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La situazione alle 8:00 del 10 aprile 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi sulla cattura di Mariupol e cercando di
sfondare le difese delle forze armate nella regione di Izyum. Continuano gli attacchi
missilistici contro obiettivi civili in tutta l'Ucraina.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Il capo dell'OVA di Kharkiv Oleg Sinegubov ha affermato che la situazione più difficile nella
regione rimane nella direzione di Izyum, dove le truppe russe continuano l'offensiva per
ritirarsi nelle retrovie delle forze armate, situate nelle regioni di Donetsk e Luhansk.Durante
l'8 aprile, le truppe russe hanno sparato circa 50 artiglieria, mortai, carri armati e MLRS
dentro e intorno a Kharkiv (Dergachi). A Kharkiv, le infrastrutture dei distretti di Saltivka,
Kholodna Hora, Oleksiyivka e HTZ hanno sofferto di più.
Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, le truppe
russe stanno prendendo d'assalto Rubizhne e Popasna e allo stesso tempo stanno
infliggendo colpi di artiglieria ai quartieri residenziali di altre città. A seguito dei
bombardamenti del 9 aprile, una persona è stata uccisa a Severodonetsk e altre quattro
sono rimaste ferite a Rubezhnoye. Anche un serbatoio di acido nitrico è stato danneggiato
nel distretto di Rubizhne.
La mattina del 10 aprile sono proseguiti i bombardamenti a Severodonetsk, con due
grattacieli e un edificio scolastico danneggiati.
Direzioni Donetsk e Zaporizhia:
Nella regione di Donetsk, le truppe russe, supportate da aerei, stanno cercando di catturare
la parte centrale di Mariupol. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce di
attacchi aerei sugli insediamenti di Vuhledar e Novoselivka Druha. Secondo l'OVA di
Donetsk, 4 persone sono morte a Vuhledar durante il giorno; Altri 4 sono rimasti feriti. Anche
1 persona è morta a Novomykhailivka; 1 persona è rimasta ferita a Krasnohorivka.
Un portavoce dello Zaporizhzhya OVA, Ivan Arefyev, ha detto che le truppe russe hanno
continuato a bombardare gli insediamenti nella regione di Zaporizhzhya vicino alla linea del
fronte (lungo la linea Kamyanske-Orikhiv-Gulyaypole-Malinovka).
Direzione Dnipro:
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Il capo dell'OVA di Poltava Dmitry Lunin ha affermato che nella notte tra l'8 e il 9 aprile le
truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico sull'infrastruttura di Myrhorod, nella
regione di Poltava. 2 persone sono rimaste ferite.
Direzione sud:
Il sindaco del Сhornomorsk nella regione di Odessa Vasyl Gulyaev ha riferito di
un'esplosione in città. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime.
Secondo il comando operativo "Sud", le truppe russe hanno effettuato 7 attacchi missilistici
nell'area di Nikolaev.
Confronto informativo
Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, nella città di Nova Kakhovka nella
regione di Kherson, l'esercito russo sta utilizzando la capacità delle tipografie locali per
preparare i materiali della campagna per il cosiddetto "referendum sulla Repubblica
popolare di Kherson ."
SITUAZIONE UMANITARIA
Iryna Vereshchuk, ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, ha
riferito che 4.532 persone sono state evacuate attraverso i corridoi umanitari il 9 aprile. 3.425
persone (192 residenti di Mariupol, 3.233 residenti di Zaporizhia Oblast) hanno lasciato
Mariupol e Berdyansk con i propri veicoli e autobus per l'evacuazione a Zaporizhia. Sono
anche riusciti a liberare gli autobus sequestrati dall'esercito russo ed evacuare 529 residenti
di Melitopol. 578 persone sono state evacuate dalla regione di Luhansk.
All'8 aprile, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato
4.149 vittime tra la popolazione civile dell'Ucraina. 1.766 persone sono state uccise e 2.383
ferite. Secondo i pubblici ministeri per i minorenni, più di 500 bambini sono rimasti feriti in
Ucraina (176 sono stati uccisi; 324 sono rimasti feriti).Il ministro per la reintegrazione dei
territori temporaneamente occupati Iryna Vereshchuk ha annunciato lo scambio di
prigionieri. 12 militari ucraini (di cui 1 donna) e 14 civili (di cui 9 donne) sono stati rilasciati
dalla prigionia russa.
La commissaria per i diritti umani della Verkhovna Rada dell'Ucraina Lyudmila Denisova ha
affermato che una camera di tortura dell'esercito russo è stata trovata in via Yablunska a
Bucha, nella regione di Kiev. Ha detto che secondo le autorità cittadine di Bucha, almeno
360 civili, inclusi 10 bambini, sono stati uccisi in città. A Bucha continua l'esumazione di 67
corpi dalle fosse comuni delle persone uccise dalle truppe russe.Il capo del quartier generale
umanitario della regione di Kiev, Oleksiy Kuleba, ha affermato che la maggior parte di loro
aveva ferite da arma da fuoco e da schegge.
