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La situazione alle 8:00 del 25 aprile 2022 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Le truppe russe stanno intensificando l'offensiva per circondare le unità ucraine nell'area 
dell'operazione delle forze congiunte e raggiungere i confini amministrativi delle regioni di 
Luhansk e Donetsk. Nella zona di Izyum e Lyman sono riusciti ad andare avanti. I 
bombardamenti continuano a est ea sud; attacchi missilistici alle infrastrutture sul territorio 
dell'Ucraina (Odesa, Kremenchuk). 

Direzioni Chernihiv e Sumy: 

Secondo il Servizio statale della guardia di frontiera dell'Ucraina, la sera del 22 aprile è stata 
bombardata la città di confine di Senkivka nella regione di Chernihiv. Questo è il quarto 
bombardamento registrato dalle guardie di frontiera nella regione di Chernihiv dal territorio 
russo dopo la liberazione della regione dalle truppe russe.  

Un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero di proprietà della società statale Rosneft 
a Bryansk, in Russia. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

I combattimenti continuano nella regione di Kharkiv. Secondo il capo dell'amministrazione 
statale regionale di Kharkiv Oleh Synehubov, le forze armate ucraine hanno condotto con 
successo una controffensiva e liberato gli insediamenti di Bezruky, Slatine e Prudyanka nel 
distretto di Derhachiv dall'occupazione russa. 

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce di bombardamenti di posizioni di unità 
ucraine e infrastrutture civili. Secondo i dati preliminari, dal 23 al 24 aprile, i principali scioperi 
sono stati rivolti alla città di Kharkiv e al territorio della comunità di Chuhuiv. Secondo i dati 
preliminari, almeno 5 civili sono stati uccisi e 22 sono rimasti feriti nella regione. 

I combattimenti continuano anche nella zona di Izyum. Le truppe russe stanno cercando di 
avanzare in direzione di Barvinkovo     e Slovyansk. Stanno bombardando le posizioni delle 
Forze armate nelle aree degli insediamenti di Kurulka, Nova Dmytrivka e Vernopil, e stanno 
effettuando operazioni di assalto nell'area di Velyka Komyshuvakha.  

Lo stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina registra la concentrazione di forze 
aggiuntive dell'esercito russo nella parte posteriore del gruppo Izyum, vicino alla città di 
Kupyansk. 
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Nella regione di Luhansk, le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi sulla cattura e la 
detenzione di Popasna e Rubizhny; preparandosi per l'attacco a Severodonetsk. Lo stato 
maggiore delle forze armate ucraine riferisce che è stato costruito un pontone che attraversa 
il fiume Krasna per garantirlo. Viene anche registrata l'avanzata di parte del gruppo di truppe 
russe Popasna a Severodonetsk in direzione nord. 

Continua l'intenso bombardamento della regione di Luhansk. Il 23 aprile sono stati registrati 
12 bombardamenti di quartieri residenziali a Severodonetsk, Lysychansk, nonché 
insediamenti della Comunità Montana (Mountain and Gold). Sul territorio di quest'ultimo, 
secondo dati aggiornati, 6 persone sono morte e 2 sono rimaste ferite. Nella Comunità 
Montana è stato tagliato anche il gasdotto principale ad alta pressione. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhzhia: 

I combattimenti continuano in prima linea nella regione di Donetsk. Nella sua parte 
meridionale, le truppe russe intensificarono le operazioni offensive in direzione di 
Kurakhove. Sono in corso combattimenti nelle aree di Marinka, Novomykhailivka e Velyka 
Novosilka. Nel nord della regione, l'esercito russo avanza sull'estuario. Lo stato maggiore 
delle forze armate ucraine riferisce di aver occupato parzialmente il villaggio. Fiume. 
Continuano anche i bombardamenti e gli attacchi di artiglieria sul territorio dello stabilimento 
Azovstal di Mariupol. 

Secondo l'OVA di Donetsk, almeno 4 persone sono state uccise e 8 civili sono rimasti feriti 
nella regione il 23 aprile. Il 24 aprile due bambini sono morti a causa del bombardamento di 
Krasnohorivka (comunità di Ocheretyn). Lo stesso giorno, 2 persone sono state uccise a 
Novoselivka e 1 a Novomykhailivka; almeno 5 persone sono rimaste ferite nella regione. 
Avdiivka è stato colpito da MLRS. La cokeria Avdiivka era sotto tiro. 

