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Le truppe di Putin non sono riuscite a prendere il controllo
delle principali città, e non hanno raggiunto gli obiettivi

I combattimenti proseguono in tutto il Paese, missili a Ovest

I tempi dell'avanzata
La strategia, gli errori. Dietro il rallentamento
difficoltà logistiche o la reazione ucraina?

di Andrea PMarineiii
e Guido Olimpio

avanzata dei soldati
d.i Putin è stata ral-
lentata da esercito e

, volontari ucraini,
mia anche da pro-

blemi logistici. AI terzo giorno
di guerra, le truppe russe non
sono ancora riuscite a prende-
re il controllo delle principali
città ucraine, anche se i com-
battimenti proseguono a
Kharkiv, nel Nordest, la se-
conda città più grande del Pa-
ese, dove l'esercito sta rispon-
dendo all'offensiva russa, e a
Mariupol, nel Donbass, città
portuale sul Mar d'Azov, area
in cui i soldati di Mosca gua-
dagnano posizioni. Kiev è col-
pita soprattutto da missili —
anche nei quartieri residen-
ziali — ma sono stati segnalati
scontri con nuclei di sabotato-
ti infiltratisi dietro le linee e
individuati dalle unità di dife-
sa. Un aspetto particolare del
conflitto,

Il presidente ucraino Volo-
dymyr Zelensky ha affermato
che si combatte anche a Odes-
sa, il grande porto sul Mar Ne-

nel Sudovest del Paese, e
che molte città dell'Ovest, co-
me Leopoli, sono bersagliate
dai missili. Proprio a Leopoli,
il sindaco Andrey Sadovyi ave-
va affermato che nella notte
erano atterrati 6o soldati russi
elitrasportati, ma il Servizio di
sicurezza ucraino ha smenti-
to, sostenendo che un elicot-
tero militare ha effettuato una
ricognizione e che l'informa-
zione era falsa. Le truppe
ucraine avrebbero poi respin-

to l'attacco a Chernihiv, nel
Nord, che venerdì Mosca af-
fermava di aver circondato, e
avrebbero sabotato i collega-
menti ferroviari con la Russia,
per rendere più difficile l'invio
di rinforzi,

I russi sostengono invece di
aver preso il controllo di Meli-
topol, nel Sud del Paese, dove
l'esercito di likrtin avrebbe di-
strutto decine di mezzi, carri
armati e aerei ucraini. ll mini
stro delle Forze armate britan-
niche i'aiues Ilcappey però
smentisce, affer umido che
nei prilli due giorni df com-
ba i i ilnunt i i ;-US,Hi non sono
riusciti a conquistare nessuno
cte ii ohlettiv-i pie rissati, «So-
stcL- gono di aver preso Mclito-
pol-, lie> &li(l. <nla noi non
veti Ita colaci:me: è ancora
in 1118110 Li I Rina» .

l H rilïszilce rusoel ha colpito
11-1 COli\ orci
di i ton eli ti I~ ;~.'atle_1 iui'inità
tc r~ 11 che ohi netta
cil~i.11r  (\irosa

lcculni ) i1
di t lev,

le l.11r;,lbero
finora 198, cot il11 3 sratnbi-
ni, mentre i lti sarebbero
oltre un migliaio. Zelensky ha
atmunciato che «gl.i invasori»
russi sarebbero ioo mila — se-
condo alcune testimonianze
ci sarebbero molte giovani re-
clute — e il governo sostiene
di averne uccisi o feriti 3.500.
Intanto nell'arena entrano an-
che i ceceni, con un loro re-
parto mobilitato dal dittatore
Kadyrov, buon amico di Putin.
Report inverificabili parlano
di perdite subite dai suoi mili-
ziani nell'assalto allo scalo di
Hostomel, compreso il co-
mandante Magomed Tushaye.

Il Cremlino ha ordinato
un'offensiva a tutto campo,
ma l'impressione degli esperti
è che la spinta iniziale di Mo-
sca abbia incontrato una resi-
stenza ii rsI;etlaia, Nur e su e-
ri1Lallo o conial\.111(1 clic qual-
cuno a Kiev provoc ism.n un
crach nei pi.)ic2 Nurnevosivi-
deo nano i mezzi dislr'uiii
o ahhandonaii. Mietilo dei

Cile 11111110 fatti)
largo 11h 1 li ,isicmi;ln(i tctnl:,
e ia conferma di con-1e I ì1 1111 a
t 11(1 10 ,01111) lclï »shrl~ li»
dal r ,t1li' r si nota ro i prirrli
eanTi i.il h.ftl' g:ÌlI.

