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La situazione alle 8:00 del 13 marzo 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le perdite complessive delle truppe russe dal 24.02 al 12.03 ammontano a circa 12 mila
persone, più di 362 carri armati, 1790 unità di equipaggiamento corazzato e automobilistico
e 141 unità aviazione (aerei ed eliche). Rimane la minaccia della partecipazione dell'esercito
bielorusso alla guerra contro l'Ucraina, 5 gruppi tattici di battaglione sono dirette al confine
con l'Ucraina. L'obiettivo principale delle truppe russe continua ad essere la distruzione delle
infrastrutture civili e l'inflizione del massimo danno ai civili.
Direzioni Kiev e Zhytomyr:
Intorno alle 7:00, l'aeroporto nella città di Vasylkiv, regione di Kyiv, è stato completamente
distrutto da attacchi dei missili. La pista è stata distrutta, il deposito di munizioni è stato
distrutto, così come il deposito di carburante e lubrificanti.
A Kiev, a seguito di un attacco aereo nel quartiere Podilskyi della città, i locali di Oschadbank
hanno preso fuoco. L'incendio è stato causato da un drone kamikaze russo "Cube", che
trasportava 1 chilogrammo di esplosivo (plastidi) con sfere di metallo.
Le truppe russe stanno bombardando le infrastrutture che forniscono cibo alla capitale - il
12 marzo inKvitnevo vicino a Brovary dopo che i bombardamenti hanno bruciato un
magazzino di prodotti surgelati, e a Hoholiv una pescheria.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Nella regione di Chernihiv, unità delle forze armate sono riuscite a liberare altri due aree
residenziali e impedire alle truppe russe di stabilire un passaggio di barche e sono riuscite
a frenare le intenzioni delle forze armate russe di avanzare verso Kiev. Durante l'offensiva
furono sequestrate più di 10 unità di equipaggiamento da trofeo.
A seguito del raid aereo notturno su Chernihiv, l’albergo Ukraina è stato distrutto.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Le truppe russe stanno concentrando notevoli sforzi per catturare Severodonetsk. A seguito
dei bombardamenti in città, scuole sportive e secondarie, hanno preso fuoco un
appartamenti in un edificio multipiano, un negozio e un garage. Inoltre, continuano i
bombardamenti in città.
L'esercito russo ha bombardato la città di Popasna nella regione di Luhansk usando bombe
al fosforo.
I bombardamenti continuano a Kharkiv e Dergachi. Gli spostamenti dell'equipaggiamento
dell'aggressore è stato osservato anche a Balaklia. La direzione di Izyum continua ad essere
piuttosto difficile, in particolare per la mancanza dei prodotti per la popolazione locale.
Secondo le parole del capo dell'amministrazione regionale di Kharkiv è stato abbattuto un
caccia dalle forze armate russe che è precipitato nella regione di Belgorod, nella
Federazione Russa,
Donetsk e Zaporizhia direzioni:
La notte del 13 marzo nella città di Svyatogorsk, nella regione di Donetsk, le truppe russe
hanno lanciato un attacco aereo sul territorio della Santa Dormizione Svyatogorsk Lavra.
C'erano monaci e circa 520 profughi nel monastero. Diverse persone sono rimaste ferite
nell'attacco; sono stati danneggiati i locali della Lavra.
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Le guardie di frontiera hanno respinto un attacco di un gruppo nemico a Mariupol, quindici
militari russi sono stati uccisi e due sono stati fatti prigionieri. Le truppe russe continuano a
sparare sulle infrastrutture civili e sui civili.
Sull'autostrada tra i villaggi di Nesteryanka e Myrne, nella regione di Orikhiv, nella regione
di Zaporizhia, un carro armato militare russo ha travolto un'auto Tavriya con i civili che
cercavano di lasciare la zona di pericolo: due uomini adulti e un bambino sono morti.
