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➢ Una delegazione del governo ceco guidata dal primo ministro Petr Fiala è arrivata a Kyiv. Un simile 

incontro congiunto di due governi si svolge per la prima volta nella storia. Al termine dell'incontro, il 

Presidente Zelenskyi e il Primo Ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala hanno firmato una 

dichiarazione di sostegno all'adesione dell'Ucraina alla NATO.

➢ Il capo del ministero degli Esteri dell’Ucraina, Kuleba, ha affermato che già 12 paesi stanno 

contribuendo al ripristino delle infrastrutture dopo il bombardamento dell'Ucraina. Si tratta di Israele, 

Spagna, Italia, Lituania, Germania, Macedonia del Nord, Polonia, Repubblica di Corea, Slovacchia, 

Slovenia, Finlandia e Francia.

➢ La Bulgaria è uno dei maggiori fornitori indiretti di armi all'Ucraina —secondo l’Euractiv. Secondo le 

stime degli esperti, la Bulgaria ha fornito all'Ucraina armi e munizioni per un valore di almeno 1 

miliardo di euro tramite intermediari. Si nota che la Bulgaria e l'Ungheria sono gli unici paesi della 

NATO e dell'UE che ufficialmente rifiutano di inviare aiuti militari in Ucraina.

0
1

.1
1

➢ Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con Macron. Il presidente della Francia ha promesso 

ulteriore aiuto militare all'Ucraina, in particolare per rafforzare la difesa aerea.

➢ Gli Stati Uniti hanno promesso di fornire all'Ucraina un totale di otto sistemi di difesa contraerea 

NASAMS, e due di questi saranno presto dislocati in Ucraina – il rappresentante del Pentagono.

➢ Dal 1° novembre la Norvegia mette in stato di massima allerta le proprie forze armate per rafforzare la 

sicurezza in relazione alla guerra della Russia contro l'Ucraina.
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➢ La Spagna trasferisce un nuovo pacchetto di aiuti militari che include una batteria del sistema 

missilistico antiaereo Aspide, sistemi di difesa aerea Hawk, sistemi missilistici anticarro, cannoni e 

proiettili per essi.

➢ "Questo è esattamente ciò che abbiamo chiesto alla Spagna, è qualcosa che ci aiuterà a proteggere 

le nostre infrastrutture civili", ha affermato il Ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba.
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➢ l'Assemblea nazionale della Bulgaria ha sostenuto la risoluzione sulla fornitura di aiuti militari e tecnici 

all'Ucraina. Ora il governo del Paese deve presentare al parlamento un progetto di decisione sulla 

fornitura di armi all'Ucraina entro 30 giorni.

➢ Microsoft Corporation estende il suo supporto all'Ucraina fino alla fine del 2023 e fornirà 100 milioni di 

dollari in assistenza tecnologica. Grazie all'assistenza tecnica, le istituzioni governative, le 

infrastrutture critiche e altri settori in Ucraina continueranno a utilizzare l'infrastruttura digitale e a 

lavorare nel cloud di Microsoft gratuitamente.

➢ La Svizzera stanzia quasi 100 milioni di dollari all'Ucraina per ripristinare le infrastrutture energetiche 

e mitigare la pericolosa situazione umanitaria.
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➢ La Svizzera non ha permesso alla Germania di trasferire le munizioni di origine elvetica per i 

carri armati antiaerei Gepard in Ucraina a causa della legge sulla neutralità nelle relazioni tra 

Russia e Ucraina. All'inizio di giugno, il ministro dell'Economia svizzero Guy Parmelin aveva 

ufficialmente posto il veto per la prima volta all’esportazione del materiale bellico, invocando la 

neutralità del Paese.
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➢ L'Irlanda sostiene l'Ucraina, ma non ci sono più posti per i rifugiati - ne scrive Teresa Healy, 

l'ambasciatrice irlandese in Ucraina nella sua rubrica. Sempre più spesso, ci sono le notizie 

che gli immigrati dall'Ucraina vengono rimangono per strada, perché semplicemente non c'è 

più un alloggio libero in questo paese.

➢ Scholz ha detto al presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping durante la sua visita 

a Pechino che la guerra della Russia contro l'Ucraina crea molti problemi per l'ordine 

mondiale.

