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�«Sono a Genova da 19
anni, e ci starò fino al 2065!»
così l’imprenditore Emilio Ri-
va nella conferenza stampa
di ieri pomeriggio agli stabili-
menti dell’Ilva di Cornigliano
per confermare il suo proget-
to di rinnovamento, totale e
completo, dell’area delle ac-
ciaierie. «Sia ben chiaro: noi
non smantelliamo gli impian-
ti, li rimettiamo completa-
mente a nuovo! - sottolinea -
Voglio fare di Genova un fiore
all’occhiello dell’acciaio».

L’idea è questa: porre a Ta-
ranto la produzione grezza
dell’acciaio, a Genova la lavo-
razione, in particolare quella

del cosiddetto «acciaio fred-
do» e di tutti i suoi derivati. E
se qualcuno pensa che sia
una di quelle idee per cui pos-
sono passare anni prima di
vedere qualcosa di concreto,
si sbaglia: «Ho già tutti i per-
messi pronti, firmati e contro-
firmati - aggiunge -. Ho l’av-
vallo anche del Comune e del
presidente della Regione Li-
guria. Entro un anno, qui a
Cornigliano, sarà già in piedi
un’area completamente nuo-
va». Quindi, planimetria del-
l’area alla mano, Riva spiega
in concreto come andranno
spesi i 770 milioni di investi-
mento programmati: «Una
parte dei capannoni sarà tol-
ta, quelli ancora del 1953,
millenovecentocinquantatre
- scandisce Riva, lettera per
lettera – risulteranno comple-
tamente nuovi!».

In concreto: nell’area delle
acciaierie di Cornigliano sor-
geranno nuovi capannoni
per la zincatura e la stagnatu-
ra, passerà un nuovo treno
«in continuo» («Ci sono già
tutti i permessi, anche con le
Ferrovie dello Stato»), e na-
scerà un’intera area con nuo-
vi studi, un centro per i visita-
tori e un nuovo spogliatoio,
super moderno, con tutte le
attrezzature del caso, per
2200 persone. A mare sorge-
rà un’area con nuovi deposi-
ti: «La flotta dell’Ilva sarà po-
tenziata, da 14 a 18 imbarca-
zioni, che potranno attracca-
re anche sul lato del Polceve-
ra».

Per il traffico su strada, due
saranno le entrate: una ad
ovest, solo per i camion, che
avranno accesso diretto dal-
l’autostrada senza intasare,
così, il traffico di Cornigliano;
l’altra ad est per i dipendenti
e i visitatori. Per questa se-
conda entrata servirà un al-
lacciamento con la strada,
ma «il Comune è già d’accor-
do», assicura Riva. L’impren-
ditore, oltre a tutto ciò, pro-
spetta anche altri progetti fu-
turi, con un investimento che
potrà superare i 770 milioni
di euro già stabiliti: «Ma di
questi non vi posso parlare -
specifica -. Favorirei i miei
concorrenti. Tuttavia so già
che si tratta del segretodi pul-
cinella». Infatti qualcuno è
già venuto a conoscenza che
uno di questi nuovi progetti
riguarda la possibilità di rea-
lizzare una «centrale elettri-
ca a olio di palma». Così Riva

è costretto a spiegare: «Si
tratta di centrali già brevetta-
te in Belgio. Sostanzialmente
sfruttano dei motori che pro-
ducono energia, ma non in-
quinano. È un progetto che
ho già sottoposto al presiden-
te Burlando. E lui si è dichia-
rato molto favorevole. Ho an-
che altre cose in testa, ma
non ve le dico».

Per ora a valere è l’accordo
firmato nel 2005 dal Gruppo
Rivacon Governo ed enti loca-
li all’interno del piano indu-
striale 2005-2009, progetto
verso cui il gruppo imprendi-
toriale ligure vuole restare as-
solutamente fedele, nono-
stante le molteplici voci che si
rincorrono. A proposito di vo-
ci, a chi polemizza con questo
progetto per il fatto che l’ac-
ciaio sarebbe oggi giorno su-
perato, Riva risponde: «Per
alcuni tecnici l’acciaio era ob-
soleto già negli anni ’80 e in-
vece la produzione, da allora,
è solo aumentata. Oggi come
oggi esistonoaltri buoni mate-
riali, ma l’acciaio, ancora,
non è sostituibile da nessuno
di essi!».

