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Tutti gli strumenti di telecomunicazione sono intercettabili. La riservatezza e 
la segretezza nelle comunicazioni non esistono. Tutti  messaggi trasmessi 
per telefono (fisso o cellulare), telefax e posta elettronica possono essere 
intercettati e registrati mediante sofisticati sistemi locali e globali. Questo 
significa che ogni nostra comunicazione a distanza può essere ed in effetti è 
violata. 

Non solo sistemi di controllo sui nodi locali ma anche Echelon, Sigint e 
diversi altri sistemi satellitari nazionali od internazionali sono ormai in 
funzione a livello globale. Nessuna comunicazione può sfuggire. 

Perciò, ciascuno di noi deve essere consapevole che qualsiasi telefonata o 
messaggio via fax o via Internet è registrato e può essere ascoltato o letto 
in qualsiasi momento da soggetti diversi dai destinatari. La selezione dei 
messaggi è effettuata utilizzando parole chiave per i messaggi scritti e 
mediante il riconoscimento dei toni vocali per i messaggi sonori. 

Non c’è modo di escludere l’intercettazione, nemmeno adottando i sistemi di 
codifica, cifratura o crittografia più complessi (anche perché sono tutti noti). 
Una volta intercettato e registrato, ogni messaggio può essere decodificato 
ed interpretato. 

Quindi, non essendo possibile impedire l’identificazione dei mezzi dai quali 
partono e dai quali sono ricevuti i messaggi né impedire che i messaggi 
crittografati possano essere decodificati, l’unico modo per garantire assoluta 
riservatezza è impedire la registrazione del contenuto dei messaggi. 

Dopo anni di ricerche e sperimentazioni compiute nella massima segretezza 
fuori dalla giurisdizione di qualsiasi stato, è stato scoperto il metodo per 
impedire la registrazione del contenuto dei messaggi. Il metodo è e deve 
restare segreto. Applicando questa scoperta è stato realizzato Delmex, un 
sistema che cancella il contenuto dei messaggi trasmessi da qualsiasi canale 
di telecomunicazione da qualsiasi parte del pianeta prima che sia ascoltato, 
letto e registrato da un soggetto estraneo. 

Delmex non impedisce di identificare le unità di trasmissione e ricezione di 
un messaggio né l’intercettazione ma, qualunque sia il mezzo impiegato per 
l’intercettazione, rende impossibile l’interpretazione simultanea e la 
registrazione del suo contenuto a terzi estranei. Così, il contenuto di 
qualsiasi comunicazione a distanza resta segreto. Come è giusto che sia. 

Delmex System sarà attivato quanto prima. 
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