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Forza Italia dice sì alla zona economica speciale per la regione

«A Milano giù le tasse per ripartire»
L'azzurro Salini: «Se il Nord si ferma, l'Italia crolla». La Gelmini: «Mossa per creare lavoro»

Il nome in codice è Zes
(zone economiche speciali).
La traduzione pratica è molto
semplice: dotare un'area parti-
colare (nel caso specifico Mila-
no), di una legislazione econo-
mica differente, in termini di
tassazione, rispetto al resto
del Paese. Il governo guidato
dal premier, Giuseppe Conte,
le ha evocate sono per il Sud,
mai per il Nord. Ma ora che il
quadro è profondamente cam-
biato ed è proprio una realtà
come Milano ad averne un as-
soluto bisogno.
A riaprire il file, nei giorni

scorsi è stato il leader della Le-
ga, Matteo Salvini, sostenuto
dal Carroccio milanese, «si ri-
conosca Milano zona econo-
mica speciale per evitare delle
perdite irreparabili che paghe-
remmo a livello locale ma an-
che nazionale», ha sottolinea-
to Alessandro Morelli, capo-
gruppo della Lega a Palazzo
Marino. E ora anche gli alleati
hanno deciso di riprendere il
teina. Forza italia, su proposta
del coordinatore regionale
Massimiliano Salini, rilancia.
«La Lombardia è la regione
più colpita dal Coranavirus, ol-
tre che con la tragedia umana
dovrà fare i conti anche con
un crollo del Prodotto interno
lordo che avrà ripercussioni
nazionali molto significative»,
afferma il consigliere regiona-
le di Forza Italia Gabriele Ba-

rucco. «Le Zes sono strumenti
di rilancio economico, pensati
per territori in o:ettiva diffi-
coltà: una Zes lombarda con-
sentirebbe di abbattere la bu-
rocrazia, semplificare il com-
mercio con l'estero e allentare
la pressione fiscale, garanten-
do un ritorno alla normalità
píù rapido ed efficace». Secon-
do Salini, che è anche europar-
lamentare, «l'impatto della cri-
si sul Pil stimata da Confindu-
stria è enorme: -10% nel pri-
mo semestre 2020. La Lombar-
dia è il motore economico del
Paese: se non riparte la Lom-
bardia, non riparte l'Italia».
Analisi condivisa anche da

Mariastella Gelmini, presiden-
te del gruppo di Fi alla Came-
ra e consigliere comunale a
Milano. «Per la Lombardia la
creazione di una o più zone
economiche speciali, può rap-
presentare la chiave di volta,
per accelerare l'uscita dalla cri-
si e l'allontanamento dello
spettro della recessione e
dell'aumento della disoccupa-
zione».
Anche Milano Popolare spo-

sa la linea del Carroccio e di
Fi, mettendo sul tavolo anche
altre proposte. «Crediamo
non sia più tempo per la retori-
ca del "battere i pugni sul tavo-
lo" per pretendere maggiori

sforzi dal livello istituzionale
superiore, sia esso nazionale o
comunitario», afferma Matteo
Forte, consigliere comunale di
Milano Popolare, che assieme
a tutti gli altri eletti della lista
civica ha inviato una lunga let-
tera al sindaco, Beppe Sala, «il
Comune potrebbe coordina-
re, insieme a sindacati, asso-
ciazioni datoriali, quelle di ca-
tegoria, mondo profit, non
profit e tutte le forze sociali del
territorio, una serie di iniziati-
ve alimentate da risorse priva-
te, attraverso i sistemi di cash-
back o risparmio. Reti di nego-
zi e grande distribuzione già
oggi offrono prodotti e servizi
acquistando i quali i clienti ac-
cumulano una percentuale in
base alla spesa fatta». Al gover-
no, invece, il compito di abbas-
sare l'Iva sui prodotti che gene-
rano il progetto».

Idee che meriterebbero di
essere discusse nelle sede isti-
tuzionale, visto che lo stesso
Sala si aspetta di più dal gover-
no: l'emergenza economica
«è stata tamponata», non cer-
to risolta. «Il Consiglio comu-
nale è fermo dal 26 febbraio.
Non ci è stata mai data l'oppor-
tunità di discutere in Aula le
nostre proposte», afferma Ales-
sandro De Chirico di Forza Ita-
lia, sostenuto da Matteo Forte.
Forse sarebbe il caso di farlo,
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