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La protesta delle vittime del salva banche davanti alla
sede della Banca d'Italia
MANIFESTAZIONE | Roma - 10:00. Durata: 15 min 19 sec
L'evento è stato organizzato da Vittime del Salva Banche.
Sono intervenuti: Elio Lannutti (presidente dell'ADUSBEF), Rosario Trefiletti (presidente della
Federconsumatori), Maurizio Gasparri (vice presidente del Senato della Repubblica, Forza Italia - Il Popolo
della Libertà - Berlusconi Presidente), Alessandro Di Battista (deputato, MoVimento 5 Stelle).
Registrazione video della manifestazione "La protesta delle vittime del salva banche davanti alla sede della
Banca d'Italia", registrato a Roma martedì 22 dicembre 2015 alle ore 10:00.

INTERVISTA al Sen.Maurizio GASPARRI, Vice Presidente del Senato della Repubblica

Ma secondo Lei, quali sono le responsabilità di Bankitalia?
Mancata vigilanza, loro dovrebbero fare questo, tutelare insieme alla Consob i risparmiatori, a cui è stato
rifilato di tutto e di più, procedure para massoniche, la lettera segreta che non si deve conoscere
Se ci sono problemi si devono conoscere .. Non è che tu fai la lettera segreta dicendo ci sono problemi .. è
come se io non L’avvisassi che c’è uno dietro con il coltello .. faccio una lettera segreta che c’è uno che La
vuole ammazzare ! La devo prendere e sottrarre al pericolo, non è che mando una lettera segreta

Ecco, ora come si dovrebbe comportare Bankitalia?
Bankitalia va commissariata, l'attuale vertice non è in grado di garantire i consumatori
Va trovata una personalità in grado di dare un senso alla funzione di vigilanza di Bankitalia che già non deve
più emettere la moneta da quando c'è l'euro, la vigilanza è l'unica funzione importante, non la esercita in
modo adeguato, è un gruppo di potere arrogante che non ha nemmeno rispettato la riduzione dei trattamenti
economici, che nel pubblico impiego è stata stabilita, il tetto dei duecentoquaranta mila euro, loro dicono
che sono autonomi e si sono tenuti retribuzioni da mezzo milione di euro, già questo fa capire la malafede e
la scorrettezza morale di Visco.
Ci son molti che vorrebbero le dimissioni di Visco
Visco se ne deve andare, cioè bisognerebbe prendere delle pariglie di buoi e trascinare via il palazzo, una
cosa simbolica, ecco …
I risparmiatori si chiedono com’è possibile ? Sembra un mondo che funziona un po’ alla rovescia, insomma ..

Funziona alla rovescia. La Banca d'Italia ha una storia di arroganza e di inefficienza, di cui deve pagare
E già indagato Visco per le vicende di Spoleto
Non so se sarà indagato ad Arezzo, se ne deve andà
E come fanno questi poveri risparmiatori ..

Devono essere Tutelati
Gli obbligazionisti quelli che non volevano … , vanno risarciti tutti, anche perché è interesse del sistema
bancario
Se non si spendono questi novecento milioni di euro per questi obbligazionisti, tutti quelli che hanno
obbligazioni di altre banche scappano e il sistema crolla!
E il costo sarebbe molto superiore ai 900 milioni di euro!
E in più c’era il Fondo interbancario, che si poteva utilizzare che solo la viltà del Governo non ha attivato.
Perfino l’ABI si è meravigliata, l’Associazione delle Banche, perché l’Europa non è che ha vietato di usarlo,
si può usare e quindi si può agire e dovremo agire, anche in Parlamento, per evitare una cosa che, non solo
danneggia chi ha comprato quelle obbligazioni e quelle azioni, ma tutto il sistema che rischia di crollare …
Oggi vedevo un sondaggio il 16% degli Italiani hanno fiducia nelle Banche, 84 NO e quindi la situazione è
preoccupante !

