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Eugenio Filograna (Autonomi e Partite Iva): “L’Italia è una
polveriera pronta ad esplodere”

Redazione
(AGENPARL)  –  lun  31  ottobre  2022  Italia,  una
polveriera pronta per esplodere
“L’Italia  nave  senza  nocchiero  in  gran
tempesta”  La  frase  di  Dante  nella  Divina
commedia,  nel  girone  del  purgatorio  ben  si
addice in questo momento.
La  situazione  drammatica  che  il  nostro  paese
sta  attraversando  sembra  essere  stata  presa
sottogamba  dai  politici  italiani,  sia  da  quelli
eletti  legittimamente  dal  popolo  il  25
settembre,  sia  dagli  sconfitti  i  quali  sembra
abbiano  deciso  di  attuare  una  opposizione
disfattista,  alimentando  odio  ed
ostruzionismo.  Proteste  di  piazza,  nelle
università,  con  striscioni  espressioni  di
ideologie  che  oramai  sembravano  sepolte  in
un  passato  remoto,  stanno  generando  scontri
che  alimenteranno  sempre  più  l’odio  nella
società.  Si  sta  cercando  di  indottrinare  gli
adolescenti nel nome di ideologie che nessuno
di  loro  ha  realmente  conosciuto  e  nemmeno
approfondito  nei  libri  di  storia.  “Fascisti”,
“antifascisti”,  “comunisti”:  denominazioni  che
andrebbero eliminati dai vocabolari.
Nel  frattempo  il  nostro  Paese  è  ad  un  passo
dal  baratro  e  le  imprese,  unico  volano
dell’economia italiana, stanno pagando a caro
pezzo  questo  clima  d’odio,  determinando  di

fatto  un  immobilismo  tale  da  causar  una
“moria” di attività (Per dirla con il Principe De
Curtis), ogni minuto che passa.
Ma  se  domani  tutte  le  partite  iva  italiane
decidessero  di  chiudere  le  attività  e,  di
conseguenza,  di  licenziare  i  propri
dispendenti,  di  dichiarare  bancarotta,
improvvisamente  il  castello  di  sabbia
crollerebbe.
Lo  Stato  dovrebbe  accollarsi  milioni  di
lavoratori,  comprese  le  loro  famiglie  e  quei
figli  universitari  che piuttosto  che apprendere
all’interno  dei  “luoghi  del  sapere”  inscenano
proteste  animate  contro  i  loro  compagni  nel
nome di  ideologie che nessuno di  loro ha mai
conosciuto.  Anche  questa  generazione,  se  i
genitori  non  avranno  più  le  possibilità  di  farli
studiare,  non  dovrà  far  altro  che  imparare  a
lavorare.
Le  imprese  dunque  sono  al  centro  del  vivere
sociale,  ma  nessuno  fino  a  questo  momento,
ha tentato di tamponare l’emorragia.
Il dato odierno del Pil italiano che afferma che
negli  ultimi  tre  mesi  l’economia  secondo
l’Istat  sarebbe  cresciuta  rispetto  a  quella  dei
mesi  precedenti  e  a  quella  dello  stesso
trimestre  2021,  ritengo  sia  palesemente
irreale;  basta  infatti  uscire  di  casa  per
rendersi  conto  di  quella  che  è  la  situazione
effettiva.

1



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

31/10/2022

 
Argomento: Si parla di noi

 
EAV: € 255
Utenti unici: 51.400

https://www.zazoom.it/2022-10-31/litalia-e-una-polveriera-pronta-per-esplodere-avverte-lass-naz-autonomi-e-partite-iva/11839043/

2



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

https://www.zazoom.it/2022-10-31/litalia-e-una-polveriera-pronta-per-esplodere-avverte-lass-naz-autonomi-e-partite-iva/11839043/

“L’Italia è una polveriera pronta per esplodere” | avverte
l’Ass Naz Autonomi e Partite Iva

Denial  of  Responsibility!  Tutti  i  diritti  sono
riservati a italiasera©“L’Italia è una polveriera
pronta  per  esplodere”,  avverte  l’Ass.  Naz.
Autonomi  e  Partite  Iva  (Di  lunedì  31  ottobre
2022)  Che  la  situazione  economica  in  Italia
non sia delle migliori ma, se continua così – e
sono  in  molti  a  pensarlo  –  c’è  il  serio  rischio
che  (complici  abili  ‘opposizioni’,  pronti  a
‘gettare  benzina  sul  fuoco’),  la  situazione
sociale  possa  deflagrare.  Una  situazione
rispetto  alla  quale,  il  Sen  Eugenio  Filograna,

