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I sopravvissuti all'Olocausto si uniscono agli avvocati: "Richiesta di indagine" 
all'ICC. Accusa i governi mondiali di crimini contro l'umanità, genocidio e 
violazioni del codice di Norimberga 
 
Professor Luc Montagnier e Dr Richard Fleming: I governi di tutto il mondo e i loro 
consiglieri sono complici di genocidi, crimini contro l'umanità e violazioni del Codice di 
Norimberga 
 
I sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti hanno inviato una lettera alla Corte 
penale internazionale a sostegno di una "richiesta di indagine" congiunta da parte di 
avvocati che hanno presentato prove, insieme ad affidavit giurati per 
L'avvocato Melinda C. Mayne e Kaira S. McCallum hanno presentato una "Richiesta di 
indagine" di 27 pagine alla Corte penale internazionale (ICC) dell'Aia nell'aprile 2021 
sostenendo che il governo del Regno Unito e i suoi consulenti erano complici di crimini 
contro l'umanità in il nome di Covid-19. 
 
Il 28 aprile 2021, la coppia ha ricevuto un riconoscimento formale dall'ICC e gli è stato 
assegnato un numero di caso: "141/21". Da allora la coppia ha raccolto nuove prove da 
utilizzare nella loro richiesta ICC e ha stabilito collegamenti con avvocati e ricercatori di 
tutto il mondo. 
 

             

 
 

           
            

             
  

 
           

        
          

          
 

 
            

         
       

 
          

           
       

      
 

        
           

Un nuovo comunicato stampa pubblicato il 17 agosto, che può essere visualizzato qui,
conferma che i due hanno ricevuto affidavit giurati da importanti esperti tra cui il 
ricercatore e cardiologo nucleare Dr Richard M. Fleming , il virologo premio
Nobel Professor Luc A. Montagnier e Dr Kevin W. McCairn, neuroscienziato ed esperto di 
malattie neurologiche.

Da allora è stata presentata una nuova richiesta all'ICC a causa della grande quantità di 
nuove prove e informazioni emerse negli ultimi mesi e gli avvocati affermano di avere ora 
prove convincenti che "il virus SARS-CoV-2 e i “vaccini” Covid-19 sono armi biologiche 
deliberatamente progettate che sono state rilasciate in due fasi su ignari popoli del
mondo”.

Anche l'avvocato Melinda C. Mayne e Kaira S. McCallum hanno confermato di essere stati 
raggiunti da avvocati che hanno presentato richieste di indagine simili alla Corte penale
internazionale, in Francia, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Ora il team di avvocati ed esperti ha ricevuto il sostegno dei sopravvissuti all'olocausto, che 
hanno inviato una lettera all'ICC delineando le loro gravi preoccupazioni per la risposta 
mondiale al Covid-19 e i pericoli delle iniezioni sperimentali di Covid-19 a cui 
presumibilmente sono abituati. combattere il virus.

La lettera inviata è stata firmata da tre dei pochissimi sopravvissuti ai campi di 
concentramento nazisti, che hanno vissuto in prima persona gli orrori dell'Olocausto e che

https://theexpose.uk/wp-content/uploads/2021/08/Press-release-17th-of-August-2021-Copy.pdf


sono scioccati e inorriditi dal male che vedono svolgersi ancora una volta, questa volta in 
tutto il mondo - e, in particolare, l'apparente totale disprezzo del Codice di Norimberga. 
Video: medici e scienziati scrivono all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) 
Avvertimento sui pericoli dei vaccini COVID-19 
 
 
Questi stessi sopravvissuti hanno precedentemente consegnato una lettera all'Agenzia 
europea per i medicinali (EMA) e all'Autorità per i medicinali del Regno Unito 
(MHRA) chiedendo l'interruzione del lancio del vaccino contro il Covid-19 a seguito della 
decisione della FDA di concedere la piena approvazione di nuovi lotti di Pfizer Covid. -19 
vaccini. 
 
I sopravvissuti hanno accusato le autorità di non aver informato adeguatamente le 
popolazioni dei rischi del vaccino e di aver violato il diritto al libero consenso informato ai 
sensi del Codice di Norimberga. 
 
