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Il Punt

La newsletter settimanale
di Marco ZACCHERA

UN ULTIMO SFORZO PERCHE’ GLI ITALIANI HANNO
CAPITO: CON LA SINISTRA SI CASCA NEL BARATRO
E GIANFRANCO FINI SI CONFERMA LEADER POLITICO
Lo avete notato ? In questi ultimi giorni PRODI & C. stanno giocando in difesa.
Sparate molte sciocchezze (e se ne sono accorti) sono tutti lì a puntualizzare, spiegare, chiarire e più
cercano di farlo più si ingarbugliano, perché appare evidente come ciascuno la pensi diversamente
dall’altro, come è logico (o dovrebbe esserlo) da Mastella a Bertinotti, da Caruso a Rutelli.
Guardateli sull’introduzione della tassa di successione, per la nuova tassazione proposta sul risparmio
e sulla casa, ma anche sul l’opportunità di correggere (come?) la “Legge Biagi”, la “Riforma Moratti”,
oppure la “ Fini-Bossi” sull’immigrazione, Israele e il Medio Oriente, la famiglia e i PACS, i commenti
del Papa, ecc.ecc.
Non sono bastate 286 pagine di programma “Unitario ed Ulivista” per dare un po’ di concretezza a
troppe parole ovvie, ma soprattutto che ciascuno di loro legge a suo modo...
Regge insomma solo l’antiberlusconismo spinto, unico vero collante della coalizione
Ma giocano in difesa perché non sono più sicuri di vincere e si accorgono che sta loro mancando la
terra sotto i piedi. Una parte degli italiani indecisi ha fiutato il pericolo E HA CAPITO CHE SE VINCE LA
SINISTRA QUELLA MODERATA SARA’ CONDIZIONATA DA QUELLA ESTREMISTA forte del suo “diritto di
veto” per la sua determinante presenza in Parlamento.
Per questo – secondo me - Berlusconi farebbe una mossa saggia inviando a sorpresa Fini a dibattere
lunedì sera con Prodi, soprattutto dopo che tanti sono stufi di urla, reciproci insulti, confusione e l’
“appeal” di Fini (che nei dibattiti ha già messo KO i poveri D’Alema e Fassino, questo lo hanno
ammesso anche quelli di sinistra) farebbe un’ecatombe del povero “professor” Prodi con la sua
pappagorgia.
Il centro-destra vince se porterà la gente a votare e la sinistra ci sta facendo un piacere perché più
semina caos più la gente si preoccupa e capisce che è meglio andarci piuttosto che pensare già al
“ponte” di Pasqua.
Ragione in più quindi per impegnarsi fino in fondo, e questo invito lo faccio a ciascuno di voi, perché la
partita si gioca – soprattutto al Senato e soprattutto in Piemonte – per un pugno di voti ed anche il
vostro può essere quello determinante.
Ed a chi ancora è svogliato o incerto fategli capire il rischio che corre, mentre se non vuol andare a
votare perché non gli piace Berlusconi, ricordategli il ragionamento della scorsa settimana: “ Questa
volta, se non si vuole che vinca la sinistra ma non si ama Berlusconi, c’è la possibilità di votare ANGIANFRANCO FINI per avere un leader con meno problemi personali, oggetto/soggetto di minori
polemiche, più “politico” e senz’altro politicamente e culturalmente preparato ed affidabile.
Insomma: per far vincere la CDL bisogna portare voti anche dagli indecisi verso il centro-destra e
verso ALLEANZA NAZIONALE.

MARCO ZACCHERA
FINI IN COMIZIO A TORINO, MARTEDI’ 4 APRILE AL TEATRO NUOVO DI TORINO ESPOSIZIONI non più in
serata, ma alle ore 16.30. Vengono organizzati gruppi da ogni parte del Piemonte. Da Verbania
partenza ore 13.30, Prenotarsi per tempo allo 0323 403057 oppure informazioni al n. 347 5522597
NON MANCATE A QUESTO APPUNTAMENTO ELETTORALE, ne vale la pena !!
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GLI APPUNTAMENTI DI FINE CAMPAGNA ELETTORALE
SABATO 1 APRILE : mattinata al mercato di Domodossola ( banchetto in Corso Ferraris ) con la
candidata al senato Avv. Marisa Zariani
- 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 16.30 AL CINEMA TEATRO NUOVO DI TORINO, MANIFESTAZIONE REGIONALE
CON GIANFRANCO FINI
MERCOLEDI’ 5 APRILE :
- ore 18 manifestazione elettorale a Livorno Ferraris (VC), con il presidente della provincia di
Vercelli Renzo Masoero ed i candidati di AN della provincia di Vercelli.
- ore 21 appuntamento a TRIVERO (Biella) con i candidati della provincia di Biella
GIOVEDI’ 6 APRILE: in mattinata al mercato di OMEGNA, nel pomeriggio serie di appuntamenti in
OSSOLA con la candidata al senato ossolana avv. Marisa Zariani
VENERDI’ 7 APRILE: CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE A VERBANIA, dalle 15 alle 20 SUL
LUNGOLAGO DI VERBANIA INTRA. Si ricorda che dai giorni scorsi IN C.SO MAMELI (lungolago) E’ ATTIVO
IL GRANDE GAZEBO “A .N. POINT” APERTO OGNI GIORNO DALLE 10 ALLE 13 DALLE 15 ALLE 19 CON
DISTRIBUZIONE DI MATERIALE ELETTORALE
SABATO, DOMENICA E LUNEDI’ CIASCUNO SI SCRIVA UN ELENCO DI “INCERTI” DA CONTATTARE , DI
ANZIANI DA ACCOMPAGNARE AI SEGGI...FACCIAMO COME I “COMPAGNI”!

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 versandolo sul 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

NOTA FINALE PER TUTTI I LETTORI
Vi prego scusare il taglio quasi esclusivamente “elettorale” che sto dando a IL PUNTO da
qualche settimana, ma il momento è troppo delicato e determinante. Dopo le elezioni
torneremo a ragionamenti più profondi e meno politico-partitici perchè, sia chiaro,
l’appuntamento del PUNTO continuerà anche DOPO le elezioni !!!
“ PRODI AVVISATO, MEZZO SALVATO ! “

