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Hate For Breakfast!
Rimpiangi qualcosa che non hai vissuto
Orgoglioso di un passato che non ti appartiene
Leggiti i testi, cosa cazzo vuoi spiegare?
Sei solo un pagliaccio incapace di capire
Che l'hardcore è assalto duro e radicale
Barboni, froci e tossici tutti da bastonare
Straight edge attacco, rottura siderale
Alcol, droga e merda: piaghe da debellare!

Hardcore squadrista!
Hardcore fascista!
Hardcore squadrista!
Hate For Breakfast!

Hardcore squadrista!
Hardcore fascista!
Hardcore squadrista!
Hate For Breakfast!

Ristampi a profusione grazie a Ebay e qualche coglione
Sciacalli sulla nostalgia, sfigato antirazzista
Torna nei campi di cotone a suonare la musica dei negri
L'hardcore è intolleranza e nun c'ha un cazzo a che fa
Co zecche, froci, dred e letamai antifa
La vecchia scuola ha tracciato la via
Niente a che spartite con falce, martello ed anarchia!

Hardcore squadrista!
Hardcore fascista!
Hardcore squadrista!
Hate For Breakfast!

Hardcore squadrista!
Hardcore fascista!
Hardcore squadrista!
Hate For Breakfast!

La polizia è merda e pestarla porta bene!
È cattiva abitudine degli sbrirri bussare alle prime luci del mattino
Alle porte delle persone dabbene, un magistrato in cerca d'autore
Quattro boia in borghese, un fottuto mandato di perquisizione!

«Manca solo quella carogna demmerda dell'ufficiale giudiziario...»

Giudici, sbirri, vigili urbani, finanzieri, cittadini, spie
Sempre pronti a denunciare, sempre pronti ad infamare
Io non sono come voi, mi fate vomitare!

La polizia è merda e pestarla porta bene!
La polizia è merda e pestarla porta bene!
La polizia è merda e pestarla porta bene!
La polizia è merda e pestarla porta bene!

La mia giustizia non ha un cazzo a che spartire



Con timbri, carte e tribunali, affitti, tasse e multe
Non pagherò più un cazzo, manette e repressione, me ne sbatto i coglioni!

La polizia è merda e pestarla porta bene!
La polizia è merda e pestarla porta bene!
La polizia è merda e pestarla porta bene!
La polizia è merda e pestarla porta bene!
_________________________________________

L'infamia non prescrive
Vecchio stronzo col fazzoletto rosso
Figlio bastardo dell'incesto tra infamia e codardia
Vissuto nell'ombra della vigliaccheria
La resistenza di cui cianci è solo fantasia
La lotta di cui parli è solo una bugia!

Bastardo partigiano seduto all'osteria
Tracanni un bicchiere con i tuoi amici d'infamate
Aspettando la morte, racconti cazzate,
Ma chi vuoi ingannare? Ma chi ti sta a sentire?

La dignità della morte affrontata con il sorriso sulle labbra
Da una gioventù che non ha tradito
Contro il ghigno di un vecchio bastardo
Bombardamenti indiscriminati, raffiche di mitra
Stupri e violenze, altro che resistenza!

La tua vecchiaia non mi permette di odiarti di meno
Perché l'infamia è un crimine che non va mai in prescrizione
Non va mai in prescrizione, mai, mai!

RSI
Accerchiato da ogni parte avverti l'avvicinarsi della fine
Sotto un pallido sole ti prepari a morire
Con gli occhi che filano fiamme, resisti ad oltranza
Oltre il crollo dell'ultima speranza!

Onore ai camerati caduti in battaglia
Nella sconvolgente bellezza di una mistica intransigenza!

Nessuno s'illuda che si possa scordare il sangue versato per non tradire
Quel sangue è il nostro, lo rivendichiamo:
Siamo gli eredi del fascismo repubblicano!

Donna cesso
Guardi il piatto contando le calorie
Per mercificare il tuo corpo
E trasformare in merce i desideri!

Mentre metabolizzi stereotipi imposti
Da una società che definisci maschilista
Non ti accorgi di essere tu la cura alla malattia?

Donna cesso, feticcio sessuale!
Prendi più cazzi, compra meno cazzate!
Donna cesso, feticcio sessuale!
Prendi più cazzi, compra meno cazzate!



Maschio idiota, sei schiavo di una ferita ricettacolo di sifilide
Che scarica su di te la tua rabbiosa aggressività repressa!

Fino a ieri la chiamavi puttana, oggi le sussurri amore
Mi fai schifo quanto lei!
Sono sessista e ne vado fiero
E tu per me resterai sempre una puttana da due lire!

