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Visto il buon successo ho ristampato il mio libro “INVERNA” che viene ora offerto al prezzo
ridotto di 10 euro ricordando che l’incasso è comunque devoluto in beneficenza. Per i lettori de IL
PUNTO la spedizione in Italia è in omaggio: chi l’ha letto mi dice che è piacevole, per averne una
copia basta richiederla a marco.zacchera@libero.it

IL CORAGGIO DI UN GESTO
In un mondo dove non si dimette mai nessuno - perché riteniamo di essere tutti
indispensabili - ho provato infinito affetto per un Papa che annuncia il suo passo indietro
rendendosi conto che le forze lo abbandonano e che in passato troppe volte c’è chi ha
approfittato in modo non sempre trasparente quando un pontefice manifesta un suo naturale
declino fisico.
In Benedetto XVI ha quindi prevalso il senso di responsabilità e la certezza di come alla
Chiesa di oggi serva una guida sicura, rinnovata e che stia al passo di una umanità che corre
in modo prorompente, ma spesso senza riferimenti .
Il mio saluto al Papa – ricordo come ora quel pomeriggio in piazza San Pietro il giorno che
è stato eletto – è quindi innanzitutto un “grazie” per la Sua testimonianza, cui segue una
riflessione profonda e una preghiera. Rispetto tutte le opinioni dei lettori, voi rispettate la
mia ovvero quella di una persona che cerca sempre di più nella riflessione e nella preghiera
le risposte a tante domande per la vita personale e pratica, politica ed amministrativa. Come
in politica tanti vogliono apparire ed altri, in silenzio, lavorano sodo intendendola prima di
tutto come servizio, molto di più la Chiesa è fatta non solo di un papa e di vescovi, ovvero
di uomini a volte in posizioni prestigiose e di prima fila, ma soprattutto di tante persone
silenziose, religiose e laiche, giovani ed anziane, donne e uomini, che ogni giorno offrono
agli altri un po’ (o tutto) di sé stessi. E’ questa la grande forza del cristianesimo missionario
per le vie del mondo: “amate il vostro prossimo”… Spesso è duro vivere oggi, nel concreto,
le parole insegnate duemila anni fa sulle rive del lago di Galilea in una società che propone
idoli o ideali antitetici, ma sterminati eserciti di persone ieri come oggi si ritrovano ogni
giorno a pensarci, a scegliere, a vivere quegli insegnamenti trovando proprio in quelle
parole la forza per andare avanti.
Quell’uomo di Roma, oggi così fragile e stanco, per me rappresenta da sempre un punto di
riferimento, una proposta, il coraggio di confermare una scelta e anche per questo lo sento
particolarmente vicino.

LA POLITICA DEI CANNIBALI
Non riesco proprio ad appassionarmi a questa campagna elettorale e non solo perché
non la vivo in prima persona, ma soprattutto perché all’orizzonte non appare un’idea,
una alternativa verosimile e veramente credibile per costruire l’Italia di domani.
Mi sembra una quotidiana kermesse di frasi fatte, di promesse superficiali, di battute
di spirito (?). Mi irrita un Grillo così incapace di esprimere una sola proposta seria,

