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Preg.ma Ministra della Gioventù
on. Giorgia Meloni
L.go Chigi 19
00187 Roma

OGGETTO: Vostra mail del 3 marzo us.
Terni, 09 marzo 2009
On. Signora Ministra Giorgia Meloni,
onorato per il saluto che mi ha inviato tramite la mail in oggetto, ricambiando con altrettanta cordialità,
prendo atto che la Sua Segreteria ha letto una mia precedente comunicazione ed afferma che, quanto
prima, riceverò una risposta alla mia richiesta di incontro; devo però farVi constatare che tale richiesta Vi
è stata inviata ben 4 mesi e mezzo fa.
In tale incontro (max 15 minuti) utile per illustrare quello che ho chiamato fin qui “Progetto” ma
che, dopo il colloquio, sono certo Lei proporrà di chiamare “Metodo” Mix-AGE, intendo esporre alcuni
tasselli chiave non presenti nel mio sito, attraverso il quale pure si evince l'impossibilità di essere ascoltati
dalle Istituzioni Italiane, anche quando il Paese necessita di spunti per la ripresa economica.
A maggior ragione, poi, dati i richiami del Ministro Tremonti che invita le banche a concedere
crediti, quanto intendo esporre non potrà che generare un ciclo virtuoso, partendo dai Giovani (purché
Meritevoli) dei quali Lei rappresenta la parte del Governo deputata alla loro valorizzazione.
Per questo non posso che riprendere quel che il TG1 delle 13,30 di ieri ha riportato riferendosi al
Suo intervento per la festa della donna: ossia “abbiate il coraggio di misurarvi alla pari”.
Con tale affermazione, destinata alle prepotenze maschiliste, è riuscita a catalizzare la più
autorevole testata giornalistica italiana: alla luce di quella stessa affermazione non trova altresì giusto
dare la possibilità di “misurarsi alla pari” anche all'infinita platea di Giovani Meritevoli che oggi non
hanno udienza né dalle banche, né dallo Stato e per questo mettere loro a disposizione strumenti tattici
che proprio nel Popolo della Libertà dovrebbero trovare l'ambiente naturale per svilupparsi?
Quella di trovare nuove strade è solo una questione di “coraggio”, considerando che tutte quelle
esistenti portano a nessuna destinazione e l'accesso al credito continua ad essere esclusiva prerogativa del
cosiddetto “sperma fortunato” così come lo chiama Abravanel nel libro Meritocrazia già ospite di TV7.
Per questo La invito, cortesemente, a rompere gli indugi: abbia il coraggio di dare a tanti Giovani
l'opportunità di “misurarsi alla pari”, consentendo loro di accedere al credito seguendo il mio esempio,
che pone il “merito” (sovrano a tutto) al centro e non più la capacità della famiglia di garantirli in banca
oppure tante leggi che, anziché esaudire le loro sane speranze, sembrano finalizzate solo ad illuderli.
Fiducioso, porgo cordiali saluti.
Valerio De Angelis

