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Caro Emilio Fede - TG4
Caro Paolo Liguori - STUDIO APERTO
questa lettera è proprio l'ultima spiaggia, per me (e per 46 imprenditori di Terni) se
dovesse cadere il Governo Berlusconi.
Vi sto scrivendo alle 23,15 di martedì 20, e quindi non so ancora quali saranno gli
sviluppi di domani.
Desidero, per questo, che sappiate che da un anno a questa parte, incoraggiato
dall'avvento di una probabile politica condotta da un imprenditore, ho dedicato ogni
mio sforzo, ogni mia possibilità, ogni mia risorsa per creare, dal nulla, un qualcosa che
qui a Terni ha dato sviluppi a dir poco clamorosi.
Naturalmente ciò è dovuto alla fiducia degli imprenditori locali che, tramite me,
hanno considerato la possibilità di far rinascere la città attraverso un progetto, chiamato
MIX-AGE, che offre stimoli ai giovani meritevoli che ambiscono intraprendere.
È chiaro che la fiducia mi è stata assegnata soprattutto perché chi ha finanziato e
sponsorizzato il progetto, è stato animato dall'ottimismo proveniente da una possibile
ripresa delle attività locali, dovuta ad una politica prevalentemente basata sulle capacità
personali, che gli imprenditori, in generale, dimostrano possedere.
Qualche riferimento e qualche dato.
Il progetto lo avete già ricevuto in due precedenti sezioni (è riconoscibile poiché
fa riferimenti al colore GIALLO come simbolo distintivo) ed è latore di una novità
assoluta: ovvero la pubblicità per le aziende, ricevuta attraverso un metodo (MIX-AGE)
in cambio di fideiussioni da parte di imprenditori già avviati (che ricevono, appunto,
pubblicità) per consentire credito bancario a chi ambisce intraprendere.
I vantaggi sono per tutti: per il giovane (che ottiene credito a vent'anni anche
senza avere bot, cct, terreni o muri); per il fideiussore (che riceve pubblicità gratuita per
la propria azienda); per la banca con autonomo tornaconto.
MA IL VANTAGGIO MAGGIORE, SE MI DARETE SEGUITO, LO
AVREBBE IL GOVERNO, CHE POTREBBE DIMOSTRARE AGLI ITALIANI DI
AVER SAPUTO DAVVERO ISPIRARE LA FANTASIA DI ALCUNI
IMPRENDITORI, I QUALI, ATTRAVERSO IL PROGETTO MIX-AGE, IN
ANTEPRIMA, HANNO OFFERTO UN'ALTERNATIVA ALLE LEGGI ATTUALI
(COME AD ESEMPIO LA 44) ISTITUITE PER FINANZIARE I GIOVANI PUR
SENZA, BADATE BENE, FARE APPELLO A NUOVE TASSE.
Il progetto MIX-AGE, infatti si basa su di una disponibilità di tre imprenditori
cointeressati al metodo qui proposto: il giovane, l'imprenditore avviato e la banca,

escludendo, quindi, il contributo pubblico.
UN'ALTRA GRANDE NOVITÀ APPORTATA DAL PROGETTO, STA NEL
FATTO CHE MENTRE ATTUALMENTE LE BANCHE EROGANO CREDITO
SOLO SE SONO GARANTITE DA BENI REALI (INFISCHIANDOSENE DELLE
CAPACITÀ DEL GIOVANE), MIX-AGE DÀ SÉGUITO AL GIOVANE SOLO SE
PREPARATO (INFATTI MAI UN FIDEIUSSORE SAREBBE DISPOSTO A
GARANTIRE UN IMMERITEVOLE) E, SOLO SE IL GIOVANE HA AL SUO
ATTIVO REFERENZE SCRITTE DI PERSONE GIÀ STIMATE IN CITTÀ
(INDUCENDO COSÌ I GIOVANI A SEGUIRE REGOLE COMPORTAMENTALI DI
RETTITUDINE, PENA LA PERDITA DI UN PROBABILE CREDITO, CHE
POTREBBE COMPORTARGLI LA RINUNCIA DELLE ASPIRAZIONI, CHE OGNI
GIOVANE HA CHIUSE IN UN CASSETTO).
Qui a Terni chiunque ha conosciuto Mix-Age, lo ha sponsorizzato e si sta
adoperando per usufruirne i vantaggi: 20 milioni di sponsorizzazioni in una settimana,
120 milioni di fideiussioni in un mese, 240 milioni di convenzioni in due mesi, 45
sponsorizzazioni (su 46 richieste) per dare seguito alla festa cui si riferisce il duplicato
dell'invito allegato e la videocassetta, senza considerare che 6 BANCHE SU 6 HANNO
DATO IL BENESTARE al progetto!!!
Durante quella festa, il cui messaggio è sintetizzato sull'invito allegato, è stata
registrata una videocassetta, la cui sintesi documentale avrei recapitata a Palazzo Chigi
in questi giorni, se avessi avuto la certezza che lì fosse rimasto l'ispiratore del tutto.
