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I servizi segreti esterni tedeschi preoccupati per le pesanti perdite 
ucraine

   

   

  

22 Gennaio 2023

Il servizio tedesco di Intelligence estero per l’estero BND è «allarmato» per le pesanti 
perdite subite dalle truppe ucraine. Lo ha riportato il settimanale tedesco Der Spiegel il 20 
gennaio.

Le truppe russe e ucraine stanno combattendo per il controllo della città strategica di 
Artjomovsk nel Donbass, che gli ucraini e la stampa occidentale chiamano Bakhmut.

La situazione non sembra particolarmente rosea per Kiev, scrive la testata germanica, 
citando un incontro «segreto» tra funzionari del BND e parlamentari tedeschi responsabili 
delle decisioni in materia di sicurezza.

«L’esercito ucraino sta attualmente perdendo un numero di soldati a tre cifre ogni giorno» 
nel combattere le forze russe, ha riferito Der Spiegel, citando i dati presentati dai 
funzionari dell’intelligence durante il briefing chiuso all’inizio di questa settimana.
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Inoltre, il Times ha riferito che Kiev aveva inviato truppe scarsamente equipaggiate con 
poca esperienza di combattimento per difendere Bakhmut/Artjomovsk.

Se le forze russe riuscissero a impadronirsi della città, ciò avrebbe «gravi conseguenze» 
per Kiev, ha avvertito BND, aggiungendo che il controllo su Artjomovsk potrebbe
potenzialmente facilitare importanti progressi russi più in profondità nel territorio ucraino.

La cittadina era diventata una roccaforte delle forze armate ucraine negli anni successivi 
al colpo di Stato del 2014 a Kiev. Fa parte di una linea di difesa di 70 km creata dalle 
forze armate ucraine negli anni successivi.

La località rimane un importante hub logistico per le forze ucraine nella regione ed è 
emersa come punto focale del conflitto per entrambe le parti negli ultimi mesi.

Le truppe russe hanno ottenuto diverse vittorie nell’area nelle ultime settimane, 
conquistando la città di Soledar e il villaggio strategico di Klescheevka, tra molti altri 
insediamenti mentre cercano di circondare Artjomovsk/Bakhmut.

L’ammissione del BND, e dello Spiegel, rompe con la narrazione ufficiale secondo cui gli 
ucraini sarebbero vincenti su tutta la linea.

https://www.renovatio21.com/326-giorno-di-guerra/
https://www.renovatio21.com/condoleeza-rice-ammette-che-lucraina-sta-perdendo-per-chiedere-fornitura-eterna-di-danari-e-armi-a-kiev/

