
-----Messaggio originale----- 
Inviato: giovedì 18 settembre 2008 21.46 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Pregiatissima SILVIA, 
mi dispiace delle vicissitudini accadutele in questi mesi e a parere mio Lei assolutamente non merita 
questa situazione spiacevole. Ho sempre notato in Lei una persona Onesta, convinta delle Sue Idee e 
dotata sempre di Buon Senso (Oraramai in estinzione) Ravviso nei comportamenti della direzione del 
partito (vedi fam. La Russa) un comportamento gia visto da dirigenti della vecchia DC, despoti dittatori 
e non tolleravano pareri non conformi alle loro espressioni. Peccato che anche nelle file di AN esistano 
queste abitudini, significa che  i dirigenti dei partiti purtroppo sono tutti uguali. 
Peccato che si entri nelle file del PDL. 
Con l'avvento di questi  nuovi signori al Governo si sperava in un effettivo e sincero cambiamento ma 
ancora una volta le promesse e le parole per un cambiamento nel nome del popolo ITALIANO ancora 
non si vede un buon risultato. Tolleranza zero nei confronti di extracomunitari si notano ancora morti 
Italiani da parte di questi extracomunitari; Quanto sangue  autoctono ancora dobbiamo versare? 
Quando saremo tranquilli di passeggiare, vivere nelle nostre case senza che oggetti del nostro sudore 
ci vengano portati via? Scusi ma ci sarebbe ancora molto da dire peccato che Dirigenti di partito si 
soffermino su "Cazzate" nei confronti di Bravi e onesti Consiglieri di Partito eletti regolarmente dai 
Cittadini che hanno confermato la loro Fiducia. 
Sinceramente 
L. 
 
----Messaggio originale---- 
Data: 18/09/2008 12.14 
A: <silvia.ferretto@tiscali.it> 
Ogg: COMPLIMENTI 
Noto con piacere la sua battaglia ma Lei da sola è contro il gigante Golia, Le persone che sono ora al 
potere nel Suo partito hanno aspettato tanti anni per prendere il potere e adesso che ce l'hanno sono 
accecati dallo stesso e l'arroganza purtroppo è molto in auge. 
Io che sono sempre stata di destra provo un grande sconforto nel vedere quanta mala fede c'è nelle 
persone che comandano (una su tutte nella mia città Monza) dove purtroppo non Le posso raccontare 
cosa fanno certi quando manovrano le persone, ma oramai in questa Italia dove ci sono tante persone 
perbene esiste una grande rassegnazione purtroppo. 
Le faccio tanti auguri perlomeno Lei mi sembra una persona onesta e comunque non mi sembra la 
Mussolini che abbaia tanto ma quando ottiene sta zitta 
Cordiali saluti 
A F 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: lunedì 15 settembre 2008 18.55 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Gent/ma Signora Silvia, capisco tutta la sua amarezza, e fa benissimo a non mollare, ma sono convinto 
che quanto prima AN non esisterà più, quando certe persone arrivano così in alto, in ogni modo pur di 
non tornare indietro, accettano qualsiasi compromesso e dimenticano il passato, parenti, amici e 
conoscenti, é la notorietà che gli ha dato alla testa. Le faccio volare un caro saluto esteso alla sua 
famiglia.  
P S 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: lunedì 15 settembre 2008 14.46 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Molti, anche non elettori di AN o della "Casa delle Libertà" ,sono rimasti esterefatti di come è stata 
trattata. Da parte mia, auguri, per una soluzione positiva per Lei di questa vicenda triste. 
Cordiali saluti  
 



 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: domenica 14 settembre 2008 14.46 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto:  
Gentile sig.Ferretto 
pur essendo in ferie ho seguito le Sue vicende a proposito della sua posizione in Consiglio Regionale e 
dei Suoi rapporti con la famiglia La Russa. Da quello che sta avvenendo in seno ad Alleanza Nazonale 
mi sono fatto una precisa opinione che non credo molto lontana dalla realtà Come Lei già sa all'inizio 
dell'inverno avrà luogo la prevista fusione tra Fi e An. Ciò provocherà un notevole sconvolgimento tra le 
file dei peones di An. D' altra parte è chiaro che Gianfranco Fini si sta preparando a fare la parte di 
delfino di Silvio Berlusconi, per ottenere ciò ha bisogno di allontanarsi da An, pulire la sua presenza di 
ex Msi, acquisire l' immagine di convinto democratico e spostarsi verso Pli come centrista. Ciè lo ha 
facilitato enormemente anche per tutte le stupidaggini combinate da Casini che ormai si è giocate tutte 
le possibilità di rientrare in Pdl. Silvio Berlusconi che come intelligenza politica surclassa tutti i residui 
politici che attualmente galleggiano nella politica italiana chiaramente punta ad un partito senza 
ideologia aLcuna ( deve infatti avere un contenitore comune per socialisti, democristiani,liberali,ex Msi 
e An).Ormai tutti i personaggi intelligenti lo hanno compreso ( vedi Santanchè ) e si preparano alla 
nuova situazione: Finalmente potremo avere un partito veramente democratico in senso moderno a 
capace di governare l' Italia,. pulendola da tutte le brutture che ci rendono il Paese peggio governato 
d'Europa. Veramente mi piacerebbe vederla finalemte in un simile partito. Mi scusi per la lunga 
chiacchierata, ma evevo bisogno di sfogarmi. 
cordialmente  
G. P     
 
