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Preg.ma Dott. Marinella Brambilla
Segreteria particolare Dott. Cav. Silvio Berlusconi
VILLA SAN MARTINO - ARCORE - MI
per inoltro al On. Silvio Berlusconi

e per conoscenza

al Prof. Giuliano Urbani
candidato nelle liste di Forza Italia in Umbria per il
proporzionale Camera
(già Ministro per le riforme Istituzionali nel primo Governo
Berlusconi)

alla Dott. Luisa Todini (Europarlamentare)
coordinatrice di Forza Italia in Umbria

al Prof. Gianfranco Ciaurro
Sindaco di Terni
(già Ministro per le politiche Comunitarie)

alla Sen. Antonella Baioletti
candidata per il Polo per le libertà al Senato

al Prof. Paolo Cicchini
candidato per il Polo per le libertà
nell'uninominale alla Camera
(già Assessore cultura al Comune di Terni)

-a 270 imprenditori sostenitori del PROGETTO MIX-AGE
-a 1.500 imprenditori di Terni, target del PROGETTO MIX-AGE
-a 300 redazioni TV, Radio, Stampa (locali e nazionali, indirizzi sull'originale)

NON SCOPIAZZAMENTI DI PROGRAMMA,
MA DOCUMENTI AUTENTICATI DA PUBBLICO UFFICIALE
Terni, 22 marzo 1996
(San Benvenuto)
BEN VENTISETTE mesi fa, uno stuolo di piccoli imprenditori di Terni (la maggior
parte dei quali fiduciosi nelle promesse di ripresa che Silvio Berlusconi iniziava a fare)
diedero vita ad un progetto, chiamato MIX-AGE, che era finalizzato a dimostrare come,
INIZIANDO CON ZERO LIRE, un giovane, purché MERITEVOLE, potesse
INTRAPRENDERE per crearsi un lavoro autonomo SENZA CHIEDERE nulla allo Stato.
Come vede, pregiatissima Dott.sa Brambilla, segretaria particolare di Silvio
Berlusconi, questo FAX Le viene spedito da un Ufficio Postale (come tutti gli altri da noi
spediti a Berlusconi) con COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
A differenza di tutti gli altri precedenti però, in mancanza di attenzione entro trequattro giorni da oggi (per eliminare scadenze fisse caratteristiche degli ultimatum) la
riproduzione fotostatica del presente, verrà spedita, oltre ai quattro destinatari del Polo
per le libertà SOPRA INDICATI, a tutto l'elenco delle 300 redazioni giornalistiche che
riceverà da altra postazione fax.
Una settimana prima delle elezioni inoltre, copia dello stesso fax, sarà spedita a tutti i
sostenitori economici del sottoscritto ed a 1.500 imprenditori di Terni che già conoscono il
PROGETTO MIX-AGE, allegando loro la risposta eventualmente ottenuta: Le garantisco
che tutte le mie spese, in quell'occasione, SARANNO SOSTENUTE O DALL'UNO O
DALL'ALTRO POLO!
Se qualcuno, leggendo, affermasse che lo scrivente Valerio DE ANGELIS, promotore
del PROGETTO-MIX-AGE, intende fare dello scandalismo preelettorale, sarebbe in grave
errore: in effetti, chi scrive, intende riproporre ai lettori, con OGGETTIVITÀ
DOCUMENTATA, un particolare in grado di evidenziare o una grande contraddizione nel
movimento di FORZA ITALIA o, come spero, una grande qualità: cioè quella di anticipare i
tempi.
Infatti, duecentosettanta imprenditori di Terni, pur mettendo in PRATICA un
meccanismo che, se VALORIZZATO, può essere in grado di CREARE DAL NULLA
OCCUPAZIONE PER I GIOVANI MERITEVOLI, Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia,
"grazie" alla coordinatrice regionale Luisa Todini, non ha mai conosciuto un UOVO DI
COLOMBO, ispirato proprio da Berlusconi, non in questa ma, SI BADI BENE, nella
campagna politica del 1994 che poi lo portò al Governo del Paese.
Chi non ricorda, infatti, LE PAROLE DI BERLUSCONI <sulla base della Creatività
e della Fantasia, è possibile creare posti di lavoro in più (un milione) senza nulla
chiedere allo Stato>?
E chi, seguendo la TV, non ricorda le testuali parole pronunciate in questa campagna
elettorale a Porta a Porta, di Bruno Vespa, da Berlusconi a Massimo d'Alema <...se
nessuno avesse delle idee PER PRIMO il mondo non andrebbe innanzi...>?
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CINQUANTA LETTERE NOSTRE, INVIATE A BERLUSCONI,
TUTTE SENZA RISPOSTA!
TESTIMONIANO oltre 50 lettere, LA MAGGIOR PARTE DOCUMENTABILI, spedite
a Silvio Berlusconi da Valerio DE ANGELIS a partire dal 23 LUGLIO 1994 (elenco
allegato, i cui testi sono a disposizione di chiunque li richiedesse, in cambio di piccolo
contributo spese per lire 10.000, compresa la tassa di spedizione) che a Terni, DIECI
PICCOLI IMPRENDITORI, ricorrendo alla Creatività ed alla Fantasia, per Primi, pur di
contribuire a tirare "innanzi" il Paese, senza chiedere nulla allo Stato, hanno dimostrato
UNA NOVITÀ INEDITA.

