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Bollette, più di 500mila
i morosi in Campania

Nando Santo nastaso a pag. 5

Campania, 5 volte in più
le bollette non pagate
>Caro energia, in 525mila hanno ignorato ►I dati Arera: la regione è al primo posto
almeno un saldo: in difficoltà altri 482mi1a per le richieste di sospensione di forniture

IL FOCUS

Nando Santonastasa

All'inizio dello scorso anno, ï dio
ti diffusi d:all',lrcra, l':luturi?.'a di

ficgvlaziiaeae per Lnei - ia Reti e

Ambiente. calcoli-remo in oltre

un milione le richieste' eli so-

spensione delle fc,rnilurc luce e

gas per mctro rt,_l:.irlpnrilaiopo-

sto tra le regioni figurava la

Campania, sia per i clienti do-

mestici in rCgÙT1C di niaSlgitarC

tutela (e; per cento del tut:ale').

sii) per il mercato libero idei per

cCntn, iraterni ai IC>Omila uten-

ti). con la Sicilia e. la Calabria po-

co distanti e cur7iunque con il

Nord nella patte bassa della gra-

duatoria (\+'cnet, (3.4 per .:si-

to), Frinii Venc zi,t-Cilull,a (2.9

pct' cento), Valle f]`rlostn (2,2

per cento) e Tre•ntùio Alto-.Adt.

ge( t,i; per CE'iltil I.

Quei dati non tct'.eCano pero

conto dell'impennata dei costi

eri cr-getici che si è ntati:rialízza -
ta nel Ii stesso 2024 ben prîmts

della guerra in Ilcrainaa. Al pun-

to elle rispetto agli ultimi ag-
giornamenti II confronto scArn-
tari uietsino improponibile, In
Cali-11).236a sono diventare oltre

mezzo tailliotrc gli utenti (per ra

prcti4ionc.525raüiri, îlltr per con -

to Clei ti,n31i' della Itai:,p riazrcine)

clic hanno saltato il piigonleitto vario Nord-Sud infattotiimoro-
di una c plú bollette di !ricce gas sit;a rna dimostra che anche su

e per uno su dire era la prima :dei capitoli di spesa, per oasi di-
volta che acc.rdeva. Nel nume- re ctr dìne)ria. lo scenario meri-

io, eivviarnente, sonº, compresi dìonaiec allarma.ntc°: sarebbero

aannce i nictri si storici e quelli 
,ÿ.Cx_ 11 i cat»pan; che hanno .sal-

che~~ono passati da un tornitore
l:ali una opi i[ aie del ei tide)rnt-

all'ailtro per tentc+redilarperde- 
ntoescrt;ltct)r[ dovessero con-

r:lit'pri:Iprictr;lceCt:
'non oa,,,w,),

l 
tnp,is.;au.,), !mirare tligltitti potrebbero

non pagare le prossime, care)
yu.aratli ccr;5tatiratç;_ rri i la sera- 

buíIe tc ta sPntlre i hnin cffetta
grande riLiggluranZa c lattai di ,anche neilsi rebriemc cier c: n~ln-
persnnc clic si stano n_ u~cbbcro 

mhti »la N.rfictli e
trovate nell'it-ipassibilita di fa'r in C,nnlnnaia - htada^tto,rl Corra.

fronte a bollette esplose negli re del ?).11ezzogìurno Francescoaatc•esecr

importi nactJto al di sopra delle lcalla, segretario ,v,eneraie di Con-

loti; plssitailita. E' non i, tutto: rcdili>1,a \,rp21li - ccl-Itic.i. H diba

perchè altri t142mila utenti del s,it' economico che le famiglie

ittcrc.ito campano dell'energia stanno vivendo È° fnrto. f~li ünl
{crrnzii traltaierltc pol urizzato ntinistratori lamentano una cre-

ae ci fta rvatí a,i ricastl ilirc Ice sconteinornsltii sulle quote con-

percentuali di rappresentaiivn dritninitrli. chc )mutai haí i>ig-

ta: Encl, ad esempio. giunto il 7+J 1-11 -1 ccutc~. Qttesi.;i si-

lai solo il :W per cento), pua ctabe- 

si-
tuazione determina   L12-13 man-

to 

essere a lar ci~~e nella stessa
canz, di cassa, per cui gli ammi-

ro

condizione, l'impr trhta di p; e, 
nistr>itt~ri non riescono a far

gare ]e nuove t,ittur~c~. Cii`> vuol
Fn:,ntc,illesl?etic di gestione-,

dire che ae°r alriicnu un riaìlï(arie

di carnpaini il futuro st presenta

irto di difficoltà fina sarebbe üiü

g'iust:i dire, torse_ etici c;iì il pre-

sente e ccrsf )

