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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 08.03.2022.
Negoziati - Round 3. Le delegazioni di Ucraina e Russia si sono incontrate lunedì per il terzo round di negoziati.
L'evacuazione dei civili, in particolare l'accordo sui corridoi umanitari, rimane una priorità. Mykhailo Podolyak, Consigliere del
Capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina e capo negoziatore, ha riassunto i risultati dell'incontro dicendo che "si sono
verificati alcuni piccoli cambiamenti positivi per quanto riguarda la logistica dei corridoi umanitari". Altri accordi non sono stati
ancora raggiunti. Ulteriori intense consultazioni continueranno ad essere focalizzate su cessate il fuoco, blocco politico e
sicurezza, di cui si parlerà in seguito.

L'Aia. Il caso "Ucraina vs Russia" è stato ufficialmente avviato presso la Corte internazionale di giustizia. La delegazione
ucraina ha presentato le sue argomentazioni sulle accuse secondo cui la Russia avrebbe violato la Convenzione sul
genocidio. Tuttavia, la Russia ha boicottato le udienze e non si è presentata in tribunale. Pertanto, la delegazione ucraina ha
chiesto di imporre misure temporanee, principalmente l’interruzione immediata di tutte le attività militari iniziate il 24 febbraio.
Sebbene il raggiungimento della decisione finale richieda tempo, l'avvio del processo legale è necessario per documentare i
crimini commessi dalla Russia, nonché per procedere con un ulteriore isolamento della Russia.

Politica estera. I ministri degli Esteri di Ucraina e Russia si incontreranno in Turchia il 10 marzo 2022, esattamente due
settimane dopo l'inizio della guerra. La Turchia ha precedentemente annunciato che sarà pronta a mediare l'incontro tra i
paesi. Pertanto, il ministro degli Esteri turco Çavuşoğlu ha espresso la speranza che l'incontro contribuisca alla pace e alla
stabilità.

L'UE si è rivolta all'Associazione internazionale per l'energia atomica (AIEA) per proteggere le centrali nucleari ucraine.
Attualmente, la centrale nucleare di Chornobyl e Zaporizhzhia è sotto il controllo delle truppe russe. Pertanto, l'AIEA chiede di
garantire la massima sicurezza nucleare in Ucraina.

Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti dell'UE (COREPER II) ha ufficialmente avviato il processo di valutazione delle
domande di adesione all'UE da parte di Ucraina, Georgia e Moldova.

L'Ungheria impedirà il trasferimento di armi letali attraverso i suoi territori. "Il motivo di questa decisione consiste nella
preoccupazione che la consegna potrebbe diventare obiettivo di un attacco militare", afferma il ministro degli Esteri Péter
Szijjártó. Tuttavia, il Paese continuerà a fornire aiuti umanitari all'Ucraina.

Corridoi umanitari. La Russia ha ordinato direttamente ai suoi soldati di sparare contro i civili ucraini, indipendentemente dal
fatto che si trattasse di donne o bambini. Se l'ordine viene violato, si può sparare al soldato che non vuole svolgere il proprio
dovere.

Lunedì si è tentato di aprire un corridoio umanitario da Irpin, Bucha, Hostomel, nella regione di Kyiv. Un totale di 2000
persone sono state evacuate. Tuttavia, il 30% di Irpin, nella regione di Kyiv, è sotto il controllo delle truppe russe. Attualmente
non c'è ancora acqua, gas ed elettricità in quelle città, così come c’è la scarsità di cibo.

Iryna Vereshchuk, ministra per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, afferma che 2046
studenti internazionali provenienti da 27 paesi sono prigionieri a Sumy. India – 659 studenti, Cina – 160, Turchia – 144,
Nigeria – 400 studenti. Oltre a molti cittadini dei paesi del Medio Oriente, dell'Asia centrale, dell'Africa e dell'Asia
nord-orientale, tra cui Sud Africa, Kazakistan, Singapore e Arabia Saudita. L'evacuazione in Ucraina è impossibile in quanto
lasciando le città i civili rischiano di esseri bombardati dalle truppe russe. Le truppe russe stanno costringendo gli stranieri a
evacuare in Bielorussia e Russia, il che potrebbe essere rischioso a causa delle pesanti violazioni dei diritti umani in questi
paesi.

