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➢ L'Unione Europea ha firmato un memorandum sullo stanziamento di 5 miliardi di dollari per
l’assistenza macrofinanziaria dell'Ucraina. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino Denys
Shmyhal.

➢ La Francia consegnerà all'Ucraina 20 moderni veicoli corazzati per il trasporto di personale su
ruote ACMAT Bastion. Non ci sono ancora informazioni quando verranno consegnati i veicoli.

➢ La Corea del Nord ha sostenuto l'annessione dichiarata dalla Russia di parti dell'Ucraina. Il
Ministero degli Esteri di Pyongyang ha affermato che i referendum si sono tenuti in conformità
con lo Statuto delle Nazioni Unite e che gli Stati Uniti hanno un "doppio standard banditesco "
dopo che hanno invaso altri paesi.
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➢ Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina un altro pacchetto di aiuti militari da 625 milioni di dollari , in
cui verranno inclusi HIMARS MLRS, obici, veicoli corazzati, cartucce per armi leggere e altro. Allo
stesso tempo, la Casa Bianca ha dichiarato che gli Stati Uniti "non riconosceranno mai"
l'annessione russa del territorio dell'Ucraina.

➢ L'Estonia ha consegnato all'esercito ucraino i droni, i quali un russo con doppia cittadinanza ha
cercato di far portare di nascosto via dal paese per l'esercito russo nel luglio di quest'anno.

➢ Il marchio H&M ha iniziato a chiudere i suoi negozi nella Federazione Russa. C'è una svendita
delle merce dai magazzini. In precedenza, la società aveva affermato che i negozi in Russia
sarebbero stati aperti fino a quando non avessero venduto tutto.

➢ "Il nostro obiettivo è rendere insopportabile il costo della guerra per la Russia", ha affermato la
prima ministra francese Elizabeth Bourne. Ha ricordato che l'obiettivo fin dall'inizio era quello di
privare la Russia della possibilità di finanziare il suo attacco all'Ucraina e colpire la sua economia.
"È la Russia che ha iniziato questa guerra. È la Russia che ci sta spingendo di agire. Le sanzioni
continueranno finché Putin continuerà a ampliare il conflitto e il confronto".

➢ Il rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, ha affermato che
l'Iran non riconosce i cosiddetti "referendum" organizzati dalla Federazione Russa nei territori
temporaneamente occupati dell'Ucraina.
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➢ Putin ha fatto entrare in vigore le "leggi" su l'annessione dei territori di 4 regioni dell'Ucraina. Il
presidente del paese aggressore ha firmato le "leggi sull'accettazione" dei territori conquistati
delle regioni ucraine di Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson nella Federazione Russa.

➢ Il presidente Andrzej Duda ha annunciato che la Polonia sta negoziando con gli Stati Uniti sul
programma per l'uso congiunto di armi nucleari per contrastare le crescenti minacce provenienti
dalla Russia.

➢ La Repubblica Ceca ha approvato ulteriori aiuti militari all'Ucraina, il nuovo pacchetto include
attrezzature pesanti, ma la Repubblica Ceca non annuncerà i dettagli per motivi di sicurezza - ha
dichiarato la ministra della Difesa Yana Chernokhova.
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➢ L'UE ha approvato l'ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia – che include, in particolare le
restrizioni sui prezzi del petrolio e il divieto ai cittadini dell'UE di ricoprire incarichi nelle
amministrazione delle società statali russe.

➢ Samantha Paver, capo dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), in visita in
Ucraina, ha affermato che l'USAID fornirà all'Ucraina 55 milioni di dollari per prepararsi all'inverno.

➢ La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha affermato che l'Unione europea
dovrebbe fornire carri armati occidentali all'Ucraina e accelerare l'adesione del paese all'UE.

➢ Finlandia ha approvato il nono pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Il contenuto, il metodo di
consegna o il programma di spedizione non vengono divulgati per motivi di sicurezza. Si sottolinea
che si “tiene conto delle esigenze dell'Ucraina e delle risorse disponibili nelle Forze di Difesa”.

