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IL CASO RENATO FARINA  

  

Renato Farina, noto giornalista di "Libero", è stato sospeso per 12 mesi dall'Ordine dei Giornalisti con divieto 
a pubblicare articoli per il suo presunto coinvolgimento in alcune operazioni dei nostri servizi segreti. 
Ognuno può giudicare l'operato di Farina come vuole,  se ha commesso reati penali pagherà dopo un 
regolare processo, ma  io -come semplice iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti dal lontano ottobre 1975 - 
MI VERGOGNO del mio ordine professionale che colpisce un iscritto privandolo della libertà costituzionale di 
esprimere comunque il proprio parere (e anche di difendersi visto che per ora, tra l'altro, non lo ha 
condannato nessuno). 
Se il Presidente dell'Ordine vuole buttar fuori anche me perchè dico queste cose faccia pure, il caso Farina 
resta un attentato alla libertà di tutti, è indegno  che un giornalista - comunque la pensi - non possa 
esprimere il suo pensiero.  
Mi auguro che Farina  continui a scrivere "da cittadino" se non da giornalista e mi chiedo perchè l' Ordine 
(che conferma a questo punto una volta di più non solo la sua inutilità ma i suoi pesanti coinvolgimenti 
politici) possa privarlo dei suoi diritti costituzionali.  
Invito i lettori del PUNTO a inviare la propria solidarietà a Renato Farina sul sito www.ilgiulivo.com (sito 
oltretutto simpatico da leggere) 
QUESTA E' UNA BATTAGLIA DI LIBERTA': MA DOVE SONO I SANTORO, LA GUZZANTI, CELENTANO 
ECC.ECC. A DIFENDERE LA LIBERTA' DI STAMPA  ? VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA !!!. 
  

FINANZIARIA: GRAZIE PRESIDENTE PRODI !  
  

GRAZIE, eccellentissimo onorevole collega professore Romano Prodi. GRAZIE perchè in poco tempo, molto 
meno di quanto credevo fosse possibile, ha dimostrato a tutti gli italiani (compresi quelli che hanno pensato 
bene di votarLa) quello che è: una persona che mente, che prende in giro, che bofonchia alla luna.  
Attendo onorevoli querele, ma intanto GRAZIE perchè camminando per strada, facendo la coda alla posta, 
perfino in tribuna alla partita tutti parlano di come Lei sia una sciagura.  
GRAZIE, quindi, perchè è stato capace di ricompattare l'opposizione, darci carica e voglia di "spaccar tutto" . 
Lei è riuscito in poche settimane di offendere gli italiani prima di tutto nel loro buon senso e poi 
semplicemente imbrogliandoli non dicendo la verità. 
Non l'ha detta sul caso Telecom (ed il silenzio dei Suoi deputati e senatori di maggioranza è stato il più 
eloquente dei commenti)  e non ha naturalmente il coraggio di querelare Tronchetti Provera per calunnia, 
visto che l'ex padrone di Telecom insiste a dire il contrario di lei su quelle vicende.  
Ma Lei non ci ha detto nemmeno la verità sul Libano (di cui non parla più nessuno, ma presto temo tornerà 
di pericolosa attualità), non l'ha detta soprattutto presentando il Suo capolavoro: la legge Finanziaria 2007  al 
"tavolo della concertazione". 
Perchè - caro presidente Prodi - o in Italia (salvo lei, beninteso!)  siamo tutti dei cretini o pare strano che Lei 
abbia in un solo giorno spiegato a Comuni, Regioni, Ministeri, ANCI, UNCEM, sindacati, Categorie produttive 
ecc.ecc. la legge finanziaria ottenendone "il sostanziale assenso" e poi TUTTI (tranne i sindacati, ma quelli 
sono stati da lei pagati "fuori busta" e a peso d'oro) si sentano presi in giro. 
Dieci anni fa c'erano i manifesti del  "Prodi-Pinocchio", gli italiani hanno avuto la memoria corta ma Lei è 
riuscito prontamente a farsi nuovamente ricordare così. 
Infatti aveva solennemente promesso di non aumentare le tasse ed invece lo ha fatto, di non rimettere la 
tassa di successione se non per i super patrimoni ed invece l'ha rimessa (pudicamente cambiandone il 
nome) anche sui piccoli appartamenti, vuole derubare le aziende con il TFR ecc.ecc. 
GRAZIE, Presidente Prodi: senza di lei ci avremmo appunto messo più  tempo a sentirci caricati "di dentro", 
forti di rappresentare la grande maggioranza degli italiani.  
Io l'aspetto presto in Parlamento e anche in piazza  PERCHE' VOGLIO SPERARE CHE GLI 
ITALIANI REAGISCANO E CON LORO REAGISCANO TUTTI I P ARTITI DELLA CASA DELLE LIBERTA'.  

