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INVASIONE DELLA RUSSIA IN UCRAINA - 6 marzo 2022 

 

La situazione alle 8:00 del 7 marzo 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Le perdite totali in combattimento delle truppe russe dal 24.02 al 06.03 sono state di circa 

11 mila persone, più di 280 carri armati, 1270 unità di veicoli corazzati e più di 90 unità di 

aerei (aerei ed elicotteri). Le forze armate russe continuano l'offensiva, nonostante le 

significative perdite di personale e attrezzature.  

Continua la fornitura di carburante e altre risorse materiali dal territorio della Repubblica di 

Bielorussia attraverso la zona di esclusione di Chernobyl. 

Gli aggressori violano le regole del diritto internazionale umanitario: 

bombardamenti di "corridoi verdi"; 

prendere in ostaggio donne e bambini; 

posizionare attrezzature, munizioni nelle aree residenziali delle città; 

creare artificialmente una crisi umanitaria. 

Kiev e regione di Kiev: 

Le destinazioni più pericolose sono l'autostrada Zhytomyr, Bucha-Irpin-Gostomel, Makariv, 

a nord del distretto di Vyshgorod. Le truppe russe stanno cercando di avanzare verso la 

periferia orientale di Kiev attraverso i distretti di Brovary e Boryspil. 

Nord: 

L'operazione per difendere Chernihiv continua. I combattimenti continuano nella regione di 

Sumy. L'operazione di stabilizzazione è in corso in altre aree. Le truppe russe hanno 

subito pesanti perdite nelle aree di Nova Basan e Skripali e stanno ridistribuendo forze 

aggiuntive per reintegrare manodopera e attrezzature. 

Sud: 

L'esercito russo ha cercato di attaccare Nikolaev e di avanzare verso la centrale nucleare 

dell'Ucraina meridionale. Il bombardamento della città da parte del lanciagranate a 

propulsione a razzo nemici ha provocato incendi negli edifici residenziali.  

Le forze armate ucraine respinsero con successo l'offensiva delle truppe russe, 

distrussero l'unità di artiglieria e la batteria di artiglieria, composta da obici D-30, fu 

confiscata per le esigenze dell'esercito ucraino. 
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Le unità russe nella direzione nord-orientale avanzarono lungo il fiume Ingul e occuparono 

il villaggio di Kashpero-Mykolayivka. 

Le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico dal mare vicino al villaggio di Tuzla, 

distretto di Belgorod-Dniester, regione di Odessa. Il colpo è stato inferto alle infrastrutture 

critiche. 

Kharkiv e la regione di Kharkiv: 

L'aggressore russo ha sparato dai sistemi lanciarazzi multipli "Hail" sul territorio del Centro 

nazionale di ricerca "Kharkiv Institute of Physics and Technology (NSC KIPT). L'NFC KIPT 

dispone di una struttura di ricerca "Neutron Source", nella cui zona attiva vengono caricate 

37 celle nucleari a combustibile.  

La distruzione di un impianto nucleare e di impianti di stoccaggio di materiali nucleari 

potrebbe portare a una catastrofe ambientale su larga scala. 

I combattimenti sono continuati vicino alla città di Izium, che è un importante punto 

strategico con accesso al nord delle regioni di Donetsk e Luhansk. Da lì, un gruppo di 

truppe ucraine di stanza nella parte posteriore della Joint Forces Operation (JFO) viene 

inviato direttamente nelle retrovie.  

Il 6 marzo è scoppiato un incendio nella città di Balakliya. 

A causa dei ripetuti bombardamenti della torre della TV a Kharkiv, la regione è stata 

temporaneamente lasciata senza trasmissioni televisive e radiofoniche. Ricordiamo, il 

primo tentativo di distruggere una torre della TV è stato il 2 marzo. 

Nel corso delle ostilità, le forze armate ucraine hanno liberato la città di Chuguiv.  

Allo stesso tempo, l'esercito russo ha subito perdite significative di personale e 

attrezzature. 

