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La situazione alle 8:00 del 24 marzo 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce che entro quattro settimane dalle 

ostilità, i piani delle truppe russe di raggiungere i confini amministrativi degli oblast di 

Donetsk e Luhansk, circondare la città di Kyiv e stabilire il controllo sulla riva sinistra 

dell'Ucraina non sono stati attuati. 

 

Direzioni Kiev e Zhytomyr: 

L'esercito ucraino sta effettuando contrattacchi contro i gruppi russi che operano nell'area 

di Kyiv.Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, le truppe russe sono state 

fermate nella direzione orientale (Brovarsky). Secondo la CNN, il Pentagono registra un 

aumento della distanza tra le truppe russe e la capitale ucraina di 20-30 km.In direzione 

nord-ovest, se l'esercito ucraino continua ad operare, c'è la possibilità di accerchiare il 

contingente russo. 

L'amministrazione militare della città di Kiev riferisce che le truppe russe hanno nuovamente 

bombardato Kyiv. Le abitazioni nei distretti di Sviatoshynskyi e Shevchenkivskyi sono state 

danneggiate, 4 persone sono rimaste ferite. Continuano anche i bombardamenti del distretto 

di Podilskyi: secondo il sindaco Vitaliy Klitschko, ci sono vittime a causa del bombardamento 

del parcheggio del centro commerciale. È stato confermato che la giornalista di The Insider 

Oksana Baulina è stata uccisa nei bombardamenti nel distretto di Podilskyi. 

Il sindaco di Slavutych (regione di Kiev), Yuri Fomichev, ha dichiarato in un videomessaggio 

che le truppe russe hanno sparato contro un posto di blocco all'ingresso della città. Le truppe 

russe non stanno attualmente attaccando Slavutych, ma la città è bloccata. 

Direzioni Chernihiv e Sumy: 

Nella notte tra il 22 e il 23 marzo, un aereo russo ha colpito e distrutto un ponte sul fiume 

Desna a Chernihiv, attraverso il quale passa la strada dalla città a Kyiv . In serata, le truppe 

russe hanno lanciato un attacco di artiglieria contro una delle compagnie alimentari di 

Chernihiv. Di conseguenza, è scoppiato un incendio nel magazzino dei prodotti finiti e la 

conduttura principale dell'ammoniaca è stata danneggiata. Tuttavia, secondo il capo del 

Chernihiv OVA Vyacheslav Chaus, la concentrazione della sostanza rimane entro limiti 

normali. Non ci sono vittime dei bombardamenti. 

 

Direzioni Kharkiv e Luhansk: 

Le truppe russe continuano a bombardare la regione di Kharkiv. La mattina del 23 marzo, il 

capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Synegubov, ha affermato che 

nelle ultime 24 ore erano avvenuti 32 bombardamenti. C'è una maggiore attività di MLRS 

russo. A seguito del bombardamento del villaggio. Stary Saltiv, segretario del consiglio 

locale del villaggio, è morto nella regione di Kharkiv.Il capo dell'amministrazione statale 
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regionale di Luhansk Serhiy Haidai ha affermato che la sera del 22 marzo a Rubizhne 

(regione di Luhansk) un proiettile russo ha colpito un grattacielo, uccidendo 4 persone, due 

delle quali bambini e altre 6.Il servizio stampa delle Forze Unite ha registrato la distruzione 

delle infrastrutture civili della regione di Luhansk. A seguito dei bombardamenti delle truppe 

russe a Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Novodruzhsk, Voevodivka, 31 

strutture sono state danneggiate, inclusi 10 condomini e 13 case private. 

 

Direzioni Donetsk e Zaporizhia: 

Le truppe russe hanno sparato contro una stazione ferroviaria del villaggio. Canne nella 

regione di Donetsk. Gli edifici sono stati danneggiati e nessuno è rimasto ferito. 

 

Direzione sud: 

l presidente del Mykolayiv OVA Vitaly Kim ha riferito che nella notte dal 22 al 23 marzo le 

truppe russe hanno sparato contro condomini, quindi 2 persone sono rimaste perse. Anche 

a seguito di attacchi nell'area di Mykolayiv, 44 persone sono rimaste ferite. 

Successivamente, Kim ha pubblicato un video di un missile da crociera abbattuto 

dall'esercito ucraino nella regione di Mykolayiv. 

 

Confronto informativo 

La sera del 23 marzo, a causa di un attacco di massa ai fornitori di servizi di comunicazione, 

i servizi di biglietteria online e telefonia di Ukrzaliznytsia sono diventati temporaneamente 

non disponibili.  

 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Il 23 marzo sono stati aperti 7 corridoi umanitari, attraverso i quali sono state evacuate 4.554 

persone. A causa dei bombardamenti e della violazione del regime del silenzio, non è stato 

possibile evacuare le persone dal villaggio. Borodyanka della regione di Kyiv. 

Darya Herasymchuk, Consigliere del Presidente dell'Ucraina per i diritti dell'infanzia e la 

riabilitazione dell'infanzia, ha affermato che al 23 marzo 121 bambini sono morti a causa 

delle ostilità in Ucraina; 167 bambini sono rimasti gravemente feriti. Alla sera del 21 marzo, 

548 istituzioni educative sono state danneggiate, di cui 72 sono state completamente 

distrutte. Inoltre sono state colpite più di 40 biblioteche, scuole sportive, scuole d'arte, ecc.  

