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EMERGENZA COSTITUZIONE 

I lettori de IL PUNTO sanno che già da molti mesi sostengo il mio NO alla riforma costituzionale 

che nel mese di ottobre sarà oggetto di referendum.  

Con soddisfazione registro che la scorsa settimana ben 50 costituzionalisti (tra i quali 11 ex 

presidenti della Corte Costituzionale e 6 ex giudici costituzionali) di ogni opinione politica hanno 

sottoscritto un appello dove non solo criticano fortemente il nuovo testo, ma soprattutto sostengono 

– come ho personalmente sempre sostenuto – che è sbagliato fare un referendum sul testo 

complessivo che invece andrebbe affrontato (e votato) per parti separate, materia per materia. 

Sostengono che questa riforma sarebbe fonte di nuove disfunzioni nel sistema istituzionale e che 

non è equilibrata nell’attribuire le varie funzioni. Si cambia integralmente il testo della Costituzione 

– sostengono i più qualificati giudici italiani - mettendo insieme articoli giustamente da 

ammodernare e adeguare alla realtà dei tempi con altre parti affrontate con superficialità e 

pressapochismo dando uno strapotere al capo del governo, chiunque esso sia. Forse – mi si permetta 

- ne sanno un po’ di più della giovane Boschi. 

Certo è una clamorosa, sconcertante e pesantissima censura a Renzi che però ha trovato poco spazio 

– per esempio – sui canali RAI del tutto asserviti al governo. Mancano ancora alcuni mesi al 

referendum (si parla del 16 ottobre) ma deve essere per tempo chiaro a tutti che votare NO sarà non 

certo una battaglia di retroguardia ma per impedire un disastro normativo, costituzionale e di 

garanzia per tutti i cittadini.  

LA RISPOSTA DEL GOVERNO E’ STATO COMINCIARE A FARE PRESSIONI PERCHE’ I 

MAGISTRATI NON SI ESPRIMANO SUL TEMA REFERENDARIO, EVIDENTEMENTE 

PERCHE’ DISTURBA CHE I TECNICI DEL DIRITTO COSTITUZIONALE AVANZINO LE 

LORO FONDATE RISERVE SU UN TEMA SPECIFICO SUL QUALE SINO I PIU’ TITOLATI 

A PARLARE. 

Intanto, in poche settimane, il fronte del NO è intanto già salito al 50% nei sondaggi e, preoccupato,  

Renzi fa già meno il gradasso e si è lanciato in piena campagna elettorale, ma sia chiaro che il voto 

non deve essere un plebiscito pro o contro Renzi e il suo governo, ma un esame serio per un testo 

che dovrà poi durare decenni e che proprio per questo va conosciuto bene: le Costituzioni sono le 

pietre fondamentali di uno stato. 

Credo che sia comunque ora in tutta Italia di dar vita ai COMITATI PER IL NO augurandomi che 

siano trasversali, interpartitici (o – meglio – al di sopra dei partiti) proprio per evitare preconcetti e 

divisioni difendendo quel grande patrimonio ideale che è ancora oggi la nostra Costituzione, testo 

che va sicuramente migliorato, ma non stupidamente stravolto. 
 

ANCHE NEL VCO STIAMO ORGANIZZANDO UN COMITATO “VCO X IL NO”: CHI 

E’ INTERESSATO MI CONTATTI : marco.zacchera@libero.it PER OGNI 

INFORMAZIONE E GRAZIE A CHI DARA’ LA PROPRIA DISPONIBILITA’ PER 

QUESTA CAMPAGNA DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
 



VERBANIA: LA COMMEDIA DI DE GREGORI 

La notizia è finita lunedi perfino sulla prima pagina nazionale de LA STAMPA: De Gregori a 

Verbania non sarebbe più venuto ad inaugurare il nuovo teatro perché quel “cattivo” di 

Marco Zacchera lo aveva indispettito su “IL PUNTO” .  

Roba da matti, Vorrei solo ricordare che io ci tengo a che il CEM-Maggiore funzioni al meglio 

proprio perché la considero una mia “creatura”, quindi  stiamo ai fatti e mi auguro che 

vengano chiariti tutti gli aspetti di questa vicenda perchè tutte le mie osservazioni della scorsa 

settimana sono state confermate dai fatti punto per punto e parola per parole, compresa 

l’esistenza di diverse “edizioni”  dello stesso contratto.  

