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➢ La Commissione europea e la Polonia stanno lanciando un'iniziativa per trovare i bambini ucraini sottratti
illegalmente dai territori occupati dell'Ucraina dai militari russi. "Secondo le stime, dall'inizio dell'invasione, le
truppe russe hanno inviato migliaia di bambini ucraini in Russia. Il rapimento di bambini ucraini è un grave
problema sociale, una tragedia e un crimine", ha affermato Dana Spinant, portavoce della Commissione
europea.

➢ L'UE ha prorogato di un anno le sanzioni contro la Bielorussia legate alla repressione interna e per il
sostegno del regime della guerra contro l'Ucraina. Le misure restrittive includono un divieto di ingresso
nell'UE e il congelamento dei beni per le persone nell'elenco - attualmente 195 persone, tra cui Alexander
Lukashenko - nonché un congelamento dei beni applicato a 34 organizzazioni.

➢ Gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina una sovvenzione di 1,25 miliardi di dollari: i fondi saranno utilizzati
per le prestazioni sociali, nonché per gli stipendi dei dipendenti degli istituti di istruzione superiore e dei
soccorritori. In generale, nel corso del 2023, gli Stati Uniti hanno confermato l'intenzione di fornire
all'Ucraina 9,9 miliardi di dollari.

➢ Il Belgio ha congelato 58 miliardi di euro di beni russi, il massimo nell'UE, ha affermato il ministro delle
finanze del paese Vincent Van Peteghem.
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➢ L'Ucraina riceverà dalla Germania due sistemi di difesa aerea a corto raggio Skynex. La società tedesca
Rheinmetall li ha prodotti appositamente per l'Ucraina. Il loro valore è stimato in 212 milioni di dollari. Il
sistema di difesa aerea Skynex è in grado di abbattere UAV e missili da crociera.

➢ Il Giappone ha introdotto nuove sanzioni contro la Russia. Il governo del paese ha annunciato che sta
congelando i beni di 73 persone giuridiche e 39 persone fisiche della Federazione Russa, nonché di nove
persone provenienti dalla Crimea, dalle regioni autoproclamate della Repubblica Popolare di Donetsk e
Repubblica Popolare di Luhansk, Zaporizhia e Kherson.
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➢ La Commissione europea ha preparato un piano in tre fasi per aumentare significativamente la produzione
di munizioni in Europa e fornirle all'Ucraina.

➢ L'UE sta spostando l'accento dall'adozione di nuove sanzioni contro la Russia all'applicazione e al
rafforzamento di quelle esistenti — Politico. I diplomatici di una decina di paesi dell'UE affermano che le
sanzioni contro quei settori rimasti al di fuori delle sanzioni colpirebbero il blocco più della Russia.

➢ Il segretario generale della NATO Stoltenberg ha annunciato di aver invitato Zelensky a partecipare al
vertice dell'Alleanza a Vilnius a luglio. Ha espresso la speranza che al vertice vengano concordati nuovi
passi e misure per un sostegno a lungo termine per l'Ucraina.

➢ La Slovacchia sta valutando la possibilità di fornire all'Ucraina 10 dei suoi 11 aerei MiG-29 che sono stati
disattivati lo scorso anno: una decisione verrà presa entro pochi giorni o settimane. In questo caso, la
Slovacchia diventerà il primo membro della NATO a trasferire l'aviazione da combattimento a Kyiv.
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➢ I capi dei Ministeri degli affari esteri dei paesi del G20 non sono riusciti a concordare una dichiarazione
finale congiunta all'incontro in India a causa della disputa sulla guerra in Ucraina. Solo Lavrov e il ministro
degli Esteri cinese hanno dissentito sui due punti riguardanti la condanna della guerra della Federazione
Russa in Ucraina e l'invito alla Russia a ritirare le sue truppe.

