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

Arrivano in Parla-
mento provvedi-
menti di grande 
importanza per il 
futuro dell’Italia. C’è 
da dire che quello 
del Governo è un pi-
glio determinato. A 
dispetto di chi mette 
malizia nel dibattito 
pubblico, qui non 
si tratta di annunci, 
ma di proposte che 
portano con sé una 
carica dirompente 
d’innovazione. Gli 

spazi del confronto 
restano però possi-
bili e praticabili, in 
Parlamento come 
nel Paese. A noi 
componenti delle 
Camere, ad esempio, 
spetterà il compi-
to di arricchire il 
processo legislativo 
di contenuti ulteriori 
e specifici. Un lavoro 
che mi auguro possa 
essere svolto da tutti 
senza tatticismi o 
forme ostruzionisti-

che di sorta. Su temi 
come la pubblica 
amministrazione, il 
lavoro e le riforme 
la posta in gioco è 
infatti altissima.

In queste settimane, 
la mia scelta di par-
tecipare alle prima-
rie regionali del PD, 
mi sta portando a 
girare in lungo e in 
largo la Campania, 
anche più del solito. 
Tante riunioni di 

partito, ma anche 
tanti incontri con 
persone lontane 
dalla politica. Le 
pagine interne ne 
raccontano alcuni, 
così come illustrano 
altre iniziative che 
abbiamo intrapreso. 
A cominciare dal 
lancio di un’idea che 
reputo bella, ambi-
ziosa e possibile: 
la creazione di un 
campus universita-
rio diffuso nel centro 

storico di Napoli. 
Che regione strana 
e complessa che è 
la nostra. Fatta di 
problemi grandi, 
ma anche di ener-
gie infinite. Dove, 
a pochi metri di 
distanza, trovi l’alto 
e il basso, il tutto e 
il niente. Sì: merita 
una primavera, que-
sta terra. Un tempo 
giovane e vivo, che 
porti con sé l’entu-
siasmo del nuovo. 
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Le attività della senatrice ANGELICA SAGGESE in otto pagine novembre 2014

 ‘O
SUOLO
  MIO
Il Senato chiede all’Europa di farne un bene comune a elevato livello di tutela.
E vara il disegno di legge per contrastare la cementificazione 
e intervenire sui siti a rischio idrogeologico.

Zoom Come far rifiorire i piccoli paesi3 [2]
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Forse è ora di finirla. La 
terra, stressata e aggredi-
ta, ha sopportato troppo. 

Volendo riscattare decenni di 
vorace impudenza, che ol-
tretutto potenziano a mo’ di 
bombe le conseguenze dei 
cambiamenti climatici, alcuni 
senatori hanno presentato il 
disegno di legge-quadro per 
la protezione e la gestione 
sostenibile del suolo (S 1181). 
I firmatari, fra cui Rober-

to Ruta e Angelica Saggese, 
sono quasi tutti del PD. 

Elencate le insidie (v. Box in 
questa pagina), il ddl intro-
duce i rimedi e gli inter-
venti. Un nuovo Centro na-
zionale redigerà le linee guida 
e, tramite le sue articolazioni 
regionali e altre agenzie pub-
bliche, censirà le aree sensi-
bili con dati georeferenziati. 
Approvata la legge, entro 

tre anni le Regioni dovranno 
definire programmi d’azione 
obbligatori per recuperare 
i siti danneggiati e tutelare 
quelli a rischio potenziale. 
I programmi di azione do-
vranno essere attuati, senza 
possibilità di deroga, nell’an-
no successivo alla loro defini-
zione. Poi saranno aggiornati 
ogni cinque anni. 

Anche altre amministrazio-
ni avranno i loro obblighi. Lo 

Stato, le Regioni, le Province 
e i Comuni, quando progette-
ranno opere infrastrutturali o 
tratteranno strumenti urba-
nistici, dovranno considerare 
gli indici di impermeabilizza-
zione (in sostanza, asfalto e 
cemento) in un’area più este-
sa intorno al luogo coinvolto. 
Nel definire le destinazioni 
d’uso, gli enti dovranno sce-
gliere sempre le alternative 

mirate a non aumentare il 
grado di impermeabilizzazio-
ne. A un anno dalla legge, gli 
strumenti di pianificazione 
urbanistica saranno adeguati 
alla nuova disciplina. 

Altro elemento significati-
vo: il disegno di legge nasce 
dall’elaborazione unitaria 
di specialisti, segnatamente 
i ricercatori dell’Associazione 
società scientifiche agrarie 
(Aissa), con il sostegno dell’U-

nione nazionale delle accade-
mie per le scienze applicate 
allo sviluppo dell’agricoltura, 
alla sicurezza alimentare ed 
alla tutela ambientale (Unasa) 
e del Consiglio per la ricerca e 
la sperimentazione in agricol-
tura (Cra). Tante intelligenze 
di tecnici in soccorso della 
terra, pur sempre generosa 
dispensatrice di vita e di bel-
lezza in forma di paesaggio.