E’ quindi arrivato il momento di chiarire fino in fondo il vorticoso giro di contratti e contatti tra De 

Gregori, F & P, Show Bees, comune di Verbania ecc. nelle loro diverse e contrastanti versioni 

perché il comune deve subito chiedere i danni a termini di contratto, quindi la verità verrà a galla 

salvo che qualcuno(a) la voglia nascondere e lo si capirà presto, Non scherziamo quindi su questi 

30.000 euro che il Comune deve recuperare dalla Show Bees che ha firmato un contratto e non l’ha 

rispettato e ancora di più la penale va richiesta se si volessero tenere ancora rapporti con questa 

agenzia.  

BASTA BASTA BASTA ! 
Non è corretto che ogni giorno, in ogni TG e poi nelle interviste, nei programmi serali, 

nell’informazione, nei talk show il premier Renzi imperversi e parli, parli, parli sempre senza un 

serio contraddittorio. Se non parla twitta, e poi così riparlano di lui. Abbiamo capito che sta 

organizzando la campagna referendaria per il SI ma gli italiani spero si rendano conto che questa 

campagna assillante (e che continuerà per mesi) nasconde la PAURA di un premier che si gioca la 

faccia, ma soprattutto vuole controllare l’informazione perché il dissenso, il confronto, il dibattito 

gli danno fastidio.   

E’ PERO’ VERGOGNOSO CHE SOPRATTUTTO LA TV DI STATO NON OSSERVI PIU’ 

NEPPURE UN MINIMO DI “PAR CONDICIO” E CHE A SPESE DEI TELEUTENTI SIA GIA’ 

APERTAMENTE IMPEGNATA IN UNA SERRATA E PARTIGIANA CAMPAGNA 

ELETTORALE.  Questa nuova costituzione sta già facendo una vittima: LA LIBERTA’.  

COPPIE DI FATTO 

E’ MOLTO TRISTE CHE SU UN TEMA COSI’ DELICATO  E COMPLESSO COME IL 

RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ALLE COPPIE DI FATTO (COMPRESE QUELLE 

OMOSESSUALI) IL GOVERNO RENZI ABBIA IMPOSTO IL VOTO DI FIDUCIA. 

SULLE QUESTIONI ETICHE LA LIBERTA’ DI OPINIONE DEI DEPUTATI DOVREBBE 

ESSERE LIBERA E SOVRANA E QUINDI GARANTITA DAL VOTO SEGRETO, 

INDIPENDENTE DAI DIKTAT DI PARTITO: VOTARE LA FIDUCIA VUOL DIRE FARLO 

INVECE CON VOTO PALESE, CONTROLLATI E SOTTO PRESSIONI PARTITICHE. 

 "CHI NON VOTA MI E' CONTRO, SE LA SCORDA LA PROSSIMA CANDIDATURA" E' 

QUESTO IL RICATTO POLITICO DI RENZI CHE LIMITA LE COSCIENZE SOPRATTUTTO 

ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGGE ELETTORALE DOVE AVRA' LA POSSIBILITA' DI 

SCEGLIERSI TUTTI I CANDIDATI PER I POSTI "SICURI". 

UNA GRANDE TRISTEZZA PER QUESTE IMPOSIZIONI MA ANCHE UNA NUOVA 

DIMOSTRAZIONE DI DEBOLEZZA E PAURA DA PARTE DEL PREMIER, CHE SU 

QUESTO TEMA COSI' DELICATO HA IMPOSTO IL VOTO DI FIDUCIA SIA ALLA 

CAMERA CHE AL SENATO TEMENDO IL DISSENSO.  

QUESTA - SECONDO RENZI – E’ LA LIBERTA’ DI COSCIENZA ?  
 



BUONE NOTIZIE 

E’ positiva  l’elezione di SADIQ KHAN, un musulmano praticante ma moderato di 

origine pakistana a sindaco di Londra, città decisamente multietnica.  

Conferma che esiste e può crescere anche un mondo musulmano aperto  al confronto 

con le diverse realtà del mondo e con il quale si deve dialogare e ci si deve convivere 

nel rispetto reciproco, non ci sono solo fanatiche frange islamiche di estremisti 

sanguinari. L’elezione di Sadiq Khan  può segnare quindi l’avvio di un confronto 

rinnovato e più sereno: ne abbiamo tutti bisogno. 

La seconda bella notizia è che EMMA MORANO,  cittadina verbanese classe 1899, è 

diventata la donna vivente più anziana del mondo. Leggiamolo come conferma che 

sul Lago Maggiore si vive con un’ottima qualità della vita! 

 

Un saluto a tutti                                                                Marco Zacchera  


