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INVASIONE DELLA RUSSIA IN UCRAINA - 7 marzo 2022

La situazione alle 8:00 dell'8 marzo 2022

SITUAZIONE OPERATIVA
Le perdite totali in combattimento delle truppe russe dal 24.02 al 07.03 ammontavano a
circa 11 mila persone, più di 290 carri armati, 1454 unità di equipaggiamento corazzato e
automobilistico e 114 unità. aviazione (aerei ed eliche).
Le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi principali sull'accerchiamento di Kiev,
Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Mariupol e Mykolayiv. L'aggressore continua a effettuare
attacchi missilistici e di artiglieria, nonché a utilizzare la rete di aeroporti della Repubblica
di Bielorussia per effettuare attacchi aerei sull'Ucraina.
Kiev e regione di Kiev:
A Makarov, gli aggressori sono stati colpiti da un proiettile sul territorio della panetteria
Makarov.
SES ha salvato 5 persone dalle macerie, 13 sono morte.
Nell'insediamento di Myla, nella regione di Kyiv, un'unità di kadyroviti militari sta
bombardando i civili.
I residenti della città di Irpin sono stati presi di mira durante l'evacuazione: ci sono morti e
feriti.
Verso le 20:15, un pilota dell'aeronautica ucraina ha abbattuto un missile da crociera
Calibre vicino a Obukhov. Inoltre, due aerei russi sono stati abbattuti nel cielo di Kiev dalla
difesa aerea.
Nord:
Il gruppo dell'aggressore che operava in alcune aree di Konotop e Okhtyrka ha perso fino
al 50 per cento del suo personale. Per continuare l'offensiva, le truppe russe devono
riorganizzarsi e rifornire i rifornimenti.
Vicino alla città di Pryluky, nella regione di Chernihiv, le forze armate hanno distrutto un
grande convoglio di camion di carburante dell'esercito della Federazione Russa.
Il 7 marzo, verso le 20:20, un attacco aereo ha provocato un incendio di un carro armato
con una capacità di 10 metri cubi a Zhytomyr. Non ci sono vittime precedenti.
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Nell'estinzione sono state coinvolte 20 persone e 4 unità. Attrezzatura SES. Due carri
armati semivuoti hanno preso fuoco nel villaggio di Chernyakhiv. I residenti sono stati
evacuati dalle vicine case private.
Sud:
La Marina ucraina ha distrutto 30 elicotteri militari presso l'aeroporto di Chornobayivka
vicino a Kherson, dove le forze armate russe hanno deciso di schierare la sua flotta. Un
altro elicottero russo Mi-24 è stato abbattuto vicino a Voznesensk.
Verso mezzogiorno le forze armate ucraine hanno effettuato un attacco in direzione
dell'aeroporto di Nikolaev.
A seguito dell'attacco, l'aeroporto è stato liberato e le truppe russe hanno subito pesanti
perdite.
Al momento le forze armate russe si stanno ritirando per riorganizzarsi, ma le truppe
ucraine continuano l'offensiva per consolidarsi in aeroporto.
Le truppe russe hanno effettuato massicci bombardamenti delle aree residenziali di
Mykolayiv dallo Smerch MLRS, a seguito dei quali si sono verificati 5 incendi nel settore
residenziale e nelle strutture industriali (Zorya - Mashproekt).
Anche le forze armate della Federazione Russa hanno effettuato un attacco missilistico al
porto di Olbia (Nikolaev). Nessuno è rimasto ferito.
L'area interessata è di proprietà di QTerminals Olvia, una società del Qatar.
A Nikolaev in serata le truppe russe durante un attacco missilistico hanno colpito il missile
da crociera Calibre in caserme locali. L'esplosione ha ucciso 8 militari, altri 8 - mentre
erano dispersi, 19 persone sono rimaste ferite.
Nella direzione di Mariupol, il reggimento Azov delle forze armate ucraine ha colpito
l'esercito russo. In particolare, i combattenti entrarono in battaglia con un battaglione di
carri armati dell'esercito russo sui carri armati T-72B3 e lo sconfissero.
Nel pomeriggio, le truppe russe hanno tentato di lanciare un attacco missilistico su una
zona residenziale di uno degli insediamenti della regione di Odessa. La difesa aerea
ucraina ha abbattuto tutti i missili. Nessuno è rimasto ferito o ucciso.
