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APPROVATA ALLA CAMERA LA MOZIONE PER CONTRASTARE LA VIOLENZA 

CONTRO LE DONNE 

È stata approvata ieri la mozione a favore di iniziative, 

anche in ambito internazionale, finalizzate al contrasto dei 

fenomeni di violenza contro le donne.  

L’azione si concretizza dopo gli incresciosi fatti occorsi a 

Colonia e in altre città europee nella notte del 31 dicembre 

2015, quando in alcune città europee, tra cui Colonia, 

Amburgo, Düsseldorf, Stoccarda, Helsinki e Zurigo si sono 

verificati episodi intollerabili di violenza da parte di gruppi di 

giovani uomini immigrati contro la dignità e la libertà delle 

donne. L’azione di molestie in tale occasione è stata molto vasta, tanto da essere vista come un 

gesto contro le donne, ma anche come un atto di sfida ai valori morali e sociali che reggono le 

società europee. In molti paesi mediorientali la donna è spesso priva di libertà e ritenuta inferiore. 

Non dimentichiamo le violenze in Iraq e Siria durante la conquista dell'Isis, i rapimenti di Boko 

Haram, la schiavitù sessuale imposta alle donne cristiane e yazide, il trattamento subito dalle 

donne egiziane al Cairo durante la «primavera araba» per punirle della loro partecipazione attiva 

alla politica. 

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

bin/archivio/APPROVATA_ALLA_CAMERA_LA_MOZIONE_PER_CONTRASTARE_LA_VIOLENZ

A_CONTRO_LE_DONNE3007.asp 

 

APPROVATA MOZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Oggi alla Camera voto importante su mozioni per il 

contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stato un 

segnale importante della volontà del Parlamento di 

intervenire con misure adeguate per arginare e prevenire 

quello che sta diventando un rilevante problema sociale, in 

particolar modo fra i giovanissimi e soprattutto per la sua crescente diffusione attraverso internet. 

La mozione del Pd approvata dalla Camera indica una chiara direzione di marcia: privilegiare la 

prevenzione, anzitutto nella scuola, con specifiche attività e progetti, l'educazione dei ragazzi 

all'uso consapevole di internet, percorsi di formazione dei docenti, iniziative per sensibilizzare le 

famiglie, coinvolgimento dei centri di aggregazione del territorio; ma anche progetti specifici di 

assistenza e sostegno alle vittime e percorsi rieducativi personalizzati per i bulli, con il 

coinvolgimento dei servizi sociali.  

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

bin/archivio/APPROVATA_MOZIONE_BULLISMO_E_CYBERBULLISMO3004.asp 
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BANDO DEL MIUR DA 5 MILIONI PER BIBLIOTECHE INNOVATIVE 

Due le belle iniziative di cui il Miur ha dato notizia in occasione 

del Salone Internazionale del Libro di Torino: un bando da 5 

milioni di euro per la creazione nelle scuole italiane di 

biblioteche innovative e l’interessante iniziativa "Generazione 

2000.  

I contemporanei in classe", per portare in tutti gli istituti 10 libri 

di narrativa scelti dagli studenti fra quelli italiani editi a partire 

dal 2000.  

Precisi gli obiettivi dei due progetti: nel primo caso, rilanciare la biblioteca scolastica, da ripensare 

e immaginare come un vero e proprio laboratorio innovativo, nel secondo, portare nella dotazione 

libraria delle scuole anche i testi più recenti della narrativa italiana.  

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

bin/archivio/BANDO_DEL_MIUR_DA_5_MILIONI_PER_BIBLIOTECHE_INNOVATIVE_2999.asp 

 

 

VIA LIBERA DALLA UE ALLA FLESSIBILITA’ 