➢ Oggi Pechino non mostra più entusiasmo nel sostenere la Federazione Russa, ma non c'è 

stata una sola parola di critica alle azioni della Russia da parte della Cina.

➢ Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 400 milioni di dollari all'Ucraina, 

che include 90 carri armati T-72, sistemi di difesa aerea Hawk e mille droni Phoenix Ghost.

➢ Gli Stati Uniti forniranno aiuti finanziari e armi all'Ucraina indipendentemente dalle elezioni -

Sullivan. Ha anche sottolineato di non parlare di "probabile" ma di sostegno garantito. Inoltre, il 

consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti ha affermato che i negoziati con la Federazione 

Russa, se mai dovessero aver luogo, dovrebbero svolgersi con la partecipazione dell'Ucraina, 

secondo il principio guida di Biden "nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina". 
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➢ L'amministrazione Biden chiede in privato ai leader ucraini di dichiarare la loro disponibilità di 

negoziare con la Russia, The Washington Post. Gli Stati Uniti, in particolare, chiedono al 

presidente ucraino Volodymyr Zelensky di abbandonare il suo pubblico rifiuto di partecipare ai 

colloqui di pace finché il dittatore Volodymyr Putin è al potere nella Federazione Russa.

➢ La Commissione europea proporrà all'UE di fornire all'Ucraina 1,5 miliardi di euro al mese - ha 

dichiarato la Presidente dell’UE Ursula von der Leyen in una conversazione con Zelenskyy. 

Stiamo parlando di un pacchetto finanziario dell'UE per un importo fino a 1,5 miliardi di euro al 

mese, per un totale di 18 miliardi di euro, che contribuirà in modo significativo a coprire il 

fabbisogno finanziario dell'Ucraina per il 2023.
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➢ Grazie ai sistemi di difesa contraerea dei partner occidentali, l'efficacia della difesa aerea ucraina è in aumento. La mattina del 31 ottobre, i russi hanno effettuato
diverse ondate di attacchi missilistici contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina, lanciando circa 50 missili dal Mar Caspio e dalla regione di Volgodonsk (regione di
Rostov, Russia). La Difesa aerea è riuscita a distruggere 44 missili X-101 e X-555.

➢ Nell'aeroporto nella regione di Pskov, due elicotteri d'attacco russi Ka-52 sono stati distrutti e altri 2 sono stati gravemente danneggiati, lo ha riferito il Dipartimento
principale dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina.
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1 ➢ In ottobre, le forze armate ucraine hanno liberato circa 2.535 chilometri quadrati del territorio dell'Ucraina.

➢ Nella notte tra l'1 e il 2 novembre, 12 dei 13 droni Shahed, lanciati da est, sono stati abbattuti dal comando dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina.
➢ Secondo i ricercatori di OSINT, le perdite totali di alti funzionari dell'esercito russo al 1° novembre ammontano a 1.402 persone. Gli alti ufficiali costituiscono il 26%

del numero totale delle perdite.
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➢ In otto mesi, le forze armate dell’Ucraina hanno distrutto il doppio degli aerei russi di quanti ne ha perso l'URSS in dieci anni di guerra in Afghanistan (1979–1989).
Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, l'esercito ucraino ha già abbattuto 278 aerei russi. In Afghanistan, l'Unione Sovietica ha perso 118 aerei, ha osservato il
comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhnyi.

➢ Gli Stati Uniti non hanno dubbi sul fatto che le forze ucraine dispongano di forze e mezzi sufficienti per ripristinare il controllo sui territori sulla riva destra del fiume
Dnipro, direttamente nella città di Kherson. Lo ha annunciato giovedì durante conferenza stampa nel Pentagono il segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin:

➢ È stato effettuato un altro scambio di prigionieri. La parte ucraina è riuscita a liberare 107 militari: 6 ufficiali, 101 soldati e sergenti. Si tratta di militari delle Forze
Armate, della Marina Militare, della Polizia Militare, del Servizio di Frontiera, della Polizia Nazionale e della Guardia Nazionale, compresi tre militari del reggimento
"Azov". Del numero totale di prigionieri, 74 sono difensori di "Azovstal".

