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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 10.03.2022.
Mariupol. A Mariupol continuano le atrocità russe contro i civili. Ieri le truppe russe hanno bombardato di
proposito gli ospedali per bambini e maternità di Mariupol. L'intero edificio è stato distrutto. Le
informazioni sui bambini colpiti vengono chiarite. 17 persone, giovani madri e membri del personale
medico, sono rimaste ferite, 3 persone sono morte, di cui 1 bambino. A causa dei bombardamenti in
corso le truppe russe tengono in ostaggio più di 400.000 persone a Mariupol. L'evacuazione è
impossibile, così come la fornitura di aiuti umanitari. Quasi 3.000 neonati mancano di medicine, cibo e
acqua. Dall'inizio della guerra a Mariupol sono stati uccisi circa 1200 civili. Solo ieri 47 persone sono state
sepolte in una fossa comune.
Crisi umanitarie. L'evacuazione umanitaria è iniziata in alcune città dell'Ucraina. Ieri circa 40 000 donne
e bambini sono stati evacuati da diverse parti dell'Ucraina, di cui 3 000 da Irpin e Vorzel. Tra i soccorsi ci
sono diverse centinaia di bambini, anziani e malati gravi. Circa 100 autobus e ambulanze sono stati
coinvolti nell'evacuazione. A Stoianka, nella regione di Kyiv, gli occupanti hanno bloccato 50 autobus in
viaggio per evacuare i civili e li hanno trattenuti per tre ore. Durante l'evacuazione da Demydiv, nella
regione di Kyiv, le truppe russe hanno sparato contro i gruppi di evacuazione, uccidendo un poliziotto e
ferendo due persone. I bombardamenti russi hanno ostacolato l'evacuazione da Izium, nella regione di
Kharkiv, quindi 5000 civili non sono riusciti a lasciare la città. Le truppe russe non hanno permesso di
consegnare aiuti umanitari a Energodar, nella regione di Zaporizhzhia. La Guardia Nazionale Russa
tiene in ostaggio 400 ucraini nella regione di Kherson a causa della loro resistenza all'occupazione. A
Kharkiv, a seguito di numerosi attacchi terrestri e aerei, sono stati distrutti più di 280 case, 26 scuole e
23 asili.
Città sotto attacco. Nella seconda settimana di guerra osserviamo che le truppe russe non si
concentrano più esclusivamente sulle infrastrutture militari ma bombardano caoticamente le infrastrutture
civili. Bombe a grappolo sono state lanciate oggi a Mykolaiv contro un ospedale geriatrico in cui si
trovavano maggiormente gli anziani. Zhytomyr è stata attaccata ancora una volta da parte dell'esercito
russo, distruggendo edifici residenziali e danneggiando le finestre di due ospedali. Ohtyrka, la regione di
Sumy, è stata bombardata ancora una volta di notte. Gli occupanti russi hanno schierato unità della
Guardia nazionale russa a Kherson per introdurre un regime controllato di polizia amministrativa. Due
terzi di Chenigiv rimangono senza riscaldamento e acqua calda. Ad oggi 60 civili sono stati uccisi e 400
feriti.
Nel frattempo la Russia ha ammesso di aver utilizzato armi termobariche TOS-1, a volte chiamate
"bombe a vuoto", in Ucraina. Per commemorare due dei loro soldati la Russia ha indicato che uno di loro
avrebbe operato con successo con TOS-1 a Chernigiv. La BBC riferisce che la Casa Bianca afferma di
essere preoccupata che la Russia si stia preparando a lanciare attacchi con armi chimiche.
Politica estera. Oggi il ministro degli Esteri Kuleba incontra di persona il ministro degli Esteri Lavrov in
Turchia per la prima volta in due settimane per discutere della situazione attuale. La Germania sta
affrontando accuse a causa della sua resistenza a far rispettare le sanzioni dell'UE alla più grande banca
russa "Sberbank", afferma Bloomberg. I membri del Senato polacco hanno votato a favore
dell'accelerazione del processo di adesione dell'Ucraina all’UE. La Russia non è più gradita al World
Economic Forum di Davos. Il WEF sospende i loro rapporti con qualsiasi azienda russa.
Crimea e Mar Nero. La Russia sta utilizzando il territorio della Crimea occupata come base militare
temporanea, afferma l'Ufficio del Presidente dell'Ucraina nella Repubblica Autonoma di Crimea. Le lezioni
nelle scuole di Dzhankoi sono state cancellate più di una settimana fa. I soldati russi vivono lì. Circa
20.000 soldati russi sono stati collocati nel villaggio di Novoozerne fino al 24 febbraio 2022. La sera dell'8
marzo è stata osservata attività di aviazione nel distretto di Kirov (l'aeroporto si trova nella zona). Sono
stati visti singoli camion militari che trasportavano veicoli militari rotti a Simferopol, probabilmente per
riparazioni.
Le forze russe ha catturato la nave di salvataggio ucraina Sapphire e la guidano verso Sebastopoli. Il
capitano della Sapphire ha riferito che a bordo c'erano "omini verdi" che tenevano l'equipaggio "sotto tiro".
Il capitano dei russi ha assunto il ruolo di comandante.
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Sicurezza energetica. La centrale nucleare di Chornobyl ha perso l'alimentazione elettrica a causa del
danneggiamento della rete elettrica che alimenta la centrale. I generatori diesel di riserva hanno una
capacità di 48 ore per alimentare la centrale nucleare di Chornobyl. Dopodiché i sistemi di raffreddamento
dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito si fermeranno, rendendo imminenti le
perdite di radiazioni, afferma il ministro degli Esteri Kuleba. L'AIEA afferma che non ci sono violazioni
critiche della sicurezza. Tuttavia, gli esperti energetici ucraini ritengono che la sicurezza dell'impianto in
condizioni di interruzione di corrente sia sottovalutata. L'Ufficio del Presidente afferma che la situazione è
critica in quanto nessuno ha accesso all’informazioni sulla vera sicurezza nucleare in quel posto.
Sanzioni. L'Unione Europea ha introdotto ulteriori sanzioni contro la Russia. Un nuovo pacchetto
prenderà di mira 160 leader russi, oligarchi e i loro familiari. La Russia sarà limitata all'esportazione di
navigazione marittima e tecnologie di comunicazione radio. L'UE introduce un divieto alla fornitura di
banconote in euro alla Bielorussia. 3 banche bielorusse sono disconnesse da SWIFT: Belagroprombank,
Dabarbyt, Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia.
Affari. Oltre 330 compagnie hanno annunciato il ritiro dalla Russia per protestare contro l'invasione
dell'Ucraina. Scarica l'elenco delle aziende che hanno lascito il paese. Il Ministero degli affari esteri
dell'Ucraina ha compilato un elenco di alcuni grandi nomi che continuano ad operare in Ucraina. La
mattina del 10 marzo Philip Morris International ha annunciato la sospensione di ulteriori investimenti e il
ridimensionamento delle operazioni. Google limita il lavoro di Google Play in Russia fornendo solo
applicazioni gratuite disponibili, così come YouTube Premium non è più disponibile. In risposta alle
aziende internazionali che lasciano la Russia, il loro ministero dell'Economia propone la
nazionalizzazione delle aziende con una quota di stranieri almeno del 25%.
Statistiche:
●
●