presidente  dell’Associazione  Nazionale
Autonomi  e  Partite  Iva,  ha  scritto  una  lettera
aperta  ai  giornali,  nella  quale  ‘avverte’:
“L’Italia  nave  senza  nocchiero  in  gran
tempesta”  La  frase  di  Dante  nella  Divina
commedia,  nel  girone  del  purgatorio  ben  si
addice  in  questo  momento.  La  situazione
drammatica  che  il  nostro  Paese  sta
attraversando  sembra  essere  stata  presa
sottogamba  dai  politici  italiani,  sia  da  quelli
eletti  legittimamente  dal  popolo  il  25
settembre, sia dagli sconfitti i quali sembra ...
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“L’Italia è una polveriera pronta per esplodere”, avverte
l’Ass. Naz. Autonomi e Partite Iva

Che  la  situazione  economica  in  Italia  non  sia
delle migliori ma, se continua così – e sono in
molti  a  pensarlo  –  c’è  il  serio  rischio  che
(complici  abili  ‘opposizioni’,  pronti  a  ‘gettare
benzina sul fuoco’), la situazione sociale possa
deflagrare.  Una  situazione  rispetto  alla  quale,
il  Sen  Eugenio  Filograna,  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva,  ha  scritto  una  lettera  aperta  ai
giornali,  nella  quale  ‘avverte’:  “L’Italia  nave
senza nocchiero in gran tempesta” La frase di
Dante  nella  Divina  commedia,  nel  girone  del
purgatorio  ben  si  addice  in  questo  momento.
La  situazione  drammatica  che  il  nostro  Paese
sta  attraversando  sembra  essere  stata  presa
sottogamba  dai  politici  italiani,  sia  da  quelli
eletti  legittimamente  dal  popolo  il  25
settembre,  sia  dagli  sconfitti  i  quali  sembra
abbiano  deciso  di  attuare  una  opposizione
disfattista,  alimentando  odio  ed
ostruzionismo”.  Come  spiega  anche  il
Senatore,  “  Proteste  di  piazza,  nelle
università,  con  striscioni  espressioni  di
ideologie  che  oramai  sembravano  sepolte  in
un  passato  remoto,  stanno  generando  scontri
che  alimenteranno  sempre  più  l’odio  nella
società.  Si  sta  cercando  di  indottrinare  gli
adolescenti nel nome di ideologie che nessuno
di  loro  ha  realmente  conosciuto  e  nemmeno
approfondito  nei  libri  di  storia.  “Fascisti”,
“antifascisti”,  “comunisti”:  denominazioni  che
andrebbero  eliminati  dai  vocabolari”.  L’Ass.
Naz.  Autonomi  e  Partite  Iva:  “Le  imprese,
unico  volano  dell’economia  italiana,  stanno
pagando  a  caro  pezzo  questo  clima  d’odio”  E

nel  frattempo,  scrive  ancora  il  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite Iva, “Il  nostro Paese è ad un passo dal
baratro  e  le  imprese,  unico  volano
dell’economia italiana, stanno pagando a caro
pezzo  questo  clima  d’odio,  determinando  di
fatto  un  immobilismo  tale  da  causar  una
“moria” di attività (Per dirla con il Principe De
Curtis),  ogni minuto che passa. Ma se domani
tutte  le  partite  iva  italiane  decidessero  di
chiudere  le  attività  e,  di  conseguenza,  di
licenziare  i  propri  dispendenti,  di  dichiarare
bancarotta,  improvvisamente  il  castello  di
sabbia crollerebbe”.  In  tutto  ciò,  si  legge,  “Lo
Stato dovrebbe accollarsi milioni di lavoratori,
comprese  le  loro  famiglie  e  quei  figli
universitari  che  piuttosto  che  apprendere
all’interno  dei  “luoghi  del  sapere”  inscenano
proteste  animate  contro  i  loro  compagni  nel
nome di  ideologie che nessuno di  loro ha mai
conosciuto.  Anche  questa  generazione,  se  i
genitori  non  avranno  più  le  possibilità  di  farli
studiare,  non  dovrà  far  altro  che  imparare  a
lavorare.  Le  imprese  dunque  sono  al  centro
del  vivere  sociale,  ma  nessuno  fino  a  questo
momento,  ha  tentato  di  tamponare
l’emorragia. Il dato odierno del Pil italiano che
afferma  che  negli  ultimi  tre  mesi  l’economia
secondo  l’Istat  sarebbe  cresciuta  rispetto  a
quella  dei  mesi  precedenti  e  a  quella  dello
stesso  trimestre  2021,  ritengo  sia
palesemente  irreale;  basta  infatti  uscire  di
casa  per  rendersi  conto  di  quella  che  è  la
situazione  effettiva”.  L’Ass.  Naz.  Autonomi  e
Partite  Iva:  “Le  previsioni  dell’Ufficio
Parlamentare  di  Bilancio  indicavano  un
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possibile calo dello 0,2% del Pil” Ma non solo,
come  aggiunge  Filograna,  “Le  stesse
previsioni dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio,
fatte  solo  due  settimane  fa,  indicavano  un
possibile  calo  dello  0,2%  del  Pil.   Ma  noi
Autonomi  e  Partite  Iva  non  ci  basiamo  su
questi  dati.  Condividiamo  invece  la
dichiarazione  del  Ministro  Giorgetti  rilasciata
all’ANSA,  secondo  la  quale:  ‘occorre  il
massimo  impegno  per  proteggere  l’economia
delle  famiglie  e  delle  imprese  dalle
emergenze  gravi  del  presente,  nella
convinzione che –  in  questi  anni  di  incertezza
–  occorra  proteggere  la  dignità  e  l’operosità

