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i Tutto it cleto dentro un franccboHo
3 di Silvic
ti della democrazia rifuggendo da mani-
stremiste, sguaiate e rissaiole che infasti-
:he la maggioranza dei propri sostenito-
delle due p-arti citate prescinde dalla pre-
,rlusconi al vertice del partito ma ciiversa

tazione del ruolo che ogiruno di loro ipo-
mpiificare: Atrfano prevede un Berlusco-
rtdrna con 1a presenza di un Segretario
tto ipolizza invece un Berìusconi che rac-

. u*b"due le firnzioni( e da lì un Iitorno
lia, al suo spirito e bla bla bla)" Franca-
rare che la prirna sia un'ipotesi che apre

nche al ricambio generazionale, la secou-

ia il problema e riporta iì parrito ad una

norrurchica non piu funzionale e prodro-
ià nota proliferazione di vassalli , r'alvas-

rciotessé. Comutrque vadano le cose tutti
rra bisoctro di Berlusconi e facendo leva
na,,r ne"cessità dr sentirsi ani.'or:l in 'elia'

lo strattonano, gli tirano la
giacca ed in p,arole Po\'ere
lo srrumenlallzlano cùn
f intento diportare daliaio-
ro pa!:te quel consenso Per-
sonale che viene slimato in-
torno ad un sostanzioso
187o. Nei fi'atten'iPo le figtt-
re politiche chc t'aPPrescn-
tano gli orgeni ulliciali sul

ten-itorio giocano a na§con-
dino pcr non Plenciere Posi-
zioni'in atlesa di uaPire chi
ai prossimi giri eleltolaìi
"distribuirà le carte"(leggi
candidature) e quale sarà la
*t incaz.r,a oerché ignorata;orale; la Blse si incazza perché lgnorala:

sono sempre piir sconcerlatì . ll Territo-
;sere coint,olto, ascoltato , rispettato e an-

sabllizzato in un passaggio cosi' impor-
intero centro-destia, per il suo Presidente
ere dai tavolo il fondatc sospetto che ie
leoloe,iche emerse siano plevalentemente

'elson-ali guerre di potere. assolulalncnte
rispetto ài problemi e agli interessi'del

lressione che le prossime elezioni ammini-
iù di 90 Paesi deila provincia voteranno)
considerate per f importanza che invece
ion si potrà qùesta volta far finta di vincer-
rgnerà farlo realmente. I e passerelle e i

.eitativi di segnare il territorio sono oggi
i sisnificato ò del tutto autoreferenziali:

'no 
"sicuramente a t'afforzare l'uni(arieLà

-destra (almeno negli intenti), condizione
rbile perpoier continuare a sperare di inci-
politica dei Paese.

L'astrofitatetia raccontata in due tibri
di §ru§EPPE PAIUMB0

Renato Dicati. nato nel 1950 a San Mar-
iio àiv"iiéiiré. in provincia di Rovrgo'

vive a I'lilano; nei 1975 si è laureato rn

Asrrofislca allljniversità di Milano can
una tesi in Radioastronomia; da crrca
5o uin:i si oàoiia atla divutgazione
scientifica; ha rea\izzato rnoslre filate|t'
che e storiche di Astronomia e di Asfra'
naulrca' ha pubbticato. inoltre. articoli
di astronomia, di astranautica e oi filale-
lia tematica; in ltalia è unc dei massimi
einerriar aétrofilatelia e la sua straordi-
nària competenza nel settore lo ha par-

tata a pubblicare negli ultim; ann; d'te
lesti cne racconlano la storra dellastro-"ioàia 

attraverso i francobolii. !^a prima
detle clue opere si intitola propri.a.'La
slorra de/lastrcnomia 451v2'1s75s t lta.r1-

eàaattt feracne editrice, Rpma, 2a1a,
+Zq pagine);guesro lesfo ò scritta con
arofoncja con7etenza e P{aqane'un'arioinale e ccmpleta Staria del'
I 
;n{trdno n ia. ct al le oiigi n i ai le sco pe rte

effettuate con i lelescapi spaT-tatt. ie

sonde spaziali ed i satellttt artifir:iaii at'
traverso' i francobalti e i documenti po'
stati che quasitutti i Paest del mondo
hanno e,r'essc e dedicato alle scienze
ciei cieta a partire oagli anni Quarania
de1 secolo 5gQrso Gtraordtnaria nsulru
una s;erie di quaitro francobolli su Gali'
leo Gatiletemessa dalle Poste italiane
nel 1942, in accasione del ierzo cente'
nario deiia mofte dello scienzia{.o pisa'
nò1. tt tiO,o. ittustrato cop oltre 1 .500 im-
maaini a colori, si tegge piacevolmen'
fe e"si consu lta con facilità. lfrancobolli
- sprcqa !autore neila Presentazione -.

