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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 12.03.2022.
Bielorussia. Ieri, alle 14:30, il Servizio della guardia di frontiera ucraina ha riferito che aerei russi hanno
lasciato l'aeroporto di Dubrovytsia in Bielorussia, hanno volato nello spazio aereo ucraino, hanno girato
sopra le nostre città di Horodychi e Tumeni, dopo di che hanno appiccato un incendio nella città di Kopani
in Bielorussia. Questa potrebbe essere considerata una possibile provocazione per giustificare il
coinvolgimento delle truppe bielorusse. In precedenza il Ministero della Difesa ha già avvertito che nel
prossimo futuro potrebbero apparire alcune provocazioni. Tuttavia, poco dopo gli incidenti, il Ministero
della Difesa della Bielorussia lo ha definito falso. Più tardi quel giorno i militari e i dipendenti pubblici
ucraini sono stati informati che la Bielorussia si stava preparando a invadere l'Ucraina entro le 21:00
dell'11 marzo. Per le 10:00 del 12 marzo 2022 non sono state eseguite azioni militari nei confronti
dell'Ucraina.

Politica estera. Le Nazioni Unite riferiscono che non ci sono prove a sostegno della affermazione russa
sulle armi biologiche dell'Ucraina. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riafferma attraverso il suo
inviato Vassily Nebenzia, senza fornire prove, che l'Ucraina gestiva laboratori di armi biologiche con il
supporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Le Nazioni Unite hanno, invece, prove dell'uso
delle bombe a grappolo vietate da parte della Russia, come riportato da Liz Throssel.

Vertice di Versailles. Funzionari ucraini affermano che i risultati del vertice avvicinano l'Ucraina all'UE,
tuttavia la procedura accelerata si sta ancora discutendo, così come lo status di candidato. Ursula Von
der Leyen, alla conferenza stampa di chiusura del vertice, ha sollecitato un'indagine su possibili crimini di
guerra commessi dalla Russia, compreso l'attentato a un ospedale per la maternità nella città di Mariupol,
nel sud-est dell'Ucraina.

Città sotto attacco. Gli occupanti sono entrati in una nuova fase di terrore siccome stanno cercando di
eliminare fisicamente i rappresentanti delle legittime autorità locali. Ivan Fedorov, sindaco di Melitopol, è
stato rapito dalle truppe russe, poiché in precedenza si era rifiutato di collaborare con gli invasori russi.
Circa 2000 persone si sono recate alla manifestazione chiedendo la liberazione del sindaco. Venerdì le
truppe russe hanno aperto il fuoco su oggetti civili della città di Mykolayiv, in particolare su un ospedale
oncologico. Tutti i pazienti sono sopravvissuti. Nel centro della città di Chernihiv le truppe russe hanno
colpito l'Hotel "Uсraina". I terroristi russi hanno sparato contro un ospedale psiconeurologico nella regione
di Kharkiv. 73 persone sono state evacuate nell’ospedale vicino, ma 330 persone erano nell’ospedale al
momento dell'attacco. Nell’ospedale c'erano 50 persone con disabilità e altre dieci persone sulla sedia a
rotelle. Kharkiv in questi giorni - foto. Il numero delle vittime è in fase di definizione. A Vasylkiv e
Kryachky, nella regione di Kyiv, dopo un attacco aereo mattutino un deposito di petrolio è in fiamme.

Sicurezza energetica. Secondo il Servizio di sicurezza dell'Ucraina, la Russia sta preparando false
"prove" per imitare il coinvolgimento dell'esercito ucraino nell'area di Chornobyl. Tutto ciò prevede due
possibili scenari. Il primo riguarda l'incendio su larga scala delle foreste radioattive, la nube radioattiva si
alzerà immediatamente seguendo la direzione del vento. Il secondo è l'uso dell'artiglieria contro lo
stoccaggio nucleare, con lo stesso risultato. In entrambi gli scenari accuseranno le organizzazioni
“neonaziste” e “naziste” ucraine.