in COI i inua evolu-
zione, I I-;.i le bombe veri e la
p tll a ' ,n. 1-11 illo'//0 1a11rf1-
,il ,rí u_~ tL:=1 ell l>=CrlI.i le-
diamo i punti principali degli
osservatori. r) I critici ritengo-
no che lo Stato maggiore ab-
bia sottovalutato il nemico,
convinto di un crollo rapido e
non abbia neutralizzato i cen-
tri di comando-controllo. Le
truppe, poi, non avrebbero un
«treno logistico» adeguato,
come testimonierebbe alcuni
episodi con mezzi rimasti a
secco. Un punto sul quale
hanno insistito molto fonti
britanniche. Le colonne sono
andate avanti senza preoccu-
parsi troppo di quello che sa-
rebbe avvenuto alle loro spal-
le. Gli ucraini li hanno colpiti
lungo le vie di comunicazio-
ne. Da qui un alto numero di
perdite. Nascoste. 2) Alcuni
hanno sottolineato che tra i
primi reparti impiegati c'era-
no anche unità arti-sommos-
sa, una presenza inusuale e
poco adatta alla missione. 3)
Un paio di analisti hanno insi-
stito sulla mancanza di una
superiorità aerea e uno stan-

dard basso nelle missioni di
volo notturno (un punto de-
bole conosciuto). A seguire
hanno condito queste valuta-
zioni con descrizioni negative
sulle condizioni delle forze
russe. 4) All'opposto c'è chi ri-
tiene che i tempi rallentati
non siano determinati dal-
l'opposizione, pur dura, in-
contrata. I generali procedo-
no per fasi  è la strategia del
carciofo: mangi una foglia alla
volta  e non possono usare
tutta la potenza di fuoco come
hanno fatto in Siria spianando
ogni cosa, ma attuano una
pressione progressiva. In po-
che parole è stata una scelta.
Non manca chi ha fatto paral-
leli con altre offensive, come
quella Usa in Iraq nel 2003,
che fu più lenta. 5) Capiremo
meglio nelle prossime ore.
L'ordine perentorio del Crem-
lino di andare all'assalto di-
spiegando altri contingenti
potrebbe cambiare il quadro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

mila «invasori»
Il presidente ucraino Zetensk '
ha annunciato che nel territorio
ci sarebbero 100 mila «invasori»

vittime ucraine
Il ministero della Salute di Kiev
ha affermato che le vittime
sono 198, fra cui 3 bambini
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/32 Sabotatori
C1 e riservisti

Il sindaco di Kiev ha
ordinato un coprifuoco
continuato che sarà in
vigore fino a domani
mattina. Chi sarà colto
per la strada sarà
considerato alla stregua
di «sabotatoci».
Commando russi
sarebbero in città per
facilitare l'avanzata
delle truppe. La tensione
nella capitale è altissima
(nella foto, soldati
ucraini in azione). Il
governo ha ordinato ai
cittadini dai 18 ai 60
anni di stare pronti a
unirsi alle fila dei
riservisti
(Efrem Lukatsky/Ap)

aForza aerea
e carri armati
Un soldato ucraino
ispeziona i frammenti di
un aereo caduto a Kiev.
ll corpo di spedizione
russo può contare su
una forza aerea
predominante rispetto
alla controparte ucraina,
anche se neí primi giorni
di guerra questo non si è
rivelato un fattore
decisivo. Le colonne
corazzate giocano un
altro ruolo significativo.
Di ieri è la notizia che la
Germania invierà mille
armi anti-carro
all'esercito ucraino che
deve affrontare almeno
centomila soldati russi
(Vadim Zamirovsky/Ap)

Sul campo le milizie cecene in sostegno ai soldati di Mosca,
si notano i primi cambi di strategia dello Stato Maggiore
Impiegate unità anti sommossa, poco adatte alla missione

ftww,,..,.0 :..,

Ie, .o_ del auanztltsl Slralegia.g erro iCU»r ra enCancntu
"olia lu},ixliche o la reazione umana?
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Ali Prigionieri
su ambo i lati
Propaganda e divise:
i soldati in questa
immagine diffusa dal
ministero della Difesa
russo sarebbero alcuni
dei diciassette membri
dell'esercito ucraino che
si sono consegnati al
nemico
nell'autoproclamata
Repubblica filo- russa di
Lugansk nell'Est del
Paese. II governo di Kiev
ha diffuso la notizia
della cattura di diversi
soldati russi impegnati
nell'invasione, alcuni
molto giovani: i
prigionieri ritratti nei
filmati hanno affermato
che all'inizio
dell'operazione non
sapevano che stavano
andando in guerra
contro l'Ucraina

I russi non sono riusciti a prendere
nessuno degli obiettivi prefissati

lames Heappey ministro delle Forze armate britannico
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O II fattore rifornimenti •
Un soldato ucraino si rifocilla bevendo dell'acqua. Nella città
circondata dalle truppe russe il fattore rifornimenti (viveri,
carburante, munizioni) è sempre più cruciale (E. Lukatsky/Ap)

OSotto assedio
Soldati ucraini in una strada della capitale: alle loro spalle i
segni della guerra e le carcasse di mezzi distrutti negli attacchi
russi (Efrem Lukatsky/Ap)

Difesa Soldati ucraini prendono posizione in una strada di Kiev dove due auto colpite bruciano. Le truppe russe hanno stretto d'assedio la capitale (Emilio Morenotti/Ap))
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