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➢ Gli Stati Uniti annunceranno le sanzioni contro 42 persone e società che aiutano la Federazione Russa

ad acquistare armi: il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen. Il Dipartimento del Tesoro degli

Stati Uniti ha imposto sanzioni alle principali società militari-industriali in Russia e il Dipartimento del

Commercio ha interrotto l'esportazione di componenti americani e tecnologia americana utilizzata in

alcune delle attrezzature militari russe.

➢ L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sull'indennizzo per le

conseguenze dell'aggressione della Federazione Russa. 94 paesi hanno votato a favore della

risoluzione, 14 hanno votato contro e altri 73 si sono astenuti. 14 paesi si sono espressi contro la

risoluzione: Bahamas, Bielorussia, Cina, Cuba, Corea del Nord, Eritrea, Etiopia, Iran, Mali, Nicaragua,

Russia, Siria, Repubblica Centrafricana e Zimbabwe.

➢ I ministri degli Esteri dei paesi dell'UE lunedì hanno deciso di avviare la missione di addestramento

delle forze armate ucraine. I piani prevedono che all'inizio circa 15 mila militari ucraini saranno

addestrati in Germania, Polonia e altri paesi dell'UE.

➢ Biden considera la liberazione di Kherson una vittoria significativa per l'Ucraina e afferma che gli Stati

Uniti non negozieranno con la Federazione Russa senza la partecipazione dell'Ucraina."Non

parteciperemo a nessuna trattativa. Niente sull'Ucraina senza l'Ucraina. Questa è una decisione che gli

ucraini devono prendere".

➢ La Gran Bretagna stanzia i primi 5,8 milioni di dollari per il fondo di sostegno energetico dell'Ucraina. Il

Ministero degli Esteri del paese ha riferito che l'Ucraina avrà un ulteriore sostegno da parte della Gran

Bretagna per mantenere le luci accese in tutto il paese e ripristinare le infrastrutture energetiche

danneggiate dagli attacchi russi.

➢ Il Canada imporrà ulteriori sanzioni contro i cittadini russi. Queste sanzioni interesseranno 23 membri

del settore russo della giustizia e della sicurezza. Inoltre, il Canada ha annunciato l'assegnazione di un

pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per 500 milioni di USD. I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di

apparecchiature di sorveglianza e comunicazione, carburante e medicine.
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➢ La caduta del razzo in Polonia sottolinea la necessità di raggiungere una rapida tregua tra Ucraina e

Russia — il capo dell'amministrazione del governo di Orban. Allo stesso tempo, ha sottolineato che

"solo la Russia è responsabile della guerra" e l'Ungheria esprime solidarietà con l'Ucraina.

➢ Secondo i risultati di Ramstein-7, almeno sei paesi hanno annunciato ulteriori aiuti militari all'Ucraina.

Lo ha annunciato il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin.In particolare:

- La Svezia fornirà un pacchetto di aiuti per $ 287 milioni, che include, tra cui sistemi di difesa aerea;

- Spagna-altri due lanciatori Hawk e missili a loro;

- Canada-una tranche di $ 500 milioni di aiuti e attrezzature invernali.

- Germania-armi antiaeree, artiglieria e munizioni MLRS;

- Grecia-proiettili di artiglieria da 155 mm;

- Polonia-l’artiglieria aggiuntiva e armi anticarro, nonché mezzi di difesa aerea a corto raggio
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➢ Il governo croato ha in programma di decidere di trasferire all'Ucraina 14 elicotteri Mi-8 sovietici

di diverse variazioni, prevedendo invece di ricevere i Black Hawk più moderni dagli Stati Uniti.

➢ La Germania ha fornito all'Ucraina munizioni MLRS MARS II, dispositivi anti-drone, dispositivi di

sminamento, attrezzature automobilistiche, pezzi di ricambio e riscaldatori di campo.

➢ La massima priorità della NATO ora è più sistemi di difesa aerea per l'Ucraina, ha affermato il

segretario generale dell'Alleanza Stoltenberg.

