
Date: 03 lug 2005, 01:39:31 
Subject: Fw: Compagno Dorigo, loro ti hanno scaricato, noi no
 
"lettera aperta ad un Compagno che si è fatto più di 11 anni di galera, pagando
per tutti" 
Ho appreso direttamente dal Consiglio d'Europa che un deputato inglese M. Lloyd
ha presentato un'interpellanza a risposta scritta, e c'è stata anche la
risposta, l'ennesima di biasimo per il Governo di Roma, nella quale stigmatizza
come gli arresti domiciliari non siano affatto e non debbano essere la
conclusione del tuo calvario. Il parlamentare inglese, in buona sostanza,
pretende che le risoluzioni interinali del CE.DU vengano applicate anche in
Italia. 
Questo in data 22 giugno 2005. 
Senonchè, proprio oggi, il Segretario Generale presso il Comitato dei Ministri
d'Europa mi notizia che la Delegazione Permanente del Governo Italiano presso il
Consiglio d'Europa si è difesa con un voluminoso dossier, tratto anche da alcuni
spunti presenti sul tuo sito, in cui si sostiene e si documenta come all'epoca
del tuo processo ti sia proclamato brigatista in aula, come tu abbia non
riconosciuto la Legge dello Stato Italiano, per poi concludere che questo tuo
atteggiamento processuale di fatto supera il mancato contraddittorio col tuo
accusatore. 
Anche il dossier è in mio possesso. 
Conclusioni: 
1)è veramente vergognoso come Parlamentari e stampa di sinistra dalla tua
scarcerazione ad oggi ti abbiano proditoriamente ignorato, non degnandosi
nemmeno di rispondere ai miei ripetuti comunicati che hanno anticipato di gran
lunga la presa di posizione del Parlamentare inglese; 
2)la loro miopia politica non è andata oltre gli arresti domiciliari, si sono
sentiti appagati, complice anche la loro malafede per essere stati loro stessi i
tuoi carcerieri facendo approvare l'emendamento della diessina Anna Finocchiaro;
3)a livello governativo, viceversa, come vedi si stanno riorganizzando e non
sono da sottovalutare, con buona pace della anche dei 4000 firmatari la mozione
della tua scarcerazioni, al pari dei primi, colpiti da totale amnesia. 
Noi non abbiamo dimenticato gli oltre 11 anni di galera che ti sei fatto e
nemmeno le torture che hai ricevuto. 
Saluti comunisti 
per Listanticarceraria per il comunismo 
Vittorio Trupiano 


