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:

'.ASBEST0"

Ciao sono Roberto e ho cinquanta anni
ne ho passati trenta in olficina seflza lamentarmi
Vivo e vedo tutti i miei drammi
Tocco di tutto penso prima alla fàmiglia poi a tutti i miei danni
Ma poi arriva il giorno in cui sento il lìato corto
L'unico giorno al quale non sono per niente pronto
Se lo sono è al socc,orso
E a saperlo prima rni sarei preso qualche giorno
sono passato dalle mac,chine ai macchinari
Lottando con tutte le forze con tutti i medicinali
Non possiamo essere ancora schiavi
Di chi si arricchisce per fini commerciali

Faccio denunciare i futti per Ia giustizia
Che qui dopo il sacrificio il tutto si anal\zza
Non mi resta che coprire i miei fìgli di aLrbracci
Ricordando che non è un addio §la Lln arrivederci

Senti la voce di chi ha fatto un lavoro onesto
Vedi le lacrime di chi è andato via presto
Io considero eroico ogni suo gesto
Perché ha combattuto contro I asbesto
Forse

ti prenderanno per fesso

Ma dimmi se lavorare è questo
Non è pazzia ma portare rispetto
Nei con{ronti di chi ha afliontato l'asbesto

Ciao sono Luigi ogni giorno piu distrutto ,
Quindici anni in labbrica, che faccio di tutto ,
Torno a casa,e di qualsiasi tipo di lurno pazzo,
Non sono un fumatore ma, a lavoro fumo di brutto,
Ogni giorno ci penso/e questa cosa non mi da pace/
Ma chiunque/per la propria busta pagatacel
Sta cosa mi puzza troppo /e non rni piace /
Fisso un controllo /perche è dar ternpo che non sento il torace/
È Corne pensavo/ma loro non I'avranno vintal
ogni carta per la sicurezza che ho firmato è finta
Vedo donne ammalarsi proprio quando sono in cinta
Io mi licenziol e fino a quando muoio fanculo I'ilva
Questa è l'ultima volta che mi sto per addorrnentare
Anch'io avvolte inconsciamente ho del nrale
Ma la gente non l'ho mai fatta ammàzzare
So che con la mia fine sto posto potrà cambiare

Senti la voce di chi ha fatto un lavoro onesto
Vedi le lacrime di chi è andato via presto
Io considero eroico ogni suo gesto
Perché ha combattuto contro I astresto
Forse

ti prenderanno per fesso

Ma dimmi se lavorare è questo
Non è pazzia ma portare rispetto
Nei confronti di chi ha affrontato I'asbesto
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