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Guerra in Ucraina. Aggiornamento giornaliero. 10.00, 25.03.2022.
Politica estera. Il Vertice della NATO ha rilasciato una dichiarazione promettendo di fornire all'Ucraina
l'attrezzatura e la formazione per affrontare il Fallout da un possibile attacco russo con armi chimiche,
biologiche o addirittura nucleari. L'alleanza aumenterà anche la propria preparazione per qualsiasi evento di
questo tipo. Continuerà ad avere la politica "aperta della porta" per i paesi che vogliono entrare nella NATO.
L'alleanza non intende inviare truppe all'Ucraina.

Vertice del Consiglio europeo. A seguito del vertice del Consiglio europeo, i leader dell'UE hanno dichiarato
di continuare a sostenere l'Ucraina, come precedentemente stabilito nel vertice di Versailles. Tuttavia, la
dichiarazione ufficiale non ha alcuna garanzia sull'integrazione dell'Unione dell'Unione europea. I leader
dell'UE hanno proclamato il loro impegno a creare un "fondo fiduciario della solidarietà dell'Ucraina" e di
lavorare con partner internazionali per raccogliere fondi "per la ricostruzione dell'Ucraina democratica" -
anche se questo non sembra essere un progetto prossimo per il futuro, considerando il bombardamento
continuo della Russia città e attacco inesorabile. Bloomberg segnala che i funzionari dell'Unione europea
sospettano che la Cina possa essere pronta a fornire ai semiconduttori e altri hardware tecnologici in Russia
come parte dello sforzo per ammorbidire l'impatto delle sanzioni imposte alla Russia per l'invasione
dell'Ucraina.

Noi. Gli Stati Uniti hanno informato che accetterebbero 100.000 rifugiati ucraini, insieme a un nuovo round di
spedizioni di armi per l'Ucraina, anche se non i jet da combattimento. 1 BLN Dollari USA degli aiuti umanitari
saranno forniti all'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha suggerito di escludere la Russia dal G20, tuttavia,
c'è una mancanza di una posizione coerente tra gli altri partecipanti a tornare a questa idea.

Un. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una "risoluzione umanitaria di conseguenze
dell'Aggressione contro l'Ucraina": 140 paesi hanno votato a favore di esso, e 5 paesi che votano
regolarmente in tal modo - contro. Questo documento invita la Russia a cessare immediatamente la
bombardamento dei civili e delle infrastrutture civili, per porre fine all'assedio delle città e per garantire
l'accesso senza ostacoli per il personale umanitario e per la consegna di aiuti umanitari. La risoluzione
richiede la protezione dei civili che lasciano la zona di guerra.

I relatori dei parlamenti della Lituania, Lettonia ed Estonia hanno visitato Kyiv per soddisfare i migliori
funzionari del paese. Di conseguenza, questi paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta che invita la
comunità internazionale per chiudere immediatamente i cieli sopra l'Ucraina.

Dai un'occhiata alla matrice di supporto per l'Ucraina tra i paesi occidentali.

Città sotto attacco. Due missili russi hanno colpito una base militare a Dnipro. A Chernihiv, oltre 200 civili
sono morti dall'inizio della guerra. Le parti della città rimangono ancora senza gas, acqua ed elettricità. A
Kharkiv, i russi hanno lanciato missili a lungo raggio in uno dei dipartimenti postale dell'ufficio, dove le
persone ricevevano un aiuto umanitario. La regione di Luhansk è di nuovo sotto il fuoco. 30 oggetti di
infrastruttura sono stati danneggiati o distrutti a Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, et al.,
ferendo 15 civili. La regione di Kharkiv è stata sganciata 240 volte nelle ultime 24 ore con BM21 e BM27.

Deportazione. Casi di deportazioni e rapimento continuano a frequentare nei territori occupati. Le truppe
russe continuano a catturare e deportare i residenti di Mariupol alla Russia in massa: la Rosgvardia (Guardia
nazionale russa) sta guidando in giro per la città e annunciando sugli altoparlanti, che un'evacuazione a
Zaporizhia è ora impossibile. Circa 15.000 residenti di Mariupol sono stati deportati illegalmente. Gli invasori
portano le persone ai campi "Filtration", togliendo tutti i loro documenti e in seguito li mandano in Russia.
Assumibilmente, le persone vengono inviate a destinazioni russe sconosciute con le garanzie che avranno un
luogo di lavoro lì, ma il prezzo di questo è che non saranno in grado di lasciare il paese per 2 anni.

Bambini. Durante questo mese della guerra della Russia contro l'Ucraina, sono stati uccisi 128 bambini e più
di 172 sono stati feriti. Dall'inizio della guerra in grande scala, 1,5 milioni di bambini fuggì all'Ucraina come
rifugiati, secondo UNICEF. Più di 500 bambini non accompagnati sono stati identificati attraversando il
confine dall'Ucraina in Romania tra il 24 febbraio e il 17 marzo. Il vero numero di bambini non accompagnati
che sono fuggiti in Ucraina ai paesi vicini è probabilmente molto più alto. I bambini non accompagnati sono
particolarmente vulnerabili alla tratta e allo sfruttamento. Pertanto, le organizzazioni internazionali sono
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avvertendo sui potenziali casi di traffico dei bambini, nonché il calo di supporto dei servizi e dei sostenitori dei
diritti dei bambini.

