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A PROPOSITO DI SICUREZZA
Sul tema dell immigrazione e della sicurezza credo che il buonsenso dovrebbe prevalere sia
sul buonismo collettivo un po falso ( spesso inteso come oh, poverini! Bisogna aiutarli, io
sono amico di tutti perchè non sono razzista, però poi quelli lì non li voglio come vicini di
casa ) che rispetto alle guerre parolaie e demagogiche del fuori tutti!!! o per i criminali ammazzateli!! quando poi alla fine il criminale non sta dentro un congruo numero di
anni e il clandestino se ne va con un foglio di espulsione in mano che butta nel primo cestino
continuando a vivere clandestino come prima. Vogliamo allora ragionare un attimo della
nuova legge sulla sicurezza partendo da un presupposto, ovvero che un paese serio deve avere
delle leggi chiare e se è serio deve poi farle applicare?
Perché qui sta il punto: se l immigrazione di sanatoria in sanatoria deve diventare libera è un
conto, se invece vogliamo avere dei filtri effettivi le leggi dobbiamo poi applicarle e soprattutto
occorre avere la mano dura non tanto con chi entra in modo clandestino ma anche soprattutto
con chi gestisce i vari racket e in modo pesante per chi delinque, italiano o forestiero che sia.
Allora decidiamo passi concreti ed evitiamo invece le sparate demagogiche e rumorose, le
alzate di genio dei nudi e puri che però poi non esitano magari a sfruttare le situazioni, se
gli conviene. Mi sembra che la nuova legge sulla immigrazione sia sensata ed è semplicemente
ridicolo che per pura demagogia pre-elettorale Franceschini e (pochi) compagni la bollino
come razzista . E assolutamente sensato allungare i termini di attesa prima di rilasciare i
clandestini che volontariamente non vogliono comunicare i loro dati anagrafici sia perché
bisogna cercare di identificarli e poi perché è giusto che si sappia bene che se si arriva senza
permesso si sta in Italia almeno quasi in galera per almeno sei mesi. Anche per questo era
giusto tentare un rischioso accordo con la Libia (che scatta il 15 maggio: adesso vediamo
come e se funziona) per scoraggiare gli imbarchi. Ora è giusto rimandare indietro (rifocillato
e umanamente accolto) chi arriva clandestino dalla Libia perché si deve sapere che non si
passa e gli atteggiamenti successivi dello Stato non devono essere contrari alle leggi,
altrimenti lo stato si fa ridere dietro e infatti poi arrivano tutti. Rendiamoci conto che se
applichiamo il concetto di far entrare dalla porta maestra in Italia immigrati uno alla
volta ovvero con un minimo di filtro e di controllo si può davvero aiutarli, altrimenti è il caos
con il moltiplicarsi di problemi per tutti, soprattutto favorendo le situazioni xenofobe, di odio,
di demagogia che poi ci crescono dietro. Per avere sicurezza bisogna investire mezzi in questo
comparto, ma soprattutto bisogna sentire le Forze dell Ordine vicino a tutti noi, garanti per la
gente e con loro si deve collaborare da buoni cittadini per la sicurezza di tutti. Il loro lavoro è
prezioso, non va annullato come succede spesso da magistrati eccessivamente garantisti se
per un cavillo non si colpisce di fatto la sostanza delle cose e le pene vanno applicate senza
sconti. Non servono né i medici-sceriffi né i presidi-spia : serve il buonsenso, ma
soprattutto che quegli immigrati vengano e crescano in regola nel nostro paese e domani
diventino cittadini italiani liberi nelle loro idee, ma rispettosi delle leggi e del prossimo. A
Verbania su 193 candidati che mi appoggiano due sono di colore e 3 sono cittadini provenienti
dall estero: sono ormai italiani esemplari, inseriti, che dimostrano come la nostra società stia
profondamente cambiando. E sono persone che per esperienze di vita diverse dalle nostre (e
per come le hanno affrontate) possono davvero insegnare molto a ciascuno di noi.

