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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 04.03.2022. 

Sicurezza energetica. L'esercito russo ha bombardato la Centrale nucleare di Zaporizhzhia. È la più 
grande centrale nucleare d'Europa. Al momento l'incendio è stato localizzato, il livello di irraggiamento 
è nella norma e non risulta minaccioso. Tuttavia, l'esercito russo rimane presente nella zona e la tiene 
sotto il loro controllo. Se questa centrale dovesse esplodere, l'esplosione sarebbe 10 volte peggiore di 
quella di Chornobyl, afferma il ministro degli Esteri Kuleba. L'Agenzia internazionale per la sicurezza 
nucleare (AIEA) ha fatto lavorare il suo Centro emergenze nucleari in modalità 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, per rispodere alle segnalazioni. In precedenza, il Consiglio dei governatori ha approvato una 
risoluzione che condanna l'aggressione russa contro l'Ucraina e chiede alla Russia di cessare 
immediatamente tutte le attività illegali che minacciano gli impianti nucleari ucraini. All'inizio del 3 marzo, 
l'Ucraina si era già rivolta all'AIEA affermando che il sequestro da parte della Russia degli impianti 
nucleari di Chornobyl e del suo personale ha tutte le indicazioni di terrorismo nucleare. 
 
Negoziati - Round 2. La delegazione ucraina ha partecipato al secondo round dei negoziati con la 
delegazione russa. Le principali richieste dell'Ucraina non sono state ancora soddisfatte, come 
affermato da Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'Ufficio del presidente. Tuttavia, entrambe le 
parti hanno raggiunto un accordo sull'organizzazione congiunta di corridoi umanitari per l'evacuazione 
dei civili, così come la consegna di cibo e medicinali nelle aree degli scontri più duri. 
 
Crisi umanitarie. Verkhovna Rada (Parlamento) dell'Ucraina si è rivolta all'ONU, al CICR, al 
Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ecc. per proteggere la popolazione civile ucraina dagli 
attacchi armati degli invasori russi. Nel discorso si trattava anche della richiesta per una no-fly zone 
sull'Ucraina, la creazione di corridoi umanitari, coinvolgendo le forze di pace delle Nazioni Unite. Nel 
frattempo, 1500 donne e bambini sono stati evacuati da Irpin e Bucha e 500 da Fastiv, nella regione di 
Kyiv, a causa della situazione di tensione nella zona. Il blocco di Mariupol, nella regione di Donets’k, 
continua poiché le infrastrutture critiche della città sono danneggiate e ci sono interruzioni nella fornitura 
di elettricità, riscaldamento e acqua. Attualmente le autorità cittadine sono in attesa della decisione sui 
“corridoi verdi”. Dopo tre giorni di resistenza contro le truppe russe, le autorità locali di Kherson 
avvertono che la città è vicina alla crisi umanitaria se la situazione persiste. Il sindaco di Kherson chiede 
la creazione di "corridoi umanitari verdi" per consentire alle persone di evacuare la città. Circa 40 
persone sono state uccise, più di 600 persone con diabete hanno bisogno di insulina, la mancanza di 
accesso ai farmaci è diffusa in tutta la regione. 
 
Continuano gli attacchi aerei. Ci sono notizie preoccupanti secondo cui i russi potrebbero aver 
puntato più sistemi di lancio di razzi sul confine russo, nel villaggio di Popovka, verso il loro stesso 
territorio, afferma Dmytro Kuleba, ministro degli Affari esteri. Questo potrebbe servire come 
un'operazione sotto falsa bandiera per far sembrare l'Ucraina un aggressore. Un altro attacco aereo a 
Okhtyrka, nella regione di Sumy, ha colpito la centrale termica e la stazione ferroviaria della città. 
Kharkiv continua ad essere oggetto di pesanti bombardamenti: numerosi condomini e l'aeroporto sono 
stati bombardati. Izyum, nella regione di Kharkiv, è oggetto di bombardamenti regolari ogni 90 minuti. 
Bucha, nella regione di Kyiv, è sotto il controllo dell'Ucraina, anche se più tardi durante la giornata le 
sparatorie sono continuate per 4 ore. La situazione in città è piuttosto sotto controllo, mentre le truppe 
russe restano nei villaggi vicini. A Kherson, le truppe russe hanno sequestrato gli edifici del canale 
radiofonico televisivo "Suspilne". La destabilizzazione del funzionamento delle emittenti televisive e 
radiofoniche nazionali mira principalmente a ottenere canali ufficiali di disinformazione. Il ministro degli 
Esteri Kuleba avverte che gli occupanti potrebbero organizzare una manifestazione a sostegno 
dell'adesione di Kherson alla Crimea. Continuano i combattimenti per Energodar, nella regione di 
Zaporizhzhia. La città rimane sotto il controllo dell’Ucraina, sebbene le truppe russe siano entrate in 
città. A Chernihiv, 22 civili sono morti a causa di un altro attacco aereo. Nel video viene mostrata 
Borodyanka, nella regione di Kyiv, dopo le recenti battaglie. La scuola secondaria di Zhytomyr è stata 
completamente distrutta dopo l'attacco missilistico mattutino. 

