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La situazione alle 8:00 del 14 marzo 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le perdite totali in combattimento delle truppe russe dal 24.02 al 13.03 ammontavano a
circa 12 mila persone, più di 374 carri armati, 1826 unità di equipaggiamento corazzato e
automobilistico e 160 unità. aviazione (aerei ed eliche).
La Federazione Russa sta reclutando un gran numero di militanti mercenari da altri paesi,
come Siria e Serbia, per compensare le perdite.
Indicazioni Kiev e Zhytomyr:
I russi hanno lanciato un attacco di artiglieria contro il collegio psiconeurologico PushchaVodytsky vicino a Kiev. Il personale e i reparti sono stati evacuati in anticipo.
Il 13 marzo, due giornalisti americani sono stati presi di mira dalle truppe russe a un posto
di blocco a Irpen. Uno di loro, il documentarista del Time Brent Reno, è morto, mentre l'altro,
il fotoreporter Juan Arredondo, è stato ricoverato in ospedale con ferite.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Chernihiv continua a essere sotto il fuoco pesante dell'esercito russo.
A partire dalle 11:50, un incendio in un dormitorio di nove piani a Chernihiv è stato spento a
causa di un attacco aereo.
Nella regione di Chernihiv, le forze armate ucraine hanno sconfitto una colonna di carri
armati dell'esercito russo, che ha fatto irruzione a Kiev.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
A Severodonetsk, Lysychansk e Rubizhne, il bombardamento ha danneggiato circa 60
edifici, inclusi 22 condomini. Sono stati identificati 1 morto e ferito.
Direzioni Donetsk e Zaporizhia:
Mariupol, che è sotto assedio, è costantemente sotto il fuoco pesante.
Almeno 22 bombardamenti hanno avuto luogo in 24 ore. In totale, su Mariupol sono già
state sganciate circa 100 bombe aeree.
Le truppe russe continuano ad accumulare riserve per attaccare la miniera di carbone e
infliggere colpi di artiglieria alle aree residenziali della città.
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Le truppe russe hanno sparato alla cokeria di Avdiivka, chiudendo la cogenerazione, che
fornisce alla città calore e acqua calda.
Il presidente della regione di Zaporozhye, Alexander Starukh, ha riferito del rapimento del
sindaco della città di Dniprorudne Evgeny Matveev. Si è saputo anche del rapimento del
presidente del consiglio distrettuale di Melitopol Serhiy Priyma. Gli invasori stanno
deliberatamente rapendo funzionari e attivisti delle forze dell'ordine.
Nikolaev e Cherson indicazioni:
Il 13 marzo, l'esercito russo ha sparato su una scuola in uno degli insediamenti della regione
di Mykolayiv - Zelenyi Hai, provocando la morte di quattro persone e il ferimento di altre tre.
Direzione centrale:
Dall'inizio della giornata, l'esercito russo ha concentrato i suoi sforzi nell'avanzare nella
direzione di Kryvyi Rih.
Direzione occidentale:
Il sindaco di Ivano-Frankivsk ha affermato che la notte del 13 marzo gli occupanti russi
hanno lanciato il secondo attacco missilistico sull'aeroporto locale in tre giorni.
Alla conferenza stampa mattutina, il capo dell'OVA di Leopoli ha parlato dell'attacco
missilistico notturno della Federazione Russa sul sito di test di Yavoriv nella regione di
Leopoli. In particolare, secondo lui, il nemico ha sparato 30 missili da crociera contro questo
oggetto.
È stato anche riferito che è stato attivato il sistema di difesa aerea ucraino, che ha abbattuto
una serie di missili. L'attacco ha ucciso 35 persone e ferito altre 134.
Nella regione di Rivne, a seguito di un attacco aereo della mattina del 14 marzo, una torre
della TV è stata danneggiata.
Resistenza
Nella regione di Zaporizhia, nonostante il divieto di manifestazioni e manifestazioni a
Melitopol, che si sente dagli altoparlanti dell'equipaggiamento militare degli occupanti, la
gente del posto continua a partecipare a manifestazioni filoucraine.
Anche i residenti di Berdyansk, nella regione di Zaporizhia, continuano a tenere numerose
manifestazioni anti-russe.
I residenti di Kherson continuano a tenere una manifestazione indefinita di molte migliaia di
persone contro gli occupanti russi, nonostante ci siano dozzine di soldati russi armati e molte
attrezzature.
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Secondo i dati preliminari, all'azione hanno preso parte circa 10.000 residenti di Kherson.
Confronto informativo
La Russia continua a preparare e diffondere propaganda. Per aumentare la quantità di
materiali, la Federazione Russa ha preparato "manuali" per la creazione di falsi.
Questo manuale fornisce chiaramente istruzioni su come disinformare le persone e spiega
l'una o l'altra tecnica, facendo riferimento alla conoscenza della "psicologia ucraina".
Per consolidare la società russa a sostegno della guerra con l'Ucraina, i servizi speciali russi
prevedono di condurre un'operazione volta a screditare gli ucraini che vivono in Russia.
