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➢ L'Italia prevede di prorogare il decreto sulla fornitura di armi all'Ucraina per il 2023 — Ministro della Difesa
Italiano Guido Crosetto. Il governo italiano può inviare aiuti all'Ucraina senza chiedere ogni volta il
permesso al parlamento, sulla base del decreto che scade alla fine di quest'anno. Il Ministero della Difesa
proporrà il rinnovo del decreto, estendendo la sua validità a tutto il 2023.

➢ Il Ministro della Difesa del Lussemburgo Francois Bausch ha annunciato la fornitura di SUV HMMWV
all'Ucraina. "Essi rafforzeranno l'Ucraina nell'esercizio del suo diritto all'autodifesa. Il Lussemburgo
sosterrà l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha scritto Bausch su Twitter.

➢ Il ministro delle finanze norvegese ha firmato l’accordo per fornire all'Ucraina 2 miliardi di corone
norvegesi (182 milioni di dollari) per l'acquisto di gas naturale il prossimo inverno.

➢ L'Assemblea parlamentare della NATO ha riconosciuto la Russia come stato sponsor del terrorismo. La
risoluzione chiede inoltre l'istituzione di un tribunale speciale per consegnare alla giustizia i diretti autori di
crimini di guerra e l'alta dirigenza della Federazione Russa. Il documento è stato sostenuto da tutti i 30
stati membri.
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➢ La Gran Bretagna sta fornendo i missili a guida laser Brimstone 2 all'Ucraina - The Telegraph. Il costo di
un razzo è di circa 175 mila sterline.

➢ La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato lo stanziamento di 2,5
miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina. I fondi annunciati oggi fanno parte del pacchetto
di aiuti macrofinanziari dell'UE di quest'anno di 9 miliardi di euro. L'Ucraina dovrebbe ricevere altri 500
milioni di euro a dicembre.

➢ Gli Stati Uniti assegnano all'Ucraina ulteriori 4,5 miliardi di dollari in sostegno diretto al bilancio: i fondi
saranno utilizzati per prestazioni sociali e stipendi per medici e insegnanti.
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➢ Il Parlamento europeo ha riconosciuto la Russia come stato sponsor del terrorismo: la risoluzione è stata
sostenuta da 494 eurodeputati, 58 contrari e 44 astenuti. Nel documento, il Parlamento europeo ha
riconosciuto che la Russia ha effettuato gli "attacchi indiscriminati contro aree residenziali e infrastrutture
civili" in Ucraina, provocando la morte di migliaia di persone.

➢ La Gran Bretagna sta inviando tre elicotteri in Ucraina - Ministro della Difesa Ben Wallace. Verranno forniti
in totale tre Sea Kings e il primo è già arrivato. La Gran Bretagna invierà anche altri 10.000 proiettili di
artiglieria.

➢ "I Leader del Cremlino, state attenti: questi crimini non rimarranno impuniti".
➢ Il presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) Tinie Kox ha messo in guardia

la leadership della Federazione Russa sulla punizione che verrà dopo gli ultimi attacchi missilistici contro
le infrastrutture civili dell'Ucraina.

➢ Il Pentagono consegna un nuovo pacchetto di aiuti militari da 400 milioni di dollari. Include armi aggiuntive,
munizioni per NASAMS e HIMARS, equipaggiamento per la difesa aerea dalle scorte del Dipartimento
della Difesa degli Stati Uniti e molto altro.

➢ La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo fornirà a "Ukrenergo" 372 milioni di euro per la
riparazione delle strutture energetiche danneggiate dai missili russi.
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➢ Il governo della Croazia ha approvato l'addestramento del personale militare ucraino sul territorio del suo
paese - il ministro della Difesa ucraina Reznikov.

➢ La Camera bassa del parlamento olandese ha riconosciuto la Russia come stato sponsor del terrorismo
in relazione alle sue azioni militari in Ucraina.

➢ L'Irlanda, la Romania e la Moldiva hanno riconosciuto l'Holodomor del 1932-1933 come genocidio del
popolo ucraino.
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➢ L'Unione Europea sta preparando il nono pacchetto delle sanzioni contro la Russia per la sua
invasione dell'Ucraina - Ursula von der Leyen. Il presidente della Commissione europea è
fiducioso che molto presto sarà possibile concordare "un tetto massimo globale per il petrolio russo
con il G7 e altri importanti partner".

