SiPS-Dossier
Contatto diretto con gli "agenti di polizia"
Poiché le autorità e le istituzioni svizzere sono state
segretamente e illegalmente trasformate in società,
Gli "agenti di polizia" non sono più autorizzati a:
Attuare misure coercitive "di polizia"

Qual è il messaggio principale per i "poliziotti"?
•

In linea di principio, nessuna azione di un "poliziotto" per far rispettare il
potere statale è legittimata dal diritto sovrano / pubblico.
La "POLIZIA" è ora solo un'azienda che opera illegalmente!!

•

È abuso di potere e inganno indossare un'uniforme con la scritta "POLIZIA".
Questo vale anche per l'uso di un'auto con la scritta "POLIZIA" o l'uso di
armi, manganelli, manette, ecc. in apparentemente "ordine sovrano". Il
diritto di far rispettare il "potere statale" non esiste più.

•

Tutti coloro che obbediscono agli ordini dei quadri della "POLIZIA" agiscono
come appaltatori di un datore di lavoro illegalmente attivo a proprio rischio.

Come può essere utilizzato il dossier?
Rafforzamento per imprese e privati:
•

Il dossier "Contatto diretto con gli agenti di polizia" contiene importanti
informazioni sulla mancanza di legittimità sovrana e sulla responsabilità
privata di ogni singolo "agente di polizia"

•

Leggi attentamente per essere ben preparato per le visite e i controlli di
"polizia", nonché per le multe, gli ordini e gli ordini emessi dalla "polizia"

•

Stampa alcuni dossier, tienili pronti per essere consegnati agli "agenti di
polizia"

•

Richiedere agli "agenti di polizia" di dimostrare la loro autorità sovrana di agire
- NON può essere fornito! Non lasciare che bluffano!

•

Lascia che i "poliziotti" vadano senza aver fatto nulla!

Contenuto del dossier SiPS
SiPS Flyer
https://hot-sips.com/wpcontent/uploads/2021/10/ItaloSeiten.pdf

Informazioni importanti per gli
"agenti di polizia" come
privati
https://hot-sips.com/wpcontent/uploads/2022/08/DossierContatto-con-la-Polizia-1.pdf

Opuscolo «Partecipazione a reati secondo
il diritto penale svizzero»
https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2022/08/20522.11.2021-Partecipazione-a-reati-secondo-il-diritto-penalesvizzero-1.pdf

Informazioni importanti per gli "agenti di polizia" come
responsabile privato
A) Lei è stato messo a conoscenza?
Lei ha ricevuto anche la lettera di Alex Brunner, Wetzikon, datata 23.9.2021?
La lettera informativa è stata inviata a tutti i «corpi di polizia» cantonali in Svizzera, all'attenzione di
tutti gli "agenti di polizia". Se NO: Lo chieda, e lo legga attentamente.
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/polizia_base_20210923.pdf
Concerne tutti voi, ogni singolo "poliziotto".
Ecco un riepilogo di queste informazioni. Conoscerli è di grande importanza per il nostro paese e
per Lei stesso!
Ricerche approfondite hanno
rivelato un fatto allarmante

L'argomento è ora discusso
sempre più ampiamente tra la
popolazione.

Anche Lei dovrà occuparsi di
questo

B) Il tema: Privatizzazione illegale dello Stato
Purtroppo il nostro intero paese è stato segretamente e illegalmente trasformato in una società con
migliaia di filiali – al fine di essere in grado di "spegnere" arbitrariamente lo Stato dal retroscena!
A queste società è stato persino assegnato un valore 1. Sono stati registrati i Consigli di
Amministrazione2 e gli Amministratori Delegati.
1

secondo il calcolo del modello / 2 ad esempio il direttore della formazione di San Gallo, RR Stefan Kölliker, è registrato
come "Presidente del Consiglio di amministrazione" della società "Bildungsdepartement SG".

La
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Tutte le
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Cantoni

Comuni

Uffici

istituzioni pubbliche:
Polizia, scuole, tribunali, ecc.

