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IL SEGRETARIO GENERALE

Reddito di cittadinanza: l’ultima trovata dell’estroso Di Maio –
Il “Mississippi Navigator”

Roma, 12 dicembre 2018 – Maurizio Crozza ha spiegato la nuova figura del Mississippi
Navigator, il consulente che aiuterà il reinserimento nel mondo del lavoro per chi percepirà il
reddito di cittadinanza prendendo spunto dalla dichiarazione fatta dallo stesso Di Maio a
“Porta a Porta” qualche sera fa, facendo strabiliare il giornalista Massimo Franco e sorridere
il “navigator” Vespa, che si terrà la sua pensione d’oro e la consulenza milionaria di
“mamma” TV, Ente che rientra fra quelli dell’editoria in crisi.
Crozza – bravissimo – nella sua sceneggiata, ha premesso le parole di Di Maio per spiegare
cos’è il “Mississippi navigator” e concluso umoristicamente e intelligentemente a modo suo.
Ecco l’intervento di Crozza:
“Il Disoccupator avrà tre opportunità per accettare un posto di lavoro procuratogli dal
”Navigator” in Alabama e/o Louisiana e/o Arkansas. Anche perché in Italia dopo che il signor
Navigator avrà formato il disoccupato, bussato alle aziende, al posto del disoccupato,
presentato il curriculum e fatto il colloquio al posto del disoccupato è ovvio che l’azienda il
posto del disoccupato lo darà al Navigator. Ed ha aggiunto per contro proprio: I nostri
disoccupator continueranno a lavorare in nero nell’azienda di mio padre”.
Va bene che Caligola nominò Senatore il proprio Cavallo, ma eravamo 2.000 anni fa. Qui è
giunta l’ora di istituire una visita psico-fisica attitudinale anche per i rappresentanti del
popolo eletti a Camera, Senato, Regioni e via dicendo, come avevo suggerito in una mia
proposta tempo fa.
Ieri sera, 11 dicembre, Vespa a “Porta a Porta ha mostrato un cartello in cui gli italiani sono
per il 70% contrari al reddito di cittadinanza.
Forse hanno visto la trasmissione del “Mississippi Navigator” e hanno capito tutto!.
Arcangelo D’Ambrosio

