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➢ Biden ha deciso di fare una visita rischiosa a Kyiv il 20 febbraio. Questa visita è stata definita "senza precedenti
nei tempi moderni", poiché per la prima volta il presidente degli Stati Uniti ha visitato"la capitale dell'Ucraina in
guerra, dove l'esercito americano non controlla le infrastrutture critiche". Durante l'incontro con Zelensky, Biden ha
dichiarato solidarietà e amicizia con il popolo amante della libertà Dell'Ucraina in un'iscrizione che ha lasciato nel
libro degli ospiti del Palazzo Mariinsky.

➢ Il Pentagono ha annunciato i dettagli di un nuovo pacchetto di aiuti militari All'Ucraina per $ 460 milioni il pacchetto
includeva: munizioni aggiuntive per HIMARS, proiettili di artiglieria e mortai, circa 2000 missili anticarro, quattro
sistemi radar, quattro BMP Bradley e così via.

➢ Un altro carico di assistenza tecnica militare è stato inviato dalla Lettonia alle forze di difesa ucraine. Questa volta,
il pacchetto includeva sacchi a pelo, kit di uniformi militari (incluso l'inverno), luce chimica, stazioni di ricarica e
generatori. Inoltre, il pacchetto di assistenza includeva un SUV con una piattaforma di mitragliatrice.

➢ Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato un nuovo pacchetto di sostegno finanziario per
L'Ucraina da 5,5 miliardi di dollari. "L'Ucraina è ancora colpita dall'invasione russa e la sua gente ha bisogno di
aiuto per ricostruire la sua vita quotidiana e le infrastrutture che sono state gravemente danneggiate dagli attacchi
russi", ha detto Kishida.

➢ Il capo della diplomazia dell'UE Borrel ha invitato i membri dell'Unione europea a consegnare urgentemente
All'Ucraina le loro scorte di munizioni, di cui l'esercito ucraino ha disperatamente bisogno per affrontare la
Federazione Russa.

➢ L'Italia sta discutendo della possibilità di trasferire i propri combattenti All'Ucraina, ma è pronta a farlo solo nel
caso del primo passo simile da parte di altri paesi: La Repubblica.
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➢ Il primo ministro italiano Georgia Maloney è arrivato in treno a Kyiv. Durante una conferenza stampa congiunta, il
primo ministro italiano ha annunciato il sesto pacchetto di aiuti militari All'Ucraina. Il Nuovo Pacchetto di aiuti
includeva tre sistemi di difesa aerea: SAMP / T, Spike e Skyguard. Ha anche aggiunto che L'Italia aiuterà
L'Ucraina nella questione dello sminamento e ha trasferito generatori per sostenere la popolazione civile.

➢ Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando a Varsavia, ha detto che gli alleati Dell'Ucraina non "si
stancheranno" di sostenerla nel confronto con l'aggressione russa su vasta scala, e Kyiv "non sarà mai" una
vittoria della Federazione Russa. "Non ci dovrebbero essere dubbi: il nostro sostegno all'Ucraina non vacillerà, la
NATO non sarà divisa e non avremo stanchezza. La sete e il desiderio di Putin per la terra e il potere falliranno –
e prevarrà l'amore del popolo ucraino per il suo paese", ha detto Biden.

➢ Il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha espresso un avvertimento sull'iniziativa di
pace dichiarata dalla Cina nella guerra in Ucraina. Il piano di pace può funzionare solo se l'esercito russo lascia i
confini dell'Ucraina, ha detto Timmermans. L'unico modo per un piano di pace è il rispetto della sovranità e dei
confini dell'Ucraina.
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➢ I leader del "Bucarest nove" durante l'incontro a Varsavia hanno confermato il sostegno alle aspirazioni euro-
atlantiche dell'Ucraina e hanno definito la Russia "la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza dei membri
dell'Alleanza".

➢ La Spagna consegnerà all'Ucraina 6 carri armati riparati Leopard 2A4-il ministro della difesa Margarita Robles.
Sebbene non abbia fornito una data di consegna, Robles ha ripetutamente affermato che l'obiettivo è che i carri
armati siano pronti entro la fine di marzo o all'inizio di aprile.

