COMUNICATO

STAMPA

PREMESSA: non abbiamo nulla contro i titolari dei locali che utilizzano le slotmachine. Fanno un LAVORO regolarmente autorizzato dallo Stato.

Chiediamo l’aiuto di TUTTI, affinché da GENOVA parta una
forte PROTESTA per lo “scandalo” dei 98 MILIARDI di Euro delle
società che “gestiscono” le slot-machine.
( http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm )
Avendo la “manovra” letteralmente “massacrato” i Cittadini e le Istituzioni locali,
abbiamo chiesto ufficialmente al Sindaco Vincenzi ed ai presidenti Repetto e
Burlando di organizzare una GRANDE manifestazione di PROTESTA dei Cittadini.
Non ci è pervenuta alcuna RISPOSTA !
Abbiamo allora deciso di organizzarla noi, insieme alla
Lista Civica “CITTADINI di LIGURIA”:

sabato 1 ottobre alle ore 15, 30
in Piazza De Ferrari.
Vogliamo che sia una manifestazione PACIFICA e

APERTA alla collaborazione e partecipazione di TUTTI.
Unica preclusione : NON VOGLIAMO i violenti e le violenze !!

Lanciamo quindi un APPELLO a TUTTI :
partiti ( democratici e pacifici ), Sindacati, Comitati, Movimenti, Associazioni di
categoria, Ordini professionali, Camera di commercio, Associazione industriali,
Associazione Commercianti, Associazione Artigiani, Associazione Agricoltori,
Presidenza Porto di Genova, Compagnia Unica, Associazioni Consumatori,
Associazioni volontariato, Agenzie di stampa, Mezzi di informazione, Operatori
portuali, TUTTI i Cittadini, ecc…..
E’ una BATTAGLIA di TUTTI e chi decide di partecipare ufficialmente ( ognuno può portare
propri striscioni) è pregato di comunicarcelo (mil@mil2002.org) per tempo.

Vogliamo cha proprio da GENOVA parta una FORTE richiesta :
alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati ed
a TUTTO il parlamento :
ci sono 98 MILIARDI di Euro ( il doppio della manovra !!!) che le società
che gestiscono le slot-machine DEVONO allo Stato dal 2004.
Dovendo il governo ed il Parlamento procedere al “RINNOVO” delle concessioni alle
società che gestiscono le slot-machine e che fatturano DECINE di
MILIARDI di Euro all’anno, anche un BAMBINO saprebbe come farsi
dare INTANTO un anticipo almeno del 50% del dovuto !!
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