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➢ Il Consiglio dell'UE ha deciso di aumentare di 2 miliardi di euro il fondo da cui l'Ucraina viene
aiutata con le armi. Questa decisione invia un chiaro segnale politico sull'immutabile impegno
dell'UE nel sostegno militare all'Ucraina e ad altri partner, ha osservato il servizio stampa del
Consiglio.

➢ L'UE ha imposto sanzioni contro militari e uomini d'affari iraniani, nonché quattro società associate
alla produzione di droni che l'Iran fornisce alla Russia. Allo stesso tempo, i ministri dell'UE non sono
riusciti a concordare il nono pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa: Borrell spera in una
decisione questa settimana.

➢ I leader dei paesi del G7, a seguito dei risultati dell'incontro con la partecipazione di Zelensky,
hanno dichiarato che riterranno Putin responsabile dell'invasione dell'Ucraina. In una dichiarazione
finale, i leader del G7 hanno affermato che la Russia dovrebbe pagare l'Ucraina per ripristinare le
infrastrutture critiche danneggiate o distrutte nella sua brutale guerra.
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➢ La Commissione europea finanzierà circa 30 milioni di lampade a LED per l'Ucraina, questo coprirà
parte del deficit del sistema energetico - Presidente della CE Ursula von der Leyen.

➢ La Spagna consegna all'Ucraina 160 apparecchiature per ripristinare la rete elettrica dopo gli
attacchi missilistici russi, - Ministero degli esteri del paese.

➢ La Gran Bretagna ha imposto sanzioni contro 12 leader militari russi coinvolti in attacchi a
infrastrutture critiche dell'Ucraina, nonché contro uomini d'affari iraniani coinvolti nella produzione e
fornitura di "shaheed".
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➢ La Commissione Europea ha erogato la terza e ultima tranche di 500 milioni di euro nell'ambito
dell'assistenza macrofinanziaria di emergenza per l'Ucraina.

➢ Il Parlamento europeo ha consegnato il Premio Sacharov al coraggioso popolo ucraino.
➢ Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti del Servizio di emergenza statale dell'Ucraina,

il paramedico Yulia Paievska (Taira), il difensore dei diritti umani Oleksandra Matviychuk ("Centro
per le libertà civili") e il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov.

➢ Il Parlamento europeo ha approvato la fornitura all'Ucraina di 18 miliardi di euro di
macrofinanziamenti nel 2023: i fondi sono destinati a contribuire a mantenere la stabilità
macroeconomica e ripristinare le infrastrutture in Ucraina.

➢ Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il Piano d'azione per l'Ucraina per il 2023-
2026 con un importo record di finanziamento di 50 milioni di euro. Questo è il più grande budget del
piano d'azione del Consiglio d'Europa per un singolo paese.
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➢ Il Sejm della Polonia ha adottato una risoluzione che riconosce la Russia come uno stato sponsor
del terrorismo insieme a un emendamento sul disastro di Smolensk del 2010. "La Federazione
Russa deve essere isolata nell'arena internazionale", ha sottolineato Seimas.

➢ L'amministrazione Biden prevede di inviare all'Ucraina apparecchiature elettroniche avanzate che
trasformino munizioni aeree non guidate in "bombe intelligenti" in grado di colpire le posizioni militari
russe con un alto grado di precisione.
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➢ Il Parlamento europeo ha riconosciuto l'Holodomor del 1932-1933 come genocidio del popolo
ucraino.

➢ I paesi baltici e la Polonia stanno bloccando l'adozione di un nuovo pacchetto di sanzioni dell'UE
contro la Federazione Russa, in quanto alcuni paesi si sono offerti di ammorbidirle con il pretesto
di garantire le esportazioni di cibo - il capo del Ministero degli Affari Esteri della Lituania,
Landsbergis .

➢ Zelensky, nel suo discorso al vertice dei leader dell'UE, ha invitato a fornire all'Ucraina armi più
moderne in grado di accelerare la fine della guerra: difesa antiaerea, difesa antimissile, carri
armati e armi a lungo raggio.

➢ I leader dell'UE hanno superato tutti gli ostacoli e hanno deciso di stanziare all'Ucraina 18
miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria nel 2023.
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➢ Il Consiglio dell'UE ha finalmente approvato il nono pacchetto di nuove sanzioni volte ad
aumentare la pressione sulla Russia in relazione alla sua guerra contro l'Ucraina.

