LA MIGRAZIONE

So cientecenquant'ianne e chiu che ze unite l'Italia
e paricchie de nu . anche se c'e sill la crise
vivene 'bbuone de fronte a re tiempe de prima.
Re mierete chiu gruosse de tante prugresse
e date a re suoIde mannate da chi
ha lassate pariente ed amicie ,
re paese addu e nate e Ie cose chiu care
pe jie luntane 'ncerca de lavore e de fertuna.
'e na baligia de cartone e tante speranze
'e re chiante 'nganne e la pena a re core
ha affruntate ne viaje lunghe e fatecuse
reschianne la vita e la proprie esistenze
'ncontre an' amare e mesteriose destine .
Quante sacrificie estate custrette a seppurtft
quante vuccune amare ha devute abballa !
Ma resistenza e curagge l'jine aiutuate a farse vale
e mo ne poche de piacere ze po' ... pure gUde .
'e re stesse penziere e re stesse voglie
z'arrepete de nuove la migrazione
de re nuostre giuvene che nen tiene lavore .
Ogne jiuome ,pero ,pe ne poche de pane e lebbertil
arriva da fore na freca de straniere
e tante 'nrniezze a lore 'c re mare 'ntempesta
trovene la morte e gruosse delore .
E' la forza 'mpazzita ...de la desperazione !

L 'EMIGRAZIONE
Sono piit di centocinquant 'anni dall 'unita d'Italia I e parecchi di noi , anche se c 'e crisi , I vivono
bene rispetto al tempo precedente . I II merito piit grande di tanto progresso Ie dato dalle rimesse
inviate da chi I ha lasciato parenti e amici, I if paese natio e Ie cose piit care I per andare lontano
in cerca di lavoro e di fortuna. I Con una valigia di cartone e tante speranze I con if pianto in gola
e la pena nel cuore I ha affrontato un viaggio lungo e tormentato Irischiando la vita e la propria
esistenza I incontro ad un amaro e misterioso destino . I Quanti sacrifici e stato costretto a
sopportare I quanti bocconi amari ha dovuto ingoiare ! I Ma la resistenza ed if coraggio I'hanno
aiutato a farsi valere I ed ora puiJ anche godere ... un poco di piacere . I Con gli stessi pensieri e gli
stessi desideri I si ripete di nuovo I'emigrazione I dei nostri giovani. che non hanno lavoro . IOgni
giorno , periJ, per un boccone di pane e liberta I arriva una quantita enorme di extracomunitari I e
tanti di lora con if mare in tempesta I trovano morte e grande dolore . IE' la forza pazzesca ...
della disperazione !

