Lettera aperta al presidente Giorgio Napolitano
e p.c. alle Procure della Repubblica di Genova e Roma
RACCOMANDATE A.R.

Egregio Sig. presidente Giorgio Napolitano,
come Indipendentisti Liguri e quindi come convinti fautori del ripristino
dell’INDIPENDENZA della Liguria ( http://www.mil2002.org/battaglie/diritti.htm )
e dei VALORI della sua Civiltà ( http://www.mil2002.org/10_valori.htm )
ci rivolgiamo a lei perché La riconosciamo quale capo di quello Stato, l’Italia, che si
tiene ancora “annessa” la nostra amata Liguria, coinvolgendola in tutte le sue
“decisioni governative”.
In attesa di poter far valere il sacrosanto diritto di
riportare PACIFICAMENTE, DEMOCRATICAMENTE e CIVILMENTE la
Liguria ad essere una delle Nazioni Indipendenti dell’Unione Europea, Le facciamo
intanto presente che il suo predecessore Carlo Azeglio Ciampi nella sua visita a
Genova nel 2004, scrisse su “Il Secolo XIX” un articolo ( 18/03/2004) nel quale,
parlando dell’unità nazionale disse : “ trovò un momento fondamentale nei plebisciti”,
dimenticando o ignorando che la Liguria NON HA MAI VOTATO il plebiscito
di annessione , né al regno di Sardegna , né a quello d’Italia.
Premesso tutto questo,
essendo tutti noi Liguri, soggetti attualmente alle leggi italiane, troviamo veramente
INGIUSTO che si stia per varare una “manovra finanziaria” di circa
25
MILIARDI di Euro che inciderà PESANTEMENTE anche sulle Istituzioni della
Liguria che saranno costrette a ridurre i servizi e l’assistenza sanitaria e sociale,
quando, contemporaneamente, le società che gestiscono le slot-machine DEVONO
allo Stato da circa tre anni, “qualcosa” come 98 MILIARDI di Euro ( quattro volte
la finanziaria !), che, per “cavilli giuridico burocratici” , NON SI RIESCE a prendere !
Da oltre un mese abbiamo deciso di portare avanti questa “battaglia” ed abbiamo
ottenuto che il Consiglio comunale di Genova, all’unanimità, approvasse un “ordine
del giorno” ( http://www.mil2002.org/htm/odg_balleari.pdf ) sull’argomento.
Anche al Consiglio Regionale Ligure è stato presentato un Ordine del giorno simile
che deve ancora essere discusso.
Per facilitare il compito sulla “Sua conoscenza” di tale problema, Le segnaliamo che
abbiamo raccolto tutta la relativa documentazione che siamo riusciti a trovare, sul sito

http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm
Avendo letto, fra le sue dichiarazioni, per quello che sta accadendo in Italia :
“…. Per ora vedo tanto squallore, l’importante è che si riesca a far fare alla magistratura
il proprio lavoro fino in fondo. Vedremo cosa altro emergerà nei prossimi giorni”…..,
La invitiamo caldamente a voler intervenire sul governo e parlamento affinché
AFFRONTINO e RISOLVANO questa vergognosa questione.
Oppure rivolga un appello alla Magistratura ( “Ci sarà un giudice a Berlino ?”).
Sicuri di un Suo autorevole intervento, Le porgiamo i nostri rispettosi saluti
Sul retro testo di un nostro “volantino”
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