Ai CITTADINI della Valpolcevera e a TUTTI i Cittadini LIGURI
Vogliono “dimensionare-chiudere” l’Ospedale GALLINO perché “NON CI
SAREBBERO i soldi”, avendo il Governo “tagliati i finanziamenti alla Regione
Liguria”. E’ allora bene che TUTTI i Cittadini LIGURI sappiano che :
ci sono 98 MILIARDI di Euro che 10 società che gestiscono le slot-machine DEVONO
allo Stato, in seguito ad un accertamento fatto dalla Guardia di Finanza, in
riferimento agli anni 2004 e 2005, durante i quali MIGLIAIA di “macchinette”, non
essendo “collegate” alla “centrale di controllo”, hanno INCASSATO “tutto”,
senza pagare quello che prevedeva il “contratto-concessione” che avevano
stipulato con lo Stato ( imposte, eventuali penali, multe, ecc…).
Ad un “semplice Cittadino” avrebbero SEQUESTRATO anche la casa !
A queste società hanno invece “reso possibile” fare “ricorsi su ricorsi”,
potendosi permettere di pagare “fior di avvocati”.
Il 4 gennaio 2011 Ferruccio Sansa ha pubblicato la notizia
( http://informarexresistere.fr/2011/01/04/vincono-le-slot-la-multa-esparita/#axzz1bWzOBhgT ) secondo la quale, NON SAPPIAMO “come e perché “,
queste società che NON AVEVANO rispettato il precedente “contratto”, nella
primavera del 2008, sono riuscite a stipulare-ottenere degli “atti integrativi delle
convenzioni di concessione che hanno resi più favorevoli i parametri di conteggio delle
penali” . Il Consiglio di Stato, nel gennaio 2011, in una sentenza per un “ricorso”
fatto da una delle 10 società, contro le penali di circa 7 milioni di euro, relativo ad
una parte dell’accertamento fatto dalla Guardia di Finanza, ha sentenziato che
“occorre tenere conto delle modifiche alla Convenzione intervenute successivamente”,
che andrebbero applicate anche alla precedente Convenzione. Secondo noi invece
SOLAMENTE in materia penale le leggi più favorevoli sono RETROATTIVE.
Qui si tratta di “contratti e convenzioni”! Una cosa è comunque CHIARA : la nuova
Convenzione è quindi un vero “colpo di spugna”, voluto da TUTTI , partiti
compresi, per CANCELLARE decine di miliardi di penali previste dalla precedente
Convenzione !! ( E’ tutto su http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm ) .
Noi CITTADINI abbiamo il DIRITTO di sapere : CHI ha APPROVATO la
“nuova“ Convenzione ? Perché “queste” società sono state così “protette e
favorite” ? Perché ai semplici Cittadini “NON VIENE CONCESSO TUTTO
QUESTO” ? Perché il governo italiano ha “sottratto” alla LIGURIA ingenti risorse
che costringono i suoi Cittadini a non poter avere l’ Ospedale Gallino e invece
ha “concesso” alle società delle slot-machine una “nuova” Convenzione che
praticamente “cancella” i 98 MILIARDI di EURO che DEVONO allo Stato ?
Alla luce di tutto questo, dobbiamo essere noi semplici Cittadini ad esercitare
sempre più PROTESTA e PRESSIONE.
In attesa di poter organizzare

una GRANDE manifestazione di PROTESTA , firmiamo
sempre più numerosi la

intanto
“RACCOLTA di FIRME“ riportata qui sul RETRO.
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