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DARFUR

IL PUNTO è la newslet t er set t imanale dell on.le Marco Zacchera, deput at o piemont ese di
Alleanza Nazionale e responsabile del Dipart iment o Est eri di AN, che salut a i nuovi let t ori ed
invit a al dibat t it o e al libero confront o t ut t i coloro che lo ricevono. Per t enere cont at t i via mail,
inviare nuovi indirizzi di persone interessate a ricevere IL PUNTO (così come per chiedere la
cancellazione del proprio indirizzo, se l invio non è gradit o) cont at t at emi sempre al mio
indirizzo mail marco.zacchera@libero.it - Sul sit o www.marcozacchera.it (che vi invit o a
visit are: è periodicament e aggiornat o, con l int roduzione in 10 lingue diverse!) t rovat e ogni
informazione e chiariment o sulla mia at t ivit à polit ica ed anche la possibilit à di leggere i numeri
arret rat i de IL PUNTO. Prego t enere present e che se quest a mail non viene apert a per alcune
set t imane aut omat icament e l indirizzo viene cancellat o. IL PUNTO è liberamente riproducibile
su altre fonti di stampa, ma è gradit a la cit azione della font e con l impegno morale se il
testo viene condensato - a non distorcere il significato di quanto qui scritto.

Cari Amici del Punto,
evitiamo per carit à di Pat ria - di comment are anche quest a set t imana la progressiva crisi del
governo Prodi perché ormai è cosa vecchia: ogni giorno una crepa, un dissidio int erno, quest a
set t imana condit i anche da significat ive sconfit t e alla Camera e al Senat o, con il salvat aggio dei
senat ori a vit a che hanno cert o dei dirit t i cost it uzionali, ma che con il loro comportamento
st anno violando pesant ement e lo spirit o st esso della Cost it uzione. Quest o non fosse che perché
quasi t ut t i sono ex president i e st anno così violent ando (come Ciampi e Scalfaro) anche la
volont à di chi a suo t empo li aveva elet t i al Quirinale. Comunque siamo al pat et ico e
probabilment e finalment e alla frut t a con un Prodi disperat o e ironizzat o perfino dai suoi. Lui si
auto-esalt a con frasi del t ipo: In t re giorni avret e il mio piano per le pensioni ment re invece
sono passat e 2 set t imane e non ne parlano neppure più neppure in Consiglio dei Minist ri. Prodipinocchio, insomma, non si sment isce. Ma il President e Napolit ano non era preoccupat o per il
non funzionamento delle istituzioni? Se lo era due mesi fa ora dovrebbe essere nel frattempo per
lo meno int ervenut o, invece t ace come sempre. A proposit o di Napolit ano ho sollecit at o una
rispost a alla mia let t era apert a del 4 giugno sul caso Visco-Speciale, ma dal Quirinale mi
hanno rispost o nei giorni scorsi di non averla ricevut a (st rano, era st at a spedit a personalment e
da me!). Ho comunque provveduto a rispedirla, anche perché le cose nel frattempo semmai sono
solo peggiorate e ovviamente pubblicherò la risposta.
Siamo comunque in un paese di matti, vi ricordo alcuni esempi della settimana.
Incredibile a Torino con a Cort e dei Cont i che vuole chiedere i danni ai poliziot t i che nel 2005
avevano caricat o i dimost rant i della Valsusa (poi denunciat i per resist enza, lesioni, devast azioni
e saccheggio avendo occupat o illegalment e binari e st azioni) sost enendo che la loro azione (dei
poliziot t i, non dei devast at ori!!!) ha creat o un grave danno all immagine dello st at o . Capit o?
L immagine dell It alia non è rovinat a dai no global e dai no TAV in servizio permanent e
effet t ivo ( t ra l alt ro in perenne t ournée a manifest are ovunque in It alia, da Roma a Vicenza, a
far casino pagati non si sa da chi) ma da quei poliziotti che comandati hanno solo fatto il loro
dovere. Conviene quindi a questo punto direttamente sciogliere Polizia e Carabinieri! Esprimento
solidariet à alle Forze dell Ordine mi chiedo se l illust rissima Cort e dei Cont i piemont ese non
dovrebbe piut t ost o agire immediat ament e per il danno di miliardi di euro causat o a TUTTI i
cit t adini it aliani proprio dai dimost rant i e dai loro sponsor polit ici ora al governo per il rit ardo di
anni nel realizzare una opera pubblica come la TAV ut ile per t ut t o il paese e pagat a dall Europa,
sempre che si possano ancora recuperare i soldi. Tra l alt ro nello st esso giorno da La St ampa si
apprende che il cent ro oncologico piemont ese di Candiolo ha 75 let t i inut ilizzat i per mancanza
di fondi per l assist enza e non può far neppure funzionare la nuova apparecchiat ura per la
diagnosi precoce dei t umori. Perché i NO-TAV non prot est ano un po cont ro la gest ione
sanit aria della rossa Regione Piemont e ? Cambiamo argoment o: Ci eravamo illusi che
VELTRONI volesse verament e cost ruire qualcosa di diverso. E invece st at o penoso ed ipocrit a il
suo at t eggiament o sul referendum ( Condivido, ma non firmo ) che sot t olinea già t ut t i i limit i
int rinsechi pur di st are alla guida del
nuovo Part it o Democrat ico dove neppure l aspirant e
leader può decidere o pensare qualcosa per non scont ent are nessuno. E quest a sarebbe la

