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UN DIBATTITO FINI- PRODI ?  IL PROFESSORE NE USCIREBBE DISTRUTTO ! 
di Marco Zacchera 

Mi chiedo come mai si possa sostenere che PRODI sia uscito vincitore dal duello televisivo con BERLUSCONI, con 
gli italiani che se non si sono addormentati è solo perché il faccione del “Professore” induce alla risata. Sta di fatto che 
per colpa di regole ottuse è mancata qualsiasi “verve” nel dibattito, con i duellanti a ripetere le solite frasi, i soliti 
concetti.  
Anche se penso che sinceramente Berlusconi sia andato molto meglio di Prodi, sono certo che se a quel dibattito a 
confrontarsi con Prodi ci fosse stato GIANFRANCO FINI il tono ed i contenuti sarebbero stati ben diversi. E’ un peccato, 
infatti, che metà del tempo Berlusconi lo debba perdere sempre per rispondere alle accuse contro la sua persona, ma è 
un fatto che il centro-destra per vincere deve “vincere in trasferta” e quindi squinternare le menate dell’avversario.  
Ma purtroppo non assisteremo in questa campagna ad uno scontro tra Fini e il “Professore” (professore poi di che cosa 
un giorno o l’altro ce lo spiegherà, vista la sua breve e modesta carriera accademica...). Peccato, perché penso che 
Prodi uscirebbe distrutto da un dibattito incalzante e fuori dagli schemi. Eppure, nonostante la grancassa dei media, I 
COMPAGNI ADESSO HANNO PAURA, sentono che cresce la preoccupazione degli italiani onesti che capiscono che i timori 
per il loro ritorno al governo si vanno purtroppo riempendo di conferme.  
La gente ha visto l’eloquente guerriglia urbana di Milano e capisce che è meglio avere Tremonti ministro dell’economia 
di Visco, che è meglio Alemanno all’agricoltura che De Mita, che un Diliberto nuovamente ministro della giustizia (lo era 
nel ’98, ricordiamocelo!!…) fa rabbrividire.  
Ma come si fa a votare per una sinistra che dice no a tutto, dall’energia alle grandi opere, al voler cancellare le tante 
riforme di questi anni? E allora Prodi scappa quando deve dimostrarsi per quello che è, ovvero un poveraccio ricattato 
dall’estrema sinistra, come dimostrato dalla sua precipitosa scantonata alla fiaccolata di Milano: ma come avrebbe mai 
potuto sfilare contro quegli autonomi il cui leader è candidato nel suo stesso schieramento?  Eppure ogni fatto è 
travisato: la “par condicio” imbavaglia le TV ma non regolamenta la stampa che è schierata “affiancata e coperta” con il 
centro-sinistra, e che può fare, scrivere e dire quel che vuole, ma dove quasi nessuno si sogna di scegliere la via 
dell’equilibrio…….Noi in Piemonte poi siamo sfortunati: almeno il “CORRIERE” si è schierato apertamente, mentre LA 
STAMPA si comporta nelle pagine nazionali peggio dell’ UNITA’, altro che con obbiettività giornalistica. Articoli, titoli, 
diagrammi, interviste: tutto è a senso unico. 
Si vede che “qualcuno” a sinistra ha promesso alla FIAT la ripresa di quei finanziamenti a pioggia erogati per decenni. 
Ma – nonostante questo - il punto è un altro: la gente ha capito che se vince la sinistra la libertà, la verità, il futuro 
dell’Italia è a rischio, non ci sta più e quindi ha deciso di impegnarsi per contrastarla.  

