Si
raccomanda di conservare queste informazioni e di utilizzarle per le prossime
disposizioni «sovrane» o per le prossime sanzioni.

L’azienda
«Svizzera»
ci tira per
l’anello al
naso

Stop alla privatizzazione dello Stato!
La Svizzera di diritto pubblico, con la confederazione, i cantoni e i comuni,
non esiste più:
quella attuale è solo una
finzione.
La Confederazione Elvetica,
nonché tutti gli organismi
statali e gli uffici pubblici
(Amministrazione comunale, scuole, polizia, tribunali,
Ministeri ecc., fino alle autorità elvetiche), non possono più agire ai sensi del
diritto di sovranità... perché negli ultimi vent’anni
si sono trasformate, di
nascosto e illegalmente, in
«aziende»....

La
«Confederazione Elvetica»
ha sede in Belgio! Nel
2014 è stata «incorporated», ovvero è stata registrata come società di capitali («Government
Industry»).

Cosa è segretamente accaduto al nostro Paese e ai nostri diritti:
Conversione in
aziende private di
autorità, uffici pubblici
e istituzioni di diritto
pubblico

Da quando le Ferrovie federali svizzere (FFS) e l’Azienda
delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT) sono state convertite da aziende federali in società per azioni, nonché
dall’abolizione dello status di dipendente pubblico (alla fine
del 2001), quasi nessuno ha notato che anche la Confederazione, i cantoni, le città e i comuni, così come le rispettive
Amministrazioni composte da istituzioni di diritto pubblico,
sono stati «trasformati» in aziende, con relativa iscrizione nel
Registro di commercio, e in società per azioni.1

Mancata pubblicazione nei Registri di commercio cantonali,
dunque privatizzazione occulta, già verificatasi nell’80-90%
nei casi

Questo processo non sta avvenendo soltanto in Svizzera, ma
è in corso a livello globale, portato avanti, segretamente, dai
dirigenti stessi.

2006: iscrizione
segreta nel registro
di commercio

Le indagini2,3 mostrano che questo processo è già stato quasi completato. Tra le altre cose, già nel 2004 lo studio legale
Frei Steger Grosser Senti aveva parlato di una privatizzazione segretamente in corso.

Il 12 luglio 2006 l’Amministrazione federale elvetica è stata
iscritta nel Registro di commercio, ovvero è stata «incorporated» = trasformata in azienda, e indicata in elenco come
società madre con D-U-N-S® N. 48-564-2987.
Lo status di diritto pubblico della Svizzera e delle sue istituzioni statali è stato raggirato con il passaggio al diritto privato. Il diritto pubblico è stato reso inefficace con metodi
illegali.
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Svizzera odierna
strutturata totalmente
come una holding

I cantoni e i comuni sono stati «incorporated» = trasformati in aziende, in date diverse. Le date di
registrazione sono visibili solo in parte.
Gli uffici pubblici subordinati vengono definiti società affiliate, ovvero «succursali» I cantoni e l’Amministrazione federale sono succursali della Confederazione Elvetica, nonché società madri delle
proprie organizzazioni subordinate.
Gli esempi sopra riportati mostrano come il passaggio da istituzioni di diritto pubblico ad aziende
(«Government Industry» = industria privata) sia avvenuto con successo, tanto che, a livello globale,
può essere ritenuto «efficace».

Su quale fondamento
giuridico si è basata
tale conversione?

La conversione è avvenuta senza alcuna legittimazione legale. Era, ed è ancora, illegale.
Per iscrivere un’azienda nel Registro di commercio, gli organi superiori della stessa devono presentare la delibera scritta. Nel caso delle organizzazioni di diritto pubblico, sarebbero state necessarie
le delibere del Parlamento e del popolo, ma non sono state presentate né l’una né l’altra. La costituzione di queste aziende è dunque illegale, perché sono prive di legittimazione sovrana.
Per poter essere legalmente valide come aziende commerciali, devono essere pubblicate nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio (FUSC), ma tale pubblicazione non è mai avvenuta.
Di conseguenza queste aziende non possiedono, legalmente, alcuna capacità di agire. Anche le entrate e le uscite dei rappresentanti autorizzati dell’azienda dovrebbero essere pubblicate nel FUSC,
ma neanche questa disposizione ha mai avuto luogo.

