
IIll  PPuunntt   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  
  

  

  

 
 

 Anno 4   Numero 124   del  27.02.2006   Pag. 1 

             

PER LA DIFESA DELLA NOSTRA CIVILTA’ 
 

Ho sottoscritto anch’io, tra i primi, il “ MANIFESTO PER LA 
RISCOSSA DELL’OCCIDENTE” presentato dal presidente del 
Senato Marcello Pera. 
L’ho fatto con convinzione, perché lo trovo un modo serio, 
documentato e credibile per difendere le RADICI della 
nostra civiltà occidentale. Essere “occidentali” significa 
oggi impegnarsi in una battaglia impegnativa e difficile per 
una società a cui dobbiamo ridare l’orgoglio delle sue 
tradizioni e delle sue conquiste civili, la fierezza di 
ricordare che è dall’Europa che è partita la fiaccola della 
civiltà, un’ Europa che non deve essere divisa e debole 
davanti al fondamentalismo islamico e non deve avere 
paura di dirsi figlia della tradizione ebraica e cristiana.  
Un appello a ragionare, ad affrontare i problemi con tutte 
quelle componenti islamiche che vogliono discutere, in un  
mondo dove tutte le religioni hanno diritto ad esistere, ma 
nessuno può travalicare i diritti delle persone ed il rispetto 
per la religione degli altri. Un “MANIFESTO” che vuole che 
in Italia più forte, decisa, libera, determinata…E che subito 
è stato attaccato a sinistra dai soliti Diliberto, Pecoraio, 
Bertinotti…il che spiega e conferma molte cose!  
 

                                                  MARCO ZACCHERA 
 

Aderisci: www.perloccidente.it   
 

DOVE MI TROVI… 
 

Il mio sito ufficiale  www.marcozacchera.it 
Posta elettronica:  marco.zacchera@libero.it 

 
Segreteria: 

Corso Garibaldi, 46 28921 Verbania-Intra (VB) 
Tel.(0323) 403057 Fax (0323) 517883 

Posta elettronica: segreteria.zacchera@libero.it 
 

Segreteria romana (Dipartimento Esteri di AN) 
Via della Stelletta, 5 00186 ROMA 

Tel.(06) 68210298 Fax (06) 68213212 
Posta elettronica: esteri@alleanzanazionale.it 

 
 

        GLI ALLEGATI……  

 

• Questa settimana, in allegato, un articolo segnalato da Maccidomo: “ La Vera Storia di Prodi” 
 
  

      IL SONDAGGIO:  
Che cosa ne pensi del rapporto 
con il mondo musulmano?  

Partecipa al sondaggio in corso su 

www.marcozacchera.it  
 

e leggi A PAGINA 2 i risultati 
della scorsa settimana sul futuro 

dell’energia nucleare in Italia  

 

              EVIDENZA 
 Vorrei salutare e ringraziare chi vorrà 
aiutarmi nella prossima campagna 
elettorale: se vieni, posso almeno offrirti 
una pizza!   Ci vediamo in allegria  alla  
PIZZERIA BOLONGARO - P.za Garibaldi 

(vicino al Municipio) a Verbania Pallanza – 
giovedì 9 marzo ore 20. 

Indispensabile confermare: 0323 403057 

LLaa  nneewwsslleetttteerr  sseettttiimmaannaallee  

ddii  MMaarrccoo  ZZAACCCCHHEERRAA  
 

        I MIEI APPUNTAMENTI 
 

• Mercoledì 1 marzo: ore 9.30 a Roma – Sala 
delle Colonne – Camera dei Deputati: 
“L’Italia alla vigilia delle elezioni politiche: 
la politica estera” Incontro - dibattito con 
Gianni De Michelis – Umberto Ranieri 

• Sabato 4 e domenica 5 marzo: a Bra 
(Cuneo) al mercato coperto di Piazza XX 
Settembre Festa Tricolore provinciale. Con 
Gasparri – La Russa – Martinat  

• Sabato 4 marzo a Torino incontro pubblico 
con il ministro della salute Francesco 
Storace 

• Martedì 7 marzo ore 21 Famiglia Studenti 
Intra "Progettare la Politica" dibattito con 
Zanetta - Zaretti - Zoppi. 

