
IL PUNTO 
N. 423 del 19 ottobre 2012 

 
di MARCO ZACCHERA 

Inviato alla mail list di marco.zacchera@libero.it 

SOMMARIO: UNA SODDISFAZIONE VERA 

 

SANTANCHE' -TOBIN TAX 

 

VB: LE NOSTRE DEBOLEZZE  - APPUNTAMENTI   INVERNA  

. 

DAI UN OCCHIATA AL NUOVO SITO WWW.MARCOZACCHERA.IT 
. 

UNA AZIENDA SALVATA NONOSTANTE EQUITALIA 
Ci sono episodi che danno senso ad un impegno come sindaco e per me lo è stato il caso di 
un'azienda di Verbania (12 dipendenti più i titolari) che per un debito verso l'INPS del 2007 
EQUITALIA avrebbe lasciato distruggere. 
Una lunga vicenda: un debito INPS arretrato di cinque anni (per gli anni successivi è stato 
tutto pagato) che non si riesce a onorare, ricorsi e tanti mesi persi senza riscontro di 
Equitalia (neppure dai nuovi sportelli regionali messi in piedi dopo i recenti suicidi...) per 
chiedere una rateizzazione del pregresso, rifiuto di Equitalia in data 24 settembre per un 
difetto formale, ma con atto notificato ai titolari il 3 ottobre in cui si davano 10 gg per 
ricorrere...Ma già  lunedì 8 ottobre, implacabile, l'Istituto Vendite Giudiziarie mette  all'asta 
auto e macchinari aziendali per  38.000 euro.  
Vendere all'asta ad un decimo del valore equivale a incassare quasi nulla ma a fare fallire, 
licenziare, buttar via esperienze ed attrezzature di decenni. Vengo informato e allora 
telefono a mezzo mondo, ma è un coro di no

 

e di disimpegni, di non si può fare niente 
mentre l'ufficiale giudiziario è pronto a battere l'asta sul pazzale dell'azienda.   
Arrivo sul piazzale, faccio il matto, convoco intanto i giornalisti e le TV locali, dichiaro di 
sequestrare l'area per motivi di ordine pubblico (ovviamente non potrei...). Arriva la TV ed 
ecco il gruppetto di potenziali compratori, alcuni con facce da tagliagola (che chissà come 
mai come avvoltoi sono sempre informatissimi di queste aste.. ) che tentennano perchè non 
vogliono farsi riprendere (perchè, che temono?).  Seguono urla, proteste, arriva la polizia (e 
io: Ecco, vedete che c'è tumulto!? ) mentre passano minuti di angoscia e di tensione, poi 
gli acquirenti si dileguano visto il clima e così l'asta va deserta. Lo so benissimo che 
formalmente ho turbato un'asta pubblica, magari qualcuno mi denuncerà. 
Ma la cosa intanto va sui giornali, interviene il Prefetto... e tre giorni fa, a nemmeno una 
settimana dai fatti, EQUITALIA accetta il ricorso e  la dilazione. L'azienda è salva, un po' di 
posti di lavoro pure e 

 

lavorando 

 

la ditta pagherà il suo debito che, se fosse fallita, certo 
non avrebbe mai pagato. 
HO LA PRESUNZIONE DI DIRE CHE SENZA IL MIO INTERVENTO SICURAMENTE 
FUORI DALLE REGOLE QUELLA AZIENDA AVREBBE CHIUSO: A  PARTE  I  
TAGLIAGOLA O  GLI STROZZINI, CHI CI AVREBBE GUADAGNATO? MA 
QUANTI SONO I CASI SIMILI CHE ACCADONO OGNI GIORNO NEL NOSTRO 
PAESE ? 
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TOBIN TAX, FINALMENTE ! 
Finalmente un debole vagito europeo per introdurre una tassa sui trasferimenti dei capitali 
effettuati a puro titolo speculativo. È un inizio, una piccola cosa, ma se finalmente venisse 
applicata sarebbe un segnale di rottura con il passato. La gente comune non riesce neppure a 
concepire che una tassazione dello 0,0001 % (un euro su un milione trasferito!) creerebbe 
una formidabile entrata per i governi da destinare allo sviluppo. Eppure la Gran Bretagna 
subito si è defilata sperando di moltiplicare i movimenti speculativi a Londra come tanti 
altri governi extra-europei: un segnale che dovrebbe portare la gente a riflettere sul come 
siamo governati - e soprattutto da chi - a livello planetario.  

IL VERBO DELLA SANTANCHE' 
Ma la Daniela Santanchè che urla per la distruzione del PDL e soprattutto 
chiede l'azzeramento della classe di vertice è la stessa Santanchè Daniela che alle 
ultime elezioni era candidata-leader contro Berlusconi? E magari anche la stessa 
che per Grazia Divina è stata poi comunque nominata sottosegretaria dal marzo 
2010 alla fine del governo del Cavaliere? Viva la coerenza...    