dei  cittadini  e  non  la  logica  del  debito  e  del
sussidio; e che si debbano tutelare le imprese
dalla volatilità dei prezzi e dalla scarsità delle
risorse,  non  solo  assicurando  loro  la
disponibilità  di  liquidità,  ma  anche  che  tale
disponibilità  sia  accessibile  a  condizioni  il  più
possibile  vantaggiose’”.  Quindi,  conclude  il
presidente,  “Bisogna  tamponare  l’emorragia
immediatamente  per  non  rischiare  di  vedere
l’Italia  “somigliante a quella  inferma,  che non
può  trovar  posa  in  su  le  piume,  ma  con  dar
volta  al  suo  dolore  scherma (Purg,  Canto  VI)”
Max    L'articolo  “L’Italia  è  una  polveriera
pronta  per  esplodere”,  avverte  l’Ass.  Naz.
Autonomi e Partite Iva proviene da Italia Sera.
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Eugenio Filograna (Autonomi e Partite Iva): “L’Italia è una
polveriera pronta ad esplodere”

Eugenio  Filograna  (Autonomi  e  Partite  Iva):
“L’Italia è una polveriera pronta ad esplodere”
–  Tg10.itLa  situazione  drammatica  che  il
nostro paese sta attraversando sembra essere
stata presa sottogamba dai politici italiani, sia
da quelli eletti legittimamente dal popolo il 25
settembre,  sia  dagli  sconfitti  i  quali  sembra
abbiano  deciso  di  attuare  una  opposizione
disfattista,  alimentando  odio  ed
ostruzionismo.
Proteste  di  piazza,  nelle  università,  con
striscioni  espressioni  di  ideologie  che  oramai
sembravano  sepolte  in  un  passato  remoto,
stanno  generando  scontri  che  alimenteranno
sempre più l’odio nella società.
Si  sta  cercando  di  indottrinare  gli  adolescenti
nel  nome  di  ideologie  che  nessuno  di  loro  ha
realmente  conosciuto  e  nemmeno
approfondito  nei  libri  di  storia.  “Fascisti”,
“antifascisti”,  “comunisti”:  denominazioni  che
andrebbero eliminati dai vocabolari.
Nel  frattempo  il  nostro  Paese  è  ad  un  passo
dal  baratro  e  le  imprese,  unico  volano
dell’economia italiana, stanno pagando a caro
pezzo  questo  clima  d’odio,  determinando  di
fatto  un  immobilismo  tale  da  causar  una
“moria” di attività (Per dirla con il Principe De
Curtis), ogni minuto che passa.
Ma  se  domani  tutte  le  partite  iva  italiane
decidessero  di  chiudere  le  attività  e,  di
conseguenza,  di  licenziare  i  propri
dispendenti,  di  dichiarare  bancarotta,
improvvisamente  il  castello  di  sabbia
crollerebbe.
Lo  Stato  dovrebbe  accollarsi  milioni  di

