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➢ L'Ungheria ha rifiutato di finanziare il programma di sostegno a lungo termine per l'Ucraina. "Siamo
pronti a continuare il sostegno finanziario su base bilaterale, sulla base di un accordo bilaterale tra
Ucraina e Ungheria. Ma certamente non sosterremo alcun prestito congiunto dell'UE in questo settore",
ha affermato il ministro degli Affari esteri ungherese, Peter Szijarto.

➢ I sistemi di difesa aerea NASAMS e Aspide sono arrivati in Ucraina. "Queste armi rafforzeranno in
modo significativo l'esercito ucraino e renderanno i nostri cieli più sicuri. Continueremo ad abbattere
obiettivi nemici che ci attaccano. Ringraziamo i nostri partner: Norvegia, Spagna e Stati Uniti", ha
dichiarato su Twitter il Ministro della Difesa ucraino Oleksij Reznikov.
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➢ Il presidente francese Emmanuel Macron sostiene lo svolgimento di colloqui di pace tra Ucraina e
Russia alle condizioni di Kyiv in un momento in cui è conveniente per l'Ucraina.

➢ L'Italia è pronta a fornire sistemi di difesa aerea SAMP/T e Aspide all'Ucraina — Reuters con
riferimento a un rappresentante della coalizione di governo italiana. Tuttavia, non è chiaro quanti
sistemi l'Italia sarà in grado di offrire e quando un tale lotto potrebbe essere consegnato, ha affermato il
funzionario.

➢ Il presidente del World Boxing Council (WBC) Mauricio Sulaimán ha annunciato l'esclusione degli atleti
russi e bielorussi dalle classifiche dell'organizzazione.

➢ Gli Stati Uniti hanno consegnato 800 mila di USD in aiuti al Servizio di emergenza statale dell'Ucraina. I
soccorritori ucraini hanno ricevuto 117 metal detector, 200 tagliatori di cemento e 85 droni da partner
americani, che vengono utilizzati per un'efficace soppressione degli incendi e per la ricerca di persone.
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➢ La Commissione europea ha proposto ufficialmente di fornire all'Ucraina fino a 18 miliardi di euro di
credito macrofinanziario nel 2023. Il sostegno dovrebbe essere accompagnato da riforme volte a
rafforzare ulteriormente il primato del diritto, il buon governo e la lotta contro la frode e la corruzione in
Ucraina.

➢ La Germania trasferisce i missili IRIS-T e 30 veicoli corazzati Dingo all'Ucraina. L'elenco degli aiuti
militari all'Ucraina, pubblicato sul sito web del governo federale, comprendeva anche 4 sensori per
rilevare e interferire con il funzionamento dei droni, 5 trattori M1070 Oshkosh e un altro caricatore.

➢ Papa Francesco ha detto che la guerra della Russia contro l'Ucraina "non si risolve con la logica
infantile delle armi", ma solo con la "forza morbida del dialogo"

➢ 17 paesi dell'UE hanno risposto alla richiesta di aiuto dell'Ucraina e hanno inviato 500 generatori di
corrente dopo gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina.

➢ L'Irlanda è favorevole all'adesione più rapida possibile dell'Ucraina all'Unione europea, ha affermato
Simon Coveney, Ministro degli Affari esteri del paese.
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➢ Nel prossimo futuro, 6 ulteriori installazioni di artiglieria semoventi Caesar saranno inviate in Ucraina, -
Ministro delle forze armate francesi Sébastien Lecornu. "La Francia non è una parte del conflitto, quindi
la fornitura di armi non è l'escalazione della guerra", ha comunicato Lecornu.

➢ La Spagna sta trasferendo altri due sistemi di difesa aerea Hawk in Ucraina: ce ne saranno sei in
totale. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Margarita Robles durante un incontro con il personale
militare ucraino in formazione sul territorio spagnolo.
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➢ Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato l'assegnazione di un nuovo pacchetto
di aiuti militari all'Ucraina per un importo totale fino a 400 milioni USD. Il pacchetto di aiuti
comprende i missili per sistemi di difesa aerea HAWK, sistemi missilistici antiaerei Avenger e
missili di Stinger, munizioni aggiuntive per HIMARS, proiettili di artiglieria, lanciagranate, armi
leggere e altro.

