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➢ L'UE ha fornito all'Ucraina 500 milioni di euro per l'acquisto di armi e creerà una missione per 

addestrare l'esercito ucraino (EUMAM). Lo scopo della missione sarà principalmente l'addestramento 

dell'esercito ucraino sul territorio dell'UE. È stato riferito che fino a 15.000 militari prenderanno parte 

al programma.

➢ Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina ha ufficialmente accusato l'Iran di complicità nei crimini 

della Russia contro l'Ucraina. "Fornire armi per condurre una guerra di aggressione in Ucraina e 

uccidere cittadini ucraini rende l'Iran complice del crimine di aggressione, crimini di guerra e atti 

terroristici della Russia contro l'Ucraina", ha affermato il ministero degli Esteri in una nota.

➢ Il ministro della Difesa Reznikov ha annunciato che l'Ucraina riceverà presto i più recenti sistemi di 

difesa aerea: i sistemi missilistici antiaerei norvegesi NASAMS, progettati per distruggere bersagli di 

manovra a bassa e media quota.
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➢ Il parlamento estone ha appoggiato la risoluzione che riconosce la Federazione russa come uno 

stato promotore del terrorismo.

➢ L'Ucraina ha ricevuto un'altra tranche di assistenza macrofinanziaria dall'UE per un importo di 2 

miliardi di euro: i fondi aiuteranno a coprire le spese di bilancio urgenti, in particolare nella sfera 

sociale e umanitaria.

➢ Durante l'ultima settimana, la Germania ha consegnato all'Ucraina altri cinque veicoli corazzati per la 

riparazione e l'evacuazione Bergepanzer 2, oltre a uniformi e attrezzature militari invernali. In 

particolare, l'Ucraina ha ricevuto dalla Germania 100 tende, 183 generatori, 116.000 giacche 

invernali, 80.000 paia di pantaloni invernali e 240.000 berretti invernali per il personale militare.

➢ L'Iran ha accettato di fornire alla Russia missili terra-superficie — Reuters, citando funzionari iraniani. 

"Dove vengono utilizzati non è un problema del venditore. Non ci schieriamo nella crisi ucraina come 

l'Occidente. Vogliamo porre fine alla crisi diplomaticamente", ha affermato il diplomatico iraniano.
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➢ La Grecia ha avviato il trasferimento di BMP-1 in Ucraina - lo ha annunciato il capo del Ministero 

degli Affari Esteri Kuleba dopo i negoziati con il suo collega greco Nikos Dendias.

➢ Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha affermato che Israele non fornirà all'Ucraina armi 

per contrastare un'invasione russa, ma potrebbe fornire un sistema di allerta precoce per attacchi 

missilistici o attacchi di droni in avvicinamento.

➢ Il Parlamento europeo ha assegnato il Premio Sacharov, il principale riconoscimento dell'UE nel 

campo dei diritti umani, "al coraggioso popolo ucraino rappresentato dal presidente Zelenskyy, i 

leader eletti e alla società civile".
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➢ Il presidente svizzero Ignatius Cassis è arrivato in Ucraina per una visita. "Il mio 

obiettivo è dare un'idea della situazione in connessione con la guerra, la situazione 

umanitaria e il lavoro preparatorio per la ricostruzione del Paese", ha scritto Cassis.

➢ La Gran Bretagna sta preparando un pacchetto di aiuti all'Ucraina per l'inverno, che 

include, in particolare, 25.000 set di uniformi, ha affermato il ministro della Difesa Ben 

Wallace. Ha anche aggiunto che Londra continuerà a fornire missili per i sistemi di 

difesa aerea all'Ucraina "alla luce dei continui e indiscriminati attacchi alle infrastrutture 

civili".

➢ L'UE ha finalmente approvato le sanzioni contro l'Iran per la fornitura di droni 

("Shaheed") alla Russia. Secondo i media, Shahed Aviation Industries, la società 

responsabile della progettazione e dello sviluppo dell'UAV iraniano Shahed, è stata 

sanzionata.

➢ Scholz ha assicurato che la Germania sosterrà l'Ucraina, finché sarà necessario. 

