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Un rappresentante della Commissione europea, Eric Mamer, ha comunicato che la
Commissione europea fornirà all'Ucraina un sostegno di 500 milioni di euro. Questi fondi
garantiranno alloggio e istruzione agli sfollati interni e sosterranno il settore agricolo.
Il capo della diplomazia dell'UE Josep Borrell afferma che l'Unione europea continuerà a
sostenere l'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa quanto l'Ucraina ne avrà bisogno,
nonostante le minacce e i ricatti della Russia. "Noi forniremo supporto politico, finanziario,
umanitario e militare per tutto tempo necessario. Il nostro obiettivo è aiutare l'Ucraina a vincere
la guerra. Vogliamo che questa guerra finisca, non in un modo qualsiasi, ma in conformità con
le norme di integrità territoriale dell'Ucraina ", ha detto Borrell.
Gli USA hanno deciso di non riconoscere la Russia come stato sponsor del terrorismo. Questa decisione è definitiva, ha
dichiarato l'addetto stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre: "Questo non è il percorso più efficace o più forte da seguire
... Questa dichiarazione [della Federazione Russa come stato sponsor del terrorismo] potrebbe avere conseguenze indesiderate
per l'Ucraina e il mondo». Secondo Jean-Pierre, gli Usa hanno introdotto sanzioni che verrebbero imposte alla Federazione
Russa nel caso in cui venisse riconosciuta come sponsor del terrorismo. Nel frattempo, la Lettonia ha riconosciuto la
Federazione Russa come sponsor del terrorismo.
Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha respinto una richiesta avanzata dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal di armi pesanti
aggiuntive, inclusi i carri armati Leopard 2.
L'ufficio del Primo Ministro spagnolo riferisce che martedì un aereo T-23 con aiuti militari per
l'Ucraina è decollato dalla base aerea di Madrid (Spagna). Fornirà munizioni per l'artiglieria
da campo di grosso calibro in Ucraina.
Per i primi sei mesi della guerra su vasta scala, le entrate della Russia dalle esportazioni di
energia hanno superato significativamente i costi dell'invasione dell'Ucraina. Lo afferma il
rapporto del Centro finlandese di ricerca sull'energia. Gli analisti notano che i maggiori
acquirenti di forniture sono stati l'Unione Europea (85 miliardi di euro) e la Cina (35 miliardi di euro). Tra i paesi dell'UE, la
Germania è diventata il maggiore acquirente di combustibili fossili per il valore di 19 miliardi di euro.
Gli obici da 105 mm dalla Lituania si stanno dirigendo verso l'Ucraina. Il Ministero della Difesa lituano l’ha riportato su Twitter:
"L'Ucraina ha bisogno di forniture di armi senza sosta. Noi non possiamo fare le pause ".
All'apertura del quinto vertice degli alleati a Ramstein in Germania, il Segretario della Difesa Lloyd J. Austin III afferma che
l'Ucraina riceverà altri 675 milioni di dollari in aiuti dagli Stati Uniti. Il nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina include munizioni per
HIMARS, artiglieria, veicoli corazzati, lanciagranate, ecc.
Durante la sua visita a Kiev, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato
lo stanziamento di oltre 2 miliardi di dollari in aiuti militari all'Europa. Questi fondi saranno
utilizzati per sostenere l'Ucraina e altri 18 paesi europei potenzialmente minacciati
dall'aggressione russa.
In totale, dall'inizio dell'amministrazione Biden, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina circa
15,2 miliardi di dollari in aiuti militari.
I russi con i visti Schengen non potranno entrare negli stati baltici e in Polonia. Il Ministro
degli Affari Esteri estone Urmas Reinsalu afferma che la decisione entrerà in vigore il 19 settembre.
Secondo il sito web del governo norvegese, l'Ucraina riceverà circa 160 missili Hellfire dalla Norvegia, inclusi missili, lanciatori,
unità di guida e dispositivi di visione notturna. AGM-114 (Hellfire) è un missile guidato americano della classe aria-terra, che è
guidato da un raggio laser. Viene utilizzato contro elicotteri, aerei da combattimento, droni e veicoli terrestri.
