
CRONISTORIA di come si è arrivati ad ottenere il 
documento FINANCING STATEMENT  

(RISARCIMENTO con GARANZIA legale),  dallo stato di Washington DC, con il documento registrato in 
UCC, che abbiamo in mano e che vi abbiamo già inviato in copia. 
 
PREMESSA: 
Lo “Stato” e il Governo italiano attuale sono da sempre illegittimi, sono succursali di una Corporazione di 
natura privatistica statunitense, denominata U.S.A (Army).  
Conseguentemente le Forze Armate e le Forze di Polizia italiane, dotate di armamento da guerra, sono in 
stato di belligeranza permanente (conflitto armato) contro la popolazione civile (Art. 20 trattato lungo di 
Cassibile e 4° Cap. USC 1 §§1, 2, 3. Es. Ord. 10834 the August 21th 1959 of D. D. Eisenhower. Fed. Reg. 
n. 24 FR6865. US Army n. 260-10. 34 Ops. Avv. Gen. 483, 485).  
Inoltre la bandiera Italiana, presente dietro alla scrivania del presidente della cosiddetta “Republic of Italy” è 
bordata di oro, come deve essere quando la nazione è in uno stato di guerra. 
Essa (REPUBLIC OF ITALY) è trattata nei Fatti, come e quale Colonia degli Stati Uniti d’America Inc .... 

…per i particolari ed i documenti che lo comprovano: vedi QUI: 
https://pub.mednat.news/filosofia/republic_of_italy_coloniaUS_in_mano_Banchieri.pdf 

Molti cittadini italiani pensano di far parte di una Repubblica denominata Repubblica Italiana.  
In realtà, dal 1933, lo STATO (l’allora Regno d’Italia) è diventato una CORPORATION PRIVATA iscritta al 
S.E.C.: “As filed with the Securities and Exchange Commission on April 9, 2013 Registration Statement No. 
333-152589 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 POST-
EFFECTIVE AMENDMENT NO. 2 TO REGISTRATION STATEMENT UNDER SCHEDULE B OF THE 
SECURITIES ACT OF 1933”. 
Riconfermata, successivamente Repubblica Italiana (Nome del Registrante): THE HONORABLE CLAUDIO 
BISOGNIERO, Ambasciatore Italiano negli Stati Uniti, 3000 Whitehaven Street, NW Washington, DC 20008 
(Nome e indirizzo dell'Agente Autorizzato del Registrante negli Stati Uniti)  
Una nota non da poco: l'indirizzo postale della REPUBBLICA ITALIANA era una volta in Italia, a Roma.  
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/2509 
Ora invece è nella City di Londra (UK), quindi se vogliamo scrivere alla REPUBLIC OF ITALY, dobbiamo 
mandare la lettera all’ufficio legale in Londra, presso questo studio:  https://www.skadden.com/  e/o: 
http://whoswholegal.com/firms/1133/office/493/white-case-llp/ 

La dichiarazione di registrazione al SEC, come REGNO d’ITALIA / REPUBLIC OF ITALY, è diventata 
EFFETTIVA, dalle due date iscrizione con la riconferma.  
I Titoli di debito coperti dalla presente Dichiarazione di registrazione devono essere offerti in modo ritardato 
o continuativo ai sensi delle Release No. 33-6240 e 33-6424 ai sensi del Securities Act del 1933. 
Infatti il Dun & Bradstreet che è una Società Americana Leader nelle Informazioni dei Movimenti Creditizi 
Relativi a 220.000.000 di Aziende nel Mondo e Destinate al Marketing (B2B) Business-to-Business, dimostra 
che TUTTO l’Apparato Istituzionale Italiano è PRIVATO e quindi il Governo della Repubblica Italiana, 
Camera dei Deputati, Senato della Repubblica Italiana, Regioni anche Autonome, Tribunali, Procure e tutti 
gli apparati destinati alla tassazione del popolo sono da dichiararsi illegittimi ed anticostituzionali, in quanto 
aziende private. 
 
