
Le attività della senatrice ANGELICA SAGGESE in otto pagine

c e n t o v e n t i s e i

Ci lasciamo alle 
spalle un’estate 
davvero intensa. 
All’inizio di agosto, 
l’aula di palazzo 
Madama ha appro-
vato in prima lettura 
il disegno di legge 
costituzionale che 
riforma Senato e il 
titolo V della Costi-
tuzione. Un risultato 
giunto dopo settima-
ne di lavoro partico-
larmente complesso, 

come è giusto che 
sia quando in di-
scussione ci sono gli 
assetti istituzionali 
del Paese.
 
Anche per la Campa-
nia è tempo di sfide 
importanti. Si avvici-
nano le elezioni 
regionali e presto il 
PD dovrà scegliere 
il suo candidato 
alla presidenza. Io 
ho deciso di esser-

ci, partecipando 
in prima persone 
alle primarie. Una 
decisione che, come 
è mia abitudine, 
ho annunciato in 
maniera chiara e 
semplice. Il compito 
in Senato mi piace 
e mi appaga, perché 
ho la consapevolez-
za che lavorando 
seriamente in aula 
e nelle commissioni 
è possibile dare un 

sostegno concreto a 
enti locali, imprese e 
famiglie. Qui, però, 
non sono in gioco le 
convenienze perso-
nali. È per questo 
perciò che già da 
qualche settimana 
sto girando la Cam-
pania per spiegare 
le ragioni della mia 
candidatura.
 
In ogni caso, queste 
pagine non cambie-

ranno la loro natura. 
Lettera 126 nasce 
per dare conto della 
mia attività parla-
mentare, provando a 
raccontare – e dove 
necessario spiega-
re - il mio impegno 
di senatrice. Ed è 
giusto e opportuno 
che resti tale, senza 
trasformarsi in stru-
mento di confronto o 
scontro politico.

La riforma
della pubblica
amministrazione.
L’Italia più giusta.
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Varianti e paradisi fiscali, 
infiltrazioni e bustarel-
le. La questione morale 

trova molto più di un’eco nel-
la legge di riforma della PA. 
Ovviamente non si “ingabbia-
no” le imprese. Piuttosto, le 
norme intendono potenziare 
le azioni preventive e incidere 
sul malaffare. 

Ecco allora le norme sul-
le imprese aggiudicatarie di 
appalti pubblici, indagate 
per delitti contro la pubblica 
amministrazione. Per rile-
vanti anomalie o sintomi di 
condotte illecite, il presidente 
dell’Autorità nazionale anti-
corruzione (Anac) può attiva-
re il prefetto. Questi – fatte le 
proprie valutazioni – intima 
all’impresa di rinnovare gli or-
gani sociali escludendo i pro-
tagonisti dei presunti illeciti. 
Se l’impresa se ne infischia, 
oppure quando emerge una 
«particolare gravità dei fatti», 
il prefetto nomina gli ammi-
nistratori straordinari. L’utile 
d’impresa viene accantonato 
fino all’esito del giudizio.

La white list. Gli elenchi 
prefettizi delle imprese sane 
erano a base volontaria. Ora 
l’iscrizione è obbligatoria per 
le ditte che operano nei set-
tori a rischio di infiltrazioni 

mafiose. Le posizioni saranno 
poi verificate periodicamente 
per confermare il possesso 
dei requisiti originari. L’iscri-
zione alla white list assorbirà 
i contenuti della comuni-
cazione e dell’informazione 
antimafia. 

Le denunce. Ogni dipen-
dente pubblico può segnalare 
e denunciare eventuali illeciti 
anche all’Autorità nazionale 
anticorruzione.

Le varianti. L’Anac valuterà 
alcune tipologie di variante 
in corso d’opera: in partico-
lare le modifiche per «cause 
imprevedibili»,  per «materiali, 
componenti e tecnologie non 
esistenti al momento della 
progettazione», per «rinve-
nimenti non prevedibili», per 
«cause geologiche, idriche e 
simili, che rendano notevol-
mente più onerosa la presta-
zione dell’appaltatore». 

Paesi grigi. Sono vietate le 
operazioni economiche e fi-
nanziarie con società ed enti 
stranieri, quando non è pos-
sibile identificare i proprietari.

Tracciabilità. Il decreto 
legge interviene anche sul 
monitoraggio finanziario dei 
lavori per le infrastrutture 
strategiche e gli insediamenti 
produttivi.

zoom | 

Il nemico malaffare
Bustarelle e infiltrazioni, arrivano i commissari

Burocrazia
parte la rivoluzione

Chiude l’Autorità per la 
vigilanza sui contratti 

pubblici (Avcp): funzioni 
trasferite  all’Autorità 

anticorruzione (Anac).        

Cancellate 5 scuole di 
formazione della Pubblica 

amministrazione. Oltre 
alla sede centrale, rimane  

solo la struttura di 
Caserta.

Soppresse, dal 1° 
luglio 2015, le sezioni 
staccate dei Tribunali 

amministrativi aventi sede 
in comuni che non sono 
sedi di corte d’appello. I 

ricorsi si presentano nelle 
sedi centrali regionali.    