➢ Il Parlamento europeo ha approvato lo stanziamento di 18 miliardi di euro per l'Ucraina — ora la
decisione deve essere approvata dal Consiglio europeo.

➢ La Germania ha avviato una riunione dei capi degli affari esteri del G7 per valutare come
sostenere l'Ucraina nelle condizioni di costante danneggiamento della rete elettrica a causa degli
attacchi missilistici russi.

➢ La Lituania ha raccolto 750.000 dollari per l'acquisto di tre droni marittimi per l'Ucraina – a tutti e tre
sono già stati dati i soprannomi che iniziano con PEACE.
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➢ La Norvegia sta consegnando un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, che comprende, in
particolare, abbigliamento invernale, il sistema di artiglieria semovente M109 e pezzi di ricambio. Il
carico contiene circa 55.000 medicazioni e kit di pronto soccorso individuali. Inoltre, sono state
inviate 30.000 razioni da campo e 55.000 unità di abbigliamento invernale.

➢ Praga dona centinaia di unità di attrezzatura per aiutare a fornire luce e calore a Kyiv e Mykolaiv
mentre le infrastrutture vengono ricostruite dopo gli attacchi missilistici russi, così come le
attrezzature per le strutture medico-sanitarie.

➢ La Francia ha trasferito 100 potenti generatori in Ucraina per far fronte alle conseguenze degli
attacchi russi alle infrastrutture energetiche.

➢ Il ministro degli Affari Esteri britannico James Cleverly è venuto a Kyiv per la prima volta giovedì
per incontrare la leadership ucraina e ha promesso tutto il sostegno necessario per sconfiggere la
Russia. Ha annunciato un ulteriore pacchetto di aiuti all'Ucraina, che comprende, in particolare, 3
milioni di sterline per il ripristino delle infrastrutture.

➢ L'USAID ha spedito 80 generatori in Ucraina per sostenere la fornitura di elettricità.
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➢ Ucraina, Polonia e Lituania hanno firmato una dichiarazione congiunta basata sui risultati
dell'incontro nell'ambito del "Triangolo di Lublino", in cui hanno invitato la comunità internazionale a
riconoscere come obiettivo comune la liberazione dell'intero territorio temporaneamente occupato
di Ucraina.

➢ La Croce Rossa finlandese sta inviando i trasformatori in Ucraina per sostituire le reti di
trasmissione di energia distrutte - si afferma nella dichiarazione dell'organizzazione.

➢ L'Estonia ha inviato un altro lotto di aiuti umanitari all'Ucraina. Esso comprende nove autobus per
la regione di Zhytomyr. "La guerra terroristica della Russia non conosce limiti. La Russia sta
bombardando le infrastrutture civili dell'Ucraina con il barbaro obiettivo di rendere l'Ucraina fredda
e oscura. Chiedo a tutti di inviare tutto l'aiuto possibile", ha dichiarato il primo ministro estone Kaja
Kallas.

➢ Per ripristinare il sistema energetico dell'Ucraina, la Lituania ha inviato 6 camion con 114
generatori di varie capacità.

➢ Il presidente ungherese Katalin Novak ha dichiarato durante la sua visita a Kyiv che la
responsabilità del presidente russo Vladimir Putin per la guerra contro l'Ucraina è evidente.
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1 ➢ A Makiivka temporaneamente occupata della regione di Donetsk, due cisterne di carburante e tre serbatoi fissi stanno bruciando sul territorio di un deposito

di petrolio, riferisce il cosiddetto "Ministero delle situazioni di emergenza della Repubblica popolare di Donetsk". Secondo i militanti russi, la causa è stata
"l'impatto con un oggetto esplosivo", che avrebbe provocato l'incendio di due cisterne di carburante, oltre a tre serbatoi fissi. L'incendio nel deposito di petrolio
è stato assegnato al terzo grado di complssità.
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➢ L'Ucraina ha restituito 33 corpi di soldati morti. In totale, è stato possibile restituire 696 militari ucraini morti.
➢ •L'esercito ucraino continua ad avanzare in direzione di Svatove e Kreminna. Le condizioni meteorologiche rendono difficile accelerare il ritmo: l'attrezzatura

rimane incastrata sul terreno molle a causa delle piogge. Pertanto, i militari aspettano il gelo.
➢ Vicino a Bilohorivka, le forze armate ucraine hanno respinto l'offensiva russa, - ha detto Serhiy Haidai, capo dell’amministrazione militare della regione di

