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➢ L'Unione Europea non è d'accordo con le richieste dell'Ucraina di punire con sanzioni le
aziende farmaceutiche europee che ancora operano in Russia — Politico.

➢ Il presidente francese Macron ha annunciato il trasferimento di veicoli corazzati pesanti AMX-
10RC, classificati anche come carri armati a ruote, all’Ucraina. "Questo è il primo caso in cui
carri armati di fabbricazione occidentale sono stati forniti alle forze armate ucraine", ha
sottolineato l'Eliseo.

➢ Biden ha confermato che gli Stati Uniti potrebbero trasferire il veicolo da combattimento
Bradley in Ucraina per aiutare gli ucraini a combattere l'invasione russa. Ha aggiunto che i
veicoli da combattimento aiuteranno l'esercito ucraino ad "aumentare le capacità di
combattimento a terra" e gli Stati Uniti hanno un gran numero di queste attrezzature.

➢ La Norvegia ha consegnato all'Ucraina 10.000 proiettili di artiglieria. Possono essere utilizzati
per diversi tipi di fuoco di artiglieria, incluso l'M109, fornito in precedenza dalla Norvegia.

➢ In una conversazione telefonica con Putin, il presidente turco Erdogan lo ha invitato a un
"cessate il fuoco unilaterale". Putin ha invece detto che la Russia è aperta al dialogo
sull'Ucraina, ma Kyiv deve tenere conto di “nuove realtà territoriali”.

➢ La Germania trasferirà i sistemi di difesa aerea Patriot e Marder all'Ucraina. La decisione sugli
aiuti militari è stata presa dopo una conversazione telefonica tra il cancelliere tedesco Olaf
Scholz e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Questo è affermato nella dichiarazione del
governo della Germania.

➢ "Se Putin volesse la pace, riporterebbe a casa i suoi soldati e la guerra sarebbe finita. Ma, a
quanto pare, vuole continuare la guerra, dopo una breve pausa", ha reagito il ministro degli
Esteri tedesco Annalena Berbock alla dichiarazione di Putin sulla " tregua di Natale ortodosso"
(regime di "cessate il fuoco" per 36 ore, a partire dalle 12:00 del 6 gennaio).

➢ La Francia invita la Russia a ritirare le sue truppe dall'Ucraina e dichiara che l'annuncio
unilaterale del Cremlino di un "cessate il fuoco" in occasione del Natale ortodosso non
ingannerà nessuno - afferma il ministero degli Esteri francese.
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➢ Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina per la prima volta missili antiaerei Sea Sparrow con guida
radar - Politico. I missili fanno parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti.
Secondo quanto riferito, tali missili possono essere lanciati dal mare o dalla terra per
intercettare missili da crociera o aerei.
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➢ Il governo tedesco vuole che l'Ucraina ottenga più cannoni antiaerei Gepard, quindi sta
negoziando con due paesi che hanno ancora scorte di Gepard e tante munizioni da 35 mm.
Secondo i militari, i sistemi Gepard hanno dimostrato particolare efficacia nella lotta ai droni
lanciati dalla Russia.

➢ La Germania prevede di fornire all'Ucraina circa 40 veicoli corazzati Marder nel primo
trimestre del 2023, - portavoce della fazione parlamentare SPD in politica estera. Inoltre, il
sistema di difesa aerea Patriot dovrebbe essere consegnato contemporaneamente.