Di frana in peggio
Il disegno di legge 1181, che intende proteg-
gere il suolo, ha anche il merito di indivi-
duare i fenomeni che lo degradano, 
rendendolo cioè pericoloso perché non più 
capace di svolgere le funzioni tipiche di un 
ecosistema. Alcuni aspetti li conosciamo 
bene: frane, alluvioni, contaminazione (non 
c’è solo la Terra dei fuochi). Di altri sentiamo 
parlare meno spesso, come l’erosione per 
effetto di fenomeni naturali (acqua e vento) 
o artificiali (cementificazione). Poi ci sono i 
nemici invisibili: la compattazione (i mac-
chinari pesanti e lo sfruttamento esagerato 
dei pascoli tolgono struttura e fertilità), la 
diminuzione della sostanza organica (la 
terra diventa meno fertile e rilascia anidride 
carbonica responsabile dell’effetto serra), 
la riduzione di biodiversità (varietà degli 
organismi viventi), la salinizzazione (accumulo 
di sali solubili in seguito ad eventi naturali o 
azioni umane come l’irrigazione con acqua 
insufficiente), la desertificazione (inaridimen-
to dei terreni) e l’impermeabilizzazione (la 
cementificazione con la costruzione di opere 
e fabbricati).

zoom | Difesa del suolo

[1]

Riconoscere al suolo lo status, anche giuridico, 
di “risorsa naturale” e di “bene comune”, 
sottoposto a nuove forme di tutela, più intense 
ed elevate. È quanto chiede il Senato con una 
mozione unitaria approvata il 22 settembre 
scorso. Un provvedimento che, approfittando 
del semestre di presidenza italiana del Consiglio 

dell’UE, impegna il Governo a rilanciare l’appro-
vazione di una direttiva europea sul suolo. Come 
ha spiegato la senatrice Saggese nel presentare 
mozione agli organi d’informazione, all’esecuti-
vo si richiede anche di escludere dal patto di sta-
bilità interno le risorse impegnate in interventi 
di difesa del suolo.

Bene comune

Disegno di legge-quadro, le Regioni dovranno attuare piani d’azione obbligatori. Comuni con meno cemento

Facciamo 
pace con laterra
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Photo by  U.S. Geological Survey - Creative Commons Attribution

Photo by  Comune di Parma - Creative Commons Attribution
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Al fine di incoraggiare il trasferimento e la 
residenza nei piccoli comuni, il ddl 1440 isti-
tuisce un fondo iniziale con 5 milioni di euro 
per il 2014 e 15 milioni per il 2015. Le risorse, 
per famiglie e imprenditori, sono finalizzate a 
interventi quali l’acquisto di immobili destina-
ti ad abitazione principale o attività econo-
miche, contributi per il possesso di immobili 
destinati ad attività economiche, incentivi per 
recuperare il patrimonio abitativo inutilizzato 
o degradato, promozione di attività educative 
per la prima infanzia. 
Un altro fondo economico (10 milioni di euro 
nel 2014 e 30 milioni nel 2015) finanzierà 
progetti capaci di ottimizzare la vivibilità dei 
centri. Gli interventi dovranno puntare alla 
tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla 
messa in sicurezza delle infrastrutture stra-
dali e degli istituti scolastici, alla promozione 
dello sviluppo economico e sociale, all’incen-
tivazione all’insediamento di nuove attività 
produttive e alla realizzazione di investimenti.

Dalla salute alla tecnologia, una serie di 
misure per vitalizzare i piccoli comuni: 
questo è il disegno di legge 1440: un 

testo che porta, tra le altre, la firma dei sena-
tori Salvatore Margiotta e Angelica Saggese, 
e che è stato modellato in maniera pressoché 
integrale sulla proposta presentata alla Came-
ra dal deputato PD Ermete Realacci. Beneficia-
ri saranno i comuni fino a 5 mila abitanti che 
presentano criticità quali, ad esempio, aree di 
dissesto ambientale, basso livello di benes-
sere, decremento demografico, servizi sociali 
inadeguati. Ecco i principali provvedimenti.

Servizi essenziali. Ciascuno per la propria 
competenza, tutti i livelli di governo - dallo 
Stato ai Comuni - dovranno assicurarne un 
adeguato livello di qualità.

Contenitori. I Comuni potranno acquisire 
vecchie stazioni e case cantoniere, con il so-
stegno della Cassa depositi e prestiti.

Prodotti tipici. Il ministero delle Politiche 
agricole favorirà la commercializzazione dei 
prodotti agroalimentari: vendita diretta, filie-
ra corta, e-commerce. 

