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➢ Il capo del Ministero degli Affari Esteri tedesco, Annalena Baerbock, nega la possibilità di
mantenere "rapporti normali" con la Russia, che ha effettuato un'invasione su vasta scala
dell'Ucraina. "Dobbiamo renderci chiaramente conto che non possono esserci relazioni
normali con questa Russia. Come molti russi, vogliamo vedere una Russia pacifica e
democratica che non rappresenti una minaccia per i suoi vicini", ha affermato il capo del
Ministero degli Affari Esteri tedesco. Ha sottolineato che l'Occidente continuerà a rafforzare le
sanzioni contro la Russia finché continueranno la "brutale guerra aggressiva e le violazioni del
diritto internazionale", perché "l'Ucraina protegge anche la libertà dell'Europa".

➢ Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ritiene che gli ucraini possano combattere fintanto
che gli Stati Uniti li sostengono con armi e denaro. "L'Ucraina può continuare a combattere
solo finché gli Stati Uniti la sosterranno con denaro e armi. Se gli americani vogliono la pace,
allora ci sarà la pace", ha detto. Orbán ha confermato la posizione dell'Ungheria secondo cui
nella guerra è necessario un cessate il fuoco, seguito da colloqui di pace.
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➢ La Gran Bretagna fornirà alle forze armate ucraine elicotteri Sea King come parte di ulteriore
supporto: 10 equipaggi delle forze armate ucraine hanno già completato l'addestramento. Gli
elicotteri Sea King erano stati precedentemente utilizzati dall'aeronautica e dalla marina
britanniche, in Ucraina saranno utilizzati per operazioni di ricerca e soccorso.

➢ Il ministro delle forze armate francesi Sebastien Lecornu è arrivato in visita a Kyiv. Si dice
che si sia immediatamente recato al "Muro degli Eroi" per deporre una corona a nome della
Francia, per rendere omaggio ai soldati ucraini morti nelle battaglie e per dimostrare il
sostegno della Francia all'Ucraina.
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➢ Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck ritiene che la Russia sia sulla strada di
una sconfitta militare in Ucraina. Secondo lui, ciò accade perché l'esercito ucraino riceve armi
dall'Europa, dai paesi della NATO e dagli Stati Uniti e usa queste armi "abilmente e
strategicamente, saggiamente ed eroicamente"

➢ Il ministro degli Affari Esteri russo Lavrov ha detto che la Russia si rifiuta di condurre
negoziati con l'Ucraina sulla base della "formula di pace" proposta da Zelenskyi. Allo stesso
tempo, il ministro russo dichiara che Kyiv non sarebbe pronta per il dialogo..

➢ Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha annunciato che la Gran Bretagna
stanzierà 2,3 miliardi di sterline per aiutare l'Ucraina nel 2023..
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➢ La Gran Bretagna ha consegnato all'Ucraina 1.000 metal detector VALLON e 100 kit per lo
smaltimento di bombe per aiutare a ripulire i campi minati e rendere sicuro il territorio
bonificato. Queste consegne sono le ultime nel quadro del continuo supporto che la Gran
Bretagna ha fornito all'Ucraina durante il 2022 e che continuerà nel 2023, ha affermato il
governo britannico.

➢ Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha invitato la Germania e altri paesi
dell'alleanza a continuare a fornire armi all'Ucraina. "Può sembrare paradossale, ma il
sostegno militare all'Ucraina è la via più veloce per la pace", ha detto Stoltenberg.

➢ Il terzo lotto di terminali Starlink è arrivato in Ucraina dalla Polonia, che sarà installato in
"punti di inviolabilità" e in oggetti importanti - il primo ministro Shmyhal. Il primo ministro non
ha specificato il volume del lotto arrivato e quanti terminali l'Ucraina riceverà come parte di
questo pacchetto.

