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IL PUNTO è la newslet t er set t imanale dell on.le Marco Zacchera, deput at o piemont ese e
responsabile del Dipart iment o Est eri di Alleanza Nazionale, che salut a i nuovi let t ori ed invit a al
dibat t it o e al libero confront o t ut t i quelli che lo ricevono. Per t enere cont at t i via mail, inviare
nuovi indirizzi di persone interessate a ricevere IL PUNTO (grazie!) così come per chiedere la
cancellazione del proprio indirizzo se l invio non è gradit o cont at t are sempre l indirizzo mail
marco.zacchera@libero.it ment re sul sit o www.marcozacchera.it (che vi invit o a visit are, è
periodicament e aggiornat o) t roveret e ogni informazione e chiariment o sulla mia at t ivit à polit ica
ed anche la possibilità di leggere i numeri arretrati de IL PUNTO.
Il vost ro indirizzo viene aut omat icament e cancellat o se non apriret e quest a newslet t er per t re
set t imane consecut ive e quindi se in fut uro non ricevest e più IL PUNTO pur gradendolo cont at t at emi per il riprist ino set t imanale dell invio. Se siet e let t ori resident i fuori It alia saret e
senz alt ro int eressat i al quot idiano on line L ITALIANO (www.litaliano.it) specificat ament e
dedicato ai problemi degli italiani resident i all est ero:legget elo!|
°°àààààààààààààààààààààààààààààààààà°°°°

Approfit t o anche per una comunicazione di servizio : sono finalment e in dist ribuzione
le t essere di AN per gli it aliani all est ero 2007-2008. I connazionali all est ero che invece
volessero iscriversi ora al part it o pot ranno farlo via mail cliccando sulla home page del
sito www.alleanzanazionale.it e seguendo poi le ist ruzioni. Ult eriori informazioni
all indirizzo esteri@alleanzanazionale.it

Cari Amici del Punt o
Quando sul viso già normalment e paonazzo di Romano Prodi si riaccende il furuncolo rosso della
guancia è segno che qualcosa non gli quadra e alt ri guai (per lui!) sono infat t i in arrivo. IL VOTO
DI DOMENICA SCORSA ha punt ualment e regalat o al governo la seconda sberla elet t orale
consecut iva (la prima fu il Molise, non diment icat elo). I risult at i ciascuno li ha vist i e voglio solo
precisare che ad Agrigento NON ha vinto la sinistra come si è cercato di imbrogliare, ma lo stesso
centro-dest ra che infat t i ha elet t o a sindaco il segret ario provinciale dell UDC e conquist at o
olt re il 60% del consiglio comunale. Mist eri siciliani,, rest a il fat t o che la CDL ha vint o ovunque
salvo a l Aquila, dove si è purt roppo present at a divisa in 3 t ronconi. MA IL VOTO
AMMINISTRATIVO NON E CONCLUSO E DOMENICA PROSSIMA SI CHIUDERANNO UFFICIALMENTE I
GIOCHI CON IL BALLOTTAGGIO IN DECINE DI CITTA , quasi t ut t e fin qui amminist rat e dal cent rosinist ra. Se la dest ra conquist asse almeno il 50% delle cit t à, la vit t oria della CDL sarebbe
straripante e lo sarà se i nostri elettori andranno a votare. Quindi - se siet e resident i dove ci
sono ballot t aggi domenica prossima - andat e a vot are e port at eci i vost ri amici. Allorasì che la
sberla si trasformerà in legnata per Prodi & C.
Intanto da notare la sonora sconfitta del nascente "partito democratico": chi comincia male è già
a metà dell'opera...

VISCO E GDF: QUALE CREDIBILITA PER LE ISTITUZIONI?
Il generale Speciale è st at o cacciat o dal Comando generale della Guardia di Finanza per aver
avut o il coraggio di denunciare la semplice verit à, ovvero le indebit e pressioni del compagno
Visco per allont anare ufficiali pericolosi per le loro indagini su Unipol (e non solo, come forse
salterà fuori ), reit erat e in una serie di document i pubblicat i da Il Giornale in set t imana.

