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------------------------- 
BRIGATA DEI GIOVANI 

 

CONVOCAZIONE GIUDIZIARIO 

 

Alla vostra attenzione: 
 

Sono il Don Giuliano Mazzei, Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 

 

Vi contatto poco dopo un sequestro informatico di Cyber-infiltrazione (autorizzato, in particolare, per la pornografia infantile, pedofilia, Cyber 

pornografia, esibizionismo, traffico di sesso dal 2009) per informarvi che siete oggetto di diversi procedimenti giudiziari in vigore: 

 Pornografia infantile 

 Pedofilia 

 Esibizionismo 

 Pornografia cibernetica 
 

Per vostra informazione, la legge 390-1 del codice di procedura penale del marzo 2007 aumenta le pene quando proposte sessuali, aggressioni o stupri 

possono essere stati commessi usando internet. Lei ha commesso il reato dopo essere stato preso di mira su internet (sito di annunci), la visione di video 

di natura pedopornografica e le foto/video di nudo di minori sono state registrate dalla nostra cybersicurezza informatica e costituiscono la prova 

dei suoi reati. 

Nell'interesse della riservatezza, le inviamo questa e-mail. Le chiediamo di far conoscere il suo caso via e-mail, scrivendo le sue giustificazioni in modo 

che possano essere esaminate e verificate per valutare le sanzioni; questo deve essere fatto entro un termine rigoroso di 72 ore. 

Trascorso questo periodo, saremo obbligati ad inviare il nostro rapporto al sig. Francesco Lo Voi, Procura della Repubblica di Roma e Specialista in 

Cybercrime, al fine di emettere un mandato di arresto e si procederà al tuo arresto immediato da parte della polizia postaleo municipale più vicina al tuo 

luogo di residenza e sarai iscritto nel registro nazionale dei sex offenders. 

In questo caso, il suo file sarà anche trasmesso alle associazioni che lottano contro la pedofilia e ai media per la pubblicazione come persona iscritta al 

RNDS. 

Ora siete stati avvertiti. 

Cordiali saluti, 

Don Giuliano Mazzei 
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