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: sabato 13 settembre 2008 17.20 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Gentilissima Silvia, 
mi permetta di chiamarla Silvia, visto gli anni che la conosco e che la voto. 
Sono molto ma molto ammaregisato per il trattamento che i fratelli La Russa le riservano. 
NON LO MERITA.  
Personalmente, penso che per far crescere AN, i Sigg. <la Russa dovrebbero andarsene. Infatti Ignazio 
risulta molto antipatico ai più, e poi col uscite del 8 settembre, meglio farebbe se ne andasse. Meno 
male che l'on. Fini ci ha messo una bella pezza, perché anche >Fini è presidente della camera, per tutti 
lui è AN. 
Fa bene a lottare. lei nel gruppo misto alla regione lombardia, aassurdo. 
Con simpatia 
ADM 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: sabato 13 settembre 2008 12.27 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Rif: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Se dovesse capitare che in una famiglia, uno dei componenti, per vari motivi,  
venisse allontanato dalla "casta" familiare in quanto vi è un particolare mefistofelico che ritiene di 
essere il "deus machina", l'unica cosa che rimarrebbe al poveretto, considerando che anche i genitori, 
evidentemente, allineati (meglio inchinati) al prode boss, o attendere la dipartita del boss, oppure 
trovare indirizzi (focolai) più accoglienti che riconoscano le qualità dell'errante e, con più benigno 
egoismo, cerchino di approfittare della nuova risorsa per opportunamente sfruttarne le intrinseche ed 
estrinseche qualità. 
Sono certo che di questi fatti possono capitare nelle migliori famiglie anche quando sono amministrate 
da oculati "genitori". 
Certo è che, se un genitore abdica, significa che Egli non ha saputo inculcare nei propri figli il senso del 
dovere, dell'onestà e, soprattutto, del lavoro di gruppo per raggiungere il comune "focal point", 
superando, onestamente, ogni frizione ovvero "personalismi"  
che portano sempre al disfacimento di tutto l'apparato. 



"Ego sum, imperat". 
Sono veramente dispiaciuto di questa Sua situazione e spero, che prossimamente, vi sia un "furbo" che 
La prenda sotto la propria ala indizzandola verso nuove mete. 
E' il mio miglior augurio. 
Tanti cari saluti et semper ad meliora. 
T F       
 
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: sabato 13 settembre 2008 12.22 
A: Ferretto Clementi Silvia 
MILANO 13-09-08 
SPETT.DOTT.ssa SILVIA CLEMENTI FERRETTO 
CONS. REG. DI AN. 
mi sembra più che giusto che LEI rimanga in seno al partito di AN e con il suo incarico di C.R. dello 
stesso partito e per quanto riguarda il rapporto con i due fratelli LA RUSSA visto le attenuanti di tutte le 
ragioni per far valere la propria volontà  di rimanere in AN e non con la paura di essere buttati fuori da 
esso,questa situazione di scontro politico con i due fratelli visto il loro carattere tipicamente meridionale 
di non dare ragione a nessuno, come le ho accennato a fine luglio il modo per venirne fuori dal suo 
problema è portare legalmente la sua causa contro di essi al T.A.R della R.L e vedrà che alla fine 
questo tribunale per i diritti civili del cittadini,le darà ragione di questa vicenda molto spinosa che si 
trascina ormai da mesi. 
DISTINTI SALUTI  
CZA 
 
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: sabato 13 settembre 2008 6.28 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Le sono vicino condividendo le critiche a sistemi di gestione intollerabili e in netto contrasto con quanto 
la Costituzione prescrive per i partiti che " concorrono con metodo democratico...". Se questa è l'aria 
che tira tra coloro che dovrebbero costituire con noi il nuovo Pdl, sezione italiana del PPE, credo che 
non faremo molta strada insieme.  
Un saluto e una solidarietà sincera. 
E B 
 
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: sabato 13 settembre 2008 1.29 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Cara Silvia 
Lo so che sei “tosta” e lo dimostri, ma la lotta è impari. Invece di schiaffeggiare il fratellino manesco, 
cercano di sbatterti fuori, rea di lesa maestà. 
Spero per te che tu abbia la soddisfazione morale, però la tua carriera politica in AN è finita, lo sai. 
Se tu fondassi un partito di voterei, sei il politico più in gamba che abbia conosciuto ed il più ricco di 
abnegazione, ma vedo che nel panorama politico italiano tu sei un fiore in una discarica di rifiuti. 
 
