
-----Messaggio originale----- 
Da: Carlo  
Inviato: lunedì 7 luglio 2008 11.29 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 
Gentile Signora, 
sono da tempo un suo grande "fan", nel senso che la sua attività, le sue iniziative mi trovano 
immancabilmente d'accordo. Se nei vari parlamenti (nazionale e locali) ci fossero un centinaio di 
Signore Ferretto in più vivremmo tutti molto meglio. 
Mi spiace molto perciò che le sue energie siano ora distolte da beghe interne al suo partito. Spero 
vivissimamente che le polemiche si esauriscano al più presto. 
Per quello che può valere, voglia accettare l'espressione di solidarietà di uno sperduto elettore... 
Cordialmente 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: grazia 
Inviato: lunedì 7 luglio 2008 10.11 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

Sono rammaricata per tutto quello che Le sta accadendo, riconosco la Sua onestà intellettuale, e 
condivido quanto da Lei affermato in merito ad una maggiore democrazia nei partiti. 
Purtroppo, la così decantata e sbandierata "democrazia" è  da parecchio tempo che si è persa 
traccia  nella nostra (ma non per molto ancora)  Italia. 
Aderirò ad una eventuale raccolta firma. 
P.S.  
Un mio modesto invito:  ad ottobre dovrebbe sparire il Nome "Alleanza Nazionale" che si fonderà 
nel Popolo delle liberà, a questo punto lascerei questa aggregazione e passerei nella "Destra" 
anche se a livello nazionale non ho particolarmente stima per Storace. 
Buon lavoro. 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: raffaele  
Inviato: domenica 6 luglio 2008 19.00 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

Gent.Sig.ra Ferretto 
Avevo già letto in passato di quest'atto discriminatorio nei suoi confronti, purtroppo la vita ci 
insegna che spesso anche nella propria famiglia vive nascosto e protetto il solito bulletto che crede 
di essere il migliore. 
Conoscendo la sua storia so già che non si arrenderà mai perché chi é nel giusto non può subire le 
paturnie, di chi si crede migliore perché occupa una posizione di spicco. Sarà una lotta impari 
molto dura molto dolorosa ma; anche se il signorino in questione non ritratterà (perché i 
prepotenti non ritrattano mai) Lei  avrà per quello che vale tutta la mia solidarietà e quella di chi 
crede nella lealtà e nella vera giustizia che é molto lontana da quella dettata dall'arroganza. 
Cordiali saluti 
 



 
  
-----Messaggio originale----- 
Da: severino  
Inviato: sabato 5 luglio 2008 16.15 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

Gentilissima dottoressa, 
se e quando sarà il momento conti pure sulla mia firma. 
Approfitto dell'occasione per confidarLe la mia intenzione di stracciare la tessera. 
I tempi del "Grande Giorgio" sono purtroppo finiti. Speravo che il suo discepolo, alias Gianfranco 
Fini, fosse all'altezza del Maestro, ma mi sono dovuto ricredere.  
Evito commenti su La Russa . Il suo comportamento qualifica il personaggio. 
Credo non abbia bisogno di incoraggiamenti. 
Buon lavoro. 
Cordialmente. 
Severino 
  
  
-----Messaggio originale----- 
Da: Mario 
Inviato: sabato 5 luglio 2008 16.02 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

Buongiorno. 
Spieghi chiaro a tutti la situazione che ha portato a queste strane cose che le persone comuni non 
conoscono e non capiscono;  
ingenuamente mi auguravo non dovessero più avere cittadinanza. 
Prosegua serenamente che la gente, per quel poco che conta, aliena alle alchimie di partito la 
sostiene. 
Cordialmente. 
Mario 
  
 
  
-----Messaggio originale----- 
Da: Oltre i 40  
Inviato: sabato 5 luglio 2008 13.28 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

Gentile Sig.ra Ferretto,  
pur non nascondendole che la mia simpatia politica non è per lo schieramento al quale lei è così 
ammirevolmente fedele, desidero trasmetterle tutta la mia solidarietà per la situazione che sta 
subendo. 
Non so se la può consolare, ma purtroppo non è un problema solo del suo partito, perchè ormai in 
Italia non esiste più uno schieramento interessato al bene della gente. 



