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La situazione alle 8:00 del 30.05.2022
SITUAZIONE OPERATIVA
Le truppe russe continuano le operazioni offensive attive per catturare l'intera regione di
Luhansk. Stanno attaccando la città di Severodonetsk, mentre cercano di tagliare fuori il
gruppo ucraino che la protegge. Gli attacchi continuano nel nord della regione di Donetsk e
vicino alla città di Donetsk. Invece, le Forze Armate stanno cercando di contrattaccare in
direzione di Kherson.
Direzioni Chernihiv e Sumy:
L'esercito russo continua a bombardare sistematicamente mortai e insediamenti di artiglieria
al confine con la Russia. I colpi più intensi vengono inflitti al territorio della regione di Sumy.
Indicazioni Kharkiv e Luhansk:
Dopo la controffensiva delle forze armate a nord di Kharkiv, l'intensità dei bombardamenti
della città è diminuita. Ma l'esercito russo sta cercando di mantenere la propria posizione in
questa direzione e continua a colpire il centro regionale. Il 26 maggio, Kharkiv è stata
bombardata con cannoni di grosso calibro e MLRS. 9 persone sono morte e 19 sono rimaste
ferite in città.
La lotta per Severodonetsk continua nella regione di Luhansk. Il capo dell'amministrazione
militare-civile della città, Oleksandr Stryuk, ha affermato che l'esercito russo aveva occupato
due terzi del perimetro della città. Secondo il capo dell'OVA di Luhansk, Severodonetsk non
è ancora tagliato fuori. Vale la pena notare che negli ultimi giorni si sono verificate ostilità
attive attorno all'autostrada Bakhmut-Lysychansk. Tra il 27 e il 28 maggio, le truppe russe
si sono avvicinate alla rotta e hanno avuto l'opportunità di sparare su comunicazioni chiave,
rendendo difficile l'approvvigionamento di unità delle forze armate e il rifornimento di beni
umanitari. Il 29 maggio, il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy
Haidai, ha affermato che con l'aiuto dei rinforzi delle forze armate in quest'area, le forze
armate russe erano state respinte da questa rotta.
Direzioni Donetsk e Zaporizhia:
Nel nord della regione di Donetsk, le truppe russe conquistarono la città di Lyman. Le unità
ucraine si trasferirono in nuove posizioni in modo organizzato. L'esercito russo continua la
sua offensiva in direzione di Bakhmut per interrompere la logistica delle forze armate a
Severodonetsk. I combattimenti continuano nell'area di Avdiivka, dove le truppe russe
stanno usando attivamente artiglieria e aerei per colpire gli insediamenti. In totale, almeno
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14 civili sono stati uccisi e più di 12 sono rimasti feriti nella regione il 26 e 29
maggio.Continuano i bombardamenti sulle infrastrutture civili in prima linea nell'oblast di
Zaporizhia.
Direzione Dnipro:
Le truppe russe continuano a colpire le strutture militari nell'Ucraina centrale. Il 27 maggio
un missile Iskander ha colpito la caserma della Guardia Nazionale nella regione di
Dnipropetrovsk. Secondo il capo del Dnipro TRO Gennady Korban, 10 persone sono morte
e circa 35 sono rimaste ferite nello sciopero. Il 28 maggio è stato lanciato un attacco
missilistico su Kryvyi Rih. Due missili hanno distrutto uno stabilimento industriale della città.
Nonostante gli attacchi missilistici, le forze armate ucraine stanno conducendo con
successo contrattacchi a sud di Kryvyi Rih.
Direzione sud:
Le unità delle forze armate hanno lanciato un'offensiva nella direzione di Kherson. Secondo
lo stato maggiore delle forze armate, hanno costretto le truppe russe a ritirarsi in alcune parti
del fronte.
Proseguono gli attacchi agli insediamenti vicino alla prima linea, inclusi i quartieri residenziali
di Nikolaev e altre città della zona. Sempre nella notte del 30 maggio, le truppe russe hanno
sparato due missili contro un ponte sull'estuario del Dnister nella regione di Odesa, che era
stato precedentemente danneggiato dagli attacchi.
SITUAZIONE UMANITARIA
Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al 27 maggio
il numero di vittime civili in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa su larga scala era di 8.766
(4. 031 morti e 4.735 feriti). Alla mattina del 29 maggio, più di 682 bambini sono rimasti feriti
nell'aggressione armata della Federazione Russa in Ucraina (242 bambini sono stati uccisi
e 440 feriti).
