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Mi sembra evidente la morbosa strumentalizzazione mediatica del nuovo caso Ruby ai
danni di Berlusconi e l assenza di aspetti penali, ma al di là dello specifico evento è
dolorosamente triste (e sconcertante) vedere a che livello sia comunque scesa la politica
italiana e il mondo che le sta intorno, così come certa stampa sembra ingolosirsi solo su queste
cose, alimentando la spirale al peggio. Ma ci sono solo queste vicende morbose da sbattere in
prima pagina? A Napoli la situazione rifiuti sta rientrando come promesso, l altro ieri a
Bruxelles sono stati firmati patti finanziari tra i più importanti degli ultimi anni a livello
europeo ma ad esempio - perfino il Corriere della Sera di sabato del nuovo patto di
stabilità europeo che avrà influenze per tutti ne parlava in ottava pagina, dedicandone
praticamente tutte le prime sette solo ai gossip . Non si capisce perché da una parte ci sia
riservatezza assoluta (caso Fini) e dall altra Berlusconi sia invece sempre un mostro da
sbattere ogni giorno in prima pagina.
Anche la Magistratura si distingue: come non rimanere esterrefatti nel vedere che gli
interrogatori degli imputati (come nel caso del turpe omicidio di Avetrana) pur coperti da
segreto adesso non vengono più solo pubblicati sui giornali, ma addirittura in TV si possono
direttamente ascoltare gli interrogatori via audio, con relativi sottotitoli. Ma che giustizia è
mai questa, dov è un doveroso riserbo su queste vicende come su tutte le indagini fino a
quando non si è accertata la verità?
Chi controlla e poi sanziona chi diffonde notizie coperte da segreto istruttorio? Possono gli
inquirenti trasformarsi in star mediatiche con conferenze stampa quotidiane?
Così come triste è anche la vicenda di Fini: ribadito una volta di più come sia assurdo
dedicare alla faccenda dell appartamento di Montecarlo pagine su pagine e tre mesi di
polemiche esagerate ed esasperate, inutilmente astiose e che hanno creato lacerazioni e
spaccature, si rimane però perplessi vedendo che a Roma Fini viene iscritto nel registro
degli indagati in gran segreto e solo poche ore prima del suo proscioglimento, mentre su
Berlusconi è legittimo tutto, con giudici che esternano a ruota libera. Anche perché di
penalmente rilevante sulla vicenda Montecarlo non credo ci sia mai stato nulla, ma dal
punto di vista etico vendere un bene di una comunità politica di nascosto e per di più
sottocosto al proprio cognato Ognuno si faccia i giudizi che vuole.
Mi resta solo una amara considerazione: ma come può pensare il centro-destra di guidare il
paese se non si dà delle norme di comportamento etico, nel pubblico e a volte nel privato? Non
è questione di voti in parlamento: se non si ha il coraggio di auto-imporsi queste regole non si
andrà più da nessuna parte e non mi interessa nulla che altri a sinistra siano più o meno
peggio di noi: non è una gara a infangare il prossimo, a stabilire chi sia il meno peggio, è il
doversi amaramente rendere conto che stiamo precipitando come Paese , come intera
comunità nazionale e con responsabilità evidenti dell intera classe dirigente. Facendone in
qualche modo parte anch io questa situazione credetemi è duro da accettare e ben triste
da considerare. Anche perché non fa che aumentare la disaffezione, il pessimismo, l apatia, la
stanchezza degli italiani in un momento così difficile. Credo soprattutto in periferia che la
politica sia affetto per il proprio paese, impegno per la gente, dedicarsi a risolvere i problemi.
I tanti cittadini che lavorano nel volontariato, nell aiuto disinteressato per la propria città e in
mille altre forme non fanno notizia, non esistono. Vince solo immondizia, di tutti i tipi.

LA POLITICA IN RAI
Quali sono le più importanti trasmissione di commento politico alla TV di stat? ANNOZERO di
Michele Santoro, uno che può far ee dire quello che vuole, CHE TEMPO CHE FA di Fabio Fazio
dove è evidente la sua simpatia a sinistra. Segue Simona Dandini in PARLA CON ME , che non
mi pare faccia ironie bipartisan mentre si concorderà che BALLARO con Giovanni Floris è
pacificamente impostato in termini di centro-sinistra. Lucia Annunziata IN MEZZ ORA non fa
mistero delle sue simpatie politiche (ha rappresentato la sinistra addirittura come presidente della
RAI) mentre Bianca Berlinguer ( LINEA NOTTE SU RAI 3 ) è un nome e una garanzia. Ma
avete mai ascoltato le news di Corradino Mineo si RAINEWS 24 ? Quasi come Milena Gabanelli
che con REPORT non ammette neppure il contraddittorio. Siccome ci mancava, ecco Maria
Luisa Busi ( (l anti-Minzolini ) con il nuovo ARTICOLO 3 e mettiamoci anche Corrado Augias
a condurre LE STORIE- diario italiano Scusate, ma mi volete spiegare perché mai un elettore
di centro-destra debba anche pagare il canone per poi farsi insultare tutti i giorni?