➢ La Polonia ha consegnato all'Ucraina altri 1.570 terminali Starlink: vogliono distribuire la rete in
tutta l'Ucraina in modo che gli ucraini abbiano accesso a Internet anche durante i blackout.
Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, l'Ucraina ha ricevuto più di 20.000 terminali Starlink da
donatori e partner, di cui 5.000 supportati dal governo polacco.

➢ I ministri della Difesa di Gran Bretagna, Paesi Bassi e Lettonia si sono espressi contro qualsiasi
pressione sull'Ucraina in merito ai negoziati con la Federazione Russa. In particolare, Ben
Wallace ha affermato che spetta all'Ucraina decidere se vuole condurre colloqui di pace e che le
potenze occidentali dovrebbero aiutare l'Ucraina a "combattere per il suo diritto di scegliere"
senza "una pistola puntata alla tempia dal Cremlino".
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➢ Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, in un incontro con il Segretario Generale della NATO,
ha dichiarato il fermo impegno negli sforzi dell'Alleanza per fermare l'invasione russa
nell'Ucraina.

➢ Il ministro della Difesa svedese, Pål Jonson, ha annunciato che il governo svedese deciderà
"presto" sul trasferimento dei nuovi sistemi d'arma all'Ucraina. Il capo del ministero della Difesa
svedese ha rifiutato di chiarire di cosa si trattasse esattamente, riferendosi al segreto operativo
e ai rischi associati alla consegna di aiuti militari. Tuttavia, ha chiarito che l'aiuto include gli
sforzi per addestrare l'esercito ucraino.

➢ I residenti della Lituania hanno raccolto 250 mila USD come parte dell'iniziativa annunciata dal
presidente Zelensky per creare una flotta di droni marittimi - ora loro stessi sceglieranno il nome
del drone che hanno finanziato.

➢ Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ritiene che una soluzione diplomatica alla questione della fine
della guerra in Ucraina sia attualmente impossibile. "Vogliamo tutti che questa guerra finisca e
che la pace diventi possibile", ha detto. Tuttavia, secondo il cancelliere tedesco, la guerra di
Putin impedisce ogni riavvicinamento diplomatico.
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➢ Gran Bretagna e UE hanno concordato di boicottare i discorsi del ministro degli Esteri russo
Sergej Lavrov al vertice del G20 e inviteranno i loro alleati a unirsi a loro.

➢ L'Ucraina costruirà congiuntamente un piccolo reattore modulare (SMR) con gli Stati Uniti, ha
affermato Oksana Markarova, ambasciatrice dell'Ucraina negli Stati Uniti. Il reattore SMR può
essere montato in luoghi difficili da raggiungere dove non è possibile costruire una grande
centrale nucleare. Questo passo sosterrà la sicurezza energetica dell'Ucraina.

➢ Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, ha consigliato a
Kyiv di cercare termini realistici per i negoziati con la Federazione Russa, inclusa una revisione
dell'obiettivo dichiarato dall'Ucraina di restituire la Crimea.
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➢ L'esercito ucraino ha liberato la città di Snihurivka, nella regione di Mykolaiv.
➢ In inverno, il ritmo delle ostilità rallenta da entrambe le parti. Tuttavia, in primavera, le Forze Armate saranno rafforzate da migliaia di nuove reclute

che attualmente si stanno addestrando in Gran Bretagna. Tale previsione è stata data dal capo del Ministero della Difesa dell'Ucraina, Oleksij
Reznikov, in un commento a Reuters. Reznikov ha ipotizzato che anche il nemico avrebbe rafforzato le sue unità nel territorio occupato della regione
di Zaporizhzhya con le forze di quei gruppi che ritirava dalla regione di Kherson.

➢ Secondo il ministro della Difesa, quando le forze armate raggiungeranno il fiume Dnipro, non saranno ancora in grado di colpire la Crimea occupata
con HIMARS. Secondo Reznikov, la penisola sarà liberata senza combattere. Forse a causa della lotta interna in Russia.

