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La prima versione di questo libro uscì stampata a computer in quattro edizioni, 
il primo titolo era “Diario di un pazzo”, o meglio Diario di un  “pazzo”. 

Il titolo nasceva da una citazione di Lu Hsun. 
Lu Hsun (in Italia edito da Mazzotta e Garzanti), era un rivoluzionario 
comunista cinese ed un letterato nella prima metà del XX secolo, molto 

apprezzato e stimato da Mao Tse-Tung che, perseguitato dal potere, scrisse  
vari racconti, poesie e novelle, tra le quali un breve racconto sulle  manie di 

persecuzione di un uomo in un determinato contesto ambientale. Questa scelta dipendeva 
ancora da una forte influenza che i miei torturatori ancora esercitavano sulla mia mente, 

che si è via via affievolita con il tempo soprattutto grazie a lotta e solidarietà. 
 

L’autore di questo libro, nato a Venezia-Lido il 24.10.1959 è stato carcerato: 
dal 18.6.1977 al 25.9.1977, Treviso per l’accusa di fabbricazione di ordigni  

dal 8.2.1985 al 13.2.1986, Venezia (assolto e “risarcito”) per l’accusa di associazione sovversiva 
riferita al Coordinamento dei comitati contro la repressione 

dal 25.9.1987 al 13.7.1989, Trento,Roma,Alessandria,Belluno,Venezia (assolto e non “risarcito”) 
per l’accusa di costituzione di associazione sovversiva e b.a. Unione dei Comunisti Combattenti 

dal 23.10.1993-in corso, Belluno, Padova, Novara, Opera, Biella, Livorno, Spoleto,  
Sulmona, Spoleto (condannato a 13 anni e 6 mesi) per l’accusa di organizzazione di associazione 

sovversiva e b.a. BR-PCC ed altri “reati” 
L’autore di questo libro conduce SCIOPERI DELLA FAME DI DENUNCIA DELLE TORTURE  

sin dall’inizio della fase consapevole del sistema di controllo mentale operato su di lui:  
Biella, dal 12.5.2002 al 18.5.2002, 

Spoleto, rifiuto del vitto dell’amministrazione, condotto almeno una settimana al mese, e 
ininterrottamente dal 8.7.2002 al 31.1.2003                  

Spoleto, dal 17.11.2002 al 2.12.2002, dal 1.2.2003 al 8.2.2003, dal  5.5.2003 al 24.6.2003, dal  
30.6.2003 – 7.4.2004 a tappe per 3 giorni a settimana 

Sciopero della fame fino alla morte o al riconoscimento delle violazioni subite ed all’asportazione 
degli strumenti di controllo mentale totale invasivi innestatimi, dal 1 giugno 2004 
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nel carcere di Spoleto, agosto 2004 
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“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e  
interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge.  
La legge non  può in nessun caso violare i limiti imposti del rispetto della  
persona umana.” 
Art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana, 1947 
  
   

La borghesia si viene a trovare spesso nella storia, come oggigiorno,  
nell’esigenza di dover trattare come carta 

 straccia le sue stesse realizzazioni giuridiche, legislative, politiche e  
sociali, perché entrate in contraddizione o di  

intralcio all’esplicazione della propria dittatura di classe. 
Per questo il popolo italiano è in diritto, e la classe operaia che tutto crea  
innanzitutto, di ripristinare quei diritti violati e schiacciati dalla dittatura  

reale della borghesia che si cela dietro le norme formali della costituzione  
materiale della società. 

La Rivoluzione non è un atto golpista del popolo e del  
proletariato, ma un’esigenza storica e storicamente  

determinantesi ad ogni congiuntura nella quale la classe dominante impedisce la  
pura sopravvivenza materiale e  

sociale alle grandi masse. 
Per questo la rivoluzione è giusta e necessaria. 

Ciò che denuncio in questo libro è la dimostrazione dell’aberrante concezione  
dell’esercizio della forza del  

potere su un individuo ribelle, testimonianza della necessità della Rivoluzione. 

 
 

NOTA BENE 
Ho chiesto al Direttore del Carcere di Spoleto di chiedere formalmente a svariati organi di polizia e 
dei servizi segreti (ROS dei CC, PS, GOM e UGAP, SISMI e SISDE, CESIS, Polizia Postale), se la 
mia persona è attualmente sotto il loro controllo od intercettazione nel Suo carcere, ma non l’ha 
fatto perché pare non possa  farlo, pur essendo anch’egli responsabile della mia detenzione. Questo 
trattamento che subisco è ad opera di una associazione a delinquere di stampo mafioso perché altri 
termini non vi sono per questi maiali. Qualora nessuno di questi organi fosse responsabile di ciò che 
subisco, significa che sono prigioniero di un sistema di tortura in mano di ignoti (o Cia o Mossad od 
organizzazioni criminali nazi-fasciste) e non certo di una mia fissazione. Questo libro serve a 
spiegare ciò che vivo e perché sono arrivato a questa conclusione. 
A tal proposito faccio presente che agli organi di Stato è noto sin dall’ottobre 2001 che era stato 
creato in Russia un sito internet in bianco a mio nome e che, è tuttora attivo ma appare quasi privo 
di informazioni ( ), in tale sito risultavano nelle mappature di creazione di www.paolodorigo.de.ru
questo sito due città italiane (Milano e Università di Genova) e alcune città americane anche della 
Virginia (regione della CIA). Il mio sito è stato creato invece nel 2002 anche per fronteggiare tali 
“stranezze” ed è ( ). Tale sito fantasma russo potrebbe essere stato creato allo www.paolodorigo.it
scopo di mettere in nesso gli autori clandestini delle torture ai miei danni iniziate a livello 
sperimentale almeno nell’inverno del 2001 per quanto me ne sono accorto. 
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Ia PARTE: Controinchiesta 