 
Meno 50%: le Authority 

devono almeno 
dimezzare la spesa per 

incarichi di consulenza e 
per gli organi collegiali 

non previsti dalla legge.

Taglio ai fitti passivi: le 
Autorità indipendenti 

(antitrust, privacy, 
anticorruzione eccetera) 

andranno a occupare 
immobili demaniali.   

Solo a titolo gratuito gli 
enti pubblici possono 
conferire cariche o 
incarichi di studio, 
consulenza e dirigenza 
alle persone pensionate.       

Distacchi, aspettative 
e permessi sindacali 
sono ridotti nella misura 
del 50% per ciascuna 
associazione sindacale, 
dal 1° settembre 2014.   
  
Enti locali: obbligo di 
selezione pubblica e 
aumento dei posti (30% 
della dotazione organica) 
per incarichi dirigenziali a 
tempo determinato.
  
Regioni ed enti del 
sistema sanitario: limite 
(10% della dotazione 
organica) al numero di 
incarichi dirigenziali a 
tempo determinato. 
  
Crediti formativi per i 
lavoratori beneficiari 
delle misure di sostegno 
al reddito che si 
impegnano nelle attività 
di volontariato.

La riforma è legge
Con la pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 18 agosto scor-
so la riforma della pubblica 
amministrazione è divenuta 
definitivamente legge. È così 
giunto a compimento l’intenso 
lavoro preparatorio che ha coin-
volto il Governo e le aule del Par-
lamento. Il provvedimento reca 
il titolo “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza 
degli uffici giudiziari”. Si com-
pone di 54 articoli, focalizzati su 
temi quali:  la semplificazione, 
l’efficienza, la trasparenza, il pro-
cesso amministrativo, l’attuazio-
ne del processo civile telematico. 
In queste pagine presentiamo gli 
aspetti principali del documento.

Photo by  Chris Preen - Creative Commons Attribution
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Chi ha raggiunto la pensione lascerà 
il posto senza indugio, così sarà più 
facile assumere i giovani. Si chiama 

“Ricambio generazionale”, funziona su 
due livelli. Innanzitutto, è annullato l’i-
stituto del trattenimento in servizio. Fi-
nora, un dipendente pensionabile poteva 
chiedere un prolungamento biennale del 
contratto. Questa facoltà non esiste più. 
Per favorire gli ingressi – e siamo al se-
condo pedale – il decreto legge riscrive 
la disciplina del turnover. Come noto, le 
norme degli anni passati hanno intro-
dotto quote rigide: si possono assumere 
persone, ma la quantità e la spesa devono 
essere rapportati al personale fuoriusci-
to, secondo percentuali precise. Il nuovo 
provvedimento toglie uno sbarramento 

(la quantità) e ritocca le quote, soprat-
tutto per gli enti locali. Nel 2014, dunque, 
gli uffici statali, le agenzie e gli enti non 
economici potranno stipulare contratti 
a tempo indeterminato nel limite di un 
20%. La percentuale crescerà fino a rag-
giungere il 100% nel 2018. 

La manovra è ancor più interessante 
per le amministrazioni locali. Innanzitut-
to, decade il divieto di assunzioni se le 
spese di personale pareggiano o superano 
il 50% delle spese correnti. Inoltre, au-
mentano le assunzioni effettuabili. Se la 
vecchia legge prevedeva un 40% annuo 
(sempre parametrato sul costo del perso-
nale di ruolo uscito), la quota sale al 60%  
per il 2014 e lievita gradualmente fino al 
100% del 2018. 

Enti pubblici, più assunzioni
Cancellato il trattenimento in servizio, 
staffetta generazionale e graduale sblocco del turnover
Comuni avvantaggiati, verso il 100% di ricambio

Pubblicità dei dati sulla 
produttività di magistrati 
e avvocati dello Stato, 
sull’assunzione di 
incarichi estranei alle 
funzioni d’istituto.

Deposito telematico 
degli atti processuali, 
obbligatorio dal 30 
giugno 2014 per i 
procedimenti davanti al 
tribunale ordinario.

Per gli appalti pubblici, 
ferme restando le 
procedure più snelle, il 
termine per definire il 
giudizio è 45 giorni.   
                     
Tar e Consiglio di Stato, 
la sentenza è depositata 
entro 30 giorni dalla 
discussione, fatta salva la 
possibilità di chiedere il 
dispositivo entro 2 giorni.
   
Chi chiede ai giudici 
amministrativi la “misura 
cautelare” sugli atti 
degli enti pubblici dovrà 
depositare di regola una 
cauzione. 
  
Contrasto all’abuso del 
processo amministrativo, 
chi propone la causa, 
se sconfitto, può 
essere condannato 
al pagamento di una 
somma determinata.   

Lite temeraria, nelle 
controversie legali in 
materia di appalti, la 
sanzione pecuniaria può 
raggiungere l’1% del 
valore contrattuale. 

