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Associazione SIPS - Stop alla privatizzazione illegale dello Stato
Casella postale 236, 8808 Pfäffikon

Riepilogo del sondaggio

Premessa

Sulla base di documenti ufficiali, è stato da tempo dimostrato che nello Stato nazionale svizzero, fon-
dato nel 1848, a partire dagli anni venti è stato avviato un processo politico occulto di smantellamento
dello stesso, iniziato con l’abolizione della vigilanza parlamentare sull'amministrazione statale, in parti-
colare sui tribunali, e non ancora conclusosi.

Analogamente, la globalizzazione viene perseguita come un processo parallelo in più tranche volto a
raggiungere l'obiettivo finale prefissato: l'applicazione della legge del più forte e l’asservimento asso-
luto dell'umanità.

La privatizzazione del bene pubblico, nonché degli organi e delle autorità dello Stato, è essa stessa un
sottoprocesso della globalizzazione, ma del resto tutti i processi coinvolti sono suddivisi in svariati
sottoprocessi che mirano ad avvicinarsi sempre di più, in ogni ambito della vita, all’obiettivo ben defi-
nito di cui sopra.

Sono ben 17 anni che i Parlamenti, i Governi, i Tribunali e la totalità delle istituzioni statali, compreso
l’intero sistema scientifico, trascurano il fatto che l'abolizione della vigilanza parlamentare, con tutte le
sue conseguenze, sia stata finalmente svelata. Anche la privatizzazione viene costantemente negata,
nonostante l’abbondanza di prove.1

L’Associazione  SIPS  ha  quindi  condotto  un  sondaggio  tra  i  professori  di  diritto  di  tutte  le  università
svizzere sulla privatizzazione di enti e istituzioni statali. Il 4 novembre 2022 è stata inviata una lettera a
317 professori di diritto, ai quali è stato chiesto di rispondere a cinque domande relative alla conver-
sione segreta di dette istituzioni in società di capitali e a una domanda relativa all'inversione. SIPS ha
inoltre annunciato la pubblicazione delle varie prese di posizione e la conseguente richiesta di inver-
sione delle macchinazioni occulte che stanno portando alla distruzione dello Stato.

I nomi e gli indirizzi dei professori di diritto sono stati reperiti da SIPS dalle rispettive homepage delle
università svizzere.

Esiti

Cinque lettere raccomandate non sono state ricevute e sono state restituite a SIPS.
· Alexander R. Markus, Università di Berna
· Olivier Hari, Università di Neuchâtel
· Fanny Matthey, Università di Neuchâtel
· Yeşim M. Atamer, Università di Zurigo
· Myriam Senn, Università di San Gallo.

Verificando e chiedendo informazioni sulle lettere restituite con l’annotazione "Non lavora più qui",
"Partito" e/o "Sconosciuto", SIPS ha scoperto che cinque di questi professori sono ancora in carica:

· Gerhard Fiolka, contattato presso Fernuni.ch, ha mandato indietro la lettera con l’annotazione
“Sconosciuto”. Fiolka, decano dei corsi di studio in legge presso Fernuni.ch nel periodo 2017-2019,
vi tiene tuttora lezioni. Contemporaneamente è professore ordinario all’Università di Friburgo.

1 www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Schweize-
rische Eidgenossenschaftà Bundesversammlungà Denuncia all'Assemblea federale del 3 novembre 2022

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/af_20221103_denuncia.pdf


· Andreas  Abegg,  contattato  presso  l’Università  di  Lucerna.  La  lettera  è  tornata  indietro  con
l’annotazione “Sconosciuto”. Dal 2012 è professore di diritto pubblico commerciale presso la
ZHAW School of Management and Law e dal 2020 è professore titolare di diritto pubblico presso
l'Università di Lucerna.2

· Bernd Hecker, docente di diritto penale europeo all’Università di Lucerna.2

· Francesco Trezzini, professore titolare di diritto processuale civile e diritto delle obbligazioni
all’Università di Lucerna.2

· René Wiederkehr, professore titolare di diritto pubblico all’Università di Lucerna.2

Alle  302  lettere  consegnate  hanno  risposto  solo  sette  professori  di  diritto:  un  tasso  di  risposta  del
2,32%, a dir poco modesto. Le risposte sono pervenute da:

· Thomas Gächter, decano presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Zurigo
· Gunhild Godenzi, Università di Zurigo
· Bernhard Ehrenzeller, rettore dell’Università di San Gallo
· Hardy Landolt, Università di San Gallo
· Benjamin Schindler, Università di San Gallo
· Christine Sattiva Spring, Università di Losanna
· Pascal Pichonnaz, Università di Friburgo

In termini di contenuto, tutte le risposte hanno una caratteristica comune: nessuno ha dato una rispo-
sta  concreta  alle  domande  poste.  Tutti  gli  intervistati  si  sono  tirati  indietro  di  fronte  a  una  presa  di
posizione vincolante, fondata sulla giurisprudenza.

Il decano Thomas Gächter, a nome dei suoi colleghi, ha affermato che SIPS non ha alcun diritto legale
a fornire una presa di posizione scritta. Di per sé l’affermazione è corretta, ma qui si tratta dell'esisten-
za o meno del nostro Stato, cioè della svolta socio-politica più importante del nostro tempo, pertanto i
professori di diritto, che vengono pagati con i soldi delle nostre tasse, hanno l’obbligo imprescindibile
di eseguire l'analisi richiesta. Tra l’altro Gächter ha affermato che SIPS avrebbe "minacciato conseguen-
ze penali" in caso di mancata risposta: non è così. Nel sondaggio abbiamo sottolineato come i profes-
sori di diritto, nel caso in cui non esplicitassero alcuna presa di posizione e/o proteggessero le azioni
delle “Autorità e uffici pubblici”, così come nel caso in cui le opinioni di SIPS dovessero prevalere
nell’ambito della questione in essere, verrebbero accusati di mettere attivamente in pericolo l’ordine
costituzionale ai sensi dell'Art. 275 del codice penale svizzero, nonché di supportare un'organizzazione
criminale ai sensi dell'Art. 260ter del codice penale svizzero.

Gunhild Godenzi ha affermato che, in quanto docente di diritto e procedura penale, non è un'esperta
nel campo del diritto pubblico o privato, quindi non è in grado di fornire un parere informato in veste
di esperto legale. Ma come è possibile che gli esperti in diritto penale non riescano a riconoscere come
tali reati così evidenti? Dalla risposta della prof.ssa Godenzi bisogna dedurre che essa vorrebbe far
finta che nessun reato, di per sé, possa essere commesso nel diritto pubblico. In realtà, tali reati non
sono stati finora perseguiti, ma si prevede che il relativo muro di protezione sistemico stia per crollare.

Benjamin Schindler ha tentato di negare la rilevanza delle informazioni divulgate nelle banche dati
aziendali private in merito alle trasformazioni illegali di istituzioni ed enti statali, confrontando le voci
in essi contenute con i dati degli elenchi telefonici. Questo confronto è ovviamente fuorviante, perché
l'elenco telefonico non contiene le date di costituzione delle società di capitali, né i dati sui consigli di
amministrazione, sulle società madri e figlie, sulla solvibilità, ecc., informazioni che, relativamente alle
nostre autorità precedentemente statali, possono invece essere reperite presso Dun&Bradstreet e la
sua filiale svizzera Monetas. Schindler ha inoltre scritto che la privatizzazione dei compiti dello Stato è
regolata dalle Costituzioni della Confederazione e dei Cantoni, e che le domande poste potranno tro-
vare una risposta concreta solo quando verrà chiarito di che forma di privatizzazione si sta parlando e
quale comunità è coinvolta in questo processo. Ma è chiaro che si tratta di questioni di principio che
riguardano l'intero Paese e la legittimazione sovrana di tutte le autorità statali, non casi singoli. È dun-
que palese come Schindler abbia proposto delle relativizzazioni solo per evitare di prendere posizione.

2 https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/professuren/



Christine Sattiva Spring e Pascal Pichonnaz hanno addotto la scusa della mancanza di tempo, a causa
della  quale non è stato loro possibile  redigere un “parere legale”.  Tuttavia,  il  sondaggio di  SIPS non
chiedeva un parere legale, ma una risposta adeguata e giuridicamente vincolante a cinque domande
precise, che potevano essere risolte in un'unica pagina formato A4.

Bernhard Ehrenzeller non è soltanto rettore dell’Università di San Gallo, ma vi presta servizio anche
come professore di diritto pubblico e direttore dell’Istituto di giurisprudenza e pratica legale. Ha mini-
mizzato la questione con la scusante che “noi, come Rettorato, non possiamo prendere posizione in
maniera giuridicamente vincolante (...); si prega di prenderne atto". Il fatto che lui, in quanto professore
di diritto, avrebbe dovuto rispondere alle nostre domande, ovviamente è stato omesso. E così neanche
lui è riuscito a trovare una giustificazione credibile al rifiuto di ottemperare al proprio obbligo di pren-
dere posizione.