tò'iiiip,odotti a grandezza naturale; i
ioqtieii,le crusle."/e cartoline e gli an-
nùtti, invece, per ragioni grafiche, sono
riprodotti in scala leggermente ridotta'
ma comunQue sempre sufficiente a ga-
rantire un'aàevo!e lettura delle didasca-
t* iiioiaiiiei documenti Postali.
L'ooera ottre ad essere valida ed inte-
redsanfe per i collezionisti di kancobol-
lie aer oiiappassionati difilatelia. risul'
tiiitrutiiia b'coinvolgente per tutti colo
ro che si tnleressano di astrcnomia
hstronomi ed astrofili) e di esplorazio-
ne aetcosmo; per docenti e studenti il
Iibro potrebtse' risultare'altamente sti-

molante. La prima cosa che si fa quan-
do si apre queslo sridnale libro è sto-
atiartob ooi' ... risfogliàrlo, il lettore è at'
iratto dai francobolI riprodotti e ognt
volta che posa gli occhi su uno.d-i que-

sti {rancobolli scopre quante tnlorma-
zioni puo contenere quel piccolo fram-

menio di carta. Lopera puÒ risdtare a.n-

che "pericolosa" e tentalrice. poiche
dopo'averia sfogliata e letQ fa sorgere
lavoglia di iniziare a collezonare tffan-
caAdtil astronomici e spaziail 11che.
perche a bert guardarli alcuni dl essi
'sono verarnenté belli se. non dei veri e
propri piccoli caPolavori.
Rehatò Dicatiè 5lsin firavo nel tealizza-
," qr"iÉ ir'gbtare'Storia d e I t' Astronc-
*à: àJio*nie fruno detta ;tassione di
ttna vila intera dedicata ai trancobolli e
all'As{ronomia. L'apera, ln siniesi, iflu-
itra,. attraverso i tràncaballi ed attri dc-
cumenti posiati. i persanaggi, i prola-
clo,risti, gli strumertti dr osservazione,
Éi osìà,iaio ri astronomlci ar,tichi e mo-
",lerni, te scopefre, gti oggetti e i{eno-
meni celesti, i luoghi e gli eventi delia
Stora dell'Astronamia. L'autore preclsg
che il {it:,ro da lui realizza{a non desctt-
ie tuui gli oggettifitatelici che parlano
di Astror,onia; Presenla, comunque,
quetli aiu signifiéatrvi e quasiluttr quelli.

che hanno fallo conoscere ancne gtt

à'tementi mincri e mena crsttoscit;ti de|
!'Astranania e della sue Sforla.
La seccnda o7eru ha cone -titalo''Stam pi n g Th roug h Astron omy" (S.p'!f'
aer editore, 2013, 374 pagtne), e tn ttn'
itua inolese ed è diretta ad un pubbli'
éo intojnazionale; questo libro, con I'ln-

troduziane scritta da Giavanni Fabrizio
BisiàÀi, Presidente detl'tNAF e del
ÒÒSpnn. segue te tracce della prec.e'
dente opera,"delta quale è una vers.io-

ne legg'ermente ridotta, ma ply aggior-.
nata"ier quanto riguarda i fenomeni
astrohomiòi ed i relativifrancobolli; tn-

fani sono riportati anche i francobolli
del"Transitò diVenere sul So/e'' awenu-
{i il a giiigio 2012. Questidue tibri per'
nòtto"no"al lettore di raggiungere la
Soazio e it Cosmo in un modo riuovo:
il'iiiuérso le vie detta filatetia: I'astrofÌla-

, tetia si rivela, cosi, un rnodo originale e
interessanfe , ma anche piacevale e di'
vertente, per coflosce re l'UniversQ'


