Foglio informativo
Inviolabilità del domicilio - Condizioni generali

Utilizzate il vostro diritto all’inviolabilità del domicilio. Non a tutti è consentito accedere
alla vostra attività commerciale, soprattutto a coloro che si autonominano funzionari
dello Stato e che intendono compiere «atti sovrani» per i quali non sono autorizzati.

Informazioni generali sulla procedura
•

Con le vostre Condizioni generali (CG) potete proteggervi solo in misura limitata
dall’arbitrarietà dell’ingerenza "statale" delle «autorità» e degli «uffici pubblici», poiché i loro
funzionari (ancora) non tengono conto di tali regolamenti e preferiscono continuare a credere
di avere la legittimazione sovrana per applicare e far rispettare leggi, ordinanze, direttive e
quant’altro.12 Ma è solo una questione di conoscenza. È giunta l’ora di rendere pubblico il fatto
che il nostro Stato ha occultato la sua conversione in azienda con struttura da holding, anche
di fronte a dei funzionari ignari della cosa o non sufficientemente informati.

•

Rendendo pubbliche le vostre Condizioni generali nell’ambito del diritto all’inviolabilità del
domicilio, contribuirete automaticamente a migliorare il livello di conoscenza. Nel settore
privato tali Condizioni funzionano perfettamente.

•

Se la «Polizia» vuole controllare un’attività commerciale, cercherà di accedervi attraverso
qualsiasi punto di accesso. È per questo che dovete affiggere le vostre CG su tutte le porte
esterne della vostra attività commerciale, in modo che tutti possano vederle chiaramente
quando entrano e che voi possiate essere sicuri che tutti le conoscano.

•

Dal momento che le autorità e gli uffici pubblici si sono privati dei loro diritti sovrani
convertendosi illegalmente in società di capitali, con le vostre CG non cercate di agire come
Davide contro Golia, ma come persone alla pari aventi uguali diritti. La stessa «Polizia», pur
indossando un’uniforme, non ha maggiori diritti del vostro vicino o del vostro cliente.

•

Le CG che seguono sono una proposta di SiPS. Il nome della vostra azienda potrà essere
scritto in blu. Inoltre avrete la possibilità di adattare queste CG alle vostre esigenze, così come
potrete aumentare o diminuire le penali applicate. Il termine “penale” è poco conosciuto, ma il
concetto di “penalty” espresso in lingua inglese è certamente ben noto. Per “penale” si intende
una sanzione, altresì definita “sanzione contrattuale”.

•

Nel vecchio sistema, attualmente ancora in vigore, le penali non possono essere applicate,
ma solo rese pubbliche, perché tale sistema giuridico, così profondamente corrotto, cerca di
impedirlo. Tali sanzioni potranno essere finalmente applicate nel momento in cui il sistema
attuale decadrà, evento che sarà imminente.

Importante: registrate tutti i dati e i fatti
•

È importante che, durante un eventuale controllo, prendiate nota dei nomi di tutti i vostri clienti,
ospiti, impiegati ecc. e dei loro relativi indirizzi, in modo che tutti siano in possesso delle
informazioni di base per richiedere le penali. Dovrete anche registrare la data e la durata del
controllo, nonché il numero dei funzionari non legittimati e l’azienda cui appartengono, se
possibile anche i nomi (cfr. il modello “Condizioni generali della nostra azienda”).
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INVIOLABILITÀ DEL
DOMICILIO
Condizioni generali della nostra azienda XY
Queste Condizioni generali 3 valgono per tutti quei funzionari che cercano di controllare e imporre
azioni sovrane sulla base di leggi, ordinanze, direttive, ecc., ma che in realtà non sono nella
4
condizione di dimostrare per iscritto tale legittimità sovrana.
Varcando questa soglia, tutti i funzionari accettano di essere vincolati alle seguenti Condizioni.

A) Tutti coloro (ospiti, clienti, visitatori e impiegati) che, all’interno di questo locale, vengono
controllati e/o costretti a qualcosa dai presunti funzionari «sovrani» hanno il diritto di
denunciare tutti i partecipanti a questa azione illegale e di richiedere, per questo, il pagamento
di una penale. Varcando la soglia, solo i funzionari ancora presumibilmente «ufficiali» hanno
accettato tutto ciò. Ogni funzionario coinvolto in delle azioni illegali dovrà pagare delle
sanzioni (penali) per ogni denuncia ricevuta. La sanzione (penale) ammonta a quattro
chilogrammi d’oro.5

B) Per chiarire: se, in questo locale, dieci persone vengono controllate e/o costrette a qualcosa e
in quest’azione sono coinvolti cinque funzionari, ognuno di questi cinque dovrà pagare quattro
kg d’oro a ognuno dei dieci denuncianti.

C) Le penali saranno fatturate a nome dei partecipanti all’azione o delle imprese che hanno
commissionato la stessa.
D) La consapevolezza dell’agente è la consapevolezza del capo. La consapevolezza del capo è
la consapevolezza dell’agente. Il diritto di definizione di questo strumento spetta unicamente
all’amministratore di azienda XY. Tutti i diritti riservati.

Condizioni di pagamento
a. In linea di massima gli oneri e le penali verranno imposti in base alle azioni corrispondenti.
b. Il termine di pagamento sarà di 30 giorni, ma la consegna dovrà essere concordata almeno 14
giorni prima.
c. Qualora tale termine non venisse rispettato, al 31° giorno scatterà un ulteriore onere pari a
due kg d’oro per ogni giorno di calendario trascorso.
d. Varrà il principio della consegna sul posto (Bringprinzip).
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A questo proposito occorre considerare il problema della conversione illegale da autorità pubbliche ad
aziende private:
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Quando si parla di oro si intende sempre l’oro puro, con un peso di 999/1000 o 24 carati.

