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Cari amici del PUNTO,

La manovra economica di Tremonti è articolata e valida, prevede riforme e nessuna tassa in più,
così come forte è l impegno del governo per i rifiuti di Napoli e la criminalità. Mantenuti gli
impegni sull ICI e con un pacchetto di riforme che stanno arrivando. Il centro-destra sta insomma
macinando lavoro e vedremo i risultati. In allegato vi invio in forma stringata, ma in un
italiano comprensibile e non burocratico le linee guida di questa manovra, anche perché
così chi lo desidera potrà farsene un idea più concreta. Trovo però giusto far notare anche
alcune cose che non vanno in questo momento politico. In primo luogo il rischio di cadere ancora
una volta nella trappola dell eterno dissidio Berlusconi-Magistrati che il premier credo dovrebbe
affrontare senza polemiche verbali ma a viso aperto, tranquillo, ben sapendo che la maggioranza
degli italiani lo ha votato sapendo benissimo dei suoi problemi giudiziari e sui quali da tempo tutti
si sono fatti un opinione ben sapendo della obbiettiva pressione giudiziaria cui è oggetto.
Immaginatevi un po se ci fosse stato analoga attenzione dei giudici contro la camorra, la mafia,
tanti altri grandi nomi della finanzia La polemica serve solo alla sinistra e a Veltroni che tentano
di risalire dall abisso in cui sono precipitati dando spazio ad una opposizione che vive solo di
antiberlusconismo acuto . Ma serve anche a nascondere i tanti limiti di una Magistratura italiana
che troppo spesso non accetta critiche, senza accorgersi di essere diventata essa stessa una Casta
come quella di molti politici. Vogliamo ricordarci che una procedura di fallimento in Italia dura
mediamente otto anni, mentre una causa civile oltre i dodici anni? E quante centinaia di criminali
sono a spasso perché non c è stato tempo di chiudere le indagini? I Magistrati (quelli italiani sono i
più numerosi d Europa) non ritengono di avere qualche responsabilità generale? Nel piano del
Governo ci sono tanti spunti utili per un miglior funzionamento della Giustizia, ma di queste cose
non si parla: perché?. Berlusconi allora tiri avanti diritto, sfidi il giudizio di una Corte anche se
preconcettamente ostile, tanto gli italiani sanno benissimo giudicare i fatti nel loro complesso,
anche politico . Attenti soprattutto perché - enfatizzando le polemiche si perde l attenzione
sulle tante cose giuste che il governo sta facendo in queste settimane che così trovano meno
spazio tra l opinione pubblica e sui media. Secondo appunto, importante: bene per il governo,
ma il PDL dov è? La mia non è una critica astiosa, ma una tristezza di coscienza: quando comincia
la costruzione del nuovo partito politico? Perché organizzativamente per ora tutto è nel limbo e
politicamente una linea programmatica non c è, sempre ammesso che la si voglia costruire. La
prima fila di FI e di AN è tutta schierata al governo od occupa poltrone importanti, ma dietro c è il
vuoto e si rischia un corto circuito tra governo e partiti o meglio nel funzionamento dei partiti in
vista del traguardo comune, dando al nord ancora più spazio alla Lega che è più pronta ad
intercettare a pelle l insofferenza della gente verso la politica. Attenti, perchè tra un anno si
voterà già per le amministrative e le europee, tra due anni per le regionali. Per vincere bisogna
assolutamente allearsi a Lega ed UDC ma le alleanze vanno preparate, i candidati proposti e scelti, i
programmi locali discussi e scritti: se non si impara a parlare un linguaggio comune non si cresce (e
non si vince). Credo infine che nella maggioranza e in Parlamento sia utile una maggiore dialettica
interna, l organizzazione politica, strategie d aula e nei rapporti con l opposizione, anche per
sottolineare le sue forti contraddizioni politiche e relative lotte intestine. Abbiano vinto, dobbiamo
governare facciamolo con impegno e con stile: l Italia approverà.