➢ La Camera dei deputati del Parlamento ceco ha approvato la risoluzione che definisce l'attuale

governo russo un regime terroristico
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➢ In Lituania, hanno acquistato un drone marino per l'Ucraina per 250 mila dollari e hanno scelto

un nome eloquente – "Peace Dec". (gioco di parole)

➢ La Finlandia ha annunciato il più grande pacchetto di aiuti militari all'Ucraina dall'inizio della

guerra per un importo di 55,6 milioni di euro. Quali armi saranno incluse nel pacchetto di aiuti e

quando saranno fornite non è stato comunicato.

➢ Il Parlamento svedese ha approvato la fornitura di aiuti militari all'Ucraina per un record di $287

milioni (oltre 3 miliardi di corone svedesi). Il pacchetto di assistenza comprende sistemi di difesa

aerea, munizioni, veicoli corazzati, equipaggiamento individuale, in particolare munizioni

invernali.
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➢ Il Vaticano ha ribadito di essere pronto a fare tutto il possibile per mediare e porre fine alla

guerra della Russia contro l'Ucraina. Allo stesso tempo, ha precisato che il Vaticano apprezza

ogni spiraglio che possa portare a un vero cessate il fuoco e a veri negoziati.

➢ L'Ucraina riceverà circa 18 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria dall'UE nel 2023. E

già la prossima settimana arriveranno nel Paese 2,5 miliardi di euro di aiuti, ha detto il primo

ministro ucraino Shmyhal.
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➢ Il primo ministro della Gran Bretagna Rishi Sunak è arrivato a Kyiv in visita senza preavviso. Il

primo ministro britannico ha promesso di rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina con 125 cannoni

antiaerei e attrezzature anti droni, e ha anche annunciato la sua intenzione di fornire 16 milioni

di sterline per aiuti umanitari all'Ucraina.

➢ L'Estonia invierà 27 autobus urbani e 13 generatori elettrici in Ucraina. Si prevede inoltre di

inviare in Ucraina due ambulanze.

➢ La Svezia fornisce all'Ucraina il più ampio pacchetto di supporto per la sicurezza, ha affermato il

ministro della Difesa Oleksij Reznikov. Il nono pacchetto di aiuti di Stoccolma all'Ucraina

ammonta a tre miliardi di corone svedesi. "Questo è più dei precedenti otto pacchetti messi

insieme. Include sistemi di difesa aerea, veicoli, munizioni ed equipaggiamento per i nostri

soldati".
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➢ A partire dal 14 novembre, le forze armate ucraine hanno liberato il 52,5% dei territori ucraini occupati dalla Federazione Russa dopo il 24 febbraio.

➢ Le truppe di occupazione russe nella regione di Kherson si stanno muovendo verso entrorerra per 15-20 km dalle linee attrezzate sulla riva sinistra del Dnipro

per proteggersi dai bombardamenti delle forze armate ucraine, ma le forze del Sud stanno prendendo il controllo del fuoco della logistica del nemico, ha detto

il capo del centro di coordinamento congiunto delle forze di difesa

➢ Intorno alle 14:30 del 15 novembre, i russi hanno colpito il territorio dell'Ucraina con missili da crociera aerei e marittimi. In totale, i russi hanno sparato missili

96. L'obiettivo dell'attacco erano le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 73 missili e 10 droni kamikaze.

Nonostante l'elevata efficacia di respingere gli attacchi, nell'Ucraina c’è ancora grave carenza di sistemi di difesa aerea, perché il territorio dell'Ucraina è

molto grande. "Pertanto, copriamo alcune aree, ci muoviamo e manovriamo costantemente", ha detto il portavoce delle forze aeree dell’esercito ucraino Yuri

Ignat.

➢ È possibile migliorare il livello della difesa aerea ucraina utilizzando i sistemi NASAMS, che sono in servizio dei 12 paesi. "Sarebbe appropriato se questi

paesi potessero fornire questi sistemi. Speriamo anche nei sistemi Patriot", ha aggiunto il portavoce delle forze aeree.
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➢ Nei giorni 15 di novembre, le forze armate ucraine hanno liberato circa 200 insediamenti - riferisce il Ministero della Difesa ucraino.

➢ "Ora le forze di difesa stanno avanzando gradualmente in diverse direzioni. Questo si può dire della regione di Kharkiv, Luhansk e Sud", ha detto il Vice

Ministro della difesa dell'Ucraina Anna Malyar.

