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➢ Il Pakistan prevede di inviare 159 contenitori di munizioni in Ucraina – The Economic Times. In

particolare, vengono preparati i proiettili 155-mm per l'artiglieria e le cariche propellenti M4A2 per il

trasferimento. La nave con le munizioni dovrebbe partire nella seconda metà di gennaio – in cambio, il

Pakistan può ottenere aiuto dall'Ucraina nella modernizzazione degli elicotteri Mi-17 di fabbricazione

sovietica.

➢ Il Canada acquisterà il sistema di difesa aerea NASAMS dagli Stati Uniti e lo trasferirà in Ucraina.

"Questa è la prima concessione gratuita della Canada del sistema di difesa aerea all'Ucraina", ha

dichiarato il ministro della difesa canadese Anita Anand.

➢ Kharkiv ha visitato il Ministro degli esteri tedesco Annalena Baerbock. Lei voleva conoscere

personalmente la situazione in città e ascoltare i residenti che stanno vivendo la guerra fredda. "Questa

città è un simbolo della follia assoluta della guerra di aggressione russa in Ucraina e della sofferenza

infinita", ha detto Baerbock. Lei ha assicurato che la Germania continuerà a fornire le armi all'Ucraina e

ha annunciato un aiuto di 20 milioni di euro per finanziare i servizi di comunicazione satellitare Starlink.

➢ Putin non ha cambiato il suo obiettivo nei confronti dell'Ucraina, è necessario prepararsi per una lunga

guerra – il Segretario generale della NATO.

➢ "Non dobbiamo sottovalutare la Russia. Continuano la mobilitazione, lavorano per ottenere attrezzature.

E non vi è alcun segno che Putin abbia cambiato l'obiettivo di una brutale guerra contro l'Ucraina", ha

detto il segretario della NATO.
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➢ Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato che le forze armate ucraini potranno ricevere i

veicoli da combattimento di fanteria americani Bradley nelle prossime settimane.

➢ Il presidente lituano Gitanas Nauseda e il presidente polacco Andrzej Duda sono arrivati in Ucraina

senza annunci pubblici e hanno incontrato Zelensky a Leopoli. Il presidente lituano Nauseda ha

annunciato la fornitura di sistemi antiaerei e sistemi di difesa aerea all'Ucraina nell'ambito dell'assistenza

militare.

➢ Il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato che all'Ucraina sarà trasferita la compagnia di carri

armati Leopard 2 come parte della coalizione internazionale. Stiamo parlando del numero di carri armati

da 10 a 14. Il governo tedesco a partire dal 13 gennaio non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale dalla

Polonia per la fornitura del principale carro armato Leopard in Ucraina.

➢ Poiché il Leopard è un carro armato di fabbricazione tedesca, è necessaria l'autorizzazione del governo

federale tedesco per ulteriori esportazioni.

➢ Il governo britannico ha confermato per la prima volta che prevede di fornire carri armati all'Ucraina.

"Stiamo accelerando il nostro sostegno all'Ucraina fornendo tecnologie militari di prossima generazione

che aiuteranno a vincere questa guerra. Ovviamente, i carri armati possono fornire agli ucraini

l'opportunità di cambiare le regole del gioco", - il portavoce del governo.
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➢ Il ministro della Difesa tedesco Kristine Lambrecht ha permesso per la prima volta la consegna
all'Ucraina di carri armati tedeschi Leopard 2. "Nei tempi in cui viviamo, ci viene dato un buon
consiglio: adattarci alla situazione pertinente", ha detto in risposta a una domanda sulla possibile
fornitura di carri armati all'Ucraina.

➢ La Commissione europea sostiene gli sforzi dell'Estonia per preparare un quadro legislativo per la
confisca dei beni russi a favore dell'Ucraina.

➢ Il Vice Ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina Emine Dzhaparova ha annunciato la presentazione di
una risoluzione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla creazione di un tribunale speciale
per il crimine di aggressione della Federazione Russa.

➢ In Ucraina, i generatori sono stati portati con una capacità totale come un'unità centrale nucleare-
Forbes. Per 11 mesi, quasi 354 migliaia di generatori sono stati importati in Ucraina. La capacità di
tutti i dispositivi importati è in media di almeno 1 GW.
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➢ La seconda parte dell'assistenza energetica dall'Azerbaigian è arrivata in Ucraina. Stiamo parlando di
45 centrali elettriche di backup con una capacità da 94 a 150 kVa, fornite da Azerenergi. Nel
dicembre 2022, Kyiv ha ricevuto i primi 45 trasformatori di potenza e cinque centrali elettriche di
backup di varie capacità da Baku.

