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Maurizio Blondet March 10, 2022

Gravissime Violazioni delle Convenzioni di Ginevra?
maurizioblondet.it/gravissime-violazioni-delle-convenzioni-di-ginevra/

Un lettore mi gira questo. Non ho elementi ulteriori per confermare, ma se questo delitto è
vero conferma la ripugnante falsità e criminalità del regime globale che si autodefinisce
“democrazia”

Come un aereo russo è stato abbattuto il 6 marzo (https://t.me/mig41/14312) vicino a
Kharkov. Prestare attenzione all’auto con i simboli ONU �, su cui sono stati trasportati i
MANPADS.

 https://t.me/RVvoenkor/3086

A proposito di un’auto con i simboli delle Nazioni Unite e di un’ambulanza, sulla quale
hanno trasportato un MANPADS che ha abbattuto un aereo russo vicino a Kharkov

Vi sono sempre più prove di violazioni delle Convenzioni di Ginevra sulle norme e sui
principi delle operazioni di combattimento da parte del comando delle forze armate
dell’Ucraina. Oltre alle foto che si sono diffuse su Internet del posizionamento di
equipaggiamenti militari delle Forze armate ucraine nei pressi di asili nido, scuole e
ospedali, sono state riprese video dell’uso di veicoli con simboli ONU da parte delle Forze
armate del Forze armate dell’Ucraina. Il 6 marzo 2022, un aereo russo è stato abbattuto
nel cielo sopra Kharkov da un sistema missilistico antiaereo portatile. In un video
mediatico ucraino che conferma la perdita di un aereo russo, un Land Cruiser-200 bianco
(https://t.me/mig41/14541) con la scritta “UN” è stato catturato nella cornice, su cui sono
arrivati i militari ucraini . Vale la pena notare che nel marzo 2021, nella regione di
Kramatorsk, rappresentanti delle forze armate ucraine hanno sequestrato una ventina di
veicoli Land Cruiser-200 della Missione speciale di monitoraggio dell’OSCE, che ora sono
utilizzati dalle forze armate ucraine per coprire il trasporto di personale, armi e munizioni.
Ci sono state anche segnalazioni di consegne in Ucraina da paesi europei di ambulanze,
ma senza attrezzature mediche, che saranno utilizzate anche per consegnare armi e
munizioni alle forze armate ucraine. Questa, a sua volta, è una violazione diretta
dell’articolo 11 del Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
che comporta la responsabilità della leadership politica ucraina per crimini di guerra
senza prescrizione.

Non ci sono missioni umanitarie delle Nazioni Unite lì. Nessun motivo per la comparsa di
un’ambulanza, almeno in relazione alle ostilità, anche in questo particolare luogo.

 

 

https://www.maurizioblondet.it/gravissime-violazioni-delle-convenzioni-di-ginevra/
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https://t.me/mig41/14541
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Del resto i nostri valori, quelli per cui l’Occidente combatte e che ci distinguono da Putin,
sono le libertà per i perversi polimorfi, LGBT

I nostri valori, quelli per cui combattiamo, secondo il capo dei servizi segreti inglese
… pic.twitter.com/sN1Tq0cpqn

— Fabio Franchi (@FabioFranchi1) March 10, 2022

Notizia postata proprio in questi minuti dall’agenzia russa RIA Novosti, il portavoce del
ministero della Difesa russo annuncia che nei biolaboratori statunitensi in Ucraina
sarebbero stati condotti esperimenti con pipistrelli, rettili e uccelli migratori infettati con il
coronavirus (i documenti comprovanti tali esperimenti potrebbero essere resi pubblici già
nelle prossime ore), inutile aggiungere che questa notizia cambia completamente la
narrativa sin qui sostenuta dai media mainstream occidentali sull’origine cinese del
Covid-19.

Il Ministero della Difesa russo afferma che i biolaboratori creati e finanziati dagli Stati Uniti
in Ucraina hanno documenti che mostrano esperimenti con campioni di coronavirus di
pipistrello.
Secondo i documenti scoperti, la parte americana prevedeva di lavorare sui patogeni di
uccelli, pipistrelli e rettili, con un’ulteriore studio sulla peste suina africana e l’antrace.

