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Prof.  Giuliano Urbani
presso Forza Italia 
Sede di Roma

Terni, martedì 19 marzo 1996
San Giuseppe artigiano

Illustrissimo Prof. Giuliano Urbani,
persone che La stimano, consapevoli di quanto è stato realizzato a Terni, mi 
hanno consigliato di indirizzarLe questa lettera, dalla quale evincerà senz'altro 
la volontà di tanta gente (e mia in particolare, che conduco tale realizzazione 
chiamata  MIX-AGE)  ad  evidenziare  l'avvenuta  MESSA IN  PRATICA degli 
auspici  di  Berlusconi,  che  invitano  a  generare  nuove  OPPORTUNITÀ  DI 
LAVORO PER I GIOVANI.

Illustrissimo Professor Urbani, chi scrive non è un signore che, avendo a 
disposizione una mezz'oretta  la  domenica,  ha  deciso  inopportunamente di 
disturbarLa, ma qualcuno in grado di dimostrare, a Lei come a chiunque, di 
possedere  un  RIVOLUZIONARIO  METODO  DI  FINANZIAMENTO  ALLE 
IDEE, IN GRADO DI FAVORIRE QUEI GIOVANISSIMI, CHE OLTRE A NON 
POSSEDERE  NULLA  DA  DARE  IN  GARANZIA  ALLE  BANCHE, 
PROVENGONO DA UNA FAMIGLIA SENZA CULTURA DI IMPRESA (cioè lo 
stereotipo delle condizioni che sposta il voto a Sinistra). 

Mi creda
quando  affermo  che,  "interpretando"  il  ruolo  del  giovane  senza  risorse 
familiari e senza credenziali economiche personali, il sottoscritto, aiutato da 
IMPRENDITORI AVVIATI,  ha ottenuto 210.000.000 di  lire (erogate da otto 
diversi  direttori,  rappresentanti  di altrettante banche) attraverso un metodo, 
che se valorizzato da una forza politica,  può offrire un'alternativa a TANTI 
GIOVANI  MERITEVOLI SENZA LAVORO IN ITALIA.

Se  questi  ultimi  conoscessero  come  ho  fatto  ad  ottenere  tale  cifra, 
infatti, grazie al contributo di chi ha mezzi per divulgare la mia esperienza, SI 
POTREBBE  PERMETTERE  A  CHIUNQUE  ABBIA  UN'IDEA  NEL 
CASSETTO, DI AUTOFINANZIARLA (E IN TEMPI MOLTO RAPIDI) SENZA 
ATTENDERE  GLI  ESITI  DI  ENTI  APPOSITAMENTE  ISTITUITI  PER 
FAVORIRE I GIOVANI ATTRAVERSO LEGGI SPECIALI: quelle che a loro 



volta sono finanziate attingendo ai soldi dei contribuenti italiani.
Leggi dello Stato, quelle speciali, fatte da NON-IMPRENDITORI che, in 

quanto NON-tali, trasformano un "segreto d'impresa" (quale potrebbe essere 
un'idea innovativa) in segreto di Pulcinella, inibendo anche la CREATIVITÀ, 
poiché  ogni  progetto  deve  sottostare  all'ESITO  di  una  commissione 
predisposta a giudicare, mentre l'ingegno, si sa, non riconosce commissione 
alcuna!

Il nostro esperimento
è stato condotto a Terni in quanto, secondo autorevoli sondaggi, essa offre, in 
percentuale sui  residenti,  il  coefficiente più  alto  d'Italia  di  giovani  iscritti  al 
collocamento (cioè la minor percentuale di aziende create dai giovani).

INOLTRE A TERNI, come dice una gag di Benigni, "RISIEDE" UNO DEI 
DUE COMUNISTI VIVENTI IN ITALIA. E il Prof. Gianfranco Ciaurro, Sindaco 
della città, che due anni or sono ha anche contribuito a stilare il programma di 
Forza  Italia,  ne  sa  qualcosa,  costretto  com'è  a  convivere  con  una  giunta 
provinciale rossa, saldo e fiero baluardo di cultura operaia!

