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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 16.03.2022.
Mariupol. Buone notizie: 2.000 auto di evacuazione hanno lasciato Mariupol. Approssimativamente lo
stesso numero di auto è ancora all'uscita dalla città, afferma il consiglio comunale di Mariupol. Circa
20.000 persone hanno lasciato Mariupol lungo il corridoio umanitario con le proprie auto. Cattive notizie: i
medici e i pazienti dell'ospedale regionale di terapia intensiva di Mariupol sono stati presi in ostaggio dagli
invasori russi. Un rappresentante del personale medico è riuscito a inviare il seguente messaggio: “Non si
può lasciare l'ospedale. Ci sono sparatorie e bombardamenti. Restiamo nel sotterraneo dell'ospedale.
Nessuna macchina può avvicinarsi all'ospedale e la situazione non cambia da due giorni. Le case a più
piani intorno all'ospedale sono in fiamme... I russi hanno costretto oltre 400 persone dalla zona più vicina
a entrare nell'ospedale. Non ci è permesso di lasciarlo”. Anche durante la giornata le truppe russe hanno
iniziato l'attacco dal mare. Le navi russe si trovavano vicino al villaggio di Bilosaraiska Kosa, il posto da
cui era iniziato l'attacco. Inoltre, gli aiuti umanitari non possono raggiungere la città: i camion cercano di
lasciare Berdyans’k, poi vengono bloccati sulla strada per Mariupol e dopo tornano indietro.
Città sotto attacco. Ieri le truppe russe hanno attaccato l'aeroporto di Dnipro. Si continua la strategia
russa di distruggere gli aeroporti in tutta l'Ucraina. Un altro condominio di 12 piani è stato bombardato a
Kyiv. Per la prima volta gli invasori russi hanno bombardato oggetti civili a Zaporizhzhia, inclusa una delle
stazioni ferroviarie. Delle pesanti battaglie hanno avuto luogo a Rubizhne, nella regione di Luhans’k. I raid
aerei hanno colpito Berdychiv, nella regione di Zhytomyr e Maralivka, nella regione di Kyiv. Le esplosioni
sono state udite per tutta la notte a Kherson. Per molti giorni quasi tutti i distretti di Kharkiv sono stati
bombardati dagli invasori. Nella regione di Mykolaiv l'attivista di Berdyansk, Vitalii Shevchenko, è stato
rapito dalle truppe russe dopo la manifestazione pacifica che aveva organizzato. Nella regione di Kyiv,
secondo il consiglio comunale, i volontari di Bucha e gli impiegati dell'amministrazione sono stati presi in
ostaggio dagli occupanti. Una torre di trasmissione radio e televisiva è stata presa di mira dagli invasori
russi a Vinnytsia.
Situazione umanitaria. Il 15 marzo sette dei nove corridoi umanitari sono stati aperti e quasi 29.000
persone sono state evacuate, afferma la ministra Vereshchuk. La situazione nella regione di Kherson si
sta deteriorando. Negli insediamenti, soprattutto piccoli, la situazione è catastrofica. Mancano mediche e
alimentari. C'è anche un problema con elettricità, gas e acqua. Martedì 320 persone sono state evacuate
dal collegio di Oskilky e le autorità contano su un "corridoio verde" da Izyum per continuare l'ulteriore
evacuazione.
Politica estera. Visita dei primi ministri. I primi ministri di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia si sono
recati a Kyiv per incontrare Zelensky. "Lo scopo della visita è confermare l'inequivocabile sostegno
dell'intera Unione Europea alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina e presentare un ampio pacchetto
di sostegno allo Stato e alla società ucraini", ha referito il Governo polacco. Sono i primi leader occidentali
a visitare l'Ucraina dall'inizio della guerra. Dopo l'incontro, Zelenskyi nel suo discorso quotidiano agli
ucraini, ha espresso gratitudine per la visita e ha invitato “tutti gli amici dell'Ucraina a visitare Kyiv. Può
essere pericoloso qui, è vero, perché il nostro cielo non è ancora chiuso ai missili e agli aerei russi”.
Consiglio d'Europa. La Russia esce ufficialmente dal Consiglio d'Europa poco prima di essere
ufficialmente espulsa. È solo il secondo paese a lasciare il gruppo dalla seconda guerra mondiale. In
pratica, la decisione della Russia significa il boicottaggio della Convenzione europea dei diritti umani, i
cittadini russi non potranno rivolgersi alla Corte europea per i diritti dell'uomo e il governo russo potrebbe
reintrodurre la pena di morte. Tuttavia, de jure lo stato di membro della Russia scadrà alla fine dell'anno
finanziario, cioè il 31 dicembre. Nel frattempo, in seguito alla decisione della Russia di lasciare il CdE, la
PACE ha ufficialmente riconosciuto la Transnistria come zona occupata dalla Russia.
Ucraina-NATO. Il presidente Zelensky nel suo discorso ai leader della Joint Expeditionary Force a guida
britannica ha dato un segno che non si aspetta che l'Ucraina aderisca alla NATO in tempi brevi. "Per anni
abbiamo sentito parlare di che la porta sia presumibilmente aperta (all'adesione alla NATO), ma ora
sentiamo che non possiamo entrare. Ed è vero, e deve essere riconosciuto", ha affermato. "Sono
contento che il nostro popolo stia iniziando a capirlo, continua a contare su sé stesso e sui nostri partner
che ci aiutano", ha aggiunto.
OMC. "Da oggi l'Unione Europea, in collaborazione con i paesi del G7 e altri partner che la pensano allo
stesso modo (Albania, Australia, Islanda, Repubblica di Corea, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda,
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Macedonia del Nord, Norvegia), smetterà di considerare la Russia una delle nazioni più favorita all’interno
dell'OMC”, afferma il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Dombrovskis. La decisione
priverà la Russia di priorità e vantaggi commerciali. Ora i paesi potranno introdurre le proprie tasse
doganali o vietare l'importazione di merci dalla Russia.
Negoziati - Round 4. I negoziati continuano, tuttavia, le due parti si sono prese una pausa fino ad oggi e
continuano a lavorare nei sottogruppi. “Continueremo domani. È un processo molto difficile e feroce. Ci
sono dlle contraddizioni fondamentali. Ma c'è sicuramente spazio per il compromesso. Durante la pausa il
lavoro in sottogruppi continuerà…”, afferma il consigliere del capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina
Mykhailo Podolyak.
Protezione ambientale. Il ministro della Difesa russo Shoigu ha indirizzato una lettera personale di
richiesta a Putin sull'abbattimento delle foreste ucraine nelle aree di difesa. Il legno sarà utilizzato
principalmente per scopi militari, a meno che non sia necessario, quindi verrà venduto e tutto il profitto
sarà destinato a scopi militari. Principalmente tutto ciò potrebbe riguardare i territori attualmente occupati
dalla Russia.
Sicurezza digitale. Anonymous ha effettuato con successo un nuovo attacco informatico ai siti Web del
governo russo, tra cui l'FSB (Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa), ha violato il sito
Web della società russa di energia atomica Rosatom e ha promesso di condividere "diversi gigabyte di
dati" e informazioni sulla sicurezza dell'azienda.
Media. Dall'inizio della guerra, almeno 3 giornalisti sono stati uccisi dalle truppe russe. Tre giornalisti
sono stati uccisi a Mykolaiv, Kyiv e Irpin, secondo Lyudmyla Denisova. Dal 24 febbraio molti giornalisti
sono stati deliberatamente feriti dalle forze russe, ha detto. Ieri il giornalista di Fox News, Pierre
Zakrzewski, e la producer ucraina, Oleskandra Kuvshynova, sono stati uccisi vicino a Kyiv mentre un
altro giornalista è rimasto gravemente ferito. Le truppe russe violano qualsiasi regolamento e attaccano
con violenza la stampa.
Statistiche.
●
●
●

