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COMUNICATO STAMPA – Primo Convegno Nazionale
“Autonomi e Partite Iva”

(AGENPARL)  –  gio  14  luglio  2022  Primo
Convegno Nazionale “Autonomi e Partite Iva”
Presso  Hotel  Enterprise  C.so  Sempione  91
Milano.
Venerdì 15 luglio 2022, dalle 10:00 alle 18:00
in  unalocation  particolarmente  accogliente  si
terrà  il  primo  Convegno  Nazionale  del
Movimento  Culturale  e  Politico  “Autonomi  e
Partite Iva”.
Il  Movimento  è  nato  per  volere  del  Sen.
Eugenio  Filograna  che  2  anni  e  mezzo  fa  ha
deciso  di  fondarlo  per  poter  essere  di
sostegno  alle  tante  Partite  Iva  italiane  che  in
particolare e a seguito del Covid si  sono viste
costrette  a  chiudere  le  proprie  attività  e  a
licenziare i propri dipendenti.
Inoltre  in  1  anno  molti  proprietari  di  medie  e
piccole  imprese  si  sono  tolti  la  vita  dalla
disperazione  per  l’accumulo  di  tasse  di  affitti
esorbitanti e in totale assenza di aiuti da parte
dello  Stato  e  hanno  necessariamente  dovuto
cessare  la  propria  la  propria  attività  in
maniera  inesorabile  per  i  costi  spropositati  di
tasse affitti e quant’altro.
Il  Sen.  Eugenio  Filograna  aprirà  e  chiuderà  il
Convegno  e  chiederà  ai  presenti  alcuni
secondi  di  silenzio  in  onore  di  chi  ha  fatto  “il
gesto  estremo”  non  ultimo  oggi  un  avvocato
di  49  anni  del  Tribunale  di  Milano  per  i
seguenti  motivi  che  il  Sen.  Filograna  ha  così
commentato:
“Un uomo di 49 anni oggi si è suicidato.

Faceva  l’avvocato  ed  ha  scelto  di  porre  fine
alla propria vita gettandosi dal sesto piano del
Tribunale Milanese, la sede della giustizia…
In  quello  stesso  luogo  era  stata  decisa  la  sua
sospensione dall’albo, come punizione per non
aver pagato le quote di iscrizione all’ordine.
In  quello  stesso  luogo  quest’uomo  era  stato
condannato per aver esercitato la professione
nonostante la sospensione.
Oggi,  un  avvocato  sospeso  dall’Ordine  per
aver  omesso  il  pagamento  delle  quote
associative, è morto suicida.
Un biglietto trovatogli in tasca racconta la sua
tragedia economica e familiare.
Oggi, nessuna istituzione forense ha detto una
sola parola.
Oggi, quelle istituzioni che parlano di toga nel
cuore,  di  dignità  della  professione,  di  amore
per  la  giustizia,  che  dispensano  festini
preelettorali in lussuose location, che salutano
l’estate  festeggiando  con  lustrini  e  paillettes,
tacciono della  morte  di  un  avvocato  povero  e
disperato.
Una morte che hanno contribuito a provocare,
punendo  la  sua  insolvenza,  senza  mai
chiedersi quali problemi essa nascondesse.
Oggi,  muore  ogni  possibile  redenzione  di  una
categoria  che  merita  di  essere  rappresentata
da  chi  non  può  che  suscitare  un  deciso,
profondo, sincero disprezzo”.
Vi ringraziamo dell’attenzione rivolta al nostro
Movimento  che  anche  i  Partiti  importanti
trascurano  non  poco  e  parlano
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parlano…parole parole parole!
Grazie infinite e che sia proficuo questo primo
Convegno per le Partite Iva e i loro dipendenti
che  difendiamo  a  spada  tratta  con  tutte  le
nostre forze!
Il  Convegno  sarà  moderato  dalla  Vice

Presidente e Relazioni Istituzionali
Dott.ssa M. Alberta Viviani Corradi-Cervi.
Per  approfondimenti  potete  andare  sul  nostro
sito
https://autonomiepartiteiva.org/  e  sul  nostro
fb
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VIDEO | Azione nel centrodestra, Mastrangeli: "Calenda
coglie la mia apertura di credito?"