Se  l'esperimento  da  noi  condotto  ha  già  funzionato  a  Terni,  può 
funzionare  ovunque  in  Italia,  sempreché  ci  siano  PERSONAGGI  che, 
possedendo i mezzi e le capacità, comprendano l'importanza di far conoscere 
agli  ADOLESCENTI,  oltre  Ambra,  anche qualcos'altro  di  più  costruttivo  ed 
istruttivo; qualcosa, ad esempio, che li  avvicini all'impresa facendo appello, 
proprio  come  Ambra  fa,  alle  emozioni:  E  MIX-AGE,  CHE  LA  INVITO  A 
CONOSCERE, È SOPRATTUTTO QUESTO!

Quanto da noi  fatto  "IN PICCOLO",  divulgato con mezzi  opportuni  in 
tutto il Paese, può creare LAVORO AUTONOMO:

-subito, ad almeno TRECENTOMILA giovani in gamba;
-nel  giro della  crescita  di  una  generazione  di  ADOLESCENTI,  a 

tantissimi di questi che decideranno in seguito di intraprendere.

Chi, scendendo dal "tronetto" dei propri privilegi,  posseduti  per merito 
personale o per vantaggi familiari pregressi, si spinge a capire in profondità il 
MECCANISMO  di  MIX-AGE,  comprende  SEMPRE  il  suo  VERO 
MESSAGGIO:  cioè  la  STRATEGIA  che  induce  i  giovani  a  rinunciare  a 
CHIEDERE un posto di lavoro, creando loro le

CONDIZIONI 
per REALIZZARSELO da soli. Per questo non tarda a convincersi che nella 
nostra INTUIZIONE c'è insito lo stereotipo opposto al precedente. Cioè  le 

CONDIZIONI 
che spostano il voto verso i partiti di orientamento liberale.

A riprova
del nostro successo posso addurre:

1)  un  editore  filo-Berlusconiano,  che  ha  offerto  molte  pagine  della 
propria rivista,  distribuita sul territorio nazionale, perché crede nell'idea. La 



sua fiducia è stata conquistata dopo la vincita del sottoscritto di un concorso 
nazionale per idee imprenditoriali con veri premi in denaro!!!

2) TV - RADIO E QUOTIDIANI che mi hanno ospitato a rotazione
3) molte  referenze, scritte da personalità AUTOREVOLI.
4) duecentosettanta imprenditori che, in soli cinque mesi, hanno offerto 

denaro, affinché i giovani possano conoscere il metodo in questione; dieci di 
essi, più coraggiosi di altri, hanno concesso 120.000.000 di lire in fideiussioni 
per avviare l'iniziativa quando Berlusconi, che esortava al coraggio, si insediò 
a Palazzo Chigi.

5)  un  direttore  generale  di  un  Istituto  di  Credito,  convinto  che 
valorizzando il nostro esperimento, è davvero possibile aprire un nuovo filone 
creditizio per le imprese CHE NON DISPONGONO DI CAPITALE INIZIALE; 
lo  stesso  ha  fornito  al  sottoscritto  il  necessario  supporto  formativo  per 
coinvolgere con successo altre banche;

6)  un  monsignore  che  aiuta  l'iniziativa,  consapevole  che  il  metodo 
sperimentato  può  far  nascere,  oltre  il  benessere,  anche  attenzione  per  i 
problemi  dei  bisognosi  (il  sottoscritto  ha raccolto,  in  poco più  di  un anno, 
UNDICI milioni di beneficenze, per dimostrare come è possibile far correre su 
un binario parallelo all'imprenditoria, un altro relativo alla solidarietà umana).

Per quanto
fin  qui  detto,  senza  entrare negli  aspetti  tecnici  di  MIX-AGE,  La  invito  a 
credere sulla parola che (ed è questo il cuore della nostra intuizione) trovato il 
denominatore comune per

-UN giovane che ambisce intraprendere;
-UN imprenditore avviato;
-UNA BANCA aperta alle nuove iniziative;

È POSSIBILE, come abbiamo fatto noi a Terni,
surclassare e sorpassare suddette leggi

che sostengono l'imprenditoria giovanile e battere,

ad esempio, le soluzioni offerte ai giovani dai B.I.C. dell' IRI di Prodi che, da 
un'analisi  fatta  nel  territorio  (ma  è  mio  convincimento  che  il  dato  possa 
riscontrarsi nel resto d'Italia) risulta sconosciuto soprattutto ai giovani.

