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MOZIONE CARTA DI MILANO 

 
Giovedì 23 aprile è stata approvata alla Camera 
la mozione sulla "Carta di Milano"  un «patto sul 
cibo» da consegnare al pianeta per vincere la sfida 
alimentare globale e da porre al centro della 
discussione di EXPO 2015 che aprirà tra pochi giorni. 
Una richiesta di assunzione di responsabilità da parte 
degli Stati e dei cittadini del mondo per garantire il 
diritto a un cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti, un 
obiettivo importante anche in vista dell'aggiornamento 
degli obiettivi del millennio delle Nazioni Unite. 

 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2624 

 

IL DIVORZIO BREVE 

L'Assemblea della Camera dei deputati ha 
definitivamente approvato, il 22 aprile 2015, la proposta 
di legge C. 831 e abb.-B, relativa alla disciplina dello 
scioglimento del matrimonio. 
Il testo interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo 
da: 

- anticipare il momento della possibile 
proposizione della domanda di divorzio; 

- anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i 
coniugi; 

- stabilire una disciplina transitoria. 
Già approvato dalla Camera il 29 maggio 2014 e modificato dal Senato il 18 marzo 2015, il 
provvedimento – che è composto da tre articoli - è stato nuovamente esaminato dalla 
Camera. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2623 

 

 



GIORNATA DELLA TERRA 

Il 22 aprile, come ogni anno, è la Giornata della Terra, in 
cui si celebrano l’ambiente e la salvaguardia del pianeta. 
Nata appunto  il 22 aprile 1970 come movimento 
universitario per evidenziare la necessità della 
conservazione delle risorse naturali della Terra, nel 
tempo, la Giornata della Terra è divenuta un 
imprescindibile appuntamento educativo ed informativo. 
Si tratta di un momento celebrativo, ma anche educativo 
e informativo durante il quale i gruppi ecologisti di 192 
paesi valutano le problematiche ambientali e propongono 
delle soluzioni. 
 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2622 
 

ITALIA REDDITI ED AUTO   

Nei giorni scorsi sono circolate alcune elaborazioni che raffrontando i numeri diffusi 
dall’Aci sulle auto di grossa cilindrata e le 
dichiarazioni dei redditi del 2013, evidenziavano 
quanto meno una anomalia, che non so se sia solo 
italiana, ma che sicuramente ci offre ulteriori temi su 
cui riflettere. 
Secondo uno studio effettuato da “La Stampa” e 
comparso sul quotidiano stesso, e che alleghiamo, 
incrociando i dati, infatti, è possibile vedere come alcune zone del Paese che dichiarano 
nel complesso redditi bassi siano quelle con la presenza maggiore di bolidi di alto livello, 
ovvero con cilindrata superiore ai duemila cc. Suv, station wagons lussuose, cabrio e 
perfino Porsche e Ferrari. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2621 
 
 

VERSO L'ITALICUM 

Mercoledì 15 aprile si è svolta l’Assemblea del Gruppo 
parlamentare alla Camera dei Deputati per decidere 
l’atteggiamento da tenere sull’Italicum nel passaggio alla 
Camera. 
 
L’intervento di apertura del Segretario e Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi è stato seguito dall’annuncio del  Capogruppo 
Roberto Speranza di voler rimettere il mandato non essendo, su 
questo importante tema,  in sintonia con la maggioranza del 
Gruppo. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2620 
 

 



IL GENOCIDIO DEGLI ARMENI 
 
Nei giorni scorsi Papa Francesco in occasione del 
centenario dal genocidio armeno, è tornato in più occasioni 
su quel genocidio definendolo un “annientamento 
programmato sistematicamente” e su cui ha auspicato “un 
ragionevole consenso tra le nazioni”, suscitando la reazione 
del governo turco. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2618 
 
 
TTIP 
Il Parlamento europeo ha attivato una nuova pagina di informazioni sulle negoziazioni 

relative al Trattato Transatlantico ( TTIP) tra USA ed 
UE in corso di svolgimento, sulla quale si potranno 
recuperare importanti informazioni: 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=

2619 
 
 

 
 
APPROVATA GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DELL ’IMMIGRAZIONE 
 
Approvata mercoledì 15 aprile alla Camera la proposta di legge che istituisce la Giornata 
della Memoria delle vittime dell’immigrazione con 287 voti 
favorevoli e 72 contrari. 
l provvedimento passa ora all’esame del Senato. 
La Giornata si celebrerà il 3 ottobre e la data non è stata 
scelta a caso. 
Il 3 ottobre del 2013 un’imbarcazione carica di migranti è 
naufragata al largo delle coste 
di Lampedusa e 366 persone sono morte. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2617 
 

APPROVATO ALLA CAMERA LA INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA 

Dopo il voto favorevole della Camera ( 244 si, 14 no e 50 astenuti ), finalmente il reato di 
tortura sembra avviarsi verso il traguardo per 
diventare "legge" in Parlamento.  
L'introduzione di questo nuovo delitto, che tuttavia 
diverrà legge solo dopo che il Senato lo avrà 
approvato in via definitiva. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp
?id=2615 
 


