
www.paolodorigo.it
ALCUNE  TESTIMONIANZE da www.censurati.it, che NESSUNO MI AVEVA MAI
INVIATO DA FUORI AL CARCERE, CHE IO SAPPIA, E CHE NON HO MAI SAPUTO
ALCUN PARLAMENTARE ABBIA DENUNCIATO.
SI TRATTA ESATTAMENTE DI QUANTO SUBISCO IO ED ALTRE PERSONE CHE
PERALTRO NON SONO MAI STATE NEMMENO DETENUTE.
Da Paolo Dorigo AGLI IPOCRITI: PAZZI SIETE VOI, VI AMMAZZERO’ COME CANI,
COM’E’ CHE NON MI DENUNCIATE VENENDO ALLO SCOPERTO, CHE SONO 3 ANNI
CHE VI MINACCIO DI MORTE ? VORRESTE CHE VENISSI A PRENDERVI MENTRE
POTETE LOCALIZZARMI ? E’ EVIDENTE CHE LORSIGNORI SONO FASCISTI, DI
TUTTI I PARTITI, FASCISTI IPOCRITI MERDE.

“Da segnalare infine, a margine della vicenda Landi, che il colonnello
Umberto Rapetto, comandante del GAT (Gruppo anticrimine tecnologico)
della Guardia di Finanza, molto legato al perito informatico da un rapporto di
amicizia, oltre che professionale, ha annunciato a sorpresa che presto lascer?
il suo incarico”

Re: Morte di un perito. Il caso Landi aperto
Inviato da anonimo il Sab, 10/08/2002 - 20:14.

E allora te lo spiego, gli hacker sono nelle istituzioni, nei servizi, ma c' na difesa se ritieni di essere
perseguitato da un hacker informatico devi prepararti a spendere un po di denaro, ti rivolgi ad una agenzia
investigativa e ti munisci di un computer Pentiun 7, n computer di nuovissima generazione in dotazione alla
intelligens americana rientra nei parametri di legge consentiti al quale ollegato un aleggiatore di spettro, un
misuratore di onde elettromagnetiche onde laser onde termiche,il costo i 3o.ooo euro, il sistema rimane
istallato nella tua casa nella tua azienda nel luogo in cui vivi e serve a monitorare i vari ingressi di altri
computer, virus e formattazioni, ma sopratutto a rilevare il numero del computer che entra illegalmente , o gli
hacker che agiscono su ponte radio e su onde elettriche.Questo tipo di monitoraggio ha valenza legale, dopo
aver cos imostrato chi e come sta agendo contro di te per esempio elettrificandoti od immettendoti frequenze,
onde cosmiche, puoi aprire un procedimento legale e rivalerti sui criminali che ti colpiscono.Se ti senti
parlare nelle orecchie ccaduto che ti hanno immesso frequenze e ti stanno elettrificando, con il sistema su
detto si rilevano le micro onde e si registrano questi comportamenti criminali.

Re: l'entrata trionfale
Inviato da anonimo il Gio, 14/11/2002 - 05:36.
elettrificazione direttamente dalla postazione operativa, onde loop su onde piane, onde logaritmiche, onde
termiche, raggi laser. 

Onde loop : la ripetizione di un gruppo di istruzioni dettate da un computer ed elaborate su onde piane uno
spettro di frequenze continuo, tanto più io quanto piccolo il pacchetto d'onde.

Onde termiche, micro-onde, raggi laser. Irradiazione di onde elettromagnetiche .La tecnologia consente oggi ,
ma bada bene che per agire con onde loop, basta un ponte , un semplice radioamatore, ma tutto il resto no, per
tutto il resto occorre una postazione informatica dotata di alta tecnologia, il satellite. 

Gli elettrificati hanno risonanze interne, "voci dal di dentro", e già dunque l'elettrificazione stessa una tortura,
tutti ricordiamo gli elettrodi applicati ai testicoli del somalo tenuto fermo dai criminali parà della Folgore, fu una
inchiesta di Panorama ,allora il direttore era Ferrara, la persona elettrificata così non solo torturata al
momento ,la sevizia prosegue nel tempo,la vittima di turno di volta in volta o un importante testimone,o uno
che ha dato fastidio a certa politica,comunque uno da colpire e screditare, malato, poverino, non sa quel che
dice, l'obiettivo raggiunto.



