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I DATI
JACOPO PERUZZO

I Comuni della regione sono
riusciti nell’impresa, contenen-
do l’aumento dei prezzi e argi-
nando le spese aggiuntive medie
per famiglia. Unica eccezione è
la Capitale, unica a non mante-
nere il trend positivo del resto
del Lazio.

È questo quanto emerge dal-
l’indagine con cui l’Istat confer-
ma i dati preliminari dell’infla-
zione di giugno ed il rallenta-
mento dei prezzi al +1,2%, rispet-
to al +1,4% di maggio. I dati, rie-
laborati dall’Unione Nazionale
Consumatori, mostrano come il
Lazio sia la 13esima regione in
classifica, con un tasso di infla-
zione pari all’1% e con una spesa
aggiuntiva annua (per una fami-
glia di 4 persone) di 394 euro. Un
risultato che potrebbe quasi ri-
sultare positivo, se comparato a
quello delle prime regioni in
classifica, come la Toscana, che
registra un +1,6% di inflazione e
una spesa media aggiuntiva di
ben 670 euro. Si potrebbe però
fare di meglio, come succede in
Basilicata per esempio, che con
un esiguo +0,4% di inflazione co-
stringe una famiglia media ad
una spesa aggiuntiva di “soli”
125 euro l’anno.

Per quanto riguarda la top ten
delle città più costose, ecco com-
parire Roma, che si piazza alla
posizione numero 9 con il +1,1%
di inflazione e una spesa aggiun-
tiva di 451 euro annui per fami-

La Capitale
è nella
top ten:
spes a
a g g i u nt i va
di 451 euro
all’anno

L’indagine
I s ta t
r ielaborata
dall’Unione
Nazionale
Consumator i

glia. Nulla a che vedere con i
1.027 euro aggiuntivi che vengo-
no spesi dalle famiglie di Bolza-
no, ma si tratta comunque di ci-
fre troppo alte e che non sempre
i cittadini riescono a sostenere.

«Dubito che gli abitanti siano
contenti - ha spiegato Massimi-
liano Dona, presidente dell’U-
nione Nazionale Consumatori -
anche perché, a suon di aumenti,
il costo della vita diventa inso-
stenibile per molte famiglie, a
cominciare da quelle con redditi
fissi».l

L’indagine Registrata una spesa aggiuntiva di 394 euro l’anno per ogni famiglia

Prezzi, rincari arginati nel Lazio
Ma Roma è tra le città più care

I RISULTATI

“Severità idrica alta”: questo
è il responso dell’Osservatorio
permanente sugli usi idrici riu-
nito nei giorni scorsi in merito
alla situazione della Regione La-

zio (così come Umbria e Mar-
che). La situazione, dunque, si è
aggravata, visto che il grado di
“severità idrica” è salito di uno
scalino (per l’appunto, da “me-
dia”a “alta”).

Ma cosa significa tale classifi-
cazione? Decretando il massimo
stato di criticità, sarà ora consen-
tita l’attivazione delle procedure
per sostenere il settore agricolo
previste dalla legge 102 del 2004,
oltre che una eventuale conces-

sione dello Stato di Emergenza
da parte della Protezione Civile,
su richiesta regionale. «Inoltre
l’Osservatorio - spiega l’Ansa - in
condizioni di severità idrica alta,
potrà fornire il supporto infor-
mativo e operativo necessario a
contribuire alla definizione delle
decisioni per la gestione dell'e-
ventuale emergenza da parte de-
gli organi di Protezione Civile
Nazionale e delle altre Autorità
competenti».l

Siccità, il livello di emergenza è “a l to”
Ora ci sono i presupposti per lo stato di crisi
La rilevazione eseguita
dall’Osser vatorio
permanente sugli usi idrici

Il lago di Bracciano, uno dei bacini sfruttati per l’emergenza idrica

1%
l È il tasso di
inflazione registrato
nella Regione Lazio.
A Roma, invece, il
tasso si attesta
all’1 ,1 % .