➢ Le armi a lungo raggio e l'accelerazione del supporto Ucraino possono accelerare il vantaggio decisivo delle
truppe ucraine sul campo di battaglia: il primo ministro britannico Rishi Sunak durante un incontro con i giornalisti
ucraini.

➢ Ha anche confermato che Londra è pronta ad aiutare altri paesi che decideranno di fornire aerei all'Ucraina,
osservando che questo compito è difficile per la Gran Bretagna stessa.

➢ Il ministro degli Esteri ungherese Siyarto ha chiesto un cessate il fuoco immediato in Ucraina e colloqui diretti tra i
presidenti degli Stati Uniti e della Russia per porre fine alla guerra. "Avrebbero potuto fare un servizio molto più
grande all'umanità se avessero parlato tra loro ieri", ha detto, commentando i discorsi separati di Biden e Putin.
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➢ La Finlandia consegnerà all'Ucraina tre dei suoi carri armati Leopard 2 nell'ambito del pacchetto 13 di
assistenza militare — il Ministero della Difesa del paese. Il costo totale del pacchetto 13 è di oltre 160 milioni di
euro e, in generale, durante la guerra su vasta scala, la Finlandia ha fornito armi per un valore di circa 750
milioni di euro.

➢ Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez durante una visita a Kyiv ha annunciato il trasferimento all'Ucraina di
dieci carri armati Leopard 2 — la loro consegna avverrà al termine degli esercizi militari ucraini.

➢ In occasione dell'anniversario dell'invasione, 27 paesi dell'UE hanno promesso di ottenere la vittoria
dell'Ucraina nella guerra con la Russia e di non interrompere il loro sostegno fino al giorno in cui la giustizia non
sarà ripristinata. "Tutti gli ucraini meritano di vivere in pace e di scegliere liberamente il proprio destino.
L'Ucraina fa parte della nostra famiglia europea", ha detto in una dichiarazione congiunta.

➢ L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha sostenuto in modo schiacciante la risoluzione, che invita la
Federazione Russa a fermare i combattimenti e ritirare le sue truppe dall'Ucraina, oltre a consolidare le
disposizioni di base della "formula della pace"Ucraina. 141 stati su 193 hanno votato a favore, Sette contro:
Russia, Bielorussia, Siria, Corea del Nord, Eritrea, Nicaragua e Mali. 32 paesi si sono astenuti.

➢ Il 91% dei cittadini dell'UE sostiene la fornitura di aiuti umanitari All'Ucraina e il finanziamento dell'assistenza
militare è approvato dal 65% degli intervistati — i risultati del sondaggio Eurobarometer, condotto tra gennaio e
febbraio.
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➢ Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki è arrivato a Kyiv nell'anniversario dell'invasione russa-ha deposto
una corona contro il muro della memoria dei morti nel centro di Kyiv.

➢ La Polonia nel prossimo futuro invierà All'Ucraina il resto dei carri armati Leopard promessi, anche l'altro giorno
i carri armati 60 PT-91 Twardy — Moravetsky arriveranno in Ucraina. Il Pentagono ha annunciato un nuovo
pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per $ 2 miliardi. include, tra l'altro, munizioni aggiuntive per HIMARS; droni,
proiettili calibro 155 mm, munizioni per sistemi di propulsione a guida laser e altro ancora.

➢ La Svezia consegnerà all'Ucraina dieci carri armati Leopard 2 modifiche 2A6 e 2A5, nonché due sistemi di
difesa aerea — Hawk e IRIS-T, ha detto il primo ministro Ulf Kristersson.

➢ Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha promesso di sostenere L'Ucraina "con la stessa potenza e per tutto il
tempo necessario" e ha esortato Putin a porre fine alla guerra.

➢ Il Canada introduce sanzioni contro i vice premier della Federazione Russa, i ministri, i funzionari
dell'amministrazione presidenziale Russa, nonché la famiglia Medvedev — lo ha annunciato il primo ministro
Trudeau. Inoltre, sono state imposte sanzioni contro entrambe le camere del parlamento russo, lo Stato
Maggiore della Federazione Russa, L'FSB, la società che opera nella centrale nucleare di Zaporizhzhia
occupata, il partito Russia Unita e simili. Oltre alle sanzioni, Trudeau ha annunciato il trasferimento all'Ucraina
di quattro ulteriori carri armati Leopard 2 e un veicolo blindato per la riparazione e l'evacuazione.