➢ In Russia, le fabbriche lavorano su tre turni per rifornire le scorte di missili Kalibr e Kh-101 - Yuriy Ignat, portavoce del comando dell'aeronautica.
"Probabilmente stanno accumulando scorte per lanciare un massiccio colpo. Non si può escludere, perché il nemico non ha abbandonato le sue
intenzioni di distruggere la nostra infrastruttura critica".
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➢ Contemporaneamente all'ingresso dell'esercito ucraino a Kherson, il capo dell'amministrazione statale regionale di Mykolaiv Vitaly Kim ha annunciato
che quasi l'intera regione di Mykolaiv è stata liberata, ad eccezione dell'area vicino al Capo Kinburn. Il percorso via terra fino al Capo va dalla riva
sinistra della regione di Kherson, attualmente sotto l'occupazione russa.

➢ Secondo il comandante in capo delle forze armate ucraine Valerii Zaluzhnyi, a seguito della controffensiva nell'Ucraina meridionale dal 1° ottobre
all'11 novembre 2022, l'esercito ucraino è avanzato di 36,5 km nelle difese nemiche, l'area totale del territorio riconquistato raggiunge i 1381 km, è
stato stabilito il controllo su 41 insediamenti. "Dietro ogni cosiddetto "gesto di buona volontà" da parte del nemico, ci sono sforzi colossali delle truppe
ucraine. La probabile uscita dei russi da Kherson è il risultato delle nostre azioni attive".
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➢ Nell'ultimo giorno, le unità delle forze di difesa dell'Ucraina hanno respinto 12 attacchi dei russi vicino alle aree popolate delle regioni di Luhansk e
Donetsk.

➢ Il 12 novembre, un altro rinforzo dai cittadini russi mobilitati è arrivato nella Melitopol occupata della regione di Zaporizhzhya. La categoria di militari
nemici indicata, dopo essere arrivata in città, acquista cibo, abiti civili e una grande quantità di bevande alcoliche.

➢ Secondo le informazioni aggiornate, è stato confermato che le forze di difesa hanno colpito l'area di concentrazione degli occupanti nella regione di
Kherson. Nell'area dell'insediamento di Dnipryany è stato effettuato un attacco ad alta precisione su un edificio in cui si trovavano fino a 500 soldati.
Secondo i suoi risultati, due camion dei morti sono stati portati a Tavrijs'k. 56 feriti gravi sono stati portati all'ospedale più vicino, di cui altri 16 sono
morti poco dopo. Le informazioni finali sulle perdite dei russi sono in fase di chiarimento.
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➢ L'Ucraina libererà Melitopol e Mariupol entro gennaio. Successivamente inizierà la liberazione della Crimea. A questo proposito ha dichiarato l'ex
comandante delle forze di terra statunitensi in Europa, il tenente generale Ben Hodges.

➢ "HIMARS presto sparerà da Kherson. Gli approcci alla Crimea sono a portata di mano. Ciò peggiorerà la difesa/posizione russa, mentre l'ala sinistra
della controffensiva prenderà Mariupol e Melitopol entro gennaio. Poi inizierà la fase decisiva della campagna... la liberazione della Crimea", ha scritto
Hodges.

Perdite dell'esercito russo in Ucraina per 

il periodo 7.11.2022-13.11.2022

Personale 4200

Carri armati 62

Veicoli corazzati da 

combattimento
94

Sistemi di 

artiglieria/MLRS
48/2

Mezzi di difesa aerea 3

Aerei/elicotteri 0/1

UAV 33

Attrezzature 

automobilistiche e 

serbatoi di carburante
100

Equipaggiamento

speciale
1

✓ La settimana dal 7.11. al 13.11.2022 è stata segnata dal ritorno sotto controllo dell'Ucraina di diverse decine di insediamenti nella regione di Kherson, in particolare il centro regionale — la città di Kherson. L'esercito 

ucraino è entrato a Kherson l'11.11.2022. Residenti della città e della regione ha incontrato l'esercito ucraino con bandiere e lacrime di gioia negli occhi. Negli insediamenti liberati della regione di Kherson, le unità delle 

forze di difesa stanno attuando misure di stabilizzazione. Inoltre, i rappresentanti dell'amministrazione militare ucraina sono tornati a Kherson e hanno iniziato a lavorare lì.

✓ Allo stesso tempo, i russi stanno migliorando l'equipaggiamento di fortificazione delle linee difensive sulla riva sinistra del Dnipro. Continuano le azioni offensive nelle aree di Bakhmut, Avdiivka e Novopavlivka.

