
15 dicembre alle ore 14.31 
Ciao Silvia, 
complimenti per l'obiettivo raggiunto. 
Sono assolutamente solidale con te, anche si di altra fazione, soprattutto per un più chiaro e trasparente modo di fare politica. 
Un bacio e se ti serve, una petizione te la firmo volentieri. 
M 
  
Silvia Ferretto Clementi 
15 dicembre alle ore 19.33 
Grazie M. per fortuna che ci siete. 
In questo momento così duro il sostegno dei cittadini è la cosa più bella 
Silvia 
  
MT 
15 dicembre alle ore 22.08 
Nn devi ringraziare, penso che la belle persone vadano sempre appoggiate xche rare, in piu se dimostrano anche emozioni, 
sentimenti, valori sono il massimo, oggi si è troppo superficiali. Baci 
  
16 dicembre alle ore 10.26 
Segnala messaggio 
La dignità è l’unico vero nostro grande patrimonio. Continua così. Saluti 
PF 
  
15 dicembre alle ore 19.36 
Cara Silvia, 
mi permetto di scriverLe in privato per manifestarLe innanzitutto la mia solidarietà per tutta la questione, a quanto leggo dalla 
nota di oggi, di durata pluriennale. Ho avuto modo di seguire questa diatriba solo negli ultimi mesi, grazie a Facebook e al sito 
internet. 
Sono un iscritto e militante di Forza Italia, ma in regione ho sempre votato AN per poter dare a Lei la mia preferenza. 
Ho solo un dubbio e spero che lei possa chiarirmelo. La persona con cui ha avuto la sfortuna di litigare è Ignazio La Russa o 
Romano La Russa? 
Putroppo trai i documenti da Lei presentati e la mia conoscenza del settore ho iniziato a fare un po di confusione. 
La ringrazio e per la sua disponibilità e le auguro in bocca al lupo, 
i miei migliori saluti. 
M 
  
15 dicembre alle ore 16.57 
Mia cara, anzitutto complimenti, se davvero ne esci a testa alta e se pensi di poter recuperare qualcosa di quanto accaduto. 
Anche se ho cercato di documentarmi e mi è chiaro che sei personaggio scomodo per i La Russa noti "mafiosi" fin dai tempi 
delle lotte studentesche, in pratica quando nascevi, non trovo il testo dell'espulsione ma la cosa è insignificante, per me che in 
merito, sono totalmente ignorante. 
Ti scrivo in privato, cercando d'interpretare il messaggio di chi ti suggerisce di non esporti troppo. I questo clima anche la mia 
solidarietà potrebbe suonare stonata a qualcuno e tutto vorrei salvo crearti ulteriori problemi. 
Sappi che faccio il tifo per te, anche se non voterò mai per quella gente e per te fin che stai con loro, con questa legge ma 
questo non esclude la mia ammirazione, simpatia devozione. 
Se posso fare alcunché per te, disponi e contaci. 
VL 
  
15 dicembre alle ore 16.07 
Cara Silvia, 
soddisfatto intanto dello scampato rischio di uno sciopero della fame, ho le idee un po' più chiare sulla tua vicenda umana e 
politica che ignoravo. 
Premesso che ho le mie personali idee su Fini e sulle linee che segue nelle metamorfosi (vagamente kafkiane, a mio parere - 
come puoi vedere da link) del partito, mi sembra di tutta evidenza che quello che ti accade è - per tentare di aggettivarlo - la 
conseguenza e l'effetto "pratico" della cialtroneria ridicola, grottesca, fallocrate, che (e questo mi duole dirlo proprio a te) ha 
una sua precisa entelechia nella concezione e nella forma mentis di alcuni uomini "fascisti" di fatto, nell'accezione peggiore che 
si possa dare oggi alla valenza del termine. 
Non mi pronuncio nel merito stretto della tua aspirazione a ricoprire il ruolo di presidente, ma - al tempo stesso - verifico 
leggendo le documentazioni che - trovandoti "con i piedi per terra" - hai prodotto un impegno serio e costante, oltre che storico, 
nel partito, tale da permetterti qualsivoglia aspirazione di coordinamento: perchè no!? 
Oppure: chi potrebbe mai e perchè negarti una tale aspirazione o rivendicazione di ruolo? Anche se poi - come credo sia 
avvenuto - tale aspirazione abbia certamente destabilizzato posizioni ed equilibri <<precostituiti>> da quella logica di potere di 
cui sopra. 
Certo adesso la tua situazione è...come dire?, estremamente "labile" ed emblematica (che significa che sei su un terreno 
disseminato di cluster bombs), nella preoccupazione dell'immagine di AN, del suo Direttivo. 
Tutto il tuo agire, da ora in poi, ti scollerà progressivamente dal partito. Per la sola ragione che devi lottare, remare 
ineluttabilmente contro. Non puoi permetterti di essere "pro". Un partito è fatto da uomini, da nomi, da posizioni. 
Tutto questo fa di te un emblema agli occhi di molti. 
Ribadisce con forza l'eterna lotta degli uomini contro le donne. 



