
“La ricetta è meno tasse sul lavoro, lotta all’evasione,
incentivi per far ripartire l’economia”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

La ripartenza si è avviata e
proprio in questi giorni, al di

là del rifinanziamento dei prov-
vedimenti necessari per sostene-
re le persone che hanno perso il
reddito in questi mesi di lock-
down a seguito del Coronavirus,
dalla cassa integrazione ai 600
euro per autonomi e partite iva
fino ai finanziamenti a fondo per-
duto per loro, entrano in vigore
misure importanti, utili per il

presente ed il futuro delle famiglie.
Innanzi tutto dal 1 luglio tutti i lavoratori dipendenti con
redditi fino a 35 mila euro avranno più soldi in busta pa-
ga. Fino a 28 mila euro riceveranno 100 euro in più al me-
se e aumenti inferiori al di sopra di quella cifra. È l’effet-
to del taglio del cuneo fiscale deciso nella scorsa legge di
bilancio, cioè della scelta di ridurre le tasse sul lavoro la-
sciando più soldi ai dipendenti.
È un modo per aiutare ovviamente le famiglie, ma anche
una occasione per far ripartire i consumi e quindi l’intera
economia, restituendo un po’ di quella sicurezza che il
Covid19 ha fatto venire meno.
Sempre dal 1 luglio sono entrate in vigore altre due misu-
re molto importanti per combattere l’evasione fiscale che
nel nostro Paese continua a costare allo Stato e a tutti noi

oltre 100 miliardi. Lo strumento è sempre quello della
tracciabilità del denaro nelle transazioni commerciali in-
centivando l’uso dei pagamenti elettronici e riducendo il
tetto dei contanti utilizzabili.
In sintesi i professionisti saranno costretti ad accettare i
pagamenti con bancomat e carte di credito e incentivati a
utilizzarli potendo beneficiare di un credito di imposta del
30% sulle spese bancarie.
A ciò si aggiunge l’impossibilità di utilizzare più di 2000
euro in contanti (erano 3000) per fare acquisti, e divente-
ranno 1000 nel 2022. Questa è una norma importante sia
per contrastare l’evasione fiscale, ma anche per combatte-
re il riciclaggio dei soldi di provenienza illecita.
Infine è entrato in vigore il provvedimento che prevede
che chi ristruttura la casa, migliorandone il livello ener-
getico, possa detrarre dalle tasse nei 10 anni successivi il
110% di ciò che ha speso.
È un provvedimento che scadrà alla fine del prossimo an-
no, che potrà essere utilizzato anche per le seconde case,
che costituisce una occasione straordinaria per far ripar-
tire un settore economico decisivo come quello delle co-
struzioni, ridurre l’inquinamento, aumentare l’efficienza
energetica e quindi ridurre i costi per le famiglie, interve-
nire sul degrado delle case popolari.
Sono tre esempi di ciò che dobbiamo fare per superare la
crisi prodotta dal Covid, certo molto altro resta da fare
ma la strada è questa: meno tasse sul lavoro, lotta all’eva-

sione fiscale, incentivi per far ripartire l’economia.
Non ho fatto mai in questi mesi polemiche politiche pre-
testuose sulla tragedia della pandemia, in particolare in
Lombardia dove si è registrato il tasso più alto di morta-
lità d’Europa in rapporto alla popolazione e al numero di
contagi. Non credo e non ho mai creduto che questo dram-
ma potesse  risolversi con qualche slogan o con proposte
propagandistiche e tanto meno essere trasformato in uno
dei tanti temi della polemica politica  ma neppure con
l’atteggiamento di chi pensa di aver fatto tutto giusto e
attribuisce al caso o alla sfortuna quei dati.
Per questo ho molto apprezzato e mi riconosco molto nel-
le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella a Bergamo qualche giorno fa. “Ricorda-
re significa riflettere, seriamente, con rigorosa precisione,
su ciò che non ha funzionato, sulle carenze del sistema,
sugli errori da evitare di ripetere”.
Insomma la politica e le Istituzioni hanno il dovere e la
responsabilità di capire cosa è successo, cosa non ha fun-
zionato per cambiare, tappare le falle, mettere in campo
strutture e modalità necessarie a fronteggiare l’epidemia
non lasciando più sole le persone, investendo sulla sanità
territoriale. Le Istituzioni devono lanciare un messaggio
chiaro: non eravamo pronti a fronteggiare la pandemia
ma se ritornerà sapremo sconfiggerla subito perché sap-
piamo di aver sbagliato e siamo già in campo per correg-
gere quegli errori.