Kharkiv e la regione di Kharkiv:
Nel tentativo di impadronirsi del villaggio di Izyum, le forze armate russe hanno subito
perdite e si sono ritirate. Le truppe russe hanno terrorizzato la città, bombardando
abitazioni e infrastrutture civili.
A Kharkiv, le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico contro una zona
residenziale, a seguito del quale una casa è stata parzialmente danneggiata. Si stanno
individuando le vittime civili.
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Un combattente russo è stato abbattuto in cielo sopra la regione di Kharkiv.
Confronto informativo
I media russi hanno iniziato a diffondere informazioni sui corridoi umanitari organizzati
dalle 10:00 del 7 marzo da Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy.
Questi corridoi portano dal territorio ucraino al territorio della Federazione Russa. In futuro,
i residenti che hanno utilizzato questi corridoi possono essere utilizzati per creare
l'immagine necessaria nei media russi.
Il Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale
dell'Ucraina riferisce che la Russia ha intensificato in modo significativo le operazioni
informative e psicologiche contro i cittadini ucraini.
Queste operazioni mirano a diffondere il panico tra la popolazione ucraina, seminando
dubbi e sfiducia nei confronti del comando militare e civile.
Le autorità hanno ribadito il loro appello a non credere ai fake che potrebbero diffondersi
sui media e sui social network, a controllare le informazioni e a fidarsi solo dei canali
informativi ufficiali.
La torre della televisione di Melitopol, così come le torri radio, continuano ad essere sotto il
controllo delle truppe russe.
I contenuti distribuiti via radio, così come i contenuti video, sono completamente sotto il
controllo delle forze armate russe.
Le truppe russe hanno pianificato di girare un altro falso per i media russi nella zona di
esclusione di Chernobyl e hanno consegnato aiuti umanitari. Il personale di Chernobyl ha
rifiutato categoricamente tale "assistenza", quindi i militari delle forze armate russe hanno
deciso di mascherare i loro militari con l'uniforme della società NOVARKA e hanno
rimosso il complotto.
A Buryn, nell'oblast' di Sumy, i mezzi corazzati russi stanno guidando per la città,
spargendo volantini che chiedono all'aggressore russo di non essere un nemico, regole di
condotta con le truppe russe e messaggi per non resistere.
Resistenza
La popolazione civile del villaggio di Chaplynka, nella regione di Kherson, ha organizzato
una protesta pacifica di oltre 3.000 persone contro l'occupazione temporanea
dell'insediamento da parte delle forze armate russe. Le truppe russe hanno aperto il fuoco
sui civili, due persone sono rimaste ferite.
Anche i residenti di Berdyansk, Melitopol, Kherson, Skadovsk, Tokmak e Nova Kakhovka
hanno partecipato a migliaia di manifestazioni contro l'occupazione temporanea delle loro
città da parte delle truppe russe.
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SITUAZIONE UMANITARIA
Gli aggressori russi continuano a sparare su civili e infrastrutture. Durante le ostilità sul
territorio dell'Ucraina, le truppe russe hanno danneggiato o distrutto 202 scuole, 34
ospedali e più di 1.500 edifici residenziali (compresi condomini); più di 900 insediamenti
sono rimasti senza elettricità, acqua e riscaldamento.
Secondo il Ministero dell'Energia dell'Ucraina, a causa delle ostilità in corso, 742mila civili
sono rimasti senza elettricità e 238mila senza gas.
In fuga dalla guerra, gli ucraini si recano in altri paesi europei: oltre 1 milione in Polonia;
180 mila - in Ungheria; 128 mila - in Slovacchia; 83 mila - in Moldova; 79 mila - in
Romania.
A Mariupol si osserva una situazione catastrofica. La città è stata assediata dagli
occupanti russi per 8 giorni di seguito, senza elettricità, senza riscaldamento, senza acqua
e senza comunicazioni.
La Russia ha inviato una lettera in cui propone di dichiarare il silenzio dalle 10:00 del 7
marzo e di aprire corridoi umanitari da Kiev, Kharkiv e altre città alla Russia o alla
Bielorussia. Ciò è soggetto all'espulsione forzata delle persone protette.
L'evacuazione per motivi militari può avvenire solo all'interno del territorio dell'Ucraina
(articolo 49 IV della Convenzione di Ginevra).