Viste queste realistiche e motivate considerazioni: 
Alcuni cittadini americani, in possesso del numero originale di registrazione anagrafica del loro atto di 
nascita, inserendolo in un database che raccoglie gli Assets di tutti i maggiori gruppi finanziari americani, 
sono riusciti a trovare il loro COGNOMIE e NOME e tutti i loro dati anagrafici, indirizzo compreso, inseriti 
all’interno dell’elenco delle “proprietà” di queste banche.  
Purtroppo per noi italiani la cosa è preclusa, dato che all’anagrafe centrale, se si fa richiesta di un estratto di 
un certificato di nascita completo,  lo fornisce privo del numero di protocollo originale (ne assegnano uno 
diverso da quello originale) 

CHE COSA È SUCCESSO dal e nel periodo 2010-13 ? 
L'OPPT 1776 (Trust) gestito da 3 privati competenti in giurisprudenza (Common Law), ha rilevato e 
dimostrato pubblicamente che gli stati e che anche tutte le Banche, prestano denaro a debito e MAI a credito 
ed i Governi del mondo, sulla base dei documenti e pratiche ingannevoli, sottraggono denaro alle persone 
vive, ponendole in posizione di sottomissione, da sempre e ristabilendo con certezza, in base alla Common 
Law, che tra il Creatore manifestato/a sulla Terra (La Persona fisica umana), nulla si frappone al recupero 

https://pub.mednat.news/filosofia/republic_of_italy_coloniaUS_in_mano_Banchieri.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/2509
https://www.skadden.com/
http://whoswholegal.com/firms/1133/office/493/white-case-llp/


della propria Libertà e dei propri beni anche finanziari, da quella schiavitù perpetuata sull’ignoranza delle 
Persone fisiche umane e ciò ha dato la possibilità, come previsto dallo stesso ordinamento legislativo della 
Common Law, di confutare a entrambi questi comportamenti contro le Persone fisiche umane di Stati e 
Banche. 
Tutte le Banche e tutti i Governi del mondo sono quindi stati accusati per iscritto di azioni contro gli Umani, 
continuate e reiterate, con il deposito dei documenti accusatori in U.C.C. (Uniform Commercial Code). 
Né banche né stati, sono stati in grado di confutare alcunché, nei tempi indicati nelle norme UCC,  non lo 
hanno fatto neppure successivamente nel tempo, pur essendo stati pubblicamente accusati a livello 
mondiale attraverso i documenti depositati nella banca dati  in UCC. 
https://www.facebook.com/groups/oppt.italia/ 
Per comprendere a pieno questo passaggio, si rimanda alla lettura della Dichiarazione dei Fatti (Declaration 
of Facts) al seguente indirizzo: 
UCC: https://pub.mednat.news/finanza/Ucc-Workbook.pdf -  Doc# 2012127914 - 28 novembre 2012 
vedi:  
http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-
INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND  
Vedi QUI i documenti su richieste di spiegazione a ICC = UCC Italia, sulla CANCELLAZIONE di Governi, 
Stati, Banche, depositate da OPPT, nel 2010 ! 
https://pub.mednat.news/filosofia/ICC=UCCItalia.pdf 

Presentazione dell'azione di OPPT nel 2010/2012: 
https://oub.mednat.news/filosofia/Oppt_a_Eternal_Essence_12-04-2014-9.pps 
Strumenti Legali/Documentazione di OPPT  
https://pub.mednat.news/filosofia/Oppt-Tool-Complete-UCC-Eternal-Essence-Filing.pdf 
 
Però lo ricordiamo ancora una volta che, tutti gli stati del mondo e quindi anche la società di diritto privato 
REPUBLIC of ITALY - https://pub.mednat.news/filosofia/Republic-of-Italy_Prospectus_2013.PDF - (vedi 
sopra la conferma della sua registrazione, nel registro delle Companies mondiali, SEC),  è stata pignorata, 
anch’essa il 28 novembre 2012 da The “One People's Public Trust 1776”, tramite il documento ufficiale 
registrato: UCC FINANCING STATEMENT UCC Doc #: 2012114776, UCC Doc #: 2012127914, (e 
successivi emendamenti) depositati e registrati presso il Washington DC in UCC (Uniform Commercial 
Code) 
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/  
https://countyfusion4.propertyinfo.com/countyweb/login.do?countyname=WashingtonDC  
https://www.law.cornell.edu/ucc/1  
 
Di seguito, alcuni passaggi rilevanti: 
ATTI COSTITUTIVI DEL GOVERNO ANNULLATI 
(Riferimento: DECLARATIONS OF FACTS: UCC Doc# 2012127914 – 28 novembre 2012) 
 
