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INTERCETTAZIONI

Ho ascoltato con molta attenzione l intervento di Silvio Berlusconi alla Camera,
mercoledì scorso, dove ha pronunciato un discorso che per molti versi è stato differente
da altre recenti dichiarazioni del premier.
Ho colto in positivo un ritmo nuovo ed un elenco ben formulato di cose fatte e di altre
assolutamente da fare lasciando perdere finalmente tematiche e polemiche che hanno
intossicato l aria di questi mesi.
Vedremo se basterà e soprattutto se questo governo avrà la forza di rompere gli indugi e
di portare a termine CONCRETAMENTE un paio di punti qualificanti come la riforma
delle tassazioni e il federalismo fiscale, o se ci si limiterà ad effetti annuncio .
Certo la crisi è palpabile per milioni di famiglie e l Italia non riesce economicamente a
decollare, anche se non è finita nel baratro finanziario come la Grecia, ma anche come
altre nazioni in crisi profonda: Irlanda, Portogallo, Belgio e Spagna. Stati che stanno
peggio di noi pur avendo avuto negli anni scorsi un forte sviluppo.
Bene o male le risorse impegnate per miliardi di euro nella cassa integrazione ed altre
manovre di ammortizzamento sociale hanno mantenuto milioni di posti di lavoro, ma
questi sono strumenti congiunturali e non eterni. Soprattutto c è il problema del
reinserimento di tante persone che vivono lavorativamente in modo precario e pur di
buona preparazione e qualità non riescono ad esprimere il proprio potenziale.
Il prossimo Consiglio Nazionale del PDL, previsto per il primo luglio a Roma, ci farà
capire se ci sia o meno sincera voglia di cambiare le cose.

TOH, RIFIUTI A NAPOLI
Il neo-sindaco di Napoli l aveva giurato Cinque giorni e sistemo tutto ma di rifiuti per le
strade di Napoli ce n è più di prima. L ironia è ancora prematura, perché sbagliarsi si può soprattutto quando si è debuttanti - ma speriamo che De Magistris si renda conto presto
che un conto è far demagogia spicciola per vincere le elezioni e un conto è risolvere i
problemi. Non mi è piaciuto che il sindaco - già alle corde - parli risoluto di responsabilità
del governo
Ma di chi è appunto la colpa ? La Magistratura napoletana tutta presa ad intercettare
è sempre stata evasiva su queste cose e nel passato molto silente. Forse anche per questo i
rifiuti sono tuttora senza padri e soprattutto senza responsabilità. Il Presidente della
Repubblica ha già detto ponderatamente la sua: Bisogna collaborare tutti insieme! Bravo
Presidente, nessuno fin qui ci aveva pensato...

INTERCETTAZIONI
Un miliardo di euro speso in intercettazioni! sostiene il ministro Alfano.
Ma avete idea di cosa sia un miliardo di euro? Sono venti volte il bilancio annuo della mia città,
oppure l'equivalente di 650.000 stipendi da 1.500 euro l uno o più di 2.000.000 (due milioni!) di
mensilità in pensioni sociali. Tutte intercettazioni indispensabili, assolutamente, ma - a parte i
quasi 20 euro spesi a testa per ogni italiano solo a questo fine a che cosa servono?
L inchiesta di Napoli per esempio monta (o si smonta) in un crescendo di gossip sulla cosiddetta
P4 e fa strage di chiacchiere, ma non sembra approdare a molto se non a ribadire come

evidentemente in Italia girano un fiume di raccomandazioni, più o meno lecite, cosa di cui
nessuno ha peraltro mai dubitato.
Nella fregola di pubblicare piccanti intercettazioni anche se non hanno nulla di penalmente
rilevante sono messi in graticola ministre e faccendieri, deputati, giudici, monsignori e boiardi
di stato: ce n è per tutti.
Pare si siano ormai superate le 20.000 (ventimila!) intercettazioni solo per questa inchiesta con
decine di milioni di euro di spesa.
Ripeto: sono intercettazioni tutte indispensabili? Non si sa, di certo quelle pubblicate hanno
sfregiato persone, distrutto credibilità personali, cancellato la privacy spesso per commenti del
tutto personali e privati, roba che con inchieste penali non sembrano c entrare nulla.
Non ho però sentito il garante della privacy stracciarsi le vesti o protestare al di là di una flebile
forma ed è ben strano che in un paese dove devi firmare tutto comprese interminabili autoliberatorie per qualsiasi cretinissimo dato potenzialmente sensibile
i giornali pubblichino
poi impunemente pagine su pagine di intercettazioni che evidentemente qualcuno ha loro
consegnato.
Fuga di notizie incredibili, evidenti compromissioni di indagini, ma con nessuno che sembra
preoccuparsi.
Credo che occorra subito una legge che fissi dei limiti precisi alle intercettazioni ed il loro uso
successivo (compresa la pubblicazione) ma con indicazioni chiare di responsabilità perché
fino a prova contraria non si devono pubblicare dati di una inchiesta almeno finchè una
persona non sia stata almeno incriminata: è il minimo credo per un paese che voglia avere
ancora una qualche credibilità giuridica e rispetto per (tutte) le persone. E se poi il tutto finisce
in nulla come il prode giudice Woodcock sa così bene per sue passate vicende personali - chi
paga poi il conto finale?

RISPARMI
E notizia di oggi che Tremonti vorrebbe intervenire con forza tagliando le spese per la
politica: parlamentari, partiti, scorte, auto blu, benefit.
Bene, speriamo sia la volta buona e che tutto non resti solo una buona intenzione.
Ecco un provvedimento per il quale mi piacerebbe fare il suggeritore: dopo 17 anni di
parlamento ho visto e vedo tali e tanti sprechi che ne avrei di dritte da proporre

VCO SANITA : IL CORAGGIO DI FIDARSI
Mi è piaciuta una trasmissione diffusa venerdì sera su TELEVCO ospiti i tre sindaci di
Verbania, Domodossola ed Omegna sul piano sanitario regionale e le sue conseguenze
per la nostra provincia.
Clima collaborativo (vantaggio del post-elezioni!) ma anche la volontà di in qualche
modo fidarsi a vicenda per inquadrare i singoli problemi al di là delle questioni
territoriali ed evitando gli inevitabili scontri che in passato hanno colpito le diverse aree
del Verbano Cusio Ossola.
Speriamo continui questo confronto nell ambito del reciproco rispetto perché abbiamo
un gran bisogno di unità, mentre certi uccellacci di malaugurio prendano atto che i
cinque punti proposti dal PDL un anno fa (raddoppio della radioterapia a Verbania,
mantenimento dei due DEA, stabilizzazione del COQ di Omegna, Emodinamica nel
VCO e inaugurazione delle cinque nuove sale operatorie di Domodossola) si sono tutte
dimostrate realtà.

PER IL PUNTO
Se ritenete che IL PUNTO sia un buon mezzo per diffondere idee e dibattito nel centro-destra,
perché non mi fate avere indirizzi mail di vostri amici che possano riceverlo? Grazie della
collaborazione e indirizzate a: marco.zacchera@libero.it
AVVISO AI LETTORI PER IL PERIODO ESTIVO: COME OGNI ANNO A LUGLIO ED
AGOSTO IL PUNTO NON MANTERRA LA SUA PRECISA SCADENZA SETTIMANALE,

MA VI RAGGIUNGERA PIU O MENO OGNI DECINA DI GIORNI, ANCHE SULLA BASE
DI QUELLO CHE SUCCEDERA . BUONE VACANZE ALMENO A CHI LE FA !!
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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