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Senza imprese, non ci sarebbero lavoratori e le loro famiglie
non avrebbero alcun reddito – L'Italiano

Senza  imprese,  non  ci  sarebbero  lavoratori  e
le loro famiglie non avrebbero alcun reddito –
L'ItalianoQuotidiano Nazionale Indipendente
Senza  imprese,  non  ci  sarebbero  lavoratori  e
le loro famiglie non avrebbero alcun reddito
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.
di Ivan Trigona per il Quotidiano l’Italiano
MILANO  –  Il  presidente  Eugenio  Filograna  a
capo  dell  Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva  non  nasconde  il  suo  pessimismo
sulla  situazione  che  l’Italia  e  i  suoi  cittadini
stanno vivendo.
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
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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.
Ha così concluso Eugenio Filograna Presidente
Associazione Nazionale Autonomi e Partite Iva
Il Presidente Filograna
Realted Posts
Mancate  risposte  al  rinnovo  contrattuale  dei
precari  del  Piano  di  Potenziamento  dei  Centri
per l’Impiego della Regione Calabria
Preoccupa  il  futuro  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori  precari  impiegati  nel  piano  di
potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle
politiche  attive  del  lavoro,  stigmatizzano  con
forza l’inerzia della Regione Calabria.
Pratiche  commerciali  scorrette.  Il  Movimento
Consumatori  invia esposto all”antitrust contro
Volotea
Chiediamo  che  l’Antitrust  intervenga  in
maniera  efficace  nei  confronti  di  tutte  le
compagnie  aeree  che  hanno  abusato  dello
strumento  del  voucher  e  sfruttato
l’emergenza  pandemica  come  pretesto  per
calpestare i diritti dei passeggeri.
«Siamo  uno  dei  Paesi  con  la  più  bassa
autonomia  energetica  in  Europa:  la  media  Ue
è  del  39%»  sottolineano  gli  analisti  di
EnergRed.com,  E.S.Co.  impegnata  nel
sostenere la transizione energetica.
«Il  nostro  Paese  produce  solo  il  23%
dell’energia  che  consuma»  sottolinea  Moreno
Scarchini,  ceo  di  EnergRed
(www.energred.com),  E.S.Co.  impegnata  nel
sostenere  la  transizione  energetica  delle  pmi
italiane  con  un  particolare  focus  sulle  fonti

rinnovabili e sul solare.
Energia: on. Mazzetti (FI), Stop a ricatti su gas
solo  con  prezzo  unico  o  borsa  europea.  Italia
acceleri su produzione nazionale
“Se  l’Europa  vuole  rendersi  autonoma  –
aggiunge la deputata di Forza Italia – è chiaro
ed evidente che non può continuare ad essere
ostaggio  di  ricatti  e  ripicche  sul  gas,  che  si
traducono  in  danni  esponenziali  per
l’economia europea”.
Contratto sanità pubblica, Giuliano (Ugl): “Ora
servono fatti concreti”
Il  Governo  deve  intervenire  per  adeguare  le
loro  retribuzioni  che,  ad  oggi,  restano  tra  le
più  basse  rispetto  ai  colleghi  delle  altre
nazioni  europee.  Si  tratterebbe  di  un  atto
dovuto, di grande giustizia sociale
Comments
Devi  essere  connesso  per  inviare  un
commento.
In Evidenza
1
Lega  Pro.  Il  Catanzaro  cala  il  tris,  castiga  il
Giugliano e vola sempre più in alto a quota 44
Puntualizziamo  subito  un  dato:  il  Giugliano
che  si  è  schierato  sul  manto  “pesante”  e
infangato  del  Ceravolo  è  una  formazione
mista  di  macellai  e  lottatori  di  sumo.  Favoriti
anche  dal  campo  pesante  nella  prima  parte
del  match  si  sono  distinti  per  falli  e
provocazioni  impedendo  ai  ragazzi  in  maglia
giallorossa di  poter esprimere la loro effettiva
potenzialità.  E  si  capisce  perché  la  squadra
allenata  da  Di  Napoli  si  trovi  anche  in  zona
play-off,  con  quel  popo’  di  punti  incamerati.
