INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
Amici,
per vostra conoscenza vi riporto quanto si è svolto finora con la International Chamber of
Commerce.
Verso inizio agosto scorso, ho provato ad approfondire le norme UCC e digitando alcune
parole chiave su Google, mi sono imbattuto in un link che riferiva come le stesse siano state
create dalla International Chamber of Commerce nel 1933 e perfezionate nel corso degli
anni.
Poiché conoscevo già la citata organizzazione, essendomi occupato di verificarla per un
progetto commerciale al quale ho lavorato, sapevo che in Italia c’era una succursale ovvero
la ICC Italia.
Riportato tutto su uno dei numerosissimi post del gruppo One People, la perspicace Silvia
Mazzoleni ha preso la palla al balzo per contattare immediatamente ICC Italia con una email.
A seguire riporto in ordine cronologico tutto lo scambio di corrispondenza intercorsa fino
ad ora, così sapete tutti come ci siamo finora mossi.
Questo ad oggi l’elenco dei documenti:
1. E-mail di Silvia a ICC del 6 agosto 2013 per richiesta informazioni.
2. E-mail di ICC a Silvia del 9 settembre 2013 con loro risposta vaga.
3. Nostra raccomandata a ICC del 26 settembre 2013 in cui “lanciavamo i missili” ponevamo
precise domande e richiedendo risposte scritte tramite raccomandata A.R.
4. E-mail di ICC di risposta del 30 settembre 2013 in cui si offrivano per un contatto
telefonico.
5. Nostra e-mail di risposta del 30 settembre 2013 in cui declinavamo il contatto telefonico
pretendendo le risposta scritta tramite raccomandata A.R.
6. E-mail di ICC del 1 ottobre 2013 in cui si dimostravano indisponenti.
7. Nostra e-mail del 1 ottobre 2013 in cui ribadivamo le nostre posizioni e richieste.

1) Email Da: Silvia – A: ICC

Chiedo cortesemente di ricevere il Vostro gradito risconto a quanto richiesto qui di seguito in relazione
all’applicazione UCC.
1) Nella vertenza banche (proprietà holding estere) e privati cittadini italiani, si applica UCC?
2) Siete a conoscenza dei files depositati OPPT e ora Trust One People?
3)· CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA Rif.: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc. N° 2012127914,
del 28 Novembre 2012.
· CANCELLAZIONE SULLA CARTA DELLE BANCHE Rif. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. N° 2012114776 del 24
Ottobre 2012
La suddetta DICHIARAZIONE DEI FATTI, integrata ed identificata in questo atto, riaffermata e ridefinita qui,
rimane non confutata ed esiste come Verità Assoluta per legge, nel commercio e nell’ESSERE, registrata nel
registro pubblico, è ordinanza di Legge Universale, valida per tutto il mondo.
Vedi https://gov.propertyinfo.com/DC--washington/ (richiesta registrazione) o www.peoplestrust1776.org
4) vi risulta che siano INCONFUTATI? Ossia, alla data di oggi sono validi ed incontestati?
Quindi sono REGOLA?
LE ISTITUZIONI, LE BANCHE, I GOVERNI SONO TUTTI PIGNORATI, CORRETTO?
Distinti saluti.
Silvia Mazzoleni

============================================================

2) Email Da: ICC – A: Silvia

Gentile Sig.ra Mazzoleni,
con riferimento alla Sua cortese richiesta desideriamo informarLa che in merito all’applicazione dell’UCC
alle vertenze tra banche e privati cittadini italiani non è di competenza della Camera di Commercio
Internazionale.
Con i migliori saluti
ICC Italia

3) Nostra Raccomandata a ICC
Silvia Mazzoleni
Indirizzo
Cap Località Prov

Raccomandata A.R.
Spettabile
ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34
00197 ROMA (RM)

