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IL SUCCESSO DI STAFFETTE
Cari amici del PUNTO !
La scorsa settimana vi avevo accennato all'uscita del mio libro STAFFETTE e devo dire che tantissime sono
state le richieste per averlo in lettura. Ricordo - facendomi così un po' di pubblicità - che STAFFETTE è
(come scrive Gianfranco Fini nella sua prefazione, della quale devo ringraziarlo) un'ideale passaggio di
consegne tra generazioni in cui "faccio memoria" di come si viveva la politica negli anni '70 fino ai giorni
nostri, non solo con riferimenti personali ed alla politica nella mia zona ma inquadrandola in quella
nazionale. Una storia del MSI-DN e della Destra Italiana dagli di piombo alla "strategia della tensione" fino
a Prodi e Burlosconi in un inseguirsi di riflessioni alle quali si intrecciano molti ricordi personali.
STAFFETTE è però anche un esame dei problemi di oggi, di possibili soluzioni e tanti racconti sulle persone
che ho incontrato nella mia vita e nei miei viaggi in giro per il mondo. Insomma una lunga intervista curata da Simona Rossotti - dedicata soprattuto ai giovani di oggi, ma anche a quelli della mia età che
hanno poco tempo per ricordare. Chi vuole ricevere una o più copie di STAFFETTE basta le richieda via
mail a marco.zacchera@libero.it
Il prezzo di copertuna è di 13 €, per i lettori del PUNTO è scontato a 10 € spese postali comprese ma come spiego nel volume - non è indispensabile pagarlo, conta piuttosto leggerlo e soprattutto farlo
leggere ai più giovani che spesso non hanno nè idee nè esperienze su un lungo periodo di storia recente.
Quanto verrà raccolto sarà comunque destinato ad una iniziativa di volontariato del VERBANIA CENTER e
cosa sia questa associazione lo spiego a lungo nel libro
In fondo STAFFETTE può anche essere un bel regalo di Natale... Soprattutto, attendo idee, commenti e
suggerimenti !
STAFFETTE - " Dal mangianastri al CD:. Politica, fede, storia, idealità:un confronto tra generazioni, 208
pagine - Press Grafica edizioni

LA FINANZIARIA DELLA VERGOGNA
Non fatemi più commentare questa legge finanziaria alla quale in fondo tutti dobbiamo essere grati. Ha
infatti dimostrato, più di ogni comizio, quanto valgano Prodi e la sua banda e non tanto sui temi
economici (sui quali si può sempre discutere) ma per il caos che hanno combinato, le contraddizioni, i
pasticci che hanno messo in luce. Gli italiani hanno capito (e lo prova ogni sondaggio) il valore (?!) la
coerenza, le bugie della loro alleanza.
Quando in Senato vengono poi approvate leggi (lo è stato un passaggino nascosto nascosto, infilato di
soppiatto nel testo) che salvano i ladri e neppure lo si dice agli alleati restano solo i guaiti di Di Pietro. Un
bel risultato di coerenza di chi per anni ha accusato Berlusconi di tutto e di più... ( A proposito di Di
Pietro: vi ricordate l'altra volta quando si dimise da Ministro perchè non ne poteva più? Come è diverso
dall'attuale neo-ministro "con-sedia-bullonata-di-sotto", solo la "sgrammatica" non è cambiata!)
Poi c'è la grottesca vicenda dei senatori a vita. Cossiga "matto" completo, Scalfaro viscido come
sempre, ma soprattutto l'ineffabile Ciampi che due anni fa ripudiò una legge finanziaria perchè erano
"troppi "44 commi di un articolo e oggi vota il maxi-emendamento (che non ha letto nassuno) di oltre
1.400 commi, stando almeno a quel che dicono i giornali perchè, appunto, tale testo-monstre non ha
potuto leggerlo nessuno nè i senatori di maggioranza che pur l'hanno votato nè gli stessi ministri, il che
rende le cose francamente un po' inquietanti.
Prodi comunque è contento e se la ride come sempre (mi stava scappanto un "come un idiota", ma non
posso scriverlo perchè poi questo puzza al naso dei DS nostrani... E poi per Natale dobbiamo essere tutti
più buoni..) e quindi contento lui contenti tutti.
La commedia della Finanziaria si replica da lunedì alla Camera dove va in scena bloccata. Ogni e qualsiasi
cambiamento verrà infatti bocciato blindando la manovra con l'ennesimo voto di fiducia. Al Senato - giusto
per ricordarlo - non c'è stato neppure un minuto di discussione di merito c quindi perlomeno non si dica
che ci sia stata ostruzionismo dell'opposizione. Napolitano se avesse un minimo di dignità dovrebbe non

firmare una legge finanziaria votata così (c'erano stati tanti voti di fiducia in passato, ma mai senza
dibattito) ma ovviamente firmerà.

