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Bollette, autonomi in ginocchio: "Ogni minuto in Italia
chiude un'impresa"

Rincaro  bollette,  Eugenio  Filograna:  "Ogni
minuto  chiude  un'impresa  in  Italia"  La
sofferenza  di  tante  imprese  è  una  ferita
condivisa  da tutte  le  partite  Iva italiane.  Ogni
giorno  coincide  con  la  chiusura  di  tante
aziende  che  non  sanno  come  pagare  le
bollette,  il  foraggio  dei  propri  allevamenti  o
l’acqua.  Ogni  giorno  alla  nostra  Associazione
Nazionale  di  Autonomi  e  Partite  Iva  arrivano
storie  drammatiche  di  piccole  e  medie
imprese  attraverso  i  nostri  centralini  e  tutti  i
canali  social.  Storie  che  è  difficile  raccontare.
Spesso si  paragona ciò che sta avvenendo ad
una  speculazione  paragonabile  allo
strozzinaggio, in quanto viene richiesto cinque
volte di più di quello che veniva pagato fino a
pochi  mesi  fa  per  l’energia  elettrica  che  è
necessaria  per  poter  continuare  l’attività.
Nessuna  impresa  è  immune  da  questa
situazione,  ma  quelle  più  colpite  sono  le
piccole  e  medie  imprese,  i  commercianti,  i
pescatori, gli autotrasportatori, e, soprattutto,
gli  agricoltori  e  gli  allevatori  per  i  quali
l’energia  elettrica  è  fondamentale  per
refrigerare il latte. Ed ecco le bollette passate
improvvisamente  da  2000  a  8000  euro  al
mese;  bestiame  macellato  e  venduto
sottocosto per  pagare le  bollette  e  le  materie
prime;  allevatori  che  non  hanno  più  foraggio
in quanto è terminata la scorta necessaria per
dare da mangiare agli animali. E si sa che per
un  allevatore  questa  è  la  situazione  più
tragica.  Una  vita  trascorsa  senza  ferie,  giorni
di feste, per dover, ora, combattere contro gli
atti ingiuntivi. Il prezzo del latte aumentato di

quasi  il  40%  ai  danni  dei  consumatori  non
basta  a  sostenere  i  costi.  Stessa  situazione
per  gli  agricoltori  costretti  a  estrarre  l’acqua
per  annaffiare  le  proprie  colture  dai  pozzi
artesiani,  con  pompe  sommerse  che  fanno
lievitare  le  bollette  energetiche  da  45.000  a
150.000.  Intanto  i  prezzi  al  consumo
aumentano  a  dismisura,  tanto  da  frenare  gli
acquisti.  I  produttori  non  riescono  a  far
quadrare  i  conti  e  si  avviano  alla  cessazione
della propria attività. Latteria
  Gli imprenditori, poi, minacciano di chiudere,
licenziano gli  operai  e richiedono il  Reddito di
Cittadinanza per sopravvivere. Tante le storie,
quasi  sempre  simili  che  creano  un  effetto
“domino”.  Un  esempio?  La  crisi  degli
allevatori  si  riflette  sui  caseifici  dove  i  costi
delle  bollette  superano  il  guadagno
dell’azienda.  Che  dire,  poi,  dello  sfogo  di  un
casaro:  “Non  avevo  nulla,  ho  realizzato  un
caseificio di mia proprietà che mi ha permesso
di  costruirmi una casa per la quale ho pagato
sempre  le  tasse;  ora  però,  lo  Stato  si  sta
prendendo  tutto.  In  questi  anni  non  ho
mangiato per dare un futuro ai miei figli; sono
sempre  stato  una  persona  per  bene  ed  oggi
sono  costretto  a  finire  nelle  lista  dei  cattivi
pagatori  perché non posso pagare le  bollette.
Ho  deciso  di  chiudere.  Abbandono  tutto.  Non
posso  lavorare  in  perdita”.  L’Associazione
Nazionale Autonomi e Partite Iva con a capo il
presidente  Eugenio  Filograna  chiede  al  nuovo
governo  di  contribuire  al  50%  sulle  bollette
energetiche.  E’  il  primo  necessario  passo  al
quale  deve,  però,  seguire  l’attuazione  del
nostro  progetto  del  Risanamento  Equitativo.
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Non  ci  sono  altre  soluzioni  e  bisogna  fare
presto.  Ogni  minuto  chiude  una  azienda  in

Italia.  Provate a fare il  conto. Quante saranno
alla  fine  dell’anno  in  corso?  Iscriviti  alla
newsletter
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Eugenio Filograna: «Ogni minuto chiude una impresa in
Italia»

La  sofferenza  di  tante  imprese  è  una  ferita
condivisa  da  tutte  le  partite  iva  italianeLa
sofferenza  di  tante  imprese  è  una  ferita
condivisa da tutte le partite iva italiane.
Ogni  giorno  coincide  con  la  chiusura  di  tante
aziende  che  non  sanno  come  pagare  le
bollette,  il  foraggio  dei  propri  allevamenti  o
l’acqua.
Ogni giorno alla nostra Associazione Nazionale
di  Autonomi  e  Partite  Iva  arrivano  storie
drammatiche  di  piccole  e  medie  imprese
attraverso  i  nostri  centralini  e  tutti  i  canali
social.
Storie  che  è  difficile  raccontare.  Spesso  si
paragona  ciò  che  sta  avvenendo  ad  una
speculazione  paragonabile  allo  strozzinaggio,
in quanto viene richiesto cinque volte di più di
quello che veniva pagato fino a pochi  mesi  fa
per  l’energia  elettrica  che  è  necessaria  per
poter continuare l’attività.
 
