
ACOFOINMENEF
data 2° memoriale, pubblicazione 25-12-2014

Contributo della Vittima censita M.M. Caso n.23 (SARDEGNA)

Queste aggiunte al memoriale sono state scritte nell’Agosto 2014, nel frattempo(siamo a Novembre) sono 
cambiate parecchie cose.

PREMESSA SOCIALE:
1943 . Bombardamenti alleati in Sardegna
07/02/1943 -Ca.-
17/02/1943 -Ca.- (più di 100 morti)
17/02/1943 Gonnosfanadiga (83 morti) (sta a pochi km dal paese natale di del nonno e del padre di MM, e per il
paesino che è 83 morti di cui molti bambini sono tantissimi)
26/02/1943 -Ca.- distrutta da bombardamento Royal Air Force – RAF (UK) (73 morti, 286 feriti)
20/03 sabato -21/03 domenica 1943 – Seconda notte di tregenda, equinozio primaverile
In estate-autunno i nazifascisti abbandonano la Sardegna ed entrano gli alleati.

[COMMENTO ACOFOINMENEF: Inizia un sistema di dominio e di doppia dipendenza: dalla 
Nazione Italia e dagli S.U.A., nei decenni successivi l’Isola spesso sarà alle cronache per la base 
della Maddalena, per le esercitazioni, per la presenza di testate atomiche, per il carcere speciale 
dell’Asinara, e, dalla parte delle classi subalterne, per le lotte dei minatori e degli operai, per le 
lotte operai-studenti, per i movimenti indipendentisti, che si oppongono come nel 1992 alle 
esercitazioni militari, e per vari episodi di cronaca nera, attorno in particolare ai sequestri di 
persona, con coinvolgimento anche di giudici e potenti. Negli ultimi due decenni, l'Asinara 
diviene oasi naturalistica, e l’Isola in
particolare passa alle cronache per la presenza dei vip, per le lotte in difesa del posto di lavoro dei 
minatori, e per le calamità naturali, nonché per le indagini sui fatti effettivi della strage di Ustica. 
Come abbiamo denunciato altrove, una delle Vittime nostri Casi censiti, che vive in continente, è 
torturato da quando aveva iniziato ad indagare sulla strana morte (“di cuore”) di un suo parente 
che aveva lavorato alla torre di controllo di un aeroporto militare sardo la notte della strage il 27-
6-1980.]

PREMESSA FAMILIARE:
MM, che oggi non ha ancora 30 anni, ha una vicenda familiare particolare, e si ritiene vittima di una Setta tipo
“monarch” di natura anche locale. Il padre, muore suicida nel 86, mentre MM è ancora piccolissimo, e aveva a 33
anni di età, pare fosse impegnato politicamente a sinistra, viene psichiatrizzato causa mobbing nel suo ambiente di
lavoro e si uccide durante il ricovero. Sia il padre che il fratello primogenito, nascono nei giorni di Natale, in
pratica vengono concepiti dal nonno e dalla nonna, in entrambi i casi a 10 anni di distanza uno dall’altro, tra il 20 e
21 di marzo.
INIZIO MEMORIALE SCRITTO AD AGOSTO:

PSICHE:
_A scuola sempre buoni voti, relativamente, fino alle superiori, dove non studiavo mai ma le poche volte che lo
facevo prendevo voti oltre le sufficienze.

Finita la scuola la prof di lettere mi definì al telefono dotato di una certa “profondità di pensiero”. Da dire che nei
temi non facevo nulla per nascondere il mio “odio” verso gli americani nei classici temi post 11/9. La prof era una
politicante dei DS, non lo rifarei.

Passare da “pensante” a “ritardato” dall’oggi al domani non è cosa che può accadere per “generazione spntanea”
(Vedi caso E.S.), tantomeno riconducibile a problemi mentali o simili; il pazzo ha momenti di lucidità e normalità,
invece uno stato mentale totalmente diverso da quello di una vita, salvo alcune decine di secondi una notte, è
singolare fino al punto di aver sorpreso uno psichiatra. E’ lo stato mentale indotto.
Oltre agli studi non ho mai difettato di cervello, ho sempre fatto buone figure ovunque mi misurassi e servisse
materia grigia, non di rado primeggiando, sia coi coetanei che con gli adulti.

