
 

 
NON SCHERZIAMO SUL LAVORO E L'OCCUPAZIONE. " Istat: occupati in aumento da 
febbraio". Così titola una notizia apparsa sul sito del Governopassodopopasso.italia.it. "Da febbraio 
a luglio 2014, gli occupati in Italia sono passati da 22.316.331 a 22.360.459 facendo registrare un 
aumento dello 0,2% (dati Istat)".  
Presentiamo la serie storica dei dati mensili Istat citati dal sito governativo. Essa mostra 
oscillazioni tali da rendere insensato un confronto mese con mese e impraticabili rilevazioni di 
linee di tendenza. Se il confronto con gli occupati di luglio fosse stato fatto utilizzando il dato di 
marzo (22.398.occupati, un mese dopo), gli occupati sarebbero diminuiti … 
Diverso un confronto di dati trimestrali e ancor più semestrali. Lo abbiamo fatto partendo 
dall’inizio del 2013. In realtà una linea di tendenza positiva è chiaramente avvertibile nella seconda 
parte del 2013, dove la diminuzione degli occupati decelera nettamente (per poi confermarsi nel 
primo semestre 2014). 
Nel dato di luglio 2014 (-35.000 occupati rispetto a giugno) non ci sogneremmo di vedere un 
nuovo inizio di caduta dell'occupazione.  
Speriamo invece che nel secondo semestre 2014  il trend precedente continui e si rafforzi ed inizi 
finalmente lo sviluppo. 
Clicca e scarica Occupati 2013 - 2014 Dati mensili, trimestrali, semestrali.pdf 
 
RIFORMA COSTITUZIONALE.  Nella seduta dell'8 agosto 2014 il Senato ha approvato in prima 
lettura il Disegno di legge costituzionale di revisione della Parte II della Costituzione, che ora passa alla 
Camera dei Deputati.  
 
Presentiamo il testo del provvedimento nella successione degli articoli della Costituzione che esso intende 
riformare, confrontando il testo di riforma con il testo in vigore.    
Proponiamo ai nostri lettori questa chiave di lettura: superato finalmente il Senato "fotocopia", 
l'insieme del provvedimento (nuovo Senato e nuova distribuzione del potere tra Stato e Regioni) 
esalta  l'esperienza delle nostre autonomie? O conserva il loro profilo attuale? O lo peggiora? 
Desiderando esaltare l'esperienza regionale (oltre che correggere alcune sue storture evidenti), quali 
modifiche al testo di riforma sono immaginabili? 
Clicca e scarica: Riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione.pdf 
 
PIER PAOLO PASOLINI E IL VANGELO SECONDO MATTEO. La Pro Civitate Christiana di 
Assisi (il film nacque presso la sua "Cittadella") e la Cineteca di Bologna ci offrono una splendida 



occasione di arricchimento personale, alla portata di tutti. Venerdì 26 e 
sabato 27 settembre nella città umbra un convegno di studio 
approfondirà il retroterra culturale, i motivi e i preparativi del film. 
Sono previste proiezioni di filmati e audiovisivi ed eventi collaterali 
(mostre, visite guidate). 
Si partecipa iscrivendosi (amiciosservatorio@gmail.com). Vale un 
grande weekend. 
Clicca e scarica il programma del Convegno su Il Vangelo secondo 
Matteo di Pasolini.pdf  

 
 
IL CONFLITTO IN SIRIA E LA FIGURA DI PADRE 
DALL'OGLIO.  La Cisl promuove  un incontro sulla figura del gesuita 
rapito in Siria un anno fa, sabato 20 settembre 2014 dalle ore 9,30 presso 
la Scuola di Pace di Monte Sole, Via San Martino 25, Marzabotto. Molto 
interessanti le relazioni e le testimonianze. Clicca e scarica il programma 
del Convegno su Padre Dall'Oglio.pdf 

 

 

 