Premessa 
1.           Psicosi o strumento micidiale di tortura ? (TABELLA FREQUENZE) 
2.           Capitolo I - Autointervista su questi “disturbi” (LUGLIO – SETTEMBRE 2002) 
3.           Capitolo FF - Follie: alcuni esempi 
1. Capitolo VRR - Esempi di disturbi e stimoli – Un capitolo da aggiungere (affettività,    psicologia 

in carcere, suicidi, pena come vendetta) – Allegato n.1 Esempio di database relazionale – 
Allegato n.2 Esempio di database tabella relazionale: Stimoli percepiti, in assenza di 
alcuna reale stimolazione materiale, da soggetto di sesso maschile oggetto di 
attacco uditivo e radiostimolazione 

4.1.    Capitolo SEX ? NO PROBLEM  
4.2.    Capitolo X – Sobre Matrix 
4.3. Capitolo CAL - Calumny of the bad boy at the Bush’s Court of Justice, Milan – 

29.3.2004 
4.4. Capitolo DNA - Acido desossiribonucleico 
4.5. Capitolo GD’A – Giovanna D’Arco – 5.4.2004 
4.6. Capitolo LS – Lavoro Sporco ed “informatica” – marzo 2004 
4.7. Capitolo MDS – Istanze al Magistrato di sorveglianza – 13.1.2004 e 26.3.2004 
4.8. Capitolo NCB - Nota sui Correttori di Bozze, mestiere in via di scomparsa  - aprile 

2004 
4.9. Capitolo S – Spiega – Brani di una lettera – 22.3.2004 
4.10. Capitolo S2 – Spiega - Brani di una lettera ad un giornalista del “Manifesto” – 

26.3.2004 
4.11. Capitolo SQUI - Non sono affetto da disturbi dell’equilibrio ! –  01.3.2004 
4.12. Capitolo T – Identificazione telepatica – un’ipotesi ? – 03.4.2004 
4.13. Capitolo WHO – Who are they ?  - marzo 2004 
4.14. Capitolo UGAP –Istanza di udienza e perizia con sintonizzatore universale del 

16.3.2004 – 28.3.2004  
4.15. Capitolo COMUNICATO N.33 – 5.4.2004 (versione aggiornata del testo del 1.2.2004)

 Allegato Council de l’Europe – Comitée des Ministres, 10.2.2004 
4.16. Tabella effetti collaterali delle torture attuate da un gruppo di torturatori via radio e 

telematici infamissimi e fascistissimi – aprile 2002 – luglio 2004 
4.17. Capitolo AFFETTIVITA’ E  “SISTEMINI” DI PROVOCAZIONE ED ANNIENTAMENTO 
4.18. Capitolo RELAZIONE SESSUALE – 8-6-2004 e 20-8-2004 
4.19. Capitolo SPOLETO SCIENZA – 21.3.2004 
4.20. Capitolo Procedimento penale n° 30108-02-RGNR-PM-TORINO 
4.21. Capitolo RER – Regole della Eccezionale Resistenza (nel senso di situazione 

eccezionale) 
4.22. Capitolo L’ESTIMATORE – 13-4-2004 (nei giorni di riaccentuazione delle torture e 

dell’impedimento al sonno, 10-20 aprile 2004) 
4.23. Capitolo DIFFERENTI  RELAZIONI SANITARIE STESSA OPERAZIONE CHIRURGICA 

– 19-4-2004 
4.24. Capitolo LENTI A CONTATTO 
4.25. Capitolo ILLUSI - $ - 28-4-2004 
4.26. Capitolo FREQUENCY – aprile – maggio 2004 
4.27. Capitolo GUANTANAMO – 19.5.2004 
4.28. Capitolo CICT – Connettività informatica creata a tavolino – 19-5-2004 
4.29. Capitolo CALUNNIE  E SESSO – 19-5-2004 
4.30. Capitolo PRIMI DISTURBI UDITIVI (2000-2002) – 8-6-2004 
4.31. Capitolo B-M – La Banalità del Male: come nascondere la verità – cronologia di esami, 

stranezze ed udienze fino al 25-6-2004 
4.32. Capitolo CRICCA 
4.33. Capitolo COTTIMO 
4.34. Capitolo 11-Dopo l’11 settembre si fa presto a dire terrorismo  - per una critica 

dell’uso di un termine improprio a spiegare quanto accade nel mondo 
4.35. Capitolo SCMS – Spoleto carcere modello sperimentale – maggio 2004 
4.36. Capitolo ID-T – Identificazione telepatica – maggio – giugno 2004 
4.37. Capitolo D-I-M – Dolori alla testa – capacità intellettuali – memoria – giugno 2004 
4.38. Capitolo ? – Perché non vi pentite ? – 21-6-2004 
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4.39. Capitolo TK – Teknike - Ricerke – 22-6-2004 
4.40. Capitolo CM-1 – Come mai ? –  23-6-2004 
4.41. Capitolo Il conto allo Stato – 22 settembre 2004 
4.42. Capitolo BIOTECH ARMA STRATEGICA 
4.43. Capitolo SCIENZA COME NAZISMO 
4.44. Capitolo “O” – Oliviero 
4.45. Capitolo Depressione NO GRAZIE ! 
4.46. Capitolo Abate Fraria 
4.47. Capitolo 1999 – MILAN/MISTY-FICA-TION  Una ipotesi di inquinamento forzaitalista 

alla base di quanto patisco (9.9.2004 da un appunto del maggio 2004) 
4.48. Capitolo ESEMPIO INUTILI RICHIESTE BENEFICI PENITENZIARI 
4.49. Capitolo FORZA ITALIA ? NO-GLASNOST, AGHI A PARTE (capitolo sabotatomi, 

versione con le modifiche in rosso eliminatemi dal computer, cosa di cui mi sono 
accorto solo il 19 settembre dopo una settimana dalla stesura ) 

4.50. Capitolo Comunicati 51 del 22-9-2004 e 52 del 30-9-2004 - LA VERITA’ E’ 
RIVOLUZIONARIA ED INFINITAMENTE CONOSCIBILE: MOVENTE CONGIUNGENTE 
E INTERFERENZE 

4.51. Capitolo - C-I-A - Un esempio: Cefalea Improvvisa Abbinata (da una lettera – 
17.9.2004) 

4.52. Capitolo “ONTOPSICOLOGIA” 
5. Capitolo PF - Psicofarmaci e critica alla “Psichiatria” di regime: nel 2002, le pasticche       

come pallottole 
6. Capitolo MS-PV-T-AM- Messaggi subliminali, Psicanalisi Virtuale, Tortura, Anomalie       

memoria (Distruzione della memoria mentale della persona): Elementi fondanti degli 
“esperimenti di controllo mentale”. La scienza della borghesia ed i più mirabolanti 
termini per le nefandezze più oscene.          