➢ Secondo il comandante in capo delle forze armate Valery Zaluzhnyi, la situazione al fronte è tesa, ma sotto controllo: “Il nemico ha triplicato l'intensità delle ostilità su
alcune aree del fronte, fino a 80 attacchi al giorno. Grazie al coraggio e all'abilità dei nostri militari, manteniamo la difensiva".

➢ Le forze russe continuano a subire perdite. Secondo le informazioni aggiornate, il 3 novembre, a causa dei danni causati dal fuoco a un attraversamento nemico
vicino all'insediamento di Antonivka, nella regione di Kherson, un rimorchiatore è stato distrutto. Altre due navi sono state danneggiate e necessitano di riparazione. È
stato inoltre confermato che il convoglio che attendeva l'attraversamento nell'area dell'insediamento di Olhivka è stato danneggiato. Le informazioni riguardanti le
perdite delle truppe russe in fase di aggiornamento.
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➢ I russi stanno provando a circondare i difensori ucraini vicino a Vuhledar. Stanno tentando di attaccare nell'area di Pavlivka in direzione di Vuhledar. Ci sono continue
feroci battaglie, una guerra di posizione. Le forze armate ucraine stanno mantenendo le loro posizioni e stanno facendo del loro meglio per colpire e distruggere
l'equipaggiamento e personale dell’esercito nemico, ha affermato Serhiy Cherevaty, il rappresentante del gruppo orientale delle forze armate ucraine.

➢ Ha anche aggiunto che il nemico subisce pesanti perdite in questa direzione. "In media, circa 100 persone sono state uccise lungo questa linea del fronte - la
direzione di Avdiivka, Vuhledar, Maryinka", ha detto Cherevaty.

➢ Di notte, una serie di esplosioni si è verificata nel mezzo del complesso alberghiero “Faggiano D’oro” nel villaggio di Radensk del distretto di Oleshky nella regione di
Kherson. La detonazione è durata due ore. Al momento non ci sono informazioni sul numero di attrezzature russe danneggiate e sul personale dell'esercito russo.
Tuttavia, secondo le prove preliminari, il complesso alberghiero è stato completamente distrutto.

➢ Nell'area dell'insediamento di Novovasylivka, nella regione di Mykolaiv, sono state distrutte 6 stazioni di rifornimento russe.
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1 ➢ Le forze armate ucraine hanno abbattuto due elicotteri d'attacco russi Ka-52 e 14 APR nella regione di Kherson.

➢ 19 guardie di frontiera sono tornate in Ucraina dalla prigionia russa.
➢ Un battaglione di russi della regione di Voronezh è stato distrutto nella regione di Luhansk vicino a Svatove. Secondo un soldato russo sopravvissuto, più di 500

soldati sono stati uccisi.

Perdite dell'esercito russo per il 

periodo 31.10.2022 - 06.11.2022

Personale 4730

Carri armati 93

Veicoli corazzati da 

combattimento
158

Sistemi di 

artiglieria/RSU
57/8

Mezzi di difesa aerea 5

Aerei/elicotteri 3/8

UAV 53

Attrezzature 

automobilistiche e 

serbatoi di carburante

71

Equipaggiamento

speciale
1

✓ I russi stanno cercando di mantenere i territori temporaneamente occupati, concentrando i loro sforzi sul contenimento delle azioni delle Forze di Difesa dell’Ucraina in alcune aree. Sono in corso azioni offensive nelle direzioni

Bakhmut, Avdiivka e Novopavlivka.

✓ Le forze armate russe stanno sparando contro le unità delle Forze di Difesa dell’Ucraina lungo la linea di contatto, fortificando i confini in alcune aree e conducendo ricognizioni aeree.

✓ L'esercito russo continua a colpire le infrastrutture critiche e le abitazioni dei civili, violando il diritto internazionale umanitario, le leggi e le consuetudini di guerra.

✓ Rimane la minaccia di nuovi attacchi da parte del nemico e l'uso di APR d'attacco, compreso lo stesso pericolo dal territorio della Repubblica di Bielorussia.

