8 APRILE 2022

ANNO IX N.59

Direttore Responsabile GIANFRANCO POLILLO - Direttore Editoriale MARIA BALDARI

Tribunale penale dell’Aja, quali dovrebbero essere le condizioni oggettive e soggettive

PROCESSARE PUTIN PER CRIMINI DI GUERRA
di Vincenzo Papadia
Per poter richiamare alcuni precedenti storici in vicende di guerra e di crimini contro l’umanità o di pulizie
etniche o di olocausti è necessario
che ricorrano delle condizioni oggettive e soggettive al fine di assumere
modelli idonei per poi cercare di
applicarli a casi simili o materie analoghe.
Talché in questi giorni dopo i fatti
tragici di Bucha in Ucraina, a pochi
chilometri da Kiev parrebbe che l’esercito russo, ritirandosi da quei luoghi in precedenza occuapti manu
militari e con violenza, avesse lasciato sul terreno, nelle cantine e nelle
case cadaveri di persone trucidate,
stuprate, torturate, uccise o bruciate
e lasciate anche sulla strada insepolte, con determinazione di una sorta
di odio e vendetta cattiveria orrida da
palese crimine di guerra.
Dai filmati, dalle riprese che appaiono in TV, dalle dichiarazioni dei giornalisti in collegamento da quei luoghi
e da alcune testimonianze oculari di
qualche sopravvissuto in Ucraina si
stanno mettendo insieme le prove
per arrivare un domani a processare
Putin e i suoi responsabili dei crimini
di guerra.
La Procura della Repubblica di Kiev
ha aperto l’inchiesta per documentare tutto ciò e portare con l’accusa di
rito l’azione penale sia in Ucraina che
davanti
al
Tribunale
Penale
Internazionale dell’Aja. A fronte di
ciò il mondo Occidentale manifesta
tutta la sua indignazione e condanna
ed auspica che si arrivi presto alla
Reg. Trib. di BN n.1013/14
Dep. in Canc. il 23/06/2014

pace e che i responsabili siano portati davanti al Tribunale dell’Aja per
accertare le cose ed essere giudicati
con un giusto responso.
In tale quadro si assiste anche alla
disperazione
del
Presidente
Volodymyr Zelensky, dopo 43 giorni
di guerra ingiustificata, contro
l’Ucraina, da parte della Russia di
Putin, il cui esercito, marina ed aviazione stanno radendo al suolo le più
grandi città di quel Paese autonomo
ed indipendente, e che non sa più
che santo pregare per farsi aiutare
contro lo strapotere dei russi assassini.
Ovviamente la Russia di Putin nega
tutto quanto sta accadendo e fa propaganda assurda in televisione per
orientare i Russi che debbono dire
che la operazione speciale militare
russa è per eliminare i nazisti
dell’Ucraina cattivi assassini dei russofoni, che egli intende proteggere.
Zelensky sta resistendo con il suo
popolo.
Ma nessuno è sceso in guerra accanto a lui ed al suo popolo. I morti e i
dispersi non si contano più. Le città,
ormai ridotte senza acqua, luce, gas,
benzina e trasporti, cibo e medicinali, luoghi coperti per sopravvivere,
vedono le popolazioni fuggire quali
profughi di guerra arrivati ad oltre 5
milioni. Intorno è tutto un caos ed un
inferno.
Ovviamente Zelensky chiede di essere aiutato e non solo più con cibo ed
armi ed altro, ma anche in modo più
concreto con la No Fly Zone. Egli sta
perdendo le staffe tanto di accusa di
inefficienza l’Onu (improduttiva nel

fermare la guerra di occupazione
contro un popolo inerme e ripristinare la pace con la restituzione delle
terre maltolte all’Ucraina).
In tale quadro i massacri si sono spostati a Mariupol ed al Centro-Est
dell’Ucraina a Karkiv, seconda città
più popolosa dell’Ucraina stessa. Ictu
oculi sul campo parrebbe che i militari di Putin potranno impossessarsi
di tutto il Donbass, delle città del Mar
d’Azov collegando tali città con la
Crimea ed arrivare verso Odessa per
isolare l’Ucraina senza dare ad essa
più sbocco al mare.
Tale disegno di conquista militare,
territoriale e politica sicuramente
sarà portato avanti. Ma è l’esatto contrario di ciò che si aspetta Zelensky e
la Resistenza del popolo ucraino. Il
quadro è di morte su morte, di violenza su violenza di allontanamento
di armistizi, di sedi di trattative.
Insomma, chi è partito per conquistare non demorderà sino ad un punto
di non ritorno. La conquista è conquista e le motivazioni sono tutte
buone giustificazioni che l’avversario
respinge perché è la vittima della violenza. L’opinione e pubblica, sui fatti
reali occorsi, si può formare in occidente liberal democratico e pluralista, ma non si formerà nella
Federazione Russa, in India, in Cina,
a Cuba, in Eritrea, in Iran, nella Corea
del Nord, in Venezuela, ecc. che
danno ragione a Putin e che si sarebbero aspettati subito la resa senza
condizioni di Zelensky, Presidente
illegittimo e non amato dal popolo
russofono.
segue a pag.2
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