La risposta di Hardy Landolt ha rivelato come egli sia ben consapevole del colpo di Stato in corso at-
traverso la privatizzazione segreta, ma, sorvolando sulla questione con l'argomentazione che “sarebbe
più sensato se determinati compiti venissero svolti da privati piuttosto che dallo Stato, visto che gene-
ralmente lavorano in maniera più efficiente di quest’ultimo”, non ha tenuto conto della gravità del
reato (distruzione dell'ordine costituzionale ai sensi dell’Art. 275 del codice penale svizzero). Anche lui,
a quanto pare, non ha voluto mettere a repentaglio la sua posizione e il suo network prendendo una
posizione appropriata dal punto di vista giurisprudenziale.

Conclusioni

Fino a quando non si conosceranno il meccanismo della sovranità e3 il filo conduttore della storia,4 non
si potranno capire le reazioni di questi professori,  perchè è solo da una visione d'insieme che si può
spiegare il motivo per cui gli Stati di diritto e quelli nazionali vengono smantellati in modo occulto e
sistematico già da decenni.

La verità su questi meccanismi ha dovuto essere tenuta rigorosamente segreta, poiché le intenzioni
erano così fredde e crudeli che non sarebbero mai state approvate dagli Uomini in maniera consape-
vole. La realizzazione di tali intenzioni necessitava di un esercito di aiutanti, i quali, già da migliaia di
anni, si ritrovano legati servilmente a organizzazioni segrete ed eseguono gli ordini impartiti da sovrani
che a loro volta agiscono in modo occulto. A tal fine, ancora oggi utilizzano una comunicazione non
verbale, fatta di gesti con cui possono riconoscersi e comunicare tra loro. Ma non tutti gli aiutan-
ti/lacchè vengono mostrati in pubblico nell’atto di gesticolare.

È sorprendente il fatto che quattro dei sette professori che hanno risposto al sondaggio usino gesti
babilonesi5 in pubblico, identificandosi così come membri di queste organizzazioni segrete, che oggi
sono in gran parte conosciute per nome. Solo in Christine Sattiva e Benjamin Schindler non troviamo
alcun gesto di questo tipo, ma ciò non significa che non appartengano a nessuna di queste organizza-
zioni. Schindler è Direttore della Law School dell'HSG. Una Law School è un'istituzione babilonese,
proprio come le università, che sono tutte profondamente babilonesi. Il fatto che la “giurisprudenza",
tra tutte le scienze, giochi un ruolo chiave in queste sottili macchinazioni è dovuto alla condizione di
un’intera società aggiogata a un concetto di “legge” che è stato trasformato nel suo contrario. Sotto
l’etichetta menzognera di una "legge" vista come presunta garante del bene e del giusto, questo giogo
è stato reso sempre più pesante.

Questo spiega pure perché i professori di diritto in special modo, ma anche i politici, i giudici e gli
avvocati,6 non vogliono commentare la questione della conversione illegale degli organi e delle autori-
tà dello Stato. Da un lato si ritrovano totalmente in balia di quelle organizzazioni che sono responsabili

3 Solo in tedesco: www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Herrschaft
4 www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Italianoà Riassunti: La nostra storia, quella che ignoriamo

(non per nostra volontà)à Edizione ridotta
5 Il concetto di “Babilonia/babilonese" è sinonimo di dominazione straniera sugli Uomini. Si veda anche la

nota 4.
6 www.brunner-architekt.chà Politikà Rechtà Anwälteà Lettera all’Ordine degli Avvocati svizzeri del 13

aprile 2022: Il ruolo degli avvocati – Condizioni generali

https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/herrschaft.pdf
https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/distruzione_3_mondi_edizione_ridotta.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/avocati_20220413.pdf


di tutta questa situazione, ma dall'altro traggono anche dei profitti tangibili da questi legami di inte-
resse.

Tutto ciò non può più essere nascosto al popolo. La privatizzazione dello Stato è sempre più evidente
e  i  risultati  del  sondaggio  di  SIPS  del  novembre  2022  confermano  ancora  una  volta  con  chiarezza  i
risultati della ricerca. Noi abbiamo in mano la chiave che può fermare questo lento smantellamento
dello Stato, invitare i responsabili a rispondere delle loro azioni e stabilire finalmente un vero Stato di
diritto nell'interesse del popolo.

Il dossier completo del sondaggio è disponibile alla pagina:
https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2023/01/Sondaggio-tra-i-professori-di-diritto.pdf



Verein SiPS, Stopp der illegalen Privatisierung des Staates
Postfach 236, 8808 Pfäffikon

Rispedire al mittente con la posta B
LETTERA RACCOMANDATA

Pfäffikon, 3 novembre 2022
Privatizzazione di istituzioni ed enti di diritto pubblico in Svizzera
Sondaggio

Gent.ma Sig.ra / Egr. Sig

In considerazione della Sua professore/ssa di diritto, Le chiediamo di prendere una posizione vincolan-
te in merito allo scottante problema della privatizzazione segreta delle istituzioni e degli enti di diritto
pubblico in Svizzera:

Nei rapporti con gli abitanti, le istituzioni di diritto pubblico hanno ampiamente adottato la terminolo-
gia del settore privato, ad esempio parlano di clienti e servizi e spesso utilizzano i numeri del Registro
di commercio e altre auto-rappresentazioni che richiamano le società di capitali. A partire dagli anni
'90, in particolare, i servizi tecnici dei Comuni sono stati trasformati in società per azioni tramite vota-
zione.

Questi fenomenoni vengono spiegati con l’ideologia del New Public Management, una tendenza ge-
nerale,  o  addirittura  una  ”Esigenza di privatizzazione delle funzioni pubbliche”, che da decenni viene
propagandata e discussa pubblicamente.

Tuttavia, a seguito di una ricerca approfondita è possibile affermare che sono proprio le privatizzazioni
di maggiore portata e carica dirompente a venire celate, e persino ufficialmente negate. Ciò solleva la
questione centrale del trasferimento dei poteri sovrani.

Il fatto è che le banche dati aziendali di tipo privato, come monetas.ch e dnb.com, designano le istitu-
zioni di diritto pubblico come società di capitali (società per azioni, succursali ecc), riportando persino
la data di iscrizione nel Registro di commercio e i nomi dei membri dei Consigli di amministrazione,
dati che tuttavia non si trovano né nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) né nel Registro di
commercio, anche perchè i funzionari delle suddette società affermano che non esiste alcuna registra-
zione in tal senso. È improbabile, però, che i gestori di queste banche dati aziendali generino dal nulla i
dati relativi a più di 7.000 cosiddette Government-Industry-Companies, anche perché Dun & Bradstre-
et Schweiz AG dice chiaramente da dove ha ottenuto queste informazioni.1

1 www.brunner-architekt.ch ¢ Drei Welten ¢ Deutsch¢ Ideologien ¢ Dichiarazione di Dun & Bradstreet
Schweiz AG sull’origine dei dati, del 30 novembre 2021
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Dove c’è fumo, c’è sempre fuoco, pertanto le informazioni fornite da queste banche dati aziendali di
tipo privato devono essere prese in seria considerazione.

Per realizzare una privatizzazione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni con le rispettive
amministrazioni, ad es. tribunali, polizia, esercito e Parlamenti, sarebbe obbligatorio un referendum
popolare, ma non esiste nemmeno un disegno di legge in merito. L'unica cosa che si può trovare sono
i riferimenti legali, ad esempio nella Legge sulle fusioni (RS 221.301), dove si afferma che “gli istituti di
diritto pubblico possono fondersi con soggetti giuridici di diritto privato, trasformarsi in soggetti giuridici
di diritto privato o partecipare a trasferimenti di patrimonio”. Tuttavia ciò non legittimizza né il potere
esecutivo né quello legislativo a convertire di punto in bianco gli istituti di diritto pubblico in soggetti
giuridici di diritto privato, un tema sul quale l’Associazione SIPS chiede di avviare un dibattito pubblico.

Le istituzioni o le imprese a cui abbiamo scritto negano con veemenza di essere società di capitali pri-
vate. Se lo ammettessero, non solo si confermerebbe che questa conversione è avvenuta in segreto e
quindi illegalmente, ma anche che, a seguito di queste azioni illegali, hanno perso la loro legittimità
sovrana senza nemmeno acquisirla ai sensi del diritto commerciale.

Nonostante si tratti di un problema politico riguardante tutti gli svizzeri, questo è anche un problema
giuridico. Dal momento che i funzionari delle ex istituzioni di diritto pubblico (le odierne società di
capitali illegali) sono riluttanti ad ammettere di aver perso la capacità sovrana di agire, è opportuno
stabilire ed elaborare ai sensi di legge non solo la fattispecie tipica dell’usurpazione delle funzioni
pubbliche e la truffa contro l’intera società, ma anche le loro conseguenze profondamente distruttive
per lo Stato, così da poter fare urgentemente, e necessariamente, marcia indietro.

Non è più sostenibile il fatto che i giuristi tacciano su questo punto.

