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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 15.03.2022.
Negoziati - Round 4. Un altro round di negoziati tra le delegazioni dell’Ucraina e della Russia si sono svolte in
formato virtuale. Le priorità generali restano invariate: pace, cessate il fuoco, ritiro immediato delle truppe e
garanzie di sicurezza. La giornata si è conclusa con una pausa tecnica e le trattative si rinnoveranno oggi.

Città sotto attacco. Continuano i bombardamenti delle infrastrutture civili. Già il secondo giorno i missili russi
colpiscono tre condomini in diverse parti di Kyiv. Le truppe russe hanno bombardato 15 comuni nella regione di
Donets’k. Almeno 2 persone sono state uccise e almeno 37 oggetti di infrastrutture civili sono stati distrutti.
Dall'inizio della guerra la Russia ha distrutto circa 600 edifici residenziali a Kharkiv. Le manifestazioni pacifiche
nella regione di Kherson: lunedì i cittadini di Bilozerka hanno partecipato alle manifestazioni pacifiche contro gli
occupanti russi. A Rubizhne, nella regione di Luhans’k, gli occupanti hanno distrutto un collegio per bambini, un
ospedale cittadino e quattro persone sono state uccise. A causa dell'attacco aereo alla torre della TV e della
radio vicino a Rivne il giorno prima, 19 persone sono state uccise.

Continuano i procedimenti giudiziari e il rapimento dei pubblici ufficiali da parte delle truppe russe. Ieri è stata
data alle fiamme la casa del segretario del consiglio di Kherson. L'esercito russo ha rapito un sacerdote della
chiesa del Patriarcato ortodosso ucraino direttamente dalla sua casa a Berdyans’k occupata. Fu arrestato e
portato in una direzione sconosciuta. Il sindaco di Melitopol’, precedentemente rapito, è tenuto in ostaggio nella
Luhans’k occupata.

Situazione umanitaria. I russi hanno iniziato a far uscire le persone da Mariupol ed è stato finalmente lanciato
un "corridoio verde", afferma un consigliere del sindaco di Mariupol. Circa 160 veicoli privati   sono riusciti a
lasciare la città. Tuttavia, gli aiuti umanitari non sono riusciti a raggiungere nuovamente la città, essendo
bloccati a Berdyans’k. Dall'inizio della guerra più di 2100 persone sono state uccise. Tuttavia, i dati non ufficiali
riferiscono che il numero reale è vicino a 20.000, poiché è impossibile fare conti a causa dei bombardamenti in
corso. Più di 400 persone sono state evacuate da Severodonets’k, nella regione di Lugans’k. Il corridoio
umanitario sarà rilanciato nella regione di Sumy.

Politica estera. I Primi Ministri della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Lituania e dell'Ucraina hanno
firmato la Dichiarazione Congiunta. "Varsavia e Vilnius sottolineano che l'Ucraina deve ricevere
immediatamente lo status di paese candidato all'adesione all'UE e diventare membro dell'UE, seguendo la
procedura accelerata", si legge nella nota. Il presidente della Saeima della Repubblica di Lettonia ha inviato una
lettera di supporto all'Ucraina, confermando il sostegno delle aspirazioni dell'Ucraina all'adesione all'UE. Il
parlamento della Repubblica di Estonia (Riigikogu) ha adottato una decisione che invita gli Stati membri delle
Nazioni Unite a chiudere il cielo ucraino dall'aggressore russo. Questa è la prima decisione del parlamento di un
Paese membro dell'UE e della NATO. Israele ha espresso la propria disponibilità ad assumere ruoli di mediatore
tra l’Ucraina e la Russia, ha affermato Andrii Yermak, capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina. Mercoledì, 16
marzo, La Corte internazionale di giustizia annuncerà il suo ordine sul provvedimento delle misure provvisorie
sulla guerra della Russia contro l'Ucraina.

Confine tra Polonia e Bielorussia. Dal fine settimana gli attivisti della comunità ucraina in Polonia hanno
iniziato un blocco di protesta del trasferimento di merci sanzionati verso la Federazione Russa e la Bielorussia.
In questo modo i camion cercano di accumulare e portare in Russia e Bielorussia le merci che sono state
colpite dalle sanzioni e i loro imprenditori hanno dovuto sospendere le attività nei paesi. Pertanto, sul confine
polacco-bielorusso si è formata più di una coda di 15 chilometri di camion con targa russa e bielorussa.