Nessuna  impresa  è  immune  da  questa
situazione,  ma  quelle  più  colpite  sono  le
piccole  e  medie  imprese,  i  commercianti,  i
pescatori, gli autotrasportatori, e, soprattutto,
gli  agricoltori  e  gli  allevatori  per  i  quali
l’energia  elettrica  è  fondamentale  per
refrigerare il latte. Ed ecco le bollette passate
improvvisamente  da  2000  a  8000  al  mese;
bestiame  macellato  e  venduto  sottocosto  per
pagare  le  bollette  e  le  materie  prime;
allevatori  che  non  hanno  più  foraggio  in
quanto  è  terminata  la  scorta  necessaria  per
dare da mangiare agli animali. E si sa che per
un  allevatore  questa  è  la  situazione  più

tragica.  Una  vita  trascorsa  senza  ferie,  giorni
di feste, per dover, ora, combattere contro gli
atti ingiuntivi.
 
Il prezzo del latte aumentato di quasi il 40% ai
danni dei consumatori non basta a sostenere i
costi.  Stessa  situazione  per  gli  agricoltori
costretti  a  estrarre  l’acqua  per  annaffiare  le
proprie colture dai pozzi artesiani, con pompe
sommerse  che  fanno  lievitare  le  bollette
energetiche  da  45.000  a  150.000.  Intanto  i
prezzi  al  consumo  aumentano  a  dismisura,
tanto  da  frenare  gli  acquisti.  I  produttori  non
riescono  a  far  quadrare  i  conti  e  si  avviano
alla cessazione della propria attività.
Gli  imprenditori,  poi,  minacciano  di  chiudere,
licenziano gli  operai  e richiedono il  Reddito di
Cittadinanza per sopravvivere.
 
Tante le storie, quasi sempre simili che creano
un  effetto  «domino».  Un  esempio?  La  crisi
degli  allevatori  si  riflette  sui  caseifici  dove  i
costi  delle  bollette  superano  il  guadagno
dell’azienda.
Che dire, poi,  dello sfogo di un cesareo: «Non
avevo nulla,  ho realizzato un caseificio di  mia
proprietà  che  mi  ha  permesso  di  costruirmi
una  casa  per  la  quale  ho  pagato  sempre  le
tasse;  ora  però,  lo  Stato  si  sta  prendendo
tutto. In questi anni non ho mangiato per dare
un futuro  ai  miei  figli;  sono sempre  stato  una
persona  per  bene  ed  oggi  sono  costretto  a
finire  nella  lista  dei  cattivi  pagatori  perché
non  posso  pagare  le  bollette.  Ho  deciso  di
chiudere.  Abbandono  tutto.  Non  posso
lavorare in perdita».
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L’Associazione  Nazionale  Autonomi  e  Partite
Iva con a capo il presidente Eugenio Filograna
chiede al nuovo governo di contribuire al 50%
sulle  bollette  energetiche.  È  il  primo
necessario passo al  quale deve,  però,  seguire

l’attuazione  del  nostro  progetto  del
Risanamento Equitativo.
Non  ci  sono  altre  soluzioni  e  bisogna  fare
presto.  Ogni  minuto  chiude  una  azienda  in
Italia.  Provate a fare il  conto. Quante saranno
alla  fine  dell’anno  in  corso?©  Riproduzione
riservata
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Partinico, centrodestra diviso al voto delle amministrative

2' DI LETTURA
PALERMO  –  Partinico:  centrodestra  diviso  alla
prova  delle  amministrative.  Il  primo
appuntamento  con  le  urne  dopo  la  sbornia
dell’election  day  riserva  qualche  sorpresa.  A
Partinico,  comune  palermitano  di  33mila
anime  sciolto  per  infiltrazioni  mafiose  e
chiamato al voto il 13 novembre, si verifica un
rimescolamento degli schieramenti in campo. 
Il  centrodestra  non  riesce  a  fare  sintesi  e  si
presenta  con  due  candidati:  da  una  parte
quello  di  FdI,  Toti  Longo,  dall’altra
l’autonomista  Pietro  Rao  supportato  da  Dc  e
Forza  Italia  (e  tre  civiche  Nuova  Partinico,
Partinico  nel  Cuore  e  Autonomi  e  Partite  Iva).
Una spaccatura che ha determinato la reunion
del  centrosinistra  (Pd,  M5S,  Articolo  1  e
Rifondazione  e  Verdi  presenti  all’interno  di
due  liste  civiche:  Partinico  Comunità  e  L’altra
Partinico)  attorno  al  candidato  Bartolomeo
Parrino  e  la  convergenza  a  sorpresa  del
movimento  “Sud  chiama  Nord”  sul  candidato
meloniano (che tra gli assessori designati può
vantare il  deputato regionale Marco Intravaia,
ex  segretario  particolare  di  Nello  Musumeci).