➢ Le guardie di frontiera di Chernihiv hanno ricevuto veicoli canadesi da combattimento
corazzati Roshel. Tali macchine vengono fornite all'Ucraina come assistenza da partner
internazionali. All'inizio di dicembre, un centinaio di tali veicoli sono state consegnate ai
difensori ucraini.
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➢ Il segretario generale della NATO Stoltenberg ritiene che la Russia stia preparando una
nuova ondata di offensiva e invita inoltre a non sottovalutare l'impatto della mobilitazione
effettuata nella Federazione Russa. Ritiene che l'Ucraina non abbia ancora subito tutte le
conseguenze della cosiddetta "mobilitazione parziale" avvenuta in autunno nella
Federazione Russa. "Saremo al vostro fianco, qualunque cosa accada. Vi aiuteremo fino
alla vittoria", ha assicurato l'Ucraina.

➢ Il nuovo ministro degli Affari Esteri israeliano Eli Cohen ha affermato che Israele inizierà
a "parlare meno pubblicamente" della guerra tra Russia e Ucraina. Si è rifiutato di
commentare la fornitura di armi di difesa all'Ucraina e ha affermato che l'Ucraina continuerà
a ricevere "importanti aiuti umanitari"

➢ Krzysztof Szczerski, ambasciatore della Polonia presso le Nazioni Unite, ritiene che i
tentativi dei paesi occidentali di salvare la faccia del presidente della Federazione Russa
finiranno solo per porre fine all'ordine internazionale stabilito dopo la Seconda guerra
mondiale. Ricordiamo che all'inizio di dicembre il presidente francese Emmanuel Macron ha
affermato che l'Occidente dovrebbe considerare come soddisfare il bisogno di garanzie di
sicurezza della Russia se Putin accetterà i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina.

2

S
u
p

p
o

r
to

in
te

r
n

a
z
io

n
a

le



www.tdcenter.org
3

2
6

.
1

2

➢ Nella notte del 26 dicembre, l'aeroporto dell'aviazione strategica russa nella città di Engels, nella regione di Saratov, è diventato oggetto di un attacco aereo, per

la seconda volta in un mese. Dopo l'esplosione è scoppiato un incendio, ma le autorità locali hanno riferito che "non si sono verificati eventi straordinari, non ci

sono motivi per l'evacuazione della popolazione". Già in mattinata, il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha annunciato che un velivolo senza pilota

da attacco lanciato dall'Ucraina era stato abbattuto sopra l'aerodromo e le esplosioni e gli incendi erano solo le conseguenze della caduta di detriti. Ora si sa per

certo della morte di tre militari, il dipartimento assicura che l'attrezzatura aeronautica non è stata danneggiata.

➢ In un'intervista all'edizione ucraina Liga.net, il capo della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina, Kyrylo Budanov, ha

affermato che non sono ancora previsti cambiamenti fondamentali sul fronte. "Ci sono una serie di ragioni oggettive per questo. La Russia è ora in un vicolo

cieco e l'unico posto in cui sta ancora "cercando di provare" ad avanzare è Bakhmut. Non ci sono particolari successi in questa direzione. Da agosto i russi

affermano costantemente che Bakhmut è stato quasi catturato. Come potete vedere, è già la fine di dicembre. L'unico posto dove stanno cercando di

concentrare le loro forze, a parte questo, è un po' a nord di Bakhmut e in direzione di Zaporizhzhia", ha detto il capo dell'intelligence ucraina.
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➢ Durante il giorno, la Russia ha perso 620 militari, la maggior parte dei quali nelle direzioni Bakhmut e Lyman. Al 24 febbraio, le perdite totali della Federazione

Russa ammontavano a oltre 103 mila persone, ha riferito lo Stato maggiore.

➢ Da settembre, la difesa aerea ucraina ha abbattuto più di 420 missili russi e 430 droni kamikaze - Forze armate dell'Ucraina.

➢ I russi hanno evacuato il comando da Kreminna nella regione di Luhansk, ma è troppo presto per parlare di disoccupazione della città - ha detto il portavoce del

gruppo orientale delle forze armate ucraine Serhiy Cherevaty.

➢ Kreminna è un importante insediamento strategico per la regione di Luhansk, la cui liberazione consentirà alle forze armate ucraine di tenere sotto

controllo la maggior parte delle strade della regione di Luhansk. Apre anche la strada ad altre grandi città della regione: Severodonetsk e Lysychansk.