➢ Il cancelliere tedesco Olaf Scholz al momento non crede che il presidente russo Vladimir Putin sia pronto a
negoziare una "pace giusta" in Ucraina. Ha inoltre confermato il costante sostegno dell'Ucraina con la
fornitura di armi. Durante un discorso al Bundestag, lui ha affermato che nelle prossime settimane l'Ucraina
riceverà i cannoni semoventi antiaerei Gepard e il sistema di difesa aerea IRIS-T - Spiegel.
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➢ La Francia sta valutando il trasferimento degli aerei da caccia Mirage 2000 in Ucraina e potrebbe iniziare
ad addestrare i piloti ucraini in Polonia. Come è scritto da VMF TV, questa informazione è stata
confermata dal capo del Ministero della Difesa del paese, Sebastian Lecornu. Ha ammesso che sono in
corso trattative con Kyiv, ma non ha confermato né il trasferimento né l'addestramento dell'equipaggio di
volo.
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➢ Gli Stati Uniti hanno annunciato ufficialmente un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per un
importo di 400 milioni di dollari: includerà munizioni per HIMARS e obici, veicoli da combattimento della
fanteria Bradley e altre attrezzature. Secondo i funzionari, per la prima volta il pacchetto includerà
lanciaponti corazzati, un sistema utilizzato per posizionare i ponti attraverso trincee e stretti ostacoli
d'acqua.

➢ Quasi tutti i paesi dell'UE hanno concordato un piano per fornire rapidamente all'Ucraina munizioni di
artiglieria, che possono essere trasferite entro poche settimane - FT. Si segnala che tutti i paesi
dell'Unione Europea, ad eccezione di Danimarca e Norvegia, hanno aderito al progetto, che prevede
l'approvvigionamento congiunto di munizioni.

➢ Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un incontro alla Casa
Bianca hanno confermato la loro intenzione di mantenere la Russia sotto sanzioni per tutto il tempo
necessario.

➢ Il primo lotto di pannelli solari dall'Unione Europea è già in viaggio verso l'Ucraina. "Insieme all'Ucraina,
ripariamo e ripristiniamo le infrastrutture danneggiate, oltre a sviluppare energie rinnovabili", ha
segnalato La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Ora posso annunciare che il
primo lotto dei pannelli solari sarà presto consegnato in Ucraina. ENEL (la più grande azienda energetica
italiana) sta donando 5.700 pannelli”. Von der Leyen ha aggiunto che questi pannelli copriranno 11.000
metri quadrati di tetti di edifici pubblici e forniranno elettricità a scuole, ospedali e caserme dei vigili del
fuoco.
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➢ Ambasciatore dell'Ucraina in Gran Bretagna Vadym Prystayko ha dichiarato, che dopo la visita di
Volodymyr Zelenskyi a Londra, le autorità locali hanno deciso di raddoppiare il numero promesso di carri
armati Challenger 2 per le forze armate. Pertanto, l'Ucraina riceverà 28 unità di questa apparecchiatura.
Ci sono 227 carri armati di questo tipo in servizio nel Regno Unito.

➢ La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sostenuto l'iniziativa di ritenere il
presidente russo Vladimir Putin responsabile dei crimini contro l'Ucraina. Lo ha affermato Ursula von der
Leyen in occasione della creazione del Centro internazionale per il perseguimento dei crimini di
aggressione contro l'Ucraina. "La Russia deve essere ritenuta responsabile dei suoi terribili crimini. Putin
deve essere ritenuto responsabile. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per consegnare i
responsabili alla giustizia".

➢ Il Gabinetto dei ministri dell'Ucraina ha approvato il programma statale anticorruzione, la cui adozione è
stata sollecitata dall'UE e dai paesi del G7, contiene misure volte a migliorare l'efficacia del sistema di
prevenzione della corruzione.
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➢ Il nemico continua a subire perdite. Pertanto, per fornire assistenza medica ai suoi militari, utilizza attivamente le infrastrutture locali nei territori

temporaneamente occupati. Pertanto, nell'insediamento di tipo urbano di Kalanchak è stato allestito un ospedale militare, sulla base di un ospedale locale. Vi

sono già stati portati circa 150 militari feriti delle forze armate della Federazione Russa.

➢ L'aviazione delle forze di difesa dell'Ucraina ha effettuato 4 attacchi nelle aree di concentrazione del personale e delle attrezzature militari degli occupanti.

Inoltre, le forze armate hanno distrutto 9 dei 12 UAV d'attacco iraniani del tipo "Shakhed-136" e 1 del tipo "Zala".
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➢ Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, i russi hanno lanciato 14 UAV sull'Ucraina. I droni sono stati lanciati a ondate allungate il più possibile nel tempo. In questo

modo, il nemico ha cercato di realizzare il suo obiettivo tattico: esaurire la difesa aerea ucraina. I difensori ucraini hanno distrutto 11 UAV.

