LE NOVITA’ DEL NUOVO ANNO 2009 .
- 9 GENNAIO 2009 – 1^udienza Appello a Reggio Calabria ;
- 20 GENNAIO 2009 – udienza preliminare contro la Banca di
Roma/Capitalia/ora UNICREDIT ;
- 27 GENNAIO 2009 – udienza preliminare contro la Banca Antonveneta ;
- 28 GENNAIO 2009 - Udienza preliminare contro CARISAP/B. INTESA
(Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno).

Il 2009 avrà un inizio incandescente, che potrebbe imprimere principi fondamentali e
segnare una svolta nei procedimenti penali contro tutte le truffe bancarie .
9 Gennaio 2009 : si discuterà l’Appello proposto dal Procuratore

Generale della Repubblica di Reggio Calabria (clicca qui) avverso la
sentenza del Tribunale di Palmi (clicca qui). Parti offese Gruppo De
Masi. - Indagati, tra gli altri, Marchiorello Dino Giovanni (Presidente
p.t. Banca Antonveneta) – Geronzi Cesare (Presidente p.t. Banca di
Roma) – Abete Luigi (Presidente p.t. Banca Nazionale del Lavoro) ;
20 Gennaio 2009 : si discuterà del rinvio a giudizio dei Vertici protempore della Banca di Roma/Capitalia, ora UniCredit(clicca qui).

Parti offese: Gruppo Orsini. Indagati : BISCARI Giuseppe
(Responsabile p.t.Area Marcketing) – LOCATI Pietro Celestino (Vice
Direttore Generale p.t.) – PIOZZI Alessandro Maria (Responsabile Area
Marcketing) – CALETTI Cesare(clicca x vedere chi è) (Amministratore
Delegato p.t.) – MARINI Roberto (Responsabile p.t. Area
Retail/Commerciale) .
27 Gennaio 2009 : si discuterà del rinvio a giudizio dei Vertici pro-

tempore della CARISAP/B. INTESA(clicca qui) (Cassa di Risparmio
di Ascoli Piceno). Parti offese: Gruppo Orsini. Indagati : SPALVIERI
Franco(clicca x vedere chi è) (Presidente p.t.) – CACCIAMANI Iridio
(Direttore Generale p.t.) – PEDRAZZI Silvio (Direttore Generale p.t.);
28 Gennaio 2009 : si discuterà del rinvio a giudizio dei Vertici protempore della Banca Antonveneta(clicca qui). Parti offese:

Importante Azienda Ascolana. Indagati : BIANCONI Massimo(clicca x
vedere chi è) (Attuale D.G. Banca Marche- era Amministratore Delegato
B.N.A.) – Caletti Cesare (Indagato anche in Banca di Roma – era
Amministratore Delegato della B.N.A.) – GALLOTTA Emanuele
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(Amministratore Delegato p.t.) – MARCHIORELLO Dino Giovanni
Maria(clicca x vedere chi è) (Presidente p.t.) - PERNICE Enrico (Direttore
Generale p.t.) .
Entro gennaio 2009 dovrebbe essere fissato l’altro procedimento nei confronti
della BANCA ANTONVENETA(clicca qui), sospeso in attesa della notifica
a BIANCONI ; il P.M. dovrebbe chiedere il rinvio a giudizio nei confronti
della TERCAS S.P.A.(clicca qui) ; della UNICREDIT S.p.A.(clicca qui) e
del Sanpaolo IMI S.p.A.(clicca qui) .
Ci Auguriamo che tanti rinvii a giudizio si traducano in altrettanti processi e
che in tante altre Procure italiane vengano instaurati uguali procedimenti .
Auguri a tutte le vittime che quotidianamente combattono una battaglia
impari contro una CASTA, quella dei Banchieri che trae profitti senza rischi
d’Impresa.
Quando va bene rubano e truffano i propri clienti a mani basse, in maniera
spregiudicata e banditesca. Avvantaggiati dai tempi lunghi della giustizia,
da norme che li favoriscono e da una controparte impoverita ed
incompetente.
Quando va male, trovano in Loro soccorso lo Stato che li salva sia dalla
bancarotta che dalla galera (vedi decreto salva Alitalia) .
Abbiamo toccato con mano come le Banche ed i Banchieri trovino solidarietà
da tutti gli schieramenti politici, sia di Centro‐Destra che di Centro‐Sinistra.
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