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La situazione alle 8:00 del 3 aprile 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe stanno concentrando le forze per cercare di accerchiare le unità ucraine
nell'area dell'Operazione Forze Alleate e raggiungere i confini amministrativi delle regioni di
Luhansk e Donetsk. Le battaglie principali si svolgono a Mariupol, nella zona di Izyum e alla
periferia di Severodonetsk. Le truppe russe lanciano attacchi missilistici su infrastrutture
critiche nella parte posteriore ucraina.
Indicazioni Kyiv e Zhytomyr:
Il viceministro della Difesa Hanna Malyar ha affermato che la regione di Kiev è già stata
liberata dalle truppe russe. La minaccia delle mine resta rilevante nei territori liberati dalle
Forze Armate. Secondo il capo del quartier generale umanitario della regione di Kiev Oleksiy
Kuleba, ci vorranno almeno 10 giorni per eliminarlo.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Una parte delle truppe russe continua a bloccare Chernihiv, ma secondo lo Stato maggiore
delle forze armate ucraine, il gruppo principale è concentrato per ritirarsi nel territorio della
Federazione Russa. Le Forze Armate riprendono il controllo dei territori temporaneamente
occupati - Il Comando Operativo "Nord" annuncia la liberazione del villaggio. MykhailoKotsyubynske vicino alla città di Chernihiv.
Il capo dell'amministrazione militare regionale di Sumy, Dmitry Zhivitsky, ha affermato che
un gran numero di truppe russe è entrato nella regione dalla Russia.
Lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce che le città di Buryn e Putivl nella
regione di Sumy sono bloccate dalle truppe russe. Sono circondati da posti di blocco, viene
registrata una grande concentrazione di equipaggiamento militare russo.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Le truppe russe continuano a bloccare Kharkiv e cercano di avanzare nell'area di Izyum.
Oleg Sinegubov, il capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, ha affermato che
il Gorky Park a Kharkiv è stato bombardato dal Grad MLRS; 1 persona è rimasta ferita.
Anche Dergachi è stato bombardato. A seguito dei bombardamenti russi, l'ospedale
distrettuale di Balaklia è stato parzialmente danneggiato. Le informazioni sulle vittime
vengono chiarite.
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Le città di Severodonetsk, Rubizhne, Lysychansk e il villaggio di Toshkivka vengono
bombardati quotidianamente con vari tipi di armi pesanti. Secondo il capo
dell'amministrazione statale regionale di Luhansk Serhiy Haidai, 19 oggetti sono stati
danneggiati a seguito dei bombardamenti, inclusi 9 condomini e 7 case private; 1 persona
è rimasta ferita. Dopo il bombardamento, il gasdotto vicino a Severodonetsk è stato
danneggiato: 100.000 abbonati sono rimasti senza fornitura di gas durante il giorno.
Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia:
Nella regione di Donetsk, le truppe russe stanno attaccando Troitskoye, Avdiyivka, Marinka
e Krasnohorivka. Le battaglie per Mariupol continuano.
Il capo dell'amministrazione statale regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha affermato che
una persona è morta a causa dei bombardamenti (a Bakhmut); Cinque persone sono
rimaste ferite (a Bakhmut, Odradnoye e Marinka).
Direzione Dnipro:
Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk Valentyn
Reznichenko, i binari ferroviari sono stati danneggiati a causa dell'attacco missilistico al
distretto di Pavlograd nella regione di Dnipropetrovsk. 1 persona è rimasta ferita.
Il capo della Poltava OVA Dmitry Lunin ha dichiarato attacchi missilistici sull'infrastruttura di
Myrhorod. A seguito dei bombardamenti, la pista e le infrastrutture dell'aeroporto locale sono
state danneggiate; un incendio è scoppiato in un magazzino di carburanti e lubrificanti. Ha
anche affermato che a seguito dell'attacco russo a Kremenchuk la mattina del 2 aprile, la
raffineria e i depositi di carburante e lubrificanti sono stati distrutti.
Direzione sud:
Le truppe russe hanno lanciato attacchi aerei su Odessa, alcuni missili sono stati abbattuti
dalla difesa aerea.