Luogo, Data

RICHIESTA DI PRECISAZIONI

Egregi Signori,
mi riferisco al nostro scambio di e-mail, allegate, che richiamo integralmente in questa mia e vi ringrazio per la vostra
cortese risposta del 9 settembre ultimo scorso.
Avrei però bisogno di sapere da voi alcune importanti e determinanti informazioni che nella vostra e-mail di risposta
non sono purtroppo presenti.
Premetto che sono informata del fatto che ICC Italia sia stato uno dei 5 Comitati Nazionali che nel 1919 hanno
fondato ICC – International Chamber of Commerce con sede a Parigi e che nel 1933 avete creato UCC – Uniform
Commercial Code, più volte rivisto e perfezionato nel corso degli anni. Tale Codice Commerciale Uniforme è di fatto
uno “standard universale” seguito dalle banche per negoziare lettere di credito e garanzie bancarie. Tale codice è
volontario ma di fatto è obbligatorio nella prassi corrente.
A tal proposito CHIEDO di sapere proprio da VOI, che siete i creatori di questo insieme di norme utilizzate a livello
internazionale dalle Banche ma anche da Corporazioni e Governi, QUAL’É e DOV'È la SEDE per dirimere eventuali
controversie o vertenze tra cittadini italiani e Istituzioni Bancarie e Enti Statali su questioni normative che si basano
proprio sull'utilizzo dell'UCC - Uniform Commercial Code.
In totale trasparenza vi riferisco che la mia richiesta è motivata dalle seguenti circostanze:
A) Tutta la moneta “fiat” in circolazione prende valore ovvero viene “inverata” (resa “vera”) dall'Essere Vivente che
l'accetta e la utilizza. La prassi, ignota e addirittura omessa a moltissime persone, è che gli istituti bancari la CREANO
DAL NULLA telematicamente o tramite la riserva frazionaria, solo dopo che un Essere Vivente ne ha fatto richiesta
con la sua firma apposta su un contratto per un fido, un finanziamento, un mutuo, ecc. e prima della sua firma il
relativo importo NON esisteva nella contabilità delle banche. A tal proposito riporto a seguire l'immagine di un
timbro esplicativo che specifica una relativa norma UCC – Uniform Commercial Code.

B) L'anomalia è che ci viene “prestata” e quindi “addebitata” quando ciò sarebbe lecito solo se un soggetto ne è
proprietario e la possiede PRIMA della stipula di un contratto. Quindi tutte le garanzie bancarie e lettere di credito
che negoziano le istituzioni bancarie, loro sedi commerciali, filiali e agenzie, basate sulla moneta “fiat” creata dal
nulla e all'insaputa di molti, sono di fatto “inverate” all'origine dalla firma di noi Esseri Viventi, nel nostro caso da noi
cittadini italiani. Tale moneta che di fatto è solo una convenzione, una semplice unità di misura per misurare il valore
degli interscambi, dovrebbe venirci “accreditata” visto che il valore è dato da noi e tutta quella in circolazione creata
dal nulla non è contro-garantita da effettivi beni reali del sistema bancario.
C) L'One People’s Public Trust o OPPT ha utilizzato proprio l'UCC - Uniform Commercial Code per porre prima sotto
accusa Banche, Governi e Corporazioni per questo grande inganno e crimine contro l'umanità, per poi precluderle e
pignorarle sulla carta come da documenti depositati presso il Pubblico Registro di Washington DC che risultano
essere stati MAI confutati e MAI respinti. Vi ho riportato nella mia menzionata ed allegata e-mail i riferimenti
dell'azione di OPPT chiedendovi debito riscontro ma ho visto che stranamente non avete nemmeno commentato
nella vostra e-mail di risposta.
D) Ho recentemente appreso che nel sito americano del SEC - Security Exchange Commission, ovvero l'Autorità di
Vigilanza equivalente alla nostra CONSOB, è curiosamente registrata tra le “Company” la REPUBLIC OF ITALY … con
Business Address: MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE, VIA XX SETTEMBRE, 97 - ROME L6 00187 e Mailing
Address: C/O WHITE AND CASE LLP, 5 OLD BROAD STREET - LONDON X0 EC2N 1DW. Da ciò si presume che la nostra
Repubblica Italiana, altri non è che un'Azienda e che quindi per interagire correttamente con noi cittadini ed Esseri
Viventi occorrerebbe perfezionare un contratto da noi accettato o comunque renderci edotti di ciò e nel caso, solo
dopo averci trasmesso l'informazione corretta, ottenere un eventuale tacito consenso per nostro silenzio assenso.
Fosse così come appare, tale importante e determinante informazione è stata palesemente omessa.
Ora, io cittadina italiana ed Essere Vivente vorrei rivendicare i miei diritti sulla base dell'UCC - Uniform Commercial
Code che so essere utilizzato anche in Italia dalle Istituzioni Bancarie che creano denaro dal nulla ma “inverato”
anche da me medesima, dalle Corporazioni che stanno cercando di “privatizzare” i Beni dello Stato ovvero di noi
tutti cittadini italiani ed Esseri Viventi, dai nostri “falsi Governi” (salvo vostra dichiarata e documentata smentita) per
opprimerci con l'inganno.
A tal proposito CHIEDO A VOI, creatori dell'UCC - Uniform Commercial Code, che mi indicaste molto chiaramente
quanto specificato nei punti seguenti:
1. Che posizione voi assumete di fronte a questa grave anomalia monetaria, considerato che lo scambio di questo
tipo di moneta basata su un “debito fittizio” avviene a livello internazionale sotto normative create proprio da voi.

