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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 07.03.2022.
Corridoi umanitari. Le forze russe continuano a violare le regole del diritto internazionale umanitario, continuando i
bombardamenti ai "corridoi verdi", attrezzature e munizioni vengono collocate nelle aree residenziali. In alcune città, c'è crisi
umanitaria nelle zone occupate. A Irpin, nella regione di Kyiv, le forze russe hanno preso di mira deliberatamente un ponte
utilizzato per evacuare i civili. Durante l'evacuazione i civili sono stati bombardati. 8 persone sono rimaste uccise, tra cui
almeno 2 bambini. La città è rimasta senza luce, acqua e riscaldamento centralizzato per più di tre giorni. A Yasnohorodka,
nella regione di Kyiv, dei civili sono stati uccisi al posto di blocco mentre cercavano di lasciare il villaggio. Il secondo
tentativo di evacuare le persone da Mariupol è stato sventato a causa dei bombardamenti in corso. Attualmente, Kyiv sta
negoziando per l'evacuazione da Bucha e Hostomel, nella regione di Kyiv. Bucha, come Irpin, è senza acqua e cibo, e
soprattutto senza possibilità di lasciare il rifugio. Il sindaco di Hostomel è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre lavorava
con i volontari per fornire cibo ai civili.

Città sotto attacco. L'allarme aereo è stato sentito in 17 regioni alle 20 di domenica sera. Durante il giorno l'aeroporto di
Vinnytsia e la base militare di Havryshivka sono stati bombardati con 8 razzi. I missili sono stati lanciati dall'area del Mar
Nero. Continuano gli attacchi a Kharkiv. Domenica i sistemi missilistici a lancio multiplo Grad hanno bombardato il National
Science Center Kharkiv Institute of Physics and Technology (KIPT). C'è un'installazione nucleare nella zona attiva di cui sono
installati 37 elementi di combustibile nucleare. La distruzione di un impianto nucleare e lo stoccaggio di materiali nucleari
potrebbero portare a un disastro ambientale su larga scala. Di notte, le forze russe hanno attaccato la costa meridionale dopo
che in precedenza il presidente Zelenskyi aveva informato che la Russia avrebbe attaccato Odessa avendo ottenuto le mappe
del nemico. Il villaggio di Tuzla, nella regione di Odessa, è stato bombardato di notte a causa della vicinanza alle
infrastrutture critiche nell'area. L'infrastruttura dei civili a Mykolayiv è stata bombardata dal BM-30 Smerch. Attaccare
Mykolayiv è fondamentale per avanzare verso la centrale nucleare dell'Ucraina meridionale. A Kramators’k, almeno due
persone sono rimaste uccise e molte sono rimaste ferite quando le truppe russe hanno sparato contro condomini.

Il media russo, Ria Novosti, ha apertamente informato degli attacchi alle imprese ucraine dell'industria della difesa, riferendosi
al ministero della Difesa russo. La notizia dell'attacco è stata rilasciata per consentire ai civili e ai lavoratori di "evacuare" dalle
imprese e resistere al controllo delle autorità dell'Ucraina.

Controlla l'ultima mappa degli attacchi russi in Ucraina.

Manifestazioni contro l'occupazione. Nella regione di Kherson le persone si sono mobilitate contro gli occupanti russi a
Kherson, Nova Kakhovka, Novooleksiyivka e Kalanchak, così come i residenti di Troitsky nella regione di Luhans’k. A Chongar
i tartari di Crimea sono scesi nelle strade chiedendo ai russi di lasciare la Crimea.

Provocazioni. Si diffonde ancora più informazione sulle autorità russe che stanno pianificando di bombardare le aree
residenziali delle città russe vicino al confine ucraino. Secondo questo scenario, le immagini di bombambardamenti
verrebbero trasmesse in streaming al pubblico russo, presentando molteplici vittime tra i civili. Tutto ciò consentirebbe di
accusare l'esercito ucraino nel suo “terrorismo”, dichiarando la piena mobilitazione in Russia. Degli scenari simili sono stati
applicati durante le operazioni militari in Afghanistan, Cecenia, Abkhazia. A Lyptsi, nella regione di Kharkiv, gli occupanti
costringono i civili a munirsi di strisce bianche e rosse sulle braccia e di mettere vestiti bianchi sui loro edifici. Le truppe russe
hanno usato strisce rosse e bianche per identificarsi.

