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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 20-21.03.2022.
Città sotto attacco. Non avendo successi militari significativi, gli occupanti russi continuano ad attaccare le
infrastrutture civili ogni giorno. La Russia esegue i regolari bombardamenti delle città e dei civili come uno dei
modi per mantenere il potere nelle città bombardate e occupate. Mariupol. Durante il fine settimana gli
occupanti russi hanno lanciato delle bombe alla Mariupol Art School, nel rifugio del quale si nascondevano circa
400 residenti, l'edificio è stato distrutto e le persone sono intrappolate sotto le macerie. Guarda il video del
drone di Mariupol in questi giorni. L'esercito russo ha invitato le autorità ucraine a consegnare Mariupol per
evitare una catastrofe umanitaria. L'Ucraina ha respinto la richiesta circa le 5 del mattino di unedì, poiché le
forze russe hanno aumentato i bombardamenti del porto strategico e hanno deportato migliaia di residenti con
la forza, secondo funzionari e testimoni della città. I bombardamenti attivi sono continuati nella regione di
Luhansk mentre le truppe russe hanno sparato a Severodonetsk, Lysychansk, Hirske, Kreminna, Pryvilla e
Zolote. Più di 19 condomini residenziali sono stati danneggiati, 19 case private, 2 oggetti e infrastrutture
sanitarie. 56 persone sono morte durante il bombardamento di una casa di cura a Kreminna, nella regione di
Luhansk. Quindici persone sono sopravvissute ma sono state portate con la forza nel territorio occupato a
Svatovo, al centro geriatrico regionale. A Kharkiv dall'inizio dell'invasione, le truppe russe hanno danneggiato o
distrutto più di 600 case. Si tratta di edifici residenziali, nonché di edifici dell'amministrazione regionale, del
consiglio comunale, della polizia, dell'ufficio dei servizi segreti e degli edifici storici. Durante il fine settimana
sono morte 5 persone tra cui un bambino di 9 anni è stato ucciso durante i bombardamenti dei quartieri di
Kharkiv. Nella regione di Ivano-Frankivsk l'esercito russo afferma di utilizzare armi ipersoniche per distruggere i
depositi di armi. Le informazioni non sono ancora verificate. Regione di Kyiv. I bombardamenti missilistici
hanno colpito dei quartieri residenziali di Kyiv durante il fine settimana, nonché un centro commerciale. Dopo
l'attacco aereo al villaggio di Makariv sette persone sono rimaste uccise e cinque sono rimaste ferite. Nei
primissimi giorni di guerra le truppe russe hanno demolito una parte della diga del bacino idrico di Kyiv e del
fiume Irpinka. Da un lato, la situazione impedisce alla Russia di trasferire le sue truppe più vicino alla capitale
mentre l'acqua inonda lentamente l'area lungo il loro cammino. Tuttavia, dall'altro lato, inonda anche i villaggi
vicini, come Demydiv, e impedisce la consegna degli aiuti umanitari e l'evacuazione delle persone nella regione.
A Mykolayiv più di 40 marinai sono stati uccisi dopo l'attacco aereo di venerdì contro la caserma. A Rivne,
lunedì mattina, due attacchi missilistici hanno colpito il campo di addestramento militare. Nella regione di Sumy,
le truppe russe hanno sparato contro "Sumyhimprom", una Centrale elettrica e chimica. È stata segnalata una
perdita di ammoniaca nel raggio dell'area di 2,5 chilometri. Tuttavia, in due ore la situazione è stata presa sotto
controllo.

Segui la mappa reale di Beliingcat sui danni e sulle perdite documentati dovuti alla guerra russa contro
l'Ucraina.

Rapimento degli attivisti. Le truppe russe continuano a prendere di mira gli attivisti locali. Nella città di
Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, gli occupanti russi hanno rapito il primo vice sindaco Ivan Samoidiuk.
A Volnovakha più di 20 attivisti ucraini sono stati "arrestati" dalle truppe russe. Numerosi media occidentali
hanno riferito che loro erano stati "uccisi o mandati nei campi" dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

Deportazioni. Vadym Boychenko, sindaco di Mariupol, ha informato che le truppe russe stavano costringendo
la gente a lasciare l'Ucraina per andare in Russia. La scorsa settimana diverse migliaia di residenti di Mariupol
sono stati portati in campi di filtraggio, dove sono stati controllati i telefoni e i documenti delle persone. Dopo
l'ispezione alcuni residenti di Mariupol sono stati reindirizzati in città remote della Russia, il destino di altri
rimane sconosciuto.

