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OTTO MESI COMPLICATI

Gennaio 2019: alcune decine di migranti 
da giorni in cerca di uno sbarco nel 
Mediterraneo, sindaci in mobilitazione 
contro il Decreto Sicurezza, Regioni 
ricorrenti alla Corte Costituzionale e 
attesa per il ricorso dei Senatori sull’iter 
di approvazione della legge di Bilancio. 
Il vicesindaco di Trieste getta coperte e 
indumenti di un clochard in un cassonetto 
e ne scrive anche sui social, la sindaca 
leghista di Cascina sgombera un campo 
rom in solitaria e si fa immortalare sulla 
ruspa. L’anno è appena iniziato e il Paese 
è in questo triste flash back.
Abbiamo perso malissimo le elezioni 
politiche, assistito a trattative inedite e 
alla stipula di un contratto.
Il Governo gialloverde, dopo 8 mesi di 
vita e dopo aver inaugurato ogni tipo di 
bocciatura dei documenti economico 
finanziari fondamentali e aver varato una 
legge di bilancio senza un minimo di 
democratica discussione parlamentare, 
procede come nulla fosse tra conflitti 
interni e promesse difficili da mantenere.
Sono stati mesi complessi in cui spesso 
il rispetto istituzionale, le regole e le 
prassi democratiche sono state del tutto 
ignorate. Una legislatura che sembrava 
non decollare. Un’alleanza tra populismo 
e sovranismo che sta seminando errori e 
provvedimenti dannosi per il Paese, per le 

famiglie, per le imprese, ma che purtroppo 
sembra tenere nel consenso popolare.
Come mi ero impegnata a fare di seguito 
trovate una sintesi della mia attività 
parlamentare alla Camera dei Deputati: le 
mie iniziative di legge, gli atti di controllo 
parlamentare, i passaggi principali svolti 
raccogliendo le esigenze del Collegio in 
cui sono stata eletta ma anche dei mondi 
a me più vicini, a partire dal mondo 
agricolo, le donne, il lavoro, l’impresa e la 
Toscana tutta.
Mesi difficili in cui abbiamo vissuto anche 
la sonora sconfitta delle amministrative. 
Tragica in Toscana. Difficile anche la 
battaglia di opposizione nelle aule 
parlamentari. Un Governo che taglia 
il Bando Periferie, salvo poi tentare di 
recuperare il disastro, che tassa il Terzo 
Settore, salvo poi non tollerare le proteste, 
perché “tanto poi si rimedia”. Che procede 
a colpi di maggioranza, tanto i numeri ci 
sono.
E allora quella opposizione, se vuoi 
davvero rendere visibile un’alternativa, 
devi provare a costruirla soprattutto fuori 
dalle aule parlamentari, ricucendo con 
forza quel rapporto, quello strappo che ci 
ha reso distanti dalla quotidianità di tanti 
e di tante. 
Lo ha detto molto bene il Presidente 
Mattarella nel suo discorso di fine anno: 
“Sentirsi comunità significa condividere 
valori, prospettive, diritti e doveri”.
C’è da ripartire da lì, anche con grande 
umiltà. E non sarà facile quel percorso. 
Occorre farlo con determinazione, 
pazienza e soprattutto senza inseguire 
scorciatoie.
È vero davanti a noi c’è un avversario 
inedito che ha sconvolto ogni regola delle 
alleanze note ai nostri sistemi democratici, 
che bypassa la democrazia parlamentare 
e i vertici del Governo comunicano 
h24 tramite dirette Facebook, Twitter e 
Instagram. Eppure quel signore di altri 
tempi che abbiamo la fortuna di avere 
come Presidente della Repubblica, con 
garbo e con gentilezza, ma anche con 



determinazione, ha replicato molto bene 
e con parole forti, rivolgendosi all’Italia del 
civismo e della solidarietà.
E di questo avremo bisogno, non di risse 
parlamentari. Di concretezza, di garbo, di 
umiltà, di ricostruzione. Ricostruzione di 
un progetto, di un Paese, di Comunità. 
Ma in questo 2018 ci sono stati anche 
momenti importanti e da non dimenticare. 
Penso alla straordinaria mobilitazione 
delle donne, ovunque contro il ddl Pillon, 
le affermazioni del Ministro Fontana e 
la follia della terra in cambio del terzo 
figlio. Penso al Toscana Pride che ha 
colorato Siena con i colori dell’Iride, alla 
manifestazione del Pd a Roma, alle piazze 
civiche in difesa dell’integrazione, alle 
piazze di Roma, Torino, Milano, ai giovani 
che tornano a dire la loro su scuola e futuro. 
Non tutto è perduto, ma c’è da lavorare 
tanto, e non basterà un Congresso.

