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➢ La Gran Bretagna ha annunciato un nuovo pacchetto di supporto militare per l'Ucraina, che
includerà principalmente munizioni di artiglieria. La futura fornitura di armi avverrà secondo il
contratto di 250 milioni di sterline. Garantirà il continuo arrivo in Ucraina di munizioni di artiglieria
estremamente importanti durante il 2023.

➢ Gli Stati Uniti non usano ancora Legge degli affitti e prestiti per trasferire gli aiuti militari all'Ucraina,
agiscono nell'ambito di altri programmi per salvare il budget Ucraino in futuro - il rappresentante del
Ministero degli Affari Esteri Nikolenko.

➢ Il governo del Canada intende confiscare dell'oligarca russo Roman Abramovich $26 milioni di beni
arrestati nell'ambito delle sanzioni e inviarli per aiutare nella ricostruzione dell'Ucraina.
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➢ Ucraina nei prossimi mesi riceverà più di 10 mila antenne Starlink-il ministro della trasformazione
digitale Fedorov. "Elon Musk ci ha assicurato che in futuro sosterrà l'Ucraina", ha detto il ministro.

➢ Il capo della diplomazia dell'UE Josep Borrell ha incontrato il ministro degli Affari Esteri iraniano
Hossein Amir-Abdollahian e ha sottolineato la necessità di porre fine immediatamente al sostegno
militare della Russia e alla repressione interna in Iran.

➢ Il bilancio dell'Ucraina ha ricevuto 2 miliardi di dollari di sovvenzione dagli Stati Uniti — i fondi
saranno inviati ai pagamenti delle pensioni, agli stipendi dei lavoratori della protezione civile,
nonché al pagamento dei servizi nell'ambito del programma di garanzie mediche.

➢ L'Economist ha definito l'Ucraina un paese del 2022 per l'eroismo del Popolo e l'opposizione
all'aggressore. "In tempi normali, scegliere il paese dell'anno è difficile. Ma quest'anno, per la prima
volta da quando abbiamo iniziato a farlo in 2013, la scelta è chiara. Può essere solo l'Ucraina",
scrive il settimanale.
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➢ Gli Stati Uniti stanzieranno 1,85 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina come parte
dell’importante pacchetto che includerà per la prima volta sistemi di difesa aerea Patriot e bombe
guidate di precisione per caccia.

➢ Zelensky è volato negli Stati Uniti per incontrare Biden. Durante la conferenza stampa congiunta a
Washington, Biden ha ordinato di stanziare 1 miliardo di dollari per le esigenze di difesa
dell'Ucraina, in particolare la formazione e l'addestramento militare. Il presidente degli Stati Uniti ha
dichiarato di condividere la visione della giusta pace con Zelensky, e il compito di Washington e
degli alleati è di continuare ad aiutare Kyiv a vincere sul campo di battaglia. Nella foto, Zelensky
consegna a Biden un premio dal capitano Ucraino della batteria HIMARS.

➢ Il primo ministro ungherese Orban promette il prossimo anno di mantenere un approccio in cui
L'Ungheria rimarrà il più lontano possibile dalla guerra in Ucraina. "L'Europa sta già andando alla
deriva verso la guerra. Colui che fornisce armi – alla caviglia, colui che allena i soldati – fino alla
vita, colui che allena un intero paese in guerra – fino alle orecchie in guerra", ha detto, esprimendo
la speranza che l'Europa non sarà "fino al collo in guerra". Orban ha anche ribadito la sua tesi
secondo cui i negoziati tra Russia e Stati Uniti contribuirebbero maggiormente alla pace in Ucraina.

2
2

.1
2

➢ Durante il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha ringraziato per l'aiuto e ha
chiesto di continuare ad agire congiuntamente contro l'aggressione della Russia, il Congresso
degli Stati Uniti ha applaudito 21 volte.

