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Comunità Democratica, una nuova
area liberal nel Pd
Il linguaggio della speranza

I numeri e i contenuti del lavoro
parlamentare

centoventisei
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Dalla parte dei braccianti agricoli
Sele-Tanagro verso il bio-distretto

Le attività della senatrice ANGELICA SAGGESE in otto pagine

verdE?

C’è la crisi. Ci sono giovani senza lavoro.
La terra è una delle soluzioni possibili.
Le proposte di legge allo studio del Senato.

ZOOM
Perché 126? Perché
è il numero dello
scranno che mi è
stato assegnato in
Senato. È da lì che
svolgo il mio compito istituzionale, con
gli occhi aperti sul
mio Paese e sulla
mia terra.
Quello che vedo, lo
si può immaginare:

un’Italia stanca, ma
non sconfitta; famiglie che chiedono
sicurezze; Comunità che reclamano
sviluppo.
Tutto questo interroga noi, donne e
uomini delle Istituzioni, chiedendoci
risposte. Posso perciò dire che il 126 è

alle pagine 2 e 3

il numero che mi è
stato dato per poter
essere utile.
Perché Lettera?
Perché, una volta,
era l’unica forma di
contatto possibile
tra persone lontane.
Si sfruttava ogni
centimetro di carta
bianca per aggiornare l’interlocutore su

tutti i nuovi accadimenti. In questo
modo, ogni lettera
finiva per contenere
in sé non solo la
cronaca delle cose,
ma anche il senso di
un incontro.
Lettera 126 è
dunque il racconto
periodico di ciò che,
da senatrice della
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(al)

Repubblica, ho fatto
e intendo fare per
il mio Paese e per
la mia terra. Scritto
perché il legame
tra me e le persone
che ho l’onore di
rappresentare, possa
essere sempre più
intenso e fecondo.
Angelica

zoom |

Generazione
(al) verde?

I giovani tornano alla terra
Un disegno di legge per favorire il ricambio generazionale e il reddito d’impresa.

Q

ualche bello spirito parla
di «braccia ridate all’agricoltura». Ironia a parte,
c’è un dato di fatto: sempre più
giovani guardano alla campagna come scelta di vita. Dopo
la processione dell’inurbamento, durata almeno due generazioni, si profila un cammino al
contrario: il ritorno alla terra. La
politica ha capito.
Il Senato sta esaminando il
disegno di legge 287 “Misure
per la competitività dell’imprenditoria giovanile e il ricambio
generazionale in agricoltura”,
presentato il 25 marzo 2013. Il
testo, firmato da 11 esponenti
del Pd, fra cui Angelica Saggese, intende garantire «il primo
insediamento e la permanenza
nel settore». È previsto tutto,
perfino una “Banca delle terre

agricole” per facilitare «l’avvicendamento nella conduzione
di terreni e aziende». Il sostegno
ai giovani, come spiega anche
l’altro articolo in pagina, vuol
essere globale.
I beneficiari saranno persone
sotto i 40 anni che «si insediano
per la prima volta in un’azienda
agricola in qualità di responsabili», con un piano aziendale per
lo sviluppo dell’attività. L’intervento, infatti, si propone anche
di ricostruire un reddito d’impresa che negli ultimi anni si è
andato assottigliando. La legge
stabilirà un fondo per acquistare terreni, strutture e mezzi
strumentali, innanzitutto quelli
utili per innovare e migliorare
l’efficienza aziendale (prodotti,
coltivazione, manutenzione dei
terreni, tecniche di precisione).

Agrimestieri crescono
Il 38% dei giovani preferisce gestire un
agriturismo piuttosto che lavorare in una
multinazionale (28%) o fare il bancario
(26%). Il 42% penserebbe di fare l’agricoltore, se avesse la terra. I dati che emergono
dalla ricerca nazionale della Coldiretti
tratteggiano «una netta inversione di tendenza rispetto al passato». Le conferme –
aggiunge Coldiretti – vengono sia dal boom
di iscrizioni nelle scuole con indirizzo agrario
o enogastronomico sia dall’elenco di nuovi
mestieri che si vanno affermando: agritata
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(pedagogista che accoglie i bimbi), agriscultore (fa arte con la vegetazione), muratore
ecologico, erborista 2.0, affinatore di formaggi, coltivatore di canapa alimentare,
tintore naturale di tessuti.
In campagna c’è sempre qualcosa da
inventare. Il “paniere” delle attività multifunzionali – dall’agriturismo alle fattorie
didattiche, dalla vendita di prodotti tipici
alla trasformazione di uva, latte e olive – è
sempre più ricolmo: ora spuntano perfino
gli agricosmetici e gli agrigelati.

