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➢ Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha incontrato a Berlino il primo ministro ucraino Shmyhal e ha 

chiesto di investire nella ricostruzione postbellica dell'Ucraina: "chi investe nella ricostruzione 

dell'Ucraina, investe in un futuro membro dell'Ue".

➢ L'Iran è pronto a indagare sulla fornitura dei droni alla Russia con l'Ucraina e promette di "non 

rimanere indifferente" se sarà confermato l'uso dei loro droni da parte della Russia - il capo del 

ministero degli Afari Esteri del Paese.
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➢ Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è arrivato a Kyiv in visita. In un briefing a Kyiv, 

Steinmeier ha annunciato il trasferimento in Ucraina di altri due lanciarazzi MARS e quattro obici 

Panzerhaubitze 2000. Il presidente tedesco ha anche detto, rivolgendosi a Zelensky: "Sono 

d'accordo con Lei che è necessaria una pace equa. La pace che vuole Putin può provocare una 

nuova guerra”.

➢ Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di inviare vecchie apparecchiature di difesa aerea Hawk 

in Ucraina, hanno detto a Reuters due funzionari americani.

➢ La prima ministra italiana Giorgia Meloni ha affermato che Roma non cederà al ricatto energetico di 

Putin e rimarrà un partner del coraggioso popolo ucraino che sta resistendo all'aggressione russa. 

"Questo è il modo migliore per difendere i nostri interessi nazionali", ha detto Meloni. 

Successivamente, durante un discorso al Senato, ha sottolineato di sostenere il proseguimento degli 

aiuti militari all'Ucraina come unica condizione per il possibile raggiungimento della pace tra Kyiv e 

Mosca.

➢ Ucraina, Moldova e Georgia sono state invitate a partecipare al vertice dei ministri degli esteri dei 

paesi della NATO, che si terrà il 29 e 30 novembre a Bucarest.

➢ Il nuovo primo ministro della Gran Bretagna Rishi Sunak ha confermato la sua intenzione di 

incontrare Zelensky nel prossimo futuro. Il primo ministro britannico ha anche assicurato che il 

sostegno della Gran Bretagna all'Ucraina rimarrà invariato.
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➢ Il Senato della Polonia ha adottato la risoluzione che riconosce il regime in Russia come regime 

terrorista.

➢ L'Australia fornirà all'Ucraina 30 veicoli corazzati per il trasporto di personale Bushmaster, oltre a 

fornire fino a 70 istruttori in Gran Bretagna per addestrare i militari ucraini.

➢ Il capo delle forze armate della Lituania ha dichiarato che nella prossina seduta del Consiglio statalle 

della difesa suggerirà di non mandare in Ucraina altri obici semoventi PzH 2000 ed i sistemi antiaerei 

NASAMS. "Il numero dell’equipaggiamento che abbiamo è al limite quando non possiamo più dare 

altro. Dobbiamo capire che abbiamo anche obblighi nei confronti della NATO", ha affermato.
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➢ Un nuovo pacchetto di aiuti dalla Spagna arriverà presto in Ucraina insieme a quattro lanciatori 

del sistema di difesa aerea Hawk. Lo ha annunciato il segretario generale della NATO Jens 

Stoltenberg.

➢ Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha dichiarato che i primi sistemi di difesa 

antiaerea NASAMS saranno trasferiti in Ucraina all'inizio di novembre.

➢ L'ex primo ministro britannico Boris Johnson promuoverà il "Piano Marshall" per l'Ucraina sulla 

scena internazionale — The Telegraph. Secondo quanto riferito, Johnson ha aperto un ufficio a 

Westminster, dal quale spera di creare un fondo per sostenere l'Ucraina.

➢ Il ministro della Difesa lituano Arvydas Anusauskas ha annunciato la spedizione di 7 SUV 

corazzati Toyota Land Cruiser 200 e altre attrezzature in Ucraina.
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➢ Il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 275 milioni di dollari per 

l'Ucraina. Il nuovo pacchetto include munizioni per sistemi HIMARS, proiettili di artiglieria ad 

alta precisione, sistemi minerari remoti, veicoli corazzati HMMWV e munizioni per armi 

leggere. Nel pacchetto di aiuti saranno incluse anche apparecchiature di comunicazione 

satellitare militare non correlate a Starlink.

