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La situazione alle 8:00 del 27 marzo 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Indicazioni Kyiv e Zhytomyr:
Le truppe russe entrarono nella città di Slavutych e occuparono l'edificio dell'ospedale
cittadino. La città di Boiarka è stata bombardata. L'ufficio del procuratore regionale di Kiev
riferisce che, secondo le informazioni preliminari, 4 persone sono rimaste ferite, tra cui un
minore.Le infrastrutture danneggiate includono grattacieli e case private, garage e altri
immobili.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Dmytro Zhyvytskyi, capo dell'amministrazione statale regionale di Sumy, ha affermato che
la città di Trostyanets nella regione di Sumy è stata liberata dalle truppe russe.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Secondo l'Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dell'Ucraina, l'installazione
nucleare "Fonte di neutroni" era di nuovo sotto il fuoco russo a Kharkiv.
Il capo dell'OVA di Kharkiv Oleh Synegubov riferisce che le forze armate ucraine stanno
lanciando una controffensiva in direzione di Malaya Rohana. Inoltre, secondo Sinegubov, le
truppe russe stanno cercando di sfondare Izyum per circondare le unità ucraine che operano
nella zona dell'operazione delle forze congiunte.
Il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, ha affermato che
le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico e sparato contro Lysychansk e
Sievierodonetsk dall'MLRS. A seguito dei bombardamenti, la miniera è stata diseccitata e i
lavoratori sono rimasti sotterranei. 3 grattacieli e 8 case private sono state danneggiate dal
fuoco russo. Sono state bombardate anche una scuola in un villaggio vicino a Lysychansk,
l'infrastruttura di una stazione di ambulanze a Severodonetsk e due magazzini all'ingrosso
in città; 2 persone sono rimaste ferite.
Direzioni Donetsk e Zaporizhia:
Zaporizhzhya OVA riferisce che le truppe russe hanno bloccato il movimento della colonna
di evacuazione vicino alla città di Vasylivka. Solo in serata, più di 300 auto e più di 80
autobus hanno potuto raggiungere Zaporizhzhia.
Secondo le informazioni a disposizione dello Zaporizhzhya OVA, le truppe russe potrebbero
prepararsi a tenere uno "pseudo-referendum" nei territori occupati della regione. È stato
riferito che nella Melitopol temporaneamente occupata, i russi promettono di pagare ai
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pensionati locali prestazioni in denaro per un importo di 10 mila rubli. Tuttavia, i dati
personali raccolti a tale scopo possono essere utilizzati per creare un'immagine della
"volontà delle persone".
Il capo dell'OVA di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha affermato che a seguito delle azioni russe
a Marinka e Krasnohorivka, una persona è stata uccisa e sei sono rimaste ferite.
Direzione occidentale:
La sera del 26 marzo sono stati lanciati attacchi missilistici su Lviv. Il capo dell'OVA di Lviv
Maksym Kozytskyi riferisce che due missili hanno colpito il deposito di petrolio e l'impianto
di difesa e 5 persone sono rimaste ferite.
Volyn OVA riferisce sull'intercettazione di missili russi nella regione, che sono stati lanciati
sul territorio dell'Ucraina da aerei nello spazio aereo bielorusso.
Il capo dell'amministrazione statale regionale di Rivne, Vitaliy Koval, ha affermato che le
truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico su un deposito petrolifero nella città di
Dubno.
SITUAZIONE UMANITARIA
Il 26 marzo sono stati aperti 10 corridoi umanitari concordati. Un totale di 5.208 persone
sono state evacuate durante la giornata.
L'ufficio del procuratore generale ha affermato che 136 bambini erano morti in Ucraina
durante il 31° giorno di guerra. 199 bambini sono rimasti feriti.
Oleksandr Kamyshin, presidente del consiglio di JSC Ukrzaliznytsia, ha annunciato la morte
di 54 dipendenti di questa azienda dall'inizio delle ostilità attive. Ha aggiunto che oggi sono
rimasti feriti 64 ferrovieri, altri 3 sono in cattività. Durante questo periodo, Ukrzaliznytsia ha
evacuato 3 milioni di cittadini dal centro, sud e est dell'Ucraina nelle regioni occidentali,
nonché 400.000 dall'ovest verso i paesi vicini.
Il procuratore generale Irina Venediktov ha affermato che dall'inizio della guerra in Ucraina
sono stati uccisi 12 giornalisti (compresi cittadini di Stati Uniti, Irlanda e Russia). Altri 10
membri dei media hanno riportato ferite di varia gravità. Secondo il Registro unificato delle
indagini preliminari, le truppe russe hanno commesso crimini contro almeno 56 membri dei
media.
Parlando al 20° Forum di Doha in Qatar, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha
dichiarato che Mariupol è sotto blocco, tutte le strade per la città sono chiuse. L'esercito
russo non ammette nemmeno beni umanitari con cibo, acqua e medicine. Il consiglio
comunale di Mariupol, citando testimoni oculari, ha affermato che le truppe russe hanno
rimosso con la forza personale medico, pazienti e altri residenti di Mariupol che si
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nascondevano dai bombardamenti nel seminterrato di una struttura medica (ospedale
cittadino №1) in una direzione sconosciuta.
