
BELLA CIAO

una mattina appena alzato 
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 
Una mattina mi sono alzato 
e ho trovato l'invasor 

O partigiano portami via 
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 
O partigiano portami via 
chè mi sento di morir 

E se io muoio da partigiano 
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 
e se muoio da partigiano 
tu mi devi seppellir 

Seppellire lassù in montagna 
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 
e seppellire lassù in montagna 
sotto l'ombra di un bel fior 

E le genti che passeranno 
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 
e le genti che passeranno 
ti diranno che bel fior 

È questo il fiore del partigiano 
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 
è questo il fiore del partigiano 
morto per la libertà

LIBERTA’ (art. 13)

Rit. Ma vorrei liberi tutti i bambini

quelli lontani e quelli vicini

Libero giovane libero vecchio
Libera l’acqua che fugge dal secchio
Libera donna libero uomo
Libero bosco e libero gnomo RIT

Libera Carta per libero Stato
L’ha chiesta un popolo che tanto ha lottato
Regole scritte per vivere in pace
Tenendo a freno chi è troppo audace RIT

Dice una regola del nostro Stato
“decida un giudice se uno ha sbagliato”
se male ha fatto lo può punire
ma deve anche aiutarlo a capire RIT

Non sia vendetta ma giusta pena 
Nessuno mai metta un uomo in catena
Mai la violenza, mai la tortura
Non si guarisce con la paura RIT

Libero pesce in libero mare
Io cresco libero se posso giocare
Ma vorrei liberi tutti i bambini
Quelli lontani e quelli vicini RIT
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1 Vado in bicicletta
senza apparente fretta
a portare messaggi
non sempre nei paraggi
In cima alla montagna
la banda mi aspetta
perché anch’io sono importante
sono la

 (STAFFETTA)

2 Da soldati di montagna
da ragazzi di campagna
studenti ed insegnanti
sono partiti tutti quanti
Mitra, Spartaco e Maggio
sono nomi di coraggio
quando senton la mitraglia
gridano il

                (NOME di BATTAGLIA)

3 Sono inglese e parlo strano
mi capisce il partigiano
messaggi trasmetto a notte fonda
perché sono

     (RADIO   LONDRA)

4 Arriva da sopra e non da sotto
per la fame e per fare il botto
col paracadute se non è rotto
arriva dal cielo

 (“il POLLO è COTTO!”)

5 Se metti pepe e non assaggi
se alla bici togli i raggi
se salta un ponte nei paraggi
può trattarsi di

(SABOTAGGI)

6 “Con voi guerra più non voglio”
disse all’America Badoglio
me ne scappo con il re
che giorno è?

       (8 SETTEMBRE 43)

8 dopo due inverni di freddo e stenti
giovani coraggiosi e resistenti
salutano infine gli Alleati
che li hanno liberati
ci si abbraccia, si esulta, si ripone il fucile
da quel giorno ogni anno LIBERTA’ è

     (25 APRILE)

1 Vado in bicicletta
senza apparente fretta
a portare messaggi
non sempre nei paraggi
In cima alla montagna
la banda mi aspetta
perché anch’io sono importante
sono la

 ___________________________

2 Da soldati di montagna
da ragazzi di campagna
studenti ed insegnanti
sono partiti tutti quanti
Mitra, Spartaco e Maggio
sono nomi di coraggio
quando senton la mitraglia
gridano il

                __________di_______________

3 Sono inglese e parlo strano
mi capisce il partigiano
messaggi trasmetto a notte fonda
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     __________   _______________
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col paracadute se non è rotto
arriva dal cielo

 “il_____________è____________!”

5 Se metti pepe e non assaggi
se alla bici togli i raggi
se salta un ponte nei paraggi
può trattarsi di

_____________________

6 “Con voi guerra più non voglio”
disse all’America Badoglio
me ne scappo con il re
che giorno è?

       ____  ______________  ______

8 dopo due inverni di freddo e stenti
giovani coraggiosi e resistenti
salutano infine gli Alleati
che li hanno liberati
ci si abbraccia, si esulta, si ripone il fucile
da quel giorno ogni anno LIBERTA’ è

     _____   ___________________
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