Luhansk. Haidai ha riferito che i russi stanno portando più riserve nella regione di Luhansk, comprese truppe di Kadyrov, truppe regolari, cittadini della
Federazione Russa appena mobilitati e detenuti reclutati dal Gruppo Wagner, nonché quelli mobilitati nelle regioni di Donetsk e Luhansk. "Da Svatove-
Kreminna, ogni striscia di foresta è disseminata di cadaveri di soldati russi. Nessuno li porta via. Continuano a camminare sui propri cadaveri", ha detto il
capo dell’amministrazione militare della regione di Luhansk.

➢ L'esercito bielorusso utilizza attrezzature di guerra radioelettronica per rendere più difficile per le forze di difesa dell'Ucraina monitorare il confine con l'aiuto di
veicoli aerei senza equipaggio, ha affermato il portavoce del Servizio di frontiera statale dell'Ucraina Andriy Demchenko. Tuttavia, secondo lui, oggi la
situazione rimane sotto controllo.

➢ I residenti locali segnalano 6 forti esplosioni nella temporaneamente occupata città di Tokmak (regione di Zaporizhia), ha riferito il sindaco di Melitopol Ivan
Fedorov.
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➢ La Russia ha lanciato ancora una volta un massiccio attacco missilistico contro gli oggetti delle infrastrutture critiche dell'Ucraina da aerei dell'aviazione
strategica e navi della flotta del Mar Nero. I lanci sono stati effettuati da 10 aerei missilistici Tu-95ms dalla regione di Volgodonsk della regione di Rostov della
Russia e dal Mar Caspio, nonché da due piccole imbarcazioni missilistiche dal Mar Nero. In totale, sono stati lanciati circa 70 missili da crociera Kh-101/Kh-
555 Kalibr. 51 missili sono stati distrutti dalle forze armate ucraine e dai mezzi di difesa aerea ucraina.

➢ Inoltre, nel sud del paese sono stati distrutti 5 veicoli aerei d'attacco remoto del tipo "Lancet", noti come drone suicida.
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1 ➢ Sono state confermate le perdite nemiche nella parte temporaneamente occupata della regione di Zaporizhzhia. Nella città di Melitopol è stato distrutto un
magazzino di munizioni russe, circa 50 persone sono rimaste ferite di vario grado di gravità. Due magazzini sono stati distrutti nel distretto di Vasylivka. Qui
sono stati feriti fino a 130 russi e inoltre sono state distrutte 7 unità di equipaggiamento militare di vario tipo. Il numero del personale nemico liquidato è
ancora in elaborazione.
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➢ Il quartier generale del coordinamento ucraino per il trattamento dei prigionieri di guerra riferisce che 1.269 difensori dell'Ucraina sono già stati liberati dalla
prigionia russa e il lavoro in questa direzione continua. Il 26 novembre 2022 si è saputo che altre 12 persone sono state rilasciate dalla prigionia.

➢ Le forze di difesa ucraine, dopo la controffensiva nella regione di Kherson, stanno ancora raccogliendo equipaggiamento russo. Solo una delle unità della 59a
brigata ha preso come "trofeo" 10 carri armati. Lo riferisce il Comando operativo "Sud". Inoltre, la flotta delle forze armate ucraine è stata rifornita con altri due
veicoli T-72B, che costituiscono la base delle unità di carri armati delle forze armate russe. Molte attrezzature russe rotte e bruciate vengono utilizzate per
riparare l'equipaggiamento delle forze armate ucraine.

➢ L'esercito russo non sarà in grado di tenere la regione della riva sinistra di Kherson, - ha osservato la responsabile dell’ufficio stampa del Comando operativo
"Sud" Nataliya Gumenyuk. "La ritirata dalla riva destra dell'Ucraina in direzione sud riporta l’esercito russo alla consapevolezza che le forze armate ucraine
continuano a stabilire il controllo con il fuoco sulle arterie di trasporto del nemico. L'artiglieria ucraina può già raggiungere le linee che stanno costruendo sulla
riva sinistra del Dnipro, nella regione di Armyansk. Il nemico ha minato la costa e sta allestendo postazioni di fuoco a 15-20 km di profondità, perché sa che
dovrà ritirarsi", ha detto Gumenyuk.

