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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 09.03.2022.
Sanzioni. Il blocco russo passa al livello successivo, prendendo di mira il settore petrolifero e del gas. Gli Stati Uniti
hanno vietato l'importazione di petrolio russo, gas naturale liquefatto e carbone come parte delle sanzioni contro la
Russia. Il divieto include anche restrizioni contro eventuali ulteriori investimenti o quelli che potrebbero contribuire al
settore energetico russo. Anche la Gran Bretagna vieta il petrolio russo. Dopo gli Stati Uniti, il governo britannico ha
rilasciato una dichiarazione. A seguito della decisione degli Stati Uniti, anche il Regno Unito ha annunciato
l'intenzione di interrompere l'importazione di petrolio russo entro la fine del 2022. Le importazioni russe
rappresentano l'8% della domanda totale di petrolio del Regno Unito. L'UE ha annunciato il suo piano per rendere
l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030. Al momento l'UE importa il 90% del suo
consumo di gas, con la Russia che fornisce circa il 45% di tali importazioni, il numero varia tra gli Stati membri. La
Russia rappresenta anche circa il 25% delle importazioni di petrolio e il 45% delle importazioni di carbone.

In più, il Regno Unito ha aumentato le sanzioni contro l'amministrazione di Vladimir Putin vietando a tutti gli aerei
russi di atterrare e sorvolare la Gran Bretagna e vietando l'aviazione e le esportazioni spaziali. Il divieto di
esportazione dell'aviazione riguarda la tecnologia e i componenti, nonché i prodotti assicurativi e riassicurativi.

Protezione dello spazio aereo. La Polonia, dopo le consultazioni tra il presidente e il governo, è pronta a schierare
tutti i suoi jet MIG-29 alla base aerea di Ramstein e metterli a disposizione del governo degli Stati Uniti. D'altra parte,
il governo degli Stati Uniti è stato colpito di sorpresa quando la decisione è stata annunciata pubblicamente, poiché
la Polonia chiede F-16. Tuttavia, la decisione finale è ancora in sospeso se gli Stati Uniti procederanno ulteriormente
con il trasferimento di jet da combattimento. Nel frattempo, la Polonia ha chiesto agli altri alleati della NATO,
proprietari di jet MIG-29, di fare lo stesso. Bulgaria e Slovacchia sono altri due stati della NATO che possiedono tali
jet.

Politica estera. Il Giappone continua a portare le questioni delle Isole Curili nella sua agenda della politica estera.
Le Isole Curili fanno parte della Russia dalla fine della seconda guerra mondiale. La controversia sta riemergendo
alla luce dei continui tentativi russi di occupare ulteriori territori dell'Ucraina. Il primo ministro del Giappone, Fumio
Kishida, sottolinea che il problema delle Isole Curili rimane irrisolto.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo dell'UE, avverte della possibile estensione delle ambizioni militari
russe ai paesi del Mar Baltico di Lituania, Lettonia ed Estonia a meno che la Russia non si fermi in Ucraina.

L'UE terrà una riunione informale dei capi di Stato e di governo dell'UE a Parigi il 10-11 marzo. L'incontro si
concentrerà su un'ulteriore discussione sulle capacità di difesa dell'UE, sulla riduzione della dipendenza energetica e
sulla costruzione di un'economia più solida alla luce della guerra russa contro l'Ucraina. Tuttavia, alcuni parlamentari
ucraini sperano che gli Stati membri raggiungano un consenso sull'adesione dell'Ucraina all'UE, sebbene quanto
segue non sia chiaramente previsto all'ordine del giorno. Il gruppo di esperti "Europa Nova" ha preparato una breve
spiegazione sul motivo per cui l'Ucraina merita lo status di candidato all'UE.

Comunità internazionale. La Germania annuncia l'avvio delle indagini sui crimini di guerra russa in Ucraina. Il
procuratore generale tedesco Peter Frank ha aperto un'indagine sull'uso da parte della Russia di munizioni a
grappolo, bombardamenti di edifici residenziali, gasdotti e siti di smaltimento dei rifiuti nucleari, ha riferito lo Spiegel.
La Spagna ha anche deciso di aprire un'indagine su possibili "gravi violazioni del diritto internazionale umanitario da
parte della Russia in Ucraina".

