
“PROTESTA DELLE PENTOLE VUOTE” 

IL 10 GIUGNO ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI IN PIAZZA IN TUTTO IL PAESE  
CONTRO LE SPECULAZIONI E GLI AUMENTI INGIUSTIFICATI DEI PREZZI. 
IL GOVERNO INTERVENGA, ACCOGLIENDO LE PROPOSTE PRESENTATE 

Aumen& dei prezzi e carovita preoccupano le Associazioni dei consumatori spingendole ad una 
mobilitazione di piazza in tuGe le principali ciGà italiane il prossimo 10 giugno, che dà seguito 
all’Assemblea unitaria on line svolta il 6 aprile scorso, con migliaia di delega& di tu;e le regioni. 

“Non si tra;a di un generico né temporaneo aumento dei prezzi, ma di una vera e propria corsa al 
rialzo, alimentata da ingius&ficabili fenomeni specula&vi, che sta costringendo le famiglie a rinunce 
e privazioni che avranno importan& conseguenze sull’intero sistema economico. In questo modo 
nel Paese crescono disuguaglianze, povertà energe&ca e povertà alimentare” - affermano le 
Associazioni dei Consumatori.  

Più di un quarto delle famiglie si trova già in grave difficoltà e sta riducendo, fino anche a 
privarsene, consumi essenziali come quelli alimentari, sanitari e di cura della persona. 

L’inflazione nel 2022 ha già raggiunto il 6,5%, come non accadeva dai primi anni ’90, e il previsto 
rialzo dei tassi d’interesse porterà all’aumento anche delle rate di mutui e pres&&.  

I rincari a cui s&amo assistendo hanno avuto finora solo Tmide reazioni del governo, che si è 
limitato a misure di cara;ere emergenziale e temporaneo, come la tassazione sui superprofiQ 
delle società dell’energia, gli sgravi parziali per alcune imprese e la riduzione degli oneri fiscali sulle 
bolle;e, ma rinviando i necessari interven& di cara;ere stru;urale che da tempo rivendichiamo 
per arginare una crisi che si prospe;a non di breve periodo. 

Per far senTre la protesta dei ciGadini e richiamare il Governo al dovere di confrontarsi e di 
intervenire sulle speculazioni, le Associazioni dei consumatori hanno lanciato la “PROTESTA 
DELLE PENTOLE VUOTE” per il 10 giugno 2022, alle ore 11:00, con raduni e presidi. La 
manifestazione si svolgerà a Firenze davanT alla PrefeGura in Via Cavour e contemporaneamente 
in tuW i capoluoghi regionali.  
Per rimanere aggiornaT sugli evenT in tuGa Italia è possibile consultare la pagina dell’evento: 
hGps://[.me/e/b5NiEHZ6G. 
La pentola vuota è il simbolo della difficoltà delle persone e delle famiglie che fa&cano ormai a 
soddisfare bisogni essenziali, come me;ere insieme quo&dianamente il pranzo con la cena. 

Sono state invitate a partecipare le Organizzazioni sindacali e datoriali, il mondo del Terzo se;ore e 
del Volontariato sociale, le associazioni ambientaliste e studentesche. 

https://fb.me/e/b5NiEHZ6G


Le Associazioni presenteranno una PIATTAFORMA di intervenT per calmierare i prezzi e 
combaGere la speculazione, chiedendo al Governo di includere i rappresentan& dei consumatori 
tra le Par& sociali per confrontarsi sul contrasto alla povertà energe&ca, sul sostegno alle famiglie e 
ai soggeQ più fragili, sulla determinazione e sorveglianza dei prezzi, sui carichi fiscali.  

Le Associazioni consumatori chiedono a tuW i ciGadini di partecipare aWvamente alla   giornata 
di protesta del 10 giugno, scendendo in piazza con le PENTOLE VUOTE!