➢ La Finlandia ha inviato aiuti militari all'Ucraina per €160 milioni. I dettagli non sono stati resi noti su
richiesta del governo finlandese.

➢ Il Giappone aiuterà l'Ucraina con il ripristino delle infrastrutture critiche stanziando $ 95 milioni. I fondi
saranno inviati attraverso il programma di sviluppo delle Nazioni Unite nell'ambito dell'accordo di
partenariato.

➢ L'Ucraina riceverà carri armati AMX - 10RC dalla Francia entro due mesi-il ministro della Difesa
francese.

➢ Israele consegnerà all'Ucraina la tecnologia di allarme intelligente per missili e droni — lo ha
affermato l'ambasciatore ucraino in Israele.
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➢ Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha accettato il trasferimento in Ucraina di 12 Carri Armati
Challenger 2.

➢ La Turchia è pronta a cercare un cessate il fuoco locale in Ucraina poiché ritiene che né Mosca né
Kyiv non hanno i mezzi militari per vincere la guerra.

➢ Le sanzioni anti-russe a causa della guerra in Ucraina non supportano il 97% degli ungheresi
intervistati il portavoce del governo Alexandra Szentkirályi. Ha osservato che le sanzioni non hanno
fermato la guerra, ma hanno causato e continuano a causare straordinarie difficoltà economiche per
l'Europa.
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➢ La preoccupazione tedesca per le armi Rheinmetall non sarà in grado di consegnare i carri armati
Leopard all'Ucraina prima dell'anno 2024, anche se il governo tedesco deciderà domani il
trasferimento di essi — Spiegel.

➢ Il governo britannico ha confermato i piani per trasferire all'Ucraina uno squadrone di 14 carri armati
Challenger 2 e circa 30 cannoni semoventi calibro 155 mm AS90

2

S
u

p
p

o
r
to

in
te

r
n

a
z
io

n
a

le



www.tdcenter.org 3

1
1

.0
1

➢ I russi hanno ridotto l'intensità dei bombardamenti di artiglieria in alcune aree del 75%. Questa è un'altra prova dell'indebolimento della posizione della
Federazione Russa sul campo di battaglia, riferisce la CNN, citando informazioni da funzionari statunitensi e ucraini.

➢ La Russia potrebbe razionare i proiettili di artiglieria a causa della mancanza di scorte, oppure potrebbe far parte di una più ampia rivalutazione delle tattiche
prima delle offensive ucraine di successo.

➢ Si noti che il calo delle capacità della Federazione Russa è anche associato al rafforzamento del sostegno militare all'Ucraina da parte dei suoi alleati
occidentali.
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➢ L'addestramento dei combattenti ucraini sui sistemi di difesa aerea Patriot inizierà la prossima settimana su questo scrive la CNN, citando le proprie fonti.
L'addestramento si svolgerà presso la base militare di Fort SEL in Oklahoma, dove gli stessi americani stanno praticando le competenze per lavorare con gli
ultimi sistemi di difesa aerea. Il corso durerà diversi mesi.

➢ "Le Forze armate ucraine hanno successo nelle direzioni di Kreminna e Svatove. A poco a poco, passo dopo passo, liberano Luhansk. Tuttavia, non è
necessario aspettarsi una potente svolta lì, perché le truppe russe sono riuscite a preparare le difese e minare accuratamente l'intero territorio", ha detto il capo
dell'Amministrazione militare regionale di Luhansk Sergei Gaidai.
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➢ L'intelligence militare dell'Ucraina non esclude che la leadership russa nei prossimi giorni annuncerà un'altra ondata di mobilitazione. Altre 500 migliaia di russi
entreranno nelle forze armate russe, il che consentirà al paese terrorista di creare riserve strategiche. Secondo le stime dell'intelligence militare ucraina, la
scala delle attività di mobilitazione che il paese aggressore sta conducendo indica i piani della sua leadership di creare un esercito di circa 2.000.000 di
persone.

