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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 31.03.2022.
5 settimane di invasione alle spalle. L'Ucraina resiste.
Ritiro vs ricollocazione. I bombardamenti intorno alla regione di Kyiv e Chernihiv continuano a prescindere dal presunto ritiro
delle truppe da parte della Russia. Il portavoce del ministero della Difesa ucraino ha riferito che le truppe russe non hanno
rinunciato del tutto a cercare di catturare o almeno circondare Kyiv e Chernihiv. La Casa Bianca conferma l'ipotesi secondo cui
il movimento delle forze intorno a Kyiv è una ridistribuzione e non un ritiro. Inoltre, dovrebbe essere prevista una grande
offensiva contro altre parti dell'Ucraina. Il ministero della Difesa britannico conferma la situazione sul campo: nonostante le
dichiarazioni russe, pesanti bombardamenti prendono di mira Kyiv e Chernihiv. Molto probabilmente sono previsti pesanti
combattimenti alla periferia di Kyiv nei prossimi giorni, afferma l'intelligence britannica.
Negoziati. Il prossimo round delle trattative riprenderà il 1° aprile in un formato digitale. Un incontro tra il presidente
Volodymyr Zelenskyi e Putin potrebbe aver luogo nel prossimo futuro, ha affermato Mykhailo Podolyak, consigliere del capo
dell'Ufficio del presidente. Secondo lui, il lavoro dei sottogruppi di lavoro continua al fine di spiegare e chiarire alcuni punti del
futuro accordo. Alla luce degli esiti dei negoziati, il cancelliere tedesco ha detto al Presidente ucraino che il suo Paese "in
generale" è pronto a fungere da garante della sicurezza dell'Ucraina, afferma Reuters. Non è chiaro finora se il ruolo di
garante della sicurezza includerà anche una componente militare.
Politica estera. La Slovacchia espelle 35 membri del personale delle ambasciate russe per le loro attività inaccettabili. In
precedenza, a marzo, avevano già espulso 3 rappresentanti dell'ambasciata. La Slovacchia continua la sua diplomazia
anti-spia. In un mese quasi 100 rappresentanti delle ambasciate russe sono stati espulsi e ritornati in Russia.
Il Presidente Zelenskyi e il Presidente Biden hanno tenuto una telefonata di un'ora sull'ultima valutazione del campo di
battaglia e dei negoziati. I Presidenti hanno discusso di ulteriori sanzioni, aiuti macrofinanziari e umanitari. Di conseguenza, gli
Stati Uniti intendono fornire direttamente all'Ucraina 500 milioni di dollari in aiuti di bilancio.
Città sotto attacco. Nella regione di Donetsk, l'esercito russo ha bombardato Marjinka, Georgievka, Novokalynovo e
Ocheretyna: nessun civile è rimasto ferito, ma diverse case sono state danneggiate. A Mariupol le truppe russe hanno
sparato su un edificio con l'insegna della Croce Rossa, conferma il difensore civico ucraino. L'edificio è stato preso di mira,
sebbene sia un segno riconosciuto a livello internazionale dei feriti o dei civili all'interno dell'edificio. La regione di Irpin,
regione di Kyiv, è sotto il controllo ucraino, tuttavia continuano i bombardamenti. Il sindaco della città ha riferito di circa 300
civili uccisi, numero di casi di tortura, stupro, rapimento. A Mykolayiv, dall'inizio della guerra, secondo il sindaco locale, sono
stati uccisi 80 civili e circa 450 sono feriti. A Kharkiv, circa il 15% delle infrastrutture della città è distrutto, comprese quasi
1300 case residenziali, 76 scuole e 16 ospedali. A Derhachi, nella regione di Kharkiv, l'edificio amministrativo del Consiglio
comunale è stato completamente distrutto, così come alcune case residenziali danneggiate a causa dei bombardamenti. A
Severodonetsk i bombardamenti della regione di Luhansk hanno colpito una scuola e danneggiato cinque abitazioni. Le
truppe russe hanno bombardato Maryinka, Krasnohorivka e Novomykhailivka, nella regione di Donetsk, con bombe al fosforo
proibite. Undici civili feriti della comunità Maryinska sono stati portati in ospedale, inclusi 4 bambini.

