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La situazione alle 8:00 dell'11 aprile 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe stanno raggruppando le forze nell'Ucraina orientale. Le ostilità attive
continuano nel distretto di Izyum (regione di Kharkiv), intorno a Rubizhne e Popasna
(regione di Luhansk) ea Mariupol (regione di Donetsk).
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Le truppe russe continuano a cercare di sfondare le posizioni delle forze armate vicino a
Izyum. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ritiene probabile che le loro azioni
saranno intensificate in direzione di Slovyansk, regione di Donetsk (sciopero principale) e
Barvinkove, regione di Kharkiv (sciopero ausiliario). Durante la giornata sono stati effettuati
attacchi in direzione degli insediamenti di Dovhenke e Dmytrivka nella regione di Kharkiv,
ma sono stati respinti.
Sono possibili anche nuovi attacchi a Kharkiv, che rimane parzialmente bloccata e continua
ad essere sotto tiro. Durante la giornata, 10 persone (di cui 1 bambino) sono state uccise e
altre 11 sono rimaste ferite nei bombardamenti nella regione di Kharkiv.
Nella regione di Luhansk, le truppe russe stanno cercando di prendere il controllo degli
insediamenti di Rubizhne, Popasna e Nizhne. Continuano gli attacchi nel Distretto Zolotoho.
Secondo il capo dell'OVA di Luhansk Sergei Gaidai, l'esercito russo ha sparato sulla città di
Severodonetsk. Distrutte due case e una clinica privata. Allo stesso tempo, secondo Gaidai,
quasi tutte le infrastrutture della città sono completamente distrutte.
Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia:
Le truppe russe assaltano la città di Mariupol. I combattimenti continuano intorno allo
stabilimento Azovstal e al porto marittimo. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine
ritiene probabile l'intensificazione degli attacchi in direzione di Avdiivka e Kurakhove.
A seguito dei bombardamenti nella regione di Donetsk, almeno 2 persone sono state uccise
durante il giorno (a Vuhledar e Ivanivka). Quattro sono rimasti feriti: 2 a Ivanivka, 1 a
Slovyansk e 1 a Pokrovsk.
Direzione Dnipro:
Nella notte tra il 9 e il 10 aprile è stato effettuato un attacco missilistico contro le infrastrutture
del Dnipro. Successivamente, la città è stata nuovamente colpita da un attacco missilistico.
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A seguito dei bombardamenti, l'aeroporto cittadino e le vicine infrastrutture sono state
distrutte e 6 soccorritori del Servizio di emergenza statale sono rimasti feriti.
Inoltre, le truppe russe hanno colpito il territorio della regione di Dnipropetrovsk. Nel distretto
di Pavlograd, il razzo ha colpito un impianto industriale. Bruciato un fabbricato agricolo nel
distretto di Dnipro.
Successivamente il presidente del consiglio regionale di Dnepropetrovsk Nikolay Lukashuk
ha precisato che per giorni sono stati lanciati più di dieci razzi sulla regione di
Dnepropetrovsk. Una persona è morta a causa dei bombardamenti.
Direzione sud:
Il presidente del Mykolaiv OVA Vitaly Kim ha riferito dell'esplosione in città. Attualmente è
nota 1 vittima.
Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, le truppe russe hanno effettuato
bombardamenti di artiglieria sulle posizioni ucraine vicino al confine tra le regioni di Kherson
e Dnipropetrovsk (insediamenti di Vysokopillya, Trudolyubivka e Maryanske).
Confronto informativo
Nella regione di Kherson, le truppe russe stanno cercando di organizzare eventi di massa
per dimostrare il sostegno pubblico all'occupazione della regione. Una manifestazione si è
tenuta a Nova Kakhovka, ma solo poche dozzine di persone hanno preso parte e sono state
portate nel centro ovest.
SITUAZIONE UMANITARIA
Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk,
riferisce che 2.824 persone (213 residenti di Mariupol e 2.409 residenti nelle città di
Zaporizhia Oblast) sono state evacuate attraverso corridoi umanitari il 10 aprile.
L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani riferisce che al 10 aprile,
4.232 vittime civili (1.793 morti e 2.439 feriti) erano state registrate in Ucraina a seguito di
un attacco armato da parte della Federazione Russa. I pubblici ministeri per i minorenni
riferiscono che più di 513 bambini in Ucraina sono rimasti feriti nell'invasione armata della
Federazione Russa (176 bambini sono stati uccisi e più di 336 sono rimasti feriti).Il
procuratore generale Irina Venediktova riferisce che dalla mattina del 10 aprile i corpi di
1.222 residenti morti durante l'occupazione russa sono stati trovati nella regione di Kyiv.
