
March 30, 2022 - https://sharethetruths.org/

Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 30.03.2022.
Negoziati. Le delegazioni ucraina e russa si sono incontrate per un altro round di negoziati. Nei rapporti è definito come
l'incontro più produttivo dall'inizio della guerra poiché sono state annunciate alcune posizioni chiare. Tuttavia non è
prevista una rapida fine della guerra, visto che i negoziati proseguiranno ulteriormente.

La Russia ha annunciato la riduzione della sua presenza vicino a Kyiv e nel nord del Paese, il che significa che le
truppe sarebbero dislocate nell'Ucraina orientale, concentrate nel Donbas. Tuttavia, ieri sera sono state nuovamente
udite delle forti esplosioni nella periferia di Kyiv, così come Chernihiv è stata pesantemente bombardata per tutta la
notte. Gli esperti e diplomatici stanno valutando attentamente l'effettivo ritiro delle truppe dalla regione, poiché la Russia
potrebbe rimuovere temporaneamente le truppe solo per raggrupparle.

L'Ucraina ha chiesto le garanzie di sicurezza e ha annunciato la possibilità di concessioni. L'Ucraina ha sollevato la
questione della neutralità, inclusa la non adesione all'alleanza NATO o l'accoglienza delle truppe occidentali, in cambio
di "garanzie di sicurezza" internazionali. Le garanzie di sicurezza dell'operazione dovrebbero includere gli Stati membri
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Russia, Francia), nonché Turchia,
Germania, Canada, Italia, Polonia e Israele. Le garanzie di sicurezza dovrebbero temporaneamente non applicarsi al
Donbass e alla Crimea occupati. La questione della Crimea dovrebbe essere una clausola a parte, se ne dovrebbe
parlare durante il futuro accordo e prevedere uno status speciale, seguiti da colloqui bilaterali tra l’Ucraina e la Russia
sullo status della Crimea e di Sebastopoli per i prossimi 15 anni. Durante questo periodo non dovrebbero essere
presenti azioni militari nel territorio della penisola. L'attuazione della decisione di questo accordo sulle garanzie di
sicurezza dovrebbe prevedere un referendum pubblico a sostegno dell'idea.

Per quanto riguarda l'adesione dell'Ucraina all'UE, le garanzie di sicurezza non dovrebbero negare la volontà
dell'Ucraina di aderire all'UE, ma invece aiutarla in questo.

Politica estera. Il governo polacco prevede di vietare le consegne di carbone dalla Russia e cercare invece forniture
dai paesi come Australia, Colombia e Stati Uniti. Il Lussemburgo ha congelato beni per un valore di 2,5 miliardi di euro
siccome impone sanzioni dell'UE contro la Russia. La Danimarca si offre di aumentare il suo dispiegamento militare nei
tre paesi baltici inviando altre 800 truppe sotto il comando della NATO.

I paesi europei hanno espulso circa 100 membri del personale dalle ambasciate russe dall'inizio della guerra. Ieri i
Paesi Bassi hanno annunciato che avrebbero espulso 17 ufficiali dell'intelligence russa e il Belgio ha affermato che ne
avrebbe espulsi 21 per spionaggio. La Macedonia del Nord ha anche dichiarato 5 diplomatici personae non grata per
aver violato le convenzioni diplomatiche. La Repubblica Ceca, che l'anno scorso ha costretto decine di russi a lasciare
l'ambasciata a Praga, ha detto martedì che ne avrebbe mandato via ancora uno. La Germania sta anche valutando la
possibilità di espellere sospette spie, ha detto martedì un funzionario. La riunione di Visegrad V4 è stata annullata
poiché la Polonia e la Repubblica Ceca hanno ritirato la loro partecipazione dalla riunione di Budapest. Il motivo è la
politica dell'Ungheria verso l'Ucraina. Da un lato ha votato a favore del pacchetto di sanzioni dell'UE, dall'altro l'Ungheria
si oppone al divieto delle importazioni di energia russe.

Città sotto attacco. Tre attacchi missilistici hanno colpito la regione di Khmelnytskyi. Durante uno di essi, un missile ha
colpito l'aeroporto di Starokostyantyniv, nella regione di Khmelnytskyi, distruggendo completamente il deposito di
petrolio. Il consiglio comunale di Mariupol riferisce che circa 70 persone di personale e pazienti sono stati rimossi con la
forza dal Mariupol Maternity Hospital № 2. Nel distretto di Novomoskovskyi un razzo ha colpito il territorio di una fattoria.
Il macchinario è stato danneggiato. Una persona è ferita. Il viadotto è stato colpito a Pavlohrad. La circolazione stradale
è stata sospesa. I combattimenti di artiglieria pesante continuano nelle regioni di Kyiv, Chernigiv, Kharkiv, Kherson,
Donetsk e Luhansk. Gli attacchi missilistici colpiscono i comuni nelle regioni di Luhansk e Donetsk. Gli occupanti russi
cercano di far circolare i rubli [valuta russa] nei territori appena occupati. In precedenza i funzionari di Kherson avevano
segnalato tali casi, tuttavia ieri la Banca nazionale ucraina lo ha confermato nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson.