A supporto del candidato meloniano c’è anche
un’altra civica: “Liberi, determinati e chiari”. 
Al  netto  delle  questioni  meramente  locali  si
registra  la  strategia  di  De  Luca,  pronto  a
incunearsi  a  tutti  i  livelli  nelle  spaccature  del
fronte  di  centrodestra  per  provare  a  trarne
vantaggio  capitalizzando  il  consenso
elettorale  ottenuto  alle  ultime  regionali.  Nel
caso  di  Partinico  con  tanto  di  ticket:  il  vice
sindaco designato Vito  Giovia.  A  correre nelle
liste  dei  deluchiani  ci  sarà  anche  l’ex
consigliere  comunale  di  Palermo  Igor  Gelarda
(originario  di  Partinico)  in  qualità  di
capolista.   I  vertici  meloniani  bollano
l’operazione come “una questione locale”.
E  assicurano:  “Non  è  un  modello  esportabile,
ma  nato  sulle  contingenze  di  Partinico”.  Il
riferimento è alle amministrative del 2023, un
banco  di  prova  importante.  Saranno  infatti
chiamati  al  voto  i  cittadini  di  tre  importanti
città  siciliane:  Catania,  Trapani  e  Siracusa.  Al
netto  delle  evoluzioni  che  il  quadro  politico
potrebbe subire, in quel contesto si saggerà la
compattezza  degli  schieramenti  e  l’eventuale
riscoperta  di  vecchie  intese.  Staremo  a
vedere.  

8



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

21/10/2022 agenparl.eu
 

Argomento: Si parla di noi

 
EAV: € 523
Utenti unici: 90.933

https://agenparl.eu/2022/10/21/eugenio-filograna-presidente-nazionale-autonomi-e-partite-iva-ogni-minuto-chiude-una-impresa-in-italia/

9



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://agenparl.eu/2022/10/21/eugenio-filograna-presidente-nazionale-autonomi-e-partite-iva-ogni-minuto-chiude-una-impresa-in-italia/

Eugenio Filograna (Presidente Nazionale Autonomi e Partite
Iva): “Ogni minuto chiude una impresa in Italia”

Redazione
(AGENPARL) – ven 21 ottobre 2022
La  sofferenza  di  tante  imprese  è  una  ferita
condivisa  da tutte  le  partite  iva  italiane.  Ogni
giorno  coincide  con  la  chiusura  di  tante
aziende  che  non  sanno  come  pagare  le
bollette,  il  foraggio  dei  propri  allevamenti  o
l’acqua.
Ogni giorno alla nostra Associazione Nazionale
di  Autonomi  e  Partite  Iva  arrivano  storie
drammatiche  di  piccole  e  medie  imprese
attraverso  i  nostri  centralini  e  tutti  i  canali
social.
Storie  che  è  difficile  raccontare.  Spesso  si
paragona  ciò  che  sta  avvenendo  ad  una
speculazione  paragonabile  allo  strozzinaggio,
in quanto viene richiesto cinque volte di più di
quello che veniva pagato fino a pochi  mesi  fa
per  l’energia  elettrica  che  è  necessaria  per
poter continuare l’attività.  Nessuna impresa è
immune  da  questa  situazione,  ma  quelle  più
colpite  sono  le  piccole  e  medie  imprese,  i
commercianti,  i  pescatori,  gli
autotrasportatori, e, soprattutto, gli agricoltori
e  gli  allevatori  per  i  quali  l’energia  elettrica è
fondamentale  per  refrigerare  il  latte.  Ed  ecco
le  bollette  passate  improvvisamente  da  2000
a  8000  al  mese;  bestiame  macellato  e
venduto sottocosto per pagare le bollette e le
materie  prime;  allevatori  che  non  hanno  più
foraggio  in  quanto  è  terminata  la  scorta
necessaria per dare da mangiare agli  animali.
E  si  sa  che  per  un  allevatore  questa  è  la
situazione  più  tragica.  Una  vita  trascorsa
senza  ferie,  giorni  di  feste,  per  dover,  ora,

combattere contro gli atti ingiuntivi.
Il prezzo del latte aumentato di quasi il 40% ai
danni dei consumatori non basta a sostenere i
costi.  Stessa  situazione  per  gli  agricoltori
costretti  a  estrarre  l’acqua  per  annaffiare  le
proprie colture dai pozzi artesiani, con pompe
sommerse  che  fanno  lievitare  le  bollette
energetiche  da  45.000  a  150.000.  Intanto  i
prezzi  al  consumo  aumentano  a  dismisura,
tanto  da  frenare  gli  acquisti.  I  produttori  non
riescono  a  far  quadrare  i  conti  e  si  avviano
alla cessazione della propria attività.
Gli  imprenditori,  poi,  minacciano  di  chiudere,
licenziano gli  operai  e richiedono il  Reddito di
Cittadinanza per sopravvivere.
Tante le storie, quasi sempre simili che creano
un  effetto  “domino”.  Un  esempio?  La  crisi
degli  allevatori  si  riflette  sui  caseifici  dove  i
costi  delle  bollette  superano  il  guadagno
dell’azienda.
Che dire,  poi,  dello sfogo di  un cesareo:  “Non
avevo nulla,  ho realizzato un caseificio di  mia
proprietà  che  mi  ha  permesso  di  costruirmi
una  casa  per  la  quale  ho  pagato  sempre  le
tasse;  ora  però,  lo  Stato  si  sta  prendendo
tutto. In questi anni non ho mangiato per dare
un futuro  ai  miei  figli;  sono sempre  stato  una
persona  per  bene  ed  oggi  sono  costretto  a
finire  nelle  lista  dei  cattivi  pagatori  perché
non  posso  pagare  le  bollette.  Ho  deciso  di
chiudere.  Abbandono  tutto.  Non  posso
lavorare in perdita”.
L’Associazione  Nazionale  Autonomi  e  Partite
Iva con a capo il presidente Eugenio Filograna
chiede al nuovo governo di contribuire al 50%
sulle  bollette  energetiche.  E’  il  primo
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necessario passo al  quale deve,  però,  seguire
l’attuazione  del  nostro  progetto  del
Risanamento Equitativo.