Lei professore/ssa di diritto, chiaramente dispone delle conoscenze di base che possono confermare la
correttezza dell'affermazione di SIPS, secondo la quale la conversione delle istituzioni di diritto pubbli-
co in società di capitali deve sottostare a un referendum popolare. Deve inoltre essere consapevole
delle conseguenze che penderanno sui rappresentanti autorizzati e sui dipendenti di queste nuove
società di capitali non autorizzate dal popolo.

Per questo motivo vorremmo chiederLe di prendere posizione, in maniera giuridicamente vincolante,
in merito alle seguenti domande, alle quali potrà rispondere entro il 25 novembre 2022:

1. Sulla base della legge attualmente in vigore, per poter convertire le istituzioni di diritto pubbli-
co in società di capitali è necessario un referendum popolare?

2. I funzionari delle “istituzioni di diritto pubblico” convertitesi illegalmente in società di capitali
dispongono ancora della legittimità sovrana?

3. Queste nuove società fondate in maniera illecita sono autorizzate ad agire?
4. La conversione illegale e la costituzione incompleta di una società di capitali quali conseguen-

ze avrà sui propri rappresentanti autorizzati e dipendenti?
5. Quali sono i passi legali da compiere per poter tornare indietro?

In considerazione della scottante portata politica e giuridica di tale questione sociale, non appena rice-
veremo le risposte alle domande di cui sopra - che potrà inviare, entro il termine stabilito, all'indirizzo
dell'Associazione (Verein SIPS, casella postale 236, 8808 Pfäffikon) - SIPS intende pubblicare la Sua
presa di posizione giuridicamente vincolante.

Nel caso in cui Lei non esplicitasse alcuna presa di posizione o lo facesse in ritardo e/o proteggesse le
azioni delle “Autorità e uffici pubblici”, nonché di tutti gli altri funzionari coinvolti, senza alcun rispetto
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per le più elementari disposizioni di legge della Svizzera, e nel caso in cui le opinioni di SIPS dovessero
prevalere nell’ambito della questione in essere (e ne siamo convinti), allora ci vedremo costretti ad
accusarLa di mettere attivamente in pericolo l’ordine costituzionale ai sensi dell'Art. 275 del codice
penale svizzero, così come di supportare un'organizzazione criminale ai sensi dell'Art. 260ter del codi-
ce penale svizzero.

La conversione in società di capitali segue solo una delle tante ideologie fondamentali, come quella
dell'uomo vs persona, le presunzioni del BAR ecc., che sono dirette contro l'umanità e che hanno potu-
to acquisire efficacia solo tramite subdole costruzioni giuridiche e mistificazioni.

Non è più tempo per tutte queste macchinazioni. Lo sa anche Lei, in qualità di studioso/a del diritto.

Grazie per il parere che vorrà fornirci.

Mit freundlichen Grüssen

Irene Herzog-Feusi
Präsidentin SIPS

Volantino SIPS:
Link: www.hot-sips.comà Volantino
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Verein SiPS, Stopp der illegalen Privatisierung des Staates
Postfach 236, 8808 Pfäffikon
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Fankhauser Roland Basel
Geth Christopher Basel
Schroeter Ulrich G. Basel
Seelmann Kurt Basel
Sutter-Somm Thomas Basel
Thurnherr Keller Daniela Basel
Wohlers Wolfgang Basel
Amonn Toni Bern
Brönnimann Jürgen Bern
Dasser Felix Bern
Ducrey Patrik Bern
Eggen Mirjam Bern
Eichel Florian Bern
Eisner-Kiefer Andrea Bern
Emmenegger Susan Bern
Fargnoli Iole Bern
Hahn Michael Bern
Hofer Sibylle Bern
Hrubesch Stephanie Bern
Juan Manuel Bern
Jutzi Thomas Bern
Kern Markus Bern
Kofmel Ehrenzeller Sabine Bern

Krauskopf Frédéric Bern
Kunz Peter V. Bern
Künzli Jörg Bern
Lehmkuhl Marianne Johanna Bern
Lienhard Andreas Bern
Marantelli Adriano Bern
Markus Alexander R. Bern
Mona Martino Bern
Müller Markus Bern
Pärli Kurt Bern
Pruin Ineke Regina Bern
Rigamonti Cyrill P. Bern
Rolli Bernard Bern
Tschentscher Axel Bern
Weber Jonas Bern
Wolf Stephan Bern
Wyttenbach Judith Bern
Bueno Nicolas Fernuni.ch
Fiolka Gerhard Fernuni.ch
Godel Thierry Fernuni.ch
Konopatsch Cathrine Fernuni.ch
Mäsch Gerald Fernuni.ch
Nussbaumer Arnaud Fernuni.ch
Pasquir Bruno Fernuni.ch
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5 x faussement «inconnu» /
5 x erroneamente «sconosciuto»
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Vorname /
Prénom / nome
di battesimo

Universität
/ université
/ Università

7 x Antwort /
7 x Réponse /
7 x Risposta

Niggli Marcel Alexander Fribourg
Amstutz Marc Fribourg
Belser Eva Maria Fribourg
Bors Marc Fribourg
de Vries Reilingh Daniel Fribourg
Dubey Jacques Fribourg
Epiney Astrid Fribourg
Grisel Rapin Clémence Fribourg
Hinny Pascal Fribourg
Mabillard Ramon Fribourg
Mausen Yves Fribourg
Pahud des Mortanges René Fribourg
Perrin Bertrand Fribourg
Pichonnaz Pascal Fribourg
Previtali Adriano Fribourg
Probst Thomas Fribourg
Queloz Nicolas Fribourg
Riedo Christof Fribourg
Stöckli Hubert Fribourg
Stöckli Andreas Fribourg
Vuille Joëlle Fribourg
Waldmann Bernhard Fribourg
Zufferey Jean-Baptiste Fribourg
Bahar Rashid Genève
Bellanger François Genève
Benhamou Yaniv Genève
Bernard Frédéric Genève
Boisson de Chazournes Laurence Genève
Bovet Christian Genève
Chappuis Christine Genève
Chappuis Benoît Genève
Cottier Michelle Genève
Dagron Stéphanie Genève
de Werra Jacques Genève
Dupont Anne-Sylvie Genève
Flückiger Alexandre Genève
Foëx Bénédict Genève
Forster Doris Genève
Garibian Sévane Genève
Graa Numa Genève

Grabherr Silke Genève
Hanson Karl Genève
Hertig Maya Genève
Hottelier Michel Genève
Jeandin Nicolas Genève
Jeanneret Yvan Genève
Junod Valérie Genève
Kaddous Christine Genève
Kadner Graziano Thomas Genève
Keller Alexis Genève
Kolb Alexis Genève
Leuba Audrey Genève
Levrat Nicolas Genève
Marceau Gabrielle Genève
Marchand Sylvain Genève
Mbengue Makane Moïse Genève
Neri-Castracane Giulia Genève
Oberson Xavier Genève
Papaux van Delden Marie-Laure Genève
Peter Henry Genève
Romano Gian Paolo Genève
Sassòli Marco Genève
Schultz Thomas Genève
Sträuli Bernhard Genève
Thévenoz Luc Genève
Trindade Rita Trigo Genève
Villard Katia Genève
Xoudis Julia Genève
Ammann Odile Lausanne
Baume Sandrine Lausanne
Besse Marc-Olivier Lausanne
Bieber Roland Lausanne
Blanchard Thibault Lausanne
Bocchiola Michele Lausanne
Boillet Véronique Lausanne
Bonomi Andrea Lausanne
Born Raphaël Lausanne
Bouchat Clea Lausanne
Bovay Benoît Lausanne
Bungenberg Marc Lausanne
Champod Christophe Lausanne
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/ Università

7 x Antwort /
7 x Réponse /
7 x Risposta

Chand Vikram Lausanne
Corbaz Matthieu Lausanne
Danon Robert Lausanne
Druckmann Karen Topaz Lausanne
Favre Anne-Christine Lausanne
Geissbühler Grégoire Lausanne
Grisel Etienne Lausanne
Jendly Manon Lausanne
Kern Christoph Lausanne
Kraft Mathias Lausanne
Lammers Guillaume Lausanne
Largey Thierry Lausanne
Lein Eva Lausanne
Lombardini Carlo Lausanne
Maiani Francesco Lausanne
Martenet Vincent Lausanne
Mavromati Despina Lausanne
Moor Pierre Lausanne
Neuenschwander Anouk Lausanne
Nguyen Minh Son Lausanne
Noël Yves Lausanne
Poltier Etienne Lausanne
Sattiva Spring Christine Lausanne
Schmid Evelyne Lausanne
Soguel Nils Lausanne
Stauber Maximilien Lausanne
Thoeni Christian Lausanne
Voinov Kohler Juliette Lausanne
Ziegler Andreas Lausanne
Abegg Andreas Luzern
Ackermann Jürg-Beat Luzern
Aebi–Müller Regina E. Luzern
Burri Mira Luzern
Caroni Martina Luzern
Contratto Franca Luzern
Diebold Nicolas Luzern
Eicker Andreas Luzern
Eitel Paul Luzern
Fellmann Walter Luzern
Fiolka Gerhard Luzern

