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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 26.03.2022.
Politica estera. Venerdì il presidente degli Stati Uniti Biden è arrivato in Polonia per incontrare le truppe statunitensi, i
rifugiati ucraini e un certo numero di funzionari, tra cui il ministro degli Affari esteri e il ministro della Difesa ucraini.
Domenica sera ha tenuto un discorso ufficiale a Varsavia con il messaggio principale: “Quello che sta accadendo in
Ucraina cambierà il 21° secolo. Questa non è una guerra della Russia contro l'Ucraina, questa è una guerra di tirannia
contro il mondo intero. Gli Stati Uniti saranno con l'Ucraina in tutto fino alla vittoria dell'Ucraina. Niente costringerà gli Stati
Uniti ad allontanarsi dall'Ucraina e ad indebolire il sostegno, al contrario, ci sarà solo il rafforzamento dei legami tra i due
paesi. Allo stesso tempo non ci sarà una vittoria rapida. Dobbiamo essere chiari: questa battaglia non sarà vinta
nemmeno tra giorni o mesi. Dobbiamo prepararci per la lunga battaglia che ci attende". Tuttavia, l'osservazione fuori
copione di Biden, secondo cui Putin "non può rimanere al potere", ha acceso alcune discussioni anche in circoli più
ristretti. Un certo numero di funzionari ha poi chiarito che né gli Stati Uniti né l'UE vogliono imporre un cambio di regime in
Russia. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato ulteriori sanzioni, ovvero la chiusura dei porti americani
ed europei alle navi russe. La posizione dell'Ucraina rimane invariata: oltre alle sanzioni servono più armi per prevenire
ulteriori incursioni aeree e attacchi missilistici.

Città sotto attacco. Sabato, secondo il Ministero della Difesa, gli occupanti sono stati spinti a 35-70 km da Kyiv. Tuttavia,
continuano i regolari attacchi di artiglieria. Prima, sabato le forze militari russe hanno invaso la città di Slavutych e hanno
sequestrato l'ospedale cittadino. Durante una manifestazione pacifica locale le truppe russe hanno lanciato granate
contro i manifestanti. Avevano anche rapito il sindaco della città che è stato successivamente rilasciato dopo poche ore.
Più tardi nel corso della giornata, sono apparse informazioni sul fatto che la città sia sotto il controllo russo, ma dopo aver
controllato la presenza di armi in città, le truppe russe si sono raggruppate e hanno occupato tutti i posti di blocco agli
ingressi della città. Durante il fine settimana la Russia ha lanciato una serie di missili contro le raffinerie di petrolio e gas.
A Leopoli i missili da crociera hanno colpito un impianto di raffineria di petrolio e gas appartenente alle ferrovie ucraine e
una delle fabbriche della città. Questi missili sono stati lanciati da Sebastopoli. I servizi di emergenza statali hanno estinto
l'incendio nell'impianto dopo quasi 16 ore. Il ministero della Difesa russo ha confermato l'attacco a Leopoli. Il
bombardamento di Leopoli è coinciso con la visita del presidente Biden nella città polacca vicino al confine, dove ha
incontrato i rifugiati ucraini proprio prima dei suoi incontri a Varsavia nel corso della giornata. Lo stesso giorno un missile
ha colpito un impianto di raffineria di petrolio a Dubno, vicino a Rivne. L'impianto è stato completamente distrutto.
Domenica un attacco simile ha colpito Lutsk: i missili lanciati dalla Bielorussia hanno colpito anche un impianto di
raffineria di petrolio lì. Domenica sera sono state registrate forti esplosioni a Lutsk, Kyiv, Rivne, Kharkiv e Zhytomyr
quasi contemporaneamente. A Chernihiv le autorità locali riferiscono che è più facile contare le case non danneggiate
poiché la maggior parte delle infrastrutture delle città è danneggiata o distrutta. La struttura di ricerca nucleare di Kharkiv
è stata nuovamente attaccata. Continuano i pesanti combattimenti per il controllo di Izium, nella regione di Kharkiv. Nei
pressi di Avdiivka, nella regione di Donetsk, i russi stanno utilizzando le munizioni al fosforo vietate.

