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LETTORI, GRAZIE PER QUELLO CHE MI AVETE DATO 
IL MIO IMPEGNO CONTINUA “COMUNQUE” 

…E INSIEME COSTRUIREMO LA “NOSTRA” ITALIA   
                

Finisce la campagna elettorale e prima di tutto debbo dirvi ”grazie” sia che mi voterete o 
meno.  “Grazie” per avermi letto, ascoltato, consigliato, criticato, aiutato in questi anni.  
Così come  debbo anche un “grazie” alle centinaia di persone di tutto il Piemonte che mi hanno in 
tantissimi modi dato una mano concreta per questa campagna elettorale.  
Tanti episodi grandi e piccoli che ho avuto la fortuna di vivere, gesti di amicizia sincera, di 
considerazione, di affetto. 
Strette di mano e parole non banali, di quelle vere, esperienze e conoscenze, dibattiti ed incontri 
che sono stati e sono la più bella e ricca soddisfazione per chi fa politica come la intendo io, 
ovvero stando in mezzo alla gente e cercando – con mille limiti e tanti errori – di interpretare i 
problemi, i bisogni, le speranze di tante persone. 
  

Finisce (finalmente!) una campagna elettorale anomala, cominciata sapendo già che sarò eletto in 
Parlamento ma incerta sul risultato finale, “bella” perché ha visto una ripresa evidente e 
palpabile del centro-destra e di ALLEANZA NAZIONALE, “brutta” perché l’ho vista scadere troppe 
volte nei toni, nei contenuti, nell’eterna, quotidiana  rissa Prodi-Berlusconi.  
A tutte le persone in buona fede appare comunque evidente – e lo ammettono anche i 
“compagni”! - come la sinistra sia in calo, già vittima delle proprie contraddizioni interne prima 
ancora che finisca la stessa campagna elettorale: sulle tasse, le grandi opere, i no-global, la 
sicurezza, l’immigrazione ecc.ecc. appare evidente come solo l’attacco a Berlusconi li unisce ed è 
per questo che forse il “Cavaliere” poteva risparmiarsi alcune battute che finiscono per far 
ricompattare gli avversari, anche solo per il loro consueto “antiberlusconismo” di facciata. 
Ma di pari passo alla scadere dei toni e dei temi della campagna elettorale è apparso anche 
evidente come GIANFRANCO FINI sia cresciuto nei modi, nei contenuti, nella credibilità, nel 
presentarsi all’opinione pubblica. Forse a volte perfino troppo distaccato e “freddo”, FINI HA 
COSTRUITO UNA ALTERNATIVA VINCENTE A DESTRA PER TUTTO IL CENTRO-DESTRA, PER OGGI E 
PER IL DOMANI E QUESTO LO AMMETTONO TUTTI, ANCHE CHI NON VOTERA’ PER  A.N.  
  

Quindi da lunedì si ricomincia, lavorando sodo al governo se vinceremo le elezioni o iniziando una 
dura, forte, chiara opposizione senza sconti né scorciatoie se vinceranno Prodi e la sua corte. 
Il risultato lo decideranno gli elettori : a me resta solo da prendermi un impegno solenne e leale 
con tutti voi, uno per uno: NON MOLLARE, NON TRADIRE I PRINCIPI, COMPORTARSI BENE, 
LAVORARE.  Cose semplici, concrete, ma sono quelle che contano. 
  

Tutti poi abbiamo dei sogni: il mio è di contribuire a costruire un’ Italia migliore di quella di oggi e 
di ieri  e dove finalmente ci sia spazio per Valori che credo importanti in una Patria che sia di 
tutti, rispettata e condivisa.  
  

Erano 209 gli elettori di Verbania che nel lontano 1975 mi hanno eletto ( ed era la prima volta che 
votavo anch’io!) consigliere comunale di Verbania, sono stati  46.710 quelli che mi hanno votato 
nel 2001 nel mio collegio elettorale come deputato della CDL e 131.058 quelli che mi hanno 
votato – sempre nel 2001 – come capolista di ALLEANZA NAZIONALE nella stessa circoscrizione 
“Piemonte 2” dove sono oggi ancora capolista insieme con Gianfranco Fini.  
Chissà quanti saranno domenica….e dunque grazie, veramente, se tra questi… ci sarai anche tu ! 
  

MARCO ZACCHERA 
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RICORDATI CHE IN UNA CAMPAGNA ELETTORALE LE ORE DEL VOTO 
SONO FONDAMENTALI 
  
SABATO, DOMENICA E LUNEDI’ CIASCUNO SI SCRIVA UN ELENCO DI 
“INCERTI” DA CONTATTARE, DI AMICI DA SPINGERE A VOTARE, DI 
ANZIANI DA ACCOMPAGNARE AI SEGGI E POI SI FACCIA NOMINARE 
RAPPRESENTANTE DI LISTA, CONTROLLI, DIFENDA OGNI VOTO PER LA 
CDL  
Ogni voto è importante perché recuperare un solo voto per ogni seggio 
significa oltre 50.000 voti in più, quanti servono per eleggere un 
deputato.  
  

  
  
  

Dove trovarmi in questi giorni ? 
AL MIO COMITATO ELETTORALE che e’ in CORSO GARIBALDI 46 

Presso il Coordinamento Provinciale del A.N. del V.C.O. 
28922  VERBANIA INTRA, tel. 0323 403057 – fax  0323 517883 

mail : marco.zacchera@libero.it  oppure :  segreteria.zacchera@libero.it 
  

PER EMERGENZE ELETTORALI 347 55 22 597 

  
SCOPRI  GLI  ALLEGATI  ED  I  LINK  DEL  SITO  WWW.MARCOZACCHERA.IT 

  

Grazie a chi mi manda indirizzi mail da aggiungere a quelli 
degli amici che ricevono 

 IL PUNTO!  
Chi invece, ricevendolo, non lo gradisce e vuole essere cancellato deve solo comunicarlo a 

marco.zacchera@libero.it  
e sarà immediatamente tolto il suo indirizzo dalla mail-list   

  
NOTA  FINALE  PER  TUTTI  I  LETTORI 

  

  
  

Vi prego scusare il taglio quasi esclusivamente “elettorale” che ho dato a IL PUNTO da 
qualche settimana, ma il momento è davvero troppo delicato e determinante.  

Dopo le elezioni torneremo a ragionamenti più profondi e meno politico-partitici perchè, 
sia chiaro, l’appuntamento del PUNTO continuerà anche DOPO le elezioni !!!  

  
  
 


