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La situazione alle 8:00 del 17 marzo 2022  

SITUAZIONE OPERATIVA 

Indicazioni Kiev e Zhytomyr: 

Le ostilità attive hanno avuto luogo vicino a Irpen, Bucha e Vyshhorod, dove le forze armate 

hanno condotto una controffensiva. 

Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha affermato che la sera del 16 marzo, i proiettili hanno 

colpito diverse case private nel distretto di Podilskyi a Kiev.  

Nel distretto di Shevchenkivskyi a Kiev, due grattacieli residenziali sono stati danneggiati a 

causa dei bombardamenti mattutini del 17 marzo, secondo il servizio di emergenza statale 

di Kiev.  

La mattina del 17 marzo, i resti di un razzo abbattuto sono caduti su un grattacielo nel 

distretto di Darnytskyi. 1 persona è morta, altre 3 sono rimaste ferite. 

La mattina del 16 marzo, le forze armate russe hanno lanciato un attacco missilistico sulla 

città di Berdychiv, a seguito del quale l'infrastruttura del centro di addestramento militare è 

stata distrutta. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Nella città di Rubizhne, nell'oblast di Luhansk, cinque edifici residenziali e annessi sono stati 

danneggiati a causa dei bombardamenti ea Severodonetsk sei edifici residenziali e un 

edificio governativo. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhia: 

Secondo il segretario del consiglio comunale di Zaporozhye, Anatoly Kurtev, la mattina del 

16 marzo a Zaporozhye c'è stata un'esplosione alla stazione ferroviaria "Zaporozhye-2". 

Su Mariupol fu effettuato un raid aereo, a seguito del quale fu distrutto l'edificio del Teatro 

Drammatico, dove trovarono rifugio circa un migliaio di civili. Successivamente è stato 

effettuato un attacco aereo nei locali del bacino del Nettuno, dove erano presenti civili, tra 

cui donne e bambini. 

Direzione sud: 

L'esercito ucraino ha distrutto gli elicotteri dell'esercito russo di stanza all'aeroporto catturato 

di Chornobayivka nella regione di Kherson. 
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Direzione centrale: 

Nella notte tra il 15 e il 16 marzo, la torre della TV dell'RRT Concern (parte del Dipartimento 

statale per le comunicazioni speciali) a Vinnytsia è stata bombardata. Le trasmissioni in città 

sono temporaneamente sospese. 

Direzione occidentale: 

Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale Vitaly Koval, verso le 23, le truppe 

russe hanno lanciato un attacco missilistico su "una delle infrastrutture militari" situata nella 

città di Sarny (regione di Rivne). 

Confronto informativo 

Intorno alle 12:30, nel feed di notizie del canale televisivo Ukraine 24 è stato trasmesso un 

falso appello del presidente dell'Ucraina a deporre le armi e ad arrendersi. 

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

dell'Ucraina ha creato un nuovo bot di verifica dei fatti "Verifica". 

La Russia ha lanciato un falso sui propri media secondo cui il servizio di sicurezza 

dell'Ucraina starebbe "preparando una provocazione con l'uso di sostanze velenose contro 

i civili con il sostegno dei paesi occidentali". 

SITUAZIONE UMANITARIA 

La situazione umanitaria a Mariupol è molto difficile. Il 16 marzo sono stati inflitti attacchi 

aerei al Teatro Drammatico e al bacino del Nettuno.  

Secondo i dati preliminari, diverse centinaia di residenti di Mariupol si nascondevano nel 

teatro drammatico. Anche le truppe russe di "Gradov" hanno sparato al corteo che va da 

Mariupol a Zaporizhia.  

Ci sono 5 feriti, di cui un bambino. Nonostante ciò, 6.426 persone sono state evacuate. 

A Chernihiv le truppe russe hanno sparato sulle persone in fila per il pane: almeno 10 morti. 

I soccorritori hanno trovato i corpi di 5 persone, tra cui 3 bambini, in un dormitorio a Chernihiv 

distrutto da un attacco aereo il 13 marzo. 

Secondo Energoatom, l'esercito russo continua a far esplodere proiettili e mine nella 

centrale nucleare di Zaporizhzhya. Alla mattina del 16 marzo c'erano circa 50 unità di 

equipaggiamento nemico, molti esplosivi e armi sul territorio della stazione.  

Formalmente, i russi non interferiscono nel lavoro delle centrali nucleari, ma tutto il 

personale delle soluzioni tecniche è costretto ad essere d'accordo con loro. Di 

conseguenza, è in gioco la sicurezza nucleare e dalle radiazioni. 
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A Kiev, una casa è crollata a causa dei bombardamenti. Lo ha riferito il SES dell'Ucraina. 

Secondo le prime informazioni, 2 persone sono rimaste ferite e 35 persone sono state 

evacuate. 