"Questa Russia con Putin non è più un partner commerciale affidabile. Putin sperava 

di ricattarci tagliando il gas. Ma anche qui si sbagliava... Sopravviveremo insieme 

all'inverno", ha sottolineato il Cancelliere tedesco.
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➢ Luke Skywalker (attore Mark Hamill) ha aiutato l'Ucraina a raccogliere fondi per 500 

droni. In precedenza, l'attore ha aderito all'iniziativa UNITED 24 ed è diventato 

ambasciatore del progetto "Army of Drones", nell'ambito del quale lui e altri sono 

riusciti a raccogliere mezzo migliaio di droni. "Sono un finto eroe dei film e questi eroi 

sono reali", ha detto in precedenza Hamill a proposito degli ucraini.

➢ La società tedesca HENSOLDT ha annunciato il trasferimento in Ucraina di quattro 

stazioni radar TRML-4D per il sistema di difesa aerea IRIS-T SLM. Si segnala che uno 

dei radar TRML-4D è già stato consegnato in Ucraina nell'ambito dell'ordine della 

società Diehl Defense (produttore di IRIS-T) per un importo di 2 milioni di euro, e altri 

tre saranno consegnati entro pochi mesi.
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✓ Non avendo vittorie significative sul campo di battaglia, l'esercito russo continua a sparare su oggetti infrastrutturali civili per terrorizzare la popolazione civile ucraina.

✓ L'esercito russo sta cercando di tenere i territori temporaneamente catturati, sta concentrando i suoi sforzi nel limitare le azioni delle forze di difesa in determinate direzioni e, allo stesso tempo, non sta 

abbandonando i suoi tentativi di condurre azioni offensive nelle direzioni Bakhmut e Avdiivka .

✓ La situazione sul fronte orientale dell'Ucraina è peggiorata a seguito della mobilitazione ufficiale in Russia, ma i russi non hanno ancora ottenuto risultati significativi in nessuna direzione. Oggi le battaglie più 

difficili si svolgono nella regione di Bakhmut. A partire dal 22 ottobre, l'attacco alla direzione Bakhmut è stato respinto e le forze armate ucraine hanno mantenuto le loro posizioni.

✓ I russi non hanno successo nella regione di Kherson. Solo il 22 ottobre nel sud, le unità missilistiche e di artiglieria delle forze armate ucraine hanno effettuato più di 100 attacchi di fuoco nelle aree di 

concentrazione della manodopera e dell'equipaggiamento delle truppe russe. È noto che gli occupanti stanno portando via proprietà e documenti da Kherson e si stanno preparando per le battaglie di strada. Il 

22 ottobre, lo stato maggiore ha annunciato che i russi avevano completamente lasciato gli insediamenti occupati di Chkalove e Charivne nella regione di Kherson.

✓ La situazione nelle direzioni Volyn e Polissia non è cambiata in modo significativo. Secondo quanto riferito dalla parte ucraina, c'è una crescente minaccia di rinnovate offensive militari russe nella direzione nord. 

Questa volta, la direzione dell'offensiva potrebbe essere cambiata a ovest del confine bielorusso-ucraino per tagliare le principali arterie logistiche della fornitura di armi e attrezzature militari all'Ucraina dai paesi 

partner. Allo stesso tempo, l'intelligence britannica ritiene che l'esercito bielorusso non abbia la capacità di condurre operazioni militari complesse, quindi l'Ucraina non è minacciata da questa direzione. Il 

dispiegamento del gruppo sul territorio della Bielorussia vicino ai confini ucraini potrebbe essere un tentativo di attirare lì truppe e armi ucraine.
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➢ Le donne ucraine catturate tornano a casa. Ha avuto luogo un altro scambio di prigionieri su larga scala. 108 donne furono rilasciate
dalla prigionia: 37 sfollati di Azovstal, 11 ufficiali, 85 privati e sergenti.

1
9

.1
0

➢ Nella città di Beryslav, nella regione di Kherson, tutti i corpi delle autorità di occupazione hanno cessato le loro attività. È anche noto
che i collaboratori che hanno collaborato con gli occupanti russi continuano a lasciare la città, insieme alle loro famiglie e proprietà..
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0 ➢ Intorno alle 23:00, esplosioni risuonarono sul ponte di Antonivka a Kherson temporaneamente occupato. Ciò è accaduto il giorno

dopo che i funzionari russi l'hanno ispezionato. È stato riferito che l'equipaggiamento russo potrebbe utilizzare il valico durante gli
scioperi intorno alle 23:00 per consegnare l'equipaggiamento alla città e la sua distruzione creerà problemi logistici per la
Federazione Russa in questa direzione.
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➢ Nelle ultime due settimane, il tasso di distruzione dei droni kamikaze iraniani da parte delle difese aeree ucraine è aumentato all'85% 

- Yuriy Ignat, portavoce del comando dell'aeronautica militare ucraina. L'efficacia complessiva delle forze di difesa aerea ucraine è 

del 64%.

