
NOTIFICA di CORTESIA 
 
Spettabili Organi di Polizia, Forze dell'ordine, Polizia Locale e Funzionari Municipali, Funzionari dello 
Stato etc.: 
 

Nel caso non sappiate, Vi porto a conoscenza del fatto che ogni individuo è assoggettato a questo sistema se si identifica 
con l'entità giuridica del documento identificabile con Carta Identita’(C.I.) e/o Passaporto, che lo inquadrano al "Cestui 
Que Vie" e pertanto come Straw Man, come persona dispersa in mare e morta dopo il decimo anno di età.  
 
Vi comunico che la mia identificazione con l'entità PINCO PALLO come entità giuridica detta sopra è RIGETTATA, perché 
mi è impossibile identificarmi in un “pezzo di carta” privo di vita, ed esisto con la mia ESSENZA di ESSERE ETERNO 
INCARNATO, nel tempo e nello spazio, indipendentemente e ben al di la di un codice, un NOME o una foto.  
IO SONO ed ESISTO FUORI dal SISTEMA in quanto mi manifesto in qualità di ESSERE UMANO in questo corpo di carne 
ossa, sangue, Spirito quindi come  anima Vivente.  
IO sono AMMINISTRATORE, CUSTODE e SOVRANO del MIO ESSERE su QUESTA TERRA ed anche quindi del mio Trust (il 
pezzo di carta chiamato C.I.) e liberamente ho deciso di vivere in onore, nel rispetto e amore verso gli altri esseri viventi, 
quindi in OBBEDIENZA delle leggi DIVINE, e affermo il mio ASSOLUTO DIRITTO di VIVERE nella LEGGE del LIBERO 
ARBITRIO, in quanto LEGGE DIVINA INSOPPRIMIBILE e INALIENABILE da QUALUNQUE LEGGE UMANA.  
Pertanto, nel PIENO DIRITTO di RIGETTARE le leggi del presunto Stato Italiano “Republic of Italy”, in quanto emanate 
senza il mio consenso esplicito e, come attestato da quanto sotto, per opprimere e schiavizzare. 
 
E' difatti dimostrato attraverso prove inconfutate, L'INGANNO PERPETRATO da GOVERNI (ben 194, tra cui la Repubblica 
Italiana, iscritta come CORPORATION dal 1933 al SEC di Washington D.C. sotto il nominativo EDGAR e numero di 
registrazione 0000052782), BANCHE, STRUTTURE FINANZIARIE e MULTINAZIONALI ai danni delle popolazioni. A ciò è 
seguita una dettagliata denuncia con i punti della truffa sistemica, che è stata depositata presso l'UCC (Uniform 
Commercial Code), e si è sviluppata come di seguito: 
CANCELLAZIONE SULLA CARTA DELLE BANCHE (RIF. TRUE BILL: WA.DC. UCC. DOC. N. 2012 114776 del 
24/Ottobre/2012). 
CANCELLAZIONE SULLA CARTA DEI GOVERNI (RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI UCC. DOC. N. 2012 127914 del 
28/Novembre/2012).  
In successione a quanto esposto, tutte le BANCHE, GOVERNI, MULTINAZIONALI e STRUTTURE FINANZIARIE, sono state 
dichiarate ILLEGALI e PIGNORATE, a causa del TRADIMENTO e DANNEGGIAMENTO contro l'UNICO POPOLO di QUESTO 
PIANETA, senza che ne fosse debitamente informato, senza il consenso volontario ed intenzionale.  
La suddetta Dichiarazione dei Fatti, rimasta INCONFUTATA, è ora ESISTENTE COME ORDINANZA di LEGGE UNIVERSALE a 
DISPOSIZIONE per TUTTI COLORO nel MONDO che VOGLIONO INVOCARLA. 
L'ordinanza ha anche dichiarato SENZA VALORE e ANNULLATI, ogni e qualsiasi ATTO COSTITUTIVO della CORPORATION e 
FINTA REPUBBLICA ITALIANA, ora EX STATO ITALIANO, incluse le forme di diritto conosciute come CODICE CIVILE, 
PENALE, STRADALE ecc. ecc., e tutto ciò che è intervenuto o dovesse intervenire in funzione di ciò.  
 
Per effetto di quanto sopra, ora Voi agite esclusivamente sotto la Vostra capacità di entità individuale con piena e 
illimitata responsabilità personale, e senza nessuna rete di protezione corporativa.  
Metto pertanto a conoscenza Carabinieri, Militari, Guardia di Finanza, Polizia Locale, funzionari comunali e chiunque 
operi per gli interessi, e per ordine diretto o indiretto di Corporation e dell'Ex Stato Italiano, PRECLUSO dalle sue funzioni 
per il provato  INGANNO e TRADIMENTO nei riguardi del POPOLO SOVRANO (art. anche della Costituzione di detta 
corporation), che OGNI QUALSIVOGLIA AZIONE contro di me, ed ogni altro essere umano in Onore ed in Armonia con 
le Leggi Naturali, che NON TIENE CONTO della SITUAZIONE sopraESPOSTA e delle MIE VOLONTÀ è ILLEGALE e 
sottoposta al sistema giuridico COMMON LAW, TUTELATA e MANTENUTA OPERATIVA dall’ATTO di ORDINE PUBBLICO 
UCC 1-103, nonché dall'articolo di ordine pubblico UCC 1-305 e successivi incartamenti, e dalla LEGGE UNIVERSALE. 
Pertanto, OGNI AZIONE IMPOSITIVA NEI MIEI CONFRONTI, con LIMITAZIONE COERCITIVA della MIA LIBERTÀ di 
ESSERE UMANO per far rispettare le USUALI Leggi della finta Repubblica Italiana alias Ex Stato Italiano, comporta i 
seguenti illeciti: 
 

1. ABUSO di POTERE in quanto decretate ad uso di una Corporation creata per schiavizzare, in quanto fatte 
ingannevolmente accettare ai cittadini, in quanto la presunta Repubblica Italiana non è mai esistita e quindi le 
sue leggi sono nulle. 