lavoratori,  comprese  le  loro  famiglie  e  quei
figli  universitari  che piuttosto  che apprendere
all’interno  dei  “luoghi  del  sapere”  inscenano
proteste  animate  contro  i  loro  compagni  nel
nome di  ideologie che nessuno di  loro ha mai
conosciuto.
Anche  questa  generazione,  se  i  genitori  non
avranno più le possibilità di farli studiare, non
dovrà far altro che imparare a lavorare.
Le  imprese  dunque  sono  al  centro  del  vivere
sociale,  ma  nessuno  fino  a  questo  momento,
ha tentato di tamponare l’emorragia.
Il dato odierno del Pil italiano che afferma che
negli  ultimi  tre  mesi  l’economia  secondo
l’Istat  sarebbe  cresciuta  rispetto  a  quella  dei
mesi  precedenti  e  a  quella  dello  stesso
trimestre  2021,  ritengo  sia  palesemente
irreale;  basta  infatti  uscire  di  casa  per
rendersi  conto  di  quella  che  è  la  situazione
effettiva.
Le  stesse  previsioni  dell’Ufficio  Parlamentare
di  Bilancio,  fatte  solo  due  settimane  fa,
indicavano  un  possibile  calo  dello  0,2%  del
Pil.   Ma  noi  Autonomi  e  Partite  Iva  non  ci
basiamo su questi dati.
Condividiamo  invece  la  dichiarazione  del
Ministro  Giorgetti  rilasciata  all’ANSA,  secondo
la  quale:   “occorre  il  massimo  impegno  per
proteggere  l’economia  delle  famiglie  e  delle
imprese  dalle  emergenze  gravi  del  presente,
nella  convinzione  che  –  in  questi  anni  di
incertezza  –  occorra  proteggere  la  dignità  e
l’operosità  dei  cittadini  e  non  la  logica  del
debito  e  del  sussidio;  e  che  si  debbano
tutelare le imprese dalla volatilità dei prezzi e
dalla  scarsità  delle  risorse,  non  solo
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assicurando  loro  la  disponibilità  di  liquidità,
ma anche che tale disponibilità sia accessibile
a condizioni il più possibile vantaggiose”.
Bisogna  tamponare  l’emorragia
immediatamente  per  non  rischiare  di  vedere
l’Italia  “somigliante a quella  inferma,  che non
può  trovar  posa  in  su  le  piume,  ma  con  dar
volta al suo dolore scherma” (Purg, Canto VI).
Programma di Affliazione, scopri cosè
Aquabio.it  è  un’azienda  fondata  nel  2004,
formata  da  specialisti  di  tecnologie
innovative,  motivati  e  provenienti  da  diversi
ambiti,  in  particolare:  ricerca  e  sviluppo
medicale  ed  alimentare.  Sviluppiamo  prodotti
per  la  depurazione  e  la  filtrazione  destinati  a
migliorare la qualità dell’acqua.
Articoli recenti
Archivi
Archivi  Seleziona  il  mese  Ottobre  2022
Settembre  2022  Agosto  2022  Luglio  2022
Giugno  2022  Maggio  2022  Aprile  2022  Marzo
2022  Febbraio  2022  Gennaio  2022  Dicembre
2021 Novembre 2021 Ottobre 2021 Settembre
2021  Agosto  2021  Luglio  2021  Maggio  2021

Marzo  2021  Ottobre  2020  Settembre  2020
Agosto 2020 Luglio 2020 Giugno 2020 Maggio
2020  Aprile  2020  Marzo  2020  Febbraio  2020
Gennaio  2020  Marzo  2019  Febbraio  2019
Gennaio 2019
Programma di Affliazione, scopri cosè
Registrazione Tribunale di Gela N° 96/2009 
Redazione: Via Ventura, 25 – 93012 GELA
Ultime News
CategorieSeleziona  una  categoria  Adv  Agati
Immobiliare Alberto Sordi Angelo Parrucchiere
Attualità  Auriga,  Il  Fornaio  Book  Lab  Bud
Spencer  e  Terence  Hill  Calcio  Stories  Cinema
Tribute  Cronaca  ES  Elettronica  Europa  Eventi
Franco  e  Ciccio  Homestyle  Lo  Sperone  Mobili
Convenienza  Mondo  News  Nico  Restaurant
Pasqua  a  Gela  –  La  Settimana  Santa  Politica
Società  Sport  Storia  TG  Quotidiano  –  Edizioni
TG Quotidiano – Servizi TG Quotidiano – Video
News Totò Video Videocongressi
Tags
Copyright  ©  2022  Tg10.it  .  Tutti  i  diritti
riservati.  Tema:  ColorMag  di  ThemeGrill.
Powered by WordPress .