➢ L' UE ha introdotto sanzioni contro altre 30 persone e sette persone giuridiche: l'elenco include i
cantanti propagandisti Chichierina, Rastorguyev e Gazmanov, nonché l'ideologo Aleksandr Dugin.

➢ La presidente del Consiglio federale della Federazione Russa Valentina Matvienko ha offerto alla
delegazione ucraina presso il luogo dell'ottavo vertice dei capi dei parlamenti del G20 in Indonesia
di sedersi urgentemente al tavolo dei negoziati. In risposta, il parlamento ucraino ha respinto la
proposta del parlamento russo di sedersi al tavolo dei negoziati.
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➢ Il FMI ha stanziato 1,3 miliardi di dollari in assistenza finanziaria all'Ucraina. Il denaro è stato
assegnato nell'ambito del programma dello strumento di finanziamento rapido. I fondi saranno
inviati in Ucraina oggi.

➢ In occasione del 70° compleanno del Presidente della Federazione Russa, il Ministro degli Affari
Esteri dell'Estonia, Urmas Reinsalu, ha chiesto la creazione di un tribunale speciale per i crimini
della Federazione Russa in Ucraina, augurando a Putin di celebrare il suo prossimo compleanno
dietro le sbarre.

➢ Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la creazione da parte dell'Unione Europea
di un fondo speciale per un importo di 100 milioni di euro, grazie al quale l'Ucraina potrà effettuare
acquisti diretti di equipaggiamento militare.
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➢ L'UE ha condannato “appropriazione" ufficiale da parte della Russia della Centrale Nucleare di
Zaporizhia occupata. "L'UE condanna fermamente il decreto del presidente russo Putin sul
sequestro illegale della centrale nucleare di Zaporizhia e la costituzione di un'impresa statale per
essa. [...] Pertanto, il decreto sull'appropriazione della Centrale Nucleare di Zaporizhia è illegale e
legalmente nullo", ha sottolineato Josep Borrell.
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➢ La Turchia ha deciso di organizzare colloqui tra la Russia e quattro potenze occidentali: Gran
Bretagna, Germania, Stati Uniti e Francia, per cercare di mettersi d'accordo sul “grande accordo”
voluto da Mosca. Va notato che dopo aver analizzato i discorsi del presidente russo Vladimir Putin,
la Turchia è giunta alla conclusione che "Mosca vuole un accordo a lungo termine con l'Occidente".

➢ Il primo ministro estone Kaja Kallas afferma che per la "stanchezza da guerra" e i "problemi interni"
dell'UE rendendo sempre più difficile mantenere l'unità sulle sanzioni contro la Russia. Allo stesso
tempo, Kallas ha affermato la necessità di continuare a fare pressione sulla Russia affinché non
decida di estendere le sue conquiste ad altri paesi.
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➢ Il capo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha affermato che l'Ucraina sta facendo progressi nella regione di Kherson. Secondo le
sue stime, ci sono cambiamenti nelle dinamiche sul campo di battaglia.

➢ La sera del 3 ottobre, le forze di difesa ucraine hanno colpito pontoni nemici e traversate in traghetto sul fiume Dnipro nella regione di Kherson. Il
numero totale delle vittime russe viene chiarito.

➢ La situazione nelle direzioni Volyn e Polissia non è cambiata in modo significativo.
➢ Le forze armate ucraine continuano a controllare gli impianti logistici nemici e le loro rotte di rifornimento.
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➢ Martedì 4 ottobre, l'esercito ucraino ha liberato dai russi gli insediamenti di Lyubymivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Bilyaivka, Ukrainka, Velyka e
Mala Oleksandrivka e Davydiv Brid nella regione di Kherson. Davydiv Brid è un punto chiave sulla testa del ponte sul fiume Inhulets.
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➢ Gli insediamenti di Novovoskresenske, Novogryhorivka e Petropavlivka sono stati liberati nella regione di Kherson.
➢ A seguito delle azioni riuscite delle forze di difesa in direzione di Kherson, le unità russe hanno subito perdite e stanno cercando di evacuare i feriti e le

attrezzature ai punti di passaggio più vicini sul Dnipro. In particolare, l’esercito russe ha spostato fino a 150 militari feriti e circa 50 unità di
equipaggiamento militare danneggiato nell'insediamento di Vesele, vicino alla centrale idroelettrica di Kakhovka.

