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CRUCI-DAGO

CERCA...

23 AGO 2018
10:27

DALLA SECESSIONE ALL’INVASIONE - LA LEGA VUOLE
RIVITALIZZARE L’ECONOMIA DEL SUD CON UN TRAVASO
DI PENSIONATI DEL NORD: IL PIANO PER ORA PREVEDE
SGRAVI PER CHI SI TRASFERIRÀ IN PAESI SPOPOLATI
DELLA SICILIA, SARDEGNA E CALABRIA - L'OBIETTIVO È
PORTARE 600 MILA NUOVI ABITANTI NELLE TRE
REGIONI "TAX FREE" NEI PROSSIMI 3-4 ANNI
Condividi questo articolo

-15KG IN MODO RAPIDO E…
APPLICA IL CEROTTO E
DIMAGRISCI! [PROVA]

TRUCCO SEMPLICE PER
AVERE LE…
CIGLIA 2 VOLTE PIÙ
LUNGHE E 3 VOLTE PIÙ
SPESSE [CONTROLLA]
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PER NON RUSSARE LA
NOTTE
NON LASCIARE CHE IL
RUSSAMENTO ROVINI LE
TUE RELAZIONI E LE TUE
NOTTI. ECCO COME
FERMARLO.

STABILIZZATORE DEL PESO
APPLICHI IL CEROTTO E
BRUCI DA 5 A 25KG [PROVA]
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DRITTA CONTRO IL
RUSSARE
UNO DEI METODI ANTIRUSSAMENTO PIÙ
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Estratto dell’articolo di Valentina Conte per “la Repubblica”
[…] Il governo è pronto a discutere un
piano della Lega per ripopolare il Meridione
d' Italia e rivitalizzare la sua economia.
Dieci anni a zero tasse per i pensionati
italiani o stranieri che trasferiscono la
residenza fiscale in Sicilia, Sardegna o
Calabria, prime tre regioni pilota. E ci
vivono almeno sei mesi e un giorno all'
anno.
Il progetto si chiama " Zes- Aas". Perché PENSIONATI IN FUGA
DALL ITALIA
abbina alle Zone economiche speciali già
esistenti - aree del Sud incentivate per chi fa impresa - un progetto di "Alta accoglienza
sociale". L'obiettivo è (ri) portare 600 mila nuovi abitanti nelle tre regioni "tax free" nei
prossimi 3-4 anni. E così alzare il Pil nazionale dell' 1%, 17-18 miliardi in più.

-15KG IN MODO RAPIDO E…
APPLICA IL CEROTTO E
DIMAGRISCI! [PROVA]
ADS BY

La proposta nasce da un paio di
considerazioni e qualche dato. La
disoccupazione vertiginosa nel
Mezzogiorno e il suo spopolamento
progressivo con un milione e 800 mila
persone, soprattutto giovani, emigrati
altrove negli ultimi 16 anni come segnala la
Svimez. Un altro milione in meno, aggiunge
l' Istat, di qui al 2065. E poi quei 60 mila
connazionali già volati in paesi che
strizzano l' occhio alla " silver economy", l'
economia delle pantere grigie.

PENSIONATI IN FUGA
DALL ITALIA

Non solo Portogallo, dove ormai si è radicata una comunità di pensionati italiani. Ma
anche Panama, Messico, Tunisia, Canarie, Cipro, Malta, Romania. […]
Si faranno dei bandi e, almeno all' inizio,
potranno parteciparvi solo i comuni di
Sardegna, Sicilia, Calabria - regioni che
presentano i parametri più negativi in
termini di Pil e sviluppo - al di sotto dei 4
mila abitanti. Non solo. Dovranno anche
provare di aver avuto uno spopolamento
del 20% nell' ultimo decennio. Assicurare
una certa efficienza: raccolta differenziata
dei rifiuti, rete fognaria e illuminazione
funzionanti, decoro urbano entro certi limiti.
E soprattutto un sistema sanitario di base
in linea con quelli di Emilia Romagna, Veneto
e Lombardia.