Tutte cose che già sai, ci mancherebbe... 
Sussistono anche elementi peculiari (come l'oscuramento dei manifesti, la violenza verbale o anche fisica del Romano - peccato 
che porti questo nome a me caro! -, un'implicita e subdola e ammiccante accusa d'essere di fatto parte di una sorta di lobby, a 
causa di tuo marito, etcetera...), elementi che possono incidere sull'idea che le persone possono articolare nelle loro menti e 
giudizi.  
Anche tutto questo "altro", tu sai, che devi tenerlo costantemente tenerlo presente e prevenirlo. E mi sono fatto anche l'idea 
che difficilmente potrà avvenire una tua riconciliazione con il vertice. 
Anche l'accusa che ti fanno di "opportunismo economico" nell'essere - al loro dire - passata nel gruppo misto, ma poi nel tuo 
9301, è una strategia infamante e di bassa lega. Tuttavia è facilmente confutabile perchè del tutto priva di una costruzione 
logica, a quel che vedo. 
Non ho consigli da dare neanche a me stesso, quindi non mi permetto che di esprimere sensazioni, impressioni, nel merito. 
Tienimi aggiornato. 
Ti faccio gli auguri del caso... 
Un abbraccio 
S 
  
Silvia Ferretto Clementi 
12 dicembre alle ore 13.30 
Grazie  
non sai quanto il tuo messaggio mi abbia rincuorato. 
Al di la degli schieramenti esistono dei requisiti fondamentali per chi vuol fare politica, per chi ci crede per chi non vuole 
arrendersi e uno di questi è proprio quello di non inginocchiarsi di fronte l'ingiustizia per quanto potente possa essere. 
Sono contenta di averti come amica , un abbraccio 
  
12 dicembre alle ore 13.55 
Lo sono anche io. Grazie a te piuttosto (^_^) 
Mi sento onorata ad essere ora tra i tuoi amici qui su FB, strumento spesso deplorato ma che personalmente trovo geniale 
perchè mi sta dando la possibilità di incontrare persone a loro modo eccezionali. 
Devo dire che sin da bambina ho sempre avuto una certa stima per Fini, che ricordo ancora al fianco di Almirante. Sono 
cresciuta con una mamma della DC tendente verso destra, che se non avesse avuto problemi di salute sarebbe al posto della 
Iervolino ma è un'altra storia.... 
Credo sia uno dei pochi veri "politici" nell'accezione più positiva che questo termine possieda. Non ne condivido le idee ma ne 
ho sempre condiviso molti atteggiamenti. 
Di La Russa ...che dire...be'.....mah.... 
Pensa che lavoro per Lombardia Informatica qui a Milano, azienda che lavora per la Regione Lombardia che ne possiede la 
maggioranza. E' un gruppo di cui fa anche parte Lombardia Call che attualmente prende in carico tutte le problematiche relative 
alla Carta regionale dei servizi qui in Lombardia e le smista qui a Milano. Ti dico solo che all'epoca dovemmo combattere noi 
R.S.U. di Lombardia Informatica perchè il "caro" La Russa fece chiudere il call-center che era qui a Milano mandando a casa 40 
precari, per aprirlo a Paternò con il nome appunto di Lombardia Call. Certo ora ci lavorano più di 200 persone e Lombardia 
Informatica sta per conglobarla. 
Non so se magari eri già a conoscenza di questa vicenda. 
Ma ti dico tutto questo solo per sottolineare che certe pressioni per i propri interessi personali/politici mi fanno veramente 
voltare lo stomaco. 
Ecco perchè detesto con tutta me stessa l'attuale Presidente del Consiglio, Sua Maestà Berlusconi I... 
Perdona questo piccolo sfogo ma come dici tu al di là degli schieramenti è rincuorante vedere che c'è chi vorrebbe davvero 
lavorare per la gente, per i proprio elettori,ed è pronto anche a mettere a repentaglio la propria salute per ottenere giustizia ma 
viene messo ignobilmente da parte da guerrafondai senza ritegno. 
Un saluto fraterno 
E tieni duro!!!  
G. 
  
