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Cari amici del Punto , 
la notizia di queste ore è che GIANFRANCO FINI ha ribadito il NO ad uno scioglimento di 
AN per l entrata nel Partito del Popolo delle Libertà come prefigurato da Berlusconi. Ciò 
non significa che il centro-destra debba essere diviso, ma che per fondersi e stare insieme in 
un unico

 

partito (nulla impedisce di stare intanto in una federazione di partiti diversi) 
occorrono idee, progetti, un programma chiaro unico e definito PRIMA delle elezioni. Una 
qualsiasi nuova legge elettorale, insomma, deve permettere all elettore di sapere con certezza 
prima del voto

 

come sarà lo schieramento di un governo, da chi sarà composto, per fare che 
cosa e con quale leader. Premesso che il primo obbiettivo è la caduta di Prodi tutto si potrà 
dire salvo che Gianfranco Fini 

 

rischiando anche in prima persona - non cerchi con estrema 
chiarezza di far capire agli italiani che non si viene fuori da questa grave crisi della nazione 
con degli accordi sottobanco né con gli slogans ma solo, appunto, con la chiarezza ed un 
programma preciso. Non serve vincere le elezioni e poi non riuscire a governare l Italia e per 
questo AN ha indetto per febbraio a Milano un assemblea programmatica ALLEANZA 
PER L ITALIA aperta a tutte le persone ed esponenti di buona volontà. Anch io penso (e 
l ho ribadito tante volte anche su IL PUNTO) che non si debba perdere un giorno ed un ora 
per costruire questo programma, perché se il centro-destra tornerà al governo non potrà poi  
reggersi se prima nel voto non avrà spiegato appunto che cosa voglia fare per rilanciare 
l economia, la sicurezza, il ruolo dell Italia nel mondo. Ringrazio così tutti i lettori che già da 
tempo mi scrivono e propongono problemi, soluzioni, priorità, indicazioni. Per me questi 
spunti sono utili nell attività politica di tutti i giorni e quando mi si chiede di trasmetterli 
proprio a Fini, posso confermare che lo faccio sempre. 

 

AFFONDA LA BARCA ITALIA  
Per favore, fermatelo! Ormai a chiedere di fermare Prodi e la sua navigazione verso il nulla lo chiedono 

un po tutti: Bertinotti, Di Pietro, Dini, Mastella, Boselli dei socialisti, pezzi della sinistra unita solo per 
stare alla maggioranza. Peccato che quando c è da votare tutti  tirano indietro la manina perché il potere 
profuma di soldi ed andare al voto fa una paura del diavolo Ogni giorno ce n è una, ma Prodi se la ride e va 
avanti. Al senato la sua maggioranza si affida ormai solo ai senatori a vita che lo sostengono contro la 
maggioranza dei senatori eletti (il presidentissimo Napolitano non comincia ad avere qualche dubbio di 
legittimità costituzionale?) mentre nonostante che proprio Napolitano avesse chiesto uno stop ai voti di 
fiducia siamo alla media di uno alla settimana. D altronde di tutto si potrà dire salvo che questa XVa 
Legislatura repubblicana porti alla noia! Per chi ama seguire la politica non c è un giorno e neppure un ora in 
cui non si susseguano polemiche e colpi di scena. Quando poi una delle due parti sembra  finire fuori gioco 
ecco affacciarsi l altra che comincia a farsi male da sola quasi per mantenere l equilibrio. L unico che 
ostenta così una gran contentezza e sembra vivere fuori dai timori è appunto Romano Prodi che liquida ogni 
critica quasi con fastidio. Per lui in Italia va sempre tutto bene, tutto è positivo o addirittura estremamente 
positivo (notare lo stringere dei denti quando lo dice..). Se muore la gente in ospedale è colpa delle regioni, 
se brucia in fabbrica è colpa dei padroni , mai una assunzione di corresponsabilità. Delega ai suoi servitori 
dare bacchettate Bertinotti o Di Pietro, lui si trincera dietro al suo ghigno scomposto, che va fuori righe 
soprattutto all estero, dove ostenta allora abbracci e baci (come in settimana con Sarkozy) decisamente 
incomprensibili. Certo che a Palazzo Chigi le cose si complicano. Ogni giorno della settimana per il governo 
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sono state spine: dallo sganciarsi di Rifondazione con un Bertinotti particolarmente duro, alla prima volta 
di un voto di fiducia ottenuto in 60 anni di  questa Repubblica solo con 5 senatori a vita determinanti nel 
votarla. Alla Camera solo con voto di fiducia e mille divisioni era passato il voto sul welfare alla Camera 
dove ora arriverà questo ultimo decreto sulla sicurezza che propone norme molto più lievi del previsto e 
espulsioni possibili con minima possibilità pratica. Tutto ciò non aiuta: buona parte degli italiani cominciano 
a pensare che le proteste di molti sindaci (leghisti e non) siano giuste e condivisibili, e non solo nel nord. 
Tanto per essere chiari, io sto con quei sindaci e mi stupisce che i prefetti debbano minacciare lo 
scioglimento dei consigli comunali solo perché quei sindaci vogliono fare applicare la legge ( Ti sposi in 
Italia se sei legittimamente in Italia e quindi se sei straniero mostra il tuo permesso di soggiorno ... A me 
questo sembra assoluta normalità) Intanto la finanziaria marcia verso la discussione alla Camera con decine 
di maxiemendamenti che la stanno riscrivendo un po tutta, tanto da dare per scontato che al Senato (se non 
già alla Camera) sarà nuovamente posta la questione di fiducia. Per gennaio si dà per scontata la crisi, il 
problema per Prodi è almeno arrivarci ma non sarebbe meglio staccare al più presto la spina?   

