
22 marzo 
2022

PROBLEMATICHE IMMOBILIARI, CONFRONTO IN SENATO 

Al Senato, presso la Sala “Caduti di Nassirya”, si è svolta una conferenza stampa su alcune delle 
principali problematiche che affliggono il settore immobiliare: occupazioni abusive, blocco degli 
sfratti, riforma del catasto. 

Al confronto, moderato dalla Direttrice di Radio Parlamentare, Cristina Del Tutto, e promosso dal 
Presidente del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia Luca Ciriani, hanno preso parte esponenti 
della maggioranza – Marco Perosino (FI) ed Emiliano Fenu (M5S) – e dell’opposizione: Andrea de 
Bertoldi (FdI) e Alberto Balboni (FdI). All’evento è altresì intervenuto il presidente della Confedilizia 
Giorgio Spaziani Testa, che ha spiegato quali siano gli ostacoli che impediscono la crescita e il dina-
mismo del comparto immobiliare, che costituisce il volano per l’economia italiana tutta. 

I parlamentari, per parte loro, hanno chiarito quali siano le politiche che intendano proporre per 
rimuovere detti ostacoli. 

SEGNALAZIONI
Russel Kirk, The American 

Cause, a cura d Paolo Mazzeran-
ghi, intr. di Gleaves Whitney, 
D’Ettoris ed., pp. 184 

Questo “manuale del buon 
conservatore” presenta un’effi-
cace esposizione dei valori che 
hanno sancito il primato prima 
continentale, poi mondiale, degli 
Stati Uniti, rivolgendosi a quanti 
li ignorano, li dimenticano o (fe-
nomeno oggi dilatato) li contra-
stano.  

Strolic Furlan pal 2022, a cura 
di Dani Pagnuccio, Società Filolo-
gica Friulana ed., pp. 288 con ill. 

Interamente in friulano si pub-
blica l’almanacco per il corrente 
anno, con abbondanti storie, do-
cumenti, riproduzioni.  

GianPaolo Ferrari, L’Italia e la 
“Dollar Diplomacy”, Edizioni 
Scientifiche Italiane, pp. 554 

Sono doviziosamente illustrate 
le percezioni della politica estera 
americana nel corso della presi-
denza di William Taft, fra il 1909 
e il ’13, con minuziosa attenzione 
per i numerosi Stati analizzati in 
tutto il mondo, fra i quali rientra 
l’Italia.  

Andrea Santangelo, Andare per 
la Linea Gotica, il Mulino ed., pp. 
160 con ill. 

Itinerari, episodi, scontri lungo 
la linea Gotica, fra il 1944 e il ’45, 
da Pesaro a Marina di Massa, con 
le difese tedesche in grado di ral-
lentare l’avanzata angloameri-
cana e di provocare incessanti 
danni e perdite, indipendente-
mente dal numero dei soldati. 

Gabriele Valle, Italiano Ur-
gente, Reverdito ed., pp. 464 

Con estrema conoscenza dello 
spagnolo e ricorso costante alla 
lingua castigliana, l’Autore pro-
pone la traduzione italiana di 500 
anglicismi, in buona misura do-
minanti nello stesso parlare co-
mune e invece sostituibili. 

Alain Corbin, Breve storia 
della pioggia, Marietti 1820, pp. 
74 con ill. 

Dalle invocazioni religiose alle 
previsioni meteorologiche, un 
volo d’uccello su un diffuso feno-
meno atmosferico, che interessa 
scrittori e intellettuali in ogni 
tempo, con contrapposte propen-
sioni di affetto e di odio, con in-
vocazioni e dannazioni. 

Costantino Rover, Economi/ 
gram, Gingko ed., pp. 560 con ill. 

Un anno di notizie, economi-
che ma non soltanto, impegnan-
dosi a credere non sempre ceca-
mente nelle bufale che i mezzi 
di massa ammanniscono.
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