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La situazione alle 8:00 del 7 aprile 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe si stanno preparando per operazioni offensive attive nell'Ucraina orientale.
Continuano i tentativi di stabilire il pieno controllo sulla città di Mariupol.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Il capo dell'OVA di Kharkiv Oleh Synehubov riferisce che nella notte tra il 5 e il 6 aprile
l'esercito russo ha colpito circa 27 colpi con varie armi nelle aree residenziali di Kharkiv.
Secondo l'ufficio del procuratore regionale di Kharkiv, il 6 aprile 3 persone sono morte a
causa dei bombardamenti di artiglieria della città di Balakliia. Le truppe russe hanno anche
lanciato un attacco missilistico su Lozova, che è un importante nodo ferroviario.
In previsione dell'offensiva delle truppe russe dal distretto di Izium, le autorità regionali di
Kharkiv raccomandano di evacuare i residenti di Lozova e Barvinkove.
Il capo dell'OVA di Luhansk Serhii Haidai dichiara che la Federazione Russa continua a
raccogliere equipaggiamenti e truppe nell'area. La loro offensiva dovrebbe essere prevista
tra pochi giorni. I preparativi sono accompagnati da battaglie per Rubizhne e Popasna, un
tentativo di sfondare le difese delle forze armate vicino all'insediamento di Novotoshkivske
e bombardamenti di massa degli insediamenti nella regione di Luhansk. Il 6 aprile
Sievierodonetsk è stata bombardata. A seguito del bombardamento, 10 grattacieli, un centro
commerciale e garage hanno preso fuoco. In città, 5 persone sono rimaste ferite nel
bombardamento di un centro di aiuti umanitari.
A Rubizhne, 1 persona è stata uccisa e 1 è rimasta ferita nel bombardamento.
Data l'intensità delle ostilità, Serhii Haidai invita la popolazione civile a evacuare dalla
regione.
Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia:
Le truppe russe continuano ad assaltare Mariupol, utilizzando attivamente gli aerei.
Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, le truppe russe hanno sparato sugli
insediamenti vicino a Donetsk (tra cui Pisky, Ocheretyne, Marinka e Krasnohorivka). A
Vuhledar, nella regione di Donetsk, è stato bombardato un luogo dove venivano distribuiti
aiuti umanitari. Secondo l'OVA di Donetsk, 4 persone sono rimaste uccise e 4 ferite nei
bombardamenti. Anche 1 persona è morta sul territorio della comunità di Ocheretyne.
Quattro persone sono rimaste ferite nel bombardamento della comunità di Marinka. In tali
circostanze, le autorità chiedono alla popolazione della regione di Donetsk di evacuare.
Lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce che le truppe russe continuano a
sparare sugli insediamenti vicino alla prima linea nella regione di Zaporizhzhia.
Direzione sud:
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Nella regione di Kherson, a seguito dell'offensiva delle forze armate, il villaggio di
Osokorivka, situato vicino al confine con la regione di Dnipropetrovsk, è stato liberato.
A seguito dei bombardamenti delle truppe russe nel villaggio Novooleksiiivka (regione di
Kherson) ha ucciso almeno 1 persona.
Direzione Podillia:
Nella notte tra il 5 e il 6 aprile, un razzo ha colpito la struttura infrastrutturale di Koziatyn
nella regione di Vinnytsia.
SITUAZIONE UMANITARIA
Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk,
ha affermato che il 6 aprile 4.892 persone sono state evacuate attraverso corridoi umanitari.
Al 6 aprile, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato
3.776 vittime tra la popolazione civile dell'Ucraina. 1.563 persone sono state uccise e 2.213
ferite in un attacco della Federazione Russa. Secondo i pubblici ministeri per i minorenni, in
Ucraina sono rimasti feriti più di 446 bambini (167 sono morti; 279 sono rimasti feriti).
Volodymyr Zelenskyi ha affermato che le truppe russe stanno bloccando la consegna di beni
umanitari a Mariupol perché temono che il mondo vedrà le conseguenze devastanti delle
loro attività in città. Attualmente stanno cercando di nascondere le prove dei loro crimini. Il
consiglio comunale di Mariupol ha affermato che in città operano crematori mobili russi, che
bruciano i corpi dei civili uccisi.
Il Consiglio delle Chiese pan-ucraino ha invitato tutti i paesi del mondo a riconoscere il
genocidio del popolo ucraino durante l'invasione russa nel 2022 e a condannare l'ideologia
della "pace russa" come giustificazione del genocidio di popoli e della distruzione di interi
stati.
Il ministro dell'Interno Denys Monastyrskyi ha affermato che la distruzione e le vittime sono
state registrate in ogni insediamento temporaneamente occupato dall'esercito russo. Il
numero delle persone scomparse è di centinaia. Ad esempio, Taras Dumenko, capo
dell'amministrazione militare del villaggio di Hostomel, ha affermato che oltre 400 persone
erano scomparse in 35 giorni di occupazione a Hostomel.
