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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 18.03.2022.
Negoziati. I negoziati tra le delegazioni ucraina e russa continuano in modo virtuale e in formato di
sottogruppi. Tuttavia, emergono ulteriori informazioni sul possibile incontro tra il presidente Zelenskyi e il
presidente russo nelle prossime settimane. Il ministro degli Esteri Kuleba afferma che Zelenskyi è pronto per
l'incontro "perfino domani", "la sua posizione è chiara e l’Ucraina è pronta per questa conversazione".
Mykhailo Podolyak ha indicato che c'è un elenco di questioni sul tavolo che non possono essere risolte senza
il coinvolgimento dei capi di stato.
Politica estera. Bundestag tedesco. Giovedì il presidente Zelenskyi si è rivolto ai parlamentari tedeschi. Il
presidente ucraino ha espresso aspre critiche sul fatto che le sole sanzioni non sono sufficienti e ora è troppo
tardi, la Germania deve interrompere il sostegno finanziario dalla Russia. Nel suo discorso ha esortato a non
ritardare l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, così come a introdurre sanzioni più severe contro la
Russia e a anteporre la pace al reddito.
Il Seimas lituano ha adottato all'unanimità una risoluzione che chiede alle Nazioni Unite di adottare misure
immediate per garantire una no-fly zone sopra l'Ucraina per fermare le morti di civili. È il terzo paese il cui
parlamento ha chiesto ai paesi delle Nazioni Unite di concordare immediatamente misure per creare una
no-fly zone sopra l'Ucraina per salvare le vite delle persone.
Commercio di armi. Un rapporto pubblicato di recente da Investigate Europe afferma che 10 Stati membri
dell'UE hanno continuato a commerciare armi con la Russia, nonostante l'embargo imposto sulla vendita di
armi alla Russia dal 2014. I dati analizzati coprono il periodo 2015-2020 da tutti i funzionari dell'UE-27 registri
delle esportazioni di armi. L'importo totale dell'esportazione è pari a 346 milioni di euro di equipaggiamento
militare, secondo i dati pubblici analizzati da Investigate Europe. Francia, Germania, Italia, Austria, Bulgaria,
Repubblica Ceca, Croazia, Finlandia, Slovacchia e Spagna – in misura diversa – hanno venduto
“equipaggiamento militare” alla Russia. L'indagine mostra che il termine "equipaggiamento militare" è ampio e
può includere missili, bombe, siluri, cannoni, razzi, veicoli terrestri, navi, nonché dettagli di equipaggiamento
militare.
Città sotto attacco. Durante l'ultima settimana ogni giorno uno dei quartieri di Kyiv viene colpito dai resti dei
missili. Oggi un altro condominio residenziale è stato danneggiato. Pesanti attacchi continuano intorno a Kyiv,
nei distretti di Bucha e Vyshgorod, così come in 4 comunità dei distretti di Brovary. Al mattino presto sono
state udite tre esplosioni contro un impianto per la riparazione di aerei, nella periferia di Leopoli. La regione di
Chernihiv rimane sotto il fuoco attivo, mentre le truppe russe posizionano i loro macchinari tra le infrastrutture
civili. Un altro attacco ai civili è avvenuto a Chernihiv vicino a un negozio. Tra le vittime c’è un cittadino
statunitense. Il vice sindaco di Mariupol Serhiy Orlov afferma che in città non ci sono edifici senza danni.
Circa l'80-90% delle infrastrutture è stato colpito da attività militari. Ogni giorno sulla città vengono lanciate
circa 50-100 bombe. Circa 100 persone sono riuscite a lasciare i locali del Teatro drammatico Mariupol
danneggiato, mentre il resto è rimasto sotto le macerie. L'evacuazione dal territorio del teatro è impossibile a
causa dei continui bombardamenti. A Severodonets’k e Rubezhne, nella regione di Luhans’k, i russi hanno
distrutto più di 20 case durante la notte. Dopo i bombardamenti a Kharkiv, il mercato Barabashovo è in
fiamme, uno dei più grandi mercati dell'Europa orientale. Dopo l'attacco della notte precedente a Merefa,
nella regione di Kharkiv, 21 persone sono morte e 25 sono rimaste ferite. La situazione a Kherson rimane
critica poiché le persone sono limitate con le risorse umane e non è stato ancora concordato alcun corridoio
di evacuazione. Nelle ultime 24 ore sono state evacuate 3.810 persone dai "punti caldi". 2.000 residenti di
Mariupol sono stati in grado di raggiungere Zaporizhzhia, altri 1.810 residenti di Vorzel, Bucha, Gostomel,
Shevchenkiv e Borodyanka sono stati evacuati. Segui la mappa che mostra gli ultimi cambiamenti nel paese.