RAPPORTI FAMILIARI e dintorni:

_Fatto considerato impostante da psichiatri: morte del padre suicida. In un epoca in cui il “comunisticidio” era



diffuso tanto quanto i suicidi, c’è da farsi venire parecchi dubbi. Tanto più che il cimitero di -mio-paese-diresidenza-
abbonda di gente accoppata ma fatta passare ufficialmente morta per altre cause. Altrettanto concepibile
un suicidio “indotto”, in quanto “circondato”, da una parte i familiari “di sangue” fascisti, e dall’altra i familiari
acquisiti, servi e leccaculo di chiunque abbia un briciolo di soldi e/o potere. Da considerare L’uso da parte di -miopadre-
di cannabis, utile quando si vuole rincoglionire/impressionare/impaurire una persona. Fatto questo di cui i
familiari “di sangue” non sono mai venuti a conoscenza (mi risulta)

_Madre dall’inettitudine da primato, carattere inesistente, di rara viltà. Accadimenti a dimostrazione di infamia e
collusione col controllo mentale:

1. Avvenuto attorno all’aprile/maggio 2004: Un giorno mentre stavo a letto e le tortore cantavano variando a
seconda del mio pensiero, mi venne in mente il fatto che mia madre era evasore fiscale, mi vennero le
lacrime agli occhi, andai da mia madre che stava seduta nel terrazzo(cosa che non faceva mai), lei mi vide
in quelle condizioni ma non disse nulla, e scrisse come soluzione ad un rebus su un giornaletto “torti
riparati”.

2. Avvenuto attorno all’aprile/maggio 2004: Una notte mentre prendevo sonno udii l’ennesimo colpo di tosse
venire dalla stanza di mia madre, al che presi una coperta e mi trasferii a dormire nell’altra casa. Il giorno
dopo venne mia madre e mi chiese perché ero andato via, le risposi che aveva rotto il cazzo con sta tosse e
lei disse che lo faceva “per aiutarmi”. Qualche tempo dopo l’ambulanza venne a prendermi per il TSO,
cercando di spiegare agli infermieri quello che stavo succedendo, chiesi a mia madre di dirgli “della
tosse”(per aiutarmi) dato che lo aveva ammesso, ma lei fece finta di non capire cosa le stessi chiedendo.
Fece questa scena anche altre volte quando glie lo richiesi.

3. Vedere inoltre: cartella clinica del CSM di -S.-, dove ad un colloquio telefonico con psichiatri, fatto a mia
totale insaputa ma del quale io ero il soggetto, affermava di “non poter vedere il figlio in quello stato” in
quanto “ci stava male”. Fatto il tanto sospirato TSO, è passato ormai un decennio in cui il figlio è nello
stesso identico stato al quale nemmeno un profugo di guerra farebbe invidia, la signora non ha avuto più
preoccupazioni. Significativo che a -mio-paese-di-residenza- certi TSO vengono invocato a bassa voce
dagli “onorati cittadini” perché le genti sono “bisognose di aiuto”.

AMBIENTE(perfetto per questo tipo di infamate):

A -mio-paese-di-residenza- vivono tranquillamente o se non lo fanno è perché sono morti(tranquillamente nel letto
della propria casa), torturatori(non in senso di controllo mentale)(vedi caso E.S.) pederasti(anche abbastanza
scopertamente), gente che fa compravendita di voti, gente che ha ucciso. Questo da un idea di quanto cose
spregevoli non creino problemi “morali” ne a chi le fa’ ne a chi convive con chi le fa’. Viene invece invocata
“giustizia” per ladri di polli o cazzatine tipo “rissarelle”.

_Cosa dimostra il caso E.S.(torturato e reso “pazzo” con metodi “classici”)

1. Il CSM di -S.- copre situazioni del genere. Lo ha avuto “in cura” per anni e anni, somministrando
farmaci curativi(di che?)[sarebbe interessante capire se TSO o TSV] - [Singolare che dopo anni di studi per
una laurea in psichiatria non si riesca a riconoscere certe cose, che gli studi servano solo ad “educare” a
compiti del genere?]

