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La situazione alle 8:00 del 18 aprile 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe continuano ad attaccare le posizioni delle forze armate nell'Ucraina
orientale. Gli attacchi di razzi e bombe contro le infrastrutture industriali e civili ucraine non
si fermano.
Indicazioni Kyiv e Zhytomyr:
Secondo Oleksandr Pavliuk, capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev, una delle
sottostazioni ad alta tensione nel distretto di Brovary è stata danneggiata la mattina del 17
aprile a causa dei bombardamenti delle truppe russe. Di conseguenza, più di 25.000
consumatori sono rimasti senza elettricità.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
L'esercito russo continua a bombardare Kharkiv. Il capo dell'amministrazione statale
regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, ha affermato che le truppe russe hanno sparato 23
volte contro la città con artiglieria a botte, MLRS e mortai. Anche su Kharkіv ha colpito 1
razzo. Il bombardamento ha ucciso 3 persone e ferito 31 (tra cui 4 bambini). Gli edifici
residenziali e le infrastrutture di Pivnichi Saltivka, Pyatihatok, Oleksiyivka, il centro di
Kharkiv, HTZ e la città di Dergachi sono stati danneggiati. Nel pomeriggio le truppe russe
hanno bombardato la parte centrale di Kharkiv. Secondo i dati preliminari, 5 persone sono
rimaste uccise e 20 sono rimaste ferite.
Nell'area di Izyum, le truppe russe stanno cercando di espandere la testa di ponte sulla riva
sinistra del fiume Seversky Donets. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine informa
che stanno conducendo ricognizioni combattendo nelle aree degli insediamenti di Zavody,
Dmytrivka e Dibrovne.
Nella regione di Kharkiv, le Forze armate stanno portando avanti una controffensiva. Gli
insediamenti di Bazaliyivka e Lebiazhe vicino a Chuguev sarebbero stati liberati.
Nella regione di Luhansk, le truppe russe stanno conducendo operazioni offensive nei
distretti di Kreminna, Popasna, Rubizhne e Novotoshkivsky. Secondo il capo
dell'amministrazione statale regionale di Luhansk Serhiy Haidai, hanno sparato nel centro
di Zolotye. Secondo le prime informazioni, 2 persone sono rimaste uccise e 4 sono rimaste
ferite. A Severodonetsk, proiettili hanno colpito l'edificio della Cattedrale di Santo CristoNatale. Il complesso sportivo Olymp recentemente ricostruito è stato bombardato a
Creminna. L'area dell'incendio, secondo stime preliminari, è di 2.400 mq. m.
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Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia:
A Mariupol, le truppe russe stanno cercando di prendere d'assalto il porto e lo stabilimento
Azovstal. Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, continuano gli attacchi
missilistici e di bombe, anche con l'uso di bombardieri strategici Tu-22M3. Allo stesso tempo,
la polizia di Mariupol riferisce che i civili (tra cui donne, bambini e anziani) si stanno
nascondendo dai bombardamenti sul territorio di Azovstal. Secondo il giornalista Artem
Popov, il loro numero può arrivare a 1 mille persone.
Anche le truppe russe stanno effettuando attacchi nelle aree di Marinka e Avdiivka.L'OVA
di Donetsk riferisce che almeno 2 persone sono morte nella regione durante il giorno (a
Marinka e Novopillya); Altri 4 sono rimasti feriti.
Un portavoce dello Zaporizhzhya OVA, Ivan Arefyev, ha affermato che nelle ultime 24 ore
le unità dell'esercito russo hanno continuato a lanciare missili e attacchi di artiglieria sulle
infrastrutture civili della regione. I bombardamenti continuano in prima linea (Kamyanske,
Orikhiv, Gulyaypole, Malynivka).
Direzione Dnipro:
Secondo il presidente del consiglio regionale di Dnipropetrovsk Mykola Lukashuk, i
sobborghi del distretto di Kryvyi Rih sono stati bombardati dal territorio della regione di
Kherson. A causa del bombardamento, 1 persona è stata persa.
Direzione sud
Procedono i bombardamenti della città di Nikolaev. A causa dei danni alle infrastrutture nei
territori temporaneamente occupati, la città è rimasta senza approvvigionamento idrico per
diversi giorni.
Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, le truppe russe stanno sparando
contro le posizioni ucraine in direzione di Oleksandrivka (vicino al confine tra Mykolayiv e
Kherson oblast).
SITUAZIONE UMANITARIA
Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Iryna Vereshchuk ha
affermato che la parte ucraina non è riuscita a concordare con l'esercito russo un cessate il
fuoco per evacuare la popolazione. Per questo motivo, i corridoi umanitari non sono stati
aperti il 17 aprile.
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Più di 563 bambini sono stati feriti in Ucraina a seguito di un'aggressione armata su vasta
scala da parte della Federazione Russa. Secondo i dati ufficiali della procura per i minorenni,
202 bambini sono stati uccisi e più di 361 sono rimasti feriti.
Il capo di Luhansk OVA Serhiy Haidai richiama l'attenzione sulla situazione critica nella città
di Popasna.
Secondo lui, assomiglia al Mariupol bloccato. Le truppe russe stanno bombardando la città
24 ore su 24, impedendo l'evacuazione delle persone. I residenti di Popasna vivono in rifugi
antiaerei da più di 50 giorni. Secondo il municipio di Mariupol, le truppe russe non
consentono alcun aiuto umanitario dall'Ucraina o da organizzazioni internazionali in città.
Distribuiscono il proprio aiuto umanitario ma è minimo ("in realtà fa una pagnotta e una
bottiglia d'acqua al giorno"), è catastroficamente carente. Anche in città non ci sono le
condizioni per fornire cure mediche ai residenti.
Il servizio di emergenza statale ha affermato che dall'inizio dei lavori il 6 aprile a Borodyanka,
i corpi di 41 morti sono stati rimossi dalle macerie.
Il capo dell'amministrazione statale del distretto di Zaporozhye della regione di Zaporozhye
Oleg Buryak ha dichiarato che l'8 aprile Suo figlio di 16 anni è stato rapito a un posto di
blocco russo a Vasylivka durante un convoglio di evacuazione in movimento da Melitopol a
Zaporizhia.
Il Centro per la lotta alla disinformazione riferisce che l'amministrazione dell'occupazione
della Crimea ha istituito "campi di riqualificazione" per funzionari dell'istruzione. Lì, gli
insegnanti degli oblast di Kherson, Kharkiv e Zaporizhia sono costretti a passare agli
"standard educativi russi".
SITUAZIONE ECONOMICA
Il consigliere del presidente dell'Ucraina Oleh Ustenko ha affermato che l'Ucraina ha
richiesto 50 miliardi di dollari al G7 per coprire il disavanzo di bilancio.
Uno dei leader del mercato agricolo ucraino, Nibulon Agricultural Holding, intende costruire
il proprio terminale di grano a Izmail. In particolare, la società sta valutando la possibilità di
utilizzare la flotta della compagnia di navigazione ucraina del Danubio nei suoi schemi
logistici.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Il presidente Volodymyr Zelenskyi ha discusso dell'assistenza finanziaria all'Ucraina e dei
preparativi per la ricostruzione del dopoguerra in una conversazione telefonica con la
direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva.
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Il 17 aprile è entrata in vigore in tutti i Paesi dell'Unione Europea che hanno porti marittimi o
fluviali la direttiva Ue che vieta l'ingresso nei porti delle navi associate alla Russia. In
particolare, la Bulgaria ha vietato alle navi battenti bandiera russa di entrare nei porti del
Mar Nero.
L'UE ha deciso di destinare ulteriori 50 milioni di euro in aiuti umanitari alle persone colpite
dall'aggressione russa in Ucraina. Si noti che 45 milioni di euro saranno spesi per progetti
umanitari in Ucraina, 5 milioni di euro - per progetti in Moldova.
Il vice capo dell'ufficio del presidente Ihor Zhovkva ha affermato che l'Ucraina aveva già
completato un questionario necessario affinché l'Ucraina diventasse un candidato all'UE,
che è stato portato a Kyiv l'8 aprile da una delegazione guidata dalla presidente della
Commissione europea Ursula von der Leyen.
Volodymyr Zelensky ha invitato il presidente francese Emmanuel Macron a visitare l'Ucraina
e assicurarsi che i crimini della Russia contro i cittadini ucraini non siano "nient'altro che
genocidio". Zelensky lo ha detto in un'intervista alla CNN.
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.