VIDEO  |  Azione  Frosinone  nel  centrodestra,
Mastrangeli:  "Calenda  coglie  la  mia  apertura
di  credito?"VIDEO  |  Azione  nel  centrodestra,
Mastrangeli:  "Calenda  coglie  la  mia  apertura
di credito?"
Il  sindaco  di  Frosinone mette  in  chiaro  di  non
avere  "pregiudizi  bensì  grande  favore"  nei
confronti del partito di Calenda. Sta "a braccia
aperte"  dopo  la  nomina  di  Alessandra
Sardellitti  come  assessora  in  una  giunta  con
FdI e Lega
Marco Barzelli 14 luglio 2022 12:15 Condividi
Ha  presentato  la  sua  Giunta  e  ha  ringraziato
principalmente  la  sua  civica,  la  Lista
Mastrangeli  sindaco  per  Frosinone  ,  per  il
sacrificio  che  ha  consentito  l'ingresso  di
Azione  nell'esecutivo  di  centrodestra.  La  neo
assessora  Alessandra  Sardellitti,  dirigente
provinciale  del  partito  di  Calenda,  è
ufficialmente alleata anche di Fratelli d'Italia e
Lega.  Ha  già  detto  che  si  confronterà  con  lo
stesso  Calenda  ,  che  non  manca
quotidianamente  di  attaccare  "i  beceri
populisti della destra". 
Ormai  se  ne  parla  da  due  settimane  .  I
candidati della coalizione di centro a sostegno
del  già  candidato  sindaco  Mauro  Vicano  –
formata anche da Udc, Autonomi e partite iva,
e Progetto Lazio – hanno spostato i loro voti a
Mastrangeli al ballottaggio. Nel caso di Azione
è  stata  una  scelta  dei  singoli  candidati,
soprattutto  della  capolista  Sardellitti,
responsabile  provinciale  della  comunicazione
del partito. 
Nel  frattempo,  come  fa  sapere  la  segreteria

provinciale,  si  procederà  con
l'autosospensione  da  Azione.  "Nei  prossimi
giorni ci confronteremo con i vertici del partito
per  meglio  definire  il  ruolo  di  Azione
nell'amministrazione  comunale",  preannuncia
il  segretario  Antonello  Antonellis.  Dal  sindaco
Mastrangeli,  in  occasione  del  varo  della  sua
giunta, "un'apertura di credito nei confronti di
Azione". Nessun pregiudizio da parte sua
Mastrangeli: "Apertura di credito ad Azione"
"Sotto  il  profilo  politico  ha  una  valenza
enorme  -  ha  detto  Mastrangeli  -  perché,  al  di
là  della  mia  particolare  simpatia  nei  confronti
dell’onorevole  Calenda  che  non  ho  mai
conosciuto  ma  spero  di  colmare  questa  mia
mancanza  in  tempi  brevi.  Avere  all’interno
dell’amministrazione  Azione  corrobora  e
rinforza  l’azione  amministrativa.  L’avvocato
Sardellitti darà il massimo con le sue deleghe,
soprattutto  quella  importante  che  riguarda  le
politiche  europee.  Amplia  gli  orizzonti,  non
siamo  fermi  all’interno  di  perimetri
standardizzati  dalle  politiche  di  carattere
nazionale.  Intendiamo  andare  oltre,  per  me
Azione  è  una  forza  che  sta  all’interno  della
nostra  amministrazione,  con  tutti  gli
ingredienti  e  le  potenzialità  per  poter  andare
avanti e soprattutto fare bene insieme".
"La mia è un’apertura di credito - ha aggiunto
in  conclusione  -  Se  Azione  intende  cogliere
questa  mia  apertura,  sarò  felice  di  farla.
Altrimenti  il  consigliere  Mauro  Vicano  e
l’assessora  Alessandra  Sardellitti  saranno  con
me.  È  un’apertura  importante  nei  confronti  di
questa  forza  politica  a  cui  guardo con grande
favore. Mi auguro che, dopo questo passo che
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ho  fatto  con  tutte  le  altre  forze,  ci  possa
essere  un  riscontro  di  carattere  positivo.  Non
soltanto  non  ho  pregiudizi,  ma  sto  con  le
braccia aperte".
Copyright 2022 Citynews
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