
 

Serafe – costrizione al
finanziamento di
guerrafondai?
Tanti Svizzeri temono che un giorno saranno costretti, come i tedeschi, a pagare 
risarcimenti perché avrebbero cofinanziato un'organizzazione terroristica pagando i 
canoni mediatici. Innumerevoli esempi hanno già dimostrato che sono proprio questi 
media, che sono costretti a finanziare, che sono coinvolti in ogni tipo di macchinazioni
bellicose e distruttive dei popoli. Gioverà allo svizzero accusato di complicità la 
spiegazione che “è semplicemente stato costretto a pagare questo canone mediatico?
Chi intraprende cosa adesso per assicurare che il popolo non verrà successivamente 
sospettato di complicità per negligenza?

Sì, dico sul serio, anch’io c’ho pensato. Guarda, ti ringrazio tantissimo, ma devo farci un 
video a riguardo. Ti richia... mi faccio vivo più tardi se va bene anche per te. Sì, grazie mille, 
ciao ciao. 

Così gli ordini di pagamento per i nuovi canoni radiotelevisivi obbligatori sono davanti a me 
sul tavolo. Ma invece della vecchia fattura di 150.- fr all'anno, ora ci sono 5 fatture di 365.- fr 
all'anno, secondo la mia calcolatrice fanno 1825.- fr/anno, un modesto aumento del 1116%; o
per dirla semplicemente: il nuovo canone obbligatorio per me è giusto 12 volte più alto che 
prima, e questo va proprio nella direzione che i promotori dell'iniziativa No Billag temevano e 
volevano evitare. E a prima vista ogni contraddizione sembra inutile, perché gli esattori 
hanno organizzato con cura tutto questo e lo hanno reso giuridicamente ermetico. Tutti 
coloro che, come me, sono toccati dalla questione possono quindi già preparare lunghe e 
costose procedure di opposizione e, eventualmente, procedimenti giudiziari. Per gli obiettori 
di coscienza come me, il rifiuto dell'iniziativa No Billag è stato uno shock indigesto. Io sono 
infatti solo una delle centinaia di migliaia di persone che temono sempre più che un giorno, 
per ogni pagamento forzato di un canone mediatico, saranno accusati di aver sostenuto 
un'organizzazione criminale. Innumerevoli piattaforme d'informazione gratuita su internet 
hanno già dimostrato con prove concrete che sono proprio questi media che siamo costretti 
a finanziare, che sono coinvolti in ogni tipo di macchinazioni bellicose e distruttive dei popoli. 
Vuoi delle prove? Non c’è problema! Proprio di recente il governo norvegese si è scusato per
aver sganciato erroneamente 588 bombe sulla Libia nel 2011. Sarebbero semplicemente 
stati mal informati (www.kla.tv/13735). Pensa a che grado siamo arrivati. Alla sofferenza. A 
parte le scuse però non succede null'altro. Ma anche molti altri paesi hanno bombardato 
assieme a loro – e questo è potuto succedere solo perché i mass media avevano 
precedentemente spinto tutti i popoli ad andare in guerra con false informazioni. (Vedi 
www.kla.tv/9869). Dobbiamo finalmente renderci conto che non possono esserci guerre 
senza popoli pronti alla guerra! Siamo noi, i popoli, e nessun altro, ad essere spinti ad 
andare in guerra al loro posto.

La stessa cosa accadde nell'agosto 1964 nel Golfo del Tonchino o nell'ottobre 1990, al 
COLPO INIZIALE del grande genocidio in Iraq! O nel febbraio 2003, quando i media 
gridarono che Saddam Hussein aveva armi di distruzione di massa fino a quando la gente 
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era poi pronta ad andare in guerra e gli Stati Uniti e i loro alleati poterono invadere l'Iraq! Ma 
anche nel marzo 2011, è successa la stessa cosa con le persistenti menzogne dei media che
Gheddafi avrebbe ucciso 6.000 persone, il che ha portato al bombardamento della Libia da 
parte della NATO. In Kosovo, nel marzo 1999, i media avevano già mentito su un disastro 
umanitario finché la NATO non poté dichiarare guerra all'ex Jugoslavia e causare così un 
vero e proprio disastro umanitario. Più indietro nel tempo, il 7 dicembre 1941, passò alla 
storia come "giorno della vergogna": azioni bellicose, come sempre accompagnate in modo 
mirato dai mass media, portarono a Pearl Harbor, in seguito al quale gli Stati Uniti 
dichiararono guerra al Giappone. Sangue di guerra senza fine. E qui si parla di cospirazioni 
di guerrafondai, che da allora sono in state rivelate, e alcuni di questi guerrafondai lo hanno 
persino ammesso. Tuttavia, tutte queste rivelazioni e confessioni non possono riportare in 
vita i popoli uccisi. Il nostro problema è che i mass media solidarizzano ostinatamente con 
questi distruttori di popoli. Finora non si sono mai allontanati da loro, anche se gli informatori 
indipendenti hanno da tempo dato avvertimenti insistenti e prove convincenti. Anzi 
stigmatizzano pubblicamente questi ultimi e li demonizzano col micidiale termine di 
"complottisti". E sebbene le associazioni di cospiratori siano state denunciate da tempo, è 
ancora in sospeso una debita soluzione legale davanti a un tribunale militare indipendente. 
Tutti questi gruppi terroristici e i loro alleati mediatici sono ancora in libertà. In questo modo 
potremmo continuare a parlare di innumerevoli immagini mediatiche falsificate per aiutare a 
commettere crimini di guerra e migliaia di altre cose simili. Vedasi www.kla.tv/9869. Ci sono 
migliaia di trasmissioni che svelano anche ben altri flussi di energia criminale dei mass 
media. Solo perché il pubblico ministero non ha ancora osato affrontare questo alto 
tradimento, non significa che si tratti solo di semplici teorie cospiratorie.