➢ Allo stesso tempo, ha sottolineato che i russi, che sono avanzati in profondità nei territori, continuano a colpire gli insediamenti liberati. Le battaglie più feroci,

secondo Malyar, continuano nella regione di Donetsk, dove ogni giorno si verificano diverse dozzine di attacchi russi.

➢ "Le forze armate ucraine avanzano in diverse direzioni allo stesso tempo. Ci sono feroci battaglie terribili, il prezzo è molto alto, ma il nemico non avanza di

un centimetro», ha detto.
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➢ Il 17 novembre, la Russia ha colpito di nuovo il territorio dell'Ucraina con aerei dell'aviazione strategica Tu-95MS. In totale, 18 missili da crociera del tipo X-

101/X-555 sono stati lanciati da 9 bombardieri-vettori missilistici. Gli obiettivi del nemico erano la società nella regione di Dnipropetrovsk e gli oggetti

dell'industria di produzione del gas dell'Ucraina.

➢ Le forze armate ucraine controllano il territorio vicino alla Crimea temporaneamente occupata. Secondo il vice capo di Stato Maggiore Oleksii Hromov,

l'esercito ucraino è effettivamente giunto alla costa del Dnipro. Ciò consente il controllo di un'area vicina a una penisola temporaneamente occupata.
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1 ➢ La Federazione Russa può trasferire parte delle truppe ritirate da Kherson nella direzione di Bakhmut nella regione di Donetsk, suggerisce l'intelligence

britannica

➢ Le unità dell'esercito della Federazione Russa hanno già costruito nuovi sistemi di trincea vicino al confine con la Crimea, così come il fiume Severskij Donec

tra le regioni di Donetsk e Luhansk. Alcune di queste linee difensive si trovano a 60 km dalla linea del fronte, secondo l'intelligence.
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➢ Alcune truppe della Federazione Russa vengono trasferite dalla Regione di Kherson alla Regione di Luhansk. A Novoaidar è già stato registrato il movimento

di singole unità delle truppe di occupazione russe.

➢ A Capo Kinburn, le forze armate ucraine hanno colpito l'area di concentrazione di manodopera, armi e attrezzature nemiche. Fu da lì che i russi

bombardarono rimorchiatori portuali e chiatte di grano nell'estuario del Dnipro-Bug.

➢ Secondo informazioni aggiornate, nel periodo dal 10 al 16 novembre, nella città di Horlivka dalla direzione di Maiors'ka, circa 500 soldati feriti delle truppe di

occupazione russe sono stati trasferiti alle istituzioni ospedaliere, una parte significativa delle quali è stata recentemente mobilitata.

➢ Sono stati confermati i danni da fuoco all'area di concentrazione nemica nell'insediamento di Mykhailivka nel distretto di Skadovsk. Le perdite di personale

ammontano a 40 morti e 70 feriti. Sono stati portati negli ospedali nel territorio temporaneamente occupato della Repubblica Autonoma di Crimea.

Perdite dell'esercito russo in Ucraina per il 

periodo 14.11.2022-20.11.2022

Personale 3740

Carri armati 52

Veicoli corazzati da 

combattimento
80

Sistemi di 

artiglieria/MLRS 
43/0

Mezzi di difesa aerea 3

Aerei/elicotteri 0

UAV 30

Attrezzature 

automobilistiche e 

serbatoi di carburante 
83

Equipaggiamento

speciale
1

✓ L'esercito russo sta concentrando i suoi sforzi sul contenimento delle azioni delle Forze di Difesa in alcune aree, mentre allo stesso tempo sta conducendo operazioni offensive nelle direzioni di Bakhmut,

Avdiivka e Novopavlivka. Continua a colpire le infrastrutture critiche e le abitazioni dei civili in violazione del diritto umanitario internazionale, delle leggi e dei costumi di guerra. In particolare, questa settimana

l'Ucraina ha subito l'attacco missilistico più massiccio dal 24 febbraio. La Repubblica di Bielorussia continua a sostenere l'aggressione armata della Federazione Russa contro l'Ucraina.
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Attacco del 17 novembre

Il 17 novembre, la Russia ha effettuato un massiccio bombardamento delle infrastrutture di produzione di gas

nell'Ucraina orientale. La Russia ha lanciato fino a 18 missili da crociera del tipo X-101 / x-555 e 5 droni. La

difesa aerea ha abbattuto 4 missili x-101, 5 droni Shahed e 2 missili aerei guidati.

