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QUALE OPPOSIZIONE ?
Da alcuni giorni, sul mio sito www.marcozacchera.it, è aperto un sondaggio (anonimo) su quale posizione
debba tenere il centro-destra nei confronti del governo di Romano Prodi.
Invitando chi ancora non ha espresso un'opinione a partecipare al sondaggio (e pregando chi ha già votato
di astenersi, perchè è inutile "tifare" truccando i risultati, è meglio cercare di avere un risultato
politicamente interessante) le opinioni per ora si delineano chiaramente: OLTRE IL 50% dei rispondenti è
per una opposizione dura, senza sconti, pesante e di scontro frontale. IL 35% CIRCA è pure per una
opposizione decisa, ma più aperta giungendo in alcuni casi - quando per varare leggi ritenute giuste e ove
l'estrema sinistra si opponesse - ad una specie di "soccorso parlamentare" per comunque votare le leggi in
discussione, poichè non va comunque dimenticato - secondo questi lettori - il concetto di "interesse
nazionale".
Resta MENO DEL 10% che è invece per una colaborazione più ampia e di questi circa il 2% complessivo
ritiene che, essendo passate le elezioni, occorra ora pensare a collaborare per il bene del paese.
Nel frattempo il governo ha ottenuto lo scontato "si" della Camera ( Prodi ha fatto un discorso soporifero e
scontato, di nessun trasporto e non ha certo scaldato i cuori neppure della sua maggioranza) mentre
dall'opposizione Gianfranco Fini ha tenuto un discorso tutto politico sulla poca credibilità del neo premier,
mentre Tremonti - per Forza Italia - ricalcando le posizioni di Berlusconi in questi giorni ha puntato
molto su slogans e contrapposizione. Molto valido mi è sembrato l'intervento di Maroni (Lega Nord) nuovo
capogruppo del Carroccio a Montecitorio, ironico e ben documentato.
Intanto, in vista del voto di domenica, Berlusconi ha appunto calcato molto i toni in ogni occasione
pubblica con una evidente volontà di scaldare gli animi dell'elettorato e spostare sul piano politico il
prossimo voto amministrativo.
Dati per persi i comuni di Torino e Roma (nonostante a Roma l'impegno coraggioso di Gianni Alemanno,
lasciato spesso solo contro un Veltroni che gode di robusti appoggi trasversali) la CDL punta a riconquistare
Milano ed andare al ballottaggio a Napoli, già feudo della sinistra e di Bassolino, dove un successo sarebbe
un fatto politicamente notevole.
Torniamo al dibattito su "QUALE OPPOSIZIONE?".
Credo che - prima di tutto - bisogna uscire dalla ipocrisia. Francamente non accetto che da sinistra ci si
appelli ORA allo spirito conciliativo e costruttivo quando in un mese la sinistra ha fatto e sta facendo "en
plein" di tutte le cariche dello stato.
Vogliono una "distensione" ? Bene: che Marini o Bertinotti si dimettano e lascino il posto ad un presidente
indicato dall'opposizione. Sarebbe un bel gesto, un segno...ma che tra tante prediche ci si guarda bene dal
fare.
Oltretutto Marini è un bell'ipocrita quando dice "basta liti !" e poi (miracolo!!) in un Senato dove il centro
sinistra è sotto "comunque" di 200.000 voti ed un seggio (non considerando i senatori a vita) nella giunta
delle elezioni - quella che dovrebbe verificare i risultati - si scopre che la sinistra ha 13 voti su 23
componenti, ovvero che COMUNQUE non si vuole il controllo delle schede... Guardate perfino lo scandalo
del calcio: c'era bisogno di mettere a capo dell'inchiesta proprio l'ex magistrato Borrelli, che puzza a
distanza di preconcetti anti-Berlusconi?
MA COME SI FA A NON STARE ALL'OPPOSIZIONE quando solo in questa settimana (e scegliamo tra i tanti) un
ministro dice che i nostri soldati in IRAK sono truppe di occupazione, poi che CI VUOLE UNA SANATORIA
PER 480.000 IMMIGRATI IRREGOLARI, e contestualmente CHE NON CI SARANNO PIU' RIMPATRI FORZATI
VERSO LA LIBIA (gli scafisti-schiavisti - entusiasti - applaudono l'imbecille ministro rifondarolo...).
Intanto, proprio nelle ore in cui Prodi parla in Confindustria, mezzo governo chiede l'abrogazione della
Legge Biagi ovvero l'esatto contrario di quello che hanno appena detto Bersani e lo stesso Prodi agli
industriali.