2. Torure atroci e conseguenti effetti a livello mentale non creano nessuno sdegno negli abitanti di 
-miopaese- di-residenza-. Tantopiù che sono successe altre robe degne delle brigate nere… e se la cosa non
tocca nemmeno i familiari (pensione+accompagnamento?)… poi rabbrividiamo guardando al TG la
“barbarie islamica”

_Un conoscente si vantava con me che durante la festa di un partito gli era stata accordata una prestazione sanitaria
per un problema di salute… al che gli feci notare il suo comportamento che mi sentii di definire “da leccaculo”, la
sua risposta fù “ti devi svegliare”. Insomma leccare culi, vendersi, addirittura per cose che ci spettano di
diritto(almeno gli zingari l’elemosina la fanno per mangiare) viene considerate una qualità personale.

CONTROLLO MENTALE:

_Tichettii metallici non appena mi corico che mi impediscono di prendere sonno. A pochi secondi l’uno dall’altro.
La massima intensità(e pateticità) la si è raggiunta nel 2008. Probabile volevano farmi incazzare, ci sono riusciti, i
TSO rendono tutto più spiegabile secondo una logica ufficiale: La psichiatria



_Prova del fatto che molta roba non è allucinazione uditiva è che utilizzando tappini auricolari e/o cufie
insonorizzanti non si sente più nulla.

_probabile che con me non utilizzano “voci” perché gli identificherei come nemici. Invece utilizzando la mia voce
interiore penso che i “pensieri” siano roba mia.

_Un altra caratteristica è il non riuscire più a controllare le mie espressioni del volto. Questo incasina la
comunicazione col mondo ed è utile a darmi l’aspetto del pazzo. Come anche il fatto che mi è venuto il fiato corto e
l’agitazione psicomotoria.

_Altro particolare legato alle espressioni del viso. Prima della conoscenza del controllo mentale, cioè dal 2004 al
2007 mi avevano fatto credere che i miei pensieri venissero fuori dalle mie espressioni del volto. Ero arrivato al
punto di stare in casa col passamontagna. E deriva da ciò l’istinto a tenere la testa bassa.

AVVERSIONE PER L’AUTORITARISMO:
_Dai 14-15 anni in su ho sviluppato l’avversione per le gerarchie, facendo casino con “tutori dell’ordine”, datori di
lavoro, e a livello di scontro verbale con anche scuola famiglia gente comune.

APPUNTI SPARSI:
 Non è che ti stanno spiando, sei tu che ti metti in mostra(dentro casa tua)*1
 Non è che ti scoppiano il cervello, sei tu che “comunichi”(stando zitto e immobile)

*1:Esempio a caso: La tua voce interiore (o quella che pensi sia) dice: “Oggi mangio una torta all’ananas”,
dopo un po’ possono farti ricevere una chiamata da qualcuno con cui ti è capitato di mangiare una torta
all’ananas, oppure ti trovi un barattolo di ananas in una strada che percorri sempre. Questo perché “ti sei
messo in mostra”(?!?!). [“Ti sei messo in mostra” può essere tantissime altre cose].

_In presenza di altre persone cervello troppo occupato per poter essere cosciente al 100% di quello che succede.
Occupato da: Gesti che ricordano pseudo umiliazioni. Voce interiore che spara cazzate apposta. Voce interiore mia
che parla da sola.

_Da Giugno 2014 a Settembre 2014 -mia-madre- solo 2 colpi di tosse e 1a tirata su col naso. Record da dieci anni a
questa parte.

_Stato mentale col quale gli è possibile manovrarmi. Per mantenere questo non c’è affatto bisogno di qualcuno che
stia a controllare cosa penso o cosa faccio. Basta un semplice software che reagisca ai miei stati mentali, ad alcune
caratteristiche della mia voce interiore, etc.. Anche se utilizzano la mia voce interiore si limitano a brevi frasi o
parole che possono anche essere mandate da un software, anche se è evidente che talvolta, tipo ai primi tempi, ero
controllato da umani in carne ed ossa.

_Situazione tipica: 
_Stato mentale e/o voce interiore ---> reazione mia --->reazione esterna
_Tosse--->Non ci faccio caso---> Ancora tosse--->Contrazioni violente muscoli
_Tortore---> non ci faccio caso--->Contrazioni violente

_Altro aspetto: Tortore che si sentivano continuamente, tranne quando c’era gente con me a casa, allora zitte.

