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➢ La Bulgaria ha inviato all'Ucraina armi per un valore di 1 miliardo di dollari attraverso intermediari negli
ultimi due anni senza alcun accordo diretto tra i due paesi, Euractiv.

➢ L'azienda ceca Inflactech, specializzata nella produzione di modelli gonfiabili di equipaggiamento
militare per fuorviare il nemico, ha lanciato la produzione di falsi HIMARS. La decisione di esportare
modelli gonfiabili deve essere approvata dal governo ceco. Finora, la società non ha rivelato dove
vengono venduti esattamente questi modelli. I media suggeriscono che le "esche" gonfiabili distrutte
potrebbero essere state presentate dalla Russia come prova della distruzione del sistema missilistico
terra-aria HIMARS.
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➢ Dopo diverse ore di dibattito, il parlamento svizzero ha respinto una richiesta di consentire la
riesportazione di armi, che avrebbe fornito all'Ucraina armi di fabbricazione svizzera.

➢ La paramedica e volontaria ucraina Yuliya Paevska (Tyra) è diventata una vincitrice del premio
International Women of Courage (IWOC) presentato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. "Yulia
"Tyra" Paevska ha dimostrato uno straordinario coraggio morale e fisico mentre difendeva l'Ucraina
dalla spietata aggressione russa", ha affermato il Dipartimento di Stato in una nota.

➢ Questa settimana la Polonia invierà in Ucraina altri 10 dei 14 promessi carri armati Leopard 2 di
fabbricazione tedesca - ha dichiarato il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak. La Polonia fu il
primo degli alleati occidentali a trasferire i moderni carri armati Leopard in Ucraina. Varsavia fornirà
anche 60 carri armati PT-91 Twardy.

➢ Il Canada sta espandendo il programma di addestramento militare per gli ucraini — il primo ministro
Trudeau. Secondo lui, il Canada prolungherà la durata della missione di addestramento ingegneristico
Unifier in Ucraina almeno fino all'ottobre 2023 e invierà anche istruttori per insegnare le abilità di
medicina militare agli ucraini.

➢ Il capo del consiglio regionale di Mykolaiv, Hanna Zamazeyeva, e l'ambasciatore danese in Ucraina,
Ole Egberg Mikkelsen, hanno firmato un memorandum sulla ricostruzione della regione di Mykolaiv. Si
tratta, in particolare, della ricostruzione degli alloggi e del ripristino dei posti di lavoro che
incoraggerebbero i residenti locali a tornare in città.

➢ “Sono felice di annunciare che ci sono già 30 paesi che sostengono il tribunale speciale per la Russia,
a cui oggi si è unita la Grecia”, - ha detto il ministro degli Affari esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba,
durante la trasmissione televisiva ucraina. La partecipazione a questo gruppo significa che il paese
concorda con la necessità di creare un tribunale speciale separato che giudicherà la leadership della
Russia per l'atto di aggressione contro l'Ucraina. Il tribunale speciale si concentrerà specificamente sul
reato di aggressione, e quindi riguarderà direttamente Putin e la sua cerchia ristretta.
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➢ Mercoledì, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è arrivato in visita in Ucraina per
discutere l'ulteriore attuazione dell’ “accordo sul grano". Zelenskyi e Guterres hanno convenuto che la
continuazione dell'iniziativa sul grano dopo il 18 marzo è assolutamente necessaria. Hanno anche
discusso della "formula di pace" ucraina, della demilitarizzazione dello ZNPP occupato, del ricatto
nucleare della Russia e della creazione di un tribunale speciale per la Russia.

➢ L'Ucraina riceverà 18 carri armati Leopard 2 tedeschi e tre portoghesi entro la fine di marzo insieme a
equipaggi addestrati - il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.

➢ Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha riferito che il costo totale degli aiuti forniti
all'Ucraina dagli alleati durante una guerra su vasta scala è di circa 150 miliardi di euro, di cui 65
miliardi sono gli aiuti militari.
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aerei da combattimento MiG-29 in Ucraina nell'ambito della coalizione internazionale. "Siamo pronti
a consegnare questi aerei e sono sicuro che l'Ucraina sarebbe pronta a usarli immediatamente", ha
detto Duda.
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➢ L'UE ha precedentemente concordato di accelerare la fornitura e l'acquisto congiunto di munizioni
per l'Ucraina. Secondo il piano, i paesi dell'UE riceveranno incentivi finanziari per un importo di 1
miliardo di euro per inviare più proiettili di artiglieria in Ucraina, e un altro miliardo di euro andrà
all'acquisto congiunto di nuovi proiettili, ha detto il capo della diplomazia dell'Unione europea, Josep
Borrell.