➢ L'esercito ucraino ha distrutto più di 650 missili e 610 UAV iraniani da settembre. In un'intervista con Army Inform, lo ha detto il comandante dell'aeronautica

delle forze armate ucraine, il tenente generale Mykola Oleschuk. "Abbiamo ricevuto complessi missilistici antiaerei NASAMS, IRIS-T, Crotale, cannoni

semoventi antiaerei Gepard e altri sistemi che funzionano efficacemente per la nostra vittoria", ha aggiunto. Secondo Mykola Oleschuk, l'Ucraina riceverà presto

i sistemi missilistici antiaerei "Patriot" e SAMP/T-MAMBA, che rafforzeranno in modo significativo il sistema di difesa aerea del paese.

➢ Il vice capo del Servizio di sicurezza dello Stato, Vadym Skibitsky, ha affermato che l'Ucraina sarà pronta per una controffensiva in primavera. "Il momento

esatto dipende da una serie di fattori, inclusa la fornitura di armi occidentali. Uno degli obiettivi strategici sarà un tentativo di inserire un cuneo nel fronte russo a

sud tra la Crimea e la Russia continentale. Ci fermeremo solo quando ripristineremo il paese nei confini del 1991", ha affermato V. Skibitsky.

➢ Negli insediamenti di Oleshky e Skadovsk della regione di Kherson, la cosiddetta "autorità" di occupazione russa si prepara a fuggire nel territorio della

Repubblica autonoma di Crimea temporaneamente occupata. In particolare, dal 21 febbraio è stata segnata la partenza dei collaboratori locali per Bakhchysarai,

Simferopol e Kerch, e dal 24 febbraio gli occupanti hanno annunciato la cosiddetta "evacuazione" a tutte le parti interessate.

➢ Durante il giorno, l'aviazione delle forze di difesa dell'Ucraina ha effettuato 3 attacchi nelle aree in cui erano concentrati gli occupanti. Unità di truppe

missilistiche e artiglieria, a loro volta, hanno colpito l'area di concentrazione della forza lavoro e l'area di concentrazione di armi e attrezzature militari del

nemico, nonché 2 posizioni di complessi missilistici antiaerei degli occupanti.

➢ I prossimi tre mesi al fronte saranno molto attivi e decideranno l'ulteriore corso degli eventi. Lo ha dichiarato in un'intervista a "Voice of America" il capo della

Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina, il maggiore generale Kyrylo Budanov. Ecco i punti salienti dell'intervista:

➢ La Russia non è mai stata in grado di adempiere a nessuno dei suoi compiti strategici.

➢ Fin d'ora gli armamenti arrivano, ma i ritmi e i volumi non sono sufficienti per una svolta nella guerra.

➢ Ogni volta che il tempo tra gli attacchi missilistici aumenta e il numero di missili lanciati diminuisce.

➢ In effetti, l'unico paese che trasferisce armi relativamente serie alla Russia è l'Iran.

➢ Continua lo scambio di prigionieri di guerra e circa 2.000 persone sono già state rimpatriate. Nei primi giorni di guerra, i russi hanno catturato il 90% di

tutti i prigionieri di guerra ucraini. Circa il 40% delle persone tenute in ostaggio sono civili.

➢ La Federazione Russa comprende chiaramente che, in primo luogo, le armi nucleari non sono armi, ma un mezzo di deterrenza strategica. Secondo:

l'uso di un deterrente nucleare da parte di chiunque nel mondo avrà conseguenze fatali per chiunque lo faccia.

➢ La fine della guerra per l'Ucraina nella prima fase è l'uscita ai confini del 1991, nella seconda fase è la creazione di una zona di sicurezza intorno

all'Ucraina, almeno dalla parte russa a una profondità di 100 chilometri o più.
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3 ➢ In direzione Vuhledar, i soldati ucraini registrano una diminuzione del numero di assalti da parte degli occupanti. Oleksiy Dmytrashkivskyi, capo dello United

Press Center della direzione di Tavriia, lo ha dichiarato durante il telethon. "Il nemico ha in qualche modo ridotto la sua attività per il quarto giorno consecutivo.

