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Un valore, quest’ultimo,
cheèsuperioreancheaquel-
lo nazionale, pari invece al
2,1 per cento (mentre quello
mensile è pari allo 0,4).

Udine si conferma dunque
come una delle città con l’in-
flazione più pressante. E po-
copuòconsolareiconsumato-
ri udinesi sapere che l’incre-
mentodell’infla-
zione registrato
aTriesteèanco-
ra maggiore. Il
capoluogo giu-
lianoda sempre
presenta i prez-
zi di tutta la re-
gione.

Entrando nel
dettagliodeida-
ti relativi all’in-
flazioneregistrataincittà,se-
condoidati resinotidall’uni-
tà statistica del dipartimento
affarigeneralidelComunedi
Udine (che cura la rilevazio-
ne dei prezzi al consumo per
l’interacollettività),comesiè
detto, rispetto al mese di giu-
gno a crescere in maniera
maggioresonostatisoprattut-
to i prodotti quali le bevande
alcoliche e i tabacchi con un
un +2,1 per cento. In partico-
lar modo si registrano rialzi
per la birra e le sigarette ita-
liane ed estere.

Ilsecondosettorechehare-
gistrato incrementi più signi-
ficativi (pari all’1,3 per cento
inpiù,semprealivellomensi-
le) è quello legato alle spese
relativealleabitazioni,alleta-
riffe dell’acqua, dell’energia
elettrica. Sempre un aumen-
topariall’1,3percentoanche
nel settore dei trasporti, con
rincari non soltanto per quel
che riguarda il carburante,
maancheglistessiprezzid’ac-
quisto delle auto.

Semprecon il segnopositi-
vo anche le spese relative al
settore della ricreazione, ov-
vero gli spettacoli e cultura,
ma anche i parchi di diverti-
mento e gli stabilimenti bal-
neari (con un +0,3per cento).
Stessa percentuale anche
perl’aumentodeiprezzi,sem-
pre su base mensile, in mate-

ria di servizi ricettivi e di ri-
storazione (+0,3 per cento),
tra cui i prodotti di gastrono-
mia, i gelati e gli agriturismo.

Invariati rispetto a giugno
sono rimasti i prezzi relativi
adabbigliamentoecalzature,
servizi sanitari e spese per la
salute, istruzione, altri beni e

servizi.
In calo, inve-

ce, con una per-
centualeparial-
lo 0,6 i prodotti
alimentari e le
bevandeanalco-
liche, e dello 0,2
per cento la vo-
ce relativa alle
comunicazioni,
con una conti-
nua e costante

diminuzionedeiprezzirelati-
vi, nello specifico, alle appa-
recchiature telefoniche.

Su livello annuo, invece,
l’incremento maggiore pari
al7,2percentoèquellorelati-
voall’alcoleitabacchi,segui-
to da quello bollette delle
utenze domestiche (6,9) e dai
trasporti 5,2 per cento).

Ritorneràun’alleanzastoricadella
politica italiana in occasione del voto
per la Provincia del prossimo? Par-
rebbedisì.Estiamoparlandodiquel-
la tra socialisti, a dir la verità uno dei
tanti partiti che hanno raccolto l’ere-
ditàdelloPsi,eradicali.Perilmomen-
tosiamoaiprimiapprocci,sesonoro-
se - come si dice - fioriranno. Intanto,
di concreto c’è che lo Sdi tramite il
segretario provinciale Franco Giun-
chihaavviato icontatti coni Radicali
perlostudiodiun’intesainvistadelle
elezioni provinciali del prossimo an-
no.

Nel corso di un primo incontro è
stata confermata quel comune senti-
re sul tema dei diritti civili che risale
ancora ai tempi di Loris Fortuna e la
volontà dei socialisti di appoggiare le
prossimeiniziativedelmovimentora-
dicale in questo campo. L’ipotesi di
una convergenza su una proposta li-

bertariainvistadellepolitichedelre-
stoègiàincorsoditrattazioneinsede
nazionale.Dapartedei«socialistide-
mocratici friulani - si legge in una no-
ta-, chesonosolidamenteradicatisul
territorio della provincia, con nume-
rosiamministratoriesezionisièriba-
ditalavolontàdiportareavantiilpro-
getto di un’unità socialista nell’ambi-
to del centro sinistra. Nel quadro di
questo progetto – prosegue il segreta-
rioprovincialeGiunchi - l’intesaconi
radicali, con cui si è condivisa la lotta
per il referendum sulla procreazione
assistita si inserisce coerentemente
proprio considerato il dna libertario
che accomuna le due forze politiche.
Taleintesa–èlaconclusionediGiun-
chi – può rappresentare un forte ele-
mento di novità nel quadro politico
attualeeunvalidosupportoallavitto-
ria del centro sinistra alle prossime
elezionisiapolitichecheamministra-
tive».