Est: 

In direzione Mariupol, le truppe ucraine contrattaccarono e distrussero 3 carri armati 

nemici, 4 veicoli da combattimento di fanteria, 2 Tigri e una trentina di forze armate russe. 

Due militari della Federazione Russa furono fatti prigionieri. 

Le truppe russe hanno lanciato missili da crociera contro condomini a Kramatorsk, 

uccidendo almeno due persone e ferendone molte. 

Ovest: 

L'aeroporto internazionale di Vinnytsia è stato completamente distrutto da 8 missili russi X-

101 con una lunga gittata di 5.500 km. Secondo i dati preliminari, sono stati rilasciati dal 

Mar Nero. Va notato che l'aeroporto di Vinnytsia è utilizzato sia dai civili che dai militari. La 

pista dell'aeroporto è in fase di ricostruzione da molto tempo, quindi non c'erano aerei 

nell'aeroporto. 
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Confronto informativo 

La parte russa continua a effettuare attacchi DDoS di massa alle risorse ucraine. Dal 15 

febbraio, l'Ucraina ha subito circa 2.800 attacchi. Record per la giornata: 271 attacchi 

DDoS. 

Nei social network il nemico ha attivato una vasta rete di bot, cercando di seminare il 

panico tra la popolazione ucraina. Messaggi come "È tutto finito!", "Aiuta Kiev (Kherson, 

Chernihiv, ecc., a seconda della situazione operativa)", "Siamo stati tutti abbandonati!", 

Etc. in ucraino e russo. 

A causa dei ripetuti bombardamenti della torre della TV a Kharkiv, la regione è stata 

temporaneamente lasciata senza trasmissioni televisive e radiofoniche. I locali tecnici 

sono stati distrutti. Le autorità stanno sollecitando i residenti di Kharkiv e dell'oblast che 

hanno tale opportunità di utilizzare canali alternativi per ottenere informazioni obiettive. 

Scontro:  

La mattina del 6 marzo a Nova Kakhovka, Kalanchak, Henichesk, Novooleksiyivka nella 

regione di Kherson, così come nella stessa Kherson, è iniziata con migliaia di 

manifestazioni. La popolazione civile è uscita con simboli ucraini e ha cantato "Ucraina" e 

"Vai a casa", dimostrando così alle truppe russe, che stavano temporaneamente 

occupando l'insediamento, che nessuno le stava aspettando.  

Durante la protesta a Nova Kakhovka, le truppe russe hanno aperto il fuoco sui civili. 

A Melitopol, anche la popolazione locale ha partecipato a una manifestazione di molte 

migliaia di persone contro l'occupazione della città ea sostegno dell'Ucraina. 

Al confine con la Repubblica autonoma di Crimea a Chongar, i tartari di Crimea si sono 

mobilitati chiedendo la deoccupazione della Crimea. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Gli aggressori continuano a uccidere civili e a distruggere le infrastrutture civili.  

Al 6 marzo, 38 bambini sono stati uccisi e 71 bambini sono rimasti feriti. Centinaia di 

migliaia di ucraini sono sotto assedio da una settimana negli insediamenti nelle regioni di 

Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kyiv, Mykolaiv, Zaporizhia, Kherson, Luhansk e Donetsk e 

hanno bisogno di corridoi umanitari.  

Finora, i corridoi umanitari da Mariupol e Volnovakha sono stati concordati e poi interrotti 

dalla parte russa. Includono l'evacuazione di oltre 200.000 persone. Durante gli 11 giorni 

di guerra, l'evacuazione è stata effettuata solo in parte a Volnovakha. Gli aggressori 

stanno bombardando le aree residenziali delle città.  
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Non c'è calore, comunicazione e luce. I residenti degli insediamenti bloccati hanno 

bisogno di cibo e acqua potabile. 

A causa dei danni causati dalle ostilità, più di 956 insediamenti (più di 646mila 

consumatori) rimangono senza elettricità (in tutto o in parte); circa 130.000 consumatori 

sono rimasti senza fornitura di gas. 

