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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 29.03.2022.

Negoziati. Il   29 marzo le delegazioni di Ucraina e Russia sono arrivate in Turchia per un altro round di
negoziati dopo una serie di riunioni virtuali e discussioni di sottogruppi di lavoro. Prima dell'incontro
Dmytro Kuleba, ministro degli Affari esteri ucraino, ha informato che l'Ucraina non cederà su questioni
chiave: "Non commerciamo persone, terra o sovranità". Il programma minimo dei negoziati è trovare una
soluzione alla crisi umanitaria. Il programma massimo è un cessate il fuoco, raggiungendo accordi stabili
su questo.

Politica estera. Il Consiglio europeo ha presentato un piano di 10 punti per rafforzare il coordinamento
europeo sull'accoglienza degli ucraini. Il documento delinea le principali disposizioni sulla fornitura di
sostegno alle persone che lasciano l'Ucraina. Il piano prevede una piattaforma di registrazione dell'UE,
un approccio coordinato per i trasporti e gli hub informativi, la capacità di accoglienza, una politica contro
la tratta, il sostegno ai bambini.

I paesi del G7 hanno respinto la richiesta della Russia di pagare il gas in rubli russi. "Il pagamento in
rubli è inaccettabile", ha affermato il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck. Sei ex ministri della
Difesa europei hanno invitato a fornire aiuti militari all'Ucraina.

Città sotto attacco. A Kryvyi Rih l'esercito ucraino è riuscito a spingere le truppe russe a 40-60 km dalla
città. Dopo pesanti battaglie, Irpin, nella regione di Kyiv, è stata liberata ieri, afferma il sindaco della città.
Ecco una mappa attuale della situazione intorno a Kyiv. Dopo il blocco della città, 150,000 residenti sono
stati evacuati da Mariupol, mentre circa 170,000 sono rimasti sotto assedio. Circa 30,000 sono state
deportate illegalmente nei territori occupati e in Russia. Il consiglio comunale riferisce che secondo i dati
preliminari sono morti quasi 5.000 residenti, tra cui 210 bambini. Il 90% delle infrastrutture della città è
stato danneggiato o distrutto. Nikopol, nella regione di Dnipro, è stata bombardata dai missili durante la
notte. La regione di Rivne ha dovuto affrontare un altro attacco missilistico al deposito petrolifero. A
Mykolayiv stamattina un missile ha colpito un condominio residenziale. A Melitopol il capo del
dipartimento dell'istruzione del consiglio comunale di Melitopol è stato rapito dall'esercito russo. Nella
regione temporaneamente occupata di Enerhodar, nella regione di Zaporizhzhia, la gente locale ha
organizzato di nuovo una manifestazione filo-ucraina, chiedendo ai russi di lasciare la città e di rilasciare
il vicesindaco rapito.

Sanzioni. Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina informa sulle nuove sanzioni internazionali introdotte
da diversi paesi. La compagnia ferroviaria statale finlandese VR sospende il servizio ferroviario con la
Russia. La Repubblica Ceca ha congelato beni per centinaia di milioni di croons appartenenti ai cittadini
e società russi sanzionati. La Corea del Sud ha vietato l'esportazione di 57 tipi di beni non strategici
verso Russia e Bielorussia. Queste restrizioni si applicano principalmente a semiconduttori, microcircuiti,
chip e computer. Il Massachusetts Institute of Technology ha sospeso la cooperazione con gli istituti di
ricerca russi dopo 11 anni di cooperazione.

Crimine di guerra. L'ufficio del procuratore generale ha informato del lancio di una squadra unita con
Eurojust per le indagini sui crimini di guerra commessi dalla Russia contro l'Ucraina. Questa squadra,
supportata da Lituania e Polonia, coordinerà i suoi sforzi anche con la Corte penale internazionale (CPI).
L'agenzia gli fornirà supporto tecnico e legale.

Sicurezza energetica. Le truppe russe attualmente presenti nella Centrale nucleare di Chornobyl
catturata potrebbero subire un avvelenamento da radiazioni interne a causa della polvere radioattiva. In
precedenza, secondo alcuni testimoni, le truppe avevano guidato i loro veicoli corazzati senza
protezione dalle radiazioni attraverso una zona altamente tossica, chiamata "Foresta Rossa", sollevando
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nuvole di polvere radioattiva. L'inalazione della polvere radioattiva potrebbe causare avvelenamento da
radiazioni nei loro corpi.

Sicurezza digitale. Il fornitore nazionale di servizi di telecomunicazioni dell'Ucraina, Ukrtelecom, è stato
colpito da un massiccio attacco informatico, descritto come uno dei più potenti dall'inizio della guerra.
Ukrtelecom fornisce telecomunicazioni su una linea fissa (servizi telefonici e Internet a banda larga) in
tutto il paese, essendo uno dei maggiori fornitori di servizi.

Disinformazione. L'Anonymous non si ferma mai. Questa volta il gruppo ha rilasciato il documento
trapelato - ordine russo di produrre video di propaganda per screditare le forze ucraine, mostrando come
sono maltrattati i prigionieri di guerra (POW). Negli ultimi due giorni sui media e online sono circolati
video di soldati ucraini che torturano prigionieri di guerra russi. Funzionari ucraini hanno affermato che si
tratta di un falso, affermando che l'Ucraina ha istituito campi di prigionia come richiesto dalla
Convenzione di Ginevra. Il documento trapelato ha confermato che il video è stato messo in scena dalla
parte russa.

Cultura. A Kharkiv gli occupanti russi hanno distrutto un altro monumento architettonico: un'ex caserma
dei pompieri, costruita nel 1867. Mentre l'esercito russo continua a distruggere il patrimonio culturale,
l'Ucraina continua a documentare i loro crimini di guerra. Segui questo collegamento per controllare un
elenco aggiornato degli oggetti danneggiati o distrutti dell'infrastruttura culturale.

Notizie positive. Meno di due settimane fa abbiamo scritto dell'asta di beneficenza dell'opera di Banky a
Londra. Ieri il dipinto contro la guerra CND Soldiers di Banksy è stato venduto a un'asta silenziosa
britannica per circa $100,000. Ora il profitto sarà trasferito all'ospedale pediatrico di Kyiv "Okhmatdyt"
che cura le persone ferite a causa dell'aggressione russa.

Statistiche:

● 1,370 missili sono stati lanciati contro l'Ucraina dalla Russia, informa il Pentagono statunitense.
● 510,000 cittadini sono tornati in Ucraina dall'inizio della guerra. Il 75-80% sono uomini.
● 3,8 milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina dall'inizio della guerra.
● Dall'inizio della guerra il numero di casi di reati penali e amministrativi è diminuito di oltre 2,5

volte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, riferisce la Polizia nazionale ucraina.
● Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito

russo alle 10:00 del 29 marzo 2022: personale – circa 17,200, carri armati ‒ 597, APV ‒ 1,710,
sistemi di artiglieria – 303, MLRS – 96 , sistemi di guerra antiaerea – 54, velivoli ad ala fissa –
127, elicotteri – 129, veicoli a carreggiata morbida – 1178, barche e motoscafi leggeri – 7,
autocisterne – 73, UAV livello operativo-tattico – 71, equipaggiamenti speciali – 21, sistema
SRBM mobile - 4.

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!
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