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Il generale Flynn denuncia il raid contro la struttura della CIA in Germania: 
"Hanno commesso tradimento"  
 
In una nuova esplosiva intervista, il generale Michael Flynn e il generale Thomas 
McInerney rivelano che la "struttura della CIA" a Francoforte ha hackerato il voto. 
 
C’è stata un’irruzione dalle forze di sicurezza statunitensi.  
Secondo i generali, le forze speciali stanno attualmente combattendo con gli agenti del 
deep-state della CIA per preservare la nostra costituzione e garantire che Biden non rubi le 
elezioni a Trump. Nell'intervista incorporata di seguito, il generale Flynn e McInerney 
discutono del "percorso chiaro verso la vittoria" di Trump, rivelano cosa sia realmente il 
"Kraken" ed espongono completamente il complotto democratico per farsi strada nella 
Casa Bianca.  
 
Guarda il video su: https://youtu.be/qBmdLehpbYA  
 
Maggiori informazioni sull'unità della CIA in Germania, per gentile concessione di 
Dw.com1): WikiLeaks ha rilasciato martedì una serie di documenti della CIA che rivelano i 
dettagli del suo arsenale segreto di hacking. Il rilascio includeva 8.761 documenti che, 
secondo quanto affermato, rivelavano dettagli su "malware, virus, trojan, zero day exploit" 
"come armi, sistemi di controllo remoto di malware e documentazione associata".  
 
Le fughe di notizie presumibilmente hanno rivelato che un'unità top secret della CIA ha 
utilizzato la città tedesca di Francoforte sul Meno come punto di partenza per numerosi 
attacchi di hacking in Europa, Cina e Medio Oriente.  
 
Base di Francoforte  
WikiLeaks ha riferito che il gruppo ha sviluppato trojan e altro software dannoso 
nell'ufficio del Consolato Generale Americano, il più grande consolato degli Stati Uniti al 
mondo. I programmi si sono concentrati su obiettivi in Europa, Medio Oriente e Africa. I 
documenti hanno rivelato che esperti della CIA lavoravano nell'edificio sotto copertura e 
ricevevano consigli per la vita in Germania. "Non lasciare nulla di elettronico o sensibile 
incustodito nella tua stanza", veniva detto ai dipendenti, consigliandoli anche di godersi 
l'alcol gratis di Lufthansa "con moderazione". Gli hacker di Francoforte, che fanno parte 
del Center for Cyber Intelligence Europe, avrebbero ricevuto passaporti diplomatici e 
un'identità del Dipartimento di Stato, che ha istruito i dipendenti su come entrare in 
sicurezza in Germania.  
 
Un tweet di WikiLeaks ha pubblicato una sezione del Frankfurter Allgemeine. Il consolato 
è stato al centro di un'indagine tedesca sulle capacità di intelligence degli Stati Uniti a 
seguito di una rivelazione del 2013, secondo cui agenti della Nsa avevano intercettato il 
telefono del cancelliere Angela Merkel. Il quotidiano tedesco "Süddeutsche Zeitung" ha 
riferito che l'edificio era noto per essere sede di una vasta rete di personale dell'intelligence 
tra cui agenti della CIA, spie della NSA, personale dei servizi segreti militari, dipendenti del 
Dipartimento per la sicurezza interna e dipendenti dei servizi segreti. Ha riferito inoltre, 
che gli americani avevano anche stabilito una fitta rete di avamposti e società di comodo a 
Francoforte.  
 
I televisori si sono trasformati in insetti  



Un esperto dell'intelligence, il fondatore di Rendition Infosec Jake Williams, che ha 
esaminato l’ammasso di evidenze, ha detto all'agenzia di stampa Associated Press che i 
documenti sembravano legittimi. Bob Ayers, un funzionario dell'intelligence statunitense 
in pensione che attualmente lavora come analista della sicurezza, ha detto ad AP che il 
rilascio è stato "davvero negativo" per l'agenzia. Jonathan Liu, un portavoce della CIA, ha 
detto ad AP: "Non commentiamo l'autenticità o il contenuto di presunti documenti di 
intelligence". Secondo WikiLeaks i documenti hanno rivelato che la CIA potrebbe attivare a 
distanza alcuni televisori intelligenti Samsung dotati di telecamere e microfoni per 
trasformarli in insetti.  
 