➢ Gli Stati Uniti assegnano all'Ucraina un nuovo pacchetto di supporto alla difesa del valore di
oltre 3 miliardi di dollari, che includerà, tra le altre cose, veicoli da combattimento di fanteria
Bradley, nonché proiettili HIMARS, veicoli corazzati MRAP e missili antiaerei Sea Sparrow.
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➢ La Grecia è pronta a rinunciare al Marder a favore dell'Ucraina, che può accelerare la
consegna di questi mezzi di combattimento della fanteria a Kyiv. "L'accordo sullo scambio di
veicoli corazzati da combattimento dalla Germania alla Grecia e di veicoli corazzati per il
trasporto di personale dalla Grecia all'Ucraina prosegue come previsto", ha affermato il
ministro della Difesa greco Nikos Panagiotopoulos.
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➢ L'Italia non prenderà una decisione sulla fornitura di nuove armi all'Ucraina fino a febbraio a
causa di tensioni politiche, considerazioni sul costo delle armi e mancanza di attrezzature
militari - La Repubblica. Citando fonti anonime, la pubblicazione ha riferito che la prima
ministra Meloni ha incontrato resistenze all'approvazione del decreto sulla fornitura di armi
all'Ucraina da parte dei suoi alleati di destra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Entrambi i
politici hanno legami di lunga data con Mosca.

➢ Il portavoce del governo tedesco ha dichiarato che Berlino attualmente non prevede di
inviare carri armati Leopard 2 in Ucraina. La dichiarazione è arrivata dopo che il ministro
dell'Economia tedesco Robert Habeck ha affermato che Berlino non può escludere la
consegna di carri armati Leopard.

➢ A marzo si terrà a Londra un incontro sulle indagini sui crimini di guerra in Ucraina. Vi
prenderanno parte Ministri della Giustizia di diversi Paesi e rappresentanti della Corte
Penale Internazionale. L'incontro ha lo scopo di aumentare il sostegno finanziario e pratico
per le indagini, nonché di fornire al tribunale tutto il necessario per condurre le indagini e
perseguire i colpevoli.
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➢ La Casa Bianca ritiene che il desiderio irrefrenabile dei mercerari di "Wagner" di impadronirsi di Bakhmut ucraino sia connesso al desiderio del proprietario della PMC
imprenditore russo Yevgeny Prigozhin di avere accesso ai depositi di sale e gesso. Prigozhin ha già elaborato uno schema con l'uso illegale di risorse naturali nella
Repubblica centrafricana, in Mali, in Sudan e in altri paesi - questo è stato riferito dalla missione statunitense alle Nazioni Unite nell'ottobre 2022.

➢ La Russia non ha mai rispettato la tregua: il Ministero della Difesa dell'Ucraina ha raccolto statistiche sulle rivendicazioni russe negli ultimi 9 anni. In nessuno dei
10"regimi di cessate il fuoco" annunciati, gli occupanti non hanno rispettato la tregua, violandola spesso nelle prime ore successive all'annuncio.

➢ Lo Stato Maggiore Generale ha confermato l'attacco delle Forze Armate dell'Ucraina ai russi a Havrylivka Druga, vicino al confine amministrativo con la Crimea. È
noto che almeno 100 occupanti sono stati ricoverati in ospedale.
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➢ La cosiddetta "tregua natalizia" russa, come si aspettava, si è rivelata un falso: durante il 6-7 gennaio, gli invasori russi hanno ripetutamente fatto ricorso ad assalti
contro posizioni ucraine, sparato da MLRS, mortai, carri armati e artiglieria a botte, e trasportato attacchi aerei.

➢ L'8 gennaio ha avuto luogo uno scambio di prigionieri. 33 ufficiali e 17 soldati e sergenti torneranno a casa.
➢ Le forze di difesa dell'Ucraina continuano a liberare territori dai russi. Attualmente nel sud si stanno svolgendo feroci battaglie, in particolare intorno allo sputo di

Kinburn nella regione di Mykolaiv, ma nessuna delle due parti ha il controllo assoluto sulle isole vicine.
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➢ I russi hanno lanciato un nuovo potente assalto alla città di Soledar nella regione di Donetsk. Attualmente, il nemico ha schierato un gran numero di gruppi d'assalto
formati dalle migliori riserve dei mercerari di “Wagner”. Usa artiglieria, sistemi di tiro al volo e mortai, coprendo anche i propri combattenti con il fuoco. In totale,
durante il giorno più di 15 insediamenti sono stati colpiti da un incendio in direzione Bakhmut.

