
 

 

NEWSLETTER Mino Taricco Informa n. 11/2015 
 
 
APPROVATA RIFORMA SCUOLA 

Approvata ieri con 277 voti a favore, la Riforma della 

scuola, la “Buona Scuola”. 

Una riforma  che ha visto mesi di confronti, di dibattiti, di 

approfondimenti, di modifiche e di progressivi 

affinamenti. 

Ora è Legge, e partirà la stagione delle norme attuative, 

Decreti legislativi, Decreti ministeriali e circolari, per 

cambiar veramente, sono assolutamente convinto in meglio, la scuola del nostro paese. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/APPROVATA_RIFORMA_SCUOLA2717.asp 

 

 

 
RELAZIONE ANNUALE INPS 
 

E’ stata presentata dal Presidente Boeri nella sala della Regina a 

Montecitorio la relazione annuale INPS con l’intervento il Ministro 

del Lavoro, Giuliano Poletti, e  presente anche  il Capo dello 

Stato, Sergio Mattarella. I dati forniti e le proposte che sono 

emerse su riforma pensioni e interventi sociali ci daranno di che 

confrontarci nei prossimi mesi.  

 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/RELAZIONE_ANNUALE_INPS2718.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA LEGGE N. 138/1974 DIFENDE LA QUALITA’ DEL SISTEM A CASEARIO ITALIANO 
E L’INFORMAZIONE DEI CITTADINI  

Mercoledì 8 luglio, al sit-in Coldiretti a Roma davanti alla Camera 

dei Deputati, sono intervenuto per sostenere la posizione del 

Ministro Martina e ribadire la necessità di trasparenza verso i 

consumatori. Mi associo con netta decisione alla posizione 

espressa dal Ministro Maurizio Martina: esprimo con convinzione 

il mio no alla lettera della Commissione europea che chiede il 

superamento del divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere 

per la produzione di formaggio.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/La_legge_n_1381974_difende_la_qualita_del_sistema_caseario_italiano_e_l_informa

zione_dei_cittadini2713.asp 

 
 
APPROVATA LEGGE SULL'AUTISMO 

Con 296 voti a favore e 6 contrari la Camera ha dato il via libera alle 

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con 

disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie dopo un lavoro 

importante svolto in Commissione Affari Sociali della Camera. L’autismo è 

una patologia diffusa ma ancora troppo poco conosciuta e secondo il Centers 

for Disease Control and Prevention (organismo di controllo sulla sanità 

pubblica degli Stati Uniti d'America), colpisce un bambino americano su 88 ed 

è cresciuto di 10 volte negli ultimi 40 anni.  

 
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/APPROVATA_LEGGE_SULL_AUTISMO2715.asp 

 
FARE IMPRESA GARANZIA GIOVANI 

Appuntamento importante a Torino giovedì 9 luglio 

2015 al Centro Congressi Unione Industriale che 

ha visto insieme i giovani alle prime esperienze di 

lavoro e i manager con una lunga pratica in 

azienda, con al centro la voglia di fare impresa, di 

creare startup, di diventare imprenditori. L'incontro, 

organizzato nell'ambito di Garanzia Giovani da 

Agenzia Piemonte Lavoro, Regione Piemonte, Unione Industriale di Torino – Gruppo Giovani 

Imprenditori, Fondazione Human+, Associazioni dei dirigenti Federmanager e Manageritalia, è 

l'occasione per fare il punto sulle potenzialità della collaborazione fra "senior" e "junior", 

finalizzata a far nascere nuove imprese, creare posti di lavoro e contribuire allo sviluppo 

economico e sociale del Paese.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/FARE_IMPRESA_GARANZIA_GIOVANI2709.asp 



CON LA GRECIA E CON I GRECI 

Credo abbia fatto bene il Governo italiano a lavorare sino 

all’ultimo per la ricerca di un accordo tra Governo greco e 

Commissione, anche se a questo punto è tutto rimandato a 

dopo il referendum del 5 luglio,  ma anche al tempo stesso ha 

fatto bene a ribadire con chiarezza che il Governo greco stava 

sbagliando a non cogliere i passi avanti della Commissione e 

assumersi la responsabilità di una trattativa vera. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/CON_LA_GRECIA_E_CON_I_GRECI2707.asp 

 

LA BUONA SCUOLA 

Continuo a ricevere mail tutte uguali che ripetono tutte slogan senza argomentazioni, in merito alla 

Riforma della Scuola che approvata nei giorni scorsi al Senato verrà 

nei prossimi giorni alla Camera per la approvazione definitiva.  

Sono assolutamente convinto che la Riforma sia una buona 

riforma, sicuramente perfettibile, ma un passo avanti importante 

nella direzione giusta di traghettare la scuola verso una normalità 

che da troppi anni non ha più conosciuto e che purtroppo gran 

parte delle critiche siano di natura squisitamente ideologica o 

strumentale. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/LA_BUONA_SCUOLA2705.asp 
 

 
APPROVATO IL DECRETO PENSIONI 

Approvata alla Camera il decreto legge pensioni, che 

recepisce le indicazioni della sentenza della Corte 

costituzionale con 310 sì, 164 no e due astenuti e adesso 

passa al Senato per essere approvato definitivamente entro il 

 20 luglio. Il decreto di cui avevo già parlato prevede 

adeguamenti a scalare per le pensioni superiori a tre volte e 

fino a sei volte il trattamento minimo. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/APPROVATO_IL_DECRETO_PENSIONI2706.asp 

 

 

 



ULTIME SUL DECRETO ENTI LOCALI 

Sono a ricordare le scadenze per la presentazione delle 

richieste di spazi finanziari relativi al PATTO DI STABILITA’ 

INTERNO COMUNI ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 

78 del 2015. Il Decreto Enti Locali da un po' di ossigeno per 

Comuni e Province. Il testo che come avevo anticipato è stato 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 giugno ed entrato in vigore 

il 20 giugno 2015. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/ULTIME_SUL_DECRETO_ENTI_LOCALI2710.asp 

 
 
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA e WEB 

Approvate dalla Camera le nuove norme sulla diffamazione a 

mezzo stampa con 295 sì, 3 no e 116 astenuti. Dopo una 

lunga discussione viene eliminata la reclusione in carcere per 

i giornalisti e prevede solo pene pecuniarie con l'obbligo di 

rettifica senza commento a favore dell'offeso. 

La normativa va a modificare la legge n. 47 dell'8 febbraio 

1948 e il codice penale in materia di diffamazione e 

ricomprende nel suo spettro d’azione anche le testate giornalistiche online e radiotelevisive. 

 
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-
bin/archivio/DIFFAMAZIONE_A_MEZZO_STAMPA_e_WEB2714.asp 
 

CONSIGLIO COMUNALE APERTO BOTTERO 

Lunedì 22 giugno si è tenuto a Cuneo un importante Consiglio 

comunale aperto a Cuneo sulla situazione della Bottero. 

L'azienda infatti aveva  annunciato 72 esuberi su  570 

dipendenti che lavorano nello stabilimento di Cuneo, creando 

ovviamente un grande allarme su tutti lavoratori e su tutto il 

territorio a partire dalla città. Gli esuberi di Cuneo seguono i 48 

esuberi dello stabilimento di Trana, in provincia di Torino, dove 

sono  stati gestiti con un accordo secondo il quale l’azienda 

riconoscerà ai  lavoratori dello stabilimento che decideranno di 

entrare volontariamente nella procedura di licenziamento, un incentivo all’esodo, e la Regione 

Piemonte li iscriverà nelle lista di mobilità.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/CONSIGLIO_APERTO_BOTTERO2716.asp 

 


