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La situazione alle 8:00 del 18 marzo 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Durante le tre settimane di guerra, le truppe russe stanno cercando di continuare 

un'offensiva strategica contro l'Ucraina. Gli sforzi principali della Federazione Russa sono 

volti alla promozione nelle regioni di Luhansk e Donetsk. Inoltre, continua la tendenza degli 

attacchi con razzi e bombe alle infrastrutture civili in aree dove non vi sono ostilità attive. 

Indicazioni Kiev e Zhytomyr: 

A seguito del bombardamento nel distretto Sviatoshynskyi di Kiev, un magazzino e due auto 

hanno preso fuoco, uccidendo almeno due persone, secondo il Servizio di emergenza 

statale dell'Ucraina. 

Il 17 marzo, l'artiglieria pesante ha sparato contro le case del villaggio di Novi Petrivtsi, 

nell'oblast' di Kiev, uccidendo un bambino di due anni e ferendone altri quattro. 

Attacchi missilistici sono stati lanciati contro insediamenti nel distretto di Brovary. 

Direzioni Chernihiv e Sumy: 

Le truppe russe continuano a bloccare parzialmente la città di Chernihiv ea bombardare la 

città con l'artiglieria. Nelle ultime 24 ore sono morte 53 persone. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Almeno 27 case sono state date alle fiamme nella città di Rubizhne (regione di Luhansk) 

nella notte tra il 16 e il 17 marzo, secondo Serhiy Haidai, capo dell'amministrazione statale 

regionale di Luhansk.  

Almeno altri cinque incendi si sono verificati a Popasna e uno a Severodonetsk. Più tardi in 

serata a Severodonetsk, le truppe russe hanno sparato su un rifugio per madri con bambini.  

Di conseguenza, a Rubezhnoye, le truppe russe furono in grado di avanzare oltre le loro 

posizioni per circondare Severodonetsk. 

Nella notte tra il 17 e il 18 marzo, Severodonetsk e Rubizhne furono bombardati. A 

Severodonetsk due persone sono rimaste uccise e altre quattro sono rimaste ferite. 

Secondo il capo della comunità di Merefa, Veniamin Sitov, nella città di Merefa nella regione 

di Kharkiv, la mattina del 17 marzo una scuola e una casa della cultura sono state distrutte 

a causa dei bombardamenti e le case vicine sono state danneggiate .  
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A seguito del bombardamento, 21 persone sono rimaste uccise e altre 25 sono rimaste 

ferite, 10 delle quali in condizioni critiche. 

Le truppe russe hanno sparato bombe a grappolo contro il villaggio. Kozacha Lopan 

(regione di Kharkiv), riferisce il sindaco di Dergachiv Vyacheslav Zadorenko. Almeno sei 

persone sono state uccise. 

Un incendio è scoppiato nel mercato di Barabashovo a seguito del bombardamento di 

Kharkiv. Un dipendente del servizio di emergenza statale è stato ucciso, - ha riferito il 

sindaco di Kharkiv Igor Terekhov. 

Direzione sud: 

A seguito del bombardamento di Voznesensk, il magazzino in cui erano immagazzinate le 

armi è stato danneggiato, ha affermato il sindaco Yevhen Velychko. 

A seguito della controffensiva delle forze armate ucraine, il villaggio di Posad-Pokrovsky 

nella regione di Kherson sull'autostrada Mykolayiv-Kherson è stato liberato.  

Così negli ultimi giorni le autostrade per Nikolaev sono state sbloccate. 

Direzione centrale: 

Nella notte tra il 16 e il 17 marzo, il villaggio di Maryanske nella regione di Dnipropetrovsk è 

stato bombardato da Gradiv, ha detto Oleksandr Vilkul, capo dell'amministrazione militare 

di Kryvyi Rih. 

L'East Air Command ha riferito che la difesa aerea aveva distrutto due missili nemici sulla 

regione di Dnipropetrovsk. 

Confronto informativo 

Con l'aiuto dell'EW, è stata lanciata alla radio una trasmissione di inviti a deporre le armi alle 

truppe russe. 