Nell'ultimo giorno, ha effettuato solo 15 azioni di assalto. Se confrontato con i dati mensili, si arrivava a 60 aggressioni al giorno. Al momento, a causa delle

condizioni meteorologiche, i russi non hanno l'opportunità di utilizzare attivamente l'attrezzatura".
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✓ L'esercito russo sta concentrando i suoi sforzi principali sulla conduzione di operazioni offensive nelle direzioni di Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtar. Continua azioni offensive

infruttuose nell'area di Bakhmut, Avdiivka, Marinka e Vuhledar. Nelle direzioni di Zaporizhzhia e Kherson, il nemico è sulla difensiva, cercando di migliorare la posizione tattica per riprendere

l'offensiva.

✓ Sulle direzioni di Volhynia, Polesia, Sivers'k e Slobozhanske, la situazione operativa rimane senza cambiamenti significativi. Tuttavia, esiste ancora una minaccia di attacchi missilistici in tutto il

territorio dell'Ucraina.

Perdite dell'esercito russo in Ucraina per

la cotimors del 27.02.2023 to 05.03.2023
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➢ La Russia ha creato un secondo sito per il lancio di "Shahed" - nella regione di Bryansk, ritengono gli analisti del Ministero della Difesa britannico.

Gli analisti sono giunti a questa conclusione dopo gli attacchi del 27 febbraio, quando le difese aeree ucraine hanno abbattuto 11 droni su 14.

Dato il vettore di attacco, molto probabilmente questi UAV sono stati lanciati dalla regione di Bryansk, mentre fino ad ora l'unico punto di lancio

dei droni era la regione di Krasnodar, e avrebbero dovuto sorvolare il Mar d'Azov. La seconda rampa di lancio darà ai russi un'altra direzione di

attacco, più vicino a Kyiv. Ciò probabilmente ridurrà il tempo in cui il missile rimane in aria e causerà un ulteriore esaurimento della difesa aerea

ucraina, notano gli esperti.

➢ Durante la giornata, l'Aeronautica Militare delle Forze di Difesa ha effettuato 16 attacchi nelle aree di concentrazione del personale e

dell'equipaggiamento militare degli occupanti, ed è stato abbattuto anche un velivolo senza pilota nemico del tipo "Orlan-10". Durante il giorno,

unità ucraine di forze missilistiche e artiglieria hanno colpito 1 area di concentrazione nemica, 2 depositi di munizioni e 2 complessi di guerra

radioelettronica nemica.
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➢ Nell'area di Yenakiieve, i cannonieri antiaerei del reggimento missilistico antiaereo di Nikopol del comando aereo "Est" hanno distrutto un

cacciabombardiere russo Su-34.

➢ L'aviazione ucraina ha effettuato 14 attacchi su aree di concentrazione di personale e equipaggiamento militare degli occupanti, nonché 2 su

sistemi missilistici antiaerei nelle postazioni di tiro. Unità di forze missilistiche e artiglieria, a loro volta, hanno colpito il posto di controllo, 3 aree di

concentrazione nemiche, un deposito di munizioni, 2 depositi PMM, nonché la stazione di guerra elettronica russa.

➢ In direzione Bakhmut, sotto la copertura dell'artiglieria, combattenti del Gruppo Wagner attaccarono una roccaforte delle guardie di frontiera

ucraine. I difensori effettuarono una manovra e iniziarono una sparatoria, respingendo l'attacco del nemico.

➢ In direzione di Donetsk, le guardie di frontiera ucraine hanno fermato un tentativo di sfondare in uno degli insediamenti. I mortai delle guardie di

frontiera "catturarono" i piccoli gruppi di fucilieri del nemico durante il loro movimento e infine eliminarono l'aereo d'attacco con armi leggere.
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➢ Durante il giorno, l'Aeronautica Militare delle Forze di Difesa ha effettuato 12 attacchi nelle aree di concentrazione del personale e delle

attrezzature militari degli occupanti, nonché 2 attacchi ai sistemi missilistici antiaerei e 1 al deposito di munizioni del nemico.
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✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 43 attacchi missilistici e 179 attacchi aerei e hanno effettuato più di 518 colpi di fuoco antiaereo.

