
ANLA Veneto / Associazione Nazionale Lavoratori Anziani
IN LABORE FIDELITAS IN FIDELITATE SECURITAS

 

Invito
L’esito tragico delle due grandi popolari venete ha portato all’azzeramento di risparmi di 
“una vita” quando non di generazioni, in un contesto normativo di grandi cambiamenti.
Le vittime sono soprattutto persone anziane che, dopo una vita sobria, avevano predisposto 
una propria “musina” alla quale attingere “da vecchi”. 
Un impasto di rabbia sociale e di polemiche strumentali ha offuscato il risparmio come 
valore fondativo della fiducia, trama che tiene insieme la comunità e consente il salto di 
civiltà tra branco e civitas, salto che la Storia dimostra purtroppo reversibile e sollecita 
vigilanza.
Il legislatore con due leggi: la 205/17 e la 145/18 ha cercato soluzioni innovative e proprio 
per questo ha incontrato inevitabili difficoltà in sede di attuazione. 
Ma la domanda di giustizia delle vittime resta ancora senza un’adeguata risposta. 
Essenziale è poi allargare la prospettiva all’Europa, spesso matrigna a sua insaputa.
Risulta necessario accendere i riflettori sugli articoli della Costituzione che sostengono l'art. 
47 "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio …”.
Occorre mettere a disposizione di tutti i protagonisti: politici, amministratori, istituzioni 
culturali/amministrative/economiche, un linguaggio comune per svelenire il clima e 
superare la nebbia di una materia complessa che lascia le vittime nella disperazione.
Si avverte l'esigenza di un’autorevole riflessione per un intervento legislativo che, dopo 70
anni, dia quella efficacia operativa alla sfida dei Padri Costituenti che ancora ci interroga. 

venerdì 11 ottobre ore 16,15
Palazzo delle Opere Sociali Cattoliche sala Giuseppe Lazzati Piazza Duomo 2 Vicenza

 LA TUTELA DEL RISPARMIO PATRIMONIO SOCIALE

 16.00  registrazione ospiti
 16.15 Saluto delle autorità: Sindaco avv. Francesco Rucco , Regione,   

parlamentari, Associazioni

      16.30 prof. Cesare Mirabelli presidente emerito Corte Costituzionale  
“Art. 47 Costituzione: tutela del risparmio solidarietà necessaria”

• on. Le avv. Pierantonio Zanettin  
“Unione Europea, BCE e tutela del risparmio”

• avv. Fulvio Cavallari Adusbef “violazioni massive e misseling” 
• avv. Franco Conte “Ristorare il danno atto di buona politica”

     Conclusioni: senatore Edoardo Patriarca presidente ANLA 


