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CRONA.CA: Vanno in crisi con troppa faeilità le linee elettriche siciliane?
Sembra di si, a sentire Ie lamentele dei clienti. Ma I'azienda non ci sta

di Fr*ncesca BeÉha

Black out di stagione
E la lule non fu. Questo, diciarno, il fafto scatenmte di tarte proteste, prese di posizione, accuse, difese, ohe da un paio di settimano

coinvolgono lEnel. Nel buio si sono ffiimutolite alcune discoteche nel palermitano e nell'agrigontino, si è sciolto un mme di gelat<1, si è

Èrmata I'aria condizionda e si sono imbufaliti rm smcc di turisti, albergaiod proprietari di risiormti. Quosti ultimi e i oommercimti in
generale si sono messi atempestae di protesk i compartimenti competeati dicendo di continuae a pagtre un servizio caente, e di non

ricevere da['ento so<ldisfmnti.

I due pnmti più caldi sono stati Soopello e Sar Vito t o C4o, &ve si sono rmcoìùe &cine di firme per dae un p6§o alle richieste tli
immetliaio interveuto per evitre ultrriori disag. In queste due losaliè come informa il comrmicato della Direzione Dskibuzioue
Sisilia dellEnel, rilasciato il 1 8 agosto, si sono vcrificate dele intemrziuri il giorno 13 e 14, prima per alcune ore durante la ndtte, poi
per qualche altua ora dmmte la giomata Su{ficienti, senza dubbio, per sciogliere il ghiacoio nel cucre di qualche frigorifero creaado

danai mche notevoli.

"Tali disservizi in realiri erano dovuti a dei fatlori climatici, a delle condizioni oon elevato ta,qso di umiditi", spega il
dott. Antonio Ragrusa, funzionaio alle 'relazioni esteme" dellEnel. "A questo si è aggiunto uu alto tasso di inquinarnento salino per cui
si è verificata una diminuzione del livello di isolmenio eletfrico dei nostri impimti. Questa sifuazione sfavorevcle è migliorala con il
noto nubifragio del 12 agosto".

Dopo i singoli utenti hmno comincialo a potestae perfmo i sfudei sicilimi o la Confcorrrmercio. L'on Leoluca Orlmdo ha
manifestdo personalmede al pe§&nte dellEnel, Chbco Testa, e all'mmiristratore &legato, Frmeo Tdò, il disagio della comrmita
sioiliaa per i oontinui gua.sti rklla rete elettri;a 'Impegno da ryrezzae pa'ticokmente in visia &lle elezioaio, commenta sorridendo

il &tt. Ragusa \[oi intmto, cootinua, avevsmo iutrryeso tempestivmeote uaa serie di azioni di armutenzione shaonlinmia, tuttora
in corso, sugli elethodotti di alta teasione Éù esposti, hmgo le fasco costiere delle due province'.

Il sindaco Orlmdo aveva sollecilalo lEnel afme ia §icilialapropriaparte, sostenendo che larealtacomunale,larcaltacrùturale ed

monomicadellaSiciliaè cmbiaia, èbme ohe mchelEnel comprendache è tempo di cmtÈae, di esseropromofoice e non ostaeolo
perlo sviluppo delllsola- Il diretto,re generale dellaConfcommercio di Palermo, il dotr. Spllinaè pre alquanto indignato. Hadeoiso, in
questi giomi, iasieme ai vertioi dellorgmismo che raggnrppai comneruiurti di Tmpmi, di invise lnaaota allEnel in cui esprime la
loro forte preoccupazione per questi continui disservlzi. Ha mnrmcialo di essere interzionalo a chiedore un inoonffo con i vertici
dell'azienda per fre una soria di mrypa dove questi problemi di linea si verificmo con maqgiore frequenz4 visto she "così non si può
andtre avanti".

LEnel, in particolme la Direzione Dstrihrzione Sicili4 rifiuta le acsuse secondo le quali essa non si impognerebbe abba.rtaza su tutto
il territorio, comprese la Sicili4 e r*mmenta alcune delle azioni $ù importmti ehe nol tempo sono state inhryese o che, pur
prograrnmate, hmno tovato dilficoftà autorizzdive. Tra queste aioni la rio.oskuzioue di futta la rete di media e bassa lonsione del
cenfoo di S. Vito e della frazione di Castelluzo, inviata alla fiae èglì arni '80, il poteruianento ai fini di rendere fiù affidabile il
servizio elethioo uel Comrme di Sm Vito e aella localita di Scopello, pogetto ohe rimle al 1991 e prevedeva la coskuziono cli rma
nuova linea elethica a media ten§oue^ Lìaizio della realizzazione di questo progetto è siato ritadato per diversi mni dalle difficolta di
auiorizzazione insorte con gli enti preposti alla gestione del terrilorio. Nella speranza che non insorgmo uheriori dificoltà, i lavori
potrebbero essrre ultimati nel corso del possimo anno. "Un alfoo nosho grmde problema a livello autorizativo", 4ggirmge il dott.
Ragus4 nè la mmutenzione shaordiari4 resasi ormai necessaia, della linea a media tearsione che alhayersa la Riserva dello 7jngro.

Questa linea era stalarcdizzalapima della costituzione della Riserva e tra I'alho c.ostituisce l\mica postibiliti dl rialime,ntaaione del
Comrme di S. Vito Lo Cpo, però I'autorizzaione ad e{fettuare i lavori di mmutei:ziooe uon ci è stata moora cotrcessa".

Nel comunicalo I'aziendammette ehe le difficoltaincoubate nell'dhrazione dsi loro progrmmi rirtrcono owi*mente I'effic*pia
delllmpegno della Societl "Però non è giusto dire, come alouni giomaliSi hanno scritto, che non solc non lavorimc bene, ma per
girmta non rispondiamo nemebe al telefono", commenta il do6. Ragusar

Certgmetrte, mehe se il servizio telefonico dellEnel è veramente cmino. Solo ai flrbi dà acees.so a polrre con delle persone fafie di
crne e di ossa Ccn tutti gli altui palmo le vooi regishate di rmlnfinità ili segreterie telefoniche che si improwismo veggenti: lma voc€
femminile molto accdtivmte te.nta di indovinae instrocabilmente il motivo dellanosha chianala "Se avste ehimato per".. " allora
premere il tasto x. .. " E se no? Se no, si &ve per forza trovme un dipendente '5n crne ed ossat', diqposto ad asooltroE le noshe lape. E
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non è facile.
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