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Lo scorso anno, 
per protestare contro l'indifferenza,

dal 12 al 19 aprile,  ho corso a piedi, all'indietro,
COME UN GAMBERO, 

per 108 chilometri, da Terni fino al Quirinale.

Quest'anno, 
dal 12 al 19 aprile, lascio immaginare 

ciò che sono disposto a fare,
dentro, e SULLE "mura" di Terni, 

dal 20 al 23 compreso!

Forza Italia - Terni
alla c.a. del Preg.mo 
Prof. Gianfranco Ciaurro,

e p.c.

Presidenza Forza Italia - Roma / Arcore
alla c.a. del Preg.mo 
On. Silvio Berlusconi

Terni, 3 aprile 1997
Illustrissimo Professore,
i miei 400 sponsor (dei quali, Le ricordo, l'85% sono simpatizzanti di Berlusconi) sono tutti convinti 
che  io  sia  latore  di  un Uovo  di  Colombo:  per  questo  mi  hanno  aiutato,  moralmente  ed 
economicamente, alla costruzione di un Progetto che, È CONVINZIONE DI TUTTI, può insegnare 
a tanti giovani, IN ITALIA, privi di denaro e riferimenti imprenditoriali, come costruire un'impresa 
partendo da zero.

Esattamente di oggi, lo scorso anno, di ritorno da un incontro con due collaboratori del 
Prof.  Marzano,  esperto di  economia in  Forza Italia,  decisi  di  dare corso alla  mia rimostranza, 
accorgendomi che  suddetti  collaboratori,  non solo  convenirono  sulla  fondatezza del  progetto 
(sommando così  il  loro stupore,  a quello  di  qualche giorno prima,  della  Signora Coletta,  della 
segreteria di Letta) ma si stupirono anche su come mai, nel programma di F.I. mancasse un'idea 
di tale portata! Lo dissero a parole, ma lo lessi anche sulle loro facce, quando,  guardandosi 
reciprocamente, evidenziarono la  pochezza di coloro che non avevano mai veicolato MIX-AGE 



fino a Berlusconi in persona.

La  mia  rimostranza,  come ancora  oggi  tutti  a  Terni  ricordano,  è  culminata  con la 
famosa  "corsa DEL GAMBERO": 108 chilometri,  all'indietro, da Terni fino al Quirinale, che ha 
ottenuto spazi, oltre che su tutti i quotidiani locali, anche sul TG3, varie radio nazionali, su Canale5 
e Rete4; (grazie alla videocassetta allegata, utile a mostrare il visibile impegno, può prendere atto 
che NON FECI UN GESTO RIMASTO ISOLATO).

Purtroppo, nonostante fino a pochi giorni prima delle politiche dello scorso anno, tanti 
personaggi di F.I., sostennero la necessità che io dovevo OTTENERE, per Sua intercessione, un 
incontro con il Presidente di Forza Italia, il mio impegno non fu considerato. 

Questo,  nonostante  TUTTI  i  miei  sostenitori  fossero  convinti  dell'esigenza  di 
comunicare  direttamente  con  Berlusconi, perché,  come  subito  apparì  chiaro,  tentare  di 
comunicare con Lui, per via gerarchica, era impossibile. Il timore di 400 imprese locali, rivelatosi 
fondato, era, infatti, che i rappresentanti locali del partito, ognuno latore di un proprio personale 
progetto,  avrebbero sminuito UN DISEGNO NON LORO che, già difficile  da spiegare per sua 
natura, perde, come ogni altra cosa, l'originale informazione ad ogni passa parola.

Inoltre, a causa della noncuranza di Luisa Todini (che ha sempre ignorato, o meglio,  
deliberatamente snobbato il mio impegno) non ottenni mai l'incontro con Berlusconi, forse anche 
nel timore che un'idea, proveniente da uno sconosciuto come me, ma umbro, poteva, in qualche 
maniera, nuocere alla coordinatrice regionale stessa.

La mia risposta, all'epoca, in previsione delle elezioni comunali di questo anno, fu 
quella di non schierarmi CONTRO qualcuno (perché io ho sempre creduto in Berlusconi, e forse  
molto più di tanti altri); ma solo quella di inviare un segnale forte, sulle mie intenzioni, affinché ci si 
convincesse  che  il  prossimo  anno,  cioè  ora, un  gesto  di  analoga  portata,  girato  a  mo'  di 
denuncia, non passa inosservato. Ciò anche grazie alla partecipazione che troverebbe spontanea, 
negli altri schieramenti in lizza!