Non  ci  sono  altre  soluzioni  e  bisogna  fare
presto.  Ogni  minuto  chiude  una  azienda  in
Italia.  Provate a fare il  conto. Quante saranno
alla fine dell’anno in corso?
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Ogni minuto per il caro energia chiude una partita iva in
Italia

La  sofferenza  di  tante  imprese  è  una  ferita
condivisa  da tutte  le  partite  iva  italiane.  Ogni
giorno  coincide  con  la  chiusura  di  tante
aziende  che  non  sanno  come  pagare  le
bollette,  il  foraggio  dei  propri  allevamenti  o
l’acqua.  Ogni  giorno  alla  nostra  Associazione

Nazionale  di  Autonomi  e  Partite  Iva  arrivano
storie  drammatiche  di  piccole  e  medie
imprese  attraverso  i  nostri  centralini  e  tutti  i
canali  social.  Storie  che  è  difficile  raccontare.
Continue  reading  Ogni  minuto  per  il  caro
energia  chiude  una  partita  iva  in  Italia  at
Pugliapress - Quotidiano online.
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Eugenio Filograna: “Ogni minuto chiude una impresa in
Italia”

La  sofferenza  di  tante  imprese  è  una  ferita
condivisa  da tutte  le  partite  iva  italiane.  Ogni
giorno  coincide  con  la  chiusura  di  tante
aziende  che  non  sanno  come  pagare  le
bollette,  il  foraggio  dei  propri  allevamenti  o
l’acqua.  Ogni  giorno  alla  nostra  Associazione
Nazionale  di  Autonomi  e  Partite  Iva  arrivano
storie  drammatiche  di  piccole  e  medie
imprese  attraverso  i  nostri  centralini  e  tutti  i
canali  social.  Storie  che  è  difficile  raccontare.
Spesso si  paragona ciò che sta avvenendo ad
una  speculazione  paragonabile  allo
strozzinaggio, in quanto viene richiesto cinque
volte di più di quello che veniva pagato fino a
pochi  mesi  fa  per  l’energia  elettrica  che  è
necessaria  per  poter  continuare  l’attività.
Nessuna  impresa  è  immune  da  questa
situazione,  ma  quelle  più  colpite  sono  le
piccole  e  medie  imprese,  i  commercianti,  i
pescatori, gli autotrasportatori, e, soprattutto,
gli  agricoltori  e  gli  allevatori  per  i  quali
l’energia  elettrica  è  fondamentale  per
refrigerare il latte. Ed ecco le bollette passate
improvvisamente  da  2000  a  8000  al  mese;
bestiame  macellato  e  venduto  sottocosto  per
pagare  le  bollette  e  le  materie  prime;
allevatori  che  non  hanno  più  foraggio  in
quanto  è  terminata  la  scorta  necessaria  per
dare da mangiare agli animali. E si sa che per
un  allevatore  questa  è  la  situazione  più
tragica.  Una  vita  trascorsa  senza  ferie,  giorni
di feste, per dover, ora, combattere contro gli
atti ingiuntivi. Il prezzo del latte aumentato di
quasi  il  40%  ai  danni  dei  consumatori  non
basta  a  sostenere  i  costi.  Stessa  situazione

per  gli  agricoltori  costretti  a  estrarre  l’acqua
per  annaffiare  le  proprie  colture  dai  pozzi
artesiani,  con  pompe  sommerse  che  fanno
lievitare  le  bollette  energetiche  da  45.000  a
150.000.  Intanto  i  prezzi  al  consumo
aumentano  a  dismisura,  tanto  da  frenare  gli
acquisti.  I  produttori  non  riescono  a  far
quadrare  i  conti  e  si  avviano  alla  cessazione
della  propria  attività.  Gli  imprenditori,  poi,
minacciano di chiudere, licenziano gli operai e
richiedono  il  Reddito  di  Cittadinanza  per
sopravvivere.  Tante  le  storie,  quasi  sempre
simili  che  creano  un  effetto  “domino”.  Un
esempio? La crisi degli allevatori si riflette sui
caseifici  dove i  costi  delle bollette superano il
guadagno  dell’azienda.  Che  dire,  poi,  dello
sfogo  di  un  cesareo:  “Non  avevo  nulla,  ho
realizzato un caseificio di mia proprietà che mi
ha  permesso  di  costruirmi  una  casa  per  la
quale ho pagato sempre le tasse; ora però, lo
Stato  si  sta  prendendo  tutto.  In  questi  anni
non  ho  mangiato  per  dare  un  futuro  ai  miei
figli; sono sempre stato una persona per bene
ed  oggi  sono  costretto  a  finire  nelle  lista  dei
cattivi  pagatori  perché  non  posso  pagare  le
bollette.  Ho  deciso  di  chiudere.  Abbandono
tutto.  Non  posso  lavorare  in  perdita”.
L’Associazione  Nazionale  Autonomi  e  Partite
Iva con a capo il presidente Eugenio Filograna
chiede al nuovo governo di contribuire al 50%
sulle  bollette  energetiche.  E’  il  primo
necessario passo al  quale deve,  però,  seguire
l’attuazione  del  nostro  progetto  del
Risanamento  Equitativo.  Non  ci  sono  altre
soluzioni  e  bisogna  fare  presto.  Ogni  minuto
chiude  una  azienda  in  Italia.  Provate  a  fare  il
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Eugenio Filograna (Presidente Nazionale Autonomi e Partite
Iva): “Ogni minuto chiude una impresa in Italia”

