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IL PUNTO è la newslet t er set t imanale dell on.le Marco Zacchera, deput at o piemont ese di
Alleanza Nazionale e responsabile del Dipart iment o Est eri di AN, che salut a i nuovi let t ori ed
invit a al dibat t it o e al libero confront o t ut t i coloro che lo ricevono. Per t enere cont at 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 gradit o) cont at t at emi sempre al mio
indirizzo mail marco.zacchera@libero.it - Sul sit o www.marcozacchera.it (che vi invit o a
visit are: è periodicament e aggiornat o, con l int roduzione in 10 lingue diverse!) t rovat e ogni
informazione e chiariment o sulla mia at t ivit à polit ica ed anche la possibilit à di leggere i numeri
arret rat i de IL PUNTO. Prego t enere present e che se quest a mail non viene apert a per alcune
set t imane aut omat icament e il vost ro indirizzo mail viene cancellat o come let t ore. IL PUNTO è
liberamente riproducibile su altre fonti di stampa, ma è gradit a la cit azione della font e con l
impegno morale se il t est o viene condensat o - a non dist orcere il significat o di quant o qui
scritto. Continueremo ancora un paio di settimane a dare cadenza quindicinale al

nostro consueto incontro settimanale tenuto conto del periodo feriale, a settembre
ritorneremo con la cadenza solita di inizio settimana.

Cari Amici del PUNTO !
Torno da t re giorni int ensi in Kazakhst an (o Kazakist an) come cont rollore elet t orale in occasione
delle elezioni parlament ari che si sono svolt e laggiù due giorni fa e dalla let t ura dei giornali
vedo che siamo alle solit e: con delizia dei gazzet t ieri ferragost iani (mamma mia, chi sviolinat e
dolciast re ed appiccicose!) Walter Veltroni ha infatti scoperto l AMORE in una cascata di
dichiarazioni buoniste piuttosto scontate. L amore è una cosa bellissima, anche in polit ica,
ma purchè non finisca come con Romano Prodi che ricorderete l anno scorso in piena
campagna elettorale prometteva a tutti gli italiani LA FELICITA . Manco che
Romano il
ciclist a fosse il paroliere di una not a canzone di Al Bano con la sua (ex) Romina Power, gli
it aliani possono liberament e st abilire un anno dopo se quest a felicit à sia davvero arrivat a sulle
loro t est e o se sia st at a solo una bufala elet t orale del cent ro-sinist ra. Anche perché l amore
propost o da Velt roni non sembra proprio andar per la maggiore all int erno dell Unione,
soprat t ut t o per quei molt i esponent i della Margherit a che forse si st anno finalment e accorgendo
che a far pat t i col diavolo si rischia di finirne infilzat i. Comunque, cont ent i loro

IL PARTITO CHE NON C E
Nei giorni scorsi Luca Ricolfi su LA STAMPA ha pubblicat o un fondo molt o condivisibile e che
dovrebbe farci riflet t ere t ut t i. Part endo dall ipot esi che Udeur ed UDC vogliano davvero formare
un part it o dell 8-10% e che, con un diverso sist ema elet t orale, possano alt ernat ivament e farlo
poi opt are per il cent rodest ra o il cent rosinist ra - ipot esi che voglio sperare non si realizzerà risult ando così sempre forza det erminat e (e ricat t ant e, aggiungo io), Ricolfi sot t olineava come
non sia assolut ament e vero che più si è moderat i più si è favorevoli alle riforme, più si è
est remist i più se ne è ost ili . Di qui la giust a sot t olineat ura che è proprio il cent ro ad essere
spesso ost ile ad ogni riforma che int acchi i dirit t i acquisit i o di cast a e che è più fort e proprio al
sud dove i cont i pubblici sono una voragine e una vergogna nazionale, t ant o che la palla al piede
dei governi di quest i anni è st at o l enorme deficit pubblico accumulat o quando la DC con i suoi
alleat i det t ava legge e governava con spesso la t acit a approvazione della sinist ra. Secondo
l art icolo la vera part it a è allora t ra part it o del coraggio e part it o della spesa a seconda
della volont à polit ica di affront are con chiarezza ed anche rigore le necessit à nazionali.
Carat t erist ica che però non ha più un net t o confine t ra dest ra e sinist ra, t ant o che quello che
secondo Ricolfi serve all It alia non è un part it o dei moderat i ma il
part it o della
responsabilit à e del merit o . Part o di qui per una sot t olineat ura sul ruolo di AN all int erno della
CDL: la dest ra it aliana ha o meno il coraggio di essere (finalment e) il part it o della