A causa delle ostilità attive in alcune regioni dell'Ucraina, le condizioni umanitarie si stanno
deteriorando. Nell'est e nel sud dell'Ucraina si verificano interruzioni su larga scala nella
fornitura di elettricità, acqua e gas. Le oblast meridionali e orientali hanno la più alta
percentuale di famiglie che soffrono di carenza di cibo.
La situazione umanitaria nel Mariupol temporaneamente occupata rimane critica, inclusa la
mancanza di un approvvigionamento stabile di energia, acqua e gas. La città è sull'orlo di
una catastrofe ambientale e di un'epidemia di malattie infettive.
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La situazione a Severodonetsk, attorno alla quale si stanno svolgendo le ostilità attive, è
critica. Al 20 maggio c'erano circa 15.000 civili in città. Un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni
Unite per il coordinamento degli affari umanitari afferma che l'ospedale della città è stato
attaccato ripetutamente e, di conseguenza, può fornire solo servizi medici limitati in un
momento in cui la domanda è in aumento a causa dei continui bombardamenti.La consegna
degli aiuti umanitari alla città e l'evacuazione dei civili sono ostacolati dalla distruzione di un
importante ponte sul quale sono stati realizzati collegamenti di trasporto.
La situazione dei diritti umani nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina resta
difficile. C'è una mancanza di informazioni sulle condizioni di soggiorno e sul rispetto dei
diritti dei civili ucraini deportati in Russia. Nell'ultima settimana, l'esercito russo ha trasferito
con la forza quasi 3.000 residenti di Mariupol, inclusi più di 300 bambini, in un campo di
filtrazione. Dopo aver filtrato le misure, è previsto che vengano deportati in Russia.
Tra il 24 febbraio e il 29 maggio, l'OMS ha registrato 263 attacchi a strutture sanitarie ucraine
(compresi attacchi a strutture sanitarie, trasporti, personale, pazienti e magazzini). Di
conseguenza, 59 persone sono rimaste ferite e 75 sono morte. Il problema è particolarmente
rilevante nelle regioni di Luhansk, Chernihiv, Kherson e Donetsk.
Anche le istituzioni educative ucraine continuano a essere distrutte dalle ostilità. L'accesso
all'apprendimento online è difficile nelle regioni colpite da conflitti.
L'esercito ucraino rilasciato dalla prigionia russa ha denunciato torture e maltrattamenti da
parte delle forze armate russe (compresi percosse, scariche elettriche e droghe
sconosciute, mancanza di pronto soccorso, ecc.).
Resistenza
Il 29 maggio, diverse dozzine di residenti di Melitopol, Zaporizhia Oblast, temporaneamente
occupata, hanno organizzato una manifestazione filo-ucraina.
SITUAZIONE ECONOMICA
Secondo il consigliere presidenziale Oleh Ustenko, l'Ucraina ha riserve di grano sufficienti
per soddisfare la domanda interna e globale entro la fine del 2022, a condizione che tutte le
ostilità nel Mar Nero cessino.
Gli Stati Uniti stanno contribuendo a ripristinare il potenziale economico dell'industria
metallurgica ucraina. Il 27 maggio, il servizio stampa della Casa Bianca ha riferito che Joe
Biden aveva firmato un decreto che aboliva un dazio aggiuntivo del 25% imposto dalla
precedente amministrazione sulle importazioni di acciaio ucraino.
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Secondo il Ministero dell'Economia ucraino, tra le imprese che hanno preso parte al
programma di ricollocazione, 601 istituzioni hanno già completato il trasferimento; 390 di
loro hanno già ripreso a lavorare su nuovi siti nelle regioni occidentali del Paese.
Il Ministero dell'Economia sta cercando di aumentare la stabilità macrofinanziaria in Ucraina
attirando ulteriori guadagni in valuta estera. In particolare, a seguito di un incontro con il
Segretario di Stato per il commercio internazionale del Regno Unito Ann-Marie Trevelyan, il
ministro dell'Economia dell'Ucraina Yulia Svyridenko prevede che l'aliquota doganale zero
sulle esportazioni di merci ucraine nel Regno Unito entrerà in vigore all'inizio di giugno.
EVENTI POLITICI E DIPLOMATICI
I rappresentanti delle autorità ucraine continuano a mantenere un dialogo politico e
diplomatico attivo con i partner sul rafforzamento del sostegno internazionale all'Ucraina. Il
presidente Volodymyr Zelensky ha avuto conversazioni telefoniche con il Primo Ministro del
Regno Unito Boris Johnson, il Primo Ministro italiano Mario Draghi e il Primo Ministro
olandese Mark Rutte. Il Presidente ha informato i suoi interlocutori sulla situazione al fronte.
