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➢ Gli Stati Uniti condannano fermamente gli attacchi missilistici russi sul territorio dell'Ucraina e chiedono alla

Federazione Russa di ritirare le proprie truppe. "Continueremo a far pagare alla Russia il prezzo della sua

aggressione, ritenere Putin e la Russia responsabili delle sue atrocità e crimini di guerra e forniremo il supporto di cui

le forze ucraine hanno bisogno per difendere il loro Paese e la loro libertà", ha affermato Biden in una dichiarazione.

➢ La Commissione europea sta lavorando per fornire all'Ucraina circa 1,5 miliardi di euro di sostegno al bilancio ogni

mese nel 2023. Kyiv stima che il deficit di bilancio del prossimo anno sarà di circa 3,5 miliardi di dollari al mese e gli

Stati Uniti si sono impegnati a coprire 1,5 miliardi di dollari al mese, chiedendo agli alleati di fare lo stesso.

➢ Il Congresso degli Stati Uniti ha presentato un disegno di legge che riconosce la Russia come uno stato sponsor del

terrorismo e riconosce le azioni dei russi in Ucraina come un atto di genocidio.
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➢ I presidenti di 11 paesi europei in una dichiarazione congiunta hanno condannato i massicci attacchi missilistici russi

contro le città ucraine, avvertendo che si tratta di un crimine di guerra che non ha termine di prescrizione. La

dichiarazione congiunta è stata approvata dai presidenti di Bulgaria, Montenegro, Repubblica Ceca, Estonia,

Lituania, Lettonia, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria.

➢ Un progetto di risoluzione sul riconoscimento della Federazione Russa come Stato sponsor del terrorismo è stato

presentato al parlamento estone.

➢ Il capo del ministero degli Esteri turco, Mevlüt Çavuşoğlu, ha chiesto quanto prima una tregua "duratura" tra la

Federazione russa e l'Ucraina, sottolineando che questa pace non dovrebbe comportare le concessioni territoriali da

parte dell'Ucraina.

➢ Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ritiene che la pace in Ucraina dovrebbe essere stabilita non tra Ucraina e

Russia, ma tra USA e Russia, "sulla base reale" del potere. Secondo lui, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald

Trump è la speranza per la pace.

➢ Il segretario generale della NATO Stoltenberg ritiene che la sconfitta dell'Ucraina in una guerra su vasta scala contro

la Russia significherà anche la sconfitta della NATO. "È importante per tutti noi che l'Ucraina vinca la battaglia, la

guerra contro le truppe russe che l'hanno invasa. Perché se vince Putin, non sarà solo una grande sconfitta per

l'Ucraina, ma anche una sconfitta per tutti noi, perché renderà il mondo più pericoloso e saremo più vulnerabili a

un'ulteriore aggressione russa", ha affermato.

➢ La Germania ha già consegnato all'Ucraina il primo dei quattro sistemi missilistici antiaerei IRIS-T SLM promessi

all'Ucraina, scrive Spiegel. Secondo la pubblicazione, il trasferimento è avvenuto martedì vicino al confine polacco-

ucraino.

➢ Altri quattro missili terra-aria HIMARS sono arrivati in Ucraina, ha annunciato il ministro della Difesa dell’Ucraina

Reznikov.
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➢ La Germania ha annunciato la consegna di ulteriori obici Panzerhaubitze 2000 e MLRS MARS II in Ucraina. Non è

stato specificato quante armi esattamente riceverà l'Ucraina.

➢ La ministra della Difesa dei Paesi Bassi, Kajsa Ollongren, ha annunciato il trasferimento di ulteriori missili antiaerei

del valore di 15 milioni di euro all'Ucraina per rafforzare la difesa del cielo.

➢ Il Canada ha annunciato un pacchetto di aiuti da 47 milioni di dollari all'Ucraina, che include 500.000 unità di

abbigliamento militare invernale, proiettili di artiglieria e comunicazioni satellitari.

➢ Dal 25 ottobre, la Repubblica Ceca vieta l'ingresso ai russi con visto turistico e studentesco — Ministero degli Affari

Esteri del Paese.
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➢ Al sesto "Ramstein", gli alleati hanno discusso i modi per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina il prima

possibile e creare un sistema multilivello di protezione contro le minacce aeree: il Segretario alla Difesa

degli Stati Uniti Lloyd Austin e il comandante in capo dell'esercito americano Mark Milley.