➢ Unità separate di truppe russe continuano a lasciare il territorio temporaneamente occupato della regione di Kherson. Allo stesso 

tempo, sono diventati più frequenti i casi di saccheggio e rapina ai residenti locali. Secondo le informazioni disponibili, il nemico ha 

lasciato completamente gli insediamenti di Charivne e Chkalove e gli ufficiali e il personale medico sono stati evacuati da Berislav.

➢ Il numero di casi di saccheggio e azioni illegali nella città di Kherson è aumentato. I russi sequestrano le automobili della

popolazione locale e cercano di lasciare la città con l'aiuto di una traversata in traghetto vicino al ponte di Antonivka

Perdite dell'esercito russo in Ucraina per il 

periodo dal 17.10.2022 al 23.10.2022:

Personale 2470

Carri armati 55

Veicoli corazzati da 

combattimento
91

Sistemi di 

artiglieria/RSV
78/9

Mezzi di difesa aerea 3

Aerei/elicotteri 2/3

UAV 138

Attrezzature 

automobilistiche e 

serbatoi di carburante

83

Equipaggiamento

speciale
5
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Panoramica

Durante la settimana, la Russia continua i massicci bombardamenti, principalmente sulle infrastrutture energetiche

delle città ucraine. Nel periodo dal 7 al 18 ottobre, la Russia ha effettuato circa 190 massicci attacchi con

missili, droni kamikaze e artiglieria. Gli attacchi sono stati effettuati su infrastrutture critiche, in particolare su

impianti energetici e civili. Più di 70 persone sono morte, più di 240 sono rimaste ferite e più di 380 impianti sono

stati danneggiati. Si tratta di più di 140 edifici residenziali privati e condomini. A causa degli attacchi russi, quasi

un terzo (30%) delle centrali elettriche ucraine è stato distrutto. Gli occupanti attaccarono le infrastrutture

critiche nelle regioni di Vinnycja, Rivne, Khmelnytskyi e Odesa, nonché a Kryvyi Rih, Zhytomyr e Lutsk. Il nemico

ha preso di mira principalmente le strutture di approvvigionamento energetico, a seguito delle quali molte aree di

città e villaggi sono rimaste senza acqua ed elettricità. Nella regione di Ivano-Frankivsk, missili russi hanno colpito

la centrale elettrica di Burshtyn, provocando un incendio. A seguito dell'attacco dei droni kamikaze a Chernihiv, tre

persone sono rimaste ferite, due dei feriti sono in gravi condizioni.

Il 22 ottobre l'Ucraina ha subito un massiccio attacco missilistico su infrastrutture critiche - Ukrenergo ha riferito

che gli attacchi a strutture energetiche nell'ovest del paese potrebbero superare le conseguenze dei

bombardamenti del 10-12 ottobre. Durante la giornata, gli occupanti hanno lanciato 40 attacchi missilistici e 16

droni kamikaze. 20 missili da crociera e 11 UAV sono stati abbattuti. 9 regioni dell'Ucraina sono state attaccate. Di

questi, gli impianti nelle regioni di Rivne, Volhynia, Khmelnytskyi, Cherkasy, Odesa e Mykolaiv sono stati

danneggiati. L'impianto energetico di Lutsk è completamente distrutto e non può essere ripristinato. Cerca gli

attacchi alle infrastrutture critiche visualizzati sulla mappa degli attacchi della settimana con un indicatore

speciale.

Almeno tre persone sono morte nella regione di Sumy a causa di un attacco missilistico, nove sono rimaste

ferite. Tre razzi russi hanno colpito una struttura di infrastrutture civili nel quartiere romano. Il Servizio statale

dell'Ucraina per le emergenze ha comunicato quattro morti. A seguito dei bombardamenti del 18 ottobre, due

persone sono rimaste uccise e una è rimasta ferita nella comunità di Yunakivka di regione di Sumy.