Mariupol. Il Consiglio comunale di Mariupol riferisce che gli occupanti russi hanno costretto medici e pazienti a lasciare
l'ospedale cittadino n. 1, insieme alle persone che si nascondevano dai bombardamenti nel seminterrato, in tutto circa
700 persone. Intanto il sindaco della città afferma che il 50% della popolazione è stata evacuata dalla città (su una
popolazione totale di 540 mila prima della guerra), tra cui ci sono circa 60 mila persone che hanno lasciato il corridoio
umanitario verso il territorio controllato dall'Ucraina. Secondo le stime preliminari, 20-30 mila cittadini di Mariupol sono
stati deportati nei territori occupati o in Russia. Il 90% delle infrastrutture delle città è stato danneggiato o distrutto. I
corridoi umanitari e di evacuazione non funzioneranno lunedì 28 marzo, poiché l'intelligence ucraina mette in guardia
contro le provocazioni delle truppe russe.

Liberazione. Trostyanets, nella regione di Sumy, è stata liberata dall'esercito russo dopo giorni di occupazione. Nella
regione di Zaporizhzhia le unità di difesa territoriale hanno liberato due villaggi dagli invasori: Poltavka e Malynivka.

Rapimenti e deportazioni. A Melitopol le truppe russe hanno riunito i capi dei condomini e gli hanno offerto di
denunciare gli appartamenti "dove vivono i fascisti". Vale a dire, questo si riferisce a tutti coloro che si oppongono alle
forze russe e mostrano sostegno al governo ucraino. Il gruppo di protezione dei diritti umani, Euromaidan SOS, riferisce
che dall'inizio della guerra almeno 36 persone sono state rapite o sono scomparse. L'organizzazione chiede aiuto per
liberare le persone scomparse mentre continuano gli attacchi contro attivisti e opposizione.

Iryna Vershchuk, ministra dei Territori Temporaneamente Occupati ha informato che le truppe russe intendono deportare
armeni etnici, azeri e turchi meskheti da Kherson occupata dalla Russia nella Crimea temporaneamente occupata.
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Sicurezza energetica. Il CERN, Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, sospende la partecipazione degli
scienziati del CERN a tutti i comitati scientifici delle istituzioni ubicate nella Federazione Russa e nella Repubblica di
Bielorussia, e viceversa; sospende tutti gli eventi imminenti e i nuovi accordi relativi alla Russia o alla Bielorussia.

Scopri di più sulla (in)dipendenza dell'Europa dal gas russo nella nostra nuova scheda informativa.

Media. Dall'inizio della guerra su vasta scala contro l'Ucraina 12 giornalisti sono stati uccisi e 10 sono rimasti feriti,
riferisce il procuratore generale Iryna Venediktova. La Russia ha commesso 148 crimini contro giornalisti e media in
Ucraina. Più di 70 organi di stampa sono stati costretti a chiudere a causa di sequestri editoriali, minacce e occupazione
temporanea. Sono stati registrati sei casi di rapimento e tortura dei giornalisti.

I media internazionali sono stati oggetto di pesanti critiche, incl. CNN e Sky News siccome hanno continuato a
trasmettere in streaming il bombardamento di Leopoli dal posto vicino all'esplosione di sabato. Attualmente ci sono
restrizioni sulla segnalazione, la pubblicazione di foto o lo streaming live di attacchi missilistici prima delle dichiarazioni
delle autorità ufficiali, in quanto pubblicati in anticipo potrebbero aiutare a correggere il tiro e provocare i seguenti
attacchi.