Zaporizhzhia e la regione

Nella notte del 27 febbraio, gli occupanti hanno lanciato missili S-300 contro Zaporizhzhia. Una delle
strutture infrastrutturali è stata danneggiata, vale a dire l'edificio amministrativo sull'isola di Khortytsia.
Nella notte del 2 marzo, un razzo russo ha colpito un condominio a Zaporizhzhia. Diversi piani sono stati
distrutti. Le case vicine sono state danneggiate dai detriti e dall'onda d'urto. 20 persone sono state
evacuate, 13 sono morte, tra loro c'è una bambina di 8 mesi, morta insieme alla sua famiglia. 11 persone
sono state salvate. 8 sono in ospedale, tra loro c'è una donna alla sesta settimana di gravidanza. Le
operazioni di soccorso sono in corso. Inoltre, durante la settimana, i russi hanno attaccato le infrastrutture
civili di Orichiv, Huljajpole e distretto di Vasylivka. Il 4 marzo i russi hanno bombardato il villaggio di
Maryivka nel distretto di Zaporizhzhia. Case danneggiate. Nessuna vittima.

Regione di Dnipropetrovsk

Nella regione di Dnipropetrovsk, i russi continuano a terrorizzare la popolazione civile. Le comunità di
Nikopol, Marganets e Chervonohryhorivka (2 morti) sono sotto il fuoco dell'artiglieria pesante. Hotel
danneggiato, case private e condomini, fabbricati agricoli, automobili, locale della caldaia dell'asilo, diversi
negozi, farmacia e garage. Linee elettriche interrotte e acquedotto mutilato.

Kharkiv e la regione

Durante la settimana, gli insediamenti nei distretti di Kharkiv, Kupiansk (2 morti, 1 ferito), Chuhuiv e
Bohodukhiv della regione sono stati presi di mira. Nel villaggio Kindrashivka del distretto di Kupiansk, un
edificio amministrativo è stato mutilato a causa dei bombardamenti da lanciarazzi. A Kupiansk sono stati
distrutti un edificio amministrativo, una struttura sanitaria, case private, un'impresa agricola e un granaio.
A causa dell'intensità dei bombardamenti nel distretto è stata annunciata un'evacuazione. Un condominio
è stato danneggiato a Chuhuiv. Un uomo di 52 anni e un bambino di 13 sono rimasti feriti, l'adolescente è
stato curato sul posto e l'uomo è stato ricoverato in ospedale.

Khmelnytskyi

Nella notte del 27 febbraio, i russi hanno effettuato tre attacchi di droni su Khmelnytskyi. A seguito
dell'attacco, 2 dipendenti del Servizio di emergenza statale sono stati uccisi mentre svolgevano le loro
funzioni e quattro sono rimasti feriti, gli edifici residenziali sono stati danneggiati.

Kherson e la regione

Durante la settimana, gli occupanti hanno bombardato la regione di Kherson più di 400 volte con MLRS,
mortai, artiglieria, carri armati, UAV e aerei - 48 feriti (tra cui un bambino di un anno), 1 morto. Sono stati
colpiti 25 insediamenti della regione: i proiettili hanno colpito quartieri residenziali, edifici privati e
condominiali e il territorio della scuola. Il 27 febbraio, i russi hanno bombardato con colpi di mortaio i
quartieri residenziali dell'insediamento di Oleshky nella regione occupata di Kherson, dando la colpa alle
forze armate ucraine. Pertanto, i russi continuano la loro campagna per screditare le forze di difesa
dell'Ucraina e intimidire la gente del posto. Il 2 marzo i russi hanno colpito con i droni il distretto di
Beryslav, nella regione di Kherson, quando la gente faceva la fila per gli aiuti umanitari vicino a una
scuola. 9 feriti, tra cui un minorenne. Gli oggetti delle infrastrutture civili sono stati danneggiati.

Regione di Donetsk

Nella notte del 28 febbraio, i russi hanno bombardato Sviatohirsk, mirando all'unità del servizio di
emergenza statale: 1 soccorritore è morto, altri 4 sono rimasti feriti. I bombardamenti continuano lungo
l'intera linea del fronte. Nella direzione Volnovacha, sono sotto tiro: Vuhledar, Novoukrainka,
Bohoyavlenka e Velyka Novosilka.