SI RICONTANO I VOTI
Eppure non solo c'è l' ironica "bella notizia" della finanziaria, ma una vera notizia positiva ovvero che a
campione verranno riconteggiate le schede elettorali per la Camera dei Deputati.
La CDL non ha nulla da perderci, fossimo invece tra i "sinistri" saremmo molto preoccupati, perchè è vero
che ci vorranno mesi, ma se anche dopo pochi seggi fosse ricuperato in media anche solo 1 voto per
ciascun seggio - e quindi con il centro-destra che si ritrovasse in vantaggio - le conseguenze sarebbero
catastrofiche per Prodi e la sua eventuale residua credibilità.
Francamente, conoscendo bene i trucchi che girano a sinistra nei seggi elettorali, ecco perchè Fassino è
ancora più pallido e preoccupato del solito. Anche se ancora non è chiaro QUANDO, COME e CHI
verificherà, accetto scommesse che con un controllo onesto la sinistra si ritroverà in minoranza: non mi
illudo, ma vedrete!
In questo caso - sia chiaro da subito - Bertinotti, Prodi, Napolitano e compagnia cantando dovranno dare le
immediate dimissioni... Altrimenti non saranno solo 2 milioni di italiani ad andare in piazza ma ne
risentirà la stessa credibilità democratica del paese.
A proposito di piazza: ma vi siete o no resi conto che QUESTA è una conseguenza della manifestazione del
2 dicembre? Pensateci un po' come mai la sinistra HA DOVUTO SUBIRE ED ACCETTARE il controllo delle
schede che prima non voleva assolutamente fare ...

APPUNTAMENTI
Numerose le FESTE TRICOLORI cui partecipo in questi giorni mentre ricordo che MARTEDI'
19 DICEMBRE alle ore 21 a Verbania (sala di Corso Garibaldi 46) presenterò il mio libro
STAFFETTE in occasione di un incontro sul 60° anniversario di fondazione del Movimento
Sociale Italiano.
AUSTRALIA
Dopo Natale sarò in Australia per una lunga serie di incontri con le nostre comunità
italiane in diverse località australiane.
A questo proposito ricordo ai lettori del PUNTO che hanno amici o conoscenti residenti
all'estero che dal 1.1.2007 sono aperte le iscrizioni ad Alleanza Nazionale anche per gli
italiani residenti nel mondo. Un'occasione importante per avvicinare i nostri
connazionali al dibnattito politico, nell'ottica dalle prossime elezioni dove il centrodestra - memore anche degli errori passati - vuole e deve conquistare la maggioranza
dei seggi riservati ai nostri elettori esteri.
Nel mese di febbraio sarò invece in Argentina a visitare anche là le nostre comunità. Sia
per l'Australia che poi per l'Argentina, chi vuole avere maggiori dettagli sui programmi di
visite ed incontri può contattarmi direttamente.

ISTRUZIONI PER L'USO
IL PUNTO è la newsletter settimanale di Marco Zacchera. Ogni contatto può essere
tenuto direttamente con me al mio indirizzo mail marco.zacchera@libero.it oppure con
la mia segreteria segreteria.zacchera@libero.it e vi invito a visitare il mio sito
(aggiornato e ampliato) www.marcozacchera.it
Agli stessi indirizzi potrete appunto chiedere copie di STAFFETTE, segnalare nuovi
indirizzi di potenziali lettori o chiedere la cancellazione dalla mail list se non desiderate
più ricevere mie notizie.
Gli auguri di Natale ce li facciamo con il prossimo numero del PUNTO che invierò la
vigilia e poi a risentirci nel 2007.
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