responsabilit à e del merit o? . Penso che i nost ri elet t ori vogliano chiarezza: come non rimanere
scet t ici quando il mio part it o t ant o per fare un esempio chiaro da part it o romano punt i al
salvat aggio di Alit alia a dispet t o di ogni logica di mercat o o non spinga con più coraggio per una
vera merit ocrazia anche all int erno delle amminist razioni pubbliche, là dove ci sono evident i
sacche di spreco e di non voglia di lavorare? Se vogliamo essere coerent i dovremmo
affrontare con molt o più rigore la lot t a agli sprechi, i cost i della polit ica, la cert ezza delle
pene, le semplificazioni fiscali e via di quest o passo. Ma si può (e si vuole) verament e farlo, o è
solo t rit a demagogia? Penso che la dest ra possa e debba credibilment e affront are quest i
problemi solo se avrà il coraggio di met t ere in campo un alt ro element o: il federalismo fiscale.
Solo responsabilizzando diret t ament e cit t adini e amminist rat ori, facendo pagare più t asse locali
e di scopo e meno impost e genericament e nazionali (e senza maggiore pressione complessiva,
come invece st a avvenendo con quest a sinist ra!) vi sarà un cont rollo dei cent ri e della qualit à
della spesa e quindi cresceranno uomini (e donne!) più responsabili per le loro comunit à.
Proprio in quest e ore da una mezza frase di Berlusconi è ripart it a l ennesima polemica sullo
sciopero fiscale dove t ut t i dicono la loro, anche i cardinali. Credo che lo sciopero fiscale non
vada invocat o a vanvera, che sia una est rema rat io, ma che alla fine non sia un insult o né una
best emmia, ma una minaccia che (e solo) i cont ribuent i onest i hanno il dirit t o di fare. Se è
ovvio che t ut t i debbano pagare le t asse, il governo (qualsiasi esso sia) deve però dimost rare
effet t iva volont à nell essere equo e credibile in quest o campo. Perchè se un cit t adino ha diritto
ad un rimborso fiscale deve at t endere anni e se sgarra di un giorno un pagament o viene
bast onat o? E equit à e credibilit à quest a ? E perché un milanese paga molt o di più in t asse ed
impost e locali di un palermit ano? E soprattutto perché i campani (è un esempio) accet t ano
supinament e di essere amminist rat i in un cert o modo e vot ano cert a gent e? Per molt i anni sono
st at o il responsabile degli Ent i Locali di AN ed ho vist o cose incredibili, con malvezzi a volt e
anche da parte di nostri amministratori.
Allora t ornando all art icolo de LA STAMPA
senza per quest oi essere leghist i è giust a una
maggiore e fort e aut onomia fiscale locale. Condivido quindi che non servano nuovi part it i di
cent ro, ma credo piut t ost o che se Fini vuole divent are e sarebbe ora un leader capace di
essere vero e alt ernat ivo leader di governo deve impegnarsi molt o di più su quest o t ema perché
sono convint o che quest o sia anche quello che chiede la gran part e degli it aliani al nord ma
anche al sud, dove lo sperpero è più spesso colossale e quasi umiliante.

KAZAKHSTAN
Sono st at o nei giorni scorsi a svolgere la funzione di osservat ore elet t orale in Kazakist an dove
per la prima volt a si è vot at o per le elezioni parlament ari volut e dal padre-padrone del paese,
il president e (a vit a) Nursult an Nazarbayev. Al di là dello scont at o esit o elet t orale (ma in
parlament o siederanno anche degli opposit ori veri, e quest a è una novit à) è st at a occasione per
conoscere un grande paese verso il quale l It alia dovrebbe avere più at t enzioni. Rimando al
prossimo Punt o un approfondiment o, ma è st at o verament e sorprendent e vedere i passi in
avant i di una nazione grande nove volt e l It alia con una capit ale, Ast ana, t ut t a proiet t at a al
fut uro. Un paese che vive sulle risorse nat urali di gas e pet rolio, ma dove ad esempio convivono
in pace tutte le religioni, è stato mantenuto un certo welfare sovietico e ci si interroga anche sui
rischi ecologici. Una visit a int eressant e, insomma, in un area cent ro-asiat ica sempre più
strategica ed importante.

CARLO PARLANTI
I lettori più attenti o almeno quelli che non si sono persi l ultimo numero del PUNTO
hanno letto della mia visita ad un detenuto italiano in California, Carlo Parlanti, del quale in
allegato racconto la storia. Insisto per chiedere a tutti di stargli vicino in qualche modo, di
far crescere un movimento di opinione pubblica in sua tutela perché ho l impressione di un
diffuso disinteresse della nostra classe politica. Leggete l allegato e sottoscrivete l appello in
suo favore che trovate sul sito www.carloparanti.it

NUOVO SITO
LO AVETE VISITATO ? Non è ancora definit ivo, qualche alt ro migliorament o cercheremo di farlo,
ma dal mese scorso è at t ivo il mio nuovo sit o web www.marcozacchera.it che spero vorrete
visit are dandomene un giudizio. Not eret e non solo una rinnovat a vest e grafica (debbo un
ringraziament o a Informit alia di Eugenio D Andrea a Verbania ed alla sig.ra Carmela Gallo a
Roma) ma che ha molt i più link, cont at t i, document azione. Pot ret e così ascolt armi nei miei
int ervent i passat i e fut uri alla Camera, leggere i miei comunicat i, l'archivio del PUNTO e

connet t ervi con la Rai ma anche con radio e t v locali. Cercherò di t enerlo sempre aggiornat o
considerandolo un modo import ant e per rest are in cont at t o con ciascuno di voi. Mi aspet t o però
che ne facciat e un po di pubblicit à in giro

ANGOLO APOLITICO ( PESCA)
Infine una quest ione che non c ent ra nulla con la polit ica, ma ne approfit t o dat a l ampiezza
della plat ea dei let t ori: c è qualcuno int eressat o nel periodo gennaio-marzo 2008 a venire con
me a pescare in Terra del Fuoco, in Cile, secondo me il più bel posto della terra per queste cose?
Chi lo fosse, mi contatti.

Un caro saluto a tutti - Marco Zacchera
Legget e il libro STAFFETTE DAL MaNGI ADI SCHI AL cD: Pol i t i ca, f ede, st or i a,
i deal i t à: u n con f r on t o t r a gen er azi on i
di MARCO ZACCHERA con prefazione di
Gianfranco Fini Press Grafica Edizioni, pag. 208 13
(in omaggio ai let t ori del
PUNTO ) richiedet e il libro mandandomi il vost ro indirizzo post ale scrivendo a
marco.zacchera@libero.it . Di norma evado le richieste di invio delle copie in
settimana: se avete richiesto il libro e non lo avete ricevuto per favore contattatemi,
purtroppo ho notato molti disservizi postali! E quasi esaurit a la prima edizione cui
farà seguito prossimamente il lancio di una IIa edizione.

