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Cecchino feat. CVK 

Safety (Sicurezza) 
il rap di Sicurezza e Lavoro 

In occasione della Settimana della Sicurezza 2012, Sicurezza e Lavoro ha 
registrato in studio e promosso il brano di Cecchino e CVK “Safety, il rap di 
Sicurezza e Lavoro”.

I due artisti si esibiranno venerdì 7 dicembre 2012 alle ore 21.00 al Rough 
in via Principe Tommaso 3 a Torino. Ingresso libero. 

TESTO:

Rit. x2 
Sicurezza,una cosa che non esiste/ 
Sicurezza,parola usata per i business/ 
Sicurezza,ci pensi tutte le sere/ 
Sicurezza,quella che credi di avere/ 

In Italia la sicurezza non esiste/ 
come esempio? Ricordate la Thyssen/ 
si brutto incendio,operai morti bruciati/ 
causa estintori vuoti e idranti prosciugati/ 
Io mi preoccupo di come tutto funziona/ 
30 anni per capire una sostanza dannosa/ 
il caso Eternit, l’amianto persiste ancora/ 
ricordiamocelo,la gente piange tutt’ora/ 
conoscendo come lo Stato le leggi adotta/ 
il dirigente uscirà fra breve per buona condotta/ 
ma alle famiglie i cari chi glieli riporta? / 
la vita non vale poco come un giro in giostra/ 
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infatti non è giusto che una persona/ 
perda la vita per niente mentre lavora/ 
statistiche alte,3 morti ogni giorno/ 
calcola per gli anni e fatti un po’ il conto/ 

Rit. x2 
Sicurezza,una cosa che non esiste/ 
Sicurezza,parola usata per i business/ 
Sicurezza,ci pensi tutte le sere/ 
Sicurezza,quella che credi di avere/ 

Adesso siamo in piena scarsezza/ 
vogliamo lavorare in sicurezza/ 
svolgere mansioni con spensieratezza/ 
Ci sono tragedie che nessuno apprezza/ 
e si lavora nell’ insicurezza/ 
tutti sappiamo dell’ inadeguatezza/ 
Lavorare in sicurezza dicono che protegge/ 
ma a quanto pare oggi c’è solo strage/ 
Qua la gente muore soltanto lavorando/ 
nel mondo la sicurezza non sta più funzionando/ 
Siamo messi male,oggi lavorare è un pericolo/ 
ecco l’evento più drammatico del secolo/ 
svegliamoci qua non si tratta di uno scherzo/ 
se no non sarei qua a fare tutto sto sforzo/ 
Ahaa…è questo era il mio messaggio/ 
la sicurezza oggi è proprio un disagio 

Rit. x2 
Sicurezza,una cosa che non esiste/ 
Sicurezza,parola usata per i business/ 
Sicurezza,ci pensi tutte le sere/ 
Sicurezza,quella che credi di avere/ 