7. Capitolo NRI – Tentativo di Narcotizzazione e RadioIpnosi 
8. Capitolo Salute fisica - I  “rilevanti” precedenti sanitari di Paolo (disquisizione tragicomica 

sugli psichiatri)  a parte le carie e i taglietti e la miopia – agosto 2002 – AGGIORNAMENTO 
AL 8 agosto 2004 - ELEMENTI DI CONDIZIONI DI SALUTE CRITICA UN PO' 
ECCESSIVI PER UN 45 ENNE E GENERALMENTE NON AFFRONTATI DAI MEDICI. 

9.           Capitolo MA - Medicina – Audiologia (8.1 ORECCHIO; 8.2 ACUFENE O TINNITO;  8.3. 
SINDROME DA ADATTAMENTO  SUO CONTRASTO DI RESISTENZA UMANA; 8.4 
ORMONI;  8.5. CORRISPONDENZA CON IL DIRIGENTE DI AUDIOLOGICA 
DELL’OSPEDALE DI SPOLETO) -   Capitolo IZ  - Impedenzometria del 28-2-2004   

10.         Capitolo NRL – Neurologia (MEMORANDUM) 
11 a. Denuncia politica del 6.12.2000 dal carcere di Biella – Quando non sapevo cosa 

bolliva in pentola 
11 b.       Denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Biella il 16.08.2002 
12.          Guerra sporca e resistenza, Biella,  11.4.2002 
13.          Reclamo del 16.04.2002 alla Direzione della Casa Circondariale di Biella 
14.       Dichiarazione di lotta e di solidarietà, 12.5.2002, pubblicata su “BOLLETTINO 

DELL’ASP” N°68, 2002, “LINEAROSSA” 19.6.2002, “LA NUOVA PROVINCIA DI 
BIELLA” 18.5.2002 

15 a.    Richiesta di perizia medico-legale presentata alla Procura della Repubblica di Livorno 
il 09.08.2002 inerente la denuncia orale presentata alla stessa A.G. il 12.06.2002  

15 b.   Querela presentata il 5.9.2002 alla Procura Generale della Repubblica di Trieste, alla 
Procura della Repubblica di Livorno, alla Procura della Repubblica di Biella 

16 a.       Denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Livorno il 27.07.2002 
16 b.       Querela inviata il 18.6.2002 alla Procura della Repubblica di Livorno. 
17. Capitolo RMN – esami senza mezzo di contrasto del 28.2.2003 

  

IIa PARTE: Capitoli aggiuntivi 
 

18. Denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Spoleto in data 12 aprile 2004 
nel merito della declaratoria di esame “nella norma” del suddetto referto da parte del 
“direttore sanitario” del carcere di Spoleto 

19. Capitolo MEDIAZ – Una mediazione impossibile (30.1.2003) 
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20. Capitolo KLONAZ – Clone o robot ? DA Crichton (terminale uomo) a Frackowiack 
(8.2.2003) 

21. Capitolo  DOLLARI & RICERCA (7.3.2003) 
22. Capitolo LI - LIVORNESE – QUERELA CONTRO IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE 

OSSERVANDI E PERIZIANDI DEL CARCERE DI LIVORNO – 19.6.2004  
23. Comunicato n° 14 - ( 3.7.2003) – capitolo INDIZI 
24. Comunicato n° 15 - (4.7.2003) – capitolo SISTEMI USATI DAI TORTURATORI 
25. Comunicato n° 16 - (14.7.2003) – capitolo RESIST ! 
26. Comunicato n° 17 - (23.7.2003) – capitolo WANTED – chi mi sta torturando 
27. Comunicato n°18 - (24.7.2003) – sull’articolo del NEW SCIENTIST del 24.7.2003 

(wheelchair…) 
28. Referto dell’esame audiometrico ordinario con mezzo portatile effettuato 

all’infermeria del carcere di Spoleto il 19.8.2002 refertante normouditività e acufene 
attorno ai 1000 hz. 

29. Istanza art.11 dell’avv.Favini al Magistrato di sorveglianza del 26.9.2002. 
30. Referto e immagini tracciati –senza guide- dell’esame EEG del 27.11.2002 al CCT di 

Pisa refertante ritmo alfa nella norma e grafoelementi a 6-7 hz da sveglio. 
31. Querela del 23.12.2002 alla procura della repubblica di Biella. 
32. Denuncia del 7.1.2003 a varie autorità, allegati sanitari, incompetenza del 

Presidente della repubblica. 
33. Lettera di Autodenuncia (E RICHIESTA DI PERIZIA) alla polizia postale di Roma e 

Perugia  ed ai Nas dei CC del 22.1.2003. 
34. Istanza art.11 al Magistrato di sorveglianza del 30.1.2003. 
35. Querela del 31.1.2003 alla procura generale della repubblica di Torino, “non 

competente” senza ulteriori notizie. 
36. Reclamo del 10.2.2003 al presidente del C.S.M. 
37. Querela del 27.2.2003 alla procura della repubblica di Biella, alla procura della 

repubblica di Livorno, alla procura generale della repubblica di Torino, archiviata 
senza ulteriori notizie. 