Forstmoser Peter Luzern
Furrer Andreas Luzern
Girsberger Daniel Luzern
Graham-Siegenthaler Barbara Luzern
Gruber Malte-Christian Luzern
Hecker Bernd Luzern
Heselhaus Sebastian Luzern
Hürzeler Marc Luzern
Karavas Vagias Luzern
Luminati Michele Luzern
Mathis Klaus Luzern
Müller Karin Luzern
Norer Roland Luzern
Opel Andrea Luzern
Rodrigo Rodriguez Luzern
Rütsche Bernhard Luzern
Schmid Jörg Luzern
Trezzini Francesco Luzern
Wiederkehr René Luzern
Besson Sébastien Neuchâtel
Burgat Sabrina Neuchâtel
Capus Nadja Neuchâtel
Carron Blaise Neuchâtel
Clerc Evelyne Neuchâtel
Défago Valérie Neuchâtel
Distefano Giovanni Neuchâtel
Dunand Jean-Philippe Neuchâtel
Guillaume Florance Neuchâtel
Hari Olivier Neuchâtel
Hotz Sandra Neuchâtel
Kraus Daniel Neuchâtel
Kuhn André Neuchâtel
Levy Mélanie Neuchâtel
Matthey Fanny Neuchâtel
Mavroidis Petros C. Neuchâtel
Müller Christopf Neuchâtel
Obrist Thierry Neuchâtel
Rigozzi Antonio Neuchâtel
Tissot Nathalie Neuchâtel
Wermelinger Amédéo Neuchâtel
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7 x Risposta

Zimmermann Nesa Neuchâtel
Bertschinger Urs St. Gallen
Buiten Miriam St. Gallen
Burri Thomas St. Gallen
Eggel Martin St. Gallen
Ehrenzeller Bernhard St. Gallen
Engi Lorenz St. Gallen
Errass Christoph St. Gallen
Fassbender Bardo St. Gallen
Forster Marc St. Gallen
Glanzmann Lukas St. Gallen
Gschwend Lukas St. Gallen
Guidon Patrick St. Gallen
Hänni Julia Franziska St. Gallen
Häusermann Daniel Markus St. Gallen
Hettich Peter St. Gallen
Hongler Peter St. Gallen
Kilgus Sabine St. Gallen
Landolt Hardy St. Gallen
Lohmann Melinda Florina St. Gallen
Lorandi Franco St. Gallen
Mascello Bruno St. Gallen
Müller Roland St. Gallen
Müller Lucien St. Gallen
Reiser Nina St. Gallen
Rusch Arnold F. St. Gallen
Schenker Urs St. Gallen
Schibli Beatrix St. Gallen
Schindler Benjamin St. Gallen
Schmid Stefan G. St. Gallen
Senn Myriam St. Gallen
Simon Jürg St. Gallen
Stocker Raoul St. Gallen
Vito Roberto St. Gallen
Werlen Thomas St. Gallen
Alonso José Luis Zürich
Altwicker Tilmann Zürich
Arnet Ruth Zürich
Atamer Yeşim M. Zürich
Babusiaux Ulrike Zürich

Baumgartner Samuel P. Zürich
Biaggini Giovanni Zürich
Boente Walter Zürich
Bommer Felix Zürich
Büchler Andrea Zürich
Dedual Alessia Zürich
Dell'Erba Marco Zürich
Diggelmann Oliver Zürich
Domej Tanja Zürich
Droese Lorenz Zürich
Ege Gian Zürich
Ernst Wolfgang Zürich
Fiocchi Elisabetta Zürich
Gächter Thomas Zürich
Glaser Andreas Zürich
Godenzi Gunhild Zürich
Graber Christoph Beat Zürich
Griffel Alain Zürich
Haas Ulrich Zürich
Heinemann Andreas Zürich
Heiss Helmut Zürich
Hilty Reto M. Zürich
Jakob Dominique Zürich
Jositsch Daniel Zürich
Kaufmann Christian Zürich
Keller Helen Zürich
Kellerhals Andreas Zürich
Kern Alexander Zürich
Kiener Regina Zürich
Kley Andreas Zürich
Künzler Adrian Zürich
Langer Lorenz Zürich
Liebrecht Johannes Zürich
Loacker Leander D. Zürich
Mahlmann Matthias Zürich
Matteotti René Zürich
Michel Margot Zürich
Moeckli Daniel Zürich
Oesch Matthias Zürich
Picht Peter Georg Zürich
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Reich Johannes Zürich
Rudolph Roger Zürich
Schwarzenegger Christian Zürich
Sethe Rolf Zürich
Simonek Madeleine Zürich
Summers Sarah Zürich
Tag Brigitte Zürich

Thier Andreas Zürich
Thommen Marc Zürich
Thouvenin Florent Zürich
Uhlmann Felix Zürich
Vogt Hans-Ueli Zürich
Vokinger Kerstin Noëlle Zürich
Weber Rolf Zürich



Bernhard Ehrenzeller Università di San Gallo

Risposta
San Gallo, 10 novembre 2022

Sondaggio sulla privatizzazione di istituzioni ed enti di diritto pubblico in Svizzera

Gent.ma sig.ra Herzog-Feusi,

In riferimento alla Sua lettera del 3 novembre 2022 posso risponderLe che noi, come Rettorato, non
possiamo “prendere alcuna posizione giuridicamente vincolante” in merito alle questioni da Lei
sollevate.

Si prega di prenderne atto.

Distinti saluti

Università di San Gallo (HSG)

Bernhard Ehrenzeller, Rettore

Osservazioni

Curriculum Vitae1

Bernhard Ehrenzeller (1953) ha
conseguito la laurea all'Università di
Friburgo nel 1977. Nel 1980 ha ottenuto
la  patente  di  avvocato  e  notaio  nel
Cantone di Soletta. Nel 1984 ha ottenuto
il dottorato all'Università di Basilea presso
la cattedra di Luzius Wildhaber, il quale,
dal 1998 al gennaio 2007, è stato
Presidente della Corte di giustizia europea
per i diritti umani di Babilonia. Dal 1987, Ehrenzeller ha lavorato nell’ambito del diritto comparato,
nello specifico su "Potere legislativo e politica estera”, al fine di ottenere l’abilitazione alla libera
docenza. Nel 1993 ha ottenuto l'abilitazione all'insegnamento di diritto pubblico.

Dal 1991 al 1997, Ehrenzeller è stato assistente personale del Consigliere federale Arnold Koller,
membro del gruppo Bilderberg. Dal 1994 al 1996 è stato membro della direzione del progetto di
"Riforma costituzionale" del DFGP nell’ambito della revisione totale della Costituzione federale.

Dal 1° aprile 1997 Ehrenzeller è professore ordinario di diritto costituzionale e amministrativo
all'Università di San Gallo e, dal 1° aprile 1998, direttore dell'"Istituto di giurisprudenza e pratica legale
presso l'Università di San Gallo". Dal 2003 al 2011 è stato anche Prorettore dell’Università di San Gallo.
Dal 2011 è giudice presso il Tribunale di Stato del Principato del Liechtenstein. Nel 2019, all'età di 66
anni, Ehrenzeller è stato eletto nuovo Rettore dal Consiglio universitario dell'Università di San Gallo,
carica confermata dal Governo del Cantone di San Gallo. È entrato in carica nel febbraio 2020.

Ehrenzeller è professore di diritto pubblico e direttore presso l’Istituto di giurisprudenza e la pratica
legale (Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, IRP-HSG). I suoi principali ambiti di ricerca
riguardano la materia costituzionale nella Confederazione e nei Cantoni, la politica estera e la
democrazia diretta. Inoltre è impegnato nelle aree di ricerca relative al diritto all'istruzione, al
federalismo, alla riforma della gestione statale (riforma governativa e parlamentare), nonché ai diritti
del popolo, degli stranieri e alla gestione del sistema giudiziario.2

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Ehrenzeller
2 https://www.unisg.ch/de/universitaet/schools/law/ueber-ls/faculty/ehrenzeller
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Commento alla risposta

La richiesta è stata rivolta direttamente a Ehrenzeller in qualità di professore, non al Rettorato. Visti i
suoi “ambiti di ricerca”, egli era predestinato a fornire un parere sulle domande postegli. In realtà sta
usando uno dei suoi ruoli pubblici come pretesto per non rispondere, perché, in base alle sue
precedenti attività, avrebbe invece dovuto confermare le sovversioni antistatali ricercate da SIPS e
tirarne le somme.

