
AMA CHI TI AMA 
 
 
Ama chi ti ama non amare chi ti vuol male 
specialmente il caporale e i padroni che sfruttano te. 
  

1. Sono nata risaiola risaiola di Reggio Emilia               GIOVANNA 

          ho lasciato la famiglia per venire a lavorar. 
2. Per venire a lavorare ho lasciato la casa mia 

         quaranta giorni dovrò restare sempre curva sul lavor.   
 
Ama chi ti ama… 
  

3. Snia Viscosa ogni giorno noi rischiamo di non far ritorno        GIOVANNA 

         c'è il rimborso per la salute ma la vita chi ce la ridà 

4. Noi diciamo a Conversano "muore il polpo  nella sua stess'acqua 

          Ora a dire ve lo mandiamo state attenti finisce così 
 

Ama chi ti ama… 
 

5. In Sardegna siamo italiani solo per pagare le tasse          GIOVANNA 

         se voi dite lotta di classe siamo pronti ad andare più in la. 
6. In Gallura siamo soli abbandonati da Dio e dal governo 

         prima che siamo all'inferno il governo la pagherà. 
  
Ama chi ti ama…  
  

7. Chiude l'Omsa a Faenza per una delocalizzazione             DONNE 

         ma non pagherà il padrone tutte a casa  e non se ne parla più. 
8. Quel contratto signor Marchionne è un ricatto criminale     UOMINI 

          Tu ci dici di firmare tutto questo su te ricadrà. 
  
Ama chi ti ama…  
  

9. Per cantare con il coro siamo andati a Marzabotto          CORO 

         tutto il male che è stato fatto dentro il cuore ci resterà 

10. Quanto sangue fu versato quanta rabbia e disperazione GIOVANNA 

         Quanto caro abbiam pagato per la nostra libertà. 
  
Ama chi ti ama…  
 

11. A Busalla l'oleodotto dentro al fiume il petrolio ha versato   GIOVANNA 

         fino a Genova è arrivato ma che prezzi dobbiamo pagar. 
12.  Olio non petrolio la Lucania ha le idee più chiare 



         niente più trivelle a mare della Total dell'Eni e la Shell 
 
13. Cittadini operai noi non lo sapremo mai  

quanti soldi ci  hanno  rubato i ministri dei vicerè  
14. Forse il muro di Berlino ce lo siamo dimenticato 

Austria, Dover e Palestina questa oggi è la dura realtà 
  
Ama chi ti ama…  
  

15. Per un martire friulano sequestrato dagli assassini  
vendichiamo Giulio Regeni noi vogliamo la verità. 

16. Questi profughi al confine che noi stiamo lasciando morire 

        donne vecchi ed anche bambini  ma per loro nessuna pietà 
                                                          
 

Ama chi ti ama…  
 

Ama chi ti ama…  
 
 
 