38. Referto e immagini lastre dell’esame generico di RMN senza mezzi di contrasto del 
28.2.2003 all’ospedale di Spoleto. 

39. Magistrato di sorveglianza – rigetto del 1.4.2003. 
40. Rigetto del DAP alla istanza di riassegnazione a Biella, (7.4.2003). 
41. Istanza art.11 al magistrato di sorveglianza del 24.4.2003. 
42. Querela del 5.5.2003 a  varie autorità, archiviata senza ulteriori notizie. 
43. Consulenza psichiatrica del dr. Simonato di Ferrara al PM di Biella del 19.5.2003. 
44. Declaratoria di non competenza del dr.Burdino P.G. di Torino, giugno 2003,  mia 

richiesta di informazioni, senza risposta. 
45. Memoria del 23.6.2003 sui grafoelementi a 6-7 hz dell’eeg, a varie Autorità. 
46. Istanza art.392.f cpp alla Procura della repubblica di Biella e ad altre autorità, del 

30.8.2003 di effettuazione della perizia con sintonizzatore universale. 
47. Consulenza psichiatrica di parte del dr. Comite Mascambruno  del 25.9.2003. 
48. Campagna di Soccorso Rosso Proletario, 7 ottobre 2003. 
49. Opposizione alla richiesta di archiviazione del PM di Biella del 13.10.2003. 
50. Provocatorio arresto dell’avvocato Trupiano ad opera della DIA di Napoli, il 

21.10.2003, esemplarmente coincidente con la riunione del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa, e suo rapido proscioglimento.  

51. Istanza al Magistrato di Sorveglianza del 13.1.2004. 
52. ProMemoria al GIP del 13.1.2004, per l’udienza del 15.1.2004 sulla querela del 

16.8.2002 e allegata Cronologia 1996-maggio 2002. 
53. Risoluzione n.13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che contesta 

l’Italia per il mancato rispetto dei suoi impegni in materia di revisione dei processi 
cassati dalla CEDU, 10-2-2004. 

54. Querela contro i magistrati piemontesi alla Procura generale della repubblica di 
Milano, 13-2-2004. 

55. Campagna di Soccorso Rosso Proletario e Associazione Solidarietà Proletaria, 
Milano, Roma, Napoli, febbraio 2004. 

56. Esame (e note all’esame) Impedenzometrico, 28.2.2004 Perugia. 
57. Smentita del 1.3.2004 al Direttore sanitario di Spoleto dr.Silvio Fiorani che mi 

definiva in una relazione sofferente di “disturbi dell’equilibrio”. 
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58. Istanza all’UGAP del 16-3-2004. 
59. Querela contro il dr.Silvio Fiorani direttore sanitario del carcere di Spoleto, del  12-

4-2004, per falsa refertazione al Magistrato di sorveglianza del 8-4-2004 relativa 
all’esame impedenzometrico. 

60. Presa di posizione del PRC per la mia liberazione dal carcere, aprile 2004. 
61. Rigetto del Magistrato di sorveglianza alla istanza dell’avv.Trupiano di differimento 

della pena, 4-5-2004. 
62. Precisazione al Magistrato di sorveglianza di Spoleto circa la terapia presa l’11 

aprile2004 durante l’ultimo periodo di attacco pesante notturno (10-20 aprile 2004). 
63. Reclamo al Presidente della repubblica del 17-4-2004. 
64. Istanza reclamo al DAP ed a varie autorità del 29-4-2004. 
65. Manifestazione di sostegno alla mia lotta in occasione dell’udienza del 14-5-2004 al 

Tribunale di Livorno. 
66. Interrogazione di Russo Spena + 23 parlamentari, maggio 2004. 
67. Comunicazione al Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 17-5-2004 su sospetti 

circa ricerche “scientifiche” con il sottoscritto a far da cavia. 
68. Reclamo del 20-5-2004 al DAP ed a varie autorità. 
69. Ultima richiesta al direttore del carcere di Spoleto di effettuazione perizia con 

sintonizzatore universale, 20.5.2004. 
70. Schema degli esami del sangue effettuati dal 1996 al 2004 (foglio elettronico). 
71. Esposto-denuncia alla Procura della repubblica di Spoleto contro il dr.Silvio Fiorani, 

il dr.Ernesto Padovani ed il dr.P.F.Ottaviano, inerenti gli accertamenti effettuati e le 
relative refertazioni, ed alla mancata effettuazione dell’analisi genetica a mie spese 
delle cellule LUC-“non nucleate” in abbondanza e fuori norma negli esami 
emocromocitometrico effettuati sia nel 2003 che il 19-5-2004, del 5-6-2004. 

72. Raccomandate ai NAS di Perugia e alla Polizia Postale di Perugia e di Venezia, giugno 
2004. 

73. Comunicazione mancata effettuazione analisi cellule LUC non nucleate con l’esame 
emocromocitometrico, 14-6-2004. 

74. Precisazione e diffida al DAP ed a varie autorità del 15-6-2004 
75. Sciopero della fame fino alla morte, Comunicato n°41, 17-6-2004. 
76. Esposto-denuncia e querela alla Procura della repubblica di Livorno, contro il 

dr.Paolo Bernardini della sezione osservandi e periziandi del carcere di Livorno, 
19.6.2004. 

77. Memoria ex art.123 cpp relativa agli infiltrati bel carcere di Biella che hanno 
collaborato alle “indagini” anche torinesi ai danni del sottoscritto con questi mezzi di 
tortura invasiva, alla Procura della repubblica di Torino e ad altre autorità, 
18.6.2004 (con due schemi specifici). 

