
L’autoproduzione e, per esteso, l’autogestione è una scelta
di vita, è la decisione di lavorare per la creazione di qualco-
sa di realmente alternativo, davvero capace di aprire spazi di scambio e libertà.

Questo documento è un contributo, un primo passo nel tentativo di creare un coordinamento di
soggetti affini che ne condividano la teoria, gli obiettivi e sopattutto la pratica.[...]

Questo è il primo documento del coordimanento delle autoproduzioni, lo potrete trovare nel
primo numero di Round Robin, il bollettino ufficiale e in giro per l’italia, dove la parola auto-
gestione è ancora viva e forte nelle persone.

Round Robin verrà presentato sabato 20 ad El Paso Occupato, insieme alla futura data del
coordinamento.

ATTENZIONE Non sarà una riunione organizzativa e di discussione, ma solo una riunione di
presentazione. Per discutere del coordinamento o partecipare al nuovo numero di Round
Robin l'incontro e' alla Scintilla il 17 Novembre.

Info su: http://www.informa-azione.info/coordinamento_autoproduzioni

Aggiornamenti dal covo pasico anno venti
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27 Ottobre
Dance Hall in piazza

per gli antifascisti
torinesi.

30 Ottobre
Sentenza Antifascisti,

Presidio davanti al
palazzo di

(in)Giustizia

Round  Robin

Nella notte del 13
ottobre, in p.zza
Verdi cinque amici e
compagni vengono
massacrati di botte

dalle forze dell’ordine, colpevoli di aver impedito di portare via una
ragazza per farle un TSO. Le accuse più gravi  sono: lesioni a pub-
blico ufficiale e rapina (i cretini han perso manette e ricetrasmitten-
te). Entrano in carcere Faco, Magda, Manuela, Texino e Federico.
Nella mattina della domenica vengono effettuate alcune perquisizioni
nelle case dei compagni di Fuoriluogo, nel pomeriggio un primo cor-
teo di protesta non autorizzato sfila fin sotto alla questura. Ci sarà
poi un presidio in solidarietà in piazza Verdi.
Nel corso della notte vengono arrestati Juan, Bogu, Belle, Alessio e
David con l’accusa di danneggiamento aggravato (alcune scritte in
solidarietà sotto i portici del centro).
Lunedì 15 vengono convalidati gli arresti in carcere per Texino,
Fede, Faco e ai domiciliari per Madda e Manu. Un nuovo corteo di
compagni, arrivati da tutta Italia sfila per le vie del centro, conclu-
dendosi in un presidio in P.zza Verdi. 

13  OTTOBRE  2007

BOLOGNA

Informazioni il 24 e 25 novembre, nello spazio 
autonomo “Las Tanneries” a Dijon, in Francia 

http://april2008.squat.net/

to un divieto di dimora.
Mercoledì 17, Billy viene arrestato a Lugano, con l’accusa di aver
fatto delle scritte in solidarietà ai compagni di Bologna, sotto il con-
solato italiano.
Verrà rilasciato il giorno dopo.

Per maggiori informazioni, gli appuntamenti, i comunicati di solida-
rietà e una raccolta dei peggiori articoli, tratti dai vari media istitu-
zionali, l’invito è a visitare la pagina su internet all’indirizzo:
http://www.informa-azione.info/bologna_processo_al_dissenso in
costante aggiornamento.

Segnaliamo alcuni nomi di infami scribacchini: Alessandro Cori per
“Repubblica” e Rita Bartolomei per “Il Resto del Carlino”

Mandiamo una valanga
di telegrammi, cartoline
e lettere al carcere della
Dozza. 

CONTATTI
Arrestati e ancora in
carcere
Cristian Facchinetti
Federico Razzoli
Andrea Tessarin
Miroslav Bogunovic
Juan Antonio Sorroche Fernandez
presso
C.C. La Dozza
Via del Gomito, 2
40127 Bologna
Si possono inviare telegrammi direttamente dal telefono. Il
numero è il 186.

