
-----Messaggio originale----- 
Da: r.m 
Inviato: martedì 16 dicembre 2008 15.15 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: CONFERENZA STAMPA: ANNUNCIO SCIOPERO DELLA FAME AD OLTRANZA 

Ne sono davvero contento... 
1° perchè ha evitato di mettere a repentaglio la sua salute (ed é la cosa piu  importante) 
2° perchè certe azioni sembrano più un ricatto al sistema, che una protesta. 
3° Anche se non ci crederà io credo che vi sono moltissime persone come me, a cui lei stà 
molto a cuore e immaginarla in quella lotta deleteria per la sua salute,  ci avrebbe fatto 
soffrire di rabbia, amplificando l'antipatia per i soliti noti.  
sapendola al sicuro  Simpaticamente la saluto.  :-) 
R.M  
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: L M  
Inviato: martedì 16 dicembre 2008 12.27 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: FERRETTO: OBIETTIVO RAGGIUNTO! SCIOPERO DELLA FAME SOSPESO 

Carissima Silvia, benchè non sia un elettore di AN, HAI ed AVRAI sempre la mia stima, 
apprezzamento e simpatia. 
L'ITALIA HA bisogno di persone come te.  
Please, non mollare, "ten duùr". 
Un caro abbraccio. 
L M  
(tesserato L N) 

 
----Messaggio originale---- 
Da: ms 
Data: 15/12/2008 18.43 
A: <silvia.ferretto@tiscali.it> 
Ogg: Congratulazioni 
 
Gentile signora Ferretto, 
le porgo sincere congratulazioni, non rinunci a divulgare e far valere le sue ragioni. 
Mettersi contro la famiglia La Russa è una grande prova di coraggio che le fa onore, 
fortunatamente siamo a Milano, non a Paternò. 
Cordialmente, MS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



-----Messaggio originale----- 
Da: C  
Inviato: lunedì 15 dicembre 2008 15.01 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 

Gent. Sig.ra Ferretto, 
ho sempre apprezzato la Sua COERENZA la Sua trasparenza ed il Suo lavoro, anche se a volte, non ero 
concorde, ma, fa parte del "gioco" . Mi spiace molto, che Lei si senta costretta a scioperare in questo modo, 
per capire il perchè del grave torto subito. Mi fa arrabbiare, che Lei debba stare male anche fisicamente, per 
una spiegazione, che Le è dovuta. Altra goccia nel vaso, ampiamente tracimato. 
Non sono iscritta a nessun partito, ma VOTO e voto le persone, quando posso.E' il mio piccolo contributo, se 
ci fosse altro,  in questo frangente, me lo faccia sapere. 
Cordiali saluti  
C T 
 
 

-----Messaggio originale----- 
Da: Af 
Inviato: lunedì 15 dicembre 2008 12.13 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 

Come le ho già scritto mi dispiace per Lei ma vedo che è una persona forte e sicuramente Lei ce la farà ad 
ottenere almeno una parte di quello che vuole. 
Ma in un Paese come il nostro dove tutto sta andando a sfacelo dove i cittadini di tutti i tipi parlo di gente 
come me della categoria impiegati ma anche di piccoli industriali della Brianza operai pensionati (parlo di 
quelli onesti che hanno sempre pagato)  munti fino all'osso , ora non ce la fanno piu' ad andare avanti e io 
spero mi auguro che prima o poi il popolo si ribelli e incominci a prendere qualcuno e a fare quello che 
bisogna fare. 
Il ns. Presidente del Consiglio ci dice di andare a spendere io sinceramente se li avessi li spenderei 
volentieri  .. 
Mi creda la situazione è tragica e se lo è in Brianza non voglio pensare cosa possa essere nel resto d'Italia ..  
a presto 
A 
 
 
----Messaggio originale---- 
Da: s 
Data: 15/12/2008 11.25 
A: "silvia.ferretto@tiscali.it"<silvia.ferretto@tiscali.it> 
Ogg: Auguri 
 
