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La situazione alle 8:00 dell'8 aprile 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi sull'offensiva vicino alla città di Izyum e
tentano di sfondare le difese nelle aree di Donetsk e Kharkiv. Esiste ancora la possibilità di
attacchi missilistici e aerei dal territorio della Bielorussia su infrastrutture militari e civili in
Ucraina.
Indicazioni Kyiv e Zhytomyr:
Alexander Gruzevich, vice capo di stato maggiore del comando delle forze di terra delle
forze armate ucraine, ha affermato che negli ultimi giorni a Kiev sono stati identificati 16
gruppi russi di sabotaggio e ricognizione.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Secondo il capo dell'OVA di Sumy Dmitry Zhyvytsky, la regione di Sumy è completamente
liberata dalle truppe russe. Attualmente, il lavoro di sminamento è organizzato nella regione.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Le truppe russe continuano a concentrare le forze a est di Kharkiv, nelle aree di Izyum e
Kupyansk, dove usano la ferrovia per rovesciare le unità.
Secondo il capo dell'OVA di Kharkiv Oleg Sinegubov, le truppe russe continuano a sparare
di proposito su aree residenziali e infrastrutture civili a Kharkiv. Il 7 aprile, 14 persone sono
rimaste ferite nei bombardamenti della città e dei suoi dintorni e una donna è morta.
Gli aerei russi hanno colpito un cavalcavia vicino alla stazione di Barvinkove, che fornisce
collegamenti ferroviari con Kramatorsk e Slovyansk. Di conseguenza, 3 treni di evacuazione
sono stati temporaneamente bloccati.
Le truppe russe continuano la loro offensiva per prendere il controllo di Rubizhne e Popasna.
Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, i combattimenti si svolgono vicino
agli insediamenti di Nyzhne, Novotoshkivske, Zolote e Borivske. Lysychansk,
Severodonetsk, Novodruzhesk e Toshkivka sono stati bombardati durante il giorno.
Continuano anche i bombardamenti di artiglieria di Popasna.
Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia:
Le truppe russe assaltano Mariupol.
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A seguito dei bombardamenti in altre parti del fronte nella regione di Donetsk, 3 persone
sono rimaste ferite (a Marinka, Vuhledar e Slovyansk).
Direzione sud:
Le truppe russe hanno bombardato ancora una volta la regione di Odessa. Secondo le
informazioni preliminari, l'attacco missilistico ha colpito le infrastrutture.
Confronto informativo
Microsoft ha affermato di aver sventato i piani degli hacker dell'intelligence militare russa
per hackerare l'infrastruttura di rete delle istituzioni ucraine, compresi i media. Si noti che un
gruppo di hacker Strontium ha utilizzato 7 domini Internet per spiare agenzie governative e
gruppi di riflessione nell'UE, negli Stati Uniti e in Ucraina.
SITUAZIONE UMANITARIA
Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk,
ha affermato che il 7 aprile 4.676 persone sono state evacuate attraverso corridoi umanitari.
Da Mariupol e Berdyansk 3.256 persone (1205 - residenti di Mariupol e 2.050 residenti nella
regione di Zaporizhia) si sono recati a Zaporizhia con i propri mezzi e autobus. 1420 persone
sono state evacuate dalla regione di Luhansk.
Alle 00:00 del 7 aprile, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
ha registrato 3.838 vittime tra la popolazione civile dell'Ucraina (1.611 morti e 2.227 feriti).
Secondo i pubblici ministeri per i minorenni, più di 464 bambini sono rimasti feriti in Ucraina
(167 sono stati uccisi; 297 sono rimasti feriti).
Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov ha annunciato la continuazione dei rapimenti di residenti
locali (compreso il personale pedagogico delle istituzioni educative) da parte dell'esercito
russo. Più di 100 persone sono già in cattività.
Il servizio di intelligence federale tedesco (BND) ha rilasciato nuove prove del genocidio a
Bucha. I registri BND intercettati indicano che le uccisioni di civili erano un atto deliberato
volto a diffondere la paura e reprimere la resistenza. Il sindaco di Bucha, Anatoliy Fedoruk,
ha detto che la città ha raccolto circa 320 corpi di gente del posto uccisi durante
l'occupazione. Finora sono state identificate 163 persone.
Il sindaco dell'Irpen Oleksandr Markushin ha parlato dei crimini delle truppe russe nella città,
che includevano fucilazione di civili, stupro di donne e saccheggio. Il consigliere del ministro
degli affari interni dell'Ucraina Anton Gerashchenko ha informato che circa 200 persone
sono attualmente disperse a Borodyanka. Allo stesso tempo, dalla mattina dell'8 aprile, i
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servizi di soccorso hanno recuperato i corpi di 26 residenti morti da sotto le macerie di due
sole case distrutte.
