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La situazione alle 8:00 del 29 marzo 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Indicazioni Kyiv e Zhytomyr:
Secondo l'amministrazione statale della città di Kyiv, a seguito delle ostilità vicino a Kyiv,
due linee ad alta tensione che forniscono elettricità ad alcuni edifici sulla riva destra della
capitale sono state danneggiate.
Il sindaco di Irpen Alexander Markushin ha annunciato la liberazione della città dalle truppe
russe.
Lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce che l'esercito ucraino sta continuando
la sua operazione difensiva nella direzione di Kiev, ricoprendo posizioni negli insediamenti
di Motyzhyn, Lisne, Kapitanivka e Dmytrivka lungo l'autostrada Zhytomyr.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Il capo dell'OVA di Kharkiv Oleg Sinegubov ha affermato che durante il 28 marzo le truppe
russe hanno effettuato circa 59 colpi di artiglieria e mortaio nella regione.
Sono stati registrati anche 180 proiettili MLRS, comprese le munizioni a grappolo. Gli
obiettivi dei bombardamenti erano i distretti di Saltivka, Oleksiyivka, Pyatihatok, Chuguiv e
Dergachi.
L'ufficio del procuratore regionale di Kharkiv riferisce che il 28 marzo le truppe russe hanno
lanciato un attacco missilistico sulla città di Lyubotyn nel distretto di Kharkiv nella regione di
Kharkiv.
Di conseguenza, 7 case e un'auto sono state danneggiate; 1 persona è stata uccisa e altre
7 sono rimaste ferite.
Secondo il capo dell'OVA di Luhansk Sergei Gaidai, le truppe russe hanno sparato di nuovo
su Severodonetsk e Rubizhne.
A seguito dei bombardamenti russi, in quei giorni 2 persone sono rimaste uccise e 10 sono
rimaste ferite.
Nella regione sono stati danneggiati 23 oggetti: 14 condomini e 8 case private, nonché un
edificio ospedaliero a Severodonetsk.
Direzioni Donetsk e Zaporizhia:
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Il capo dell'OVA di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, informa che il 28 marzo le truppe russe hanno
continuato a bombardare il territorio della comunità Mariinsky.
Due persone sono rimaste ferite a Marinka e Novomykhailivka.
Direzione Dnipro:
Oleksandr Vilkul, capo dell'amministrazione statale regionale di Kryvyi Rih, ha affermato che
le forze di difesa ucraine hanno spinto le truppe russe a 40-60 km di distanza dagli accessi
a Kryvyi Rih.
Direzione occidentale:
Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Rivne Vitaly Koval, l'esercito russo
ha lanciato un attacco missilistico su un deposito petrolifero nella regione di Rivne.
Confronto informativo
Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov ha affermato che le truppe russe, che controllano
temporaneamente la città, hanno bloccato il blocco delle informazioni per il secondo giorno.
Hanno bloccato le comunicazioni mobili e Internet a Melitopol.
Il servizio stampa di Ukrtelecom ha riferito che il 28 marzo è stato effettuato un potente
attacco informatico all'infrastruttura IT dell'azienda, che ha interrotto Internet per oltre il 70%
degli utenti di Ukrtelecom in Ucraina.
SITUAZIONE UMANITARIA
Secondo il ministro per la Reintegrazione dei Territori Occupati Iryna Vereshchuk, a causa
di possibili provocazioni sui percorsi dei corridoi umanitari e per motivi di pubblica sicurezza
il 28 marzo, i corridoi umanitari non sono stati aperti.
Allo stesso tempo, il ministro ha rilasciato una dichiarazione sul rischio di danni agli impianti
di isolamento della centrale nucleare di Chernobyl a causa dell'occupazione della zona di
esclusione da parte dell'esercito russo.
In caso di danni appropriati, una quantità significativa di polvere radioattiva può entrare
nell'atmosfera e contaminare non solo l'Ucraina ma anche altri paesi europei.
I pubblici ministeri per i minorenni hanno affermato che 143 bambini sono morti e 216 sono
rimasti feriti durante le ostilità su vasta scala in Ucraina.
Il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko ha riferito delle perdite e della distruzione
approssimative della città durante il suo assedio da parte delle truppe russe.
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Secondo lui, al 27 marzo quasi 5.000 persone sono morte a Mariupol, inclusi circa 210
bambini. Durante questo periodo, il 90% del numero totale di condomini della città è stato
danneggiato da bombardamenti e bombardamenti.
Furono distrutti anche 3 ospedali; Altre 7 istituzioni mediche sono rimaste ferite. Inoltre, le
truppe russe hanno colpito 57 scuole e 70 asili, distruggendone rispettivamente 23 e 28.
Prima del blocco, fino a 140.000 persone hanno lasciato Mariupol; Altre 150.000 persone
sono state successivamente evacuate.