➢ Macron ha affermato che nelle prossime settimane l'Ucraina riceverà un altro lotto di aiuti militari francesi:

sei obici Caesar e missili antiaerei "per proteggersi dagli attacchi missilistici e dai droni".

➢ L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato a stragrande maggioranza i "referendum" della

Federazione Russa nella parte dell’Ucraina occupata. La risoluzione è stata sostenuta da 143 dei 193

membri dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, cinque stati (Russia, Bielorussia, Siria, Corea del

Nord e Nicaragua) hanno votato contro, i restanti 35 si sono astenuti durante la votazione.
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➢ La Lituania fornirà all'Ucraina mortai mobili Panzermörser M113 basati sull'APC cingolato americano

M113, il mortaio ha un calibro di 120 mm e un sistema di guida digitale modernizzato.

➢ La Germania ha fornito all'Ucraina 16 unità di artiglieria semovente Zuzana nell'ambito di un progetto

congiunto con Danimarca e Norvegia.

➢ L’Estonia ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Lo ha annunciato il capo del

governo estone, Kaja Kallas. "Stiamo inviando equipaggiamento invernale e munizioni in Ucraina. Li

consegneremo velocemente. Acceleriamo tutti i nostri aiuti in modo che gli ucraini possano liberare i loro

territori. Questa è la via per la pace".

➢ L'Ucraina ha ricevuto 1,3 miliardi di dollari di ulteriori finanziamenti di emergenza dal Fondo monetario

internazionale. In totale, il FMI ha fornito all'Ucraina 2,7 miliardi di dollari dall'inizio della guerra su vasta

scala.

➢ L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione in cui la Federazione

Russa è stata definita un regime terroristico. Pertanto, l'APCE è diventata la prima organizzazione

internazionale a riconoscere la Russia come stato terrorista.

➢ La risposta dell'Occidente a un potenziale attacco nucleare all'Ucraina non sarà nucleare, ma sarà una

risposta militare molto potente, - il capo della diplomazia dell'UE, Josep Borrell.

➢ La NATO fornirà all'Ucraina i mezzi per combattere i droni per proteggersi dagli attacchi russi alle

infrastrutture civili — Segretario generale dell'Alleanza Stoltenberg.
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➢ L'amministrazione di Biden sta preparando un nuovo pacchetto di aiuti militari da 725 milioni di dollari per

l'Ucraina, che dovrebbe includere munizioni aggiuntive e veicoli militari HMMWV.

➢ Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania e Polonia hanno inviato alla Commissione europea proposte per il

nono pacchetto di sanzioni, in cui, in particolare, propongono di introdurre le stesse restrizioni contro la

Bielorussia come contro la Russia.

1
5

.1
0

➢ L'Arabia Saudita stanzierà 400 milioni di dollari per aiuti umanitari all'Ucraina. Inoltre, il capo dell'Arabia

Saudita ha espresso la disponibilità del regno di continuare gli sforzi di mediazione sullo scambio di

prigionieri.

➢ La Germania ha fornito all'Ucraina 16 posatori di ponti cisterna Biber e attrezzature per la creazione di

ponti di barche - rapporto del governo federale.

➢ La Francia riceverà fino a 2.000 militari ucraini che riceveranno un addestramento militare entro poche

settimane, - Il ministro della Difesa Sebastien Lecornu.

2



- the settlements liberated by the

Armed Forces of Ukraine

INSEDIAMENTI LIBERATI 
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- liberated less than 2 weeks ago

- liberated

- territory occupied by 

Russians

- territory of Crimea and territory 

occupied in 2014-2015

• Regione di Cherson :

Chervone

• Regione di Kharkiv:

Pischane

• Regione di Luhansk:

Novoliubivka, Nevske, Andriivka, Nadiia
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Attacco massiccio alle infrastrutture critiche 10.10.

La mattina del 10 ottobre, le truppe russe hanno bombardato massicciamente le città ucraine. La 

Federazione Russa ha lanciato 84 missili contro l'Ucraina, 43 dei quali sono stati abbattuti. Oltre agli 

attacchi missilistici, i russi hanno lanciato attacchi aerei utilizzando 17 UAV di tipo Shahed dal territorio 

della Bielorussia e della Crimea. I bombardamenti sono stati effettuati dalle regioni del Mar Caspio, Nizhny 

Novgorod, Bielorussia e Crimea in città come Kyiv, Lviv, Pryluky, Khmelnytskyi, Dnipro, Nizhyn, Zhytomyr, 

Kharkiv. È noto che ha colpito la centrale termica nella regione di Kyiv e nella regione di Leopoli. Parte di 

Leopoli è rimasta senza elettricità. 19 persone sono morte, altre 105 sono rimaste ferite.