"(OMISSIS) ... Che qualsiasi ATTO COSTITUTIVO, ivi compresi quelli del Governo Federale degli Stati Uniti, 
degli Stati Uniti, dello ‘Stato di ...’, comprensivo di ogni e tutte le abbreviazioni, idem sonans (che ‘suonino 
come tali’), o di altre forme giuridiche, finanziarie e gestionali e quelli di ogni e qualsiasi (Governo) 
internazionale o equivalente, in esso compresi ogni e tutti GLI UFFICI APPARTENENTI, comprensivi di ogni 
e tutti I FUNZIONARI, I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GLI ORDINI ESECUTIVI, I 
TRATTATI, LE COSTITUZIONI, I MEMBRI APPARTENENTI, GLI ATTI ed ogni e tutti gli altri contratti e 
accordi che dovessero essere intervenuti o intervenire in derivazione di questi, sono ora privi, nulli, senza 
valore o comunque annullati e non confutati... ". 
 
ATTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA BANCARIO ANNULLATI: 
(Fare riferimento: TRUE BILL - WA CC UCC Doc # 2012114776 - 24 ottobre 2012)  
- http://www.scribd.com/doc/146136536/True-Bill-Bank-for-Intenrational-Settlements  
"Dichiarazione ed ordine irrevocabile di cancellazione per tutti ed ogni gli atti costituenti di Istituti bancari in 
base ai regolamenti internazionali (BRI), cancellazione degli organigrammi riferiti ad essi e da essi derivati, 
nonché destituzione di tutti i beneficiari, compresi quelli (identificati nelle) corporazioni a regime privato, 
proprietarie di CORPI UMANI e facenti riferimento agli Stati, che operano, spalleggiano e si macchiano di 
favoreggiamento in regime di capitale privato, dell'emissione, della raccolta, dell’uso coercitivo delle norme 
legislative, mettendo in pratica un SISTEMA SCHIAVISTA...(OMISSIS)... REQUISIZIONE di VALORE 
LEGALE ATTRAVERSO una ILLEGALE RAPPRESENTAZIONE ... " 
 
Gli ORDINI di CESSARE e DESISTERE: 
Leggasi DECLARATION AND ORDER : UCC Doc # 2012096074 - 9 settembre 2012 
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http://img856.imageshack.us/img856/8108 ... 096074.jpg 
(screenshot del database del Governo Americano, Washington D.C. dove esso è registrato) 
E relativa ratifica nel COMMERCIAL BILL - UCC doc. # 2012114586  
- http://www.scribd.com/doc/143813060/Commercial-Bill-UCC-n-2012114586   
- http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-
INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND  
- e TRUE BILL - UCC doc. No 2012114776  
nella dicitura “FORMER” che vuol dire “EX" in cui si afferma: 
Ai volontari all'interno della compagine militare SI ORDINA DI ...  
"Arrestare e tenere in custodia ogni e qualsiasi corpo del reato, gli agenti, i manager e gli altri 
corresponsabili, indipendentemente dal domicilio da loro eletto, che detengano, che operino, che aiutino e 
che favoreggino detti sistemi monetari privati, attraverso l'emissione (di titoli), la loro raccolta, i sistemi 
coercitivi legali ad esso connessi, mettendo di fatto in essere ed agire in un sistema di controllo e 
sottomissione a danno dei cittadini dei vari Stati" e afferma ancora: 
"...Di rientrare in possesso dell'intero ammontare del sistema economico a regime privato tracciato, 
trasferito, emesso, posto a frutto e dei sistemi di applicazione delle norme di legge che gestiscono l’attuale 
sistema non etico nella Nuova Governance cioè un sistema Etico, in onore ed a favore degli esseri umani, le 
Persone fisiche ... "  
"... Tutti gli Esseri dovranno immediatamente rendere partecipi tutti i dipendenti pubblici, individuati nel 
presente documento, al fine di implementare, proteggere, conservare e completare questo ORDINE, in 
oggetto al documento, con tutti i mezzi del Creatore e del Creato, come indicato nel presente documento, 
da, con e sotto la loro INDIVIDUALE E COMPLETA responsabilità personale ... " 
Tutti questi documenti sono protocollati presso l'Ufficio del Registro UCC di Washington D.C. nel Database 
di cui al link:  
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ (è necessario creare un account e vengono richiesti $4 per 
ogni download) 
 