L'Ucraina riceverà la seconda tranche di 5 miliardi di euro di aiuti macroeconomici dall'UE. La corrispondente proposta della
Commissione europea è stata sostenuta dal Consiglio dell'UE. Il nuovo prestito di 5 miliardi di euro andrà alle attività quotidiane
dello Stato e garantirà il funzionamento delle infrastrutture critiche del Paese: uffici, scuole o ospedali.
L'ambasciatore dell'Estonia afferma che l'Estonia ha consegnato i mezzi corazzati cingolati THeMIS all'Ucraina.
Le targhe in onore dei leader di Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia sono state aperte
nel Vicolo del coraggio a Kiev. Loro hanno sostenuto l'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa su
vasta scala.
La Banca internazionale sosterrà il bilancio dello stato ucraino fornendo circa 530 milioni di dollari.
Secondo il primo ministro ucraino Denys Shmyhal , questa decisione è stata approvata dal
governo. I fondi ricevuti dovrebbero essere utilizzati per adempiere agli obblighi sociali: stipendi
di soccorritori, educatori, medici, nonché pagamenti pensionistici e assistenza sociale.
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Posizioni militari
Nel corso della settimana, dal 4 al 7 settembre, le forze armate ucraine hanno organizzato con successo una
controffensiva nelle regioni di Kharkiv e Kherson.
Lentamente e gradualmente, le truppe ucraine stanno spingendo gli occupanti nella regione di Donetsk. Nella zona
di Kramatorsk, l'esercito ucraino ha migliorato la posizione tattica ed è avanzato di circa 2 chilometri. Nella direzione
di Sloviansk, gli ucraini si sono spinti in avanti di 3 chilometri e hanno liberato il villaggio di Ozerne.
Nelle direzioni di Volyn e di Polissia , la situazione non ha subito variazioni di rilievo. Al fine di mantenere le truppe
delle forze armate della Repubblica di Bielorussia pronte al combattimento, il periodo delle esercitazioni militari è
stato nuovamente esteso.
In altre direzioni, i russi hanno bombardato le infrastrutture civili con carri armati, veicoli da combattimento, mortai,
artiglieria a canna e reattiva.
A causa dell'avvicinamento delle truppe ucraine, il Comando delle forze di occupazione russe sta cercando di
rafforzare la difesa di Kherson spostando le riserve. Pertanto, nuove unità militari russe sono registrate nel centro
della regione di Kherson, i loro militari si orientano male in città
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Il 4 settembre, le forze armate ucraine hanno liberato Vysokopillia nella regione di Kherson. L’insediamento di tipo
urbano è stato occupato dai russi dal 16 marzo. Alla fine di giugno, gli ucraini sono venuti qui e da allora la prima
linea è passava vicino all'insediamento.
Il 5 settembre, gli attacchi russi sono stati respinti dalle truppe ucraine vicino a 9 insediamenti. Inoltre, hanno
eliminato i nemici dalle loro posizioni nella direzione di Kramatorsk (regione di Donetsk).
L'aviazione ucraina ha lanciato 15 attacchi contro le postazioni dell'esercito russo. Inoltre, gli ucraini hanno distrutto
un magazzino con missili russi S-300, che sono stati usati per attaccare Kharkiv, ha detto il presidente Zelenskiy
in un discorso serale.
Il 6 settembre l'esercito ucraino ha lanciato una controffensiva nella regione di Kharkiv. Hanno usato la
ridistribuzione delle forze russe sul fronte meridionale per lanciare un'inaspettata controffensiva.
Il 7 settembre, l'aviazione ucraina ha lanciato 27 attacchi e distrutto un deposito di munizioni russo. Inoltre, hanno
inflitto danni a quasi 40 roccaforti, luoghi di concentrazione delle forze e
attrezzature dell'esercito russo. Le unità di difesa aerea ucraine hanno
distrutto un aereo Su-25, un elicottero KA-50, un aeromobile a pilotaggio
remoto e cinque missili da crociera "X101".
