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Abbiamo incontrato nel suo ufficio, al 
Matitone, l'assessore ai Lavori Pubblici 
del Comune di Genova Gianni Crivello 
che si è sottoposto volentieri alle no-
stre domande, parlando di ciò che è 
stato fatto e di quello che si potrà fare 
in futuro per la nostra città. 
- Ci può fare un bilancio sul lavoro del 
suo assessorato in questi cinque anni? 
Quali sono le cose che pensa siano 
state fatte meglio e quali invece non 
l’hanno soddisfatta?
“Credo sia un bilancio positivo, lo dico 
con grande umiltà, consapevole che 
ci sia davvero moltissimo da fare. Ne 
sono convinto perché in questa città 
sono in corso interventi molto impor-
tanti. Parlo, ad esempio, d’ingegneria 
idraulica, ma non solo, per quanto 
riguarda la messa in sicurezza del 
territorio. Complessivamente abbia-
mo stanziato circa seicento milioni di 
euro, credo che mai si sia investito così 
tanto, anche grazie anche al governo 
nazionale. Poi vorrei ricordare il bando 
delle periferie, il patto per la città che 
vale centodieci milioni di euro, il Por 
della Val Bisagno e una serie di altri in-
terventi che testimoniano una grande 
attenzione da parte di questa ammini-
strazione comunale. In riferimento alle 
mie competenze, l’aspetto sul quale 
c’è molto da lavorare, e quindi sono 
anche critico, è il tema della rottura 
suolo. Abbiamo difficoltà nel sensibi-
lizzare e, in alcuni casi, anche colpire 
una serie di grandi utenti che non 
hanno un grande rispetto per le stra-
de, che sono un nostro patrimonio. Io 
sono felicissimo se in un secondo ci si 
può mettere in contatto con l’Austra-
lia, grazie alle nuove tecnologie, ma se 
poi per avere queste grandi possibilità 
di comunicazione si distruggono le 
strade, questo non mi sta bene. Noi 
non abbiamo ancora tanto personale 
per intervenire. Questo è un tema che 
mi sta a cuore, che mi brucia un po’, 
per la difficoltà nel riuscire a gestire e 
migliorare la città”.
- Lei, nel suo ruolo di assessore, ha 
coordinato i lavori del Por. A San Pier 
d’Arena ci sono state molte critiche. 
Parlo dei lavori in via Buranello, dei 
marciapiedi di via Cantore, della man-
cata ristrutturazione dell’ex biblioteca 
Gallino, del ritardo della consegna 
dell’ascensore per l’ospedale Scassi. 
Come risponde alle critiche di tanti 
cittadini sampierdarenesi?
“Credo di avere la capacità di ascoltare 
e di fare tesoro delle critiche. Non fa 
parte delle mie caratteristiche, invece, 
criticare chi mi ha preceduto, ma in 
questo caso l’aver dovuto gestire lavori 
così importanti di riqualificazione su 
gran parte della città - quello di San 
Pier d’Arena non era l’unico Por - a 
cavallo di due amministrazioni non 
è stato semplicissimo. Non perché 
non ci siano state delle consegne, ma 
perché mi sono trovato alcuni lavori 
ultimati su San Pier d’Arena e altri 
che dovevano ancora partire. Questo 
non mi ha aiutato moltissimo. Per 
qualche lavoro siamo anche stati co-
stretti a fare le dovute considerazioni 
nei confronti delle imprese. Infine, ci 
siamo trovati di fronte ad aspetti im-
prevedibili come quello riguardante la 
ristrutturazione dell’ex biblioteca. Un 
edificio costruito agli inizi degli anni 
’60, una struttura, come noto, dove 
abbiamo riscontrato grossi problemi di 
stabilità. A quel punto credo sarebbe 
stato sbagliato andare a ricostruire o 
ad agire su un edificio che richiedeva 
un investimento da paura, non avendo 