I russi continuano a bombardare Kharkiv. Sono state registrate due serie di esplosioni. Hanno colpito una delle

imprese e un impianto di infrastrutture industriali nella regione di Kyiv. 14 persone sono rimaste ferite. Anche i

distretti di Chuhuiv, Kharkiv, Izjum e Kupjans'k della regione sono sotto bombardamento.

Mykolaiv è costantemente attaccato da droni kamikaze. Tre droni hanno colpito gli impianti di infrastrutture

industriali e un magazzino farmaceutico, non ci sono state vittime. Sono stati anche registrati i bombardamenti con

missili S-300. Il 18 ottobre i russi hanno colpito un edificio di due piani, il corpo di un uomo di 55 anni è stato

trovato sotto le macerie. 30 droni Shahed-136 sono stati abbattuti nella regione di Mykolaiv, altri quattro sono stati

presi di mira contro una delle istituzioni di istruzione di Mykolaiv. Anche il distretto della Bashtanka della regione,

vicino al fronte, è stato colpito dai bombardamenti.

✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 73 attacchi missilistici e 200 attacchi aerei e hanno effettuato più di 470 colpi di fuoco. antiaereo.

Zaporizhia e la regione

Russland beschießt weiterhin Saporischschja und seine Vororte und terrorisiert damit die lokale
Bevölkerung. Wohngebäude und die Infrastruktur der Stadt wurden durch die Schläge beschädigt. Am
21. Oktober wurde die Stadt mit S-300-Raketen beschossen. Ein Wohnhaus, eine Schule und
Infrastruktur wurden beschädigt. Drei Personen wurden verletzt. Ein ähnlicher Angriff auf die Stadt und
ihre Umgebung wurde am 23. Oktober wiederholt, die Russen setzten Kamikaze-Drohnen und S-
300-Systeme ein. Schulen und Privathäuser wurden beschädigt. Die Russen starteten außerdem
einen Raketenangriff auf das Territorium einer Kinderfachschule im Dorf Komyschuwacha. Es gibt
keine Opfer, aber zivile Infrastruktur und Wohngebäude wurden zerstört.
Auch Energodar wurde angegriffen. Die Stadt ist teilweise ohne Strom und Wasser, es sind Schäden
am Umspannwerk bekannt. Auch eine kritische Infrastruktureinrichtung im Bezirk Saporischschja
wurde mit Flugabwehrraketen angegriffen. Das Feuer in der Anlage wurde gelöscht, verletzt wurde
niemand.
Am 19. Oktober beschossen die Russen Orichiw in der Region Saporischschja fast sieben Stunden
lang. Acht Personen wurden verletzt. Es gibt Zerstörungen der Privathäuser, des Gebäudes der
Stadtverwaltung und einer Bildungseinrichtung. Aufgrund von Beschuss gibt es in Orichiw keine
Strom- und Wasserversorgung. Die Besatzer feuerten auch mit S-300-Raketen auf Guljaijpole. Die
örtliche Schule wurde zerstört. Nach vorläufigen Angaben gibt es keine Opfer.

Dnipro e regione di Dnipropetrovsk

La regione di Dnipropetrovsk continua subire i bombardamenti. A Dnipro si sono registrati due “arrivi”

degli impianti delle infrastrutture energetiche e gravi danni. È scoppiato un incendio, in alcuni distretti

di Dnipro, Synel'nykove e Vasylkivka sono rimaste senza elettricità.

Nei distretti di Kam"jans'ke e Kryvyi Rih, gli occupanti hanno lanciato razzi contro strutture

infrastrutturali ed energetiche. Di conseguenza, un certo numero di città e villaggi della regione sono

rimasti senza elettricità e acqua.

Durante la settimana i russi hanno nuovamente bombardato il distretto di Nikopol nella regione di

Dnipropetrovsk: hanno colpito le comunità di Myrove e Pokrovske con "Grad" e artiglieria pesante.

Anche Nikopol soffre ogni giorno, i russi lo ricoprono con il fuoco della MLRS e dell'artiglieria pesante.

Sono interessati principalmente edifici privati e grattacieli, imprese, gasdotti e linee elettriche. Quasi

1.000 famiglie sono rimaste senza elettricità.

Regione di Donetsk

I russi hanno condotto bombardamenti attivi nelle direzioni di Donetsk e Horlivka.

