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La situazione alle 8:00 del 6 aprile 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Le truppe russe stanno conducendo operazioni volte a stabilire il pieno controllo sui territori 
delle regioni di Donetsk e Luhansk. Nel sud stanno cercando di migliorare la posizione 
tattica delle loro unità. 

Direzioni Chernihiv e Sumy: 

Le unità del servizio della guardia di frontiera di stato si sono recate al confine di stato 
dell'Ucraina nella regione di Chernihiv. Il controllo sugli insediamenti di Nedanchychi e 
Dniprovske (situato vicino al confine con la Bielorussia), Gorsk (situato vicino al confine con 
la Russia) è stato ripristinato. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Nella regione di Kharkiv, le truppe russe continuano a formare un gruppo d'attacco vicino a 
Izyum. Secondo le stime dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, si stanno 
preparando per un'offensiva in direzione degli insediamenti di Barvinkove (regione di 
Kharkiv) e Slovyansk (regione di Donetsk). 

Le truppe russe continuano i caotici bombardamenti nella regione di Kharkiv. Secondo il 
capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv Oleh Synehubov, la mattina del 5 
aprile Kharkiv (distretti di Saltivka, Pyatihatka, Oleksiyivka, Kholodna Hora) e altri 
insediamenti nella regione (Dergachi, Barvinkove, Chuguiv) erano stati bombardati. A 
seguito del bombardamento, 6 persone sono rimaste uccise e 8 sono rimaste ferite. 

Le truppe russe stanno cercando di avanzare nella regione di Luhansk. In particolare, il capo 
dell'amministrazione statale regionale di Luhansk Serhiy Haidai e lo stato maggiore delle 
forze armate ucraine riferiscono dei tentativi di assaltare le posizioni delle forze armate 
vicino a Novotoshkivsky, Nyzhny, Popasna e Rubizhny negli ultimi due giorni. 

Continuano anche i bombardamenti degli insediamenti della regione di Luhansk. Secondo 
Serhiy Haidai, il 4 aprile la polizia ha documentato 51 bombardamenti di Severodonetsk, 
Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Popasna, Horsky, Zoloty e Novodruzhesk. A seguito del 
bombardamento del 5 aprile a Rubizhne, 1 persona è rimasta uccisa e 5 sono rimaste ferite. 
Sempre a Rubezhnoye, le truppe russe hanno colpito un carro armato con acido nitrico, che 
rappresenta un rischio di avvelenamento per i residenti locali. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhia: 
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Con il supporto di aerei e artiglieria, le truppe russe continuano a prendere d'assalto la città 
di Mariupol. Secondo il Servizio statale della guardia di frontiera dell'Ucraina, durante il 
successivo bombardamento di Mariupol dal mare, l'esercito russo ha colpito una nave civile 
battente bandiera della Repubblica Dominicana, che si trovava in porto. Secondo le 
informazioni preliminari, 1 membro dell'equipaggio è rimasto ferito. 

Nella notte del 5 aprile, le truppe russe nella regione di Donetsk hanno sparato sugli 
insediamenti nelle direzioni Mariinsky, Ocheretinsky e Toretsky. Secondo l'ufficio del 
procuratore regionale di Donetsk, a seguito dei bombardamenti a Kramatorsk la notte del 5 
aprile, la scuola secondaria è stata distrutta. 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, riferisce che una 
persona è morta a Bakhmut nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti. Altri 8 civili di 
Donetsk sono rimasti feriti (4 a Marinka, 1 ciascuno a New York, Bakhmut, Vuhledar e 
Avdiivka). 

Direzione Dnipro: 

Secondo Valentyn Reznichenko, capo dell'amministrazione statale regionale di 
Dnipropetrovsk, il deposito petrolifero è stato distrutto di notte a causa di un attacco 
missilistico e uno degli impianti della regione è stato danneggiato. Le informazioni sulle 
vittime vengono chiarite. 

Direzione sud: 

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce che nella regione di Kherson, a 
seguito di una controffensiva, l'esercito ucraino ha liberato gli insediamenti di Dobryanka, 
Novovoznesenske e Trudolyubivka, situati vicino al confine con la regione di 
Dnipropetrovsk. 

Direzione occidentale: 

Nella notte tra il 4 e il 5 aprile è stato effettuato un attacco missilistico nella regione di 
Ternopil. A seguito dell'abbattimento del missile di difesa aerea, la composizione dei 
fertilizzanti minerali è stata danneggiata. 

La sera del 5 aprile, il capo dell'OVA di Leopoli Maksym Kozytskyi ha annunciato esplosioni 
nelle vicinanze di Radekhiv, che potrebbero essere il risultato di un attacco missilistico. 

Confronto informativo 

Secondo Energoatom, i media di propaganda russi hanno cercato di filmare una storia falsa 
su un processo di lavoro sicuro presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya, che è sotto il 
controllo delle forze armate russe. 
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Lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce sulla preparazione di una 
provocazione su larga scala e sulla falsificazione dei dati a Mariupol. In particolare, le truppe 
russe intendono raccogliere i corpi dei civili morti in un unico luogo e presentarli come vittime 
delle forze armate. 

L'Istituto ucraino ha invitato la comunità internazionale a interrompere la cooperazione con 
la Russia, nonché a diffondere e promuovere l'arte russa utilizzata per la propaganda 
politica. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Secondo Iryna Vereshchuk, ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente 
occupati, il 5 aprile 3.846 persone sono state evacuate lungo i corridoi umanitari. Allo stesso 
tempo, un convoglio di 7 autobus per evacuare le persone da Mariupol, accompagnato dal 
Comitato Internazionale della Croce Rossa, è stato costretto a rientrare dopo il blocco di 
Mangush. 

