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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 17.03.2022.
L'Ucraina entra nella quarta settimana di guerra sulle sue terre. Il 22° giorno di guerra continua.

Negoziati. Il quarto round dei negoziati prosegue entrando nel suo quarto giorno di colloqui virtuali. Da un lato, entrambe
le parti indicano che ci sono alcuni progressi in termini di disponibilità a negoziare. Dall’altro le forze russe hanno
aumentato i loro attacchi contro i civili. Il Cremlino ha affermato che i negoziatori stavano discutendo dello status di
neutralità militare dell'Ucraina simile a quello dell'Austria o della Svezia: entrambi i paesi sono membri dell'Unione
Europea ma sono al di fuori dell'alleanza militare della NATO. Tuttavia, nel suo videodiscorso, Zelenskyi ha affermato che
le priorità dell'Ucraina sono chiare: la fine della guerra, garanzie di sicurezza, sovranità, ripristino dell'integrità territoriale,
vera protezione per il nostro Paese.

Supporto internazionale. Discorso al Congresso. Il presidente Zelenskyi ha parlato mercoledì al Congresso degli Stati
Uniti. Nel suo discorso ha parlato di un ulteriore sostegno all'Ucraina, facendo appello agli eventi di Pearl Harbor e dell'11
settembre. Zelenskyi ha chiesto la chiusura del cielo, considerando la possibilità di fornire ulteriore supporto militare e
sistemi di difesa aerea, oltre a chiedere di creare una nuova alleanza U-24 “Uniti per la pace”. L’unione eviterà le
procedure burocratiche e consentirà ai suoi membri di fornire il supporto immediato in 24 ore. In serata gli Usa hanno
annunciato di fornire 800 milioni di dollari per aiuti militari, oltre ai 13,6 miliardi di dollari che erano già stati approvati.

L'Aia. La Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite all'Aia ha ordinato alla Russia di cessare immediatamente il
fuoco in Ucraina in base alle misure preliminari imposte. La Corte non ha trovato prove delle accuse di genocidio in
Ucraina. Inoltre, la Russia non si è presentata alle udienze iniziali, così come alla lettura della decisione preliminare, che
evidentemente mostra la totale mancanza di rispetto verso Rule of law. L'ordinanza preliminare del tribunale è vincolante
ai sensi del diritto internazionale. La decisione è cruciale per il prossimo procedimento legale.

Mariupol. A Mariupol le truppe russe attaccano deliberatamente le infrastrutture con i civili. Ieri è stata lanciata una
bomba al Teatro Drammatico di Mariupol dove stavano 1.200 rifugiati civili. Le truppe russe colpiscono di proposito
l'edificio, sapendo che i bambini si nascondono dentro. L'immagine del satellite MAXAR mostra le scritte "Bambini"
davanti al teatro. Successivamente le forze armate russe hanno sparato contro un complesso di piscine "Neptune", dove
si nascondevano bambini e donne incinte. Mentre i bombardamenti continuavano, era impossibile liberare la gente sotto
le rovine. Bambini e donne incinte sono ancora sotto le macerie. Il numero delle vittime è sconosciuto.

Edgars Rinkēvičs, ministro degli Affari esteri della Repubblica di Lettonia, si è rivolto al tribunale di Norimberga o dell'Aia
per i crimini a Kharkiv e Mariupol commessi dalla Russia.

Città sotto attacco: a Kyv, a seguito di un attacco missilistico in città, due edifici residenziali multipiano sono stati
danneggiati. A Chernihiv le truppe russe hanno sparato contro le persone in fila per comprare il pane. 10 persone sono
state uccise. Dall'inizio della guerra 57 attacchi aerei hanno colpito la regione di Zhytomyr, uccidendo 43 persone, di cui
20 civili. L'attacco missilistico ha colpito Sarny, nella regione di Rivne. A Rubizhne, nella regione di Luhans’k, almeno 27
edifici hanno preso fuoco e intere strade sono state avvolte dalle fiamme. Merefa, nella regione di Kharkiv, è stata
bombardata di notte. Di conseguenza una scuola e un centro culturale sono crollati, così come gli edifici della zona
circostante. A Zaporizhzhia le truppe russe hanno sparato contro la colonna di auto che evacuava le persone da
Mariupol. Tuttavia, 3207 sono riusciti ad arrivare a Zaporizhzhia da Mariupol a tarda notte. Oltre 3.000 persone, tra cui
772 bambini, sono già state trasferiti.

Ivan Fedorov, sindaco prigioniero di Melitopol, è stato rilasciato oggi in cambio di 9 coscritti russi. Il sindaco di Skadovsk e
il suo vice sono stati rapiti dalle truppe russe, ma più tardi nel suo videodiscorso ha informato di essere stato rilasciato.
Tuttavia, le informazioni rimangono in fase di verifica.