I suoi mentori babilonesi (Koller e Wildhaber), così come i suoi gesti e le sue attività legate alle
ideologie babilonesi, lo tradiscono come un lacchè di Babilonia. Questo spiega la sua breve risposta
nel non POTERE prendere posizione. In realtà, non ha VOLUTO.
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Thomas Gächter Università di Zurigo

Risposta
Zurigo, 11 novembre 2022

Sua lettera del 3 novembre 2022 con oggetto: Sondaggio sulla privatizzazione di istituzioni ed enti
di diritto pubblico in Svizzera

Gent.ma sig.ra Herzog-Feusi,

Diversi docenti della Facoltà di giurisprudenza hanno ricevuto la lettera di cui sopra, da Lei inviata con
la richiesta di fornire una presa di posizione giuridicamente vincolante entro il 25 novembre 2022.

Riteniamo che non Lei non abbia alcun diritto di pretendere una presa di posizione, resa per iscritto,
per  nessuna  delle  Sue  lettere.  I  docenti  della  Facoltà  ai  quali  ha  scritto  sono  ovviamente  liberi  di
soddisfare la Sua richiesta. Tuttavia non è accettabile minacciare conseguenze penali se la presa di
posizione viene presentata in ritardo o non viene presentata affatto.

Distinti saluti

Università di Zurigo

Facoltà di giurisprudenza

Prof. Dr. Thomas Gächter, Decano

Osservazioni

Curriculum Vitae1

Thomas Gächter
(1971): 1990-1996
Studi di
giurisprudenza
all'Università di
Zurigo; 1993-1994
Borsa di studio
Erasmus all'Università
di Lovanio (B); 2002
Dottorato di ricerca in
giurisprudenza e abilitazione alla libera docenza in diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto
delle assicurazioni sociali presso l’Università di Zurigo; 2018-2019 CAS Governance and Leadership
negli istituti universitari,2 CHESS,3 Università di Zurigo.

1996-1999 Assistente presso la cattedra di diritto costituzionale, diritto amministrativo e storia
costituzionale; 1999-2000 Parere legale per la Segretaria di stato dell'economia (seco) in merito alla
liquidazione semplificata dei contributi previdenziali; 2001-2004 Segretario giudiziario presso il
tribunale amministrativo; 2004-2006 Professore associato di diritto previdenziale, con cattedra
finanziata dalla Fondazione SNF. Dal 2006, titolare della cattedra di diritto costituzionale,
amministrativo e delle assicurazioni sociali all'Università di Zurigo, nonché professore ospite
permanente di diritto delle assicurazioni sociali e della salute all'Università di Lucerna.

2006-2021 Membro del Consiglio della Società svizzera di diritto della responsabilità civile e delle
assicurazioni4, 2005-2012 Membro del Consiglio di fondazione della Fondazione per la formazione

1 https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/gaechter/person/cv.html
2 https://www.caslg.uzh.ch/de/testimonials.html
3 https://www.chess.uzh.ch/de.html
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giuridica continua di Zurigo; dal 2009, Membro del comitato scientifico della Rivista giuridica del
lavoro e della previdenza sociale; dal 2019, Vicepresidente dell'Istituto europeo di sicurezza sociale; da
agosto 2020, Decano della Facoltà di giurisprudenza presso l'Università di Zurigo.

Commento alla risposta

Gächter non risponde solo per sé stesso, ma parla al plurale e firma la sua lettera come “Decano”.
Possiamo dunque supporre che la risposta si basi su accordi interni. A quanto pare i docenti della
Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Zurigo non vogliono e/o non sono in grado di rispondere
alle domande poste sulla conversione segreta degli enti e delle istituzioni statali in società di capitali.

Sebbene SIPS abbia chiesto ai professori di diritto di prendere posizione in merito alla minaccia reale
all'esistenza  del  nostro  Stato  e  Gächter  conceda  a  tutti  i  docenti  della  facoltà  che  hanno  ricevuto  la
lettera di sentirsi “liberi” di partecipare o meno al sondaggio, dopo la risposta del Decano è arrivata
una sola ulteriore replica dall'Università di Zurigo.

Il Decano, in maniera cattedratica, scrive che non è accettabile che SIPS "minacci conseguenze penali"
in caso di dichiarazioni tardive o non pervenute da parte dei professori di diritto. Nel sondaggio,
tuttavia, si afferma letteralmente:

Nel caso in cui Lei non esplicitasse alcuna presa di posizione o lo facesse in ritardo e/o
proteggesse le azioni delle “Autorità e uffici pubblici”, nonché di tutti gli altri funzionari
coinvolti, senza alcun rispetto per le più elementari disposizioni di legge della Svizzera, e nel
caso in cui le opinioni di SIPS dovessero prevalere nell’ambito della questione in essere (e ne
siamo convinti), allora ci vedremo costretti ad accusarLa di mettere attivamente in pericolo
l’ordine costituzionale ai sensi dell'Art. 275 del codice penale svizzero, così come di supportare
un'organizzazione criminale ai sensi dell'Art. 260ter del codice penale svizzero.

L'interpretazione distorsiva dell’affermazione di SIPS dimostra che Gächter riconosce i reati penali
citati, ma si sente costretto a tacere sul concorso di persone nel reato e sulle conseguenze penali che
derivano dall'accettare consapevolmente e silenziosamente la messa in pericolo attiva dell'ordine
costituzionale e dal corrispondente sostegno a un'organizzazione criminale.

Naturalmente i professori di diritto che hanno ricevuto la richiesta possono subire conseguenze penali
derivanti dalle loro stesse azioni, o mancate azioni, se, pur essendo a conoscenza degli atti sovversivi
contro lo Stato, li tollerano a scapito dell'intero Paese. Il fatto che i cittadini che riconoscono e che
vogliono invertire la privatizzazione illegale dello Stato richiamino l'attenzione sulla sanzione
obbligatoria di tale correità, non è una "minaccia", ma è una necessità derivante dallo Stato di diritto.

Se si osservano i gesti di Gächter, è facile individuarne lo 5scenario babilonese. Il lavoro di rete che ne è
scaturito è stato il  presupposto per  la  sua elezione come professore e poi  Decano,  in  modo tale  da
poter controllare che le ideologie babilonesi siano fedelmente implementate nell’insegnamento (o
meglio, nel mancato insegnamento) al fine di espandere e rafforzare costantemente il potere
babilonese.

Gächter  non  parla  solo  a  nome  della  Facoltà  di  legge  di  Zurigo,  ma  di  tutte  le  università.  Sarebbe
estremamente pericoloso per lui commentare il contenuto delle domande di SIPS perché, da un lato,
una risposta giuridicamente corretta gli causerebbe problemi con i suoi committenti babilonesi e,
dall’altro, in un successivo procedimento penale potrebbe finire nei guai per tutte le dichiarazioni
rilasciate.

4 https://sghvr.ch/
5 Il concetto di "Babilonia" e "babilonese" è sinonimo di dominazione straniera sugli Uomini.
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Gunhild Godenzi Università di Zurigo

Risposta
Da: Gunhild Barbara Godenzi <gunhild.godenzi@rwi.uzh.ch>
Inviato: Venerdì, 11 novembre 2022 19:36
A: info@hot-sips.com
Oggetto: Richiesta di una presa di posizione sulla privatizzazione delle istituzioni di diritto pubblico e
degli organi della Svizzera

Gent.ma sig.ra Herzog-Feusi,

Mi permetta di rispondere alla Sua richiesta via e-mail. Nella lettera aveva richiesto una replica tramite
Posta B, ma la posta elettronica è più veloce e la risposta arriverà in maniera più sicura.

Come può vedere dalla denominazione della mia cattedra, non sono un’esperta di diritto pubblico o
privato, bensì mi occupo di diritto penale. Non essendo professionalmente coinvolta nelle
argomentazioni da Lei menzionate, non sono in grado di esprimere alcuna opinione solida, nè posso
rispondere  alle  Sue  domande  in  veste  di  esperta  di  legge.  Posso  solo  limitarmi  a  farLe  notare  che
potrebbe cercare di trovare Lei stessa le prove di quanto afferma, per capire se la conversione degli
istituti citati, che la negano, sia effettivamente avvenuta nel modo da Lei descritto. Può controllare Lei
stessa le banche dati citate e consultare anche il Registro delle imprese. In seguito, se necessario, potrà
richiedere all'unità amministrativa sia una presa di posizione che la prova di iscrizione al Registro delle
imprese, facendosi altresì spiegare da tale istituzione su quale base giuridica si fonda e perché la
ritiene ammissibile. In questo modo avrà dei punti di partenza concreti per valutare come procedere.
La necessità di un referendum potrebbe essere decisa solo da un tribunale competente - e non da un
professore di diritto - con il carattere vincolante da Lei auspicato.

Distinti saluti
Gunhild Godenzi

------------------------------------------------------------------------
Prof.ssa Dr. iur. Gunhild Godenzi, LL.M., Avv.
Cattedra di diritto e procedura penale
Università di Zurigo

Treichlerstrasse 10/355
CH-8032 Zurigo
Tel. +41/(0)44/634 15 18
E-Mail: gunhild.godenzi@rwi.uzh.ch
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Osservazioni

Curriculum Vitae1

Gunhild Barbara Godenzi  è  tedesca.  2000
1° esame di stato in giurisprudenza
incentrato sulla giustizia penale. 2004 2°
esame di  stato e patente di  avvocato UE.
2008 - 2009 Funzionario investigativo
presso la Procura pubblica del Canton
Zugo. 2015 Abilitazione alla libera
docenza presso l’Università di Zurigo. Dal
2015, avvocato presso Tethong Blattner.
Dal 2016, professoressa di diritto e procedura penale all'Università di Zurigo.

