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SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe continuano l'offensiva nell'Ucraina orientale. Il numero di attacchi missilistici
sulle infrastrutture di trasporto ucraine è aumentato per complicare la logistica delle forze
armate e bloccare la consegna di aiuti militari stranieri. La stragrande maggioranza degli
scioperi è rivolta alle strutture ferroviarie.
Indicazioni Kyiv e Zhytomyr:
La sera del 4 maggio, un missile di difesa aerea abbattuto si è schiantato vicino a Brovary,
vicino a Kyiv.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Le truppe russe continuano a sparare contro le aree di confine delle regioni di Chernihiv e
Sumy dal proprio territorio.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
L'offensiva delle truppe russe in direzione Izium continua nella regione di Kharkiv.
Continuano i bombardamenti di Kharkiv. Tuttavia, la loro intensità è diminuita in modo
significativo (fino a 2-3 casi al giorno) a causa del successo delle operazioni di
controffensiva delle Forze armate nel nord della città.
Nella regione di Luhansk, le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi per stabilire il
controllo sugli insediamenti di Rubizhne e Popasna. Continuano a bombardare le aree
residenziali della regione.
Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia:
Le truppe russe nella regione settentrionale di Donetsk continuano la loro offensiva in
direzione di Lyman e Slovyansk. Nel sud continuano i bombardamenti dello stabilimento
Azovstal di Mariupol. Si stanno tentando di assaltare la struttura dal 3 al 4 maggio
Tra il 2 e il 4 maggio, 24 civili sono stati uccisi e 46 sono rimasti feriti nella regione di Donetsk.
Avdiivka ha subito le maggiori perdite, quando l'esercito russo ha colpito una fermata del
trasporto pubblico vicino a una cokeria il 3 maggio. La notte del 5 maggio, le truppe russe
hanno lanciato un attacco missilistico sulle aree residenziali di Kramatorsk. Di conseguenza,
almeno 25 persone sono rimaste ferite.
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In risposta ai bombardamenti russi, le forze armate ucraine hanno colpito un deposito di
petrolio situato nel territorio della Makeyevka temporaneamente occupata nella regione di
Donetsk. A seguito dell'incendio, le riserve di carburante destinate all'esercito russo furono
distrutte.
I combattimenti continuano nella regione di Zaporizhzhia. L'amministrazione statale
regionale di Zaporizhzhia ha riferito di bombardamenti di edifici residenziali e vittime tra i
civili nel distretto di Huliaipil (vicino al confine amministrativo con la regione di Donetsk)
Direzione Dnipro:
Le truppe russe hanno colpito l'infrastruttura ferroviaria nell'Ucraina centrale. Diversi missili
hanno colpito strutture infrastrutturali nella regione di Kirovohrad. La sera del 4 maggio è
stato lanciato un attacco missilistico sulla città di Dnipro, importante snodo dei trasporti
attraverso il quale passano le rotte delle Forze armate nell'Ucraina orientale. Continuano i
bombardamenti degli insediamenti della regione di Dnipropetrovsk con MLRS.
Direzione sud:
Continuano gli attacchi di Nikolaev e gli attacchi missilistici nel territorio della regione di
Odessa. Il 2 maggio un bambino è morto a causa dell'attacco a Odessa; 1 persona in più è
rimasta ferita. Inoltre, l'esercito russo ha colpito per la terza volta il ponte strategicamente
importante nel Golfo attraverso l'estuario del Dnestr, attraverso il quale passa la strada per
la Romania.
Le Forze Armate continuano a colpire il territorio di p. Snake, utilizzando un UAV Bayraktar
TB2. Il 2 maggio due barche russe sono state distrutte vicino all'isola.
Direzione occidentale:
Le truppe russe hanno attaccato le sottostazioni elettriche per complicare o interrompere il
traffico ferroviario, interrompendo le catene di fornitura di aiuti militari all'Ucraina dai partner
occidentali. In particolare, il 3 maggio hanno sparato missili e danneggiato 3 sottostazioni
elettriche a Leopoli; ha lanciato un missile contro una sottostazione ferroviaria a Vollovets,
Zakarpattia.
Confronto informative
L'esercito russo sta cercando di stabilire il controllo del monopolio sui sistemi di
comunicazione nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina. Il ministero della
Trasformazione digitale dell'Ucraina ha riferito che a causa delle ostilità nella regione di
Kherson, gli operatori mobili ucraini non hanno funzionato per diversi giorni. Fu solo il 3-4
maggio che la connessione fu ripristinata.