✓ Nelle direzioni di Volyn e Polesia, la situazione rimane senza cambiamenti significativi. La Repubblica di Bielorussia continua a sostenere l'aggressione armata della Federazione Russa contro l'Ucraina, riceve e ospita il

personale militare russo e fornisce campi di addestramento. È anche noto che sul territorio della Bielorussia si stanno reintegrando le unità delle forze armate della Federazione Russa dai mobilitanti che stanno arrivando dal

territorio della Russia. Le attività per l'addestramento al combattimento e il coordinamento di queste unità dureranno due o tre settimane circa.
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Nella mattinata del 31 ottobre, la Russia ha lanciato nuovamente un massiccio attacco missilistico contro

l'Ucraina. A partire dalle ore 07:00, i russi hanno effettuato diverse ondate di attacchi missilistici contro le

strutture dell’infrastruttura critica dell'Ucraina. I missili sono stati lanciati da aerei Tu-95/Tu-160 dal nord del

Mar Caspio e dalla regione di Volgodonsk (regione di Rostov). Da oltre 50 missili lanciati, 44 sono stati

abbattuti dalle forze di difesa aerea dell’Ucraina. Almeno 10 missili russi sono stati abbattuti nella regione

di Kyiv. Nonostante ciò, missili e droni russi hanno danneggiato 18 strutture nelle regioni di Kharkiv,

Zaporizhia, Cherkasy, Vinnytsia, Kropyvnytskyi, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk e Odesa, la

maggior parte delle quali sono legate all'energia. Di conseguenza, centinaia di insediamenti in sette regioni

dell'Ucraina sono rimasti senza energia elettrica e in alcune aree sono state interrotte le forniture dell’acqua. A

seguito degli attacchi russi il 40% delle infrastrutture energetiche dell'Ucraina è stato gravemente

danneggiato. Nell'intero paese sono state introdotte interruzioni di fornitura di energia elettrica.

✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 88 attacchi missilistici, 178 attacchi aerei, e più di 450 bombardamenti con i lanciarazzi.

Regione di Poltava

Questa settimana, i droni russi hanno attaccato la regione di Poltava. I russi hanno effettuato quattro

attacchi contro le infrastrutture civili. I detriti sono caduti sui magazzini di Poltava, dove è scoppiato un

incendio. Durante l'ora successiva, altri tre UAV hanno preso di mira la stessa area. Non ci sono morti o

feriti.

Mykolaiv e la regione

I russi continuano a terrorizzare Mykolaiv e la regione. È stato registrato il bombardamento di Mykolaiv con

missili S-300. L'edificio di un istituto scolastico è stato parzialmente distrutto. Un condominio a due piani e un

magazzino sono completamente distrutti. Finestre, porte e tetti sono stati danneggiati in diverse case private.

Anche l'edificio amministrativo e le auto parcheggiate sono state colpite. In uno dei comuni della regione i

bombardamenti hanno danneggiato l'edificio di un'impresa agricola, una sottostazione elettrica, una torre

idrica e dei pali elettrici, nessuno è rimasto ferito. Continuano i bombardamenti dei comuni di

Bereznehuvate e Shyrokyne che hanno causato i danni alle strutture civili.

Zaporizhia e la regione

A seguito dei bombardamenti degli occupanti del 2 novembre, le ultime 2 linee ad alta tensione che

conettevano la centrale nucleare di Zaporizhia con il sistema elettrico ucraino sono state danneggiate. Il

carburante nei Generatori di Corrente a Diesel per il funzionamento della stazione sarà sufficiente per 15

giorni. I russi hanno lanciato dei missili S-300 contro il distretto di Zaporizhia, così come contro i distretti di

Vasylivka e Polohy. Uno dei missili ha colpito un tubo del gas in un'area aperta causando un incendio e

danneggiando gli edifici di tre imprese e le auto.

Durante la settimana sono pervenute 149 segnalazioni dalla regione di Zaporizhia sulla distruzione di

case/appartamenti dei cittadini e infrastrutture a seguito dei bombardamenti da parte delle forze armate

russe.
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Regione di Sumy

I russi stanno bombardando i distretti della regione di Sumy adiacenti alla confine. Il nemico ha diretto

quasi un centinaio di proiettili e bombe d'artiglierie in queste aree. I russi hanno aperto il fuoco su 6 comuni.