Martedì 16 i
“writers” ven-
gono processa-
ti per direttis-
sima, 10 mesi
a Juan e Bogu
che rimangono
in carcere, 4
mesi a David,
Alessio e
Belle, scarce-
rati. Dovranno
però lasciare
Bologna in
quanto ricevu-



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
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LA DISTRIBUZIONE E’ APERTA LE SERATE DELLE
INIZIATIVE GENERALMENTE DALLE 22 IN POI

Nuova sezione antipsichiatri-
ca in distro a cura del nido

del cuculo. 
Ogni giovedì su radio blackout

dalle 16 alle 17.

http://www.nido-del-cuculo.anti-psichiatria.com/

Bleeding - “Senza Riflesso” CD
Bava - L’ostile di vita
Hobophobic / SFC Split, CD
Drunkards / Nicotina Split 7’’
Pioggia Nera LP # Sorella Maldestra LP
Removal discografia
“Nunatak n 6”
“Guerra? qual guerra!? - cronologia e perspectivas anti-autori-
tárias do conflito permanente - anuário nov 2005 - dic 2006”
“Diario e Idearo di un delinquente”, di Gabriel Pombo da Silva
Nuove t-shirt Panico, Havoc
In uscita: Materiale audiovideo piratato

27
L’Asilo Occupato Principe di Napoli è sotto sgombe-
ro. Sembra sia stato assegnato all’associazione
Fratia, italo romena. 
Per maggiori informazioni e per conoscere le prossi-
me iniziative passate in via Alessandria dudes.
In rete su: www.ecn.org/elpaso | 
www.informa-azione.info | http://tutto.squat.net
torinoinguerra.noblogs.org | www.inventati.org/fenix

non suoniamo per soldi, ne tanto-
meno per gonfiare il nostro ego
inseguendo fama e gloria, ma per
lanciare il nostro messaggio, per confrontarci
con le varie realta' che si muovono contro
questo marcio esistente per il quale l'hardcore
(quello bono) costituisce una minaccia e naturalmente............per-
chè ci piace. suoniamo in posti occupati o comunque in situazioni
autogestite (niente partiti o sindacati, niente sponsor o
finanziamenti istituzionali), partecipiamo volentieri e
attivamente a benefit che supportino detenuti, situazio-

ni autoge  stite, col-
lettivi, totale libera-
zione umana, ani-
male e della terra
ecc. se sei un fasci-
sta, un nazista, uno
sbirro, uno xenofobo, un fric-
chettone, un prete, il papa, un
macho o uno schifoso sessista
vai a fare in culo da qualche
altra parte, ti detestiamo. 

LUNAMATRONA
grEzzocore

Torino

l'AGITAZIONE  è
quello che provo
quando si chiudono le sbarre
della gabbia in cui sono rinchiu-
so, quando ricevo quelle cartacce
da ignoti aguzzini in cui mi si
impone di pagare, quando devo

esibire un qualsiasi documento, quando esco la
notte con nelle mani quelle armi di amore e rab-
bia,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? perchè non
accettare il processo degradante e inesorabile che
questo sistema sociale,politico,economico compor-

ta? forse per la nostra madre terra,per tutti gli esseri
viventi,e per tutti i nostri fratelli e sorelle...ma tra questi
occorre riconoscere e individuare ,i nemici,gli aguzzini,gli
sfruttatori...e a loro,si, accelerarli il tramonto definito.

PISA HC
20  OTTOBRE  2007 AGITAZIONE

Nuove  Uscite  in  Distro

contatti: agtpunx@libero.it 

contatti:
www.lunamatrona.net

DUE GIORNI TAToos & Piercing BENEFIT
cassa anarchica di solidarieta’

carceraria di latina

CHARLIE
ROMA HC

Presentazione
di:
Roud  Robin
dalle  23.30


