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Bankitalia: riconferma Visco schiaffo a risparmiatori
“Si marcia in maniera irresponsabile verso un secondo mandato di Visco alla guida della Banca d’Italia. Un governatore
sotto il cui regno si sono verificati dissesti bancari enormi a causa di una vigilanza mancata. Visco non dovrebbe essere
riproposto per Via Nazionale, ma portato direttamente alla Procura della Repubblica di Roma per rispondere delle enormi
responsabilità sue e dei suoi diretti collaboratori. La sua conferma, per la quale le più alte istituzioni della Repubblica si
stanno muovendo, è uno schiaffo in faccia ai risparmiatori rapinati, ai cittadini truffati, agli italiani massacrati, prima ancora
che per colpa di alcuni spregiudicati speculatori del sistema bancario, a causa della mancata tutela della Banca d’Italia. C’è
da augurarsi un miracolo che impedisca il rinnovo del mandato a una persona così immeritevole.

In ogni caso, chi ha il coraggio di dire la verità non rinuncerà fino all’ultimo momento a denunciare le gravi colpe di Visco e
a invocare una scelta diversa.
Qualsiasi decisione sarebbe migliore di quella che sembra incombere sui destini dei risparmiatori”.

19 settembre 2017
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Banche: più rigore verso cattivi amministratori.
“Votiamo la mozione Augello sulle banche, ma avremmo preferito fosse ancora più severa nei confronti di chi le ha fatte
fallire”. Così il sen. Maurizio Gasparri intervenendo in Aula in discussione generale sulle mozioni che riguardano la
responsabilità dei vertici delle banche. “In Italia c’è un problema di vigilanza che va risolto. Il dissesto di alcune Popolari è
anche il frutto della mancata azione preventiva della Banca d’Italia. Visco ha fatto danni incalcolabili. Sarebbe un gravissimo
segnale per il mercato la sua riconferma al vertice di Palazzo Koch. Anche se più che andare a casa dovrebbe andare in
galera. Il governo ci pensi bene. Anche la magistratura ha lasciato in troppi casi correre su vicende scandalose come quelle di
Zonin. Scattano manette ovunque, si sequestrano incredibilmente beni alla Lega con cui sono solidale e poi si lascia impunito
chi ha distrutto il risparmio degli italiani. Chiediamo più rigore verso i cattivi amministratori e più rispetto per i
risparmiatori”

12 luglio 2017
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BANCHE: CRISI PER COLPA BANKITALIA. PERCHE’ RENZI NE
PARLA SOLO ORA?
“La perla del giorno tratta dalla fatica letteraria di Renzi riguarda la crisi degli istituti di credito italiani. Secondo Renzi, il
dossier banche era già sul tavolo di Palazzo Chigi e il suo governo si è limitato ad affidarsi alle valutazioni della Banca
d’Italia, commettendo un evidente errore. E Renzi si sveglia solo oggi? Pensa davvero di cavarsela con uno scaricabarile?
Sono anni che denuncio personalmente le inefficienze di Bankitalia e di Visco.
Dov’era Renzi durante le manifestazioni di protesta a Via Nazionale dei correntisti che avevano perso tutti i loro risparmi per
colpa dell’omessa vigilanza di Palazzo Koch? La superficialità di Visco e dei suoi diretti collaboratori è vergognosa.
Hanno dormito su scandali enormi, da Banca Etruria alle banche venete, massacrando i risparmiatori. Bankitalia è la rovina
dell’Italia e andrebbe immediatamente chiusa. Renzi doveva parlare prima come abbiamo fatto noi. La sua denuncia postuma
è patetica”.

3 luglio 2017
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Bankitalia : perché Visco non ha segnalato scandalo Zonin e banche venete?
“È sconcertante che il governatore della Banca d’Italia abbia ancora il coraggio di parlare in pubblico. Dice che l’Istituto ha
segnalato una quantità enorme di operazioni sospette. Peccato che abbiano dormito sugli scandali di Banca Etruria e ancora
di più su quelli delle banche venete. Bankitalia andrebbe sciolta e chiusa definitivamente consegnando alle patrie galere il
governatore e tutti i suoi più stretti collaboratori. I risparmiatori massacrati in ogni parte d’Italia sanno che l’omessa
vigilanza della Banca d’Italia è una delle principali cause della loro rovina. Quanto è stato fatto dalla magistratura ordinaria e
da Bankitalia in termini di tolleranza a beneficio di Zonin è l’ultimo e il più grande scandalo dei tempi recenti.
Visco dovrebbe sparire invece di fare inutili sermoni”.