➢ Nelle direzioni di Kupyansk e Lyman, il nemico ha bombardato le aree di 16 insediamenti con carri armati, mortai, barili e artiglieria a razzo. Le aree di 13 insediamenti
sono state colpite da un incendio nella direzione di Zaporizhzhya.

➢ L'aviazione ucraina ha effettuato 17 attacchi sulle aree in cui erano concentrati gli invasori e 3 attacchi sulle postazioni dei sistemi missilistici antiaerei del nemico. Il
nemico continua a subire perdite. Quindi, nella prima settimana di quest'anno, fino a 300 occupanti sono stati inviati all'ospedale civile di Lysychansk, nella regione di
Luhansk.

➢ Negli ultimi giorni i russi hanno lanciato numerosi droni da ricognizione alla ricerca di obiettivi, indicando i preparativi per un nuovo attacco. Ne ha parlato Nataliya
Gumenyuk, capo del centro stampa delle Forze di sicurezza e difesa di OK Pivden. Secondo lei, a causa della carenza delle munizioni necessarie, gli occupanti
iniziano a scegliere con maggiore attenzione dove e quando colpire. Tuttavia, attualmente c'è solo una nave osservatore in mare a causa del maltempo. "Il numero di
navi del nemico è diminuito in modo critico e in certi giorni era completamente pari a zero nel Mar Nero. Attualmente è rimasto un solo osservatore. Le navi che
trasportano missili sono ai punti base. E una permanenza così lunga potrebbe indicare la preparazione per la futura uscita. Molto probabilmente, stanno aspettando
che il tempo migliori per andare in servizio di combattimento".

➢ Il Washington Post ha pubblicato un’articolo di Condoleezza Rice e Robert M. Gates dal titolo "Il tempo non è dalla parte dell'Ucraina" e ha invitato i partner ad
aumentare immediatamente il sostegno militare in modo che la Federazione Russa non approfitti dell'opportunità e porti più problemi . Ecco i punti principali di questo
testo:

➢ Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, l'unica cosa che si può dire con certezza ora è che i combattimenti e la distruzione continueranno.
➢ Vladimir Putin rimane pienamente impegnato nell'idea di restituire tutta l'Ucraina al controllo russo o, in caso contrario, di distruggerla come paese vitale.
➢ Putin crede che il tempo sia dalla sua parte: che può logorare gli ucraini e che l'unità USA-Europa a sostegno dell'Ucraina finirà per divergere e sgretolarsi.
➢ La sconfitta non è un'opzione per Putin. Se non riesce a raggiungere il successo militare quest'anno, deve mantenere il controllo delle posizioni nell'Ucraina

orientale e meridionale che forniranno futuri trampolini per rinnovate offensive per occupare il resto della costa ucraina del Mar Nero, controllare l'intera
regione del Donbass e poi spostarsi verso ovest.

➢ Nonostante la risposta dell'Ucraina all'invasione sia stata eroica e le sue forze armate abbiano funzionato brillantemente, l'economia del paese è in rovina,
le sue infrastrutture sono distrutte e gran parte della sua ricchezza mineraria, del potenziale industriale e gran parte della sua terra agricola è sotto il
controllo russo . Le capacità militari e l'economia dell'Ucraina ora dipendono quasi interamente dalle linee vitali provenienti dall'Occidente, principalmente
dagli Stati Uniti.

➢ Nelle circostanze attuali, qualsiasi accordo di cessate il fuoco metterebbe le forze russe in una posizione forte per riprendere l'invasione quando saranno
pronte. Questo è inaccettabile.

➢ L'unico modo per evitare un tale scenario è fornire urgentemente all'Ucraina e ai suoi alleati un drammatico aumento di rifornimenti e capacità militari,
sufficiente a scoraggiare una nuova offensiva russa e consentire all'Ucraina di respingere le forze russe a est e a sud.

