
Paolo Dorigo, Controinchiesta su una operazione di controllo mentale totale nelle carceri italiane del XX e XXI secolo, 7° e ultima edizione 

Capitolo 4.44 - Allegato - Stato della dipendenza vissuta sotto questa tortura e sua evoluzione – auto analisi psicologica.   
Tutti i diritti riservati – © Paolo Dorigo 2002-2003-2004 

Ecco una tabella riassuntiva che ho realizzato ricostruendo emozioni e momenti positivi e negativi di questo “percorso” carcerario che ho 
vissuto -con i rarissimi periodi in cui non ho avuto rompimenti sistemici dei coglioni-  Demistificazione delle “teorie” NeuroPsiK. carcerarie.  

Periodo Luogo classific censura tipologia 
appartenenza del 
picco psicologico 

negativo 

Descrizione situazione più 
positiva

% valutativa della consapevolezza 
e decisionalità; cioè della capacità 
di essere sé stessi – la differenza 
da 100 dà lo “stato-dipendenza” 

1993 casa-
Questura-BL-

PD 

isol- fino 26/11 -
comuni 

Si affettiva diffusione testi da Padova, 
corrispondenza

dal 50 all'80% 

1994 PD-ud.prel.-
processo-NO-
processo-BL-
NO 

comuni fino 15-9-1994 
poi MS 

si fino a marzo politico rifiuto 
opportunismo 

processo varie udienze dall'80 al 100% 

1995 NO-BL-
appello-NO 

MS no ambientale affettivo 
(causa guerra 
sporca) 

stesura documento processo 
appello

dal 100% al 40-50% 

1996 NO-TO-
ospedale-TO-
NO-Opera 

MS fino 5-2-1996 poi 
comuni 

no ma sparizioni 
posta da giugno in 
poi 

fisica in cella con Ale dal 60% al 80% 

1997  Opera comuni no ma qualche 
sparizione posta e 
furti in cella 

affettiva conoscere cip e ciop, 
documento sol.pol. c/Alb

dal 70% al 90% 

1998 Opera comuni no non fatto a tempo 
reagire 
dovutamente 

lavoro con Willi, processo a 
Novara

dal 70% al 90% 

1999 Opera comuni no guerra sporca lavoro politico dal 80 al 100% 

2000 fino a 
giugno

Opera comuni no repressione lavoro di denuncia e lotte di 
massa, Bruno

dal 80 al 100% 

2000 
GIUGNO

Biella EIV si non fatto a tempo 
reagire 
dovutamente 

soddisfazione dal 80 al 100% 

2000 
LUGLIO

Biella EIV si condizionamento (causa 
guerra sporca) 

ripresa lavoro con comodo dal 80 al 100% 

2000 
AGOSTO

Biella EIV si condizionamento (causa 
guerra sporca) 

lavoro con Mao dal 60 al 100% 
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2000 
SETTEMBR

E

Biella EIV si orticelli e miserie 
carcere 

lavoro con Mao dal 60 al 100% 

2000 
OTTOBRE

Biella EIV si orticelli e miserie 
carcere 

non ricordo preciso, lavoro dal 50 al 80 % 

2000 
NOVEMBRE

Biella EIV si  libri Franco dal 60 al 90 % 

2000 
DICEMBRE

Biella EIV si affettiva socializzazioni con Mao, sdf 
per compis turchi

dal 60 al 100% 

2001 
GENNAIO

Biella EIV si condizionamento provarci con i nuovi arrivati dal 50 al 90% 

2001 
FEBBRAIO

Biella EIV si affettiva studio, ingrano dal 50 al 90% 

2001 
MARZO

Biella EIV si  verifico cose fascicolo, nuovi 
arrivi

dal 60 al 100% 

2001 
APRILE

Biella EIV si  normale, lavoro, studio, 
socializzazioni

dal 70 al 100% 

2001 
MAGGIO

Biella EIV si  reclamo magazzino e altre 
cosucce

dal 80 al 100% 

2001 
GIUGNO

Biella EIV si  lavoro politico, farid dal 90 al 100% 

2001 
LUGLIO

Biella EIV si guerra sporca colloquio marco, esce clara,
protesto x posta

100% 

2001 
AGOSTO

Biella EIV si loro paranoie
carcerarie 

 vedo clara, progetti lavoro 
computer

100% 

2001 
SETTEMBR

E

Biella EIV si guerra sporca  dal 100 al 80% 

2001 
OTTOBRE

Biella EIV si guerra sporca, 
condizionamento 

non lo so ancora, ma la 
conosco 

dal 80 al 90% 

2001 
NOVEMBRE

Biella EIV si  lavoro politico, protesto 
marcatamente x posta

dal 90 al 100% 

2001 
DICEMBRE

Biella  EIV si guerra interna
sporca 

 festività dal 80 al 100% 

2002 
GENNAIO

Biella   EIV si guerra interna
sporca 

cambio cella, stacco dal 70 al 90% 

2002 
FEBBRAIO

Biella  EIV si guerra interna
sporca 

 ci resto di stucco per il suo 
scherzoso sorridere

dal 60 al 80% 

2002 
MARZO

Biella EIV si travisamenti ambientali, 
guerra sporca 

buon rapporto con Mao sino 
alla provocazione

dal 90 al 70% 
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 2002 
APRILE