•  



 
 
LA SETTIMANA 
 
La discussione sulla maglietta di Calderoni ha condizionato la settimana politica.  
Cerchiamo di riportare la vicenda nelle sue giuste proporzioni, perché non è certo “colpa” di un gesto 
durato 2 secondi da parte di un ministro che evidentemente non aveva ancora capito il proprio ruolo se i 
dimostranti islamici hanno incendiato il consolato di Bengasi. Piuttosto questa provocazione è stata 
strumentalizzata per l’ennesima manifestazione fondamentalista, che ha assunto anche la connotazione 
di un inizio di guerriglia anti-Gheddafi. Ma il problema è che  le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra 
società non le si difendono facendo vedere magliette (e poi magari sposandosi “celticamente”) ma con 
una politica rigorosa, seria, coerente. Alla Lega il merito di saper interpretare “a pelle” l a sensibilità 
della gente, ma con il grande limite di non saper m ai dare poi risposte coerenti, convincenti e 
qualche volta strumentalizzando i sentimenti più supe rficiali e deteriori.  
Non bastano gli slogan per risolvere i problemi, no n serve urlare “ fuori gli immigrati”, la realtà è 
ben più complessa: si tratta piuttosto di selezionar li, integrarli, avere con loro (e pretendere da 
loro) atteggiamenti coerenti al loro ruolo di “ospit i”, con reciproci diritti e doveri.   
La “ Bossi-Fini” per esempio è stata una risposta seria al problema, i numeri dimostrano che funziona 
così come dobbiamo denunciare i troppi tentativi di boicottarla. 
Ma il discorso con l’Islam è più complesso e deve tenere conto  dei principi morali, etici, religiosi, sociali 
propri della nostra civiltà CHE PER ME E’ (purtroppo non sempre…) MIGLIORE DELLA LORO, NON MI 
STANCHERO’ DI SOSTENERLO. Però ci vuole coerenza: quante volte noi tutti non siamo in linea con i 
principi che sbandieriamo? Ecco allora che si diventa “forti” di dentro e di fuori quando si è coerenti 
davvero, negli atti della vita e della politica.  
Il tutto SENZA AVERE PAURA di riaffermare con serenità ma anche fermezza le proprie convinzioni, 
ricordandosi sempre da una parte che il cristianesimo ha come primo comandamento l’amare il prossimo 
e dall’altra il rischio -  purtroppo vero - di gesti terroristici che per ora hanno risparmiato l’ Italia… 
Infine, sullo sfondo, c’è poi da coniugare il rispetto reciproco con  i nostri interessi strategici, energetici, 
commerciali, di sicurezza. Serve a poco protestare perché in Arabia Saudita non c’è libertà religiosa e 
poi dovere tacere perché rischiamo di rimanere strangolati se non arriva il loro petrolio.  
 
IL NUCLEARE 
 
Oltre 150 risposte al sondaggio della scorsa settimana se l’Italia debba o meno riaprire il discorso legato 
alla produzione del nucleare. E’ evidente che non può avere una base statistica certa, ma è significativo 
che oltre l’ 80%  delle risposte sia favorevole affinché l’Italia torni ad occuparsi di questo settore. 
Anche a  livello nazionale sembra che la maggioranza degli italiani si stia rendendo conto della assurdità 
di rinunciare a questa forma energetica. Durante un partecipato incontro a SALUGGIA – la scorsa 
settimana - questo tema è stato al centro di un dibattito molto interessante. Un altro ambito, tra l’altro,  
dove il programma di PRODI e C. è del tutto contraddittorio e lacunoso. 
   
SANITA’: COME VOLEVASI DIMOSTRARE   
 
Cominciano i commenti sul PIANO SANITARIO REGIONALE del PIEMONTE. Un tema sul quale 
bisogna portare la gente a riflettere: come mai la sinistra non solo non mantiene le promesse elettorali 
ma sta approntando un programma tutto “tagli” ? E pensare che su queste cose – come nel VCO – 
avevano vinto le elezioni ed anche recentemente si sono svolti costosi quanto inutili referendum che alla 
prova dei fatti (e come volevasi dimostrare) non sono stati minimamente tenuti in considerazione… 
 
VUOI DARE UNA MANO IN CAMPAGNA ELETTORALE ? 
 
Se credi nella battaglia di Alleanza Nazionale e della Casa delle Libertà per le prossime elezioni, dai una 
mano! Si può farlo in molti modi offrendo un po’ di tempo, una serata, un contributo economico piccolo o 
grande e comunque sempre bene accetto.  Scrivimi per contatti, informazioni, proposte, critiche e 
suggerimenti. 

 
SCOPRI  GLI  ALLEGATI  ED  I  LINK  DEL  SITO  WWW.MARCOZACCHERA.IT 

 
Grazie a chi mi manda indirizzi mail da aggiungere a quelli degli amici che ricevono IL PUNTO  
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