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La situazione alle 8:00 del 21 marzo 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Lo stato maggiore delle forze armate ucraine afferma che sta attualmente registrando segni
dei preparativi della Bielorussia per un'invasione diretta dell'Ucraina.
Secondo Mikhail Podoliak, consigliere del capo del Servizio di sicurezza, a causa dei
fallimenti dell'offensiva contro l'Ucraina, l'esercito russo ha iniziato a utilizzare armi più
distruttive (sistemi missilistici Bastion e Dagger) e sta cercando riserve di manodopera.
Indicazioni Kiev e Zhytomyr:
Nel distretto Sviatoshynskyi di Kiev, frammenti di un proiettile di truppe russe sono caduti in
un edificio residenziale. L'incendio è stato domato, ma 6 persone sono rimaste ferite.
In serata, a seguito dei bombardamenti, sono stati occupati un centro commerciale e auto
parcheggiate nel quartiere Podilskyi di Kiev. Secondo il servizio di emergenza statale
dell'Ucraina a Kiev, 8 persone sono morte e 1 è rimasta ferita.
La polizia nazionale ha denunciato un attacco aereo delle truppe russe in direzione del
villaggio di Zabuyannia, distretto di Bucha, regione di Kiev.
Secondo il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina, il 20 marzo nella regione di Zhytomyr
a seguito di un attacco aereo sugli insediamenti del distretto di Korosten sono stati
danneggiati 13 edifici. Almeno 3 persone sono rimaste ferite.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, il territorio del PJSC Sumykhimprom è stato bombardato
a Sumy. A seguito del bombardamento, 1 serbatoio con ammoniaca è stato danneggiato, 1
persona è rimasta ferita. Il capo di Sumy OVA Dmytro Zhyvytskyi segnala una perdita di
ammoniaca, l'area interessata è di circa 5 km.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Durante il 20 marzo, l'esercito russo ha sparato pesantemente su Severodonetsk,
Rubezhnoye e Popasnaya (Luhansk Oblast). Di conseguenza, circa 20 strutture sono state
danneggiate o distrutte, inclusi 12 edifici residenziali, magazzini alimentari, annessi, garage
e infrastrutture. 2 persone sono rimaste ferite.
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Direzioni Donetsk e Zaporizhia:
In mattinata, il consiglio comunale di Mariupol ha affermato che il 19 marzo le truppe russe
hanno bombardato e distrutto un edificio di una scuola d'arte a Mariupol. Ha ospitato almeno
400 persone che sono attualmente intrappolate.
Il reggimento Azov riferisce che quattro navi della marina russa hanno sparato dal mare a
Mariupol.
Durante il giorno, le truppe russe hanno sparato mortai e MLRS contro la città di Avdiivka
nella regione di Donetsk. L'Avdiivka City VCA segnala danni al patrimonio immobiliare e
all'asilo di Malyuk.
Secondo il capo del Donetsk OVA Pavel Kyrylenko, a seguito dei bombardamenti degli
invasori russi lo scorso giorno nella regione di Donetsk hanno ucciso 3 persone e 5 sono
rimaste ferite.
Direzione centrale:
Il capo dell'amministrazione statale regionale di Vinnytsia, Serhiy Borzov, ha dichiarato
verso le 18:00 che le forze armate ucraine hanno abbattuto un missile sulla regione di
Vinnytsia.
Direzione occidentale:
Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Rivne Vitaliy Koval, due missili
sono stati lanciati sul sito di prova nella regione di Rivne.
Confronto informativo
Il gruppo ufficiale del social network russo "VKontakte" è stato violato: agli utenti vengono
inviati messaggi con informazioni sulla guerra della Russia con l'Ucraina.
SITUAZIONE UMANITARIA
Il 20 marzo sono stati attivati solo 4 dei 7 corridoi umanitari previsti.Per il secondo giorno
consecutivo, l'evacuazione da Borodyanka, nella regione di Kiev, è stata interrotta a causa
della violazione del regime del silenzio.
La comunicazione con 6 persone della colonna, che avrebbe dovuto portare aiuto ai
residenti di Vovchansk, nella regione di Kharkiv, è andata perduta.
La commissaria per i diritti umani di Verkhovna Rada, Lyudmila Denisova, ha affermato che
gli insediamenti circostanti in Ucraina sono stati trasformati in campi di concentramento.
I civili locali stanno morendo di fame, che è tortura e violazioni degli strumenti internazionali
sui diritti umani. Anche i carichi umanitari con cibo, medicine ed elementi essenziali non
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sono ammessi negli insediamenti in cui sono in corso combattimenti nelle regioni di Kharkiv,
Luhansk, Donetsk e Kiev.
Denisova ha osservato che non è possibile somministrare molti farmaci, inclusa l'insulina,
che ora ha un disperato bisogno di molti residenti.
La città di Chernihiv, priva di elettricità, riscaldamento e acqua, sta soffrendo una catastrofe
umanitaria.
Lo riferisce la Procura generale: 115 bambini sono morti in Ucraina, più di 140 sono rimasti
feriti.
Il 20 marzo è stata effettuata una parziale rotazione del personale di Chernobyl e
l'evacuazione delle persone che si trovavano nel territorio della stazione.