Piano di prevenzione primaria alimentare-fitoterapico-bioenergetico
con supporto psicosomatico

Paola Chilò

Ben ritrovati!!! Abbiamo avuto a
che fare con una situazione vi-

rale sconosciuta fino a questo mo-
mento, che ci ha travolti come uno
tsunami. Mentre i grandi medici e
ricercatori sono impegnati a trova-
re una soluzione speriamo definiti-
va, noi possiamo agire nel frattem-
po (per non farci trovare imprepa-
rati questo inverno), a “costruire
un’armata immunitaria ben orga-
nizzata”, grazie ad una mirata pre-
venzione primaria, che sostenga il
sistema metabolico e mantenga

un terreno organico il più sano possibile. 
Ricordiamo, per chi è meno addentro, che L. Pasteur è stato
colui che ha scoperto l’importanza dei microbi in natura, de-
dicando tutta la sua vita a rilevare la corrispondenza micro-
bo-malattia (o sua attività non necessariamente patologica).

In altri termini, da Lui inizia a prendere corpo la forma men-
tis che oggi ci ritroviamo diffusamente nella nostra società,
che pone al centro il microbo come unica causa del problema
e sminuendo o addirittura dando nessuna importanza a tut-
to il resto. Ebbene, già lo stesso Pasteur, negli ultimi anni
della sua vita, si rese conto di quale atteggiamento aberran-
te aveva portato tutta la comunità scientifica, puntando l’at-
tenzione solo sul microbo e tralasciando del tutto le altre con-
dizioni necessarie al suo sviluppo, a cominciare dalle caratte-
ristiche del substrato (o terreno che dir si voglia).
Giunto a tale consapevolezza, cercò di equilibrare questa er-
rata interpretazione, che ben si prestava a tutto ciò che è av-
venuto nel secolo successivo, riconoscendo la correttezza del
pensiero dello scienziato Claud Bernard che pronunciò la fa-
mosa frase: ‘1l microbo è nulla, il terreno è tutto’”. (testo
estratto dal sito “L’Archetipo”).
Pertanto invito in modo accorato a riflettere molto bene sul
vostro stato di salute e a come depurare l’organismo da tut-
te le tossicità che possono ostacolare un buon funzionamen-

to organico, ma soprattutto sono ormai note in fitoterapia e
naturopatia diverse soluzioni che aiutano a sfiammare i tes-
suti e a modulare la risposta immunitaria cosi importante in
questa manifestazione patogena.
Non di meno è l’aspetto psicologico/bioenergetico che è stato
messo a dura prova, cosi da necessitare di ristabilire la per-
cezione della stabilità e della quiete interiore, poiché il senso
di pericolo protratto nel tempo, stimola la produzione di or-
moni che possono a lungo termine produrre infiammazione.
In sostanza depurarsi, alimentarsi in modo basico bilanciato,
sostenere l’organismo e stare in un equilibrio psicofisico a
partire da adesso, è estremamente importante per affronta-
re al meglio qualsiasi sfida in arrivo!
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Approvato l’uso immediato del Fondo di Mutuo Soccorso per l’emergenza Covid
Beatrice Uguccioni (VicePresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Mentre scrivo si è appena con-
clusa la seduta di Consiglio

Comunale. È stata una seduta
complessa, impegnativa e molto
concreta. Abbiamo approvato, a
larghissima maggioranza, il docu-
mento con cui abbiamo dato preci-
se indicazioni su come utilizzare
un’ampia parte delle risorse del
Fondo di Mutuo Soccorso, imme-
diatamente disponibile, anche
grazie al contributo dei milanesi.
Del Fondo di Mutuo Soccorso ho

già scritto su queste pagine: è stato istituito per fronteggia-
re la crisi economica dovuta all’emergenza Covid e sostene-
re la ripresa delle attività cittadine, partendo dal mondo del
lavoro e dalla ricostruzione del tessuto economico e sociale.
È stato, infatti, destinato ad azioni a tutela della salute dei
cittadini e a sostegno delle persone e delle categorie più col-
pite: dalla sanificazione degli ambienti, alla distribuzione di
dispositivi di protezione individuale (DPI); dalle misure per
contrastare l’emergenza alimentare, a quelle di sostegno al
reddito e all’affitto; dai contributi per supportare le attività
culturali ed educative, all’azzeramento della tassa di occu-
pazione spazio pubblico (Cosap) per le attività commerciali
(dal 1 marzo al 31 ottobre). Si tratta di un considerevole im-
pegno economico, anche se è evidente che le misure realiz-
zabili con le risorse oggi disponibili non potranno essere suf-
ficienti a contrastare pienamente la dura crisi economica e
sociale che la città sta attraversando. Per questo vi è in at-
to una trattativa con il Governo per un ulteriore intervento
- oltre ai fondi che ha già messo a disposizione - a sostegno
degli enti locali e in particolare delle città più duramente
colpite dalla crisi. Abbiamo concentrato le politiche di inter-
vento nel breve periodo prevedendo azioni e risorse rivolte
al supporto al lavoro e alle microimprese più colpite dalla
crisi; all’aiuto per l'affitto, per lo sport, per la mobilità dei

