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La situazione alle 8:00 del 27 aprile 2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Continua l'offensiva delle truppe russe nell'Ucraina orientale. Le battaglie principali si
svolgono nelle regioni di Donetsk, Luhansk e Kharkiv. C'è ancora il pericolo di un'offensiva
russa nella direzione sud - a Kryvyi Rih e Mykolayiv.
Continuano le provocazioni sul territorio della cosiddetta “Repubblica Moldava
Transnistriana”. Il loro obiettivo è accusare l'Ucraina di azioni aggressive contro questa
enclave de facto, che di fatto è sotto il controllo della Federazione Russa. Il ministero degli
Esteri ucraino nega qualsiasi coinvolgimento dell'Ucraina negli eventi nella regione
transnistriana della Moldova.
Direzioni Chernihiv e Sumy
Il Servizio statale della guardia di frontiera dell'Ucraina riferisce che a causa dei
bombardamenti dal territorio della Federazione Russa nella regione di Sumy, sono state
imposte ulteriori restrizioni temporanee del regime vicino al confine di stato.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Continuano i bombardamenti nella regione di Kharkiv. Secondo le prime informazioni, 3
persone sono rimaste uccise e 7 ferite a Kharkiv nelle ultime 24 ore; Altri 5 feriti sono stati
registrati nella regione.
Le truppe della Federazione Russa con il supporto dell'artiglieria continuano ad avanzare
dall'area di Izyum in direzione di Barvinkovo. Fornendo il fianco settentrionale
dell'operazione, riuscirono nell'area di Velyka Komyshuvakha, dove catturarono
l'insediamento di Zavody.
Nella regione di Luhansk, le truppe russe stanno cercando di catturare Rubizhne e Popasna
e stanno avanzando in direzione degli insediamenti di Nizhne e Orikhove. Continua il
bombardamento degli insediamenti nella regione. Luhansk OVA riferisce che 3 persone
sono morte a Popasna a causa di un proiettile che ha colpito un grattacielo.
Il governatore della regione di Belgorod della Federazione Russa Vyacheslav Gladkov ha
riferito che nell'area del villaggio di Stara Nelidovka c'è stato un incendio in un deposito di
munizioni e sono esplose diverse esplosioni.
Direzioni Donetsk e Zaporizhia:
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Nella regione di Donetsk continuano i tentativi dell'esercito russo di impossessarsi di
Marinka. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferisce della concentrazione delle
forze russe per attaccare la città di Lyman nel nord della regione, dove è stato catturato
l'insediamento di Zarichne e continuano le battaglie per Yampil. Anche le truppe russe
stanno conducendo operazioni offensive nella direzione di Kurakhiv. Continuano gli attacchi
di artiglieria e aerei sul territorio dello stabilimento Azovstal di Mariupol.
Il capo dell'amministrazione statale regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha affermato che
le truppe russe hanno lanciato un attacco aereo su Avdiivka. A seguito del bombardamento
di Krasnohorivka, la città è rimasta senza elettricità. Inoltre, New York, Travneve, Marinka,
Velyka Novosilka e Lyman sono state bombardate durante il giorno. Secondo le prime
informazioni, 3 persone sono rimaste uccise e 6 sono rimaste ferite.
Un portavoce dello Zaporizhzhya OVA, Ivan Arefyev, ha affermato che l'esercito russo stava
conducendo operazioni offensive in direzione di Trudolyubivka. I bombardamenti hanno
danneggiato edifici residenziali e infrastrutture a Polohy, Vasylivka, Molochansk e Orikhiv.
Lo Zaporizhzhya OVA ha chiarito i risultati dell'attacco missilistico contro Zaporizhzhya la
mattina del 26 aprile. Le infrastrutture di una delle imprese locali sono state danneggiate.
Secondo le prime informazioni, 1 persona è rimasta uccisa e 1 è rimasta ferita.
Direzione sud:
Il bombardamento di Nikolaev procede. Almeno una persona è stata uccisa nei
bombardamenti nella notte tra il 25 e il 26 aprile. Il sindaco Oleksandr Senkevych ha
affermato che le autorità cittadine si stanno preparando per una nuova offensiva delle truppe
russe e un possibile assedio della città.
