Traduzione: S.S. 106 Jonica (La strada della morte)

Costeggia il mare
questa jonica statale
da Taranto a Reggio C.
passando per Crotone.
Una strada maledetta
stretta e traditrice
una mulattiera che non puoi percorrere
a più di cinquanta all’ora.
Mi torna alla mente
ora è passato molto tempo
tornando dal paese
nello scompartimento
due geometri e un ingegnere
con i progetti stavano dialogando
di un’autostrada che doveva nascere
e non è mai nata.
Nel discorso ho capito
che era la Taranto-Crotone
ogni volta che la nominavano
mi sentivo rincuorato.
Sentendo che
c’era da risparmiare
aveva aperto gli occhi
un assicuratore.
Questo Battesimo
per quando è previsto?
Ci vogliono per lo meno
dieci anni di lavoro.
Ma questa autostrada
non è stata mai iniziata
in quanto i soldi stanziati
sono finiti in altri progetti.
E adesso come facciamo
per questa statale
che è così
in fin di vita?
La “strada della morte”
viene chiamata
per tutte le persone
che lasciato la vita sull’asfalto.
Andando e venendo
da Catanzaro per lavoro
i cigli della statale
sono pieni di croci e di fiori.
Tanti che ce ne sono
in un certo posto
sembra di trovarti
al Camposanto.

Possibile
che non si può fare niente
per evitare
tutti questi incidenti?
Possibile che questa statale
deve essere teatro
oggi muore qualcuno
domani qualcun altro?
Ne hanno parlato tutti
comitati, politicanti e lustrascarpe
non li hanno ascoltati
“il peggior sordo è quello che non vuol sentire”.
Di primo mattino
quello che fa più arrabbiare
quando si alza qualcuno del governo
con una legge, una vita vuol salvare.
Io gli direi:
perché non vi prendete la briga di contare i nostri morti?
Ma a voi della statale 106
vi importa qualcosa?
Quando vi accorgerete che
i morti sono numerosi come una guerra civile
vi prenderà lo spavento
non saprete rispondere.
Per noi non ci sono i soldi
per costruirla
mentre nelle autostrade del nord
stanno costruendo la quinta corsia.
Non è che per questo S.S.
come i nazisti vogliono fare
e tutti i calabresi piano-piano
vogliono ammazzare.
Siccome noi
non ci possiamo mettere allo stesso livello
alle prossime elezioni
mandiamoli a casa….
Ma forse è meglio
se li mandiamo a lavorare
se non prendono impegni precisi
non andiamo a votare.

