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INVASIONE DELLA RUSSIA IN UCRAINA - 8 marzo 2022

La situazione alle 8:00 del 9 marzo 2022

SITUAZIONE OPERATIVA
Le perdite totali in combattimento delle truppe russe dal 24.02 al 08.03 ammontavano a
circa 12 mila persone, più di 303 carri armati, 1510 unità di equipaggiamento corazzato e
automobilistico e 128 unità (aviazione (aerei ed eliche).
L'aviazione delle forze armate ucraine respinge con successo missili aerei e attacchi aerei
del nemico, copertura aerea di oggetti critici dell'Ucraina e gruppi di truppe.
Le forze di difesa della città di Kiev continuano a difendere la capitale lungo il confine esterno
della difesa e in aree ulteriormente definite.
Indicazioni Kiev e Zhytomyr:
I combattimenti sono in corso nella direzione di Kiev, in particolare a Makarov, Irpen,
Gostomel e Borodyanka. Le forze armate russe stanno accumulando truppe ed
equipaggiamenti, bombardando le infrastrutture sociali.
Due missili russi sono stati abbattuti su Boryspil e due persone sono rimaste ferite
nell'esplosione del terzo. In serata, le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico su
Korbutovka, vicino a Zhytomyr, colpendo un dormitorio dove vivono civili da più di 20 anni.
L'edificio è stato completamente distrutto da un attacco missilistico.
Lo stabilimento di Izovat, che produce il 70% della lana minerale in Ucraina, è stato distrutto
durante un attacco aereo a Zhytomyr.
Nella città di Malyn, nella regione di Zhytomyr, un attacco aereo ha distrutto 7 edifici
residenziali privati a un piano.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Quella notte, gli aerei russi sganciarono bombe sulle aree residenziali di Sumy. 6 case sono
state distrutte e circa 20 sono state danneggiate, almeno 9 persone sono morte, di cui 2
bambini.
Inoltre, gli aerei russi hanno effettuato un raid aereo su Okhtyrka, bombardando aree
residenziali, settore privato e negozi di alimentari. Anche il già distrutto Okhtyrka CHP è
stato colpito di nuovo.
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Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
L'8 marzo, nel distretto di Vovchansky, nella regione di Kharkiv, gli aggressori hanno fatto
sbarcare un gruppo d'assalto di 120 persone su 3 elicotteri.
La difesa territoriale insieme alle forze armate sconfisse le truppe russe. La stragrande
maggioranza degli sbarchi delle forze armate RF è stata distrutta sul posto. I sopravvissuti
sono fuggiti nella regione russa di Belgorod.
Direzioni Donetsk e Zaporizhia:
Verso le 11:30 le forze armate russe hanno lanciato un'offensiva su Mariupol. I civili sono
sotto il fuoco pesante dell'esercito russo. Diverse misure sono state adottate dalle forze
armate ucraine per evacuare i civili da Mariupol lungo un unico percorso: le strade sono
state ripulite dalle mine, le barriere di ingegneria sono state rimosse e così via.
Tuttavia, le truppe russe non hanno rilasciato bambini, donne e anziani dalla città e hanno
lanciato un attacco in direzione del corridoio umanitario.
Il reggimento Azov, difendendo Mariupol, condusse un'efficace operazione di controffensiva
e sconfisse le unità del 102° reggimento di fucili a motore della 150a divisione di fucili a
motore del distretto militare meridionale, con sede a Novocherkassk, nell'oblast di Rostov.
L'esercito ucraino ha ricevuto documentazione dalle forze armate russe, inclusi elenchi di
militari russi che hanno cercato di irrompere a Mariupol.
Verso le 16:30 fu effettuato un raid aereo su Mariupol.
Due bombe sono state sganciate sulle istituzioni della Croce Rossa Internazionale e sul
ramo ucraino della Croce Rossa. Case distrutte e un centro commerciale.
Nikolaev e Kherson direzioni:
Il rinforzo delle forze armate con l'equipaggiamento è arrivato nella città di Nikolaev, i
difensori si preparano per l'attacco dell'aggressore.