INPS PENSIONI

Requisito quest' ultimo proibitivo per molte realtà. E non solo al Sud. […] Ma se nel
caso degli stranieri l' operazione è a costo zero per le casse dello Stato, anzi a saldo
positivo perché chi arriva o torna spende e abita qui, per gli italiani no. Perché prima
versavano l' Irpef quando vivevano al Centro- Nord, poi non più per dieci anni. […]

Condividi questo articolo

Leggi qui prima di fare un
test dell'udito
(Clinic Compare)
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

Il miglior clone degli AirPods, La legge dei narcos – Non
venduti da un’azienda
perderlo su CHILI
(CHILI)
italiana
(HobbyGadgets)
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Q&A

ECONOMIA

Dieci anni al Sud senza tasse per i pensionati
italiani?
@neXt quotidiano | 23 agosto 2018

Condividi Tweet
Cessione del quinto dello stipendio

Dieci anni a zero tasse per i pensionati italiani o stranieri che trasferiscono la residenza
fiscale in Sicilia, Sardegna o Calabria, prime tre regioni pilota. E ci vivono almeno sei mesi e
un giorno all’anno. II progetto si chiama “Zes-Aas”. È un’idea della Lega e prevede di
portare 600 mila nuovi abitanti nelle tre regioni “tax free” nei prossimi 3-4 anni. E così
alzare il PIL nazionale dell’1%, 17-18 miliardi in più. Spiega oggi Repubblica in un articolo
di Valentina Conte:
La proposta nasce da un paio di considerazioni e qualche dato. La disoccupazione
vertiginosa nel Mezzogiorno e il suo spopolamento progressivo con un milione e
800 mila persone, soprattutto giovani, emigrati altrove negli ultimi 16 anni come
segnala la Svimez. Un altro milione in meno, aggiunge l’Istat, di qui al 2065. E poi
quei 60 mila connazionali già volati in paesi che strizzano l’occhio alla “silver
economy”, l’economia delle pantere grigie.
Non solo Portogallo, dove ormai si è radicata una comunità di pensionati italiani. Ma
anche Panama, Messico, Tunisia, Canarie, Cipro, Malta, Romania. Attratti dallo
sconto sulle tasse, la vita tranquilla, gli affitti economici, la spesa alla portata di
tutte le tasche. Ecco dunque la proposta della Lega per risollevare le zone più
critiche del Sud, renderle attrattive e in grado di creare posti di lavoro. Si faranno dei
bandi e, almeno all’inizio, potranno parteciparvi solo i comuni di Sardegna, Sicilia,
Calabria — regioni che presentano i parametri più negativi in termini di Pil e sviluppo
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— al di sotto dei 4 mila abitanti.
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Boom di disoccupati al Sud
Le anticipazioni del rapporto Svimez raccontano di un Meridione trainato
sostanzialmente dagli investimenti privati. Grande assente il contributo della
spesa pubblica

di Gabriella Lax – Il Sud, negli ultimi anni, è andato
avanti grazie agli investimenti privati, mentre manca il
contributo della spesa pubblica. A raccontarlo è la
Svimez, nelle anticipazioni del rapporto 2018
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presentate a Roma.

L'economia del Sud trainata dagli
investimenti privati
Secondo i dati anticipati da Svimez, per il Sud lo scorso anno la ripresa, anche se
molto lentamente, è aumentata. Tuttavia, dovesse concretizzarsi un contesto di
grande incertezza nel 2019, il Sud rischierebbe una grande frenata. Il recupero
dell'anno precedente è rimasto parziale e la leggera ripresa è stata possibile
grazie agli investimenti dei privati, mentre è mancato il contributo della spesa
pubblica.

Nell'anno in corso il Pil del Centro-Nord dovrebbe crescere dell'1,4%, di più
rispetto al Sud (+1%). I consumi totali interni fanno la differenza in relazione
alle dinamiche territoriali (+1,2% nel Centro-Nord e + 0,5% nel Sud), in
particolare i consumi della Pa, che segnano +0,5% nel Centro-Nord e -0,3% nel
Mezzogiorno. Nel 2019 però si rischia un forte rallentamento dell'economia
meridionale: la crescita del prodotto sarà pari a +1,2% nel Centro-Nord
e+0,7%al Sud.

Lavoro, crescono i precari. Boom di disoccupati al
Sud
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Logica conseguenza sono le 600mila famiglie senza lavoro e il contestuale
aumento del lavoro precario. Un numero di famiglie con tutti i componenti in
cerca di occupazione che, dal 2010 al 2018 è raddoppiato, passando da 362 mila
a 600 mila, con 470 mila solo nel Centro-Nord. Le zone più in difficoltà le grandi
periferie urbane che, come riporta la Svimez rappresentano «sacche di crescente
emarginazione e degrado sociale, che scontano anche la debolezza dei servizi
pubblici».
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