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IL PUNTO è la newsletter settimanale dell’on.le Marco Zacchera, deputato piemontese di Alleanza 
Nazionale,  che saluta i nuovi lettori ed invita al dibattito e al libero confronto tutti quelli che lo ricevono. Per 
tenere contatti via mail, inviare nuovi indirizzi di persone interessate a ricevere IL PUNTO (così come per 
chiedere la cancellazione del proprio indirizzo, se l’invio non è gradito) contattare sempre l’indirizzo mail 
marco.zacchera@libero.it mentre sul sito www.marcozacchera.it (che vi invito a visitare, è periodicamente 
aggiornato) ogni informazione e chiarimento sulla mia attività politica ed anche la possibilità di leggere i 
numeri arretrati de IL PUNTO. Ricordo che se tre numeri consecutivi del PUNTO non sono aperti, 
l’indirizzo del lettore viene automaticamente cancellato dal sistema, quindi…leggetelo! (e segnalate se 
non doveste riceverlo più ) 
 

IL GIORNO DELLA FAMIGLIA ? 
Difendere la famiglia senza ipocrisia dovrebbe essere da parte dello Stato la ferma volontà di dotarsi di leggi semplici 
ma concrete che ne proteggano la nascita, la crescita, l’educazione dei figli con meno parole e più fatti. 
Questo perché credo che la famiglia sia il cardine e la struttura portante di una società sana, stabile, civile. A volte ci si 
preoccupa fin troppo di difendere le singole libertà (?!) personali e poco invece dei tanti, veri problemi di milioni di 
famiglie italiane che non si formano o non crescono semplicemente perché  non ce la fanno, molto spesso (ma non solo) 
anche economicamente. 
Giovedì la Camera avrebbe avuto un’occasione per dimostrare - al di sopra delle parti politiche - di voler veramente 
credere in questi principi. Si trattava di dichiarare “urgente” la discussione di una proposta di legge con aiuti alle 
famiglie numerose e/o bisognose . La legge era presentata dalla CDL, è vero, ma era una buona legge approvabile da 
tutti e migliorabile in corso d’opera. Il voto contrario (non di approvarla, si badi bene, solo di discuterla in tempi 
ragionevoli!!) del centro-sinistra l’ha di fatto cancellata dai lavori parlamentari.Non commento ulteriormente perché 
vedere un tale atteggiamento da parte di deputati che poi si riempiono la bocca della loro “socialità” (e mi riferisco in 
primo luogo alla morente “Margherita”) mi ha fatto veramente pena, così come che in pratica nessuna fonte di stampa 
ne abbia fatto cenno. Altro che “family day”…D'altronde c’è da stupirsi quando proprio oggi un po’ di ministri vanno 
ad una manifestazione e gli altri all’opposta? Ma cose si può governare un paese con divisioni così profonde su temi 
etici, morali, politici di questa importanza? 
SARKOZY HA VINTO  
Vi ricordate il numero scorso del “PUNTO” in cui prevedevo la vittoria in Francia di Nicolas Sarkozy ? Non dite che 
non l’avevo azzeccata in anticipo e con precisione… Ma ora cerchiamo di imparare la lezione francese: Sarkozy ha 
vinto perché è di destra, perché parla chiaro, perché non nasconde le sue idee e le sue radici, perché si confronta  in 
maniera semplice, pratica e chiara con la gente. Non è un “buonista” ad oltranza ma una persona seria, decisa, 
determinata e con fierezza crede nel suo paese, la Francia. La destra italiana e Gianfranco Fini avranno altrettanto 
coraggio, chiarezza e decisione? Io penso che la maggioranza degli italiani apprezzerebbe, mentre non si può che 
sorridere pateticamente a Prodi che subito ha definito Sarkozy “il mio caro amico...” quando due giorni prima il suo 
compare di partito Fassino era al congresso di chiusura della Ségolene! 

L’ITALIA DEI FURBI  
E’ passata giovedì alla Camera  - con un ennesimo voto di fiducia – un decreto che in buona sostanza azzera buona 
parte dei debiti delle regioni in campo sanitario,  un bel regalo a chi non ha rispettato le regole ed una beffa per le 
regioni (quasi tutte del Nord Italia) che invece hanno tagliato o ristrutturato i propri servizi per cercare di non “sforare” 
dai budget.Non solo, i fornitori che si ritrovano ad avere  dei crediti verso le ASL non potranno per un anno promuovere  
azioni giudiziarie,  ma limitarsi solo al computo degli interessi legali.E’ l’ennesima prova che nel nostro paese vige 
soprattutto la “la legge dei furbi” mentre chi cerca di fare il proprio dovere viene alla fine sempre punito. 
A pensarci bene questo sta avvenendo – ed è avvenuto - in molti settori, spaziando tra condoni, indulti, amnistie, 
prescrizioni, sanatorie, deroghe e avanti così.Come si può pretendere che uno stato si faccia rispettare andando avanti 
sempre su questo tono? Prima che politica questa è una questione di correttezza, di etica, di rispetto, di credibilità stessa 
di un consesso civile.Oltretutto questo non avviene per i pesci piccoli – che spesso pagano fino all’ultimo euro, e se non 



