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Alla cortese attenzione della REDAZIONE di R.T.L

Un g8 senza Cimabue, è un Giotto senza pennelli!

Terni, 19 maggio ’98

Ai miei amici di R.T.L. voglio dire, riguardo all’intervista passata ieri sera (lunedì 
18 maggio alle ore 20,35) relativa all’intuito di Mario (un giovane partenopeo del quale spero 
possiate fornirmi l’indirizzo per inserirlo nella nostra squadra) che forse presto tanti giovani, 
potrebbero essere investiti da un’ondata di riscatto, che premierà i più bravi, i più Meritevoli 
… proprio come Mario.

Il cocktail non è difficile DA REALIZZARE: bisognerà inserire in questo “Mix” 
una buona dose di “reiterazione” (a voi operatori della pubblicità non va nemmeno spiegato il 
perché) accompagnato da un minimo di “altruismo”.  Quel minimo di altruismo di cui non 
troppi  sono  dotati  e  del  quale  i  pochi  che  lo  possiedono,  fatte  le  dovute  eccezioni, 
appartengono  a  quelli  che  “non  decidono”:  ecco  perché  “Giotto”  (cioè,  in  metafora,  il 
“Merito” senza denaro) resta ancora privo di possibilità di espressione.

Grazie a Dio, comunque, non spedirò questa lettera solo a voi di RTL, ma anche ad 
altri  che,  come  voi,  hanno  contribuito  in  maniera  DETERMINANTE  alla  riuscita  di  un 
Progetto simile a quello di Mario e che (mi sia permesso) è un po’ più avanti di quello di 
Mario:

-sia  come evoluzione  (ha già  ottenuto  l’”attenta  considerazione”  del  Quirinale; 
quella di un alto funzionario del Ministero del Lavoro; di uno della Telecom; qualche grossa 
banca gli ha strizzato l’occhiolino – il Presidente della Fondazione di una di queste gli  ha 
addirittura donato denaro; qualche giornalista lo ha già posto nella scaletta);



-sia come finalità (Mario si è fatto sponsorizzare il proprio matrimonio, “Mix-Age” 
desidera sponsorizzare il lavoro di TUTTI; 

-sia  (e  soprattutto) come tecnica,  in quanto mentre Mario  spera di  ottenere 80 
milioni per il proprio matrimonio, il nostro progetto HA GIÀ OTTENUTO circa 450 milioni 
senza  che  NESSUNO  SPONSOR  ABBIA  MESSO  LE  MANI  AL  PROPRIO 
PORTAFOGLIO! 

Sì  avete  capito  bene!  Nessuno  Sponsor  ha  messo  le  mani  al  portafoglio  e, 
nonostante tutto, il nostro progetto HA GIÀ OTTENUTO (dalle banche) circa mezzo miliardo 
di lire (ultimo e definitivo traguardo), NO per “sposarsi”, bensì per autofinanziarsi un lavoro 
(un motivo in più perché desidero avere l’indirizzo di Mario, giovane arguto del Sud, spero 
non senza un lavoro).

Forse  Gallizzi,  della  vostra  redazione,  si  ricorderà  di  me meglio  di  ogni  altro: 
infatti questo è il cognome di chi mi ha intervistato, nell’aprile del ’96 (riconosco a RTL il 
merito di avermi concesso la PRIMA intervista ANDATA IN NAZIONALE) prima di iniziare 
la  mia CORSA DEL GAMBERO: 108 chilometri  di  corsa,  a  piedi,  girato  all’indietro,  da 
Terni fino al Quirinale, per dire che in Italia “l’occupazione è davvero tradita” o promossa in 
maniera impropria.

Tutto  ciò  per  denunciare  (grazie  anche  a  R.T.L.  che  poi  mi  concesse  un’altra 
intervista  in  mezzo  a  tanti  giovani,  a  Roma,  in  settembre  dello  stesso  anno sulle  note  di 
Ligabue)  che  in  Italia  è  esistita  una  schiera  di  “Gamberi”  della  politica  che  hanno 
DELIBERATAMENTE  creato  le  condizioni  del  NON  LAVORO  e  che  se  ne  infischiano 
altamente delle nuove opportunità che offre l’intelletto sospinto (come il mio e come quello di 
Mario) dal bisogno.