➢ A seguito di effettivi danni da fuoco nell'area di concentrazione del nemico vicino al villaggio di Borozenske (regione di Kherson), il 5 ottobre di
quest'anno le forze russe hanno perso fino a 10 persone uccise e circa 20 ferite.
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➢ Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto 21 aeromobili a pilotaggio remoto russi. Tra questi - 5 Orlan-10, 15 Shahed-136 e 1 Mohajer-6.
➢ L'esercito ucraino continua a liberare territori nella regione di Kherson. Negli ultimi 5 giorni, le forze armate ucraine hanno liberato 29 insediamenti.

Natalya Humeniuk, capo del centro stampa delle forze di difesa dell'Ucraina meridionale, ha affermato che in diverse direzioni i nostri difensori si stanno
approfondendo lungo la linea del fronte di 20 chilometri.

➢ La natura della ritirata dei russi nella regione di Kherson è diversa da quella avvenuta nella regione di Kharkiv. Se nella regione di Kharkiv i militari si
potevano permettere di gettare le armi e scappare, nella regione di Kherson si ritirano in nuove posizioni per difendersi da essi. Kherson è molto più
importante politicamente e militarmente, quindi i russi non possono permettersi una ritirata così caotica.
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➢ La mattina dell'8 ottobre si è saputo che c'era un potente incendio sul ramo ferroviario del ponte di Crimea. Secondo le autorità di occupazione, un
camion era esploso sul ponte della Crimea.

➢ L'amministrazione regionale delle Forze di difesa territoriale "Ovest" riferisce che i russi hanno probabilmente consegnato droni-kamikaze iraniani alla
Bielorussia per attaccare le regioni occidentali dell'Ucraina.

➢ Le unità nemiche continuano a subire perdite. Ad esempio, nelle aree di insediamento di Pology e Tokmak della regione di Zaporizhia, a seguito dei
bombardamenti da parte di unità delle forze di difesa nelle aree in cui si sono concentrate le forze russe, i russi hanno perso circa 85 feriti. Le
informazioni sui morti vengono chiarite.
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✓ I russi stanno cercando di mantenere sotto controllo i territori temporaneamente occupati, stanno concentrando i loro sforzi nel tentativo di interrompere le azioni attive delle forze di difesa ucraine in determinate

direzioni, mentre allo stesso tempo svolgono azioni offensive nelle direzioni di Bakhmut e Avdiivka. I russi bombardano le posizioni delle truppe ucraine lungo l'intera linea di contatto, organizzano la realizzazione

degli impianti di difesa ingegneristica in determinate direzioni ed effettuano ricognizioni aeree.

✓ I russi continuano a violare le norme del diritto internazionale umanitario, le leggi e i costumi di guerra, colpendo le infrastrutture critiche, nonché le abitazioni della popolazione civile. Rimane la minaccia che i

russi lanceranno attacchi aerei e missilistici su tutto il territorio ucraino.

✓ Per sostenere ulteriormente l'aggressione armata contro l'Ucraina, continua la mobilitazione in Russia. Nella regione di Luhansk, è stato riferito che sono stati riportati circa trecento feriti tra i detenuti russi che

hanno accettato di combattere sul territorio dell'Ucraina.

✓ Nel periodo dal 4 ottobre all'8 ottobre 2022, l'aviazione delle forze di difesa ucraine ha effettuato 92 sortite, ha colpito 67 luoghi di concentrazione di armi russe, 20 sistemi missilistici antiaerei e 4 roccaforti.

✓ Le forze missilistiche e dell'artiglieria ucraine hanno colpito 7 posti di blocco russi, 22 aree di concentrazione di manodopera, 4 aree di postazioni di tiro. Distrutto 1 magazzino munizioni, 4 passaggi a livello e altri

10 oggetti importanti.