CHE COSA SIGNIFICA CIÒ per le BANCHE e per i "GOVERNI" ? 
Tutti gli esseri che lavorano per questi enti, ora agiscono in qualità di individui, senza una rete di sicurezza 
aziendale e in piena responsabilità personale per OGNIUNA e OGNI LORO AZIONE sottoposta al sistema 
giuridico della COMMON LAW, TUTELATA E MANTENUTA OPERATIVA DALL'ATTO DI ORDINE 
PUBBLICO UCC N° 1-103 - http://www.law.cornell.edu/ucc/1/article1.htm - e dalla Legge Universale quella 
che regola ed è prevista nei documenti OPPT depositati presso l’ UCC.  
(Riferimento: WA CC UCC Rif. Doc # 2012113593)  
Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una “Banca” pignorata o 
di "governo" pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, 
egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti.  
Tali azioni possono comportare la ricezione (da parte di chi persevera in questi comportamenti illeciti) di un 
Notifica di Cortesia a loro nome e richiesta di risarcimento legale. 

COSA È lo UCC ? DOVE ed a CHI VIENE APPLICATO ? 
L’Uniform Commercial Code (UCC) è la 'bibbia' del commercio ed è utilizzato in tutto il Mondo, ma a volte 
sotto mentite spoglie. Il codice UCC non viene insegnato nelle Accademie di Diritto, ma è usato nelle 
questioni di alta finanza e negli ambienti delle corporazioni governative.  
Di conseguenza la maggior parte dei giuristi, degli avvocati e dei magistrati NON SANNO NULLA di UCC e 
continueranno a sostenere che esso non trovi alcuna applicazione.  
Consultare i seguenti documenti per approfondire: 
1. Ordine Esecutivo 13037 datato 4 Marzo 1997: "L'ESSERE UMANO definito come CAPITALE" 
2.UCC Doc # 0000000181425776 depositato 12 agosto 2011 che fa riferimento a cittadini degli Stati Uniti 
come patrimonio immobiliare: "(Omissis) ... VERI UOMINI con BRACCIA e GAMBE".  
Prestare attenzione particolare alla somma di $14,3 Quadrilioni, (14,3 milioni di miliardi di miliardi) registrata 
in transazione tra la la Federal Reserve System e gli Stati Uniti - Dipartimento del Tesoro,anno 1789 
3.UCC Doc # 2001059388 evidenzia il modello della Federal Reserve Bank di New York utilizzato per 
rendere certi i fondi collaterali in tutto il Mondo, compresi i relativi certificati di assicurazione, ivi comprese le 
polizze, i beni ed i nascituri, definiti “CUCCIOLI di ANIMALE” 
Specchietto riassuntivo con riferimenti legislativi a questo link:  
- http://www.scribd.com/doc/144661673/Ucc-Collateral-Westpac  
4.Coloro che considerano il codice UCC come IRRILEVANTE al di FUORI degli STATI UNITI, si ricorda che 
così facendo affermano che le pregresse modalità di finanziamento nel rapporto con la Federal Reserve 
Bank di New York sono di fatto nulle e prive di valenza. 
(vedi norme/leggi U.C.C. = Uniform Commercial Code) come indicato e previsto in quelle norme/leggi alle 
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quali l’Italia si è uniformata con apposito articolo 10 della Costituzione It., che recita:  
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali [prel. 16; c.p. 3 ss.]. 
 
 
IMPEGNO d'ONORE 
Dato l'utilizzo delle norme UCC presso i livelli più alti dei "governi" e delle “banche” di tutto il Mondo, 
l'impegno d'ONORE specie per queste ultime, è obbligatorio. 
Se si configura una disputa, un errore o una falsità, si stila e si spedisce una DICHIARAZIONE A 
CONFUTAZIONE GIURATA e DEBITAMENTE VERIFICATA NEI TERMINI, indirizzandola all'OPPT - 
DECLARATION OF FACT, IN CORSO di VIGENZA, debitamente verificato e sotto vincolo di giuramento. 
Detta dichiarazione deve essere completa in tutte le sue parti, punto per punto, con dati specifici e dettagli, 
con piena responsabilità e in totale onestà di chi scrive, sotto la pena di spergiuro ai sensi di qualsiasi legge, 
di qualsiasi Paese si sia soggetti e tutto quanto CONTENUTO nella NOTIFICA di CONFUTAZIONE è 
dichiarato RISPONDENTE al VERO ed ACCURATO e SIGLATO in FIRMA UMIDA in CALCE, CON 
APPOSTA DATA di SPEDIZIONE 
Ad oggi, nessun rifiuto simile a quanto descritto è mai stato ricevuto da OPPT. 
Il Trust Oppt1776,  nel frattempo, compiuto il suo lavoro di registrazione dei documenti di relativa 
Foreclosure di tutte queste Corporazioni, è stato legittimamente chiuso, dopo aver trasferito l’effettiva 
proprietà di tutti i beni e di tutti i Bond fisici nominali ad essi confiscati/pignorati in tutto il mondo, e messi a 
disposizione per il risarcimento al Popolo umano della Terra (Persone fisiche), costituito da ogni singolo 
essere umano, senza distinzione e gerarchie, e quindi il TRUST è stato chiuso in modo che nessuno possa 
modificarlo. 

