FOSSANESE | MERCOLEDÌ 05 AGOSTO 2015, 13:01

Fossano, ecco “La Banda d’Italia”, il nuovo libro di
Elio Lannutti
La prima vera inchiesta su Bankitalia. Conferenza Stampa di
presentazione a Fossano, sabato 8 agosto presso il Giardino dei Tigli

Dopo lo strepitoso successo della Conferenza Stampa del 15 luglio scorso a Palazzo
Montecitorio a Roma, presso la Camera dei Deputati - sala Tatarella, il Presidente di
ADUSBEF (Associazione di Difesa degli Utenti dei Servizi Bancari e Finanziari) approda nella
provincia granda, e precisamente a Fossano presso il Giardino dei Tigli sabato 8 agosto
prossimo alle ore 18:00 per la presentazione della sua ultima fatica letteraria, il libro "La
Banda d'Italia".
L'evento di mercoledì 15 luglio, in diretta streaming su Radio Radicale, è stato ripreso dalla
telecamere di molte tv locali, nonché dagli obiettivi del TG1, il notissimo telegiornale
nazionale che peraltro ha mandato in onda un servizio ad hoc nella edizione serale delle
20:00.
In tale occasione il dottor Elio Lannutti ha lasciato la parola all'ex Presidente di Bene Banca
Francesco Bedino per rendere una diretta testimonianza della protervia adottata dalla Banca
d'Italia in un caso specifico.

Alla Camera dei Deputati era presente anche una delegazione del neonato Comitato
SvegliamociBene che adesso ha l'onore di ospitare il Presidente di ADUSBEF nella nostra
provincia sabato 8 agosto prossimo.
A tale conferenza stampa parteciperanno nominativi di spicco del panorama politico ed
economico della provincia, soggetti che, al momento, solo in parte hanno potuto
confermare la presenza, complice anche il particolare periodo di vacanze estive.
Ad oggi c’è la certezza della partecipazione dell'europarlamentare Alberto Cirio e del
consigliere Regionale Franco Graglia, oltre ai firmatari delle interrogazioni parlamentari
presentate il 20 marzo sul caso "bene banca", ossia i deputati Fabiana Dadone e Daniele
Pesco.
Il dottor Lannutti, ovviamente presente, dovrebbe essere altresì accompagnato dal
Presidente dell'Antitrust. Il programma prevede una fase di accettazione, la successiva
conferenza stampa di presentazione del Libro "La Banda d'Italia", con a seguire la
descrizione dello "strano commissariamento di Bene Banca" , nonché la presentazione
ufficiale del neonato Comitato SvegliamociBene , con illustrazione delle varie iniziative
avviate ed in corso di predisposizione per la tutela degli interessi dei soci e clienti della
stessa Bene Banca.
La conferenza stampa è aperta al pubblico indistinto, con tutti i soci e clienti della Bene
Banca calorosamente invitati.
In chiusura, ma non per questo meno importante, il Comitato SvegliamociBene inviterà tutti
i partecipanti all'evento al successivo Cocktail Royale con "cena cooperativa" (con taluni
prodotti locali d'eccellenza di colleghi soci della Banca benese), offerti entrambi dallo
stesso Comitato, sorto spontaneamente per ricercare la verità e garantire il rispetto della
legalità, anche da parte dei Poteri Forti.
Al fine di organizzare al meglio l'evento, è gradito un cenno di adesione (quanto meno al
convivio di chiusura) scrivere a svegliamoci.bene@libero.it e info@svegliamocibene.it
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