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UN GOVERNO CHE LAVORA
Diamo atto della realtà: non si può sostenere che il governo Berlusconi non lavori. Passo dopo
passo e i giorni scorsi sono stati dedicati al federalismo fiscale si stanno componendo tutte le
caselle del programma elettorale. Approvare decreti in Consiglio dei ministri non significa
risolvere i problemi, ma mettersi almeno sulla strada giusta, aprire il dibattito, sollecitare il
parlamento. Dimostra soprattutto volontà di fare anche se è già evidente che abbia fatto di più il
governo Berlusconi in quattro mesi vacanze comprese che non Prodi in due anni.
E se il governo lavora, anche il parlamento deve adeguarsi. Sono parlamentare da ormai cinque
legislature e credo di avere un po di esperienza. Per questo - se ho delle riserve sull operare
mediante decreti - credo invece molto sui voti di fiducia perché altrimenti ci si ferma ogni momento
e non si decide nulla. Mi spiego: il decreto-legge è un testo deciso dal governo che entra subito in
vigore, ma che va votato ed approvato dai due rami del parlamento entro 60 giorni. Se cambi il testo
in aula è il caos, perché la legge è già entrata in vigore e quindi di norma non si può e non si deve
cambiarlo. Per questo penso che il governo debba decretare solo su cose urgenti, limitate,
inderogabili, come peraltro prevede la Costituzione. Tutte le cose importanti vanno ovviamente
invece decise per legge, meditate ed anche emendate rispetto al testo governativo quando sia
necessario. Questa è la prassi parlamentare, ma che è dettata anche dalla logica, mentre da tempo
sostengo che la gran parte delle leggi andrebbero maggiormente discusse in commissione che in
aula. In aula si fa soprattutto teatro (lo facevamo anche noi quando eravamo all opposizione) ed
ostruzionismo. Quindi ogni legge andrebbe prima analizzata bene nelle varie commissioni
interessate dove tutti, anche dell opposizione, hanno facilità a far approvare emendamenti e
modifiche sensate perché lì si parla la lingua di tutti giorni, si interviene liberamente e si discute tra
poca gente. Il testo che arriva in aula sia commentato, votato ed approvato ma non stravolto e con
tempi di dibattito limitati e se necessita anche voti di fiducia che dicano si o no alle leggi
nel loro complesso altrimenti i tempi si dilatano, i testi si ingarbugliano e soprattutto si combina
poco o niente. L Italia ha bisogno di riforme, di tempi certi, soprattutto di non perder tempo!

POVERO WALTER
Walter Veltroni ormai fa tenerezza. Per esempio, proprio lui che non è neppure più molto sicuro di
restare ancora per qualche mese alla guida del PD (il Corriere certifica che nel partito ci sono
ormai 18 gruppi contrapposti) è già arrivato a sentenziare che non gli va bene che Berlusconi
diventi eventualmente presidente della Repubblica nel 2013. Benedetto uomo, ma non ha altri
motivi di preoccupazione che prendersela quotidianamente con il Cavaliere? Comincio a pensare
che gli attacchi di Veltroni siano per Berlusconi un balsamo ricostituente: più il Walter deperisce
più il Berlusca è giovane e pimpante. Che sottobanco ci sia un accordo tra i due? Anche perché a
distruggere il povero Walter ci si mette ogni giorno anche Di Pietro. La scorsa settimana mi è
capitato di sostituire un collega in commissione giustizia ed ho ascoltato per mezzo pomeriggio
proprio l on.le Antonio Di Pietro lui medesimo in una giornata in cui era letteralmente scatenato.
Uno spettacolo da blob, peccato che la seduta non potesse essere messa in onda a Paperissima.
Certo, poi, che la politica non la si fa con la grammatica ma con le idee e degno di rispetto è anche
l illetterato o chi non ha potuto studiare, ma mi chiedo sempre più spesso chi a Di Pietro abbia mai

conferito una laurea: ad un certo punto il Tonino nazionale si è auto-ingarbugliato in una sintassi
così contorta che mezza commissione opposizione compresa doveva trattenersi dal ridere quasi
con le lacrime agli occhi.

MARCIA INDIETRO DELL UNITA
Giusto per dovere di cronaca - ma anche per rispetto alla verità va detto che l UNITA ha
pubblicato i richiesti chiarimenti sullo Zacchera nazista di cui ho parlato la scorsa settimana e per
me la cosa è quindi finita lì. Forse, comunque, certo giornalismo dovrebbe essere un po più serio e
magari basarsi anche sui fatti.

VARIE
L on.le Elena Centemero (PDL) ha presentato una interessante proposta di riforma sulle scuole
italiane all estero. La pubblico sull edizione estero ma chi è interessato a leggerla, me la richieda.
Sono stato riconfermato anche per questa legislatura componente della delegazione italiana al
Consiglio d Europa di Strasburgo e alla UEO (Unione Europea Occidentale) di Parigi.

IL PUNTO di VERBANIA-VCO
In attesa della annunciata, specifica edizione de IL PUNTO-VERBANIA/ VCO seguono alcune notizie
prettamente locali. Mi scuso con i tanti lettori de IL PUNTO ovviamente non interessati. Al più,
leggendole, si renderanno conto di come il PDL cerchi di lavorare nella nostra zona e assicurando
tutti che comunque i temi qui richiamati sono solo una parte di quelli sollevati durante la
settimana.

