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Cari Amici del Punto, 
come previsto Romano Prodi ha ottenuto la fiducia al Senato, l'otterrà  martedì alla Camera e conferma 
che il centro-sinistra  - in Parlamento e nelle Istituzioni - può fare di fatto quasi quello che vuole. 

Si pone quindi con estrema priorità ed importanza il capire  
QUALE OPPOSIZIONE ORGANIZZARE DA PARTE DEL CENTRO-DESTRA  

e vi prego quindi anche di partecipare  direttamente al sondaggio che ho lanciato sul mio sito 
www.marcozacchera.it 

Le sei possibili risposte che vengono proposte  vanno da una opposizione dura ed intransigente, chiusa ad 
ogni rapporto con l' Unione, a posizioni man mano più "morbide". 
Non anticipo la MIA posizione perchè voglio prima capire e non influenzare la VOSTRA , tenuto conto che 
questa mail arriva a migliaia di persone e quindi i sondaggi che sollecito non danno certo risposte in modo 
statisticamente corretto ma sicuramente sono indicative degli stati d'animo degli elettori del centro-
destra, così come gradisco sempre anche i commenti dei lettori di centro-sinistra o di centro-destra 
delusi... 
Di sicuro l'opposizione non la si fa SOLO con gli slogans e le manifestazione (ma ANCHE in questo modo) 
certo che alle spalle di ogni posizione seria ci deve essere soprattutto un disegno ed una strategia 
 politica, non improvvisazione. 
Non credo che Prodi durerà pochissimo: la fame arretrata dei 9 partiti e partitini che lo sostengono è tale 
che questi figuri sacriferanno tutto - prima di tutto la dignità - pur di tenersi attaccato uno  strapuntino al 
sedere. 
La dimostrazione? Guardarte la nuova squadra di 98 persone che ha occupato i palazzi del governo ( ..e il 
Professore preannunciava un "governo agile": è il più numeroso in 60 anni di Repubblica!) con relativi pesi 
e contrappesi. 
Guardate Di Pietro e le sue colorite, reiterate minace, ma sfumate in poche ore quando il vice-ministero 
in più è puntualmente arrivato,  
Oppure Mastella, quello  che diceva  "non voglio niente per me " ma si è accomodato e zittito appena 
l'hanno piazzato. 
Mentre Pecoraro Scanio (lo sapevate?) ha portato in Parlamento perfino un suo fratello al Senato ed un suo 
"amichetto" alla Camera, la delusione/conferma è venuta soprattutto dalla Bonino e dai Radicali che 
credevo persone serie ed invece si sono prostituiti nonostante che al Senato l'Unione li abbia randellati 
togliendo loro una pattuglia di senatori che - a mio modo di intendere la legge - avrebbero effettivamente 
diritto ad ottenere.  
Ciliegina sulla torta (ma Pannella, non sei già per questo  in sciopero della fame?) gli uomini del Professore 
hanno fatto una furbata "blindando" ieri la commissione elettorale del Senato (che deciderà sui ricorsi 
radicali) mettendoci dentro come componenti senatori che uscirebbero dal Senato se quei ricorsi venissero 
accettati.  
Potete stare quindi tranquilli sul risultato, ma Pannella evidentemente urla ma non "morde" più, e da un 
sacco di tempo... 
Nello stesso tempo le dichiarazioni programmatiche di Prodi sono state gravissime perchè - pur di salvare 
la pelle e la maggioranza - ha già perso la faccia con pesanti concessioni all'estrema  estrema (peraltro 
non ancora contenta: Rifondazione si spacca di già...). 
La mia impressione è che pur di durare Prodi non farà assolutamente NULLA se non abbattere pezzi delle 
riforme del centro-sinistra sulle quali possa far convergere le ire e la precaria unità della sua 
micromaggioranza, bloccando ogni altra decisione a rischio di crisi. 
Lo vedrete sul prossimo referendum sulle riforme costituzionali del 28 giugno (e quindi è un motivo in più 
invece per andare a votare e votare SI) e da tante altre prossime cosette. 
Chiaro che l'Italia senza scelte giuste e coraggiose va ed andrà alla deriva, ma vorrei capire - questo Prodi 
non lo dice ! - come potrà mantenere anche solo una piccola parte delle sue promesse pre e post 
elettorali senza appensatire fortemente la leva fiscale.  
Mentre mi auguro che gli utili idioti alla Montezemolo siano intanto contenti del nuovo ministri rifondaroli 
e comunistoitalianitrotziskileninisti  messi ai posti giusti  ( e delle dichiarazioni e promesse dell'Unione 
sulla cancellazione della Legge Biagi) prevedo che l'Italia davanti al forzato IMMOBILISMO di Prodi non ha 
davanti a sè uno splendido futuro.   
Intanto sono ministri da 3 giorni e si dividono già, litigando su tutto dal ponte sullo >Stretto, alla TAV, 
all'energia...MA LA STAMPA TAGLIA E SOPISCE, CANCELLA E MINIMIZZA: DIAVOLO, COME CRITICARE IL 
NUOVO PADRONE?!  



