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LETTERA RACCOMANDATA Alex W. Brunner
A tutti i membri dell’Assemblea federale
della Svizzera tedesca,1 della Svizzera romanda2

e del Canton Ticino3

Architekt HTL
Bahnhofstrasse 210
CH-8620 Wetzikon
Telefono 044 930 62 33

Data: 3 novembre 2022

Reati istituzionali delle autorità svizzere
Denuncia

Buongiorno.

In data odierna ho provveduto a presentare una denuncia all’Assemblea federale, che potrete trovare
anche nella mia Homepage, in formato elettronico.4

In breve, si tratta delle stesse questioni esposte già vent’anni fa nelle mie petizioni. A differenza di
allora, però, adesso viene illustrato anche il collegamento dei vari argomenti trattati sia con la storia
effettiva, ovvero quella che non ci è permesso di imparare a scuola, che con il meccanismo della sovra-
nità,  di  cui  quasi  nessuno  è  consapevole.  La  novità  sta  nel  fatto  che  tutte  le  precedenti  istituzioni  di
diritto pubblico oggi non esistono più, perché sono state convertite in società di capitali, ma senza il
consenso del popolo. I tre poteri statali (legislativo, esecutivo e giudiziario) sono corresponsabili di
tutti questi processi, perché hanno partecipato attivamente a questi cambiamenti.

Non è solo il denunciante a ritenere che le sue denunce, soprattutto quelle del 13 dicembre 2005, sia-
no state respinte in modo del tutto arbitrario. Il motivo di questi rifiuti è che, già a quel tempo, i per-
sonaggi influenti presenti nell'Assemblea federale, nei servizi parlamentari e in circoli misteriosi si era-
no  già  resi  conto  che  le  tematiche  esposte  avrebbero  potuto  più  che  mettere  in  discussione  la  loro
attività e reputazione.

Poiché il denunciante aveva familiarità con le attività dirigenziali di base e riconosceva la portata dei
crimini di natura politica e legale che aveva scoperto, ha continuato a fare ricerche in modo coerente e
i risultati sono subito arrivati. Dopodichè sono state tratte conclusioni decisive sulle motivazioni delle
azioni e degli sviluppi criminali denunciati.

Nella denuncia i collegamenti vengono spiegati a sufficienza, si fa riferimento a ulteriori documenti e
viene altresì mostrato come i cambiamenti descritti siano in relazione con gli attuali eventi e politiche
globali.

1 www.brunner-architekt.chà Politikà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Bundà Bundesversammlung
à Brief an die Mitglieder der Bundesversammlung vom 3 novembre 2022

2 www.brunner-architekt.chà Politikà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Bundà Bundesversammlung
à Lettre aux membres de l'Assemblée fédérale du 3 novembre 2022

3 www.brunner-architekt.chà Politikà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Bundà Bundesversammlung
à Lettera ai membri dell'Assemblea federale del 3 novembre 2022

4 www.brunner-architekt.chà PoliticaàSvariata corrispondenza dal 2020à Bundà Bundesversammlung
à Denuncia indirizzata all’Assemblea federale del 3 novembre 2022
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Negli ultimi vent’anni, questi cambiamenti sono culminati nella conversione occulta e illegale delle ex
istituzioni di diritto pubblico svizzere in società di capitali.

La conversione senza la consultazione con il popolo, però, ha comportato la perdita dei diritti sovrani,
perché non è stato possibile trasferirne la legittimità. Ecco quindi che, da allora, tutti gli atti delle auto-
rità pubbliche sono solo pseudo-governativi e i funzionari di queste società sono colpevoli di usurpa-
zione delle funzioni pubbliche (Art. 287 del codice penale svizzero). Questo riguarda sia il ramo esecu-
tivo che quello legislativo e giudiziario. In altre parole: tutto ciò che l'Assemblea federale ha deciso da
quel  momento,  e  continua tutt’oggi  a  decidere,  non è più vincolante per  il  popolo,  anche se si  cerca
ancora di fare rispettare dette decisioni tramite l'apparato statale. Ma ciò non fa altro che generare
ulteriori crimini.

In questo "colpo di stato dall'alto" de facto, tuttavia, sono stati commessi anche altri "errori" giuridica-
mente significativi: le società di capitali non sono state fondate affatto secondo il diritto commerciale!

Poiché la fondazione di queste società, nonchè i loro rappresentanti autorizzati ad agire, non sono mai
stati pubblicati sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC), esse in realtà non esistono formal-
mente, pur avendo, in modo sottilmente ingannevole (cioè con intento fraudolento), rilevato i nomi
delle precedenti istituzioni e organismi lasciandoli immutati.

Di conseguenza, tutti i dipendenti di tali strutture agiscono a proprio rischio e pericolo e rispondono
con il proprio patrimonio delle loro azioni compiute in veste ufficiale. Non solo: essi commettono an-
che altri reati gravi, in particolare sostengono una o più organizzazioni criminali (Art. 260ter, codice
penale svizzero) e mettono in pericolo l'ordine costituzionale (Art. 275, codice penale svizzero).

Da un punto di vista gerarchico, a partire da quel momento tutti gli Uomini, in Svizzera, si sono ritrova-
ti sullo stesso piano. E poiché non esiste più alcuna autorità o ufficio pubblico che goda di diritti so-
vrani, non si applica più il diritto pubblico, ma solo il diritto commerciale, per cui è possibile conclude-
re qualsiasi accordo commerciale bilaterale. Se i funzionari che ricoprono una carica ufficiale interferi-
scono nei nostri affari, ci costringono a commettere, o commettono essi stessi, crimini contro la nostra
vita e incolumità fisica, e così via, con le loro azioni entrano automaticamente nei termini definiti del
suddetto accordo. Ciò vale anche per l’Assemblea federale.

Il denunciante sta sfruttando questa situazione giuridica per due finalità: da un lato, per sottoporre
all'Assemblea federale le proprie condizioni di negoziazione e dall'altro per imporre Condizioni gene-
rali che riguardano tutti i funzionari in carica, dal Comune al Cantone, alla Confederazione. I beneficiari
sono i cittadini dello Stato, danneggiati dalla distruzione dello Stato di diritto e delle relative usurpa-
zioni delle funzioni pubbliche.

Se l'Assemblea federale non agirà nel rispetto della mia denuncia entro il termine stabilito, sarà re-
sponsabile del fatto che, di conseguenza, tutti i funzionari e i politici che ricoprono cariche pubbliche
nell’intera Svizzera saranno privatamente responsabili del pagamento di sanzioni, il che porterebbe alla
loro completa espropriazione in un tempo molto breve.

In  considerazione  di  ciò,  attendo  con  interesse  la  vostra  risposta  per  sapere  se  voi,  insieme
all’Amministrazione statale, residenti nella Confederazione, nei Cantoni e nei Comuni, siete disposti a
concludere questo accordo, non solo con me, bensì con l’intera popolazione.

Cordialmente,

L’uomo Alex Brunner


