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EXPO FLOP  ? 
 

A 20 giorni dall’apertura di EXPO sempre di più si teme il “flop” nonostante che, come 

alla vigilia di ogni fiera, si tiri al massimo per arrivare in tempo.  

Intanto lievitano i prezzi: il costo di “Padiglione Italia” sale da 63 a 92 milioni (però…) 

“Ma non c’è da preoccuparsi, la differenza la pagheranno gli sponsor” assicura il 

commissario Sala che evita di sottolineare che, poiché la gran parte degli sponsor sono 

aziende pubbliche, alla fine a pagare sarà sempre il contribuente. 

Comunque contro i disfattisti e i criticoni la misura è stata drastica: vietato l’accesso a 

giornalisti e visitatori esterni fino alla data dell’inaugurazione.  

Non siamo in Uganda, ma a Milano e se questa è la libertà di informazione siamo a posto, 

anche perché sarà interessante vedere come, chi e quando “collauderà” le opere 

dell’ultimo minuto. Forse – saggiamente – non lo farà nessuno.  

A quando i prossimi arresti?  
 

Ps: bella comunque l’iniziativa del PD di Milano che - insieme alla tessera 2015 del partito -  

offre agli under 30 un biglietto-omaggio di ingresso ad EXPO.  Come dire “siamo alla frutta”?  
 

INTANTO IL VCO SI PREPARA AD EXPO: CHIUSA LA FUNIVIA DA STRESA AL  

MOTTARONE,  CON LA REGIONE PIEMONTE SEMPRE LATITANTE… 
 

 

COERENZE E DIMISSIONI 
 

L’on.le Matteo Orfini, luogotenente di Renzi e responsabile del PD di Roma, chiede le dimissioni 

dal vertice di Finmeccanica dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro per i fatti del 2001 a 

Genova. Evidente la demagogia e la volontà del PD di impadronirsi anche di quella poltrona visto 

che lo stesso De Gennaro è stato assolto da ogni accusa per quegli episodi. 

Orfini dovrebbe però avere il coraggio di dimostrare la stessa coerenza chiedendo (ed ottenendo) 

allora le dimissioni del sindaco di Roma, il PD Ignazio Marino e non per fatti ormai lontani di 14 

anni fa ma di questi ultimi mesi, ovvero l’inchiesta (insabbiata? Non se ne sa più nulla…) sulla 

mafia capitale che vede il sindaco sempre più coinvolto, con i suoi collaboratori, in questa losca 

vicenda. 

Ma soprattutto Orsini dovrebbe chiedere le dimissioni di Renzi visti gli intrecci sempre più 

inquietanti tra le cooperative rosse e il PD come stanno finalmente emergendo dalle indagini di 

questi giorni, oltre al coinvolgimento di D’Alema.  

Se De Gennaro era responsabile “morale” degli atti assurdi di alcuni poliziotti e visto che il PD è 

marcio per questi suo rapporti con certe cooperative, chi se non il suo segretario nazionale è un 

altrettanto “responsabile morale” e quindi dovrebbe dimettersi? Trattasi di tale MATTEO RENZI 

e attendiamo che lo stesso Orfini chieda quindi, per coerenza, anche le sue dimissioni!  



 

RENZI, BASTA BLUFF! 
Vi ricordate quei giocatori con le tre carte che stazionavano davanti agli Autogrill per alleggerire i 

fessi di passaggio che - puntando diecimila lire - dovevano indovinare dove stava la carta vincente 

ma perdevano sempre, complice la velocità di girare le carte e il “palo” che faceva da sponda? 

Me li hanno ricordati Matteo Renzi presentando la sua fantastica manovra economica che è stata 

presentata come un successo dove vincono tutti, non perde nessuno e “I sacrifici sono terminati”. 

E’ in fondo lo stesso gioco delle tre carte: lo Stato taglia ai comuni e sostiene “non aumento le 

tasse”, però poi gli aumenti sono costretti a farli gli Enti Locali per non finire in dissesto e 

mantenere il patto di stabilità e così alla fine il cittadino perde sempre.  

Solo nel 2014 con QUESTO governo la tassazione fiscale è infatti aumentata di un altro 1% rispetto 

ai redditi complessivi, record assoluto e superando - secondo l’ISTAT - il 50% di tutto il valore 

dell’intera ricchezza prodotta dalla nazione.  

La stampa e la TV stanno al gioco di Renzi e fanno da “palo” evitando di porre domande 

imbarazzanti forse perché sono in vista le elezioni regionali, “Tutto va bene madama la marchesa” e 

il giochino deve continuare. 

 

ISIS:  REALISMO ! 
L’Europa è tiepida contro l’ISIS, difendere i cristiani sul serio davanti all’offensiva degli 

estremisti islamici non è fine, né culturalmente pagante. La gente è scettica, distratta, anche 

questo Papa che ha cominciato a “rompere”… Soprattutto dove sia il Kenya lo sa solo chi 

ama le vacanze, lo Yemen è indistinto come la Nigeria, il centro dell’Africa. “Che si 

ammazzino tra loro, a noi cosa ce ne frega?” 10, 100, mille morti ammazzati in una 

settimana - in fondo - cosa sono? Numeri che si snocciolano tutti i giorni ma non fanno già 

più “audience”, un po’ come i barconi in Sicilia che “vanno in pagina” solo da un “tot” di 

morti in più. 