➢ Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato l'inizio dell'emissione del governo 

canadese "Ukraine Sovereignty Bonds", che mirerano a sostenere il finanziamento degli aiuti 

all'Ucraina nella guerra con la Russia.

➢ A Praga alcune migliaia di persone si sono presentate per una protesta antigovernativa, 

chiedendo elezioni anticipate, la conclusione di contratti del gas con la Russia, il ritiro dalla 

NATO e dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dall'OMS, nonché la fine della 

"programmata dissoluzione della nazione con i profughi ucraini".
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➢ 9 paesi europei hanno lasciato l'Alleanza dei Consigli della stampa indipendente d'Europa in

segno di sostegno all'Ucraina. Il motivo principale non deve essere escluso dalla composizione

dei rappresentanti della Russia. L'elenco dei paesi che se ne sono andati: Armenia,

Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Irlanda, Moldova, Norvegia e Svezia. 9 paesi europei

hanno lasciato l'Alleanza dei Consigli della stampa indipendente d'Europa a sostegno

dell'Ucraina. Il motivo principale è che dalla composizione dell'Alleanza non sono esclusi i

rappresentanti della Russia. L'elenco dei paesi che non sono andati: Armenia, Danimarca,

Estonia, Finlandia, Georgia, Irlanda, Moldova, Norvegia e Svezia.
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➢ Le forze armate ucraine stanno avanzando in direzione di Kreminna e Svatove nella regione di Luhansk. I feroci combattimenti continuano nelle aree di Siversk, Soledar, Bakhmut,
Avdiïvka e Marinka nella regione di Donetsk, riferisce ISW

➢ Inoltre, secondo l'Istituto per lo studio della guerra con sede negli Stati Uniti, le forze ucraine hanno abbattuto in totale 273 droni Shahed-136 forniti dall'Iran da quando la Russia ha
iniziato a usarli in Ucraina il 13 settembre. È noto che istruttori iraniani in Bielorus hanno assistito le forze russe nel coordinare i precedenti attacchi dei droni Shahed-136 nella
regione di Kyiv, nelle regioni settentrionali e occidentali dell'Ucraina.

➢ Le forze armate hanno liberato più di 90 insediamenti nella regione di Kherson. Sono in corso misure di stabilizzazione nei territori liberati. Circa 12.000 persone vivono in
insediamenti disoccupati. Attualmente, le forze armate dell'Ucraina stanno combattendo il nemico per una delle strade strategiche, riferisce comando operativo “Sud”

➢ L'esercito ucraino ha respinto l'esercito russo per 2 km nella periferia orientale di Bakhmut. I russi furono costretti a lasciare l'impianto di asfalto. Al gruppo di Wagner ci sono
voluti 2 mesi di lotta per percorrere questi 2 km e li hanno persi in 48 ore.
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➢ Stato confermato bombardamento dell'area della concentrazione di armi e attrezzature militari, depositi di munizioni nell'area dell'insediamento di Beryslav nella regione di Kherson.
Le perdite di personale sono in corso di chiarimento.

➢ A seguito di attacchi mirati da parte dell'artiglieria delle forze di difesa, un magazzino di munizioni e più di 10 cosiddetti "Kadyrivets" (combattenti delle unità del capo della
Repubblica cecena Ramzan Kadyrov) furono distrutti nell'insediamento di Novoivanivka, regione di Luhansk. Anche nell'insediamento di Svatove sono stati distrutti fino a 10 soldati
occupanti e circa 5 camion con munizioni.

➢ Il 24-25 ottobre, circa 100 militari nemici feriti sono stati portati all'ospedale cittadino dell'insediamento di Golubivka, nella regione di Luhansk.
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➢ Nella regione di Kharkiv, altri 28 insediamenti rimangono occupati dai russi. Questi sono insediamenti del distretto di Kupyansk. Sono in corso le azioni di ostilità. Tuttavia, sia il 
tempo che il nemico apportano le proprie correzioni: nessuno lascia volontariamente il territorio ucraino, quindi i nostri soldati devono riconquistare ogni metro di terra in battaglie 
molto dure", ha affermato Oleg Sinegubov, capo dell'amministrazione militare, nell’intervento a telethon.