●

Dall'inizio della guerra, la Russia ha lanciato 700 razzi sui territori ucraini.
Il 79% degli ucraini si oppone al riconoscimento ufficiale delle aree precedentemente occupate
del Donbass come parte della Russia, il 75% si oppone al riconoscimento ufficiale della Crimea
come parte della Russia, il 56% si oppone al divieto di adesione dell'Ucraina alla NATO. Vedi più
dati.
Lo stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina ha annunciato le perdite totali stimate
dell'esercito russo alle 6:00 del 10 marzo 2022: truppe - più di 12 000, carri armati ‒ 335, APV ‒
1105, sistemi di artiglieria – 123, MLRS - 56, sistemi di guerra antiaerea - 29, aeromobili – 49,
elicotteri – 81, veicoli - 526, motoscafi leggeri - 3, serbatoi carburante - 60, UAV livello
operativo-tattico - 7.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!
●
●
●
●
●
●

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 dichiarazione pubblica di Euromaidan SOS in seguito all'attacco all'ospedale per
maternità e bambini di Mariupol il 9 marzo 2022
Esplora e condividi la risorsa Filosofi per l'Ucraina
Condividi la tua storia sull'Ucraina, indipendentemente dal fatto che tu ci abbia viaggiato o che tu
ci abbia amici. Diffondi informazioni sull'Ucraina.
Condividi le verità: condividi 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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