Vittime Del Salva Banche

4 ottobre alle ore 13:41 ·
Mentre sono tutti intenti a straparlare di rigurgiti fascisti e della Legge Fiano, definendo fascista chiunque si opponga
all'attuale Governo, incredibilmente il Pd, grazie alle sue solite imprese di distrazione di massa, mette tranquillamente in atto,
(ormai da tempo per chi non se ne fosse accorto), una dittatura subdola ed insopportabile, che si nasconde dietro l'etichetta
delle misure di sicurezza.
Ed è così che stamani, un pulman che proveniva da Arezzo e che doveva arrivare a Roma per una democratica
manifestazione regolarmente annunciata in questura, viene fermato dalle forze dell'ordine poco prima di entrare su Roma.
All'autista viene detto di non procedere e tenere le porte chiuse fino a quando non fosse arrivata la digos.
Il tempo passa e non arriva nessuno. Com'è ovvio immaginare le persone all'interno iniziano ad agitarsi e a chiedersi in quale
nazione democratica possa succedere una cosa del genere. Sono tutti risparmiatori azzerati ingiustificatamente da un
decreto governativo, che ha scaricato su di loro la malagestione di banche di cui era a conoscenza da anni, lasciando
impuniti i manager responsabili dei default.
Dopo 40 minuti arrivano polizia e carabinieri, che scortano, neppure si trattassero di capimafia, i risparmiatori verso il luogo
della manifestazione, ma non prima di averli minacciati con la richiesta di documenti.
A mio avviso questi sono davvero dei brutti segnali, davvero molto brutti

LA MANIFESTAZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=3N3IMgpqZ5M
Una risparmiatrice di Banca Etruria: “Siamo stati chiamati a casa dall’impiegata di Banca Etruria. Vieni giù ... C’è un regalo
della Banca d’Italia. Ecco il regalo è stato questo, 27.000 euro dalla sera alla mattina AZZERATI ! Va bene?”
“In casa arrivano i ladri non ce lo puoi tenere un piccolo risparmio … noi lo abbiamo servito su un piatto d’argento …
L’abbiamo portato in banca e non abbiamo avuto più niente ! Si dovrebbero vergognare !!”
“Ma della banca … mi son fatta vecchia e di non essere sicuri di avere 2 soldi in banca … Pensavo di non doverci arrivare …
Alla mia età ..”
“La colpa era una bellissima donna, ma non la volle nessuno e morì zitella !!”
Un risparmiatore della Banca Popolare di Vicenza: “Ai ns Sigg Politici, finora avete contato Voi e ci avere azzerato
economicamente, fra poco, in primavera voteremo noi e Vi azzereremo politicamente !”
“Noi azzerati delle banche in Italia siamo 1 milione, attenzione … Si scrive 1 milione di famiglie ma si legge 5 milioni di voti !”
“Mi chieda anche la professione … AZZERATO della Banca Popolare di Vicenza”

https://www.youtube.com/watch?v=kbkhDUMYP1w

In 500 in piazza a Montecitorio del migliaio che si attendeva. Un paio di pulmann dei manifestanti non sarebbe neppure
riuscito ad arrivare a destinazione.
Una risparmiatrice: “Siamo in tanti ma non siamo ancora abbastanza …”

https://www.youtube.com/watch?v=jpXjUtPk0dk
On.Alessio VILLAROSA: “Chi doveva vigilare ? La Banca d’Italia. Chi è il Governatore della Banca d’Italia? Visco
Chi vuole riconfermare questo Governo? Visco ! Non so se vi state rendendo conto …”

LA PROTESTA
“Il Risparmio non si tocca. Le vittime non dimenticano”

“Il Risparmio Tradito va restituito” - “Casini la verità si perde nei Boschi”

“VISCO e VEGAS ai loro posti? La Giustizia si è persa tra i BOSCHI”

“Tutti i Responsabili devono pagare”
“CASINI sei un flop. Con Te in commissione esulta il massone”

