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translation is desired.

The author is a retired person with an invention which, he says, is a machine
which produces electrical energy without the use of any fuel or propellant.
He never really does get around to s ing just exactly what it is that he
wants, but hints that he would like to have the opportun 'ty to have his
machine tested by an .American "industry. " He also says that ne would like
Ms. Ferraro to be the one to announce "the birth of a new human conquest,"
whatever he means by that. In spite of the eccentricity of the idea, the
letter is not confused, or obviously the product of a deranged mind':· just
an old gentleman with an invention that he wants to present to the world, but
unfortunately never manages to get into any details.
P.S. the appended letter from the .American Embassy in Rome is a response to
a request he made for information on legislation concerning inventions
with instructions to write the Patent Office for further information.
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ROMA ,3/8/1984

GENT. SIGNORA
ON. GERALDINE FERRARO
La prego di perdonarmi se per mancanza di conoscenza
della lingua inglese, scrivo in italiano.
Sono un pensionato di 61 anni, padre di quattro figli
e due volte nonno. Mi permetto d 1 inviare la presente per due motivi qui
appresso specificati;
Anzitutto per esprimere il mio compiacimento e formulare
fervidi auguri per il Suo alto incarico. In secondo luogo, desidero esporrere
una mia idea, nella speranza di poter minimamente contribuire alla Vittoria
delle prossime elezioni presidenziali.Ho una grande passione per le invenzio=
ni- (come da acclusa foto-copia, poi non portata a termine), - Dopo circa
quindici anni di studi e tentativi - con le nostre poche possibilita-, ed
unitamente ad un altro collega pensionato,- pensiamo di avere ideato
"UN CONGEGNO M.ECCANICO CHE PRODUCE ENERGIA ELETTRICA

= SENZA

IL CONSUMO

DI CARBURANTE 0 ALTRO PROPELLENTE. Quindi pulito e con una spesa irrisoria.
Detto dispositivo e garantito in Italia da due brevetti. Esso funziona in
base alla combinazione di due perincipi fondamentali; PESO DI GRAVITA' E
GALLEGGIAMENTO- Il congegno puo avere qualsiasi proporzione- ed essere
installato ovunque. Una grande fabbrica puo costruirlo in poche settimane
perche e di facile realizzazione . Scopo della presente non e la richiesta
di finanaiamenti o investimenti di capitali. Desideriamo avere la possibili=
ta di sottoporre questa nostra idea a qualche indusrtia, allo scopo di
avere un giudizio tecnico

...

per u.na eventuale realizzazione. Purtroppo in

Italia questa richiestC:Fse fatta

a persona ( qualsiasi), non viene accetta=

ta nelle alte sfere. Posso comprovarlo mediante le ricevute delle tante
lettere spedite. Non abbiamo la pretesa di essere degli

~cienziati.

Siamo

due semplici operai che hanno avuto un'idea. Se i r:tGtll.tatii degli esami
tecnici, dovessero corrispondere alle nostre aspettative,(come siamo certi),
questo apparecchio puo rivoluzionare il concetto energetico mondiale.
Pertanto, desideriamo che sia Lei ad annunciare la nascita di questa nuova
conquista umana. In caso di riuscita, con gli eventuali utili, desideriamo
costituire un'associazione di pensionati italo-americani. Trasformando le
nostra tante iniziative in lavoro, possiamo realizzare un•attivita commercia=
le di notevoli proporzioni destinando gli utili a quei pensionati che non

(2)
dispongono di mezzi finanziari per venire in America e rivedere i propri cari,
e viceversa , cioe di dare a tanti vecchi emigranti la possibilita di vedere
ancora una volta la cara Patria . Anche noi abbiamo parenti in America che
desidereremmo rivedere .
Nella vaga speranza che, quanto su esposto, dovesse
incontrare la Sua cortese attenzione , desidero che un eventuale incontro con
persone di Sua fiducia , avvenga a'Roma,essendo impossibilitato a viaggiare
per motivi di salute .
Nel formulare i piu fervidi auguri, La prego voler
accettare i piu distinti o
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EMBASSY OF THE
UNITE.D STATES OF AMERICA
Rana

31 Luglio, 1975

00189 Roma
Gentilissimo

,

In risposta alla Sua lettera del 16 Luglio pensiamo che
per avere delle informazioni sulla legislazione che
protegge e organiz~a gli inventori in America, T i ~otrebbe
scrivere direttamente al :Ministero del Commercio American e precisamente a qu sto indirizzo:
Fatent Office
U.S. Department of Commerce
Washington, .D.C. 20231
Con distinti saluti,

~ etto Scientifico