Nel periodo 2016 - 2017 è stata membro del gruppo di lavoro del DFGP per la revisione del Codice di
procedura penale [Strafprozessordnung, StPO]).2

Commento alla risposta

I reati possono essere commessi sia nell'ambito del diritto pubblico che di quello privato. Dopo tutto
qualcuno dovrà pur giudicare se è stata commessa una usurpazione delle funzioni pubbliche (Art. 287
del Codice penale svizzero, RS 311.0) o una gestione infedele dell’amministrazione (Art. 158). Di
conseguenza, anche gli avvocati penalisti devono conoscere le basi di questi due tipi di diritto,
altrimenti non valgono nulla come specialisti del diritto penale. E se proprio i professori di queste
discipline non conoscono (o non vogliono conoscere) la legge, allora l'intero sistema giudiziario risulta
essere una presa in giro per i cittadini che credono nello stato di diritto.

Il suggerimento che SIPS dovrebbe svolgere da sé le ricerche, dimostra due cose: Da un lato Gunhild
Godenzi rinnega la propria responsabilità professionale di fronte alle procedure del diritto penale,
dall'altro cerca di indirizzare le attività di SIPS laddove non è possibile ottenere informazioni. Il fatto
che le autorità e gli organi coinvolti si rifiutino di fornire le prove e le informazioni richieste è già stato
ripetuto molte volte ed è comprovato.

Gunhild Godenzi, inoltre, è dell'opinione che debba essere il tribunale a decidere se un referendum sia
necessario o meno, mentre invece la necessità di mettere in atto un referendum su queste questioni
fondamentali è già chiaramente disciplinato dalla Costituzione svizzera. Con questa affermazione
scredita dunque se stessa, perché palesa di non voler sapere quali governanti siano, in particolare, al
servizio dei tribunali, né che tutti i tribunali siano ormai solo aziende che agiscono illegalmente senza
poteri d'azione sovrani. Inoltre nega il fatto, anch'esso svelato, che tutti i giudici - fino al Tribunale
federale - possono ora decidere in modo puramente arbitrario, nello specifico da quando è stato
abolito il controllo parlamentare sulle sentenze giudiziarie per verificarne la conformità alla
Costituzione e alle leggi.

L’ingenuità della risposta di questa professoressa di diritto è dimostrata anche dall'affermazione che
SIPS aveva richiesto una replica al sondaggio tramite Posta B, modalità che è stata da lei ritenuta meno
“sicura” di una e-mail. La nota sopra l'indirizzo “Da restituire al mittente tramite Posta B” è solo un
suggerimento per l'ufficio postale, che peraltro non capisce.

Gunhild Godenzi, in qualità di esperta legale, non è in grado di fornire un’opinione solida sulle
domande poste. Le sue dichiarazioni così limitate testimoniano che non ha la libertà di esprimersi in
modo qualificato su questo argomento. Con i suoi gesti in materia dimostra di essere una lacchè di
Babilonia. Il cappio si va stringendo sempre di più.

1 https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/godenzi/person.html
https://www.weblaw.ch/competence/people/g/godenzi_gunhild.html
https://tebl-law.com/de/team/rechtskonsulenten/gunhild-godenzi

2 https://www.prof.uzh.ch/apps/interessenbindungen/client/G
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Hardy Landolt Università di San Gallo

Risposta
Sondaggio

Gentili signore e signori,

Molte grazie per la Vs. richiesta del 03/11/2022.

Da un lato comprendo i Vostri sforzi per impedire la privatizzazione dello Stato, laddove possibile.
Dall’altro, però, ho già constatato come sarebbe più sensato se determinati compiti venissero svolti da
privati piuttosto che dallo Stato, visto che generalmente lavorano in maniera più efficiente di
quest’ultimo.

Distinti saluti

Prof. Dr. Hardy Landolt

Osservazioni

Curriculum Vitae

1985-1990 Studi di giurisprudenza presso l’Università di Zurigo e conseguente
laurea (lic. iur.). 1992 Conseguimento della patente di avvocato e abilitazione
all'esercizio della professione di pubblico ufficiale rogatore/Notaio. Dal 1993
svolge l’attività di avvocato e Notaio in proprio. 1995 Dottorato di ricerca presso
la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Zurigo. 1997 Consegna del Premio
Professor  Walther-Hug.  1999  -2001  Ottenimento  di  una  borsa  di  studio  del
Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. 1999 - 2000 Soggiorno negli
Stati Uniti al fine di conseguire un Master in diritto (Legum Magister). 2000
Conseguimento del Legum Magister (Master in diritto comparato). 2000 – 2001
Soggiorno presso il Max-Planck Institute, Dipartimento di diritto sociale straniero
e internazionale. 2002 Nomina a libero docente presso l'Università di San Gallo. Dal 2004 docente di
diritto presso l'Università di San Gallo in materia di responsabilità civile, assicurazione e salute. 2010
Nomina a professore titolare di “Diritto delle assicurazioni private e sociali, nonché di responsabilità
civile” presso l’Università di San Gallo.

Commento alla risposta

Hardy Landolt cerca di trovare un equilibrio. Da un lato mostra "comprensione" per gli "sforzi"
compiuti dalle persone interessate dalla distruzione dello Stato quando vogliono "impedirne la
privatizzazione, laddove possibile”; dall'altro, vuole che i compiti dello Stato vengano affidati ai privati,
visto che “lavorano in maniera più efficiente”. Tuttavia, non specifica concretamente né l’una né l’altra
cosa.

La mancanza della necessaria base legale e dei referendum, così come la segretezza con cui si sono
svolte le conversioni illegali, non trovano menzione nella sua quartina. È evidente che non vuole
vincolarsi nè in un senso nè nell’altro, perchè prendendo posizione potrebbe scottarsi.

Si tratta dunque della tipica risposta di un prigioniero del sistema babilonese, che da un lato vorrebbe
impedire la privatizzazione perché la vede come sovversiva dello Stato, ma dall’altro non vuole entrare
in conflitto con i suoi mandanti e, al contrario, li promuove a tutto vantaggio della propria carriera.
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Pascal Pichonnaz Università di Friburgo

Risposta
Da: PICHONNAZ Pascal <pascal.pichonnaz@unifr.ch>
Inviato: Mercoledì, 9 novembre 2022 19:21
A: info@hot-sips.com
Oggetto: .

Gent.ma signora, egr. signore,

Al momento mi trovo all’estero per un semestre di ricerca che mi impegnerà per diversi mesi.

La mia segretaria mi ha comunicato di aver ricevuto, da parte Vostra, una lettera nella quale mi viene
richiesto un parere legale vincolante.

Vi  prego  di  tenere  presente  che  non  sono  in  grado  di  fornire  tale  parere  di  esperto  durante  il  mio
soggiorno di ricerca all’estero. Inoltre la questione posta non sembra rientrare nelle mie competenze.

Vi ringrazio per la comprensione e porgo i miei più cordiali saluti.

Prof. Dr. Pascal Pichonnaz

Prof. Dr. Pascal Pichonnaz
www.unifr.ch/ius/pichonnaz

Presidente dello European Law Institute (ELI)
www.europeanlawinstitute.eu

Cattedra di diritto privato e diritto romano
Facoltà di giurisprudenza
Università di Friburgo
Ufficio: BQC 5.520
Av. de Beauregard 11
1700 Friburgo

www.unifr.ch/ius/pichonnaz
Tel.          +41 26 300 8029
Tel. segr.          +41 26 300 8057
Tel. ass.  +41 26 300 8017/8028
Twitter : @ppichonnaz
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Osservazioni

Curriculum Vitae1

Pascal Pichonnaz (1967) ha conseguito la
laurea in giurisprudenza nel 1991, il
Master of Laws presso l'Università della
California nel 1997, il dottorato di ricerca
nel 1998 con Pierre Tercier e Peter Gauch,
e infine l’abilitazione alla libera docenza
nel 2001 (Diritto privato, Diritto romano e
Diritto comparato). Dal 2001 è professore
universitario, titolare della cattedra di
diritto privato e diritto romano.

Il diritto privato si divide in diritto privato generale e diritto privato speciale. Quest'ultimo comprende,
tra gli altri, il diritto commerciale, il diritto del lavoro e altri ambiti, ad es. il diritto di locazione, ecc.
Dunque Pichonnaz deve essere un esperto anche nell’ambito della richiesta inviatagli.