➢ Nella regione di Kherson, le forze armate dell'Ucraina conducono una difesa attiva e svolgono alcune azioni offensive. "Ci sono battaglie in corso lì. Lo stesso Stato Maggiore lo 
colloca come azioni difensive, nell'ambito delle quali vengono svolte alcune azioni offensive. Nell'ultima settimana, l'intensità degli eventi sul fronte è leggermente diminuita e siamo 
in condizione di difesa attiva", ha affermato la viceministra del Ministero della Difesa Hanna Malyar.
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➢ I russi potrebbero lanciare ancora una volta un attacco a Kyiv, poiché ritengono di non poter sfondare il fronte né in direzione sud né in direzione orientale", ha affermato Oleksiy 
Gromov, vice capo del Dipartimento operativo principale dello Stato maggiore delle armi Forze dell'Ucraina.

➢ Nella regione di Zaporizhzhia, le forze delle forze armate ucraine hanno distrutto 8 unità di armi e equipaggiamento militare di vario tipo e ferito fino a 120 militari. Nel territorio 
temporaneamente occupato della regione di Kherson è stata rilevata la consegna di circa 100 soldati feriti alle strutture mediche.

➢ Nella regione di Kherson, a seguito del bombardamento dei difensori ucraini, 23 "Kadyrivets" sono stati uccisi e altri 58 sono rimasti feriti. Tali dati sono stati forniti dal capo della 
Cecenia, Ramzan Kadyrov, giovedì 27 ottobre, nel suo canale Telegram.

➢ La bandiera ucraina sventola nell'insediamento di Nevske, nella regione di Luhansk.
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➢ I mass media russi hanno annunciato all'unanimità sulla conclusione della mobilitazione parziale. La parte ucraina presume che le misure di mobilitazione in Russia continueranno in 
futuro, ma in modo non ufficiale. La parte russa ha ammesso che all'inizio della mobilitazione ufficiale nell'esercito c'erano problemi con la fornitura di personale militare mobilitato.

➢ Nell'insediamento di Beryslav nella regione di Kherson, il personale militare russo in massa si cambia in abiti civili e si trasferisce in residenze private.
➢ A seguito di attacchi mirati da parte di unità delle forze di difesa dell'Ucraina, circa 300 soldati che si stavano preparando per un altro attacco sono stati distrutti nell'area 

dell'insediamento di Mayorsk il giorno prima. Circa 60 altri feriti lievi sono stati portati il giorno successivo in strutture mediche nella città di Horlivka. Fino a 20 militari nemici sono 
stati distrutti nel villaggio di Chervonopivka, nella regione di Luhansk, e circa 30 furono feriti di vari gradi di gravità.
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➢ Al mattino, nella Crimea temporaneamente occupata, sono risuonate esplosioni. Secondo i dati preliminari, la nave ammiraglia della flotta del Mar Nero della Federazione Russa 
"Admiral Makarov", ha preso fuoco. La parte ucraina non ha ancora commentato l'incidente.

➢ Lo stesso giorno ha avuto luogo un altro scambio di prigionieri tra la parte ucraina e quella russa. Altri 52 ucraini furono rimpatriati dalla prigionia russa. Tra i liberati ci sono quelli 
che sono stati catturati dai russi a Mariupol, Azovstal, regione di Kharkiv, regione di Donetsk, Bucha, regione di Kyiv, Isola dei serpenti e la centrale nucleare di Chernobyl.

➢ L’autostrada "Svatove-Kreminna" nella regione di Luhansk è sotto il pieno controllo del fuoco dell'esercito ucraino, ha affermato Cherevaty, portavoce del Gruppo delle forze 
orientali. "I combattimenti continuano lì, che sarà discusso in seguito", ha osservato.

✓ I russi stanno cercando di mantenere i territori temporaneamente catturati, stanno concentrando i loro sforzi nel limitare le azioni delle forze di difesa in determinate direzioni e non rinunciano ai tentativi di condurre azioni

offensive nelle direzioni Bakhmut e Avdiïvka. Bombardano le posizioni delle truppe ucraine lungo la linea di contatto, eseguono equipaggiamenti di fortificazione di posizioni in direzioni separate e conducono ricognizioni aeree.

In violazione del diritto umanitario internazionale, delle leggi e dei costumi di guerra, l'esercito russo continua a colpire le infrastrutture critiche e le abitazioni dei civili.

✓ Al 29 ottobre 2022, i russi hanno perso più di 70.000 soldati. Il comando delle truppe russe, per evitare il panico tra il personale, cerca in tutti i modi di nascondere le reali perdite di militari.