➢ Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il bilancio della difesa per il prossimo anno con la cifra
record di 858 miliardi di dollari, che include 800 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina.

➢ Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha ordinato un audit per valutare l'impatto dell'aiuto
militare britannico sull'andamento della guerra in Ucraina – BBC. Il governo britannico ritiene che
un approccio così cauto del primo ministro a sostegno dell'Ucraina possa impedire un aumento
degli aiuti militari in un momento cruciale sul campo di battaglia.

➢ Il parlamento croato ha respinto la proposta di adesione del paese alla missione dell'UE per
l'addestramento dell'esercito ucraino (EUMAM). Il presidente Milanovych, noto per le sue
simpatie per la Federazione Russa, ha annunciato in precedenza il suo rifiuto di approvare la
partecipazione alla missione EUMAM.

➢ Il ministro della difesa greco Nikolaos Panaiotopoulos ha dichiarato che Atene potrebbe
consegnare i sistemi missilistici antiaerei greci S-300 all'Ucraina se gli Stati Uniti dispiegheranno
invece i loro sistemi di difesa aerea Patriot.

➢ Il parlamento bulgaro ha finalmente approvato l'accordo sulla fornitura di armi, attrezzature e
munizioni all'Ucraina.

➢ La Casa Bianca ha annunciato un altro pacchetto di aiuti militari all'Ucraina con attrezzature per
la difesa aerea — il coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca Kirby
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➢ La Gran Bretagna ha inviato in Ucraina missili ad alta precisione Brimstone 2. Lo ha riferito il
ministero della Difesa britannico. Il numero di missili trasferiti non viene reso noto per motivi di
sicurezza.

➢ L'Estonia invia una sauna mobile e una lavanderia per l'esercito ucraino. In totale, il complesso
dispone di tre macchine dove si può lavarsi e riposarsi, lavare e asciugare vestiti. I veicoli
possono essere trasferiti in diverse località lungo la linea del fronte.

➢ Papa Francesco ha definito la guerra in Ucraina come mondiale e non crede che finirà nel
prossimo futuro.
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➢ Il 12 dicembre sono stati confermati i danni causati da un incendio nell'area in cui vivono i russi vicino a Verbovo, nella regione di Zaporizhzhia. Sono state distrutte
fino a 10 unità di armi e attrezzature militari di vario tipo, si specificano le perdite tra le operazioni di combattimento nemiche.

➢ Le forze di difesa ucraina hanno distrutto 2 depositi di munizioni russi, 2 sistemi di artiglieria con munizioni e 6 unità di equipaggiamento militare di vario tipo negli
insediamenti di Tokmak, Pology e Berdyansk della regione di Zaporizhzhia. Più di 200 militari russi sono rimasti feriti. A causa del sovraffollamento delle strutture
ospedaliere e obitori nella città di Melitopol, gli invasori russi stanno evacuando militari feriti e stanno trasportando cadaveri nella Crimea temporaneamente
occupata. Per ricostituire le attuali perdite, gli invasori sono costretti a integrare il livello di comando operativo-tattico con ufficiali in congedo, rilasciati alla riserva e
persino ufficiali in pensione. Vengono inviati nell'area del combattimento.
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➢ I russi hanno colpito con gli UAV d'attacco iraniani "Shakhed-136/131" le infrastrutture critiche nella regione di Kyiv. Tutti i 13 UAV sono stati abbattuti dalle forze di
difesa aerea.

➢ Altre 65 persone sono state restituite dalla prigionia russa. La stragrande maggioranza dei soldati liberati fu catturata dal nemico nelle zone più difficili del fronte:
vicino a Bakhmut, Soledar, Zaytsevo e in altri luoghi delle regioni di Donetsk e Luhansk. 59 prigionieri rilasciati sono rappresentanti delle forze armate ucraine, altri
cinque sono combattenti per la difesa territoriale. È stato anche possibile liberare un civile, un cittadino statunitense, Suedi Murekezi, 35 anni. Gli occupanti lo hanno
catturato a giugno a Kherson, presumibilmente "per aver partecipato a manifestazioni filoucraine". Inoltre, i corpi di quattro difensori ucraini caduti sono stati restituiti
in patria.
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➢ C'è la possibilità che la Russia si stia preparando per un attacco su vasta scala contro l'Ucraina nel gennaio-febbraio 2023 lungo il confine Kharkiv-Luhansk o nella
regione di Donetsk, ritiene l'Istituto per lo studio della guerra (ISW). I russi stanno già trasferendo attrezzature dalle zone arretrate della regione di Luhansk a quelle
confinanti con la linea del fronte.

