Alcune DOMANDE al presidente FINI
PREMESSO che
1°) Dal 2007 numerosi articoli e trasmissioni televisive hanno trattato il problema dei
98 MILIARDI di euro che le società che gestiscono le slot-machine DEVONO allo
Stato, a seguito di un accertamento fatto dalla Guardia di Finanza.
Quasi TUTTA tale “documentazione”, insieme alle delibere approvate dal Comune di
Genova e dalla Regione Liguria, è stata da noi raccolta sul sito
http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm
2°) Da tale documentazione risulta quindi evidente che “La battaglia delle slot machine
si combatte sotto la Lanterna” (così ha titolato un articolo il 20/09/2011 “il Giornale”)
e che “Il Secolo XIX” ha dedicato a tale “battaglia” ben 33 articoli .
Visto che sabato 26 novembre Lei sarà nella città di Genova , Le facciamo presente che
questa Comunità ha la assoluta URGENZA-NECESSITA’ di reperire almeno
un miliardo di euro per i danni delle ALLUVIONI e per mettere in sicurezza i suoi
torrenti . PONIAMO allora a Lei alcune DOMANDE ( che riteniamo doveroso Le
vengano rivolte anche da parte dei “mezzi di informazione”) :
1°) Come mai agli “accertamenti della Guardia di Finanza” fatti a semplici Cittadini,
seguono OBBLIGATORIAMENTE i “pagamenti di gran parte del dovuto”, pena
pignoramenti anche delle abitazioni, senza possibilità di poter fare “Ricorsi” alla
Giustizia ordinaria, mentre all’accertamento fatto a tali società è stata data la
possibilità di numerosi “ricorsi” al Tar, ecc.. e
finora NON HANNO PAGATO il “dovuto”?
2°) Nel momento che il nuovo Governo si appresta a varare un’altra autentica
“stangata” di circa 25-30 MILIARDI di euro, quasi TUTTA sulle spalle dei Cittadini,
NON RITIENE INVECE PIU ’ OPPORTUNO “prendere” tali somme proprio a tali società ?
3°) Le DIECI società che hanno avuto l’accertamento, ottennero le concessioni dopo
aver SOTTOSCRITTO una Convenzione che prevedeva DETERMINATI “obblighi”
che non sono stati rispettati. E’ evidente che tali società accettarono tali “obblighi”
PUR DI AVERE LE CONCESSIONI che in questi anni hanno reso possibili incassi
di DECINE DI MILIARDI di euro ! Sembra ( abbiamo chiesto notizie ai Monopoli di
Stato che ancora non ci hanno risposto ) che ULTIMAMENTE sarebbe stata
sottoscritta una nuova CONVENZIONE con tali società ( che sono in
CONTENZIOSO ! ) che prevede un NOTEVOLE alleggerimento nell’applicazione
di quelle “penali” che portarono all’accertamento dei 98 MILIARDI di euro.
Anche “semplici Cittadini” COMPRENDONO che “tutto questo” è fuori da ogni logica
perché se ALTRE società “avessero saputo dove si andava a finire”, SICURAMENTE
avrebbero “ACCETTATO-SOTTOSCRITTO” anche loro la prima Convenzione ed
avrebbero potuto INCASSARE i relativi MILIARDI di euro dalla gestione delle slotmachine ! Per “correttezza”, non ritiene quindi che debba essere fatta una NUOVA gara ?
Riteniamo IMPORTANTE una sua

“RISPOSTA-INTERVENTO”

su TUTTO QUESTO !
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