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Pregiatissimo Presidente,
leggendo la Sua intervista rilasciata a Panorama n. 3/2000, da liberi cittadini che stanno tentando di
dare, a proprie spese, un input diverso a quel sistema Italia che “conta”, ma produce solo illusioni,
vende speranze e troppo spesso guadagna, letteralmente, sulle aspettative dei senza lavoro,
riprendiamo un nostro accorato appello, inviatoLe circa sei anni fa per conoscenza, del quale
alleghiamo una stampa dell’epoca.
Recentemente ci siamo costituiti in associazione volta a sostenere il progetto ideato dalla persona
che vede fotografata, la quale ebbe non solo la geniale intuizione che stiamo per esporLe, ma anche
il buon senso di scriverLe in quanto sperava, all’inizio dell’avventura, qualora suddetto “sistema
Italia” lo ignorasse, che almeno quello americano lo conoscesse.
Valerio De Angelis, stretto da necessità finanziarie da un lato e, dall’altro, da una voglia di riscatto
le cui possibilità di riuscita erano assolutamente minime, nel 1994 intuì un meccanismo che oggi, se
riproposto su larga scala, consentirebbe ai giovani di autofinanziarsi, sgravando nel contempo lo
Stato (che sostiene l’idea-progetto) dagli oneri tuttora impiegati per l’imprenditorialità giovanile.
Il perno centrale di tale meccanismo sono le banche: non certo, però, lo stereotipo bancario Italiano!

Attraverso garanzie fideiussorie accordate da sponsors in cambio di pubblicità gratuita per le
proprie aziende attraverso un progetto pilota, chiamato Mix-AGE, la persona che noi sosteniamo ha
ottenuto circa mezzo miliardo di lire senza concedere alcunché in garanzia alle banche che gli
accordarono i prestiti. Banche che, se all’inizio lo avevano letteralmente respinto, data l’apparente
sua assurda pretesa, oggi si “scusano” porgendogli le referenze che Le abbiamo allegato.
Non è facile per una persona qualsiasi porsi all’evidenza nel sistema cui ci riferiamo: e se,
inizialmente, ciò credevamo fosse imputabile alla “provincialità” della nostra intuizione, oggi ci
rendiamo conto che la medesima provincia, prima ignorata nonostante proponesse una soluzione
concreta al problema lavoro, è adesso posta in prima pagina dagli stessi media nazionali che
avevano indugiato sulla nostra proposta, rendendo tristemente famosi i due amanti di Montecastrilli
… ancora provincia di Terni!
Dopo innumerevoli sforzi (con punte estreme come la goliardica performance che lo vide
protagonista, nel ’96, per richiamare l’attenzione dei media, correndo a piedi, ma all’indietro come i
gamberi, per 108 chilometri da Terni fino al Quirinale) attualmente De Angelis è stato, per così
dire, assorbito da un’emanazione del Ministero del Tesoro (vedasi allegato n. 3). E a riprova che la
sua intuizione non è peregrina (a tal punto che, a conti fatti, in Italia potrebbe muovere circa 1.800
miliardi di prestiti nel primo triennio di attuazione) chi ha avuto lungimiranza, come il dott. Carlo
Borgomeo (che il presidente Ciampi ed il Ministro Amato conoscono) ha ben pensato di costruire
“un abito” intorno al suo-nostro progetto.
Mix-AGE è anche il nostro progetto: perciò da sostenitori seriamente preoccupati dei tanti “lacci e
lacciuoli” del sistema Italia, saremmo onorati se il presidente Ciampi, che ha posto i giovani al
centro del suo discorso di Capodanno, o il Ministro Amato (i quali il numero di Panorama, cui ci
riferivamo, ha scelto come foto onorarie insieme a Lei) dessero un seguito concreto all’iniziativa
prima di altri, ma è nostro dovere adoperarci affinché l’intuizione abbia interlocutori tanto validi
quanto rapidi per l’attuazione del metodo.
Per questo, non dimentichi dell’esperienza di Marconi che nonostante offrì gratuitamente, all’inizio
del secolo scorso, il proprio brevetto al nostro Ministero delle Poste, ottenendo un rifiuto, all’alba
del nuovo millennio, abbiamo capitalizzato quell’esperienza, al punto di temere che solo con
l’intervento di un Paese anglosassone, ancora oggi il mondo può entrare in possesso di qualcosa di
valido, se l’intuizione l’ha avuta qualcuno con poco denaro.
Fiduciosi che Lei, divenuto Presidente Europeo di un importante gruppo bancario mondiale, vorrà
ricevere una nostra delegazione, per approfondire le potenzialità del progetto e valutare la sua
attuazione, ringraziandoLa, Le porgiamo cordiali saluti.
Per l’ Associazione “Pro Mix-AGE”
Il Segretario Generale