Tra il 5 e il 7 settembre, i difensori ucraini hanno distrutto obiettivi aerei
nemici per la somma totale di 157,5 milioni di dollari. Prendiamo in
considerazione solo i mezzi di attacco aereo: missili da crociera, aerei,
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elicotteri e aeromobili a pilotaggio remoto Tale calcolo delle perdite russe è stato effettuato dallo stato maggiore
delle Forze Armate dell’Ucraina.
Secondo i dati dell'8 settembre, più di 20 insediamenti nella regione di Kharkiv , inclusa la città di Balakliia, sono
stati liberati dall’occupazione. Su questo fronte, le forze armate
avanzarono di 50 chilometri nelle posizioni russe. L'area totale del territorio
restituito al controllo dell'Ucraina nelle direzioni di Kharkiv e di Bug
Meridionale è di oltre 700 chilometri quadrati, ha affermato Oleksiy
Gromov, vice capo del dipartimento operativo principale dello stato
maggiore generale.
Inoltre, l'8 settembre, le forze armate ucraine si sono spinte avanti nella
regione di Donetsk e hanno liberato il villaggio di Ozerne dall'occupazione
russa. Inoltre, hanno migliorato le loro posizioni nella direzione di
Kramatorsk.
L'esercito ucraino ha colpito più di 400 obiettivi russi con l'HIMARS e sta utilizzando il sistema in modo
"incredibilmente efficace", ha affermato Mark Milley , presidente del Comitato congiunto dei capi di stato maggiore
delle forze statunitensi.
Secondo i dati del 9 settembre, gli ucraini hanno liberato più di 30 insediamenti nella regione di Kharkiv, cioè circa
2.500 chilometri quadrati della Regione di Kharkiv.
Le forze armate hanno un successo operativo ed sono
entrate nelle città di Kupjansk e Izyum della regione di Kharkiv il 10
settembre. Kupyansk è stata sotto l'occupazione russa per più di 5
mesi, a partire dal 27 febbraio 2022, quando il sindaco della città, H.
Matsehora, senza combattere, ha consegnato la città ai russi. La città
di Izyum è stata catturata dai russi dopo lunghi combattimenti il 1
aprile 2022. Entrambe le città sono importanti punti logistici e
perderle per i russi significherebbe perdere efficacia nella direzione
orientale.
Inoltre, nel corso del 10 settembre, per supportare le
azioni dei gruppi di terra, l'Aeronautica Militare delle
Forze di Difesa ha effettuato più di 17 attacchi su
roccaforti e luoghi di concentrazione di manodopera
e personale, equipaggiamenti nemici, nonché
depositi di munizioni. Come risultato del lavoro di
artiglieria, sono stati causati danni a 2 posti di blocco,
8 aree di concentrazione di manodopera russa e
equipaggiamento
militare,
nonché
all'attraversamento del pontone russo.
Secondo il centro stampa delle forze di difesa
meridionali sul fronte meridionale, le unità delle forze
armate ucraine sono avanzate da due a diverse
decine di chilometri in alcune aree.
Perdite russe nella settimana dal 03.09.2022 al 10.09.2022
Personale - 3200
Carri armati - 102
Veicoli corazzati da combattimento - 181
Sistemi di artiglieria/ lanciarazzi - 125/18
Arma contraerei - 9
Aerei/elicotteri - 4/3
Aeromobili a pilotaggio remoto - 34
Attrezzature automobilistiche e serbatoi di carburante - 158
Equipaggiamento speciale – 11
Come si può vedere, in questa settimana l’esercito russo ha perso 3200 militari. É molto di più rispetto alle
settimane precedenti.
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I russi bombardarono Nikopol con l'artiglieria a canne. Sono stati danneggiati fino a dieci case private, un condominio, un ginnasio e una
scuola sportiva.
A Kharkiv , un proiettile ha colpito un condominio nella parte centrale del quartiere cittadino di Kiev, lo riferisce il sindaco Ihor Terechov.
In Kryvyi Rih , un razzo ha colpito un deposito di petrolio, è scoppiato un grave incendio, riferisce il capo dell'Amministrazione militare
regionale di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko
A Kharkiv ci sono stati 2 attacchi missilistici. Un autolavaggio, bar, negozi e automobili sono stati danneggiati. Non si segnalano le vittime.