Via libera della Commissione Ue all'Italia per la 

flessibilità tanto richiesta dall’Italia. Una misura che per il 

2017 vale 13,5 miliardi. Ad annunciare il pare positivo 

dell’ Ue, sono stati il premier  ed il ministro 

dell'Economia. Lo scambio di lettere tra la Commissione 

Ue e il Ministro Padoan, si è riconosciuto l'elemento 

della flessibilità e sono stati il vice presidente della 

Commissione Valdis Dombrovskis e il commissario agli affari monetari Pierre Moscovici a dire che 

sono pronti a concedere flessibilità: lo 0,50% del PIL per quanto riguarda le riforme economiche, 

dello 0,25% in relazione agli investimenti infrastrutturali, dello 0,04% per i costi legati alla gestione 

della crisi rifugiati e dello 0,06% per i costi dovuti all'emergenza sicurezza. Nella lettera si prende 

atto delle difficoltà italiane a ridurre il debito pubblico in questa situazione, che è superiore al 130% 

del PIL, e si tiene conto di questa valutazione dei conti italiani. La Commissione UE vuole però da 

parte dell'Italia un impegno «chiaro e credibile» per quanto riguarda il 2017. 

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

bin/archivio/VIA_LIBERA_DALLA_UE_ALLA_FLESSIBILITA3003.asp 
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GIORNATA DELL'ECONOMIA 

Presentato durante la Giornata dell'economia a Cuneo il 

Rapporto Cuneo 2016 da cui emerge che l'economia della 

Granda ha saputo meglio di altre reagire all'onda lunga della 

crisi. Con un valore aggiunto pro-capite di 26.516 euro la nostra 

provincia contribuisce per oltre il 14% alla produzione della 

ricchezza regionale, contando oltre 83.000 imprese registrate. 

Le imprese in rosa rappresentano il 22,8%, ovvero un quarto del totale, dato ben superiore a 

quello nazionale. Segnali positivi anche dalle esportazioni, con oltre 7 miliardi di euro di merci che 

raggiungono i mercati esteri per i due terzi destinati all'Europa e che generano un saldo positivo 

della bilancia commerciale di 3 miliardi di euro.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/GIORNATA_DELL_ECONOMIA3005.asp 

 

FERRERO COMPIE 70 ANNI  

Ho trovato bello che la Ferrero abbia celebrato i suoi primi 70 

anni e lo abbia fatto con una lettera che il Ceo Giovanni, figlio di 

Michele Ferrero, ha scritto ai dipendenti. 

E’ stata definita una lettera-manifesto, che esprime la mentalità 

vincente del gruppo che sa ringraziare e guardare al futuro : 

“Penso molto più al futuro di Ferrero che al suo passato” 

Una lettera scritta in venti lingue e indirizzata ai 40.700 dipendenti del gruppo. 

Un elogio ai dipendenti che, con il loro impegno, hanno permesso all’azienda di raggiungere i 10 

miliardi di euro di fatturato e il “terzo posto nella classifica mondiale delle multinazionali nel settore 

dolciario del cioccolato”.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/FERRERO_COMPIE_70_ANNI3006.asp 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO CHIEDE L'INDICAZIONE 

DELL'ORIGINE 

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per 

l’indicazione obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di 

provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto 

nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne. 

Un pronunciamento storico approvato con 422 voti a favore, 159 

contrari e 68 astensioni ed in qualche misura rivoluzionario 

anche per fermare l’inganno dei prodotti alimentari stranieri spacciati per Made in Italy. E’ una 

battaglia che da tempo l’Italia sta portando avanti, che sinora si era scontrata con una posizione 

UE fortemente contraria, e che questa Risoluzione adesso rende invece percorribile. Nella 

Risoluzione il Parlamento europeo  invita la Commissione a dare applicazione all’indicazione 

obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al 

consumo diretto. 

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

bin/archivio/IL_PARLAMENTO_EUROPEO_CHIEDE_L_INDICAZIONE_DELL_ORIGINE3000.asp 
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CONSUMO DI SUOLO: APPROVATA LEGGE 

La legge per rallentare il consumo di suolo è stata 

approvata dalla Camera con 256 sì, 140 no e 4 astenuti. 

Per la prima volta si fissa un obiettivo molto avanzato: 

azzerare la cementificazione entro il 2050, e come succede 

tutte le volte che si affrontano situazioni complesse alla fine 

siamo accusati da alcuni di aver ucciso la libertà ed i diritti 

dei cittadini, e da altri di aver approvato una legge che non 

frena realmente il consumo di suolo. In realtà questa norma 

sicuramente perfettibile ha l’obiettivo di spostare il cuore dello sviluppo edilizio dalla espansione 

senza fine delle periferie ad un progetto ambizioso di riqualificazione dell'esistente, con un regime 

fiscale che premia le ristrutturazioni rispetto al nuovo. 