Intanto nel mio ruolo provo a rendere 
conto a tutte e a tutti voi del lavoro di questi 
mesi, un lavoro che in gran parte abbiamo 
provato a svolgere assieme, qualche volta 
con atti parlamentari, altre volte con prese 
di posizioni, contatti, telefonate, lettere, 
incontri formali o informali. Mi sono 
occupata di crisi aziendali, di emergenze 
ambientali, incendi, di diritti delle donne, 
di diritti di chi per le propria identità 
sessuale continua a essere discriminato, 
dei tagli del Governo ai comuni o al Terzo 
Settore, di carcere, di comuni Unesco, 
delle aggressioni via web alla parrocchia 
di Don Biancalani, di geotermia, di piccoli 
comuni, di agricoltura, di pesticidi, di 
spreco alimentare, di contrattazione 
sindacale, di uffici Inps, di Pac, di 
voucher, di microcredito, di caporalato, 
pratiche sleali, dei lavoratori di Sogesid, 
di Mercatone Uno, di TMM. Ho lavorato a 
nuove iniziative di legge, e tra queste, la 
piccola soddisfazione, in una legislatura 
come questa, di veder approvata una 
legge a mia prima firma alla Camera: la 
legge sull’agricoltura biologica.

Rendere conto, significa anche spiegare 
presenze e assenze. Per la prima volta, 
da quando faccio la parlamentare, le 
mie presenze alle votazioni in Aula, mai 
scese sotto il 92% in precedenza, sono 
sotto l’80%. La spiegazione, purtroppo, 
è legata a un paio di problemi di salute: 
una slogatura che mi ha messo ferma per 
alcuni giorni, una bruttissima bronchite, 
oltre all’assenza dall’Aula in occasione 
della visita di Mattarella a Pontedera. 

Per il resto oltre a trasmettere a tutti voi 
la documentazione da poter scorrere e 
approfondire, resto a disposizione per 
incontri e per ciò che riterrete utile.
Ancora buon anno, sperando in un 
cambiamento vero e buono per l’Italia, un 
cambiamento che dobbiamo costruire 
assieme.

Susanna Cenni



Il lavoro
Le crisi aziendali purtroppo sono state oggetto di molti miei atti. Ho seguito con 
attenzione la crisi del Mercatone Uno di Colle di Val d’Elsa, presentando un’in-
terpellanza per chiedere al Governo garanzie sul futuro dei lavoratori dei negozi 
di arredamento tra cui anche il punto vendita colligiano. Interpellanza alla quale 
è arrivata la risposta in Aula del sottosegretario e a cui è seguita la mia replica.  
Ed ha sempre a che vedere con il territorio comunale di Colle di Val d’Elsa la que-
stione della chiusura dell’ufficio Inps che ho seguito da vicino, scrivendo lettere, 
incontrando a Roma la direttrice del personale dell’Inps e coordinandomi con il 
gruppo consiliare Pd di Colle. Oggi anche grazie alle nostre iniziative, a quelle dei 
consiglieri colligiani e a quelle del consigliere regionale Simone Bezzini, forse si 
è aperto uno spiraglio. 

