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FESTA DI S. CIRILLO DI ANTIOCHIA 
Vescovo di Antiochia di Siria tra il 277 e il 279, San Cirillo appare nelle 
liste dei Vescovi di questa città dopo Timeo.  
Secondo alcune fonti, sarebbe stato lui ad aver ammesso alla comunione 
ecclesiastica il presbitero Luciano, precedentemente condannato per i 
suoi rapporti con Paolo di Samosata.  
Alla pubblicazione del secondo editto di Diocleziano (primavera del 
303), che prescriveva l'imprigionamento di tutti i capi delle chiese, se-
condo il senso d’un passo degli Atti dei santi quattro coronati, Cirillo fu 
arrestato e mandato ad minas in Pannonia.  
Morto in esilio verso il 306, viene commemorato nel Martirologio Ge-
ronimiano insieme ad Andrea, ricordato nell'omelia de Martiribus attri-
buita a Eusebio di Cesarea. 

 
I FESTIVAL DELLA LETTERATURA  

La prima edizione del Festival è organizzata fino al 29 luglio nelle 
splendide località del Lago Maggiore dall’Associazione LetterAltura e 
vuole essere una festa della cultura nella sua accezione più ampia, ovve-
rosia declinata in molteplici forme espressive che si affiancano agli in-
contri con gli autori.  
Nella giornata-tipo del festival artisti, scrittori e alpinisti intervengono e 
incontreranno il pubblico e i giornalisti durante le colazioni previste nei 
più bei locali di Verbania. Gli appuntamenti sono rivolti a un pubblico 
vario per interessi culturali ed età. 

 
NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IRPEF 

Rendere più agevole l'approccio alle nuove modalità di determinazione  
dell'Irpef. E' questo il fine della Guida realizzata dall'Agenzia delle En-
trate. Le regole entrate in vigore, che interessano tutti i contribuenti per-
sone fisiche, titolari o non di partita Iva, sono illustrate con numerosi 
esempi pratici e mediante l'ausilio di apposite tabelle.  
La riforma fiscale introdotta dall'ultima legge finanziaria ha modificato 
radicalmente il sistema di tassazione dell'imposta sul reddito delle per-
sone fisiche (Irpef).  
In particolare: 
− sono cambiate le aliquote dell'imposta e gli scaglioni di reddito;  
− sono state trasformate in detrazioni (riduzione dall'imposta lorda) le 

precedenti deduzioni (dal reddito) per i familiari a carico e quelle per 
i possessori di redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed 
altre attività di lavoro autonomo;  

− è aumentata la cosiddetta area senza tasse ("no tax area");  
− è stata abolita la clausola di salvaguardia, cioè la possibilità di utiliz-

zare le disposizioni vigenti in anni precedenti e i relativi sistemi di 
calcolo, se più vantaggiosi. 
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22 LUGLIO 
1519 - Nasce Papa Innocenzo IX  
1647 - Nasce Margherita Maria 
Alacoque  
1676 - Muore Papa Clemente X  
1894 - Prima vera competizione 
automobilistica della storia, la 
Parigi-Rouen.  
1942 - Inizia la deportazione 
sistematica degli Ebrei dal ghet-
to di Varsavia  
1968 - Muore Giovanni Guare-
schi  
2001 - Muore Indro Montanelli. 
 
CARITÀ E GIUSTIZIA 
“Non c’è vera giustizia senza 
carità e non c’è vera carità sen-
za verità. La giustizia non è la 
carità, ed infatti non c’è nessun 
ordinamento statale giusto che 
possa rendere superfluo il servi-
zio dell’amore; ha bisogno della 
carità perché altrimenti non rie-
sce a purificarsi dal prevalere 
dell’interesse e del potere che 
l’abbagliano”, ha detto il Presi-
dente del Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace, il 
Cardinale Renato Martino, alla 
seduta inaugurale della 18a As-
semblea Generale della Caritas 
Internationalis sul tema: Testi-
moni di carità, costruttori di pa-
ce (rappresentanti di 162 orga-
nizzazioni cattoliche operanti in 
più di 200 Paesi nel campo del-
l'assistenza, dello sviluppo e dei 
servizi sociali). 


