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Come ho già descritto in un precedente resoconto, durante il corso dell'anno 2003 sono stato oggetto di 
alcune operazioni psicologiche, presumibilmente riconducibili ai servizi americani, ognuna delle quali 
si è conclusa con un blocco psicologico e conseguente rimozione dell'esperienza vissuta. A queste 
prime operazioni ne sono seguite altre ed a tutt'oggi sono bersaglio di alcune sofisticatissime tecnologie 
di monitoraggio e vessazione che descrivo dettagliatamente nel suddetto resoconto. Scopo del presente 
documento è invece quello di inquadrare l'origine di questa persecuzione nel suo naturale contesto, cioè 
gli eventi immediatamente precedenti la prima operazione psicologica da me subita.

In quel periodo ero un assiduo frequentatore dei siti di alcuni giornali online e di agenzie di 
informazioni quali ANSA ed avevo notato alcune notizie curiose, che allora non avevano per me alcun 
significato particolare, successivamente non confermate o perfino rimosse dagli archivi di quegli stessi 
organi di informazione. Specifico che i siti in questione non erano di cosiddetta “controinformazione” 
ma 
generalmente riconosciuti come assai attendibili. La maggior parte di queste notizie non sono più 
reperibili sul Web, per quante ricerche si possano fare, ma sul momento alcune di esse raggiunsero 
anche media maggiori quali i telegiornali nazionali. Il fatto che oggi sia impossibile trovarne conferma 
suggerisce una capillare opera di manipolazione dell'informazione, a mio avviso riconducibile alle 
stesse strutture che si sono rese responsabili delle operazioni psicologiche da me subite. Mi limiterò a 
compilare un elenco di queste notizie senza trarne particolari conclusioni ma devo premettere che per la 
maggior parte di esse non sono in grado di citare date precise, in quanto allora non avevo alcuna 
consapevolezza della loro rilevanza. È anche possibile che non tutti i miei ricordi in proposito siano 
esatti, ma devo aggiungere che possiedo un'ottima memoria e sarei disposto a scommettere su una loro 
percentuale di accuratezza assai elevata.

1) In data 11/9/2001 il TG4 è il primo telegiornale a fornire copertura dell'attacco alle Torri 
Gemelle ed il giornalista di turno si fa portavoce di tutte le notizie diffuse dai network 
americani, così come giungono in Italia. Ad un certo punto ci informa del fatto che per 
compiere il dirottamento “sarebbero stati usati dispositivi ad ultrasuoni”, ma successivamente la 
tesi che si afferma è che siano state invece usate le forchettine per la colazione distribuite sugli 
aerei. Dato che quel giorno ho guardato molti telegiornali, è comunque possibile che, anziché il 
TG4, sia stato il TG5 o un'altra testata nazionale a riferire questa prima indiscrezione.

2) Durante il corso dell'anno 2003 viene perquisito il covo romano delle “Nuove Brigate Rosse” 
ed il TG1 delle 13:30 ci mostra un tavolino ricoperto dagli oggetti sequestrati durante la 
perquisizione, tra cui un paio di strani apparecchi simili a telecomandi, mentre il giornalista di 
turno ci informa del fatto che tra gli oggetti sequestrati ci sono anche “dispositivi ad ultrasuoni 
in uso ai servizi”. Tali apparecchi scompaiono però dalla edizione delle 20:00, quando vengono 
sostituiti da più generiche “tessere dei servizi” (presumibilmente il NOS), tessere di cui peraltro 
non si parla più nei giorni successivi.



3) Durante il corso dell'anno 2002 o 2003, a seguito di una notizia dell'agenzia ANSA che ricordo 
benissimo, il TG1 delle 20:00 ci informa di una tentata rapina, avvenuta in una banca di Roma, 
in cui il cassiere sarebbe stato “ipnotizzato con un telecomando” da un rapinatore solitario, 
arrestato dalla polizia al termine della rapina stessa. Nei giorni successivi non se parla più.

