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La situazione alle 8:00 del 23 aprile 2022  

SITUAZIONE OPERATIVA 

I combattimenti continuano in prima linea nell'est (regioni di Luhansk, Donetsk) e nel sud 
(regioni di Zaporizhia, Kherson) dell'Ucraina.  

Il comando militare russo ha annunciato gli obiettivi dell'offensiva organizzata: l'istituzione 
del "pieno controllo sul Donbass e sull'Ucraina meridionale" per creare un corridoio terrestre 
verso la Crimea e la Transnistria. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Continua il blocco parziale di Kharkiv. Le truppe russe continuano a bombardare le aree 
residenziali della città. Durante il giorno hanno colpito 56 artiglieria, MLRS e mortai sul 
territorio della regione di Kharkiv. A seguito dei bombardamenti, 2 civili sono stati uccisi e 
19 civili sono rimasti feriti (7 dei quali a Kharkiv). 

A sud di Izyum, l'esercito russo sta cercando di migliorare la situazione tattica nelle aree 
degli insediamenti di Zavody (in direzione di Lozova) e Dibrivne (in direzione di Barvinkove). 

Le truppe russe continuano ad avanzare nell'area di Rubezhnoye. Inoltre, si stanno 
svolgendo serie battaglie di posizione in direzione di Popasna e Novotoshkivsky. Secondo 
il capo dell'OVA di Luhansk Serhiy Haidai, il 21 aprile l'esercito russo ha sparato 11 volte 
nella regione di Luhansk (Severdonetsk, Lysychansk, Popasna, Rubizhne e la Comunità 
montana). Di conseguenza, 4 persone sono rimaste ferite. Gaidai in seguito disse che 
l'esercito russo aveva interrotto una linea ad alta tensione a Severodonetsk, lasciando la 
città di nuovo completamente senza elettricità. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia: 

I combattimenti continuano lungo l'intera linea del fronte nella regione di Donetsk. Lo stato 
maggiore delle forze armate ucraine riferisce che le truppe russe stanno cercando di 
avanzare in direzione di Slovyansk, Kurakhove e Avdiivka. A Mariupol continuano i 
bombardamenti e i bombardamenti dello stabilimento Azovstal, dove sono bloccate le unità 
ucraine. Nel nord della regione, le truppe russe stanno concentrando le forze nell'area 
dell'insediamento di Green Valley, che è sotto il loro controllo. Anche le truppe ucraine si 
sono ritirate dal villaggio di Lozova in questa direzione. I combattimenti continuano nella 
regione di Donetsk vicino a Marinka. 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 
https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

L'esercito russo ha sparato contro l'ospedale traumatologico regionale di Lyman (regione di 
Donetsk). Il capo dell'amministrazione statale regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, 
riferisce che il bombardamento è stato effettuato con l'uragano MLRS 

Il capo dell'amministrazione militare di Slovyansk, Vadim Lyakh, ha affermato che le truppe 
russe avevano sparato sulla città di notte. 

In totale, secondo l'OVA di Donetsk, nelle ultime 24 ore, le truppe russe hanno sparato su 
20 insediamenti (tra cui Oleksandrivka, Svitlodarsk e Dobropillya). 34 oggetti civili sono stati 
danneggiati. Il bombardamento ha ucciso almeno tre civili (a Marinka, Zeleny Pol e 
Novosilka II) e ne ha feriti altri sette. 

Un portavoce dello Zaporizhzhya OVA, Ivan Arefyev, ha affermato che le truppe russe 
stavano cercando di avanzare nella regione in direzione di Zaporizhzhia. Lo Stato maggiore 
delle forze armate ucraine riferisce di un tentativo di attacco in direzione dell'insediamento 
di Zelene Pole. Inoltre, le truppe russe continuano a bombardare i villaggi vicini vicino a 
Gulyaipole. 

Direzione sud: 

Per creare condizioni favorevoli all'offensiva in direzione della città di Mykolayiv, le truppe 
russe stanno bombardando le posizioni ucraine vicino al confine delle regioni di Kherson e 
Mykolayiv. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine annuncia il rafforzamento della 
difesa aerea russa in questa direzione grazie al dispiegamento di una batteria di sistemi 
antiaerei S-300VM vicino alla città di Skadovsk.  

SITUAZIONE UMANITARIA 

Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Iryna Vereshchuk ha 
affermato che a causa del pericolo sulle rotte il 22 aprile, i corridoi umanitari non sono stati 
aperti. 

Alla fine della giornata, il 21 aprile, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
diritti umani ha registrato 5.381 vittime tra la popolazione civile ucraina a causa 
dell'aggressione russa (2.435 persone sono state uccise e 2.946 ferite). 

I pubblici ministeri per i minorenni affermano che più di 594 bambini sono stati feriti in 
Ucraina. Alla mattina del 22 aprile il bilancio ufficiale delle vittime non era cambiato (208), 
ma era aumentato il numero dei feriti (386 bambini). 

Le autorità cittadine di Mariupol hanno ricevuto informazioni su un'altra fossa comune nel 
villaggio di Vynohradne, una fossa comune di 45 per 25 metri, dove potrebbero essere 
sepolti i residenti di Mariupol uccisi dall'esercito russo. 
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Il capo della polizia dell'Oblast di Kyiv, Andriy Nebytov, riferisce che le forze dell'ordine 
hanno trovato i corpi di 1.084 civili nelle aree liberate della regione. Fino al 75% di queste 
persone sono state uccise con armi leggere, il che indica i crimini dell'esercito russo contro 
i civili. 

