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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 22.03.2022.
Negoziati. I negoziati tra le delegazioni ufficiali di Ucraina e Russia il 21 marzo sono durati
un'ora e mezza. Continuano i lavori in sottogruppi sugli aspetti politici, legali e sociali
dell'accordo. Attualmente i team di negoziatori non rivelano alcun dettaglio sui potenziali
accordi. Il Cremlino afferma che non sono stati raggiunti progressi significativi, accusando
l'Ucraina di ostacolare il processo di negoziati con le sue proposte inaccettabili per la Russia.
L'Ucraina ha dichiarato di essere disposta a negoziare ma non si tirerà indietro su questioni
chiave né accetterà ultimatum russi. Nel frattempo, il presidente Zelenskyi ha affermato
nell'intervista ai media pubblici nazionali che i punti principali dell'accordo possono essere
stabiliti solo dal referendum nazionale. Tuttavia, al momento sembra del tutto impossibile
svolgere un referendum, avendo ancora in vigore la legge marziale.

Politica estera. UNIONE EUROPEA. Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione europea
per gli affari esteri e la politica di sicurezza / Vicepresidente della Commissione europea, ha
definito la situazione in Ucraina un "crimine di guerra": "Riteniamo che ciò che sta accadendo in
Ucraina sia un crimine di guerra, un grande crimine di guerra, commesso dalle forze armate
russe contro il popolo ucraino”. Il 21 marzo il Consiglio dell'UE ha approvato formalmente la
Bussola Strategica, un piano d'azione senza precedenti per rafforzare la politica di sicurezza e
di difesa dell'UE entro il 2030, che include (1) l'aumento della capacità di dispiegamento dell'UE
e il potenziamento della forza militare; (2) il rafforzamento della sua capacità di anticipare,
prevenire e rispondere alle minacce e alle sfide attuali in rapido aumento e la salvaguaria
dell'interesse dell'UE in materia di sicurezza; (3) l’aumento delle spese per la difesa degli Stati
membri; (4) il rafforzamento della cooperazione trai i partner strategici e la cooperazione
bilaterale con i paesi che la pensano allo stesso modo. "Questa Bussola Strategica rafforzerà
l'autonomia strategica dell'UE e la sua capacità di collaborare con i partner per salvaguardarne i
valori e gli interessi", afferma il comunicato stampa ufficiale.

Giappone. La Russia ha annunciato il suo ritiro dai negoziati di pace con il Giappone e ha
congelato i progetti economici congiunti relativi alle isole Curili a causa delle sanzioni imposte
da Tokyo per l'invasione russa dell'Ucraina. Fin dalle prime settimane di guerra il Giappone ha
sollevato il problema irrisolto delle Isole Curili, i Territori del Nord del Giappone. La questione dei
territori è un caldo argomento da quando la Russia li occupò durante la Seconda guerra
mondiale.

Sanzioni. Questa settimana le ulteriori sanzioni contro la Russia sono il tema principale
dell'agenda dell'UE, tuttavia c'è una certa stanchezza nell'aria. La Polonia e gli stati baltici
chiedono sanzioni più severe, in particolare l'embargo commerciale sulla Russia, oltre al settore
petrolifero e il gas. La Germania sta segnalando il sostegno per una pausa per "esaminare
l'effetto delle sanzioni finora imposte", afferma Politico. Annalena Baerbock, ministro degli Esteri
tedesco, afferma: "La questione dell’embargo petrolifero non dipende dalla nostra volontà. È
una questione di quanto dipendiamo dal petrolio visto che la percentuale è diversa tra i diversi
Stati membri europei. Ecco perché è importante parlare insieme di resilienza e di come
possiamo ridurre la nostra dipendenza da quei paesi che ci importano petrolio”. Il presidente
degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito dei nuovi segni dei possibili attacchi informatici russi
come una possibile risposta, ordinata dal Cremlino, alle sanzioni devastanti contro l'invasione
dell'Ucraina.

