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L'OCCASIONE DEL REFERENDUM  
  
Per favore, andate a votare domenica prossima per il Referendum confermativo del nuovo testo della 
Costituzione. 
Andateci, votate SI e fate votare i vostri amici. Andate a votare SI non solo perchè il nuovo testo 
costituzionale e' effettivamente migliorativo di quello sclerotico precedente, ma anche perchè 
votando SI farete incavolare le ineffabili e  inossidabili facce di bronzo dei nostri solo pre e post 
resistenziali. 
Votando SI  farete capire al "Corriere della Sera" che non è corretto ospitare SOLO articoli di fondo 
per il "no" e relativi  proclami di Sartori, quando decine di altri costituzionalisti sono per il SI, ma sul 
"Corriere" le loro tesi non trovano posto, così come su LA STAMPA ed il 90% dei quotidiani italiani. 
Votate SI per sottolineare la malafede di una sinistra che dice " Votate NO e poi ricostruiremo 
insieme": perchè allora non cominciare ad approvare il nuovo testo ed eventualmente dopo 
migliorarlo tutti insieme? Se vince il variopinto fronte del NO non cambierà mai nulla nel 
gerontocomio che ci governa ed avranno vinto ancora una volta la sinistra, i sindacati, quelli dei 
raduni omossessuali pagati dalla regione Piemonte, l'ipocrisia di quella gente che preconcettamente 
dice NO solo perchè il centro-destra ha discusso, proposto e votato un testo equilibrato, utile per 
l'Italia. LA COSA PIU' DIVERTENTE E' CHE QUESTA GENTE  SE LA PRENDE PERFINO CON LE TV CHE - PUR 
CONTROLLATE IN GRAN PARTE DALLA STESSA SINISTRA -  essendo costrette per legge a spiegare negli 
spot in che cosa consista il voto  " Presentano troppo bene le riforme costituzionali".  
Hoibò, ma se si limitano a spiegare che cosa cambierebbe nel testo del 1948 ( e la grande maggioranza 
della gente le trova cose di buon senso), cosa mai dovrebbero dire ? 
  
PENSATE ALLA FACCIA DI PRODI E DEI SUOI 102 LUOGOTENENTI SE VINCESSE IL "SI" che pur ha 
infinitamente meno spazio sui media, le testate, le possibilità di informazione... 
MA C'E' IL TAM TAM DELLA GENTE PERBENE CHE IN FONDO E' QUELLO CHE CONTA e quindi  DOMENICA 
o LUNEDI' ANDATE A VOTARE !  Assistiamo anche a vere proprie forzature: lo sapevate che il Premio 
Strega di letteratura verrà assegnato quest'anno..alla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana !? 
Non sapevamo fosse così poco conosciuta da apparire una nuova opera letteraria! Così', a due giorni 
dal voto, in palese violazione della legge elettorale ( ma la sinistra può far quel che vuole, 
immaginatevi se l'avessero fatto Fini o Berlusconi) proprio Scalfaro Oscar Luigi, presidente emerito (si 
fa per dire) della Repubblica e presidnete del comitato del NO riceverà sotto tutti  i riflettori l'ambito 
riconoscimento. 
  
SE SOLO META' DEGLI ELETTORI DEL CENTRO-DESTRA CAPISSE L'IMPORTANZA POLITICA DI QUESTO 
VOTO ED ANDASSE A VOTARE, PER I "COMPAGNI" SAREBBE NOTTE FONDA DA SUBITO, SENZA NEMMENO 
ASPETTARE CHE PRODI NON MANGI IL PANETTONE A PALAZZO CHIGI, COME PRONOSTICATO DA 
MASTELLA (e il signore sì che in questo se ne intende...) . 
CIASCUNO SIA DIA QUINDI DA FARE, CONVINCA LA GENTE AD ANDARE A VOTARE E PERCHE' VOTI SI.  
ATTENTI: IL REFERENDUM VARRA' CON QUALSIASI PERCENTUALE DI VOTANTI E  - POICHE' PENSO CHE 
L'AFFLUENZA SARA' MOLTO BASSA (non credo oltre il 30%) BASTEREBBE UN PO' DI IMPEGNO COMUNE 
PER RIBALTARE LA SITUAZIONE POLITICA ITALIANA...APPROFITTIAMONE !! 
  
  

PARLAMENTO PERDITEMPO 

Mentre al Senato il governo di Prodi è già nei guai fin dalla prima votazione finita in parità (ed una 
seconda fatta per alzata di mano è stata vinta per il "colpo d’occhio" di Marini (!?), ma senza riscontro 
elettronico probante), la Camera dei Deputati nella nuova legislatura è praticamente in perenne vacanza 
e – a due mesi e mezzo dal voto del 9 aprile – di fatto non ha ancora svolto né un dibattito politico su di 
una legge importante né una votazione.  

