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ALL ESTERO
Cari amici e lettori del Punto ,
Mi dovrete scusare se fino alle elezioni IL PUNTO uscirà in modo irregolare e/o ridotto, ma
non ho più il tempo materiale per scriverlo e vi prego anche ridurre le vostre mail di
commento perché non riesco più a star dietro alle risposte! Mancano tre settimane al voto, il
distacco tra PDL e PD è invariato anche se soprattutto al Senato la presenza dell UDC e
della Destra di Storace in alcune regioni potrebbero essere determinanti nella attribuzione dei
seggi facendone perdere al PDL. All estero, poi, le liste dell UDC e La Destra (che non hanno
neppure minime possibilità di raccogliere seggi) sembrano fatte apposta solo dare una mano
alla sinistra. Ogni voto è e sarà legittimo, ma se si pensa un attimo alle sue conseguenze e si
considera la necessità che l Italia in un momento così difficile - abbia dopo il 13 aprile un
governo basato su una maggioranza forte, compatta e che possa prendersi impegni per tutti (e
poi essere giudicata a fine mandato) occorre crearla, non disperderla, o si continuerà sempre
peggio, Prodi docet. Quindi scegliere un voto utile per qualcuno sarà anche antipatico, ma è
comunque necessario ed il discorso vale soprattutto per quei gruppi come La Destra che tutti i
sondaggi indicano stabilmente essere ben al di sotto del 4%: (l 8% al Senato!) ovvero la soglia
minima per entrare in Parlamento: sono voti che non servirebbero a nulla anche perché la
politica non si fa solo sui rancori personali. A tutti e particolarmente ad AN - semmai il
compito di non dispere valori, storia e testimonianze che in politica sono indispensabili e
fondamentali. Votare con la testa , insomma, ma non dimenticandosi mai di avere un cuore!
Nella seconda parte del PUNTO, vi sono poi ALCUNE INDICAZIONI ELETTORALI
VALIDE SOLO PER L ESTERO. Mi scuso se non interesseranno a molti lettori ma non riesco a
separare gli indirizzi italiani ed esteri e chiedo quindi scusa per la lunghezza.

ALITALIA & DISASTRI ANNUNCIATI
Che l Alitalia meriti il fallimento non lo si può scrivere per amor di patria, ma pensarlo è legittimo,
così come raramente si è vista una clamorosa confusione come quella messa in atto dal Governo
Prodi su questa vicenda. Ricordate? Per comprare Alitalia si presentarono in undici, poi scescero a
quattro, poi ne restarono due ma - mentre la cordata italiana viene respinta - tutto si è concentrato
su Air France e il governo ha respinto tutte le altre ipotesi, compresi i ricorsi legali di Airone a TAR
e giustizia amministrativa. Dopo sei mesi di chiacchiere l unica cosa certa è che la compagnia va
sempre peggio, la perdita è salita da 1 a 2 milioni di euro al giorno e quindi ci si viene a dire che
COMUNQUE il matrimonio con Air France s ha da fare. E una soluzione da 2.400 esuberi ( e
bisognerebbe avere il coraggio di dire che se fossero il doppio sarebbe molto meglio per tutta la
compagnia che immediatamente risolverebbe molti dei suoi problemi) ma significa anche il blocco
di metà della flotta da subito, con passaggio a Parigi per i voli intercontinentali. I francesi sono furbi
e vista la debolezza degli scalcagnati Prodi s Boys prima offrono 37, poi 25, adesso 10 centesimi
per azione (170 azioni Alitalia per 1 Air France, capito ??). Nessuno adesso si chiede se la proposta
Airone di 2 mesi fa non fosse alla fine magari la più seria? Fu comunque respinta.
Uomo di buonsenso, la riprende ora Berlusconi, con un colpo di orgoglio nazionale apprezzato da
tutte le persone serie, ma subito il governo parla di pochezza di demagogia elettorale ed offre 48

ore di tempo ( Sabato di Pasqua e Pasqua compresi!) per dare una risposta. Loro si sono presi mesi,
agli altri danno due giorni ma ancora una volta non mostrano i bilanci. Più passano i giorni e il caso
Alitalia sembra sempre di più una delle classiche vendite alla Prodi che il premier ho portato
avanti con Cirio, SME ecc.ecc. Anche là erano clamorose e incomprensibili svendite sottocosto a
vantaggio di certi noti suoi amici. Sapete però che Tommaso Padoa Schioppa ( il grande
negoziatore ) ha già pronto per sè un posticino alla direzione della BEI (Banca Europea degli
investimenti), d accordo la Francia, appena avrà finalmente lasciato il governo? Non volevate mica
pensare che un così fulgido esempio di eccellenza economica, uno che in solo due anni ha ridotto
l Italia com è, si accontentasse solo di una pensione d oro qualsiasi !? Più si va avanti epiù la
gestione commissariale di Alitalia si delinea se non si troverà un altra cordata come l unica
soluzione ragionevole anche se sarà il ko finale ad una tragicommedia dal finale annunciato. Ma
Svissair, Sabena ecc. sono morte e poi risorte e oggi volano benissimo.

