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E' USCITO " STAFFETTE"  
  
Cari amici del PUNTO, 
questa è una edizione speciale del PUNTO perchè voglio soprattutto presentarmi una mia iniziativa. 
Nei mesi scorsi ho infatti scritto un libro ( "STAFFETTE"   -  " Dal mangiadischi ai CD, politica, fede, 
storia, idealità, un confronto tra generazioni" )che è uscito in questi giorni  e vuole sottolineare un ideale 
passaggio di testimonianza a chi viene dopo di me. 
STAFFETTE è infatti una lunga intervista rilasciata ad un gruppo di ragazzi - guidati da Simona Rossotti, 
assessore alla politiche giovanili della provincia di Cuneo - in cui racconto come si è sviluppata la mia storia 
politica e personale, ma anche quella della mia generazione che ha debuttato in politica negli ormai lontani 
anni '70.  Dagli anni di piombo, insomma, a quelli di Berlusconi e Prodi  
Insieme ripercorriamo tante cose - dalla storia del MSI ai problemi di oggi - e cerco quindi di dare le mie 
risposte sui "perchè" della politica e della società. 
GIANFRANCO FINI  ha voluto scriverne l'introduzione e spero che diversi lettori del PUNTO, a molti dei quali 
mi accomuna anche una reciproca amicizia personale, spesso nata proprio commentando e leggendo 
queste note, vorranno darci un'occhiata. 
Chi è interessato a leggere il libro basta che me l o chieda via mail e provvederò ad inviarglielo a 
casa.  
Sono oltre 200 pagine di storie vere, di speranze e di dubbi, di retroscena inediti, di ritratti di persone che ho 
conosciuto durante la mia vita e che mi hanno dato una traccia. 
Racconto anche di pagine "difficili" - come alcune testimonianze sulla guerra civile dalle mie parti  - ed 
incontri nati in tante parti del mondo. 
Il volume è in vendita al pubblico a 13 euro, ma io lo invierò gratuitamente ai lettori del PUNTO che 
me lo richiederanno come un mio regalo di Natale, unendo un c/c postale tramite il quale - ma solo 
chi lo vorrà - potrà eventualmente versare un suo contributo.  
L'intero ricavato dalla vendita verrà infatti destinato al VERBANIA CENTER per realizzare un'opera di 
solidarietà in Mozambico. 
(A proposito di Verbania Center, in allegato trasmetto la RELAZIONE ANNUALE di quantro si è fatto). 
Ma soprattutto spero che chi vorrà leggere il libro mi manderà poi i suoi commenti, magari invitandomi a 
presentarlo a degli amici.  
Spero che leggendolo comprenderete meglio le mie idee e lo spirito che mi ha sempre guidato lungo la mia 
vita. 
  

SINISTRA: QUANTA ARROGANZA !   
 
Sul fondo del "Corrierone" di martedì scorso, Ernesto Galli della Loggia - dopo aver dato atto 
dell'imponenza della manifestazione della CDL di sabato a Roma  - si auto-tranquillizza e chiosa che si, a 
Roma c'era gente, ma tutta di un' Italia di serie B " Perche' la destra - quando anche dimostra di avere 
un popolo - non ha pero' con  sè la societa' " che per l'illustre professore sono "i cantanti e gli 
intellettuali, ma anche gli esponenti dell'industria e della finanza, dell'alta burocrazia, dell'universo 
delle professioni: invece non c'era nulla, nessun nome"; 
Caro professore, scenda dall'augusta Sua cattedra e si degni di guardare la realta': certo che a Roma non 
c'era l'alta finanza visto che era impegnata a Sesto San Giovanni a fare la corte a Fassino e D'Alema ("29 
macchinoni in un lampeggiare di luci blu come ai tempi del grande Craxi" commentava intrepida La 
Stampa), certo che non c'erano esponenti dell' "alta burocrazia" (e meno male, visto i loro stipendi 
confrontati con quelli di impiegati e pensionati) ma - caro professore  -  guardi che gli altri c'erano tutti. 
Erano migliaia e migliaia gli imprenditori e i professionisti in corteo, centinaia sono state in tutta Italia 
(non lo sapeva?) le manifestazioni di commercianti ed artigiani contro questa finanziaria e decine di 
migliaia di rappresentanti ad ogni livello di queste categorie sfilavano con questa destra che lei chiama di 
serie B, così come manifestano poliziotti e vigili del fuoco, professori e pensionati. 
Mancava Celentano, è vero, ma uno che guadagna 10 milioni di euro con la TV pubblica  solo per un ciclo 
di trasmissioni "politiche" vuole che addirittura sapesse i motivi della protesta? Giustamente - intervistato 
- il molleggiato nazionale dice di non saperne nulla. 



Ma quello che piu' stupisce é che Lei - dall'alto del suo seggiolone d'oro - non si accorge che  questa destra 
da lei tanto snobbata non e' piu' solo cattolica od ex fascista come Lei la dipinge, ma e' l'Italia. L'Italia con 
i suoi pregi ed i suoi difetti, ma per una destra che sta dalla parte del paese, di quell'Italia  che si e' 
allontanata dalla sinistra proprio perche' da Prodi non si sente piu' rappresentata . 
La destra senza idee forti? Servono pochi i commenti, basta la realta' e allora - professore - attendiamo un 
suo giudizio sulle "idee forti" di questa finanziaria ancora tutta da scrivere dopo 5 mesi di subbuglio, 
perche' noi di Alleanza Nazionale con FI e la Lega saremo "di plastica" ma sicuramente oggi siamo molto 
piu' vicini di Lei e dei suoi ricchi compagni al cuore degli italiani. 
E siccome per Lei potremo "Anche essere elettoralmente plebiscitari, ma comunque condannati alla 
solitudine politica"  (il che francamente mi sembra alquanto un paradosso)  forse bastera' che ci resti Lei 
nella Sua augusta ed eletta solitudine, insieme - ovviamente - alla Sua, mi pernmetta, notevole arroganza. 
 

APPUNTAMENTI  
  
SABATO 9 dicembre a BERNA (Svizzera) incontro con la ns. comunità, ore 16 c/o Salone Mappamondo in 
Langastrasse 44 . DOMENICA 10 dicembre a STOCCARDA (D) - VENERDI' 15 dicembre ore 18 a TORINO 
(dove verrà presentato il volume STAFFETTE) Piazza Massaua 21 -  Hotel Holiday Inn - ORE 20 a 
GREGGIO (VC)  Cena Tricolore della federazione AN di Vercelli - MARTEDI' 19 dicembre ore 21 a 
VERBANIA c/o sala della federazione di AN presentazione di STAFFETTE e ricordo del 60° di fondazione 
del MSI. 
  

ISTRUZIONI PER L'USO  
  

IL PUNTO è la newsletter settimanale di MARCO ZACCHERA. Per ogni tipo di 
contatto cercatemi all'indirizzo mail  marco.zacchera@libero.it  il mio sito 
(aggiornato) è www.marcozacchera.it  mentre per contatti di segreteria è attivo 
segreteria.zacchera@libero.it  Grazie a chi mi comunica nuovi indirizzi da 
raggiungere e chi invece volesse essere cancellato basta mi contatti per 
richiederlo. 
Il prossimo PUNTO (n. 161) sarà diffuso per lunedì 18 dicembre. Ricordo che le 
edizioni precedenti sono riportate in allegato al  sito www.marcozacchera.it 
  

Un saluto a tutti                                    MARCO ZACCHERA           
  
 
 


