Scriviamo al presidente Prof. Mario Monti una semplice LETTERA.
Vi proponiamo un testo che potete anche modificare, ecc...
L’IMPORTANTE è che i semplici Cittadini “SI FACCIANO SENTIRE”.
Se siete d’accordo sul “testo” che proponiamo, potete semplicemente “ritagliarlo”, apporre in alto la data
ed in basso il vostro indirizzo, firmarlo e spedirlo come “lettera semplice”. Possibilmente fatene una
fotocopia e spedite una copia al MIL autorizzandolo a poterla “usare”, come “pressione” in questa
sacrosanta “battaglia”.

Genova
Egregio Sig. Presidente Consiglio dei ministri
Prof. Mario Monti
Palazzo Chigi Piazza Colonna
00187 Roma
non sappiamo se Lei sia stato messo al corrente della vicenda dei 98 MILIARDI di euro che DIECI delle
società che gestiscono le slot machine DEVONO allo Stato, in seguito ad un ACCERTAMENTO fatto
loro dalla Guardia di Finanza. È sufficiente andare su Google e scrivere
la battaglia dei 98 miliardi di euro
oppure direttamente scrivere http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm
e si renderà conto di quante persone abbiano affrontato tale argomento.
Nel parlamento l’On. Francesco Barbato ha preso a cuore tale “battaglia” e sempre su Google è sufficiente
scrivere “L’On. Barbato e l’ultima udienza alla Corte dei Conti”, per leggere il “comportamento” delle
società delle slot-machine, oppure direttamente scrivere
http://www.agicos.it/dett-news.php?id_news=109684
ma, stranamente le forze politiche non appaiono molto “convinte”.
Comunque NON RITENIAMO GIUSTO chiedere sacrifici ai semplici Cittadini, con “manovre” di 20-30
miliardi di euro e non CHIEDERE invece a queste società di PAGARE, anche con eventuali rate
annuali del 10-20%, le somme che DEVONO, come sono costretti a fare i SEMPLICI Cittadini.
La loro “tesi” – che le PENALI applicate durante gli anni che non avevano collegate la “slot-machine”
alla Centrale operativa di controllo (dalla cui verifica sono scaturiti i 98 MILIARDI di euro) debbano
essere considerate ESOSE e quindi non applicabili – è veramente “risibile” perché
1°) Pur di avere le concessioni che hanno permesso loro di poter fatturare MILIARDI di euro all’anno,
hanno sottoscritto una Convenzione che, come TUTTE le Convenzioni sottoscritte, vanno rispettate,
perché liberamente ACCETTATE.
2°) Proprio qui a Genova un Cittadino ha avuto una multa stradale di Euro 76 per un passaggio in scooter
nella corsia preferenziale. Tale multa, NON PAGATA, dopo circa due anni è “lievitata” a 226,50 Euro
ed iscritta a ruolo !! Tale notevole “lievitazione” del 198% non è stata considerata ESOSA ed il Cittadino
DEVE pagare!
Noi semplici Cittadini ci aspettiamo che Lei trovi la strada per far pagare il “dovuto” a tali società e cioè
i 98 MILIARDI di Euro, anche a rate, in modo da poter alleggerire la “manovra” sui semplici Cittadini.
Fiduciosi, in attesa, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed auguri di buon governo.
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