Mariupol è sotto assedio da 8 giorni di seguito. La città è senza elettricità, riscaldamento, acqua o comunicazioni. Da tre
giorni i civili attendono l'evacuazione, tuttavia due precedenti tentativi sono già stati vanificati.

Dal 24 febbraio i soccorritori hanno evacuato circa 6,4 mila persone dagli insediamenti della regione di Luhans’k e circa 3 mila
persone dalla regione di Donets’k.

Città sotto attacco. Le truppe russe continuano gli attacchi, concentrando gli sforzi principali sull'accerchiamento di Kyiv,
Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Mariupol, Mykolaiv. Continuano gli scioperi alle infrastrutture civili. Lunedì le truppe russe hanno
bombardato l’azienda di pane di Makariv, uccidendo 13 persone. Il supermercato di Kharkiv è stato bombardato, uccidendo 6
persone e ferendone 15. Izyum, nella regione di Kharkiv, si è trasformata in totale rovina, afferma il sindaco della città. I
continui bombardamenti russi hanno distrutto la parte centrale della città, così come la città è sull'orlo di una catastrofe
umanitaria. Dall'inizio della guerra le truppe russe hanno distrutto 90 case a Melitopol e nei dintorni, nella regione di
Zaporizhzhia. A Melitopol gli invasori hanno sequestrato la torre della TV e le torri di comunicazione radio. Berdyansk, nella
regione di Zaporizhzhia, è senza fornitura di gas a causa del gasdotto danneggiato. Al mattino a Mykolayiv un missile da
crociera ha colpito un'unità militare e l’ha bombardato ancora una volta la sera. 8 militari sono stati uccisi, 19 feriti e 8 sono

1

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500891711450583041
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-PRE-01-00-EN.pdf
https://twitter.com/Europe2022FR/status/1500870708246765570
https://www.politico.eu/article/hungary-foreign-minister-peter-szijjarto-weapon-transit-ukraine/
https://suspilne.media/215009-armia-rf-mae-pramu-vkazivku-rozstriluvati-civilnih-v-ukraini-sbu/


March 8, 2022 - https://sharethetruths.org/

scomparsi. Le truppe russe hanno preso di mira i depositi di petrolio a Zhytomyr e Chernihiv, dando fuoco. Il porto di Olvia
è stato attaccato. Di notte Sumy era sotto i bombardamenti aerei, uccidendo 9 persone, tra cui 2 bambini.

Buone notizie! L'aeroporto di Mykolaiv è sotto il controllo dell'Ucraina! «L'esercito russo è stato spinto fuori dall'aeroporto e
da molti altri posti intorno a Mykolaiv. Ora stiamo cercando quegli invasori che sono fuggiti», ha affermato Vitaliy Kim, capo
dell'amministrazione statale regionale di Mykolaiv. Inoltre, le manifestazioni contro l'occupazione continuano in tutta l'Ucraina
meridionale a Mariupol, nella regione di Donets’k, Starobils’k, nella regione di Luhans’k, Chaplynka, nella regione di Kherson.
A Chaplynka, le truppe russe hanno sparato contro i manifestanti.

Manifestazioni contro l'occupazione russa. Si è tenuta una massiccia manifestazione a Mariupol. I residenti di Starobils’k,
nella regione di Luhans’k, sono usciti per una manifestazione contro l'occupazione, hanno bruciato la bandiera dell'LNR (la
cosidetta repubblica popolare di Luhans’k) e hanno alzato la bandiera dello stato dell'Ucraina. A Chaplynka, nella regione di
Kherson, l'esercito russo ha aperto il fuoco sui manifestanti contro l'occupazione.