Cioè come, CONDIVISA UN'IDEA DA SVILUPPARE, È POSSIBILE
AVVIARE AL LAVORO AUTONOMO UN GIOVANE MERITEVOLE, IN
TEMPI RISTRETTISSIMI (anche un solo giorno), GRAZIE AD UNO
SCAMBIO
TRA
PUBBLICITÀ
GRATUITA
A
FAVORE
DELL'IMPRENDITORE AVVIATO IN CAMBIO DI GARANZIE BANCARIE
A FAVORE DEL GIOVANE: IL TUTTO EVITANDO LO STATO ED
EVITANDO OGNI TIPO DI COMMISSIONE DALLA QUALE ATTENDERE
EVENTUALI RESPONSI SULL'IDEA DA SVILUPPARE.
Detto così sembrerebbe nulla: ma anche il povero Meucci, il quale non proveniva da
ricca famiglia come Marconi, quando presentò il telefono ad un ministro dell'epoca, si sentì
rispondere "picche"!
Però si sappia che Valerio DE ANGELIS (offertosi da cavia) per avviare un'attività,
senza bilancio attivo e senza proprietà personali e familiari da dare in garanzia alle banche
(cioè lo stereotipo delle condizioni di chi ha vent'anni) ha ottenuto, grazie a questo
rivoluzionario METODO, già molto denaro da OTTO diversi direttori di Istituti di Credito
(quindi non da leggi speciali dello Stato finanziate con i soldi dei contribuenti).
Più precisamente ha ottenuto:
-il primo anno, ben 120.000.000 di lire con credito garantito da fideiussioni di
IMPRENDITORI COINTERESSATI;
-il secondo anno, acquisita la fiducia dei direttori, altri 90.000.000 di lire (presto
saranno 100!) sulla sola parola, cioè senza più fideiussioni di terzi.
Tutto ciò è stato fatto con coraggio, con tante rinunce, cozzando contro tutti e tutto,
non per un profitto fine a se stesso, ma solo per dimostrare ai GIOVANI MERITEVOLI che
volessero farne tesoro, come AUTOFINANZIARSI, PER LAVORARE, PARTENDO DA
ZERO, anche se si proviene da una famiglia che invita al posto sicuro.
Ma non basta: Valerio DE ANGELIS, infatti, ha dimostrato, dopo aver finanziato UNA
PRIMA ATTIVITÀ, anche come è possibile ottenere del credito FIDUCIARIO per favorire
ALTRI GIOVANI, purché MERITEVOLI (che a loro volta non possiedono nulla da dare in
garanzia alle banche).
Infatti i direttori di filiale di CARISPO, BANCA DI ROMA, BNL, CASSA RISPARMIO
DI ORVIETO (senza nulla togliere alle altre banche non ancora interpellate) acquisita
fiducia nel promotore, si sono resi disponibili a finanziare un PROGETTO NEL
PROGETTO (che sarà condotto da una aspirante-imprenditrice, GIOVANE E
MERITEVOLE, attualmente in fase di training), PERCHÉ HANNO CAPITO CHE IL
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METODO, SVILUPPATO, PUÒ APRIRE IN ITALIA L'ACCESSO AL CREDITO A TANTI
GIOVANI SENZA PROPRIETÀ ALCUNA.
Ma non basta ancora: infatti l'iniziativa, oltre al marketing pone al centro due valori
fondamentali, quali l'ALTRUISMO e la SOLIDARIETÀ fra imprenditori ed insegna che,
essendo il neo-imprenditore aiutato NON PIÙ DALLO STATO BENSÌ DA PERSONE, egli
dovrà seguire l'esempio di chi lo ha SPONSORIZZATO, proponendosi a sua volta per
aiutare altri ancora.
Insomma nell'era dei MULTI-LEAVEL commerciali (ma anche delle lotterie e degli
scandali) quello che proviene da Terni, è il Primo a promuovere, oltre il lavoro, anche
NOBILI valori!
Attraverso il programma "Cento, più uno, imprenditori per la solidarietà" il
PROGETTO MIX-AGE insegna, infatti, che come la "cavia" Valerio DE ANGELIS, ha
prodotto (in meno di due anni) ben UNDICI milioni di beneficenze a favore dei bisognosi
(grazie ad una percentuale immediata decurtata sul fatturato giornaliero, invece che l'8‰
sul 740 a maggio) tanti NEO-IMPRENDITORI (purché addestrati e SOPRATTUTTO
MOTIVATI da ADOLESCENTI all'Altruismo ed alla Solidarietà) potrebbero far altrettanto
anche se, all'origine, non avevano nulla per intraprendere, proprio come l'ideatore del
progetto in questione.