Cari Amici del PUNTO del VCO,
Permettetemi di ripetere anche questa settimana che questa newsletter nella edizione Italia e
Esteri - va a migliaia di persone di tutto il mondo. Non tutti gli argomenti, soprattutto quelli più
legati al mio territorio di origine ( Verbania e la provincia del Verbano Cusio Ossola - VCO)
possono interessare tutti e quindi prossimamente uscirà una terza edizione settimanale de IL
PUNTO concentrata su queste specifiche problematiche locali. SE ANCORA NON LO AVETE
FATTO invito i lettori della zona di Verbania a scrivermi anche solo due righe all indirizzo mail
marco.zacchera@libero.it per segnalarmi il loro interesse a leggere queste news locali GRAZIE !
Agli stessi lettori di VERBANIA E VCO ricordo che abbiamo già iniziato a lavorare
seriamente per LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2OO9: tutti coloro che desiderano
partecipare alla stesura del programma oppure sono disponibili a dare una mano basta in uno
dei gruppi di lavoro che si stanno costituendo lo comunichino e saranno subito contattati.

DIPENDENTI PUBBLICI NEL VCO
Credo sia un ottima cosa tentare di razionalizzare e quindi risparmiare sulla spesa pubblica, ma
anche per questo simpatizzo con quei dipendenti pubblici del VCO che protestano su alcuni aspetti
del decreto Brunetta che non considerano che per una parte dei dipendenti di alcuni Enti non
economici (INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE) già oggi una quota dello stipendio è
legata ad incentivi sulla produttività, ed infatti sono strutture che obbiettivamente - almeno da noi funzionano piuttosto bene e nonostante che gli organici siano ridotti veramente al minimo. Se
l Agenzia delle Entrate di Verbania è ad esempio una tra le più efficienti d Italia e raggiunge gli
obbiettivi che gli sono stati imposti, i dipendenti vanno premiati e non danneggiati e quindi i tagli di
stipendio non sono giusti. Lo stesso vale per l INPS del VCO che pur avendo un organico ridotto dà
una buona risposta alle necessità dell utenza.
Ho inoltre presentato una interrogazione parlamentare per protestare e chiedere chiarimenti sulla
decisione del Ministro della Giustizia di considerare provvisoriamente coperti gli organici dei
tribunali fotografando la situazione di fine settembre. Una sciocchezza, perchè una volta di più si
rischia di premiare quelle sedi che sono gonfie di personale, soprattutto al sud, danneggiando
invece quelle dove gli organici non sono coperti. Problemi che si potrebbero superare con
assunzioni a livello regionale o locale, evitando così la litania dei continui trasferimenti ad altra
sede appena conquistato il fatidico posto fisso .

SOLIDARIETA A DE MAGISTRIS
Desidero esprimere pubblicamente la mia solidarietà al consigliere della Lega Nord di Verbania
Roberto De Magistris che il Sindaco di Verbania Claudio Zanotti vuole denunciare per
l interrogazione da lui presentata contro l assessore Ronchi, accusata da un extracomunitario di aver
ricevuto regali in cambio di un alloggio popolare. Non entro nel merito della vicenda, ma sottolineo
che un sindaco non può denunciare un consigliere comunale usando molta arroganza e certi toni
solo perché questo consigliere comunale contesta pubblicamente e politicamente (facendo il proprio
dovere) l operato di un assessore la cui condotta è stata comunque molto discutibile.

IL SOTTOSEGRETARIO MENIA NEL VCO
Lunga visita del sottosegretario all ambiente Roberto Menia nella nostra provincia. Dopo un
sopralluogo in Valle Strona sul fronte delle frane che hanno isolato la vallata, incontro a Pieve
Vergonte per l Enichem e relativa bonifica ambientale e verifica sulle zone ZPS che rischiano di
bloccare molte attività in Ossola. Interessante anche la visita al Parco Nazionale della Valgrande.

PREAVVISO
Sabato mattina 25 ottobre sarà inaugurata la nuova sede PDL di Domodossola mentre lunedì 27
ottobre alle ore 18.30 taglio inaugurale per la nuova sede del PDL di Omegna. Seguirà alle ore 21
a Verbania un dibattito sul futuro del PDL nel VCO. Sarà presente, con i parlamentari locali, anche
il segretario regionale di FI sen. Enzo Ghigo.
IL PUNTO è la newsletter settimanale dell´on.le Marco Zacchera, deputato piemontese del Popolo delle
Libertà e responsabile del Dipartimento Esteri di AN, che saluta i nuovi lettori ed invita al dibattito e al
libero confronto tutti coloro che lo ricevono. Per tenere contatti via mail, inviare nuovi indirizzi di persone
interessate a ricevere IL PUNTO contattatemi sempre al mio indirizzo mail marco.zacchera@libero.it - Sul
sito www.marcozacchera.it trovate ogni informazione e chiarimento sulla mia attività politica ed anche la
possibilità di leggere i numeri arretrati de IL PUNTO. Prego tenere presente che se questa mail non viene
aperta per alcune settimane automaticamente il vostro indirizzo mail viene cancellato come lettore. IL
PUNTO è liberamente riproducibile su altre fonti di stampa, ma è gradita la citazione della fonte con l´
impegno morale - se il testo viene condensato - a non distorcere il significato di quanto qui scritto. CHI
INVECE NON DESIDERASSE INVECE PIU RICEVERE IL PUNTO BASTA LO COMUNICHI
a marco.zacchera@libero.it E VERRA IMMEDIATAMENTE CANCELLATO DALLA MAILLIST . Chiedendo la cancellazione prego controllare l indirizzo al quale si riceve IL PUNTO e chiarire
se si desidera sia cancellata l edizione Italia o Esteri . Ad evitare incomprensioni, infatti, verificate
appunto l esatto indirizzo tramite il quale vi arrivano queste news.

A tutti un saluto !

MARCO ZACCHERA

