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Zelensky all'Occidente: 'vi manca coraggio' 
Oggi colloqui Russia-Ucraina in Turchia 
Continua senza sosta la guerra in Ucraina, 
invasa da Ile truppe russe, mentre da Kiev 
arriva un nuovo appello all'Occidente: "Im
possibile salvare Mariupol senza altri tank e 
aerei, i missili russi non si abbattono con fu
cili e mitra", ha detto il presidente Volodymyr 
Zelensky in un nuovo video. Poi Zelensky ha 
accusato l'Occidente di non aver abbastanza 
"coraggio" quando si tratta di aiutare l'Ucrai
na, ripetendo la sua richiesta di inviare aerei e 
carri armati a Kiev. 
Parlando sui suoi canali social, Zelensky ha 
affermato che l'Occidente "gioca a ping-pong 
nel decidere chi dovrebbe mandare i jet". 
"Ho parlato con i difensori di Mariupol. Sono 
in costante contatto con loro. La loro deter
minazione, il loro eroismo e la loro fermezza 
sono straordinarie, Se solo coloro che da 31 
giorni stanno pensando come mandarci aerei 
e tank avessero l'I% del loro coraggio". 
Lugansk minaccia referendum per unirsi alla 
Russia - Non è solo l'invasione militare a mi
nacciare l'integrità territoriale dell'Ucraina, 
ma anche le iniziative politiche che mirano a 
sancire la definitiva amputazione di parte del 
Paese. L'ultima è quella dell'autoproclama
ta Repubblica popolare di Lugansk che, non 
contenta di avere ricevuto il riconoscimento 
di Mosca insieme alla consorella Repubblica 
di Donetsk, ha detto di voler tenere un refe
rendum per unirsi alla Russia. L'iniziativa, 
annunciata dal leader separatista Leonid Pa

sechnik - che poi ha parzialmente corretto il 
tiro assicurando che per ora non sono in cor
so preparativi concreti -, ha subito incontrato 
non solo lo scontato, netto rifiuto delle autori
tà di Kiev, ma anche qualche dubbio nell'ap
parato di potere russo. Una consultazione di 
questo genere è "sconsigliabile", ha avvertito 
Leonid Kalashnikov, presidente della com
missione della Duma per gli affari delle ex re
pubbliche sovietiche. Un referendum sarebbe 
quanto meno prematuro, afferma il deputato, 
perché "le due repubbliche erano parte dell'U
craina fino a tempi recenti". "Qualsiasi" falso 
referendum "nei territori temporaneamen
te occupati è giuridicamente insignificante e 
non avrà conseguenze legali", sentenzia il por
tavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg 
Nikolenko, dicendosi sicuro che nessun Paese 
al mondo riconoscerebbe la validità di una 
tale consultazione, si legge da Ansa. 
ASSEDIO A KIEV - Oltre 30 bombardamenti 
di complessi residenziali e infrastrutture nel
la regione di Kiev sono stati registrati in 24 
ore. Lo ha reso noto l'amministrazione milita
re regionale di Kiev su Telegram, citato dall'A
genzia Unian. "Durante l'intero periodo della 
guerra, distruzioni sono state registrate in 34 
delle 69 comunità della regione di Kiev, ovve
ro iI49,2%. In totale, più di 500 obiettivi", dice 
la nota dell'amministrazione. A Kiev le perso
ne stanno morendo di fame e sono costrette 
a bere acqua di scarico, mentre la situazione 

in tutto il Paese peggiora, ha detto a Times 
Radio la deputata ucraina Lesia Vasylenko, 
citata dal Guardian. La deputata ha spiegato 
che la capitale sta ancora affrontando attacchi 
e soffre la scarsità di cibo, mentre le persone 
sono "costrette a stare in scantinati e stazio
ni della metropolitana". E ha aggiunto che "a 
Mariupol, migliaia di persone vengono depor
tate con la forza oltre il confine con la Russia, 
apparentemente per essere al sicuro, ma poi 
vengono spedite in una direzione sconosciuta 
e nessuno sente più parlare di loro: le atroci
tà sono le stesse dappertutto", Completamen
te distrutto il deposito petrolifero di Leopoli 
colpito ieri da un missile russo, ha affermato 
l'amministrazione militare regionale di Leo
poli Maksym Kozytskyi su Telegram, citato da 
Ukrainian Pravda. "L'incendio è stato spento 
dopo più di 12 ore. 

Il Segretario di Stato Fabio Righi in missione negli Emirati Arabi Uniti 

Partirà oggi la missione del Segretario di Stato per l'Industria, 

l'Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica e la Semplifica

zione Normativa della Repubblica di San Marino Fabio Righi negli 

Emirati Arabi Uniti per prendere parte all'Annual Investment Me

eting (AIM) e ad altri appuntamenti assieme ad una delegazione 

di Agenzia per lo Sviluppo Economico Camera di Commercio della 

Repubblica di San Marino. 

Nella giornata di oggi Righi si recherà a Expo Dubai 2020 dove 

porterà il proprio saluto al Business Forum 'San Marino: the An

cient Land of Liberty. A business-friendly jurisdiction in the heart 

of Europe' organizzato da ASE Camera di Commercio San Marino, 

una presentazione dedicata ai media locali e di settore, in cui ver

ranno illustrati i vari "asset strategici" della giurisdizione samma

rinese in vari ambiti di azione: turistico, contesto internazionale, 

quadro economico e tassazione. 

A seguire, a Dubai è in programma la firma di un Memorandum of 

Understanding tra le Camere di Commercio sammarinese e di Du

bai alla presenza del Segretario Righi; l'accordo di collaborazione, 

che nasce dalla volontà di promuovere le relazioni commerciali, 

economiche e di investimento tra le rispettive comunità commer

ciali e professionali e le attività che possono favorire l'innovazione, 

gli investimenti, il turismo e l'agricoltura costituisce un primo step 

per creare nuove opportunità per entrambe le parti. 

Domani il Segretario Righi parteciperà all'Opening Ceremony 

dell'llesima Edizione dell'Annual Investment Meeting (AIM) dal 

titolo 'Investments in Sustainable Innovation for a Thriving Fu

ture' l'iniziativa del Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi 
Uniti progettata per fornire un quadro di scambio globale sui prin
cipi chiave alla base delle politiche di investimento internazionale, 
le strategie e le pratiche per lo sviluppo sostenibile per raggiungere 
una crescita globale intelligente e inclusiva. Nel pomeriggio Righi 
interverrà in un panel ministeriale; tra i relatori, anche Sua Eccel
lenza Dr Ahmad Belhoul AI Falasi, Ministro di Stato per !'Impren
ditoria e le PMI degli Emirati Arabi Uniti. Sarà certamente occa
sione per un confronto con Sua Eccellenza AI Falasi e opportunità 
per creare nuove sinergie imprenditoriali. 
Durante l'ultimo giorno di permanenza negli Emirati - mercoledì 
30 marzo - Righi si recherà con la delegazione di ASE ad Abu Dha
bi per un incontro con la Abu Dhabi Chamber of Com merce. 