2. Che posizione assumete in merito all'intera fattispecie OPPT rispondendo cortesemente alle domande che vi
avevo posto nella citata e-mail. Se non lo fate, confermate tacitamente che l'azione posta in essere da OPPT è
legittima e valida secondo le norme seguite UCC - Uniform Commercial Code e da voi create.
3. Di fornirmi precisazioni in merito alla REPUBLIC OF ITALY registrata come “Company” presso la SEC - Security
Exchange Commission, così come sopra meglio riportato, poiché ritengo dall'attività che svolgete
internazionalmente, che voi siate a conoscenza di ciò.
4. Qual'é la SEDE italiana o estera in cui un cittadino italiano può legittimamente dirimere una vertenza con un
Istituto Bancario o un Ente Statale con sedi nel territorio dello Stato italiano, entrambi sottoposti all'UCC – Uniform
Commercial Code.
5. Qual'é la procedura corretta per un cittadino italiano che volesse iniziare e proseguire una vertenza con un Istituto
Bancario o un Ente Statale con sedi nel territorio dello Stato italiano, entrambi sottoposti all'UCC - Uniform
Commercial Code.
6. Dov'è reperibile l'elenco degli avvocati al servizio del cittadino italiano esperti nell'UCC - Uniform Commercial
Code.
7. Se esiste un vuoto normativo nell'UCC - Uniform Commercial Code da voi creato che impedisce all'Essere Vivente
cittadino italiano, ovvero colui che dà il vero valore al denaro “fiat” utilizzato dal sistema bancario italiano ed
internazionale, di ottenere giustizia facendo le debite rivendicazioni e tenendo altresì presente che un tale eventuale
vuoto normativo potrebbe invalidare retroattivamente qualsiasi contratto direttamente e/o indirettamente
correlato.
8. Se esiste un vuoto normativo nell'UCC - Uniform Commercial Code da voi creato che impedisce all'Essere Vivente
cittadino italiano, di ottenere giustizia da abusi, illeciti o anomalie contrattuali da parte di Enti Statali e tenendo
altresì presente che un tale eventuale vuoto normativo potrebbe invalidare retroattivamente qualsiasi contratto
direttamente e/o indirettamente correlato.
Ritengo quindi di dovermi attendere una vostra cortese collaborazione al fine di chiarire i dubbi sopra esposti e
pertanto VI CHIEDO di fornirmi esaustive risposte in merito ai punti sopra indicati 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. entro e non
oltre 20 giorni dal ricevimento della presente tramite Raccomandata A.R. Tale adempimento è pure a vostro
vantaggio poiché penso non sia per voi il caso di rischiare di ritrovarvi coinvolti in qualità di complici, co-attori o
addirittura registi di questa gigantoscopica frode ormai alla luce del sole. Decorso infruttuosamente tale termine ed
in assenza delle precisazioni richiestevi, mio malgrado sarò costretta a prendere atto che un vostro sospettoso
silenzio o un vostro insussistente riscontro dovrà essere inteso come una tacita conferma di partecipazione vostra ad
attività internazionali anomale, al meglio, o addirittura crimini contro l'umanità, al peggio, con tutto ciò che ne potrà
conseguire nel breve termine.
Con i più cordiali saluti.