Almeno 3 edifici residenziali e 4 fabbricati agricoli sono stati danneggiati in un villaggio della hromada di

Bilopillya. Ci sono stati colpi diretti nelle abitazioni. Tutto ciò che ne è rimasto sono buchi nei tetti, pareti

sfondate e beni distrutti. Una fattoria locale è stata danneggiata nel comune di Shalyhyne. Nel comune di

Seredyna-Buda un proiettile dell'artiglieria russa ha perforato il tetto di una casa privata e rimasto bloccato

nel pavimento.
Kharkiv e la regione

I russi hanno bombardato Petropavlivka, Vovchansk, così come i distretti della regione di Kupjans'k, Izyum e

Chuhuiv e una serie di altri insediamenti nella regione di Kharkiv con MRL. A Kupjans'k sono stati

danneggiati una casa residenziale e un edificio amministrativo di una fattoria. Almeno una persona è morta,

12 sono rimaste ferite tra cui un bambino di 3 anni che ha riportato ferite dall'esplosione. Inoltre, gli occupanti

hanno colpito Kharkiv con MRL. Danneggiato un fabbricato e un filobus.

Regione di Donetsk

La regione di Donetsk è sistemicamente bombardata dalle truppe russe. Nella direzione di Donetsk sono

sotto tiro i villaggi di Marinka, Krasnohorivka, Kostyantynivka e Maksymilyanivka appartenenti alla hromada

di Marinka ma anche Pervomayske e Zhelanne che fanno parte di hromada di Ocheretyn. Nella citta di

Avdiivka sono stati registrati bombardamenti di artiglieria e di lanciarazzi ''Grad''. Continuano i

bombardamenti di massa di Bakhmut nell'area di Horlivka. A Toretsk i russi hanno preso di mira

l'ospedale, danneggiati l'edificio del reparto chirurgico e il reparto di maternità. Inoltre, a seguito dei

bombardamenti, sono stati danneggiati case private, condomini, edifici amministrativi e garage. Sono stati

registrati arrivi isolati di missili nei comuni di Soledar e Chasiv Yar. Nella direzione di Lysychansk non si

fermano i bombardamenti di Torske e Zarichne (hromada di Lyman). Anche la citta di Pokrovsk è stata

colpita dai russi: una scuola e almeno 22 case sono state danneggiate dagli attacchi missilistici. Nella

direzione di Volnovaha è stata presa di mira la città di Vuhledar: una sottostazione elettrica è stata distrutta,

5 case sono state danneggiate. Anche Kramatorsk è stata colpita: quattordici razzi sono stati lanciati nella

zona industriale.

Dnipro e la regione di Dnipropetrovsk

La regione di Dnipropetrovsk continua a subire i bombardamenti. 8 droni ''Shahed'' sono stati abbattuti nel

distretto di Nikopol. Allo stesso tempo, il nemico ha anche sparato dai sistemi "Grad" e dall'artiglieria pesante

sui comuni di Nikopol, Myrivka, Chervonohryhorivka e Marganets non causando vittime. Edifici residenziali,

automobili e un gasdotto sono stati danneggiati nel comune di Chervonohryhorivka. A Kryvyj Rih, gli

occupanti hanno colpito la struttura dell’infrastruttura energetica con un drone e la struttura dell’infrastruttura

idrica con un missile. I danni sono significativi, ma non ci sono perdite umane. Nella notte tra il 4 e il 5

novembre il nemico ha sparato quasi 40 proiettili d'artiglieria contro Nikopol. Sono stati danneggiati una

quindicina di condomini e di case private, edifici commerciali, un gasdotto, un liceo, impresa industriale e di

trasporto.
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Shelling of the Poltava region

Attack at Dnipropetrovsk region 
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Destroyed lyceum and houses in Mykolayiv
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➢ Il Consiglio dei Ministri ha approvato il progetto del bilancio 2023 per la seconda lettura, tenendo conto
delle proposte dei parlamentari. Il governo ha adeguato la previsione di crescita del PIL per il 2023 verso
uno scenario conservativo (3,2% anziché 4,6%). La previsione di inflazione è stata ridotta dal 30% al 28%.

