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Governo: si dice che

Iniziamo a fare un giro di telefonate per capire cosa si pensa del Governo

Giro d'opinioni sul Governo

Angiolino, piccolo imprenditore Nord Est
Tanto fumo e niente arrosto: un Governo che ci ha illusi.
Flat Tax? Scomparsa!!!
Reddito di cittadinanza: Mah
Fornero ? Resta
Quota 100? Chissà, forse, più avanti
Rimpatri? Poco e niente!!!
Pasticcioni, incompetenti e cacciaballe

Paolo, artigiano brianzolo
Il Governo fa bene ad alzare la voce con l'Europa, ci tartassano con decisioni assurde. Torniamo ad essere padroni in
casa nostra. Forza Salvini
Mariella, imprenditrice del Nord Est
Il Governo è fatto da pasticcioni. Ci hanno promesso di tutto e di più...per adesso solo chiacchiere. E POI PERCHè
REGALARE, soldi al Sud a chi non fa niente? Noi ci alziamo alle 6 del mattino e sgobbiamo fino a notte fonda, e
dovremmo regalare soldi ai fannulloni?
Marco, produttore di vini nel Sud
Noi gia abbiamo problemi logistici per raggiungere i mercati. Non ci sono infrastrutture e se ci sono sono inadeguate.
Internet va e non va. Se lo Stato non ci agevola, come possiamo farcela? A poco serve fare buoni vini!
Aldo, pensionato milanese
Se finalmente alzano le pensioni minime, ci permetteranno di respirare. Milano è carissima e non tutti abitiamo in Centro,
con stipendi e pensioni "ricche". Che una volta almeno si ricordino di noi, non solo quando vengono a chiederci il voto
Franca, produttrice di formaggi in Valle Camonica
Per me sono tutti uguali, non cambia mai niente. Restiamo noi con i nostri problemi di sempre. Io voto più
Giuseppe, avvocato bresciano
La nostra professione si è svilita. Siamo troppi. Molti colleghi, per campare lavorano a prezzi stracciati. Manca spesso la
professionalità. Aspettiamo novità sulla ennesima riforma della giustizia

Alessia, agente di commercio
Non mi fido di questo Governo, con una mano darà (forse), con l'altra prenderà sicuramente
Andrea, giovane migrante
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Me ne sono andato dall'Italia anni fa. Con questo ribaltone, speravo cambiasse la situazione. Per quanto leggo
dall'Australia, a oggi fanno solo chiacchiere. In Australia è un altro mondo. Non che non ci siano difficoltà, ma è tutto più
semplice, specie per chi come me, fa impresa
Giovanni, imprenditore agricolo
Una cosa è certa. sono dilettanti allo sbaraglio.
Dicono una cosa e ne fanno un'altra. Intanto se chiedi un finanziamento in banca, costa molto di più di qualche mese fa.
Promettono mari e monti, ma dubito che riescano a fare qualche cosa...infine litigano di continuo tra loro...non è un bello
spettacolo
Angelo
Bugiardi, incompetenti. Che altro dire sull'atteggiamento del 5S, rispetto al Gasdotto in Puglia?
SI SONO FATTI ELEGGERE, con i voti dei Pugliesi e l'appoggio dei comitati antigasdotto e poi li hanno fregati
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