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La situazione alle 8:00 del 5 aprile 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Le truppe russe stanno aumentando il loro potenziale offensivo nella direzione orientale, 
che sta diventando un teatro fondamentale delle operazioni. Nel sud dell'Ucraina, le unità 
russe stanno raggruppando le forze e stanno cercando di migliorare la situazione tattica su 
alcune sezioni del fronte. Nel nord, fu completata la ritirata delle truppe russe dal territorio 
delle regioni di Chernihiv e Sumy. 

Indicazioni Kyiv e Zhytomyr: 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Zhytomyr, Vitaliy Bunechko, ha affermato 
che il territorio della regione è stato completamente liberato dalle truppe russe. 

Direzioni Chernihiv e Sumy: 

L'esercito russo si ritirò da Chernihiv e fu organizzata una rotta relativamente sicura per gli 
aiuti umanitari e l'evacuazione verso la città. 

Le forze armate hanno ripreso il controllo dell'intero territorio della regione di Sumy. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Nella regione di Kharkiv, le truppe russe si preparano a continuare le operazioni offensive 
nei pressi della città di Izyum in direzione di Slovyansk e Barvinkove. Lo stato maggiore 
delle forze armate dell'Ucraina riferisce sui voli degli UAV da ricognizione russi in direzione 
di Barvinkove e sulla cattura del villaggio di Brazhkivka. 

Le truppe russe continuano a bloccare e bombardare Kharkiv. Nella notte tra il 3 e il 4 aprile, 
le aree residenziali della città (Pyatihatky, Oleksiyivka, Saltivka) sono state bombardate. 
Anche la città di Dergachi è stata bombardata: 3 persone sono rimaste uccise e altre 7 sono 
rimaste ferite. 

Nella regione di Luhansk, le truppe russe continuano ad attaccare Rubizhne e Popasna, 
preparandosi ad attaccare Severodonetsk. 

Due sacerdoti sono rimasti feriti a Rubezhnoye. Il quartier generale della protezione 
ambientale ha informato di 3 feriti nell'insediamento di Georgiyivka. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhia: 
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La lotta per la città di Mariupol continua nella regione di Donetsk. Inoltre, le truppe russe 
hanno effettuato operazioni d'assalto in direzione degli insediamenti di Troitskoye, 
Novobahmutovka, Novoselivka. 

Secondo l'OVA di Donetsk, 2 persone sono morte nel bombardamento di Avdiivka; 9 
persone sono rimaste ferite (4 ad Avdiivka, 3 a Georgiivka, 1 a Novoselivka e 1 a 
Vozdvyzhenka). A sua volta, la sede dell'Agenzia per la protezione ambientale segnala 1 
ferito a Novosilka. 

Secondo Ivan Arefyev, portavoce dell'amministrazione statale regionale di Zaporizhzhya, il 
villaggio di Komyshuvakha è stato bombardato dall'artiglieria di notte e la mattina del 4 
aprile. 

Direzione Dnipro : 

Mykola Lukashuk, capo dell'amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk, ha 
annunciato il bombardamento di un insediamento nel distretto di Kryvyi Rih nella regione di 
Dnipropetrovsk. Le informazioni sulle vittime vengono chiarite 

Direzione sud: 

Durante il giorno le truppe russe hanno colpito la città di Nikolaev. Il sindaco Oleksandr 
Senkevych ha annunciato l'uso di munizioni a grappolo. Il bombardamento ha ucciso 10 
persone e ferito altre 61. 

Confronto informativo 

Alti funzionari russi e media stanno lanciando una nuova campagna di disinformazione. 
Stanno cercando di confutare le accuse di crimini di guerra nei territori temporaneamente 
occupati, accusando l'Ucraina e l'Occidente di messa in scena. Invece, le immagini satellitari 
pubblicate sul New York Times hanno confermato i crimini di guerra della Russia. 

Il Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale 
ha riferito sulla sicurezza dei messaggi ricevuti sui telefoni dei cittadini dagli abbonati ucraini. 
Il JRS ha sottolineato che questo resoconto appartiene al Servizio speciale statale e non 
rappresenta una minaccia per gli ucraini. Segui il link fornito nel messaggio per accedere al 
sito dove i cittadini possono lasciare le loro testimonianze personali sul conflitto russo-
ucraino. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Secondo Iryna Vereshchuk, ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente 
occupati, il 4 aprile 3.376 persone sono state evacuate attraverso i corridoi umanitari.  
Tuttavia, gli accordi sono stati violati da parte russa: un convoglio di 7 autobus per evacuare 
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le persone da Mariupol, che si stava muovendo lungo il percorso concordato, accompagnato 
da una delegazione del Comitato internazionale della Croce Rossa, è stato bloccato a 
Mangush. 

Volodymyr Zelenskyi ha affermato che è ancora impossibile concordare con la parte russa 
sulla deportazione di persone da Mariupol e sulla consegna di cibo, acqua e medicine alla 
città attraverso corridoi umanitari. Di conseguenza, circa 150.000 persone rimangono 
bloccate a Mariupol. 

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha riferito che dall'inizio 
dell'invasione su larga scala della Federazione Russa alle 00:00 del 4 aprile 2022 in Ucraina 
sono state registrate 3527 vittime civili (1430 uccisi e 2097 feriti) . 

Secondo l'Ufficio del procuratore generale, al 4 aprile 425 bambini sono rimasti feriti 
nell'aggressione armata della Federazione Russa (161 bambini sono stati uccisi e 264 sono 
rimasti feriti). 

Il capo dell'amministrazione militare di Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, ha riferito di tre persone 
torturate trovate nel distretto di Konotop. 