Sarà possibile ampliare unità
minime produttive e rilevare
complessi aziendali già operativi. Ai benefici saranno ammessi anche società, cooperative,
reti d’impresa e organizzazioni
produttive.
In sostanza, si tratta di svecchiare la categoria e modernizzare un comparto esposto alle
spinte della globalizzazione:
infatti il nuovo modello della
Politica agricola comunitaria
(Pac) prevede multifunzionalità, compatibilità ambientale e
sicurezza alimentare. Ora bisogna sperare che il Parlamento
sappia approvare presto – e
finanziare bene – un’intuizione epocale. Così avremo meno
giovani disoccupati e più persone realizzate. Perfino felici,
magari, perché no?

Tasse giù, zero Irap
Il disegno di legge 287 articola
un regime fiscale agevolato. Il
reddito sarà tassato al 12,5% e non
si pagherà l’Irap «per il periodo di
imposta in cui l’attività è iniziata e
per i quattro periodi successivi».
Per acquistare o permutare terreni,
i giovani verseranno imposte di
registro, ipotecarie e catastali
dimezzate; le giovani donne pagheranno invece solo il 30%.
Gli incentivi comprendono il credito
di imposta per beni strumentali e le
detrazioni per le ristrutturazioni dei
fabbricati rurali. Il governo istituirà
un fondo e una convenzione con le
banche, così gli agricoltori potranno
ottenere finanziamenti e dilazione
del debito. Altre misure riguardano
l’accesso al microcredito e alle
garanzie. La “Banca delle terre
agricole” terrà e pubblicizzerà «un
inventario della domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende che
si rendono disponibili». L’ “Agenzia
delle terre pubbliche” dovrà migliorare la gestione del patrimonio
disponibile sia mediante accordi da
stipulare coi giovani sia cedendo
all’asta i terreni demaniali.

Nuovi agricoltori
sui terreni confiscati

C

irca venti terreni agricoli tolti ai camorristi
attendono una destinazione in provincia di
Salerno. A livello nazionale,
poi, l’Agenzia per la gestione dei beni confiscati
possiede un patrimonio.
Vogliamo darli ai giovani agricoltori? L’8 maggio
scorso, alcuni senatori, fra
cui Angelica Saggese, hanno presentato una mozione al governo.

Procedure più rapide per assegnare le proprietà
tolte ai camorristi. E’ una delle proposte dei senatori Pd
per sconfiggere le ecomafie.

Una dieta
col marchio
La Giornata nazionale a metà novembre. È uno degli obiettivi scritti
nel disegno di legge sulla dieta mediterranea, presentato il
26 marzo 2013 da alcuni senatori
del Pd, tra i quali Angelica Saggese.
Il testo prevede un fondo, il marchio, un Comitato di tutela e una
riserva di punteggio per le forniture
alle scuole. Quanto serve per celebrare una sapienza antica e la ricerca che l’ha rivelata. Tutto cominciò
nel dopoguerra con una domanda:
perché in alcune aree del Sud si
riscontrano così poche patologie
cardiache? Nel 2010 l’Unesco ha inserito la dieta mediterranea nel patrimonio immateriale dell’umanità,
come insieme di pratiche che vanno
dal paesaggio alla tavola. Il Cilento
ne è una capitale.

