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Ci sono famiglie che non possono più permettersi nemmeno
il pane

Eugenio  Filograna  Presidente  Nazionale
dell’Associazione  Autonomi  e  Partite  Iva  'I
beni di prima necessità non dovrebbero subire
un  aumento  dei  prezzi'  “Aumentano
quotidianamente le difficoltà per chi deve fare
i  conti  ogni  giorno  con  prezzi  più  pesanti  e
portafogli  più  leggeri.  Ma  il  problema  non
riguarda  solo  i  consumatori,  ma  anche  le
piccole  aziende  alle  prese  con  aumenti
indiscriminati”.
Il  presidente  Filograna,  è  intervenuto,  in  una
nota  stampa,  sui  costanti  aumenti  del  pane a
causa  dei  maggiori  costi  delle  materie  prime,
del prezzo del gas e dell’energia elettrica che
hanno  costretto  alcuni  associati  addirittura  a
rivolgersi  al  Prefetto  di  competenza,
chiedendogli  di  intervenire  affinché  sia
permessa  una  dilazione  di  pagamento  delle
bollette ed un nuovo credito d’imposta.

Eugenio  Filograna  Presidente  Nazionale
dell’Associazione Autonomi e Partite Iva “Molti
panifici hanno già messo in cassa integrazione
alcuni dipendenti  ed il  prossimo passo sarà la
chiusura  totale  delle  attività.  Su  tutte  le
nostre  pagine  social  locali,  regionali  e
nazionali  –  continua  Filograna-  registriamo
ogni giorno richieste d’aiuto da parte di  tante
attività.  Ho  l’impressione  che  si  stia  perda
tempo.  Stanno  arrivando  bollette  molto  più
alte  del  periodo  precedente.  Tante  attività
sono oramai  prossime al  distacco dell’energia
elettrica.  Cosa  accadrà  dopo?  Il  Governo
ancora  in  carica  (che  potrebbe  durare  ancora
per  alcuni  mesi),  in  questo  momento
dovrebbe  farsi  garante,  verso  gli  istituti  di
credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente,  al  fine  di
evitare i distacchi”
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Caro vita: il pane rischia di diventare un bene di lusso.
L’allarme dell’Associazione Autonomi e Partite Iva

“I  beni  di  prima  necessità  non  dovrebbero
subire un aumento dei prezzi. Ci sono famiglie
che  non  possono  più  permettersi  nemmeno  il
pane”.
A  dichiaralo  Eugenio  Filograna  Presidente
Nazionale  dell’Associazione  Autonomi  e
Partite Iva.
“Aumentano  quotidianamente  le  difficoltà  per
chi deve fare i conti ogni giorno con prezzi più
pesanti  e  portafogli  più  leggeri.  Ma  il
problema non riguarda solo i consumatori, ma
anche  le  piccole  aziende  alle  prese  con
aumenti indiscriminati”.
Il  presidente  Filograna,  è  intervenuto,  in  una
nota  stampa,  sui  costanti  aumenti  del  pane a
causa  dei  maggiori  costi  delle  materie  prime,
del prezzo del gas e dell’energia elettrica che
hanno  costretto  alcuni  associati  addirittura  a
rivolgersi  al  Prefetto  di  competenza,
chiedendogli  di  intervenire  affinché  sia
permessa  una  dilazione  di  pagamento  delle

bollette ed un nuovo credito d’imposta.
“Molti  panifici  hanno  già  messo  in  cassa
integrazione  alcuni  dipendenti  ed  il  prossimo
passo sarà la chiusura totale delle attività. Su
tutte le nostre pagine social locali,  regionali e
nazionali  –  continua  Filograna-  registriamo
ogni giorno richieste d’aiuto da parte di  tante
attività.  Ho  l’impressione  che  si  stia  perda
tempo.
Stanno  arrivando  bollette  molto  più  alte  del
periodo precedente. Tante attività sonooramai
prossime  al  distacco  dell’energia  elettrica.
Cosa  accadrà  dopo?  Il  Governo  ancora  in
carica (che potrebbe durare ancora per alcuni
mesi),  in  questo  momento  dovrebbe  farsi
garante,  verso  gli  istituti  di  credito,
dell’importo  delle  bollette,  permettendo  alle
attività  di  scontarle  per  intero  o  perlomeno
parzialmente, al fine di evitare i distacchi”
pane
panificio
Prezzi
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Autonomi e Partite Iva: Il pane sta per diventare un bene di
lusso”