Comunità internazionale. L'Ucraina parteciperà alla riunione urgente della NATO del 4 marzo. Il 
ministro Kuleba chiederà di fornire all'Ucraina i sistemi di difesa aerea, così come no-fly zone e un 
approccio più sistemico per garantire la sicurezza. I ministri degli interni dell'UE hanno sostenuto 
all'unanimità la concessione ai rifugiati ucraini protezione e diritti immediati, in particolare di vivere e 
lavorare all'interno dell'UE, l'accesso ai benefici dei servizi sociali (alloggio e assistenza medica). 
L'Ungheria non porrà il veto alle sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia e l'unità del blocco di 
27 membri è "di primaria importanza" in mezzo alla guerra in Ucraina, ha affermato il primo ministro 
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Viktor Orban. Moldova e Georgia, a seguito della decisione dell'Ucraina, hanno formalmente chiesto 
l'adesione all'UE. 

Assistenza sanitaria. Il Ministero della Salute dell'Ucraina ha informato che oltre 500 operatori sanitari 
stranieri hanno espresso il desiderio di venire in Ucraina e insieme ai medici ucraini per fornire 
assistenza. 

Chiusura dell'attività. Spotify ha annunciato la chiusura della sua sede locale in Russia e la fornitura 
dell'intero Servizio. La Volkswagen ha annunciato l'interruzione della sua attività in Russia. Ikea ha 
annunciato la sospensione temporanea delle sue vendite in Russia. Airbnb sospende le sue operazioni 
in Russia e Bielorussia. Consulta l'elenco delle aziende che sospendono la propria attività in Russia. 
 
Disinformazione. Per giustificare la guerra su vasta scala, la Russia sta utilizzando attivamente una 
narrativa specifica sui social network e nei media che prende di mira persone di tutto il mondo. 
L'aggressione viene spiegata come la liberazione della gente delle regioni di Donets’k e Luhans’k. 
Secondo la Russia, gli abitanti di queste reggioni sono terrorizzati dai cosiddetti "nazionalisti" e "nazisti" 
ucraini. La Russia afferma che l'esercito ucraino ha attaccato il Donbas per otto anni, costringendo la 
Russia a iniziare una guerra. Tali narrazioni contengono necessariamente riferimenti alla morte di 
bambini e anziani. 

Si stavano diffondendo fake news sulla potenziale discriminazione degli stranieri in Ucraina. L'Ucraina 
non usa gli stranieri come "scudo umano" - afferma il Centro per la lotta alla disinformazione presso il 
Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina. Secondo la propaganda russa, i russi aiutano gli 
studenti stranieri a lasciare l'Ucraina "presi in ostaggio dalle forze di sicurezza ucraine che li usano 
come scudi umani". Questo è falso, poiché l'Ucraina garantisce l'agevolazione dell'evacuazione per tutti 
coloro che lo desiderano. 

La stazione radio Ekho Moskvy, uno degli ultimi media liberali rimasti in Russia, è stata sciolta dal suo 
consiglio di amministrazione dopo essere stata sottoposta a pressioni per la copertura della guerra in 
Ucraina, ha affermato giovedì il suo editore. 

Accademia. Gli scienziati ucraini chiedono al mondo accademico internazionale di sospendere la 
collaborazione con la Russia. Chiedono un boicottaggio internazionale degli eventi scientifici all'interno 
della Russia e affermano che ai ricercatori russi dovrebbe essere vietato l'accesso ai database, 
rimuovere le pubblicazioni russe da SCOPUS e cessare le collaborazioni con le case editrici russe che 
ricevono finanziamenti dagli stati. 

Statistiche: 

 Lo stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina ha annunciato le perdite totali stimate 
dell'esercito russo alle 6:00 del 4 marzo 2022: truppe - ca. 9166, carri armati ‒ 251, APV ‒ 939, 
sistemi di artiglieria – 105, MLRS - 50, sistemi di guerra antiaerea - 18, aerei – 33 (da 
confermare), elicotteri – 37 (da confermare), veicoli - 404, motoscafi leggeri - 2 , serbatoi di 
carburante - 60. (I dati vengono aggiornati costantemente. È difficile da calcolare a causa 
dell'elevata intensità del combattimento). 

 
Ogni azione conta, anche se piccola! 

 Chiama i partner delle tue autorità per richiedere una no-fly zone per l'Ucraina. 

 Anche i medici internazionali possono supportare l'Ucraina: https://bit.ly/3Ka5zX9, 
ukrainemedhelp@gmail.com. 

 Puoi supportare l'Ucraina tramite un elenco di organizzazioni affidabili - Stand For 
Ukraine. 

 
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 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, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (blocco della disinformazione). 

Tradotto da Tina Bushuieva 
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