La  sofferenza  di  tante  imprese  è  una  ferita
condivisa  da tutte  le  partite  iva  italiane.  Ogni
giorno  coincide  con  la  chiusura  di  tante
aziende  che  non  sanno  come  pagare  le
bollette,  il  foraggio  dei  propri  allevamenti  o
l’acqua.   Ogni  giorno  alla  nostra  Associazione
Nazionale  di  Autonomi  e  Partite  Iva  arrivano
storie  drammatiche  di  piccole  e  medie
imprese  attraverso  i  nostri  centralini  e  tutti  i
canali social.  Storie che è difficile raccontare.
Spesso si  paragona ciò che sta avvenendo ad
una  speculazione  paragonabile  allo
strozzinaggio, in quanto viene richiesto cinque
volte di più di quello che veniva pagato fino a
pochi  mesi  fa  per  l’energia  elettrica  che  è
necessaria  per  poter  continuare  l’attività.
Nessuna  impresa  è  immune  da  questa
situazione,  ma  quelle  più  colpite  sono  le
piccole  e  medie  imprese,  i  commercianti,  i
pescatori, gli autotrasportatori, e, soprattutto,
gli  agricoltori  e  gli  allevatori  per  i  quali
l’energia  elettrica  è  fondamentale  per
refrigerare il latte. Ed ecco le bollette passate
improvvisamente  da  2000  a  8000  al  mese;
bestiame  macellato  e  venduto  sottocosto  per
pagare  le  bollette  e  le  materie  prime;
allevatori  che  non  hanno  più  foraggio  in
quanto  è  terminata  la  scorta  necessaria  per
dare da mangiare agli animali. E si sa che per
un  allevatore  questa  è  la  situazione  più
tragica.  Una  vita  trascorsa  senza  ferie,  giorni
di feste, per dover, ora, combattere contro gli
atti ingiuntivi. Il prezzo del latte aumentato di
quasi  il  40%  ai  danni  dei  consumatori  non
basta  a  sostenere  i  costi.  Stessa  situazione

per  gli  agricoltori  costretti  a  estrarre  l’acqua
per  annaffiare  le  proprie  colture  dai  pozzi
artesiani,  con  pompe  sommerse  che  fanno
lievitare  le  bollette  energetiche  da  45.000  a
150.000.  Intanto  i  prezzi  al  consumo
aumentano  a  dismisura,  tanto  da  frenare  gli
acquisti.  I  produttori  non  riescono  a  far
quadrare  i  conti  e  si  avviano  alla  cessazione
della  propria  attività.  Gli  imprenditori,  poi,
minacciano di chiudere, licenziano gli operai e
richiedono  il  Reddito  di  Cittadinanza  per
sopravvivere.  Tante  le  storie,  quasi  sempre
simili  che  creano  un  effetto  “domino”.  Un
esempio? La crisi degli allevatori si riflette sui
caseifici  dove i  costi  delle bollette superano il
guadagno  dell’azienda.  Che  dire,  poi,  dello
sfogo  di  un  cesareo:  “Non  avevo  nulla,  ho
realizzato un caseificio di mia proprietà che mi
ha  permesso  di  costruirmi  una  casa  per  la
quale ho pagato sempre le tasse; ora però, lo
Stato  si  sta  prendendo  tutto.  In  questi  anni
non  ho  mangiato  per  dare  un  futuro  ai  miei
figli; sono sempre stato una persona per bene
ed  oggi  sono  costretto  a  finire  nelle  lista  dei
cattivi  pagatori  perché  non  posso  pagare  le
bollette.  Ho  deciso  di  chiudere.  Abbandono
tutto.  Non  posso  lavorare  in  perdita”.  
L’Associazione  Nazionale  Autonomi  e  Partite
Iva con a capo il presidente Eugenio Filograna
chiede al nuovo governo di contribuire al 50%
sulle  bollette  energetiche.  E’  il  primo
necessario passo al  quale deve,  però,  seguire
l’attuazione  del  nostro  progetto  del
Risanamento  Equitativo.   Non  ci  sono  altre
soluzioni  e  bisogna  fare  presto.  Ogni  minuto
chiude  una  azienda  in  Italia.  Provate  a  fare  il
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Eugenio Filograna (Presidente Nazionale Autonomi e Partite
Iva): “Ogni minuto chiude una impresa in Italia”

Eugenio  Filograna  (Presidente  Nazionale
Autonomi  e  Partite  Iva):  “Ogni  minuto  chiude
una impresa in Italia” – Tg10.itLa sofferenza di
tante  imprese  è  una  ferita  condivisa  da  tutte
le partite iva italiane. Ogni giorno coincide con
la  chiusura  di  tante  aziende  che  non  sanno
come pagare le  bollette,  il  foraggio dei  propri
allevamenti o l’acqua.
Ogni giorno alla nostra Associazione Nazionale
di  Autonomi  e  Partite  Iva  arrivano  storie
drammatiche  di  piccole  e  medie  imprese
attraverso  i  nostri  centralini  e  tutti  i  canali
social.
Storie  che  è  difficile  raccontare.  Spesso  si
paragona  ciò  che  sta  avvenendo  ad  una
speculazione  paragonabile  allo  strozzinaggio,
in quanto viene richiesto cinque volte di più di
quello che veniva pagato fino a pochi  mesi  fa
per  l’energia  elettrica  che  è  necessaria  per
poter continuare l’attività.
Nessuna  impresa  è  immune  da  questa
situazione,  ma  quelle  più  colpite  sono  le
piccole  e  medie  imprese,  i  commercianti,  i
pescatori, gli autotrasportatori, e, soprattutto,
gli  agricoltori  e  gli  allevatori  per  i  quali
l’energia  elettrica  è  fondamentale  per
refrigerare il latte.
Ed  ecco  le  bollette  passate  improvvisamente
da  2000  a  8000  al  mese;  bestiame macellato
e  venduto  sottocosto  per  pagare  le  bollette  e
le materie prime; allevatori che non hanno più
foraggio  in  quanto  è  terminata  la  scorta
necessaria per dare da mangiare agli animali.
E  si  sa  che  per  un  allevatore  questa  è  la
situazione  più  tragica.  Una  vita  trascorsa