Redazione
(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 Se ci invia
il  link  dell’avvenuta  pubblicazione,  on  line,
video o del  pdf  del  cartaceo,  provvederemo a
pubblicarla  sulle  oltre  200  pagine  locali,
regionali  ed  in  quella  nazionale
dell'[Associazione  Autonomi  e  Partite
Iva](https://autonomiepartiteiva.org/)
Buon lavoro
“I  beni  di  prima  necessità  non  dovrebbero
subire un aumento dei prezzi. Ci sono famiglie
che  non  possono  più  permettersi  nemmeno  il
pane”.
A  dichiaralo  Eugenio  Filograna  Presidente
Nazionale  dell’Associazione  Autonomi  e
Partite Iva.
“Aumentano  quotidianamente  le  difficoltà  per
chi deve fare i conti ogni giorno con prezzi più
pesanti  e  portafogli  più  leggeri.  Ma  il
problema non riguarda solo i consumatori, ma
anche  le  piccole  aziende  alle  prese  con
aumenti indiscriminati”.
Il  presidente  Filograna,  è  intervenuto,  in  una
nota  stampa,  sui  costanti  aumenti  del  pane a

causa  dei  maggiori  costi  delle  materie  prime,
del prezzo del gas e dell’energia elettrica che
hanno  costretto  alcuni  associati  addirittura  a
rivolgersi  al  Prefetto  di  competenza,
chiedendogli  di  intervenire  affinché  sia
permessa  una  dilazione  di  pagamento  delle
bollette ed un nuovo credito d’imposta.
“Molti  panifici  hanno  già  messo  in  cassa
integrazione  alcuni  dipendenti  ed  il  prossimo
passo sarà la chiusura totale delle attività. Su
tutte le nostre pagine social locali,  regionali e
nazionali  –  continua  Filograna-  registriamo
ogni giorno richieste d’aiuto da parte di  tante
attività.  Ho  l’impressione  che  si  stia  perda
tempo.  Stanno  arrivando  bollette  molto  più
alte  del  periodo  precedente.  Tante  attività
sono oramai  prossime al  distacco dell’energia
elettrica.  Cosa  accadrà  dopo?  Il  Governo
ancora  in  carica  (che  potrebbe  durare  ancora
per  alcuni  mesi),  in  questo  momento
dovrebbe  farsi  garante,  verso  gli  istituti  di
credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente,  al  fine  di
evitare i distacchi”
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Ci sono famiglie che non possono più permettersi nemmeno
il pane

Eugenio  Filograna  Presidente  Nazionale
dell’Associazione  Autonomi  e  Partite  Iva  'I

beni di prima...
Leggi  la  notizia  integrale  su:
Valledaostaglocal.it
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Autonomi e Partite Iva: Il pane sta per diventare un bene di
lusso”

“I  beni  di  prima  necessità  non  dovrebbero
subire un aumento dei prezzi. Ci sono famiglie
che  non  possono  più  permettersi  nemmeno  il
pane”.  A  dichiaralo  Eugenio  Filograna
Presidente  Nazionale  dell’Associazione
Autonomi  e  Partite  Iva.  “Aumentano

quotidianamente le difficoltà per chi deve fare
i  conti  ogni  giorno  con  prezzi  più  pesanti  e
portafogli  più  leggeri.  Ma  il  […]  L'articolo
Autonomi e Partite (...)
Leggi  la  notizia  integrale  su:  Sicilia  Oggi
Notizie
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Autonomi e Partite Iva | “Ci sono famiglie che non possono
più permettersi nemmeno il pane”