«Sembrachedaglierrorinonsiimpa-
ri nulla: alle ultime regionali in Friuli
vennerodaRoma aimporreilcandida-
to. In occasione delle prossime provin-
cialièilcandidatoadandareafarsimet-
tere lo spadone per la consacrazione.
Peccato che entrambi, Alessandra
Guerraprima,MarzioStrassoldopoido-
vevano essere paladini dell’autono-
mia».

Ilconsigliere provinciale Fausto De-
ganutti, passato da Fi al Nuovo Psi, va
all’attacco del capo della giunta di pa-
lazzo Belgrado. «Si passa dai visitors di
Cecotti ai “viaggiators” della Provincia
– dice Deganutti – ma la sostanza non
cambia. Da mesi Strassoldo si occupa
in modo esasperato di ottenere una ri-
conferma – continua Deganutti – la-
sciando perdere invece le questioni
che interessano i cittadini. Prendiamo
la grave crisi del mondo del lavoro, op-
pure all’ambiente su cui piovono cirti-
che e non arrivano soluzioni».

Deganuttipuntailditoanchesulfriu-
lano e sulla gestione della cultura:
«Nonparliamo dei contributi alle asso-
ciazioni,datiapioggia–continuaDega-
nutti – in campagna elettorale anziché
privilegiare grandi progetti di livello.
La legge sul friulano e il ricorso al tar
contro la Rai sono fermi. Qualcuno for-
se ne parla? Se questo è l’approccio di
Strassoldoallaprossimatornataeletto-
rale–continuaDeganutti–el’imprima-
turgiungedafuorienondalterritorioè
bene chiarire subito che per non inge-
nerare equivoci e perché non nascano
poi incomprensioni il Nuovo Psi non ci
sarà e aprirà un tavolo di cofronto con
tutte le forze sociali e civiche per trova-
re una alternativa che porti a un nuovo
modo di gestire la cosa pubblica. Que-
sta volta chiederemo alla gente di esse-
re attore principale del suo futuro».

L’aumento dei prezzi rilevati in città è superiore a quello registrato a livello nazionale

L’inflazione torna a correre
In un anno balzo del 2,2%

di FEDERICA BARELLA

Rialzodell’inflazione ancheaUdinecittà.E apesareancora
una volta sono sia a livello annuale sia a livello mensile gli
aumentiregistratidallebevandealcolicheedaitabacchi,dalle
bolletteedaicarburanti.Tuttibenilacuilievitazionedeiprez-
zi ha portato la variazione congiunturale ( mensile) a un +0,3
per cento e quella tendenziale (annuale) a un +2,2 per cento.

L’incremento
mensile è

dello 0,3. I rincari
maggiori tra

bevande alcoliche,
sigarette e trasporti

«Uno strumento inade-
guato, che difficilmente
riesce a fotografare la ve-
ra realtà. Una realtà mol-
to meglio descritta da
quei cartelli che ancora
inpienastagioneestivaof-
fronoiprodotti con sconti
che vanno già oltre il 50
percento». Ledue princi-
pali associazioni dei con-
sumatoriattivesulterrito-
rio udinese, l’Adiconsum
e la Federconsumatori,
non hanno dubbi.

«Purtroppolecifredel-
l’Istat - commenta Rita
Bertossi della Federcon-
sumatori - confermano
quelle che da tempo sono
le nostre sensazioni. Da
un lato infatti c’è una evi-
dentecontrazionedeicon-
sumi.Dall’altrac’èunaim-
pennatacontinuadi quel-
li che sono i prezzi delle
tariffe. Senza dimentica-
re che Udine può godere
ancora di prezzi relativa-
mente contenuti in mate-
ria di acqua e gas, come

dimostrano tutte le stati-
stiche nazionali. Purtrop-
po,però,citerreiasottoli-
neare che in questa città i
prezzi sono particolar-
mentealtiperquel cheri-
guardalestrutturericetti-
ve e la ristorazione, so-
prattutto se confrontati
con quelli applicati oltre
confine».