➢ La Russia vuole lanciare una grande offensiva dai territori occupati in primavera. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksij Reznikov in un'intervista alla
BBC. A suo avviso, la Russia cercherà di raccogliere forze, munizioni e armi" per l'offensiva dalle regioni occupate nel Sud e nell'Est dell'Ucraina. Allo stesso
tempo, il ministro della difesa non pensa che i russi stiano preparando una seconda offensiva dal territorio della Bielorussia, perché ci vuole molto tempo e la
Russia non ha abbastanza risorse.

➢ Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la cattura di Soledar. Questa informazione è confermata dagli analisti dell'Istituto per lo studio della guerra (ISW).
Allo stesso tempo, la parte ucraina afferma che in città continuano pesanti battaglie. Così, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in appello alla fine del
giorno della guerra 324 ha detto che "la dura battaglia per il Donbass continua". La battaglia per Bakhmut e Soledar, per Kreminna, per altre città e villaggi
dell'est del nostro paese continua. Sebbene il nemico abbia concentrato le sue maggiori forze in questa direzione, le forze armate ucraine, tutte le forze di
difesa e sicurezza,continuano a proteggere lo stato».

➢ Si noti che in precedenza il capo del PMC Russo Wagner Evgeny Prigozhin aveva già annunciato la cattura di Soledar, ma il Ministero della difesa della
Federazione Russa ha negato questa affermazione. La ragione delle dichiarazioni contraddittorie della parte russa è la concorrenza delle forze militari nella
Federazione Russa. Sebbene l'importanza strategica di Bakhmut e Soledar sia diminuita dopo la liberazione della città di Izyum (regione di Kharkiv) da parte
delle forze ucraine, mantenendo queste posizioni, l'esercito ucraino si trova in una posizione migliore rispetto ai russi, consentendo perdite più significative al
nemico.

1
4

.0
1 ➢ Il 14 gennaio, i russi hanno nuovamente lanciato massicci attacchi missilistici sul territorio dell'Ucraina. In generale, il nemico ha effettuato circa 28 lanci di

missili da crociera di varie basi e 5 lanci di missili aerei guidati. Le forze delle Forze Armate ucraine, in collaborazione con unità di altre forze di difesa
costituenti, hanno distrutto 18 missili da crociera e 3 missili aerei guidati.

Perdite dell'esercito russo in Ucraina per 

la settimana dal 10.01.2023 al 15.01.2023

Personale 3530

Carri armati 26

Veicoli corazzati da 

combattimento
36

Sistemi di 

artiglieria/MLRS
25/3

Mezzi di difesa aerea 2

Aerei/elicotteri 1/1

UAV 16

Navi da guerra/barche 1

Vehicles & fuel tanks 37

Special equipment 4

✓ Gli occupanti russi, senza successo sul campo di battaglia, continuano a distruggere le infrastrutture e le case della popolazione civile. Colpiscono gli insediamenti, violando quasi tutte le norme del
diritto internazionale umanitario, le leggi e i costumi della guerra.

✓ Il nemico non lascia le sue intenzioni di catturare completamente la regione di Donetsk. A tal fine, concentra i principali sforzi sulle azioni offensive nella direzione di Bakhmut. Continuano le pesanti
battaglie per Soledar. I soldati ucraini respingono gli attacchi nemici per tutto il giorno. Gli occupanti subiscono pesanti perdite. Inoltre, il nemico conduce un'offensiva nelle direzioni di Lyman, Avdiivka
e Novopavlovsk. Nella direzione di Kupjans'k sta cercando di migliorare la situazione tattica, e in Zaporozhzhia e Kherson si sta difendendo. Al fine di rafforzare le capacità di difesa delle sue unità
sulla riva sinistra di Kherson, il nemico conduce una ridistribuzione. Si nota il movimento di personale, armi, equipaggiamento militare e munizioni.

✓ Nelle direzioni Volyn, Polessia, Siversk e Slobozhansk senza cambiamenti significativi. Non sono stati trovati gruppi offensivi nemici. La Repubblica di Bielorussia continua a prendere parte
all'aggressione russa contro l'Ucraina, fornendo il suo territorio e lo spazio aereo per gli attacchi, nonché munizioni e mezzi logistici.
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✓ In una settimana, i russi hanno lanciato attachi misilistici 79 e 75 attacchi aerei, hanno effettuato più di 390 bombardamenti con il MLRS.

