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ORIZZONTE REFERENDUM 

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo 

della legge costituzionale, approvato da entrambe le Camere, in 

seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti,  

che si allega. In base all'art. 138 della Costituzione le leggi di 

revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono 

sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro 

pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una 

Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La 

legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti 

validi. Come parlamentari, come ci si era impegnati a fare, abbiamo firmato e richiesto che si 

celebrasse il referendum confermativo che presumibilmente sarà nel mese di ottobre.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/ORIZZONTE_REFERENDUM3020.asp 

 

 

FESTA DELLA NOSTRA REPUBBLICA 

In questa giornata di festa mi ha emozionato leggere negli 

occhi dei premiati durante la cerimonia in San Giovanni a 

Cuneo la gratitudine per il riconoscimento di cui sono stati 

oggetto. 

Un grazie che attraverso loro diciamo ad una generazione 

che con indubbia fatica ci ha consegnato l’oggi che ci è dato 

di vivere e ci richiama a nostra volta alla nostra responsabilità verso il domani. Si celebra come 

ogni 2 giugno l’anniversario del referendum con il quale 70 anni fa si votò per scegliere tra 

repubblica e monarchia, un passaggio importante che segnò una profonda svolta nel paese. Tra il 

2 e il 3 giugno 1946 si tenne infatti il referendum che decise la forma istituzionale dello Stato 

italiano dopo la fine del fascismo e fu anche la prima volta che votarono anche le donne. 

I risultati ufficiali furono annunciati però solamente il 18 giugno 1946, e fu quel giorno che la Corte 

di Cassazione proclamò ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana. 

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

bin/archivio/FESTA_DELLA_NOSTRA_REPUBBLICA3016.asp 
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CRESCE L'OCCUPAZIONE 

In questi giorni un po’ particolari, è circolato, non 

sufficientemente sottolineato, un dato che ritengo 

importante, e che, anche se apparentemente 

contraddittorio, è invece molto positivo, e cioè il 

contemporaneo aumento nel nostro paese in questi 

mesi di tasso occupazione e disoccupazione. 

Sembra un paradosso, perché parrebbe al tempo 

stesso una affermazione e l’affermazione del suo contrario. Dai dati Istat sull'occupazione, si 

scopre infatti che ad aprile su marzo sono aumentati sia gli occupati (51 mila in più) sia i 

disoccupati (50 mila in più). Parrebbe impossibile, ma non lo è, ed infatti in doppio aumento di 

occupati e di disoccupati si giustifica con il calo degli inattivi (coloro che non lavorano e non 

cercano lavoro), che ha visto una riduzione in un mese di ben 113 mila unità.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/CRESCE_L_OCCUPAZIONE3017.asp 

 

APPROVATA LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

Giornata storica il 25 maggio per il mondo no-profit italiano: 

finalmente, dopo due anni e vari interventi legislativi, la Camera ha 

approvato in via definitiva una Riforma organica dell’intero Terzo 

Settore con 239 voti a favore e 78 contrari 

Il terzo settore viene così definito, specificando regole e 

caratteristiche del complesso di enti privati senza scopo di lucro che 

hanno finalità civiche e solidaristiche, un insieme di soggetti che svolge un ruolo strategico 

fondamentale per uno sviluppo sostenibile, comunitario e partecipato. 

Obiettivo della legge è creare un sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile 

delle persone 

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

bin/archivio/APPROVATA_LA_RIFORMA_DEL_TERZO_SETTORE3015.asp 

 

È LEGGE IL DECRETO SULLA FUNZIONALITÀ DI SCUOLA E RICERCA 

Approvata la conversione in legge del decreto n.42 del 29 marzo 2016 a favore di: edilizia 

scolastica, nuove procedure di assunzione avviate dalla Buona 

Scuola, sistema della formazione superiore e della ricerca, nonché 

ordinamenti professionali, prestazioni sociali, acquisti culturali. 

Ecco i punti principali: 

• € 64 mln stanziati per l'anno 2016 per il c.d. programma 

#scuolebelle 

• Assunzione docenti inseriti nelle graduatorie di merito relative al 

concorso del 2012 per la scuola dell'infanzia, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso  

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

bin/archivio/E_LEGGE_IL_DECRETO_SULLA_FUNZIONALIT%C3%80_DI_SCUOLA_E_RICERC

A3014.asp 
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ALSTOM : NUOVA COMMESSA 

Ad inizio marzo avevamo partecipato insieme alle colleghe del 

PD ad un incontro in CISL sulle problematiche dell’Alstom di 

Savigliano    

http://www.cislpiemonte.it/archivio-primo-piano/3226-crisi-

alstom-incontro-fim-cisl-parlamentari-cuneesi.html 

Nei giorni scorsi a causa del protrarsi dell’incertezza della 

situazione Alstom avevo presentato con  altri 15 colleghi una interrogazione al MISE 

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

bin/archivio/Un_interrogazione_per_chiarire_la_situazione_della_Alstom_Ferroviaria_Spa3011.asp 

Adesso una bellissima notizia, l’Alstom di Savigliano otterrà da Trenitalia 150 treni dei media 

capacità (tipo Jazz) che sono parte della commessa che comprendeva dei 500 treni regionali. 

E' un risultato che ricrea le necessarie condizioni per guardare con fiducia al futuro dello 

stabilimento, dei lavoratori e della città.     

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/ALSTOM_NUOVA_COMMESSA3019.asp 

 

 

BANDO LIFE+ 

Pubblicato il bando 2016 del programma Life dalla Direzione 

Generale Ambiente della Commissione europea . Due le sezioni 

in cui è suddiviso il bando: Ambiente e Azioni per il Clima, 

ciascuno suddiviso in tre settori d'azione prioritari 

 

 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/BANDO_LIFE_3013.asp 

 

 

 

DUE CONSIDERAZIONI SUL CONSUMO DI SUOLO 

Nei giorni scorsi ho ricevuto un attacco dalla deputata Dadone in 

merito ad alcuni emendamenti  da me presentati con alcuni colleghi 

sulla legge sul consumo di suolo  

http://www.fabianadadone.it/home/consumo-del-suolo-mi-vergogno-

per-il-pd/ 

 ho pensato di rispondere con questa lettera  che segue >>>> 

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

bin/archivio/DUE_CONSIDERAZIONI_SUL_CONSUMO_DI_SUOLO

3018.asp 
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