Messaggio FAX per Barbara Modesti
due pagine inclusa la presente
da Valerio De Angelis di Terni, Tel e fax (0744) 409.456
Terni, 14 dicembre 1996
Cara Barbara,
riconoscere (per puro caso) la tua voce al telefono, è stato un piacere. Sono il signore che
poco fa ha chiesto del Ten. Laurenzi del Meteo.
Giro inutilmente, perché senza conoscenze e raccomandazioni, per i numeri della Rai,
per entrare in contatto con un giornalista autorevole che possa considerare il mio caso e
sposarsi la causa: ti chiedo quindi di considerare questo fax alla stregua del classico
messaggio che, la letteratura riservata ai bambini, in genere fa trovare, per caso, dentro una
bottiglia, chiusa con un tappo di fortuna, gettata in acqua tempo prima da qualcuno, con la
speranza che le correnti la consegnassero ad un lettore sensibile (come io spero sia tu).
Ti invio in allegato un fax che proviene dal Quirinale, in mio favore, come testimonianza
più eccelsa da me ottenuta; precisando però, che per ottenere quella testimonianza non ho
fatto uno sforzo semplice, bensì ho dovuto correre, A PIEDI, ALL'INDIETRO (PROPRIO COME
UN GAMBERO) DA TERNI FINO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per 108 chilometri.
Evento che è stato ripreso, ma solo come curiosità, dai Tg nazionali di Canale 5 e TG3 (anche
il dott. Emilio Albertario di TGR Lazio ne ha dato notizia in maniera molto soddisfacente).
La mia corsa all'indietro, non era fine a se stessa, ma l'ho fatta perché ho inventato, a
detta di tutti, un vero e proprio Uovo di Colombo, che consente tramite una sinergia, tra
imprenditori e banche, di far reperire AI GIOVANI SPROVVISTI DI GARANZIE REALI, del
credito bancario, per consentirgli di avviare la prima impresa.
Questo perché tutte le leggi che vengono fatte in loro favore, di fatto si rivelano (e posso
dimostrarlo) assolutamente inadeguate, soprattutto perché tanti politici, sedicenti attenti ai
giovani, in realtà li ignorano completamente (è il mio caso reale, nonostante sia latore di un
progetto con grandi risvolti sociali).
Ho avuto piacere di conoscere, all'ordine dei Giornalisti il Dr. Massimo Bagnariol che,
sensibile alla mia idea, ha immediatamente telefonato davanti a me, al tg2, ad una Maria
Teresa (???) dal cognome a me incognito, per prospettargli un servizio, data l'importanza di
ciò che ha recepito.
In estrema sintesi, è possibile (iniziando a coltivare la mia intuizione tra gli adolescenti)
istradarli verso un tipo di AUTOFINANZIAMENTO che ha come parametro di valutazione il
MERITO e non più la raccomandazione o la forza economica familiare, TRASLANDO PARTE
DELLE SPONSORIZZAZIONI DALLO SPORT ALLE IDEE SEGUENDO UNA FALSARIGA DA ME
IDEATA.
In via sperimentale, credimi, ho ottenuto 240 milioni da otto (su otto, cioè tutte) diverse
banche, senza concedere nulla in garanzia. In più, quattrocento imprenditori di Terni mi hanno
aiutato economicamente dandomi del denaro (io non sono ricco) in cambio di nulla, pur di
riuscire a finanziare la mia idea.
Ora necessito solo della sensibilità di un giornalista AUTOREVOLE E NOTO, che
comprenda il mio caso e mi aiuti a farlo capire ad altri. I beneficiari? Tutti gli adolescenti di
oggi. Non so se hai figli, ma la tua sensibilità di mamma potrà favorire soprattutto loro, e i loro
coetanei.
Cara Barbara, soprattutto per questo, non lasciare che questa "bottiglia" rimanga con il
proprio messaggio, abbandonato nel mare dell'indifferenza collettiva.
Valerio DE ANGELIS