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 fino al 5 aprile 2022, in Ucraina sono 
state registrate 3.675 vittime civili (1.480 morti e 2.195 feriti). 

Secondo i pubblici ministeri per i minorenni, almeno 431 bambini in Ucraina hanno subito 
un'aggressione armata da parte della Federazione Russa. Svegliarsi presto Il 5 aprile 2022, 
165 bambini sono morti e 266 hanno riportato ferite di varia gravità. 

L'ufficio del procuratore generale ha pubblicato i dati sulle perdite della popolazione civile a 
causa dell'attacco di Nikolaev il 4 aprile. A seguito delle azioni dell'esercito russo, 12 
persone sono morte; 41 - è stato ferito (di cui 4 bambini). 

Le immagini satellitari riprese da Maxar Technologies e pubblicate sul New York Times 
confermano i crimini di guerra dell'esercito russo contro la popolazione civile a Bucha, nella 
regione di Kyiv. 

Il procuratore generale Irina Venediktov ha affermato che quasi 5.000 crimini di guerra russi 
sono attualmente oggetto di indagine in Ucraina, inclusi casi di violenza sessuale contro 
donne e uomini, bambini e anziani ucraini. 

La commissaria per i diritti umani di Verkhovna Rada Lyudmila Denisova ha denunciato le 
violazioni dell'articolo 13 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri 
di guerra da parte dell'esercito russo. I militari ucraini fatti prigionieri sono stati torturati e 
regolarmente interrogati per spezzargli il morale. Denisova ha invitato la Commissione delle 
Nazioni Unite sui diritti umani a tenere conto di queste violazioni. 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 
https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

 

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce che le truppe russe stanno cercando 
e detenendo illegalmente residenti filo-ucraini negli insediamenti di Velykyi Burluk, 
Prykolotne e Fedorivka nella regione di Kharkiv. 

L'Associazione delle città ucraine riferisce che il capo della comunità Bekhter nella regione 
di Kherson, Mykhailo Burak, è stato rilasciato dalla prigionia. Secondo l'associazione, Burak 
è attualmente in ospedale con ferite multiple. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

Secondo il ministro delle Infrastrutture Oleksandr Kubrakov, secondo stime preliminari, 
durante la guerra la perdita di entrate all'aeroporto di Boryspil è stata di 3,5 miliardi di grivna; 
perdite di Ukrposhta - oltre UAH 500 milioni. 

Secondo il primo ministro Denis Shmygal, Oschadbank fornirà un prestito di 4,5 miliardi di 
UAH a Naftogaz per la ricostruzione delle infrastrutture (gasdotti, linee elettriche, 
approvvigionamento idrico, ecc.). 

I giornalisti di Bloomberg hanno affermato che la guerra russa contro l'Ucraina ha causato 
un calo delle esportazioni ucraine verso il mercato del grano. Anche il trasferimento di 
forniture da altri paesi non sarà in grado di compensare la perdita di forniture dall'Ucraina. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si è rivolto a una riunione del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite per discutere dell'invasione russa dell'Ucraina e, in particolare, 
dei crimini di guerra nella regione di Kyiv.Durante il suo discorso, V. Zelensky ha sottolineato 
che le azioni della Russia minano l'architettura della sicurezza globale e ha chiesto 
l'immediata riforma delle Nazioni Unite e la privazione del veto russo nel Consiglio di 
sicurezza dell'organizzazione. 

I paesi occidentali continuano a limitare i contatti diplomatici con la Federazione Russa, 
soprattutto dopo la pubblicazione di informazioni sulle vittime civili a Bucha, nella regione di 
Kyiv. L'Unione europea ha dichiarato non grata un certo numero di diplomatici russi che 
lavorano nella Missione permanente russa presso l'UE. Questa decisione si spiega con le 
loro attività, che contraddicono lo status diplomatico. 

Inoltre, i diplomatici russi vengono espulsi dai loro territori da Italia (30 persone), Danimarca 
(15 persone), Svezia (3 persone), Portogallo (10 persone), Spagna (25 persone), Estonia 
(14 persone), Slovenia (33 persone), Romania (10 persone). 
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L'UE sta imponendo un quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta ai crimini 
commessi dalle truppe russe a Bucha e al proseguimento della guerra contro l'Ucraina. 
Questi includono l'introduzione di un embargo sulle importazioni di carbone dalla Russia; il 
divieto assoluto di transazioni per quattro banche chiave russe (tra cui VTB), che 
rappresentano il 23% del mercato russo; divieto alle navi russe di entrare nei porti dell'UE. 
Sono inoltre vietati il   lavoro degli operatori di trasporto russi e bielorussi e qualsiasi 
sostegno finanziario degli enti statali della Federazione Russa; vengono introdotte ulteriori 
restrizioni all'esportazione e all'importazione. Alle società russe è vietato partecipare agli 
appalti pubblici nei paesi dell'UE. Vengono introdotte nuove sanzioni personali contro i 
privati. 

Il governo estone ha consegnato all'Ucraina una partita di armi letali, compresi gli obici. 
Inoltre, uomini d'affari estoni, in collaborazione con le agenzie governative e le forze armate 
estoni, hanno consegnato elmetti, giubbotti antiproiettile, apparecchiature di comunicazione, 
droni, dispositivi per la visione notturna, forniture mediche, ecc. all'esercito ucraino. 

La Repubblica Ceca ha inviato veicoli corazzati di fabbricazione sovietica in Ucraina (diverse 
dozzine di carri armati T-72 e veicoli da combattimento di fanteria). 

Gli Stati Uniti prevedono di fornire ulteriore assistenza militare all'Ucraina per $ 100 milioni 
(si tratta di sistemi anticarro Javelin). 

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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