➢ Francia, Ungheria e Bulgaria bloccano le sanzioni dell'UE contro l'industria nucleare russa, inclusa
Rosatom. Bruxelles ha anche ricevuto informazioni secondo cui Rosatom ha iniziato ad espandere le
proprie attività ad altri settori, poiché si sentiva protetta dalle sanzioni. La Francia ha
precedentemente affermato che le sue centrali nucleari utilizzano combustibile nucleare russo, in
Ungheria Rosatom sta costruendo due nuove unità di potenza della centrale nucleare di Paksh.

➢ La Finlandia ha consentito all'Estonia di riesportare le proprie attrezzature e attrezzature militari in
Ucraina. La decisione riguarda l'esportazione di obici da 122 mm D-30 e proiettili per loro. Il numero
di unità di entrambi i beni militari non è specificato.

➢ Nella commissione del Parlamento della Slovenia è stata respinta la risoluzione riguardante il
riconoscimento della Russia come sponsor del terrorismo. Il capo del ministero degli Affari esteri,
Tanya Fayon, ha affermato che un'iniziativa del genere "equivale a punire l'intero popolo russo".
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➢ Il primo ministro finlandese Sanna Marin è arrivata a Kyiv - insieme a Zelensky, ha partecipato alla
cerimonia di addio di Dmytro Kotsyubailo, l'eroe dell'Ucraina morto a Bakhmut, nella Cattedrale
Dorata di San Michele.

➢ In un incontro congiunto con il presidente, Sanna Marin ha affermato che la Russia dovrebbe
assumersi la responsabilità dell'attacco all'Ucraina e dei crimini commessi durante la guerra, nonché
risarcire i danni causati.

➢ La Commissione europea ha proposto di creare un registro delle richieste di cittadini e organizzazioni
ucraini per il pagamento di risarcimenti dalla Russia. Secondo Didier Reynders, il commissario UE
per la Giustizia, la Russia deve pagare un prezzo molto alto. Reynders ritiene che le riparazioni della
Russia dovrebbero diventare parte integrante del ripristino della giustizia per l'Ucraina.

➢ Il governo canadese ha introdotto un divieto di importazione di acciaio e alluminio russi. Il divieto è
entrato in vigore venerdì 10 marzo.

➢ La Norvegia, in collaborazione con gli USA, trasferisce in Ucraina altri due plotoni completamente
equipaggiati del sistema di difesa aerea NASAMS. Secondo informazioni in fonti aperte, il plotone ha
3-4 lanciatori, ognuno dei quali trasporta sei missili AMRAAM.

➢ La Camera dei rappresentanti del Belgio (la camera bassa del parlamento belga) ha riconosciuto
l'Holodomor del 1932-1933 come genocidio del popolo ucraino.

➢ Il primo ministro britannico Sunak e il presidente francese Macron hanno concordato di addestrare
congiuntamente i marines ucraini "aiutando l'Ucraina a ottenere un vantaggio decisivo sul campo di
battaglia e a vincere questa guerra”
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➢ Il comandante in capo delle forze armate Valery Zaluzhnyi e il comandante del gruppo di truppe operativo-strategico Khortytsia Oleksandr Syrskyi si sono

espressi a favore di un ulteriore rafforzamento delle posizioni ucraine a Bakhmut. Ricordiamo che la situazione a Bakhmut è difficile, ma sotto controllo. Il

comando e i soldati ucraini stanno facendo di tutto per difendere la città e infliggere le massime perdite al nemico.

➢ In serata è apparso su Internet un video che mostra i militari russi a sparare ad un prigioniero di guerra ucraino disarmato dopo le sue parole "Gloria

all'Ucraina". L'uccisione dei prigionieri di guerra disarmati è un crimine di guerra ai sensi della Convenzione di Ginevra. La scena ripresa in video

dimostra ancora una volta che la Russia sta conducendo una guerra in violazione delle leggi e delle norme di guerra.

➢ I difensori ucraini hanno eliminato il gruppo di intelligence sovversivo del nemico nella regione di Kherson. Nell'area dell'isola di Grande Potëmkin, le

forze armate ucraine hanno distrutto tre barche a motore civili con gruppi di sabotaggio e ricognizione russi. Come ha riferito il portavoce di commando

operativo "Sud", il signor Nazarov, 18 soldati russi sono stati eliminati.

➢ Nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2023, i russi hanno lanciato 15 UAV d’attacco. Di questo numero, 13 sono stati distrutti dalle forze aeree dell’esercito

ucraino.

➢ Le unità missilistiche e di artiglieria hanno ridotto la potenza del nemico di 3 complessi missilistici antiaerei, 2 unità di equipaggiamento tecnico e 2

postazioni di osservazione. Distrutto anche un deposito di munizioni.
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➢ Il leggendario guerriero, Eroe dell'Ucraina Dmytro Kotsyubailo, noto come "Da Vinci", è morto combattendo per l'Ucraina. "Da Vinci" è il primo

combattente volontario a cui è stato conferito il titolo di "Eroe dell'Ucraina" durante la sua vita. Nel 2022, Dmytro Kotsyubailo è stato incluso nella

classifica "30 under 30: Face of the Future" di Forbes.

