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Il Punt

La newsletter settimanale
di Marco ZACCHERA

MA E’ POSSIBILE UNA POLITICA MENO URLATA?
SE VINCE LA SINISTRA IL DISASTRO E’ PER L’ITALIA
…E FINI PUO’ DIVENTARE ORA IL JOLLY VINCENTE
Una campagna elettorale che non mi piace per nulla.
E’ diventata un “derby” tra BERLUSCONI E PRODI che se le dicono e se le urlano, in un battibecco continuo.
Certo che il Cavaliere continua così a monopolizzare tutto lo spazio mediatico del centro-destra e forse
recupera anche voti per Forza Italia, ma “arroccandosi” sulle posizioni, non aprendosi a conquistare i voti di
chi è incerto o propenso verso il centro-sinistra.
Peccato, perché usando sempre termini da ultima spiaggia e polemizzando non si riesce mai a spiegare
chiaramente agli italiani i rischi che correranno se vincerà la sinistra.
Se vinceranno i “compagni” non scoppierà infatti la rivoluzione, ma trionferanno con loro i grandi gruppi
finanziari (non è un caso quello che è successo per Confindustria, dove Berlusconi per me è stato comunque
bravo) che pensano - come in passato – soprattutto a fare i loro affari. ( FIAT docet),
Vincerebbe il sottobosco clientelare, l’iperburocrazia, i sindacati, “magistratura democratica”, quel mondo
culturale,sociale, assistenziale che da sempre la sinistra vuole egemonizzare.
Questo mi fa paura: il silenzio su questo del fronte pumbleo dei giornalisti prezzolati, dei grandi giornali
tutti piegati a sinistra, della RAI dove formalmente si fa finta di essere imparziali ed invece tra le righe, i
servizi, i commenti, i programmi è tutto un inchinarsi “di là”…
E con PRODI vincerebbe tra l’altro l’ ITALIA DEI ” NO”.
No allo sviluppo, no alle grandi opere, no all’energia, no alla credibilità dell’Italia all’estero, via le riforme
fatte dalla CDL dalla scuola alla giustizia, dalla riforma del lavoro alla immigrazione controllata.
Anche perché PRODI imbroglia: non si può essere del centro e della sinistra, per la famiglia e
contemporaneamente per i PACS, con Rutelli e Diliberto, con la Confindustria e la CGIL.
Ma allora diciamocelo: basta con il derby PRODI-BERLUSCONI, perchè qui la battaglia vera è tra un centrodestra comunque abbastanza coeso ed una alleanza a sinistra che è un’associazione di tutto ed il suo esatto
contrario, pur di arraffare voti, ma dove a “ricattare” sarà poi con peso determinante l’estrema sinistra.
Ma allora gli indecisi dovrebbero essere portati a fare questo ragionamento: “ Se non voglio la sinistra e
preferisco il centro-destra, c’è la possibilità di vederlo però diretto da un leader con meno problemi
personali, oggetto/soggetto di minori polemiche, più aperto a capire che tutto lo ringraziamo per quello
che ha fatto ma non può ripetere sempre “ io, io, io” ?
Ecco allora la grande possibilità di FINI che deve avere forse più coraggio a “smarcarsi”, a farsi vedere,
dicendo e sostenendo cose chiare “ di destra” nel massimo rispetto per BERLUSCONI, ma per trasferire
in voti l’indubbio “appeal” che ha con la gente, per portare voti anche dagli indecisi verso il centrodestra e verso ALLEANZA NAZIONALE.

MARCO ZACCHERA

FINI IN COMIZIO A TORINO,
martedì 4 aprile ore 20.30 al Teatro Nuovo. Vengono organizzati pullman da ogni parte del
Piemonte. Da Verbania Intra partenza ore 17.30, da Gravellona Toce ore 17.45. Prenotarsi
per tempo allo 0323 403057 :
NON MANCATE A QUESTO APPUNTAMENTO ELETTORALE, ne vale la pena !!
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GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Terminata la breve parentesi all’ estero per sostenere le liste “Tremaglia” tra gli italiani del Mondo,
riprendo in pieno con la mia campagna elettorale in Piemonte.
MARTEDI’ 28 MARZO: appuntamenti a Baveno – Stresa – Alto Vergante
MERCOLEDI’ 29 MARZO: appuntamenti a Varzo – Iselle – Crevoladossola
GIOVEDI’ 30 MARZO: in mattinata al mercato di Omegna–
- alle ore 21 in Ossola a COLLORO (Premosello Chiovenda) incontro pubblico al Circolo Operaio
VENERDI’ 31 MARZO, mattinata al mercato di Pallanza
- alle ore 21 nella sala comunale di VALSTRONA incontro pubblico con gli abitanti della Valle
SABATO 1 APRILE : mattinata al mercato di Intra
-alle ore 17 manifestazione a VALENZA PO (AL) insieme ai candidati di AN della Provincia di
Alessandria, organizzata da Angelo Spinelli ( appuntamento alla Tenuta Groppella, Strada Solero 8 ) – - Alle ore 20.30 manifestazione elettorale a CRESCENTINO (Vercelli) con Ugo Martinat ed i candidati
vercellesi
DOMENICA 2 APRILE: in mattinata al mercato di CANNOBIO, segue aperitivo in piazza del Municipio.

MARTEDI 4 APRILE ORE 20.30 AL CINEMA TEATRO NUOVO DI TORINO,
MANIFESTAZIONE REGIONALE CON GIANFRANCO FINI

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 ( conto corrente 252751 presso BANCA POPOLARE DI INTRA, agenzia di Verbania Suna
– cod. ABI 05548 – cod. CAB 22416 intestato a Franzi Franco – Mandatario elettorale di Marco
Zacchera). Scrivimi per contatti, informazioni, proposte, critiche e suggerimenti.

Dove trovarmi in questi giorni ?
AL MIO COMITATO ELETTORALE che e’ in CORSO GARIBALDI 46
28922 VERBANIA INTRA, tel. 0323 403057 – fax 0323 517883
mail:marco.zacchera@libero.it oppure : segreteria.zacchera@libero.it

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!
Chi invece, ricevendolo, non lo gradisce e vuole essere cancellato deve solo comunicarlo e si
provvederà immediatamente a togliere il suo indirizzo dalla mail-list