_Andando a -S.- in 4 in una macchina, tra andata e ritorno, mi son messo a contare i colpi di tosse perché ogni
volta che mi portavano al CSM lo hanno fatto. Ne contai più di una quarantina. Era Agosto del 2012. Strano
periodo per un epidemia di influenza.

_Raro il caso in cui i miei familiari in mia presenza non facciano gesti*1(ricordare ammissione “per aiutarti”),
eppure è evidente che dalla mia nascita al 2004 non facevano assolutamente così(e nemmeno il resto dei conoscenti
e non), a meno che non fossi nato scemo e smemorato al punto di non ricordarmelo(si scherza). *1:Gesti che hanno
fatto in modo mi significassero qualcosa nel 2004 con teatrini ridicoli(indipendentemente dal fatto che per alcuni
siano utilizzati per comunicare per altri motivi)

_Ventriloquio verso
 Autonomo(da abitudine consolidata in anni di robetta)
  Controllo mentale



  Persone(a causa di “gesti e cose simili”) nonostante sia consapevole che la gente non possa conoscere la
mia voce interiore, la sensazione resta causa primi tempi del controllo mentale.

_Non solo il rompimento di coglioni degli stimoli, ma che a conseguenza di questi, anche il fatto che certe altre
situazioni vengono interpretate come se fossero stimoli di quel tipo; come gente che tossisce senza avere a che fare
con le merde, o ticchetti che so benissimo essere casuali(come il gruppo di continuità del pc quando c’è un calo di
tensione)

FINE MEMORIALE AGOSTO

Questo memoriale è stato digitalizzato per la prima volta ad Ottobre, ma da Settembre è iniziato un altro giro di
tortura intensa, inoltre da fine Ottobre è iniziato il brusio di commenti, rendendo non più vero il fatto di essere
estraneo ad allucinazioni uditive[che invece mi si attribbuiscono erroneamente nella cartella clinica almeno dal
2007](comunque mi aspettavo sarebbe prima o poi successo), fatto sta che per dieci anni è bastato coprire i suoni
esterni con musica o insonorizzazione, ora il fatto che le sento e sentirò in qualunque caso mi ha mandato
abbastanza nel panico. Inoltre mi sono state sabotate le comunicazioni(telefono, pc), oltre al mobbing sociale. E’
iniziata anche la tortura a sfondo sessuale e fisica(di questa ne avevo avuto già un accenno, cuore e stomaco).

Da dire che in 10 anni sono state utilizzate qualsiasi tipo di persone per messe in scena, handiccapati gravi,
psichiatrizzati, vecchietti rincoglioniti, ragazzetti che non sapevano manco dove stavano, pseudo guappi molto
straccioni, casi umani di ogni genere.

Inutile dire ciò che qualsiasi vittima in buona fede sà: queste cose sono pura “fuffa”, e ci si può basare solo su dati
oggettivi (oggettività che non ha bisogno di un riconoscimento istituzionale, legge e giustizia non sono la stessa
cosa, ma i fatti restano e “hanno la testa dura” )