Direzione Podolsk:
Il capo dell'amministrazione statale regionale di Khmelnytsky, Serhiy Gamaliy, riferisce che
le truppe russe hanno sparato un missile contro una struttura industriale vicino al distretto
di Shepetivka nella regione di Khmelnytsky.
Confronto informativo
Le truppe russe stanno interrompendo le comunicazioni nell'Energodar temporaneamente
catturato. L'Ukrayinska Pravda riferisce che Internet via cavo e le comunicazioni telefoniche
sono scomparse in città.
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Secondo il servizio di sicurezza dell'Ucraina, non ha fornito dati ufficiali né condotto indagini
sulla potenziale condotta di attacchi informatici da parte della Cina alle risorse militari
ucraine alla vigilia dell'invasione russa del 24 febbraio. Pertanto, la SBU è irrilevante rispetto
alle conclusioni tratte il giorno prima dai giornalisti del Times, che denunciano attacchi di
hacking da parte del governo cinese alle risorse ucraine, citando fonti della SBU.
SITUAZIONE UMANITARIA
Il 2 aprile, 4.217 cittadini sono stati evacuati, secondo Iryna Vereshchuk, ministro per la
reintegrazione dei territori temporaneamente occupati. 1.263 persone (765 persone di
Mariupol, 498 residenti nelle città della regione di Zaporizhia: Berdyansk, Melitopol, Pologi,
Orikhov e Vasylivka) si sono recate a Zaporizhia da Mariupol e Berdyansk con i propri mezzi.
Continua l'evacuazione dei residenti di Mariupol con gli autobus. Nella regione di Luhansk,
quasi 2,7 mila cittadini sono stati evacuati dalle città di Severodonetsk, Rubizhne,
Lysychansk, Kreminna, Popasna e dal villaggio di Nyzhne.
Al 2 aprile, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato
3.342 vittime tra la popolazione civile ucraina: 1.325 morti e 2017 feriti. L'ufficio del
procuratore generale ha affermato che almeno 158 bambini sono morti in Ucraina dal 24
febbraio, più di 254 Itina è stata ferita.L'ufficio del procuratore generale ha pubblicato
statistiche sui crimini commessi dall'esercito russo durante l'invasione su vasta scala
dell'Ucraina da parte della Russia.
Al 2 aprile sono stati registrati 3.927 crimini di aggressione e crimini di guerra. 3803 di essi
sono violazioni delle leggi e degli usi di guerra; 42 - pianificare, preparare o risolvere e
condurre una guerra aggressiva; 8 - propaganda di guerra; 74 - altri. Sono stati inoltre
registrati 2128 reati contro la sicurezza nazionale. 1429 di loro sono violazioni dell'integrità
territoriale e dell'inviolabilità dell'Ucraina; 390 - tradimento; 56 - sabotaggio; 253 - altri.
Il sindaco di Bucha, rilasciato il giorno prima nella regione di Kyiv, ha riportato un gran
numero di vittime civili nella città a causa dell'occupazione russa. Decine di persone
assassinate in abiti civili giacciono per le strade di Bucha, alcune con le mani legate. Quasi
300 persone sono sepolte in una fossa comune. I corpi nudi di 4-5 donne che cercavano di
bruciare sono stati trovati sull'autostrada vicino a Kiev.Dopo il suo rilascio, i corpi del sindaco
locale Olga Sukhenko e di suo marito, rapiti dall'esercito russo il 23 marzo, sono stati trovati
nel villaggio di Motyzhyn.
Il regista lituano Mantas Kvedaravičius sarebbe morto a Mariupol. Il corpo del famoso
fotoreporter ucraino Max Levin, scomparso il 13 marzo nella zona di guerra, è stato ritrovato
nella regione di Kyiv.
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I soccorritori continuano a smantellare i blocchi nel luogo del colpo del razzo nell'edificio
dell'amministrazione regionale di Nikolaev (29 marzo). Secondo i dati aggiornati, 36 persone
sono morte a causa dell'attacco. Una delle vittime era il capo della comunità bielorussa nella
regione, Tatiana Demennikova.