Continua la diffusione della falsa narrativa russa sulla presenza di armi biologiche sul 

territorio dell'Ucraina. 

 Il capo delle forze di protezione dalle radiazioni, chimiche e biologiche delle forze armate 

russe ha tenuto un briefing sui biolab statunitensi in Ucraina che avrebbero infettato gli 

uccelli con virus e ha studiato i modi per migrarli in Russia. 

Il Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale 

dell'Ucraina riferisce che su Internet sono state diffuse false informazioni secondo cui le 

autorità ucraine avrebbero abbandonato Mariupol. 
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SITUAZIONE UMANITARIA 

Il 17 marzo sono stati attivati 8 dei 9 corridoi umanitari previsti, ma durante l'evacuazione 

nel distretto di Bucha le colonne di evacuazione sono state colpite da carri armati.  

Di conseguenza, un agente di polizia è stato ucciso e un altro è rimasto ferito. La stessa 

situazione si è verificata a Irpen, quando un colpo di grandine ha colpito un'auto della polizia. 

Mariupol è sotto assedio da 16 giorni. Negli ultimi giorni solo circa 30mila persone sono 

state in grado di evacuare dalla città con i propri mezzi. 

Continua il rapimento di rappresentanti dell'autogoverno cittadino ucraino e Viktor 

Tereshchenko, il capo della comunità territoriale Velykoburlutsky nella regione di Kharkiv, è 

stato rapito dal suo ufficio. 

108 bambini sono morti durante la guerra in Ucraina. Oltre ai morti, alla mattina del 17 

marzo, più di 120 bambini sono rimasti feriti in bombardamenti e razzi. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Il 17 marzo, il presidente dell'Ucraina V. Zelensky ha fatto un video discorso al Bundestag 

tedesco.  

Nel suo discorso, Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina ha bisogno del sostegno 

dell'Europa e in particolare della Germania per porre fine alla guerra da parte della Russia. 

Il 17 marzo, Volodymyr Zelensky ha tenuto colloqui con il presidente francese Emmanuel 

Macron, durante i quali è stata prestata particolare attenzione al proseguimento del dialogo 

pacifico. 

Il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha avuto colloqui con il ministro degli Esteri turco 

Mevlut Cavusoglu, in visita in Ucraina.  

Il ministro ha sottolineato la disponibilità di Ankara a continuare gli sforzi di mediazione per 

porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina. 

Il parlamento lituano ha adottato all'unanimità una risoluzione che invita le Nazioni Unite ad 

adottare misure immediate per garantire una no-fly zone sull'Ucraina. Lo ha annunciato il 

17 marzo il servizio stampa del Seimas.  

La stessa decisione è stata presa dal Seimas della Lettonia. 

È stato anche appreso che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha annunciato la 

cessazione di qualsiasi relazione con la Bielorussia a causa della sua partecipazione attiva 

all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. 
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Il 17 marzo, il Canada ha chiuso lo spazio aereo per aeromobili e operatori aerei in 

Bielorussia a sostegno dell'aggressione russa in Ucraina, secondo il Ministero dei Trasporti 

del Canada.  

Questa restrizione fa parte di una serie di misure economiche contro gli immediati sostenitori 

della Russia. 

 Inoltre, il Paese ha ampliato il pacchetto di sanzioni contro 22 alti funzionari del Ministero 

della Difesa della Bielorussia.  

D'ora in poi, la loro proprietà in Canada sarà congelata e queste persone non potranno 

entrare nel Paese. 

L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha rifiutato di collaborare con Roscosmos per sviluppare 

ExoMars, un programma congiunto di esplorazione di Marte. 

Il ministro dell'Europa e degli Affari esteri francese Jean-Yves Le Drian ha annunciato che 

la Francia ha fornito assistenza finanziaria all'Ucraina per un importo di 300 milioni di euro.  

Il ministro francese ha condannato fermamente le azioni militari della Russia contro la 

popolazione civile e gli insediamenti dell'Ucraina in violazione del diritto umanitario 

internazionale. 

  

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. 

http://www.intsecurity.org/
mailto:info@intsecurity.org
https://intsecurity.org/en/war2022/

