
Lavinia Pallotta 
lavinia.pallotta@gmail.com 
 

Inviato il 13/08/2009 alle 13:42 

Leggo sull’ultimo numero del mensile “CIAK” che “The Men Who Stare at Goats” verrà 
forse proiettato in occasione del festival dei cinema di Venezia. Ad ogni modo, la sua uscita 
è prevista per il 4 Dicembre. 
Ciao, Lavinia 
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Inviato il 01/07/2009 alle 17:40 

Quello che riporti, caro Giuseppe, è la triste realtà con la quale, ignari, giorno dopo giorno 
conviviamo; così immersi nel sistema e così fuorviati dallo stesso sistema, non ci accorgiamo di 
cosa accade intorno a noi. La nostra visione del mondo si è ormai ridotta al telegiornale ed a quei 
poch documentari che vanno in onda quando i programmi di gossip sono costretti a prendersi una 
pausa. Il fatto che gli americani si siano accorti del paranormale e delle sue enormi potenzialità non 
è certo affare nuovo, già accadeva da tempo, e non soltanto in America ma anche in Russia e nei 
paesi dell’est…d’altra parte l’ossessione di Hitler in questo senso non era che la punta dell’iceberg. 
Già prima del nazismo si sperimentava in Russia sull’idea di un super soldato e per rimanere in quel 
periodo o quasi, sappiamo bene quanti scienziati/criminali di guerra nazisti transitarono nelle file 
della CIA, dando in cambio dell’immunità il loro contributo alla ricerca di nuove applicazione 
belliche sperimentate con e sugli uomini. Il vizio continua a persistere, dagli scanners al prpgetto 
MK-Ultra, seminando morte su morte, lasciando sul campo i cadaveri delle ignare cavie umane, di 
comuni cittadini e di scienziati inorridita da quanto accade ma che non fanno neanche in tempo a 
parlarne. La storia si ripete e non è più maestra, possiamo soltanto sperare che tanto orrore colpisca 
le coscienze e continuare, assiduamente e coraggiosamente, a divulgare facendo la nostra piccola ma 
importante parte. 
Un caro saluto 
Roberto 
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Inviato il 29/06/2009 alle 21:01 

Caro Giuseppe, 
mi fa molto piacere questo tuo articolo. Lo studio e il potenziamento dei poteri mentali per 
fini bellici e/o spionistici va avanti e nessuno, o quasi, se ne cura. Eppure, come dimostra il 
libro di Ronson e molti altri, tutto questo accade davvero. Quando uscirà il film con 
Clooney spero che i media tradizionali affronteranno l’argomento non solo da un punto di 
vista artistico, ma non ci conto troppo. D’altra parte, nessuno parla mai dell’MK-Ultra, 
nonostante molti omicidi possano riferirsi a queste tecniche. Non ultima, la strage al 
Virginia Tech. E nonostante tutti i documenti declassificati e le ammissioni ufficiali. La 
mente umana potrebbe fare cose straordinarie, se non ci rimbecillissero con trasmissioni 
televisive demenziali e programmi scolastici e universitari ottusi e unilaterali. È un 
argomento, questo, infinito, che spero continueremo ad approfondire. 
Un saluto, Lavinia Pallotta 

	  


