
 
www.startinsight.eu – info@startinsight.eu  

 

©Copyright START InSight 2022 

Ucraina: Cosa succede a Severodonetsk? 

di Claudio Bertolotti 

Per citare questo articolo: Claudio Bertolotti (2022): Ucraina: Cosa succede a Severodonetsk?, START 

InSight.  
Link all’articolo: https://www.startinsight.eu/ucraina:-cosa-succede-a-severodonetsk?-il-commento-di-c-bertolotti  

Commento video del Direttore C. Bertolotti: https://twitter.com/TGTGTV2000/status/1534062852759179264  
 

Abstract (Italian) 
La battaglia del Donbas, e ancora di più i combattimenti di #Severodonetsk ci confermano ancora una volta 

come il combattimento nei centri abitati sia l'opzione che gli eserciti cercano di evitare e che affrontano 

solamente quando non vi sono alternative. E il controllo di Severodonetsk è essenziale per poter condur-

re operazioni ad ampio raggio nel settore meridionale: per gestire lo schieramento delle forze, per costrin-

gere in una morsa mortale gli ucraini e per avere libertà di movimento, logistico e operativo, lungo le prin-

cipali strade e autostrade. 
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Gli effetti della guerra di logora-

mento e attrito 
A oltre 100 giorni di guerra entrambi i fronti 

stanno mostrando segni di stanchezza e vul-

nerabilità: le forze russe sono stanche, ma 

quelle ucraine sono esauste e logorate. Questi 

sono gli effetti di una guerra di logoramento e 

attrito che si è imposta a partire dal secondo 

mese. 

La battaglia del #Donbas, e ancora di più i 

combattimenti di #Severodonetsk ci confer-

mano ancora una volta come il combattimento 

nei centri abitati sia l'opzione che gli eserciti 

cercano di evitare e che affrontano solamente 

quando non vi sono alternative. E il controllo di 

Severodonetsk è essenziale per poter con-

durre operazioni ad ampio raggio nel settore 

meridionale: per gestire lo schieramento delle 

forze, per costringere in una morsa mortale gli 

ucraini e per avere libertà di movimento, logi-

stico e operativo, lungo le principali strade e 

autostrade. 

Il conflitto nel Donbas ha raggiunto la mas-

sima intensità da quando è cominciata. Dopo 

un periodo di vantaggio tattico sostanziale da 

parte delle forze russe, due giorni fa si è regi-

strato il contrattacco, limitato, circoscritto ma 

efficace, da parte delle unità ucraine su Seve-

rodonetsk che hanno saputo imporre gravi 

danni e perdite alle unità russe, tra questi una 

componente rilevante di miliziani filo-russi e 

unità associate alla compagnia privata Wag-

ner. 

Un ruolo importante è stato giocato dall’arti-

glieria ucraina nella vicina Lysychansk che ha 

colpito i reparti russi e le loro retrovie. 

Un’azione cruenta ma simbolica poiché le aree 

della città in precedenza sotto il controllo dei 

russi sono tornate nelle loro mani riportando la 

situazione al punto di partenza.   

Sono gli effetti della guerra di logoramento 

e attrito, che definiscono i confini di un conflitto 

di più bassa intensità ma dalla durata indefi-

nita. 
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Cosa succede a Severodonetsk? 

Ad oggi (7 giugno) possiamo appurare che 

le forze russe mantengono il controllo su 

gran parte della città di Severodonetsk. Le 

forze ucraine non possono far altro che rallen-

tare le unità russe che provano a realizzare 

l’accerchiamento della provincia di Luhansk e 

al tempo stesso, contengono gli assalti frontali 

russi a Severodonetsk attraverso contrattacchi 

locali, limitati e non risolutivi. Al contempo, 

sempre a Severodonetsk, gli ucraini insistono 

con una rigida e al momento efficace azione di 

difesa della riva occidentale del fiume Siver-

skyi Donets dove i russi starebbero ten-

tando di avanzare in direzione di 

Slovyansk. 

Nel complesso, riporta l’ISW, le forze russe 

nell'area di Izyum hanno mantenuto la posi-

zione, mentre – a conferma di un sostanziale 

vantaggio tattico – muovono verso ovest da 

Lyman su Shchurove e Staryi Karavan e sta-

rebbero "ripulendo" Sviatohirsk (il che signi-

fica che sono probabilmente impegnati in com-

battimenti urbani all'interno della città). 

Nel settore di Kharkiv i piccoli e limitati con-

trattacchi ucraini del 5 giugno hanno indotto le 

truppe russe a mantenere una postura difen-

siva a nord della città. 

Non risolutivi sarebbero stati i tentativi russi 

di interrompere le linee di comunicazione 

ucraine a nord-est di Bakhmut. 

Infine, sempre secondo qianto riportato 

dall’ISW, la Marina ucraina sarebbe impe-

gnata in azioni di disturbo nel tentativo di limi-

tare la capacità di manovra della flotta russa 

del Mar Nero, con probabile intento di ridurre la 

pressione del blocco russo sui porti meridionali 

dell'Ucraina. 

 

info@startinsight.eu 