Avete visto a questo proposito la puntata di PORTA a PORTA dedicata a Bertinotti ? Che  bell'esempio di 
lecchinaggio organizzato...vuoi vedere che anche Vespa salverà il posto ?!!  
Ma daltronde tutte e due le reti Rai ( intendendo la 1 e la 2, per la terza rete non è certo necessario...) si 
stanno adeguando. 
  
Quale opposizione, quindi ? Dite la vostra scegliendo una (ed una sola volta per favore, è inutile "barare" 
!!) di queste risposte aprendo il sito www.marcozacchera.it  dove vi apparirà a piena pagina e votando di 
conseguenza. 
  
Le sei risposte proposte: 
1) Opposizione assoluta e dura, senza sconti di nessun tipo 
2) Opposizione decisa, ma votando quelle leggi del governo che non fossero accettate dall'estrema 
sinistra, sostituendosi a quei voti in caso di necessità 
3) Opposizione, ma tenendo conto gli interessi nazionali e quindi disponibili ad una qualche maggiore 
collaborazione con il centro-sinistra 
4) posizione di dialogo e quindi - pur dall'opposizione -  una posizione di collaborazione sui grandi problemi 
nazionali 
5) Le elezioni sono passate, adesso cerchiamo di costruire tutti insieme qualcosa di buono per l'Italia 
6) Non so, non mi interessano queste cose, non hanno importanza. 
Intanto, ad ogni livello, apriamo il dibattito: la mia mail è a vostra disposizione, ricordandovi che sia 
per mandare nuovi indirizzi di lettori (grazie!) che per cancellarvi o comunque per colloquiare con me 
NON dovete rispondere all'indirizzo da cui vi giunge questa mail , ma  piuttosto scrivendo a:  
marco.zacchera.@libero.it   
 
A PROPOSITO DI SENATORI A VITA  
 
Non vi sono sembrati cosa fine qualche fischio del centro-destra ai senatori a vita che TUTTI hanno 
votato per il governo Prodi, ovvero a sinistra? Che palato fine i giornalisti di regime che hanno urlato 
alla vergogna!  
Premesso che non è vero che il loro voto non sia stato determinante (perchè se si fossero astenuti il 
governo non avrebbe avuto la maggioranza assoluta dei votanti), io sono rimasto allibito non da 
SCALFARO di cui già conosciamo per la vergogna dei comportamenti, quanto alla faccia di bronzo di 
CIAMPI che fino a poche ore prima si era detto "garante" di tutti gli italiani e che è stato per 7 anni sul 
colle CON IL VOTO DEL CENTRO-DESTRA. 
Significativo anche il voto di ANDREOTTI che ha già dimenticato da chi 15 giorni fa si era fatto votare 
alla presidenza del senato o quello di  COLOMBO che non si fa vedere in giro per la vergogna dopo la 
sua brutta storia di droga (sembra sia un cocainomane, ma "per motivi terapeutici" è stato scritto) . 
E che ve ne è sembrato di PININFARINA che ha dimostrato imprenditoriale incoerenza, così come  
COSSIGA - che per tutti ormai è completamente fuori di testa - e che un minuto dopo dice " se fossi 
stato determinante avrei votato diverso": dilemma, è pazzo o fa solo finta ? 
STA DI FATTO CHE PERSONE TUTTE NOMINATE DA PRESIDENTI DI SINISTRA HANNO VOTATO UN 
GOVERNO DI SINISTRA.  
...Un'altro motivo per votare SI al referendum costituzionale di fine giugno che - giustamente!! - 
elimina la figura dei senatori a vita. 
  
