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La situazione alle 8:00 dell'11 marzo 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le perdite totali in combattimento delle truppe russe dal 24.02 al 10.03 ammontavano a
circa 12 mila persone, più di 335 carri armati, 1631 unità di equipaggiamento corazzato e
automobilistico e 130 unità. aviazione (aerei ed eliche).
Le forze armate hanno fermato l'offensiva delle truppe russe in tutte le direzioni. Le forze
armate russe, al fine di fuorviare le forze armate ucraine, hanno iniziato a marcarsi con un
nastro giallo sulle maniche, che l'esercito ucraino usa per identificare "il proprio".
Indicazioni Kiev e Zhytomyr:
Durante i combattimenti nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, a est della capitale
delle forze armate RF, hanno subito perdite significative di personale e attrezzature. In
particolare, il comandante del reggimento di carri armati O. Zakharov è stato liquidato dalle
forze armate ucraine.
Come risultato della battaglia, le truppe russe furono costrette a ritirarsi e spostarsi in difesa.
Le forze armate ucraine hanno respinto un tentativo di forzare le truppe russe sul fiume Irpin
vicino all'insediamento di Moshchun, le unità delle forze armate della Federazione Russa
sono state respinte e l'insediamento è stato liberato.
Vicino al villaggio di Mokrets, nella regione di Kiev, le forze armate ucraine entrarono in
battaglia con le unità delle forze armate RF, che furono completamente sconfitte.
Le perdite delle truppe russe includono: 3 carri armati, SAM "Thor", 2 MTLB.
Le truppe ucraine hanno preso trofei che saranno usati per difendere il paese: 7 carri armati
T-72, 1 BRM.
Le truppe russe hanno bombardato lo stabilimento della Coca-Cola a Velyka Dymerka vicino
a Kiev.
Nessuno è rimasto ferito nel bombardamento, l'azienda ha smesso di lavorare e ha
evacuato i lavoratori il primo giorno di guerra.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Nella regione di Chernihiv, le forze armate ucraine hanno distrutto una divisione di sistemi
missilistici balistici operativi-tattici "Iskander-M", che ha sparato sui civili.
Le truppe russe hanno sparato su Nizhyn dall'uragano MLRS. Segnalati 8 feriti e 2 morti.
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A seguito dell'esplosione sono stati danneggiati 40 metri della conduttura del riscaldamento
e sono in corso lavori di riparazione.
Nella regione di Chernihiv, una delle unità dell'OK "Nord" ha combattuto con le forze
schiaccianti del nemico.
Come risultato di questa battaglia, le forze armate ucraine hanno sequestrato 10 carri
armati, un sistema missilistico antiaereo e un veicolo corazzato di evacuazione.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Le forze armate russe hanno effettuato un altro aviatore presso l'Istituto di ricerca di Kharkiv,
che è una struttura nucleare.
Circa 20-30 bombe sono state sganciate sull'Istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv, situato
a Pyatihatki. Questo centro di ricerca ucraino è sotto gli auspici dell'AIEA, perché ci sono
sorgenti di radiazioni utilizzate per scopi scientifici.
Nella notte del 10 marzo, l'esercito russo ha sparato sulle aree residenziali di Kharkiv. Nel
centro della città, il centro commerciale Nikolsky è stato distrutto e nel villaggio di
Slobozhanske una granata ha colpito una casa privata.
A seguito del raid aereo a Chuguiv, l'edificio della SBU è stato distrutto, così come gli edifici
vicini: edifici residenziali, una scuola e un negozio.
I soldati delle forze armate della Federazione Russa hanno lanciato un attacco aereo sul
villaggio di Selection, situato nella regione di Kharkiv.
Di conseguenza è morta una donna di 73 anni. Secondo i dati preliminari, il bombardamento
è stato effettuato da bombe a grappolo.
I gruppi militari e armati russi "LPR" stanno cercando di entrare nel territorio delle stazioni
di compressione nella regione di Novopskov Luhansk, nella regione di Kupyansk Kharkiv,
nonché di interferire nel lavoro delle strutture GTS.
La cattura e l'ulteriore interferenza nei processi tecnologici del GTS creano rischi significativi
per la sicurezza del trasporto continuo di gas ai consumatori in Ucraina e in Europa e
possono portare a una catastrofe tecnologica nella regione.