SANTORO SHOW
Dite pure che io ce l ho sempre con Santoro ma moderatamente interessato dei
problemi sentimentali del nostro Premier e pensando che in Italia abbiamo qualche
problema in più che non le cronache rosa - continuo a chiedermi come sia possibile
tollerare lo squallore di una televisione pubblica che diffonde trasmissioni come
Annozero di giovedì scorso, per di più pagate con il canone dei contribuenti. E poi
all estero come la scorsa settimana in Consiglio d Europa a Strasburgo mi sento
sostenere che non solo in Italia non ci sarebbe libertà di espressione perchè Berlusconi
controlla tutte le televisioni
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ELEZIONI: QUATTRO SETTIMANE ALL ALBA !
Depositate le liste (sono cinque quelle che mi appoggiano come candidato a sindaco di Verbania:
PDL, Lega, UDC, Partito Pensionati ed una forte lista Civica per Verbania ) di fatto comincia
l ultima fase della campagna elettorale. Sono molto sereno, non direi così il mio avversario che ha
scelto di rinunciare ai dibattiti a due organizzati (come ad ogni elezione) da circoscrizioni, circoli,
associazioni. Giovedì sera non si è visto all incontro-dibattito sui giovani e debbo dire che pure
quelli di sinistra presenti si sono un po incaz In compenso con una arroganza tutta sua ha preteso
che il dirigente ing. Lino Baldo firmasse l incarico di progettazione esecutiva per il nuovo teatro
comunale. Dopo i 200.000 euro per il progetto definitivo adesso altri 400.000 se ne vanno per
questo nuovo progetto di un opera che per la città non sembra essenziale o
almeno
profondamente da rivedere nei contenuti. Credo che molti verbanesi si chiedano perché debbano
rimetterci loro per un opera che poteva essere eventualmente commissionata tra un mese, DOPO
l eventuale vittoria della sinistra. Sia chiaro che se sarò eletto sindaco revocherò o almeno
congelerò l incarico per tutti i necessari approfondimenti. Intanto ho già attivato la Corte dei
Conti: è una decisione di spesa di carattere straordinaria presa dopo lo scioglimento del consiglio
comunale e che credo quindi illegittima. Chi di dovere si assumerà la responsabilità dei danni
causati alla amministrazione comunale. In giro si sente cambiata l aria e (auspicio?!) per la prima
volta anche i palloncini lanciati ieri per la festa di San Vittore dai bambini cresimandi hanno preso
una strada diversa dal solito: qualcuno l ha fatto notare. Chiedo a tutti un aiuto, una disponibilità
verso i quasi 200 candidati delle varie liste: organizzatemi incontri, saluti, contatti ai quali nei
limiti di tempo e delle forze fisiche cercherò di intervenire personalmente. Il Comune ci ha vietato
di porre il consueto gazebo elettorale in Corso Mameli (pretendono che lo trasportiamo via ogni
sera ben sapendo che date le sue dimensioni è impossibile): ho ricorso e vedremo l esito nei
prossimi giorni, è un altro classico esempio di arroganza del potere! Qualche balordo ha trovato
anche il tempo di rigarmi l auto come di imbrattare le vetrine di Casapound ma mi auguro che tutto
proceda nella tranquillità. Da dieci giorni ho spedito una lettera a tutti i verbanesi che spero arriverà
presto visto che è stata spedita a tariffa non elettorale. Il programma è pronto e disponibile sul sito
www.cambiaverbania.it ma è integrabile da parte di tutti gli interessati e chi lo desidera può già fin
d ora offrirsi per i vari incarichi di campagna elettorale così come vi aspetto numerosi ai veri
appuntamenti. Tranquilli che dopo 64 anni questa volta a Verbania le cose cambieranno, vedrete!

Sul sito www.cambiaverbania.it (che anche questa settimana è stato
completamente rinnovato anche nella grafica) trovate la copia definitiva del
programma elettorale presentato con le liste, tutte le informazioni elettorali, i
filmati e gli spot (comprese le mie dichiarazioni a Tele VCO sul nuovo teatro e le
mie proposte di carattere economico) e poi notizie, appuntamenti, con le lettere e
le mail che ricevo. Per un contatto diretto via mail contattatemi quindi via sito o
scrivendomi direttamente a marco.zacchera@libero.it Ricordo inoltre che il
sito di Massimo Nobili, candidato alla presidenza della provincia del VCO per
PDL, Lega Nord e lista civica è: www.dareilmassimo.it
Ù

PROSSIMI APPUNTAMENTI
LUNEDI 11 MAGGIO: ore 21 a Famiglia Studenti dibattito Zacchera-Zanotti organizzato
dalle comunità ecclesiali di Verbania. GIOVEDI 14 MAGGIO : nello stesso luogo ed ora
incontro con i candidati a sindaco e alla presidenza della provincia organizzato dal centro Menotti
SABATO 16 MAGGIO ore 11 in piazza Ranzoni ad Intra incontro con la gente di tutti i
candidati del centro-destra alle elezioni comunali: non mancate! LUNEDI 18, ORE 21, nel
salone delle suore a Zoverallo incontro a due organizzato dalla Circoscrizione Verbania Est.
N.B. in realtà gli appuntamenti sono molti di più, ogni giorno, sul sito www.cambiaverbania.it
cerchiamo di tenerne un elenco più aggiornato e ricordare anche quelli delle diverse liste collegate.
La sede del coordinamento della mia campagna elettorale è a Verbania Intra, C.so Garibaldi 46, tel.
0323-403057, fax 0323- 517883. Chiunque voglia essere presente in segreteria o ai banchetti
oppure è disponibile per la preparazione, consegna o spedizione di materiale contatti la segreteria:
GRAZIE!

CHIEDIAMO AIUTO
Se qualcuno desidera darci una mano per la campagna elettorale abbiamo aperto un
conto corrente postale (c/c n. 76673664 intestato a Marco Zacchera, Via Castelli 30/a
28922 Verbania Pallanza) dove chi vuole può liberamente contribuire, oppure se
desidera fare un bonifico bancario si consideri che il codice IBAN è: IT80C 07601
10100 0000 7667 3664 . Resta inteso che chiunque darà un qualsiasi contributo
elettorale riceverà una ricevuta e a fine campagna un resoconto completo, dettagliato e
riservato di introiti e spese, documentato fino all ultimo euro.
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.
Ricordo ai lettori che ogni informazione e chiarimento sulla mia attività politica è disponibile sul mio sito
www.marcozacchera.it dove c è 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.

BUONA SETTIMANA A TUTTI !

Marco Zacchera