L'European Law Institute (ELI) nel 2011 si è ispirato alle attività dell'American Law Institute (ALI),
fondato nel 1923. Le sue attività principali comprendono quanto segue:2

§ Valutare e promuovere lo sviluppo del diritto, della politica e della pratica legale dell’UE, così come
presentare proposte per l'ulteriore sviluppo del diritto e il miglioramento dell'attuazione del diritto
dell'UE negli Stati membri;

§ Individuare e analizzare gli sviluppi giuridici che rientrano negli ambiti di competenza degli Stati
membri e che sono rilevanti a livello europeo;

§ Investigare le strategie dell'UE nell’ambito del diritto internazionale e rafforzare il ruolo del diritto
comunitario a livello globale, ad esempio attraverso l'elaborazione di strumenti internazionali o di
modelli legislativi;

Commento alla risposta

Indipendentemente dal fatto che il sondaggio di SIPS gli sia stato o meno trasmesso integralmente
dalla segretaria, Pichonnaz deve essersi reso conto che si tratta di domande a cui qualsiasi profano di
un processo politico dovrebbe essere in grado di rispondere chiaramente. Si tratta della conoscenza
elementare della politica e della legge dello Stato. In veste di professore di diritto privato, di cui fa
parte anche il diritto commerciale, deve poter rispondere alle domande postegli senza dover ricorrere
alla  letteratura.  A tal  fine non si  necessita  di  una perizia  legale,  che tra  l'altro non è stata nemmeno
richiesta da SIPS.

In qualità di presidente dell'ELI, Pichonnaz rappresenta ovviamente gli interessi giuridici dell'Unione
europea (UE), e quindi è in conflitto fondamentale con gli interessi giuridici del nostro Paese.

I suoi gesti mostrano in maniera inequivocabile il suo essere un ∴fratello massone, il che lo mette in
una posizione difficile. Se confermasse la distruzione dello Stato di diritto argomentata da SIPS
(attraverso la privatizzazione segreta di autorità e organi statali), avrebbe problemi con i suoi superiori
della loggia babilonese. Se invece si esprimesse a favore di Babilonia, si esporrebbe pubblicamente
come co-protagonista del colpo di Stato. Per questi motivi, preferisce rimanere in silenzio.

La sua massima del "pensare al futuro" sembra promettente, ma lascia molto spazio a false aspettative
e conclusioni. Con questa frase egli suggerisce certamente la sua capacità di sfruttare il proprio
accesso esclusivo ai canali di informazione internazionali e il relativo "pensare al futuro" ai fini dei
nostri interessi svizzeri. Tuttavia sono proprio i suoi legami e intrecci internazionali a rendergli
impossibile il pensare e agire in modo indipendente, veritiero, legale e responsabile per il bene del
nostro Paese.

1 https://www.unifr.ch/ius/pichonnaz/fr/chaire/team/pp.html und https://de.wikipedia.org/wiki/Pascal_Pichonnaz
2 https://de.wikipedia.org/wiki/European_Law_Institute
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Christine Sattiva Spring Università di Losanna

Risposta
Gent.ma signora, egr. signore,

Ho ricevuto la Vs. lettera del 3 novembre 2022.

Dal momento che la mia agenda è carica di impegni fino alla fine dell'anno, purtroppo non ho
assolutamente il tempo di fornirvi il parere legale richiestomi.

Vi ringrazio per avermi messo a conoscenza delle argomentazioni in questione e Vi porgo, gent.ma
signora ed egr. signore, i miei più distinti saluti.

Christine Sattiva Spring

Osservazioni

Curriculum Vitae1

1985 Laurea in giurisprudenza, Università di Losanna; 1985-1989 Assistente
presso l'Università di Losanna, Dipartimento di diritto comparato (Prof. Bernard
Dutoit). Collaborazione a un libro sulla cittadinanza delle donne sposate in
Europa; 1990 Tesi di dottorato sulle strutture federative nel diritto svizzero,
Università  di  Losanna  (Prof.  Pierre  Engel);  1992  Patente  di  avvocato  nel  Canton
Vaud; 1994-2001 Assistente superiore alla cattedra di diritto costituzionale presso
l'Università di Losanna (Prof. Etienne Grisel); 2006-2010 Fondazione del proprio
studio legale; 2008 Specializzazione in diritto del lavoro presso l’Ordine degli
avvocati svizzero; dal 2009 Vicepresidente del Tribunale del lavoro
dell'Amministrazione cantonale; 2006-2017 Vicepresidente del Tribunale del lavoro del Distretto del
Vaud  orientale;  2012  Docente  di  diritto  delle  pari  opportunità  presso  l'Università  di  Losanna;  2022
Consorzio con l’Avv. Valentine Gétaz Kunz.

Inoltre è attiva nelle seguenti associazioni:
· Presidente della Commissione per il diritto delle obbligazioni dell'OAV (Ordine degli avvocati del

Vaud)
· Ex membro della camera per i tirocini dell'OAV (Ordine degli avvocati del Vaud)
· Ex membro della camera disciplinare dell'OAV (Ordine degli avvocati del Vaud)
· Membro del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di fondazione della Fondation de Nant

Commento alla risposta

Di fronte alla richiesta dei contribuenti di una dichiarazione professionale in merito alla distruzione,
finora tenuta nascosta pur essendo di fondamentale importanza, del nostro Stato di diritto, la
professoressa di diritto Christine Sattiva Spring afferma semplicemente di non avere tempo per
rispondere al sondaggio, rivelandosi così non solo ignorante, ma anche autodistruttiva.

Il suo comportamento si potrebbe paragonare a quello di una guida alpina che agli alpinisti dilettanti
chiede un prezzo più alto per il suo servizio di guida "competente", ma che poi ignora tutti gli
avvertimenti preventivi del servizio meteorologico e lascia che coloro che si fidano di lei continuino a
camminare sulla cresta anche quando le nuvole si sono addensate e tuoni e lampi annunciano una
catastrofe, rischiando così di cadere insieme alla sua cordata per colpa della sua grave negligenza.

Una guida alpina di questo tipo si rende colpevole e diventa personalmente responsabile dei danni
causati. La professoressa di diritto Sattiva Spring sta giocando con il fuoco.

1 https://www.avocates-lavaux.ch/qui-nous-sommes/
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Schindler Benjamin Università di San Gallo

Risposta
Da: Schindler, Benjamin <benjamin.schindler@unisg.ch>
Inviato: Lunedì, 7 novembre 2022 14:36
A: info@hot-sips.com
Oggetto: Quadro giuridico della privatizzazione

Gentili signore e signori,
Molte grazie per la Vs. lettera, l’ho ricevuta oggi. Permettetemi di commentare brevemente:

1. Non so se fissare una scadenza per la replica e stabilirne l’invio tramite posta raccomandata
siano termini adatti ad aumentare il tasso di risposta al sondaggio. Vi fornirò comunque una
risposta, ma in modo debitamente conciso.

2. È risaputo che i raccoglitori di dati privati non sono sempre schizzinosi e, ad esempio, tendono
a raccogliere anche le voci degli elenchi telefonici come "dati economici" per poterli poi
“rivendere”. Più "dati" si prospettano, più se ne possono chiedere in cambio ai clienti. Ne
deriva che anche le istituzioni di diritto pubblico possono essere inserite nel Registro di
commercio (cfr. Art. 106 e seguenti dell’Ordinanza sul registro di commercio).

3. La privatizzazione delle funzioni statali è disciplinata dalla Costituzione federale (Art. 178,
comma 3) e anche da svariate Costituzioni cantonali (ad esempio, Art. 38, comma 1, lettera h,
Art. 46, comma 2, Art. 47, comma 2, lettera c, Art. 98, comma 1, Art. 99, Art. 117 della
Costituzione cantonale di Zurigo). Ne deriva il diritto a una partecipazione diretta alla
democrazia, con conseguente richiesta, agli aventi diritto al voto, di recarsi alle urne per
decidere sulla questione della privatizzazione. Nel 2017, ad esempio, gli elettori del Cantone
di Zurigo hanno rifiutato di approvare la privatizzazione dell'ospedale cantonale di Winterthur,
così come, nel 2019, nello stesso Cantone, la legge sull'acqua è stata ricusata perché
avrebbe consentito la partecipazione privata all'approvvigionamento idrico. Esistono quindi dei
limiti legali alla privatizzazione che, a mio avviso, vengono rispettati, anche perché la
popolazione reagisce con scetticismo a iniziative di questo tpo.

4. I presupposti per la privatizzazione sono regolamentati in modo diverso, a seconda della
Confederazione e dei Cantoni. In definitiva, le domande che avete posto potranno trovare una
risposta definitiva solo quando verrà chiarito di che tipo di privatizzazione si tratta e in quale
collettività pubblica viene implementata.

Distinti saluti
Benjamin Schindler

Prof. Dr. iur. Benjamin Schindler, Magister Juris (Oxon)
Cattedra di diritto pubblico

Università di San Gallo (HSG) - Tigerbergstrasse 21 – CH-9000 San Gallo
Tel. +41 71 224 2163
benjamin.schindler@unisg.ch – unisg.ch – Campusplan
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Osservazioni

Curriculum Vitae1

Benjamin Schindler, 1971, è originario di Heidelberg e cittadino di Zurigo e Mollis.
Avvocato;2 dal 2010, professore ordinario di diritto pubblico all’Università di San
Gallo (HSG); preside della Law School dell'HSG.