Smartphone violati  
WikiLeaks ha anche affermato che se la CIA avesse violato un telefono cellulare, avrebbe 
quindi potuto bypassare i metodi di crittografia utilizzati dai popolari programmi di chat 
come Whatsapp, Telegram, Signal e Confide. Ciò ha suscitato una certa preoccupazione 
che tutte queste "App" di messaggistica non fossero più effettivamente crittografate, ma 
l'exploit si applicava solo alle persone i cui telefoni erano già compromessi. Secondo le 
fughe di notizie, la CIA ha exploit non documentati sui modelli di smartphone più diffusi. 
In una serie di tweet, l'informatore della NSA Edward Snowden ha affermato che lasciare 
deliberatamente aperte le vulnerabilità nel software e nell'hardware ha lasciato gli utenti 
pubblici suscettibili agli attacchi. Snowden ha detto che i documenti sembrano essere 
autentici. I documenti hanno anche rivelato che la CIA aveva la capacità di condurre 
attacchi false flag utilizzando malware rubato ad altre nazioni. Secondo WikiLeaks la 
raccolta di documenti ha dimostrato che la CIA aveva perso il controllo del suo arsenale di 
strumenti di hacking. WikiLeaks ha detto che i file sono stati forniti da una fonte anonima 
che voleva far luce sui programmi di hacking. La raccolta di documenti superava di gran 
lunga la quantità, della NSA, rilasciata da Snowden  
 
 
Note 

1) Frankfurt used as remote hacking base for the CIA: WikiLeaks 
https://www.dw.com/en/frankfurt-used-as-remote-hacking-base-for-the-cia-wikileaks/a-
37841830 
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Gen. Flynn Exposes Raid Of Vote Hacking CIA Facility
In Germany: “They Committed TREASON”
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In an explosive new interview, General Michael Flynn and General
Thomas McInerney reveal that a vote hacking “CIA facility” in Frankfurt,
Germany, was raided by U.S. security forces.

According to the Generals, the Special Forces are currently battling it out with CIA deep
state operatives to preserve our constitution and ensure Biden doesn’t steal the election
from Trump.

In the interview embedded below, General Flynn and McInerney discuss Trump’s “clear
path to victory,” reveal what the “Kraken” really is, and thoroughly expose the
Democratic plot to cheat their way into the White House.

Watch:
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Watch Video At: https://youtu.be/qBmdLehpbYA

More information about the CIA unit in Germany, courtesy of Dw.com:

WikiLeaks released a trove of CIA documents on Tuesday that it claimed revealed
details of its secret hacking arsenal.

The release included 8,761 documents that it claimed revealed details of “malware,
viruses, trojans, weaponized ‘zero day’ exploits, malware remote control systems and
associated documentation.”

The leaks purportedly revealed that a top secret CIA unit used the German city of
Frankfurt am Main as the starting point for numerous hacking attacks on Europe,
China and the Middle East.

Frankfurt base

WikiLeaks reported that the group developed trojans and other malicious software in
the American Consulate General Office, the largest US consulate in the world. The
programs focused on targets in Europe, the Middle East and Africa.

The documents revealed that CIA experts worked in the building under cover and
included advice for life in Germany.

“Do not leave anything electronic or sensitive unattended in your room,” it told
employees, also advising them to enjoy Lufthansa’s free alcohol “in moderation.”

The Frankfurt hackers, part of the Center for Cyber Intelligence Europe, were said to be
given diplomatic passports and a State Department identity. It instructed employees
how to safely enter Germany. A WikiLeaks tweet published an section of the Frankfurt
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information.

The consulate was the focus of a German investigation into US intelligence capabilities
following the 2013 revelation that NSA agents had tapped Chancellor Angela Merkel’s
phone.

German daily “Süddeutsche Zeitung” reported the building was known to be home to a
vast network of intelligence personnel including CIA agents, NSA spies, military secret
service personnel, Department of Homeland Security employees and Secret Service
employees. It reported the Americans had also established a dense network of outposts
and shell companies in Frankfurt.

Televisions turned into bugs

An intelligence expert who examined the dump, Rendition Infosec founder Jake
Williams, told news agency Associated Press the documents appeared legitimate.

Bob Ayers, a retired US intelligence official currently working as a security analyst told
AP the release was “real bad” for the agency.

Jonathan Liu, a spokesman for the CIA, told AP: “We do not comment on the
authenticity or content of purported intelligence documents.”

According to WikiLeaks the documents revealed that the CIA could remotely activate
certain Samsung smart televisions equipped with cameras and microphones to turn
them into bugs.

Smartphones hacked

WikiLeaks also claimed that if the CIA had hacked a cell phone, it could then bypass
encryption methods used by popular chat programs such as Whatsapp, Telegram,
Signal and Confide. This prompted some concern at first online that all such messaging
“Apps” were no longer effectively encrypted – but the exploit only applied to people
whose phones are already compromised. According to the leaks, the CIA
has undocumented exploits on popular smartphone models.

In a series of tweets NSA whistleblower Edward Snowden said deliberately leaving
vulnerabilities in software and hardware open left public users susceptible to attacks.

Snowden said the documents appeared to be genuine.

The documents also revealed that the CIA had the ability to conduct false flag attacks
using malware stolen from other nations.

According to WikiLeaks the trove showed that the CIA had lost control of its arsenal of
hacking tools.
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WikiLeaks said it was given the files by an anonymous source who wanted to shed
public light on the hacking programs.

The collection of documents vastly outnumbered the trove on the NSA released by
Snowden.
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