VERBANIA: I LIMITI DEL CENTRODESTRA 

Ma come è possibile pensare di crescere a livello di città e di affrontare i problemi quotidiani 
di una crisi economica devastante se il consiglio comunale è in mano ad alcuni consiglieri che 
l hanno scambiato per un loro continuo carnevale? 

Consiglieri ELETTI IN LISTE DI MAGGIORANZA che intasano i lavori con decine di loro 
interrogazioni, ordini del giorno e mozioni spesso del tutto inutili, demagogiche, assurde e 
surreali. 

E il bello è che si convocano consigli straordinari apposta per loro e poi qualcuno neppure si 
presenta ai lavori ad ascoltare le risposte, come successo mercoledì 17 ottobre.  

Ci sono cose veramente assurde, per esempio sulla quarta corsia di attesa dei traghetti 

 

che 
tutti i verbanesi possono verificare rimanere desolatamente vuota ad ogni ora del giorno e 
della notte 

 

quando ci si oppone a realizzare un posteggio gratuito per tutti e si innesca una 
demagogia pazzesca, assurda e fuorviante senza neppure voler verificare le alternative 
proposte che permetteranno un uso differenziato del piazzale e creando alla fine una trentina 
di nuovi posti auto, gratuiti, per tutti i cittadini e soprattutto per chi deve prendere a piedi il 
traghetto e quindi nell interesse stesso della Navigazione e di chi ci lavora. 

E chiaro che la sinistra non perde occasione per inserirsi poi in un gioco delle parti vedendo 
la debolezza della maggioranza a causa di alcuni consiglieri che 

 

io credo 

 

non saranno mai 
più eletti in consiglio comunale visto che in quattro l altra volta hanno sommato ben 276 
(duecentosettantasei) voti di preferenza su 20.000 votanti, eletti solo per il premio di 
maggioranza e perché presentatisi in PDL e UDC, partiti che nel frattempo hanno lasciato. 

Ma questa non è più democrazia, è una pagliacciata e non è serio prestarsi a questi giochini 
che umiliano chi vuol lavorare, impegnandosi sul serio per la città e che ogni giorno affronta e 
cerca di superare decine di problemi concreti. 

Questi limiti obiettivi del centrodestra - che si è ritrovato nella pancia certi personaggi - 
favoriscono solo il ritorno della sinistra che ride e aspetta, fregandosi le mani.  

Ma certi consiglieri che si credono importanti e furbi statisti non capiscono neppure questo e 
lo capiranno (forse) solo quando resteranno a casa,  con il sedere per terra. 



APPUNTAMENTI: 

 
sabato 20 ottobre: dalle ore 14.30 alla Famiglia Studenti di Intra consegna del premio 
letterario CONTARDO FERRINI alla presenza di Mons. Franco Giulio Brambilla, 
vescovo di Novara, ospite d'onore FRANCESCO ALBERONI 

 
giovedì 25 ottobre: ore 20.30 al Centro d'Incontro Sant'Anna il gruppo New Team di 
Verbania organizza un dibattito sul futuro della città. Presente l'assessore regionale 
MASSIMO GIORDANO, imprenditori, esponenti di categoria e sindacali, 
amministratori locali. 

 

Venerdì 26 ottobre: ore 21 alla Famiglia Studenti, l'on.le MAURIZIO LUPI 
per un incontro-dibattito sul tema   Quali riforme per salvare l'Italia ? 

APERTA LA PREVENDITA PER GORAN BREGOVIC 

Dopo l'appuntamento con il giornalista GIAN ANTONIO STELLA (il 16 novembre a 
Verbania) la stagione 2012 di TE.CU TEATROCULTURA si chiuderà con un grande 
concerto di GORAN BREGOVIC che sarà al Palazzetto dello Sport di Verbania nella 
serata del 6 dicembre, in uno dei due soli appuntamenti italiani dell'artista che 
presenterà il suo nuovo spettacolo 2013. Prevendita biglietti (al prezzo di soli 20 euro) 
via internet sul circuito www.vivaticket.it o presso le cartolerie ALBERTI e 
MARGAROLI a Verbania Intra.  

INVERNA  

E' stato presentato ufficialmente il mio nuovo libro INVERNA , che è ora disponibile nelle 
librerie di tutta Italia edito dalle edizioni Alberti di Verbania. 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 
via web o in qualsiasi libreria, citando il codice del volume che è :ISBN 978-88-7245-280-6 . 
Chi vuole una copia autografata e/o  dedicata può passare a ritirarla presso il municipio di 
Verbania . 

SE QUALCHE LETTORE DE IL PUNTO VUOLE ORGANIZZARE UNA 
PRESENTAZIONE DEL VOLUME NELLA PROPRIA CITTA PUO CONTATTARMI  
PERSONALMENTE 

Il prezzo di copertina è di 18 euro, 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.  

- VENERDI' 26 OTTOBRE ALLE ORE 18 IL VOLUME SARA' PRESENTATO A 
MERGOZZO NELLA SALA DELLA PRO LOCO.  

  

UN SALUTO A TUTTI DA MARCO ZACCHERA  

http://www.vivaticket.it