Denial  of  Responsibility!  Tutti  i  diritti  sono
riservati  a  italiasera©Autonomi  e  Partite  Iva:
“Ci  sono  famiglie  che  non  possono  più
permettersi  nemmeno il  pane” (Di martedì 11
ottobre  2022)  Dall’Associazione  Autonomi  e
Partite  Iva,  riceviamo  e  volentieri
pubblichiamo  un  intervento  del  presidente
Nazionale  Eugenio  Filograna:  “I  beni  di  prima
necessità  non  dovrebbero  subire  un  aumento
dei  prezzi.  Ci  sono  famiglie  che  non  possono
più  permettersi  nemmeno  il  pane”.  A

dichiaralo  Eugenio  Filograna  Presidente
Nazionale  dell’Associazione  Autonomi  e
Partite  Iva.  “Aumentano  quotidianamente  le
difficoltà  per  chi  deve  fare  i  conti  ogni  giorno
con prezzi più pesanti e portafogli più leggeri.
Ma  il  problema  non  riguarda  solo  i
consumatori, ma anche le piccole aziende alle
prese  con  aumenti  indiscriminati”.  Il
presidente  Filograna,  è  intervenuto,  in  una
nota  stampa,  sui  costanti  aumenti  del  pane a
causa ...
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“I beni di prima necessità non dovrebbero subire un
aumento dei prezzi. Il pane sta per diventare un bene di

lusso”

A  dichiaralo  Eugenio  Filograna  Presidente
Nazionale  dell’Associazione  Autonomi  e
Partite  Iva.  “Aumentano  quotidianamente  le
difficoltà  per  chi  deve  fare  i  conti  ogni  giorno
con prezzi più pesanti e portafogli più leggeri.
Ma  il  problema  non  riguarda  solo  i
consumatori, ma anche le piccole aziende alle
prese  con  aumenti  indiscriminati”.  Il
presidente  Filograna,  è  intervenuto,  in  una
nota  stampa,  sui  costanti  aumenti  del  pane a
causa  dei  maggiori  costi  delle  materie  prime,
del prezzo del gas e dell’energia elettrica che
hanno  costretto  alcuni  associati  addirittura  a
rivolgersi  al  Prefetto  di  competenza,
chiedendogli  di  intervenire  affinché  sia
permessa  una  dilazione  di  pagamento  delle
bollette ed un nuovo credito d’imposta. “Molti

panifici hanno già messo in cassa integrazione
alcuni dipendenti  ed il  prossimo passo sarà la
chiusura  totale  delle  attività.  Su  tutte  le
nostre  pagine  social  locali,  regionali  e
nazionali  –  continua  Filograna-  registriamo
ogni giorno richieste d’aiuto da parte di  tante
attività.  Ho  l’impressione  che  si  stia  perda
tempo.  Stanno  arrivando  bollette  molto  più
alte  del  periodo  precedente.  Tante  attività
sono oramai  prossime al  distacco dell’energia
elettrica.  Cosa  accadrà  dopo?  Il  Governo
ancora  in  carica  (che  potrebbe  durare  ancora
per  alcuni  mesi),  in  questo  momento
dovrebbe  farsi  garante,  verso  gli  istituti  di
credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente,  al  fine  di
evitare i distacchi”
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Salvini e l’immigrato con sette mogli e il reddito di
cittadinanza. La bufala della settimana

I  risultati  delle  elezioni  politiche  dello  scorso
25 settembre li ricordiamo tutti. I due esiti più
eclatanti  sono  probabilmente  l’exploit  di
Fratelli  d’Italia,  primo  partito  con  il  26%,  e  il
tonfo  della  Lega,  che  si  è  arrestata  all’8,9%.
Da  lì,  è  scaturito  una  sorta  di  problema
Salvini:  il  leader  del  Carroccio  vorrebbe  un
dicastero  di  primo  piano,  che  però  la  prima
ministra  in  pectore  –  Giorgia  Meloni  –  non
sembra  disposta  a  concedere.  La  premessa
non è oziosa. Perché non ci sembra un caso se
Matteo  Salvini  abbia  in  un  certo  senso,
contribuendo a diffondere una clamorosa fake
news,  continuato  a  far  propaganda  politica
anche  dopo  le  elezioni.  Quasi  a  voler  ribadire
una  certa  radicalità  delle  posizioni  sue  e  del
proprio partito, proprio in vista dell’imminente
composizione  del  prossimo  governo.  E  così,
oltre  alle  bufale  in  campagna  elettorale,
assistiamo  al  loro  rilancio  anche  a  elezioni
avvenute.  Ma  riavvolgiamo  il  nastro  e
scopriamo  cosa  è  accaduto.  Sette  mogli,  un
reddito  di  cittadinanza  e  soprattutto  una
bufala Da fine settembre è circolata sui social
una  diceria  di  un  livello  intellettuale  appena
superiore alla  frase:  “Vengono qui  a rubarci  il
lavoro”.  È  girata  la  notizia,  del  tutto
inverificata,  di  un  non  meglio  definito
“immigrato”  che,  pur  avendo  la  bellezza  di
sette  mogli,  avrebbe  goduto  del  reddito  di
cittadinanza.  E  mica  di  uno:  di  otto!  Come
commentare  la  cosa,  da  che  parte  iniziare  a