➢ Oggi, 130 ucraini sono stati rimpatriati durante lo scambio di prigionieri: 126 difensori e 4 difenditrici La maggior parte delle persone hanno delle ferite

gravi. Questi sono soldati delle forze armate ucraine, guardie nazionali, guardie di frontiera, DSST. Tra loro ci sono 87 difensori di Mariupol, 71 dei quali

sono di Azovstal. Sono stati restituiti anche quelli catturati nelle regioni di Bakhmut e Soledar, per un totale di 35 persone della regione di Donetsk.

➢ Nelle battaglie per Bakhmut, l'esercito russo perde cinque volte più soldati delle forze armate ucraine - rapporti di intelligence della NATO. Un funzionario

dell'Alleanza ha dichiarato in condizione di anonimato che il rapporto delle vittime di 5:1 era basato sull'intelligence. Il relatore ha aggiunto che anche

l'Ucraina subisce perdite significative difendendo la città.

➢ La Russia ha cambiato la direzione del lancio di Shahed. Hanno già scoperto che il volo sulle regioni meridionali riduce l'efficacia, perché le forze di

difesa aerea ucraine riescono a distruggere gli oggetti aerei prima che raggiungano l'obiettivo. Ecco perché hanno cambiato le loro tattiche - e ora

attaccano da nord e allo stesso tempo mantengono i vettori missilistici a sud e lanciano in aria aerei strategici o tattici", ha dichiarato Nataliya Humenyuk,

capo del centro stampa di commando operativo "Sud".
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➢ La scorsa settimana, il capo del gruppo mercenario privato "Wagner" Yevgeny Prigozhin ha annunciato di aver aperto centri di reclutamento per la

società militare privata presso le società sportive in alcune città della Russia. Ha anche nominato l'indirizzo del primo centro di questo tipo: il club di arti

marziali "Grusha" a Mosca.

➢ Secondo l'American Institute for the Study of War (ISW), dal 2 al 4 marzo, GMP "Wagner" ha aperto almeno tre nuovi centri di reclutamento: a Rostov,

Tyumen e Samara. Tutti sono presso le società sportive.
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✓ I russi non smettono di tentare di raggiungere il confine amministrativo delle regioni di Donetsk e Luhansk. Concentrano i loro sforzi principali sulla conduzione di operazioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut,
Avdiivka, Marjinka e Shakhtarske.

✓ Sulle direzioni Volyn, Polissya, Chernihiv e Kharkiv, la situazione operativa non è cambiata in modo significativo. La formazione di gruppi offensivi di occupanti non è stata rilevata. I russi continuano a progettare il
terreno nelle aree di confine delle regioni di Bryansk e Kursk.

✓ Sulle direzioni Zaporizhzhia e Kherson, i russi condussero operazioni difensive. Sono state bombardate aree di oltre 30 insediamenti.
✓ La minaccia di attacchi missilistici rimane significativa sul tutto il territorio dell'Ucraina.

Perdite dell'esercito russo in Ucraina per

la cotimors del 06.03.2023 - 12.03.2023

Personale 5970

Carri armati 52

Veicoli corazzati da

combatrimonte
77

Sistemi di

artiglieria/MLRS
61/5

Mezzi di difesa aerea 11

Aerei/elicotteri 2/0

UAV 10

Navi/barche 0

Attrezzature

automobilistiche e

serbatoi di carburante
49

Equipagaiamento

speciale
10
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➢ I russi hanno lanciato un altro attacco missilistico contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina. Sono stati effettuati 81 lanci di missili da varie basi:
➢ 28 lanci di missili da crociera a base aerea Kh-101/Kh-555;
➢ 20 lanci di missili da crociera basati sul mare Kalibr;
➢ 6 lanci di missili da crociera aerei X-22;
➢ 6 lanci di missili da crociera a base aerea Kh-47 "Kindzhal";
➢ 8 lanci di missili aerei guidati: 2 – Kh-31P; 6 – X-59;
➢ 13 lanci di missili guidati antiaerei S-300.
➢ Inoltre, sono stati effettuati 8 lanci di UAV d'attacco "Shahed-136/131".

➢ Le forze e i mezzi dell'aeronautica militare 3C dell'Ucraina, in collaborazione con le unità di altre forze di difesa dell'Ucraina, hanno distrutto 34 missili da
crociera su 48, nonché 4 UAV "Shahed-136/131". Come risultato di contromisure organizzate, 8 missili aerei guidati Kh-31P e Kh-59 non hanno raggiunto i loro
obiettivi.