A distanza di un anno, Professor Ciaurro, il Progetto MIX-AGE non è morto;  anzi è 
sempre più sostenuto, fino al punto che è arrivato all'attenzione delle Sedi Centrali, di ben tre 
banche nazionali. In ogni caso, è convinzione di tutti quelli che mi stimano, che il percorso che ho 
fatto  in  un  anno,  sarebbe  stato  fatto  in  un  minuto, se  Berlusconi  avesse  conosciuto,  e 
sicuramente SPOSATO, l'idea.

Grazie a dei "paracaduti di riserva", in ogni caso, sono sempre più prossimo alla meta, 
che era, e rimane, dare l'input ad un nuovo filone creditizio in Italia in favore dei Giovani 
Meritevoli senza soldi per intraprendere.

Ciò,  non fine  a  se  stesso,  ma per  coinvolgere  nel  ciclo  produttivo,  le  famiglie  dei 
giovani stessi, che ora, CHIEDENDO UN LAVORO, si collocano dalla parte di chi il lavoro non lo 
offre,  comportando  ciò  un  disavanzo  naturale  per  gli  interessi  di  tutto  il  rimanente  corpo 
imprenditoriale.

La saccenteria di alcuni personaggi di Forza Italia,  locali,  regionali  e nazionali,  tutti 
disattenti alla mia umile "pretesa", non ha avuto buon esito: Berlusconi oggi è all'opposizione a 
causa di  una manciata  di  voti,  a  sottolineare  che "squadra che perde va necessariamente 
cambiata".

Ascoltarmi, e subito, significherebbe disporre, da qui alla prossima tornata elettorale 
nazionale, almeno di quella manciata di voti mancanti: le neo-imprese nate grazie a un input (che 
nulla  chiede  allo  Stato) proveniente  "dalla  parte  di  Berlusconi", infatti,  non  ne  sarebbero 
dimentiche. Ciò anche in alternativa al "prestito d'onore" che, regalando 40 milioni a fondo perduto, 
fa proseliti ovunque, considerando che, comitati composti da imprenditori mancati, PREFERENDO 
un'idea ad un'altra, trasformano in imprenditore chi, fino al giorno prima, nemmeno immaginava 
cosa significasse INTRAPRENDERE!
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Le rammento, a tale proposito, Professore, che MIX-AGE è un progetto che oltre ad 

avere avuto "l'attenta considerazione del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica" 
-  ma  ciò  non  costituisce  certo,  per  Berlusconi,  motivo  di  compiacimento  - ha  avuto  il 
consenso di tutta la stampa liberale locale; l'aiuto di un monsignore; quello della Fondazione di 
un banca; e, a riprova della sua genialità, un illimitato credito (se considera che tutto ciò che ho 
offerto io, in garanzia alle banche, per ottenere quasi UN TERZO di miliardo da otto di esse -per 
finanziare il mio progetto- è stato ESCLUSIVAMENTE... il progetto stesso: non le case, o i terreni,  
che non ho!).

Inoltre,  la  parte "terminale" del  sistema  creditizio  (cioè  i  direttori  di  banca,  che 
concedono materialmente  il  credito) CREDE ALL'UOVO DI COLOMBO, come ho ampiamente 
dimostrato.

Lei stesso, Professor Ciaurro, che più volte ha avuto la possibilità di appurare sia la 
mia determinazione (per giustificarmi la parola "pretesa") sia la mia educazione e riverenza (per 
dare un significato alla parola "umiltà") se vuol considerare che,  a partire dal Suo assistente 
Veller, praticamente tutti i funzionari locali di Forza Italia, hanno ostacolato il mio percorso per 
arrivare a quel colloquio; Lei stesso, dicevo, NON PUÒ NEGARE di aver  testualmente detto: 
<De Angelis ... Berlusconi vive in un mondo tutto suo, praticamente inaccessibile! Io non voglio  
farle  una  promessa.  Ma  voglio  darle  una  speranza.  Se  vinceremo  le  elezioni  -intendendo  le 
passate politiche- le presenterò il mio caro amico Giuliano Urbani; Lui ... Urbani ha la possibilità,  
divenendo sicuramente ministro, di farla arrivare fino a Berlusconi> ... la mia domanda, non posta, 
è stata in  quel  momento,  mi perdoni  Professore  <Berlusconi  è forse un alieno,  con il  naso a 
trombetta, oppure è un uomo come tutti?> 

Nel  partito  della  comunicazione,  insomma,  non  sono  riuscito,  in  tre  anni,  a 
comunicare con il comunicatore.

