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La situazione alle 8:00 del 16.05.2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe continuano ad attaccare nell'Ucraina orientale. Nonostante i numerosi
attacchi e alcuni successi tattici, non sono riusciti a sfondare le difese delle forze armate
nelle aree chiave delle regioni di Kharkiv e Luhansk. Le truppe russe hanno subito perdite
particolarmente pesanti nel tentativo di forzare il fiume Seversky Donets. Dopo la
controffensiva dell'esercito ucraino vicino a Kharkiv, la minaccia di continui bombardamenti
del centro regionale è notevolmente diminuita.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Nelle regioni di Chernihiv e Sumy, le truppe russe continuano a distruggere le infrastrutture
civili. Continua il bombardamento delle aree di confine delle regioni dal territorio della
Federazione Russa.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Le forze armate costrinsero le truppe russe a ritirarsi da Kharkiv. In alcune parti del fronte,
in questa direzione, hanno raggiunto il confine di stato. Il comando russo sta concentrando
i propri sforzi per garantire il ritiro delle unità da Kharkiv e impedire al gruppo russo di
operare nelle retrovie del gruppo russo operante nell'area di Izyum. Per fermare il ritmo della
controffensiva ucraina, l'esercito russo ha fatto saltare in aria tre ponti sul fiume Seversky
Donets.
La ritirata delle truppe russe da Kharkiv portò alla cessazione dei bombardamenti di
artiglieria della città. Allo stesso tempo, ci sono attacchi missilistici sulle infrastrutture civili
nella regione. In particolare, il 13 maggio è stata attaccata la Casa della Cultura di
Dergachiv, dove si trovava la sede umanitaria e gli aiuti umanitari sono stati distribuiti alla
popolazione civile. Il capo dell'OVA di Kharkiv Oleh Synegubov ha dichiarato che le forze
armate ucraine avevano già lanciato una controffensiva nella direzione di Izium. Le truppe
russe non sono state in grado di sfondare le difese delle forze armate qui e di circondare le
forze ucraine nel Donbas.
Pertanto, le forze armate russe stanno concentrando i loro sforzi su un'operazione più
piccola nella regione di Luhansk. Le truppe russe cercano di circondare e catturare
Severodonetsk. A tal fine, gli attacchi alla città di Rubizhne continuarono e fu fatto un
tentativo di forzare il fiume Seversky Donets e raggiungere le retrovie delle unità ucraine. Di
conseguenza, le forze armate russe non sono state in grado di prendere piede sulla testa di
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ponte. Dopo aver subito pesanti perdite, furono costretti a ritirarsi sulla sponda settentrionale
del fiume.
Nelle condizioni di fallimento al fronte, continuano i bombardamenti intensivi di
Severodonetsk, a seguito dei quali, tra l'altro, sono stati danneggiati l'impianto chimico di
Azot e l'ospedale locale.
Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia:
Nella regione di Donetsk, la situazione a Mariupol resta estremamente difficile, dove militari
e civili ucraini sono bloccati sul territorio dello stabilimento Azovstal. Le truppe russe stanno
bombardando e colpendo il sito utilizzando aerei strategici. I tentativi di prendere d'assalto
l'impianto continuano.
Nel nord della regione, le truppe russe continuano ad avanzare in direzione di Lyman. I
bombardamenti civili e infrastrutturali continuano lungo l'intera linea del fronte. Sono
diventati molto intensi nella zona di Avdiivka, dove è stata bombardata la più grande cokeria
d'Europa. Nel periodo dal 12 al 15 maggio, 11 civili sono stati uccisi e 34 feriti nei
bombardamenti nella regione
Anche le truppe della Federazione Russa continuano a colpire il territorio della regione di
Zaporozhye. Il 12 maggio, un missile da crociera ha colpito una parte protetta dell'isola di
Khortytsia all'interno della città di Zaporizhia. I bombardamenti continuano vicino alla linea
del fronte: la città di Huliaipole è stata ripetutamente colpita.
Direzione Dnipro:
Nella regione di Dnipropetrovsk sono stati registrati attacchi con munizioni a grappolo
vietate, a seguito dei quali è stata distrutta la struttura dell'infrastruttura energetica.
Attacchi missilistici vengono effettuati anche in altre regioni dell'Ucraina centrale. Nella
regione di Poltava, le truppe russe continuano a distruggere le infrastrutture. Il 12 maggio,
le raffinerie di Kremenchug sono state nuovamente bombardate con missili ad alta
precisione, nonostante siano state danneggiate dal lancio di razzi ad aprile. Nella notte del
15 maggio è stato intercettato un razzo puntato sulla città di Kropyvnytskyi.
