
Inoki, Polvere Di Strada
Sfreccia il pusher sulla porsche
Bologna  bianca ma non di neve,linea e bamba
Valanghe sulla rumba della strada
Non  samba ne lambada , un ballo da trib sballata
Topaz ladri,tutti pronti a farti sulla via
In tasca ho 5 sacchi,in testa ho 1000 sogni
Tiro dritto sulla strada non mi fermo mai
Coi ragazzi in vallata,afterhour o a di freestyle
Rinchiusi in qualche casa ora e ore e poi fuori a fare swing gi in piazza Maggiore
Le cinte i vestiti,gli amici arabi mi fan svagare
Tutti quanti in piazza a cazzeggiare
Poi torno dentro nei parchi dei quartieri di abitudinieri
Pusher e marai mega armati incazzati neri
Ma regaz se li senti sono depressi son troppo presi e
Sono sempre qui nei pressi
            RIT.
Noi siamo sempre qui,per la strada che a volte  una casa
Noi siamo sempre qui,comunque vadano le cose noi torniamo sempre qui,per la strada
Noi siamo sempre qui,sempre qui,sempre qui
Noi siamo sempre qui,noi siamo sempre qui rega,noi siamo sempre qui aah

Siamo nati in questi posti,pazze situazioni
Ognuno ha la sua storia tra piazza e stazioni
Tra le circolazioni di energia
Mi ritrovo a 21anni nel 2000 a cercare la mia via
Lo voglio e guardo intorno,non c' niente solo gente in righe
A lavorare tutto il giorno come le formiche
Impara l'arte e mettila da parte,cosi si dice
Si cresce in fretta e bisogna sopravvivere
C' chi sparisce cambia vita e va in un altro stato
C' chi impazzisce resta qui e non ci si  mai trovato
C' chi non ce la f si schizza un ago in vena
E un altra vita  andata via davanti a questa scena
Sfrecciano Mercedes imbiancati mega cocainati,dentro papponi o politici comprati
Questa  l'Italia  qui che sono nato,nessun partito mi ha mai rappresentato
            RIT.
Noi siamo sempre qui,per la strada che a volte  una casa
Noi siamo sempre qui,comunque vadano le cose noi torniamo sempre qui,per la strada
Noi siamo sempre qui,sempre qui,sempre qui
Noi siamo sempre qui,noi siamo sempre qui rega,noi siamo sempre qui aah

I soldi roteano ma noi siam sempre poveri
Sciarpetta sulla faccia occhi gonfi e lacrimogeni,scontri sugli spalti tra gli ultras
Poi arrivano le guarrdie ed comicia a t'affett
O quando l'onda anomala t' invade la citt street rave,piazza Santo Stefano 2000
E' successo in ogni zona non li puoi fermare
I ragazzi sono fuori e devono giocare
Guazza loca,disloca,s'infuoca
Ma qui a Bossida la movida  sempre vida loca,disco,tram,mega troioni e travestiti
Puccio di bambagia senti l'aria della city
Esco dalla cabina della TIM con un tox,torno dal futuro come Michael J. Fox
Con lama inox,dai box,rapper a livello prox,un bacio dai bo-boss
             RIT.
Noi siamo sempre qui,siamo sempre qui,noi siamo sempre qui comunque vadano le cose noi torniamo sempre qui,per la strada
Noi siamo sempre qui,inoki e nes
Noi siamo sempre qui,sempre qui,sempre qui,sempre qui,vecchio noi siamo sempre qui
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