78. Richiesta accertamenti coincidenti a visita odontoiatrica con iniezione anestetico alle 
ore 12,56 del 19.6.2004. 

79. Allegato TABELLA EFFETTI COLLATERALI DELLE TORTURE ATTUATE DA UN 
GRUPPO DI TORTURATORI VIA RADIO  E TELEMATICI INFAMISSIMI E 
FASCISTISSIMI, dall’aprile 2002 al giugno 2004 (foglio elettronico). 

80. Esame emocromocitometrico, 19-5-2004 
81. Disposto del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, 15-7-2004 
82. Esame emocromocitometrico, 28-7-2004 
83. Esame EEG,Ospedale di Spoleto, 26-8-2004 
84. Esame ventricolare, Ospedale di Spoleto, 30-8-2004 
85. ESPOSTO-DENUNCIA CONTRO ALBERTO FRAGOMENI+ALTRI E QUERELA, ALLA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO; Querela del 22-9-2004 sostitutiva di 
quella del 15-5-2004 e allegati vari inviati alla Procura della Repubblica di Torino – 
dr.Guariniello. 

86. Querela del 13-10-2004, mancato prelievo del sangue. 
87. Querela del 12-11-2004, n°9 sulla corrispondenza, Procura della Repubblica di 

Spoleto. 
88. Querela del 2-12-2004 contro vari abusi, Procura della Repubblica di Spoleto. 
89. Memoria sui primi disturbi uditivi (2000-2002 carcere di Biella) pregressi all’inizio 

delle torture esplicite, 8-6-2004. 
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III a PARTE –  
LAVORI OMNICOMPRENSIVI SULLE TORTURE  

90. CONSIDERAZIONI OGGETTIVE (17-18.5.2003) 
91. RACCONTO VERO (20.4-30.5.2003) 
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IVa PARTE: Scritti Su Carceri, Emergenza  
e “soluzioni politiche” 

 
92. Lettere dal carcere di Treviso, estate 1977, in “Venezia Mestre Marghera Lotte e 

repressione” 
93. Trasmissioni sul carcere a Radio Sherwood, Venezia, ottobre – dicembre 1977 
94. Lettera, pubblicata in “Lager” di Arrigo Cavallina, ed.Senza galere, 1978 
95. Trasmissioni sulla repressione, a Radio Sherwood di Mestre, 1978-1980 
96. Intervento a nome del Comitato dei Lavoratori del Petrolchimico di Marghera, al 

Convegno nazionale contro la repressione, Milano, giugno 1981, stralci in 
“Autonomia” n.24, 1981 

97. Assemblea contro la tortura e l’articolo 90,  Venezia, febbraio 1983, in “Bollettino del 
coordinamento dei comitati contro la repressione” n. 9,1983 

98. Per un intervento sul carcerario nel Veneto, 1983, in “Bollettino del coordinamento 
dei comitati contro la repressione”, n.9, 1983 

99. Padova – Note sul processo ai torturatori NOCS, in “Bollettino del coordinamento dei 
comitati contro la repressione”, n.9, 1983 e in “Progetto memoria” vol.4, ed. Sensibili 
alle foglie 

100. Numero zero di “Guardare avanti !” dedicato alla lotta contro la dissociazione ed alla 
prospettiva rivoluzionaria, distribuito in manifestazione, settembre 1983, Mestre 

101. No al partito della dissociazione e della resa, intervento all’assemblea sul carcere e la 
guerra imperialista, Vicenza novembre 1983, in “Bollettino del coordinamento dei 
comitati contro la repressione” n.   ,1983 

102. Note sullo sviluppo della lotta contro la repressione in Veneto e  Friuli, in “Bollettino 
del coordinamento dei comitati contro la repressione”, n.12,1984 

103. Ancora un blitz da carriera (sugli ultimi quattro arresti di compagni della Colonna 
Anna Maria Ludmann Cecilia, da parte di Mastelloni), in “Bollettino del 
coordinamento dei comitati contro la repressione”, n.12, 1984 

104. Mozione di adesione al Coordinamento nazionale dei comitati contro la repressione, 
Centro di documentazione M-L Marghera, in “Bollettino del coordinamento dei 
comitati contro la repressione”, n.12, 1984 

105.  Scheda sul carcere femminile della Giudecca, 1984, in “Guardare avanti !” n.2 e 
“Bollettino del coordinamento dei comitati contro la repressione” n.12, 1984 

106. Numero uno di “Guardare avanti !”, monografico sulle carceri veneziane, febbraio 
1984, distribuito al Convegno nazionale contro la repressione, Padova  

107. Trasmissioni sul carcere a Radio Gamma 5, Cadoneghe –PD-, e a Radio Babilonia, 
Bassano del Grappa –VI- 

108. Numero due di “Guardare avanti !”, articoli contro la dissociazione, per Prospero 
Gallinari, portiamo i medici nelle carceri, ottobre 1984  

109. Lettera aperta ad Agit Prop, in “Bollettino del coordinamento dei comitati contro la 
repressione”, n.19, 1985 

110. Intervento sul carcere di S.Maria Maggiore di Venezia, 1985-1986, in “Bollettino del 
coordinamento dei comitati contro la repressione”,  1986 

111. Piattaforma rivendicativa del carcere di Trento, ottobre 1987, in “Alto Adige” s.m., e 
Analisi del carcere di Trento, inedito 

112. “La battaglia per la libertà: un attacco contro il movimento rivoluzionario”, dal 
carcere di Trento, ottobre 1987, in “Bollettino del coordinamento dei comitati contro 
la repressione”, n.31 

113. Piattaforma rivendicativa del carcere giudiziario di Padova, luglio 1994, in “Mattino 
di Padova”, s.m. 

114. Intervento collettivo del 1.6.1997 – pubblicato su “ROSSOPERAIO” n°21, luglio 
1997 

115. Intervento collettivo del 7.11.1998 all’Assemblea Proletaria Nazionale – pubblicato su 
“ROSSOPERAIO”, dicembre 1998 

116. Per un libro bianco sul campo di sterminio di Opera del gennaio 2000, inedito 
117. Piattaforma rivendicativa del carcere di Opera, maggio 2000, in “Foglio ASP n.1, 

