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SULLE NOTE di “MAMMA dammi 1000 LIRE”

Mamma dammi contraccezione che l'amore io voglio far

Io l'amore si lo fo , ma incinta io no no no

La sua mamma alla finestra disse "non la posso pagar

Consultorio tu devi andar forse li ti sanno aiutar"

Il dottore al consultorio disse “gratis io non ce l'ho

al Ministro della salute io la chiedo senza esitar “

ll Ministro della salute lo va a chiedere a Lorenzin

Lorenzin si mette a strillare abbiam troppi pochi bambin

Ma se avete proprio bisogno i bambini fateli voi

Noi facciam quello che ci pare e l'amore vogliamo far


SULLE note di “AMA chi ti AMA”

Ama chi ti ama, non amare chi ti vuol male

chi ti nega la spirale, chi la pillola ti fa pagar

Il diaframma, il bastoncino, 

la puntura il cerotto l'anello

e s'intende il preservativo, 

se mi serve lo voglio usar

Vota chi ti ama, non votare chi ti vuol male, 

chi ti vuole alla catena, e chi attenta alla tua libertà

Io Pillon non lo voglio vedere, 

io non son, mica una ancella

la mia vita è assai più bella 

io da sola, vo' sceglier per me


sulle note de”SU COMUNISTI della CAPITALE”

Su femministe della capitale

facciamoje vede' che è n'artra cosa

e che arzeremo sulle barricate

bandiera rosa

Questa città ribelle e mai domata

da preti da potenti e da obiettori

con forza chiede ascolto e cambiamenti

anche ai dottori!!

Non voglio più abortire in ospedale

Non voglio più pagare la spirale




La pillola mi devi regalare

E' un mio diritto

E se un bambino un dì io vorrò fare

allora pure lì vo' comandare!!

A casa, in ospedale, o con cesareo

devi ascoltare!!


Sulle note della canzone “FIMMINI ci FIMMINI”


Fimmini cu fimmini

Che sciate al consultorio

Ma la trovate proprio la spirale 

Ma devi esser brava pe mette na spirale

Non te la metto non c’hai manco l’tampone

Non te la metto n’c hai la mestruazione

Non te la metto n’c hai la mestruazione


Ma mio dottore son 3 mesi che ci provo

Manca ogni volta un esame novo

Manca ogni volta un esame novo

Ma non c’ho i ferri manco l’assicurazione

Torna tra un mese all’altra mestruazione 

Il consultorio nel frattempo chiude

 Ma non te crede che chiudan le tube 

Ma non te crede che chiudan le tube 


Questi si chiaman diritti riproduttivi

Ma qui in Italia noi ne siamo privi 

Ma qui in Italia noi ne siamo privi 

Fimmini cu fimmini è ora che ve svegliate

Tutta le libertà andranno riconquistate (2)


Sulle note di BELLA CIAO 


Una mattina mi sono alzata

Bello ciao ciao ciao

Una mattina mi sono alzata

Ed ho trovato il mio invasor

Abbiamo valore e lo sappiamo

Non siamo pronte per niente a sacrificar




La nostra vita, la nostra mente

La nostra forza e capacità 


Non ci sentiamo ma di morire

Nessuna voglia davvero neanche un po’

Vogliam godere la nostra vita 

Senza padroni senza viltà


Le donne assieme sapranno fare

Un mondo aperto alla vita in libertà

Sapranno pensare, organizzare

Un altro modo di campar

I consultori, nei territori

Sono spariti come tutta la Sanità

E la Salute sarà per tutti, 

sarà per tutti o non sarà

E Comunione e liberazione

Certo non è una buona risoluzione 

Molto più Stato anche centrale

Che di privato non vogliam morir

E del rispetto ma della vita

Noi ne sappiamo di molto di molto più

Se decidiamo anche di abortire

perchè ‘sto mondo a noi stretto sta


E nella vita di ogni donna

Lo spazio è stretto ma stretto da soffocar

Non ci han lasciato ma quasi niente

Di quel che abbiamo conquistà

E riprendiamo la nostra vita

L’abbiam cantato gridato tant’ anni fa

Ora è più vero ora è più forte 

Il desiderio di cambiar 

Ma ora basta, ma di soffrire

Allora dai allora dai allora dai dai dai 

Ci riprendiamo la nostra vita e nel rispetto e nella libertà 

Ci riprendiamo la nostra Terra e nel rispetto e nella libertà 




Sulle note di SEBBEN CHE SIAMO DONNE


Sebben che siamo donne, paura non abbiamo

Per amore dei nostri corpi per amor dei nostri corpi

Sebben che siamo donne paura non abbiamo

 Per amore dei nostri corpi in rete ci mettiamo

 La li oli olà e la reta la crescerà e noi altre femministe

 E noi altre femministe vogliamo la libertà


E la libertà è quella di poter ben campare

Libere vogliamo stare amare o partorire

Sebben la legge abbiamo non sempre la applicate

E qui lo ripetiamo i consultori noi vogliamo

La liro liro là e la RETE la crescerà 

 E noi altre donne assieme

E noi altre donne assieme

La liro liro là e la RETE la crescerà 

 E noi altre donne assieme 

 VOGLIAMO la LIBERTA


Sulle note di TICCHETE e TA’ (RU2020)

 
Semo da Terni a Assisi, lassatece passà

semo belle furiose, e statece a ascoltà


MATTINA E SERA STAREMO QUA  
A ricordarvi della nostra libertà 
Oggi e domani 
Speranza l’sà  
Non non molliamo  
Finchè a 9 arriverà

Semo tutte assai arrabbiate che le cose conquistate  
Ce volete da levare ma in Europa s’ ha da sta  
 
AIFA lo sappia 
Sta cosa qua  
In tuttolmondo  
A casa se po fà  



MATTINA e SERA ticchete tà 
Manco na donna ce scordamo d’aiutà

Se le 7 settimane vi sembrano un poco’ strane  
Anche a noi ce par così, con quest’indirizzo qui 
 
Mattina e sera saremo qua  
A ricordarvi che mo basta d’aspetta’ 
Oggi o domani e non più il la’ 
Dovrete prenderla Sta decisione qua 

Semo tutte un po’ accaldate 

e dall’ Umbria siam venute

Dalla piazza di Perugia 
Ma x farve un po’ spiccia!  
 
I nostri diritti volemo ave ‘  
194 volte stamo a di’ 
Ma come mai siamo così  
Manco na pillola 
Condom o IUD.  
I figli famo se c’è lavor 
Ma quello vero e non pagato a or 
 
Mattina e sera staremo qua  
A ricordarvi della nostra libertà 
Siamo un Europa non in Iran  
Zitte non stiamo a casa non torniam

MATTINA E SERA STAREMO QUA  
A ricordarvi della nostra libertà 
Oggi e domani 
Speranza l’sà  
Non non molliamo  
Finchè il CS a 9 arriverà  
AIFA lo sappia 
Sta cosa qua  
In tuttolmondo  
A casa se po fà  
MATTINA e SERA ticchete tà 
Manco na donna ce scordamo d’aiutà.



