
IL PUNTO  
di  MARCO ZACCHERA 
n. 255 del 29 novembre  2008  
inviata alla mail-list di  www.marcozacchera.it

  

SOMMARIO: QUALE PUNTO ? 

 

LUXURIA FAMOSA 

 

GOVERNO E 
FINANZIARIA - ATTIVITA PARLAMENTARE - MONTEVERDE  // 
VERBANIA/VCO: AUTONOMIA SERIA 

 

TEATRO A VB ? - STAFFETTE   
Cari Amici del  PUNTO , 
Questa mia newsletter, giunta ormai al quinto anno, è progressivamente cambiata nel tempo: era 
all inizio una breve serie di notizie 

 

flash mentre è poi via via diventata un commento più ampio 
alla attualità politica. Ricevo critiche ed elogi, ma c è chi mi imputa di aver allungato troppo la mail 
e chi la pensa al contrario. Voglio capire: come preferireste questo appuntamento settimanale?

 

Vi invito ad andare sulla home page del mio sito www.marcozacchera.it

 

ed esprimervi con il  
sondaggio che viene preposto: ci tengo a non disturbare troppo appesantendo la vostra posta 
elettronica ma, nello stesso tempo, credo sia giusto dare un certo spazio a qualche tema. Entrando 
nel mio sito potrete anche farvi un idea delle sue novità: troverete comunicati, interventi video, 
interviste, collegamenti. Come forse non tutti sanno www.marcozacchera.it

 

è un sito multilingue, 
con il benvenuto in 20 lingue diverse (latino compreso!). Fateci una visita e attendo commenti!  
NB:  chi non desidera ricevere IL PUNTO deve invece solo comunicarmelo e verrà depennato. 

 

LUXURIA: LA NUOVA SINISTRA  
La scena dell ex on. Vladimiro Guadagno 

 

in arte Luxuria 

 

che con in testa le mutande di Valeria 
Marini stringe felice la coppa di vincitrice dell Isola dei Famosi agli onori di RAI 2 può essere 
letta in diversi modi. A me ha fatto semplicemente schifo e non me ne frega assolutamente nulla se 
qualcuno mi darà dell oscurantista, del retrogrado ecc.ecc. Luxuria sia libera (o libero? Mah, non si 
capisce)  di fare quel che crede, io continuo a pensare che la scena e tutta la storia sia 
semplicemente degradante e gradirei poter continuare a pensarlo. Non gradisco 

 

ma subisco 

 

che 
per tale spettacolo gli italiani debbano poi addirittura pagare un canone. Farà audience e 
pubblicità, ma a me continua a fare schifo. Sarei poi curioso di sapere cosa ne pensino sul serio 
dello spettacolo la stragrande maggioranza degli elettori 

 

o ex elettori - di sinistra che anche grazie 
a tali personaggi sono fuori dal parlamento. Partecipare a certe pagliacciate mi sembra un modo 
poco coerente con il difendere le classi popolari e meno abbienti come periodicamente ci rintronano 
nella testa. Nel momento in cui il mondo assiste impotente a crisi, fallimenti, attentati, terrore, 
problemi di ogni genere, all Italia progressista restano le mutande in testa a Luxuria e gli osanna 
di Liberazione (il giornale comunista ultrà, quello che nessuno legge ma che esce ancora, tanto lo 
paga lo Stato) che la/lo dipinge come reginetta e portatrice di chissà quali afflati liberali e libertari. 
Francamente mi sembra che qui stiamo andando tutti (o quasi) via di testa.  