➢ I paesi dell'UE hanno concordato il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia venerdì sera tardi. Ciò è
avvenuto esattamente un anno dopo l'inizio dell'invasione russa su vasta scala Dell'Ucraina. Le sanzioni
prevedono, tra l'altro, restrizioni più severe sulle esportazioni verso la Russia di prodotti e tecnologie a duplice
uso, misure restrittive mirate contro persone fisiche e giuridiche che sostengono la guerra, diffondono
propaganda o forniscono droni utilizzati dalla Russia nella guerra e contromisure contro la disinformazione
russa.

➢ Il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur è arrivato in visita a Kyiv e ha consegnato all'Ucraina un pacchetto
di aiuti per le forze per le operazioni speciali. Il pacchetto include fucili d'assalto, pistole, droni, termocamere,
generatori e caricabatterie e abbigliamento.

➢ Zelensky ha tenuto un incontro con il ministro degli Esteri del Regno dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin
Farhan Al Saud

➢ Secondo i risultati dell'incontro, l'Arabia Saudita ha promesso di fornire all'Ucraina un pacchetto di aiuti per un
importo di 400 milioni di dollari, che include prodotti petroliferi per 300 milioni di dollari.
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➢ I palloncini potrebbero essere una nuova tattica della Russia-riferisce l'intelligence britannica. “È probabile che i palloncini rappresentino una nuova tattica Russa
per ottenere informazioni su sistemi di difesa aerea ucraini e costringere i difensori ucraini a spendere preziose riserve di missili terra-aria e munizioni
antiaeree”, ha osservato un riepilogo dell'intelligence britannica pubblicato dal Ministero della Difesa britannico. Ricordiamo che la Russia ha iniziato a utilizzare
palloncini con riflettori radar. Il 15 febbraio, sei di questi proiettili sono stati trovati su Kyiv, che trasportava attrezzature da ricognizione.

➢ Secondo la Casa Bianca, le perdite di PMC Wagner in Ucraina sono già più di 30.000 persone.
➢ I partigiani ucraini hanno affermato di aver condotto un'operazione di successo per eliminare i mercenari della compagnia militare privata Wagner sul territorio

della Federazione Russa. In uno dei campi di addestramento della Regione di Rostov, 19 wagneriani sono stati soffocati dal monossido di carbonio in una tenda.
Per nascondere queste perdite, i comandanti del PMC Wagner hanno gettato i corpi nelle trincee e li hanno bruciati - ha detto il movimento partigiano Atesh,
creato da ucraini e tartari di Crimea. "Siamo riusciti a introdurre con successo più di 1000 agenti nei ranghi del PMC Wagner, salutiamo i reclutatori del PMC
Wagner, è stato molto facile. Atesh è un militare movimento di guerriglia nei territori temporaneamente occupati Dell'Ucraina e anche in Russia, creato da ucraini
e tartari di Crimea nel settembre 2022 dopo l'annuncio di una mobilitazione parziale In Russia da parte di Vladimir Putin.

➢ La Russia ha aumentato le forze nella direzione di Donetsk da 160 a 190 battaglioni-riferisce il capo della CAA di Avdeev. Secondo l'Intelligence, i russi stanno
tirando forze aggiuntive nella direzione di Donetsk (Avdeevka, Bakhmut, Vuhledar, Maryinka). "Alcune settimane fa, circa 160 battaglioni sono stati concentrati-
ora già 190. Anche con una configurazione incompleta, ci sono molte persone. Capiamo che, molto probabilmente, si stanno preparando per qualcosa e
probabilmente avanzeranno", ha detto il capo dell'amministrazione militare e civile di Avdeev Vitaly Barabash. "Ci sono informazioni che stanno cercando di
piccole auto (non camion, ma “Gazelle”) per portare munizioni alla periferia di Makeyevka e Donetsk. Ciò indica un piano per un'operazione offensiva su larga
scala. In prima linea, attaccheranno in tutte o nella maggior parte delle direzioni. Per questo, hanno tirato su la riserva", ha riassunto il capo della CAA.
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➢ Durante il giorno, 43 soldati russi hanno preso d'assalto le posizioni delle Forze Armate Ucraini nell'area di Vuhledar.
➢ I russi hanno cercato di rompere le difese delle truppe ucraine nell'area di Kreminnaya e Swatovo. Nella direzione di Kreminna, una compagnia di carri armati e

