
IL PUNTO 
N. 413 del 11 luglio 2012 

 
di MARCO ZACCHERA 

Inviato alla mail list di marco.zacchera@libero.it 

SOMMARIO: ANCORA BERLUSCONI ?! - L'OCCASIONE PER MARONI 

 

PROVINCIA: CANCELLARLA E' RISPARMIO? ALCUNE PROPOSTE - 
COPPI E IACCHETTI PER TECU A VERBANIA  

BERLUSCONI ANCORA IN CAMPO ? 

Nel settimanale ping-pong sulla ricandidatura di Berlusconi a leader del PDL alle prossime 
elezioni 2013 il pendolo si starebbe spostando nuovamente sul SI . Personalmente non 
condivido, l'ho già scritto e lo confermo: il Cavaliere si candidi pure come parlamentare o 
capolista, ma il centro-destra per cercare di vincere deve puntare ad avere come leader 
figure nuove, più giovani, come Angelino Alfano o pescando tra i numerosi rappresentanti 
(bravi!) che il PDL ha negli enti locali o in parlamento. Già la sinistra - ripresentando 
Bersani - fa probabilmente un autogol e rischia la sconfitta se si dovesse presentare divisa, 
ma perchè non lanciare a maggior ragione gente nuova nel centro-destra, persone capaci di 
dare un rinovato slancio a questo paese e cambiare le carte in tavola? Quando rischi di 
perdere sparigli, cerchi la novità, dai delle speranze, non ripercorri strade antiche e con 
figure che hanno comunque fatto il loro tempo. Coraggio: ce ne vuole tanto per cambiare, 
ma se non lo si farà nel 2013 la sconfitta è probabile e così si perderanno altri anni preziosi. 

OCCASIONE PER MARONI (E NON SOLO)  

Guardate la foto della nuova direzione nazionale della Lega Nord: sorprende l'età media molto 
giovane e 

 

conoscendo personalmente quasi tutti i componenti 

 

è evidente la volontà di cambiare 
pagina anche per le recenti brutte figure. La Lega è in calo perchè ha deluso, ma nel Nord è forte la 
critica al sistema politico, a Monti, alle scelte del governo, all'obiettiva ingiustizia che troppe 
persone sentono sulla propria pelle considerando altre parti del paese responsabili della maggior 
parte degli sprechi e del peso assurdo della amministrazione pubblica. Un grande bacino 
elettorale che forse vede oggi in Grillo una epidermica scelta di protesta, ma che alla lunga tornerà a 
guardare (e votare) per chi parlerà chiaramente, semplicemente, concretamente di cose e problemi 
seri. Credo che la Lega si stia nuovamente attrezzando per farlo, lo stesso dovrebbe fare il PDL e 
proprio per questo PDL e Lega possono (e secondo me devono ) ritornare a parlarsi, magari con il 
PDL capace finalmente di esprimere una propria linea del nord perchè non possiamo sottostare 
sempre al peso elettorale di alcune regioni se si vuole al Nord essere credibili con il proprio (ex) 
elettorato. Stupisce che questa cosa semplice-semplice non sia evidenziata dai (presunti) sondaggisti 
del Cavaliere, eppure chi conquista il nord governa il paese!.   

PROVINCE: QUANTO SI RISPARMIA ? 

Monti a deciso: taglio di circa metà delle province italiane e potete immaginarvi come io ne sia 
contento come sindaco di Verbania e soprattuto dopo aver lottato per decenni e con passione per 
ottenerla, giusto 20 anni fa.  La cosa che soprattutto non capisco - e che mi pare di assoluta 



demagogia - è che nessuno ancora ha presentato e quantificato un minimo conto di quali e quanti 
saranno i presunti risparmi di questa operazione (come di altre) . 

Se i dipendenti oggi provinciali sono sindacalmente intoccabili rischiano di andare ad intasare altri 
enti, ma comunque il risparmio dei loro stipendi non ci sarà. Quello che era poi di competenza delle 
vecchie province per le opere pubbliche (scuole, strade) qualcuno dovrà pur continuare a farlo e 
quindi - visto che si tratta appunto di lavori pubblici, manutenzioni e asfalti 

 
anche qui risparmio 

non ce ne sarà. Ma allora che cosa si taglia ? Il compenso dei presidenti, assessori e consiglieri 
provbinciali? Ma quanto incidono realmente queste voci ? Si proponga di fare questi incarichi gratis 
o con solo un minimo rimborso spese, togliamo l'auto al presidente, ma stiamo comunque parlando 
di minuzie (un consigliere provinciale a Verbania guadagna a stento 100 - cento ! - euro al mese). 
Ma chiudendo la provincia e gli uffici decentrati quanti servizi in meno avranno i cittadini? Quante 
decine di chilometri dovranno fare in più per raggiungere una struttura pubblica?  Insomma: il gioco 
vale la candela e 

 

se sì 

 

QUANTO vale? Distruggere enti locali democraticamente eletti senza 
avere minimamente un'idea di queste questioni mi sembra un pochettino assurdo.  

Se poi il problema è definire nuove privince dal punto di vista territoriale credo che la cosa 
migliore sarebbe farlo per funzioni ed aree omogenee. Sarò oscurantista  ma se fossero 
ocnfermati i parametri che si ipotizzano ovvero che per avere una provincia occorrono 
numero di comuni e un territorio di 3.000 km. quadrati (il numero di comuni c'è, 
mancherebbero circa 600 kmq. ) allora non sarebbe più logico unire Vercelli e Novara da 
una parte ma avere autonomo tutto il Verbano Cusio Ossola, ovvero riunendo quelle parti 
che rimasero a Novara nel 1992? Avremmo finalmente una provincia turistica con lo 
stesso bacino per rifiuti ed acque, con lo stesso tribunale, la stessa ASL (che diventa a 
rischio sparizione se saremo assorbiti da Novara, chissà se qualcuno ci pensa...). Non 
capisco che logica ci sia ad unire Verbania con Biella anziché mettere insieme aree vicine 
ed obbiettivamente omogene.  

TE.CU. VERBANIA: DOPO PAOLINI ARRIVANO COPPI E  IACCHETTI   

Grande successo di Marco Paolini che all'Arena di Verbania la scorsa settimana ha 
fatto debuttare la stagione di TE.CU-Teatrocultura 2012, in collaborazione con 
Letteraltura, spuntando 1.947 paganti e il tutto esaurito.  

Questa settimana due appuntamenti: dal 13 al 22 luglio a Villa Giulia sul lungolago di 
Verbania Pallanza una grande mostra su Fausto Coppi ( Quel fantastico '52 ). 
Inaugurazione venerdì 13 alle ore 17.30 presenti il figlio del Campionissimo, Faustino 
Coppi, giornalisti e glorie del ciclismo. Ingresso gratuito alla mostra così come per lo 
spettacolo di  domenica 15 luglio quando alle ore 21 sul palco coperto di Piazza 
Garibaldi si esibirà ENZO IACCHETTI e la Witz Orchestra in Gran Cabaret .  

............................................................................................................................................... 

DURANTE  LUGLIO  E  AGOSTO  IL PUNTO - COME OGNI ANNO - ESCE  OGNI 
15 GIORNI : BUONE VACANZE A CHI LE FA  NONOSTANTE  LA  CRISI  

...E  UN  SALUTO  A TUTTI !      

Marco Zacchera 


