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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 01.03.2022.
È il primo giorno di primavera e il sesto giorno di guerra in Ucraina! 122 ore di resistenza!

Prypiat. Ieri, 28 marzo, le delegazioni ucraine e russe si sono incontrate per il primo round di
negoziati vicino al fiume Prypiat. Non è stato raggiunto alcun accordo ed entrambe le
delegazioni sono tornate nelle loro capitali nazionali per consultazioni. Tra i requisiti, la Russia
ha insistito nel concedere alla formazione non riconosciuta di cosiddette Repubbliche popolari di
Donets’k e Luhans’k il controllo sull'intero territorio di queste regioni ucraine. I rappresentanti
ucraini dall'altra parte, hanno chiesto decisamente il ritiro di tutte le truppe russe, anche dal
Donbas e dalla Crimea.

Direzione UE. Il presidente Zelenskyi ha firmato una domanda di adesione dell'Ucraina all'UE.
La domanda è stata registrata secondo Vsevolod Chentsov. I leader di Bulgaria, Repubblica
ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia hanno chiesto di concedere
immediatamente all'Ucraina lo status di candidato all'UE. Tuttavia, Germania, Francia e Paesi
Bassi sono più attenti a sostenere l'idea dell’adesione dell'Ucraina all'UE, riferendosi ad essa
come il punto non principale all'ordine del giorno.

L'ora dell'Aia. Karim Khan, il procuratore generale della Corte penale internazionale, ha
annunciato di procedere con l'apertura di un'indagine contro possibili crimini di guerra o crimini
contro l'umanità in Ucraina. La decisione arriva dopo l'appello dell'Ucraina alla corte per
"fermare immediatamente gli attacchi militari contro civili, case e auto private, ambulanze,
settori residenziali, scuole e ospedali in Ucraina", secondo il ministro della Giustizia Denys
Malyuska.

Guerra senza regole. Ieri la bomba a vuoto delle truppe russe vietata dalla Convenzione di
Ginevra su una raffineria di petrolio a Okhtyrka, nella regione di Sumy. Pesanti bombardamenti
contro l'unità militare locale hanno ucciso 70 soldati ucraini. I veicoli di evacuazione a
Volnovakha sono stati colpiti dai bombardamenti del BM-21 russo "Grad". Nel villaggio di
Borodyanka, nella regione di Kyiv, è stato bombardato il centro di riabilitazione del Ministero
degli affari dei veterani dell'Ucraina. Vicino a Kyiv, il 26 febbraio un proiettile ha colpito
l'ospedale di maternità, le truppe russe hanno distrutto un autobus vicino alla città di Volokhiv
Yar nella regione di Kharkiv e alcune vittime non sono ancora trovate.

La situazione a Kyiv e nelle regioni. Le sirene aeree sono diventate una "colonna sonora" di
incubo di questi giorni e notti. Ieri i centri di Kyiv e Kharkiv sono stati pesantemente bombardati
per la prima volta dal 1941! Un missile ha colpito un'unità militare a Brovary vicino a Kyiv -
guarda il video. I bombardamenti hanno colpito i condomini in tutta la regione, distruggendo 3
condomini. Kharkiv è stata bombardata per l'intera giornata. Questa mattina il missile ha colpito
l'amministrazione regionale. Sei persone sono rimaste ferite, incluso un bambino. La quantità
delle vittime è in corso di definizione. Guarda il video. Berdiansk, la regione di Zaporizhzhia, è
stata temporaneamente occupata dalle truppe russe. I cittadini locali sono venuti a una
manifestazione di fronte al palazzo del Consiglio comunale costringendo le truppe ad
andarsene. Kherson è stato accerchiato dalle truppe russe, cercando di ottenere il controllo
sulla città. Il sindaco della città afferma che la città è ancora sotto il controllo dell'Ucraina.
Mariupol e Volnovkha, nella regione di Donets’k, continuano a resistere al pesante attacco in
corso ma rimangono sotto il controllo dell’Ucraina.

Bielorussia. Unità militari dell'esercito bielorusso si stanno spostando verso il confine con
l'Ucraina in direzione della regione Volyn. La Bielorussia è utilizzata per le sortite di
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combattimento da parte di aerei russi. Gli aerei delle forze armate russe hanno ripreso la
ricognizione aerea dallo spazio aereo della Bielorussia.

Guerra ibrida. Le truppe russe usano anche i simboli di stato ucraini e le uniformi delle forze
armate ucraine, della guardia nazionale e della polizia nazionale. L'esercito russo appende
bandiere ucraine alle colonne del loro equipaggiamento: casi simili sono stati registrati a
Peremoga e Nova Basana nella regione di Kyiv, sulla strada Krasnostav-Nizhyn nella regione di
Chernihiv. Gli invasori hanno anche esposto una bandiera bianca, presumibilmente
arrendendosi. Tuttavia, dopo essersi avvicinati alle posizioni ucraine, gli invasori hanno aperto il
fuoco.

Settore energetico. L'Ucraina si integrerà nella rete elettrica dell'UE, sincronizzando con essa
al posto di quella russa e bielorussa. La sincronizzazione inizierà tra poche settimane, anziché
nel 2023.

Resistenza all'informazione. Il gruppo internazionale di hacker Anonymous ha violato
numerosi siti web di media statali russi (ad esempio TASS, RBK, Izvestia, ecc.) pubblicando
messaggi contro la guerra. Nel frattempo, Roskomnadzor sta bloccando i siti web russi, come
Tayga.info o il giornale Doxa, che scrivono la verità sulla guerra in corso.

Comunità internazionale. Gli eventi storici continuano a diffondersi in Europa. La Svizzera
adotta sanzioni dell’UE, congela i beni di Putin. La Svizzera ha rotto il suo status storicamente
neutrale per adottare sanzioni dell'UE contro la Russia per la sua guerra contro l’Ucraina. L'UE
ha imposto sanzioni contro un certo numero di persone vicine al governo russo.

Statistiche:

● Vittime tra gli ucraini: più di 2.040 civili, inclusi 45 bambini, sono rimasti feriti dall'inizio
dell'invasione russa su vasta scala. I dati sono in aggiornamento;

● Dall'inizio della guerra, alla mattina del 1 marzo, la Russia ha perso circa 5710 soldati,
centinaia di equipaggiamenti e veicoli militari;

● In cinque giorni dall'invasione, l'Ucraina è stata colpita da 56 attacchi missilistici e sono
stati lanciati 113 missili da crociera.

Anche le piccole azioni contano!

● Condividi informazioni sul nostro sito Web e diffondi le notizie attraverso i propri canali di
comunicazione. Il maggior numero possibile di persone deve conoscere la situazione in
Ucraina.

● Stampa la nota informativa e distribuisci le cassette postali dei tuoi vicini, ai tuoi colleghi
agli partecipanti di manifestazioni.

● Chiama i tuoi politici, decisori e chiedi cosa hanno fatto per prevenire la tragedia.
Chiamali per parlare e condividi le nostre note informative come prova.

● Contatta i tuoi media locali e condividi con loro le informazioni.

Gloria all'Ucraina! Slava Ucraini!

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, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.

Traduzione preparata da Tina Bushuieva.

2

https://sharethetruths.org/

