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APPUNTAMENTI - INDICAZIONI DI VOTO  PER GLI 
ITALIANI ALL ESTERO: PRECISAZIONI  
Cari amici e lettori del Punto , 
Il quotidiano LIBERO ha fatto una statistica sul lavoro svolto dai singoli parlamentari nella scorsa legislatura 
tenendo conto un po di tutti gli elementi che concorrono ad una valutazione: atti, interventi, proposte di legge, 
presenze ecc. Mi ha fatto piacere scoprire di essere stato giudicato DECIMO (su 630 colleghi!) come 

produttività , in posizione quindi decisamente lusinghiera. Insomma; chi mi ha votato l altra volta non ha 
premiato un nullafacente .  
Nei giorni scorsi ho concluso la campagna elettorale all estero per il PDL in Sudafrica e sono rimasto 
piacevolmente impressionato dalla vitalità della nostra comunità (ho partecipato ad una cena elettorale a 
Johannesburg con oltre 400 presenti) ma anche preoccupato per il suo futuro. Pensate che ad un dibattito 
organizzato dal Club dei giovani italo-sudafricani non solo c erano a malapena presenti 20 ragazzi, ma dopo un 
attimo di imbarazzo si è deciso di.. parlare tutti in inglese perché la lingua italiana quei giovani, pur italiani di 
passaporto, non lo comprendono più. Ecco una bella sfida per chi si occuperà in futuro al governo di queste cose, 
ma anche uno schiaffo morale ai soldi spesi (come?) per Rai International e per tante testate giornalistiche che 
evidentemente non incidono sulla realtà delle nostre comunità, soprattutto quelle più lontane dall Italia!  

 

GRAZIE, MAGDI  
Magdi Allam, il vicedirettore del Corriere della Sera, si è fatto cristiano al termine di una lungo percorso personale di 
conversione e di fede ed è stato battezzato in San Pietro nella notte di Pasqua.. Un gesto che ha imposto a tutti di 
ricordare anche i problemi di chi, da musulmano, decide di farsi cristiano, dei rischi che deve affrontare in molti paesi (e 
anche nel nostro) ma anche quanto sia necessario conoscere meglio il pensiero religioso cristiano e musulmano troppe 
volte ancorato 

 

secondo me 

 

a frasi fatte, gesti stanchi, pregiudizi e superficialità. Sto leggendo un bel libro scritto da 
Benazir Butto e consegnato agli editori proprio il giorno prima che un attentato uccidesse a fine dicembre questa donna 
avviata a diventare leader in Pakistan. Un libro coraggioso e gentile dove si parla di pace, ma anche di passi concreti per 
trovare una possibilità di uscire dal groviglio di violenze e di guerre che stanno insanguinando il mondo. 
Ne consiglio la lettura insieme a un altro libro 

 

scritto questo da Giulio Tremonti,  La Paura e la Speranza -  di cui ho 
già accennato la scorsa settimana. Un testo significativo perché mette il dito sulle incongruenze di un Europa (e di 
un Italia) che non considera le conseguenze delle regole che spesso ci auto-imponiamo soprattutto nei confronti della 
Cina e degli altri mondi che prepotentemente picchiano alla nostra porta occidentale . In una campagna elettorale dove 
- a parte qualche battuta e polemichetta quotidiana - sembra ci si avvii ad un voto soprattutto di rassegnazione e di 
stanchezza, una conversione come quella di Magdi Allam, una donna coraggiosa come la Butto ed un libro intelligente 
come quello di Tremonti ci devono spingere a capire che la Politica è (o dovrebbe essere) anche e soprattutto 
conoscere e quindi discutere per poi applicare con i mezzi legislativi il rinnovamento e il rilancio di un paese che invece 
si sta consumando solo in repliche di un continuo teatrino che certo non scaldano i cuori della gente. 
MOZZARELLA ALLA DIOSSINA 
Sarà vero o no (probabilmente no) ma di questi tempi L Italia sembra imporsi all attenzione del mondo solo per notizie 
negative, ultima delle quali la Mozzarella alla diossina che all estero è stata montata nei TG  insieme alle immagini 
dei rifiuti di Napoli.  
Certo una botta per il turismo e la nostra economia, con qualche dubbio all utilità delle pagine di pubblicità 
commissionate e pagate dalla Regione Campania e relativi uomini-immagine. Con quei soldi non si poteva cercare 
OGGI COME PRIMA di risolvere almeno una parte dei problemi?  

