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Le "cene al buio" al Ristorante Parlapà e alla Cioccolocanda

Vicoforte: la protesta dei ristoratori contro il caro bollette

m.ber.  Serata  particolare  quella  di  venerdì  al
Santuario  di  Vicoforte.  A  distanza  di  pochi
metri  due  locali  hanno  proposto  la  loro
"protesta"  contro  il  caro  bollette.  Sotto  la
Palazzata,  il  Parlapà  ha  offerto  ai  clienti  la
cena  al  buio,  con  la  sala  illuminata  solo  dalle
candele.  Sui  tavoli  l'  articolo  pubblicato  dal
nostro  giornale  sulla  scorsa  edizione,  nel
quale  si  spiegano  i  motivi  della  protesta.  L'
iniziativa  proseguirà,  nelle  sere  della
settimana,  per  tutto  il  mese  di  ottobre.  «Non
sapevamo che anche altri aderissero a questa
forma  di  protesta  -  spiega  la  titolare,
Elisabetta  Avico  -,  nei  giorni  scorsi  Silvio
Bessone  è  venuto  a  congratularsi  con  noi.  È
un  piccolo  gesto,  il  vero  dispendio  di  zare  e
capire  il  senso  di  questa  iniziativa.  Questa
situazione  è  peggio  del  Covid,  dobbiamo
resistere».  In  via  Francesco  Gallo,  alla
Cioccolocanda  del  maestro  del  cioccolato
Silvio  Bessone,  stessa  atmosfera  "ovattata",
con  un  menù  cucinato  come  una  volta,  con  il

brusador  e  le  tradizionali  tecniche  di  cottura.
Una  quarantina  i  clienti,  tra  cui  una  nutrita
rappresentanza  del  Movimento  Autonomi  e
Partite  Iva.  Prima  della  cena  il  titolare  ha
spiegato  ai  presenti  le  motivazioni  della  sua
"protesta",  e  fatto  vedere  un  breve  filmato.
«Non  sono  arrabbiato  ma  molto  sereno  -  ha
detto  -,  dobbiamo  fare  i  conti  con  questa
situazione  ed  essere  resilienti:  è  come  la
selezione  della  specie  di  Darwin,  ce  la  fanno
solo i più forti. Penso che possa portare anche
ad  una  maggiore  convivialità  e  non  per  forza
sarebbe  una  cosa  negativa.  Lo  Stato  deve
capire  che  senza  impresa  non  c'  è  welfare,  il
mondo delle  pmi  va protetto  con ogni  mezzo.
In  tv  ho  detto  quelle  cose  su  Draghi  non  per
insultarlo,  ma  perché  ci  è  stato  presentato
come  un  supereroe  con  la  bacchetta  magica,
invece  non  ha  affatto  risolto  tutti  i  problemi.
Non  è  colpa  sua,  lui  fa  parte  del  sistema...»
Nelle  foto,  la  titolare  del  Parlapà  Elisabetta
Avico e Silvio Bessone venerdì sera.
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https://www.ruetir.com/2022/10/12/filograna-autonomous-and-vat-numbers-one-million-closures-are-feared-by-july-next-year/

Filograna (Autonomous and VAT numbers): "One million
closures ...Ruetir

ROME  –  Below  is  the  press  release  of  the
Autonomous  Association  and  VAT  with  the
intervention  of  the  president  Eugenio
Filograna:  “We  are  in  line  with  trade
associations that are moving in favor of small
and medium-sized companies. In fact, the cost
of electricity has tripled in one year and about
150  thousand  of  these  are  at  risk  of  short-
term closure  (mostly  small  and  medium-sized
businesses); but the most worrying figure is a
hypothesis  of  closure  of  about  one  million
companies  by  the  month  of  July  next  year.
This  will  lead  in  the  short  term  to  the  loss  of
thousands  and  thousands  of  jobs  which  are
already  estimated  at  almost  400,000  work
units,  but  which  could  become  much  higher.
The  management  costs  that  have  become
unsustainable must also be added to the costs
of the bills “.

