COMUNICATO STAMPA

QUALCOSA si muove !
Martedì in

Consiglio Comunale !

Da circa un mese stiamo “martellando” , in maniera quasi CONTINUATIVA sui

98 MILIARDI di Euro

( QUATTRO volte la finanziaria ! ) che le società che
gestiscono le slot-machine DEVONO allo Stato italiano . E’ TUTTO su

http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm
Martedì 13 luglio, su iniziativa del Consigliere Comunale Dott. Stefano
Balleari , “dovrebbe” essere presentato e discusso, nel Consiglio Comunale
di Genova, un Ordine del giorno, il cui testo è
Il Consiglio Comunale,

- Considerato il contenzioso che oppone la Corte dei Conti alle Società
concessionarie delle slot machine per il recupero di una cifra enorme (si
parla di 98 miliardi di Euro) derivata da tasse evase, contratti non
rispettati, penali, multe e interesse;
- Vista la gravità della situazione economica che il nostro Paese e l'Europa
intera sta attraversando con le relative ripercussioni in termini di sacrifici
spesso dolorosi;
- Preso atto che, recuperando tale cifra veramente di dimensioni colossali
o, in alternativa, una parte di essa attraverso una rateizzazione nei
pagamenti, si potrebbero rimpinguare considerevolmente le casse dello
Stato;

IMPEGNA SINDACO e GIUNTA
Affinché si facciano promotori presso le sedi competenti di un'iniziativa volta a
tenere alta l'attenzione su un problema assolutamente da non dimenticare.
Genova, 30 Giugno 2010
Gruppo Consiliare PDL
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Palazzo Galliera
e-mail: pdl@comune.genova.it tel. ++39 10 5572113 ++39 10 5572114 - fax -39 10 5572087

Con quell’Autonomia “minima” che hanno lasciato ai Consigli Comunali, riteniamo
che questa “iniziativa” possa , COMUNQUE, rappresentare
una “presa di posizione” di una nostra Istituzione. Ci auguriamo che altrettanto
possano fare anche ALTRE nostre Istituzioni, soprattutto il Consiglio Regionale che
ha “poteri” più concreti. Invitiamo la Cittadinanza a partecipare alla seduta del
Consiglio Comunale di martedì 13 luglio, alle ore 14,30 circa.
Genova sabato 10 luglio 2010
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