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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 14.03.2022.
Città sotto attacco. Il condominio di 9 piani a Kyiv è stato colpito durante i bombardamenti. L'impianto
di costruzione di aerei "Antonov" a Kyiv è stato bombardato dalle truppe russe. L'orfanotrofio
psiconeurologico Pushcha-Vodytsya, nella regione di Kyiv, è stato bombardato domenica. Al
momento del bombardamento tutto il personale era stato evacuato in un luogo sicuro. Un proiettile ha
colpito il locale caldaia. Il secondo colpo ha danneggiato l'obitorio. A causa dell'onda d'urto l'edificio
residenziale dell'istituzione è stato parzialmente distrutto. Un attacco missilistico ha colpito gli edifici
amministrativi nella regione di Zhytomyr, ferendo quattro persone e distruggendo sette edifici. Una
stazione televisiva e radiofonica è stata distrutta vicino a Rivne durante un raid aereo. La più grande
azienda siderurgica ucraina Metinvest ha confermato i bombardamenti del territorio della sua cokeria di
Avdiivka che hanno danneggiato alcuni dei suoi impianti. Avdiivka è considerata una delle più grandi
cokerie in Europa e il principale produttore di coke per la produzione di acciaio in Ucraina. In
precedenza, l'ufficio del procuratore generale ha affermato che cinque razzi avevano colpito l'impianto il
quale aveva già sospeso l’attività a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Un raid aereo ha colpito
una scuola nella regione di Mykolaiv, uccidendo quattro persone. Le truppe russe continuano a rapire
le autorità locali dalle città della resistenza. Sergio Pryima, capo del consiglio distrettuale di Melitopol, è
stato rapito domenica mattina. 226 villaggi e piccole città nella regione di Chernihiv rimangono senza
elettricità. Trostyanets occupata, nella regione di Sumy, rimane un campo base militare per le truppe
russe che la usano per bombardare le zone vicine. Continuano i bombardamenti delle infrastrutture
civili a Severodonets’k, nella regione di Lugans’k.

Nelle città temporaneamente sotto il controllo delle truppe russe la popolazione ucraina protesta
attivamente contro gli invasori. I massicci raduni sono continuati domenica a Kherson.

Secondo il New York Times, almeno 67 paesini e città ucraine sono state colpite, alcune sono state
attaccate più di una volta con bombardamenti, attacchi aerei e altri proiettili. Segui la mappa per
visualizzare la scala degli attacchi.

Crisi umanitarie. Dall'inizio della guerra 2187 persone sono state uccise a Mariupol. La città ha subito
22 attacchi aerei in 24 ore. Gli aiuti umanitari non hanno potuto raggiungere nuovamente la città
bloccate a Berdyansk a causa dei bombardamenti in corso. Un altro tentativo di raggiungere la città
sarà lunedì.

Negoziati. Le delegazioni ucraine e russe riprenderanno i negoziati in videoconferenza alle 10:30, ore
di Kyiv. Nel frattempo Mykhailo Podoliyak ha espresso un certo ottimismo sul fatto che la Russia "non
stava mettendo ultimatum, ma stava ascoltando attentamente le nostre proposte". Ha insistito sul fatto
che l'Ucraina “non rinuncerà a nessuna delle posizioni. Le nostre richieste sono la fine della guerra e il
ritiro delle truppe [russe]. Vedo la comprensione e c'è un dialogo”. Tuttavia, l'esperto dell'Ucraina
avverte che un "regime di silenzio", noto anche come sospensione delle attività militari, potrebbe
portare a un'ulteriore invasione delle truppe russe e all'ulteriore assestamento. Pertanto, le truppe
russe devono essere respinte al confine russo per quanto possibile prima del cessate il fuoco.

Cina. L'intelligence statunitense tramite FT, NYT, CNN informa che la Russia si è rivolta alla Cina per
un aiuto militare, afferma Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'Ufficio del Presidente
dell'Ucraina. Nel frattempo, Jake Sullivan e il cinese Yang Jiechi si incontreranno lunedì a Roma per
discutere della guerra Russia-Ucraina. L'incontro si focalizzerà sulle implicazioni della “sicurezza
regionale e globale”.

