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La protesta Chiesta l’immediata convocazione di un consiglio comunale e l'intervento della protezione civile

Tutti in piazza contro la crisi idrica
Esplode la rabbia dei cittadini: «Siamo stanchi, è stato superato ogni limite ed è giunto il momento di dire basta»

MOBILITAZIONE
ROBERTO SECCI

Ora è diventato il luogo della
protesta. La fontana artistica di
San Francesco, zampillante dal
giorno della sua inaugurazione, è
il simbolo della rivolta dei cittadi-
ni costretti a vivere con una dram-
matica emergenza idrica. C’è stato
anche qualcuno che provocatoria-
mente ha mimato il gesto della
doccia, approfittando dell’acqua
fresca della fontana. Oltre due-
cento cittadini ieri pomeriggio so-
no scesi in piazza per dire basta a
questa situazione che ha già mes-
so in ginocchio diversi quartieri
praticamente all’asciutto (o qua-
si) da giorni. Un incontro pubblico
spontaneo, promosso da Cosmo
Ciano, alle recenti elezioni comu-
nali candidato a sostegno di Mas-
simo Magliozzi, in poche ore dila-
gato sul web. Non è una consuetu-
dine, almeno nella città del Golfo,
che così tanti cittadini decidano di
scendere in piazza per far sentire
la propria voce, segno evidente
che il limite della pazienza è stato
ampiamente superato. Non solo
un momento di denuncia, ma an-
che di confronto su possibili solu-
zioni per affrontare l’emergenza.
Tra i cittadini anche alcuni dei
candidati sindaci di queste recen-
ti elezioni. Era presente Laura
Vallucci, del movimento 5 stelle,
affiancata anche da altri esponen-
ti del gruppo local. E’ intervenuto
anche Mauro Pecchia, candidato
sindaco con Casapound. Luigi
Passerino, anche lui candidato
primo cittadino con la Coalizione
della Città ed eletto consigliere co-
munale. Per la coalizione di Emi-
liano Scinicariello presente Ersi-
lia Vitiello. Assente il riconferma-
to sindaco Cosmo Mitrano. Il co-
mitato spontaneo di cittadini ha
ribadito che porterà avanti una
battaglia per difendere il diritto
all’acqua. La prima azione: sarà ri-
chiesto un consiglio comunale ad
hoc sul tema dell’emergenza idri-
ca, perchiedere alprimo cittadino
una presa di posizione forte. Per
mitigare le criticità è stato sugge-
rito l’intervento della protezione
civile soprattutto per i casi più ur-
genti. Verrà poi formalizzata la ri-
chiesta di potenziamento delle au-
tobotti nei quartieri che soffrono
di più.

E siamo solo nell’ultima setti-
mana di giugno. Le risposte che in
molti si attendevano dall’ultima
conferenza dei sindaci dell’Ato4,
tenutasi una settimana fa a For-
mia, non sono arrivate. La recente
approvazione del bilancio di Ac-

qualatina nel corso dell’assem -
blea dei soci (con un utile di 18 mi-
lioni ) ha fatto storcere il naso a
tanti residenti (ma a pochi ammi-
nistratori, visto che il giorno del-
l’approvazione erano presenti so-

lo 10 sindaci su 40) che ogni giorno
devono fare i conti con gravi dis-
servizi non più sostenibili. Quoti-
dianità impossibile per le famiglie
con bambini piccoli, altrettanto
complicataper gli anzianicostret-

ti aconvivere con le caldegiornate
di giugno. Il climaè roventeanche
tra commercianti e proprietari di
attività di piccole strutture ricetti-
ve (spesso a conduzione familiare)
che già dalle prime settimane di
giugno hanno pagato lo scotto di
una carenza idrica che forse in
moltinonsi aspettavanodiquesta
entità. Eppure, probabilmente ta-
le situazione era prevedibile. For-
se non risolvibile in pochi mesi,
ma dopo la drammatica estate
2016 se gli interventi fossero ini-
ziati a settembre è lecito pensare
che oggi la situazione non sarebbe
stata così critica.E’ l’interrogativo
che molti dei cittadini arrabbiati
ieri si sono posti. Dubbi e malumo-
ri che si vanno ad aggiungere a
quelli collezionati con l’arrivo del-
la nave cisterna a Gaeta. Duemila
metri cubi di acqua, pagati a caro
prezzo, che aritmeticamente divi-
si tra i residenti non basterebbero
nemmeno per una doccia. l

Un esposto sarà inviato al Prefetto

LA PETIZIONE

In piazza c’erano anche i so-
stenitori del movimento cin-
que stelle di Gaeta, che archi-
viato il risultato delle elezioni,
si sono subito mobilitati av-
viando una raccolta firme per
un esposto/denuncia da invia-
re al Prefetto di Latina. Iniziata
il 17 giugno con un banchetto
informativo su Corso Cavour la
petizione per far fronte alla cri-
si idrica conterebbe già un mi-

gliaio di firme. E proprio in
queste ore, fanno sapere dal di-
rettivo dei 5 Stelle Gaeta, do-
vrebbe essere formulata una ri-
chiesta da far pervenire alla
presidente della Provincia,
Eleonora Della Penna, in vista
della prossima riunione della
conferenza dei sindaci dell’A-
to4 in programma domani a
Latina. I grillini fanno sapere
che, così come accaduto il 20
giugno scorso a Formia, una
delegazione dei 5 stelle sarà
presente per assistere alla se-
duta durante la quale al gestore
è stato espressamente richiesto
di fornire risposte più concrete
sull’emergenza. l
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