Media. La torre della televisione di Kharkiv è stata colpita dal missile e la trasmissione è stata momentaneamente sospesa. Lo
stesso scenario è stato precedentemente eseguito a Kyiv, Kherson e Melitopol. Per contrastare possibili interruzioni della
comunicazione, il Ministero della Trasformazione Digitale ha lanciato un servizio televisivo su un'app di Stato. Gli utenti
dell'app nazionale Diia ora possono seguire le notizie dai canali TV ucraini. Domenica le truppe russe hanno sparato e
derubato il giornalista svizzero Guillaume Briquet, prendendo il suo denaro, casco, materiale registrato e taccuino. I giornalisti
britannici di Sky News sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco e feriti mentre cercavano di sfuggire all'imboscata.

Disinformazione. La Russia accusa l’Ucraina di impedire l'evacuazione dei civili. In questo modo i media russi affermano che
i militanti Azov abbiano sprarato contro una colonna di civili che stavano cercando di lasciare Mariupol lungo il corridoio verde,
lasciando morti e feriti. Dicono che il secondo tentativo di evacuazione della popolazione da Mariupol sia fallito a causa della
disinformazione delle autorità ucraine sul regime del silenzio. La Russia convince anche che la parte ucraina rifiuti
categoricamente la cooperazione sull'evacuazione dei residenti di Kharkiv e Sumy. Inoltre, la Russia afferma che i «radicali» in
Ucraina stiano effettuando la pulizia etnica: «i militanti stanno portando persone che non hanno passaporti ucraini in una
direzione sconosciuta».

Assistenza sanitaria. Dall'inizio della guerra, 34 ospedali in Ucraina sono stati danneggiati, alcuni dei quali non saranno più
in grado di funzionare. Gli attacchi agli ospedali violano la Convenzione di Ginevra secondo le 6 disposizioni. Un missile da
crociera lanciato ha colpito il più grande ospedale pediatrico in Ucraina “Ohmatdyt”. Di conseguenza, finestre e porte sono
state danneggiate. Nessuno è rimasto ferito. Inoltre, gli occupanti stanno impedendo il trasporto in ospedale. I bambini
gravemente feriti a causa degli attacchi vengono evacuati ma poi lasciati a causa della minaccia di bombardamenti. Nel
frattempo la pandemia di COVID-19 continua a diffondersi, sebbene i test e la raccolta di dati siano molto limitati e imprecisi.
Ogni giorno si registrano 6-7mila casi, tra i quali 600-700 persone sono ricoverate in ospedale.
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Sicurezza energetica. Putin ha annunciato la sua disponibilità a partecipare all'incontro tripartito tra International Atomic
Energy Association-Russia-Ucraina. L'incontro potrebbe svolgersi online o nel territorio del Paese terzo.

Affari in tempo di guerra. Secondo la European Business Association, più della metà delle imprese ucraine continua a
operare durante la guerra. Il 63% delle imprese continua a pagare in pieno gli stipendi ai dipendenti e il 45% effettua
pagamenti aggiuntivi. Per sostenere i dipendenti, le aziende stanno pagando gli stipendi con un mese o più di anticipo,
rimborsando le spese di trasferimento, pagando l’affitto nell'Ucraina occidentale o all'estero, ordinando un'assicurazione per
coloro che continuano ad andare a lavorare. Le imprese con sede in Ucraina cercano di sostenere finanziariamente l'Ucraina
in tempo di guerra, sostenendo i dipendenti che difendono il Paese, fornendo beni, servizi, medicinali o mezzi di
protezione/difesa.

