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Lettori del PUNTO, avete dato un occhiata al mio nuovo sito www.marcozacchera.it

 

? Ci 
troverete anche i numeri arretrati di questa newsletter insieme a tante notizie, filmati, 
documentazione insomma, credo meriti una visita! (e poi mandatemi un vostro commento) 

 

SOMMARIO: IL PRESIDENTE NAPOLITANO E IRRITATO : SAPESSE 
NOI - ANCORA ALITALIA - UN APPUNTO PER GRILLO - INCONTRI IN 
SVIZZERA E IN GERMANIA   INTERVISTA -   STAFFETTE   

Cari Amici del PUNTO

 

Questo numero del PUNTO è in formato un po ridotto perché lo invio di ritorno dalla Grecia dove 
sono stato alcuni giorni partecipando ad un interessantissimo pellegrinaggio organizzato da mons. 
Rino Fisichella 

 

il cappellano della Camera 

 

che ha visto l adesione di oltre 140 persone (deputati dei 
diversi schieramenti, famigliari, dipendenti di Montecitorio) che da ormai quattro anni dedicano 
alcuni giorni alla riflessione comune. Il tema di quest anno era Sulle orme di San  Paolo visitando 
alcuni luoghi dove è stato protagonista e riflettendo su alcune sue lettere .  
IL PRESIDENTE NAPOLITANO E IRRITATO

 

sapesse noi !

 

Ma dalla spiritualità scendiamo alla bagarre anche se a tenere banco è la solita minestra: Grillo 

 

legge 
elettorale 

 

battibecchi. In settimana gran polverone sulla RAI e di ieri la notizia che Fassino propone (dopo 
che la stessa sinistra ha preso tutto) di azzerare il CDA della Rai. Intanto  Sua Eccellenza il presidente 
della Repubblica 

 

dicono le fonti di stampa 

 

è irritato perché impropriamente chiamato in causa 
sulla nota vicenda delle nomine Rai dove il governo ha defenestrato contro la prassi e la legge un 
consigliere di amministrazione nominato a suo tempo da Tremonti e ha nominato un altro fedelissimo di 
Prodi e Veltroni. La sinistra così ha in mano ora la presidenza, la direzione generale e - di fatto - la 
maggioranza del Consiglio di Amministrazione della RAI, dopo avere nominato altrettanti fedelissimi in tutti 
i posti che contano.  Sono nomine del governo 

 

dicono al Colle 

 

noi non c entriamo No, signor 
Presidente, se permette irritati siamo noi (ed anche peggio) per questo Suo atteggiamento che viola quella 
norma che dovrebbe vedere nella Sua carica non colui che nomina un consigliere della Rai (nessuno glielo ha 
chiesto) ma che dovrebbe avere la dirittura morale ed il  almeno il coraggio di sottolineare al sig. Prodi (uno 
che stando ai sondaggi gode addirittura del 32% della fiducia degli italiani, record negativo mondiale 
ineguagliato!!) che la TV pubblica dovrebbe essere equa e super partes, non in mano solo ad una parte 
politica. 
Non faccia quindi il furbo, Illustrissimo Signor Presidente, perché ogni volta che la sinistra se ne frega delle 
norme e con arroganza prende posizioni scorrette lei si chiama fuori, non ha mai il coraggio di dire anche 
solo una parola. Avvenne per il caso Speciale , avviene oggi per la Rai. 
Allora, signor Presidente, sappia che milioni di italiani non vedono più in Lei una figura di garanzia ma di 
parte, spudoratamente di parte. Un Presidente che sembra fare di tutto per non far dimenticare alla 
maggioranza degli italiani che era e resta COMUNISTA, ma di quelli un po subdoli e nascosti, 
comportandosi così anche perché parla e pontifica sempre, ma poi razzola male e non conclude nulla (di 
quanto ha ridotto le spese del Quirinale, quest anno, signor Presidente? L esempio dovrebbe venire anche dal 
vertice, o sbaglio? Strano che di lei Beppe Grillo non si è neppure interessato!) Anzi, a proposito di Grillo: se 
Lei, illustre Presidente, se la prende subito con Bossi che usa toni da trivio, come mai non ha pensato di dire 
una parola quando il comico imbratta le Istituzioni ? Eppure, Grillo non sempre ha ragione