Un’altra polemica riguarda
il fatto che la produzione di
acciaio mondiale è in mano ai
Cinesi e ai Coreani, e sembra
impossibile che il «distretto
dell’acciaio genovese» (così è
stato anche battezzato que-
sto progetto) possa dar vita
ad una produzione in grado
di competere con quella
orientale. Ma anche su que-
sto arriva la pronta replica di
Riva: «È vero, i grandi nume-
ri dell’acciaio li fanno i Cine-
si, che però impiegano mini-
mo 60 giorni per la consegna.
L’Ilva invece sarà in grado di
ridurre drasticamente i gior-
ni di consegna. Sarà un servi-

zio molto attento alle esigen-
ze del cliente!».

Infine il capitolo più spino-
so, quello degli operai che la-
voreranno nel nuovo stabili-
mento. «Nessun licenziamen-
to. Sarò fedele alla lettera, al-
l’accordo firmato. In cassa in-
tegrazione ordinaria finiran-
no al massimo 460 persone,
ma oggi come oggi ve ne sono
solo 50». Circa il problema
congiunturale sulla «banda
stagnata» che vede attual-
mente altri 460 lavoratori in
cassa integrazione, questa
volta straordinaria, Emilio Ri-
va è il primo a confidare in
una rapida ripresa entro fine
anno e assicura: «Questi lavo-
ratori verranno reintegrati
entro luglio 2008, ancora
una volta come da accordo.
Queste sono normali fluttua-
zioni che accadono col turn-
over e che non hanno nulla a
che fare col nuovo progetto».

Agli attuali dipendenti del-
l’Ilva viene inoltre assicurato
che non vi saranno assoluta-
mente trasferimenti colletti-
vi, ma solo la possibilità, per
chi vuole, di scegliere di anda-
re a lavorare nello stabilimen-
to di Novi. Proseguirà anche
il progetto di Master, stage e
tirocini per neo-laureati e in-
gegneri presso le sedi dell’Il-
va, in un’ottica chiaramente
proiettata al futuro. Un Riva
a tutto campo conclude, infat-
ti, da dove era partito: «Vo-
glio rassicurare i genovesi e i
lettori tutti: i Riva sono una
grande famiglia, staranno a
lungo a Genova e quando di-
cono una cosa la fanno. Tra
unanno sarà tutto pronto.An-
zi, deve essere così!». Insom-
ma, un progetto dalle fonda-
menta d’acciaio, verrebbe di-
re. Impossibile da fermare.

wMiniliguria «Quel trio che rema contro»

�Da oggi è aperto il nuo-
vo Centro Prelievi dell’ospe-
dale Galliera in via Volta 6.
La novità pià rilevante del
centro, inaugurato ieri, è
costituita da Robo, un siste-
ma robotizzato di ultima ge-
nerazione, primo in Ligu-
ria, con il quale il prelievo
del paziente segue un per-
corso tracciato e standar-
dizzato. Una volta eseguita
l’accettazione amministra-
tiva presso il Cup, «Robo»
predispone in tempo reale
nella sala prelievi un conte-
nitore personalizzato con
tutte le provette richieste
nella ricetta, già etichetta-
te in modo tale da essere
immediatamente prese in
carico dagli strumenti ana-
litici del laboratorio. Il pa-
ziente sarà chiamato con lo
stesso numero preso al
Cup, numero utilizzato an-
che per la chiamata al Cen-
tro Prelievi e identificativo
del vassoio personalizzato
insieme al cognome e no-
me.

«Un sistema - spiega il re-
sponsabile del Centro, dot-
tor Marco Mori - che ci con-
sente di garantire al pazien-
te sempre maggiore sicu-
rezza, di ottimizzare i tem-
pi e di seguire in ogni mo-
mento l’operazione con un
sistema tecnologicamente
avanzato, dalla pratica am-
ministrativa fino alla pro-
duzione del referto».

In autunno il centro si do-

terà anche di un aliquotato-
re automatico, l’«Isola sie-
ro», una macchina che con-
sentirà di eseguire diversi
esami con un’unica provet-
ta di sangue.