Processo amministrativo 
digitale: tempi certi (al 
massimo 60 giorni dopo la 
legge di conversione) per le 
regole tecnico-operative.

Processo civile, entro il 30 
novembre le pubbliche 
amministrazioni devono 
comunicare l’indirizzo 
di posta elettronica 
certificata.

Le vendite di cose mobili 
pignorate devono essere 
effettuate, dalla cauzione 
al pagamento, con 
modalità telematiche.

I corsi delle scuole di 
specializzazione medica 

finiranno prima: si 
prevede la riduzione 

della durata dall’anno 
accademico 2014-2015.

Pensiamo alla salute

Mobilità. Un dipendente potrà esse-
re trasferito in una sede diversa, entro 
i 50 chilometri dal luogo di prima asse-
gnazione. Un portale favorirà l’incontro 
tra domanda e offerta di mobilità. Un 
fondo economico (15 milioni per il 2014, 
che diventeranno 30 dal 2015) favorirà 
le “migrazioni” volontarie (con priorità 

verso gli uffici giudiziari). In attesa del-
le nuove procedure per la definizione dei 
fabbisogni standard, sarà sperimentata la 
possibilità di trasferimenti tra sedi cen-
trali di ministeri, agenzie ed enti pubbli-
ci non economici nazionali, anche senza 
l’autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza.

Circa 100mila medici specialisti andran-
no in pensione nei prossimi dieci anni. 
Per preparare il ricambio – e mantenere 
l’offerta di salute – il decreto legge 90 
destina altre risorse alla formazione 
dei giovani specializzandi: 6 milioni 
di euro per il 2014, 40 per il 2015 e 1,8 

per il 2016. Questi soldi si aggiungono 
ai finanziamenti (pure «ulteriori») fissati 
nella legge di stabilità: 30 milioni per 
l’anno in corso e 50 per il prossimo. Con 
le risorse disponibili, per il prossimo 
anno accademico potrebbero essere 
finanziati 8.300 contratti.

Nasce in autunno l’Agenda 
per il triennio 2015-2017, 

con le linee di indirizzo 
comuni per lo Stato, le 
Regioni e le autonomie 

locali.     

Moduli unici su tutto il 
territorio nazionale per la 
presentazione di istanze, 

dichiarazioni e segnalazioni 
da parte di cittadini e 

imprese.   

Camere di commercio: 
l’importo del diritto annuale 

dovuto dalle imprese è 
ridotto del 35% per il 2015, 

del 40% per il 2016 e del 
50% a decorrere dal 2017.  

Malattie croniche e rare: 
il massimo di confezioni 

medicinali in ricetta passa 
da 3 a 6, la durata della 

prescrizione da 60 giorni a 
180.    

Gare d’appalto: le 
irregolarità non essenziali 

(mancanza o incompletezza 
di dichiarazioni non decisive) 

sono tollerate senza alcuna 
penalità.

Nei palazzi di giustizia 
nasce l’Ufficio per il 

processo: stagisti laureati 
e dipendenti di cancelleria 

coadiuvano il giudice. 

I magistrati non possono 
ricoprire incarichi 

dirigenziali nella pubblica 
amministrazione facendo 

ricorso all’istituto 
dell’aspettativa.

SEMPLIFICAZIONE

GIUSTIZIA

Photo by  Ari Bakker - Creative Commons Attribution
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IDEE VITALI

In Campania, i parlamentari 
hanno “studiato” le pregevolezze 
del settore agroalimentare. 
Così hanno conosciuto ItalianaVe-
ra, azienda di Nocera Inferiore. La 
titolare Diana Attianese, figlia di im-
prenditori che operano nel settore 
conserviero, ha deciso di valorizzare 
due tradizioni italiane: per vendere 
grandi sughi (un prodotto molto 
nostro) ha applicato il design alle 

confezioni. In effetti, l’Intergruppo 
cerca operatori che hanno trovato 
la strada nel ginepraio della crisi e 
della globalizzazione. Per esempio: 
chi ha riconvertito l’assetto produt-
tivo alla luce delle nuove opportu-
nità, o ha privilegiato la qualità e 
i servizi al cliente (per spiazzare la 
competizione, soprattutto cinese). 
Ancora, quelli che hanno innovato 
processi e prodotti per fronteggiare 

le richieste causate dalla maturità 
del mercato, come quelli che hanno 
sfruttato le le sinergie (capacità di 
fare rete con imprese della filiera 
o concorrenti). Fra le azioni positi-
ve interessanti, anche lo sviluppo 
dell’internazionalizzazione e l’ac-
coglimento di processi e prodotti 
provenienti da altri settori. Senza 
trascurare il capitale umano e 
l’ambiente.

