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APPUNTAMENTI 
IL PUNTO è la newslet ter set t imanale dell on.le Marco Zacchera, deputato piemontese e 
responsabile del Dipart imento Esteri di Alleanza Nazionale, che saluta i nuovi let tori ed invita al 
dibat t ito e al libero confronto tut t i quelli che lo ricevono. Per tenere contat t i via mail, inviare 
nuovi indirizzi di persone interessate a ricevere IL PUNTO (grazie!) così come per chiedere la 
cancellazione del proprio indirizzo se l invio non è gradito contat tare sempre l indirizzo mail 
marco.zacchera@libero.it

 

mentre sul sito www.marcozacchera.it

 

(che vi invito a visitare, è 
periodicamente aggiornato) t roverete ogni informazione e chiarimento sulla mia at t ività polit ica 
ed anche la possibilità di leggere i numeri arretrati de IL PUNTO.  
Il vost ro indirizzo viene automat icamente cancellato se non aprirete questa newslet ter per t re 
set t imane consecut ive e quindi 

 

se in futuro non riceveste più IL PUNTO pur gradendolo - 
contat tatemi per il riprist ino set t imanale dell invio.  Se siete let tori resident i fuori Italia sarete 
senz alt ro interessat i al quot idiano on line L ITALIANO (www.litaliano.it) specif icatamente 
dedicato ai problemi degli italiani resident i all estero:leggetelo!| 

°°àààààààààààààààààààààààààààààààààà°°°° 

Approf it to anche per una comunicazione di servizio : sono f inalmente in dist ribuzione 
le tessere di AN per gli italiani all estero 2007-2008. I connazionali all estero che invece 
volessero iscriversi ora al part ito pot ranno farlo via mail cliccando sulla home page del 
sito www.alleanzanazionale.it

  

e seguendo poi le ist ruzioni. Ulteriori informazioni 
all indirizzo esteri@alleanzanazionale.it

   

Cari Amici del Punto

 

Quando sul viso già normalmente paonazzo di Romano Prodi si riaccende il furuncolo rosso della 
guancia è segno che qualcosa non gli quadra e alt ri guai (per lui!) sono infat t i in arrivo. IL VOTO 
DI DOMENICA SCORSA ha puntualmente regalato al governo la seconda sberla elet torale 
consecut iva (la prima fu il Molise, non diment icatelo). I risultat i ciascuno li ha vist i e voglio solo 
precisare che ad Agrigento NON ha vinto la sinistra come si è cercato di imbrogliare, ma lo stesso 
centro-dest ra che infat t i ha elet to a sindaco il segretario provinciale dell UDC e conquistato 
olt re il 60% del consiglio comunale. Misteri siciliani,, resta il fat to che la CDL ha vinto ovunque 
salvo a l Aquila, dove si è purt roppo presentata divisa in 3 t ronconi. MA IL VOTO 
AMMINISTRATIVO NON E CONCLUSO E DOMENICA PROSSIMA SI CHIUDERANNO UFFICIALMENTE I 
GIOCHI CON IL BALLOTTAGGIO IN DECINE DI CITTA ,

 

quasi tut te f in qui amminist rate dal cent ro-
sinist ra. Se la dest ra conquistasse almeno il 50% delle cit tà, la vit toria della CDL sarebbe 
straripante e lo sarà se i nostri elettori andranno a votare. Quindi - se siete resident i dove ci 
sono ballot taggi domenica prossima - andate a votare e portateci i vost ri amici. Allorasì che la 
sberla si trasformerà in legnata per Prodi & C.  
Intanto da notare la sonora sconfitta del nascente "partito democratico": chi comincia male è già 
a metà dell'opera...   
VISCO E GDF: QUALE CREDIBILITA PER LE ISTITUZIONI? 
Il generale Speciale è stato cacciato dal Comando generale della Guardia di Finanza per aver 
avuto il coraggio di denunciare la semplice verità, ovvero le indebite pressioni del compagno 
Visco per allontanare uff iciali pericolosi per le loro indagini su Unipol (e non solo, come forse 
salterà fuori ), reiterate in una serie di document i pubblicat i da Il Giornale in set t imana. 

http://www.marcozacchera.it
http://www.litaliano.it
http://www.alleanzanazionale.it


