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La situazione alle 8:00 del 21 aprile 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe stanno cercando di avanzare nell'Ucraina orientale per stabilire il pieno
controllo sui territori delle regioni di Donetsk e Luhansk. Continuano gli attacchi aerei su
obiettivi militari e civili; a questo scopo vengono utilizzati anche velivoli a lungo raggio.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Le truppe russe stanno attaccando le posizioni ucraine vicino a Izyum. Secondo lo stato
maggiore delle forze armate ucraine, hanno un parziale successo vicino al villaggio di
Dibrovne; ha cercato di catturare il villaggio di Dovgenke. Combattimenti sono in corso
anche vicino all'insediamento di Stara Hnylytsia vicino a Chuhuiv nella regione di Kharkiv.
Le truppe russe continuano a bloccare parzialmente Kharkiv. A seguito dei bombardamenti
nel distretto cittadino di Saltivka, è scoppiato un incendio in almeno 2 grattacieli.
Nella regione di Luhansk, l'esercito russo continua la sua offensiva per avanzare in
profondità a Popasna; cerca di prendere piede nelle parti occidentali e nord-occidentali di
Rubizhne; effettua operazioni di assalto in direzione del villaggio di Novotoshkivske.
Il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, ha affermato che
nella notte tra il 19 e il 20 aprile l'esercito russo ha bombardato le aree residenziali nelle città
di Gorskoye e Novodruzhesk (la città si trova vicino a Lysychansk). Secondo lui, l'80% del
territorio della regione di Luhansk è attualmente sotto il controllo dell'esercito russo.
Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia:
Continuano gli attacchi aerei sulla città di Mariupol. Lo stato maggiore delle forze armate
ucraine riferisce che le truppe russe continuano a prendere d'assalto le posizioni ucraine
vicino al porto marittimo e allo stabilimento di Azovstal. I soldati della 36a brigata marina
separata insieme ai soldati del reggimento Azov sono riusciti a portare un contingente di
guardie di frontiera della polizia nazionale, che stava difendendo il porto marittimo, nel
territorio dell'Azovstal.
Nel nord della regione di Donetsk, l'esercito russo sta conducendo una ricognizione e si
prepara a continuare l'offensiva in direzione della città di Lyman. Secondo il capo
dell'amministrazione statale regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, almeno 5 civili sono
rimasti feriti nella giornata a causa dei bombardamenti nella regione (3 a Marinka e 2 a
Vuhledar). È stato anche possibile chiarire le informazioni su 2 morti a Pavlivka e altri 3 feriti
(a Kramatorsk, Mariupol e Lyman), vittime del conflitto in precedenza.
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Le truppe russe stanno cercando di avanzare e avanzare in profondità nella regione di
Zaporozhye. In particolare, il portavoce dello Zaporizhzhya OVA Ivan Arefyev ha affermato
che l'esercito russo continua a bombardare le posizioni delle Forze armate ea condurre
operazioni offensive in direzione di Pokrovske - Gulyaypole.
Direzione Dnipro:
Il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, ha affermato che la sera
del 20 aprile le truppe russe hanno bombardato la città di Zelenodolsk e il villaggio di Velyka
Kostromka nella regione di Dnipropetrovsk.
Direzione sud:
Le truppe russe effettuano attacchi aerei e di artiglieria sulle posizioni delle forze armate al
confine delle regioni di Mykolayiv e Kherson. I combattimenti continuano nell'area
dell'insediamento di Alexandrovka.
Il sindaco di Nikolaev Alexander Senkevich ha riferito di esplosioni in città nella notte dal 20
aprile al 21 aprile.
Confronto informativo
Il capo dell'Ova di Kherson Gennady Laguta ha chiarito che all'inizio di maggio i russi stanno
preparando uno pseudo-referendum nei territori occupati della regione (secondo lo scenario
messo in atto a Donetsk e Luhansk nel 2014). Secondo lui, l'amministrazione
dell'occupazione non ha ancora un candidato per la carica di "capo" della regione di
Kherson. L'OK Pivden ha poi riferito che i russi avevano deciso di posticipare la data del
cosiddetto referendum da inizio maggio al 27 aprile, nel tentativo di accelerare la
legalizzazione del potere occupante.
Lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell'Ucraina riferisce che nella regione di
Kherson la Federazione Russa prevede di organizzare la mobilitazione forzata della
popolazione locale per la guerra con l'Ucraina.
SITUAZIONE UMANITARI
Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Iryna Vereshchuk ha
affermato che durante il 20 aprile i principali sforzi per evacuare la popolazione dalla zona
di guerra si sono concentrati sull'apertura di un corridoio umanitario da Mariupol. Tuttavia,
nonostante tutti gli sforzi dell'Ucraina, non ha funzionato correttamente. Solo una parte degli
autobus di evacuazione precedentemente annunciati con i residenti di Mariupol è stata in
grado di partire per Zaporizhia.
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Al 19 aprile, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato
5.121 vittime tra la popolazione civile ucraina a causa dell'aggressione russa (2.224 persone
sono state uccise e 2.897 ferite).