Mappa del tesoro
Il Viaggio dell’Intergruppo tocca le impre-
se «cittadine attive dei luoghi», testimoni 
di intuizioni e successi. I parlamentari 
hanno programmato la seconda 
tappa, in Lombardia, per conoscere i 
mobilifici brianzoli e le pratiche turistiche 
a Ponte di Legno. Poi, visiteranno molti 
altri distretti. Trentino: distretto del por-
fido e delle pietre. Veneto: Sportsystem 
di Montebelluna, meccanica di Vicenza. 
Friuli Venezia Giulia: parco agro-ali-
mentare di San Daniele, industrie del 
caffè, Science park di Trieste. Piemonte: 
rubinetteria, metadistretto aerospaziale, 
bevande alcoliche di Canelli-Santo Stefa-
no. Liguria: IIT, distretto delle tecnologie 
marine. Emilia Romagna: distretto 
biomedicale di Mirandola, Club della 
meccatronica. Toscana: prodotti in pelle 
e cuoio di Santa Croce e Castelfiorentino. 
Abruzzo: Moda Inn, distretto automotive. 
Marche: calzature di Fermo, cappello di 
Montappone e Massa Fermana, Tecno 
Marche, parco scientifico e tecnologico. 
Umbria: distretto tecnologico, distretto 
della maglieria. Lazio: Aerospazio. Puglia: 
calzature di Barletta. Molise: distretto 
transfrontaliero Molise-Dubrovnick. 
Basilicata: distretto energetico. Calabria: 
logistica e trasformazione di Gioia Tauro. 
Sardegna: chimica verde di Porto Torres, 
distretto ittico di Carloforte. Sicilia: pesca 
industriale del Mediterraneo.
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L’Italia riparte dalla Campania
Un gruppo di parlamentari visita
le imprese che resistono innovando.
I segreti della resilienza saranno legge

Qualcuna la conosciamo, l’ab-
biamo incorporata all’identi-
tà nazionale come orgoglio 

del Made in Italy. Altre chiedono 
strada. Sono le realtà produttive 
che fanno resilienza, cioè resisto-
no alla crisi e rilanciano. Alcuni 
deputati e senatori, riuniti nell’In-
tergruppo parlamentare per la 
sussidiarietà, hanno deciso di co-
noscerle e raccontarle. Il “Viaggio 
nell’Italia che riparte” tocca tutto 
il Paese. I politici vanno a trova-
re gli attori economici: quelli che 
hanno coniugato crescita a soste-
nibilità e quelli che sono ancora in 
affanno. Le richieste di politiche 
attive avanzate dalle imprese nel 
corso della visita costituiranno, in 
seguito, la base di un disegno di 
legge sulla competitività, che sarà 
presentato in Parlamento. 

Il percorso nell’economia reale è 
partito dalla Campania. La prima 

giornata (14 luglio) è trascorsa tra 
Napoli e Nola, con uno zoom sul 
distretto della logistica, esempio 
di competizione nell’innovazione. 
I parlamentari hanno visitato il 
porto, l’interporto, il Cis, il centro 
commerciale Vulcano Buono e l’U-
nione industriali. La seconda gior-
nata (15 luglio) è cominciata fra le  
eccellenze del distretto agro-ali-
mentare. Qui la tradizione è una 
risorsa essenziale, che le aziende 
più competitive hanno saputo 
sposare alle azioni innovative. I 
parlamentari hanno incontrato 
gli operatori del settore ad Angri, 
presso la Stazione sperimentale 
industria delle conserve alimentari 
(Ssica). Più tardi, a Capua, hanno 
visitato il Centro italiano ricerche 
aerospaziali (Cira). 

Protagonisti di questo Viaggio 
in Italia davvero molto particolare 
sono Vincenzo Amendola, Angelica 

Saggese, Cristina Bargero, Giovan-
na Palma, Camilla Sgambato e 
Guglielmo Vaccaro del Pd, Renata 
Bueno (Gruppo misto), Edmondo 
Cirielli (Fratelli d’Italia) e Raffaello 
Vignali (Ncd). Il gruppo richiama la 
sussidiarietà per esaltare il valore 
delle piccole e medie imprese, nel-
la fattispecie quelle dei distretti: 
comunità sinergiche e interdipen-
denti, destinate a seguire insieme 
la strada dello sviluppo e dell’inno-
vazione. «L’Italia – osserva la sena-
trice Saggese – continua ad avere 
grandi energie. Ci sono le evolu-
zioni dei settori tradizionali, come 
i territori interessati da prospetti-
ve nuove.  Noi usciamo da Roma 
per entrare in alcuni di questi spazi 
vitali, senza dimenticare che l’Italia 
è piena di altre realtà volitive che 
non scappano all’estero. Poi cer-
cheremo il modo migliore di usare 
le intuizioni per il bene comune».
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Il sugo del business e altre intuizioni

Photos by  Italiacheriparte
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Quando serve
Testimonianze e riflessioni, scritte da persone che hanno pagato 

prezzi pesantissimi a causa delle loro convinzioni 

Jean Jaurès
Cercare e dire la verità 

Uomo politico francese di 
tendenze socialiste. Alla vigilia 
della prima guerra mondiale, 
la sua posizione convintamente 
pacifista gli costò la vita. Fu 
infatti assassinato il 31 luglio 
1914  per mano di un militante 
nazionalista. Di coraggio, e non 
solo, parla il suo celebre “Discor-
so alla gioventù”, pronunciato 
ad Albi nel 1903.

