MURDER INCORPORATED

OMICIDI S.p.A.

Bobby's got a gun that he keeps beneath his pillow
(oh yeah)
Out on the street your chances are zero
(oh yeah)
Take a look around you (come on down)
It ain't too complicated
You're messin' with Murder Incorporated

Bobby ha una pistola che tiene sotto il cuscino
(oh yeah)
Fuori in strada le tue possibilità sono pari a zero
(oh yeah)
Dai un’occhiata attorno a te (scendi un po’)
Non è molto complicato
Hai a che fare con la Omicidi S.p.A.

Now you check over your shoulder everywhere that
you go (oh yeah)
Walkin' down the street, there's eyes in every
shadow (oh yeah)
You better take a look around you
(come on down)
That equipment you got's so outdated
You can't compete with Murder Incorporated
Everywhere you look now there's
Murder Incorporated

Ora ti guardi le spalle ovunque
tu vada (oh yeah)
Camminando giù per la strada, ci sono occhi in ogni
ombra (oh yeah)
Faresti meglio a darti un’occhiata intorno
(scendi un po’)
Quel tuo equipaggiamento è così datato
Non puoi competere con la Omicidi S.p.A.
Dovunque tu guardi ora c’è la
Omicidi S.p.A.

So you keep a little secret down deep inside your
dresser drawer
From dealing with the heat you're feelin' down on the
killin' floor
No matter where you step you feel you're never out of
danger
So the comfort that you keep's a gold-plated snubnose thirty-two
I heard that you

Così tieni un piccolo segreto nascosto in fondo al
cassetto della tua credenza
Per i tuoi rapporti scottanti ti senti a terra sulla strada
che uccide
Non ha importanza dove cammini, non ti senti mai
fuori pericolo
Così il tuo unico sollievo è una rincagnata-calibro
trenatadue-placcata oro
Ho sentito che tu

You got a job downtown, man it leaves your head
cold (oh yea)
And everywhere you look life ain't got no soul (oh
yeah)
That apartment you live in feels like it's just a place to
hide
When your walkin' down the streets you won't meet
no one eye to eye
Now the cops reported you as
just another homicide
I can tell that you was just frustrated
from livin' with Murder Incorporated

Tu hai un lavoro in centro, amico, che ti deprime (oh
yeah)
E ovunque tu guardi la vita non ha ispirazione (oh
yeah)
Quell’appartamento in cui vivi ha tutta l’aria di essere
solo un posto per nascondersi
Quando cammini per la strada non guardi nessuno
negli occhi
Adesso i poliziotti ti mettono a verbale
semplicemente come un altro omicidio
Posso dire che eri soltanto frustrato
Per aver vissuto con la Omicidi S.p.A.

Incorporated
Everywhere you look now
Murder Incorporated
Down on your knees
Murder Incorporated
Everywhere that you turn it's murder Incorporated

S.p.A.
Ovunque tu guardi ora
Omicidi S.p.A.
Giù in ginocchio
Omicidi S.p.A.
Ovunque ti giri c’è la Omicidi S.p.A.

