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La situazione alle 8:00 del 2 aprile 2022 
SITUAZIONE OPERATIVA 
Le truppe russe si ritirano nelle direzioni di Kyiv e Chernihiv. La linea del fronte si è spostata 
in modo significativo dalla capitale dell'Ucraina. Combattimenti attivi sono in corso nelle 
regioni di Donetsk e Luhansk, dove le truppe russe continuano ad attaccare le città bloccate 
di Mariupol, Rubizhne e Popasna. Anche l'aviazione russa ha concentrato le sue attività in 
Oriente, cercando di non entrare nell'area della difesa aerea ucraina. 
 
Indicazioni Kyiv e Zhytomyr: 
Le truppe russe continuano a ritirarsi dalla periferia di Kyiv. Hanno concentrato i loro sforzi 
sulla difesa di alcune frontiere per coprire il ritiro delle truppe. Lo stato maggiore delle forze 
armate ucraine segnala l'attività mineraria e la distruzione di strutture infrastrutturali per 
ritardare l'avanzata delle truppe ucraine. 
Nella direzione nord-occidentale, l'esercito ucraino ha ripreso il controllo di diversi 
insediamenti, tra cui Bucha, Demidov e Dymer e Borodyanka. Il vice del consiglio del 
villaggio di Ivankiv Oleg Beregovy ha riferito che le truppe russe hanno lasciato la città di 
Ivankiv.Nella direzione orientale, secondo il sindaco di Brovary Igor Sapozhko, le truppe 
russe hanno lasciato il distretto di Brovary nella regione di Kyiv. 
 
Direzioni Chernihiv e Sumy: 
Il graduale ritiro delle truppe russe continua nella regione di Chernihiv. L'informazione è 
stata confermata dal capo del Chernihiv OVA Vyacheslav Chaus. 
 
Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 
Secondo il capo dell'OVA di Kharkiv Oleg Sinegubov, le truppe russe continuano a 
bombardare la regione con varie armi. La città di Kharkiv e i suoi dintorni sono stati presi di 
mira. Allo stesso tempo, l'attività dell'aviazione russa intorno a Kharkiv è diminuita. 
Il punto più caldo nella regione di Kharkiv rimane Izyum, attorno al quale continuano le 
ostilità. Le truppe russe tengono parte della città e le traversate di barche sul fiume Seversky 
Donets vicino ad essa. Secondo lo stato maggiore, non sono in grado di spostarsi più a sud 
e ad est. 
Nella regione di Luhansk, le truppe russe continuano ad attaccare le città di Popasna e 
Rubizhne. Attacco aereo russo nelle aree di Rubizhne, Bila Gora e Severodonetsk. Nella 
notte tra l'1 e il 2 aprile, le città di Severodonetsk, Rubizhne, Lysychansk, Kreminna, Horske 
e gli insediamenti di Berezovo e Toshkivka furono presi di mira. Di conseguenza, 31 edifici 
sono stati danneggiati: edifici residenziali e infrastrutture. 
La polizia di pattuglia della regione di Luhansk riferisce che gruppi russi di sabotaggio e 
ricognizione stanno attraversando le strade del centro di Lysychansk. 
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Direzioni Donetsk e Zaporizhia: 
Le truppe russe continuano ad assaltare Mariupol. Lo stato maggiore riferisce di attacchi in 
direzione di Velyka Novosilka e Rozdolny. Attacco aereo russo nella zona di Marinka. 
Il capo dell'Ova di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha affermato che durante il giorno le truppe 
russe hanno sparato su Marinka, Vuhledar e Novoselivka. 7 persone sono state uccise e 6 
sono rimaste ferite. 
 
Direzione Dnipro: 
Il capo dell'amministrazione statale regionale di Poltava Dmytro Lunin ha annunciato un 
attacco missilistico notturno su una delle infrastrutture di Poltava. Inoltre, secondo lui, al 
mattino nella città di Kremenchuk sono stati registrati molti colpi a condomini e altre 
infrastrutture. 
Nella notte tra l'1 e il 2 aprile, le truppe russe hanno sparato più lanciarazzi alla periferia di 
Kryvyi Rih. Secondo il capo di Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul, a causa dei bombardamenti è 
scoppiato un incendio alla stazione di servizio. 
La sera del 1 aprile si sono sentite esplosioni nel Dnipro a causa del lancio di razzi. 
 
Direzione sud: 
Il capo dell'Ova di Odessa Maxim Marchenko ha dichiarato che le truppe russe hanno 
sparato tre missili Iskander in un insediamento nella regione di Odessa, ci sono vittime. 
 
Confronto informative 
Il sindaco di Melitopol (regione di Zaporizhzhya) Ivan Fedorov ha detto in un telethon che i 
russi stanno cercando di bloccare completamente l'Internet ucraino nella città, conducendo 
la sua linea dalla Crimea. Pertanto, la Federazione Russa crea un vuoto di informazioni per 
i residenti di Melitopol. 
 