Picchia  duro  e  gioca  all’inglese…ma  a  parte
questo  –  ci  spiace  per  il  mister  e  per  chi  è
allenato  da  lui,  è  poca  roba.  Nessuna
geometria  e  poche  idee.  Schemi  tattici  che
risalgono  agli  albori  della  nascita  del  Soccer:
(palla  lunga  e  pedalare),  cazzotti,  calci,  sputi
e  colpi  proibiti.  Iemmello,  lo  “zar”  stanco  di
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subire  “abbracci  e  punture  sugli  stinchi”  ha
rifilato  un  calcione  a  un  “noir”  in  maglia
bianca e si beccato il “giallo”. In questo tipo di
tecnica,  molto  da  “arti  marziali”  e  poco
sportivamente calcistica, gli ospitati sono stati
al  top.  Ma  Ghion,  Iemmello  e  Scognamillo
hanno punito l’arroganza campana. Il  Crotone
è andato a sbattere il muso a Taranto (2-2 ris.
fin.)  dove  ha  recuperato  fortunosamente  un
punto  e  il  Pescara  ha  racimolato  la  terza
sconfitta  stagionale  a  Francavilla  contro  la
Virtus  (3-2  risultato  finale).  Morale  del
Mercoledì  Sport:  6  punti  di  distacco  dagli
squali  e  nove  dai  delfini…  avranno  voglia  e
tempo  per  inseguire  le  Aquile…  ma  non  c’é
confronto: c’é chi vola e chi nuota!
30/11/2022 2
Lega Pro. Il  Catanzaro centra il  13 stravince a
Pescara e si porta al top della classifica con 6
e 4 punti  di  vantaggio sulle inseguitrici.  E ora
chi potrà fermarlo?
Le  reti:  Situm  nel  primo  tempo  poi  la
doppietta  di  capitan  Martinelli.  Fulignati  para
un  rigore:  è  apoteosi  all’Adriatico  per  la
formazione di mister Vivarini
27/11/2022 3
Il  Maestro  Santi  Sindoni  sotto  l’alto  Patrocinio
della  Regione  Sicilia  e  della  Città
Metropolitana di Roma inaugura, a Catania, la
mostra itinerante “Memorie del Tempo”
Nell’ambito  del  programma  itinerante  del
Maestro  Santi  Sindoni  segue  nel  progetto  la
possibilità  di  realizzare  una  serie  di
manifestazioni  ed  esposizioni  presso  le  più
importanti  istituzioni  francesi,  con  chiusura
definitiva  a  Parigi.  Il  Dott.  Andrea  De  Liberis,
Presidente dell’Istituto Europeo delle  Politiche
Culturali  ed  Ambientali  in  associazione  della
Fondazione  Artè  Etra,  ha  definito  lo  stesso
Maestro  come  ‘’Sommo  sacerdote,  che
guidato  dalla  Musa  Artè,  è  creatore  del
Riflesso  Cosmico  e  custode  del  Sacro  altare

dell’Arte.’’  Lo  svolgimento  organizzativo  è
curato dello stesso Dott. De Liberis, che grazie
alla  sua  stimata  esperienza  come  critico
d’arte  ha  reso  possibile  alla  Fondazione  Artè
Etra  di  realizzare  questo  magnifico  percorso
itinerante  che  si  prospetta  verso  una
promozione  dell’arte  e  della  cultura  che  si
affaccia  al  presente,  creando  così  una  realtà
che  si  fa  portatrice  delle  tematiche  che  ad
oggi caratterizzano la società del ventunesimo
secolo.