Le truppe russe continuano a rapire i leader locali che si oppongono. Il sindaco di Hola Prystan, nella regione di
Kherson, è stato rapito ieri. In precedenza i cittadini locali organizzavano manifestazioni pacifiche contro l'occupazione.
La giornalista di Zaporizhzhia, Iryna Dubchenko, è stata rapita dalle truppe russe e trasferita con la forza a Donetsk.

Sicurezza del cibo. L'Ucraina svolge un ruolo importante nei mercati alimentari globali essendo uno dei principali
esportatori di colture di cereali: grano (8,9%), mais (mais) (16%) e orzo (9,7%), nonché olio di girasole (42%). Alcuni
paesi dell'Africa e dell'Asia dipendono fortemente dalle importazioni di olio di girasole per l'approvvigionamento
alimentare interno. Il rapporto indica che le interruzioni dell'offerta potrebbero portare ad aumento dei prezzi sui prodotti
alimentari, in particolare potrebbero esserci impatti significativi sul Medio Oriente e il Nord Africa, che dipendono
fortemente dalle importazioni di grano dall'Ucraina e dalla Russia, mentre l'Asia orientale e l'Europa dipendono
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fortemente dalle importazioni di mais. Qualche dato in più sull'export di cereali dell'Ucraina. Il Programma alimentare
mondiale ha avvertito alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che le interruzioni della fornitura di
provviste dall'Ucraina avranno un impatto globale, il più forte dalla seconda guerra mondiale.

Nonostante l'invasione russa, 11 regioni dell'Ucraina hanno iniziato a seminare raccolti primaverili, hanno affermato i
membri del Comitato per la politica agraria e fondiaria. La stagione di segature a Sumy, Chernihiv, Donetsk, Luhansk,
Kherson, Mykolayiv, in alcune parti della regione di Kyiv, potrebbe essere influenzata dal fatto che il terreno viene
spesso minato, così come gli attacchi missilistici russi prendono di mira depositi di petrolio, magazzini, parcheggi di
macchine agricole e basi di ingegneria. Tuttavia, il Ministero delle Politiche Agricole informa che si pensa di ampliare la
portata del taglio nell'Ucraina occidentale al fine di compensare le potenziali perdite dovute alla guerra in corso.

L'Ucraina avrà bisogno del sostegno degli altri paesi per ottenere i fertilizzanti e le sementi necessari per ripristinare la
sua produzione agricola e le esportazioni cruciali nel resto del mondo una volta terminata l'invasione della Russia,
secondo il capo della Banca mondiale, Bloomberg.

Sicurezza energetica. Martedì, il direttore generale dell'AIEA Rafael Mariano Grossi si è recato in Ucraina per
consultazioni sulla sicurezza dei 15 reattori nucleari del Paese. La guerra che dura più di un mese ha messo "gli
impianti con materiale radioattivo in un pericolo senza precedenti", ha affermato Grossi in una nota.

Sicurezza digitale. Anonymous ha chiuso i server della Federal Air Transport Agency, distruggendo circa 65 terabyte di
dati. I dati sono stati cancellati senza un'opzione di backup. I funzionari russi non confermano l'incidente, ma informano
di alcuni malfunzionamenti del flusso di dati.

Disinformazione. Trenta paesi europei hanno completamente o parzialmente disattivato i canali russi, tra cui ci sono
Sputnik e Russia Today. Il numero di paesi in cui vengono trasmessi programmi radiofonici e televisivi in   ucraino è in
costante aumento. L'UE ha precedentemente imposto sanzioni contro i media statali RT/Russia Today e Sputnik
nell'UE. Inoltre, Google, Apple Inc. ha bloccato RT e Sputnik dagli app store in Europa.

Affari. Le istituzioni governative ucraine hanno lanciato una campagna informativa internazionale "NON sponsorizzate
l'omicidio" per aiutare le imprese a boicottare beni e servizi russi e bielorussi. La campagna invita a boicottare beni e
affari russi e bielorussi, oltre a partecipare alla campagna di comunicazione online.

Difendi l'Ucraina. La Commissione europea e il governo del Canada hanno annunciato il lancio di una campagna
globale per raccogliere fondi a sostegno delle persone in fuga dall'invasione russa dell'Ucraina. La campagna si
concluderà con una manifestazione online il 9 aprile. Agisci e condividi i tuoi pensieri sul motivo per cui sei con
l'Ucraina.

Da leggere.

● Volodymyr Zelenskyi sul perché l'Ucraina deve sconfiggere Putin - The Economist
● L'Ucraina deve vincere - L'Atlantico
● Gli utili idioti tedeschi di Putin – POLITICO

Statistiche:

● Quasi 4 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina. Controlla l'analisi della situazione di Reuters.
● Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo alle

10:00 del 30 marzo 2022: personale – circa 17.300, carri armati ‒ 605, APV ‒ 1.723, sistemi di artiglieria – 305,
MLRS – 96, sistemi antiaerei da guerra – 54, velivoli ad ala fissa – 131, elicotteri – 131, veicoli a carreggiata
morbida – 1.184, imbarcazioni e motoscafi leggeri – 7, autocisterne – 75, UAV livello operativo-tattico – 81,
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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