senza  ferie,  giorni  di  feste,  per  dover,  ora,
combattere contro gli atti ingiuntivi.
Il prezzo del latte aumentato di quasi il 40% ai
danni dei consumatori non basta a sostenere i
costi.  Stessa  situazione  per  gli  agricoltori
costretti  a  estrarre  l’acqua  per  annaffiare  le
proprie colture dai pozzi artesiani, con pompe
sommerse  che  fanno  lievitare  le  bollette
energetiche da 45.000 a 150.000.
Intanto  i  prezzi  al  consumo  aumentano  a
dismisura,  tanto  da  frenare  gli  acquisti.  I
produttori  non  riescono  a  far  quadrare  i  conti
e  si  avviano  alla  cessazione  della  propria
attività.
Gli  imprenditori,  poi,  minacciano  di  chiudere,
licenziano gli  operai  e richiedono il  Reddito di
Cittadinanza per sopravvivere.
Tante le storie, quasi sempre simili che creano
un  effetto  “domino”.  Un  esempio?  La  crisi
degli  allevatori  si  riflette  sui  caseifici  dove  i
costi  delle  bollette  superano  il  guadagno
dell’azienda.
Che dire,  poi,  dello sfogo di  un cesareo:  “Non
avevo nulla,  ho realizzato un caseificio di  mia
proprietà  che  mi  ha  permesso  di  costruirmi
una  casa  per  la  quale  ho  pagato  sempre  le
tasse;  ora  però,  lo  Stato  si  sta  prendendo
tutto.
In  questi  anni  non  ho  mangiato  per  dare  un
futuro  ai  miei  figli;  sono  sempre  stato  una
persona  per  bene  ed  oggi  sono  costretto  a
finire  nella  lista  dei  cattivi  pagatori  perché
non  posso  pagare  le  bollette.  Ho  deciso  di
chiudere.  Abbandono  tutto.  Non  posso
lavorare in perdita”.
L’Associazione  Nazionale  Autonomi  e  Partite
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Iva con a capo il presidente Eugenio Filograna
chiede al nuovo governo di contribuire al 50%
sulle  bollette  energetiche.  E’  il  primo
necessario passo al  quale deve,  però,  seguire
l’attuazione  del  nostro  progetto  del
Risanamento Equitativo.
Non  ci  sono  altre  soluzioni  e  bisogna  fare
presto.  Ogni  minuto  chiude  una  azienda  in
Italia.  Provate a fare il  conto. Quante saranno
alla fine dell’anno in corso?
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Partinico verso le amministrative, la carica dei 231
consiglieri comunali, ecco tutti i nomi delle liste -

partinicolive

Partinico verso le amministrative, la carica dei
231  consiglieri  comunali,  ecco  tutti  i  nomi
delle  liste  -  partinicoliveCome  già
preannunciato  due  giorni  fa  sono  231  gli
aspiranti  consigli  comunali  in  vista  delle
prossime  elezioni  amministrative  del  13
novembre  a  Partinico.  Ecco  tutte  le  liste
collegate  ai  candidati  a  sindaco  ed  i  nomi  di
tutti i candidati.
Candidato sindaco Pietro Rao
Nuova  Partinico  Sergio  Bonnì,  Fabio  Di
Lorenzo,  Rosario  Ferro,  Edoardo  Fuoco,
Giuseppe Leone, Pietro Licari, Mauro Lo Baido,
Marco  Lombardo,  Giovanni  Montoleone  detto
“Gianni”  “Monteleone”,  Giovanni  Palma,
Giuseppe  Soresi,  Leonardo  Titoli,  Mirko
Tortomasi  detto  “Mirco”,  Salvatore  Viola,
Antonino  Palazzolo,  Giuseppe  Gulotta,  Gloria
Centineo  detta  “Totò”,  Rosa  Cospolici  detta
“Rosy”  “Rosi”,  Crescenza  Maria  D’Apolito,
Rossella  Rossi,  Rosanna  Tesi,  Marilena
Zeferino, Giorgia Zummo, Adriana Acquaro.
Forza  Italia  Giuseppe  Bonnì  detto  “Pino”,
Erasmo  Briganò,  Patrizia  Collica,  Grazia
Cossentino,  Vincenza  Gallina,  Alessandra
Giannola,  Maria  Rosa  Ingrassellino  detta
“Bono”,  Veronica  Leo,  Simone  Lo  Baido,
Grazia  Lo  Bue,  Leonardo  Lo  Iacono  detto
“Aldo”, Pietro Loria, Onorina Irene Montoleone
detta “Monteleone”, Francesca Mura, Giovanni
Pantaleo,  Silvia  Parrino,  Lorenzo  Mauro  Patti,
Vincenzo  Rappa,  Eleonora  Rappa  detta  “Ele”,
Salvatore Rizzo Puleo detto “Totò Puleo” detto
“Rizzo”,  Gaetano  Russo,  Margherita  Salvia,