così come lampanti sono i limiti di un Monti che non solo è una delusione
comunicativa, ma è diventato del tutto contraddittorio con sé stesso.
La faccenda dell’IMU per esempio è ridicola e paradossale. Prima l’hanno voluta
quasi tutti perché necessaria per far tornare i conti (e togliere altri trasferimenti ai
comuni) mentre adesso è scattato il gioco del promettere sconti e saldi a volontà, ma
nessuno spiega cosa si chiederà in cambio o come veramente si possa o si voglia
risparmiare nella spesa pubblica visto che poi ogni categoria è sacra, inviolabile ed
intoccabile. A Verbania almeno (vedi sotto) i contributi sono reali,
L’altro aspetto che non funziona è che il trio Berlusconi-Monti-Bersani offusca sui
media ogni altra proposta più ragionata o alternativa. La legge sulla “par condicio” è
una barzelletta ma mentre a sinistra le profonde differenze e contraddizioni tra
Ingroia, Vendola e Bersani affiorano ogni giorno (mettendo già in forse la possibilità di
stare poi insieme al governo) nel centro destra Berlusconi ha volutamente affossato
ogni spazio per una alternativa elettorale all’interno della propria coalizione che
avrebbe potuto – e ancora potrebbe - far recuperare buona parte di quei consensi che
in massa rischiano di finire nell’area del non-voto.
Per esempio la proposta di FRATELLI D’ITALIA era ed è una scelta in prospettiva
utile per rilanciare un dialogo all’interno di una coalizione che soffoca nel
conformismo del berlusconismo-spinto, ma il Cavaliere in ogni modo ne sta cercando
di staccare la spina.
E’ una sciocchezza politica: togliendo agli alleati ogni spazio, voce, possibilità di
evidenziarsi sui media (a cominciare proprio da quelli vicino al Cavaliere) non si crea
una proposta alternativa di voto per quegli elettori storicamente di centro-destra che
però non amano più l’ex premier.
Milioni di italiani non vogliono il ritorno della sinistra, ma Berlusconi preferisce
“ammazzare tutti ” con una sua iper-visibilità personale prosciugando gli alleati solo
per avere un suo (minimo) recupero personale auto-condannandosi però così alla
sconfitta.
Un cannibalismo assurdo, ma soprattutto la mancanza di una prospettiva politica
rischia di distruggere il centro-destra per i prossimi anni…ma evidentemente a
Berlusconi va bene così.

CERCHERO’ DI SPIEGARE QUESTI CONCETTI LUNEDI’ 18 FEBBRAIO
ALLE ORE 18.00 AL CENTRO DI INCONTRO “SANTA MARTA” DI OMEGNA
OSPITE DI UN DIBATTITO ORGANIZZATO DA “FRATELLI D’ITALIA” DEL
VCO.
L’ON. BORGHI E IL TERRITORIO
Auguri all’on. Enrico Borghi, prossimo deputato della zona per meriti propri ma
soprattutto perché il PD lo ha piazzato in posizione sicura. Ho ricevuto come sindaco una
sua lettera elettorale in cui testualmente sottolinea come “Da troppo tempo non abbiamo
una rappresentanza parlamentare che si preoccupi di mantenere un vero rapporto
quotidiano con il territorio che rappresenta”. Gli dedico allora l’articolo allegato de “LA
STAMPA” dei giorni scorsi perché forse almeno qualcuno che si occupava del territorio
c’era… e MI HA STUPITO SCOPRIRE CHE PUR MANCANDO DA UN ANNO A
MONTECITORIO RISULTO UNO DI QUELLI CHE COMUNQUE HA LAVORATO DI
PIU’ IN QUESTA LEGISLATURA

VERBANIA CONCRETA: RIMBORSI IMU
Mentre sull’IMU le polemiche pre-elettorali imperversano con promesse più o meno
credibili, va ricordato che a Verbania (presentazione delle domande entro il 28
febbraio) è possibile concretamente richiedere CONTRIBUTI PER LA PARZIALE
RESTITUZIONE DELL’IMU PAGATA NEL 2012. Sono interessati tutti gli
immobili abitativi sui quali si paga un mutuo, i nuclei famigliari dove vivano anziani
o portatori di handicap, le case affittate (con raddoppio del contributo se a goderne
sono giovani coppie). Ammessi ai contributi anche tutti gli immobili commerciali,
artigianali o industriali di società di persone ecc. Tutte le informazioni sul bando sono
sul sito www.comune.verbania.it o si possono avere presso gli uffici comunali.
Tra il dire il fare, insomma, qualcuno “fa”…
DALLE FOIBE AL GIORNO DEL RICORDO
Segnalo che è stato presentato il volume “Dalle Foibe al Giorno del Ricordo” della
prof.ssa Maria Canale e che GIOVEDI' 14 ALLE ORE 10 presso il salone di VILLA
GIULIA a Verbania Pallanza la presentazione del libro sarà per gli studenti, alla presenza
dell'autrice e di LICIA COSSETTO (sorella di Norma, medaglia d'oro al valor civile,
vittima delle foibe con parte della sua famiglia). Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Un saluto a tutti

Marco Zacchera