Ho incontrato i lavoratori di Tmm in presidio a Pontedera durante la campa-
gna elettorale. A legislatura avviata ho presentato un’interrogazione sull’azienda 
dell’indotto Piaggio specializzata nella produzione di marmitte, licenziati dalla 
proprietà e gravati da una richiesta di giudizio che prevede anche un risarcimen-
to danni di circa un milione di euro, per essersi riuniti in presidio permanente a 
difesa del proprio posto di lavoro.
Sempre guardando alle questioni delle imprese mi sono occupata di M3 Srl, 
azienda produttrice di poliuretano espanso (meglio conosciuto come gomma-
piuma), con sede a Prato e con uno stabilimento produttivo chimico a San Mi-
niato (provincia di Pisa) in prossimità di una zona residenziale. Un’azienda che è 
stata classificata dal Ministero dell’Ambiente e dalla stessa Prefettura di Pisa a 
rischio incidente rilevante connesso con sostanze pericolose. Proprio in ragione 
di ciò ho presentato un’interrogazione per chiedere al Governo di intervenire 
attraverso l’adozione di una soluzione che metta insieme il rispetto della legge, 
la tutela dell’ambiente e della salute di cittadini con la salvaguardia degli attuali 
livelli occupazionali dell’azienda. A entrambe le interrogazioni, al momento, il 
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Governo non ha dato risposta. 

Da anni seguo da vicino il settore termale. ll well-
ness tourism è sempre più in crescita nel nostro 
Paese e le aziende termali rappresentano un as-
set strategico per lo sviluppo dell’economia dei 
territori. Lo sappiamo bene in provincia di Siena, 
dove il polo termale integrato, costituito dalla fu-
sione tra le Terme Antica Querciolaia e le Terme 
di Petriolo, ha visto sempre di più crescere le sue 
performance economiche facendo segnare buoni 
livelli occupazionali e bilanci in utile significativi 
per un’azienda a maggioranza pubblica. In questi 
anni ho seguito il settore avendo presente le criti-
cità dei grandi centri termali storici, come Chian-
ciano e Montecatini. Sul tema ho presentato una 
mia proposta di legge per il riordino del settore 
termale, emendamenti e ordini del giorno al De-
creto Milleproroghe e sulla Legge di Bilancio per 
permettere che comuni e province continuino a 
far parte di quelle aziende sane e in crescita. Una 
condizione oggi consentita nell’ultima Legge di 
Bilancio approvata.

Le Mura di San Gimignano
Il 4 aprile scorso un tratto delle mura medievali 
di San Gimignano è crollato. Su quell’episodio ho 
presentato un’interpellanza urgente. Il Governo 
ha risposto dopo sei mesi, in maniera insoddisfa-
cente, senza entrare nel merito di una questione 
più ampia e fondamentale qual è quella relativa 
alla possibilità delle amministrazioni comunali di 
poter utilizzare risorse economiche in deroga ai 
vincoli del pareggio di bilancio, per prevenire e ri-
pristinare eventuali danni arrecati al patrimonio 
culturale pubblico. Silenzio anche sulla mia richie-
sta di istituire un apposito fondo dedicato alla ma-
nutenzione e salvaguardia delle fortificazioni me-
dievali riconosciute patrimonio storico e culturale 
Unesco, come San Gimignano. Nel mese di luglio 
è stato sottoscritto un accordo tra Regione Tosca-
na, Comune di San Gimignano e Soprintendenza 
Archeologica, belle arti e paesaggio per le provin-
cie di Siena, Grosseto e Arezzo per il ripristino del-
le mura. La Regione Toscana stanzierà 200mila 
euro e il Ministero dei beni e delle attività cultu-
rali gli altri 300mila e l’intervento sarà realizzato 
dalla Soprintendenza con impegni, quindi, assunti 
dal precedente Governo. 

Bando Periferie: il pressing per 
recuperare i 10 milioni per Siena
Di fronte allo stop ai finanziamenti al Bando Peri-
ferie voluto dal Governo Di Maio-Salvini io, insieme 
a molti colleghi del Pd, siamo intervenuti più volte 
per contestare il disastro che nel nostro territorio 
ha penalizzato Siena, Pisa e Firenze. Ho depositato 
un emendamento specifico al Milleproroghe per 
recuperare le risorse destinate agli interventi per 

Siena e presentato un ordine del giorno per resti-
tuire ai sindaci la possibilità di portare a termine i 
progetti già finanziati. 