«Con l’Isola siero - conti-
nua Mori - saremo in grado
di effettuare indagini di chi-
mica clinica (glicemia, azo-
temia, bilirubina, ecc...), di
immunometria (ormoni,
marcatori tumorali, eccete-
ra), dosaggi di farmaci e
droghe, prelevando al pa-

ziente un’unica provetta di
sangue, anzichè le cinque
di prassi, con un notevole
risparmio anche in termini
di tempi e risorse».

L’attività ambulatoriale
esterna del Laboratorio di
Analisi dell’Ospedale Gal-
liera è costituita da circa
un milione di prestazioni
l’anno per un totale di
150mila utenti; con l’attivi-
tà interna si raggiungono 2
milioni e 800mila prestazio-
ni.

MATTEO ROSSO*

Caro direttore, Lei che è sempre atten-
to a tutto ciò che si muove nel contesto
politico genovese, cosa ne pensa della

tensione malcelata tra il Sindaco Marta Vin-
cenzi ed il Presidente della Regione Claudio
Burlando, circa la recente polemica sul futu-
ro dello sviluppo del Porto di Genova?

Quanto ci vorrà, a suo parere, prima che
la lite scoppi furiosa, prima che la Vincenzi
mandi a monte i «disegnini» del triumvirato
Burlando/Riva/Messina, prima che l'ormai
palese incapacità dei maggiorenti di sini-
stra, soprattutto per quanto riguarda la pia-
nificazione di strategie di sviluppo economi-
co ed occupazionale, porti la Regione e la
città al definitivo immobilismo?

In una recente intervista, il Presidente Bur-
lando, tracciando le linee sul futuro delle
aree dismesse da Riva a Cornigliano, ha di-
chiarato che siccome l'armatore Messina e
il terminalista Negri non sono interessati ad
occuparle, il Distripark è un'opera inutile
sia sul piano del business che su quello occu-
pazionale ed aggiunge, anche, che per fortu-
na c'era Spinelli ad occupare l'area con i
suoi container vuoti, così la torta si può spar-
tire sempre tra i soliti noti che a Genova non
creano mai nuova occupazione ma si limita-
no a fare i loro affari grazie ad una sinistra
che tutela i loro privilegi.

Ma a parte gli autorevoli Negri e Messina,
Burlando, per affermare che il Distripark
non serve a niente, ha nelle sue mani studi
documentali che dimostrino che Genova dav-

vero non può puntare ad essere la nuova
Barcellona o la nuova Rotterdam, città euro-
pee che negli ultimi anni hanno creato mi-
gliaia di posti di lavoro grazie ai loro porti? O
forse, questo serve a nascondere che sia i
grossi importatori che i terminalisti interna-
zionali, che si sarebbero precipitati a Geno-
va, data la sua posizione strategica, sono fug-
giti quando hanno capito che Comune, Re-
gione e Authority remavano contro i proget-
ti di Terzo Valico, Alta Velocità, di apertura
di nuovi accessi da e per l'Europa?

Ora, il Sindaco Vincenzi contesta al Presi-
dente dell'Authority di non aver portato in
Comitato i temi importanti circa le strategie
di sviluppo del porto e dichiara che da ora in
poi pretenderà che sia il Comitato nella sua
interezza ad approfondire ogni aspetto rela-
tivo ai due punti nevralgici dello sviluppo del-
la città: porto ed aeroporto.

Ma questa mossa serve ad una Vincenzi
piccata per essere stata sempre tagliata fuo-
ri dalla spartizione della torta, in quanto vis-
suta con insofferenza dai colleghi DS o per-
ché davvero il Sindaco vorrebbe migliorare
la qualità della vita dei suoi concittadini?

Intanto che gli anni passano e il futuro ci
darà una risposta, Burlando ha garantito all'
amico Riva che le aree dimesse dalle acciaie-
rie, grazie alla chiusura del forno a caldo,
saranno a sua disposizione illimitata e non
importa se un patrimonio territoriale, che
potrebbe essere convertito ad altra attività
imprenditoriale in grado di creare nuova oc-
cupazione, rimarrà inutile come piace al no-
stro Presidente Burlando.

