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La situazione alle 8:00 del 14 aprile 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Le truppe russe rafforzano i gruppi per avanzare nell'Ucraina orientale e assaltano Mariupol. 
A Kharkiv, Donetsk e Zaporizhia continuano gli attacchi missilistici e di bombe su 
infrastrutture militari e civili. I combattimenti continuano nella regione di Luhansk. 

Indicazioni Kyiv e Zhytomyr: 

Nella notte tra il 12 e il 13 aprile, un missile è stato lanciato contro una struttura 
infrastrutturale a Chudniv (Zhytomyr Oblast). Nessuno è stato ucciso o ferito. 

La parte russa minaccia di colpire i "centri decisionali", anche a Kiev, se l'esercito ucraino 
continuerà a compiere "sabotaggi in Russia". Questa dichiarazione è stata rilasciata durante 
un briefing da un portavoce del ministero della Difesa russo. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Nella regione di Kharkiv, la situazione nella direzione di Izium rimane la più acuta, dove le 
forze armate stanno conducendo battaglie difensive per impedire alle truppe russe di 
irrompere nelle regioni di Donetsk e Luhansk da nord.Le truppe russe continuano a bloccare 
e bombardare parzialmente Kharkiv.  

Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Synegubov, nelle 
ultime 24 ore (12 aprile), hanno sparato circa 53 colpi di artiglieria e MLRS in tutta la regione. 
A seguito del bombardamento, 7 persone sono morte e 22 sono rimaste ferite (di cui 3 
bambini). Il 13 aprile, 4 civili sono stati uccisi e 10 feriti nei bombardamenti a Kharkiv. 

Allo stesso tempo, Oleg Synegubov ha affermato che le forze armate ricoprono posizioni e 
hanno successo nelle aree di Rohan e Dergachiv. 

Nella regione di Luhansk, le truppe russe stanno effettuando operazioni d'assalto nell'area 
di Severodonetsk, Rubizhne e Popasna. Durante il giorno hanno sparato su Novodruzhesk, 
Rubizhne, Nizhne e Zolotye. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia: 

Gli sforzi principali delle truppe russe nella regione di Donetsk si concentrano sulla cattura 
di alcuni quartieri di Mariupol. La 36a brigata marina separata delle forze armate ucraine ha 
subito perdite significative, ma come parte di un raggruppamento tattico, l'unità del Corpo 
dei Marines è stata in grado di unirsi ai combattenti del reggimento Azov. 
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Combattimenti sono in corso anche nei distretti di Slovyansk e Kurakhovo. 

Le truppe russe continuano a bombardare Donetsk. Il capo dell'OVA di Donetsk, Pavlo 
Kyrylenko, ha dichiarato che l'esercito russo aveva lanciato un attacco missilistico sul 
villaggio di Cherkasy. Inoltre, Avdiivka e Velyka Novosilka sono state bombardate. Secondo 
l'amministrazione regionale, almeno 10 civili sono rimasti feriti durante la giornata (8 a 
Cherkasy; 1 ciascuno a Bagatyr e Komyshuvaty). 

Continuano gli attacchi di razzi e bombe sul territorio della regione di Zaporizhia. Un 
portavoce dello Zaporizhzhya OVA, Ivan Arefyev, ha detto che l'esercito russo ha usato 
munizioni al fosforo nel villaggio di Novodanilivka a Zaporizhzhia. 

Direzione sud: 

I media ucraini con riferimento al capo dell'amministrazione statale regionale di Odessa 
Maxim Marchenko e alle loro stesse fonti dell'intelligence ucraina riferiscono che i missili 
anti-nave "Neptune" hanno colpito l'incrociatore missilistico "Mosca" della flotta russa del 
Mar Nero. Fonti ufficiali russe non dicono un attacco missilistico, ma hanno confermato che 
la nave è stata gravemente danneggiata da un incendio. 

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce che i combattimenti continuano nella 
regione di Kherson vicino a Oleksandrivka. Anche le truppe russe stanno cercando di 
recuperare il terreno perduto nell'area di Osokorivka. 

Confronto informativo 

Zaporizhzhya OVA riferisce che i propagandisti russi stanno preparando un nuovo falso sul 
presunto rifugio trovato con un esplosivo a Energodar, dove si trova la centrale nucleare di 
Zaporizhzhya, al fine di screditare le forze armate ucraine. 

La BBC ha affermato che il video con il marchio BBC News, che mostra che l'Ucraina è 
responsabile dell'attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk l'8 aprile, è un 
falso. La società esorta a non distribuirlo e sta adottando misure per rimuoverlo da Internet. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Il vice capo dell'ufficio del presidente Kyrylo Tymoshenko ha riferito che, nonostante 
l'assenza di "corridoi verdi", il 13 aprile 1.567 persone sono state evacuate dalla zona di 
combattimento con i propri veicoli. 1102 persone hanno lasciato le città occupate della 
regione di Zaporozhye; 83 persone hanno lasciato Mariupol; 382 persone sono riuscite a 
evacuare dalle città della regione di Luhansk. 
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Dall'inizio dell'invasione russa su larga scala il 12 aprile 2022, l'Ufficio dell'Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato 4.521 vittime tra la popolazione civile 
dell'Ucraina (1.932 morti e 2.589 feriti). Alla mattina del 13 aprile 2022, più di 540 bambini 
sono rimasti feriti in Ucraina a causa dell'aggressione della Federazione Russa. I pubblici 
ministeri per i minorenni affermano che 191 bambini sono morti e più di 349 bambini sono 
stati feriti in misura diversa. 

Il difensore civico Lyudmila Denisova riferisce che dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina 
sono stati uccisi 20 giornalisti, inclusi rappresentanti dei media stranieri. 

Il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko riferisce che al 13 aprile circa 120.000 persone 
sono rimaste a Mariupol, che è bloccata dall'esercito russo. Si prevede inoltre che circa 
60.000 persone saranno evacuate negli insediamenti intorno a Mariupol. 

Al di fuori del dipartimento di intelligence del Ministero della Difesa ucraino riferisce che le 
truppe russe hanno iniziato a utilizzare forni crematori mobili per nascondere le prove di 
crimini contro i civili. In particolare, a Mariupol erano dislocati 13 crematori mobili. 

Dmytro Zhyvytskyi, capo dell'amministrazione statale regionale di Sumy, ha affermato che 
più di 100 civili sono stati uccisi dall'esercito russo nella regione di Sumy. Questa cifra è in 
aumento ogni giorno dopo la scoperta di nuovi corpi (spesso con tracce di torture). 

Il procuratore generale riferisce che il 12 aprile nel villaggio di Pravdine, nella regione di 
Kherson, militari russi hanno ucciso a colpi di arma da fuoco 6 uomini e 1 donna in un 
condominio. In seguito, con l'intenzione di insabbiare il delitto, fecero saltare in aria la casa 
con i corpi dei giustiziati. 

Il difensore civico Lyudmila Denisova ha annunciato la cattura da parte dell'esercito russo 
degli equipaggi di due navi civili nel porto di Mariupol. Il 10 aprile, le squadre delle navi 
"Azburg (12 cittadini ucraini)" e "Lady Augusta" (l'equipaggio è composto da cittadini siriani) 
sono state portate a Donetsk, temporaneamente occupata. Il loro destino futuro è 
sconosciuto. 

Il vice del consiglio regionale di Kherson Sergey Khlan riferisce del rapimento da parte 
dell'esercito russo del vice del consiglio regionale di Skadovsk Vladimir Kurikov. 

Secondo il rapporto dell'OSCE, la Russia ha violato il diritto umanitario internazionale e 
commesso crimini di guerra attaccando deliberatamente i civili durante l'invasione 
dell'Ucraina. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

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

 

La Banca nazionale ha effettuato il secondo rimborso di obbligazioni militari per un valore di 
20 miliardi di UAH. Al 13 aprile, il portafoglio di IGLB militari di proprietà della Banca 
nazionale è di 40 miliardi di UAH. 

La NBU ha affermato che, nonostante i rischi sistemici per la stabilità finanziaria in tempo di 
guerra siano elevati, la situazione rimane sotto controllo e le banche hanno un'elevata 
riserva di liquidità. In particolare, l'importo dei fondi dei clienti in tutte le valute è aumentato 
di 41 miliardi di UAH dall'inizio delle ostilità. 

Il Ministero delle Infrastrutture ha informato che il Consiglio dei Ministri ha adottato 
emendamenti alla risoluzione sugli appalti pubblici ai sensi della legge marziale, che ha 
ripristinato il controllo pubblico sugli appalti pubblici. 

