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03/09/2022 

La situazione alle 8:00 del 10 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 317 carri armati, 1552 unità di equipaggiamento corazzato e 

automobilistico e 130 unità. aviazione (aerei ed eliche).  

L'aggressore continua a concentrare i suoi sforzi sull'accerchiamento della città di Kiev, sulla 

cattura delle città di Sumy, Kharkiv, Mariupol e Mykolayiv.  

La Repubblica di Bielorussia fornisce supporto alla Federazione Russa per garantire la 

fornitura di combustibili e lubrificanti, l'uso dell'infrastruttura ferroviaria e della rete di 

aeroporti. 

Indicazioni Kiev e Zhytomyr: 

A partire dal 9 marzo, la centrale nucleare di Chernobyl e la città di Slavutych sono state 

completamente chiuse a causa delle azioni delle truppe russe. A causa della continua 

intensità della battaglia in corso, tutti gli impianti nucleari sono privi di elettricità ed è 

attualmente impossibile iniziare i lavori di riparazione. Ciò minaccia il rilascio di gas e vapori 

radioattivi, che possono diffondersi non solo in Ucraina ma anche in Bielorussia e Russia.  

Le azioni delle truppe russe rientrano nell'articolo 2 della Convenzione internazionale per la 

repressione degli atti di terrorismo nucleare e nell'articolo 7 della Convenzione per la 

protezione del materiale nucleare (la Russia è parte di queste convenzioni), che dovrebbero 

portare a severe sanzioni da parte di la comunità internazionale. 

Nell'area degli insediamenti di Borodyanka e Makariv, le forze armate ucraine hanno 

effettuato operazioni offensive. A seguito dell'attacco, le forze armate russe sono state 

gravemente danneggiate. 

Direzioni Chernihiv e Sumy: 

I combattimenti continuano nella regione di Chernihiv.  

Le truppe russe hanno rallentato, ma continuano a cercare di riprendere l'offensiva. Allo 

stesso tempo, le forze armate ucraine hanno inflitto perdite significative all'esercito russo in 

termini di personale e attrezzature; ci sono casi di diserzione tra il nemico. 

Nella notte del 10 marzo, le truppe russe hanno bombardato la periferia di Sumy e Okhtyrka; 

i quartieri residenziali e le infrastrutture di trasporto delle città sono stati colpiti.  
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Nella città di Trostyanets, l'ex stabilimento di Elektrobutprilad è stato bombardato; nel 

villaggio Mala Pavlivka, le truppe russe, hanno colpito il PJSC Ukrnafta, a seguito del quale 

un serbatoio di petrolio ha preso fuoco. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Le forze armate hanno distrutto una base nemica vicino al villaggio di Dergachi, da cui hanno 

sparato su una zona residenziale di Kharkiv.  

Le truppe russe furono costrette a ritirarsi dalle loro posizioni fuori dal confine con la Russia 

per ricostituire le riserve e ripristinare le forze. 

Un gruppo di truppe russe di sabotaggio e ricognizione ha attaccato un posto di blocco della 

Guardia di frontiera ucraina vicino al villaggio di Andriyivka nella regione di Kharkiv. Sconfitti, 

i sabotatori russi si ritirarono. 

L'8 e il 9 marzo si sono verificati bombardamenti di massa a Severodonetsk, Lysychansk, 

Rubizhne, Popasna, Kreminna e Metolkine. Nelle ultime 24 ore, ci sono state 63 case 

danneggiate o completamente distrutte nell'oblast di Luhansk. Almeno 10 civili sono stati 

uccisi. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhia: 

Mariupol è sotto pesanti bombardamenti da parte dell'esercito russo, che mira a distruggere 

completamente le infrastrutture civili e infliggere il massimo danno ai civili. A seguito del 

bombardamento, l'ospedale di maternità №2 è stato distrutto.  

17 persone sono rimaste ferite, non ci sono dati sugli uccisi.  

Dopo il bombardamento, l'aviazione russa ha effettuato un raid aereo, che ha bombardato 

di proposito un ospedale pediatrico. A seguito dell'attacco aereo, l'edificio dell'istituto medico 

è stato completamente distrutto. 

Nikolaev e Cherson indicazioni: 

Le truppe russe sequestrano un centro di detenzione preventiva a Kherson 

temporaneamente occupato. Nella città e negli insediamenti vicini, le forze armate russe 

stanno cercando di stabilire un regime di polizia. L'intelligence delle forze armate ucraine 

nella regione di Kherson ha trovato militari delle forze armate della Federazione Russa, 

travestiti in abiti civili e che avanzavano in direzione di Mykolayiv. 

Resistenza 

Ancora una volta, le proteste contro l'occupazione temporanea russa sono continuate nella 

regione di Kherson.  

