
RIPRENDIAMOCI I NOSTRI SOLDI 
 

AZIONE DI PROTESTA CONTRO IL SISTEMA BANCARIO E 
L’OCCUPAZIONE MILITARE IN VAL CLAREA  

 
L’appello è rivolto ai cittadini che si oppongono alla costruzione delle grandi opere 
inutili ed in particolare alla linea TAV in Val di Susa. E’ giunto il momento di lanciare un 
chiaro segnale agli istituti bancari che si rendono complici o protagonisti della 
devastazione ambientale e della crisi economico-finanziaria. 
 

Loro ci rubano la terra, il lavoro e l’economia: 
NOI CI RIPRENDIAMO I NOSTRI SOLDI ! 

 
Dove finiscono i nostri soldi? Come vengono utilizzati dalle banche?  

Quali attività economiche, pubbliche e private, vengono finanziate dai 
grandi gruppi bancari? 

 

Etinomia , Associazione di Imprenditori Etici per la difesa dei beni comuni, propone a tutte 
le solidali con la Valsusa di aderire all’iniziativa SBANKIAMOLI . 

 
11-25 APRILE 2012 

PRIMO SCIOPERO BANCARIO 
RIPETIBILE AD OLTRANZA E A PIACERE! 

 
L’11 aprile 2012 (in corrispondenza con la data di notifica ufficiale dell’occupazione dei 
terreni privati in Val Clarea, ove permane l’occupazione militare dell’inesistente cantiere 
del tunnel geognostico per il TAV) daremo inizio alla campagna contro le banche 
generaliste e irresponsabili. Si invitano tutti coloro che intendono manifestare il proprio 
dissenso verso la politica finanziaria condotta dalle banche a: 
� Prelevare una quota riconoscibile dei propri risparmi, multipla di 25 euro (ad es. 75 €, 

125 €, 250 €) dalle banche irresponsabili 
� Destinare i propri risparmi ad investimenti etici, rivolgendosi a consulenti competenti o 

privilegiando cooperative di finanziamento quali MAG4 in grado di garantire il sostegno 
economico al territorio che abitiamo  

� Valutare l’opportunità di estinguere, nel tempo, il proprio conto corrente aperto presso 
istituti di credito irresponsabili 

 

Invitiamo a prelevare contante presso la propria banca, comunicando al direttore 
l’adesione all’iniziativa con una lettera, sottolineando il nostro totale e assoluto rifiuto per 
opere e investimenti, inutili e devastanti (TAV, INCENERITORI, F35, 
CEMENTIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SPECULAZIONI FINANZIARIE, PETROLIO 
ED ENERGIE INQUINANTI).   
 

INIZIAMO A CAMBIARE IL NOSTRO MODO DI VIVERE L’ECONOMIA: 
CONTINUEREMO AD OLTRANZA SINO A EVIDENTI SEGNALI DI 

CAMBIAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO 
 

ISTRUZIONI PER L’USO SUL RETRO 
PER ULTERIORI INFO E ADESIONI 

www.sbankiamoli.it   



 

RIPRENDIAMOCI I NOSTRI SOLDI 
 

ISTRUZIONI PER L’USO  
 
Si tratta, in pratica, di attuare una nuova obiezione monetaria nei confronti di quelle 
banche che sono coinvolte nel finanziamento al TAV e, più in generale, nella distruzione 
del territorio. Una presa di posizione diretta, un modo per dire che vogliamo decidere 
personalmente come vengono utilizzati i nostri soldi! 

Le soluzioni suggerite sono molteplici e potete trovare un elenco ampio sul sito internet: 
www.sbankiamoli.it  

 
In linea di massima riteniamo utile anche il solo semplice gesto di riappropriazione del 
proprio denaro: è il primo passo verso una gestione del risparmio più consapevole.  
 

Persino il buon vecchio materasso è preferibile agli investimenti distruttivi 
promossi dalle banche armate e irresponsabili! 

 
Per sostenere l’economia della Valsusa, Etinomia , Associazione di Imprenditori Etici per 

la Difesa dei Beni Comuni, suggerisce di associarsi alla 
 

Cooperativa di Finanziamento Etico MAG4 
 
Mag4, data la vicinanza (non solo territoriale) alla Val di Susa garantirà, come sempre 
nella sua storia, un riutilizzo del denaro sul medesimo territorio di origine, privilegiando i 
progetti economici della nostra Valle  tramite il coordinamento con Etinomia, a cui 
MAG4 è associata: anche il denaro può essere a km zero! 
 
Ecco i passaggi da fare per poter conferire il proprio denaro in Mag4 diventandone SOCI: 
� compilare il modulo di ammissione a socio (http://www.mag4.it/chisiamo/diventa-

socio.html) 
� scegli quale importo versare in Mag4: l'importo minimo è di 50 euro, gli importi più 

elevati devono essere multipli di 25 euro 
� invii il modulo di ammissione a socio compilato e copia del documento di identità via 

mail a amministrazione@mag4.it  oppure via fax allo 011.4358953 
� Effettuare il bonifico per l’esatto importo scritto sul modulo indicando in  

Causale: Nome e Cognome, quote sociali SBANKIAMOLI 
� spedire il modulo originale via posta ordinaria a cooperativa Mag4 Piemonte, via 

Brindisi 15, 10152 Torino 
 
Non appena la Mag4 riceverà il bonifico, invierà al richiedente copia della domanda di 
ammissione con la data di sottoscrizione delle quote. Dopo il primo consiglio di 
amministrazione di Mag4  comunicherà l’ammissione ufficiale a socio, dando il benvenuto 
nella rete di finanza etica che la Mag4 rappresenta! 
 
In alternativa, per chi preferisce versare contante o assegni, è possibile compilare il 
modulo, chiamare in Mag4 (011.5217212), prendere un appuntamento e consegnare il 
modulo di persona in sede a Torino, in via Brindisi 15.  