Perdite russe nella settimana dal 

3.10.2022 al 09.10.2022

Personale 2390

Carri armati 109

Veicoli corazzati da 

combattimento
158

Sistemi di artiglieria/ 

lanciarazzi
72/11

Arma contraerei 4

Aerei/elicotteri 9/7

Aeromobili a pilotaggio remoto 71

Attrezzature automobilistiche e 

serbatoi di carburante
94

Equipaggiamento speciale 5
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- the largest settlements liberated by

the Armed Forces of Ukraine

INSEDIAMENTI LIBERATI 
NEL PERIODO 

02.10.2022 - 09.10.2022

Source: DeepState

- liberated less than 2 weeks ago

- liberated

- territory occupied by russians

- territory occupied in 2014-2015

KHERSON RÉGION

Arkhanhelske, Liubymivka, Havrylivka,

Dudchany, Velyka Oleksandrivka, Mala

Oleksandrivka, Novodmytrivka, Olhivka,, Nova

Kam‘ianka, Novooleksandrivka, Novopetrivka,

Davydiv Brid, Starosillia

Ukrainka, Biliaivka, Novohryhorivka, Tryfohivka,

Novovasylivka

KHARKIV RÉGION

Borova, Kruhliakivka, Bohuslavka, Hlushkivka,

Shyikivka, Druzheliubivka, Iziumske, Borivska

Andriivka, Hlushkivka

DONETSK RÉGION

Terny, Yampolivka

LUHANSK RÉGION

Makiivka, Stelmakhivka, Hrekivka
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Kharkiv e regione

La città di Kharkiv ha subito diversi attacchi missilistici dai sistemi S-300 durante la settimana. Le infrastrutture
critiche sono state prese di mira il 3 ottobre e le strutture industriali il 6 ottobre (i russi hanno quindi utilizzato droni
kamikaze per l'attacco).
I russi continuano a bombardare la popolazione civile nelle aree adiacenti alla linea di contatto e ai confini con la
Federazione Russa: i distretti di Kupjansk, Kharkiv, Chuhuїv e Izium della regione di Kharkiv. Le vittime sono per lo
più civili. Negli ospedali finiscono di continuo le vittime delle esplosioni di mine. Il 3 ottobre gli occupanti hanno
attaccato una struttura medica nel distretto di Kupjansk. Un medico è rimasto ucciso, 2 infermiere sono rimaste ferite
e l'edificio dell'ospedale è stato quasi completamente distrutto dal primo al quarto piano.

✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 45 attacchi missilistici e 98 attacchi aerei, effettuato più di 536 bombardamenti da diversi lanciarazzi. 

Zaporizhia e regione

La città di Zaporizhia continua ad essere bersaglio di attacchi missilistici russi. Il 3 ottobre, gli occupanti hanno
lanciato una decina di missili S-300 a Zaporizhia e nella regione. Di conseguenza, il centro di riabilitazione per
bambini, le istituzioni educative e alcune altre infrastrutture sono state distrutte. Il 5 ottobre la città è stata attaccata
dai missili Iskander-K, gli edifici industriali, gli uffici e il territorio del collegio per bambini sono stati danneggiati. Il 6
ottobre i russi hanno lanciato 7 attacchi missilistici contro i condomini nel centro della città, sono in corso le
operazioni di soccorso e i corpi di 11 persone decedute sono stati ritrovati tra le macerie di due edifici. 21 persone
sono state salvate. Il 7 ottobre i russi hanno utilizzato per la prima volta il drone Shahed-136 per attaccare oggetti
civili nella regione di Zaporizhia, le autorità locali hanno concluso che l'occupante sta ora usando tutte le armi
disponibili contro i civili residenti nella regione. Missili, lanciarazzi, artiglieria e ora anche i cosiddetti droni kamikaze.

La mattina del 9 ottobre, gli occupanti russi hanno lanciato un massiccio attacco missilistico contro gli edifici
residenziali di Zaporizhia. Gli occupanti hanno utilizzato l'aviazione tattica e hanno sparato 12 missili contro la città (4
missili Kh-22 e due missili guidati Kh-59), altri 16 attacchi sono stati effettuati con missili antiaerei del sistema di
difesa aerea S 300. Di conseguenza, almeno 17 persone sono morte, 87 sono rimaste ferite, di cui 10 bambini. In
uno dei condomini della città, l'ingresso dell'edificio dal primo all'ottavo piano è stato completamente distrutto. In
precedenza, erano state distrutte circa 20 case private, quasi 50 condomini e quattro istituzioni educative.