2000” 
118. Lo stato di agitazione nelle carceri dello Stato imperialista italiano, in “Foglio ASP 

n.1, 2000” 
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119. Documento per la giornata internazionale del rivoluzionario prigioniero 19.6.2000 
(sulla guerra sporca contro i prigionieri rivoluzionari) –  pubblicato parzialmente. su 
“IL BOLLETTINO DELL’ASP” n°62/63, 2001, e integralmente su “DOCUMENTS DES 
PRISONNIERS ET PRISONNIERES POLITIQUES”, n°3, Francia, 2001 

120. Intervento all’assemblea al Centro sociale Vittoria di Milano per Mumia Abu Jamal, 
8-12-2001 

121. Intervento all’assemblea dell’Autonomia di classe romana, 12 ottobre 2002 
122. Uno stato di emergenza al servizio dei capitalisti –  pubblicato su “SU GAZETINU” 

N°10/11, marzo  2003, e su “CROCENERA ANARCHICA”, marzo 2003 
123. Un compagno è caduto, il fascismo è già in atto, l’imperialismo,  5-3-2003 
124. A proposito della solidarietà, maggio 2003 
125. Scritto sul  fascismo per quanti insistono a creare confusione sulla mia lotta, 1 

gennaio – 5 marzo 2004 
126. 1° parte del documento presentato al Tribunale di Livorno il 14-5-2004 
127. Dopo l’11 settembre si fa presto a dire terrorismo, giugno 2004 
128. Per un libro bianco sull’hotel a cinque stelle di Maiano di Spoleto, giugno 2004 
129. Servizi e controrivoluzione, agosto 2004 
130. 11 settembre, Bush e imperialismo, agosto 2004 

   

Va PARTE: Comunicati e Documentazione  
(in copia elettronica, in ricostruzione] fino al 1992 

131. Interventi, volantini, documentidi comitati di lotta ed interni di Lotta Continua, del 
lavoro politico nelle scuole (Venezia e Mestre), quartieri (Dorsoduro Venezia e V.le 
S.Marco Mestre, Marghera), territorio, dal 1974 al 1981 

132. documento di riferimento (Elogio della milizia politica, in “Lotta continua” di A.Sofri) 
133. Intervento alla Assemblea nazionale della commissione scuola di Lotta Continua, 

gennaio 1976, Roma 
134. Interventi alla Conferenza nazionale di Lotta Continua, commissione su scuola e 

proletariato giovanile, luglio 1976, Roma, e successive lettere di contestazione delle 
modalità e contenuti delle pubblicazioni redazionali della conferenza (dibattito 
seguito in redazione nazionale di Lotta Continua, assai profondo) 

135. Intervento alla Assemblea nazionale di preparazione congressuale di Lotta Continua 
sulla scuola, settembre 1976, in “Bollettino congressuale n.2”, 1976 

136. Interventi e mozione della Commissione proletariato giovanile al 2° Congresso 
nazionale di Lotta Continua, Rimini, ottobre 1976 

137. Interventi alla Assemblea nazionale dei collettivi del proletariato giovanile, Università 
Statale occupata, novembre 1976, Milano 

138. lavoro redazionale in “Controlavoro”, 1976-1977 
139. Interventi e documentazione in “Venezia Mestre Marghera – Lotte e repressione” 

1976-1977 
140. lavoro redazionale in “Autonomia”, 1978-1981 
141. Documenti fondativi e giornalini, volantini, ecc., del Comitato Operaio del 

Petrolchimico, 1978-1981, dei Comitati Interistituti e dei Comitati di lotta di Venezia 
e Mestre del 1978-1981, dei Gruppi sociali  di Mestre e Marghera e dei Comitato di 
lotta per la salute contro la nocività, 1981, Marghera 

142. Interventi ed articoli in “Lotta continua”, “Rosso per il potere operaio”, “Magazzino”, 
“Autonomia”, “Gatto selvaggio”, 1975-1981 

143. documento di riferimento (Collettivi politici veneti per il potere operaio, 1979, in 
“Autonomia” n.7, 1979) 

144. Analisi delle classi, gennaio 1979 (sullo sviluppo e le prospettive della guerra civile 
nel paese) 

145. Intervento all’assemblea provinciale sul 7 aprile, Mestre ITG Massari, aprile 1979 
146. Intervento all’assemblea operai-studenti al capannone del Petrolchimico in  lotta, 

gennaio 1981 
147. Documento sul mercato delle armi e la guerra imperialista, nell’ambito del 

Coordinamento Antinucleare Antimperialista Veneto, febbraio 1982 
148. Interventi all’Assemblea nazionale di preparazione della manifestazione contro la 

visita di Reagan, marzo 1982, Roma 
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149. Intervento alla manifestazione contro la repressione delle manifestazioni contro la 
guerra in Libano, Mestre piazza Ferretto, gennaio 1984 

150.  “Guardare avanti !”, nn.0-1-2-3/4, 1983-1986, documenti e gruppi di studio del 
Centro di documentazione marxista-leninista di Maghera 

151. documento di riferimento, (Opuscolo n.19 Le lotte della classe operaia italiana, delle 
Brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente) 

152. documento di riferimento, (Opuscolo Un’importante battaglia politica 
nell’avanguardia rivoluzionaria italiana, ottobre 1984) 

153. Osservazioni sulla crisi, Comitati contro la guerra, dicembre 1986 
154. documento di riferimento, (Unione dei comunisti combattenti, Come uscire 

dall’emergenza, dicembre 1986) 
155. High Tech o … kraska – attorno al percorso di un giovane artista, 1991-1992 
156. documento di riferimento (Volantino pcc-Br del settembre 1993 di rivendicazione 

della azione di Aviano contro la base USA) 
157. Dichiarazione al GIP del 27-10-1993 
158. Dichiarazione politica all’Udienza preliminare del 31-3-1994 
159. Comunicato di sostegno alla gestione processuale politica dei militanti delle Br-Pcc, 