Ancora oggi in Germania vengono imprigionati dei veterani di guerra per non aver rifiutato di 
obbedire ai loro superiori durante la seconda guerra mondiale – e questo malgrado il fatto 
che questi veterani asseriscano di non esser stati a conoscenza di un qualsiasi crimine di 
guerra commesso dai loro superiori e che avevano agito solo su ordine. (www.kla.tv/9449). 
Quindi che sarà quando diventerà chiaro a tutti che i crimini di guerra, i saccheggi e la 
distruzione dei popoli sono stati causati dal flusso di energia criminale dei mass media? 
Insomma, chi ci garantisce che un giorno, come popolo, non saremo costretti, come i 
tedeschi, a pagare risarcimenti perché avremmo cofinanziato un'organizzazione terroristica 
pagando i canoni mediatici? Gioverà allo svizzero accusato di complicità la spiegazione che 
“è semplicemente stato costretto a pagare questo canone mediatico? Poiché all'epoca è 
proprio così che tutti i soldati tedeschi sono stati costretti a fare la guerra! Sono stati persino 
soggetti a obblighi giuridici molto più rigorosi di noi, eppure avrebbero dovuto rifiutare tale 
obbligo in seguito. Oppure l'argomentazione secondo cui inizialmente abbiamo presentato un
reclamo alla SSR, ma che quest'ultima ha semplicemente delegato tutti i reclami a SERAFE 
SA, che li ha nuovamente delegati all'ufficio di controllo abitanti e infine all'ufficio esecuzione,
potrebbe un giorno sollevare noi svizzeri dall'accusa?

I nostri reclami ci salveranno dal carcere se elencheremo a bassa voce come abbiamo 
dovuto pagare, per il solo rifiuto di pagare, prima Fr 2.- per la nuova fattura, poi Fr. 5.- per il 
sollecito, poi Fr. 20.- per ogni pratica – per non parlare delle multe e dei costi successivi per 
l'ufficio esecuzione? O prima della nostra incarcerazione sentiremo la stessa cosa come 
molti ufficiali e soldati della seconda guerra mondiale in questo momento? "Lei era a 
conoscenza dei legami dei media con i belligeranti, l'industria delle armi, i falsi informatori, 
ecc. e ha comunque finanziato queste attività terroristiche con i suoi soldi – quindi la sua 
complicità è certa!" Risponderete con una voce tremante: “Sì, ma...”
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"Niente ma! Avreste dovuto rifiutare questi pagamenti per proteggere il vostro popolo e in 
nome della verità palese – colpevole!”

Per uno svizzero in buona fede come me, ma completamente ingannato, non resta davvero 
altro da fare che pagare più del 1000% in più di aumento di canone obbligatorio per i media 
del sistema, oppure, in caso di rifiuto di pagamento, essere sopraffatti da tutti i costi di 
riscossione e da quelli aggiuntivi? Se il popolo svizzero ingannato non si riunisce in azione e 
non si oppone a quelle forze che sono perlomeno fortemente sospettate di bellicosità, 
potrebbe non meritare di meglio. Chi intraprende cosa adesso?

A mio parere, qua ci vuole una moratoria richiesta dal popolo. Con moratoria intendo la 
cessazione incondizionata e immediata di tutti i pagamenti obbligatori ai media del sistema 
fino a quando le questioni e i fatti sollevati in questo articolo non siano stati affrontati 
giuridicamente. In ogni caso, io non intendo pagare il canone fino a quando non saranno 
soddisfatte le seguenti richieste:
Nessun pagamento fino a quando il popolo non è assicurato che non verrà successivamente
sospettato di complicità per negligenza. 
Nessun pagamento finché la legge non sancisca la vera diversità mediatica, compreso 
l'obbligo per i mass media di pubblicare le attuali contro voci contemporaneamente alle loro 
informazioni.

di tb.
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