Perdite dell'esercito russo in Ucraina per 

il periodo 21.11.2022-27.11.2022

Personale 3300

Carri armati 16

Veicoli corazzati da 

combattimento
39

Sistemi di 

artiglieria/MLRS 
29/2

Mezzi di difesa aerea 0

Aerei/elicotteri 0

UAV 18

Attrezzature 

automobilistiche e 

serbatoi di carburante 
38

Equipaggiamento

speciale
2

✓ L'esercito russo continua il raggruppamento delle truppe con l'obiettivo di rafforzare i gruppi nelle aree di Lyman, Avdiivka e Novopavlivka. Solo nell’ultimo giorno (25 novembre 2022), le unità delle

forze di difesa dell'Ucraina hanno respinto gli attacchi dell'esercito russo nelle aree di 8 insediamenti della regione di Donetsk. Nelle direzioni Volhynia, Polesia e Siversk la situazione non è cambiata

in modo significativo, non sono stati rilevati segni della formazione di gruppi offensivi dal lato del confine ucraino con la Repubblica di Bielorussia.

✓ Nelle direzioni Kryvyi Rih e Kherson, i russi stanno effettuando fortificazioni di posizioni lungo la costa e in profondità della difesa, migliorando il supporto logistico delle unità avanzate e non stanno

fermando il bombardamento con l’artiglieria delle posizioni delle truppe e degli insediamenti ucraini su la riva destra del fiume Dnipro. Le città di Ochakiv e Kherson stanno soffrendo direttamente a

causa del fuoco nemico.
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Kharkiv e la regione

I russi continuano a terrorizzare Kharkiv e la regione. Gli occupanti continuano a bombardare i distretti di
Kupjans'k, Kharkiv e Chuhuiv. Un proiettile di artiglieria ha colpito un edificio a due piani nel villaggio di
Shevchenkove. Una donna di 38 anni è morta almeno due persone sono rimaste ferite. Tre persone sono
rimaste ferite a Vovchansk. I russi hanno colpito anche Chuhuiv: una casa privata, un garage, annessi, diverse
auto sono state danneggiate. Non ci sono state vittime. Nel distretto di Izyum un uomo è morto a causa di una
mina. Due passanti sono morti a Kupjans'k dopo che gli occupanti hanno sparato contro un edificio residenziale e
un policlinico. I russi hanno anche aperto il fuoco due volte sulla comunità di Seredynа-Buda. E’ stato
danneggiato un condominio di cinque piani.

Kherson e la regione

I russi bombardano costantemente le infrastrutture civili di Kherson e della regione con artiglieria e MLRS. Si

parla di circa 15 vittime. Sette persone sono morte tra cui un ragazzo di 13 anni. Lui e suo padre stavano

tornando a casa dalla chiesa quando i russi hanno aperto il fuoco dell'artiglieria. Altri due bambini sono stati feriti

dai bombardamenti: un ragazzo è rimasto senza un braccio, l'altro è stato ferito all'addome. Il 24 novembre il

nemico ha bombardato Kherson e la regione 49 volte, dieci morti e 54 feriti. A Kherson i russi hanno preso di

mira case private e condomini, un cantiere navale, un edificio nel cortile della scuola e tubi del gasdotto. Il

nemico ha anche bombardato Zelenivka, Chornobayivka, Stepanivka e Boryslav. In totale, dal 20 novembre il

nemico ha bombardato Kherson 74 volte. Il 26 novembre i russi hanno nuovamente bombardato i quartieri

residenziali di Kherson, Beryslav e altre località della regione. Due residenti della regione sono stati uccisi, altre

10 persone sono rimaste ferite.

Attacco del 23 novembre

Il 23 novembre la Russia ha nuovamente lanciato l'attacco missilistico di massa contro le città ucraine, in
particolare le infrastrutture energetiche e critiche ed edifici residenziali. Sono stati danneggiati 36 edifici.
A Kyiv sono stati colpiti la struttura dell’infrastruttura e l'edificio a due piani. A seguito dei bombardamenti sono
scoppiati incendi nei distretti di Dnipro e Solom'janka ed inoltre nel distretto di Holosiivs'kyi è stato distrutto
l'edificio amministrativo. 31 razzi sono stati lanciati contro Kyiv, le forze di difesa aerea hanno abbattuto 21
bersagli. L'80% dei consumatori in città si è ritrovato senza fornitura di energia elettrica, all'incirca lo stesso
numero - senza fornitura di acqua. Durante l'attacco sulla regione di Kyiv i razzi hanno colpito le infrastrutture
critiche, nonché condomini a Vyshhorod e il settore privato a Chabany. Dieci persone sono state uccise e 55
ferite nel distretto di Vyshhorod.
Anche le infrastrutture critiche nelle regioni di Vinnytsia, Leopoli e Zaporizhzhya sono state bombardate. A causa
dei danni al sistema energetico sono state fatte le interruzioni di emergenza in tutto il territorio dell'Ucraina. Ci
sono interruzioni della fornitura di acqua e riscaldamento. La centrale nucleare di Zaporizhzhya è entrata in
modalità blackout completo. Nelle centrali nucleari di Rivne, Yuzhnoukrainsk e di Khmelnytskyi è scattata la
protezione di emergenza a seguito della quale tutti i blocchi sono stati automaticamente spenti. Attualmente
funzionano in modalità ridotta senza generare l'elettricità nel sistema energetico.
In totale il 23 novembre i russi hanno lanciato circa 70 missili da crociera sull'Ucraina. La difesa aerea delle Forze
Armate ne ha abbattuti 51. Inoltre altri cinque droni d'attacco di tipo Lancet sono stati distrutti nel sud.

Altre regioni

I russi continuano a bombardare Nikopol, Marganets e Myrove nella regione di Dnipropetrovsk con sistemi
"Grad" e artiglieria pesante. Un Uomo è rimasto ferito, case e auto danneggiate. Il 26 novembre gli occupanti
russi hanno bombardato l'infrastruttura civile nella città di Dnipro. Sette abitazioni private sono state distrutte e 13
persone sono rimaste ferite, una donna è in gravi condizioni.

Gli occupanti hanno attaccato le aree acquatiche della comunità di Ochakiv nella regione di Mykolaiv con missili
antiaerei. A seguito del bombardamento una persona ha ricevuto una commozione cerebrale. Gli edifici
residenziali sono stati danneggiati, compreso un condominio.

Nella regione di Sumy sono stati registrati circa 100 colpi da mortai, semoventi e lanciarazzi. Gli occupanti
hanno bombardato 4 comunità territoriali di Hlukhiv, Seredyna-Buda, Khotin' e Znob-Novgorod. L'edificio
dell'istituzione di cultura, le case private e le linee elettriche sono state danneggiate. Non sono state vittime.
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Zaporizhzhia e la regione

I russi hanno bombardato Orihiv. Un assistente sociale è stato ucciso e altre due donne sono rimaste ferite a
seguito di un colpo diretto sul punto di consegna degli aiuti umanitari all'interno della scuola. Nella notte del 23
novembre i russi hanno bombardato il reparto maternità dell'ospedale di Vil'njans'k. Il bambino che è nato due
giorni fa è morto. Sua madre è rimasta viva. Due medici sono stati feriti. Il nemico ha anche bombardato due
villaggi di una delle comunità del distretto di Zaporizhzhya. Gli edifici residenziali sono stati distrutti e
danneggiati. Non ci sono state vittime. Il nemico ha colpito le posizioni delle forze di difesa nei distretti di
Huljajpole, Zaliznychne, Malynivka e Myrne. Gli occupanti russi puntarono ancora una volta i razzi contro i
sobborghi di Zaporizhzhya. Prima un razzo è caduto vicino all'ospedale poi i russi hanno distrutto la stazione di
servizio. I russi hanno anche saccheggiato le infrastrutture civili dei distretti di Zaporizhzhya, Polohy e Vasylivka.

