
CAROBOLLETTE? 
CAROVITA? 

I partiti delle Larghe Intese fingono che non ci sia niente da fare per i prezzi di energia e gas fuori controllo. 
Il primo e più semplice passo è revocare la domiciliazione bancaria per le bollette. Non risolve niente, ma 
se lo fanno decine e centinaia di migliaia di persone, il segnale arriva forte e chiaro tanto al governo 
che al sistema bancario e speculativo.

Il prezzo dell’energia e del gas è schizzato alle stelle
Per questo bisogna organizzarsi per imporre 

DAL BASSO l’abbassamento del prezzo
dell’energia e del gas. 

COSA FARE NELLE PROSSIME SETTIMANE

1. Revocare la domiciliazione bancaria 
e pagare in posta (o tramite bonifico) 

con normale bollettino

2. Organizzarsi con altri per non pagare 
l’IVA e altri costi aggiuntivi in bolletta 

(accise, oneri di sistema, ecc.)

3. Promuovere, organizzare e parteci-
pare alle proteste contro il carovita

4. Promuovere petizioni nei posti di la-
voro per spingere i sindacati e i lavo-

ratori ad aderire alla protesta

5. Aderire alla campagna  
“Noi non paghiamo”

6. Interpellare i candidati delle liste  
anti Draghi affinché sostengano  

l’iniziativa e se ne facciano promotori

Domenica 18/09 | H 17.00-20.00 
Anfiteatro Martesana 
Microfono aperto e volantinaggio 
informativo per organizzarsi contro 
il carovita | Promosso da P.CARC 
sez. Milano Nord-Est “Teresa Noce”

PRESIDIO POPOLARE 
PER ORGANIZZARSI 
CONTRO IL CAROVITA

PRESIDIO POPOLARE 
E ISPEZIONE PARLAMENTARE 

AEROPORTO MILITARE DI GHEDI (BS)

Sabato 17/09 | H 14.30 
Aeroporto militare di Ghedi

via Castenedolo - Brescia
Promosso da Ass. Naz. Vittime uranio impoverito, 

Centro Sociale 28 Maggio Rovato, Donne e uomini 
contro la guerra - BS,  Centro di documentazione 

Abbasso la guerra  

ORGANIZZIAMOCI INSIEME

PRESIDIO A MILANO
CONTRO IL CAROBOLLETTE 

Giovedì 22/09 | H 18.00 | P.zza Scala 
Presidio a Palazzo Marino *Porta la tua bolletta 

Promuove Ass. Contro il carovita
Partito dei CARC
Sez. Milano Nord-Est “Teresa Noce” 
Contatti: carcsezmi@gmail.com | 346.57.24.433 | www.carc.it