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La Central Intelligence Agency ucraina riferisce che la Russia sta preparando i cosiddetti
"eventi cerimoniali" per il 9 maggio a Mariupol occupata. Per fare questo, la città sta
ripulendo con urgenza le strade dai blocchi; si stanno preparando riprese di propaganda
con la partecipazione di noti giornalisti russi.
SITUAZIONE UMANITARIA
All'inizio della giornata, il 4 maggio 2022, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite
per i diritti umani ha registrato 6.635 vittime tra la popolazione civile ucraina (3.238 morti e
3.397 feriti). Secondo la procura per i minorenni, l'invasione su larga scala della Federazione
Russa in Ucraina ha colpito più di 627 bambini: 220 bambini sono stati uccisi e 407 sono
rimasti feriti.
Il Ministero della Reintegrazione dei Territori Occupati Temporaneamente ha annunciato
nove scambi di prigionieri dall'inizio della guerra. Al 2 maggio, 320 persone erano state
rilasciate dalla prigionia russa, inclusi 59 civili (detenuti dall'esercito russo nonostante le
Convenzioni di Ginevra per un ulteriore scambio). Ad esempio, dopo 46 giorni di prigionia,
il segretario del consiglio comunale di Nova Kakhovka nella regione di Kherson, Dmytro
Vasyliev, è stato rilasciato. Allo stesso tempo, il difensore civico Ludmila Denisova ha
riportato nuovi fatti di tortura e violazioni dei diritti dei prigionieri ucraini da parte dell'esercito
russo.
È iniziata l'evacuazione dei residenti di Mariupol che si trovano negli impianti di stoccaggio
sul territorio dello stabilimento Azovstal.Il 3 maggio, Iryna Vereshchuk, ministro per la
reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, ha annunciato che il primo gruppo di
156 sfollati era arrivato a Zaporizhia, lasciando l'area delle ostilità attive due giorni prima. Il
giorno successivo, altre 344 persone sono state evacuate da Mariupol e dagli insediamenti
circostanti. Tuttavia, civili e feriti si trovano ancora nell'area delle ostilità attive.
L'Associated Press fornisce informazioni aggiornate sui risultati del bombardamento del
teatro drammatico di Mariupol da parte delle truppe russe il 16 marzo. Secondo le indagini,
l'attacco avrebbe potuto uccidere circa 600 persone. L'indagine confuta anche
l'affermazione della Russia secondo cui il teatro fungeva da base per le forze armate
ucraine.
In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, l'alto rappresentante dell'UE
per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha ricordato che, secondo il
Consiglio d'Europa, almeno 10 giornalisti ucraini e internazionali sono stati uccisi e persino
feriti dall'invasione su larga scala della Russia da parte della Russia. Ucraina.
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Il difensore civico Lyudmila Denisova ha osservato che la hotline del Commissario per i diritti
umani aveva già ricevuto appelli per la ricerca di 1.889 bambini scomparsi. Durante un
incontro con una delegazione dell'organizzazione internazionale non governativa Save the
Children, Denisova si è concentrata sulla deportazione forzata dei cittadini ucraini in Russia.
Fonti ufficiali russe riferiscono dell'allontanamento di quasi 1,1 milioni di persone
dall'Ucraina, inclusi quasi 200.000 bambini.
A causa delle ostilità attive, quasi tutti i territori della regione di Luhansk controllati dal
governo ucraino sono rimasti senza fornitura di gas. 42 insediamenti nella regione sono privi
di elettricità. A causa della distruzione delle stazioni di pompaggio, dei bacini idrici e della
disattivazione delle infrastrutture nelle città chiave, non esiste un approvvigionamento idrico
centralizzato. L'acqua potabile viene fornita dal quartier generale umanitario e dal SES.Nella
regione di Kharkiv, più di 200.000 case in quasi 250 insediamenti rimangono senza
elettricità; senza fornitura di gas - circa 90 mila abbonati in più di 70 insediamenti. Ci sono
problemi con l'approvvigionamento idrico nella stessa Kharkiv.
Il ministero della Salute ha affermato che a seguito dell'aggressione russa in Ucraina, 400
strutture sanitarie sono state danneggiate e altre 40 sono state completamente distrutte. Il
Ministero della Protezione Ambientale e delle Risorse Naturali ha registrato 172 casi di
ecocidio in Ucraina a causa delle azioni dell'esercito russo.
