
SITUAZIONE OPERATIVA 

02.03. Il gruppo operativo e tattico "Est" ha riferito che, sulla base delle informazioni 

ricevute, è noto che i documenti di pianificazione per la guerra con l'Ucraina sono stati 

approvati il 18.01.22 e l'operazione per catturare l'Ucraina deve avvenire entro 15 giorni, vale 

a dire da 20.02. fino al 06.03.  

Nella giornata odierna, fino a trenta aerei da combattimento hanno violato lo spazio aereo 

dell'Ucraina, per lo più provenienti dalla Repubblica di Bielorussia, e hanno bombardato la 

popolazione civile. I principali obiettivi strategici degli occupanti russi rimangono Kiev, 

Kharkiv, Mariupol, anche vicino a Kherson si stanno svolgendo feroci battaglie e Voznesensk 

si sta preparando per le battaglie di strada.  

Kiev e regione di Kiev: 

La mattina del 2 marzo gli occupanti hanno lanciato due attacchi aerei sulla città di Irpin. I 

missili hanno colpito edifici residenziali. Il gasdotto è danneggiato, si chiariscono le 

informazioni sulle vittime tra la popolazione civile. 

Verso le 17:50, la 14a Brigata Meccanizzata Separata intitolata al principe Romano il Grande 

e la 95a Brigata d'assalto separata liberarono Makariv nella regione di Kiev e vi si stabilirono. 

I bombardamenti continuano a Bucha. Popolazione nei rifugi. Nella regione di Boryspil, le 

forze dell'ordine stanno raccogliendo informazioni sulle persone che si muovono in direzione 

di Brovary o Boryspil. 

Verso le 21:30, gli occupanti russi hanno lanciato un attacco missilistico vicino alla stazione 

sud. La difesa aerea ha funzionato perfettamente e ha neutralizzato il missile da crociera 

russo, ma, sfortunatamente, il relitto ha danneggiato una grande conduttura di riscaldamento. 

Inoltre, secondo Ukrzaliznytsia, i terroristi russi hanno lanciato un attacco aereo sulla 

stazione ferroviaria meridionale di Kiev, dove migliaia di donne e bambini ucraini vengono 

evacuati. L'edificio della stazione ha resistito e ha subito lievi danni. Le informazioni sulle 

vittime si stanno chiarendo. 

Nord: 

Le forze armate ucraine hanno distrutto un posto di comando russo nel villaggio di Dytyatky 

vicino a Chornobyl. Il capo di stato maggiore della 36a armata del distretto militare orientale, 

il maggiore generale Sergei Nirkov, è fuggito nella città di Mozyr in Bielorussia, lasciando il 

personale distrutto dal nostro esercito. 

A Korosten, verso le tre, uno dei posti di blocco è stato colpito dal cielo e la torre della 

Korosten Media TV è stata distrutta. La trasmissione televisiva in città è stata interrotta. 

Intorno alle 11:30, il sindaco di Konotop Artem Semenikhin ha affermato che le truppe russe 

che erano entrate in città avevano emesso un ultimatum alle autorità locali. Secondo lui, se i 

residenti resisteranno, la città sarà ricoperta di artiglieria. Ha chiesto ai residenti presenti se 

avrebbero combattuto per Konotop. Erano d'accordo. 

Sud: 

Verso le 11:00, le forze armate russe si sono avvicinate alla periferia di Energodar, dove si 

trova la centrale nucleare di Zaporizhzhya, la più grande centrale nucleare d'Europa. I 

residenti della città si stanno radunando, bloccando gli ingressi alla città con posti di blocco e 

si preparano a incontrare l'occupante armato. La perdita della ZNPP potrebbe minacciare una 

catastrofe provocata dall'uomo per l'intera Europa. 

Tuttavia, i combattimenti continuano nell'area di Voznesensk, non lontano dalla centrale 

nucleare dell'Ucraina meridionale. Il ponte bulgaro sul fiume Mertvovod è stato fatto saltare 

in aria. La città detiene la difesa. 



Un missile russo ha colpito una nave straniera. L'amministrazione dei porti marittimi 

dell'Ucraina ha riferito che la nave "Banglar Samriddhi" (bandiera del Bangladesh), che si  

trova nel raid del porto di "Olbia", è stata danneggiata.Il razzo ha colpito la sovrastruttura. C'è 

un incendio sulla nave. 