Nella regione, gli insediamenti nella direzione di Pology hanno subito i danni principali: Orykhiv, Gulyaipole,
Zaliznychne, Novomykolaivka. La polizia registra case private mutilate e oggetti delle infrastrutture cittadine, in totale
più di 150 edifici sono stati distrutti durante la settimana. Anche i residenti del distretto di Vasylivka sono stati colpiti
dal fuoco dell'artiglieria.

Dnipro e la regione di Dnipropetrovsk

Il distretto di Dnipro della regione di Dnipropetrovsk è stato colpito dai missili. Anche il distretto di Kryvyi Rih subisce
regolarmente gli attacchi dei missili, ma la maggior parte di essi viene attualmente abbattuta.

I russi conducono il fuoco dell'artiglieria sui distretti di Nikopol e Kryvyi Rih della regione dai sistemi Grad. A seguito
dell'attacco del 3 ottobre, a Nikopol sono state danneggiate decine di condomini, linee elettriche e case privati. Quasi
1.000 famiglie sono rimaste senza elettricità nella comunità di Myrove. Le abitazioni private, una centrale solare, i
magazzini delle aziende agricole, i gasdotti e le reti elettriche sono per lo più danneggiati. Nikopol ha sofferto di più il
4 ottobre: circa 30 proiettili del "Grad" russo e dell'artiglieria pesante sono finiti lì, quattro uomini sono rimasti feriti.
Più di 30 condomini e edifici privati sono stati mutilati. La città è rimasta senza acqua: le reti elettriche della stazione
di pompaggio della stazione di approvvigionamento idrico sono state danneggiate. Più di 7.000 famiglie sono senza
elettricità. I lavori di restauro sono in corso. Nel corso della settimana, i bombardamenti non si fermavano: le località
di Nikopol, Marhanets e Myrove sono state le più colpite, case distrutte, edifici agricoli, una società di infrastrutture di
trasporto, gasdotti e reti elettriche.

Le regioni di Mykolaiv e Odesa

Queste due regioni sono attualmente per lo più esposte agli attacchi dei droni kamikaze Shahed-136 iraniani. I rischi
di attacchi missilistici, nonché attacchi di droni d'attacco, rimangono elevati. Lungo la linea di contatto nella regione
di Mykolaiv, le comunità soffrono di artiglieria pesante e lanciarazzi. Di conseguenza, case private, edifici
commerciali e veicoli a motore vengono danneggiati negli insediamenti vicini. I russi hanno sparato una decina e
mezza di proiettili contro Ochakov, con l'obiettivo di danneggiare le infrastrutture portuali, vittime non ci sono. Si nota
la diminuzione degli attacchi e delle distruzioni a Mykolaiv, la città che era un obiettivo regolare degli attacchi
missilistici russi ora può riprendere fiato.

Le Forze di difesa aerea del comando aereo “Sud” stanno cercando di neutralizzare il più possibile la minaccia di
attacchi di droni, ad esempio, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, sei droni kamikaze sono stati distrutti e la notte
successiva ce n'erano già 9 APR distrutti. Inoltre, i russi usano anche missili d'urto per attacchi negli APR "Mohajer-
6" meridionali.

Altre

Le regioni di Kiev, Sumy e Khmelnytsky hanno subito degli attacchi. Il 3 ottobre, i russi hanno sparato cannoni
d'artiglieria nel territorio del distretto di Sumy. Un totale di 56 furti sono avvenuti nelle comunità di confine di
Yunakivka e Khotynsk. A seguito dei bombardamenti, sono state danneggiate 10 case private, 20 automobili, linee
elettriche, un gasdotto e una scuola del villaggio.

