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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 26.03.2022.
Politica estera. Una settimana dopo la visita in Ucraina, Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca intraprendono azioni
chiave per fermare la guerra. I funzionari hanno preparato un elenco di 10 azioni che l'UE deve attuare per fermare
la guerra in Ucraina. L'elenco include la disconnessione di tutte le banche russe da SWIFT, l'arresto della
propaganda russa in Europa, il blocco delle navi russe e del trasporto su strada da/per la Russia, le sanzioni
all'intera comunità imprenditoriale, ecc. Leggi l'elenco completo su POLITICO.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, è intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo
riferendosi all'attacco della Russia all'Ucraina: "Il nostro continente è scosso da un cambiamento tettonico che non
si vedeva dalla caduta del muro di Berlino. Le conseguenze di questa guerra sull'architettura di sicurezza europea
saranno di vasta portata. E non parlo solo di sicurezza in termini militari, ma sono in gioco anche la sicurezza
energetica e persino la sicurezza alimentare”. Nel suo intervento si è concentrata sull'energia e sulla sicurezza
alimentare, invocando fonti di energia rinnovabile accelerate, nonché investimenti nell'efficienza energetica. 2,5
miliardi di euro fino al 2024 saranno assegnati alle regioni che devono far fronte all'insicurezza alimentare, nonché
500 milioni di euro per "i più colpiti".

La Bulgaria richiama il suo ambasciatore in Russia per consultazioni dopo i commenti "poco diplomatici, taglienti e
scortesi" dell'ambasciatore russo in Bulgaria, ha affermato giovedì il primo ministro Kiril Petkov.

Città sotto attacco. La Russia ha concluso venerdì i principali risultati della sua prima fase dell'offensiva contro
l'Ucraina, sostenendo che la potenza di combattimento ucraina era stata minata. La fase successiva si concentrerà
sulla "liberazione" della regione del Donbas, poiché c'è un sostegno più forte proveniente dai territori occupati. Ciò
potrebbe essere spiegato con una maggiore resistenza da parte ucraina rispetto a quanto previsto in precedenza o
messaggi fuorvianti per prepararsi a un altro raggruppamento. Alcuni territori al confine ucraino tornano sotto il
controllo dell’esercito ucrino. Tuttavia, i bombardamenti attivi rimangono nella regione e in tutto il paese. Slavutych,
nella regione di Kyiv, è bloccata dalle truppe russe che avanzano verso città. La città è nota per ospitare numerosi
ex lavoratori della centrale nucleare di Chornobyl. Sabato mattina i cittadini locali si sono uniti a una manifestazione
pacifica per mostrare una resistenza congiunta. A Kharkiv le truppe russe hanno bombardato una clinica cittadina,
dove si trova il centro di consegna degli aiuti umanitari. Ci sono 7 feriti, 4 di loro sono morti. Ohtyrka, regione di
Sumy ancora una volta sotto i bombardamenti: bombe, seguite con esplosioni e ingenti danni. Ecco come appare
Okhtyrka in questi giorni. Ieri le truppe russe hanno lanciato sei missili da crociera su Vinnytsia. Una nave russa ha
sparato contro il villaggio di Sanzhiyka, nella regione di Odessa, e tre ore dopo ha annunciato le cosiddette
garanzie di sicurezza per il passaggio delle navi. A Chernihiv, l'archivio del Servizio di sicurezza dello Stato
dell'Ucraina (SBU) è stato distrutto. L'archivio conteneva documenti relativi alle repressioni del regime sovietico
contro gli ucraini. Venerdì 7.331 persone sono state evacuate attraverso i corridoi umanitari, per un totale di 37.606
persone durante la settimana.

Mariupol. Le autorità locali di Mariupol riferiscono che circa 300 persone sono morte a causa del bombardamento
al Mariupol Drama Theatre, dove si stavano rifugiando circa 1.500 persone. Attualmente gli invasori russi hanno
trasformato il centro commerciale di Mariupol nel loro quartier generale, l’ufficio di Russia Unita, riferisce il consiglio
comunale con riferimento ai residenti. I rappresentanti russi stanno preparando e distribuendo giornali di
propaganda insieme alle sim card Phoenix che operano nel Donbas occupato dal 2014. Il centro di riabilitazione
per bambini a Mariupol è stato distrutto, dopo essere stato appena ricostruito. L'ONU ha confermato che
nell'assediata Mariupol sono in corso sepolture di massa. L'organizzazione ha ricevuto le immagini satellitari di uno
di loro, scrive la CNN riferendosi al capo della Missione di monitoraggio delle Nazioni Unite per i diritti umani in
Ucraina, Matilda Bogner. Secondo le stime dell'ONU, sarebbero stati seppelliti i corpi di circa 200 persone.

Rapimenti. Le truppe russe continuano con le persecuzioni e i rapimenti dei civili. Gli obiettivi recenti includono
funzionari locali, consiglieri eletti, giornalisti, attivisti, sacerdoti, uomini d'affari o civili casuali - tutti quelli che
mostrano una certa opposizione. Ieri sono stati rapiti il   capo della comunità territoriale unita di Snovska, la regione
di Chernihiv e un uomo d'affari locale. Il capo del consiglio del villaggio di Nyzhni Sirogozy, temporaneamente
occupato, è scomparso dopo l'annuncio delle dimissioni forzate. Durante la manifestazione filoucraina a Slavutych
il sindaco della città Yuriy Fomichiv è stato rapito.