Gli esordienti,
grandi sorprese
Su 158mila aziende agricole italiane “under 40”, il 39% è guidato da
“esordienti”. La stima, datata settembre
2013, è firmata dall’Agia, associazione giovanile della Confederazione
agricoltori (Cia). Le nuove leve hanno
un alto tasso di scolarizzazione. Fra
i laureati (30%), il 43% ha studiato
Agraria: il resto è costituito da ingegneri
(21%), economisti (18%), veterinari,
psicologi, giuristi e laureati in lettere. Il
45% ha scelto l’agricoltura dopo altre
occupazioni, il 33% ha puntato sulla
qualità della vita, il 22% ha seguito
amici e conoscenti. La guida aziendale
è spesso in équipe. Forte è la tendenza a fondare società, dirette da uno
specialista affiancato da altre figure
professionali. I soldi sono un problema.
Così, 8 nuovi agricoltori su 10 sono stati
aiutati dalla famiglia per lo “start-up”,
per l’acquisto della terra (65%) e dei
macchinari (45%) e per gli adempimenti
burocratici (56%).

Che fare? I senatori denunciano che «a 3 anni
dall’entrata in vigore della
legge sull’etichettatura dei
prodotti alimentari non
sono stati ancora emanati
i decreti attuativi». Perciò
sollecitano il governo: scrivere i decreti, potenziare la
lotta alle illegalità, sensibilizzare l’Europa, tutelare
il “Made in Italy”. Per contrastare gli affari sporchi,
i senatori suggeriscono di
«dare in concessione i terreni agricoli confiscati alla
criminalità organizzata a
giovani che non hanno
compiuto i 40 anni», singoli
o associati.
Lo scenario di riferimento incoraggia. Qui da noi,
per esempio, al fatto dei
venti terreni confiscati disponibili si può aggiungere un altro dato: l’Istituto
agrario di Salerno conta
660 studenti distribuiti in 5
sedi. Fra i migliori distretti
industriali italiani, inoltre, quello agroalimentare
di Nocera-Gragnano è 7°
(fonte Corriere della Sera).
Poi ci sono le tendenze da
“rivoluzione culturale” che
raccontiamo in pagina.

Photo by National Young Farmer Coalition USA
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I parlamentari citano
il Rapporto sui crimini
agroalimentari in Italia,
realizzato da Eurispes e
Coldiretti nel 2013. I malfattori hanno raggiunto
un volume d’affari sui 14
miliardi: fanno soldi in piena recessione. I loro “servizi” comprendono usura,
racket, furti, abigeato,
macellazioni
clandestine, danneggiamenti delle
colture,
contraffazione,
abusivismo edilizio, saccheggio di boschi, truffe
all’Unione Europea, traffici
di rifiuti. I locali gestiti da
prestanome sarebbero 5
mila. Quasi un italiano su
5 ha subìto una frode alimentare, perché la crisi ci
ha orientati sul «cibo low
cost». Le mafie, intanto,
attuavano «una strategia

di accaparramento delle
campagne».
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Battesimo a Pompei

Veloci, ma profondi

Il turbo va bene, ma sulla strada giusta.
Nasce “Comunità democratica”,
la nuova area liberal del Pd.

R

ipensare il rapporto tra
il Pd e le famiglie politiche europee: è questo il
punto di partenza della riflessione che sta dietro al manifesto “Comunità democratica”,
elaborato a marzo come atto
fondativo della nuova area liberal nel Partito democratico.
C’è anche il motto: «Diamo
profondità alla velocità». Insomma: il turbo va bene, ma
prendiamo la strada buona.

Il documento osserva che il
Governo Renzi «nelle condizioni date è l’unico strumento per
riuscire nell’obiettivo di riformare le istituzioni e di coniugare politica e popolo». Perciò
«la sua azione andrà sostenuta
e rafforzata, non dentro una
logica aprioristica e tifosa», ma
per «influenzarne la dimensione riformatrice ed evitare che
le suggestioni conservatrici e

hanno detto

«L’Italia – esordiscono i promotori – deve uscire velocemente dalla lunga crisi politica, sociale ed economica»
innescata dal ventennio berlusconiano. Le riforme «non
possono più essere rinviate e
rappresentano una opportunità importante per rilanciare la cifra identitaria del Pd».
In questo quadro, “Comunità
democratica” accoglie «tutti
coloro che hanno le loro radici
più profonde nel cristianesimo

e nell’illuminismo e nel loro
complesso e sofferto rapporto». Cioè, «tutti i democratici»
ispirati dal pensiero liberale,
cattolico, socialista e ambientalista» possono ritrovarsi «per
elaborare una analisi adeguata
e una azione politica conseguente». Cd invoca la nuova
legge elettorale e la riforma
della Costituzione, tappe da
raggiungere ascoltando le “periferie” del partito e il mondo
esterno, rilanciando la “ricerca
innovativa” dell’Ulivo.
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le scorciatoie populiste condizionino la riuscita della politica
di cambiamento reale e non
gattopardesco». L’evoluzione
riformistica favorirà «la nascita di una fisiologica alternanza di governo tra una destra
liberal-conservatrice e una
sinistra liberal-democratica,
che si rifanno ad un comune
sistema di valori condivisi e
sanciti dalla prima parte della
Costituzione».

