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Data: 6. febbraio 2023

Reati istituzionali delle autorità svizzere
I vostri rischi in qualità di comproprietari a seguito dei reati commessi dai vertici dirigenziali

Gentili signore, egregi signori,
Probabilmente non siete ancora tutti a conoscenza del fatto che le ex istituzioni di diritto pubblico,
quali la Confederazione svizzera, i Comuni e i Cantoni, insieme alle rispettive Amministrazioni, sono
state convertite, in maniera silenziosa e segreta, in società di capitali private. L’azienda
“Confederazione svizzera”, ad esempio, il 18 febbraio 2014 è stata fondata come massima società
madre, così come ha scritto l’ex Consigliere nazionale e statale Oskar Freysinger.1 Molte di  queste ex
istituzioni, ma non tutte, adesso vengono gestite come società di capitali dalle banche dati aziendali
private monetas.ch e dnb.com.2 3 Anche  se  tali  società  di  capitali  sono  state  inserite  nel  Registro  di
commercio, non sono state rese pubbliche.
Tali istituzioni statali, inoltre, sono state trasformate in società di capitali senza alcun referendum
popolare, per cui non è stato possibile assegnare loro un potere sovrano e dunque non possono
esercitare funzioni sovrane. Dal momento che queste società di capitali illegali e i loro funzionari non
sono stati resi pubblici né attraverso il Registro di commercio né attraverso il Foglio ufficiale svizzero di
commercio (FUSC), è chiaro che non sono autorizzati ad agire secondo il diritto commerciale.
Di conseguenza, queste società di capitali illegali non sono legittimate ad agire nè dal diritto sovrano
né da quello commerciale, per cui non è legalmente ammissibile commerciare con loro.
Come è noto, però, nel nostro sistema economico il commercio può essere condotto solo se si
dispone di un conto bancario, per cui, dato che le banche consentono a queste società di capitali
illegali di effettuare operazioni di pagamento pur non disponendo di alcuna legittimità in base al
diritto sovrano o commerciale, i loro responsabili consentono attivamente delle transazioni finanziarie
illecite.
In altre parole, non sono solo i dipendenti delle società di capitali illegali a commettere reati, ma anche
i funzionari delle banche, compresi quelli della vostra stessa banca. Ecco quindi come tutti sostengono
un'organizzazione criminale (Art. 260ter del codice penale svizzero, RS 311.0) e mettono in pericolo
l'ordine costituzionale (Art. 275 del codice penale svizzero).
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messo le banche di fronte alle loro responsabilità definendo delle Condizioni generali (CG) alle quali
dovranno sottostare, a partire dal 13 febbraio 2023, nel caso in cui continuassero a operare con queste
società.4 A partire da questa data dovranno pagare una penale (sanzione) per ogni transazione effet-
tuata. Una volta avvenuta la transazione, le penali saranno dovute anche per tutte le transazioni effet-
tuate in passato, ovvero a partire dalla conversione illegale di organi e istituzioni statali. Ciò significa
che il totale di bilancio della banca andrebbe più volte in negativo, innescando l'insolvenza.5

Innanzitutto saranno responsabili in solido tutti i rappresentanti autorizzati ad agire per ogni impresa;
poi verrà coinvolto il patrimonio della banca e gli azionisti/soci risponderanno privatamente per la
parte restante, che lo statuto lo preveda o meno. Questo modo di procedere è giuridicamente corretto,
sia perché i responsabili stanno commettendo dei reati, sia perchè queste Condizioni sono state an-
nunciate in anticipo. I rappresentanti autorizzati della banca saranno quindi perfettamente in grado di
evitare il danno imminente.
Questo modo di procedere è legalmente riconosciuto tra pari nel settore privato ed è tutelato dai tri-
bunali. Di contro non viene (ancora) applicato nei confronti delle "Autorità" e delle banche, ma solo
perché queste fanno parte delle medesime organizzazioni criminali, coprendosi a vicenda e proteg-
gendo così il sistema che le "alimenta".
A chiarimento di come i funzionari della banca commettano questi crimini in maniera deliberata e
sistematica, in linea con la "politica", si rimanda alle Condizioni generali.
Negli ultimi anni le banche, ai sensi delle proprie condizioni generali, hanno iniziato a obbligare i pro-
pri clienti a consentire l'inoltro di informazioni alle "Autorità", ben sapendo che queste ultime non
sono legittimate ad agire né dal diritto sovrano né dal diritto commerciale. Vent'anni fa non c'erano
riferimenti di questo tipo nelle CG.
Affinché non corriate il rischio di essere ritenuti responsabili in prima persona per i crimini dei “dirigen-
ti bancari” sopra descritti e di subire gravi perdite private che avrebbero potuto essere evitate, è stata
preparata una lettera standard6 che potrete inviare alla Direzione affinché si renda conto che non può
più continuare ad operare in questo modo. Se gli azionisti/soci lo faranno in gran numero entro il 10
febbraio 2023 (ricezione della lettera da parte della banca), ci sarà la possibilità di scongiurare il peri-
colo descritto. In questo modo anche le "Autorità" ammetteranno finalmente di agire in modo illecito,
ponendo così fine al sistema politico fraudolento.
Questa privatizzazione illegale non deve essere vista in modo isolato, perché è uno dei vari sottopro-
cessi del Grande Reset, che a sua volta è solo un altro sottoprocesso di un processo più ampio. Queste
connessioni possono essere comprese solo se si riconosce il filo conduttore della storia, quello che non
ci  viene insegnato a scuola (o meglio,  che non ci  è  consentito imparare).  Se volete saperne di  più,  vi
consiglio di leggere i principi fondamentale della denuncia all'Assemblea federale.7

Grazie per la collaborazione.

Distinti saluti

Alex W. Brunner
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