➢ Gli Stati Uniti rafforzano le sanzioni contro il Gruppo Wagner. Il dipartimento del Commercio
degli Stati Uniti ha annunciato nuove restrizioni all'esportazione di tecnologia per il Gruppo
Wagner al fine di limitare ulteriormente le sue capacità a causa della partecipazione alla guerra
contro l'Ucraina.

➢ Macron ritiene improbabile l'adesione dell'Ucraina alla NATO - per via do Mosca. E ha anche
notato che all'Ucraina si deve fornire garanzie di sicurezza nel processo di decisione per la fine
della guerra, ma anche la Russia ha bisogno di garanzie.

➢ Nel campo di addestramento Libava nella Repubblica Ceca, il primo gruppo di militari ucraini ha
completato l'addestramento nell'ambito della missione EUMAM dell'Unione Europea. Si prevede
che durante il 2023, altri quattro gruppi di personale militare ucraino di circa 800 persone
arriveranno nella Repubblica Ceca, il primo dei quali dovrebbe iniziare l'addestramento già a
gennaio.

➢ I ministri delle finanze dei paesi del G7 hanno annunciato l'intenzione di inviare fino a $32 miliardi
di sostegno al bilancio e, se necessario, aumentare tale importo.

➢ Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il budget di quasi $45 miliardi per l'Ucraina e gli alleati. Le
voci di spesa chiave prevedono fino a $14,5 miliardi per il trasferimento di proprietà dalle riserve
militari all'Ucraina con la decisione del Presidente ,$ 9 miliardi per l'acquisto di aiuti militari per
l'Ucraina e $13,37 miliardi di sostegno finanziario.
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➢ Stoltenberg osserva che le azioni del Cremlino indicano i piani della Russia di riprendere
l'offensiva contro l'Ucraina e l'invito ai negoziati è solo un tentativo di guadagnare tempo per
prepararsi.

➢ Biden ha firmato il bilancio della difesa degli Stati Uniti per il prossimo anno con i $ 858 miliardi
da record, di cui $ 800 milioni di sostegno militare per l'Ucraina.
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2 ➢ "Il Regno Unito ha consegnato più di 900 generatori all'Ucraina e ha inviato alle Forze Armate

Ucraine circa 15.000 set di kit per il freddo estremo, inclusi indumenti per il freddo, sacchi a pelo
pesanti e tende isolate. Ci aspettiamo che altri 10.000 kit per il freddo vengano consegnati entro
Natale", ha osservato il Ministero della Difesa britannico.
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➢ Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, i russi hanno nuovamente attaccato l'Ucraina con droni kamikaze iraniani. In totale ne sono stati lanciati più di 35.
Con le forze e i mezzi delle Forze Aeree delle forze armate ucraine, in collaborazione con altri componenti delle forze di difesa ucraine, hanno distrutto
30 droni kamikaze iraniani. Unità di forze missilistiche antiaeree, aerei da combattimento e gruppi di fuoco mobili sono stati coinvolti nel
combattimento.

➢ Il 19 dicembre, nella città di Starobil's'k,nel dipartimento chirurgico dell'ospedale distrettuale attrezzato per un ospedale militare, hanno portato circa
100 soldati feriti della Federazione Russa. A causa delle perdite significative delle truppe russe, le autorità di occupazione continuano a riqualificare gli
ospedali della regione di Luhansk in ospedali militari. Ciò è accaduto con le istituzioni mediche locali a Bilovods'k e Markivka.

➢ I russi possono essere butati via da Melitopol ripetendo la storia di Kherson. Lo ha riferito il capo del centro stampa congiunto di coordinamento delle
forze di difesa dell'Ucraina meridionale Nataliya Gumenyuk. «Fondamentalmente, tutto si ripete nello stesso scenario, sappiamo già come andrà a
finire», ha detto.
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➢ Nelle direzioni di Bakhmut e Avdiivka, il nemico continua a condurre azioni d'assalto, effettuando bombardamenti da carri armati, mortai di artiglieria a
canna e a razzo contro le posizioni dell'esercito ucraino nelle aree degli 30 insediamenti. Ora Bakhmut rimane il punto più caldo del fronte.

