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ALITALIA - APPUNTAMENTI   -   
Cari amici e lettori del Punto , 
dovrete scusare se fino alle elezioni IL PUNTO uscirà in modo irregolare e/o ridotto, ma non 
ho più il tempo materiale per scriverlo Ieri sera, per esempio, ho cercato di inviarvene una 
edizione direttamente dall aeroporto J.F. Kennedy di New York ma 

 

già scritto - non mi è 
stato possibile spedire il testo. 
Volevo comunque ringraziare le moltissime persone che mi hanno scritto o inviato mail e 
messaggi per farmi gli auguri e/o i complimenti per essere stato indicato quale co-capolista 
nella circoscrizione PIEMONTE DUE alla Camera dei Deputati nella lista del POPOLO 
DELLE LIBERTA . Anche in questo caso per un po ho cercato di rispondere personalmente 
a tutti, ma poi ho dovuto abbandonare per mancanza di tempo e me ne scuso quindi con i 
destinatari mancati . Penso che il modo migliore per rispondere agli auguri sia comunque di 

fare bene e con impegno il proprio dovere anche nella prossima legislatura. 

 

VAI SUL NUOVO SITO WWW.MARCOZACCHERA.IT

  

In occasione della campagna elettorale il sito www.marcozacchera.it

 

è stato completamente 
ristrutturato: oltre al benvenuto con il mio curriculum in 11 lingue diverse c è il programma 
elettorale del PDL, con manifesti, schede e grafica della campagna, ma anche la 
documentazione sul lavoro da me svolto durante la legislatura, la galleria fotografica, i più 
recenti comunicati stampa ed i numeri arretrati del PUNTO. 

 

Credo meriti una visita e magari anche un vostro commento

  

CAMPAGNA ELETTORALE, CHE ARRIVI PRESTO IL 13 APRILE ! 
Spero che arrivi presto il 13 aprile e finalmente si voti perché questa campagna elettorale mi sembra 
che non stia portando nulla di nuovo. Mentre i sondaggi sono unanimi nel segnalare stabilità di 
intenti (con il PDL avanti, ma non sicuro della vittoria soprattutto al Senato) va a finire che tutto si 
limita a polemiche intorno a qualche frase di Berlusconi, che non può più permettersi neppure di 
fare una battuta di spirito senza essere infilzato, mentre Veltroni mi sembra sempre più molliccio ed 
appiccicoso come un gelato che si squaglia. Intorno molti candidati più o meno credibili e 

 

in 
definitiva 

 

con il tutto che si riduce a propaganda su temi scontati.  
All estero c è più vivacità almeno in quelle piccole frange delle nostre comunità interessate al voto 
(ma a moltissimi non interessa per nulla) concentrate sulla polemica di quanto conteranno le liste di 
disturbo dell UDC e della Destra che non hanno speranze di ottenere seggi ma possono intercettare 
voti a danno delle due liste maggiori che 

 

votandosi all estero in modo proporzionale e senza resti 

 

si sa già che si divideranno quasi tutti gli eletti. 
Un aspetto che invece segnalo perché merita maggior attenzione 

 

e che non è stato per ora molto 
sottolineato alla pubblica opinione 

 

è la stretta l alleanza PD-sinistra che permane a livello di 
elezioni amministrative. Mentre Veltroni insiste di essere il nuovo e di aver tagliato i ponti con i 
suoi alleati al governo Prodi, a Roma per fare ad esempio eleggere Rutelli sindaco (e si vota sempre 
il 13 aprile!) c è l accordo elettorale pieno del PD con Rifondazione comunista, Comunisti italiani, 
Verdi e quindi con tutta la Sinistra arcobaleno. E un fatto grave perché contraddice quello che il 
PD sostiene a livello di programmi e va dicendo con Veltroni in giro per l Italia. Non vale allora 
attaccare Bertinotti se poi si preferisce averlo socio determinante per vincere a Roma così come in 
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tanti altri comuni: non solo è illogico, ma soprattutto sottolinea come 

 
allora -  il cambiamento del 

PD sia solo sulla carta, ma non nella realtà. 
TIBET E LIBERTA

 
Ancora una volta la repressione cinese si scatena sul Tibet (vedi su documenti nel mio sito 
www.marcozacchera.it

 
un reportage che ho scritto da Lasha alcuni anni fa) che in questi anni è stato 

oggetto di un vero e proprio genocidio culturale. E incredibile come i governanti cinesi abbiano una 
paura terribile per la parola libertà che in Tibet non va vista tanto dal punto di vista politico 
quanto di rispetto per una civiltà e religione millenaria. Spiace poi vedere, business is business , 
l impotenza delle democrazie occidentali e i troppi colpevoli distinguo verso un regime cinese che 

 

purtroppo 

 

tuttora si regge senza rispetto dei diritti umani. 
ALITALIA E MALPENSA 
Alitalia viene ceduta ad Air France a prezzo di liquidazione mentre su questa operazione vi sono 
sempre più punti oscuri per aver voluto dire no a qualsiasi altra trattativa. Tutto ciò non mi 
convince, non quadra, mentre noi poveri utenti di Malpensa dal 30 marzo saremo tagliati fuori dal 
mondo né potremo andare a Roma visto che Alitalia ha cancellato oltre 2/3 dei voli e perfino quasi 
tutti quelli verso la capitale. 
Una sciocchezza che farà guadagnare soldi ad Air France e Lufthansa ma soprattutto danneggerà 
pesantemente l economia delle nostre zone. Ma la follia Alitalia è nelle cose di tutti i giorni. Per 
esempio la scorsa settimana sono stato negli USA ed era logico scegliere il volo (finchè resta!) 
Malpensa-New York. Ebbene, Alitalia mi ha chiesto il 40% (quaranta per cento) in più per il 
biglietto rispetto alla concorrenza ed io 