Un modello simile si osserva in altre regioni dell'Ucraina. Secondo l'ufficio del procuratore
regionale di Kharkiv, durante l'occupazione del villaggio di Husarivka nel distretto di Izium,
l'esercito russo ha torturato tre residenti locali e poi ha cercato di bruciarne i corpi. Il capo
dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, riferisce di crimini nella regione
di Kherson temporaneamente occupata. Secondo lui, l'esercito russo ha abbattuto una
barca di evacuazione nel bacino idrico di Kakhovka. Di conseguenza, 4 persone sono morte,
7 sono rimaste ferite e 2 sono scomparse.
Il consigliere del presidente dell'Ucraina per i diritti dell'infanzia e la riabilitazione dei bambini
Daria Gerasymchuk ha dichiarato che le autorità russe stanno preparando emendamenti
alla legislazione che consentirà ai russi di adottare e bambini ucraini secondo una procedura
semplificata. Questi sono bambini che sono stati portati in Russia dai territori
temporaneamente occupati. Il funzionario osserva che tale adozione è una violazione dei
diritti umani e delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.
Le truppe russe continuano a deportare con la forza civili dalla zona di conflitto. Il consiglio
comunale di Mariupol ha riferito che il personale ei pazienti dell'ospedale cittadino №4 li.
Matsuka fu deportato con la forza da Mariupol nel territorio temporaneamente occupato
dell'Ucraina.
SITUAZIONE ECONOMICA
Secondo il primo ministro Denis Shmygal, le perdite totali dell'Ucraina dovute all'invasione
russa, comprese le perdite dirette e indirette, supereranno significativamente i 1 trilione di
dollari.
Il ministro delle finanze Serhiy Marchenko ha affermato che l'Ucraina prevede di ricevere
circa 7 miliardi di euro in assistenza finanziaria esterna durante i negoziati con i paesi
partner, di cui 3 miliardi di euro sono già stati trasferiti all'Ucraina.
Il governo ucraino ha sostenuto la decisione, che consentirà alle catene di vendita al
dettaglio di attrarre prestiti agevolati fino a 1 miliardo di UAH per un periodo del 5% all'anno.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si è rivolto al parlamento di Cipro. Ha chiesto
l'abolizione dei privilegi per i cittadini russi, di cui potrebbero ancora godere in questo Paese
(in particolare, i cosiddetti "passaporti d'oro" e la doppia cittadinanza), nonché l'abbandono
dell'energia russa.
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Durante il suo discorso al parlamento greco, V. Zelensky ha invitato lo Stato a sfruttare la
sua influenza e le sue opportunità come membro dell'UE per organizzare il salvataggio di
Mariupol e dei suoi difensori; tagliare fuori tutte le banche russe dal sistema finanziario
globale; chiudere i porti per le navi russe; fornire armi all'Ucraina.
Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che chiede un embargo immediato sulle
importazioni di petrolio, carbone, gas e combustibili nucleari russi. Inoltre, il Parlamento
europeo raccomanda di escludere la Russia dal G20; disconnettere le banche russe dal
sistema SWIFT; vietare alle navi associate alla Russia di entrare nelle acque territoriali e
nei porti dell'UE. Si raccomanda inoltre di imporre restrizioni al trasporto su strada russo e
bielorusso. Il Congresso degli Stati Uniti ha anche sostenuto l'embargo sul petrolio e il gas
russo, nonché la cessazione delle relazioni commerciali con Russia e Bielorussia.
Il Senato degli Stati Uniti ha appoggiato all'unanimità una legge che consente al presidente
Joe Biden di utilizzare un programma di locazione di terreni per inviare armi, munizioni e
attrezzature in Ucraina. Ora il Congresso deve anche approvare la legge affinché sia
firmata dal Presidente degli Stati Uniti.
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha espulso la Russia dal Consiglio per i diritti
umani a causa della divulgazione di prove di crimini commessi dall'esercito russo in Ucraina.
La risoluzione "esprime seria preoccupazione per la prolungata crisi dei diritti umani e per
la crisi umanitaria in Ucraina" per le azioni della Russia.
L'Australia ha inviato il primo lotto di 20 veicoli blindati Bushmaster in Ucraina. Canberra ha
anche imposto nuove sanzioni a 67 funzionari russi, uomini d'affari e alti ufficiali militari.
Il ministero degli Esteri montenegrino ha dichiarato persona non grata altri quattro
diplomatici russi.
Il parlamento moldavo ha approvato emendamenti alla legge che vieta i simboli e gli attributi
utilizzati dalle truppe russe durante l'invasione dell'Ucraina (il nastro di San Giorgio, così
come i simboli Z e V). Il Seimas lettone ha designato il 9 maggio di quest'anno la Giornata
della memoria degli ucraini uccisi in guerra.
Le ambasciate di Lituania e Lettonia hanno ripreso a lavorare a Kyiv.
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.

