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

 

ment re sul sito www.marcozacchera.it

 

(che vi invito a 
visitare, è periodicamente aggiornato, con l int roduzione che è in 10 lingue diverse!) ogni 
informazione e chiarimento sulla mia at t ività polit ica ed anche la possibilità di leggere i numeri 
arret rat i de IL PUNTO. Prego tenere presente che se questa mail non viene aperta per alcune 
set t imane automat icamente l indirizzo viene cancellato. IL PUNTO è liberamente riproducibile 
su altre fonti di stampa, ma è  gradita la citazione della fonte con l impegno morale se il testo 
viene condensato -  a non distorcere il significato di quanto qui scritto.  

 

Cari amici del Punto, 
L impressione è che il caos polit ico in Italia cresca ad ogni set t imana e d'alt ronde basta ascoltare 
un qualsiasi TG per capire che 

 

come minimo 

 

c è una grande confusione soprat tut to all interno 
del governo che appare molto in af fanno. Su alcuni temi 

 

come lo scalone delle pensioni - la 
quadratura del cerchio appare problemat ica tanto che se si accontentano gli uni gli alt ri se ne 
vanno (o almeno lo minacciano). Sono infat t i t roppo distant i ed opposte le posizioni di Dini e di 
D Alema (ma anche di Rutelli) rispet to a quelle di Rifondazione, verdi o Comunist i italiani e così 
t rovare una soluzione - dopo una set t imana di estenuant i t rat tat ive con i sindacat i, che a loro 
volta hanno alle spalle singoli part it i cointeressat i alla vicenda -  appare sempre più 
problemat ico. Probabile l ennesimo rinvio per t irare a campare, probabilmente aspet tando la 
f inanziaria . Ma lo stesso empasse c e sulla riforma della Magist ratura, sul Documento di 

programmazione economica (molto crit icato dall Europa), per le priorità delle riforme, su come 
spendere il tesoret to e perf ino su come gest ire i rif iut i del napoletano, ment re l OSCE 
sot tolinea che l Italia da 13 mesi ha il tasso di sviluppo più basso d Europa. Ci sono poi anche 
aspet t i veramente inquietant i di cui sfuggono i contorni come il sospet to che una parte del SISMI 
(il servizio segreto milit are) spiasse alcuni magist rat i. Su questo il governo ha taciuto quasi per 
due giorni di evidente e crescente imbarazzo, forse anche perché ha mantenuto per un anno 
intero gli stessi vert ici del servizio segreto senza operare sost ituzioni. Così l accusa è arrivata 
dallo stesso  CSM 

 

il Consiglio Superiore della Magist ratura 

 

che peralt ro dovrebbe occuparsi di 
tut t alt ro. Visto però che il CSM al suo interno riproduce in buona parte gli stessi schierament i 
polit ici parlamentari, è dif f icile capire se le accuse non siano in qualche modo anche da 
collegare alla imminente e contestata riforma della Magistratura. 
Ma a parte qualche scivolata parlamentare, ormai consueta, il vero problema che sta crescendo 
per Prodi resta 

 

come era facile prevedere 

 

la grande visibilità raccolta da Velt roni che si è 
candidato come leader del Part ito Democrat ico di cui lo stesso Prodi, però, dovrebbe esserne 
incoronato presidente. Se Velt roni insiste a chiedere cambiament i rende di fat to più debole il 
governo che dimost ra di non riuscire a farli, se si schiera t roppo con Prodi rischia di perdere la 
sua credibilità e visibil ità personale, compromet tendo def init ivamente la sua discesa in campo 
che per far nascere il nuovo PD appare necessaria.  E vero che la vera forza di sopravvivenza 
per Prodi è  la mancanza di una alternativa parlamentare di centro-sinistra che escluda una o più 
delle sue at tuali component i, con il rischio 

 

temuto da tut ta la maggioranza - che la crisi port i 
ad un rapido ritorno alle urne, ma la corda è davvero logorata e cedendo può  far crollare tut ta 
l impalcatura.  

http://www.marcozacchera.it


CHE NE PENSI DEL FUTURO DI AN ? UN SONDAGGIO SU 

WWW.MARCOZACCHERA.IT

  
STORACE, AN, FINI E IL FUTURO DELLA DESTRA 
L annuncio che Francesco Storace ha lasciato AN non è giunto inatteso, ma a livello personale mi 
è comunque profondamente dispiaciuto. Ho st imato Francesco per il suo impegno, i suoi metodi 
diret t i ed i suoi at t i est remamente coerent i con il proprio pensiero. Credo però che questa volta 
abbia sbagliato: ogni critica 

 
anche dura e mot ivata - va però fat ta sempre  all interno di un 

organismo e non andandosene fuori, alt riment i si perde l occasione di far crescere tut t i gli alt ri, 
sia quelli che si pongono problemi seri ed ineludibili come il dibat t ito sul futuro di AN e della 
CDL e vogliono essere compartecipi del dibat t ito, sia alt ri che invece anche nel mio part ito 