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: venerdì 12 settembre 2008 20.59 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: RE: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
gentile Signora Lei ha la capacità di mettere al tappeto gli avversari, complimenti! 
temo però che i suoi avversari non siano cavallereschi e leali quanto Lei è con loro. 
questo non mi impedisce di essere dalla Sua parte, sempre     
M C 
 
 
 



-----Messaggio originale----- 
 Inviato: venerdì 12 settembre 2008 20.16 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: RE: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Priorità: Alta 
Cara Silvia 
bisogna purtroppo constatare come esista una categoria di persone che non ha vita facile e non è 
etichettabile come "di destra" o "di sinistra":  si tratta delle persone oneste. Ognuno dei nostri due 
schieramenti, virtuali direi perchè i veri nemici del PD sono a sinistra come quelli del PdL sono a destra, 
ha i suoi "onesti" che emargina e combatte perchè non strumentali ai reciproci "sistemi degli affari".  
Certo deve essere molto frustrante e doloroso trovarsi in una situazione come la sua e per questo non 
posso che esprimerle la mia piena solidarietà e affetto. 
p a 
 
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: venerdì 12 settembre 2008 19.42 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
La sua vicenda mi addolora due volte: 
perché è rivolta ad una persona che si prodiga 
e che si espone nelle sue azioni, offrendosi all'assenso ed al dissenso. 
Cordiali auguri di serene giornate a Lei ed ai suoi. 
M C 
  
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: venerdì 12 settembre 2008 19.49 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Sono indignato, amareggiato e disgustato, sono e sarò sempre con lei. 
Forza e coraggio....   
C O 
 
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: venerdì 12 settembre 2008 19.41 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
LEI NON DEVE CHIEDERE SCUSA  A NESSUNO. NOI SIAMO E RESTIAMO CON LEI 
IO VOTO LE PERSONE NON I PARTITI. VADA AVANTI LEI A MOLTI ELETTORI  CHE  
ANNO FIDUCIA IN LEI 
DISTINTI SALUTI 
V 
 
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: venerdì 12 settembre 2008 18.58 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Gentilissima Signora Silvia 
Mi stavo giusto chiedendo cosa fosse successo per il  semplice motivo che é vero che la pausa 
vacanze ci allontana tutti, ma é anche vero che leggere le sue news era diventato un'ottima finestra su 
un mondo apparentemente migliore. 
Mi spiace moltissimo per i dispiaceri di cui abbiamo già discusso e che le stà procurando grandi 
preoccupazioni a causa di  gente    ...""...   lasciamo perdere paragoni o paroloni particolari, anche se 
sarebbero nei loro confronti meritati e comunque in quantità e in qualità insufficiente pur 
dedicandogliene a iosa. 
Purtroppo quando si é presi di mira da qualcuno che detiene un certo potere...nonostante tutti i 
buoni propositi non si riesce mai a spuntarla, stanno sempre un passo più avanti e purtroppo ci 
logorano il fegato e ci minano l'anima. (esperienza vissuta)  Lei parla di denunce per danno 
all'immagine...si...sicuramente é un'arma di difesa ma davanti all'arroganza e al potere nulla gli fà. 



