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SEGNALAZIONI
Anthony de Jasay, Lo Stato, IBL
Libri ed., pp. 396
Imponente analisi sullo Stato,
tra filosofia politica, economia e
storia, condotta con documentato
rigore, molte citazioni, acute riflessioni, per comprendere il funzionamento delle istituzioni politiche nell’età moderna.
Syusy Blady con Giovanni Zucca,
Il paese dei cento violini, Piemme
Voci ed., pp. 344
Episodi e curiosità di vita vissuta
a Gualtieri, nella Bassa Padana,
dall’Ottocento a oggi, fra musica
e lavoro agricolo.
Roberto Faben, Indimenticabile
lira, pref. di Guido Crapanzano,
con un ricordo di Oliviero La Stella,
Lumi ed., pp. 264 con ill. a c.
Ricordo perfino affettuoso della
lira, quand’era moneta nazionale,
fra cronaca, arte e costume, con
notazioni numismatiche di colore,
episodi curiosi e larga attenzione
alle banconote, specie dal 1962 al
termine della vita della moneta.
Marco Mondini, Il Capo, il Mulino ed., pp. 388
La Grande Guerra come la comandò il generale Raffaele Cadorna, la cui carriera e il cui operato sono riletti all’interno della
cultura militare del continente e
della storia politica della penisola,
cercandone altresì i risvolti psicologici.
Stefano Moroni, Libertà e innovazione nella città sostenibile, Carocci ed., pp. 168
Nell’urbanistica, e non solo, è
indispensabile ridurre lo spreco
di energie umane, evitando l’esuberanza di regole che alimentano
la burocrazia e inibiscono a gruppi
e individui di cercare creativamente soluzioni valide non soffocate da fuori.
Antonio Socci, Amor perduto,
Piemme ed., pp. 228
Un insolito testo per accostarsi,
da contemporanei, all’Inferno dantesco, interamente presentato canto dopo canto in prosa odierna,
così da farne percepire sentimenti
e visioni, sogni e testimonianze,
esperienze e suggestioni.
Enrica Perucchietti, Gianluca
Marletta, Governo globale, Arianna
ed., pp. 440
Un atto d’accusa contro globalizzazione e mondialismo, risalendo nei secoli per analizzare
istituzioni antiche, come la massoneria, e i più recenti Bilderberg
e Trilaterale, oltre che fenomeni
odierni, dal terrorismo alla guerra
fredda.
Daniele Gouthier, Massimiliano
Foschi, Dar la caccia ai numeri,
Dedalo ed., pp. 184
Enigmi, problemi e giochi matematici, in ordine di difficoltà
crescente con le soluzioni finali:
una sfida al lettore e ai suoi ricordi
di scuola media e superiore, specie
a chi non abbia compiuto studi
scientifici.

Citazioni

DAL PARLAMENTO

Proposte ed interrogazioni di nostro interesse
Modifiche alle disposizioni relative all’applicazione dell’Imu agli
immobili di proprietà dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali
ed agli immobili di interesse storico o inagibili, sono contenute in
una proposta di legge della deputata Giammanco (FI).
Il deputato Di Lello (Pd) promuove, con un progetto di legge,
modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia e altre disposizioni per contrastare l’abusivismo
edilizio.
Norme per lo sviluppo delle politiche abitative di edilizia residenziale
pubblica e sociale senza consumo di suolo e per il reimpiego di
immobili inutilizzati, nonché modifiche alla legge 9 dicembre 1998,
n. 431, concernenti la locazione degli immobili sono il tema di una
proposta di legge presentata dai deputati Marcon e Pellegrino (Sel).
Dal deputato Alberti (M5S) proviene una proposta di legge volta ad
introdurre nel nostro ordinamento disposizioni per promuovere
l’edilizia sostenibile.
Il Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia ha sollecitato, con un’interrogazione parlamentare, il Ministro dell’economia e delle finanze
per sapere, con riferimento alla sentenza del tribunale di Roma –
resa nota da Confedilizia – con la quale il Ministero dell’interno è
stato condannato a risarcire il danno causato al proprietario di uno
stabile occupato, in che modo e con quali tempistiche l’Esecutivo
intenda reperire le risorse economiche da destinare alle spese da sostenere per risarcire i proprietari degli immobili occupati.
Sul tema dell’efficienza energetica nell’edilizia, il Ministro dello
sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture sono i destinatari
di un’interrogazione di alcuni deputati del Gruppo parlamentare del
Pd, primo firmatario Zanin, con la quale si pone in evidenza che gli
ultimi decreti di recepimento della Direttiva europea 31/2010/UE
hanno introdotto un nuovo coefficiente descrittivo delle caratteristiche
globali dell’edificio (H’t) che crea un aggravio immediato dei costi e,
pertanto, chiedono se il Governo intenda assumere iniziative per rimuovere tale parametro ovvero non renderlo cogente a fronte di una
relazione tecnica del progettista incaricato.

LA CONFEDILIZIA
NON È SOLTANTO UN SINDACATO
NON È SOLTANTO
UN’ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA
NON È SOLTANTO
UN’ASSOCIAZIONE DI CITTADINI
MA È QUESTO TUTT’INSIEME

Le frasi riprodotte in questo numero di Confedilizia notizie (per
stimolo di conoscenza e discussione) sono tratte dal volume A
ONOR DEL VERO – Un’autobiografia politica e civile di Francesco
Forte ed edito da Rubbettino.

Gli americani
e l’inno nazionale
Quando un americano viaggia, sembra che viaggi col carro dei pionieri. Sembra che
non abbia radici, ma le radici
ci sono, sono politiche, e si
alza in piedi e mette la mano
sul petto quando sente l’inno
nazionale, chiunque sia il presidente.
Francesco Forte

Costo della vita - Indici nazionali

(Comunicazioni ISTAT ai sensi dell’art. 81 legge 392/1978)
Le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - da utilizzare
per l’aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti:
VARIAZIONE ANNUALE
Variazione giugno
Variazione luglio
Variazione agosto
Variazione settembre
Variazione ottobre
Variazione novembre

2016
2016
2016
2016
2016
2016

-

giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre

Dato pubblicato dall’ISTAT
2017
1,1 %
2017
1,0 %
2017
1,2 %
2017
1,1 %
2017
0,9 %
2017
0,8 %

75%
0,825%
0,750%
0,900%
0,825%
0,675%
0,600%

VARIAZIONE BIENNALE
Il dato relativo alla variazione biennale non viene più pubblicato, posto che la soppressione
dell’aggiornamento biennale risale al 1985. A richiesta, il dato potrà essere fornito a chi ne
avesse bisogno, direttamente dalla Segreteria generale della Confedilizia.
AVVERTENZA - Il dato al 75% viene qua pubblicato con tre decimali, come da computo aritmetico. Per ragioni pratiche, potrà peraltro essere utilizzato il dato con i primi due decimali
Le variazioni dell’“Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell’Unione Europea”
(cosiddetto indice armonizzato europeo, che si può utilizzare con specifica clausola nei contratti di
locazione abitativa per l’aggiornamento del canone - cfr. Confedilizia notizie febbraio ’99) sono le
seguenti:
VARIAZIONE ANNUALE
Dato pubblicato dall’ISTAT
Variazione giugno
2016 - giugno
2017
1,2%
Variazione luglio
2016 - luglio
2017
1,2%
Variazione agosto
2016 - agosto
2017
1,4%
Variazione settembre
2016 - settembre 2017
1,3%
Variazione ottobre
2016 - ottobre
2017
1,1%
Variazione novembre
2016 - novembre 2017
1,1%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.
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