Corridoio umanitario. L'esercito russo ha sparato di nuovo sul corridoio umanitario, impedendo ai bambini, donne e
anziani di evacuare da Mariupol, nella regione di Donets’k. La situazione in città sta peggiorando di giorno in
giorno. La Russia ha lanciato un attacco in direzione del corridoio umanitario, così le persone rimangono catturate in
città. A causa dei continui bombardamenti e del limitato accesso alle risorse, una bambina di 6 anni è morta di
disidratazione a Mariupol. Il BM-21 “Grad” ha bombardato un convoglio di aiuti umanitari. Segui i messaggi delle
famiglie che si trovano attualmente a Mariupol. Nella regione di Mykolayiv, le forze russe hanno bombardato un
gruppo di assistenti di un orfanotrofio che stavano per cambiare turno, di seguito almeno tre assistenti sono stati
uccisi e altre due persone sono rimaste ferite. Più di 3000 civili sono stati evacuati da Irpin, nella regione di Kyiv.
Circa 5000 civili sono stati evacuati dalla regione di Sumy e l'ulteriore evacuazione continuerà oggi, compresi gli
studenti stranieri. Oggi nella prima mattinata è stato annunciato che l'evacuazione umanitaria dovrebbe iniziare oggi
da Bucha, Vorzel, Hostomel, Energodar, Irpin, Borodyanka, Mariupol, Izium, Volnovakha.
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Città sotto il fuoco. Le truppe russe hanno raso al suolo l'ospedale di Izium, nella regione di Kharkiv. «Pensavo
che le porte dell'inferno fossero chiuse, ma si è scoperto che era solo il primo piano. Questa è l'area di accoglienza
del nostro City General Hospital. Probabilmente un'altra base segreta della NATO. I pazienti stavano cercando di
uscire dalle macerie nel miglior modo possibile», ha scritto il vice sindaco Volodymyr Matsokin. I successivi attacchi
prenderanno di mira ulteriormente le infrastrutture elettriche per tagliare la fornitura. Il missile ha distrutto 7 case a
Malyn, nella regione di Zhytomyr, uccidendo 5 persone, tra cui 2 bambini. Irpin, Vorzel, Bucha, Hostomel,
Zabuchia, Mykhailivka-Rubezhivka nella regione di Kyiv sono attivamente attaccati dalle truppe russe, oltre a
essere tagliati fuori dall'approvvigionamento alimentare. Nonostante gli attacchi russi, Kherson e la sua regione
continuano pacifici raduni nelle comunità di Oleshky, Gola Prystan, Berezhanka e Verkhnerogachytsia.

Sicurezza energetica. L'Ucraina prevede di entrare a far parte del sistema energetico europeo ENTSO-E entro una
settimana, poiché il processo di sincronizzazione è nella fase finale. L'AIEA ha perso i contatti con i sistemi di
monitoraggio della centrale nucleare di Chornobyl (NPP) che rimangono sotto il controllo delle truppe russe. Il
personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane catturato e, secondo quanto riferito, torturato nell'impianto
dalle forze russe. È stato registrato un video in scena con il personale della centrale nucleare che potrebbe essere
ulteriormente utilizzato per la manipolazione. Attualmente ci sono circa 500 soldati russi e 50 veicoli militari pesanti.

Chiusura dell'attività. Shell si ritira dal mercato russo, impegnandosi a interrompere l'acquisto di petrolio russo, la
chiusura dei centri di dervizio di carburanti e lubrificanti per aerei dopo giorni di pressioni. McDonald's chiuderà
temporaneamente 850 ristoranti. Unilever sospende le sue esportazioni in Russia. Bolt dona 5 milioni di euro
all'Ucraina e chiude l’attività in Bielorussia. Coca-Cola e PepsiCO hanno deciso di sospendere le proprie attività in
Russia. La più grande casa discografica del mondo, Universal Music Group, ha annunciato che sospenderà tutte le
operazioni commerciali nella Federazione Russa e chiuderà i suoi uffici.

Sicurezza digitale. Attacchi di phishing hanno colpito notevolmente Ucraina e Polonia. Google riferisce che gli
attacchi hanno avuto origine bielorussa, con l'obiettivo di prendere di mira membri dell'esercito polacco e funzionari
ucraini, ricercatori di sicurezza.

Disinformazione. La Russia ha trovato un altro motivo per giustificare la sua invasione militare dell'Ucraina.
Secondo quanto riferito, RIA Novosti ha affermato che l'attacco della Russia all'Ucraina avrebbe sventato una
"offensiva su larga scala da parte di gruppi di truppe ucraine in sciopero" contro le pseudo-repubbliche "LNR" e
"DNR". Presumibilmente l'Ucraina sta pianificando un'operazione militare contro le cosiddette repubbliche popolari
L/DNR.

Note dal campo. Oleksandr Mykhed, scrittore ucraino, ha scritto un saggio per il Financial Times sui suoi pensieri
sulla sua città natale Hostomel, che è attualmente pesantemente attaccata e occupata. Lettera dall'Ucraina: la lingua
della guerra | Financial Times (ft.com).

Statistiche:

● Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo alle
6:00 del 9 marzo 2022: truppe - più di 12.000, carri armati ‒ 317, APV ‒ 1070, sistemi di artiglieria - 120,
MLRS - 56, sistemi di guerra antiaerea - 28, aeromobili – 49, elicotteri – 81, veicoli - 482, motoscafi leggeri -
3, serbatoi carburante - 60, UAV livello operativo-tattico - 7.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Sostieni il gruppo ucraino per la conservazione della natura mentre si combatte per preservare i parchi
naturali e la fauna selvatica, acquistando cibo per gli animali.

● Dai un'occhiata a come parlare di guerra in Ucraina.
● 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 ci abbia

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

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