AS

ANTOLOGIE

Sandro Pertini
Senza farsi intimidire 
dalla violenza 

In un’intervista del 1973, 
l’allora presidente della Camera 
raccontava al giornalista Sandro 
Bertoldi la sua storia di giovane 
antifascista, vissuta in un’Italia 
che, tra paure e omissioni, 
stava consegnandosi al regime 
mussoliniano.

John Fitzgerald 
Kennedy
Saper affrontare 
i sacrifici
Nel 1957, l’allora senatore del 
Massachusetts pubblica il libro 
“Profiles in Courage”, nel quale 
presenta le storie di otto politici 
statunitensi del passato, capaci 
di sfidare finanche l’opinione 
pubblica per fare ciò che ritene-
vano giusto. Nella prefazione, 
JFK riflette sulle conseguenze che 
un atteggiamento coraggioso 
può avere.

«Stiamo raccogliendo i 
ricordi delle persone perché 
vogliamo contribuire alla 
costruzione di un Paese 
diverso. Un percorso che 
è stato e continua a essere 
pieno di rischi […]. Anni di 
terrore e di morte hanno 
ridotto al silenzio e alla paura 
la maggioranza del popolo 
del Guatemala. ‘Verità’ è la 
parola basilare, l’azione seria 
e matura che può consentirci 
di rompere questo circolo di 
morte e violenza, aprendoci 
a un futuro di speranza e di 
luce».

Ognuno di noi 
ha un’idea 
di coraggio, 

un modello al quale 
far riferimento nei 
momenti in cui serve. 
A  me, in questi casi, 
viene in mente una 
bimba. Si chiamava 
Ruby Bridges e nel 
1960 aveva solo sei 
anni. Viveva a New 
Orleans con la sua 
famiglia. Fu la prima 
alunna di colore a 
voler frequentare una 
scuola fino ad allora 
aperta esclusivamen-
te ad alunni bianchi. 

I suoi compagni di 
classe furono imme-
diatamente trasferiti 
in altre classi e nes-
sun insegnante accet-
tò di rimanere al suo 
posto, ad eccezione 
della maestra Bar-
bara Henry. Per un 
lungo periodo, Ruby 
fu quotidianamente 
costretta a entrare 
a scuola scortata 
dagli agenti fede-
rali, fendendo una 
folla inferocita che le 
lanciava pomodori e 
minacce di morte. So-
stenuta dai genitori, 
la bimba non si perse 
di coraggio, e oggi, 
sessantenne, è cele-
brata come un’icona 
della lotta per i diritti 
degli afroamericani. 

In mesi come questi, 
a chiunque abbia una 
responsabilità isti-
tuzionale è richiesta 
una buona dose di 
coraggio. Sarebbe 
un bene per l’Italia 
se ciascuno di noi ne 
dimostrasse quanto 
una bimba di sei 
anni, che non ha avu-
to timore di accettare 
una sfida tanto più 
grande di lei.

coraggio

«Il coraggio è amare la vita 
[...] fare dono di sé a grandi 
cause ignorando quale ricom-
pensa l’universo profondo 
riserverà al nostro sforzo, né 
se vi sarà mai ricompensa 
alcuna. Il coraggio è cercare 
la verità e dirla; è non subire 
la legge passeggera della 
menzogna trionfante, né 
consentire alla nostra anima, 
alla nostra bocca e alle nostre 
mani di farsi eco di applausi 
stupidi e di fischi esaltati».

«Gli anni Venti furono il 
periodo della sopraffazione 
fascista. Molti erano intimiditi  
da quelle violenze e soste-
nevano che non si dovevano 
provocare i fascisti, per non 
indurli a infierire Questo non 
è stato il mio atteggiamento. 
Sono stato bastonato perché 
il primo maggio andavo in 
giro con  una cravatta rossa. 
Sono stato mandato all’ospe-
dale perché, nella ricorrenza 
della sua morte, ho appeso 
alle mura di Savona una 
corona di alloro in memoria 
di Giacomo Matteotti. Sono 
stato arrestato per aver 
diffuso un giornale significati-
vo: ‘Sotto il barbaro dominio 
fascista’. Ho vissuto i miei 
vent’anni così e non me ne 
pento».

«Il coraggio della vita quoti-
diana è spesso uno spet-
tacolo meno grandioso del 
coraggio di un atto definitivo, 
ma resta pur sempre una 
miscela magnifica di trionfo e 
di tragedia... In qualsiasi sfera 
dell’esistenza un uomo può 
essere costretto al coraggio, 
quali che siano i sacrifici che 
affronta seguendo la propria 
coscienza: la perdita dei suoi 
amici, della sua posizione, 
delle sue fortune e persino 
la perdita della stima delle 
persone che gli sono care».