Donna cesso, feticcio sessuale!
Prendi più cazzi, compra meno cazzate!
Donna cesso, feticcio sessuale!
Prendi più cazzi, compra meno cazzate!

Scuola di mistica
Una lacrima si posa come goccia di rugiada
Sulla splendida uniforme immortalata
In quella foto in bianco e nero ormai sbiadita!

I contorni si dilatano, i pensieri corrono lontani
Riaffiorano i ricordi taglienti come lame
Che bruciano nel buio di una storia sfigurata!

Rispondere presente all'appello di morte
E gettarsi a testa bassa nell'ultima battaglia
Avvolgere se stessi nel sudario di fuoco
Per offrire ancor di più di un sacrificio estremo!

Avvolgere se stessi nel sudario di fuoco
Per offrire ancor di più di un sacrificio estremo!

Avvolgere se stessi nel sudario di fuoco
Per offrire ancor di più di un sacrificio estremo!

Bello come una prigione che brucia 
Puzza, piscio e pestaggi
L'asfissia di una stanza terribilmente povera d'ossigeno
Rumori assordanti di ferri battuti, castigo come deterrente
Brutalità come prassi, condannati alla negazione
Di ogni tempo che non sia irrimuovibilmente passato!

Spazi angusti e freddi come una lamata in faccia
In zone putride come l'infamia
La punizione opera la sua vendetta, la sua vendetta
Il nostro odio per le galere è netto come le barricate!

Fuori i camerati dalle galere!
Fuori i camerati dalle galere!
Fuori i camerati dalle galere!
Fuori i camerati dalle galere!

Fuori i camerati dalle galere!
Fuori i camerati dalle galere!
Fuori i camerati dalle galere!
Fuori i camerati dalle galere!

Aprile, 1945 
Lungo al tappeto osservo questo mondo
Guidato da disprezzo mi abbandono all'odio
Vedo chiaro quello che prima era sfocato,



Ma non posso illuminare qualcosa che non c'è!

Ricordi e raffronti, rancori e deduzioni
Avvolto nel fuco della distruzione
Difendo posizioni oramai perdute!

Mentre la luce del giorno si arrende
All'oscuro splendore degli incendi
Sorrido incurante dell'uragano di fuoco che avvolge la città!

Stringendo freddo in mano il mio panzerfaust
Ridendo gli sussurro: «Ci divertiremo!»
Nella trincea scavata ai margini dell'ultima civiltà!

Hate fiction
Dovunque io guardo vedo facce di cazzo e rotti in culo
Circondato da mongoloidi di merda
Mi sento soffocare nella società dell'apparire
Tutto è falso tranne il mio odio!

Tremino gli infami, i traditori e le spie
Osservo la distanza che separa i tuoi piedi dalla strada
Mentre penzoli senza vita
Appeso per la gola ad un gancio da macellaio!

A braccetto con l'infamia, ora agonizzi nel tuo sangue
Verme infame questa è la tua fine
Non vali neanche il piombo di una fucilazione!

Tremino gli infami, i traditori e le spie!
Tremino gli infami, i traditori e le spie!
Tremino gli infami, i traditori e le spie!
Tremino gli infami, i traditori e le spie!

«Questa... questa notte c'è stato un attacco fascista all'Ex Lavanderia. 
Quaranta... quaranta fascisti hanno attaccato ai cancelli per entrare. Sono 
entrati con fumogeni, con mazze, bastoni, spranghe, catene, ma soprattutto bombe 
Molotov e bombe carta. Hanno cercato di forzare i cancelli per entrare da noi e 
c'è stata una situazione veramente drammatica perché se fossero entrati, se 
fossero riusciti a saltare i cancelli, non so quello che sarebbe potuto accadere 
perché qua a da noi c'erano duecento-trecento persone a questo concerto. È stato 
un attacco violentissimo!»

Il cartello che porti al collo parla chiaro
Traditore, prova a sorridere adesso?
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1. Allora Adam innanzitutto come, quando e dove nascono i 
Nessuna Resa? Presentatevi.

I Nessuna Resa nascono a Lucca nel 2008 per mano mia e di 
Francesco "Cico" per dare una voce non conforme alla nostra città,
attualmente abbiamo una formazione a tre componenti: io alla 
chitarra e alla voce, Cico al basso e dopo vari cambi dietro le pelli 
Francesco alla batteria.

2. Siete una giovanissima band, avete già avuto esperienze 
musicali?

Io e Francesco abbiamo suonato in alcuni gruppi punk e metal, 
comunque gruppi a livello locale e niente di particolarmente 
esaltante.
Per Cico è la prima esperienza musicale.