Lui forte del suo potere e del mandato che gli é stato affidato per professionalità o perchè magari 
ha fatto una lunga carriera da porta borse  (non so da chi) ( su queste cose sono ignorante) sfoggiando 
tutta la sua prepotenza si farà una risatina. 
Come  si fanno le risatine tutti quelli che hanno il cervello sintonizzato solo su se stessi e hanno come 
obbiettivo l' essere sempre ai vertici. Purtroppo questa gente la fà sempre franca e non esiste la 
giustizia divina in questi casi, perchè per tutto il tempo che vivrà sulla terra resterà sempre così... a 
meno chè qualcuno più sveglio di lui non lo metta in condizione da dare egli stesso le dimissioni a 
causa di scandali o per peculato ecc ecc ovviamente comprovato, altrimenti é come fare il Don 
Chisciotte contro i mulini a vento. 
Questi sono tutti  buoni propositi mescolati con una punta di amaro e sicuramente Lei non é  persona 
che lascerà stare come non l'ho mai fatto io, e tutt'ora ne pago le conseguenze... ma purtroppo pur 
lottando contro i sorprusi, cercando di dimostrare la propria buona fede e la voglia di costruire resta é 
una lenta agonia senza sbocco. 
Sicuramente Lei ricorderà la storia di RE MIDA e il suo famoso tocco ..si può fare il paragone di Re 
Mida alle nostre lotte. 
Gent.ma Signora Lei potrebbe avere il famoso tocco e far mutare il piombo in oro... ma poi alla fine 
passerebbe sempre il solito... 
.........che al suo tocco diventa sempre tutto fuffa e mieterebbe comunque le  simpatie dei soliti ignoti. 
Un vecchio proverbio cita: che in ogni villaggio cè nè uno e che purtroppo quest' uno ha una 
lunga schiera di fans che gli danno sempre ragione anche quando é palesemente evidente che 
hanno torto. 
Faccia pure le sue rimostranze e le sue lotte (che sono giuste  e meritate) ma non se la prenda 
troppo a cuore, per elementi di quel tipo non vale la pena...anche se girano molto quelle cose li. 
Spuntarla sarebbe fantastico ma io in questi casi  sono pessimista. 
Buona serata e ben ritrovata. 
R M 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: venerdì 12 settembre 2008 18.51 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Priorità: Alta 
Cara Silvia, 
come sai ti sono vicino con tutta la mia forza, purtroppo non è più Alleanza Nazionale del grande ed 
indimenticabile ALMIRANTE. gli attuali "colonnelli"  non hanno nè la forza e nè la volontà di battersi per 
gl' ITALIANI, per il sociale, per le tradizioni cattoliche e familiari della nostra amata Patria, per la 
povertà, per uscire da questa C. E. "scristianizzata", l'attacco alle radici cristiane si sono coalizzate le 
tesi di un laicismo vetero-massonico, e le esigenze ideologiche della nuova sinistra, che vuole 
distruggere la famiglia, incentivare l'aborto e l'eutanasia, loro interessa solo la stramaledetta poltrona. 
Cara Silvia.....AVANTI TUTTA!. 
Saluti 
S P 
 
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: venerdì 12 settembre 2008 18.42 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re:FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
AVANTI COSI SIG.RA SILVIA, SIAMO TUTTI CON LEI ED IO IN PARTICOLARE. 
SEMPRE PASSIONALE, AGGUERRITA E COMBATTIVA. NON SI LASCI METTERE SOTTO I PIEDI 
DA NESSUNO E VADA FINO IN FONDO ALLA SUA MISSIONE.  
LA GENTE E' DALLA SUA PARTE. 
P.S SPERO STIA BENE E SON CONVINTO CHE LE FERITE E LE CICATRICI CHE LE HANNO 
LASCIATO QUESTE DUE ULTIME BATTAGLIE, SI STIANO RIMARGINANDO. VINCERA' LA 
GUERRA E NE USCIRA'PIU' SOLIDA CHE MAI. 
SPERO DI RIVEDERLA PRESTO IN TV IN ATTESA DI UN SUO INVITO PER CONOSCERLA DI 
PERSONA NEI SUOI UFFICI IN REGIONE. 
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: venerdì 12 settembre 2008 18.27 



A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Sono veramente rammaricato per quello che le sta succedendo. Mi auguro solo che possiate confluire 
tutti quanto prima in Forza Italia così da formare un unico  partito. Auguri e complimenti. Cordialità. 
 
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: venerdì 12 settembre 2008 18.19 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Brava Silvia ! 
Porta avanti i tuoi ideali e “sii te stessa “ !!! 
Stasera abbiamo una riunione ( purtroppo per te ,sono cacciatori) ma siamo con te ( quasi tutti) – 
Un abbraccio, 
E 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: venerdì 12 settembre 2008 17.57 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Forza Silvia! Vada avanti, perchè ha ragione da vendere. Auguroni,  
D B 
 
12/09/2008 18.12A:<silvia.ferretto@tiscali.it> 
Oggetto: TUO COMUNICATO 
A:<silvia.ferretto@tiscali.it> 
Dear Silvia, ho letto il tuo comunicato e sono rimasto turbato sull'operato dei LA RUSSA. Conosco la 
loro storia ed il loro carattere e la loro reattività. Mi spiace che se ne fregano del numero dei tuoi voti 
ma la verità alla lunga vince sempre sopratutto col tuo modo che usi la verità. 
Conterà poco, ma hai la mia solidarietà e diffonderò il tuo comunicato a chi non sa.  
Avrai   più voti la prossima volta. Auguri          
A.F. 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: venerdì 12 settembre 2008 14.42 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re:FERRETTO (AN): SONO E RESTO DI AN 
Gentile sig.ra Ferretto, continui con la sua coerenza. Mi auguro che possa farle piacere la solidarietà di 
un uomo di sinistra come il mago del movimento antilega 
con simpatia 
 
