
Sent: Tuesday, June 11, 2013 5:13 PM
Subject: violazione della dignità e della riservatezza dei dati delle associazioni presso la ns.sede

Egregio Sig.Garante,
presso la ns.sede di Via Pascoli 5 a Mira, presa in affitto dal sig. Dorigo Paolo già noto caso
denunciante innesti fraudolenti di microimpianti sottocutanei nel 2002-2004 in carcere e dal 2005
fondatore della AVae-m poi Acofoinmenef, quindi anche coordinatore provinciale e regionale della
ns.O.S. e fondatore della Federazione Autisti Operai.
Queste associazioni hanno visto la adesione storicamente dal 2006 ad oggi di circa 1.700 persone di
cui almeno 700 cittadini-e italiani-e.
Strutture sindacali ed associative che sono colpite sistematicamente mediante:
- trattamenti mobbizzanti sul lavoro e nella vita sociale
- licenziamenti selettivi più o meno camuffati
- intercettazioni ambientali, gang stalking, impedimenti ed interferenze nelle trasmissioni di fax, email
e nell'attività in web
- cancellazione di email dai server, anche di pec, anche di avvocati come per es.il sig.Avv.xx di 
Padova ed altri
- aggressioni fisiche
- azioni di danneggiamento (distruzione auto, incidenti provocati, allagamento condominiale,
persone fatte oggetto di armi ad energia diretta)
- azioni "legali" di copertura ai criminali, attraverso in genere l'uso dei Tso in circa il 10% dei casi
degli aderenti alla Acofoinmenef.
Tra gli aderenti poi alla Acofoinmenef, compreso il sig.Dorigo Paolo, vi sono decine e centinaia di
persone (vedere "apparato statistico") che sono fatte oggetto di intrusione clandestina 
medicoscientifica
mediante innesto di microimpianti senza nulla saperne e senza mai aver concesso alcuna
autorizzazione ad alcun esperimento o trattamento del genere.
Il MASSIMO INIMMAGINABILE DELLA VIOLAZIONE DI PRIVACY ATTUABILE SU UNA PERSONA E 
SU
TUTTE LE SUE RELAZIONI PERSONALI FAMILIARI AMICALI E LAVORATIVE è il controllo mentale
che controllo non è ma INTERFERENZA TOTALE ED INCESSANTE, ININTERROTTA, che segue
Un terzo circa delle vittime di queste torture sono fatte oggetto di danni fisici e fisicologici oltre ché
psicobiologici anche irreversibili (es.la morte di Maurizio Bassetti ex economo di Montecitorio (+
ottobre 2010) e di Paolo Sacchetto editore d'arte a Lanusei -BL, + giugno 2007) con armi ad energia
diretta.
Questi trattamenti continuano anche quando ci si sposta all'estero, mentre si interrompono o calano
di intensità allorquando si è in gallerie non illuminate o sotto acqua.
La legge contro la tortura votata dalla Camera dei deputati nel dicembre 2006 prevedeva anche le
torture "mentali" tra le forme colpite mentre quella in vigore non ne fa riferimento.
Tutto ciò è estremamente più violento di certe frasi nel web a cui la Sua ill.ma relazione fa
riferimento, mentre sin dal 2005 nessun Garante ha più detto una sola parola di questo genere di
maltrattamenti.
Speriamo che Lei faccia il suo lavoro di difesa dei cittadini da autorità filo-mengeliane di inaudito
"ardimento" antidemocratico, anticostituzionale e di natura certamente reazionaria e fascista (quindi
antitetica al ns.ordinamento).
Può contattare per ogni chiarimento il sig.Paolo Dorigo che il 10 e 11 giugno 2013 sarà a Roma.
Cordiali saluti
per il coordinamento nazionale Acofoinmenef
amici ed amiche di Maurizio Bassetti e di Paolo Sacchetto
per il coordinamento regionale Slai Cobas per il Sindacato di Classe
e per la Federazione Autisti Operai
Emanuele Minotto
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/ACOFOINMENEF-statistica-
15022013.pdf