Resistenza
I residenti della regione di Kherson hanno continuato a tenere proteste chiedendo
un'occupazione temporanea da parte delle truppe russe. Durante il giorno si sono svolte
manifestazioni a Oleshky, Goly Prystan, Berezhanka e nel villaggio. Cervo Superiore.
Nella regione di Zaporizhia, anche i residenti di Melitopol, Tokmak e Berdyansk hanno
continuato a tenere manifestazioni pacifiche filo-ucraine.
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Nella regione di Kharkiv, circa tre dozzine di residenti di Kupyansk hanno organizzato una
manifestazione anti-russa che è durata mezz'ora e non ha provocato la reazione delle truppe
russe.
Confronto informativo
Nei territori temporaneamente occupati delle regioni di Kherson e Mykolayiv, il nemico usa
unità di lotta psicologica. Sono stati istituiti 10 gruppi tattici per svolgere attività di advocacy
con i residenti locali.
Le unità russe dell'IPSO hanno lanciato attivamente una campagna di disinformazione tra i
residenti di Kiev sui social network sulla mancanza di reagenti per la purificazione dell'acqua
e sui problemi con la sua qualità.
Le autorità ufficiali hanno invitato a non credere alle voci e ai fake, ma a controllare le
informazioni solo sui canali informativi ufficiali del governo e delle utilities.
A Balaklia, le truppe russe stanno trainando dozzine di autobus prodotti in serie per filmare
storie teatrali per i media russi.
Si prevede di girare storie sulla liberazione della città dai "nazionalisti" e un grande
ringraziamento alle truppe russe.
Lo scopo di queste storie è giustificare l'uso della forza sul territorio dell'Ucraina, distorcere
la realtà esistente e aumentare il sostegno della leadership russa.
A Mariupol, le truppe russe hanno iniziato a trasmettere la propaganda russa sulle frequenze
radio.
Sono attivamente diffuse voci secondo cui il comando politico e militare superiore è fuggito
dal territorio dell'Ucraina e il cosiddetto "DPR" occupa l'intero territorio della regione di
Donetsk.
A Berdyansk, l'esercito russo ha sequestrato la stazione radio Azov Wave.
La stazione radio sequestrata dalle forze armate russe potrebbe presto iniziare a diffondere
propaganda e informazioni anti-ucraine.
Sindaci e capi delle amministrazioni statali di vari insediamenti, inclusi sindaci e capi delle
amministrazioni cittadine/regionali di Kharkiv, Sumy, Odessa, Chernihiv, Irpen, Bila Tserkva
e altri, hanno iniziato a ricevere messaggi SMS che minacciavano di arrendersi
all'insediamento, ammettere le truppe russe e per supportare le Forze Armate RF.
La Federazione Russa ha iniziato a diffondere un altro falso secondo cui l'ONU vieta ai suoi
dipendenti di utilizzare la bandiera ucraina sui social network e di chiamare guerra la guerra
sul territorio dell'Ucraina.
Dicono che invece di questa definizione, si raccomanda di interpretare questi eventi come
"conflitto" o "offensiva armata".
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Dopo che la notizia è stata ampiamente riportata dai media, l'ONU ha negato queste
informazioni e ha affermato che tali istruzioni non sono state ricevute dai dipendenti.
Le chat viber della scuola dei genitori nella Crimea temporaneamente occupata stanno
cercando di intimidire i Crimea facendoli protestare contro la guerra su vasta scala della
Russia contro l'Ucraina e la situazione economica derivante dalle sanzioni contro la Russia.
Ci sono minacce di incarcerazione dei bambini per una maggiore influenza sui genitori nelle
costruzioni linguistiche nascoste.
SITUAZIONE UMANITARIA
Vorzel, Bucha, Gostomel, Zabuchchya, Irpin sono città nella direzione di Kiev, dove non ci
sono comunicazioni mobili, luce, approvvigionamento idrico. A causa degli incendi in molti
quartieri ha dovuto interrompere la fornitura di gas.
Le persone sono costrette a sedersi in scantinati freddi, a volte senza cibo e acqua. Questo
è l'epicentro di una catastrofe umanitaria. Il distretto riceve aiuti umanitari, medici e
alimentari. Ma l'aggressore non dà l'opportunità di aiutare le comunità occupate.