Inoltre e successivamente all’azione di OPPT (trust),  il 28 novembre 2015, l’ex  giudice dello stato 
dell’Alaska, Anna von Reitz (Anna Maria Riezinger) ha indirizzato una lettera aperta a tutti gli agenti federali 
(US), tra cui l’FBI e US Marshals perché compiessero l’arresto del Congresso, del Presidente e del 
Segretario del Tesoro.  
Lei fornisce un incredibile dettaglio sulla frode che è stata commessa.  
Chiunque legga questo potrà sicuramente imparare qualcosa.  Ecco il testo in piccola sintesi:  
 
Anna Maria Riezinger (Anna Von Reitz)  
28 novembre 2015 Big Lake, Alaska  
 
Cari agenti federali:  
Indirizzo questa lettera in questo modo, perché suppongo sarà letta da membri sia dell’FBI che del Servizio 
US Marshals. Suppongo anche che abbiate a disposizione per l’esame di una copia in carta con 
dichiarazione giurata firmata dal probabile titolo “sapete che qualcosa non va”… .  
Dopo la pubblicazione della dichiarazione giurata, una pletora di nuova documentazione di supporto e prova 
è venuta alla luce. Abbiamo trovato, per esempio, che il 30 giugno 1864, i membri del Congresso in qualità 
di Consiglio di Amministrazione di un ente privato, per lo più di proprietà di una società estera, in affari come 
La Corporazione degli “Stati Uniti d’America Inc.”, abbiano cambiato il significato di “stato “,” Stato “e” Stati 
Uniti “per intendere: “Corporazione Municipale del Distretto di Colombia”. Come il cambiamento del 
significato della parola “persona” per intendere “corporazione” sempre nel 1864, citato nel nostro affidavit, 
questi particolari significati codificati delle parole rendono un quadro drasticamente diverso del mondo che ci 
circonda.  
Abbiamo scoperto che il vostro “conto bancario personale” è in realtà un “conto corrente aziendale”.  
La “Corte dello Stato del Colorado” è in realtà la “Corporazione municipale del Colorado della corte del 
Distretto di Columbia”.  
Se siete scioccati nell’apprendere questi fatti, non siete i soli. È lo stesso per milioni di altri americani.  
Questi cambiamenti sono stati apportati 150 anni fa e nascosti in pagine e pagine di verbali di riunioni legali 
noiose e burocratiche destinate ad essere applicate solo ai lavoratori interni di una società privata 
governativa ed ai suoi dipendenti.  
Non c’è stato alcun annuncio pubblico, proprio come non c’è stato alcun annuncio pubblico o alcuna 
spiegazione quando il Congresso ha creato la “cittadinanza comunale” conosciuta come “la cittadinanza 
statunitense” nel 1868. 
Correttamente, tecnicamente, fino ad oggi, questa forma di “cittadinanza” si applica solo a quelli nati nel 
Distretto di Columbia, Guam, Portorico, e altri stati insulari, quindi non c’era alcun motivo reale per educare il 
grande pubblico al tema.  
Mentre il Congresso ha segretamente usato il lavoro e il patrimonio di proprietà private di questi “cittadini”, 
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come garanzia a sostenere i debiti aziendali della “Corporazione degli Stati Uniti d’America, Inc.”, c’erano un 
sacco di motivi per oscurare questo sviluppo.  
Alla fine della guerra civile, sarebbe stato molto impopolare rivelare che stavano semplicemente cambiando i 
loro strumenti da proprietà privata di schiavi a “proprietà pubblica di schiavi”.  
Potreste essere sorpresi dall’apprendere che la schiavitù NON è STATA abolita dal Tredicesimo o qualsiasi 
altro emendamento, né da qualunque costituzione, né allora né mai.  
Il Congresso ha semplicemente definito i “cittadini statunitensi”, come schiavi del debito in base al 14° 
emendamento degli articoli del Regolamento della loro Corporazione – che è stata ingannevolmente 
chiamata “Costituzione degli Stati Uniti d’America”.  
L’attuale Costituzione era ed ancora chiamata “La Costituzione degli Stati Uniti d’America”, ma la maggior 
parte persone inesperte nella Legge e fiduciose in quello che crede essere il loro governo non ha notato la 
differenza tra “la Costituzione per gli Stati Uniti d’ America “e la” Costituzione degli Stati Uniti d’America “. 
State cominciando a vedere il tipo di inganno intenzionale e l’interesse personale e il doppio linguaggio e il 
doppio gioco? E state cominciando anche a comprendere la motivazione che c’è dietro?  
Parliamo del concetto di “vincolo del debito”.  
Questo piccolo gioiello è stato sviluppato dai banchieri che realmente possedevano e gestivano le aziende di 
