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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 19.03.2022.
Politica estera. Il presidente Zelenskyi ha informato della sua conversazione con la presidente della CE,
Ursula von der Leyen: "La conclusione della CE sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'UE sarà
preparata entro pochi mesi". Nel frattempo, Mateusz Morawiecki, PM della Polonia, ha annunciato il
programma "Anti-Putin Shield". Il programma si concentrerà sulla de-russificazione dell'economia polacca
ed europea, sulla diversificazione energetica, sul sostegno alla creazione di posti di lavoro e agli
agricoltori.

“Non gradito”. Il Parlamento europeo vieta ai diplomatici russi e bielorussi di entrare nei suoi edifici,
afferma la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Inoltre, la Bulgaria espelle 10 diplomatici
russi, la decisione è stata condivisa anche da Lettonia, Lituania ed Estonia, concedendo 72 ore ai
diplomatici russi per lasciare i loro paesi.

USA-Cina. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato per una videoconferenza di due ore il
presidente cinese Xi Jinpingon, avvertendo delle “implicazioni e conseguenze se la Cina fornirà supporto
materiale alla Russia”. La Cina continua ad assicurare che non è di interesse a nessuno che si uniscano
alla guerra, oltre a negare di prendere in considerazione il sostegno al Cremlino.

Putin sul palco. Putin ha fatto la sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra in Ucraina, la
quale è stata dedicata all'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea alla Russia e all'approvazione
della guerra in corso. Lui si è rivolto alla folla di decine di migliaia di russi nello stadio più grande di
Mosca. I sondaggi ufficiali russi e la manifestazione pubblica russa di venerdì dovrebbero essere messi in
discussione poiché la Russia ha un sistema dei dati ben manipolato, oltre a fare pressione sui lavoratori
delle imprese nazionali. Tuttavia, un recente sondaggio condotto da un gruppo di ricerca delle
organizzazioni indipendenti mostra che almeno il 58% del popolo russo sostiene le decisioni di Putin.

Città sotto attacco. Lo Stato maggiore dell'Ucraina ha informato che le truppe russe hanno parzialmente
avuto successo nell'area operativa di Donets’k, privando temporaneamente l'Ucraina dell'accesso al Mar
d'Azov. Mariupol, Berdyansk sono tra le principali città portuali che hanno accesso al Mar d'Azov che si
collega al Mar Nero. Tutto ciò sarebbe una grave perdita per l'Ucraina. A Kharkiv, un missile russo ha
distrutto i locali dell'Istituto regionale di amministrazione pubblica di Kharkiv dell'Accademia nazionale
della pubblica amministrazione presso il Presidente dell'Ucraina. A Sumy, il magazzino con i prodotti
vernicianti e vernici su un'area di oltre 6.000 metri quadrati ha preso fuoco a causa dei bombardamenti di
artiglieria russi. A Trostyents, nella regione di Sumy, le truppe russe hanno bombardato un ospedale. A
Kyiv, l'artiglieria pesante russa ha bombardato il settore delle case residenziali private nel distretto di
Sviatoshynskyi. Kramatorsk, nella regione di Donets’k, ha subito pesanti bombardamenti. Decine di
vittime sono segnalate a Mykolaiv dopo i bombardamenti mattutini e l'attacco aereo. Il sindaco di
Mykolayiv ha riferito che i sistemi di allarme antiaereo non sarebbero potuti essere lanciati poiché i
bombardamenti sono stati eseguiti da una distanza ravvicinata, o Cherson o Crimea.

Il capo della comunità unita di Velykoburlytska è stato liberato dalla prigionia russa. Tuttavia, il segretario
del consiglio comunale di Nova Kakhovka rimane prigioniero russo per il secondo giorno. Sua moglie
riferisce che lui è stato torturato per garantire la sua lealtà alla Russia.

