
CANTI   JUSTICE   CHORUS 
 

www.justicechorus.it – info@justicechorus.it – 347.4195712 Pag. 6 

10. SVALUTATION 

  

 

Eh la benzina ogni giorno costa sempre di più  

e la lira cede e precipita giù  

svalutation, svalutation.  

Cambiando i governi niente cambia lassù  

c'è un buco nello Stato dove i soldi van giù  

svalutation, svalutation.  

 

Io amore mio non capisco perché  

cerco per le ferie un posto al mare e non c'è  

svalutation, svalutation.  

 

Con il salario di un mese compri solo un caffè  

gli stadi son gremiti ma la gente dov'è  

svalutation, svalutation.  

 

Mah, siamo in crisi ma,  

senza andare in là l'America è qua.  

 

In automobile a destra da trent' anni si va  

ora contromano vanno in tanti si sa  

che scontration, che scontration.  

 

Con la nuova banca dei sequestri che c'è  

ditemi il valore della vita qual è  

svalutation, svalutation.  

 

Io amore mio non capisco perché  

tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo per me  

sul lettation, sul lettation.  

 

Nessuno che ci insegna a non uccidereè  

si vive più di armi che di pane perché  

assassination, assassination.  

 

Ma quest' Italia qua se lo vuole sa  

che ce la farà e il sistema c'è  

quando pensi a te pensa... anche un po' per 

me.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. L'ESERCITO DEL SURF 

                                                                            

Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. 

Siamo l'esercito, l'esercito del surf.   

Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. 

Siamo l'esercito, l'esercito del surf.  

Ma che cosa c'e'         coro: Ma che cosa c'e' 

balla insieme a me     coro: Balla insieme a 

me 

e vedrai che poi         coro: E vedrai che poi 

ti passerà. 

Mi vuoi dir perché     coro: Mi vuoi dir 

perché 

Non sorridi più           coro: Non sorridi più 

 

Balla insieme a me, balla insieme a me 

poi ti passerà. 

 

Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. 

Siamo l'esercito, l'esercito del surf. 

Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. 

Siamo l'esercito, l'esercito del surf.  

Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. 

Siamo l'esercito, l'esercito del surf. 

Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. 

Siamo l'esercito, l'esercito del surf  

Ma che cosa c'e'         coro: Ma che cosa c'e' 

balla insieme a me     coro: Balla insieme a 

me 

e vedrai che poi          coro: E vedrai che poi 

ti passerà. 

Mi vuoi dir perché      coro: Mi vuoi dir 

perché 

Non sorridi più           coro: Non sorridi più 

 

Balla insieme a me, balla insieme a me 

poi ti passerà. 

 

Noi siamo i giovani, 

l'esercito del surf. (2v) 

 

L'esercito del surf 