➢ Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto un viaggio di lavoro nella regione di Donetsk, dove ha incontrato i militari ucraini che difendono la
città di Bakhmut.

➢ Il capo dello Stato ha visitato le posizioni avanzate di una delle Brigate meccanizzate, il cui personale si oppone al nemico nei dintorni della città. Il
presidente ha ascoltato il rapporto del comandante sulla situazione operativa, il supporto logistico e le proposte per ulteriori azioni.
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2 ➢ Il nemico continua a subire perdite. Al 22 dicembre, la Russia ha perso più di 100.000 uomini e più di 3.000 carri armati.

➢ Il 22 dicembre, nella regione di Zaporozhzhia, le forze di difesa hanno distrutto i sistemi di artiglieria 2 con munizioni. Più di 70 soldati nemici sono
rimasti feriti. Le informazioni sugli occupanti morti sono specificate.

2
4

.1
2

➢ Nelle ultime 24 ore, gli occupanti russi hanno lanciato 3 attacchi missilistici e 10 attacchi aerei, in particolare sulle infrastrutture civili nella regione di
Donetsk. Inoltre, il nemico ha effettuato 62 bombardamenti da sistemi di lancio multiplo, a seguito dei quali sono stati colpiti oggetti civili della città di
Kherson, ci sono vittime tra i civili.

➢ Le unità delle forze di difesa ucraine hanno respinto gli attacchi degli occupanti nelle aree degli 10 insediamenti delle regioni di Luhansk e Donetsk.
L'aviazione Ucraina durante il giorno ha inflitto 13 attacchi alle aree di concentrazione del personale e dell'aviazione militare e ha colpito le posizioni
del sistema missilistico antiaereo nemico. È stato confermato l'abbattimento di 9 UAV nemici di vario tipo. Le unità delle forze missilistiche e
dell'artiglieria delle forze di difesa ucraine hanno colpito 2 punti di controllo, 2 depositi di munizioni e 11 aree di concentrazione della forza lavoro degli
invasori.

➢ Il capo della Direzione Generale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino Kirill Budanov ha rilasciato un'intervista al New York Times. Ecco i
punti chiave della conversazione:

➢ Ora non ci sono segni di una nuova offensiva russa attraverso il confine bielorusso, come ha fatto a febbraio e marzo. La presenza di truppe russe sul
territorio della Bielorussia è un esercizio di routine o una falsa pista.

➢ La Russia non solo acquista droni dall'Iran (Mosca lo nega), ma cerca anche di convincere Teheran a venderle missili balistici. Secondo Budanov,
l'Iran non è ancora d'accordo a vendere missili, temendo sanzioni ancora più severe.

➢ Il contratto tra Russia e Iran per la fornitura di droni è stato firmato in estate, prevedeva la fornitura di 1.700 droni e viene gradualmente eseguito:
L'Iran fornisce shahed in lotti.

➢ Per quanto riguarda Bakhmut:
o Per la Russia, questa è solo una questione ideologica e mediatica. Questo è il motivo per cui le unità di Wagner cercano così fanaticamente

di conquistare questa città: devono dimostrare di essere una forza e possono fare ciò che l'esercito russo non è riuscito a fare. Lo vediamo e
lo capiamo chiaramente.
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Perdite dell'esercito russo in Ucraina per 

la settimana dal 19.12.2022 al 25.12.2022

Personale 3770

Carri armati 24

Veicoli corazzati da 

combattimento
47

Sistemi di 

artiglieria/MLRS
43/8

Mezzi di difesa aerea 1

Aerei/elicotteri 2/3

UAV 57

Attrezzature 

automobilistiche e 

serbatoi di carburante
56

Equipaggiamento 

speciale
4
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✓ Per la settimana, i russi hanno colpito 34 con missili e 109 attacchi aerei, hanno effettuato più 467 dei bombardamenti dalla MLRS. 

