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La situazione alle 8:00 del 12 marzo 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Le perdite totali in combattimento delle truppe russe dal 24.02 all'11.03 ammontavano a 

circa 12 mila persone, più di 353 carri armati, 1723 unità di veicoli corazzati e 140 veicoli. 

aviazione (aerei ed eliche). 

Dall'inizio della guerra, 31 gruppi tattici di battaglione di truppe russe su 111 di stanza sul 

territorio dell'Ucraina hanno perso la capacità di combattimento. 

Le direzioni principali per l'esercito russo rimangono Kiev e Mariupol, oltre ad avanzare da 

sud in direzione delle città di Kryvyi Rih, Kremenchuk, Nikopol e Zaporozhye.  

Indicazioni Kiev e Zhytomyr: 

La mattina dell'11 marzo, le truppe russe hanno lanciato un missile Iskander contro 

Baryshivka, danneggiando 5 condomini e 10 abitazioni private. 

Direzioni Chernihiv e Sumy: 

Le forze della resistenza operanti nella regione di Chernihiv hanno liberato 5 insediamenti 

dalle truppe russe. Le forze armate hanno anche sequestrato 2 BMP trofeo. 

L'incendio a Chernihiv delle unità delle forze armate della RF non si è fermato durante il 

giorno. A seguito dei bombardamenti, lo stadio Chernihiv è stato distrutto; anche le 

abitazioni dell'adiacente settore residenziale furono distrutte o gravemente danneggiate.  

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Le truppe russe hanno sparato contro il collegio psiconeurologico di Oskil, che ospitava 330 

persone. 

Nella città di Izyum, nella regione di Kharkiv, si sono svolti aspri combattimenti durante il 

giorno. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhia: 

In mattinata l'aviazione russa ha effettuato un raid aereo sulla città di Mariupol. Per la prima 

volta, una bomba TNT da 1.000 kg è stata sganciata da un aereo delle forze armate russe. 

La bomba è stata sganciata nel centro della città per distruggere le infrastrutture civili e 

rendere impossibile l'evacuazione dei civili dalla zona di guerra. 
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L'11 marzo, le truppe russe hanno rapito il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov, classificato 

come crimine di guerra dalle Convenzioni di Ginevra e dal Protocollo aggiuntivo, che vietano 

la presa di ostaggi civili durante la guerra. 

Nikolaev e Cherson indicazioni: 

Vicino a Nikolaev, intorno al villaggio di Guryevka dell'area di Novoodesky, la sera furono 

condotti combattimenti attivi tra ZSU e divisioni di ZS della Federazione Russa, le truppe 

russe furono sconfitte. 

A Nikolaev l'aggressore ha sparato alla città con l'artiglieria pesante, l'ospedale di oncologia 

è stato attaccato. 

Direzione centrale: 

Il servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha riferito che intorno alle 06:10 a Dnipro ci sono 

stati tre attacchi aerei in città, incluso un colpo vicino a un asilo nido, un condominio e una 

fabbrica di scarpe.  

Direzione occidentale: 

I bombardieri strategici Tu-95MS hanno utilizzato missili da crociera a base aerea presso 

strutture (aerodromi militari) nelle città di Lutsk e Ivano-Frankivsk. La città di Lutsk fu 

bombardata per la prima volta e Ivano-Frankivsk per la seconda volta dopo la guerra.  

Resistenza 

I residenti della regione di Zaporizhia hanno continuato a tenere manifestazioni contro 

l'occupazione temporanea russa delle loro città. In particolare, le proteste hanno avuto luogo 

durante la giornata a Primorsk, Melitopol e Berdyansk, secondo le risorse Internet locali. 

Il capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, ha affermato che 

gli invasori nella regione occupata di Luhansk stavano disperdendo le proteste pacifiche a 

colpi di arma da fuoco. 

Confronto informativo 

Alle 14:30, gli aerei russi sono decollati dal confine bielorusso e hanno colpito le truppe 

ucraine. I villaggi di Horodychi e Tumen (regione di Rivne, al confine con la Bielorussia), 

dopo di che si sono voltati e hanno inflitto danni da incendio all'insediamento di Kopani 

(Bielorussia).  

Questa provocazione è stata realizzata per coinvolgere le Forze Armate della Repubblica di 

Bielorussia nella guerra con l'Ucraina. Si è saputo anche del bombardamento di n.p. 

Buhlychi e Verkhniy Terebezhiv, situati vicino al lato bielorusso del confine. 
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Il Computer Emergency Response Team del governo, il CERT-UA ucraino, ha rilevato la 

distribuzione di e-mail false per conto delle agenzie governative ucraine con istruzioni per 

aumentare la sicurezza delle informazioni. L'esecuzione del file scaricato nell'e-mail 

danneggia il computer con il programma dannoso Cobalt Strike Beacon. 

 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Mariupol e Volnovakha rimangono completamente bloccati.  