*Caporuppo UDC Regione Liguria

�Pediatri liguri contro il test gratuito sullaceliachia disponibile in
farmacia. «Per ladiagnosidi questapatologia,nonèsufficienteun
solotest-spiegano-, ladiagnosidicertezzaènecessariouniterpiù
complesso che prevede sia esami ematici sia esami strumentali
fra i quali, per esempio, una biopsia intestinale». Inoltre ricordano
chegli esamivannoeffettuati inbaseacriteridi sospettodaparte
delmedicocurante.Ricordanoinoltrecheogniesamediscreening
deve rispettarealcunecaratteristicheperevitaredi diagnosticare
unamalattia che nonesiste (falsi positivi) con conseguenti disagi
psicologiciper ilgruppofamiliareodinondiagnosticareunamalat-
tiacheesisteanchesel'esameènormale(falsinegativi). Ipediatri
sconsigliano assolutamente una «dieta fai da te senza glutine»
soprattutto se non vi è la certezza diagnostica che si può avere
solo in centri specializzati e che l'auto-diagnosi non comporta in
automaticoladispensabilitàdeglialimentiprividiglutine,poichéè
comunque sempre necessaria una certificazione documentata
chepuòessere rilasciatasolodaicentriautorizzati.

Nell’ufficio di Bruxelles 4 stipendi
ci costano più di duecentomila euro

Riva non molla Cornigliano:
«Farò acciaio fino al 2065»

IMPRENDITORE D’ACCIAIO Emilio Riva annuncia il suo progetto per la Cornigliano del futuro [FOTO: MACCARINI]

Pronto un investimento da 770
milioni di euro per rimodernare
l’area in un centro che lavorerà
tutti i nuovi prodotti a freddo

La struttura darà impiego a 1500
persone e verrà alimentata
con una centrale elettrica

a olio di palma, non inquinante

I MANEGGI DI COMUNE, REGIONE E AUTHORITY

PUÒ CREARE FALSI ALLARMISMI

A 89 anni resta prigioniero
per due giorni nell’auto
Bruttaavventurafinitaperòa
lietofineperun89ennediVa-
rese Ligure, nello Spezzino,
che per quasi due giorni è ri-
masto intrappolato nella sua
auto in fondo ad una scarpa-
ta profonda dieci metri. A ve-
dere l’auto è stato l’altro ieri
sera tardi un ciclista di pas-
saggiochehalanciato l’allar-
meaicarabinieridel luogoed
èscattato il salvataggio.

Domestica svaligia la casa
di una avvocatessa
Unadomesticadi50annido-
vrà rispondere di furto aggra-
vato per aver svaligiato l’ap-
partamentodiunanotaavvo-
catessa di Sanremo per la
quale lavorava da alcuni me-
si. La donna, approfittando
del rapportodi fiducia,aveva
portato via denaro e gioielli
per un importo complessivo
dicirca5milaeuro.

Bandito solitario rapina
una banca ad Albenga
Un bandito a volto scoperto
ieri alle 12,30 ha rapinato la
BancaCooperativad’Albaad
Albenga.L’uomo,dopoesser-
si messo in coda come un
normale cliente, ha estratto
una pistola, forse giocattolo,
minacciando il cassiere. Il
bandito ha quindi atteso che
il bancario gli consegnasse il
denaro custodito nei casset-
ti, almeno 15 mila euro, per
poi fuggireapiedi.

UN SISTEMA DI ULTIMA GENERAZIONE

Robotper i prelievi al Galliera
Inaugurato ieri mattina il nuovo Centro dell’ospedale

Bomba falsa alla Carisa:
donna ruba e fugge via
Una donna, probabilmente
italiana,avoltoscoperto,siè
presentataieriallaBancaCa-
risa di Savona. Minacciando
i dipendenti di far esplodere
unabomba(doposièscoper-
to che era falsa), si è avvici-
nata al bancone facendosi
consegnare circa 3mila eu-
ro. Poi è fuggita a piedi la-
sciandoinbancaunascatola
inferrocondentrodelpongo,
un led, una batteria e dei fili
elettrici.