Perdite dell'esercito russo in Ucraina per 

la settimana dal 05.01.2023 al 09.01.2023

Personale 2040

Carri armati 39

Veicoli corazzati da 

combattimento
39

Sistemi di 

artiglieria/MLRS
18/8

Mezzi di difesa aerea 2

Aerei/elicotteri 1/4

UAV 12

Attrezzature 

automobilistiche e 

serbatoi di carburante
50

Equipaggiamento 

speciale
4

✓ I russi continuano ad attaccare Kharkiv e le infrastrutture civili delle regioni di Donetsk, Mykolaiv e Kherson. C'è la minaccia che l'occupante lanci attacchi aerei e missilistici sull'intero territorio
dell'Ucraina. La situazione è stata aggravata da Bielorussia e Russia, riferisce il servizio di frontiera statale dell'Ucraina. La situazione al confine con la Bielorussia resta sotto controllo, ma “tesa”. Dal
16 gennaio al 1 febbraio si terranno in Bielorussia esercitazioni congiunte di aviazione delle forze armate con la Russia, ha annunciato il Ministero della Difesa della Bielorussia. Gli aerei russi sono
già arrivati nel Paese, ha riferito l'agenzia.

P
o

s
iz

io
n

i
m

il
it

a
ri



www.tdcenter.org 4

✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 25 missilistici e 82 attacchi aerei, effettuato più di 255 bombardamenti con più granate a propulsione a razzo.

Zaporizhzhia e la regione

Durante la settimana i russi hanno bombardato le infrastrutture civili dei distretti di Zaporizhzhia,

Polohy, Huliaipole, Orihiv e Vasyliv. A seguito del bombardamento di Zaporizhzhia infrastrutture,

palazzine residenziali, un asilo, magazzini e altri locali ausiliari sono stati danneggiati da proiettili a

grappolo. Due vittime. A seguito del bombardamento del villaggio di Primorske due persone sono

state uccise e altre tre sono rimaste ferite. Una persona uccisa e una ferita: dipendenti del comune

del villaggio, che stavano andando a consegnare legna da ardere ai cittadini.

Kharkiv e la regione

Durante la settimana sono stati registrati bombardamenti nemici con artiglieria, carri armati e mortai

dei villaggi in prossimita di confine nei distretti di Kupians'k, Chuhuiv e Kharkiv. A Kupians'k un

edificio dell'industria civile è stato danneggiato, 2 persone sono rimaste ferite. E a Dvorichna, nel

distretto di Kupians'k, un liceo, un edificio residenziale privato e l'edificio del Servizio statale per le

emergenze sono stati parzialmente distrutti. Danneggiate 2 autocisterne e un mezzo di soccorso dei

vigili del fuoco. Una persona è rimasta ferita. In risultato di due attacchi missilistici sulla città di

Merefa in distretto di Kharkiv una persona è stata uccisa. L'edificio dell'industria civile è stato

danneggiato. La mattina del 9 gennaio gli occupanti hanno sparato sul mercato locale nel villaggio di

Shevchenkove del distretto di Kupyans'k, in risultato 7 persone sono rimaste ferite. Tra loro c'è una

bambina di 13 anni, è stata mandata a Kharkiv per un intervento chirurgico. Il frammento ha colpito il

collo vicino alla carotide. Si sa anche di due donne decedute di 50 e 60 anni.

Kherson e la regione

Gli occupanti hanno bombardato il territorio della regione più di 300 volte: 11 morti, 24 feriti. A

Kherson, i proiettili nemici hanno colpito un impianto di costruzione navale, un gasdotto, edifici

privati e condominiali, una centrale termica, il territorio e l'edificio dell'unità di soccorso e di vigili del

fuoco. Gli occupanti hanno anche bombardato Beryslav. Uno dei proiettili nemici ha colpito la casa.

La famiglia: marito, moglie e il loro figlio di 12 anni sono morti. Durante il bombardamento della parte

centrale di Kherson un ragazzo di 20 anni è stato ucciso, una granata ha colpito un edificio

residenziale. La notte dell'8 gennaio gli occupanti hanno sparato munizioni incendiarie sul il

microdistretto Tavriyskyi di Kherson. Non ci sono state vittime.