VAI SUL NUOVO SITO WWW.MARCOZACCHERA.IT

  

In occasione della campagna elettorale il sito www.marcozacchera.it

 

è stato completamente ristrutturato: oltre al 
benvenuto con il mio curriculum in 11 lingue diverse c è il programma elettorale del PDL, i manifesti, le schede e la  
grafica della campagna, ma anche la documentazione sul lavoro da me svolto durante la legislatura, la galleria 
fotografica, i più recenti comunicati stampa ed i numeri arretrati del PUNTO. Nei giorni scorsi ho inserito anche i video 
delle tribune politiche cui partecipo a Rai International. 
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APPUNTAMENTI   

SABATO 29 MARZO ALLE ORE 15 AL PALAZZO DEI CONGRESSI DI STRESA Saranno presenti i 
capolista del Piemonte alla Camera ed al Senato (il sen.Ghigo, l on.le Crosetto, il sen. Martinat, l ex ministro 
Lucio Stanca, il  sottoscritto e i parlamentari locali come l on.le Valter Zanetta. Porteranno il loro saluto i 
presidenti provinciali di FI ed AN Dario Cattaneo e Luigi Songa.  
NON MANCATE, SARA L APPUNTAMENTO-CLOU della nostra campagna elettorale! 

 
Ma ogni giorno siamo in piazza: dal 26 marzo c è un gazebo fisso in Corso Mameli sul lungolago di Verbania Intra  
dove potete fermarvi per ritirare materiale e avere informazioni e 

 

con camper e gazebo 

 

gireremo un po in tutti i 
centri della zona .  

Mercoledì 2 aprile alle ore 20 al ristorante CICIN di Gravellona Toce (sulla strada per Omegna) offrirò una cena 
ai lettori de IL PUNTO e agli iscritti e simpatizzanti di Alleanza Nazionale-PDL del VCO.

  

Questo per 
rafforzare la nostra amicizia, ringraziarvi di tutto quello che avete fatto (e fate) per me oltre che per cercare di  
spiegare e discutere l evoluzione politica dei prossimi mesi. Vi aspetto!! 

 

(bisogna però prenotarsi allo 0323 403057 oppure al 3475522597, fatelo appena potete!)  

 

Altri appuntamenti GIOVEDI 3 APRILE ad ALESSANDRIA (ore 20.00) e a seguire a SALUGGIA (ORE 21.30) 
VENERDI 4 APRILE  ore 21 a VERBANIA presso la sala di Palazzo Flaim a Verbania Intra   

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. 
CHI INVECE NON DESIDERASSE INVECE PIU RICEVERE IL PUNTO BASTA LO COMUNICHI a 
marco.zacchera@libero.it E VERRA IMMEDIATAMENTE CANCELLATO  DALLA MAIL-LIST

 

A QUESTO PROPOSITO CAPITA CHE QUALCUNO CHIEDA LA CANCELLAZIONE MA NON 
CHIARISCE LA MAIL TRAMITE LA QUALE RICEVE IL PUNTO Per fare prima: chiedendo la 
cancellazione chiarite  se volete cancellare l edizione Italia o Esteri e verificate appunto l esatto indirizzo 
tramite il quale vi arrivano queste news.  

  

ELEZIONI PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO  

ALCUNE DOVEROSE PRECISAZIONI   
Nei giorni scorsi sono stato oggetto di critiche per aver indicato sull ultimo numero del PUNTO dei nomi per esprimere 
potenziali preferenze tra i candidati delle liste del Popolo Delle Libertà 

 

Berlusconi Presidente (NB: questa 
possibilità NON vale in Italia dove si vota solo il simbolo, vale SOLO all estero!) . Mi sono sembrate critiche 
pretestuose 