SIGNORE E SIGNORI,
ECCO LA GRANDE CONTRADDIZIONE
DI FORZA ITALIA
Pregiatissimo Cav. Silvio Berlusconi, precisando che questa volta, a differenza di
tutte le precedenti volte, la presente lettera è inviata al FAX DI CASA SUA AD ARCORE, e
lo riceverà, brevi manu, dalla Sua segretaria particolare Marinella Brambilla (per cui Le
sarà difficile rispondere <non lo conoscevo!>) è mio desiderio che legga quanto segue.
Un atto "dovuto", tale raccomandazione, soprattutto perché su TV, RADIO E
GIORNALI, Lei ha ampiamente sostenuto che solo la Creatività e la Fantasia possono
generare lavoro e creare nuova ricchezza DAL NULLA: però poi, nonostante la Sua
reiterata, all'infinito, pubblica dichiarazione, ha posto in Umbria, quale coordinatrice
regionale di Forza Italia, l'Europarlamentare Luisa Todini che, data la famiglia di origine,
rappresenta la contraddizione in persona del lavoro creato dal nulla, e quindi della stessa
Sua dichiarazione, enunciata anche per motivare i giovani senza denaro!
Figlia di un grande imprenditore residente nel perugino, dai trascorsi a tutti noti,
titolare di un gruppo con 150 miliardi di capitale sociale, oggi anche con interessi
nell'America Latina, per chi non lo sapesse, Luisa Todini, attraverso un sorriso smagliante,
stampato su cartelloni elettorali e in ognidove, avvalendosi di una campagna pubblicitaria
(che, si dice, costata "lira" di Dio!) ha conquistato prima la fiducia di tanti giovani (senza
quattrini e senza lavoro) poi non si è più accorta di me!
Si immagini, onorevole Berlusconi, la disattenzione delle Sua delegata in Umbria nei
miei confronti (ma anche nei confronti di tanti GIOVANI MERITEVOLI SENZA LAVORO a
cui intendo dare la voce) è talmente grande al punto che, il 29 febbraio scorso, davanti alla
sede del consiglio regionale Umbro, non riusciva a notarmi mentre, CON UN CARTELLO
ATTACCATO AL COLLO, distribuendo volantini di rammarico, le sbarravo il passo!
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Considerando che sui volantini (copia dei quali anche presso la DIGOS di Perugia,
prontamente chiamata SOTTOVOCE, per la paura che ASCOLTASSE il "rosso"
Presidente Regionale Bracalente) c'era stampato IL MIO DESIDERIO DI ARRIVARE A
LEI, ora che ci sono giunto (e da solo) mi permetta di formularLe queste domande,
precisando che, in assenza di una risposta pubblica, dato il momento politico, vale quanto
detto all'inizio: cioè invierò il presente testo a 300 (MINIMO) giornalisti Italiani.
Farò cioè, non come è stato detto un "amorevole ricatto", ma una diffusione della
NOSTRA INTUIZIONE, nell'esatto momento in cui l'Italia che dispone è, in genere, più
accorta a tutto.
Spero che almeno così, IN ASSENZA DI LEI, QUALORA RINUNCIASSE,
qualcun'altro CHE GUARDA CON ALTRUISMO AI GIOVANI SENZA LAVORO, raccolga il
mio invito e capisca che a Terni c'è chi ha già dato il "la" a tanti giovani MERITEVOLI
SENZA LAVORO, ma nessuno lo ascolta anche se latore di qualcosa di
ESTREMAMENTE DIVERSO, già messo in pratica. Il tutto mentre i due Poli continuano
ad accusarsi vicendevolmente di essersi rubati le idee dei rispettivi programmi!
SPERO CHE ALMENO COSÌ TRECENTOMILA GIOVANI IN ITALIA POTRANNO,
SUBITO, SEGUIRE IL NOSTRO ESEMPIO, SEMPRECHÉ CI SIANO PERSONE CHE
"POSSONO" CHE "DISPONGONO" E, SOPRATTUTTO, CHE "DIFFONDONO", PRONTE
A CAPIRE CHE MAI AVREMMO AVUTA LA RADIO SE, DOPO AVUTA L'INTUIZIONE,
MARCONI OLTRE I SOLDI, NON AVESSE AVUTO ANCHE L'ATTENZIONE DI UN
GOVERNO PRONTO A FINANZIARGLI LA DIFFUSIONE DELL'INTUIZIONE, PERCHÉ
MAI DA SOLO, SAREBBE RIUSCITO AD IMPIANTARE I RIPETITORI NEL MONDO.