I combattimenti continuano nella regione di Zaporizhzhia. L'esercito russo sta concentrando 
i suoi sforzi nell'area di Gulyaipol. Il 23 aprile, gli insediamenti di Zaliznychne e Staroukrainka 
sono stati bombardati con MLRS. I bombardamenti continuano anche in un'altra parte della 
regione, vicino alla costa del Dnipro. Il 23 aprile, lo Zaporizhzhya OVA ha denunciato la 
morte di tre civili nel villaggio di Kamyanske. Il 24 aprile si è saputo che le truppe russe 
avevano sparato su Vasylivka. 

Direzione Dnipro: 

Continuano gli attacchi missilistici nella regione di Dnipropetrovsk. Il 23 aprile un razzo si è 
schiantato alla periferia di un villaggio nel distretto di Dnipro. Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, 
un missile è stato lanciato contro il distretto di Pavlograd della regione. Il capo 
dell'amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko ha 
segnalato danni all'infrastruttura ferroviaria e agli impianti industriali; 1 persona è morta. 
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Le truppe russe stanno bombardando le posizioni ucraine al confine delle regioni di Kherson 
e Dnipropetrovsk, in direzione di Kryvyi Rih. Il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi 
Rih, Oleksandr Vilkul, ha affermato che l'esercito russo potrebbe lanciare un'offensiva sulla 
città nei prossimi giorni. 

La sera del 24 aprile, le truppe russe hanno lanciato attacchi missilistici sul territorio della 
regione di Poltava. Il capo dell'amministrazione statale regionale di Poltava, Dmytro Lunin, 
ha affermato che a seguito dell'attacco la centrale termica e la raffineria di petrolio di 
Kremenchug sono state danneggiate: 1 persona è rimasta uccisa e 7 sono rimaste ferite. 

Direzione sud: 

Il 23 aprile, l'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico su Odessa. Il servizio di 
emergenza statale dell'Ucraina ha riferito che a causa del missile che ha colpito un edificio 
residenziale 6 persone sono morte (tra cui un bambino di tre mesi), altre 18 sono rimaste 
ferite. 

I combattimenti continuano vicino ai confini amministrativi della regione di Kherson. Il 
comando operativo "Sud" riporta un attacco alle truppe russe concentrate nell'area di 
Kiselyovka, che le ha costrette a ritirarsi in direzione di Chornobaivka. 

SITUAZIONE UMANITARIA 

Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Iryna Vereshchuk ha 
affermato che il 23 e 24 aprile non è stato aperto un corridoio umanitario da Mariupol perché 
la Russia non ha fornito una garanzia di cessate il fuoco. 

Il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, ha affermato che il 23 aprile 
le truppe russe hanno sventato un piano per evacuare circa 200 donne e bambini dalla città. 
Invece di portare i civili nel territorio controllato dall'Ucraina, le forze armate russe hanno 
inviato autobus di evacuazione nel territorio dell'ORDLO a Dokuchaevsk, nella regione di 
Donetsk. 

Secondo i dati pubblicati sul sito web del Ministero della Difesa della Federazione Russa, 
dal 24 febbraio 951 mila cittadini ucraini sono stati deportati in Russia. Il commissario per i 
diritti umani della Verkhovna Rada dell'Ucraina Lyudmila Denisova prende atto del 
proseguimento della deportazione da parte russa di civili a Mariupol nel territorio della 
Federazione Russa con il loro successivo reinsediamento forzato in regioni remote del 
paese (compreso l'Estremo Oriente ). Il difensore civico ha anche affermato che la Russia 
continua a detenere prigionieri di guerra ucraini nelle colonie del regime generale senza 
convertire le prigioni in campi speciali, in violazione della Convenzione di Ginevra del 1949. 
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Secondo i pubblici ministeri per i minorenni, la mattina del 24 aprile, più di 602 bambini sono 
rimasti feriti in Ucraina a seguito di un'invasione armata su vasta scala da parte della 
Federazione Russa. 213 bambini sono morti e più di 389 sono rimasti feriti. 

Il ministero della Cultura e della politica dell'informazione riferisce che in Ucraina sono stati 
documentati almeno 242 episodi di crimini di guerra militari russi contro il patrimonio 
culturale. 

Luhansk OVA registra danni a siti religiosi nella regione a causa dei bombardamenti delle 
forze russe. Sono state colpite almeno sette chiese ortodosse, un centro culturale islamico 
a Severodonetsk e una sala di preghiera per battisti evangelici. 

