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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00,
02.03.2022.
Il presidente Zelenskyi ha tenuto un discorso virtuale al Parlamento dell'UE invitando i parlamentari a
sostenere l'Ucraina nell'adesione all'UE. Il Parlamento dell'UE ha sostenuto la risoluzione per conferire
all'Ucraina lo status di Stato candidato. Il discorso del presidente Zelenskyi ha ricevuto ovazione in piedi, in
contrasto con il discorso del MFA russo Lavrov che ha costretto i diplomatici delle Nazioni Unite a lasciare la
stanza. Nella sua intervista virtuale a Reuters, Zelenskyi ha esortato a sviluppare garanzie di sicurezza
comuni per l'Ucraina se la NATO non è pronta a farcela aderire. Inoltre, ha indicato la precondizione per il
prossimo round dei negoziati: la Russia deve fermare i bombardamenti.

Bielorussia. Il 1° marzo, l'autodichiarato presidente Lukashenko ha affermato che non interverrà nella guerra
russa contro l'Ucraina. Oggi le truppe bielorusse sono pronte al combattimento e sono concentrate il più vicino
possibile al confine con l'Ucraina. È stata segnalata una significativa attività di aerei e il movimento di convogli
con cibo e munizioni nell'area vicino a Baranovichi, Lyakhovichi e Pinsk, le città bielorusse vicino al confine
con l’Ucraina. Non ci sono ancora conferme ufficiali del loro intervento.

Continuano i bombardamenti. L'ufficio del presidente ha affermato che i russi stanno incessantemente
bombardando e bombardando le grandi città per causare vittime di massa e panico. A Kharkiv sono
proseguiti gli attacchi missilistici contro le infrastrutture civili, ospedali. Questa mattina i missili hanno colpito gli
edifici dell'Ufficio dei servizi di sicurezza, il dipartimento di polizia nazionale nella regione di Kharkiv e
l’Università nazionale di Kharkiv. In un giorno, 21 persone sono state uccise e 112 ferite. A Zhytomyr, le forze
di occupazione russe hanno lanciato un massiccio attacco missilistico su una base militare e quartieri
residenziali. 10 case e un ospedale sono stati distrutti, uccidendo 2 persone e ferendone 12, tra cui 6 bambini.
A Kherson, le forze russe stavano girando per la città prendendo in ostaggio i civili. Attualmente l'esercito
russo occupa la stazione ferroviaria locale e il porto. L'equipaggiamento militare della Federazione Russa
viene tenuto davanti all'edificio dell'amministrazione statale regionale. A Melitopol, nella regione di
Zaporizhzhia, 31 case di civili sono state distrutte e il territorio circostante rimane senza elettricità. A
Kalynivka, nella regione di Kyiv, i russi hanno completamente distrutto una casa. Trostyanets, nella regione
di Sumy, è occupata dalle truppe russe. Gettano i civili fuori dai loro rifugi, prendendo il loro posto, per
nascondersi dall'artiglieria ucraina e dagli attacchi aerei a spese dei civili.

La storia si ripete. Le truppe russe hanno lanciato due missili contro la torre della televisione e della radio di
Kyiv, distruggendo l'hardware. La torre della televisione è la struttura più alta del territorio ucraino. 5 persone
sono state uccise e 5 ferite. Il missile che ha preso di mira la torre ha colpito anche Babyn Yar, un luogo
commemorativo dell'Olocausto, dove nel 1941 furono uccisi 30.000 ebrei e ucraini. Questo atto è già stato
segnalato dai funzionari dell'UA e da Israele.

Crisi umanitarie. Nell'est del Paese, circa 40.000 persone sono senza elettricità e cibo: le truppe russe
limitano l'evacuazione dei civili (Volnovakha, Sartana, Talanivka). Il 1° marzo, 346 persone sono state
evacuate da Volnovakha, poiché in città non c'è acqua, elettricità o gas. La gente si nasconde negli scantinati.
Le autorità locali chiedono il corridoio umanitario verde e un cessate di fuoco per evacuare le persone. Una
situazione simile si verifica nella città di Bucha, nei villaggi Zdvyzhivka, Gavrylivka, Syniak, Babyntsi, nella
regione di Kyiv, dove le persone, tra cui un gran numero di bambini, si sono nascoste nei rifugi negli ultimi 6
giorni.

Energia. L'operatore del gasdotto Nord Stream 2, ha dichiarato fallimento. In precedenza, avevano licenziato
140 dipendenti dopo che la Germania aveva sospeso lo sviluppo del gasdotto Nordstream.

Cornobyl. Le truppe russe stanno subendo una significativa esposizione alle radiazioni nella zona di
esclusione di Chornobyl. Disturbando gli strati superiori di suolo contaminato e polvere nelle aree vietate,
hanno aumentato i livelli di radiazione nella zona, come dimostrano i dati registrati dal sistema automatizzato
di monitoraggio delle radiazioni che la parte ucraina è riuscita a ricevere prima che Internet fosse interrotto .

