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Presto non più solo posizione storta – ma in caduta libera

Cari studenti, 

Sapevate che la linfa vitale delle 
università svizzere è stata colpita 
dalla privatizzazione, segreta e ille-
gale, delle autorità statali svizzere?

E che di conseguenza lo sono stati 
anche i vostri studi e la vostra lau-
rea «riconosciuta dallo Stato»?

Un sondaggio condotto dall’Asso-
ciazione SIPS nel novembre 2022 
tra i professori delle facoltà svizze-
re di giurisprudenza ha conferma-
to quello che da tempo è un dato 
di fatto: la privatizzazione illegale 
dello Stato degli ultimi vent’anni 
non può più essere negata.

È anche un dato di fatto che gli ex 
organi dello Stato (Confederazione, 
Cantoni, Comuni, Consigli federali 
e governativi, Dipartimenti, Tribu- 
nali, Polizia, Scuole, Uffici di esecu- 
zione, ecc.) con questo «golpe silen- 
te» hanno perso il proprio potere 
di azione sovrano.

Tutte le azioni condotte dai pres-
unti funzionari statali non sono al-
tro che usurpazioni delle funzioni 
pubbliche, delle quali dovranno ris- 
pondere privatamente. Su questi 
presupposti, anche le università 
svizzere hanno perso la propria legit- 
timazione statale. L’inversione di 
tutte le conversioni illegali è dun-
que inevitabile.

Codice penale svizzero

Art. 275: Messa in pericolo dell’ordine costituzionale/Attentati contro l’ordine costituzionale. 
Chiunque commetta un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l’ordine fondato sulla Costituzione della 
Confederazione o di un Cantone, sarà punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, LPSU,  
Disposizioni penali

Art. 631: Se un istituto non accreditato conformemente alla presente legge impiega la denominazione «università», 
«scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» o una denominazione che ne deriva, sia in una lingua 
nazionale sia in un’altra lingua, i suoi responsabili saranno puniti: a. con una multa fino a 200.000 franchi se hanno agito 
intenzionalmente; b. con una multa fino a 100.000 franchi se hanno agito per negligenza.

Art. 632: Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l’istituto.
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SI SONO FREGATI CON LE LORO STRESSE MANI

l Anche l’Assemblea federale adesso è una società di 
capitali fondata illegalmente e dunque non più legitti-
mata ad agire secondo il diritto sovrano, nè ad appro-
vare il diritto all’accreditamento e alla denominazione, 
la concessione di sussidi federali, l’accreditamento di 
programmi (Art. 282 LPSU), nonché i sussidi per gli inve-
stimenti edili (Art. 48 LPSU).

lLa pianificazione finanziaria relativa ai soldi delle im-
poste federali e cantonali non è più tutelata dallo Stato 
di diritto, poiché si basa su decisioni prese da funzionari 
aziendali non legittimati. 

lIl Dipartimento non è autorizzato a stipulare con i 
beneficiari una convenzione sulle prestazioni (Art. 61 
LPSU), né può decidere in merito alle domande di sussi-
dio per gli investimenti edili e per le spese locative (Art. 
58 LPSU) o delegare la decisione all’Ufficio federale com-
petente. Tali «uffici» non sono più autorizzati ad agire in 
modo sovrano. 

l Non esiste più alcun Tribunale amministrativo fe-
derale legittimato a garantire i rimedi giuridici previsti 
dall’Art. 651 LPSU. Anche questa autorità giudiziaria, un 
tempo di diritto pubblico, è stata trasformata in una so-
cietà di capitali all‘interno della struttura di holding della 
«Confederazione Svizzera».

A CURA DI:   
Verein SIPS – Stop alla privatizzazione illegale dello Stato
Casella postale 236, 8808 Pfäffikon                                                                                                         www.hot-sips.com

l A partire dalla privatizzazione dello Stato, la Con-
ferenza svizzera delle scuole universitarie e il Consiglio 
delle scuole universitarie sono divenuti organismi istitu-
iti illegalmente, privi di poteri decisionali sovrani. Oggi 
non sono altro che gruppi di funzionari aziendali senza 
alcuna autorità statale. Non sono legittimati dallo Stato 
a stabilire le priorità, a definire le misure per raggiungere 
gli obiettivi e ad allocare le risorse finanziarie. 

