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

04/08/2022
La situazione alle 8:00 del 9 aprile 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe stanno raccogliendo forze per avanzare nell'Ucraina orientale. Allo stesso
tempo, continuano a colpire le infrastrutture civili, concentrandosi sulla distruzione delle
strutture di trasporto e logistiche.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Le truppe russe continuano a bloccare e bombardare Kharkiv. La mattina dell'8 aprile, il
capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleh Synegubov, ha affermato che
48 attacchi sono stati inflitti al centro regionale e ai suoi dintorni nelle ultime 24 ore. Di
conseguenza, 15 persone sono rimaste ferite. Continuano i combattimenti nell'area di Izyum
(vicino agli insediamenti di Brazhkivka e Sulyhivka) e continua l'evacuazione della
popolazione da Barvinkovo e Lozova.
Nella regione di Luhansk, le truppe russe continuano ad attaccare. Secondo il capo
dell'amministrazione statale regionale di Luhansk Serhiy Haidai, la situazione a Popasna e
Rubizhne rimane la più acuta, da dove è quasi impossibile effettuare un'evacuazione
organizzata di civili. Le truppe russe controllano il centro di Rubizhne. Da due giorni
bombardano la Comunità Montana. Anche Lysychansk, Severodonetsk e Kreminna furono
bombardati. Almeno cinque persone sono rimaste ferite nel bombardamento della città di
Zolote da più lanciarazzi. A seguito del bombardamento notturno di Severodonetsk, è
scoppiato un incendio in un condominio; il numero delle vittime è in fase di chiarimento.
Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia:
L'esercito russo ha lanciato un missile contro la stazione ferroviaria di Kramatorsk. Secondo
le prime informazioni, almeno 52 persone sono rimaste uccise (5 delle quali bambini) e altre
109 persone sono rimaste ferite. Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di
Donetsk, Pavel Kyrylenko, i russi hanno attaccato di proposito la stazione, poiché i residenti
della regione di Donetsk sono stati evacuati da essa verso regioni più sicure dell'Ucraina.
Continua il bombardamento di Avdiivka: 5 persone sono morte e 2 sono rimaste ferite in un
giorno. A seguito del bombardamento, 1 persona è stata uccisa e 1 ferita a Vugledar. Una
persona è rimasta ferita anche a Krasnohorivka. Sono in corso attacchi nelle aree di
Ocheretin, Mari, Toretsk e Bakhmut. La situazione a Mariupol resta la più difficile.
Direzione sud:
L'esercito russo ha lanciato un altro attacco missilistico su Odessa, nessuno è rimasto ferito.
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Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, continuano i combattimenti per
l'insediamento di Oleksandrivka nella regione di Kherson.
Confronto informativo
I dati provenienti da fonti aperte confutano la campagna di disinformazione della Russia
volta a trasferire la responsabilità dell'attacco missilistico alla stazione ferroviaria di
Kramatorsk alle forze armate. L'argomento secondo cui l'esercito russo non ha sistemi
missilistici Point-U non è vero. Ci sono foto e video che confermano la presenza di queste
armi nelle unità coinvolte nell'aggressione contro l'Ucraina. I lanci di missili Point-U sono
stati anche testati in un'esercitazione congiunta russo-bielorussa nel febbraio 2022.
Il Servizio statale per le comunicazioni speciali avverte di un nuovo attacco informatico, che
funziona diffondendo e-mail pericolose. L'attività è associata alle attività del gruppo UAC0010 (Armageddon), che ha ripetutamente effettuato attacchi informatici ad agenzie
governative in Ucraina e nell'UE.
Secondo i media locali, a Energodar (regione di Zaporizhzhya) le truppe russe hanno
sequestrato i locali di Ukrtelecom.
SITUAZIONE UMANITARIA
Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk,
ha affermato che l'8 aprile 6.665 persone sono state evacuate attraverso corridoi umanitari.
Da Mariupol e Berdyansk, 3.544 persone si sono recate a Zaporizhia con i propri mezzi e
autobus (1.614 persone di Mariupol e 3.544 residenti nelle città della regione di Zaporizhia).
1.507 persone sono state evacuate dalla regione di Luhansk.