IL GOVERNO  E LA CRISI  
In queste ore si stanno definendo le misure anticrisi del governo Berlusconi. Il solito Veltroni ha già 
bollato il tutto come propaganda e un elemosina . Sarà, intanto nelle ultime due finanziarie 
Prodi aveva massacrato di tasse gli italiani e non aveva risolto nulla. Quest anno, nel pieno di una 
crisi che non è certo responsabilità italiana, con la recessione alle porte che riduce anche gli introiti 
fiscali ma facendo economie generali nella spesa pubblica Berlusconi e Tremonti danno una mano a 
1.300.000 pensionati, a migliaia di famiglie con handicap, a quelle con nuovi nati. Pochi 40, 120, 
1000 euro? Meglio che niente, signori, visto che insieme ci sono l abbassamento dei mutui variabili 
al 4%, la riduzione delle tariffe del gas ed elettriche, il differimento dell IVA all incasso, una 
riduzione dell acconto di fine novembre e tante altre piccole cose. Io credo che una volta di più 
questo governo stia facendo qualcosa di serio e che bisognerebbe pur prenderne atto.  
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ATTIVITA PARLAMENTARE 
Segnalo in settimana  la presentazione di una mia interrogazione in cui si chiede conto del perché la 
Regione Piemonte avrebbe lasciato perdere  finanziamenti post alluvionali per 117 milioni di euro 
alle imprese piemontesi semplicemente per distrazione e/o cavilli burocratici. Se la faccenda è vera 
(e purtroppo lo è) c è da chiedersi con che faccia la presidente Bresso si faccia ancora vedere in 
giro. In compenso guardate su tutti i settimanali locali le paginate intere piene di spot regionali, a 
solo incensamento della sinistra. Ma vi sembra un modo corretto di procedere? Ma non è giusto 
ribellarsi? / Mentre comunico che sono relatore per la ratifica del trattato degli accordi Italia-USA 
sulle ispezioni a sorpresa per evitare la presenza in Italia di ordini di guerra chimica e 
batteriologica, sono stato designato  ad intervenire in aula giovedì mattina (a nome dell intero PDL) 
a seguito degli attentati in India. In allegato il testo del mio intervento sulle necessità di 
contrastare il terrorismo, ripreso anche da TG Parlamento. 
QUELLA SERATA A MONTEVERDE 
Ho ricevuto molti commenti al pezzo di apertura della scorsa settimana sulla serata trascorsa con i 
giovani alla sezione AN di Monteverde (Roma). Tra i tanti ho letto un analisi di Patrizia che mi è 
sembrata molto acuta e che allego per i potenziali interessati a questo numero del PUNTO.  

V.C.O. E VERBANIA NEWS 
Da 255 settimane cerco di dare con queste news qualche informazione politica e da ottobre, dopo 
quella storica e quella esteri ,  esce da un mese una terza edizione della newsletter legata più 
direttamente a VERBANIA e al Verbano Cusio Ossola, la nostra provincia. Il mio è un lavoro 
modesto ed artigianale, senza pretese grafiche ed  editoriali, ma che spero interessi i lettori come mi 
sembra di capire dalle tante mail che ricevo ed alle quali cerco di rispondere. Mentre saluto i nuovi 
lettori ricordo a quelli di VERBANIA e VCO che il PDL ha già iniziato a lavorare seriamente 
per le prossime ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2OO9: tutti coloro che desiderano 
partecipare alla stesura del programma oppure sono disponibili a dare una mano basta che lo 
comunichino e saranno subito contattati.  Doverosamente informo che sono stati costituiti 
gruppi sulle TEMATICHE ECONOMICHE , un altro sulle TEMATICHE SOCIALI E 
DISAGIO, un gruppo che si occupa di SPORT (si è riunito per la prima volta giovedì scorso), 
un altro sulla SICUREZZA un gruppo per le TEMATICHE URBANISTICHE E 
INFRASTRUTTURALI mentre giovedì 4 dicembre si riunirà il gruppo legato AI 
PROBLEMI DEL COMMERCIO. E con soddisfazione che noto che ad oggi decine di 
persone (ed è una splendida novità!) stanno già lavorando per il futuro. Sinceramente non 
l avevamo mai fatto né avevo riscontrato un simile livello di attenzione e partecipazione che 
mi sembra sia di ottimo auspicio per le elezioni dell anno prossimo. Prepariamoci dunque con 
serietà, i risultati verranno.  

 

Per ogni tipo di info scrivetemi quindi a: marco.zacchera@libero.it   

 

VCO: AUTONOMIA CONCRETA, NEI FATTI  ! 
Dopo decenni di chiacchiere sull autonomia del VCO il dibattito è un po logoro ed è ora di dargli 
contenuti, altrimenti non servirebbe proprio a nulla. Alla vigilia dell ennesima discussione regionale 
di riforma spero che alla fine alla nostra provincia siano assegnati alcuni compiti chiari evitando 
sprechi, duplicazioni burocratiche e permettendo così un rapporto diretto servizi-utenti. Quali 
competenze? Quelle montane soprattutto - tenuto conto della specificità del VCO - finanziandole 
con il trasferimento definitivo dei canoni idrici pagati dallo Stato che a Torino si sono ripresi (erano 
stati concessi dal governo Berlusconi nel 2004) girandoli solo successivamente 

