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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 06.03.2022.
Corridoi umanitari. Il sostegno all'organizzazione dei corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili è
stato uno dei principali risultati del secondo round di negoziati tra l’Ucraina e la Russia. Il 5 marzo
l'evacuazione avrebbe dovuto aver luogo a Mariupol, Volnovakha e Irpin. Tuttavia, gli attacchi aerei da
parte russa non si erano fermati. L'evacuazione da Mariupol è stata posticipata poiché i bombardamenti
delle forze russe continuavano nella città e nei suoi dintorni. I civili di Irpin e della periferia furono costretti
a lasciare la città in autobus, perché le truppe russe avevano distrutto le linee ferroviarie. Sotto gli
attacchi aerei, più di 400 residenti di Volnovakha e dei villaggi circostanti sono stati evacuati. I volontari a
Irpin, nella regione di Kyiv, hanno rischiato la vita, ma sono riusciti a sopravvivere ai bombardamenti
russi. L'organizzazione ucraina per i diritti degli animali, UAnimalis, riferisce che quattro dei loro volontari,
che hanno aiutato il rifugio per animali, sono morti sotto i bombardamenti. Lo stesso è successo ai
residenti delle regioni di Chernigiv e Kyiv (in particolare di Bucha e Hostomel) che sono stati uccisi sulla
strada nelle proprie auto mentre cercavano di evacuare.

Città sotto attacco. Le truppe russe hanno sequestrato una casa di cura per pazienti psiconeurologici a
Borodyanka, nella regione di Kyiv, e hanno minato tutti gli ingressi. Circa 500 residenti sono stati presi in
ostaggio, 100 dei quali sono costretti a letto. Gli ostaggi sono stati rilasciati più tardi quella sera. A Bila
Tserkva, nella regione di Kyiv, 20 edifici sono stati bombardati. La regione di Donets’k continua ad essere
un punto caldo per le sparatorie: Mariupol, Lastochkine, Bohoyavlenka, Volodymyrivka, Mangush,
Verkhnotoretske e Taramchuk sono stati attaccati. 26 oggetti di infrastrutture sono stati danneggiati,
inclusi edifici di fondi pensione, case della cultura e case civili. A Lysychans’k, nella regione di Luhans’k,
le forze russe hanno bombardato l'ospedale pediatrico regionale. Trostyanets, nella regione di Sumy, è
stata occupata dalle truppe russe. Le autorità locali affermano che le truppe si sono stabilite nel loro
campo base con tutto l'equipaggiamento militare. A Kharkiv sono stati bombardati 10 condomini con
civili. Le forze russe hanno lanciato un attacco aereo sull'Impianto corazzato di Zhytomyr, dove sono
rimaste ferite 2 persone.

Lo stato maggiore dell'Ucraina avverte che le truppe russe sono dirette verso la Centrale idroelettrica di
Kaniv, a circa 100 chilometri a sud di Kyiv.

A Ivano-Frankivsk, il Servizio di sicurezza dell'Ucraina ha arrestato gli organizzatori delle cosiddette
"repubbliche popolari" di 5 regioni occidentali dell'Ucraina, le regioni che sono considerate le più
anti-russe e potrebbero rivelarsi le più resilienti e resistenti . Questi sabotatori hanno preparato i volantini
che miravano a minare le autorità ucraine e l'esercito, seguendo lo scenario di L/DPR (le cosidette
Repubbliche popolari di Luhans’k/Donets’k). Il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha anche arrestato
sabotatori russi nelle regioni di Donets’k, Kharkiv, Zakarpattya e nelle città di Kyiv e Dnipro. I sabotatori
hanno pianificato di attaccare le infrastrutture civili critiche e l'esercito ucraino.

Contrariamente il lato positivo è che le forze militari ucraine hanno ripreso il controllo della città di
Mykolayiv e dell'aeroporto di Kulbakino.

Controlla la mappa aggiornata dei campi di battaglia di COUPSURE.

Manifestazioni contro gli invasori russi. Continuano le manifestazioni nei comuni dell'Ucraina
meridionale e orientale. I manifestanti a Kherson sono riusciti a costringere le truppe russe a lasciare la
città. Durante la manifestazione i soldati russi sparavano in aria per spaventare i manifestanti, ma i
cittadini non hanno lasciato i loro posti. Gli ucraini sono scesi in piazza a Berdiansk occupata, così come
a Melitopol, nella regione di Zaporizhia.