----Messaggio originale---- 
Data: 12/09/2008 10.42 
A: <silvia.ferretto@tiscali.it> 
Ogg: solidarietà 
Cara Silvia 
Da donna a donna prima  di tutto hai tutta la miia/  la ns. solidarietà. 
Vorremmo saperne di + sulla tua espulsione dal partito, xchè x come. 
Ci chiediamo però anche se lo fanno con te ( voi) donne in prima linea che, vi battete veramente x il 
rispetto delle regole, cosa fanno a noi poveri elettori cittadini, i quali sono tali ( persone) solo in sede 
elettorale? 
Non siamo forse una vera e propria merce di scambio, una mera massa di deficienti che ci facciamo 
prendere per i fondelli e li ringraziamo anche x una pseudo stretta di mano ricevuta? 
Se sinceramente di batti per noi cittadini con diritti trascurati, subiti,  e subiendi in italia e all'estero; 
xchè cara Silvia, anche se la cosa ti/vi spoaventa, ma degli italiani all'estero - che sono stranieri 
all'estero ed in italia non ne parlate mai, non parlate mai di questi italiani che subiscono  maltrattaemti 
fisici e morali, non parlate mai della non (nessuna ) tutela  dei diritti di questi soggetti da parte delle 



istituzioni it.rispetto alle istituzioni locali estere; se veramente- come crediamo- sei con noi popolo, se 
sei al ns. fianco a tutelare i ns. ( ribadisco) sacrosanti diritti etc. etc.. 
Il mio/ns. consiglio è : continuare, continuare, continuare, ( Tatcher docet )  a costo di crearti il partito 
con tutte quelle donne/uomini discrimati dentro e fuori dal partito, ( il minimo di accussa /condanna che 
si deve loro " discriminanti" comminare è quella di mobbing x dirla in termini moderni e sofisticati, la 
chiamerei con la vera locuzione "VIOLENZA /DIDDATURA /DISCRIMINAZIONE /TALIBANISMO") 
Questi soggetti hanno dimenticato che viviamo in una democrazia libera occidentale anche x noi 
donne, che siamo molto, molto più intelligenti ed onesti dei dittatori, ringraziassero noi se hanno 
ottenuto il posto che hanno ( il discorso vale anche x le donne diddatrici le quali si fanno scudo della 
loro forza ( forse) economica, ma che in fondo in fondo solo solo delle complessate impari). 
Non so quali rapporti intercorrono tra te e la Sig.ra Carla  De Albetis, la quale mi sembra anch'essa " 
tosca" e giusta, passionaria e piena di iniziative x il popolo it, xchè non unirvi e continuare la battaglia 
insieme ? 
In attesa di tue gradite notizie 
un caro Abbraccio 
A Z 
P.S.: Se hai bisogno di collaborazione sono/siamo disponibili ( non ti costeremmo tanto!!!) e siamo 
un'ottimo osservatorio estero e it x tutte le problematiche degli italiani all'estero,ma anche degli stranieri 
e di come vengono trattati dagli stati EU 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: domenica 10 agosto 2008 23.08 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: FERRETTO (AN): COMMISSIONE CENTRALE PROBIVIRI NON SI E' RIUNITA E NON 
HA DECRETATO NULLA - LETTERA DI LA RUSSA MAI RICEVUTA 
Pregiatissima dottoressa Ferretto, 
queste cose dispiaccioni e assolutamente non fanno bene a nessuno.Le formulo un sincero "In Bocca 
Al Lupo" che tutto vada per il meglio nei suoi confronit sopratutto perche ritengo che questo lei debba 
meditare. Ho sempre apprezzato il suo modo di lavorare e spero che continui cosi. 
Buon Lavoro 
L 
 
----Messaggio originale---- 
Data: 10/08/2008 12.09 
A: <silvia.ferretto@tiscali.it> 
Ogg: solidarietà 
cara Silvia,scusa il tono confidenziale. ma leggendo che abbiamo quasi la stessa età,ma soprattutto un 
percorso politico identico, ho sentito il desiderio di esprimerti solidarietà, affetto e vicinanza. Anche io 
sono stato vittima di PULIZIA ETICA dopo essere stato Capogruppo di 12 consiglieri al Comune di 
Bari.A prescindere dalle nostre attuali collocazioni,so però che questa meravigliosa Comunità,che 
purtroppo ha una pessima classe dirigente,non può perdere una come te.A tua disposizione in difesa 
della IDEA.  
P M 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: sabato 9 agosto 2008 16.58 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: RE: FERRETTO (AN): COMMISSIONE CENTRALE PROBIVIRI NON SI E' RIUNITA E NON 
HA DECRETATO NULLA - LETTERA DI LA RUSSA MAI RICEVUTA 
vada avanti Signora, per quanto poco io possa contare sono con Lei. 
prima o poi qualcuno capirà come stanno le cose. 
un caro saluto   
m c 
 
