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Terni, 5 marzo 1998

Pregiatissimo Signor Ministro,
da semplice cittadino mi permetto di scriverLe la presente non per l’alto incarico che Ella ricopre quale 
Ministro della Difesa, bensì come esponente di un Governo che, a parer mio, attraverso un accorgimento 
passato  inosservato  a  tanta  gente,  ha  di  fatto  dato  una  grande  opportunità  ai  giovani  che  vorrebbero 
avvicinarsi all’impresa.

Il motivo per cui Le scrivo è perché da quattro anni sono impegnato in un progetto che può 
consentire l’autofinanziamento delle idee imprenditoriali  dei  giovani,  senza chiedere un centesimo allo 
Stato, essendo tutto basato su di una sinergia tra imprenditori veterani, aspiranti imprenditori, banche ed 
assicurazioni.  Per  dimostrare  la  concretezza  della  presente  iniziativa,  Le  dichiaro  ufficialmente  che  il 
sottoscritto  ha  già  reperito  quattrocento  milioni  da  otto,  diverse,  banche  SENZA  CONCEDERE  AD 
ALCUNA DI ESSE NESSUNA PERSONALE GARANZIA REALE e può mostrare che una folta schiera 
di imprenditori ha sostenuto economicamente il progetto pilota, dopo aver tecnicamente constatato che esso, 
riproposto in scala nazionale,  può essere in grado  (e  dal solo primo anno di promozione) di  muovere 
prestiti per 1.800 miliardi di lire in favore di nascende imprese, coadiuvando così in maniera sostanziale gli 
sforzi dell’Esecutivo in materia di disoccupazione giovanile.

Ciascuno degli  imprenditori che ha finanziato il progetto pilota,  lo ha fatto anche perché ha 
notato nell’iniziativa una massiccia dose di  refrattarietà ad ogni forma di  assistenzialismo:  io Le scrivo 
perché  ad  un  Ministro  della  Difesa  che  ha  proposto  l’esonero,  dagli  obblighi  militari,  ai  giovani 
imprenditori, va tributato un chiaro plauso, in quanto tale accorgimento è un incentivo, a costo zero 
per lo Stato, per la nascita di aziende condotte da giovani.

Onorevole Signor Ministro, ricordando chiaramente che Lei è stato, in un precedente Governo, 
al vertice di un dicastero economico, mi permetta di sottoporre la possibilità di una richiesta di incontro 
affinché possa personalmente valutare i termini di un progetto che troverebbe riscontro nelle banche, nelle 
assicurazioni e nelle imprese, per via del rispettivo tornaconto a concorrere per l’avvio delle imprese.

Consapevole che il progetto che intendo sottoporLe, necessita del supporto di alcuni documenti 
da visionare direttamente, ai fini di una chiara comprensione dello stesso, mi permetta di anticipare la mia 
refrattarietà ad ogni spiegazione effettuata a mezzo di documenti scritti.

Qualora  la  presente  mia  venisse  accolta,  mi  consenta  di  essere  accompagnato  da  Mons. 
Giovanni Zanellato  (tel. 0744/277141 già Rettore di un Seminario) il quale merita, per l’aiuto che mi ha 
corrisposto in questi quattro anni, di presenziare ad ogni appuntamento importante, utile per la realizzazione 
di un progetto che pone al centro sia un metodo per creare lavoro ai giovani; sia la maniera per procurare 
concreata solidarietà in favore di chi è afflitto da handicap.

Ringraziando anticipatamente, con ossequi, porgo distinti saluti.
Valerio DE ANGELIS
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