Nell'ambito dell'operazione speciale, sono previste misure per "ucrainizzare" i raduni in
Russia, attuare provocazioni violente e condurre attività di propaganda per spiegare ai
cittadini russi l'inevitabilità della guerra con l'Ucraina.
Le informazioni sull'impossibilità di prelevare contanti presso gli sportelli automatici dal 12
marzo a causa del guasto del sistema di pagamento elettronico sono state attivamente
diffuse sui social network e sui messenger.
La Banca nazionale ucraina ha riferito che si trattava di una provocazione falsa e ostile volta
a destabilizzare la situazione all'interno del paese e a diffondere panico e insoddisfazione
con le autorità attuali.
SITUAZIONE UMANITARIA
Il 13° giorno continuano l'assedio e il bombardamento della città di Mariupol da parte delle
truppe russe.
Il convoglio umanitario, organizzato dalla parte ucraina, ancora una volta non è riuscito a
raggiungere Mariupol ed evacuare le persone mentre i russi continuano ad attaccare la città
dall'alto.
Anche le ambasciate di Grecia e Turchia, la missione OSCE e il Comitato internazionale
della Croce Rossa chiedono l'evacuazione da Mariupol, chiedendo il salvataggio dei loro
cittadini e lavoratori. Al 13 marzo, 2.187 residenti locali sono stati uccisi in attacchi aerei
russi a Mariupol.
Gli aggressori stanno deliberatamente picchiando case, luoghi affollati, distruggendo
ospedali per bambini e distruggendo completamente le infrastrutture della città.
Dei 14 corridoi umanitari previsti per il 13 marzo, solo nove erano operativi.
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A causa della violazione degli accordi da parte delle forze armate della Federazione Russa,
i corridoi umanitari per cinque insediamenti - Mariupol, Popasna, Happiness, Mountain,
Parto - non hanno funzionato.
Nella notte tra il 12 e il 13 marzo vicino alla stazione.
Brusyn nella regione di Donetsk dal bombardamento delle truppe russe ha danneggiato un
treno passeggeri, che doveva effettuare un volo di evacuazione sulla rotta "KramatorskLviv".
A causa della distruzione del treno a causa dei detriti durante i bombardamenti, una persona
è morta e un'altra è rimasta ferita.
Un totale di 85 bambini sono morti durante i combattimenti in Ucraina in questo giorno. La
Justice for Journalists Foundation (JFJ) ha documentato almeno 35 attacchi ai giornalisti in
Ucraina dallo scoppio della guerra su vasta scala in Russia.
L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha segnalato che
2.698.280 persone hanno lasciato l'Ucraina il 13 marzo.
REAZIONE INTERNAZIONALE
Il 13 marzo, il presidente Volodymyr Zelensky ha avuto colloqui con il Primo Ministro del
Regno Unito Boris Johnson e il Primo Ministro della Repubblica Ceca Peter Fiala.
Lo stesso giorno, Volodymyr Zelenskyi ha discusso di ulteriori negoziati sull'adesione
dell'Ucraina all'UE con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.
Oltre ai colloqui sull'adesione all'UE, hanno anche discusso dell'aumento del sostegno
finanziario all'Ucraina e della pressione delle sanzioni sulla Russia.
L'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha
condannato fermamente anche il rapimento dei sindaci di Melitopol e Dniprorudny da parte
delle forze armate russe.
L'ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato militare della NATO, ha affermato che
l'attacco della Russia al Centro internazionale di mantenimento della pace e sicurezza
presso il sito di test di Yavoriv vicino al confine polacco è stato un "chiaro segnale" per
l'Occidente circa le forniture di armi all'Ucraina.
Tuttavia, Bauer ha sottolineato che la fornitura di armi non viola alcuna regola
internazionale.
Nel suo discorso pubblico del 13 marzo, il capo del Vaticano, papa Francesco, ha rilasciato
una dichiarazione a sostegno dell'Ucraina.
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Ha definito "barbariche" le azioni dell'esercito russo durante l'assedio e il bombardamento
di Mariupol. Il papa ha anche invitato l'aggressore a fermare l'attacco all'Ucraina.
La Repubblica Ceca fornirà all'Ucraina ulteriori materiali militari e armi per un valore di
almeno 725 milioni di corone (31,5 milioni di dollari).
La Repubblica Ceca ha già inviato in Ucraina mitragliatrici, mitragliatrici, mitragliatrici e
munizioni. Inoltre è stato fornito materiale militare e assistenza medica.
L'isolamento internazionale della Russia:
- Quattro organizzazioni che forniscono accreditamenti alle università mondiali hanno deciso
di sospendere tutte le attività relative all'adesione e all'accreditamento nelle istituzioni russe
in solidarietà con l'Ucraina.
In particolare:
Associazione per lo sviluppo delle scuole di business universitarie (AACSB);
Associazione dei laureati in economia;
Associazione dei programmi MBA (AMBA);
Una rete globale di business school, aziende e associazioni coinvolte nello sviluppo
manageriale (EFMD).
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.