➢ I russi stanno addestrando circa 200.000 nuovi soldati e potrebbero provare ad andare di nuovo a Kyiv - ritiene il comandante in capo delle forze armate ucraine
Valerii Zaluzhny.

➢ "La mobilitazione russa ha funzionato. Non è vero che i loro problemi sono così terribili che queste persone non combatteranno. Combatteranno. Il re dice loro di
andare a combattere e loro vanno a combattere. Potrebbero non essere così ben equipaggiati, ma presentano ancora un problema per noi. Secondo le nostre
stime, hanno una riserva di 1,2-1,5 milioni di persone. I russi stanno addestrando circa 200.000 nuovi soldati. Non ho dubbi che andranno di nuovo a Kyiv".

➢ Inoltre, in un'intervista a The Economist, Zaluzhnyi ha osservato che l'Ucraina sarà in grado di riconquistare i territori conquistati dalla Russia dopo il 24 febbraio se
avrà 300 carri armati, 700 BMP e 500 obici. Con le risorse tecniche attualmente disponibili, le Forze Armate non possono condurre nuove operazioni su larga scala,
sebbene attualmente stiano lavorando a una di esse.

➢ Allo stesso tempo, c'è il sospetto che la Bielorussia si stia preparando a una guerra su vasta scala con l'Ucraina. Si sta creando una difesa territoriale nelle regioni
della Repubblica di Bielorussia al confine con l'Ucraina ed è in vigore anche il divieto di visitare questi insediamenti. Questo potrebbe essere un segno che in
Bielorussia sono in corso i preparativi per un attacco all'Ucraina, ha affermato Oleksiy Gromov, vice capo di stato maggiore.
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➢ Le unità delle forze di difesa dell'Ucraina hanno respinto gli attacchi degli occupanti nelle aree di oltre 20 insediamenti della regione di Donetsk. Le unità delle forze
missilistiche e dell'artiglieria ucraine hanno colpito 5 aree di concentrazione del personale, un posto di comando e un deposito di munizioni russe.

➢ Lo stesso giorno, i russi hanno lanciato un massiccio attacco missilistico contro le infrastrutture civili ed energetiche dell'Ucraina. In totale, il nemico ha lanciato 98
razzi e ha sparato più di 65 razzi da più sistemi missilistici. Questo è già il nono attacco all'infrastruttura energetica dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione su vasta
scala. I russi hanno colpito l'Ucraina con tre ondate di missili. La prima ondata di missili sta cercando di rilevare la difesa aerea ucraina, la seconda ci sta lavorando
e la terza sta colpendo oggetti infrastrutturali critici. Ora si stanno concentrando proprio sul blackout in una regione specifica, prima di tutto Kyiv e la regione di Kyiv,
inoltre la regione di Kharkiv e la regione di Poltava, ha sottolineato l'esperto militare Mykhailo Zhirokhov.

➢ Il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine, ha spiegato perché il nemico non dovrebbe essere
sottovalutato e il ritmo della fornitura di armi all'Ucraina dovrebbe essere mantenuto:

• I russi cambiano tattica, attaccando con unità appiedate più piccole ma coordinate.
• Gli attacchi hanno un costo elevato per gli occupanti, ma "le vite dei soldati non sono mai state la massima priorità per la Russia".
• Soldati russi mobilitati "dall'entroterra" arrivano in massa nell'est dell'Ucraina.

➢ L'esercito russo ritira parte delle sue truppe da Kakhovka e Nova Kakhovka della regione di Kherson nell'area dell'insediamento di Nizhny Sirogozy. Tra i residenti
locali della riva destra della regione di Kherson, il personale militare sta diffondendo informazioni secondo cui Kakhovka sarà abbandonata dalle truppe russe entro
la fine di quest'anno, quindi ai locali fedeli agli occupanti viene offerto di trasferirsi nella Crimea ucraina temporaneamente occupata.