una compagnia di fanteria avanzarono. Furono sconfitti dalle truppe ucraine.
➢ Il DRG russo si è fatto strada nella regione di Kharkiv, uno è già stato costretto a tornare nella Federazione Russa. “Nell'area di Bologovka è stato scoperto un

gruppo di ricognizione e sabotaggio nemico. Come risultato dell'impatto del fuoco delle unità delle forze di difesa, il nemico si ritirò nel territorio della
Federazione Russa. Inoltre, il nemico ha tentato di infiltrarsi in un gruppo di sabotaggio e ricognizione nell'area di Figolevka (Distretto di Kupjansk)”.
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➢ Nelle ultime 24 ore, i difensori ucraini hanno respinto circa 90 attacchi degli occupanti nelle direzioni di Kupjansk, Limansk, Bakhmut, Avdeev e Shakhtar, dove
la Russia ha concentrato l'offensiva principale.

➢ Il comandante del 1 ° Battaglione del reggimento Azov e il difensore di Mariupol Oleg Mudrak con il segnale di chiamata «Seabiscuit», che ha trascorso diversi
mesi in cattività dei russi ed è sopravvissuto a un attacco terroristico nella colonia di Elena, è morto. Morì di insufficienza cardiaca, che si presume sia nata a
causa delle condizioni della prigionia. Oleg Mudrak ha combattuto per l'Ucraina dal 2014. Dopo il suo rilascio dalla prigionia, si è scoperto che a causa della
tortura russa aveva perso molto peso.
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➢ Durante il giorno, il nemico ha lanciato attacchi missilistici 6 e aerei 5. Ha effettuato circa 10 bombardamenti da lanciarazzi multipli. Gli insediamenti umani e la
popolazione civile sono stati colpiti.

➢ La Russia probabilmente ha esaurito le scorte di droni iraniani, secondo l'intelligence britannica. Dal 15 febbraio 2023 circa, non ci sono state segnalazioni
sull'uso di droni iraniani sul territorio ucraino. Prima di questo, le forze armate ucraine hanno riferito di aver abbattuto almeno 24 UAV Shahed-136 tra la fine di
gennaio e l'inizio di febbraio; dozzine di UAV sono state distrutte nei primi giorni dell'anno. La mancanza di dispiegamento di UAV indica probabilmente che la
Russia ha esaurito le sue attuali scorte e probabilmente tenterà di ricostituirle", afferma il rapporto dell'intelligence aggiornato.

➢ L'aviazione delle forze di difesa al giorno ha colpito 4 nelle aree di concentrazione del personale e delle attrezzature militari degli occupanti. Le unità delle forze
missilistiche e dell'artiglieria hanno colpito 2 aree di concentrazione della forza lavoro nemica, una stazione radar e una stazione di guerra elettronica durante il
giorno.

➢ L'Ucraina estrae il confine con la Repubblica di Bielorussia e la Russia. La striscia lungo il confine ucraino con Russia e Bielorussia sarà estesa a due chilometri
e minata. Secondo il servizio di frontiera Statale Dell'Ucraina, questo cambiamento è previsto dalla legge. Il documento, adottato il 24 febbraio dalla Verkhovna
Rada, è intitolato "sulle modifiche ad alcuni atti legislativi per proteggere il confine di stato".www.tdcenter.org 3

✓ Nelle direzioni Volyn, Poliskyi, Chernihiv e Kharkiv , la situazione operativa rimane senza cambiamenti significativi, non sono stati trovati gruppi offensivi del nemico. Nelle direzioni di Kupjansk e
Lyman, il nemico ha condotto azioni offensive senza successo.

