
Alla Procura della Repubblica di Torino – Sost.Proc.Guariniello 
 
Oggetto: memoria [inoltro n°6 (sei)]– 2 pagine dattiloscritte e firmate- ex art.123 cpp esposto-querela 
del 15-5-2004   e-- segg.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto DORIGO PAOLO, nato a Venezia il 24-10-1959, residente a Spoleto C.R., sezione EIV, 
detenuto dal 23-10-1993, prigioniero e sequestrato politico,----------------------------------------------------- 
nel merito della denuncia del 15-5-2004, evidenzia e segnala alla S.V. che sta provvedendo a correggere 
vari punti della stessa e a completarne varie lacune, dato che nella rilettura si è reso conto, mentre il 
potere di controllo sulla propria mente da parte di terze persone va diminuendo [forse non casualmente 
proporzionalmente al calo esponenziale % di cellule LUC non nucleate nel sangue, passate dallo 0% dell’8-
10-2001 al 5% del febbraio 2003 al 4,6% dell’ottobre 2003 (densità a 400/mmc contro 100/mmc come 
densità massima prevista) al 4% del maggio 2004 (densità a 300/mmc) al 3,3% del 28.7.2004 scorso 
(densità sempre a 300/mmc), dopo quasi due mesi di sciopero della fame] , ------------------------------------- 
evidenzia inoltre la seguente memoria riguardante il trattamento subito nell’istituto livornese a riguardo 
delle torture tramite microchip sottocutaneo MK Ultra o simili:------------------------------------------------- 
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questa può essere utile a fornire un possibile indizio di colpevolezza verso i ROS del Veneto dei 
carabinieri che si sono già evidenziati per la loro propensione a costruire montature contro il sottoscritto 
ed i suoi conoscenti nel 1985 e 1987 (procedimenti avviati dai carabinieri ROS del Veneto sin 
dall’ottobre 1983 dopo la relazione dei servizi segreti al capo del governo Craxi diretti a colpire l’area 
della solidarietà ai prigionieri politici, condotti dall’allora cap.GANZER GIAMPAOLO con il 
sost.proc.Dalla Costa e il g.i. Mastelloni, che si sono conclusi con l’assoluzione con formula piena del 
sottoscritto in due processi in Corte d’Assise a Venezia il 2.10.1991 e a Roma il 23.2.1990 IIIa Corte di 
Assise e il4.6.1991 IIIa Corte di Assise di Appello). Dato che esistono già indagini sui “ROS deviati” e 
che la presenza di carabinieri con valigietta al seguito nel carcere di Biella mi era già stata segnalata da 
un detenuto nella primavera del 2002, e che a me personalmente tali erano sembrate delle persone in 
borghese verso la fine del 2001 poste nel corridoio che attraversavamo per recarci in palestra, non è 
impossibile ipotizzare che dopo il 11 settembre 2001 proprio l’Arma dei Carabinieri, come struttura 
MILITARE, abbia deciso di fare uso di strumenti di telecontrollo o di intercettazione atti a spingere il 
sottoscritto, già segnalato dal carcere di Biella (o da confidenti presenti nel carcere di Biella) perché 
amico di detenuti islamici, per convincere il sottoscritto a collaborare pensando di poterlo ricattare su 
sue presunte ma del tutto false colpe o responsabilità. Cose che del resto meglio affronto nella nuova 
denuncia che sono in procinto di inviarLe.-------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nel merito del procedimento suddetto conferma il mandato difensivo all’avv.Gianluca Vitale del foro di 
Torino e all’avv.Vittorio Trupiano del foro di Napoli (che può essere sostituito nelle incombenze dalla 
avv.Ida Pileri del foro di Perugia e dall’avv.Sergio Simpatico del foro di Napoli).--------------------------- 
In tal senso annulla la precedente comunicazione nel merito dei difensori di fiducia inviata tramite 
matricola di Spoleto mod.IP1.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Paolo Dorigo 
militante comunista prigioniero 
 
________________________ 
  
 


