
Cari amici del Nord e Centro America, 

ci siamo conosciuti durante i diversi anni in cui mi sono occupato dei problemi 
degli Italiani nel Mondo come responsabile del dipartimento esteri di Alleanza 
Nazionale  e con molti di voi sono rimasto in contatto personale, anche 
attraverso la mia settimanale newsletter IL PUNTO. 

Come sapete in Italia si stanno per svolgere le elezioni politiche che – stando 
alle previsioni – dovevano assegnare la vittoria al centro-sinistra, alleato con i 
comunisti  di Vendola e di “Sinistra-ecologia e libertà”. 

Ma in queste ultime settimane – anche per gli scandali finanziari legati al 
Partito Democratico - il successo della sinistra è messo in forse, il centro-
destra sta velocemente riprendendo quota ed è probabile un finale testa-a 
testa, come nel 2006 quando i voti dall’estero furono determinanti. 

Diverse liste compongono in Italia l’alleanza di centro-destra che all’estero 
fanno unite riferimento a quella del POPOLO DELLA LIBERTA’. 

Va sottolineato che il sistema elettorale fa eleggere in Nord e Centro America 
due DEPUTATI ed UN SOLO SENATORE assegnati alle liste che prendono più 
voti, TUTTI GLI ALTRI VOTI NON SERVONO A NULLA. 

Anche se si candidano diverse persone serie e degne in tutte le liste, SOLO 
CONCENTRANDO I VOTI DEGLI ANTICOMUNISTI NELLA LISTA “POPOLO DELLA 
LIBERTA’” si potranno concretamente eleggere rappresentanti in opposizione 
alla sinistra come in passato è avvenuto con il Sen. BASILIO GIORDANO e 
l’On.le AMATO BERARDI che si ripresentano anche quest’anno al giudizio 
degli elettori. 

Nell’assoluto rispetto per tutte le scelte, raccomando soltanto di NON 
DISPERDERE I VOTI e di votare quindi per la lista del POPOLO DELLA LIBERTA’ 
indicando come voti di preferenza BASILIO GIORDANO (al Senato, scheda di 
colore blu) e AMATO BERARDI (alla Camera, scheda di colore rosso).  Se 
volete contattarmi per avere maggiori dettagli o confrontarvi con me per 
giudizi e commenti, scrivetemi a: marco.zacchera@libero.it e sarà per me un 
piacere rispondervi. 

Ricordatevi di votare al più presto e a tutti un cordiale saluto 

On.le Marco Zacchera 

Verbania, 25-01-2013 

 