Regione di Mykolaiv

Il nemico continua a bombardare I comuni di Kutsurub e Ochakiv. Gli edifici residenziali e gli edifici

commerciali sono stati danneggiati. Nel pomeriggio del 9 gennaio gli occupanti hanno colpito

Ochakiv, come risultato 15 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 2 anni. In più di 100

case sono stati danneggiati tetti e finestre.

Regione di Donetsk

I russi continuano a bombardare lungo tutta la linea del fronte. In direzione di Volnovaha sotto tiro

sono Vuhledar, Vodyane e Prechistivka.

Nella direzione di Donetsk sotto tiro sono Kurakhove, Hirnyk, Vesele (del comune di Ocheretyn),

Avdiivka, Maryinka, Ostrivske e Vovchanka. Case private, negozi e infrastrutture, condomini, un

edificio ospedaliero, tubi di acqua calda sono stati danneggiati. Ci sono feriti e morti.

Nella direzione di Horlivka sono sotto tiro Kramatorsk, Kostyantynivka, comune di Soledar,

Blagodatne, Paraskoviivka, Nikiforivka, Bakhmut, Chasovy Yar, Krasna Hora, Predtechine (del

comune di Kostiantyniv), Soledar. Sono state danneggiate case private, una zona industriale, una

scuola, un edificio storico e un ospedale. Ci sono morti e feriti.

In direzione di Lysychansk sono sotto tiro Torske e Zarichne del comune di Lyman. Nessuna vittima.

Dnipro e la regione

Gli occupanti continuano a terrorizzare la regione di Dnipropetrovsk. Nikopol soffre particolarmente.

Sono stati danneggiati edifici residenziali e diversi edifici commerciali, un'auto, un gasdotto, un

edificio di infrastruttura sociale e linee elettriche. I russi hanno anche attaccato i seguenti comuni:

Chervonohryhorivka, Marganets e Myrivske. Nessuna vittima.

Regione di Sumy

I russi hanno bombardato i comuni di Znob-Novgorodsk, Esmansk e Seredyno-Buda con mortai,

artiglieria a botte e cannoni semoventi. Un totale di 32 colpi. È scoppiato un incendio sul territorio di

un'azienda locale. Nessuna vittima.
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Zaporizhzhia region

Kharkiv region
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➢ Dall'inizio della grande guerra alla fine del 2022, l'Ucraina ha esportato quasi 39 milioni di
tonnellate di grano, colture oleaginose e relativi derivati, riferisce il servizio stampa del Ministero
delle Politiche Agricole.

➢ Il Ministero dell'Economia ha stimato preliminarmente il calo del PIL dell'Ucraina entro la fine del
2022 al livello del 30,4% con un margine di errore pari a 2%, che è un indicatore migliore di
quanto fosse stato stimato precedentemente.

➢ Il capo dell'amministrazione militare della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha affermato
che a seguito delle operazioni militari Bakhmut è stato distrutto di oltre il 60%.

➢ Nel 2023 in Ucraina verrà creata un'infrastruttura di sicurezza: una vasta rete di rifugi moderni
raggiungibili a piedi. E nei luoghi pubblici verranno introdotti ulteriori mezzi di verifica: cornici del
metal detector e scanner, lo ha annunciato il primo ministro Denys Shmyhal in una riunione di
governo.
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1 ➢ In vista dell'arrivo di una forte ondata di freddo e un possibile attacco da parte dei russi

all'infrastruttura energetica ucraina gli ucraini si stanno preparando per interruzioni di corrente di
emergenza.
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➢ A Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, gli occupanti hanno costretto circa 3.000 lavoratori
della centrale nucleare di Zaporizhzhia ad ottenere passaporti russi. Gli occupanti russi hanno
tolto in città dalla circolazione hryvnia ucraina minacciando gli imprenditori di multe e confisca
dei beni. Il numero di case e appartamenti sequestrati dagli occupanti e abbandonati dai
migranti forzati è aumentato in modo significativo.