I fatti usati per fare pressione dal 2004 ad oggi sono storie di droga ridicole, di politica ridicole altrettanto, una 
specie di mitomania montata ad arte, un omissione di soccorso mia, possesso materiale 
pedopornografico(posseggo però degli hard disk che dimostrano[se si riesce a recuperare files] che mi si 
mandavano queste schifezze già nel 2000, e un altro che dimostra abbia cominciato da adulto tramite emule a 
visionare queste robe dall’autunno 2005. Io comunque nonostante sia sempre stato avezzo alle donnine 
mestieranti quelle minorenni non le ho mai sfiorate]e poi altri fatti illegali che dovrebbero essere un segreto ma 
non lo sono, adesso mi ricordo solo questo, mi faranno ricordare qualcos’altro dopo per cambiare prospettiva ma 
non cambia nulla ugualmente. Comunque l’unico segreto, di pulcinella, è il controllo mentale. E infatti verrà 
tutto negato ed insabbiato.
[ COMMENTO ACOFOINMENEF: I torturatori del controllo mentale italiani,
sanno bene che una normale vita di coppia ed affettiva e con buona
attività sessuale di coppia, disturba le loro attività di controllo ed
interferenza, pertanto cercano di costruire dei “chiodi psichici” in
chi è sano, in molte Vittime questo è accaduto, per fargli avere
reazioni e sviluppare complessi psicologici, al fine in particolare di
creare separazioni coniugali, rotture tra amici, problemi nei rapporti
tra le persone: tipico l’attacco ad una persona per incutergli di
essere sensibile alla pedofila. Questo fa ricordare certe messe in
scena che si sono sviluppate negli anni 70 da parte clericale verso
docenti donne impegnate come femministe a Mestre, mentre queste
pratiche rimandano in linea generale al potere clericale di
demonizzazione sociale, e non possono essere legittimate confondendole
con le attività legittime di polizia giudiziaria contro la pedofilia.
Non ci risultano casi effettivi di persone effettivamente indagate per
cose simili tra i casi censiti dalla ns.Associazione, che invece
quando e come può, collabora contro la pedofilia on lin. Siamo
pertanto convinti della buona fede del racconto anche in questo caso.]
controllo mentale non sapevo cosa fosse):
_Un infametto mi sfilava davanti esibendo gadgets “comunisteggianti”, faceva domande su di me mentre ero li di
fronte a lui ed un giorno insieme ad un altro infametto e in mia presenza confeziono un innocuo petardo artigianale.
[Eravamo in fase pre-tortura e mi si voleva probabilmente far credere di essere un “terrorista”(pura fantasia… ero a
malapena una specie di saint-simoniano per la parità salariale che credeva che il movimento comunista esistesse e
si chiamasse “rifondazione”, però sapevo decisamente da quale parte della barricata stare anche senza teoria)]
[inizio 2004]



_Un giorno comparve dal nulla un tizio (Irlandese o Scozzese o Britannico o Gallese comunque l’accento era
britannico) che lavorava a “Video....”. Me ne si parlava spesso. Un giorno ero seduto in piazza e a pochi metri da da
me un infametto conversava col tizio british (poco prima li si chiese qualcosa la cui risposta fu “tu non sei il mio
padrone”), al quale disse che io diventavo come chi aveva più ragazze e il tizio british cominciò a dire: “Oh
infametto, ma quante ragazze, bla, bla, bla”. [Casualmente il paio di pantaloni che avevo quel giorno che guardavo
continuamente con la testa bassa sono stati candeggiati da mia madre e conseguentemente buttati da me.]
Inoltre lo stesso giorno, non a caso, altri due infametti fecero una scenetta pateticissima nella quale uno faceva finta
di vendere all’altro una cannetta e perciò si metteva dietro un muro platealmente, quando non ce n’è nessun
bisogno di camuffare.
Qualche tempo dopo mentre si mangiava (fosse a pranzo o a cena non me lo ricordo) mia madre diceva cazzate
tipo: “Dobbiamo assolutamente guardare “Video.....” che c’è il tizio British che è venuto a -mio-paese-di-residenzabla
bla bla” e comunque enfatizzava molto su questo. Quando apparve aveva sullo sfondo 5-6 ragazze, fece un
attimo di pausa e poi si mise a parlare col conduttore. [semplicemente le mie espressioni del viso possono essere
indotte come può essere indotta la contrazione di un qualsiasi altro muscolo, e con un giochetto del genere si
possono far credere parecchie cose che danno la possibilità agli psichiatri di farti diagnosi a copertura di fatti reali]
[Marzo-Aprile 2004]
_Appena internato a -Ca.- per la prima volta lo psichiatra della struttura mi fece le solite domande di routine. E per
ultimo mi chiese: “E la TV?”
Io al massimo gli avevo detto che la tosse mi sapeva parecchio di mentalità da Grande Fratello programma che in
quel momento andava di moda e io schifavo.
[21/07/2004]
_Riuscii a trovare lavoro in costa smeralda ma già alla partenza alla stazione di XXXXX trovai persone che li non
ci facevano un cazzo messe li apposta, la cosa non finì lì e ad –O.- un gruppo di ragazzetti si mise a darmi addosso
e in una corsia per soli autobus comparve la macchina di un infametto paesano.
Subito dopo i ragazzetti mi chiesero se volevo giocare a carte.
Quando tornai a XXXXX e mi venne a prendere mio zio un ragazzo li fece una faccia come a chiedere che mi fosse
successo, e mio zio si tocco la tempia come a dire “E’ pazzo”
[Maggio 2004]
_Mentre da qualche tempo cominciavo a pensare che il cane fosse controllato, nonostante fossi sempre in casa,
durante una telefonata il mio interlocutore pronunciò il mio nome, immediatamente si udì una persona fare il verso
del cane e il mio interlocutore ridere.
[Aprile 2007]
_Pensare a parole e passare il tempo a dare spiegazioni sulle spiegazioni e su quei pochi pensieri che non sono