Disinformazione. La Russia ha chiuso i media indipendenti, come Ekho Moskvy, il canale televisivo Rain e
sta facendo pressioni sui media indipendenti, inclusa Novaya Gazeta. Nei media controllati dalla Russia,
accusano l'Ucraina di crimini fittizi. Dicono che i militari ucraini abbiano estratto depositi di ammoniaca a
Severodonets’k. A Horlivka, secondo loro, gli ucraini hanno schierato munizioni con fosforo tossico. La Russia
afferma che il bombardamento a Kharkiv, in particolare nella piazza principale, è stato effettuato dall'esercito
ucraino. Allo stesso tempo, i media russi hanno riconosciuto che l'attacco alla torre della TV a Kyiv è stato

https://sharethetruths.org/
https://youtu.be/08nRiZOv9fU
https://www.reuters.com/world/ukraines-president-russia-stop-your-bombs-before-ceasefire-talks-can-start-2022-03-01/
https://www.reuters.com/world/ukraines-president-russia-stop-your-bombs-before-ceasefire-talks-can-start-2022-03-01/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/img.hromadske.ua/posts/242795/photo2022-03-0208-47-56jpg/large.jpg
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/img.hromadske.ua/posts/242795/photo2022-03-0208-47-56jpg/large.jpg
https://t.me/verkhovnaradaofukraine/438
https://img.pravda.com/images/doc/9/a/9a103d5-2-original.jpg
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1498689753448947722/photo/1
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1498689753448947722/photo/1
https://www.facebook.com/natali.knyazeva.9/posts/5140419326010815


March 2, 2022 - https://sharethetruths.org/

effettuato dal loro esercito. Lo spiegano con il fatto che sono stati costretti a farlo per fermare le fake news e la
disinformazione. "Questo è uno sciopero al covo delle bugie", ha detto il presentatore televisivo di Russia 24.

Cultura sotto attacco. Il ministro della Cultura dell'Ucraina avverte della minaccia di un possibile attacco alla
Cattedrale di Santa Sofia, monumento architettonico inserito nella Lista dei Patrimoni dell'Umanità. La
Cattedrale è uno dei principali punti di riferimento della città e si trova nel centro della città. Risalente all'XI
secolo, la Cattedrale di Santa Sofia conserva uno dei più grandi complessi al mondo di mosaici e affreschi
unici del primo quarto di quel secolo. Il Ministro ha invitato l'UNESCO a intervenire e contribuire a proteggerla.
L'edificio del Museo di storia e tradizioni locali è andato a fuoco a Ivankiv (regione di Kyiv) domenica 27
febbraio. La collezione di questo museo contiene opere della famosa artista ucraina Maria Pryimachenko.
Fortunatamente, la maggior parte delle opere di Pryimachenko sono state salvate. Durante questo periodo,
tutte le collezioni d'arte del museo sono state imballate e spostate in luoghi sicuri secondo le istruzioni di
sicurezza. Ma se parliamo di quelle che non possono essere trasportate? Il 27 febbraio le truppe russe hanno
lanciato un attacco missilistico su Chernihiv, distruggendo l'edificio storico e il monumento architettonico del
Centro Regionale della Gioventù (in precedenza: la Casa del Cinema). A Kharkiv, l'edificio dell'Università e il
Museo d'Arte sono stati distrutti da un pesante attacco missilistico.

L'arte in tempo di guerra: Maria Foya, artista ucraina, racconta la sua realtà e la condivide con il pubblico.
Altri artisti ucraini hanno lanciato un museo online della resistenza, dove gli artisti possono pubblicare le loro
opere per esprimere la loro gratitudine alle forze armate congiunte. Alcuni dei lavori possono essere trovati
qui.

Supporto internazionale. 37 paesi hanno già chiuso il loro spazio aereo alle compagnie aeree e ai voli russi,
inclusi Stati Uniti, Canada, paesi sudamericani e quasi tutta l'Europa. Il Dipartimento di Stato americano ha
rilasciato una dichiarazione aperta chiedendo al tribunale delle Nazioni Unite dell'Aia di rispondere alla
richiesta dell'Ucraina di perseguitare gli aggressori russi il prima possibile. Gli ambasciatori dell'UE hanno
deciso di scollegare sette banche russe da SWIFT: VTB, Russia, Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank,
Sovkombank e VEB.RF.

Statistiche:

● Secondo le Nazioni Unite, più di 660.000 persone sono fuggite dall'Ucraina in 6 giorni.
● 80.000 persone sono tornate in Ucraina, la maggior parte delle quali uomini.
● Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo

alle 6:00 del 2 marzo 2022 (il calcolo è complicato a causa dell'elevata intensità del conflitto militare.
Le vittime aumentano di minuto in minuto): Personale — oltre 5840; Carri armati — 211; Corazzate da
combattimento — 862; Cannoni — 85; Laureati - 40; Sistemi di difesa aerea — 9; Aerei — 30;
Elicotteri — 31; Veicoli — 355; Sistema a razzo a lancio multiplo - 40; Navi/barche — 2; Autocisterne
— 60; UAV (aeromobili senza pilota) — 3.

Ogni azione conta, anche se piccola!

● Condividi le informazioni sul nostro sito Web e sulla newsletter attraverso i tuoi canali di
comunicazione. Il maggior numero di persone possibile deve conoscere la situazione in Ucraina.

● Stampa la nota informativa e distribuisci durante le proteste, lasciala nelle cassette postali dei tuoi
vicini e condividila con i tuoi colleghi.

● Chiama i tuoi politici, decisori e chiedi cosa hanno fatto per prevenire questa tragedia. Invitali a parlare
apertamente e fornisci questa nota informativa come prova.

● Contatta i tuoi media locali e condividi le informazioni con loro.
● Firma la petizione alla NATO per chiudere il cielo sull'Ucraina:

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-ov
er-ukraine

Gloria all'Ucraina! Gloria agli eroi!

Aggiornamento preparato dai rappresentanti delle ONG ucraine e dagli esperti di sicurezza umana e democrazia, che in
questo momento si trovano nelle città di tutta l'Ucraina. ONG: Istituto per la ricerca politica e dell'informazione ONG, World
of Communities, Kyiv Educational Center Tolerspace, U-Cycle ONG (Kyiv Cyclists Association), OpenSpace.Works
Cooperative. Esperti: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (blocco del patrimonio culturale), Taras Tymchuk,
Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (blocco della disinformazione).

Tradotto Tina Bushuieva.
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