3. Avete dato alla luce di recente "Terra di Nessuno", la vostra 
demo di debutto, siete soddisfatti del risultato?

Ovviamente ci sarebbero tante piccole cose che a posteriori 
cambierei, però nel complesso posso dire che siamo soddisfatti del 
risultato,
però in fin dei conti il vero giudizio verrà dato dal pubblico.

4. Di cosa parlano i vostri testi? A chi vi paragonate o ispirate 
musicalmente?

I nostri testi sono un po' particolari, spaziano molto, molti testi 
sono metaforici (non per questo però parlano di cazzate, anzi).
Nella demo abbiamo canzoni che parlano di questa società di 
merda, del declino dell'Ideale e dell'affermazione del mito 
dell'apparenza e del consumo ("Crepuscolo degli Dei"), abbiamo un 
paio di canzoni che parlano di chi sceglie di vivere ai margini di 
questa società e la osserva dall'esterno ("Carne Arrugginita" e 
"Punto di non ritorno"), comunque cerchiamo di variare.
Musicalmente cerchiamo di sviluppare il più possibile una sonorità 
personale.

http://www.odiatiefieri.com/interviste/int-nessunaresa.html


5. Perchè avete formato i Nessuna Resa?

Come ti ho detto nella presentazione abbiamo formato i Nessuna 
Resa per dare voce alla nostra città, che ha avuto un solo gruppo 
Oi! RAC (Emme Rossa negli anni '90) a rappresentarla. Il nome 
Nessuna Resa (forse un po' scontato) è stato scelto in seguito 
all'ondata di repressione che ha colpito la scena della nostra città, 
e comunque incarna perfettamente il più sano e genuino 
spirito fascista, cioè quello di non arrendersi mai qualunque o 
chiunque ti ostacoli!

6.Ultimamente avete fatto dei concerti, come è stata la reazione 
del pubblico?

A noi è sembrato che il pubblico abbia risposto in maniera 
favorevole, certo però è difficile per il pubblico giudicare o 
comunque interagire quando non c'è a supporto una demo o un 
album per far conoscere le canzoni. 

7.La Toscana è una terra staricamente rossa, com'è la scena skin 
dalle vostre parti?

Lucca è sempre stata una città "al di fuori" della rossa toscana con 
una grande tradizione skin, quindi da noi la situazione è positiva. 
Con il gruppo musicale inoltre ci siamo posti come obbiettivo di 
fare un po' di aggregazione e magari aprire anche un circolo o un 
posto per fare concerti. Comunque anche nel resto della regione 
stiamo vedendo affermarsi nuove realtà e questo è positivo.

8.Secondo te quali sono le migliori bands italiane o estere?

Attualmente sto ascoltando tanto a livello estero Short Cropped, 
I.C.1 e T.M.F.
Italiano oltre ai gruppi affermati (Ultima Frontiera, Legittima 
Offesa, Civico 88, etc.) ho apprezzato tantissimo gli Ultimatum, 
veramente un grande gruppo sotto tutti gli aspetti. 

9.I tuoi 10 pezzi o album preferiti.

Ti dirò quali sono secondo me le pietre miliari (però dieci son 
pochi!!)

- Plastic Surgery - Rivolta 7"
- Peggior Amico - Il leone ruggisce ancora 
- L'infanterie Sauvage - Chanson a Boire 7"
- Skrewdriver - Hail the new Dawn



- Skullhead - White warriors
- Intolleranza - Tvtti all'inferno
- Camera Silens- Realité
- Bohse Onkelz - Der nette man
- Evil Skin - sia l'album che il 7"
- 4Skin - The Good, the Bad &...

Questa è la mia top ten, però ce ne sarebbe centinaia di altri!

10.Progetti per il futuro?

Suonare il più possibile e creare spazi nella nostra città e regione. 
Ci piacerebbe registrare un album o comunque qualcosa anche in 
formato vinilico, chi vivrà vedrà!

11.E’ tutto, grazie per l’intervista. Ora ti lascio carta bianca.

Ti ringrazio per l'intervista e per il supporto, saluto tutti i ragazzi 
lucchesi e non che ci sostengono.
Per info, per acquistare la demo o per qualsiasi altra cosa visitate il 
nostro myspace: www.myspace.com/oppostafazione88 oppure 
scrivete un'email a onoregloria@hotmail.com
Nessuna Resa - OI!



Stato Asociale

Tracklist:
01. Me ne Vanto me ne Frego
02. Lega Anti-Rasta
03. Squadra e Compasso
04. Skinhead
05. Poser 69
06. Incubo Meccanico
07. Asociale
08. Giustizia Sociale
09. Grezzo Stupido & Cattivo
10. Montagne e Cemento
11. Bootboys
12. Costretto a Sanguinare
13. Proud Nationalist Warriors


