I PENSIONATI ESCLUSI DALL’AUMENTO !!!
Ottanta euro, … esclusi i pensionati
che vivono in maniera disumana,
coi figli a casa ancor disoccupati,
… non fanno parte della razza umana?
Chi prende sotto ai millecinquecento,
gli spettano altre mille euro all’anno,
un’altra tredicesima, … è contento !
Governo ladro, sempre più tiranno
riguardo alle pensioni di vecchiaia
e dell’anzianità per il servizio
prestato sempre in oltre centinaia
di piccoli privati, col supplizio
di non vedere spesso i contributi
versati all’Istituto Previdenza
e i versamenti, in genere, insoluti
non davan, poi, diritto all’Assistenza !
Lavoratori onesti e sfortunati
che oggi han maturato la pensione,
con i salari, invero, limitati
e sottomessi alla rassegnazione !
Adesso sono offesi ed ingannati
da questo fantomatico Governo
che disconosce a loro, pensionati,
l’aumento che aspettavano in eterno !
Ottanta euro a tutti i dipendenti
con paga mediamente superiore,
seppure sono soldi insufficienti
per vivere una vita di spessore.
Purtroppo la politica è imparziale
ed il Governo segue l’ingiustizia,
trattando sempre in modo disuguale
i figli ed i figliastri, … che mestizia !
Stavolta ha superato il malcontento
nel popolo di tutti i pensionati
negando loro il piccolo aumento,
rendendoli, davvero, … esasperati !
Così facendo i nostri Dirigenti
han dimostrato una volta ancora
di non saper guidar da competenti
l’Italia che va sempre più in malora !
Il Primo Maggio, Festa del Lavoro,
avran l’aumento tutti i dipendenti,

nel mentre i pensionati, … solo loro,
che nel passato, umili e coscienti
si sono prodigati in sacrifici
per rendere il Bilancio positivo,
adesso son trattati … da nemici
con un decreto misero, offensivo !
Mi spiace utilizzare questi versi
che i Grandi non potranno legger mai,
però non condivido editti avversi !
… Facevo parte anch’io degli operai
ed oggi ho una pensione “soffocata”,
costretto a limitarmi nelle spese,
la nostra vita, adesso, … è rassegnata
a digiunar … per la metà del mese !!!
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