*Cara Silvia 
Sono solidale su tutta la tua linea che riterrai opportuno attuare. 
Vorrei/mmo soltanto sapere xchè non denunci la cosa sulle TV di stato o mediasette ( Matrix? a caso ) xchè 
2° me è una cosa oltre che: vergognosa, oltraggiosa per tutto l'universo femminile e non; è soprattutto 
immorale, disumano non dare ai soggetti + deboli il diritto di difendersi, nonostante questo sia previsto da 
tutte le costituzioni del mondo anche di quello sottosviluppato. In questo modo la gente saprà a chi votare 
prossimam/.  Non vorrei darti nessun consiglio, in quanto suppongo ne hai da tutti, ma vorrei solo sapere 
dove sono le compagne del partito, mi riferisco soprattutto a quelle che +/- si trovano nella tua condizione in 
un modo o nell'altro. 
Ti faccio comunque un  in  " BOCCA AL LUPO" 
Colgo anche l'occasione per farti i miei ( ns. ) AUGURI DI UN SERENO NATALE ED UN'ANNO NUOVO 
PIENO DI RISULTATI POSITIVI 
Bacioni 
A da ZH 



 
P.S. v. all. x.f. 
Ciao Silvia 
Ci sono anch'io sono PV, ho 11 mesi, ti prego lotta anche x me che non posso fisicamente parlare, ma ho 
bisogno di persone belle come te x darci voce ed un 
futuro migliore. 
 
AUGURI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 
P  V 
 
  
 
-----Messaggio originale----- 
Da: ms 
Inviato: lunedì 15 dicembre 2008 10.14 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 
 
Non  so cosa succede all'interno dei partiti, probabilmente a qualche persona dà fastidio quello che  
dice, perchè la maggior parte degli uomini sono maschilisti. 
La politica è tutto un magna,magna a discapito del popolo e di chi vota pensando di ottenere dei risultati 
positivi.  
Non riusciamo ancora a capire, dopo tanti referendum e tante belle parole, perchè non vengono dimezzati i  
politici, perchè loro devono avere due o tre lavori, guadagnare un sacco di soldi, mentre solo noi dobbiamo  
tirare la cinghia.  Siamo tutti delusi. 
I politici dicono che la coperta è corta e non si può  attingere più da nessuna parte, però i soldi per pagare i  
loro lauti stipendi ci sono e se non ci sono li tirano fuori. 
Senza poi parlare delle pensioni d'oro di Andreotti, Ciampi, Napolitano e gli altri, oltre ad essere dei super  
pensionati, hanno cento venti anni a testa , prendono soldi extra, come presidenti, senatori a vita e chi più ne 
ha più ne metta. 
Dovrebbero vergognarsi!!!!! lo stipendio che loro prendono in un mese noi non lo prendiamo nemmeno in un 
anno di lavoro, poi chissà perchè i sacrifici dobbiamo farli solo noi. Deve ammettere che non c'è equilibrio. 
Vorrei sapere cosa ci stanno a fare tutti quei parlamentari, ministri, onorevoli, vice ministri ecc.ecc. 
La maggior parte di queste persono non fanno nulla, fanno solo i loro comodi. 
L'America è uno stato immenso e hanno circa 350 tra parlamentari e ministri, noi solo a Roma ne abbiamo 
più di mille e cinquecento, senza contare  le regioni, le Province e i comuni. L'Italia in confrontro all'America  
è grande quanto un'unghia, eppure siamo pieni di politici inutili che hanno contribuito a creare tutto questo 
debito pubblico  e nessuno ha mai pagato per questo. 
Io sono molto delusa di tutti, in primis, perchè ho scritto varie volte al sindaco e al vice sindaco, ai consiglieri  
comunali, dicendo di mandare dei controlli nei nostri condomini, non solo non mi ha risposto nessuno, ma 
non si è mai visto nessuno per fare un censimento. 
Viviamo nello schifo. 
Quando venni ad abitare in via Padova, si stava da Dio, conoscevo tutti, si poteva andare in giro 
tranquillamente. Adesso non possimo uscire di casa, non solo, ma non mi piace andare a fare nemmeno 
una passeggiata perchè mi  senbra di essere in Marocco, in Sudamerica, pieno di  ubriaconi, ma che vita è 
questa? 
Perchè il comune e la regione hanno permesso tutto questo??? Non sarebbe ora di sbattere fuori tutti questi 
clandestini  e questa gentaglia???? 
Cone le dicevo nella lettera precedente, i cinesi affittano in nero da anni, sono in 15 dentro ogni 
appartamento, nel giro di pochi anni hanno acquistato 5 appartamenti , un patrimonio immobiliare e nessuno 
li controlla,  Io non posso fare un esposto, se salta fuori il mio nome, quelli mi fanno la pelle, poi non so 
perchè dobbiamo essere sempre noi cittadini ad esposci. I controlli dovrebbero essere fatti dalle forze 
dell'ordine e dal comune. Forse, solo quando vedrò qualcosa di concreto potrò ricominciare  ad avre fiducia 
nella politica e quando vedrò che la casta politica comincerà ad avere uno stipendio "non dico come il mio", 
solo leggermente più alto, perchè lavorare in politica è un lavoro come un altro. 
Io nel mio lavoro faccio del mio meglio e di più, però lo stipendio di un impiegato statale è quello che è, 
anche voi politici siete impiegati statali, per cui non si capisce perchè dobbiate avere tutti questi privilegi. 
Come mai, molti politici che non sono stati rivotati continuano a prendere lauti stipendi???? 
Come mai non fate una legge semplice , come in America. Un politico non deve avere più di due mandati, 
dopo dovrebbe tornare a fare il lavoro che faceva prima, senza privilegi , senza scorte e senza pensione. 