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Il capo della comunità di Dmytro, Taras Didych, ha affermato che tra i villaggi di Mylym e
Mriya nel distretto Kyiv-Sviatoshynskyi della regione di Kiev, circa 10 auto con persone sono
state uccise dall'esercito russo; una fossa comune con civili è stata trovata nel villaggio di
Buzova. Nella regione di Chernihiv, vicino ai villaggi di Yagidne e Lukashchivak, il SES ha
trovato i corpi di persone giustiziate sul territorio della Chiesa dell'Ascensione, dove si
trovava il quartier generale russo durante l'occupazione temporanea.
Il commissario per i diritti umani di Verkhovna Rada Lyudmila Denisova ha confermato
nuove informazioni sulle circostanze della morte del regista lituano Mantas Kvedaravičius a
Mariupol. Fu fatto prigioniero dall'esercito russo, che in seguito gli sparò.
L'Ufficio del Mediatore dispone attualmente di informazioni su oltre 15.000 casi di persone
scomparse in Ucraina. Ciò rende difficile determinare i dati esatti per il numero totale dei
morti. Secondo le informazioni di Lyudmila Denisova, i russi stanno raccogliendo i corpi degli
ucraini morti a Mariupol e poi li stanno bruciando in un crematorio mobile.
L'amministrazione Zaporizhzhya ha riportato informazioni sui civili che sono stati tenuti in
ostaggio dall'esercito russo dal 14 marzo al 9 aprile. Un totale di 106 persone sono state
catturate. Di questi: 63 persone continuano a essere tenute in ostaggio, 43 persone sono
state rilasciate. Tra i rapiti c'erano 21 funzionari del governo locale (11 sono stati licenziati)
e 2 giornalisti (1 è stato licenziato).
Sempre la mattina del 9 aprile, l'esercito russo a Kherson ha rapito l'ex capo
dell'amministrazione statale regionale di Kherson, Andrei Putilov.
Il ministro della Salute Viktor Lyashko ha affermato che dall'inizio dell'invasione su vasta
scala dell'Ucraina, 307 strutture sanitarie sono state danneggiate e 21 ospedali sono stati
completamente distrutti.
SITUAZIONE ECONOMICA
Taras Melnychuk, rappresentante del Gabinetto dei Ministri alla Verkhovna Rada, ha
affermato che l'Ucraina ha imposto un embargo commerciale completo contro la Russia.
Secondo il vicepresidente della NBU Serhiy Nikolaychuk, entro la fine della guerra la Banca
nazionale manterrà il tasso di cambio ufficiale congelato a 29,25 UAH per dollaro.
Secondo il primo ministro ucraino Denis Shmygal, lo stato ha stanziato 18 miliardi di grivna
per l'acquisto di cibo, medicine e materiali da costruzione per le persone nei territori
temporaneamente occupati e nei territori in cui sono in corso le ostilità. Per questo motivo,
si prevede di distribuire 12 milioni di pacchi umanitari.
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Il FMI ha accettato di creare un conto speciale per l'assistenza finanziaria diretta dei paesi
donatori a sostegno dell'Ucraina. Il conto speciale è uno strumento per trasferire le risorse
dei donatori sotto forma di sovvenzioni e prestiti per aiutare l'Ucraina. La NBU afferma che
questo denaro sarà utilizzato principalmente per soddisfare le esigenze della bilancia dei
pagamenti e del bilancio statale per stabilizzare l'economia ucraina.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha avuto colloqui con il primo ministro del
Regno Unito Borys Johnson, arrivato a Kiev in visita. Ha informato Johnson sullo stato del
processo negoziale ucraino-russo e ha sottolineato l'importanza di fornire all'Ucraina
garanzie di sicurezza. Johnson ha assicurato che il Regno Unito aumenterà la pressione
delle sanzioni sulla Russia, influenzerà la capacità della Russia di utilizzare le sue risorse
energetiche e fornirà assistenza economica e militare di difesa all'Ucraina. È stato riferito
che l'Ucraina potrebbe ricevere 120 veicoli corazzati e sistemi missilistici antinave dal Regno
Unito.
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kyiv il cancelliere austriaco
Karl Negammer. I politici hanno discusso dell'aumento delle sanzioni contro la Russia.
Zelensky ha anche ringraziato l'Austria per la sua assistenza (trasferimento di aiuti umanitari
e autopompe al SES).
Zelensky ha anche parlato telefonicamente con il primo ministro canadese Justin Trudeau,
ringraziandolo per l'assistenza finanziaria (1 miliardo di dollari) e il supporto alla difesa (500
milioni di dollari).
Grazie all'azione internazionale Stand Up For Ukraine, organizzata da paesi europei,
Canada, paesi del Golfo e artisti famosi, siamo riusciti a raccogliere 10,1 miliardi di
sovvenzioni e prestiti statunitensi. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere gli sfollati
interni ei rifugiati dall'Ucraina. Nell'ambito della campagna, la Banca europea per gli
investimenti sta preparando un programma di finanziamento di 4 miliardi di euro per
sostenere i paesi dell'UE che accettano i rifugiati ucraini. Secondo il progetto, il programma
dovrebbe funzionare nel 2022 e nel 2023 e aiuterà le città e le regioni dell'UE a soddisfare
le esigenze urgenti di investimento e ad affrontare le questioni relative all'accoglienza e
all'integrazione degli sfollati dall'Ucraina.
L'Ambasciata dell'UE riprende i suoi lavori 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.