✓ La situazione nelle direzioni Volyn e Polissia non è cambiata in modo significativo. Continua la formazione del gruppo di truppe russo-bielorusso sul territorio della Repubblica di Bielorussia. Nella regione di Brest in 

Bielorussia, in particolare nelle aree in cui si trovano le unità in arrivo delle forze armate della Federazione Russa, la tensione sociale sta aumentando in modo significativo. In particolare, gli ospedali locali sono 

sovraccarichi di lavoro con militari russi gravemente malati a causa delle insoddisfacenti condizioni di detenzione nelle tendopoli.

✓ A sua volta, l'Ucraina sta costruendo un muro al confine con la Bielorussia. Un fossato, un terrapieno, una recinzione in cemento armato con filo spinato sono barriere ingegneristiche in costruzione a Volyn. In questo modo 

sono già stati sistemati circa 3 km di muro. Il lavoro continua nelle regioni di Rivne e Zhytomyr.
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- liberated less than 2 weeks ago

- liberated

- territory occupied by 

Russians

- territory of Crimea and territory 

occupied in 2014-2015

Kherson region

Mykolaiv region

INSEDIAMENTI LIBERATI 
NEL PERIODO DAL 06.11.2022

AL 13.11.2022

Kherson, Stanislav, Oleksandrivka, Tiahynka, Komyshany, Kyselivka,

Bilozerka, Chornobaivka, Muzykivka, Zelenivka, Antonivka, Mykilske, Lvove,

Kozatske, Beryslav, Chkalove, Novoraisk, Borozenske, Zmiivka, Chervonyi

Maiak, Kachkarivka, Pravdyne, Myroliubivka, Tomyna Balka, Kizomys, Skhidne,

Fedorivka, Sadove, Tokarivka, Lymanets, Burhunka, Vysoke, Virivka, Rakivka,

Tomaryne, Charivne, Bruskynske, Kalynivske, Urozhaine, Stepne, Maksyma

Horkoho, Nova Kuban, Sadok, Kucherske, Mylove, Sukhanove, P‘iatykhatky,

Barvinok, Bezvodne, Blahovishchynske, Blahodatne, Bohdanivka, Veletenske,

Vysuntsi, Vitrove, Honcharne, Hrozove, Darivka, Dmytrenka, Dniprovske, Doslidne,

Zahorianivka, Zamozhne, Zarichne, Zelenyi hai, Zymivnyk, Zorivka, Ivanivka,

Inhulets, Inhulivka, Inzhenerne, Ishchenka, Klapaia, Kostyrka, Kostomarove,

Kostromka, Koshara, Krasnosilske, Krupytsia, Krutyi yar, Kucherske, Lvivski otruby,

Matrosivka, Mykolaivka, Myrne, Miroshnykivka, Molodetske, Molodizhne,

Monastyrske, Naddniprianske, Nadezhdivka, Novoberyslav, Novodmytrivka,

Novotiahynka, Novokairy, Novosilka, Odradokam‘ianka, Olhivka, Pervomaiske,

Pershotravneve, Petrivka, Poniativka, Prydniprovske, Respublikanets, Rozlyv,

Romashkove, Sablukivka, Soldatske, Soniachne, Sofiivka, Starytsia, Stepove,

Tavriiske, Tarasa Shevchenka, Tokarivka, Ulianovka, Chaikyne, Shyroka balka,

Shliakhove, Shchaslyve, Yantarne

Snihurivka, Novopetrivka, Oleksandrivka, Yurivka, Yevhenivka, Baratkivka,

Horokhivske, Pershotravneve, Vavylove, Tsentralne, Tamaryne, Maksymivka,

Ternovi pody, Shmidtove, Novokyivka, Bohorodytske, Znamianka, Blahodatne,

Vasylky, Huliaihorodok, Trudoliubivka, Velykopillia, Svitla Dacha, Burkhanivka,

Kalynivka, Vynohradne, Suvore, Novyi shliakh, Sadove, Promin, Vasylivka, Pavlivka,

Ivano-Kepyne, Afanasiivka, Novovasylivka, Romanovo-Bulhakove, Petropvilivske,

Halahanivka, Lymantsi, Mykhailivka

Snihurivka

Beryslav

Antonivka

Kherson

Luhansk region
Makiivka
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✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 40 attacchi missilistici e 160 attacchi aerei e hanno effettuato più di 475 colpi di fuoco antiaereo.