Il ministro per la Reintegrazione dei Territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk,
ha affermato che le truppe russe hanno preso in ostaggio molti civili - sindaci, giornalisti,
volontari, sacerdoti, donne (tra le ultime notizie - il rapimento della moglie di un militare
ucraino nella regione di Zaporizhzhia su di lei base psicologica.).
La commissaria per i diritti umani di Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, ha affermato di
avere prove del fatto che l'esercito russo aveva rapito uomini civili ucraini, che sarebbero
stati poi considerati "prigionieri di guerra".
Secondo il SES,27 soccorritori ucraini sono stati uccisi durante la fase attiva del conflitto;
altri 72 ufficiali del SES sono rimasti feriti.
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SITUAZIONE ECONOMICA
Il ministro delle Infrastrutture Oleksandr Kubrakov ha affermato che la maggior parte delle
grandi imprese industriali pubbliche e private che forniscono l'economia della regione di
Zaporizhzhia hanno già ripreso a lavorare.
Il ministro dell'Energia Herman Halushchenko ha informato degli indicatori approssimativi
delle riserve di carbone e gas in Ucraina. Le riserve di carbone sono più di 1 milione di
tonnellate, il gas - più di 9 miliardi di metri cubi.
Il ministro dell'Economia Yuliia Svyrydenko ha informato che dall'inizio della guerra, 826
aziende hanno ricevuto prestiti da banche statali per un totale di 1,1 miliardi di UAH. Il
Ministero dell'Economia chiede alle banche commerciali e statali di intensificare le loro
attività di prestito, poiché migliaia di imprenditori hanno bisogno di questi fondi per avviare
la produzione.
Il servizio stampa della NBU ha affermato che le riserve di oro e valuta estera dell'Ucraina
sono aumentate del 2% a marzo. Si noti che le riserve sono aumentate principalmente a
causa dell'afflusso di finanziamenti da partner internazionali, che hanno compensato la
vendita di valuta da parte della Banca nazionale e i pagamenti per il servizio del debito
pubblico.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha fatto un video discorso al parlamento
irlandese. Ha informato i deputati della possibile crisi alimentare globale dovuta all'invasione
russa dell'Ucraina e ha parlato dei crimini di guerra dell'esercito russo sul territorio ucraino.
Zelenskyi ha chiesto all'Irlanda di sospendere i rapporti commerciali con la Russia, imporre
un embargo energetico e sanzioni più severe.
La Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) Tina Cox è
arrivata in Ucraina. Durante l'incontro con il presidente della Verkhovna Rada dell'Ucraina
Ruslan Stefanchuk sono state discusse le conseguenze dell'aggressione russa e le migliori
modalità del sostegno del Consiglio d'Europa all'Ucraina.
Il 6 aprile diversi paesi hanno imposto nuove misure restrittive contro la Federazione Russa
a causa della sua aggressione contro l'Ucraina. Le nuove sanzioni britanniche includono il
congelamento degli asset di Sberbank e della Moscow Credit Bank, nonché l'introduzione
del divieto totale di nuovi investimenti esteri in Russia. È stato inoltre introdotto il divieto di
esportazione delle principali apparecchiature di raffinazione; divieto di importazione di
prodotti siderurgici; sanzioni personali contro 8 oligarchi russi.
Gli Stati Uniti stanno anche imponendo un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.
Prevede restrizioni alle attività delle principali banche russe (Sberbank e Alfa-Bank) e divieto
di nuovi investimenti in Russia; sanzioni personali contro 25 membri dell'élite russa e
persone vicine a Putin. Il governo taiwanese ha inasprito le restrizioni sulle esportazioni di
tecnologia verso la Federazione Russa.

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

Gli stati europei continuano a inviare diplomatici russi. In particolare, la Norvegia ha
dichiarato persona non grata 3 diplomatici dell'ambasciata russa a Oslo. La Grecia invia 12
diplomatici russi; Il Lussemburgo ha dichiarato persona non grata 1 dipendente
dell'ambasciata russa.
Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato prima di una riunione del
Consiglio Nord Atlantico a livello di ministri degli Esteri che la guerra della Russia contro
l'Ucraina era in un momento critico e che gli alleati della NATO erano pronti a fornire a Kyiv
tutta l'assistenza necessaria per contrastare una possibile offensiva russa . .
Il Consiglio dei Rappresentanti Permanenti dei paesi dell'UE a livello di ambasciatori ha
sostenuto la decisione di fornire un accesso immediato al fondo dell'UE per i rifugiati
REACT-EU per un importo totale di 3,5 miliardi di euro.
L'ambasciata turca è tornata a Kyiv. Dal 6 aprile riprende il lavoro nel luogo di dispiegamento
permanente nella capitale dell'Ucraina.
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.