Pap doveva  testimoniare in un processo politico intentato contro un  tedesco nazista,a Torino era un semplice
testimone ,nemmeno coinvolto nell'inchiesta,qualcuno temeva la sua testimonianza, Pap  individuava i suoi
persecutori in Alleanza Nazionale, mi disse : - Sono pazzi ,metodi come questi li abbiamo già visti durante il
fascismo applicati dai … e dai nazisti, io che ho fatto parte, durante la Repubblica di Salò della polizia politica ,lo
so bene, ancora oggi combattiamo contro vecchi e nuovi nazisti.- 

Pap era stato in carcere a San Vittore,settore politici, si era ribellato alle leggi raziali, tutti sapevano la fine di
quei disgraziati rastrellati di notte e portati a morire, chi poteva avvisarli e farli fuggire, lo faceva, egli lo aveva
fatto, i nazisti tedeschi lo scoprirono e lo fecero arrestare , quando cadde la RSI fu liberato, minacciato di morte
trascorse 11 anni di latitanza, era stato condannato dai fascisti alla fucilazione a vista, e dai comunisti , che in
quei giorni compivano le loro vendette private .

Temevano la sua testimonianza ed hanno agito.

Egli di questo era convinto, : - E' il mio passato che ritorna , combatto sempre contro i soliti, state attenti.-Pochi
giorni prima,della testimonianza, siamo nel 1997 durante la notte improvvisamente sentì ultrasuoni nelle
orecchie e come di punture , questa la sensazione, al pube ed ai piedi, non capì il momento quello che gli stava
accadendo, ma al mattino sentìhe gli stavano parlando nelle orecchie, frequenze immesse subito dopo
l'elettrificazione.Non era più ero. Si preoccupò ltissimo e mi chiese, sapendo che ho parenti nella Polizia di
Stato, di informarmi. Seppi così che proprio la pol.d.stato era tecnologicamente attrezzata per l'immissione di
frequenze:- Sì è vero ,- mi hanno detto - non è tanto democratico, ma lo facciamo, la politica che ce lo chiede,li
bruciamo,se si tratta di altro , immissione di microcip elettronici,sono i servizi a farlo, tuo padre stia zitto .

Oggi abbiamo un computer centralizzato unterforze, polizia di stato, carabinieri,guardia di finanza a Castro
Pretorio, faccio l'accesso e controllo , abbiamo le contromisure per individuare chi così agisce e ti faccio sapere -
.

Pap  andò a testimoniare intimidito dalle frequenze immesse e con un criminale che egli sentiva parlargli nelle
orecchie ,fino a Torino, da Roma da cui proveniva.

Stare zitti non era possibile ,per il solo fatto che me ne avesse parlato, fu colpito, per non sentirli dormiva con
una radio accesa giorno e notte,colpi e bruciature, continuamente elettrificato mio padre da 2 anni soffre di
leucemia,un imprenditore ,un uomo onesto,intelligentissimo, colto e raffinato.

Ho iniziato ad indagare ,da cittadina comune , e senza rivolgermi alla politica , il 17 aprile 2000 non ero pi?era,
mi sono mossa a 360 gradi, esposti e denunce, scoperti, quei criminali hanno giustificato l'azione dicendo :- Li
stiamo proteggendo, questi ingrati , stato un criminale ad agire così non siamo stati noi.- Contemporaneamente
avvicinavano mio figlio e lo minacciavano, di morte, il ragazzo, spaventato, mi ha detto :- Mamma la tua vita
che un pericolo.-Non ho paura di nulla . Ho preso una guardia del corpo, ho fatto bonificare la mia casa e le mie
linee telefoniche , non riuscivo pi?uscire con il mio telefono, telefonate di minaccia e di scherno :- Casa
Stallone ?, In quel periodo era uscito un film , narrava le disavventure di una persona ,perseguitata dagli
hacker, gli imbecilli si divertivano.Ho chiesto ad un mio zio, in pensione, era stato un funzionario del Ministero
degli Interni,mi ha detto : - Ti stanno perseguitando ,non preoccuparti e una prova di intelligenza, dicono, non ti
faranno del male e sono i miei, sono criminali ,glielo hanno chiesto ,certo tu non li voterai pi?n quello che ti
stanno facendo - ,- Chi ? -, - Alleanza Nazionale !!!- , - Non li ho mai votati, io voto Forza Italia, cosa centro con
AN ? -, - Dicono che vi hanno difeso, e vogliono che vi iscriviate al partito .- ,- Non se ne parla nemmeno, non ul
nostro partito e noi non ci iscriviamo.- poi ha continuato dicendo - Sono stato decorato al valore con una
medaglia d'oro, voglio che sia tu a tenerla,vai avanti, questi sono veri nazisti.-Aveva osato parlare ,gli hanno
colpito a sangue la moglie, una distinta bella signora, i piedi in fiamme , le gambe bruciate piene di piaghe,
ricoverata in stato confusionale. La polizia di stato sotto accusa comincia a prendere le distanze ,dicono: - Non
siamo solo noi , ora anche i carabinieri agiscono così Posseggono una sezione apposita per quelle che chiamano
"indagini psicologiche" ,a mio parere, questa sezione quella che deve rispondere di gravi reati contro la
persona,minacce ed intimidazioni, torture e sevizie, violenza privata, induzione al suicidio ed all'omicidio.Sulle
frequenze immesse idiozie di ogni tipo, oltretutto i livello culturale di questi cazzoni èbassissimo , ad esempio: -
Ti vogliamo portare davanti ad una macchina per le foto segnaletiche, perchéu devi andare a fan culo, hai perso
i tuoi diritti costituzionali, noi possiamo farti tutto quello che vogliamo.- Insomma mi vogliono compromessa in
qualche modo.Corbellerie ed idiozie di ogni tipo.E fa pi?no un imbecille...