Secondo il rapporto, di particolare interesse sono state le dettagliate informazioni
sull’attuazione da parte degli Stati Uniti di un progetto per studiare il trasferimento di
agenti patogeni attraverso gli uccelli che migrano tra l’Ucraina e la Russia e altri paesi
vicini.

Il Ministero della Difesa russo ha affermato che lo scopo di questa e di altre ricerche
biologiche finanziate dal Pentagono era la creazione di un meccanismo per la diffusione
segreta di agenti patogeni mortali.

A breve, il dipartimento della difesa russo pubblicherà il successivo pacchetto di
documenti ricevuti dai dipendenti ucraini dei laboratori biologici e presentare i risultati del
loro esame (RIA Novasti).

https://t.co/sN1Tq0cpqn
https://twitter.com/FabioFranchi1/status/1501825428050296840?ref_src=twsrc%5Etfw
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maurizioblondet.it/erdogan-aide-afferma-che-zelenskyy-israele-e-soros-portano-a-morte-gli-ucraini/

Haaretz:

Poco prima dell’arrivo del presidente israeliano Herzog per la visita in Turchia, il
consigliere di Erdogan afferma in un tweet antisemita che l’Ucraina e il suo popolo
“vengono consumati e gettati via”

Un alto consigliere del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato l’ucraino
Volodymyr Zelenskyy di aver condotto a morte il suo stesso popolo nella lotta contro
l’invasione russa, e ha affermato che il presidente ucraino, che è ebreo, è sostenuto da
Israele e dal finanziere miliardario George Soros.

In un tweet della domenica, che arriva pochi giorni prima della visita del presidente Isaac
Herzog in Turchia come parte di uno sforzo per ripristinare le relazioni logore da tempo
tra i due paesi, Yigit Bulut ha affermato che l’Ucraina “e la sua gente viene consumata
e gettata via”.

Bulut è un ex giornalista che presta servizio come consulente senior di Erdogan per quasi
un decennio. Presentando quella che ha affermato essere semplicemente “la verità”, ha
twittato: “Parliamo del fatto che Zelenskyy, sostenuto da Soros, spinto da Israele, sta
portando a morte il popolo ucraino”.

Soros è un soggetto frequente di teorie del complotto antisemita sugli ebrei che
controllano segretamente il mondo. La sua Open Society Foundation ha annunciato nel
2018 che avrebbe cessato le operazioni in Turchia dopo che Erdogan ha accusato il suo
fondatore di cercare di dividere e distruggere le nazioni.

L’organizzazione ha affermato che non era più possibile lavorare in Turchia dopo che
questa era diventata l’obiettivo di “affermazioni infondate” nei media e una rinnovata
indagine delle autorità turche sulle proteste di massa contro il governo di Erdogan cinque
anni prima.

Israele e Turchia sono state entrambe in lizza per un ruolo di mediatori nel conflitto
Russia-Ucraina. Israele ora sostiene pubblicamente l’Ucraina, ma mantiene i contatti con
la Russia, incluso un recente incontro a Mosca tra il primo ministro Naftali Bennett e il
presidente Vladimir Putin.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e l’omologo ucraino Dmytro Kuleba si
incontreranno giovedì in un forum nel sud della Turchia, i primi potenziali colloqui tra i
massimi diplomatici dall’inizio del conflitto.

Il consigliere di Erdogan afferma che Zelenskyy, Israele e 
Soros “portano a morte gli ucraini”

https://www.maurizioblondet.it/erdogan-aide-afferma-che-zelenskyy-israele-e-soros-portano-a-morte-gli-ucraini/
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Il presidente israeliano Herzog incontrerà Erdogan mercoledì durante una visita di due
giorni in Turchia durante la quale dovrebbero discutere varie questioni bilaterali che
coinvolgono il potenziale per espandere la collaborazione tra i rispettivi stati. Sarà il primo
leader israeliano a visitare la Turchia dal 2008 e il primo presidente israeliano dal 2003.

Erdogan ha segnalato il suo desiderio di ristabilire le relazioni con Israele sin dall’inizio
del governo Bennett-Lapid e da quando è entrato in carica, Herzog ha stabilito un canale
di comunicazione con Erdogan, ei due hanno parlato più volte al telefono.