SIA CHIARO DA SUBITO PERO' CHE NOI DOBBIAMO - dopo che Lei sarà stato mandato a casa dai Suoi 
stessi Illustri Compagni -  CHIEDERE SUBITO ALLA SINISTRA DI AVERE IL CORAGGIO DI RIPORTARCI 
A VOTARE, PERCHE' SAREBBE TROPPO FACILE CACCIARE PRODI E  RIMETTERE BAFFINO 
D'ALEMA CHE NON SI ERA PRESENTATO COME PREMIER ALLE ELEZIONI. 



SAREBBE L'ENNESIMO IMBROGLIO PERCHE' ERA LEI, CARO ILLUSTRE PROFESSOR 
PRODI, L'ASPIRANTE LEADER E QUANDO SARA' FINITO VCON IL SEDERE PER TERRA (presto, 
vedrà...) SARA' ORA DI TORNARE A VOTARE. 
Prego i lettori del PUNTO che hanno votato a sinistra di scusarmi per questo tono, ma non ne posso più di 
queste porcherie, di questa disinformazione RAI "allineata e coperta". Li prego di  dire liberamente il proprio 
pensiero, sfidandoli a non silenziosamente cancellare questa mail,  perchè sono a disposizione per un 
confronto. Anche perchè sono veramente interessato a capire come riescano a difendere l'operato del 
Governo in queste settimane ricordando loro che il tasso di indebitamento tendenziale del primo semestre 
2006 era già del 2,9% e quindi non era necessaria una simile manovra finanziaria. "Compagni": capisco che 
è dura, capisco che girano le p...., ma è la "vostra" sinistra che fa rimpiangere subito Berlusconi, non è colpa 
nostra!  
  

P.S. Segnalatemi emendamenti, controproposte, curiosità, particolari proteste  ecc, che 
potrei sollevare alla Camera: la vostra collaborazione sarà preziosa!  
  

A.N. ALL'ESTERO  

  

Come sanno i lettori, il presidente Fini mi ha dato incarico di coordinare il tesseramento di Alleanza 
Nazionale all'Estero. Ai moltissimi che mi hanno scritto - letteralmente dal Canada all'Australia, dall'Argentina 
alla Germania, da Santo Domingo al Sudafrica - confermo che stiamo predisponendo il necessario per 
partire organizzativamente bene.  
Sul "Secolo d'Italia" di giovedì è apparsa una mia lunga intervista nella quale ho cercato di spiegare bene il 
rapporto di collaborazione e di indipendenza che deve sussistere all'estero tra CTIM - Comitati Tricolori degli 
Italiani nel Mondo - e Alleanza Nazionale. 
Chi è interesssato ad avere magigiori notizie può intanto scrivere via mail a esteri@alleanzanazionale.it 
cominciando a fornire gli indirizzi mail di persone che si ritiene possano esere interessate all'iscrizione ad 
A.N.  Grazie per la vostra collaborazione !  
  

L'ON. GIANNI ALEMANNO A VERBANIA E NEL V.C.O.  

  

L'on.le GIANNI ALEMANNO sarà a Verbania e nel VCO i l prossimo GIOVEDI' 19 
OTTOBRE.  
Il programma prevede un incontro con gli iscritti i n Federazione (C.so Garibaldi 44 a 
Verbania Intra) alle ore 17, a seguire un conferenza  stampa e ALLE ORE 20.00 UNA 
CENA TRICOLORE presso il ristorante CICIN di CASALE  CORTE CERRO (strada 
nazionale Gravellona-Omegna). Il costo della cena è contenuto in 30 euro e prego 
tutti di intervenire prenotando la propria presenza  ai numeri telefonici  0323 - 403057 
oppure 347 5522597 oppure via mail a segreteria.zacchera@libero.it  

  

ISTRUZIONI PER L'USO  

  

IL PUNTO è un contatto settimanale che tengo con i miei lettori. Chi NON 
desidera più riceverlo, chi vuole fornire nuovi indirizzi di lettori o comunque 
comunicare con me è pregato di farlo all'indirizzo mail 
marco.zacchera@libero.it      Grazie e buona settimana !! 
  

                                                 Marco Zacchera 