Ho acquistato un Pentium 7 con aleggiatore di spettro, micro-sensori applicati al nostro corpo rilevano e
registrano immissioni di frequenze, onde loop,onde termiche, chiunque entra nella nostra casa viene individuato
e perfettamenbte localizzato, legale, costa 30000 euro, ma non c'altro modo per difendersi.

La Provincia di Roma è dotata di una "sezione aria " misura onde elettriche 50 mhz ed onde Telecom 99/1800
mhz possiede una sonda che copre la gamma di frequenze 50 mhz ,onde elettriche da 100 Khz a 2,5 Ghz,
possiede personale sia operativo che di controllo privato, chi agisce ,in quasi 3 anni, questa postazione di
monitoraggio non riuscita a localizzarlo.

E' incredibile . 



Prontamente informata nella persona della signora Prignani mi ha detto : - La legge n.61 del 1994 ci interdisce
qualsiasi intervento abbia valenza legale, non siamo Ente qualificato, se si tratta della polizia di stato noi
abbiamo le mani legate.- 

Gli ho risposto :- Ma se ad agire un hacker informatico, e se le istituzioni delinquono nello stesso modo, che
difesa abbiamo ?

Era incredibile,monitorano ed assistono a gravissimi reati contro la persona e non denunciano quanto accade,
secondo le leggi di questo Stato sono almeno complici - Mi ha risposto :- Si deve difendere da sola .-La legge ha
per oggetto gli impianti ,i sistemi,e le apparecchiature per usi: militari, civili e delle forze armate e di polizia che
possono comportare l'esposizione dei lavoratori/trici e della popolazione tutta a campi elettrici-magnetici ed ed
elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 Ghz.

La legge si applica agli elettrodotti, agli impianti radio-elettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile , i
radar, gli impianti per radiodiffusione, sono esclusi i sonar.

Il Comune di Roma, Ufficio Tutela Ambiente ,sign. Lina Bonfiglio possiede postazione "agenzia satellitare "
cosìome la Regione ,la Provincia, sono altresìompetenti le agenzie A.R.P.A.,agenzia regionale protezione
ambientale, sign. Ronconi, l'A.P.P., la P.M.P., l'I.S.P.S.L. ed infine l'Ispettorato Territoriale del Ministero delle
Telecominicazioni sono tutti Enti responsabili.Tutti assolutamente immobili. Per chi contravviene compiendo atti
di criminalità indirizzati alla violazione della legge sono previsti risarcimenti danni a partire da 2 milioni di lire
fino a 600 milioni di vecchie lire. 

Ma vediamo che fine fanno le denunce alla magistratura. Il 18 luglio 2001, presso il Tribunale penale - sezione 1
atti denuncia n. 047246,denuncia contro la polizia di stato che ha elettrificato ed immesso frequenze. Esito :il
G.I.P. CARLO FIGLIOLIA ha archiviato.Ma vediamo le Asl , perchéaturalmente alla tua salute che attentano,
vediamo se le ASL sono informate. – 

Sono informate, il direttore ,la sign. Brandimarte :- Si, si tratta di elettrificazione,le istituzioni si comportano
così ullegale, ma questo avviene.- Le frequenze immesse sono state testate fino in Argentina, non riuscivano a
farsi sentire, ma l'elettrificazione alle gambe ed ai piedi proseguita per l'intero mese di vacanza, al mio rientro in
Italia, due interi giorni di pace, il 14 gennaio 2001 sono rientrati nella casa, mi attendevano . 

Stiamo attenti tutti e non spaventiamoci, denunciamoli, denunciamo quanto accade ed anche chi solo osa
minacciarci in questo modo.Ma vediamo chi accusa la polizia di stato : dal 14 gennaio 2001 alla fine di
maggio,dicono, sulle frequenze erano i radicali, da maggio in poi , dicono, i fascisti di AN, così 

Sulle onde loop può ire chiunque, e dunque anche questi possono averlo fatto, e lo hanno fatto, per quanto
riguarda l'elettrificazione, onde termiche, raggi laser e l'immissioni di frequenze no.







 