È anche un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità. Sebbene l'esercito russo non
abbia ancora rimosso con la forza nessuno, sta bombardando le città con armi
indiscriminate, creando una difficile situazione umanitaria.
Pertanto, la Federazione Russa costringe la popolazione civile a lasciare i propri luoghi di
residenza e fornisce solo un corridoio al proprio territorio o alla Bielorussia.
Gli occupanti sparano contro Nikolaev da sistemi di tiro al volo, in particolare condomini.
Il 6 marzo 2022, nel complesso residenziale "Camelot" di Severodonetsk, gli occupanti
russi hanno sparato con grandine ai medici che erano in viaggio per fornire assistenza
medica ai residenti della zona.
La città di Irpin rimane priva di luce, acqua e calore per più di tre giorni, non c'è
rifornimento di cibo e acqua, gli occupanti hanno vietato ai cittadini di lasciare le proprie
case.
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I tentativi di organizzare un corridoio umanitario di Irpen, Bucha e Gostomel occupati dai
russi hanno evacuato circa 2.000 persone, ma più di 4.000 devono ancora essere
evacuate dalla periferia della capitale.
Il 7 marzo 2022 ha avuto luogo un altro massiccio bombardamento aereo della città di
Kharkiv, a seguito del quale edifici residenziali a più piani, edifici amministrativi, istituzioni
mediche, istituzioni educative e dormitori sono stati completamente o parzialmente
distrutti.
Ci sono stati anche incendi su larga scala in 21 edifici nella parte centrale della città.
I soccorritori hanno soccorso ed evacuato circa 200 persone durante l'estinzione degli
incendi e lo smantellamento.
I vigili del fuoco hanno anche trovato i corpi di 8 persone sotto le macerie. Al momento
sono in corso di chiarimento le ultime informazioni sui morti e sui feriti.
La notte del 7 marzo, le forze armate russe hanno lanciato un attacco aereo sul settore
residenziale di Sumy, uccidendo almeno nove persone, tra cui due bambini.
Nella regione di Zaporozhye, aggressori russi hanno ucciso due dipendenti di Ukrposhta.
Un uomo e una donna stavano consegnando pensioni e posta in un'auto civile quando un
carro armato è venuto loro incontro.
Il sindaco di Leopoli Andriy Sadovy ha affermato che la capacità delle istituzioni cittadine
di fornire alloggi agli sfollati interni è esaurita. Secondo lui, Leopoli è diventata un rifugio
per 200.000 persone evacuate da altre città dell'Ucraina.
I russi hanno bloccato i lavori dell'allevamento di pollame di Chornobayev nella regione di
Kherson, che ospita 3 milioni di uccelli. C'è la minaccia di una piaga di massa di uccelli.
REAZIONE INTERNAZIONALE
Un'udienza sulla causa dell'Ucraina contro la Russia per genocidio è iniziata presso la
Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite.
Il 7 marzo, la delegazione ucraina ha presentato alla Corte internazionale di giustizia delle
Nazioni Unite la posizione giuridica nel caso contro la Russia, in conformità con la
Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha duramente criticato il presidente russo
Vladimir Putin per la posizione della Russia sui "corridoi verdi" per i civili ucraini per ritirarsi
dalle ostilità.
Presidente della Francia ha chiamato l'ipocrita proposta della Federazione Russa di fornire
protezione alla popolazione civile al fine di deportare queste persone in Russia.
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Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che la fornitura di energia dalla Russia è
stata deliberatamente rimossa dalle sanzioni, poiché non ci sono altri modi per garantire la
sicurezza energetica dell'Europa.
Allo stesso tempo, il Cancelliere ha assicurato che la Germania accoglie con favore tutti gli
sforzi internazionali volti a rispondere all'invasione russa dell'Ucraina con sanzioni mirate e
di vasta portata.
Nel frattempo, l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Biden è pronta a imporre
un divieto alle importazioni di petrolio russo negli Stati Uniti senza la partecipazione degli
alleati in Europa.
Biden sta valutando la possibilità di allentare le sanzioni contro il Venezuela in modo che
possa iniziare a produrre più petrolio e venderlo sul mercato internazionale. La mossa
potrebbe mirare a ridurre la dipendenza globale dal petrolio russo.
Durante un incontro con il segretario di Stato americano Anthony Blinken, il presidente
lituano Gitanas Nauseda ha affermato che se l'Occidente vuole evitare la terza guerra
mondiale, è importante dare all'Ucraina tutto il sostegno possibile.
