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SEGNALAZIONI
Michel Pastoureau, Figure
dell’araldica, Ponte alle Grazie
ed., pp. 126, 32 tavv. a c. f. t.
Gli stemmi non sono monopolio dell’aristocrazia, perché
hanno un’estesa diffusione anche
presso chi non abbia un titolo,
oltre che in enti, istituti, anche
squadre sportive: colori e simboli
sono qui simpaticamente esaminati e documentati.
Lodovico Antonio Muratori.
Religione e politica nel Settecento,
a cura di Mario Rosa e Matteo
Al Kalak, Olschki ed., pp. 138
Densi saggi sul pensiero e
sull’opera del grande erudito:
liturgia e Bibbia, storia del cristianesimo e critica, missiologia
e dispute religiose, analizzati da
diversi studiosi che approfondiscono aspetti a volte quasi ignoti
del Muratori.
Maurizio Cosentino, La phronesis dei moderni, Mimesis ed.,
pp. 246 con ill.
Spaziando da Socrate ai post
hegeliani, da Aristotele al tardo
Novecento tedesco attraverso
Machiavelli, l’autore approfondisce la filosofia pratica con
un’incredibile abbondanza di riferimenti anche storici.
Eugenio Capozzi, Storia dell’Italia moderata, Rubbettino ed.,
pp. 300
Il vastissimo mondo liberale,
conservatore, moderato, anticomunista, che nel dopoguerra ha
diviso le simpatie fra molti partiti
e movimenti, talora effimeri, è
oggetto di riflessioni, incentrate
soprattutto sull’antipolitica.
Gaetano Mosca, Il Principe di
Machiavelli, intr. di Carlo Gambescia, Il Foglio ed., pp. 106 con ill.
Un dimenticato saggio sul capolavoro machiavelliano, scritto
dal grande studioso di politica,
storia, economia e diritto, contenente riflessioni controcorrente
e perfino garbatamente ironiche
sulla figura e sull’opera del Segretario fiorentino.
Antonio Musarra, Acri 1291,
intr. di Franco Cardini, il Mulino
ed., pp. 330, 4 tavv. a c. f. t.
Guerre religiose e contrasti
politici, interessi economici e
ambizioni personali, papato e
genovesi, angioini e veneziani,
mamelucchi e mongoli: molti
sono gli intrecci nell’ultimo secolo di vita degli Stati crociati,
fino alla caduta di Acri.
Domenico Moro, La gabbia
dell’euro, Imprimatur ed., pp.
106
L’autore, sociologo ed economista, contesta il progetto delle
élites economiche e politiche
auspicando un ampliamento della sovranità popolare e democratica: l’uscita dall’euro è giudicata internazionalista e di sinistra.

Citazioni

DAL PARLAMENTO

Proposte di nostro interesse
Tra i molteplici disegni di legge depositati, quale primo firmatario, dal senatore De Poli (Forza Italia), si segnalano: modifiche
all’art. 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale, introduzione di agevolazioni fiscali per sostenere l’accesso dei giovani
all’abitazione principale, definizione di disposizioni concernenti
le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di prevenzione incendi.
La senatrice De Petris (Liberi e Uguali) è la prima firmataria di
un disegno di legge volto ad introdurre disposizioni per la riduzione del consumo di suolo.
Dal senatore Marino (Partito democratico) provengono due distinti disegni di legge, volti ad introdurre disposizioni, rispettivamente, in materia di locazione con riscatto e di detrazioni per
spese di ristrutturazione edilizia effettuate da contribuenti di età
superiore a settantacinque e a ottanta anni.
Dai deputati Gallinella e Gagnarli (Movimento 5 Stelle) giunge
una proposta di legge per modificare la tabella A allegata al d.p.r.
26.10.’72, n. 633, per la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai defibrillatori semiautomatici e concessione di un contributo per l’acquisto dei medesimi da parte dei
condomìni con più di dieci unità abitative.
Disciplina dei trust istituiti in favore di persone in situazione di
svantaggio è il tema di un disegno di legge del senatore Patriarca
(Partito democratico).
La deputata Daga (Movimento 5 Stelle) è la prima firmataria di
una proposta di legge per introdurre disposizioni in materia di recupero degli immobili abbandonati e disciplina delle iniziative di
auto recupero.

Le frasi riprodotte in questo numero di Confedilizia notizie (per
stimolo di conoscenza e discussione) sono tratte dal volume
L’individualismo statalista - La
vera religione degli Italiani di
Giancristiano Desiderio ed edito
da liberilibri.

La statolatria
La statolatria è una forma
laica di religione in cui il fedele trae compiacimento dall’autoinganno perché il più
delle volte il piacere della disgrazia altrui è più forte del
piacere per i propri talenti,
soprattutto quando i talenti
sono come i talleri di Kant.
Giancristiano Desiderio

Camminando...
Camminando in avanti,
bisogna ogni tanto
voltarsi indietro per essere
certi di essere sulla via giusta

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 settembre
Variazione ottobre
Variazione novembre
Variazione dicembre
Variazione gennaio
Variazione febbraio

2016
2016
2016
2016
2017
2017

-

settembre
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio

Dato pubblicato dall’ISTAT
2017
1,1 %
2017
0,9 %
2017
0,8 %
2017
0,8 %
2018
0,9 %
2018
0,5 %

75%
0,825%
0,675%
0,600%
0,600%
0,675%
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 settembre
2016 - settembre 2017
1,3%
Variazione ottobre
2016 - ottobre
2017
1,1%
Variazione novembre
2016 - novembre 2017
1,1%
Variazione dicembre
2016 - dicembre
2017
1%
Variazione gennaio
2017 - gennaio
2018
1,2%
Variazione febbraio
2017 - febbraio
2018
0,5%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.
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