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QUALE " PUNTO"  PREFERITE ?  
La questioni sta in questi termini: all'inizio (tre anni fa) IL PUNTO erano delle mie semplici 
note spedite quando e come potevo ad una ristretta cerchia di amici, poi man mano è 
diventato un appuntamento settimanale inviato a migliaia di lettori.  
Dal mese di gennaio 2006 - messo un po' a posto il mio sito - IL PUNTO è diventato una 
newsletter a colori, probabilmente graficamente più bella, ma piuttosto "pesante" per chi 
non ha ADSL e più lunga quindi da scaricare. Inoltre qualcuno dice che di newsletter così 
ce ne sono tante e vorrebbe rileggere solo un "sunto" dei problemi di attualità PER VOI 
QUAL'E'  LA FORMULA MIGLIORE ?    
Preferite una veste grafica come in questo numero oppure quella dei numero scorsi più o 
meno a colori, od invece  non ve ne importa assolutamente nulla e la faccenda vi lascia 
del tutto indifferenti?  Rispondetemi via mail per un utile giudizio e terrò conto delle 
risposte. 
Con l'occasione - vi prego - informatemi SE NON VOLETE PIU' RICEVERE LA RUBRICA 
oppure SE VI ARRIVA AD INDIRIZZI DESUETI O NON GRADITI per poter fare "pulizia" 
nell'archivio. Già oggi, però, se IL PUNTO  non viene aperto per tre settimane di seguito 
l'indirizzo si auto-cancella.  
Se invece IL PUNTO vi piace, perchè non mi mandate una lista di amici al quale 
inviarlo ?   
Grazie in ogni caso della collaborazione ricordando che ogni comunicazione va fatta su  
marco.zacchera@libero.it  
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IL SONDAGGIO DELLA SETTIMANA:  D' ALEMA FOR 
PRESIDENT  ? 
  
ENTRATE nel mio sito ( www.marcozacchera.it) E VOTATE  PER  IL  " VOSTRO" 
PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA! 
Per la precisione la domanda è: " SE IL CENTRO-DESTRA POTESSE PROPORRE E FAR VOTARE UN CANDIDATO 
ACCETTABILE ANCHE PER IL CENTRO-SINISTRA, CHI INDICHERESTE ?"  
I nomi proposti (necessariamente limitati) sono persone che per motivi diversi potrebbero "anche" essere 
accettati a sinistra se il superfavorito D'Alema avesse qualche inciampo da mercoledì. Attenzione quindi 
che la domanda NON è "chi ritenete il miglior candidato" perchè ovviamente molti lettori indicherebbero 
nomi nettamente della Casa delle Libertà (che purtroppo non avrebbe i numeri per faro eleggere). Qui si 
chiede invece quale personaggio potrebbe (forse) essere considerato più o meno "bipartisan" 
  
IL COMMENTO  
  
E' intanto doveroso un commento sulla situazione, alla vigilia dell'inizio delle votazioni presidenziali. 
Io credo che mercoledì - quando si voterà a maggioranza semplice  e l'elezione sarà quindi più facile -  la 
sinistra voterà D'ALEMA, pur tra mal di pancia e contraddizioni, perchè se "salta" D'Alema rischia di saltare 
anche Prodi. 
I DS hanno per ora ceduto molto agli alleati ma - pur perdendo voti il 9 e 10 aprile -  sono rimasti il partito 
più importante della coalizione, ma ceduta a BERTINOTTI (!!) la poltrona alla Camera ed al margheritino 
MARINI il Senato se gli scappa anche il Quirinale restano con il cerino spento in mano. 
Potrebbero essere risarciti con un plotone di ministri, ma o Prodi forma un ministero da assemblea 
popolare o poi non riuscirebbe più  ad accontentare tutti gli altri (che anche per questo alla fine 
voteranno D'ALEMA...). 
All'inizio è stato detto e  fatto capire alla CDL " Va così, e non romperteci i c..." poi ci si è resi conto che il 
50% degli italiani non si sentirebbe cautelato ed allora da tre giorni la sinistra vuole sì sempre  D'ALEMA ma 



cerca di mettere un po' di zucchero sulla pillola con chiacchiere e proposte "bipartisan" . Ma - a questo 
momento -  D'Alema era e resta l' UNICO candidato della sinistra e fa ridere dire che si vogliono forme 
condivise se poi non si propongono neppure due nomi da scegliere...  
Un ultimo aspetto, di cui non si parla più: ma D'Alema è la stessa persona dei "fondi neri" al PCI che si sono 
persi per strada? E' la stessa persona collegata l'anno scorso all' Affare Unipol ? E' quello della barca in 
leasing  con la Banca Popolare Italiana ? Il compagno miliardario che ha tanto in antipatia (certi) 
capitalisti, ma non disdegna il capitale? Insomma: è un aspirante-presidente al disopra di ogni sospetto... 
  