✓ La situazione nelle direzioni Volyn e Polesia non è cambiata in modo significativo. La Repubblica di Bielorus continua a sostenere l'aggressione armata della Federazione Russa contro l'Ucraina. Rimane la minaccia di attacchi

missilistici e l'uso di aeromobili a pilotaggio remoto d'attacco dal territorio di questo paese.

Perdite dell'esercito russo per il periodo

24.10.2022 - 30.10.2022

Personale 3730

Carri armati 88

Veicoli corazzati da 

combattimento
169

Sistemi di 

artiglieria/RSU
56/9

Mezzi di difesa aerea 8

Aerei/elicotteri 4/7

UAV 51

Navi/barche 81

Attrezzature 

automobilistiche e 

serbatoi di carburante

6

P
o

s
iz

io
n

i
m

il
it

a
ri



- the settlements liberated by the

Armed Forces of Ukraine

P
o

s
iz

io
n

i
m

il
it

a
ri

www.tdcenter.org

Source: DeepState

- liberated less than 2 weeks ago

- liberated

- territory occupied by 

Russians

- territory of Crimea and territory 

occupied in 2014-2015

regione di Luhansk

regione di Donetsk

regione di Kharkiv

Le forze ucraine liberate

Karmazynivka, Miasozharivka, Nevske

Novosadove

Petropavlivka

INSEDIAMENTI LIBERATI 
NEL PERIODO DAL 23/10/2022 

AL 30/10/2022
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Kharkiv e la regione

Durante la settimana, i russi hanno bombardato i distretti di Kupyansk, Chuguyiv, Kharkiv, 

Bogodukhivsk e Izyum della regione di Khakiv con canne e razzi, oltre a carri armati e mortai. Gli 

edifici amministrativi e gli edifici residenziali sono stati danneggiati, senza vittime. Una donna di 71 

anni che stava pascolando capre è stata fatta saltare in aria da una mina nel distretto di Kharkiv 

vicino al villaggio di Kozacha Lopan. È stata ricoverata in ospedale con ferite. Nel distretto di Izyum 

una mina anticarro ha fatto saltare in aria un'auto dei pirotecnici del Servizio di emergenza dello 

Stato - 1 morto, 6 feriti, 5 in gravissime condizioni. Il 30 ottobre, a Kupyansk, a seguito dei 

bombardamenti, una struttura industriale civile è stata danneggiata ed è scoppiato un incendio su 

larga scala.

✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 26 attacchi missilistici, 128 attacchi aerei, e più di 516 bombardamenti con i lanciarazzi.

Mykolaiv e la regione

I russi continuano a bombardare le comunità delle retrovie del distretto di Mykolaiv. Sono stati 

danegiate i pannelli solari, infrastrutture, linee di fornitura dell’energia elettrica. Nel distretto di 

Bashtanka è stato colpito un asilo. Un edificio residenziale è stato danneggiato e gli edifici agricoli 

sono stati distrutti. Continua il bombardamento del territorio e degli insediamenti della comunità di 

Bereznehuvate, situata sulla linea di demarcazione. Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, Mykolaiv è 

stata bombardata dal complesso missilistico antiaereo S-300. Una persona è rimasta ferita. Un 

edificio amministrativo di 3 piani è stato distrutto, un condominio e una panetteria sono stati 

danneggiati.

Dnipro e la regione

I russi continuano a bombardare la regione di Dnipropetrovsk, terrorizzando così la popolazione. Le

comunità di Nikopol, Marganets, Myrove e Chervonohryhorivka sono state prese di mira. Non ci sono

vittime. Sono state danneggiate le case, automobili, un'impresa dei prodotti alimentari, l’impianto

dell’approvvigionamento idrico, linee elettriche. A Nikopol, sono state danneggiate una decina di

case private, alcuni negozi, una fabbrica di mobili, un hotel, una fermata dell'autobus, un gasdotto e

reti elettriche sono dai bombardamenti con lanciarazzi Grad . Si comunica di una persona ferita

(durante il bombardamento del 28 ottobre). Il 25 ottobre, 2 persone, tra cui una donna incinta di 25

anni, sono morte quando un razzo russo ha colpito una stazione di servizio a Dnipro. Quattro

persone sono state ferite.

