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                    UN BIGLIETTO PER LA LIBERTÀ  
                                                                                

                                           (Giovani e mafie) 

                  Ciro nasconde droga e armi; è la sua storia e gli fa paura. 

«La mafia poteva risparmiarmi: droga dentro le mie quattro mura!» 

Ma la speranza c'è ancora, di spiccare quell'atteso volo: 

chiama un'amica, l'agente Nora e Ciro non si sente più solo! 

 

Ritornello1 

   Spesso la mafia ci terrorizza; 

vogliamo gioia dove c’era dolore 

Insieme la mafia si neutralizza 

e può sbocciare un nuovo Fiore! 

 

(Migranti) 

Lui sta sopra una lurida barca, Samir , il ragazzo che spera salvezza, 

come Noè e la sua arca; guerra non cerca, ma bellezza. 

     Casa e lavoro deve cercare, ma lingua in Sicilia non conosce; 

una famiglia lo vuole amare: l’importanza della vita capisce.  

 

Ritornello 1 

Spesso la mafia ci terrorizza; 

vogliamo gioia dove c’era dolore. 

Insieme la mafia si neutralizza 

e può sbocciare un nuovo Fiore! 

 

 



                                                  (Il pizzo) 

             Questa è la triste storia di Gio’, che è ferito da una pistola, 

perché al pizzo oggi dice no, perché non mantiene la parola. 

“Se vuoi, non pagarlo neanche tu!” dice al suo caro amico Leone. 

E lui lo dice a mille e anche più. L’ordine è: collaborazione! 

 

Ritornello 2 

Penso a Giò, Leone e Ciro, 

a Marina, a Samir e a Giada. 

Il loro coraggio io ammiro, 

la libertà è la nuova strada 

 

(Violenza sulle donne) 

  Chiusa in casa Marina sta, ormai non esce più da tempo; 

molta paura il suo ex le fa, ormai si regge in piedi a stento. 

Dopo giorni bussano alla porta: le sue amiche la stan chiamando. 

Tutto il gruppo le fa da scorta, ora insieme stanno cantando. 

 

 Ritornello 2 

Penso a Giò, Leone e Ciro, 

a Marina, a Samir e a Giada. 

Il loro coraggio io ammiro, 

la libertà è la nuova strada 

 

    (Cyberbullismo) 

        Giada con gli occhi di rugiada prende il coraggio...lo dice ai suoi. 

  Lui alla sofferenza non bada:” Nell' ombra dei social ferirla puoi…” 

Con mamma e papà va da lui, che ora perde il suo finto coraggio. 

Giada lascia i momenti bui, stretta come in un abbraccio. 

 



Ritornello1 

 

Spesso la mafia ci terrorizza; 

vogliamo gioia dove c'era dolore. 

Insieme la mafia si neutralizza 

e può sbocciare un nuovo Fiore! 

 

Ritornello 2 

Penso a Giò, Leone e Ciro, 

a Marina, a Samir e a Giada. 

Il loro coraggio io ammiro, 

la libertà è la nuova strada 
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