
15  settembre  2007
Si definiscono una "band
heavy/punk strumentale compo-
sta di tre membri" (basso, bat-
teria, chitarra).
Come potete leggere sul loro
sito, "rifuggono gli artigli delle
major e della musica supercom-
mercializzata".
Almeno una volta all'anno
fanno tour in Europa, in parti-

colare in Germania e altri paesi nordeuropei. Sono amici,
complici, collaboratori di NoMeansNo e dovrebbe uscire
uno split con loro. In Italia sono al loro terzo tour. Non
hanno agenti e promoter, ma amici e complici in ogni dove.
Si auto/co-producono. Suonano insieme da una decina
d'anni e sono rimasti indipendenti e in perfetta sintonia
con la pratica dell'autoproduzione e dell'autogestione.

Chi ha seguito la musica punk hardcore negli
anni 80 e 90 si è sicuramente imbattuto nei
Kina, di Aosta: 15 anni di attività, migliaia di
concerti in tutta Europa, 6 LP/CD, vari sin-
gles e innumerevoli partecipazioni a compila-
tions. Nell'estate 1997 i Kina si sciolgono.

Trascorso quasi un anno dalla fine dell'av-
ventura KINA, Alberto Sergio, rispettiva-
mente chitarra e batteria, decidono di conti-
nuare a suonare assieme e chiamiamo a con-
dividere il progetto Diego alla voce e
Robertino al basso.

20  OTTOBRE  2007
Dal sito della accidia recortz: “non crust, non
grind...solo HC. Due voci, una maschile e una

femminile, cambi di velocità, suoni ricercati, testi politici. Sempre
impegnati in situazioni benefit”. Questi sono i Ludd, in uscita
(per ora in preparazione) con il loro nuovo cd.
Per contatti: luddista@gmail.com, per mag-
giori informazioni: http://www.accidiahc.org 

l'AGITAZIONE...
è quello che provo
quando si chiudo-
no le sbarre della
gabbia in cui sono
rinchiuso, quando
ricevo quelle car-
tacce da ignoti

aguzzini in cui mi si impone di pagare,
quando devo esibire un qualsiasi docu-
mento, quando esco la notte con nelle
mani quelle armi di amore e rabbia,con
nel cuore tutto il fuoco che arde lungo il
sentiero che va verso la libertà....pallida
e fragile ora,ma nuova tempestosa di
passioni per me e per tutte/i coloro che
ne sono privati!!! perchè aspettare il
tramonto della sensibilità umana? per-
chè non accettare il processo degradante
e inesorabile che questo sistema socia-
le,politico,economico comporta? forse
per la nostra madre terra,per tutti gli
esseri viventi,e per tutti i nostri fratelli e
sorelle...ma tra questi occorre riconosce-
re e individuare ,i nemici,gli aguzzini,gli
sfruttatori...e a loro,si, accelerarli il tra-
monto definito.

Rovereto HC

PISA HCAGITAZIONE

contatti: agtpunx@libero.it 

6  OTTOBRE  2007
Ne sono passati di anni, ne è passata di gente vecchia e nuova,ne abbiamo
fatta di strada girando per posti,molto spesso per assaporare il senso del-
l'amicizia,della complicità,dello stare insieme. c'è chi ha scelto di andar-
sene,e chi di rimanere ognuno col proprio destino.... [...] Probabilmente,
la terra in cui abbiamo vissuto e viviamo tutt'ora è stata la prima cosa
che contestavamo e che ci stava stretta.l'assenza di spazi e luoghi di
aggregazione,l'inquinamento sproporzionato,l'industrializzazione selvag-
gia,la militarizzazione del territorio e delle nostre coste, cosi belle, ma
stracolme di cemento armato e fabbriche di morte, fanno ancora di più
oggi,da cornice ad uno scenario che lascia segni scolpiti nel tempo. I
nostri corpi e le nostre parole prendevano nettamente una forma più con-
sapevole e capimmo che l'autodeterminazione e l'autorganizzazione gio-
cavano un ruolo troppo importante.... La musica come espressione e
come un'arma per diffondere e comunicare... [...]

Aggiornamenti dal covo pasico anno venti
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contatti: hobophobic@email.it

http://www.removeallmusic.com

http://www.frontiera-kina.org/



Telefono (a volte accessibile):
0039 011 3174107
http://www.ecn.org/elpaso
info: elpaso@ecn.org
distro:elpasodistro@ecn.org
concerti:
elpasoconcerti@ecn.org

per proposte o altro:
Riunione ogni domenica
dalle 22.00 in poi
oppure via email o posta per chi
è fuori torino

Autobus: 
2 - 14 - 14 - 18 -63

EL PASO OCCUPATO - VIA PASSO BUOLE 47 - TORINO - 10127
LA DISTRIBUZIONE E’ APERTA LE SERATE DELLE INIZIATIVE GENERALMENTE DALLE 22 IN POI

27  e  28  ottobre  2007
DUE GIORNI TAToos & Piercing BENEFIT

cassa anarchica di solidarieta’
carceraria di latina

CRONOLOGIA
30 marzo Sgomberato e demolito il campo Rom di Basse
di Stura

13 aprile Occupato il “chiangone occupato” o “DisFacit”
in Via Cigna, angolo C.so Vigevano per i 3 giorni in stra-
da della Reggia Sgomberata

17 aprile Un “ospite” del CPT di C.so Bruneleschi evade
nel corso della notte

6 maggio Interrotta la presentazione dei nuovi mezzi
della C.R.I. ad Asti in solidarietà ai 3 ragazzi che occupa-
rono la croce rossa a Torino il 15 dicembre 2006

12 maggio Santena: sgomberato il contro aperitivo in
occasione di un aperitivo organizzato dalla C.R.I.

14 maggio Processo COR: Willy e Alessio condannati
per il reato di associazione sovversiva a (rispettivamente)
5 anni e 8 mesi e 3 anni e 8 mesi. Assolti Francesco,
Costantino, Betta e Leonardo

21 maggio Consegnato un foglio di via a Chiamparino

25 maggio Durante il processo per l’occuapazione dei
binari di porta susa vengono lette alcune dichiarazioni
contro la C.R.I. da parte di alcuni imputati.

2 giugno Occupato un nuovo Fenix in via Bologna

3 giugno Presidio e Corteo all’acquila contro la costru-
zione di un nuovo carcere in cui applicare il 41 bis

7 giugno Rinvenuta una cimice nell’auto di un compagno

13 giugno Contropresidio azione giovani. Scacciati a

suon di uova.

13 giugno Arrestati Daniele e Francesco a Pisa per rapi-
na

12 luglio Sgomberata la fabbrica occupata per la 4 gior-
ni sull’autogestione e l’autoproduzione. Occupato subito
dopo l’Arsenale all’ex baloon

16 luglio Distrutta l’auto del progettista del CPT

9 agosto Juan Libero!

21 agosto Sgomberato il nuovo Fenix

30 agosto Abder si getta nel po’ per sfuggire ai controlli,
morirà “annegato”

5 settembre Presidio per Abder ai Murazzi

7 settembre Contestato Paolo Ferrero, ministro per la
“solidarietà” sociale, a Carmagnola

8 settembre Lanciata vernice nera mista a olio bruciato
sul Fenix ai giardini reali e su due sedi del CTS

21 agosto Sgomberato il nuovo Fenix

8 settembre Corteo per Abder

9 settembre Contestato Domenici alla Festa di
“Liberazione”... peccato non si sia fatto trovare...

fonte www.informa-azione.info
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