L’area del Pd “Comunità democratica”
nasce per impulso di alcuni esponenti
dem che nel congresso dell’8 dicembre
scorso occupavano posizioni diverse:
il sottosegretario Vito De Filippo, la
senatrice Angelica Saggese e i deputati
Guglielmo Vaccaro, Guido Galperti,
Enrico Borghi, Carlo Dell’Aringa e Marco
Di Stefano.
La prima iniziativa pubblica si è tenuta
il 28 e il 29 marzo fra Pompei e
Castellammare di Stabia. I lavori della
prima giornata hanno visto, oltre a quella
di diversi parlamentari, la presenza del
corrispondente di “Liberation” Eric Jozsef
e dell’economista Lorenzo Bini Smaghi,
membro del comitato esecutivo della
Banca centrale europea dal 2005 al 2011.
Il giorno successivo, presente il sindaco
di Castellammare Nicola Cuomo, lo Yacht
Club Stabia ha ospitato i deputati Francesco Sanna e Alessia Mosca. Lorenzo Guerini, portavoce della segreteria nazionale
del Pd, ha inviato un messaggio di saluto.
I membri di “Comunità democratica” si sono ritrovati per una seconda
convention il 9 e 10 maggio a Matera.
Tra i partecipanti, consiglieri regionali,
amministratori locali, professionisti,
vertici confindustriali e sindacali.

Le famiglie tradizionali europee – spiega il manifesto
– sono inadeguate a fronteggiare spinte populiste e crisi di
rappresentanza. In futuro non
si confronteranno conservatori
e progressisti, ma «sostenitori
della democrazia rappresentativa e profeti della democrazia
individualistica e neo-populista». Ecco perché sarebbe
stato meglio seguire la strada
dell’innovazione e «del Partito
Democratico Europeo».

«Comunità democratica è un
punto di partenza, rappresenta quel
contenitore nel quale discutere ed
affrontare i problemi concreti degli
italiani». Così la senatrice Angelica
Saggese racconta l’area politica che
ha contribuito a fondare. Richiamando l’esperienza dell’Ulivo e l’esigenza
di tenere alto il profilo innovatore del
centrosinistra, gli esponenti di Comunità democratica hanno esordito

nell’iniziativa parlamentare con tre
emendamenti al decreto lavoro: «Il
decreto può e deve essere migliorato dal Parlamento», ha detto infatti
Guglielmo Vaccaro. Il mercato
del lavoro, del resto, costituisce la
prima delle riforme invocate. Una
premessa per il resto.
Enrico Borghi, co-fondatore
dell’area, osserva il quadro politico
disegnato dalle votazioni europee:

«Se pensiamo a cos’era il panorama
all’indomani delle elezioni politiche
dello scorso anno, c’è da dire che di
strada se n’è fatta. E la “squadra democratica” ha saputo giocare bene le
carte in questo anno». Metafora calcistica: «Letta ha impostato il lavoro
in difesa e nella mediana. L’arrivo di
Renzi mezzala e goleador ha finalizzato il gioco e ci ha portati a questo
risultato».

ANTOLOGIE Il linguaggio della speranza
Quattro passaggi storici segnati da incertezza o difficoltà.
Quattro personaggi che, a vario titolo, ne sono stati protagonisti.
Insegnando a non lasciarsi vincere dalla paura.

È

come se stessimo vivendo
la fine di un
lungo inverno. La
stagione buona non
è ancora arrivata,
il freddo continua a
mordere. Eppure c’è
la sensazione che il
peggio sia passato.
Questi anni di crisi
sono stati davvero
terribili. L’Italia è
stata caricata di un
peso al limite del
sostenibile, costringendo famiglie,
imprese ed enti locali
a una durissima lotta
quotidiana.

