Valerio DE ANGELIS

TERNI
PROGETTO MIX-AGE
TEL-FAX (0744) 28.27.57

ORIGINALE INVIATO CON FAX POSTALE CON COPIA CONFORME
ALLA C.A. DELL'ONOREVOLE LUISA TODINI - Roma
e per conoscenza
all'On. Cav. Silvio Berlusconi - Forza Italia Roma
al Dott. Torchia Centro Studi Forza Italia - Roma
al Prof. Gianfranco Ciaurro - Terni

Terni, 18 dicembre 1995
Cara Luisa,
in poche pagine, soprattutto se inviate attraverso un congegno elettronico come il fax, è
difficilissimo trasferire una condizione al pari di una grande delusione: eppure ti invito ad immaginare
quale può essere l'atteggiamento mentale DI CHI, come me, NON HA OTTENUTO NEPPURE LA
PIÙ MINIMA CONSIDERAZIONE da Forza Italia dopo:
-avere speso oltre DUE ANNI di grande impegno a favore di Silvio Berlusconi;
-essermi privato di DUECENTO MILIONI DI LIRE, attinte da banche che mi hanno prestato
credito per avviare un Progetto di grande partecipazione imprenditoriale per AIUTARE I
GIOVANI SENZA DENARO PER INTRAPRENDERE;
-avere costretto la mia famiglia, e miei affetti più cari, a grandi privazioni e grandi rinunce, pur di
non rimanere schiacciati tutti sotto il debito contratto;
-aver contraddetto tutti coloro che mi invitavano alla prudenza (ed in particolare quelli che non
credono nella buona fede di Berlusconi) pur di dimostrare che LA CREATIVITÀ E LA
FANTASIA, tanto auspicata dal Cavaliere, sarebbero state, prima o poi, valorizzate da Lui
stesso in persona, non appena si fosse accorto dell'immenso sforzo fatto dal sottoscritto.
Purtroppo oggi, dopo VENTICINQUE MESI di grandi privazioni e grandi sacrifici personali; dopo
aver raccolto consensi ed aiuti tangibili, da parte di tanta gente; testimonianze scritte e denaro di
imprenditori ALTRUISTI E FIDUCIOSI IN BERLUSCONI; devo ammettere, nonostante le mie 50
LETTERE INVIATE AL CAVALIERE, che la politica di Forza Italia, è STATA SORDA E DISATTENTA
ad un uomo che, come pochi altri in Italia, ha creduto nel Cavaliere e, più di tanti altri, HA AGITO E
LAVORATO IN SILENZIO, PER AVVIARE UN'INIZIATIVA CHE PUÒ APRIRE UNA STRADA A
TANTI GIOVANI MERITEVOLI CHE CREDONO IN SE STESSI, MA CHE NON HANNO IL DENARO
SUFFICIENTE (ed un retroterra imprenditoriale) PER POTER INIZIARE LA LORO PRIMA ATTIVITÀ.
Cara Luisa, uno dei tuoi più stretti collaboratori, Fabio Cardinale, è il "testimone" tangibile
dell'indifferenza di quella Forza Italia CHE CONTA, ma che NON RISPONDE all'impegno della gente
comune.
Fabio Cardinale, è un signore il quale dopo avere visionato di persona i miei sforzi (nel modo e
con il tempo necessario per farlo) è rimasto STUPITO su come ho agito per animare il MERITO DEI
GIOVANI SENZA QUATTRINI.
Però, nonostante i suoi REITERATI INVITI a te, di considerare il caso di Terni (come anche altri
di Forza Italia locale mi riportano dopo aver COLLOQUIATO con lui) NON OTTIENE RISCONTRI da

