
05.03.2022 - https://sharethetruths.org/  

1 

Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 05.03.2022. 

NATO. La NATO ha esortato la Russia a fermare immediatamente la guerra, ritirare tutte le sue forze 
dall'Ucraina senza condizioni e impegnarsi in una vera diplomazia, ora. Tuttavia, la decisione più attesa è la 
chiusura dello spazio aereo sopra l'Ucraina la quale è stata rifiutata. La NATO ha diciso unanimemente di 
non essere coinvolta. Jens Stoltenberg non ha dato molte speranze sui prossimi giorni affermando che "è 
probabile che la situazione peggiorerà, portando più morti, più feriti e più distruzioni". Il ministro degli Esteri 
Kuleba ha commentato nel suo Twitter “Agisci ora prima che sia troppo tardi. Non lasciare che Putin trasformi 
l'Ucraina in Siria. Siamo pronti a combattere. Continueremo a combattere. Ma ora abbiamo bisogno di partner 
che ci aiutino con azioni concrete, risolute e rapide”. Il presidente Zelenskyi ha definito la NATO debole per 
la decisione nel discorso notturno. 
 
Sicurezza energetica. Il capo dell'AIEA, Rafael Grossi, ha negato le accuse della Russia sui presunti 
tentativi dell'Ucraina di produzione di armi nucleari. L'Ucraina sta rispettando gli accordi di non proliferazione. 
Alla luce dei recenti eventi, l'AIEA ispezionerà urgentemente le centrali nucleari ucraine a causa dell'attacco 
russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'impianto è sotto il controllo ucraino, tuttavia è circondato dalle 
truppe russe. Nel frattempo, il personale della centrale di Chornobyl rimane intrappolato già per 10 giorni. 
Controlla la nuova scheda informativa sulla sicurezza nucleare. 
 
Situazione umanitaria. L'Ucraina chiede al Comitato Internazionale della Croce Rossa di assistere con 
urgenza alla creazione di corridoi umanitari. La richiesta riguarda le aree di ostilità nella regione di Sumy, 
Chernihiv, Kharkiv, Kyiv, Mykolaiv, Zaporizhia, Kherson, Luhansk e Donetsk. A Kherson, gli occupanti non 
hanno permesso ai camion ucraini con aiuti umanitari di accedere ai cittadini. Per quattro giorni Mariupol è 
completamente rimasto senza elettricità, gas, acqua, internet, ecc. Le persone non lasciano i loro 
appartamenti e/o i rifugi a causa dei continui bombardamenti. Infine, l'evacuazione delle persone a Mariupol 
e Volnovkha inizierà alle 11:00, il fuso orario ucraino, attraverso il corridoio umanitario. 
 
Le sparatorie continuano in tutta l'Ucraina, soprattutto nelle città e nei villaggi della regione di Kyiv mentre 
rimangono circondati dalle truppe russe. 8 case sono bruciate a causa dei bombardamenti. Nel villaggio 
Maralivka sono morte 5 persone, 3 dei quali sono bambini. Nel distretto di Bucha, vicino a Kyiv, le forze russe 
hanno aperto il fuoco su un'auto con dei civili, uccidendo 2 persone (tra cui una ragazza di 17 anni) e 
ferendone altre 4 (tra cui 2 bambini). Presumibilmente 40 persone sono state prese in ostaggio a Hostomel, 
nella regione di Kyiv, dopo che uno dei condomini era stato circondato dalle truppe russe. Trostyanets, la 
regione di Sumy è temporaneamente occupata dalle forze russe. La stazione delle ambulanze è sotto il 
controllo degli occupanti, quindi ai medici di guardia è vietato effettuare visite, ad eccezione dei casi di 
emergenza dei bambini. 
 
Disconnesso. Le truppe russe hanno sequestrato la stazione televisiva e radiofonica di Kherson e di 
Melitopol, trasmettendo in streaming canali propagandistici russi. A Kherson, le persone erano senza 
connessione mobile in tutta la regione poiché sono state tagliate le reti mobili Vodafone e Kyivstar. 
Funzionava solo il Wi-Fi. 
 
Manifestazioni in tempo di guerra. Mentre le truppe russe cercano di occupare le città ucraine, gli ucraini 
scendono in piazza per resistere. I cittadini di Melitopol e Prymors’k, regione di Zaporizhzhia e Novopskovs’k, 
regione di Luhans’k, scendono in piazza per radunarsi contro gli invasori russi. Azioni simili si svolgono in 
altre parti dell'Ucraina, tra cui la resistenza dei cittadini a Energodar sulla strada verso la centrale nucleare 
di Zaporizhzhia. Il 5 marzo si terrà la manifestazione a Kherson. 
 
Il silenzio. La Russia ha approvato una legge sulla disinformazione ("legge sulle notizie false") che impone 
norme severe sulla libertà di parola, tra cui fino a 15 anni di possibile condanna. Vale a dire, riguarderebbe 
qualsiasi menzione della guerra russa in Ucraina. Pertanto, BBC, Bloomberg, ABC, CBS, NBC e CNN hanno 
temporaneamente sospeso il loro lavoro in Russia. Il media indipendente Znak.com ha chiuso. Facebook, 
Instagram e Twitter sono banditi nel Paese a causa delle politiche di "discriminazione" contro la Russia. 
 