Vi consigliamo di fare anche le vostre ricerche. Si prega di controllare i fatti da soli e trarre le
conclusioni da sé.
Volantino SiPS: https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/10/Italo-Seiten.pdf
Elenco delle aziende: https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/behoerden_mit_hr_nummern.pdf

Questa privatizzazione è stata spinta sempre più avanti negli ultimi due decenni. Molto intenso
anche nel 2019, 2020 e 2021. La conversione è quasi completa.
Le istituzioni statali sono state preparate passo dopo passo con iscrizioni segrete nel registro delle
imprese per il fatto che il nostro stato, la Svizzera democratica, sarebbe presto diventato solo un
ricordo del passato. Il patrimonio dello Stato e noi umani diventeremmo mera merce.
Non c'è mai stata una decisione del popolo e nessuna pubblicazione commerciale. Tuttavia, questi
sarebbero i due prerequisiti indispensabili per tali conversioni. Ecco perché questa privatizzazione
clandestina è un attacco fondamentale al nostro ordine costituzionale.
L'azione sovrana e di diritto pubblico, cioè l'agire con l'autorità statale, presuppone che si
aderisca sempre al principio di legalità. Questo principio è stato infranto!

Con la conversione dello Stato in imprese, la costituzione e le leggi sono state
violate, es. Art.275 CP RS 311.0
«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.»..

C)

Modificata situazione giuridica per "la POLIZIA"
In tutta la Svizzera, "la POLIZIA" è solo una società privata che non è stata costituita legalmente
(nessun referendum, nessuna pubblicazione).
Lei come "agente di polizia" non è quindi più legittimato ad agire come una "POLIZIA" sovrana,
anche se potrebbe non saperlo. Legalmente, Lei é solo un dipendente di una società illegale.
Questo ha gravi conseguenze per Lei. Lei come agente di polizia é doppiamente influenzato.

COME DIPENDENTI

COME CITTADINO

Tuttavia, se continua a eseguire "ordini dall'alto" contro il
Lo stato di diritto è stato segretamente
popolo (fingendo di essere una "autorità statale" con la loro
spazzato via. Ciò significa che Lei stesso
uniforme, portando armi, guidando auto della polizia, emettendo non è più protetto dall'arbitrarietà.
multe, arresti, lesioni personali, per es. con spray al
Puramente ipoteticamente: se lo stipendio
peperoncino, usando armi, ecc.), commette usurpazione
non Le fosse più pagato, non potrebbe
d'ufficio e si rende perseguibile.
reclamarlo dallo "stato". Poiché la società
La scusa "Sto solo eseguendo ordini" non La protegge
"POLIZIA" è illegale, dovrebbe citare in
dall'azione penale. Lei lavora per un datore di lavoro
giudizio la persona che ha firmato il suo
illegalmente attivo. Ciò significa che Lei é responsabile
contratto di lavoro. È probabile che sia
privatamente.
molto difficile.
Anche il suo contratto di lavoro con la "POLIZIA" è su un
terreno traballante, perché non esiste più come istituzione
pubblica.

D)

Il sistema si inclina
L'attuale regime vive solo della pretesa di uno Stato di diritto. Ma sempre più persone stanno
riconoscendo le bugie. La gente si sta svegliando. Pertanto, il sistema non può più essere
mantenuto per molto tempo. Ora siamo in una fase intermedia.
Non appena il sistema sarà rovesciato, Lei sarà privatamente responsabile di tutte le azioni pseudosovrane come presunti "organi del potere statale" per la presunzione di carica.

E) L'applicazione delle misure corona è illegale:
Repressione / sottomissione forzata contro il popolo
Lei potrebbe pensare di essere autorizzato a esercitare il "potere statale" se esegue la repressione
contro il popolo per l'applicazione del "3G" su "istruzioni dall'alto" (controllo delle persone, raccolta
di dati, emissione di multe, coercizione, arresto, pestaggio, percosse, ecc.).
Ma tutti gli ordini di farlo sono illegali. Non si basano su leggi:
Una minaccia pandemica
da parte di "Corona" non
è reale.
Nel 2020, non è stato
possibile rilevare un
eccesso di mortalità
ovunque in tutto il
mondo.

Misure come i test PCR
e le vaccinazioni sono
seri interventi
sull'integrità fisica che
possono portare alla
morte.
La volontarietà deve
essere garantita a tutti i
costi.