In alcune regioni, ci sono state interruzioni temporanee della fornitura di elettricità e acqua. I russi hanno 

colpito con missili le infrastrutture critiche in 12 regioni e la città di Kyiv. Ci sono stati più di 30 incendi. Un 

totale di 117 strutture sono state danneggiate, inclusi 35 case residenziali. Il servizio di emergenza statale 

ha riferito che la fornitura di elettricità è stata parzialmente interrotta a Kyiv e in 15 regioni: Lviv, Ivano-

Frankivsk, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Kyiv, Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, 

Zaporizhia, Poltava, Kharkiv, Sumy e Ternopil. Più di mille soccorritori e circa 120 unità del Servizio di 

emergenza dello Stato sono stati coinvolti nell'estinzione degli incendi e nelle operazioni di soccorso di 

emergenza.

✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 79 gli attachi missilistici e 161 attacchi aerei, effettuati più di 494 bombardamenti dai lanciarazzi.

Zaporizhia e la regione

La Russia continua a prendere di mira Zaporizhia e i suoi sobborghi e terrorizzare la popolazione della 

regione. Dal 30 settembre più di 70 persone sono morte in città, condomini, case private e strutture 

dell’infrastruttura sono state distrutte o danneggiate. I russi lanciano attacchi mirati con missili a guida di 

precisione, causando un gran numero di vittime civili.

Durante la settimana, la città è stata colpita dagli attacchi missilistici dai sistemi S-300 quasi quotidianamente. 

Gli oggetti infrastrutturali e le reti ad alta tensione sono stati distrutti, per questo motivo sono possibili 

interruzioni di fornitura dell’energia elettrica in città. Colpi contro i condomini provocano incendi e crolli. Grazie 

al rapido lavoro dei soccorritori è stato possibile evitare un gran numero di vittime. Le istituzioni educative, gli 

ospedali e altri oggetti infrastrutturali sono state danneggiati.

Nella regione, il maggior numero di rapporti sull'aggressione armata delle forze di occupazione è stato 

documentato dai residenti di Orikhiv. Gli invasori russi non lasciano la città da soli e continuano a distruggere 

senza pietà il suo patrimonio edilizio. La città sta subendo attacchi sia di artiglieria che di razzi. Anche i 

residenti dei distretti di Polohy e Vasylivka sono stati presi di mira dagli occupanti. Le case residenziali e le 

fattorie sono state prese di mira. In particolare, i residenti di Huljajpole e Mala Tokmachka hanno riferito di 

circa due decine di case distrutte. Ci sono vittime tra la popolazione civile.

Kharkiv e la regione

Durante la settimana, la Russia ha bombardato Kharkiv e le aree popolate dei distretti di Kharkiv, Izyum, Kupyansk,
Bogodukhiv e Chuhuiv. La Russia ha lanciato intenzionalmente missili S-300 contro le strutture dell’infrastruttura
energetica. A causa dei danni alle infrastrutture energetiche, la maggior parte di Kharkiv e le aree popolate della regione
hanno avuto un black out totale. Grazie all'intervento operativo degli operatori energetici e degli esperti del Servizio di
emergenza statale, durante la giornata è stata ripristinata la fornitura di energia elettrica. A seguito di attacchi missilistici
russi, sono stati registrati danni sui locali non residenziali nel distretto di Kharkiv. La città di Kupjans'k è stata
pesantemente bombardata.

Regione di Mykolaïv

Gli insediamenti della comunità di Bereznehuvate del distretto di Bashtanka nella regione di Mykolaiv, situata sulla 

linea di demarcazione, rimangono costantemente sotto tiro. Anche due villaggi della comunità di Schyroke sono 

stati bombardati. Di conseguenza, la casa in una di esse è stata completamente distrutta e altre quattro sono state 

danneggiate. La Russia ha ripetutamente colpito le comunità di Pervomajs'k e Kutsurub con missili antiaerei. Sono 

state colpite le strutture delle infrastrutture civili e all'esterno dell'insediamento.

I russi bombardarono in modo massiccio Mykolaiv con otto missili di tipo S-300. Numerose strutture civili sono state 

colpite. In particolare, in una casa residenziale di cinque piani. A seguito dell'attacco, 8 residenti di Mykolaiv sono 

stati uccisi: sette abitanti della casa e un soccorritore morto alla stazione delle navette mentre era in servizio.

