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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 23.03.2022.
Città sotto attacco. Le forze ucraine hanno rallentato l'offensiva russa a terra, tuttavia dall'aria continuano i
bombardamenti attivi degli insediamenti in tutto il paese. Lo Stato maggiore dell'Ucraina afferma che, da un lato,
questo è il risultato dell'attiva controffensiva delle forze ucraine. Dall’altro lato, in questo momento la Russia sta
raggruppando le sue truppe, oltre a sistemare le sue posizioni nelle zone temporaneamente occupate. Continuano i
bombardamenti intensi nella regione di Kyiv. Gli occupanti hanno bombardato Brovary, colpendo una delle
fabbriche, danneggiando sette autobus e alcuni edifici. Vicino a Makariv, il magazzino della più grande azienda
farmaceutica ucraina Farmak ha preso fuoco, con perdite stimate di 1,5 miliardi di UAH. In quel magazzino c’erano
tutte le materie prime e gli imballaggi, quindi sarà difficile rinnovare e continuare la loro attività, soprattutto in
condizioni di costanti bombardamenti. Nel distretto di Obolon a Kyiv, un camion e due edifici hanno preso fuoco a
causa dei bombardamenti russi. A Chernihiv le truppe russe hanno distrutto un ponte che collegava la città con
Kyiv. Questo ponte era stato essenziale per gli sforzi di evacuazione e per la fornitura di aiuti umanitari. Il sindaco di
Chernigiv ha già informato il pubblico che intende costruirne uno nuovo. A Severodonetsk, nella regione di Donetsk,
le forze russe hanno bombardato un ospedale pediatrico che successivamente ha preso fuoco. I soccorritori hanno
salvato 22 persone, tra cui 7 bambini. Il porto di Mykolayiv è stato preso di mira. Fino a lunedì questo porto ha
parzialmente fornito servizi alla Marina militare ucraina. Attualmente, anche altri porti marittimi sono stati resi non
operativi, tra cui Mariupol, Berdyansk, Skadovsk e Kherson. A Rubizhne, nella regione di Lugansk, una granata ha
colpito il condominio, uccidendo 2 bambini e 1 adulto. A Kherson, gli occupanti hanno usato gas lacrimogeni per
interrompere una manifestazione pacifica. Altre due bombe sono state lanciate su Mariupol. Sempre a Mariupol,
una colonna di evacuazione diretta dalla città è stata bloccata dagli invasori, violando la Convenzione di Ginevra.
Tuttavia, circa 1.200 persone sono comunque riuscite a lasciare Mariupol. A Trostianets, nella regione di Sumy, i
cittadini non possono seppellire i morti, poiché le forze armate russe negano tale diritto, per non parlare dei continui
bombardamenti della città che rendono pericolosa qualsiasi attività.

Manifestazioni pacifiche. La popolazione civile ucraina, nelle città occupate dalla Russia, continua a protestare
contro il controllo degli invasori. Gli sforzi russi per sottomettere la popolazione manipolando i media, diffondendo
propaganda e mettendo a governare i loro rappresentanti filo-Cremlino sono falliti. L'intelligence britannica della
difesa avverte che la Russia probabilmente risponderà a questi fallimenti impiegando misure violente per fermare la
resistenza civile.

Rapimento. Continuano i sequestri di autorità e attivisti locali. Nella regione di Kherson il capo villaggio di Zbur'yivka
è stato rapito dalle forze di occupazione. Ma ci sono anche delle buone notizie: il direttore del Kherson Academic
Regional Puppet Theatre, rapito ieri dagli occupanti, è stato rilasciato; il presidente del Consiglio distrettuale di
Okhtyrka è stato rilasciato dopo una settimana di prigionia; anche Victoria Roshchina, giornalista di Hromadske, è
stata finalmente salvata. Tuttavia, il famoso fotoreporter Max Levin, che è stato visto l'ultima volta in prima linea, è
scomparso nella zona vicino a Kyiv, dove c’erano intensi combattimenti. Levin aveva già collaborato con Reuters,
BBC, TRT World, Associated Press, LB, Hromadske. Le sue foto sono state pubblicate da Wall Street Journal, TIME
Magazine, ecc. Si sospetta che possa essere stato ucciso o rapito.

Accusa. Il procuratore generale dell'Ucraina ha parlato del primo caso di stupro segnalato e registrato nella regione
di Kyiv. Il sospetto è stato identificato sulla base della testimonianza.