Tecnologia. I progetti dei piccoli comuni 
avranno la precedenza nei finanziamenti per 
i programmi di e-government.

Rai. L’azienda radiotelevisiva potrà essere 
obbligata, per contratto, a potenziare il se-
gnale TV e ad aumentare gli spazi di program-
mazione dedicati ai piccoli paesi. 

Servizi sanitari. Un Piano nazionale garan-
tirà i livelli essenziali di assistenza nei piccoli 
comuni. Per la ripartizione dei fondi, lo Stato 
peserà anche le aree rurali delle Asl. I laure-
andi e i laureati in medicina otterranno borse 
di studio impegnandosi a lavorare per 5 anni 

Per far rifiorire i piccoli paesizoom | Piccoli comuni

[2]

Fiumi e foreste
fanno i soldi puliti

presso strutture montane e rurali. 
Scuole. Regioni ed enti locali potranno fi-

nanziare il mantenimento in attività dei pic-
coli plessi.

Riqualificazione. Un Piano nazionale sarà 
dedicato alle aree rurali, in base ai contratti di 
valorizzazione proposti dai Comuni. Per parte 
pubblica - sono ammesse anche risorse priva-
te - si potrà attingere dai fondi europei. 

Fondo nazionale per le aree montane. Vi 
confluiranno le risorse del Fondo nazionale 
per la montagna, nonché altri trasferimenti 
statali, comunitari e di enti pubblici. Il nuovo 
Fondo incamererà lo 0,1% del canone versato 
dai concessionari autostradali e lo 0,9% dei 
canoni per derivazioni idroelettriche.

Ddl: i comuni fino a 5 mila abitanti potranno beneficiare di varie misure 
per migliorare la sicurezza del territorio e la qualità della vita

Casa e lavoro, 
gli incentivi

Il ddl 1440 si caratterizza anche per un approc-
cio innovativo ai temi ambientali. Vediamo 
qualche esempio. Il testo prevede un program-
ma annuale di progetti per la riforestazione, con 
l’avvertenza che gli interventi dovranno avere la 
certificazione del carbonio assorbito (in sostan-
za, quanta anidride carbonica gli alberi toglie-
ranno dall’atmosfera): il riscontro è collegato ai 
protocolli internazionali. Il Governo riconoscerà 
anche il Pagamento dei servizi ecosistemici e 
ambientali (Psea), cioè un compenso per le 
buone pratiche. Il meccanismo premierà in par-
ticolare attività come la regimazione delle acque 
e la tutela della biodiversità e del paesaggio. 
Inoltre, le autorità idriche potranno concedere 
agevolazioni ai comuni dove l’acqua disponi-
bile supera il fabbisogno locale. Comunque, i 
proventi del demanio idrico sono introitati dagli 
enti locali interessati e destinati alla tutela delle 
risorse idriche e dell’assetto idrogeologico.
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IDEE C’è posto?
Quanti sono, al momento, 
i posti letto in residenze 
universitarie a disposizione 
degli studenti fuori sede che 
frequentano le università na-
poletane? Cominciamo dalla 
Federico II, dove l’Azienda per 
il diritto allo studio gestisce 
due differenti strutture: la 
residenza Antonio Paolella, 
in via Tansillo, con 97 posti 
letto e la residenza Tommaso 
De Amicis, alla via omonima, 
con 112 posti letto. A partire 
da quest’anno i fuori sede 
immatricolati all’Orientale 
avranno a disposizione 144 
posti letto nella residenza 
di via Brin 65, inaugurata 
appena qualche settimana 
fa. Per la loro assegnazione, 
dovranno competere con gli 
iscritti all’Accademia di Belle 
Arti, al Conservatorio San 
Pietro a Majella e all’Accade-
mia della Moda. Ha invece già 
un anno di vita la residenza 
universitaria della Partheno-
pe, allocata nell’ex manifattu-
ra tabacchi di via Ferraris, che 
per quest’anno accademico 
mette a bando 140 posti letto. 
Facendo due conti, la somma 
di posti presenti in strutture 
pubbliche sfiora quota 500, 
ai quali potrebbero essere 
aggiunti quelli della residenza 
universitaria della Suor Orsola 
Benincasa. Per tutti gli altri 
fuori sede, e sono tantissimi, 
la soluzione restano gli ap-
partamenti privati. Secondo 
Federconsumatori, il fitto di 
una camera singola nel centro 
di Napoli costa intorno ai 300 
euro mensili, mentre per una 
doppia si scende a 240. 
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Obiettivo Campus diffuso
Rigenerare il centro antico di Napoli. 
Con l’alta formazione e la cultura. 
Un’iniziativa di Comunità Democratica.