l Da quando la Confederazione e i Cantoni sono stati 
convertiti segretamente e illegalmente in aziende, il Pre-
sidente della Conferenza svizzera delle scuole universita-
rie (un «Consiglio federale») e i 14 «membri dei Governi 
dei Cantoni responsabili delle università» sono divenuti 
dei semplici funzionari che agiscono usurpando le fun-
zioni pubbliche. Essi agiscono senza poteri decisionali. 
Il «Consiglio federale», ad esempio, non ha più l‘autorità 
sovrana di decidere in merito al diritto ai sussidi delle 
scuole universitarie (Art. 461 LPSU) e alla ponderazione 
dei criteri di calcolo (Art. 515 LPSU), mentre il «Consiglio 
delle scuole universitarie» non è più autorizzato ad ema-
nare prescrizioni, esercitare l’alta vigilanza sugli organi 
che elegge (Art. 123) o «decidere in merito alla concessi-
one di sussidi federali vincolati a progetti», né alle deci-
sioni e convenzioni sulle prestazioni(Art. 12 e 61 LPSU). 

l In merito ai rapporti quadriennali concernenti del 
Consiglio federale all’Assemblea federale, previsti dal-
l’Art. 69 LPSU, a partire dalle privatizzazioni illegali man-
cano organismi legittimati dal diritto sovrano ad agire in 
tal senso.

Sondaggio condotto dall’Associazione SIPS 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 quat-
tro domande relative alla conversione 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 
inversione delle macchinazioni occulte che stanno portando alla distruzione dello Stato. 

Il risultato

Nessuno ha potuto negare le conversioni illegali e le loro conseguenze politiche e sociali. Nessuno ha dato una ris-
posta concreta alle domande poste. La maggior parte è rimasta in silenzio e i pochi che hanno risposto si sono tirati 
indietro di fronte a una presa di posizione vincolante, fondata sulla giurisprudenza. Come già i politici e i tribunali che 
si sono confrontati sulla questione della conversione illegale degli organi e delle autorità statali, anche i professori di 
diritto non hanno voluto commentare tale questione. Questo perché, da un lato, sono obbligatoriamente alla mercé 
delle organizzazioni responsabili di queste macchinazioni e, dall‘altro, perché finora hanno tratto profitto da questi 
interessi vincolanti. 

Il dossier completo del sondaggio è disponibile alla pagina  
www.hot-sips.com g Links, weitere Unterlagen g Italiano g Sondaggio tra i professori di diritto SiPS

Stopp der illegalen Privatisierung des Staates
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Il colpo di Stato segreto avvenuto dall‘alto e la corrispondente criminalità delle autorità han-
no creato un vuoto di potere che ora necessita di un’impellente soluzione pragmatica. Con 
la privatizzazione segreta delle autorità e degli organi statali, si è cercato di allontanarsi dallo 
Stato di diritto, ma il crimine perfetto non esiste. 

Le vicende illecite hanno comportato reati accertabili e gravi, i cui autori si sono delegittimati 
e auto-traditi. 

Dobbiamo realizzare un nuovo e solido Stato di diritto nel più breve tempo possibile, senza 
inutili sprechi di energia.

Tuttavia, per determinare e realizzare l‘inversione della privatizzazione illegale, le 
precedenti procedure standardizzate non sono applicabili. 

Siamo di fronte a una situazione stra- 
ordinaria che richiede misure altret- 
tanto straordinarie. 

L‘obiettivo di ripristinare le condizioni 
di legalità, garantendo al contempo 
la pace e l‘ordine, richiede un piano di 
transizione graduale e chiaramente 
definito, basato su principi universal-
mente validi e che preveda fasi pro-
cedurali realistiche. L’obiettivo tanto 

ambito deve essere raggiunto in bre-
ve tempo. 

Durante il vasto processo di inversio- 
ne, gli sconvolgimenti dovranno av-
venire in maniera quanto più limitata 
possibile. È necessario impedire nuo-
vi abusi e atti criminali. Durante ques-
to processo deve essere garantita la 
modalità di emergenza. 

Il progetto di inversione mostra come 
lo Stato «Svizzera» possa uscire dal-
l‘illegalità che ha segretamente crea- 
to. 

Esiste infatti una soluzione pragma-
tica che potrebbe trasformare tutti 
i settori della società, risolvere ogni 
tipo di problema e far uscire lo Stato 
dalla confusione creatasi.

La Confederazione svizzera, nonché tutti gli organismi statali e gli uffici pubblici (Am-
ministrazione comunale, scuole, polizia, tribunali, dipartimenti ecc., fino alle autorità 
elvetiche), non sono più legittimati ad agire secondo il diritto sovrano. Negli ultimi 
vent’anni sono stati trasformati in aziende in modo occulto e illegale. Questo proces-
so non sta avvenendo soltanto in Svizzera, ma a livello globale.