Gli aggressori stanno attaccando le infrastrutture civili, comprese quelle critiche. A Kiev, 

un missile da crociera russo è stato abbattuto sull'ospedale pediatrico di Okhmatdyt. 

A seguito dell'attacco dell'esercito russo, 211 scuole ucraine sono state distrutte o 

danneggiate. 

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha affermato che oltre 1,5 milioni di 

persone sono state costrette a lasciare l'Ucraina per i paesi vicini per sfuggire alla guerra 

russa. 

REAZIONE INTERNAZIONALE 

La diplomazia ucraina sta compiendo sforzi significativi e negoziando con tutte le 

organizzazioni internazionali e gli stati sull'assistenza finanziaria, tecnico-militare e 

umanitaria. 

Il primo ministro del Regno Unito Borys Johnson ha dichiarato al presidente dell'Ucraina 

Volodymyr Zelensky che lavorerà con gli alleati internazionali per fornire ulteriormente 

all'Ucraina armi di difesa. 

Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a 

porre fine alle ostilità in Ucraina e garantire la protezione e la sicurezza degli impianti 

nucleari ucraini. 

L'Ucraina chiede al mondo di rafforzare ulteriormente le sanzioni contro Mosca, in 

particolare imponendo un embargo petrolifero, in connessione con l'uso di tattiche da 

parte della Russia per infliggere il massimo danno ai civili.  

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti stanno 

lavorando con i loro alleati in Europa per studiare un divieto alle importazioni di petrolio 

russo. 

Il Fondo europeo per la pace ha mobilitato 500 milioni di euro: 450 milioni di euro per armi 

letali e 50 milioni di euro per aiuti non letali. Gli aiuti umanitari di emergenza saranno 

utilizzati per coprire i costi degli Stati membri che hanno dovuto far fronte al massiccio 

afflusso di rifugiati dall'Ucraina. Sempre il 6 marzo, la Banca europea per gli investimenti 

ha deciso di trasferire 639 milioni di euro da altri progetti al bilancio statale dell'Ucraina. 

Secondo il Ministero degli Affari Esteri, quasi 20.000 stranieri provenienti da 52 paesi si 

sono arruolati nella Legione Straniera per la Difesa dell'Ucraina. 
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Nel frattempo, l'isolamento della Russia sta guadagnando slancio. 

Il social network TikTok ha annunciato una sospensione temporanea del lavoro in Russia 

dopo l'adozione della legge sulla responsabilità per falsi sull'esercito russo. 

La Asian Infrastructure Investment Bank ha sospeso tutti i progetti relativi alla Russia e 

alla Bielorussia in relazione all'aggressione russa contro l'Ucraina. 

La compagnia radiofonica francese Radio France interrompe il lavoro dei suoi giornalisti in 

Russia. 

L'Agenzia polacca per gli investimenti ha smesso di collaborare con gli investitori russi. 

La compagnia petrolifera austriaca OMV ha rifiutato di investire in Russia. 

Il Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali di Birmingham 2022 ha vietato agli atleti e ai 

funzionari russi e bielorussi di partecipare alla competizione. 

Il governo cileno ha ritirato gli inviti inviati alle aziende russe per partecipare alla mostra 

aerospaziale di armi e attrezzature militari Fidae 2022 (5-10 aprile). 

Russia e Bielorussia sono state espulse dall'Unione internazionale delle ferrovie. 

La UEFA ha deciso di non nominare arbitri russi per le partite dei tornei che si svolgono 

sotto l'egida dell'organizzazione. 

La casa di moda italiana Prada ha sospeso le vendite in Russia a causa della sua 

aggressione armata contro l'Ucraina. 

American Express Financial Services Corporation sospende tutte le operazioni in Russia e 

Bielorussia a causa dell'invasione dell'Ucraina. 

L'americana PVH Corp., che possiede i marchi Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's e 

altri, ha deciso di chiudere temporaneamente i suoi negozi e sospendere tutte le 

operazioni commerciali in Russia e Bielorussia. 

Spotify ha sospeso la vendita degli abbonamenti Premium in Russia a causa del suo ritiro. 

Netflix sta chiudendo 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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