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

04/11/2022
La situazione alle 8:00 del 12 aprile 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Gli oblast di Donetsk, Luhansk e Kharkiv rimangono i punti più caldi del conflitto russoucraino. Le truppe russe stanno conducendo un'offensiva nell'area dell'operazione Joint
Forces.
Rappresentanti del reggimento Azov hanno denunciato l'uso di armi chimiche contro di loro
a Mariupol. Le truppe russe non hanno escluso questa possibilità prima, commentando i
combattimenti a Mariupol.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
La situazione nella direzione di Izyum, dove sono in corso le ostilità attive, rimane la più
acuta.
Le truppe russe continuano il blocco parziale di Kharkiv e il bombardamento della regione.
Secondo il capo dell'OVA di Kharkiv Oleg Sinegubov, il 10 aprile hanno colpito circa 66 colpi
di artiglieria, mortai, MLRS. Le aree di Kharkiv, la periferia della città e altri insediamenti
nella regione (Zolochiv, Balaklia) sono state colpite. Durante l'11 aprile, i bombardamenti
sono continuati. Di conseguenza, 8 persone sono morte (di cui 1 bambino); 19 persone sono
rimaste ferite (di cui 2 bambini). Inoltre, l'OVA di Kharkiv ha riferito che l'uso attivo di mine
differite da parte delle truppe russe è stato registrato a Kharkiv.
Nella regione di Luhansk, secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, durante il
bombardamento di Popasna è stato utilizzato un sistema missilistico tattico "Point-U". Le
truppe russe stanno anche bombardando Severodonetsk, Lysychansk e Kreminna. Il corpo
di 1 vittima è stato trovato a Lysychansk; Altre 3 persone sono rimaste ferite nel
bombardamento. Il servizio di emergenza statale informa che 3 persone sono rimaste ferite
a Creminna.
Direzioni Donetsk e Zaporizhia:
A Mariupol, le truppe russe stanno effettuando operazioni di assalto in alcune zone della
città. Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ritiene probabile che avanzeranno anche
in direzione di Kurakhove per raggiungere i confini amministrativi della regione di Donetsk.
Secondo il SES, 30 case nel villaggio di Mykhailivka nella regione di Donetsk sono state
danneggiate a causa dei bombardamenti. L'OVA di Donetsk riferisce che almeno 3 persone
sono morte nella regione l'11 aprile (a Vuhledar, Mykhailivka e Krasnohorivka); 8 persone
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sono rimaste ferite. Ci sono anche notizie di vittime civili a Mariupol. Tuttavia, a causa della
complessità della situazione in città, è impossibile risalire al numero esatto dei morti.
Il capo dell'OVA di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha affermato che la maggior parte della
popolazione civile nella parte della regione controllata dall'Ucraina è stata evacuata a causa
dell'intensificarsi delle ostilità.
Direzione sud:
Le truppe russe stanno cercando di prendere piede ai confini amministrativi della regione di
Kherson.
Il capo della Mykolaiv OVA Vitaly Kim ha riferito che i razzi russi sono stati lanciati nella
tarda serata del 10 aprile su Mykolaiv, mirati agli hangar dell'impresa del Qatar nell'area di
Mykolaiv.
SITUAZIONE UMANITARIA
Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk,
riferisce che 4.354 persone sono state evacuate attraverso corridoi umanitari l'11 aprile. Da
Mariupol e Berdyansk, 3.854 persone (556 residenti di Mariupol e 3.298 residenti di
Zaporizhia Oblast) si sono recate a Zaporizhia con i propri autobus per il trasporto e
l'evacuazione. 500 persone sono state evacuate nella regione di Luhansk.
Al 10 aprile, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato
4.335 vittime tra la popolazione civile ucraina a seguito di un attacco della Federazione
Russa (1.842 persone sono state uccise e 2.493 ferite). All'11 aprile, secondo i pubblici
ministeri per i minorenni, più di 525 bambini sono rimasti feriti in Ucraina (183 bambini sono
stati uccisi e più di 342 bambini sono rimasti feriti).
Secondo Iryna Vereshchuk, ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente
occupati, circa 1.700 militari e civili ucraini, tra cui 500 donne, sono prigionieri della Russia.
Secondo il KSE Institute, durante la fase attiva del conflitto russo-ucraino in Ucraina, almeno
23.000 chilometri di strade e 37.000 metri quadrati di abitazioni sono stati danneggiati,
distrutti o sequestrati. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha affermato che a
seguito degli attacchi russi in Ucraina, 938 strutture educative e quasi 300 ospedali sono
stati distrutti. Il ministro della Cultura e della politica dell'informazione Oleksandr Tkachenko
ha dichiarato che l'esercito russo ha già danneggiato o distrutto almeno 166 monumenti
culturali in Ucraina. Oleh Bondar, capo del dipartimento SES per l'organizzazione dei lavori
pirotecnici e lo sminamento umanitario, ha affermato che circa 300.000 chilometri quadrati
di territorio ucraino necessitano di sminamento umanitario.