Io stesso in passato mi affacciai alla politica credendo di poter fare qualcosa per un problema 
ambientale locale, ma la cosa è durata solo poco più di un mese perchè non appena si sono accorti 
che non avrei mai accettato di mettere in secondo piano la mia onestà, i miei principi ed ideali, mi 
hanno messo nelle condizioni di "non nuocere", tanto da farmi preferire l'abbandono immediato e 
definitivo della politica attiva... 
Al di là delle ideologie politiche (che pare però ormai non interessino più a nessuno), io credo che 
sarebbe opportuno che chi, come lei, si ritrova a lottare l'oligarchia da una posizione certamente 
favorevole, destinasse davvero un poco di tempo per cercare di dare delle regole capaci di mettere 
vera democrazia in qualsiasi partito italiano (nel nostro paese le cose vanno di male in peggio 
proprio per l'impossibilità di ottenere un democratico ricambio generazionale nei 
principali schieramenti politici sia locali che nazionali). 
E se nel farlo volesse tentare di formare un'importante schieramento trasversale, sono convinto 
che potrebbe davvero riuscire in qualcosa di veramente positivo (quantomeno ottenere l'attenzione 
della gente comune, e non sarebbe certo poca cosa). 
E se così sarà, le garantisco, entro le mie modeste capacità (web, internet, comunicazione in 
genere, etc.), la mia totale adesione e disponibilità alla giusta battaglia! 
Cordiali saluti 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: SALVATORE  
Inviato: sabato 5 luglio 2008 10.05 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNAMAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 
Priorità: Alta 
 

Cara Silvia, 
persone come La Russa, Fini e loro compagni non hanno e non l'hanno mai avuto, l'amor sincero 
per un ideale per un partito, a loro bastava ad occupare una "poltrona" e dimenticare il passato 
storico e glorioso costruito dall'indimenticabile G. ALMIRANTE: Questi signori voglio cancellare 
l'identità della destra italiana, per entrare nel carrozzone del democratici europei. SI PENTIRANNO 
di aver lasciato la strada vecchia per una nuova: "Chi lascia la via vecchia per la nuova pentito si 
trova" 
Resti fedele alle tue idee, come lo sono rimasto io lasciando, anzi sbattendo la porta in faccia a 
Fini, Menia, La Russa ecc. per aderire alla DcA. di Rotondi, almeno mi lascia lavorare per i miei 
ideali, Dio, Patria e Famiglia, disabili, povertà e difesa delle radici Cristiane. 
 
  
-----Messaggio originale----- 
Da: Francesco 
Inviato: sabato 5 luglio 2008 0.42 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Nessun soggetto 

Ciao Silvia, 
mi sono letto tutte le e-mail dei tuoi ammiratori e molte altre ne seguiranno. 
Nella casta di Alleanza Nazionale si sono montati la testa tutti quanti, specialmente i fratelli La 
Russa.  Ma vogliono farse rifandare il fascismo (saranno solo loro due ). 
Ma tu che aspetti a passare con la Lega Nord, con loro potresti fare di più e meglio. 
Pensaci.  
Con affetto e stima.  

 



----Messaggio originale----- 
Da: roberto  
Inviato: venerdì 4 luglio 2008 23.50 
Oggetto: Silvia Ferretto: ma perché non l'hanno ancora cacciata ?? 
Priorità: Alta 
Riservatezza: Riservato 