Mykolaiv e la regione

La regione di Mykolayiv soffre di continui bombardamenti. Gli occupanti russi lanciano attacchi di

artiglieria sulle hromada di Shevchenkove, Shyroke, Bereznehuvate e Pervomajs'k. Le strutture delle

infrastrutture industriali sono state danneggiate, le case private, i veicoli privati, le linee elettriche e i

gasdotti sono stati distrutti.

Nella notte del 10 novembre, i russi hanno lanciato un attacco missilistico su un quartiere

residenziale di Mykolaiv, uno dei razzi ha colpito un condominio di 5 piani. Il numero delle vittime ha

raggiunto le 7 persone: una delle vittime è morta in ospedale. I soccorritori del Servizio statale per le

emergenze hanno recuperato da sotto le macerie i corpi dei sei morti.
Altre regioni

Nella regione di Zaporizhzhya, il nemico sta attaccando i distretti di Zaporizhzhya, Vasylivka,

Polohy e Huljajpole. Case private e strutture infrastrutturali sono state danneggiate. Durante la

settimana sono state ricevute 101 segnalazioni sulla distruzione di case (appartamenti) di cittadini e

oggetti infrastrutturali a seguito dei bombardamenti da parte del personale militare russo.

Nella regione di Sumy, durante la settimana i russi hanno sparato 203 proiettili e mine nelle zone di

confine. Si sa della donna morta. Anche la ferrovia è stata danneggiata dai bombardamenti.

Nella regione di Kharkiv continuano i bombardamenti di artiglieria e mortai nei distretti di Kupjans'k,

Chuhuiv e Kharkiv. Due lavoratori del servizio stradale sono stati fatti saltare in aria dalle mine

antiuomo nel distretto di Chuhuiv.

Nella regione di Vinnycja, la notte dell'11 novembre, è stato attaccato un oggetto di infrastruttura

critica. Non ci sono vittime.

Ogni giorno i russi bombardano i confini della regione di Chernihiv. Novgorod-Severskij, Horodnja,

Semenivka e Snovsk sono sotto il fuoco costante dei russi. Le città vengono colpite con mortai,

artiglieria e MLRS. Da lì sono già partite 1,5mila persone per altri insediamenti della regione.

Nella regione di Kherson, i russi hanno bombardato il villaggio di Novovoskresens'ke: 1 persona è

morta, 1 è rimasta ferita. Il 12 novembre, gli occupanti con Grad MLRS hanno bombardato il villaggio

di Hornostaivka nel distretto di Kachovka. Due donne sono state uccise e circa 10 case sono state

danneggiate a causa dei bombardamenti nemici. Con metodi così terribili, i russi vogliono indurre gli

abitanti di Hornostaivka alla cosiddetta "evacuazione".
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Dnipro e regione

I russi continuano a terrorizzare la popolazione della regione di Dnipropetrovsk con i bombardamenti.

Nella notte del 9 novembre a Dnipro, i droni hanno preso di mira un'impresa logistica. Quattro dei

suoi dipendenti sono rimasti feriti. Tutti sono in ospedale. Tre sono in gravi condizioni. I russi stanno

bombardando il distretto di Nikopol con Grad e artiglieria pesante, uno dei proiettili ha colpito una

casa residenziale, nessuno è rimasto ferito. Anche le hromada di Marhanets, Chervonohryhorivka e

Nikopol sono sotto costante bombardamento. A Nikopol, una donna di 80 anni è rimasta ferita, dieci

condomini e case private, una stazione di servizio, un gasdotto e linee elettriche sono stati

danneggiati.

Regione di Donetsk

Il bombardamento continua lungo la linea del fronte nella regione di Donetsk. I russi usano MLRS, 

artiglieria, mortai e sistemi di difesa aerea. Anche l'aviazione è coinvolta.

Nella direzione di Donetsk, le hromada di Kurakhove, Hostre, Avdiivka, Krasnohorivka, Heorhiivka, 

Mariinka e Ocheretyne sono le più colpite dai bombardamenti dell'artiglieria e di Grad. La rete ad alta 

tensione, le abitazioni private e un impianto industriale sono stati danneggiati. 