7 aprile 2017
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Banche: Chi copre Bankitalia da sue evidenti colpe?
“Dove stava la Banca d’Italia mentre Zonin saccheggiava la Banca popolare di Vicenza? Perché non vanno le forze di polizia
in Via Nazionale a mettere le manette a tutti i capi di Bankitalia che hanno assistito senza intervenire alla distruzione del
risparmio dei cittadini? Dobbiamo ancora sopportare l’impunità di questa gente? Visco e i suoi collaboratori dovrebbero
essere messi alla gogna e processati per le loro evidenti colpe. Zonin è stato lasciato libero di distruggere risorse mentre si
capiva già quale sarebbe stato l’epilogo. Per la Banca d’Italia si tratta di una storia di vergogna che la magistratura non ha
voluto ancora sanzionare. Perché? Quali sono le coperture e le complicità di una vicenda che denunciamo vanamente da
anni?”.

15 gennaio 2017
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Banche: Disastri colpa Bankitalia. Va chiusa
“Ha mille ragioni Franco Bechis che nel suo libro propone la chiusura della Banca d’Italia. La vigilanza di questo istituto ha
responsabilità gravissime per aver lasciato agire liberamente il Monte dei Paschi di Siena e altri istituti bancari. Non solo
l’acquisto di AntonVeneta, ma anche operazioni precedenti hanno creato un disastro cui oggi deve porre riparo lo Stato.
Bankitalia è il punto di maggiore debolezza del Paese. Tutti coloro che si sono occupati della vigilanza andrebbero messi agli
arresti. Bisogna chiudere questa struttura, destinare ad altri scopi l’immobile di Via Nazionale. La Banca d’Italia è un cancro
per il Paese”. Lo dichiara il sen. Maurizio Gasparri (FI).

30 novembre 2016
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Banca Etruria: Gasparri, gup assolve vertici ma a colpe Bankitalia chi ci pensa?
“Mentre i risparmiatori truffati da Banca Etruria non sono stati ancora risarciti, il gup di Arezzo assolve i vertici dell’istituto
perché non avrebbero ostacolato le operazioni di Vigilanza. Fermo restando che chiediamo piena giustizia per le migliaia di
cittadini depredati dei loro risparmi e che vogliamo vedere in galera i reali responsabili di questa vergogna, ci chiediamo
ancora una volta: ma la Banca d’Italia cosa ha fatto? Ha ricevuto tutti gli elementi per valutare lo stato di salute di Banca
Etruria eppure ha permesso che accadesse il disastro che è sotto gli occhi di tutto.
Visco e i vertici di Bankitalia non hanno vigilato. Non hanno fatto il loro dovere. Devono pagare loro per primi per la
disperazione che hanno gettato su tanti italiani. Via Nazionale va chiusa. E le Procure dovrebbero accendere i riflettori
sull’operato dei suoi vertici”. Lo dichiara il sen. Maurizio Gasparri (FI).

22 novembre 2016
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Banche: Gasparri, in galera chi non ha tutelato risparmio
“Hanno ragione i risparmiatori truffati dalle banche a protestare davanti la Banca d’Italia, perché l’istituto di Via Nazionale
non ha vigilato, non ha tutelato il risparmio. Visco e i vertici di Bankitalia sono i principali responsabili di questa truffa ai
danni dei cittadini italiani. Ma anche il governo ha colpe evidenti perché le parentele, gli intrecci, i conflitti di interesse, l’uso
spregiudicato di decreti con il sospetto di insider trading dimostrano che si è deliberatamente attentato al risparmio. Noi
chiediamo di verificare se le norme approvate sono sufficienti e secondo noi non lo sono. Chiediamo che queste norme,
seppur inadeguate, siano attuate completamente, cosa che non è stata fatta. E infine chiediamo che chi ha causato questo
disastro paghi con la galera per quanto fatto. I vertici di Bankitalia non hanno fatto il loro dovere, hanno violato l’articolo 47
della Costituzione. Ne devono rispondere”. Lo ha detto il sen. Maurizio Gasparri partecipando a Roma alla manifestazione
dei risparmiatori truffati da Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti.

