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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 11.03.2022.
Politica estera. Vertice di Versailles. I leader dell'Unione Europea si sono riuniti a Versailles il 10 marzo
2022 per concordare una risposta congiunta alla guerra in Ucraina, per capire come navigare attraverso
opinioni divergenti su ulteriori sanzioni economiche, come tagliare le importazioni di energia russa e
sostenere ulteriormente la domanda dell'Ucraina di diventare un membro dell'UE. La prima giornata della
riunione si è conclusa con una dichiarazione unanime sull'intenzione dell'UE di aiutare l'Ucraina, compresa
l'assistenza politica e finanziaria, nonché la protezione temporanea per i rifugiati. Non c'era alcuna garanzia
dell'adesione all'UE per l'Ucraina che Zelenskiy aveva richiesto. Nel frattempo il primo ministro olandese Mark
Rutte afferma che non esiste un'opzione accelerata per l'adesione all'UE. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz in
precedenza aveva affermato che l'UE dovrebbe approfondire la sua partnership con l'Ucraina piuttosto che
parlare di adesione, il che richiederebbe l'unanimità di tutti i 27 paesi membri. In Turchia, il ministro degli
Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba ha incontrato il ministro degli Affari esteri russo Lavrov. Le parti non sono
ancora riuscite a prendere una decisione sul cessate il fuoco ma Lavrov ha lasciato la porta aperta per
ulteriori discussioni e un eventuale incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskiy. Il ministro
Kuleba ha affermato, “l'Ucraina non può fermare la guerra se il Paese aggressore non ha intenzione di
farlo”. Il Seimas della Repubblica di Lituania ha appoggiato all'unanimità una risoluzione che chiedeva all'UE
di concedere immediatamente all'Ucraina lo status di candidato e di aprire colloqui di adesione.

Minacce biologiche. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce venerdì su richiesta della Russia.
La Russia sostiene che gli Stati Uniti abbiano basato i suoi laboratori chimici in Ucraina, tuttavia non hanno
prove a sostegno di questa affermazione. Washington ha definito queste accuse "gaslighting". Olivia Dalton,
portavoce della Missione degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, lo definisce un “false flag” che la Russia
potrebbe utilizzare per giustificare il suo potenziale attacco chimico. Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina ha
informato che le truppe russe potrebbero prendere in considerazione la possibilità di far saltare in aria i
depositi di ammoniaca nella regione di Kharkiv per attribuire la colpa alle Forze armate ucraine.

Crisi umanitarie. Sono stati osservati alcuni progressi in termini di evacuazione di persone dalle regioni di
Kyiv, Kharkiv e Sumy. Più di 60.000 persone sono state evacuate dalle città di Sumy, Trostianets e
Krasnopillia, nella regione di Sumy. Circa 3.000 persone sono riuscite a lasciare la città di Izium. Le autorità
ucraine sono finalmente riuscite a portare acqua e cibo in città. Circa 20.000 persone sono state evacuate ieri
da Bucha, Gostomel, Irpin, Vorzel e altre aree della regione di Kyiv. Infine, più di 100 tonnellate di aiuti sono
state consegnate alla città di Energodar.

Tuttavia, la situazione a Mariupol si sta ulteriormente deteriorando. Le truppe russe bloccano i camion dei
soccorsi, quindi le persone rimangono senza accesso ad acqua, medicine e cibo mentre sono sotto il
costante fuoco russo da giorni. Dmytro Kuleba, ministro degli Affari esteri, dopo l'incontro con Sergei Lavrov
in Turchia ha affermato che l'Ucraina ha proposto un corridoio umanitario da Mariupol e un regime di cessate
il fuoco di almeno 24 ore per risolvere i problemi umanitari dei civili locali. Tuttavia, nessun accordo è stato
raggiunto.

Città sotto attacco. Mariupol rimane sotto continui attacchi. Sergei Lavrov ha confermato che la Russia
aveva deliberatamente bombardato l'ospedale di maternità di Mariupol. Secondo lui, l'edificio era stato
sgomberato da tutti i pazienti e dal personale medico prima dell'attacco. La ragione per prendere di mira
l'ospedale, sostiene Lavrov, era che l'edificio era una stazione del battaglione Azov. Ha anche respinto le
fotografie delle donne incinte ferite che evacuano l'ospedale come "messa in scena". Twitter ha rimosso il
tweet dell'ambasciata russa nel Regno Unito sull'attentato all'ospedale di Mariupol perché, secondo il post, la
notizia dell'attentato è falsa.