Continua il conteggio delle vittime dell'attacco del 1 marzo all'amministrazione regionale di 

Kharkiv. I corpi di 24 vittime sono già stati recuperati dalle macerie dell'edificio. Continua lo 

smontaggio dei detriti. 

Il ministro della Salute Viktor Lyashko ha affermato che dal 24 febbraio sono state sparate 

58 ambulanze e 24 medici sono stati uccisi.  

Il rapimento di ucraini continua nel sud. Non si sa dove si trovi il deputato popolare 

Oleksandr Ponomarev (Berdyansk), padre di Svitlana Zalizetska, giornalista e direttrice del 

sito web di Ria-Melitopol. Il capo del Kherson Music and Drama Theatre e il vice Oleksandr 

Kniga sono stati temporaneamente detenuti. 
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Secondo Volodymyr Zelensky, tutte e quattro le centrali nucleari operanti in Ucraina e le loro 

15 unità nucleari sono in pericolo. Chernobyl è diventata un'arena di guerra e la zona di 30 

chilometri che la circonda viene utilizzata per prepararsi a nuovi attacchi. I lavori 

programmati, la manutenzione e la riparazione dei sistemi della centrale nucleare di 

Chernobyl non vengono eseguiti completamente. Gli incendi sono registrati all'interno della 

zona di esclusione. Anche il controllo normativo della sicurezza nucleare e delle radiazioni 

direttamente nel sito della centrale nucleare di Zaporizhzhya è impossibile a causa della 

presenza dell'esercito russo. 

 

SITUAZIONE ECONOMICA  

Il servizio stampa della NBU ha annunciato la firma di un accordo con la Banca nazionale 

polacca per la conclusione di uno scambio di valuta grivna / dollaro USA per un importo fino 

a 1 miliardo di dollari USA in equivalente. 

Danilo Hetmantsev, presidente del comitato per la politica fiscale della Verkhovna Rada, ha 

affermato che il comitato aveva raccomandato ai deputati di approvare una legge che 

garantisse l'intero importo dei depositi bancari agli individui durante la legge marziale. 

Il 23 marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la decisione di trasferire al rublo 

i pagamenti del gas per i cosiddetti "paesi ostili" in risposta alle sanzioni occidentali. Il 

corrispondente passo della leadership russa è volto a cercare di risolvere il problema della 

mancanza di moneta contante nel paese. 

 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

l 23 marzo, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha tenuto un video discorso al 

parlamento francese. Il presidente ha ringraziato la Francia per il suo aiuto, gli sforzi del 

presidente Emmanuel Macron, e ha invitato il governo francese a inasprire le sanzioni e le 

aziende francesi a lasciare il mercato russo. 

Lo stesso giorno, il presidente dell'Ucraina V. Zelensky si è rivolto al parlamento del 

Giappone. Nel suo discorso, il Presidente ha invitato il Giappone a continuare a fare 

pressione sulla Russia e ad unirsi allo sviluppo di nuovi strumenti e garanzie di sicurezza. 

Inoltre, durante una conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky, ha discusso con il 

Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson del corso delle ostilità e dell'assistenza alla 

difesa in Ucraina. 

Secondo una dichiarazione ufficiale del segretario di Stato americano Anthony Blinken, il 

governo degli Stati Uniti ritiene che l'esercito russo sia responsabile dei crimini di guerra in 

Ucraina sulla base di un'analisi dei fatti raccolti. 

Il 23 marzo, il Sejm polacco ha approvato una risoluzione sulla commissione di crimini di 

guerra e crimini contro l'umanità, nonché sulle violazioni dei diritti umani da parte della 

Russia in Ucraina. 

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha sostenuto la proposta di risoluzione russa 

sull'assistenza umanitaria e la protezione dei civili nella zona di conflitto, poiché il documento 
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non menzionava il ruolo della Russia nell'organizzazione dell'attuale crisi umanitaria. Il 

documento è stato sostenuto solo da Russia e Cina. 

I ministri dei trasporti di Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia hanno chiesto all'Unione 

europea di vietare i camion da e verso la Bielorussia e la Russia via terra. I ministri chiedono 

inoltre all'UE di adottare tutte le misure necessarie per vietare alle navi battenti bandiera 

russa e bielorussa di entrare nei porti dell'UE.Il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di 

stanziare ulteriori 500 milioni di euro per sostenere l'Ucraina nell'ambito del Fondo europeo 

di pace, raddoppiando così l'importo di partenza a 1 miliardo di euro. 

La Commissione europea ha proposto di aumentare l'assistenza agli Stati membri dell'UE 

che accolgono le persone in fuga dalla guerra in Ucraina dal REACT-EU Emergency Relief 

Fund. Questa assistenza, insieme al programma CARE (Cohesion's Action for Refugees in 

Europe) per aiutare i rifugiati, accelererà l'accesso degli Stati membri dell'UE ai 

finanziamenti per infrastrutture, alloggi, attrezzature e servizi in materia di occupazione, 

istruzione, inclusione sociale, salute e assistenza. bambini. 

 

 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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