Regione di Donetsk

In direzione di Volnovakha sotto il fuoco: Vuhledar, periferia di Prechystivka e Vodyanyi. Nella direzione di
Donetsk, Kurakhivka, Avdiivka, Marinka, Kostyantynivka e i dintorni delle comunità di Ocheretyn e Marinka sono
stati bombardati. In direzione di Horlivka, i russi continuano attaccare Bakhmut: hanno preso di mira una delle
scuole, distrutto case residenziali e un edificio amministrativo. Ci sono stati colpi nelle vicinanze delle comunità di
Toretsk, Chasiv Yar e Svitlodar. I bombardamenti hanno avuto luogo vicino alle comunità di Paraskoviyvka,
Yakovlivka, Rozdolivka e Bakhmutske della hromada di Soledar e nelle vicinanze di Siversk. Nella direzione di
Lysychansk, Torske e Zarichne della hromada di Lyman sono stati nuovamente colpiti.

✓ Durante la settimana i russi hanno effettuato 113 attacchi missilistici e 53 attacchi aerei, più di 362 bombardamenti dall'MLRS.
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Vyshhorod, Kyiv region, 23.11

Dnipro region, Nikopol district
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Zaporizhzhia region
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➢ La richiesta delle torce è quadruplicata, di walkie-talkie – triplicata, - catena di negozi "Allo".
➢ L'Ucraina importa più di 8.000 generatori al giorno, ha annunciato il primo ministro Denys Shmyhal.
➢ Gli occupanti russi hanno allestito una camera di torture sul territorio di un centro ricreativo nel

villaggio di Strilkove nella regione di Kherson. Gli ucraini sono detenuti e torturati lì, lo riferisce lo
stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina.
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➢ Sono poche le centrali idro- e termoelettriche in Ucraina che rimaste intatte dopo l'ultimo attacco
della Federazione Russa. Inoltre, quasi tutte le sottostazioni Ukrenergo sono state danneggiate, ha
riferito l’azienda. A causa dei danni l'Ucraina non produce più tutta l'elettricità di cui i consumatori
hanno bisogno. I distacchi dell’energia elettrica programmata sono correlati alla mancanza
dell’energia elettrica prodotta.
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➢ A Irpin ci stanno costruendo case per le persone che hanno perso la casa utilizzando una tecnologia
innovativa che dimezza i tempi di costruzione. La tecnologia prevede che tutti gli elementi della casa
vengono prima fabbricati in fabbrica e poi assemblati in cantiere. La prima casa sarà realizzata
gratuitamente dall'impresa edile "Budova" e gli appartamenti saranno distribuiti ai residenti di Irpin
che hanno perso la casa.

➢ I russi hanno lanciato circa 70 missili da crociera sull'Ucraina il 23 novembre. L'attacco missilistico
russo ha provocato gli interruzioni di corrente elettrica di emergenza in tutto il paese. Tutte le centrali
nucleari, così come la maggior parte delle centrali idro- e termoelettriche dell'Ucraina sono state
temporaneamente prive di corrente. "Ukrenergo" ha introdotto un piano delle interruzioni di corrente
di emergenza durante il giorno per la maggior parte dei consumatori.

➢ A causa della mancanza di energia elettrica la fornitura di riscaldamento e acqua è stata
temporaneamente sospesa in tutto il paese. Anche la rete dei telefoni mobili era limitata. Ci sono
stati i ritardi dei treni di "Ukrzaliznytsia". Il ricollegamento alla rete è già cominciato alla fine della
giornata, ma i consumatori vengono ricollegati con velocità diversa in aree diverse.

➢ In totale durante il massiccio attacco missilistico sono state colpite 16 strutture dell’infrastruttura in
tutto il paese, ha riferito la polizia nazionale. Nella regione di Kyiv 7 persone sono state uccise e
altre 34 sono rimaste ferite a causa dell’attacco missilistico di massa.

➢ Nelle centrali nucleari di Rivne, Yuzhnoukrainsk e di Khmelnytskyi è scattata la protezione di
emergenza, a seguito della quale tutti i blocchi sono stati stati automaticamente spente. I blocchi
hanno lavorato in modalità ridotta senza generare l’energia elettrica nel sistema energetico. La
centrale nucleare di Zaporizhzhya è entrata in modalità di blackout completo, secondo Energoatom.