servizi governativi che operano come “la Corporazione degli Stati Uniti d’America” e come “Stati Uniti, 
Incorporated”.  
Quando si ipoteca il debito contro qualcuno o contro qualche bene che appartiene a qualcun altro, si 
sostiene semplicemente che essi hanno deciso di presentarsi come garante per il debito – come per a la 
firma congiunta di un prestito auto – e finché si fanno i pagamenti, tutto è a posto. Normalmente, non è 
possibile per noi sostenere arbitrariamente che qualcuno è la nostra garanzia per il debito senza la prova del 
consenso, ma questo è esattamente ciò che Franklin Delano Roosevelt e la Conferenza dei governatori ha 
fatto nel marzo del 1933.  
Hanno nominato tutti noi e tutte la nostre proprietà come garanti per i debiti della loro società di servizi 
governativi in bancarotta durante la riorganizzazione fallimentare – e l’hanno fatta franca, sostenendo che 
erano i nostri “rappresentanti” e che avevamo delegato loro per farlo “per” noi.  
Ciò è stato valevole anche per l’Italia (Colonia degli Stati Uniti America Inc.) di Mussolini quando negli anni 
30’, si recò dall’allora presidente degli US a chiedere denaro,  dato che l’Italia era ormai fallita, e per ricevere 
il denaro, dovette sottostare a degli accordi commerciali, vincolando le Persone fisiche Italiane a far da 
garanti dei debiti assunti presso i Banchieri americani….e ciò da parte del Mussolini, l’allora amministratore 
dello “stato”: Regno d’Italia. 
Egli ha dovuto accettare che fossimo tutti acquisiti come “cittadini americani”, e quindi, tutti soggetti al potere 
plenario del Congresso in qualità di oligarchia dominante sopra il Distretto di Columbia e i territori federali.  
Lo hanno fatto abusando la fiducia e l’ignoranza del pubblico anche italiano e creando e registrando milioni 
di trust stranieri a nome di ognuno di noi. Sotto la propria diversità delle regole di cittadinanza, le aziende 
(trust) sono considerate essere “cittadini statunitensi”.  
Così hanno creato tutti questi trust stranieri come franchising della propria società in fallimento, hanno usato 
i nostri nomi – e attivati i relativi liens commerciali, posti contro e sui nostri nomi come beni mobili di proprietà 
di loro società e in piedi a garanzia dei propri debiti.  
Loro non potevano schiavizzarci, ma potevano ridurre in sottomissione un trust straniero intitolato a noi – 
che convenientemente non sapevamo esistesse – e deliberatamente hanno confuso questa “cosa” con noi 
Persone fisiche umane, tramite l’uso improprio dei nostri COGNOMI e  NOMI (FINZIONI PERSONE 
GIURIDICHE), sono riusciti a gravare oneri contro quelli che sembravamo essere noi e la nostra proprietà 
privata, presso i loro propri tribunali aziendali.  
E così la depauperazione dell’America e quella dei popoli a loro asserviti, come l’Italia, per i debiti contratti 
con loro, è cominciata sul serio.  
I mercenari avevano nostre “carte di credito”, hanno rubato le nostre identità, ed erano pronti per iniziare 
un’ondata di criminalità inaudita nella storia umana e l’hanno attuata.  
Essi hanno sostenuto che tutti noi sapevamo di questo accordo e che abbiamo acconsentito, perché 
abbiamo “volontariamente” rinunciato al nostro oro quando per esempio Roosevelt e successivamente 
Mussolini,  hanno inviato i loro scagnozzi in giro perché lo raccogliessero – quando, come milioni di 
americani ed italiani possono testimoniare, milioni di persone hanno scelto di dare il loro oro od argento 
piuttosto che essere denunciati da agenti (polizia), al servizio dei governi gestiti dai Banchieri.  
Secondo loro, noi siamo quelli che avrebbero beneficiato di questo grave tradimento della fiducia del 
pubblico – saremmo noi che volontariamente abbiamo lasciato la Repubblica e le garanzie della 
Costituzione reale, noi che volentieri abbiamo sottoposto noi stessi alle regole del Congresso, noi che 
abbiamo donato tutti i nostri beni in oro ed argento. 
Non dobbiamo servire da schiavi del debito. Siamo in grado di tornare indietro e recuperare la nostra forma 
di governo repubblicano e il nostro diritto di nascita, e riappropriarci ognuno dei risarcimenti finanziari per la 
sottomissione subita anche a nome dei nostri avi. 
Fonte del testo originale: http://themindunleashed.org/2015/12/judge-calls-for-us-marshals-and-fbi-to-arrest-
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congress-and-the-president.html  
E: http://www.snopes.com/judge-arrest-the-president-congress/  
 
