COMUNICATO STAMPA

BRAVISSIMO presidente Burlando !
Il quotidiano “il Giornale” ha titolato, il 20/09/2011, un suo articolo sui 98 miliardi :

“La battaglia delle slot machine si combatte sotto la Lanterna”

e da oggi tutto questo è sempre più vero !
Abbiamo infatti appreso da “Il Secolo XIX” che il presidente Burlando ha scritto una
lettera al presidente del Consiglio Berlusconi, sulla vicenda dei 98 MILIARDI di euro
che le società che gestiscono le slot-machine DEVONO allo Stato ( quindi a noi
CITTADINI !) dal 2004, a seguito di un accertamento della Guardia di Finanza.
Miliardi che NON VOGLIONO PAGARE !
Ci permettiamo di far presente al presidente Burlando che i “mezzi” per farsi dare i
98 MILIARDI di euro ( o perlomeno SUBITO un “acconto” del 50% !!) ci sono.
Teniamo presente che tutto il comparto dei giochi aumenterà quest’anno il suo
fatturato di circa il 20% e fatturerà quest’anno “più di 70 MILIARDI di euro” !
I grandi “guadagni” fatti in questi anni, insieme alle “NOTEVOLI somme che
dovevano pagare con l’accertamento” e che invece hanno TOTALMENTE incassato,
rendono CHIARO che queste società “i soldi ce li hanno” e
“vogliono continuare a GUADAGNARLI ” !!!!
Le società devono rinnovare con lo Stato le loro “concessioni”.
E’ allora sufficiente far presente alle società che NON VERRANNO RINNOVATE le
loro concessioni se non versano subito almeno il 50% dei dovuti
98 MILIARDI di euro ( rateizzando il “resto”!) .
Inoltre con la “manovra” è stata approvata una norma che rende ESECUTIVO
l’accertamento per le “vertenze” dal 2007 in poi. Poiché l’accertamento alle società è
stato effettuato nel 2004, un eventuale “nuovo” accertamento si “aggancerebbe” a
quello fatto nel 2004 e diventerebbe SUBITO “esecutivo” !!!
Ci sono quindi TUTTE le “possibilità” di mettere queste società “nelle condizioni”
di PAGARE il “dovuto” !!
Diversamente i Cittadini avrebbero TUTTE le ragioni di PROTESTARE !!
Il M.I.L.-Movimento Indipendentista Ligure CONTINUERA’ nelle sue “iniziative” e
presto ne annuncerà una “clamorosa” !
Da oggi siamo “confortati” dalla “iniziativa” del presidente Burlando .
Chiediamo anche al Sindaco Marta Vincenzi ed al presidente della Provincia
Alessandro Repetto, di fare qualcosa di “simile” a quanto fatto da Burlando.
La stessa cosa dovrebbero fare i “presidenti” dei Sindacati, delle Associazioni dei
consumatori, delle varie Associazioni di categoria, ecc…
La “battaglia delle slot machine che si combatte sotto la Lanterna” può BENISSIMO essere
vinta, se aumenterà sempre di più la
“PRESSIONE” esercitata da TUTTA la nostra Comunità !
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