Intanto Mastella conferma la cancellazione della riforma della giustizia (ed una legge contro la
pubblicazione delle intercettazioni telefoniche, ma poche ore dopo si scopre che a chiedere piaceri a
Moggi era stato intercettato anche lui...). Intanto un altro ministro (quello dei lavori pubblici!) dice "no"
al ponte sullo stretto e "ni" alla TAV, ma contestualmente è smentito da Di Pietro, mentre nello stesso
giorno il vice-ministro Visco annuncia una raffica di tasse e la riforma delle pensioni. QUESTO NON E' UN
GOVERNO MA UN CASINO NATO NEL CASINO, VISTO TRA L'ALTRO CHE ADDIRITTURA 3 MINISTRI - E'

CONFERMATO - SONO STATI NOMINATI MINISTRI PRIMA CHE SI CREASSE UN MINISTERO PER LORO,
"SPACCHETTANDO" LE PRECEDENTI DELEGHE MINISTERIALI !! Mentre lo "snello" ministero di
Monsignor PRODI è salito a 99 componenti, lui fa sapere che comunque tutto va bene, che i ministri si
calmeranno (lui è calmo dalla nascita...) ed intanto non si era mai visto un governo che a 15 giorni dalla
sua costituzione non si è ancora riunito dopo i saluti iniziali.
Opporsi, quindi, senza paura. Gianfranco Fini è più freddo di Berlusconi (che in questi giorni capisce e
vive l'irritazione della gente ed intelligentemente ne asseconda la rabbia) e parla di "OPPOSIZIONE
INTELLIGENTE", che sia capace di modulare gli atteggiamenti alle situazioni.
OK, PERO' LA POLITICA E' ANCHE UMANITA', IMPEGNO, CUORE, SENTIMENTI e non c'è dubbio che la
gran parte del centro-destra non accetta un risultato conteso sul filo di lana, vuole garanzie, chiede quindi - una opposizione coerente.
ATTIVITA' PARLAMENTARE
E' ripresa, sia pur a ritmi ridotti poichè non sono state ancora varate le commissioni, l'attività
parlamentare ed ho già predisposto numerose proposte di legge, alcune riprendendo idee della scorsa
legislatura.
Da questa settimana si ripresentano anche mozioni, interpellanze ed ordini del giorno.
Se ritenete che in qualsiasi modo possa esservi utile contattatemi via mail (marco.zacchera@libero.it) e per saperne di più - entrate nel mio sito o direttamente in quello della Camera ( www.camera.it).
Qui cliccate sul mio nome ed avrete una completa panoramica della mia attività parlamentare.
Faccio presente che è mio DOVERE interessarmi dei problemi della gente, delle amministrazioni locali,
della categorie e quindi..cercatemi senza problemi!
La mia segreteria è invece contattabile allo 0323 - 403057 ( A Roma 06 - 68210298 ) oppure su
segreteria.zacchera@libero.it
IL COLMO DELLA SETTIMANA
Arrivare alla Camera per un nuovo componente del governo e farsi buttar fuori perchè sconosciuto
(sono troppi...) mentre in aula non c'era più posto nei banchi del governo, neppure facendo i turni.
Intanto il costo aggiuntivo SOLO per gli stipendi di ministri, vice-ministri e sottosegretari rispetto al
governo precedente sale di oltre 200.000.000 di euro (400 miliardi di lire) sia perchè è stata
RADDOPPIATA l'indennità ministeriale sia perchè chi e' stato eletto parlamentare ed è ora arrivato al
governo sarà obbligato a dimettersi per paura che manchi poi in aula la maggioranza per le assenze di
parlamentari oberati da impegni governativi. Quindi indennità raddoppiate, decine di nuovi
parlamentari "ripescati" e tante nuove auto blu, scorte, uffici, palazzi. Non c'era nulla di meglio da
fare con tutti questi soldi? Ah....ma sarà colpa anche qui del governo Berlusconi !!
SUGGERIMENTI ELETTORALI
Domenica e lunedì si vota in molti comuni italiani per le elezioni amministrative. Abbiamo segnalato
alcuni nomi di lettori che possono essere votati, non li ripetiamo perchè siamo ormai fuori tempo
massimo ma...andate a votare! Pensate che sberla per Prodi se la sinistra andassse indietro rispetto
ad un mese fa !!
ISTRUZIONI PER L'USO
Se non gradite queste mail chiedete la vostra cancellazione a marco.zacchera@libero.it e si
provvederà immediatamente.
Se ritenete queste righe interessanti inviatemi nuovi indirizzi mail di vostri amici!
un saluto a tutti
MARCO ZACCHERA