sbugiardarla? Si tratta di un luogo comune da
bar  talmente  arido,  rozzamente  razzista  e
privo  di  agganci  con  la  realtà,  che  c’è
l’imbarazzo  della  scelta,  nel  dimostrare
quanto  faccia  acqua  da  tutte  le  parti.  Ma  il
guaio  è  un  altro:  se  la  bufala  dell’immigrato
con  reddito  di  cittadinanza  e  sette  mogli  a
seguito  si  è  diffusa,  evidentemente  siamo  un
Paese ancora lontano da due cose.  Dall’avere
una  sufficiente  alfabetizzazione  culturale  e
tecnologica  (viceversa  chiunque  avrebbe
percepito  odore  di  fake  news)  e  dall’essere
ideologicamente  aperto  al  fenomeno
inevitabile  –  che  piaccia  o  no  –
dell’immigrazione.  Quel  bar  di  Martina  Franca
Delle  frottole  che girano di  bocca in  bocca,  si
sa,  è  quasi  impossibile  individuare  l’origine.
Eppure,  diverse  testate  (non  si  sa  bene
confortate da quali  notizie) sostengono che la
bufala  dell’immigrato  col  reddito  di
cittadinanza e sette mogli sia nata in un bar di
Martina Franca, in Puglia. Lì, un marocchino si
sarebbe vantato di avere appunto sette mogli
e  –  attenzione  –  ben  otto  redditi  di
cittadinanza.  Discorso  con  una  sua  logica
perversa:  un  sussidio  per  ciascuna  delle  sue
consorti, a cui va aggiunto quello per sé. Ma il
fantomatico  marocchino,  di  cui  nulla  si  sa,
ricorda un po’ il mitico cuggino della famosa e
spassosissima canzone di Elio e le storie tese:
ovvero  il  parente  mitico  che  ha  compiuto
imprese eccezionali, tutte naturalmente senza
testimoni  oculari.  Per  Affaritaliani,  tutto
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sarebbe  nato  dalla  testimonianza  di  Antonio
Pepe,  coordinatore  pugliese  dell’Associazione
Autonomi  e  Partite  Iva.  Che  avrebbe  appreso
la  notizia  direttamente  dall’interessato,  e
l’avrebbe  raccontata  alla  trasmissione
televisiva  “Ti  posso  offrire  un  caffè”,  in  onda
su  un’emittente  locale.  E  la  legge?  La  bufala
parla  da  sé.  Accenniamo  appena  a  un  solo
elemento,  quello  legislativo.  Perché  Pepe,
sicuramente  al  corrente  del  fatto  che in  Italia
la  poligamia  è  reato,  non  ha  denunciato  il
millantatore?  Ricordiamo  inoltre  che,  se
davvero  il  personaggio  in  questione  fosse
stato originario del Marocco, la sua condizione
sarebbe  stata  comunque  quella  di  un
fuorilegge.  In  quel  Paese  infatti  la  poliginia
(termine più corretto, che significa l’avere più
mogli, e che ha il suo corrispondente maschile
nella poliandria) deve essere autorizzata dalla
prima moglie  e  da un giudice,  solo  dopo aver
dimostrato  di  avere  sufficienti  risorse
economiche  per  sostenere  le  due  o  più
consorti.  Ma  anche  in  Marocco,  al  massimo si
possono  avere  quattro  mogli  e  non  sette.  E
comunque,  non  essendo  valida  la  poligamia
nel  nostro  Paese,  si  tratterebbe  di  otto
individui  (conviventi,  immaginiamo),  tutti  con
le  credenziali  necessarie  a  ottenere  il  reddito
di  cittadinanza.  Che  combinazione  fortuita!

