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Gas, il prezzo è un rebus:
condomini senza contratti
>Le aziende energetiche temono insolvenze >Chiesti acconti fino a due terzi di quanto
e pretendono di essere pagate in largo anticipo speso Fanno precedente, Il rischio distacchi
L'EMERGENZA L'incertezza dei mercato spin-
  ge ïnf;riti molti fornitoti a ne,,n ,le

ROMAIicarlairollettentlnfadanrsi nuoci cii:.rltic(.irldonlini.

ªolt,aato a porta bnglí e bilanci. Ora
rischia di lasciare scrutaluce e gin:
interi condomini c' migliaia di tzt
rni íie.anche u a le più uln+°rtibi-
11. C'er-ché l'ímpcnnatii dcllanaoro.
Sita al llcgL in alcune città,
unita ai prezzi Ir.+ili dei metano,
Danno mandato in crisi decine dr
fornitori di medie(' piccole dimen-
sioni che •aiir da tini, a+T nsrn hani,+;
inviato pile di lettere che non l:a-
,r':í naui :,l;irvic (Adiscila agli am-
ministratori di condom hvo.

GLI ULTIMATUM
littll r ncclie,.c'Sictiecievadisal-
dare ivecrihl debiti per avere il rin-
novo del contratto c Il gas garanti-
to in inverno. 4k"ilZa nCiIrI nel 10
can, idei- arc dc in uno stesso p,i..

lazv,++ci s.: -ino bioni e cottisi paga-
i-Ori, 1178 ti dr`ta.CCei riel gas C u7
prezzo vagato ditrutti.

in molti casi. hiiOl. L' scattato ilre-
cea',o anticipato da parte delle
stese socict~i f'tarnítrlcí, pnr di stll-
vE16 I_iartlare ìl bilancio. Ma ierieora
pr!,t;peaccunllatttd chi tiie Vrrtoelnle-
dere nuove garanzie e fidciu5sio-
ni; oppure di anticipare i due terzi
delle ~pese ~scistcrauter dal condomi-
nio nell'intero aniao precedente.
l_ltiuniple + ipisce: che a questo
punto il rischio i:' di una valanga di
distacchi ila parte delle scialati
con le spalle nie'no larghe, ,A lan-
ciare l'allarme insieme a un i+.i'
tutte le associazioni di anlnnini-
strateri di condomini e CalitiCnle`-
rïttrno No Protït. -Altro che ridu-
zione' della temperatura, molla
condomini ora 'Viaggiai-1C v1 rsn
l'il i te•rr utiein e totale della fornitala
raa, avverte il portavoce' dell'asso-
ciazione.

La 1111bb1Ir1e rischia i11 esplodevi
aotiobrc con Fin izlo d:.'l l; in no tcE"-
Mieli. CL' quote di riscaldamento
possono ai-rrr,tre a quadri ipliiare
rispetto a uiI anno 1ti t' molti con-
domini non tlf14°t'i':nlrn(:f Iclinite7ri
ii4iacxrillili sul inc'rnato O causa
del ri tiehi+? n ic. rusitÈi in salita..

fa sapere l'Associazione Nrtzio-
nal-Europca Amministratori
1i'En;mn1 ili. tIn datri preoccupan-

te visto che i tornitori più deboli
stanno provando a evitare il de-
bauli tecnico chiudendo in untici-
p() i eontratii .' si ste ttt. ,1i it,'i gesto-
ri disponibili al rirnovl, dei ci_a1T
trSittl. invece. l+7 fanno soitalatr+ fl
coIliliZiGnC di ottenere il-tingi azro-
I1!dellel;'Arélnfie'll3ioa t30.000e;,1-
rr;' 1ic'r u n C+ind+auiirii;, di 20 ztpper-
rilnlenti. •<f_in caso enrt>lernatrrrn°>
spiega il presidente di Lnn,unncri-
snu,, Luigi Gabriele. r.luc'l10 del-
I;'i segnalazione cll t' di un operato-
re che h a n chiesto una i nü grrrtcr
ue delle garanzie i n denaro sonan-
te, pena l interruzione della f'i~rni-
tura entro tiriorrli». Del resto
l'A, nciazicme italiana ammini-
stratori I ,li condomini (li Roma ha
g18 avuto notizia di numerosi (di-
stacchi soprattutto nelle Zenc- perì -
fcriche della capitale Affrontare
in pochi mesi uiurositi+pregre's5e
che arrivava-nudi-medie r> r t'Ì_f)8U-CU-
I riveJa ínipossióllc.

LE CONTROMISURE
La fotografia i'r.lLrclla di urfente:_
ganza ormai concia rn ri i L 'allora
r,°'ïi chi aeupiclt un intervento di
Crnu''fyerrzi#. intuito si potrebbe
emettere delle bollette straordina-
rie rispetto ::i quelle ordinarie pre-
ventivate. in modo da rendere tra-
sparente 1'e.,tl acosto, Ma e auspi-
cahile anche un accordo tras;e+ver-
rm e siae'ktil energetica per-
metta poi la glrc_
SU) extr,:r-costo, Anche Giorgio
Spaziul i "festa, presiden-
ti'di Con fedi lizia, torna a
Scille'r_itsrrt' urt intelNentri
ftl elrlt",t+~ St'rlbO.
ti;;'rVC.ntO lini nilnr(? nfiC'.e'Si,
sar:o per dil uire di molto
il pagamento delle bt il
te e'l]n(lUraiLlali+,, un
inquilino cr in difl"reciltà e
rtc,n I icsOC a pagare, '<:l
prol+le'It,a rischia di c=;sc-

re se iIICaCo tirl'lr altri o
culli Li",iistiiit corrllsiat che poi netti-
che ;'e- mettendo rr nsHaïo le pia
precarie casse eond orla rniali,. Le-
cci pc'rclln C,ùeYiilzia propone
'arl i.ïc(:ordt_7 ti ,f;,tJ‘'einno t' l orl tilJ.p
ri di yerAzi, con garanzia i>ubbli-
cln, .

Roberta Amoruso
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HACKER CONTRO IL MITE
le stato hackerato H profilo
del Mite, il ministero
guidato da Cingolani, dove
è apparsa un'immagine
che ritrae il fondatore di
Ethereum Vitalik ßuter.

GLI OPERATORI A CORTO
DI LIOUIDITA
PUNTANO A LIMITARE
I RISCHI DI FRONTE
ALL'IMPENNATA
DI MOROSITA
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LE MISURE DELL'UE

1

z

Elettricità,
c'è il taglio
['er la luce previsto
un tagl io  volontario
del 10% entro i l 31
marzo 2023 e uno
o hbligatorio del 5%
nelleoredi punta
(3.4 al giorno),
quandoi prezzi
sono più alti.

Liimite
ai ricavi
Limite ai ricavi
fissato a 180 curo al
megawattora per
chi produce
elettricità da fonti
rinnovabili. I
proventi saranno
usati per aiutare le
famiglie.

3

4

Prelievo sugli
extra-profitti
Prelievo a carico
dell'industria
fossile (petrolio, gas
e carbone) pari ad
almeno il 33% sui
profitti 2022
superiori del 20%
alla media degli
ultimi tre anni.

Scontro
sul tetto
Non c'è accordo
nell'Unione
europea, che
continua a prendere
tempo. sulla
proposta. sostenuta
dall'Italia, di
introdurre un tetto
al prezzodelgas.

1 t: .Gas, il prezzo è un rebus:
C H (hìIn ni senza contraiti

wn,,no .wmaldhmo ¡usai,tnicmp,
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