Egr. Sig. Direttore 
Ho letto sul sito di Silvia Ferretto che ci sono dei cittadini furiosi per l’incresciosa situazione in cui è 
stata messa: ebbene io non sono furioso. Sono deluso !!! 
Vede, io conosco Silvia Ferretto di persona perché lei è stata l’unico politico che ha risposto ad una 
mia e-mail, molti alti famosi politici, a tutti i livelli mi hanno ignorato. Io le dissi che Lei fu umile, lei 
a rispondermi che aveva fatto solo il suo dovere. 
Ecco questo è il punto: Silvia Ferretto fa il suo dovere e, illusa, ci crede. 
Vede, lei crede che la politica sia un servizio al cittadino, non un “magna magna” alle sue spalle. 
E’ talmente ingenua che ha proposto di cambiare il meccanismo di calcolo stipendi ai parlamentari, 
di conseguenza ai consiglieri regionali.  
Apriti cielo !! Nemici a destra, nemici a sinistra, nemici al centro, nemici in casa …., ovunque. 
Si fosse fermata qui ?? ma va. La consigliera ha pubblicato gli inquilini pubblici dell’Aler, e li una 
sfilza di partiti (soprattutto di sinistra, ma controlli Lei, IMMOBILI ALER), associazioni, enti vari e 
mi è venuto da ridere: sta a vedere che si sono dimenticati i comune cittadini, le vecchiette, i 
poveracci, ecc. !!!  Sistemate le case pubbliche  (????) passiamo ai rifiuti in Lombardia e li si è 
guadagnata una valanga di amicizie nuove e significative. 
E di nuovo gli alloggi .. ecco un esposto contro ACTION  
E ancora sugli alloggi Esclusione dai bandi ERP di chi ha occupato alloggi pubblici, 
insomma una vera rompiballe.  
E la sinistra ??  
Sistemata  
A questo punto do ragione ad AN che la vogliono sbattere fuori dal partito: se ce ne fossero due 
come lei cosa farebbero tutte le altre migliaia di politici dalle camere ai consigli regionali e 
provinciali ?? Meglio disfarsene. 
Avevo letto che c’era due legislature fa la legge della devolution che riduceva i parlamentari, ma 
con la Ferretto sarebbe un azzeramento, figurarsi se la mettiamo a lavorare con Berlusconi: 
attenti a quei due. 
Insomma roba da prenderla a schiaffi !! Ah l’hanno già fatto ??? Mi sembrava… 
Lo giuro, non mi sembra una strega, non fatela bruciare, per favore, non vorrei che in Paradiso 
San Pietro non la volesse più, dopo aver fatto un esposto contro i raccomandati in quella Valle 
dell’Eden, e ce la buttasse giù: siate Clementi !!! 
E poi dicono che i parlamentari non lavorano …. 
Distinti saluti. 
Roberto  
Ps. Certo che chi la vuole mandare via non ci fa proprio una bella figura e non può pensare di 
raccogliere molti voti, visto che nelle ultime elezioni li ha già persi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-----Messaggio originale----- 
Da: c. 
Inviato: venerdì 4 luglio 2008 23.17 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: una dovuta osservazione 
 
Salve cara Silvia, 
io che non sono di destra, sono a sottolineare quanto questa fazione partitica sia NEGATIVA, 
soprattutto Alleanza Nazionale = fascismo. Lo è stato nel passato, la Seconda Guerra Mondiale lo 
ha dimostrato con lo scempio all'Umanità grazie al fascismo e nazismo, i quali sono l'equivalente di 
Alleanza Nazionale di oggi. Non mi tiri fuori altre giustificazioni a favore di questo squallido partito 
perchè tanto non regge il confronto. 
Ogni volta che ricevo e-mail dalle Sue news, non posso che ammirare la Sua sensibilità ma allo 
stesso modo non riesco a capire come possa appartenere a tale squallida fazione politica. 
Ma Lei, altri, vedete bene oppure avete problemi di vista ? Quando appare (= per fortuna per me 
solo in tv o in internet) Ignazio La Russa non posso che vedere, individuare in lui l'esatta 
sembianza del diavolo. Il suo aspetto è ciò che rappresenta oggi il nuovo governo. Cosa possiamo 
aspettarci da tali individui ? 
Ho una rabbia e delusione dover tollerare coloro che, non solo non ho sostenuto ma ci tocca anche 
subire. 
Grazie, grazie mille a tutti gli individui che, votando, hanno compiuto questo disastro sociale. Ne 
vediamo i risultati: Berlusca che si fa le leggi come  gli comodo alla faccia della Costituzione e della 
Democrazia. Nessun partito di Sinistra ha mai fatto le leggi per non finire in galera. 
 
