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La situazione alle 8:00 del 22 aprile 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Le truppe russe continuano ad attaccare l'Ucraina orientale ea lanciare missili e 
bombardamenti sulle infrastrutture. Le dichiarazioni della propaganda russa sulla cattura di 
Mariupol non sono vere, poiché l'esercito ucraino continua a controllare il territorio dello 
stabilimento Azovstal. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv Oleg Synegubov, nella 
notte tra il 20 e il 21 aprile sono stati effettuati circa 15 bombardamenti dell'MLRS a Kharkiv 
e nella regione. Inoltre, l'artiglieria ha sparato su alcuni distretti di Kharkiv (Saltivka, HTZ e 
Oleksiyivka), Derhachi, Zolochiv e Chuhuiv della regione. Secondo le prime informazioni, 5 
persone sono rimaste ferite nel bombardamento. Il 21 aprile, Kharkiv è stato sparato circa 
50 volte da artiglieria e lanciarazzi multipli. Oleg Sinegubov ha informato di 2 civili uccisi e 
2 feriti a seguito dei bombardamenti di Kharkiv. 

Continuano i combattimenti attivi nella direzione di Izyum, dove la Russia ha concentrato 
fino a 25 gruppi tattici di battaglione. Le truppe russe avanzano in direzione 
dell'insediamento di Zavody; cercando di prendere piede alla periferia di Dibrovny. 

Il capo dell'OVA di Luhansk, Serhiy Haidai, ha negato le notizie secondo cui le truppe russe 
avrebbero catturato Rubizhne. Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce che i 
combattimenti continuano nell'area cittadina. I combattimenti continuano anche nei distretti 
di Popasna e Novotoshkivsky. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhia: 

Nonostante le dichiarazioni delle autorità russe, continuano i combattimenti a Mariupol 
vicino al porto e allo stabilimento Azovstal. Le truppe russe infliggono attacchi aerei e di 
artiglieria sul territorio della zona industriale. Stanno anche avanzando nel nord della 
regione di Donetsk in direzione di Lyman, effettuando operazioni d'assalto nell'area del 
villaggio di Zarichne. 

I bombardamenti continuano in prima linea. Secondo l'OVA di Donetsk, almeno 5 civili sono 
rimasti feriti nell'oblast durante la giornata (a Vuhledar, Yampol, Zarichne e Bakhmut). 

Secondo Ivan Arefyev, portavoce dello Zaporizhzhya OVA, la situazione nell'area di 
Huliaipole-Pologa, dove si svolgono battaglie posizionali, rimane la più acuta della regione. 
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Le truppe russe hanno lanciato due attacchi missilistici su Zaporozhye. I missili sono caduti 
sull'isola di Khortytsia. 8 persone sono rimaste ferite. Danneggiato anche il treno di 
evacuazione Zaporizhia-Lviv. 

Direzione Dnipro: 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko ha 
affermato che il 21 aprile sono stati effettuati tre attacchi missilistici sulla ferrovia nel distretto 
di Novomoskovsk nella regione di Dnipropetrovsk. A seguito dei colpi subiti 5 civili. 

Direzione sud: 

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce dei tentativi delle truppe russe di 
avvicinarsi a Mykolaiv. Continuano i bombardamenti della città. Secondo i dati specificati, a 
seguito di un attacco nella notte dal 20 aprile al 21 aprile a Mykolaiv 1 persona è stata persa; 
2 persone sono rimaste ferite. Le truppe russe stanno anche conducendo combattimenti di 
ricognizione in prima linea vicino al confine delle regioni di Kherson e Dnipropetrovsk sulla 
riva destra del Dnipro. 

Confronto informativo 

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce che in diversi insediamenti nel 
territorio temporaneamente occupato della regione di Kherson, i russi hanno annunciato la 
mobilitazione degli uomini, e continuano anche a pianificare i cosiddetti "referendum" e 
"censimento". La gente del posto non è autorizzata a spostarsi tra gli insediamenti della 
regione. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Il ministro per la Reintegrazione dei Territori temporaneamente occupati Iryna Vereshchuk 
ha affermato che il corridoio umanitario da Mariupol, previsto per il 21 aprile, non ha 
funzionato a causa dei bombardamenti vicino ai punti di raccolta.Il sindaco di Mariupol 
Vadym Boychenko ha affermato che gli autobus di evacuazione con 79 residenti di Mariupol 
che sono riusciti a lasciare la città il 20 aprile sono arrivati   a Zaporizhia. 