Gitanas Nauseda ha sottolineato che l'ingiustificata aggressione armata della Russia
contro l'Ucraina mina la pace in tutta Europa e deve essere fermata dagli sforzi collettivi
dell'Occidente.
Il primo ministro del Regno Unito Boris Jones ha affermato che all'Ucraina verranno dati
altri 175 milioni di sterline, la maggior parte delle quali sarà trasferita direttamente al
governo ucraino. Pertanto, l'importo totale del sostegno britannico attualmente annunciato
è di 400 milioni di sterline.
Il governo polacco ha approvato un disegno di legge per istituire un fondo di 8 miliardi di
zloty (1,75 miliardi di dollari) per aiutare i rifugiati dall'Ucraina. La legislazione mira a
consentire il finanziamento di cibo e alloggi temporanei per i rifugiati, nonché misure che
consentiranno loro di lavorare legalmente e di accedere all'assistenza medica e sociale
statale in Polonia.
Il 7 marzo, Romania ed Estonia hanno deciso di trasportare aiuti umanitari in Ucraina,
compreso il transito, su base non autorizzata. In precedenza, tale regime è stato introdotto
da Austria, Lituania, Lettonia, Slovacchia, Polonia, Germania e Ungheria.
La Germania prevede di stanziare 38,5 milioni di euro per i servizi di emergenza ucraini,
nonché per l'alloggio degli sfollati interni.
La Slovenia, a sua volta, invierà fino a 5.000 stazioni di ricezione Internet satellitare
StarLink in Ucraina.
Già cinque paesi occidentali, vale a dire Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia e
Nuova Zelanda, hanno chiesto che alla Russia sia vietato partecipare all'Interpol a causa
della sua guerra aggressiva contro l'Ucraina.
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La Russia continua a isolarsi nell'ambiente internazionale:
La casa automobilistica Nissan si è unita a una serie di aziende che hanno deciso di
lasciare il mercato russo. Inoltre, la casa automobilistica sta istituendo un fondo di 2,5
milioni di euro per sostenere la crisi umanitaria in Ucraina.
Il Singapore Exchange Regulation ha interrotto le negoziazioni di azioni Gazprom.
Il gruppo di marchi Levi Strauss & Co, che comprende Levi's, Dockers e Signature, lascia
il mercato russo.
Il produttore americano di aeromobili Boeing ha sospeso gli acquisti di titanio russo.
Le aziende lattiero-casearie finlandesi Valio e la caffettiera Paulig stanno chiudendo in
Russia.
L'azienda di cosmetici Sephora chiude i negozi in Russia e interrompe le vendite online.
La Fondazione europea per l'istruzione (ETF) ha espresso il proprio sostegno all'Ucraina e
si è impegnata a non svolgere alcuna attività nella Federazione Russa o nella Repubblica
di Bielorussia.
Le piattaforme educative Coursera ed EdX stanno terminando la loro cooperazione con la
Federazione Russa.
La compagnia energetica danese Ørsted non firmerà nuovi contratti con la Russia e
smetterà di fornire carbone russo alle sue centrali elettriche.
Una delle più grandi società di revisione al mondo, Ernst & Young, ha annunciato la
cessazione delle sue attività in Russia.
Deloitte rifiuta i clienti dalla Russia e dalla Bielorussia.
La società danese Arla Foods ha annunciato l'inizio dei preparativi per la cessazione delle
sue attività in Russia.
Le più grandi società di telecomunicazioni di Singapore StarHub e SingTel hanno smesso
di trasmettere il media statale russo RT.
I paesi europei continuano a chiudere i canali di propaganda russi. La trasmissione è stata
limitata da un certo numero di canali russi in Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Regno Unito,
Moldavia, Polonia, Estonia, Lituania e Lettonia.
La Premier League inglese e la Football League inglese (EFL) smetteranno di trasmettere
le loro partite in Russia
La piattaforma di ricerca di lavoro Upwork sospende il lavoro in Russia e Bielorussia.
Il sistema di pagamento Payoneer cessa di funzionare in Russia.
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Apple ha interrotto la pubblicità nell'App Store per la Russia.
Procter & Gamble interrompe tutti i nuovi investimenti di capitale in Russia.
YouTube ha rimosso il canale LIVE di Solovyov del propagandista russo Vladimir
Solovyov.

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.

