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Preg.mo Dott. Clemente Mimun,
a tanta gente spesso capita di pronunciare questo luogo comune "non so più a quale santo votarmi"!
Qualche giorno fa, la Sua collaboratrice Barbara, ha ricevuto un mio fax, nel quale, se lo si
leggeva con attenzione, si poteva evincere la mia difficoltà a comunicare con personaggi della politica
Italiana che, disponendo di mezzi, avrebbero potuto, qualora fossero giunti a conoscenza del mio caso,
prendere atto di un Uovo di Colombo e, volendo, valorizzarlo.
Purtroppo, nella città di Terni, c'è chi ha impedito a Berlusconi di conoscere ciò che tanta
gente, aiutandomi, ha sperimentato, con il solo fine di portare acqua al mulino delle imprese e di chi,
politicamente, le difende.
Grazie al dott. Filippo Cingolani, della segreteria di Berlusconi, due anni fa ho avuto un
rapido contatto con il Dott. Carlo Alberto Morosetti, il quale, pur volendo, non poté più dare seguito alla
sua promessa di un'intervista, in quanto per impegni sopraggiunti, dovette seguire altri percorsi.
Le chiedo, cortesemente, di dare lettura alle seguente lettera e credere alla parole di uno
sonosciuto (ossia lo scrivente) in quanto a Terni, per volere di chi teme il successo della mia intuizione,
Berlusconi non è mai giunto a conoscenza dei miei appelli. Oppure se qualcosa è giunto a lui, di certo gli
è stata riportata stravolta: tutti coloro che, a Terni, mi conoscono E MI SOSTENGONO, si domandano
come mai, io non sia giunto ancora a Lui.
SalutandoLa cordialmente Le invio, per conoscenza, questa lettera, spedita questa mattina
ad Arcore e Roma, certo che Lei ne faccia buon uso.
Valerio DE ANGELIS

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, lunedì 14 aprile '97
Il dott. David Veller (assistente del Prof. Gianfranco Ciaurro, Sindaco uscente di Terni, candidato di
Forza Italia per la rielezione a Sindaco) nel corso di un colloquio telefonico con il signor Franco Conti
(già coordinatore dei promotori azzurri, attuale sostenitore del Prof. Ciaurro, nonché mio più vicino
collaboratore, promotore e sostenitore del Progetto MIX-AGE) ha testualmente affermato: <... se Valerio
De Angelis passasse alla Sinistra, noi faremmo ponti d'oro ...>

Ritenendo che:
1) -tale affermazione sia offensiva per tutti gli imprenditori, simpatizzanti di Forza Italia (ossia
l'85% sul totale) che hanno sostenuto economicamente e moralmente il Progetto MIX-AGE,
riconoscendo in esso un messaggio completamente ispirato da valori liberali da riproporre ai giovani,
affinché siano messi in condizioni di intraprendere, se sprovvisti di mezzi economici e qualora
appartengano a ceti sociali, culturalmente lontani dai concetti d'impresa;
2) -il pronome "noi", nella sopraccitata frase, non è riferito (con doveroso rispetto) ai genitori
del Veller stesso;
3) -per motivi di programmazione della mia ennesima (*) protesta (che si terrà in aprile '97,
dal 20 al 23 compreso) "dentro" e SULLE mura della città di Terni (questa volta, però, mirata
esclusivamente a porre in evidenza l'assoluta mancanza di sensibilità della giunta Ciaurro -ad eccezione
del Prof. Paolo Cicchini e della Prof. Stefania Parisi che, in qualità di assessori alla cultura e politiche
giovanili, ne hanno dato il patrocinio- ad un'iniziativa che, pur avendo avuto consensi ed aiuti spontanei
in ognidove -in quanto mirata a proporre un metodo di finanziamento alternativo, avente lo scopo di
creare nuove imprese, in sinergia con banche ed imprese veterane, a prescindere, quindi, dal contributo
pubblico - non si è mai adoperata affinché, il Progetto MIX-AGE, fosse stato conosciuto e quindi,
riproposto sull'intero territorio nazionale: sia per offrire un'opportunità in più a tutti i giovani che hanno
creduto in Berlusconi; sia per il ritorno d'immagine per la comunità ternana che lo ha intuito e
sperimentato; sia per quello del movimento politico -ossia Forza Italia- che lo ha ispirato attraverso le
parole di Berlusconi stesso: <...sulla base della creatività e della fantasia è possibile creare nuova
occupazione ...>;
-in effetti, il dato curioso balzato, a Terni, agli occhi di tutti, è che l'iniziativa,
invece di essere stata valorizzata dal Giornale di Feltri, da Paolo Liguori, o dal
TG2 di Mimun - come è stato più volte richiesto dallo scrivente, ma senza esito, è
stata ripresa spontaneamente e descritta ai lettori da Liberazione di Bertinotti!