Quattro persone sono rimaste ferite a causa di attacchi missilistici negli insediamenti della regione.
Nella regione di Dnipropetrovsk, artiglieria e mortai hanno bombardato il distretto di Nikopol. Non ci sono vittime o feriti. L'incendio al deposito
petrolifero di Kryvyj Rih, causato dai bombardamenti è stato estinto. Nella regione è stato abbattuto anche un drone nemico.
Nella regione di Zaporizhzhya , lo scorso giorno i russi hanno bombardato le infrastrutture civili in 15
insediamenti. 51 edifici furono distrutti.
Nella regione di Donetsk, i russi hanno condotto i bombardamenti più attivi nel distretto di Kramatorsk:
sono state colpite Kramatorsk, Sloviansk e Kostiantynivka . Kramatorsk è stata bombardata all'alba: i russi
hanno colpito una struttura medica, che ha appiccato un incendio. A Sloviansk, verso le quattro del mattino,
i russi hanno bombardato la scuola n. 4 e hanno mirato a un condominio. I bombardamenti sono stati
registrati anche in tutto il territorio del distretto di Bakhmut .
Durante la giornata, i russi hanno lanciato 5 attacchi missilistici sull'infrastruttura di Kharkiv . In precedenza, i missili S-300 venivano
riutilizzati. Sono stati danneggiati l'oggetto delle infrastrutture critiche, i locali del territorio di produzione e l'edificio amministrativo. Sono
morti due uomini, di 21 e 65 anni. 5 persone sono rimaste ferite. Nella regione, sono stati bombardati nei distretti di Kharkiv, Izium, Chuhuiv
e Bohodukhiv.
I russi hanno bombardato quattro volte il distretto di Nikopol nella regione di Dnipropetrovsk con " Hrad " e artiglieria pesante. A Nikopol, 11
case private e gli edifici in cortili, diversi pannelli di centrali solari e un ginnasio locale sono stati danneggiati. La linea elettrica è stata
danneggiata.
I russi hanno lanciato un attacco missilistico contro Kryvyj Rih .
Di notte, i russi spararono nei distretti di Pokrovsk , Kramatorsk e Bakhmut. Bakhmut ha subito i danni maggiori: il giorno precedente i russi
ci hanno ucciso 8 persone e ne hanno ferite altre 17. 20 edifici privati e 6 a più piani, 4 negozi, il Palazzo della Cultura e l'edificio
amministrativo sono stati danneggiati. La città è rimasta senza acqua ed elettricità per il quarto giorno: le riparazioni sono impossibili a causa
dei combattimenti in corso.
Di notte, i russi hanno bombardato anche il distretto Kiev di Kharkiv dai lanciarazzi. Non si segnalano vittime. Il distretto di Saltiv è stato
colpito, uno degli istituti di istruzione superiore è stato colpito. Durante la giornata, anche Kharkiv è stata
colpita dai bombardamenti dai lanciarazzi. A seguito del bombardamento, 14 persone sono rimaste ferite,
tre delle quali bambini. Il distretto di Chuhuiv della regione di Kharkiv è stato colpito dai colpi degli
occupanti, una donna è morta a causa degli ultimi bombardamenti.
Gli occupanti bombardarono ancora una volta il distretto di Nikopol nella regione di Dnipropetrovsk, senza
vittime, ma ci furono delle distruzioni.
Nella regione di Mykolaiv, i russi hanno bombardato due distretti, senza vittime.
In mattinata i russi hanno effettuato un attacco aereo contro un ospedale nella regione di Sumy. I locali
sono stati distrutti, ci sono vittime tra i civili, ha detto il capo della regione, Dmytro Zhyvytskyi .
Di notte, i russi attaccarono contemporaneamente tre distretti della regione di Dnipropetrovsk.
Attacchi missilistici contro distretti di Dnipro e Synelnyk hanno distrutto fattorie e impianti industriali, edifici industriali e magazzini sono stati
occupati. I civili non sono rimasti feriti. Il distretto di Nikopol è stato bombardato con artiglieria pesante, nessuna persona è rimasta ferita.