Then  he  adds:  “The  unions  that  took  to  the
streets a few days ago demonstrated in favor
of workers and families. Our solidarity goes to
all  of  them,  but  if  there  were  no  small  and
medium-sized  enterprises  that  represent  the
employment  of  about  84%  of  Italian  workers,
how  would  families  in  which  there  are  no
employed  workers  be  maintained?  The  state
subsidy would not be enough to support them

all.  It  is  essential  that  the  new  government
pays  greater  attention  to  businesses,
preventing  them  from  closing  down.  The
400,000  workers  who  risk  their  jobs  (and
could  be  many  more),  represent  in  practice
just  as  many families.  Thus,  there  is  a  risk  of
enormous social unease ”.

Today  “small  and  medium-sized  companies
have to deal with the state of depression that
increasingly  affects  the  owners.  Perhaps  this
is what the outgoing government was thinking
when  it  established  the  provision  of  the
psychological  bonus  to  support  the  costs  of
psychotherapy  sessions  for  people  in
conditions  of  anxiety,  stress,  depression  and
psychological  fragility,  but  it  was  wrong
recipients:  the  real  victims  they  are  the
owners  of  the  entrepreneurial  activities.
Furthermore,  with  the  increase  in  the
redundancy  fund,  the  State  will  need  to  raise
taxes  and,  hoping  it  is  not  too  late,  will
understand  that  our  Equitable  Recovery
project  is  the  only  viable  solution.  In
conclusion,  if  companies  do  not  help  each
other  in  this  particular  moment  there  will  be
no  workers  and  their  respective  families  will
live  in  a  social  state  of  grave  poverty  ”,  says
Filograna.
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Eugenio Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Si teme un
milione di chiusure entro il mese di luglio del prossimo

anno”

Redazione
(AGENPARL)  –  mer  12  ottobre  2022  Qualora
potesse  inviarci  e  il  link  della  pubblicazione,
provvederemmo  a  pubblicarlo  sulle  pagine
dell'[Associazione  Autonomi  e  Partite
Iva](https://autonomiepartiteiva.org/)
Buon lavoro
COMUNICATO STAMPA
Senza  imprese,  non  ci  sarebbero  lavoratori  e
le loro famiglie non avrebbero alcun reddito
Nella  foto  allegata  il  Presidente  Nazionale
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite Iva Eugenio Filograna
Siamo  in  linea  con  associazioni  di  categoria
che  si  stanno  muovendo  in  favore  delle
piccole e medie aziende
Infatti,  il  costo  dell’energia  elettrica  è
triplicato  in  un  anno  e  circa  150  mila  di  esse
sono  a  rischio  chiusura  a  breve  termine
(trattasi  per  la  maggior  parte  di  piccole  e
medie attività); ma il dato più preoccupante è
una  ipotesi  di  chiusura  di  circa  un  milione  di
aziende  entro  il  mese  di  luglio  del  prossimo
anno.
Questo porterà in breve termine alla perdita di
migliaia  e  migliaia  di  posti  di  lavoro  che
vengono  già  stimati  in  quasi  400  mila  unità
lavorative, ma che potranno diventare di gran
lunga  superiori.  Ai  costi  delle  bollette  vanno
inoltre  aggiunti  quelli  gestionali  diventati
insostenibili.
I  sindacati  scesi  in  piazza  qualche  giorno  fa,
hanno  manifestato  in  favore  di  lavoratori  e
famiglie.