Corte d’Assise Udine, 6-6-1994 (Quaderni di controinformazione internazionale, n.4, 
1995) 

160. Comunicato di sostegno alla gestione processuale politica dei militanti delle Br-Pcc, 
Corte d’Assise Udine, 29-9-1994 (Bollettino dell’ASP n.52, 1995) 

161. Dichiarazione politica alla Corte d’Assise d’Appello di Trieste, 15-6-1995 (Bollettino 
dell’ASP, n.53-54, 1995) 

162. (Foglio ASP n°5 del febbraio 1996, editoriale, che affronta la questione dell’episodio 
del 4-1-1996) 

163. Numero straordinario del Bollettino dell’ASP, Contributo per una storia documentale 
delle Brigate Rosse, giugno 1996 

164. Note del traduttore e traduzione del libro del PCE(r ),  La guerra di Spagna, il PCE e 
l’Internazionale Comunista, Edizioni rapporti sociali, 1996 

165. Bilancio critico ed autocritico del 27.3.1997 
166. Comunicato del 15.9.1997 sull’episodio del 4.1.1996 e sul processo a una guardia 

per la posta 
167. A proposito delle chiacchiere di un coccodrillo infame attorno all’azione di attacco 

alla base USAF di Aviano del 2-9-1993, maggio-giugno 1998 
168. Sentenza del Tribunale di Novara del 4-12-1998 
169. Risoluzione n.258 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul rapporto 

finale CEDU del 9-9-1998 
170. Bilancio di una lotta (gennaio 2000) – pubblicato su “BOLLETTINO DELL’ASP” 

n°……….. 
171. Lettera aperta del febbraio 2001 
172. Intervento per la GIRP 2001, in “Bollettino dell’ASP” n.66, 2001 
173. Per una critica pratica del presente, agosto 2001, in “Bollettino dell’ASP” n.66, 2001 
174. Alcune riflessioni necessarie, novembre 2001, inedito 
175. Libro inedito “Perù – il faro della nostra rivoluzione”, 2000-2003, dattiloscritto, 246 

pagg. 
176. Dichiarazione al Tribunale di Bologna, n.2167/2002, sezione del riesame, in 

“Bollettino dell’ASP” n.68, 2002 
177. Risoluzione n.30 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che impegna 

l’Italia al rispetto dei suoi impegni in materia di revisione dei processi cassati dalla 
CEDU entro l’ottobre 2003  

178. Comunicato n°1 (17.11.2002) – ripreso su “PROLETARI  COMUNISTI” n°4, 
15.12.2002 (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 

179. Comunicato n°2 (28.11.2002) – pubblicato su “SU GAZETINU” n°10/11, marzo 2003 
(nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 

180. Comunicato n°3 (3.12.2002) – pubblicato su “BOLLETTINO DELL’ASP” n°69/70, 
marzo 2003 (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 

181. Comunicato n°4 (23.12.2002) – (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
182. Comunicato n°5 (31.1.2003) – (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
183. Comunicato n°6 (03.02.2003) – (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
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184. Comunicato n°7 (16.2.2003) – (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
185. Comunicato n°8 (11.4.2003) – pubblicato su “SU GAZETINU” n°12, LUGLIO 

2003(nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
186. Comunicato n°9 (5.5.2003) – su MK Ultra – USA – trasmissione Stargate di La 7 del 

4.5.2003 e inizio quarto sciopero della fame (nel sito www.paolodorigo.it sezione 
comunicati) 

187. Comunicato n°10 (13.5.2003) – ostacoli copia lastre RMN (nel sito 
www.paolodorigo.it sezione comunicati) 

188. Comunicato n°11 (17.5.2003) – sul XXIII anniversario dell’inizio della guerra 
popolare del Perù (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 

189. Comunicato n°12 (05.06.2003) – (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
190. Comunicato n°13 (25.6.2003) – (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
191. Comunicato n°19 (28.7.2003) – sull’archiviazione del procedimento 

7917/02/rgnr/pm/Pordenone (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
192. Comunicato n°20 (12.8.2003) – sulla legge di revisione del “giusto processo” (nel sito 

www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
193. Comunicato n°21 (14.8.2003) – sulla repressione che subisco (nel sito 

www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
194. Comunicato n°33 (1.2.2004) e versione bis – sulle attività inquirenziali legate alle 

torture che subisco (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
195. Comunicato n°22 (7.9.2003) (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
196. Comunicato n°23 (12.9.2003) – per l’XI anniversario del magistrale Discorso del 

Presidente Gonzalo a Lima il 24-9-1992. (nel sito www.paolodorigo.it sezione 
comunicati) 

197. Comunicato n°24 (24.9.2003) (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
198. Comunicato n°25 (28.9.2003) (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
199. Comunicato n°26 (5.10.2003) (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
200. Comunicato n°27 bis (22.10.2003) – (coincidenze - sull’arresto dell’avv. Trupiano) 

(nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
201. Comunicato n°28 (7.11.2003) – sulla scarcerazione dell’avv.Trupiano (nel sito 

www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
202. Comunicato n°29 (9-12-2003) (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
203. Comunicato n°30 (12-12-2003) – con schema torture subite a novembre e dicembre 

(nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
204. Comunicato n°31 (18-12-2003) – con denuncia politica infiltrati a Biella 

collaborazionisti a queste torture (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
205. Comunicato n°32 (29-12-2003) – con evidenze circa intrusioni informatiche – e lastre 

RMN(nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
206. Comunicato n°33 ter (2-4-2004, aggiornamento del comunicato n°33 del 1-2-2004) – 

sulle varie montature ed “indagini” costruite anche sulla base dell’interferenza via 
radio della mia mente ed a mia insaputa fino al maggio 2002. (nel sito 
www.paolodorigo.it sezione comunicati) 

