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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica. 
OGGETTO: MOZIONE COMUNALE A FAVORE DELLA SEPARAZION E BANCARIA 
SUL MODELLO DI LEGGE GLASS-STEAGALL.  
L'anno duemilaquindici addì 27 del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.: 

  Presente Assente 
1) BEVILACQUA DANILO SI  
2) CARABONI EMILIANO SI  
3) CAPRA GIUSEPPE SI  
4) CROCI ITALO SANDRO SI  
5) USSI FRANCESCO  SI 
6) RABITTI DANIELA SI  
7) CAMATTINI ANDREA SI  
8) CAMPANINI ELISA  SI 
9) ROSSI DANIELE SI  

10) LEPORATI GABRIELE  SI 
11) BRIANTI ALESSANDRO SI  

 Totale N. 8 3 
 

Assiste il Segretario Comunale Caffarra Dr.ssa Maddalena il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bevilacqua Danilo, in qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

Consiglieri presenti n. 8. 
Assenti n. 3 (Ussi, Campanini e Leporati). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
L’attuale situazione economica e finanziaria non è dovuta ad una crisi passeggera, l’intero occidente 
è sull’orlo del collasso provocato dalla fine strutturale del sistema monetarista in uso fin dal 1971. 
 

I “rimedi”  proposti dalle organizzazioni sovranazionali (FMI, BCE, UE ecc.) ed imposti ai vari 
governi, non solo non hanno provocato effetti positivi sull’economia reale, ma hanno contribuito a 
peggiorare la situazione economica e finanziaria, e hanno soprattutto provocato una drastica 
riduzione del tenore di vita e dei diritti dei cittadini. 
 

Da molte parti nel mondo viene proposto un drastico cambio di direzione delle politiche in atto. 
Occorre tornare a difendere i cittadini, il lavoro ed i lavoratori, le imprese e gli imprenditori e 
soprattutto la sovranità delle nazioni e il loro naturale diritto a controllare l’emissione di credito 
produttivo senza la presenza di usurai e speculatori. 
 

Atteso che il Sig. Claudio Messori, nato il 22 Dicembre 1955 a Bressanone (BZ), residente nel 
Comune di Terenzo in Strada Villaggio Prinzera n. 1 -Boschi, Cell. 3282876077, facendo presente 
che: 
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- ripristinare la Legge Glass-Steagall (http://movisol.org/wp-content/uploads/2015/03/Bollettino-
MoviSol-20140809.pdf) significa porre fine al vortice speculativo che sta trascinando in un buco 
senza fine tutte le ricchezze reali residue nel vano tentativo di tenere in vita i mercati speculativi e le 
varie bolle gonfiate negli anni, attività speculative che hanno creato un gigantesco debito totalmente 
slegato dalla realtà e quindi quantitativamente e moralmente impagabile; 
- la Legge Glass-Steagall imporrà nuovamente una separazione giuridica e tecnica tra banche 
commerciali e banche d’affari, ovvero una separazione tra le attività legate al credito produttivo e 
quelle legate esclusivamente alla speculazione finanziaria, 
- ed ancora: 
che i governi non devono essere costretti a pagare i debiti di gioco generati dalle attività speculative, 
tutto il debito irreale deve essere cancellato perché è evidente che la velocità del crollo sistemico 
sorpassa tutti i tentativi posti in atto nel tentativo di arginarlo. La separazione bancaria è quindi la 
condizione sine qua non per rilanciare l’economia reale ed il credito produttivo;  
ha invitato il Sindaco del Comune di Terenzo a far votare apposita mozione, con la quale il 
Consiglio comunale chieda al Sindaco stesso di impegnarsi a prendere posizione pubblica a favore 
dell’adozione della Legge Glass-Steagall come passo essenziale per impedire il collasso sistemico 
in atto che degenererà in un devastante scoppio iperinflazionario ed in una caduta generale 
dell’economia fisica produttiva ed infrastrutturale; 
 

UDITI  i Consiglieri di minoranza Rossi e Brianti che chiedono chiarimenti, esprimendo perplessità 
sulla mozione attinente una materia particolare e non conosciuta e che necessita approfondimenti; 
 

VISTO l’art. 42, primo comma del D.to Leg.vo n. 267/00, trattandosi di atto di indirizzo politico; 
 

OMESSO, pertanto il parere di regolarità tecnica; 
 

CON n. 6 voti favorevoli, espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Rossi e Brianti) su n. 8 
presenti (n. 7 Consiglieri ed il Sindaco)  
 

CHIEDE 
 

Al Sindaco di prendere posizione pubblica a favore dell’adozione della Legge Glass-Steagall come 
passo essenziale per impedire il collasso sistemico in atto che degenererà in un devastante scoppio 
iperinflazionario ed in una caduta generale dell’economia fisica produttiva ed infrastrutturale. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Bevilacqua Danilo F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 
267, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire da oggi 04 giugno 2015 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi fino al 19 giugno 2015. 
Terenzo, 04 giugno 2015 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena 

_____________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio diventa esecutiva ai sensi del terzo comma 
dell’art.134 del D.to Leg.vo n. 267/2000 il giorno 30 giugno 2015. 

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Terenzo, 04 giugno 2015 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Caffarra Dr.ssa Maddalena 

 

 

 