Sicurezza energetica. L'Ucraina è riuscita a ripristinare l'alimentazione alla Centrale di Chornobyl,
controllata dalle forze russe. L’impianto di raffreddamento funziona come richiesto dai protocolli. La
Polonia assume una posizione più forte sull'indipendenza del gas russo. Un accordo tra la Polonia e
Gazprom non sarà rinnovato dopo la sua scadenza alla fine del 2022. All'inizio di novembre sarà
lanciato il Baltic Pipe Project per fornire gas dalla Norvegia alla Polonia.
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Fronte digitale. Il presidente Zelenskyi si è congratulato con Meta per gli sforzi compiuti nella lotta nel
campo dell'informazione. Tuttavia, ha chiesto a Microsoft, SAP, ORACLE di giocare al doppio gioco e a
interrompere il supporto dei loro prodotti in Russia. La startup statunitense Clearview si è offerta di
utilizzare la tecnologia di riconoscimento facciale della sua intelligenza artificiale per scoprire gli
assalitori russi, per combattere la disinformazione e per identificare i morti. Il Ministero della Difesa
ucraino non ha ancora confermato le informazioni.

Media. Le truppe russe hanno ucciso un altro giornalista: un giornalista statunitense di 51 anni è stato
ucciso a colpi di arma da fuoco a Irpin, un altro è rimasto ferito e si sta attualmente riprendendo dopo
l'intervento chirurgico.

Disinformazione. La Russia sta cercando di distogliere l'attenzione dai suoi crimini di guerra nelle
principali città ucraine, diffondendo costantemente vari rapporti sulle regioni di Donets’k e Luhans’k. In
particolare, i media russi hanno riferito che la cosiddetta polizia della cosiddetta repubblica popolare
LPR avesse scoperto i luoghi del massacro di civili da parte dell'esercito ucraino nell'area della ferrovia
di Popasna. Il ministero della Difesa russo è convinto che i militanti Aidar abbiano equipaggiato
postazioni di tiro a Nikols’ke proprio sul territorio del monastero e tengano in ostaggio circa 300 civili e
monaci. Inoltre, i media russi hanno affermato che l'esercito russo ha scoperto una prigione segreta per
prigionieri di guerra e civili a Polovynkyne, organizzata dai "radicali ucraini". Loro affermano che i
residenti locali hanno raccontato che i "radicali" avevano inscenato un terrore senza precedenti: hanno
ucciso, derubato, violentato e torturato. Durante una visita a Mosca il presidente della Bielorussia
Alexander Lukashenko ha detto a Vladimir Putin che l'Ucraina stava preparando un attacco alla
Bielorussia.

Protesta contro la guerra. Decine di migliaia hanno partecipato alle manifestazioni contro la guerra
russa in Ucraina. È fondamentale continuare a informare i cittadini russi e bielorussi sulla guerra
aggressiva condotta senza il loro consenso contro l'Ucraina dai loro leader. Un numero limitato di russi
e bielorussi sta protestando contro gli attacchi all'Ucraina, tuttavia, le detenzioni sono diffuse in
entrambi i paesi.

Statistiche.

● Più di 2,7 milioni di ucraini sono fuggiti dall'Ucraina a causa della guerra con la Russia. È la più
grande ondata migratoria dalla seconda guerra mondiale.

● 7 milioni di bambini sono colpiti dalla guerra in Ucraina, 369 istituzioni educative hanno subito
bombardamenti, 57 di esse sono state completamente distrutte. Segui il sito Web per saperne
di più sui danni alle scuole ucraine.

● Lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina ha annunciato le perdite totali stimate
dell'esercito russo alle 6:00 del 14 marzo 2022: truppe - più di 12.000, carri armati ‒ 389, APV ‒
1.249, sistemi di artiglieria - 150, MLRS - 64 , sistemi di guerra antiaerea - 34, aeromobili – 77,
elicotteri – 90, veicoli – 617, motoscafi leggeri – 3, serbatoi carburante – 60, UAV livello
operativo-tattico – 8.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Iscriviti ai nostri aggiornamenti quotidiani su Twitter e sul nostro sito web.
● Segui il link per visualizzare un elenco di organizzazioni affidabili che supportano l'Ucraina.
● Condividi informazioni sulle storie di vita reale della guerra. Guerra. Storie.Dall'Ucraina.
● Condividi la tua storia sull'Ucraina.
● Diffondi la verità: condividi le informazioni su questo aggiornamento e sul sito Web.

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

Tradotto da Tina Bushuieva.
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