Juan Gerardi
Osare un futuro 
di speranza
Vescovo cattolico guatemalte-
co, negli anni ’70 fu inviso al 
regime militare a causa del suo 
impegno per i diritti umani e in 
favore delle popolazioni indie. 
Il 25 aprile 1998 presentò alla 
stampa il rapporto “Guatemala: 
Nunca más”, un memoriale sugli 
orrori della guerra civile appena 
conclusasi, realizzato attraverso 
la raccolta di testimonianze 
dirette. Un’operazione-verità 
molto pericolosa, a causa della 
quale due giorni dopo il vescovo 
fu barbaramente assassinato. 
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Fondi per le bufere di giugno

AULA

32
DISEGNI 

DI LEGGE

7
INTERVENTI E 

PARERI SU 
DISEGNI DI 

LEGGE

16
MOZIONI

42
INTERROGAZIONI

5
INTERPELLANZE

Anche i cittadini e i sindaci 
della Campania riceveran-
no finanziamenti per siste-

mare infrastrutture e immobili 
danneggiati dal maltempo del 
16 giugno. Il governo ha accolto 
l’ordine del giorno firmato 
da alcuni senatori, fra cui An-
gelica Saggese (Pd), durante la 
conversione del decreto legge 

per i terremotati dell’Emilia-Ro-
magna. Provvedimento, questo, 
che istituisce interventi in favore 
dei territori colpiti da alluvioni. 
Il governo accetta dunque, «in 
raccordo con la Regione e gli 
enti locali interessati, e d’intesa 
con le associazioni di categoria, 
la concessione di contributi per 
la riparazione e il ripristino delle 
infrastrutture e degli immobili 

ad uso produttivo agricolo e 
commerciale in relazione ai dan-
ni effettivamente subiti nel cor-
so degli eventi alluvionali». Non 
accade spesso, che gli impegni 
formali arrivino a poca distanza 
dai fatti. Allora facciamo un bre-
ve passo indietro.

La giornata del 16 giugno è 
a suo modo memorabile. «La 
Campania – scrivono i senatori 
– è stata interessata da eventi 
meteorologici di portata ec-
cezionale». Violente tempeste 
d’acqua causarono l’interru-
zione di numerose arterie via-
rie. Non solo. Pioggia e vento 
portarono danni all’agricoltura, 
soprattutto nell’area vesuviana. 

«Negli ultimi anni – osser-
vano i senatori – si registrano 
sempre più frequentemente 
fenomeni meteorologici di in-
tensità crescente. Tali eventi 
atmosferici sono stati già indi-
viduati come conseguenza del 
cambiamento. La concentrazio-
ne di piogge copiose in ristretti 
periodi di tempo rende spesso 
i sistemi di raccolta e trasporto 
delle acque piovane incapaci 
di garantire un loro corretto 
deflusso». Perciò, con il ristoro 
immediato dei danni, Palazzo 
Madama impegna i ministri 
«ad adottare ogni iniziativa ne-
cessaria ad adattare i territori 
ai cambiamenti climatici, così 
come previsto dalle politiche co-
munitarie e negli indirizzi delle 
organizzazioni internazionali che 
si occupano di tali fenomeni».

Angelica Saggese
Gruppo Pd 
Sen. Segretario della Presidenza del Senato, 
membro della 9ª Commissione permanente 
(Agricoltura e produzione agroalimentare) e della 
Commissione parlamentare per la semplificazione.

in cifre

Educazione finanzia-
ria fin dalle scuole 
elementari. Mauro 
Maria Marino ha 
presentato il dise-
gno di legge “Norme 
per l’educazione 
alla cittadinanza 
economica”, per 
«rendere l’educa-
zione finanziaria 
parte integrante dei 
curricula scolastici». 

Sindaci, assessori e 
amministratori locali 
hanno consegnato 
a Luigi Manconi, 
presidente della 
commissione Diritti 
umani, le prime 
cento delibere a 
sostegno della cam-
pagna per il ricono-
scimento del diritto 
umano alla Pace. «È 
un’altra occasione – 
commenta Silvana 
Amati – per 
ribadire l’importan-
za delle comunità 
locali per la cultura 
della pace». 

«Perseverare è 
diabolico». Questo il 
commento di Gian-
carlo Sangalli sul 
canone Rai speciale. 
Nel 2012 la Rai 
chiese il pagamento 
indistintamente ai 
proprietari di Pc e 
tablet. Intervenne 
un regolamento mi-
nisteriale risolutivo, 
eppure «da viale 
Mazzini ci riprovano 
sperando di essere 
più fortunati. Ma si 
sbagliano».

Il Lazio difende i 
negozi storici, anche 
con un fondo, «per 
evitare che nei 
centri e nei borghi 
alcune botteghe 
vengano chiuse». 
Daniela Valen-
tini, apprezzando 
il provvedimento, 
auspica che il Se-
nato discuta presto 
il suo disegno di 
legge sulle botteghe 
storiche.

dal Gruppo

Un «patto globale del cibo». Come dire, una 
rivoluzione. Per esempio, «ridurre del 50 per 
cento l’attuale spreco di 1,3 milioni di tonnel-

late di cibo». Come? Educando i consumatori alla 
pianificazione, potenziando la cooperazione e gli ac-
cordi con i produttori. Altro obiettivo: combattere la 
fame e l’obesità. Che fare? Garantire a tutti l’acces-
so sufficiente al cibo, rendere efficienti i sistemi di 
produzione e, d’altro canto, nei Paesi ricchi, istituire 
azioni educative sul valore del cibo e della salute. 
Se non ora, quando? Questa domanda è adombra-
ta nella mozione firmata da numerosi senatori, fra 
cui Angelica Saggese, in vista dell’Expo. L’Esposizio-
ne internazionale è dedicata al cibo. Il governo può 
invitare gli Stati partecipanti a stringere un’alleanza 
di valore epocale.

