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ti della democrazia rifuggendo da mani-
stlemiste, sguaiate e rissaiole che infasti-
:he ia maggioranza dei propri sostenilo-
delle due parti citate prescinde dallapre-

,rlusconi al vertice del partito ma diversa
lazione del ruolo che ognuno di loro ipo-
mpiificare: Alfano prevede un Berlusco-
rte ma con la presenza cli un Segretario
tto ipotizzainvece un tserlusconi che rac-
e ambedue le fiinzioni( e da lì un ritorno
lia, aI suo spirito e bla bla bla). Franca-
rare che la prima sia un'ipotesi che apre
nche al ricambio generazionale, la secon-
'ia il problema e riporta ii partito ad una
eronarchica non più funzionale e prodro-
ià nota proliferazione di vassalli , r,,alvas-

rdotesse. Comunque vadairo le cose iutti
rra bisogno di Bedusconi e facendo leva
rrana necessità di sentirsi aneora in se11a,

1o strattonano, gli tirano 1a

giacca ed in parole povere
lo strumentalizzano con
f intento diportare daìlalo-
ro parte quel consenso per-
sonale che vienc stimato in-
torno ad un sostanzioso
18%. Nei fralternpo le figu-
re politiclre che rappresen-
tano gli organi ufficiali sui
territorio giocano a nascon-
dino per non prendere posi-
zioni in attesa di capire chi
ai prossirni giri eletrorali
-'distribuirà le carte"(leggi
candidature) e quale sarà la

orale; la Base si incazza perché i,enorata;
sono sempre più sconcertati . 11 Territo-

;sere coinvolto, ascoltato , rispettato e an-
sablltzzato in un passaggio cosi' impor-
intero centro-destra, peril suo Presidente
ere dai tavotro il fondato sospeito che ie
Jeologiche emerse siano prevalentemente

'ersonaii guerre di potere, assolutamente
rispetto ai problemi e agli interessi del

»'essione che Ie prossime elezioni ammini-
iù di 90 Paesi della provincia voteranno)
considerate per f importanza che invece

ron si potrà questa volta far finta di vincer-
rgnerà farlo realmente. Le passerelle e i
.enlalivi di segnare il territorio sono oggi
i significato e del tutto autoreferenziali;
,no sicurafiiente a rafforzare i'unitarietà
-destra (almeno negli intenti), condizione
rbile per poter continuare a sperare di inci-
politica del Paese.
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Tutto i[ cielo dentro un francobolto

molanLe. La prima co.sa che sifa quan-
do si apre guesfo ori$nale libro è sfo-
gliarla e pai ... risfogliario; il lettare è at-
tratto dai francaballi riprodatti e ogni
valta che pasa gli acchi su uno di que-
sll francoL,olli scopre quante infarma=
zioni può cantenere quel piccala kam-
mento di carta. L'opera puÒ risultare an-
che "pericalosa" e tentatrice, poiche
dopo averta sfogliata e letta fa soigere
la voElia di iniziare a collezionare i fran.
coballi astronomici e spaziali, anche
perché a ben guardarli'al{:unl di essi
sono veramente belli se nGn dei veri e
propri piccoli capolavori.
Renato Dicatià stato bravo nel reafizz-a-
re q ue s ta. si ng olare'S Lo ri a <le t I A slrs ns-
mia', evidente frutto della passione di
una vita intera detltcata ai francabaili e
all'Astronomia. L'opera, rn sintesi, illu-
stra, attraverso i francobalti ed aftri dc-
cumenti postal;, i personaggi, i prola
gonistt, gli strumenti di csser,raziane,
g/i osseruafo ri astronomici antichi e mo-
dernr. le scoperte, gli oggetti e i{eno-
meni celesti, i iuoghi e gli evanti delia
Sforia dellAs tra n o m i a. L'autore precisa
che it libro da lui realizzata non clescri-
ve turt gil ogEetti filatelici che parlano
di Astronornia, presenta, comunque,
quelli piu significativi e quasi tutti quelli
che hanno fatto conoscere anche gli
elenenti minari e mena canosciuti deÈ
l'Astranomia e della sua Sforia.
La seconda opera ha come titola
"Stamping'{hrough Asiror}omy" (Sprin-
ger editore, 2013, 374 pagirte); è in lin.
gua inglese ed è diretta ad un pubbli-
co internazionale: questo libro, con I'ln-
troduziaqe scrftta cla Giovar,ni Fabrizio
Bignami, Presidente dell'INAF e de!
COSPAR. seoue le tracce della prece-
dente opera,-detla quale è una versio-
ne leggermente ridatta, ma più aggior-
nata per qaanta riguarda i fenomeni
astronomici ed i relativifrancoballi; in-
fatti sano riportati anche i francobolli
del "Iranslto di Venere sul SÒ,le" awenu*
to it 6 gtugno 2012. Questi due tibri per-
mettÒno al lettore di raggiungere lo
Spazio e il Cosmo in un -riocJo-nuovo:

att{averso le vie della filatelia; l'astrofila-
le/ra si rivela, così, un rnodo orrginale e
inferessanfe, ffia afiche piacevole e di-
vertente, per conoscero I U niverso.

L'a,strofilatelia raccontata in due tibri
di Gru§JiPPE TALUHIBS

Renato Dicati, nato nellg5A asan Mar-
tino di Venezze, in protincia d; Rovrgo,
vive a Milano; ne! 1975 si è laureato in
Asfrofisica all'lJnrversita di fltitano con
una tesi in Radiaastronomia: da circa
20 anni si dedica atla divutgazione
scènfifica, ha realizza.ta mastré filateli-
che e stariche cJi Astronomia e di Astro-
nautica; ha pubblicato, inoltre, articoli
di astranamia, di astranautica e ii filate-
lia tematica; in ltalia è una dei massimi
espefl di astrofilatelia e /a sua straordi-
naria competenza nel settoreto ha por-
tato a pubblicar*, negli ulttm! anni, due
fesii che raccontano la storia dellesiro-
nomia aftraversa i francobaili. La prima
delle due cpere si intitola prapiio "la
s/crna dell'astrcnomia attraverso i fran-
ccballi" (Aracne editrice, Rama, 2A10,
424 pagine);questo iesfo è scritta con
profonda contpeLenza e prcpone
un'ariginale e completa Storia del
I'Astrdnamia, clalle aiigini a!!e scoperto
effettuate con i telescopi spazia{i, le
sonde spazialied i satellit!artificiali, at-
traverso i francobcllr e idocumenti po-
stali che quasitult! i Paesi del mando
hanno e,?resso e dedicato alle scienze
cief cielo a partire dagli anni Quaranta
de/ secolo scorso ktraordinaria risulta
una ser'e di quattro francabolli su Gali-
leo Galileiernessa dalle Poste italiane
nel 1942. in occasione del tezo cente-
nario delia mofte dello scienziato pisa-
no). lltibro, illustrato con oltre 1.50Q int-
rnagini a calori, si legge ptacevolmen-
fe e si consulfa con facilità. I francoballi
- sprega I'autore neila Presentaziane -
sono riprodotti a grandezza naturale; i
foglietLi, /e busle, le cartoline e gli an-
nulli, invece, per ragionigrafiche, sono
riprodotti rn scala leggermente ridotta,
ma comunque sempre sufficiente a ga-
rantire un'agevole lettura delle didasca-
tie ripofiate nei documenti postali.
L'oDera oltre ad essere valida ed inte-
reisanre per i collezionisti difrancobol-
li e per gli appassionati difilatelia, risul-
ta istruttiva e coinvolgente per tutli colo-
ro che si lnleressana di astranomia
(astronomied astrofili) e di esptorazio-
ne delcosrno; per docentie studenti il
libro potrebbe risultare altamente sti-