 

ma soltanto in 
parte - alla nostra provincia. Se l acqua per l energia elettrica viene dal VCO,  parte dei suoi frutti 
fiscali  restino al territorio, esattamente come le nuove tasse regionali su acque minerali e cave 
imposte dalla giunta Bresso. Deleghe esclusive alla provincia, poi, almeno su turismo rurale e 
termale, agricoltura montana, caccia e pesca, prelievo materiali dai fiumi, usi civici, gestione dei 
laghi. Non è molto, eppure sarebbe già qualcosa di logico, definito, serio. Come sottolineato da un 
gruppo di professionisti locali, aggiungerei che la regione - insieme a comuni e provincia del VCO - 



dovrebbe anche economicamente compartecipare a un Consorzio Fidi locale di garanzia 
(possibilmente già esistente, per risparmiare tempo) per verificare e garantire le imprese della zona 
che sono schiacciate dalla crisi economica e - anche se fossero in grado di superarla 

 
non riescono 

più ad avere finanziamenti adeguati. Abbiamo perso il controllo locale della Banca Popolare di 
Intra: adesso se ne vedono gli effetti. Il problema è che non si possono perdere anni in attesa di 
avere un finanziamento gestito da Torino: quando dei fondi spettano per legge devono essere ben 
controllati, ma - se dovuti 

 
liquidati  subito e non dopo anni, o si fallisce. Uno strumento di 

garanzia e liquidazione locale varrebbe più di cento discorsi. 
A Torino chiederei almeno questo, notando che se nemmeno i tre consiglieri regionali locali di 
maggioranza (dello stesso colore della amministrazione provinciale!)  riuscissero ad ottenerlo allora 
sarebbe un disastro, per loro stessi e per la nostra fin troppo chiacchierata autonomia. 
VERBANIA: IL TEATRO E UNA PRIORITA ? 
Il sindaco ha annunciato ieri sera in consiglio comunale che il nuovo teatro in piazza Mercato ad 
Intra si farà, assolutamente. Il costo è intanto già salito a 13.500.000 (diconsi tredicimilioni e mezzo 
di euro) ed ancora ignoto è il suo costo di gestione annua ed ammortamento. Mi chiedo 

 

pur 
essendo favorevole a che Verbania abbia un proprio teatro cittadino -  se in questo momento sia 
davvero questa una priorità o se non sarebbe meglio attendere ed intanto investire in case per 
famiglie ed anziani, opere pubbliche più urgenti e soprattutto pensare a rimettere in piedi 
l economia della città con interventi ed iniziative. Oltretutto a cento metri dal costruendo teatro 
stanno per essere inaugurate tre nuove sale cinematografiche rendendo meno necessario parte 
dell intervento. Mi piacerebbe conoscere il pensiero dei lettori

 

3 

UN REGALO PER NATALE:  IL MIO LIBRO  STAFFETTE  
Segnalo 

 

soprattutto ai nuovi elettori del VCO - che è in distribuzione la IIa edizione del mio 
libro STAFFETTE

 

DAL MaNGIADISCHI AL cD: Pol i t i ca, f ede, st or i a, i deal i t à: un 
conf r ont o t r a gener azi on i

 

con prefazione di Gianfranco Fini, Press Grafica Edizioni, 
pag. 216 

 

13   (in omaggio ai lettori del PUNTO ). Richiedetemi il libro mandandomi il vostro 
indirizzo postale scrivendo a  marco.zacchera@libero.it

  

E un volume in cui racconto la mia vita e 
le cose in cui credo,  ma anche tante curiosità della nostra storia recente e passata politica  locale.

 

Ricordo anche che sono disponibili alcuni documenti via internet o su cartaceo: numerose mie 
interviste apparse su giornali o riviste, una ricerca sulla NASCITA DELLA REPUBBLICA 
PARTIGIANA DELL OSSOLA, il mio recente RAPPORTO SULL ALLARGAMENTO 
DELL UNIONE EUROPEA presentato il giugno scorso a Parigi. Li trovate anche nella 
sezione documenti su www.marcozacchera.it     

  

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 saluto !                                                       MARCO ZACCHERA   
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