9



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

31/10/2022 litalianonews.it
 

Argomento: Si parla di noi

 
EAV: € 167
Utenti unici: 24.333

https://www.litalianonews.it/2022/10/31/italia-una-polveriera-pronta-per-esplodere-la-rivolta-dei-panettieri/

10



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

https://www.litalianonews.it/2022/10/31/italia-una-polveriera-pronta-per-esplodere-la-rivolta-dei-panettieri/

Italia, una polveriera pronta per esplodere

di  Eugenio  Filograna*  per  il  Quotidiano
l’italiano  MILANO  –  “L’Italia  nave  senza
nocchiero in gran tempesta” La frase di Dante
nella  Divina  commedia,  nel  girone  del
purgatorio  ben  si  addice  in  questo  momento.
La  situazione  drammatica  che  il  nostro  paese
sta  attraversando  sembra  essere  stata  presa
sottogamba  dai  politici  italiani,  sia  da  quelli
eletti  legittimamente  dal  popolo  il  25
settembre,  sia  dagli  sconfitti  i  quali  sembra
abbiano  deciso  di  attuare  una  opposizione
disfattista,  alimentando  odio  ed
ostruzionismo.  Proteste  di  piazza,  nelle
università,  con  striscioni  espressioni  di
ideologie  che  oramai  sembravano  sepolte  in
un  passato  remoto,  stanno  generando  scontri
che  alimenteranno  sempre  più  l’odio  nella
società.  Si  sta  cercando  di  indottrinare  gli
adolescenti nel nome di ideologie che nessuno
di  loro  ha  realmente  conosciuto  e  nemmeno
approfondito  nei  libri  di  storia.  “Fascisti”,
“antifascisti”,  “comunisti”:  denominazioni  che
andrebbero  eliminati  dai  vocabolari.  Nel
frattempo  il  nostro  Paese  è  ad  un  passo  dal
baratro  e  le  imprese,  unico  volano
dell’economia italiana, stanno pagando a caro
pezzo  questo  clima  d’odio,  determinando  di
fatto  un  immobilismo  tale  da  causar  una
“moria” di attività (Per dirla con il Principe De
Curtis),  ogni minuto che passa. Ma se domani
tutte  le  partite  iva  italiane  decidessero  di
chiudere  le  attività  e,  di  conseguenza,  di
licenziare  i  propri  dispendenti,  di  dichiarare
bancarotta,  improvvisamente  il  castello  di
sabbia  crollerebbe.  Lo  Stato  dovrebbe
accollarsi  milioni  di  lavoratori,  comprese  le

loro  famiglie  e  quei  figli  universitari  che
piuttosto  che  apprendere  all’interno  dei
“luoghi  del  sapere”  inscenano  proteste
animate  contro  i  loro  compagni  nel  nome  di
ideologie  che  nessuno  di  loro  ha  mai
conosciuto.  Anche  questa  generazione,  se  i
genitori  non  avranno  più  le  possibilità  di  farli
studiare,  non  dovrà  far  altro  che  imparare  a
lavorare.  Le  imprese  dunque  sono  al  centro
del  vivere  sociale,  ma  nessuno  fino  a  questo
momento,  ha  tentato  di  tamponare
l’emorragia. Il dato odierno del Pil italiano che
afferma  che  negli  ultimi  tre  mesi  l’economia
secondo  l’Istat  sarebbe  cresciuta  rispetto  a
quella  dei  mesi  precedenti  e  a  quella  dello
stesso  trimestre  2021,  ritengo  sia
palesemente  irreale;  basta  infatti  uscire  di
casa  per  rendersi  conto  di  quella  che  è  la
situazione  effettiva.  Le  stesse  previsioni
dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, fatte solo
due settimane fa, indicavano un possibile calo
dello  0,2% del  Pil.   Ma noi  Autonomi e Partite
Iva  non  ci  basiamo  su  questi  dati.
Condividiamo  invece  la  dichiarazione  del
Ministro  Giorgetti  rilasciata  all’ANSA,  secondo
la  quale:   “occorre  il  massimo  impegno  per
proteggere  l’economia  delle  famiglie  e  delle
imprese  dalle  emergenze  gravi  del  presente,
nella  convinzione  che  –  in  questi  anni  di
incertezza  –  occorra  proteggere  la  dignità  e
l’operosità  dei  cittadini  e  non  la  logica  del
debito  e  del  sussidio;  e  che  si  debbano
tutelare le imprese dalla volatilità dei prezzi e
dalla  scarsità  delle  risorse,  non  solo
assicurando  loro  la  disponibilità  di  liquidità,
ma anche che tale disponibilità sia accessibile
a  condizioni  il  più  possibile  vantaggiose”.
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Bisogna  tamponare  l’emorragia
immediatamente  per  non  rischiare  di  vedere
l’Italia  “somigliante a quella  inferma,  che non

può  trovar  posa  in  su  le  piume,  ma  con  dar
volta  al  suo  dolore  scherma”  (Purg,  Canto  VI)
Sen.  Eugenio  Filograna*  *Presidente
Associazione Nazionale Autonomi e Partite Iva
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