Il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, è stato rilasciato dalla prigionia russa, mentre il sindaco 

di Skadovsk catturato, Alexander Yakovlev, ha registrato un video in cui afferma di essere 

al sicuro. 

Secondo il procuratore generale Irina Venediktova, 103 bambini sono morti. Circa 1,5 milioni 

di bambini ucraini sono diventati rifugiati dall'invasione russa del 24 febbraio. 

Al 15 marzo, 726 civili ucraini erano stati uccisi e 1.174 feriti nei combattimenti alle Nazioni 

Unite. Allo stesso tempo, l'Ufficio dell'Alto Commissario rileva che il numero delle vittime 

potrebbe essere notevolmente più alto, soprattutto tra gli abitanti delle zone limitrofe.  

Questi sono i territori in cui continuano i combattimenti di terra attivi, in particolare la città di 

Izyum nella regione di Kharkiv, Volnovakha e Mariupol nella regione di Donetsk. 

Resistenza 

I residenti di Skadovsk occupata nella regione di Kherson hanno partecipato a una 

manifestazione pacifica chiedendo il rilascio della leadership della città detenuta 

dall'esercito russo, gli occupanti hanno usato gas lacrimogeni e hanno aperto il fuoco. 

Anche nella regione di Zaporozhye, i residenti non smettono di partecipare alle 

manifestazioni filoucraine. In particolare, questa volta ci sono state diverse migliaia di marce 

dei residenti di Berdyansk contro l'occupazione temporanea. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Il 16 marzo l'Ucraina ha aderito a ENTSO-E, il sistema energetico integrato dell'Europa 

continentale.  

La sincronizzazione del sistema energetico ucraino con quello europeo ridurrà l'influenza 

della Russia sull'Europa nel settore energetico, oltre ad aumentare il livello di sicurezza 

energetica in tutta la regione.  

La Verkhovna Rada dell'Ucraina ha adottato la legge sull'aumento delle spese per lo 

sviluppo, gli appalti, la modernizzazione e la riparazione di armi e attrezzature militari. 

Il presidente dell'Ucraina V. Zelensky si è rivolto al Congresso degli Stati Uniti, in cui ha 

ribadito la sua iniziativa di istituire un U-24 (United for Peace) per risolvere i conflitti 

interstatali e ha chiesto un'alternativa all'introduzione di una no-fly zone sull'Ucraina , in 

particolare sotto forma di sistemi di difesa aerea. 
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Nel suo discorso del 16 marzo, Volodymyr Zelensky ha affermato che il procuratore della 

Corte penale internazionale dell'Aia, Karim Khan, era già arrivato in Ucraina.  

Anche la squadra investigativa della Corte penale internazionale ha iniziato a lavorare e, 

insieme alle forze dell'ordine ucraine, sta già raccogliendo tutte le prove e i fatti dei crimini 

di guerra russi in Ucraina. 

La Corte internazionale di giustizia ha stabilito che la Russia deve cessare immediatamente 

le ostilità in Ucraina.  

Al più alto livello legale, è stato affermato il fatto dell'invasione russa dell'Ucraina e la 

decisione della Corte è giuridicamente vincolante in conformità con il diritto internazionale.  

Inoltre, la Corte non ha trovato alcuna prova delle accuse di genocidio della Russia in 

Ucraina. 

Secondo la delegazione britannica alla NATO, i ministri della Difesa dei paesi NATO, così 

come Finlandia, Svezia, Georgia e Ucraina, hanno tenuto una riunione straordinaria per 

discutere dell'invasione russa dell'Ucraina e delle conseguenze a lungo termine per la 

NATO.  

Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov è intervenuto a una riunione straordinaria 

del Consiglio del Nord Atlantico. 

Il Consiglio Esecutivo dell'UNESCO ha condannato fermamente l'azione militare della 

Federazione Russa con il sostegno della Bielorussia contro l'Ucraina e alla settima sessione 

speciale ha adottato una decisione "L'attuale situazione in Ucraina in tutti gli aspetti del 

mandato dell'UNESCO".  

La decisione prevede la fine immediata dell'offensiva russa contro l'Ucraina al fine di 

garantire la protezione da ulteriori danni al patrimonio culturale naturale, architettonico e 

mobile dell'Ucraina in tutte le sue forme. 

La Svizzera ha imposto sanzioni ad altre 200 società e privati russi. I loro averi in Svizzera 

saranno congelati. 

Gli Stati Uniti, insieme ad Australia, Canada, Commissione Europea, Germania, Italia, 

Francia, Giappone e Regno Unito, hanno istituito una task force multilaterale per cercare e 

congelare i beni degli oligarchi russi. 

 Inoltre, questa settimana gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina 800 milioni di dollari in aiuti 

alla difesa, tra cui difesa aerea, sistemi anticarro, droni, armi leggere e altro ancora.  

Lo ha annunciato il 16 marzo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante un discorso 

alla Casa Bianca. 

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/ 

 

 

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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