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

bin/archivio/CONSUMO_DI_SUOLO_APPROVATA_LEGGE3002.asp 

 

APPROVATA LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI 

Un voto storico mercoledì 11 maggio a Montecitorio con 372 voti 

a favore, 51 contrari e 99 astenuti è stata approvata in seconda 

lettura senza modifiche la proposta di legge sulle Unioni Civili 

che è quindi Legge. Con il  voto di oggi si colma un ritardo di 

troppi anni che l’Italia ha accumulato anche in rapporto a tutti i 

paesi di Europa e dell’occidente nel riconoscere diritti alle coppie omosessuali. Sbagliano coloro 

che hanno osteggiato questa norma che rappresenta un  passo importante, per il quale 

giustamente gioiscono stasera tantissime persone a Roma e non solo. 

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

bin/archivio/APPROVATA_LA_LEGGE_SULLE_UNIONI_CIVILI2997.asp 

 

EINAUDI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 68 ANNI FA 

Il 10 maggio 1948, 68 anni fa, Luigi Einaudi diventava Presidente 

della Repubblica. E’ stato il primo capo dello Stato eletto dal 

Parlamento della Repubblica e diventerà poi, una volta scaduto il 

mandato il 25 aprile 1955,  senatore a vita.  Negli anni del governo e 

della sua Presidenza si lega molto a De Gasperi, al quale riconosce 

formidabili qualità umane e di statista, condividendo con lui 

l'ambizioso e importantissimo obiettivo dell'unità europea. E’ stato uno 

dei padri della Repubblica Italiana, ed il suo modo personale di 

declinare il pensiero liberale in termini di rigore personale e di legame alla terra e alla concretezza 

resta ancora per tanti un lezione assolutamente attuale.  

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

bin/archivio/EINAUDI_PRESIDENTE_DELLA_REPUBBLICA_68_ANNI_FA3001.asp 
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UN ULTERIORE CHIARIMENTO SULL'ACQUA PUBBLICA 

Pensavo di avere chiarito il senso della posizione assunta da me 

e dal PD sul ciclo integrato dell’acqua, ma credo necessario 

offrire un ulteriore chiarimento a quanti hanno ancora 

ultimamente espresso dubbi in relazione al tema “acqua 

pubblica”. Dopo la proposta di legge di iniziativa popolare del 

2007 e il referendum del 2011, la Camera ha infatti approvato 

nelle scorse settimane una legge che definisce i princìpi per 

tutelare, governare e gestire pubblicamente le acque. Va chiarito che non è mai stata messa in 

discussione la natura dell’acqua che rimane bene pubblico, la discussione riguarda la natura dei 

soggetti a cui affidare la gestione del ciclo integrato dell’acqua.  

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

bin/archivio/UN_ULTERIORE_CHIARIMENTO_SULL_ACQUA_PUBBLICA2996.asp 

 

 

SOPRINTENDENZE: RIORGANIZZARE SÌ, MA CON UN OCCHIO AL TERRITORIO  

Ho presentato un’interrogazione al Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo (MIBACT) per chiedere di rivedere il modello di 

organizzazione dell’accorpamento delle sedi delle Soprintendenze 

regionali piemontesi in tre capoluoghi di provincia, Torino, Novara e 

Alessandria, con il territorio della provincia di Cuneo che farebbe 

riferimento alla nuova Soprintendenza del sud Piemonte con sede ad 

Alessandria. Il decreto legge n. 66 del 2014 in vigore dal 24 giugno 

prevedeva una riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo (MIBACT) affinché si dotasse di un nuovo regolamento di organizzazione 

riducendo le figure dirigenziali.  

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

bin/archivio/SOPRINTENDENZE_RIORGANIZZARE_S%C3%8C_MA_CON_UN_OCCHIO_AL_T

ERRITORIO2993.asp 
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