✓ Nella direzione di Bakhmut, il nemico continua ad attaccare le posizioni delle truppe ucraine, ha fatto diversi tentativi infruttuosi vicino agli insediamenti di Orikhovo-Vasilyivka, Berkhivka, Ivaniv e nella
regione settentrionale di Donetsk Nelle direzioni di Avdiïvka e Shakhtar, il nemico ha condotto azioni offensive, non ha avuto successo.

✓ Nella direzione di Kherson, gli insediamenti liberati dall'esercito ucraino, in particolare la città di Kherson, soffrono del fuoco dell'artiglieria delle truppe di occupazione russe. C'è il pericolo di ulteriori
attacchi missilistici russi in tutta l'Ucraina. Nei territori temporaneamente catturati delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, gli occupanti russi stanno aumentando la pressione sulla popolazione civile,
conducendo ricerche sui locali. È noto che nella città di Vasilyvka, nella regione di Zaporizhzhia, i russi hanno allestito una prigione dove contengono cittadini Pro-ucraini.

Perdite dell'esercito russo in Ucraina per

la cotimors del 20.02.2023 al 26.02.2023

Personale 5270

Carri armati 71

Veicoli corazzati da

combatrimonte
70

Sistemi di

artiglieria/MLRS
53/6

Mezzi di difesa aerea 4

Aerei/elicotteri 1/1

UAV 21

Navi/barche 0

Attrezzature

automobilistiche e

serbatoi di carburante
46

Equipagaiamento

speciale
6
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✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 45 missili e 137 attacchi aerei, effettuato più di 404 bombardamenti con più granate a propulsione a razzo.

✓ Durante l'anno della guerra su vasta scala, i russi hanno lanciato 5.000 attacchi missilistici, 3.500 attacchi aerei e quasi 1.000 attacchi UAV.

Kharkiv e la regione

Il nemico non smette di bombardare gli insediamenti di Kupjansk (2 feriti), Chuguyevsky (1 feriti) e Kharkivska
(2 feriti) distretti. A Novoosinovo, Kurilivka, Dvorichna e Vovchansk bombardamenti hanno danneggiato gli
edifici delle imprese agricole, le infrastrutture residenziali e le edifici di istruzione. Nel villaggio di Strilecia del
distretto di Kharkiv sono due feriti. Nel villaggio di Podoli, un uomo di 40 anni è rimasto ferito. A Kupjansk, il
bombardamento missilistico ha danneggiato il campo di calcio e la tribuna dello stadio, l'edificio dell'asilo,
l'edificio residenziale, e l'edificio di amministrazione pubblica ci sono 4 feriti. Il 22 febbraio, il nemico ha colpito
4 volte il quartiere di Kyiv a Kharkiv. Mirava agli impianti industriali. Il 23 febbraio, gli occupanti hanno colpito
l'edificio di 4 piani dell'amministrazione pubblica nel villaggio di Dvorichna. Due donne sono morte sotto le
macerie. Quando i soccorritori hanno cercato di estrarre i loro corpi, i russi hanno colpito di nuovo. Il personale
non è stato ferito. Ma sono state danneggiate 4 unità di equipaggiamento del Servizio statale dell'Ucraina per le
emergenze (DSNS).

Regione di Dnipropetrovsk

I russi non smettono di bombardare la regione di Nikopol con artiglieria pesante. A Nikopol, edifici residenziali,
3 Lyceum, adminzdaniya, imprese private, negozi e caffè sono stati danneggiati. Le case private sono state
danneggiate in Marhantes. La mattina del 25 febbraio, i russi hanno bombardato il villaggio di Ternove. Nessun
sacrificio o distruzione.

Regione di Zaporizhzhia

I russi bombardano le infrastrutture civili della Regione di Orekhov, Guliaypillia, Vasilivka, Pology, i distretti di
Zaporizhzhia, Shevchenko, Kamenske, Bilogiria, Malynivka, Stepove, Mali Shcherbaky, Novodanylivka, Mala
Tokmachka e altri insediamenti.L'infrastruttura civile è stata distrutta.

Regione di Mykolaiv

I russi continuano a bombardare le comunità di Kutsurubskaya e Ochakov con artiglieria e MLRS. Case private
danneggiate. Una persona è stata gravemente ferita.