Nella regione di Kherson, continuano i bombardamenti con MLRS e altre armi nella
direzione di Kryvyi Rih. Secondo il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih,
Oleksandr Vilkul, ci sono feriti tra i civili.
Le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico sulla regione di Odessa. Il ponte
sull'estuario del Dnestr nel Golfo, che fornisce collegamenti con i distretti di Bolgrad,
Belgorod-Dniester e Izmail della regione, è stato danneggiato. Durante il giorno è stato
ripristinato il traffico stradale e ferroviario attraverso il ponte.
Il comando operativo "Sud" riferisce che le forze armate hanno colpito le posizioni russe
sull'isola dei serpenti temporaneamente occupata.
Il contingente militare russo, situato nel territorio della cosiddetta "Repubblica Moldava
Transnistriana", è stato portato in piena preparazione al combattimento.

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

Confronto informativo
Il ministero degli Affari interni dell'autoproclamata "Repubblica Moldava Transnistriana" ha
riferito che due esplosioni sono avvenute in mattinata nel villaggio di Mayak.
Successivamente si è saputo che due antenne che ritrasmettevano la radio russa erano
fuori servizio. A sua volta, il "presidente" dell'autoproclamato "PMR" Vadym Krasnoselsky
ha chiarito il terzo attacco all'unità militare vicino al villaggio di Parkany.
Il presidente moldavo Maya Sandu ha affermato che gli attentati e i tentativi di escalation
della Transnistria erano collegati alle forze all'interno della regione non riconosciuta.Il
portavoce del ministero degli Esteri Oleh Nikolenko ha affermato che l'Ucraina sostiene
l'integrità territoriale della Moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e
condanna i tentativi di coinvolgere la Transnistria nella guerra su vasta scala della russia
contro l'Ucraina.
Il ministero della Difesa avverte che la Russia si prepara a provocare un attacco missilistico
sulla Transnistria. I residenti hanno iniziato a ricevere messaggi di testo presumibilmente
dalle forze armate, avvertendo dell'attacco.
SITUAZIONE UMANITARIA
All'inizio di un attacco armato su vasta scala nella Federazione Russa il 25 aprile 2022,
l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato 5.840 morti
tra la popolazione civile dell'Ucraina (2.729 morti e 3.111 feriti).
I pubblici ministeri per i minorenni riferiscono che al 26 aprile più di 608 bambini sono stati
feriti in Ucraina a causa dell'aggressione russa. 217 bambini sono morti e più di 391 sono
rimasti feriti.
Il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko riferisce che l'esercito russo sta
costringendo gli uomini del posto a lavorare su di loro, smantellando detriti e sistemando
fosse comuni.
Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina ha chiesto alle Nazioni Unite e al Comitato
Internazionale della Croce Rossa di contribuire a garantire un corridoio umanitario sicuro da
Mariupol.
La commissaria per i diritti umani della Verkhovna Rada, Lyudmila Denisova, ha informato
che i prigionieri di guerra delle forze armate ucraine sono detenuti nelle colonie russe nella
regione di Rostov.
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A tal fine, due penitenziari nel sud della Russia sono stati trasformati in campi di prigionia. I
prigionieri sono anche collocati nei centri di detenzione preventiva di Vyazma, Taganrog e
Mosca nella regione di Bryansk. Allo stesso tempo, non vi è stata alcuna conversione
ufficiale delle carceri in campi di prigionia, come richiesto dal diritto umanitario
internazionale.
Il primo ministro ucraino Denis Shmygal ha affermato che oltre 300.000 chilometri quadrati
di territorio in Ucraina sono soggetti a sminamento. Ora rimangono pericolosi a causa
dell'estrazione pianificata o delle conseguenze delle ostilità e dei bombardamenti.
Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto sugli eventi avvenuti dal 4 al 31 marzo 2022
a Bucha, nella regione di Kyiv. Il rapporto fornisce ampie prove che le azioni dell'esercito
russo durante l'occupazione di Bucha mostrano segni di crimini di guerra.
SITUAZIONE ECONOMICA
La pubblicazione americana The Washington Post, riferendosi al ministro delle Finanze
Serhiy Marchenko, ha riferito che l'Ucraina chiede agli Stati Uniti di fornire almeno 2 miliardi
di dollari al mese in aiuti economici.
