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BRENNERO: IN GIOCO IL FUTURO DELL'EUROPA 

La paventata decisione austriaca di chiudere il confine del 

Brennero merita una pausa di riflessione. Un’eventuale 

chiusura della frontiera fra Austria e Italia al Brennero 

rappresenta una seria violazione delle norme e dei valori Ue, 

dal momento che le comuni regole europee non prevedono 

in alcun modo la possibilità di decisioni unilaterali di questo 

tipo. Ma soprattutto, questa mossa rischia di infierire un grave colpo al concetto stesso di Europea, 

per come lo abbiamo sentito e vissuto in questi anni di vita. Da un punto di vista pratico, non 

sembra una scelta sensata né giustificata. I dati parlano di un flusso di migranti in questa tratta 

minimo, ad oggi, infatti, sono 2722 i migranti fermati in Italia provenienti dall'Austria e il numero è 

superiore a quelli che hanno fatto il percorso inverso. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-
bin/archivio/BRENNERO_IN_GIOCO_IL_FUTURO_DELL_EUROPA2992.asp 

 
 
CONFERMA DEL DIMEZZAMENTO DEL BUDGET DEGLI F35 

Nel 2013 avevamo approvato una moratoria relativamente al 

programma della Difesa di ammodernamento dei Sistemi 

d’arma, e si era richiesto una indagine conoscitiva sul tema.  

Nel 2014 il 07 maggio era stato approvato il DOCUMENTO 

CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SUI 

SISTEMI D’ARMA. Sempre nel 2014 il 24 settembre la 

Camera dei Deputati dopo un impegnativo dibattito approvava una Mozione con la quale 

impegnava il Governo a dimezzare il programma di ammodernamento dei Sistemi d’arma, in 

particolare per quel che riguarda il discusso programma di acquisto degli F35   

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-
bin/archivio/CONFERMA_DEL_DIMEZZAMENTO_DEL_BUDGET_DEGLI_F_352989.asp 
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PRESENTATO 3° REPORT AGENDA SEMPLIFICAZIONE 

Presentato mercoledì mattina in Commissione bicamerale per la 

Semplificazione lo stato di attuazione dell’Agenda per la 

Semplificazione da parte della Ministra Madia. 

Il rapporto evidenzia che il 90 degli impegni è di fatto rispettato, 

con 67 semafori verdi, 37 gialli e solo 6 rossi come è possibile 

verificare dal report Agenda Semplificazione. Anche l’Identità 

digitale è a buon punto ed entro giugno ben quasi 300 servizi 

saranno accessibili, così come l’Anagrafe unica della popolazione 

residente. A buon punto il Pago un line, e le dichiarazioni precompilate che sono state 20 milioni 

nel 2015 di cui quasi 19 milioni utilizzate, vedranno quest’anno 10 milioni in più con quasi 700 

milioni di nuovi dati ( spese mediche, interessi mutui, assicurazioni, ecc. ).  

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

bin/archivio/PRESENTATA_3_REPORT_AGENDA_SEMPLIFICAZIONE2990.asp 

 

MINO TARICCO INCONTRA TOUR: GLI APPUNTAMENTI DI MAGGIO 

Riprende il “Mino Taricco Incontra Tour”, il ciclo di incontri con i 

cittadini, per un confronto aperto su tematiche di attualità e politica. 

Tre gli appuntamenti di maggio: lunedì 2 maggio a Bagnasco, lunedì 

9 a Trinità e lunedì 16 a Ceresole d’Alba.  

Gli incontri si concentrano sull’ampio tema della Legge di Stabilità 

2016, insieme alle riforme in atto in Parlamento, con un focus sulle 

problematiche locali. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini 

che sentano l’esigenza di momenti di confronto e chiarimento su 

argomenti e questioni importanti dell’attualità politica italiana.  

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

bin/archivio/MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_GLI_APPUNTAMENTI_DI_MAGGIO2987.asp 

 

INFORMAZIONI SU TITOLI PAC 

Stante il fatto che in tanti chiedono di sapere le motivazioni 

per cui il pagamento dei Titoli PAC è in ritardo sperando di 

care cosa utile cerco di  fornire alcune informazioni. 

