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La newsletter settimanale
di Marco ZACCHERA

MARCO ZACCHERA
CAPOLISTA DI ALLEANZA NAZIONALE
Alla Camera per la Circoscrizione Piemonte 2
Cari amici del PUNTO,
è con molta emozione che vi comunico che GIANFRANCO FINI mi ha voluto con lui alla testa
della lista di ALLEANZA NAZIONALE per la Circoscrizione “ Piemonte 2” della Camera dei
Deputati che comprende le province di ALESSANDRIA – ASTI - BIELLA – CUNEO - NOVARA VERCELLI e VERBANO CUSIO OSSOLA.
E’ una grande soddisfazione personale, ma anche una grande responsabilità perché tutti
insieme possiamo e dobbiamo trasformare questa occasione elettorale in una grande vittoria di
ALLEANZA NAZIONALE e della CASA DELLE LIBERTA’.
Mi piace pensare che questa candidatura sia avvenuta pur avendo sempre espresso la mia
opinione e le mie idee, a volte anche in modo critico, ma sempre volto a costruire una Destra
moderna, libera, coerente.
Grazie a GIANFRANCO FINI che ha dimostrato di avere fiducia in me, grazie a tutti voi se –
soprattutto nel VCO - vorrete darmi una mano!
MARCO ZACCHERA

EVIDENZA
Vorrei salutare e ringraziare chi vorrà
aiutarmi
nella
prossima
campagna
elettorale: se vieni, posso almeno offrirti
una pizza! Ci vediamo in allegria alla
PIZZERIA BOLONGARO - P.za Garibaldi
(vicino al Municipio) a Verbania Pallanza –
giovedì 9 marzo ore 20.
Indispensabile confermare: 0323 403057

IL SONDAGGIO:
Che cosa ne pensi del rapporto
con il mondo musulmano?
Partecipa al sondaggio in corso su

www.marcozacchera.it

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
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L’ ORGOGLIO DI BERLUSCONI (CHE E’ NOSTRO…)
Mi è piaciuto Silvio Berlusconi al congresso USA per la sua simpatia e perchè ha confermato una grande
verità: L’ITALIA E’ POLITICAMENTRE CRESCIUTA IN CREDIBILITA’ ALL’ ESTERO IN QUESTI
ANNI E SOLO I MAL DI PANCIA DELL’ULIVO NON VOGLIONO AMMETTERLO.
Per parlare a Washington bisogna essere invitati e non da Bush ma dai deputati e senatori americani e
Berlusconi è stato invitato da tutti (anche dai Democratici…) compresa quella Hillary Clinton che tanto fa
sbavare i nostri “sinistri”.
Non è un caso che anche Blair sia in sintonia con Berlusconi, che a Gaza ci siano carabinieri italiani
garanti al confine tra Israele e territori palestinesi, che in Afghanistan siano gli italiani a garantire il
progressivo passaggio alla democrazia così come in Kossovo od in Eritrea.
Mentre ricordo che GIANFRANCO FINI è da ormai due anni ministro degli esteri (ed i risultati politici si
vedono…) l’Italia è riuscita a bloccare la Germania che voleva occupare un seggio permanente all’ONU
ed ha un ruolo rispettato nella UE soprattutto dai nuovi paesi dell’est Europa.
Immaginate un po’ se il congresso USA avrebbe mai potuto invitare Prodi con i suoi alleati Bertinotti, il
Pecoraro o magari il “compagno” Diliberto – quello che vuol fare il ministro degli esteri !!! - e che dopo
aver la scorsa settimana lasciato spazio a chi urlava “10-100-1000 Nassiryja “ al suo corteo,
commentava l’intervento del premier con un diplomatico: “Berlusconi ha le mani sporche di sangue…”.
Cose da cortei anni ’70… per favore spiegateglielo!

A PROPOSITO DI ISLAM…
Le risposte dei lettori al sondaggio in corso sul mio sito www.marcozacchera.it confermano una
attenzione profonda su questo problema, ma anche che – almeno per 2/3 di loro – i lettori del PUNTO si
rendono conto che non si possono trattare queste vicende con superficialità. Ci dedicheremo più spazio
in futuro, intanto invito chi ancora non lo ha fatto ad esprimere un suo libero giudizio…

SANITA’: COME VOLEVASI DIMOSTRARE – II° TEMPO
Continuano i commenti sul PIANO SANITARIO REGIONALE del PIEMONTE.
La novità della settimana è che all’interno dell’ULIVO non ci si raccapezza più e si litiga di brutto.
Soprattutto, nonostante il tentativo di sgonfiare le polemiche in periodo pre-elettorale c’è una
constatazione di fondo che non puo’ essere più ignorata.
L’ANNO SCORSO (come 2 anni fa) LA SINISTRA HA VINTO FACENDO MOLTE PROMESSE IN
CAMPO SANITARIO, ORA NON SOLO NON NE MANTIENE NEPPURE UNA, MA DISTRUGGE
QUELLO CHE C’E’.
La gente non si sente presa in giro? Non si chiede come mai il centro – destra riuscisse ogni
anno a coprire il deficit delle ASL e la sinistra non vuole o non ci riesce ?
Perche’ noi, a destra, AVEVAMO SCELTO DI INVESTIRE NELLA SANITA’ MENTRE LORO NON
VOGLIONO E NON SANNO FARLO, NONOSTANTE L’AUMENTO DEI TRASFERIMENTI DI FONDI
NAZIONALI : questi sono i fatti, il resto sono solo chiacchiere …
PIUTTOSTO, A CHE COSA SONO SERVITI I REFERENDUM VOLUTI DALLE STESSE GIUNTE DI
SINISTRA (come nel VCO) SE NON A SPENDERE ALTRI SOLDI PUBBLICI ED A PRENDERE IN
GIRO GLI ELETTORI, VISTO CHE PERFINO IL LORO RISULTATO REFERENDARIO E’ STATO
COMPLETAMENTE DISATTESO DAL NUOVO PIANO SANITARIO REGIONALE?

VUOI DARE UNA MANO IN CAMPAGNA ELETTORALE ?
Se credi nella battaglia di Alleanza Nazionale e della Casa delle Libertà per le prossime elezioni, SE
RITIENI CHE LA MIA PRESENZA SIA IMPORTANTE PER DIFENDERE ED AIUTARE IL NOSTRO
TERRITORIO, dai una mano! Si può farlo in molti modi offrendo un po’ di tempo, una serata, un
contributo economico piccolo o grande (e comunque sempre bene accetto).
Scrivimi per contatti, informazioni, appuntamenti, proposte, critiche e suggerimenti.

Se vuoi dare un contributo economico alla CAMPAGNA ELETTORALE:
Conto Corrente 252751 c/o BANCA POPOLARE di INTRA Agenzia SUNA ABI 05548 CAB 22416
Intestato a : FRANCO FRANZI Mandatario elettorale di MARCO ZACCHERA
SCOPRI GLI ALLEGATI ED I LINK DEL SITO WWW.MARCOZACCHERA.IT
Grazie a chi mi manda indirizzi mail da aggiungere a quelli degli amici che ricevono IL PUNTO