Anche Mykolaiv è stata bombardato di notte. In precedenza, non ci sono state vittime o feriti. Anche altri insediamenti della regione sono
stati bombardati, in particolare un missile da crociera X-31 è stato lanciato da un aereo nel distretto di Voznesensk . Non ci sono vittime.
Gli occupanti hanno anche bombardato il distretto di Kharkiv . Una casa privata è stata distrutta a Nova Vodolaza, c'è stato un incendio. È
morta una donna di 62 anni. Cinque persone sono state ricoverate in ospedale nel distretto di Izium .
Di notte, i russi hanno bombardato: Mykolaiv e regione. Gli occupanti hanno preso di mira il cortile di condominio di cinque piani a Mykolaiv.
Un ingresso è stato completamente distrutto. Secondo le prime informazioni, nove persone sono rimaste ferite.
Nikopol (regione di Dnipropetrovsk) è stata bombardata tre volte durante la notte. Sono stati lanciati più di 35 proiettili russi " Hrad " e proiettili
di artiglieria pesante. Nella città sono stati mutilati 35 condomini e edifici privati, diverse istituzioni educative, un dispensario, un oggetto di
infrastrutture industriali, automobili, pompe di benzina e linee elettriche.
Il razzo è stato diretto anche alla periferia del Dnipro. "Hanno colpito direttamente il quartiere
residenziale, dove le famiglie hanno dormito serenamente. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito. È
ricoverato in gravi condizioni. C'è la distruzione di edifici amministrativi, negozi, mercati, magazzini ed
edifici residenziali" — riferisce Valentyn , capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk
Reznichenko .
Gli occupanti hanno colpito Kramatorsk con un missile S-300. Pokrovsk è stata bombardata con cinque
missili tipo "Iskander", si sa di quattro persone uccise e sei sono rimaste ferite. Più di 20 edifici
residenziali e infrastrutture ferroviarie sono stati danneggiati.
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Crisi umanitaria
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Il presidente Volodymyr Zelenskyi, sulla base dei risultati della missione dell'AIEA presso la centrale
nucleare di Zaporizhzhya, ritiene che l'organizzazione internazionale abbia bisogno di un mandato più
ampio per costringere la Russia a smilitarizzare il territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhya e
restituirla sotto il pieno controllo dell'Ucraina
I membri della missione dell'AIEA hanno confermato, che La Russia ha collocato “personale militare,
veicoli e attrezzature in vari locali della centrale nucleare di Zaporizhzhya, tra cui al piano terra delle
sale delle turbine dei reattori 1 e 2. I membri della missione dell'AIEA hanno confermato che diversi
autocarri pesanti militari sono collocati al piano terra delle sale delle turbine nelle unità di potenza 1 e 2. L'AIEA riferisce anche della
presenza del gruppo di Rosatom, che "fornisce consigli sulla sicurezza nucleare, la protezione e le attività da fare per l’amministrazione
della centrale nucleare di Zaporizhzhya", come gli ha comunicato la parte russa.
In Ucraina, dall'inizio dell'invasione su vasta scala della Russia, 236 bambini sono considerati dispersi e almeno altri 7.343 bambini
sono inclusi nell'elenco dei deportati.
A seguito dell'incendio causato dai bombardamenti russi della centrale nucleare di Zaporizhzhya, l'ultima linea che collega il nodo
centrale nucleare di Zaporizhzhia /centrale termoelettrica al sistema energetico dell'Ucraina è stata disconnessa.
Il 6 settembre era il 40° giorno dal brutale attacco terroristico a Olenivka , dove almeno 50 prigionieri di
guerra ucraini, difensori di Azovstal , sono morti a causa dell'esplosione. I soldati morti a seguito di un
attacco terroristico caduti sono stati onorati a Kiev. L'Ucraina non ha ancora ricevuto gli elenchi completi
delle persone uccise dalla parte russa e i parenti dei difensori di Azovstal stanno cercando di scoprire
almeno alcune informazioni sul loro destino e continuano a gridare al mondo intero sulla necessità che i
combattenti vengano liberati il prima possibile.
