Whistleblowing e un processo equo in Svizzera ma anche a livello globale!

Questa iniziativa di Crowdfunding ha lo scopo di combattere la pratica abusiva del sistema giudiziario
svizzero di non dare a un informatore e alla sua famiglia un processo equo per più di 14 anni
chiamato "la Causa Elmer contro il segreto bancario svizzero".
Ricevere un processo equo è la questione chiave in qualsiasi aula di tribunale in questo mondo, ma
numerosi informatori a livello globale non sono stati trattati in modo equo dal sistema giudiziario per
decenni (ad esempio, l'USD: Edward Snowden, Chelsea Manning; Germania: Brigitte Heinisch;
Francia: Stephanie Gibault; Svizzera Roland Meili, Yasmine Motarjemi, Hervé Falciani ecc. ). E' il
fondamento dei diritti umani ricevere un processo equo o semplicemente trattare equamente chi
dice la verità!
La Svizzera è il campione del mondo, soprattutto grazie alla sua industria finanziaria e al segreto
bancario svizzero, per perseguire sistematicamente in qualsiasi settore persone che sono obiettori di
coscienza quando rendono note alla società civile le pratiche abusive.
Pertanto, gli informatori svizzeri non ricevono sistematicamente un processo equo nei tribunali
svizzeri per vari motivi. Ciò è dovuto in particolare al fatto che i giudici sono eletti da partiti politici e
devono pagare dal 10 al 15 % del loro stipendio annuo al partito che sostiene la loro elezione!
In secondo luogo, non ci sono solo partiti politici che possono influenzare una decisione giudiziaria,
ma anche conglomerati multinazionali, poiché le sedi di industrie chiave domiciliate in Svizzera hanno
indirettamente una posizione di potere. La legge estremamente liberale permette al sistema penale
svizzero di allungare, piegare e abusare della legge in favore dei potenti.
È risaputo che le seguenti industrie sono attori chiave in Svizzera: finanziaria, farmaceutica,
alimentare, alimentare, delle materie prime, delle raffinerie d'oro, delle industrie di porticciolo e
hanno una grande influenza sulle modalità di emissione di una sentenza del tribunale. E
'fondamentale in particolare in una giurisdizione cosiddetta segretezza (fiscale e giuridico cielo) come
la Svizzera o luogo in cui sono domiciliate le organizzazioni internazionali come la FIFA, Comitati
Olimpici, WEF Davos, Nazioni Unite, ecc. È il sistema giudiziario di una giurisdizione di segretezza che
protegge i conglomerati multinazionali, i dubbie persone con un patrimonio netto molto elevato (ad
es. oligarchi russi) e quelle industrie chiave per essere in linea con l'interesse nazionale svizzero.
Nella Causa Elmer contro il segreto bancario svizzero non è solo Julius Baer come conglomerato
multinazionale, ma anche l'industria finanziaria svizzera, i media svizzeri e soprattutto la dubbia legge
sul segreto bancario svizzero che mi ha voluto denunciare pubblicamente come ladro di dati,
ricattatore, neonazista, malato mentale, una persona che va per vendetta e viene anche chiamato
terrorista.
In conclusione, la denuncia di irregolarità nel settore finanziario svizzero è considerata peggiore di un
crimine capitale. Un crimine capitale che deve essere punito duramente con la morte sociale,
finanziaria e professionale di qualsiasi persona che osi rendere pubblica la verità sul sistema bancario
svizzero alla società civile globale.
Di conseguenza, le autorità svizzere non solo inseguono il denunciante, ma anche i suoi familiari nel
senso di una caccia alle streghe contro l'intera famiglia. La famiglia deve diventare un fuorilegge! Nel
mio caso ci sono alcune delle seguenti ritorsioni che la mia famiglia ha dovuto subire:

