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SEGNALAZIONI
Vittorino Andreoli, Una certa
età, Solferino ed., pp. 204
La vecchiaia vista non come
una malattia, secondo l’antico
insegnamento, bensì come un
capitolo originale dell’esistenza:
dell’età avanzata possiamo e
dobbiamo capire gli aspetti positivi, per non dire la bellezza.
Anthony Cekada, Frutto del
lavoro dell’uomo, Centro librario
Sodalitium, pp. XII + 420
Una minuziosa e feroce critica
(ricchissima di citazioni pontificie,
di riferimenti alla storia liturgica,
di analisi teologiche) alla messa
riformata adottata da Paolo VI dopo
il Vaticano II: dopo mezzo secolo,
le riserve restano immutate.
Alfio Caruso, Salvate gli italiani, Neri Pozza ed., pp. 224
L’attività svolta dalla missione
militare italiana, capeggiata dal
generale Umberto Morera, dopo
l’8 settembre 1943, fino all’aprile
’45, condotta in difesa delle centinaia di migliaia di connazionali
internati o combattenti accanto
ai tedeschi.
Guido Salvini, Domenica mattina presto, Pendragon, pp. 168
L’autore, giudice noto soprattutto per aver seguito uno dei
processi sulla strage di piazza
Fontana, esprime con forte individualità brevi riflessioni su
molti aspetti della vita, fra i quali
rilevano soprattutto frecciate
contro alcuni magistrati.
Giuseppe Biagi jr, Gerardo
Unia, Ritorno al Polo Nord, Nerosubianco ed., pp. 216 con ill.
Un’ampia ricostruzione della
tragedia costituita dal volo del dirigibile Italia al Polo Nord, nel
1928, con aggiunta l’attività svolta
dal coautore Biagi (nipote omonimo
del radiotelegrafista dell’Italia) per
commemorare l’infelice impresa.
32° Rapporto Italia Eurispes,
Minerva ed., pp. 1.054.
Vastissima analisi della società
italiana, attraverso densi capitoli
che si soffermano su un’incredibile varietà di studi sui più
vari argomenti.
Giovanni Mario Ceci, La Cia
e il terrorismo italiano, Carocci
ed., pp. 166
Dalla strage di piazza Fontana
agli anni ottanta, il periodo cupo
del terrorismo ripercorso attraverso valutazioni e documenti
non sempre concordi di Cia, ambasciata americana in Roma, Dipartimento di Stato e Casa Bianca.
Irene Gambacorti, Gabriele
Paolini, Scontri di carta e di spada, Paini ed., pp. 364
Un’appassionante cavalcata
attraverso oltre un secolo di storia del duello nell’Italia unita,
sia nella vita politica e civile,
sia nelle lettere, con vasta documentazione densa di curiosità,
di spunti giuridici, di riflessioni
sul costume.

Citazioni

DAL PARLAMENTO

Proposte ed interrogazioni di nostro interesse
Disposizioni in tema di riordino delle competenze in tema di
Consorzi di bonifica sono il tema di un disegno di legge a prima
firma del senatore Santillo (M5S).
Modifiche al d.p.r 30.12.1972, n. 1035, in materia di assegnazione
in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di
cause di decadenza, sono contenute in una proposta di legge del
deputato Ziello (Lega).
Il deputato Miceli (Pd) ha depositato una proposta di legge in
materia di competenze professionali dei geometri e dei geometri
laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è il destinatario di
un’interrogazione del deputato Silvestroni (FdI) con la quale si
chiede se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative
volte ad estendere l’applicazione dell’Iva agevolata al 4% a tutti gli
interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle
persone con disabilità, compresi gli interventi di manutenzione
straordinaria volti al miglioramento della abilità degli edifici.
Il deputato Osnato (FdI) interroga il Ministro dell’economia e
delle finanze per sapere, con riferimento all’applicazione della cedolare secca, se l’Agenzia delle entrate non abbia arbitrariamente
interpretato il requisito soggettivo richiesto dalla normativa in materia per poter optare per tale regime estendendolo anche alla figura del conduttore.
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Le frasi riprodotte in questo numero di Confedilizia notizie (per
stimolo di conoscenza e discussione) sono tratte dal volume Si
fa sera e il giorno ormai volge al
declino di Robert Sarah con Nicolas Diat, edito da Cantagalli.

La vocazione
sacerdotale
Alcuni sacerdoti hanno come
il timore di sembrare fuori dal
mondo. Sono preoccupati di
aprirsi al mondo e di comprenderlo. Sono immersi nel
mondo e finiscono per affogarvi. La vocazione sacerdotale,
però, è un appello a seguire
Gesù abbandonando il mondo.
Lo si vede nel Vangelo.
Robert Sarah

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 agosto
Variazione settembre
Variazione ottobre
Variazione novembre
Variazione dicembre
Variazione gennaio

2018
2018
2018
2018
2018
2019

-

agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
gennaio

Dato pubblicato dall’ISTAT
2019
0,3 %
2019
0,1 %
2019
0,0 %
2019
0,1 %
2019
0,4 %
2020
0,5 %

75%
0,225%
0,075%
0,000%
0,075%
0,300%
0,375%

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 agosto
2018 - agosto
2019
0,5%
Variazione settembre
2018 - settembre 2019
0,2%
Variazione ottobre
2018 - ottobre
2019
0,2%
Variazione novembre
2018 - novembre 2019
0,2%
Variazione dicembre
2018 - dicembre
2019
0,5%
Variazione gennaio
2019 - gennaio
2020
0,4%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.
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