Trasporti: la questione dei collegamenti 
con Roma
Lo scorso ottobre la giunta capitolina ha delibe-
rato il via libera al progetto di spostamento del 
terminal degli autobus dalla stazione Tiburtina a 
quella della Metropolitana di Anagnina. Una scelta 
penalizzante soprattutto per gli utenti che si devo-
no spostare a Roma. Insieme a Pier Carlo Padoan 
e Laura Cantini, abbiamo presentato un’interroga-
zione per evitare il trasferimento. Un appello che 
non è rimasto inascoltato visto che l’amministra-
zione di Roma ha aggiustato il tiro, approvando 
una mozione all’unanimità in cui si impegna la 
sindaca e la giunta a mantenere un terminal bus 
a Tiburtina.

L’incendio sui Monti Pisani e a Calci
Ettari ed ettari di boschi, olivi e terra bruciati sui 
monti pisani. L’incendio ha devastato circa 1.400 
ettari, sfiorando l’abbazia di Calci. Una vera e pro-
pria tragedia che ho seguito fin dalle prime ore 
con attenzione e apprensione, incontrando le isti-
tuzioni, ma anche i cittadini e gli agricoltori della 
comunità colpita. Fino al doloroso epilogo di qual-
che settimana fa, che ha portato all’arresto del vo-
lontario dell’antincendio boschivo e della protezio-
ne civile di Calci, accusato dalla Procura di essere 
il piromane del Monte Serra. In questi mesi abbia-
mo percorso tutte le strade parlamentari, presen-
tato risoluzioni, emendamenti anche alla Legge di 
Bilancio e svolto, su mia richiesta, anche la missio-
ne della commissione agricoltura della Camera 
dei Deputati.

Siamo giunti all’approvazione unanime della mia 
risoluzione in cui si chiede al Governo di adotta-
re, al più presto, le iniziative normative di compe-
tenza, anche di carattere urgente e straordinario 
d’intesa con la Regione Toscana, per sostenere fi-
nanziariamente le imprese agricole danneggiate 
dall’incendio e tutti gli interventi per la messa in 
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sicurezza del territorio. Sempre nel testo si chiede all’esecutivo di attivare iniziative per tutelare e incenti-
vare la secolare e tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani e, sempre in accordo con la Regione 
Toscana e con gli enti territoriali, di sostenere il ripristino delle coltivazioni olivicole anche attraverso la col-
laborazione tra enti di ricerca, università, associazioni di categoria e agricoltori per una corretta progetta-
zione e gestione del reimpianto delle colture perse nell’incendio. Un passo importante che è arrivato dopo 
l’approvazione del decreto che consente alla Regione Toscana di attivare le misure del PSR a sostegno 
degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del patrimonio forestale. Il Governo oltre a non aver 
riconosciuto lo stato di calamità a oggi non ha impegnato nessuna risorsa per Calci. 

Geotermia? Cosa fare? 
Una questione ‘calda’ che interessa i territori senesi e pisani è quella della geotermia. Un fronte su cui c’è 
una grande confusione. Nei mesi scorsi è uscito il testo del Fer1 che interviene sulle energie rinnovabili, 
escludendo la geotermia dagli incentivi, con la conseguenza di mettere in ginocchio l’economia di buona 
parte dei territori geotermici. Territori che si sono mobilitati con iniziative e grandi manifestazioni, come 
quella di Larderello. Ho partecipato a incontri e manifestazioni e ho depositato un’interrogazione al Mini-
stro dello Sviluppo Economico. So bene che il tema è delicato e che ci sono, nei nostri territori, posizioni 
differenti e criticità dovute allo sfruttamento geotermico e alla necessità di assoluta trasparenza su ricerca, 
analisi e impatto ambientale. È indispensabile che ogni sforzo sia profuso per promuovere nuove tecnolo-
gie sempre meno impattanti ed è necessario che i Comuni siano consultati per ogni decisione che riguar-
da lo sviluppo geotermico, gli incentivi e il quadro normativo. 

