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RAPALLO-PORTOFINO

Tigullio, per l’Atp
bus elettrici
e corsi d’inglese
per i dipendenti
TRATTARapallo-SantaMargherita-
Portofino: qui, solo poche settima-
ne fa, Atp e Città metropolitana
hanno svelato il progettodi finanza
da tre milioni di euro per bus da 9
metri e mezzo elettrici. Sono le
“Frecce”, innovazione assoluta nel-
la mobilità pubblica del territorio,
non solo ligure. Totalmente “gre-
en”, nel nome della mobilità soste-
nibile. Prossimi passi: il primo test
giàpreestate.Ora,si lavoraall’acco-
glienza a bordo e nelle biglietterie.
Conpersonale chesappiaparlare in
linguaingleseai turisti.Le iscrizioni
ai corsi, per i dipendenti, sono già
partite. Sono ovviamente organiz-
zati su base volontaria.
PEDEMONTE>>25

ALLAQUINTA EDIZIONE

Festival della parola,
Chiavari ci crede
e aumenta i fondi
ROSELLINI >> 17

Notizie in Sicilia e in Puglia di gente, soprattutto
giovani, in fila ai Caf (centri di assistenza fisca-
le) per compilare i moduli con cui accedere al

reddito di cittadinanza. È vero, fa un po’ ridere. Ma
non tanto. Fa soprattutto dispiacere. Specialmente se
si pensa aimolti che crederanno nell’arrivo di un red-
dito di cittadinanza che non arriveràmai, al massimo
un ampliamento del reddito d’inclusione. Almassi-
mo. Nel Pd, mentre litigano su chi di loro ha preso i
voti e chi non li ha presi, affrontano il tracollo con ri-
flessioni rivoluzionarie: «Dobbiamo ripartire dai ter-
ritori», «non sappiamo più parlare al nostro popolo».
Ecco, anche questo fa dispiacere, ma fa già più ridere.
Molto di più. Il Movimento cinque stelle (come ha se-
gnalato Jacopo Iacoboni) vuole reintrodurre il vincolo

dimandato - chi tradisce il mandato degli elettori de-
ve dimettersi - e cerca qualcuno che voti la fiducia al
governo di DiMaio, e cioè tradisca il mandato dei cit-
tadini, e dunque si debba poi dimettere facendoman-
care la fiducia al governo di DiMaio. Questo fa decisa-
mente ridere. Però non si può ridere dei cinquestelle
perché dopo prendono ancora più voti, dicono. Allora
ridiamo di altro. Renato Brunetta, Forza Italia, vuole
unmandato esplorativo per il centrodestra sulla base
dell’innovativo progetto di Salvini: chiedere il soste-
gno non a un partito o all’altro, ma ai singoli parla-
mentari. Speriamo vadano in coppia a proporlo a
Mattarella dimodo che si faccia una bella risata an-
che lui. Diceva uno saggio: ridiamo sul latte versato.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

MATTIAFELTRI Il latte versato

n ILCOMMENTO

CITTADINI TRATTATI
COMEBANCOMAT,
COSÌ SI ALIMENTANO
I VOTI ANTISISTEMA
CARLOSTAGNARO

È difficile ignorare che, nel voto
di domenica scorsa, si nasconde
una sorta di reazione di rigetto

degli elettori nei confronti dei partiti
tradizionali. Vicende come quella dei
derivati in pancia al Comune e alla
Cittàmetropolitana di Genova, forse
non giustificano, ma certamente con-
tribuiscono a spiegare perché i citta-
dini hanno voluto dare tanto spazio
alle forze antisistema. La sfiducia si
alimenta di episodi come questo, nei
quali la collettività si è sentita tratta-
ta alla stregua di un bancomat.
L’ARTICOLO>>7

n L’INTERVENTO

I SENTIERI CHIUSI
DELLECINQUETERRE
VANNOTUTELATI
CON L’AIUTODELL’UE
MATTIAPELLEGRINI

La chiusura ripetuta nel corsodi quest’inverno del Sentiero
Azzurro Corniglia-Vernazza e

la perdurante chiusura del tratto
Manarola-Riomaggioremerita
un’ampia riflessione sullo stato di
criticità in cui si trova la rete sen-
tieristica delle Cinque Terre. L’im-
magine all’occhio di un osservatore
esterno è sempre la stessa, un na-
stro di sicurezza con appesa un’or-
dinanza comunale e spesso un fol-
to gruppo di turisti – sia italiani che
stranieri - che si lamenta perché
vuole trascorrere le proprie vacan-
ze camminando immerso nel verde
e si vede preclusa tale possibilità.
L’ARTICOLO>> 11

INTERVISTAAMINNITI:«ILPDRISCHIADISPARIREMANONANDRÀALGOVERNO»

Mattarella: alPaese
serve responsabilità
SondaggioM5S: labasepreferisce il pattocon laLega
MATTARELLA richiama tutti al «sen-
so di responsabilità» nell’interesse
delPaese.SondaggiodiM5Stra laba-
se, i militanti preferiscono l’alleanza
con la Lega. Pd, parla Minniti: «Ri-
schiamodispariremanoalgoverno».
L’inviato BARBERA, LOMBARDO, MAGRI
MARTINI,MATTIOLIeSCHIANCHI>>2-5

n ASSECONTOTI

Bonaccini: «Nessuno
può fermare l’autonomia
perEmilia eLiguria»
COSTANTE >>4

AGENOVALAMOSTRACONGLI SCATTI DELL’IMPRENDITORE-FOTOGRAFOGIACOMO

NewYork, ponte di Brooklyn, 1924, unodegli scatti di GiacomoCosta esposti a PalazzoGrillo ORLANDO>>38

IL TITOLO GUADAGNA IL 6,29%

Erg investe 1,7 miliardi
e scommette tutto
sull’energia rinnovabile
Dalla nostra inviataG. FERRARI >> 13

L’ALLARME DI DRAGHI

Trump firma per i dazi
su acciaio e alluminio
ma salva i Paesi amici
SEMPRINI >> 8

L’INCHIESTA

Derivati, dossier
dellamagistratura
sui30milioni
persi daGenova:
«Il dannoprosegue»
MATTEOINDICEeROBERTOSCULLI

Rolli

I DERIVATI continuano a produrre
effetti nefasti sui conti del Comunee
dellaCittàmetropolitana(exProvin-
cia) di Genova, dopo avere già “bru-
ciato”30milioni. Locertificaundos-
sierdellaCortedeiconti, cheraccon-
ta come il rendimento semprenega-
tivo dei contratti abbia risucchiato
perannirisorsedaibilancideglienti.
L’ARTICOLO>>6e7
FROJO>>6e7

n CDAVERSOLAPROROGA

Freccero: «C’è ilweb,
per i partiti laRai
nonèpiù fondamentale»
MENDUNI >>4
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Casa di riposo

www.villadellerosegenova.it
Presidio socio assistenziale RSA

NAP (parzialmente autosufficenti)
e NAT (totalmente non autosufficenti)

Via San Bartolomeo
degli Armeni 11, Genova

Tel. 010 8461911
Corso Solferino, 7 - Genova

Tel. 010 839.1855
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