A  tutti  costoro  va la  nostra  solidarietà,  ma se
non ci fossero le piccole e medie imprese che
rappresentano l’occupazione di circa l’84% dei
lavoratori  Italiani,  come  si  manterrebbero  le
famiglie  nelle  quali  non  ci  sono  lavoratori
occupati?  Il  sussidio  dello  Stato  non
basterebbe  a  sostenerle  tutte.  E’
fondamentale che il nuovo governo porga una
maggiore  attenzione per  le  imprese,  evitando
che  chiudano.  I  400  mila  lavoratori  che
rischiano il loro posto di lavoro ( e potrebbero
essere  tanti  di  più),  rappresentano  in  pratica
altrettante  famiglie.  Si  rischia,  così,  un
enorme disagio sociale.
Oggi,  inoltre,  le  piccole  e  medie  aziende
devono fare i conti con lo stato di depressione
che sempre più spesso colpisce i titolari. Forse
è  a  questo  che  pensava  il  governo  uscente
quando  ha  stabilito  l’erogazione  del  bonus
psicologico  per  sostenere  le  spese  relative  a
sessioni  di  psicoterapia  per  le  persone  in
condizione  di  ansia,  stress,  depressione  e
fragilità  psicologica,  ma  ha  sbagliato
destinatari: le vere vittime sono i titolari delle
attività imprenditoriali.
Inoltre con l’aumento della Cassa Integrazione
lo  Stato  avrà  la  necessità  di  aumentare  le
tasse  e,  sperando  non  sia  troppo  tardi,
comprenderà  che  il  nostro  progetto  del
Risanamento  Equitativo  è  l’unica  soluzione
praticabile.
In  conclusione,  se  non  si  aiutano  in  questo
particolare  momento  le  imprese  non  ci
saranno lavoratori  e le loro rispettive famiglie
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vivranno  in  uno  stato  sociale  di  grave
indigenza.

Eugenio Filograna
Presidente Associazione Nazionale Autonomi e
Partite Iva
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Eugenio Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Si temono un
milione di chiusure entro il mese di luglio del prossimo

anno”

Senza  imprese,  non  ci  sarebbero  lavoratori  e
le  loro  famiglie  non  avrebbero  alcun  reddito
Siamo  in  linea  con  associazioni  di  categoria
che  si  stanno  muovendo  in  favore  delle
piccole  e  medie  aziendeInfatti,  il  costo
dell’energia  elettrica  è  triplicato  in  un  anno e

circa 150 mila di  esse sono a rischio chiusura
a  breve  termine  (trattasi  […]  L'articolo
Eugenio  Filograna  (Autonomi  e  Partite  Iva):
“Si. (...)
Leggi  la  notizia  integrale  su:  Sicilia  Oggi
Notizie
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Filograna Autonomi e Partite Iva | “Si teme un milione di
chiusure entro il mese di luglio del prossimo anno”

Denial  of  Responsibility!  Tutti  i  diritti  sono
riservati a lopinionista©Filograna (Autonomi e
Partite  Iva):  “Si  teme  un  milione  di  chiusure
entro il  mese di  luglio  del  prossimo anno” (Di
mercoledì  12  ottobre  2022)  ROMA  –  Qui  di
seguito  il  comunicato  dell’Associazione
Autonomi  e  Partite  Iva  con  l’intervento
del  presidente  Eugenio  Filograna:  “Siamo  in
linea  con  associazioni  di  categoria  che  si
stanno  muovendo  in  favore  delle  piccole  e

medie  aziende.  Infatti  il  costo  dell’energia
elettrica  è  triplicato  in  un  anno  e  circa
150mila  di  esse  sono  a  rischio  chiusura  a
breve termine (trattasi per la maggior parte di
piccole  e  medie  attività);  ma  il  dato  più
preoccupante è una ipotesi di chiusura di circa
un  milione  di  aziende  entro  il  mese  di  luglio
del  prossimo  anno.  Questo  porterà  in  breve
termine  alla  perdita  di  migliaia  e  migliaia  di
posti  di  lavoro  che  vengono  già  stimati  in
quasi 400 mila unità lavorative, ma che ...
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Autonomi e Partite Iva | “Si temono un milione di chiusure
entro il mese di luglio del prossimo anno”

Denial  of  Responsibility!  Tutti  i  diritti  sono
riservati  a  italiasera©Autonomi  e  Partite  Iva:
“Si  temono  un  milione  di  chiusure  entro  il
mese  di  luglio  del  prossimo  anno”  (Di
mercoledì  12  ottobre  2022)  E’  direttamente  il
Presidente  Nazionale  dell’Associazione
Nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva,  Eugenio
Filograna  (nella  foto),  a  rivolgersi  ai  media,
con  una  lettera  aperta  dove  spiega  che
“Senza le imprese, non ci sarebbero lavoratori
e  le  loro  famiglie  non  avrebbero  alcun