pagano una multa gli sequestrano la macchina – ma soprattutto l’occhio di riguardo è per i grandi gruppi, le società, le 
stesse amministrazioni pubbliche.  
Si guardi ad esempio l’incredibile baraccone delle “autority” che costano un occhio, servono solo a varare norme piene 
di cavilli e poi regolarmente spariscono o tacciono sui problemi veri e soprattutto per la tutela dei cittadini-consumatori, 
spesso mangiati vivi da chi controlla e monopolizza il mercato.Quello che dà ancora più fastidio – e torniamo al caso 
della sanità – è vedere come poi sono nati questi enormi deficit per scoprire l’incredibile, ovvero che sono proprio le 
regioni più “scoppiate” quelle dove la sanità pubblica va peggio (ma prospera quella privata) e dove la gran parte della 
spesa se ne va in burocrazia, sprechi, cattiva gestione…e non paga mai nessuno!Funziona tutto come in certe indagini 
della Magistratura: giudici in prima fila alle conferenze stampa all’inizio, poi piano piano i casi si sgonfiano, si 
dimenticano, chi non confessa se la cava sempre ed alla fine tutto (o quasi) finisce in prescrizioni. Ma con che volontà 
gli inquirenti possono svolgere il loro impegno se poi vedono regolarmente vanificati i loro sforzi?E quante indagini 
sono fatte su reati seri, importanti, che colpiscono l’opinione pubblica e non invece spesso legate alla pubblicità di chi le 
fa? Sette milioni di euro è stato il costo delle intercettazioni della Procura di Potenza, in questi anni, per “vallettopoli” e 
dintorni: ne valeva davvero la pena? 
L’AUTISTA DROGATO CHE HA COINVOLTO IL SUO PULMANN IN UN INCIDENTE CHE VICINO A 
VERCELLI E’ COSTATO LA VITA A DUE BAMBINI NON HA FATTO NEPPURE UN GIORNO DI CARCERE: 
DOPO 48 ORE IN OSPEDALE E’ GIA’ A CASA AGLI ARESTI DOMICILIARI! QUESTO E’ VERGOGNOSO: 
QUEL GIUDICE GLI AVREBBE EVITATO LA GALERA SE A MORIRE FOSSE STATO SUO FIGLIO? E CERTI 
PERSONAGGI COME LA BINDI E RADICAL CANTANDO NON SI SENTONO EMOTIVAMENTE COMPLICI 
NEL SOSTENERE CHE CHI CONSUMA DROGA NON VADA PUNITO SEVERAMENTE ? 
La gente è sgomenta vedendo come alla fine reati gravi vengano giudicati poco rilevanti, per chi reitera il reato ci sono 
comunque le attenuanti e la certezza della pena diventa sempre un pio optional….però anche per questo alla fine l’Italia 
è sempre meno credibile in Europa e nel mondo. 

APPUNTAMENTI E CANDIDATI 
Nell’imminenza delle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio si moltiplicano gli appuntamenti.  
Domenica 13 maggio sarò con Gianfranco Fini  in tour elettorale in Piemonte: alle ore 11 saremo a Vercelli 
(Teatro Civico), alle 15 ad Alessandria, alle 16.30 a Asti. Successivamente alle 18 parlerò in piazza ad Acqui 
Terme.  
Lunedì 14 alle ore 13.30 verrà presentata la lista di Alleanza Nazionale a Domodossola (sala hotel Corona) 
Martedì 15 ore 21 nel salone dell’oratorio di Borgomanero, ospiti del circolo culturale Luigi Castelletta, con 
Cristiana Muscardini  parleremo di pedofilia e leggi europee 
Giovedì 17 ore 21 nel salone “Santa Marta” di Omegna incontro con le on.li Daniela Santanchè (AN) e  
Carolina Luzzana (Lega Nord) su “ Le donne e la  politica” 
Lunedì 21 maggio, infine, l’on.le Gianni Alemanno sarà ad Omegna alle ore 12 per una conferenza stampa. 
 

Avevo offerto ed offro inoltre la possibilità a lettori abituali del PUNTO che sono candidati (di qualsiasi 
partito) alle elezioni amministrative di segnalare l’eventuale loro desiderio di essere ricordati ai rispettivi 
elettori. 
Con piacere segnalo quindi nelle liste di AN  Aldo Rovito candidato ad Alessandria, Marco Zampieri ad 
Omegna, Angelo Tandurella a Domodossola (Tandurella ha anche un sito: www.angelotandurella.it) 

SEGNALAZIONE 
L’amico Andrea Fermata, persona seria da me ben conosciuto, mi prega di comunicare agli altri lettori che 
da diversi mesi sta seguendo una iniziativa umanitaria in Indonesia, impegnato nella realizzazione di un 
orfanotrofio. Se qualcuno vuol dargli una mano può contattarlo al cell. 338 733 3334 oppure contattarlo 
all’indirizzo: a.fermata@inwind.it Un mio grazie anticipato a chi si metterà in contatto con lui  

REPUBBLICA DELL’OSSOLA 
Sul numero scorso del “Punto” avevo invitato i lettori eventualmente interessati a richiedermi copia di una 
mia ricerca sulla nascita della Repubblica Partigiana dell’Ossola,”tesina” ad un mio esame di storia 
contemporanea tre anni fa e ricostruzione sicuramente documentata quanto anticonformista. Visto il gran 
numero dirichieste torno a segnalare la possibilità a chi volesse leggerla (la invio via mail).  
 

Leggete il libro ‘STAFFETTE’STAFFETTE’STAFFETTE’STAFFETTE’    DAL    MANGIADISCHI AL CD: “P: “P: “P: “POLITICA, FEDE, STORIA, 
IDEALITÀ: UN CONFRONTO TRA GENERAZIONI” – di MARCO ZACCHERA con prefazione 
di Gianfranco Fini – Press Grafica Edizioni, pag. 208 – 13 €  (in omaggio ai lettori del “PUNTO”) 
richiedete il libro mandandomi il vostro indirizzo postale scrivendo a  marco.zacchera@libero.it  
 

Un saluto a tutti!    Marco Zacchera 