Davant i allo spet to del disast ro parlamentare il governo ha mollato Visco giusto 24 ore dopo 
l aver affermato alla Camera dei Deputat i l esat to contrario. Mentre il gen. Speciale è stato però 
allontanato dal suo incarico, Visco ha solo temporaneamente avuto sospese alcune sue 
deleghe. QUESTA E UNA MASCALZONATA, UNA PORCHERIA ED UNA VERGOGNA, che non f inisce 
qui e costerà al Governo molto di più di quello che pensa e i fat t i sono certo lo dimost reranno. 
Voglio ribadire la mia solidarietà personale al gen. Speciale, ma mi chiedo come si possano 
conciliare queste decisioni con le quot idiane prediche del presidente Napoletano che alla vigilia 
del 2 giugno ha pont if icato di tut to e di più, salvo chiamare il Governo alle proprie 
responsabilità. Ancora una volta Napoletano dimost ra di fare grandi sceneggiate e dichiarazioni 
piene di retorica senza alcun contenuto concreto e nessuna volontà di imporre al governo un 
minimo di rispet to ist ituzionale. Tipica la sua dichiarazione  Queste sono decisioni del 
Governo Ma 

 

compagno Presidente 

 

allora a cosa serve la f igura di garanzia del Capo 
dello Stato? Immaginatevi un po se magari Tremont i per conto di Berlusconi avesse mai chiesto 
al vert ice della GDF di fermare un indagine sul Cavaliere Che cagnara ne sarebbe venuta fuori? 
Quanta gente in piazza con sindacat i, no-global, magist rat i inquiet i e compagnia cantando? 
Chiedete magari a Biagi, Travaglio o Santoro di avere per una volta l onestà intellet tuale di 
rispondere

 

PROPOSTE PER CAMBIARE 
Cent inaia di let tori mi hanno scrit to questa set t imana in merito alle dieci più una proposte 
concrete per cercare di ridurre il costo della f inanza pubblica. Comment i di ogni t ipo nel quadro 
di una sostanziale approvazione ed allora i punt i 

 

in qualche parola rivedut i e corret t i, 
prendendo in esame con at tenzione le molte osservazioni ricevute 

 

rieccoli ancora una volta  
affinché  tutti possano farsene una opinione:  
1) Tagli drastici ad ogni retribuzione per incarichi pubblici (elettivi e non) che risultino superiore 
a dei "tet t i" predeterminat i per legge e f issat i per TUTTI, dai parlamentari ai sindaci agli 
assessori 
2) Che ogni consulente pubblico o amminist ratore in società pubblica, ente o consorzio non 
possa guadagnare mai di più di chi lo ha nominato. Questo deve valere per le società partecipate 
pubbliche, le aziende di servizi, i consorzi, le ASL, gli ATO ecc. 
3) Rotazione degli incarichi professionali assegnat i dagli ent i locali previa l iscrizione dei 
professionist i interessat i in un apposito albo di consulent i e proget t ist i pubblici per la loro pre-
identificazione e verifica delle qualità professionali minime  
4)  Obbligo per gli ent i di pubblicare in allegato ai bilanci annuali (e pubblicandoli sui media) i 
nomi di tut t i i consulent i e delle società beneficate o incaricate di appalt i, servizi e consulenze 
nonché dei nomi dei loro amministratori 
5)  Impossibilità a mantenere più incarichi pubblici retribuiti di qualsiasi forma 
6) Divieto da decennale a perpetuo (a seconda della gravità ed importanza dell´ incarico) a 
candidarsi a cariche pubbliche se si è stat i condannat i o si abbia pat teggiato per reat i legat i alla 
amministrazione di pubblico denaro 
7) Ritorno ad organismi che possano ent rare nel merito per il cont rollo delle spese degli Ent i 
Locali e possano bocciarle se non coerent i con l´ obbiet t ivo amminist rat ivo dell Ente(ricordate 
le purt roppo eliminate ex Giunte provinciali amminist rat ive?). Saranno un handicap alla libertà 
di spesa, ma da molte part i si è ampiamente esagerato e con spese volut tuarie si beneficiano 
amici degli amici o si finanziano iniziative del tutto demagogiche ed assurde 
8) Possibilit à di ispezioni "automat iche" dell´ Agenzia delle Ent rate e della Guardia di Finanza 
anche agli ent i pubblici e responsabilizzazione sostanziale e non solo formale dei dirigent i 
pubblici 
9) Blocco nella ist ituzione di nuove province o regioni con coraggio nella riduzione del numero 
gli ent i locali, t ramite unione di comuni e raggruppamento delle comunità montane, riduzione 
del numero degli amministratori ed  accorpamento e consorzio dei servizi  
10) Cert if icazione dei bilanci di tut t i gli ent i pubblici o partecipat i con potenziamento della 
Corte dei Conti con potere di verifica ed indagine nonché garanzie dei tempi di controllo. 
11) Che ci si possa candidare od essere elet t i ad incarichi esecut ivi (sindaci, president i, assessori 
comunali, provinciali o regionali) solo dopo aver conseguito o una esperienza professionale 
diret ta o un diploma - di diverso livello a seconda dell´ incarico cui si aspira - per dimost rare di 



