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"Programma di Governo molto ambizioso predisposto dai Leader 

Movimento 5 stelle e Lega". 

 

Domanda: Continuiamo il nostro dialogo con Luigi, 

nostro esperto Politico, per capire quando finira’ questa 

manfrina che alla fine portera’ alla formazione del nuovo 

governo che dovrebbe, con provvedimenti d’urgenza, 

bloccare l’aumento dell’IVA, dello spread in salita 

vertiginosa e l’aumento dei prodotti petroliferi che dopo anni di blocco hanno iniziato a risalire 

facendo aumentare il prezzo della benzina e del gasolio. Luigi ho saputo che ti sei letto le 40 

pagine del contratto per il governo del cambiamento, diffuso in rete, dalla lega e dal movimento 

5 stelle. Ci puoi illustrare cosa ne pensi e se ritieni che il programma possa davvero andare in 

porto ? RISPOSTA: Mi sono letto tutto il programma di governo predisposto dai pentastellati e 

lega e l'ho trovato veramente un progetto molto ambizioso. Secondo me è irrealizzabile, perché 

è difficile trovare le risorse, circa 100 miliardi di euro, soltanto attraverso gli sprechi, che a 

dire il vero ce ne sono, e la vendita di proprietà demaniali. Per quanto mi riguarda egoisticamente 

devo dire che tifo affinché detto programma venga attuato, perché ho fatto i conti che solo con 

la flat tax al 15 per cento ci guadagnerei oltre euro 5.000 annuali e sarebbe una bella cifra. 

Credo comunque che il Presidente della Repubblica, che già ha ammonito che Lui non farà solo le 

veci del notaio, difficilmente darà il suo benestare senza che vi fossero evidenziate 

analiticamente tutte le coperture per far fronte al fabbisogno dei punti del programma. Le 

asserzioni del leader della Lega Salvini, di cui nutro una certa simpatia se non altro per la sua 

voglia di fare, nel dire che ci saranno più entrate perché tutti i cittadini pagherebbero le tasse 

con l'aliquota bassa, credo non conosca bene come la pensino la maggior parte degli italiani in 

merito al pagamento dei tributi allo Stato. Salvini in un certo senso mi sembra che sia, lo dico a 

malincuore, un credulone. In sintesi ritengo che affidare le sorti del Paese ad un immaturo 

“politicamente” com'è Di Maio, se non altro per la sua giovane età, e a un credulone come sta 

dimostrando di essere Salvini, sia molto pericoloso e anche dannoso in particolare per il futuro 

dei giovani, molti dei quali già oggi, anche quelli più volenterosi, hanno molte difficoltà ad 

affrontare con la necessaria serenità l'avvenire. Per carità le cose scritte sul programma hanno 

una loro giusta valenza nella vita sociale, ma mettere tanta "carne al fuoco" 

contemporaneamente si rischia di scottarsi e di non poter fare nulla. 

Domande di detto l’ammiraglio                         Risposte di luigideggio@libero.it 
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