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SEGNALAZIONI
Mariù Muscatello, Una vita meravigliosa, Il Segno ed., pp. 98
Alcuni importanti episodi biblici,
dalla Genesi alla crocifissione di
Gesù, spiegati in maniera semplice.
Leo Sisti, Il paradiso dei ricchi,
chiarelettere ed., pp. 290
Feroce critica dell’Europa che
“difende gli interessi di milionari
e multinazionali”, praticando una
finta concorrenza tributaria e favorendo evasione ed elusione fiscale.
Csaba Dalla Zorza, Buone maniere, Luxury Books ed., pp. 208
con ill. di Adriano Rampazzo
Una guida “allo stile”, un galateo
del terzo millennio, che insegna
la buona educazione in ogni circostanza della vita privata e sociale,
fornendo risposta a tanti quesiti
che involvono i pranzi e le visite,
le cerimonie e il vestiario.
Domenico Fisichella, Il Risorgimento, Pagine ed., pp. 242
La nascita della nazione italiana
e il suo percorso attraverso i secoli,
sino alla formazione dell’Italia
unita sotto la monarchia sabauda,
a coronamento del Risorgimento,
in un intreccio delle machiavelliane “virtù” e “fortuna”.
Raoul Melotto, Bernini, Odoya
ed., pp. 382 con ill.
Una densa guida al Bernini architetto, scultore e pittore, tra biografia, opere, percorsi, curiosità e
aneddotica, per accostare con
compiutezza e facilità l’imponente
e complessa attività dell’artista e
coglierne aspetti grandi e minori.
Pino Arlacchi, I padroni della
finanza mondiale, chiarelettere
ed., pp. 280
Un veemente atto d’accusa contro quello che viene definito “lo
strapotere che ci minaccia”, identificato nel capitalismo neoliberistico dei mercati finanziari, e a
favore dei “contromovimenti che
lo combattono”.
Guido Jetti, L’eclissi della monarchia, pref. di Gustavo Pansini,
Kirke ed., pp. 100
Attento esame delle mancanze,
degli errori, della totale disorganizzazione imputabili ai sostenitori
della monarchia nel corso della
campagna referendaria istituzionale del 1946, sovente neppure
avviata e sempre mal condotta.
Antonio Maria Rinaldi con gli
autori di Scenari Economici, La
Sovranità appartiene al popolo o
allo spread?, pref. di Luca Telese,
Aliberti ed., pp. 144
Articoli (alcuni scritti da Paolo
Savona) che ispirano “la battaglia
all’Europa di Matteo Salvini e Luigi
Di Maio”, trattando temi quali la
sovranità monetaria, l’uscita dall’euro, il rapporto con la Germania,
il cosiddetto “piano B”.

Citazioni

DAL PARLAMENTO

Proposte ed interrogazioni di nostro interesse
Disposizioni in materia di apertura festiva degli esercizi di commercio al dettaglio e norme per tutelare e favorire l’insediamento
degli esercizi commerciali nei centri urbani, sono contenute in una
proposta di legge della deputata Polidori (FI).
Il senatore Urraro (M5S) ha depositato un disegno di legge per
modificare l’art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (d.p.r. 6.6.’01, n. 380).
L’istituzione di una Commissione nazionale per la promozione nazionale e la protezione dei diritti umani fondamentali è il tema di una
proposta di legge a prima firma del deputato Scagliusi (M5S).
Dal deputato Osnato (FdI) proviene una proposta di legge per
apportare modifiche al codice di procedura civile in materia di offerte d’acquisto nella vendita dell’immobile pignorato nell’ambito
del procedimento di esecuzione forzata mediante espropriazione
immobiliare.
Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per favorire l’apertura e
la prosecuzione dell’attività degli esercizi di vicinato nelle aree periferiche delle città vengono promosse in una proposta di legge a
prima firma del deputato Colucci (Misto).
Disposizioni generali in materia di interventi di ricostruzione e
rilancio produttivo a seguito di calamità naturali, nonché deleghe
al Governo per la disciplina della concessione di contributi per il
ristoro dei danni e dell’istituzione di zone franche urbane nei territori colpiti, sono il tema di una proposta di legge depositata da
alcuni deputati del Gruppo parlamentare di Forza Italia, primo firmatario Pella.
La modifica dell’art. 591 del codice di procedura civile, in materia di vendita dei beni pignorati mediante conferimento a un fondo
immobiliare, è contenuta in una proposta di legge del deputato
Boccia (Pd).

Le frasi riprodotte in questo
numero di Confedilizia notizie
(per stimolo di conoscenza e
discussione) sono tratte dal volume I padroni del caos di Renato Cristin, edito da liberilibri.

L’Islam
fondamentalista
L’Islam fondamentalista, che
ha i terroristi per arma ma
molte decine di milioni di sostenitori per base, pensa e opera in forma bradisismica, attraverso movimenti lentissimi,
spesso nemmeno percepiti dalle vittime, per poi, ogni tanto,
esplodere con scosse tremende, alle quali segue il lavoro
sotterraneo di sempre.
Renato Cristin

Leggendo per intero
questo notiziario
SIETE INFORMATI
su tutte
LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ
E CURIOSITÀ

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 maggio
Variazione giugno
Variazione luglio
Variazione agosto
Variazione settembre
Variazione ottobre

2017
2017
2017
2017
2017
2017

-

maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre

Dato pubblicato dall’ISTAT
2018
0,9 %
2018
1,2 %
2018
1,5 %
2018
1,5 %
2018
1,3 %
2018
1,5 %

75%
0,675%
0,900%
1,125%
1,125%
0,975%
1,125%

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 maggio
2017 - maggio
2018
1%
Variazione giugno
2017 - giugno
2018
1,4%
Variazione luglio
2017 - luglio
2018
1,9%
Variazione agosto
2017 - agosto
2018
1,6%
Variazione settembre
2017 - settembre 2018
1,5%
Variazione ottobre
2017 - ottobre
2018
1,7%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.
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