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La situazione alle 8:00 del 19.05.2022
SITUAZIONE OPERATIVA
I combattimenti al fronte stanno diventando posizionali, nonostante i successi tattici locali
dell'esercito russo nell'Ucraina orientale. Le forze armate continuano a liberare alcuni
insediamenti a nord e ad est di Kharkiv, spingendo a volte le truppe russe al confine di stato.
Le truppe russe colpiscono le infrastrutture in Ucraina, intensificando gli attacchi sui campi
di addestramento militare.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
Continuano i bombardamenti dei distretti di confine delle regioni di Chernihiv e Sumy.
Secondo il Servizio statale della guardia di frontiera, solo il 18 maggio sono stati registrati
sette bombardamenti dei territori interessati dalla Federazione Russa.
Inoltre, la mattina del 17 maggio, le truppe russe hanno colpito il villaggio di Desna nella
regione di Chernihiv, che ospita il centro di addestramento delle Forze armate. MA seguito
del bombardamento, 11 persone sono state uccise e 14 sono rimaste ferite. MNella regione
di Sumy, il 17 maggio, numerosi obiettivi civili sono stati colpiti da attacchi missilistici. In
particolare, l'esercito russo ha bombardato la città di Okhtyrka, in cui sono rimaste ferite
almeno 5 persone.
Il 17 maggio, nel nord della regione di Sumy, un gruppo russo di sabotaggio e ricognizione
ha tentato di attraversare il confine di stato. L'incidente testimonia le manovre di distrazione
delle forze armate russe, che stanno così cercando di impedire il trasferimento di riserve
delle forze armate verso aree di ostilità attive nell'est.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Continua la controffensiva delle Forze armate ucraine sul territorio della regione di Kharkiv.
Le truppe russe hanno cercato di impedire alle unità ucraine di attraversare il confine di stato
e di forzare il fiume Seversky Donets. Nonostante ciò, le unità delle forze armate sono
riuscite a liberare almeno un insediamento nella regione di Kharkiv.
Nella direzione di Izyum, l'esercito russo ha ripreso gli attacchi per raggiungere la città di
Slovyansk, la parte posteriore delle forze ucraine che si difendevano nelle regioni di Luhansk
e del nord di Donetsk.
Nella regione di Luhansk, i combattimenti continuano lungo l'intera linea del fronte. Le truppe
russe hanno concentrato i loro sforzi sull'offensiva, che mira a catturare la città di
Severodonetsk, che, dopo la cattura di Luhansk nel 2014, funge da centro regionale.
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Continuano i bombardamenti intensivi della città, a seguito dei quali muoiono i civili (solo il
16 maggio 2022 a Severodonetsk hanno ucciso almeno 10 persone).
Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia:
I combattimenti continuano lungo l'intera linea del fronte nella regione di Donetsk. I
combattimenti sono particolarmente attivi nella regione di Lyman (nel nord della regione) e
Avdiivka (vicino a Donetsk). Continua il blocco della guarnigione Mariupol sul territorio dello
stabilimento Azovstal e continua il bombardamento di questo oggetto.
Le truppe russe continuano a effettuare attacchi aerei ea distruggere le infrastrutture civili
della regione. Il capo dell'amministrazione statale regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha
affermato che una delle scuole della città di Avdiivka è stata completamente distrutta a
causa dei bombardamenti. Tra il 16 e il 18 maggio, 26 civili sono stati uccisi e 19 feriti nella
regione.
Nella regione di Zaporozhye, le truppe russe non hanno effettuato operazioni offensive
attive, ma hanno continuato a sparare sulle infrastrutture civili vicino alla linea del fronte.
Zaporizhzhya OVA riferisce che le forze armate hanno completato la costruzione di due
linee di fortificazioni per difendere la città.