➢ "L'importanza di tenere Bakhmut non fa che crescere. Ogni giorno di difesa della città ci consente di guadagnare tempo per preparare riserve e prepararci per
future operazioni offensive. Allo stesso tempo, nelle battaglie per questa fortezza, il nemico perde i più preparati e combattivi -parte pronta del suo esercito - le
truppe d'assalto di Wagner. Ciò dimostra ancora una volta il ruolo importante di Bakhmut nel sistema di difesa generale del nostro gruppo. Migliaia di nemici che
sono morti durante l'assalto alla città ne sono una chiara conferma", ha detto il comandante delle forze di terra, colonnello generale Oleksandr Syrskyi.
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➢ GUR del Ministero della Difesa dell'Ucraina: i russi stanno pianificando una provocazione su larga scala al confine ucraino-bielorusso. Per coprire in dettaglio la
provocazione, dovrebbe arrivare in Bielorussia il principale propagandista russo Volodymyr Solovyov. L'11 marzo è prevista l'organizzazione di un ponte
televisivo e radiofonico e una trasmissione in diretta dal sito dell'evento per i media di propaganda nella Federazione Russa. Presumibilmente, i piani degli
occupanti prevedono la minaccia di distruzione delle strutture infrastrutturali e possibili vittime tra la popolazione civile. Lo scopo della provocazione è creare
un'opinione pubblica ostile nei confronti dell'Ucraina da parte dei cittadini bielorussi e garantire la piena partecipazione delle forze armate del paese alla guerra a
fianco della Federazione Russa.

➢ Si ricorda che l'Ucraina non conduce operazioni militari sul territorio della Bielorussia.
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➢ Nell'ultimo giorno, il nemico ha lanciato 29 attacchi aerei e 4 attacchi missilistici nella regione di Donetsk. Inoltre, i russi hanno condotto 100 attacchi dai

lanciarazzi multiplo. I civili sono stati feriti e le infrastrutture civili e gli edifici residenziali sono stati danneggiati.

➢ Il giorno scorso, i soldati ucraini hanno respinto più di 100 attacchi nemici nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marjinka e Shakhtarske.

➢ Nella direzione di Lyman, i russi stanno cercando di migliorare la loro posizione tattica. Hanno effettuato azioni offensive senza successo in direzione degli

insediamenti di Hryanikyvka, Masyutivka, Nevske, Kreminna, Bilogorivka, Spirne e Fedorivka.

➢ In direzione di Bakhmut, i russi non fermano i loro assalti: gli ucraini respingono numerosi attacchi nelle aree degli insediamenti di Zaliznyanske, Paraskoviivka,

Dubovo-Vasylivka, Bakhmut, Bohdanivka e Ivanivske.

➢ Gli occupanti hanno effettuato offensive senza successo nelle aree di Avdiivka, Marjinka e Shakhtarske.

➢ Durante la giornata, l'aviazione ucraina ha effettuato 11 attacchi nelle aree in cui erano concentrati gli occupanti e ha colpito la posizione del complesso

missilistico antiaereo del nemico.
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➢ La SBU ha finalmente confermato l'identità del soldato ucraino che è stato ucciso nel video dopo aver detto "Gloria all'Ucraina!" Gli investigatori del servizio di

sicurezza ucraino hanno stabilito che si tratta del cecchino del 163 ° battaglione della 119a brigata separata del TRO della regione di Chernihiv, Oleksandr

Igorovych Matsijevskyi.È stato finalmente possibile confermare i dati dopo una serie di azioni investigative, che includevano la comunicazione con parenti e

parenti del defunto, nonché l'elaborazione di materiali fotografici e video.Inoltre, la SBU ha ricevuto la conclusione di un esame forense del ritratto, che ha

confermato che il soldato nel video è esattamente Oleksandr Matsijevskyi.

➢ "Questo è un vero eroe che, anche di fronte alla morte, ha dimostrato al mondo intero cosa sono il carattere e l'indomabilità ucraini. Sono questi difensori che

difendono la nostra terra oggi, il che significa che il nemico sarà sicuramente sconfitto. Perché la grande vittoria dell'Ucraina consiste in gesta eroiche di persone

come Oleksandr Matsijevskyi. Gloria all'eroe! Gloria agli eroi! Gloria all'Ucraina!" - ha notato il capo della SBU Vasyl Malyuk. Il capo del servizio di sicurezza ha

aggiunto che l’intelligence sta lavorando per identificare i militari che hanno commesso il sanguinoso crimine.
www.tdcenter.org 4
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✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 115 attacchi missilistici e 179 attacchi aerei, effettuato più di 421 bombardamenti con granate a propulsione a razzo.