I Cantoni e i Comuni sono stati «incorporated» = registrati pubblicamente sotto for-
ma di società di capitali. Le date di registrazione sono visibili solo in parte. Gli uffici 
pubblici subordinati sono definiti «filiali» o «succursali». I Cantoni e l’Amministrazione 
federale sono «filiali» dell’azienda «Confederazione svizzera» e «società madri» delle 
proprie organizzazioni subordinate.

Il processo di privatizzazione è avvenuto in segreto. Le registrazioni non sono state 
rese pubbliche da nessun Registro di commercio svizzero, ma si possono trovare nel-
le banche dati delle aziende private, dove possono essere consultate da ogni agente 
di commercio.

www.hot-sips.com g Links, weitere Unterlagen g Italiano g Informazioni di base estese 
www.hot-sips.com g Links, weitere Unterlagen g Liste Behörden mit Einträgen als «Firmen»  
g Italiano g Elenco delle autorità con voci come «aziende»

Per iscrivere un’azienda nel Registro di commercio, gli organi superiori della stessa 
devono presentare la delibera scritta. Nel caso delle organizzazioni di diritto pubbli-
co, 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 av-
venuta in maniera illegale. Queste aziende sono prive della legittimazione sovrana. 
Per poter essere legalmente valide, le aziende commerciali devono essere pubblicate 
nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), ma tale pubblicazione non è mai 
avvenuta. Anche le entrate e le uscite dei rappresentanti autorizzati dell’azienda do-
vrebbero essere pubblicate nel FUSC, ma neanche questa disposizione è mai stata 
ottemperata. Di conseguenza queste aziende non possiedono, legalmente, alcuna 
capacità di agire.

La validità giuridica delle conversioni è solo una finzione. Si è agito, senza legittima-
zione, «ai sensi del diritto commerciale», e non più ai sensi delle disposizioni di diritto 
pubblico previste dalla Costituzione e dalla legge.

Di fatto lo Stato di diritto e la sovranità del popolo svizzero  
sono stati aboliti con la conversione illegale  
in diritto privato. 

L‘inversione e l’inizio di corretti processi di Stato di diritto  
è il compito pubblico più urgente.
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una finzione

L’azienda «Confederazione 
svizzera» ha sede in Belgio 
(!); nel 2014 è stata «incor-
porated», ovvero è stata 
registrata come società di 
capitali («Government  
Industry»)
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legale, pertanto era, ed è  
ancora, illegale.
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PRETESE

Bisogna porre 
fine alla segretez-

za, ai depistaggi con 
l‘aiuto dei media coin-
volti e alle costanti tat-
tiche intimidatorie del 

«potere  
statale».

In merito all‘inversio-
ne e alla creazione di 
condizioni di diritto è 
previsto un progetto 
ben preciso

Stopp der Privatisierung des Staates!

Die öffentlich-rechtliche 
Schweiz mit Bund, Kanto-

nen und Gemeinden  
existiert nicht mehr. 

Sie wird uns nur noch  
vorgetäuscht.

Die Schweizerische Eid-
genossenschaft und alle 
staatlichen Organe und 

Ämter (Gemeindeverwal-
tungen, Schulen, Polizei, 
Gerichte, Departemente, 
etc. bis hinauf zu den eid-
genössischen Instanzen) 

sind nicht mehr 
hoheitlich  

handlungsfähig ...
  

... weil sie in den letzten 
zwei Jahrzehnten verdeckt 

und illegal zu «Firmen»  
umfunktioniert wurden.

Die 
«Schweizeri-

sche Eidgenossen-
schaft» hat ihren Sitz in 

Belgien!
Sie wurde 2014 «incorpo-
rated», d.h. als Kapitalge-
sellschaft («Government 

Industry») einge-
tragen.

Was mit unserem Land und unseren Rechten verdeckt geschah:

Umwandlung der 
Behörden, Ämter und 
öffentlich-rechtlichen 
Institutionen zu  
Privatfirmen

Seit der Umwandlung der Bundesbetriebe SBB und PTT in 
Aktiengesellschaften und der Aufhebung des Beamten-
status (Ende 2001) hat kaum jemand bemerkt, dass Bund, 
Kantone, Städte und Gemeinden sowie deren Verwaltungen 
von öffentlich-rechtlichen Institutionen in Firmen mit einem 
Handelsregister-Eintrag und in Aktiengesellschaften «über-
führt» wurden1. 

Dieser Prozess ist nicht nur schweizweit, sondern global im 
Gange – angeführt von verdeckten Dirigenten.

Fehlende Veröffentli-
chung in den kantona-
len Handelsregistern, 
verdeckte Privatisie-
rung, zu 80-90% 
bereits vollzogen

Der Privatisierungsprozess erfolgt im Geheimen. Die Ein-
träge wurden von keinem schweizerischen Handelsregister 
veröffentlicht, sind aber auf privaten Wirtschaftsdatenban-
ken zu finden.