Poi, finalmente nel 2020 Il presidente TRUMP ha firmato il fallimento dello stato del Columbia Inc: 
US company che non è la Repubblica del popolo sovrano americano, ma un'azienda privata che gestisce ed 
amministra il popolo americano, azienda che è stata dichiarata FALLITA nel 2020 dal Presidente Trump 
(vedi uno dei documenti emanati a favore dei Moorish, (firmato da Trump in persona). 
https://pub.mednat.news/filosofia/sovranita_individuale_Trust_Moorish.jpg  
da parte dell'amministratore delegato (Chairmain era il presidente D. Trump della Company: UNITED STATE 
OF AMERICA Inc.) e quindi chiusa (fallita = Bankrupt) e la suddetta "amministrazione del popolo" è passata 
anche nelle mani dei Militari che l'amministrano ancora oggi in incognito fino a nuove elezioni. 
Il fallimento comprende anche il risarcimento del popolo/persone rese schiave da quella company fallita, per 
mezzo degli “asset” da essa accumulati. 
 
Conclusione: 
Questa Premessa è stata preparata per far comprendere al lettore dei documenti allegati, il perché siamo in 
possesso del documento di Garanzia allegata, che intendiamo escutere legalmente, in quanto sicuri che la 
Nuova Governance finanziaria/bancaria a livello mondiale, verrà ripresa ed attuata in totale Onore da 
Banche e Governi, soprattutto a quelle Persone fisiche umane che lo richiedono quale diritto legalmente 
riconosciuto per il loro risarcimento. 
 
È tempo quindi di spianare ed aprire la strada affinché possiamo liberarci pacificamente e legalmente dalla 
grave e continua sottomissione, subita ed alla quale siamo stati sottoposti da decenni ed ottenere il 
riconoscimento del giusto risarcimento, come da documento presentato da OPPT e registrato chiaramente e 
definitivamente in UCC. (vedi documento personale a noi intestato, FINANCING STATEMENT in allegato). 
Siamo sicuri che il sistema finanziario e le banche che vogliono agire in ONORE e RISPETTO sugli esseri 
umani, come a loro imposto dalle leggi Internazionali e dal codice di Etica bancaria, facciano il loro Dovere 
verso le Persone fisiche con il dovuto risarcimento, a coloro che lo richiedono in modo legale, come in 
questo caso. 

In allegato anche il TRUST individuale di: VANOLI GIOVANNI PAOLO (G.P.). nel quale è stato segregato il 
documenti FINANCING STATEMENT qui allegato, al quale intestare l’importo finanziario della “garanzia” 
ottenuta e  presentata per l’escussione, sul conto corrente che verrà segnalato. 
Questo documento è da allegare ai precedenti documenti già inviati sul tema specifico. 

Firmato da parte di: 
Jean Paul Vanoli & Livia Nita Bonansea 
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