Ditemi,  cari  amici  di  RTL  (e  dite  alla  gente)  per  quale  motivo  bisognerebbe 
ignorare (o addirittura fare in modo che non si conosca) un metodo che ha dimostrato in 
OGNIDOVE la propria fondatezza e che asserisce (documentandolo con fatti, e prove) che:

-ATTENZIONE-

è  possibile  promuovere  condizioni  di  AUTOFINANZIAMENTO per  creare 
opportunità di lavoro SENZA RICORRERE ALLE PROVVIDENZE DELLO STATO, 
AGENDO ATTRAVERSO UN ACCORDO TRA UN GIOVANE, UNA BANCA E UNO 
SPONSOR (il quale offrendo una firma di garanzia, e non denaro, non si toglie di tasca  
nemmeno una lira e OTTIENE UGUALMENTE UN RITORNO IN PUBBLICITÀ DAL 
GIOVANE).   Inoltre  AVVICINANDO  ai  tre  soggetti  sopraccitati  (Giovane,  Banca  e  
Sponsor) UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA (che funge DA garante DEL garante) il  
rischio viene ridotto al minimo per lo Sponsor.

Con  questo  metodo  TUTTI  HANNO  UN  TORNACONTO  E  NESSUNO 
ESBORSA  DENARO  se  non  la  banca,  previo  un  tornaconto  chiamato,  universalmente, 
INTERESSE:

-il Giovane ottiene denaro (io ho già ottenuto circa mezzo miliardo da: B.N.L – 
BANCA DI ROMA - M.P.S. – Ca.Ri.Spo. – Cassa di Risp. Di Orvieto – Ca.Ri.Vit – Ca.Ri.T. – 
Compass); 

-lo Sponsor pubblicità;
-la Banca gli interessi e un cliente nel lungo periodo; 
-la Compagnia Assicurativa un premio che TUTELA LO SPONSOR ma non il 



giovane (questo metodo funziona anche senza assicurazione … come nel mio caso!) 

Nemmeno  lo  Stato  “caccia”  una  lira,  ESSENDO  IN  TOTO  ESCLUSO  DAL 
CIRCUITO, diversamente da quanto accade oggi,  gravando sui  contribuenti  per la  quota 
relativa.

Per  concludere  mi  viene  d’obbligo  dire  che  un’altra  componente  PER  IL 
SUCCESSO DI QUESTO RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI AUTOFINANZIAMENTO (se 
si  vuole REALMENTE lanciarlo alla  portata di TUTTI E CREARE IN ITALIA, E NON 
SOLO,  nuove opportunità  di  lavoro)  è  che  esso  VENGA GESTITO,  NO DAI TEORICI, 
BENSÌ  DA  CHI  HA  VISSUTO  IN  PRIMA  PERSONA  LA  NECESSITÀ  DI 
AUTOFINANZIARSI. 

Purtroppo devo denunciare che esiste una schiera di incapaci che, troppo spesso, 
ha ignorato QUESTO PROGETTO per mero OPPORTUNISMO, giudicandolo dall’alto di 
un pulpito che NON HANNO SCALATO con le proprie forze, ma sul quale SONO SCESI, 
calati dall’alto con mezzi che altri gli hanno concesso.

Al danno si aggiunge la BEFFA, cari amici miei, se affermo:
-che “Mix-Age”, ossia il nostro metodo, ha sempre ottenuto denaro dalle banche 

SEDUTA STANTE (è il sì del direttore) mentre le provvidenze dello Stato spesso si fanno 
attendere anni; 

-che  i  COMITATI  E  LE  COMMISIONI  che  devono  giudicare  i  PROGETTI 
potrebbero essere composti da persone poco corrette, comunque autorizzate a visionare un 
progetto prima del varo (io stesso ne ho fatto le spese con una rivista di Milano che, nel ’92, mi 
premiò per un’idea -con tre milioni di lire- che avrebbe dovuto pubblicare, ma che invece la 
rese propria senza mai farlo – sono in grado di dimostrarlo); 

-che, PEGGIO DI TUTTO, esiste il rischio che tali comitati e commissioni siano 
composti  da  IMPREPARATI  non  all’altezza  di  comprendere  il  grado  d’innovazione  di 
un’Idea:  Voi  credete  che  oggi  RTL  potrebbe  esistere  se  Marconi  fosse  stato  tenuto  a 
rapportarsi con “ESPERTI” che dovevano comprendere ciò che non si tocca, né si vede, e del 
quale nessuno, all’epoca, aveva ancora scientificamente provato l’esistenza, ossia l’etere?

Per  tutto  questo  …  ecco  perché  Giotto  …  purtroppo  …  CERCA  ANCORA 
CIMABUE.

Affezionato 
Valerio DE ANGELIS
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