4) Durante il corso dell'anno 2002 o 2003, una notizia dell'agenzia ANSA riferisce di una rapina 
avvenuta in una banca di una delle maggiori città del Brasile, il cui nome non ricordo più, ad 
opera di un gruppo di persone “armate con telecomandi”.

5) Molti anni prima dei fatti fin qui riferiti, uno sceicco mediorientale viene ucciso da un suo 
parente, che ne stermina contestualmente l'intera famiglia in un raptus di follia. Il parente 
sostiene di aver ricevuto l'ordine di farlo da un angelo con un telecomando in mano, portavoce 
della volontà di Allah. Ricordo questa notizia in modo meno nitido delle altre, quindi la sua 
attendibilità potrebbe essere minore.

6) Durante il corso dell'anno 2002, il perito informatico Michele Landi, che era stato consulente 
dell'inchiesta sulle “Nuove Brigate Rosse”, viene trovato impiccato nella sua abitazione di 
Roma. Un suo sito Web (denominato “sgawuana”, parola non più reperibile sul Web) era stato 
penetrato e cancellato da ignoti pochi giorni prima della sua morte. Agli amici aveva confidato 
di aver ricevuto un DVD contenente un enorme segreto e di sentirsi braccato. Una notizia 
dell'agenzia ANSA riferisce che nel DVD ci sarebbe stata, steganografata all'interno di 
un'immagine della torre Eiffel, una mappa di Roma con indicati depositi di armi non meglio 
precisate. Un suo vicino di casa sostiene di aver sentito persone dall'accento toscano discutere 
animatamente fuori della sua porta la notte stessa della sua morte. Il giorno dopo viene 
immediatamente mobilitato il RACIS dei Carabinieri per compiere perizie sul suo corpo e 
sull'ambiente, ma l'inchiesta si arena e nessun giornalista ne parla più.

7) Durante il corso dell'anno 2002 o 2003, viene trasmesso dalle principali reti televisive il trailer 
di un film americano dal titolo “Mobbing”, da non confondersi con l'omonimo film italiano. In 
questo trailer si parla di una non meglio precisata agenzia, ai cui dipendenti vengono fatti 
scordare alcuni eventi da un gruppo di psicologi che opera in un'apposita stanza, il cui numero 
non ricordo. All'inizio del trailer viene mostrata una rastrelliera piena di telecomandi, uno dei 
quali è mancante, e successivamente si vede che uno di questi telecomandi viene utilizzato per 
causare un malore ad un non meglio precisato oratore di fronte al suo pubblico, senza alcun 
effetto collaterale visibile. Il film non esce mai ed ufficialmente non è mai stato prodotto.

8) Durante il corso dell'anno 2002 o 2003, viene trasmesso dalle principali reti televisive il trailer 
di un film dal titolo “La ventunesima armonica”, in cui si mostra l'autopsia di un cadavere 
lesionato al sistema ventricolare cerebrale ed in particolare all'acquedotto del Silvio (vedi la 
teoria della cavitazione per risonanza, sviluppata nel contesto del progetto MKULTRA), mentre 
un musicista sostiene di voler produrre un suono perfetto ed il suo non meglio precisato 
interlocutore obietta che un simile suono potrebbe anche uccidere. Il film non esce mai ed 
ufficialmente non è mai stato prodotto.

Si confronti adesso quanto qui riferito con la descrizione dell'arma ad energia diretta, simile ad un 
telecomando, contenuta nel mio resoconto e soprattutto nel suo aggiornamento. Personalmente ritengo 
che l'ipotesi del dispositivo ad ultrasuoni non regga ad un'analisi tecnica e siano da preferirsi l'ipotesi 
del LASER infrarosso o, ancor meglio, quella relativa all'impiego di una nuova e sconosciuta 
tecnologia, magari la stessa impiegata per compiere il trattamento che nel mio resoconto ho 
denominato “SQUID”.