Lo scorso anno in Piemonte hanno presentato domanda 

Titoli quasi 39 mila imprese agricole piemontesi, delle quali 

quasi 15000 in provincia di Cuneo. L’importo ancora atteso 

è di circa 250 milioni di euro, e sono ovviamente risorse fondamentali per i conti delle aziende e 

conseguentemente  per l’economia del territorio. Nel mese di novembre sono stati erogati anticipi 

ad alcune aziende. Erano esclusi da questi anticipi, in coerenza con la normativa nazionale, le 

aziende estratte per i controlli previsti, che potranno essere pagate solo a controllo concluso, le 

aziende per le quali si era in attesa del ricalcolo del titolo PAC o che avevano in corso rettifiche di 

superficie o problematiche similari e le aziende aderenti a regimi dei piccoli agricoltori. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/INFORMAZIONI_SU_TITOLI_PAC2984.asp 
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CUN: RISCONTRO POSITIVO DEL MIPAAF SU RUOLO E RAPPRESENTANZA DEI 

TERRITORI 

Riscontro positivo da parte del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali all’interrogazione a risposta immediata da me 

presentata la scorsa settimana in Commissione sul tema del ruolo 

e della rappresentanza dei territori nelle CUN nazionali. 

Quest'ultima interrogazione ne segue una analoga da me 

presentata  nell’ottobre del 2015, tesa a chiarire alcune disfunzioni 

e aspetti irrisolti su ruolo e funzioni delle CUN. Nella giornata di 

mercoledì 20 aprile, la nuova interrogazione ha avuto riscontro positivo, confermando che su 

alcune tematiche richiamate dalle interrogazioni la situazione parrebbe incamminarsi verso 

un’evoluzione positiva. 

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

bin/archivio/CUN_RISCONTRO_POSITIVO_DEL_MIPAAF_SU_RUOLO_E_RAPPRESENTANZA

_DEI_TERRITORI2982.asp 

 

GIORNATA DELLA TERRA '16 

Ogni anno celebriamo la Giornata della Terra  un’occasione per 

celebrare  e per aumentare la consapevolezza della straordinaria 

bellezza e al tempo stesso della fragilità del pianeta su cui viviamo che 

si celebra dal 1970. Un occasione anche per richiamare alla necessità 

di affrontare le questioni relative alla manutenzione, alla salvaguardia e 

alla protezione dell’ecosistema, alla lotta all’inquinamento e alla 

scomparsa di tante specie di animali e vegetali. In occasione della 

Giornata della Terra Il Post ha messo insieme una selezione delle più 

belle foto scattate alla Terra dall’astronauta Scott Kelly dalla Stazione Internazionale ISS  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/GIORNATA_DELLA_TERRA_162985.asp 

 

L'ACQUA È UN BENE COMUNE E UN DIRITTO UNIVERSALE 

Mercoledì 20 aprile la Camera ha approvato la legge che stabilisce come 

l'acqua sia un bene comune e un diritto universale.  

Dopo la proposta di legge di iniziativa popolare presentata nel 2007 e il 

referendum del 2011, la Camera ha approvato la legge che definisce i 

princìpi per tutelare il governo e la gestione pubblica delle acque. L'acqua 

dev'essere di buona qualità, erogata senza interruzioni e ad un costo 

sostenibile. L'acqua è bene naturale e come tale diritto umano universale, 

pertanto va garantito il diritto all’acqua potabile di qualità e ai servizi 

igienico-sanitari, senza interruzioni; tutte le acque superficiali e 

sotterranee sono pubbliche e non mercificabili; è una risorsa che va salvaguardata e utilizzata 

secondo criteri di efficienza e solidarietà, responsabilità e sostenibilità. 

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

bin/archivio/L_ACQUA_E_UN_BENE_COMUNE_E_UN_DIRITTO_UNIVERSALE2979.asp 
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TALENTI PER IL FUNDRAISING 

Talenti per il Fundraising è un progetto sviluppato in 

collaborazione tra la Fondazione Fondo Ricerca e 

Talenti e la Fondazione CRT, che ne sostiene tutti i 

costi organizzativi e di gestione. Si tratta di un 

progetto finalizzato a fornire ai giovani del Piemonte e 

della Valle d’Aosta le competenze necessarie per 

gestire gli strumenti atti a strutturare un progetto di raccolta fondi e aumentare le capacità 

manageriali delle organizzazioni non-profit. 

Il progetto fornisce una serie di strumenti di lavoro e di apprendimento. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/TALENTI_PER_IL_FUNDRAISING2978.asp 
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