te, quale rappresentate di Berlusconi in Umbria.
Fabio Cardinale,
-come Franco Tarchi (neo eletto consigliere regionale di Forza Italia in Umbria);
-come Norberto Loiali (Presidente di Club di Forza Italia e sponsor in mio favore con 15 milioni
di lire per AIUTARE I GIOVANI IN GAMBA);
-come Franco Conti (attivissimo collaboratore di Forza Italia di Terni e mio sponsor);
-come Luciano Ioni (il primo a Terni a concedermi 15 milioni per AIUTARE I GIOVANI AD
INTRAPRENDERE, oggi neo eletto Presidente della Confcommercio locale);
-come Don Giovanni Zanellato (già rettore di un seminario, che mi aiuta in questa iniziativa che
ha, tra le tante finalità, anche quella di aiutare gli handicappati);
-come altri nove imprenditori simpatizzanti Berlusconiani (tutti con 15 milioni devoluti in mio
favore per far decollare un'iniziativa UNICA IN ITALIA di pura ispirazione Berlusconiana);
-come duecento altri sponsor minori (che hanno accordato importi in denaro pur di vedere
nascere a Terni un progetto del quale l'Italia intera potrà beneficiare;
-come almeno quattro, su sette, direttori di banca (che hanno capito CHE IL NOSTRO
PROGETTO DI TERNI PROPONE UN METODO PER FARE IL PRIMO PASSO per aprire una
strada all'accesso AL CREDITO ALLE IDEE ANCHE IN ITALIA);
-come otto media locali che mi aiutano su richiesta;
-come tanta e tanta gente di strada che rimane stupita per quello che faccio OGNI GIORNO,
ALMENO TRE VOLTE AL GIORNO, CON I LIMITATISSIMI MEZZI DI CUI DISPONGO...
...Fabio Cardinale dicevo, credo sia al momento, la persona più consapevole dell'ENORME DIVARIO
tra quanto Forza Italia AFFERMAVA sulla carta e quanto Forza Italia (dopo ottenuto dal suo
elettorato quel che chiedeva) SE NE INFISCHI ALTAMENTE DEGLI SFORZI FATTI dalla gente
comune, dando così un esempio di grande mancanza di rispetto a chi NON MERITA questo
atteggiamento, soprattutto in considerazione della buona fede con la quale questa gente ha agito.
E pensare che io DA NOVEMBRE 1993 (appena "sceso in campo" Berlusconi) ho DATO,
DATO, DATO, DATO ma, nonostante tutto, sono rimasto nell'ombra per il solo torto che il MIO
COGNOME non è legato a quello di qualche famiglia, o personaggio, influente in grado di imporsi; e
ciò fa riflettere, sugli inviti a collaborare, fatti alla gente comune, considerando che questa gente poi
non ha la possibilità PRATICA di essere ascoltata anche se reca con se qualcosa di tangibile e
concreto COME NEL MIO CASO.
Cara Luisa, quando tu chiedesti l'impegno dei giovani, da me non ottenesti solo quello, ma
molto, molto di più; da me hai ottenuto, IN CONCRETO, quello che per Forza Italia è ancora solo un
Progetto.
Ironia della sorte però, la mia CONCRETEZZA si chiama PROGETTO (MIX-AGE) mentre sulla
VOSTRA carta stampata (come, ad esempio, a pagina 22 dell'opuscolo "Le nostre idee per garantire
la crescita in Umbria") leggo ancora solo la parola "PROPOSTE"!
An che per questo ti chiedo, per l'ennesima volta, di considerare il MIO IMPEGNO e
DI FARTI PORTAVOCE per un mio incontro personale con Silvio Berlusconi.
Tanta gente, che lo stima, ha MESSO MANI AL PORTAFOGLIO IN AMPIA MISURA pur di
concorrere al verificarsi di questo incontro: tutti loro hanno capito che MIX-AGE È QUALCOSA DI
POCO CONSUETO E FORSE ESTREMAMENTE INTELLIGENTE NEL METODO ATTRAVERSO IL
QUALE PUÒ FAR AVVICINARE LA FAMIGLIA POTENZIALMENTE "OPERAIA" ALLO SPIRITO
LIBERALE.
AIUTARMI A VALORIZZARE MIX-AGE, potrebbe significare per Forza Italia, il disporre di un
valido MEZZO DI SOSTENTAMENTO ECONOMICO, che viene dagli imprenditori, MOLTO PIÙ
FORTE CHE LA QUOTA SCATURITA DALL'ISCRIZIONE DI UN CLUB.