Invece in Italia chi fa politica non lo scolla più nessuno, è troppo comodo guadagnare un bel sacco di soldi, 
lavorando pochissimo vita natural durante.  
Comunque, se non è gradita nel suo partito, lo cambi, vada con la Lega, sarà più apprezzata. Io per tanti 
anni ho votato Alleanza Nazionale, penso che dal prossimo anno  voterò Lega, oppure non andrò più a  
votare, tanto dx e sx e altri sono tutti uguali. 
Mi dispiace, perchè lei come politica mi piace tanto e la seguo quando è ospite ad Aria Pulita, è molto 
sincera, ma la maggior parte degli altri fanno schifo, continuano a parlare, bla, bla , bla e non fanno mai 
niente. 
La ringrazio dell'attenzione, ogni tanto anche noi abbiamo bisogno di sfogarci. 
Poi, non faccia lo sciopero della fame, tanto agli altri non importa nulla, ci rimette solo la sua salute. 
Arrivederci 
P S 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: sg  
Inviato: sabato 13 dicembre 2008 15.27 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 

Carissima dottoressa, 
mi spiace molto che Lei sia stata  costretta a prendere questa decisione. 
C'è stato un momento che anch'io volervo restituire la tessera. Non siamo più ai tempi "eroici " del grande 
GIORGIO e nemmeno agli anni di grande lavoro del senatore Servello ( che avevo modo di incontrare tutte 
le volte che si fermava a Corbetta ). 
Le sono vicino in questo non facile momento e desidero augurare a Lei e famiglia i più cordiali auguri di 
Buone ( sperando lo siano veramente) Feste. 
Forza Silvia !!! 
S G 
 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: rm  
Inviato: sabato 13 dicembre 2008 15.01 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: CONFERENZA STAMPA: ANNUNCIO SCIOPERO DELLA FAME AD OLTRANZA 

Si, Lo sapevo che avrebbe risposto così. 
Se ci scommettevo diventavo ricco. 
Posso soltanto esprimerle la mia solidarietà ma non saprei assolutamente come aiutarla. Ognuno di noi fa 
ciò che il cuore e l'anima gli comanda. Sicuramente avrà discusso di questa sua iniziativa con la sua 
famiglia, e anche loro sicuramente hanno cercato di dissuaderla. 
Fa parte del suo DNA di essere così... pur non condividendo la sua iniziativa c'è comunque da sentirsi 
orgogliosi di far parte non solo della sua famiglia, ma anche di uno dei lettori pur non abbracciando la sua 
fede politica. 
In questo ultimo caso parlo per me..."non rientro nella schiera dei suoi amici, se lo fossi stato l'avrei 
legata ad una sedia piuttosto di farle compiere questo gesto". 
Mi piace il suo modo di proporsi, ma temo per la sua salute. 
buona giornata.... 
RM 
 
 
 
 
 
 
 
 



-----Messaggio originale----- 
Da: gm  
Inviato: sabato 13 dicembre 2008 14.57 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 
Priorità: Alta 
 
Non so quali siano le motivazioni che hanno portato il partito ad adottare la decisione dal mio punto di vista 
scellerata di allontanarla. So quanto ha fatto e fa per Alleanza Nazionale e per questo le sono vicina e 
solidale. Non dimentico che quando ho avuto bisogno di aiuto e di materiale lei è stata l'unica a rispondere in  
modo preciso e puntuale alle mie e mail . Anche io credo fortemente in ciò che faccio e penso (purtroppo 
siamo rimasti in pochi) che la politica sia una passione e non una via veloce per acquisire posizioni  
di vantaggio. Con tutta la mia rinnovata stima.   
GM 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: ps 
Inviato: sabato 13 dicembre 2008 14.39 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 
 