neppure la possibilità di rivalerci su chi 
aveva costruito la palazzina nel 1963 
con materiale inadeguato”.  
- Si parla molto del “Programma 
straordinario d’intervento per la riqua-
lificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane” che 
dovrebbe portare a San Pier d’Arena 
e in parte anche a Certosa circa 24 
milioni di euro, 18 dallo Stato e 6 
direttamente dal Comune. Siccome 
ultimamente ci sono state delle tur-
bolenze in Comune a livello di mag-
gioranza quindi con il rischio anche di 
caduta dell’attuale giunta c’è il rischio 
che questi soldi possano non arrivare?
“Questi finanziamenti, di fatto, sono 
garantiti. Il problema resta quello 
dell’approvazione del bilancio 2017. 
Credo che sia un risultato davvero 
ottimo per San Pier d’Arena e per 
Certosa. Questo progetto è stato ap-
provato per la serietà e per il tentativo 
di recuperare la periferia. Anche se io 
non considero San Pier d’Arena peri-
feria. Genova è una città policentrica, 
che presenta situazioni dove possono 
esserci dei buchi neri ovunque, an-
che nel Centro Storico. La validità di 
questo progetto è il recupero di tutta 
una serie di manufatti che avevano 
e danno un valore storico a San Pier 
d’Arena e a Certosa, che si possono 
rilanciare riempiendoli con i soggetti 
giusti. Penso, ad esempio, al Campas-
so, con il recupero di una realtà abban-
donata per anni. Il tentativo è anche 
quello di invertire i flussi: è giusto che 
tutti continuiamo a recarci nel Centro 
Storico perché è un valore di tutti, 
ma è anche bello che dal centro poi 
si possano recare a San Pier d’Arena 
e a Certosa, dove c'è il chiostro di San 
Bartolomeo che ha un valore storico 
architettonico inestimabile”.
- Come assessore, ha anche la delega 
alla protezione civile e alla valoriz-
zazione del volontariato in materia. 
In questi anni le cose sono andate 
meglio. Non credo sia soltanto una 
questione di fortuna…
“Non si può fare l’assessore alla pro-
tezione civile a cuor leggero. Questo 
incarico non mi è pesato, ma dal punto 
di vista psicologico, della tensione che 
cerco di non fare trasparire, ha avuto 
non poca importanza nella mia vita in 
questi quasi cinque anni. In una città 
bellissima ma complessa come Geno-
va, il rischio zero non è assolutamente 
garantito. Si possono fare tutti gli 
interventi possibili però poi resta fon-
damentale il grande tema della cultura 
della protezione civile. E su questo 
credo che noi abbiamo fatto dei passi 
in avanti facendo anche tesoro delle 
situazioni che si sono caratterizzate 
nel corso degli anni. Ad esempio noi 
in questi quattro anni, escluso il 2017, 
abbiamo investito qualcosa come 
otto milioni per la pulizia dei rivi. Ma 
il grande tema è quello della cultura 
di protezione civile che deve passare 
attraverso un’alleanza con i cittadini. 
Il cittadino si deve rendere conto di 
quanto sia importante non ironizzare, 
come in alcuni casi, sulle previsioni, 
ma deve capire quanto è difficile fare 
previsioni per una città come Genova 
dove magari c’è un momento molto 
critico a San Pier d’Arena e c’è il sole in 
Val Bisagno. Questo passa attraverso 
un grande lavoro nei confronti delle 
scuole, nei confronti delle associazioni 
di categoria e l’alleanza deve caratte-
rizzarsi in tal senso, cioè il cittadino 
deve sapere cosa deve fare e cosa non 
deve fare in certe situazioni, quanto è 