 

E non mi piace la Sua continua ipocrisia, Presidente, così come è avvenuto anche tre mesi fa quando le 
scrissi personalmente sul caso del generale Speciale: lei non  ha mai risposto alle mie osservazione e quando 
ho protestato con una seconda lettera ( è ora che i lettori del PUNTO lo sappiano) una gentile dottoressa del 
suo variegato staff si è lamentata con me dicendo che Lei non aveva ricevuto la prima . Ma quando poi gliela 
ho subito rispedita, via posta e via mail, di Sue risposte non ne ho comunque mai avute e come me non le 
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hanno avute milioni di italiani. Se non risponde a un deputato, con che coraggio parla agli italiani? Lei è 
irritato Signor Presidente ? Sapesse noi che (forse) abbiamo perso per 24.000 voti su 40 milioni le elezioni 

e grazie a quei voti, mentre languono i controlli, senza minimamente tener conto dei diritti comunque del 
49.96% degli italiani è stato eletto un governo, il presidente della Camera, quello del Senato, Lei stesso 
illustre Signor Presidente e poi via via si è proseguito e si prosegue con l occupazione sistematica in tutti i 
posti che contano, fino alla Rai in questi giorni. 
Questi sono fatti, Signor presidente, non siamo degni di una risposta? Meglio così! 

PADOA SCHIOPPA CI PRENDE PER IL C

 

Visto che il termine va di moda, il Ministro Padoa Schioppa la smetta almeno di prendere per i fondelli i 
cittadini del Nord Italia. Esprimersi a Cernobbio con una frase del tipo  L Alitalia? Non capisco questi 
lombardi: se sono tanto interessati perché non se la comprano? è offensivo della pubblica decenza . Lei, con 
tutti i Suoi altisonanti titoli accademici, comprerebbe un cavanserraglio che perde più di 1.000.000 (un 
milione!) di euro AL GIORNO ? O si vergognerebbe di esserne il principale azionista? Comunque è in 
buona compagnia: il ministro Bersani, quello delle privatizzazioni , difende Fiumicino contro Malpensa 
dicendo che il 70% dei biglietti viene venduto al sud. Favorisca dare una fonte per tale bufala e si chieda 
piuttosto come mai Alitalia abbia tuttora 

 

dopo nove anni 

 

il 90% dei dipendenti che dovrebbero lavorare a 
Malpensa con base ancora a Roma, esempio di spreco più unico che raro. CHI VUOLE  CONTRIBUIRE A 
DIFENDERE MALPENSA PUO SCARICARE L ALLEGATO DOCUMENTO ED INVIARLO AL 
SINDACO DI MILANO . Domani (martedì 18 settembre) alla Camera andranno in discussioni alcune 
mozioni legate a Alitalia e Malpensa, conto di intervenire.  

COMPAGNO GRILLO, MI SPIEGHI

 

Caro Grillo, mi hai già deluso: neppure una settimana e sei già a fare le tue liste, con tanto di bollino di 
garanzia . Ma chi sei 

 

W l umiltà -  per dire che uno sia bravo o meno ad amministrare un comune?  
Innanzitutto dimostri di essere ignorante: liste civile alle elezioni comunali governano almeno 5000 degli 
8300 comuni italiani e se è giusto che la politica salga dal basso mi chiedo perché preconcettamente un 
iscritto ad un partito non possa essere una persona onesta. E un peccato sprecare un idea intelligente e di 
mobilitazione come la tua per costringere i politicanti a guardare in sé stessi e per far capire il disgusto della 
gente condendola immediatamente in una eccessiva demagogia, che così fa perdere il contatto con la realtà. 
Ci sono decine di migliaia di politici ed amministratori onesti che si fanno un mazzo 