Nikolaev e Kherson direzioni:
La mattina del 12 marzo, le forze armate della Federazione Russa hanno bombardato
Mykolayiv con sistemi di "Hail" e "Tornado". Secondo il presidente dell'amministrazione
statale regionale Nikolaev, hanno colpito l'ospedale, il liceo e il locale caldaia. Sono state
colpite anche le aree residenziali e il settore privato, privo di infrastrutture militari o strutture
importanti. 8 persone sono morte, 11 case private sono state distrutte, 167 strutture, un
ospedale e 11 istituzioni educative sono state danneggiate.
L'esercito ucraino ha abbattuto due elicotteri russi nel distretto di Skadovsk nella regione di
Kherson.
Direzione centrale:
Un'unità della brigata missilistica antiaerea di Dnepr ha distrutto due missili da crociera russi
sul Dnepr.
Un attacco missilistico è stato effettuato anche sull’aeroporto di Kanatove vicino a
Kropyvnytskyi.
Direzione occidentale:
Un aereo russo ha colpito il Centro internazionale per il sostenimento della pace e la
sicurezza (poligono militare di Yavoriv) vicino a Leopoli. Questo poligono era stato utilizzato
per le esercitazioni delle Forze Armate Ucraine e della Guardia Nazionale con l'aiuto di
istruttori militari della NATO.
Resistenza
Nella regione di Zaporozhye, i residenti di temporaneamente occupata Melitopol sono usciti
su una manifestazione chiedendo il rilascio del sindaco Ivan Fedorov da parte degli
aggressori, che è stato catturato dalle truppe russe. Inoltre, poche ore dopo l'inizio delle
proteste, ci sono state notizie secondo cui l'esercito russo aveva rapito la coordinatrice delle
proteste quotidiane, Olga Gaisumova, a Melitopol.
Anche nella regione di Zaporozhye, i residenti di Berdyansk hanno organizzato un grande
raduno filo-ucraino.
Nonostante le minacce da parte delle truppe russe, i residenti di Kherson continuano a
sostenere le manifestazioni filo-ucraine.
Confronto informativo
Il Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale
dell'Ucraina avverte di una potente ondata di disinformazione che ha iniziato a diffondersi
tra i cittadini di Kherson. Le tesi principali sono "Kherson è stato abbandonato", "L'Ucraina
non ha bisogno di Kherson", "L'Ucraina ha abbandonato i residenti senza mezzi di
sussistenza". Le autorità del Paese hanno esortato i residenti della città a non soccombere
alle provocazioni e a non credere nei fake.
Nella regione di Kherson, le truppe russe stanno preparando un referendum sulla creazione
della cosiddetta "XNR" (Repubblica popolare di Kherson). I rappresentanti delle forze
armate russe chiamano i deputati dell'amministrazione statale regionale di Kherson per
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trovare persone che saranno pronte a collaborare e ad aiutare a organizzare un referendum.
Il vice dell'amministrazione statale regionale di Kherson osserva che "la creazione della
Repubblica popolare di Kherson trasformerà la regione in un buco senza speranza, senza
vita e futuro".
Nei social network è cominciata a diffondere l’informazione che le truppe russe avevano
sequestrato l’acquedotto di Kherson e stavano effettuando l'approvvigionamento idrico. Il
consiglio comunale di Kherson ha affermato che tutto va bene con Vodokanal e che la
società sta funzionando.
I media stranieri hanno iniziato a diffondere informazioni secondo cui il primo ministro
israeliano Naftali Bennett aveva consigliato al presidente dell'Ucraina di accettare le
proposte della Russia per porre fine alla guerra. Poco dopo la pubblicazione di queste
informazioni, il consigliere del capo dell'OP Mykhailo Podoliak ha smentito queste
informazioni.
SITUAZIONE UMANITARIA
Durante i 16 giorni di guerra in Ucraina, sono già morti 79 bambini e quasi 100 sono rimasti
feriti. Finora sono state distrutte più di 280 istituzioni educative. Inoltre, al 12 marzo, più di
960.000 ucraini sono rimasti senza elettricità a causa delle ostilità e 260.000 cittadini sono
rimasti senza fornitura di gas.
Continua una catastrofe umanitaria nelle regioni di Mariupol e Volnovakha. Gli aggressori
tengono prigionieri i residenti della città e non consentono gli aiuti umanitari lì. Le truppe
russe stanno anche sabotando i "corridoi verdi" per evacuare i civili in luoghi più sicuri.
