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La situazione alle 8:00 del 17 aprile 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Le truppe russe continuano a lanciare attacchi aerei e missilistici su infrastrutture e aree 
residenziali. Sono in corso i preparativi per un'offensiva russa nell'Ucraina orientale. 

Indicazioni Kyiv e Zhytomyr: 

Secondo il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko, la mattina del 16 aprile le truppe russe hanno 
sparato sul distretto di Darnytskyi. Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta 
uccisa e molte altre sono rimaste ferite. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Nella zona di Izyum, le truppe russe si sono concentrate sul mantenimento di posizioni che 
siano un trampolino di lancio per l'atteso attacco a Slovyansk e Barvinkovo   al fine di 
circondare le unità ucraine nell'area dell'Operazione Forze Alleate. 

Il blocco parziale ei bombardamenti di Kharkiv continuano. L'esercito russo ha lanciato 
questa mattina un attacco missilistico su una delle zone centrali della città, uccidendo due 
persone e ferendone almeno 18. In serata, un'altra persona è stata uccisa e altre due sono 
rimaste ferite nel nuovo bombardamento. 

Durante il giorno, le truppe russe hanno bombardato Severodonetsk, Rubizhne, Kreminna 
e Lysychansk. Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk Serhiy 
Haidai, la raffineria di Lysychansk è stata danneggiata. Anche l'edificio dell'istituto medico a 
Privilege è stato danneggiato. Il gasdotto di Severodonetsk è stato interrotto, la città è 
rimasta senza gas. Nel Flint SES si registrano decine di incendi in edifici residenziali e non. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia: 

Attacco aereo russo a Mariupol. Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, i 
combattimenti continuano nella città vicino al porto marittimo. 

Donetsk OVA riferisce che a seguito dei bombardamenti del 16 aprile nel territorio dell'area 
1 civile è stato perso, 1 altro è stato ferito. Questi dati non includono informazioni da Mariupol 
e Volnovakha. 

Direzione Dnipro: 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko ha 
affermato che a seguito di due attacchi missilistici nel distretto di Dnipro della città di Dnipro, 
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un allevamento di pollame abbandonato è stato distrutto. Secondo le prime informazioni, 
non ci sono vittime. 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Poltava, Dmytro Lunin, ha affermato che in 
uno dei villaggi vicino a Poltava, la sera del 15 aprile un attacco missilistico dell'esercito 
russo ha danneggiato le infrastrutture economiche. 1 persona è stata uccisa e 1 è rimasta 
ferita. 

Direzione occidentale: 

Secondo il capo dell'OVA di Leopoli Maksym Kozytskyi, sono stati lanciati attacchi missilistici 
sulla regione di Leopoli. Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto 4 missili da crociera. 

Confronto informativo 

Il Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale 
dell'Ucraina riferisce che la Russia sta utilizzando bambini ucraini deportati dai territori 
temporaneamente occupati a fini di propaganda. L'uso dei bambini nella guerra 
dell'informazione è una grave violazione del diritto internazionale. 

La direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino riferisce che 
l'esercito russo ha distribuito volantini di propaganda nei territori temporaneamente occupati 
della regione di Kherson. Contengono tesi di propaganda russa sul conflitto e inviti a non 
resistere alle forze di occupazione. 

Il servizio statale per le comunicazioni speciali avverte della distribuzione di programmi 
dannosi nei messenger. Sono contenuti in lettere che sarebbero state inviate per conto della 
SBU. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, 
ha affermato che il 16 aprile 1.449 civili sono stati evacuati attraverso i corridoi umanitari. 
Da loro: 170 persone - da Mariupol; 1.211 persone - residenti nelle città della regione di 
Zaporozhye; 68 persone provengono dalla regione di Luhansk. Durante il "regime del 
silenzio", l'esercito russo ha aperto il fuoco nel centro di Lysychansk (regione di Luhansk). 
L'evacuazione è stata effettivamente vanificata. 

I pubblici ministeri per i minorenni affermano che 200 bambini sono morti e più di 360 sono 
stati feriti nelle invasioni russe su larga scala dell'Ucraina. 

Il commissario per i diritti umani di Verkhovna Rada Lyudmila Denisova riferisce che 
l'amministrazione dell'occupazione sta mobilitando i bambini che hanno preso parte ai 
cosiddetti "club patriottici" nell'ORDLO per unirsi a gruppi armati illegali. 
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Il sindaco di Trostyanets (regione di Sumy) Yuriy Bova ha affermato che i resti di armi 
chimiche (sarin e altre sostanze) sono stati trovati nel villaggio liberato di Bilka. 