Direzione Dnipro:
Il 18 maggio, la regione di Dnipropetrovsk è stata nuovamente colpita da un attacco
missilistico dell'esercito russo, che sta cercando di distruggere le infrastrutture di trasporto
della regione. Sono monitorate le intenzioni delle forze armate russe di impedire il
trasferimento di riserve delle forze armate e di aiuti militari stranieri nella zona delle ostilità
attive.
Direzione sud:
Le truppe russe continuano ad attaccare le infrastrutture di trasporto e altri obiettivi strategici
nella regione di Odessa. Ancora una volta furono effettuati attacchi missilistici sul ponte
ferroviario sulla foce dell'estuario del Dniester, che era già stato danneggiato. L'attentato del
16 maggio ha colpito anche le strutture turistiche.
In prima linea vicino al confine amministrativo della regione di Kherson con le regioni di
Mykolayiv e Dnipropetrovsk, continuano i bombardamenti. In particolare, un convoglio di
civili è stato bombardato il 18 maggio, uccidendo 3 persone e ferendone altre sei. Anche la
città di Nikolaev rimane oggetto di attacchi. Le truppe russe usano munizioni a grappolo
vietate per colpirlo.
Direzione occidentale:
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Le truppe russe continuano a colpire le infrastrutture militari situate nel distretto di Yavoriv
nella regione di Leopoli. Nella notte del 17 maggio una delle strutture militari è stata
nuovamente bombardata. Alcuni dei missili sono stati neutralizzati dalle forze di difesa aerea
ucraine, ma il relitto di un missile ha danneggiato l'infrastruttura ferroviaria.
SITUAZIONE UMANITARIA

Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al 18 maggio
il numero delle vittime tra la popolazione civile ucraina dal 24 febbraio 2022 - dall'inizio
dell'invasione russa su larga scala - è di 7.964 persone (3.778 uccisi e 4.186 feriti).
Alla mattina del 18 maggio, più di 653 bambini sono rimasti feriti nell'aggressione armata
della Federazione Russa in Ucraina. Secondo i dati ufficiali, 229 bambini sono stati uccisi e
più di 424 sono rimasti feriti.
La situazione umanitaria nei territori temporaneamente occupati dalle truppe russe rimane
stabile. C'è una carenza di medicinali e cibo (soprattutto alimenti per bambini) nella regione
di Kherson. L'aiuto umanitario dall'Ucraina arriva con difficoltà: l'esercito russo lo trattiene ai
posti di blocco o lo porta via.
Sono interessati anche gli insediamenti che si trovano direttamente nella zona di
combattimento o situati vicino alla linea del fronte. In alcune comunità territoriali non c'è
fornitura di luce, gas e acqua. Nella zona di Mykolaev da metà aprile il problema della
mancanza di acqua potabile è acuto. A causa dei danni al sistema di approvvigionamento
idrico di Dnipro-Mykolayiv a causa delle ostilità, i bisogni delle persone sono soddisfatti solo
dall'acqua importata.
L'OMS ha espresso preoccupazione per la situazione epidemiologica a Mariupol. Malattie
infettive come il colera possono diffondersi a causa di danni al sistema di
approvvigionamento idrico.
Il rapimento di cittadini ucraini continua nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina.
Nella sola regione di Zaporizhia, 117 persone sono ancora tenute in ostaggio.