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michel Bachelet ha osservato che 
vi sono ampie prove di crimini di guerra commessi dalle truppe russe in Ucraina. Questi 
includono bombardamenti indiscriminati, bombardamenti di insediamenti ed esecuzioni di 
civili nei territori temporaneamente occupati. La reale portata dei crimini è ancora in fase di 
determinazione. Il personale delle Nazioni Unite durante una missione a Bucha ha 
documentato l'uccisione di circa 50 civili. Quasi tutti i residenti di Bucha con cui hanno 
parlato hanno raccontato della morte di un parente, vicino o anche di uno sconosciuto. Si 
sottolinea che Bucha non è un caso unico, crimini simili potrebbero aver avuto luogo in altri 
luoghi di Kyiv, Chernihiv, Le regioni di Kharkiv e Sumy, che in febbraio-marzo erano sotto il 
controllo delle truppe russe. 

La commissaria per i diritti umani di Verkhovna Rada, Lyudmila Denisova, ha affermato che 
i prigionieri di guerra ucraini rilasciati nello scambio hanno parlato di umiliazione e condizioni 
di detenzione disumane. Sono stati tenuti in un luogo dove la temperatura era inferiore allo 
zero, a causa del quale si sono congelati mani e piedi; inoltre, i prigionieri non venivano 
nutriti. 

Il ministro dell'Interno Denis Monastyrsky ha affermato che durante la guerra i soccorritori 
hanno tirato fuori dalle macerie più di 1.200 persone; neutralizzato più di 70mila ordigni 
esplosivi; insieme alle autorità e ai volontari, ha evacuato più di 300.000 persone da regioni 
pericolose. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

Gli Stati Uniti forniranno ulteriore assistenza finanziaria diretta all'Ucraina per un importo di 
500 milioni di dollari. I fondi andranno al bilancio statale sotto forma di sovvenzioni per 
stabilizzare l'economia e garantire spese protette in tempo di guerra: stipendi, pensioni, 
prestazioni sociali. 

Secondo il primo ministro Denis Shmygal, l'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE) intende aprire un ufficio regionale a Kyiv. 

Secondo il vice capo dell'ufficio del presidente Rostislav Shurma, l'Ucraina è praticamente 
tornata al livello prebellico delle scorte di prodotti di base. 
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Secondo le statistiche della piattaforma per lavorare con gli open data, Opendatabot dopo 
il 24 febbraio 2022 in Ucraina ha registrato più di 10mila privati   e più di 1.200 aziende (al 
22 aprile). 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Durante una visita di lavoro a Washington, il primo ministro Denis Shmygal e il segretario 
alla Difesa statunitense Lloyd Austin hanno discusso dell'importanza di continuare il 
sostegno militare e finanziario dell'Ucraina per rafforzare le capacità di difesa del paese di 
fronte all'invasione russa. Il capo del governo ucraino ha incontrato il segretario ai trasporti 
statunitense Peter Buttige e ha discusso la possibilità di ripristinare le infrastrutture e le rotte 
logistiche dell'Ucraina. Denis Shmygal ha anche incontrato il segretario al Commercio 
statunitense Gina Raimondo, durante il quale le parti hanno discusso dello sviluppo del 
commercio bilaterale, della riduzione delle barriere commerciali e del rafforzamento delle 
sanzioni contro la Russia. 

Denis Shmygal ha anche incontrato il vice primo ministro e ministro delle finanze del Canada 
Christia Freeland negli Stati Uniti, ringraziando il popolo canadese per la sua assistenza 
finanziaria e militare. Durante l'incontro è stato discusso un ulteriore sostegno all'Ucraina 
nella lotta contro l'invasione russa. 

Il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba ha incontrato il primo ministro rumeno 
Nicolae Chuke. Le parti hanno discusso lo sviluppo della cooperazione commerciale, 
energetica e infrastrutturale, concentrandosi sui modi per diversificare le rotte di 
esportazione ucraine. 

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha avuto un colloquio telefonico con il 
presidente della Federazione russa. Ha invitato Putin ad aprire corridoi umanitari a Mariupol. 
Un invito simile è contenuto in una dichiarazione dell'alto rappresentante dell'UE per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. 

Il supporto militare dell'Ucraina da parte dei partner internazionali è in crescita. Il vice 
segretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland ha affermato che gli Stati 
Uniti stanno già fornendo all'Ucraina lanciarazzi multipli (MLRS). Anche il Canada e gli Stati 
Uniti hanno consegnato 4 obici M777 e munizioni alle forze armate ucraine. La Francia è 
pronta a fornire all'Ucraina un lotto di missili anticarro Milan e unità di artiglieria semovente 
Caesar. Anche il Belgio si dichiara pronto a fornire armi. 

Il ministro tedesco per lo sviluppo e la cooperazione economica Svenya Schulze ha 
affermato che la Germania prevede di fornire 37 milioni di euro all'Ucraina per la 
ricostruzione delle infrastrutture distrutte e delle case per gli sfollati interni durante 
l'invasione russa. 
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L'Australia ha ampliato l'elenco dei cittadini russi contro i quali sono state imposte sanzioni. 
Comprende 147 persone (144 senatori del Consiglio della federazione dell'Assemblea 
federale della russia per aver sostenuto il riconoscimento illegale dell'indipendenza delle 
cosiddette pseudo-repubbliche nelle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, nonché le figlie 
di vladimir putin e sergej lavrov). 

Il capo della delegazione ucraina ai colloqui con la russia, David Arahamiya, ha confermato 
che dal 21 al 22 aprile si è svolto online un nuovo ciclo di colloqui tra i rappresentanti di 
Ucraina e russia. 

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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