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La situazione alle 8:00 del 29 aprile 2022 

 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Durante la giornata, le truppe russe non hanno condotto operazioni offensive attive in prima 
linea, cercando di consolidare le proprie posizioni e migliorare la situazione tattica.  Tuttavia, 
continuano i bombardamenti delle posizioni ucraine e delle infrastrutture civili nell'est e nel 
sud del paese.  A Kyiv e in altre città al di fuori della zona di combattimento sono stati 
registrati attacchi missilistici. 

Indicazioni Kyiv e Zhytomyr: 

Le truppe russe hanno colpito Kyiv in un momento in cui il segretario generale delle Nazioni 
Unite Antonio Guterres era in città. I razzi hanno colpito un oggetto e un edificio residenziale 
nel centro della città, nel quartiere Shevchenkivskyi della capitale, a causa del quale sono 
rimaste ferite 10 persone. I missili hanno colpito anche l'infrastruttura ferroviaria nella città 
di Fastiv, nella regione di Kiev, che è un importante snodo dei trasporti. 

Direzioni Chernihiv e Sumy: 

Le forze armate russe continuano a rappresentare una minaccia per le regioni settentrionali 
dell'Ucraina. In particolare, il servizio della guardia di frontiera di Stato ha informato che 
durante la giornata le truppe russe hanno sparato contro due posti di blocco delle guardie 
di frontiera ucraine nella regione di Chernihiv. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Le truppe russe continuano a sparare sul territorio della regione di Kharkiv. Secondo l'Ova 
di Kharkiv, almeno 6 persone sono state uccise e 19 ferite nell'ultimo giorno e mezzo. 
Continua l'offensiva delle truppe russe nell'area di Izyum. Invece, le forze armate hanno 
liberato il villaggio di Kutuzivka a est di Kharkiv. La lotta per Rubizhne continua nella regione 
di Luhansk. Il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, ha 
affermato che il 27 aprile nella regione sono morti 4 civili; Altre 4 persone sono rimaste ferite. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhia: 

Le truppe russe continuano a effettuare attacchi aerei su Mariupol, bloccando le unità 
ucraine sul territorio dello stabilimento Azovstal. Continuano le azioni offensive delle truppe 
russe lungo la linea Donetsk-Zaporozhye in direzione nord. A seguito dell'attacco aereo a 
New York (regione di Donetsk), 3 civili sono rimasti uccisi e 3 sono rimasti feriti. Inoltre, una 
persona è rimasta ferita durante la giornata a Marinka. Secondo lo Zaporozhye OVA, 
l'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico su Zaporozhye.  Secondo le prime 
informazioni, 3 persone sono rimaste ferite, due case del settore privato sono state 
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danneggiate. Un ponte ferroviario che trasportava armi e carburante dalla Crimea occupata 
è stato fatto saltare in aria vicino a Melitopol (la parte temporaneamente occupata della 
regione di Zaporizhia). 

 

 

Direzione Dnipro: 

Secondo Valentyn Reznichenko, capo dell'amministrazione statale regionale di 
Dnipropetrovsk, il 28 aprile c'è stato un attacco missilistico nella regione.  Un missile russo 
ha colpito una zona industriale abbandonata. 

Direzione sud: 

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito della respinta dell'offensiva russa 
vicino al confine amministrativo delle regioni di Kherson e Mykolayiv. Le truppe russe hanno 
cercato di lanciare un attacco missilistico su Odessa. Il capo dell'Ova di Odessa Maksym 
Marchenko ha informato dell'intercettazione di tre missili da parte della difesa aerea ucraina. 

Direzione occidentale: 

Il capo dell'amministrazione statale regionale di Khmelnytsky, Serhiy Gamaliy, ha informato 
di un attacco missilistico su una struttura infrastrutturale nel distretto di Shepetivka della 
regione. Shepetivka è un importante nodo ferroviario. 

Confronto informativo 

Il Centro per la lotta alla disinformazione ha avvertito degli attacchi degli hacker alle autorità 
ucraine. I criminali informatici stanno inviando lettere con l'oggetto "Decreto del Presidente 
dell'Ucraina n. 576/22 sulle misure di sicurezza senza precedenti", che hanno colpito il 
computer con il programma dannoso Meterpreter. 

  

SITUAZIONE UMANITARIA 

Dall'inizio dell'invasione armata su vasta scala della Federazione Russa il 27 aprile 2022, 
l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato 6.009 
vittime civili (2.829 uccisi e 3.180 feriti). 

Fu effettuato il successivo scambio di prigionieri. 33 militari ucraini e 12 civili furono rilasciati 
dalla prigionia russa. 

La minaccia delle mine rimane rilevante nei territori liberati. Il capo della polizia della regione 
di Kyiv Andriy Nebytov ha affermato che il 28 aprile 1 persona è stata uccisa e 3 sono 
rimaste ferite nell'esplosione di mine nella regione. 
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L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avvertito che la crisi umanitaria in Ucraina 
durante la guerra ha avuto un tragico impatto sulla salute e sul benessere della popolazione. 
Si osserva l'immunizzazione della popolazione, il rischio di circolazione della poliomielite, 
focolai di altre malattie infantili e un'ulteriore diffusione di COVID-19 è significativamente 
aumentato. 