Nella direzione di Donetsk, le seguenti aree sono colpite da attacchi di razzi aerei e artiglieria: comunità di
Kurachove, Hirnyk, Hostre, Kurakhivka, comunità di Marinka e Ocheretyne, Avdiivka, Lastochkyne,
Tonen'ke, Orlivka, Krasnohorivka, Ocheretyne, Marinka, Novomykhailivka, Kostyantynivka, Severne,
Heorhiivka. Sono stati danneggiati edifici amministrativi, case private, aziende, negozi e una chiesa.

Sulla direzione Horlivka, le comunità di Kostyantynivka, Predtechyne, Bakhmut, Vasyukivka, Chasiv Yar,
Torets, comunita di Chasiv Yar e Soledar, Niu-York, Pivnichne, Orikhovo-Vasylivka, Dubovo-Vasylivka,
Fedorivka e Rozdolivka sono sotto tiro. Condomini, edifici residenziali, asili, negozi sono stati danneggiati.

Nella direzione di Lysychansk, sono stati registrati i bombardamenti di Siversk e delle comunità circostanti,
delle comunità di Torsk e Zarichne della comunità di Lyman, nonché dei quartieri della comunità di
Zvanivka. Le case private sono state danneggiate. Ci sono morti e feriti in tutte le direzioni.

Regione di Poltava

Il 1° marzo i russi hanno colpito le infrastrutture civili e critiche del distretto di Kremenchuk. Nessuno è
rimasto ferito.

Regione di Mykolaiv

I russi hanno attaccato con missili antiaerei fuori dall'insediamento della comunità di Kutsurub e lungo la
costa della comunità. Gli occupanti hanno anche attaccato Ochakiv e la costa della comunità di Ochakiv.
Un istituto medico-preventivo e un istituto di istruzione prescolare sono stati danneggiati. Nessuna vittima.

Regione di Sumy

I russi hanno bombardato 5 comunità territoriali della regione: Nova Sloboda, Bilopillja, Khotin, Seredyna-
Buda, Sumy. Nel villaggio Stetskivka è stata danneggiata la linea di fornitura di energia elettrica. Sono
stati registrati un totale di 30 arrivi. Gli occupanti hanno anche sparato colpi di mortaio nelle zone di
confine vicino al villaggio di Starikove. Nessuna vittima.
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➢ Nella regione di Kyiv sono stati già ripristinati più di 10.600 oggetti danneggiati dalla guerra.
➢ Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal dichiara che l'Ucraina ha superato il periodo più

difficile della stagione del riscaldamento: l'Ucraina ha vinto non solo la battaglia per il caldo,
ma anche quella per la luce". Non c'è stata carenza di capacità nella rete elettrica per 17
giorni di fila, e non è prevista nel prossimo futuro, a meno che non ci sia un massiccio attacco
missilistico.

➢ Un rifugiato ucraino su tre si sente parte della comunità del Paese che lo ha accolto, mentre
altrettanti vorrebbero tornare a casa in Ucraina. Solo un terzo dei rifugiati con un lavoro
retribuito, il 79% ha dichiarato di trovarsi in difficoltà finanziarie.

0
1

.0
3

➢ Nel distretto di Manhush del territorio temporaneamente occupato della regione di Donetsk, i
russi stanno limitando la fornitura di energia elettrica alle case dei residenti. Secondo le
informazioni del comando militare ucraino, l'amministrazione di occupazione russa impedisce
completamente a tutti gli agricoltori locali di vendere grano sia sul mercato interno che su
quello estero. Non ufficiosamente, gli occupanti hanno vietato a tutte le panetterie locali di
accettare il grano dai contadini.

➢ A Bakhmut, che a seguito delle ostilità è stata distrutta per oltre il 60 per cento, vi sono
ancora circa 4.500 civili, tra cui 48 bambini.

➢ Vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia temporaneamente occupata, osservatori
internazionali hanno registrato detonazioni e suoni di fuoco di artiglieria, informa il Servizio di
stampa dell'AIEA. "Questa è una tendenza allarmante che dimostra l'urgenza e l'importanza
di creare una zona di sicurezza e protezione nucleare presso la centrale nucleare di
Zaporizhzhia", ha espresso preoccupazione il capo dell'organizzazione, Rafael Grossi.

