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A PROPOSITO DI ROM

Mi è piaciuta (finalmente!) la ferma reazione di Berlusconi che all infinita serie di voci su
presunte intercettazioni più o meno sconce, oggi ha risposto dicendo Basta, si giudichino i risultati
che il governo sarà o meno capace di raggiungere e discuteremo solo su quelli . E esattamente
quello che va fatto, anche per non cadere nella trappola di lasciare proprio al PD l arma di essere
loro gli ipocriti difensori degli interessi degli italiani, dopo il disastro che con Prodi hanno
combinato. Lasciamo perdere allora anche le polemiche con certi loro amici, ovvero quei
Magistrati Democratici (quasi che ci fossero anche quelli anti-democratici!) e cerchiamo di tirare
avanti diritto dimostrando di saper concretamente affrontare e cercare di risolvere i problemi del
paese, che sono gravi e sono tanti. E l unica cosa da fare, il resto è solo puzzolente poltiglia.

A PROPOSITO DI ROM
Pensare ad uno zingarello con le mani sporche d inchiostro dopo essere schedato fa male al cuore,
però bisognerebbe forse conoscere meglio come stiano effettivamente le cose anche perché - se
anziché denunciare la
schedatura etnica - si cominciasse a parlare solo di identificazione
personale molto cambierebbe nella forma, ma anche nella sostanza. Cominciamo con alcuni numeri
che sono inequivocabili: in Italia dall 1.1.2005 al 2 aprile 2008 sono spariti 2.932 minori, 368 solo
all aprile di quest anno e molti non sono stati più ritrovati, anche perchè di loro non c è neppure
una foto. Sono bambini spesso venduti, affittati, portati da uno stato all altro. Altri sono stati
mutilati per renderli ancora più allettanti a chiedere l elemosina, o utilizzati per il commercio di
organi .
Moltissimi sono trattati come cani, senza diritti e senza identità, picchiati se non incassano
abbastanza. Di chi è effettivamente figlio il bimbo di quella persona che ieri vi ha chiesto
l elemosina per strada? In questo senso le intercettazioni di pochi giorni fa a Verona in cui alcuni
padri (padri?!) obbligavano i figli a rubare minacciandoli altrimenti di violenze sessuali sono
agghiaccianti, ma i ragazzini appena più grandi che rubano (non perché lo desiderino, ma di solito
perché sono obbligati e forzati a farlo) possono essere presi una, dieci, cento volte (il record pare sia
di un quattordicenne a Milano già arrestato 215 volte) ma ogni volta possono cambiare formalmente
identità perché non hanno documenti. I loro sfruttatori sono così senza volto perché quei bambini
sono veri e propri figli di nessuno. Famiglia Cristiana si indigna e parla di proposta indecente,
forse si dovrebbe indignare un po meno pensando che quei bambini identificati acquisiscono così
un nome, un riferimento, un diritto almeno ad esistere con qualcuno che se ne assume la patria
podestà e ne rispetti così anche gli obblighi sanitari, sociali e scolastici.
Si dirà Perché schedare i Rom e non gli altri? ed è vero: vanno identificati infatti non solo i
Rom ma tutte le persone (italiane o straniere) di cui non sia chiara l identità, perché l essere
Rom non c entra nulla e farlo solo con loro sarebbe sciocco ed inaccettabile razzismo. Il
problema è che io conosco i figli dei miei vicini di casa perché li vedo crescere ogni giorno e non ho
dubbi sulla loro identità, anche perché appena nati quei bambini sono stati denunciati all anagrafe,
mentre chi cambia domicilio ogni settimana non è altrimenti rintracciabile ed in Italia abbiamo circa
700 campi Rom del tutto abusivi, eredità anche di ha governato fino a ieri e che adesso tanto si
indigna. Se i Rom sono spesso senza fissa dimora è una loro libera scelta, di solito non un obbligo.
Allo steso modo, però, vanno anche identificate tutte quelle le persone anche giovanissime che

si rendano responsabili di qualsiasi tipo di reato. Piuttosto, non serve a nulla inchiostrare le dita né
degli adulti né tanto meno dei bambini: la schedatura è e deve essere un semplice accertamento di
identità che può venire fatto con un apparecchio elettronico che memorizza i dati biometrici per il
futuro, senza nessuna conseguenza fisica e senza ditate , come già fanno molte questure d Italia.
Investiamo piuttosto di più su queste attrezzature più moderne e in generale sulla sicurezza
collettiva, e sarà meglio per tutti!

INCARICO
Sono stato nominato presidente del Comitato per le problematiche degli Italiani
nel mondo della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Nulla di
trascendentale, sia chiaro, piuttosto una scatola da riempire di contenuti, di
proposte, di iniziative legislative da tradurre in pratica d intesa con il Ministero
degli Esteri ed in particolare con il sottosegretario delegato Alfredo Mantica.
Vediamo quel che riusciremo a fare
ALEMANNO A VERBANIA
Il neo sindaco di Roma on.le Gianni Alemanno sarà a Verbania domenica 6 luglio, per un
convegno dedicato al futuro del PDL. In particolare segnalo la tavola rotonda che si terrà
nell auditorium del centro Il Chiostro di Verbania Intra domenica mattina, alle ore 10.30,
presente anche l eurodeputato Mario Mauro. Info al 347 5522597
Il tempo corre veloce ed è già tempo di pensare alle elezioni amministrative 2009 (anzi, è da un bel po
che ci si pensa ). Un invito quindi a tutti i lettori del PUNTO di Verbania e della provincia: qualcuno
di voi vuol dare una mano per preparare liste e programmi? Vuole partecipare in prima persona a
questa avventura, portando un proprio contributo? Porte aperte e contattatemi via mail, cominciando
a mandarmi indirizzi di vostri amici che potrebbero gradire la lettura di questa newsletter.

APPUNTAMENTO
Ricordo una simpatica iniziativa organizzata da Azione Giovani di Verbania: domenica 6 luglio a
partire dalle 20.45 allo Stadio Comunale: un 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.
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