Città sotto attacco. Domenica sera un attacco missilistico russo al centro commerciale di Kyiv
lo ha trasformato in una rovina. Almeno otto persone sono state uccise, anche se è probabile
che il numero delle vittime sia maggiore. Il centro commerciale distrutto equivale a 41 milioni di
euro di investimenti. A Trostyanets occupata, nella regione di Sumy, le truppe russe derubano
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gli appartamenti e le case, uccidono civili e distruggono le infrastrutture civili. Gli occupanti
utilizzano la popolazione locale come uno scudo umano dietro cui si nascondono dall'esercito
ucraino. I russi hanno rubato l'ultima ambulanza disponibile dall'ospedale cittadino senza
lasciare alcun trasporto medico disponibile per l'ospedale. L'ospedale pediatrico di
Severodonetsk, nella regione di Donetsk, è stato distrutto dall’incendio, causato dalle truppe
russe. Gli invasori hanno sparato contro gli autobus di evacuazione diretti verso Mariupol. Di
conseguenza 4 bambini sono rimasti feriti. Sono stati portati in ospedale. Un bambino è in gravi
condizioni. Per la prima volta, dall'inizio della guerra, la regione di Zhytomyr è stata
bombardata con BM-21 (Grad). Il villaggio Selets è stato attaccato, 4 persone sono state
uccise. Gli stessi Grad sono stati usati contro la città di Zelenodolsk, vicino a Kryvyi Rih.
Quattro missili sono stati lanciati nella regione di Rivne, tre dei quali sono stati distrutti con
sistemi di difesa aerea. L'esercito russo ha colpito Avdiivka, nella regione di Donetsk, con nuovi
missili Smerch-C MLRS. 15 edifici sono stati distrutti a seguito dell'attacco.

Ieri 8057 persone sono state evacuate attraverso corridoi umanitari, 3007 sono state evacuate
da Mariupol a Zaporizhzhia. Più della metà della popolazione della città di Chernihiv ha lasciato
la città, hanno annunciato le autorità locali. Sono rimasti circa 130.000 di 285.000 cittadini. Le
truppe russe stanno usando le munizioni al fosforo bianco a Kramatorsk, nella regione di
Donetsk.

Leggi il reportage del team dell'Associated Press "20 Days in Mariupol: the Team that
Documented City's Agony". La squadra era composta dall'unico giornalista internazionale
rimasto nella città ucraina, e più di due settimane abbiamo documentato il suo assedio da
parte delle truppe russe.

Rapimenti. La Russia mantiene la sua strategia di rapimento delle autorità locali e degli attivisti.
Nei giorni scorsi le truppe russe hanno rapito il sindaco di Berislav, nella regione di Kherson,
insieme a un attivista locale. Tsyrkunivsk Capo del consiglio del villaggio, nella regione di
Kharkiv, è stato rapito direttamente da casa sua. Il ministro degli Esteri Kuleba ha dichiarato che
circa migliaia di bambini sono stati portati da Mariupol in Russia. Come confermato dal suo
portavoce “Solo il 19 marzo la Russia ha trasferito con la forza 2389 bambini dal Donbas. Il
rapimento dei civili è severamente vietato dal diritto internazionale umanitario”. A Melitopol i
giornalisti dei media locali "Melitopolskie vesti" sono stati rapiti, ma successivamente rilasciati.

Manifestazioni pacifiche. Le truppe russe hanno posizionato 600 poliziotti antisommossa
intorno a Energodar per controllare eventuali raduni imminenti. Fin dai primi giorni i cittadini
locali escono in tanti per le strade per opporsi all'occupazione della città da parte delle truppe
russe. La polizia antisommossa deve impedire ulteriori atti di resistenza e anche i minimi
assembramenti. Durante una manifestazione pacifica a Kherson l'esercito russo ha usato la
forza contro le persone che protestavano contro l'aggressione russa e ne ha feriti alcuni.

