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A PROPOSITO DI LAVORO PARLAMENTARE 
In occasione della ripresa della attività parlamentare ricordo che tutti posso verificare 
l'attività di tutti i deputati in questa legislatura, basta entrare sul sito della Camera. 
Per quanto mi riguarda al 15 settembre 2010 risultavo essere stato assente solo a 476 
votazioni su 6.722 (7,08% di assenze) con un indice di attività pari a 2,49 rispetto ad 
una media generale di 1,27. Insomma risulto aver fatto quasi il doppio del lavoro 
medio parlamentare. L'indice (che conteggia il numero degli interventi in aula, le leggi 
presentate, interrogazioni, mozioni, atti parlamentari  ecc.)  sottolinea anche come su 
630 colleghi io risulti il 60° più produttivo, nono per volume di attività dell intero  
gruppo PDL.  Dedico questa sottolineatura a chi recentemente - in sede locale - ha 
sostenuto che io stia alla Camera per gioco, solo alla forsennata ricerca dello 
stipendio...  
ROM, BURKA  E IPOCRISIA 
Certe posizioni europee francamente non le capisco o 

 

meglio - le considero del tutto 
demagogiche, come le prese di posizione contro la Francia solo perché Sarkozy ha  richiesto 
l allontanamento non di tutti i  Rom dal suolo francese, ma solo di parte di quelli che non 
vogliono risiedere nei campi nomadi organizzati e non siano di nazionalità francese. 
Allo stesso modo non capisco perché non si debba chiaramente sostenere a livello europeo che 
ciascuno è libero di professare la religione che crede, ma nei limiti della legge e quindi che coprirsi 
in modo integrale impedendo il proprio riconoscimento è e deve essere vietato.  
E comunque offensivo equiparare queste prese di posizione alle deportazioni naziste (non fosse 
anche per rispetto ai milioni di morti nei lager), mentre piuttosto sarebbe ora che ciascun paese 
collabori concretamente con gli altri partner europei nella lotta all immigrazione clandestina 
assumendosene in quota-parte le proprie responsabilità. 
Va denunciato 

 

per esempio 

 

come, dopo che l Italia è riuscita a bloccare il traffico di carne 
umana dalla Libia (pagando questo paese a peso d oro e sopportando la tracotanza impunita di 
quell'arrogante ed insopportabile caprone di Gheddafi), l immigrazione clandestina prende ora 
altre strade, come quelle dell est europeo la cui frontiera è un colabrodo. Ma sue queste cose 
l Europa, Barroso e la sua corte progressista abbozzano, e tacciono... 
ECONOMIA & OCCUPAZIONE 
Tutti 

 

maggioranza ed opposizione, Chiesa e Confindustria, giornalisti, sindacalisti e talkshow 

 

ripetono ogni giorno a margine delle solite chiacchiere parapolitiche-monegasche-gossip che Non 
sono questi i problemi del paese, mentre invece vanno affrontati quelli veri, come l economia e 
l occupazione . Bene, bravi, bis! ..Però le uniche proposte economiche per tentare di uscire dalla 
palude per ora le suggerisce e le risolve Tremonti, mentre gli altri critici in servizio permanente 
effettivo come la Marcegaglia e Montezemolo (e tutti gli altri dell allegra brigata) non propongono 
assolutamente mai nulla di concreto e di alternativo 

 

e soprattutto che comporti un sacrificio per 
le loro/nostre classi dorate - salvo non ciascuno pensare alla propria specifica categoria. Vale 
anche per noi deputati, della serie Bisogna fare sacrifici, ma è meglio li facciano gli altri . Chissà 
se verrà mai un giorno quando ai tanti discorsi del bisogna, bisogna, bisogna far così si 
sostituirà finalmente un Noi intanto  abbiamo fatto questo  
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VANTAGGI  PARLAMENTARI 
Finalmente un aspetto positivo della scissione in casa PDL: la nascita del FLI, infatti, ha 
rimescolato i posti in Parlamento e comportato necessari spostamenti nei banchi 
parlamentari. Così - dopo quattro mandati passati sedendomi alla destra dell emiciclo - ho 
lasciato la mia temporanea e scomoda posizione neo-centrista di questa legislatura nei 
settori centrali dell' aula per ritornare ad occupare un posto nel mio più tradizionale primo 
settore, quello del  fu MSI-DN (e poi di AN)  dove mi ero sempre trovato benissimo  
ATTIVITA ALLA CAMERA 
E ripresa a pieno ritmo l attività parlamentare e nella scorsa settimana 

 

oltre a prendere la parola 
in aula nel dibattito sulla politica europea di difesa e sicurezza 

 

ho presentato numerosi atti 
parlamentari su i più diversi argomenti. 
Interessanti anche alcune risposte del Ministro dell Economia sui controlli che si fanno sui 
contribuenti a seconda delle diverse regioni d Italia. In replica, infatti, ad alcune mie interrogazioni, 
salta fuori chiaramente innanzitutto che i calcoli a base degli studi di settore sono molto più 
favorevoli alle imprese del sud Italia rispetto ad altre regione e che territorialmente l attività della 
GDF è molto maggiore al centro-nord. (su sito www.finanze.gov.it tutti i dettagli ) 
L ARCHITETTO SALVADOR ARROYO PRESENTERA IL PROGETTO DEL 
NUOVO TEATRO DI VERBANIA E DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CHE 
SORGERA IN LOCALITA ARENA, SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE. 
L APPUNTAMENTO E PER VENERDI 1 OTTOBRE ALLE ORE 21 NEL 
SALONE DELLA FAMIGLIA STUDENTI A VERBANIA INTRA: 
UN OCCASIONE DI DIBATTITO PER SAPERNE DI PIU SU QUESTA 
FONDAMENTALE  INIZIATIVA DI RILANCIO CITTADINO  
VERBANESI NEL MONDO: IL RICORDO PIU BELLO