----Messaggio originale---- 
Data: 09/08/2008 10.19 
A: <silvia.ferretto@tiscali.it> 
Ogg: solidarietà 



Cara Silvia 
apprendo che gli sviluppi delle tue vicissitudini, in merito ai rapporti con Alleanza Nazionale e i suoi 
dirigenti, sono diventati pesanti e, lasciamelo dire, per certi versi, tragicomici. 
Desidero esprimerti tutta la mia solidarietà (un tempo la si definiva "cameratesca") perchè tu sei 
sempre stata una MILITANTE DI ASSOLUTO VALORE e, come tale, sai bene che ti ho sempre 
apprezzata. 
Certamente non meriti l'attuale trattamento, ma sei forte e saprai agire di conseguenza. 
Non voglio dilungarmi troppo (tra di noi le parole non servono) ma ti posso garantire il mio appoggio 
come e quando tu possa averne bisogno. 
Ti abbraccio 
P 
 
----Messaggio originale----- 
Inviato: giovedì 7 agosto 2008 12.23 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: FERRETTO (AN): COMMISSIONE CENTRALE PROBIVIRI NON SI E'RIUNITA E NON 
HA DECRETATO NULLA - LETTERA D 
Cara Silvia, 
Ti esprimo la mia totale solidarietà per la tua giusta battaglia e per le tue dote di coerenza e serità. 
Continui a tenere la "schiena dritta" che non si piega davanti agli abusi dei "caporali del signor SI!". 
Anch'io ho lasciato AN. per non piegarmi ai. Lippi, Sluga, Tononi e compagni di Trieste. 
Per "Luigi XIV" (alias) La Russa gli ricordo un proverbio: "Chi di spada ferisce di spada perisce" - 
Vangelo secondo Matteo  
Mentre per Te, mi permetto di consigliarti, di usare il presente proverbio: "Si vis pacem, para bellum" 
(Se vuoi la pace prepara la guerra) . 
Affettuosi saluti 
S P 
 
----Messaggio originale----- 
Inviato: giovedì 7 agosto 2008 11.13 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto:  
ho letto la sua vicenda alquanto non felice di consigliere regionale della LOMBARDIA e se mi pemette 
le posso dare un consiglio da uomo che sono da quattro anni che stò lottando per avere i miei dritti di 
cittadino, tra i quali quello del lavoro: mandi due raccomandate A.R.una al DOTT.FORMIGONI e l'altra 
ALL'ON. GIANFRANCO FINI e racconti la sua amara vicenda con l'ON INGAZIO LA RUSSA,e guardi 
che risposta di posizione prenderanno nei suoi confronti i due SIGNORI citati prima,se le daranno 
completamente ragione non faranno che mettere ha tacere una volta per tutte l'ON LA RUSSA,con la 
completa reintegrazione nel partito di AN DA PARTE SUA ON.FERRETTO  
CORDIALI SALUTI E AUGURI DI BUONA FORTUNA ALLA RIUSCIUTA DELLA SUA VICENDA CON 
AN, 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: mercoledì 6 agosto 2008 15.14 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re:FERRETTO (AN): COMMISSIONE CENTRALE PROBIVIRI NON SI E' RIUNITA E NON 
HA DECRETATO NULLA - LETTERA DI LA RUSSA MAI RICEVUTA 
Gentilissima e Stimatissima, 
mi permetta un quesito. Sono ormai anni che la seguo, la stimo per quanto fatto in regione e, se posso, 
anche per il suo trascorso politico/personale, al di là di colori e bandiere politiche. 
Sono però, come tanti fedeli di An, profondamente delusa dalla scelta fatta dal partito di confluire in un 
movimento così eterogeneo e senza personalità. La mia impressione è che la scelta derivi dalla volontà 
di non perdere/mantenere una "poltrona", senza curarsi del passato glorioso del nostro partito e di tutti i 
valori che l'hanno da sempre guidato. E' senz'altro comprensibile che una certa stabilità della 
maggioranza consenta alle varie correnti che la compongono di portare avanti progetti e riforme che il 
proprio elettorato richiede, ma secondo me (e nn solo) scendendo a compromessi inaccettabili. 
Tornando alla mia richiesta, dato che ormai An dovrebbe scomparire dalla geografia politica italiana, 
date le continue diffamazioni che le vengono scaricate addosso (confermo di aver sentito la notizia ieri 



sera al tg3 R), non si sente di dover Lei, in primisi, dissociarsi dal movimento e da certi suoi 
rappresentanti? 
Le dico questo perchè sento forte la necessità anche da parte di ex An come me, di creare un nuovo 
movimento di DESTRA, serio, che possa dar voce a tanti delusi ma fiduciosi e che possa interloquire 
con le attuali forze politiche. Credo che Lei potrebbe essere un validissimo punto di riferimeto per un 
simile progetto. 
Grazie per l'attenzione e a presto, 
L M V 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: mercoledì 6 agosto 2008 12.24 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: FERRETTO (AN): COMMISSIONE CENTRALE PROBIVIRI NON SI E' RIUNITA E NON 
HA DECRETATO NULLA - LETTERA DI LA RUSSA MAI RICEVUTA 
Condivido! Ti sono solidale. 
C B 
  