Per la senatrice Angelica 
Saggese – che insieme al 
deputato Guglielmo Vac-
caro ha coordinato il gruppo 
di esperti impegnato nel pro-
getto di campus diffuso «dal 
centro storico può irradiarsi 
la scintilla per una rigenera-
zione urbana sostenibile che, 
partendo da Napoli, possa 
estendersi all’area metropoli-
tana e all’intera regione Cam-
pania». Il consigliere regionale 

Nicola Marrazzo sottolinea 
come l’intera iniziativa parta 
dai bisogni dei giovani univer-
sitari. È necessario infatti che 
su di essi non gravino disagi 
maggiori di quelli che – dice – 
«abbiamo subito noi quando 
eravamo giovani matricole».

A parere della deputata Ca-
milla Sgambato la nascita 
della cittadella universitaria, 
che pure «va benissimo», 
dev’essere accompagnata dal 

miglioramento del sistema 
dei trasporti: «se puntiamo a 
rivitalizzare le vie del centro 
storico ci vogliono più colle-
gamenti». Per Francesco 
Nicodemo, dirigente del PD, 
quello di creare un campus nel 
centro storico di Napoli è «un 
progetto interessante», che 
può trovare in luoghi come la 
Fonderia delle Idee l’ambiente 
adatto ad essere discusso e 
approfondito.
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Un campus universitario dif-
fuso nel centro storico di 
Napoli. Un’ipotesi originale 

di sviluppo sostenibile, nell’ambi-
to della quale istruzione, forma-
zione e cultura possono divenire 
motori della  riqualificazione ur-
bana. L’idea è stata lanciata dagli 
esponenti di Comunità Demo-
cratica, l’area politica interna al 
Partito Democratico, nata nella 
primavera scorsa per «dare pro-
fondità» alla veloci trasformazio-
ni in atto nel partito e nel Paese. 
Più nello specifico, il progetto 
punta a fare del centro storico 
una grande cittadella universi-
taria, in grado di accogliere gli 
studenti della Federico II.

La creazione di nuove resi-
denze non migliorerebbe solo il 
livello dei servizi offerti ai giova-
ni, ma innescherebbe anche un 

grande processo di rigenerazio-
ne del centro storico di Napoli, 
in grado di estendersi a tutta la 
Campania.

Lunedì 22 settembre, il proget-
to di campus universitario diffu-
so è stato presentato ufficial-
mente nel corso di un incontro 
pubblico, al quale hanno preso 
parte, tra gli altri, la senatrice 
Angelica Saggese, i deputati Gu-
glielmo Vaccaro e Camilla Sgam-
bato, il consigliere regionale Ni-
cola Marrazzo e Mario Maffei, 
delegato al Centro Storico del 
Partito Democratico. La presen-
tazione del progetto si è tenuta 
in uno scenario particolarmente 
suggestivo: quello della casina 
pompeiana di palazzo Venezia, 
proprio nel cuore antico della 
città. Una splendida costruzione, 
per quattro secoli dimora degli 

ambasciatori della Serenissima 
presso i sovrani napoletani, che 
un’intelligente operazione di re-
cupero ha trasformato in loca-
tion ideale per eventi e iniziative 
culturali.

All’incontro ha preso parte 
anche Francesco Nicodemo, diri-
gente del PD, fra i promotori della 
Fonderia delle Idee, la conven-
tion nata come invito ai Demo-
cratici e ai cittadini della Campa-
nia a «riappropriarsi del proprio 
futuro». Dal 26 al 28 settembre, 
a Bagnoli, i partecipanti ai lavori 
della Fonderia hanno discusso su 
una serie di proposte concrete, 
ritenute capaci di produrre cam-
biamento e crescita. Quella del 
campus universitario diffuso è 
stata presentata dalla senatrice 
Saggese, intervenuta in plenaria 
nel pomeriggio di sabato 27.
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Photo by Armando Mancini - Palazzo Venezia - Creative Commons Attribution
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Un mondo 
senza conflitti 

è davvero 
un’utopia? 

Lev Tolstoj
Un anno, un secolo 

Il grande romanziere russo 
approfondì, in maniera molto 
originale per la sua epoca, il 
tema della pace. Il suo pensiero 
influenzò in maniera determinan-
te lo stesso Mahatma Gandhi, 
che intraprese la via della 
nonviolenza dopo la lettura del 
saggio “Il regno di Dio è in voi”. 

AS

ANTOLOGIE

Gustav Stresemann
Le basi dell’avvenire  
Uomo politico tedesco, fu 
cancelliere della Repubblica 
di Weimar dal 1923 al 1929. In 
quegli anni ancora segnati dal 
dramma della prima guerra 
mondiale, lavorò con convinzio-
ne per normalizzare le relazioni 
con la Francia, ricevendo anche 
il Premio Nobel per la pace. 
Molto citato è il discorso tenuto 
nel 1925 alla conferenza di pace 
di Locarno, che sembrò aprire 
per l’Europa un’era di pace.