➢ Dall'inizio dell'anno, il numero di nuovi debiti degli ucraini nel Registro unificato dei debitori è aumentato
del 14% - 944.277.

➢ Il gruppo DTEK ha dichiarato di aver utilizzato tutte le scorte di attrezzature che si trovava nei magazzini
dopo le prime due "ondate di attacchi" da parte della Federazione Russa avvenute a partire dal 10 ottobre.

➢ Il 31 ottobre in Ucraina è stato introdotto un piano di interruzione della fornitura di energia elettrica a
causa dei bombardamenti di massa di infrastrutture critiche da parte dei russi. L'amministrazione militare
della città di Kyiv afferma che ci sono interruzioni di fornitura di energia elettrica e di acqua in città a
causa di un bombardamento nella regione di Kyiv. Kyivvodokanal ha riferito che attualmente l'80% dei
consumatori rimane senza le forniture d’acqua a causa della situazione di emergenza nella capitale.

➢ A Kyiv, a seguito dei bombardamenti russi, 450 stazioni base di operatori mobili sono rimaste senza
elettricità: ci sono interruzioni nelle telecomunicazioni. Il sindaco di Kyiv Vitaliy Klitschko ha affermato che
la fornitura dell’energia elettrica nella capitale verrà stabilizzata alle 21:00-22:00.
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➢ Il business in Ucraina ha peggiorato le sue aspettative sul lavoro per via dei bombardamenti di massa
degli impianti energetici, delle conseguenze di guerra e riduzione dei redditi reali della popolazione.
Queste sono le cause principali che frenano la ripresa dell'economia. Martedì 1 novembre
continueranno le restrizioni sulla fornitura di energia elettrica nella capitale e nelle sette regioni
dell'Ucraina a causa dei bombardamenti delle infrastrutture critiche.

➢ Le forniture dell’acqua ed elettricità sono state ripristinate a Kyiv, ma le interruzioni continueranno a
causa delle carenze nelle forniture dell’energia elettrica.

➢ Oleksiy Kuleba, capo dell'amministrazione militare della regione di Kyiv, non esclude un'interruzione
totale di energia elettrica e riscaldamento se le infrastrutture energetiche verranno colpiti nel corso
degli ulteriori attacchi dell’esercito russo.

➢ In caso di situazioni di emergenza in inverno, Kyiv si prepara ad installare circa 1.000 punti di
riscaldamento per i residenti della città - Klitschko.

➢ Il primo ministro Denys Shmyhal ha invitato gli ucraini ad iniziare a prepararsi per un inverno difficile e
di fare scorta delle cose necessarie.
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➢ Le esportazioni verso i paesi della CSI sono diminuite del 23,8% nei primi nove mesi dell'anno rispetto
allo stesso periodo dell'anno scorso. Questi dati non tengono conto delle esportazioni verso Russia e
Bielorussia, che di fatto non vengono effettuate a causa della guerra su larga scala. Il commercio con
l'Uzbekistan e l'Azerbaigian è diminuito maggiormente a causa della complicazione dei percorsi
logistici dovuta al blocco dei porti del Mar Nero da parte dell'esercito russo.
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➢ Dopo le false dichiarazioni della Federazione Russa sulle "bombe sporche", gli ispettori dell'AIEA su
richiesta dell'Ucraina hanno completato le ispezioni in tre strutture in Ucraina è non hanno trovato i
segni di attività e materiali nucleari non dichiarati.

➢ A seguito dei bombardamenti degli occupanti del 2 novembre, le ultime 2 linee ad alta tensione che
conettevano la centrale nucleare di Zaporizhia con il sistema elettrico ucraino sono state danneggiate.

➢ La priorità del bilancio statale per il 2023 adottato dalla Verkhovna Rada è garantire la vittoria
dell'Ucraina nella guerra. Pertanto, il 43% di tutti i fondi è stato destinato all'esercito e alla sicurezza
dell'Ucraina è si tratta dell’importo superiore ad 1 trilione UAH .
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➢ Gli occupanti russi stanno provocando un disastro ecologico nella regione di Kherson facendo
esplodere imbarcazioni e navi. Secondo una stima preliminare, fino a 10 tonnellate di carburante e
lubrificanti sono fuoriusciti in acqua. Queste aree sono protette dalla Convenzione di Ramsar sulle
zone umide di importanza internazionale principalmente come habitat per gli uccelli acquatici.