Questa è la novità della campagna elettorale ed è la pura e semplice verità…                       (segue a pagina 2) 
 

LLaa  nneewwsslleetttteerr  sseettttiimmaannaallee  

ddii  MMaarrccoo  ZZAACCCCHHEERRAA  
 

        I MIEI APPUNTAMENTI        

    ccoonn  FFIINNII  aa  TTOORRIINNOO  mmaarrtteeddìì  44  aapprriillee  

••  SSAABBAATTOO  1188  aadd  AALLEESSSSAANNDDRRIIAA  oorree  1177  pp..zzaa  LLeeggaa  

••  DDOOMMEENNIICCAA  1199  aa  SS..  DDAAMMIIAANNOO  dd’’AAssttii  iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa,,  
ccoonn  EEbbaarrnnaabboo  aallllaa  ““FFiieerraa  ddii  pprriimmaavveerraa””  

••  LLUUNNEEDDII’’  2200  aa  NNOOVVAARRAA  ccoonn  MMaannccuussoo  ee  CCuurrzzii  ssuullllaa    
SSaanniittàà  ––  HHootteell  IIttaalliiaa  oorree  1188  

••  MMAARRTTEEDDII  2211  aa  OOMMEEGGNNAA  ((oorree  1188))  eedd  AARRMMEENNOO  

••  MMEERRCCOOLLEEDDII’’  2222  aadd  AALLBBAA  EE  SS..SSTTEEFFAANNOO  BBEELLBBOO  CCoonn  
CCeerrvveettttii,,  MMeennaarrddii  ee  MMaauurriizziioo  LLeeoo  

••  GGIIOOVVEEDDII’’  2233  aa    VVEERRBBAANNIIAA,,  SSTTRREESSAA  ee  BBAAVVEENNOO  

DOVE MI TROVI… 
 

Il mio sito ufficiale  www.marcozacchera.it 
Posta elettronica:  marco.zacchera@libero.it 

 
Segreteria: 

Corso Garibaldi, 46 28921 Verbania-Intra (VB) 
Tel.(0323) 403057 Fax (0323) 517883 

Posta elettronica: segreteria.zacchera@libero.it 
 

Segreteria romana (Dipartimento Esteri di AN) 
Via della Stelletta, 5 00186 ROMA 

Tel.(06) 68210298 Fax (06) 68213212 
Posta elettronica: esteri@alleanzanazionale.it 

 

••  ddaa  VVEENNEERRDDii’’  aa  LLUUNNEEDDII  2277..33::  ccaammppaaggnnaa  ppeerr  iill  

vvoottoo  ddeeggllii  IIttaalliiaannii  aallll’’eesstteerroo        



 

IL SOGNO (segue dalla prima pagina) 
….Il centro-destra deve allora scrollarsi i pregiudizi, deve stare con la gente, deve ascoltarla e non dire come spesso fa 
Berlusconi che “tutto va bene” quando non è vero, ma può e deve rivendicare i propri successi che ci sono stati e che 
sono tanti, nonostante i problemi. 
Una giusta e sacrosanta “ BATTAGLIA PER LA VERITA’” ma che è fatta anche di stimoli, idee per il futuro. 
E’ qui che devono inserirsi ALLEANZA NAZIONALE e GIANFRANCO FINI spiegando e convincendo che “nel” centro-destra 
c’è spazio e necessità per una grande destra moderna, italiana, europea, che vuole interpretare e condizionare questo 
futuro.  
Quella “DESTRA” che ama i propri soldati all’estero in missione di pace, che crede nella meritocrazia e non nell’ 
assistenzialismo, che vede nella famiglia “normale” la spina dorsale della società, che ha prurito per la super 
burocrazia, che crede nell’autonomia delle regioni ma nel quadro di una forte unità nazionale, che vuole pulizia 
morale e politica, che ha fatto votare per la prima volta i nostri connazionali all’estero, che difende le aziende italiane 
dalla concorrenza cinese, che vuole investimenti nelle opere pubbliche, che crede nella collaborazione pubblico-
privato, che si riscopre doverosamente “sociale” verso le famiglie, gli anziani, i giovani in difficoltà e vuole riforme 
serie del sistema fiscale.  
Una Destra che è contro l’immigrazione selvaggia, ma vuole l’integrazione di chi viene con buona volontà ed 
osservando le leggi. Una Destra -  insomma  - che vuole contare sul serio e che deve avere la volontà di scrollarsi 
finalmente di dosso i complessi di inferiorità.  
Noi non dobbiamo rinnegare nulla del nostro passato e del serio percorso politico che abbiamo fatto in questi decenni e 
vogliamo rivendicare oggi la nostra volontà di essere protagonisti in un’Italia che non è di sinistra nella sua grande 
maggioranza. 
In questi giorni vivo i mercati rionali, i dibattiti e – come sempre! – ascolto le gente, stringo mani, ma soprattutto cerco 
di mettermi dalla loro parte perché la realtà ed i problemi nazionali non si respirano nei corridoi di Montecitorio ma 
davanti alle fabbriche, alla bocciofila, in coda all’ufficio postale, tra la gente che esce dal supermarket. 
Questo è “far politica” e vivere la campagna elettorale, spesso mangiandosi le mani per le occasioni perdute, i 
preconcetti, le insufficienze ma convinti che IL NOSTRO FUTURO VOGLIAMO SCRIVERCELO DA NOI, CON LA FIEREZZA E 
LA CERTEZZA  DI POTERLO E VOLERLO FARE. 
Amici del “ Punto”: nel vostro interesse, dateci una mano in questo momento unico, senz’altro impegnativo e difficile, 
ma anche pieno di speranza… ed alla fine anche il Prof. Prodi riprenderà la bicicletta tornandosene a Bologna! 
                                                                                         MARCO ZACCHERA . 