I pubblici ministeri per i minorenni affermano che più di 578 bambini sono stati feriti in
Ucraina. Alla mattina del 20 aprile, almeno 205 bambini sono stati uccisi e 373 feriti.
Recitazione Il presidente del consiglio del villaggio di Borodyanka Georgy Yerko riferisce
che i soccorritori hanno smantellato tutte le macerie degli edifici a Borodyanka, nella regione
di Kyiv. Tra le macerie sono stati recuperati i corpi di 41 persone. La polizia dell'Oblast di
Kyiv afferma che due fosse comuni con i corpi di 9 civili, tra cui una ragazza di 15 anni, sono
state trovate nel villaggio di Borodyanka nell'Oblast di Kyiv.
SITUAZIONE ECONOMICA
Il Fondo monetario internazionale prevede che il debito pubblico dell'Ucraina crescerà fino
all'86,2% del PIL nel 2022 a causa di un'invasione russa su vasta scala.
Il Ministero per lo Sviluppo Comunitario e Territoriale informa che il Consiglio dei Ministri I
ministri hanno adottato le risoluzioni necessarie per l'organizzazione dei lavori di restauro o
smantellamento di edifici e strutture danneggiati dall'aggressione armata della Federazione
Russa.
Il ministero dell'Energia riferisce che nel quadro della riunione del Gruppo permanente di
alto livello della Comunità dell'energia a Vienna, l'Ucraina ha proposto un piano globale per
liberare l'UE dalla dipendenza dalle risorse energetiche russe.
Il servizio stampa del ministero dell'Economia ha affermato che Ucraina e Canada stanno
negoziando per estendere l'accordo di libero scambio a servizi e investimenti dopo la fine
del conflitto russo-ucraino.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è arrivato in visita a Kyiv. Ha visitato
Borodyanka (regione di Kyiv) liberato dalle truppe russe. Inoltre, si è tenuto un incontro con
il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, durante il quale i politici hanno discusso le
prospettive dell'integrazione dell'Ucraina nell'Unione europea, nonché le sanzioni contro la
Russia, la difesa e il sostegno finanziario all'Ucraina dall'UE.
Il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba è arrivato in visita ufficiale in Bulgaria,
dove ha incontrato il presidente Rumen Radev e il presidente dell'Assemblea nazionale
bulgara Nikolay Minchev. Durante gli incontri, hanno discusso i modi per ripristinare la pace
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e lo sviluppo nella regione del Mar Nero, nonché la necessità di aumentare le forniture di
prodotti agricoli per mantenere la sicurezza alimentare globale.
Un gruppo di esperti internazionali guidato dal capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina
Andriy Yermak e dall'ex consigliere presidenziale per la sicurezza nazionale, l'ambasciatore
Michael McFaul, hanno presentato un piano d'azione per rafforzare le sanzioni contro la
Russia.
I ministri delle finanze del G7 hanno annunciato un ulteriore sostegno all'Ucraina per un
valore di oltre 24 miliardi di dollari. Inoltre, è stato dichiarato che era pronto ad aumentarlo
se necessario.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia.
Sono state imposte restrizioni alla banca commerciale Transcapitalbank (TCB); una rete
internazionale di oltre 40 persone fisiche e giuridiche controllate dall'oligarca russo
Konstantin Malofeev, utilizzata per aggirare le sanzioni ed esercitare un'influenza dannosa;
aziende che lavorano nel campo della valuta virtuale "mineraria" in Russia.
Il Giappone ha approvato progetti di legge per inasprire le sanzioni contro la Russia. In
particolare, sono state apportate modifiche alla legislazione doganale, che consentono al
Giappone di privare la Russia dello status di "nazione più favorita negli scambi" e aumentare
le tariffe sulle importazioni russe. Gli emendamenti alla legge sulla regolamentazione
valutaria hanno lo scopo di impedire l'uso di criptovalute da parte di persone sanzionate
come scappatoie per il trasferimento dei loro fondi a terzi.
La Russia ha bandito i media di propaganda russi Russia Today e Sputnik come parte delle
sanzioni contro la Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina.
Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Berbok ha affermato che la Germania abbandonerà
completamente le importazioni di energia russa. Le importazioni di carbone russo saranno
sospese entro la fine dell'estate; entro la fine dell'anno, la Germania abbandonerà le
importazioni di petrolio. Burbock ha sottolineato che la sicurezza in Europa significa, in
particolare, sbarazzarsi della dipendenza dalla Russia, soprattutto nella politica energetica.
Il ministro ritiene inoltre che la guerra condotta dalla Russia contro l'Ucraina richieda la
creazione di una nuova architettura di sicurezza.
Il presidente del senato del parlamento ceco Milos Vystrich e il maresciallo del senato
polacco Tomasz Grodzky hanno rivolto un appello ai parlamenti di tutti i paesi civili del
mondo affinché forniscano urgentemente armi all'Ucraina.
Il ministro della Difesa norvegese Bjorn Aril Gram ha affermato che la Norvegia ha deciso
di consegnare i sistemi missilistici antiaerei Mistral all'Ucraina.
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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.

