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SEGNALAZIONI
Alfonso Celotto, L’enigma della
successione, Feltrinelli ed., pp.
272
Come sale al potere e come
viene sostituito un capo dello
Stato (re o presidente o dittatore),
con abbondanti esempi che spaziano da Diocleziano (ma risalendo fino alla Grecia delle poleis
e all’ostracismo) a Enrico De
Nicola.
Giorgio Fabre, con Annalisa
Capristo, Il razzismo del duce,
Carocci ed., pp. 550
Approfondendo ricerche condotte su archivi sovente poco o
punto praticati, viene illustrata
l’azione contro gli ebrei condotta
da Benito Mussolini fin dagli anni
socialisti, sino alla Repubblica
sociale, ovviamente subendo le
pressioni tedesche.
Carlo del Torre, La cucina nelle
dimore storiche friulane, Società
Filologica Friulana ed., pp. 216
con ill.
Il volume si presenta insieme
appetitoso, per la varietà dei cibi
schedati in maniera ricca, e gustoso, per il valore artistico delle
dimore presentate in apertura di
ogni summa di ricette relative ai
più svariati e ricchi piatti.
Il Regno di Vittorio Emanuele
III, parte seconda, a cura di Aldo
A. Mola, BastogiLibri ed., pp. 286
Dedicati agli anni finali del sovrano, fra il 1938 e il ’46, i saggi
presentati toccano molteplici temi,
fra i quali emergono i rapporti
con gli Stati Uniti (GianPaolo Ferraioli), il ruolo della Repubblica
sociale (Aldo G. Ricci), la funzione
della monarchia (Aldo A. Mola).
Ludwig von Mises, Lo Stato
onnipotente, intr. di Lorenzo Infantino, Società Aperta ed., pp.
XVIII + 406
La nascita dello Stato totale e
della conseguente guerra totale,
attraverso la storia della Germania
fra Otto e Novecento, dal liberalismo al nazionalismo, dal prussianismo al nazismo, con inni
alla libertà di mercato che garantisce sviluppo e progresso.
Federico Lombardi, Papi, Vaticano, comunicazione, pref. di
Ferruccio De Bortoli, Ancora ed.,
pp. 178
Il gesuita padre Lombardi, che
è stato accanto a tre papi (Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e
Francesco) e reggendo tre istituzioni (Radio Vaticana, Centro televisivo vaticano e Sala stampa
della S. Sede), rievoca molte sue
esperienze, sovente vivaci e d’interesse.
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Citazioni

Proposte ed interrogazioni di nostro interesse
Delega al Governo per l’adozione di disposizioni generali e il
riordino e la semplificazione della normativa vigente in materia di
ricostruzione a seguito di catastrofi naturali è il tema di una
proposta di legge del deputato Cataldi (M5S).
Il deputato Belotti (Lega) ha depositato una proposta di legge
volta a introdurre disposizioni concernenti il reimpiego delle
vetrine dei locali commerciali temporaneamente inutilizzati per
l’esposizione di opere artistiche o di materiale promozionale dei
musei e delle località turistiche.
Alcuni deputati iscritti al Gruppo parlamentare del M5S, prima
firmataria Villani, rivolgono un’interrogazione al Ministro del
turismo per sapere quali azioni intenda attuare il Governo a
supporto degli operatori di attività ricettive non imprenditoriali
extralberghiere che non sono riusciti ad usufruire dei contributi
destinati al ristoro degli operatori del settore, a causa delle
discutibili procedure poste in essere per potervi aderire.
I senatori Santillo e Vaccaro (M5S), denunciando – con due
distinte interrogazioni – l’operato di due amministrazioni comunali
del casertano (Mondragone e Casagiove) che hanno deliberato di
impiegare significative somme dei fondi ricevuti dal Governo per
il sostegno delle famiglie in difficoltà (ai sensi del d.l. 25.5.2021, n.
73), solamente alla riduzione della Tari, escludendo di fatto le
spese per i consumi delle utenze nonché l’aiuto nel pagamento
dei canoni di locazione, chiedono al Ministro dell’interno e al
Ministro dell’economia se la condotta delle amministrazioni
comunali sia conforme al quadro normativo nazionale.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture sono i destinatari
di un’interrogazione del deputato Fragomeli (Pd) con la quale si
chiede se l’Esecutivo non ritenga opportuno fornire chiarimenti
per non bloccare molti cantieri in corso d’opera, specificando che
i lavori relativi al superbonus possano essere autorizzati ed eseguiti
con l’approvazione in assemblea condominiale, ai sensi del comma
9-bis, del medesimo articolo 119, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell’edificio.

Taglia i costi
per l’amministrazione dei tuoi beni

Le frasi riprodotte in questo
numero di Confedilizia notizie
(per stimolo di conoscenza e
discussione) sono tratte dal volume ELOGIO DEL RIGORE di
Luigi Einaudi a cura di Corrado
Sforza Fogliani, edito da RUBBETTINO.

Rinunciare
alle cose inutili
La rinuncia alle cose inutili
e la riduzione del consumo
delle cose necessarie è un
dovere per non far rialzare i
prezzi e per non rendere la
vita difficile a coloro il cui
reddito non è aumentato.
Luigi Einaudi

vieni in Confedilizia

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 luglio
Variazione agosto
Variazione settembre
Variazione ottobre
Variazione novembre
Variazione dicembre

2020
2020
2020
2020
2020
2020

-

luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Dato pubblicato dall’ISTAT
2021
1,9 %
2021
2,1 %
2021
2,6 %
2021
3%
2021
3,6 %
2021
3,8 %

75%
1,425%
1,575%
1,950%
2,250%
2,700%
2,850%

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 luglio
2020 - luglio
2021
1,0%
Variazione agosto
2020 - agosto
2021
2,5%
Variazione settembre
2020 - settembre 2021
2,9%
Variazione ottobre
2020 - ottobre
2021
3,2%
Variazione novembre
2020 - novembre 2021
3,9%
Variazione dicembre
2020 - dicembre
2021
4,2%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.
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