Vede gentile Silvia Ferretto, non c'è più sordo di chi non vuol sentire, purtroppo la verità di questo proverbio 
è sempre attuale. Io non credo che lo sciopero della fame, sia la migliore alternative al suo caso, ma se fossi 
in lei comincerei a pensare di costituire un nuovo partito, dal momento che gli ideali di AN non sono più gli  
stessi, ormai arrivati alla poltrona si cambia, lo hanno fatto tutti nell'ultimo decennio, i Dalema, i Rutelli, i 
Veltroni e tanti altri, ormai sono tutti democratici, vedi Capezzoni, anche per lui ci sarà un futuro di poltrone.  
Le battaglie si vincono sul campo e non rischiando la salute, inviti i signori che l'hanno espulsa a confronti 
televisivi, affinchè parte degli Italiani che la seguono e non, possano conoscere la sua situazione. 
Alessandra Mussolini, la sua battaglia l'ha vinta senza fare scioperi della fame, ma sfidandoli e mantenendo i 
suoi principi. 
Se rivolgersi alla Giustizia non ci sono risposte, allora è meglio prendere esempio dal Sindaco di Firenze, 
S'INCATENI SOTTO LA GALLERIA VITTORIO EMANUELE IN QUESTI GIORNI DI FESTA TROVERA' LA  
SOLIDARIETA' CHE MERITA UNA MILITANTE DI ALLEANZA NAZIONALE COME LEI: Dia retta a me, non 
rischi la salute per gente che non merita, ne parli con suo marito e trovate insieme la soluzione migliore. 
Colgo l'occasione per augurarle tanta felicità unita alla sua famiglia per le prossime festività, con tanto 
affetto.  
PS 
  
 

-----Messaggio originale----- 
Da: cv 

Inviato: sabato 13 dicembre 2008 13.02 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NONVEDO 
ALTERNATIVE 

Consigliere Ferretto Dott.ssa Silvia 
Buon giorno, come già dichiaratomi favorevolmente qualche tempo indietro, circa la paventata minaccia, 
di estremizzare la protesta con uno sciopero della fame; oggi non posso che esprimerLe la mia più totale 
solidarietà e sono ad informarLa di aver girato il sopracitato comunicato a tutti gli amici, parenti e conoscenti 
simpatizzanti e non del partito. Confesso che i più increduli e sconvolti ovviamente si son dimostrati i votanti 
a sinistra, non devo spigarLe il perchè, questa è la magra e barbina figura che i reggenti di Alleanza 
Nazionale faranno nel contesto politico nazionale. PECCATO. 
A Lei ancora tutta la mia stima e solidarietò e per parafrasare qualcosa di antico ma non ancora desueto 
²Boia chi Molla². Cordiali e Distinti Saluti                                         



  
-----Messaggio originale----- 
Da: rp  
Inviato: sabato 13 dicembre 2008 12.51 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: solidarieta' 
 
cara silvia 
molti dirigenti e militanti della FEDERAZIONE PROVINCIALE de LA DESTRA, ti hanno gia' spontaneamente 
espresso la loro solidarieta' per quanto accaduto. Mi unisco con affetto e stima a questo caloroso e sincero 
coro di sostegno alla tua figura politica ed al tuo impegno sociale. Da sempre percorriamo una strada 
comune - meravigliosa per la sua storia e i suoi obiettivi , ma difficile perche' costantemente minata dai 
faccendieri della politica. Per questo sai di poter contare su di me e sulla nostra comunita' - non sei sola, sei 
nel cuore della lotta politica che ha sempre piu' bisogno di persone vere. un abbraccio sincero NO 
PASARAN  
 

-----Messaggio originale----- 
Da: AMDR  
Inviato: sabato 13 dicembre 2008 12.20 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 

Buon Giorno. 
Esprimo la mia solidarietà. 
Ma forse un fatto di questo tipo, potrebbe essere l'inizio della fondazione di un partito di "donne di destra" 
che oltre ai principi che ha portato avanti fino ad oggi, recuperi valori che sono stati rubati dalla sinistra. 
Un esempio: il raggiungimento della parità nel mondo politico, espresso dai numeri, come nei Paesi Nordici; 
la difesa della natura e dell'ambiente (inorridisco alla idea che Fini sia un cacciatore), le pari opportunità 
come condizione di base per accedere a finanziamenti di Stato, e tutte le rivendicazioni che oggi non 
reclama più nessuno. Non ultimo il diritto in caso di violenza, mobbing, discriminazione sessuale sul luogo di 
lavoro, dell'inversione dell'onere della prova. 
Per gli immigrati il diritto sancito da una legge di adottare a pieno titolo usi e costumi italiani, compreso il 
diritto di vestire come si vuole, di lavorare fuori casa  e di avere una vita sessualmente libera. 
Le faccio i miei più sinceri auguri 
ADR 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: ta  
Inviato: sabato 13 dicembre 2008 11.49 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 