Kherson e la regione

Gli occupanti più di 300 volte da MLRS, mortai, artiglieria, carri armati e UAV hanno bombardato gli
insediamenti della Regione — 1 morti, 12 feriti. A Kherson, i proiettili russi hanno colpito gli edifici residenziali,
c'è la distruzione delle infrastrutture energetiche. Il 21 febbraio, circa 20 esplosioni hanno tuonato a Kherson. I
russi hanno colpito i "gradi" in quartieri residenziali, infrastrutture critiche, asilo, ospedale, garage privati e
automobili. Anche diverse case, in particolare condomini, un mercato locale e una fermata dei trasporti pubblici,
sono state prese di mira. Cinque persone sono state uccise, 21 persone sono rimaste ferite di varia gravità, tra
cui una ragazza di 16 anni. La notte del 24 febbraio, gli occupanti hanno bombardato uno degli ospedali di
Kherson. Il reparto maternità, di accoglienza e di oncologia è stato danneggiato. Nessun sacrificio.

Regione di Donetsk

I russi bombardano gli insediamenti della regione lontani dal fronte: un'impresa industriale è stata danneggiata
a Kramatorsk, a Jasnohirka – il territorio di un servizio di auto e l'adiacente 3 piani, a Kleban-Byk-il territorio
dell'ex miniera. Questo è stato colpito da Sloviansk e Sviatohirsk.

I bombardamenti non si fermano su tutta la linea del fronte.

Nella direzione di Donetsk sotto raid aerei, bombardamenti, bombardamenti da “Grad” e bombardamenti di
Carri Armati: Avdiivka, Marinka, Krasnohorivka, Zoriane, Kurakhivka, Hostre, Lastochkine, Vesele, Marinka,
Katerynivka, Maksymilianivka, Yelizavetivka, Heorhiivka e Kurakhove. L'infrastruttura civile è danneggiata.

Nella direzione di Horlivka soffre: Ivanivske, Bakhmut, Kostiantynivka, Diliivka, Mykolaivka, Chasiv Yar,
Fedorivka, Vasiukivka, Ivanopillia, Bohdanivka. Edifici privati e multipiano, edifici amministrativi, negozi, zona
industriale sono stati danneggiati.

Nella direzione di Lisichansk c'era forte nelle comunità di , Siversk, Serebrianka, Yampol, Torske, Pereizne,
Zvanivka, Lyman. Edifici residenziali danneggiati.

Nella direzione di Volnovakha, i russi hanno lanciato attacchi missilistici contro Bohatyr della Comunità Velyka
Novosilka distrutto la casa. In tutte le direzioni ci sono vittime e morti.

Regione di Sumy

Gli occupanti continuano a terrorizzare l'area. Sotto i bombardamenti, in particolare, la comunità di Bilopillia . Il
24 febbraio, la sera, i russi hanno sparato a un minibus nel distretto di Sumy, che ha navigato con il messaggio
Zhuravka-Sumy. L'autista e tre passeggeri sono rimasti feriti. Sono stati portati all'ospedale clinico regionale di
Sumy con una diagnosi preliminare di contusione.
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Kharkiv oblast

Kherson City

Donetsk oblast
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➢ Una guerra su vasta scala con la Federazione Russa ha portato alle perdite di posti di lavoro per almeno un
terzo della popolazione attiva dell'Ucraina. Tra gli sfollati e gli abitanti delle zone di guerra, metà delle
persone hanno perso il loro lavoro. Anche di coloro che sono in grado di continuare a lavorare durante la
guerra, la metà ha subito un calo dei salari.

➢ A Kalanchak, nella regione di Kherson, gli occupanti russi hanno allestito un altro ospedale militare,
nell'ospedale centrale. È noto che i cittadini ucraini che vivono lì,non hanno accesso alle assistenze
mediche in questa istituzione. Solo nelle ultime 24 ore, più di cinquanta invasori feriti e uccisi sono stati
portati in questo istituto medico.Centro di comunicazione strategica: i bambini ucraini nei territori
temporaneamente occupati continuano a studiare nelle scuole online. Ma gli occupanti stanno cercando di
portare con la forza gli scolari nei centri di propaganda. Hanno creato "commissioni per i minori", che, con
l'aiuto di falsi tribunali, emettono multe ai genitori per l'istruzione dei bambini nelle scuole ucraine.