avere un minimo di preparazione tecnico-amminist rat iva, partecipando a corsi seri e cert if icat i 
perché non ci si può candidare a sindaco senza neppure sapere cosa sia una delibera!  
IL PUNTO PORTA BENE 
Dai risultat i sembra proprio che chi ha fat to circolare il suo nome nelle scorse due set t imane su 
IL PUNTO non può proprio lamentarsi: quasi tut t i i nomi segnalat i sono stat i elet t i:  Bocchio e 
Rovito ad Alessandria,  Zariani e Tandurello a Domodossola, Godio a Laterza a Borgomanero. 
Inolt re Marco Pasteris, che ha vinto alla grande il comune di Saluggia (auguri,sindaco!) e dove ha 
preso il 34% per AN nel suo collegio provinciale Che sia vero come questa rubrica segnala gente 
seria e che i let tori apprezzano ? Fra tut t i, una persona va part icolarmente lodata perché 
davvero se lo merita per il suo impegno : LUIGI SONGA, giovane capolista di AN nel comune di 
Omegna (VB) che ha preso il maggior numero di vot i preferenziali t ra tut te le liste in gara 

 

fossero di dest ra o di sinist ra 

 

presentate nel capoluogo cusiano. Luigi crescerà, ma intanto si 
conferma comportandosi bene, con credibilit à ed impegno nella propria cit tà: i numeri lo 
dimost rano. Un grazie anche a tut t i i candidat i che con il loro impegno hanno permesso al 
centro-dest ra e ad Alleanza Nazionale di raggiungere in Piemonte ot t imi risultat i. PER OMEGNA, 
OVVIAMENTE, UN PARTICOLARE APPELLO DI RECARSI AL VOTO PER IL  BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 
PROSSIMA 

APPUNTAMENTI 
- In vista del turno di ballot taggio di domenica prossima, l on.le ALFREDO MANTOVANO sarà in 
visita ad Omegna  GIOVEDI 7 GIUGNO dalle ore 18 alle 20.30 con una serie di appuntament i 
- VENERDI 8 GIUGNO alle ore 18.30 a CANELLI (AT) presenterò il mio libro STAFFETTE presso 
l Enoteca Regionale di C.so Libertà 65 
- LUNEDI 11 GIUGNO a SENIGALLIA (AN) nel pomeriggio e serata Carterpillar on the beach la 
t rasmissione radiofonica su Radio 2 di cui sono il corrispondente dal lato dest ro della Camera 
con uno spettacolo in diretta cui parteciperò come ospite   

ATTIVITA LEGISLATIVA 
Mi rendo conto che IL PUNTO rischia di diventare t roppo lungo e mi scuso, quindi 

 

come 
quasi sempre   non ho spazio per illustrare quello che faccio in Parlamento o tante altre 
iniziat ive che mi piacerebbe comunicare ai let tori. Chi è interessato ent ri allora 
direttamente sul sito della Camera www.camera.it

 

e legga la mia scheda, come può fare 
per intervent i, document i ecc.  

 

Leggete il l ibro 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 let tori del 
PUNTO ) richiedete il l ibro mandandomi il vost ro indirizzo postale scrivendo a  

marco.zacchera@libero.it

  

E disponibile anche 

 

via mail 

 

una  mia tesina sui fat t i che hanno portato alla 
nascita nel 1944 della REPUBBLICA PARTIGIANA DELL OSSOLA : un modo non 
convenzionale di rileggere la storia locale, richiedetemela allo stesso indirizzo mail, 
oppure leggetela su document i nel sito www.marcozacchera.it

 

! 
Buona settimana!   Marco Zacchera  

http://www.camera.it
http://www.marcozacchera.it