Gent. Sig. ra Ferretto, 
ho letto l' articolo di Zagato sul Giornale di ieri, che l' attacca duramente, (per me, ci sono i termini per 
una Sua querela) e Le invio tutta la mia solidarietà sull' intera faccenda che seguo da molto tempo. 
Ed ancora una volta Le porgo l' invito di aderire alla Destra. Dopo la defezione della Sig.ra Santanchè, 
Milano avrebbe proprio bisogno di una personalità di spicco. 
Quanto all' Ignazio, mi bastò vederlo silente e quieto a fianco di Gad Lerner alla presentazione di Cuori Neri 
a Milano. Ed anche silente e quieto all' inaugurazione dei giardini Ramelli, mentre i giornalisti inttervistavano 
Fiano, tutto contento della pubblicità gratuita, parlando di riappacificazione. Quel Fiano che ogni tanto 
rispolvera ancora l' antifascismo...  
Assai diverso dallo studente Ignazio che frequentava Corso Monforte. 
Chissà se qualche giornalista di oggi gli chiedesse: chi era Rodolfo Crovace, detto Mammarosa ? Potrebbe 
dire: MAI SENTITO ! 
 Io non scordo, non scordo nulla, con i Cattivi Maestri che ritornano, vedasi Scalzone ieri in Statale... 
Buona giornata, 
G R 



 

-----Messaggio originale----- 
Da: VdS  
Inviato: sabato 13 dicembre 2008 8.50 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: SCIOPERO DELLA FAME 
Priorità: Alta 

Cara Silvia 
Non ho il piacere di conoscerTi di persona ma ho condiviso con Te, anche se a mille Km di distanza, anni di 
militanza, di impegno e di sacrificio in nome del nostro credo politico. 
Trovo difficile scriverTi qualsiasi frase perché mai vorrei che potesse essere interpretata come un atto di 
speculazione e di sciacallaggio politico, ma non ammetto che Tu possa essere trattata come una reproba 
dopo aver lottato per tutta la vita anche per tutti noi che con Te abbiamo condiviso la militanza in quel partito. 
“sul metodo, che non appartiene alla storia politica mia e del mio partito” 
Sono Tue parole e riassumono in modo incontrovertibile lo spirito che ha animato tutti noi fino a quel giorno 
in cui abbiamo deciso di dare un seguito a quella storia. 
Sei l’esempio di quella militanza e quella coerenza che, purtroppo, è sempre più difficile riconoscere ed 
incontrare in quel partito. 
A nome di tutta la Federazione Provinciale di Milano che indegnamente mi appresto a rappresentare Ti 
esprimo e ti esprimiamo il nostro profondo rispetto e la nostra totale solidarietà. 
Silvia, siamo tutti con Te. 
 

-----Messaggio originale----- 
Da: b.n  
Inviato: sabato 13 dicembre 2008 7.50 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 

Mia cara Ferretto, 
lei sta attraversando un momento difficile della sua vita e della sua militanza politica. 
Le radici del suo partito sono salde, ma provenienti da tante terre. Non vorrei farne l'esatta nascita e 
provenienza.  
I nostri padri per restare fedeli ad alcuni ideali si sono ritrovati, poveri, epurati,e dopo anni disofferenze, 
magari al fronte, dovettero giustificarsi dai loro stessi camerati che a suo tempo si erano adeguati. 
Lei è cattolica? Se lo è creda ai miracoli. 
Preghi per chi le ha fatto del male, digiuni  come preghiera a Dio Onnipotente, non si stanchi e le assicuro 
vhe loro stessi cambieranno.Solo così tutto il resto è vanità, protagonismo, rabbia, che ci porterà tutti in 
grandi guai. 
Un suo vero amico  
B N 
 

 

-----Messaggio originale----- 
Da: G  
Inviato: sabato 13 dicembre 2008 2.20 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 

Ammiro la sua onesta intellettuale aldilà di qualunque schieramento politico.. 

