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M'hanno detto a quindici anni/di studiare elettrotecnica/ è un diploma sicuro,/ d'avvenire tranquillo,/ con
quel pezzo di carta/ non avrai mai problemi,/ non
avrai mai padroni,/ avrai sempre il tuo lavoro./ Vedrai
com'è bello/ lavorare con piacere/ in una fabbrica di
sogno/ tutta luce e libertà!...

Fonte 1

Fonte 3

Abbiam trovato/ un metodo d'azione/ per romper
meglio/ le scatole al padrone/ è il sistema più rapido
e moderno e che si chiama lo sciopero interno./
Sciopero interno/ da dentro all'officina/ noi perdiam
poco/ e Agnelli va in rovina/ se si sta a scioperar
dentro i cancelli/ chi ci rimette è soprattutto Agnelli...

Fonte 2

Fonte 4

Fonte 5

...Ma oggi ho visto nel corteo/ tante facce sorridenti,/ le compagne, quindici anni,/ gli operai con gli studenti: /"Il potere agli operai!/ No alla scuola del padrone!/ Sempre uniti vinceremo,/ viva la rivoluzione!"...
...Proprio stamane là sul lavoro,/ con il sorriso del caposezione,/ mi è arrivata la liquidazione,/ m'han licenziato senza pietà.
E la ragione è perchè ho scioperato/ per la difesa dei nostri diritti,/ per la difesa del mio sindacato,/ del mio lavoro, della libertà...
...Compagni, dai campi e dalle officine/prendete la falce, portate il martello,/scendete giù in piazza, picchiate con quello,/scendete
giù in piazza, affossate il sistema...
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Canti
- M'hanno detto - Abbiam trovato- Proprio stamane - Compagni, dai campi
C. Bermani, Pane, rose e libertà. Le canzoni che hanno fatto l’Italia: 150 anni di musica popolare,
sociale e di protesta. Con 3 cd audio. Rizzoli)
- Ma oggi ho visto nel corteo
Avanti popolo: due secoli di canti popolari e di protesta civile / compilazione a cura dell'Istituto Ernesto de
Martino!. - S. l.! : Ala Bianca Group : Hobby & Work italiana.
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