Franklin D. Roosevelt

Il coraggio della verità
Il 4 marzo 1933, mentre
l’America vive i giorni più neri
della grande depressione, il
presidente che guiderà gli USA
fuori dalla crisi inaugura il suo
primo mandato con un discorso
che passerà alla storia.
«Ritengo che questo sia
soprattutto il tempo di dire
la verità, tutta la verità, con
sincerità e coraggio. Non si
può rifug gire, oggi, dall’affrontare onestamente le
attuali condizioni del nostro
Paese (...) Lasciate dunque
che io esprima tutta la mia
ferma convinzione che quanto dobbiamo soprattutto
temere è di lasciarci vincere
dalla paura, da quella paura
senza nome, irragionevole e
ingiustificata, che paralizza
i movimenti necessari per
trasformare una ritirata in
un’avanzata».

Václav Havel
Responsabilità comuni

Dietrich Bonhoeffer
Rivendicare il futuro
Teologo luterano, arrestato nel
1943 per la sua opposizione al
regine nazista. Verrà impiccato
il 9 maggio 1945, nel campo di
concentramento di Flossenbürg.
I suoi scritti dal carcere, fatti
uscire clandestinamente, saranno pubblicati postumi con il
titolo “Resistenza e Resa”.
«Essere pessimisti è più
saggio: si dimenticano le
delusioni e non si viene
ridicolizzati davanti a tutti.
Perciò presso le persone
sagge l’ottimismo è bandito.
L’essenza dell’ottimismo
non è guardare al di là della situazione presente, ma
è una forza vitale, la forza
di sperare quando gli altri
si rassegnano, la forza di
tener alta la testa quando
sembra che ogni cosa vada
per il verso sbagliato, la
forza di sopportare gli
insuccessi, una forza che
non lascia mai il futuro agli
avversari, ma lo rivendica
per sé».

Giorgio Amendola
Mobilitare le forze
È il 1977. L’Italia è stretta
nella morsa del terrorismo,
mentre la parola “crisi” entra
nel linguaggio quotidiano
delle persone. In un’intervista
rilasciata a Gianni Corbi de
L’Espresso, lo storico leader
Pci spiega perché non intende
rassegnarsi alle ragioni del
pessimismo.
«Essere ottimisti non
significa non vedere la
gravità della situazione ed
i pericoli che minacciano la
nostra democrazia. Al contrario ritengo di aver dato in
questi anni il mio contributo
perché il paese ed anche
i comunisti si rendessero
conto della gravità della crisi
che non è solo economica
e italiana ma mondiale.
Non si tratta di occultare i
pericoli ma di mobilitare le
forze in grado di dominarli e
di risolverli. Personalmente
ritengo che queste forze
esistano e in ciò risiede la
principale ragione del mio
ottimismo».

Nell’autunno del 1990, una
rivoluzione nonviolenta libera la
Cecoslovacchia dal comunismo. Il
29 dicembre l’assemblea federale
elegge presidente lo scrittore
Václav Havel, per anni perseguitato dal precedente regime. Solo
due giorni dopo, in occasione del
Capodanno 1990, Havel si rivolge
con un discorso storico a un Paese
che vuole scrollarsi di dosso un
passato oscuro, per misurarsi con
le sfide della democrazia.
«Liber tà e democrazia sono
par tecipazione e quindi la
responsabilità di tutti noi. Se
ci rendiamo conto di questo,
allora tutti gli orrori che la
nuova democrazia cecoslovacca ha ereditato cesseranno
di apparire così terribili. Se
ci rendiamo conto di questo,
la speranza tornerà ai nostri
cuori (…) Se questa speranza
sarà realizzata ora dipende
solo da noi».