spiegazioni. Tipico di chi si deve continuamente giustificare. Tipico di chi è continuamente accusato.

Agosto 1986 – -mio-padre-, padre del sottoscritto “si suicida” ufficialmente dopo psichiatrizzazione avvenuta non
so quanto tempo prima ma sarebbe interessante conoscere date. [............]. Cosa ci sia dietro non posso saperlo ad
oggi e la voglia di un'altra psico-sadica caccia al tesoro mentale è davvero bassa. Stavo provando a muovermi per
avere cartelle cliniche e rapporto dai carabinieri ma mi si fa ostruzionismo. E mia madre dice che è una cosa
successa 30 anni fà perché rivangare? E allora perché ste robe le so solo ora dico io? Ma forse i prossimi passaggi
spiegheranno il perché.

10/06/2004 – -mia-madre- va a parlare con medico di famiglia che la manda al CSM di -S.- per parlare 
del figlio.
21/07/2004 - 1° ricovero spdc -Ca.- con dagnosi di Disturbo delirante di persecuzione
Data sconosciuta/marzo/2007 – prendo contatto con organizzazioni contro la tortura del controllo 
mentale.
Marzo fino al 28/04/2007: Interpretazioni deliranti che mi portano a pensare “autonomamente” di 
essere pazzo al punto di farmi consegnare al pronto soccorso che mi porta al CSM di -C.-(anche qui c’è
da confrontare quanto avvenuto con quanto scritto su cartella clinica)
Autunno/2007-Marzo 2008 – Zio materno e madre dopo decenni di cure per una malattia avuta sempre,
dall’oggi al domani decidono di non prendere più le medicine che prendono da sempre. Il primo muore
la seconda diventa cirrotica. Nessun TSO a loro, quello pericoloso per se e gli altri sono io. E parrebbe 
pure che in famiglia c’abbiamo molta malattia mentale che porta al suicidio…

Altri ricoveri con dinamiche comprensibili e parzialmente documentabili.
Autunno-Inverno 2014: Altre decine di giorni di interpretazioni deliranti da disturbo di quello che vi pare che mi
portano ad intuire quale tipo di piante concimerei se non mi fossi fatto un viaggetto in continente nel 2007.

Altro:
_Sempre da piccolo mia madre mi disse così: “tu sei come tuo padre, ti piace fare gli scherzi ma non ti piace che te
li facciano” (e siccome di gente “uscita di testa” dicono sempre che “gli hanno fatto uno scherzo”….)

_Inoltre io delle idee politiche di mio padre non sapevo nulla fino a che questi ultimi anni non è venuto fuori, o
probabilmente mi hanno fatte sapere apposta 1) che alcuni libri di autori marxisti che avevo in casa erano suoi
2) che nel sessantotto a scuola ha fatto qualcosa (aveva 15 anni… magari c’è stata una pseudo-lotta per schedare
pischellame). Poi nei primi tempi delle torture mia madre mi disse che anche mio padre aveva l’errata convinzione
che dove lavorava ce l’avevano con lui(classico mobbing).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Io di tutta questa faccenda non sapevo nulla, e non è che non la conosce nessuno, è che ero l’unico a non
saperla[forse sono le torture mentali che aiutano a crescere].
Di gente ne chippata ne con “disturbo delirante da persecuzione” dovrebbe essercene in giro. Chi vuole unirsi alla
lista di chi si è fatto gli affari suoi(e non solo) si metta in fila.
Anche le prossime generazioni di marionette e qualunquismo diffuso saranno roba vostra. Io non c’entro con la
tortura da controllo mentale.
Se qualcuno vuole altri particolari basta chiedere.