I russi hanno già rifiutato di fornire l'accesso alla stazione ai riparatori ucraini. Sabotatori russi entrano nel
territorio della centrale nucleare di Chornobyl’ sotto le mentite spoglie di "specialisti bielorussi".
Attualmente la Centrale nucleare di Cernobyl’ è completamente disconnessa dai sistemi di monitoraggio
dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). La stazione è disconnessa dalla rete elettrica. I
generatori diesel disponibili possono fornire solo 48 ore di manutenzione dei sistemi di sicurezza. Le
truppe russe usano la Сentrale nucleare di Zaporizhzha come base militare. Ci sono ancora circa
cinquecento soldati russi con mitragliatrici e cinquanta pezzi di equipaggiamento proprio sulla
piattaforma. L'AIEA informa che la trasmissione dei dati dai sistemi di monitoraggio della Сentrale
nucleare di Zaporizhzha è stata rinnovata. “L’amministrazione di polizia civile” russa della centrale
nucleare di Zaporizhzha ha riunito il personale direttivo ucraino preso in ostaggio e gli ha affermato che
ora la stazione è di proprietà di Rosatom e non appartiene più all'Ucraina.
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Affari durante il periodo di guerra. Durante l'11 marzo 17 aziende e circa 30 marchi hanno lasciato la
Russia. In totale queste decisioni costeranno all'economia russa altri 47.000 posti di lavoro. L'Unione
europea sospenderà il commercio privilegiato e il trattamento economico di Mosca, reprimerà il suo uso
di criptovalute, vieterà le esportazioni verso la Russia dei beni di lusso dell'UE e le importazioni di prodotti
siderurgici, ha affermato venerdì il capo della Commissione europea.

Sanzioni. La Gran Bretagna ha sanzionato 386 membri della Duma per il loro sostegno alle regioni
separatiste ucraine di Luhans’k e Donets’k.

Crisi umanitarie. Mentre l'evacuazione rimane una sfida l'esercito russo si sta muovendo su veicoli
blindati sotto la bandiera della Croce Rossa. Oggi saranno aperti 14 corridoi umanitari per l'evacuazione
dei civili. Mariupol rimane bloccato e senza risorse per vivere. In 12 giorni di blocco della città e di
bombardamenti spietati dei quartieri residenziali 1582 civili di Mariupol sono stati uccisi dalle truppe
russe.

Sicurezza digitale. In una modifica temporanea alla sua politica di incitamento all'odio Meta Platforms
consente agli utenti di Facebook e Instagram in alcuni paesi di esprimere la violenza contro i russi e i
soldati russi nel contesto dell'invasione dell'Ucraina. In risposta al cambiamento di politica l'Ufficio del
procuratore generale in Russia ha già inviato una richiesta a Roskomnadzor per limitare l'accesso a
Instagram e ha chiesto alla Corte di riconoscere Meta come organizzazione estremista e vietarne le
attività in Russia. YouTube ha iniziato immediatamente a bloccare i canali media russi finanziati dallo
stato in tutto il mondo. In precedenza YouTube aveva bloccato i principali canali statali russi RT e Sputnik
in tutta l’Europa. London Internet Exchange (LINX) sta disconnettendo i principali fornitori russi
(Rostelecom, Megafon) dallo scambio di traffico internazionale, il che potrebbe causare tremolio, ritardi e
la caduta dei ping per gli utenti russi. La Società di sicurezza informatica Avast sospende la sua attività in
Russia e Bielorussia.

Disinformazione. La Russia afferma che le autorità di Kyiv hanno bandito i sindaci delle città ucraine da
qualsiasi contatto umanitario con la Russia. Allo stesso tempo la parte russa afferma che “tutti coloro che
non sono d'accordo vengono semplicemente fucilati”. La Russia continua a diffondere informazioni sullo
sviluppo di armi biologiche, chimiche e nucleari in Ucraina. Il ministero della Difesa ha affermato
“nazionalisti hanno fatto saltare in aria l'edificio dell'Istituto di fisica e tecnologia a Kharkiv per nascondere
il lavoro su temi nucleari”.

Statistiche:

● 2,5 milioni di ucraini sono fuggiti dall'Ucraina dall'inizio della guerra, riferisce l'ONU.
● Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito

russo alle 6:00 del 12 marzo 2022: truppe - più di 12.000, carri armati ‒ 362, APV ‒ 1.205,
sistemi di artiglieria - 135, MLRS - 62 , sistemi di guerra antiaerea - 338 aeromobili – 57, elicotteri
– 83, veicoli – 585, motoscafi leggeri – 3, serbatoi carburante – 60, UAV livello operativo-tattico –
7.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Diffondi la lettera aperta ai sindaci del mondo e all'autogoverno locale con le autorità locali. Nel
caso in cui desideri aiutare o supportare le città ucraine, ti preghiamo di coordinare gli sforzi con il
nostro Summit internazionale dei sindaci

● Segui il link per visualizzare un elenco di organizzazioni affidabili che supportano l'Ucraina
● Condividi la tua storia sull'Ucraina, sebbene tu c’abbia viaggiato o c‘abbia amici. Diffondi le

informazioni sull'Ucraina.
● Condividi la verità. Condividi le informazioni su questo aggiornamento e sul sito Web.

Grazie per il sostegno dell'Ucraina! Slava Ucraini! Gloria all'Ucraina!

Tradotto da Tina Bushuieva.
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