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Il Presidente

Assemblea Azionisti di Intesa SanPaolo
del 30 Aprile 2009

Il sottoscritto avv. Salvo Cardillo sul tema:

- distribuzione dellʼutile,

fa presente che il proprio ufficio studi ha elaborato un progetto di soluzione in tempi
brevi della crisi mondiale.

Allega alcuni documenti (12 fogli) con cui attesta di non avere avuto riscontri dal presidente Obama e dal Governatore della Banca dʼItalia
Dott. Draghi.

Considerato che la crisi ha falcidiato il valore dei mercati finanziari mondiali ed il valore della nostra azione e che incide in modo devastante
sulle nostre popolazioni.

Considerato che proposte di questo tipo non hanno alcuna posibilità di essere esaminate se non supportate adeguatamente da un piano di
comunicazione e diffusione presso lʼopinione pubblica mondiale,

propone

di assegnare la somma di 500.000 euro alla diffusione (acquisto di spazi sui media) e alla formalizzazione di dette proposte, subordinando
tale spesa alla verifica della sua fattibilità da parte di esperti fiduciari indicati e nominati dalla banca.

Nessun compenso viene richiesto o verrà corrisposto allʼavv. Salvo Cardillo o alla sua associazione.

Nel caso in cui le misure proposte dallʼavv. Cardillo risultassero inadeguate, detta somma non verrà impiegata ma assegnata a riserva
speciale della banca.

Torino,30 Aprile 2009











Quale misura di politica economica
sarebbe in grado di contrastare
efficacemente la criminalità organizzata e la
corruzione?

Come è possibile contrastare
efficacemente, con un provvedimento di
politica economica, l’attrattività dei paradisi
fiscali?

Quale misura economica può rendere più
efficace e più “scientifica” la politica
economica?



Come è possibile intervenire
immediatamente e significativamente sul
debito pubblico americano rilanciando allo
stesso tempo l’economia?

 Come ridurre gli effetti economici a
livello mondiale della gestione interna del
dollaro senza intaccarne la funzione di
moneta internazionale dei pagamenti?

 Perché è sbagliato in questo momento
pensare ad introdurre un novello “bancor” o
i DSP in sostituzione del dollaro?



Perché è sbagliato in questo momento
pensare ad introdurre un novello “bancor” o
i DSP in sostituzione del dollaro?

Come rafforzare sul lungo termine la
stabilità dei cambi?

E’ opportuna la rivalutazione della moneta
cinese? Se si, cosa si può fare per
convincere i cinesi in tal senso?




