13^ settimana del 2009
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.

Ascoli Piceno 29 marzo 2009
SCRIVETE A “LIBERO”
In Banca fanno i furbi? Ditelo a “LIBERO”(del 26.03.09clicca qui) .
BANCHE, L’IRA DEI CLIENTI : Valanga di lettere a “LIBERO”; i
guadagni dei Banchieri(clicca qui) .
Come rimettere in riga le Banche – truffati senza speranza – truffatori
liberi‐ Il Tribunale condanna ma la Banca non rimborsa – Banchieri
Svizzeri hanno paura dell’arresto. Da”LIBERO”(clicca qui) .
La Banca sbaglia, il Cliente paga – Londra, Berlino e Parigi, migliaia in
piazza contro i Banchieri. Da “LIBERO”(clicca qui) .
Le Banche italiane da sempre operano con margini di gran lunga superiori
a quelli che riescono a spuntare i concorrenti europei, non certamente
grazie a capacità particolari di chi le amministra, ma unicamente grazie a
condizioni capestro che vengono imposte alla clientela. Le Banche italiane
hanno da sempre contato su un mercato protetto e su privilegi che le ha
poste in una condizione di mercato del tutto differente rispetto ai mercati
del credito europei .
Abbiamo parlato di Toghe sporche (clicca qui), di Consulenti valgono ORO e
decidono i Processi, tra favoritismi, disuguaglianze e corruzione dilagante(clicca
qui), di Giudici che hanno disposto il veto alla pubblicazione del nome della
Banca (clicca qui) che ha distrutto il proprio cliente,

ci mancava
quella dei Giudici che bloccano la condanna di risarcimento
inflitta alla Banca(clicca qui), perché, con la crisi in corso, detta
Banca potrebbe riceverne un pregiudizio!!! Ma allora, le vittime delle
Banche cosa dovrebbero dire? Ma questi Magistrati dove vivono ?

Intanto nelle aziende scatta l’allarme usura(clicca qui) ; per i
processi troppo lenti hanno pignorato il Ministero(clicca qui) , ma il
Giudice LUMACA viene assolto : chiudiamo bottega ed andiamo
tutti al mare(clicca qui) .
Da Panorama abbiamo avuto conferma di ciò di sosteniamo da anni. Le
Banche si sono appropriate indebitamente di milioni di Euro. Secondo tale
inchiesta: basta avere l’avvocato giusto(clicca qui). Noi riteniamo
che occorra anche una giustizia giusta .
Come è andata a finire :
L’udienza preliminare nei confronti del CTU
accusato DI FALSA PERIZIA(CLICCA QUI) si è svolta regolarmente. Il
Giudice, a seguito di alcune eccezioni della controparte ha disposto
l’acquisizione di taluni atti ed ha aggiornato l’udienza al 31.03.09 ore 10. A
causa dello sciopero degli avvocati penalisti, probabilmente, l’udienza sarà
aggiornata ad altra data. Vi terremo informati.
Questa settimana segnaliamo :
‐

Dal sito dell’ADUSBEF : “BANCHE E GOVERNO : IN GINOCCHIO DA TE” –
“STA PER SCOPPIARE LA BOMBA DERIVATI SUI COMUNI” - “NEGLI USA I
BANCHIERI CHE SBAGLIANO VANNO IN GALERA; IN ITALIA DANNO
CONSIGLI AL GOVERNO E FANNO LA MORALE”(CLICCA QUI) ;

‐
‐
‐
‐

Da Luifi DI NAPOLI : Draghi governi la Banca d’Italia privata. Ai cittadini il
controllo delle banche finanziate con denaro pubblico(CLICCA QUI) ;
Da “L’espresso” : “ASSALTO A BANKITALIA” . Al Governo fanno gola i
lingotti (clicca qui) ;
Al SUD SEMPRE E SOLO PAROLE (CLICCA QUI) ;
DA MAURIZIO FORGIONE : NEWS LETTER DEL 28.03.09(CLICCA QUI).

Saluti,
EMIDIO e lo staff
Comunicato riservato alle vittime di usura, estorsione, truffe e vessazioni bancarie .

Il Consiglio di Stato ha equiparato l’usura bancaria a quella criminale(CLICCA QUI),
censurando il Commissario Straordinario del Governo Antiracket ed Antiusura ed il
Ministero dell’Interno che ritenevano invece l’usura Bancaria una condotta legale !!!!

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