I residenti di Skadovsk hanno dispiegato una gigantesca bandiera ucraina durante una 

manifestazione filo-ucraina. Inoltre, i residenti di Kherson hanno continuato a resistere, in 
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relazione alla quale gli occupanti stanno cercando di imporre un regime amministrativo-

polizia.  

In particolare, unità della Rosguard sono state introdotte nella regione di Kherson, che ha 

detenuto illegalmente più di 400 cittadini ucraini. 

Nella regione di Zaporizhia, i residenti di Melitopol, Energodar e Berdyansk hanno 

continuato a tenere migliaia di manifestazioni pacifiche filo-ucraine.  

Va notato che i residenti di Melitopol hanno ignorato le minacce di aprire il fuoco da parte 

degli occupanti a causa della violazione delle restrizioni sui loro movimenti solo lungo il 

perimetro della zona consentita. 

 Nella regione di Chernihiv, i residenti di Hrodna hanno anche organizzato un'azione pacifica 

su larga scala contro le truppe russe. 

Confronto informativo 

Per cercare di riabilitare l'invasione russa e aumentare lo spirito "patriottico" dei soldati e dei 

russi comuni, il 9 marzo il partito russo Russia Unita ha lanciato una campagna di 

propaganda in Russia chiamata "Difensori della Patria".  

L'essenza dell'azione è che in tutte le regioni della Russia scolari/studenti/impiegati 

statali/pensionati saranno obbligati a scrivere lettere/disegnare immagini ai militari che 

stanno attualmente combattendo in Ucraina. 

 Al mattino 09.03. Le autorità locali di Kharkiv insieme ai militari hanno ripreso a trasmettere 

un segnale stabile sulla torre della TV locale. 

A Berdyansk, le truppe russe continuano a condurre una campagna informativa alla radio: 

la gente del posto viene informata sulla possibilità di ottenere passaporti russi, oltre a 

cancellare tutti i debiti per i servizi pubblici. 

Secondo la decisione del Centro nazionale per la gestione operativa e tecnica delle reti di 

telecomunicazioni, gli operatori hanno organizzato l'accesso degli abbonati a Internet nei 

rifugi antiaerei. 

A Donetsk, temporaneamente occupata, varie organizzazioni e istituzioni educative 

ricevono lettere che chiedono di girare un breve video in cui ringraziano il Presidente della 

Federazione Russa per i modelli e le istruzioni preparati.  

Lo scopo di queste azioni è un'altra distorsione della realtà e la formazione di un'immagine 

favorevole per i media russi. 
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SITUAZIONE UMANITARIA 

La Russia continua a tenere in ostaggio più di 400mila persone a Mariupol, bloccando gli 

aiuti umanitari ed evacuando i civili.  

A seguito dell'attacco aereo all'ospedale di maternità №2 di Mariupol, almeno 17 persone 

sono rimaste ferite, compreso il personale e le madri.  

Al 9 marzo, 1.300 civili sono stati uccisi. 

La catastrofe umanitaria sta avvenendo nel distretto di Bucha, nella regione di Kiev. 25 

insediamenti in questa direzione sono ostaggi della Federazione Russa.  

I posti di blocco russi sono stati allestiti in tutto il territorio e le case e le infrastrutture vengono 

bombardate.  

Secondo le informazioni operative, circa 4,5 mila persone nei rifugi e sotto le macerie 

devono essere evacuate. 

Due terzi di Chernihiv sono rimasti senza riscaldamento e acqua calda, le perdite umane in 

città hanno raggiunto i 60 morti e 400 feriti. 

Per aver rifiutato di arrendersi, le forze armate russe hanno posto l'assedio e continuano a 

distruggere la città di Izyum nella regione di Kharkiv. Ci sono notizie di centinaia di vittime 

civili. 

Il bilancio delle vittime degli attacchi aerei nemici a Sumy è salito a 22 la sera del 7 marzo 

e la notte dell'8. Oltre ai morti, 8 persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di cinque 

anni. 

REAZIONE INTERNAZIONALE 

 La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo ha annunciato lo stanziamento di un 

cosiddetto "pacchetto di sostenibilità" del valore di 2 miliardi di euro in connessione con la 

guerra in Ucraina.  

I fondi per i vicini dell'Ucraina sono forniti per aiutare con l'arrivo dei rifugiati, per mitigare gli 

effetti della guerra e delle sanzioni sul loro settore energetico e per mantenere la liquidità 

per le piccole e medie imprese.  

Il Congresso degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo bipartisan su un pacchetto di aiuti di 

emergenza da 13,6 miliardi di euro all'Ucraina.  