Continuano gli attacchi ai depositi di petrolio. Dopo due giorni, i servizi di emergenza statali hanno finalmente spento l'incendio
al deposito petrolifero di Rivne. Tuttavia, ieri dei missili hanno completamente distrutto i depositi di petrolio a Dnipro e
Lysychansk.
Nella Kherson temporaneamente occupata gli occupanti russi stanno preparando il terreno per svolgere il cosiddetto
referendum sull'istituzione della "Repubblica popolare di Kherson". È un tentativo di ripetere lo scenario del 2014, come è
stato fatto in precedenza a Donetsk e Luhansk. Lo Stato Maggiore dell'Ucraina riferisce che c'è una forte resistenza tra la
popolazione, come dimostrato anche in precedenza con manifestazioni pacifiche contro l'occupazione.
Mappa attuale della situazione in Ucraina.
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Violazioni dei diritti umani. Nell'ultima settimana sono aumentati i casi segnalati di stupro e tortura. I servizi segreti ucraini
intercettano la conversazione tra militanti russi a proposito dello stupro della ragazza di 16 anni. La rivista The Times ha
pubblicato le testimonianze di una donna in fuga da un villaggio nella regione di Kyiv. Come affermato in precedenza,
continuano i rapimenti deliberati. Dall'inizio della guerra sono stati sequestrati almeno 13 capi di Comunità territoriali. Insieme
ai capi, gli obiettivi sono i loro vice, segretari e deputati locali.
Assistenza sanitaria. In più di 80 attacchi, secondo l'OMS, circa 72 operatori sanitari e pazienti sono stati uccisi e circa 43
sono feriti. Dozzine di operatori sanitari e pazienti sono stati uccisi in oltre 80 attacchi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina,
ha affermato l'Organizzazione mondiale della sanità in una conferenza stampa mercoledì.
Sicurezza energetica. L'AFP riferendosi a fonti del Pentagono informa che la Russia ha iniziato a ritirare alcune delle sue
truppe dalla centrale nucleare di Chornobyl. Rafael Grossi, capo dell'Associazione internazionale per l'energia atomica, ieri ha
visitato l'Ucraina. La visita mirava ad avviare l'assistenza tecnica dell'AIEA per la sicurezza e la protezione degli impianti
nucleari del Paese. Ciò includerà l'invio degli esperti dell'AIEA nei siti prioritari e il trasporto di elementi di sicurezza vitali,
compreso il monitoraggio e le attrezzature di emergenza. L'Agenzia continua a non ricevere la trasmissione di dati a distanza
dai suoi sistemi di monitoraggio installati presso la centrale nucleare di Chornobyl, tuttavia i dati vengono forniti da altre
centrali operative in Ucraina.
Bloomberg riferisce che i funzionari dell'Unione Europea hanno fatto irruzione negli uffici delle unità tedesche di Gazprom
PJSC come parte di un'indagine sul ruolo del gigante russo del gas nello spingere i prezzi nel continente a un record assoluto,
secondo persone che hanno familiarità con la questione. Il raid è avvenuto mentre l'Europa intensificava la sua indagine per
stabilire se il comportamento di Gazprom abbia causato un aumento dei prezzi del gas e peggiorato la crisi energetica della
regione, hanno affermato la gente. In precedenza i leader del G7 hanno rifiutato la richiesta della Russia di pagare il gas in
rubli russi.
Sondaggi. L'ultimo sondaggio russo mostra che il sostegno pubblico alle principali istituzioni statali russe è aumentato in
modo significativo: l'83% sostiene il presidente, il 71% supporta il primo ministro, il 70% sostiene il governo e il 59% supporta
la Duma di Stato. A marzo la quota di chi crede che la situazione nel Paese stiano andando nel verso giusto è salita al 69%
(52% a febbraio). La quota di chi crede che il Paese si stia muovendo nella direzione sbagliata è di 22% (38% a febbraio).
Il sondaggio americano, condotto dal Pew Research Center, afferma che circa il 70% degli americani ha molta o una certa
fiducia in Zelenskyi, una cifra superiore a qualsiasi altro leader internazionale chiesto in un nuovo sondaggio del Pew
Research Center. Solo il 6% dice lo stesso di Putin
Da leggere:
●

Come l'ucraino Mykhailo Fedorov sta combattendo una guerra digitale - The Washington Post

Statistiche:
●

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo alle 10:00 del
31 marzo 2022: personale – circa 17.500, carri armati ‒ 614, APV ‒ 1.735, sistemi di artiglieria – 311, MLRS – 96,
sistemi di guerra antiaerea – 54, velivoli ad ala fissa – 135, elicotteri – 131, veicoli a carreggiata morbida – 1.201,
barche e motoscafi leggeri – 7, autocisterne – 75, UAV livello operativo-tattico – 83, equipaggiamenti speciali – 23,
sistema SRBM mobile - 4. Segui anche il contatore interattivo delle perdite russe.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!
●
●
●
●

Sostieni i volontari che aiutano l'esercito ucraino - ONG "Come Back Alive"
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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