LA CONFERENZA
Giorgia Meloni
a Civitavecchia
l «Bloccare i barconi degli
immigrati in Libia e creare
degli accordi con i governi
libici»: queste le parole di
Giorgia Meloni (Fdi), ieri a
Civitavecchia, per una visita
al Porto dopo la decisione
del Governo di consentire
l’arrivo delle navi che
trasportano i migranti.

DA L L’A N AS
Incendi sulle strade
Disagi sulla SS 675
l Ancora incendi sulle
strade del Lazio. Ieri
l’Anas ha dovuto chiudere
il tratto sulla SS675
“Umbro Laziale” a Viterbo.
«Il provvedimento si è
reso necessario a causa di
più incendi che si sono
diffusi nei territori
limitrof i».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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300 l Complessivamente circa 300mila utenze in
tutta la provincia sono state coinvolte nella
fornitura a blocchi.L atina

Crisi idrica E ieri nuovo intervento del consigliere regionale Gaia Pernarella (M5S) che chiede un commissario per l’Ato

I buchi neri della calamità naturale
Oltre alla siccità ci sono errori e ritardi. L’elenco delle sorgenti e dei pozzi che si potevano attivare con largo anticipo

IL CASO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Nella settimana in cui po-
trebbe arrivare il decreto sulla
calamità naturale dal valore
esecutivo, ossia quello che ha
in dote i soldi del fondo straor-
dinario, comincia ad emergere
anche altro, oltre alla dispera-
zione di migliaia di cittadini e
imprenditori. Per esempio c’è
chi chiede il commissariamen-
to degli Ato, come la consiglie-
ra regionale Gaia Pernarella
che considera paradossale affi-
darsi per l’emergenza a quelli
che l’hanno creata o che non
sono stati sufficientemente at-
tenti alla gestione.

Sul piano pratico difficil-
mente ci sarà un commissario
in ogni Ato e dunque neppure
in quello di Latina.

Il commissario straordina-
rio per la calamità naturale do-
vuta alla siccità sarà quasi cer-
tamente il Presidente della Re-
gione, Nicola Zingaretti. Ma
questo non toglie quasi nulla al
giudizio sui ritardi accumulati
sia dall’Ato nei controlli, sia da
Acqualatina negli interventi.
Alcuni dei provvedimenti che
stanno passando in queste ore
come opere straordinarie non
prevedibili, sono per la verità
semplici e poco costosi ritocchi
che si potevano fare già nei me-
si scorsi senza lasciare 300mi-
la utenze in tutta la provincia
senza acqua anche per più di
24 ore. Esempi illuminanti so-
no le installazioni di filtri sulle
fonti in precedenza chiuse,
specie quelle del sud, come la
riattivazione della fonte «For-
ma del Duca» (Castelforte).
Qui l’acqua c’è sempre stata
ma aveva un livello di arsenico
superiore al massimo consen-
tito dall’Unione Europea; nel
2012 anziché potenziare il
dearsenizzatore che già era a
servizio della sorgente si è pre-
ferito interdirla del tutto e il fil-
tro che aveva è stato spostato
su Cisterna. Il costo della ria-
pertura di questa sorgente
(che andrà ad alimentare oltre
50mila utenze nel sud) con 12,5
litri al secondo, quindi una
portata di 900metri cubi al
giorno, sarà pari a poco più di
200mila euro, che per una so-
cietà con un bilancio di 80 mi-
lioni non sono nulla e per ria-
prire Forma Del Duca ci sono
voluti 20 giorni e due autoriz-
zazioni. Poteva traquillamente
entrare in funzione a gennaio e
l’estremo sud pontino non
avrebbe pagato lo scotto che si
conosce. Lo stesso discorso si
potrebbe applicare per i Pozzi
Volaga di Priverno, esistenti da
sempre e autorizzati dalla Asl
in tre settimane, o per i pozzi

