Ascoli Piceno 15 Gennaio 2010

1^ COMUNICATO

www.orsiniemidio.it
2^ settimana del 2010

(clicca qui per scaricare in formato PDF)

A tutte le vittime di usura, estorsione, truffe e vessazioni bancarie . Agli amici
e sostenitori . Alle Associazioni, agli organi di informazione ed ai rappresentanti
politici. Agli avvocati ed ai consigli degli ordini italiani .

L’ON.LE DOMENICO SCILIPOTI(clicca qui), sensibilizzato dai Ns. comunicati, ha
presentato al Ministero dell’Interno una
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE(clicca qui)
per conoscere i motivi delle lungaggini burocratiche e dei dinieghi delle Prefetture, con
particolare riferimento alle istruttorie finalizzate alla concessione delle previdenze in
favore delle vittime di usura ed estorsione bancaria, che assicurare il loro
reinserimento nell’economia legale .
L’On.le Scilipoti invita quanti fossero interessati, a segnalare direttamente alla propria
segreteria Tel. 06.67608028 // 090.693070 // mail : scilipoti_d@camera.it , le
problematiche connesse ai propri rapporti con gli Istituti di credito .
Ringraziamo per questo l’On.le Scilipoti, per la sensibilità che sta dimostrando nei
confronti delle vittime delle vessazioni bancarie e per il tangibile sostegno offerto con
l’interrogazione parlamentare, che potete scaricare in formato PDF(clicca qui) .
Diffondete questa comunicazione per sostenere il maggior numero di vittime bancarie .
*** *** *** *** ***

Questa settimana segnaliamo :

¾ Dal “Corriere del Veneto” del 15.01.2010: Usura in Banca, sospeso il
fallimento del Serenissimo(clicca qui). Il leader dell’assalto al campanile.
¾ Arezzo: vittime usura bancaria chiedono giustizia. Intervista a Maurizio
Forzoni(clicca qui) ;
¾ Dai comunicati dell’Adusbef : Bankitalia ha in corso un’ispezione in
UNICREDIT, ma la grande stampa “PROFUMATA” lo ignora(clicca qui);
Class Action ; Derivati Truffa, Procura sequestra; Banchieri gangster; OBAMA
rivuole i soldi (CLICCA QUI) .
¾ Comunicato della S.O.S. ABUSI : un interessante articolo di Gianni Frescura
pubblicato su Altalex(clicca qui) ;
¾ Ha suscitato notevole interesse la scoperta delle attività di Capitalia che si è
spacciata “mandataria” della Banca di Roma per il recupero crediti inferiori a
20 milioni di Euro, senza esserlo. Vi riproponiamo la 19^
comunicazione(CLICCA QUI). Torneremo a parlare della questione .

Saluti,
EMIDIO e lo staff

Informativa ai sensi della legge n.675 del 31/12/96. In relazione al D.Lgs 196/2003 riguardante la "tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", la informiamo che questa email è inviata in CCN (copia carbone
nascosta) e garantiamo che i dati vengono utilizzati con riservatezza e solo per comunicare informazioni riguardanti le
nostre attività. Questo messaggio può essere rimosso da ulteriori invii, rispondendo a questa mail con l'oggetto:
CANCELLAMI. In mancanza di una sua esplicita comunicazione in merito, riteniamo di suo gradimento ricevere le nostre
informazioni.
Orsini Emidio