21 giugno 2016
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POPOLARE VICENZA: GASPARRI, TEMPESTIVA AZIONE GDF E
MAGISTRATURA DOPO STRAGE RISPARMIATORI
“Tempestiva azione della magistratura e della Guardia di finanza che perquisisce la Banca popolare di Vicenza ora che è
ormai stata fatta strage di risparmiatori e risparmio! Intervengono quando i buoi sono già scappati. Hanno dormito per anni
consentendo il transito di ufficiali della Gdf dal corpo alla Banca popolare di Vicenza e lo stesso è stato fatto incredibilmente
anche per funzionari della Banca d’Italia e nessuno ha parlato.
Su questo bisognerebbe indagare e bisognerebbe cacciare chi ha consentito tutto ciò, verificare le responsabilità dei singoli a
cominciare dal governatore Visco, per dare un nome preciso a chi ha permesso il massacro di migliaia di italiani. Non è stata
invece fatta alcuna azione di controllo, confermando una volta di più che l’Istituto di Via Nazionale è un inutile e
costosissimo carrozzone che va abolito”. Lo dichiara il sen. Maurizio Gasparri (FI).

31 maggio 2016
Comunicati Stampa | by Staff

BANKITALIA: GASPARRI, HA DISTRUTTO RISPARMIO ITALIANI. VA
ABOLITA
“L’evanescente, inutile, sussiegosa relazione del governatore della Banca d’Italia, Visco, dimostra una volta di più l’inutilità
di questa istituzione. Sono dei mandarini che violano le leggi dello Stato con retribuzioni che sfondano i tetti previsti per le
amministrazioni pubbliche. Hanno distrutto il risparmio degli italiani rivelandosi incapaci di vigilare. Bankitalia va abolita, è
un’istituzione pericolosa per gli italiani. Si sono rivelati dei parassiti superficiali e strapagati. Meglio chiudere”. Lo dichiara
il sen. Maurizio Gasparri (FI).

30 maggio 2016
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Bankitalia: Gasparri, vera riforma liberale abolire questo inutile pachiderma
“Alla vigilia della relazione annuale del governatore della Banca d’Italia, le considerazioni finali su questo inutile e dannoso
istituto le dovrebbero fare i cittadini italiani. È vergognoso che, a cominciare dal governatore, tutta la casta di mandarini di
Bankitalia si sottragga al rispetto dei tetti massimi di retribuzione per la pubblica amministrazione. Sono in tanti ad incassare
prebende ingiustificate e lussuosissime.
Sarebbe ora di presentare il conto a questa gente che non ha saputo tutelare i risparmiatori, che continua a condurre
un’esistenza incredibilmente costosa. La Banca d’Italia non solo non serve a nulla ma crea dei veri e propri danni.
Tutte le crisi bancarie accadute sul territorio si sono verificate grazie all’inerzia di questo inutile pachiderma.
Un istituto che andrebbe totalmente abolito. Questa dovrebbe essere una vera riforma, sana e liberale.
Continueremo la battaglia nonostante l’omertà dell’informazione.
I risparmiatori dovrebbero andare sotto la Banca d’Italia tutti i giorni e bloccare l’accesso a tutta questa gente, guidata da
Visco, che ha assistito inerte e complice al massacro di migliaia e migliaia di famiglie. Facciamo noi le considerazioni finali
su questa realtà che va cancellata dopo avere fatto danni devastanti all’Italia. Sono passati i tempi in cui la Banca d’Italia era
retta da chi difendeva realmente l’interesse nazionale. Questo gruppo di privilegiati offende e mortifica l’intera comunità
nazionale con la sua lussuosa condizione da privilegiati”. Lo dichiara il sen. Maurizio Gasparri (FI).