Le navi russe richiedono che la nave civile HELT entri nella zona pericolosa del Mar Nero in 

modo che gli occupanti possano coprirsi con una nave civile come scudo umano, altrimenti le 

navi russe apriranno il fuoco sulla nave HELT.  

Kharkiv e la regione di Kharkiv: 

2 marzo alle 08:10 circa a Kharkiv a seguito di un attacco missilistico contro l'edificio della 

SBU nella regione di Kharkiv, la GU MIA nella regione di Kharkiv e la costruzione della 

Kharkiv National University. VN Karazin aveva precedentemente ferito 3 persone. 

Alle 13:30, gli occupanti russi hanno colpito un altro missile da crociera vicino 

all'amministrazione statale regionale di Kharkiv. I razzi hanno colpito la parte centrale della 

città: il palazzo del Consiglio Comunale, il palazzo del Lavoro, i grattacieli. 

Il proiettile degli occupanti ha colpito la Cattedrale dell'Assunzione di Kharkiv. La gente si 

rifugiò nella cattedrale. Fortunatamente, nessuno è stato ferito. 

Est: 

I russi hanno perso le loro sembianze umane. Attualmente sono in corso i bombardamenti dei 

sobborghi di Severodonetsk e Lysychansk. Durante i bombardamenti, la torre della TV a 

Lysychansk è stata danneggiata e sono stati registrati colpi diretti a edifici residenziali e 

campi da gioco. A Severodonetsk, gli occupanti hanno sparato in un asilo. Il tetto dell'asilo è 

stato danneggiato e la rete di riscaldamento è rotta. Ci sono circa 10 persone (8 bambini) nel 

seminterrato. Si stanno adottando misure per evacuarli. Le truppe russe hanno sparato su 

Avdiivka dal lanciarazzi multiplo Tornado. Anche Torretsk è sotto tiro. 

Oggi le truppe ucraine avanzarono in direzione di Horlivka, liberarono la città dagli occupanti 

e vi si stabilirono con successo. 

 

Nel frattempo, la guerra dell'informazione su Internet continua. È stata lanciata una 

pubblicità mirata sulla presunta "cedimento di Kiev", diffusione di disinformazione su 

Twitter, Facebook, Instagram e altri social network. 

Il canale NachShtabu esiste da circa quattro anni e si è posizionato come canale di 

telegrammi che pubblica notizie sulle forze di sicurezza e sui problemi dell'esercito ucraino. 

02.03. si è riscontrato che questa risorsa è moderata dall'IPSO russo e l'esercito è stato 

esortato a non regolare il fuoco del nemico. 

Il nemico ha creato un canale di telegrammi "Verkhovna Rada", che fuorvia i cittadini ucraini 

e pubblica informazioni false. 

Le autorità hanno prontamente risposto alla provocazione e hanno esortato i cittadini a 

rivedere le informazioni solo da fonti ufficiali e verificate. 

Gli occupanti russi hanno iniziato la creazione di massa di pagine false di unità militari 

ucraine. Ad esempio, la 93a ombre, l'81a, ecc. Il nemico dirige le pagine in ucraino. Il 

contenuto pubblicato (perdite delle nostre unità, vittime civili, negativi sull'esercito ucraino, 

ecc.) ha lo scopo di causare panico e insoddisfazione nei confronti del comando (leadership). 

Gli occupanti russi hanno lanciato una nuova operazione informativa e psicologica.Vengono 

creati resoconti duplicati di ufficiali delle forze armate ucraine, dopodiché nelle comunità si 

diffondono commenti di panico e sfiducia nei confronti della leadership dell'Ucraina e delle 

forze armate ucraine.  



SITUAZIONE UMANITARIA 

2 marzo - il settimo giorno dell'invasione russa in varie parti dell'Ucraina, civili, ambulanze, 

orfanotrofi, ospedali e aree residenziali vengono colpiti dal fuoco e dagli attacchi aerei.  

