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SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe continuano i preparativi per l'offensiva nell'Ucraina orientale. Il gruppo
aeronautico e il sistema di comando e controllo sono in fase di costituzione. Il Ministero
della Difesa della Federazione Russa ha confermato la perdita dell'incrociatore missilistico
"Mosca", che è l'ammiraglia della flotta russa del Mar Nero.
Indicazioni Kyiv e Zhytomyr:
Le unità del servizio di guardia di frontiera di stato si sono recate al confine di stato
dell'Ucraina con la Bielorussia nella regione di Kiev, in particolare, al posto di blocco
"Vilcha".
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Il comando operativo "Nord" riporta un attacco missilistico dal sistema missilistico tattico
"Point-U" in direzione della città di Grodno, nella regione di Chernihiv.
Secondo il capo del servizio fiscale statale dell'Ucraina Serhiy Deynek, il 13 aprile sono
stati registrati lanciagranate e armi di piccolo calibro nella regione di Chernihiv dal
checkpoint russo di Pohar.
Inoltre, per la prima volta in dieci giorni, le truppe russe hanno sparato dal loro territorio
sugli insediamenti di confine della regione di Sumy. Dmytro Zhyvytskyi, capo
dell'amministrazione statale regionale di Sumy, riferisce che le case private sono state
danneggiate.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Nella regione di Kharkiv, le truppe russe stanno effettuando la ricognizione dell'area per
l'offensiva, che probabilmente sarà condotta in direzione di Slovyansk e Barvinkove.
Continua il blocco parziale della città di Kharkiv. Il capo dell'OVA di Kharkiv Oleg
Sinegubov ha affermato che durante la giornata le truppe russe hanno colpito 34 attacchi
a Kharkiv. Anche Zolochiv e gli insediamenti vicini furono bombardati. Nel territorio della
zona a seguito di attentati 1 persona è rimasta persa, 8 persone sono rimaste ferite.
Nella regione di Luhansk, le truppe russe stanno cercando di sfondare le difese delle forze
armate nell'area di Rubizhne e Novotoshkivsky. Lo scopo dell'offensiva è catturare
Severodonetsk e Popasna. Continua il bombardamento degli insediamenti. Il capo
dell'OVA di Luhansk Serhiy Haidai riferisce di 2 feriti a Creminna; Le truppe russe hanno
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anche sparato su Severodonetsk, Toshkivka (dove una donna è stata ferita a morte) e
Zolote.
Direzioni Donetsk e Zaporizhia:
Le battaglie per Mariupol continuano. Le truppe russe stanno attaccando le postazioni
delle Forze armate nell'area di Marinka. Il capo dell'OVA di Donetsk, Pavlo Kyrylenko,
riferisce di tre attacchi aerei su Velyka Novosilka. Anche Zarichne, Vuhledar, Volnovakha
e Bogorodichne furono colpiti. A seguito del bombardamento del 14 aprile, 3 persone sono
rimaste uccise e almeno 7 sono rimaste ferite nella regione.
Secondo Ivan Arefyev, portavoce dell'amministrazione statale regionale di Zaporizhzhya, i
russi continuano a lanciare sistematici missili e bombardamenti sulle infrastrutture della
regione, oltre a tentare di effettuare operazioni di assalto in alcuni insediamenti del
distretto di Pologi.
Direzione Dnipro:
Il presidente del consiglio regionale di Dnipropetrovsk Nikolay Lukashuk ha riferito del
colpo del razzo russo in locali non residenziali nell'area di Sinelnikovsky nella regione di
Dnipropetrovsk.
Confronto informativo
Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, un'unità di informazione e
operazioni psicologiche delle forze armate russe è stata dispiegata a Belgorod (Russia)
per intensificare le misure di influenza psicologica sulle unità delle forze armate e sui civili
della regione di Kharkiv.
La Russia accusa l'Ucraina di aver aperto il fuoco sul territorio russo nel distretto di
Klimovsk nella regione di Bryansk. Inizialmente, ci sono state segnalazioni di
bombardamenti al posto di blocco al confine, seguite da segnalazioni di danni alle case e
feriti ai residenti locali. Invece, il Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio
di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina ha affermato che i servizi speciali della Russia
hanno iniziato ad attuare un piano per effettuare attacchi terroristici sul suo territorio per
alimentare l'isteria anti-ucraina.
SITUAZIONE UMANITARIA
Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Iryna Vereshchuk
ha affermato che il 14 aprile 2.332 persone (289 persone di Mariupol e 2.043 persone
delle città di Zaporizhia Oblast) si sono recate a Zaporizhia attraverso corridoi umanitari
con i propri veicoli. 225 persone sono state evacuate dagli insediamenti della regione di
Luhansk. Il regime del silenzio da parte delle truppe russe non è stato nuovamente
previsto.
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Inoltre, fonti locali nei territori temporaneamente occupati della regione di Luhansk
riferiscono di un aumento della minaccia di bombardamenti da parte dell'esercito russo
durante l'evacuazione. Negli ultimi giorni ci sono stati bombardamenti permanenti di veicoli
di evacuazione, ci sono informazioni sui morti. Pertanto, le truppe russe cercano di
fermare l'evacuazione della popolazione locale nei territori controllati dal governo ucraino.
Dall'inizio dell'invasione russa su larga scala il 13 aprile 2022, l'Ufficio dell'Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato 4.577 vittime tra la
popolazione civile dell'Ucraina (1.964 morti e 2.613 feriti). Più di 540 bambini sono rimasti
feriti in Ucraina a causa dell'aggressione della Federazione Russa. I pubblici ministeri per i
minorenni affermano che 197 bambini sono morti e più di 351 bambini sono stati feriti in
misura diversa.
La commissaria per i diritti umani della Verkhovna Rada, Lyudmila Denisova, ha affermato
che entro il 24 febbraio più di 1.100 bambini provenienti da orfanotrofi nei territori occupati
delle oblast di Donetsk e Luhansk erano stati deportati in Russia. Finora sono stati
preparati 280 casi riguardo alla loro adozione da parte di cittadini russi. Denisova ha
affermato che la prossima settimana la Duma di Stato della Federazione Russa esaminerà
un disegno di legge per semplificare la procedura di adozione di cittadini russi da parte di
cittadini russi.
Il capo della polizia nazionale Igor Klimenko ha affermato che durante la guerra su vasta
scala sono stati aperti oltre 6,6 mila casi sui fatti di crimini commessi da militari russi in
Ucraina.
Il sindaco di Bucha Anatoliy Fedoruk riferisce che l'85% dei civili uccisi in città ha ferite da
proiettile. Secondo lui, ciò indica l'esistenza di uccisioni premeditate, confutando la
versione della morte accidentale di civili.
Ha avuto luogo un altro (già il quarto) scambio di prigionieri di guerra con la Russia. Di
conseguenza, sono stati rilasciati 30 cittadini ucraini (5 ufficiali e 17 militari, 8 civili, di cui 1
donna).
La direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino annuncia il
rilascio di 2 piloti ucraini che sono stati catturati l'8 marzo vicino al villaggio di Nova Basan,
nella regione di Chernihiv. Hanno parlato della violazione delle regole di detenzione da
parte dei russi, in particolare della mancanza di cure mediche di base nel centro di
detenzione preventiva di Kursk.
Il capo del partito "Servo del popolo", Olena Shulyak, ha affermato che al 14 aprile oltre
219,6 mila persone sono rimaste senza casa in Ucraina. Il 95% degli edifici della città di
Maruipol è stato distrutto dalle truppe russe. Il Centro satellitare delle Nazioni Unite ha
pubblicato immagini che mostrano quasi l'80% della distruzione del villaggio di Gorenka
(regione di Kyiv). Il ministero della Salute ha affermato che 324 ospedali sono stati
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danneggiati a causa dei bombardamenti russi, 24 dei quali sono stati completamente
distrutti.