Il presidente Zelenskyi ha rilasciato un'intervista virtuale ai media russi dell'opposizione: "Zygar", "Dozhd", "Medusa",
"Kommersant" e "Novaya Gazeta". Dopo l'intervista il regolatore russo, Roskomnadzor, ha invitato i media ad astenersi
dal pubblicare l'intervista. I giornalisti con la sede all’estero lo hanno comunque postato. I messaggi principali sono:

● Le garanzie di sicurezza sono la priorità nei negoziati.
● L'Ucraina è pronta per lo scambio di prigionieri e morti. Tuttavia, la Russia non mostra alcun interesse a

riprendere i suoi cadaveri: ‘Fa paura. Quando c'è un tale atteggiamento verso il proprio popolo, quale allora
potrebbe essere l'atteggiamento verso gli altri.'

● Putin ha disonorato la lingua russa in Ucraina e gli ucraini si vergognano di usarla. L'atteggiamento verso i russi
si è peggiorato senza precedenti. C'è stata una spaccatura globale, storica e culturale, il che è molto peggiore
della guerra.

● La visione della vittoria dell'Ucraina: ridurre il più possibile il numero delle vittime, ridurre la durata di questa
guerra. La Russia deve ritirare le sue truppe fino alle posizioni precedenti, come era prima del 24 febbraio, prima
dell'attacco.

Cultura. Il memoriale dell'Olocausto a Drobytsky Yar, vicino a Kharkiv, è stato danneggiato a causa dei bombardamenti
dell'artiglieria russa. Secondo l'Archivio di Stato di Kharkiv, lì furono uccise tra le 16.000 e le 20.000 vittime
dell'Olocausto. È il secondo memoriale dell'Olocausto ad essere bombardato: il 1° marzo i missili russi hanno colpito
Babyn Yar a Kyiv. Il governo ucraino ha creato un database di presunti crimini di guerra contro il patrimonio del Paese, in
modo che i danni possano essere registrati e un giorno i criminali potranno essere ritenuti responsabili. Leggi come i
curatori di musei e i volontari in Ucraina stanno cercando di trasferire o proteggere opere d'arte, manufatti culturali e
monumenti pubblici mentre continua l'invasione russa.

Negoziati. Il prossimo round di negoziati tra l’Ucraina e la Russia si svolgerà il 29 marzo in Turchia. I punti all'ordine del
giorno dell'Ucraina rimangono invariati: garanzie di sicurezza, integrità territoriale e sovranità statale.

Statistiche:

● Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo alle 6:00
del 28 marzo 2022: personale – circa 17.000, carri armati ‒ 586, APV ‒ 1.694, sistemi di artiglieria – 302, MLRS
– 95, sistemi di guerra antiaerea – 54, velivoli ad ala fissa – 123, elicotteri – 127, veicoli a carreggiata morbida –
1150, barche e motoscafi leggeri – 7, autocisterne – 73, UAV livello operativo-tattico – 66, equipaggiamenti
speciali – 21.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Condividi queste informazioni aggiornate sulla situazione in Ucraina, sui social media, con i media locali o
diffondendo questo breve aggiornamento.

● Iscriviti ai nostri aggiornamenti quotidiani su Twitter e sul nostro sito web.
● Puoi sostenere il nostro progetto con donazioni tramite PayPal. Maggiori informazioni qui.

Grazie per il sostegno all'Ucraina! Slava Ucraini! Gloria all'Ucraina!

2

https://sharethetruths.org/
https://home.cern/news/news/cern/cern-council-takes-further-measures-response-invasion-ukraine
https://trixtero.files.wordpress.com/2022/03/7-facts-on-european-energy_en-1.pdf
https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/356258723178469
https://youtu.be/mQRTKvoLAEM
https://twitter.com/DefenceU/status/1507670577456332804?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1507670577456332804%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flb.ua%2Fsociety%2F2022%2F03%2F26%2F511135_rosiya_obstrilyala_memorial_golokostu.html
https://mkip.notion.site/mkip/e9a4dfe6aa284de38673efedbe147b51?v=f43ac8780f2543a18f5c8f45afdce5f7
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-03-26/ukraine-s-museums-are-leading-a-cultural-rescue-mission
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