 



 

Messaggio originale----- 
Da: F M  
Inviato: sabato 13 dicembre 2008 0.09 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: 

Ciao Silvia, 
come ti avevo gia detto  Mefisto non perdona,  quindi fare lo sciopero della fame non servirà a nulla, anzi 
servirà solo a farti del male. 
Da trent'anni e più ho votato il tuo  Partito, ma dopo le prepotenze di qualcuno e,  la inettitudine continue 
voltafaccia di qualche altro, ho deciso di non votare più nessuno, dico nessuno. 
Mi dispiace per te, sono ormai anni che ti stimo e ammiro come persona e acontinuerò a farlo. Se non hai 
cambiato il numero del tuo cellulare, ti chiedo il permesso di chiamarti per farti gli auguri di Natale. 
Con stima e affetto.  
F M 
 

-----Messaggio originale----- 
Da: D c  
Inviato: venerdì 12 dicembre 2008 22.56 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 

Cara signora Ferretto, 
lasci allora la politica dei partiti. Si dedichi ad opere per la società, per le cause che la appassionano... La 
politica non è per le buone persone. 
Cordiali auguri da  
Duccio Castelli 

 

-----Messaggio originale----- 
Da: A M R  
Inviato: venerdì 12 dicembre 2008 22.23 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 

Dott.sa ho deciso d icreare una lista civica a Vigevano.. 
inizieremo con una cena con 12 invitati.. 
i 12 invitati dovranno creare  i delegati ed arrivare a 1000  delegati entro u anno 
i delegati dovranno raccogliere aloro volta altri delegati 
 
poi si vota  il capo della lsita civica con i delegati, i delegati poi attuerenno la campagna elettorale.. lo scopo  
è vincere le  elezioni a Vigevano.. 
se lei accetta iniziermo le lsita civica se non accetta non la faremo.. 
 
cordiali saluti 
a r 

 

  
 
 
 



-----Messaggio originale----- 
Da: P  
Inviato: venerdì 12 dicembre 2008 22.23 
A: Ferretto Clementi Silvia; silvia.ferretto@tiscali.it 
Oggetto: R: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 
Priorità: Alta 

Cara Silvia 
Ti conosciamo per una donna battagliera ed orgogliosa, ricca di fermenti ideali, di impegno, di sacrificio, e 
non ammettiamo che tu venga trattata peggio di una reproba dopo aver lavorato e lottato tutta la vita per 
l’Italia e per gli Italiani, all’interno e nel rispetto del tuo partito. 
Molti ti conoscono personalmente, anche per aver lottato fianco a fianco negli anni bui, in cui pochi erano 
vessati dai molti, tanti ti conoscono tramite i mezzi di comunicazione e le tue splendide iniziative, ma tutti 
siamo tristemente sorpresi di come tu sia stata messa nell’angolo senza alcuna accusa, senza un motivo 
plausibile, che non siano spiacevoli avvenimenti personali che tu hai pesantemente subito, peraltro con una 
notevole dignità, che ti fa onore, e senza neanche denunciarne gli autori. 
Tutti sapevamo, sappiamo e abbiamo capito che tu sei una donna in gamba, che sai lottare con onore per le 
tue e nostre idee. 
A nome personale, ma soprattutto a nome del Direttivo della Federazione Provinciale de La Destra, che 
in questo momento indegnamente rappresento, ti esprimo il nostro profondo rispetto e la nostra totale 
solidarietà. 
Con tanta, tanta partecipazione da parte di tutti noi, stringendoti in una grande abbraccio, ti siamo veramente 
vicini e ti aspettiamo veramente da amici 
Altri si esprimeranno meglio di me, dopo di me, ma non vogliamo che in questo momento tu ti senta sola ed 
emarginata, perché non te lo meriti e perché noi tutti vogliamo averti qui con noi a combattere per il nostro 
meraviglioso paese, del quale tu sei una valida rappresentante nel consiglio della Regione Lombardia che tu 
molto degnamente rappresenti. 
In parole povere, Silvia, siamo tutti con te assieme a te 
 

 

----Messaggio originale----- 
Da: P A  
Inviato: venerdì 12 dicembre 2008 22.13 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: RE: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 
Priorità: Alta 

Cara Silvia, 
non posso che esprimerle il mio sostegno. 
continui a combattere con passione come ha sempre fatto. 
un abbraccio 
pier aliatta  
 
-----Messaggio originale----- 
Da: GF  
Inviato: venerdì 12 dicembre 2008 20.56 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: SCIOPERO DELLA FAME: FERRETTO (AN) DETESTO IL METODO MA NON VEDO 
ALTERNATIVE 

Cara Silvia, 
hai tutto il mio sostegno morale (purtroppo non ho altro). Ho inoltrato la tua comunicazione a mia figlia S., 
che ha sempre avuto molta simpatia per te da quando ti ha visto in azione alla Statale (come me, del resto, 
che ti ho visto in azione al consiglio di zona al gallaratese. Scusa se questa volta ti do del tu, ma mi piace 
molto (e condivido) la tua determinazione nel far valere il rispetto delle regole piu' elementari del vivere civile. 
Auguri! 