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I soccorritori stanno smantellando le macerie delle case a Borodyanka, nella regione di Kiev,
che è stata distrutta dall'esercito russo. Secondo Volodymyr Demchuk, Direttore del
Dipartimento di risposta alle emergenze del Servizio statale di emergenza, il lavoro viene
svolto 24 ore su 24. Sono state coinvolte circa 300 persone, di cui 70 volontari che lavorano
con i soccorritori.
Il difensore civico Lyudmila Denisova riferisce che circa 4 milioni di polli sono morti in una
delle imprese nella regione di Kherson a causa dei bombardamenti russi, che hanno
interrotto l'alimentazione alla struttura e ne hanno reso impossibile la manutenzione. Questo
minaccia la regione con una catastrofe ecologica
SITUAZIONE ECONOMICA
Nella valutazione aggiornata delle perdite ucraino La Russia, che sarà implementata
nell'ambito del progetto del KSE Institute "La Russia pagherà", sottolinea che nell'ultima
settimana le perdite dirette dell'economia ucraina a causa della guerra iniziata dalla Russia
sono aumentate di 12,2 miliardi di dollari USA e dall'11 aprile ha superato la soglia di 80,4
miliardi di dollari USA.
Il viceministro per lo sviluppo comunitario e territoriale Natalia Kozlovska ha affermato che
l'Ucraina ha avviato un processo di ispezione di edifici e strutture distrutti e danneggiati dalle
ostilità per determinare la possibilità di un loro ulteriore funzionamento, restauro o
smantellamento. Attualmente, il primo gruppo di esperti è partito per la regione di Kyiv.
Il servizio stampa del governo ucraino annuncia il lancio di una piattaforma online che aiuta
a spostare le imprese dalle aree di ostilità attive a un luogo più sicuro.
Il servizio stampa di Energoatom ha affermato che, secondo stime preliminari, il danno
materiale dovuto al bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzhya è di 18,3
miliardi di UAH.
Secondo il ministero delle Finanze, l'Ucraina ha ricevuto dalla Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo un'altra tranche di 44,5 milioni di euro nell'ambito dell'accordo di
prestito "Prestito aggiuntivo per il secondo prestito per la politica di sviluppo nel campo della
ripresa economica".
Secondo il Ministero delle Politiche Agrarie, Ucraina e Lituania sperimenteranno una via
alternativa per l'esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Baltico.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
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Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha discusso con il primo ministro dei Paesi
Bassi Mark Rutte il sostegno alla difesa dell'Ucraina, il rafforzamento delle sanzioni contro
la Russia e la questione dell'assicurare alla giustizia i colpevoli di crimini russi sul territorio
ucraino. Il presidente dell'Ucraina ha inoltre tenuto colloqui con il primo ministro norvegese
Jonas Har Store sulla resistenza all'invasione russa e sul rafforzamento della cooperazione
energetica.
Volodymyr Zelenskyy si è rivolto al Parlamento della Repubblica di Corea. Ha parlato della
lotta contro l'invasione russa e dei crimini commessi dall'esercito russo sul territorio ucraino,
chiedendo la fornitura delle armi necessarie all'Ucraina.
Il Primo Ministro dell'Ucraina Denis Shmygal ha incontrato il Primo Ministro della Repubblica
di Lituania Ingrida Šimonite. I politici hanno visitato insieme Borodyanka (regione di Kiev)
per vedere le conseguenze della presenza delle truppe russe. I primi ministri hanno discusso
delle indagini sui crimini di guerra della Russia e del rafforzamento delle sanzioni contro di
essa. È stato firmato un accordo di cooperazione nel campo della protezione dei bambini
colpiti dalla guerra in Ucraina.
Anche il primo ministro ucraino Denis Shmygal ha tenuto un incontro online con i membri
del Congresso degli Stati Uniti. Il primo ministro ha discusso del sostegno dell'Ucraina nel
superare le conseguenze dell'aggressione e ha chiesto maggiori sanzioni contro la Russia.
Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Berbok ha affermato che l'Ucraina ha urgente
bisogno del supporto militare (comprese le armi pesanti) per potersi difendere dagli attacchi
russi.
Un gruppo tecnico del ministero dell'Interno francese è arrivato in Ucraina per indagare sui
crimini di guerra dell'esercito russo in Ucraina. Faciliterà inoltre le indagini della Corte penale
internazionale.
Il ministero degli Affari esteri croato sta espellendo 24 dipendenti dell'ambasciata russa a
Zagabria. La Francia ha dichiarato non grata sei diplomatici russi coinvolti nello spionaggio.
Cresce la pressione delle sanzioni internazionali sulla Russia.Il Canada ha introdotto nuove
restrizioni su 33 società di difesa russe, che congelano fondi e beni di società sanzionate e
interrompono qualsiasi cooperazione con loro. La Commissione europea ha incluso 21
compagnie aeree russe nell'elenco della sicurezza aerea dell'UE, che include le compagnie
aeree a cui è vietato operare nell'Unione a causa del mancato rispetto degli standard di
sicurezza. Il Giappone ha congelato i beni di 398 russi e un certo numero di istituzioni, tra
cui Alfa Bank e Oschadbank.
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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.