Attacco del 14 gennaio

La Federazione Russa nel pomeriggio del 14 gennaio ha effettuato il dodicesimo massiccio attacco missilistico

contro l'Ucraina. L'attacco è avvenuto dopo il bombardamento mattutino con i missili guidati antiaerei S-400 (S-

300) dalla direzione nord sulle infrastrutture critiche di Kyiv e della regione di Kyiv, dove sono state danneggiate

28 case. Successivamente, i russi hanno usato gli armi di precisione: missili da crociera lanciati dall'aria KH-

101/KH-555, KH-22, missili da crociera Calibr basati sul mare, missili aerei guidati KH-59. In generale, il

nemico ha effettuato circa 28 lanci di missili da crociera da varie basi e 7 lanci di missili aerei guidati. Le Forze

Aeree delle forze armate ucraine, in collaborazione con le unità di altre forze di difesa, hanno abbattuto 18

missili da crociera e 7 aerei guidati.

A Dnipro è stato colpito un condominio, una scala è completamente distrutta. 30 persone sono morte, 75 sono

rimaste ferite, di cui 14 bambini. 39 persone sono state salvate dalle macerie, i soccorritori continuano a

cercare. Si è verificato anche un incendio di circa 15 veicoli. Almeno 33 persone risultano ancora disperse.

➢ Nelle regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Odessa e Kharkiv hanno colpito le infrastrutture critiche.

➢ A Kryvyj Rih 1 morto, 1 ferito. 6 case private danneggiate.

➢ La difesa aerea ha funzionato nelle città di Kyiv, regioni di Kyiv, Odessa, Leopoli, Ivano-Frankivsk e

Mykolaiv.

Regione di Sumy 

L'11 gennaio, i russi hanno bombardato la comunità di Znob-Novhorodske con mortai. Ci sono stati 10 arrivi.
Stato danneggiato l’edificio residenziale.

Regione di Dnipropetrovsk

I russi hanno bombardato la regione di Nikopol con artiglieria pesante per una settimana. A Marhanec’, diverse
case, un impianto industriale, una stazione di servizio, un negozio, un gasdotto e una rete elettrica sono stati
danneggiati. A Nikopol, le case, l'officina di produzione di un'impresa privata e le linee elettriche sono state
danneggiate.

Regione di Mykolaiv 

Il nemico continua a colpire in direzione delle comunità Ochakiv e Kutsurub: 1 ferito, infrastrutture civili
danneggiate.

Zaporozhzhia e la regione

Gli occupanti bombardano costantemente le infrastrutture civili dei distretti di Polohy, Orikhiv, Huljajpole,
Vasylivka e Zaporizhzhia. Nella notte del 12 gennaio e la mattina del 14 gennaio, gli occupanti hanno colpito
Zaporizhzhia. Le infrastrutture, le imprese e le case in uno dei settori privati della città sono state danneggiate.

Kherson e la regione

Gli occupanti hanno sparato più di 300 volte sul territorio della Regione: 4 morti, 17 feriti. A Kherson, i proiettili
nemici hanno colpito infrastrutture critiche, edifici privati e condomini, un ospedale, un istituto di istruzione e un
ATP. 16 autobus, autovetture, magazzini e un edificio di sicurezza sono stati danneggiati. L'11 gennaio, gli
occupanti hanno attaccato il centro perinatale di Kherson. È scoppiato un incendio. Un'onda d'urto ha rotto le
finestre del reparto di maternità, danneggiato uno degli studi medici. È stata colpita una dipendente. Inoltre, gli
occupanti hanno bombardato un oggetto di infrastrutture critiche nel villaggio di Mykil's'ke nella regione di
Kherson. Tre persone sono rimaste ferite in vari gradi di gravità. Il 12 gennaio, gli occupanti hanno attaccato il
villaggio di Yantarne, vicino a Kherson. Un proiettile nemico ha colpito un condominio. Un uomo di 27 anni è
morto, è stata ferita una donna di 47 anni.