12 gennaio 2016
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BANCHE: GASPARRI, GRAVISSIMA IPOTESI BAVAGLIO A
PARLAMENTO DA BANKITALIA
“Non ci commuove lo scontro tra la Boschi e la Banca d’Italia. Sono entrambi da sottoporre ad attente verifiche. La Banca
d’Italia ha fatto circolare una serie di veline attraverso i giornali, per dire che aveva fatto dei controlli da cui erano emersi dei
problemi, in particolare per la Banca dell’Etruria. E perché allora non sono intervenuti con immediatezza tutelando i
risparmiatori? Le veline di Bankitalia peggiorano la posizione di Visco. Se sapevano e hanno lasciato che la gente comprasse
spazzatura nelle banche, sono ancora di più colpevoli. Si legge poi di pressioni da parte dell’istituto di via Nazionale per
impedire al Parlamento di varare una commissione d’indagine dotata di effettivi poteri.

Presenterò un’interrogazione in proposito per evidenziare una volta di più il sospetto che la Banca d’Italia non abbia a cuore
la trasparenza del mercato e non eserciti una vigilanza a tutela dei risparmiatori.
La commissione d’inchiesta si deve fare, deve avere i poteri dell’autorità giudiziaria e deve contribuire all’immediato
allontanamento di Visco da via Nazionale. I tentativi di mettere il bavaglio al Parlamento, di cui oggi alcuni giornali
riferiscono, sarebbero gravissimi.
E porremo con immediatezza il problema. Perché non ci sia nessun veto, perché vengano cancellati i sospetti di cui oggi si
legge su diversi organi di informazione, perché si calendarizzi e si approvi al più presto una commissione d’indagine dotata
di veri poteri e che possa supplire all’inerzia della magistratura, che tra l’accertamento delle responsabilità e le consulenze di
Palazzo Chigi, in qualche caso abbiamo visto cosa abbia scelto”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI)

11 gennaio 2016
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BANCHE: GASPARRI, VELINE DI BANKITALIA NE CONFERMANO LE
RESPONSABILITA’
“Sulla vicenda della Banca dell’Etruria emergono particolari sempre più sconvolgenti. La Banca d’Italia sostiene di aver
individuato i problemi. E perché non è intervenuta tempestivamente? Perché ha lasciato che i risparmiatori venissero tosati
comprando obbligazioni diventate rapidamente carta straccia? Le veline che vengono fatte circolare sui giornali dalla Banca
d’Italia aggravano la posizione dell’istituto di Via Nazionale. Perché la consapevolezza dei problemi avrebbe dovuto causare
un’azione immediata a tutela dei cittadini che sono stati ingannati. Si tratta quindi di veline che giustificano, ancora di più, la
richiesta di una commissione d’inchiesta che punti i suoi fari, non solo sui banchieri del territorio, ma anche sulla Banca
d’Italia. E si tratta di notizie che dimostrano quanto sia giusto chiedere l’immediato allontanamento di Visco dal vertice
dell’istituto. Il governatore non è in grado di garantire i risparmiatori perché sotto la sua guida Bankitalia ha determinato il
disastro di Banca dell’Etruria e tutte le altre vicende drammatiche sparse per l’Italia. Alcune ancora in incubazione”. Lo
dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI)

23 dicembre 2015
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BANCHE: GASPARRI, COMMISSIONE EVIDENZIERÀ COLPE
GOVERNO E BANKITALIA
“Qualcuno sostiene che a tutela della Banca d’Italia ci sarebbe uno scudo di copertura del Quirinale. Non so se ciò sia vero.
Ma non c’è scudo che tenga. Visco dovrà scomparire dalla circolazione. Se non si dimetterà al più presto lo tireremo fuori
dalla Banca d’Italia a viva forza. Sarà la Commissione d’inchiesta parlamentare, che dovrà avere effettivi poteri e non dovrà
essere un escamotage all’acqua di rose, ad evidenziare le colpe del governo, i conflitti d’interesse di molti ministri di Renzi,
e le responsabilità supreme della Banca d’Italia che non ha tutelato i risparmiatori ed ha violato i principi costituzionali posti
a tutela del risparmio. Visco vattene con le tue gambe prima di essere inseguito dai cittadini e anche dal Parlamento che ti
faranno andare a casa in un coro di fischi. Chiediamo che si vada fino in fondo. I comportamenti della Boschi, dei suoi
familiari e di tutto il circondario, sono tutt’altro che archiviati. La fiducia del Parlamento sarà nuovamente testata, ma la
sfiducia degli italiani è sotto gli occhi di tutti. Invece di indossare la tuta mimetica da militare Renzi metta la mascherina nera
e il maglione rosso a collo alto della banda bassotti. Gli si adattano molto di più!”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri

22 dicembre 2015
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BANKITALIA: GASPARRI, HO PARTECIPATO A PROTESTA PER
CHIEDERE RISARCIMENTO E DIMISSIONI VISCO
“Mi sono recato davanti alla Banca d’Italia per sostenere la protesta delle persone truffate dalle banche su cui Visco non ha
vigilato. Mi sono recato davanti alla Banca d’Italia non solo per solidarizzare con le associazioni che hanno promosso questa
iniziativa, ma per chiedere una volta di più che Visco se ne vada.

Le protezioni istituzionali non cancellano le colpe enormi della Banca d’Italia. E i risarcimenti di cento milioni, di cui il
governo parla, sono risibili. Bisogna risarcire tutti coloro che hanno acquistato queste obbligazioni. Bisogna utilizzare i fondi
appositamente creati e che il governo non ha voluto attivare per viltà e incapacità e non perché l’Europa l’avesse vietato.
Bisogna fare questi risarcimenti perché altrimenti tutti gli obbligazionisti di tutte le banche scapperanno via con un tracollo
dell’intero sistema. Il governo si è rivelato incapace, a prescindere dai conflitti d’interesse della Boschi e di altri, la Banca
d’Italia ha chiuso gli occhi o ha utilizzato lettere segrete con prassi non degne di un istituto pubblico di questa rilevanza, il
Parlamento deve fare certamente molto di più. Saremo sempre in piazza a sostengo di chi chiede riparo alla truffa e
all’ingiustizia subite e non molleremo la presa. Mi ha particolarmente colpito l’apprezzamento nei confronti di Berlusconi da
parte di tanti manifestanti, che si sono detti sicuri che un governo guidato dal nostro leader non avrebbe lasciato in mezzo
alla strada tanti risparmiatori vittime di un vero e proprio inganno. Tutto ciò impegna Forza Italia ad assumere iniziative
concrete.
Invece di fare piccole lotte interne guardiamo fuori dal palazzo e tuteliamo gli italiani che ci chiedono aiuto e sostegno. Tanti
che si occupano solo di beghe interne si occupino di questioni esterne, come io cerco di fare ogni giorno”. Lo dichiara il
senatore Maurizio Gasparri (FI)

28 ottobre 2015
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BANKITALIA: GASPARRI, VISCO NON SI ILLUDA DI ESSERE
IMMUNE DA RESPONSABILITA’
“Il governatore della Banca d’Italia Visco dice che risponderà nelle sedi idonee. Con questo non pensi di sfuggire alle
contestazioni che gli abbiamo fatto in materia di vigilanza. Dal caso Monte Paschi Siena alla vicenda Banca popolare di
Spoleto all’ulteriore caso della Popolare di Vicenza, sono tante le occasioni in cui Bankitalia si è rivelata inadeguata. Ho
detto che porteremo Visco in Parlamento e ci riusciremo, perché la presunzione di immunità e irresponsabilità della Banca
d’Italia non può reggere. Bisogna rispondere in maniera trasparente, civile e democratica. La sovranità del Parlamento è
superiore anche alla Banca d’Italia, che si sottrae al rispetto dei tetti retributivi con trattamenti da sceicchi per il governatore
e altri dirigenti, in contrasto con le leggi e con lo spirito dei tempi. Chi non rispetta le regole retributive per se stesso
difficilmente può essere attendibile nella vigilanza del sistema bancario. Visco non si illuda di essere immune. Dovrà
rispondere nelle sedi democratiche di tutti gli errori fatti durante il suo mandato a Via Nazionale”. Lo dichiara il sen.
Maurizio Gasparri (FI).