-----Messaggio originale----- 
Inviato: mercoledì 6 agosto 2008 10.24 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: FERRETTO (AN): COMMISSIONE CENTRALE PROBIVIRI NON SI E' RIUNITA E NON 
HA DECRETATO NULLA - LETTERA DI LA RUSSA MAI RICEVUTA 
Cara Ferretto, io non ho mai fatto politica attiva, ma ho amici intimi che hanno fatto una vita in politica e 
un Grande mi diceva "Ci sono dei momenti che bisogna fare il morto per non essere ammazzato...." 
Auguri con affetto  
B N 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: mercoledì 6 agosto 2008 10.23 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: FERRETTO (AN): COMMISSIONE CENTRALE PROBIVIRI NON SI E' RIUNITA E NON 
HA DECRETATO NULLA - LETTERA DI LA RUSSA MAI RICEVUTA 
GENTILE SIG.RA SILVIA, 
sarò noioso ma desidero nuovamente rinnovare la mia stima personale nei suoi confronti. 
Da questa polemica finita su tutti i giornali molto probabilmente potrebbe giovare alla sua causa proprio 
perchè chi l'ha votata conosce perfettamente la sua onestà intellettuale ed il suo straordinario impegno 
per i PROBLEMI DELLA GENTE. 
Con stima 
A M 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: mercoledì 6 agosto 2008 10.10 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Rif: FERRETTO (AN): COMMISSIONE CENTRALE PROBIVIRI NON SI E' RIUNITA E NON 
HA DECRETATO NULLA - LETTERA DI LA RUSSA MAI RICEVUTA 
Ciao carissima ,sono molto dispiaciuto,per quanto accade alla tua preziosa attivita'. 
Sdegno per il tuo partito, che utilizza comportamenti poco chiari. 
Sono convinto che il tutto si risolvera' al meglio. 
M V  
  
-----Messaggio originale----- 
Inviato: martedì 5 agosto 2008 19.27 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: continui a usare la sua testa!!!  
Cara Signora, 
a prescindere dalle rispettive convinzioni politiche desidero esprimerle tutta la mia simpatia e 
solidarieta' per il suo comportamento: coerente, deciso e non incline a compromessi quando si tratta di 



pensare con la propria testa, sostenere le proprie opinioni e difendere i principi in cui crede. Continui 
cosi': avra' il rispetto sia di chi la pensa come Lei, sia di chi la pensa diversamente ma apprezza la 
coerenza ! 
cari saluti  g f   
 
 -----Messaggio originale----- 
Inviato: martedì 5 agosto 2008 19.11 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: R: FERRETTO (AN): COMMISSIONE CENTRALE PROBIVIRI NON SI E' RIUNITA E NON 
HA DECRETATO NULLA - LETTERA DI LA RUSSA MAI RICEVUTA 
Ciao Silvia, per quanto ti può dare coraggio, ti voglio comunicare che sono con te nella  battaglia che 
stai conducendo contro la FAMIGLIA.  
peccato che Fini non abbia mai voluto aprire gli occhi su questi personaggi che fanno solo del male al 
nostro partito. ti seguo sempre attraverso i giornali e le tue email e mi fa piacere la smentita di oggi. 
Cordialissimi saluti Angelo Rega, Consigliere Comunale di A.N.  
finchè esisterà ancora  
 
 -----Messaggio originale----- 
Inviato: martedì 5 agosto 2008 19.10 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: RE: FERRETTO (AN): COMMISSIONE CENTRALE PROBIVIRI NON SI E' RIUNITA E NON 
HA DECRETATO NULLA - LETTERA DI LA RUSSA MAI RICEVUTA 
cara Ferretto 
La ringrazio per la documentazione inviatami comunque gia' prima ero convinta del grave errore  
che hanno commesso nei Suoi confronti,come ho avuto gia occasione di farLe presente.  
Spero che riuscira' a vincere su quanti la ostacolano con la Sua correttezza  e soprattutto con 
l'appoggio di chi come me ha sempre ammirato le Sue prese di posizioni sui vari argomenti nel corso 
degli anni. 
SIa forte e combatta che vuol togliere dalla scena una persona intelligente e capace come Lei. 
Spero che sia appoggiata da piu' parti con tanti cari saluti ed auguri  
B C 
 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: martedì 5 agosto 2008 17.53 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: Re: FERRETTO (AN): COMMISSIONE CENTRALE PROBIVIRI NON SI E' RIUNITA E NON 
HA DECRETATO NULLA - LETTERA DI LA RUSSA MAI RICEVUTA 
La massima solidarietà da chi, da Roma, ha avuto un paio di occasioni per conoscere e capire coloro 
che ti torturano. 
Purtroppo in AN sono rimasti in pochi a pensare a cosa fa bene al Paese: i più, ormai schiavi di lobby, 
pensano a tutelare il loro misero girdino. Ciò che le lobby gli concedono, ancora. 
Consentimi un A NOI! 
  
