E QUESTA ME LA CHIAMANO GIUSTIZIA ?
Si sono ribellate le “formiche”
che stavano dormendo sotto terra,
in condizioni invero fatiscenti
e finalmente han dichiarato guerra
ai ricchi possidenti, ai banchieri
ed agli imprenditori sanguisuga.
La ribellione assume toni aspri
ed ora i “pezzi grossi” sono in fuga !
Per chi non ha capito .. le “formiche”
son solamente i poveri operai
che si ribellan contro i governanti
perché in pensione non ci andranno mai !
Lavorano per anni ed alla fine
non fanno che arricchire solo “Loro”,
nel mentre gli operai ad uno ad uno
finiscon col morire sul lavoro !
C’è gente che lavora da una vita
versando i contributi regolari,
quaranta più due anni e dieci mesi
son stati definiti necessari !
Ma coi contratti … indeterminati
per ottenere quella somma immensa
bisogna lavorare settant’anni
al fine di raggiunger la dispensa !
I giovani che trovano lavoro
tra i venti, trenta ed anche i quarant’anni
raggiungeranno il magico traguardo
con una cinquantina di malanni.
La legge che han firmato è grottesca,
con che concetto è stata elaborata?
Risulta inefficace e poco seria
somiglia ad una truffa concertata !
Ridicola e davvero fuor di testa,
non è di certo una pensione onesta

se si è costretti al lungo versamento
e dopo settant’anni cosa resta ?
La vita s’è allungata, questo è vero,
ma se si va in pensione a novant’anni,
i tanti contributi già versati
risultano pagati … con gli inganni !
Allora le “formiche” hanno ragione
a ribellarsi contro il malgoverno
che firma delle leggi inadeguate,
… è già d’accordo con il Padreterno ?
I governanti pensano soltanto
a mantenersi gli stipendi d’oro
e gli operai, invece, poveretti
dovranno … morir tutti sul lavoro !
E questa poi la chiamano giustizia?
Con le pensioni Loro venti volte
più ricche degli onesti dipendenti,
per questo le “formiche” son sconvolte !
Bisognerebbe fare pulizia
di questa “giungla” dentro le pensioni,
ci vuole un “repulisti generale”
a mo’ d’equilibrar le situazioni !
Trilussa, nella lirica del pollo,
citava la statistica sociale …,
qualcuno se ne mangia più di due
e c’è chi sta a digiuno ! E’ naturale?
In Parlamento bastano tre anni
per poi avere a vita la pensione …!
All’operaio … morto nell’azienda,
gli spetta un prete … e la benedizione !!!
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