170mila abitanti della città rimasero sotto assedio. 30.000 persone furono deportate in
Russia.
Il primo vicepresidente del consiglio regionale di Kherson Yuriy Sobolevskyi ha annunciato
la detenzione a Henichesk della regione di Kherson di Oleksiy Konovalov, un deputato del
consiglio locale del partito Servo del popolo. In seguito ha chiarito che l'esercito russo aveva
rilasciato il vice.
Il 28 marzo si è appreso che un giornalista dell'agenzia di stampa UNIAN Dmytro Khilyuk,
che è stato rapito nel villaggio di Kozarovychi, nella regione di Kyiv, all'incirca all'inizio di
marzo, è tenuto in ostaggio.
Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov riferisce che le truppe russe hanno arrestato il capo del
dipartimento dell'istruzione della città, Irina Shcherbak.
Secondo lui, in questo modo stanno cercando di fare pressione sugli educatori di Melitopol,
costringendoli a riprendere il processo educativo nell'ambito del programma russo.
Il capo dell'amministrazione militare-civile della città di Avdiivka, Vitaliy Barabash, ha parlato
della situazione umanitaria nella città, che si trova nella regione di Donetsk.
A seguito dei bombardamenti russi, Avdiivka rimane senza riscaldamento e acqua. Ci sono
problemi con l'alimentazione elettrica.
Resistenza
Per le parole siamo il sindaco di Energodar (regione di Zaporizhzhya) Dmitry Orlov, i
residenti locali ancora una volta si sono riuniti per una manifestazione filo-ucraina contro
l'occupazione temporanea della città da parte delle truppe russe. In particolare, questa volta
il popolo ha chiesto ancora una volta il rilascio del primo vicesindaco Ivan Samoidjuk.
SITUAZIONE ECONOMICA
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Secondo il ministro dell'Economia Yulia Svyridenko, le perdite totali dell'Ucraina a causa
della guerra russa hanno raggiunto i 564,9 miliardi di dollari. Le stime includono perdite civili,
PIL e investimenti diretti nell'economia ucraina.
Il ministro dell'Energia Herman Galushchenko ha affermato che le perdite del settore
energetico dovute all'invasione su vasta scala della Federazione Russa in Ucraina a fine
marzo ammontavano a 2 miliardi di dollari USA.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Il 28 marzo, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha tenuto una serie di
conversazioni telefoniche con i leader mondiali.
Ad esempio, hanno discusso con il Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson la
situazione umanitaria critica nelle città bloccate dalle truppe russe, i colloqui con la Russia,
le prospettive di rafforzamento delle sanzioni contro la Russia e la cooperazione di difesa
tra Ucraina e Gran Bretagna.
Volodymyr Zelenskyy ha discusso con il presidente azero Ilham Aliyev dell'urgente
necessità di corridoi verdi per proteggere i civili nella zona di guerra. Il Presidente
dell'Ucraina ha ringraziato l'Azerbaigian per la sua assistenza umanitaria e la disponibilità a
fornire carburante all'Ucraina.
Volodymyr Zelensky ha anche discusso con il Cancelliere federale tedesco Olaf Scholz il
processo negoziale con la Federazione Russa, ha riferito sui progressi nella lotta
all'aggressione e ai crimini della Federazione Russa sul territorio ucraino e ha chiesto
sanzioni più severe.
Lo stesso giorno, Vladimir Zelensky ha tenuto colloqui simili con il primo ministro italiano
Mario Draghi e il primo ministro bulgaro Kirill Petkov.
Inoltre, il presidente dell'Ucraina ha discusso con il primo ministro canadese Justin Trudeau
della cooperazione ucraino-canadese nel campo della difesa e delle sanzioni contro la
Russia, lo ha informato sui crimini della Russia in Ucraina e sulle peculiarità del processo
negoziale con la Russia.
La Macedonia del Nord ha dichiarato non grata cinque diplomatici russi in relazione alle loro
attività, che "contraddicono alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche".
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo chiude i suoi uffici a Mosca e Minsk a
causa di un'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina.
La BERS ha riaffermato il suo fermo sostegno all'Ucraina e ha già concordato un pacchetto
di stabilità iniziale di 2 miliardi di euro per l'Ucraina e altri paesi dilaniati dalla guerra.
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Il 28 marzo si è tenuta una conferenza dei ministri dell'Energia del G7, a seguito della quale
è stato dichiarato che gli stati del G7 avevano respinto le richieste della Russia per le bollette
del gas in rubli. Le parti hanno sottolineato che le pertinenti richieste del Cremlino sono una
"violazione unilaterale e chiara dei contratti esistenti".
Il Consiglio dell'Unione Europea ha concordato un piano in 10 punti per sostenere i rifugiati
ucraini, così come i paesi dell'UE che ne ospitano la maggior parte.
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.