Gli eventi che si susseguono però, mi fanno purtroppo pensare che il mio
progetto, il quale a detta di tutti è il classico uovo di Colombo, sarà sicuramente fruito
da chi si insedierà in futuro a Palazzo Chigi al posto di Silvio Berlusconi se questi,
domani, ottenesse la sfiducia del Parlamento.
Infatti MIX-AGE, proponendo un metodo rivoluzionario per finanziare le idee
dei giovani in gamba, indipendentemente dal loro status sociale (e con il quale metodo
ho finanziato me stesso, essendo proprio io lo stereotipo del giovane proposto sulla
copertina dell'invito), sarà sicuramente fagocitato dal primo cui verrà sottoposto a
livello governativo, alla stessa maniera di come le radio e le televisioni locali ora se lo
contendono per accaparrarsi audience.
Inoltre chiunque prenderà il posto di Berlusconi farà proprio il metodo
"garantito" da Berlusconi medesimo, in quanto proprio Lui ha avviato la Sua impresa,
a 25 anni, avvalendosi di una fideiussione e si è poi arricchito anche attraverso la
pubblicità: MIX, di Mix-Age, infatti, sta per "MIX-are" le due cose, fideiussione e
pubblicità.
Ecco perché ritengo che almeno voi dobbiate prestare attenzione alla mia
iniziativa, affinché Silvio abbia quel che è di Silvio, ed affinché Berlusconi, vittima
dell'attuale trambusto, qualora lasciasse Palazzo Chigi, possa almeno snobbare i cultori
della disinformazione, dimostrando che i Suoi appelli a dare sfogo alla creatività ed alla
fantasia degli Italiani, non sono stati affatto disattesi.
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Da parte mia ho utilizzato ogni mezzo per richiamare attenzione sul progetto
anzidetto, purtroppo senza successo, utilizzando fax, telegrammi a Villa San Martino
come al Quirinale, lettere a 350, tra Ministri, Sottosegretari, redazioni giornalistiche in
Italia (Voi compresi) etere e stampa...se non mi credete leggete gli indirizzi che ho
reperito personalmente e che Vi allego a riprova.
Nella migliore delle ipotesi ho ricevuto la letterina spillata a tergo, da parte della
Segreteria di Berlusconi di Palazzo Chigi.
Ma attenzione: questo non perché MIX-AGE sia stato ritenuto banale, ma solo
perché un microbo come me, e come ogni altro italiano che non dispone di un pulpito
tecnologico (ed ahimé oggi solo Santoro, Deaglio e Costanzo, tutti impegnati su di un
fronte, lo offrono) non ha il diritto di essere ascoltato: ecco perché, sulla lettera gialla,
annuncio uno sciopero della fame.
Chi lo ha fatto invece, cioè chi mi ha ascoltato, come ad esempio il dott. Filippo
Cingolani (della segreteria di Tajani tel. 06/6791021) lo ha giudicato immediatamente
ottimo e si è messo subito in moto per aiutarmi.
Evidentemente però, ironia della sorte, gli eventi sembrerebbero non giocare a
favore di chi opera per la ripresa.
E così chi avrebbe dovuto contattarmi, è stato poi costretto a darmi la risposta
peggiore per tutti: <sono troppo impegnato...mi spiace dobbiamo rimandare>...
Insomma, con tutto il rispetto del lavoro di ognuno, nessuno, dico nessuno, ha
compreso che nel momento in cui si precipita, invece di inveire contro chi ha
danneggiato l'aereo, bisogna reperire un paracadute.
MIX-AGE, assicuro, è quel paracadute! E lo è per i giovani che hanno sperato
fino all'ultimo in Berlusconi (e sono tanti) come per Berlusconi stesso, come per il Suo
seguito.
Assicuro che il mio progetto è un paracadute a tal punto che, come ha fatto
Berlusconi ponendo a "garanzia" i Suoi figli, anche io giuro su mio padre e su mia
madre che Vi stupirò se avrete la compiacenza di ascoltarmi almeno per un'ora.
Spero che almeno Voi capiate, dimostrandomelo direttamente, oppure facendomi
contattare da chiunque, di Vostra conoscenza, sia in grado di divulgare la mia idea
"Contributoprosilvio", affinché si possa mostrare agli Italiani, che assistono inerti, ed
inermi, ad uno scempio provocato da idioti, fomentato da spendiparole e fatto suo da
sciacalli, che in questo momento di difficoltà reale, comunque c'è, e ci sarà, chi ha fatto
tesoro del consiglio del solo che MERITI di essere il Presidente del Consiglio!
Per concludere, tengo a precisare che nessuno di noi è iscritto o è attivista di
Forza Italia, anzi siamo ognuno del proprio partito (compreso un sacerdote di tutto
rispetto che di politica non ne vuol sentir parlare) e che per questo ci siamo raccolti sotto
un colore, IL GIALLO, che non contraddistingue, al momento, nessuna forza politica;
però proprio per questo, desidero che apprezziate il nostro gesto di grande stima nei
confronti di chi ci ha ridato ottimismo, di chi ci ha fatto sperare, di chi ci ha fatto
operare di nuovo per noi e per i giovani, che ora, rischiano nuovamente di rimanere
senza futuro.
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Buon Natale
Valerio De Angelis
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