➢ Nella regione di Donetsk è stato notato il gruppo "Patriot", che compete con il gruppo di Wagner. È stato riferito che è controllato dal ministro della Difesa della

Federazione Russa, Sergei Shoigu.
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➢ Il 29 dicembre, i russi hanno effettuato un altro attacco missilistico contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Le forze di difesa aerea dell'Ucraina sono

riuscite ad abbattere 54 missili e 11 droni d'attacco.

➢ Le truppe russe continuano ad accumulare equipaggiamento e forze a Luhansk. "Da diversi mesi, le truppe russe hanno creato grandi trincee e fortificazioni sul

campo nella regione di Luhansk, che potrebbero supportare il pianificato attacco russo decisivo", hanno riferito gli analisti dell'Istituto per lo studio della guerra.
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➢ In una settimana, le forze armate sono avanzate di oltre 2,5 km nella Kreminna della regione di Luhansk, riferisce lo stato maggiore. "I nostri soldati continuano

la loro offensiva nell'area"

➢ Di conseguenza, le forze armate ucraine hanno liberato dagli occupanti 1.884 insediamenti, subito dopo i difensori sono arrivate le autorità ucraine: che hanno

cominciato il ripristino delle infrastrutture, fornitura di elettricità, acqua e gas, aiuti umanitari, ripristino dei servizi pubblici, pagamenti in contanti, ha riferito il

vicecapo dell'ufficio del Presidente Kyrylo Tymoshenko. Inoltre, ha pubblicato altri riassunti dell'anno:

➢ Sono stati ripristinati 15.199 oggetti infrastrutturali, altrettanti sono in fase di ripristino;

➢ Stata organizzata la protezione di 297 impianti energetici, gli specialisti lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

➢ Al confine con la Bielorussia vengono installate strutture protettive: barriere antiveicolo e antiuomo, barriere antiesplosive, sezioni in cemento armato.
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la settimana dal 26.12.2022 al 04.01.2023

Personale 7670

Carri armati 30

Veicoli corazzati da 

combattimento
98

Sistemi di 

artiglieria/MLRS
60/8

Mezzi di difesa aerea 3

Aerei/elicotteri 1/4

UAV 138

Attrezzature 

automobilistiche e 

serbatoi di carburante
124

Equipaggiamento 

speciale
4

✓ I russi continuano a condurre un'aggressione armata su vasta scala contro l'Ucraina. Le truppe russe non abbandonano i loro piani per prendere sotto il controllo del confine amministrativo della regione di Donetsk. Gli

sforzi principali sono concentrati sul mantenimento del potenziale offensivo e sul ripristino delle perdite, in particolare a spese dei mobilitati. Al fine di esercitare pressioni sulla leadership dell'Ucraina e sulla popolazione

civile, i russi effettuano attacchi aerei e missilistici, nonché fuoco di artiglieria su infrastrutture critiche e abitazioni civili, violando così le norme del diritto internazionale umanitario, leggi e costumi di guerra. Nelle direzioni

Volhynia, Poliske, Siversk e Slobozhansk la situazione rimane senza cambiamenti significativi, il nemico mantiene una presenza militare nelle zone di confine, non sono stati rilevati segni della formazione di gruppi

offensivi nemici.

✓ In altre direzioni, il nemico difende le linee precedentemente occupate, concentra gli sforzi per frenare le azioni delle unità delle forze di difesa dell'Ucraina, mentre allo stesso tempo bombarda le posizioni delle nostre

truppe e oggetti civili lungo l'intera linea di contatto.
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➢ Alla vigilia del Nuovo Anno, la Russia ha effettuato un altro attacco missilistico contro l'Ucraina. Il 31 dicembre i russi hanno lanciato per la prima volta missili esclusivamente
dal Mar Caspio. Probabilmente è già più difficile per loro consegnare rifornimenti alla costa del Mar Nero. Ciò suggerisce che tenere sotto controllo la logistica sulla riva sinistra
di Dnipro [dell'Ucraina], compresa la nostra, ha un discreto successo, - ha affermato Natalya Humenyuk, capo del centro stampa congiunto delle forze di difesa dell'Ucraina
meridionale.