L'IND AGI NE, IN REGIONE
Questi claRi ceni i rg_rno d.al1'inda-

c'tnt, commissionata da Pacile.tt

agli istituti mieli llesear-eri a' Nrrr-

stzitche non solo ex,nt̀e•rnta iI di-

NEL RESTO DEL SUD
m aa a' t u (1.0 i l )!'i e zL eY~;i o rn eI. e i:am e
d e tt o,a vivere rc ni er }=a i n 7.t cie• l l c°
bollette di luce rttaS. 1. ciui (e al

CeCRti u) Che Si e ilnee'iltl il infatti

ia maggioranza dei {casi: dei una-
Si 5 milioni diitaliani t ],i mili+r

ni secondo I•<reilc.it) che negli
unitati nnve titoli 11 0.2} saltatir

ìipagamcntritai una oplìl bollet-
te e ai quali potrebbero it,gp;itin-

gerscnc,alraì 3.3 milioni. <anche

limo sull'orlo dello stesso dub-

bio). tl fenomeno e più diltuso

nelle regioni del Centro (11, ï per

ccntc t u di Sud c isole i 11,2 per

cc.iitl:,t conti O tata mediti na'd.1o`

naie dei in,.7 per Sento inoltre,

in prospettiva dei prossimi au-

menti, le arco plti 3 risehil. sono

sempre quelle rlel 111er noe3rnra

19--4- per centri ;t fronte di una

inedia nazionale pari ._rI t,, per

cenni)), Un tenonienu tiln_cnte

augoscitirrte e nuovo che non si

la fatica O credere che per quasi
2 rnprQsr su 3 ]tt2 per cento) è
stata 6a prinia vcllta elle hanno

sdlt:rii.i il pagamento belle bol-

lette,

Dei resto, anéhe int profon-

dinaentc> relativo alle famiglie
che h.ºianei il;ilic -olt.a r pagare e
che dl Inrine oscillanti tra la deeet-

sleutce di sospendete almeno un

pa,gantentra e quella di tirare mi-

cce- fiin la cinghia per non

1.21'e itl Ca»le ..1 17t UC1 ve lu lli;a;;ictas

o alsce.. La media oscilla a tra il
2-1 per cent +, c' il :;et per cento al

tiud rUli dati molto simili tra le

regioni. In t ,anip<inita in drrttci:al -

t:a a p alg:arelcbollctte ci sono Ira

519111r1 t e 779mtla famiglie). in

Sicilia tra 43lr,tila e 72 fa-

miglie: in Caliahrisl tra ls,ln?.ilrt e

287ntlla: in Miglia tra 223 e

;,id3mila famiglie, in Sardegna

tra 1.Cr2niilaa cl74 mitat.amighc.
z~ RIRBtOUt12pLNt I,Isfkdh7A
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LE CIFRE DEL DISAGIO IN CAMPANIA

Gli utenti che hanno saltato il
pagamento dí una o pili bollette
di luce e gas

Utenti potrebbero essere
a breve nell'impossibilità
di pagare le prossime bollette

Famiglie che di volta in volta
oscillano tra la decisione di
sospendere almeno un pagamento
e quella di risparmiare su altro
per non diventare morose

Per 2611000 srtenti
era la 1° volta
che accadeva

525.000

482.000

Oscillano tra 519.000
779.000

•
•

nrue irdpate [!7911mENL/1ilL) : ;,Y tt ! uyh if7iPnri iM7p Ycieaarrc Nar:ln!

IMPATTO ANCHE
SULLE OUOTE
CONDOMINIALI
ALLARME CONFEDILIZIA:
SONO GIA BOMILA
GLI INADEMPIENTI

WúritüB

~ II..ltMATTINO In

Meloni, appello sulle prminní ..._.,

Campania, 5 volte in più
le bollette non pagate
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