Con onestà, va detto
che quasi mai la politica è stata in grado di
parlare un linguaggio
di speranza. Di volta
in volta l’accento è
stato posto su termini
quali “rigore”, “sacrifici”, “Europa”. E quando
si è tentato di indicare
al Paese un orizzonte
comune, capace di dare
senso agli sforzi di
tutti, troppo spesso le
voci sono state flebili,
il linguaggio retorico,
i concetti banali. Il
risultato è stato quello
di lasciare le persone a
dibattersi in un presente privo di slanci o di
prospettive, carico solo
della pesantezza dei
problemi.
Così, in queste pagine
proviamo a mettere
insieme alcune parole di
speranza, pronunciate
in altri tempi e in altri
luoghi. Sono quelle che,
in questi anni difficili, non
abbiamo ascoltato, ma
che pure sarebbe state di
stimolo a un intero popolo,
chiamato a lottare per il
suo futuro.
AS
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dal Gruppo
Rc auto: perché pagare di più?

Q

uanto costa la Rc Auto? Dipende. A un giovane salernitano neopatentato sono
stati chiesti 9.307 euro (record
nazionale), quando un omologo
di Aosta ne paga 1.149. Un adulto di Napoli ha dovuto sborsare
1.737 euro (altro primato di
“classe”). Queste informazioni
sono contenute in una ricerca

commissionata dal Consiglio
nazionale consumatori utenti
(Cncu), l’organismo presieduto
dal ministro dello Sviluppo. Sergio Zavoli, Angelica Saggese e altri 25 senatori richiamano questi
dati in una recente mozione
al governo, per sottolineare le
insopportabili discriminazioni
del settore. Gli italiani pagano
mediamente più degli europei,
i campani molto più dei connazionali. Ingiustamente. «Un cittadino della Campania – spiega
Saggese in un altro atto parlamentare – si trova a pagare circa il 240% in più di un cittadino
di Milano o Padova, considerati

in prima classe di merito e senza
incidenti negli ultimi 5 anni». Oltre al danno, la beffa: «Proprio
la Campania e Napoli hanno
dichiarato il minor numero di
incidenti (solo il 7,6% ha causato
almeno un sinistro negli ultimi 5
anni, contro una media nazionale del 12,70%)». Le compagnie
additano le truffe. Di chi?

Adozioni dal Congo:
servono nuove regole

L

a vicenda dei bambini congolesi rimasti separati
per mesi dalle loro famiglie adottive italiane si è
risolta positivamente anche grazie agli interventi
dell’esecutivo e di numerosi parlamentari. Tra questi anche Angelica Saggese che, con una interrogazione, ha invitato il governo a intraprendere un
nuovo negoziato con la Repubblica Democratica del
Congo, che rappresenta l’ottavo paese al mondo
per numero di adozioni da parte di famiglie italiane.
Considerato che dal 2011 le adozioni italiane sono
aumentate di oltre l’80%, la senatrice ha ribadito
la necessità di «armonizzare i sistemi normativi» di
Italia e Congo attraverso la stipula di nuovi protocolli bilaterali.

Il governo – dice la mozione
– deve agire «affinché a tutti gli
automobilisti virtuosi, a prescindere dal Comune di residenza,
si applichino le stesse tariffe».
Si può cominciare da «una personalizzazione tariffaria legata
al conducente piuttosto che al
veicolo». Contro i malfattori,
torneranno utili sia «una banca
dati dei sinistri e un’anagrafe dei
testimoni» sia «un inasprimento
delle pene per i partecipanti alle
truffe con sanzioni significative
anche da parte degli ordini professionali per medici, avvocati e
periti». Con l’aggiunta di «sanzioni amministrative accessorie
per i conducenti di veicoli oggetto delle truffe».

Sbarchi di migranti,
l’UE faccia la sua parte

L

’UE risponderà? Alcuni senatori le chiedono –
mediante il governo – di assumersi qualche responsabilità per gli sbarchi di migranti in Italia:
l’80% delle persone arrivate a Lampedusa ottiene
asilo politico. L’Unione può attivare negoziati
coi Paesi di transito (vedi la Libia) per istituire lì
presìdi internazionali che accettino le domande di
asilo e «consentano l’organizzazione di viaggi regolari sottratti al mercato illegale». L’Europa potrà così
combattere i trafficanti, condividere gli oneri per la
protezione umanitaria e per i corridoi umanitari,
orientare «in chiave umanitaria» i costosi sistemi di
pattugliamento e sorveglianza Frontex ed Eurosur.