➢ Secondo l'ispezione ambientale statale, ci vorranno almeno 10 anni per ripristinare le foreste ucraine.
I russi hanno occupato 8 riserve naturali e 12 parchi naturali nazionali. L'invasione su vasta scala ha
ucciso più di 6 milioni di animali domestici e almeno 50.000 delfini del Mar Nero. L'organizzazione per
i diritti degli animali UAnimals ha lanciato una campagna internazionale contro l'ecocidio e ha chiesto
ulteriori sanzioni contro la Federazione Russa e un aiuto per ripristinare l'ecosistema ucraino durante
la guerra e nel dopoguerra.

➢ Alcuni degli insediamenti liberati nella regione di Kherson sono stati completamente distrutti, le
persone nei villaggi liberati hanno bisogno prima di tutto di elettricità, acqua, gas e legna da ardere. I
servizi postali e bancari sono già disponibili. Il presidente russo ha annunciato che i residenti di
Kherson dovrebbero essere evacuati dalla città. Putin sta coprendo la deportazione dei residenti
fingendo di preoccuparsi delle persone.

➢ Per via del sovraccarico all’hub centrale del sistema energetico ucraino nella mattina del 4 novembre,
450 mila di appartamenti a Kyiv sono stati privati dell'energia elettrica, un numero più alto rispetto ai
giorni precedenti. In connessione alle frequenti interruzioni di corrente in Ucraina, la domanda di
generatori e sistemi di alimentazione di riserva è aumentata in modo significativo. La domanda è così
grande che molte grandi catene hanno già esaurito le scorte di magazzino e non hanno avuto di
rifornirli. Per questo motivo, c'è una carenza nel mercato e i prezzi di questi prodotti stanno
aumentando.

➢ Il comitato fiscale della Verkhovna Rada sta sviluppando un pacchetto di misure a sostegno
dell'industria, in particolare si propone di consentire l'importazione di generatori per le proprie
esigenze senza pagare l'IVA sull'importazione.

➢ Nella riunione di venerdì, il Consiglio dei Ministri ha distribuito 107,5 milioni UAH dal bilancio statale
per la protezione sociale delle persone che sono tornate dalla prigionia russa e delle famiglie di
ucraini detenuti illegalmente. Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha stanziato 33,3 milioni UAH per il
finanziamento di sovvenzioni nell'ambito del programma "Vlasna sprava"(''Attività in proprio'').

➢ Il capo dell'amministrazione militare della regione di Luhansk Serhiy Haidai ha affermato che lo
sminamento dell'intero territorio della regione di Luhansk richiede circa 10 anni.
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➢ L'alimentazione esterna, persa il 3 novembre, è stata ripristinata nella centrale nucleare di Zaporizhia.
➢ Secondo il Centro nazionale di resistenza, i russi hanno iniziato a deportare residenti da sei comuni

nella regione di Kherson. Secondo i dati della Centrale operativa per la fissazione degli ecocrimini
della Federazione Russa, sono stati causati danni all'ambiente dell'Ucraina per oltre 1,35 trilioni UAH.

➢ Il 20% delle aree naturali protette dell'Ucraina soffre a causa della guerra e anche 3 milioni di ettari di
foreste sono stati danneggiati dalle ostilità. Lo ha riferito il World Wildlife Fund WWF-Ucraina. 8
riserve naturali e 10 parchi naturali nazionali rimangono sotto l'occupazione russa.

➢ A Kyiv hanno creato il piano dell'evacuazione totale di tre milioni di persone rimaste a Kyiv in caso di
completa interruzione di fornitura dell’energia elettrica, ha affermato Roman Tkachuk, capo del
Dipartimento di sicurezza municipale dell'Amministrazione statale della città di Kyiv.

➢ Il primo ministro D. Shmyhal ha annunciato che quasi il 90% di tutte le imposte pagate dai cittadini e
dalle imprese nel 2023 riceverà l'esercito e garantirà la sicurezza del paese.
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