SITUAZIONE ECONOMICA
Il servizio stampa del ministero delle Finanze ha riferito il 2 maggio che l'Ucraina aveva
ricevuto 495 milioni di euro in fondi di sovvenzione dal fondo fiduciario della Banca mondiale.
Secondo il presidente della Banca nazionale Kirill Shevchenko, il sistema bancario
dell'Ucraina durante la guerra è rimasto altamente liquido. Ha spiegato che la liquidità delle
banche (il saldo dei fondi sui conti di corrispondenza delle banche e gli investimenti in
certificati di deposito NBU) è aumentata di 72 miliardi di UAH dall'inizio della guerra e ora
ammonta a oltre 230 miliardi di UAH.
Martin Frick, rappresentante del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, ha
affermato che quasi 4,5 milioni di tonnellate di grano sono state bloccate nei porti ucraini,
che non potevano essere esportate via mare a causa del blocco russo.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Sempre più leader internazionali e alti funzionari vengono a Kyiv per mostrare il loro
sostegno all'Ucraina. Il ministro degli Affari esteri della Danimarca, Eppe Kofod, il leader del
più grande partito di opposizione della Germania, la CDU, Friedrich Merz, e il presidente del
parlamento moldavo, Igor Gross, hanno compiuto visite ufficiali nel Paese. Hanno visitato
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le città liberate della regione di Kiev (Irpin e Bucha) e si sono incontrati anche con i
rappresentanti delle autorità ucraine.
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha avuto una conversazione telefonica con il
presidente polacco Andrzej Duda, discutendo di un'ulteriore assistenza alla difesa
all'Ucraina e dell'aumento delle sanzioni alla Russia. Nei colloqui con il Primo Ministro dei
Paesi Bassi Mark Rutte e il Primo Ministro di Israele Naftali Bennett, ha toccato la questione
del perseguimento dei criminali di guerra. Il presidente dell'Ucraina ha avuto anche un
colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, durante
il quale le parti hanno discusso dell'evacuazione dei civili dallo stabilimento Azovstal di
Mariupol. Inoltre, Volodymyr Zelensky ha fatto appello ai parlamenti di Danimarca e Albania,
esortandoli ad aumentare le sanzioni contro la Russia, compresa la chiusura dei porti per le
navi russe e il sostegno all'introduzione di un embargo petrolifero.
Il primo ministro del Regno Unito Borys Johnson si è rivolto alla Verkhovna Rada
dell'Ucraina. Ha annunciato nuove forniture di armi (compresi veicoli corazzati e missili
antinave). In totale, il Regno Unito ha annunciato la propria disponibilità a fornire ulteriore
assistenza militare all'Ucraina per un importo di 375 milioni di dollari d'america.
Il supporto militare dell'Ucraina da parte dei partner continua ad espandersi. Il governo
tedesco ha deciso di trasferire in Ucraina 7 ACS Pz H 2000. Il 4 aprile, il parlamento bulgaro
ha votato per fornire assistenza all'Ucraina, inclusa la riparazione dell'equipaggiamento
militare ucraino presso le imprese di difesa del paese
Le sanzioni contro la Federazione Russa si stanno intensificando. Il governo britannico sta
imponendo sanzioni a 63 persone fisiche e giuridiche della Russia, che sono collegate alle
principali organizzazioni di media in Russia.Il governo della Nuova Zelanda sta imponendo
ulteriori restrizioni a 170 membri del Consiglio della Federazione Russa, nonché a sei
società e organizzazioni nel settore della difesa.
L'UE sta valutando la possibilità di imporre un divieto totale alle importazioni di petrolio dalla
Russia entro la fine del 2022 e sanzioni contro i sospettati di crimini di guerra. L'Ungheria
rimane l'unico membro dell'organizzazione che blocca l'embargo petrolifero russo.
La Verkhovna Rada dell'Ucraina ha approvato il disegno di legge 7172-1 a maggio.
Proibisce le attività dei partiti filo-russi nel paese.Inoltre, i deputati hanno approvato una
risoluzione che invita il Congresso degli Stati Uniti a riconoscere la Russia come sponsor
del terrorismo; la legge sul meccanismo giuridico di cooperazione degli organi statali
dell'Ucraina con la Corte penale internazionale.
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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.