Gli occupanti russi continuano ad accumulare un gran numero di truppe ed equipaggiamenti 

nella regione di Kiev. La situazione critica è nella città di Bucha, nella regione di Kiev. Con 

l'aiuto della "Croce Rossa" T è riuscito a trasferire medicinali, medicazioni, prodotti per 

l'igiene, pappe. Gli occupanti hanno anche lanciato un attacco aereo sulla stazione ferroviaria 

meridionale di Kiev, dove migliaia di donne e bambini ucraini vengono evacuati.In mattinata 

bombardamenti e bombardamenti nella città di Irpin. Case danneggiate.  

Ci sono stati bombardamenti nel nord. A Sumy è stato effettuato un attacco aereo su una 

scuola di artiglieria. C'è stato un incendio tutta la notte. Gli occupanti russi hanno sparato 

all'ospedale distrettuale di Chernihiv. Un missile da crociera ha colpito l'edificio, una persona 

è morta e cinque sono rimaste ferite. Inoltre, a causa di danni alle reti, la fornitura di acqua 

fredda nelle case sulla strada. Волковича. A seguito dell'attacco aereo a Zhytomyr, un 

ospedale per la maternità è rimasto senza finestre, 10 case private, un edificio dell'ospedale 

cittadino e un dormitorio sono stati danneggiati. Secondo il SES, due persone sono rimaste 

uccise e tre sono rimaste ferite.Probabilmente ci sono persone tra le macerie di case private 

danneggiate.  

A causa dell'occupazione russa, la regione di Kherson era sull'orlo di una catastrofe 

ecologica. Attualmente, il più grande allevamento di pollame d'Europa, Chornobayivska, è 

senza elettricità, dove è impossibile fornire foraggio, ci sono 3 milioni di polli che non 

possono essere nutriti o smaltiti. Cioè, se gli occupanti non permetteranno di risolvere questo 

problema, tra pochi giorni inizierà una piaga di uccelli e una terribile catastrofe 

ambientale.Migliaia di residenti sono venuti in difesa della più grande centrale nucleare 

d'Europa: la centrale nucleare di Zaporozhye. Sulla strada per la centrale nucleare di 

Zaporizhzhya, gli occupanti russi hanno sparato ai civili che uscivano con bandiere ucraine 

per impedire loro di entrare nella centrale nucleare, ferendo due persone. Nel villaggio. 

L'acqua di una granata degli occupanti ha ferito due civili, sono ricoverati in ospedale. 

La situazione a Kharkiv rimane difficile, edifici civili sono stati bombardati per tutta la notte 

e uno degli edifici KhNU di Karazin è andato a fuoco, situato accanto all'edificio SBU. Sono 

in corso operazioni di salvataggio di emergenza negli edifici amministrativi dopo l'attacco 

mattutino di razzi nemici a Kharkiv. Finora, 10 persone sono state salvate dalle macerie.In 

precedenza 4 morti, 9 feriti. Il proiettile degli occupanti ha colpito anche la Cattedrale 

dell'Assunzione a Kharkiv, dove si nascondevano persone.  

Al 2 marzo, 3 persone sono state uccise e 22 ferite dalle truppe russe nella regione di 

Donetsk, tra cui un bambino è rimasto ferito. Durante la giornata, 25 civili sono rimasti feriti. 

Gli occupanti hanno sparato su case, due scuole, una panetteria, un negozio e servizi pubblici. 

Il nemico ha colpito 17 insediamenti. Secondo i dati preliminari, almeno 36 oggetti sono stati 

danneggiati. Nel villaggio di Stary Krym, la scuola 46 e una panetteria sono state 

distrutte.Particolarmente acuta è la questione dell'evacuazione delle persone dalle città di 

Volnovakha, Sartana, Talanivka, dove continuano le ostilità attive. Dopo il bombardamento 

di Severodonetsk, il tetto dell'asilo è stato danneggiato e la rete di riscaldamento è stata 

interrotta. C'erano circa 10 persone con bambini nel seminterrato.  



A Mariupol, l'esercito russo ha preso di mira una società di servizi pubblici, una scuola e un 

negozio nel centro della città. Un uomo è stato ucciso durante i bombardamenti di notte.La 

casa di Starodubivka è stata distrutta. Gli occupanti hanno anche effettuato attacchi aerei  

sulla comunità di Ugledar, Zhelannoye, e i bombardamenti sono stati registrati anche nelle 

direzioni Svitlodarsky, Avdiyivsky e Ocheretinsky a Kramatorsk.  

