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In piazza a Roma non solo i truffati dalle banche ma
anche quelle commissariate da Bankitalia, male
o... Bene con Trucco
Di Paolo Dal Dosso | Mercoledi 4 Ottobre alle 19:43 | 0 commenti

https://www.youtube.com/watch?v=tgKS1-rpGk4

Roma. Nostro servizio. La manifestazione a Roma per la Giornata nazionale del risparmio tradito non ha portato
di fronte a palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, solo i risparmiatori truffati dalle banche; oltre
alle famiglie azzerate nei propri risparmi c'è anche un istituto di credito che è stato commissariato dalla Banca
d'Italia pur versando, a detta di chi ne era ai vertici, in ottime condizioni di salute economica.
E' il caso di

Bene Banca, che in queste pagine viene seguito con attenzione da diverso tempo anche perchè ci

sono stati degli strani incroci con la Banca Popolare di Vicenza (gran parte della cassa "affidata" alla BPVi dal
commissario che era Ad di Marzotto Sim, una partecipata della Popolare vicentina.
In piazza a Roma c'era il suo ex direttore generale Silvano Trucco che ricorda, nell'intervista di cui potete vedere
l'integrale, la vicenda che ha portato al commissariamento di Bene Banca "per via precauzionale".
Atto perfettamente lecito, in sé, di Bankitalia, che ha il potere di intervenire sugli istituti anche prima che si
verifichino fatti che possano incidere negativamente sulla salute della banca in questione. Ma i vertici, tra cui
Trucco, negano tutto. Lo hanno fatto anche legalmente, adendo la magistratura amministrativa, che in tutti e due i
gradi ha però dato loro torto. Prima il Tar, poi il Consiglio di Stato hanno rigettato il ricorso definendoli "irrilevanti".
Tre settimane fa Trucco ha depositato un ricorso alla Corte di Giustizia europea.

"Speriamo che almeno in Europa vedano le carte che vedono la nostra banca coinvolta", dice Trucco, continuando a
porsi le domande più importanti: "Perché Visco non è intervenuto in terra veneta? Perché ha acconsentito che 220
mila famiglie venissero azzerate per una gestione dissennata conosciuta da loro da anni? E ora le inchieste penali
che stanno nascendo fanno emergere che Bankitalia sapeva fin dal 2012 di queste criticità e non ha fatto nulla. Il
nostro è stato il commissariamento più veloce della storia senza una filiale ceduta o licenziamenti collettivi. Ma
Bankitalia è intervenuta e non sappiamo perché".
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"Giornata Nazionale del Risparmio Tradito" oggi a
Roma. Patrizio Miatello: "va restituito, è tutelato
dall'articolo 47 della Costituzione!"
Di Eduardo Mele | Mercoledi 4 Ottobre alle 09:43

Pubblichiamo di seguito il programma della "Giornata Nazionale del Risparmio Tradito" che "va restituito visto che
è

tutelato

dall'art

.47

della

Costituzione",

come

sottolinea

subito Patrizio

Miatello,

presidente

dell'associazione Ezzelino III da Onara. La manifestazione è convocata per oggi, 4 ottobre, a Roma, e ne riferiremo
anche con video grazie al nostro corrispondente a Roma Paolo Dal Dosso. Ci saranno varie associazioni e
organizzazioni di soci delle banche azzerate o azzoppate dai gestori e/o dal "sistema" come le due ex Popolari
venete ora in Liquidazione Coatta Amministrativa (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca).
Ma ad essere presenti sono attesi anche i soci delle quattro banche "risolte" (Banca Marche, Etruria, CariFerrara e
CariChieti) e di tanti altri istituti locali, tra cui numerose BCC di cui i giornali poco parlano (come la

Bene Banca

Vagienna da noi "raccontata" grazie al suo ex dg Silvano Trucco che oggi sarà anche lui Roma).
Ecco, quindi, di seguito il programma della manifestazione inviato ai partecipanti da Patrizio Miatello.
"Ritrovo Risparmiatori Traditi e loro rappresentanti
Ore 11,00-12,00 Piazza Montecitorio tra Via Antonina l'Obelisco
Interventi con megafono a scaletta dei rappresentanti dei Risparmiatori con la partecipazione di Gianluigi Paragone
e Don Enrico Torta
Ore 12,00-13,00 Interventi con megafono a scaletta di Risparmiatori Traditi
Ore 13,00-14,00 Celebrazione e proclamazione Giornata Nazionale Risparmio Tradito, una vergogna da ricordare
nei secoli dei secoli... AMEN.
Partenza pullman ore 14,30
15,30-17,00 Conferenza Risparmio Rubato - Senato della Repubblica sala I.S.M.A. Piazza Capranica 72
Relatori rappresentanti dei risparmiatori, interventi diretti dei Risparmiatori, incontri con il Governo, con i gruppi
parlamentari e rappresentanti della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche.

Ore 17,10 Verifica risultati ottenuti dal Governo se concreti e immediati per il rimborso dei Risparmiatori traditi e
truffati, vittime innocenti delle colossali truffe di massa.
Ore 18,00 Nel caso di mancata concretezza e garanzie di rimborso e tutela ai Risparmiatori come da nostre
proposte, lancio "Progetto Ezzelino - art. 47. Il risparmio tradito, va risarcito!"
Per chi non riesce o non può partecipare è importante la Partecipazione On-Line in quanto il 4 ottobre
pretenderemo dal Governo gli impegni presi dalla Camera il 12/7/2017 e dal Senato il 27/7/2017 nel caso non
dovesse mantenere gli impegni presi o temporeggiare senza concretezza di tutela per i Risparmiatori traditi e
truffati come da nostre soluzioni concrete, il 4 ottobre alle ore 18,00 partirà il "Progetto Ezzelino - art. 47. Il
risparmio tradito, va risarcito!"

Partecipa on-line cliccando qui"
Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Ezzelino III da Onara

