ACOFOINMENEF
Associazione contro ogni forma di controllo ed interferenza mentale e neurofisiologica
Ex AVae-m (Associazione Vittime armi elettroniche-mentali)
www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org

COMUNICATO STAMPA PER L’8 MARZO
da MkUltra alla Guerra sporca elettronica i militari fascisti golpisti sempre loro
la violenza sulle donne specifica parte della guerra in atto
Denunciamo l’aggravamento dell’attacco con armi non letali e della pesantezza dell’attacco di
controllo mentale tecnica Mk Ultra, su Paolo, su Antonella, e su decine di altre Vittime di armi
cosiddette “Non letali” e di controllo mentale, che in Italia sin dagli anni ’90 è denunciata nel
silenzio generale dalla Associazione AISJCA.
Denunciamo che l’unica posizione della Magistratura è che “Non vedo non sento non parlo”.
Denunciamo che queste forme di tortura vedono una diffusione maggiore negli ultimi mesi
soprattutto su donne di ogni età e da tutta Italia.
Denunciamo che le Autorità si rivolgono esclusivamente alla determinazione di porre in Tso quelle
donne soprattutto che denunciano maggiormente ciò che subiscono.
A ciò sono determinate le Istituzioni: a nascondere fino all’ultimo L’ALTO TRADIMENTO della
Costituzione, dei Diritti Umani, che viene praticato sotto l’egida Nato, in ITALIA.
La ns.Associazione quindi non può che essere solidale ai movimenti NO-MUOS e NO-TAV.
In particolare oggi denunciamo:
la violenza sessuale di tipo tecnologico e psicologico attuata su centinaia di persone da criminali
che godono di copertura Istituzionale e che utilizzano armi di avanguardia, anche a microonde,
anche utilizzando cittadini inconsapevoli per generalizzare una maggior copertura per questi
attacchi, che hanno gestione ANCHE SATELLITARE.
La ns.Associazione, anche se senza alcun appoggio economico e socio-politico di rilievo, continua
la battaglia iniziata nelle carceri da Paolo Dorigo e poi con Maurizio Bassetti, ucciso dai servizi nel
ottobre 2010 causandogli, a lui che non era fumatore che non aveva la patente e che non aveva mai
lavorato in fabbrica, ma sempre in comodi uffici e finanche al Parlamento Italiano, uno stranissimo
tumore ai polmori, da lui creduto una semplice bronchite un po’ prolungata. Continuiamo questa
battaglia pubblicando importanti memoriali, difendendo le Vittime, e denunciando la diffusione di
queste armi e l’ignoranza in materia VOLUTA DA CHI CONTROLLA I MEDIA, della
maggioranza della popolazione civile italiana, colpita da radiazioni senza saperlo.
ALTRO CHE “SCIE CHIMICHE”: SI TRATTA DI UNA GUERRA MONDIALE IN ATTO, che
nessuno vuole denunciare, usata sin dentro le abitazioni, invisibile alla comune cognizione delle
armi da guerra che ha la gente. TUTTO QUESTO LO COPRONO TUTTI I PARTITI.
La ns.Associazione ha salvato la vita ad un ragazzo friulano torturato, cui sono state asportate strane
protesi chirurgiche da un medico nel luglio 2013.
Ancora, nel ottobre 2013 ad una Vittima molto attaccata in quest’ultimo anno, sono state asportate
due piccolissime strutture nella parte interna del padiglione uditivo, solo che il medico chirurgo che
ha operato non è riuscito a trattenerle, piccolissime com’erano, al tubo aspiratore.
Oggi denunciamo che la Questura di Milano, onde silenziare una Vittima milanese, donna, di oltre
60 anni, che protesta contro questi sistemi, la ha indicata al Fatebenefratelli per una “visita psicosociale” !!!
È ora di finirla con questo REGIME DITTATORIALE DI POLIZIA !!! CAMUFFATO DA
DEMOCRATICO, DEMOCRAZIA CHE IN ITALIA NESSUNO PIU’ CONOSCE.
RENZI: GIU’ LE MANI DAI DIRITTI DEI LAVORATORI E DALLA COSTITUZIONE !!!