 
IL SONDAGGIO : CHE NE PENSI DELLA LEGGE SULLA PAR CONDICIO ?  
 
Seconda ed ultima settimana del sondaggio aperto su www.marcozacchera.it (e dove puoi trovare i risultati 
parziali di questo e  tutti i sondaggi precedenti)  
 
COME AIUTARE IN CAMPAGNA ELETTORALE ? 
  
Per aiutare AN ed il sottoscritto in campagna elettorale basta voler dedicare un po’ del  tempo libero: 
- AIUTANDO A SPEDIRE MATERIALE basta rivolgersi alle diverse sedi di AN (la federazione del VCO è in Corso Garibaldi 

46 a Verbania Intra)  
- PARLANDO CON LA GENTE ed organizzando cene, aperitivi, incontri 
- DANDO LA DISPONIBILITA’ ad essere presente nei tanti “ A.N. POINT” in giro per l’Italia e – per quanto riguarda il 

VCO – passando non solo “per caso” in Piazza Ranzoni ad Intra dove organizzeremo un punto fisso di informazione e 
propaganda con un grande gazebo (”PIAZZA ITALIA”), sempre che la Giunta margherito-comunista-verde-
rifondarola ce ne dia il permesso: stiamo discutendo. 

- GUIDANDO I MEZZI MOBILI (camioncini) di AN che sostano nei mercati e nelle piazze distribuendo materiale 
informativo 

- RECUPERANDO INDIRIZZI MAIL, POSTALI, NUMERI DI TELEFONO di persone che vogliano essere contattate  
- PARTECIPANDO alle diverse manifestazioni in programma (  il 3 aprile FINI sarà a Torino) 
 

CHI VOLESSE DARE UN CONTRIBUTO ECONOMICO PUO’ UTIIZZARE IL CONTO CORRENTE 252751 acceso presso BANCA 
POPOLARE DI INTRA, Agenzia di VERBANIA SUNA, cod. ABI 05548 – cod. CAB 22416  - intestato a “ Franco Franzi, 
mandatario elettorale di Marco Zacchera”. 
Gli importi versati possono essere detraibili ai sensi di legge.  

 

GRAZIE DI CUORE ALLE TANTE PERSONE CHE SI SONO CONGRATULATE CON ME PER IL 
CAPOLISTATO CHE GIANFRANCO FINI HA VOLUTO ASSEGNARMI  NELLA LISTA DI ALLEANZA 
NAZIONALE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI ( circoscrizione PIEMONTE DUE, ovvero tutta la regione 
salvo Torino): il modo migliore per congratularsi è collaborare per far vincere le elezioni alla Casa 
delle Libertà ! IL BEL CLIMA CHE SI RESPIRA IN GIRO LASCIA DAVVERO SPERARE IN UN’OTTIMA 
AFFERMAZIONE !!  
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