
Mercoledì prossimo 31 Maggio ore 21 - Bologna Piazza San Domenico 13 

il prof. TIZIANO BONAZZI (Professore Emerito di Storia degli Stati Uniti d’America, Università 
di Bologna) 

interviene su: 

Il New Deal americano: cosa è stato. Specificità in campo economico e 
di welfare. 

INVITO 

  

29 maggio 2017 

 

LEGGE ELETTORALE. IL “ROSATELLUM” .  Siamo sempre 
dell’opinione che le leggi elettorali siano una cosa degli elettori (al servizio dei 
loro diritti politici), più che dei partiti;  continuiamo pertanto a seguire con 
attenzione i lavori del Parlamento anche su questo argomento. Il 23 maggio 
scorso la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato il testo 
unificato del Relatore (Pd) come testo base;  esso verrà nei prossimi giorni 
sottoposto a proposte emendative per poi passare all’esame dell’Aula. 
Volgarmente chiamato “Rosatellum”, dal nome del Presidente del Gruppo 
parlamentare PD della Camera on. Ettore Rosato, che ne avrebbe la paternità. 
Deputati e Senatori verrebbero eletti metà con metodo proporzionale, metà con 
metodo maggioritario (in collegi uninominali), ma senza voto disgiunto, con 
coalizioni di più partiti variabili da collegio a collegio (plurinominale per 
l’elezione con metodo proporzionale).  

Il “Rosatellum” riguarda l’elezione sia della Camera dei Deputati che del 
Senato della Repubblica. Proponiamo il solito “testo a fronte” tra lo stato 
attuale e le modifiche che verrebbero introdotte dalla nuova legge: clicca e 
scarica TESTO A FRONTE legge elettorale per Camera e Senato prima e 
dopo il Rosatellum.pdf 

Mentre scriviamo, i giornali parlano di una nuova proposta del Segretario del 
PD, sulla falsariga del modello tedesco, un proporzionale (nonostante tutto) 
vero e proprio. La proposta, assai diversa dal  "Rosatellum", verrebbe 
indirizzata, in particolare, al Presidente di Forza Italia e al Movimento 5 Stelle. 



Questi due partiti, in Commissione Affari Costituzionali della Camera, hanno 
espresso voto contrario al “Rosatellum”.    

LAVORO, STATISTICHE E ISTAT.  Nei giorni scorsi l’Istituto De Gasperi 
ha promosso un incontro di studio con i funzionari dell’ISTAT per conoscere 
dati trattati, metodologie e strumenti utilizzati dall'Istituto per la conoscenza 
della realtà lavorativa italiana,  nella propria funzione di istituzione pubblica 
incaricata di produrre statistiche ufficiali (per gli organi dello Stato, per la 
cittadinanza). E’ stato un incontro impegnativo e teso (oggetto di discussione la 
risorsa fondamentale e purtroppo sempre più rara del lavoro …). Proponiamo  
le slides presentate dalle relatrici: Clicca e scarica Annalisa Mosca La 
Rilevazione sulle forze di lavoro in Italia.pdf ; Roberta Piergiovanni 
Evoluzione e struttura del mercato del lavoro. Lettura dei dati dal portale 
Istat.pdf 

PAPA FRANCESCO TRA I LAVORATORI DELL'ILVA DI GENOVA . 
"Ma questo prete, che cosa viene a dirci? Vada in parrocchia". No, "il mondo 
del lavoro è il mondo del Popolo di Dio". "Chi pensa di risolvere il problema 
della sua impresa  licenziando la gente, non è un buon imprenditore, è un 
commerciante". "Quando (l'economia ) passa nelle mani degli speculatori, tutto 
si rovina". "Si sa che regolamenti e leggi pensati per i disonesti finiscono per 
penalizzare gli onesti". "Il lavoro di oggi e di domani sarà diverso (...) ma dovrà 
essere lavoro" e "lavoro per tutti".  Clicca e scarica il testo integrale del 
discorso: Papa Francesco ai lavoratori dell'Ilva di Genova.pdf 