➢ È stato possibile effettuare un altro grande scambio di prigionieri. 140 ucraini tornano a casa. 82 militari delle forze armate ucraine, 15 della difesa territoriale, 22 della Guardia
Nazionale dell'Ucraina, 11 della Marina e 10 della Guardia di Frontiera dell'Ucraina. 132 uomini e 8 donne. In totale, 1.596 persone sono tornate dalla prigionia nemica nel
2022. In particolare, 1.464 militari e 132 civili furono liberati dalla prigionia russa.

➢ I russi continuano a subire le perdite. Il 31 dicembre, le unità delle forze di difesa dell'Ucraina hanno confermato danni da incendio al personale nemico e alle attrezzature
militari nell'insediamento di Chulakivka nella regione di Kherson. Le perdite del nemico ammontano a circa 500 soldati feriti e uccisi.
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➢ Il 1° gennaio 2023, le unità delle forze di difesa dell'Ucraina hanno attaccato il personale degli occupanti russi nell'area dell'insediamento di Fedorivka, regione di Kherson, il
numero di vittime nemiche - in fase di aggiornamento.
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➢ Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha dichiarato che la notte del 1° gennaio l'Ucraina ha colpito con HIMARS il "punto di spiegamento temporaneo di una delle
unità russe" a Makiivka occupata nella regione di Donetsk, uccidendo 63 soldati. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate al momento non commenta queste informazioni. In
precedenza, l'ex comandante delle unità della milizia della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" Girkin ha affermato che a causa dell'attacco alla posizione dell'esercito
russo, è stato fatto esplodere un magazzino di munizioni, così come "praticamente tutto" l'equipaggiamento che era situato lì è stato distrutto: "Il numero di morti e feriti è di
molte centinaia".

➢ "Sempre di più": il capo dell'intelligence ucraina Budanov ha annunciato nuovi attacchi sul territorio della Russia. Allo stesso tempo, il capo della Direzione principale
dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina ha rifiutato di confermare il coinvolgimento dell'Ucraina negli attacchi alle basi aeree russe, ma ha promesso di parlarne
dopo la fine della guerra. Alla domanda sugli attacchi alla Crimea, ha risposto: "La Crimea è il territorio dell'Ucraina, quindi possiamo usare qualsiasi arma". In precedenza,
Budanov lo ha detto il prossimo anno porterà gioia e vittoria in Ucraina e in Russia: il trasferimento del potere. Buone notizie, secondo il capo della Direzione principale
dell'intelligence, dovrebbero essere attese nella seconda metà del 2023.

0
3

.
1

2

➢ Durante il 2 dicembre, i russi hanno effettuato 6 attacchi missilistici e 52 attacchi aerei, effettuato 77 attacchi da sistemi di MRL. Tutti i 6 attacchi missilistici, così come i 30
attacchi aerei, sono stati effettuati dagli occupanti contro le infrastrutture civili. Inoltre, tutti i 27 UAV Shahed-136 utilizzati dal nemico sono stati abbattuti dalle forze di difesa
dell'Ucraina.

➢ Il nemico sta cercando di assumere il pieno controllo delle regioni di Donetsk e Luhansk, sta concentrando i suoi sforzi sulla conduzione di operazioni offensive nella direzione
di Bakhmut. Tenta di migliorare la posizione tattica nelle direzioni Lyman e Avdiivka, rafforza il raggruppamento nella direzione di Novopavlivka a scapito delle unità trasferite
dalla direzione di Kherson.
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✓ Per la settimana, i russi hanno colpito 144 con missili e 214 attacchi aerei, hanno effettuato più 577 dei bombardamenti dalla MLRS. 

✓ .

Kherson e la regione

Durante la settimana, i russi hanno sparato più di 330 volte contro gli insediamenti della regione di
Kherson. Hanno preso di mira un'impresa di infrastrutture critiche, magazzini, un istituto medico, un
asilo, un panificio, edifici privati e condominiali. Ci sono civili morti e feriti. Il 27 dicembre, a Kherson, i
russi hanno bombardato il reparto maternità dell'ospedale, dove sono nati due bambini. Prima
dell'attacco, i medici sono riusciti a completare un taglio cesareo.