Il Comitato Verkhovna Rada per la libertà di parola ha affermato che 21 casi di morte dei 
media sono stati documentati in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala. 

Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina Iryna 
Vereshchuk ha affermato che circa 700 militari ucraini e oltre 1.000 civili sono attualmente 
in cattività russa.  

Secondo Maxim Strelnik, un impiegato del consiglio comunale di Izium, nella regione di 
Kharkiv, l'esercito russo ha organizzato la deportazione forzata di oltre 50 cittadini dalla città 
di Izium in Russia. 

Il ministro dell'Istruzione e della Scienza dell'Ucraina Serhiy Shkarlet ha affermato che la 
guerra ha causato danni per oltre 5 miliardi di dollari all'istruzione ucraina. 91 istituzioni 
educative sono state completamente distrutte, 923 oggetti sono stati parzialmente 
danneggiati. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

In un altro discorso video, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che 
il governo non modificherà le tariffe elettriche nei prossimi sei mesi. 

Secondo il primo viceministro dell'Interno Yevhen Yenin, l'Ucraina potrebbe bloccare i 
trasferimenti di circa 200 miliardi di UAH alla Russia e alla Bielorussia da società associate 
a quei paesi in modo che il denaro non possa essere utilizzato per dichiarare guerra 
all'Ucraina. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha discusso di comune accordo con il primo 
ministro del Regno Unito Borys Johnson gli accordi raggiunti in materia di difesa e sostegno 
macrofinanziario. Boris Johnson ha dichiarato che il sostegno internazionale all'Ucraina si è 
solo intensificato e che è convinto del successo dell'Ucraina nella sua lotta. 

Volodymyr Zelensky ha avuto anche una conversazione telefonica con il primo ministro 
svedese Magdalena Andersson. Le parti hanno discusso del sostegno alla difesa 
dell'Ucraina e del rafforzamento delle sanzioni anti-russe. Zelensky ha informato il capo del 
governo svedese sulla situazione critica a Mariupol. 

Una delegazione di parlamentari georgiani guidata dal presidente del Parlamento Shalva 
Papuashvili è arrivata a Kyiv. Durante la visita, la delegazione ha visitato Bucha e Irpin 
liberata dalle truppe russe nella regione di Kyiv. Inoltre, durante un incontro con il suo 
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omologo georgiano, il presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk ha discusso 
dell'adesione della Georgia alle sanzioni contro la Federazione Russa. Ha inoltre invitato i 
politici e il popolo della Georgia a partecipare attivamente alla ricostruzione dell'Ucraina. 

Il primo ministro Denis Shmygal ha parlato con il direttore del dipartimento europeo del FMI 
Alfred Kammer. Le parti hanno discusso il ruolo del Fondo nel sostegno finanziario 
all'Ucraina durante e dopo la guerra e hanno deciso di collaborare per ricostituire il conto 
amministrativo dell'FMI per l'Ucraina. 

L'Italia e il Belgio chiuderanno i loro porti alle navi russe il 17 aprile nell'ambito delle sanzioni 
estese dell'Unione Europea contro la Federazione Russa. Una decisione simile è stata 
presa dalla Romania, vietando alle navi battenti bandiera russa di entrare nei porti rumeni 
nel Mar Nero e nel Danubio.Fanno eccezione le navi umanitarie, così come quelle che 
trasportano alcune merci nei paesi dell'UE o che necessitano di assistenza. 

Il ministro della Giustizia tedesco Marco Bushmann ha espresso la posizione del governo 
federale e ha affermato che l'eventuale fornitura di armi pesanti all'Ucraina è legittima in 
termini di diritto internazionale, poiché l'Ucraina sta conducendo una legittima guerra di 
difesa contro la Russia. Bushmann ha osservato che la Germania è diventata uno dei primi 
paesi al mondo a indagare sistematicamente e preservare le prove dei crimini di guerra 
commessi in Ucraina. 

Il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner ha annunciato che la Germania 
aumenterà il fondo per il sostegno militare all'estero a 2 miliardi di euro, la maggior parte dei 
quali andrà ad acquistare armi per l'Ucraina. 

Il tribunale distrettuale di Lychakiv di Lviv ha eletto il vice del popolo Viktor Medvedchuk, 
sospettato di tradimento, una misura restrittiva sotto forma di detenzione senza cauzione. 

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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