25/11/2022 4
L’On. Mario Tassone ricorda Roberto Maroni, il
leghista dal volto umano
“Il  Paese  deve  molto  a  Maroni.  Diede  un
grande  contributo  perché  la  rivoluzione  della
Lega  fosse  “atipica”:  una  rivoluzione  per
correggere e non per distruggere. Per l’Unione
Europea  aveva  grande  attenzione,
dissociandosi,  di  fatto,  dagli  anti-europeisti.
Un  ricordo  caro  per  un  collega  che  fu  il  volto
umano  della  Lega  e  che  coltivava  il  dialogo:
un esempio per tutti”.
24/11/2022 5
Istanza di  scarcerazione per  Giancarlo  Pittelli.
Censurati dalla Cassazione i giudici che hanno
frettolosamente  respinte  le  motivazioni  della
sua richiesta di libertà. Ora è tutto da rifare!
”  Si  invitano  i  giudici  a  considerare  che  un
avvocato  difensore  non  può  essere
considerato  “concorrente  esterno”  dei  suoi
clienti  sol  perché  si  scambi  valutazioni  e
informazioni  lecitamente  acquisite.  Deve
esserci  ben  altra  sostanza.  E  la  Cassazione
ricorda  ai  giudici  di  Catanzaro  alcuni
precedenti  (che  questi  dovrebbero
conoscere…)  di  concorso  esterno  da  parte  di
avvocati:  da  quello  che  assume  il  ruolo  di
consigliere  strategico  del  boss  a  quello  che
aveva  recapitato  un’informativa  riservata  ai
membri  del  clan  sfruttando  i  colloqui  in
carcere,  a  quello  che  aveva  alterato  un
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bilancio  nell’interessa  della  cosca  e  che
veicolava  messaggi  minatori  a  nome  e  per
conto della cosca, ecc.”
24/11/2022
Articoli recenti
1
Lega  Pro.  Il  Catanzaro  cala  il  tris,  castiga  il
Giugliano e vola sempre più in alto a quota 44
Puntualizziamo  subito  un  dato:  il  Giugliano
che  si  è  schierato  sul  manto  “pesante”  e
infangato  del  Ceravolo  è  una  formazione
mista  di  macellai  e  lottatori  di  sumo.  Favoriti
anche  dal  campo  pesante  nella  prima  parte
del  match  si  sono  distinti  per  falli  e
provocazioni  impedendo  ai  ragazzi  in  maglia
giallorossa di  poter esprimere la loro effettiva
potenzialità.  E  si  capisce  perché  la  squadra
allenata  da  Di  Napoli  si  trovi  anche  in  zona
play-off,  con  quel  popo’  di  punti  incamerati.
Picchia  duro  e  gioca  all’inglese…ma  a  parte
questo  –  ci  spiace  per  il  mister  e  per  chi  è
allenato  da  lui,  è  poca  roba.  Nessuna
geometria  e  poche  idee.  Schemi  tattici  che
risalgono  agli  albori  della  nascita  del  Soccer:
(palla  lunga  e  pedalare),  cazzotti,  calci,  sputi
e  colpi  proibiti.  Iemmello,  lo  “zar”  stanco  di
subire  “abbracci  e  punture  sugli  stinchi”  ha
rifilato  un  calcione  a  un  “noir”  in  maglia
bianca e si beccato il “giallo”. In questo tipo di
tecnica,  molto  da  “arti  marziali”  e  poco
sportivamente calcistica, gli ospitati sono stati
al  top.  Ma  Ghion,  Iemmello  e  Scognamillo
hanno punito l’arroganza campana. Il  Crotone
è andato a sbattere il muso a Taranto (2-2 ris.
fin.)  dove  ha  recuperato  fortunosamente  un
punto  e  il  Pescara  ha  racimolato  la  terza
sconfitta  stagionale  a  Francavilla  contro  la
Virtus  (3-2  risultato  finale).  Morale  del
Mercoledì  Sport:  6  punti  di  distacco  dagli
squali  e  nove  dai  delfini…  avranno  voglia  e
tempo  per  inseguire  le  Aquile…  ma  non  c’é
confronto: c’é chi vola e chi nuota!