È iniziata un'operazione di evacuazione dei soldati feriti dalla guarnigione di Mariupol, che
detiene la difesa sul territorio dello stabilimento Azovstal. Il 16 maggio, 264 soldati ucraini
(tra cui 53 feriti gravemente) sono stati portati nel territorio dell'ORDLO sotto il controllo delle
forze armate russe. Si prevede che potranno rientrare nel territorio controllato dall'Ucraina
attraverso la procedura di scambio di prigionieri di guerra. Resta aperta la questione delle
attuali condizioni di permanenza e del successivo scambio di combattenti. L'organizzazione
internazionale per i diritti umani Amnesty International ha già espresso preoccupazione per
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l'ulteriore sviluppo degli eventi con gli sfollati che si sono trovati di fatto prigionieri di guerra
nel territorio temporaneamente occupato. I rappresentanti delle autorità russe vogliono
escludere dal possibile scambio di militari del reggimento Azov, che si propone di essere
riconosciuto come organizzazione terroristica. Il consiglio comunale di Mariupol ha
segnalato la minaccia di un disastro ambientale nel Mar d'Azov. Il bombardamento
dell'Azovstal potrebbe danneggiare una struttura tecnica che trattiene decine di migliaia di
tonnellate di soluzione concentrata di idrogeno solforato. La fuoriuscita di questo liquido può
causare danni irreparabili alla flora e alla fauna del Mar d'Azov e quindi sostanze pericolose
possono entrare nel Mar Nero e nel Mar Mediterraneo. Il sindaco di Mariupol Vadym
Boychenko ha chiesto l'ammissione immediata di esperti internazionali e rappresentanti
delle Nazioni Unite per studiare la situazione e prevenire una catastrofe ambientale di livello
mondiale.
Human Rights Watch sta indagando su esecuzioni, torture e altri crimini di guerra commessi
dalle truppe russe negli oblast di Kiev e Chernihiv dalla fine di febbraio all'inizio di aprile
2022. Ad aprile, i rappresentanti dell'organizzazione hanno visitato 17 insediamenti in
queste regioni, dove hanno trovato 22 esecuzioni, 9 altre uccisioni illegali, 6 possibili
sparizioni forzate e 7 casi di tortura. 21 civili hanno riferito che l'esercito russo li ha detenuti
illegalmente in condizioni disumane e degradanti.
Le informazioni sul numero delle vittime tra la popolazione civile della regione di Kyiv che
sono morte durante l'occupazione temporanea dei suoi distretti separati sono state
aggiornate. Il capo del dipartimento principale della polizia nazionale della regione di Kyiv,
Andriy Nebytov, ha affermato che al 18 maggio nella regione sono stati trovati i corpi di
1.288 civili. Ha aggiunto che questa cifra non è definitiva, poiché le forze dell'ordine
continuano a trovare sepolture durante le ispezioni dei territori.
Resistenza
Un movimento di guerriglia si sta sviluppando nei territori temporaneamente occupati
dell'Ucraina. Nel pomeriggio del 18 maggio sono state registrate sparatorie ed esplosioni a
Melitopol temporaneamente occupata. Zaporizhzhya OVA ha riferito che persone
sconosciute hanno fatto esplodere una granata vicino all'ufficio del comandante russo. Il
Mirror of the Week ha riferito che un treno blindato russo era stato fatto saltare in aria, il che
potrebbe indicare un sabotaggio.
SITUAZIONE ECONOMICA
Il Servizio statistico statale dell'Ucraina ha riferito sulla dinamica del commercio ucraino a
seguito dell'invasione russa su larga scala. Quest’ultimo , i volumi destagionalizzati a marzo
sono diminuiti del 57,9% rispetto a febbraio e le importazioni del 75,8%.
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L'Ucraina sta lavorando per garantire l'esportazione di grano di fronte al blocco dei porti
ucraini. Il 16 maggio, il servizio stampa del Ministero della politica agraria e
dell'alimentazione ha riferito che l'Ucraina e la Polonia avevano firmato una dichiarazione
congiunta sull'esportazione di grano ucraino. Gli stati hanno deciso di semplificare il
controllo veterinario dei carichi con questi prodotti.