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, i manifesti, le schede e la 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. Nei giorni scorsi ho inserito
anche i video delle tribune politiche cui partecipo a Rai International.

SIAMO TUTTI TIBETANI
Ho preso la parola durante la Commissione esteri convocata in via straordinaria questa settimana
per parlare del Tibet partecipando poi alla manifestazione indetta da Il Riformista e Radio
Radicale a Campo Dei Fiori a Roma sostenendo come fosse necessaria una maggiore attenzione
dell Italia alla repressione in atto in quel paese. In primo luogo ho ricordato che si è partiti già da
subito con un atteggiamento da deboli visto che il governo italiano ha convocato l ambasciatore
cinese per protestare, ma poi lo ha fatto ricevere da un sottosegretario anziché dal ministro
D Alema, che era in tutt altre faccende affaccendato. Chissà come si saranno preoccupati i cinesi!
In secondo luogo non capisco perché ci si debba affrettare a dire a Pechino: Tranquilli, noi
comunque all olimpiade ci veniamo comunque anziché SOSPENDERE (non annullare) la
presenza italiana almeno fino a che il governo cinese non darà prova nelle prossime settimane di
una condotta di rispetto dei diritti umani in Tibet. Per risposta sono stati espulsi dal Lasha gli ultimi
due giornalisti tedeschi presenti in Tibet mentre la nostra stessa ambasciata a Pechino (ma queste
cose perchè non le scrivono i giornali !?) ha comunicato in Commissione che non può sapere
neppure cosa succede nel paese per il divieto ai movimenti dei nostri stessi diplomatici (bella
libertà!). Credo quindi che si debba essere più severi con Pechino, che bisogna avere il coraggio di
osare di più: lo ha fatto la cancelliera tedesca Angela Merker ricevendo tre mesi fa il Dalai Lama a
Berlino. Pechino minacciò fuoco e fiamme, ma poi alla fine si è adeguato. Ma come si fa a stare
zitti nell imminenza di una Olimpiade che si svolgerà dopo un maxi-sfruttamento di lavoro umano
durato anni, una distruzione ecologica spaventosa, condizioni ambientali invivibili e con i carri
armati forse ancora in giro per Lasha, la capitale del Tibet? IL MONDO REAGISCA PERCHE
TUTTI OGGI DOBBIAMO SENTIRCI TIBETANI!.
A questo proposito leggete sul mio sito quanto scrissi già alcuni anni fa visitando il Tibet oppure
chiedetemi il mio libro DIARIO ROMANO del 2003 che riporta un mio lungo reportage dal Tibet,
ma soprattutto vi consiglio di leggere un libro uscito da poco: LA PAURA e LA SPERANZA di
GIULIO TREMONTI: un libro non solo da leggere ma soprattutto da meditare.

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 quindi in visita alle nostre
comunità del Sudafrica (Città del Capo e Johannesburg) ed in particolare la sera del 26 ci

sarà un grande incontro all Italian Club di Bedfordview insieme al candidato italosudafricano Salvatore Cristaudi. IL VOTO NELLA CIRCOSCRIZIONE ASIA AFRICA
OCEANIA è forse il più in bilico perché dobbiamo ribaltare l esito del 2006 e vincere il
seggio al senato. L unico seggio in palio andrà alla lista che prende più voti, capite ora perché
la presenza di una lista UDC rischia di fare solo il gioco della sinistra? Pensate che l altra
volta il governo Prodi stette in piedi proprio grazie a quel voto al Senato! Ascoltate le
trasmissioni elettorali di Rai International per questa circoscrizione cui ho partecipato e che a seconda del fuso orario - saranno diffuse (anche in Italia, ma a tarda notte) il 27-28 marzo
SABATO 29 MARZO ALLE ORE 15 AL PALAZZO DEI CONGRESSI DI STRESA
VOGLIAMO RIEMPIRE DI ENTUSIASMO LA GRANDE SALA ROSSA (OLTRE 800
POSTI!): Saranno presenti i capolista del Piemonte alla Camera ed al Senato (il sen.Ghigo,
l on.le Crosetto, il sen. Martinat, l ex ministro Lucio Stanca ...e il sottoscritto, sono capolista
anch io!!!) oltre ai parlamentari locali come l on.le Valter Zanetta. Onori di casa dai
presidenti provinciali di FI ed AN Dario Cattaneo e Luigi Songa.
NON MANCATE, SARA L APPUNTAMENTO-CLOU della nostra campagna elettorale!
Ma ogni giorno saremo in piazza: dal 26 marzo a fine campagna ci sarà un gazebo fisso in Corso
Mameli sul lungolago di Intra (lato opposto alla tettoia) dove potete fermarvi per ritirare materiale e
avere informazioni.
Mercoledì 2 aprile (non il 2 marzo come ho scritto la scorsa settimana!!) alle ore 20 al
ristorante CICIN di Gravellona Toce (sulla strada per Omegna) offrirò una cena ai lettori de
IL PUNTO e agli iscritti e simpatizzanti di Alleanza Nazionale-PDL del VCO.
Questo per rafforzare la nostra amicizia, ringraziarvi di tutto quello che avete fatto (e fate)
per me oltre che per cercare di spiegare e discutere l evoluzione politica dei prossimi mesi. Vi
aspetto!! (bisogna però prenotarsi allo 0323 403057, fatelo appena potete).
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

