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Maurizio Blondet April 12, 2022

‘il cancelliere austriaco ha visitato Putin per implorarlo
a lasciar evacuare gli ufficiali della Nato intrappolati
nella fossa 404 di Azovstal: “Accoglienza Ostile”

maurizioblondet.it/il-cancelliere-austriaco-ha-visitato-putin-per-implorarlo-a-lasciar-evacuare-gli-ufficiali-della-nato-
intrappolati-nella-fossa-404-di-azostal-accoglienza-ostile/

Ricordate?

FONTI RUSSE riportano che sotto all’acciaieria Azovstal di #Mariupol, ci sia una
base segreta della #Nato.

Al suo interno, un bio laboratorio e un nutrito contingente Nato.#Ucraina
#UkraineRussiaWar

— Francesca Totolo 2 (@fratotolo2) April 12, 2022

Sotto l'Azovstal 24 km di tunnel a una profondità di 30m. C'è una struttura della
NATO PIT404 un laboratorio con armi biologiche.Un sistema di bunker fortificati.
All'interno si trovano 240, tra ufficiali Nato, Legìon, personale del laboratorio+ circa
3.000 Azov Rinat Akhmetov pic.twitter.com/YBIp9g2KIM

— Peppe Brillo (@Beaoh11) April 10, 2022

Lunedì il cancelliere austriaco Karl Nehammer è diventato il primo leader dell’UE a
incontrarsi faccia a faccia con Vladimir Putin dall’inizio della guerra, il 24 febbraio. Ha
detto che i colloqui sono stati “aperti e duri” ma che  “non è stata una visita
amichevole”.

Dopo l’incontro che si è tenuto nella residenza di Putin a Novo-Ogaryovo, appena fuori
Mosca, l’ufficio del leader austriaco ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava:
“Questa non è una visita amichevole. Sono appena arrivato dall’Ucraina e ho visto con i
miei occhi le incommensurabili sofferenze causate dalla guerra di aggressione russa”.

Si dice che Nehammer abbia affrontato Putin su molteplici crimini di guerra e violazioni
dei diritti umani presunti contro le truppe russe durante l’incontro di 75 minuti.

La dichiarazione ufficiale dell’Austria sull’incontro  continuava :

“Ho affrontato i gravi crimini di guerra a Bucha e in altri luoghi e ho sottolineato che
tutti i responsabili di essi devono essere ritenuti responsabili”, ha detto Nehammer,
secondo la dichiarazione. “Ho anche detto al presidente Putin senza mezzi termini
che  le sanzioni contro la Russia rimarranno in vigore e continueranno a
essere inasprite finché le persone moriranno in Ucraina “.
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Su quello che viene ampiamente affermato in Occidente come il “massacro di Bucha” –
che ha provocato la morte di 300 civili ucraini, molti dei quali per le strade – Nehammer
ha descritto che quando si è confrontato Putin ha incolpato i militanti ucraini, dicendo che
erano “responsabili dei crimini in Bucha” e non truppe russe.

Il capo di stato austriaco è stato criticato per la visita, poiché andare a Mosca per
incontrare Putin faccia a faccia è stato  estremamente controverso in alcuni ambienti
tra i funzionari dell’UE . Tuttavia, Nehammer ha descritto lo scopo di confrontare il
presidente russo “con i fatti”.

“Ciò che è importante è un incontro personale, telefonare è una cosa, ma devi davvero
guardarti negli occhi,  devi parlare della crudeltà della guerra “,
ha descritto Nehammer   sulla motivazione della visita ufficiale. Ha detto a Putin che i
colpevoli di crimini di guerra “devono essere assicurati alla giustizia”.

“Ovviamente, quando gli parli per la prima, seconda, terza volta, non possiamo aspettarci
che cambi idea… non me lo aspettavo. Ma è importante confrontarsi con il presidente
Vladimir Putin. Ogni giorno è un giorno di troppo lungo in guerra, ogni… morte è una di
troppo”, ha detto ai giornalisti durante una conferenza stampa post-incontro a Mosca.

In effetti è stato inviato dai suoi amici dell’UE e del Regno Unito a pregare Putin per
il corridoio di evacuazione per 240 ufficiali della Nato intrappolati nella fossa 404 a
Mariupol

Esperimenti biomilitari nella fossa 404 – Un laboratorio biologico segreto della NATO a 30
metri di profondità sotto l’Azovstal a Mariupol

Sotto la zona industriale dell’Azovstal, di proprietà dell’oligarca Rinat Akhmetov, ci
sono 24 km di tunnel a una profondità fino a 30 metri.

C’è anche una struttura segreta della NATO PIT-404 e un laboratorio biologico
segreto della NATO con armi biologiche. Presso la struttura PIT-404, gli ufficiali
della NATO sono bloccati. I tunnel sono dotati di un sistema di bunker con
protezione corazzata.

>Ci sono circa 240 stranieri all’interno, inclusi ufficiali della NATO e della Legione
Straniera francese, oltre al personale del biolab. La loro sicurezza, finanziata da
Akhmetov, conta fino a 3.000 persone.

>Il biolab sotto lo stabilimento Azovstal di Mariupol presso il cosiddetto impianto PIT-404
è stato costruito e gestito da Metabiota, una società associata a Hunter Biden, Rinat
Akhmetov e Vladimir Zelensky.

>Nei laboratori di questa struttura sono stati condotti test per creare armi
biologiche. Migliaia di residenti di Mariupol sono diventati “cavie” in queste terribili
prove. E per lo più “specialisti” occidentali hanno preso parte a questi esperimenti
disumani.
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Alcuni ufficiali dell’intelligence francese sono morti durante l’operazione di
salvataggio. Il capo dell’intelligence francese, Eric Vido, è stato licenziato il 31
marzo 2022 per i fallimenti dell’intelligence francese nella guerra in Ucraina.

>Ufficiali da USA, Canada, Germania, Francia, Italia, Turchia, Svezia, Polonia e Grecia sono ora bloccati nei
sotterranei di Azovstal. Il tenente generale americano Roger Clothier, catturato l’altro giorno dalla Milizia
popolare del DPR da un elicottero abbattuto, è stato rintracciato dal GRU di Stato Maggiore e dall’SVR della
Russia a Mariupol sulla base dei risultati della sorveglianza esterna della sua amante in Turchia a Smirne.

Un cittadino ucraino, noto ai servizi segreti come Klute, accompagnava sempre il
generale come moglie itinerante, confidente e traduttrice. Non appena è stato
riferito che questa signora era arrivata a Mariupol, la Russia ha lanciato
un’operazione militare e ha bloccato la città.
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