SITUAZIONE ECONOMICA
Il ministro della politica agraria Mykola Solskyi ha parlato di una significativa riduzione
delle esportazioni di prodotti agricoli dall'Ucraina. A marzo di quest'anno le esportazioni
ammontavano a 842 milioni di dollari USA, mentre l'anno precedente per lo stesso periodo
il valore delle esportazioni ammontava a 1,9 miliardi di dollari USA.
La Banca nazionale ucraina riferisce che l'inflazione potrebbe superare il 20% quest'anno.
L'aumento dei prezzi di beni e servizi è dovuto all'interruzione dei processi di produzione e
della logistica, agli effetti della svalutazione della grivna, avvenuta alla vigilia della guerra,
all'alto costo dell'energia. Nonostante il fatto che l'attività economica nel paese si stia
gradualmente riprendendo, la NBU stima che il PIL dell'Ucraina diminuirà di un terzo
dell'economia quest'anno.
Il 14 aprile, la Banca nazionale ucraina ha consentito alle banche di vendere al pubblico
contanti in valuta estera.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
La Verkhovna Rada ha riconosciuto le azioni commesse dalla Russia durante l'attacco
militare all'Ucraina come genocidio del popolo ucraino. Inoltre, la Verkhovna Rada
dell'Ucraina ha approvato una legge "Sulla proibizione della propaganda del regime
totalitario neonazista russo, un atto di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia
come Stato terrorista, simboli usati dalle forze armate russe e da altre unità militari in la
guerra contro l'Ucraina". Secondo la legge, la Russia è riconosciuta come uno stato
terrorista, uno degli obiettivi del cui regime politico è il genocidio di stato del popolo
ucraino.
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha avuto una conversazione telefonica con
il presidente francese Emmanuel Macron. Le parti hanno discusso le indagini sui crimini di
guerra russi, la lotta del popolo ucraino contro l'invasione russa e il processo negoziale tra
Ucraina e Russia.
Il capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina Andriy Yermak ha tenuto consultazioni
trilaterali con Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli
Stati Uniti, e Stephen Lavgrov, consigliere del primo ministro del Regno Unito per la
sicurezza nazionale. Ermak ha informato i suoi partner sulla situazione al fronte e sui
crimini di guerra della Russia. Sono stati inoltre discussi l'andamento e le prospettive dei
negoziati con la Russia e i meccanismi per fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina.
Il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha avuto una conversazione telefonica con il
segretario di Stato americano Anthony Blinken. Le parti hanno discusso il prossimo
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pacchetto di assistenza militare all'Ucraina e hanno concordato posizioni su ulteriori
sanzioni da imporre alla Russia.
Il presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk ha tenuto un incontro ufficiale con
il presidente del Senato del Parlamento della Repubblica Ceca Miloš Vystrčyl e il
maresciallo del Senato della Repubblica di Polonia Tomasz Grodzki, arrivato in Ucraina. I
parlamentari insieme hanno visitato gli insediamenti della regione di Kyiv (Bucha,
Borodyanka e Irpin) liberati dalle truppe russe. I rappresentanti dei senati della Repubblica
ceca e della Polonia hanno sottolineato che non vi era alcuna giustificazione per la brutale
aggressione della Russia contro l'Ucraina.
Dopo un viaggio nell'Europa orientale, il primo ministro belga Alexander De Croo ha
affermato che l'obiettivo a lungo termine del Cremlino è destabilizzare la società
occidentale nel suo insieme e questo conflitto di valori, che si è manifestato nell'invasione
russa dell'Ucraina, potrebbe durare per anni. Secondo lui, il Belgio sostiene attivamente
l'Ucraina, in particolare fornendo assistenza finanziaria e umanitaria.
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 è
attentamente verificata dal team di progetto e corretto in caso di rilevamento di notizie
false.