➢ Ad esempio, nelle scuole della città di Tokmak, gli studenti sono costretti a cantare l'inno della Russia prima
dell'inizio delle lezioni. Inoltre, gli scolari sono costretti a realizzare cartoline per l'anniversario dell'invasione
su larga scala con parole di sostegno e gratitudine agli invasori Russi.

➢ Nelle aree temporaneamente occupate dall'Ucraina meridionale, le imprese impadronite dai occupanti non
possono funzionare a pieno regime a causa della fuga di manodopera altamente qualificata, nonché del
rifiuto del personale locale di lavorare per i russi. Poiché il Cremlino non ha un numero sufficiente di
collaboratori, i russi hanno avviato un programma di formazione per «specialisti» della Federazione Russa
per lavorare nelle amministrazioni locali. Dovrebbe raggiungere 6.000 persone.

➢ Stato Maggiore: in alcuni insediamenti della regione di Kherson, gli invasori equipaggiano posti negli edifici
amministrativi per la detenzione illegale di ucraini sospettati in collaborazione con le forze di difesa e per la
posizione Pro-Ucraina.

➢ La Russia ha collocato più di 600 mobilitati e cadetti della Federazione Russa nel Rifugio Antiaereo della
centrale nucleare di Zaporizhzhia. Sul tetto della quinta unità di potenza, i russi hanno organizzato una
posizione di mitragliatrice e hanno anche posto posti di blocco vicino a tutti gli ingressi ai cavalcavia,
secondo Energoatom. Inoltre, i russi continuano a costruire fortificazioni e costruire strutture militari attorno
alle unità della stazione e al suo deposito a secco di combustibile nucleare esaurito. Tali azioni sono
categoricamente inaccettabili e violano tutte le norme esistenti di sicurezza nucleare e delle radiazioni.

➢ A questo proposito, il Ministero degli Esteri ucraino riferisce: la Russia blocca la rotazione degli esperti
dell'AIEA nella centrale nucleare di Zaporizhzhia e continua anche la militarizzazione attiva della centrale
nucleare e del territorio circostante.

➢ Le “autorità” russe a Skadovsk e Kalanchak, minacciano alla confisca di beni personali, costringendo a tal
modo i locali a ottenere passaporti russi più rapidamente e a riformare gli affari. In assenza di passaporto
russo, i pensionati sono a rischio di essere lasciati senza pagamenti pensionistici, a causa dei quali i
cittadini locali hanno sviluppato tensioni sociali e timori per la perdita dei propri beni. Pertanto, la Russia sta
cercando di distruggere l’autodeterminazione degli ucraini, perché quando si riceve un passaporto russo, il
passaporto ucraino viene confiscato, nonostante il fatto che nella Federazione Russa non sia vietato avere
la doppia cittadinanza. Il passaporto viene anche revocato da coloro che sono stati in camera di tortura e
non vengono restituiti dopo il rilascio.

➢ Inoltre, nei territori occupati della regione di Kherson, i russi hanno annunciato “la ri-registrazione" dei
terreni agricoli.Quindi, tutti i proprietari di terreni sono costretti a registrarsi nel registro di occupazione. In
caso contrario, le terre saranno ”nazionalizzate". Quando si fa la domanda, è necessario disporre del
passaporto russo e la domanda stessa deve essere presentata di persona.
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➢ Attualmente,non è prevista assenza o deficit di potenza elettrica nella rete. Il consumo di elettricità è al
livello normale della giornata lavorativa. la potenza elettrica nel sistema di alimentazione dell'Ucraina non
ha deficit da dieci giorni consecutivi. Ma a causa del costante bombardamento dei territori di confine della
Regione di Kharkiv nei territori non occupati senza elettricità rimangono 35 mila abbonati.
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➢ Durante l'anno dell'invasione su vasta scala della Federazione Russa, ci sono stati 707 attacchi violenti
contro ospedali, altre infrastrutture sanitarie e operatori sanitari ucraini.

➢ Oggi, 22 febbraio 2023, il registro degli ostaggi civili dell'Ufficio Nazionale delle informazioni ha
registrato 963 persone che sono in cattività russa.