Attacco il 9 marzo

Nella notte del 9 marzo, i russi hanno nuovamente attaccato in modo massiccio varie regioni dell'Ucraina.
Questo è il quattordicesimo attacco di massa da ottobre. I russi hanno lanciato 81 missili da varie basi. Sono
stati utilizzati missili da crociera lanciati dall'aria, missili da crociera lanciati dal mare di tipo Kalibr, missili
ipersonici ‘Kinzhal’, missili guidati aerei, missili antiaerei S-300. Inoltre, sono stati effettuati 8 lanci di droni
"Shahed-136/131". Per la prima volta, l'Ucraina è stata bombardata da un tale numero di diversi tipi di missili.
A causa dei bombardamenti, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata completamente diseccitata. Intorno
alle 4 del mattino del 9 marzo l'ultima linea connessa al sistema elettrico ucraino della centrale nucleare
occupata è stata interrotta, l'impianto è entrato in modalità blackout per la sesta volta durante l'occupazione. Ma
nel pomeriggio è stato possibile ripristinare l'alimentazione alla centrale nucleare.

➢ Nel distretto di Zolochiv, nella regione di Leopoli, un razzo russo è caduto in una zona residenziale. Di
conseguenza, c'è stato un incendio. Cinque persone sono morte: tre uomini e due donne. L'incendio ha
distrutto tre edifici residenziali, tre auto, un garage e diversi annessi.

➢ A Kyiv i russi hanno lanciato quasi tutti i tipi delle loro armi aeree: dagli "Shahed" a quasi tutti i tipi di missili
da crociera. La difesa aerea ha abbattuto quasi tutto ma un missile del tipo "Kinzhal" ha colpito
un’infrastruttura nel distretto di Holosiivskyi. Ci sono stati esplosioni anche nel distretto di Sviatoshyn. Tre
persone sono rimaste ferite dalle macerie, due di loro sono state ricoverate in ospedale. Le auto stavano
bruciando nel cortile di un edificio residenziale. Le forze di difesa aerea hanno lavorato nella regione di
Kyiv.

➢ 7 razzi sono stati abbattuti sulla regione di Dnipropetrovsk. I colpi sono stati registrati nei distretti di Dnipro,
Pavlograd, Kryvyi Rih e Nikopol. Una persona è morta, due sono rimaste ferite. Le infrastrutture energetiche
e le imprese industriali sono state danneggiate.

➢ Gli invasori hanno colpito la regione di Zhytomyr con i droni Shahed e hanno colpito un’infrastruttura critica.
➢ Missili russi hanno colpito un impianto di infrastrutture energetiche nella regione di Odessa, oltre a edifici

residenziali, danneggiati diverse linee elettriche e un traliccio. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto sei
missili e un drone su Odessa.

➢ I russi hanno effettuato circa 15 attacchi a Kharkiv e nella regione. Un edificio
➢ di’nfrastruttura civile è stato danneggiato a Kharkiv. Inoltre, nel villaggio di Pisochyn, un razzo ha colpito il

cortile di una casa privata. Due donne anziane sono rimaste lievemente ferite.
➢ Nella regione di Zaporizhzhia, cinque missili russi, precedentemente S-300, hanno attaccato una struttura

infrastrutturale critica. Non ci sono vittime.
➢ I russi hanno attaccato la città di Shostka nella regione
➢ di Sumy con tre missili. A seguito dell'attacco, auto e case private sono state danneggiate. Un incendio è

scoppiato in un ufficcio di una ditta locale a causa dei bombardamenti.
➢ Le forze di difesa aerea hanno abbattuto nove missili russi di vario tipo sopra la regione di Mykolaiv.
➢ Nel distretto di Kropyvnytskyi è stato colpito un impianto energetico.
➢ Frammenti di un razzo sono caduti sul territorio del comune di Pidhaytsi del distretto di Ternopil.

L'esplosione ha danneggiato cinque edifici, uno dei quali residenziale.
➢ Nella regione di Ivano-Frankivsk è stato registrato un colpo ad un impianto di infrastruttura energeticha.

Nessuna vittima.
➢ Nella regione di Chernihiv il sistema di difesa aerea era attivo.

Kharkiv e la regione

I residenti dei distretti di Kharkiv, Chuhuiv (2 morti) e Kupyansk (1 ferito) erano sotto il fuoco degli occupanti. A
Kupyansk (è morto un uomo di 65 anni), Lyman, Vilkhuvatka e Vovchansk, le infrastrutture di trasporto, le
istituzioni educative, una casa di maternità, edifici residenziali e un centro per la riabilitazione sociale e
psicologica dei bambini sono stati danneggiati. Nel villaggio di Budarky, un proiettile di artiglieria nemica ha
colpito un'auto civile, uccidendo una coppia. Gli occupanti con lanciarazzi hanno danneggiato almeno quattro
edifici residenziali e una caserma dei pompieri a Kozacha Lopan, nella regione di Kharkiv. I russi hanno anche
effettuato bombardamenti di artiglieria delle aree degli insediamenti di Hrianykivka e Krokhmalne.