Kharkiv e la regione

Il nemico continua a terrorizzare la regione di Kharkiv. Il 10 gennaio, gli occupanti russi hanno bombardato
Kharkiv con l'MLRS “Smerch”. Nel distretto di Kyiv è stato colpito un magazzino di articoli pirotecnici. I russi
hanno bombardato le città di confine e i villaggi dei distretti di Kupjans'k, Bohodochiv, Chuhuiv e Kharkiv della
regione per una settimana. 3 feriti. Le case private, il padiglione commerciale e gli annessi sono stati
danneggiati. Inoltre, i proiettili nemici hanno colpito una delle imprese di Vovchansk. Il 13 gennaio, il nemico ha
sparato con l'artiglieria sull’insediamento di tipo urbano di Dvorichna del distretto di Kupjans'k. Sono morte due
donne di 59 e 64 anni. Un'altra donna di 63 anni è ferita. Nella mattinata di 14 gennaio il nemico ha colpito
Kharkov-2 con i missili S-300 nella zona industriale. Sono state colpite le infrastrutture energetiche e le
strutture industriali.

Regione di Donetsk

Il nemico continua a colpire tutta la linea del fronte. Nella direzione di Volnovacha sotto il fuoco è il Vuhledar, la

periferia di Vodiane, Novoukrainka, Prechystivka e Bohoyavlenka. Edifici residenziali danneggiati.

Nella direzione di Donetsk sotto attachi missilistici e bombardamenti Kurakhivka (la città è rimasta per diverse

settimane una di quelle che soffrono di più dagli occupanti russi), comunità di Yelyzavetivka, Avdiivka,

Tonen'ke, Maksymil'yanivka, Mar'inka e Ocheretyne. Sono state danneggiate le strutture private e condomini,

garage, imprese, mezzi tecnici, uffici amministrativi.

Nella direzione di Horlivka continuano a subire i danni le città e i villaggi come Bakhmut, Paraskovka, Soledar,

Klishchiivka, Khromove, Kostjantynivka, continuano ad essere danneggiati anche i dintorni delle comunità di

Toretsk, Kostjantynivka e Chasiv Yar. Le case, le strade, l'ex edificio dell'Istituto sono state danneggiate.

Nella direzione di Lysychansk sotto i bombardamenti di Sivers'k, Serebrianka della Comunità Sivers'k,

Raihorodka della Comunità Mykolaiv, Lyman, Tors’ke e Zarichne della Comunità di Lyman. Edifici residenziali

e scuola sono danneggiati. In tutte le direzioni ci sono vittime e morti.
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1 ➢ L'Ucraina ha ufficialmente registrato 4.867.106 di sfolati interni, e secondo le stime

internazionali il numero di sfolati interni supera i 7 milioni di cittadini.
➢ A partire dall'autunno 2022, più di 2,4 milioni di ucraini vivono in una casa danneggiata o

distrutta.
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➢ La situazione nel sistema di sistema energetico di Kyiv è complessa: la generazione non
corrisponde alle esigenze di energia elettrica. Per via del tempo, la popolazione utilizza più
attivamente gli apparecchi elettrici, il che aumenta il carico e la mancanza.

➢ Nella Kherson liberata, l' 84% dei consumatori è ora collegato al teleriscaldamento.
➢ Il mercato del lavoro in Ucraina ha recuperato solo la metà del livello prebellico. La guerra ha

causato la più grande crisi del mercato del lavoro, dicono gli analisti del servizio Work.ua. Fino
al 24 febbraio 2022, i datori di lavoro pubblicavano circa 100.000 offerte di lavoro al mese. Nel
dicembre 2022, il numero di offerte di lavoro era di 53.179.
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➢ Ora energetici, le autorità locali e i servizi pubblici hanno ripristinato oltre il 55% delle
infrastrutture energetiche distrutte e danneggiate dai bombardamenti dei russi. Lo ha riferito su
Facebook il capo della Società per azioni nazionale "Naftogaz Ucraina" Alexey Chernyshov.

➢ Per ripristinare completamente la rete elettrica, è necessario molto tempo e risorse: se il tempo
migliora e diventa più caldo, si potrà contare su un miglioramento della situazione, ma
sicuramente non sarà brusco. Lo ha detto il direttore generale del fornitore di energia elettrica
Yasno Serhii Kovalenko.