A QUESTO PROPOSITO CAPITA CHE QUALCUNO CHIEDA LA CANCELLAZIONE
MA NON CHIARISCE LA MAIL TRAMITE LA QUALE RICEVE IL PUNTO Per fare
prima: chiedendo la cancellazione chiarite se volete cancellare l edizione Italia o Esteri e
verificate appunto l esatto indirizzo tramite il quale vi arrivano queste news.

A TUTTI UN AUGURIO DI BUONA PASQUA !

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° SECONDA PARTE
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
: ELEZIONI PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO :
ALCUNE INDICAZIONI DI VOTO
Mi sono state richieste indicazioni di voto per le prossime elezioni all estero e come responsabile del
Dipartimento Esteri di AN trovo indispensabile chiarire subito che TUTTI i candidati del PDL
hanno pari dignità e meritano il voto. Dovendo ricercare un criterio circa una eventuale segnalazione
(all estero si vota la lista PDL con lo stesso simbolo che in Italia ma scrivendo le preferenze) indico
quindi i candidati che più direttamente fanno riferimento ad Alleanza Nazionale. Là ove non
espressamente indicato si può esprimere una sola preferenza per ciascuna scheda.
Le schede per la Camera sono gialle, azzurre quelle per il Senato.

EUROPA
SENATO: Avv. Nicola DI GIROLAMO, professionista con studi legali in diverse nazioni
europee e che segue particolarmente cause civili e di lavoro internazionali
CAMERA: (esprimere un massimo 2 preferenze)
- Aldo DI BIAGIO, responsabile generale dell ENAS-Esteri (il patronato dell UGL), segretario
generale dei CTIM Comitati tricolori italiani nel Mondo
- Mario CARUSO- dirigente sindacale ENAS-UGL della Germania
- Andrea VERDE libero professionista e giornalista a Parigi

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE
SENATO: Augusto SORRISO - imprenditore del New Jersey
CAMERA (max 2 preferenze)
- Vincenzo ARCOBELLI pres. di associazioni siciliane e del CTIM-USA, già ufficiale della
Folgore , ora pilota ed istruttore di volo
- Amato BERARDI libero professionista di Filadelfia, presidente di associazioni regionali molisane

ASIA

AFRICA

AUSTRALIA E ANTARDIDE

SENATO: Salvatore CRISTAUDI di Johannesburg
CAMERA: Joe COSSARI di Melbourne
AMERICA MERIDIONALE
SENATO: Mario GALARDI, giornalista di Caracas.
CAMERA: l On.le Giuseppe ANGELI, deputato uscente di AN imprenditore di Rosario
(Argentina) che è anche capolista.
Debbo qui sottolineare che a due candidati vicini ad AN non è stato concesso di presentarsi perché
non personalmente graditi all on.le Mirko Tremaglia. Per questo motivo sono stati costretti a
candidarsi nella lista associativa (peraltro vicina questa volta al PDL) promossa dal sen. Pallaro.
Sono però persone sicuramente vicine ad AN ed al PDL e quindi se elette non staranno certo
con la sinistra. Sono l amico STEFANO ANDRINI candidato alla Camera e ADRIANO
BONASPETTI candidato al Senato. Li segnalo agli elettori che scegliessero questa lista e non
quella del Popolo delle Libertà perché esprimano a loro il voto di preferenza

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 NON arriveranno per lettera raccomandata (salvo
che in pochi paesi) e quindi attivatevi su parenti ed amici per verificare l arrivo a mezzo di
posta semplice delle schede, aiutateli 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.
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 IN ALTRETTANTI SEGGI
VICINO A ROMA: CHI E DISPONIBILE PER IL 14-15 APRILE CI CONTATTI! (nella
prima settimana abbiamo raccolto 400 volontari, pensate che nel 2006 in tutto ne trovammo
67: vedete come è fortunatamente cambiato il clima ??!) Offriamo la logistica necessaria.

Sono indicazioni, ma ribadisco quanto ho scritto in apertura: TUTTI i candidati del
PDL meriterebbero attenzione e voti! Buona settimana
Marco Zacchera