Crisi umanitarie. Le truppe russe non consentono agli aiuti umanitari di raggiungere i civili. I residenti di
Mangush e Melekino, nelle vicinanze di Mariupol, stanno morendo di fame per mancanza di cibo. La città di
Chernihiv è da settimane senza elettricità, senza riscaldamento, senza acqua e i corridoi umanitari non
funzionano ancora. Le truppe russe non hanno permesso di entrare nella regione di Kherson a 14 camion con
aiuti umanitari dalla regione di Dnipro. Quelli trasportavano insulina, di cui i pazienti di Kherson hanno bisogno.
Inoltre, gli aiuti umanitari non possono raggiungere gli insediamenti dove continuano le ostilità nelle regioni di
Luhansk, Donetsk e Kyiv. Privare i civili di cibo e medicine non è altro che una tortura e una violazione diretta
della Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili nel periodo di guerra, del Patto
internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Comunità internazionale. Il presidente degli Stati Uniti Bidean si recherà in Europa questa settimana. Prima di
partire per un viaggio in Europa, ha in programma di fare una telefonata lunedì con i leader di Francia,
Germania, Italia e Gran Bretagna. Giovedì si recherà a Bruxelles e poi a Varsavia per incontrare il presidente
della Polonia venerdì. Non è prevista alcuna visita in Ucraina. Le Nazioni Unite hanno negato le accuse della
Russia sulla presunta esistenza dei cosiddetti programmi di armi biologiche in Ucraina. Lo ha affermato in una
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riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU Izumi Nakamitsu, sottosegretario generale per il disarmo delle
Nazioni Unite. La Svizzera è pronta a fungere da mediatore nei negoziati tra Ucraina e Russia, secondo la
dichiarazione del suo Presidente. Iryna Venediktova, procuratore generale dell'Ucraina, ha informato che già 6
paesi hanno avviato procedimenti penali in relazione ai crimini di guerra russi: Estonia, Lituania, Germania,
Polonia, Slovacchia, Svezia. Task force multiraterale dell’Elite russa, Proxy e Oligarchi (REPO). Australia,
Canada, Commissione europea, Germania, Italia, Francia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti concordano una
maggiore cooperazione per mirare alle risorse russe. La Task Force KleptoCapture del Dipartimento di Giustizia
degli Stati Uniti, istituita il 2 marzo dal Procuratore generale, aiuterà a sostenere questo sforzo internazionale. Il
Segretario del Tesoro ha l'autorità legale di offrire ricompense fino a un massimo di $ 5.000.000 per
informazioni. L'Ucraina chiede alla Grecia di fornire sistemi di difesa aerea, seguendo l'esperienza della
Slovacchia.

Bielorussia. L'ultimo gruppo di 11 diplomatici bielorussi ha lasciato l'Ucraina sabato. L'ambiente di lavoro teso e
la minaccia per la sicurezza sono stati indicati come i motivi dell'abbandono. Sebbene ufficialmente la
Bielorussia dichiari che non si impegnerà nella guerra, i servizi di sicurezza ucraini affermano che il rischio di un
intervento bielorusso rimane alto. Nel frattempo, il movimento partigiano distrugge i collegamenti ferroviari
impedendo ai treni con rifornimenti militari di raggiungere le truppe situate ai confini con l'Ucraina. Al posto di
blocco Kozlovychi-Kukuryky, al confine polacco-bielorusso, gli attivisti hanno rinnovato il blocco dei camion che
tornavano dall'Europa alla Bielorussia e alla Russia durante il fine settimana. Questo non è il primo giorno del
«blocco». Se durante lo scorso fine settimana c'erano fino a due dozzine di attivisti, ora ci sono da un centinaio
a diverse centinaia di persone.

Mobilitazione nascosta. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha emesso l'ordine "Sull'organizzazione
del coinvolgimento dei membri del movimento pubblico militare-patriottico «Unarmiya» nella conduzione di
un'operazione speciale in Ucraina". Unarmiya è un'organizzazione militare radicale sotto il Ministero della
Difesa russo. I suoi membri sono bambini da 8 anni. L'ordinanza chiede di coinvolgere i ragazzi di età compresa
tra i 17 e i 18 anni. Poiché gli occupanti mancano di manodopera, il Cremlino sta valutando la possibilità di
coinvolgere i minori nella guerra, oltre a presentare proposte per la loro formazione. Gennady Zhidko, capo del
principale dipartimento politico-militare delle forze armate russe, controlla la questione.