-----Messaggio originale----- 
Inviato: martedì 5 agosto 2008 15.35 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: solidarietà 
Gentile dottoressa Ferretto, 
in questi anni mi è capitato più volte di seguire - anche per motivi di lavoro - la sua attività e credo di 
poter affermare che la sua cacciata da An sia motivata solo dal fatto che le  persone indipendenti non 
piacciono in questo Paese. In particolar modo in politica, ma non solo. 
Per questo la prego di accettare queste mie poche parole di solidarietà. Ma non si preoccupi, le 
persone come lei sono preziose, ovunque facciano sentire la propria voce. 
Buon lavoro 
C G 
-----Messaggio originale----- 
Inviato: martedì 5 agosto 2008 13.22 



A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto:  
cara Ferretto, 
soltanto per farLe sapere chwe sono rimasta scioccata dalla notizia letta oggi sul Corriere  
del SUo allontamento dal Consiglio. 
Spero che riuscira' a far valere i sUoi diritti dato xche ha sempre fatto tanto e le SUe iniziative sono 
sempre state coraggiose e utili. 
Mi spiace veramente tanto cari saluti  
B C 
 
----Messaggio originale---- 
Data: 05/08/2008 12.09 
A: <silvia.ferretto@tiscali.it> 
Ogg: Solidarietà... 
Cara Silvia, 
leggo le vicissitudini e le pressioni alle quali sei sottoposta da chi ora fa parte del potere e ne abusa, 
dentro e fuori il partito. Essendo stato un militante del Msi, da quando avevo 14 anni, negli anni in cui il 
terrorismo e le contrapposizioni tra destra e sinistra erano profonde, ti esprimo la mia sincera 
solidarietà per la tua battaglia solitaria contro le "oligarchie". Resisti!!! 
FJ 
 
----Messaggio originale---- 
Data: 04/08/2008 22.59 
A: "Silvia Ferretto"<silvia.ferretto@tiscali.it> 
Ogg: hai tanti amici 
Cara Silvia 
ho appena letto della tua espulsione da AN. 
Non posso fingere di essere sorpreso. 
Mi ritengo dispiaciuto perchè so a quanto tu tenessi e tieni al partito. 
Una decisione serviva, l'ha presa AN anche se nel solito modo ...elegante e coraggioso. 
Io so quanto sia il tuo valore, lo sa anche AN, per questo ti ha espulso: non poteva accadere che 
persone oneste e capaci facessero i politici.  
Ecche diamine, la casta e sempre la casta e gli intoccabili sono e saranno intoccabili. 
E la gente sta cominciando dai Promessi Sposi: oramai stavi diventando.... Fra Cristoforo. 
No, Silvia , è meglio così: non avrei sopportato di vederti con la barba fluente e vestito da suora, pardon 
da frate.  La Monaca di Monza ?? Ecche volevi andare in convento a tramare contro ....Egidio, forse ?? 
L'Innominato . Don Rodrigo ??  Arriviamo a Lucia..No, Lucia, no, non ti vedo remissiva. 
Rimani Silvia, sei abbastanza brava da aver meritato la nostra stima, combattiva per esserti meritata la 
tua fama, preparata per affrontare le prossime sfide. 
Una esperienza è passata, ma tu hai intatte quelle doti, affinate dal tuo temperamento e dal duro 
sacrificio, che ti permettono ora di dare il meglio di te stessa.  
Tu non sei finita, sei uscita da una gabbia che ti mortificava. 
Lo so che tra AN e famiglia non hai passato un anno da ricordare, ma aver riconquistato la libertà 
mantenendo il rispetto della gente, credimi è una cosa importante. 
Ora, vedrai che l'acido allo stomaco scomparirà velocemente per essere una nuova e più combattente 
Silvia Ferretto.  E con gli altri....Clementi: non meritano che il tuo disprezzo. 
In alto i cuori. 
Vicino con molta simpatia, ma senza compassione. 
R M     che ti ricorda che… La bellezza non svanira' 
 
-----Messaggio originale----- 
 Inviato: lunedì 4 agosto 2008 22.49 
A: Ferretto Clementi Silvia 
Oggetto: E.......... non mi dici nulla 
sono disgustato da An  e dai La Russa. 
A 
  

 