CASO PREVITI 
  
Mi ha colpito Previti che, udita in TV la sentenza della Cassazione, ha fatto il valigino e si è presentato 
alla porta del carcere di Rebibbia. 
Io non posso sapere  se sia colpevole od innocente (anche se essendo stato condannato anche dalla 
Suprema Corte se fosse innocente - come lui sostiene - saremmo davanti all'ennesinmo  disastro della 
giustizia), ma ho apprezzato la sua coerenza e la forza d'animo. 
Poteva aspettare mesi prima che la condanna diventasse esecutiva ed ha invece mostrato grande dignità, 
dimettendosi anche da deputato anche se dovrebbe avere il diritto/dovere di venire in aula a dire il suo 
punto di vista al momento dell'accettazione delle sue dimissioni ed è inquietante invece  che i giornali di 
stamani scrivano che forse non gli sarà data questa facolta: sarebbe veramente una barbarie. 
Fin qui l' "uomo" Previiti, ma il "caso" Previti resta aperto perchè se lui è stato condannato, come possono 
non esserlo stato anche i giudici che avrebbero preso le "mazzette" ? La mia impressione è che la "casta" 
dei Magistrati sia sempre molto auto-garantista...forse troppo ? 
  
  
FINALE: COME SI COSTRUISCE IL REGIME  
  
Ci sono poi notizie che  - chissà perchè ?! -  non vengono proposte all'opinione pubblica con la dovuta 
chiarezza. 
Una che mi ha davvero sconcertato è scoprire che la sinistra, alla Camera dei Deputati, vuole 
assolutamente avere la presidenza della "Giunta delle Elezioni" ovvero della commissione che esamina e 
decide i conflitti di competenza, i risultati elettorali, verifica gli eletti... 
Da sempre questa commissione era presieduta da un deputato di opposizione essendo una commissione di 
controllo e garanzia. 
Tanto per darvi un'idea nel 1983 a presiederla era l'amico on. Ento Trantino del MSI-DN, primo incarico mai 
affidato ad un deputato di questo partito,allora messo all'indice dai signori "democratici". 
Ebbene, per timore che la commissioni vada a rovistare in quel pozzo dei voti nulli, annullati e nei verbali 
del 9 e 10 aprile dai quali sono saltati fuori i famosi 24.000 voti di scarto destra-sinistra LA CODA DI 
PAGNIA DEI COMPAGNI E' TALE CHE NON VOGLIONO IN PRATICA CHE VENGA MAI FATTO IN FUTURO QUESTO 
CONTROLLO, E - a maggior loro tranquillità - VOGLIONO "BLINDARE" PURE QUESTA COMMISSIONE. Chissà 
perchè, se fossero così sicuri dell'esito delle  verifiche... 
Ecco, queste sono le cose che mi mandano in bestia perchè dovrebbero essere scritte alte tre dita sui 
quotidiani "indipendenti"... 
  
Ma così va l'Italia nell'era di Prodi. 
  
PER COLLABORARE CON ME IN PARLAMENTO 
  
Un invito sincero a tutti i lettori a segnalarmi casi in cui riteniate che sia utile un mio intervento sia per 
proposte di legge, interrogazioni, interventi in aula. Per quanto possibile non indicate casi "personali" 
(quelli li vediamo a parte) ma questioni di interesse generale. Questa settimana, intanto, sto 
predisponendo la ripresentazione di alcune proposte di legge già depositate nella scorsa legioslatura e non 
arrivate a termine,  ma anche sto lanciando l'idea tra colleghi di tutti i gruppi di costituire un gruppo di 
studio " CONOSCIAMO IL NUCLEARE"..  
  
Buona settimana a tutti !! 
  
Marco Zacchera 
  
  
ps  sarò in onda su  Caterpillar (radio 2  Rai)  lunedì 7 maggio ore 18 circa 

 