Badi bene
Prof.  Urbani,  la  nostra  iniziativa  non  è  un  espediente  di  demagogia 
preelettorale,  bensì  un  documento  in  grado  di  testimoniare  che  tanti 
imprenditori  hanno  realizzato  qualcosa,  ancor  prima  dell'insediamento  a 
Palazzo  Chigi  di  Berlusconi,  carichi,  com'erano,  di  ALTRUISMO  e  di 
OTTIMISMO, profuso dal Caposquadra.

Io,  che conduco l'iniziativa,  purtroppo non dispongo di  AUTOREVOLI 
referenti in grado di far giungere a Berlusconi la mia voce: una carenza che, 
purtroppo però, impedisce all'intera struttura di Forza Italia, il possesso di una 
costruttiva macchinazione in grado di far compiere una METAMORFOSI da 



una mentalità OPERAIA ad una IMPRENDITORIALE a tanti ADOLESCENTI 
e, quel che più conta in campagna elettorale, ai rispettivi genitori e nonni!

Infatti tutti i miei sostenitori sono convinti che creando le condizioni per 
far nascere TANTISSIME PICCOLISSIME AZIENDE (illustrando come faccio 
io  alla  gente  da  almeno  due  anni)  sarà  possibile  CREARE  SIMPATIE 
ELETTORALI a favore di chi sostiene politicamente le imprese.

Per tutto ciò,
illustrissimo  Professore,  considerando  la  Sua  candidatura  in  Umbria  nel 
proporzionale, Le offro la mia piena e totale disponibilità  di collaborazione, 
sempreché  Lei  sappia,  fin  da  ora,  che  VENTISETTE MESI  di  impegno  a 
favore di Silvio Berlusconi (e molti esponenti di Forza Italia locale lo possono 
testimoniare personalmente) mi hanno privato di ogni mia risorsa economica.

Del  resto  ogni  MISSIONE  si  finanzia  con  tutte  le  risorse  disponibili: 
soprattutto per questo però Le garantisco che potrò mostrarLe qualcosa di 
inedito! Come anche potrò mostrarLe la volontaria rinuncia al mio lavoro che, 
da tempo, mi assicurava certezze, pur di dimostrare ai giovani come SI PUÒ 
COMINCIARE DA ZERO quando non si ha nulla (come me ora) da offrire in 
garanzia alle banche. 

Una dedizione,  la  mia,  che nulla  ha in  comune con il  fanatismo, ma 
fonda le proprie radici in puri ideali come la libertà, la capacità personale e 
l'amore per  il  prossimo;  valori  questi,  che a poco più  di  venti  anni  già  mi 
consentirono  la  presenza  su  giornali  dell'epoca,  oggi  testimoni  sinceri  di 
quanto affermo e, come vede, con non poca convinzione.

È  anche  per  questo  che  tanti  imprenditori  mi  hanno  sostenuto, 
mostrando ALTRUISMO al quale, per altro, solo pochi credono subito.

SALUTANDOLA  CON  CORDIALITÀ,  ACCETTI  IL  MIO  INVITO  A 
VALORIZZARE SAPIENTEMENTE LA  NOSTRA ESPERIENZA DI  TERNI, 
CHE  PUNTA  TUTTO  SUGLI  ADOLESCENTI  DI  OGGI  COME  UNICO 
RINNOVAMENTO POSSIBILE PER IL NOSTRO PAESE, I  QUALI  NON È 
VERO, COME  GLI  STOLTI  CREDONO,  NON  HANNO  ALCUN  VOTO  A 
DISPOSIZIONE,  MA  NE  POSSEGGONO  AL  MINIMO  DUE, 
CORRISPONDENTI A QUELLO DEL PADRE E DELLA MADRE E MOLTI 
PIÙ,  SE  SI  CONSIDERANO  ANCHE TUTTI  COLORO CHE,  AMANDOLI, 
INVESTIREBBERO  DI  CERTO  SU  DI  UN  PARTITO  DISPOSTO  A 
SCOMMETTERE TUTTO SUL FUTURO DELLE NUOVE GENERAZIONI.

Valerio De Angelis

N.B.
Su quanto sopra scritto, desidererei vivamente che mi fissasse quanto prima 
un appuntamento, precisando che per illustrare l'iniziativa e per dimostrare i  
risultati raggiunti, è necessario un lasso di tempo di almeno 45 minuti. Grazie