Hannah Arendt
Il rischio del deserto
La filosofa tedesca, autrice 
di testi ritenuti ormai classici, 
ricevette nel 1955 la richiesta di 
scrivere una “introduzione alla 
politica”. Il progetto non vide 
mai la luce;  i manoscritti furono 
ordinati e pubblicati solo dopo 
la morte della Arendt. Il titolo 
scelto per l’edizione italiana 
fu “Che cos’è la politica?”. Alla 
“questione della guerra” è 
dedicato il frammento 3C.

« (La pace) non è soltanto il 
frutto generato automatica-
mente da un’evoluzione impri-
gionata nelle dimensioni eco-
nomiche, sociali e politiche. 
È veramente un futuro che va 
creato, non è semplicemente 
nascosta nel nostro presente. 
Il futuro, però, può essere 
plasmato solo da chi spera; 
all’inizio è sempre un’utopia, 
concepita e fatta propria 
soltanto da chi spera. Il futuro 
è ciò che vogliamo e osiamo 
in libertà senza garanzie; esso 
diventa ed è per noi la concre-
tizzazione della speranza, e 
questo non avviene di ciò che 
è stato soltanto pianificato e 
calcolato».

Un amico mi ha 
raccontato di aver 
fatto un piccolo 

esperimento. Ha preso 
un planisfero, disegnan-
doci una crocetta per 
ogni Paese in guerra. 
Dopo un po’, la cartina 
era piena di segni: tanti 
conflitti, tante crocette. 
Di terza guerra mondia-
le “combattuta a pezzi 
con crimini e massacri” 
ha parlato di recente 
anche papa Francesco. 
Certo è che un po’ tutti 
abbiamo la sensazione 
di vivere un momento 
storico difficile e non 
privo di rischi. 

L’1 ottobre, con il mio 
voto favorevole, il 
Senato ha convertito 
in legge il decreto che 
proroga le missioni 
internazionali delle 
nostre forze armate e 
di polizia. Un provvedi-
mento, approvato una 
volta ancora a larga 
maggioranza, riguar-
dante anche le iniziati-
ve di cooperazione allo 
sviluppo e di consolida-
mento dei processi di 
pace. Nel presentare il 
provvedimento all’aula, 
il senatore Lucherini 
ci ha ricordato che 
l’Italia, Paese fondatore 
dell’Unione Europea, è 
chiamata a contribuire 
con sempre maggior 
convinzione alla 
causa della stabilità 
mondiale.

Eppure io continuo osti-
natamente a credere 
che la parola pace 
possa assumere anche 
altri significati. Che 
ci sia ancora spazio 
per proporla e viver-
la come scommessa 
culturale e processo 
educativo. Ce lo dice la 
Storia; ce lo dimostra 
la pratica quotidiana 
di tante realtà che 
lottano senza violenza 
contro la violenza; ce 
lo ricordano le parole 
di chi ha insegnato al 
mondo a vedere nella 
pace una forza potente 
di cambiamento.

«Ogni guerra, anche la più 
mite, con tutte le consuete 
conseguenze, la distruzione, 
le rivolte, i saccheggi, le ra-
pine, gli stravizi, le uccisioni, 
con le scuse della necessità e 
della legittimità, con l’esalta-
zione delle gesta militari, con 
l’amor della bandiera e della 
patria, con le finte premure 
per i feriti, perverte in un sol 
anno più gente che non mi-
gliaia di saccheggi, d’incendi, 
di omicidi commessi durante 
un secolo da persone isolate 
spinte da passioni».

«Insieme con le rovine, 
della guerra è stato consa-
crato anche il fatto che una 
comunanza di destino lega 
reciprocamente tutti i popoli. 
Se noi periamo, periremo 
insieme; se vogliamo ascen-
dere, potremo tendere verso 
l’alto non fra reciproche lotte, 
soltanto per mezzo della 
collaborazione (…) In questa 
collaborazione dev’essere 
ricercata la base per l’avveni-
re. Questa pace è desiderata 
dalla maggioranza del popolo 
tedesco».

«Se le guerre tornassero a 
essere guerre di sterminio 
(…) le relazioni tra i popoli 
rientrerebbero di nuovo in 
quello spazio privo di legge 
e di politica che distrugge 
il mondo e crea il deserto. 
Poiché ciò che viene distrutto 
in una guerra di sterminio 
è ben più del mondo del 
nemico vinto: è soprattutto lo 
spazio tra i contendenti e tra 
i popoli, che nella sua totalità 
forma il mondo sulla terra».