Zelenskyy, un comico ebreo russofono diventato presidente, è diventato un simbolo della
resistenza ucraina da quando le forze russe hanno invaso il suo paese alla fine di
febbraio. Si è rifiutato di lasciare Kiev, la capitale, e ha radunato la comunità
internazionale dalla parte dell’Ucraina con appelli appassionati di armi e sostegno
finanziario.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-president-herzog-to-meet-erdogan-in-two-day-turkey-visit-israel-says-1.10654464
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-president-herzog-yet-to-respond-to-erdogan-s-invitation-to-turkey-1.10576045
https://www.haaretz.com/world-news/europe/LIVE-ukraine-says-russian-offensive-slows-down-as-kyiv-moscow-talks-make-little-progress-1.10659831
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Quali sono i crimini di guerra: elenco
studentville.it/studiare/crimini-di-guerra-quali-sono/

Quali sono crimini di guerra? E chi li giudica? Argomento ahinoi quanto mai attuale, ti
sarà capitato, in questi giorni, di sentirli nominare. Ma quali solo nello specifico, ovvero
quale abuso è considerato crimine di guerra? E qual è organo competente a giudicarli?
Vediamolo nel dettaglio.

Cosa sono i crimini di guerra

Sono quelle violazioni del diritto internazionale umanitario che incorrono nella
responsabilità penale individuale ai sensi del diritto internazionale. Di conseguenza, per
essere considerati tali, devono essere attuati nel contesto di un conflitto armato, sia esso
internazionale o non internazionale. Insieme ai crimini contro l’umanità, quelli di guerra
sono tra i più gravi del diritto internazionale. Sono talmente gravi che per essi non è
prevista la prescrizione ovvero, chi se ne macchia potrà essere perseguito finché
rimarrà in vita e indipendentemente dal tempo trascorso.

https://www.studentville.it/studiare/crimini-di-guerra-quali-sono/
https://www.studentville.it/appunti/tesina-il-diritto-internazionale-prima-e-dopo-il/
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Crimini di guerra, elenco

Quale abuso è considerato crimine di guerra? Prima di proseguire con il loro elenco,
bisogna specificare che il concetto legato ai crimini di guerra è relativamente recente:
prima della seconda guerra mondiale, infatti, gli orrori della guerra erano diffusamente
“accettati” come naturale conseguenza degli scontri. I crimini di guerra sono definiti dalle
Convenzioni di Ginevra, dai precedenti dei Tribunali di Norimberga, da un’area giuridica
più antica denominata leggi e costumi di guerra e dagli statuti del Tribunale penale
internazionale in L’Aia per ciò che riguarda l’ex Jugoslavia. Nonostante si suddividano in
tre gruppi, quelli espressamente legati alla guerra sono i seguenti:

Atrocità o reati contro persone o cose, costituenti violazioni delle leggi o dei costumi
di guerra
omicidio, maltrattamento o deportazione al lavoro schiavo o per qualsiasi altro
scopo della popolazione civile nel territorio occupato
omicidio o maltrattamento di prigionieri di guerra o persone in mare
uccisione di ostaggi
tortura o trattamento inumano, compresi gli esperimenti biologici
saccheggio di beni pubblici o privati
distruzione sfrenata di città, paesi o villaggi
devastazione non giustificata da necessità militari

Alcuni esempi includono dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati a scopi
religiosi, educativi, artistici, scientifici o di beneficenza, monumenti storici o ospedali;
stupro, schiavitù sessuale, gravidanza forzata e arruolamento di bambini di età inferiore
ai 15 anni.
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L’articolo 8 dello Statuto di Roma, nello specifico, classifica i crimini di guerra così:

Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, relative al conflitto armato
internazionale;
Altre gravi violazioni delle leggi e dei costumi applicabili nei conflitti armati
internazionali;
Gravi violazioni dell’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949,
relative a conflitti armati non di carattere internazionale;
Altre gravi violazioni delle leggi e dei costumi applicabili nei conflitti armati non di
carattere internazionale.

Chi giudica i crimini di guerra

La Corte competente a giudicare i crimini di guerra, nonché il genocidio e gli altri crimini
contro l’umanità è la Corte penale internazionale. La CPI è un’istituzione giudiziaria
indipendente autorizzata a indagare e perseguire i suddetti crimini istituita nel 2002. 123
sono i suoi paesi membri.

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf

