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La situazione alle 8:00 del 28 marzo 2022  

SITUAZIONE OPERATIVA 

Indicazioni Kyiv e Zhytomyr: 

Secondo l'OVA di Kyiv, i combattimenti sono continuati a Irpen durante il giorno. Le truppe 

russe hanno anche sparato su Makariv, controllata dall'Ucraina. 

Il sindaco di Zhytomyr Serhiy Sukhomlyn ha commentato le esplosioni avvertite dai residenti 

della città la sera del 27 marzo.Secondo i dati preliminari, le informazioni sull'attacco a 

Zhytomyr non sono confermate. Sono state registrate due esplosioni, che potrebbero 

indicare un colpo fuori città o il lavoro della difesa aerea ucraina. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleh Synegubov, ha dichiarato che 

le forze armate hanno liberato il villaggio di Husarivka, non lontano da Balaklia. Ha anche 

confermato che il villaggio di Mala Rohan è completamente sotto il controllo dell'esercito 

ucraino; i combattimenti continuano nell'area del villaggio di Vilkhivka. 

Aerei russi hanno colpito il villaggio di Oskil nel distretto di Izium nella regione di Kharkiv. 

Secondo il Kharkiv OVA, il razzo ha colpito uno degli edifici residenziali. Una famiglia di 4 

persone è morta; 1 bambino è rimasto ferito. 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk Serhiy Haidai ha affermato che a 

seguito dei bombardamenti nel villaggio. Borivske ha ucciso un bambino il 27 marzo e ne 

ha feriti altri due. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia: 

Il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko ha detto che le truppe russe stavano stringendo 

l'anello intorno a Mariupol, spostandosi nell'entroterra, ma la città è rimasta sotto il controllo 

delle forze armate. 

La polizia della regione di Donetsk ha affermato che l'esercito russo ha sparato contro le 

aree residenziali di Krasnohorivka (regione di Donetsk) con munizioni a grappolo, 

utilizzando MLRS "Tornado-C". 

Direzione sud: 

Secondo un portavoce dell'amministrazione militare di Odesa, Serhiy Bratchuk, un missile 

russo è stato abbattuto di notte nella regione di Odesa. 
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Direzione occidentale: 

In serata, le truppe russe hanno sparato su Lutsk. Il capo dell'amministrazione statale 

regionale di Volyn Yuriy Pohulyayko ha informato dell'attacco missilistico al deposito di 

petrolio. 

Confronto informativo 

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny riferisce sulle operazioni 

di informazione russe volte a screditare le forze armate ucraine. Secondo i militari, i russi 

stanno girando e distribuendo video di scena con il trattamento disumano dei presunti 

"soldati ucraini" da parte dei "prigionieri russi". Il consigliere del capo dell'ufficio del 

presidente Oleksiy Arestovych ha commentato un video che circola su Internet, che mostra 

abusi sui prigionieri russi. Sarà ispezionato. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Il ministro per la reintegrazione dei territori occupati Iryna Vereshchuk ha affermato che il 27 

marzo sono stati aperti due corridoi umanitari negli oblast di Donetsk e Luhansk. Ha chiarito 

che un totale di oltre 1.000 persone sono state evacuate. 586 persone hanno viaggiato da 

Mariupol a Zaporizhia con i propri veicoli in un giorno. 

Al 27 marzo 2022, secondo i procuratori minorili in Ucraina, 139 bambini sono morti e più di 

205 sono rimasti feriti durante l'invasione russa. 

Il commissario della Verkhovna Rada Lyudmila Denisova ha affermato che i russi stavano 

effettuando una deportazione di massa della popolazione dai territori temporaneamente 

occupati dell'Ucraina, in violazione dell'art. 49 della Convenzione di Ginevra relativa alla 

protezione delle persone civili in tempo di guerra. Ad esempio, in ospedale. Vyshnevsky 

nella Donetsk occupata ora ha orfani presi da Mariupol. "In totale, ci sono decine di migliaia 

di ucraini reinsediati con la forza in questo modo", ha affermato Iryna Vereshchuk, ministro 

per la reintegrazione dei territori occupati. 

Le foreste stanno bruciando nella zona di esclusione di Chernobyl a causa delle ostilità. 

Secondo Lyudmila Denisova, commissaria per i diritti umani della Verkhovna Rada, sono 

stati registrati 31 incendi che hanno coperto più di 10.000 ettari di foreste. Ciò provoca un 

aumento dei livelli di inquinamento atmosferico radioattivo. Il controllo e la soppressione 

degli incendi sono impossibili a causa della cattura della zona di esclusione da parte delle 

truppe russe. La minaccia attuale è di importanza internazionale. 

Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, l'esercito russo trasporta ogni giorno 

decine di tonnellate di munizioni dalla base logistica dispiegata nella regione di Gomel, nella 

Repubblica di Bielorussia. Il corridoio di trasporto attraversa la città di Pripyat e un ulteriore 

deposito di munizioni viene effettuato nella città di Chernobyl. Ciò aumenta gravemente il 
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rischio di danneggiare le strutture di isolamento che sono state costruite sopra la quarta 

unità di potenza della centrale dopo la sua esplosione nel 1986. 

L'attivista per i diritti umani Oleksandra Matviychuk ha pubblicato un elenco di 36 personaggi 

pubblici e attivisti detenuti nei territori dell'Ucraina occupati dalla Russia dopo il 24 febbraio 

(a Melitopol, Kherson, Berdyansk, Kakhovka, Slavutych e altri insediamenti). Dato il numero 

crescente di casi di presa di ostaggi, l'attivista per i diritti umani ritiene che queste azioni 

debbano essere considerate un metodo di guerra proibito. 

Resistenza 

I residenti della regione di Kherson continuano a protestare contro il sequestro temporaneo 

della regione da parte delle truppe russe. Durante il giorno, diverse centinaia di residenti di 

Kakhovka, Nova Kakhovka e Kherson si sono riuniti per un pacifico raduno filo-ucraino. In 

particolare, a Kherson, è stato riferito che i militari russi hanno cercato di disperdere la 

manifestazione: hanno iniziato a sparare e ad usare granate a gas. Secondo i manifestanti, 

1 persona è rimasta ferita. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

Il servizio stampa del Ministero delle finanze dell'Ucraina informa che quasi 6 miliardi di UAH 

dei resti di sovvenzioni educative saranno utilizzati per sostenere le comunità durante la 

legge marziale. 

Secondo il vice del popolo Danylo Getmantsev, 89 imprese di diverse regioni del paese 

sono già state trasferite nelle regioni occidentali dell'Ucraina nell'ambito del programma di 

evacuazione.  

Hetmantsev ha anche affermato che la Verkhovna Rada insieme al Gabinetto dei ministri 

aveva preparato un disegno di legge che aumenterebbe le tasse in Ucraina di 1,5 volte per 

le società che continuano ad operare in Russia. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

David Arahamiya, membro della squadra negoziale e presidente della fazione Servant of 

the People nella Verkhovna Rada, ha affermato che nel prossimo round di colloqui online 

tra Ucraina e Russia, è stato deciso di tenere il prossimo incontro tra le due delegazioni in 

Tacchino. I colloqui si svolgeranno il 29 marzo a Istanbul. 

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha dichiarato in una conferenza stampa congiunta 

con il segretario di Stato americano Anthony Blinken a Gerusalemme che Israele sostiene 

fortemente il popolo ucraino e continuerà a lavorare per fermare lo spargimento di sangue. 

La Finlandia ha completato il processo di cancellazione del servizio ferroviario passeggeri 

con la Federazione Russa. La Finlandia sospende anche il trasporto ferroviario di merci 
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dalla Russia. D'ora in poi, la Russia non ha un collegamento ferroviario con nessuno dei 

paesi dell'Unione Europea. 

L'Alto Consiglio di Giustizia ha rivolto un appello all'Alto Commissario delle Nazioni Unite 

per i diritti umani Michel Bachelet e al Direttore dell'Ufficio OSCE per le istituzioni 

democratiche e i diritti umani Matteo Meccacci affinché avvii immediatamente l'espulsione 

della Federazione Russa da queste organizzazioni in connessione con le azioni della Russia 

in Ucraina incompatibile con i principi e i valori delle organizzazioni internazionali guidate 

dal diritto internazionale e volte a preservare la pace nel mondo. 

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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