La commissaria per i diritti umani di Verkhovna Rada, Lyudmila Denisova, ha fornito
informazioni su nuovi casi di uccisioni, torture e violenze sessuali contro civili da parte
dell'esercito russo negli oblast di Kiev, Chernihiv e Cherson.Il commissario per i diritti umani
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di Verkhovna Rada, Lyudmila Denisova, ha affermato che le autorità russe hanno iniziato a
rilasciare passaporti ai cittadini ucraini che erano stati deportati con la forza dall'Ucraina in
varie regioni della Federazione Russa. È noto che più di 400 residenti di Mariupol deportati
con la forza dall'Ucraina sono detenuti in un campo nella regione russa di Penza. Secondo
Denisova, il campo è occupato principalmente da donne e 147 bambini di tutte le età,
compresi i neonati.
Il capo dell'amministrazione statale regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha fornito
informazioni aggiornate sulle vittime dell'attacco missilistico alla stazione ferroviaria di
Kramatorsk l'8 aprile. Secondo gli ultimi dati, 57 persone sono state uccise e 109 ferite.
Il servizio stampa della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa
riferisce che l'amministrazione di occupazione russa sta conducendo una nuova ondata di
mobilitazione sul territorio dell'ORDLO, compresa la mobilitazione o soggetti non soggetti a
leva (dipendenti di "imprese strategiche").
Si è saputo che circa una settimana fa a Izyum, nella regione di Kharkiv, l'esercito russo ha
arrestato lo scrittore e volontario ucraino Volodymyr Vakulenko.
Il sindaco di Irpen Oleksandr Markushin ha annunciato l'inizio dei lavori per la posa di un
sistema di approvvigionamento idrico da Kiev, che dovrebbe risolvere il problema della città
con l'approvvigionamento idrico liberato dall'occupazione. La Croce Rossa ha stanziato
UAH 20 milioni per il progetto.
Resistenza
I residenti della regione di Kherson continuano a tenere manifestazioni filo-ucraine.Una di
queste proteste contro l'occupazione temporanea russa ha avuto luogo a Kherson. Tuttavia,
le truppe russe hanno disperso la manifestazione pacifica con colpi di avvertimento.
Nella città temporaneamente occupata di Gola Prystan, nella regione di Kherson, si è tenuto
un mini torneo di calcio con lo slogan " Gola Prystan is Ukraine".
SITUAZIONE ECONOMICA
La Banca Mondiale prevede che la produzione di quest'anno in Ucraina potrebbe diminuire
del 45,1% a causa dell'aggressione russa, che ha portato alla chiusura di imprese, alla
riduzione delle esportazioni e all'impossibilità di attività economica in alcune parti del Paese.
Il primo ministro Denis Shmygal ha annunciato 1 miliardo di grivne stanziate per la
ricostruzione dei territori liberati dalle truppe russe. In particolare, sono stati stanziati 400
milioni di UAH per la regione di Kyiv, 250 milioni di UAH ciascuno per le regioni di Chernihiv
e Sumy. Altri 100 milioni di UAH sono stati stanziati per la regione di Zhytomyr.
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Il Ministero delle Politiche Agrarie prevede che, secondo lo scenario pessimistico,
quest'anno potrebbe essere seminato il 70% delle superfici seminate in Ucraina. Se i territori
delle regioni di Chernihiv e Sumy possono essere sminati nelle prossime settimane, la
superficie seminata potrebbe aumentare fino all'80%.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha avuto una conversazione telefonica con il
cancelliere tedesco Olaf Scholz, durante la quale hanno discusso della difesa e del sostegno
finanziario all'Ucraina, della punizione dei colpevoli di crimini di guerra e dell'imposizione di
sanzioni contro la Russia.
L'Ufficio del Presidente informa che l'Ucraina ha preparato proposte per il sesto pacchetto
di sanzioni dell'UE contro la Russia. Allo stesso tempo, il ministero delle Infrastrutture
ucraino ha dichiarato che la Commissione europea ha lasciato una serie di eccezioni che
creano opportunità per aggirare la nuova serie di sanzioni imposte alla Russia.
L'ambasciatore dell'UE in Ucraina Matti Maasikas ha affermato che l'Ucraina potrebbe
ricevere lo status di paese candidato all'adesione all'UE entro pochi mesi.
Il governo dell'Ucraina ha denunciato tre accordi internazionali nel campo dell'istruzione e
della scienza con la Repubblica di Bielorussia a causa del sostegno del regime bielorusso
per una guerra su larga scala tra Russia e 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.

