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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 03.03.2022.
Una settimana fa, giovedì, alle 5 del mattino, il fuso orario ucraino, Kyiv si è svegliata dalle prime esplosioni di missili.
Sono state subito seguitie da molte altre in tante città ucraine.

Ottimismo durante la guerra. Un recente sondaggio sociologico mostra che l'88% degli ucraini ritiene che l'Ucraina
sarà in grado di respingere l'attacco della Russia. Il 76% degli ucraini ora sostiene l'adesione del paese alla NATO,
l'86% - all'Unione Europea. Il sostegno all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e alla NATO è il più alto nella
storia dei sondaggi ucraini. In un paio di giorni, circa 200 milioni di dollari sono stati donati alla Banca nazionale
ucraina.

Negoziati. La Russia ha annunciato la propria disponibilità per un altro round di negoziati con l'Ucraina. Tuttavia, non
si conoscono ancora i dettagli. In precedenza, il presidente Zelenskyi ha informato che i negoziati saranno possibili
solo quando i bombardamenti si fermeranno. Nel frattempo, l'ex presidente fuggitivo dell'Ucraina Yanukovich è stato
avvistato a Minsk. In Ucraina si afferma che Cremlino considera la reintegrazione di Yanukovich come "Presidente
dell'Ucraina". Tale decisione mostra piuttosto che la Russia non comprende il contesto locale ucraino e quanto sia
odiato in Ucraina.

Comunità internazionale. Il presidente lituano Dalia Grybauskaitė ha chiamato la NATO a sostenere l'Ucraina. Ha
sottolineato la debolezza della decisione di "non lasciarsi coinvolgere in un conflitto", quando ci sono lezioni apprese
da Siria, Libia, Africa, Jugoslavia e Afghanistan. Nel frattempo, il cancelliere tedesco Olaf Shzolz non sostiene
l'intervento militare tedesco nella guerra in Ucraina, spiegando che la Germania aiuta molto nei settori economico e
finanziario. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione sull'aggressione contro l'Ucraina
con 141 voti, chiedendo al governo russo di fermare immediatamente l'aggressione, ritirare le sue truppe e rispettare
le regole della Carta delle Nazioni Unite. Il Tribunale penale internazionale (TPI), ha ricevuto deferimenti da 39 stati
membri e ha aperto un'indagine sui crimini contro l'Ucraina.

Perdite di sicurezza. L'intelligence ucraina è riuscita a rivelare alcuni dei documenti e delle spie russe. L'operazione
delle forze congiunte ucraine ha ottenuto i documenti di pianificazione di una delle divisioni russe che hanno lasciato
in preda al panico. Secondo i documenti, la Russia prevedeva di iniziare la guerra il 20 febbraio e di concluderla entro
il 6 marzo. L'assistente del capo dei servizi di sicurezza dell'Ucraina è stato catturato per tradimento. Lui faceva
trapelare informazioni ai russi sulle unità militari di Kherson e modificava i dettagli durante gli attacchi alle infrastrutture
critiche della città. A Ivano-Frankivsk, un osservatore di artiglieria è stato arrestato dopo aver fatto trapelare
informazioni sull'ubicazione dell'aeroporto regionale durante il raid aereo del primo giorno di guerra.

I bombardamenti continuano. Il presidente Zelnskyi nel suo discorso quotidiano ha informato che la situazione più
difficile è attualmente a Kyiv, Sumy, Kharkiv e nelle regioni meridionali, a Volnovkha. A Kyiv, i terroristi russi hanno
lanciato diversi attacchi aerei Secondo i dati preliminari, questi aerei sono stati abbattuti dalla difesa aerea
dell'Ucraina. A Energodar, i cittadini locali della regione di Zaporizhzhia hanno bloccato la strada per la centrale
nucleare di Zaporizhzhia impedendo alle truppe russe di prenderne il controllo. Kharkiv è un altro giorno sotto pesanti
bombardamenti. Il 2 marzo un missile ha colpito gli edifici del consiglio comunale, così come le truppe russe hanno
cercato di distruggere la torre della televisione di Kharkiv con una bomba a vuoto vietata. Izyum, nella regione di
Kharkiv, è stata bombardata di notte, uccidendo 8 persone. A Kherson il sindaco chiede di lanciare un “corridoio
verde” per evacuare civili e feriti. Nel frattempo è stato concluso un accordo tra le due parti per garantire il rispetto dei
regolamenti sul coprifuoco e la fornitura di cibo. Un massiccio attacco aereo ha colpito Sumy al mattino presto,
ferendo 5 persone. Un potente attacco missilistico è stato effettuato sul territorio della nostra 27° brigata di artiglieria,
sul dipartimento militare dell’Università statale di Sumy e sul Corpo dei cadetti. A Chernihiv un deposito di petrolio è
stato colpito da un missile. 6 serbatoi di carburante di olio, con 5.000 metri cubi in ciascuno, sono in fiamme.