Continuano i rapimenti di rappresentanti del governo cittadino in territori temporaneamente
non controllati. Le truppe russe hanno catturato Alexei Shibayev, vice capo della
Novoslobodskaya OTG nella regione di Sumy, mentre scortava gli aiuti umanitari. Alla sera
del 1° aprile non si hanno informazioni su dove si trovi il sindaco di Tavriya (regione di
Kherson) Mykola Rizak. A Melitopol, il capo del consiglio distrettuale di Melitopol, Serhiy
Priyma, e 5 dirigenti scolastici sono stati tenuti prigionieri per più di due settimane.
Il ministro per lo sviluppo delle comunità e dei territori Oleksiy Chernyshov ha affermato che,
secondo i dati preliminari, 6.800 edifici residenziali in Ucraina sono stati distrutti a causa
delle ostilità. Mariupol, Kharkiv e Chernihiv hanno subito danni speciali.
Resistenza
I residenti della città temporaneamente occupata di Energodar, Zaporizhia Oblast, si sono
riuniti il 2 aprile per una manifestazione filo-ucraina. L'esercito russo ha usato armi contro
i manifestanti. Tra la gente del posto sono feriti e detenuti.
SITUAZIONE ECONOMICA
L'Opu ha affermato che, secondo il ministero delle Finanze, l'Ucraina spende circa 10
miliardi di dollari al mese di ostilità.
Secondo il Primo Vice Ministro dell'Economia dell'Ucraina Denis Kudin, la previsione del
Ministero dell'Economia di ridurre il PIL nel primo trimestre del 2022 è del 16% e il calo
annuale del PIL potrebbe raggiungere il 40%.
Il Fondo per la proprietà statale ha riferito che la Verkhovna Rada aveva approvato il disegno
di legge 7192, che stabilisce un regime speciale per l'affitto di proprietà statali durante la
legge marziale. Autorizza il governo a introdurre vantaggi per gli inquilini.
Secondo il presidente della commissione per le finanze, le tasse e la politica doganale della
Verkhovna Rada, Danylo Hetmantsev, 150 imprese di diverse regioni dell'Ucraina sono
state trasferite nelle regioni occidentali nell'ambito di un programma di evacuazione dalla
zona di guerra; 57 di loro hanno già iniziato a lavorare.
Due dei principali mercati ucraini (ALLO e Rozetka) hanno segnalato tagli a gran parte del
loro personale, oltre a problemi significativi con perdite di beni e tagli significativi al fatturato
mensile.
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EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha discusso con il primo ministro del Regno
Unito Borys Johnson il sostegno alla difesa dell'Ucraina, il rafforzamento delle sanzioni antirusse e le garanzie di sicurezza del dopoguerra. Inoltre, V. Zelensky ha tenuto colloqui con
i presidenti di Colombia e Lettonia sul sostegno umanitario all'Ucraina, nonché sulla
situazione relativa all'invasione russa e ai suoi crimini di guerra.
Il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba e il ministro degli Esteri tedesco
Annalena Berbok hanno avuto una conversazione telefonica, discutendo dell'attuale
situazione al fronte. Il ministro degli Esteri ucraino ha sottolineato la necessità di imporre
nuove severe sanzioni contro la Russia e rafforzare il sostegno alla difesa dell'Ucraina. Allo
stesso tempo, il ministro per lo sviluppo comunitario e territoriale Oleksiy Chernyshov ha
dichiarato dopo un incontro con il ministro federale per la cooperazione e lo sviluppo
economico Svenya Schulze che la Germania fornirà 49 milioni di euro per alloggi per gli
sfollati interni in Ucraina.
Dall'inizio di aprile, la Lituania ha interrotto completamente l'importazione di gas dalla
Federazione Russa, diventando il primo Paese dell'Unione Europea a compiere un simile
passo. Il ministro dell'Energia lituano Dainius Kreivis ha affermato che questo è un punto di
svolta nella storia dell'indipendenza energetica della Lituania.
Le informazioni nel digest sono raccolte da fonti ufficiali: rapporti delle autorità statali
dell'Ucraina, delle agenzie di stampa ucraine e internazionali. Autenticità I dati
vengono attentamente controllati dal team di progetto e corretti in caso di fake news.

