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Banche: AL, convocare Ghizzoni in Commissione =

 (AGI) - Roma, 18 ott. - "In virtu' di quanto e' accaduto negli

 ultimi giorni intorno alla figura del Governatore della Banca

 d'Italia, Ignazio Visco, e delle polemiche nate dopo la mozione

 del Pd approvata ieri, auspichiamo che il buon senso e

 l'indipendenza del presidente della commissione parlamentare

 d'inchiesta sul sistema bancario, Pier Ferdinando Casini, lo

 spingano a non trascurare l'urgenza di convocare in audizione

 l'ex amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni".

 Lo chiedono i deputati di Alternativa Libera, Massimo Artini,

 Marco Baldassarre, Eleonora Bechis, Samuele Segoni e Tancredi

 Turco.

     "E' necessario - proseguono - fare luce sulle presunte

 pressioni che lo stesso Ghizzoni avrebbe ricevuto da parte

 dell'allora ministro Maria Elena Boschi affinche' valutasse

 l'acquisizione di Banca Etruria, di cui il padre Pier Luigi era

 vicepresidente, da parte del suo istituto e su tante altre

 questioni che rischiano di finire nel dimenticatoio ora che in

 molti puntano il dito verso Visco". (AGI)
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Bankitalia, Alternativa Libera: Casini convochi Ghizzoni 

Roma, 18 ott. (askanews) - "In virtù di quanto è accaduto negli

ultimi giorni intorno alla figura del Governatore della Banca

d'Italia, Ignazio Visco, e delle polemiche nate dopo la mozione

del Pd approvata ieri, auspichiamo che il buon senso e

l'indipendenza del presidente della commissione parlamentare

d'inchiesta sul sistema bancario, Pier Ferdinando Casini, lo

spingano a non trascurare l'urgenza di convocare in audizione

l'ex amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni". Lo

affermano in una nota i deputati di Alternativa libera, Massimo

Artini, Marco Baldassarre, Eleonora Bechis, Samuele Segoni e

Tancredi Turco.

 

"È necessario - aggiungono - fare luce sulle presunte pressioni

che lo stesso Ghizzoni avrebbe ricevuto da parte dell'allora

ministro Maria Elena Boschi affinché valutasse l'acquisizione di

Banca Etruria, di cui il padre Pier Luigi era vicepresidente, da

parte del suo istituto e su tante altre questioni che rischiano

di finire nel dimenticatoio ora che in molti puntano il dito

verso Visco", concludono.
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