 

  
-----Messaggio originale----- 
Da: gAM   
Inviato: venerdì 12 dicembre 2008 15.30 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: CONFERENZA STAMPA: ANNUNCIO SCIOPERO DELLA FAME AD OLTRANZA 

Cara Silvia, quando si milita in politica, bisogna mettere in conto qualche ingratitudine particolarmente in un 
partito dove é in continuo cambiamento, biennio per biennio cambiamento che va dal nero più profondo allo 
sfiorare il colore rosa/rosso. Vedi, io simpatizzo per te non tanto per il tuo colore ma dalle tue azioni, dalle 
idee, che trovo coerente  alle azioni e dalla sanità mentale che tu manifesti. Fai pure le tue "proteste" se 
pensi che queste facciano  tornare indietro la tua espulsione. Ma alla fine comunque vada, fatti una 
spaghettata o alla faccia di "quelli" o in ringraziamento. Staremo a vedere.     Ciao      A.F.  
 
 
  
-----Messaggio originale----- 
Da: tz  
Inviato: venerdì 12 dicembre 2008 7.48 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: CONFERENZA STAMPA: ANNUNCIO SCIOPERO DELLA FAME AD OLTRANZA 
 
Siamo solidali con Te. I Partiti non sono caserme. I Capi sono riconosciuti tali per l'esempio che danno! Non 
è certo il caso di AN, soprattutto a Milano. Buon Natale 
T Z 
 
 

-----Messaggio originale----- 
Da: G 
Inviato: venerdì 12 dicembre 2008 7.37 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: comunicazioni da Pesaro-Urbino 
Priorità: Alta 

Cara Ferretto,  
era da aspettarselo che si sarebbero comportati così con te. 
Lo sciopero della fame è sicuramente un iniziativa che darà un pò di voce alla tua protesta ma sta attenta; a 
quelli se muori di fame gli fai solo un piacere!!! 
Anche di qua non è che sia tanto meglio...è la struttura partito in se che non va (finchè non ci sarà un 
riconoscimento legale dei partiti stessi),,,!!!!!!!!!! 
Pensa che Storace ha chiesto il mio commissariamento da segretario provinciale del Partito solo perchè al 
Comitato centrale ho detto cose legittime e giuste...Deo gratias però, credo che  non si muoverà nemmeno 
di un dito, perchè ne "La Destra" qualche regola c'è e sopratutto ci sono persone oneste  e che credono 
nell'Idea!Ho troppi coltelli dalla parte del manico... 
Se vuoi teniamoci in contatto. 
Saluti  
  
-----Messaggio originale----- 
Da: CO 
Inviato: giovedì 11 dicembre 2008 22.59 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: CONFERENZA STAMPA: ANNUNCIO SCIOPERO DELLA FAME AD OLTRANZA 

Gentile Signora, 
ignoro tutti i particolari della vicenda, ma tengo a riaffermarle comunque la mia alta stima nei suoi confronti. 
Le porgo i più vivi auguri che la questione si risolva presto nel senso da lei auspicato.  



 

 

-----Messaggio originale----- 
Da: m c  
Inviato: giovedì 11 dicembre 2008 22.21 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: RE: CONFERENZA STAMPA: ANNUNCIO SCIOPERO DELLA FAME AD OLTRANZA 