Comunità internazionale. I paesi del G-7 hanno concordato sulla necessità di abbandonare il gas russo
e sulle ulteriori sanzioni alla Russia. Il ministro degli Affari esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba ha tenuto un
incontro con il segretario di stato degli Stati Uniti Antony Blinken al confine ucraino-polacco. La
discussione riguardava il rafforzamento urgente delle capacità difensive ucraine, compresa la difesa
aerea, per poter proteggere vite e infrastrutture civili dagli aerei e dall'artiglieria militari russi.

Chiusura dell'attività. Visa e Mastercard sospendono le loro attività in Russia. Come riporta Mastercard
nel suo comunicato ufficiale “Con questa azione le carte emesse dalle banche russe non saranno più
supportate dalla rete Mastercard. In più, qualsiasi Mastercard emessa al di fuori del Paese non
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funzionerà presso i commercianti o gli sportelli automatici russi”. Anche Paypal ha annunciato di aver
lasciato la Russia. Bloomberg prevede che circa 3 milioni di russi potrebbero perdere il lavoro quando le
imprese internazionali lasceranno la Russia o sospenderanno le loro attività.

Negoziati - Round 3. Davyd Arakhamia, capo del partito "Servitore del popolo" al parlamento ucraino, ha
annunciato che il prossimo round di negoziati si svolgerà lunedì 7 marzo.

Assistenza Airbnb. Il servizio di affitto di Airbnb ha sostenuto l'iniziativa di aiuto finanziario per le
famiglie in Ucraina. Persone provenienti da tutto il mondo hanno aderito all'iniziativa per sostenere gli
ucraini prenotando affitti nelle regioni dell'Ucraina duramente colpite. L'idea è di trasferire denaro ai
proprietari dell'appartamento senza fare il check-in lì. Un totale di 1,9 milioni di dollari è stato trasferito
agli host ucraini di Airbnb in 48 ore.

Sicurezza digitale. La guerra digitale va di pari passo con quella militare. Continuano gli attacchi
quotidiani degli hacker alle testate giornalistiche ucraine. Il gruppo di hacker Anonymous ha annunciato
un attacco ai server del governo russo. Il Federal Security Bureau è stato il primo ad essere stato
hackerato.

Guerra visiva. Segui come si è sviluppata la guerra in Ucraina attraverso la mappa interattiva che mostra
tutti gli attacchi in corso alle città ucraine.

Da vedere domenica:

● Discussione “La guerra in Ucraina e il futuro del mondo” - Yuval Noah Harari, Timothy Snyder,
Anne Applebaum.

● Canale Youtube “La verità sulla guerra in Ucraina” preparato dalla Fondazione caritatevole “Dal
Paese in Ucraina”.

Statistiche:

● 100 mila ucraini si sono aderiti alle unità di difesa municipale volontarie locali in 10 giorni.
● Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito

russo alle 6:00 del 6 marzo 2022: truppe - più di 11 000, carri armati ‒ 285, APV ‒ 985, sistemi di
artiglieria – 109, MLRS - 50, sistemi di guerra antiaerea - 21, aeromobili – 44, elicotteri – 48,
veicoli - 447, motoscafi leggeri - 2, serbatoi carburante - 60, UAV livello operativo-tattico - 4.

Ogni azione conta, anche se piccola!

● Abbiamo preparato alcune note informative sulla guerra russa in Ucraina. Prendine alcune
quando decidi di andare alla manifestazione o distribuiscile tra i tuoi vicini.

● Diffondi informazioni sulla guerra in Ucraina tra i tuoi media e decisori.
● Sostieni l'iniziativa "Saving Ukrainian Cultural Heritage Online"
● Puoi supportare l'Ucraina tramite un elenco di organizzazioni affidabili - Stand For Ukraine.
● Condividi informazioni sulla possibilità di sostenere la Legione Internazionale dell'Ucraina.

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 diverse città ucraine. ONG: Istituto per la 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 (blocco del patrimonio culturale), Taras Tymchuk, Uliana Movchan (blocco della
disinformazione).

Tradotto da Tina Bushuieva.
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