LETTERA APERTA al capo del Governo
e al Presidente della Repubblica, Corte dei Conti del Lazio, Procure della Repubblica
di Roma, Genova, Milano e Potenza
( RACCOMANDATE A-R )
e, p.c., ai mezzi di informazione ed ai CITTADINI
Giovedì 16 febbraio, “Il Sole 24 Ore”, a firma di Gianni Dragoni, ha pubblicato un interessante
articolo a pag. 22 dal titolo “ In vista la sentenza di Corte dei conti sulle slot machine”
(http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-02-16/vista-sentenza-corte-conti-064401.shtml )

Vi troviamo scritto :
“…Dopo l’apertura delle indagini, nel 2008 un provvedimento ministeriale ha
ridotto le penali da 50 euro ad appena cinque centesimi l’ora per il mancato
collegamento delle macchine al contatore dei Monopoli. Se si applicasse con effetto
retroattivo questa norma più favorevole, la penale a carico delle dieci società si
ridurrebbe ad un centesimo della somma calcolata, a circa 840 milioni…….”.
Mercoledì sera , alle ore 21.10 , la trasmissione televisiva “ Gli INTOCCABILI”, su
“La 7”, condotta da Gianluigi Nuzzi, ha fatto vedere e sentire, a coloro che l’hanno
seguita, tutto il “mondo” delle slot machine.
Le varie “manovre” hanno colpito duramente i Cittadini e tantissimi Lavoratori,
soprattutto autonomi, che, impossibilitati a pagare mutui e tasse, sono sottoposti a
“penali” ALTISSIME , con ipoteche sui loro immobili, ecc…
NON SI VEDE PER QUALE MOTIVO invece le DIECI società delle slot machine
debbano essere così “favorite” da vedersi “ricalcolate con un ENORME ribasso
“le penali che AVEVANO liberamente accettato sottoscrivendo la “Convenzione”.
Con il rischio EVIDENTE che, con tali “irrisorie penali” è CHIARAMENTE
“conveniente” tenere le macchinette staccate , INCASSARE TUTTO IL GIOCATO,
ed eventualmente, se si è scoperti, pagare l’irrisoria penale di “cinque centesimi
l’ora” !
Questo “Governo tecnico” può :
1°) EMANARE un “provvedimento ministeriale” per RIPRISTINARE le penali
precedenti, onde “SCORAGGIARE veramente” il distacco delle macchinette.
2°) CONVOCARE le dieci società e far loro COMPRENDERE che i 98
MILIARDI di euro che DEVONO allo Stato, possono essere “rateizzati” anche in
VENTI anni ( che lo Stato può “cartolarizzare” e quindi praticamente considerare
“INCASSATI”, con notevoli “vantaggi” per il Bilancio !!). MA DEVONO ESSERE
PAGATI ! In alternativa, ALTRIMENTI , possono essere loro revocate le concessioni
( mantenendo in piedi le vertenza giudiziarie ), facendogli venire meno i “LAUTI”
incassi che stanno facendo. Se si vuole che i Cittadini sappiano affrontare i sacrifici
loro richiesti, occorre ALMENO essere inflessibili nei confronti del “comparto
Giochi” che ha “fatto girare” nel 2011 circa 75 MILIARDI di euro e, incassando i
98 miliardi di euro che essi DEVONO allo Stato, equivalenti a QUATTRO
finanziarie, si può “alleggerire” il peso ai Cittadini. Su questa vicenda, abbiamo
cercato di raccogliere più informazioni possibili
( http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm ), oppure si può
andare su Google e scrivere “battaglia 98 miliardi “.
Distinti saluti
Genova venerdì 17 febbraio 2012
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