Sei bombe aeree sono state lanciate sul villaggio Slobozhanske, nella regione di Kharkiv. Non c'erano
infrastrutture militari in giro, una delle bombe è caduta su un condominio di due piani. Almeno 5 persone sono
state uccise, di cui 2 bambini. A Mykolayiv, una bomba russa è caduta sul territorio di un asilo, ma non è
esplosa. Il sindaco di Kharkiv riferisce che gli attacchi russi hanno distrutto 400 condomini. Le truppe russe
hanno bombardato Nizhyn, nella regione di Chernigiv, usando il BM-27 Uragan, afferma il sindaco della
città. 8 persone sono rimaste ferite e 2 uccise. Due missili hanno colpito l'aeroporto nella regione della città
Dnipro. Nelle prime ore del mattino si sono sentite esplosioni a Dnipro, Lutsk, Ivano-Frankivsk. Durante gli
attacchi aerei notturni a Chernigiv, gli occupanti hanno danneggiato la rete di approvvigionamento idrico in
modo tale che l'approvvigionamento idrico sia stato interrotto in tutta la città. Continuano i combattimenti
intorno a Kyiv. Al mattino, un attacco aereo missilistico ha colpito Baryshivka. Un missile Iskander ha causato
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danni significativi alle infrastrutture e alle abitazioni, inclusi 60 condomini che sono stati completamente
distrutti, 4 condomini e 10 case sono stati gravemente danneggiati.

Sicurezza energetica. Gli occupanti russi hanno minato il bacino idrico di Kakhovka che confina con la
Centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata. La Bielorussia ha affermato di aver collegato la Centrale
nucleare di Chornobyl al proprio sistema elettrico, tuttavia Energoatom ha negato che queste informazioni
fossero false. Nel frattempo Energoatom ha condiviso una mappa della nube radioattiva che si è formata
sull'Europa dopo il disastro di Chornobyl nel 1986 per ricordare le dimensioni e la quantità dei morti di un
disastro nucleare. La Russia ha attaccato il reattore nucleare sperimentale situato nei locali dell'Istituto di
fisica e tecnologia di Kharkiv. Il bombardamento ha provocato un incendio nell'edificio accanto al reattore
distrutto.

Affari. Sempre più aziende annunciano la sospensione delle proprie attività in Russia. La Cina ha rifiutato di
fornire alle compagnie aeree russe pezzi di ricambio per i loro aerei.

Disinformazione. La Russia continua a ostacolare l'evacuazione della popolazione civile dell'Ucraina però
incolpa sempre la parte ucraina, dicendo che che nessuno informa gli ucraini dei corridoi di evacuazione e chi
li scopre non può arrivarci. La Russia insiste anche sul fatto che i "nazionalisti" usino il cessate il fuoco in
Ucraina solo per migliorare o cambiare le loro posizioni tattiche. Il ministero della Difesa russo ha anche
osservato che oltre 7.000 cittadini provenienti da 21 paesi stranieri sono tenuti in ostaggio dai «neo-nazisti
ucraini». Secondo i media russi, gli attacchi dell'esercito russo alle infrastrutture civili e ai civili sono
provocazioni da parte dell’Ucraina. La Russia ha affermato che "il presunto attacco aereo all'ospedale di
Mariupol è stato una provocazione per perpetuare la narrazione anti-russa tra il vasto pubblico". Il ministero
ha anche osservato che gli aerei russi nella regione di Mariupol non avevano il compito di colpire alcun
bersaglio sulla terra.

Sicurezza digitale. Il gruppo di hacker Anonymous ha violato con successo e fatto trapelare il database di
Roskomnadzor, l'agenzia esecutiva federale russa responsabile del monitoraggio, del controllo e della
censura dei mass media russi, rendendo oltre 360.000 file pubblici.

Statistiche:

● Sondaggi di opinione pubblica. Il 92% degli intervistati ritiene che l'Ucraina possa respingere l'attacco
della Russia. Il 57% ritiene che l'Ucraina sarà in grado di vincere la guerra con la Russia nelle
prossime settimane. Il 40% degli ucraini ritiene che la maggior parte dei russi appoggi la guerra
contro l'Ucraina.

● Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo
alle 6:00 del 10 marzo 2022: truppe - più di 12.000, carri armati ‒ 353, APV ‒ 1.165, sistemi di
artiglieria - 125, MLRS - 58 , sistemi di guerra antiaerea - 31, aeromobili – 57, elicotteri – 83, veicoli –
558, motoscafi leggeri – 3, serbatoi carburante – 60, UAV livello operativo-tattico – 7.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Leggi e condividi un articolo su come diffondere l’informazione sull’Ucraina nei
media di tutto il mondo.

● Sostieni il team di UAnimals che continua a salvare animali in Ucraina.
● Segui il link per vedere un elenco di organizzazioni affidabili che supportano

l'Ucraina.
● Condividi la tua storia sull'Ucraina, anche se tu non ci hai viaggiato o non ci hai

amici. Diffondi informazioni sull'Ucraina.
● Condividi la 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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