Le truppe russe stanno conducendo una mobilitazione forzata nei territori temporaneamente 
occupati delle regioni di Kharkiv, Zaporizhia e Kherson. La direzione principale 
dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino riferisce che nella regione di Kharkiv gli 
operatori sanitari vengono inviati con la forza in prima linea per fornire assistenza medica ai 
feriti russi. Secondo il difensore civico Lyudmila Denisova, nella regione di Zaporizhia, 
militari russi e ufficiali dell'FSB stanno cercando coscritti per ricostituire le unità di 
combattimento. Per garantire misure di mobilitazione, le truppe russe hanno completamente 
bloccato la possibilità di lasciare la regione di Kherson per i territori controllati dall'Ucraina. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

Il primo ministro Denis Shmygal ha affermato che il governo ha già pagato 1,1 miliardi di 
dollari. Imprenditori statunitensi che hanno richiesto assistenza finanziaria (6,5 mila UAH a 
persona) nell'ambito del programma "eSupport". 

Il primo viceministro della politica agraria Taras Vysotsky ha osservato che la guerra in 
Ucraina ha già colpito circa il 25% del commercio mondiale di grano e ha portato all'aumento 
dei prezzi mondiali, all'inflazione alimentare e alla riduzione dell'accesso al cibo in Ucraina 
e Russia. 

Per la prima volta nella storia, il presidente della Banca nazionale ucraina è stato invitato a 
una riunione del Consiglio generale della Banca centrale europea. 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

Il 23 aprile, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha avuto una conversazione 
telefonica con il primo ministro del Regno Unito Borys Johnson. Le parti hanno discusso 
questioni di attualità per contrastare l'aggressione russa. Zelensky ha espresso gratitudine 
per il sostegno alla difesa e l'assistenza macrofinanziaria del Regno Unito. A sua volta, 
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Johnson si è detto pronto a continuare a sostenere le capacità di difesa dell'Ucraina e ad 
aiutare a raccogliere prove dei crimini di guerra russi. Il primo ministro del Regno Unito ha 
anche promesso che il suo paese prevede di restituire la sua ambasciata a Kiev nel 
prossimo futuro 

Il 24 aprile, il Segretario di Stato americano Anthony Blinken e il Segretario alla Difesa 
americano Lloyd Austin hanno effettuato una visita di lavoro in Ucraina. Si sono incontrati 
con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky per discutere dell'assistenza militare e 
della fornitura di armi necessarie all'esercito ucraino. In particolare, si è appreso che gli Stati 
Uniti hanno stanziato finanziamenti per le esigenze militari dell'Ucraina e di 15 Stati alleati 
per un importo di 713 milioni di dollari, di cui circa la metà - 322 milioni - sono destinati alla 
parte ucraina. 

Il 24 aprile, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha avuto una conversazione 
telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. I politici hanno discusso della 
situazione in Ucraina e del processo negoziale ucraino-russo. Zelensky ha prestato 
particolare attenzione alla situazione a Mariupol, dove la popolazione militare e civile ucraina 
rimane bloccata. 

Il primo ministro ucraino Denis Shmygal sotto ChaDurante la sua visita negli Stati Uniti, ha 
incontrato il vicesegretario all'Energia degli Stati Uniti David Turk. Il principale argomento di 
discussione è stato l'aumento della fornitura di combustibile nucleare dagli Stati Uniti e 
l'introduzione di un embargo sul combustibile nucleare russo, nonché su petrolio e gas. 
Denis Shmygal ha anche incontrato il capo del Fondo monetario internazionale Kristalina 
Georgieva, con la quale ha discusso un piano per ripristinare l'Ucraina e ulteriore assistenza 
del FMI. 

Inoltre, Shmygal e il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki hanno firmato un 
Memorandum sul rafforzamento della cooperazione tra i due paesi nel settore ferroviario. In 
particolare, si tratta di sviluppo nel prossimo futuro dell'impresa logistica congiunta di due 
paesi. Ciò aumenterà in modo significativo il volume del trasporto ferroviario delle 
esportazioni ucraine verso l'UE e altri mercati internazionali. 

Il coordinatore delle Nazioni Unite per la crisi in Ucraina Amin Awad ha chiesto la fine 
immediata delle ostilità a Mariupol per evacuare i civili, comprese donne, bambini e anziani. 

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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