I serbatoi non sono
bastati ad attutire
la crisi idrica

della ex fabbrica Panapesca di
Gaeta, che con un filtro di pota-
bilizzazione dal costo risibile
(per una spa) di 250mila euro
forniranno 30 litri al secondo.
Per farli entrare in funzione so-
no bastate due settimane. Que-
sto ritardo in investimenti di
così modesta entità a fronte del
gravissimo problema di ap-
provvigionamento indicano
che la scarsità di piogge con la
storia della calamità c’entra
ma non è tutto. In questo con-
testo mezza provincia da oltre
un mese convive con le fornitu-
re programmate e i blocchi
notturni che spesso subiscono
proroghe anche durante il
giorno. Stamattina intanto si
tiene la conferenza di servizi
che deve autorizzare le opere
straordinarie come l’i n s t a l l a-
zione di quattro moduli di dis-
salazione nel sud pontino.l

EC O N O M I A

Fare Lazio,
Zingare tti
oggi presenta
il bando
L’APPUNTAMENTO

Questa mattina il Presidente
della Regione, Nicola Zingaretti,
farà visita il Consorzio per lo Svi-
luppo Industriale per presentare i
risultati del bando «Le Strade del
Lazio». Nel corso dei lavori ver-
ranno inoltre illustrati i dettagli
della gara europea Fare Lazio, un
bando comunitario da 62,5 milio-
ni di euro a valere sulla program-
mazione fino al 202 e utile per «il
riposizionamento dell’economia
del Lazio». In particolare sono
stati individuati quattrostrumen-
ti(/interventi: Fondo rotativo del
Piccolo Credito, pari a 38,4 milioni
stanziati per erogare prestiti fino
a 50.000 euro; Fondo di Riassicu-
razione pari a 11,5 milioni per pre-
stiti oggetto di garanzia da parte
dei confidi; Garanzia Equity per
9,6 milioni destinati al consolida-
mento patrimoniale delle impre-
se; Voucher Garanzia pari a 3 mi-
lioni per rafforzare accesso alle ga-
ranzie Confidi. Risorse che po-
tranno produrre circa 250 milioni
di finanziamenti per le imprese.l

Nicola Zingaretti

Settimana decisiva
per il decreto che
porterà in dote
risorse economiche
st ra o rd i n a r i e
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Ecco le valutazioni
e le strategie proposte

per contrastare
la crisi idrica

dell’intero Golfo

L’analisi Il biologo marino Adriano Madonna: la salamoia rischia di far morire flora e fauna

La piazza dice no ai dissalatori
«Meglio interventi sulla rete»
GAETA
ROBERTO SECCI

“Il Golfo ha sete”. E’ lo striscio-
ne esposto sabato sera in piazza e
sintesi emblematica dello stato
d’animo dei centinaia di cittadini
che hanno preso parte alla mani-
festazione per protestare contro la
perduranteemergenza idrica.An-
che ieri una domenica pratica-
mente a secco in molti quartieri
del Golfo, dopo un sabato in cui
l’acqua si è davvero vista con il
contagocce. «E’ solo l’inizio – ha
commentato Raimondo Sasso, del
consiglio popolare acqua pubbli-
ca sud pontino - chiederemo delle
soluzioni e andremo avanti. Non
possiamo più tollerare che si con-
tinui a lucrare su una gestione fal-
limentare».

Sul palco allestito in piazza del-
la Libertà a Gaeta tanti interventi
hanno messo in luce criticità e
dubbi sulle soluzioni proposte fi-
nora dal gestore idrico, che sem-
brano nonrassicurare affatto i cit-
tadini.

Mino Ciano, tra i promotori del
consigliopopolare e inrappresen-
tanza della Confcommercio ha
spiegato qual è la situazione che
sono costretti a vivere molte atti-
vità commerciali del comprenso-
rio: «Noi ristoratori stiamo viven-
do momenti davvero difficili. Non
sappiamo più dove rifornirci e
spesso l’autobotte arriva solo do-
po decine di chiamate. Chiama-
te». E ancora, dietro l’angolo c’è la
paura per il mese di agosto: «Vi-
viamo di turismo, di spiagge. Non
possiamo permetterci un flop in
piena estate». Non sono mancate

poi polemiche per i ritardi nell’at -
tivazione dei pozzi in località 25
ponti, dopo un’estate (quella del
2016) già particolarmente compli-
cata. Sono in tanti a chiedersi per-
ché già nel settembre scorso non
sono state avviate le operazioni
per l’apertura di nuovi pozzi ai 25
ponti.

