E i GRANDI evasori ?
Lettera APERTA a Paolo Odone, presidente AscomConfcommercio, e a Patrizia De Luise, presidente Confesercenti
La Guardia di Finanza, nella sua meritoria opera di “controllo
dell’evasione fiscale”, da notizie giornalistiche, ha eseguito, nelle ultime 48
ore, 340 controlli ed emesso 267 verbali a carico di “ esercizi commerciali
minori, piccole imprese familiari, spiagge libere attrezzate, venditori
ambulanti, ecc..”.
GIUSTAMENTE l’evasione fiscale va combattuta, perché
solamente così si potrà RIDURRE l’eccessiva IMPOSIZIONE fiscale.

“Qualcuno” DEVE però SPIEGARE ai Cittadini perché :
da un'inchiesta giornalistica condotta da Marco Menduni e Ferruccio Sansa e pubblicata giovedì
31 maggio 2007 (!) su "Il Secolo XIX":
«... C’è un tesoro da quasi cento miliardi di euro che lo Stato non ha mai riscosso, nel mega business
delle macchinette videopoker e dei giochi. Tre Finanziarie...» (clicca qui per leggere tutto l'articolo).
In un successivo loro articolo, pubblicato su "Il Secolo XIX" di venerdì 29 giugno 2007 (!), Menduni
e Sansa scrivono:
«...La Procura di Roma, però, vuole anche capire chi ci sia davvero dietro le società che gestivano il
“tesoro” delle slot machine. Alcune società, fa notare un membro della commissione d’inchiesta,
hanno spostato la sede all’estero nonostante siano titolari di concessioni con lo Stato italiano.
Non solo. Secondo gli investigatori, il mondo del gioco d’azzardo legale sarebbe diventato un
fondamentale strumento di finanziamento dei partiti di entrambi gli schieramenti….»

E’ tutto su
http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm

Paolo Odone e Patrizia De Luise, come mai NON AVETE
CONDOTTO con noi la “battaglia dei 98 miliardi di euro
delle DIECI società delle slot-machines” ???……..
Non avete “calcolato” che con 98 MILIARDI di euro si può
dare ai 2.500.000 disoccupati, un assegno mensile di 700
euro per oltre QUATTRO anni ? E che tale “iniezione di
denaro” farebbe RIPARTIRE l’economia e soprattutto gli
acquisti presso i negozi dei vostri iscritti ?
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