La notte del 5 ottobre, i russi hanno colpito due volte l'infrastruttura di Bila Cerkva con i droni kamikaze Shahed-136 ,
in totale tre edifici sono stati danneggiati, sono scoppiati incendi e una persona è rimasta ferita. Questo è il primo
attacco di droni kamikaze nella regione di Kyiv. Sono stati lanciati in totale 12 droni, sei dei quali sono stati abbattuti.

Il 7 ottobre, gli occupanti hanno attaccato le infrastrutture a Shepetivka, nella regione di Khmelnitsky. Secondo le
informazioni preliminari, non ci sono vittime.

La regione di Donetsk

I russi continuano a bombardare l'area lungo l'intera linea di contatto. Di notte, i russi effettuano bombardamenti in
più direzioni contemporaneamente. Da parte di Donetsk , i russi sparano sulle comunità di Avdiivka e Ocheretyn: ad
Avdiivka si verificano quotidianamente attacchi aerei isolati e in città si effettuano anche colpi di artiglieria. Il 3-7
ottobre, Avdiivka è stata pesantemente bombardata, le parti vecchie e centrali della città sono state danneggiate.
Nella comunità di Ocheretyn, il bacino idrico di Karliv è stato preso di mira, case e scuole sono state danneggiate. Il 3
ottobre Chasiv Yar è stata colpita più duramente in direzione di Horlivka - il 3 ottobre i russi hanno preso di mira il
dormitorio dell'istituto scolastico, le persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Continuano i bombardamenti
delle comunità di Bakhmut, Toretska e Svitlodar. Nella direzione di Lysychansk c'erano continui bombardamenti da
Siversk e Serebryanka. Kramatorsk è stata colpita da un razzo. L'8 ottobre, i russi hanno lanciato un attacco
missilistico su Kurakhovo. A seguito dell'impatto, 3 persone sono rimaste ferite e 6 condomini sono stati danneggiati.

Dall'inizio dell'invasione, 964 civili sono stati uccisi nella zona. Attualmente, è impossibile stabilire il numero esatto
delle vittime a Mariupol e Volnovakha.
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Kharkiv region, 03.10 Bila Tserkva, 05.10

Zaporizhzhia, 06-09.10
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➢ Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha risposto all'uomo d'affari americano Elon Musk, che
ha offerto all'Ucraina di rinunciare alla Crimea e dichiarare la neutralità per porre fine alla guerra con
la Russia: "Coloro che offrono all'Ucraina di rinunciare al suo popolo e alla sua terra –
presumibilmente per non ferire l'ego offeso di Putin o per salvare l'Ucraina dalla sofferenza – non
dovrebbero coprire non dovrebbero nascondere dietro la parola “pace” le parole "Che per quanto gli
riguarda i russi possono ucidere e stuprare altre migliaia di ucraini innocenti e impadronirsi ancora di
più di territori”.
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➢ A causa della guerra, l'ambiente in Ucraina ha già subito danni per 36 miliardi di euro. Durante i sette
mesi di guerra, a causa dei combattimenti nell'atmosfera sono finiti 31 milioni di tonnellate di CO2, ciò
all'incirca equivale alle emissioni annuali di CO2 della Nuova Zelanda.

➢ La missione delle Nazioni Unite mandata per scoprire ciò che avvenuto nel centro di detenzione di
Olenivka nella regione di Donetsk non può visitare il territorio del centro, dove sono stati uccisi più di
50 prigionieri di guerra ucraini, per mancanza di garanzie di sicurezza.

➢ "Finché non ci saranno garanzie di sicurezza non sarà possibile inviare la missione", ha affermato
Stéphane Dujarric, portavoce dell'ufficio del segretario generale delle Nazioni Unite.

➢ I russi stanno cercando di organizzare il "confine di stato" nella zona di Vasylivka. Vasylivka è l'unica
località tramite cui vengono evacuati i residenti delle parti occupate delle regioni di Zaporizhia, di
Kherson, nonché delle regioni di Donetsk e Luhansk. Attualmente, nella Vasylivka sta accadendo una
catastrofe per via del numero di persone che cercano di lasciare i territori temporaneamente occupati.
Ci sono già vittime della situazione critica che si è creata: un uomo anziano è morto in coda al posto
di blocco russo a Vasylivka il 3 ottobre, ha detto il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov.