Dimissioni dei vertici di Acqua-
latina, ritorno all’acqua pubblica
e commissariamento di gestione
della crisi alla protezione civile. E’
quanto hanno chiesto a gran voce i
cittadini provenienti da tutto il
Golfo. «Chiederemo interventi
urgenti – ha aggiunto Raimondo
Sasso del consiglio popolare ac-
qua pubblica – non vogliamo i dis-
salatori, vogliamo le autobotti. La
politica degli ultimi quindi anni è
stata a guardare, sono anni che
non investono». Concetto ribadi-
toda PaolaVilladi “Un’altra città”
: «Potabilizzatori, dissalatori, au-
tobotti e navi cisterna. Noi dicia-
mo “no” a ciascuna di queste solu-
zioni. Che questa emergenza ven-
ga gestita dal pubblico»

Gli fa eco il consigliere regiona-
le Gaia Pernarella che ha parlato
delle responsabilità dei sindaci
dell’Ato4 cheavrebbero dovutovi-
gilare sull’operato del gestore idri-
co.

Sul tema dissalatori (che per
due mesi costeranno 1,5 milioni di
euro) è poi intervenuto il Biologo
marino dell’Università Federico
II di Napoli Adriano Madonna,
che spiegato alla platea tutte le
possibili criticità legate all’utiliz -
zo di questo strumento: «Dove va
a finire la salamoia (materiale di
risulta del processo di dissalazio-
ne)? La flora e la fauna del medi-
terraneo vivono ad una salinità
del 35per millecirca, immettendo
salamoia in acqua di mare, questa
salinità aumenta in maniera con-
siderevole. Florae faunamuoiono
andando in combustione, questo
processo toglie ossigeno e lo spec-
chio d’ acqua è destinato a diven-
tare una pozza abiotica. Sarebbe
opportuno un adeguato processo
di trattamento dei sali di risulta
del dissalamento dell’acqua di
mare. Ma di questo non si è parla-
to». Duro anche l’intervento di
Mauro Pecchia, ex candidato sin-
daco con Casapound, che ha par-
lato di «crisi idrica provocata, vi-
sto che per anni la rete è rimasta
senza alcuna manutenzione».l

Anche ieri
domenic a

di disagi
per la

manc anza
di acqua

Il settore
turismo
s empre

più in
difficolt à

La manifestazione di sabato sera

Il corteo davanti alla fontana di San Francesco

Centro storico interdetto alle auto, esordio positivo
Il primo weekend
di zona a traffico limitato
nel quartiere medievale

VIABILITA’

Archiviato il primo weekend
di Ztl della stagione 2017. Come
annunciato nei giorni scorsi dal-
l’amministrazione comunale a
partire dal 15 luglio e fino al pros-
simo 31 agosto si potrà accedere
nel centro storico di Gaeta solo in
determinate fasce orarie. I varchi
sono controllati da sistemi elet-
tronici. Dalle ore 21.30 alle ore
03.00, il venerdì e il sabato nel me-
sedi luglioe tutti i giorninelmese

di agosto, potranno transitare e
sostare solo i soggetti autorizzati.