Addio ai partiti filorussi. Il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ha sospeso tutte le attività di un certo
numero di partiti politici durante la legge marziale. Questi includono la Piattaforma di opposizione “Per la vita”, il
partito di Sharii, “Nashi”, la “Piattaforma di opposizione” e i partiti socialisti. Questi partiti per anni hanno svolto
attività filo-russe in Ucraina e hanno sostenuto l'integrazione dell'Ucraina con la Russia.

Sicurezza digitale. L'Ucraina ha subito più di 3.000 attacchi DDoS in un mese, mirati alle infrastrutture di
informazioni critiche. Gli hacker attaccano principalmente le risorse informative di enti statali, istituzioni e
aziende del settore finanziario e delle telecomunicazioni. Nonostante ciò, tutti i servizi funzionano e sono
disponibili per gli utenti.

Sicurezza energetica. La Centrale nucleare di Chornobyl è riuscita finalmente a eseguire la rotazione del
personale dopo oltre 25 giorni di prigionia. Per quanto riguarda le tutele, l'Agenzia ha affermato che la
situazione è rimasta invariata rispetto a quella segnalata in precedenza. L'Agenzia internazionale per l'energia
atomica (AIEA) non sta ancora ricevendo la trasmissione di dati a distanza dai suoi sistemi di monitoraggio
installati presso la centrale nucleare di Chornobyl, ma tali dati vengono trasferiti alla sede centrale dell'AIEA
dalle altre centrali in Ucraina.

Notizie del Vaticano. Papa Francesco ha visitato i bambini ucraini all'Ospedale Pediatrico di Vaticano.
Attualmente 19 bambini arrivati   dall'Ucraina dopo l'inizio dell'invasione russa su larga scala sono ricoverati in
ospedale. Sono curati per il cancro e le malattie neurologiche, nonché per gravi lesioni dovute a esplosioni.
Inoltre, Papa Francesco ha pubblicato un messaggio su Twitter in tre lingue per esprimere il suo sostegno
all'Ucraina.

Intervista alla CNN. Вomenica Il presidente Zelenskyi ha parlato con Fareed Zaharia della CNN dell'attuale
situazione in Ucraina. “Sono pronto a negoziare. Senza i negoziati non saremo in grado di porre fine a questa
guerra. Dobbiamo usare qualsiasi formato, ogni possibilità per poter parlare con Putin. Se questi tentativi
falliscono, significa che questa è una terza guerra mondiale". Nella discussione dei negoziati Zelenskyi ha
affermato che la sua nazione era disposta a fare solo compromessi limitati, ma non a cedere il territorio. Leggi
Politico per una panoramica dei punti principali che sono stati discussi.

Cultura. L'industria cinematografica europea reagisce all'attacco russo all'Ucraina. Ecco una panoramica delle
reazioni dei professionisti del cinema sull'invasione. Leggi sugli spazi urbani di Kyiv che sono in pericolo.
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Statistiche.

● Dall'inizio della guerra gli occupanti russi hanno condotto 1.403 raid aerei sull'Ucraina.
● Dall'inizio della guerra il nemico ha effettuato 291 attacchi missilistici e ha utilizzato 459 missili antinave

superficie-aria, superficie-superficie.
● Si stima che oltre 12 milioni di persone siano bloccate nelle aree colpite o impossibilitate ad andarsene

a causa di accresciuti rischi per la sicurezza, distruzione di ponti e strade, nonché mancanza di risorse
o informazioni su dove trovare sicurezza e alloggio.

● Lo stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito
russo alle 6:00 del 21 marzo 2022: personale - circa 15.000, carri armati ‒ 498, APV ‒ 1.535, sistemi di
artiglieria - 240, MLRS - 80, sistemi di guerra antiaerea - 45, velivoli ad ala fissa – 97, elicotteri – 121,
veicoli dalla pelle morbida – 969, motoscafi leggeri – 3, autocisterne – 60, UAV livello operativo-tattico –
24, equipaggiamenti speciali - 13.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Sostieni Ukrainian Volunteer Service, un'organizzazione senza scopo di lucro che fornisce supporto alla
popolazione più vulnerabile in Ucraina.

● Sostieni il centro umanitario vicino a te.
● Condividere 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.

Grazie per aver sostenuto l'Ucraina! Slava Ucraini! Gloria all'Ucraina!
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