Il 10 marzo, verso le 12:50, gli aggressori russi hanno sparato nella parte centrale della città
di Balaklia, nella regione di Kharkiv.
Rubizhne, nella regione di Luhansk, è stata nuovamente presa di mira. Di conseguenza, le
finestre dell'edificio del comitato esecutivo, dell'ospedale, del palazzo della cultura della città
furono rotte e molti edifici residenziali furono danneggiati.
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Direzioni Donetsk e Zaporizhia:
Intorno alle 11:30, le truppe russe hanno bombardato le aree residenziali di Mariupol dove
stavano lavorando i soccorritori.
Parallelamente al bombardamento dell'artiglieria dell'Air Force iniziò un raid aereo. Le
bombe hanno colpito edifici residenziali, così come l'edificio dell'Università tecnica statale di
Azov.
Il bombardamento è avvenuto anche nell'area del Teatro Drammatico, vicino ad esso si è
formato un imbuto profondo più di 10 metri.
La direzione principale del servizio statale di emergenza dell'Ucraina nell'oblast di Donetsk
è stata completamente distrutta.
Le truppe russe che hanno catturato la centrale nucleare di Zaporizhzhya a Energodar
hanno minato la costa del bacino idrico di Kakhovka, che confina con la centrale nucleare.
Vicino a Svitlodarsk, nella regione di Donetsk, le truppe russe hanno interrotto un gasdotto
ad alta pressione.
Nikolaev e Cherson indicazioni:
Nella regione di Kherson, gli aggressori russi stanno cercando di introdurre un regime
amministrativo-polizia e di creare un sistema di uffici di comando negli insediamenti
temporaneamente occupati
Direzione centrale:
Due razzi hanno colpito l'aeroporto di Lozovatka, nel distretto di Kryvyi Rih, nella regione di
Dnipropetrovsk.
Nella regione di Poltava, una difesa terroristica locale con l'aiuto di un quadrirotore ha
scoperto un carro armato e un sistema missilistico di tiro al volo "Uragano" delle truppe
russe, dopo di che l'equipaggiamento militare delle forze armate russe è stato distrutto da
un fuoco accurato.
Nel Dnepr la mattina dell'11 marzo, intorno alle 6:10, ci sono stati tre attacchi aerei sulla
città nell'area di Novokodatsky. La granata ha colpito un asilo, un condominio e una fabbrica
di scarpe a due piani vicino a un asilo.
Resistenza
I residenti di Melitopol e Berdyansk escono per migliaia di giorni per protestare contro
l'attacco della Federazione Russa all'Ucraina e l'occupazione temporanea delle loro città,
cantando "Gloria all'Ucraina!", "Vattene", ecc.
Sono iniziati gli arresti e le perquisizioni nelle case di attivisti tartari di Crimea nei territori
occupati dai russi dell'Ucraina meridionale adiacenti alla Crimea.
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Confronto informativo
La Russia ha lanciato una campagna informativa sulle risorse straniere e sui media sulla
presunta persecuzione degli ebrei nella regione di Zhytomyr.
Lo scopo di questa campagna informativa è seminare odio etnico. I falsi russi furono
confutati dal rabbino capo di Zhytomyr Shlomo Wilhelm.
Da più di una settimana la Russia conduce una campagna informativa per giustificare la
guerra con l'Ucraina agli occhi dei cittadini russi.
La Russia si sta gradualmente sbarazzando della narrativa di "denazificazione e
smilitarizzazione" e la sta sostituendo con una nuova narrativa immaginaria: lo sviluppo delle
armi biologiche e chimiche statunitensi in Ucraina.
La narrativa pertinente può essere ulteriormente utilizzata dalla parte russa per nascondere
l'uso effettivo di armi biologiche o chimiche contro la popolazione russa, che sarà accusata
dell'Ucraina.
Nel ministero della Difesa russo hanno cominciato a diffondersi nuovi fake sul presunto
sviluppo in Ucraina di armi biologiche da distribuire in Russia attraverso pipistrelli e uccelli
migratori.
Secondo i media russi, avrebbero catturato uccelli infetti rilasciati dalla riserva di Kherson
negli oblasti di Ivanovo e Voronezh (una tale riserva non è mai esistita in Ucraina).
I media russi hanno iniziato a diffondere attivamente informazioni secondo cui specialisti
bielorussi hanno preso il controllo della situazione con la centrale nucleare di Chernobyl,
che ora è senza elettricità, e hanno iniziato a fornire elettricità da Mozyr.