30/11/2022 2
Lega Pro. Il  Catanzaro centra il  13 stravince a
Pescara e si porta al top della classifica con 6
e 4 punti  di  vantaggio sulle inseguitrici.  E ora
chi potrà fermarlo?
Le  reti:  Situm  nel  primo  tempo  poi  la
doppietta  di  capitan  Martinelli.  Fulignati  para
un  rigore:  è  apoteosi  all’Adriatico  per  la
formazione di mister Vivarini
27/11/2022 3
Il  Maestro  Santi  Sindoni  sotto  l’alto  Patrocinio
della  Regione  Sicilia  e  della  Città
Metropolitana di Roma inaugura, a Catania, la
mostra itinerante “Memorie del Tempo”
Nell’ambito  del  programma  itinerante  del
Maestro  Santi  Sindoni  segue  nel  progetto  la
possibilità  di  realizzare  una  serie  di
manifestazioni  ed  esposizioni  presso  le  più
importanti  istituzioni  francesi,  con  chiusura
definitiva  a  Parigi.  Il  Dott.  Andrea  De  Liberis,
Presidente dell’Istituto Europeo delle  Politiche
Culturali  ed  Ambientali  in  associazione  della
Fondazione  Artè  Etra,  ha  definito  lo  stesso
Maestro  come  ‘’Sommo  sacerdote,  che
guidato  dalla  Musa  Artè,  è  creatore  del
Riflesso  Cosmico  e  custode  del  Sacro  altare
dell’Arte.’’  Lo  svolgimento  organizzativo  è
curato dello stesso Dott. De Liberis, che grazie
alla  sua  stimata  esperienza  come  critico
d’arte  ha  reso  possibile  alla  Fondazione  Artè
Etra  di  realizzare  questo  magnifico  percorso
itinerante  che  si  prospetta  verso  una
promozione  dell’arte  e  della  cultura  che  si
affaccia  al  presente,  creando  così  una  realtà
che  si  fa  portatrice  delle  tematiche  che  ad
oggi caratterizzano la società del ventunesimo
secolo.
25/11/2022 4
L’On. Mario Tassone ricorda Roberto Maroni, il
leghista dal volto umano
“Il  Paese  deve  molto  a  Maroni.  Diede  un
grande  contributo  perché  la  rivoluzione  della
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Lega  fosse  “atipica”:  una  rivoluzione  per
correggere e non per distruggere. Per l’Unione
Europea  aveva  grande  attenzione,
dissociandosi,  di  fatto,  dagli  anti-europeisti.
Un  ricordo  caro  per  un  collega  che  fu  il  volto
umano  della  Lega  e  che  coltivava  il  dialogo:
un esempio per tutti”.
24/11/2022 5
Istanza di  scarcerazione per  Giancarlo  Pittelli.
Censurati dalla Cassazione i giudici che hanno
frettolosamente  respinte  le  motivazioni  della
sua richiesta di libertà. Ora è tutto da rifare!
”  Si  invitano  i  giudici  a  considerare  che  un
avvocato  difensore  non  può  essere
considerato  “concorrente  esterno”  dei  suoi

clienti  sol  perché  si  scambi  valutazioni  e
informazioni  lecitamente  acquisite.  Deve
esserci  ben  altra  sostanza.  E  la  Cassazione
ricorda  ai  giudici  di  Catanzaro  alcuni
precedenti  (che  questi  dovrebbero
conoscere…)  di  concorso  esterno  da  parte  di
avvocati:  da  quello  che  assume  il  ruolo  di
consigliere  strategico  del  boss  a  quello  che
aveva  recapitato  un’informativa  riservata  ai
membri  del  clan  sfruttando  i  colloqui  in
carcere,  a  quello  che  aveva  alterato  un
bilancio  nell’interessa  della  cosca  e  che
veicolava  messaggi  minatori  a  nome  e  per
conto della cosca, ecc.”
24/11/2022
Articoli recenti
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