Secondo il ministro dell'Energia Herman Galushchenko, a Varsavia è stato firmato un
accordo per concedere a Ukrenergo lo status di membro osservatore nel sistema energetico
europeo ENTSO-E.
Il direttore dell'Ufficio per la sicurezza economica Vadym Melnyk ha affermato che il ritiro di
valuta estera e oggetti di valore da parte di residenti e non residenti dell'Ucraina nell'UE dal
24 febbraio è di oltre 3 miliardi di euro.
Il primo ministro ucraino Denis Shmygal ha affermato che il governo ha stanziato ulteriori
400 milioni di UAH per eliminare le conseguenze delle ostilità e ripristinare le infrastrutture
critiche.
Il governo tedesco offre assistenza nell'organizzazione delle esportazioni di grano
dall'Ucraina ai mercati internazionali. Il ministero dei Trasporti tedesco sta valutando piani
per esportare grano con l'aiuto della compagnia di trasporto merci su rotaia della Deutsche
Bahn AG. Inoltre, la Germania sta già negoziando il coordinamento di questo processo con
la rappresentanza del trasporto ferroviario in Ucraina, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia
e Romania.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
Una riunione del gruppo consultivo di difesa dell'Ucraina con la partecipazione di oltre 40
paesi si è svolta presso la base aerea di Ramstein in Germania. Lo scopo principale
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dell'incontro è sincronizzare e coordinare gli aiuti militari all'Ucraina. Il segretario alla Difesa
americano Lloyd Austin ha affermato che in futuro la riunione del gruppo di contatto si terrà
mensilmente. Durante l'incontro, il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov ha consegnato ai
partner occidentali un elenco di armi moderne necessarie all'Ucraina. Il ministro della Difesa
tedesco Christine Lambrecht ha confermato che la Germania fornirà all'Ucraina armi
pesanti, compresi i cannoni antiaerei Gepard.
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev il primo ministro rumeno
Nicolae Chuke. Ha ringraziato per la difesa e il sostegno umanitario, nonché per la chiara
posizione della Romania sulle sanzioni contro la Federazione russa.
Volodymyr Zelensky ha anche incontrato il Direttore Generale dell'AIEA Rafael Mariano
Grossi. Le parti hanno discusso delle minacce poste dalla Russia e delle misure che
potrebbero proteggere il mondo dalle azioni della Russia.
Inoltre, V. Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro giapponese
Fumio Kishida. Ha informato dell'opposizione all'aggressione russa e ha ringraziato il
Giappone per il suo importante sostegno. Le parti hanno discusso le prospettive della
cooperazione postbellica. Zelensky ha espresso la speranza che il Giappone sarebbe una
delle parti delle future garanzie di sicurezza per l'Ucraina.
Il vicesegretario di Stato parlamentare per le forze armate del Regno Unito, James Gippi,
ha affermato di ritenere legittimo utilizzare le armi consegnate all'Ucraina dalla parte
britannica per colpire il territorio russo al fine di minare le capacità logistiche delle truppe
russe. Il ministro degli Esteri britannico, Liz Trass, ha anche affermato che gli aiuti all'Ucraina
non dovrebbero limitarsi alle sole armi di difesa.
Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck ha affermato che Berlino è pronta a
interrompere l'importazione di petrolio russo.Ha affermato che entro pochi giorni si
potrebbero trovare fonti di approvvigionamento alternative.
Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres visita Mosca per incontrare i russi
Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il presidente russo vladimir putin. Il Segretario
Generale ha affermato che l'ONU considera le azioni della Russia in Ucraina come una
violazione dell'integrità territoriale di uno Stato sovrano, il che è contrario alla Carta
dell'Organizzazione. Antonio Guterres ha suggerito di creare un gruppo di contatto ONURussia-Ucraina per fornire corridoi umanitari.
Il governo polacco ha imposto sanzioni a 15 oligarchi russi e 35 società russe e bielorusse
e alle loro filiali in Polonia. Tra questi ci sono Gazprom, Novatek e Kaspersky Lab.

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

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.

