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La situazione alle 8:00 del 13 aprile 2022 

SITUAZIONE OPERATIV 

Le truppe russe continuano ad attaccare nell'area dell'operazione Joint Forces per 
raggiungere i confini amministrativi delle regioni di Donetsk e Luhansk. La minaccia di 
attacchi missilistici alle infrastrutture militari e civili in tutta l'Ucraina rimane rilevante. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, le truppe russe stanno raggruppando 
unità nell'area di Izyum, concentrandosi sul mantenimento del pontile che attraversa il fiume 
Seversky Donets. 

Continuano i bombardamenti delle aree residenziali di Kharkiv, Dergachi e Pyatihatki. 

Durante la giornata a Luhansk Oblast, le truppe russe hanno cercato di migliorare la loro 
posizione tattica nelle aree di Popasna, Rubizhne e Nizhne. Nell'area di Svatovo, le unità 
ingegneristiche russe stanno cercando di ricostruire i ponti ferroviari per semplificare la 
logistica del gruppo. 

Le truppe russe continuano a sparare contro le case nella regione di Luhansk. In particolare, 
secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk Serhiy Haidai, le zone 
residenziali di Rubizhne, Lysychansk, Severodonetsk e Novodruzhesk hanno sofferto di più. 
Una persona è stata uccisa nel bombardamento di Novodruzhesk. Un incendio è scoppiato 
anche in una fattoria a Creminna.Luce, acqua e gas mancano a Severodonetsk a causa di 
comunicazioni danneggiate. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia: 

La lotta per Mariupol continua nella regione di Donetsk. Le truppe russe con il supporto di 
aerei stanno attaccando il territorio del porto marittimo e il complesso metallurgico 
"Azovstal". 

Secondo l'OVA di Donetsk, almeno 3 civili (di cui 1 bambino) sono rimasti feriti nell'oblast il 
12 aprile. 

Un portavoce dello Zaporizhzhya OVA, Ivan Arefyev, ha affermato che nella regione di 
Zaporizhzhya le truppe russe stavano cercando di avanzare, ma le forze armate ucraine 
stavano mantenendo la loro posizione. 

Direzione Dnipro: 
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Il capo della Poltava OVA Dmitry Lunin ha riferito di un altro attacco missilistico su Myrhorod. 

Direzione Podolsk: 

Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Khmelnytsky Serhiy Gamaliy, la 
notte del 12 aprile le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico su una struttura 
infrastrutturale nella regione di Khmelnytsky. Nessuno è rimasto ferito o ucciso. 

Confronto informativo 

Il Servizio statale per le comunicazioni speciali riferisce che è stato impedito un attacco di 
hacker su larga scala alle strutture del settore energetico ucraino. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, 
ha affermato che il 12 aprile 2.671 persone sono state evacuate attraverso i corridoi 
umanitari. 2.343 persone (208 residenti di Mariupol e 2.135 residenti della regione di 
Zaporizhia da Pologi, Vasylivka, Berdyansk e Melitopol) si sono recati a Zaporizhia con i 
propri mezzi da Mariupol e Berdyansk. A quel tempo, Iryna Vereshchuk disse che i convogli 
di autobus in partenza da Zaporizhia per evacuare le persone da Berdyansk, Tokmak ed 
Energodar erano rimasti bloccati dalle truppe russe a un posto di blocco a Vasylivka. 

All'11 aprile, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato 
4.450 vittime tra la popolazione civile ucraina a causa dell'aggressione russa (1.892 morti e 
2.558 feriti). Al 12 aprile, secondo la procura per i minorenni, l'invasione armata della 
Federazione Russa in Ucraina ha colpito più di 530 bambini (186 bambini sono stati uccisi 
e più di 344 bambini sono rimasti feriti). 

La commissaria per i diritti umani di Verkhovna Rada Lyudmila Denisova ha riferito di crimini 
sessuali commessi dall'esercito russo nei territori temporaneamente occupati. Secondo lei, 
circa 25 ragazze e donne tra i 14 ei 24 anni sono state violentate durante l'occupazione nel 
seminterrato di una casa a Bucha, nella regione di Kyiv. 

Il sindaco di Bucha, Anatoliy Fedoruk, ha affermato che in città sono stati trovati 403 corpi 
di persone uccise e torturate. Secondo lui, il 12 aprile è iniziata in città l'esumazione dei 
corpi dalla seconda fossa comune, dove sono sepolte 56 persone. 

Il capo della polizia dell'Oblast di Kyiv, Andriy Nebytov, ha affermato che al 12 aprile 720 
corpi di civili erano morti nella regione di Kiev dall'inizio della guerra. Più di 200 persone 
sono ancora disperse. 
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Le truppe russe stanno rafforzando il controllo dell'occupazione sui territori 
temporaneamente occupati dell'Ucraina. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine 
annuncia la formazione di distaccamenti della cosiddetta "milizia popolare" nei territori 
temporaneamente occupati della regione di Kharkiv. Informazioni simili appaiono sui distretti 
temporaneamente occupati della regione di Zaporizhzhia. 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha affermato che 
l'esercito russo ha nuovamente bloccato l'evacuazione dei civili con i propri veicoli da 
Mariupol. Secondo il sindaco Vadym Boychenko, il bilancio delle vittime a Mariupol potrebbe 
raggiungere i 20.000. Il consiglio comunale di Mariupol ha riferito che le case di 84.000 
residenti di Mariupol (circa 2 milioni di metri quadrati di abitazioni) sono state completamente 
distrutte. Secondo le stime preliminari del Consiglio Comunale, la necessità totale di 
ripristino delle infrastrutture della città è salita a 12,5 miliardi di dollari USA. 

Il sindaco di Nikolaev Alexander Senkevich ha pubblicato i dati sulle perdite della città a 
causa dell'invasione russa che dal Il 12 aprile ammontavano a oltre 110 milioni di UAH. A 
Mykolayiv, tra l'altro, sono stati colpiti 46 oggetti del sistema educativo, 5 oggetti di 
assistenza sanitaria, 5 istituti di cultura fisica e sport, 3 istituti di protezione sociale.Sono 
stati registrati 550 ricorsi di cittadini per danni al settore abitativo. 

Nelle regioni settentrionali dell'Ucraina liberate dall'occupazione, la minaccia delle mine 
resta rilevante. Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha affermato che le truppe russe hanno 
lasciato decine di migliaia di ordigni esplosivi (ordigni inesplosi, mine, stelle filanti), 
uccidendo civili. L'11 aprile un'auto è esplosa sull'autostrada Kyiv-Chernihiv, uccidendo 
l'autista. 

Il capo dell'OVA di Luhansk, Serhiy Haidai, ha affermato che l'amministrazione di 
occupazione russa ha annunciato un'altra ondata di mobilitazione di uomini di età inferiore 
ai 65 anni a Luhansk. Ha invitato le persone che erano state mobilitate con la forza per la 
guerra ad arrendersi immediatamente all'esercito ucraino. 

Dopo tre settimane di prigionia, Viktor Marunyak, il capo di Staraya Zburyivka nella regione 
di Kherson, è tornato a casa. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

Il ministero delle Finanze dell'Ucraina prevede un aumento del disavanzo del bilancio statale 
ucraino da $ 2,7 miliardi di marzo a $ 5-7 miliardi di aprile e maggio. 
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Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che introduce una garanzia completa per la 
restituzione dei depositi bancari in caso di ritiro di una banca dal mercato durante la legge 
marziale e tre mesi dopo la sua fine. 

Secondo il ministro delle finanze Serhiy Marchenko, le perdite infrastrutturali stimate dovute 
alla guerra sono salite a $ 270 miliardi dai $ 120 miliardi di marzo. 

Bloomberg riferisce che i prezzi del gas in Europa sono aumentati martedì a causa della 
riduzione del transito di gas della Gazprom russa attraverso l'Ucraina al 68% del volume 
garantito dell'accordo di transito con la Russia. 

Il primo ministro ucraino Denis Shmygal ha affermato che in tutte le regioni del Paese, ad 
eccezione di Luhansk, è stata lanciata una campagna di semina. Agli agrari è stato 
concesso un finanziamento preferenziale per un importo di 3,5 miliardi di UAH.Il primo 
ministro ucraino ha anche informato che al momento più di 250 imprese di produzione 
sostenute dallo stato sono state trasferite in altre regioni a causa della minaccia delle 
ostilità.Di queste, 121 aziende sono già pienamente operative nella nuova sede. Altre 430 
produzioni aspettano il loro turno per trasferirsi. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI  

Il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha arrestato Viktor Medvedchuk, un politico filo-russo 
accusato di tradimento e sfuggito agli arresti domiciliari dopo un'invasione su larga scala 
delle truppe russe. Medvedchuk è considerato una figura importante nella struttura 
dell'agenzia russa in Ucraina. 

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si è rivolto al parlamento lituano. Ha parlato 
dei crimini di guerra commessi dall'esercito russo in Ucraina, ha condannato l'indecisione 
dell'UE di imporre sanzioni alla Russia (compreso l'embargo petrolifero). Zelensky ha anche 
ringraziato la Lituania per il suo sostegno e l'ha invitata a partecipare al progetto di 
ricostruzione dell'Ucraina. 

Il primo ministro ucraino Denis Shmygal ha avuto una conversazione con il presidente della 
Svizzera Ignacio Cassis, discutendo le conseguenze dell'aggressione russa e la situazione 
economica in Ucraina. Il Primo Ministro ha inoltre ringraziato la Svizzera per il suo sostegno 
e ha deciso di tenere una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. 

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito Putin un "dittatore che commette un 
genocidio" in Ucraina. Il suo discorso è stata la prima volta che Biden o i membri della sua 
squadra hanno definito "genocidio" le azioni della Russia. In precedenza li descrivevano 
solo come crimini di guerra. 
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Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha affermato che in connessione con la 
guerra della Russia contro l'Ucraina, la Germania ha deciso di cambiare la sua "filosofia di 
sicurezza" e di fornire armi alle zone di combattimento. Steinmeier ha assicurato che i 
governi di Germania e Ucraina sono attualmente in contatto tra loro per determinare il 
numero e le dimensioni delle armi da trasferire in Ucraina. 

Il Guardian riporta che la Russia sta ricevendo munizioni e equipaggiamento militare 
dall'Iraq per operazioni militari in Ucraina attraverso le reti di contrabbando di armi 
iraniane.Secondo i giornalisti, questo segna un netto cambiamento nella strategia della 
Russia, poiché Mosca è costretta a fare affidamento sull'Iran (il suo alleato militare in Siria) 
dopo le nuove sanzioni causate dall'invasione dell'Ucraina. 

L'Unione Europea ha aggiunto alla sua lista di sanzioni i leader di diversi media russi (RTR 
(VGTRK), Moskovsky Komsomolets, TASS, San Pietroburgo e Difesa Nazionale). 

La Banca Mondiale sta preparando un pacchetto di sostegno da 1,5 miliardi di dollari per 
l'Ucraina, compreso un esborso di 1 miliardo di dollari dal Fondo di sviluppo ai paesi più 
poveri. Il presidente della Banca mondiale David Malpass ha affermato che il sostegno 
dell'Ucraina includerà la fornitura di servizi importanti, compreso il pagamento degli stipendi 
al personale ospedaliero, nonché pensioni e programmi sociali 

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. 
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