Direzione sud:
Nonostante i continui attacchi delle forze armate ucraine, le truppe russe stanno rafforzando
le loro posizioni sull'isola dei serpenti temporaneamente occupata, che è di importanza
strategica per il controllo della parte nord-occidentale del Mar Nero e si avvicina a Odessa.
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Continuano gli attacchi di Nikolaev da parte delle truppe russe. Invece, le forze armate
stanno colpendo le loro posizioni nel territorio della regione di Kherson temporaneamente
occupata (compresa Chornobayivka).
Direzione occidentale:
La mattina del 15 maggio, le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico sul territorio
della regione di Leopoli. Sebbene alcuni dei missili siano stati abbattuti, una struttura situata
nel distretto di Yavoriv vicino al confine con la Polonia è stata distrutta. In questa zona si
trova il campo di addestramento militare di Yavoriv, uno dei più grandi dell'Ucraina.
Confronto informativo
Il Servizio statale per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni riferisce
che il gruppo di hacker UAC-0010 (Armageddon), legato all'FSB russo, ha lanciato un nuovo
attacco informatico all'Ucraina, utilizzando il tema di Kherson occupata. Distribuiscono email provocatorie, la cui apertura porta al download di software dannoso sul computer
dell'utente. Anche gli hacker russi hanno commesso un attacco hacker contro le autorità
locali di Leopoli. Di conseguenza, una parte dei fascicoli di lavoro del consiglio comunale è
stata trafugata.
SITUAZIONE UMANITARIA
Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al 13 maggio
il numero delle vittime tra la popolazione civile ucraina dal 24 febbraio 2022 - dall'inizio
dell'invasione russa su larga scala - è di 7.389 persone (3.573 uccisi e 3.816 feriti).
Alla mattina del 15 maggio, più di 647 bambini sono rimasti feriti in Ucraina a causa
dell'aggressione armata della Federazione Russa. Secondo i dati ufficiali, 227 bambini sono
stati uccisi e più di 420 sono rimasti feriti. Secondo le autorità ucraine, più di 2.389 bambini
ucraini sono stati rapiti dall'esercito russo dall'inizio del conflitto su larga scala. La Polizia
nazionale ha ricevuto appelli su 1.214 bambini scomparsi. L'informazione è preliminare: il
numero delle vittime potrebbe essere più alto, poiché si prevede la conferma di nuove
segnalazioni dai territori temporaneamente occupati.
Continua la catastrofe umanitaria a Mariupol. Circa 600 ucraini feriti si trovano nello
stabilimento assediato di Azovstal senza acqua, cibo e medicine. L'esercito russo bombarda
costantemente l'impianto con tutti i tipi di armi. A seguito dei bombardamenti, la sala
operatoria è stata bloccata, impedendo alle persone di fornire cure mediche adeguate. La
città è minacciata da un'epidemia su larga scala a causa della mancanza di
approvvigionamento idrico, servizi medici e vittime su larga scala, poiché centinaia di corpi
sono ancora sotto le macerie. Le immagini satellitari hanno mostrato un aumento
significativo dell'entità delle sepolture di massa alla periferia di Mariupol. Secondo varie
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stime, l'esercito russo sta cercando di nascondere la morte di oltre 20.000 residenti di
Mariupol seppellendoli in fosse comuni.
Nei territori temporaneamente occupati, le truppe russe continuano a mobilitare
forzatamente e si registrano anche donne di età compresa tra i 18 ei 45 anni. La
mobilitazione forzata indica una mancanza di risorse umane nell'ORDLO e viola la
Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Al via la valutazione della distruzione inflitta dall'esercito russo. A seguito degli attentati in
Ucraina, 1.721 istituzioni educative sono state danneggiate, 139 delle quali sono state
completamente distrutte. Tra le scuole distrutte ci sono 25 scuole speciali per bambini con
bisogni educativi speciali. L'amministrazione militare regionale di Chernihiv riferisce di oltre
3.500 edifici distrutti e danneggiati nella regione, di cui circa l'80% sono edifici residenziali.
SITUAZIONE ECONOMICA
L'Ucraina stima le perdite ei costi causati dall'aggressione russa. Secondo il ministro delle
finanze Serhiy Marchenko, la spesa forzata dell'Ucraina per la guerra con la Russia è di
circa 8,3 miliardi di dollari.
Il sostegno finanziario dei partner aiuta a superare tale pressione eccessiva sull'economia
nazionale ea normalizzare la situazione economica. La Commissione europea ha preso la
decisione necessaria per fornire all'Ucraina la seconda tranche del programma di assistenza
macrofinanziaria di emergenza. Si prevede che 600 milioni di euro saranno trasferiti
all'Ucraina entro il 20 maggio.
Anche la Comunità europea è interessata a rafforzare la sicurezza alimentare dell'Ucraina
ed è pronta a sostenere il suo settore agricolo. In particolare, il 12 maggio la BERS ha
annunciato lo stanziamento di 53,25 milioni di euro di finanziamento in prestito a due banche
e una società per rafforzare la sicurezza alimentare durante la guerra in Ucraina. La
Commissione europea, a sua volta, ha presentato un piano d'azione per aiutare l'Ucraina a
riprendere le esportazioni agricole di fronte al blocco russo dei porti ucraini. Il Ministero
dell'Alimentazione tedesco ha espresso l'intenzione di aprire un proprio ufficio di
rappresentanza in Ucraina.
Di fronte all'aggressione russa, il governo ucraino sta adottando misure urgenti per mettere
al servizio del patrimonio statale e del capitale che sono direttamente collegati alla Russia
o ai suoi agenti. Il primo ministro Denis Shmygal ha affermato che il Gabinetto dei ministri
ha deciso di trasferire a Naftogaz 172 distributori di benzina collegati alla rete Glusco di
Viktor Medvedchuk. Il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ha deciso di
nazionalizzare i diritti societari delle banche ucraine di proprietà di istituti bancari russi (la
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Banca di riserva internazionale - la russa Sberbank; Prominvestbank - la russa
Vnesheconombank).
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
I rappresentanti delle autorità ucraine continuano a instaurare un dialogo con i partner
stranieri per coordinare e rafforzare le azioni congiunte volte a contrastare l'aggressione
russa. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha avuto conversazioni telefoniche
con il presidente della Finlandia Sauli Niinisto e il presidente della Slovacchia Zuzana
Chaputova, discutendo di cooperazione nella sfera della difesa, dell'integrazione
dell'Ucraina nell'UE e dell'aumento delle sanzioni alla Russia. Il primo ministro ucraino Denis
Shmygal ha discusso della cooperazione nella sfera finanziaria e dell'integrazione europea
con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il vicepresidente della
Commissione europea Valdis Dombrovskis.
Il Ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba ha partecipato alla riunione dei
Ministri degli Affari Esteri x casi del G7 in Germania. A seguito dell'incontro, è stato adottato
un comunicato congiunto, in cui i paesi hanno riaffermato il sostegno incrollabile dell'Ucraina
nella sua lotta contro l'aggressione russa e hanno invitato la Russia a porre fine alla guerra
di aggressione. La dichiarazione richiama anche l'attenzione sulla crisi alimentare creata dal
blocco delle esportazioni agricole ucraine. L'Ucraina ha proposto la creazione
dell'Organizzazione dei principali paesi esportatori di grano nel mondo. Inoltre, il G7 prevede
di fornire 30 miliardi di dollari di sostegno finanziario all'Ucraina durante la guerra.
Dmytro Kuleba ha anche confermato che la Germania consegnerà armi pesanti all'Ucraina,
comprese unità di artiglieria semovente, che sono già addestrate dall'esercito ucraino.
Gli Stati Uniti restano un partner importante dell'Ucraina. Una delegazione della camera alta
del Congresso degli Stati Uniti guidata dal leader della minoranza repubblicana al Senato
Mitchell McConnell è arrivata a Kyiv. I senatori hanno incontrato il presidente dell'Ucraina
Volodymyr Zelensky, riaffermando il sostegno bipartisan all'Ucraina da parte del Congresso
degli Stati Uniti. Nei colloqui con loro, Zelensky ha chiesto l'aumento delle sanzioni contro
la Russia e il riconoscimento della Russia come sponsor del terrorismo.
Le sanzioni imposte alla Federazione Russa si stanno gradualmente espandendo. In
particolare, la Lettonia ha aggiunto all'elenco dei non grata altri 102 cittadini russi, comprese
personalità culturali che sostengono l'invasione russa dell'Ucraina. La Gran Bretagna ha
imposto sanzioni a parenti e stretti collaboratori del presidente russo Vladimir Putin.
La band ucraina Kalush Orchestra ha vinto il concorso canoro "Eurovision - 2022",
ottenendo un numero record di punti nel voto del pubblico. Dopo la loro esibizione, i cantanti
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hanno chiesto alla comunità mondiale di salvare i difensori di Mariupol, che da 2,5 mesi
continuano la resistenza circondati dalle truppe russe.
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.