NICOLA ABBUNDO*

Celiachia: pediatri contro
il test fai-da-te in farmacia

C ontinuando insieme il cammino tra
le varie spese che ritengo esagerate
della sinistra regionale sono rimasto

colpito venendo a sapere che per il perso-
nale e per le spese di rappresentanza pres-
so l'Ufficio di Bruxelles della Regione Ligu-
ria la giunta Burlando per l'anno 2006 ha
speso 250.000 euro, mezzo miliardo di
vecchie lire.

Ciò che mi preoccupa è pensare che que-
sta spesa si perpetua negli anni e andreb-
be fatta una doverosa valutazione sulla
reale utilità per noi cittadini e contribuen-
ti liguri di un ufficio così costoso e per
molti di noi sconosciuto. Mi sono subito
domandato chissà quanti potessero esse-
re i dipendenti di questo così «utile» uffi-
cio per richiedere annualmente cifre così
alte ed ho approfondito con estrema atten-
zione la delibera in questione.

Sapete cosa ho trovato? Immaginate
quante sono le persone che per
216.991,31 euro, quota riservata al solo
personale (oltre 400.000 milioni di vec-
chie lire) lavorano nell'ufficio di Bruxel-
les? Soltanto quattro persone!! Sempre in
questo ufficio è presente una quinta figu-
ra che invece viene pagata con provvedi-
mento separato dal Dipartimento Salute
sempre della Regione Liguria!

Per avere una conoscenza completa,
perchè non sembri che sono il solito noio-
so censore, vi riporterò lo schema con cui
questi soli vengono ripartiti e quali sono
le figure professionali interessate. Nel
2006 le spese per l'ufficio di Bruxelles so-
no state così divise: 216.991,31 euro per
spese di personale, 21.256,69 euro per

spese di rappresentanza, eventi, funziona-
mento ufficio, 11.482,00 euro per compen-
so Filse per i servizi resi.

I quattro soggetti per cui vengono stan-
ziati 216.991,31 euro solo per l'anno
2006 sono rappresentate da due figure
professionali di tipo esperto senior, da
una figura di tipo junior con funzioni di
supporto ed assistenza e dedicata in mo-
do particolare alla comunicazione, e da
una figura con semplici funzioni di segre-
teria.

Cosa si intenda per junior e senior,
esperto o non esperto non è ancora dato
sapere, anche se sembra di essere al-
l’iscrizione di un torneo di tennis. Ma in
fondo alla delibera, come ciliegina sulla
torta, è scritto nero su bianco che potran-
no essere autorizzate variazioni dei bud-
get fino al 35 per cento (altri 80.000 euro
circa).

Purtroppo posso fare poco per contene-
re queste spese che credo siano particolar-
mente diffuse nel nostro paese, non solo
dove governa la sinistra, ma sono convin-
to che tutti insieme giorno dopo giorno
potremo far cambiare la mentalità di chi
governa facendo in modo che i soldi pub-
blici vengano gestiti come i soldi propri.
Ciò che però mi fà più male è che questa
sinistra non perde occasione per riempir-
si la bocca di belle parole piene di solida-
rietà verso chi ha bisogno e poi nei fatti si
comporti ben diversamente.

Aiutatemi con il vostro passaparola a
smascherarli.

Alla prossima settimana.
*Consigliere regionale Forza Italia
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AVVISO ESITO PROCEDURA

RISTRETTA

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha aggiudicato la 
gara a procedura ristretta accelerata, ai 
sensi del D. Lgs. 163/06, per la fornitura 
di n. 13 autocompattatori a caricamento 
laterale a 2 assi. L’offerta risultata eco-
nomicamente più vantaggiosa è stata 
quella presentata da Farid Industrie 
S.p.A. di Vinovo (TO) con un importo di 
aggiudicazione pari ad j 2.009.540,00 
oltre I.V.A. Le offerte prese in considera-
zione sono state presentate da n.2 ditte 
concorrenti. Il presente esito in forma 
integrale è in corso di pubblicazione 
sulla G.U.R.I., affi sso all’Albo Pretorio 
del Comune di Genova. ed inviato alla 
G.U.C.E. per la pubblicazione il giorno 
17 luglio 2007.

IL DIRIGENTE 
AREA APPROVVIGIONAMENTI 

E AFFARI GENERALI
(avv. Corrado Grondona)

Carissimi consulenti

38 Genova cronaca il Giornale � Mercoledì25 luglio2007