SITUAZIONE UMANITARIA 
Il 1° aprile, secondo Iryna Vereshchuk, ministro per la Reintegrazione dei Territori 
temporaneamente occupati, sono state evacuate più di 6.000 persone. 1.431 persone (771 
persone di Mariupol, 670 residenti nella regione di Zaporizhia) si sono recate a Zaporizhia 
attraverso corridoi umanitari con i propri mezzi. Più di 2.500 persone di Melitopol e Mariupol 
sono state evacuate con autobus provenienti da Melitopol e Berdyansk. 1.735 persone sono 
state evacuate nella regione di Luhansk. 
L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani riferisce che al 1° 
aprile sono state registrate 3.257 vittime civili dall'inizio della fase attiva del conflitto in 
Ucraina (1.276 morti e 1.981 feriti). I pubblici ministeri per i minorenni affermano che 153 
bambini sono stati uccisi e più di 245 feriti nelle ostilità in Ucraina. 
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Continuano a essere chiariti i dati sul numero delle vittime degli attacchi russi alle 
infrastrutture civili ucraine. È stato riferito che a causa di un colpo di razzo sull'edificio 
dell'amministrazione Nikolaev il 29 marzo 31 persone sono state perse; 29 persone sono 
morte nell'edificio dell'amministrazione di Kharkiv il 1 marzo. 
A seguito dello scambio di prigionieri nella regione di Zaporizhzhia, sono stati rilasciati 86 
ucrainipersonale militare (15 di loro sono donne). 
 Il ministro della Salute Viktor Lyashko ha detto che 274 ospedali sono stati bombardati in 
Ucraina dall'inizio della guerra; 13 - non recuperabile. 70 ambulanze sono state disabilitate. 
A seguito delle ostilità, 6 operatori sanitari sono stati uccisi e 20 sono rimasti gravemente 
feriti. 
Il ministero dell'Ambiente ha affermato che i combattimenti hanno riguardato un terzo 
dell'area del fondo della riserva naturale dell'Ucraina. Riserve e parchi nazionali subiscono 
perdite significative. Secondo gli scienziati, 2,9 milioni di ettari sono in pericolo di distruzione, 
che necessitano di protezione a livello europeo. 
Il Ministero della Cultura ha registrato 135 episodi di crimini di guerra commessi dalle truppe 
russe contro il patrimonio culturale in Ucraina. Gli edifici religiosi (59 oggetti) hanno sofferto 
di più. 
 
SITUAZIONE ECONOMICA 
Secondo il primo ministro Denis Shmygal, il Gabinetto dei ministri ha aumentato il fondo di 
riserva di 73,3 miliardi di UAH per soddisfare le esigenze chiave dell'esercito e 
dell'economia. 
Il presidente della commissione tributaria della Verkhovna Rada Danylo Getmantsev ha 
annunciato che il parlamento ha approvato una legge che garantisce il pieno rimborso dei 
depositi bancari agli individui durante la legge marziale. 
In un discorso video, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha affermato che in due 
giorni più di 25.000 ucraini avevano presentato domanda di risarcimento per case e 
appartamenti distrutti dalle truppe russe nell'ambito della "Azione". 
Il ministero delle Finanze ha riferito che le entrate del bilancio statale a marzo sono state 
del 92,9% e ammontavano a 103,4 miliardi di grivna. 
 
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kyiv la presidente del 
Parlamento europeo Roberta Mezzola. I politici hanno discusso del coordinamento dei 
parlamenti europei a sostegno dell'Ucraina. 
Volodymyr Zelensky ha discusso con il presidente francese Emmanuel Macron il processo 
negoziale ucraino-russo, l'importanza delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, nonché 
l'iniziativa di creare un corridoio umanitario per l'evacuazione di Mariupol. 
L'Unione europea e la Cina hanno tenuto un vertice bilaterale in videoconferenza. L'UE ha 
invitato la Cina a sostenere gli sforzi volti a porre fine immediatamente allo spargimento di 
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sangue in Ucraina, in linea con il ruolo della Cina nel mondo come membro permanente del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 
 Il ministero degli Affari esteri bulgaro ha dichiarato persona non grata il primo segretario 
dell'ambasciata russa a Sofia, sospettato dalle autorità bulgare di spionaggio. 
 Il ministero della Difesa tedesco ha deciso di consentire all'Ucraina di fornire circa 60 BMP-
1, che in passato erano al servizio dell'esercito della RDT, e che ora si trovano nella 
Repubblica Ceca. 
l Dipartimento della Difesa statunitense ha accettato di fornire all'Ucraina un ulteriore 
pacchetto di aiuti militari da 300 milioni di dollari. In particolare si tratta di trasferimento alle 
Forze Armate di velivoli senza pilota, mitragliatrici, sistemi di comunicazione tattica protetta, 
ecc. 
  
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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