Sicurezza energetica. L'Ucraina diventa membro dell'Unione dell'Energia Europea. Gli esperti tecnici mercoledì hanno
terminato di sincronizzare le reti elettriche di Ucraina e Moldova a quelle dell'Europa continentale, collegandole alle
ENTSO. In precedenza le reti erano collegate alle reti energetiche russe e bielorusse, imponendo il rischio di potenziali
blackout e minacce politiche. La Commissione europea ha affermato che si tratta di un passo importante per garantire
una fornitura di elettricità stabile.

Le truppe russe continuano a far esplodere granate e mine davanti alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, il che minaccia
la sicurezza dell'impianto. Il personale ucraino rimane nello stabilimento senza cambio di turno per 21 giorni per evitare
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che il personale russo prenda il controllo dell'impianto. Formalmente, gli occupanti non interferiscono nel lavoro delle
centrali nucleari, ma il personale è costretto a concordare tutte le soluzioni tecniche con il comandante degli invasori.

Sanzioni. Più di 6000 sanzioni sono state introdotte contro la Russia. La Svizzera impone sanzioni contro i cittadini russi.
Il consigliere federale Guy Parmelin ha approvato le sanzioni contro oltre 200 persone e aziende in relazione a gravi
violazioni del diritto internazionale da parte della Russia in Ucraina. La decisione riguarda oligarchi e rappresentanti delle
imprese, i cui beni saranno congelati. D'ora in poi le sanzioni rispettano l'elenco di quelle precedentemente introdotte
dall'UE. Il Canada ha vietato agli aerei russi e bielorussi di entrare nello spazio aereo canadese. AirSerbia sposta i suoi
voli tra la Serbia e la Russia dopo costanti pressioni.

Disinformazione. La Russia ha dichiarato che quasi tutti i cittadini evacuati da Mariupol si siano rifiutati di trasferirsi nei
territori controllati da Kyiv. In realtà, in un giorno circa 11.000 persone hanno lasciato Mariupol per andare a Zaporizhia. Il
ministero della Difesa russo ha dichiarato di non aver effettuato l’attacco aereo sul Teatro drammatico di Mariupol. In più,
ha assicurato che i militanti del Battaglione Nazionale Azov abbiano commesso «una nuova sanguinosa provocazione»
facendo saltare in aria l'edificio del teatro precedentemente minato da loro. La Russia continua a distogliere l'attenzione
dai suoi crimini di guerra con affermazioni sullo sviluppo di armi chimiche e biologiche in Ucraina. I media russi riferiscono
che il Servizio di sicurezza dell'Ucraina, con il supporto dei paesi occidentali, stia preparando una provocazione usando
sostanze velenose contro i civili. Hanno diffuso informazioni sul fatto che tra la documentazione di combattimento ucraina
catturata sia stata trovata una mappa dettagliata del territorio del paese con oggetti e tipi di sostanze velenose
immagazzinate. Mentre quasi tutta Chernihiv è stata distrutta dai bombardamenti, il ministero della Difesa russo afferma
che non ci siano truppe russe a Chernihiv e non ci siano mai state. Affermano che «tutte le unità delle forze armate russe
sono fuori Chernihiv, bloccano le strade e non stanno conducendo operazioni offensive sulla città». Allo stesso tempo,
avevano recentemente riferito che non ci fossero blocchi stradali, ma presumibilmente erano stati eseguiti dall'esercito
ucraino. I media russi affermano che tutte le persone morte siano vittime di «nazionalisti ucraini», o che questi frammenti
di video sono messi in scena dal servizio di sicurezza dell'Ucraina.

Cultura. In preparazione dei possibili bobmordamenti, le istituzioni culturali ucraine stanno lavorando per proteggere
l'arte in tutto il paese. Mentre le collezioni dei musei sono nascoste nel seminterrato, le statue e gli edifici per sono
ricoperti di sacchi di sabbia e legno. Leggi di più nel reportage del Washington Post.

Il Festival del cinema di Berlino non ospiterà delegazioni russe e rappresentanti delle istituzioni statali, mentre saranno
ammessi artisti indipendenti russi.

Sostieni la cultura ucraina - messaggio di Olesia Ostrovska-Liuta, Direttrice Generale dell'Arsenale Mystetskyi “Il 24
febbraio la Russia ha iniziato la guerra su vasta scala contro l'Ucraina e tutta l'Europa. Da allora, l'esercito russo
bombarda quotidianamente città e villaggi ucraini, distruggendo il nostro patrimonio culturale. Ecco perché abbiamo
deciso di lanciare insieme l'Ucraino Emergency Art Fund. Due delle nostre priorità principali sono promuovere la cultura
ucraina come potente strumento per rafforzare la posizione dell'Ucraina tra le nazioni democratiche del mondo e fornire
supporto ad artisti indipendenti, curatori, manager artistici, ricercatori, scrittori d'arte e ONG culturali in Ucraina". Scopri di
più come supportare, seguendo il link.

Statistiche.

● Lo stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo alle
6:00 del 17 marzo 2022: truppe - circa 14.000, carri armati ‒ 444, APV ‒ 1435, sistemi di artiglieria - 201, MLRS -
72, sistemi di guerra antiaerea - 43, aeromobili – 86, elicotteri – 108, veicoli – 864, motoscafi leggeri – 3, serbatoi
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 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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