15 dicembre alle ore 11.55 
Ti esprimo tutta la mia ammirazione per il tuo gesto. nonostante io sia sul lato opposto del tuo schieramento sono davvero 
ammirata nel vedere che ci sono ancora persone impegnate in politica che conservano ideali di giustizia più alti e che sono 
pronte a mettere a repentaglio addirittura la propria salute pur di ottenere giustizia. aggiungo, che ti accolli un compito davvero 
arduo in questo paese che mi sta facendo davvero vergognare poichè sembra che la giustizia non esista ma soprattutto che non 
ci sia garanzia della pena. L'unica garanzia che esiste è che anche se uno delinque e merita di essere punito, dopo poco tempo 
se ne va tranquillamente a passeggio.  
Berlusconi accusa Di Pietro di giustizialismo? J'accuse il governo italiano (di destra o di sinistra che sia) di essere da troppi anni 
troppo garantista. 
G 
  
13 dicembre alle ore 19.23 
Sinceramente, m'ero parzialmente documentato e anche il tuo citare mi aveva "fatto" simpatia, altrimenti non ti avrei scritto. 
Se la Santanchè, la Mussolini o altra passionaria del vostro entourage, come la tizia rossa dei Circoli della libertà avesse deciso 
di tagliarsi le vene, non so se mi agiterei altrettanto che per il tuo digiuno. 
14 dicembre alle ore 15.31 
E oggi, come va?  
Perdonami se faccio il Papi sollecito e, forse, inopportuno ma, davvero, sono preoccupato per te. 



 
Ero certo fossi fatta di pasta diversa dalle tue "colleghe" e la mia era una piccola provocazione per accertarmi della correttezza 
della mia intuizione. Le mie amiche sostengono che ho sensibilità/intuito femminile, cosa che mi lusingherebbe, se fosse vera, 
ma su cui dubito ed ogni tanto, faccio verifiche! 
Ho molta stima e altro ancora per il mondo femminile ma non sono di quelli che pensano che basti essere donna per essere 
migliore. 
Però penso, sinceramente, che una matriarcocrazia (esiste un vocabolo più preciso,? questo me lo sono fatto su misura) o 
ginecocrazia, almeno temporanea, potrebbe aiutare a mettere ordine in questo nostro Globo, così tanto spinto a perdere la sua 
originaria sfericità e a diventare tutt'altro. 
Riguardati e, se credi, aggiornami. 
  
14 dicembre alle ore 0.58 
Con attenzione e partecipato affetto mi sento vicino alla vicenda che la coinvolge, in fiduciosa attesa di un positivo evolversi 
della situazione le manifesto il mio incoraggiamento a "non mollare" e la ringrazio per la coerenza con la quale si stà muovendo 
In termini sportivi mi sento di dirle: "faccio il tifo per lei" e cercherò con i i miei limiti di divulgare la sua siruazione nella zona est 
della nostra Lombardia. 
Un saluto 
M 
  
13 dicembre alle ore 10.07 
da socialista, auguro che questa battagli abbia esito diverso. 
una militanza così lunga merita rispetto da qualunque partito. 
un saluto dalla Sicilia, e buona battaglia 
  
12 dicembre alle ore 20.55 
Silvia, 
Hai la mia piena solidarietà e di tutta la Fedreazione di Milano e Provincia de "La Destra". Mi hanno detto di portarti un saluto e 
che si farà sentire per darti pieno appoggio. 
Saluti 
M 
  
12 dicembre alle ore 17.02 
se non mangi ricordi i radicali, se ti incateni sembri domenici se fai finta di niente ti logori. Mi domando, ne vale la pena ? Per 
un partito che non c'è più e che non assomiglia nemmeno un po a quello che ci riportava ai grandi Ideali. Per me contano solo 
le persone e la loro onestà. 
Le persone che ti hanno votato ti vogliono bene perchè ti sentono vera e soprattutto vicina. Devi spiegazioni solo a loro, che 
comunque ti capiscono. Sai come rideranno vedendoti smuta e malaticcia per gli effetti della fame! Come hannogià iniziato a 
scrivere i due sfottenti giornalisti, ti faranno passare per patetica, anche se il gesto dovesse condurti alla morte. Altro che darti 
spiegazioni. Una rompipalle in meno. 
Dammi retta, pensa alla salute e mandali tutti a cagare. 
Chi non ti vuole non ti merita. 
Con la solita stima 
un abbraccio 
m 
  