Durante un tentativo di evacuazione dal villaggio di Peremoha (distretto di Baryshiv, regione
di Kiev), le truppe russe hanno colpito con armi da fuoco un convoglio di civili composto
esclusivamente da donne e bambini. Secondo l'intelligence, a conseguenza di ciò, sono
morte sette persone, incluso un bambino. Il numero esatto dei feriti è attualmente
sconosciuto.
La protezione civile nei conflitti armati è disciplinata dal diritto internazionale umanitario, in
particolare dalla Quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili
in tempo di guerra. Secondo queste regole, gli attacchi deliberati ai civili che non sono
direttamente coinvolti nelle ostilità equivalgono a un crimine di guerra.
I militari russi hanno rapito e preso in ostaggio il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov. È ormai
noto che gli aggressori ricorrono alla tortura per costringerlo a registrare un video con il
sostegno della Russia.
REAZIONE INTERNAZIONALE
Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha consentito di fornire ulteriori 200 milioni di dollari
per ulteriore assistenza finanziaria all'Ucraina. Gli Stati Uniti consegneranno presto una
partita di armi all'Ucraina, compresi i sistemi anticarro e antiaerei e armi leggere.
Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha affermato ancora una volta che l'Europa
deve liberarsi della sua dipendenza dal gas russo il prima possibile, perché è anche "l'arma"
della Russia e perché "il commercio di criminali è inaccettabile".
Il Vaticano chiede alla Russia di porre fine alla sua aggressione e offre una mediazione per
aiutare a porre fine alla guerra in Ucraina.
Deutsche Bahn ha inviato in Ucraina il primo treno ferroviario con aiuti umanitari. In 15
container: sacchi a pelo, materassini, pannolini, cibo in scatola, acqua potabile, vestiti caldi
e pappe, forniture mediche. In Ucraina arriveranno in totale 350 tonnellate di aiuti umanitari.
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La comunità mondiale sta rispondendo attivamente all'aggressione russa, il 12 marzo
numerose grandi aziende hanno annunciato la cessazione della cooperazione con la
Russia.
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Colgate-Palmolive ha annunciato la riduzione di tutti gli investimenti in Russia, media
e pubblicità sul mercato russo, nonché la sospensione delle importazioni e delle
vendite in Russia di tutti i suoi prodotti, ad eccezione degli elementi essenziali per la
salute e l'igiene.
La Qazaq Air del Kazakistan ha interrotto i voli per la Russia.
Sony Pictures sospende la propria attività in Russia.
La società dei giochi Nintendo ha deciso di interrompere l’import delle console e
software alla Russia a causa della guerra con l'Ucraina.
Lo scambio internazionale di traffico Internet London Internet Exchange ha
disconnesso i provider russi Rostelecom e Megafon dal suo sistema.
I sistemi di pagamento internazionali PayPal bloccherà i portafogli elettronici dei
russi.
La tedesca Commerzbank AG ha annunciato che interrompe le nuove attività in
Russia e chiuderà le operazioni in corso.
La piattaforma eBay ha sospeso tutte le transazioni con indirizzi russi.
La società di telecomunicazioni americana Motorola Solutions ha sospeso vendite,
import e servizi in Russia e
Imperva, una società di sviluppo software e sicurezza informatica, sta chiudendo in
Russia e Bielorussia. L'azienda ha disabilitato tutti i servizi esistenti: sicurezza delle
applicazioni Web, prevenzione degli attacchi DDoS, memorizzazione nella cache dei
contenuti, protezione dell'archiviazione su cloud, nonché sicurezza dei dati e
protezione dai rischi.
Il sistema di pagamento MoneyGram sospende i propri servizi in Russia.

Le informazioni nel digest sono raccolte da fonti ufficiali: rapporti delle autorità dello stato
dell'Ucraina, delle agenzie di stampa ucraine e quelle nternazionali. L'accuratezza dei dati
viene attentamente verificata dal team di progetto e corretta in caso di notizie false.