Sono stati votati il nuovo Presidente della repubblica ed il nuovo governo, è vero, ma non è arrivato 
neppure un decreto, una proposta, una legge del nuovo governo mentre se ne sono già andati più della 
metà dei classici "Cento giorni" durante i quali è prassi che un nuovo esecutivo detti la linea sui 
provvedimenti più urgenti.  

Invece per la prossima settimana è già prevista un’ altra sosta pre-referendaria e saremo già a luglio. 



Ritmi inusuali e stanchi che non ho mai visto nelle altre legislature, con commissioni praticamente 
inoperose: c’è in giro aria di smobilitazione pre-feriale più che di trepida attesa per realizzare finalmente 
qualcosa. 

E’ anche una conseguenza del voto di aprile e che abbiamo cominciato a chiamare, appunto, "sindrome 
senatoria".  

In pratica, poiché al Senato il voto per la maggioranza è appunto quotidianamente una sofferenza - con 
una risicata maggioranza affidata allo stato di salute dei senatori a vita - di leggi ne passeranno 
pochissime: solo quelle indispensabili e – si presume – quasi tutte con il voto di fiducia che impone la 
presenza del plenum dell’assemblea. Infatti il governo ha già annunciato il primo voto di fiducia sulla 
stessa composizione dell’esecutivo ed i conseguenti "spacchettamenti" delle deleghe. 

Se la Costituzione non cambia (cambierebbe con il "si" al referendum di domenica prossima !) la Camera 
– essendo fotocopia di Palazzo Madama - non puo’ che adeguarsi ai ritmi del Senato e quindi aspetta che le 
arrivino le carte, magari per svagarsi e finalmente litigare un po’. 

D'altronde gli stessi esperti pensano che il governo Prodi si affiderà comunque a decreti di delega un po’ 
su tutti gli argomenti, evitando così gli scogli di voti multipli, emendamenti e trappole parlamentari. 

Problemi di numeri, ma anche delle polemiche e dei punti di vista spesso molto diversi quando non 
antitetici all’interno stesso della coalizione, tenuto conto delle divergenti opinioni sulle questioni 
economiche, ma anche un po’ in tutti i campi. 

Dalla bioetica alle missioni militari all’estero, dalla legge sulla droga alla riforma del sistema giudiziario 
pochi sembrano i punti fermi di una coalizione molto (troppo?) diversa al proprio interno e quindi, al di là 
di generiche critiche al precedente governo e - come sempre, e ormai hanno cominciato a stufare - contro 
la persona di Berlusconi, il problema dell’ unità interna della maggioranza è davvero palpabile. 

  

ATTIVITA' PARLAMENTARE,  MENTRE IL MIO SITO SI RINNOVA  

Anche se il Parlamento è praticamente in vacanza, cerco ogni giorno di "produrre" articoli, 
interrogazioni, interventi, testimonianze. LE TROVATE SUL MIO SITO www.marcozacchera.it rinnovato 
in questi giorni (che ve ne pare?) oppure sul sito www.camera.it . 

Ricordo che chi non desidera ricevere IL PUNTO oppure vuole contattarmi deve connetttersi con 
marco.zacchera@libero.it e provvederò immediatamente alla cancellazione.  

Questa settimana ho tra l'altro presentato una proposta di legge dedicata alla difesa delle produzioni 
ed attivita' tipiche svolte nei piccoli comuni. 

Con un breve viaggio di 72 ore, nel prossimo week-end rappresenterò Gianfranco Fini alla  prima 
convention degli italo-americani di centro-destra che si svolgerà a New York il 24 giugno p.v.  

A proposito: avete qualche vostro parente all'estero che vota con le nuove norme per gli italiani 
all'estero ? Sarebbe FONDAMENTALE conoscere il suo indirizzo mail! Fatemelo sapere !! 
(comunicazioni a marco.zacchera@libero.it ) Sempre a questo indirizzo rivolgetevi per ogni 
comunicazione (cancellazioni, inserimenti di mail alla mail list, richieste di intervento parlamentare, 
segnalazione problemi ecc.ecc.)    

SEGNALAZIONE 

Se siete liberi venerdì 30 giugno alle 10, venite a Valstrona dove si riunirà il consiglio provinciale del 
VCO. Drante la seduta verrà tra l'altro richiesta dalla opposizione di centro-destra una commissione 
d'indagine sul "Centro tutela e difesa degli animali selvatici" che la giunta di sinistra ha "scippato" per 
motivi squisitamente politici a chi da anni gestiva (bene) questo servizio. 

  

E' tutto, vado a nanna , date un'occhiata a www.marcozacchera.it e ::: NO PASARAN !! 

                                                                              MARCO ZACCHERA 