Sicurezza del cibo. L'Ucraina sospende temporaneamente l'esportazione dei prodotti cruciali per la sicurezza alimentare:
segale, avena, grano saraceno, miglio, carne, zucchero, sale. Il Ministero dell'Economia deve rilasciare permessi speciali per
l'esportazione di grano, mais, olio, pollame e uova di gallina.

Isolamento dell'aggressore continua. American Express ha annunciato la sospensione di tutte le operazioni in Russia,
quindi le loro carte non funzioneranno più presso i commercianti o gli sportelli automatici in Russia. Inoltre, la società ha
annunciato la sospensione delle operazioni in Bielorussia dopo l'uscita di PwC e KPMG da Russia e Bielorussia, afferma
Financial Times. La Corea del Sud ha sospeso le transazioni con la Banca centrale russa, il che fa parte delle sanzioni
finanziarie imposte alla Federazione Russa. Radio Liberty Corporation (RFE/RL) ha interrotto le sue attività nella
Federazione Russa. TikTok ha sospeso il suo lavoro nella Federazione Russa a causa della legge russa sui "fake news".
Spotify ha annunciato che l'abbonamento Premium non è più disponibile in Russia a causa dell'uscita di Mastercard e Visa. La
società ha chiuso i suoi uffici nel Paese due giorni fa. Netflix non serve più i clienti in Russia dopo l’inizio dell'invasione russa.

Arte. Oggi più di 40 artisti si sono riuniti a Riga per creare le opere d'arte solidali con l'Ucraina sui muri della città (via
Vesetas). Una performance simbolica si è svolta al Museo Solomon R. Guggenheim chiedendo di introdurre una no-fly zone
sull'Ucraina.

Prossimi eventi:

● Il 7 marzo si terrà il 3 round di negoziati.
● Il 7 e l'8 marzo, la delegazione ucraina parlerà alla Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite all'Aia per

assicurare la Russia alla giustizia per i suoi crimini contro l'Ucraina.

Statistiche:

● 38 bambini uccisi, 71 feriti nella guerra russa, secondo l'Ombudsman per i diritti dei bambini.
● Dal 24 febbraio 211 scuole in Ucraina sono state distrutte.
● 650.000 ucraini rimangono senza elettricità a causa della guerra in corso, afferma MinEnrgo.
● Durante la guerra in Ucraina sono state registrate quasi 4.000 nuove famiglie e sono nati 4.311 bambini, afferma

MinJustice.
● 140.000 cittadini sono tornati in Ucraina dall'inizio della guerra, più di
● Circa 20.000 stranieri provenienti da 52 paesi, inclusi ex marinai britannici, hanno presentato domanda per entrare a

far parte della Legione Internazionale per la Difesa Territoriale dell'Ucraina.
● Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo alle 6:00 del 7

marzo 2022: truppe - più di 11 000, carri armati ‒ 290, APV ‒ 999, sistemi di artiglieria – 117, MLRS - 50, sistemi di
guerra antiaerea - 23, aeromobili – 46, elicotteri –68, veicoli - 454, motoscafi leggeri - 3, serbatoi carburante - 60,
livello operativo-tattico UAV - 7.

Ogni azione conta, anche se piccola!

● L'Università di Tartu ha creato un fondo di borse di studio per sostenere gli studenti ucraini. Dona per aiutare gli
studenti ucraini a continuare i loro studi.

● Pubblica messaggi chiedendo l'introduzione di una no-fly zone sull'Ucraina per cessare i bombardamenti dei civili da
parte della Russia e garantire la sicurezza di infrastrutture critiche come le centrali nucleari. Usa #closethesky.

● Condividi la nota informativa attraverso i media locali e i responsabili delle decisioni.

Grazie per il sostegno dell'Ucraina! Slava Ucraini! Gloria all'Ucraina!

Aggiornamento preparato dai rappresentanti delle ONG ucraine e dagli esperti di sicurezza umana e democrazia che in questo momento si trovano
nelle diverse città ucraine. 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, Uliana Movchan (blocco della disinformazione).

Tradotto da Tina Bushuieva.
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