Dnipro e regione

I russi continuano a terrorizzare la regione di Dnipropetrovsk. A causa dei bombardamenti nel

distretto di Nikopol e nelle comunità di Chervonohryhorivka, Myrove, Pokrovske, Marhanets sono

danneggiati case private, gasdotti, linee elettriche, diseccitato stazione di pompaggio del canale

dell'acqua, danneggiato scuola di sport per bambini e giovani, liceo, scuola d'arte, edificio, gasdotti.

Una bambina di 8 anni è stata ferita in Marhanets.

Kherson e la regione

Gli occupanti continuano a bombardare costantemente Kherson e la regione. Durante la settimana, i

russi hanno effettuato più di 370 bombardamenti della regione, 11 morti e 34 feriti, tra le vittime c'è

un bambino di 6 anni in gravi condizioni. A Kherson sono stati colpiti un istituto educativo, un hotel,

edifici privati e condomini, oggetto di infrastruttura critica, un istituto di istruzione, l'edificio di Palazzo

del governo di Kherson, il porto fluviale, il cantiere navale. Inoltre, gli occupanti hanno bombardato il

villaggio di Havrylivka Novooleksandrivka dalla MLRS "Grad". La scuola, l’istituto professionale, il

Consiglio del villaggio, l'ambulatorio e la casa della cultura sono stati danneggiati. Nessuna vittima.

Il 24 dicembre, i russi hanno commesso un altro atto di terrore: hanno bombardato il centro di

Kherson con la MLRS “Grad”. Sono noti 7 morti e 58 feriti, di cui 18 in gravi condizioni. Gli occupanti

hanno colpito il mercato, centro commerciale, gli edifici residenziali, uffici amministrativi, i veicoli.

Kyiv e la regione

Nella notte del 19 dicembre, le forze di difesa aerea di Kyiv hanno abbattuto 18 dei 23 dei droni

kamikaze. I frammenti hanno danneggiato la carreggiata nel distretto di Solom'yans'kyi, le finestre

del condominio nel distretto di Shevchenko e 9 case private. Tre feriti.

Zaporozhzhia e la regione

Gli occupanti hanno colpito le infrastrutture militari dell'artiglieria a razzo e a canna nelle aree di

Temyrivka, Chervone, Novoandriivka, Mali Shcherbaky e Plavni. A causa dei bombardamenti, le

infrastrutture civili e le case private dei distretti di Orikhiv, Huliaipole, Vasylivka, Zaporizhzhia, Polohy

e la comunità di Stepne sono stati danneggiati.
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Kharkiv e la regione

Il nemico continua a colpire gli insediamenti della regione, che si trovano vicino al confine con la

Federazione Russa e la linea di contatto. I distretti di Kharkiv, Chuhuiv, Izyum, Bohoduchiv e

Kup'jans'k sono colpiti dai bombardamenti. A Izyum, è scoppiato un incendio su larga scala in un

impianto civile di infrastrutture industriali. A Vovchansk 5 feriti, distrutto un edificio residenziale e

danneggiato il blocco economico dell'ospedale del distretto centrale. A Kup'jans'k, a seguito del

bombardamento nemico, si è verificato un incendio nell'edificio amministrativo di un'impresa civile. Il

22 dicembre, la sera, è stato registrato un attacco missilistico nemico a Kharkiv.Regione di Sumy

Gli occupanti hanno colpito le comunità di Znob-Novhorods'ke e Seredyna-Buda con i mortai,

l'Officina del liceo locale è bruciata, tre autovetture, un trattore e un autobus, una casa privata sono

stati danneggiati. Il 22 dicembre, il nemico ha sganciato esplosivi da un quadricottero al confine della

Comunità di Krasnopil.

Regione di Mykolaiv

Il nemico dell’'MLRS ha bombardato le acque delle Comunità di Ochakiv e Kutsurub. Per via dei

bombardamenti di Ochakiv, 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 10 anni, nonché una

madre e un bambino. 16 edifici residenziali sono stati danneggiati.