reddito” Nello specifico, denuncia il Presidente
Nazionale  dell’Associazione  Nazionale
Autonomi  e  Partite  Iva  “Siamo  in  linea  con
associazioni  di  categoria  che  si  stanno
muovendo  in  favore  delle  piccole  e  medie
aziende Infatti, il costo dell’energia elettrica è
triplicato  in  un  anno  e  circa  150  mila  di  esse
sono  a  rischio  chiusura  a  breve  termine
(trattasi  per  la  maggior  parte  di  piccole  e
medie attività); ma il dato più preoccupante è
una  ipotesi  di  chiusura  di  circa  un  milione  di
aziende ...
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Eugenio Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Si temono un
milione di chiusure entro il mese di luglio del prossimo

anno”

Senza  imprese,  non  ci  sarebbero  lavoratori  e
le  loro  famiglie  non  avrebbero  alcun  reddito
Siamo  in  linea  con  associazioni  di  categoria
che  si  stanno  muovendo  in  favore  delle
piccole  e  medie  aziendeInfatti,  il  costo
dell’energia  elettrica  è  triplicato  in  un  anno e
circa 150 mila di  esse sono a rischio chiusura
a breve termine (trattasi per la maggior parte
di  piccole  e  medie  attività);  ma  il  dato  più
preoccupante è una ipotesi di chiusura di circa
un  milione  di  aziende  entro  il  mese  di  luglio
del  prossimo  anno.Questo  porterà  in  breve
termine  alla  perdita  di  migliaia  e  migliaia  di
posti  di  lavoro  che  vengono  già  stimati  in
quasi  400  mila  unità  lavorative,  ma  che
potranno diventare di  gran lunga superiori.  Ai
costi  delle  bollette  vanno  inoltre  aggiunti
quelli  gestionali  diventati  insostenibili.I
sindacati  scesi  in  piazza  qualche  giorno  fa,
hanno  manifestato  in  favore  di  lavoratori  e
famiglie.A  tutti  costoro  va  la  nostra
solidarietà,  ma  se  non  ci  fossero  le  piccole  e
medie  imprese  che  rappresentano
l’occupazione  di  circa  l’84%  dei  lavoratori
Italiani,  come  si  manterrebbero  le  famiglie
nelle  quali  non  ci  sono  lavoratori  occupati?  Il
sussidio  dello  Stato  non  basterebbe  a
sostenerle tutte. E’ fondamentale che il nuovo
governo porga una maggiore attenzione per le

imprese,  evitando  che  chiudano.  I  400  mila
lavoratori che rischiano il loro posto di lavoro (
e  potrebbero  essere  tanti  di  più),
rappresentano  in  pratica  altrettante  famiglie.
Si  rischia,  così,  un  enorme  disagio
sociale.Oggi,  inoltre,  le  piccole  e  medie
aziende  devono  fare  i  conti  con  lo  stato  di
depressione che sempre più  spesso colpisce  i
titolari.  Forse  è  a  questo  che  pensava  il
governo  uscente  quando  ha  stabilito
l’erogazione  del  bonus  psicologico  per
sostenere  le  spese  relative  a  sessioni  di
psicoterapia  per  le  persone  in  condizione  di
ansia,  stress,  depressione  e  fragilità
psicologica,  ma  ha  sbagliato  destinatari:  le
vere  vittime  sono  i  titolari  delle  attività
imprenditoriali.Inoltre  con  l’aumento  della
Cassa  Integrazione  lo  Stato  avrà  la  necessità
di  aumentare  le  tasse  e,  sperando  non  sia
troppo  tardi,  comprenderà  che  il  nostro
progetto  del  Risanamento Equitativo è  l’unica
soluzione praticabile.In  conclusione,  se  non si
aiutano  in  questo  particolare  momento  le
imprese  non  ci  saranno  lavoratori  e  le  loro
rispettive  famiglie  vivranno  in  uno  stato
sociale  di  grave  indigenza.  L'articolo  Eugenio
Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Si temono
un  milione  di  chiusure  entro  il  mese  di  luglio
del  prossimo  anno”  proviene  da  News  da
Trapani, Marsala e dal territorio siciliano.
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Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Si teme un milione di
chiusure entro il mese di luglio del prossimo anno”

