Ottobre 2022

-----------------------------------------------------------LE PROSSIME BOLLETTE
----------------------------------------------------------La situazione nazionale attuale vede i lavoratori in una condizione economica critica a causa
dell'arrivo della stagione invernale e della guerra in corso, in quanto le loro famiglie dovranno fare i
conti con le prossime bollette.
Per NOI la situazione è molto sottovalutata da parte di tutti e talune volte è eclissata con argomenti,
se pur molto importanti, da considerarsi minori.
Noi siamo convinti che anche in occasione di un’ipotetica conclusione della guerra, a causa
dell’inerzia dovuta ad un assestamento dei prezzi delle materie prime che per la speculazione sulle
materie energetiche, le bollette del prossimo inverno non subiranno alcun ridimensionamento
significativo, rendendo triste e condizionata la vita dei lavoratori e delle loro famiglie.
Purtroppo, quanto messo in atto dal Governo e recepito anche a livello aziendale, sono solo
provvedimenti timidi e poco significativi, che non risolveranno la situazione ipotizzata.
Per meglio comprendere a cosa probabilmente andranno incontro i lavoratori, abbiamo messo a
confronto le bollette già pagate da un lavoratore relative all’inverno scorso con tariffe\valore delle
componenti principali bloccate, rispettivamente per l’energia e per il Gas, proiettando gli stessi
consumi oggi con le tariffe attualmente più convenienti sul mercato.
Di seguito riportiamo i due esempi:
ENERGIA

GAS
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-----------------------------------------------------------LE PROSSIME BOLLETTE
----------------------------------------------------------Come si evince dalle immagini, per quanto riguarda l'energia questa avrà un incremento della
componente principale di 11 volte superiore.
Ancora più significativa è la proiezione del gas che ha riferimento le due bollette dell'anno
precedente e che a parità di consumi, trasformerà la bolletta più pesante del 2021 da 288 in 1400
euro nel 2022.
Praticamente le due bollette gas e energia azzereranno gli stipendi dei lavoratori creando
un'apnea economica che avrà effetti e conseguenze pesanti anche dopo l'inverno.
La situazione è molto preoccupante e notiamo sia a livello governativo che a livello
aziendale\sindacale, un atteggiamento poco orientato a quello che nei prossimi mesi sarà il vero
problema dei lavoratori e delle famiglie italiane.
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Noi siamo differenti e lo dimostriamo con i fatti!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noi lavoratori liberi è un progetto ambizioso con l’unico interesse i lavoratori, attualmente in
fase di partenza senza scopo di propaganda o manipolazione per scopi di Organizzazione.