Disinformazione. La Russia accusa l'Ucraina di preparare provocazioni e non ammette di attaccare case e 
civili. I rappresentanti ufficiali del ministero della Difesa russo affermano che i nazionalisti ucraini stanno 
preparando una provocazione a Kharkiv con la partecipazione dei media occidentali. Hanno detto che lo 
scopo della provocazione è richiamare il fuoco dell'artiglieria russa sul settore residenziale di Kharkiv. Hanno 
menzionato anche che questo dovrebbe essere girato con il successivo trasferimento delle riprese ai 
giornalisti occidentali. Inoltre, la Russia prova a convincere tutti che i "nazionalisti" ucrainni vietino ai residenti 
locali, compresi i bambini, di lasciare le loro case. 
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La Russia afferma che l'incendio alla centrale nucleare di Energodar è stato appiccato da sabotatori ucraini, 
i quali hanno provocato il fuoco di risposta. 
 
Il portavoce della Duma di Stato russa ha affermato che Volodymyr Zelensky ha lasciato l'Ucraina, ora è in 
Polonia. In risposta a ciò, il presidente Zelenskyi ha registrato un video dal suo ufficio. 
 
Solidarietà internazionale. Il 4 marzo il presidente Zelenskyi si è rivolto alla comunità internazionale, mentre 
migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città europee (Praga, Repubblica Ceca; Tbilisi, Georgia; 
Parigi e Lione, Francia; Bratislava, Slovacchia; Francoforte e Monaco, Germania; Vilnius, Lituania, ecc.) per 
sostenere l'Ucraina. Venerdì sera migliaia di georgiani sono scesi in piazza a sostegno dell'Ucraina e hanno 
ascoltato il discorso del presidente Zelenskyi. Intanto in Lettonia, la via dove si trova l'ambasciata russa a 
Riga, sarà ribattezzata “Via dell'Ucraina Indipendente”. Ottawa, in Canada, chiede di fare lo stesso. 
 
Affari. Il capo della Verkhovna Rada dell'Ucraina (Parlamento) ha chiamato i leader delle società Visa e 
Mastercard con la richiesta di bloccare tutti i pagamenti effettuati con carte Visa e Mastercard sia sul territorio 
della Federazione Russa che all'estero per tutte le carte di credito e di debito emesso in Russia. Nel frattempo 
le aziende in Russia continuano a sospendere o limitare le loro operazioni lì: Intel, Microsoft, Grammarly, 
EPAM, CISCO ecc. La panoramica dell'attività che chiudono in Russia. Tuttavia, Coca-Cola, P&G, Unilever, 
Nestlé, Danone rimangono presenti in Russia. 
 
Sicurezza digitale. L'Ucraina deve essere accettata come Partecipante Contribuente alla NATO CCDCOE. 
“La presenza dell'Ucraina rafforzerà lo scambio di competenze informatiche tra l'Ucraina e i paesi membri 
del CCDCOE.”. 
 
La storia si ripete. Negli ultimi 30 anni, la Russia ha promosso la sua narrazione sul "salvare" e la 
"protezione" dei bisognosi. Dai un'occhiata a una brevissima panoramica delle missioni di "mantenimento 
della pace" e del loro ulteriore impatto preparata dal Ukrainer in diverse lingue. 
 
Statistiche: 

 28 bambini sono stati uccisi, 840 bambini sono rimasti feriti dall'inizio della guerra. 

 più di 1 milione di persone sono state evacuate da Ukrazaliznytsia (ferrovie nazionali) in 8 giorni 
dall’inizio della guerra su larga scala in tutta l'Ucraina. 

 Lo stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito 
russo alle 6:00 del 5 marzo 2022: truppe - più di 10 000, carri armati ‒ 269, APV ‒ 945, sistemi di 
artiglieria - 105, MLRS - 50, sistemi di guerra antiaerea - 19, aeromobili - 39 (da confermare), 
elicotteri - 40 (da confermare), veicoli - 409, motoscafi leggeri - 2, serbatoi di carburante - 60, livello 
operativo-tattico UAV - 3. (Il dato è costantemente aggiornato, difficile da calcolare a causa 
dell'elevata intensità degli scontri militari). 

 
Di cosa ha bisogno l'Ucraina ora: 

 rafforzare il sistema di difesa aerea dell'Ucraina, anche fornendo velivoli militari; 

 l'esclusione totale della Russia dai servizi SWIFT, Visa e Mastercard (non solo per le banche 
sanzionate); 

 deputinizzazione del mondo: porre fine all'influenza di Putin in politica, diplomazia, affari, sport, 
cultura, ricerca e altre sfere. 

 
Ogni azione conta, anche se piccola! 

 Abbiamo preparato alcune schede informative sulla guerra russa in Ucraina e sulla sicurezza 
nucleare. Prendine alcune, decidi di andare alla manifestazione e/o distribuiscile tra i tuoi vicini. 

 Diffondi informazioni sulla guerra in Ucraina tra i tuoi media e decisori. 

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

 Condividere 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 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, Uliana Movchan (blocco della disinformazione). 
Tradotto da Tina Bushuieva. 
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