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PER I LIBERALCHIC,I LICENZIAMENTI
SONO L1GIE\E DEL MONDO:IL LORO
è un'invasione.
SuRepubblica,il
giornale dei progressisti, Tito Boeri boccia il
blocco dei licenziamenti disposto dal governo perlacrisi
post-Covid,prodromo asuo dirediun"licenziamento dei licenziamenti" che ci renderà
uguali alla Corea del Nord. Le aziende, dice
Boeri,congelanole assunzioni,non rinnovanoicontratti a tempo determinato e soprattutto "vivono una grande stagione di incertezzasullorofuturo".Vero; mentre notoche
il lavoratore licenziato vive una grande stagione di certezzasulfuturo,quella di morire
di stenti; ma che sono quei musi lunghi? Su
con lavita!Bisognasapersirinnovare,rimettersi sul mercato,reinventarsi, da tornitori
diventare copywriter,dasarte riderdellepizze(è una nostra inferenza: i lavoratori Boeri
nemmeno li nomina).Anche perché,parliamoci chiaro: il Reddito di cittadinanza e
quello diemergenza"per chi viene per legge
tenutofuori dal mercato dellavoro dal divieto dilicenziamento"(sic)sono il veroflagello
d'Italia. Volete che la gente lavori e sopravviva? Licenziatela e toglietele i mezzi di sussistenza. Il licenziamento per i liberali del
terzo millennio è ciò che era la guerra per i
futuristi del Novecento:l'igiene del mondo.
Lo conferma Federico Rampini a Stasera
Italia,dove già Cottarelliaveva decretato di
cacciare il presidente dell'Inps per impro-

i pericoli sono per i ristoratori e i
commerciantidelcentro,privati
della clientela della pausa pranduttività.Dal suo studio climatizzato con vi- zo (lavora, consuma,crepa), gli stessi che
sta Central Park,presumibilmente nella po- commissionarono il video epilettico che lui
sizione denoto(l'inquadraturaè amezzobu- gaiamente diffuse perinvogliare lagente alla
sto), Rampini sputa veleno:"Bisogna fa-re promiscuità. Prevedibilmente, da tutti copu-li-zi-ain un mondo disa-bo-ta-to-ridella storo e dai giornalicheliospitano nemmeno
rinascitaitaliana(li deportiamo? ndr),siso- una parola sui ladri padroni delle imprese
nofatti il loekdown acasa!Questi già nonfa- private che hannofinto lacassaintegrazione
cevano un lavoro intelligente pricontinuando afarlavorare idipendenti e razziando soldi pubblici:
ma,hanno lavorato ancora peggio...un alibi per unesercito dilaz- PARADOSSI
quelli sono eroi dellaripresa.
zaroni,alorolostipendio nonglieRicapitolando: se proprio i lalo nega mainessuno!".Non sisa di DA RAMPINI
voratorinon vogliono esserelicenquali dati si avvalga il prestigioso A BOERI, MOLTI ziati,o se godono di uno stipendio
studio di Rampini: bisognafare a ATTACCANO
in (finta) cassa integrazione, che
fidarsi.E sentiste come pronuncia
almeno si rechino allavoro(invece
di pagarsidasolicorrente,connes"improduttività": ogni consonan- I LAVORATORI
te è unafrustata meritocratica.
sione,pc,cancelleria etc.),e magaANZICHÉ
ri, se ci tengono tanto alla Patria,
LA VIBRATA INVETTIVA hascatena- LE AZIENDE
che si contagino (gravando sui
to i meglio darwinisti sociali e
conti pubblici percirca3.000 euro
competitivistidiTwitter,quelliper
al giorno in terapia intensiva, ma
iqualila povertàècolpadei poverieseiricchi questesonosottigliezzeperperditempo).Col
diventano più ricchi ne beneficiamotutti,co- loro sacrificio,vero collante della solidarietà.
me del resto la Storia ha ampiamente dimo- nazionale,potremmo ammortizzare illato estrato.Intanto il sindaco Sala,quello del gri- motivoeretributivodellacrisifacendonededo"Milano non si ferma"in simultanea con gli eroi. Aveva ragione Warren Buffett, uno
Confindustria e col non fermarsi dei focolai degli uomini più ricchi del pianeta:"Lalotta
letali, ha autorevolmente spiegato che "l'ef- diclasse esisteel'abbiamovintanoi"(manon
fetto grotta per cuisiamo acasae prendiamo è detta l'ultima parola, aggiungiamo noi,
lo stipendio haisuoi pericoli".Naturalmente quindi occhio).
DANIELARANIERI
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