Leonardo Viola, Angela Zito.
 Dc  Democrazia  cristiana  Vincenzo  Sollena,

Salvatore  Barbara,  Alessandra  Bologna,
Gaetano Cannatella, Ferdinando Collica, Maria
Pia  Corso,  Paolo  Giovanni  Cossentino,  Renato
Cusimano,  Salvatrice  Daidone,  Margherita
Franzone,  Agostino  Genova,  Marika  Giannola,
Giuseppe  Guida  detto  “Pino”,  Mario  Nobile,
Salvatore  Noto,  Antonino  Paladino  detto
“Nuccio”,  Gaspare  Provenzano,  Vincenzo
Plano, Antonino Pullarà, Maria Luisa Randazzo,
Francesco  Rappa,  Dorotea  Scianna,  Maria
Cristina Sferlazza, Francesca Sciarrino
 Autonomi  e  partite  iva  Valerio  Crupi,  Lorena
Miraglia,  Tommaso  Cervillera,  Alessandro
D’Amico,  Salvatore  Nobile,  Salvatore  Ferrara,
Bernardo  Geraci,  Antonino  Inghilleri,
Giampiero  Ingrassellino,  Michele  Lunetto,
Francesco  Pagoto,  Antonio  Josè  Salvia,
Antonino  Sollena,  Vincenzo  Speciale,  Marco
Uccello,  Giuseppe  Valenti,  Maria  Cucchiara,
Federica  Gioiosa,  Daniela  Marrocco,  Antonella
Mazzola,  Giovanni  Imperiale,  Anna  Maria
Soresi, Martina Marano, Caterina Di Liberto.
Partinico  nel  cuore  Caterina  Caravella  detta
“Katia”  “Catia”,  Giovanni  De  Simone,  Pietro
Sollena,  Maurizio  Vaccaro  detto  “Mau”,
Salvatore  Salario,  Jasmine  Riina,  Salvatore
Tornetta,  Vittorio  Russo,  Antonino  Cacioppo,
Annalisa  Martucci,  Giuseppe  Scalia,  Marisa
Varvaro,  Margherita  Giulia  Corbezzolo,
Giuseppe  Crupi,  Valentina  Misuraca,  Michele
Vilardo,  Mario  Francesco  D’Asaro,  Angela
Pinzarrone,  Mohamed  Ibenbalkas,  Saverio
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Antonio  Bizzoca,  Roberta  Romeo,  Gianpiero
Longo, Roberta Rizzuto, Antonino Corso.
Candidato sindaco Toti Longo
Vanessa  Costantino  detta  “Virga”,  Domenico
Alba  detto  “Niko”,  Calogero  Amoroso,
Giovanni  Barranca  detto  “Gianni”,  Giuseppina
Berritta  detta  “Loredana”,  Giovanni  Curia,
Giovanni  Di  Trapani,  Vito  Giuliana  detto
“Giuliano”, Mariella Graziano detta “Graziella”
“Mariellina”,  Mauro  Leone,  Alessandro  Leto,
Giovanna  Lo  Baido,  Florinda  Longo,
Alessandra  Maltese,  Deborah  Marino  detta
“Debora”,  Massimiliano  Provenzano,  Ornella
Romano,  Giuseppe  Rubino,  Sandro  Russo,
Pietro  Scalia,  Marco  Tommaso  Sciara,
Salvatore  Viola  detto  “Salvo”  “Totò”,
Francesco Paolo Vitale, Giuseppe Zito.
Liberi determinati chiari
Totuccio Comito detto “Toti”, Alessia D’Amico,
Salvatore  D’Angelo  detto  “Salvo”  “Totò”,
Chiara  Letizia  D’Asaro,  Caterina  Claudia
Giargiana,  Leonardo  Gargano,  Elisa  Giordano,
Andrea  Latona,  Francesca  Margagliotta,
Angelo  Marchese,  Francesco  Pillitteri,
Francesco  Pecoraro,  Dario  Romano,  Vanessa
Sgroi,  Gaspare  Sollena,  Fiorella  Spatafora,
Gianni Tagliavia, Giovanni Toia, Antonia Maria
Torretta, Alessandro De Sanctis.
De Luca sindaco di Sicilia-Sud chiama nord
Igor  Gelarda,  Rosalia  Barretta,  Pietro  Caleca,
Pierangela  Cristoforo,  Salvatore  Davì,
Salvatore  Faraci,  Simona  Ganguzza,  Vito
Italiano,  Onofrio  La  Tona,  Stefania  Leone,
Saveria  Lo  Biundo,  Antonio  Lombardo,  Rosa
Mattina,  Ennio  Morello,  Roberta  Oliva,  Faro
Rosario  Palazzolo,  Francesco  Parrino,  Andrea
Prussiano,  Martina  Puleo,  Giuseppe  Rao,
Alessandra  Randazzo,  Timpa  Rossana,
Bridget D’Arrigo.
Candidato sindaco Bartolomeo Parrino
Alessio  Maria  Adinolfi,  Nicolò  Bongiorno,