✓ Nella regione di Donetsk, i russi continuano a condurre azioni offensive, bombardando le posizioni dell'esercito ucraino nelle direzioni Bakhmut, Avdiivka e Novopavlivka. La Federazione Russa sta cercando
di migliorare la sua posizione tattica nella direzione di Lyman e nelle aree di Kupyansk e Zaporizhzhya - sta aumentando il raggruppamento.

✓ Nelle direzioni Zaporizhzhya e Kherson, i russi continuano a usare l'artiglieria per distruggere le infrastrutture civili degli insediamenti lungo la riva destra del fiume Dnipro.
✓ Nelle direzioni Volyn e Polissia la situazione non è cambiata in modo significativo e non sono stati rilevati segni della formazione di gruppi offensivi russi.
✓ La minaccia di attacchi aerei e missilistici russi su infrastrutture critiche rimane in tutta l'Ucraina.
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Perdite dell'esercito russo in Ucraina per 

la settimana dal 12.12.2022 al 18.12.2022

Personale 4140

Carri armati 45
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combattimento
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✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 137 missili e 62 attacchi aerei, effettuato più di 440 bombardamenti dal MLRS.

Kharkiv e la regione

Il 12 dicembre il nemico ha bombardato 12 insediamenti della regione di Kharkiv che si trovano vicino alla linea
di contatto. Nel distretto di Kharkiv nel villaggio di Hlyboke due case di campagna sono state bruciate. Nessuna
vittima. Durante la settimana sono stati bombardati i distretti di Kharkiv, Chuhuyiv, Izyum e Kupyansk. A
Kupyansk un razzo S-300 ha completamente distrutto un edificio amministrativo a due piani. Gli occupanti
hanno anche sparato contro l'ambulanza: un paramedico di 54 anni è rimasto ferito. Un edificio della
infrastruttura critica è stato danneggiato a causa dei bombardamenti con i sistemi S-300. Una donna di 63 anni
è rimasta ferita a causa dei bombardamenti nel villaggio di Kivsharivka nel distretto di Kupyansk. Il 15 dicembre
gli occupanti hanno colpito il distretto Kholodnohirskyi di Kharkiv. Secondo le prime informazioni gli occupanti
colpivano con i sistemi S-300.

Dnipro e la regione

I russi continuano a terrorizzare la regione di Dnipropetrovsk. I comuni di Nikopol, Chervonohryhorivka e
Marganets soffrono maggiormente dei bombardamenti dei sistemi di Hrady, Uragan e dell'artiglieria pesante.
Nel comune di Chervonohryhorivka sono state danneggiate più di 10 abitazioni private ed edifici commerciali,
nonché reti elettriche. A Marhanets sono state colpite dozzine di case private e fabbricati agricoli, automobili,
gasdotti e reti elettriche. A Nikopol sono stati mutilati grattacieli e edifici privati, edifici di servizio, edifici
amministrativi, un negozio e linee elettriche. Un morto, tre feriti. Gli occupanti hanno anche aperto il fuoco
dall'area intorno allo ZNPP.

Attacco del 16 dicembre

Il 16 dicembre, la Russia ha attaccato in maniera massiccia le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Le strutture
energetiche nell'est e nel sud del paese sono state danneggiate a causa dei bombardamenti. Sono state
introdotte interruzioni di corrente elettrica in tutto il paese. Nove impianti di generazione elettrica e sottostazioni
che trasmettono elettricità sono stati danneggiati. Ciò ha causato riduzione di generazione dell'energia negli
impianti nucleari.
La Russia ha lanciato 74 missili contro l'Ucraina, inclusi 70 missili da crociera (X-101, Calibre, X-22) e 4 missili
aerei guidati (X-59/X-31P). Una caratteristica di questo attacco è stato il lancio di missili da crociera Kh-101/Kh-
555 non solo dal Mar Caspio ma anche dalla regione di Saratov (distretto di Engels) dove sono basati i
bombardieri strategici Tu-95MS.
Inoltre, durante l'attacco i russi hanno colpito le città in prima linea con missili antiaerei del sistema di difesa
aerea S-300 - sui lanci 27. La difesa aerea ucraina ha distrutto 60 missili.
➢ Più di 40 missili sono stati rilevati vicino a Kyiv, 37 dei quali sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea. Ci

sono state esplosioni in tre distretti di Kyiv: Holosiivskyi, Desnyanskyi e Dniprovskyi. Un ferito nel distretto di
Dniprovskyi. Un impianto delle infrastrutture critiche e nove case private in diversi distretti della regione sono
state danneggiate. Tre persone sono rimaste ferite, una persona è in gravi condizioni. In alcuni comuni ci
sono state interruzioni nelle reti mobili, nella fornitura dell'acqua del calore. Quattro persone sono rimaste
ferite a seguito dell'attacco nella regione di Kyiv.

