
I condomini rischiano di rimanere senza luce
«Molti non riescono a fare fronte ai rincari»
Confedilizia: negli stabili condominiali abitano molti non abbienti e anziani, vanno tutelati

di Alessandro Formichella

I.Z
.,incari record di luce e
gas e condomini che ri-
schiano di restare senza

energia. Lo scenario non per è
niente irreale, se 1a situazione
delle superbollette non tende-
rà ad essere frenata. La frana
dei costi dell'energia potreb-
be abbattersi, nonostante tut-
te le raccomandazioni per
l'autunno - inverno prossimo
di tenere abbassato il termo-
stato e di diminuire le ore di ri-
scaldamento, sugli abitanti
dei complessi abitativi.
L'allarme era già partito pri-

ma dell'estate, ma ora si fa
sempre più pressante. Una te-
stimonianza della difficile si-
tuazione arriva dagli ammini-
stratori di condominio.

«I costi impazziti di gas e lu-
ce stanno ovviamente facen-
do lievitare gli esborsi per l'e-

nergia, in misura oltre il dop-
pio di spesa di quanto messo
nei bilanci preventivi dei con-
domini — spiega Marina Fo-
glia, amministratrice condo-
miniale di Prato — e questo fa
sì che al momento in cui arri-
vano bollette da 8-10mila eu-
ro di luce, si debba andare a
bloccare i pagamenti, perché
non rientrano nelle spese pre-
ventivate».

Bollette di luce e gas che ven-
gono bloccate per poi richie-
dere la rateizzazione passan-
do, però, da nuove assemblee
condominiali in cui i condo-
mini ratificano gli aumenti.
Mail problema non è solo pro-
cedurale. «Già in questi giorni
io e molti colleghi stiamo fa-
cendo incontri e assemblee
per spiegare quello che sta av-
venendo e tutti i risvolti possi-
bili con il caro energia e livelli
insostenibili — spiega ancora
l'amministratrice -: ci trovia-
mo davanti anche a situazioni
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personali di difficoltà, con
non poche persone che in mo-
do chiaro e netto ci dicono
che non ce la fanno ad affron-
tare i rincari dei costi. La situa-
zione è sempre più complica-
ta».
Secondo Confedilizia, l'as-

sociazione guidata da Giorgio
Spaziani Testa, «è importante
ricordare che negli stabili con-
dominiali abitano molte per-
sone non abbienti, anziani e
giovani famiglie con bambini.
Soggetti che vanno protetti al-
meno consentendo al condo-
minio nel suo complesso di
chiedere e ottenere versamen-
ti dilazionati nel tempo. Tutto
ciò, senza considerare — dice
sempre Confedilizia — le ten-
sioni che questa situazione re-
cherà nei rapporti condomi-
niali e, soprattutto, il fatto che
le prime spese che verranno
tagliate per far fonte ai rincari
saranno quelle destinate alla
manutenzione ordinaria e

straordinaria degli edifici».
I rincari attaccano l'econo-

mia delle famiglie e, nel loro
complesso, quella dei condo-
mini. «Ci sono condomini che
hanno impianti fotovoltaici e
che quindi riescono in parte
ad alleggerire i costi dei consu-
mi, ma ci sono condomini vec-
chi che non hanno tutto que-
sto con dei costi relativi mag-
giori. Qui, se vogliamo, il pro-
blema può essere anche mag-
giore. Sicuramente diminuire
ore di riscaldamento e tempe-
ratura ridurrà un po' i consu-
mi, ma con le tariffe di oggi
pensare che il prossimo autun-
no-inverno non sia di partico-
lare difficoltà, è cosa improba-
bile. Noi non abbiamo alcun
potere, se non quello di chie-
dere rateizzazioni. Ma la situa-
zione sarà particolarmente
difficile anche in questo ca-
so», conclude Foglia.
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