Durante i 12 giorni dell'assedio della città e degli incessanti bombardamenti delle aree 

residenziali, le truppe russe hanno ucciso 1.582 civili a Mariupol. Inoltre, nella moschea di 

Mariupol si nascondono 86 cittadini turchi, tra cui 34 bambini. 

I villaggi circostanti a nord di Kiev, come Ivankiv, Sukachi, Spyly, Orane, Dityaky, Bolotnya, 

hanno bisogno di un "corridoio verde".  

Nella sola Ivankov, circa 10.000 persone sono attualmente tenute in ostaggio. La città non 

ha elettricità, acqua, cibo, l'esercito russo sta derubando la gente del posto. 

A Kharkiv, circa 350 case sono rimaste senza riscaldamento a causa dei bombardamenti. 

Alle 18:00 dell'11 marzo, dall'inizio delle ostilità attive qui nella regione di Kharkiv, un totale 

di 201 civili sono stati uccisi, inclusi 11 bambini. 

La Russia ha ostacolato l'evacuazione dalla città di Izyum nella regione di Kharkiv. La città 

è rimasta senza elettricità, riscaldamento, acqua e comunicazioni. 

A Chernihiv, la rete idrica è stata danneggiata durante gli scioperi notturni. 

Più di 50.000 abbonati sono rimasti senza elettricità nella regione di Sumy, 9.000 di loro 

sono residenti nel distretto di Sumy. 

Secondo l'UNICEF, il numero di bambini che hanno lasciato l'Ucraina per sfuggire alla 

guerra ha superato il milione. 

 

REAZIONE INTERNAZIONALE 

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti stanno revocando 

lo status di "nazione più favorita" della Russia, che prevede il proseguimento delle normali 

relazioni commerciali con gli Stati Uniti.  

Gli Stati Uniti hanno anche vietato l'importazione di una serie di merci dalla Russia, inclusi 

frutti di mare, alcol e diamanti. È stato anche annunciato un divieto alle esportazioni 

statunitensi in Russia. 
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L'Australia è diventata il quarto paese a decidere un embargo sull'energia russa.  

Il governo australiano ha deciso di vietare l'importazione di petrolio, prodotti petroliferi, gas 

naturale, carbone e altre fonti di energia dalla Russia. 

Entro il 2027, l'Unione Europea prevede di eliminare gradualmente l'energia russa, inclusi 

petrolio, gas e carbone.  

Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine 

di un vertice UE di due giorni a Versailles.  

Ha anche annunciato il quarto pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia. L'attenzione 

si concentrerà sul divieto di investimenti nel settore energetico russo, sulla privazione della 

Russia dei privilegi commerciali, sull'ostacolo dei prestiti della Russia alla Banca mondiale 

e all'FMI, sul divieto delle importazioni di beni chiave dal settore metallurgico russo e 

sull'esportazione di beni di lusso dall'UE alla Russia. 

L'11 marzo la Gran Bretagna ha imposto sanzioni a 386 deputati della Duma di Stato russa, 

che hanno votato per il riconoscimento dell'indipendenza dei territori del Donbass occupati 

dalla Russia. 

Il governo canadese ha imposto sanzioni a 32 organizzazioni e società legate ai servizi 

militari e di sicurezza russi, compreso il servizio di intelligence estero russo. 

L'Unione europea prevede di stanziare una nuova tranche di 500 milioni di euro per aiuti 

militari all'Ucraina, ha affermato venerdì il ministro degli Esteri europeo Josep Borrell.  

In totale, il budget dell'Ucraina ha ricevuto 1,4 miliardi di dollari e 700 milioni di euro da 

partner internazionali durante la settimana. 

Air Astana del Kazakistan ha deciso di sospendere i voli per la Russia. 

Nestlé, la più grande azienda alimentare del mondo, sta tagliando le forniture alla Russia 

per la maggior parte dei suoi prodotti. 

Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles e Gruppo PSA) ha sospeso l'esportazione di auto dalla 

Russia e la fornitura di auto al mercato locale dall'estero. 

Gli sviluppatori di antivirus Norton e Avast hanno sospeso le vendite in Russia e Bielorussia. 

27 città polacche hanno terminato unilateralmente accordi di cooperazione bilaterale con 29 

città russe e 4 città bielorusse. 

La più grande banca statunitense, JPMorgan, sta chiudendo in Russia e chiude gli impegni 

esistenti nel paese. 

Il servizio Google Cloud ha smesso di registrare nuovi utenti dalla Russia. 
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DigiCert ha sospeso l'emissione e la riemissione di tutti i tipi di certificati di sicurezza per i 

domini relativi a Russia e Bielorussia. 

YouTube avvia il processo di blocco immediato dei canali dei media statali russi in tutto il 

mondo. 

Lo sviluppatore di software americano GitLab ha annunciato la cessazione delle vendite in 

Russia e Bielorussia. 

Deutsche Bank, il più grande gruppo bancario tedesco, cessa di operare in Russia. 

Il produttore di tabacco British American Tobacco lascia il mercato russo. 

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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