Secondo il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, anche il 
corridoio umanitario dalla regione di Kherson è stato interrotto. Inoltre, è stato fatto 
prigioniero il coordinatore della colonna di evacuazione, il presidente di Novovorontsov OTG 
Marchuk VV. 

 Ha avuto luogo un nuovo scambio di prigionieri. Di conseguenza, 10 militari ucraini (2 dei 
quali ufficiali) e 9 civili sono stati rilasciati. 
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Alla fine della giornata, il 20 aprile, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
diritti umani ha registrato 5.264 vittime tra la popolazione civile ucraina a causa 
dell'aggressione russa (2.345 persone sono state uccise e 2.919 ferite). 

I pubblici ministeri per i minorenni affermano che più di 584 bambini sono stati feriti in 
Ucraina. Alla mattina del 21 aprile, almeno 208 bambini erano stati uccisi e 376 feriti. 

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni stima che oltre 7,7 milioni di ucraini siano 
stati sfollati a causa dell'aggressione russa. Quasi 5 milioni di persone in più sono andate 
all'estero. 

La catastrofe umanitaria a Mariupol si sta intensificando con il proseguimento dei 
bombardamenti e il blocco degli aiuti umanitari da parte dell'esercito russo. Il presidente 
dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi riferisce che più di 400 militari feriti sono attualmente 
bloccati in città; ci sono anche civili feriti. Inoltre, secondo Zelensky, circa il 95-98% di tutti 
gli edifici di Mariupol sono stati distrutti. 

Il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko ha detto sui prossimi crimini di 
guerra delle forze armate russe. In particolare, si tratta dell'organizzazione della sepoltura 
di massa dei morti residenti di Mariupol nel villaggio di Mangush. I giornalisti di Radio 
Svoboda hanno ricevuto immagini satellitari che mostravano un probabile luogo di sepoltura 
di massa: una trincea lunga più di 300 metri. Per fare un confronto, la lunghezza della trincea 
della fossa comune di Bucha, dove sono stati trovati 67 corpi, era di 13,7 metri. 

La direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino ha riferito che tutti 
gli insediamenti occupati del distretto di Velykoburlutsky nella regione di Kharkiv sono stati 
bloccati dall'esercito russo. La partenza è possibile solo per il territorio della Federazione 
Russa. I carichi umanitari provenienti dal territorio controllato dall'Ucraina sono bloccati. La 
gente del posto è stata avvertita che i volontari che cercano di fornire aiuti verranno fucilati. 

La delegazione russa alle Nazioni Unite ha respinto la richiesta del Segretario generale delle 
Nazioni Unite Antonio Guterres a Pasqua di dichiarare una pausa umanitaria di quattro 
giorni per consentire ai civili che vogliono lasciare le zone di guerra in sicurezza e fornire 
aiuti umanitari alle aree più colpite dell'Ucraina. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

Il vice primo ministro dell'Economia Yulia Svyridenko ha affermato che il governo ha 
sviluppato un piano per ricostruire l'Ucraina dopo la guerra, che include l'adesione 
dell'Ucraina all'UE nel 2024, l'indipendenza energetica, il passaggio dalle esportazioni di 
materie prime ai prodotti trasformati e lo sviluppo della tecnologia militare . 
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Il primo ministro ucraino Denis Shmygal ha affermato che il ripristino dell'Ucraina dopo 
l'invasione russa costerà 600 miliardi di dollari USA. Schmigal ha invitato i membri del Fondo 
monetario internazionale a donare il 10% delle attività di riserva ricevute dal FMI per 
sostenere il progetto. 

Il presidente della Banca mondiale David Malpass ha affermato che il danno fisico alle 
infrastrutture dell'Ucraina ha raggiunto i 60 miliardi di dollari e crescerà ancora di più con il 
proseguimento della guerra. La stima non include le perdite economiche della guerra. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Il primo ministro danese Mette Frederiksen e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez sono 
arrivati   a Kyiv. Durante la loro visita, hanno visitato Borodyanka, liberata dall'occupazione 
russa, nella regione di Kyiv. Durante l'incontro con il presidente dell'Ucraina Volodymyr 
Zelensky sono state discusse le possibilità di rafforzare le capacità di difesa dell'Ucraina e 
la ricostruzione postbellica delle prospettive dell'Ucraina per la sua integrazione europea. 

