
Da: G. L.  
A: <silvia.ferretto@tiscali.it>  
Inviato: 15/07/2008 12.29  
Oggetto: Osservazioni  
 
Gent.ma Sig.ra Ferretto, 
sono un ventiseienne cittadino lombardo di centro sinistra. Non nascondo di avere 
appoggiato e votato a favore del centro-destra nelle scorse elezioni regionali, rimanendo 
poi deluso,come sempre, per molte questioni che non vogliono essere oggetto di questa 
mail. 
Sono venuto a conoscenza casualmente della Sua iniziativa per la maggiore democrazia 
all'interno dei partiti. Condivido pienamente tale proposta, la appoggio ad occhi 
chiusi,senza pensarci due volte. 
Sono profondamente convinto del fatto che non è assolutamente possibile continuare a 
perseverare e soprattutto a tollerare fenomeni di tutela famigliare (nel caso specifico) 
come quello da Lei coraggiosamente raccontato in sede pubblica. Oggettivamente credo 
che i Partiti italiani, tutti e sottolineo tutti, non abbiano ancora capito e non siano in sintonia 
veramente con quello che in realtà chiedono i cittadini. Questo succede a livello nazionale 
e a livello locale. Anche la coalizione PDL e Lega Nord, che ha vinto con 9 punti di scarto 
le elezioni nazionali, ha dimostrato nei primi mesi di governo di non capire totalmente la 
volontà dei cittadini, nascondendo dietro affondi di dubbia rilevanza generale dei 
particolarismi che la popolazione mal sopporta e tollera, dimenticandosi realmente di quelli 
che sono gli effettivi bisogni della maggior parte della popolazione(che non arriva a fine 
mese, non riesce a fare la spesa,non va in vacanza...). Conosco persone di destra che, 
con problematiche rilevanti da risolvere, hanno trovato chiuso il canale di comunicazione 
con le persone che hanno eletto e votato, casualmente chiuso dopo che avevano fatto 
campagna elettorale a favore e a supporto di deputati di centro-destra nelle scorse 
elezioni nazionali.  
La meritocrazia all'interno dei partiti (e non solo) deve essere la base di ogni ragionamento 
politico. Se non c'è meritocrazia, l'etica e la morale politica decadono in ragionamenti 
particolari, indipendentemente da qualsiasi scusa apportata a supporto di una tesi cui 
viene difficile credere. 
Questa meritocrazia io non la vedo nè a livello nazionale (non parlo solo di deputati di 
destra e sinistra ma anche di Ministri) nè a livello locale perchè credo che la maggior parte 
della politica italiana sia imbevuta di questi ragionamenti....PURTROPPO la politica ci 
insegna gli interessi particolari (di destra e di sinistra) e i cittadini sono legittimati a 
raggiungere gli obiettivi personali tramite scorciatoie che gli stessi maestri della politica 
insegnano!!! La politica che non nè etica nè morale oggi insegna questo!!! E quindi 
lamentarsi di tutti i favoritismi e i particolarismi generalizzati mi risulta appunto inutile, 
perchè morale ed etica non c'è ai vertici e non c'è nemmeno alla base!!! 
 E' uno sfogo che ho sentito di fare, dopo essere venuto a conoscenza della Sua iniziativa.  
Sono partito dalla Sua esperienza per fare un discorso generale, che sicuramente molte 
persone, di ogni colore politico e di buon senso, condividono in pieno. Non mi spingo oltre 
e non affronterò in questa mia mail altri discorsi in quanto credo che altri discorsi siano 
vincolati e subordinati a questa mia considerazione. E' un pò come fare un'analisi ad 
albero: se le radici dell'albero sono sbagliate è sbagliata anche la ramificazione 
successiva....Sarà un pò una mia idea, ma avverto che questa idea sia largamente 
appoggiata dalla maggior parte di amici e conoscenti con cui mi confronto 
quotidianamente. 
 



-----Messaggio originale----- 
Da: PS 
Inviato: lunedì 7 luglio 2008 19.13 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA 
MAGGIORE DEMOCRAZIA NEI PARTITI 
 
Ma che ci fai ancora in AN? Io dopo aver contribuito a fondarla in Veneto l'ho lasciata un 
anno fa. La via per costruire una Destra nè "identitaria" nè "libertaria" ma, semplicemente, 
dignitosa è certo difficile ma vale la pena tentare. In tutti questi ultimi anni ho visto quasi 
tutto il mio mondo mettersi in ginocchio davanti a Gianfranco in nome della convenienza e, 
in nome della convenienza, ho visto Gianfranco premiare uomini e donne che disprezza 
con i più alti incarichi di partito. Come è possibile accettare una "linea politica" che è solo 
ed esclusivamente convenienza? Come è possibile in pochi anni rimangiarsi una vita? In 
tutti questi ultimi anni ho visto AN trasformarsi ed assumere le sembianze di quello che un 
tempo era il nostro comune nemico, l'ho vista trasformarsi nel sistema che volevamo 
cambiare. Io invece credo sia ancora importante dare un futuro a ciò che la destra italiana 
rappresenta; e che ciò che tutti noi rappresentiamo non è certo riconducibile a FI o al 
Berlusconi-pensiero. Credo certo sia difficile, ma vale la pena tentare. Un caro saluto.  
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: Piero  
Inviato: lunedì 7 luglio 2008 17.56 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: elettori infuriati 
 
Buongiorno sig.ra Ferretto. 
Ho letto il suo ultimo "cominicato" e per quanto possa servire le esprimo tutta la mia 
solidarietà. 
A ciò mi sento di aggiungere che sono perplesso e infastidito dal pensiero che siamo 
ancora in tempi di nepotismo e di scambi di favori. 
E se protagonista é un Ministro della Repubblica, beh.. che dire..... 
Grazie comunque per il Suo IMPEGNO. 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: T. 
Inviato: lunedì 7 luglio 2008 15.59 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R:  
Gent.ma Sig.ra Silvia Ferretto, probabilmente, quando chiederà d'incontrare il Capo del 
Governo, sarà lo stesso Berlusconi che imporrà qualche veto ma, dopo aver chiarito 
l'esatta Sua posizione in seno al Partito.  
Ergo, Lei si prepari con spirito nuovo  a rimanere in AN, e fors'anche con mansioni 
migliorative. E non credo che La Russa sia così poco accorto dal privarsi di una 
collaborazione così preziosa. 
Si fidi del Grande Capo che, pur con grandi problemi da risolvere, non mancherà di 
attendere al miglioramento del mosaico che compone l'intera coalizione. 
Le auguro di ritrovare presto serenità, dando ampio sfogo alle Sue ottime capacità 
intellettive.  



 
-----Messaggio originale----- 
Da: l. Inviato: lunedì 7 luglio 2008 15.04 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: ELETTORI INFURIATI: DA SETTEMBRE RACCOLTA FIRME PER UNA 
MAGGIORE DEMOCRAZIA NEI PARTITI 
 
Un bacione, chi non la vuole non la merita. 
Credo che Lei sia più adatta a stare nel PdL, giovane e dinamica. 
I partiti vecchi sono dei fossili da museo. 
Saluti 
 


