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Proposte ed interrogazioni di nostro interesse
Il senatore Lannutti (M5S) è il primo firmatario di un disegno di

legge volto ad introdurre misure in materia di tutela della proprietà
immobiliare sottoposta a procedura esecutiva.

Con un’interrogazione rivolta al Ministro dell’interno e a quello
per i beni e le attività culturali, il senatore Dal Mas (FI) chiede se
il Governo non ritenga opportuno fare in modo che nella pubblicità
di un evento culturale di interesse collettivo si specifichi la pre-
senza o meno di contributi economici da parte dell’ente pubblico
o para pubblico finanziatore.

Dal senatore Pesco (M5S) proviene un disegno di legge volto ad
introdurre la disciplina del godimento di immobili con patto di ac-
quisto.

La modifica all’art. 3 del d.l. 25.9.2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla l. 23.11.2001, 410, in materia di tutela dei con-
duttori che versano in condizioni economiche disagiate, nei casi
di dismissione di immobili pubblici, è contenuta in una proposta
di legge del deputato Mollicone (FdI).

Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipo-
tecari concessi per l’acquisto di immobili destinati a prima casa ed
oggetto di procedura esecutiva immobiliare sono il tema di un di-
segno di legge depositato dal senatore Urso (FdI).

DAL PARLAMENTO Ci ta zio ni

Le frasi riprodotte in questo nu-
mero di Confedilizia notizie (per
stimolo di conoscenza e discus-
sione) sono tratte dal volume Si
fa sera e il giorno ormai volge al
declino di Robert Sarah con Ni-
colas Diat, edito da Cantagalli.

Co sto del la vi ta - In di ci na zio na li
(Co mu ni ca zio ni ISTAT ai sen si dell’art. 81 leg ge 392/1978)

Le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im pie gati - da utilizzare
per l’aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti:
VA RIA ZIO NE AN NUA LE                                                   Da to pub bli ca to dall’ISTAT               75%
Variazione luglio                 2018    -  luglio              2019                                   0,2 %          0,150%
Variazione agosto               2018    -  agosto            2019                                   0,3 %          0,225%
Variazione settembre         2018    -  settembre      2019                                   0,1 %          0,075%
Variazione ottobre              2018    -  ottobre           2019                                   0,0 %          0,000%
Variazione novembre         2018    -  novembre      2019                                   0,1 %          0,075%
Variazione dicembre          2018    -  dicembre       2019                                   0,4 %          0,300%

VA RIA ZIO NE BIEN NA LE
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 arit-
metico. 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 del l’U  nio ne 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:
VA RIA ZIO NE AN NUA LE                                                                          Da to pub bli ca to dall’ISTAT
Variazione luglio                 2018    -  luglio              2019                                                          0,3%
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%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.

SEGNALAZIONI

Francesco Vecchi, I figli del de-
bito, Piemme ed., pp. 158

Con una scrittura vivace e sotto
specie di messaggio al padre, l’au-
tore spiega lo stato ben poco bril-
lante dell’attuale “generazione
del debito”, dopo decenni di spesa
facile caricata sulle spalle dei di-
scendenti.

Bertrand de Jouvenel, Il potere:
origine, metafisica, limiti, a cura
di Simone Paliaga, Oaks ed., pp.
416

Una lettura politicamente scor-
retta (con riflessioni storiche e
politiche) della democrazia, con-
siderata come esercitante un po-
tere assoluto peggiore rispetto al-
l’oppressione che poteva esercitare
un sovrano nello Stato moderno.

Laura Melosi, D’Annunzio e
l’edizione 1911 della Commedia,
Olschki ed., pp. VIII + 110, 48
tavv. f. t.

Il faticoso inseguimento com-
piuto dall’editore fiorentino Leo
S. Olschki e dal letterato Giuseppe
Lando Passerini per ottenere da
d’Annunzio alcune pagine da pre-
mettere a un’edizione lussuosa-
mente monumentale di Dante. 

Mirella Serri, Gli irriducibili,
Longanesi ed., pp. 240

Le vite di alcuni antifascisti già
attivi negli anni venti, da Emilio
Sereni a Giorgio Amendola a Mau-
rizio Valenzi, che furono molto
coerenti nell’opporsi alla dittatura
fin dalla gioventù. 

Dorella Cianci, Partorire con
la testa, pref. di Giulio Guidorizzi,
Marsilio ed., pp. 160

Un’insolita e documentata ri-
flessione sui testi, essenzialmente
di Platone ma non soltanto, nei
quali si tratta delle origini e della
tecnica della maieutica socratica:
le conclusioni cui l’autrice giunge
possono apparire controcorrente. 

Susanna Tamaro, Alzare lo
sguardo, Solferino ed., pp. 122

Narrato come appassionata let-
tera a una professoressa, il testo
tratta del “diritto di crescere” e
del “dovere di educare”, illustrando
problemi, decadenza e senso del-
l’insegnamento, col ricorso anche
a simpatici ricordi autobiografici. 

Angelo Lucarella, L’inedito po-
litico-costituzionale del Contratto
di Governo, Aracne ed., pp. 84

Riflessioni giuridico-costituzio-
nali su quello che è stato per la
prima volta definito “contratto di
governo”, all’origine dell’esecutivo
Conte I, anche alla luce degli sta-
tuti dei partiti sottoscrittori e del-
l’associazione Rousseau.

Giampaolo Pansa, Quel fascista
di Pansa, Rizzoli ed., pp. 234

L’uscita del volume Il sangue
dei vinti, nel 2003, portò a Pansa
un successo editoriale, prose-
guito in altri suoi testi di rievo-
cazioni storiche delle tragedie
patite dai fascisti dopo la fine
della guerra, e qui rievocato con
testimonianze.

Il Dio dimenticato
In Occidente, Dio è diven-

tato come un anziano geni-
tore ricoverato in una casa di
riposo che ci si dimentica di
andare a trovare. Dio deve
adattarsi ai nostri ritmi e alla
nostra stanchezza. Gli fac-
ciamo un po’ di posto, cre-
dendo di fare qualcosa di
buono. Che illusione!

Robert Sarah
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