«La realtà - precisa da
parte sua Enzo Marsilio,
dell’Adiconsum - è che
l’inflazione percepita dai
consumatorièparialdop-
pio di quella rilevata dal-
l’Istat.Ilsegnonegativore-
lativo ai prodotti alimen-
tari invece indica una
chiara contrazione dei
consumi, specchio di una
società più che mai in cri-
si»

Anche per questo, se-
condo l’Adiconsum, i ne-
gozianti di abbigliamento
e acalzature, per stimola-
re i consumi, stanno già
lanciando gli sconti dei
saldi oltre il consueto 50
per cento.

«Ma per i consumatori
il dato reale è il doppio»

Prove di accordo per le elezioni
tra i socialisti democratici e i radicali

Anche Udine avrà la sua “notte
bianca”.Sisvolgeràinfattinellacarat-
teristicacornicedipiazzaMatteotti la
prima edizione di “Udine in farie -
Notte bianca”, evento che combinerà
lo shopping serale - già proposto re-
centemente dall’Ascom per l’apertu-
radeisaldidistagione-conspettacoli
offertidapattinatori,balleriniemusi-
cisti,chesiesibirannonelsalottobuo-
nodiUdineapartiredalle20,30finoa
mezzanotte. La manifestazione - pro-
mossa dall’associazione La Farie e
daicommerciantiedesercentidiUdi-
neconilsostegnodiProvincia,Comu-
ne, Regione, Camera di commercio,
Confcommercio e Confartigianato - si
terràvenerdì5agosto,coinvolgeràan-
cheipubbliciesercizidelcentrostori-
co: bar e ristoranti proporranno me-

nu e bevande a tema sul filone dei co-
loridell’estate, ispiratidalprotagoni-
sta della serata, il gruppo Colours,
compagnia di artisti integrati compo-
sta da acrobati, pattinatori, cantanti,
noti per le suggestive coreografie di
figurecomposteancheda20persone.

E così anche Udine avrà finalmen-
telasua“nottebianca”,inquestocaso
arricchita da accattivanti eventi che,
alternando spettacoli, shopping e de-
gustazioni,animerannoilcentrocitta-
dino alla vigilia del weekend dal do-
po-cenainpoi, trasformandoloinuna
sorta di enorme e colorato teatro al-
l’aperto.Nessundisturbo airesidenti
o stravolgimenti della viabilità, assi-
curanoisostenitoridi“Udine infarie
Notte bianca”; piazza Matteotti, in-
somma, non diverrà - seppur per una

sola sera - una rumorosa discoteca.
«Sarà una manifestazione equilibra-
taemoderata,inpienorelax-haaffer-
matoieriaPalazzoBelgrado,dovesiè
svolta la presentazione dell’evento,
l’assessore provinciale al turismo
ClaudioBardini.-L’intenzioneèquel-
la di far aggregare in città le famiglie
della nostra provincia, ma anche i tu-
risti,pertrascorrereunaseratadiver-
sa, all’insegna della cultura dei colo-
ri, sapori e profumi dell’estate».

Anticipa Claudio Ferri, vice presi-
dente vicario Ascom, ribadendo che
Udine è una città sicura e che, bando
alla pigrizia, va vissuta anche di sera,
di aver raccolto una buona adesione
da parte dei commercianti e degli
esercenti. «La partecipazione dei lo-
cali sarà massiccia - ha aggiunto Mar-

co Zoratti, presidente del gruppo me-
scitaperlaConfcommercioprovincia-
le,-alcunirealizzerannoperl’occasio-
ne scenografie particolari all'interno
eall’esternodegliesercizi.Lesorpre-
se, però, riguarderanno soprattutto i
menù: stupiremo i clienti con stuzzi-
canti piatti colorati e cocktail sgar-
gianti».Allapresentazionehannopar-
tecipatoancheilpresidentedellapro-
vincia Marzio Strassoldo, che ha con-
fermato il suo impegno a sostenere
iniziative che facciano vivere la città,
l’assessore comunale Luciano Galle-
rini,e la presidentedell’associazione
“La Farie” Valeria Grillo, la quale ha
preannunciato che «l’iniziativa, che
si basa su poche idee ben farcite dal
contributodi tutti, saràcertamentela
prima di una lunga serie».

Rosalba Tello

“Notte bianca”: appuntamento tra cultura ed enogastronomia
Venerdì 5 agosto programmata una non-stop anche di spettacoli in piazza Matteotti, con negozi e bar aperti fino a tardi

Un momento della conferenza stampa di presentazione

La denuncia di Deganutti

«Strassoldo pensa
solo a ricandidarsi

E dimentica il Friuli»

MessaggeroVeneto
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