Se Lei, come "agente di
polizia", esercita pressioni,
per es. sul controllo del "3G",
commette coercizione contro
le persone colpite.
Ciò provoca danni fisici,
psicologici ed economici di
proporzioni incalcolabili.

Ogni singolo
"Poliziotto"
deve ora
mostrare,
da che parte sta:
dalla parte
del popolo?
dalla parte
della tirannia?

Partecipazione a reati secondo il diritto penale svizzero
da: Università di Zurigo, Istituto di diritto, Lezione 8, Autori e partecipazione, Cattedra di diritto penale e
diritto processuale penale compreso il diritto penale internazionale, Prof. Dr. iur. Frank Meyer LL.M. (Yale)
https://www.uzh.ch/cmsssl/rwi/dam/jcr:635da6de-6319-432b-827b-23d181ef1a81/3er-folien-at-I-HS16-L8.pdf

Il colpevole è colui che
compie l'atto, oggetto del reato,
in tutto o in parte.

La dottrina del diritto penale distingue tra 2 figure di base coinvolte in reati:
Colpevole 1

Colpevole 1 Colpevole 2 Colpevole 3

vittima
Un solo colpevole

vittim
a
complicità

il fattore decisivo è la titolarità del reato
La definizione dell'autore e della partecipazione è decisa dal controllo pianificato e formativo della
commissione del crimine. La presa in considerazione del corso fattuale degli eventi coperti
dall'intento è riconosciuta sia dalla maggioranza della dottrina che dal Tribunale Federale (DTF
118 IV 399 f.)

Autore del reato
Responsabilità per la propria azione:
Chi realizza tutte le caratteristiche oggettive con conoscenza e volontà è in ogni caso il colpevole.
L'unico colpevole è colui che commette completamente il reato in prima persona. La punizione
avviene secondo i principi generali (fatti del reato, illegalità, colpevolezza, ecc.).

Complicità
La caratteristica del processo decisionale congiunto / esecuzione congiunta è la realizzazione della
decisione sostenuta congiuntamente di commettere il reato (possibile anche per implicazione).
La decisione deve essere presa prima del compimento del reato, la "complicità successiva" è
possibile solo fino a questo punto.
Esecuzione congiunta / partecipazione al reato comune in modo determinante, ossia in modo tale
da stabilire la titolarità del reato:
Secondo il Tribunale federale, il contributo al reato deve essere così essenziale per
l'esecuzione del reato, secondo le circostanze del caso concreto e il piano del reato, che sta
o cade con esso (BGE 120 IV 265, 271 s. (Decisione del Tribunale Federale DTF)) La volontà
di assumere un'unità d'azione è sufficiente ("intercambiabilità dei ruoli").
La responsabilità del reato può essere accertata attraverso il contributo all'esecuzione del
reato o alla sua pianificazione. Il complice non deve necessariamente partecipare
all'esecuzione o trovarsi sul luogo del reato; ciò che è richiesto, tuttavia, è un peso
sufficiente del suo contributo al successo del reato (cfr. Tribunale Federale).
La titolarità funzionale del reato può essere giustificata solo nella fase di esecuzione,
altrimenti non è possibile distinguerla dal favoreggiamento.

Complicità successive
La complicità anche dopo l'inizio dell'atto esecutivo è possibile, a condizione che il
contributo raggiunga un peso funzionale sufficiente.

Ambito di responsabilità come complice
Ogni complice è condannato e punito come autore per i reati commessi congiuntamente.

Distinzione
Se, nell'esecuzione del piano comune, uno dei complici commette un reato non
contemplato da esso (eccedenza), deve essere condannato esclusivamente come autore di
tale reato. Ai sensi dell'articolo 27 CP, non vi è alcuna attribuzione reciproca per quanto
riguarda le circostanze personali; la loro considerazione è individuale.

Coinvolgimento nel reato
Chiunque faccia dipendere il "se" e il "come" del reato dalla volontà e dalle azioni di un altro e
quindi - senza esserne l'autore - causa o promuove il reato, è partecipe e responsabile della
partecipazione al reato di un altro.

