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La situazione alle 8:00 del 16 marzo 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Indicazioni Kiev e Zhytomyr: 

Il 15 marzo un edificio residenziale nel quartiere Sviatoshynskyi di Kiev è stato danneggiato 

da una munizione, provocando la morte di quattro persone. 35 persone sono state evacuate 

dalla casa. 

A seguito degli attacchi aerei nella città di Malyna e nel villaggio di Yurivka nella regione di 

Zhytomyr, una persona è rimasta uccisa e due sono rimaste ferite.  

Due case private sono state distrutte e fino a una dozzina di case sono state danneggiate. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Il 15 marzo, verso le 11:00, tre grattacieli sono stati danneggiati a causa dei bombardamenti 

a Kharkiv. 33 persone sono state soccorse dai servizi di soccorso. 

Alle 19:00, il capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv Oleh Synegubov ha 

dichiarato che le forze armate ucraine hanno respinto l'attacco delle truppe russe vicino a 

Kharkiv e le hanno respinte dalle posizioni precedenti. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhia: 

Nella regione di Donetsk, il villaggio di Oleksandropil nel distretto di Kostiantyniv è stato 

bombardato, una persona è rimasta ferita e l'edificio amministrativo è stato danneggiato. 

Secondo il sindaco della regione di Nikopol Oleksandr Sayuk, l'area tra Nikopol e il villaggio 

di Oleksiyivka nella regione di Dnipropetrovsk, dove le truppe russe stanno avanzando verso 

Zaporizhia, è stata bombardata. 

Direzione sud: 

La mattina del 15 marzo, uno degli insediamenti nella regione di Odesa è stato colpito da 

aerei e navi, causando il ferimento di due persone. 

Il viceministro degli affari interni dell'Ucraina Anton Gerashchenko ha affermato che "intorno 

al 16 marzo, massicci bombardamenti di missili e artiglieria sono stati effettuati da navi vicino 

alla costa del villaggio ucraino di Tuzla nella regione di Odessa". 

Direzione centrale: 
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Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk, due missili sono 

stati lanciati all'aeroporto la notte delle 14:15 nel Dnepr, distruggendo la pista e 

danneggiando il terminal. 

Confronto informativo 

Il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha arrestato un hacker che ha fornito comunicazioni 

mobili in Ucraina all'esercito russo (compresa la massima dirigenza militare). 

Il Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale 

dell'Ucraina segnala un nuovo tipo di minaccia informatica.  

Gli utenti di bot o account "live" inviano messaggi nelle chat per scoprire l'entità del 

bombardamento e la posizione esatta per correggere l'incendio. 

Il Ministero della Trasformazione Digitale dell'Ucraina ha creato un gioco online, che viene 

utilizzato per effettuare attacchi mirati per bloccare i siti russi al servizio dell'esercito russo. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Il 15 marzo, su 9 corridoi umanitari concordati, 7 sono stati attivati, 28.893 persone sono 

state evacuate dalle città bloccate di Donetsk, in particolare dalla città di Mariupol, Sumy, 

nelle regioni di Kharkiv. 

Mariupol è circondato dall'inizio di marzo. La città è costantemente sotto il fuoco di aerei e 

artiglieria. Attualmente, 400 persone e personale medico sono stati presi in ostaggio presso 

l'ospedale regionale di terapia intensiva. 

La città di Izyum nella regione di Kharkiv, assediata da due settimane, è sull'orlo di una 

catastrofe umanitaria.  

"Nessuno dovrebbe essere seppellito. L'assistenza medica non è fornita. Non è possibile 

portare abbastanza aiuti umanitari. Non c'è modo di portare fuori le persone ", ha affermato 

il vice sindaco Volodymyr Matsokin. 

Al 15 marzo, secondo l'ufficio del procuratore generale, 97 bambini erano stati uccisi e più 

di 100 feriti in Ucraina. 

Il fotoreporter e cameraman di Fox News Pierre Zakzewski è stato ucciso mentre 

raccoglieva notizie nella regione di Kiev.  

Un altro corrispondente della rete, Benjamin Hall, è stato ricoverato in ospedale. In tutto, sei 

giornalisti sono stati uccisi e sette feriti dall'inizio del conflitto. 

I lavori di ricerca e salvataggio dopo l'attacco aereo della scuola nell'area di Nikolaev il 13 

marzo sono stati completati.  
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I soccorritori hanno rilasciato 3 vittime e i corpi di 7 persone da sotto le macerie. In totale 

per giorni nell'area di Nikolaev 80 persone, da cui due bambini sono feriti. 

Secondo Serhiy Haidai, capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, il 15 marzo 

un autobus di evacuazione che trasportava persone da Rubizhne nella regione di Luhansk 

è stato preso di mira. 