Il procuratore generale Irina Venediktova ha affermato che squadre investigative comuni 
composte da rappresentanti della polizia nazionale e del servizio di sicurezza dell'Ufficio 
investigativo statale stavano registrando i crimini commessi dalle truppe russe vicino alla 
zona di combattimento. Nella regione di Kiev, la situazione peggiore in termini di vittime civili 
è nel villaggio di Borodyanka. L'Ufficio del Procuratore Generale ha affermato che l'Ave.I 
pubblici ministeri insieme agli agenti di polizia dell'Oblast di Kyiv hanno scoperto una camera 
di tortura a Bucha. Nel seminterrato di uno dei sanatori per bambini, la polizia ha trovato i 
corpi di cinque uomini con le mani legate. 

Nel villaggio di Zalizny Port, distretto di Skadovsk, regione di Kherson, i russi hanno rapito 
il capo della comunità Bekhter, Mykhailo Burak. Secondo le autorità cittadine di Kherson, 
l'esercito russo continua a rapire illegalmente cittadini ucraini. I soldati russi stanno cercando 
di disperdere tutti i raduni a sostegno dell'Ucraina. La città è a corto di cibo, medicine e 
carburante. 

Il ministero della Cultura e della politica dell'informazione dell'Ucraina ha riferito che durante 
i 40 giorni di guerra in Ucraina sono stati uccisi 18 rappresentanti dei media (15 uomini e 3 
donne). Le truppe russe hanno anche rapito otto giornalisti; Ne mancano altri 3. 

Il capo del servizio speciale statale Yuri Shchigol ha affermato che, secondo i dati 
preliminari, durante il mese della guerra, la Russia ha danneggiato l'infrastruttura di 
telecomunicazioni dell'Ucraina per un importo di oltre 600 miliardi di grivna. 
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Resistenza 

I residenti di Rubizhne, che sono stati deportati con la forza nella Luhansk 
temporaneamente occupata, hanno organizzato una manifestazione chiedendo che fosse 
loro data l'opportunità di tornare nel territorio controllato dall'Ucraina. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

Secondo il primo ministro ucraino Denis Shmygal, le perdite quotidiane dell'Ucraina dovute 
alla guerra, comprese le perdite infrastrutturali, ammontano a circa 4,2 miliardi di dollari al 
giorno. Inoltre, ha affermato che le fonti di finanziamento per la ricostruzione dell'Ucraina 
dopo la guerra saranno congelate e sequestrate fondi e proprietà della Russia, nonché fondi 
dei partner occidentali. 

Il vicepresidente della Banca nazionale Yaroslav Matuzka ha affermato che i depositi di 
persone giuridiche e persone fisiche dall'inizio della guerra al 31 marzo sono aumentati di 
28,1 miliardi di grivna. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Priamti, Pershyi ed Espresso hanno riferito che il gruppo Broadcasting, Radio and Television 
li aveva disconnessi illegalmente dalle trasmissioni digitali T2. 

Volodymyr Zelensky ha approvato la composizione della delegazione ucraina guidata da 
David Arahamia per partecipare ai negoziati con la Russia sulla preparazione e 
approvazione di un progetto di accordo sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. 

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha pronunciato un discorso al parlamento 
rumeno. Ha ribadito i crimini di guerra della Russia a Bucha e ha invitato la Romania a 
sospendere la cooperazione economica con la Russia e a sostenere le nuove sanzioni 
dell'UE. Zelensky ha affermato di ritenere che la leadership della Romania sarebbe uno dei 
fattori decisivi per ripristinare la giustizia e proteggere la vita normale nella regione e in 
Europa in generale. 

V. Zelensky ha anche avuto una conversazione con il Cancelliere federale d'Austria Karl 
Negammer, informandolo dei crimini delle truppe russe nella regione di Kyiv in Ucraina. 

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha reagito ai crimini dell'esercito russo a Bucha, 
definendo Putin un "criminale di guerra" e avvertendo di ulteriori sanzioni contro la Russia. 
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Il capo del ministero degli Esteri britannico Liz Trass ha chiesto l'esclusione della Russia dal 
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, viste le forti prove di crimini di guerra 
commessi dalle truppe russe in Ucraina. Una posizione simile è assunta dall'ambasciatore 
statunitense all'ONU Linda Thomas-Greenfield. 

Inoltre, il Regno Unito, che presiede il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite questo 
mese, convoca una riunione del Consiglio di sicurezza il 5 aprile per discutere dei massacri 
di Bucha. 

L'alto commissario dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha 
affermato che le vittime civili e la distruzione delle infrastrutture civili hanno mostrato il vero 
volto della brutale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e il suo popolo. Ritiene 
che le autorità russe dovrebbero essere responsabili dei massacri nella città di Bucha e in 
altre città dell'Ucraina che erano sotto il controllo delle truppe russe. 

I paesi europei stanno riducendo il numero di diplomatici russi sul loro territorio. La Francia 
invia 30 diplomatici russi le cui attività sono contrarie agli interessi di sicurezza del Paese. Il 
governo federale tedesco ha riconosciuto persona non grata 40 dipendenti del personale 
diplomatico dell'ambasciata russa. Inoltre, il ministero degli Esteri lituano ha annunciato la 
decisione di ridurre il livello delle relazioni diplomatiche con la Russia. La Repubblica di 
Lituania richiama l'ambasciatore da Mosca, espelle l'ambasciatore russo e chiude la 
missione diplomatica russa a Klaipeda. La Lettonia sta pianificando misure simili per ridurre 
il livello delle relazioni. 

Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia potrebbero presto imporre un blocco dei trasporti a 
Russia e Bielorussia, chiudendo i loro confini ai veicoli russi. 

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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