Il 1° gennaio i russi hanno bombardato l'edificio dell'ospedale pediatrico regionale di Kherson, 1
persona è stata uccisa e 1 ferita. Sono stati registrati circa 7 colpi, più di 700 finestre sono state rotte.
Gli occupanti hanno anche colpito la Chornobaivka. Sono stati spari solo contro gli oggetti civili: una
palestra, un locale caldaia, un asilo, l'edificio del Centro per la prestazione di servizi amministrativi e
un dispensario locale.

Il 2 gennaio, i russi attaccarono il centro della città di Beryslav nella regione di Kherson,
bombardando il mercato cittadino. Presumibilmente, sono stati sparati da un carro armato dal lato di
Kachovka temporaneamente occupato. 5 feriti, tre dei quali in gravi condizioni.

Attacco del 29 dicembre

La mattina del 29 dicembre, la Federazione Russa ha lanciato il suo decimo massiccio attacco missilistico 

contro le infrastrutture energetiche ucraine. La Federazione Russa da varie direzioni ha colpito con missili 

da crociera aerei e marittimi da aerei e navi strategici.

La difesa aerea ha distrutto 54 missili su 69. La difesa aerea ha lavorato nelle regioni di Kyiv, Zhytomyr, 

Poltava, Odesa e Leopoli, Sumy e Mykolayiv. Nelle regioni di Kharkiv e Ivano-Frankivsk sono state colpite 

infrastrutture critiche.
➢ Sopra Kyiv, la difesa antiaerea ha abbattuto tutti i 16 missili puntati contro la città. Detriti di razzi sono

caduti in quattro distretti di Kyiv, le infrastrutture civili sono state danneggiate. Tre persone sono
rimaste ferite nel distretto di Darnycja, tra cui una ragazza di 14 anni. 21 case private nella regione di
Kyiv sono state danneggiate. Una struttura medica è stata danneggiata da detriti nel distretto di Fastiv.

➢ A Kharkiv è stato colpito il distretto di Slobidskyi. Nella regione sono stati registrati quattro colpi dalla
MRL. L'infrastruttura critica è stata presa di mira.

➢ Nella regione di Leopoli, ci sono stati due colpi in una sottostazione elettrica.
➢ La difesa antiaerea ha abbattuto 21 missili nella regione di Odessa. Frammenti di uno dei razzi sono

caduti in un edificio residenziale, non ci sono state vittime. Tuttavia, ci sono state colpite le
infrastrutture energetiche.

➢ I russi hanno colpito una delle strutture energetiche nella regione di Ivano-Frankivsk.
➢ A Kherson, un ospedale - Dispensario regionale di cardiologia è stato danneggiato a causa dei

bombardamenti. Due persone sono rimaste ferite durante l'attacco
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Kharkiv e la regione

Il nemico ha bombardato i distretti di confine della regione di Kharkiv con artiglieria, carri armati, mortai e
altre armi. Nella direzione di Kupjans'k, i russi hanno bombardato le aree degli insediamenti di
Novomlyns'k, Tavil'zhanka, Dvorichna, Lyman Pershyi, Vilshana, Kupjans'k, Kucherivka, Orlianka,
Kurylivka, Kyslivka, Kotlyarivka, Tabaivka, Pershotravneve. Anche Vovchansk e altri insediamenti dei
distretti di Chuhuiv e Kharkiv sono costantemente sotto tiro. Gli edifici commerciali e le case sono stati
danneggiati.

Regione di Mykolaiv

I russi continuano ad attaccare l'area acquatica e l'area portuale delle comunità di Ochakiv e
Kutsurub. Un magazzino è stato distrutto, edifici residenziali e condomini, un'impresa e un oggetto
infrastrutturale sono stati danneggiati.

Zaporizhzhia e la regione

Gli occupanti hanno saccheggiato le infrastrutture civili e militari nell'area di Olhivka, Zaliznychnyi, Orihiv,
Novoandriivka, Huljajpole, Chervone, Mali Shcherbaky, Stepove, Shcherbaky, Charivne, vicino a
Zaporizhzhia, distretti di Orihiv, Huliaipole, Vasylivka e Polohy. Ci sono morti e feriti. I russi hanno anche
sparato contro le posizioni delle forze armate lungo l'intera linea di contatto con carri armati e artiglieria a
razzo.

