
13 OTTOBRE 2007: MANIFESTAZIONE POPOLARE DAVANTI BANCA D’ITALIA 
La Banca d’Italia degli italiani non è. 

 
 
Chi siamo e cosa stiamo facendo qui. 
 
Questa pacifica manifestazione nasce dall’iniziativa, anzi.. dall’esigenza che alcuni 
cittadini hanno sentito fortemente: condividere delle informazioni e delle idee con 
te. Non ti chiediamo soldi, né il tuo voto: vogliamo solo informarti di quello che la 
Banca d’Italia sta facendo al nostro Paese. 
 
 
Cosa denunciamo. 
 
La Banca d’Italia degli italiani non è. Bankitalia S.p.A. non appartiene al popolo. 
Forse lo sapevi, o forse no, ma quello che faresti bene a chiederti ora è: 
 
• Perché nessuno ha comunicato alla comunità, al popolo, a noi cittadini, questa 
informazione così importante? 
 
• Perché lasciano intendere, a cominciare dal nome [un vero e proprio abuso], che 
questa struttura sia “nostra”? 
 
• Perché l’elenco dei padroni di Bankitalia S.p.A. è stato segreto per anni e non è 
stato pubblicato fino al 20 settembre 2005? 
 
• Perché il Senato della “nostra” Repubblica inserisce un “omissis” nei verbali delle 
sedute in cui deve affrontare la questione “soci partecipanti al capitale di 
Bankitalia”? 
 
• Perché lo Stato non può avere nessun controllo su questa ditta privata ormai al 95% 
che, in più, si “agghinda di denominazione nazionale”? 
 
• Perché è stata ”soppressa la Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto 
di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca” (Legge 28 dicembre 2005, n. 
262 - art. 41)? 
 
• Perché a questa corporation si permette di esercitare la truffa del signoraggio 
bancario sui nostri soldi (vedi allegato 1 a questo volantino)? 
 
• Perché questa società per azioni comandata da banchieri privati favorisce la truffa 
della riserva frazionaria, ossia la vera responsabile dell’inflazione [a due cifre!] 
che ci soffoca tutti (vedi allegato 2 a questo volantino)? 
 
• Perché chi fuoriesce dalla Banca d’Italia va poi a ricoprire cariche pubbliche 
saltando quel passo d’espressione di volontà popolare, comunemente detto “voto 
democratico”? 
 
• Perché non si riesce a cacciare un Governatore di questa grigia struttura neanche 
quando è preso con le mani nel sacco dell’illegalità? 
 
• Perché Bankitalia S.p.A. non risponde dei propri catastrofici errori 
tecnici/monetari (nel 1992 Ciampi perse 50 miliardi di dollari nella speculazione di 
Soros contro la lira)? 
 
• Perché, anziché punire chi compie questi macroscopici errori (che hanno portato 
alla svendita dei gioielli produttivi/industriali italiani col 30% di sconto – dovuto 
alla svalutazione della lira), si arriva a eleggerli Capi di Stato? 
 
• Perché al Governo siedono decine e decine di esponenti di provenienza bancaria (tra 
cui la Goldman Sachs, banca privata americana proprietaria della Federal Reserve, 
altra ditta privata che si fa passare per Banca Centrale USA)? 
 
• Una recente legge (Legge 28 dicembre 2005, n. 262) pretende di regolare il 
passaggio delle quote azionarie dai privati attuali allo Stato: Sì, ma chi paga? 
 



• Perché pagare ciò che ci è stato indebitamente sottratto? 
 
• Perché permettiamo ai politici corrotti di farla franca? Dicono che nel 2008 il 
controllo sarà dello Stato: e fino ad allora? 
 
• Perché non si deve perseguire un reato che dura da anni, solo perché tra un po’ di 
mesi la faccenda si risolve? E il tempo trascorso in  flagranza di reato? 
 
• Perché la Banca d’Italia può modificare impunemente e sommessamente il proprio 
“Statuto” e manomettere, alterare e cancellare articoli del proprio documento 
operativo di base? 
 
 
In soldoni: 
 
• Perché permettiamo a questi banchieri e ai loro servi di guidare il nostro Paese? 
 
 
Cosa vogliamo. 
 
Vogliamo che si studi un’altra realtà. 
 
Vogliamo che sia il popolo a guidare il proprio futuro e a decidere cosa sarà dei 
propri figli. 
 
