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La situazione alle 8:00 del 31 marzo 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe stanno raggruppando le loro forze, concentrando i loro sforzi militari sugli
attacchi delle unità delle forze armate nell'area dell'operazione delle forze congiunte
nell'Ucraina orientale. Lo Stato Maggiore dell'Ucraina riferisce sull'aumento del sistema di
supporto logistico e logistico delle truppe russe nelle direzioni orientale e meridionale.
Indicazioni Kyiv e Zhytomyr:
Le truppe russe continuano a mantenere posizioni vicino alla periferia nord-occidentale di
Kiev. Secondo lo stato maggiore dell'Ucraina, i russi stanno trasferendo truppe nell'area di
Chernobyl. Pertanto, è stato registrato il movimento di colonne miste di apparecchiature
dall'insediamento di Ivankiv in direzione della centrale nucleare. Allo stesso tempo, è stata
registrata una parziale ritirata delle truppe russe da Kiev nella direzione orientale
(Brovarsky).
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi su attività di sabotaggio e ricognizione,
equipaggiamento di ingegneria delle posizioni e attacchi di artiglieria su posizioni delle forze
armate e strutture infrastrutturali vicino alla città di Chernihiv.
Il capo dell'OVA di Chernihiv, Vyacheslav Chaus, ha affermato che nella notte tra il 29 e il
30 marzo Chernihiv e altre città della regione sono state bombardate. A seguito del
bombardamento della città di Nizhyn il giorno prima, una persona è morta; 6 sono rimasti
feriti (tra cui un bambino).
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Le truppe russe stanno cercando di circondare le unità ucraine nell'area dell'operazione
Forze alleate. Stanno attaccando dalle direzioni nord-occidentale (Izyum, regione di
Kharkiv) e orientale (regioni di Popasna e Rubizhne, Luhansk). Le battaglie posizionali
continuano a Popasna e Rubizhne. Continuano gli attacchi agli alloggi nella regione di
Luhansk.
Il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, ha affermato che
in mattinata sono stati bombardati i distretti residenziali di Lysychansk, Kreminna, Rubizhne
e Severodonetsk. Secondo il SES, 1 persona è stata uccisa e 4 sono rimaste ferite nel
bombardamento di Lysychansk.
Le truppe russe continuano a bombardare la regione di Kharkiv. Il punto più critico della
regione è l'uva passa. Il capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleh
Synegubov, ha affermato che i distretti della città - Saltivka, Oleksiyivka, Kholodna Hora,
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HTZ, così come i sobborghi - Chuhuiv, Derhachi - sono stati colpiti dai bombardamenti nelle
ultime 24 ore.
Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia:
I russi concentrarono i loro sforzi sulla presa del controllo della città di Mariupol. Sono stati
segnalati anche attacchi da parte di truppe russe nelle aree di Marinka, Novobakhmutivka
e Zolota Niva.
Anche il capo dell'amministrazione statale regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha riferito
del proseguimento dei bombardamenti degli insediamenti situati vicino al confine. Marinka
e Ocheretine sono finite sotto tiro.
Secondo Ivan Arefeev, portavoce dello Zaporizhzhya OVA, le truppe russe hanno sparato
sul villaggio di Novoivanivka (Zaporizhzhya Oblast). 3 persone sono rimaste ferite. Inoltre,
Gulyaipole e Orikhiv hanno subito bombardamenti di artiglieria e attacchi aerei.
Direzione Dnipro:
Continuano gli scioperi contro le strutture industriali strategiche della regione. In particolare,
è stato lanciato un attacco missilistico sul deposito petrolifero del Dnipro. L'oggetto è stato
distrutto; non ci sono vittime. Secondo Valentina Reznichenko, capo dell'amministrazione
statale regionale di Dnipropetrovsk, un altro missile ha colpito l'impianto di Novomoskovsk.
Direzione sud:
Nel sud, le truppe russe si stanno muovendo verso un'azione difensiva. Secondo lo Stato
Maggiore, stanno prendendo posizione. L'artiglieria e gli aerei sono usati per trattenere le
unità delle forze armate.
Direzione Podolsk:
Il capo dell'amministrazione statale regionale di Khmelnytsky, Serhiy Gamaliy, ha affermato
che la notte del 30 marzo tre missili sono stati lanciati contro strutture industriali nella regione
di Khmelnytsky.
Confronto informativo
Un massiccio attacco informatico è in corso sul sito web ufficiale dell'amministrazione
militare regionale di Kiev, ha affermato Oleksandr Pavliuk, capo dell'amministrazione statale
regionale di Kyiv.
L'Ucraina ha lanciato un portale di rapporti sui beni delle persone coinvolte nell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina. Collabora con altri paesi sullo scambio di dati.
SITUAZIONE UMANITARIA
Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Iryna Vereshchuk ha
affermato che il 30 marzo più di 1.500 persone sono state evacuate dalla zona delle ostilità
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attive su tre corridoi umanitari concordati con i propri veicoli. Zaporizhia ha raggiunto 812
residenti di Mariupol e 718 residenti nella regione di Zaporizhia.
