
Bring 'em home  
 

If you love this land of the free 

Bring 'em home, bring 'em home 

Bring them back from overseas 

Bring 'em home, bring 'em home 

 

It will make the politicians sad, I know 

Bring 'em home, bring 'em home 

They wanna tangle with their foe 

Bring 'em home, bring 'em home 

 

They wanna test their grand theories 

Bring 'em home, bring 'em home 

With the blood of you and me 

Bring 'em home, bring 'em home 

 

Now we'll give no more brave young lives 

Bring 'em home, bring 'em home 

For the gleam in someone's eyes 

Bring 'em home, bring 'em home 

 

(Hooo-hooo hooo-hooo) 

(Hooo-hooo hooo-hooo) 

 

The men will cheer and the boys will shout 

Bring 'em home, bring 'em home 

Yeah and we will all turn out 

Bring 'em home, bring 'em home 

 

The church bells will ring with joy 

Bring 'em home, bring 'em home 

To welcome our darlin' girls and boys 

Bring 'em home, bring 'em home 

 

We willl lift their voice and sound 

Bring 'em home, bring 'em home 

Yeah, when Johnny comes marching home 

Bring 'em home, bring 'em home 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riportateli a casa 
 

Se vi piace questa terra dei liberi 

Riportateli a casa Riportateli a casa  

Riportateli a casa da oltre i mari 

Riportateli a casa Riportateli a casa  

 

Renderà i politici tristi, lo so 

Riportateli a casa Riportateli a casa  

Essi amano le situazioni confuse con il loro 

nemico 

Riportateli a casa Riportateli a casa  

 

Essi vogliono testare loro grandi teorie  

Riportateli a casa Riportateli a casa  

Con il sangue tuo e mio 

Riportateli a casa Riportateli a casa  

 

Ora non daremo più coraggiose giovani vite 

Riportateli a casa Riportateli a casa  

Per il luccichio negli occhi di qualcuno 

Riportateli a casa Riportateli a casa  

 

(Hooo-hooo OOO-OOO) 

(Hooo-hooo OOO-OOO) 

 

gli uomini applaudiranno e i ragazzi urleranno 

Riportateli a casa Riportateli a casa  

Sì e usciremo tutti fuori 

Riportateli a casa Riportateli a casa  

 

Le campane della chiesa suoneranno con 

gioia 

Riportateli a casa Riportateli a casa  

Per dare il benvenuto ai nostri cari ragazze e 

ragazzi 

Riportateli a casa Riportateli a casa  

 

Alzeremo la voce e il suono 

Riportateli a casa Riportateli a casa  

Sì, quando Johnny tornerà a casa  

Riportateli a casa Riportateli a casa  
 

 


