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COMUNICATO STAMPA
12-1-2014
da MkUltra alla Guerra sporca elettronica i militari fascisti golpisti sempre loro
Dopo anni di inutili attese, abbiamo reciso ogni rapporto con il cosiddetto “CICAT”.

Denunciamo che negli ultimi 10-12 mesi è iniziata la diffusione in forma massiccia di armi ad energia
diretta, il cui uso clandestino è stato per alcuni anni sperimentato in poche città come Genova, per esempio, e
che ora è estremamente diffuso, specie sparando microonde dannosissime, cancerogene, e foriere di produrre
ictus, emorragie cerebrali, nonché ustioni, abrasioni e danni non stimabili nella loro natura dai Pronti soccorso,
in quanto la classe medica italiana è in gran parte tenuta all’oscuro del binomio ARMI AD ENERGIA
DIRETTA-CONTROLLO MENTALE, dagli stessi loro “colleghi” che ben conoscono le possibili conseguenze
nefaste di quelle che spacciano come “nuove tecniche” e soluzioni mediche a svariati problemi.
Tale diffusione è fortemente da noi verificata a MIRA, città ove ha sede la ns.Associazione, ma anche in
molte città ove ci si sposta.
La cosa pazzesca è che nella loro megalomania i torturatori pensano di riuscire a riempire l’ambiente di
sistemi che colpiscano “selettivamente” i portatori di chip, come se costoro (noi compresi) non fossero Vittime
di complotti ed innesti a loro insaputa, ma alieni da combattere. A questo scopo poi c’è un proliferare di idioti
e dietrologi di ogni risma (dai fantascientifici sino a Franceschetti) che parlano di complotti senza mai indicarci
dei responsabili effettivi in coloro che gestiscono il potere e in coloro che hanno fatto leggi e decreti segreti.
Sul sistema MKUltra Italia recentemente c’è stato un importante documento, mentre sull’uso delle
microonde a scopo distruttivo fisiologico, si scrive meno.
PERCHE’ BISOGNEREBBE PARLARE DI TERRORISMO DEI MILITARI !
Il contraddittorio binomio “crescita tecnologica” e “conseguenze”, giò conosciuto con la petrolchimica,
con l’amianto, con le onde elettromagnetiche, qui non può essere denunciato, perché siamo all’occultamento di
una STRAGE SILENZIOSA.
Denunciamo che MAURIZIO BASSETTI e PAOLO SACCHETTO sono stati uccisi, nel 2010 ottobre a
Roma per tumore polmonare creato da queste armi, e nel 2007 a Lanusei (BL) per tumore alle vie intestinali
creato da queste armi e dal fatto che il noto editore artistico, censurato e cancellato dalla memoria culturale
dopo la sua morte, non riusciva più a mangiare causa questi trattamenti.
Denunciamo che fare ATTENTATI con queste armi di merda, è un gioco divertente per un numero
enorme di persone, di autentici idioti che non riescono a comprendere quelle che saranno le conseguenze, per
la Società ma anche per loro stessi, dei loro gesti, come quelli di sparare raggi sui piloti degli aerei civili.
Denunciamo che l’ARMA DEI CARABINIERI, perfettamente al corrente di queste cose (cfr.Gen.Castello
sulle “armi non letali”), non reprimono coloro che usano queste armi di merda, e tacciono sul loro uso. Il
generale Ganzer non sa nulla di queste cose ? Non ne sanno nulla le migliaia di soldati che hanno combattuto
in Iraq ed Afghanistan al fianco di soldati americani che hanno in dotazione queste armi ? PER CONTINUARE
A FAR DOMINARE IL SILENZIO, non esitano ad utilizzare TSO e letto di contenzione, come a dicembre sulla
Vittima romana Irene Silvestri. E CONTINUANO A SPARLARE “IN BENE” della tecnologia NAZISTA dei
microchip, sorti dalla teoria nazista di DELGADO (vedasi il suo libro del 1969).
Denunciamo che STRAGE SILENZIOSA (morte per migliaia di persone, di cui si disconosce il vero
motivo) e abbreviamento della durata di vita di molti compagni e compagne, di molte persone scomode, di
molte persone invise per gli interessi più disparati, a persone potenti, è un GOLPE, e che chi continua a tacerlo,
come coloro che si alternano ai MINISTERI DEGLI INTERNI E DELLA DIFESA, sono GOLPISTI. DI QUESTO
GOLPE E’ PARTE SIGNIFICATIVA LA LEGGE SULLA “PRIVACY” CHE NASCONDE IMPORTANTI DATI
ALLA SOCIETA’ (DAL 1996, NON A CASO) !!! così come concorrono a questo clima manicomiale nazionale
la vivisezione, la predazione degli organi dei deceduti, la legge Gasparri dell'agosto 2003 che ha moltiplicato di
5 volte il limite di microtesla, il silente appoggio della colonia Italia verso la NATO, gli USA e il MUOS.
Chiediamo di essere perseguiti per le nostre denunce, da questi FASCISTI di merda, così almeno si
parlerà della loro VILTA’ ed INFAMIA, delle persone che uccidono, delle persone cui riducono l’aspetto
finanche corporeo (RIDUZIONE OSSEA), delle persone che portano alla morte per ictus o per tumore.
Combatteremo fino alla morte per difendere i Valori di chi ha liberato l'Italia dall'ignominia e dal
tradimento dei criminali nazifascisti.
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