Le mondine queer   (sulle note di Sebben che siamo donne, canto di resistenza femminista)
Sebben che siamo froce, paura non abbiamo
non abbiamo un euro in tasca, ma non ci rassegniamo
e la libertà non viene, senza la ribellione,
froce, trans e femministe
contro il maschio
oiii liiii laaa
non ci basta cirinnà
siamo l’incubo di Alfano 
perché noi tutto vogliamo

Tuona Avvenire (sulle note di Fischia il vento)
Tuona Avvenire,
si piega anche il grillino,
tacchi rotti eppur bisogna andar
a conquistare la fucsia primavera, dove sorge il cul dell’avvenir
Ogni frocia è libera di amare/ se è per questo pure di scopar
ma se è povera e disoccupata/ la ricattano mamma e papà
e se invece fa mille lavori/ non le resta il tempo per scheccar
Lesbiche, froce, trans e femministe/ vogliono welfare e reddito singolar
e sovrane sopra i nostri corpi/ vittoriose al fin libere siamo

Senatore/trice (sulle note di Heidi, l’altra versione è Sentinella)
Sena-tore / ti spaventan le lesbiche sena-trice /le frocette ti fanno ciao Acci-picchia
questo è un mondo fantastico fasci-stella / non c'è posto per te
Sena-trice / ti spaventano i generi sena-tore / le transgender ti fanno ciao acci-picchia
vuoi un massaggio prostatico? Sena-tore / puoi godere così

Froce, froce, froce... (sulle note di Osanna)
Froce Froce
Froce Froce Froce circodanti siete dalle froce
i cieli e la terra
sono pieni di_omo-sessuali
Oh mamma! Oh mamma!
Oh mamma mi fanno paura (2 v.)
Donne donne donne
al marito non sono sottomesse la gente divorzia,
cambia sesso ed è pure felice
E mamma, e mamma
si scopa un'amica ad Alghero (2 v.)
Attenti uè (detournamento di osanna) Sesso-oo-o-o-sesso pau-u-u-ra
orgoglio e gioia sessuale pau-u-ra
Attenti uè, attenti uè attenti
agli omosex
(attenti uè!)
lo sai perché, lo sai perché potrebbero provarci con te
la donna non ha più sottomissione e l'uomo dov'è?
al mondo non c'è più la religione
e si è pure transex
Attenti uè, attenti uè attenti
agli omosex
(attenti uè!)
lo sai perché, lo sai perché loro sono più felici di te
Nonostante gli amici tuoi fascisti e la discriminazion
lesbo-trans froce e femministe sono sempre di più

Perchè Perchè (sulle note de La partita di pallone, la prima versione parlava degli assessori che vanno a parlare al  Pride dopo aver sgomberato Atlantide) 
Perchè perché / oggi votano si' tutti i senatori 
e ci dicono di esser grandi amici / delle froce
perché / perché / dicono che i figli non li posso avè
chissà chissà / se davvero pensano che siamo sceme 
e stavamo ad aspettare il loro okay / per campare 
chissà / chissà / chi la vuole più 'sta legge cirinnà 