Regione di Donetsk

I russi stavano bombardando le aree del fronte nel distretto di Pokrovs'ke e Bachmut.

Nel distretto di Pokrovs'ke, la comunità di Kurakhove è stata la più colpita: Illinka è stata bombardata 4 volte, 

Hannivka 2 volte. 5 case e linee per la fornitura dell’energia elettrica sono state danneggiate.

I russi colpirono il mercato centrale di Avdiivka, dove in quel momento si trovavano molte persone. 7 civili sono stati 

uccisi, 8 sono rimasti feriti. Ci sono stati anche gli attacchi aerei isolati sulla parte vecchia di Avdiivka.

Nel distretto di Bachmut, i russi hanno sparato alla periferia dei villaggi delle comunità di Torec'k, Soledar e 

Svitlodar. Kostyantynivka ha subito di più i bombardamenti russi. In città sono stati danneggiati i capannoni 

dell'impresa e l'ex edificio della clinica di medicina preventiva. Inoltre, sul territorio della comunità, Oleksandro-

Shul'tyne è stato bombardato con proiettili a grappolo: un’abitazione è stata danneggiata.
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Dnipro e regione di Dnipropetrovsk

Dal 12 ottobre, Nikopol è stato costantemente sotto il fuoco dell'artiglieria dai sistemi Grad e dall'artiglieria pesante. 

Vengono colpite le zone residenziali tranquille. Il numero dei feriti aumenta ogni giorno. In città, sono stati 

danneggiati più di 30 condomini e case private, gasdotti e le linee per la fornitura dell’energia elettrica, gli edifici 

amministrativi. Più di 2.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Solo il 15 ottobre, più di 50 ordigni russi hanno 

colpito Nikopol, colpendo un ospedale, un asilo nido, un museo di storia locale, una cattedrale, negozi, un mercato, 

una fabbrica e un ufficio postale. Nel distretto di Synel'nykove, le forze armate russe hanno bombardato la 

comunità di Mezhova. Un'impresa industriale e le case degli abitanti sono state danneggiate.
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Avdiivka, shelling of the market

Mykolayiv

Kyiv
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➢ A seguito degli attacchi missilistici da parte dei russi su tutto il territorio dell'Ucraina, le interruzioni

programmate della fornitura dell'elettricità di emergenza ci saranno in quattro regioni dell'Ucraina e

nella capitale. La fornitura di elettricità stabile per tutti i consumatori dovrebbe essere ripristinata

entro pochi giorni. L'Ucraina interrompe le esportazioni di energia elettrica a causa degli attacchi

missilistici russi su impianti energetici.

➢ Il 10 ottobre, nei 3,9 mila di centri abitati è stata interrotta la fornitura dell’energia elettrica a causa

degli attacchi missilistici. Grazie al lavoro dei servizi di emergenza, la fornitura dell’energia elettrica

è già ripristinata in 3,8 mila di loro. I lavori di ripristino della fornitura sono in corso.

➢ Durante il massiccio attacco missilistico della Russia il 10 ottobre, le strutture culturali, educative e

scientifiche situate nel centro di Kyiv sono state danneggiate. Lo ha riferito il Centro ucraino per lo

sviluppo degli affari museali. I seguenti edifici sono stati danneggiati:

▪ Università Nazionale di Taras Shevchenko di Kyiv (edificio rosso e l'edificio dell'Istituto di

Filologia); (edificato nel 1834).

▪ Biblioteca scientifica M. Maksymovych; (1834).

▪ Istituto di Letteratura dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina; (1926).

▪ Filarmonica Nazionale; (1882).

▪ Il Palazzo del Consiglio Centrale dell'Ucraina (Rada Centrale), che ospita il Museo Pedagogico

dell'Ucraina e il Museo della Rivoluzione ucraina del 1917-1921 (1911).
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➢ Circa il 30% delle infrastrutture energetiche dell'Ucraina è stato colpito dai missili russi il lunedì 10

ottobre, ha dichiarato martedì il ministro dell'Energia dell’Ucraina Herman Galushchenko. Il capo

dell'ufficio del pubblico ministero della regione di Donetsk, Pavlo Ugrovetskyi, ha affermato che 78

corpi sono stati riesumati a Sviatohirsk e Lyman è stato liberato dagli occupanti, alcuni dei quali

con segni di morte violenta, e il defunto più giovane aveva solo un anno.