Contro fame e obesità
un patto per il cibo

Il 18 giugno scorso, i senatori Pd Saggese e Sollo 
hanno portato all’attenzione dei ministri dell’Am-
biente, dei Beni culturali e del Lavoro una situa-

zione che ha del paradossale. A Forio d’Ischia, 
capita infatti che gli automezzi addetti al recupero 
dei rifiuti sostino, anche di giorno, sul lungomare di 
Citara «impedendo – si legge nella interrogazio-
ne - la vista del panorama riconosciuto come uno 
dei più belli al mondo». E se i turisti vengono pri-
vati della veduta, i residenti devono combattere  in 
continuazione contro i cattivi odori  che fuoriescono 
dai camion, vedendosi spesso costretti a indossare 
mascherine. Ai ministri è stato perciò chiesto un 
intervento risolutivo, a tutela di cittadini, ospiti e 
lavoratori.

Perché Citara 
sia sempre più bella

fo
to

: w
w

w
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gr

ay
.c

om

(dati luglio 2014)

Photo by  Kevin Dooley - Creative Commons Attribution
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TERRITORIO

Nel 2008, nel pieno della crisi 
che gravava sul settore, il 
Parlamento ha approvato la 

legge 205 per disciplinare la pro-
duzione della mozzarella di bufala 
campana Dop. Tra le nuove pre-
scrizioni a carico dei produttori, 
vi era anche quella di evitare ogni 
possibile “contaminazione” fra il 
ciclo produttivo della mozzarella 
Dop e quello di latticini generici. 
Per cui i caseifici, anche piccoli, si 
vedevano obbligati alla creazione 
di due differenti laboratori, uno 
dei quali esclusivamente dedicato 
alla lavorazione della mozzarella 
di bufala. 

Una norma che si è rivelata 
particolarmente pesante per i 
produttori, costituendo una sor-
ta di “unicum legislativo” nel pa-
norama degli alimenti certificati. 
Con l’effetto ulteriore di spingere 
il mercato verso un oligopolio di 
fatto, a vantaggio delle aziende 
più ricche e strutturate, col rischio 
di tagliare fuori almeno un 70% 
degli operatori di settore, con 

gravi conseguenze sull’indotto, in 
particolare sugli allevatori.   

Una situazione davvero inacce-
tabile, rispetto alla quale la sena-
trice Angelica Saggese è interve-
nuta con un disegno di legge 
presentato il 12 marzo 2014. Per 
la parlamentare Pd, invece della 
creazione di laboratori separati, 
le aziende casearie avrebbero 
dovuto garantire la separazione 
assoluta delle linee di produzio-
ne, mediante strutture ed accorgi-
menti appropriati. Una soluzione 
di buon senso, rispettosa tanto 
delle ragioni delle imprese, quan-
to di quelle dei consumatori, che 
ha rappresentato la base per una 
nuova e definitiva soluzione della 
vicenda, proposta dal Governo 
nel DL competitività. Partendo 
dal lavoro della senatrice Sagge-
se, il nuovo testo parla infatti di 
“spazi separati”, introducendo 
una più rigida tracciabilità del 
latte e sanzioni severe per coloro 
che non rispetteranno le regole di 
produzione.

C’è pure una beffa, ma ini-
ziamo dal danno: 328 posti 
letto per 450mila persone. 

Vale a dire 0,7 posti ogni 1.000 
abitanti, quando lo standard na-
zionale definito dal Patto per la 
salute è 2,7. E si tratta di risorse 
per le patologie acute: in altre 
parole, le emergenze. “Teatro” 
della enorme sottovalutazione 
è la parte della provincia di Sa-
lerno che conta sugli ospedali di 
Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra e 
Roccadaspide. Un’area estesa, 
penalizzata dalle strade. Eppure 
i responsabili istituzionali della 
sanità, che hanno cancellato 
Agropoli, continuano a tagliare. 
Dicono e si contraddicono.

Infatti – annota Angelica Sag-
gese interrogando il ministro 
della Salute – nel 2010 il com-
missario ad acta per il rientro 
del deficit sanitario in Campania 
prevedeva la chiusura dei presi-
dî dopo la costruzione dell’ospe-
dale unico, progetto rimasto lì. 
Ora, il direttore generale dell’Asl 
ridimensiona quelle strutture 
con accorpamenti funzionali. La 
delibera 106/2014 considera i 4 
poli come un solo complesso! 
Diseconomie a parte, rileva la 

senatrice, il piano prevede «una 
drastica riduzione dei posti let-
to», in particolare quelli ad alta 
densità di cura.

