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La situazione alle 8:00 del 26 marzo 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Indicazioni Kyiv e Zhytomyr: 

Nella regione di Kyiv, il villaggio di Lukyanivka, a est di Kyiv è stato liberato vicino al tratto 

catturato dell'autostrada Kyiv-Sumy, dove un tempo si trovava una roccaforte russa. Così, 

il perimetro di difesa attorno alla capitale si è ampliato. 

Il sindaco di Zhytomyr Serhiy Sukhomlyn ha affermato che un razzo ha colpito una delle 

unità militari della città. 

Direzioni Chernihiv e Sumy: 

Il capo dell'OVA di Sumy Dmytro Zhyvytskyi riferisce della continuazione dei combattimenti 

nei distretti di Sumy, Konotop e Okhtyrka della regione. Nel pomeriggio, aerei russi hanno 

bombardato la città di Okhtyrka. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

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

l'esercito russo ha inflitto 55 attacchi nella regione di Kharkiv nelle ultime 24 ore. Secondo 

lui, la sera del 24 marzo, le truppe russe hanno sparato al terminal dell'aeroporto di Kharkiv 

con MLRS.  La mattina del 25 marzo, Sinegubov ha detto che nel distretto Osnovyansky di 

Kharkiv, artiglieria e Gradiv hanno sparato sul policlinico cittadino, dove venivano distribuiti 

aiuti umanitari. Di conseguenza, 4 persone sono morte e 3 sono rimaste ferite. 

Luhansk OVA riferisce che Severodonetsk, Rubizhne, Lysychansk, Zolote e 

Shchedryshcheve sono stati bombardati durante il giorno. 10 case sono state danneggiate, 

3 persone sono morte. Sempre a Sievierodonetsk, le truppe russe hanno sparato su un 

magazzino di generi alimentari. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia: 

La mattina del 25 marzo, la polizia dell'Oblast' di Donetsk ha riferito che le truppe russe 

avevano sparato su 8 insediamenti il   giorno precedente (Mariupol, Marinka, Krasnohorivka, 

Avdiivka, Kramatorsk, Novomykhailivka, Dolyna, Pryshib).  A seguito dei bombardamenti, 2 

bambini sono morti e 3 sono rimasti feriti. 

L'OVA di Donetsk riferisce che il 25 marzo le truppe russe hanno sparato sulle aree di 

Avdiivka e Mariinsky. Un bambino è morto a causa dei bombardamenti; 6 persone sono 

rimaste ferite. 
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Direzione sud: 

La Marina ucraina ha riferito che una nave della marina russa ha sparato contro il villaggio 

di Sanzhiyka, sulla costa di Odesa, la mattina del 25 marzo. 

Direzione Podolsk:  

Il 25 marzo, verso le 16:30, le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico sul territorio 

del comando dell'aeronautica militare ucraina a Vinnytsia. Secondo il sindaco di Vinnytsia 

Serhiy Morgunov, non ci sono vittime per l'attacco missilistico. 

Confronto informativo 

All'uscita da Mariupol, che è sotto blocco da più di tre settimane, le truppe russe hanno 

aperto il quartier generale del partito Russia Unita. Il quartier generale distribuisce giornali 

di partito, conduce agitazioni filo-russe ed emette carte dell'operatore mobile Phoenix, che 

opera nei territori temporaneamente occupati della regione di Donetsk dal 2014. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Il 25 marzo, 7.331 persone di Mariupol e Melitopol sono state evacuate attraverso due 

corridoi umanitari concordati. Quasi 3.000 persone hanno viaggiato da Mariupol a 

Zaporizhzhia con i propri veicoli. Altri 4.000 residenti di Mariupol sono stati evacuati dal 

centro della città di Berdyansk in autobus. 

La Procura generale denuncia la morte di 135 bambini durante la guerra; 184 bambini sono 

rimasti feriti. 

 L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani rileva che 1.035 civili 

sono stati uccisi e 1.650 feriti nel mese della guerra in Ucraina. 

Allo stesso tempo, il consiglio comunale di Mariupol ha affermato che un attacco aereo 

contro il Mariupol Drama Theatre il 16 marzo ha ucciso circa 300 persone. 

Il commissario per i diritti umani Lyudmila Denisova ha affermato che i russi continuano a 

deportare con la forza gli ucraini dai territori temporaneamente occupati in russia. I cittadini 

sono costretti a passare attraverso i cosiddetti campi di filtraggio per identificare gli 

"inaffidabili". "Gli ucraini ricevono documenti che vietano loro di lasciare le regioni russe per 

due anni. Non ci sono informazioni su coloro che non hanno superato l'intervista ", ha detto 

Denisova. 

 Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov ha affermato che l'autoproclamato capo 

dell'amministrazione dell'occupazione, Halyna Danylchenko, ha emesso un ordine 

personale che vieta la distribuzione di aiuti umanitari alla popolazione. 
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Continua il rapimento di civili nei territori occupati, compresi i rappresentanti dei governi 

municipali.  Il 25 marzo, il capo dell'amministrazione statale regionale di Chernihiv, 

Vyacheslav Chaus, ha annunciato il rapimento di 2 funzionari del governo locale e 11 civili 

nei territori temporaneamente occupati della regione di Chernihiv. Anche il capo del villaggio 

di Motyzhyn, Olga Sukhenko, suo marito e suo figlio sono stati rapiti nella regione di Kiev. 

 Il Rappresentante Permanente dell'Ucraina presso le Organizzazioni Internazionali a 

Vienna, Yevhen Tsymbalyuk, ha rivolto un discorso a una riunione del Consiglio 

Permanente dell'OSCE.   Tra le altre cose, ha affermato che la Russia ha distrutto 548 

istituzioni educative in Ucraina. Tra questi ci sono 220 scuole, 155 asili nido, 40 altre 

istituzioni, tra cui riabilitazione, sport, scuole d'arte, biblioteche. 

 Il ministero della Cultura e della politica dell'informazione ha affermato che almeno 59 

chiese in 8 oblast sono state distrutte durante la guerra in Ucraina. 

 L'Ufficio dell'Alto Commissario per i Rifugiati riferisce che oltre 3,7 milioni di ucraini sono 

stati costretti a recarsi all'estero. 

Resistenza 

Nella regione di Kherson, continuano le proteste della popolazione locale negli insediamenti 

occupati dalle truppe russe nella regione. In particolare, il 25 marzo diverse centinaia di 

abitanti del villaggio di Novotroitskoye hanno preso parte a una manifestazione filo-ucraina. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

Le perdite dirette totali delle piccole e medie imprese ucraine nelle quattro settimane di 

guerra sono stimate in 80 miliardi di dollari. Tali dati sono contenuti nei risultati di un'indagine 

condotta da Advanter Group insieme ai business club dell'Ucraina e al Centro per la ripresa 

economica. Prevedono che nel 2022, a causa del calo dell'attività imprenditoriale in Ucraina, 

ci sarà una riduzione del 21% del PIL. 

Secondo un'analisi della Kyiv School of Economics, del Center for Economic Strategy e di 

Prozorro, l'ammontare totale dei danni alle infrastrutture dell'Ucraina durante la guerra ha 

raggiunto i 63 miliardi di dollari il 24 marzo.  

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Il 25 marzo, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha avuto una conversazione 

telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. I politici hanno discusso l'esito del 

vertice della NATO, la minaccia di una crisi alimentare e le modalità per prevenirla, e hanno 

condiviso le valutazioni degli sforzi diplomatici in corso sul processo negoziale russo-

ucraino. 
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I procuratori generali dei paesi del triangolo di Lublino hanno firmato un accordo per istituire 

una squadra investigativa congiunta per indagare sull'aggressione della Russia e sui crimini 

di guerra in Ucraina. Il procuratore generale dell'Ucraina Iryna Venediktova ha osservato 

che le attività del gruppo saranno volte a raccogliere, archiviare e scambiare rapidamente 

informazioni e prove dei crimini di guerra russi ottenute durante le indagini. 

Il ministro delle finanze dell'Ucraina Serhiy Marchenko ha tenuto un incontro online con il 

presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo Odile Reno-Basso. Le 

parti hanno discusso l'attuazione del pacchetto di risposta della BERS in risposta alla guerra 

in Ucraina, che ha annunciato lo stanziamento di 2 miliardi di euro per sostenere la resilienza 

e l'assistenza dell'Ucraina ai paesi colpiti. 

Il governo svizzero aderisce a pieno titolo al quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia, 

precedentemente introdotto dall'Unione Europea. In particolare, si applicheranno restrizioni 

al settore energetico, alle importazioni dalla Russia di metalli ferrosi, alle esportazioni in 

Russia di beni di lusso e alle apparecchiature per la navigazione marittima. 

Il Regno Unito ha imposto sanzioni a 65 persone coinvolte nell'invasione russa dell'Ucraina 

e ha imposto sanzioni alla russa Kronstadt, uno dei principali produttori di droni russi Orion 

e altri UAV. Queste misure mirano a danneggiare l'industria della difesa russa e a limitare 

la sua capacità di compensare le perdite dei droni. 

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato in Polonia per discutere dell'invasione 

russa dell'Ucraina con il presidente polacco A. Duda. Biden ha sottolineato la continuazione 

degli sforzi internazionali a sostegno dell'Ucraina. Durante la visita del presidente degli Stati 

Uniti, diverse migliaia di persone si sono radunate a Varsavia, chiedendo agli Stati Uniti e 

ad altri membri della NATO di rafforzare il loro sostegno all'Ucraina e di fornirle armi 

antiaeree e antimissilistiche. 

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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