Esposto a TUTTE le Procure italiane
DUE “battaglie” del M.I.L.-Movimento Indipendentista Ligure
1°) Le attuali “vicende” della Lega Nord ( indagini di tre Procure), sono
chiaramente legate all’uso fatto dei soldi, ( DENARO PUBBLICO ! ), incassati
tramite quello che oggi si chiama “rimborso di spese elettorali”.
( http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/02/finanziamento-partiti-“il-referendum-1993-statotradito”/188614/ )

Il M.I.L.-Movimento Indipendentista Ligure ha incaricato il suo legale di preparare
un DETTAGLIATO esposto da inviare a TUTTE le Procure Generali presso le Corti
d’Appello della Repubblica italiana, affinché accertino il “comportamento-uso”
del DENARO PUBBLICO, proveniente dai “rimborsi per spese elettorali”,
incassati DISINVOLTAMENTE ANCHE dagli altri partiti, nonostante il
referendum approvato nel 1993 da oltre il 90% degli italiani che aboliva il

“finanziamento pubblico ai partiti”.
2°) Contemporaneamente, collegato sempre al “finanziamento” dei partiti , il nostro
legale preparerà anche un esposto da inviare alle Procure Generali delle Corti
d’Appello della Repubblica italiana , affinché accertino l’uso fatto degli eventuali
finanziamenti che alcune delle società che gestiscono le slot-machine ( quelle dei
famosi 98 miliardi di euro !) , hanno fatto ai partiti , soprattutto a quelli che votarono
contro l’ordine del giorno dell’On. Barbato, accettato dal governo, approvato dalla
Camera dei deputati il 16 dicembre 2011, con 247 voti a favore, 197 voti contrari e 79
astenuti
( http://www.mil2002.org/battaglie/slot/111216_odg_barbato.pdf )
Avendo letto nel “resoconto Seduta Camera 16 dicembre 2011” :
“…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….”,
abbiamo richiesto insistentemente all’On Barbato, di cercare di conoscere quali sono
le società di slot-machine che hanno finanziato alcuni partiti e quali fossero gli importi
di tali finanziamenti. Ma finora non abbiamo avuto risposta.
E’ tutto su http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm
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