 

di solito gratis, 
soprattutto nei comuni, e TUTTI certo guadagnano meno di quanto tu incassi per un tuo solo concerto, 
eppure lavorano e stanno zitti. E stupido e volgare insultare tutti. Anche perché allora non bisogna 
prendersela solo con la politica. Spiegami un po , Mister Grillo, perché i politici per te puzzano tutti e sono 
degenerati e corrotti, fonte di sprechi in quantità, costosi parassiti da eliminare e poi il solo ingaggio annuale 
dei giocatori dell Inter  tali Vieira e Samuel sono pari a 11.000.000 di euro. Ciò non suscita la tua 
riprovazione? Ho fatto un po di conti: solo questi due giocatori (neppure i più famosi della serie A!) costano 
di solo ingaggio più di tutti i 72 deputati del gruppo di Alleanza Nazionale in Parlamento messi insieme, 
compresi stipendi, rimborsi, ecc.ecc. Se ci aggiungiamo anche Adriano arriviamo al costo dell intero gruppo 
di Forza Italia e mi sa che i soli ingaggi dell Inter siano pari a tutti gli stipendi dei parlamentari, destra e 
sinistra insieme. E questo non fa scandalo?   

INCONTRI IN SVIZZERA E IN GERMANIA  
Confermo che dal 28 al 30 settembre

 

sarò in Svizzera ed in Germania, come responsabile esteri di AN, 
a salutare  i nostri connazionali con incontri organizzati insieme al CTIM rispettivamente a Berna, 
Monaco, Stoccarda, Colonia e Norimberga.  Vi saranno incontri con la  stampa, meetings e conferenze. 
Questi incontri serviranno anche a sottolineare una doverosa e concreta partecipazione alle difficoltà 
che gli italiani in Germania subiscono dopo la sparatoria di Duisburg. Ogni informazione sul 
programma è disponibile contattando esteri@alleanzanazionale.it

  

oppure  info@oltreconfine.de

 

Per 
molti di voi sarebbe l occasione per conoscerci di persona! Con l occasione sarà con me anche il dott. 
Gianluigi Ferretti, direttore de l ITALIANO, il quotidiano on line per gli Italiani del Mondo che da 
due settimane ha aperto anche una redazione in Sudamerica dove sta uscendo anche a stampa e 
diffuso come panino con alcuni giornali italiani. L avete mai letto ?  www.litaliano.it    
INTERVISTA   
I settimanali Eco-Risveglio del  Verbano e dell Ossola hanno pubblicato la scorsa settimana una mia 
lunga intervista che mi piacerebbe fosse letta da chi di voi è eventualmente  interessato a conoscermi 
meglio. E disponibile sul mio sito www.marcozacchera.it

 

alla rubrica documenti . 
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IL PUNTO è la newsletter settimanale dell on.le Marco Zacchera, deputato piemontese di Alleanza 
Nazionale e responsabile del Dipartimento Esteri di AN, che saluta i nuovi lettori ed invita al dibattito e al 
libero confronto tutti coloro che lo ricevono. Per tenere contatti via mail, inviare nuovi indirizzi di persone 
interessate a ricevere IL PUNTO contattatemi sempre al mio indirizzo mail marco.zacchera@libero.it

 
- Sul 

sito www.marcozacchera.it

 
(che vi invito a visitare: è periodicamente aggiornato, con l introduzione  in 11 

lingue diverse!) trovate ogni informazione e chiarimento sulla mia attività politica ed anche la possibilità di 
leggere i numeri arretrati de IL PUNTO. Prego tenere presente che se questa mail non viene aperta per 
alcune settimane automaticamente il vostro indirizzo mail viene cancellato come lettore. IL PUNTO è 
liberamente riproducibile su altre fonti di stampa, ma è  gradita la citazione della fonte con l impegno 
morale 

 

se il testo viene condensato -  a non distorcere il significato di quanto qui scritto.  

  

Leggete il libro STAFFETTE

 

DAL MaNGIADISCHI AL cD: Pol i t i ca, f ede, st or i a, 
i deal i t à: un conf r ont o t r a gener azi on i

  

di MARCO ZACCHERA con prefazione 
di Gianfranco Fini 

 

Press Grafica Edizioni, pag. 208 

 

13   (in omaggio ai lettori del PUNTO ) 
richiedete il libro mandandomi il vostro indirizzo postale scrivendo a  marco.zacchera@libero.it

 

. 
Di norma evado le richieste di invio delle copie in settimana: se avete richiesto il libro e non lo 
avete ricevuto per favore contattatemi, purtroppo ho notato molti disservizi postali!  E quasi 
esaurita la prima edizione cui farà seguito prossimamente il lancio di una seconda edizione. 

 

Buona settimana a tutti!  - Marco Zacchera  
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