Nel 2013 l’Antitrust ha accertato che in Italia i premi sono in
media più elevati e crescono più
velocemente rispetto ai principali Paesi europei: doppiamo
Francia e Portogallo, superiamo
la Germania dell’80% e l’Olanda
del 70%.

in cifre (dati al 30 maggio 2014)

30

DISEGNI
DI LEGGE

5

INTERVENTI E
PARERI SU
DISEGNI DI
LEGGE

15
MOZIONI

35
5

INTERROGAZIONI

INTERPELLANZE

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.
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«L’audizione del
sottosegretario
Graziano Delrio
al Senato conferma
la grande attenzione
del Governo nella
diffusione dello
sport all’interno
delle scuole».
Osservazione della
senatrice Rosa
Maria Di Giorgi,
che, fra l’altro, ricorda i 7mila cantieri
del piano scuola,
utili anche per
campi e palestre.
Contro il dissesto
idrogeologico è
importante anche
recuperare i terreni
incolti. Il senatore
Massimo Caleo
pregusta una nuova
legge quadro: «La
difesa del suolo,
obiettivo specifico
del nostro disegno
di legge, deve
essere il cardine di
un cambiamento
culturale. Il suolo
e il territorio sono
il bene primario
dell’Italia».
«Sono molto soddisfatta dallo stretto
legame che il premier Renzi ha dato
al piano del lavoro
e ai temi dell’economia sostenibile.
La green-economy
è l’unico settore
produttivo che vede
i posti di lavoro
in crescita». Lo
afferma la senatrice
Monica Cirinnà.
Promuovere la
bicicletta per
gli spostamenti
quotidiani e per il
turismo a livello nazionale, regionale e
locale. E’ l’obiettivo
di un disegno di
legge presentato dal
senatore Stefano
Vaccari.

TERRITORIO

mmaginate di rendere conveniente e mettere a sistema l’agricoltura biologica. Immaginate
un territorio dove agricoltori, consumatori, associazioni, operatori
turistici e amministratori decidono di usare le risorse locali in
modo sostenibile, dalla filiera corta alle mense biologiche. Questo
è un bio-distretto: un concentrato
di potenziale economico, energie
sociali e richiami turistici.

Indotto
Cooper Standard

dal giudice del lavoro». In altri
casi, «i provvedimenti sono stati
notificati a braccianti che hanno
già impugnato il disconoscimento del rapporto lavorativo, quindi sono illegittimi in quanto l’iter
giudiziario è ancora in corso».
Ancora, «altre notifiche attengono a provvedimenti di restituzione delle indennità percepite

per gli anni antecedenti al 2004,
i quali sono anch’essi illegittimi
per intercorsa prescrizione dei
termini». Fra l’altro, rileva la senatrice, i braccianti «percepiscono una pensione al limite della
sopravvivenza».

La senatrice Angelica Saggese
vorrebbe realizzarlo nei luoghi
dell’Alto-Medio Sele e del Tanagro. L’esponente del Pd, membro
della commissione Agricoltura
a Palazzo Madama, ha lanciato
l’idea durante l’incontro “Terra-Imprese-Sviluppo” a San
Gregorio Magno: un bio-distretto
per rilanciare l’economia locale
con la promozione di un’agricoltura qualitativa ed ecocompatibile con la sinergia di tutte le forze
attive: amministrazioni, cittadini,
scuole e imprese. “Per fare il primo passo concreto – evidenzia
Saggese – bisogna costituire un
comitato promotore, col compito di indagare le potenzialità del
territorio e stilare un documento
programmatico”.
All’incontro

ha

partecipato

l’onorevole Giuseppe Castiglione. Il sottosegretario al ministero delle Politiche agricole ha
sottolineato l’importanza della
programmazione. Il dibattito si è
svolto sotto forma di confronto fra
territorio ed esecutivo: Saggese
e Castiglione si sono alternati a
diversi operatori, amministratori
e imprenditori. Sono intervenuti
Vittorio Sangiorgio (presidente
di Coldiretti Salerno), l’architetto
Domenico Nicoletti, il professore
Giovanni Quaranta, Gennaro Lodato (presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria
Salerno), Domenico Raimondo
(presidente del Consorzio della
mozzarella di bufala campana
Dop).