Sanzioni. Le sanzioni globali stanno colpendo duramente l'economia e le élite russe. Sono già state imposte 5800 sanzioni
contro la Russia. Questo è un anti-record mondiale. Più di cento aziende giganti hanno già lasciato il mercato russo.
Bloomberg ha definito il processo sanzionatorio una "guerra nucleare finanziaria". Lunedì la Banca centrale russa ha più che
raddoppiato i tassi di interesse al 20% quando il rublo, la valuta del paese, è sceso al minimo storico, afferma Forbes.
Bloomberg segnala un potenziale default dell'economia russa entro la metà di aprile. Verkhovna Rada dell'Ucraina
(Parlamento) informa che la compagnia energetica danese Ørsted non firmerà nuovi contratti con la Russia, interrompendo le
forniture di carbone russo alle sue centrali elettriche. Tutte le società Big Four finiscono i loro affari in Russia. Il Singapore
Exchange Regulation ha interrotto la negoziazione di azioni Gazprom, così come le società di telecomunicazioni di Singapore
StarHub e SingTel hanno smesso di trasmettere i media statali russi RT. Il produttore di aeromobili Boeing ha sospeso
l'acquisto di titanio in Russia a causa della guerra tra Russia e Ucraina. La piattaforma di ricerca di lavoro Upwork sospende il
lavoro in Russia e Bielorussia. Le piattaforme educative Coursera ed EdX hanno annunciato la chiusura della cooperazione
con la Russia. Il Ministero degli Affari Esteri giapponese ha classificato la Russia come un 3° livello di pericolo, il che significa
una raccomandazione di annullare qualsiasi viaggio nella Federazione Russa.

Donne nel settore militare. Dall'inizio del 2021, 57.000 donne sono state arruolate nelle forze armate ucraine, pari al 22,8%
del totale, secondo Vice riferendosi ai dati del Ministero della Difesa ucraino. Questa cifra è di gran lunga superiore a quella
dei suoi vicini Polonia (7,5%) e Russia (4%), nonché degli Stati Uniti (16%) e della Germania (12%).

Disinformazione. I media russi affermano che le forze armate dell'Ucraina stanno bombardando le infrastrutture del Donbas
mentre mostrano filmati di oggetti distrutti dall'esercito russo in altre regioni. La Russia continua la sua tattica accusando
l'Ucraina nell'attacco alla popolazione civile. Così ci sono rapporti russi secondo cui «i nazionalisti ucraini a Mariupol stanno
usando tattiche terroristiche piazzando i loro punti di fuoco in case dei residenti dove i locali lasciano cartelli «non sparate, i
bambini sono qui». Inoltre, la Russia afferma che in tre ore sono stati registrati 172 attacchi di truppe ucraine e «nazionalisti»
ai sei corridoi umanitari annunciati. La Russia sta anche diffondendo attivamente una nuova notizia falsa sullo sviluppo di armi
biologiche sul territorio dell'Ucraina. Inoltre, i media russi affermano che il servizio di sicurezza dell'Ucraina sta preparando
provocazioni a Kharkiv con contaminazione radioattiva.

Media. Le truppe russe continuano gli attacchi alla torre della TV e alle torri di comunicazione radio per interrompere i canali di
comunicazione. Lunedì la torre di comunicazione radio della città di Melitopol è stata sequestrata dalle truppe russe.

Statistiche:

● Più di 1,7 milioni di ucraini sono già fuggiti all'estero, scappando dalla guerra.
● Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo alle 6:00 dell'8

marzo 2022: truppe - più di 12.000, carri armati ‒ 303, APV ‒ 1036, sistemi di artiglieria – 120, MLRS - 56, sistemi di
guerra antiaerea - 27, aeromobili – 48, elicotteri – 80, veicoli - 474, motoscafi leggeri - 3, serbatoi carburante - 60,
UAV livello operativo-tattico - 7.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Segui il link su come supportare l'Ucraina con un elenco di organizzazioni affidabili.
● Condividi la tua storia sull'Ucraina, indipendentemente dal fatto che tu abbia viaggiato qui o che tu abbia amici.

Diffondi informazioni sull'Ucraina.
● Condividi le verità: divulga le informazioni su questo aggiornamento e sul sito Web.

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

Tradotto da Tina Bushuieva.
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