Don Biancalani
La vicenda di Don Massimo Biancalani, il parroco pistoiese di Vicofaro è stata al centro delle cronache 
toscane e nazionali. Sono stata interessata al caso su segnalazione di vari amici e istituzioni pistoiesi. Sono 
andata a far visita a Don Biancalani, un esempio di accoglienza riconosciuto anche da Papa Francesco, che 
nella sua parrocchia si prende cura degli immigrati. Lui e la sua comunità sono stati al centro di numero-
se e ripetute aggressioni, oltre che di attacchi via social anche da parte del Ministro Matteo Salvini. In più 
occasioni ho portato il caso in Parlamento con un’interpellanza sulla sparatoria a Buba Ceesay, migrante 
africano di 24 anni del Gambia, ospite della parrocchia e con un’interrogazione sul blitz interforze sul quale 
è intervenuta la stessa Camera penale di Pistoia. Ho, inoltre, parlato del caso anche durante il dibattito sul 
decreto sicurezza. 

Ponsacco: non nel mio giardino
Sembra proprio questa la filosofia della Lega, che in Toscana emula il ‘machismo’ salviniano attraverso le 
gesta del sindaco di Cascina, Susana. Tra le ultime performance lo sgombero di un campo rom nel suo 
territorio (con tanto di foto sulla ruspa) senza alcuna condivisione con Prefetto e Comuni. I rom sono stati 
trasferiti in un immobile dalla storia discutibile a Ponsacco. Comune che si è trovato a gestire, senza alcun 
preavviso, l’emergenza creata dalla Ceccardi. Sul tema abbiamo svolto una conferenza stampa il 27 dicem-
bre scorso a Ponsacco e sulla vicenda dell’immobile destinatario sto depositando un’interrogazione. 
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LE MIE PROPOSTE
DI LEGGE
Con l’avvio della legislatura è ricominciato anche il lavoro legislativo che si con-
cretizza nella presentazione o ripresentazione anche di alcune delle proposte di 
legge. I testi vanno dai temi agricoli, alla tutela dei distretti produttivi e dei diritti 
dei lavoratori e delle donne, fino al sostegno ai prodotti di qualità, espressione 
del nostro Made in Italy.  

La legge sull’agricoltura Biologica
Tra i disegni di legge che ho presentato ce n’è uno che è stato approvato po-
che settimane fa: la proposta di legge sull’agricoltura biologica. Il testo, atteso 
da anni dal mondo produttivo e da tanti consumatori, promuove lo sviluppo e 
la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell’acquacoltura 
effettuate con metodo biologico. L’agricoltura biologica è un settore in crescita – 
come ho sottolineato anche nella mia dichiarazione di voto in Aula - che vale già 
il 15 per cento della produzione agricola totale. Il testo parte dalla definizione del-
la produzione biologica come attività di interesse nazionale con funzione sociale, 
basata sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli 
animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell’ambiente e della biodiversità. La 
legge riordina il quadro dei controlli, definisce il Piano nazionale per l’agricoltu-
ra biologica, prevede un fondo per lo sviluppo del settore, il sostegno all’attività 
di ricerca, alle reti di imprenditori bio, al riconoscimento dei Biodistretti.
Abbiamo inserito in legge con un mio emendamento il piano per le sementi 
bio. Una legge che spero venga approvata in tempi brevi al Senato, che fa bene 
all’ambiente, alla competitività dell’agricoltura e alla nostra salute.

Contro la contraffazione proposta di legge e commissione 
d’inchiesta
Dall’esperienza e dal lavoro in commissione anticontraffazione, nata nel 2013 e 
di cui sono stata capogruppo, è nata la proposta di legge ‘Disposizioni in ma-
teria di contrasto al fenomeno della contraffazione e delega del Governo per 
la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione’ 
di cui sono prima firmataria. La legge, formata da 8 articoli, intende aumentare 
l’efficacia delle misure per prevenire e contrastare la contraffazione dei prodotti 
agroalimentari e industriali, garantendo, al contempo, diritti, tutele e sicurezza 
ai consumatori e alle imprese. Sempre guardando alla contraffazione, fenomeno 
che sottrae 100 mila posti di lavoro e 1,7 miliardi all’anno di gettito, ho proposto 
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l’istituzione di una Commissione parlamentare di 
inchiesta per fare il punto su contraffazione, pira-
teria in campo commerciale e commercio abusivo. 

