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CARABINIERI 

Oggi e domani come ieri                                                                                                                                             
Nei nostri cori ce stanno li carabinieri                                                                                                                                  
Si è vero che dopo la mamma sempre amata                                                                                               
Carabinieri è la parola da tutti più invocata.                                                                                                                                                                   
Il motivo è presto spiegato                                                                                                                                              
E nun serve un gran comunicato                                                                                                                         
Basta guardasse in giro e pensà                                                                                                                                 
A quello che succede nela quotidianità.                                                                                                                           
Te rubbeno a casa ,sur bus o a la stazione                                                                                                                      
Chi te viene in mente de chiamà senza esitazione?                                                                                                
Vedi pè strada gente che se mena e nun sai che fa’?                                                                                                                                           
Sempre l’Arma alla fine vai a chiamà.                                                                                                                         
Si poi pensi de li carabinieri alla Stazione                                                                                                              
Pensi a n’ insopprimibile funzione                                                                                                                                                  
La figura der carabiniere infatti nei paesetti sparsi qua e là                                                                                           
Nun è solo legge e autorità                                                                                                                                           
E’er punto de riferimento de quarsiasi cittadino                                                                                                                        
Che c’habbia un problema grande o assai piccino.                                                                                                                
Da quello che c’ha bisogno de quarcosadenuncià                                                                                                                
A quello che vo solo annà a parlà                                                                                                                            
Perché c’ha bisogno de naparola ,den’ consijo                                                                                                                     
E sa che l’Arma nun te lascia mai solo e te tratta come n’fijo                                                                                            
Senza distinzione dar ricco ar poverello ner bene e ner male                                                                                                              
E te da er vero senso de’la giustizia sociale.                                                                                              
Ercarabiniere  te sembra subito un amico vero                                                                                                        
Uno de quelli che te risponne co’ animo sincero                                                                                                           
Che sa semprecome intervenì co’ decisione                                                                                                            
Sia che se tratti de aiutà un vecchietto sia de placàna’ discussione.                                                                             
So tanto bravi che l’avemomannatianche  ortre li confini                                                                                       
A cerca de sistemà puro la’ …… n’po’ de casini.                                                                                                                               
Ex jugoslavia,afghanistan,iraq e cosi via                                                                                                                      
Tanti carabinieri so morti a Nassirja                                                                                                                                                           
E cor sangue hanno testimoniato                                                                                                                                         
Ancora na’vorta la federtàar giuramento prestato.                                                                                                            
Usi obbedir tacendo e tacendo morir il loro motto                                                                                                                
So incuranti de dovèpagà lo scotto                                                                                                      
Pègaranticce ogni giorno legalità  e sicurezza                                                                                                               
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Anche quando noi stamoar mare, cullati da na’ leggera brezza.                                                                            

Forse sarà perché pè noi so tutti eroi senza distinzione                                                                                       
Che se quarcuno de loro segue una errata intenzione                                                                                                                          
C’èchi  sottolinea l’errore co n’ vocione                                                                                                        
Senza capì che quella è l’eccezione                                                                                                                                 
De nafamija da tutti assai amata                                                                                                               
Temuta, rispettata e coccolata.                                                                                                                              
Penso alla fine ai carabinieri che so morti in questi urtimi tempi, co’ grande emozione                                                         
Pe aiutà, protegge, continua’ a fa er loro dovere verso la popolazione                                                                                
Nella battaja contro er corona virus ancora in atto                                                                                                      
Hanno senza paura rispettato er loro patto                                                                                                 
Prima l’artri,  er lavoro senza mai finire                                                                                                                                          
E nun importa sipur rivorgendose alla Virgo Fidelis comunque potrai morire                                                      
Perché si sei carabiniere                                                                                                                                         
Questo lo sai……… fa parte der tuo dovere.                                                                                                                                       
Er Paese tutto questo se dovrebbe sempre aricordà                                                                                                      
E nun solo nella loro ricorrenza                                                                                                                                    
Perché si ce stai bene a pensà                                                                                                                                 
Noi dei carabinieri nunpotemo fare senza.                                                                                                                
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