Offerta  Si  stava  meglio  quando  si  stava
peggio.  20  luoghi  comuni  da...  Editore:
ChiarelettereAutore:  Carlo  GreppiCollana:  Ri-
creazioni  15,00 EUR −5% 14,25 EUR Acquista
su  Amazon  Salvini,  la  bufala  sul  reddito  di
cittadinanza  e  la  strategia  politica  Una  simile
mancanza  di  solidità  della  pseudonotizia
dovrebbe  muovere  al  sorriso  (amaro,
trattandosi  di  una  bugia  con  connotazioni
populistiche  e  razziste).  Al  contrario,  Matteo
Salvini  cosa  fa?  Rilancia  la  bufala  del  reddito
di  cittadinanza  su  Twitter  alle  ore  3:34  del  2
ottobre scorso. Ribadendo proprio la notizia di
Affaritaliani,  accompagnandola  con  la
seguente  didascalia:  “È  ora  di  punire  questi
furbetti”.  Va  subito  sgombrato  il  campo,  cari
lettori, da un eventuale dubbio: no, è del tutto
evidente  che  un  personaggio  politico  del
calibro  di  Matteo  Salvini  non  abbia  creduto
nemmeno  per  un  istante  che  la  frottola
potesse  essere  vera.  Ricordiamo  che  le  fake
news  si  diffondono  per  due  motivi:  o  per
ingenua  adesione  al  suo  contenuto,  o  per
volontà  di  veicolare  non  tanto  il  contenuto
stesso,  quanto  l’ideologia  che  a  quel
contenuto  sta  dietro.  E  Salvini,  ripetiamo,
dopo  la  débâcle  elettorale  ha  ritenuto
opportuno  mostrare  i  muscoli,  e  fare  appello
all’ala più oltranzista del suo elettorato.
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Autonomi e Partite Iva: Il pane sta per diventare un bene di
lusso”

“I  beni  di  prima  necessità  non  dovrebbero
subire un aumento dei prezzi. Ci sono famiglie
che  non  possono  più  permettersi  nemmeno  il
pane”.  A  dichiaralo  Eugenio  Filograna
Presidente  Nazionale  dell’Associazione
Autonomi  e  Partite  Iva.  “Aumentano
quotidianamente le difficoltà per chi deve fare
i  conti  ogni  giorno  con  prezzi  più  pesanti  e
portafogli  più  leggeri.  Ma  il  problema  non
riguarda  solo  i  consumatori,  ma  anche  le
piccole  aziende  alle  prese  con  aumenti
indiscriminati”.  Il  presidente  Filograna,  è
intervenuto,  in  una  nota  stampa,  sui  costanti
aumenti  del  pane  a  causa  dei  maggiori  costi
delle  materie  prime,  del  prezzo  del  gas  e
dell’energia  elettrica  che  hanno  costretto
alcuni  associati  addirittura  a  rivolgersi  al
Prefetto  di  competenza,  chiedendogli  di
intervenire  affinché  sia  permessa  una
dilazione  di  pagamento  delle  bollette  ed  un
nuovo credito d’imposta. “Molti panifici hanno

già  messo  in  cassa  integrazione  alcuni
dipendenti  ed  il  prossimo  passo  sarà  la
chiusura  totale  delle  attività.  Su  tutte  le
nostre  pagine  social  locali,  regionali  e
nazionali  –  continua  Filograna-  registriamo
ogni giorno richieste d’aiuto da parte di  tante
attività.  Ho  l’impressione  che  si  stia  perda
tempo.  Stanno  arrivando  bollette  molto  più
alte  del  periodo  precedente.  Tante  attività
sono oramai  prossime al  distacco dell’energia
elettrica.  Cosa  accadrà  dopo?  Il  Governo
ancora  in  carica  (che  potrebbe  durare  ancora
per  alcuni  mesi),  in  questo  momento
dovrebbe  farsi  garante,  verso  gli  istituti  di
credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente,  al  fine  di
evitare  i  distacchi”  L'articolo  Autonomi  e
Partite  Iva:  Il  pane  sta  per  diventare  un  bene
di  lusso”  proviene  da  News  da  Trapani,
Marsala e dal territorio siciliano.
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Autonomi e Partite Iva: “Ci sono famiglie che non possono
più permettersi nemmeno il pane”