ED ALLORA...LEI CHE I "RIPETITORI" LI HA GIÀ
Quando Lei dice "...nell'interesse del Paese..." questo Paese è solo quello con i
quattrini (cioè quello dell'ESTREMO BENESSERE da cui proviene Luisa Todini) la quale
neanche immagina quel che Lei, invece, dovendo suonare e cantare nelle balere per
mantenersi gli studi conosce bene; oppure anche quello dell'intelligenza e della gente
comune, SPESSO SENZA SOLDI PER REALIZZARE UN LAVORO?
Questo "Paese", poi, sarà solo quello dei vari Boncompagni che, grazie alla
Fininvest, lanciano al grande pubblico le varie Ambra, che apprendono le risposte dalle
cuffie; oppure anche di quelli che vorrebbero suggerire ai giovani SENZA LAVORO,
INDICAZIONI E MOTIVAZIONI (invece che risposte) OGGI, PURTROPPO, ANCORA
SENZA UN "MEGAFONO" IN MANO?
Questo "Paese", inoltre, che Lei vuole "sburocratizzare" e farlo a misura di
imprenditore, dovrà essere organizzato come Forza Italia, cioè a compartimenti stagni? Se
è così partiamo male! Si immagini, Cavaliere, che nonostante le mie 50 lettere, tutte rivolte
a conoscere la nostra RIVOLUZIONARIA esperienza di Terni, l'organizzazione di Forza
Italia, Le ha permesso solo oggi di conoscere un'idea innovativa, promossa da DIECI
imprenditori, finanziata in seguito da altri duecentosettanta e caldeggiata da tanti promotori
azzurri locali, oltre che da eletti di Forza Italia!
Questo "Paese" che Lei vuol rendere più credibile, sarà come accade qui, ove uomini
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di grande valore (come il Professor Gianfranco Ciaurro, che pure condivide MIX-AGE,
Sindaco di Terni, di grande cultura per non dire statista, chiamato, per l'indiscusso
prestigio, ad inaugurare il locale Club di Forza Italia) dovranno misurare la propria
inopinabile capacità con i capricci di una trentenne, come Luisa Todini, perché rampolla di
una dinastia; oppure quello ove regneranno saggezza, alti valori e sobrietà?
Questo "Paese", infine, sarà quello che riesce a trovare 18,5 miliardi per far giocare il
Suo Baggio la domenica; oppure anche quello che desidera riesumare il mecenatismo, per
capire come si possa, seguendo il nostro VALIDO esempio di Terni, SPONSORIZZARE
dei giovani (come si fa nello sport) per farli LAVORARE non solo la domenica, ma dal
lunedì al sabato?
Mi creda, Cav. Berlusconi, se Lei non mi risponderà neanche questa volta, e se tanti
GIOVANI SENZA LAVORO NON CONOSCERANNO L'UOVO DI COLOMBO CHE LA
CITTÀ DI TACITO OFFRE LORO, dovrà ringraziare tutti quelli come Bruno Vespa: cioè
quei giornalisti che, per farLe le domande, invitano ospiti alle trasmissioni, solo se sono
già famosi, dimenticando, purtroppo, che le risposte VERE E SINCERE sono soprattutto
fra la gente comune dalla quale provengo, INDIFFERENTI AL FATTO CHE MEUCCI È
MORTO IN MISERIA, DOPO CHE ALTRI GLI RUBARONO ANCHE IL BREVETTO.
Certo che Lei questa volta leggerà la presente, confidando nella saggezza della Sua
personale collaboratrice, Marinella Brambilla, ringraziando in anticipo La saluto, sperando
che Lei non rimanga indifferente a cosa è stato "FATTO" a Terni, (anche mentre si
polemizzava su l'uso di questa parola) NELL'INTERESSE DEL PAESE, già VENTISETTE
MESI FA!
Valerio DE ANGELIS
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