Karl Rahner
Il futuro che inizia ora
Gesuita tedesco, è considerato 
fra i massimi teologici del’900. 
Fu tra le voci più ascoltate di 
quel processo di rinnovamento 
della Chiesa che portò al 
Concilio Vaticano II. Sostenne 
apertamente la necessità 
del dialogo fra Usa e Urss, 
il disarmo nucleare, la lotta 
contro lo sfruttamento dei popoli 
oppressi.  

Dipacee di 
guerra
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La rivoluzione degli asili nido

AULA

34
DISEGNI 

DI LEGGE

184
EMENDAMENTI

19
MOZIONI

59
INTERROGAZIONI

5
INTERPELLANZE

Gli asili nido saranno più 
numerosi e meno costosi. 
Non solo. Il disegno di 

legge 1260, che porta le firme 
delle senatrici Puglisi e Saggese, 
promette una rivoluzione nel si-
stema educativo pre-scolare. In 
effetti, il provvedimento affronta 
una pluralità di aspetti. Fra que-
sti, il riconoscimento degli asili 

come «servizi di interesse gene-
rale con funzione fondamentale 
e accesso universale» (ora sono 
a domanda individuale) ma an-
che i rapporti numerici tra mae-
stre e bambini, la qualificazione 
universitaria del personale edu-
cativo, una distanza ragionevole 
fra l’abitazione e l’asilo. In altre 
parole, quello che si profila è 
un sistema integrato 0-6 anni 
di competenza del Ministero 
dell’Istruzione.

I servizi educativi per l’infanzia 
0-3 anni sono distinti fra basilari 
(nido, micronido, sezione 24-36 
mesi) e integrativi (spazi gio-
chi, contesto domiciliare). Entro 
il 2020 le strutture dovranno 
coprire il 75% del territorio na-
zionale per ospitare almeno il 
33% della popolazione sotto i 3 
anni. Chi pagherà? Lo Stato, con 
il concorso delle Regioni e dei 
Comuni. Le rette non potranno 
superare il 20% del costo me-
dio; le famiglie avranno comun-
que agevolazioni ed esenzioni 
secondo i parametri Isee. Sono 
incoraggiati gli strumenti di 
welfare contrattuale: le aziende 
pubbliche e private, ad esempio, 
potranno erogare «ticket nido» 
ai dipendenti. I Comuni, invece, 
potranno costituire poli per l’in-
fanzia, accogliendo in strutture 
unitarie o in edifici contigui i 
servizi educativi e scolastici per 
bambini dai 3 mesi ai 6 anni. 

L’onere della legge è quantifi-
cato in misura crescente: 1.200 
milioni nei primi due anni, 900 
nel 2016, 1.200 nel 2017, 1.400 
nel 2018, 1.500 dal 2019. Un 
Piano di azione nazionale, in 
base a indicatori di evoluzione 
demografica e di riequilibrio ter-
ritoriale, aggiornerà via via la de-
stinazione delle risorse finanzia-
rie alle Regioni e agli enti locali. 
L’azione interesserà soprattutto 
il Mezzogiorno, perché molte 
città del Centro-Nord hanno una 
lunga storia in materia. Dettaglio 
appetitoso: la manovra sfuggirà 
al Patto di stabilità. Ci volevano 
i bimbi per fermare i tecnocrati.

Angelica Saggese
Gruppo PD 

Segretario della Presidenza 
del Senato, 

membro della 9ª 
Commissione permanente 
(Agricoltura e produzione 

agroalimentare) e della 
Commissione parlamentare 

per la semplificazione.

in cifre

«Questo disegno 
di legge merita la 
massima attenzione, 
perché si tratta di 
un investimento 
sociale, a costo zero, 
che potrà contribui-
re a salvare migliaia 
di vite ogni anno». 
Così Valeria 
Fedeli commenta 
la proposta per isti-
tuire, nelle scuole, 
la formazione al 
massaggio cardiaco.

“L’approvazione 
della relazione sui 
testimoni di giustizia 
in Commissione 
antimafia è un buon 
punto di partenza 
per migliorare la 
normativa attuale, 
al fine di tutelare 
e sostenere quei 
cittadini onesti 
che con coraggio 
testimoniano nei 
processi contro le 
mafie”. Lo dice il 
senatore Giuseppe 
Lumia, componen-
te della Commis-
sione parlamentare 
antimafia.
 
Scende da 18 
mesi a 90 giorni il 
periodo massimo di 
trattenimento degli 
stranieri all’interno 
dei Cie (Centri 
Identificazione ed 
Espulsione).  I sena-
tori Luigi Man-
coni e Sergio Lo 
Giudice commen-
tano positivamente 
l’approvazione in 
via definitiva  della 
nuova normativa.