Il portale di ricerca immobiliare LUN riporta che il mercato immobiliare in Ucraina sta 
muovendo i primi passi verso la ripresa. A Odessa, Leopoli, Uzhhorod, Khmelnytsky, 
Vinnytsia e altre città, le persone stanno iniziando a investire in nuovi edifici. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Il presidente estone Alar Karis, il presidente lettone Egils Levits, il presidente lituano Gitanas 
Nauseda e il presidente polacco Andrzej Duda sono arrivati   a Kiev per incontrare il 
presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante la visita, i politici hanno visitato 
Borodyanka, dove hanno conosciuto le conseguenze dell'occupazione russa. Dopo la visita, 
hanno sottolineato la necessità di assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini di guerra 
commessi contro gli ucraini; l'importanza di fornire assistenza armamenti all'Ucraina, 
nonché di rafforzare le sanzioni contro la Russia (in particolare, l'introduzione di un embargo 
completo sul petrolio e il gas russi, sanzioni contro tutte le banche russe).  

A sua volta, Volodymyr Zelensky ha sottolineato il ruolo dei presidenti di Estonia, Lettonia, 
Lituania e Polonia nel fornire un sostegno completo all'Ucraina. 

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si è rivolto al parlamento estone. Ha tracciato 
parallelismi storici tra l'aggressione della Russia contro l'Ucraina e l'occupazione 
dell'Estonia da parte dell'Unione Sovietica, ha ringraziato l'Estonia per il suo sostegno e ha 
chiesto maggiori sanzioni contro la Russia.Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi 
ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante 
la quale hanno discusso un pacchetto aggiuntivo di difesa e un possibile sostegno 
macrofinanziario, oltre a concordare di rafforzare le sanzioni. Dopo i colloqui con Zelensky, 
Biden ha affermato che gli Stati Uniti forniranno ulteriori 800 milioni di dollari in assistenza 
militare all'Ucraina. Comprenderà sistemi di artiglieria e munizioni, mezzi corazzati per il 
trasporto di personale, ecc. 
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Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato lo stanziamento della terza tranche di 500 
milioni di euro del Fondo europeo per la pace (EPF) per la fornitura di armi all'Ucraina. 

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato di ritenere opportuno utilizzare il 
termine "genocidio" in relazione alle azioni dell'esercito russo in Ucraina. Anche il presidente 
colombiano Ivan Duque ha definito genocidio le azioni della Russia in Ucraina. Invece, il 
presidente francese Emmanuel Macron ha detto che non userà la parola "genocidio" perché 
russi e ucraini sono popoli "fraterni". Il ministero degli Esteri ucraino ha detto a Macron che 
"le persone fraterne non uccidono i bambini". 

Volodymyr Zelenskyi ha dichiarato di non aver ricevuto una richiesta ufficiale dal presidente 
tedesco Frank-Walter Steinmeier di visitare l'Ucraina. La dichiarazione è stata rilasciata in 
risposta alle informazioni sul presunto rifiuto di Steinmeier di incontrare il presidente 
dell'Ucraina il giorno prima. 

Il Regno Unito ha imposto sanzioni ad altre 206 persone fisiche e giuridiche che sostengono 
la guerra della Russia contro l'Ucraina (compreso il detenuto di Viktor Medvedchuk - tutti i 
suoi beni nel Regno Unito sono congelati; l'elenco include anche il magnate del petrolio 
russo e obiettivo l'azionista di Lukoil Vagit Alekperov). Inoltre, dal 14 aprile, il Regno Unito 
ha vietato l'importazione di ferro e acciaio russi, nonché le esportazioni in Russia di 
tecnologia quantistica e materiali avanzati. Inoltre, più di 7 miliardi di dollari appartenenti a 
Roman Abramovich sono stati congelati dalle autorità nella zona offshore dell'isola di Jersey. 

Karim Khan, il procuratore capo della Corte penale internazionale, che ha visitato la città 
ucraina di Bucha, ha definito l'Ucraina una "scena del crimine" e ha sottolineato la necessità 
di un'indagine indipendente. 

La Russia non è stata rieletta in una serie di organi del sistema delle Nazioni Unite: il 
Comitato delle Nazioni Unite per le organizzazioni non governative, nonché gli uffici 
esecutivi del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e UN-Women. Inoltre, la 
Russia non ha esteso la sua adesione al Forum permanente dei popoli indigeni. 

Il ministero delle Finanze ha dichiarato che l'Ucraina ha firmato un accordo di prestito con il 
governo del Canada per fornire all'Ucraina 500 milioni di dollari canadesi a condizioni 
preferenziali. 

L'Agenzia spaziale europea ha smesso di collaborare con la Russia nell'organizzazione di 
spedizioni sulla luna in connessione con l'invasione russa dell'Ucraina. 

Continua la ripresa delle missioni diplomatiche in Ucraina. Il 13 aprile l'ambasciata ceca è 
tornata a lavorare a Kiev; L'Ambasciata della Moldova in Ucraina prevede di riprendere le 
sue attività il 15 aprile. 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

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

 

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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