COMUNICATO STAMPA

La LIGURIA “protagonista politica”
Il Consiglio Regionale Ligure ha l’occasione di far diventare
la Regione LIGURIA “protagonista politico”.
Dopo il Consiglio Comunale di Genova che martedì 13 luglio ha approvato
all’unanimità un Ordine del giorno sui “98 MILIARDI di Euro”, il 20 luglio 2010
anche nel Consiglio Regionale Ligure su iniziativa del Consigliere Matteo Rosso e
del gruppo PDL , è stato depositato un “Ordine del giorno” che recita
Il Consiglio Regionale,

- 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 il Presidente della Giunta Regionale
e l’Assessore competente
Affinché si facciano promotori presso le sedi competenti di un'iniziativa volta a
tenere alta l'attenzione su un problema assolutamente da non dimenticare.

E’ IMPORTANTISSIMO che questo “Ordine del giorno” venga discusso e , ci auguriamo,
approvato all’unanimità, prima delle ferie e soprattutto
durante la discussione nel Parlamento della “finanziaria”.

98 MILIARDI di Euro

sono QUATTRO volte la finanziaria !
E’ TUTTO su

http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm
Da tutta la LIGURIA, nel momento che “ COSTRINGONO”, con la
finanziaria, le nostre Istituzioni a gravi tagli, deve salire la PROTESTA
“istituzionale” nei confronti di questa gravissima INGIUSTIZIA !!
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