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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 13.03.2022.

Città sotto attacco. La Russia ha iniziato i tentativi di preparare il terreno per un referendum
illegale a Kherson, seguendo lo scenario Crimea e le cosidette repubbliche popolari di L/DNR.
"Seguendo il playbook del 2014, i russi ora cercano disperatamente di organizzare un finto
"referendum" per una falsa "repubblica popolare" a Kherson. Dato zero supporto popolare, tutto quanto
sarà completamente messo in scena. Se procederanno, vanno preparate le ulteriori sanzioni contro la
Russia. Kherson è e sarà sempre l'Ucraina", afferma il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro
Kuleba. Nel frattempo, a Kherson la gente esce ogni giorno ai raduni contro gli invasori russi. Un
attacco aereo è stato lanciato contro una base militare ucraina Yavoriv,   nella regione di Leopoli, a 25
km dal confine polacco. In precedenza 8 missili sono stati lanciati contro il Centro internazionale per il
mantenimento della pace e la sicurezza. 57 persone sono ferite, 9 sono uccise. Anteriormente i 30
missili sono stati lanciati dalla regione di Saratov, in Russia. L'aeroporto di Ivano-Frankivsk è stato
bombardato per la terza volta dall'inizio della guerra. Le aree residenziali di Severodonetsk, Rubizhne
Lysychansk e Popasna sono costantemente sotto tiro. A Popasna, nella regione di Lugans’k, gli
occupanti hanno lanciato le munizioni al fosforo vietate. Altri tre raid aerei a Chernihiv in una notte. A
Svyatogorsk, nella regione di Donets’k, l'esercito russo ha bombardato il centro sanitario regionale per
bambini e due stanze dello Svyatogorsk Lavra che ospitava circa un migliaio di persone, tra cui più di
200 bambini. Ci sono molti feriti. Il sindaco di Dniprorudne, Yevhen Matveev, è stato rapito dopo aver
precedentemente partecipato a manifestazioni pacifiche.

Mappa attuale degli attacchi del 13 marzo.

Crisi umanitarie. Sabato, quasi 2.000 persone sono state evacuate dalle zone calde nella regione di
Kyiv. Durante un tentativo di evacuazione delle persone dal villaggio di Peremoha, nella regione di Kyiv,
lungo un “corridoio verde” concordato, le truppe russe hanno ucciso a colpi di arma da fuoco un
convoglio di civili composto esclusivamente da donne e bambini. Sette persone sono morte, incluso un
bambino. Dopo la sparatoria, le truppe russe hanno costretto la parte restante del convoglio a tornare
nel villaggio e non li hanno lasciati uscire dal villaggio. Mariupol rimane tagliato fuori dalle risorse
fondamentali. Gli aiuti umanitari si stanno lentamente muovendo in direzione della città ma non ci sono
ancora arrivati. La moschea di Mariupol è stata bombardata dalle forze russe. Più di 80 adulti e bambini
si nascondevano lì dai bombardamenti, compresi i cittadini turchi. Le truppe russe hanno sparato
contro un treno di evacuazione dei passeggeri nella regione di Donets’k. Un capotreno è stato ucciso e
un altro è rimasto ferito. Il treno stava effettuando un volo di evacuazione verso la città di Lyman per
raccogliere i residenti delle regioni di Luhans’k e Donets’k.

Truppe russe. L'11 marzo, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha annunciato che più di 16.000
"volontari" provenienti dal Medio Oriente avevano espresso interesse ad aderire al "movimento di
liberazione" russo per le Repubbliche popolari di Donets’k e Luhans’k. Shoigu ha detto che molti dei
volontari avevano combattuto a fianco della Russia nella lotta contro l'Isis. Mykhailo Podolyak,
consigliere del presidente dell'Ucraina, afferma che l'assunzione dell'ISIS e le accuse dell’utilizzo di
armi chimiche dall'esercito ucraino testimoniano un tentativo di attuare lo "scenario siriano" in Ucraina.

La leadership dell'esercito russo ha legalizzato il saccheggio, guidando le sue truppe verso la modalità
di "autosufficienza". Consideriamo i numerosi rapporti, secondo cui, i soldati russi non hanno risorse
sufficienti per vivere e non hanno aspettato la guerra durare così a lungo. Pertanto, la legalizzazione
del saccheggio gli consente di ottenere risorse dai civili e dalle infrastrutture civili disponibili. Il Ministero
della Difesa ucraino denuncia numerosi casi di gravi crimini contro civili: omicidio, tortura, stupro.