VERBANIA CENTER   
Permettetemi ora di cambiare argomento: in allegato trovate il bilancio 2007 del Verbania 
Center , l associazione che da 26 anni porto avanti in giro per il mondo. Vi prego, leggetelo! 
Non sono tanto alla ricerca di fondi per questa o quella iniziativa, ma perché in un mondo 
della politica dove si parla spesso solo di fumo, si fanno chiacchiere su problemi che poco 
hanno a che fare con quelli veri della gente, per me i VERBANIA CENTER sono la 
dimostrazione che 

 

concretamente 

 

qualcosa di buono e di concreto si può e si deve fare. 
Grazie a chi leggendo il rapporto vorrà poi chiedermi altre notizie o meglio ancora dare 
una mano.   

APPUNTAMENTI 
Un grazie a Simona Rossotti che  venerdì 7 dicembre ha organizzato a Ceva (CN) una così bella 
manifestazione per la presentazione della  IIa edizione di STAFFETTE. Se altri lettori volessero 
organizzare una serata simile, basta mi contattino. 
Ricordo invece che venerdì 14 dicembre,

 

dalle ore 20, presso il Ristorante Da Cicin a Casale 
Corte Cerro (strada Gravellona-Omegna) si svolgerà la festa natalizia di Alleanza Nazionale 
del VCO. Info e prenotazione tavoli: 0323 

 

403057 oppure 347 5522597.   

E USCITO IL PUNTO-ESTERO  
Dalla scorsa settimana è uscito IL PUNTO-ESTERO a questa edizione ma concentrato maggiormente 
su problemi di politica estera e dedicato agli italiani nel mondo oltre che alle iniziative parlamentari 
che sto seguendo in questo settore. Credetemi che è un lavoro impegnativo seguire IL PUNTO che - 
dopo quattro anni - è letto ormai da decine di migliaia di persone. Come sottolineavo la scorsa 
settimana so benissimo che è solo un prodotto artigianale e che non ha pregi di sorta se non cercare 
di parlar chiaro, senza fronzoli né vanità. Soprattutto chi lo legge da tempo sa che scrivo sempre 
quello che penso. Chi 

 

lettore de IL PUNTO 

 

vuole anche (o in alternativa) ricevere l edizione 
ESTERO lo richieda (marco.zacchera@libero.it) mentre ancora una volta invito i lettori E 

SOPRATTUTTO QUELLI DELLA MIA ZONA: PIEMONTESI, NOVARESI E DEL VERBANO 
CUSIO OSSOLA ad inviarmi indirizzi mail di altre persone potenzialmente interessate (amici, contatti 
di lavoro, soprattutto indirizzi mail di giovani), lettori ai quali (nell osservanza delle leggi) provvederò 
ad inviare poi queste  note.  
E importante questo contatto diretto con le persone, informarle e farle partecipare, mentre ricordo 
che le due edizioni del PUNTO vengono riprese anche sul sito www.marcozacchera.it

 

dove trovate 
copia dei comunicati stampa e potete ascoltare interviste, documentazione  audio e video ecc. 
Spero che l idea della nuova edizione piacerà, intanto grazie per l attenzione e l amicizia che mi avete 
dimostrato e mi dimostrate ogni settimana. Lo considero un modo diretto ed immediato di far politica, 
penso costruendo 

 

al di là delle reciproche opinioni 

 

comunque una reciproca stima.   CHI INVECE 
NON DESIDERASSE PIU RICEVERE IL PUNTO BASTA LO COMUNICHI E VERRA 
IMMEDIATAMENTE TOLTO DALL INDIRIZZARIO DEI LETTORI.
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Un regalo per Natale? Staffette! 
E in distribuzione la IIa edizione del 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. 216 

 
13   (in 

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

 
. DA QUESTA SETTIMANA STAFFETTE  E 

SCARICABILE DIRETTAMENTE ANCHE DAL MIO SITO WWW.MARCOZACCHERA.IT

  

Chi desidera che STAFFETTE sia inviato a qualcuno per Natale mi contatti e provvederemo a farlo. 

 

Avete letto l allegato ?!  Intanto un cordiale augurio da Marco Zacchera 
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