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La situazione alle 8:00 del 30 aprile 2022 

 

SITUAZIONE OPERATIVA 

Le truppe russe stanno attivamente bombardando le posizioni ucraine, lanciando 
un'offensiva nell'Ucraina orientale. Le operazioni di assalto a terra continuano in un formato 
limitato dopo l'addestramento intensivo preliminare di artiglieria e gli attacchi aerei. 

Direzioni Chernihiv e Sumy: 

Il servizio di guardia di frontiera dell'Ucraina e lo stato maggiore delle forze armate ucraine 
hanno riferito che l'esercito russo ha sparato sulle aree di confine ucraine nella regione di 
Sumy. Hanno usato mortai ed elicotteri armati di missili non guidati. 

Indicazioni Kharkiv e Luhansk: 

Le truppe russe stanno cercando di prendere piede vicino a Kharkiv. Le Forze Armate 
continuano la difesa attiva. L'esercito ucraino ha liberato il villaggio di Ruska Lozova, che è 
un punto strategicamente importante sull'autostrada Kharkiv-Belgorod. Da questo villaggio, 
le truppe russe hanno sparato sulle abitazioni e sulle infrastrutture civili di Kharkiv. 
Continuano le ostilità attive nell'area di Izyum. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine 
ha affermato che per rafforzare le proprie forze in questa direzione, le truppe russe stanno 
costruendo ulteriori attraversamenti attraverso il fiume Seversky Donets. Continuano i 
bombardamenti di Kharkiv. Nel pomeriggio del 29 aprile, il capo dell'amministrazione statale 
regionale di Kharkiv, Oleh Synegubov, ha informato che 5 civili erano stati uccisi e 11 feriti 
nelle ultime 24 ore. Durante la giornata, secondo l'OVA di Kharkiv, 1 persona è rimasta 
uccisa e 5 sono rimaste ferite nella regione. Nella regione di Luhansk, le truppe russe stanno 
cercando di stabilire il controllo su Rubizhne e Popasna, preparandosi per un attacco a 
Severodonetsk. Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy 
Haidai, continuano i bombardamenti degli insediamenti nelle immediate vicinanze della linea 
del fronte. Tra le vittime - 2 agenti SES che sono rimasti feriti. 

Direzioni Donetsk e Zaporizhia: 

Sul territorio della regione di Donetsk prosegue l'offensiva delle truppe russe in direzione di 
Kurakhovo (a sud) e Lyman (a nord). L'esercito ucraino ha precedentemente fatto saltare in 
aria un ponte ferroviario attraverso il Seversky Donets nella sezione Lyman-Raigorodok per 
complicare le condizioni per l'offensiva russa. Continuano gli attacchi aerei su Mariupol. Lo 
stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina ha registrato il trasferimento di unità russe 
da questa città ad altre parti del fronte. Secondo l'OVA di Donetsk, almeno 2 civili sono stati 
uccisi e 4 feriti il 29 aprile nella regione. 
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Ivan Arefyev, portavoce dello Zaporizhzhya OVA, ha affermato che i russi stavano cercando 
di avanzare e avanzare in profondità nella regione di Zaporizhzhya. Secondo lo stato 
maggiore delle forze armate ucraine, i bombardamenti di artiglieria delle posizioni ucraine 
non si fermano. 

 

 

Direzione Dnipro : 

Le truppe russe hanno sparato contro gli insediamenti dell'MLRS al confine tra le regioni di 
Kherson e Dnipropetrovsk nella direzione di Kryvyi Rih. 

  

SITUAZIONE UMANITARIA 

Al 28 aprile 2022, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha 
registrato 6.134 vittime tra la popolazione civile dell'Ucraina (2.899 morti e 3.235 feriti). I 
pubblici ministeri per i minorenni affermano che un'invasione su larga scala della 
Federazione Russa ha colpito più di 617 bambini (219 bambini sono stati uccisi e 398 feriti). 

L'Istituto dei mass media ha registrato 243 crimini commessi dall'esercito russo contro 
giornalisti in Ucraina. È noto che 7 giornalisti sono stati uccisi, 15 sono scomparsi, 14 sono 
morti mentre partecipavano alle ostilità. Tra le ultime vittime della guerra c'è la giornalista e 
produttrice dell'ufficio ucraino di Radio Liberty, Vira Gyrych, morta in un attacco russo a Kyiv 
la sera del 28 aprile. 

L'ufficio del procuratore generale ha avviato un'indagine sul rapimento da parte dell'esercito 
russo di due volontari britannici nella regione di Zaporizhia. 

Il capo del dipartimento investigativo della polizia nazionale nella regione di Kharkiv, Serhiy 
Bolvinov, ha parlato dei crimini dell'esercito russo nei territori temporaneamente occupati 
della regione. Tra le altre cose, ha riferito della brutale tortura e dell'esecuzione di un medico 
ucraino che aveva precedentemente partecipato all'operazione antiterrorismo. 

Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, le forze dell'ordine hanno trovato un'altra fossa 
comune di civili a Kyiv, che a marzo era sotto l'occupazione russa. 

Il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko riferisce sul rafforzamento delle 
misure di filtraggio nelle aree temporaneamente occupate della città.  

La maggior parte della popolazione maschile della periferia di Mariupol è nei campi di 
filtrazione da più di una settimana. Il servizio stampa del reggimento Azov ha riferito che a 
causa di attacchi aerei allo stabilimento Azovstal di Mariupol, più di 500 feriti e medici sono 
rimasti intrappolati sotto le macerie dell'ospedale da campo. Un militare è stato ucciso e 
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altre centinaia sono rimaste ferite. Il comandante della 36a Brigata Marine ha annunciato 
una catastrofe umanitaria nei bunker dell'Azovstal. 

Il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi è tornato dall'Ucraina e ha parlato della 
situazione degli impianti nucleari nella zona di guerra. Ha detto che un volo missilistico sopra 
la centrale nucleare dell'Ucraina meridionale il 16 aprile ha minacciato "l'integrità fisica" della 
stazione, che potrebbe potenzialmente portare a un incidente nucleare. 

Il ministro della Salute Viktor Lyashko ha affermato che a seguito delle ostilità in Ucraina, 
39 sono state completamente distrutte e 36 sono state danneggiate 9 istituzioni mediche. 

Il difensore civico Lyudmila Denisova ha informato di 700 casi di donazione forzata di 
sangue tra studenti universitari dei territori temporaneamente occupati delle regioni di 
Donetsk e Luhansk per il trasferimento all'esercito russo ferito. 

 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 

La più grande banca ucraina, PrivatBank, ha trasferito il suo data center nell'UE, temendo 
la minaccia di distruzione fisica dei data center della banca a Kyiv e Dnipro. 

Il ministero delle Finanze dell'Ucraina ha affermato che l'Ucraina ha ricevuto finanziamenti 
a fondo perduto per un importo di 88,5 milioni di euro. I fondi sono stati forniti dal Fondo 
fiduciario dei donatori della Banca mondiale nell'ambito del secondo programma di prestito 
per lo sviluppo della politica di ripresa economica per l'Ucraina. 

La Verkhovna Rada ha respinto la precedente iniziativa di restituire l'accisa sul carburante 
e l'imposta sul valore aggiunto del 20%. A sua volta, il Gabinetto dei ministri ha aumentato 
del 40% la sovrattassa commerciale sul gasolio e sulla benzina per evitare carenze nelle 
stazioni di servizio. 

Il primo ministro Denis Shmygal ha affermato la decisione del governo di non aumentare il 
prezzo del gas per la popolazione e le imprese che svolgono funzioni vitali per garantire le 
capacità di difesa dello stato. 

Continua la ricerca di modi per esportare prodotti ucraini sotto il blocco navale russo. Nel 
porto rumeno di Costanza, sul Mar Nero, il 28 aprile, l'Unity N ha completato il carico di 
71.000 tonnellate di mais ucraino, per la prima volta dall'inizio della guerra. 

 

EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI 

La Norvegia ha annunciato la sua decisione di chiudere i suoi confini e porti ai camion e alle 
navi russe il 7 maggio, unendosi alle sanzioni dell'UE sull'invasione su vasta scala 
dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Un'eccezione sarà fatta per i pescherecci, 
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che rappresentano fino al 60% del traffico russo verso i porti norvegesi. Inoltre, le restrizioni 
non si applicheranno all'isola di Svalbard, il cui status è disciplinato da un accordo separato. 

La Polonia ha consegnato all'Ucraina più di 200 carri armati T-72 e diverse dozzine di veicoli 
da combattimento di fanteria. Allo stesso tempo, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti 
ha affermato che l'aeronautica americana sta già caricando munizioni per obici da 155 mm 
diretti in Ucraina. In Polonia è arrivata anche una nave spagnola con un carico militare 
destinato all'Ucraina. 

Il governo federale tedesco sta valutando la possibilità di fornire all'Ucraina 2000 obici 
Panzerhaubitzen dai magazzini della Bundeswehr. 

Durante una visita all'Aia per incontrare il presidente della Corte penale internazionale, il 
ministro degli Esteri britannico Liz Trass ha affermato che la Gran Bretagna invierà esperti 
in Ucraina per indagare sui crimini di guerra. 

La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che il presidente degli Stati Uniti ha 
espresso pubblicamente la sua opposizione alla partecipazione di Vladimir Putin al prossimo 
vertice del G20 in Indonesia nel novembre 2022. 

L'ambasciatrice britannica in Ucraina Melinda Simmons è tornata a Kiev. Nella capitale 
ucraina sono state riaperte anche le ambasciate della Repubblica dell'Azerbaigian e dei 
Paesi Bassi. 

 

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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