Attacco del 31 dicembre

Nel pomeriggio del 31 dicembre, la Russia ha nuovamente bombardato massicciamente l'Ucraina. I russi 

hanno attaccato le infrastrutture civili in varie regioni dell'Ucraina. I russi hanno lanciato più di 20 missili da 

crociera.

I lanci provenivano dal Mar Caspio e da sistemi missilistici terrestri. Le forze di difesa aerea hanno distrutto 12 

razzi: sei nella regione di Kyiv, cinque nella regione di Zhytomyr e uno nella regione di Khmel'nyts'kyi.
➢ Un uomo anziano è morto a Kyiv. 22 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in gravi condizioni. 14

vittime sono state ricoverate in ospedale, tra cui un giornalista giapponese. Abitazioni private, un albergo,
uno stadio e una scuola sono stati danneggiati.

➢ A seguito dell'attacco, sette persone sono rimaste ferite nella regione di Khmel'nyts'kyi e una persona è
morta.

➢ Sei persone sono rimaste ferite a Mykolayiv. Due edifici residenziali sono stati completamente distrutti, 12
edifici residenziali sono stati danneggiati.

➢ A Zaporizhzhia, 2 edifici residenziali privati sono stati parzialmente distrutti e circa altri 8 sono stati
danneggiati. Feriti un uomo, due donne (di cui una incinta) e una bambina nata nel 2008 (è in gravi
condizioni).
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✓ Per la settimana, i russi hanno colpito 144 con missili e 214 attacchi aerei, hanno effettuato più 577 dei bombardamenti dalla MLRS. 

Regione di Chernihiv

Nella notte del 31 dicembre, il nemico ha colpito una delle città militari della regione con un
"Iskander". Nessuna vittima. Una donna è stata uccisa da una granata nemica a Semenivka. Le
località e la periferia di Lypivka e Yeline furono bombardate con artiglieria e mortai.

Regione di Donetsk

Gli occupanti hanno sparato contro l'intera linea del fronte. Druzhkivka e Kramatorsk, situate lontano dal 

fronte, sono state colpite: l'arena del ghiaccio è stata distrutta, gli edifici del Ministero della Pubblica 

Istruzione, la stazione degli autobus, una chiesa, edifici residenziali e fabbricati agricoli sono stati 

danneggiati.

In direzione Volnovacha, Vuhledar e Novoukrainka, Bahatyr della comunità Velyka Novosilka, Vodyane, 

Prechystivka e Bohoyavlenka sono sotto tiro.

Nella direzione di Donetsk, i russi hanno bombardato più attivamente Kurachove, Marinka, Krasnohorivka, 

Dal'nje, Ostrivs'ke, Hostre, comunità di Kurachove, Avdiivka e Ocheretyne.

Le comunità di Chasiv Yar, Soledarsk e Toretsk, Bakhmut, Ivanivske, Chasovy Yar, Soledar, 

Kostjantynivka, Ivanopil', Oleksandro-Shul'tyne, Blahodatne sono sotto tiro in direzione Horlivka. Un 

collegio, un cinema, un dormitorio, condomini e case private hanno subito danni di vario grado. Ci sono 

feriti e morti.

Nella direzione di Lysychansk, sono stati registrati i bombardamenti di Serebryanka della comunità di 

Siversk, Tors'ke, Dibrova, Lyman, Terny e Zarichne della comunità di Lyman e Pereiznye della comunità 

di Zvanivka

Kyiv e la regione

Nella notte del 30 dicembre, i russi attaccarono Kyiv con 7 droni kamikaze. 2 di loro sono
stati abbattuti durante l'avvicinamento alla capitale, 5 - sopra la capitale.

La caduta di detriti ha danneggiato un edificio residenziale e un edificio non residenziale nel
distretto di Holosiivs'kyi. Alla vigilia di Capodanno, 32 droni kamikaze su 32 sono stati
abbattuti nella regione di Kyiv. Nessuna vittima.

A seguito dell'attacco notturno dei droni del 2 gennaio, nella regione sono state danneggiate
un'infrastruttura critica e case private.
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Regione di Dnipropetrovsk

Gli occupanti continuano a terrorizzare la regione di Dnipropetrovsk. Nikopol sta soffrendo di più di
tutti. Hanno bombardato le comunità di Myrove e Marganets, mandando due decine di proiettili.