soggetti fragili sui taxi, per l’assistenza scolastica ai disabi-
li, per preparare la città all’autunno con interventi di dia-
gnosi e prevenzione delle patologie influenzali, per le impre-
se innovative, in ogni ambito, capaci di individuare buone
pratiche utili ad uscire dalla crisi. 
Di seguito provo a schematizzare, con le cifre corrispon-
denti alle azioni, quanto approvato durante la seduta di
Consiglio:
• 5 milioni e 500 mila euro in misure di sostegno al-
l’occupazione per i settori più colpiti dall’emergenza
Covid-19 ossia contributi per la creazione e stabilizzazio-
ne di posti di lavoro in favore delle microimpresebloccate
obbligatoriamente dal lockdown e che abbiano fino a 5 di-
pendenti; che siano state chiuse per almeno 56 giorni; che
sano di prossimità e/o vicinato.
• 3 milioni e 200 mila euro per il sostegno agli affit-
ti e in particolare 2milioni e 500 mila euro per raddoppia-
re il “Contributo affitti nuclei in difficoltà e Covid-19” e
700 mila euro in contributi per coprire gli affitti/canoni su
immobili del Comune ad uso non commerciale per i mesi
di chiusura obbligatoria.
• 1 milione e 470 mila euro in contributi straordina-
ri per la rete milanese dello sport sul territorio e in
particolare 780 mila euro in contributi per i maggiori costi
sostenuti per la gestione degli impianti a seguito dell’emer-
genza Covid-19 dai Concessionari sportivi del Comune e
520 mila euro in contributi per l’attività continuativa delle
Associazioni e Società sportive senza scopo di lucro. Ulte-
riori criteri per la determinazione del contributo dovranno
essere relativi alla partecipazione ai progetti delle cosiddet-
te Summer School e la realizzazione di progetti specifici che
prevedano l’inclusione di disabili nell’attività sportiva di ba-
se o agonistica; 170 mila euro in contributi per coprire i ca-
noni di concessione degli impianti sportivi di proprietà del
Comune di Milano da inizio marzo a fine giugno. 
• 700 mila euro in voucher mobilità finalizzati ad ab-
battere i costi delle corse in taxi per anziani, personale me-

dico e sanitario, disabili, donne in orari serali e notturni.
• 530 mila euro per l’assistenza scolastica ai minori
disabili per coprire i maggiori oneri dovuti all’emergenza
Covid-19 per l’assistenza educativa ai disabili (fino ai 14 an-
ni) attraverso il sistema degli enti accreditati.
• 500 mila euro per costituire un “fondo autunno”
Visto che l’autunno porterà, come tutti gli anni, patologie da
raffreddamento, influenzali e parainfluenzali che potrebbe-
ro intrecciarsi con il temuto secondo picco da Covid-19, al-
cune risorse possono essere destinate per azioni a carattere
preventivo diagnostico ed informativo da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale come la dotazione DPI per le fasce
più deboli; l’attivazione di unità di supporto ambulatoriali o
di pronto intervento diagnostico per esecuzioni di esami
(tamponi, ecografia, esami ematochimici) a supporto dei
medici di base, per la diagnosi differenziale tra patologie
Covid e altre malattie da raffreddamento; la promozione
di una campagna antinfluenzale; l’installazione di Hub
temporanei in luoghi pubblici o di associazioni per infor-
mativa Covid-19 e assistenza digitale. 
• 1 milione di euro per sostenere progetti di inno-
vazione in ogni ambito della vita sociale, economica e
culturale, capaci di offrire un contributo concreto alla
strategia di adattamento “Milano 2020” elaborata dal Co-
mune per sostenere il rilancio della città dopo l’emergen-
za Covid-19. Con particolare attenzione a progetti riguar-
danti il sistema di sanità territoriale, il sistema logistico
commerciale merci, la connettività di imprese e famiglie
in forma associata, collettiva o condominiale.
Queste le principali concretissime misure che mettiamo
in campo per fronteggiare l’emergenza e sostenere la ri-
presa della nostra città. Milano, infatti, deve tenere e ri-
prendersi, per il bene dei propri cittadini, anche metten-
do in gioco il proprio modello di sviluppo. Non è solo un
problema locale ma un’esigenza nazionale e il nostro im-
pegno sarà massimo fino all’ultimo giorno di questa con-
siliatura. 


