
LA  VITA,  PURTROPPO,  NON  E’  UGUALE  PER  TUTTI !!! 

 

Se avessi dieci mila euro al mese, 

ovvero lo stipendio e il vitalizio 

di qualche consigliere “portoghese”, 

… mi toglierei di più di qualche sfizio ! 

 

Qualcuno, che in politica è importante, 

ha dichiarato, in modo molto serio … 

che lui con quella somma … è un mendicante ! 

… Per tanti, invece, … è un forte desiderio ! 

 

Un altro dirigente, alquanto in vista, 

ha protestato: “Con ventuno mila? 

La sera vado fare il musicista, 

sennò la mia signora mi fucila !” 

 

Vi voglio riferir cos’ho sentito 

tra un paio d’industriali in riva al mare: 

“Con cento mila al mese andrò fallito, 

in questo modo non si può campare !” 

 

… E gli operai in cassa integrazione 

che sperano soltanto nel futuro? 

… Qualcuno che gli dia una spiegazione …, 

potrebbero picchiar la testa al muro ! 

 

… E i giovani che ancor non hanno un posto, 

si sentono umiliati e chiusi in gabbia? 

Sicuramente avrebbero risposto 

nel modo adatto, … spinti dalla rabbia ! 

 

… Con millecinquecento euro al mese 

si vive senza lusso e senza vizi, 

un’esistenza priva di pretese 

e con atteggiamenti un po’ fittizi. 

 

La pensione sociale non permette 

di far la spesa in modo quasi umano, 

chi beve il vino o fuma sigarette, 

ci deve rinunciare piano piano ! 

 

… L’Italia si divide in quattro siti: 

i miliardari … avari a più non posso, 



i milionari affranti ed avviliti 

e i ricchi … sempre più col pianto addosso ! 

 

E tutti gli altri, ovvero gli operai, 

che vivono del solito stipendio, 

provvedono a supplire ai mille guai, 

ma senza mai giovarsi di un dispendio ! 

 

… La vita non è mai per tutti uguale: 

il miliardario, il milionario e il ricco 

si godono una vita celestiale, 

nel mentre gli altri … se ne vanno a picco ! 

 

Il debole, purtroppo, è condannato 

a fare sacrifici disumani 

e senza avere un posto riservato 

e né la sicurezza del domani ! 

 

Dei soldi che ci son di differenza, 

tra il povero ed il ricco è cosa giusta 

per un intero anno, in compiacenza, 

scambiarsi insieme i soldi della busta ! 

 

… Il milionario, allor potrà capire 

che millecinquecento euro al mese 

non sono sufficienti per coprire 

l’affitto, le bollette e l’altre spese ! 

 

… La vita è questa, illogica e parziale, 

spalleggia chi sta bene nel privato, 

nel mentre l’operaio che sta male, 

neppure ottiene ciò che ha meritato !!! 
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