A Dnipro sono stati registrati diversi colpi su due strutture di infrastruttura. I missili hanno colpito due distretti

della città. 23 persone sono rimaste ferite, 15 di loro sono in ospedale. Danni sono stati causati a un'impresa

industriale, case, un filobus e una strada trafficata. Il primo ministro Denys Shmyhal ritiene che la Russia stia

effettuando attacchi agli impianti di produzione di gas all'Ucraina, in particolare all'impresa “Pivdenmash”, dov'è

stato un grande incendio.

Gli occupanti russi hanno lanciato attacchi missilistici contro le infrastrutture critiche del distretto di Izyum nella

regione di Kharkiv. Tre operai sono rimasti feriti.

➢ Dall 11 al 17 novembre, la Russia ha lanciato 148 attacchi missilistici contro Ucraina. 111 di loro erano il 15

novembre, dall’ 11 novembre sono stati abbattuti i 102 bersagli aerei.

➢ Oltre ai massicci attacchi del 15 e 17 novembre, le regioni ucraine sono state bombardate ogni giorno

durante la settimana.

Аltre regioni

Le infrastrutture civili di Orihiv, di Huliaipole, dei distretti di Polohy e Vasylivka della regione di

Zaporizhzhya sono finite sotto il fuoco russo. Anche gli insediamenti nella regione di Zaporizhzhya sono

stati colpiti da attacchi missilistici. Danneggiate le linee elettriche, le strutture civili, in particolare

condominio a due piani, un palazzo di cultura. Due persone sono morte. Nella notte del 17 novembre, a

Vil'njans'k, nella regione di Zaporizhzhia, gli occupanti hanno colpito un edificio residenziale. Sotto le

macerie sono stati trovati i corpi di 9 morti. La sera del 18 novembre, i russi hanno attaccato l’impianto

dell’infrastruttura industriale nella città di Zaporizhzhya: una persona è stata uccisa. Il condotto del

riscaldamento centralizzato è danneggiato.

L'AIEA ha riferito del pesante bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzhya che è proseguito la

sera del 19 novembre e la mattina del 20 novembre. Ci sono stati almeno 12 colpi sul territorio della

centrale nucleare di Zaporizhzhya. I russi hanno colpito e danneggiato esattamente l'infrastruttura

necessaria per il riavvio del 5 e 6 reattore e il ripristino della produzione di energia elettrica nella centrale

nucleare di Zaporizhzhya per il fabbisogno dell'Ucraina.

I russi continuano a terrorizzare la regione di Dnipropetrovsk. Le comunità di Marhanets,

Chervonohryhorivka, Nikopol e Myrove sono sotto costante bombardamento. Condomini e case private,

imprese commerciali, fabbricati agricoli, college, automobili, benzinai e linee elettriche sono stati

danneggiati.

Il nemico continua ad attaccare Kharkiv e la regione. Tre missili hanno colpito la città. Una struttura

industriale è stata danneggiata nel distretto Industrialnyi. Le attrezzature dell'industria del gas sono state

danneggiate nel distretto di Izyum. Durante la liquidazione delle conseguenze, 88 persone sono rimaste

ferite tra i soccorritori e gli agenti di polizia. Inoltre, i russi hanno attaccato gli insediamenti in prima linea: i

distretti di Kupjans'k (due feriti), Chuhuiv, Kharkiv.

Gli occupanti bombardarono le comunità di Ochakiv e Kutsurub della regione di Mykolaiv con cannoni

antiaerei. Non ci sono stati danni o feriti. Durante la giornata del 15 novembre, per la prima volta in più di

4 mesi, non c'è stato alcun colpo nella regione di Mykolaiv.

Nella regione di Kherson, i russi hanno bombardato i distretti di Kachkarivka, Tokarivka, Antonivka,

Chornobaivka e la città di Kherson con carri armati, canne e artiglieria a razzo. Il 19 novembre, gli

occupanti spararono sul punto di forniture umanitarie durante la distribuzione del pane a Bilozerka, nella

regione di Kherson. A seguito del bombardamento, 5 persone sono rimaste ferite.

