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Interrogazioni di interesse 
Il Ministro dell’interno viene sollecitato da un’interrogazione de-

positata da un nutrito numero di senatori della Lega, prima firma-
taria Riccardi, per sapere se il Governo sia a conoscenza del 
numero complessivo e delle condizioni igienico-sanitarie degli im-
mobili occupati abusivamente (abitazioni, capannoni o strutture 
di diverso genere), quale sia la linea programmatica che intenda 
attuare per combattere adeguatamente tale fenomeno e se non ri-
tenga importante, in questo periodo di crisi pandemica, ripristinare 
la possibilità di sgombero per le forze dell’ordine per garantire la 
legalità e la sicurezza pubblica. 

Il Ministro dell’economia e delle finanze è il destinatario di 
un’interrogazione del deputato Bignami (FdI) con la quale si do-
manda se l’Esecutivo intenda adottare iniziative normative, al fine 
di commisurare il versamento dell’Imu e della Tari, riferite alle 
seconde case, al tempo in cui, nel corso del 2020, tali abitazioni 
sono state effettivamente raggiungibili, applicando una riduzione 
adeguata al periodo in cui gli spostamenti sono risultati di fatto 
bloccati. 

La deputata Caretta (FdI) rivolge un’interrogazione al Ministro 
dello sviluppo economico per sapere quali iniziative abbia intra-
preso il Governo per chiarire l’ambito applicativo del superbonus 
110% alla luce delle fuorvianti interpretazioni offerte sul tema 
dall’Agenzia delle entrate.

DAL PARLAMENTO Ci ta zio ni 

Le frasi riprodotte in questo 
numero di Confedilizia notizie 
(per stimolo di conoscenza e 
discussione) sono tratte dal vo-
lume  LIKE CRAZIA, LO SHOW 
DELLA POLITICA IN TEMPO 
DI PACE E DI CORONAVIRUS 
di Daniele Capezzone, edito 
da PIEMME.

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 giugno              2019    -  giugno           2020                                - 0,3 %        - 0,225% 
Variazione luglio                 2019    -  luglio              2020                                - 0,4 %        - 0,300% 
Variazione agosto               2019    -  agosto            2020                                - 0,7 %        - 0,525% 
Variazione settembre         2019    -  settembre      2020                                - 0,6 %        - 0,450% 
Variazione ottobre              2019    -  ottobre           2020                                - 0,4 %        - 0,300% 
Variazione novembre         2019    -  novembre      2020                                - 0,3 %        - 0,225% 

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” (co-
siddetto indice armonizzato europeo, che si può utilizzare con specifica clausola nei contratti di loca-
zione 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 giugno              2019    -  giugno           2020                                                         - 0,4% 
Variazione luglio                 2019    -  luglio              2020                                                           0,8% 
Variazione agosto               2019    -  agosto            2020                                                         - 0,5% 
Variazione settembre         2019    -  settembre      2020                                                            - 1% 
Variazione ottobre              2019    -  ottobre           2020                                                         - 0,6% 
Variazione novembre         2019    -  novembre      2020                                                         - 0,3% 
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni 
territoriali della Confedilizia.

Gli effetti  
del Coronavirus 

Serviranno anni (non mesi 
o settimane) per capire davvero 
gli effetti del Coronavirus sulla 
nostra società e sul nostro tem-
po. Per questo, tendo a diffidare 
di chi, con fretta sospetta, è 
corso a trarre conclusioni (forse 
aderenti ai propri desideri) sulla 
fine della globalizzazione. 

Daniele Capezzone

SEGNALAZIONI

Leonardo Pompeo D’Alessan-
dro, Giustizia fascista, il Mulino 
ed., pp. 294 

Struttura, fonti normative, 
prassi, attività, funzionamento, 
uomini del Tribunale speciale 
per la difesa dello Stato: la storia 
dell’istituzione sorta come giu-
stizia politica, in connessione 
con la giustizia penale ordinaria 
e militare. 

Carlo Maria Viganò, Nell’ora 
della prova, a cura di Aldo Maria 
Valli, Chorabooks ed., pp. 410 

Un’ampia serie di lettere, in-
terviste, riflessioni, interventi 
vari e polemici negli anni 2018-
’20, dell’arcivescovo Viganò, già 
nunzio a Washington, noto per 
aver richiesto al pontefice di di-
mettersi. 

Kevin Vost, Tommaso d’Aquino 
in pochi minuti, a cura di Mau-
rizio Brunetti, D’Ettoris ed., pp. 
288 

Una simpatica introduzione 
al pensiero di san Tommaso, in 
forma di agili capitoli che af-
frontano in termini semplici una 
moltitudine di questioni, facendo 
ricorso a uno stile volutamente 
semplice e a una scrittura briosa, 
ma rigorosa nei contenuti. 

Francesco Mercadante, Gram-
matica Umoristica, Margana ed., 
pp. 348 con 10 ill. di Giò Vacir-
ca 

Storie di ministri, scrittori, 
manager e blogger non sempre 
in regola con le norme gram-
maticali, di sintassi o di orto-
grafia, anche se non di rado 
esse sono poco rispettate nell’uso 
quotidiano e rischiano quindi 
di appartenere al passato. 

I vaccini fanno bene, La nave 
di Teseo ed., pp. 160 

Un gruppo di studiosi, traendo 
ampio materiale dal documento 
Vaccini predisposto dall’Acca-
demia dei Lincei, spiega con 
semplicità e documentazione 
perché si debba credere nella 
scienza per difendersi da virus 
e batteri. 

Giuseppe Verdi, Novelle anti-
clericali, Formamentis ed., pp. 
104 

Sotto forma narrativa di tre 
racconti, l’autore contesta sar-
casticamente fondamenti e storia 
del cristianesimo. 

Sergio Bozzola, Retorica a nar-
razione del viaggio, Salerno ed., 
pp. 150 

Analisi linguistica di numerosi 
diari, relazioni e itinerari fra 
Quattro e Cinquecento, da Co-
lombo a Pigafetta a Vespucci, 
alla ricerca delle forme con le 
quali si esprimeva lo stupore di 
fronte a terre incognite che si 
venivano scoprendo.

da ItaliaOggi, 14.12.’20
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