Vogliamo la nostra SOVRANITA’ MONETARIA, come garantito dalla Costituzione. 
 
Vogliamo la verità. 
 
Vogliamo la libertà da questi Grassi Banchieri che ci divorano la vita. 
 
Vogliamo vivere felici e non vivere da schiavi della moneta-debito creata dal nulla 
dalla Banca d’Italia S.p.A. e dalla sua creatura Banca Centrale Europea, impostaci 
con la forza dai politici corrotti e camerieri dei banchieri. 
 
 
Come lo vogliamo fare. 
 
Vogliamo istituire una commissione di esperti che non siano coinvolti nel losco giro 
di questi signorotti medievali, di abili e oneste persone provenienti dal popolo, 
commissione che, gratuitamente, apra un dossier su Bankitalia S.p.A. e che svisceri 
la verità su questa struttura. 
 
Questo dossier dovrà essere pubblico, per sempre, aperto alla lettura e allo studio e 
al contributo di tutti i cittadini interessati, che ne cureranno costantemente la 
congruità, con la loro esperienza nel campo (non si provi a dire che mancano le 
capacità tecniche o umane, in un popolo di 60 milioni di individui!) e che ne 
sanciranno la definitiva veridicità.  
 
Vogliamo che QUALCUNO risponda alla semplice e legittima questione: 
 
COS’E’ VERAMENTE LA BANCA D’ITALIA? 
 
Ora.. ci aiuti o devi correre a casa per guardare uno degli interessantissimi 
programmi che la “nostra” TV trasmette?  
 
 
Per chiudere la ciliegina: 
 
questi sono gli attuali proprietari e controllori di Bankitalia S.p.A. 
Ricordiamo che una delle funzioni di bankitalia è controllare le banche italiane. 
Come possono i controllati fungere da controllori?! 



PROPRIETARI DELLA BANCA D’ITALIA: (dati ufficiali “bancaditalia.it”) 
 
Ente partecipante        quote  voti 
 
Intesa Sanpaolo S.p.A.        91.035  50 
UniCredito Italiano S.p.A.       32.902  50 
Banco di Sicilia S.p.A.        19.028  42 
Assicurazioni Generali S.p.A.       19.000  42 
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.      18.602  41 
INPS  (uno dei due enti pubblici)     15.000  34 
Capitalia, Società per Azioni       14.282  32 
Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia  11.869  27 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.      8.500   21 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.      7.500   19 
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.    6.300   16 
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.    6.094   16 
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.      5.656   15 
Fondiaria - SAI S.p.A.        4.000   12 
RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà      4.000   12 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.     3.610   11 
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.    3.227   10 
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.      2.800   9 
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.      2.626   9 
Banca delle Marche S.p.A.        2.459   8 
INAIL  (l’altro ente pubblico)      2.000   8 
Milano Assicurazioni        2.000   8 
Friulcassa S.p.A. - Cassa di Risparmio Regionale    1.869   7 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.    1.126   6 
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.      949   5 
Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.     873   5 
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.      769   5 
Banca Regionale Europea S.p.A.       759   5 
Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.      750   5 
Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.      687   5 
Unibanca S.p.A.         675   5 
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.     653   5 
Cassa di Risparmio di S. Miniato S.p.A.     652   5 
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.    605   5 
Banca Carime S.p.A.         500   5 
Società Reale Mutua Assicurazioni      500   5 
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.   480   4 
Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A.     463   4 
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. - CARIM     393   3 
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.      377   3 
Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.      329   3 
Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A.      315   3 
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.      311   3 
CARISPAQ - Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A. 300   3 
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.      266   2 
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.   251   2 
Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.      237   2 
Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A.    228   2 
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.    200   2 
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.      194   1 
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.    151   1 
Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.    130   1 
BIPOP CARIRE, Società per Azioni      130   1 
Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.      130   1 
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.      123   1 
TERCAS - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.  115   1 
Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.     111   1 
CARIFANO - Cassa di Risparmio di Fano S.p.A.     101   1 
Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.      101   1 
CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.     100   1 
Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A.      100   1 
Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino S.p.A.   36   – 
Banca CARIPE S.p.A.        8   – 
Banca Monte Parma S.p.A.        8   – 
Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.      8   – 
Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.      4   – 
Banca del Monte di Lucca S.p.A.       2   – 
Quote interessate da operazioni societarie     441   – 
TOTALI          300.000 613 


