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O SI CAMBIA O IL PDL MUORE 

Credo che se nelle prossime settimane il PDL non avrà il coraggio di scrollarsi  assisteremo 
alla sua morte annunciata. Silenzio sulle riforme, divisione sul sistema elettorale, Berlusconi 
temporeggiatore , abbandono completo degli  eletti negli enti locali. Come non dare 

amaramente ragione a Galli della Loggia che nel suo fondo sul Corriere della Sera di 
mercoledì scorso  Un partito allo specchio 

 

la crisi di identità del PDL  scriveva:  

 

Il PDL rischia di diventare un caso unico nella storia: è teoricamente ovunque...ma è 
sparito dalla scena. Il dibattito al suo interno sul suo passato e sul suo futuro è 
inesistente, cosa propone per il rapporto cruciale tra Italia ed Europa? Quale giudizio 
dà su un eventuale nuovo governo Monti, farà una intesa con Casini o con la Lega? 
Nessuno lo sa. Anche il PD è in crisi ma almeno là si discute, ci si agita, ci si divide, nel 
PDL invece niente. Qui tutti appaiono come muti burattini in attesa che arrivi il 
Grande Burattinaio a muovere i fili. (.... ) Questa incredibile paralisi che ha colpito il 
PDL si chiama paura perchè per fare politica nel PDL occorerebbe prescindere da 
Berlusconi, ma chi si smarca rischia di perdere il consenso del Capo e quindi rischia 
quei pochi posti sicuri per il prossimo giro in parlamento dove una candidatura di 
Berlusconi può comunque permettere un po' di recupero elettorale e quindi di seggi. 
( .) Nei partiti di plastica, si sa, la prudenza non è mai troppa: tra un seggio 
parlamentare e il cestino della carta straccia non c'è che un passo (falso) . 

La risposta di Alfano il giorno dopo è sta una difesa d'ufficio, ma senza mordente perchè il 
vecchio Galli della Loggia sostanzialmente ha solo detto la verità. Che tristezza vedere 
Alfano scomparire all'ombra del Capo senza aver avuto il guizzo di voler vivere di vita 
propria, che tristezza assistere impotenti alla fine di un mondo umano che fu la Destra 
italiana (Fini, che disastro hai combinato, oggi avresti potuto tu essere il leader...) e il vedere 
rinsecchirsi la volontà di rinnovamento che fu Forza Italia. Senza un leader giovane e 
nuovo, senza il coraggio di ribaltare i giochi il PDL è morente eppure ha ancora una grande 
forza: circa 20.000 eletti negli enti locali. Sindaci, assessori e consiglieri che da un anno e 
mezzo non ricevono una convocaizone, una circolare, un segno di vita completamente 
abbandonati a loro stessi. Ma forse è proprio da qui, dal basso tra gente che è stata eletta 
(e non nominata) dal popolo sovrano e che ogni giorno lavora, prende decisioni e cerca 
concretamente  di risolvere i problemi della gente che si potrebbe ripartire, ma sembra 
che in Via dell' Umiltà di questo esercito silenzioso e stufo neppure ne abbiano notizia. 



GIOCHI LECITI  E ILLECITI 

La lobby delle imprese che esercitano il gioco d'azzardo in Italia ha vinto 
ancora, complici anche i Monopoli di Stato, azienda pubblica che vive facendo il 
croupier. Addio allarmi invano lanciati dal ministero della Sanità: addirittura 
dalla scorsa settimana sono diventati leciti anche i giochi on-line via internet, 
che non danno in pratica alcuna garanzia su chi organizza il gioco, su 
correttezza delle regole e su chi vi partecipa, a cominciare dlal'età..  