Costo della guerra. In una settimana il costo complessivo delle infrastrutture danneggiate in Ucraina dalla
Russia è aumentato di 8,3 miliardi di dollari. Attualmente un totale approssimativo dei danni è pari a circa
62,6 miliardi di dollari. La Kyiv School of Economics insieme all'Ufficio del Presidente e al Ministero
dell'Economia ha lanciato una risorsa web per raccogliere informazioni sui danni alle infrastrutture.
Siria. Lo Stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina avverte che la Russia ha reclutato circa 1000
mercenari siriani all’esercito russo che combatte in Ucraina. Secondo l'intelligence militare ucraina, nel
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prossimo futuro è previsto il trasferimento di armi, equipaggiamento militare e altre risorse dalla Siria alla
Russia e alla Bielorussia per supportare le forze di occupazione russe. Presumibilmente i militanti siriani
potrebbero cogliere l'opportunità per lasciare il loro paese e trasferirsi nei paesi europei invece di combattere
effettivamente.
Affari. PayPal inizia ad operare in Ucraina. Nestlé non lascia la Russia e continuerà la sua ulteriore attività. Il
primo ministro ucraino Shmyhal ha rivolto un appello urgente al CEO di Nestlé, tuttavia la posizione
dell'azienda rimane invariata.
Boicottaggio. L'Unione dei lavoratori portuali svedesi ha annunciato l'inizio del blocco delle navi e delle merci
russe dai loro porti a partire dal 28 marzo. L'Agenzia spaziale europea (ESA) si rifiuta di collaborare con
Roscosmos nello sviluppo della missione ExoMars a causa dell'invasione russa dell'Ucraina .
Sostegno pubblico alla guerra in Russia. Mykhaylo Podolyak ha risposto all'appello del cancelliere tedesco
Olaf Scholz “a non insultare o attaccare i russi comuni”. “Ufficialmente il 71% dei russi sostiene fermamente la
guerra contro l'Ucraina e l'omicidio di massa dei nostri cittadini. Tenetelo lo a mente”. Nel suo articolo per
VoxUkraine Ilona Sologoub afferma: "Putin personalizza la guerra aggressiva della Russia in Ucraina. Ma il
sangue di innocenti ucraini è anche nelle mani di milioni di russi che sostengono Putin”. Controlla il livello di
sostegno pubblico alla guerra in Russia nell'articolo.
Cultura. Il patrimonio culturale resta sotto attacco. A Izium, nella regione di Kharkiv, gli occupanti hanno
distrutto il Memoriale della Seconda Guerra Mondiale nel Parco nazionale di Kremianets. Una delle stele del
monumento è caduta a causa dei bombardamenti aerei. Intanto il governo italiano è pronto a ricostruire il
teatro distrutto di Mariupol. Il Ministro della Cultura italiano ha dichiarato su Twitter che il Consiglio dei Ministri
ha sostenuto la sua proposta. A Londra, MyArtBroker ha lanciato un'asta di beneficenza silenziosa dell'opera
d'arte di Banksy “CND Soldiers”. Tutto il denaro raccolto andrà all'Ohmatdyt Children's Hospital di Kyiv, in
Ucraina.
Hub della società civile ucraina a Bruxelles. La Presidente del PE Roberta Mesola ha consegnato le chiavi
dell'edificio della Stazione Europa all'organizzazione della società civile ucraina Promote Ukraine. Lo spazio
sarà utilizzato per coordinare le azioni della società civile ucraina (organizzazione di manifestazioni,
conferenze stampa, ecc.) e per fornire supporto psicologico e amministrativo ai rifugiati dall'Ucraina che
stanno arrivando in Belgio (in cerca di lavoro, registrazione presso gli uffici comunali).
Statistiche.
●
●
●

Dall'inizio della guerra, più di 320.000 cittadini sono tornati in Ucraina.
I procuratori minorili dell'Ucraina riferiscono che 109 bambini sono stati uccisi e 130 sono feriti a
seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.
Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo
alle 6:00 del 18 marzo 2022: truppe - circa 14.200, carri armati ‒ 450, APV ‒ 1.448, sistemi di
artiglieria - 205, MLRS - 72, sistemi di guerra antiaerea - 43, velivoli ad ala fissa – 93, velivoli ad ala
rotante – 112, veicoli corazzati da combattimento – 879, motoscafi leggeri – 3, serbatoi carburante –
60, UAV livello operativo-tattico – 12, equipaggiamenti speciali - 11 .

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, attraverso i media
locali o diffondendo questa breve nota.
Iscriviti ai nostri aggiornamenti quotidiani su Twitter e sul nostro sito web.
Condividi 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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