Dall’Associazione  Autonomi  e  Partite  Iva,
riceviamo  e  volentieri  pubblichiamo
un  intervento  del  presidente  Nazionale
Eugenio  Filograna:  “I  beni  di  prima  necessità
non dovrebbero subire un aumento dei prezzi.
Ci  sono  famiglie  che  non  possono  più
permettersi  nemmeno  il  pane”.  A
dichiaralo  Eugenio  Filograna  Presidente
Nazionale  dell’Associazione  Autonomi  e
Partite  Iva.  “Aumentano  quotidianamente  le
difficoltà  per  chi  deve  fare  i  conti  ogni  giorno
con prezzi più pesanti e portafogli più leggeri.
Ma  il  problema  non  riguarda  solo  i
consumatori, ma anche le piccole aziende alle
prese  con  aumenti  indiscriminati”.  Il
presidente  Filograna,  è  intervenuto,  in  una
nota  stampa,  sui  costanti  aumenti  del  pane a
causa  dei  maggiori  costi  delle  materie  prime,
del prezzo del gas e dell’energia elettrica che
hanno  costretto  alcuni  associati  addirittura  a
rivolgersi  al  Prefetto  di  competenza,
chiedendogli  di  intervenire  affinché  sia

permessa  una  dilazione  di  pagamento  delle
bollette ed un nuovo credito d’imposta. “Molti
panifici hanno già messo in cassa integrazione
alcuni dipendenti  ed il  prossimo passo sarà la
chiusura  totale  delle  attività.  Su  tutte  le
nostre  pagine  social  locali,  regionali  e
nazionali  –  continua  Filograna-  registriamo
ogni giorno richieste d’aiuto da parte di  tante
attività.  Ho  l’impressione  che  si  stia  perda
tempo.  Stanno  arrivando  bollette  molto  più
alte  del  periodo  precedente.  Tante  attività
sono oramai  prossime al  distacco dell’energia
elettrica.  Cosa  accadrà  dopo?  Il  Governo
ancora  in  carica  (che  potrebbe  durare  ancora
per  alcuni  mesi),  in  questo  momento
dovrebbe  farsi  garante,  verso  gli  istituti  di
credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente,  al  fine  di
evitare  i  distacchi”  Max  L'articolo  Autonomi  e
Partite Iva: “Ci sono famiglie che non possono
più  permettersi  nemmeno  il  pane”  proviene
da Italia Sera.
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Autonomi e Partite Iva: Il pane sta per diventare un bene di
lusso”

“I  beni  di  prima  necessità  non  dovrebbero
subire un aumento dei prezzi. Ci sono famiglie
che  non  possono  più  permettersi  nemmeno  il
pane”.    A  dichiaralo  Eugenio  Filograna
Presidente  Nazionale  dell’Associazione
Autonomi  e  Partite  Iva.  “Aumentano
quotidianamente le difficoltà per chi deve fare
i  conti  ogni  giorno  con  prezzi  più  pesanti  e
portafogli  più  leggeri.  Ma  il  problema  non
riguarda  solo  i  consumatori,  ma  anche  le
piccole  aziende  alle  prese  con  aumenti
indiscriminati”.    Il  presidente  Filograna,  è
intervenuto,  in  una  nota  stampa,  sui  costanti
aumenti  del  pane  a  causa  dei  maggiori  costi
delle  materie  prime,  del  prezzo  del  gas  e
dell’energia  elettrica  che  hanno  costretto
alcuni  associati  addirittura  a  rivolgersi  al
Prefetto  di  competenza,  chiedendogli  di
intervenire  affinché  sia  permessa  una

