
387.845 grazie.  Tanti sono i voti ottenuti da Forza Italia all'estero 
che hanno reso possibile l'eccellente risultato 
 

C’è un unico vero vincitore morale nelle recenti elezioni politiche italiane e questi è il 
Presidente Silvio Berlusconi.  Non sono lontani i giorni in cui Prodi diceva durante la 
campagna elettorale, che le votazioni politiche del 9 e 10 Aprile sarebbero state inutili, 
in quanto avrebbero sancito un plebiscito nei suoi confronti e finalmente (diceva lui…) 
l’Italia avrebbe cancellato Berlusconi dalla scena politica e spazzato via Forza Italia.  Era 
l’unico collante che teneva unita l’attuale maggioranza, oggi già traballante, che 
ricordiamolo ha ottenuto solo lo 0,0006% di voti in più alla Camera ed dispone di un 
solo rappresentante in più al Senato.  La differenza tra i due schieramenti è veramente 
ridotta ed è inoltre appena il caso di ricordare che questa variegata maggioranza, 
terminata la battaglia elettorale ha già iniziato le liti sulla spartizione dei posti 
istituzionali e statene certi, nei prossimi giorni ne vedremo delle belle. 
 

Ma concentriamoci sul voto degli italiani all’estero.  Forza Italia ha ottenuto un risultato 
eccellente in tutte e quattro le ripartizioni, risultando addirittura primo partito negli Stati 
Uniti e partito più votato in altre 32 Nazioni del mondo e sappiamo tutti che il centro 
sinistra si è presentato unito sotto un unico simbolo.  Sono risultati eletti quattro 
parlamentari, l’on.le Massimo Romagnoli, l’on.le Guglielmo Picchi e la sen. Antonella 
Rebuzzi in Europa e l’on.le Ferrigno in Centro Nord America, neoparlamentari che 
siederanno sugli scranni nelle file di Forza Italia e metteranno la loro esperienza al 
servizio del Parlamento Italiano. 
 

Tutto questo ha dello straordinario se si pensa che Forza Italia non ha potuto contare 
sulle importanti risorse messe in campo dall’Unione, sulla rete di rappresentanze della 
sinistra da tempo radicate in tutte le Nazioni del mondo, oltre che sui formidabili 
collettori di consenso che sono i Patronati di emanazione sindacale, che non hanno 
esitato ad esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulle scelte politiche 
dell’elettore e non è ovviamente un caso che oltre la metà degli eletti dell’Unione 
provenga da queste organizzazioni e da quelle di altri enti di assistenza sociale. 
 

Grazie al lavoro svolto dal Governo Berlusconi in questi anni, l’immagine dell’Italia è 
notevolmente migliorata ed i nostri connazionali all’estero lo hanno testimoniato 
votando Forza Italia in massa.  Pur essendo solo una delle forze in campo del centro 
destra, Forza Italia da sola è stata votata tra Camera e Senato, da 387.845 elettori, 
ottenendo il 48% dei voti della intera coalizione che forma l’Unione.   
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