Allo stesso tempo, il Consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale ha 

sostenuto la decisione di fornire all'Ucraina 1,4 miliardi di dollari in finanziamenti di 

emergenza.  

Si osserva che l'esborso "fornirà un sostegno fondamentale a breve termine e fungerà da 

catalizzatore per i finanziamenti di altri partner". 
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 Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha detto che la Gran Bretagna sta 

esplorando la possibilità di consegnare i missili antiaerei Thales all'Ucraina per aiutare a 

proteggere i suoi cieli dagli invasori russi.  

In risposta alle richieste dell'Ucraina, il governo britannico ha deciso di prendere in 

considerazione il trasferimento gratuito dei sistemi missilistici antiaerei portatili ad alta 

velocità STARStreak.  

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato la fornitura di un nuovo lotto di 

armi altamente specializzate all'Ucraina per 50 milioni di dollari. 

 Il segretario generale della NATO ha avvertito che l'attacco della Russia alla linea di 

rifornimento dei paesi alleati che sostengono l'Ucraina con armi e munizioni sarebbe una 

pericolosa escalation della guerra. 

 Stoltenberg ha sottolineato che se la Russia attaccherà qualsiasi paese della NATO o 

territorio della NATO, attiverà l'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico. 

 Il Consiglio dell'UE ha approvato nuove sanzioni settoriali contro Russia e Bielorussia per 

aggressione armata contro l'Ucraina.  

Vengono imposte restrizioni alle esportazioni verso la Russia di beni legati alla navigazione 

marittima e alle comunicazioni radio.  

È vietato importare euro in contanti in Bielorussia. Il Regno Unito ha promulgato nuove 

sanzioni aeronautiche, che gli conferiscono il diritto di trattenere qualsiasi aereo russo e 

vietare l'esportazione di merci aeronautiche o spaziali in Russia. 

I membri dell'Ufficio di presidenza della Commissione di Venezia, l'organo consultivo del 

Consiglio d'Europa sul diritto costituzionale, hanno avviato la revoca del diritto della Russia 

di rappresentare la commissione. 

Il ministero degli Esteri estone ha annunciato che sta valutando la possibilità di sospendere 

il rilascio dei visti ai russi. 

La Russia è sempre più isolata dal mercato internazionale: 

Il World Economic Forum (WEF) di Davos ha congelato le relazioni con la Russia, compresa 

una partnership strategica con gli oligarchi. 

Discovery sospende la trasmissione dei suoi canali e servizi in Russia. 

Gli account dell'editor di grafica aziendale di Figma per i clienti russi sono bloccati. 

Il marchio americano di lingerie Victoria's Secret sta chiudendo in Russia e chiude i suoi 

negozi fisici e online. 

L'azienda britannica Mothercare, specializzata nella vendita di prodotti per mamme e 

bambini in attesa, chiude in Russia. 

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


 

Civil Organization “Centre for International Security” 
          
       www.intsecurity.org             info@intsecurity.org 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

6 
 

Il marchio di gioielli Pandora ha smesso di operare in Russia e Bielorussia. 

Nestlé e Philip Morris (Parlamento, Marlboro, Chesterfield, L&M, Next e IQOS Sticks) hanno 

annunciato la cessazione degli investimenti in Russia 

La società francese Alstom interrompe la fornitura di locomotive e attrezzature ferroviarie 

alla Russia. 

La società finlandese di legname UPM-Kymmene sospenderà l'acquisto di legname in 

Russia. 

La società americana Brown-Forman Corporation, uno dei maggiori produttori di bevande 

alcoliche, ha annunciato la sospensione delle operazioni commerciali in Russia. 

Amazon ha smesso di consegnare merci in Russia e ha anche limitato l'accesso dei clienti 

russi al suo servizio di streaming. 

WarnerMedia ha annunciato la cessazione delle trasmissioni televisive in Russia, la 

sospensione degli accordi di licenza per nuovi contenuti e le anteprime pianificate di film e 

videogiochi. 

L'azienda svizzera di cioccolato Lindt chiude l'attività in Russia. 

Apple Pay e Google Pay non sono più disponibili in Russia. 

Sony Interactive Entertainment ha annunciato la chiusura del PlayStation Store e le 

consegne in Russia. 

Il test di lingua inglese IELTS in Russia è stato annullato. 

Il gruppo italiano Eni ha sospeso i nuovi contratti per l'acquisto di petrolio e prodotti petroliferi 

dalla Russia. 

L'agenzia di rating internazionale S&P Global Ratings ha sospeso l'attività in Russia. 

L'azienda danese Vestas, che produce apparecchiature per le energie rinnovabili, ha deciso 

di fermare 4 progetti in Russia. 

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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