SEGNALAZIONI ELETTORALI 
  
Come anticipato nel numero scorso, ecco alcuni candidati - lettori del PUNTO - che possono essere votati 
in occasioni delle prossime elezioni amministrative del 28-29 maggio (NB: a Novara si vota una settimana 
dopo)  
  
Per le  ELEZIONI COMUNALI DI NOVARA segnalo nella lista di ALLEANZA NAZIONALE  il dott. EMILIO IODICE, 
ma anche la giovane ELENA CRESPI.  
Per le stesse elezioni - ma nella lista di FORZA ITALIA - il venticinquenne ROBERTO DECIO 
(robertodecio@hotmail.com) . 
Per le ELEZIONI COMUNALI DI TORINO,  segnalazione nella lista di AN per  la prof.ssa universitaria DANIELA 
SANTUS ( www.danielasantus.it - danisantus@tiscali.it)  
  
Altri candidati che desiderano essere segnalati devono solo comunicarlo prima delle scadenze di legge. 
  
IL COLMO DELLA SETTIMANA 
  
Il consiglio comunale di Montagna, paese di 1.500 abitanti in provincia di Bolzano. ha tolto la 
cittadinanza onoraria a... BENITO MUSSOLINI(!!!) ,  concessa nel lontano 1924. 
La decisione - scrive la Bibbia del centro-sinistra, ovvero "Repubblica" - "...E' stata presa all'unanimità 
su iniziativa di una mozione del partito "Union fur Sudtirol", quello - aggiungo io - della nota 
bombarola Eva Klotz.  
Fin qui solo la constatazione che da quelle parti non hanno evidentemente di meglio da fare e che 
sono forse in ritardo di 61 anni sui tempi visto che il loro ex "concittadino onorario" è stato 



ammazzato nel 1945, ma quello che mi ha dato fastidio è che il titolo di Repubblica era " Stop a titolo 
onorario in paese del Sudtirolo". 
Mettiamolo chiaro: se "Dolomiten" - quotidiano omologo di Repubblica, foglio para-sinistro  di lingua 
tedesca - scrive "Sudtirol" potrei anche capirlo, ma che un giornale italiano traduca L'ALTO ADIGE in 
SUDTIROLO a me questo - che mi sento italiano ed ho visto cosa combinano da quelle parti - non solo 
mi dà francamente molto fastidio, ma mi fa pure schifo. (NB: avete un'idea dei milioni di Euro che lo 
stato paga ogni anno a Repubblica ed al gruppo "Espresso"?!: informatevi) 
  
  
APPUNTAMENTI ( DRITTI ...ED A ROVESCIO)  
  
 Tra i diversi appuntamenti in vista delle elezioni amministrative di fine maggio cui partecipo segnalo per 
DOMENICA 21 MAGGIO a SANTO STEFANO BELBO (CN) una serata dell'intera Casa delle Libertà in appoggio 
alla lista della amministrazione uscente. Dalle ore 20 intervengono numerosi interventi dei diversi partiti. 
  
Segnalo anche l'incontro di Villadossola (VB) dei prossimi giorni organizzato da DS, Rifondazione, 
Verdi, " Gay-left" (!?)  ecc.ecc. dal tema " LIBERI DI ESSERE, LIBERI DI AMARE - contro ogni 
discriminazione per la tutela delle coppie di fatto". 
Invito alla presenza i locali rappresentanti della Margherita, la neo-ministra per la famiglia Rosy Bindi, 
i redattori dei nostri settimanali diocesani, quei votanti a sinistra che forse cominciano già ad avere 
qualche dubbio su certi alleati. 
Andate, ascoltate, meditate ... 
  
E a tutti, comunque, un augurio di buona settimana.  
  
                                                                                                                                            MARCO 
ZACCHERA  
  
PS : Sul " Candido" di tanti anni fa Guareschi scriveva sempre in chiusura " NO PASARAN"...perchè non 
cominciamo a salutarci ancora tutti così ??!! 
  
  
 


