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La situazione alle 8:00 del 25 marzo 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Indicazioni Kiev e Zhytomyr: 

La polizia dell'Oblast di Kyiv afferma che le truppe russe stanno bombardando gli 

insediamenti nel distretto di Fastiv nella regione di Kyiv. Nel villaggio. Kalinovka a seguito 

del bombardamento di 3 persone sono rimaste ferite. Il villaggio di Yasnohorodka è stato 

preso di mira. 

Vicino a Vasylkiv, l'esercito russo ha sparato sul treno di evacuazione Kyiv-Ivano-Frankivsk. 

Secondo Ukrzaliznytsia, 3 auto sono state danneggiate. 

L'artiglieria pesante ha sparato alla periferia di Vyshhorod, a nord di Kyiv. A seguito del 

bombardamento di New e Old Petrivtsi, il complesso alberghiero è stato danneggiato. 

Secondo il SES ucraino, il 24 marzo, attacchi missilistici hanno danneggiato l'edificio del 

liceo, del locale caldaia e della casa della cultura nel villaggio. Kirdany del distretto di 

Korosten (regione di Zhytomyr). Nessuno è stato ucciso o ferito. Distrutte anche 5, 

danneggiate 13 case e 7 annessi nel villaggio. Rakivshchyna, distretto di Korosten, 1 

persona è rimasta ferita. 

Direzioni Chernihiv e Sumy: 

Il capo della Sumy OVA Dmitry Zhyvytskyi riferisce che nella notte tra il 23 e il 24 marzo le 

truppe russe hanno sparato sui quartieri residenziali della città di Okhtyrka.I combattimenti 

continuano anche intorno alla città di Trostyanets. Secondo il SES dell'Ucraina, almeno 5 

persone sono rimaste ferite nella regione di Sumy a seguito di attacchi aerei russi, 1 persona 

e morì. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

A Kharkiv, le truppe russe hanno sparato al checkpoint di Nova Poshta, vicino al quale i 

residenti di Kharkiv ricevevano aiuti umanitari. Secondo i dati preliminari, 6 civili sono stati 

uccisi e altri 15 sono rimasti feriti. 

Il capo dell'OVA di Kharkiv, Oleg Sinegubov, ha affermato che nella notte tra il 23 e il 24 

marzo l'esercito russo ha lanciato razzi nel centro di Kharkiv. Ha anche affermato che nelle 

ultime 24 ore sono stati registrati 44 bombardamenti di Kharkiv da artiglieria, carri armati, 

mortai, ecc. e 140 da MLRS.  
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Secondo il capo dell'OVA, la città di Izyum resta un punto critico della regione. Sempre la 

mattina del 24 marzo, le truppe russe hanno bombardato la città di Zolochiv e il giorno 

precedente la città di Balakliya. 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, ha detto in TV che 

l'esercito russo è avanzato nelle città di Rubizhne e Popasna (regione di Luhansk) e si è 

stabilito lì, ma non le ha occupate completamente. Gaidai in seguito ha detto che i militari 

russi hanno aperto il fuoco contro i residenti locali a Rubezhnoye con armi leggere. Secondo 

le prime informazioni, 1 persona è rimasta uccisa e 1 è rimasta ferita. In totale nell'ultimo 

giorno a Severodonetsk, Rubizhne e Lysychansk 5 persone sono state uccise e altre 8 sono 

rimaste ferite. 32 oggetti sono stati danneggiati, inclusi 7 condomini e 9 case private, una 

scuola e un cinema a Severodonetsk. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhia: 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, riferisce che 

almeno tre persone sono state uccise dai bombardamenti russi nella regione il 24 marzo: a 

New York, Novoselivka e Novopokrovsky; 6 persone sono rimaste ferite Non ci sono dati 

esatti sulle vittime a Mariupol e Volnovakha. 

La mattina del 24 marzo sono state osservate esplosioni e un incendio su una grande nave 

da sbarco della flotta russa "Saratov" nel porto di Berdyansk, che è stata temporaneamente 

catturata dall'esercito russo. Probabilmente non può essere riparato. Due grandi navi da 

sbarco (Caesar Kunikov e Novocherkassk) hanno lasciato l'area portuale e sono state 

danneggiate anche loro. 

Zaporizhzhya OVA, riferendosi al capo della comunità di Malynivka, ha affermato che le 

forze armate avevano liberato il villaggio di Malynivka (regione di Zaporizhzhya) dall'esercito 

russo. 

