
 

Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 28.02.2022. 

Panoramica della situazione generale 

La guerra in Ucraina continua per più di 85 ore. In un certo numero di città, le 
persone trascorrono la maggior parte della giornata in rifugi, mentre i missili aria-
superficie e superficie-superficie sfrecciano fragorosamente nell'aria. 

Discorsi di Prypiat. Domenica, il presidente Zelensky ha avuto una telefonata con 
Alexander Lukashenko per discutere dei possibili negoziati tra le delegazioni ucraine 
e russe in località lungo il fiume Prypiat. Zelenskyi ha sottolineato che la 
conversazione con Lukashenko è stata sostanziale, assicurando che loro non vogliono 
che missili, aerei ed elicotteri attacchino l’Ucraina dalla Bielorussia. Tuttavia, lunedì 
mattina mostrerà come la guerra si svilupperà ulteriormente. 

Bielorussia. Alexander Lukashenko ha ammesso che i russi avevano lanciato due o 
tre missili contro l'Ucraina. Domenica la Bielorussia ha tenuto un referendum sulle 
modifiche proposte alla costituzione. Alla fine, Lukashenko, con circa il 65% del 
sostegno, ha ottenuto il controllo consolidato del paese e ha posto fine allo status di 
zona denuclearizzata della Bielorussia.  Questo fatto apre la strada al potenziale 
dislocazione di armi nucleari russe sul territorio bielorusso. Domenica Putin ha 
annunciato che le armi nucleari sarebbero dovute essere pronte. 

La situazione a Kyiv e nelle regioni: 

Continuano gli attacchi alle infrastrutture civili in diverse città, violando il diritto 
internazionale umanitario. La ministra della Reintegrazione dei Territori 
temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, sottolinea che le truppe russe stanno 
sparando su colonne di donne e bambini che l'Ucraina sta cercando di evacuare dai 
territori temporaneamente occupati e dalla linea di conflitto. 

Kyiv continua a difendere i suoi territori. Le truppe russe continuano a cercare di 
conquistare i territori della capitale, ma i combattimenti continuano in diverse aree 
cittadine. Continuano i combattimenti attivi nelle città vicino a Kyiv. A Bucha, una città 
della regione di Kyiv, è stata attaccata con missili balistici che hanno colpito un 
edificio residenziale di 9 piani. 

Zhytomyr. Un missile è stato lanciato contro l'aeroporto di Zhytomyr dalla 
Bielorussia. Il missile balistico mobile a corto raggio 9K720 Iskander è stato lanciato 
in città.  

Chernihiv. Un razzo ha colpito l'edificio del Centro giovanile in centro della città, un 
asilo nido e dei negozi. Volendo arrivare fino al Consiglio comunale, i russi hanno 



lanciato una granata che ha colpito il cortile tra l'odontoiatria regionale e il 9° piano 
del condominio.  

Regione di Sumy. Un altro asilo a Okhtyrka è stato bombardato con munizioni a 
grappolo proibite. A causa di bombardamento sono morti tre civili, tra cui due 
bambini. Le persone segnalano la presenza di pesanti trasporti militari e attacchi in 
tutta la regione. 

Kharkiv è sotto il controllo delle forze armate. Tuttavia, domenica sono avvenuti 
pesanti attacchi per l'intera giornata. L'esercito russo insieme ai suoi sabotatori ha 
cercato di prendere la città sotto il loro controllo, ma l'esercito ucraino ha resistito e 
ha mantenuto il controllo della città. 

Regioni di Donetsk e Luhansk. Shchastya e Stanytsia Luhanska sono state occupate 
e quasi distrutte. Come affermato dall'amministrazione statale regionale di Luhansk 
Serhiy Haidai, la situazione è sull'orlo di una catastrofe umanitaria. Volnovkha rimane 
uno dei punti più caldi della regione di Donetsk insieme a Mariupol. 

Accesso al mare. I combattimenti per Mariupol continuavano mentre i carri armati 
cercavano di entrare in città. Sfortunatamente, il distretto di Berdyansk è 
temporaneamente occupato dall'esercito russo. Nel frattempo, i russi hanno 
sequestrato altre due navi civili ucraine. 

Segui la mappa live per vedere l'entità degli attacchi. 

Consulta la mappa con i principali sviluppi della domenica 27 febbraio: 
https://twitter.com/detresfa_/status/1497942281986400257 

"Mriya" (dall’ucraino "Sogno") è l'aereo ucraino An-225 "Dream", il più grande 
aereo del mondo, è stato distrutto dai russi all'aeroporto di Antonov a Gostomel, 
vicino a Kyiv. Nel 2021, l'aereo ha consegnato vaccini contro il COVID-19 in tutto il 
mondo. 

Comunità internazionale. La Germania cambia la sua politica nei confronti della 
guerra russa contro l'Ucraina. In primo luogo, intende diventare indipendente dal gas 
russo per la sua sicurezza energetica. Come annunciato da Olaf Szolz, l'esercito 
tedesco spedirà 1.000 armi anticarro e 500 missili aria-superficie di classe "Stinger". 

Secondo il capo della Commissione europea, l'UE chiuderà il proprio spazio aereo 
agli "aerei di proprietà russa, registrati dalla Russia o controllati dalla Russia". Inoltre, 
l'Ucraina riceverà 50 milioni di euro per armi non letali, carburante e dispositivi di 
protezione. Per la prima volta nella storia, l'UE fornirà all'esercito ucraino armi letali 
per un valore di 450 milioni di euro. 

Disinformazione. In mezzo all'escalazione militare russa, il numero di fake news 
propagandistici sull'Ucraina cresce in modo esponenziale. 



• Si stanno diffondendo voci secondo cui l'Ucraina recluta i giovani minorenni 
nell’esercito. Questo è falso! Secondo la legge ucraina, l'età della leva in 
Ucraina è di 18-60 anni. 

• I media russi stavano preparando un articolo di glorificazione di come Putin 
avrebbe restituito la precedente unità e forza di due paesi. Tuttavia, l'articolo 
non è stato pubblicato “Наступление России и нового мира - РИА Новости, 
26.02.2022 (archive.org)”. 

Statistiche: 

• Solo entro il 27 febbraio, l'esercito russo ha lanciato 5 attacchi aerei e 16 
missilistici sui territori ucraini. 

• Vittime tra gli ucraini: 352 civili di cui 14 bambini, 1684 feriti di cui 116 
bambini. 

• Dal 24 al 28 febbraio a partire dalle 06:00, la Russia ha perso circa 5300 soldati 
e centinaia di equipaggiamenti e veicoli militari. 

• Secondo le Nazioni Unite, quasi 400 000 persone sono fuggite all'estero dalle 
battaglie in corso in Ucraina. 

Sostieni l'Ucraina. Segui il sito Web per verificare tutti i modi possibili per supportare 
gli ucraini in questi giorni. I modi reali in cui puoi aiutare l'Ucraina come straniero 
(super.site). 

Gloria all'Ucraina! 

Aggiornamento preparato dai rappresentanti delle ONG ucraine e dagli esperti di 
sicurezza umana e democrazia, che in questo momento si trovano nelle città di tutta 
l'Ucraina. ONG: Istituto per la ricerca politica e dell'informazione ONG, World of 
Communities, Kyiv Educational Center Tolerspace, U-Cycle ONG (Kyiv Cyclists 
Association). Esperti: Sofia Oliynyk, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn. 


