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DEDICATO AI DS DEL VCO
I Signori dei DS della federazione di Verbania-VCO hanno scritto un duro articolo nei miei confronti (con foto!!) sul loro
sito e mandato un fiero comunicato di protesta alle testate locali con copia sia a Bertinotti che a Palazzo Chigi (!!) per
protestare perchè su IL PUNTO del 26 ottobre u.s. io - all'interno di un articolo - scrivevo che "Non ce la faccio più a
rimanere calmo quando vedo l'illustre prof. Romano Prodi in TV con quella faccia da pirla sempre ghignante.." Apriti o
cielo: l'on.le Zacchera "Non ha rispetto istituzionale, vergogna, deve chiedere scusa "ecc.ecc.ecc.
A parte il fatto che ogni frase va inserita in un contesto e non estrapolata, cari Signori dei DS permettetemi alcune
osservazioni (e certo non aspettatevi le mie scuse...).
1) Innanzitutto basterebbe riportare cosa dicono di Prodi i VOSTRI deputati per arrossire, comunque il prof. Prodi
tenetevelo stretto, anzi: definite VOI la faccia di Prodi quando parla perchè se la deve definire LA MAGGIORANZA degli
italiani penso che lo qualificherebbero anche peggio di come l'ho chiamata io.
2) Siete proprio diventati abitanti di Marte, non avete più neppure il senso dell'ironia e della critica, soprattutto non
frequentate la gente e tantomeno le piazze, non capite più gli umori della gente.
3) Perchè sul vostro sito non ripetete quello che scrivono di lui (e di voi...) perfino i giornali di sinistra e - magari cominciate anche ad ammettere LA TRUFFA che avete organizzato ai danni degli italiani?
4) Voi ed il vostro beneamato Premier avevate PROMESSO FELICITA' e di non far pagare nuove tasse.
FALSI E BUGIARDI, 67 volte bugiardi visto che - ad oggi - sono almeno 67 i nuovi balzelli che state imponendo agli
italiani (li ho elencati parlando a Montecitorio, ma al 35° è finito il tempo concessomi...).
SE QUALCHE LETTORE DESIDERA ESPRIMERE UN SUO COMMENTO AI DS DELLA MIA PROVINCIA il loro
indirizzo dovrebbe essere: dsfedvco@tin.it Però mi raccomando, niente insulti! Soprattutto perche potrebbero disturbare
il delicato gusto dei democratici ex-compagni locali (ora seduti a mensa alla tavola di governo e quindi non più abituati
alle salamelle o a sedersi sulle panche dei festival dell'Unità) o le loro forbite orecchie, use solo ad ascoltare le educande
parole del loro garbato lessico interno...

INTERVENTO
In questi giorni ho avuto possibilità di intervenire più volte in aula a Montecitorio durante la
seduta-fiume relativa alla legge finanziaria, ecco il verbale del mio intervento in discussione
generale, martedì scorso (avevo 5 minuti di tempo)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Zacchera. Ne ha facoltà.
MARCO ZACCHERA. Signor Presidente, faccio notare al collega appena intervenuto che a sinistra
non tutti la pensano alla stessa maniera. A tale proposito, ricordo che Michele Serra, venerdì
scorso, su la Repubblica scriveva: «Passerà alla storia come la manovra di Governo peggio
comunicata e peggio gestita di tutti i tempi, con il comico accavallarsi, sulle pagine dei giornali e
nei TG, di tabelle che ritoccano quotidianamente cilindrate, bolli, kilowattora, tasse di
successione, e riportano emendamenti, patteggiamenti, ritocchi e codicilli quanti ne bastano per
non capirci più un'acca.» - concludendo - «La maggioranza, comunque, quanto ad autorevolezza e a
riservatezza ne esce con le ossa rotte. Per sapere quali ossa, e rotte come, bisogna però aspettare
il prossimo comunicato che rivedrà sicuramente il numero delle ossa e delle fratture». Questo non
lo sostiene un esponente di Alleanza Nazionale, ma, come detto, Michele Serra, noto giornalistacompagno
su
la
Repubblica.
Colleghi, la realtà è che, a mio avviso, nella confusione generale ci si è dimenticati che il Governo
Prodi aveva promesso che ci avrebbe dato la felicità - alla faccia della felicita! - e, soprattutto,
che non avrebbe aumentato le tasse. Però, come sappiamo, sono sessantasette le nuove tasse
inserite in questa finanziaria. Trascorrerò il tempo a mia disposizione - cinque minuti elencandole. Tassa n. 1: l'IRPEF è più cara, a che livello però non lo sappiamo. Tassa n. 2:

detrazioni anziché deduzioni; i contribuenti potranno, ad esempio, detrarre dall'IRPEF il coniuge a
carico soltanto al 50 per cento. Tassa n. 3: in tema di pensioni è previsto un contributo di
solidarietà, pari al 3 per cento, sulle quote e i trattamenti oltre i 5 mila euro mensili. Tassa n. 4: le
addizionali comunali; i comuni possono aumentare l'addizionale IRPEF (il Governo di centrodestra,
lo ricordo, l'aveva bloccata). Tassa n. 5: l'imposta di scopo; i comuni possono istituire da gennaio
2007 un nuovo tributo e con il ricavato effettuare investimenti sul territorio comunale. Tassa n. 6:
le successioni; dopo molti cambiamenti, in questo momento è prevista una tassa minima del 4 per
cento per immobili di valore superiore al milione di euro. Tassa n. 7: sulle donazioni (segue i
parametri delle successioni). Tassa n. 8: si opera una stretta sulle detrazioni per spese mediche.
Tassa n. 9: da gennaio 2007 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale viene
istituita una quota pari a 10 euro. Tassa n. 10: viene istituito un ticket per le prestazioni erogate
dal pronto soccorso pari a 23 euro se trattasi di interventi di codice verde, e di 41 euro nel caso in
cui siano necessari degli esami. Tassa n. 11: sugli esami clinici se essi non sono ritirati per tempo.
Tassa n. 12: sull'intrattenimento; si pensa di introitare 48 milioni di euro sui giochi. Tassa n. 13: sui
voli prevedendo un incremento delle tasse di 50 centesimi di euro per ogni passeggero che vola su
aeroporti nazionali. Tassa n. 14: passaporti più cari; viene elevato a 75 euro il visto di transito.
Tassa n. 15: stangata sul risparmio, si sale al 20 per cento sulle ritenute dei rendimenti. Tassa n.
16: dividendi più salati sui pronti contro termine. Tassa n. 17: cento milioni di euro sull'aumento
delle tasse dei tabacchi e delle sigarette. Tassa n. 18 sulla casa: più tasse sulla vendita delle case e
quindi aumento anche dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze. Tassa n. 19: riportare nell'ICI
tutti i nuovi dati che vi arrivano e non vengono detti, altro costo per fare la dichiarazione. Tassa n.
20: nuovo catasto con rivalutazione dei terreni. Tassa n. 21: cambiano le rendite per ricoveri,
collegi e caserme con l'aumento del 40 per cento. Tassa n. 22: tasse ipotecarie, modificate le
aliquote sulle imposte ipotecarie catastali. Tassa n. 23: gli immobili in leasing, il credito IVA sarà
inferiore. Tassa n. 24: le imposte e il catasto, per il riutilizzamento a fini commerciali e i dati
ipotecari bisogna aver pagato prima i contributi all'Agenzia delle entrate. Tassa n. 25: calamità,
allargamento dell'obbligo di assicurazione per la copertura dei rischi di calamità naturali (in
provincia di Alessandria sono felici perché stanno ancora aspettando i contributi del '94 per i bialluvionati. Tassa n. 26: il condono marittimo, per il suo recupero degli utilizzi pregressi degli
ultimi cinque anni. Tassa n. 27: bollo auto più caro, e su questo si apre una tragicomica commedia
su quanto occorra pagare. Tassa n. 28: bollo auto sempre più caro perché le regioni che sfiorano il
patto di stabilità possono ulteriormente aumentarlo. Tassa n. 29: il bollo nuovo da applicare sulle
moto «euro 0» che viene portato a 26 euro. Tassa n. 30: stangata sull'auto aziendale - e andrò più
veloce perché il tempo del mio intervento sta per finire. Tassa n. 31: vengono tassate anche le
auto dei disabili. Tassa n. 32: la benzina è più cara dello 0,0258 con efficacia dal 15 luglio. Tassa n.
33: gasolio più caro, aumenta l'accisa sul gasolio. Tassa n. 34: eliminata l'esenzione dell'accisa per
il biodiesel. Tassa n. 35: nuove tariffe...
PRESIDENTE. La prego di concludere!
MARCO ZACCHERA. Siamo solo alla 35! Peccato che devo arrivare alla 67! ...Prego?
ROBERTO GIACHETTI. Ne avevi saltata una!
MARCO ZACCHERA. No, siamo arrivati solo a 35, mentre era di 67, collega, il numero delle tasse da
leggere.
ROBERTO GIACHETTI. Tra la tassa n. 20 e quella n. 22, la 21 non l'hai citata!
MARCO ZACCHERA. Chiedo scusa Presidente, ma il richiamo del collega... La tassa n. 21 riguardava
il cambiamento delle rendite per le attività commerciali di immobili in categoria B. (Commenti di
deputati Democratici di Sinistra - Lega Nord - Alleanza Nazionale)
PRESIDENTE. Può consegnare il testo, onorevole... Deve concludere!

