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Proposte e interrogazioni che ci riguardano
Modifiche alla legge 6.10.’17, n. 158, in materia di promozione

dell’economia dei piccoli Comuni, e al d.lgs. 18.5.’01, n. 228, per la
ricomposizione dei fondi agricoli e delle proprietà immobiliari,
nonché disposizioni concernenti l’utilizzazione dei terreni e degli
immobili in stato di abbandono, sono contenute in una proposta di
legge a prima firma del deputato D’Ettore (FI).

Disposizioni per il completamento della carta geologica d’Italia
e della microzonazione sismica del territorio nazionale è il tema
di una proposta di legge del deputato Morgoni (Pd).

Il sottosegretario all’economia Villarosa, rispondendo ad un’in-
terrogazione a prima firma della deputata Mura (Pd), con la quale
si chiedeva quale fosse la stima dei soggetti interessati alla possi-
bile introduzione di una misura che, nei casi di variazione della si-
tuazione reddituale in diminuzione, superiore al 20 per cento
rispetto all’ultima dichiarazione dell’anno precedente, consenta la
traslazione della quota della detrazione, non usufruita per inca-
pienza, all’anno successivo ovvero oltre il termine di scadenza de-
cennale per recuperare gli importi non detratti negli anni
precedenti, ha chiarito che non vi è allo studio alcuna disposizione
normativa in tal senso e che non è di immediata identificazione né
la platea dei soggetti interessati né la quantificazione della perdita
di gettito.

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
AVANTI PERCHÈ L’ITALIA NON SI
FERMA di Matteo Renzi, edito
da Feltrinelli Serie Bianca.

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 maggio             2018    -  maggio          2019                                   0,7 %          0,525%
Variazione giugno              2018    -  giugno           2019                                   0,5 %          0,375%
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%

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 maggio             2018    -  maggio          2019                                                          0,9%
Variazione giugno              2018    -  giugno           2019                                                          0,8%
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%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.

SEGNALAZIONI

Walter Ricciardi, La battaglia
per la salute, Laterza ed., pp. VIII
+ 104

Elogio del servizio sanitario
nazionale, ritenuto fondamentale
per i miglioramenti apportati
alla salute dei cittadini italiani,
con la denuncia della grave crisi
in atto nel sistema pubblico e
con suggerimenti e proposte mi-
gliorative.

Jonah Goldberg, Miracolo e
Suicidio dell’Occidente, pref. di
Armando Massarenti, liberilibri
ed., pp. XVIII + 400

L’autore illustra come la rina-
scita di tribalismo, populismo,
nazionalismo e politica dell’iden-
tità stia distruggendo la demo-
crazia liberale, sorta nell’Illumi-
nismo con i diritti dell’uomo, la
rivoluzione scientifica, lo Stato di
diritto e il liberalismo.

Hilaire Belloc, Richelieu e la
nascita dell’Europa moderna, Idu-
na ed., pp. 310, 10 ill. f. t.

Scritta nel 1929, questa biografia
del grande cardinale, fondatore
dello Stato assoluto moderno in
Francia, risente del giudizio del-
l’autore ostile alla divisione reli-
giosa del continente e alla con-
dotta di Richelieu, contraria ad
altri Paesi cattolici.

Marc Ouellet, Amici dello sposo,
Cantagalli ed., pp. 224

L’autore, prefetto della Con-
gregazione per i vescovi, analizza
con acume teologico e storico la
dibattuta questione del celibato
sacerdotale e della continenza
del clero, sfatando molti luoghi
comuni, specie “politicamente
corretti”.

Primo rapporto sull’islamizza-
zione d’Europa, pref. di Giorgia
Meloni, intr. di Adolfo Urso, Fa-
refuturo ed., pp. 186

Attraverso studi e tabelle, in-
dagini statistiche e riflessioni sto-
riche, è esaminato il fenomeno
della progressiva penetrazione
dell’islam in Europa.

I Cavalieri di Malta e Cara-
vaggio, a cura di Stefania Macioce,
Logart Press ed., pp. 362 con
molte ill. e 57 tavv. a c.

Questo ponderoso volume,
splendidamente illustrato, intro-
duce, attraverso numerosi saggi,
alla storia, agli artisti e alla com-
mittenza del Sovrano Ordine di
Malta, con peculiare attenzione
al ruolo di Caravaggio.

Massimo Saba, Santa Sede e
Stati Uniti (1797-1942), pref. di
Giuseppe Della Torre, Studium
ed., pp. 126

Compiendo un’ampia disanima
sia di materiale archivistico sia
di bibliografia specifica, l’autore
analizza le poco felici relazioni
fra la S. Sede e Washington, es-
sendo sovente gi Stati Uniti do-
minati da pregiudizi anticattolici
e antipapisti.

Renzi e le banche
A me le banche sono anti-

patiche. I bancari no, per ca-
rità, bravissime persone. Ma
le banche in casa mia sono
un problema da quando i miei
genitori hanno preso una fre-
gatura colossale, accendendo
a fine anni ottanta un mutuo
in ecu che ha fatto perdere
loro un sacco di soldi.

Matteo Renzi
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