Il Comune di Mariupol ha informato che i residenti della città che rimangono sul suo territorio 
(circa 100mila persone) sono in pericolo a causa della mancanza di approvvigionamento 
idrico e della fornitura di normali condizioni igienico-sanitarie.  A causa di ciò, a Mariupol 
possono scoppiare potenti epidemie di colera, dissenteria ed Escherichia coli. 

Secondo l'ufficio del procuratore regionale di Zaporizhia, l'esercito russo nella regione di 
Zaporizhia sta prelevando raccolti di grano e macchinari agricoli dagli agricoltori ucraini e li 
sta esportando nella Crimea temporaneamente occupata. Secondo il difensore civico 
Lyudmila Denisova, il furto di cibo, I territori temporaneamente occupati violano la 
Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di 
guerra e dei crimini di guerra ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale 
internazionale. 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 

Secondo il segretario di Stato americano Anthony Blinken, gli Stati Uniti stanno valutando il 
trasferimento di fondi congelati alla Banca centrale russa. La Federal Reserve degli Stati 
Uniti ha congelato quasi 100 miliardi di dollari alla Banca di Russia. 

Durante la visita del ministro della politica agraria dell'Ucraina Mykola Solsky in Lituania, è 
stato raggiunto un accordo sull'esportazione di alcuni cereali ucraini attraverso il porto 
lituano di Klaipeda. 

 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha sostenuto un disegno di legge sull'affitto 
di terreni e la protezione della democrazia in Ucraina. 417 membri del Congresso hanno 
votato a favore del documento, 10 contrari Il nuovo disegno di legge consentirà all'Ucraina 
di fornire più rapidamente armi, munizioni ed equipaggiamenti militari. 

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto al Congresso 33 miliardi di dollari a 
sostegno dell'Ucraina. La richiesta di finanziamento comprende oltre 20 miliardi di dollari in 
armi, munizioni e altra assistenza militare, oltre a 8,5 miliardi di dollari in assistenza 
economica diretta al governo e 3 miliardi di dollari in aiuti umanitari e alimentari. 

Il Bundestag tedesco ha votato a favore di una decisione che chiede al governo di 
espandere e accelerare la fornitura di armi pesanti all'Ucraina. Il documento adottato 
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intitolato "Protezione della pace e della libertà in Europa - Sostegno globale all'Ucraina" è 
una proposta congiunta del blocco di opposizione CDU/CSU e dei partiti della coalizione. 

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha incontrato il segretario generale delle 
Nazioni Unite Antonio Guterres, arrivato a Kyiv. Hanno discusso dell'assistenza finanziaria 
e umanitaria delle Nazioni Unite all'Ucraina e ai suoi cittadini, nonché dell'importanza di 
coinvolgere l'Organizzazione nella ricostruzione postbellica. È stato proposto di istituire un 
tribunale internazionale speciale per i crimini di guerra della Russia. Volodymyr Zelensky ha 
invitato le Nazioni Unite a compiere sforzi per fermare la deportazione di cittadini ucraini in 
Russia. In una conferenza stampa successiva alla visita, Guterres ha ammesso che il lavoro 
del Consiglio di sicurezza dell'Onu era "paralizzato", il che non ha permesso di prevenire o 
porre fine alla guerra. 

Durante un incontro con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il Primo Ministro ucraino 
Denis Shmygal ha invitato l'Organizzazione a impegnarsi maggiormente nello sblocco dei 
corridoi umanitari per l'evacuazione in sicurezza dei civili dai territori temporaneamente 
occupati o dalle aree di combattimento attivo, in particolare da Mariupol. 

 

Il primo ministro bulgaro Kirill Petkov è arrivato in Ucraina in visita. Ha incontrato il presidente 
dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Durante l'incontro è stata avviata la cooperazione per 
riparare l'equipaggiamento militare ucraino negli impianti di produzione bulgari. È stata 
anche sollevata la questione della cooperazione nel settore energetico ed è stato raggiunto 
un accordo sull'istituzione del trasporto di prodotti agricoli dall'Ucraina attraverso il porto 
bulgaro di Varna sul Mar Nero. 

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) ha adottato una risoluzione che 
propone l'istituzione urgente di un tribunale internazionale speciale per indagare sui crimini 
dell'aggressione militare russa in Ucraina. La risoluzione afferma che sia la leadership 
militare e politica della Federazione Russa che coloro che hanno commesso i crimini devono 
comparire davanti al tribunale. 

L'OSCE ha annunciato che chiuderà presto la Missione speciale di monitoraggio in Ucraina 
a causa della posizione della Federazione Russa, che ha portato a una mancanza di 
consenso sull'estensione del mandato della missione. 

Il presidente della Verkhovna Rada dell'Ucraina, Ruslan Stefanchuk, ha tenuto colloqui 
video con il presidente del Riksdag svedese, Andreas Norlen. Le parti hanno discusso 
dell'assistenza finanziaria dalla Svezia. Stefanchuk ha anche sottolineato l'importanza degli 
aiuti umanitari all'Ucraina dalla Svezia e un approccio globale all'accoglienza dei cittadini 
ucraini. 
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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. 
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