MARCO ZACCHERA. Concludo, Presidente. Penso che occorra lavorare seriamente per mandare a
casa il più presto possibile il Governo Prodi. Mi sembra che in Molise abbiano già cominciato a farlo!
(Applausi di deputati Forza Italia - Lega Nord - Alleanza Nazionale)
(chi desidera leggere i miei altri interventi li trova su www.camera.it )

MA QUANTO VALE UN SENATORE ?
Ma quanto vale il voto di un senatore per la finanziaria? Quello dell'italo-sudamericano sen. Pallaro 14 milioni di
euro o non vota la finanziaria, per il premio nobel Rita Levi-Montalcini si tratta di rifinanziare la ricerca o voterà
contro, il compagno senatore Mussi (DS, almeno fino ad ora) annuncia sfracelli e dimissioni se non daranno più
fondi all'università. Tutti chiedono, vogliono, minacciano... I più "sfigati" di tutti (pardon, adesso i DS si
offendono un'altra volta...) sono quelli della Sinistra Valdostana che per il voto del loro senatore vogliono "solo"
180.000 euro. Si sono infatti dimenticati di chiedere il finanziamento pubblico per il loro micro-partito e questa
possibilità si è prescritta con settembre, salvo un richiesto emendamento specifico in finanziaria che riapra i
termini e così il senatore valdostano potrà passare all'incasso. Più modesti di così...

MOBILITAZIONE
Segnalo molte iniziative in atto per contrastare il governo e la sua legge finanziaria. In estrema
sintesi, questi alcuni appuntamenti che ho in agenda: SABATO 18 NOVEMBRE ore 16.30 a
PINEROLO, DOMENICA 19 NOVEMBRE ore 10 a VALENZA PO, GIOVEDI' 23 NOVEMBRE a
FIRENZE, VENERDI' 24 NOVEMBRE ore 14.30 in Piazza Ranzoni a VERBANIA, alle ore 18 a
OMEGNA presso il salone del FORUM e alle ore 21 (insieme all'on.le Roberto Salerno) all'Hotel
Corona di DOMODOSSOLA. Ricordo che è in via di organizzazione la GRANDE MANIFESTAZIONE
A ROMA CONTRO LA FINANZIARIA SABATO 2 DICEMBRE

ISCRIZIONI AD ALLEANZA NAZIONALE PER RESDIDENTI ALL'ESTERO
Come forse hanno saputo i lettori del PUNTO, Gianfranco Fini mi ha dato incarico di
coordinare le iscrizioni ad Alleanza Nazionale tra gli italiani all'estero. Chi desidera quindi
iscriversi ad Alleanza Nazionale ed è residente all'estero, ci contatti all'indirizzo mail
esteri@alleanzanazionale.it e forniremo ogni necessaria informazione, moduli, ecc. A questo
proposito segnalo il quotidiano mail "L'ITALIANO " ( WWW.LITALIANO.IT ) dedicato
espressamente agli Italiani residenti all'estero e vi invito a leggerlo!

ISTRUZIONI PER L'USO
queste news sono un mio appuntamento settimanale con i lettori. Chi non desidera più
riceverle basta lo comunichi a marco.zacchera@libero.it
Ricordando che il mio sito - costantemente agguiornato - è www.marcozacchera.it Grazie a chi
mi invia nuovi indirizzi di lettori
Buona settimana a tutti e..." ITALIANI CORAGGIO, PRODI E' SOLO DI PASSAGGIO!
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