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La situazione alle 8:00 del 16 aprile 2022
SITUAZIONE OPERATIV
Le truppe russe stanno cercando di attaccare in determinate direzioni nelle regioni di
Donetsk, Luhansk e Kharkiv e lanciare attacchi missilistici sul territorio dell'Ucraina.
Indicazioni Kyiv e Zhytomyr:
Nella notte tra il 14 e il 15 aprile, le truppe russe hanno bombardato la regione di Kyiv. Il
capo dell'OVA di Kiev Oleksandr Pavliuk ha annunciato che erano stati lanciati tre missili.
Secondo l'OVA di Kyiv, le esplosioni sono avvenute nella comunità di Vasylkiv. Secondo le
informazioni preliminari, il sistema di difesa aerea ha funzionato. Inoltre, l'impianto di
costruzione di macchine Vizar situato a Vyshneve, che produce missili antinave Nettuno, è
stato danneggiato.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Il servizio di guardia di frontiera dell'Ucraina ha riferito che le truppe russe hanno sparato tre
colpi di mortaio nell'area adiacente al confine di stato dell'Ucraina vicino al villaggio di
Senkivka (regione di Chernihiv).
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Le truppe russe continuano a prepararsi per l'offensiva dall'area di Izyum.Secondo lo stato
maggiore delle forze armate dell'Ucraina, qui sono concentrati fino a 22 gruppi tattici di
battaglione delle forze armate della Federazione Russa.
Allo stesso tempo, continuano i bombardamenti di Kharkiv. Il capo dell'amministrazione
statale regionale di Kharkiv Oleh Synegubov ha denunciato il bombardamento di una delle
aree residenziali della città. L'ufficio del procuratore di Kharkiv informa che 10 persone (tra
cui un bambino di 7 mesi) sono rimaste uccise e 35 sono rimaste ferite nel bombardamento.
La visita del capo dell'OVA di Kharkiv Oleg Sinegubov alla comunità di Rogan conferma le
informazioni sulla liberazione dell'insediamento dalle truppe russe.
Nella regione di Luhansk, le truppe russe stanno intensificando i bombardamenti delle
posizioni delle Forze armate nell'area di Popasna e Rubizhne, dove continuano le battaglie
posizionali.
Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk Serhiy Haidai, le truppe
russe hanno sparato contro case e infrastrutture della regione di Luhansk 24 volte durante
il 14 aprile - 2 persone sono state uccise e altre 2 ferite. Gaidai ha osservato che i
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bombardamenti di Creminna continuano. 1 persona è stata uccisa e 5 sono rimaste ferite.
A Lysychansk, un paio di volontari sono stati presi di mira (1 persona è rimasta uccisa e 1
è rimasta ferita). A Severodonetsk, le infrastrutture della città sono state danneggiate: un
sistema di approvvigionamento idrico e due magazzini alimentari sono stati danneggiati.
Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia:
Un gruppo navale russo continua a bloccare il porto di Mariupol ea effettuare
bombardamenti in direzione costiera. Il portavoce del ministero della Difesa Oleksandr
Motuzyanyk ha affermato che le truppe russe hanno bombardato Mariupol per la prima volta
utilizzando bombardieri a lungo raggio Tu-22M3.
Le truppe russe nella regione di Donetsk hanno attaccato l'area di Marinka; posizioni di
bombardamento della ZSU intorno a Toretsk. Si stanno preparando a intensificare le ostilità
nell'area di Avdiivka, dove due persone sono rimaste ferite nel bombardamento.
Un portavoce dell'amministrazione statale regionale di Zaporizhzhya, Ivan Arefyev, ha detto
che la città di Vasylivka è stata bombardata, diverse case nel centro della città e il settore
privato, un negozio e un deposito presso la stazione ferroviaria di Tavriysk sono stati
danneggiati. Secondo le prime informazioni, 1 persona è rimasta uccisa e 5 sono rimaste
ferite.
Direzione Dnipro:
Il sindaco di Alessandria (regione di Kirovohrad) Sergey Kuzmenko ha riferito di un attacco
missilistico sull'infrastruttura dell'aerodromo. Sono in corso le operazioni di emergenza e
soccorso.
Direzione sud:
Le truppe russe hanno sparato contro una di aree di Nikolaev. Il centro di smistamento di
Nova Poshta è stato danneggiato. Secondo il presidente della Nikolaev OVA Vitaly Kim, a
seguito dell'attacco 5 persone sono state perse, 15 sono state ferite.
SITUAZIONE UMANITARIA
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha raccontato alla CNN le perdite delle forze
armate ucraine nel conflitto. Secondo lui, attualmente da 2,5 a 3.000 militari ucraini sono
stati uccisi e circa 10.000 sono rimasti feriti.
Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk,
ha affermato che il 15 aprile 2.494 persone si sono recate a Zaporizhia con un trasporto
umanitario da Mariupol e Berdyansk. Nonostante i continui bombardamenti, 370 persone
sono state evacuate dalle città della regione di Luhansk.
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L'esercito russo continua a ostacolare l'evacuazione delle persone nel territorio controllato
dal governo ucraino. Il 14 aprile, gli autobus che trasportavano persone da Popasna a
Starobilsk sono stati colpiti dal fuoco vicino al villaggio di Borova, distretto di Izium, regione
di Kharkiv. La procura di Kharkiv riferisce che, secondo i dati preliminari, 7 persone sono
rimaste uccise e 27 sono rimaste ferite.
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Rifugiati) ha riferito che al 14 aprile
4.796.245 ucraini avevano lasciato il paese a causa della guerra. Allo stesso tempo, il 90%
di coloro che sono fuggiti dalla guerra sono donne e bambini.