Davant i allo spet t o del disast ro parlament are il governo ha mollat o Visco giust o 24 ore dopo
l aver affermat o alla Camera dei Deput at i l esat t o contrario. Mentre il gen. Speciale è stato però
allont anat o dal suo incarico, Visco ha solo t emporaneament e avut o sospese alcune sue
deleghe. QUESTA E UNA MASCALZONATA, UNA PORCHERIA ED UNA VERGOGNA, che non finisce
qui e cost erà al Governo molt o di più di quello che pensa e i fat t i sono cert o lo dimost reranno.
Voglio ribadire la mia solidariet à personale al gen. Speciale, ma mi chiedo come si possano
conciliare quest e decisioni con le quot idiane prediche del president e Napolet ano che alla vigilia
del 2 giugno ha pont ificat o di t ut t o e di più, salvo chiamare il Governo alle proprie
responsabilit à. Ancora una volt a Napolet ano dimost ra di fare grandi sceneggiat e e dichiarazioni
piene di ret orica senza alcun cont enut o concret o e nessuna volont à di imporre al governo un
minimo di rispet t o ist it uzionale. Tipica la sua dichiarazione
Quest e sono decisioni del
Governo
Ma
compagno President e allora a cosa serve la figura di garanzia del Capo
dello St at o? Immaginat evi un po se magari Tremont i per cont o di Berlusconi avesse mai chiest o
al vert ice della GDF di fermare un indagine sul Cavaliere Che cagnara ne sarebbe venut a fuori?
Quant a gent e in piazza con sindacat i, no-global, magist rat i inquiet i e compagnia cant ando?
Chiedet e magari a Biagi, Travaglio o Sant oro di avere per una volt a l onest à int ellet t uale di
rispondere

PROPOSTE PER CAMBIARE
Cent inaia di let t ori mi hanno scrit t o quest a set t imana in merit o alle dieci più una propost e
concret e per cercare di ridurre il cost o della finanza pubblica. Comment i di ogni t ipo nel quadro
di una sost anziale approvazione ed allora i punt i
in qualche parola rivedut i e corret t i,
prendendo in esame con at t enzione le molt e osservazioni ricevut e rieccoli ancora una volt a
affinché tutti possano farsene una opinione:
1) Tagli drastici ad ogni retribuzione per incarichi pubblici (elettivi e non) che risultino superiore
a dei "t et t i" predet erminat i per legge e fissat i per TUTTI, dai parlament ari ai sindaci agli
assessori
2) Che ogni consulent e pubblico o amminist rat ore in societ à pubblica, ent e o consorzio non
possa guadagnare mai di più di chi lo ha nominato. Questo deve valere per le società partecipate
pubbliche, le aziende di servizi, i consorzi, le ASL, gli ATO ecc.
3) Rot azione degli incarichi professionali assegnat i dagli ent i locali previa l iscrizione dei
professionist i int eressat i in un apposit o albo di consulent i e proget t ist i pubblici per la loro preidentificazione e verifica delle qualità professionali minime
4) Obbligo per gli ent i di pubblicare in allegat o ai bilanci annuali (e pubblicandoli sui media) i
nomi di t ut t i i consulent i e delle societ à beneficat e o incaricat e di appalt i, servizi e consulenze
nonché dei nomi dei loro amministratori
5) Impossibilità a mantenere più incarichi pubblici retribuiti di qualsiasi forma
6) Diviet o da decennale a perpet uo (a seconda della gravit à ed import anza dell´ incarico) a
candidarsi a cariche pubbliche se si è st at i condannat i o si abbia pat t eggiat o per reat i legat i alla
amministrazione di pubblico denaro
7) Rit orno ad organismi che possano ent rare nel merit o per il cont rollo delle spese degli Ent i
Locali e possano bocciarle se non coerent i con l´ obbiet t ivo amminist rat ivo dell Ent e(ricordat e
le purt roppo eliminat e ex Giunt e provinciali amminist rat ive?). Saranno un handicap alla libert à
di spesa, ma da molt e part i si è ampiament e esagerat o e con spese volut t uarie si beneficiano
amici degli amici o si finanziano iniziative del tutto demagogiche ed assurde
8) Possibilit à di ispezioni "aut omat iche" dell´ Agenzia delle Ent rat e e della Guardia di Finanza
anche agli ent i pubblici e responsabilizzazione sost anziale e non solo formale dei dirigent i
pubblici
9) Blocco nella ist it uzione di nuove province o regioni con coraggio nella riduzione del numero
gli ent i locali, t ramit e unione di comuni e raggruppament o delle comunit à mont ane, riduzione
del numero degli amministratori ed accorpamento e consorzio dei servizi
10) Cert ificazione dei bilanci di t ut t i gli ent i pubblici o part ecipat i con pot enziament o della
Corte dei Conti con potere di verifica ed indagine nonché garanzie dei tempi di controllo.
11) Che ci si possa candidare od essere elet t i ad incarichi esecut ivi (sindaci, president i, assessori
comunali, provinciali o regionali) solo dopo aver conseguit o o una esperienza professionale
diret t a o un diploma - di diverso livello a seconda dell´ incarico cui si aspira - per dimost rare di

