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Terni, 4 febbraio ’99

Preg.mo Avv. Pandiscia,

come Le ho annunciato telefonicamente sono l’autore di un progetto (Mix-Age) che vuole insegnare 
ai giovani il modo di come reperire denaro dalle banche quando si è privi delle necessarie garanzie: 
a riprova ,io ho già ottenuto, in cinque anni, circa mezzo miliardo di lire da otto di esse. Sorvolo che 
le mie idee spesso, purtroppo, sono utilizzate da chi le aveva sottovalutate: la rivista Millionaire, ad 
esempio, ha fatto propria la rivisitazione di un mio progetto che aveva premiato in un concorso 
nazionale con tre milioni di lire e con la promessa (mai mantenuta) di una sua pubblicazione.

Per questo, sia per rivendicare la paternità di mie idee, non brevettabili né assoggettabili 
a copyright, sia per dare il via al progetto Mix-Age, intendo utilizzare il metodo che qui Le espongo 
in  anteprima  (anche  perché  ritengo  potrebbe  essere  oggetto  di  una  Sua  risposta  a  “Mattina  in 
famiglia”, certo che esistono altre persone che, come me, subiscono l’indifferenza della pubblica 
amministrazione e non solo!)

Precisando che quanto espongo è una tessera del mosaico che costituisce il mio progetto 
Mix-Age,  glielo  invio  in  anteprima  con  la  speranza  che,  stasera,  dopo aver  ascoltato  suddetto 
progetto, possa illuminarmi circa la sua fattibilità.

Ispirato da trasmissioni di grande successo (come, ad esempio, “Mi manda Lubrano” e 
“Radio a colori”,  quest’ultima di  Oliviero Beha”) le  quali  chiamano telefonicamente  in diretta 
radiotelevisiva e, spesso, senza preavviso, personalità, funzionari o semplici operatori pubblici o 
privati  che,  a  detta  di  cittadini  che  chiedono  aiuto  a  tali  trasmissioni,  concorrono  a  ledere  o, 
addirittura, a raggirare il singolo o la collettività,  anche io, privatamente, intendo adoperarmi in 
maniera analoga.

Infatti ormai giunto alla convinzione che, nonostante il progetto “Mix-Age” può essere 
d’ausilio  per  lo  sviluppo  economico  del  nostro  Paese,  esso  (come  riportato  a  pag___  nella  
cartellina che Le consegnerò stasera) è opportunisticamente ignorato dalla maggior parte di coloro 
ai  quali  ho chiesto aiuto  (tra i  quali  escludo categoricamente Nino Galloni che,  invece,  mi sta  
dando supporti e motivazione per proseguire).

Per questo desidero iniziare a chiamare (dal mio studio che intendo attrezzare come 
una sala di registrazione) personalità, funzionari o semplici operatori pubblici  o privati che 
concorrono  a  ledere  o  sottovalutare  suddetto  progetto  ormai  ritenuto,  dalla  più  parte  di 
quanti lo hanno conosciuto, di pubblica utilità.

Considerando che, più volte, sono stato invitato in trasmissioni radiofoniche e televisive 
(e sono spesso ospite di giornali) intendo portare a testimonianza il contenuto della conversazione 
precedentemente ottenuta  con  X e Y, la quale verrà da me  registrata su nastro magnetico e 
introdotta al mio interlocutore con la seguente frase: 



“Parlo con il signor “X – Y” dell’ Ente o società “X – Y” ?, salve, sono Valerio De 
Angelis, il promotore del progetto Mix-Age (segue una estrema sintesi del progetto)  la informo 
che sto registrando la presente telefonata  (segue un cappello introduttivo che motiva il perché  
della registrazione: ad esempio “Lei mi ha promesso … e invece non ha fatto nulla” oppure “le ho  
scritto già tre volte in merito al mio progetto ma non ha nemmeno risposto” ecc … ma anche  
positive come “intendo ringraziarla pubblicamente ecc”)  la quale registrazione, tutta o in parte,  
verrà poi utilizzata in trasmissioni radiotelevisive di cui sarò ospite, ma anche divulgata a mezzo 
stampa, o diffusa con mezzi sonori sulla pubblica piazza”

Segue poi l’esposizione delle  rimostranze,  verso l’interlocutore,  di  cui  elenco le più 
ricorrenti:

“Allora sig. X e Y, è vero, o no, che il giorno Z-Z-Z  Lei si è impegnato a fare questo e  
quello ma poi ha fatto nulla???…..  è vero, o no, che Lei ha ricevuto la mia raccomandata n.  
WWW nella quale La esortavo a considerare che i giovani, per intraprendere hanno queste e 
queste difficoltà, ma Lei non si è affatto adoperato???…. È vero, o no, che io, attraverso la sua  
segreteria,  il  giorno 1 e  poi  2  e  poi  3  e  poi  4  e  poi  5,  l’ho  cercata  ma Lei  è  stato  sempre  
irreperibile e non mi ha mai richiamato nonostante Le abbia lasciato i miei recapiti e il motivo  
della  chiamata ossia aiutare  i  giovani  che sono disoccupati??? … è  vero,  o  no,  che Lei  ha  
affermato che questa cosa (X e Y) per favorire il lavoro dei giovani disoccupati, non era possibile  
ma poi Lei ha utilizzato la mia proposta in prima persona o fa parte di questo comitato che l’ha  
fatta propria??? … è vero, o no, che la sua banca applica fino al 53% di interessi sul tasso di  
mora???   Richiede  per  aprire  un  fido  tutta  questa  documentazione  mentre  le  altre  molto  
meno??? Per un prestito vuole una normale fideiussione ma anche un cambialone in bianco e  
l’avallo con il 50% in più di quanto eroga??? Che dà risposte negative dopo due mesi a gente che  
aveva espresso necessità immediate e poteva, nel frattempo, rivolgersi altrove??? .. è vero, o no,  
che io le ho consegnato questo documento e oggi, a otto mesi da allora, Lei non ha nemmeno  
aperto la pratica per conto mio o del giovane Mario Rossi che si è a me rivolto?  Ecc. ecc.” 

Come avrà capito, dott. Pandiscia, provenendo io dalla necessità e dal disagio, una parte 
del ruolo che mi sono assunto, è quello di dare una sferzata a quanti ignorano coloro che, come me, 
vengono dalla necessità e dal disagio, e trovano ostacoli e balzelli non solo dalla burocrazia, ma 
anche da indifferenti funzionari o operatori che non sentono il problema disoccupazione giovanile.

Sottolineo che il  progetto che Le illustrerò stasera non è quanto Le ho qui esposto: 
tuttavia ciò è  la forma deterrente che intendo utilizzare, da oggi in poi, per dare corso al mio 
progetto che, grazie a Lei, dopo la Sua intervista a Nino effettuata a Mattina in Famiglia circa un 
anno  fa,  ha  trovato  appunto  in  Nino  Galloni  un  valido  ed  autorevole  alleato,  consapevole  sia 
dell’indifferenza (ma non mi sottraggo dal dire “menefreghismo”) sia di altrettanta incapacità della 
maggior parte di quanti, oggi, sono assoldati per lo sviluppo del nostro Paese.

RingraziandoLa Le confermo la mia presenza per stasera alle 19, nel Suo studio, di via 
dei Prefetti 17.

Valerio De Angelis
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