Le parti hanno discusso del rafforzamento del sostegno alla difesa, delle forniture di
carburante, della prevenzione della crisi alimentare internazionale e dell'adesione
dell'Ucraina all'UE.
Il 26 maggio, il Primo Ministro della Repubblica di Finlandia, Sanna Marin, ha compiuto una
visita ufficiale a Kyiv. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky l'ha incontrata e ha
ringraziato il governo e il popolo finlandese per le sanzioni contro la Russia, nonché per gli
aiuti alla difesa, finanziari e umanitari. Le parti hanno discusso gli aspetti chiave della futura
adesione dell'Ucraina all'UE, il lavoro globale sulla ricostruzione dell'Ucraina e la politica
delle sanzioni contro la Russia. Inoltre, Sanna Marin ha incontrato il primo ministro ucraino
Denis. Le parti hanno firmato un accordo sul sostegno finanziario per la riforma
dell'istruzione in Ucraina da parte della Finlandia.
Il ministro degli Affari esteri Dmytro Kuleba ha avuto un colloquio telefonico con il ministro
degli Affari esteri francese Catherine Colonna. Durante la conversazione, i ministri hanno
discusso dell'aumento delle sanzioni alla Russia, compreso l'embargo petrolifero, e della
concessione all'Ucraina dello status di candidato all'adesione all'UE. Dmytro Kuleba ha
anche discusso di ulteriori sanzioni europee alla Russia in una conversazione telefonica con
l'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell.
L'Ucraina continua a ricevere supporto militare dai partner occidentali. La Polonia ha
consegnato 18 unità di artiglieria semovente di Krab alle forze armate e ha già addestrato
100 artiglieri ucraini a lavorare con l'equipaggiamento.Sono in corso trattative per la fornitura
di MLRS statunitensi all'Ucraina. Secondo il Wall Street Journal e il New York Times, un
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accordo su questo tema è già stato raggiunto e le relative armi saranno incluse nel prossimo
pacchetto di assistenza militare.
L'assistenza finanziaria diretta dai partner continua ad arrivare. La Germania ha annunciato
una sovvenzione di 1 miliardo di euro all'Ucraina.
La popolazione dei paesi partner dell'Ucraina è coinvolta nella raccolta fondi per i bisogni
delle forze armate. In tre giorni la Lituania è riuscita a raccogliere 5 milioni di euro, che
saranno utilizzati per l'acquisto di un UAV Bayraktar TB2.
L'Ucraina ha lanciato una campagna di comunicazione "Abbracciare l'Ucraina. Rafforzare
l'Unione", che mira a fornire supporto nel processo di integrazione europea, in particolare ,
ottenendo lo status di candidato all'adesione all'UE. Il gabinetto dei ministri dell'Ucraina ha
sostenuto i progetti di modifica del codice doganale, necessari per l'uso del sistema di
transito informatizzato NCTS sulla via dell'"esenzione doganale" con l'UE.
Per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa su larga scala, il presidente dell'Ucraina
Volodymyr Zelensky ha lasciato la regione di Kyiv e si è recato in visita di lavoro a Kharkiv.
Zelensky ha tenuto incontri con la città e le autorità regionali di Kharkiv, dove ha ascoltato i
rapporti sulla situazione nella regione, dove continuano le ostilità attive.Ha anche licenziato
il capo del servizio di sicurezza ucraino nella regione di Kharkiv per negligenza
nell'adempimento delle sue funzioni ufficiali.
Tra le crescenti critiche dei credenti che condannano il sostegno del Patriarcato di Mosca
all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, la Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di
Mosca ha tenuto un incontro in disaccordo con la posizione del patriarca Kirill della Chiesa
ortodossa russa. La decisione del Consiglio sottolinea l'indipendenza della Chiesa, che
opera in Ucraina. Ma in pratica, questo non significa un cambiamento del suo status nei
confronti di Mosca. Pertanto, cerca di placare il pubblico e fermare l'intensificazione del
processo di transizione delle proprie parrocchie alla Chiesa ortodossa ucraina.
Il gruppo musicale ucraino Kalush Orchestra ha venduto all'asta la coppa che ha vinto
l'Eurovision-2022. Di conseguenza, i musicisti sono stati in grado di raccogliere 900mila
dollari USA, che saranno utilizzati per l'acquisto di UAV per le forze armate ucraine.
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.