«Votando l’articolo 
28 della riforma del 
Senato, abbiamo 
definitivamente 
cancellato le 
province anche 
dalla Costituzione». 
Lo ha dichiarato il 
senatore France-
sco Russo.

dal Gruppo

Ridurre i costi degli alimenti senza glutine e 
facilitarne l’approvvigionamento. Preparare il 
personale sanitario, i ristoratori e gli operatori 

turistici. Favorire la diagnosi precoce. Così il dise-
gno di legge 1026, firmato anche dalla senatri-
ce Angelica Saggese, vuole migliorare la vita delle 
persone affette da celiachia. Questa intolleranza 
non si manifesta sempre apertamente; comunque 
provoca seri danni e, una volta diagnosticata, molte 
limitazioni alimentari e sociali. Il ddl 1026 prevede 
l’accertamento su categorie a rischio e un protocollo 
da inserire nei piani sanitari regionali per l’indivi-
duazione tempestiva. Il Ministero della Salute dovrà 
favorire l’accesso agli alimenti. Le Regioni inseriran-
no i principi della dieta speciale nei programmi del-
le scuole per addetti alla ristorazione.

La dieta senza glutine
insegnata agli chef

La “Strategia per la crescita blu” approvata dal 
Parlamento europeo è la roadmap per lo svi-
luppo del comparto mare, che nell’Ue assicura 

5,4 milioni di posti di lavoro e un valore aggiunto 
sui 500 miliardi. Secondo dati Censis del 2011, in 
Italia l’economia del mare vale 40 miliardi all’anno, 
con 215mila posti diretti e 265mila indotti in settori 
quali, ad esempio, la portualità, la cantieristica, la 
pesca. Ora – scrivono Angelica Saggese e altri se-
natori in una mozione al governo – risalta «un’e-
levata necessità di investimenti». I soldi ci sono, 
soprattutto nel programma “Horizon 2020”. È però 
necessario coordinare i progetti e valorizzare la ge-
stione integrata delle zone costiere, promuovendo 
innovazione nei singoli comparti di settore.

Economie del mare,
le occasioni di Horizon

(dati ottobre 2014)

co
nt

at
ti Palazzo Madama

tel. 06 67064239
fax 06 67066239

Salerno
Via R. Conforti, 17

tel.|fax 089 226506
 

San Gregorio Magno (SA)
Via B. Paglia

tel. 333 9505852

www.angelicasaggese.com
segreteria.saggese@senato.it
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Un tour sulle spiagge della 
Campania, una serie di 
incontri con amministra-

tori locali e operatori turistici. 
Il viaggio “Il mare bagna la 
Campania. Operazione Set-
teSpiagge”, organizzato dalla 
senatrice Angelica Saggese, è co-
minciato il 18 agosto a Baia Domi-
zia e si è concluso il 5 settembre a 
Ischia, passando per Battipaglia, 
Capri, Marina di Camerota, Mari-
na di Stabia e Positano (dove gli 
addetti ai lavori non lamentano 
tanto la crisi quanto gli oneri della 
burocrazia). 

La senatrice ha illustrato la 
mozione sul turismo, che chiede 
al governo iniziative forti «per so-
stenere il settore del turismo ma-
rittimo e permettere agli impren-
ditori balneari di affrontare la 
difficile congiuntura economica». 
In questi colloqui, che ampliano 
ulteriormente un livello già alto 
di attenzione verso i protagonisti 
quotidiani dell’economia reale, 
l’esponente del Partito Democra-
tico ha raccolto molte idee da tra-
durre in innovazioni legislative. Il 
confronto non ha riguardato solo 

i temi del mare, delle spiagge e 
delle risorse demaniali, ma an-
che questioni fondamentali per 
la vita delle comunità locali, come 
la sicurezza e la salvaguardia 
dell’ambiente. 

Il metodo partecipato col qua-
le è stata realizzata l’Operazione 
SetteSpiagge si è dimostrato 
particolarmente efficace e con-
vincente. Sarà perciò presto re-
plicato per altri settori produttivi, 
seguendo lo schema già utilizzato 
dai parlamentari dell’Intergrup-
po per la sussidiarietà che ha 
promosso l’iniziativa dal titolo 
“Viaggio nell’Italia che riparte”, 
tour tra le realtà industriali nuove 
e altamente innovative.

«Iniziative come “Operazione 
SetteSpiagge” - è stato il com-
mento della senatrice Angelica 
Saggese - vogliono realizzare 
vicinanza con chi si impegna per 
creare occupazione. Una mis-
sione particolarmente difficile 
in una Campania dove, come 
apprendiamo quotidianamente 
dagli organi d’informazione, non 
mancano esempi di spreco e cat-
tiva gestione”. 