I russi hanno sparato con l'artiglieria contro un'impresa di infrastrutture critiche nella regione di Sumy e

sul suo territorio sono state registrate 19 esplosioni. A seguito dei bombardamenti, tre operai sono finiti in

ospedale con ferite da schegge. La sera del 18 novembre, gli occupanti hanno aperto il fuoco

dell'artiglieria al confine della comunità di Znob-Novgorod - 13 "arrivi" alla periferia di uno dei villaggi.
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Attacco del 15 novembre

Il 15 novembre, la Russia ha effettuato il più grande attacco nella storia dell'industria energetica, che ha colpito

tutte le regioni dell'Ucraina. In tutto il territorio dell'Ucraina sono iniziate massicce interruzioni di energia elettrica

di emergenza. La maggior parte dei colpi sono avvenuti nel centro e nel nord del paese. Le forze di difesa aerea

hanno abbattuto 73 missili da crociera e 10 droni Shahed-136, che sono stati lanciati dalle acque del Mar

Caspio e del Mar Nero, nonché dalla regione di Rostov nella Federazione Russa.

Quasi il 50% della rete elettrica dell'Ucraina è stata daneggiata a causa dei bombardamenti degli occupanti

russi. I razzi russi hanno colpito due edifici residenziali nel quartiere Pechersk di Kyiv. I soccorritori hanno

trovato il corpo di un defunto. Un razzo russo ha ucciso un residente del villaggio di Plesets'ke nella regione di

Kyiv. Una donna di 69 anni era al cimitero, onorava la memoria del marito ed è morta a causa di una ferita

mortale da un frammento di razzo. Sono state colpite le strutture dell’infrastruttura critica sono state colpite a

Leopoli, Kharkiv, Rivne, Zhytomyr, distretto di Kremenchuk nella regione di Poltava, distretto di Kropyvnyckyj

nella regione di Kirovohrad, Khmelnytskyi, Volinia e Vinnycja. Una persona è rimasta ferita a Leopoli.

Regione di Donetsk

La regione di Donetsk è sotto bombardamento lungo tutta la linea del fronte. In direzione Volnovakha, Vugledar
e Novoukrainka sono tiro. Il caso privato è danneggiato. In direzione di Donetsk, le comunità di Avdiivka,
Mariinka e Ocheretyne sono state danneggiate. Sono particolarmente colpiti da Avdiivka e Kurakhove e in
questo sono colpiti da condomini, rifugi e l'edificio amministrativo. In direzione di Horlivka, le comunità di
Soledar, Toretsk e Svitlodarsk sono sotto tiro. Bakhmut ha sofferto di più: i locali del Centro per l'infanzia e la
gioventù sono stati distrutti e le abitazioni private sono state danneggiate.

✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 143  attacchi missilistici e 86 attacchi aerei e hanno effettuato più di 361 bombardamenti dall'MLRS.
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Vilnyansk, Zaporizhzhya region, 17.11

Kyiv, 15.11

Kyiv region, 15.11

Dnipro, 17.11
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➢ Gli occupanti hanno "praticamente distrutto" l’impianto energetico, che forniva energia all'intera riva

destra della regione di Kherson e a gran parte della regione di Mykolaiv.
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1 ➢ Le prime stazioni di base degli operatori mobili a Kherson per via della mancanza di luce lavorano

dai generatori e terminali Starlink.

➢ Il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito che solo secondo i dati ufficiali gli occupanti hanno

deportato in Russia 11 mila bambini ucraini.
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➢ Il ministro dell'ambiente e delle risorse naturali dell'Ucraina Ruslan Strilets ha invitato i partner

internazionali a creare una piattaforma globale per valutare i danni ambientali causati dalla guerra.

"Abbiamo registrato più di 2,200 crimini ambientali della Russia nel nostro stato. Le perdite per il

nostro ambiente ammontano già a oltre 38 miliardi di euro e ogni giorno di guerra aumenta tale

importo. Invece, il danno immediato al clima dovuto all'aggressione russa è di almeno 33 milioni di

tonnellate di CO2 emesse nell'atmosfera".
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➢ 6 novembre, la Verkhovna Rada nel suo insieme ha sostenuto un importante disegno di legge per

facilitare il volontariato, in modo da non pagare le imposte sui fondi raccolti per le esigenze delle

Forze Armate.

