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REATI AMBIENTALI, APPROVATO DALLA CAMERA 

La Camera ha approvato, con una sola modifica, eliminando la norma che vieta la tecnica dell’air 
gun (compressione che fa esplodere una bolla d'aria sott’acqua) nell’ispezione di fondali marini, il 
testo sui reati ambientali, un insieme di norme che prevede cinque nuove fattispecie di reato (tra 

cui il disastro e l’inquinamento ambientale, e 
confisca obbligatoria del profitto del 
reato), aggravanti per mafia e sconti di pena per 
chi si ravvede, condanna al ripristino e raddoppio 
dei tempi di prescrizione. 
Il provvedimento che è stato approvato con 
modifica dovrà ora ritornare ora al Senato per 
l’approvazione definitiva; dopo venti anni potremo 
avere una norma importante per combattere gli 
ecoreati. 
 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2634 
 
 
MANIFESTAZIONI CONTRO LA RIFORMA DELLA SCUOLA 
 
Ieri in molte città italiane  si è svolta la manifestazione del 
mondo dell'istruzione, sceso in piazza contro la riforma de “la 
Buona Scuola” prevista dal decreto del governo. 
Per lo più sono stati cortei  pacifici per tutta la durata della 
manifestazione superando i timori della vigilia. 
Molte le critiche portate ad una riforma assolutamente 
importante per il futuro del Paese, critiche sia di metodo sia 
di merito. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2633 
 
 

APPROVATA LA RIFORMA ELETTORALE 

Lunedì abbiamo approvato in via definitiva la 
riforma elettorale, che ora è Legge. 
La Camera lo ha approvato con 334 voti favorevoli e 61 
contrari. 
Su cosa penso della Legge e del percorso che ci ha portati 
sin qui, ho già detto e rimando alle considerazioni che avevo 
espresso nei giorni scorsi. 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2632 



CARTA DI MILANO 
 
Il 28 aprile 2015, Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, ha presentato presso l'Aula Magna 
dell'Università degli Studi di Milano la "Carta di Milano". 
Oggi, nel mondo, circa 800 milioni di persone soffrono di fame 
cronica e più di due miliardi di persone sono malnutrite. Eppure ogni 
anno 1,3 miliardi di tonnellate di cibo viene sprecato, mentre le 
risorse della terra, le foreste e i mari sono sfruttati in modo 
insostenibile. 
 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2635 
 
 
 
FIDUCIA CONVINTA 
 
Carissime amiche e carissimi amici,  
siamo stati chiamati al primo dei tre voto di fiducia sulla 
Legge elettorale ed ho espresso convintamente il mio 
sostegno all’azione del  Governo ed il mio voto 
favorevole nel merito del provvedimento in esame per 
questa riforma elettorale. 
L'altro ieri, per onestà, dopo che erano state respinte le 
pregiudiziali di costituzionalità, ed è stata posta la 
questione di fiducia, ho provato un momento di disagio e 
di tristezza, anche perché nelle scorse settimane, 
quando era circolata la notizia della possibilità di una 
tale evenienza, avevo veramente sperato in cuor mio  che  non si arrivasse a tale decisione. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2631 
 
 
 
 

PIERO CALAMANDREI: LO AVRAI CAMERATA KESSELRING 

La sera del 25 aprile nel corso di una bella trasmissione su RAI 1 in 
occasione della Celebrazione della Festa della Liberazione si è fatto 
riferimento alla risposta data da Piero Calamandrei ad Albert Kesselring 
dopo che questi pochi giorni dopo il suo rientro a casa nel 1952 ebbe 
l'impudenza di dichiarare pubblicamente che non aveva proprio nulla da 
rimproverarsi, ma che – anzi - gli italiani dovevano essergli grati per il suo 
comportamento durante i 18 mesi di occupazione, tanto che avrebbero fatto 
bene a erigergli... un monumento. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2629 
 

 
 
 
 
 
 



IN MERITO ALLA FONDAZIONE CRC 
 
Lettera inviata nei giorni scorsi a tutti gli organi di informazione della provincia: 
 
Egregio Direttore, 
ho partecipato nei giorni scorsi  con grande interesse, come peraltro anche gli anni passati,  alla 
presentazione del Rapporto annuale  della Fondazione CRC 
e mi permetto di esprimere alcune considerazioni e riflessioni 
maturate nel corso di questo W.E. 
Sono sempre stato grato e riconoscente in cuor mio per 
questo straordinario strumento  che le passate generazioni ci 
hanno lasciato e che permette alle nostre comunità, 
soprattutto in questa stagione di risorse molto limitate, di 
mantenere  vive molte importanti attività di grande rilevanza 
sociale e civile, altrimenti oggi difficilmente realizzabili. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2630 
 


