La “verità” sui 98 MILIARDI
Questo documento verrà inviato RACCOMANDATA A-R
al Capo del Governo e ministro delle Finanze Prof. Mario Monti, al Presidente della Repubblica
Giorgio Napoletano, alla Corte dei Conti del Lazio, alle Procure della Repubblica di Roma, Genova,
Milano e Potenza. E verrà diffuso per e-mail all’On. Francesco Barbato ( ed altri 3584 indirizzi) ,
ai mezzi di informazione ed ai Cittadini come “volantino”.
La Sisal ( http://it.wikipedia.org/wiki/SISAL_S.p.A.) è una delle “DIECI società di Giochi”
implicate nello “scandalo dei 98 MILIARDI di euro”. Ad un accertamento della Guardia di
Finanza, fatto nel 2004, risulterebbe che la Sisal DOVREBBE allo Stato italiano 4,4 MILIARDI di
Euro, per le slot-machine NON COLLEGATE alla rete informatica del Ministero delle Finanze.
Presidente della Sisal è il Prof. Augusto Fantozzi (http://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_Fantozzi ),
che è stato anche Ministro delle Finanze del governo Dini nel 1995-96.
Il giorno martedì 7 febbraio 2012, abbiamo assistito ad un autentica

“offensiva pubblicitaria” della Sisal :
i quotidiani “Corriere della sera”, “la Repubblica”, “il Giornale”, “La Stampa”, “Il
Messaggero”, “Il Giorno”, hanno pubblicato DUE pagine INTERE di pubblicità a
colori ( “Il Secolo XIX”, “La provincia Pavese” , “Libertà”, una mezza pagina a
colori e altri quotidiani non siamo riusciti a controllarli ) e il giorno sabato 4
febbraio “Il Corriere della Sera “ e “la Repubblica” avevano già pubblicato DUE
pagine intere di pubblicità.
La pubblicità del 7 febbraio 2012 ha un titolo, molto “coinvolgente-invitante”:

Lasciatemi sognare
OGGI il Jackpot è Euro 60.900.000
SuperEnalotto
E, in basso, quasi per “rassicurare-tranquillizzare” gli eventuali giocatori, c’erano
TRE sigle con scritto :

aams-gioco legale e responsabile - aams – GIOCA IL GIUSTO
La sigla aams ( http://www.aams.gov.it/) sta per
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
( http://it.wikipedia.org/wiki/Amministrazione_Autonoma_dei_Monopoli_di_Stato )
Come semplici Cittadini, CONSAPEVOLI dei loro DIRITTI, chiediamo :
Alle Autorità competenti che ci leggono di INTERVENIRE affinché la sigla “aams” almeno
NON SIA USATA nella “disdicevole” pubblicità che INVOGLIA a GIOCARE
e di valutare se ritengano GIUSTO che le VARIE “manovre” debbano colpire duramente i
Cittadini, senza invece fare nulla a carico delle DIECI società di slot-machine dalle quali
andrebbero “recuperati” i 98 MILIARDI di euro.
Alle Associazioni dei Consumatori, come è loro DOVERE, di intervenire, come ha fatto oggi
l’Assoutenti su “Il Secolo XIX”( http://www.mil2002.org/battaglie/slot/120209is.pdf ) a tutela di
Cittadini che, presi dalla “malattia del gioco”, stanno letteralmente ROVINANDO le loro famiglie e
come ha già fatto GIUSTAMENTE il Sindaco di Genova, Marta Vincenzi che è intervenuta in
maniera CHIARISSIMA ( http://www.mil2002.org/cronaca/2012/120124cm.pdf ). Finora però
NON ABBIAMO visto nessuna Associazione dei Consumatori intervenire decisamente sulla “battaglia
dei 98 MILIARDI di euro delle slot-machine” ( http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm )
Genova giovedì 9 febbraio 2012
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