Genova è in prima linea
La “manovra” sta colpendo “quasi” TUTTI. Gli unici non preoccupati,
perché finora NON SONO STATI “toccati”, sono i gestori del comparto
GIOCHI , comprese le società che gestiscono le slot-machine che, a parte la
“manovra”, secondo un accertamento fatto dalla Guardia di Finanza,
DEVONO allo Stato 98 MILIARDI di euro !
Tutto il “comparto Giochi”, nel 2010 ha fatturato circa
61 MILIARDI di euro e non conosce la crisi
( http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/gratta-e-vince-il-fisco-la-crisi-spingea-giocare-e-lazzardo-diventato-una-33190.htm )

Chiuderà il 2011 con una raccolta di circa 75 MILIARDI di euro !!!
Lunedì 12 dicembre, siamo scesi in Piazza, davanti alla Prefettura, per
PROTESTARE contro questa evidente ( e molto sospetta) “tutela” di
questi “signori” , NON TOCCATI dalla “manovra”! 25 Cittadini hanno

sottoscritto il documento portato al Prefetto, che lo inoltrerà al Capo del Governo .
( http://www.mil2002.org/battaglie/slot/slot_sc.pdf )

Siamo fieri che il quotidiano LIGURE , “Il Secolo XIX”, abbia fatto subito
un servizio su “Il Secolo XIX.it”
e con questo COMUNICATO che inviamo a 3.563 indirizzi e-mail ( che a
loro volta “rilanciano” a MIGLIAIA di loro e-mail) segnaliamo il link dove
è possibile trovare la notizia :
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2011/12/12/AOaaktUBpiazza_indipendentisti_liguri.shtml
Se, oltre che Genova, anche altre città italiane, mettessero in piedi una
iniziativa simile alla nostra, probabilmente la “battaglia sui MILIARDI
delle slot-machine” ( e dei Giochi in generale che DEVONO essere chiamati
a “contribuire” per la “manovra” ) sarebbe vinta.
Per ulteriori INFORMAZIONI invitiamo ad andare su Google e scrivere
“battaglia sui 98 miliardi delle slot-machine”
Ci sono pagine e pagine di notizie. Anche l’ex-parlamentare Dr. Sergio
Castellaneta è con noi in questa “battaglia” ( www.sergiocas.it ).
Un invito ed un consiglio ai PARLAMENTARI che ricevono questo nostro COMUNICATO :
Alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, quando si discuterà la
“manovra”, alzate e fate vedere un foglio-manifesto con su scritto:

Con la manovra i Cittadini PIANGONO
e i miliardari delle slot-machine RIDONO
Sarebbe più efficace di qualsiasi intervento !!

Movimento Indipendentista Ligure e Comitato 98 miliardi di euro
Flavio Gaggero, Franco Bampi, Vincenzo Matteucci e TANTI altri
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