Regione di Zaporizhzhia

Case e altri oggetti civili sono stati danneggiati dai continui bombardamenti degli occupanti nei distretti di
Hulyaipole, Orihiv, Zaporizhzhia, Polohy e Vasylivka. La notte del 10 marzo, i russi hanno attaccato Zaporizhzhia.
A causa dell’attacco, l'elettricità, l'approvvigionamento idrico e il riscaldamento sono mancati in diverse zone della
città. L'11 marzo i russi hanno bombardato le infrastrutture critiche della regione di Zaporizhzhia. I missili S-300
sono stati diretti "alla struttura di supporto vitale del centro regionale", dove vivono diverse centinaia di migliaia di
persone, comprese quelle costrette a fuggire dalla guerra.

Cherson e la regione

Gli occupanti hanno bombardato il territorio della regione più di 400 volte con artiglieria pesante e lanciarazzi
‘Grad’: 11 morti (due dei quali bambini), 16 feriti. A Kherson, i proiettili d’artiglieria nemici hanno colpito l'impresa
statale, i quartieri residenziali, i condomini e case private. Il 5 marzo, tre persone sono morte a seguito del
bombardamento del villaggio di Poniativka nella regione di Kherson: gli invasori hanno sparato colpi di mortaio
contro una casa privata. Il 9 marzo, i russi hanno colpito una fermata del trasporto pubblico a Kherson. Tre
persone sono morte a causa dei bombardamenti. L'11 marzo, gli invasori hanno bombardato Kherson. Un
proiettile d’artiglieria è scoppiato vicino ad un supermercato: 3 morti, 2 feriti.

Regione di Donetsk

I russi hanno lanciato attacchi missilistici sia lungo l'intera linea del fronte che su insediamenti remoti della
regione di Donetsk. A Kramatorsk, una scuola è stata distrutta. Kostyantynivka è stata bombardata due volte, 10
persone ferite, danneggiati una scuola, grattacieli, case private, garage, automobili, fabbricati agricoli e
infrastrutture civili. La mattina dell'8 marzo, le forze di occupazione russe hanno sparato contro l'edificio
amministrativo della cokeria di Avdiivka. Tre persone sono rimaste ferite.
In direzione di Volnovaha sono sotto tiro Vuhledar, Novoukrainka e Prechystivka.
Nella direzione di Donetsk sono colpiti comune di Kurakhove, Dachne, Kurakhove, Kurakhivka, Avdiivka, Memryk
di comune di Novohrodivka, comuni di Ocheretyn, Krasnohorivka, Kamyanka, Vovchenka, Maryinka,
Novomykhaylivka, Pobeda, Severne, Tonenke e Lastochkine. Sono stati danneggiati condomini e case private,
un edificio amministrativo e un'istituzione culturale.
In direzione di Horlivka sotto tiro sono Bakhmut (la città è stata praticamente completamente distrutta), comune di
Toretsk, New York, Vasyukivka del comune di Soledar, Chasovyi Yar, Kostyantynivka, comune di Chasovyi Yar,
Fedorivka, Minkivka, Rozdolivka, Orihovo-Vasylivka. Sono stati danneggiati l'edificio amministrativo, la casa di
preghiera, abitazioni private, una scuola, un'impresa, una parte dell’edificio statale per le emergenze, una libreria
e un negozio.
In direzione di Lysychansk sono colpiti Pereizne e Zvanivka, Siversk, Torske e Zarichne del comune di Lyman.
Case private danneggiate e distrutte. Ci sono feriti e
morti in tutte le direzioni.

Regione di Mykolaiv

Il nemico ha effettuato attacchi di artiglieria e mortai nell'area acquatica dei comuni di Ochakiv e Kutsurub, non
ci sono state vittime. L'edificio amministrativo, gli edifici residenziali e gli edifici agricoli sono stati danneggiati.
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Kherson oblast Lviv oblast Kyiv 

Regione di Dnipropetrovsk

I russi continuano a terrorizzare la regione di Dnipropetrovsk. Durante la settimana sono stati effettuati attacchi
contro i comuni del distretto di Nikopol: Chervonohrihorivka, Marganets, Velykomykhaylivka, distretto di
Synelnykove. Un impianto dell'infrastruttura energetica, le imprese di trasporto e agricole, gli edifici amministrativi
e le case private sono stati danneggiati.