Aste al doppio ribasso una proposta 
di legge per fermare lo sfruttamento, 
speculazione e pratiche illegali
La pratica sempre più diffusa delle aste online al 
doppio ribasso è una procedura che porta gli agri-
coltori a fare offerte di vendita per i prodotti agri-
coli sempre più basse. Una vera e propria guerra 
tra poveri a scapito della qualità dei prodotti e 
delle condizioni dei lavoratori. Storie di caporalato 
che riguardano oltre 400 mila lavoratori iniziano 
proprio da qui. Abbassare i costi di produzione per 
diminuire quelli di vendita, può nascondere nuo-
ve insidie, mettendo a rischio lavoro, qualità e si-
curezza alimentare. Per spezzare la catena dello 
sfruttamento che si alimenta dalle distorsioni lun-
go tutta la filiera ho presentato una proposta di 
legge per il divieto di vendita dei prodotti agricoli 
e agroalimentari sottocosto e delle aste telemati-
che a doppio ribasso che propone alcune novità in 
materia di etichettatura. 

Le proposte di legge per tutela della terra, 
il recupero e la valorizzazione dei terreni 
agricoli abbandonati e per l’istituzione 
del registro dei paesaggi rurali
La terra è un bene comune e come tale va con-
cepito. Per favorire la tutela, il recupero e la valo-
rizzazione dei terreni agricoli abbondonati e a 
sostegno dell’agricoltura contadina ho ripresen-
tato una proposta di legge che promuove forme di 
coltivazione non intensive, sostenibilità delle prati-
che, acquisto collettivi dei mezzi di produzione e 
scambio di manodopera. Un circolo virtuoso che 
fa crescere l’occupazione, favorendo l’accesso alla 
terra di donne e giovani. Sempre nel testo, inoltre, 
si propone di istituire una Giornata nazionale della 
cultura contadina. Si ricollega alla valorizzazione 
della cultura e delle pratiche agricole tradizionali 
anche l’intervento legislativo in cui, sempre come 
prima firmataria, propongo di creare un Registro 
nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, 
delle pratiche agricole e delle conoscenze tradi-
zionali. 

Le norme per il rilancio del distretto del 
camper
Guardando a uno degli asset strategici del colle-
gio e in particolare modo della Valdelsa, il settore 
della camperistica, ho ripresentato la proposta di 
legge che incentiva l’utilizzo del camper. Si tratta 
di un comparto che assieme al tessuto delle pic-
cole e medie imprese e a tanto artigianato è una 
delle eccellenze della nostra economia, visto che 
il distretto toscano del camper produce l’80% dei 

camper italiani e circa il 15% di quelli europei. 

La legge per l’adozione di un testo 
unico delle leggi in materia di attività 
idrotermali
Come già richiamato ho ripresentato la proposta 
di legge dedicata al settore termale allo scopo di 
alimentare un serio percorso di rilancio di un com-
parto che rappresenta circa il 5 per cento del turi-
smo italiano. Secondo il rapporto globale Turismo 
Wellness Economy il comparto termale è destinato 
a crescere in media del 9,9% nei prossimi 5 anni e 
rappresenta un forte motore di crescita per buona 
parte della Toscana. Con la legge andiamo a soste-
nere e valorizzare una risorsa rilevante del sistema 
economico, turistico, produttivo e occupazionale, 
con importanti implicazioni sul fronte sanitario e 
per la tutela del patrimonio paesaggistico.

Una commissione d’inchiesta sulla 
condizione economica e sociale delle 
donne
Abbiamo un Governo che ha già dimostrato di 
non credere nelle donne. Una maggioranza che 
in Legge di Bilancio è tornata indietro in molti 
punti e nel DDL Pillon che rischia di stravolgere 
ogni norma seria in materia di separazione e affi-
damento. Ho ritenuto di promuovere l’istituzione 
di una Commissione parlamentare d’inchiesta 
sulla condizione delle donne italiane, che conse-
gni al Paese un quadro aggiornato sulla condizio-
ne economica e sociale delle donne italiane, sulle 
pari opportunità e sull’attuazione delle politiche 
di genere da cui poter far discendere adeguate 
politiche. Ho poi ripresentato una proposta di leg-
ge, per la prima volta nel 2011, per garantire parità 
di accesso ai mezzi di comunicazione e istituire 
un’Agenzia per la tutela della dignità delle donne. 