ROMA  –  Qui  di  seguito  il  comunicato
dell’Associazione  Autonomi  e  Partite  Iva  con
l’intervento  del  presidente  Eugenio  Filograna:
“Siamo  in  linea  con  associazioni  di  categoria
che  si  stanno  muovendo  in  favore  delle
piccole  e  medie  aziende.  Infatti  il  costo
dell’energia  elettrica  è  triplicato  in  un  anno e
circa 150mila di esse sono a rischio chiusura a
breve termine (trattasi per la maggior parte di
piccole  e  medie  attività);  ma  il  dato  più
preoccupante è una ipotesi di chiusura di circa
un  milione  di  aziende  entro  il  mese  di  luglio
del  prossimo  anno.  Questo  porterà  in  breve
termine  alla  perdita  di  migliaia  e  migliaia  di
posti  di  lavoro  che  vengono  già  stimati  in
quasi  400  mila  unità  lavorative,  ma  che
potranno diventare di  gran lunga superiori.  Ai
costi  delle  bollette  vanno  inoltre  aggiunti
quelli  gestionali  diventati  insostenibili”.  Poi
aggiunge:  “I  sindacati  scesi  in  piazza  qualche
giorno  fa  hanno  manifestato  in  favore  di
lavoratori  e  famiglie.  A  tutti  costoro  va  la
nostra  solidarietà,  ma  se  non  ci  fossero  le
piccole  e  medie  imprese  che  rappresentano
l’occupazione  di  circa  l’84%  dei  lavoratori
Italiani,  come  si  manterrebbero  le  famiglie
nelle  quali  non  ci  sono  lavoratori  occupati?  Il
sussidio  dello  Stato  non  basterebbe  a
sostenerle tutte. E’ fondamentale che il nuovo

governo porga una maggiore attenzione per le
imprese,  evitando  che  chiudano.  I  400  mila
lavoratori  che  rischiano  il  loro  posto  di  lavoro
(e  potrebbero  essere  tanti  di  più),
rappresentano  in  pratica  altrettante  famiglie.
Si  rischia,  così,  un  enorme  disagio  sociale”.
Oggi “le piccole e medie aziende devono fare i
conti  con  lo  stato  di  depressione  che  sempre
più spesso colpisce i  titolari.  Forse è a questo
che  pensava  il  governo  uscente  quando  ha
stabilito  l’erogazione  del  bonus  psicologico
per  sostenere  le  spese  relative  a  sessioni  di
psicoterapia  per  le  persone  in  condizione  di
ansia,  stress,  depressione  e  fragilità
psicologica,  ma  ha  sbagliato  destinatari:  le
vere  vittime  sono  i  titolari  delle  attività
imprenditoriali.  Inoltre  con  l’aumento  della
Cassa  Integrazione  lo  Stato  avrà  la  necessità
di  aumentare  le  tasse  e,  sperando  non  sia
troppo  tardi,  comprenderà  che  il  nostro
progetto  del  Risanamento Equitativo è  l’unica
soluzione praticabile. In conclusione, se non si
aiutano  in  questo  particolare  momento  le
imprese  non  ci  saranno  lavoratori  e  le  loro
rispettive  famiglie  vivranno  in  uno  stato
sociale di grave indigenza”, afferma Filograna.
L'articolo  Filograna  (Autonomi  e  Partite  Iva):
“Si  teme un milione di  chiusure entro  il  mese
di  luglio  del  prossimo  anno”  sembra  essere  il
primo su L'Opinionista.
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Autonomi e Partite Iva: “Si temono un milione di chiusure
entro il mese di luglio del prossimo anno”