Nella direzione di Donetsk, le comunità di Marinka, Avdiïvka, Selydove e Lyman sono state

bombardate, mentre nella comunità di Selydove è stato colpito Ukraïns'k: i russi hanno colpito i

condomini della zona. I bombardamenti sono stati registrati a Katerynivka nella comunità di Marinka,

le linee elettriche sono state danneggiate. Avdiivka è stata oggetto di bombardamenti di artiglieria: il

quartiere e l'associazione dei giardini sono stati colpiti.

Nella regione di Horlivka, le comunità di Soledar, Chasov Yar, Toretsk, Bakhmut e Svitlodar subiscono

bombardamenti. Le case private e le infrastrutture sono state danneggiate

B
o

m
b

a
r
d

a
m

e
n

ti
d

e
ll

a

s
e

tt
im

a
n

a

Kyiv e regione di Kyiv

Il 17 ottobre, gli occupanti attaccarono le infrastrutture critiche nella regione di Kyiv. Sono stati registrati 4 colpi di
droni, uno dei quali ha colpito un edificio residenziale nel distretto di Shevchenko. 19 persone sono state
salvate, 5 sono morte. Tra loro c'èra una giovane coppia, marito e moglie, che aspettavano un figlio. La donna
era incinta di 6 mesi. Secondo Vitalij Klitschko, un totale di 28 droni sono volati in direzione di Kyiv e la
maggior parte di loro è stata abbattuta. Il 18 ottobre, a Kyiv, sono stati registrati tre colpi all'impianto di
alimentazione sulla riva sinistra della città. Le esplosioni sono avvenute nel distretto di Desna in una struttura
infrastrutturale critica, provocando la morte di tre dipendenti dell'impresa. Inoltre, due impianti sono stati
notevolmente danneggiati.
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Bakhmut

Consequences of attack on power infrastructure in Rivne (left) and Zhytomyr (right) Kamikaze drone attack in Kyiv
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➢ Secondo i risultati dell'indagine del gruppo sociologico "Rating", circa un quarto della

popolazione è stato costretto a cambiare luogo di residenza in Ucraina durante la guerra. La

maggior parte di loro è tra coloro che vivevano nella zona di guerra - 64% e a Kyiv - 42%. Un

terzo di coloro che hanno lasciato le proprie case è già tornato. Inoltre, il 9% degli sfollati

prevede di tornare nel prossimo futuro, il 15% aspetterà. Allo stesso tempo, un altro terzo

intende tornare solo alla fine della guerra. Solo il 6% non prevede proprio di tornare. La metà di

coloro che sono partiti durante la guerra è già tornata negli insediamenti che sono stati liberati.

➢ I rappresentanti del Comitato internazionale della Croce Rossa non sono arrivati al confine con il

territorio temporaneamente occupato, dove li aspettava la delegazione ucraina, con la quale la

Croce Rossa avrebbe dovuto ottenere l'accesso dalla Russia a Olenivka e visitare i prigionieri di

guerra ucraini.
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➢ La maggior parte delle aziende ucraine ha ripreso a lavorare durante la guerra. Secondo la

ricerca del portale grc.ua, a marzo solo il 40,2% delle aziende ha mantenuto le proprie attività

commerciali e l'8,8% ha lavorato parzialmente. All'inizio di ottobre, il 93% delle imprese e delle

organizzazioni intervistate svolge le attività commerciali. A Mariupol i russi hanno smantellato un

memoriale dedicato alle vittime dell'Holodomor, la carestia artificiale del 1932-33, che l'Ucraina

definisce un atto di genocidio contro il popolo ucraino. In questo modo, gli occupanti cancellano

le tracce delle repressioni sovietiche e il loro ricordo tra la popolazione locale.
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➢ Vengono introdotte le restrizioni sulla fornitura di elettricità in tutta l'Ucraina. Se necessario, è

possibile applicare le interruzioni d’emergenza a ventaglio. L'infrastruttura energetica

dell'Ucraina è stata notevolmente danneggiata a causa degli attacchi russi.

➢ Le forze dell'ordine hanno trovato 22 luoghi di tortura nei territori liberati della regione di Kharkiv.

La polizia ucraina ha le informazioni che gli occupanti hanno anche portato le persone nel

territorio della Federazione Russa (in particolare, a Belgorod), le hanno torturate lì e poi le

hanno fatto tornare in Ucraina.