Silvia Mazzoleni

(Allegati: Citati)

4) Email Da: ICC – A: Silvia
Gentile Dott.ssa Mazzoleni,
in merito alla Sua richiesta pervenutaci con lettera del 27 settembre u.s. La preghiamo gentilmente voler
contattare la Dott. ssa Sinimberghi al numero di telefono 06 42034324. La Dott.ssa Anna Sinimberghi sarà
presso i nostri Uffici dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.30.
Nel ringraziare, inviamo i migliori saluti
La Segreteria

=======================================================

5) Email Da: Silvia – A: ICC

Spettabile ICC Italia,
vi ringrazio per il rapido contatto, ma capirete perfettamente che trattandosi di argomenti di estrema
importanza, non ritengo il caso di ricevere replica alla mia notifica tramite semplice telefonata poiché
come si suol dire “verba volant, scripta manent”.
Attendo quindi vostro esaustivo riscontro scritto, esclusivamente tramite Raccomandata A.R. nei termini
indicati.
Chi risponderà dovrà perfettamente identificarsi con Nome, Cognome, Qualifica e firmare con “firma
autografa”.
Ringrazio anticipatamente per la vostra attesa risposta e porgo i più cordiali saluti.
Silvia Mazzoleni
===============================================

6) Email Da: ICC – A: Silvia
Gentile Sig.ra Mazzoleni,
Come anticipatoLe nella nostra email del 9 settembre u.s., Le confermiamo che le questioni di giurisdizione
da Lei sollevate non sono di competenza di ICC Italia e, pertanto, non ci è possibile rendere pareri legali in
merito.
Cordiali saluti,
La Segreteria di ICC Italia

7) Email Da: Silvia – A: ICC
Spettabile ICC Italia,
come dettagliatamente riportato sulla mia raccomandata del 27 settembre e da voi tempestivamente
ricevuta, avendo voi creato le normative UCC, siete voi che mi dovete dare riscontro, indicandomi tutto ciò
che vi ho richiesto; se ritenete di non avere voi le legittime competenze, nella raccomandata vi è stato
chiesto, tra le altre cose, proprio quale sarebbe la SEDE competente che voi creatori di tali normative non
potete aver lasciato al caso.
Essendo voi la diramazione italiana di International Chamber of Commerce con sede principale a Parigi, è
vostro compito rispondermi con precisione...anche rivolgendovi alla vostra casa madre se proprio è
necessario.
Tra l’altro non comprendo per quale motivo state adottando questo reticente atteggiamento,
considerando pure che non è specificato il nominativo della persona che mi risponde.
Poiché avete menzionato la Dott.ssa Anna Sinimberghi, mi attendo a questo punto una risposta scritta da
parte sua, poiché mi avete lasciato intendere che la persona competente che può rappresentarvi sia
proprio lei...oltre ovviamente al Presidente o al Segretario Generale.
Per tale motivo, e per evitare inutili e-mail vi chiedo di esimervi dal replicare a questa ultima mia in modo
insussistente ancora tramite e-mail, mentre attendo vostra dettagliata risposta scritta esclusivamente
tramite RACCOMANDATA A.R.
Ringraziando per la vostra attenzione, vi porgo i più cordiali saluti,
Silvia Mazzoleni