REAZIONE INTERNAZIONALE 

Il 2 marzo, il mondo ha reagito attivamente all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. La 

Russia sta affrontando un isolamento economico e politico dalla comunità internazionale, che 

continua ad approfondirsi ogni giorno che passa. 

Quindi, in particolare, ci sono state segnalazioni che: 

- ExxonMobil lascia il business del petrolio e del gas in Russia. 

- Compagnia aerea Boeing interrompe la manutenzione, il supporto tecnico e la fornitura di 

componenti per aeromobili fabbricati in Russia. 

- Oracle, noto come il più grande sviluppatore di software al mondo per le organizzazioni e 

uno dei principali fornitori di apparecchiature server, ha sospeso le operazioni in Russia. 

- YouTube blocca i canali NTV russi in più di 70 paesi, inclusa l'Europa. 

- La represantrice  di Twitter Katie Rosbro ha affermato che Twitter limiterà l'accesso ai 

media di propaganda russi Russia Today e Sputnik. 

- A causa delle sanzioni, Nokia interrompe la fornitura di apparecchiature di rete e altri 

componenti per i sistemi di comunicazione in Russia a MegaFon, MTS, Tele2 e VimpelCom. 

- Le società di logistica FedEx, UPD e DHL hanno fermato  di consegnare pacchi e buste a 

cittadini e aziende russi. 

Si è anche saputo che l'UE ha disconnesso sette banche russe da SWIFT: "Russia", 

"Otkrytie", "Novikombank", "Promsvyazbank", "Sovkombank" e VEB.RF. Oltre a 

disconnettersi da SWIFT, l'UE ha inoltre vietato la vendita, la fornitura, il trasferimento e 

l'esportazione di banconote in euro in Russia. Il Giappone ha imposto sanzioni personali 

contro il presidente russo Vladimir Putin, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, il vice 

presidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev e altri politici e funzionari russi. 

Sono state imposte restrizioni anche alle società di difesa e alle forze dell'ordine. Il Canada 

sta imponendo ulteriori sanzioni a 10 persone chiave di due importanti società del settore 

energetico russo: Rosneft e Gazprom. A sua volta, l'ex presidente della Lituania Dalia 

Grybauskaitė ha invitato l'Alleanza del Nord Atlantico a unirsi alla guerra per l'Ucraina, che 

sta difendendo la sua indipendenza. Il Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson ha 

dichiarato che le azioni del Presidente della Federazione Russa in Ucraina sono qualificate 

come crimini di guerra. 

Il 2 marzo, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che 

condanna l'aggressione russa e chiede che la Russia ritiri immediatamente le sue truppe 



dall'Ucraina. Questa decisione è stata sostenuta da 141 paesi, 35 si sono astenuti. Altri 5 paesi 

hanno votato contro: Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea e Siria. 

Allo stesso tempo, la Casa Bianca ha svelato un nuovo pacchetto di sanzioni contro Russia e 

Bielorussia, tra cui: estendere le rigide politiche di controllo delle esportazioni russe alla 

Bielorussia, una mossa per aiutare a prevenire che articoli, tecnologia e software vengano 

dirottati attraverso la Bielorussia verso la Russia; sanzioni contro il settore della difesa russo - 

un totale di 22 compagnie di difesa russe saranno incluse nell'elenco; misure di controllo 

delle esportazioni per apparecchiature per la produzione di petrolio e gas in Russia; sanzioni 

contro le strutture che supportano le forze armate russe e bielorusse, i servizi di sicurezza, i 

settori militare e della difesa; il divieto per gli aerei russi di entrare e utilizzare lo spazio 

aereo nazionale degli Stati Uniti. 

Il mondo continua a sostenere l'Ucraina nella sfera militare e logistica. Pertanto, l'Ucraina ha 

ricevuto il secondo lotto di sistemi missilistici anticarro Javelin consegnati dall'Estonia e 

1.000 armi anticarro e 500 missili antiaerei Stinger dalla Germania. 

 