➢ Il presidente Volodymyr Zelenskyy dichiara che i russi hanno minato la diga e gli impianti della

centrale idroelettrica di Kakhovka e progettano di effettuare un attacco terroristico sotto bandiera

ucraina. La centrale idroelettrica di Kakhovka è una delle grandi strutture elettriche, se i russi

faranno esplodere questa diga, più di 80 insediamenti, incluso Kherson, saranno nella zona di

rapida inondazione. Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere colpite. Questo attacco

terroristico russo potrebbe lasciare la centrale nucleare di Zaporizhia senza acqua per il

raffreddamento: l'acqua per la centrale nucleare di Zaporizhia viene prelevata dal bacino idrico

di Kakhovka. Anche il canale per la Crimea sarà danneggiato.
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➢ Dal 10 ottobre, la Russia ha colpito almeno la metà degli impianti di generazione termica dell'Ucraina e ha

causato danni per miliardi di dollari. Il ministro dell'Energia dell'Ucraina Herman Haluschenko ha sottolineato

che il 30-40% della totale infrastruttura energetica nazionale è stata colpita durante gli attacchi, volti a

distruggere il sistema energetico dell'Ucraina. In generale, dal 10 al 20 ottobre, più di 400 impianti in 16

regioni dell'Ucraina sono stati danneggiati a causa dei bombardamenti russi. Allo stesso tempo, è stato

riferito che in Ucraina sono stati ripristinati più di 250 impianti di approvvigionamento di calore danneggiati a

seguito dell'aggressione armata russa. A Kyiv e nella regione, così come nelle regioni di Chernihiv,

Cherkasy e Zhytomyr, vengono introdotte le interruzioni temporanee dell'elettricità.

➢ La fornitura di gas è stata parzialmente ripristinata nella regione di Donetsk: il riscaldamento centralizzato

sarà fornito in 15 comunità della regione di Donetsk, le infrastrutture critiche saranno riscaldate in 10

comunità e saranno installati punti di riscaldamento. In precedenza, la fornitura di gas nella regione di

Donetsk era stata interrotta a causa dei bombardamenti russi.

➢ Le perdite dell'Ucraina dovute alla guerra ammontano a oltre 127 miliardi di dollari. Le abitazioni, le

infrastrutture e l'industria hanno subito i danni maggiori.
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➢ Gli attacchi mattutini del 22 ottobre alle infrastrutture critiche nelle regioni occidentali dell'Ucraina hanno

causato danni che potrebbero superare le conseguenze dell'attacco del 10-12 ottobre.

➢ In Ucraina, i problemi con Internet sono iniziati dopo l'attacco missilistico mattutino, quasi 1,5 milioni di

abbonati sono rimasti senza elettricità, — ufficio del Presidente.

➢ La situazione più difficile è nelle regioni di Khmelnytskyi e Mykolaiv, dove solo il 27-28% della popolazione

ha accesso a Internet.

➢ Quasi il 40% delle infrastrutture energetiche del Paese è già stato danneggiato a causa degli attacchi

missilistici. I danni raggiungono i miliardi di dollari.

➢ Il sindaco di Lutsk, Ihor Polishchuk, afferma che a seguito dell'attacco missilistico del 22 ottobre, l'impianto

energetico della città è stato effettivamente distrutto.

➢ Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'Ufficio del Presidente, ritiene che la Russia stia effettuando

massicci attacchi a infrastrutture critiche per provocare ondate di profughi dall'Ucraina all'Europa. A seguito

degli attacchi missilistici russi alla struttura elettrica il 22 ottobre, 1.451.603 ucraini sono rimasti senza

elettricità in varie regioni.
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➢ A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, il 90% dell'energia eolica e circa il 40-50% dell'energia solare

sono stati fuori d'uso.

➢ La città occupata di Enerhodar nella regione di Zaporizhia è sull'orlo della crisi umanitaria, non c'è energia e

approvvigionamento idrico e non ci sono prospettive per il riscaldamento.

➢ Gli ucraini potrebbero rimanere senza stipendi e pensioni se l'Unione europea smettesse di finanziare

l'Ucraina per 9 miliardi di euro promessi. Il primo ministro Denys Shmyhal ha rilasciato una dichiarazione del

genere nell'intervista a Frankfurter Allgemeine. L'Ucraina utilizza in larga misura l'assistenza finanziaria

dell'UE per i bisogni sociali delle persone e per la ricostruzione.
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