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Guerra in Ucraina. Aggiornamento quotidiano. 10:00, 1.04.2022.
Politica estera. Giovedì il capo della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato che "le unità russe non si stanno ritirando ma si
stanno riposizionando". La Russia sta cercando di riorganizzarsi, rifornirsi e rafforzare la sua offensiva nella regione del Donbas.
Allo stesso tempo la Russia mantiene pressioni su Kyiv e altre città. In precedenza anche funzionari statunitensi e britannici
hanno confermato queste informazioni.

L'estensione del mandato della Missione speciale di monitoraggio dell'OSCE (SMM) all'Ucraina è stata bloccata dalla Russia,
informa il comunicato ufficiale. L'OSCE SMM è presente come monitor internazionale nel territorio del Donbas dal 2014, a seguito
di una richiesta del governo ucraino all'OSCE e di una decisione consensuale di tutti i 57 Stati partecipanti. “La missione ha svolto
un ruolo cruciale fornendo informazioni obiettive sulla sicurezza e sulla situazione umanitaria sul campo e lavorando
incessantemente per alleviare gli effetti del conflitto sulla popolazione civile”, ha affermato il Presidente dell'OSCE Rau.

Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, sta per venire a Kyiv. Sarà il primo capo dell'establishment dell'UE a
visitare l’Ucraina dall'inizio della guerra. I dettagli della visita non sono stati rivelati, tuttavia, la portavoce ha confermato che
"passerà un messaggio di sostegno e speranza dal Parlamento europeo".

In Ungheria, Francia e Serbia si avvicina il fine settimana elettorale. Lo svolgimento delle campagne elettorali è stato influenzato
dalla guerra in Ucraina. In Francia il presidente Macron ha sfruttato la presidenza francese di rotazione del Consiglio dell'Unione
europea (ogni Stato membro detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione europea a rotazione per sei mesi) insieme alla
propria campagna elettorale. Inoltre, ha cercato di indirizzare i tentativi del processo di mantenimento della pace con Putin,
fungendo da ultimo canale di comunicazione con la Russia. Per quanto riguarda l'Ungheria e la Serbia, nonostante i legami di
entrambi i presidenti con la Russia, molto probabilmente loro rimarranno ai loro posti. Ulteriori informazioni sull'analisi della
situazione elettorale in Ungheria e Serbia.

Riposizionamento vs ritiro. Il presidente Zelenskyi nel suo discorso notturno quotidiano ha sottolineato la difficile situazione nel
sud dell'Ucraina e nel Donbas, avvertendo dell'accumulo di forze russe vicino alla città assediata di Mariupol. Alla luce dell'attuale
organizzazione e preparazione per la ridistribuzione delle truppe il primo ministro polacco in un'intervista alla CNN ha avvertito
che la Russia mira a catturare un terzo del territorio ucraino per rafforzare la sua posizione negoziale. Hanna Maliar, viceministro
della Difesa ucraino, ha dichiarato che i russi mirano a prendere il pieno controllo dell'intera regione di Donetsk e Luhansk, e
potrebbero anche provare a conquistare la regione di Kharkiv. C'è un movimento attivo delle truppe russe vicino a Gomel, in
Bielorussia, poiché più sistemi missilistici vengono trasferiti lì.

Città sotto attacco. Due missili russi hanno colpito una base militare nella regione di Dnipropetrovsk, di conseguenza due sono
stati uccisi, cinque sono rimasti feriti. Le truppe russe hanno intensificato i bombardamenti a Kharkiv, dove un missile ha colpito la
parte centrale della città. Anche a Kharkiv un gasdotto è stato danneggiato durante i bombardamenti, lasciando senza gas 34mila
abitanti. Le truppe russe hanno sparato contro un deposito di petrolio a Fastiv, nella regione di Kyiv. Pesanti bombardamenti sono
stati nella regione di Luhansk, in particolare a Severodonetsk, Rubizhne, Lysychansk, Kreminna. 20 oggetti di infrastrutture sono
stati danneggiati, tra cui 9 condomini e 9 case private. Trostyanets liberata, nella regione di Sumy, chiede aiuto, poiché il 90%
della città rimane senza riscaldamento, acqua ed elettricità. A Melitopol, tutti i direttori scolastici hanno scritto lettere di dimissioni
per non collaborare con gli invasori, afferma il sindaco Ivan Fedorov. A Mariupol, i funzionari ucraini, la Croce Rossa
Internazionale e le agenzie di stampa russe hanno riferito che il corridoio potrebbe iniziare venerdì. Infine, le forze armate ucraine
hanno liberato undici insediamenti nella regione di Kherson, cinque nella regione di Zaporizhzhia e due nella regione di Chernihiv.