Nella direzione di Horlivka sono state bombardate Bakhmut, la periferia delle hromada di Toretsk, 

Svitlodars'k, Chasiv Yar e Soledar. Case private, un edificio amministrativo, una scuola d'infanzia, 

una scuola e un oggetto infrastrutturale sono stati danneggiati.

Nella direzione di Lysychansk, il fuoco non si ferma su Torsk e Zarichne nella hromada di Lyman e 

Serebryanka, Dronivka e Siversk nella hromada di Sivers’k. 

Nella direzione di Volnovacha, sono colpiti Pavlivka e Bogoyavlenka e Vugledar è sotto tiro intenso. 

Gli occupanti russi continuano a bombardare Kramatorsk. L'8 novembre un bambino di 8 anni è 

rimasto ferito, la scuola e le case residenziali vicini sono state danneggiate.
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Dnipropetrovsk region
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Mykolayiv, 5 story-building shelled 
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➢ Secondo i calcoli preliminari degli analisti su cui si basa il Ministero dello sviluppo delle comunità 
e dei territori, più di 2,4 milioni di ucraini vivevano in abitazioni distrutte o gravemente 
danneggiate. I locali residenziali predominano tra gli immobili danneggiati - più di 142 mila. Di 
questi, più di 54 mila – con un grado di distruzione fino al 50%, 88 mila – 50-100%. A causa del 
deficit statale, la ricostruzione e lo sviluppo stanno progredendo lentamente. Pertanto, coloro che 
hanno perso la casa o hanno lasciato il territorio temporaneamente occupato sono stati divisi in 
due categorie. La prima categoria di Sfollati Interni risolve autonomamente il problema affittando 
un alloggio, acquistandone uno nuovo o trasferendosi presso i parenti. La seconda categoria è 
quella di coloro che non hanno un posto dove vivere. Lo Stato si occupa di quest'ultima. Secondo 
il Ministero, entro la fine di ottobre è stato possibile organizzare 163 mila posti in cui sono stati 
temporaneamente ospitati 1,69 milioni di ucraini.

➢ Gli occupanti hanno rimosso i corpi di 396 vittime dalle fosse comuni a Sjevjerodonec'k, riporta 
l'amministrazione militare della regione di Luhansk.

➢ L'esumazione dei corpi da un luogo di sepoltura di massa è stata completata a Izyum nella 
regione di Kharkiv, comunica StratCom dell'Esercito dell'Ucraina. I lavori sono proseguiti per una 
settimana senza interruzioni. 447 corpi dei morti furono prelevati dalle tombe. Di loro, 215 sono 
donne, 194 uomini e cinque bambini. Vi furono sepolti anche 22 militari. Non è stato ancora 
possibile determinare il sesso di 11 corpi. "La maggior parte dei morti ha segni di morte violenta e 
30 hanno segni di tortura. Ci sono corpi con corde al collo, con le mani legate, con arti rotti e ferite 
da arma da fuoco. A molti uomini sono stati amputati i genitali".
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1 ➢ Le tasse sull'importazione di generatori, riscaldatori e batterie in Ucraina saranno abolite. "Questo 

è importante per accelerare le riparazioni ora, migliorare la fornitura di luce e calore, soddisfare la 
domanda della popolazione e anche ridurre i prezzi dei prodotti corrispondenti", — ha detto Il 
primo ministro Denys Shmyhal.
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➢ L'Ucraina ha abbastanza risorse accumulate per superare la stagione del riscaldamento, ha 
dichiarato Il primo ministro dell'Ucraina Denys Shmyhal. "Ad oggi ci sono 14,6 miliardi di metri 
cubi di gas negli impianti di stoccaggio del gas. Un autunno relativamente mite e il risparmio di 
risorse energetiche ci consentono di riempire gli impianti per lo stoccaggio di gas di più di quanto 
ne ritiriamo".

➢ Più di 10,5 mila bambini figurano nell'elenco dei deportati e trasferiti con la forza in Russia, 
segnalato nell'ufficio del Presidente con riferimento ai dati dell'Ufficio Nazionale di Informazione. 
Attualmente, l'Ucraina è riuscita a restituire solo 96 bambini, di cui 69 dal territorio della Russia e 
27 dal territorio temporaneamente occupato delle regioni di Donetsk e Luhansk.

