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Governo Monti cancella Sardegna dalle zone franche urbane.

Continua il sonno profondo dei parlamentari Sardi. Dei consiglieri regionali, sindacati 
imprenditori  e  anche  dei  nuovi  sostenitori  della  zona  franca.
Giovedì 4 ottobre è stato approvato dal Governo Monti il decreto Sviluppo bis, con il 
ritorno delle zone franche urbane. Le piccole imprese delle aree a rischio potranno 
usufruire  di  esenzioni  dal  pagamento  delle  imposte  su  redditi,  Irap,  imposta  sugli 
immobili  e contributi  sulle retribuzioni  da lavoro dipendente. Gli  sgravi  dovrebbero 
arrivare fino a 200 mila euro. Le nuove misure si concentreranno non più sulle 22 
iniziali  ma su 12 città, Eccole in ordine: in Campania (Mondragone, Napoli e Torre 
Annunziata),  in  Puglia  (Lecce,  Taranto  e  Andria),  Calabria  (Rossano,  Crotone  e 
Lamezia), Sicilia (Erice, Catania e Gela). La Sardegna viene esclusa, non rientrano 
Quartu  Sant'Elena,  Iglesias  e  Cagliari.  Anzi,  la  Sardegna  è  stata  cancellata. 
Complimenti.
Ma Monti forse ha ragione, col sostegno della sua maggioranza. La Sardegna non è 
Meridione. Anzi  non è proprio neanche Italia.  Quando abbandoniamo questo Stato 
mafioso?
Adesso che tutti sono avvertiti, non confondano ancora Zona franca con Zone franche 
urbane, sono due misure di sviluppo economico fondamentalmente diverse.

Mario Carboni, Fondazione “Sardegna Zona Franca”, 05-10-12.

U.R.N. Sardinnya ONLINE – Nazionalisti Sardi

www.sanatzione.eu

urn.mediterraneo@gmail.com

http://www.sanatzione.eu/
mailto:urn.mediterraneo@gmail.com
http://www.sanatzione.eu/

	Continua il sonno profondo dei parlamentari Sardi. Dei consiglieri regionali, sindacati imprenditori e anche dei nuovi sostenitori della zona franca.
Giovedì 4 ottobre è stato approvato dal Governo Monti il decreto Sviluppo bis, con il ritorno delle zone franche urbane. Le piccole imprese delle aree a rischio potranno usufruire di esenzioni dal pagamento delle imposte su redditi, Irap, imposta sugli immobili e contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Gli sgravi dovrebbero arrivare fino a 200 mila euro. Le nuove misure si concentreranno non più sulle 22 iniziali ma su 12 città, Eccole in ordine: in Campania (Mondragone, Napoli e Torre Annunziata), in Puglia (Lecce, Taranto e Andria), Calabria (Rossano, Crotone e Lamezia), Sicilia (Erice, Catania e Gela). La Sardegna viene esclusa, non rientrano Quartu Sant'Elena, Iglesias e Cagliari. Anzi, la Sardegna è stata cancellata. Complimenti.
Ma Monti forse ha ragione, col sostegno della sua maggioranza. La Sardegna non è Meridione. Anzi non è proprio neanche Italia. Quando abbandoniamo questo Stato mafioso?
Adesso che tutti sono avvertiti, non confondano ancora Zona franca con Zone franche urbane, sono due misure di sviluppo economico fondamentalmente diverse.