Direzione Dnipro: 

La sera del 24 marzo, le truppe russe hanno sparato due missili contro una delle unità militari 

alla periferia di Dnipro. Secondo il SES locale, gli edifici sul territorio dell'unità sono stati 

danneggiati. In corso di chiarimento le informazioni sui morti e sui feriti. 

Direzione sud: 

Il presidente del Nikolaev OVA Vitaly Kim ha riferito che le truppe ucraine hanno respinto i 

russi nell'area di Nikolaev al confine con la regione di Kherson. A seguito dei bombardamenti 

delle truppe russe con Yavkine a Nikolayevshchina 3 persone sono state perse, 13 sono 

rimaste ferite. 
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Confronto informativo 

Energoatom riferisce che il 24 marzo un gruppo di giornalisti russi è arrivato alla centrale 

nucleare di Chernobyl temporaneamente occupata dalle truppe russe per filmare materiale 

propagandistico sul funzionamento della stazione. 

Il ministero degli Affari esteri dell'Ucraina nega le informazioni dei mass media russi sulla 

presunta detenzione di specialisti nucleari russi sul territorio della centrale nucleare di Rivne. 

Si segnala che 4 cittadini russi che hanno accompagnato il carico di combustibile nucleare 

e sono arrivati   alla stazione prima del 24 febbraio, ora rimangono volontariamente in 

territorio ucraino fuori dalla centrale nucleare. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Il 24 marzo sono stati aperti 7 corridoi umanitari e 3.343 persone sono state evacuate 

dall'area delle ostilità attive. 

L'ufficio del procuratore generale riferisce che 128 bambini sono stati uccisi e più di 172 feriti 

a seguito di un'invasione russa su larga scala dell'Ucraina. 

Il servizio stampa dell'Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dell'Ucraina 

rileva che la centrale nucleare di Chernobyl e la zona di esclusione non consentono il 

controllo normativo sullo stato della sicurezza nucleare e dalle radiazioni, nonché il controllo 

dei materiali nucleari. L'attuale situazione mette in pericolo la vita e la salute dei lavoratori e 

delle loro famiglie, crea notevoli pressioni psicologiche e morali sul personale operativo. 

Il consiglio comunale di Mariupol riferisce che circa 15.000 residenti di Mariupol sono stati 

deportati illegalmente e deportati in Russia. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky 

ha dichiarato che gli ucraini deportati con la forza in Russia sono stati privati   di documenti 

e comunicazioni, quindi hanno cercato di mobilitarsi nell'esercito. 

Continuano le repressioni contro i civili nell'oblast di Kherson. L'uomo d'affari e politico 

ucraino Serhiy Khlan annuncia la detenzione il 22 marzo di Dmytro Afanasyev, deputato del 

Consiglio distrettuale navale e capo della fazione di Solidarietà europea. 

Il commissario per i diritti umani di Verkhovna Rada Lyudmila Denisova ha affermato che 

200.000 persone nella regione di Donetsk non hanno accesso all'acqua potabile. Inoltre, i 

residenti di Mariupol, Mykolayiv, Kharkiv, Okhtyrka, Izyum, Makarov, Pologi, Vasylivka, 

Orikhiv, Huliaipil, Chernihiv, Trostyanets e molti altri insediamenti sono rimasti parzialmente 

o completamente senz'acqua. 

Il vice primo ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati 

dell'Ucraina Iryna Vereshchuk ha affermato che il primo scambio a tutti gli effetti di prigionieri 

di guerra nel formato da 10 a 10. Anche in cambio di 11 marinai russi civili che sono stati 

salvati da una nave affondata vicino a Odessa, è riuscito a riportare in Ucraina 19 marinai 
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civili ucraini dalla nave di salvataggio "Sapphire", che sono stati catturati mentre cercavano 

di portare l'esercito ucraino dall'isola di Snake. 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Chernihiv, Vyacheslav Chaus, ha affermato 

che fino a 200 civili sono stati uccisi nei bombardamenti di Chernihiv. 

Secondo l'amministrazione militare di Kiev, dal 24 febbraio sono morti nella capitale 75 civili, 

tra cui 4 bambini. 

L'OVA di Mykolaiv ha riferito che dall'inizio dell'invasione russa nell'area di Nikolaev 1299 

oggetti civili sono stati parzialmente o completamente danneggiati. Di questi, 964 sono 

strutture abitative, 24 sono istituzioni mediche e culturali e 30 sono istituzioni educative. 

Secondo l'Istituto dei mass media dell'Ucraina, al 24 marzo sono stati registrati in Ucraina 

148 crimini contro giornalisti e media, di cui la Russia è responsabile. 5 giornalisti sono stati 

uccisi in servizio, 7 sono rimasti feriti e 1 giornalista è scomparso. 