Crisi umanitarie. Volnovkha è sull'orlo di una crisi umanitaria. 500 donne e bambini sono stati evacuati dopo 5 giorni
senza acqua, elettricità, gas e dopo essere stati costantemente bombardati. Una situazione simile è a Mariupol, dove
non c'è acqua e luce in alcune zone. La Croce Rossa ha distribuito aiuti umanitari e cibo ai cittadini di Bucha, nella
regione di Kyiv, dopo giorni di bombardamenti attivi nella città. Più di 200 persone sono state evacuate a Borodianka,
nella regione di Kyiv, dal seminterrato dell'edificio distrutto, dopo essere rimaste bloccate lì per 2 giorni. Le truppe
russe nascondono le bombe nei giocattoli e le lanciano in giro per le città.
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Violazione dello spazio aereo. Quattro aerei da combattimento russi hanno violato lo spazio aereo svedese: due
Su-27 e due Su-24 hanno violato lo spazio aereo del paese a est di Gotland. Il primo ministro svedese l'ha già definito
inaccettabile.

Chiusura dell'attività. Più di 70 aziende internazionali escono dal mercato russo o limitano notevolmente le loro
attività lì tra questi ci sono Apple, Audi, Coca Cola, Nestlé, ecc. L'UE ha già disconnesso le banche VTB, Rossiya e
Otkrytie, nonché Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank e VEB da SWIFT

Disinformazione. La Russia continua a intimidire la popolazione con presunti nazisti e nazionalisti ucraini. Hanno
detto che dei gruppi armati ucraini stanno detenendo con la forza più di 60 persone, metà delle quali donne e bambini,
nei sotterranei e nei locali scolastici di Mariupol. Inoltre, i media russi stanno diffondendo attivamente il mito che
l'Ucraina stia usando le persone (più specificamente, gli stranieri) come scudo. Assicurano che le autorità ucraine
detengano con la forza un grande gruppo di studenti indiani a Kharkiv per usarli come scudi umani. La Russia sta
anche cercando di nascondere le sue reali perdite nella guerra che ha iniziato. Secondo il ministero della Difesa russo,
solo 498 soldati russi sono morti in Ucraina tra il 24 febbraio e il 2 marzo. Secondo lo Stato maggiore delle forze
armate ucraine, dall’inizio della guerra l'esercito russo ha perso 5.840 persone.

La Russia sta preparando un deepfake con il presidente Zelenskyi come se stesse annunciando sullo schermo la resa
dell'Ucraina. Il parlamento russo propone di introdurre una sanzione per la disinformazione. In parole povere: il
parlamento russo vuole mettere a tacere i media per dire la verità sulla loro guerra contro l'Ucraina. Infatti non la
vogliono nemmeno chiamare “guerra” ma un'operazione speciale. Durante la giornata, i media russi hanno affermato
che le truppe russe sono riuscite a stabilire il pieno controllo a Kherson, affermazioni false.

Storie dalla terra. Gli ucraini documentano la loro esperienza quotidiana di guerra. Ascolta i podcast con "Il giorno in
cui siamo sopravvissuti", comprese le storie di persone che hanno lasciato le loro città quando è iniziata la guerra.
"Guerra. Racconti dall'Ucraina” raccontano storie della vita quotidiana sotto i bombardamenti.

Statistiche:

● Secondo le Nazioni Unite, più di 836.000 persone sono partite dall'Ucraina in 7 giorni.
● Più di 15 000 mila civili si nascondono costantemente dai bombardamenti nella metropolitana di Kyiv.
● Durante 7 giorni di guerra sono morti 2000 civili, le informazioni di TBC sono sparite.
● Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo alle

6:00 del 3 marzo 2022 (i dati sono in aggiornamento. Il calcolo è complicato dall'elevata intensità del conflitto
armato): Personale — oltre 9000; Carri armati — 217; Corazzate da combattimento — 900; Cannoni — 90;
veicoli da combattimento — 42; Sistemi di difesa aerea — 11; Aerei — 30; Elicotteri — 31; Veicoli — 374;
Sistemi a razzo a lancio multiplo - 60; Navi/barche — 2; Autocisterne — 60; UAV (aeromobili senza pilota) —
3

Il Ministero degli Affari Esteri in Ucraina ha lanciato un sito web sulla guerra in Ucraina (fonti verificate, messaggi
principali, come supportare).

● Ogni azione conta, anche se piccola!
● Chiama l'UE per approvare la legge di emergenza per aiutare i rifugiati UA.
● Controlla dove c’è la prossima marcia o protesta nelle vicinanze. Passaggi per la creazione di "Stop Putin

Events".
● Se hai bisogno di un poster per la protesta, controlla qui.
● Chiama i responsabili e le organizzazioni internazionali per unirti all'Ucraina nella deputinizzazione del mondo.

Bisogna porre fine all'influenza di Putin su politica, diplomazia, affari, sport, cultura, ricerca e altre sfere.

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 città di tutta l'Ucraina. ONG: Istituto dellla 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 (sezione di
patrimonio culturale), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (sezione di disinformazione).

Tradotto da Tina Bushuieva.
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