➢ Gli occupanti hanno colpito la regione di Kharkiv con dieci razzi. Due razzi hanno abbattuto le forze di difesa
aerea. Nessuna vittima.

➢ I razzi hanno colpito un palazzo residenziale a Kryvyi Rih. Tre persone sono morte: una donna di 64 anni e
una giovane coppia. Tredici persone sono rimaste ferite a seguito dell'attacco, tra cui quattro bambini, tutti
ricoverati in ospedale.

➢ I russi hanno lanciato 12 attacchi missilistici sulla città di Zaporizhzhia.
➢ I russi hanno lanciato due missili sulla regione di Zhytomyr, uno dei quali è stato abbattuto. Non ci sono

vittime. Il colpo del razzo è stato registrato nella comune di Korosten nella regione di Zhytomyr.
➢ 10 missili russi sono stati abbattuti sulla regione di Dnipropetrovsk.
➢ Le forze di difesa aerea hanno lavorato anche nelle regioni di Poltava, Mykolaiv e Vinnytsia. Le regioni di

Poltava e Kirovohrad sono completamente senza elettricità, a Kremenchuk il sistema di riscaldamento non
funziona per mancanza di elettricità.

In totale la Federazione Russa ha già effettuato nove massicci attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine.
Dopo l'ottavo attacco tutte le centrali termiche e idroelettriche del paese sono state danneggiate. Dopo il nono
attacco Ukrenergo ha annunciato una situazione di emergenza nel sistema energetico.

Cherson e la regione

Durante la settimana i russi hanno bombardato il territorio della regione di Kherson più di 200 volte.
Una delle palazzine residenziali di Kherson è stata colpita: una donna è morta, altre 4 persone sono rimaste
ferite. Il fuoco ha travolto diversi appartamenti. I russi hanno colpito il distretto della fabbrica di cotone di
Kherson, scuole, stadio, strutture mediche, linee elettriche, impianto infrastrutturale, impianto di costruzione
navale, magazzini, editoria, negozio, edificio dell'amministrazione statale regionale di Kherson, edifici privati e
condominiali. 9 morti, tra cui un bambino di 8 anni, 34 feriti. Gli occupanti hanno preso di mira il posto in cui si
trovava il punto di soccorso medico e di consegna degli aiuti umanitari. Due persone sono morte: un
paramedico di 32 anni e un uomo di 70 anni. Anche il centro di Kherson è stato nuovamente bombardato.
Arrivo di un missile a 100 metri dall'edificio di amministrazione statale regionale di Kherson ha causato 2 morti.
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Regione di Donetsk 

I russi stanno bombardando l'intero fronte. In direzione di Volnovaha sono sotto il tiro: Vuhledar, Novoukrayinka
e Bohoyavlenka della comune di Vuhledar. Nella direzione di Donetsk - Kurakhove, Veselyi Hayt e Trudove
della comune di Kurakhiv, Maryinka, Hirnyk, Heorhiyivka e Krasnohorivka, Solovyove del comune di Ocheretyn
e Avdiyivka. Case e linee elettriche danneggiate. Lyman, Torske e Zarichne sono costantemente sotto tiro nella
direzione di Lysychansk. Nella zona di Horlivka i russi stanno sparando più attivamente a Bakhmut: gli edifici
residenziali e il centro giovanile sono stati danneggiati e l'edificio del colleggio è stato completamente bruciato.
Ci sono stati anche bombardamenti a Kostyantynivka, nelle comuni di Toretsk e Chasovoyarivka, nei villaggi di
Vasyukivka, Paraskoviyivka, Yakovlivka, Bakhmutske e Rozdolivka del comume di Soledar, Bila Hora del
comune di Kostyantynivka. Ci sono feriti e morti.

Altre regioni

➢ Nella regione di Mykolaiv, russi continuano a bombardare I comuni di Kutsurub, Chornomors'k e Ochakiv.
Locali commerciali distrutti, danneggiate infrastrutture sociali e anche edifici residenziali. 1 ferito.