Dall'inizio dell'invasione russa su larga scala il 14 aprile 2022, l'Ufficio dell'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato 4.633 vittime tra la popolazione civile
dell'Ucraina (1982 morti e 2.651 feriti). Più di 553 bambini sono rimasti feriti in Ucraina. I
pubblici ministeri per i minorenni affermano che 198 bambini sono morti e più di 355 bambini
sono stati feriti in varia misura.
Il consiglio comunale di Mariupol riferisce che l'esercito russo ha avviato il processo di
esumazione dei corpi che erano stati precedentemente sepolti nei cortili delle abitazioni x
case di Mariupol. Si noti che vietano la sepoltura delle persone uccise da loro - in ogni cortile
mettono la guardia, che non consente a Mariupol di dare la terra dei loro parenti o conoscenti
defunti. Si presume che in questo modo l'esercito russo stia spazzando via le tracce dei suoi
crimini di guerra.
Il portavoce della SBU Artem Dekhtyarenko ha detto di aver intercettato una conversazione
tra un militare russo che elogiava le atrocità che aveva commesso con i prigionieri di guerra
ucraini.
Il capo della polizia della regione di Kyiv Andriy Nebytov riferisce che le forze dell'ordine
hanno già trovato più di 900 corpi di civili negli insediamenti liberati della regione. La maggior
parte di loro ha ferite da arma da fuoco. Sottolinea inoltre l'urgenza della minaccia delle
mine, che colpisce i civili nella regione.
Il centro satellitare dell'ONU UNOSAT mostra il livello di distruzione delle città ucraine
durante la guerra sulla base di immagini dallo spazio. Nella regione di Kiev, il villaggio di
Gorenka ha sofferto di più: il 77% dell'insediamento è stato danneggiato. L'Irpen ha sofferto
del 71%; Gostomel - del 58%; Bucha - del 26%.
Oleksandr Omelyanenko, capo del dipartimento di polizia del distretto di Bucha della regione
di Kyiv, ha affermato che più di 200 case sono state distrutte e più di 600 case danneggiate
nel distretto di Makarov nella regione di Kyiv.
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Oleksandr Pavliuk, capo dell'amministrazione statale regionale di Kyiv, ha affermato che lo
sminamento dell'intero territorio disoccupato della regione di Kiev potrebbe richiedere fino a
un anno.
Il ministro delle Infrastrutture dell'Ucraina Oleksandr Kubrakov ha affermato che dall'inizio
dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, circa 300 ponti sono stati distrutti.
L'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha osservato che la situazione
della sicurezza alimentare in tutta l'Ucraina si sta deteriorando. Il 27% degli oblast (dove
continuano le ostilità o dove si trova il maggior numero di sfollati interni) ha problemi. Entro
due mesi, si verificherà carenza di cibo in un altro 11% delle oblast.
SITUAZIONE ECONOMICA
Secondo il primo ministro Denis Shmygal, il governo insieme alle Nazioni Unite sta
lanciando altri due programmi di beneficenza per gli sfollati interni. Questi fondi saranno
pagati dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite entro 3 mesi.
In Ucraina, la quantità di grivna in contanti in circolazione è aumentata. Al 1 aprile erano in
circolazione 685 miliardi di UAH in contanti, il 9,2% in più rispetto all'inizio del 2022. La
Banca nazionale spiega questo aumento con l'aumento della domanda di contanti, che è
stato osservato a causa dell'incertezza all'inizio della guerra.
Il presidente ad interim di NNEGC Energoatom Petro Kotin ha dichiarato che le perdite
dirette e indirette della società a seguito della guerra su vasta scala condotta dalla Russia
raggiungono i 35 miliardi di UAH.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATIC
Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha discusso
telefonicamente con il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, generale Mark Milli, i
combattimenti ai confini di Kharkiv-Izyum e Donbass, la situazione critica intorno a Mariupol
e il lancio di razzi in tutto Ucraina. Zaluzhny ha sottolineato le esigenze delle forze armate
in armamenti e munizioni.
La Federazione Russa ha inviato note diplomatiche ai paesi che forniscono armi all'Ucraina,
chiedendo di smettere di armare il paese, affermando che il mancato rispetto di questa
iniziativa potrebbe avere "conseguenze imprevedibili".
Il presidente polacco Andrzej Duda ha firmato una legge sulle decisioni speciali per
contrastare l'aggressione contro l'Ucraina. Tra le altre cose, vieta l'importazione di carbone
dalla Russia e dalla Bielorussia.
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Il Fondo monetario internazionale ei suoi partner si stanno preparando per la ricostruzione
su larga scala dell'Ucraina, pronti a fornire 1,4 miliardi di dollari in finanziamenti di
emergenza per aiutare l'Ucraina a soddisfare le sue esigenze di spesa immediata.
Il primo ministro Denis Shmygal ha affermato che il Gabinetto dei ministri ha raggiunto un
accordo con il governo del Giappone per attirare 13 miliardi di yen di aiuti.
Gli uffici postali di Polonia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Australia hanno già presentato
documenti pertinenti all'Unione postale universale in risposta agli appelli di Ukrposhta di
interrompere la consegna di articoli da e verso Russia e Bielorussia. Al blocco postale si è
aggiunta anche la posta lettone, che a marzo ha interrotto gli ordini postali da e verso questi
paesi.
Il Ministero degli Affari Esteri della Macedonia del Nord ha dichiarato non grata altri 6
diplomatici russi.
L'ambasciatore francese Etienne de Poncins e l'ambasciatore italiano Pierre Francesco
Zazo sono tornati a Kyiv.
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.

