Biasotti, il “Laboccetta ligure”
e gli altri “Ponzi Pilati” liguri
Venerdì 16 dicembre, è stato approvato alla Camera dei Deputati un IMPORTANTISSIMO “ordine
del giorno” ( http://www.mil2002.org/battaglie/slot/111216_odg_barbato.pdf ) , presentato dall’On.
Barbato e sottoscritto anche dagli On.li Messina e Borghesi con il quale si impegna il Governo a
prendere iniziative , anche legislative, per definire il “contenzioso” tra lo Stato e i concessionari dei
giochi ( quelli dei famosi 98 MILIARDI di euro !), onde reperire nuove risorse, anche cospicue, non
gravando così sui Cittadini. Tale documento è stato ACCETTATO dal Governo.
Nonostante tutto questo, l’On. ligure Sandro Biasotti ( Pdl) HA VOTATO CONTRO ( come l’On.
Laboccetta, notoriamente “protettore” delle società che gestiscono le slot-machine )
( http://www.mil2002.org/battaglie/slot/101007is_2.pdf ) !
Gli On.li liguri della Lega Nord : Bonino, Chiappori e Di Vizia ; gli On.li del Pdl : Cassinelli e
Scandroglio ; l’On. del PD : Garofani , SI SONO ASTENUTI
( come Ponzio Pilato http://it.wikipedia.org/wiki/Ponzio_Pilato ) !
L’On.le ligure Casini dell’ UDC e gli On.li del Pdl Minasso, Nireinstein e Scajola
NON HANNO VOTATO ( o perché ASSENTI o perché sono USCITI dall’aula).
Hanno invece CORAGGIOSAMENTE VOTATO A FAVORE gli On.li LIGURI del PD : Melandri, Orlando, Rossa,
Tullo e Zunino, l’On.le LIGURE dell’Idv : Paladini e l’On.le LIGURE dell’UDC : Mondello.
Affinché i CITTADINI possano COMPRENDERE “quello che è accaduto”, abbiamo riportato qui di
seguito copia del documento ufficiale della Camera dei Deputati ( abbiamo ingrandito, sottolineato e
messo il grassetto alle parti che abbiamo ritenuto più “interessanti” )

Dal resoconto Seduta Camera 16 dicembre 2011
PRESIDENTE - Onorevole Barbato, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/4829-A/121,
accettato dal Governo ?
FRANCESCO BARBATO.
Signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. - Ne ha facoltà.
FRANCESCO BARBATO.
Vorrei intervenire su questo argomento per farlo mettere in votazione, perché la posta in gioco è molto
importante: ci sono 98 miliardi di euro che sono appesi dal 2004. Un certosino accertamento della Guardia di
Finanza – importante ed instancabile – ha determinato questo risultato: accertarono che i concessionari di
giochi non collegarono con la rete telematica le slot machine, le macchinette. Poiché il tema è molto sentito,
soprattutto dai cittadini, dal momento che 98 miliardi di euro corrispondono a cinque manovre economiche che
stiamo approvando oggi. In Italia, in Liguria, per esempio c’è il MIL – Movimento indipendentista ligure – che
lunedì scorso ha manifestato sotto la prefettura di Genova per sollevare la questione di questi 98 miliardi, sui
quali la politica da tanti anni non mette naso, anzi, ha aiutato troppo spesso i concessionari dei giochi, perché da
troppi anni i concessionari dei giochi hanno alimentato, dato soldi, finanziamenti ad una certa politica. Allora,

noi vogliamo vedere, visto che il Governo ci ha dato parere favorevole, se anche il
Parlamento è dalla parte dei cittadini o dei concessionari dei giochi. È per questa ragione che
chiediamo la votazione.
PRESIDENTE.
Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Barbato n. 9/4829-A/121, accettato dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 523 - Votanti 444 - Astenuti 79 - Maggioranza 223 - Hanno votato sì 247 - Hanno votato no 197).

Il nostro “parere-giudizio” su questi POLITICI che hanno votato CONTRO o si sono ASTENUTI ,
l’abbiamo già dato, redigendo e diffondendo questo “documento”.
Lasciamo ai Cittadini fare le loro “considerazioni”.
Genova venerdì 23 dicembre 2011
Movimento Indipendentista Ligure e Comitato 98 miliardi di euro
Flavio Gaggero, Franco Bampi, Vincenzo Matteucci e TANTI altri
( Sul RETRO gli “effetti” della MANOVRA! )