Visto che la Guardia di Finanza ogni giorno oscura tantissimi siti on-line 
fuorilegge viene da chiedersi come mai lo stato sia così docile nei confronti delle 
imprese del settore tenuto conto anche che - pur con un aumento esponenziale 
delle giocate - la resa per l'erario resta bassissima tanto che i giochi sono 
tassati molto meno di ogni attività commerciale od industriale. La risposta è 
semplice: la lobby (mafia) del gioco è potente in tutti i partiti. Nel frattempo si 
sono ammosciate anche le volontà di limitare le sale-giochi in prossimità di 
scuole e luoghi di cura: un arretramento su tutta la linea.  Desolante.   

E' USCITO   INVERNA  - PRESENTAZIONE UFFICIALE IL 5 OTTOBRE  

E' uscito il mio nuovo libro INVERNA , disponibile nelle librerie di tutta Italia e che sarà 
presentato ufficialmente il 5 ottobre presso l'Editore Alberti a Verbania Intra.  

INVERNA : 232 pagine e fotografie con interviste, racconti, episodi e personaggi per 
spiegare le mie scelte politiche di ieri e di oggi. Esperienze e prospettive per il futuro di 
tutti, richiamando nel titolo il nome di uno dei venti di quel  Lago Maggiore che fa da 
sfondo a molte pagine del libro.  
INVERNA può essermi richiesto direttamente (marco.zacchera@libero.it) dando il proprio 

indirizzo  oppure richiesto  in libreria, citando il codice ISBN 978-88-7245-280-6 .  
Prezzo di copertina 18 euro, ricordando che il ricavato sarà devoluto - come già in passato - 
al FONDO VERBANIA CENTER attivo presso la Fondazione Comunitaria del VCO e 
specificatamente per finanziare una iniziativa umanitaria in Mozambico.   
Ai lettori che si sono prenotati il volume sarà spedito nei prossimi giorni.  

TORNA EDITORIA & GIARDINI  

A SINISTRA AVEVANO SCRITTO VERBANIA HA PERSO IL SUO AVVENIMENTO PIU' 
PRESTIGIOSO e invece 

 

come promesso e puntualmente confermato, smentendo certi profeti di 
sventura  

 

torna la rassegna EDITORIA E GIARDINI , organizzata dal Comune di Verbania in 
collaborazione con l'Associazione Libriamoci e l'Associazione Garden Club, e con il patrocinio del 
Consolato Generale del Giappone a Milano, del Ministero dei Beni Culturali, della Regione 
Piemonte e della Provincia del VCO.  
EDITORIA & GIARDINI si terrà dal 22 al 30 settembre 2012, presso Villa Giulia a Verbania. 
Sarà questa l'11° edizione del Salone del Libro, l unica rassegna italiana di editoria completamente 
dedicata al giardino, che quest anno vede come tema centrale la cultura e la tradizione giapponese, 
con una sezione di libri e di iniziative dal titolo Nel Giardino Giapponese . L evento, che 



nell ultima edizione ha visto la partecipazione di 10.000 visitatori, presenterà una raccolta di oltre 
3.000 titoli italiani e stranieri, provenienti da circa 450 editori, rivolti ai diversi aspetti del giardino: 
dalla botanica all architettura, dalla fotografia all arte, dalla storia alla letteratura, e 15 titoli di cui si 
è fatta portatrice della pubblicazione proprio Editoria & Giardini. Durante la manifestazione, oltre a 
scoprire una selezione di libri dedicati al tema del giardino e dellacultura giapponese, verranno 
organizzate all interno delle ville e dei giardini più prestigiosi della città di Verbania, una serie di 
iniziative, che permetteranno ai visitatori di conoscere più da vicino questa cultura millenaria.  
DOPO IL DISASTRO CHE HA COLPITO VERBANIA IL 25 AGOSTO E' QUESTA ANCHE 
UNA RISPOSTA DI RILANCIO DELLA CITTA' PROPRIO ATTRAVERSO I PARCHI ED I 
GIARDINI CHE SONO STATI QUELLI PIU'  COLPITI DAL TORNADO DI AGOSTO.      

............................................................................................................................................... 
                            A TUTTI  UN SALUTO  - MARCO ZACCHERA 


