Appello ai Consiglieri
Regionali Liguri
Mercoledì 28 luglio il Consiglio Regionale ha approvato all’UNANIMITA’ un
Ordine del giorno sui “98 MILIARDI di Euro delle slot machine”
( http://www.mil2002.org/htm/odg_rosso.pdf ) nel quale
“Preso atto che, recuperando tale cifra veramente di dimensioni colossali o,
in alternativa, una parte di essa attraverso una rateizzazione nei pagamenti, si
potrebbe rimpinguare considerevolmente le casse dello Stato”,
termina dicendo :
“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”.
Giovedì 9 settembre sul periodico on line “Gioco&Giochi” è comparsa un’ intervista
al parlamentare Francesco Barbato dell’Idv
( http://www.giocoegiochi.com/index.php?id=53597 )
che “prospettava” il pericolo di una “sanatoria”: “ mi sembra che stia aleggiando
l’ipotesi di far passare una dolce manina che accarezzi i concessionari facendo un regalo
dopo tutto quello che hanno combinato…” ..
Giovedì 16 settembre, nello stesso periodico è comparsa un’ intervista alla
parlamentare Paola Goisis della Lega Nord
( http://www.giocoegiochi.com/index.php?id=53706 )
che al pericolo di una “sanatoria” dichiara:
“ Spero proprio non sia nei piani dello schieramento di maggioranza un condono ad hoc.
Se queste multe venissero pagate sarebbe un introito importantissimo, molto utile ad
esempio a limitare il taglio della cultura e di altre attività……La Lega si opporrà a una
sanatoria, con tutti i mezzi possibili…”.
Riteniamo IMPORTANTE che TUTTE le forze politiche Liguri predispongano
l’organizzazione di una MANIFESTAZIONE popolare che potrebbe svolgersi con
il raduno dei partecipanti in P.zza De Ferrari , davanti al palazzo della Regione, per
far sentire il loro APPOGGIO a tutto il Consiglio Regionale Ligure,
visto l’Ordine giorno che ha approvato all’unanimità , per poi iniziare una
sfilata del corteo in Via XX Settembre, fino a P.zza della Vittoria.
Una volta tanto, su un “problema” LARGAMENTE condivisibile dai Cittadini, facciamo
vedere una Liguria unita nella PROTESTA contro qualsiasi “condono” sui 98 MILIARDI
di Euro delle slot machine , coinvolgendo più Gente possibile .
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