Al 7 aprile, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato
3.893 vittime tra la popolazione civile dell'Ucraina. 1.626 persone sono state uccise e 2.267
ferite in un attacco della Federazione Russa. Secondo i pubblici ministeri per i minorenni, in
Ucraina sono rimasti feriti più di 475 bambini (169 sono morti; 306 sono rimasti feriti). Queste
cifre non sono definitive, poiché è impossibile stimare il numero di vittime nei luoghi in cui
continuano le ostilità attive.
Il capo villaggio di Makarov, nella regione di Kiev, Vadym Tokar, ha affermato che al 7 aprile
132 residenti sono stati trovati morti nel villaggio. L'insediamento stesso è stato distrutto del
40%.
Il sindaco di Chernihiv, Vladyslav Atroshenko, ha affermato che circa 700 persone sono
morte durante i combattimenti in città. Inoltre, sono ufficialmente scomparse 40 persone.
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L'estrazione mineraria dei territori militari russi in Ucraina rimane una minaccia urgente e
impedisce l'eliminazione delle conseguenze delle ostilità. Il 7 aprile, alla periferia del villaggio
di Bilka, nel distretto di Okhtyrka, nella regione di Sumy, gli operai della REM di Trostyanets
hanno fatto esplodere una mina. Secondo il capo di Sumy OVA Dmytro Zhyvytskyi, 1
lavoratore è morto sul colpo, 2 sono rimasti gravemente feriti, altri 2 sono rimasti feriti. L'8
aprile una mini-brigata di ingegneri elettrici è esplosa sulla strada per Derhachi, nella regione
di Kharkiv, per eliminare le conseguenze dei bombardamenti. 2 lavoratori sono rimasti feriti.
Il capo di Donetsk Pavlo Kyrylenko ha detto che gli uomini di Mariupol che erano stati
deportati con la forza in Russia e nell'ORDO sono stati "convocati" e li hanno mobilitati per
unirsi all'esercito russo. Ha anche chiarito che è molto difficile rintracciare il luogo in cui si
trovano i residenti del Mariupol bloccato dopo la deportazione forzata.
Secondo l'amministrazione militare della città di Kiev, la guerra ha danneggiato 208 case,
46 scuole, 29 asili nido, 1 orfanotrofio, 13 edifici per uffici, 2 strutture sportive, 5 strutture
sociali, 17 strutture sanitarie, 10 - sfera culturale, 48 oggetti di infrastrutture di trasporto.
Il capo della polizia nazionale Igor Klimenko ha affermato che dall'inizio dell'invasione russa
su vasta scala dell'Ucraina, le forze dell'ordine hanno registrato oltre 5.000 procedimenti
penali per crimini commessi da militari russi.
L'Associazione delle città ucraine ha rilasciato i nomi di 11 sindaci russi catturati, sindaci di
città e villaggi (4 nella regione di Kherson, 2 ciascuno nelle regioni di Zaporizhia, Donetsk e
Kharkiv e 1 nella regione di Mykolaiv).
L'Organizzazione internazionale per le migrazioni riferisce che al 6 aprile circa 7,1 milioni di
persone erano sfollate all'interno dell'Ucraina, portando il numero totale di rifugiati e sfollati
a 11,4 milioni.
Secondo il capo dell'ufficio del presidente Andriy Yermak, la nave ucraina "Sapphire",
precedentemente sequestrata dall'esercito russo, è tornata al controllo dell'Ucraina. Fu
portato al porto rumeno di Sulina.
SITUAZIONE ECONOMICA
Secondo il capo della NBU Kirill Shevchenko, la Banca nazionale sta rilevando un
miglioramento nel mercato dei cambi, inclusa una riduzione dello spread, e si prepara a
considerare un allentamento delle transazioni in valuta.
Secondo il Servizio statistico statale, l'inflazione annuale in Ucraina è accelerata al 13,7%,
principalmente a causa dell'aumento dei prezzi di cibo ed energia.