Nella comunità di Chervonohryhorivka, una decina di case private ed edifici commerciali, un negozio,
caldaie a gas, linee elettriche e pannelli solari sono stati danneggiati.

Nel distretto di Kam"janske, frammenti di munizioni abbattute sono caduti su un'impresa privata. C'è
stato un incendio.

A Nikopol sono stati danneggiati condomini e case private, oltre a un ospedale, una banca, due
farmacie, un hotel, negozi e una linea elettrica.

Regione di Sumy

Durante la settimana, gli occupanti hanno bombardato i villaggi delle comunità di Volfyne,
Pavlivka, Pokrovka, Maiske, Seredyna-Buda, Shalyhyne, Krasnopillya e Myropil's'ke con
artiglieria e mortai. Nessuna vittima.

Regione di Dnipropetrovska

Druzhkivka, Regione di Donetsk Kurakhove, Regione di Donetsk

Semenivka, Regione di Chernihiv
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Kyiv, 31.12
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Kherson, 1.01, ospedale dei bambini

Kyiv, 29.12

Zaporizhzhia, 1.01

Occupied before February 24, 2022

Occupied after February 24, 2022

The biggest shelling of the week 
(the mark size is related to the number of 

victims and damage caused)

The week of shelling

26.12.2022-

03.01.2023

Shelling of energy infrastructure 

facilities has been officially 

confirmed



www.tdcenter.org

2
6

.
1

2

➢ Nell'ambito della dodicesima ondata di attuazione dell'iniziativa "Propria attività
imprenditoriale" (progetto eRobota), 626 imprenditori riceveranno micro-sovvenzioni per un
importo totale di 148,3 milioni di UAH (~ $ 3,6 milioni) - verranno creati 1.419 nuovi posti di
lavoro.

➢ Il deficit di potenza nel sistema energetico al 26 dicembre rimane significativo. A causa del
superamento dei limiti di consumo, sono stati introdotti arresti di emergenza a Kyiv e in 5
regioni.
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➢ I 20 ucraini più ricchi hanno perso più di 20 miliardi di dollari in fortune durante la guerra su
vasta scala, allo stesso periodo nell'elenco sono finiti "nuovi" uomini d'affari nel settore
tecnologico.

➢ Nei territori ucraini occupati, i russi iniziarono ad occuparsi della cosiddetta "integrazione"
delle organizzazioni religiose, con l'obiettivo di lasciare solo le chiese che sono controllate
dal Cremlino.

➢ Nonostante la ripresa nel 2° trimestre, l'economia ucraina rimane depressa. Il PIL
diminuirà di circa un terzo quest'anno e crescerà più lentamente del previsto nel 2023 a
causa dell'impatto sulle infrastrutture energetiche. Lo ha affermato Kateryna Rozhkova,
Primo Vicepresidente della Banca Nazionale dell'Ucraina, alla presentazione del Rapporto
sulla stabilità finanziaria.

➢ Le interruzioni di fornitura dell'energia elettrica sono diventate una nuova sfida per il buon
funzionamento delle banche: a causa di interruzioni di fornitura dell'energia elettrica,
ulteriori perdite operative possono superare i 300 milioni di UAH.

➢ In Ucraina, nel 2022, funzionavano 22.000 terminali di Starlink, nell'80% delle città liberate
con l'Internet parzialmente ripristinato. L'Ucraina è tra i paesi con il maggior numero di
Starlink. Sono stati ricevuti più di 22.000 terminali su iniziativa del Ministero della
Trasformazione Digitale.

➢ Gli invasori russi stanno costringendo i residenti della regione di Luhansk
temporaneamente occupata a fare la cittadinanza russa ai loro figli, ricattando con il
licenziamento dal lavoro o la privazione dei benefici sociali - Amministrazione militare
regionale di Luhansk.
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➢ Il presidente Volodymyr Zelenskyi ha firmato leggi che introducono l'importazione preferenziale
di Starlink e generatori in Ucraina.

