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Primo Convegno Nazionale “Autonomi e Partite Iva” –
L'Italiano

Primo  Convegno  Nazionale  “Autonomi  e
Partite  Iva”  –  L'ItalianoPrimo  Convegno
Nazionale “Autonomi e Partite Iva”
l  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.
MILANO – Si è svolto Venerdì 15 luglio 2022, in
una  location  particolarmente  accogliente  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 simbolo del movimento
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”.
Share this...
Covid e immunità di  gregge…ma allora siamo
tutti pecoroni?
Un’opinione  fuori  dal  coro  di  Brunetto
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Fantauzzi.  Il  Vaccino  anti-covid  non  è
obbligatorio  Ma  siamo  tutti  pecoroni  e
corriamo a farlo come le pecore nel gregge
Nasce il sito web “www.riformagiustizia.it”
Sul sito saranno raccolti, attraverso il lavoro di
un  vero  e  proprio  centro  di  documentazione,
tutti  i  materiali  relativi  alle  vicende legali  che
dal  2007  coinvolgono  l’avvocato  Giancarlo
Pittelli,  noto  penalista  calabrese,  oggetto  di
una  persecuzione  ai  limiti  del  linciaggio,  che,
per  l’esiguità  delle  prove  a  suo  carico  e  la
ferocia  delle  misure  adottate  nei  suoi
confronti,  ha  ormai  pochi  precedenti  nella
storia giudiziaria del paese.
Festival  della  Musica  a  Viterbo  con  Maria
Primerano che apre “i Bemolli blu”
dalla  Redazione  Viterbese  del  Quotidiano
l’Italiano  Ha  inaugurato  il  Festival  di  musica
classica “I Bemolli sono blu”, a Viterbo nella…
Banca Mediolanum…ma è veramente costruita
intorno ai suoi correntisti?
Coppia  di  pensionati  si  ritrovano  col  conto
sequestrato  e  l’inabilità  delle  carte  di  credito
per  un  disguido  operativo,  senza  poter
disporre di danaro: è accaduto a Catanzaro
Lazio.  Sanità,  Capolei  (FI):  Entro  2022
accredito  per  tutte  le  strutture  con  requisiti
operanti nell’ambito delle dipendenze
dalla  Redazione  Romana  del  Quotidiano
l’Italiano  ROMA,  20  aprile  2022  –  Grazie  alla
nostra  interrogazione,  –  ha  dichiarato  l’on.
Fabio…
Comments
Devi  essere  connesso  per  inviare  un
commento.
In Evidenza
1
Perché  mi  turo  il  naso  e  voto  Valerio  Donato
Sindaco di Catanzaro
Che  vinca  Donato  o  che  perda  Fiorita,  che
vinca  Fiorita  o  perda  Donato,  chiunque  fra  i
due  indosserà  la  fascia  di  Sindaco  dovrà

essere  riconosciuto  Primo  Cittadino  di  tutti  i
Catanzaresi  e  non  di  una  fazione.  Sarà  facile
per  i  sostenitori  di  Donato,  un po’  più  difficile
per  gli  integralisti  tifosi  religiosi  del  guru,  il
divino  Fiorita  loro  guida  spirituale…  E’  bene
che si  abituino a questa idea:  Catanzaro è un
bene  comune  che  appartiene  a  tutti  noi  e  a
tutti  voi,  comunque  la  pensiate  comunque
andrete  e  sceglierete  di  votare  (magari
turandovi il naso)!
24/06/2022 2
Lega Pro – Finale Play off – Il Palermo domina,
batte il Padova e vola in Serie B
un  appuntamento  con  LA  STORIA  che  non  si
poteva fallire; ecco perché in trentacinquemila
i  tifosi  hanno  trasformato  il  Barbera  in  un
anfiteatro  pieno  di  luci,  suoni  e  colori.  Ecco
perché,  all’ingresso  delle  squadre,  in  campo,
hanno  accolto  i  propri  beniamini  con  questo
striscione:  “GODO  ADESSO  CHE…  SENTO  LA
FAVORITA IMPAZZIRE PER TE”.
13/06/2022 3
Finalissima  di  Lega  Pro.  Al  Barbera  si  canta
“Brasil  …Brasil”  e  il  Palermo  vola  in  serie  B
matando il Padova per la seconda volta
La  presunzione  di  mister  Oddo  è  stata  punita
e i  biancoscudati che erano scesi per suonare
nel  tempio  rosanero  sono  ritornati  in  Veneto
suonati.  Per  loro  come  per  il  Catanzaro  si
riparte dalla serie C
12/06/2022 4
L’insostenibile  leggerezza  dell’essere  Gino  e
Matteo
Aggiornamenti  sui  due  rampolli  della  politica
italiana  Gino  e  Matteo  che  si  stanno
cimentando con la nobile arte della diplomazia
e della geopolitica e che stanno ottenendo dei
risultati  che  sono  sotto  gli  occhi  di
tutti…purtroppo.
10/06/2022 5
Election-day.  Donato  può  vincere  al  primo
turno.  Talerico  in  vantaggio  su  Fiorita
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nell’eventuale  ballottaggio.  Wanda  Ferro
senza alcuna speranza
Per  come  è  stato  recepito  dall’indagine
demoscopica  a  Catanzaro  i  Sì  dovrebbero
superare  i  no.  Incerta  invece  la  percentuale
dei  votanti  che  potrebbe attestarsi  tra  il  40  e
il  56  % sol  perché la  gente  andando a  votare
per  i  rinnovo  delle  cariche  comunali  si
ritroverà altre cinque schede in mano.
07/06/2022
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