Terminando questa lettera, Professor Ciaurro, mi permetta di fare, in anticipo, le scuse 
ai miei imprenditori sostenitori di Terni: soprattutto a quelli di Forza Italia! Essi, non meritano di 
subire gli effetti della mia prossima rimostranza, per sottolineare, AGLI ELETTORI TERNANI, la 
sordità che tutti i miei appelli, hanno 
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ricevuto,  da  parte  di  chi, attraverso  il  punto  10  di  Alleanza  per  Terni, aveva 
promesso, "agevolare ogni iniziativa imprenditoriale grande e piccola ..."

Parafrasando, soprattutto per questo mi permetta di ricordarLe, che il pastorello David, 
è un anno che sta facendo prove con la fionda: e la storia insegna che QUANDO SI CITA 
FIONDA E DAVID, partito il  sasso (ossia tutto quello che posseggo) il  bersaglio non dovrebbe 
avere molte possibilità di evitare gli effetti del lancio stesso: sempreché,  ma NON OLTRE il 12 
aprile p.v., non mi si procuri quello che, da tre anni ormai, cerco di ottenere da Lei, e non da altri: 
15  minuti  di  colloquio  privato,  meglio  se  alla  Sua  presenza,  con Silvio  Berlusconi, per 
ESPORGLI IL MIO DISEGNO, SENZA NEMMENO FARGLI UNA RICHIESTA! 

Qualora ciò non si verificasse (cioè l'incontro con Berlusconi) considerando che è mia 
intenzione evidenziare  all'elettorato, cosa è stato promesso,  quattro anni fa ai  giovani,  ma 
affatto mantenuto, da un esponente di Forza Italia, cioè Lei, Le annuncio che, dal 12 al 19 
aprile  (esattamente  la  settimana,  corrispondente  a  quella  in  cui,  lo  scorso  anno,  ho  fatto  il  
"gambero") lascerò a tutti, prima, il  tempo per giudicare se Salomone,  paventando alle madri 
che se ne infischiava del bambino, ha fatto bene o ha fatto male; poi,  a immaginare quale 
sarebbe  stata  la  sorte  dell'infante,  se  la  madre  vera,  non  avesse  manifestato  l'intenzione  di 
rinunciare al proprio figlio!

In caso contrario, cioè venendo meno un appuntamento con Berlusconi, AD INIZIARE 
alle  19  in  punto  di  domenica  20  aprile (cioè  un  anno  esatto  dal  termine  della  mia  corsa  
all'indietro) e FINO a tutto il 23, all'interno, SULLE, SOTTO, DA PARTE, IN MEZZO le "mura" 
della città di Terni, in maniera spettacolare, roccambolesca e (come ebbe un giornale a scrivere 
lo  scorso  anno) "mirabolante",  mi  vedrò  costretto  ad esternare, ai  miei  concittadini  (con  la 
speranza di  un aiuto da parte delle televisioni  che hanno già evidenziato la "gamberata" dello  
scorso anno) ciò che, la Sua Giunta ha sottovalutato.

Da  gentiluomo,  accetti  il  cordiale saluto di un  gentiluomo, che annuncia un colpo 
affatto basso! Un colpo, che se da un lato, mentre verrà portato a termine, si rivelerà (come fu la  
corsa all'indietro, fino a Roma) una vera e propria croce, dall'altro, cioè a missione compiuta, 
sarà  senz'altro  un capitale  in  più, a  tutti  NOTO con il  nome di  consenso,  derivante  da un 
impegno, del quale i beneficiari sono gli adolescenti; o meglio, i loro Meriti A PRESCINDERE DAL 
DENARO, i loro sogni, le loro aspettative.

Con ossequi, e mi permetta ancora, con affetto

Valerio DE ANGELIS

P.S.
Desidero l'incontro,  PRIMA dell'arrivo di Berlusconi a Terni, affinché egli, conosciuto il progetto,  
possa ringraziare i  tanti,  tanti  e tanti  imprenditori  che, invece di parlare,  AIUTANDOMI,  hanno 
agito in suo favore.
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