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E LA CHIAMANO “PAR CONDICIO “… 
 

Vi prego guardare i fatti con obbiettività: mentre vi sono 
mille polemiche contro Berlusconi perché apparirebbe 
troppo in TV, perfino IL CORRIERE DELLA SERA annuncia 
ufficialmente di stare con la sinistra. Già ogni giorno 
dobbiamo sopportare LA STAMPA che si è volgarmente 
venduta all’Ulivo, ora il CORRIERE mentre di REPUBBLICA 
non ne parliamo. Oltre l’80% delle copie di giornale vendute 
in Italia stanno quindi con la sinistra.  

E QUESTA LA “PAR CONDICIO” ? 
No, è volgare ipocrisia, quella stessa ipocrisia che fa 
dimenticare come da decenni il penultimo giorno elettorale 
ci sia sempre stata la conferenza-stampa del premier in TV 
(che però Prodi non ha voluto) e mentre si centellinano i 
minuti mai che ci si chieda perché RAI 3 possa essere così 
smaccatamente di parte (come Rete 4, lo so, ma quella è 
TV privata, non ufficiale “servizio pubblico” pagato dai 
cittadini!). E comunque perchè allora la “par condicio” non 
deve valere anche per i giornali?   
BATTERE L’ULIVO E LA SINISTRA AD APRILE STA 
DIVENTANDO UNA BATTAGLIA DI CIVILTA’, VERAMENTE 
PER LA LIBERTA’ DI TUTTI E FORSE LA POSIZIONE 
DEL”CORRIERE DELLA SERA” HA FATTO APRIRE GLI OCCHI 
A TANTA GENTE. 

                                            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……  

 

• Questa settimana una vignetta, da far girare: “ IL TONTO”… IMMAGINATE CHI E’                                                                                                                             

      IL SONDAGGIO:  
Che cosa ne pensi della legge 

sulla par condicio ?  
Partecipa al sondaggio in corso su 

www.marcozacchera.it  
 

e leggi A PAGINA 2 i risultati del 
sondaggio sui rapporti con 

l’ISLAM  

 

    URSO A OMEGNA 

 Importante appuntamento MERCOLEDI’ 
15 MARZO alle ore 17.30 a OMEGNA: Al 
“Forum” terrà un incontro-dibattito il 
vice-ministro per il commercio estero 
ADOLFO URSO sul tema. “ MADE IN ITALY: 
quello che abbiamo fatto x difenderlo, 

quello che vogliamo fare per rilanciarlo”. 

LLaa  nneewwsslleetttteerr  sseettttiimmaannaallee  

ddii  MMaarrccoo  ZZAACCCCHHEERRAA  
 

        I MIEI APPUNTAMENTI 
 

• Ormai ce ne sono davvero troppi… incontri, 
cene, aperitivi, contatti: ogni giorno in 
qualche parte del Piemonte (e non solo) !  

     Tra i tanti, ricordo: 
• MARTEDI’ 14 MARZO ore 21 a ORTA SAN 

GIULIO 
• MERCOLEDI’ 15 MARZO con URSO ad 

Omegna, al “Forum” alle 17.30 
• GIOVEDI’ 16 MARZO diversi incontri in 

Ossola 
• VENERDI’ E SABATO appuntamenti in 

Toscana 
• DOMENICA 19 MARZO: Festa tricolore a San 

Damiano d’Asti   



 
 
LA SETTIMANA 
 
Abbiamo già accennato alla “Par Condicio”, ma è veramente mitragliante il fronte dei sinistri: da 
“Famiglia Cristiana” a Rai News 24 non c’è giorno (e notte) che la sinistra se ne freghi del rispetto 
elettorale e - pronto poi Prodi a piangere per Berlusconi invadente - proprio lui & C. (che sta proprio per 
“compagni”) dominano ovunque.  
Addirittura i sindacati del Corriere della Sera, non contenti che Mieli abbia scelto la sinistra (e mi stupisco 
che un ebreo come lui “tifi” per il fronte di Diliberto, che partecipa ai cortei dove si chiede la cancellazione 
di Israele…) chiedono che non venga neppure rispettato il pluralismo che Mieli dice di voler comunque 
mantenere (altra ipocrisia?) con un ragionamento che non fa un grinza: “ Se il CORRIERE si auto 
dichiara di sinistra – sostengono i sindacati - perché ospitare articoli, “fondi” ed analisi eventualmente 
non in linea politica auto-decisa dal  giornale? Magnifico esempio di democrazia, ma i sindacati non sono 
forse “sistema” con la sinistra? Quindi queste cose devono farci solo capire la NECESSITA’ MORALE di 
battersi contro questa gentaglia. Vincere il 9 – 10 aprile dipende da tutti noi! 
 
