NON dobbiamo MOLLARE !
Dobbiamo essere NOI CITTADINI a
portare avanti la battaglia dei 98 MILIARDI
di Euro delle slot-machine ! !
Le istituzioni hanno solamente approvato DUE Ordini del giorno ed è stata
discussa in Regione una “interrogazione”. E’ tutto su
http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm

Il PERICOLO che il parlamento faccia una
“sanatoria” e condoni 98 MILIARDI di Euro

è sempre incombente !
Chi c’è “ dietro e dentro” a queste società ?
A Noi , semplici Cittadini, se non paghiamo una multa, arrivano ANCHE a pignorarci
la casa ! Perché alle DIECI società ( piene di soldi ! ) che gestiscono le slot-

machine e che DEVONO allo Stato ben 98 MILIARDI di Euro, NON FANNO NULLA ?

Dobbiamo “scendere in piazza” !!
Abbiamo chiesto a TUTTE le forze politiche LIGURI di organizzare, TUTTI insieme,
in P.zza De Ferrari e poi in corteo in Via XX Settembre,
una MANIFESTAZIONE popolare
( http://www.mil2002.org/htm/cs0475.htm )
per rendere EVIDENTE e PALESE , al governo ed al parlamento , la ferma
opposizione dei LIGURI a qualsiasi “sanatoria” su questi 98 MILIARDI di Euro.
Questi MILIARDI “dovuti” sono INDISPENSABILI per “alleggerire” una manovra
finanziaria PESANTISSIMA che costringe Regione e Comuni a fare “tagli”
ANCHE nel SOCIALE e nella CULTURA. Per ora NESSUNO ha risposto !
CITTADINI, di qualsiasi schieramento politico, se siete d’accordo con noi, per una

“Manifestazione popolare di PROTESTA”, contro qualsiasi “sanatoria” dei 98
MILIARDI di Euro, sottoscrivete il “modulo” allegato qui sul RETRO ed aiutateci a
raccogliere le firme, che potrete poi inviare al nostro indirizzo.

Nel link http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm
c’è tutta la documentazione che siamo riusciti a trovare.
Genova sabato 25 settembre 2010
Sul RETRO “modulo” per adesione MANIFESTAZIONE
M.I.L. – Movimento Indipendentista Ligure il presidente Vincenzo Matteucci Cell. 349-5423945
Via XX Settembre 21/7 –16121 Genova
il segretario Franco Bampi
Cell. 320-4367060
Tel e Fax 010-585263 il responsabile politiche ambientali Flavio Gaggero Cell. 333-3462666
mil@mil2002.org
e
www.mil2002.org