Dal 2014 (al più tardi),
l’intera Svizzera è una
holding che agisce senza
legittimazione sovrana.

Conseguenze della
conversione illegale
in diritto privato

La conversione «giuridicamente efficace» è solo una finzione. Si è agito senza legittimazione «ai
sensi del diritto commerciale», e non più ai sensi delle disposizioni di diritto pubblico previste dalla
Costituzione.
Ecco perchè l’efficacia è solo una messinscena. Di fatto lo Stato di diritto e la sovranità del popolo
svizzero sono stati aboliti con la conversione illegale in diritto privato.
L’ Art. 275 del Codice penale svizzero cita:
Attentati contro l’ordine costituzionale: Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l’ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione o di un Cantone,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Tutte le azioni delle autorità e degli uffici pubblici precedenti (oggi: aziende/società di capitali del
settore «Government Industry») non sono più valide e da considerarsi nulle. Non sono autorizzate
ad agire nè ai sensi del diritto commerciale né ai sensi del diritto di sovranità.
Ad agire illegalmente, a proprio rischio, non sono soltanto i «rappresentanti autorizzati», ma anche
tutti i dipendenti delle aziende (ad es. poliziotti, presidi, dirigenti degli uffici del catasto, ecc.).

Essi sono responsabili di tutto ciò che si fa,
o che si omette di fare, in ambito privato.

Esempio: domande del 9 ottobre 2021

Fate anche voi
delle ricerche...

Fonte: Dun & Bradstreet / Search Companies, Content, Industries, www.dnb.com

Vi siete già chiesti...

Richieste:

l Perchè spesso le fatture estremamente elevate delle opere pubbliche vengono fatti liberamente gravare sui contribuenti?
l Perchè, in caso di privatizzazione di istituzioni pubbliche come
ospedali, istituti ecc., nelle casse pubbliche rientrano solo introiti
palesemente bassi?
l Perchè i consiglieri comunali, cantonali, nazionali e degli Stati, nonché quelli governativi e federali, non prendono decisioni in qualità di
«rappresentanti del popolo»?
l Perchè i tribunali continuano a emanare sentenze secondo la massima: «A rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera»?
l Perchè negli anni ‘50 è stata abolita la supervisione parlamentare?
l Perchè i Governi causano enormi disavanzi pubblici e aumentano
tasse e tributi per la loro copertura?
l Perchè il bene pubblico si è esaurito già da molti anni?
l Perchè i reati contro il giuramento d’ufficio non vengono puniti?

Ecco le risposte:
l Noi subiamo i reati istituzionali delle autorità...
l Come potete verificare voi stessi, la Svizzera è diventata, clandestinamente e illegalmente, un‘istituzione self-service di autorità fasulle
che «agiscono sovranamente» senza alcuna legittimazione pubblica.
l Il potere statale si basa sulla segretezza, sull‘inganno di fondo con
l‘aiuto dei media coinvolti, sul bluff e su tattiche intimidatorie permanenti.
l Per questo motivo ai responsabili principali si richiede quanto segue:

1. Tutti i Governi federali e
cantonali dovranno ammettere di aver convertito
in società di capitali,
segretamente e illegalmente, quelle che una
volta erano istituzioni di
diritto pubblico.
2. Dovrà essere fornita la
prova che queste aziende
illegali saranno riportate a
istituzioni di diritto pubblico. Ciò significa che le
precedenti iscrizioni nel
registro dovranno essere rimosse e che questo
atto verrà pubblicato nel
Foglio Ufficiale Svizzero
di Commercio (edizione
speciale).

3.
Per ogni singola azienda dovrà
essere reso pubblico
CHI ne è stato il fondatore, CHI era «autorizzato
ad agire» e CHI ne era
il precedente proprietario.

Rompiamo le catene che ci tengono prigionieri e
ripristiniamo uno stato di diritto lecito!

La Costituzione garantisce la nostra libertà!
A cura di: Associazione SIPS –Stop alla privatizzazione illegale dello Stato
CP 236, 8808 Pfäffikon / www.hot-sips.com / info@hot-sips.com

