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Onorevole, 
nel ringraziarLa per il Suo gesto, che accetto in maniera 
particolare data la spontaneità con la quale proviene, Le faccio 
presente che Lei conosce, del mio PROGETTO, solo la classica punta 
dell'iceberg.
Da parte mia, essendomi ripromesso di informare immediatamente 
tutti coloro che mi richiedono informazioni, Le invio il presente, 
comunicandoLe che, personalmente, per finanziare il progetto in 
questione, ho ottenuto 100 milioni da alcune banche, alle quali ho 
posto in garanzia solo le mie idee e non certo i muri di casa che 
non posseggo: banche che, badi bene, ho "costretto" legalmente ad 
erogare!
Considerando che tutti, almeno a Terni, stanno appoggiando il mio 
progetto, avendo essi capito che può dare credito ai giovani 
squattrinati ma meritevoli come ero (e credo tuttora essere), e 
considerando che il Dicastero che sta "per lasciare", appartenendo 
a quelli finanziari,  potrà più di altri usufruire della mia 
iniziativa, Le propongo di richiedermi (prima di altri 
considerando il Suo gesto) la velina di una VIDEOCASSETTA che sarà 
in distribuzione fra 15 giorni.
Lì ci troverà come, sulla base della CREATIVITÀ e della FANTASIA, 
ho ottenuto credito ponendo in garanzia SOLO ME STESSO, cosa che 
mi sono prefissato di divulgare, anche attraverso lo spettacolo, a 
tutti i giovani meritevoli.
Molti mi domandano cosa ci guadagni a portare avanti questo 
progetto: i pochi che non me lo richiedono, invece, hanno già 
capito che con tale progetto si potranno traslare i voti dal 
partito convenzionale della povera gente, a quelli che propongono 
di rimboccarsi le maniche e dicendo anche come!
Molti altri mi domandano <Perché non vai da Costanzo?> Io che 
"sapevo" sarebbe arrivata, prima o poi, anche una lettera come la 
Sua (che segue quella della Segreteria dell'Onorevole Berlusconi) 
non rispondo! Il mio, infatti non è un PROGETTO che ha finalità 
economiche solo per  l'ideatore (anche se non le disdegno), bensì 
ha interessi prettamente politici: se i soldi, per finanziare i 
giovani, li "tirano" fuori le Banche è chiaro che li risparmia lo 
Stato. Quindi il politico che mi darà man forte a far afferamrte 
qualcosa di socialmente utile, farà "carriera" insieme a me.
Se può farLe piacere, La informo che a Terni, 45 imprenditori su 
46 contattati, mi hanno concesso (in un solo mese) 380 milioni tra 
fideiussioni, sponsorizzazioni e convenzioni (sicuramente non ho 
"circuito" 45 incapaci); quattro radio, due televisioni e due 
quotidiani locali mi danno seguito; una rivista nazionale (alludo 
a MILLIONAIRE-INTRAPRENDERE) mi ha concesso pagine gratuite per 
circa 120 milioni editoriali, pur di informare i propri lettori; 
inoltre posseggo molte referenze scritte di persone autorevoli, 
stimate nel territorio che, di fatto, sono nel progetto!
Siccome il tutto mi fa intravedere la possibilità di un salto 
qualitativo e quantitativo, ho iniziato un filo diretto a livello 
Istituzionale, la cui documentazione, massiccia e visibile, 



sarebbe mio desiderio poterla mostrare a Lei sempreché mi 
garantisca un'ora senza interruzioni, senza telefoni che 
squillino...cellullari compresi!
Gli eventi poi, già di per se...un ribaltone continuo, aiutano 
quelli come me che, per vivere hanno imparato a trasformare la 
negatività in positività: con la speranza che non abbia frainteso 
che io viva di espedienti, Le assicuro che una buona dose di 
fortuna mi aiuta, di recente, a completare la mia opera, fino al 
punto di iniziare ad intravedere qualcosa di buono come, ad 
esempio, "un ministro orgoglioso di essere senza portafoglio..." 
sia per consentire ai giovani di intraprendere sia di aiutare 
quelli che stanno indietro da sempre, che io già aiutavo da molto, 
molto prima, che lo stesso Presidente Scalfaro lo ricordasse a 
Capodanno.
Cordialmente, Valerio De Angelis
N.B.
Qualora decidesse di contattarmi, desidererei avere il fax e 
l'indirizzo del Suo studio privato.