Zaporizhzhia e la regione

Zaporizhzhia e la regione subiscono i bombardamenti. I distretti di Vasylivka e di Polohy sono quelli 

che subiscono di più. Ci sono segnalazioni di distruzione di case (appartamenti) di cittadini e strutture 

infrastrutturali. A Orihiv, un condominio nel centro della città e le case private intorno ad esso erano 

in fiamme dopo il bombardamento con missili antiaerei. Si sa di due morti e un ferito nel villaggio di 

Preobrazhenka. Anche la città di Zaporizhizhia è stata attaccata nella notte del 27 ottobre. Secondo 

le informazioni preliminari, gli attacchi sono stati inflitti da tre proiettili dei lanciarazzi Smerch. Le 

infrastrutture sono state danneggiate, sono fatte saltare le finestre in 10 condomini e istituzioni 

educative. Tetti, porte e finestre sono stati distrutti in più di dieci case private.

La maggior parte di Enerhodar è rimasta senza elettricità a causa dei bombardamenti russi della 

zona industriale il 30 ottobre. Secondo le prime informazioni, una delle sottostazioni è stata colpita. 

La città continua a subire il fuoco dell'artiglieria.

In totale, durante la settimana, la polizia ha ricevuto 175 segnalazioni sulla distruzione di case 

(appartamenti) di cittadini e infrastrutture nella regione.

Donetsk e la regione

I russi continuano a bombardare gli insediamenti in prima linea. 

Nella direzione di Donetsk, la comunità di Marinka è la più colpita dai bombardamenti. I colpi sono 

stati registrati a Kostyantynivka, Elizavetivka, Marinka, Krasnohorivka, Maksimilianivka, nonché ad 

Avdiivka e Pervomaisk della comunità di Ocheretianka. 

Sulla direzione di Horlivka, le comunità di Toretsk, Soledarsk, Svitlodarsk, Chasiv Yar e Bakhmutsk 

sono sotto tiro. Nella comunità di Soledar, bombardamenti isolati si sono verificati vicino a 

Rozdolivka, Yakovlivka e Bakhmut. 

I bombardamenti di massa della comunità di Lyman continuano nella direzione di Lysychansk: 

Torske e Zarichne sono stati di nuovo colpiti. Anche la città di Kramatorsk è stata attaccata: locali 

non residenziali e un'ex impresa sono stati danneggiati. Secondo le informazioni preliminari, non ci 

sono vittime, l'infrastruttura critica non è stata danneggiata.

Altre regioni

Almeno sei attacchi di droni sono stati registrati nella regione di Kyiv, gli oggetti infrastrutturali sono 

stati danneggiati. Inoltre, il 27 ottobre, i russi hanno bombardato le comunità di Khotin e Bilopillya 

della regione di Sumy. Non ci sono le vittime.
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Shelling of the Zaporizhzhia region

Attack on a gas station in Dnipro 

Attack on critical

infrastructure object in

Kyiv
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0 ➢ A Kyiv e in altre sette regioni dell'Ucraina, lunedì sono stati introdotti le interuzioni temporanei

della fornitura dell’energia elettrica, necessari per la riparazione delle apparecchiature
danneggiate a seguito dei bombardamenti russi.
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➢ Il governo attiva il meccanismo per attirare i disoccupati “nell’esercito di rinnovo" del Paese

attraverso la loro partecipazione ai servizi di pubblica utilità. A causa della guerra, nel Paese

si prevede un livello di disoccupazione abbastanza elevato, circa il 30% a fine anno. Lo stato

pagherà per il lavoro “dell’esercito" l’importo pari all’importo del salario minimo, che da ottobre

è di 6.700 UAH (~ $ 181). I lavori di questo tipo comprendono: sgombero delle autostrade dai

detriti, rafforzamento delle dighe, lavori di riparazione e di rinnovo dei locali di utilità sociale,

lavori per la fornitura delle Forze armate.

➢ La vice prima ministra per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Iryna

Vereshchuk ha invitato gli ucraini che si sono andati all'estero dall'inizio della guerra su vasta

scala, se è possibile, a non tornare in Ucraina nel periodo invernale a causa del pericolo dei

bombardamenti e sovraccarico delle infrastrutture critiche.

