
 
 

 

 

 

 

Solidarietà con gli uomini e le donne di Ocupação Douglas Rodrigues 
 

Dichiariamo la nostra solidarietà ai residenti dell'occupazione di Douglas Rodrigues. Siamo 
stati informati di una situazione molto urgente che si è creata a San Paolo nella "Ocupação 
Douglas Rodrigues". La situazione vede circa 2000 famiglie senza elettricità. Il distributore 
di elettricità nella zona in questione è ENEL Distribuição São Paulo.  
 
La brusca interruzione di corrente fa sì che le madri, gli anziani, i bambini e tutta la 
popolazione che vive lì perdano le medicine (per esempio l'insulina) e il cibo e rimangano 
senza acqua calda per fare il bagno e altre necessità nel mezzo del rigido inverno di San 
Paolo e della pandemia di Covid-19 che finora ha ucciso più di 520.000 persone in Brasile! 
 
Sappiamo che si tratta di un'occupazione con allacciamento e uso non autorizzato 
dell'elettricità, e che si sono già tenute diverse riunioni tra São Paulo Distribution e i 
rappresentanti della comunità locale per regolarizzare la fornitura di elettricità. Sappiamo 
che São Paulo Distribution ha interrotto la fornitura di energia dopo un incendio in un 
trasformatore, causato dalla stessa connessione. 
 
Venendo a conoscenza di questa situazione, abbiamo contattato la direzione globale di 
ENEL chiedendo che la questione venga risolta al più presto attraverso il dialogo con i 
membri della comunità. Sottolineiamo che i residenti di Ocupação Douglas Rodrigues 
vogliono una connessione sicura e affidabile alla rete elettrica e vogliono pagare una bolletta 
mensile, come milioni di altri brasiliani. 
 
Comprendiamo che questa situazione non ha soluzioni facili, ma allo stesso tempo, 
sappiamo che ENEL, in molte altre situazioni, direttamente o attraverso ENEL Cuore, ha 
dimostrato il suo impegno sociale, sviluppando soluzioni adeguate e coerenti con l'impegno 
preso con l'ONU per combattere la "povertà energetica", per dare a molte persone la 
possibilità di avere un futuro decente. 
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