➢ Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, la Russia ha lanciato 255 attacchi missilistici contro 112
impianti energetici di Ucraina.Oltre il 77% di questi attacchi sono stati effettuati da ottobre a febbraio –
197, ha riferito l'Ufficio del Procuratore generale. Durante questo periodo, i russi hanno distrutto più di
62.000 edifici residenziali, più di 2.300 istituzioni educative e rieducative e più di 450 istituzioni
mediche. Le Nazioni Unite hanno confermato la morte di oltre 8 mila ucraini durante l'anno della guerra
su vasta scala. Inoltre, almeno 13.000 persone sono rimaste ferite. Secondo l'Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i diritti umani, ci sono almeno 487 bambini tra le vittime e 954 feriti.

➢ Il bilancio delle vittime reali è significativamente più alto, poiché è difficile o quasi impossibile ottenere
informazioni da luoghi in cui sono in corso intensi combattimenti. Le Nazioni Unite aggiungono che la
maggior parte delle perdite registrate sono causate dall'uso di armi esplosive con una vasta area di
distruzione, inclusi bombardamenti di artiglieria pesante e sistemi di lancio multiplo, nonché attacchi
missilistici e aerei.
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➢ Bloomberg: anche il crollo dell'Unione Sovietica non ha influenzato l'economia ucraina tanto quanto
l'invasione russa. Secondo l'analisi della pubblicazione, l'economia ucraina è sceso di un terzo. Le
perdite dell'Ucraina a causa della guerra hanno raggiunto i 136 miliardi di dollari. La maggior parte
delle case distrutte in cui vivevano gli ucraini. Anche le infrastrutture, l'ambiente naturale, le azioni delle
società ucraine e l'istruzione sono state colpite. Le esportazioni ucraine di beni e servizi sono diminuite
di quasi un terzo - da 73,2 a 52,2 miliardi di dollari. Di tutti i settori delle esportazioni ucraine per 11
mesi del 2022, solo la sfera IT è cresciuta.

➢ Nella scuola di Melitopol temporaneamente occupata, nella regione di Zaporizhzhia, i russi hanno in
programma di organizzare il giuramento degli "giovani soldati". Nel frattempo, la difficile situazione a
Mariupol, nella regione di Donetsk, dove i russi hanno causato una crisi umanitaria. Gli occupanti
costringono la popolazione ad equipaggiare posizioni militari intorno alla città per razioni di cibo.

➢ A Kharkiv costruiranno due nuovi quartieri per i cittadini che hanno perso la casa a causa dei
bombardamenti Russi.

➢ Gli invasori russi stanno prosciugando deliberatamente e intenzionalmente il bacino idrico di Kakhovka.
Ciò rappresenta una minaccia per l'ambiente, l'approvvigionamento idrico e l'agricoltura di Zaporizhzhia
e Kherson.
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➢ Per la completa chiusura del finanziamento del deficit di bilancio di Ucraina nel 2023 per un importo di
$38 miliardi è rimasto a trovare circa $ 5 miliardi il governo spera che quella cifra sarà fornita dal
Fondo Monetario Internazionale.

➢ Stato maggiore: Nella Nuova Kakhovka occupata, i russi irrompono illegalmente nelle case dei residenti
locali per controllare i documenti di registrazione e di proprietà della casa. In assenza di documenti
pertinenti, i residenti vengono sfrattati entro una settimana e gli occupanti russi vengono alloggiati lì..

➢ Esperto del Centro Regionale per i diritti umani Ekaterina Rashevskaya: Nella deportazione in Russia,
ai bambini ucraini vengono cambiati i dati personali e vengono mandati ai “campi di rieducazione”. Ora
è stato possibile identificare 16 migliaia di bambini che sono stati portati nella Federazione Russa
contro la loro volontà. “Infatti ai bambini hanno aggiunto l'età della nascita, poi li trasferivano nel
territorio della Crimea. Il bambino è stato tenuto lì, incapace di tornare, poiché secondo i loro documenti
non era più un bambino e la sua libertà di movimento era ingiustamente limitata dalla Federazione
Russa”. Rashevskaya ha aggiunto che nel 2022 gli occupanti hanno fatto adottare almeno 400 dei
bambini alle famiglie russe.
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