➢ Più di un quarto delle aziende registrate dopo l'inizio della Grande Guerra, ha donne come dirigenti

e le donne hanno aperto quasi la metà del numero totale delle Imprese individuali. Inoltre, il maggior

numero di donne dirige imprese nelle regioni di:

o Donetsk;

o Kherson;

o Luhansk.

➢ Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che la sera del 17 novembre senza elettricità in Ucraina

sono rimasti più di 10 milioni di ucraini. La distruzione su larga scala degli impianti energetici

dell'Ucraina, inflitta dalla Russia il 15 e il 17 novembre, può portare alle interruzioni di fornitura

dell’energia elettrica per diversi giorni e "accensioni pianificate" (cioè l'accensione in alcune aree

della luce solo per poche ore). Quasi la metà della rete elettrica dell'Ucraina è stata danneggiata a

seguito di attacchi missilistici russi sulle infrastrutture critiche e civili, ha dichiarato il primo ministro

Denys Shmyhal.

➢ Due centrali nucleari ucraine-Centrale nucleare di Chmel'nyc'kyj e Centrale nucleare di Rivne -

hanno subito un massiccio bombardamento russo il 15 novembre. Secondo L'AIEA, la Centrale

nucleare di Chmel'nyc'kyj è stata disconnessa dalla rete elettrica per più di 9 ore. Durante

l'interruzione di fornitura dell’energia elettrica, due reattori della Centrale nucleare di Chmel'nyc'kyj

sono stati spenti.
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➢ Il Ministero dell'Economia non esclude la necessità di rivedere le previsioni

macroeconomiche fino alla fine dell'anno in relazione ai massicci attacchi missilistici contro

gli impianti energetici

➢ Il Commissario della Verkhovna Rada per i diritti umani, Dmytro Lubinets, è stupito dalla

portata delle torture che gli invasori russi hanno applicato ai civili nella regione di Kherson.

Secondo lui, a Kherson sono già state trovate due camere di torture, dove decine di

persone sono state torturate. Ci sono fatti confermati che dopo la tortura le vittime sono

state uccise. Discorso diretto: "le persone sono state torturate con elettricità, picchiate con i

tubi di metallo, a loro rompevano le ossa e tutto ciò che è accaduto è stato filmato dai

russi.”

➢ I russi hanno iniziato a pubblicizzare apertamente l'adozione forzata dei bambini ucraini.

Inoltre, nei video si afferma che i funzionari russi hanno portato via oltre 150.000 bambini

dal Donbass nel solo 2022. L'ISW ricorda che "i programmi di adozione forzata e

deportazione di bambini con il pretesto di vaccanza e riabilitazione probabilmente

costituiscono la base di una massiccia campagna russa di spopolamento, che può

costituire una violazione della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di

genocidio ed è uno sforzo più ampio per la pulizia etnica".
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➢ Secondo le statistiche della rete di centri commerciali "Epicentro", la domanda di generatori

è cresciuta di dieci volte, i power bank vengono acquistati 16 volte di più spesso. Più del

30% del territorio dell'Ucraina è stato minato - Il Servizio statale dell'Ucraina per le

emergenze. In termini di paragone, è come due territori di uno stato come l'Austria. "La

superficie del territorio minato dell'Ucraina è aumentata di 10 volte dopo il 24 febbraio", ha

detto il capo del servizio di emergenza Sergii Kruk.
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➢ Domenica mattina, ci sono stati 12 colpi sul territorio della centrale nucleare di

Zaporizhzhya, riferisce Energoatom. i russi hanno preso di mira e hanno messo fuori uso

l'infrastruttura necessaria per avviare i reattori 5 e 6 e il ripristino della produzione di

elettricità della centrale nucleare di Zaporizhzhya per il fabbisogno dell'Ucraina.

➢ Il viceministro dell'Economia di Ucraina Tatiana Berezhna ha dichiarato durante il Forum

economico polacco-ucraino che almeno 5 milioni di persone in Ucraina hanno perso il

lavoro.
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