12 dicembre alle ore 14.14 
Cara Silvia, 
non ci conosciamo di persona, per quanto negli ultimi ven'anni ci siamo incrociati parecchie volte in manifestazioni o congressi 
prima del MSI e poi di AN, conosco invece le tue azioni in politica e conosco il tuo valore. 
Ti sono solidale per la battaglia di democrazia che stai portando avanti, so quanta sia la frustrazione di militare in un partito dal 
passato glorioso ma dal presente incerto che ha deciso di accantonare in un angolo i principi e le regole, di cui una volta si 
faceva vanto, a favore di una gestione monocratica senza possibilità di dialogo. 
E' una battaglia che , nel mio piccolo, ho già fatto trovando di fronte un muro e attorno il vuoto. 
Ti auguro migliore fortuna di quanto non ne abbia avuta io che non ho avuto altra soluzione che andarmene visto che l'aria era 
ormai irrespirabile. 
Ma sai il detto " chiusa una porta si splanca un portone " ? Beh grazie a questo sono approdato con soddisfazione a La Destra 
dove ho trovato l'ambiente in cui tutti noi siamo cresciuti e dove il parere degli iscritti e dei dirigenti è tenuto in considerazione e 
dove ho ritrovato l'entusismo di far politica che altri mi avevano fatto passare. 
Ti rinnovo i miei migliori auguri perchè persone di valore come te non possono essere messe da parte. 
Camerateschi saluti 
AC 
  
12 dicembre alle ore 13.34 
Piena solidarietà, che non servirà a nulla, purtroppo. Dobbiamo continuare a lottare per la Democrazia e perchè il metodo 
liberale sia applicato nel nascente PdL che vedo nascere nel peggiore dei modi. Ad iniziare dai Delegati al Congresso non eletti 
dagli iscritti, ma semplicemente "nominati" e da gazebo "farsa" per far finta di essere democratici. Non so davvero più cosa 
pensare,cosa fare. Il mio concetto di Politica e di partecipazione è tutta un'altra cosa. Dopo anni di militanza nel FdG, PLI, FI 
devo confessarti amaramente che mai eravamo scesi così in basso. Occorre reagire e coordinarci, per far valere le nostre 
ragioni. 



Resto in attesa di tue comunicazione e sono disponibile ad eventuali Azioni di protesta e sensibilizzazione dei cittadini. Per 
intanto, se me lo consenti, pubblicherei il tuo comunicato sul ns.BLOG  
G P. 
  
12 dicembre alle ore 13.19 
Ciao Silvia, 
hai tutta la mia solidarietà. Avevo seguito la tua storia fin dall'inizio e so che cosa vuol dire battersi per affermare i propri diritti. 
Coraggio. 
Un abbraccio 
M 
  
12 dicembre alle ore 2.41 
Ho appena letto della spiacevole vicenda che ti vede coinvolta e voglio espremimerti il mio pieno appoggio morale, in bocca al 
lupo per questa battaglie e le altre mille che ne verranno dopo. L'importante è non smettere mai di crederci ! 
A F 
  
11 dicembre alle ore 20.46 
Oggi ho visto sullla tua bacheca la decisione che hai preso di intraprendere lo sciopero della fame condivido appieno la tua 
decisione. Ci deve essere spiegazione, motivata in tutte le azioni svolte da An ...facile scaricar così le persone. 
Personalmente tutto questo comunque mi fà rimpiangere Giorgio Almirante e l' MSI. 
Comunque se la cosa ti può esser d'aiuto ti sono vicino...come vorrei poterti aiutare, sarà anche perchè son stanco delle 
ingiustizie e dei sopprusi e della maleducazione dilagante che si sta creando nella nostra cara Italia. 
Un motto che mi è particolarmente caro(senza scendere nel dettaglio di chi lo ha pronunciato)e questo: molti nemici molto 
Onore. 
**TU HAI L' ONORE**(che probabilmente agli altri da fastidio) 
un abbraccio 
A 
...sono con TE Silvia 
  
03 dicembre alle ore 10.28 
E' lodevole il suo modo di proporsi e di rendere la politica uno "strumento del quotidiano" (ed questo è l'unico modo perchè la 
politica non sia vista come una "casta".) 
Ho iniziato a leggere alcune sua proposte ed interviste dal suo sito...ed ho scoperto (e di questo ne sono sorpreso!) di 
condividere molte delle sue iniziative, mi domando però come mai non vi siano aspetti relativi l'energia nel suo operare???... ho 
forse ho letto ancora poco?. 
cordialmente  
L! 
 