Recherchen2,3 zeigen, dass dieser Prozess schon beinahe 
abgeschlossen ist. Unter anderem beschrieb die Rechtsan-
waltskanzlei Frei Steger Grosser Senti schon 2004 die laufen-
de, verdeckte Privatisierung. 

Verdeckter Handels-
registereintrag 2006

Die Eidgenössische Bundesverwaltung wurde am 12. Juli 
2006 ins Handelsregister aufgenommen, bzw. «incorpora-
ted» = in eine Firma umgewandelt. Sie wird als Muttergesell-
schaft aufgeführt als D-U-N-S® Nr. 48-564-2987.

Der öffentlich-rechtliche Status der Schweiz und ihrer staat-
lichen Institutionen wurde mit dem Überführen ins Privat-
recht ausgehebelt. Man hat das öffentliche Recht mit illega-
len Methoden wirkungslos gemacht.

1 https://hot-sips.com¦Links, weitere Unterlagen¦Grundlageninfo
2 https://hot-sips.com¦Links, weitere Unterlagen¦Liste von Behörden und Ämtern
3 www.brunner-architekt.ch¦Drei Welten¦Deutsch¦Ideologien¦Vortragsskript über Privatisierung

Haben Sie sich auch schon gefragt...

l warum für staatliche Aufträge oft extrem hohe Rechnungen unge-
hindert zulasten der Steuerzahler gestellt werden können?

l warum bei der Privatisierung von öffentlichen Institutionen wie Spi-
tälern, Heimen, etc. nur auffällig tiefe Erträge in die öffentlichen Kas-
sen zurückfliessen?

l warum Gemeinde-, Kantons-, National- und Ständeräte ebenso wie 
Regierungs- und Bundesräte gar nicht wie «Volksvertreter» entschei-
den?

l warum Gerichte immer wieder Urteile fällen nach dem Motto: 
 «Die Kleinen hängt man auf – die Grossen lässt man laufen» ?

l warum die parlamentarische Oberaufsicht in den 1950er-Jahren auf-
gehoben wurde?

l warum die Regierungen gigantische Staatsdefizite verursachen und 
zu deren Deckung Steuern und Abgaben immer mehr erhöhen?

l warum das öffentliche Gut seit Jahren regelrecht ausverkauft wird? 

l warum Vergehen gegen den Amtseid nicht geahndet werden?

Die Antwort lautet:

l Wir erleben institutionelle Behördenkriminalität ...  

l Wie Sie selbst überprüfen können, wurde die Schweiz klammheim-
lich und illegal zur Selbstbedienungs-Institution von Scheinbehör-
den, die ohne jede öffentlich-rechtliche Legitimation «hoheitlich 
handeln». 

l Die Staatsgewalt beruht auf Geheimniskrämerei, grundlegender 
 Irreführung mit Hilfe der eingebundenen Medien, Bluff und perma-

nenter Angstmacherei. 

l Deshalb werden an die Hauptverantwortlichen nebenstehende For-
derungen gestellt: 

Herausgeber:
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Forderungen:

1. Alle Regierungen in 
Bund und Kantonen sollen 
eingestehen, dass sie die 

einst öffentlich-rechtli-
chen Institutionen heim-

lich und illegal zu privaten 
Kapitalgesellschaften 
umgewandelt haben.

2. Es ist ein Nachweis zu 
erbringen, dass diese  

illegalen Firmen wieder  
in öffentlich-rechtliche  

Institutionen  
überführt werden.

D.h. die bisherigen Regis-
tereinträge sind zu entfer-
nen, und dies ist im Han- 

delsamtsblatt (Sonderaus-
gabe) zu publizieren.

3. Es ist 
zu veröffentlichen, 

WER diese Firmen ge-
gründet hat, WER «han-
delsberechtigt» war und 

WER die bisherigen Eigen-
tümer waren –  

für jede einzelne 
Firma.

Die Firma 
«Schweiz» 

zieht 
uns am 

Nasenring

Unsere 
Empfehlung: 

Diese Info aufbewah-
ren – und bei der näch-

sten «hoheitlichen»  
Anordnung oder  

Busse geltend  
machen

Sprengen wir die Ketten, die uns gefesselt halten –  
und stellen wir einen ordentlichen  
Rechtsstaat wieder her!

Die Verfassung garantiert unsere Freiheit!

www.hot-sips.com / info@hot-sips.com

48-343-9811

FATTI
L’azienda  

«Svizzera»  
ci tira per 

l‘anello al naso