Sicurezza energetica. La World Association of Nuclear Operators (WANO) trasferirà tutte le operazioni delle centrali nucleari
ucraine al suo centro di Parigi. In precedenza, le centrali nucleari ucraine facevano parte del centro di Mosca. L'associazione
riunisce operatori di centrali elettriche di tutto il mondo e promuove lo scambio di esperienze tra le centrali nucleari in modo che i
membri dell'associazione possano lavorare insieme per raggiungere il massimo livello di sicurezza e affidabilità nel
funzionamento delle loro centrali nucleari.

Le truppe russe si sono ritirate dalla centrale nucleare di Chornobyl dopo più di un mese di occupazione. "Attualmente non c'è
personale non autorizzato nel sito della centrale nucleare di Chernobyl", ha riferito l'Agenzia statale dell'Ucraina per la gestione
della Zona di esclusione. Tuttavia, il sindaco di Slavutych, una città vicina e sede di molti dei lavoratori dell'impianto, ha informato
che le truppe russe hanno preso in ostaggio le guardie nazionali ucraine sin dai primi giorni del sequestro dell'impianto.

Sicurezza economica. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo avverte del più grande shock dell'offerta almeno
dall'inizio degli anni '70, poiché la guerra in Ucraina provoca un forte rallentamento della crescita. La guerra in corso comporterà
un aumento dei costi per materie prime come cibo, petrolio, gas e metalli, che avranno un profondo impatto sulle economie, in
particolare quelle dei paesi a basso reddito. Le previsioni della BERS presuppongono che se nei prossimi mesi verrà stabilito un
cessate il fuoco, il PIL dell'Ucraina alla fine del 2023 sarà ancora al di sotto dei livelli prebellici.

Sanzioni. Vengono annunciate ulteriori sanzioni contro la Russia. L'Australia impone una commissione aggiuntiva del 35% per
tutte le importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia. In precedenza il loro governo ha imposto sanzioni su larga scala a più di 500
società e individui russi e ha vietato l'importazione di petrolio russo. Oltre alle sanzioni il governo australiano fornirà aiuti
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umanitari, forniture di carbone termico e sistemi di protezione temporanea. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto
sanzioni a 13 individui russi e 21 persone giuridiche russe che lavorano nel campo della ricerca scientifica e della tecnologia. Le
sanzioni riguarderanno le reti russe di evasione delle sanzioni e le aziende del settore tecnologico.

L'UE ha già introdotto il 4° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che la Russia subisca un
effetto significativo. Alcuni Stati membri dell'UE esprimono riluttanza a procedere con il taglio dei legami del gas con la Russia. Il
gas russo rappresentava il 42% delle importazioni di gas dell'Europa attraverso i soli gasdotti. Interromperlo creerebbe dolorose
ricadute economiche per i paesi europei che sono già alle prese con lo spettro dell'inflazione elevata, afferma POLITICO. Con
60,1 miliardi di euro nel 2020 l'energia rappresenta circa i due terzi delle importazioni europee dalla Russia. Dai un'occhiata alla
nostra recente scheda informativa sulla (in)dipendenza energetica dell'UE.

