
AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO 
AL DIRETTORE DELLA CASA DI RECLUSIONE DI SPOLETO 
Oggetto: ProMemoria in relazione alla istanza del 24.3.2003 (art.11 OP) 
Il sottoscritto DORIGO PAOLO, nato il 24.10.1959, chiede onde accertare definitivamente la 
natura dei disturbi che lo affliggono senza sosta alcuna sin dal maggio-luglio 2002, che la S.V. 
voglia disporre i seguenti accertamenti a scopo medico e di natura medica. 
A scopo medico, ossia di chiarire definitivamente se esistono sul corpo dello scrivente frequenze 
radio in uscita anomale, una perizia con Sintonizzatore Universale, alla presenza di avvocati di 
fiducia e in un luogo protetto da radiazioni elettromagnetiche, riporta qui l’istanza alla Procura di 
Biella e di Spoleto del 30.8.2003, rimasta inascoltata: 
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Di natura medica, da effettuarsi in presenza di un medico di fiducia nominato dai propri avvocati e 
familiari: 

A) Esame audiometrico dalla frequenza di 0 hz alla frequenza di 30 Khz e non nei soli limiti 
dell’udito normale umano –150 hz/8 Khz;  

B) Esame impedenzometrico in cabina acustica insonorizzata;  
C) Elettroencefalogramma alla presenza di psichiatra di fiducia in tre modalità: da sveglio 

mentre svolge attività di lettura o scrittura; da sveglio e rilassato su lettino; da dormiente su 
lettino;  

D) RMN FUNZIONALE CON MEZZI DI CONTRASTO dell’area uditiva sinistra e destra e 
del setto nasale;  

E) Potenziali evocati corticali delle aree temporali ed uditive; uditivi; del tronco encefalo;  in 
situazioni di assoluto silenzio, di dialogo, e di ascolto musica;  

F) Operazione di correzione alla deviazione stenotica del setto nasale. 
 
Chiede anche che la propria cella sia dotata di una gabbia di Faraday attorno alla branda in cui 
dormo, di modo da proteggermi da questo tipo di trasmissioni subliminali quantomeno durante il 
sonno ed il riposo. Faccio presente che io non so più cosa sia la possibilità di godersi il SILENZIO 
sin dal dicembre 2001-maggio 2002. 
 
Colgo l’occasione per porgere distinti saluti 
 
Paolo Dorigo 
Spoleto, 13 gennaio 2004 
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ALLEGATO N.1 – LASTRE DELLA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE DEL 28.2.2003 a Spoleto 

   
Non è stata data dai medici radiologi nessuna spiegazione a queste sagome opache affermando che si può trattare genericamente di nervi od ossa. Il 
radiologo di Spoleto peraltro omise di rilevare la stenosi del setto nasale. Il cervello è fuori asse rispetto al cranio, in rotazione da sinistra verso 
destra, come si vede qui sotto. I radiologi e psichiatri escludono danni cerebrali e l’Elettroencefalogramma del 27.11.2002 al cct  di Pisa SENZA la 
presenza dello psichiatra di fiducia, ha riscontrato “grafoelementi a 6-7 hz” la cui natura non è stata spiegata. 
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