avere un minimo di preparazione t ecnico-amminist rat iva, part ecipando a corsi seri e cert ificat i
perché non ci si può candidare a sindaco senza neppure sapere cosa sia una delibera!

IL PUNTO PORTA BENE
Dai risult at i sembra proprio che chi ha fat t o circolare il suo nome nelle scorse due set t imane su
IL PUNTO non può proprio lament arsi: quasi t ut t i i nomi segnalat i sono st at i elet t i: Bocchio e
Rovit o ad Alessandria, Zariani e Tandurello a Domodossola, Godio a Lat erza a Borgomanero.
Inolt re Marco Past eris, che ha vint o alla grande il comune di Saluggia (auguri,sindaco!) e dove ha
preso il 34% per AN nel suo collegio provinciale Che sia vero come quest a rubrica segnala gent e
seria e che i let t ori apprezzano ? Fra t ut t i, una persona va part icolarment e lodat a perché
davvero se lo merit a per il suo impegno : LUIGI SONGA, giovane capolist a di AN nel comune di
Omegna (VB) che ha preso il maggior numero di vot i preferenziali t ra t ut t e le list e in gara
fossero di dest ra o di sinist ra present at e nel capoluogo cusiano. Luigi crescerà, ma int ant o si
conferma comport andosi bene, con credibilit à ed impegno nella propria cit t à: i numeri lo
dimost rano. Un grazie anche a t ut t i i candidat i che con il loro impegno hanno permesso al
centro-dest ra e ad Alleanza Nazionale di raggiungere in Piemont e ot t imi risult at i. PER OMEGNA,
OVVIAMENTE, UN PARTICOLARE APPELLO DI RECARSI AL VOTO PER IL BALLOTTAGGIO DI DOMENICA
PROSSIMA

APPUNTAMENTI
- In vist a del t urno di ballot t aggio di domenica prossima, l on.le ALFREDO MANTOVANO sarà in
visit a ad Omegna GIOVEDI 7 GIUGNO dalle ore 18 alle 20.30 con una serie di appunt ament i
- VENERDI 8 GIUGNO alle ore 18.30 a CANELLI (AT) present erò il mio libro STAFFETTE presso
l Enot eca Regionale di C.so Libert à 65
- LUNEDI 11 GIUGNO a SENIGALLIA (AN) nel pomeriggio e serat a Cart erpillar on t he beach la
t rasmissione radiofonica su Radio 2 di cui sono il corrispondent e dal lat o dest ro della Camera
con uno spettacolo in diretta cui parteciperò come ospite

ATTIVITA LEGISLATIVA
Mi rendo cont o che IL PUNTO rischia di divent are t roppo lungo e mi scuso, quindi come
quasi sempre non ho spazio per illustrare quello che faccio in Parlamento o tante altre
iniziat ive che mi piacerebbe comunicare ai let t ori. Chi è int eressat o ent ri allora
direttamente sul sito della Camera www.camera.it e legga la mia scheda, come può fare
per int ervent i, document i ecc.
Legget e il libro STAFFETTE DAL MaNGI ADI SCHI AL cD: Pol i t i ca, f ede, st or i a,
i deal i t à: u n con f r on t o t r a gen er azi on i
di MARCO ZACCHERA con prefazione di
Gianfranco Fini Press Grafica Edizioni, pag. 208 13
(in omaggio ai let t ori del
PUNTO ) richiedet e il libro mandandomi il vost ro indirizzo post ale scrivendo a
marco.zacchera@libero.it
E disponibile anche via mail una mia t esina sui fat t i che hanno port at o alla
nascit a nel 1944 della REPUBBLICA PARTIGIANA DELL OSSOLA : un modo non
convenzionale di rileggere la st oria locale, richiedet emela allo st esso indirizzo mail,
oppure legget ela su document i nel sit o www.marcozacchera.it !

Buona settimana! Marco Zacchera