Infrastrutture danneggiate. Fino al 24 marzo l'ammontare dei danni inflitti alle infrastrutture dell'Ucraina durante la
guerra ha raggiunto i 63 miliardi di dollari o 1,8 trilioni di UAH, secondo i rapporti della Kyiv School of Economics.
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Dall'inizio della guerra sono stati danneggiati almeno 4431 edifici residenziali, 92 imprese, 378 istituzioni educative,
138 istituzioni sanitarie, 8 aeroporti civili e 10 aeroporti militari, 7 centrali termiche e centrali idroelettriche.

Problema di lingua. L'agenzia sociologica Rating ha tenuto un altro sondaggio a livello nazionale, questa volta
incentrato sulle questioni linguistiche. L'agenzia riferisce che c'è stata una crescita costante nel numero di coloro
che considerano l'ucraino la loro lingua madre: dal 57% nel 2012 al 76% nel 2022. La maggioranza assoluta (83%)
sostiene che l'ucraino è l'unica lingua di stato in Ucraina. È stato osservato un cambiamento riguardo alla
concessione al russo dello status di lingua di stato prima della guerra e oggi è solo il 7% a sostenere l'idea. La
maggioranza (67%) ritiene che non ci siano problemi tra i cittadini ucraini di lingua ucraina e di lingua russa.

Indagine sui crimini di guerra. Iryna Venediktova, procuratore generale dell'Ucraina, ha informato di oltre 2.700
crimini di guerra dall'inizio dell’invasione. Sono stati identificati 205 sospetti. Ucraina, Lituania e Polonia hanno
avviato un gruppo investigativo congiunto sui crimini di guerra della Russia in Ucraina. Nel frattempo, tutti i crimini
di guerra possono essere registrati sul sito web.

Resistenza digitale. Anonymous ha hackerato la Banca Centrale della Federazione Russa pubblicando 28 GB di
dati. Dal 15 al 22 marzo il Computer Emergency Response Team of Ukraine (CERT-UA) ha registrato 60 attacchi
informatici, 11 avvenuti sui siti web del governo e delle autorità locali, 8 nei settori della sicurezza e della difesa, 6
nei settori finanziario e commerciale, 4 nel settore delle telecomunicazioni e del software e 2 nel settore
dell'energia, afferma Interfax.

Mykhailo Fedorov, ministro della Trasformazione digitale dell'Ucraina, ha informato che SAP svilupperà un blocco
digitale della Russia e inizierà gradualmente a smettere di supportare i suoi prodotti nelle banche, nelle società di
difesa, petrolifere e metallurgiche dell'occupante. E dopo la nostra vittoria SAP aprirà un centro di ricerca e
sviluppo in Ucraina.

Il primo museo della guerra NFT è stato aperto in Ucraina. Lo scopo del Museo NFT è diffondere informazioni
veritiere nella comunità digitale globale e raccogliere fondi per sostenere l'Ucraina. I lavori riflettono gli eventi
militari vissuti dagli ucraini - dall'inizio dell'invasione russa al momento della vittoria dell'Ucraina. Tutte le opere
sono presentate digitalmente come token NFT e possono essere acquistate da chiunque. La prima parte della
collezione contiene opere di artisti ucraini. Quindi il museo sarà integrato con opere di artisti di tutto il mondo.

Cultura. In media due oggetti di infrastrutture religiose vengono distrutti ogni giorno, afferma il Ministero della
Cultura. Dall'inizio della guerra sono stati danneggiati almeno 59 oggetti in 8 regioni. Mentre le bombe russe
colpiscono le città ucraine la cultura ucraina sopravvivrà ancora, afferma lo scrittore Andrey Kurkov nella sua
intervista per il Guardian. La stazione ferroviaria di Vilnius accoglie i passeggeri del treno Mosca-Kaliningrad con
immagini della guerra russa in Ucraina e annunci speciali sulla guerra.

Statistiche:

● Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo alle
6:00 del 26 marzo 2022: personale – circa 16.400, carri armati ‒ 575, APV ‒ 1.640, sistemi di artiglieria –
293, MLRS – 90, sistemi di guerra antiaerea – 51, velivoli ad ala fissa – 117, elicotteri – 127, veicoli a
carreggiata morbida – 1.089, barche e motoscafi leggeri – 7, autocisterne – 72, UAV livello operativo-tattico
– 56, equipaggiamenti speciali – 19.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● Questo fine settimana ti invitiamo a sostenere l'Organizzazione Scout Nazionale Plast dell'Ucraina.
L'organizzazione fornisce supporto ai soldati ucraini in prima linea, organizza e fornisce aiuti umanitari ai
bisognosi, nonché forniture mediche agli ospedali. Controllare l'ultimo rapporto di attività.

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

● 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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