UNA PROPOSTA: perché non si comincia a pubblicare le foto “vere” dei massacri, 

documentando la violenza ”vera” dei sanguinari? Avete mai visto il corpo di un 

decapitato? Eppure di cristiani decapitati in questi giorni ce ne sono tanti, purtroppo. 

Forse sarebbe un modo per coinvolgere maggiormente le coscienze e costringere la gente a 

vedere, a capire, a toccare con mano. Così come occorrerebbe far vedere in diretta un 

bambino denutrito che muore di fame, tra una pubblicità e l’altra dei Mac Donald, dei 

sofficini Findus e delle pastiglie per portare avanti le diete ipocaloriche,  

Certo sarebbero immagini che disturberebbero lo stomaco di qualcuno impressionando le 

anime candide, ma in fondo sarebbe solo far conoscere la verità, la terribile verità di tutti i 

giorni in giro per il mondo.  

Forse alla fine tutti si sentirebbero coinvolti – e preoccupati - un poco di più. 

 

CANDIDATURE E METODO 
Niente da fare: il centro-destra non imparerà mai e continuerà a farsi del male.  

Ma possibile che non si comprenda l’importanza di far scegliere ai cittadini - con serie elezioni 

primarie - i migliori candidati ai diversi incarichi anziché “calarli” dall0’alto? 

I migliori auguri a Toti, ma come si può sperare che vinca in Liguria (salvo profonde spaccature 

altrui) dove non ha alcun serio radicamento?  

Lo stesso vale per molti candidati sindaco: non basta andare qualche volta in TV od essere 

paracadutati dai leader per vincere le elezioni. 



A questo proposito si segnala a Milano la giovane e bionda consigliera della 2° zona Silvia 

Sardone che a 32 anni ha “folgorato” Berlusconi, va quindi su tutte le TV e si sussurra sarà la 

prossima candidata a sindaco di Milano.  

Forse un pizzico di esperienza in più, vista la delicatezza della carica, non guasterebbe: fare il 

sindaco del capoluogo lombardo non è esattamente come stare all’opposizione in un consiglio 

di circoscrizione.   

 

SALVINI E I ROM 
Razzista di un Salvini che chiede di “radere al suolo” i campi dei ROM! 

Non si dicono mai queste cose, non sono né democratiche né deontologicamente corrette, è ora 

di dire basta con questi leghisti - e i solo sodali di Fratelli d’Italia - ignoranti, sporchi, brutti e 

cattivi. Volete mettere invece come sia più chic la sinistra? 

Ben gli sta quindi al Salvini la dura e piccata reprimenda della Presidente della Camera Laura 

Boldrini, che è invece una democratica vera, concreta, coerente e progressista e che quindi i 

ROM li ha già invitati a dormire a casa sua, i offrendogli anche di costruirsi un nuovo 

accampamento nel proprio cortile, sotto le Sue illustri finestre… o no? 

 

VERBANIA: IL FUTURO DELL’EX CEM 
 

Passano i mesi, il CEM all’ ex Arena di Verbania (o come mai si chiamerà) ormai è 

quasi concluso, ma nulla si sa della sua futura gestione.  

Peccato, perché quando ero sindaco avevo per tempo già allacciato rapporti, ipotesi, 

contatti a livello nazionale sottolineando per tempo la necessità di bandi europei per la 

gestione della nuova struttura.  

L’ALLORA OPPOSIZIONE TUONAVA CONTRO “LA MANCANZA DI UN 

PIANO DI GESTIONE” E ANCORA IL CANTIERE NON ERA COMINCIATO, 

ORA CHE SIAMO QUASI AL TERMINE DELLA GESTIONE NON SI SA NULLA.  
 

Non ci si può far trovare impreparati, come sarebbe un delitto limitarsi ad utilizzare il 

nuovo complesso solo con spettacoli di piccolo cabotaggio locale quando invece l’opera 

è stata pensata “in grande” proprio per essere polmone per il futuro economico e 

turismo della città.  

Cosa si aspetta allora a partire con dei bandi? Oppure si è invece già tutto deciso, 

magari anche per i nomi dei futuri gestori o del sovrintendente/direttore artistico?  

In questo caso speriamo valga davvero la qualità e la professionalità più che 

l’appartenenza politica. 

Un po’ più di chiarezza e trasparenza da parte dell’Amministrazione Comunale credo 

davvero non guasterebbe.       Con pazienza, aspettiamo…  

 

                      CENTRO-DESTRA UNITO CONTRO CHIAMPARINO  
 

VENERDI’ 18 APRILE alle ORE 20.30 nel salone del FORUM di OMEGNA il 

centro-destra del VCO si ritrova per un incontro promosso da FORZA ITALIA – 

LEGA NORD e FRATELLI D’ITALIA per denunciare lo sbando in campo 

sanitario, economico e sociale della REGIONE PIEMONTE.  Mi auguro che sia la 

prima di tutta un serie di iniziative comuni perché la situazione del Piemonte è 

obbiettivamente catastrofica e bisogna avere il coraggio di opporsi e di dirlo.  

 

Buona settimana !                                                                   MARCO ZACCHERA  