Miriam  Bronzino,  Vincenzo  Calvaruso,
Sebastiano  Casarrubia,  Cristina  Catalano,
Antonino  Catalfio  detto  Antonio,  Benedetto
Chiavello  detto  Nuccio,  Federica  Fuoco,
Annamaria  Giannola  detta  Anna,  Alberto  Lo
Bianco,  Antonino  Martorana,  Giuseppe  Nobile
detto Peppe, Maria Chiara Ortoleva, Francesco
Parra detto Ciccio, Antonino Reale detto Tony,
Gaetano  Russo,  Vincenzo  Saputo,  Silvia
Speciale,  Francesca Timpa,  Antonina  Tornetta
detta  Antonella,  Gaetano  Uras  detto  Roberto,
Ivan Vergara, Cinzia Virduzzo.
 Partinico comunità
Gaspare  Anzelmo  detto  “Anselmo”,  Giovanni
Francesco  Casarrubea,  Antonella  Casciolo,
Gioacchino  Chimenti  detto  “Gino”,  Michele
Chimenti,  Maria  Antonella  Paola  D’Amato,
Rosa Ferrara, Francesco Ferro detto “Franco”,
Samuel Ferro detto “Samuel”, Chiara Gibilaro,
Giusi  Grisanti,  Daniele  Gugliotta,  Vincenzo
Iuppa, Rosalinda La Corte detta “Linda”, Rosa
Landa  detta  “Rosetta”,  Francesco  Antonio  Lo
Bue,  Francesca  Lumetta,  Gioacchino
Primavera,  Francesca  Terranova,  Vincenzo
Tola,  Elena  Turrini,  Giuseppe  Varvaro,  Nicolò
Vescovo e Vincenzo Weimar.
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Eugenio Filograna (Presidente Nazionale Autonomi e Partite
Iva): “Ogni minuto chiude una impresa in Italia”

di  Gianfranco  Simmaco  per  il  Quotidiano
l’Italiano  ROMA  –  La  sofferenza  di  tante
imprese  è  una  ferita  condivisa  da  tutte  le
partite iva italiane. Ogni giorno coincide con la
chiusura di tante aziende che non sanno come
pagare  le  bollette,  il  foraggio  dei  propri
allevamenti  o  l’acqua.  Ogni  giorno alla  nostra
Associazione  Nazionale  di  Autonomi  e  Partite
Iva  arrivano  storie  drammatiche  di  piccole  e
medie  imprese  attraverso  i  nostri  centralini  e
tutti  i  canali  social.  Storie  che  è  difficile
raccontare.  Spesso  si  paragona  ciò  che  sta
avvenendo  ad  una  speculazione  paragonabile
allo  strozzinaggio,  in  quanto  viene  richiesto
cinque volte di più di quello che veniva pagato
fino a pochi mesi fa per l’energia elettrica che
è  necessaria  per  poter  continuare  l’attività.
Nessuna  impresa  è  immune  da  questa
situazione,  ma  quelle  più  colpite  sono  le
piccole  e  medie  imprese,  i  commercianti,  i
pescatori, gli autotrasportatori, e, soprattutto,
gli  agricoltori  e  gli  allevatori  per  i  quali
l’energia  elettrica  è  fondamentale  per
refrigerare il latte. Ed ecco le bollette passate
improvvisamente  da  2000  a  8000  al  mese;
bestiame  macellato  e  venduto  sottocosto  per
pagare  le  bollette  e  le  materie  prime;
allevatori  che  non  hanno  più  foraggio  in
quanto  è  terminata  la  scorta  necessaria  per
dare da mangiare agli animali. E si sa che per
un  allevatore  questa  è  la  situazione  più
tragica.  Una  vita  trascorsa  senza  ferie,  giorni
di feste, per dover, ora, combattere contro gli
atti ingiuntivi. Il prezzo del latte aumentato di
quasi  il  40%  ai  danni  dei  consumatori  non

basta  a  sostenere  i  costi.  Stessa  situazione
per  gli  agricoltori  costretti  a  estrarre  l’acqua
per  annaffiare  le  proprie  colture  dai  pozzi
artesiani,  con  pompe  sommerse  che  fanno
lievitare  le  bollette  energetiche  da  45.000  a
150.000.  Intanto  i  prezzi  al  consumo
aumentano  a  dismisura,  tanto  da  frenare  gli
acquisti.  I  produttori  non  riescono  a  far
quadrare  i  conti  e  si  avviano  alla  cessazione
della  propria  attività.  Gli  imprenditori,  poi,
minacciano di chiudere, licenziano gli operai e
richiedono  il  Reddito  di  Cittadinanza  per
sopravvivere.  Tante  le  storie,  quasi  sempre
simili  che  creano  un  effetto  “domino”.  Un
esempio? La crisi degli allevatori si riflette sui
caseifici  dove i  costi  delle bollette superano il
guadagno  dell’azienda.  Che  dire,  poi,  dello
sfogo  di  un  cesareo:  “Non  avevo  nulla,  ho
realizzato un caseificio di mia proprietà che mi
ha  permesso  di  costruirmi  una  casa  per  la
quale ho pagato sempre le tasse; ora però, lo
Stato  si  sta  prendendo  tutto.  In  questi  anni
non  ho  mangiato  per  dare  un  futuro  ai  miei
figli; sono sempre stato una persona per bene
ed  oggi  sono  costretto  a  finire  nelle  lista  dei
cattivi  pagatori  perché  non  posso  pagare  le
bollette.  Ho  deciso  di  chiudere.  Abbandono
tutto.  Non  posso  lavorare  in  perdita”.
L’Associazione  Nazionale  Autonomi  e  Partite
Iva con a capo il presidente Eugenio Filograna
chiede al nuovo governo di contribuire al 50%
sulle  bollette  energetiche.  E’  il  primo
necessario passo al  quale deve,  però,  seguire
l’attuazione  del  nostro  progetto  del
Risanamento  Equitativo.  Non  ci  sono  altre
soluzioni  e  bisogna  fare  presto.  Ogni  minuto
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chiude  una  azienda  in  Italia.  Provate  a  fare  il
conto.  Quante  saranno  alla  fine  dell’anno  in

corso?  Un  caseificio  che  rischia  di  non  poter
più operare
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