➢ Il 14 dicembre Kyiv è stata attaccata da due ondate di droni nemici. Grazie all'efficace lavoro delle unità di
difesa aerea e EW 13 droni nemici furono distrutti. I detriti degli UAV abbattuti hanno colpito un edificio
amministrativo e altri 4 edifici residenziali hanno subito danni minori (distretto Shevchenkivskyi della capitale).
Una casa privata è stata danneggiata nella città di Vyshneve. Le persone non sono rimaste ferite.

➢ Nella regione di Zaporizhia, durante la settimana gli occupanti hanno attaccato le postazioni dell'esercito
ucraino nel distretto di Hulyaipole e nel distretto di Vasylivka. Inoltre, sono state nuovamente colpite da
attacchi nemici case private nei villaggi di Plavni, Hulyaipole, Dorozhnyanky, Orihiv e Olhivske, distretti di
Polohy e Vasylivka ed un villaggio nella comune di Komyshuvaha.

➢ Nella regione di Sumy, Gli occupanti hanno bombardato la comune di Seredyno-Buda con colpi di mortaio.
Tre mine nemiche di calibro 120 mm sono esplose al confine. Danneggiati un condominio e una linea
elettrica.
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Kryvyi Rih

Nikopol, Dnipropetrovsk region

Kherson

B
o

m
b

a
r
d

a
m

e
n

ti
d

e
ll

a

s
e

tt
im

a
n

a



www.tdcenter.org

1
2

.1
2

➢ A causa delle ostilità attive a Bakhmut, nella regione di Donetsk, non ci sono forniture di corrente elettrica,
gas e acqua da molto tempo. Le "stufe" improvvisate sono diventate qui i posti della cottura e del
riscaldamento.

➢ L'Ucraina ha bisogno di 1 miliardo di dollari per ripristinare rapidamente le infrastrutture critiche per poter
superare l'inverno.

➢ I due porti di Odessa hanno ripreso a funzionare dopo il blackout a seguito dell'attacco russo sulle
infrastrutture critiche."L'attacco del nemico alle infrastrutture energetiche ha completamente interrotto
l'alimentazione alle ultime. I due porti Odessa e Pivdennyi non sono stati in grado di effettuare operazioni
di carico, il porto di Chornomorsk - solo parzialmente", - il capo dell'Autorità dei porti marittimi ucraini
Oleksiy Vostrikov. Domenica 11 dicembre la fornitura dell’energia elettrica è stata gradualmente ripristinata
e nei porti sono state utilizzate anche fonti di energia alternative.

➢ A partire dalla mattina del 12 dicembre c'è un deficit di potenza nel sistema energetico e il maltempo
complica i lavori di riparazione. Nella regione di Odessa la situazione è ancora difficile, continua il ripristino
delle forniture della corrente elettrica ai consumatori. Gli invasori russi hanno danneggiato tutte le centrali
termoelettriche ucraine nel corso di massicci attacchi missilistici al sistema energetico ucraino.
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2 ➢ Se la Russia continua i massicci attacchi missilistici contro le infrastrutture ucraine, l'economia ucraina

potrebbe subire una decrescita fino al 50%, lo ha annunciato il primo ministro Denys Shmyhal al Forum
sulla stabilità economica e la ricostruzione dell'Ucraina a Parigi.
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➢ Nella giornata di mercoledì 14 dicembre le interruzioni della fornitura della corrente elettrica sono state
leggermente allentate e sono state ripristinate quasi tutte le zone "grigie" (orari che prevedono la possibilità
di blackout). Quasi 8 milioni di ucraini sono rimasti all'estero a causa della guerra della Russia contro
l'Ucraina: si tratta del 20% della popolazione effettiva del paese.

➢ Nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi, gli occupanti stanno collegando caldaie mobili
a diesel per impedire il congelamento dei sistemi critici della centrale.
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➢ E i brutali attacchi russi continuano nel Donbass, gli occupanti stanno distruggendo fisicamente città e
villaggi in modo da impedire all'esercito ucraino usare gli edifici per la difesa.

➢ Il saldo negativo del commercio con l’estero dei merci dell'Ucraina nel periodo gennaio-ottobre di
quest'anno è aumentato di 2,6 volte rispetto allo stesso periodo del 2021 passando da 7,05 miliardi di
dollari a 2,69 miliardi di dollari.