➢ Sulla distruzione nella regione di Luhansk: "il territorio della regione può essere
convenzionalmente diviso in tre parti: una parte è stata occupata nell'anno 2014, la seconda
parte è stata occupata senza grosse battaglie dopo il 24 febbraio 2022 ed è la parte della
regione in cui è possibile tracciare condizionatamente una linea da Kreminna - Kreminna,
Rubizhe, Zolote, Hirs’ke, Lysychansk e Popasna. In quella l’area l'intera infrastruttura critica è
distrutta. La struttura dell'approvvigionamento idrico è stata completamente
distrutta…Sottostazioni elettriche-distrutte. La moderna sottostazione costosa di Kreminna, una
delle migliori in Europa, è stata distrutta. Tutto ciò che riguarda la rete fognaria e
l'approvvigionamento di gas è distrutto. Gli occupanti hanno cercato di riparare qualcosa in
zona, ma era per lo più per l'immagine video. Dopo aver collegato il gas, le case hanno iniziato
ad esplodere perché l'infrastruttura è semplicemente danneggiata."- Il capo
dell'Amministrazione regionale militare di Luhansk Sergei Gaidai.

➢ Nella occupata e distrutta Mariupol della regione di Donetsk, gli occupanti hanno distrutto un
monumento storico noto come" casa dell'orologio", dove ha creato Arnautov. "Dall'inizio dello
smantellamento, gli occupanti hanno gridato che questa non è una demolizione, ma una
ricostruzione. Eccola: la ricostruzione degli occupanti. Quindi gli escavatori dopo delle bombe
distruggono tutta la vera storia di Mariupol."- il consigliere del Sindaco di Mariupol, Petro
Andrushchenko.
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➢ Gli invasori russi continuano a saccheggiare la popolazione nel territorio temporaneamente
occupato della regione di Kherson. Secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina, i
rashisti si sono presi con gli imprenditori di uno degli insediamenti del distretto di Kakhovka."...
Le autorità di occupazione hanno annunciato un inventario di beni mobili e immobili di
imprenditori privati locali, seguito dalla cosiddetta "nazionalizzazione", ha detto il comando.

➢ In Enerhodar è completamente assente la fornitura di riscaldamento, perché gli occupanti russi
non consentono di avviare almeno uno dei blocchi della centrale nucleare di Zaporozhzhia per
fornire energia termica alla città, ha detto il sindaco Dmytro Orlov.
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➢ Il presidente Vladimir Zelensky ha riferito che dopo un massiccio attacco missilistico della
Federazione Russa sabato, la situazione più difficile con l'elettricità nella regione di Kharkiv e
nella regione di Kyiv. Subito dopo l'esplosione, la maggior parte delle aree di Kharkiv sono
rimaste senza elettricità, il movimento dei treni della metropolitana è stato temporaneamente
sospeso.

➢ A seguito di un attacco missilistico mattutino nella regione di Kyiv, sono stati danneggiati 28
edifici residenziali, senza vittime.

➢ A seguito delle deliberate azioni della Federazione Russa per ritardare il passaggio delle navi
con grano ucraino, la velocità di trasporto è dimezzata. Lo ha detto l'ambasciatore statunitense
Linda Thomas-Greenfield in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il
rappresentante americano ha osservato che la Federazione Russa sta rallentando l'ispezione
delle navi, motivo è che in attesa della spedizione decine di altre navi stanno aspettando
ispezioni per poter consegnare il loro carico di grano.

➢ A dicembre, più di 300 mila generatori di varie capacità e 8 mila terminali Starlink sono stati
consegnati in Ucraina.

➢ Il 14 gennaio, l'esercito russo ha colpito con i missili DNIPRO, ha detto il capo
dell'Amministrazione militare regionale Valentyn Reznichenko. A Dnipro ci sono ancora persone
vive sotto le macerie dell'edificio, loro stanno scrivendo messaggi, - Vice sindaco di Dnipro
Mykhailo Lysenko. I soccorritori si fermano per prendersi un momento di silenzio e ascoltare la
gente sotto le macerie dell'edificio.

➢ Una scala del condominio è stata distrutta nel luogo in cui il missile ha colpito. L'operazione di
ricerca continua, sono coinvolti 102 soccorritori e 27 unità di equipaggiamento, ha detto sul
posto il portavoce del servizio di emergenza nella regione Serhii Kovtoniuk. Nell'ingresso
distrutto dai russi ci sono 72 appartamenti. Secondo le informazioni dell’anagrafe si tratta di 100-
200 persone, di cui circa 50-bambini. Tutto condominio senza elettricità, gas, senza finestre.
Senza alloggi sono rimaste più di 1.000 persone, ha detto il vicecapo dell’ufficio del presidente
Kyrylo Tymoshenko.
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