Nei prossimi giorni, la missione conoscitiva delle Nazioni Unite dovrebbe arrivare nella zona occupata di Olenivka nella regione di
Donetsk, per indagare sull'omicidio di oltre 50 prigionieri di guerra ucraini.
Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha affermato che è necessario limitare
l’esportazione di grano attraverso il "corridoio del grano" dal territorio dell'Ucraina: lui afferma che
quasi tutto il grano è stato mandato nell'UE, e non nei paesi in via di sviluppo. Sottolineiamo che i
dati sulle esportazioni marittime dell'Ucraina nell'ambito del corridoio del grano testimoniano che
Putin sta mentendo. Così, secondo i calcoli della società Barva Invest, il 22% delle esportazioni va
in Africa e Medio Oriente, e il 28% in Europa.
Dopo più di 1,5 mesi di trattative, la Russia ha restituito il corpo del volontario britannico Paul Urie. Le storie dei russi sulla sua morte
a causa di una malattia si sono rivelate menzogne. L’uomo era stato torturato fino la morte.
Quasi 500.000 alunni e più di 16.000 insegnanti continuano a rimanere all'estero. L’ha annunciato il responsabile della direzione
principale dell'istruzione scolastica e prescolare del Ministero dell'Istruzione e della Scienza Yurii Kononenko durante lo briefing del 7
settembre.
Le autorità ucraine invitano i residenti degli insediamenti situati vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhya a evacuare da soli, perché
la Russia non è d'accordo a fornire gli corridoi umanitari.
Secondo Iryna Vereschuk, il Ministero della Reintegrazione ha chiesto un corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili dai territori
occupati adiacenti alla centrale nucleare, ma in risposta non hanno ricevuto altro che “un cinico silenzio”.
La lettera “ Ї ” appare in massa come una nuova forma di protesta nella Mariupol occupata. La gente disegna le lettere ucraine " Ї "
per le strade, infastidendo gli occupanti. Questa lettera eccezionale e unica, che non si trova negli alfabeti di altre lingue slave, è
dipinta dai residenti su piedistalli, muri di case e strade delle strade.
Il ministro della Protezione ambientale e delle risorse naturali dell'Ucraina, Ruslan Strilets , afferma che almeno 3.500 missili della
Federazione Russa sono stati lanciati contro l'Ucraina dall'inizio dell'invasione militare su vasta scala.
A Mariupol gli occupanti hanno inviato civili per ripulire l' impianto di Azovstal senza sminamento preventivo. Di conseguenza, 4
residenti sono rimasti feriti, tutti in condizioni critiche.
Nei territori disoccupati della regione di Kharkiv , riprenderanno le attività della polizia, delle autorità e del Servizio statale di emergenza
e gli insediamenti saranno preparati per l'inverno.
Iryna Vereshchuk, vice primo ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, ha dichiarato in
un'intervista che 140.000 edifici residenziali sono stati distrutti dall'inizio della guerra su vasta scala in Ucraina. "Purtroppo stiamo
morendo sulla nostra terra e paghiamo per principi e valori con il sangue e la vita della nostra popolazione civile. Vi state preparando
per una guerra fredda, un inverno freddo, e anche questo farà parte della vostra guerra. Dobbiamo unire i nostri sforzi "
L'OMS afferma che un ucraino su cinque soffrirà potenzialmente di disturbi psicologici causati dalla guerra.
Dall'inizio di settembre, le forze armate ucraine hanno liberato dagli occupanti russi circa 2 mila chilometri quadrati del territorio
dell'Ucraina.
L'11 settembre, alle 03:41 , il reattore n. 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhya è stato disconnesso
dalla rete elettrica. Sono in corso i preparativi per il suo raffreddamento e il trasferimento a freddo.
Come vendetta per i progressi ucraini, la Russia ha bombardato una centrale elettrica a Kharkiv. La città,
dove prima della guerra vivevano 1 milione di persone, è senza elettricità, così come altri territori. Attacchi
simili nella regione del Dnipro, molti insediamenti senza elettricità, acqua.

www.tdcenter.org

6

info@tdcenter.org
Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8