Il sottosegretario al Ministero 
della Salute, Vito De Filippo, 
già presidente della Regione 

Basilicata, ha visitato l’ospeda-
le di Polla a metà settembre. 
Lo aspettavano la senatrice 
Angelica Saggese, il consigliere 
regionale Donato Pica, il presi-
dente della conferenza dei sin-
daci dell’Asl Sergio Annunziata e 
i primi cittadini di Polla, Sant’Ar-

senio, Atena Lucana, Montesa-
no sulla Marcellana, Sassano e 
Caggiano. 

L’esponente del governo ha 
potuto così conoscere da vicino 
una struttura che serve 
un territorio vasto e com-
plesso. Un presidio con grandi 
potenzialità, che pure non rie-
scono a esprimersi ancora nella 
loro pienezza. Il “Curto”, infatti, 
è carente perfino di persona-
le sanitario: conseguenza del 
blocco delle assunzioni e della 

mancanza di investimenti. Ma 
il sistema sanitario afferisce alle 
Regioni (lo Stato vigila), quindi 
Polla paga lo scotto dell’enorme 
deficit accumulato dalla Campa-
nia. «Il blocco del turn-over e la 
riduzione degli investimenti – 
ha detto De Filippo agli operato-
ri – vi ha fortemente penalizza-
to. Se il percorso che la Regione 
sta pian piano intraprendendo 

continuerà, potremo far torna-
re a respirare anche strutture 
come questa».

La visita del sottosegretario 
De Filippo assume un significato 
importante e simbolico per un 
ospedale al di sopra del quale, 
ormai da tempo, pare pendere 
una spada di Damocle. Come 
accade, purtroppo, anche a 
tanti altri presidi considerati 
minori, spesso oggetto di scar-
sa considerazione da parte dei 
livelli tecnocratici.

De Filippo in visita a Polla:
«un ospedale penalizzato» 

brevi

Da Capri a Camerota, 
missione spiagge  

Difendere il suolo, innovando

Per iniziativa di Isafom – l’Istituto per i 
Sistemi Agricoli e Forestali del Mediter-
raneo del CNR – si è tenuto nei giorni 21 

e 24 settembre scorsi un con-
vegno di studi dal titolo “Le 
nuove frontiere per la prote-
zione e la gestione sostenibile 
del suolo e del paesaggio”, 
organizzato nell’ambito degli 
eventi EXPO 2015. Ospitato 
nella bella cornice della reg-
gia borbonica di Portici, il se-
minario è stato pensato come  
momento di “aggiornamento 
interdisciplinare” e di “con-
fronto interistituzionale” sul 
suolo e sulla sua gestione. Tra i partecipanti 
anche Angelica Saggese che ha promosso 
in Senato, insieme ad altri colleghi, il prov-
vedimento che punta a garantire al suolo il 
riconoscimento di risorsa naturale e bene 
comune da tutelare (V. Box pag. 2). 

Più nello specifico, la senatrice Saggese ha 
preso parte alla sessione mattutina di lune-
dì 22 settembre, nel corso della quale sono 

stati presentati i risultati del progetto Soil-
cons Web, realizzato dalla Facoltà di Agra-
ria dell’Università Federico II in collaborazio-
ne con CNR, Assessorato all’Agricoltura della 
Regione Campania e Ariespace, azienda na-
poletana che fornisce servizi avanzati per i 

gestori delle risorse irrigue, agrarie e fore-
stali. Realizzato grazie ai fondi del program-
ma comunitario Life+, il progetto Soilcons 

Web è stato elaborato per contribuire a mi-
gliorare i livelli di conservazione e gestione 
del suolo. Cuore dell’iniziativa, la creazione di 
un supporto alle decisioni consultabile via In-
ternet, testato in un’area di 20 mila ettari della 
Valle Telesina, in provincia di Benevento.

BRINDANDO 
A GIANCARLO
Anche lo scorso 19 
settembre, i  giovani 
dell’Associazione 
studenti napoletani 
contro la camorra 
hanno voluto festeg-
giare il compleanno 
di Giancarlo Siani, 
il coraggioso gior-
nalista ucciso dalla 
criminalità organiz-
zate nel 1986. Come 
avviene da tre anni 
a questa parte, gli 
studenti anti-camor-
ra si sono ritrovati 
con spumante e 
pasticcini nei pressi 
di via Chiatamone, 
nel centro di Napoli, 
dove ha sede Il 
Mattino, quotidiano 
per il quale Siani 
lavorava. A brindare 
a Giancarlo anche 
la senatrice Angelica 
Saggese, rimasta 
particolarmente 
impressionata dalla 
grande passione 
civile dei giovani 
organizzatori della 
manifestazione. 
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COSE BELLE
Oasi Valle della caccia

Senerchia (Av)

noema comunicazione

In questa riserva naturale 
estesa per 450 ettari, 

un suggestivo sentiero-natura 
si snoda per un chilometro 

lungo il corso del fiume Acquabianca. 