Il capo dell'OVA di Kharkiv Oleg Sinegubov riferisce della repressione delle truppe russe
contro le autorità locali nella regione. A Balaklia, le truppe russe hanno arrestato il vice
sindaco Serhiy Poltorak e Oleg Bludov, capo del dipartimento della protezione civile e delle
forze dell'ordine. Ci sono informazioni che anche il sindaco di Balaklia Ivan Stolbovy è stato
arrestato. Mykola Sikalenko, il capo della comunità di Tsyrkunivka, è in cattività.
Il servizio stampa dell'Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare riferisce che il
personale della centrale nucleare di Zaporizhzhya e le loro famiglie sono sotto costante
pressione psicologica a causa della presenza di truppe russe ostili e di un gran numero di
equipaggiamenti militari nel sito della centrale nucleare e ad Energodar. C'è ancora una
carenza di cibo e medicine a Energodar. Tuttavia, allo stato attuale, il personale dell'impianto
continua a monitorare lo stato delle unità di potenza ea garantirne il funzionamento in
sicurezza.
Il ministro per lo sviluppo comunitario e territoriale Oleksiy Chernyshov ha affermato che
dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina sono state distrutte circa 4.500 case, 100 imprese,
circa 400 istituzioni educative e 150 strutture sanitarie. Secondo il presidente dell'Ucraina
Volodymyr Zelensky, almeno 59 edifici di significato spirituale sono stati danneggiati durante
i 31 giorni di guerra in Ucraina.
Il servizio stampa del ministero dell'Energia riferisce che al 26 marzo 330.000 ucraini non
hanno fornitura di gas; più di 1.327 insediamenti e più di 863.000 consumatori sono rimasti
senza elettricità.
Resistenza
I residenti di Slavutych, nella regione di Kiev, hanno organizzato una manifestazione filoucraina, ma l'esercito russo ha usato granate luminose e rumorose e ha sparato in aria per
disperdere la folla. Una persona è rimasta ferita durante la manifestazione.
SITUAZIONE ECONOMICA
Il ministro dell'Energia Herman Galushchenko ha dichiarato che l'Ucraina propone di
utilizzare i suoi impianti di stoccaggio sotterraneo (impianti di stoccaggio di gas sotterranei)
per creare una fornitura strategica di gas per i paesi europei.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba e il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov hanno avuto
colloqui a Varsavia con il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il segretario alla
Difesa americano Lloydl Austin. Per la prima volta nella storia del partenariato strategico
USA-Ucraina, i colloqui si sono svolti sotto forma di una quadriga di funzionari esteri e della
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difesa. Anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è unito all'incontro con i ministri
ucraini. I colloqui si sono concentrati sul sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina, inclusa
l'imposizione di nuove sanzioni contro la Russia da parte degli Stati Uniti. Inoltre, il segretario
di Stato americano Anthony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti a fornire
all'Ucraina altri 100 milioni di dollari per migliorare la sicurezza dei confini e delle
infrastrutture critiche del Ministero degli affari interni ucraino, oltre a sostenere le forze
dell'ordine di fronte dell'aggressione russa.
Durante il suo soggiorno a Varsavia, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha pronunciato
un discorso sugli sforzi della comunità internazionale per sostenere l'Ucraina. Ha
condannato fermamente le azioni della Russia e ha invitato l'Europa a unirsi e opporsi alla
politica aggressiva della Russia.
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha tenuto una videoconferenza con il
presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda. Il presidente dell'Ucraina ha
ringraziato il suo omologo polacco per aver accolto i rifugiati ucraini. I presidenti hanno
anche discusso dell'attuale situazione in Ucraina e hanno concordato una futura assistenza
militare.
Volodymyr Zelensky ha fatto un discorso video al Forum di Doha in Qatar. Il presidente
dell'Ucraina ha invitato gli stati fornitori di energia ad aumentare la produzione di energia
per privare la Russia di opportunità di ricatto energetico. Ha sottolineato la necessità di una
vera riforma delle istituzioni internazionali (meccanismi delle Nazioni Unite) e ha invitato il
mondo a unire le forze per prevenire una crisi alimentare.
Il Ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba ha discusso con il Presidente in
esercizio dell'OSCE e il Ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau ulteriori misure per
alleviare la crisi umanitaria in Ucraina e porre fine all'aggressione russa.
L'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) ha annunciato la sospensione
della cooperazione con Russia e Bielorussia in relazione all'invasione militare russa
dell'Ucraina.
La Commissione europea e il governo del Canada hanno annunciato il lancio di una
campagna globale di raccolta fondi a sostegno dei rifugiati ucraini. La raccolta fondi si
svolgerà nell'ambito dell'evento online "Stand Up for Ukraine", annunciato dal presidente
dell'Ucraina Volodymyr Zelensky il 9 aprile.
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.