➢ Secondo le previsioni del governo, nel 2023 la percentuale del debito pubblico raggiungerà il

106% del PIL del Paese. Un debito del 106% del PIL può rallentare la crescita dell'economia

ucraina dello 0,84% all'anno.

➢ I russi hanno pratticamente smesso di far passare il trasporto di evacuazione dalle regioni

occupate di Kherson e Zaporizhzhia al territorio controllato dall'Ucraina.
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➢ Nella regione di Kyiv, nell'ambito dei preparativi per il periodo invernale, sono già stati

predisposti 754 punti di riscaldamento, che si trovano in ciascuna delle 69 comunità della

regione. Nei villaggi e negli insediamenti di tipo urbano, i punti di riscaldamento sono

progettati per la permanenza fino a 30 persone allo stesso tempo, nelle città - fino a 300

persone.

➢ Il Ministero degli Affari Esteri ucraino chiede alle forze dell'ordine dell’Ucraina di aprire un

procedimento nei confronti di Lvova-Belova, rappresentante del presidente russo per i diritti

dell'infanzia, che ha dichiarato di aver "adottato" un bambino deportato da Mariupol. La

rappresentante russa ha anche ammesso di aver facilitato l'adozione illegale nella

Federazione Russa di circa 350 bambini dalle regioni occupate del Donbas. L'allontanamento

dei bambini ucraini dai territori temporaneamente occupati dell'Ucraina alla Russia e la loro

successiva adozione da parte dei cittadini russi viola gravemente la Convenzione di Ginevra

del 1949 sulla protezione della popolazione civile in tempo di guerra.
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➢ Le "autorità" nominate dalla Russia della regione di Zaporizhzhia hanno annunciato

l'introduzione della censura militare nei territori occupati sulla base del decreto di "legge

marziale" di Vladimir Putin. Il 27 ottobre è iniziato nella regione il “controllo preventivo

selettivo dei cellulari dei cittadini”.

➢ A seguito dell'attacco russo all'infrastruttura energetica dell'Ucraina, la carenza di elettricità

a Kyiv potrebbe ammontare al 30%, quindi le interruzioni saranno più lunghe e colpiranno

un numero maggiore dei consumatori.

➢ L'anno prossimo, l'Ucraina avrà bisogno di più di 3 miliardi di dollari al mese solo per coprire

le spese sociali. Lo ha affermato il ministro delle Finanze Serhii Marchenko durante il

dibattito "Guerra in Ucraina: finanziamento della vittoria", riferisce il servizio stampa del

Ministero.
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➢ Il 28 ottobre continuano le interruzioni di forntura dell’energia elettrica per stabilizzare la

fornitura dell’energia elettrica a Kyiv. Lo ha riferito il servizio stampa della ditta "DTEK

Kyivski elektromerezhi". In generale, non c'è luce da 4 a 6 ore a Kyiv e nella regione di Kyiv.

La società DTEK esaminerà i programmi delle interruzioni di fornitura dell’energia elettrica a

ventaglio per Kyiv: la durata delle interruzioni potrebbe essere aumentata fino a sei ore.

➢ In base ai risultati dell’anno 2022, i salari reali degli ucraini sono diminuiti di un quarto.

Dall'inizio della guerra, 404.000 cittadini ucraini sono diventati ufficialmente disoccupati.

Secondo il servizio per l'impiego dell'Ucraina comunica che 8 disoccupati pretendono sulla

stessa offerta di lavoro.

➢ Il sindaco di Kyiv Vitalij Klychko ha dichiarato che ci vorranno circa 2-3 settimane per

stabilizzare la situazione con la fornitura di elettricità nella capitale.

➢ La crescita dei prezzi del carburante in Ucraina è rallentata in modo significativo (al 66,2% a

settembre), sebbene il livello di prezzo si sia stabilizzato su livelli elevati. In futuro, i prezzi

del carburante continuerrano aumentare più lentamente (fino al 20% all'anno).
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➢ Nei territori liberati della regione di Donetsk, della regione di Kharkiv e della regione di

Kherson, sono già stati scoperti più di mille corpi di morti - ha affermato il Ministro degli

Affari Interni, Denys Monastyrskyi. Abbiamo trovato 268 corpi nei territori disoccupati della

regione di Donetsk, 765 corpi sono stati trovati nella regione di Kharkiv e 44 corpi sono stati

trovati nella regione di Kherson.
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