PAOLO DORIGO IN LOTTA CONTRO LA TORTURA DEL CONTROLLO MENTALE
COMUNICATO N.87
DEL 20-11-2006
Chiedo ai compagni-e del movimento proletario, ai-alle comunisti-e, agli Uomini ed alle Donne che hanno in
odio la tortura e la ideologia della violenza (nazfascismo), di sottoscrivere l'Appello allegato, pubblicato il
1°novembre, e di essere presenti di persona e fisicamente, e se impossibile, con messaggi, al sit-in che i
compagni del neo-costituito Coordinamento di Lotta contro le torture tecnologiche e carcerarie, e le Vittime
ed i sostenitori della Associazione Vittime armi elettroniche-mentali, terranno a Roma il 28 novembre p.v.
Allego file pdf con i due testi e le sottoscrizioni sinora avutesi.
Nel pdf alla firma finale del documento per il sit-in è linkata la pagina di bilancio e resoconto delle 32
iniziative tenute collettivamente e-o personalmente da me, da parte della AVae-m, con il contributo dei
compagni-e di moltissime situazioni e del SRP, cui aderisco.
Non posso smettere questo digiuno forzato ed intellettualmente fruttuoso, sino a quando non potrò essere
ricoverato in una clinca che non si nasconda dietro un dito latitando ai doveri di refertazione come già
indicato nel referto medico Stevanato e nei miei comunicati n.85 e 86.
(cfr. ai link:
http://www.avae-m.org/www.associazionevittimearmielettronichementali.org/Tortura%20tecnologica%20in%20Italia.htm e
http://www.paolodorigo.it/2006_10_Stevanato_1apag.jpg http://www.paolodorigo.it/2006_10_Stevanato_2apag.jpg )
Ringrazio quanti hanno già dato il loro sostegno.
Ricordo che a parte alcune radio libere dai grandi gruppi economico-mafiosi dei media, solo La Nuova
MestreVenezia, il Venezia e il Mestre, e l'annuncio a pagamento sul manifesto, mi sono stati comunicati
avere pubblicato notizie in merito.
Evidentemente il sacrificio di un digiuno sì lungo non vale abbastanza se non è svolto in carcere o se non vi
è un padre conosciuto a terrorizzare con le sue richieste del tutto pacifiche, l'estabilishment, come nel 2004.
W LA RESISTENZA !
W LA UNITA' TRA LE LOTTE PROLETARIE OPERAIE STUDENTESCHE DELLE DONNE E DEI
CITTADINI CON LE DENUNCE CONTRO LE TORTURE E LE ABERRAZIONI DEL SISTEMA
REPRESSIVO !
NO AL MODERNO FASCISMO !
Paolo Dorigo
militante comunista marxista-leninista-maoista principalmente maoista