Tutela del settore e della filiera dei
tartufi 
Ho poi ripreso e ri-depositato il testo a cui era 
giunta la commissione agricoltura in materia di 
raccolta, coltivazione e commercio dei tartu-
fi, arrivando alla definizione di un testo unificato 
concertato con gli attori della filiera. Il settore dei 
tartufi, secondo le associazioni agricole in Italia, 
conta circa 200mila raccoglitori ufficiali che rifor-
niscono industrie, negozi e ristoranti per un giro di 
affari complessivo che è stimato in circa 500 milio-
ni di euro all’anno. L’obiettivo del testo è quello di 
promuovere la tutela e la valorizzazione dei tartufi 
e dell’ambiente naturale in cui si riproducono, ol-
tre alla conservazione e alla diffusione delle prove-
nienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti, 
in modo da sostenere il miglioramento e lo svilup-
po della tartuficoltura, ispirandosi ai criteri di qua-
lità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori. 
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AGRICOLTURA, IL LAVORO 
IN COMMISSIONE
Ho scelto, dopo l’impegno nella scorsa legislatura nella Bilancio, di tornare a im-
pegnarmi in Commissione Agricoltura. L’ho scelto anche su richiesta dei tanti 
agricoltori che ho incontrato nella mia campagna elettorale E anche perché li 
sono buona parte delle mie competenze e della mia esperienza. Su proposta del 
mio Gruppo Parlamentare sono stata eletta vicepresidente. Tra le novità volute 
dal Governo Di Maio-Salvini la scelta del Ministro Centinaio di abbinare al Mipaf 
anche le competenze del Turismo. Una decisione sinceramente poco felice che 
a oggi si fa un po’ fatica ad apprezzare per merito e contenuti. Su questa scelta 
sono anche intervenuta in Aula per esprimere tutte le mie riserve.
In questi mesi ho seguito assiduamente i lavori della Commissione e ho parte-
cipato a molti eventi anche fuori dalla Toscana. Ho seguito il dibattito sulla pro-
posta Pac e le tante audizioni svolte in commissione. Da noi in questi mesi sono 
passati atti importanti, come il Parere formulato sulla Proposta di Direttiva UE 
contro le pratiche sleali.