➢ A causa degli attacchi russi c'è stato uno sbalzo nella frequenza nella rete elettrica tecnicamente
unica per Ucraina e Moldova. Di conseguenza la Moldova ha perso la connessione con la rete
elettrica europea dalla quale il paese riceve una quota della sua energia.

➢ Più di quattromila "Punti di invincibilità" sono stati allestiti in tutta l'Ucraina. Si pianifica allestire
ancora di più. I punti verranno attivati in caso di blackout di durata superiore alle 24 ore. In essi,
nonostante l'interruzione di energia elettrica, ci saranno riscaldamento, acqua, luce, internet, rete
mobile, kit di pronto soccorso e posti di accoglienza.
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➢ Il ministro dell'Energia dell'Ucraina Herman Halushchenko: "Ieri, 23 novembre, si è verificato un
blackout nel sistema energetico ucraino a causa dei bombardamenti russi. La situazione è difficile
ma alle quattro del mattino siamo riusciti a ricollegare il sistema energetico ed ora funziona come un
unico sistema ".

➢ Ufficio del Presidente ha riferito che l'elettricità è stata fornita a tutte le regioni dell'Ucraina. Prima
sono state ripristinate degli allacciamenti delle infrastrutture critiche, poi verranno allacciate le utenze
domestiche.

➢ Circa il 50% del fabbisogno di consumo nel paese è fornito di elettricità - Ukrenergo. Gran parte delle
centrali termo- e idroelettriche sono già operative e tutte le centrali nucleari stanno
progressivamente acquistando capacità, ad eccezione della centrale nucleare di Zaporizhzhya
occupata.

➢ Il Ministero della Trasformazione Digitale dell'Ucraina comunica, che la rete mobile viene ripristinata
gradualmente in Ucraina. Ci sono delle difficoltà nelle regioni di Kherson, Kharkiv, Kirovohrad,
Poltava e Mykolaiv. Gli energetici stanno lavorando senza sosta per ripristinare l'elettricità il prima
possibile. Insieme ad essa la rete mobile sta tornando gradualmente.

➢ Secondo l'ufficio del procuratore generale, è stata confermata l'esistenza di 9 camere di tortura sul
territorio della regione liberata di Kherson. Inoltre, sono stati scoperti i corpi di 432 civili uccisi.

➢ Le aziende ucraine stanno sviluppando le mappe interattive degli stabilimenti dove è possibile
caricare gadget durante le interruzioni di energia elettrica, nonché verificare quali stabilimenti hanno
alimentazione elettrica autonoma. Vi sono contrassegnati caffetterie, negozi, spazi di coworking,
parrucchieri, farmacie, distributori di benzina, uffici postali, centri medici e altri servizi.
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➢ A Kyiv la metà dei consumatori è senza elettricità. L'approvvigionamento idrico a Kyiv è stato
completamente ripristinato. Anche la fornitura di calore è in fase di ripristino, un terzo delle case ha
già il riscaldamento. L’energia elettrica verrà fornita ai consumatori per 2-3 ore al giorno fino a
quando la quantità di elettricità non aumenterà.

➢ Il presidente del consiglio di amministrazione di NPC "Ukrenergo" Volodymyr Kudrytskyi ha
comunicato che il sistema energetico ha già superato la fase più difficile dopo l'ultimo attacco, la
fornitura a tutte le regioni viene ripristinata e il sistema energetico è nuovamente collegato al sistema
energetico dell'Unione Europea. Inoltre, tutte e tre centrali nucleari situate nel territorio non occupato
funzionano e in 1-2 giorni raggiungeranno la normale capacità pianificata. Si prevede che sarà
possibile passare da interruzioni di emergenza ad interruzioni pianificati.

➢ I produttori di elettricità forniscono oltre il 70% del fabbisogno di consumo nel paese, riferisce
"Ukrenergo".

➢ I russi hanno saccheggiato il Museo storico di Kakhovka. Hanno portato tutti i fondi del museo nella
Crimea temporaneamente occupata. Nel museo sono state conservate antiche anfore greche, le
punte rituali scite e un orecchino sarmato d'oro. Qui è stata presentata anche una collezione di armi
turche del XVIII e XIX secolo. In precedenza gli occupanti hanno saccheggiato e portato via 15.000
dipinti dal Museo d'arte di Kherson di Oleksii Shovkunenko.
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