➢ "L'autorità" di occupazione di Mariupol, nella persona del collaboratore Kostyantyn
Ivashchenko, pubblica regolarmente le informazioni sugli aiuti umanitari che la città avrebbe
ricevuto. In contrasto con questo l'attuale Consiglio comunale di Mariupol ha reso pubbliche le
foto che testimoniano il disastro umanitario nella città occupata. Queste immagini mostrano una
grande folla di persone in coda per il cibo.

➢ A causa del lancio dei razzi nemici giovedì mattina, il 90% di Leopoli è rimasto senza elettricità.
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➢ A seguito dei danni provocati dai bombardamenti la sera del 29 dicembre, la linea di fornitura
dell'energia elettrica di riserva della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata interrotta. La centrale
nucleare di Zaporizhzhia continua a ricevere elettricità per raffreddare i reattori dall'unica linea di
trasmissione esterna funzionante da 750 kV che è rimasta nella centrale, delle quattro che
esistevano prima dell'inizio della guerra su vasta scala in Ucraina. Inoltre, gli esperti dell'AIEA hanno
riferito di aver sentito i suoni di forti esplosioni che riecheggiano da una distanza di alcune centinaia
di metri dall'oggetto, nell'area del canale d'acqua che collega ubicata vicino centrale termoelettrica di
Zaporizhzhia con il fiume Dnipro.

➢ La situazione con la fornitura di elettricità a Kyiv si è stabilizzata: la capitale sta tornando ai
programmi delle interruzioni di stabilizzazione di fornitura elettrica.

➢ In generale, la Russia ha fatto nove massicci attacchi missilistici nel 2022, mirati principalmente alle
infrastrutture energetiche dell'Ucraina: 10 e 11 ottobre; 15 e 23 novembre; 5, 14, 16, 19 e 29
dicembre. Alle 12:00 del 30 dicembre sono stati effettuati 164 attacchi, lanciati 609 missili e 95 droni.
L'efficacia della difesa aerea ucraina è del 76,4%.
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➢ A seguito degli attacchi missilistici del 31 dicembre, gli edifici scolastici, un complesso sportivo e i
dormitori dell'Università nazionale dell'Ucraina di Taras Shevchenko di Kyiv sono stati danneggiati.
Questa volta, i danni causati dalla caduta del razzo saranno molte volte maggiori dei danni subiti
dall'Università durante il massiccio lancio di razzi nel centro di Kyiv il 10 ottobre. Nonostante il
difficile Capodanno, il 1° gennaio decine di docenti e studenti dell'università sono usciti per ripulire le
conseguenze dei danni.

➢ In generale, a causa della difficile situazione lavorativa e della riduzione dei redditi dovuta alla
guerra, secondo i risultati dell'indagine del Gruppo Sociologico "Rating", oltre il 60% degli intervistati
ha affermato che nel 2022 la situazione economica della propria famiglia è peggiorata. Inoltre, il 35%
parla del deterioramento della propria salute. Gli intervistati hanno valutato la situazione con i prezzi
dei beni di prima necessità e dei medicinali come peggiore: sono peggiorati per il 94% della
popolazione.
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➢ 15 milioni di tonnellate di grano sono stati esportati dai porti dell'Ucraina dall'inizio della "Grain
Initiative". "Grazie al lavoro del centro di coordinamento congiunto istituito a Istanbul, più di 15 milioni
di tonnellate di cibo sono state spedite in sicurezza dal porto ucraino ai paesi che ne avevano
bisogno". - Ministro della Difesa della Turchia Hulusi Akar

➢ Il numero di rifugiati ucraini non è quasi cambiato a causa del terrore energetico della Federazione
Russa, analizzato da "Opendatabot". Allo stesso tempo, in ottobre, quando sono iniziate le
interruzioni della energia elettrica a causa dei bombardamenti, gli ucraini hanno iniziato a tornare
meno attivamente. Così, a ottobre, per la prima volta negli ultimi 5 mesi, il numero di coloro che sono
partiti ha superato il numero di coloro che sono rientrati di 16.300 persone (prima, nel periodo da
maggio a settembre, più persone sono tornate in Ucraina che se ne sono andate). Secondo le
previsioni del Consiglio dei ministri, nel 2023 torneranno a casa circa 1,8 milioni di rifugiati.
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