INIZIATIVE PARLAMENTARI
Numerose le iniziative parlamentari proposte questa settimana: da un intervento in aula per
protestare circa la condanna a morte di Tareq Aziz ad una serie di proposte in Commissioni Esteri
sulla legge finanziaria sollecitando la necessità di finanziare con norme di contrasto alla
speculazione finanziaria gli ormai esangui capitoli della collaborazione internazionale e quelli legati
agli Italiani all estero.
Proposti al governo anche incentivi ai comuni più ricicloni con un allentamento del patto di
stabilità e richiesti interventi più decisi del Ministero dell Economia per vietare tramite la Guardia
di Finanza
il proliferare di siti internet dove viene proposto il gioco d azzardo. Sul sito
www.openpolis.it la possibilità di verificare ogni giorno le mie attività parlamentari.

TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI
Le associazioni di categoria e segnatamente quelle artigiane hanno da tempo sottolineato la
necessità di avere tempi certi e più solleciti da parte delle amministrazioni pubbliche per il
pagamento di lavori e forniture. Richiesta ineccepibile ed anche l Unione Europea ci impone entro
il 2013 di stare al disotto dei 60 giorni per tutti i pagamenti.
Peccato, però, che a mancare platealmente ai propri compiti ed impegni di puntualità siano
proprio i ministeri. Ad esempio Verbania (come tutti i comuni che ospitano un Tribunale) deve
anticipare le spese di manutenzione, riscaldamento, telefoni ecc.ecc. ma il ministero (che dovrebbe
ristornarli al 98%) paga con anni di ritardo e per una percentuale molto minore. Così la nostra
città si ritrova a vantare quasi un milione di euro per arretrati e se non riceverà i soldi dal
Ministero della Giustizia non potrà certo a sua volta mantenere né i richiesti patti di stabilità né
continuare a pagare i propri fornitori il più presto possibile (siamo l unica città con rating A
secondo il Sole 24 ore ). Insomma, se l esempio vien dall alto
ci si adegui!

CARLA FRACCI PREMIATA A VERBANIA
Giovedì 18 novembre Verbania ospita e premia quella che è stata la stella della danza italiana, CARLA
FRACCI. Alle ore 18.00 presso la Sede della Prefettura (in Via Buonarroti, 100) la Fracci riceverà infatti il
riconoscimento TEATROCULTURA per la danza, conferito - come per le altre discipline teatrali - a
coloro che in questi anni hanno contribuito a sostenere la cultura. L incontro è aperto al pubblico e sono
invitate le rappresentanze delle scuole di ballo della zona. Seguirà una intervista alla celebre ballerina da
parte di alcuni giornalisti locali.

Basta ambulanti e posteggiatori abusivi all ospedale
Giro di vite sui venditori ambulanti e posteggiatori abusivi che operano nell area
dell ospedale Castelli di Verbania. Con un ordinanza ho infatti vietato il commercio
ambulante in tutta l area e particolarmente nei parcheggi vicino all ospedale poiché da
tempo numerosi cittadini sottolineano come venissero disturbati da venditori ambulanti che
trasformandosi poi in posteggiatori abusivi importunano chi si reca in ospedale arrivando, in
alcuni casi, a minacciarli se non viene loro riconosciuto un piccolo obolo per la custodia o la sosta.

Visto che il commercio ambulante è permesso sul territorio comunale, non era possibile prima
sanzionare chi procedeva in questo senso. I cittadini che hanno motivo di verificare la non
osservanza dell ordinanza sono invitati a segnalarlo immediatamente della Polizia Municipale
(telefono 0323.542311) per i provvedimenti del caso.

Digitale terrestre, un aiuto per chi è in difficoltà
Il passaggio epocale dalla televisione analogica a quello digitale sta creando anche a
Verbania problemi e difficoltà ai cittadini. Da lunedì, giorno in cui è iniziato lo switch-off,
cioè lo spegnimento dei vecchi ripetitori, le chiamate ai tecnici e agli antennisti sono
aumentate notevolmente. In questa fase e in queste circostanze sono maggiormente
penalizzate le cosiddette fasce deboli .
Agli anziani o alle persone in difficoltà che magari non hanno l assistenza dei parenti o di
qualcuno che li aiuti si rivolge l ufficio Politiche sociali del Comune che a disposizione
gratuita un tecnico per la sistemazione e l allacciamento del decoder.
Chiunque dovesse avere bisogno può contattare l ufficio allo 0323.542257.
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 !
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