Politica estera. Il presidente Zelenskyi si è rivolto al Parlamento italiano con un discorso per ricevere il sostegno
internazionale. Dopo questo discorso il Primo Ministro italiano Mario Draghi ha dichiarato: “Vogliamo avvicinare
l'Ucraina all'Europa. Voglio dire al presidente Zelensky che l'Italia è con l'Ucraina in questo processo. L'Italia vuole
che l'Ucraina aderisca all'Unione Europea”. Il 24 marzo il presidente Zelenskyi si unirà virtualmente al vertice della
NATO per ottenere il sostegno internazionale e chiedere ulteriori azioni. Il Consiglio europeo e il Gruppo dei Sette
discuteranno, tra l'altro, le questioni relative al lancio del Fondo fiduciario di solidarietà dell’Ucraina. L'obiettivo è
raccogliere fondi e fornire sostegno all'Ucraina “per i suoi bisogni immediati” e “per la ricostruzione di un'Ucraina
democratica”.

L'Assemblea generale della Federazione Europea delle Istituzioni Linguistiche Nazionali (EFNIL) ha conferito
all'Ucraina lo status di membro associato. EFNIL è un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata a riunire
istituzioni linguistiche in Europa, il cui ruolo include il monitoraggio della lingua o delle lingue ufficiali del paese, la
consulenza sull'uso della lingua o lo sviluppo di politiche linguistiche.

Crisi alimentare. L'Ucraina è il quarto più grande fornitore esterno di cibo dell'UE. Attualmente, i politici dell'UE sono
stati attenti ad affermare che non ci sono carenze alimentari imminenti in Europa, tuttavia, il rischio rimane alto. Per
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quanto riguarda l'Ucraina, le sue esportazioni di grano sono state attualmente interrotte. Human Rights Watch
riferisce che la crisi alimentare in Medio Oriente e Nord Africa si è intensificata a causa dell'aggressione russa contro
l'Ucraina. È importante rendersi conto che il 45% delle esportazioni ucraine sono legate ai prodotti agricoli. La
maggior parte della produzione di grano è concentrata nell'Ucraina orientale, dove ci sono i combattimenti più intensi
in questo momento. I prezzi alimentari mondiali sono aumentati di oltre il 30% rispetto allo scorso anno e la guerra in
Ucraina li ha ulteriormente aumentati, raggiungendo il livello più alto dal 1974, corretto per l'inflazione. Il governatore
della regione di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, ha riferito che, indipendentemente dalla situazione pericolosa, gli
agricoltori locali si stanno preparando per la stagione della semina. Leggi più informazioni sulla sicurezza alimentare.

Prima linea digitale. Anonymous ha fatto trapelare il database della più grande azienda alimentare del mondo,
Nestlé, che ha rifiutata di lasciare il mercato russo. Il database conteneva e-mail, password di Nestlé e dei loro
partner e clienti.

L'Ucraina sta combattendo sul fronte digitale insieme a quello militare. Il Ministero della Trasformazione Digitale ha
unito le forze con la comunità IT ucraina per la cyber-resistenza. Scopri di più in 7 fatti sulla prima linea informatica
ucraina nel volantino preparato dalle nostre collaboratrici Yulia Zaplavna e Mariia Serhiiko.

Protezione degli animali. A Hostomel, le truppe russe hanno distrutto una scuderia insieme a 32 animali all'interno.
Gli zoo ucraini di Kharkiv, Mykolayiv, Berdyansk e Kyiv fanno appello al pubblico per invitarlo ad acquistare i biglietti
d'ingresso per sostenere gli animali. L'Associazione europea degli zoo e degli acquari EAZA ha raccolto 576 mila
euro per aiutare gli zoo ucraini colpiti dall'invasione russa.

Lista di lettura:

● Come gli errori della Russia e la resistenza ucraina hanno alterato la guerra di Putin (ft.com). Mappa
interattiva, sviluppo dell'invasione russa in Ucraina e dei principali errori di calcolo strategici.

● Le bombe più piccole che potrebbero trasformare l'Ucraina in una zona di guerra nucleare - The New York
Times (nytimes.com). Ieri il segretario stampa del Cremlino, Peskov, ha affermato che la Russia utilizzerà
armi nucleari in caso di “minaccia esistenziale”. L'articolo approfondisce il potenziale nucleare della Russia.

● Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è in testa al sondaggio POLITICO 28 come persona più potente
d'Europa – POLITICO.

Statistiche:

● Lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo
alle 6:00 del 23 marzo 2022: personale - circa 15.600, carri armati ‒ 517, APV ‒ 1.578, sistemi di artiglieria -
267, MLRS - 80, sistemi di guerra antiaerea – 47, velivoli ad ala fissa – 101, elicotteri – 124, veicoli dalla
pelle morbida – 1008, motoscafi leggeri – 4, autocisterne – 70, UAV livello operativo-tattico – 42,
equipaggiamenti speciali – 15.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Puoi sostenere “Kryivka Vilnykh” (Rifugio della Libertà), un'organizzazione di beneficenza che aiuta con il
supporto umanitario e l'evacuazione dai punti caldi nelle regioni di Kyiv e Chernihiv. Ecco i dettagli del loro
conto bancario.

● 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.
● 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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