La parte russa arresta con la forza i rappresentanti dell'autogoverno cittadino dell'Ucraina, 

vale a dire Ivan Fedorov e Serhiy Priyma (Melitopol), Yevgeny Matveev (Dniprorudne), 

Oleksandra Musienko (Chulakivka, regione di Kherson). In cattività anche il soccorritore 

ucraino Oleksiy Danchenko. 

Secondo il Ministero degli affari interni dell'Ucraina, 3.500 infrastrutture sono state distrutte, 

comprese 230 infrastrutture di trasporto, e 165 strutture di supporto vitale, come 

sottostazioni elettriche e gasdotti, sono state completamente o parzialmente distrutte.  

I bombardamenti e i bombardamenti hanno danneggiato anche più di 400 istituzioni 

educative, 59 delle quali sono state completamente distrutte. 

In meno di tre settimane sono stati danneggiati almeno 28 edifici di significato spirituale (tra 

chiese ortodosse, seminari e sinagoghe) in almeno sei regioni dell'Ucraina. 

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni stima che il numero di ucraini che hanno 

lasciato il Paese dall'inizio della guerra su vasta scala abbia raggiunto i 3 milioni. 

Resistenza 

I residenti degli insediamenti temporaneamente occupati nella regione di Kherson 

continuano a protestare. In particolare, durante il giorno si sono svolte manifestazioni a 

sostegno dell'Ucraina da parte dei residenti di Kherson, nonché dei residenti di una delle più 

grandi località del Mar Nero: il villaggio di Iron Port. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Il 15 marzo è stato approvato il decreto presidenziale sulla proroga della legge marziale in 

Ucraina fino al 24 aprile 2022 compreso.  

La Verkhovna Rada ha approvato 21 leggi per sostenere il paese durante la legge marziale 

e rafforzare il sistema economico.  

In particolare prevede un sistema di tassazione semplificato per le grandi imprese, 

l'abolizione delle accise sui carburanti e la riduzione dell'IVA, l'esenzione degli imprenditori 

privati dal pagamento di un unico contributo sociale e altro ancora.  

Il Presidente dell'Ucraina ha anche firmato emendamenti a diverse leggi che stabiliscono la 

responsabilità penale per le attività di collaborazione. 
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L'Ucraina e la Russia stanno proseguendo il processo negoziale: il focus è sulla discussione 

di questioni generali di insediamenti, cessate il fuoco e ritiro delle truppe russe dall'Ucraina.  

Secondo il discorso di Zelensky del 16 marzo, “le posizioni nei colloqui suonano più 

realistiche. Tuttavia, c'è ancora tempo perché le decisioni siano nell'interesse dell'Ucraina". 

I negoziati dovrebbero riprendere il 16 marzo. 

Il Consiglio Ue ha approvato un quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il 15 marzo, 

Rosneft, Gazpromneft e Transneft sono state sottoposte a nuove sanzioni dell'UE.  

Gli Stati Uniti e il Canada hanno esteso le sanzioni contro i funzionari della difesa russa. 

Altri 370 individui provenienti dalla Bielorussia e dalla Russia si sono uniti all'elenco delle 

sanzioni del Regno Unito. 

I capi di governo di Polonia, Repubblica ceca e Slovenia hanno visitato Kiev in accordo con 

l'Unione europea. Lo scopo della visita è confermare il sostegno alla sovranità e 

all'indipendenza dell'Ucraina, nonché presentare un ampio pacchetto di sostegno 

all'Ucraina nella guerra.  

In Ucraina è arrivato anche il commissario Ue all'Ambiente Virginius Sinkevicius.  

Il 15 marzo il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis si è recato in visita di lavoro 

in Ucraina durante la quale è stata adottata una dichiarazione congiunta di condanna delle 

azioni della Russia, sottolineando che la Bielorussia è direttamente coinvolta 

nell'aggressione. 

Il 15 marzo l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha raccomandato all'unanimità 

l'esclusione della Russia dal Consiglio d'Europa. 

Numerosi organi di stampa hanno recentemente riferito della richiesta della Russia alla Cina 

di supporto finanziario, tecnico e alimentare.  

Questa informazione è negata da entrambi i paesi. Gli Stati Uniti hanno avvertito la Cina 

delle potenziali conseguenze del sostegno della Russia alla Cina, comprese le sanzioni. 

Il 15 marzo Joe Biden ha finalmente firmato la decisione di fornire 13,6 miliardi di dollari in 

aiuti di emergenza all'Ucraina. L'Ucraina riceverà altri 200 milioni di dollari dalla Banca 

Mondiale sullo sfondo dell'aggressione russa.  

I fondi sono destinati a sostenere la sicurezza sociale dei gruppi vulnerabili. 

Le informazioni nel digest sono raccolte da fonti ufficiali: rapporti delle autorità statali 

dell'Ucraina, delle agenzie di stampa ucraine e internazionali. L'accuratezza dei dati 

viene attentamente verificata dal team di progetto e corretta in caso di fake news. 
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