LA CINTRALE NUCLEARE

Chi dice ca queste è l’ere di la civiltà e lu prugresse
forse mi sbaije, ma pemmè, te lu cirvelle annacquanite
pecchè ,pure chi na jte maje a la scole, o è mezze fesse,
ca stu prugresse ci porte ritte a campesante, l’hà capite.
Ma quante maje n’aveme potute magnà li fasciulitte o l’anzalate
beve lu latte fresche o farije na ntrippate di fuije o di pisille.
Mo di bbotte sta robbe accuscì bbone nze po' tuccà, è nquinate!
da na nuvele che nen si vede, ma ti poccide, vè da Cernibil.
E soppurate, da une che legge lu giurnale,
è ijè strujte,sa tutte quelle che succede pe lu munne,
dice: care Peppine, sta nuvele arrivate,sole pe nu piccolo guasto a la Centrale.
Li sacce, so ditte, me lhà spiegate Ciardine ca di cintrale è piene lu monne.
alloche nasce la forza, la currente che fa caminà li trene è atre muture.
Ma j n’insapè ca da na rutture di nu tubbe ci putè scì na nuvele c’accide.
Custù sinteneme parlà accuscì da gnurane, s’avè quase cagnate di culure
e dice: quiste nenz’ò le centrale elettriche di na vote, tu che ti cride.
Quiste, mi spiegà, si chiamene Centrale Atomiche o Centrale Nucleare.
La scienze dice: che a lu petroije, queste ijè l’unica fonte alternative,
ci ni sta abbuntante, è pulite e quelle che conte ca ni coste care.
Ma sti scinziate navess’à pensà ca al u popele j piace cchiù a murì che vive.
La gente s’è stufate di vive nghe l’angustie e la pena
sti cintrale nucleare a da sparì da tutte le nazioni, senza cunfine.
Se la currente po' n’avaste a fa caminà li trine e le lampadine nenz’appicce
e meije a caminà appede, e quande è scure s’appicce la lume nghe l’oije e lu stuppine.
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