 

e qualche volta in aperta malafede -   innanzitutto perché per ben due volte nel testo scritto la scorsa 
settimana (rileggetevelo!)  all inizio ed alla fine io avevo sottolineato che TUTTI i candidati avevano ed  hanno pari 
dignità e quindi il diritto/dovere di essere votati.  Visto che mi erano arrivate richieste da parte di lettori su chi indicare 
come voto di preferenza io mi sono attenuto al criterio di indicare nomi tra quelli più vicini alla componente di AN 
all interno del PDL. D'altronde questa mia newsletter va in gran parte proprio ad iscritti e simpatizzanti di AN, in Italia 
ed all estero e come responsabile Esteri di AN era mio dovere farlo.  Ciò premesso, comunque, tengo ulteriormente a 
precisare: 

-         Indicare dei nomi di persone vicine ad AN non significa non condividere il progetto 
politico del Popolo delle Libertà come da settimane sto cercando di spiegare ai miei lettori in 
un ampio e variegato confronto, cercando di dar prova di serietà di analisi politica. Credo che 
in poche newsletter come sul PUNTO ci sia stata una così seria volontà di 
approfondimento, discussione e confronto. Quindi nessuna presa di distanza dagli amici di 
Forza Italia, anzi. 

-         ANCHE PER IL SUD AMERICA io ho scritto (e qui lo ribadisco) il mio invito a  votare per 
le liste del Popolo delle Libertà, prova ne sia che sostenevo e sostengo alla Camera l on.le 
Giuseppe Angeli, deputato uscente di Alleanza Nazionale (e ci mancherebbe! ). E altrettanto 

http://www.marcozacchera.it


vero, però, che in Sudamerica ci sono persone che per loro scelta (non certo mia!) non 
vogliono votare per il PDL ma appoggiano invece la lista indipendente dell ex. Sen. Pallaro. E 
a queste persone (e non certo a quelle che votano PDL!) e proprio perché Pallaro si è distinto 
negli ultimi due anni in una poco seria altalena di simpatie (andando soprattutto a bussare da 
chi vince ), che io ho consigliato allora di votare almeno per delle persone che so di essere 
politicamente vicine al centro-destra. Così, oltre ai parlamentari che eleggeremo con il  PDL, 
potremmo avere altri rappresentanti all estero che staranno comunque da questa parte e non 
succederà come  il caso dell on.le Merlo che - eletto nel 2006 con la lista Pallaro - poi si è 
trasferito a sinistra. Spero di essere stato chiaro, che ogni equivoco (che non aveva proprio 
ragione di esistere, a mio parere) sia stato comunque superato  e cerchiamo piuttosto di 
lavorare (come sto facendo a tempo pieno) per far vincere al PDL le elezioni sia in Italia che 
nel mondo! 

Ammetto invece un errore: credevo che i colori delle schede nelle circoscrizioni estere fossero sempre gli stessi 

 

come in Italia 

 

per Camera e Senato, indipendentemente dalla circoscrizione estera di riferimento. Ho scoperto 
invece solo nei giorni scorsi (e mi scuso per l imprecisione) che i colori cambiano a seconda della circoscrizione. 
Per questo attenzione e Mea culpa! 

  

COME VINCERE ALL ESTERO? (e in Italia )  
Comunicateci la vostra disponibilità a fare da porta a porta e (all estero) verificate che nelle sedi dei 
SINDACATI-PATRONATI e degli ENTI sponsorizzati dallo Stato NON si faccia campagna elettorale. Nel 
mondo le schede NON arriveranno per lettera raccomandata (salvo che in pochi paesi) e quindi attivatevi su 
parenti ed amici per verificare l arrivo a mezzo di posta semplice delle schede, aiutateli perchè NON portino le 
proprie schede ai patronati. SEGNALATE subito le irregolarità in modo preciso e circostanziato. Se non arriveranno 
le buste elettorali non aspettate l ultimo giorno, ma recatevi al consolato pretendendone un duplicato.  
Per ogni necessità contattate  esteri@alleanzanazionale.it

  

UN APPELLO: CI OCCORRONO 1.216 RAPPRESENTANTI DI LISTA PER LO SCRUTINIO DEI VOTI 
ESTERI CHE VERRA SVOLTO IN ALTRETTANTI SEGGI VICINO A ROMA: CHI E DISPONIBILE PER 
IL 14-15 APRILE CI CONTATTI 

 

A tutti un saluto  
Marco Zacchera   