Ancora troppo presto, forse,
per analizzare le reazioni di com-
mercianti e residenti del quartieri
medievale che in passato si sono
espressi in manierapiuttosto net-
ta sulla funzionalità o meno della
ztl. Le intenzioni dell’ammini -
strazione e dell’assessore alla Po-
lizia Municipale, Italo Taglialate-
la, sono quelle di disincentivare
quanto più possibile l’uso dell’au -
to per favorire l’utilizzo di mezzi
alternativi e meno “ingombran -
ti”. Spazio alle biciclette, ma, co-
me ha spiegato nei giorni scorsi il
sindaco, si prevede la realizzazio-
ne lato lungomare nei pressi della
villetta di Gaeta medievale di

nuovi stalli per gli scooter. Solu-
zione che affiancata al potenzia-
mento del servizio navetta, do-
vrebbe contribuire, auspica l’am -
ministrazione, a snellire il traffi-
co in entrata nel quartiere medie-
vale e favorire la vivibilità del
quartiere che soprattutto nel me-
se di agosto è messa a dura prova.
Dalle prime valutazioni di questo
weekend d’esordio nonsono state
registrare particolari criticità,
(positiva probabilmente la scelta
di snellire l’iter per il rinnovo del-
le autorizzazioni per i possessori
dei contrassegni ztl 2016) ma per
la prova del fuoco bisognerà at-
tendere le prossime settimane
quandola chiusurasaràquotidia-
na. l R .S.Panoramica di Gaeta
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Rassegna di Arte e Musica popolare nel Lazio

L’APPUNTAMENTO

Tutto pronto per la 24esima
edizione della “Rassegna di Arte e
Musica popolare nel Lazio”, il fe-
stival folklorico che si svolgerà
domani in piazza Mallozzi, nell'a-
rea antistante il ristorante-pizze-
ria da Lucio a Marina di Mintur-
no, Un evento organizzato dal
gruppo folk I Giullari, in collabo-
razione con l’Associazione Cultu-
rale Monte D’Argento e con il Pa-
trocinio del Comune di Minturno,

della XVIII Comunità Montana
del Lazio e dell’Unione Folklorica
Italiana. Gli organizzatori, con-
fortati dal successo delle prece-
denti edizioni, confermano il ca-
rattere che coincide con la musica
tradizionale e suonata abitual-
mente da tempo immemorabile.
All’edizione di quest'anno, oltre
al gruppo dei Giullari e al mi-
ni-gruppo, parteciperanno il
gruppo folk di Agnone (Isernia) e
il gruppofolk A’Cettadi Casanova
di Carinola. L’impegno è di quelli
che richiedono un’organizzazio -
ne di prim’ordine ed un notevole
sforzo gestionale ed economico,
ma è anche un impegno che l’as -
sociazione continua ad assumersi
perché ferma sostenitrice dell’im -

“Canzoni e Utopie” a Sezze
Il tour Tappa nella città lepina sabato 22 al Centro sociale Calabresi
Un viaggio attraverso alcuni tra i più famosi brani della musica italiana

IN AGENDA
ROBERTO CAMPAGNA

Tutte le canzoni del concerto
«Canzoni e Utopia tour» saran-
no precedute dai dialoghi di Ma-
rina Eianti, Luigina Ricci ed
Emiliano Campoli della Compa-
gnia teatrale «Le Colonne». Gli
stessi dialoghi poi introdurran-
no gli spezzoni di alcuni film fa-
mosi che scorreranno sullo
schermo che farà da sfondo alla
scenografia: sabato 22 luglio alle
21, presso il Centro sociale
«Ubaldo Calabresi» di Sezze, sa-
rà uno spettacolo in cui la canzo-
ne cantautoriale, le parole e le
immagini diventeranno un tut-
t’uno, un vero e proprio viaggio
attraverso alcuni tra i più famosi
brani della musica italiana il cui
orizzonte è il concetto di utopia e
le relative dodici parole che han-
no titolato i mesi del calendario
2017 pubblicato dalla Cooperati-
va Utopia 2000 onlus. Dodici pa-
role che hanno anche ispirato
Antonio Veneziani nello scrivere
altrettanti poesie, che sono uno

spaccato di vita vissuta, una vi-
sione del mondo fatta d’intimità
e indignazione. La loro lettura fu
anche protagonista dell’esordio
di tale spettacolo a Bevagna, in
provincia di Perugia. Questi i
musicisti, tutti di Sezze, che
compongono la band: Andrea
Frainetti (batteria), Peppe De
Angelis (basso), Mauro Di Capua
(chitarra elettrica), Agostino Ga-