E’  direttamente  il  Presidente  Nazionale
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva,  Eugenio  Filograna  (nella  foto),  a
rivolgersi  ai  media,  con  una  lettera  aperta
dove  spiega  che  “Senza  le  imprese,  non  ci
sarebbero  lavoratori  e  le  loro  famiglie  non
avrebbero  alcun  reddito”  Nello  specifico,
denuncia  il  Presidente  Nazionale
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva “Siamo in  linea con associazioni  di
categoria  che  si  stanno  muovendo  in  favore
delle  piccole  e  medie  aziende  Infatti,  il  costo
dell’energia  elettrica  è  triplicato  in  un  anno e
circa 150 mila di  esse sono a rischio chiusura
a breve termine (trattasi per la maggior parte
di  piccole  e  medie  attività);  ma  il  dato  più
preoccupante è una ipotesi di chiusura di circa
un  milione  di  aziende  entro  il  mese  di  luglio
del  prossimo  anno”.  “Questo  –  scrive  ancora
Presidente Associazione Nazionale Autonomi e
Partite  Iva   –  porterà  in  breve  termine  alla
perdita di migliaia e migliaia di posti di lavoro
che  vengono  già  stimati  in  quasi  400  mila
unità lavorative, ma che potranno diventare di
gran  lunga  superiori.  Ai  costi  delle  bollette
vanno  inoltre  aggiunti  quelli  gestionali
diventati  insostenibili.  I  sindacati  scesi  in
piazza  qualche  giorno  fa,  hanno  manifestato
in  favore  di  lavoratori  e  famiglie.  A  tutti
costoro  va  la  nostra  solidarietà,  ma se  non  ci
fossero  le  piccole  e  medie  imprese  che
rappresentano l’occupazione di circa l’84% dei
lavoratori  Italiani,  come  si  manterrebbero  le
famiglie  nelle  quali  non  ci  sono  lavoratori

occupati?  Il  sussidio  dello  Stato  non
basterebbe  a  sostenerle  tutte”.   Dunque,
spiega  Filograna,  “E’  fondamentale  che  il
nuovo  governo  porga  una  maggiore
attenzione  per  le  imprese,  evitando  che
chiudano. I 400 mila lavoratori che rischiano il
loro  posto  di  lavoro  (  e  potrebbero  essere
tanti  di  più),  rappresentano  in  pratica
altrettante  famiglie.  Si  rischia,  così,  un
enorme  disagio  sociale.  Oggi,  inoltre,  le
piccole  e  medie  aziende  devono  fare  i  conti
con  lo  stato  di  depressione  che  sempre  più
spesso colpisce i titolari. Forse è a questo che
pensava  il  governo  uscente  quando  ha
stabilito  l’erogazione  del  bonus  psicologico
per  sostenere  le  spese  relative  a  sessioni  di
psicoterapia  per  le  persone  in  condizione  di
ansia,  stress,  depressione  e  fragilità
psicologica,  ma  ha  sbagliato  destinatari:  le
vere  vittime  sono  i  titolari  delle  attività
imprenditoriali”.  “Inoltre  con  l’aumento  della
Cassa  Integrazione  lo  Stato  avrà  la  necessità
di  aumentare  le  tasse  e,  sperando  non  sia
troppo  tardi,  comprenderà  che  il  nostro
progetto  del  Risanamento Equitativo è  l’unica
soluzione praticabile. In conclusione – termina
Filograna  –   se  non  si  aiutano  in  questo
particolare  momento  le  imprese  non  ci
saranno lavoratori  e le loro rispettive famiglie
vivranno  in  uno  stato  sociale  di  grave
indigenza”. Max   L'articolo Autonomi e Partite
Iva: “Si temono un milione di chiusure entro il
mese di luglio del prossimo anno” proviene da
Italia Sera.

19


	Si parla di noi
	Vicoforte: la protesta dei ristoratori contro il caro bollette
	Filograna (Autonomous and VAT numbers): "One million closures ...Ruetir
	Eugenio Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Si teme un milione di chiusure entro il mese di luglio del prossimo anno”
	Eugenio Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Si temono un milione di chiusure entro il mese di luglio del prossimo anno”
	Filograna Autonomi e Partite Iva |  “Si teme un milione di chiusure entro il mese di luglio del prossimo anno”
	Autonomi e Partite Iva |  “Si temono un milione di chiusure entro il mese di luglio del prossimo anno”
	Eugenio Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Si temono un milione di chiusure entro il mese di luglio del prossimo anno”
	Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Si teme un milione di chiusure entro il mese di luglio del prossimo anno”
	Autonomi e Partite Iva: “Si temono un milione di chiusure entro il mese di luglio del prossimo anno”