Secondo il ministro della Salute Viktor Lyashko, 246 strutture sanitarie sono state 

danneggiate in un mese di ostilità attive in Ucraina, 13 delle quali sono state distrutte senza 

possibilità di ripristino. 

L'UNICEF riferisce che durante il mese della guerra, 4,3 milioni di bambini - più della metà 

dei 7,5 milioni di bambini stimati in Ucraina - sono diventati rifugiati. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

La Verkhovna Rada ha approvato una legge sull'esenzione dai dazi doganali e dall'imposta 

sul valore aggiunto sulle importazioni di merci importate dalle imprese. 

Durante la legge marziale, la Verkhovna Rada ha semplificato l'accesso degli agrari ucraini 

all'affitto di appezzamenti di terreno, nonché deregolamentato alcune forme di relazione tra 

i produttori agricoli e lo stato. 

In Ucraina, il 24 marzo è entrata in vigore la legge sull'organizzazione dei rapporti di lavoro 

nella legge marziale. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Durante un vertice di emergenza della NATO, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha 

invitato i membri a chiedere assistenza militare. In una dichiarazione successiva al vertice, 

i capi di Stato e di governo della NATO hanno invitato la Russia a porre fine immediatamente 

alla guerra e a ritirare tutte le sue forze dall'Ucraina e hanno concordato di fornire ulteriore 

sostegno all'Ucraina in ambito militare, economico e umanitario. 

Il 24 marzo il Presidente dell'Ucraina si è rivolto anche ai leader dei paesi del G7. Li ha 

invitati a rafforzare le sanzioni finanziarie contro la Russia; ha sottolineato l'idea di creare 
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un efficace sistema di garanzie di sicurezza per l'Ucraina e la regione; ha invitato i paesi del 

G7 a partecipare al progetto di ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra. In una 

dichiarazione congiunta dopo l'incontro, i leader dei paesi del G7 hanno condannato 

l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e si sono dichiarati pronti ad aumentare 

le sanzioni contro la Russia. 

Volodymyr Zelensky si è rivolto al Consiglio europeo. Ha descritto i risultati devastanti 

dell'invasione russa, ha ringraziato l'UE per il suo sostegno e ha chiesto tempestività 

nell'affrontare l'integrazione europea dell'Ucraina. 

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha incontrato i Presidenti dei parlamenti di 

Lettonia, Lituania ed Estonia, giunti a Kiev. Ha ringraziato questi stati per il loro sostegno 

attivo, informato sulle conseguenze di un'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina e ha 

sottolineato l'importanza di rafforzare ulteriormente le sanzioni contro la Russia. 

Volodymyr Zelensky ha anche fatto un video discorso ai politici e al popolo svedese. Il 

Presidente ha ringraziato per il sostegno (la storica decisione della Svezia di fornire 

all'Ucraina le armi necessarie e l'adesione alle sanzioni). Il capo di stato ha invitato il governo 

svedese a rinunciare al petrolio russo, a bloccare i porti per le navi russe e ha invitato la 

Svezia a partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra. 

Nell'ambito della rinnovata 11a sessione straordinaria straordinaria dell'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite sull'Ucraina, è stata adottata una risoluzione che condanna la violazione 

da parte della Russia del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani in Ucraina. Il 

documento è stato sostenuto da 140 stati. Solo 5 paesi hanno votato contro: Russia, Corea 

del Nord, Bielorussia, Siria, Eritrea. Sostenendo questo documento, gli Stati membri delle 

Nazioni Unite hanno riaffermato la responsabilità esclusiva della Russia per le conseguenze 

umanitarie dell'aggressione contro l'Ucraina. 

Gli Stati Uniti hanno imposto un nuovo pacchetto di sanzioni contro le aziende del settore 

della difesa russo, il direttore esecutivo di Sberbank e la Duma di Stato della Federazione 

Russa. 

Il Regno Unito ha imposto nuove sanzioni a diverse banche russe (Gazprombank, 

Rosselkhozbank, Alfa-Bank, SMP Bank), ferrovie russe, Sovcomflot, RusHydro e società di 

difesa. L'elenco comprende anche la più grande società di estrazione di diamanti al mondo, 

Alrosa, il Ministero della Difesa della Bielorussia e l'impianto di trattori di Minsk. 

Il Canada ha imposto sanzioni a 160 membri del Consiglio della Federazione e ha avviato 

un processo di limitazione delle esportazioni di determinati beni e servizi sensibili alla 

Russia. 
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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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