Secondo il procuratore generale, al 30 marzo 145 bambini erano morti e 222 erano rimasti
feriti nel conflitto in Ucraina.
L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha aggiornato i dati sulle
vittime civili in Ucraina. Al 30 marzo, il numero totale delle vittime era di 3.090 (1.189 morti
e 1.901 feriti).
Secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michel Bachelet, almeno
55 strutture mediche sono state danneggiate, 10 distrutte e 2 saccheggiate durante le ostilità
in Ucraina. Più di 4 milioni di persone sono andate all'estero; circa 6,5 milioni sono sfollati
interni.
La SBU riferisce che il servizio ha nuove intercettazioni di conversazioni telefoniche
dell'esercito russo, da cui è venuto a conoscenza di casi di stupro di minori nella Russia
temporaneamente occupata territori.
Il presidente della Nikolaev OVA Vitaly Kim ha specificato i dati sulle perdite dovute al colpo
sull'edificio dell'amministrazione regionale il 29 marzo. Ha detto che il bilancio delle vittime
dell'attacco russo è salito a 15.
Il rapimento di civili da parte delle truppe russe continua nella regione di Kherson. Al 30
marzo è noto che 8 persone sono state rapite nella comunità di Holoprystan. Un sacerdote
della Chiesa ortodossa ucraina, Serhiy Chudynovych, è stato rapito a Kherson,
temporaneamente occupata dall'esercito russo.
Secondo il rappresentante del consiglio comunale di Izium Maksym Strelnyk, solo 3.000
cittadini sono stati evacuati dalla città di Izium, nella regione di Kharkiv. Ventimila residenti
continuano a rimanere in città sotto il fuoco costante senza accesso ad acqua, elettricità,
gas e comunicazioni mobili, nonché senza la possibilità di ricevere assistenza adeguata
bloccando i corridoi umanitari.
Il sindaco dell'Irpen recentemente liberata, Oleksandr Markushin, ha parlato delle perdite
della città a seguito dei combattimenti. Secondo lui, al momento non ci sono dati sul numero
esatto di civili uccisi. Egli stima che a Irpen siano morti fino a 300 civili.
Human Rights Watch riferisce che le truppe russe stanno estraendo il territorio ucraino con
l'aiuto del sistema di ingegneria mineraria remota "Agricoltura". Ciò ti consente di estrarre
vaste aree in un periodo di tempo molto breve. Secondo lo stato maggiore ucraino, nelle
regioni di Kharkiv e Sumy sono stati registrati casi di utilizzo delle ultime mine antiuomo
russe con un sensore sismico POM-3 "Medallion".
Dopo i colloqui al Parlamento europeo e ad altre istituzioni europee a Bruxelles, la
commissaria per i diritti umani di Verkhovna Rada Lyudmila Denisova ha affermato che non
è stata ricevuta alcuna accusa contro l'Ucraina di presunto trattamento disumano dei russi
catturati durante l'invasione russa dell'Ucraina.
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SITUAZIONE ECONOMICA
Secondo Yuri Ryzhenkov, direttore generale di Metinvest, la più grande azienda mineraria
e metallurgica dell'Ucraina, le perdite metallurgiche dell'Ucraina dalla guerra russa sono il
30-40% della sua capacità prebellica.
Secondo la Casa Bianca, gli Stati Uniti intendono fornire al governo ucraino 500 milioni di
dollari in assistenza diretta al bilancio.
Il ministro delle finanze Serhiy Marchenko ha affermato che il governo si sta preparando per
un'altra ondata di tagli alla spesa per consolidare la spesa militare.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Il 30 marzo, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si è rivolto al parlamento
norvegese. Ha detto che l'Ucraina aveva bisogno di armi per respingere l'aggressione russa
(compresi i sistemi antinave e antiaerei, veicoli corazzati e sistemi di artiglieria) e ha invitato
la Norvegia ad arrendersi.
Volodymyr Zelenskyi ha avuto una conversazione telefonica di un'ora con il presidente degli
Stati Uniti Joe Biden, durante la quale hanno discusso di ulteriori sanzioni contro la Russia
e di aiuti umanitari all'Ucraina, annunciati la scorsa settimana. Zelensky ha parlato al
presidente degli Stati Uniti dello stato dei colloqui ucraino-russi.
Il presidente dell'Ucraina ha anche discusso questioni di sicurezza alimentare con il principe
ereditario di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed e ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per il
loro aiuto umanitario e sostegno all'interno dell'Ucraina all'interno delle Nazioni Unite.
Il direttore generale dell'AIEA Rafael Mariano Grossi ha visitato la centrale nucleare
dell'Ucraina meridionale, dove ha incontrato funzionari ucraini. L'incontro ha discusso le
misure concrete adottate dall'AIEA per fornire assistenza tecnica di emergenza all'Ucraina
per garantire la sicurezza dei suoi impianti nucleari.
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.