➢ Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi,

ha dichiarato l'eccessiva politicizzazione delle faccende collegate alle attività nucleari.

"L'appropriazione" della centrale nucleare di Zaporizhia, significa, prima di tutto, per la

Federazione Russa, l'indebolimento della sicurezza energetica dell'Ucraina, un tentativo

d'interrompere l'esportazione di energia elettrica in Europa. Attualmente, i russi continuano a

tenere bloccati tutti e sei reattori della centrale nucleare di Zaporizhia. Dai lavoratori della centrale

nucleare di Zaporizhia chiedono di ricevere i passaporti russi e firmare i contratti con Rosatom.

➢ Il Direttore Generale dell'AIEA Rafael Grossi ha detto che dopo gli incontri con il Presidente della

Federazione Russa Putin torna a Kyiv - secondo lui, il lavoro sulla creazione di una zona di

sicurezza nucleare intorno alla centrale nucleare di Zaporizhia continua.

➢ Il business ucraino ha fatto appello alle Nazioni Unite e alla Turchia chiedendo di estendere la

durata “dell’accordo sul grano" e di includere l'hub portuale di Mykolaiv nell'elenco dei porti.
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➢ Nella regione di Sumy, gli invasori russi hanno distrutto 3 centrali elettriche in tre giorni, 7.633 abbonati

sono stati disconnessi dalla rete elettrica ed è ancora impossibile fare un programma di

disconnessioni. A seguito degli attacchi missilistici russi, quattro sottostazioni elettriche nella regione di

Leopoli sono state distrutte.

➢ La domanda di power bank tra gli ucraini è aumentata di cinque volte dal 6 ottobre e di candele è

quadruplicata. Le persone monitorano attivamente i modelli disponibili e acquistano ciò che è

disponibile.

➢ Il primo ministro Denys Shmyhal invita gli ucraini a fare scorta di vestiti caldi, candele, torce elettriche e

batterie per sopravvivere più facilmente all'inverno 2022-2023, perché sarà difficile a causa degli sforzi

della Russia di lasciare l'Ucraina senza elettricità e riscaldamento per affrontare il freddo. Negli ultimi

tre giorni sono stati registrati un totale di 128 bombardamenti, a seguito dei quali sono stati danneggiati

più di 200 impianti diversi, inclusi 28 strutture di infrastrutture energetiche.
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➢ "Ukrenergo" si rifiuta attualmente di introdurre programmi di interruzione della fornitura dell’energia

elettrica di emergenza in Ucraina a causa della stabilizzazione della fornitura di elettricità.

➢ Un terzo degli ucraini non arriva alla fine del mese. Un altro 30% ha notato di dovere di tanto in tanto

affrontare mancanza di soldi.

➢ L'Ucraina ha recuperato 96 bambini dai territori temporaneamente occupati e dalla Federazione Russa

dall'inizio di una guerra su larga scala, riferisce il Ministero della reintegrazione.
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➢ I russi non lasciano quasi uscire la gente dalla regione occupata di Zaporizhia attraverso l’unico posto

di blocco in Vasylivka, che è rimasto aperto agli ucraini, per cui le persone cercano lasciare i territori

temporaneamente occupati in un altro modo - attraverso Novoazovs'k, che si trova vicino al confine

con la Russia.

➢ Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha dichiarato che non può "che non può farsi la strada"

per raggiungere gli prigionieri di guerra ucraini che sono illegalmente detenuti dalla Federazione

Russa, ma "condivide la delusione" dell'Ucraina. V. Zelensky ha commentato la situazione come

segue: "Il Comitato Internazionale della Croce Rossa non è un club con privilegi, [esso] ha obblighi,

principalmente di natura morale. Il mandato della Croce Rossa deve essere adempiuto... C'è Olenivka.

Praticamente è un campo di concentramento in cui sono tenuti i nostri prigionieri. Dobbiamo avere

accesso a loro, come è stato stabilito. La croce rossa l’ho può fare. Per cui si deve provare a farlo."
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➢ Lo stupro e la violenza sessuale usati dai soldati russi in Ucraina fanno parte della "strategia militare"

della Federazione Russa. Lo afferma Pramila Patten, rappresentante speciale del Segretario generale

dell'Onu sulla violenza sessuale nei conflitti. Ha notato che i russi lo usano come una "tattica deliberata

per disumanizzare le vittime".

➢ Più di 20.000 civili sono stati evacuati dai territori liberati della regione di Kharkiv per via

dell'avvicinamento dell'inverno.

7Lyman Lviv