nuova sinist ra democrat ica e riformist a ? Int ant o è uscito un video che denuncia alt ri brogli
elet t orali nel vot o all est ero. Puzza: per molt i det t agli sa di falso. Non vorrei che fosse una scusa
per sost enere poi che i brogli non ci sono st at i. Bast erebbe invece rispondere ad una domanda
facile facile: dove sono finite 1.452.000 schede che non si trovano più, spedite e mai ritornate? Il
marcio è lì, ma coscient ement e su quest o non si vuole rispondere! Spero che ne parleremo la
prossima set t imana in aula alla Camera. Infine ricordo che se ne è andat o Bertolaso, il
commissario per l emergenza rifiut i in Campania. Ha dat o le dimissioni più volt e ma adesso le ha
confermat e, sfiancat o dal nullismo di Palazzo Chigi ment re la camorra ha vint o un alt ra volt a.
Ma avet e not at o? Sull argoment o è sceso un silenzio-st ampa t ot ale. Sassolino & Iervolino
ringraziano, i campani onest i un po meno

VISCO, CASINO, SLOT MACHINES E PORCHERIE
La scorsa set t imana ho present at o alla Camera una lunga e det t agliat a int errogazione
parlament are (pot et e leggerla su www.camera.it o richiedermela) sulla scandalosa sit uazione
del mercat o delle macchine video poker o slot machines . Per somma ipocrisia in It alia SI
VIETANO I CASINO (che avrebbero pot ut o essere uno per regione, secondo una mia propost a di
legge) ma si permet t e poi il libero uso di CENTINAIA DI MIGLIAIA DI MACCHINETTE MANGIASOLDI,
molt e delle quali t aroccat e e irregolari sparse ovunque ed alla port at a di chiunque. Con
lot t erie e i vari
grat t a e vinci (alt ra t ruffa, vist o il rapport o giocat e/ mont epremi vincit e)
rappresent ano il 97% del gioco d azzardo nel nost ro paese. E un t raffico in cui si legano mafia,
societ à finanziarie, banche ed anche alcuni vert ici dei DS, già collegat i alla gest ione delle sale
Bingo. St a di fat t o che dai lavori di una commissione di inchiest a dello st esso Minist ero delle
Finanze (insabbiat a? Visco per ora non risponde) solo 3 milioni di giocat e (su 19 milioni!!)
risult erebbero fat t e da macchinet t e corret t ament e collegat e ai Monopoli per pagare la
percent uale dovut a al fisco sulle giocat e effet t uat e. Una t ruffa all erario di cent inaia di milioni
di euro. Appare singolare il coinvolgiment o di alcuni amminist rat ori DS collegat i a societ à
concessionarie e i silenzi minist eriali ment re la Magist rat ura di Venezia ha messo sotto sequestro
ben 110.000 (cent odiecimila!) macchinet t e . Scavando in quest o senso si scoprono molt e
relazioni che ci riport ano al caso Visco-Speciale GDF che allora si legge con bel alt re ot t iche sul
chi cont rollava che cosa . Vi t errò informat i e - se mi succederà qualcosa - ricordat evi quest a
pist a

DARFUR
Sono t ornat o dal Darfur, in Sudan, dove ho vist o e t occat o con mano una delle più devast ant i
cat ast rofi umane della st oria. Un esperienza import ant e e chi vuole saperne di più può leggere
in allegat o un mio breve report age da quelle t erre mart oriat e. Mi scuso fra l alt ro se in quest i
giorni di assenza ho risposto solo in modo sommario a diverse mail che avevo ricevuto.

SONDAGGIO
Cont inua il sondaggio sul fut uro di Alleanza Nazionale e della Casa delle Libert à. Siet e
invit at i a part ecipare e vot are anche voi. Per farlo bast a ent rare sulla home page del
mio sito www.marcozacchera.it

APPUNTAMENTI
Sabato 14 e domenica 15 parteciperò a Catania alla festa nazionale di AZIONE
GIOVANI mentre lunedì 23 luglio a Verbania (ore 11.30 hotel Pallanza) terrò una
conferenza stampa sulle mie attività del primo anno di questa legislatura e
presenterò una grande novità: il mio nuovo sito web, che spero vi piacerà!
Legget e il libro STAFFETTE DAL MaNGI ADI SCHI AL cD: Pol i t i ca, f ede, st or i a,
i deal i t à: u n con f r on t o t r a gen er azi on i
di MARCO ZACCHERA con prefazione di
Gianfranco Fini Press Grafica Edizioni, pag. 208 13
(in omaggio ai let t ori del
PUNTO ) richiedet e il libro mandandomi il vost ro indirizzo post ale scrivendo a
marco.zacchera@libero.it
ATTENZIONE: Se avete già richiesto il libro e non lo aveste ancora ricevuto
segnalatemelo perché molte copie sembrano essere andate disperse: provvederò ad
un celere re-invio.
Ricordo anche che sono disponibili alcuni documenti via internet o su cartaceo: una
ricerca sulla NASCITA DELLA REPUBBLICA PARTIGIANA DELL OSSOLA, il mio recente
RAPPORTO SULL ALLARGAMENTO DELL UNIONE EUROPEA presentato il mese scorso a
Parigi. Li trovate anche nella sezione documenti su www.marcozacchera.it

A tutti una buona settimana! Marco Zacchera