Sicurezza digitale. I rapporti indicano che la Russia aveva pieno accesso alle reti del Ministero degli Esteri ungherese e il
governo ungherese non è stato in grado di fermarle. Gli hacker russi hanno completato una serie di attacchi ai canali di
comunicazione del ministero, compreso l'ultimo nel gennaio 2022. Ciò ha consentito alla Russia di accedere a tutte le
comunicazioni e ai documenti ufficiali. Nel frattempo, non c'è stata alcuna protesta pubblica da parte del governo ungherese
riguardo a questo spionaggio informatico russo.

Gli operatori tecnologici esortano le aziende a unirsi al blocco digitale della Russia da parte dell'Ucraina. Sebbene Microsoft, SAP
e IBM abbiano precedentemente annunciato di limitare le loro operazioni in Russia, continuano a mantenere operazioni o
personale in Russia nonostante gli appelli dell'Ucraina. I piccoli gruppi di dipendenti di Microsoft, SAP e IBM hanno chiesto ai loro
dirigenti di ritirarsi completamente dalla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina.

Gli hacker russi hanno recentemente tentato di penetrare nelle reti della NATO e nelle forze armate di alcuni paesi dell'Europa
orientale, ha affermato il Threat Analysis Group di Google in un rapporto pubblicato mercoledì. Sebbene non siano disponibili
informazioni su quali unità siano state prese di mira, uno degli obiettivi era il phishing delle credenziali.

Disinformazione. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha rilasciato una nuova dichiarazione sulle "armi biologiche
in Ucraina". Il documento indica che le attività dei "cinque laboratori biologici di Kyiv" sono state terminate. Il Ministero della
Difesa della Federazione Russa afferma che Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, è stato coinvolto nel lavoro sugli
agenti patogeni in Ucraina. La Russia afferma inoltre che l'Ucraina ha preso in considerazione la possibilità di trasportare
sostanze radioattive, biologicamente pericolose e narcotiche utilizzando droni, compresi i Bayraktar.

Da leggere:

● Nessuna pace, nessuna garanzia. Dettagli e risultati dei negoziati di guerra tra l’Ucraina e la Russia a Istanbul | Pravda
europea (eurointegration.com.ua) - la nostra scelta di oggi va a questo articolo in quanto si tratta di un'analisi coerente
che rappresenta le opinioni dei principali esperti di sicurezza ucraini. Raccomandiamo vivamente di acquisire la nostra
prospettiva nazionale sulle disposizioni discusse durante gli ultimi negoziati tra l’Ucraina e la Russia a Istanbul.

Statistiche:

● L'OHCHR delle Nazioni Unite ha registrato 3.039 vittime civili registrate in Ucraina: 1179 morti e 1860 feriti (a mezzanotte
del 28 marzo). L'OHCHR ritiene che le cifre reali siano considerevolmente più elevate.

● Nella regione di Kyiv, dall'inizio della guerra, le truppe russe hanno distrutto o danneggiato almeno 75 istituzioni
educative.

● 1.300 insediamenti rimangono senza elettricità.
● Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato le perdite totali stimate dell'esercito russo alle 10:00 del 1

aprile 2022: personale – circa 17.700, carri armati ‒ 625, APV ‒ 1.751, sistemi di artiglieria – 316, MLRS – 96, sistemi di
guerra antiaerea – 54, velivoli ad ala fissa – 143, elicotteri – 131, veicoli a carreggiata morbida – 1.220, imbarcazioni e
motoscafi leggeri – 7, autocisterne – 76, UAV livello operativo-tattico – 85, equipaggiamenti speciali – 24, sistema SRBM
mobile - 4. Segui anche il contatore interattivo delle perdite russe.

Ogni azione conta, nessun contributo è troppo piccolo!

● L'ONG “Zgraya” è un gruppo di volontari che lavorò con i militari nell'est dell'Ucraina nel 2014-2015. Loro hanno ripreso il
proprio lavoro aiutando i civili e gli ospedali con medicine e attrezzature, le forze armate dell'Ucraina e la difesa
territoriale con attrezzature, macchinari, medicine e cibo. Scopri di più e sostienili.

● 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 l'Ucraina! Slava Ucraini! Gloria all'Ucraina!
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