  
-----Messaggio originale----- 
Da: luciana  
Inviato: venerdì 4 luglio 2008 16.51 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

E' davvero preoccupante quanto succede. 
Mi chiedo se la mia simpatia per MSI ed AN sia  stata mal riposta. 
Spero che le cose si chiariscano, per il bene di tutti. 
Con affetto 
Luciana 
 

-----Messaggio originale----- 
Da: V  
Inviato: venerdì 4 luglio 2008 19.21 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

Non mollare ! 
Un caro saluto 
 
  
 
 
  



-----Messaggio originale----- 
Da: Giorgio  
Inviato: venerdì 4 luglio 2008 19.15 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

Cara Silvia, 
mi sembra la tua storia una storia che ho già visto tante volte in Italia.... 
Mi sembri un GOT che viene cacciato dalla Sezione del Tribunale senza motivo o al quale viene 
tolto il carico di lavoro senza motivo dopo tanti anni e anni di servizio perchè ha dato fastidio a 
qualche Giudice togato e al fratello o alla sorella del Giudice togato....o al figlio del Giudice 
togato..... 
Senza alcuna motivazione viene cacciato il GOT dalla Sezione non perchè non sa svolgere le 
proprie funzioni, ma perchè sta antipatico a qualcuno.... 
Ma è possibile che in Italia è tutta una questione di parentela???Ma non esiste più la 
meritocrazia...???Se in Italia non c'è meritocrazia, ma c'è solo raccomandazione per parentela non 
sarà mai l'Italia un Paese competitivo.....e moderno....rimarrà per sempre un Paese arretrato... 
ciao Giorgio  
  
 

-----Messaggio originale---- 
Da: g  
Inviato: venerdì 4 luglio 2008 18.25 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: siamo alle solite 

Gentile signora Ferretto 
destra o sinistra i politici italiani sono sempre la solita casta e non si smentiscono. Una volta a 
Milano avevamo il "sindaco cognato": ora abbiamo il consigliere "fratello". 
Questo Romano non si è mai visto,mai fatto un discorso in pubblico,mai espresso una presa di 
posizione. 
Ora ce lo troviamo fra i piedi per non so quale incarico. Purtroppo Lei si trova a combattere un 
battaglia disperata ed è difficile trovare un appoggio. Per me posso solo dire di non mollare e se 
del caso esponga il Suo caso a Gianni Letta. E' l'unico che ha il carisma presso Berlusconi per 
intervenire. 
Io voterò sempre per Lei 
Gianfranco 
  
 

-----Messaggio originale----- 
Da: v 

Inviato: venerdì 4 luglio 2008 18.13 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

Complimenti, continui così, e magari passi a un partito più serio. 
Saluti. 
  



-----Messaggio originale----- 
Da: Maurizio  
Inviato: venerdì 4 luglio 2008 16.27 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 
Priorità: Alta 

Cara Silvia, 
Mi amareggia tanto questa polemica, anche perchè nella mia vita di storie simili ne ho viste tante!! 
Forse è una caratteristica del nostro mondo di appartenenza. 
Tu sei diversa dagli altri. Tu sei rimasta "coerente" e per questo i tuoi elettori ti stimano e ti 
seguono. 
Questa è la grande colpa. Avere un consenso guadagnato voto x voto. Questo non va bene. 
Questo da fastidio ai colonnelli e ai caporali lacchè. 
La cosa che infastidisce di più i capi è che la gente parla bene di te. 
Sento parlar bene di te dagli anziani ai giovani da gente della nostra area ad avversari che ti 
rispettano. 
Ecco il grande difetto, ecco la grande colpa, unita all'altra che sei una Donna e per giunta una bella 
donna non facente parte di un certo harem............ 
Annoverami tra le tante persone che ti sono vicine e che sono disponibili a fare qualunque cosa per 
aiutarti. 
Buona Fortuna 
 
  
-----Messaggio originale----- 
Da: alessandro  

Inviato: venerdì 4 luglio 2008 16.11 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Noi popolo abbiamo dato la fiducia alla signora Ferretto............. 