Il governo sta cercando di stabilizzare il mercato dei carburanti. Il 17 maggio, il ministro
dell'Economia Yulia Svyridenko ha affermato che il quartier generale operativo sotto il
Gabinetto dei ministri aveva deciso di abbandonare temporaneamente la regolamentazione
statale dei prezzi della benzina e del diesel, il che porterebbe a un aumento previsto dei
prezzi del carburante del 50-60%
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
L'aggressione russa ha trasformato l'intero sistema di sicurezza del continente europeo. Nel
contesto dell'effettiva minaccia della minaccia russa del 18 maggio, Svezia e Finlandia lo
sono stati per molto tempo rimase neutrale - fece domanda per l'adesione alla NATO.Il
presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky continua a informare i leader stranieri sulla
situazione nel Paese di fronte all'aggressione russa e sta negoziando per risolvere problemi
comuni. Ha avuto conversazioni telefoniche con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il
presidente francese Emmanuel Macron per discutere dell'inasprimento delle sanzioni contro
la Russia, delle prospettive per il processo negoziale e del sostegno alla difesa di Francia e
Germania.Durante una conversazione telefonica con il neoeletto presidente degli Emirati
Arabi Uniti, Muhammad ibn Zayed ibn Sultan Al Nahyan, hanno discusso della possibilità di
fornire carburante all'Ucraina e di coinvolgere gli Emirati Arabi Uniti nella ricostruzione dello
stato del dopoguerra. Zelensky ha anche avuto colloqui con l'amministratore delegato del
Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, su questioni di sostegno finanziario
all'economia ucraina.
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha lanciato un programma per raccogliere e
analizzare le prove dei crimini militari russi in Ucraina: l'Osservatorio sui conflitti. Il
programma analizzerà e memorizzerà le informazioni disponibili (foto satellitari, dati dai
social network) per un ulteriore utilizzo come prova nelle indagini. Inoltre, 42 rappresentanti
della Corte penale internazionale sono arrivati in Ucraina il 17 maggio per indagare sui
crimini commessi dall'esercito russo.
I partner internazionali stanno aumentando il sostegno alla difesa dell'Ucraina. Secondo i
risultati dell'incontro del ministro degli Affari esteri Dmytro Kuleba con il ministro della Difesa
dei Paesi Bassi Kaisa Ollongren, si prevede di consegnare armi aggiuntive all'Ucraina. La
Germania è pronta a consegnare all'Ucraina 7 cannoni antiaerei Panzerhaubitz 2000,
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cannoni antiaerei Gepard, lanciagranate e altre attrezzature militari. Il Portogallo fornirà
all'Ucraina altre 160 tonnellate di aiuti, compresi quelli militari.Anche l'assistenza finanziaria
da parte della comunità mondiale è in aumento. Il Consiglio dei ministri dell'Unione europea
ha approvato l'assegnazione di ulteriore assistenza all'Ucraina per un importo di 500 milioni
di euro per l'acquisto di equipaggiamento militare. La presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen ha annunciato che la struttura aveva proposto una nuova
assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per un valore fino a 9 miliardi di euro. La
Commissione europea ha anche proposto la creazione di un meccanismo "RebuildUkraine",
in base al quale l'UE sosterrà la ricostruzione postbellica dell'Ucraina. Il capo dell'Agenzia
nazionale del servizio civile Natalia Alyushina ha informato che la BIRS finanzierà il lavoro
dell'apparato statale dell'Ucraina per un importo di 492 milioni di dollari USA. Il 17 maggio,
il primo ministro Denis Shmygal ha annunciato che il governo tedesco avrebbe fornito 150
milioni di euro per sostenere l'Ucraina. Il Giappone fornirà ulteriori 300 milioni di dollari in
assistenza creditizia all'Ucraina, quindi l'importo totale dei prestiti da questo paese sarà di
600 milioni di dollari.
Inoltre, le economie più sviluppate del Gruppo dei Sette (G7) stanno preparando un nuovo
pacchetto di assistenza economica su larga scala all'Ucraina per un importo di 15 miliardi
di dollari USA per compensare le perdite dovute all'invasione russa.
L'Ucraina si prepara a un lungo conflitto con la Russia. Il presidente Volodymyr Zelenskyi
ha presentato diversi progetti di legge, secondo i quali si propone di estendere la legge
marziale e il termine di mobilitazione generale dal 25 maggio per altri 90 giorni, cioè fino ai
primi di agosto.
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.