 

come tanti 

 

ho optato per il risparmio passando via 
Francoforte. Politica intelligente? Non credo perché ho controllato: il volo Alitalia per NY di 
giovedì 13 marzo aveva alla fine molti posti vuoti. La politica tariffaria applicata è stata quindi 
l ennesima perdita secca. Ancora più singolare che- scegliendo di passare con Air France da  Parigi 
nella stessa giornata -  lo sconto era comunque di oltre il 30% e allora non si capisce perché Alitalia 
si voglia addirittura suicidare, mentre Air France vuole uccidere la creatura che vuole comprare   

COME VINCERE ALL ESTERO? (e in Italia )  
Comunicateci la vostra disponibilità a fare da porta a porta e (all estero) verificate che nelle sedi 
dei SINDACATI-PATRONATI e degli ENTI sponsorizzati dallo Stato NON si faccia campagna 
elettorale. Nel mondo le schede arriveranno per lettera raccomandata e quindi attivatevi su parenti 
ed amici perchè NON portino le proprie schede ai patronati. SEGNALATE subito le irregolarità in 
modo preciso e circostanziato: se non arriveranno le buste elettorali non aspettate l ultimo giorno, 
ma recatevi al consolato pretendendone un duplicato. ATTENZIONE: questa volta il plico 
dovrebbe appunto arrivare via raccomandata e verificate se 

 

in vostra assenza 

 

non vi sia un 
avviso di ritiro presso l ufficio postale. Intanto potete mandarmi  qualche altro indirizzo mail 

 

in 
Italia o all estero 

 

cui inviare IL PUNTO!  (amico, compagno di scuola, dipendente, cliente o 
fornitore, iscritto al vostro club). Per ogni necessità contattate  esteri@alleanzanazionale.it

  

UN APPELLO: CI OCCORRONO 1.216 RAPPRESENTANTI DI LISTA PER LO 
SCRUTINIO DEI VOTI ESTERI CHE VERRA SVOLTO A ROMA: CHI E 
DISPONIBILE PER IL 14-15 APRILE CI CONTATTI!   

 

APPUNTAMENTI: 
Com è mio dovere dedicherò parte delle prossime settimane a visitare le nostre strutture e a 
supportare i nostri candidati all estero. Dal 24 al 27 marzo sarò in visita alle nostre comunità 
del Sudafrica (Città del Capo e  Johannesburg).   
Segnalo invece numerosi appuntamenti piemontesi per i prossimi giorni: GIOVEDI 20 
MARZO alle ore 20.30 l on.le GIANFRANCO FINI parlerà a Torino al Teatro Nuovo,  
SABATO 29 MARZO alle ore 15 appuntamento al PALAZZO DEI CONGRESSI di STRESA 
con numerosi  esponenti del PDL tra i quali l ex ministro Lucio Stanca. MERCOLEDI 2 
MARZO alle ore 20 ho deciso di offrire una cena (spartana!) a tutti i lettori del PUNTO che 
vorranno intervenire presso il ristornate DA CICIN a Gravellona Toce (VB). L obbiettivo non 
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è chiedere voti ma farvi conoscere a vicenda convinto della necessità di creare un forte 
rapporto personale tra di noi. Chiedo solo un cenno di prenotazione telefonando allo 0323 
403057, oppure al 347 5522597 o dando conferma via mail a: segreteria.zacchera@libero.it

  
IL PUNTO è la newsletter settimanale dell´on.le Marco Zacchera, deputato piemontese di Alleanza 
Nazionale e responsabile del Dipartimento Esteri di AN, che saluta i nuovi lettori ed invita al 
dibattito e al libero confronto tutti coloro che lo ricevono. Per tenere contatti via mail, inviare 
nuovi indirizzi di persone interessate a ricevere IL PUNTO contattatemi sempre al mio indirizzo 
mail marco.zacchera@libero.it

 

- Sul sito www.marcozacchera.it

 

(che vi invito a visitare: è 
periodicamente aggiornato, con l´introduzione  in 11 lingue diverse!) trovate ogni informazione e 
chiarimento sulla mia attività politica ed anche la possibilità di leggere i numeri arretrati de IL 
PUNTO. Prego tenere presente che se questa mail non viene aperta per alcune settimane 
automaticamente il vostro indirizzo mail viene cancellato come lettore. 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. CHI INVECE 
NON DESIDERASSE INVECE PIU RICEVERE IL PUNTO BASTA LO COMUNICHI a 
marco.zacchera@libero.it E VERRA IMMEDIATAMENTE CANCELLATO  DALLA MAIL-LIST

  

Per esigenze operative IL PUNTO di questa settimana è praticamente identico a IL PUNTO 
ESTERI, mi scuso con chi riceverà l eventuale doppione 

 

un saluto a tutti MARCO 
ZACCHERA  
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