
Nuovo governo, problemi risolti? 
 

E cosi ci sono state le elezioni vinte dalla destra. Non sono in sintonia 
su molte cose, ma a differenza della sinistra hanno capito che divisi si 
perde.  
C'è la novità di una donna alla Presidenza del Consiglio per la prima 
volta nella storia. C'erano timori per il suo passato, ma anche curiosità. 
Si pensava che un governo di destra avrebbe portato almeno legalità 

ed ordine, ma ciò che prevede la finanziaria va completamente in altra direzione.  
Viene infatti deciso fra l'altro la cancellazione delle cartelle esattoriali sotto i mille euro chiamata 
"pace sociale",  ma in effetti un  condono con il grazie di chi le tasse le paga; Flat tax al 15% per 
le partite IVA con reddito fino a 85mila euro; Possibilità di usare pagamenti in contanti per 
somme fino 5,000 euro; Depenalizzazione reati fiscali; Si era anche prevista la possibilità per i 
commercianti, tassisti, ecc. di rifiutare pagamenti col POS sotto i 60 euro. Questa misura è stata 
annullata per la non condivisione dell'Unione Europea che la considerava un regalo ad eventuali 
evasori; reintegro anticipato medici NO-VAX e cancellazione sanzione per i non vaccinati; Si è 
pensato di agevolare le Società di calcio e ridimensionato il fondo previsto per i diciottenni 
destinato all'acquisto di libri, biglietti per i musei, ecc.     
Una delle misure più importati è la revisione e cancellazione del reddito di cittadinanza, misura 
che ha permesso a molte persone di vivere in maniera dignitosa, ma non ha funzionato per 
quanto riguardava l'ingresso nel mondo del lavoro. Si è deciso che dal 1°Luglio 2023 chi è 
considerato in grado di lavorare, dovrà essere occupato altrimenti rischia di perdere questo 
sostegno. Questo ha creato ovviamente allarme fra le persone che ne usufruiscono. Si stanno 
cercando soluzioni, ma il tempo a disposizione è veramente poco.  
Sarebbe utile controllare il lavoro nero e lo sfruttamento con stipendi irrisori. Si è poi approvata 
una miniriforma delle pensioni, tanto cara a Salvini, che oltre a costare molto non pare abbia 
risolto tutti i problemi.  
Il momento è obiettivamente difficile, la guerra in Ucraina ha prodotto un aumento considerevole 
del prezzo dell'energia mettendo in difficoltà, famiglie ed Imprese, per questo molte delle risorse 
disponibili sono state destinate ad abbassare il prezzo delle bollette.  
Ci si aspettava però maggiore attenzione a dipendenti, pensionati, alla sanità che si trova in una 
situazione molto complicata per la carenza di personale ed all'istruzione, sempre penalizzata.  
Questo Governo ha avuto poco tempo e poche risorse, ma sapendo che avrebbero vinto, 
considerato lo stato delle opposizioni, avrebbero potuto prepararsi meglio, invece sembrano 
quantomeno confusi.  
Fanno crociate contro gli sprechi cercando di risparmiare, ridisegnando misure che avrebbero 
aiutato i più poveri e poi consentono di destinare ai parlamentari la somma  di 5.000 euro per 
l'acquisto di nuovi tablets, smartphone, ecc, come se non avessero potuto farlo con i propri 
mezzi. Citando ORWEL "Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri". 
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