intendo rinunciare, anche per la gioia del dott. David Veller,
al colloquio con il signor Sindaco di Terni (al quale però confermo la mia stima, ed il mio affetto) anche
se con la dovuta precisazione, da gentiluomo come nel mio stile, che avendo io chiesto, ma non
ottenuto, un appuntamento con Lui prima del 12 aprile, mi vedrà impegnato, e garantisco molto
visibilmente, in una serie di esternazioni plateali, affinché i giovani, e chiunque altro, possano conoscere
e comprendere le ragioni della mia annunciata rimostranza. Ragioni a me, e a tanta gente, sempre più
chiare, del perché, mentre da un lato c'è chi, spontaneamente, soprattutto in Forza Italia (come il
sopraccitato Franco Conti, più di ogni altro e per questo ne soffre visibilmente) mi ha sostenuto,
l'assistente del Sindaco della Città di Terni, quest'ultimo saggio di Forza Italia, mi comunica la
sopraccitata frase.
In effetti, come comunicato al Signor Sindaco Ciaurro e, per conoscenza allo stesso
Berlusconi (a questi, addirittura, a Villa San Martino ad Arcore e, a Roma, in via del Plebiscito 102 e via
dell'Umiltà 33 con videocassetta e lettera datata 3 aprile '97), il mio appuntamento con l'Illustrissimo
signor Sindaco, era mirato ad ottenere un colloquio di 15 minuti -che sto ricercando ormai da tre anni
con ogni mezzo- con il dott. Berlusconi, affinché questi conoscesse il progetto dalla fonte, in quanto a Lui
sicuramente arrivato stravolto da chi, in Umbria, in Forza Italia, ha interesse che ciò avvenisse;
precisando altresì, che nessuna richiesta economica era mia intenzione di proporre al dott. Berlusconi
stesso.
Ormai conscio di non essere più, io, in grado di ottenere il richiesto colloquio con Berlusconi,
prima del 19 aprile come richiesto, informo il signor Sindaco di Terni che ogni mia plateale iniziativa nella
città di Terni, sarà condotta, nei prossimi giorni, a titolo personale: ciò, soprattutto, per scaricare da
responsabilità, il signor Franco Conti in primis, e chiunque, come lui, mi ha sostenuto e creduto in Forza
Italia fino ad oggi.
Questo per avere più libertà di espressione, ovviamente pacifica, ma che sarà comunque
coraggiosa, eclatante e, annuncio, come vedrà, estremamente comunicativa con chi ha interesse a
riprendere, e diffondere, il mio messaggio di denuncia, contro coloro che hanno avuto simile
comportamento nei confronti di chi, come me, ha capacità ma non mezzi economici per esprimerla.
Copia della presente è stata inviata ai numeri di Fax 06/6783238 e 039/617962
rispettivamente a me comunicati da chi, in Forza Italia, ha compreso l'importanza che il Dott. Berlusconi
riceva per tempo l'informazione PURA, ossia dalla fonte, che rimane SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, lo
scrivente Valerio DE ANGELIS.
Informazione volta ad evidenziare:
-per primo una grave carenza all'interno di Forza Italia di Terni;
-per secondo un metodo, da tutti ritenuto intelligente, in grado di "trasformare la sabbia in
oro" che PRESCINDE DAL SOSTEGNO PUBBLICO (informo che, a titolo sperimentale, il sottoscritto ha
reperito, grazie a tale metodo, circa un terzo di miliardo da otto, su otto banche diverse interpellate,
ognuna di esse, cointeressate e quindi pronte a ripetere e valorizzare il metodo in oggetto per favorire
chiunque, se meritevole, volesse intraprendere; preciso altresì che tra i sostenitori della fattibilità del
progetto, c'è un direttore Generale di Istituto di credito, non umbro, e che la Fondazione di una Cassa di
Risparmio umbra, ha addirittura donato denaro per sostenere il mio impegno).
Cordialità.
Valerio DE ANGELIS
(*)
A) Per richiamare l'attenzione del Signor Sindaco e di Luisa Todini, il 29 febbraio '96, fuori della sede
regionale umbra di Forza Italia, ho dovuto fare l'uomo sandwich ed un volantinaggio, prima di essere,
cortesemente, allontanato dalla Digos, chiamata, per la circostanza, con tutte le precisazioni di rispetto
nei miei confronti, dai miei amici di Forza Italia di Terni.
B) Televisioni e radio nazionali hanno dato notizia della mia CORSA DEL GAMBERO, a piedi, all'indietro
per 108 chilometri, da Terni fino al Quirinale, condotta in otto giorni lo scorso anno nella settimana, come
questa, precedente alle elezioni politiche.