➢ La società agricola "Avangard" di Oleg Bakhmatyuk, a cui appartiene anche il più grande allevamento di
pollame in Ucraina e in Europa "Chornobaivska" (regione di Kherson), ha affermato che la fabbrica è stata
saccheggiata e distrutta a causa delle azioni degli occupanti.

➢ "A causa della morte di 4,4 milioni di uccelli la situazione nella regione è qualificata dalle forze dell'ordine
come ecocidio compiuto dagli occupanti", hanno dichiarato in "Avangard". Il proprietario stima le perdite a
$ 330 milioni.

➢ Nella regione di Zaporizhzhia gli occupanti hanno distrutto 5.421 edifici. Tra questi ci sono quasi 2.000
case private, circa 300 condomini, 180 istituzioni educative e altro ancora.
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➢ Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni sullo sfondo dei problemi di
approvvigionamento energetico causati dagli attacchi missilistici russi, solo il 7% dei cittadini ucraini si
sta preparando attivamente a trasferirsi in un altro luogo per il periodo invernale. Il capo dell'ufficio di
rappresentanza OIM in Ucraina, An Nguyen, ha sottolineato che il 40% della popolazione ucraina ha
urgente bisogno di assistenza umanitaria. Secondo l'organizzazione il 43% delle famiglie in Ucraina ha
esaurito i propri risparmi e il 63% degli intervistati ha affermato di limitare il consumo di gas, elettricità e
combustibili solidi.

➢ La Russia ha causato danni alle infrastrutture dell'Ucraina per un importo di 136 miliardi di dollari, i
danni maggiori hanno subito infrastrutture energetiche, industria, imprese statali e private. Rispetto al
rapporto di settembre, l'ammontare delle perdite delle imprese industriali è aumentato di $ 3 miliardi e
costituisce ora $ 13 miliardi e le perdite di infrastrutture energetiche sono aumentate a $ 6,8 miliardi.

➢ La Verkhovna Rada ha supportstol'importazione di Strarlink, generatori e attrezzature per il ripristino
dell'energia in Ucraina senza dazi e IVA.
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➢ Le interruzioni di energia elettrica non hanno avuto alcun effetto solo sull'1% delle imprese in Ucraina,
come dimostrano i risultati del sondaggio della European Business Association. L'instabilità della
fornitura dell’energia elettrica degli ultimi due mesi ha costretto il 66% delle aziende ad adeguare il
proprio orario di lavoro, il 40% a ridurre i volumi di produzione o di prestazione di servizi e a chiudere
parte dei propri uffici, punti vendita o filiali il 12%. Inoltre, al fine di minimizzare l'impatto dei blackout:

• l'86% delle imprese installa generatori o altre fonti di comunicazione ininterrotta;
• il 65% utilizza fonti alternative di comunicazione e Internet;
• il 25% trasferisce i dati nel cloud;
• il 22% adotta misure di sicurezza informatica;
• il 10% è costretto a delocalizzare la propria attività o il proprio personale.

➢ A seguito degli attacchi mattutini le stazioni della metropolitana di Kyiv hanno funzionato come rifugi. A
causa dei danni al sistema energetico e interruzioni di corrente elettrica i treni della metropolitana non
hanno funzionato fino alla fine della giornata di venerdì. Ciò ha causato forte traffico sulle strade della
capitale.

➢ Venerdì a seguito dei massicci attacchi missilistici della Federazione Russa sull'infrastruttura energetica
dell'Ucraina, "Ukrenergo" ha annunciato una situazione di emergenza. Ciò significa che a causa dei
danni alle sottostazioni e alle capacità di generazione non vi è alcuna possibilità tecnica di fornire
elettricità a oltre il 50% dei consumatori del paese (comprese le infrastrutture critiche), ovvero non è
possibile né produrre più energia né trasportarla.

➢ A seguito dell'attacco della Federazione Russa circa 9 impianti di generazione dell’energia elettrica
sono stati danneggiati in Ucraina, - Ministro dell'Energia Herman Halushchenko. In particolare sono
state danneggiate stazioni e sottostazioni che trasmettono energia elettrica, questo ha causato la
riduzione di produzione dell'energia nucleare.

➢ Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmytro Medvedev ha definito
accettabili, a suo avviso, "obiettivi militari legittimi" nella guerra con l'Ucraina e ha affermato che questo
elenco include oggetti di infrastrutture civili (ponti, stazioni di trasporto, strade, energia impianti,
fabbriche).
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