I distretti di Eboli, Battipaglia, 
Oliveto Citra e Roccadaspide 
contano oltre 300mila abitanti, 
cui si aggiungono i 100mila del 
distretto di Agropoli e i 40mila 
irpini che gravitano su Oliveto 

Citra. «L’area – osserva Saggese 
- vanterebbe pertanto 328 posti 
letto per le patologie acute». Da 
qui il dislivello fra lo 0,7 locale 
e il 2,7 italiano. Ed ecco la bef-
fa: «Lo standard nazionale in 
Campania è salvaguardato, ma 
a svantaggio della provincia di 
Salerno e, soprattutto, della 
valle del Sele». Il significato è 
molto chiaro: qui tagliano dra-
sticamente, così altrove i livelli 
restano o crescono. 

Ospedali, i tagli più “acuti”
L’Asl viola il Patto per la salute

VISITA UNESCO
Nello scorso mese 
di giugno gli ispet-
tori del programma 
Unesco “Rete di 
geoparchi globa-
le” hanno visitato 
le grotte di Pertosa 
e il territorio fra 
Camerota e Scario. 
Gli inviati dell’orga-
nizzazione ONU che 
si occupa di scienza 
e cultura hanno 
condotto una delle 
verifiche periodiche 
previste per quelle 
aree naturali pro-
tette – fra le quali 
è ricompresa anche 
il Parco nazionale 
del Cilento, Vallo 
di Diano e Albur-
ni  - che possono 
fregiarsi del titolo di 
Geoparco, che indi-
vidua territori dotati 
di un patrimonio 
geologico particolar-
mente significativo. 
Ospiti del Parco 
nazionale, i delegati 
Unesco sono stati 
accompagnati da 
personalità locali, 
fra cui la senatrice 
Angelica Saggese.

brevi

Mozzarella Dop,  “spazi separati” 
per chi produce

ANGELICA SAGGESE

Palazzo Madama
tel. 06 67064239
fax 06 67066239

Segreteria 
Salerno
Via R. Conforti, 17
tel.|fax 089 226506

Segreteria 
San Gregorio Magno 
(SA)
Via Bartolomeo Paglia
tel. 333 9505852

www.angelicasaggese.com
segreteria.saggese@senato.it

Photo by  Belluno Più - Creative Commons Attribution
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Pulizie nelle scuole, dirigenti in difficoltà e salari -60%

Chi pulirà le nostre scuole? Siamo 
arrivati a questo incredibile interro-
gativo seguendo la strada dei tagli 

lineari. Nel 2008, con Berlusconi presi-
dente del Consiglio, , il governo cominciò 
a ridurre  drasticamente le risorse per le 
attività ausiliarie esternalizzate, che di 
conseguenza sono diminuite da 600 a 
390 milioni annui. Il governo successivo 
(Monti) decise di ottimizzare i servizi, 
superando piccole coop e ditte esterne: 
questa svolta epocale è gestita dalla 
Consip, la “centrale” per gli acquisti della 
pubblica amministrazione. La società del 
governo ha raggruppato migliaia di scuo-
le italiane in 13 lotti (2 in Campania), 
quindi ha cominciato a bandire le gare 
europee per un valore globale di quasi 
1,8 miliardi (più Iva). Alcuni appalti sono 
stati assegnati, altri no. La provincia di 
Salerno è una delle zone in attesa. È un 
bene o un male? Le cronache nazionali, 

che riecheggiano nell’interrogazione 
della senatrice Angelica Saggese al mi-
nistro dell’Istruzione, tratteggiano una 
situazione a dir poco inquieta. Infatti, i 
lavoratori transitati dalle vecchie ditte 
ai nuovi appaltatori guadagnano molto 
meno: «Il reddito arriva a contrazioni 
medie di oltre il 60%». Dove Consip non 
è arrivata, invece, ogni scuola ha dovu-
to fare un appalto e qualche rinuncia: 
«Molti dirigenti scolastici – denuncia la 
parlamentare – si sono trovati in grave 
difficoltà, poiché, con il listino dei prezzi 
delle ditte da una parte e gli esigui fon-
di dall’altra, sono costretti a fare scelte 
difficili. La repentina e non negoziabile 
contrazione dei servizi ha generato forte 
allarme nelle famiglie». Insomma, c’è 
stata un’emergenza. Saggese chiede 
al ministro come intenda ripristinare il 
livello dei servizi, così da tranquillizzare 
studenti, docenti e lavoratori.



COSE BELLE
Museo Archivio
Antonio Trotta

Stio (Sa)

noema comunicazione

Una collezione permanente 
d’arte contemporanea che 

raccoglie opere di Antonio 
Trotta, scultore di fama 

internazionale nato nel 1937 
a Stio e trasferitosi ancora 

bambino a Buenos Aires, dove 
si è formato artisticamente. Al 

centro della sua produzione 
artistica – che privilegia 

l’utilizzo di materiali nobili quali 
marmo, bronzo e mosaici – c’è 

una riproposizione continua 
dell’idea di libertà.