207. Comunicato n°34 (17.2.2004) – Messaggio di saluti alle iniziative ASP e SOCCORSO 
ROSSOPROLETARIO (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 

208. Comunicato n°35 (11.3.2004) – Messaggio di saluti alle iniziative di solidarietà con la 
mia lotta (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 

209. Comunicato n°36 (12-4-2004) (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
210. Comunicato n°37 (13-4-2004) (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
211. Comunicato n°38 (17-4-2004) (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
212. Comunicato n°39 (3-5-2004) (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
213. Comunicato n°40 (17-5-2004) (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
214. Comunicato n°41 (2-6-2004)  – Giornata del 19 Giugno, censura, guerra, tortura e 

regime fascista (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
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215. Comunicato n°42 (17-6-2004) – sull’udienza al Tribunale di sorveglianza di Perugia 
del 17-6-2004 (nel sito www.paolodorigo.it sezione comunicati) 
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VIa PARTE- A futura memoria 
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236.  
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IXa PARTE: Documentazione allegata 
Allegato: Cartella clinica Ospedale civile di Novara e CTO di Torino del 4.1.1996-20.1.1996                
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istanza, del 17.7.2002, dopo la lettura della cartella clinica suddetta, istanze più volte rigettate dal 
DAP, novembre 2002 e maggio 2003 (Altri rigetti non mi sono stati verbalizzati). 
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avv.G.Pelazza, Milano, Paolo Dorigo contro Italia- Commissione giustizia del Senato, atti 
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PREMESSA 

 
Se il 24 maggio 2002 mi rivolgevo alle direttrici di Biella parlando di CIA come responsabili delle 
torture che subivo, nel tempo, pur non potendo escludere la presenza o il pilotaggio americano di 
questa operazione, ho spaziato in lungo e in largo tra ipotesi diverse allo scopo di verificare chi e 
come possa aver messo in piedi questa infamia inqualificabile certo estranea al costume, al metodo, 
allo stile di lavoro, al rispetto, alla morale comunista e ad ogni possibile senso etico.  La ampiezza 
dei temi trattati ed il fatto che lo STATO NON PERMETTE CERTI ACCERTAMENTI 
(principalmente quello con sintonizzatore universale: forse attendono l’esaurirsi delle microbatterie; 
ma anche l’esame genetico delle cellule del sangue LUC non nucleate, massimo previsto dalla 
medicina è il 4%, che iniziano a calare vertiginosamente dopo essere balzate dal 0 % dell’ 8 ottobre 
2001 al 5 % del febbraio 2003 –nel 2002 mi rifiutarono l’esame emocromocitometrico-, ora –luglio 
2004- sono al 3,3 % ma la loro densità è sempre tripla del massimo previsto)  GIUSTIFICANO LE 
MIE INDAGINI E LA MIA CONTROINCHIESTA. Tuttavia non è impossibile che responsabile 
sia quella BORGHESIA NERA CARCERARIA che ho numerose volte attaccato sin dagli anni 
novanta e ancora nel dicembre 2000, in documenti ed attestazioni di solidarietà alle lotte nelle 
carceri.  Borghesia nera carceraria che vede accumunati boss e dissociati, mostri sacri, ricchi 
proprietari e grandi spacciatori, infami di galera e pentiti di professione, in un'unica GESTIONE 
confidenziale delle carceri con l’apparato repressivo, e che indicherebbe periodicamente a quel 
buco nero dello Stato che sono i GOM, quali sono i detenuti ribelli da suicidare. Non è un’ipotesi 
che avanzo da oggi, per me è una certezza.   
Borghesia nera che userebbe sistemi americani ed israeliani di spionaggio in connessione con 
l’arma dei CC per coprire il fatto che progressivamente molte centinaia se non migliaia di detenuti 
sono diventati confidenti e spie PER NON AVER AVUTO IL CORAGGIO DI DENUNCIARE 
QUESTE COSE e per essersi infine accordati con lo Stato, come spesso cercano di fare con me, 
illudendosi di poter “far leva” sui miei sentimenti ed il peso di tanto tempo di non vita, nella 
ipocrita ignoranza di chi, fuori dalla galera, e lo dico anche ai miei familiari, non comprende che ciò 
che non si può accettare non è mediabile in nessun caso, e che è per questo che son morti non meno 
di 42.558 comunisti nella guerra partigiana, combattendo o torturati in carceri e caserme. 
Ho pensato comunque anche solo ad una organizzazione criminale che utilizza capitali illeciti di 
accantonamenti di nero extrafatturazione o di traffici illegali (ed i ROS “deviati” sono sotto 
processo per questo) per acquistare tecnologie costosissime che via satellite sfruttano determinate 
possibilità per operare direttamente sulla mente della persona da ricattare od uccidere a 
contratto (come se si trattasse di tele-operare, un po’ simile agli esperimenti di  Warwick) e in 
questo senso ho pensato anche ai ricchissimi nazisti di Forza Nuova, collegati ai servizi segreti 
inglesi, ed ai nazistelli che lavorano a Nessuno tocchi Caino, molto informati sui carceri USA, ma 
che non hanno mai denunciato gli strumenti di controllo mentale sul “manifesto” che pubblica loro 
certe cose. Non a caso ho subito anche la tortura di dover sognare un film prefabbricato sparatomi 
nella mente in cui –impossibile per me- stavo in un medesimo appartamento con due pezzi di merda 
e infami dei NAR, di cui uno solo conosciuto in galera. 
L’antifascismo non è un optional, in Italia, Germania, Spagna, Grecia, Ungheria, Romania, 
ecc., è una caratteristica peculiare e non secondaria della lotta della classe operaia per la sua 
liberazione e per la libertà ed emancipazione di tutta l’Umanità oppressa. 
Saluti comunisti ai lettori resistenti all’omogeneizzazione capitalista 
Paolo Dorigo, agosto 2004 
 


