COMUNICATO STAMPA
08.07.2015

“La Banda d’Italia” , il nuovo libro di Elio Lannutti.
La prima vera inchiesta su Bankitalia, la super casta di intoccabili che governa i nostri soldi
Nel libro-denuncia del Presidentedi ADUSBEF ben due distinti capitoli dedicati alla
“strana” vicenda del commissariamento Bene Banca

Era il 25 settembre 2014 quando dalle pagine face book il Dott. Elio Lannutti, Presidente di
ADUSBEF, annunciava l’imminente uscita di un proprio “libro-inchiesta” sulla Banca d’Italia,
postando queste decise affermazioni: "La Banda d'Italia: fatti e misfatti di cricche & mandarini di
Palazzo Koch". Come vengono scelti i commissari, sempre i soliti che si arricchiscono, parenti
stretti dei dirigenti di Bankitalia ? Esperti di diritto (in nero) come risulta da documentazione, che
invece di incassare normali e tracciabili bonifici per parcelle professionali, chiesero ed
intascarono, nei bagni della Corte Costituzionale, decine di milioni di vecchie lire cash. Come mai
Bankitalia nominò commissario un signore indagato per il reato di usura ?Perchè alcuni
'ragionieri' facenti parte della cricca, dilapidarono i fondi rimasti di una piccola banca campana
commissariata, con parcelle milionarie e costosissimi leasing di aerei da Ciampino, per coprire
una distanza inferiore a 200 Km ?
Perchè i membri del direttorio, vengono pagati dalle banche ? Un libro che farà tremare quel
sepolcro imbiancato di un sistema mafioso-omertoso, forse di stampo criminale, denominato
Banditalia.”
Successivamente, a marzo 2015, Bene Banca è balzata agli onori della cronaca in seguito alla
denuncia penale dell’ex Presidente della bcc benese circa il comportamento in palese conflitto di
interesse del Commissario nominato da Banca d’Italia; la stampa nazionale si è dedicata al caso
DUSO, suscitando gli interessi di diversi Deputati che hanno di conseguenza depositato precise
interrogazioni parlamentari (On.Fabiana Dadone ed On. Pesco-Alberti-Castelli-Sorial-Sibilia e
Villarosa).

La singolare particolarità della vicenda Bene Banca e del suo “strano” commissariamento hanno
sollecitato l’attenzione anche del Presidente di Adusbef che già si era interessato al caso, quando il
10 maggio 2013, attraverso un comunicato stampa della propria associazione, lanciava un preciso
interrogativo sul PERCHE’ del Commissariamento quando Bene Banca non aveva problemi
patrimoniali, criticando “Bankitalia – perché - oltre a non motivare la ragioni, usa due pesi e due
misure con il MPS”.

Nelle poche settimane che hanno separato l’esplosione dello scandalo del deposito milionario
sospetto della bcc benese alla Banca Popolare di Vicenza dall’uscita programmata del Libro
(26.6.2015), il Dott. Lannutti è riuscito a dedicare ben due capitoli della propria opera alla vicenda
Bene Banca, dai seguenti titoli, molto eloquenti:

a) “Nomine ad hoc, per tutelare banche amiche? I bracconieri nominati guardiacaccia”
b) “Commissari in conflitto di interesse: il caso Duso”
Per gentile concessione dell’autore e della casa editrice (Chiarellettere), in calce al presente
comunicato stampa, alleghiamo due files .pdf in cui sono riportati i capitoli sopra descritti del Libro
fresco di pubblicazione.

E’ con fierezza che infine comunichiamo che, grazie alla nostra collaborazione, il Dott. Elio
Lannutti sarà presente nella provincia granda sabato 8 agosto 2015, per una conferenza stampa in
cui verrà presentata la sua ultima fatica, occasione durante la quale i vertici del neonato Comitato
SvegliamociBene esporranno al pubblico intervenuto tutti gli esposti e le denuncie effettuate contro
Banca d'Italia ed il Commissario, per i presunti reati commessi tanto per addivenire allo
scioglimento degli organi aziendali in carica nel 2013, quanto nella conduzione della procedura di
amministrazione straordinaria, in parte già resi pubblici da alcuni quotidiani nazionali e da parte
della stampa provinciale.
Sarà la giusta occasione per informare TUTTI sui vari "perchè" del Commissariamento Bene
Banca, svelando retroscena degni del miglior film di spionaggio.
In materia seguirà altro Comunicato Stampa con i dettagli dell’evento programmato, in calendario
per sabato 8 agosto p.v. alle 18:00.
Grazie per l’attenzione.

Il Comitato "SvegliamociBene"

Scarica gli allegati e leggi le parti relative alla "strana" vicenda del Commissariamento Bene Banca:
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