Il filmato dei sopravvissuti all'Olocausto che consegnano la lettera all'EMA può essere visto 
nel seguente video: 

 
     

 
 
Nella loro lettera all'ICC i sopravvissuti all'Olocausto, Vera Sharov, Moshe Brown e Hillel 
Handler hanno ribadito le richieste fatte dall'avvocato Melinda C. Mayne e Kaira S. 
McCallum affinché il programma "vaccino" COVID-19 venga interrotto con effetto 
immediato, in modo che si possa porre fine al numero molto elevato di decessi e di eventi 
avversi gravi che si verificano quotidianamente. 
 
           

     

 
 

 
Clicca qui per vedere il video.

I sopravvissuti all'Olocausto hanno concluso la loro lettera (che può essere letta 
integralmente qui) alla CPI come segue:

https://videos.files.wordpress.com/zNpgxtNR/holocaust_mp4_hd.master.m3u8
https://theexpose.uk/wp-content/uploads/2021/09/We-For-Humanity-letter-to-ICC-20.9.2021.pdf


'Noi come sopravvissuti ai campi di concentramento, abbiamo assistito a molte atrocità 
commesse durante la seconda guerra mondiale e ci è stato detto che questo non sarebbe 
mai più accaduto, eppure sta accadendo di nuovo. 
 
Che schiacciante presa di coscienza: quanti anziani sono stati costretti dalla paura a 
prendere il "vaccino" e non sono sopravvissuti? Quanti sono sopravvissuti all'Olocausto ma 
non all'iniezione di COVID-19? Quanti sono sopravvissuti agli esperimenti medici di 
Auschwitz e Birkenau ma non sono sopravvissuti a questo esperimento medico 
contemporaneo? 
 
Vi preghiamo pertanto di accettare la "Richiesta di indagine" congiunta di Regno Unito, 
Slovacchia, Francia e Repubblica Ceca e di aprire immediatamente e senza ulteriori indugi 
un'indagine urgente sui crimini contro l'umanità, il genocidio e le violazioni della legge di 
Norimberga Codice da numerosi autori, che ha provocato così tante morti inutili e lesioni 
gravi e continua a farlo ogni giorno. La Corte Penale Internazionale, come tribunale di 
ultima istanza, ha il dovere di indagare su questi, i crimini più atroci e di consegnare alla 
giustizia gli autori. 
 
È in tuo potere salvare vite. Siamo a conoscenza del fatto che diverse accuse penali sono 
state da lei archiviate per motivi formali. Indipendentemente dai tecnicismi, li hai 
letti. Sappiamo che sei consapevole a causa di queste affermazioni, che milioni di persone 
vengono ferite e muoiono a causa della cosiddetta vaccinazione. Ad esempio, gli avvocati 
israeliani hanno fornito dati sulle vittime in Israele e accesso al database degli effetti 
collaterali dell'EMA. È stato più di tre mesi fa. Da quel momento, più persone sono morte, 
si sono ammalate terminali o sono rimaste ferite (vedi sopra). E tu non sei 
intervenuto. Condanni inoltre il fatto che i bambini sono ora sempre più tra le vittime della 
"vaccinazione". Sta a te punire gli atti deliberati contro la vita e l'incolumità fisica, non 
comportarti con l'intento di accettare con approvazione l'attacco alla vita umana. 
Ogni giorno che sprechi pigramente, le vite umane vengono distrutte, le vite dei 
bambini. Chiediamo la fine immediata della campagna di vaccinazione e un'indagine 
immediata delle prove a vostra disposizione. La gente perdonerà un errore. Un deliberato 
omicidio dei loro figli – no. Fare la cosa giusta. 
 
La storia non ti guarderà con benevolenza se manchi al tuo dovere di farlo. Sappi che i 
nostri occhi e quelli dei popoli del mondo sono su di te: la responsabilità è tua. Sai cosa sta 
succedendo, hai le prove e ora devi agire. 
 
L'avvocato Melinda C. Mayne e Kaira S. McCallum hanno entrambi affermato di essere 
"molto grati di avere il loro sostegno, per il quale li ringraziamo sinceramente". 
Vi terremo aggiornati sull'esito della richiesta di indagine una volta che la decisione della 
Corte Penale Internazionale sarà stata presa. 
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