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Cari Amici del PUNTO , 
Permettetemi di ripetere anche questa settimana che questa newsletter 

 

nella edizione 
Italia e Esteri - va a migliaia di persone di tutto il mondo. Non tutti gli argomenti, 

soprattutto quelli più legati al mio territorio di origine ( Verbania e la provincia del Verbano 
Cusio Ossola - VCO) possono interessare tutti e quindi prossimamente uscirà una terza 
edizione settimanale de IL PUNTO concentrata su queste specifiche problematiche locali. 
SE ANCORA NON LO AVETE FATTO invito i lettori della zona di Verbania a scrivermi 
anche solo due righe all indirizzo mail marco.zacchera@libero.it

 

per segnalarmi il loro 
interesse a leggere queste news locali GRAZIE !   
Agli stessi lettori di VERBANIA E VCO ricordo che abbiamo già iniziato a lavorare 
seriamente per LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2OO9: tutti coloro che 
desiderano partecipare alla stesura del programma oppure sono disponibili a dare una 
mano basta che lo comunichino e saranno subito contattati.    

 

RINASCE ALITALIA GRAZIE A VELTRONI 
Non ce ne eravamo accorti, ma gli amici del PD ci confermano che è andata proprio così: 
l intervento di Veltroni ha salvato Alitalia e 

 

ma solo grazie alla CGIL - Air France e Lufthansa 
adesso fanno la fila e sgomitano per entrare in CAI. L onorevole Antonio Di Pietro nel frattempo ha 
smascherato l ignobile speculazione della cordata italiana. Insomma una replica di Napoli, là ove 
ci volle tutta la determinazione di Bassolino e Pecoraro Scanio per risolvere finalmente il problema 
dei rifiuti. (a proposito provate a scrivere questi due nomi con  word e vedrete che continua 
automaticamente a correggerli in Sassolino e Pecoraio : fascista pure il programma?) . Meno 
male quindi che l intervento del leader PD sia stato preciso, puntuale, coraggioso ed elegante 
dicendo finalmente pane al pane e vino al vino a quell intrigante del ministro Sacconi che voleva 
il fallimento della trattativa . Appunto. 
PS: scrive Italia Oggi che il solo utilizzo delle auto blu per portare i piloti Alitalia da casa 
all aeroporto incideva sui bilanci della beneamata Compagnia per 7 milioni di euro l anno. Forse 
non sarà più economico costruire un parcheggio a Fiumicino per le Loro Eccellenze? In alternativa 
a Roma funzionano (quasi sempre) treni, taxi e metropolitana, o di questo passo tra un po fallirà 
pure la CAI   
TROPPO ONORE DA  L UNITA ! 

Titolo:  NELLA PIAZZA NEONAZI UN TRICOLORE MARCHIATO AN 

 

LE 
RELAZIONI PERICOLOSE DELL ON.LE ZACCHERA

 

 sottotitolo  Storia di una 
bandiera italiana agitata da tal Hans Bradsinek, figura di spicco dell estrema destra in 
Germania. Lui avrebbe detto.  Il deputato PDL è il mio referente italiano . Fini e i 
suoi cosa rispondono?   

http://www.marcozacchera.it


Che PD, ex DS e compagnia siano alla canna del gas è un fatto, ma avere addirittura l onore 
di un articolo di sette colonne a pagina quattro dell UNITA del 23 settembre credetemi 
che è una grande soddisfazione.. 
Peccato che - poiché  ormai L UNITA quasi non la legge più nessuno - ci ho messo due 
giorni a saperlo. L articolo merita e va letto: tale Paolo Soldini, infatti, mi diffama con una 
poco credibile storia legata a tale sig. Hans Bradsinek (che ovviamente non ho il piacere di 
conoscere) del movimento di estrema destra Pro Koln che 

 

mostrando un mio biglietto 
da visita 

 

avrebbe detto in una manifestazione ad un inviata di Repubblica (ma dai ?!) che 
io sarei il suo referente italiano . Da ciò il Soldini trae spunto per un romanzo in cui 
sdegnato mi chiede di chiarire, precisare, prendere le distanze, ecc.ecc. Peccato che - 
quando avevo avuto notizia della nota di Repubblica - io avessi già provveduto ovviamente 
a smentire la sola conoscenza e qualsiasi pur minima frequentazione di questo signore , ma 
L UNITA fa finta di non saperlo e in ritardo ci ricama sopra lo stesso. Di più, il Soldini nel 
suo testo mi fa tante domande, quando la cosa più semplice era prendere il telefono e 
sentirmi direttamente, oppure contattare via mail il sottoscritto e/o il dipartimento esteri AN. 
Invece no, e il clou finale del prode Soldini (giornalista?!) è veramente rossiniano (testo 
integrale)  Perché molti si sono sentiti orfani con la svolta di Fiuggi e per 
annacquamento dei toni duri e fascisteggianti dei nuovi dirigenti della destra. Si tratta di 