ICI E EUROMEDITERANEO: SI RICOMINCIA
E ripresa alla Camera anche l attività di commissione (io sono ritornato agli Esteri) e segnalo nella
scorsa settimana due miei interventi. Il primo per ottenere che anche sulla prima casa italiana
degli italiani residenti all estero non si applichi l ICI (ed ho ottenuto il sostanziale ok del governo),
la seconda per chiedere più concretezza nella politica Euromediterranea e chiarezza sui relativi
contributi, compresi quelli per l Autorità palestinese. Segnalo anche (vedi sul sito www.camera.it)
la presentazione di alcune interessanti proposte di legge tra le quali quella di una regolamentazione
(anche ai fini della sicurezza) delle nuove imprese edili, proposta stesa insieme alle Associazioni
artigiane. Ho già presentato fino ad oggi anche 13 interrogazioni parlamentari.

SITO: NE PARLA REPUBBLICA
La simpatica giornalista Alessandra Longo, nella sua striscia quotidiana su Repubblica, martedì
scorso ha fatto una bella pubblicità anche se un po ironica al mio sito www.marcozacchera.it,
sottolineando che ormai è tradotto in 18 lingue, dal latino al romeno. Facile la battuta sulla
traduzione latina della pesca a mosca, resta il fatto che così sono aumentati anche i lettori più o
meno occasionali che lo hanno visitato. Comunque Repubblica mi sembra un pizzico in crisi:
vedendo il numero degli accessi al sito dopo la pubblicazione dell articolo di Alessandra ho notato
che sono però ben più numerose le visite dopo una mia puntata alla radio di Caterpillar . Da
questa settimana il sito è tradotto anche in greco (moderno)

APPUNTAMENTO
Una simpatica iniziativa organizzata da Azione Giovani di Verbania: domenica 6 luglio a
partire dalle 20.45 allo Stadio Comunale, triangolare di calcio tra Giovani Padani , del PD
e, appunto, del movimento giovanile di AN. Squadre di 11 giocatori, rigorosamente composte
da iscritti. Speriamo negli arbitri (rigorosamente apolitici) e nel pubblico: l incasso ad offerta
libera sarà devoluto in beneficenza.
SEGNALAZIONE LIBRARIA
E uscito per le edizioni di Mursia un bel libro promosso dall A.N.A. (l Associazione Nazionale
Alpini) dal titolo La penna del Najone ovvero una raccolta di articoli, saggi, novelle scritte da
ragazzi che hanno fatto il servizio militare nelle truppe alpine in questi ultimi decenni. Esperienze
dal terremoto del Friuli alle missioni all estero, dalle camminate sacco in spalla all addio agli ultimi
muli: impressioni, ricordi, rimpianti di chi poi ha fatto la sua strada in campi diversi ma a casa
conserva ancora il cappello con la penna. Lo raccomandiamo ai lettori.
IL PUNTO è la newsletter settimanale dell´on.le Marco Zacchera, deputato piemontese del
Popolo delle Libertà e responsabile del Dipartimento Esteri di AN, che saluta i nuovi lettori ed
invita al dibattito e al libero confronto tutti coloro che lo ricevono. Per tenere contatti via mail,
inviare nuovi indirizzi di persone interessate a ricevere IL PUNTO contattatemi sempre al mio
indirizzo mail marco.zacchera@libero.it - Sul sito www.marcozacchera.it trovate ogni informazione
e chiarimento sulla mia attività politica ed anche la possibilità di leggere i numeri arretrati de IL
PUNTO. Prego tenere presente che se questa mail non viene aperta per alcune settimane
automaticamente il vostro indirizzo mail viene cancellato come lettore. IL PUNTO è liberamente
riproducibile su altre fonti di stampa, ma è gradita la citazione della fonte con l´ impegno morale
- se il testo viene condensato - a non distorcere il significato di quanto qui scritto. CHI INVECE
NON DESIDERASSE INVECE PIU RICEVERE IL PUNTO BASTA LO COMUNICHI a
marco.zacchera@libero.it E VERRA IMMEDIATAMENTE CANCELLATO DALLA MAIL-LIST

Chiedendo la cancellazione prego controllare l indirizzo al quale si riceve IL PUNTO e
chiarire se si desidera sia cancellata l edizione Italia o Esteri . Ad evitare incomprensioni,
infatti, verificate appunto l esatto indirizzo tramite il quale vi arrivano queste news.

A TUTTI UN AUGURIO DI BUONA SETTIMANA!

Marco Zacchera

