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Cari Amici del Punto,
Con il n. 163 del PUNTO si chiude l'anno 2006 durante il quale ho puntualmente tenuto la cadenza
settimanale di questa mia newsletter nella quale ho cercato di avere con ciascuno di voi un rapporto
diretto e quasi confidenziale, trasmettendovi il mio punto di vista e cercando di costruire nel
concreto quella "politica diretta" che in tanti auspicano, ma che in pochi cercano poi di realizzare sul
serio.
Grazie per le migliaia di mail che mi avete spedito, dei dibattiti e delle discussioni, dei nuovi indirizzi
inviatimi che hanno permesso man mano a IL PUNTO di raggiungere migliaia di persone in tutto il
mondo.
Si chiude una pagina e se ne riapre un'altra, ciascuno faccia il suo dovere anche nel 2007 per far
crescere chi è intorno a noi e soprattutto sappia godere delle cose che ha e degli affetti, delle
amicizie, della stima che si conquista mettendo a frutto anche i problemi e i momenti difficili che non
mancano mai. AUGURI A TUTTI !

IL SUCCESSO DI STAFFETTE
I lettori del PUNTO sanno che nelle scorse settimane ho pubblicato un libro: "STAFFETTE - dal
mangiadischi al CD: politica, fede, storia,idealità in un confronto tra generazioni" . Ho il piacere di
confermarvi come sia un incredibile e piacevole (per me) piccolo successo editoriale: le 3.000 copie della
prima edizione sono quasi esaurite e sono anche in ritardo nelle consegne del libro. Abbiate pazienza,
quindi, se lo avete richiesto e non lo avete ancora ricevuto MENTRE CHI DESIDERA LEGGERLO PUO'
RICHIEDERMELO DIRETTAMENTE ,via mail, a marco.zacchera@libero.it
Il volume è in vendita a 13 euro, ma senza problemi lo mando volentieri a chi me lo chiede - se lettore del
PUNTO ! - perchè non solo vuole essere un mio piccolo regalo di Natale, ma soprattutto esprime il mio
messsaggio, l' ideale "STAFFETTA" tra generazioni per cui è stato scritto.
L'introito delle vendite è a favore del VERBANIA CENTER, l'iniziativa di volontariato di cui due settimane fa
vi ho allegato il dettaglio del bilancio operativio 2006.
STAFFETTE ( 208 pagine, edizione Press Grafica, con prefazione di Gianfranco Fini e scritto in
collaborazione con Simona Rossotti) è una lunga intervista sulle mie esperienze politiche di ieri e di oggi,
sui problemi del mondo contemporaneo, sugli ideali e la fede che deve animare la politica.
Molti che lo hanno letto lo hanno trovato piacevole e vi sono state numerose e favorevoli recensioni...se
ancora non lo avete fatto, insomma, richiedetemelo!!
Oltretutto è successa una cosa curiosa: qualcuno dei lettori forse sa che da tre anni collaboro a
CATERPILLAR, l' allegra trasmissione radiofonica (un po' demenziale...) del pomeriggio su Rai Radio 2 che
ha avuto l' "infelice" idea di pubblicizzarlo con una critica positiva (a mia insaputa) in diretta durante la
trasmissione: sono arrivate centinaia di richieste!!!

POLITICA: COSA C'E' SOTTO L'ALBERO ?
Facendoun bilancio politico alla fine del 2006, la domanda che girà di più tra gli addetti ai lavori è
se e quanto il governo Prodi durerà, ma – stando agli scommettitori – è probabile che già nella
prima parte del 2007 il Professore traslocherà da Palazzo Chigi.
A succedergli potrebbe essergli Massimo D’Alema nel caso di un governo di centro-sinistra o
qualche personaggio più politicamente defilato se prendesse strada invece l’ipotesi di un “governo

istituzionale” benedetto da Berlusconi e dallo stesso ministro degli esteri: in questo caso il
presidente del Senato Marini è in prima fila o spianando la strada per Lamberto Dini che sottolinea
una certa sua insofferenza per essere “solo” alla presidenza della Commissione Esteri del Senato.
Certo è che Romani Prodi si trova in difficoltà all’interno della propria maggioranza il cui unico
collante vero – a parte l’anti-berlusconismo - è da una parte il rischio (remoto) di nuove elezioni
mentre quello più reale è di un neo-ricompattamento che potesse escludere le ali più a sinistra dello
schieramento di governo magari in cambio di una forte accelerata a nuovi rapporti con la CDL.
E’ questo forse il disegno di Casini ma personalmente credo di più alla prima ipotesi ed osservo la
tattica intelligente di D’Alema che sta nell’ombra, si compiace dei suoi positivi sondaggi personali,
non entra nel merito dei problemi quotidiani (dai PACS alla finanziaria, dai presepi gay a
Montecitorio all’eutanasia ogni giorno porta la sua polemica) non dando spazio ad alcuna polemica.
I guai del Professore, d'altronde, sono anche nelle difficoltà di realizzazione del “suo” Partito
Democratico che non decolla ed in una popolarità che resta ai minimi, anche dopo l’approvazione
della finanziaria.
Ma è tempo di dimenticare questi problemi e almeno per qualche giorno pensare alle feste di fine
d’anno.
Quest’anno almeno una parte del “palazzo” si è (giustamente) dato all’austerity: pochi regali da e
per i politici (ma comunque quanti sono meritati?) e gli stessi questori della Camera hanno detto
“stop” ai soliti omaggi di costosi libri d’arte da tappezzeria.
La voglia di vacanze ha anche agevolato l’ultimo passaggio della “finanziaria” con il terzo e
scontato voto di fiducia in una atmosfera pre-natalizia animata piuttosto dalle goliardate radicali con
le statuine gay nel presepe di Montecitorio che – dopo la smentita semina di piantine di marijuana
da parte dell’onorevole Caruso nel cortile del palazzo – danno comunque un’idea del livello che
regna alla Camera. Tutto ciò nonostante gli appelli di Bertinotti, che peraltro si è fin qui
contraddistinto con una presidenza estremamente corretta e garante dei diritti di tutti.
E’ il presidente Napoletano, piuttosto, che scalpita e lamenta (per me giustamente) come il paese sia
sempre più lontano dalla politica e dal suo linguaggio, sottolineando come non sia utile per nessuno
questo fossato che però si fa sempre più ampio.

BILANCIO DI FINE D'ANNO
Sul sito www.camera.it cliccando sul mio cognome potete avere tutte le informazioni sulla mia attività
parlamentare di quest'anno: interventi, leggi, interrogazioni parlamentari. Altre notizie sul sito (rinnovato, e
che vi invito a guardare ogni tanto) www.marcozacchera.it E' diritto e dovere dei cittadini essere informati!

ISTRUZIONI PER L'USO E ARRIVEDERCI AL 2007
IL PUNTO è la newsletter settimanale di Marco Zacchera, se non si desidera piu' riceverlo
oppure volete contattarmi per qualsiasi necessità cercatemi su marco.zacchera@libero.it
Poichè dal 27 dicembre sarò in Australia (in visita alle comunità italiane di quel continente,
nella mia veste di responsabile del Dipartimento esteri di Alleanza Nazionale), il prossimo
numero del PUNTO verrà diffuso lunedì 8 gennaio 2007.
A proposito dei lettori residenti all'estero ricordo che dal 1 gennaio anche per loro sarà
possibile iscriversi direttamente ad Alleanza Nazionale pur non vivendo in Italia.
Informazioni contattandomi direttamente o scrivendo a esteri@alleanzanazionale.it
E' tutto, Buon Natale e 2007 auguri a ciascuno di voi !
Marco Zacchera

