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Panoramica della situazione generale

L'Ucraina resiste mentre i pesanti combattimenti continuano nelle ultime 72 ore. Il terzo giorno
della guerra continua a essere intense. Le orribili conseguenze dell'attacco della Federazione
Russa sono missili più fuorviati nelle infrastrutture civili, movimenti di carri armati e sparatorie in
strada. Secondo il ministro della Difesa dell'UA Olexii Reznikov, le truppe russe hanno cambiato
tattica: l’avanzamento rapido da parte di grandi colonne è fallito, quindi i sabotatori russi e le
operazioni di sbarco sono più comuni. Le truppe russe stanno bombardando quartieri
residenziali, ospedali e istituzioni educative. Continuano anche gli attacchi alle infrastrutture
critiche, aumentando il rischio di catastrofi tecnologiche.

La comunità internazionale si è mobilitata alla luce del rapido incremento dei combattimenti e
degli attacchi alla popolazione civile con molti feriti e morti. La procedura per escludere la
Russia dal sistema SWIFT è stata avviata dopo che l'ultimo dei paesi opposti dell'UE aveva
finalmente dato il proprio sostegno. Inoltre, la Germania, il Belgio, la Lettonia, I Paesi Bassi
hanno annunciato la fornitura di armi da difesa.

Situazione a Kyiv e nelle regioni

Al matino la situazione a Kyiv è sotto controllo, nonostante le sparatorie e i bombardamenti
siano continuati per l'intera giornata. Le sirene antiaeree regolari avvertono le persone di
rimanere nei rifugi. Durante la notte i missili sono stati lanciati con il risultato di finire in un sito di
smaltimento di rifiuti radioattivi a Kyiv. L’Ohmadyt, l'ospedale specializzato pediatrico di Kiev, è
stato colpito dai bombardamenti, come risultato un bambino è morto e quattro persone sono
ferite.

In più, nei combattimenti sono stati identificati soldati ceceni. Proprio sabato mattina vicino a
Gostomel, regione di Kyiv, le forze ucraine hanno sconfitto la forza speciale cecena
"Kadyrovites".

Le truppe russe continuano a prendere di mira le infrastrutture critiche che minacciano sempre
di più il disastro industriale. Vasylkiv, regione Kyiv, una città a 33 chilometri da Kyiv sotto
pesante attacco negli ultimi due giorni. Il 26 febbraio, verso l’una di note un missile aereo russo
ha colpito un terminal petrolifero in fiamme. Il sindaco della città ha confermato che la Russia ha
bombardato un deposito di petrolio.

Per di più continuano gli attacchi ai civili. A Borodyanka, un paesano nella regione di Kyiv, una
granata ha colpito una casa privata, uccidendo 3 persone. Ohtyrka, la regione di Sumy è
oggetto di bombardamenti regolari. Tre attacchi missilistici contro la forza militare. Gli attacchi
aerei hanno preso di mira anche le zone residenziali: 70 feriti, uno ucciso. La città rimane sotto
il controllo ucraino, tuttavia, continuano pesanti combattimenti.

L'Ucraina del Nord. A Sumy gli attacchi continuano. I sabotatori russi lanciano gadget minati o
giocattoli per bambini. Sabato mattina le truppe armate avanzarono in direzione di Sumy.
Chernihiv è stato bombardato con BM-21 "Grad" che ha portato all'incendio all'ultimo piano del
condominio. Il livello di radiazione nell'area di Chornobyl rimane aumentata, mancano però i dati
verificati a causa del controllo russo sul territorio.

L'Ucraina del Sud. regione di Kherson. Dopo pesanti combattimenti Nova Kakhovka è sotto il
controllo russo. Zaporizhzhia è un'altra città strategica sotto attacco. Le truppe russe si stanno
avvicinando alla città di Energodar, dove si trova la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Vicino
alla centrale nucleare si trovano “Grad”.



Intensificazione nell'Ucraina dell’Est. Charkiv. Le truppe russe hanno fatto saltare in aria un
gasdotto nella città ucraina di Kharkiv. Sabato mattina le forze speciali russe sono entrate a
Kharkiv. Donetsk e la regione di Luhansk restano sotto pesanti attacchi. A Volnovakha quindici
persone sono state uccise a causa dei bombardamenti dell'esercito russo. I bombardamenti
continuano dal BM-21 "Grad" e dall'artiglieria. Numerosi sono i danni agli edifici residenziali, tra
cui due condomini. I villaggi di Bugas e Novognativka sono stati gravemente colpiti.

Segui la mappa in tempo reale per vedere la scala degli attacchi.

Mappa per sabato 26 del 2022 https://twitter.com/Da_Pacific/status/1497632818062831616

Guerra digitale. Il gruppo internazionale di hacker Anonymous ha attaccato con successo una
serie di siti web russi.

Blocco aziendale. Twitter, YouTube pongono limitazioni agli utenti russi. Lufthansa sospende i
voli per la Russia. Regno Unito, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria e Finlandia hanno
chiuso il loro spazio aereo per le compagnie aeree russe.

Cosa c'è da fare di più:

● Organizzare manifestazioni nelle tue città e rivolgersi alle
autorità locali nazionali per sospendere il rilascio dei visti a tutti
i cittadini russi e vietare a qualsiasi russo di entrare nell'UE;

● Invitare ad avviare oggi la procedura dei negoziati sull’adesione
dell’Ucraina all'UE.

I media UA a seguire:

- https://www.pravda.com.ua/eng/

- https://kyivindependent.com/

- https://english.nv.ua/?utm_content=set_lang

L’Ucraina nei rifugi:
https://www.instagram.com/banda.agency/?utm_source=ig_embed&ig_rid=86a0c611-4ca2-474
3-aeef-676e7512f1be

Gloria all'Ucraina!

Aggiornamento preparato dai rappresentanti delle ONG ucraine ed esperti in sicurezza umana e
democrazia, che hanno soggiornato nelle città di tutta l'Ucraina. ONG: Institute for Political and
Information Research ONG, World of Communities, Kyiv education center Tolerspace, U-Cycle ONG
(Kyiv Cyclists Associazione). Esperti: Sofia Oliynyk, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.
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