Dopo la tesi di laurea, ha iniziato a lavorare presso l'Ufficio federale di giustizia
come assistente di direzione e consulente per la protezione dei dati. Nel 2005 ha
conseguito il titolo di Magister Iuris all’Università di Oxford. Nel 2010, dopo aver
completato con successo l'abilitazione alla libera docenza presso l'Università di
Zurigo, è stato nominato professore di diritto pubblico, con particolare
considerazione per il diritto amministrativo e processuale, presso l'Università di
San Gallo. Dal semestre primaverile del 2012 tiene dei corsi di diritto dello Stato federale. Tra il 2012 e
il 2019 è stato Presidente della Commissione ricorsi dell’HSG. Dal 2019 è Direttore del Dipartimento di
giurisprudenza.

Law School3

La formazione giuridica negli Stati Uniti si riferisce all'istruzione necessaria per l’accesso alla
professione legale. Per la maggior parte ha luogo in una cosiddetta “Law School”, ovvero la Facoltà di
giurisprudenza nelle università di Stati Uniti e Canada.

Il tipico programma di studio è un corso di studi post-laurea per laureati di primo livello. La laurea
triennale può essere conseguita in qualsiasi materia, non necessariamente in giurisprudenza. Il corso di
studi  post-laurea ha una durata di  3  anni  e  di  norma porta al  dottorato professionale ((Juris Doctor,
J.D.), ma è possibile conseguire anche altri titoli.

Il diploma di laurea in una Law School non porta direttamente all'ammissione all'albo degli avvocati,
perchè a tal fine i laureati devono superare un ulteriore esame di abilitazione all'esercizio della
professione (bar examination) davanti alle commissioni d'esame degli ordini professionali forensi. Se
l’esame si conclude con successo, lo studente di legge ottiene la admission to the bar e diventa
membro dell’ordine degli avvocati. I regolamenti di pertinenza sono disciplinati, per tutti gli Stati Uniti,
dall'American Bar Association (ABA).4

In Svizzera l'esame deve essere sostenuto, mutatis mutandis, presso le Commissioni d'esame per
avvocati dei tribunali cantonali superiori. I membri di questa Commissione sono reclutati dai tribunali e
dai rispettivi ordini degli avvocati cantonali.

L’International Bar Association (IBA)5 lavora in stretta collaborazione con l’American Bar Association.
L’Associazione svizzera degli avvocati rappresenta, in Svizzera, gli interessi dell’International Bar
Association.6

Commento alla risposta

Quando i gestori di banche dati aziendali vendono dati economici a pagamento, devono essere sicuri
che le informazioni vendute siano accurate, anche se contraddicono la letteratura ufficiale. Dun &
Bradstreet  Schweiz  AG,  il  gestore  di  monetas.ch,  ha  rilasciato  una  dichiarazione  ben  chiara  su  dove

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Schindler
2 www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Rechtà Anwälteà Lettera all’Ordine degli avvocati svizzeri

del 13 aprile 2022: Il ruolo degli avvocati - Condizioni generali
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Law_School#Anwaltszulassungspr%C3%BCfung_(Bar_Examination)
4 https://de.wikipedia.org/wiki/American_Bar_Association

https://www.americanbar.org/about_the_aba/
5 www.ibanet.org
6 https://www.sav-fsa.ch/it/interessenvertretung
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abbia ottenuto queste informazioni,7 le quali, di conseguenza, devono essere conosciute anche nel
"mondo finanziario".

Se si osservano i dati su dnb.com e monetas.ch, si può notare come questi siano almeno parzialmente
aggiornati e come i dati personali corrispondano, in ogni caso, alla conversione in imprese illegali.
Pertanto non è possibile liquidare semplicemente questi dati economici come un registro di indirizzi.

La registrazione delle istituzioni di diritto pubblico è disciplinata solo dall’Art. 106 dell'Ordinanza sul
registro  di  commercio  (HRegV,  RS  221.411)  a  partire  dal  1°  gennaio  2008.  Negli  anni  precedenti,  la
standardizzazione legale di un'iscrizione nel registro delle imprese non era obbligatoria, per cui, se si
vuole comprendere le intenzioni e le procedure, non è sufficiente consultare la norma giuridica attuale,
ma bisogna esaminare la storia che la sottende, dunque il cambiamento cronologico della legislazione.
I giuristi, tuttavia, non desiderano condurre delle ricerche su questi cambiamenti, perché non vogliono
rivelare il motivo per cui stanno avvenendo.

Nel terzo punto della sua risposta, Schindler rimanda all’Art. 178 comma 3 della Costituzione federale
(BV, RS 101), il quale cita:

I compiti amministrativi possono essere assegnati per legge a organizzazioni e persone di
diritto pubblico o privato, non facenti parte dell'Amministrazione federale.

Se le privatizzazioni in questione fossero conformi
all’Art. 178 comma 3 della BV, ci si dovrebbe
veramente  chiedere  quali  sono  le  leggi  che,  ad
esempio, permettono di trasformare il Tribunale
amministrativo federale in una società per azioni.

Ai sensi dell’Art. 38 comma 1 lett. h della
Costituzione di Zurigo, tutte le leggi importanti del
diritto cantonale devono essere emanate "sotto
forma di legge". Parliamo, in particolare, delle
disposizioni essenziali sulla natura e la portata della
delega di funzioni pubbliche a soggetti privati.

Quando  mai  è  stata  approvata  una  legge  per
convertire la Direzione finanze del Cantone di
Zurigo o del Cantone Glarona in società per azioni?

Prendiamo in considerazione la privatizzazione
dell'ospedale cantonale di Winterthur, che è stata
rifiutata nel 2017: oggi risulta che l’ospedale è stato
comunque iscritto nel Registro di commercio come
AG il 1° marzo 2019, e viene definito "filiale".8

Per centinaia di privatizzazioni di organi e
istituzioni statali mancano le leggi all’uopo
necessarie. La base giuridica per queste conversioni
semplicemente non esiste.

Nel quarto punto, Schindler afferma che, in
definitiva,  le  domande  poste  da  SIPS  potranno
trovare una risposta definitiva solo quando verrà
chiarito di che tipo di privatizzazione si tratta e in quale collettività pubblica vengono implementate.
Anche questo è un pretesto inutile. Si tratta sempre, in tutte le comunità pubbliche, della stessa forma
di conversione segreta e illegale da ente di diritto pubblico in società di capitali. Non sono necessarie
altre domande.

7 Tedesco/Francese/Italiano: www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Italianoà Ideologieà
Dichiarazione di Dun&Bradstreet Schweiz AG del 30 novembre 2021

8 www.monetas.ch und www.dnb.com
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Tutte le Costituzioni stabiliscono, in maniera
inequivocabile, che una conversione può essere
effettuata solo sulla base di una legge. Ciò significa
che l’Amministrazione, come nel caso delle FFS e
delle PTT, per poter trasformare una determinata
istituzione deve essere autorizzata da una legge
specifica,  non  si  può  soltanto  fare  ricorso  a
un’Ordinanza sul registro di commercio o a una
Legge sulla fusione. Tuttavia queste leggi speciali
non sono mai state definite.

Non bisogna essere un professore di diritto per saperlo riconoscere. Il fatto che il professor Schindler,
nella sua risposta, finga di non riconoscere il problema fondamentale e globale e di dipendere da
esempi "concreti" per poter dare "risposte definitive" non è affatto plausibile.

Il professore di diritto sostiene di aver scritto la sua e-mail "in modo debitamente conciso" (risposta al
punto 1). “Debitamente" significa anche "appropriato", "adatto", “idoneo", "pertinente". Tuttavia non
rende giustizia alla gravità dei processi illegali che si sono svolti segretamente per circa 20 anni e che
dovevano inevitabilmente portare alla dissoluzione dello Stato di diritto e successivamente alla legge
della giungla.

Viene dunque da chiedersi per quale motivo Benjamin Schindler abbia chiuso gli occhi di fronte ai fatti
comprovati e abbia dato una risposta così superficiale, imprecisa e giuridicamente errata. Dalla sua e-
mail si evince chiaramente che è favorevole al processo di privatizzazione completo e fraudolento e
che ritiene sufficienti le misure correttive minori di cui sopra. Dunque perchè?

In qualità di Direttore della Law School, egli ha ovviamente dovuto giurare fedeltà all'International Bar
Association, e sta anteponendo gli interessi babilonesi allo Stato di diritto. Si dimostra disposto ad
assecondare l'abolizione dello Stato di diritto, rendendosi così complice dell'esautorazione dell'intera
società. Pensa davvero di essere abbastanza in alto nella gerarchia del potere da non essere
schiavizzato lui stesso un giorno? Si può solo scuotere la testa di fronte a tanta ingenuità.
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