Gestione del patrimonio. La Polonia intende annullare le attuali restrizioni relative ai diritti di
proprietà per consentire la confisca delle proprietà russe nel paese. Organized Crime and
Corruption Reporting Project (OCCRP) e i suoi partner hanno scoperto dozzine di cespiti
appartenenti alla classe dirigente russa. Mentre le élite al potere per anni hanno nascosto i loro
beni offshore e li hanno registrati con nomi diversi, i progetti mirano a presentare le scoperte sui
veri proprietari e sui loro beni. Non è facile dimostrare la proprietà di yacht, ville e aerei dal
momento che i loro proprietari spesso si occupano di tenerli ben nascosti. Il sito Web contiene
informazioni sui beni che hanno prove evidenti della loro proprietà.

Prima linea cibernetica. La Russia continua a combattere per distruggere ogni minima
possibilità di ottenere informazioni sulla sua guerra in Ucraina. Un tribunale russo ha stabilito
che Meta, che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp, è un'organizzazione estremista e le
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ha vietato di operare sul territorio russo. Nel frattempo, Anonymous, un gruppo di attivisti
informatici, ha concesso 48 ore a 40 organizzazioni internazionali che collaborano con la Russia
per lasciare il Paese. Il gruppo ha invitato le aziende a riflettere e a lasciare la Russia, poiché le
loro tasse stanno finanziando il regime di Putin.

Disinformazione. La polizia della città tedesca di Bonn ha denunciato la diffusione su Internet
di un video di un presunto attacco da parte degli ucraini a un volontario di lingua russa di 16
anni nella zona di Euskirchen. Gli esperti lo valutano come falso e destinato ad aumentare le
ostilità. Il media pro-Cremlino "Komsomolskaya Pravda" ha pubblicato un articolo in cui si
stabilivano le perdite russe nella guerra contro l'Ucraina. Secondo le sue dati, 9.861 soldati russi
sono uccisi e 16.153 sono feriti, il che è più realistico di quanto precedentemente annunciato
dalle autorità russe. Tuttavia, dopo un po' di tempo, tutte le cifre sono state cancellate.

Storie di guerra. Borys Romanchenko, 96 anni, sopravvissuto a 4 campi di concentramento
nazisti, è stato ucciso nel suo stesso appartamento di Kharkiv.

Statistiche:

● Dall'inizio della guerra gli occupanti hanno aperto il fuoco contro 135 ospedali, 9 dei
quali sono completamente distrutti.

● A seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'economia russa si ridurrà
dell'8% nel 2022, mentre il default del 1998 è costato al paese una riduzione del PIL del
5,4%. Questa valutazione è stata fornita dall'agenzia di rating Fitch.

● L'Associazione degli sminatori ucraini stima che al 21 marzo l'area totale dei territori
pericolosi dell'Ucraina che richiede azioni di sminamento sia di almeno 82.525 chilometri
quadrati;

● Lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina ha annunciato le perdite totali stimate
dell'esercito russo alle 6:00 del 22 marzo 2022: personale - circa 15.300, carri armati ‒
509, APV ‒ 1.556, sistemi di artiglieria - 252, MLRS - 80, sistemi di guerra antiaerea -
45, velivoli ad ala fissa – 99, elicotteri – 123, veicoli dalla pelle morbida – 1000,
motoscafi leggeri – 3, autocisterne – 70, UAV livello operativo-tattico – 35,
equipaggiamenti speciali - 15.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Sito web per gli aiuti umanitari (help.gov.ua).
● Sostieni la panetteria "Buon pane per persone buone" con sede a Kyiv che dà lavoro a

persone con disabilità mentali e fornisce pane ai cittadini di Kyiv che sono rimasti in città.
● Sostieni il centro umanitario vicino a te.
● Condividi le 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 il sostegno all'Ucraina! Slava Ucraini! Gloria all'Ucraina!
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