Bielorussia. Il ministero della Difesa della Bielorussia ha annunciato che invierà cinque gruppi tattici di
battaglione al confine con l'Ucraina per sostituire i militari solo per proteggere il confine. I soldati
bielorussi si rifiutano categoricamente di prendere parte alla guerra contro l'Ucraina, riferisce il Center
for Information Security. I soldati lasciano il Paese con le loro famiglie per evitare lo spiegamento in
Ucraina. Per sedare le proteste militari il comando ha iniziato a nominare ufficiali russi a posizioni di
rilievo nell'esercito.
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Sicurezza energetica. 11 civili di Rosatom sono arrivati   alla Centrale nucleare di Zaporizhzhya.
Secondo un rappresentante di questo gruppo, sono stati inviati per valutare la sicurezza nucleare e il
livello di radiazione dopo il bombardamento e il sequestro della stazione, nonché per assistere con le
riparazioni. Un altro motivo della loro comparsa è il rifiuto della leadership ucraina e del personale della
Centrale di collaborare con gli invasori. Il direttore generale della Rosatom, Alexey Likhachev, ha
confermato all'AIEA che un numero limitato di esperti dell'azienda era presente presso la Centrale
nucleare di Zaporizhzhya nel sud-est dell'Ucraina, ma ha negato che Rosatom avesse assunto il
controllo operativo né che intendesse che l'impianto fosse sotto la "il sistema di gestione di Rosatom”.

Politica estera. Leopoli ha ospitato membri del Parlamento europeo in rappresentanza di Lituania,
Germania, Romania, Slovacchia e Spagna. Si sono incontrati con i parlamentari ucraini e i
rappresentanti delle amministrazioni civili-militari di Leopoli presso European Ukraine Forum per
discutere la situazione attuale ed esprimere il loro sostegno.

Lettura domenicale. Il Consiglio Atlantico ha analizzato il sostegno pubblico di Putin in Russia. Questo
è "del tutto coerente con le dichiarazioni pubbliche di lunga data e gli obiettivi di politica estera che
sono entusiasticamente accolti da una larga maggioranza di russi". Questa è la loro guerra tanto
quanto quella di Putin”. La lettera "Z" diventa un segno onnipresente in molti settori, comprese le
Paraolimpiadi o le strade del paese. Le università nazionali approvano le "operazioni speciali" in
Ucraina. Leggi il testo completo.

Lista di controllo della domenica: controlla 20 film ucraini per capire la situazione attuale nel paese.

Lettura domenicale:

● Perché abbiamo bisogno di una lente post-coloniale per guardare all'Ucraina e alla Russia di
Daria Badiour, giornalista e critica cinematografica ucraina, membro della FIPRESCI. È stata
membro del Comitato Oscar ucraino nel 2016-2018.

● Un messaggio per prendere attenzione dalla comunità internazionale del regista ucraino Roman
Bondarchuk (Ukrainian Sheriffs, Volcano), art director del Docudays UA International Human
Rights Documentary Film Festival (la cui 19a edizione è appena stata rinviata - leggi l'articolo) e
membro di il consiglio dell'Accademia del cinema ucraino.

● La lotta Ucraina-Russia va indietro nel tempo del filosofo ucraino Volodymyr Yermolenko, PhD.
● Identità nazionale ucraina spiegata dal filosofo ucraino Volodymyr Yermolenko, PhD

Statistiche:

● 1.300 militari ucraini sono stati uccisi durante i 17 giorni di guerra.
● 79 bambini uccisi e più di 100 feriti dall'inizio della guerra.
● Lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina ha annunciato le perdite totali stimate

dell'esercito russo alle 6:00 del 13 marzo 2022: truppe - più di 12.000, carri armati - 374, APV -
1.226, sistemi di artiglieria - 140, MLRS - 62 , sistemi di guerra antiaerea - 34, aeromobili - 74,
elicotteri - 86, veicoli - 600, motoscafi leggeri - 3, serbatoi carburante - 60, livello
operativo-tattico UAV - 7.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Segui il link per visualizzare un elenco di organizzazioni affidabili che supportano l'Ucraina.
● Condividi la tua storia sull'Ucraina e diffondi informazioni sull'Ucraina.
● Condividi la verità, le informazioni su questo aggiornamento e sul sito Web.

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

Tradotto da Tina Bushuieva.
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