Educazione. In Melitiopol temporaneamente occupato, gli invasori stanno costringendo gli insegnanti a
iniziare il processo educativo in russo, informa il sindaco della città. Le truppe russe confisculano e bruciano
libri ucraini e libri di storia sui territori temporaneamente occupati. I bersagli principali sono libri che
contraddicono la propaganda del Cremlino. La polizia militare toglie tutti i libri legati alle rivoluzioni di Maidan,
la guerra a Donbas, libri con ogni menzione delle figure storiche ucraine - Ivan Mazepa, Symon Petliura,
Stepan Bandera, Roman Shukhevych, ViaCeslav Chornovil, et al.

Exchange in cattività. La Russia e l'Ucraina hanno effettuato il loro primo scambio di cattività dall'inizio della
guerra. 10 soldati ucraini sono stati scambiati per 10 russi. Inoltre, 11 marines russi sono stati inviati in
cambio di 19 civilli della nave di soccorso "zaffiri" a condizione che la nave stessa venga restituita anche in
Ucraina.

Ricostruzione. L'ultimo sondaggio condotto dal gruppo sociologico "Rating" mostra che il 51% dei cittadini
dell'Ucraina spera che sarà possibile ricostruire le infrastrutture ed economia dell'Ucraina in meno di cinque
anni dopo la guerra, mentre il 10% è più scettico, dicendo che ci vorranno più di 10 anni. Il 90% è convinto
che la Russia deve ricompensare tutte le spese per la ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra.

Media. Istituto di notizie di informazioni pubbliche Russia ha commesso 148 crimini contro i giornalisti e i
media in Ucraina durante questo mese della guerra. Cinque giornalisti sono stati uccisi, sette sono stati feriti,
e un giornalista è andato a perdere. Sono stati segnalati almeno sei casi di trattamento russo ostaggio e
trattamento disumano dei giornalisti. Nel corso del mese, gli invasori hanno sparato a 10 Torri TV - oggetti
civili, che hanno portato alla scomparsa completa o temporanea della trasmissione televisiva e radiofonica in
otto regioni dell'Ucraina.

Sanzioni. Il Regno Unito ha imposto nuove sanzioni sulla Russia e sulla Bielorussia. 59 individui, imprese e
ministeri erano restrizioni. In particolare, le sanzioni sono imposte a Gazprombank, Rosselkhozbank,
Alfa-Bank, Bank SMP, Ferrovie russe, SOVCOMFLOT, SOCCUPAZIONI RUSHYDRO e DIFESA. Il
presidente di Sberbank Herman Gref e il miliardario Oleg Tinkov hanno avuto uno personale. Gli Stati Uniti
hanno imposto un nuovo pacchetto di sanzioni contro le aziende nel settore della Difesa della Russia e contro
il CEO di Sberbank. La Svizzera ha congelato circa 5,75 miliardi di franchi svizzeri (6,17 miliardi di dollari) del
valore dei beni russi coperti da sanzioni, e tale importo è probabile che un funzionario governativo abbia detto
giovedì.

Gas ed energia. La Russia ha chiamato i paesi "scortesi", vale a dire UE e noi, per pagare il gas russo in
rubli. Tuttavia, la Polonia e la Germania hanno immediatamente rifiutato la domanda. Nel frattempo, la Russia
diffonde un falso che l'Ucraina ha preso gli specialisti nucleari russi in ostaggio a Rivne NPP. AiAA informa
che le forze russe fossero bombardato i checkpoint ucraini in Slavutych dove molte persone che lavorano alla
vicina centrale di Chornobys Nuclear Live Live, mettendole a rischio e prevenendo un'ulteriore rotazione del
personale.

Statistiche:

● Il personale generale delle forze armate dell'Ucraina ha annunciato le perdite totali stimate del militare
russo a partire dal 6 A.M., 25 marzo 2022: personale - circa 16.100, carri armati - 561, APV - 1,625,
Sistemi di artiglieria - 291, MLRS - 90, sistemi di guerra anti-aeromobile - 49, aerei ala alette - 115,
elicotteri - 125, veicoli morbidi - 1,089, barche a velocità leggera - 5, cisterna carburante - 72,
operativo-tattico Livello UAV - 53, Attrezzature speciali - 18.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Condividi informazioni aggiornate sulla situazione in Ucraina, sia sui social media, con i media
locali o diffondendo attorno a questo breve aggiornamento.

● Iscriviti ai nostri aggiornamenti giornalieri su Twitter e il nostro sito web.
● È possibile supportare il nostro progetto con donazioni tramite PayPal. Ulteriori informazioni

qui.

Grazie per aver sostenuto l'Ucraina! SLAVA UKRAINI!
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