
Procura della Repubblica di Spoleto 
E per conoscenza  Magistrato di Sorveglianza di Spoleto  
   Ufficio d’Igiene Comune di Spoleto RACCOMANDATA R.R 
   DAP Direzione generale RACCOMANDATA R.R. 
 
Oggetto: interruzione dolosa e continuata di pubblico servizio, esposto-denuncia 
 
Il sottoscritto DORIGO PAOLO, nato a VENEZIA il 24-10-1959, residente a Spoleto 
casa di reclusione, sez.EIV, con la presente denuncia il direttore Ernesto Padovani ed 
il comandante Felice Aloi ed il comandante di reparto Ciro Cuomo, per il reato 
suindicato, in relazione a quanto segue: 
sin dal mio arrivo in questo carcere ho verificato che nei giorni festivi il lavorante di 
sezione non venga aperto, e neppure, salvo rare occasioni, il jolly proveniente da altre 
sezioni. 
Questo comporta che la sera la immondizia della domenica spesso non venga raccolta 
per questa carenza che viene fatta risalire alla “carenza di fondi” per cui, oltre a non 
rivalutare le mercedi sin dal 1992 da parte del D.A.P., si provvede un po’ dovunque a 
limitazioni delle ore pagate ai lavoranti. 
In particolare i giorni 31 ottobre e lunedì 1 novembre –festivo-  la immondizia 
raccolta nelle celle è rimasta a terra nella cella dove viene conservato il frigorifero e 
dove si telefona, fino alla mattina del 2 novembre. Già la sera del 31, per non dire del 
1° novembre, la puzza non era eludibile. Protestavo che facessero venire un lavorante 
già il pomeriggio del 31, e pure la sera del 1°, senza alcun risultato, e di ciò ero 
sensibile dato che detta cella del telefono è al fianco di quella da me occupata. Potevo 
solo chiudere finestra e blindato della stessa. Non interveniva alcun ufficiale né 
comandante di reparto, come chiedevo, ed il personale non si preoccupava più di 
tanto, tantomeno quello che montava alla sezione 1° A – EIV, che smontava alle 19. 
Nomino difensori di fiducia nel merito della suddetta denuncia gli avvocati Ida Pileri 
del foro di Perugia e Vittorio Trupiano del foro di Napoli. 
Chiedo di essere informato con notifica e rilascio copia controfirmata dell’atto, in 
caso di archiviazione. 
Chiedo anche al Procuratore dr.Medoro se sia perché è veramente a conoscenza dei 
reati che subisco quotidianamente ed ha subito pressioni od indicazioni dall’alto, che 
non è ancora venuto personalmente a sentirmi dopo 1 anno e 6 mesi di denunce e 
querele. 
 
Paolo Dorigo, militante comunista prigioniero m-l-m carcere di Spoleto, 01 novembre 2004  
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DOPO QUESTA QUERELA E’ RIPRESO L’USO DI
INCARICARE DELLA COSA UN JOLLY NEI GIORNI
FESTIVI 