Aspettando il piccolo Francesco

I

Con una serie di
incontri presso il
Ministero dello Sviluppo Economico,
Angelica Saggese
ha sollecitato il Governo a intraprendere ogni iniziativa
utile a risolvere la
crisi delle aziende
dell’indotto Cooper
Standard, che solo
nell’area di Battipaglia impiegano oltre
350 lavoratori.

Strada Cilentana,
solleciti all’Anas

Nelle settimane
scorse, Angelica
Saggese e il sottosegretario ai Trasporti
Umberto Del Basso
De Caro hanno
incontrato il capodipartimento Anas per
la Campania,
per discutere la
difficile situazione
della viabilità in
Cilento. Ora si
attendono risposte
concrete da parte
dell’azienda.

contatti

P

brevi

I

Dalla parte dei braccianti
Ministro cosa fa l’Inps?
er le indennità di disoccupazione, l’Inps chiede
rimborsi ai braccianti che
hanno avviato o vinto le cause di
lavoro. La vicenda paradossale è
stata sollevata da Angelica Saggese. La senatrice del Pd ha presentato un’interrogazione al
ministro del Lavoro. Da tempo
l’Istituto sta svolgendo verifiche
sui benefici concessi, stabilendo
che un certo numero di lavoratori non ne aveva diritto. Di conseguenza, l’Inps ha notificato
provvedimenti di indebita percezione a numerosi braccianti,
perché risultavano cancellati o
non-iscritti negli elenchi nominativi della categoria. Così, da
dicembre, gli interessati hanno
ricevuto i bollettini per la restituzione delle somme, oscillanti
fra 600 e 8.000 euro. Ai pensionati, gli importi “reclamati” sono
stati decurtati direttamente.
Molte volte, però, eccepisce Saggese, «i provvedimenti
sono illegittimi e superati in
quanto il rapporto di lavoro è
stato riconosciuto con sentenza
passata in giudicato, emanata

Un bio-distretto
per il Sele-Tanagro

l 19 maggio, Francesco
Solimo ha compiuto 7
anni. Suo padre Sergio, a
Sant’Arsenio, avrebbe voluto
guardarlo soffiare sulle candeline. Impossibile, perché
il bimbo si trova (forse) a Caracas con la mamma. La storia ha
commosso tutti, o quasi. «Il nostro Paese
non può restare inerte e indifferente», ha protestato a Palazzo Madama la senatrice Angelica Saggese,
sollecitando risposte a una precedente interpellanza. I ministeri degli Esteri e della Giustizia non hanno dato spiegazioni. Eppure
i fatti sono chiari.

non rientrare. Il 4 gennaio 2011 denuncia la vicenda
ai carabinieri, più tardi presenta istanza di restituzione del minore ai sensi della convenzione dell’Aja. Dal
giugno del 2012, il Tribunale venezuelano per la protezione dell’infanzia dispone, in tre gradi di giudizio,
il rimpatrio in Italia del bambino. Nell’aprile del 2013
Solimo va in Venezuela: con gli agenti bussa tre volte
alla porta della donna, inutilmente. Tornato in Italia,
l’operaio si rivolge all’Interpol, ma la sezione venezuelana tace. A giugno 2013, la signora rientra in Italia e
finisce agli arresti domiciliari. Il Riesame la libera con
divieto di espatrio, lei scappa; secondo gli inquirenti,
sarebbe tornata in Venezuela con documenti falsi. Il
23 luglio 2013, il Tribunale di Sala Consilina dispone
l’affidamento del bambino al padre.

ANGELICA SAGGESE

Nell’ottobre del 2010 la
moglie di Solimo, Tania Polito Panzarella, originaria di
Caracas, allora 37enne, va
in Venezuela col figlio. Per

Il 25 novembre 2013, Saggese ha presentato un’interpellanza. Il 27 febbraio e il 4 giugno 2014, la senatrice del Pd ha sollecitato le risposte. Il 28 febbraio
una fiaccolata ha riunito cittadini, sindaci e religiosi del
comprensorio. Tutti solidali, tutti indignati.

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

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
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COSE BELLE
Madonna del Latte
attribuito al
Maestro di Giovanni Barrile
Sec. XIV
Museo Diocesano San Pietro
Teggiano (Sa)
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