un elettorato vecchio ma consistente, che AN non vuole perdere e il PDL vuole acquisire. 
Anche a costo di levarsi quatti quatti in Germania il doppiopetto che fa così bella figura in 
Italia   
Sto rileggendo Guareschi e prendo atto che passano i decenni ma L UNITA non aggiorna 
neppure il taglio degli articoli. Mancano solo manganello ed olio di ricino e poi il camerata 
Zacchera sarà pronto a sfilare insieme ai nazi di Colonia. In camicia nera, naturalmente! 
(ps: ho chiesto la pubblicazione di una mia ampia e sdegnata rettifica oltre alla 
richiesta di pubbliche scuse altrimenti li querelo, vedremo se le scuse arriveranno )  
RIFORMA DELLA SCUOLA 
La CGIL  - a nemmeno 24 ore dalla firma dell accordo su Alitalia dove secondo la gran 
parte degli italiani ha collezionato una splendida brutta figura - ha già riaperto un altro 
fronte di lotta, questa volta sul mondo della scuola preannunciando uno sciopero generale 
contro la riforma proposta dal governo. Credo che questo tema sia  largamente sentito da 
molti lettori e quindi, IN ALLEGATO ECCO UNA SCHEDA TECNICA  affinché 
ciascuno possa farsi un idea precisa sui contenuti del provvedimento della ministro Gelmini 

 

IL FUTURO DEL PDL  
Un serio dibattito sul futuro del PDL si è svolto due settimane fa Selinunte e vi hanno  
partecipato una cinquantina di parlamentari di AN, FI ed altri gruppi che si ritrovano nella 
costituenda nuova realtà politica. Invito a leggere su www.destraitalia.it

 

un sunto degli 
interventi e delle proposte che sono state avanzate per creare un partito che cresca su basi 
solide e partecipate. 

IL PUNTO VERBANIA-VCO  
In attesa della annunciata, specifica edizione de IL PUNTO-VERBANIA/VCO da questa settimana vi 
saranno anche alcune notizie prettamente locali. Mi scuso con i tanti lettori de IL PUNTO 
ovviamente non interessati. Al più, leggendole, si renderanno conto di come il PDL cerchi di 
lavorare nella nostra zona e assicurando tutti che comunque i temi qui richiamati sono solo una 
parte di quelli sollevati durante la settimana. 

VERBANIA CITTA' SICURA ? 

http://www.destraitalia.it


Dopo gli ultimi episodi di vandalismo avvenuti sabato scorso ad Intra (durante una delle 
consuete notti brave di un gruppo di ragazzi sono state sfasciate vetrine, pestato un 
commerciante, minacciate le forze dell ordine che 

 
circondate 

 
hanno chiesto rinforzi ed alla fine 

arrestato due persone 

 
ndr) Marco Zacchera ed il gruppo consiliare del PDL hanno scritto al 

Prefetto chiedendo una riunione del Comitato per l Ordine e la  Sicurezza Pubblica. «In 
questi giorni 

 
dice Zacchera - sono stato contattato da diversi cittadini di Intra 

preoccupati per i disordini dell altra sera.  Da settimane il sabato sera Verbania Intra è 
infatti oggetto delle imprese di queste bande di giovanissimi teppisti, di solito ubriachi 
e/o in stato confusionale.» «L altra sera però le cose sono andate peggio del solito» 
prosegue Zacchera. «Chiedo pertanto che su questo argomento 

 

ove non lo avesse già 
fatto 

 

si interessi il Comitato per la sicurezza pubblica prendendo doverosi provvedimenti 
per calmare i numerosi minorenni che sembrano scorazzare impunemente per le vie e per 
i quali anche i famigliari dovrebbero essere coinvolti». Secondo la giunta di sinistra 
Verbania è la 3° città italiana più sicura !  
VERBANIA: IL SINDACO E IN MUSICA 
Ne ho viste tante durante i consigli comunali di Verbania, ma l altra sera c è stata una prima 
mondiale: il sindaco PD Claudio Zanotti - forse stufo di quei rompiballe di consiglieri  del PDL e della  
Lega che gliela fan trovare lunga - si è messo l auricolare all orecchio e si è ascoltato un bel po di 
musica, ritmandola con le mani, dimostrando così un alto concetto della democrazia e del dibattito 
consigliare, oltre a sottolineare il suo livello di rispetto per le istituzioni comunali. Credo che un 
sindaco di questa levatura sarebbe stato stigmatizzato ed invitato ad uscire da ogni presidente di 
consiglio comunale d Italia, ma a Verbania la politica da 63 anni vive un clima particolare. Passata la 
bagarre che ne è logicamente seguita il sindaco ha poi dichiarato alle colonne amiche de La 
Stampa che non ascoltava musica ma parlava al telefonino. Bugia dalle gambe corte, sig. Sindaco:   
con chi tanto parlava visto che se ne stava muto ed assorto, occhi chiusi e come mai ritmava la 
musica?    

IL PUNTO è la newsletter settimanale dell´on.le Marco Zacchera, deputato piemontese del Popolo delle 
Libertà

 

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

 

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 . Chiedendo la cancellazione prego controllare l indirizzo al quale si riceve IL PUNTO e chiarire 
se si desidera sia cancellata  l edizione Italia o Esteri . Ad evitare incomprensioni, infatti, verificate 
appunto l esatto indirizzo tramite il quale vi arrivano queste news.  

 

A tutti un saluto ! 
                                          MARCO ZACCHERA   

http://www.marcozacchera.it