➢ Gli hacker russi effettuano ogni giorno più di 10 attacchi informatici contro gli oggetti strategici 
dell'Ucraina. Gli occupanti accompagnano gli attacchi missilistici con attacchi informatici per 
provocare il massimo blackout.
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1 ➢ La Polonia ha consegnato all'Ucraina altri 1.570 terminali Starlink: vogliono distribuire la rete in 

tutta l'Ucraina, in modo che anche durante un blackout gli ucraini abbiano comunicazioni, così 
come nei treni Ukrzaliznytsia.
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➢ L'inflazione in Ucraina in ottobre rispetto a settembre è aumentata del 2,5% e in termini annui è salita al 
26,6%.

➢ In generale, più di 42 miliardi di UAH sono già stati assegnati ai pagamenti agli sfollati interni, il bilancio 
dispone di fondi per i pagamenti agli sfollati - Ministro per il reinserimento dei territori temporaneamente 
occupati Iryna Vereshchuk.
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➢ A Kyiv è stato approvato un programma per il rimborso parziale del costo dei generatori elettrici e di altri 
dispositivi indipendenti di alimentazione alternativa. Ai condomini e alle cooperative edilizie del capoluogo 
verrà rimborsato il 75% delle spese.

➢ La Federazione Russa ha colpito in Ucraina, più di 400 oggetti di fornitura di energia elettrica e calore - il 
governo. Solo nelle ultime cinque settimane, la Federazione Russa ha bombardato decine di sottostazioni 
"Ukrenergo" e più di 10 impianti di generazione di energia elettrica. Per il ripristino di centrali 
termoelettriche, centrali termiche e sottostazioni servono 7,5 miliardi di UAH, dice il primo ministro Denys 
Shmyhal. Allo stesso tempo, lui non esclude nuovi attacchi.

➢ Prima della ritirata, le truppe russe iniziarono a distruggere Kherson occupata, lasciandola senza 
elettricità, comunicazioni e riscaldamento.

➢ L'esercito russo ha fatto saltare in aria il centro di trasmissione della torre televisiva di Kherson. Hanno 
anche fatto saltare in aria parte delle torri di comunicazione mobile e tagliato l'elettricità in città. Il 
collegamento con il mondo esterno è presente solo nella zona di Antonivka, che non è lontana da 
Kherson.

➢ Inoltre, nel centro regionale, gli occupanti hanno fatto saltare in aria le caldaie e l'impianto di oblenergo.
➢ Gli occupanti hanno anche completamente distrutto il sistema energetico di Kherson - DTEK. Potrebbe 

essere necessario circa un mese per ripristinare la normale fornitura dell'energia elettrica.
➢ I corpi di tre civili sono stati trovati nel villaggio liberato del distretto di Beryslav nella regione di Kherson. 

"Durante l'esame iniziale, sono state rilevate lesioni fisiche sotto forma di fratture delle ossa del cranio", 
riferisce l'ufficio del procuratore regionale di Kherson.

➢ DTEK informs that the occupiers also completely destroyed the energy system of Kherson. It may
take about a month to restore the usual power supply.

➢ According to the Kherson Regional Prosecutor’s Office, the bodies of three civilians were found in the
liberated village of the Beryslav region in the Kherson region. At the initial examination, bodily injuries
in the form of fractures of the skull bones were revealed.
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➢ Dal 13 al 19 novembre nella regione di Kherson è stato introdotto un divieto temporaneo sull'uso del 
trasporto su acqua. Si noti che tale decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei cittadini sui corpi 
idrici durante la legge marziale.

➢ La situazione a Kherson è vicina a un disastro umanitario.
➢ Lo ha detto il consigliere del sindaco Roman Holovnia. "Riguardo alla crisi umanitaria. La situazione è 

davvero pesante... Adesso la situazione con mancanza dell'acqua nella città è grave, prima di tutto perché 
non c'è praticamente approvvigionamento idrico...non ci sono abbastanza medicine, non c'è abbastanza 
pane, perché non viene fatto, non c'è elettricità. Per cui ci sono i problemi corrispondenti con i generi 
alimentari", ha detto Holovnia. Tuttavia, lui ritiene che i problemi saranno presto risolti, si stanno formando 
spedizioni umanitarie, in particolare da Mykolaiv.

➢ Secondo le stime di Holovnia, in città sono rimaste non più di 80 mila persone rispetto alla popolazione 
prebellica di 320 mila.
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