➢ Secondo Mykola Povoroznyk, il primo vicecapo dell'amministrazione statale della città di Kyiv,
i "punti di invincibilità" a Kyiv in inverno non erano molto richiesti, solo poche migliaia di
persone li hanno visitati, il che è una tendenza positiva.

➢ Il rivenditore online Rozetka ha riferito che la domanda complessiva di caricatori è aumentata
di trentatré volte nell'anno della guerra su vasta scala, e l'articolo più popolare nel febbraio
2023 sono i cavi e adattatori.
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➢ Dall'inizio della guerra, 800 imprese sono state trasferite da regioni pericolose con il sostegno
dello Stato.

➢ Nella comunità di Kupiansk, nella regione di Kharkiv, è iniziata l'evacuazione obbligatoria
delle famiglie con bambini e dei residenti a mobilità ridotta. Come spiegato
dall'Amministrazione militare regionale, tale decisione è stata presa a causa dell'instabile
situazione della sicurezza e del costante bombardamento del territorio della comunità da
parte delle truppe russe.
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➢ Secondo la procura generale dell'Ucraina, i corpi di due uomini torturati dagli occupanti
sono stati riesumati nella regione di Kherson. "Durante un esame superficiale dei torturati,
sono stati trovati segni di numerose ferite, comprese costole rotte", afferma il rapporto.

➢ I russi hanno introdotto "classi per cadetti" in molte scuole della regione occupata di
Kherson, si legge nel comunicato di Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina. In
tali scuole, gli studenti, in particolare quelli di prima elementare, devono indossare
uniformi e si tengono lezioni sull'educazione "patriottica". A causa della carenza degli
insegnanti, vengono assunti residenti locali filorussi senza istruzione pedagogica.
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➢ Circa 5 milioni di ettari dei terreni agricoli attualmente inutilizzabili a causa di minamento,
contaminazione da residui esplosivi o ostilità in corso.

➢ Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, circa 200 residenti del villaggio di
Boyove nella regione di Kherson sono stati portati dagli occupanti in una direzione
sconosciuta "per il filtraggio". Gli occupanti russi si stanno trasferendo nelle case dei
residenti locali. Lo stato maggiore aggiunge che i cittadini si sono rifiutati di consegnare i
loro appezzamenti di terreno privati alle amministrazioni di occupazione.

➢ Di notte, gli occupanti hanno danneggiato con un razzo il ponte principale che collega
Bakhmut con il vicino villaggio di Khromove. Questo ponte è vitale per l'evacuazione della
popolazione locale e il trasporto di merci, comprese le munizioni. Si spera di riparare il
ponte nei prossimi giorni.

➢ Nel distretto di Svatove, nella regione di Luhansk, le autorità di occupazione hanno
disabilitato i bancomat, per cui le persone non possono ricevere pensioni e altri benefici
sociali. Invece, a loro è stato offerto di ricevere denaro in contanti in determinati giorni.
Tuttavia, non tutti possono farlo, soprattutto quando si tratta di anziani.

➢ Secondo il viceministro della giustizia Olena Vysotska, l'Ucraina spende 10 mila di UAH al
mese per mantenere un prigioniero di guerra russo, questo è l'importo che tiene conto dei
costi di fornitura del campo, delle tasse, degli stipendi e dei costi delle utenze.
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➢ In Ucraina, l'inflazione accelererà nel prossimo futuro, riferisce il Ministero dell'Economia.
Il motivo è la ripresa dell'economia e la crescita della domanda dei consumatori, si legge
nel rapporto sull'inflazione del ministero. Si noti che la significativa distruzione delle
strutture infrastrutturali, la chiusura delle imprese, nonché il costante terrore russo,
principalmente della popolazione civile, hanno provocato uno squilibrio nell'economia.

➢ 171 casi di violenza sessuale commessi dai militari russi contro gli ucraini sono oggetto di
indagine da parte della procura, ha riferito Olena Zelenska. Tra le vittime, in particolare,
39 sono uomini, 13 sono minorenni. "Sappiamo di questi casi solo perché queste persone
hanno trovato la forza di parlare. Non sappiamo quanti soffrono in silenzio, soprattutto nei
territori occupati", ha aggiunto.
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