2. COLLUSIONE e FAVOREGGIAMENTO con il SISTEMA MALAVITOSO che si è FINTO REPUBBLICA ITALIANA.  
3. LESIONE del LIBERO ARBITRIO che è LEGGE DIVINA INALIENABILE e INSOPPRIMIBILE da qualsiasi legge umana. 
4. VILIPENDIO delle LEGGI NATURALI o DIVINE. 



5. FRODE, nel caso che un pubblico ufficiale imponga il pagamento di tasse, commini contravvenzioni, multe o 
ammende nel nome delle presunte leggi dell'Ex Stato Italiano. 

6. ISTIGAZIONE di REATO nel caso sia pretesa la mia identificazione nella “entità giuridica” del Trust di cui sono 
solo l’amministratore.  

 
Nego l'autorizzazione al trattamento dei miei dati personali. 
 
Pinco dei Pallo, Essenza eterna incarnata e libero Sovrano di me stesso. 

FIRMA Leggibile (in Maiuscolo le lettere iniziali e minuscolo le lettere susseguenti) e firma autografa propria:  
  
 
 
 
 

ALLEGATO INFORMATIVO 
 Lo Stato, le Corporation e i poteri si sono ormai associazioni per delinquere, come dimostrato dai fatti UCC 

citati; come dimostrato dai discorsi in sostegno dell'NWO (campagna di dominazione del gruppo Bilderberg ecc.) 
tenuti pure da presidenti della Repubblic of Italy e politici di essa; come e’ anche dimostrato dal fatto che le 
leggi corporative servono una TIRANNIDE e sono una VIOLENZA sull'uomo; come dimostrato dal fatto che la 
società è governata e costruita per gli interessi di pochi, con la complicità di tanti (funzionari, burocrati, statali) 
piu’ o meno consapevoli.  

 Per le LEGGI del CREATO, ledere il LIBERO ARBITRIO di un essere umano è uno dei PEGGIORI CRIMINI, perché 
siamo nati  di fatto LIBERI e COSÌ vogliamo rimanere per tutta la Vita, senza essere schiavi di nessuno !  

 E' per me MORALMENTE INAMMISSIBILE sostenere e assecondare uno Stato delinquenziale/mafioso e pertanto, 
mi dissocio categoricamente da ogni genere di cooperazione con tale Sistema e con chi per esso lavora e si 
adopera.  

 Pertanto, chi si arroga il diritto di giudicare un altro essere umano, porti una divisa o ricopra un ruolo di 
esponente dello Stato, per far rispettare le leggi corporative, commette una serie di crimini che vanno dalla 
complicità con un sistema delinquenziale, all'oltraggio delle LEGGI DIVINE, alla lesione aggravata dei diritti 
essenziali dell'ESSERE UMANO CONFERITI DA DIO, alla violazione delle nuove norme di diritto Common Low di 
UCC. 

 Nel caso non siate al corrente di quanto esposto chiedo: alla povera gente non è concesso ignorare, mentre a 
Voi si? Vi faccio notare che la discrepanza è un'ulteriore prova che il sistema è delinquente, altrimenti avrebbe 
messo i Tutori dell'ordine e i Funzionari dello Stato al corrente della REALTA', quindi al servizio delle genti 
anziché delle Corporation. 

 Coloro che operano per l'Ex Stato Italiano, sono stipendiati con i soldi che pure io ho versato in tributi. Queste 
persone, come si pongono eticamente e umanamente, quando si mettono nella posizione di imporsi su chi 
fornisce loro sopravvivenza, e pure, per sostenere una truffa? E' questo un esempio di MORALE ? 

 Rigetto ogni tipo di dialogo e rapporto con emissari dello Stato e del sistema di potere (sia freddi burocrati sia 
poliziotti e/o funzionari a qualsiasi livello, ecc.), che si presentano come tali, ed accetto di confrontarmi solo e 
unicamente con coloro che sospendono quel ruolo e si presentano come ESSERI UMANI (Anime Viventi), 
rispettosi dell'esistenza e del prossimo, e che in ubbidienza alle LEGGI Naturali e quindi anche DIVINE decidono 
consapevolmente di mettere cuore e Spirito davanti a TUTTO. 

 Per i signori al servizio dello Stato, delle Corporation e dei vari poteri, non tenere conto di quanto esposto 
significa MANCARE di RISPETTO alla gente, oltre che alla propria essenza di ESSERE UMANO.  

 Per quanto per pacifica e amorevole convivenza con il prossimo voglia evitarlo, qualsiasi azione limitante o 
repressiva del mio status di LIBERO SOVRANO e della mia ASSOLUTA LIBERTA' di ESSERE UMANO, potrà dare 
luogo ad azione legale nei confronti del soggetto colpevole di tale violazione, con richiesta pecuniaria di 
RISARCIMENTO danni. 

 DIO non ha mai detto che dobbiamo chiedere permessi e pagare per avere ciò che ci SPETTA per DIRITTO, a uno 
Stato o a un potere che vuole decidere ogni cosa al nostro posto.  

 Questa è una gravissima lesione dei diritti e delle LIBERTA' che ci ha dato DIO - “Dio me l’ha data e guai a chi me 
la toglie” – By Napoleone Buonaparte ! 

 Questa NOTIFICA e’ per Vostra informazione, se non ne foste gia’ al corrente. 
 
 
 
 


