Ascoli Piceno 12/12/2010

17^ COMUNICATO

49^ settimana del 2010 –
*** *** *** *** ***

IL 14 DICEMBRE, ORE 10,30
TUTTI A MONTECITORIO
X NON DIMENTICARE(clicca qui)
Che il Dipietrista Sen. Lannutti, qualche anno fa disse delle leggi volute
dai suoi attuali amici : “…Annullato il Decreto truffa del Governo
D’ALEMA - Amato (Ministro del tesoro) …(clicca qui) .
CHE, sempre il Governo D’Alema approvò la legge sulle
cartolarizzazioni, ritenuta un vero e proprio “…strumento idoneo a
distruggere la media e piccola imprenditoria…”(clicca qui) .
Cartoralizzare, significa vendere i propri crediti. Nei giorni scorsi abbiamo
scoperto che la Tercas S.p.A., ad esempio, il 06.06.2006, avrebbe venduto,
in blocco, un credito di € 72.395.728,18 al prezzo di €
3.900.000,00- con uno sconto del 95%(clicca qui) alla ZEUS
Finance. Quest’ultima è una società con sede a Milano, di proprietà di
una società Olandese(clicca qui), la quale, con un capitale sociale
di soli € 10.000,00, avrebbe acquistato, in un solo blocco, crediti per un
valore di € 803.612.459,00 al prezzo di € 88.604.415,00. Nel
prossimo comunicato Vi diremo di chi è la Società Olandese .

X NON DIMENTICARE
CHE tanti regali ai Banchieri li hanno concessi quelle sinistre che
sognavano di diventare Banchieri(clicca qui) e che oggi
vogliono tornare al potere ed insultano e minacciano l’unico
Parlamentare che ha avuto il coraggio di affrontare i
Banchieri con denunce per Associazione per Delinquere

trasmesse ad oltre 240 Procuratori della Repubblica(clicca
qui).

X NON DIMENTICARE

CHE dietro all’attuale Segretario dell’ex Partito Bolscevico, che
vuole tornare a comandare, ci sono sempre quelli che, approvando leggi
definite dal Sen. Lannutti –TRUFFA-, hanno distrutto milioni di
famiglie e di piccole e medie Aziende, ed hanno condotto
migliaia di italiani al SUICIDIO (clicca qui).
Ed allora, Caro On. SCILIPOTI, in presenza di una rivoluzione
rossa che vorrebbe tornare ad elargire regali ai banchieri, TI
RICORDIAMO come rispondeva l’ironico ANDREOTTI(clicca
qui) .
Vi siete persi gli ultimi comunicati? Cliccate qui.

Un saluto particolare ai Banchieri(clicca qui)
A presto
EMIDIO e lo staff

Precisiamo che il Forum Antiusura Bancaria non risponde a
logiche di schieramenti politici, ma solo agli interessi dei
cittadini/consumatori

www.orsiniemidio.it

- www.forumantiusura.org

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