1) Da parte della polizia ha protetto le gravi molestie di Julius Baer, che è stato affrontato dal
perseguimento penale solo dopo 7 anni il reato è stato commesso in parte,
2) Nessuna indagine sui dati forniti alle autorità svizzere e respingimento sistematico di circa 60
reclami da me presentati,
3) 217 giorni di isolamento e nessun risarcimento se il processo è stato vinto dal mio avvocato,
4) Un'indagine penale contro la moglie di me per non permettermi di farmi visita in prigione per 187
giorni,
5) Distruzione della mia salute per esempio a causa di un guasto nella sala del tribunale il 10
dicembre 2014 perché il giudice mi ha costretto a lasciare l'ospedale per assistere al procedimento
giudiziario.
6) Morte finanziaria, professionale e sociale del denunciante,
7) Copertura delle spese processuali di USD 350`000 anche se la causa legale si è conclusa con
un'assoluzione.
8) Una campagna di diffamazione protetta del giornale svizzero da parte del sistema giudiziario e
persino condotta dai capi giuria pubblicamente.
Inoltre, non solo io, ma anche la famiglia non ha ricevuto un giusto percorso perché ho osato
contestare il vitello d'oro della Segreteria di banca svizzera e applicare con la semplice metodologia
della Procura svizzera e i tribunali svizzeri non considerano con la stessa attenzione gli aspetti
assolutori e inculatori. Non c'è dubbio che la maggior parte degli aspetti assolutori del mio caso sono
stati deliberatamente ignorati dai giudici per giustificare e massimizzare la punizione. Ci sono alcuni
1) La ritenzione del contratto di lavoro Cayman confiscato per 9 anni mediante procedimento
giudiziario per ordine di pretesa Sono stato assunto presso la Julius Baer Bank, Zurigo, per applicare il
segreto bancario svizzero.
2) Ignorare il grave disturbo da stress post traumatico dovuto ai tribunali e alle molestie di Julius Baer
e falsificare una valutazione psicologica effettuata dal perito forense del tribunale.
3) Ignorare i crimini che Julius Baer ha commesso negli affari Offshore di Julius Baer, Cayman.
Di conseguenza ho deciso di portare il mio caso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo come
precedente che personalmente devo finanziare con circa 40 000 euro, come mi ha detto l'ex ministro
tedesco della giustizia Däubler-Gmelin. Inoltre, ho condotto una campagna per far sì che gli
informatori in Svizzera non riceveranno un processo equo, la denuncia di irregolarità nel settore
finanziario svizzero è un reato capitale - tutte le sentenze dei tribunali relativi alla denuncia di
irregolarità portano oggi ad un verdetto di colpevolezza nei tribunali svizzeri in un modo o nell'altro.
La Svizzera non gode di alcuna tutela degli informatori nel settore privato per buoni motivi. Uno di
questi è
Denunciare un crimine finanziario in Svizzera è un crimine capitale!
L'esposizione di pratiche abusive di MNC e di organizzazioni di industrie chiave non solo causerà la
morte sociale, finanziaria e professionale di un informatore, ma è anche peggio, come dimostrato nel
mio caso, causa un grosso fardello per l'intera famiglia.
La mia conclusione è che ho il potere mentale e la resistenza per continuare questa lotta a favore del
dire la verità in Svizzera e nella società civile globale che ho iniziato nel 2000 nelle Caymans e

continuato nel 2006, dopo aver rifiutato 500 000 franchi svizzeri e aver chiuso tutte le cause legali
contro di me da Julius Baer e la procura.
Oggi, tuttavia, mi trovo al punto in cui ho bisogno del sostegno della società civile globale. Questo
non solo perché il Tribunale federale svizzero ha deciso, anche se ho vinto la causa di segreto
bancario svizzero in aula del tribunale.
- Devo coprire CHF 350 000.- o anche di più per le spese processuali.
- Non riceverò alcun risarcimento per 217 giorni in isolamento,
- Non sarà considerato il fatto che ho avuto un divieto di lavorare nel settore finanziario svizzero per
14 anni a causa della richiesta della procura di mettermi in carcere per 4 anni e mezzo e un divieto di
lavorare nel settore finanziario svizzero.
mi ha reso un povero uomo. Ancora peggio, il Tribunale federale svizzero mi ha già costretto a pagare
il mio brillante avvocato con un patrimonio della mia cassa pensioni.
Pertanto, ecco la mia offerta per questa richiesta di finanziamento affollata INITIAVTIVE
1) Riceverai un libro sull'interno di Rudolf Elmer e soprattutto su come funziona realmente in mare
aperto con diversi eclatanti esempi (trust, fondi comuni e fondi hedge, ecc.) confermati dal primo
consulente legale del Gruppo Julius Baer.
2) Il libro conterrà i due famosi CD che ho consegnato a Julian Assange in occasione della conferenza
stampa al Frontline Club nel 2011 due giorni prima del mio primo processo. Questa volta i CD
saranno pieni di informazioni offshore perché per decenni ho trattenuto le informazioni per motivi
strategici per proteggere la mia famiglia.
3) Il libro e i CD saranno forniti a metà del 2020 per qualsiasi donazione di oltre 50 euro, chf, usd sul
conto bancario di Rudolf Elmer, Fair Trial and Swiss Bank Secrecy.

Anche in questo caso, lo scopo principale di questa iniziativa di crowd funding è quello di finanziare il
deposito della denuncia presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di creare un precedente e di
condurre una campagna internazionale a favore della denuncia di irregolarità e di portare avanti il
caso.

