
Errata corrige conferenza Gatto Selvaggio Roma 28-4-2006: 

Nella parte 2 - A circa 1:00:00:00 si cita il carcere di Ascoli ricordando un'altra località a 

proposito di un carcere speciale - a circa 1:05:00:00 si scambia il termine sessismo con 

sessuofobia (il suo contrario) - a circa 1:11:00:00 si vuole ricordare il nome di Accame e non 

lo si riesce a nominare 

Nella parte 5 - a circa 1:50:00:00 si scambia il cognome Prestipino e Prestigiacomo - questi 

errori sono stati tolti nella versione audio. 

Note importanti 

1. Nella relazione si parla di una o due decine di altri casi (Huambo cita 14, Paolo dice 19, ma 

anche “migliaia”). Il successivo lavoro dell'AVae-m e dell'Acofoinmenef ha portato alla 

denuncia di 75 casi censiti a tutto febbraio 2009 e di 130 contatti con Vittime in Italia, oltre ai 

14 casi censiti in carcere nel 2002-2005. Nel mostrare le proprie lastre TAC, presenta come 

corpi estranei non solo quelli poi refertati, presenti nel timpano sx e nelle tube di Eustachio, 

ma anche quelli nella nuca e sottocute nella parte superiore della testa, poi invece smentiti dal 

referto del 5.4.2007. 

2.Nella relazione Paolo limita la sua critica ai compagni brigatisti prigionieri, alla loro 

schematicità, in realtà negli anni successivi si è espresso molto più pesantemente rispetto a 

quanti non hanno inteso dalle carceri denunciare questi sistemi di tortura anche da loro subiti. 

Ciò nulla toglie alla sincerità di Paolo in quel momento. La sua contraddizione in quel momento 

verte nell'avere intuitiva coscienza di questa aberrante scelta politica dei compagni brigatisti 

prigionieri, ma nel non averla elaborata sino in fondo se non come possibilità da non “rivelare” 

al movimento per “non fare danni” al movimento rivoluzionario. Una “scelta obbligata” data dai 

limiti di un singolo compagno e non da scelta politica. 

3.Nel dibattito una domanda di un compagno riguarda il Soccorso Rosso Proletario, organismo 

maoista nazionale che si e’ di fatto sciolto nel novembre 2006, la risposta di Paolo appartiene 

alle sole opinioni che all'epoca poteva esprimere Paolo e nulla toglie alla bontà o meno del 

contenuto della domanda del compagno. 

4.Di fatto il SRP ha fatto partire la campagna nel marzo-aprile 2006 limitandola ad una 

campagna di presentazione del libro la tortura nel bel paese (come si e’ affermato in un 

comunicato appunto del novembre 2006) mentre questo libro si è rivelato nel tempo una 

maniera di affossare e contenere la stessa lotta di Paolo e la portanza enorme che avevano ed 

hanno le sue denunce. Non a caso Russo Spena, Trupiano e Nobile, ma anche Bassetti, al 

tempo coraggiosi promotori di questa operazione politico culturale, del resto già di per sé 

comunque non accettata dalla sinistra in genere (2 sole tirature per sole 3.500 copie a fronte 

di libri di merda che vendono 30-40 mila copie), non sono più 

nella nostra lotta. 

  

Registrazione audio dal DVD: 

Parte 1: Introduzione del Comitato contro il carcere e la repressione di Viterbo, 7:10, f.to wma 

2: Relazione di Paolo: Contestualizzazione del problema, 6:30 

3: Relazione di Paolo: Perché – Come mai ?, 15:03 

4: Relazione di Paolo: Altri casi AVae-m alla data della conferenza, 27:27 

http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_IntroduzioneHuambo.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte1_Contesto.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte2_Perch%C3%A8-Come.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte3_CasiDiversi-AVae-m.wma


5: Relazione di Paolo: Altre Fattispecie, 3:57 

6: Relazione di Paolo: Porno-scienza, 4:00 

7: Relazione di Paolo: Dati ed elementi – a, 1:09 

8: Relazione di Paolo: Dati ed elementi – b, 5:03 

9: Relazione di Paolo: Dati ed elementi – c, 0:50 

10: Relazione di Paolo: Proposte, 3:26 

11: Relazione di Paolo: Psichiatria e psicologia, 5:41 

12: Relazione di Paolo: Istituzioni del moderno fascismo coinvolte, 11:41 

13: Relazione di Paolo: Campagna per la mia liberazione – Soccorso rosso proletario, 10:49 

14: Relazione di Paolo: La congiura, 3:56 

15: Relazione di Paolo: La congiura parte 2 

(in un passaggio vi si afferma il nome “prestipino” in luogo di “prestigiacomo” di cui il sig.Mariotti Roberto (cfr nella 

pagina Denunce, 22-9-2004) vantava conoscenze familiari datate all’epoca in cui era dirigente Montedison in Sicilia), 

12:32 

16: Conclusione 

(mancano alcuni minuti di dibattito finale sulle proposte), 4:11 

  

  

 

http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte4-AltreFattispecie.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte5-Pornoscienza.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte6a.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte6b.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte6c.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte7_Proposte.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte8_PsichiatriaEPsicologia.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte9_Istituzioni.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte9b_SoccorsoRossoProletarioECampagneEMediawma.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte9c_LaCongiura.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte9d_LaCongiura2pppg.wma
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/www.avae-m.org/Registrazioni/2006_04_28_Roma_LRGattoSelvaggio_Parte9e_conclusione_mancano10ultimiminuti.wma

