Lettera aperta a Susanna Camusso
Segretario generale della Cgil
( Confederazione Generale Italiana del Lavoro)
RACCOMANDATA A.R.

Gent.ma Signora Susanna Camusso,
ci complimentiamo con lei per la “grinta” con la quale ha iniziato il suo ruolo di
Segretario Generale della Cgil.
E, proprio in questa ottica, le rivolgiamo un APPELLO :
TUTTI i lavoratori sono sottoposti a GRANDISSIMI sacrifici e i quotidiani quasi
ogni giorno raccontano le vicissitudini, a volte drammatiche, alle quali sono costretti
ad andare incontro.
A fronte di queste “realtà” NON RIUSCIAMO a COMPRENDERE perché invece,
il governo, il parlamento ed i partiti NON FACCIANO NULLA DI CONCRETO
per recuperare i 98 MILIARDI di Euro che le DIECI società che gestiscono le
slot-machine DEVONO allo Stato da almeno TRE anni, in base ad un “contratto”
che hanno stipulato quando hanno sottoscritto la “concessione” che le autorizzava a
gestire questi “giochi”.
Il quotidiano di Genova, “IL SECOLO XIX” , ha scritto ben 28 articoli.
Altri quotidiani hanno trattato tale argomento. Beppe Grillo e l’On. Di Pietro ne
hanno parlato nei loro Blog. Così “Striscia la notizia”. Ecc..ecc...
Noi abbiamo fatto 22 “Comunicati Stampa” (più questo) e la televisione ligure
“TELEGENOVA” ha dedicato una intera trasmissione.
Riteniamo che se dei semplici Cittadini ( che non possono permettersi lo stuolo di
avvocati che hanno tali società) avessero fatto quello che hanno fatto le dieci società,
gli avrebbero sequestrato “tutto il sequestrabile” !

Società che fatturano “decine di miliardi” di euro all’anno !
Non sono quindi “poveri cristi” !!
A TUTTI sono chiari i “problemi” che potrebbero essere risolti con quei

98 MILIARDI di Euro !

“Girano voci” di una “possibile sanatoria” che dovrebbe passare in parlamento.
Non pensa che la Cgil dovrebbe “farsi carico” di questo problema ?
Nel sito
http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm
Abbiamo raccolto tutte le informazioni che siamo riusciti a trovare.
Le alleghiamo anche alcuni “documenti”, fra i quali la registrazione della trasmissione
televisiva del 22 ottobre 2010 su TELEGENOVA.
In attesa di un suo gradito riscontro, le rivolgiamo cordiali saluti
Genova mercoledì 1 dicembre 2010
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