L’ISLAM ED IL SONDAGGIO 
 
Non abbiamo nessuna pretesa di rappresentare un campione preciso anche, perché non sappiamo chi ci 
legge e ci risponde, ma il recente sondaggio sui rapporti con l’Islam  mette in chiaro che oltre un terzo 
dei lettori non vuole avere rapporti con il mondo islamico. 
Se il 47 % del campione vota infatti che questo rapporto deve esserci ed è positivo, si oppone un 25% 
che senza mezzi termini chiede che arabi ed islamici tornino a casa.  
Circa invece i rapporti tra stati, invece, per il 12% vanno ridotti i rapporti con i paesi arabi e musulmani 
mentre il 15% di chi risponde ritiene essenziale un rapporto di collaborazione con gli stati arabi più 
moderati.  QUESTA SETTIMANA UN SONDAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLA “ PAR CONDICIO”.  
 
 
COME AIUTARE IN CAMPAGNA ELETTORALE ? 
  
Per aiutare AN ed il sottoscritto in campagna elettorale basta voler dedicare un po’ del  tempo libero: 
- AIUTANDO A SPEDIRE MATERIALE basta rivolgersi alle diverse sedi di AN (la federazione del VCO 

è in Corso Garibaldi 46 a Verbania Intra)  
- PARLANDO CON LA GENTE ed organizzando cene, aperitivi, incontri 
- DANDO LA DISPONIBILITA’ ad essere presente nei tanti “ A.N. POINT” in giro per l’Italia e – per 

quanto riguarda il VCO – passando non solo “per caso” in Piazza Ranzoni ad Intra dove 
organizzeremo un punto fisso di informazione e propaganda con un grande gazebo (”PIAZZA 
ITALIA”), sempre che la Giunta margherito-comunista-verde-rifondarola ce ne dia il permesso: stiamo 
discutendo. 

- GUIDANDO I MEZZI MOBILI (camioncini) di AN che sostano nei mercati e nelle piazze distribuendo 
materiale informativo 

- RECUPERANDO INDIRIZZI MAIL, POSTALI, NUMERI DI TELEFONO di persone che vogliano 
essere contattate  

- PARTECIPANDO alle diverse manifestazioni in programma (  il 3 aprile FINI sarà a Torino) 
 

CHI VOLESSE DARE UN CONTRIBUTO ECONOMICO PUO’ UTIIZZARE IL CONTO CORRENTE 
252751 acceso presso BANCA POPOLARE DI INTRA , Agenzia di VERBANIA SUNA, cod. ABI 
05548 – cod. CAB 22416  - intestato a “ Franco Franzi, mandatario elettorale di Marco Zacchera”. 
Gli importi versati possono essere detraibili ai sensi di legge.  

 
 
GRAZIE DI CUORE ALLE TANTE PERSONE CHE SI SONO CONG RATULATE CON ME 
PER IL CAPOLISTATO CHE GIANFRANCO FINI HA VOLUTO AS SEGNARMI  NELLA LISTA 
DI ALLEANZA NAZIONALE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI ( ci rcoscrizione PIEMONTE 
DUE, ovvero tutta la regione salvo Torino):  il modo migliore per congratularsi è collaborare 
per far vincere le elezioni alla Casa delle Libertà  ! IL BEL CLIMA CHE SI RESPIRA IN GIRO 
LASCIA DAVVERO SPERARE IN UN’OTTIMA AFFERMAZIONE !!   
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