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Carife, l'affondo di Lannutti:
"Bankitalia sapeva ogni cosa"
Il presidente dell’Adusbef: "E’ ancora possibile risarcire tutti i risparmiatori"
di STEFANO LOLLI


Ferrara, 21 febbraio 2016 –
"Le responsabilità di Bankitalia sono evidentissime: non ha vigilato con diligenza, sapeva tutto ma si è
resa complice di una truffa colossale a danno delle famiglie».
Elio Lannutti, presidente dell’Adusbef ed autore di un libro diventato ormai un best-seller (La Banda
d’Italia), è tranciante: ospite e protagonista del primo incontro promosso dal Movimento 5Stelle alla Sala
della Musica, non ha dubbi.
«Sono stati addossati rischi altissimi agli acquirenti delle obbligazioni, ben sapendo che sarebbero finite
in mano soprattutto alle famiglie. Così è stato minato uno dei pilastri del Paese, il risparmio».
Ed il crollo è solo iniziato: «Il sentimento di sfiducia è totale, i cittadini ritirano i soldi dalle banche e si
alimenta anche la speculazione».
C’è solo una via per tamponare una ferita gravissima: «Rimborsare tutto, rimborsare tutti», afferma
Lannutti.
Chiarendo però di non essere un visionario: «Il risarcimento è possibile – spiega –; piuttosto che
l’elemosina degli arbitrati, che saranno peraltro affidati a persone che provengono da Consob e Bankitalia
con la ‘foglia di fico’ di Cantone, le coperture possono essere trovate alzando il valore delle sofferenze,
messe in vendita ad un valore ridicolo del 17%».
Se già oltre un anno fa un fondo inglese (Anacap) aveva offerto il 28-30% per le ‘sofferenze’ di Banca
Etruria, «ora basterebbe portare quelle delle quattro banche al 25% per avere i soldi necessari a risarcire
tutti gli obbligazionisti».
Per gli azionisti invece la strada è quella dei ‘warrant’, come ipotizzato per Carife nella proposta di
intervento del Fondo Interbancario.
Altrettanto netti i 5 Stelle: «Questa vicenda presenta un mix formidabile di colpe – tuona il
deputato Vittorio Ferraresi –; Carife è stata l’agnello sacrificale, fino al commissariamento a Bankitalia

è sembrato interessare ben poco della gestione, con i suoi problemi ed i suoi errori. Poi tutto è stato
addossato ai risparmiatori, ed agli amministratori che pure hanno sbagliato».
Sferzate anche al governo, al Pd e su scala locale a Tagliani: «Scenda in piazza anche lui, vada a
manifestare assieme ai suoi concittadini», conclude il grillino.
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BANCHE: ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI INVIANO AL PRESIDENTE EUROGRUPPO DIJSSELBLOEM , NOTA
DIRETTORIO BANKITALIA SUI BOND SUBORDINATI DELLE BANCHE PER IL 46,1% IN MANO ALLE FAMIGLIE,
CHIEDENDO DURE SANZIONI

'Per quanto riguarda i clienti che hanno acquistato prodotti retail che rientrano nel bail in, senza
essere sufficientemente informati, è un problema grave, perché dovrebbero esserlo': ha detto il
presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem,
Dopo la risposta che il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, ha dato oggi agli
eurodeputati sulle banche europee, secondo la quale: “è grave non informare i clienti sui
prodotti retail che acquistano e rientrano nel bail in”, Adusbef e Federconsumatori hanno inviato
l'allegata missiva, per informarlo sulle gravissime responsabilità di Bankitalia e Consob,
allegando la nota di Bankitalia al direttorio del 30 dicembre 2015.
Come mai, né Bankitalia né Consob, che conoscevano da tempo i rischi incombenti delle 4
banche CariChieti, CariFerrara, Banca Marche e Popolare dell'Etruria, dopo l'approvazione della
direttiva europea BRRD, non hanno avvertito i risparmiatori che nel loro portafoglio titoli
avevano il 46,1% (31 mld) su 67 miliardi di euro di obbligazioni subordinate, alcuni dei quali
espropriati dal decreto del Governo 22 novembre 2015 ?
Comportamenti gravissimi quelli di Bankitalia e Consob, che devono essere sanzionati, per
restituire fiducia ad un sistema bancario che ha perso ogni reputazione.
- See more at: http://www.adusbef.it/Consultazione.asp?id=9719#sthash.v8FypBwy.dpuf
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Adusbef e Federconsumatori, che hanno inoltrato numerose denunce anche alla Procura di
Arezzo, sulla gestione dissennata del credito e del risparmio da parte dei manager di Banca
Etruria, apprezzano l'apertura dell'inchiesta della Procura, con l'ipotesi di bancarotta
fraudolenta, dopo la dichiarazione di insolvenza del Tribunale di Arezzo, a carico dell'ex
presidente Lorenzo Rosi e dei suoi vice, Alfredo Berni e Pierluigi Boschi.
Vedremo cosa emergeranno dagli accertamenti della Guardia di Finanza sulla gestione
dissennata del credito, sui finanziamenti generosi denunciati già nel 2009 proprio alla Banca
d'Italia da Soldini, un ex componente del cda che si dimise polemicamente contestando proprio
quei metodi, anche se addebitare al comitato ristretto il rifiuto all'offerta di Banca popolare di
Vicenza, è un merito anziché un demerito, apparendo ridicola, se non tragi-comica, date le
condizioni disastrose in cui versa da tempo la stessa Banca vicentina.
Il problema da risolvere per il futuro, è rappresentato dal ruolo delle autorità di vigilanza, con
Bankitalia e Consob che arrivando sempre in ritardo, non riescono mai a prevenire crac e
scandali bancari, in tutte le ultime crisi che si sono succedute, sempre a danno di correntisti e
risparmiatori, nel lungo elenco che vede coinvolti Carige, Monte dei Paschi di Siena, Banca
Marche, CariChieti, CariFerrara, oltre Banca Etruria che potevano essere evitati solo con
l'ordinaria diligenza, quasi mai applicata da autorità sonnolente, che oltre a difendere i propri
orticelli particolari, vengono esonerate dalle loro responsabilità oggettive senza aver mai pagato
finora il conto.
- See more at: http://www.adusbef.it/Consultazione.asp?id=9717#sthash.O5zS7KKA.dpuf