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Il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di ArcelorMittal
Kryvyi Rih ha annunciato che la società riprenderà le operazioni.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Sono arrivati a Kiev la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'alto
rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep
Borrell. Si sono incontrati con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Durante
l'incontro, alla parte ucraina è stato ufficialmente consegnato un questionario, il cui
completamento è un passo necessario per concedere all'Ucraina lo status di candidato
all'UE. Funzionari dell'UE hanno anche visitato Bucha, dove hanno assistito alle
conseguenze dei crimini militari russi.
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha pronunciato un discorso a Eduskunt, il
parlamento finlandese. Ha informato i deputati dell'attacco missilistico alla stazione di
Kramatorsk e ha parlato dei crimini di guerra dell'esercito russo sul territorio ucraino.
Zelensky ha chiesto alla Finlandia di sospendere i legami commerciali con la Russia, isolare
tutte le banche russe dal sistema finanziario globale, imporre un embargo sulle forniture di
petrolio e sanzioni più severe.
Volodymyr Zelenskyi ha incontrato il Primo Ministro della Repubblica Slovacca Eduard
Heger, in visita in Ucraina. Il presidente ha ringraziato il popolo slovacco e personalmente il
primo ministro slovacco per aver sostenuto l'Ucraina e aver fornito una reale assistenza alla
difesa, compreso il sistema di difesa aerea S-300, che è stato consegnato all'esercito
ucraino.
Leader stranieri hanno condannato l'attacco missilistico russo contro una stazione
ferroviaria di Kramatorsk, dove ci sono molte vittime civili. Il presidente degli Stati Uniti
George W. Biden l'ha definita "un'altra orribile atrocità commessa dalla Russia, che ha
colpito i civili".Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato fermamente i
bombardamenti della stazione ferroviaria di Kramatorsk da parte delle truppe russe. Il
ministro degli Esteri britannico Liz Trass ha affermato che "gli attacchi ai civili sono un
crimine di guerra", sottolineando l'importanza di assicurare la Russia e Putin alla giustizia.
Secondo il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina, dall'inizio dell'invasione russa su vasta
scala dell'Ucraina, gli Stati partner hanno espulso 443 dipendenti delle missioni diplomatiche
russe. Il Giappone invia otto diplomatici e funzionari commerciali russi. Inoltre, il primo
ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato l'introduzione di un nuovo pacchetto di
sanzioni contro la Russia: divieto di importazione di carbone e alcol, congelamento dei beni
di Sberbank e Alfa-Bank, sospensione di nuovi investimenti.
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Il Consiglio dell'UE ha adottato il quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia: un embargo
sul carbone dalla Russia (da agosto 2022); divieto di accesso ai porti dell'UE alle navi
battenti bandiera russa; il divieto di qualsiasi operazione di trasporto su strada dalla Russia
o dalla Bielorussia, che non consentirà loro di trasportare merci su strada all'interno dell'UE;
divieto di esportazione di prodotti high-tech. Misure restrittive si applicano ad altre 217
persone e 18 persone giuridiche in risposta all'aggressione militare non provocata della
Russia contro l'Ucraina.
Il sostegno finanziario dell'Ucraina da parte dei partner internazionali è importante. Il
ministero degli Esteri della Corea del Sud ha affermato che il Paese fornirà gomma
all'Ucraina assistenza non governativa per un totale di 40 milioni di dollari. Il primo ministro
del Regno Unito Boris Johnson ha annunciato che il Regno Unito invierà all'Ucraina
equipaggiamento militare di alta qualità per altri 100 milioni di sterline. La Commissione
europea ha fornito una sovvenzione di 120 milioni di euro all'Ucraina nell'ambito di un
pacchetto di assistenza finanziaria di emergenza generale. Secondo il deputato canadese
Ivan Baker, il governo del Canada ha introdotto un nuovo budget per il 2022-23, che prevede
ulteriori 500 milioni di dollari per ulteriore assistenza militare all'Ucraina e fino a 1 miliardo
di dollari in nuove risorse di credito per l'Ucraina.
La DBR ha affermato che stava conducendo un'indagine preliminare sul coinvolgimento
nelle attività di collaborazione degli assistenti dei deputati popolari dell'Ucraina dell'attuale
convocazione del partito OPZZh.
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.