Regione di Sumy

I russi hanno sparato colpi di mortai e artiglieria contro i comuni della regione: Znob-Novgorod, Esman,
Novoslobidke, Bilopollia e Seredyno-Buda. Non ci sono state perdite o danni. La sera dell'8 marzo, le forze di
difesa hanno registrato il volo di 2 droni di tipo Shahed nel nord della regione, uno dei quali è stato abbattuto sul
territorio del distretto di Shostka.
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➢ Lunedì 6 marzo è stato condiviso sui social network un video che mostra gli occupanti russi che sparano ad
un soldato ucraino disarmato. Per prima cosa, un uomo in uniforme militare guarda nella direzione in cui si
trova la telecamera e una voce dietro lo schermo dice: "Filmalo". A questo il prigioniero risponde: "Gloria
all'Ucraina". Dopodiché viene colpito. Il commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada, Dmytro
Lubinets, ha inviato un video della sparatoria di un militare ucraino catturato dagli invasori russi ai partner
internazionali del nostro paese e ai colleghi difensori civici. Kuleba ha invitato la CPI ad indagare
immediatamente sull'omicidio di un prigioniero di guerra ucraino disarmato da parte dei russi.

➢ La Russia si è "impossessata" della centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha dichiarato il ministro dell'Energia
dell'Ucraina, Herman Halushchenko. "Attualmente la situazione è giunta a un punto morto. La nostra
posizione, che esprimiamo su tutte le piattaforme internazionali, si riduce al fatto che qualsiasi negoziato
relativo allo ZNPP dovrebbe essere basato: in primo luogo, sulla smilitarizzazione della centrale e, in
secondo luogo, sull'uscita dei dipendenti di Rosatom dalla centrale nucleare. In terzo luogo, al personale
ucraino dovrebbe essere data l'opportunità di gestire l'impianto nucleare con calma, senza pressioni. Ma in
risposta a ciò, abbiamo ricevuto un decreto senza valore da Putin in cui si afferma che la ZNPP è proprietà
"federale", con la registrazione della corrispondente società a Mosca chiamata "Zaporizhska station". Il
capo del ministero dell'Energia ha anche riferito che l'Ucraina riceve segnali allarmanti dalla missione
dell'AIEA che lavora presso lo ZNPP: i russi si stanno comportando in modo estremamente poco
professionale nell'impianto.
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➢ Il gabinetto dei ministri dell'Ucraina ha approvato il meccanismo di evacuazione forzata dei bambini dalle
zone di combattimento attive. I bambini saranno evacuati forzatamente accompagnati da uno dei genitori,
da una persona che li sostituisce o da un altro rappresentante legale. La base per questo è la decisione
dell'OVA (amministrazione militare regionale) concordata con il comando militare. Attualmente,
l'evacuazione forzata verrà applicata solo a Bakhmut. Prima che venisse presa la decisione, i genitori che
non volevano evacuarsi dalle zone di guerra avevano il diritto di tenere i propri figli con loro. Di
conseguenza, gli occupanti russi hanno già ucciso 143 bambini nella sola regione di Donetsk, senza
contare le vittime a Mariupol e Volnovaha. Il 12 gennaio, una bambina di 6 anni è morta per un attacco di
cuore durante un altro bombardamento ad Avdiivka, nella regione di Donetsk. La famiglia della ragazza, i
suoi nonni, si sono rifiutati di evacuarsi, sebbene gli fosse stato offerto di andarsene e salvare la bambina.
Prima di questo, il meccanismo per l'evacuazione forzata non esisteva.

➢ Attualmente, l'80% degli edifici a Bakhmut, nella regione di Donetsk, è stato distrutto o danneggiato e in
città rimangono fino a 4.000 civili, tra cui 38 bambini. La connessione telefonica è scarsa li e le persone
sono in uno stato di stress causato dai pesanti bombardamenti", - Ministro della reintegrazione Iryna
Vereshchuk. Va notato che prima dell'invasione su vasta scala, in città vivevano più di 70.000 persone, di
cui 12.000 erano bambini.

➢ Il 7 marzo è stata la prima data dal 24 febbraio 2022, quando nessun civile è rimasto ferito nella regione di
Donetsk, riferisce il capo dell'OVA.

➢ Per raggiungere gli obiettivi del rilascio di passaporti russi, gli occupanti continuano a esercitare pressioni
sui residenti della regione di Zaporizhzhia. In alcune località, dal 1 gennaio le persone, che non hanno il
passaporto di un cittadino della Federazione Russa, non possono ricevere pagamenti in contanti, in
particolare stipendi.

➢ I russi a Donetsk hanno difficoltà di trovare i collaboratori per il servizio militare nei territori
temporaneamente occupati (TTO): non ne è rimasto quasi nessuno. Gli occupanti mancano di personale
per la "polizia", "l'ufficio del pubblico ministero" e altre strutture che dovrebbero aiutare a stabilire un regime
amministrativo-poliziesco nelle città che stanno cominciando a sfuggire al controllo russo. Al fine di
stabilizzare la situazione, il governo della Federazione Russa ha deciso di distaccare dipendenti del proprio
Ministero degli affari interni, nonché dell'FSB e degli uffici dei pubblici ministeri. Per loro è già in
preparazione un parco abitativo, utilizzando di fatto appartamenti dalla popolazione locale per ospitare i
propri dipendenti.

