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del Meridione e della Sicilia. 

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

PREMESSO che: 

la gravissima emergenza sanitaria che sta 
vivendo il Paese ha generato ripercussioni di 
ordine economico e sociale, la cui portata 
effettiva è ancora tutta da valutare, anche in 
ragione dell'elevata incertezza circa l'evoluzione 
futura della pandemia; 

la chiusura delle attività produttive protratta 
per settimane e il blocco degli spostamenti delle 
persone coinvolgono nel profondo ogni comparto 
produttivo e pongono quesiti circa la capacità del 
sistema economico di riprendere a lavorare ed 
evitare il collasso; 

per l'Italia, il Fondo monetario internazionale 
ha delineato uno scenario che vede un decremento 
del PIL, nel 2020, del 9%, cui seguirà un rimbalzo 
del 4,8% nel 2021, mentre il DEF 2020-2021 (data 
l'eccezionalità della situazione, gli scenari di 
previsione della finanza pubblica sono limitati al 
biennio) prevede una contrazione dell'8% e un 
rimbalzo del 4,7; 

CONSIDERATO che: 

si profila, pertanto, una recessione senza 
precedenti, cui seguiranno anni di ripresa incerta, 
che colpirà con particolare forza il Mezzogiorno 
d'Italia e la Sicilia, laddove senza correttivi 
adeguati si acuiranno le fragilità strutturali del 
tessuto produttivo; 

la drammaticità del quadro economico e sociale, 
con l'affacciarsi di nuove povertà e l'aggravarsi 
di quelle note, è stato oggetto della relazione 
resa alla RCS Academy dal membro del Comitato 
esecutivo della BCE dott. Panetta, che ha parlato, 
con riferimento al Mezzogiorno, di condizioni 
economiche inaccettabili u di un 'motore inceppato 
da decenni', ma che potrebbe ripartire grazie al 
ricorso alla fiscalità di vantaggio, misura in 
grado di ridare slancio ad una potenzialità 
economica presente al Sud ma rimasta del tutto 
inespressa; 
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si tratta di una proposta proveniente da un 
personaggio di assoluto rilievo e che trova oggi 
fondamento nell'allentamento dei vincoli europei 
sugli aiuti di Stato; 

appare chiaro che, senza interventi mirati, 
l'economia della Sicilia non sarà in grado di 
sopportare gli effetti della pandemia e che occorre 
una strategia che unisca le Regioni del Sud verso 
una direzione comune, 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REG I ONE 

ad intraprendere iniziative nei confronti delle 
altre Regioni del Mezzogiorno d'Italia al fine di 
delineare una piattaforma programmatica comune da 
proporre 	agli 	organi 	statuali, 	tesa 
all'introduzione di strumenti innovativi e, tra 
questi, anche la fiscalità di vantaggio, per 
assicurare una risposta adeguata alla gravità della 
crisi ed evitare il collasso del sistema economico 
meridionale; 

ad intraprendere iniziative anche nei confronti 
del Governo nazionale per l'elaborazione e 
l'attuazione di obiettivi strategici rivolti al 
rilancio economico del Meridione e della Sicilia. 

(9 giugno 2020) 
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