➢ Nei territori occupati i russi limitano il movimento degli ucraini e si preparano alla mobilitazione.
Secondo le nuove regole, i residenti di Berdyansk e Melitopol possono lasciare le citta solo con
i pass che possono essere ottenuti presso "l'ufficio del comandante" locale. Allo stesso tempo,
nelle città vengono condotte perquisizioni con l'obiettivo di smascherare la resistenza.

➢ Come parte della nuova ondata di mobilitazione le cosiddette "università" della Crimea hanno
ricevuto una direttiva per espellere tutti gli studenti dal terzo anno in poi che sono soggetti a
mobilitazione e hanno debiti accademici. Inoltre, in Crimea, temporaneamente occupata dai
russi, le ditte che offrono i servizi di sicurezza hanno iniziato a formare "volontari".
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➢ Allo stesso tempo, nella regione di Donetsk gli occupanti stanno togliendo l'immunità di
mobilitazione ai dipendenti pubblici e a Horlivka è già stato presentato ai commissari militari un
piano per mobilitare 2.000 persone. A tal fine il numero delle pattuglie in città è già aumentato.

➢ Il Servizio di emergenza statale ha presentato una mappa interattiva dei territori dell'Ucraina nei
quali sono già stati trovati oggetti esplosivi o è probabile che vengano trovati. Sulla mappa è
possibile inoltre visualizzare il grado di pericolo in base alle informazioni disponibili presso il
Servizio di emergenza statale. Il margine di errore è fino a 30m. Si consiglia di utilizzare le
informazioni della mappa interattiva quando si visitano i luoghi in cui si sono svolte le ostilità.

➢ Gli occupanti continuano a trasferire illegalmente bambini dal Donbass al territorio della
Federazione Russa. 300 bambini sono stati portati a Mosca per " le cure" presumibilmente a
causa di "gravi ferite", ha riferito il capo dell'OVA di Luhansk, Serhiy Haidai. "È difficile
immaginare quanti bambini della nostra regione vengano deportati in altri parti della Federazione
Russa con il pretesto del ricovero".
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1 ➢ Nei territori temporaneamente occupati, nella città di Melitopol e nel villaggio di Pryazovske nella

regione di Zaporizhzhia, gli occupanti hanno interotto la trasmissione di tutti i canali televisivi
ucraini, viene trasmessa solo la TV russa.
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➢ Gli occupanti volevano usare i bambini ucraini per scopi militari attraverso un gioco per cellulare,
lo ha annunciato su Twitter il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov. Secondo lui, gli occupanti
hanno cercato di "scoprire" informazioni importanti dai bambini ucraini attraverso un gioco
mobile, si tratta dei dati sulla posizione di edifici strategicamente importanti. "Questo non è solo
un trucco sporco, è un crimine di guerra". Il ministro ha sottolineato, che la risoluzione del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999 elenca sei tipi di gravi violazioni contro i
bambini durante i conflitti armati e la Federazione Russa li ha già commessi tutti.

➢ Un nuovo schema di fornitura di energia elettrica è in fase di sviluppo per Kyiv, grazie al nuovo
schema di approvvigionamento idrico e termico la capitale sarà sempre provvista di energia
elettrica, ha detto il direttore del Centro di ricerca energetica Kharchenko durante il telethon: "Se
tutto sarà fatto come attualmente pianificato, da metà febbraio Kyiv non sarà soggetta a
qualsiasi blackout. La città avrà la generazione elettrica di riserva per i servizi idrici, per le
centrali termiche. In modo che se il sistema energetico verrà colpito, i cittadini possono avere
luce, riscaldamento e acqua nelle loro case. " In futuro, seguendo lo stesso esempio, prevedono
di fare lo stesso sistema in altre grandi città ucraine.
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