Il personale ha trascorso circa 600 ore nei luoghi di lavoro, svolgendo le proprie mansioni
professionali e mantenendo un adeguato livello di sicurezza.
Tutte e quattro le centrali nucleari in Ucraina funzionano stabilmente.
Le radiazioni, gli incendi e le condizioni ambientali nei siti industriali delle centrali nucleari e
nei territori adiacenti non sono cambiati e rientrano nella norma.
Più di 278.000 consumatori sono rimasti senza fornitura di gas, 1.336 insediamenti sono
senza elettricità e un totale di oltre 1 milione di abbonati.
Secondo il ministro dell'Istruzione e della Scienza Serhiy Shkarlet, più di 500 istituzioni
educative in Ucraina sono state distrutte o danneggiate.
Il consiglio comunale di Energodar ha annunciato il rapimento del primo vicesindaco Ivan
Samoidjuk.
Secondo l'ONU, 3389044 rifugiati ucraini sono stati costretti a lasciare le loro case nelle
ultime tre settimane (dal 24.02 al 20.03). L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (UNHCR) avverte che i bisogni umanitari stanno crescendo in modo esponenziale.
Circa 13 milioni di persone sono state colpite nelle aree più colpite dell'Ucraina e hanno
bisogno di assistenza umanitaria.
Il capo dell'OVA di Luhansk, Serhiy Haidai, ha affermato che l'11 marzo l'esercito russo ha
sparato su una casa di cura a Kreminna, uccidendo 56 persone. Altre 15 persone sono state
rapite dall'esercito russo e portate nella città occupata di Svatove nell'Oblast' di Luhansk.
Resistenza
I residenti della regione di Kherson continuano a protestare contro l'occupazione
temporanea da parte delle truppe russe.
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Diverse centinaia di residenti di Kakhovka si sono radunati alla manifestazione filo-ucraina
e anche diverse migliaia di cittadini di Kherson hanno partecipato alla manifestazione
pacifica.
In una manifestazione filo-ucraina a Berdyansk, nell'oblast di Zaporizhia, le forze di
sicurezza russe hanno usato violenza fisica e arrestato civili.
A Energodar, nella regione di Zaporozhye, circa un migliaio e mezzo di residenti si sono
recati a una manifestazione filo-ucraina, oltre a sostenere il vice sindaco Ivan Samoidjuk,
rapito il giorno prima dall'esercito russo.
L'esercito russo ha esercitato pressioni sui manifestanti, tra cui la detenzione di un certo
numero di cittadini e il fuoco di avvertimento sparato in aria.
SITUAZIONE ECONOMICA
In onda sul telethon nazionale, il vice capo di stato maggiore Rostislav Shurma ha assicurato
che l'Ucraina non avrà problemi con il cibo a causa dell'aggressione russa.
L'unità di analisi della Kyiv School of Economics (KSE Institute) e i volontari del Center for
Economic Strategy e Prozorro.Sales hanno lanciato il progetto Russia Will Pay, che calcola
i danni alle infrastrutture dell'Ucraina a seguito dell'aggressione militare russa. In particolare,
al 17 marzo, l'importo totale delle perdite è di $ 62,6 miliardi.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Il 20 marzo, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha fatto un video discorso al
governo di Israele, ai membri della Knesset e ai cittadini del paese.
Nel suo discorso, Zelensky ha tracciato un parallelo tra lo sterminio nazista degli ebrei
durante la seconda guerra mondiale e l'attuale situazione in Ucraina e ha invitato il governo
israeliano a proteggere gli ebrei ucraini nella guerra con la Federazione Russa.
Inoltre, il presidente dell'Ucraina ha ribadito la sua disponibilità a tenere colloqui diretti con
il presidente russo sulla pace e ha osservato che l'Ucraina non accetterà alcuna proposta
di compromesso relativa alla sua integrità territoriale e sovranità, poiché è uno stato
indipendente.
Il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson ha avuto una conversazione telefonica con
il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky domenica 20 marzo.
Sono state discusse le questioni della promozione degli interessi dell'Ucraina ai vertici della
NATO e del G7 la prossima settimana, nonché del rafforzamento del sostegno militare,
economico e diplomatico all'Ucraina.
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Il procuratore generale dell'Ucraina Irina Venediktova ha affermato che sei paesi europei
hanno iniziato a indagare su casi penali di crimini di guerra russi durante l'attacco all'Ucraina.
Questi paesi sono Estonia, Lituania, Germania, Polonia, Slovacchia, Svezia.
La società svizzera Weatherford è diventata l'ultima delle cosiddette "quattro grandi" società
di servizi petroliferi, che hanno deciso di sospendere forniture, investimenti e diffusione di
nuove tecnologie in Russia.
L'Australia ha vietato la vendita di allumina e minerale di alluminio alla Russia.
Questa iniziativa mira a limitare la capacità della Russia di produrre alluminio, che è un
componente chiave di armi e munizioni. La Russia riceveva il 20% del suo fabbisogno di
allumina dall'Australia.
Alla vigilia della riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'UE, il ministro degli Esteri
lettone Edgars Rinkevics ha chiesto sanzioni più severe contro Russia e Bielorussia, inclusa
la chiusura dei porti europei delle navi russe.
Il ministro dell'Economia e delle finanze francese Bruno Le Mer.
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.