importante un certo tipo di atteggia-
mento, quanto è deleterio un altro. 
Noi il grande lavoro lo continuiamo a 
fare nelle scuole, partendo addirittura 
dalle scuole materne. Abbiamo fatto 
una pubblicazione bellissima con la 
collaborazione di genitori extracomu-
nitari, perché ormai la città è anche 
una città multietnica, sono ormai 
110.000 gli sms che mandiamo, ci 
siamo attivati con le app per gli smart-
phone. Poi abbiamo il progetto degli 
osservatori certificati per il controllo 
dei rivi, che credo sia probabilmente 
il primo in Italia. Abbiamo individuato 
una serie di realtà e fatto questo ban-
do che adesso stiamo consolidando e 
rafforzando, rivolgendoci ad alcuni 
cittadini che vivono in certe zone, 
chiedendo loro se sono disponibili a 
collaborare con noi. Andiamo in casa, 
vediamo se quello è il punto giusto; 
se sono d’accordo li formiamo per 
evitare che arrivino comunicazioni 
che in qualche modo possano essere 
allarmistiche e poi, tramite un tablet, 
possiamo interagire con loro per co-
noscere nei dettagli la situazione. È un 
modo anche questo per coinvolgere in 
prima persona i cittadini, responsabi-
lizzandoli in maniera seria e concreta 
per mettere in sicurezza la città. La 
nostra è una città morfologicamente 
complessa che si estende per 44 km 
circa, con 243 kmq di superficie, 
abbiamo all’interno 50 km di rivi che 
superano il chilometro, e ne abbiamo 
una quantità incredibile. Nel 2014 ab-
biamo avuto due alluvioni in un mese, 
a ottobre è esondato il Bisagno con i 
danni che ha procurato, a novembre 
abbiamo rischiato l’esondazione del 
Bisagno e del Polcevera insieme. Il 
governo nazionale aveva promesso 
nel 2014 delle risorse e queste sono 
arrivate, anche per merito nostro. Il 
Presidente del Consiglio disse a quei 
tempi:‘io vi dò i soldi se c’è la pro-
gettazione’ e noi eravamo pronti con 
i progetti. Ripeto c’è moltissimo da 
fare però ci sono le condizioni perché 
questi lavori vadano avanti".
- È stato anche presidente di Circo-
scrizione e, quindi, conosce bene i 
problemi delle municipalità. Tra le sue 
deleghe c’è anche quella del rapporto 
con i municipi. Come è stato il suo rap-
porto con il Municipio Centro Ovest?
“Il Municipio è il vero front office 
per i cittadini. A quelli che sollevano 
perplessità, dico di provare a pensare 
ad una città senza i municipi. Anche 
dal punto di vista della democrazia 
sarebbe un bel passo indietro perché 
i cittadini ormai da anni hanno un 
interlocutore forte. Avrei voluto che 
la riforma dei municipi fosse decollata 
e mi riferisco in particolare all’elezio-
ne del presidente equiparandola a 
quella del sindaco. Una cosa di cui 
vado orgoglioso è che, in un mo-
mento di spending review, abbiamo 
mantenuto le risorse ai municipi, cioè 
281.000 euro, ma nel 2014 abbiamo 
dato 200.000 euro in più, nel 2015 
400.000 euro in più, nel 2016 altri 
400.000 euro. Quindi conta fare le 
riforme, ma conta anche dare le ri-
sorse economiche. Nonostante la crisi 
fortissima, abbiamo dato un milione in 
più in tre anni a ogni municipio oltre a 
quelli che già davamo. Senza i munici-
pi avremmo una città molto più povera 
dal punto di vista democratico”.
- Chiudiamo con una domanda 
politica, visto che ci avviciniamo alle 
prossime elezioni amministrative. Si 
sono fatti molti nomi per le candida-

ture del centro sinistra e per un certo 
periodo si era fatto anche il suo. Lei 
in più occasioni ha dichiarato che non 
avrebbe accettato la candidatura. Ci 
vuole spiegare i motivi?
“Intanto grazie dell’opportunità per-
ché tutti spesso mi collocano qua e là. 
Io non ho nessuna tessera di partito, 
vengo dal PCI di Berlinguer, ho fatto 
alcune esperienze con i Democratici di 
Sinistra, poi ho deciso di non aderire 
più a nessun partito. Con questo non 
è che sto ripudiando i partiti, ma non 
mi convinceva il PD e le attuali diffi-