La situazione a Mariupol rimane critica, con la Russia che prende in ostaggio 300.000 civili
e si rifiuta di evacuare, nonostante gli accordi con il Comitato Internazionale della Croce
Rossa.
I residenti di Mariupol e di altre città dell'Ucraina circondate dal nemico hanno bisogno di
cibo, acqua e cure mediche. Un bambino è morto di disidratazione.
Gli aggressori continuano a offrire alle persone non protette di essere evacuate in Russia
attraverso la Bielorussia, come abbiamo sottolineato in precedenza, questo è un crimine di
guerra.
Le forze armate della Federazione Russa, violando ancora una volta le regole di guerra,
hanno sparato sulle infrastrutture civili di Okhtyrka.
A seguito dei bombardamenti e dei bombardamenti, alle 13 dell'8 marzo un civile è rimasto
ucciso e altri 14 sono rimasti feriti.
Kharkiv è sotto tiro dall'inizio della guerra, la città ha subito danni significativi, alle 18:00
dell'8 marzo, dal 24 febbraio a Kharkov e la regione ha ucciso 170 civili, tra cui 5 bambini.
Gli aggressori russi hanno ucciso a colpi di arma da fuoco due volontari che sono venuti al
Feldman Ecopark per nutrire gli animali.
A Nikolaev il minibus contrassegnato dai segni di una "croce rossa" è stato preso di mira
dall'esercito russo.
A seguito del bombardamento, secondo le prime informazioni, sarebbero stati uccisi
almeno tre educatori di un orfanotrofio di tipo familiare che stavano per cambiare colleghi.
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La città di Izyum nella regione di Kharkiv è stata distrutta dai combattimenti, i ponti sono
stati fatti saltare in aria, non c'è modo di evacuare e la gente del posto ha urgente bisogno
di assistenza umanitaria.
Le truppe russe distrussero completamente l'ospedale centrale della città.
L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati stima a 2 milioni il numero di persone
che hanno lasciato l'Ucraina a causa della guerra.
REAZIONE INTERNAZIONALE
Importanti risultati della diplomazia ucraina sono i cambiamenti nell'arena energetica
internazionale.
Gli Stati Uniti stanno imponendo un divieto alle importazioni di petrolio e gas russi negli Stati
Uniti a causa della guerra in Ucraina.
Il governo britannico intende interrompere l'importazione di petrolio russo entro la fine del
2022.
La Commissione Europea ha proposto un piano REPowerEU, che prevede una riduzione
della domanda Ue di gas russo di due terzi entro la fine del 2022.
Il Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha
deciso di sospendere immediatamente la partecipazione di Russia e Bielorussia in tutti i
suoi organi.
Dopo il discorso a distanza di Vladimir Zelensky al parlamento britannico l'8 marzo, il primo
ministro britannico Boris Johnson ha promesso di fare tutto il possibile per far perdere al
leader russo Vladimir Putin la guerra contro l'Ucraina.
Johnson ha osservato che la Gran Bretagna influenzerà la situazione aiutando l'Ucraina con
le armi e trattenendo economicamente la Russia.
Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha notato la forte opposizione degli ucraini alle forze
di occupazione russe e ha espresso l'opinione che già in questa fase della guerra è chiaro
che l'Ucraina non sarà una "vittoria" per Putin.
Biden ha aggiunto che gli Stati Uniti continueranno a sostenere gli ucraini nella loro lotta e
ha invitato il Congresso a sostenere un pacchetto di aiuti da 12 miliardi di dollari per
l'Ucraina.
La Banca Mondiale ha annunciato l'intenzione di fornire all'Ucraina oltre 700 milioni di dollari
per aiutare il governo ucraino a continuare a fornire servizi vitali alle persone: stipendi per i
medici, pensioni e prestazioni sociali per i gruppi vulnerabili.
Il Lussemburgo ha fornito aiuti all'Ucraina per 250 milioni di euro, mentre nei Paesi Bassi
sono stati raccolti 106 milioni di euro per alloggi, assistenza sanitaria e forniture idriche alle
vittime della guerra.
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E sebbene la Russia sia già diventata lo stato più sanzionato al mondo a causa
dell'invasione dell'Ucraina, la comunità internazionale continua a imporre sanzioni alla
Russia.