Regione di Donetsk 

Nella direzione di Volnovacha-bombardamenti periodici di Vuhledar, Bohoyavlenka. Nella direzione

di Donetsk, i bombardamenti di Marinka e dei dintorni di Kurakhivka, delle comunità di Avdiivka,

Krasnohorivka, Novoselydivka, Kostyantynopil', Ocheretyne e Kurakhivka. Le case private e le

infrastrutture sono state distrutte. Nella direzione di Horlivka, Bakhmut è colpito di più. Inolte, sotto i

bombardamenti si trovano le comunita di Sivers'k, Paraskoviivka, Dalnia Dyliїvka, Kostjantynivka,

Yakovlivka, Chasiv Yar. Condomini e gli edifici residenziali, scuola, asilo, linee elettriche sono stati

danneggiati. Ci sono feriti e morti. Nella direzione di Lysychansk, i bombardamenti delle Comunità di

Torske e Zarichne Lyman e Sivers'k.
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Kherson city

Kyiv region

Donetsk region
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➢ Durante il sabato e la domenica dai porti della Grande Odessa, nell'ambito del progetto della
"iniziativa del grano", sono uscite 7 navi da 182 mila tonnellate di prodotti agricoli per i paesi
dell'Africa, dell'Asia e dell'Europa.

➢ Dopo l'attacco mattutino dei droni nemici a Kyiv, un oggetto di infrastruttura critica è stato
danneggiato, circa il 3% dei consumatori rimane senza riscaldamento.La situazione nella rete
elettrica dell'Ucraina rimane difficile, le interruzioni di fornitura dell’emergenza operano a Kyiv, nelle
regioni di Kyiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kirovograd, Zhytomyr,
Chernihiv e Cherkasy.

➢ L'amministrazione di occupazione russa distrugge il Palazzo del Khan a Bakhchysarai, che è un
monumento architettonico, riferisce il ministro della cultura ucraino Oleksandr Tkachenko."Stanno
smantellando il tetto e l'insieme delle vetrate colorate del gabinetto d'Oro, sostituendo il vecchio tetto
con materiali da costruzione moderni. In altre parole, stanno cancellando la memoria nazionale con
un nuovo edificio", ha sottolineato lui.
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➢ Lo stato del sistema energetico di Kyiv praticamente non è cambiato nell’ultimo giorno: la capacità
copre solo la metà delle esigenze della città, e il ritorno alle interruzioni di fornitura dell’energia
elettrica non è ancora previsto. Nella regione di Kyiv, l' 80% dei consumatori rimane senza luce. Il
primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha avvertito che la Russia potrebbe presto attaccare di
nuovo gli impianti energetici dell'Ucraina, in modo che gli ucraini incontrino l'anno 2023 al buio,
quindi le autorità aumenteranno il numero di "punti di indistruttibilità" di tre volte, fino a 15 mila.

➢ Gli invasori russi nei territori occupati dell'Ucraina creano i cosiddetti "movimenti giovanili " per
esporre i bambini ucraini alla propaganda e reclutano anche adolescenti nei gruppi militaristici
dell'Unarmia (giovane esercito).

➢ La quantità di infrastrutture culturali distrutte è cresciuta di sette volte nell'ultimo semestre. Per lo più
i russi hanno distrutto le istituzioni dei club (47% del numero totale di Perdite subite). Nel
complesso, 1.132 siti di infrastrutture culturali hanno subito danni, esclusi i monumenti del
patrimonio culturale. Tra questi, quasi un terzo è completamente distrutto.

➢ L'Ucraina ha portato a casa altri tre bambini, che gli occupanti hanno portato in Russia. I bambini
sono stati portati via nel mese di agosto, durante l'occupazione temporanea della regione di Kharkiv,
ha detto il difensore civico Dmytro Lubinets. Ora 13.613 bambini ucraini sono stati deportati in
Russia.
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➢ A Kyiv, così come nelle regioni centrali e nella prima linea, ora la situazione più difficile con
l'alimentazione elettrica in Ucraina a causa dei danni alle reti e alle apparecchiature: a causa degli
attacchi dei russi, il 60% dei trasformatori è stato distrutto.