Noi popolo abbiamo dato la fiducia alla signora Ferretto e un esponente politico 
"amico" ci ha negato la possibilità di lavorare con quella persona alla quale abbiamo 
dato la nostra  fiducia.E'tutto questo normale in un partito serio? 
Ci auguriamo  che un  ripensamento possa ridare normalità ad un partito serio  come 
An,  recuperando  così le capacità e la generosità della Sig.ra Ferretto. 
 Cordiali Saluti 
Alessandro 
 
  
-----Messaggio originale----- 
Da: stefano 

Inviato: venerdì 4 luglio 2008 14.48 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

esprimo la mia solidarietà..... 
come la posso aiutare? 
saluti 
 



-----Messaggio originale----- 
Da: Sandro  

Inviato: venerdì 4 luglio 2008 14.48 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

Gentile signora Ferretto, cara amica. 
Lei ha scritto ciò che noi tutti pensiamo. Purtroppo la nostra fede, nata in tempi ormai trascorsi, 
era sorta o per tradizione e origini di famiglia: monarchia > MSI o per rifiuto di seguire gli assassini 
rossi. Poi, forse, non ci abbiamo fatto caso, il tempo ha mandato in pensione o al Campo Santo le 
personalità a cui facevamo riferimento e, al loro posto sono arrivati i molluschi. Bivalvi e patelle 
attaccati al profumo del potere (leggi soldi) che hanno cavalcato quanto rimaneva degli ideali di 
chi li avrebbe eletti. E sono venuti fuori i mille pecorari scanii, i vendola, caruso e  ... purtroppo i 
nostri. Stessa pasta, stesso spessore morale. Come lei sa, ho sempre sostenuto che gli "ini" sono 
uguali agli "ema". Gemelli furbetti e furbastri. Con tutto il mio disprezzo. Comunque, non li voto 
più da anni. 
A lei sono affezionato, un'amica a cui mi accomuna la difesa di un ideale di pulizia morale e 
giustizia. Ma magari siamo noi che non abbiamo capito niente di come gira il mondo. 
Confidenzialmente, pensi che io, dopo 40 di lavoro, non conosco più nessuno. Sono andati tutti in 
pensione. In banca uguale. Dopo 36 anni che ho il conto lì, sono come il marocchino sbarcato ieri 
a Lampedusa. Ognuno per sè.  
Però, sa cosa ho fatto io? Visto che il karate mi ha aiutato enormemente dal lato fisico e sto 
benissimo, ho investito nella mia privacy, quattro amici colti e buoni, una bella casa allegra e piena 
di fiori e di libri che è il mio giocattolo e, nella mia vita, ci entra soltanto chi lascio entrare io. 
Punto.  
Grazie per avermi scritto: se ha bisogno di firme, sono e siamo qua. Auguri. 
 
  
-----Messaggio originale----- 
Da: Piero  
Inviato: venerdì 4 luglio 2008 14.29 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto:  

Sono assolutamente al suo fianco in questo momento assurdo ed incredibile. 
D’altronde anche al mio paese (Valle lomellina) c'è una situazione insostenibile: un Circolo  di AN 
preso con un autentico golpe da ex democristiani ed ex comunisti /socialisti che hanno di fatto 
estromesso  coloro che avevano iniziato ad iscriversi sotto la spinta del Congresso di Fiuggi. Ma noi 
aspettiamo sempre fiduciosi tempi migliori, perchè questo Sindaco prima o poi  ne combinerà una 
delle sue, ed allora anche Nola davanti all'evidenza capirà dove sta il marcio, o almeno lo spero, 
perchè dovrebbe saperlo già da tempo... 
Per ora  alla Festa Tricolore del 29 giugno (a Valle) erano tutti  euforicamente insieme...e noi fuori. 
E pensare che a Pavia sanno benissimo com'è la situazione,ma sa,i voti da qualsiasi sponda 
arrivino ,sono sempre benedetti. 
La saluto augurandole buone vacanze (a Noli ?)  Piero 
 
 
 
 
 



-----Messaggio originale----- 
Da: Claudia 
Inviato: venerdì 4 luglio 2008 14.10 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA MAGGIORE 
DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

FORZA SILVIA. SIAMO CON LEI 
Ci faccia sapere come continua e cosa possiamo fare per aiutarla 
Non demorda, quando si ha ragione non si può farsi calpestare e  bisogna farsi valere  
 