Situazione umanitaria. L'Ufficio del Presidente informa che 9.145 persone sono state evacuate oggi
attraverso corridoi umanitari: 4.972 provenienti da Mariupol, 1.124 di loro erano bambini. Il difensore
civico ucraino Denisova ha informato che 130 persone sono state evacuate dalle macerie del Mariupol
Drama Theatre, mentre più di 1000 sono rimaste lì. Il Primo Ministro greco ha annunciato la propria
disponibilità a ricostruire l'ospedale di maternità di Mariupol. La decisione è legata al fatto che la maggior
parte dei greci ucraini vive nella regione di Donets’k, soprattutto vicino a Mariupol.

Media sotto attacco. Le truppe russe continuano a prendere di mira i rappresentanti dei media. "La
nostra giornalista Victoria Roshchyna è tenuta prigioniera dagli occupanti russi. Lei lavorava dai punti
caldi nell'Ucraina orientale e meridionale dall'inizio della guerra russo-ucraina. Il 12 marzo non siamo
riusciti a contattare Victoria", ha affermato Hromadske Int. Nel frattempo, questa settimana i giornalisti dei
canali televisivi ucraini (ICTV, 1+1, Nastoyashcheye Vremia) sono stati oggetto di bombardamenti.
Seguite il monitoraggio quotidiano della situazione con i rappresentanti dei media in Ucraina.
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Affari. Dall'inizio della guerra più di 220 imprese internazionali hanno lasciato la Russia. Tuttavia, le
aziende globali come Nestlé, Danone, Unilever, P&G, Volkswagen, BMW (https://twitter.com/BMW) e
Mercedes rimangono sul mercato russo. Le aspre critiche pubbliche giungono a Danone e Nestlé,
dicendo che loro traggono profitto dalla guerra e dall'alimentazione dei bambini.

Cultura. Dall'inizio della guerra diversi artisti ucraini sono stati uccisi dalle truppe russe. Il ballerino
ucraino Artem Datsyshyn è stato preso di mira dagli invasori russi a Kyiv. È stato gravemente ferito ed è
morto in ospedale. La famosa attrice Oksana Shvets è stata uccisa da un attacco missilistico.

Esplora le ulteriori informazioni su Mariupol. Il servizio di streaming ucraino Takflix ha distribuito 4
cortometraggi realizzati dai cittadini di Mariupol nel 2017-2021. Il 50% della vendita dei biglietti sarà
versato al conto del Comune di Mariupol per le urgenti esigenze umanitarie a causa dell'invasione russa.
Guarda qui.

Statistiche:

● Più di 1.080 missili russi sono stati lanciati contro l'Ucraina dall'inizio dell'invasione su vasta
scala, secondo il Pentagono.

● A Kyiv dall'inizio della guerra sono morte 222 persone, di cui 60 civili e 4 bambini. 889 persone
sono rimaste ferite, di cui 241 civili, 18 bambini.

● Quasi 10 milioni di ucraini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case, circa 6,5   milioni di
ucraini si sono trasferiti all’interno del paese e 3,2 milioni hanno lasciato l'Ucraina.

● Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito
russo alle 6:00 del 19 marzo 2022: personale - circa 14.400, carri armati ‒ 466, APV ‒ 1470,
sistemi di artiglieria - 213, MLRS - 72, sistemi di guerra antiaerea - 44, velivoli ad ala fissa – 95,
elicotteri – 115, veicoli dalla pelle morbida – 914, motoscafi leggeri – 3, autocisterne – 60, UAV
livello operativo-tattico – 17, equipaggiamenti speciali - 11.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Smetti di comprare i prodotti delle aziende che stanno ancora operando in Russia (Nestlé,
Danone, Unilever). Comprandoli, sponsorizzi l'esercito russo e l'invasione russa dell'Ucraina.
Sostieni i tuoi produttori locali.

● Puoi sostenere con un clic City pf Goodness (aiutando le madri e i loro bambini), Help Ukraine
Aid Centre, Lesia Ukrainka Theatre di Lviv (ospita e sostiene i rifugiati).

● Sostieni il centro umanitario vicino a te.
● Condividi informazioni aggiornate sulla situazione in Ucraina, sui social media, con i media locali

o diffondendo questa breve nota.
● Iscriviti ai nostri aggiornamenti quotidiani su Twitter e sul nostro sito web.

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

Tradotto da Tina Bushuieva!
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