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Lodevoli:

• Cancelleria Federale
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3003 Berna
• UNO Palais des Nations
Avenue da la Paix 14
Portail de Pregny
1202 Genève

Vostro riscontro fb 11.02.2016

Conclusione del Tribunale Federale per la lotta della piccola

Lodevole Palazzo Federale Svizzera,
Lodevole ONU Palazzo delle Nazioni,
Sono lieto per il vostro riscontro 11.02.2016.
Mi permetto di segnalarvi la conclusione della Corte Civile Suprema per la piccola bimba che dai
suoi 4 anni d'età ha lottato per oltre 2 anni contro la sottrazione legalizzata di suo papà:
1) Riconferma dal Tribunale Federale 01/08.04.2016 con “il ricorso è inammissibile”

(Il Tribunale Federale segue la giurisprudenza e la magistratura cantonale che operano contro i Consacrati
Costituzionali Federale della Confederazione Svizzera, i Diritti Fondamentali Umanitari sono riconfermati anche
dalle norme deontologiche della professione dell'avvocatura e nelle altre tematiche di responsabilità civile.)

2) 3° reclamo al Tribunale Federale 31.03.2016

(588)

La decisione del TF non è equilibrato con i 2 seguenti documenti incontestati né censurati dove

tutti possono giudicare:

3) Resoconto incontri in CSE nel 2014 del 14.03.2016
4) Resoconto 15 incontri dal 2015 del 26.02.2016 (,16° e 17° incontro)

(582)
(555, 585, 586)

I documenti sopracitati esplicitano:

T.T.T.

Dopo svariati mesi con visite tra padre-figlia ingabbiati
causato dalle mendace e infondate accuse della madre,
segue incomprensibilmente circa 11 mesi di sottrazione
totale del papà alla piccola, da settembre 2015 a tutt’ora
che il sistema giudiziario impone alla minore di vedere il suo
padre per misere 3 ore al mese sotto sorveglianza
nonostante il doc 06.04.2016 (5)
(591)
dimostra per N-esima volta: non c’è mai stato nessuno
motivo per torturare la piccola in pena e altre vittime.
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Morale
Il diritto di essere sentito della povera piccola è sempre stato denegato, i professionisti ai servizi
per il bene dei minori operano contro i Diritti emanati dai Consacrati della Costituzione
Federale Confederazione Svizzera:
(CFCS stato 2015)


Art. 8 Uguaglianza giuridica cpv. 1 sostiene che “Tutti sono uguali alla legge”



Art. 9 afferma la “Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede”



Art. 10 cpv.3 conferma che “La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele,
inumano o degradante sono vietati.”



Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti cpv. 2 Afferma che “Nei limiti delle loro
capacità, esercitano autonomamente i loro diritti”



Art. 29 Garanzie procedurali generali cpv. 2 risana che “Le parti hanno diritto d'essere sentite”



…

I responsabili sono incapaci di riconoscere le loro colpe e le debite responsabilità.
Oltretutto, allo scrivente viene fatturato salatamente per i ricorsi nonostante il suo disagio
finanziario e, gli viene negato di impugnare gli atti (rapporti) essenziali per la difesa della
piccola e di sé stesso, perché, a dire degli specialisti, vogliono tutelare il benessere della minore
evitando il rischio che i citati vengono pubblicati. Va rimarcata, il sito divulga solo documenti che
“ritiene essenziali” per la credibilità, quest'ultima loro pretesa è anche in contrasto con l'opinione
pubblica. Sembrerebbe una insolita slealtà al quanto SwissPoorChildren.com è un difensivo con
unico scopo di trasmettere più forza alle innumerevoli vittime a esporsi nei confronti del lato
oscuro del sistema giudiziario, l’appiglio giuridico della giurisprudenza viola anche l’Art. 16 cpv. 1
dove sostiene che “La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.” e, cpv. 2 afferma che “Ognuno ha il
diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.”
Spero che la presente possa apportare beneficio agli indifesi,
Vi porgo i miei più distinti saluti.

Allegati (doc comprove):

0-5) I citati
6) 2 precedenti ricorsi al Tribunale Federale con il minimo di correlati

(506,568)

Nota: Se vi piace il presente doc, in nome di SPC3.com siete liberi di girarlo a chiunque desiderate. Grazie.

T.T.T.
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