Biella EIV si guerra sporca e 
resistenza 

documento all'udienza, 
cazzottone

dal 70 al 90 al 60 % 

2002 
MAGGIO

Biella EIV si guerra sporca e 
resistenza 

accorgersi di lei, azioni del 24-
5

dal 60 al 20 al 70% 

2002 
GIUGNO

Livorno EIV si guerra sporca e 
resistenza 

reazione organizzata, 10-12-5 dal 70% al 10% al 40% 

2002 
LUGLIO

Spoleto EIV si affettiva inizio studio dal 40 al 50% 

2002 
AGOSTO

Spoleto  EIV si nuova strategia
statale 

 computer, racc.firme sanità penit. 
Esterna,preparazione controinchiesta 
e cd, denunce 

dal 50 al 60% 

2002 
SETTEMBR

E

Spoleto EIV si condizionamento lotta di massa, aspettative 
denuncia BI

dal 60 al 65% 

2002 
OTTOBRE

Sulmona  EIV si nuova strategia
statale 

 solidarietà, gioco pallone e pallavolo, 
atteggiamento serio operatrici

dal 65 al 75% 

2002 
NOVEMBRE

Spoleto  EIV si nuova strategia
statale 

 ibrahim, sciopero della fame, 
solid franco

dal 75 al 85% 

2002 
DICEMBRE

Spoleto  EIV si nuova strategia
statale 

 Trupiano, aspettative esami, 
buone notizie compis

dal 85 al 90 % 

2003
GENNAIO

Spoleto EIV si travisamenti cella singola, fine ipertermia dal 90 al 95% 

2003 
FEBBRAIO

Spoleto EIV si coscientizzazione interessamenti, riesco inviare 
cartolina S.Val.

dal 95 al 100% 

2003 
MARZO

Spoleto   EIV si nuova strategia
statale 

studio, ingrano attorno al 90% 

2003 
APRILE

Spoleto   EIV si nuova strategia
statale 

studio, ingrano attorno al 90% 

2003 
MAGGIO

Spoleto EIV si guerra sporca e 
resistenza 

sciopero fame attorno al 90% 

2003 
GIUGNO

Spoleto EIV si guerra sporca e 
resistenza 

appoggi esterni alla mia lotta, 
corrisp Nadia

attorno al 90% 

2003 
LUGLIO

Spoleto EIV si guerra sporca e 
resistenza 

appoggi esterni alla mia lotta, riesco a 
scrivere relazioni + ampie

attorno al 90% 

2003 
AGOSTO

Spoleto EIV si guerra sporca e 
resistenza 

studio, ingrano, buone notizie 
esterne

attorno al 90% 

2003 
SETTEMBR

E

Spoleto EIV si guerra sporca e 
resistenza 

articoli, perizia psich buona attorno al 90% 

2003 
OTTOBRE

Spoleto EIV si guerra sporca e 
resistenza

mobilitazione SOROPRO, arrivo 
computer piantone

attorno al 90% 
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OTTOBRE resistenza computer,piantone

2003 
NOVEMBRE

Spoleto  EIV si nuova strategia
statale 

 scarcerazione Trupiano attorno al 90% 

2003 
DICEMBRE

Spoleto EIV si affettiva inizio lavoro serio computer attorno al 90% 

2004 
GENNAIO

Spoleto EIV si disperati dalle
denunce 

  se reagiscono così sono sulla 
giusta via

attorno al 90% 

2004 
FEBBRAIO

Spoleto  EIV si nuova strategia
statale 

 mobilitazioni esterne anche 
al MG

dal 70 al 90% 

2004 
MARZO

Spoleto  EIV si nuova strategia
statale 

 preparazione documento e 
ripresa lotta dura

attorno al 90% 

2004 
APRILE

Spoleto  EIV si nuova strategia
statale 

 preparazione denuncia 
Guariniello, riprendo ps

dal 60 al 80% 

2004 
MAGGIO

Spoleto  EIV si nuova strategia
statale 

 solidarietà a LI, preparazione 
lotta

dal 80 al 100% 

2004 
GIUGNO

Spoleto EIV si travisamenti inizia la lotta, si amplia sul 100% salvo fisico 

2004 
LUGLIO

Spoleto EIV si travisamenti manifestazioni, sedimentazione 
rapporti anche spoletini

sul 100% salvo fisico 
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