➢ Ukrposhta è la posta principale del paese, concorda con gli operatori postali nazionali sulla ricezione
di generatori e stazioni di ricarica negli uffici per la consegna in esenzione doganale in Ucraina.

➢ Uno su quattro ucraini possono avere disturbi mentali a causa della guerra-OMS. Si tratta di diversi
tipi di disturbi mentali, dall'ansia e dallo stress a condizioni più gravi come il PTSD. Il numero di
richieste è in aumento dopo 10 mesi di guerra su vasta scala, osserva l'OMS.
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➢ In caso di blackout in tutta l'Ucraina, le autorità non hanno in programma di evacuare centralmente i
residenti delle principali città nella campagna. L'uscita dal blackout completo più difficile, secondo le
stime degli ingegneri energetici, richiede da sette a dieci giorni. Lo ha detto il primo ministro Denys
Shmyhal. Allo stesso tempo, il Ministero dell'energia ha dichiarato: se non ci sono nuovi
bombardamenti da parte della Federazione Russa, l'Ucraina stabilizzerà il sistema energetico entro
l'estate.

➢ I russi a volte portano via gli ucraini catturati presumibilmente per lo scambio e poi li fanno tornare,
sostenendo che l'Ucraina si è rifiutata di cambiarli. - Il Commissario della Verkhovna Rada per i diritti
umani Dmytro Lubinets. Lubinets ha sottolineato che la parte ucraina non ha rifiutato una sola
persona offerta dalla parte russa per lo scambio.

➢ L'associazione Associated Press da marzo ha contato almeno 10.300 nuove tombe nella Mariupol
temporaneamente occupata dai russi e nei suoi dintorni.

➢ Il numero dei veterani, i loro familiari e le famiglie dei soldati caduti, tra i cittadini ucraini dopo la fine
dell'aggressione russa sarà del 10%, ha riferito il Ministero degli Affari dei veterani.

➢ La situazione con la fornitura di energia a Kyiv rimane grave, quindi ora continuano le interruzioni di
emergenza ai consumatori. Il problema principale non è la generazione dell’energia elettrica, ma la
fornitura dell’energia elettrica ai consumatori.

➢ Il passaggio delle imprese alle fonti energetiche alternative potrebbe comportare un aumento dell ' 1-
2% dell'inflazione nel 2023. Lo ha detto il primo Vice Primo Ministro - Ministro dell'economia Julija
Svyrydenko.
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➢ Più di un milione di ucraini hanno ricevuto aiuti invernali dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i
rifugiati, di cui quasi 300 mila-pagamenti in contanti. Secondo il sito web dell'organizzazione
umanitaria, il programma di aiuti invernali ha raggiunto più di un milione di persone in Ucraina: gli
elementi essenziali (coperte, thermos, riscaldatori, vestiti) hanno ricevuto più di 800.000 persone;
pagamenti in contanti-quasi 300 mila persone; materiali per riparazioni e isolamento di case-più di 12
mila persone.

➢ Nell'ambito del programma urobota, il governo ha stanziato altri 400 milioni di dollari per fornire
sovvenzioni agli imprenditori.

➢ Nella Mariupol occupata dalla Russia, le rovine del teatro drammatico su cui l'esercito russo ha
sganciato una bomba il 16 marzo 2022 vengono demolite. All'interno del Teatro Drammatico c'era un
rifugio antiaereo che ospitava circa 1.000 civili. La parte posteriore e centrale del Teatro sono
soggette a completo smantellamento, cioè solo quelle parti dell'edificio che dimostrano il
bombardamento vengono smantellate. Pertanto, i russi distruggono tracce di crimini di guerra
commessi contro la popolazione civile della città.

➢ La regione di Kyiv è tra i leader nel numero di avvelenamenti da monossido di carbonio. Solo a
novembre sono stati registrati 370 casi di avvelenamento e nella prima settimana di dicembre sono
stati registrati 100 casi. Il maggior numero nella regione di Lviv, Kyiv e Dnipropetrovsk.
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