➢ Ad esempio, a Kreminna, nella regione di Luhansk, si registra un forte aumento dei casi di sfratto dei
residenti dalle loro case.
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➢ Nella regione di Zaporizhzhia, i russi prendono grano dai contadini, riferisce lo stato maggiore. Nel
distretto occupato di Vasylivka, per ordine della cosiddetta "amministrazione di occupazione russa", i
raccolti di grano vengono portati all'hangar locale dalle vicine fattorie e fattorie del distretto. Gli
occupanti, con il pretesto di acquistare a prezzi notevolmente ridotti, alla fine semplicemente confiscano
il grano.

➢ I russi hanno fatto irruzione nelle case dei residenti di Berdyansk, nella regione di Zaporizhzhia, i cui
figli non frequentano le scuole dell'occupazione. Vengono dai genitori con perquisizioni o per
controllare computer o altri gadget per verificare se i bambini non fanno le lezioni online nelle scuole
ucraine . Durante le perquisizioni vengono minacciati di multe e di portare via i loro figli se i genitori non
li mandano in una scuola russa. Stanno anche esercitando pressioni sui ragazzi di 14 anni affinché
ottengano i passaporti russi il prima possibile, riferisce il Centro di resistenza nazionale.

➢ Un rappresentante dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato che, secondo un
esame preliminare, il video dell'uccisione di un soldato ucraino disarmato, diffuso su Internet il 6 marzo,
"potrebbe essere reale". L'Organizzazione ha chiesto indagini "imparziali ed efficaci" e consegnare i
colpevoli alla giustizia.

➢ La situazione della sicurezza intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia temporaneamente occupata
è peggiorata: i combattimenti si sono intensificati vicino all'impianto, ha detto il direttore generale
dell'AIEA Rafael Grossi. "Nelle ultime settimane, il numero di formazioni militari allo ZNPP è aumentato.
Il nostro team alla centrale ha riferito di un aumento dell'attività militare vicino all'impianto. C'è una
discussione aperta su offensiva e controffensiva vicino allo stabilimento". Secondo Grossi, la situazione
alla centrale nucleare di Zaporizhzhia sottolinea l'urgente necessità di creare una zona demilitarizzata
intorno alla centrale.

➢ L'applicazione ‘I am ukrainian’ è stata sviluppata per i cittadini ucraini che si trovano in altri paesi a
causa della guerra. Con il suo aiuto, gli ucraini possono trovare i servizi necessari, le opzioni per
l'istruzione o l'occupazione, nonché utili corsi educativi. Attualmente l’applicazione funziona in 19 paesi
in tutto il mondo.

➢ La situazione nel sistema energetico ucraino è stabile da 25 giorni e tale rimarrà in assenza di nuovi
attacchi da parte dell'esercito russo. L’importazione di elettricità è insignificante.
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➢ A seguito dell'attacco notturno della Russia, tutta Kharkiv e parte della regione di Odessa sono rimaste
senza elettricità. Le infrastrutture critiche e le strutture mediche a Kharkiv funzionano con generatori.
Inoltre, il sindaco della città, Terekhov, ha annunciato che il riscaldamento e l'approvvigionamento
idrico sono stati sospesi. Quasi 150.000 cittadini sono rimasti senza elettricità dopo l'attacco
all'infrastruttura energetica di Zhytomyr, ha riferito OVA. Sono in corso lavori di riparazione. Anche
un'infrastruttura energetica nella capitale è stata danneggiata a seguito dell'attacco. Per questo motivo,
ci sono interruzioni nella fornitura di calore a Kyiv e alcuni residenti rimangono senza riscaldamento, ha
affermato il sindaco Klitschko.

➢ La sera del 9 marzo,la Federazione Russa ha lanciato attacchi missilistici anche su infrastrutture
critiche nella regione di Zaporizhzhia. A seguito dell'attacco missilistico, circa 20.000 persone a
Zaporizhzhia sono rimaste senza elettricità, il riscaldamento e l'approvvigionamento idrico sono
mancati in alcune zone.

➢ Il 9 marzo, le autorità di occupazione hanno iniziato a istituire commissariati militari a Mariupol e nel
distretto di Mariupol. Secondo il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriuschenko, questa
struttura dovrebbe registrare tutti gli uomini nati entro aprile 2006.

➢ Il capo di amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha affermato che a causa
dei danni russi alla Centrale idroelettrica di Kakhovka, il livello dell’acqua è sceso significativamente. Il
mantenimento del livello dell'acqua nel bacino idrico è fondamentale per i residenti della regione di
Kryvyi Rih e Nikopol.

➢ A seguito dei bombardamenti russi del 9 marzo, l'ultima linea elettrica che riforniva la centrale nucleare
di Zaporizhzhia è stata danneggiata e per qualche tempo ha funzionato con generatori diesel.
Successivamente, il rifornimento di corrente elettrica è stato ripristinato.
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