Pertanto, la Commissione Europea ha preparato un nuovo pacchetto di sanzioni contro
Russia e Bielorussia, che prevede:
- divieto di esportazione di tecnologia marina dall'UE alla Russia;
-chiudere l'accesso al sistema SWIFT a tre banche bielorusse;
-inclusione di diversi oligarchi e deputati russi nella "lista nera".
Allo stesso tempo, un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha presentato un disegno di
legge che propone di vietare le operazioni della Russia con le riserve auree, il che potrebbe
mitigare gli effetti delle sanzioni.
È stato riferito che l'imposizione di sanzioni a queste riserve potrebbe potenzialmente isolare
ulteriormente la Russia dall'economia mondiale e complicare ulteriormente la campagna
militare di Putin.
Le società e le organizzazioni internazionali continuano a interrompere la cooperazione con
la Russia in relazione all'aggressione al territorio dell'Ucraina.
La società petrolifera e del gas Shell smette completamente di acquistare petrolio dalla
Russia.
La compagnia petrolifera e del gas britannica BP smetterà di concludere nuovi accordi
sull'acquisto di gas e petrolio russi.
Il Giappone ha annunciato il divieto di esportazione di attrezzature di raffinazione in Russia.
Le maggiori compagnie petrolifere australiane Ampol e Viva Energy hanno smesso di
acquistare petrolio dalla Russia.
Il più grande scambio di criptovalute Binance ha annunciato che il 9 marzo smetterà di
supportare le carte Mastercard e Visa emesse in Russia.
La Corea del Sud, dopo Stati Uniti e Unione Europea, ha vietato le transazioni con la Banca
centrale russa.
Il governo estone ha deciso di sospendere la registrazione dei cittadini russi e bielorussi
come residenti elettronici in Estonia.
La società tecnologica americana VMware, che è lo sviluppatore di software di
virtualizzazione, sta terminando tutte le operazioni commerciali in Russia e Bielorussia.
Akamai Technologies, una società che protegge dagli attacchi DDoS degli hacker, sta
risolvendo i contratti con il settore pubblico in Russia e Bielorussia.
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Il fondo di rischio Index Ventures ha dichiarato che non effettuerà alcun investimento in
Russia.
Photobank Depositphotos, così come la piattaforma per la progettazione grafica
VistaCreate, ha smesso di vendere e accedere al servizio ai clienti provenienti da Russia e
Bielorussia.
L'Associazione delle borse europee dell'energia (Europex) ha deciso di escludere dalla sua
adesione la Borsa internazionale delle merci di San Pietroburgo (SPIMEX).
Yum! Brands, che include Taco Bell, KFC e Pizza Hut, sospende gli investimenti in Russia.
Gli ISP olandesi hanno iniziato a bloccare i siti dei media russi nel paese.
Procter & Gamble Corporation interrompe tutti i nuovi investimenti di capitale in Russia.
Colliers, una società di consulenza immobiliare commerciale, ha cessato le attività in Russia
e Bielorussia.
Il produttore di cosmetici Estee Lauder smette completamente di vendere in Russia.
La catena di negozi di costruzione e ferramenta del Gruppo OBI sta chiudendo in Russia.
La società diversificata americana, il più grande produttore mondiale di molti tipi di
apparecchiature, General Electric cessa le attività in Russia.
Unilever (marchi Dove, Ax, Rexona, Clean Line, Domestos, Cif e altri) ha sospeso le
esportazioni verso la Russia.
L'Oreal Group, la più grande azienda di cosmetici al mondo, ha annunciato la chiusura di
negozi e boutique in Russia.
L'azienda italiana Ferrari, che produce auto sportive di lusso, interrompe la produzione di
veicoli per i russi.
McDonald's chiude temporaneamente 850 ristoranti in Russia.
Starbucks sospende gli affari in Russia e chiude i suoi caffè.
La società svizzera di orologi Rolex interrompe l'esportazione di merci in Russia.
PepsiCo cessa la pubblicità e la vendita di bevande in Russia.
La Universal Music, la più grande casa discografica del mondo, chiude i suoi uffici in Russia
e sospende tutte le operazioni commerciali nel suo territorio.
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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