Dopo la visita, il Primo Ministro danese Mette Frederiksen ha confermato il suo accordo 
sulla proposta dell'Ucraina di guidare il processo di ricostruzione postbellica di Mykolayiv. 
Inoltre, ha segnalato un aumento degli aiuti militari all'Ucraina. Il primo ministro spagnolo 
Pedro Sanchez ha affermato che la Spagna invierà un gruppo di esperti per aiutare a 
indagare sui crimini di guerra in Ucraina. Ha anche confermato che un carico di aiuti militari 
spagnoli è stato inviato in Ucraina (200 tonnellate di munizioni e altro materiale, 20 veicoli 
blindati). 

Durante la sua visita negli Stati Uniti, il primo ministro ucraino Denis Shmygal ha tenuto una 
serie di incontri con politici e funzionari americani: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il 
ministro delle finanze Janet Ellen e il presidente della Camera dei rappresentanti Nancy 
Pelosi. Durante gli incontri sono state discusse le questioni dell'ampliamento del sostegno 
finanziario all'Ucraina, dell'introduzione di ulteriori sanzioni contro la Russia e della fornitura 
di assistenza umanitaria all'Ucraina. 

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha chiesto al parlamento portoghese di 
consegnare all'Ucraina carri armati Leopard, veicoli corazzati per il trasporto di personale e 
missili antinave Harpoon per proteggerla dall'aggressione russa. Ha anche affermato la 
necessità di aumentare la pressione delle sanzioni sulla Russia e la decisione di principio 
delle compagnie europee di ritirarsi dal mercato russo, nonché la chiusura dei porti 
portoghesi per le navi russe. 

Joe Biden ha chiesto un nuovo pacchetto di aiuti militari da 800 milioni di dollari per l'Ucraina. 
Il Pentagono in seguito ne ha dettagliato il contenuto. In particolare, comprende 72.155 obici 
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da mm e 144.000 pezzi di artiglieria; 72 macchine tattiche per il traino di obici; più di 121 
droni tattici Phoenix Ghost; attrezzature da campo e pezzi di ricambio.Gli Stati Uniti 
forniranno inoltre 500 milioni di dollari in assistenza economica diretta al governo ucraino. 
Inoltre, gli Stati Uniti vietano alle navi russe di entrare nei porti americani. 

Il Regno Unito ha fornito assistenza finanziaria all'Ucraina per un importo di 500 milioni di 
dollari in garanzie sui prestiti progettate per mitigare le conseguenze economiche del 
conflitto russo-ucraino. 

Il Regno Unito ha anche imposto nuove sanzioni alla Russia, vietando le importazioni di 
legname e una serie di beni di lusso e aumentando le tariffe sul commercio con la Russia. 
Altri 26 cittadini e società russi, inclusi alti ufficiali militari coinvolti in crimini di guerra in 
Ucraina, sono stati aggiunti all'elenco delle sanzioni. 

Vladimir Zelensky è intervenuto a una conferenza della Banca Mondiale, dove, tra l'altro, ha 
chiesto l'esclusione della Russia da questa istituzione e l'introduzione di una speciale "tassa 
di guerra", che sarà imposta su qualsiasi commercio e operazioni finanziarie della 
Federazione Russa. I fondi dovrebbero essere utilizzati per ripristinare l'Ucraina. 

Il ministro della Difesa lituano Arvidas Anushauskas ha affermato che il suo stato ha fornito 
all'Ucraina mortai pesanti, MANPADS, armi anticarro, granate, munizioni e mitragliatrici. Il 
costo totale di tutti gli aiuti militari trasferiti raggiunge decine di milioni di euro. A sua volta, il 
ministro degli Esteri tedesco Annalena Berbok ha dichiarato che Berlino è pronta a fornire 
all'Ucraina le armi necessarie, compresi i veicoli blindati. La Slovenia è pronta a consegnare 
un lotto di carri armati T-72 all'Ucraina se la perdita di queste armi sarà compensata dalle 
forniture di Lubiana di veicoli da combattimento della fanteria tedesca e veicoli corazzati. 

In una sessione straordinaria, il parlamento estone ha adottato all'unanimità una 
dichiarazione in cui riconosceva i crimini di guerra della Russia in Ucraina come genocidio. 
Insieme all'Estonia, una decisione simile è stata presa dal Parlamento della Repubblica di 
Lettonia. 

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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