 

Facendo il sindaco a volte ti capitano delle idee estemporanee che si rilevano poi azzeccate e  di 
grande valore umano. E il caso di una lettera che ho inviato a luglio a 350 famiglie di verbanesi 
residenti  in nazioni extraeuropee  di tutti i continenti. 
Sono concittadini iscritti all AIRE (l anagrafe degli italiani residenti all estero) lontani dall'Italia 
spesso ormai da molti anni e ai quali ho chiesto il perché della loro scelta  ma anche di conoscere le 
loro avventure e le loro storie, i loro rapporti con l Italia e soprattutto con la loro città di origine. 
Dall Australia al Canada, dagli USA al Sudamerica stanno arrivando lettere e mail di grandissimo 
interesse, un vero e proprio spaccato sociale di chi ha lasciato le nostre zone spinto di solito dalla 
necessità di lavoro o di studio e che ha poi messo radici al di là degli oceani. 
Si va dalla ultraottantenne che risponde con la scrittura  di una volta e su foglio di carta 
quadrettata a chi replica rapido via mail, magari gente  diventata professore di università o capi 
d azienda 

 

c è chi ha fatto veramente fortuna! 

 

e poi imprenditori, commercianti, pensionati. 
Numerosi anche i giovani che sono solo temporaneamente all estero 

 

soprattutto negli USA 

 

per 
corsi di specializzazione post universitaria. Tutti ricordano con nostalgia il lago e le sue montagne, 
ma soprattutto (i più anziani) la loro natia Intra, o Trobaso o Pallanza ( Verbania , è un termine 
usato solo dai più giovani).  
Lettere e mail che veramente toccano il cuore e raccontano di partenze e di addii, di ritorni 
periodici, di difficoltà del dopoguerra o della crisi degli anni 70 quando molte fabbriche chiusero e 
tecnici o dirigenti emigrarono lavorando per aziende magari concorrenti e con sede all estero. 
C è chi ha fatto le dighe in Africa o adesso coltiva mais in Brasile, gente che vive di turismo in 
Venezuela o fa cappelli in Colombia, chi ha messo in piedi una fabbrica di bibite a Melbourne o a 
Toronto ha aperto il Nuovo Caffè Verbano . Materia per una riflessione, un libro, una continuità di 
rapporti e che soprattutto toccano il cuore per un ricordo impalpabile ma struggente di una patria 
vissuta ormai da lontano, che qualcuno di loro non vedrà mai più. In molti la voglia di tornare e di 
qui un invito che vedremo di concretizzare per la festa di San Vittore del prossimo anno. 
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SETTIMANA DELLA LEGALITA

 
TEATROCULTURA-TECU 2010 - in preparazione della città al nuovo teatro cittadino -  

prosegue con una serie di eventi concentrati a Verbania su un ciclo di appuntamenti legati 
alla SETTIMANA DELLA LEGALITA . Si comincia giovedì 30 settembre con uno 
spettacolo teatrale di Giuseppe AYALA, il magistrato siciliano che ha scritto  Se si ha 
paura si muore due volte dedicato ai suoi rapporti con i giudici Falcone e Borsellino e che 
verrà rappresentato presso il salone della scuola di Polizia Penitenziaria di Verbania alle 
ore 21. A seguire venerdì 1 ottobre, in mattinata, al Palazzetto dello Sport una tavola 
rotonda-dibattito con gli studenti delle scuole superiori della città. Partecipano  il giudice 
AYALA, l on.le Manlio CONTENTO, il direttore generale del Ministero della Giustizia 
Calogero PISCITELLO, modera la giornalista del Corriere della Sera Maria Teresa MELI.  
Sono attese le conclusioni del Ministro dell Interno on. Roberto MARONI. 

 

Lunedì 4 ottobre ore 21, nell auditorium della Scuola di Polizia Penitenziaria incontro-
dibattito con l on.le Alfredo MANTOVANO, sottosegretario all interno, mentre martedì 5 
ottobre si svolgerà un concerto all interno del carcere di Verbania. TUTTE LE INFO SU  
www.teatroculturaverbania.it - ricordando che  gli ingressi alle manifestazioni sono tutti gratuiti. 

 

Ogni maggiore informazione sulle mie attività politiche ed amministrative sono rintracciabili  sul  mio sito 
www.marcozacchera.it mentre sul sito www.comune.verbania.it (che è aggiornato quotidianamente) 
trovate tutte le novità del nostro comune.  Chi non desiderasse più ricevere queste note basta lo 
segnali a: marco.zacchera@libero.it e si provvederà alla immediata cancellazione. 

 

UN CALOROSO SALUTO A TUTTI !                                                 MARCO ZACCHERA  
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