rofalo (tastiere). Massimiliano
Porcelli (chitarra, armonica e
voce). Band che eseguirà canzo-
ni di Fabrizio De Andrè, Edoar-
do Bennato. Francesco De Gre-
gori, Lucio Dalla, Pino Daniele,
Niccolò Fabi, Daniele Silvestri,
Luca Carboni, Roberto Vecchio-
ni, Claudio Baglioni, Eugenio Fi-
nardi, Jovanotti e gli Stadio. Da
sottolineare che i vocaboli evo-
cativi del concetto di utopia tra i
quali furono scelte le dodici pa-
role intorno alle quali ruota tut-
to lo spettacolo per l’appunto,
furono indicati dai ragazzi e da-
gli operatori delle strutture
(Agriturismo etico «Le Grazie»
di Bevagna, Gruppo apparta-
mento per minori di Roccagor-
ga, Comunità educativa di Spello
e Gualdo Cattaneo, Polo per l’In-
fanzia di Cori e Comunità per
bambini con genitori di Gualdo
Cattaneo) che gestisce la Coope-
rativa Utopia 2000 onlus.

Eccole le dodici parole: auto-
strada, visioni, altrimondi, bel-
lezza, costruire, isola, sogni, ra-
dio, viaggi, follia, indignazione,
miraggi.l

Il festival folk
a Marina di Minturno
domani in piazza Mallozzi

Dodici parole
per riflettere

Fe l i c e
es ordio

a Bevagna
in provincia

di Perugia

Nella foto lo “stor ico” gruppo folk de I Giullari

portanza della conservazione e
della diffusione dei valori tradi-
zionali, e nella certezza che il set-
tore turistico non può che trarne
indubbi benefici. Il gruppo folk de
I Giullari rappresenta sicuramen-
te una delle realtà più importanti
per la città di Minturno, essendo
nato nel lontano 1954grazie aVit-
toria Dettori moglie dell'indi-
menticato Luigi Raus, per rievo-
care le tradizioni dellaciviltà con-
tadina minturnese. In questi ter-
mini nacque l’idea di mettere in-
sieme dei ragazzi e delle ragazze
formando il gruppo folklorico di
Minturno, che in seguito prese il
nome I Giullari. A distanza di 63
anni, la formazione dà ancora og-
gi voce tuttora al folklore.l G .C.

Canzoni e Utopie
Nella foto
a sinistra
un momento
del live

lQuella degli ultimi anni è l’arte degli
incompresi. Il contemporaneo, un mondo
criptico da studiare a fondo, terreno fertile e
abbondante di suggestioni che spesso si fa
fatica a recepire, ma niente paura: saprà farci
arrivare quei messaggi arcani il Festival di danza
contemporanea e arte performativa di Cori,
“Cala - Contemporary Actions Loose
Aesthetic s”. Un progetto sperimentale tutto
dedicato alle espressioni artistiche del nostro
tempo, «uno spazio nel presente aperto - hanno
spiegato gli organizzatori - in cui si creano
sinergie nuove, nuovi incontri e nuovi linguaggi, in
cui le differenze di idee ed esperienze sono
considerate ricchezza e fonte di ispirazione sia
per il pubblico, sia per gli artisti». Il Festival
propone una settimana di appuntamenti, da oggi
al 22 luglio, tra laboratori a cura di vari coreografi
negli spazi dell’Associazione Culturale
“Matis s e”, Residenze d’Artista e performance
attese in diversi luoghi della città: stasera, dalle
19 alle 21, Davide De Lillis e Sebastian Collado si
esibiranno contemporaneamente a piazza
Romana e piazza Signina in “Yet Untangling”.

Arte performativa
e passi di danza
È Cala Festival

LO SPETTACOLO
L

Le canzoni precedute
dai dialoghi di Eianti,

Ricci e Campoli
della Compagnia teatrale

«Le Colonne
L

CULTURA & SPETTACOLI

Davide De Lillis e Sebastian Collado
aprono la kermesse a Cori
I curatori: «La diversità è ricchezza»
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