COMUNICATO STAMPA

-

Lettera aperta

Appello al Sindaco della SPEZIA
Gent.mo Dott. Massimo Federici Sindaco della SPEZIA ,
Abbiamo letto sui giornali (anche on line ) dell’iniziativa che sta portando avanti,
insieme ad altri 25 Comuni della Provincia della Spezia,
per
protestare
GIUSTAMENTE contro una “finanziaria” che costringerà i Comuni a dolorosi tagli
ai servizi ed all’assistenza.
Tutto questo è ancora più INGIUSTO se teniamo conto del fatto che lo stesso
governo NON FA NULLA per “costringere” le dieci società che gestiscono le slotmachine a PAGARE i 98 MILIARDI di Euro ( QUATTRO volte la “finanziaria” !! )
che DEVONO allo Stato da almeno 3 anni ! Da circa un mese ci stiamo occupando
di tale “problema” ed abbiamo già ottenuto che il Consiglio Comunale di Genova
approvasse all’unanimità, martedì 13 luglio 2010, un “Ordine del giorno“ che recita :
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.
Sul sito

http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm
abbiamo raccolto tutta la documentazione che finora abbiamo trovato.
Alla luce di tutto questo la invitiamo caldamente, insieme agli altri 25 Comuni,
a far arrivare al governo centrale , oltre alla vostra forte e GIUSTA

PROTESTA “istituzionale”

nei confronti di questa gravissima
INGIUSTIZIA , anche la richiesta che provveda RAPIDAMENTE al recupero
dei 98 MILIARDI di Euro, onde ALLEGGERIRE i gravi disagi della finanziaria.
Cordiali saluti
M.I.L. – Movimento Indipendentista Ligure il presidente Vincenzo Matteucci
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