➢ Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha probabilmente in programma di testare armi
nucleari vicino all'Ucraina – a questo scopo ha mandato il cosiddetto "treno nucleare" verso la fronte.
Ciò potrebbe significare che le armi nucleari vengono portate alla fronte, o potrebbe essere un altro
tentativo di Putin di minacciare e intimidire l'Occidente.

➢ Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha spiegato che i cittadini che si sono trovati nell'occupazione non
saranno considerati collaboratori, come tali saranno considerati solo i traditori. "I propagandisti russi
continuano a intimidire le persone nelle aree ancora sotto il controllo degli occupanti, che quasi tutti
coloro che sono rimasti nei territori occupati saranno considerati dall'Ucraina come collaboratori.
Delirio assoluto", - ha detto Presidente.
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➢ Il 5 ottobre il presidente dello stato-aggressore, Vladimir Putin, ha firmato il decreto secondo cui la
centrale nucleare di Zaporizhia catturata dagli occupanti sarà consegnata alla Russia.

➢ Più di 200 tombe individuali con civili sono state trovate nella città di Lyman nella regione di Donetsk,
che è stata liberata dagli occupanti, non tutte le persone sepolte sono state identificate, alcune lapidi
hanno solo dei numeri.
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➢ L'Ucraina ha cambiato la sua lista di armi prioritarie da ricevere dagli Stati Uniti con l'avvicinarsi
dell'inverno: i sistemi di difesa aerea sono ora in cima alla lista, con la Russia che probabilmente
intensificherà gli attacchi missilistici sulle infrastrutture.

➢ La Russia ha deportato con la forza più di 1,6 milioni di ucraini, molti dei quali sono passati
attraverso campi di filtrazione e sono rimasti privi di documenti, - il servizio stampa di Volodymyr
Zelenskyi in riferimento al discorso del presidente ai partecipanti alla sessione dell'Assemblea
generale dell'Organizzazione degli Stati americani.
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➢ Circa 14.000 casi di persone scomparse sono stati aperti in Ucraina negli ultimi 100 giorni
dell'invasione su vasta scala. Attualmente ci sono 4.390 ucraini che stanno cercando. Fino al
15% dei dispersi sono civili. Gruppi di ricerca sono stati istituiti in sette regioni dell'Ucraina.

➢ Oltre 26 miliardi di dollari è l'importo minimo di danni causati dalla Russia alla regione di Donetsk
al 1 giugno. Il governo ucraino ha effettuato un calcolo preliminare delle perdite in collaborazione
con la Banca mondiale e la Commissione europea. È ancora presto per parlare di cifre definitive,
perché la guerra continua. La Russia continua a distruggere le infrastrutture nella regione ogni
giorno ed è impossibile calcolare la scala delle distruzioni nelle città temporaneamente
occupate.
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➢ A Vasylivka, nella regione di Zaporizhia, la crisi sta peggiorando: circa 6 mila auto stanno
aspettando al posto di blocco per uscire nel territorio controllato dall'Ucraina, le persone vivono
nelle loro auto da più di 10 giorni.

➢ A seguito dei bombardamenti delle truppe russe, la centrale nucleare di Zaporizhia è stata
completamente distacata dalla corrente elettrica, i generatori diesel sono stati accesi
automaticamente, ha riportato Energoatom su Telegram. Le riserve di gasolio disponibili al
lavoro in questa modalità saranno sufficienti per 10 giorni.
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➢ Le forze dell'ordine hanno riesumato i primi 20 corpi nel luogo di una fossa comune di coloro che
sono morti per mano degli occupanti nella città di Lyman – tra le vittime degli invasori ci sono
soldati delle forze armate ucraine e bambini.

➢ A seguito dell'attacco degli occupanti russi a Zaporizhia nella notte del 9 ottobre, 13 persone
sono morte, ha riferito la polizia regionale. Secondo informazioni dettagliate, decine di case
private, due condomini e infrastrutture civili della città sono stati colpiti.

7Lyman Donetsk region Zaporizhzhia region

C
ri

s
i

u
m

a
n

it
a

ri
a


