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RACCOMANDATA A.R.

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

Per conoscenza:
Dott. Nadio Delai
c/o Ermeneia Srl - Via A. Torlonia - Roma
Dott. Roger Abravanel
c/o Top Consulting Srl - V.le L. Majno, 9 - Milano
OGGETTO:
a) risposta invito Dott. Fazzolari del 16/3/'09
b) rinnovo richiesta d’incontro con Min. Meloni
Terni, 19 aprile 2009
On. Signora Ministra Giorgia Meloni,
ringraziando per l'invito (in oggetto, punto a) spedisco la presente a Lei e, per conoscenza, agli autorevoli
Delai ed Abravanel attenti ai temi sulla mobilità sociale. Nel mio sito, del primo può ascoltare quanto
dichiarato venerdì scorso al GR1; del secondo, leggere suoi passi tratti dal proprio libro “Meritocrazia”.
Al Dott. Giovan Battista Fazzolari, che ringrazio per aver richiesto documentazione sul Progetto
Mix-AGE, chiedo di collegarsi al mio sito, ora aggiornato e approfondito per Lui. Adesso il sito è chiaro
come la luce del sole e scopro, oggi 19 aprile, mentre scrivo, che Google lo ha indicizzato per via delle
tante visite già ricevute, dato che è reperibile anche errando il suo nome. Questa “macchina” perfetta,
concepita da giovani studenti americani (che invece di ricevere ostacoli come me, han ricevuto
incoraggiamenti e incentivi) ora risponde a chi sbaglia parte del nome, forse cercavi: progetto mix-age
Sì, dott. Fazzolari, cercavo “Progetto Mix-AGE” per verificarne la buona leggibilità della frase
“La luce del sole è il migliore dei disinfettanti” che ho posto in un' Home Page concepita anche per far
comprendere sia le domande fatte alle Istituzioni (e non solo), sia le risposte ricevute.
Allora porgo di nuovo, sempre rispettosamente, la domanda già fatta il 24 ottobre scorso alla
Ministra Meloni (vedasi nell'Home Page le altre raccomandate): <Conosce, in Italia, qualcun altro che,
a costo Zero per lo Stato, ha reperito, in banca, senza garanzie, 250 mila euro?>
Le referenze delle banche le ho messe in rete per dimostrare che la mia intuizione non era, né è,
una “bufala”; le referenze rilasciate dalle persone autorevoli, invece, per far capire che anche in Italia si
potrebbe cominciare a far dotare i giovani, come “capitale sociale”, ciò che Abravanel insegna nel libro.
Onorevole Ministra, quando Lei già meritevole non era ancora in auge, anche Gian Franco Ciaurro
(già Segretario generale della Camera, Ministro e Sindaco di Terni) che ricevette la tessera n. 3 di Forza

Italia, attestò quel che è a pagina 4 del sito: Egli sapeva che la mia idea era stata ispirata dall'auspicio di
Berlusconi “sulla base della creatività e della fantasia creeremo un milione di posti di lavoro in più”.
È noto, onorevole Ministra, che la sensibilità delle persone aumenta man mano che si tocca il
disagio. Questo non è percettibile quando si naviga nell'abbondanza e nella notorietà. Solo se si vive una
realtà difficile è possibile comprendere il dramma, il dolore, ma anche la sola difficoltà per avviarsi una
professione partendo da Zero. Ho letto che ha fatto la barista a 20 anni, ma non tutti coloro che han fatto
tale mestiere nei successivi 10 anni sono riusciti a percepire redditi prossimi ai 200 mila euro come Lei.
Se questo da un lato Le fa onore dall'altro, mi creda, può toglierLe parte della sensibilità per
comprendere chi, provenendo come anche io dal nulla, ha il suo primo problema lavorativo con
l'approccio bancario. Solo un “rambo”, come me, che ha saputo districarsi nella giungla delle ipocrisie e
delle falsità “in favore” dell'imprenditoria giovanile, poteva trovare una soluzione alternativa e concreta.
Mix-AGE non è “roba da quartiere”, né io ho intenzione di perdere il terzo (statistico) restante
della mia vita, per dimostrare come potrebbero intraprendere, a costo Zero per lo Stato, 20 o 30 ragazzi. Il
mio esempio basta per capire una soluzione innovativa e rivoluzionaria nel metodo, che potrebbe essere
presa in “adozione” dal Governo e messa subito a disposizione di tutti i Giovani purché Meritevoli.
Se è un caso non lo so, ma quanto appresso potrebbe essere già buon segno. Dal '94 il mio slogan
è: “cerco Giovani Meritevoli senza soldi per intraprendere”. Così, per introdurre il Progetto, ho sempre
avvicinato le iniziali di chi, per spiegare agli scettici dell'epoca la propria intuizione, ricorreva a tale
esempio. “Da lontano” asseriva G. Marconi “non vedo il binario: ma se scorgo il fumo della locomotiva
allora c'è”. Questo per spiegare che l'etere non si vede, ma c'è, deducendolo dalla trasmissione radio.
Allora domando: quanti sacrifici, oltre quelli documentati nel sito, dovrò ancora compiere per
convincerLa che se tantissimi imprenditori locali (oltre al defunto sindaco di Terni, banche, autorevoli
sottoscrittori della mia correttezza e l'assegno di 100+50 milioni di lire dell'allora A.d. di Sviluppo
Italia) hanno dato atto alla mia intuizione, un buon motivo c'è sicuramente?
Tutto ciò non è sufficiente per avere un incontro di 20 minuti con Lei, in qualità di Ministra
della Repubblica ancor prima che “per la Gioventù”? E visto che tra le promesse fatte da Berlusconi in
campagna elettorale, c'era quella di diminuire la pressione fiscale, concedendomi tale possibilità
d’incontro, non Le sembra di adempiere anche ad una direttiva presidenziale?
Dopo tale incontro tanti Giovani Meritevoli (che, con Lei, quanto a possibilità di partenza,
condividono solo le iniziali) avranno una chance in più per ottenere soldi senza garanzie, non solo per
intraprendere ma anche per cominciare una loro mobilità sociale: il tutto, ripeto, a costo Zero per l'Italia!
La stessa richiesta d’incontro la porgo al Dott. Abravanel, che di proposte sul merito (e demerito)
l’ha formulate (e denunciate) molte con “Meritocrazia”, ed al Dott. Delai che afferma nell'intervista
ascoltabile nel mio sito, la necessità d’aprire ai valori del merito (quantificando i costi del demerito dal 3
al 7% del Pil) e auspica nuove stagioni meritocratiche, non più solo con una “pattuglia ristretta in cima”.
Il mio unico problema, infatti, è l'impossibilità di avvicinare persone autorevoli e credibili, come
anche Lei, le quali dopo aver conosciuto il mio metodo, sarebbero certamente in grado di farlo veicolare
assai velocemente. Mix-AGE, già sofferente di quanto appena detto, ascolta sempre più spesso molti
proclami che invitano volenterosi come me “a fare”: proclami che però svaniscono poi sempre nel nulla.
Salutando cordialmente, con la presente confido che non tutti, in Italia, dopo aver lanciato il
proprio sasso nello stagno, nascondano immediatamente la mano.
Terni, lì 19 aprile 1996 (giorno in cui terminai la mia corsa di protesta, all'indietro, da Terni al Quirinale)
Terni, lì 19 aprile 2009 (giorno in cui Vi ho scritto ... e Google mi ha indicizzato)