Signora La prego pensi alla Sua salute con lo sciopero della fame. 
la persone come Lei si trovano solo raramente, specie in politica. 
mi rendo conto che il comportamento del partito ( che dovrebbe essere formato da uomini, non  da 
marionette) non è giustificabile, però vedere una Signora come Lei fare lo sciopero della fame mi rattrista 
profondamente. 
possibile che nessuno abbia la necessaria onestà di farLe sapere i motivi e soprattutto di non offrirLe una 
minima difesa? 
ma che partito è? quali interessi persegue? ci sono tante domande ma una cosa è chiara: sento, e so, che 
Lei è una persona per bene, lo ha dimostrato non con le parole ma con i fatti. 
quanti altri politici possono dire la stessa cosa? 
con tutta la mia stima, mi dica cosa posso fare per aiutarLa, se mi è possibile. 
una caro saluto    
M c 
 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: R P]  
Inviato: giovedì 11 dicembre 2008 17.53 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: CONFERENZA STAMPA: ANNUNCIO SCIOPERO DELLA FAME AD OLTRANZA 
 
Mi sono appena documentato in internet sui motivi dell'espulsione. Di certo Ligresti è molto amico di 
Berlusconi, come entrambi lo erano di Craxi. Ignazio La Russa ed il fratello, probabilmente, fanno parte della 
stessa cordata di interessi essendo fra l'altro corregionali di Ligresti. In pratica si porta avanti la vecchia 
logica di connubbio tra affari e politica, che da quanto risulta è presente sia in ambienti di centrodestra che di 
centrosinistra. Mi spiace certo per i politici onesti e diligenti come lei, che certo si trovano in entrambi gli 
schieramenti ma che forse, purtroppo, sembra siano una minoranza. 
Cordiali saluti, con stima, 
R P 
Auguri di buone feste, malgrado tutto. Piuttosto che arrovellarsi, riprenda a pensare e ad organizzare il suo 
futuro. Dopo tutto, Alleanza Nazionale stà per "sciogliersi" nel Popolo delle Libertà...! 
 
 

-----Messaggio originale----- 
Da: G  
Inviato: giovedì 11 dicembre 2008 16.49 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: CONFERENZA STAMPA: ANNUNCIO SCIOPERO DELLA FAME AD OLTRANZA 

Oh, Silvia, ma che sciopero della fame...non mettere a repentaglio la tua salute, per  dei "lumaconi", che, se 
ti succedesse qualcosa...ne sarebbero anche felici. 
Devi  essere in ottima forma, non fosse altro che per far venire l'ulcera a "loro" (ai lumaconi intendo) 
Piuttosto incatenati in  un posto strategico ( tribunale....Quirinale...sede di AN..) . Mi raccomando 
Hanno  allontanato te e non si sono ancora accorti...di aver perso loro.  
Sono con te. Un abbraccio e spero di avere presto buone notizie. 
G 
 



 

-----Messaggio originale----- 
Da: P  
Inviato: giovedì 11 dicembre 2008 15.13 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: CONFERENZA STAMPA: ANNUNCIO SCIOPERO DELLA FAME AD OLTRANZA 

Cara Silvia 
Non sto a dirti di non fare lo sciopero della fame, perché sarebbe inutile. 
Secondo me lo sciopero ti può far guadagnare la compassione e non il tuo diritto. 
Nel trattare i meridionali devi capirne la filosofia e non mi sembra tu l’abbia capito: una cosa che colpisce, 
ma non ti fa riavere un’appartenenza che comunque non avrai mai più, devi convincertene, è lo schiaffo 
morale, la sceneggiata. 
Tu devi colpire Turiddu con un gesto simbolico, non credo che lo sciopero della fame di faccia ottenere 
niente che non sia offensivo per il tuo carattere, 
In ogni caso ho una riserva di barrette dietetiche per un po’ di giorni. 
Con simpatia e solidarietà, ti saluto 
 
 

-----Messaggio originale----- 
Da: m 
Inviato: giovedì 11 dicembre 2008 14.50 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: CONFERENZA STAMPA: ANNUNCIO SCIOPERO DELLA FAME AD OLTRANZA 

Gentile dottoressa 
per quel che poco che può servire, ha tutta la mia riconoscenza per le battaglie che conduce e la mia 
solidarietà per questa incresciosissima vicenda che mi auguro si risolva presto e con Sua soddisfazione, 
senza dover ricorrere allo sciopero della fame. 
Cordialmente 
MLT  
 
-----Messaggio originale----- 
Da: A  
Inviato: giovedì 11 dicembre 2008 14.35 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: CONFERENZA STAMPA: ANNUNCIO SCIOPERO DELLA FAME AD OLTRANZA 

Mi dispiace molto per Lei  
Penso che l'unica cosa che posso fare io per Lei è di darle la mia preferenza x le prossime elezioni (è dura 
scontrarsi con il potere) oppure potrei consigliarle di fare come la Santanchè....... 
Cordiali saluti. 
A 
 
 

 