Sicurezza energetica. Le truppe russe mettono la sicurezza nucleare a rischio. Un giorno dopo il
completamento dei lavori di riparazione presso la Centrale nucleare di Chornobyl, l'esercito russo ha
nuovamente danneggiato le linee elettriche che alimentano la Centrale nucleare di Chornobyl e la città di
Slavutych. Più tardi in serata l'AIEA ha informato che l'alimentazione elettrica è stata nuovamente ripristinata. Il
personale della Centrale nucleare di Chornobyl non può più continuare la manutenzione delle apparecchiature
relative alla sicurezza a causa del loro affaticamento fisico e psicologico dopo aver lavorato senza sosta per
quasi tre settimane. Le truppe russe hanno fatto saltare in aria una delle munizioni sul sito della Centrale
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nucleare di Zaporizhzhia occupata. Le esplosioni sono avvenute vicino alle rovine del centro di addestramento e
del reattore №1. Leggi di più sulle minacce nucleari nel commento dell'esperto di energia ucraino.

Le truppe russe hanno distrutto un impianto di trattamento delle acque reflue a Vasylivka, nella regione di
Zaporizhzhia. Attualmente è necessario un importante restauro della struttura e delle attrezzature della stazione
di pompaggio delle acque reflue n. 1. Le acque di ritorno dalla città ora entrano nel Dnipro senza alcun
trattamento, il che causa una significativa minaccia ambientale.

Sanzioni. Continuano le sanzioni globali contro la Russia. L'UE ha presentato il quarto pacchetto di sanzioni. Si
tratta del divieto dell'acciaio e del ferro russi, il divieto di esportazione dei beni di lusso, comprese le automobili
per un valore superiore a 50.000 euro (55.000 dollari), e il divieto di investimenti nelle compagnie petrolifere e
nel settore energetico. Inoltre, saranno vietati beni di lusso tra cui caviale, alcuni vini, sigari, valigie in pelle,
diamanti, alcuni prodotti elettronici, alcuni strumenti musicali e persino attrezzature per biliardo e bowling.

In precedenza, la Banca centrale delle Bahamas ha vietato alle istituzioni finanziarie responsabili di condurre
transazioni con russi e bielorussi soggetti a sanzioni occidentali. Il produttore americano di scarpe e
abbigliamento Vans sta chiudendo. Il produttore tedesco di apparecchiature Bosch ha dichiarato di aver
interrotto la fornitura di prodotti alla Russia

Agricoltura. l'Ucraina, spesso chiamata il “cesto del pane d'Europa”, nonostante la guerra in corso, gli
agricoltori si stanno preparando per una nuova stagione agricola. I bisogni degli agricoltori ucraini sono
soddisfatti all'84%, nei prodotti fitosanitari (DPI) - al 55%, nelle sementi - al 78%, la carenza più critica di
carburante per le macchine agricole, ma la situazione è già risolta a livello di alti funzionari, afferma il ministro
dell'Agricoltura. È difficile prevedere un'ulteriore buona offerta, poiché tutto dipende dalla situazione militare nel
paese. Il rischio principale viene dalle truppe russe che cercano di distruggere sia le infrastrutture civili che le
macchine agricole.

Al momento, l'Ucraina fornisce all'UE il 57% delle sue importazioni di mais, il 42% di colza e il 47% di girasole.
Ma con il blocco del porto del Mar Nero le ulteriori esportazioni sono in pericolo. Pertanto l'UE sta attualmente
discutendo possibili modi per superare le interruzioni.

Controlla la mappa delle direzioni di esportazione dell'agricoltura ucraina.

Sostegno degli animali. Attualmente il numero di zoo in tutta l'Ucraina non dispone delle forniture di cibo per
animali. Lo zoo di Kharkiv è attualmente sul punto di un disastro totale, poiché la città è sotto costante
bombardamento. I volontari rischiano la vita trovando cibo e prendendosi cura degli animali. Scopri come
sostenere gli animali seguendo il link.

Statistiche.

● L'attuale numero stimato di persone colpite in Ucraina è di 18 milioni, di cui 6,7 milioni sono migrati
all’interno del paese. Quasi 3 milioni di persone sono fuggiti dal paese, secondo l'OMS.

● Lo stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito
russo alle 6:00 del 15 marzo 2022: truppe - più di 13.500, carri armati ‒ 404, APV ‒ 1.279, sistemi di
artiglieria - 150, MLRS - 64 , sistemi di guerra antiaerea - 36, aeromobili – 81, elicotteri – 95, veicoli –
640, motoscafi leggeri – 3, serbatoi carburante – 60, UAV livello operativo-tattico – 9.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Sostieni il centro umanitario vicino a te.
● Condividi informazioni aggiornate sulla situazione in Ucraina, sui social media, con i media locali o

diffondendo questa breve nota.
● Iscriviti ai nostri aggiornamenti quotidiani su Twitter e sul nostro sito web.
● Condividi le verità: condividi le informazioni su questo aggiornamento e sul sito Web.

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