coltà che ha il partito, purtroppo, mi 
stanno dando ragione. Ho detto e lo 
confermo che tutti gli attestati di stima 
fanno piacere, ma ripeto che non sono 
disponibile a candidarmi a Sindaco. 
Conosco i miei limiti, credo che sa-
rebbe utile se lo facessero anche altri. 
Mi rendo, comunque, disponibile, se 
mi sarà chiesto, a proseguire questa 
esperienza di amministratore, anche 
per cercare di portare avanti moltissimi 
lavori che sono ancora in cantiere”.

Stefano D'Oria

Intervista all'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova

Gianni Crivello: "Priorità alla 
messa in sicurezza del territorio"

Le elezioni politiche sono sempre un 
momento importante nella vita sociale 
e politica di un popolo e di una nazio-
ne. Almeno per quei popoli e nazioni 
che possono farle...
Appuntamento importante, domenica 
19 febbraio, per un popolo con cui 
Genova ha forti legami per ragioni sto-
riche, economiche e sociali: l'Ecuador. 
In quel giorno si sono tenute le Elec-
ciones 2017 per scegliere il nuovo pre-
sidente che sostituirà l’uscente Rafael 
Correa, capo di stato per due mandati 
consecutivi. Ma i cittadini ecuadoriani 
sono stati chiamati anche a eleggere il 
vicepresidente, rinnovare il Parlamento 
nazionale, eleggere i rappresentanti 
dei cittadini ecuadoriani all'estero e 
i rappresentanti ecuadoriani al Parla-
mento Andino, nonché per votare un 
referendum che si propone di proibire 
a chi si candida a incarichi pubblici 
di avere beni o capitali nei cosiddetti 
paradisi fiscali. Cinque schede su cui 
esprimere il proprio voto, dunque.
I cittadini ecuadoriani residenti in Ligu-
ria e iscritti alle liste elettorali sono stati 
chiamati alle urne aperte al Centro 
Civico “Buranello” di San Pier d’Are-
na. Dai dati comunicati dal Comune 
di Genova, aggiornati al 31 dicembre 
2015, la comunità ecuadoriana è la 
più numerosa tra quelle di cittadini 
stranieri residenti nella nostra città, 
quasi il 28 per cento del totale; gli 

ecuadoriani residenti a Genova sono 
circa quindicimila, con una prevalenza 
delle donne sugli uomini.
Queste elezioni sono considerate 
molto importanti dalla comunità 
ecuador-genovese, che nonostante i 
suoi ormai forti legami con la città e 
l'Italia non dimentica (e fa benissimo a 
non dimenticare) la sua terra d'origine, 
dove conserva parenti, amici, beni, 
legami affettivi ed economici. Ciò 
lo si capiva bene camminando verso 
le 15,30 di domenica in via Cantore 
e via Daste, entrambe affollate di 
ecuadoriani di tutte le età, famiglie, 
gruppi di amici, alcuni accompagnati 
da amici italiani. La Console Generale 
dell'Ecuador a Genova, Narcisa Soria 
Valencia, mi saluta rallegrandosi per 
l'alta affluenza e per l'ordine con 
cui pur nell'affollamento si stanno 
svolgendo le operazioni di voto. Mi 
dice che "questa giornata è una festa 
civica democratica di partecipazione 
cittadina. Certamente proseguirà sino 
alla conclusione con questo spirito di 
pace, di allegria e di partecipazione". 
La maggioranza dei votanti viene 
naturalmente da Genova ma questo 
è il seggio elettorale per tutti gli ecua-
doriani di Liguria ed Emilia Romagna 
quindi c'è anche chi ha affrontato un 
viaggio per essere un buon cittadino.

Gian Antonio Dall'Aglio

Voto al Centro Civico
per i cittadini ecuadoriani

Lo scorso 19 febbraio