 

come in tut t i gli ambient i 

 

hanno fat to il nido e ci covano le loro uova senza porsi molt i 
problemi et ici o morali, ma più semplicemente perché può essere un metodo ed un ambiente 
dove in qualche modo si può t irare a campare. Non saranno molt i (i più sono già 
temporaneamente emigrat i verso alt ri l idi, pront i però a ritornare se cambierà l aria), ma 
comunque ci sono.  
La decisione di Storace ripropone però anche la non risolta quest ione del futuro della dest ra 
italiana che in est rema sintesi - secondo me - è ipot izzabile solo in un progressivo part ito unito 
di tut to il cent ro-dest ra ma nel quale noi, che siamo e dobbiamo restarne la Dest ra , si possa 
pretendere ed ot tenere non tanto una quota-parte di spazio e potere, ma un serio ed 
appassionato ancoraggio di idealità e di programmi. Non serve a nulla ripensare nostalgicamente 
a passat i più o meno lontani: i tempi del MSI non possono (purt roppo?!) più tornare in una 
società così diversa da allora, ma il polit ico vero sa adeguarsi e deve rispondere sulle temat iche 
moderne ed at tuali dando risposte concrete ai vecchi e nuovi problemi della società. Per farlo 
contano poco gli slogan e le parole, contano i fat t i. Ma soprat tut to conta l approccio interiore al 
necessario pragmat ismo dee scelte e allora è proprio qui, nell int ima coscienza personale e 
morale, che si colt ivano gli ideali applicandoli con metodi di comportamento conseguent i che 
credo debbano essere lineari, onest i e coerent i. Conta poco parlarne ment re conta farlo, 
altrimenti è solo forma, immagine più o meno accattivante, ma non è mai la sostanza. 
Il tut to senza diment icare che è la stessa formula part ito ad essere obsoleta, non più 
paragonabile a quelle di un tempo e con strutture spesso superate. Oggi per molti conta di più lo 
schieramento rispet to a un part ito, così come chi legge apprezzerà forse il modo in cui vi sto 
scrivendo rispet to a una bella conferenza. Cos' è da come risponderò alle vost re mail che vi 
farete (o vi siete già fat ta) un opinione sul sot toscrit to. Insomma la gente vuole avere risposte, 
contano poco gli appelli o i comizi. Trovare e pensare a st rut ture valide può comunque valere 
per le aggregazioni polit iche e per mot ivare gli schierament i, ma prima di tut to credo che 
ciascuno 

 

comunque la pensi 

 

debba interrogarsi con sincerità sulla situazione dell Italia, 
dell Europa, della nost ra società. Per me per esempio vivere la mia Dest ra è 

 

ripeto - cercare 
di interpretare in modo coerente valori fort i che devono poi però essere piegat i, interpretat i, 
soffert i ed applicat i nelle temat iche dell oggi. Fuori dalle formule è in questa int ima convinzione 
che, ogni giorno, ciascuno di noi deve affrontare il proprio impegno rispondendo prima di tut to a 
sé stessi. In questo quadro quello che da tempo chiedo a Gianfranco Fini è di avere più coraggio 
per bat tersi apertamente su alcuni specif ici temi ben chiari, condivisibili, propri di una parte 
polit ica che non deve farsi scippare la leadership su queste temat iche (sicurezza, immigrazione, 
spirito nazionale, t rasparenza amminist rat iva e polit ica, cit tadinanza, difesa di valori sociali). 
Sostenere posizioni moderne ma chiare e senza cediment i deve essere il DNA di un part ito che 
può anche ipotet icamente sparire come sigla o come nome ma porta avant i le sue convinzioni  e 
non se le fa appunto scippare  da nessuno. So che una mail deve essere breve, ma sono 
temat iche profonde che non dovrebbero essere rist ret te in poche righe. Per questo 

 

almeno a 
grandi linee 

 

mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero e una volta di più aprire un dibattito. 
Ho pensato quindi di proporvi un anonimo SONDAGGIO ON LINE sul futuro della destra 
italiana cui potete direttamente partecipare aprendo la home page di 
www.marcozacchera.it  Dite la vostra!! 
ATTIVITA PARLAMENTARE 
E stata una intensa set t imana parlamentare e per i det tagli vi invito a visitare il sito 
www.camera.it

 

cliccando sul mio nome. Segnalo miei intervent i in aula e in Commissione esteri, 
una forte protesta per il sistema ferroviario piemontese, la denuncia di autent iche e gravi 
porcherie nella gest ione dei Bingo e delle slot machines , problemi per i pagament i delle 
pensioni INPS all estero ecc. 

http://WWW.MARCOZACCHERA.IT
http://www.marcozacchera.it
http://www.camera


DARFUR 
Questo numero del PUNTO vi giunge in ant icipo perché sono f inalmente in partenza per il Sudan, 
dove in Darfur visiteremo quella disast rata realtà, con cent inaia di migliaia di profughi e tante 
persone che da anni in una situazione est remamente dif f icile. Al mio ritorno non vi mancherà un 
accurato réportage da quella regione.   

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

  

ATTENZIONE: Se avete già richiesto il libro e non lo avete ancora ricevuto 
segnalatemelo

 

perché molte copie sembrano essere andate disperse: provvederò ad 
un celere re-invio. 
Ricordo anche che sono disponibili alcuni documenti via internet o su cartaceo: una 
ricerca sulla NASCITA DELLA REPUBBLICA PARTIGIANA DELL OSSOLA, il mio recente 
RAPPORTO SULL ALLARGAMENTO DELL UNIONE EUROPEA presentato il mese scorso a 
Parigi. Li trovate anche nella sezione documenti su www.marcozacchera.it     

 

A tutti una buona settimana!   Marco Zacchera   

http://www.marcozacchera.it