Abbiamo esaminato proposte di legge come quella sul Km0 (un’occasione spre-
cata per le rigidità del M5S), e la nostra proposta sull’Agricoltura Biologica. Ab-
biamo svolto l’indagine conoscitiva sulla vicenda Xylella in Puglia, che nel frat-
tempo purtroppo ha visto la rilevazione di un caso anche in Toscana.
Abbiamo, su mia iniziativa, svolto una missione della commissione sulla monta-
gna pisana, dopo la tragedia dell’incendio e approvato una risoluzione a mia pri-
ma firma che impegna il Governo anche sugli indennizzi agli olivicoltori colpiti.
Ho seguito in modo particolare la situazione del Caporalato, intervenendo an-
che alla presentazione del Rapporto Placido Rizzotto, e su richiesta del Pd av-
vieremo una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge contro il 
caporalato e intervenendo in Aula in occasione dei tragici incidenti nel mese di 
luglio nel foggiano. In Commissione, su questo tema, ho presentato un’interro-
gazione e un ordine del giorno  che impegna il governo a valutare l’opportuni-
tà di stanziare appositi finanziamenti per promuovere il raggiungimento degli 
obiettivi e di rafforzare le finalità della Legge sul caporalato voluta dal Governo 
a guida Pd.
Sto seguendo la vicenda delle aste al doppio ribasso, e chiesto di audire compe-
tenze e associazioni impegnati contro questo fenomeno, e sul tema ho deposi-
tato una proposta di legge.
Ho poi depositato numerose interrogazioni in commissione su uso pesticidi e 
glifosato, sul contratto di lavoro dei forestali, sulle risorse per la ricerca, sulle se-
menti della varietà Cappelli, sugli Ogm, sull’incendio di Calci. Ho poi depositato 
in questi giorni una nuova interrogazione sui danni della Fauna selvatica e una 
risoluzione sull’uso dei prodotti derivati dalla cannabis sativa.
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DALLA PARTE DELLE 
DONNE PER UN PAESE 
PIÙ CIVILE
Una mobilitazione straordinaria in tutte le città italiane. Un fiume fucsia a Roma 
contro il DDL Pillon e contro il Governo che vuol tornare indietro. Questo è avve-
nuto in questi mesi. Un Governo con poche donne Ministro, con un Ministro per 
la famiglia come Fontana che torna ad attaccare la legge 194, diritti civili e libertà 
femminili. Una legge di Bilancio che penalizza le donne. Dal mancato finanzia-
mento del fondo solidarietà vittime di reati, all’aumento delle tasse per le impre-
se (anche femminili); dall’incertezza su lavoro e pensioni fino alle misure previste 
nell’articolo 49 che alimentano una visione arcaica delle donne in agricoltura, 
promettendo di dare la terra in cambio del terzo figlio. In oltre sei mesi di lavoro 
il Governo Salvini-Di Maio si è contraddistinto anche perché non si è mai occu-
pato di contrasto alla violenza, di pari opportunità e anzi nella Legge di Bilancio 
si tagliano le risorse del Piano nazionale antiviolenza, del fondo pari opportu-
nità e anche le risorse del Piano nazionale antitratta. Il Governo giallo-verde è 
riuscito solo a indebolire ulteriormente le donne e le donne vittime di violenza 
e anche nei nostri territori si impegna in una mera propaganda, solo un po’ ma-
chista, proponendo, come fa la Lega toscana, la distribuzione dello spray al pe-
peroncino come forma di difesa. Pesantissima è la vicenda pisana, dove Andrea 
Buscemi, assessore alla cultura del Comune condannato dalla Corte d’Appello 
a risarcire la sua ex compagna per le azioni di stalking subite, minaccia di non 
erogare contributi alla Casa delle Donne di Pisa. Un vile ricatto su cui ho presen-
tato anche un’interrogazione per chieder al Governo di assumere ogni iniziativa 
di competenza per tutelare l’autonomia delle associazioni impegnate contro la 
violenza e garantire la piena e libera prosecuzione delle loro attività tutelando e 
rafforzando i presidi istituzionali a difesa dei diritti delle donne vittime di stalking 
e violenza. Ho presentato anche un’interrogazione per fare chiarezza su un grave 
fatto di intolleranza e discriminazione ai danni di una poliziotta della Questura 
di Firenze a cui è stata negata la possibilità di partecipare in uniforme all’ottava 
riunione dell’European Glbt Police Association, svoltosi a Parigi a giugno scorso. 
Se vogliamo sradicare l’intolleranza e vincere sulla violenza bisogna conoscerla, 
intervenire sugli uomini e tutelare le donne. 
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IN NUMERI

*Con assenza si intendono i casi di non partecipazione al voto: sia quello in cui il par-
lamentare è fisicamente assente (e non in missione) sia quello in cui è presente ma 
non vota e non partecipa a determinare il numero legale nella votazione.
Purtroppo attualmente i sistemi di documentazione dei resoconti di Camera e 
Senato non consentono di distinguere un caso dall'altro.
I regolamenti non prevedono la registrazione del motivo dell'assenza al voto del 
parlamentare.
Non si può distinguere, pertanto, l'assenza ingiustificata da quella, ad esempio, per 
ragioni di salute.

Per la prima volta, da quando faccio la parlamentare, le 
mie presenze alle votazioni in Aula, mai scese sotto il 92% 
in precedenza, sono sotto l’80%. La spiegazione, 
purtroppo, è legata a un paio di problemi di salute: una 
slogatura che mi ha messo ferma per alcuni giorni, una 
bruttissima bronchite, oltre all’assenza dall’Aula in 
occasione della visita di Mattarella a Pontedera. 
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