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RACCOMANDATA A.R.

Terni, 23 novembre 2013
Caro Matteo, 
non ho mai votato a Sinistra ed il  23 novembre 1994, mentre stava per 
essere  raggiunto  dall'invito  a  comparire  davanti  ai  magistrati,  stavo 
lanciando il  Progetto che proprio Berlusconi mi aveva ispirato: dare credito 
bancario ai giovani sulla base del merito (lui disse creatività e fantasia). 

Per questo ideai il Progetto pilota, chiamato Mix-AGE, grazie al 
quale ho reperito in questi 19 anni, crediti per oltre 300 mila Euro senza 
dare in garanzia nulla alle banche e, soprattutto, bypassando lo Stato: ma 
Tu leggi i “contribuenti”!

Nonostante l'allora Sindaco di Terni Ciaurro, cofondatore di F.I. 
avesse tentato di darmi seguito, come puoi leggere nel mio sito, Berlusconi  
non mi ricevette mai.  

Mi offrii quindi al Ministro Treu ed egli mi diete la possibilità di 
proporlo a Sviluppo Italia e da qui al “Prestito d'onore” e da qui ad una  
“sottoscatola cinese”. Da lì, però, sono iniziati tutti i guai, non giudiziari ma 
economici, poiché ogni sforzo venne annullato e le poche energie possedute 
dovetti dissiparle per combattere le tante scorrettezze ricevute. L'ultima lo 
scorso anno, quando con un elefantiaco ricorso al Garante della Privacy mi è 
stato imposto, invocando addirittura il “diritto all'oblio”, di togliere dal mio 
sito documenti scomodi!

Il mio Progetto, nel 2000, venne infatti acquisito  “ab origine” 
da “loro” (affermo “loro” ma sono tutti della vecchia Sinistra, come avrai  
ben capito) sotto la promessa, mai mantenuta, che mi avrebbero fornito i  
mezzi  per  lanciarlo  in  Italia,  erogando subito  150  milioni  -di  lire-  per 
l'acquisto della mia idea che però venne immediatamente congelata e non 
“lanciata” come avevano spudoratamente promesso.

Una storia troppo tortuosa da raccontare ed io non Ti ho scritto 
per questo ma per per chiederTi, quando sarai eletto, un incontro di soli 20 
minuti per spiegare il meccanismo di  “finanza creativa” alla base di un 
Progetto  nato  per  finanziare  i  “Giovani  meritevoli  senza  soldi  per  
intraprendere” escludendo totalmente lo Stato; un Progetto la cui paternità 

mi tornò in possesso nel 2001, con non pochi sforzi.

L'idea, purtroppo, non ha avuto riscontri economici favorevoli e 
la famiglia ora  soffre  la mia perseveranza di voler rifondere i debiti  alle 
banche: la soddisfazione sono le loro tante referenze scritte, nel mio sito, ed 
il poter affermare che se chiedo “12,5” le banche che mi hanno conosciuto  
offrono “30” sulla sola parola, come è accaduto di recente in BNL !

Il  paradosso,  in  un'Italia  pronta  ad  attaccare  le  banche,  sta 
quindi nel fatto che io, invece, sono loro riconoscente,  mentre non lo sono 
con  lo  Stato,  poiché  non  solo  non  ha  fornito  i  mezzi  di  partenza  ma, 
addirittura, con i suoi emissari mi ha ostacolato !!!

Come vedi sul retro ci sono le ricevute (allegati A e B) di quando 
scrissi, facendolo in tempi  “non sospetti”, a due futuri  Premier che, però, 
non risposero: ma ciò, visto che Ti scrivo ora, se tanto mi dà tanto, questo 
dovrebbe esserTi di buon auspicio … non credi?

In chiusura vorrei dirTi che quanto vedi sul retro con il Tuo finto 
cartellone pubblicitario, metodo mai utilizzato da alcuno per far conoscere le 
proprie idee politiche (e che nulla c'entra con il motivo per cui Ti ho scritto  
che  rimane  il  Progetto  Mix-AGE  da  illustrarTi) è  stato  ispirato  da  un 
bambino di soli 10 anni (che puoi anche vedere ospite su Rai 1, digitando  
su Google CUBOLETTERA ANDREA così come l'ho scritto, o nel mio sito).

Per il presente disturbo Ti dono quindi l'intuizione di mio figlio, 
onde  permettere  a  tutti  di  conoscerTi  meglio:  a  mo'  di  esempio  puoi 
inquadrare il QR code e vedrai il Tuo discorso di chiusura alla Leopolda … 
in  futuro  sarà  un  gioco  da  ragazzi  per  i  Tuoi  collaboratori  informatici,  
personalizzarlo, sempre con la Tua foto al centro ma con altre proposte! 

Fiducioso in un incontro, salutando cordialmente, Ti ricordo però 
che  se  sarai  il  primo ad utilizzare  il  QR  code con foto  in  “politichese”, 
Andrea, così come tutti i bambini d'oggi, ha il diritto di prelazione sulla Tua 
futura agenda di Premier: e il “non riconoscergli” questo diritto,  non sarà 
solo rubargli  “le caramelle”, ma tutto il futuro come altri hanno già fatto 
con me!                                                         Valerio De Angelis
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