●

Dal 24 febbraio i russi hanno lanciato più di 900 missili di vario tipo in Ucraina.
3500 oggetti di infrastrutture sono stati distrutti dalle truppe russe. Almeno 28 edifici religiosi sono
stati danneggiati o distrutti.
Dati di sondaggi recenti: il 56% degli intervistati ritiene che l'obiettivo principale dell'invasione
russa sia la completa distruzione del popolo ucraino, e questo punto di vista domina in tutte le
regioni dell'Ucraina. Il sostegno all'adesione dell'Ucraina alla NATO è leggermente diminuito dal
76% al 72% nelle ultime due settimane. Il motivo principale è la mancanza di decisione di
chiudere il cielo sopra l’Ucraina, richiesta da quasi il 90% degli ucraini.
Lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina ha annunciato le perdite totali stimate
dell'esercito russo alle 6:00 del 16 marzo 2022: truppe - circa 13.800, carri armati ‒ 430, APV ‒
1375, sistemi di artiglieria - 190, MLRS - 70, sistemi di guerra antiaerea - 43, aeromobili – 84,
elicotteri – 108, veicoli – 819, motoscafi leggeri – 3, serbatoi di carburante – 60, UAV livello
operativo-tattico – 11, equipaggiamenti speciali - 10.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!
●
●
●
●

Sostieni il centro umanitario vicino a te.
Condividi le informazioni aggiornate sulla situazione in Ucraina, sulle reti sociali, attraverso i
media locali o diffondendo questa breve nota.
Iscriviti ai nostri aggiornamenti quotidiani su Twitter e sul nostro sito web.
ondividi le 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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