dilazione  di  pagamento  delle  bollette  ed  un
nuovo  credito  d’imposta.    “Molti  panifici
hanno  già  messo  in  cassa  integrazione  alcuni
dipendenti  ed  il  prossimo  passo  sarà  la
chiusura  totale  delle  attività.  Su  tutte  le
nostre  pagine  social  locali,  regionali  e
nazionali  –  continua  Filograna-  registriamo
ogni giorno richieste d’aiuto da parte di  tante
attività.  Ho  l’impressione  che  si  stia  perda
tempo.  Stanno  arrivando  bollette  molto  più
alte  del  periodo  precedente.  Tante  attività
sono oramai  prossime al  distacco dell’energia
elettrica.  Cosa  accadrà  dopo?  Il  Governo
ancora  in  carica  (che  potrebbe  durare  ancora
per  alcuni  mesi),  in  questo  momento
dovrebbe  farsi  garante,  verso  gli  istituti  di
credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente,  al  fine  di
evitare i distacchi”
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Filograna: “I beni di prima necessità non dovrebbero subire
un aumento dei prezzi. Ci sono famiglie che non possono più

permettersi nemmeno il pane”.

di  Ivan  Trigona  per  il  Quotidiano  l’Italiano
MILANO  –  “Aumentano  quotidianamente  le
difficoltà  per  chi  deve  fare  i  conti  ogni  giorno
con prezzi più pesanti e portafogli più leggeri.
Ma  il  problema  non  riguarda  solo  i
consumatori, ma anche le piccole aziende alle
prese  con  aumenti  indiscriminati”.Il
presidente  nazionale  Filograna
dell’Associazione  Autonomi  e  Partite  Iva.  ,  è
intervenuto,  in  una  nota  stampa,  sui  costanti
aumenti  del  pane  a  causa  dei  maggiori  costi
delle  materie  prime,  del  prezzo  del  gas  e
dell’energia  elettrica  che  hanno  costretto
alcuni  associati  addirittura  a  rivolgersi  al
Prefetto  di  competenza,  chiedendogli  di
intervenire  affinché  sia  permessa  una
dilazione  di  pagamento  delle  bollette  ed  un
nuovo credito d’imposta. Pane e panificazione
stanno  aumentando  i  costi  per  tutti  i

consumatori “Molti panifici hanno già messo in
cassa  integrazione  alcuni  dipendenti  ed  il
prossimo  passo  sarà  la  chiusura  totale  delle
attività. Su tutte le nostre pagine social locali,
regionali  e  nazionali  –  continua
Filograna–  registriamo  ogni  giorno  richieste
d’aiuto  da  parte  di  tante  attività.  Ho
l’impressione che si  stia perda tempo. Stanno
arrivando  bollette  molto  più  alte  del  periodo
precedente.  Tante  attività  sono  oramai
prossime  al  distacco  dell’energia  elettrica.
Cosa  accadrà  dopo?  Il  Governo  ancora  in
carica (che potrebbe durare ancora per alcuni
mesi),  in  questo  momento  dovrebbe  farsi
garante,  verso  gli  istituti  di  credito,
dell’importo  delle  bollette,  permettendo  alle
attività  di  scontarle  per  intero  o  perlomeno
parzialmente,  al  fine  di  evitare  i  distacchi”  Il
presidente  nazionale  Eugenio  Filograna
dell’Associazione Autonomi e Partite Iva
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Autonomi e Partite Iva: Il pane sta per divenire un bene di
lusso”

“I  beni  di  prima  necessità  non  dovrebbero
subire  un  incremento  dei  prezzi.  Ci  sono
famiglie  che  non  possono  più  permettersi
neanche  il  pane”.  A  dichiaralo  Eugenio
Filograna  Presidente  Nazionale
dell’Associazione  Autonomi  e  Partite  Iva.
“Aumentano  quotidianamente  le  difficoltà  per

chi  deve  fare  i  conti  tutti  i  giorni  con  prezzi
più  pesanti  e  portafogli  più  leggeri.  Ma  il  […]
L'articolo Autonomi e Partite (…)
questo  articolo  intitolato:  proviene  dal
giornale online Sicilia Oggi Notizie dove tutti  i
giorni  puoi  trovare  le  ultime  notizie  dalla
Sicilia.
PAGN2917
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