Tante aziende, in Italia, potrebbero seguire il nostro esempio di Terni se un personaggio
carismatico, al pari di Berlusconi, spezzasse una lancia dicendo che la nostra di Terni "è un'idea da
considerare!"
In più Forza Italia potrebbe:
-DISPORRE di una possibilità di dirottare i GIOVANI sulle banche o sulle finanziare che fanno
capo alla FININVEST;
-vantarsi di aver inventato un METODO RIVOLUZIONARIO (grazie al quale io ho reperito ben
150 milioni di lire per avviare l'iniziativa stessa) che consente a chi È IN GAMBA, MA SENZA
GARANZIE REALI, di ottenere SOLDI PER INTRAPRENDERE;
-avvicinare gli ADOLESCENTI all'impegno civile grazie all'ALTRUISMO ed alla sensibilità di
molti imprenditori avviati;
-far comprendere l'importanza di avvicinarsi alla CULTURA DEL MARKETING a chi oggi ha
solo 12/13 anni (significando questo l'abbandono PRESSOCHÉ CERTO della richiesta del
POSTO SICURO quando l'adolescente sarà giunto in ETÀ LAVORATIVA);
-offrire una motivazione straordinaria per insegnare ai GIOVANI L'IMPORTANZA DI
COMUNICARE FRA LORO PER DIFFONDERE L'INNOVAZIONE, e non attraverso le
conferenze, MA DENTRO LE DISCOTECHE (o con le varie forme di divertimento) perché
SOLO lì si parla il "linguaggio" dei giovani;
-offrire un esempio per gli imprenditori per CREARSI INDOTTI SERVICE, invece che
dipendenti, ponendo al centro il CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE,
invece che il Libro Paga (significando questo il progressivo spostamento dell'asse politico verso
i partiti del Polo);
-proporre uno sprint utile per la riscoperta del MECENATISMO (ogni giorno, ad esempio, la
sezione CIMABUE del Progetto MIX-AGE, rende chiaro a molti imprenditori avviati, che non ci
sarebbe stato nessun GIOTTO se qualcuno non gli avesse acquistato i PENNELLI);
-lanciare, sotto lo slogan "Tacito, insegna a Virgilio", una sfida positiva per lenire i clamori del
carroccio, non appena si potrà dimostrare all'Italia che una CITTÀ COME TERNI (oggi ROSSA
e fanalino di coda quanto ad intraprendenza giovanile) ottenuto uno START-UP sotto una
GUIDA AUTOREVOLE, ha saputo MOTIVARE CHI DESIDERA INTRAPRENDERE; e ciò non
potrebbe che offrire un consistente RITORNO IN IMMAGINE PER IL PARTITO CHE HA
ISPIRATO IL TUTTO!
Prima di concludere, è mio desiderio informarti che IL PROGETTO MIX-AGE è anche in grado
di dimostrare l'inadeguatezza dei B.I.C. dell'Iri di Prodi i quali più che sui RESPONSI alla gente si
basano sull'ATTESA dell'ESITO; tutto ciò nonostante nell'era di INTERNET il tempo è denaro più di
ogni altra epoca precedente, indifferenti che una BUONA IDEA, non si lascia visionare ad ALCUNO
(e quindi nemmeno ai Bic) PER PIÙ DI TENTA SECONDI!!!
I piccoli elettori che HANNO CREDUTO NEGLI AUSPICI, TUOI E DEL CAVALIERE, come vedi
non sono stati disattenti ai Vostri appelli!
Anzi, io ti invito a trovami IN ITALIA, qualcuno che, in prima persona e disponendo di
limitatissimi mezzi (io non ho alcuna proprietà) ha dato tanto quanto HO DATO IO, PUR
DIMOSTRARE AI GIOVANI IN GAMBA MA SENZA DENARO (cioè le mie origini) CHE C'È UNA
POSSIBILITÀ DI RISCATTO ANCHE PER LORO e smetterò di disturbare te e gli altri collaboratori di
Berlusconi!
Salutandoti, con gli auguri per le festività, permettimi di dire che nella mia vita non ho mai
chiesto NULLA AD ALCUNO; garantisco però, che se PERDERÒ TUTTO DI TUTTO, farò il TUTTO
PER TUTTO affinché il mio impegno non passi inosservato a chi avrà occhi per vedere, orecchie per
ascoltare E FATTI su cui basarsi, per verificare che il MERITO SENZA QUATTRINI non ha trovato
ASILO neanche là dove, invece, si era promesso, AI GIOVANI ELETTORI, che esso avrebbe avuto
attenzioni, considerazioni e forse, addirittura, finalmente anche una patria!

Valerio De Angelis

