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"La situazione politica italiana creatasi dopo le ultime consultazioni elettorali". 
 

Domanda : di solito non ci interessiamo di politica,anche se ogni tanto 

facciamo un’eccezione. Approfittiamo della disponibilità del nostro 

amico e collaboratore Luigi,conoscitore del mondo militare e di quello 

politico per fargli alcune domande,sicuri che trovera’ delle risposte 

esaustive sugli argomenti in discussione. Caro amico,sono trascorsi 70 giorni dalle elezioni 

politiche del 4 marzo u.s e non si hanno notizie su un futuro governo che possa tirarci fuori 

dalla palude. Ho letto alcuni provvedimenti che sarebbero votati dai due partiti che si sono 

offerti di formare il governo che,se effettivamente,approvati manderebbero il paese in 

bancarotta e fuori da tutti i contesti internazionali. Si possono promettere provvedimenti di 

legge cha hanno la necessita’ di  una copertura finanziaria di circa  100 miliardi di euro, senza 

indicare dove trovarli ? Ma veramente credono che siamo un popolo che porta ancora l’anello al 

naso ?  Risposta: “ Buongiorno Ammiraglio, il movimento cinque stelle in questi ultimi tempi sta 

dimostrando il suo vero volto, che è quello della immaturità e quindi incapacità politica. Vogliono 

andare al Governo pretendendo lo sfascio di una coalizione politica già in se è una cosa grave; 

visto che tale richiesta è rispedita al mittente cerca una alleanza con il partito democratico ed 

anche questa volta senza alcun risultato positivo; ed ecco che torna ancora nei suoi passi e dopo 

diversi tentativi riesce a sfasciare la coalizione di centro destra e iniziare a discutere un 

eventuale accordo con la Lega, i cui parlamentari sono stati eletti grazie a quella coalizione 

altrimenti, come sappiamo, il numero degli eletti sarebbe stato certamente inferiore. Quando 

tutto sembrava fosse finito, almeno dalle parole di Di Maio, con un accordo positivo tra i due 

partiti movimento e Lega, si scopre che non sono d'accordo su nulla né sul programma e tanto 

meno sul nome del premier. Veramente uno spettacolo da circo: uno spettacolo in danno della 

Nazione e naturalmente a discapito degli italiani. Altro che terza repubblica, mi sembra di 

assistere, in particolare per i metodi attuati e anche per il modo di fare dei personaggi, ad una 

propaganda politica di basso rilievo da terzo mondo. Pur di andare al governo, in particolare mi 

riferisco ai cinque stelle, credo che venderebbero l'anima al diavolo. Secondo me, visto i 

risultati elettorali, non ci sono i presupposti per formare un governo politico e si sta perdendo 

solo tempo. Le promesse assurde fatte durante la campagna elettorale, qualora attuate senza 

le necessarie coperture finanziarie, immancabilmente ricadrebbero sulle future generazioni: 

generazioni che già adesso stanno pagando il prezzo causato dal malgoverno del passato. 

Pensare che si possa governare con chi ha un programma completamente diverso e con chi 

durante la campagna elettorale gli scontri verbali sono stati pesanti, secondo me, è una follia e 

comunque inappropriato. L'ottimismo certamente è un fattore positivo, al patto che si agisca 

avendo come si dice "i piedi per terra".  

                    Detto l’ammiraglio                  luigideggio@libero.it  
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