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Ciao pa, se questa resterà 

l’ultima lettera che ti manderò da qua 

ciao pa, la mamma già lo sa?  

Della notizia di certo poi felice sarà 

ciao pa, adesso tornerò,  

e finalmente un’altra volta abbracciarti potrò 

ciao pa, poi ti racconterò  

Quello che ho passato io sperduto, in questo 

posto qua 

 

I bi hüt morge erwacht 

Mir sind parat und erobered d`macht 

Üses herz bliit bi üs verborge, aber papa 

Bitte mach der kai sorge 

 

Et maintenant vous savez quoi, vous restez 

toujours chez moi 

Je vous manquez, et je vous souhaietez une 

bonne santé j’espere que vous avez une bonne 

journée 

Je vous manquez, et je vous souhaietez une 

bonne santé j’espere que vous avez une bonne 

journée 

 

Ciao pa, se questa resterà 

l’ultima lettera che ti manderò da qua 

ciao pa, la mamma già lo sa?  

Della notizia di certo poi felice sarà 

ciao pa, adesso tornerò,  

e finalmente un’altra volta abbracciarti potrò 

ciao pa, poi ti racconterò  

Quello che ho passato io sperduto, in questo 

posto qua 

 

I seg der papa es isch ned einfach 

Mitem Esse wird’s ne gwüssi Sach, oh papa 

Es wird besser morn morge  

Also bitte mach dir bai Sorge 

Et maintemant vous savez quoi, vous restez 

toujours chez moi 

Je vous manquez, et je vous souhaietez bonne 

santé et j’espere que vous avez une bonne 

journée 

Je vous manquez, et je vous souhaietez bonne 

santé et j’espere que vous avez une bonne 

journée 

 

Ciao pa, se questa resterà 

l’ultima lettera che ti manderò da qua 

ciao pa, la mamma già lo sa?  

Della notizia di certo poi felice sarà 

ciao pa, adesso tornerò,  

e finalmente un’altra volta abbracciarti potrò 

ciao pa, poi ti racconterò  

Quello che ho passato io sperduto, in questo 

posto qua 

 

Ciao pa, se questa resterà 

l’ultima lettera che ti manderò da qua 

ciao pa, la mamma già lo sa?  

Della notizia di certo poi felice sarà 

ciao pa, adesso tornerò,  

e finalmente un’altra volta abbracciarti potrò 

ciao pa, poi ti racconterò  

Quello che ho passato io sperduto, in questo 

posto qua 

 