La società statale Energoatom ha quasi immediatamente smentito questa informazione e
l'ha definita un falso. La centrale nucleare di Chernobyl è attualmente senza elettricità e le
strutture critiche sono supportate da generatori diesel di riserva.
SITUAZIONE UMANITARIA
Mariupol è ancora bloccata per l'evacuazione. Gli aiuti umanitari non possono essere inviati
alla città. Più di 300.000 persone dal 1 marzo 2022 soffrono per la mancanza di acqua e
calore, oltre che di cibo.
Secondo la leadership militare dell'Ucraina, a partire dal 10 marzo, le forze armate russe
hanno ucciso più civili ucraini di quanti ne siano stati uccisi nella battaglia dei nostri militari
da tutte le strutture del settore della difesa. Invece, l'ONU ha affermato che all'8 marzo
c'erano 1.424 civili in Ucraina tra i civili, di cui 516 uccisi.
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In totale, almeno 280 istituzioni educative, 30 strutture sanitarie, 8 chiese, 1.600 edifici
residenziali, 19 edifici per uffici, 23 fabbriche e relativi magazzini, 12 aeroporti, 5 centrali
termiche e idroelettriche sono state danneggiate o completamente distrutte.
Nella sola Kharkiv, gli aggressori hanno bombardato circa 400 grattacieli.
Inoltre, più di 15.000 km sono stati distrutti o disabilitati. autostrade, 5mila km. ferrovie, 350
ponti.
REAZIONE INTERNAZIONALE
I colloqui ucraino-russi si sono svolti in Turchia nell'ambito di un forum diplomatico
organizzato. Le parti erano rappresentate dai ministri degli Esteri dell'Ucraina e dello Stato
aggressore attraverso il ministro degli Affari esteri della Turchia.
Durante i colloqui, l'Ucraina mirava a concordare corridoi umanitari, in particolare da
Mariupol, e una tregua di almeno 24 ore per far fronte a tutti i bisogni umanitari della
popolazione.
Le trattative si sono rivelate infruttuose.
Il vertice di emergenza dell'Unione europea del 10-11 marzo a Versailles ha adottato una
dichiarazione in cui riconosce la prospettiva dell'adesione dell'Ucraina all'UE, che sarà
ulteriormente presa in considerazione dalla Commissione europea.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito inaccettabili le richieste del presidente
russo Vladimir Putin di porre fine alla guerra in Ucraina.
Macron ha anche affermato di voler prepararsi per "l'uscita dell'Europa dalla dipendenza dal
gas russo".
Il FMI ha trasferito 1,4 miliardi di dollari in aiuti di emergenza all'Ucraina. Gli Stati Uniti stanno
stanziando ulteriori 53 milioni di dollari per sostenere i civili colpiti dall'aggressione russa in
Ucraina.
Con ogni giorno che passa di aggressione russa, sempre più aziende si rifiutano di
continuare la cooperazione economica con la Russia.
- YouTube ha disabilitato la funzione di monetizzazione in Russia.
- La Cina ha rifiutato di fornire parti di aeromobili alle compagnie aeree russe.
- Honda e Mazda hanno annunciato il loro ritiro dal mercato russo.
- La catena di vendita al dettaglio giapponese Uniqlo ha sospeso le operazioni in Russia.
- Il produttore di prodotti americano Mondelez International promette di smettere di investire
nel mercato russo e nella pubblicità.
- Marte blocca nuovi investimenti in Russia.
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- I produttori di scarpe americane Crocs e Skechers stanno sospendendo le consegne in
Russia.
- Una delle più grandi società di investimento al mondo Goldman Sachs Group Inc. ha
dichiarato che intende chiudere le sue operazioni in Russia.
- Il sistema di trasferimento di denaro internazionale di Western Union sospende le
operazioni in Russia e Bielorussia.
- La casa discografica Sony Music sospende i lavori in Russia.
- La compagnia aerea turca Pegasus Airlines ha deciso di cancellare per un po' i voli per la
Russia.
- La catena globale di fast food Burger King ha chiuso i suoi ristoranti in Russia.
- La più grande piattaforma online del mondo per la ricerca di passeggeri in auto BlaBlaCar
interrompe lo sviluppo del business in Russia.

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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