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Il Punt

La newsletter settimanale
di Marco ZACCHERA

EVIDENZA
Il sottosegretario all’Interno on.le
ALFREDO MANTOVANO a Domodossola
c/o Sala Hotel Corona giovedì 16 alle
ore 21: dibattito su “Criminalità –
Legalità – Sicurezza – Terrorismo: le
idee ed i fatti della Destra”: siete
invitati a partecipare !

IL SONDAGGIO
Che cosa ne pensi di
GIANFRANCO FINI ?
Partecipa al sondaggio in corso su

www.marcozacchera.it

I MIEI APPUNTAMENTI
•
•

•
•
•
•

Giovedì 16 febbraio: ore 21 a Domodossola
sala Hotel Corona, dibattito con il
sottosegretario Alfredo Mantovano
Venerdì 17 febbraio: ore 21 a Saluggia
(VC) con pres. Masoero, Fluttero, Pasteris e
Cortopassi: dibattito sul programma di AN e
sul nucleare
Sabato 18 febbraio: ore 18 a Canelli (AT)
con Ebarnabo – conf. programmatica
Mercoledì 22 febbraio: ore 21 a Biella con
Zanotti, sen. Roberto Salerno ed on. Sandro
Del Mastro – dibattito su programma AN
Giovedì 23 febbraio: 0re 21 a Omegna (VB)
al Forum, con Luigi Songa e Paolo
Marchesa, nuovo presidente circolo Omegna
Venerdì 24 febbraio: ore 20 cena tricolore
a Caprezzo (Verbania) del Coordinamento
provinciale di Alleanza Nazionale del
V.C.O.

IL GIORNO DEL RICORDO
A Verbania non stiamo in Italia ma su un altro pianeta
ed il 10 febbraio, giorno del Ricordo dei Martiri delle
Foibe (data l’anno scorso volutamente dimenticata),
dopo le proteste di AN è stato finalmente celebrato,
ma alla “Casa della Resistenza” con la presentazione
di una mostra in nove pannelli dove 7 (sette) erano
dedicati al fascismo, 1 alle foibe ed 1 all’esodo. Su
quello riservato alle foibe si leggeva che elementi del
“Movimento jugoslavo” (?!) avevano ucciso “almeno
5.000 italiani”. Saranno stati comunisti? Chissà !
Una cosa vergognosa, degna di una amministrazione
comunale dove la tracotanza e la faziosità del sindaco
Zanotti è pari soltanto alla sua maleducazione. Per la
cronaca al sottoscritto è stato impedito di parlare, il
che potrà stupire quelli che non sono di Verbania, non
per chi vive nella nostra città.

MARCO ZACCHERA

DOVE MI TROVI…
Il mio sito ufficiale www.marcozacchera.it
Posta elettronica: marco.zacchera@libero.it
Segreteria:
Corso Garibaldi, 46 28921 Verbania-Intra (VB)
Tel.(0323) 403057 Fax (0323) 517883
Posta elettronica: segreteria.zacchera@libero.it
Segreteria romana (Dipartimento Esteri di AN)
Via della Stelletta, 5 00186 ROMA
Tel.(06) 68210298 Fax (06) 68213212
Posta elettronica: esteri@alleanzanazionale.it

GLI ALLEGATI……
Come allegato, questa settimana, un nuovo rapporto ai lettori sulla mia attività durante questa legislatura
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LA SETTIMANA
Penultima settimana parlamentare e voto in aula della nuova legge “ Fini” sulla droga.
Una legge che suscita polemiche, ma che condivido perché prima di tutto risponde ad un punto di
principio DROGARSI NON E’ LECITO e quindi “ NON HAI IL DIRITTO DI DROGARTI”.
Se vuoi farlo, sappi allora che ne potrai avere delle conseguenze: molto gravi se sei uno spacciatore,
meno gravi (ma progressive) se sei un drogato e vuoi continuare ad esserlo.
Intanto - come se ti pescato a guidare ubriaco ti ritirano la patente - lo stesso succederà se guidi
“fumato” (o peggio) e così via. Sempre aperta la possibilità di uscire dal tunnel, ma “devi” volerlo,
perché uscirne è positivo per te, ma anche per tutta la società..
Se il concetto è che la droga fa male (ed è illegale) allora conta poco che cosa consumi: superato un
quantitativo personale (che varia a seconda del tipo di droga ed è determinato dagli esperti, non dai
politici: questo si fa finta di non ricordarlo) è ovvio che allora quella droga che detieni vuoi cederla a
qualcuno ed allora rischi di più, con pene di conseguenza.
Una legge dura ? Senz’altro, ma pronta ad aiutare chi vuole smettere, le comunità di recupero, le
strutture (pubbliche e private) che non vogliono lasciare solo un tossicodipendente.
Una legge voluta da tante comunità ed alla quale ha dedicato uno stupendo intervento DON GELMINI
alla Conferenza programmatica di AN, la scorsa settimana, che si è complimentato con Gianfranco Fini
per averla fortemente voluta.
La critica che viene da sinistra è che si equipara uno spinello all’eroina e questo - leggendo la legge si vede bene non essere vero, MA SE E’ VERO CHE NON TUTTI QUELLI CHE FUMANO GLI SPINELLI
DIVENTANO DROGATI “PESANTI”, E’ ANCHE VERO CHE TUTTI I TOSSICI “PESANTI” HANNO COMINCIATO
CON UNO SPINELLO: ecco perché è bene non cominciare o smettere subito.

CARO PRODI, COMPLIMENTI !
Dopo aver arruolato il transessuale Vladimir Luxuria, l’armata di PRODI ha assunto un altro aspirante
onorevole ovvero FRANCESCO CARUSO, capo dei no-global meridionali, che correrà con Rifondazione
Comunista e si è presentato con queste battute (testuali dal Corriere della Sera del 9.2.2006): “
Hamas? E’ meglio di Mastella!”, “ Vorrei vedere sciolto il corpo dei Carabinieri dei Ros: è gente
pessima”, “ I kamikaze arabi? Evito di giudicarli, in fondo sono una forma di disperazione sociale”.
Ecco questi sono i personaggi che diventeranno determinanti in caso di vittoria di Prodi e compagni.
Volete cortesemente aiutarmi a spiegarlo agli italiani, nel loro interesse?

E INTANTO LA BRESSO….
Ha trovato 300.000 euro da destinare nel bilancio regionale ai “Rom” e nomadi del Piemonte.
Ringraziano le giovani coppie che non hanno più fondi per l’acquisto della prima casa o le associazioni
di volontariato non militarmente inquadrate a sinistra. Circa le Olimpiadi (che costano ai contribuenti
500 MILIONI DI EURO) siamo ancora in attesa di capire che vantaggi abbiano portato al Piemonte fuori
da Torino e valli torinesi. Avevano preannunciato vagonate di turisti, ma non sono arrivati mentre i
giornali piemontesi sono pieni di inserzioni (a pagamento) della compagna Bresso e della assessore al
turismo Giuliana Manica – compagna anche lei - che spiegano (ai piemontesi!!) le bellezze della
regione.

Grazie a tutti coloro che mi invieranno nuovi indirizzi da aggiungere ai lettori del PUNTO !

