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Ø I ministri degli esteri di lituania, lettonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Norvegia e Islanda sono arrivati a
Kyiv insieme in visita. Secondo i risultati dell'incontro, i ministri dei Paesi Baltici e del Nord Europa
hanno promesso di sostenere l'Ucraina e aumentare la pressione sulla Federazione Russa. Inoltre,
hanno sottolineato che i loro paesi non avrebbero mai riconosciuto un tentativo illegale di annessione
dei territori ucraini, compresa la Crimea.

Ø Il Pentagono sta valutando la proposta di Boeing per la fornitura di piccole bombe di precisione
economiche All'Ucraina, che consentirebbero a Kyiv di colpire molto dietro le linee delle truppe russe a
una distanza di 150 km-Reuters.

Ø Il ministro degli Esteri svedese Tobias Lindström è convinto che l'unico modo per un equo epilogo
nella guerra della Federazione Russa contro L'Ucraina sia che la Russia venga sconfitta sul campo di
battaglia.

Ø Gli Stati Uniti non considerano ancora utile il riconoscimento della Russia come stato sponsor del
terrorismo, ma sostengono ulteriori restrizioni alla Russia sotto forma di sanzioni e restrizioni
all'esportazione-l'ambasciatore degli Stati Uniti alla NATO Julianne Smith.
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Ø Stoltenberg ha spiegato perché la NATO non può permettere a Putin di vincere. Il segretario generale
dell'Alleanza ha affermato che se la Russia vince la guerra contro l'Ucraina e il mondo dovrà pagare
un prezzo ancora più alto, poiché i leader autoritari in diversi paesi riceveranno la "via libera" per l'uso
della forza bruta.

Ø La Slovacchia ha consegnato all'Ucraina 30 veicoli da combattimento di fanteria BMP — 1 sulla base
di un accordo di scambio circolare con la Germania, - il ministro della difesa Jaroslav Nagy.

Ø L'Ungheria ha ripreso il blocco della partecipazione dell'Ucraina alle riunioni della NATO. La piena
partecipazione del Ministro degli Esteri Kuleba alla riunione ufficiale dei Ministri degli Esteri della
NATO a Bucarest è stata bloccata su richiesta dell'Ungheria.

Ø La Francia ha consegnato all'Ucraina un altro, il quarto sistema di lancio multiplo a lungo raggio della
LRU-cannone è già arrivato in Ucraina, ha detto il ministro della difesa Reznikov.

Ø La Gran Bretagna ha promesso di aumentare il sostegno dell'Ucraina il prossimo anno, oltre a fornire
sistemi di difesa aerea. "Forniremo un nuovo supporto alla difesa aerea per proteggere il popolo
ucraino e le infrastrutture critiche su cui ci conta", ha affermato il primo ministro Rishi Sunak.

Ø La Germania consegnerà all'Ucraina 14 droni militari estoni-veicoli terrestri senza pilota THeMIS. Il
primo lotto di sette droni sarà progettato per evacuare i feriti dal campo di battaglia, mentre altro sarà
convertito per lo sminamento.

Ø Gli Stati Uniti forniranno supporto all'Ucraina per un importo di $53 milioni per l'acquisto urgente di
attrezzature per il ripristino della rete elettrica — Dipartimento di Stato.

Ø I paesi della NATO continueranno a rafforzare il sostegno politico e pratico dell'Ucraina e aiuteranno
nella difesa contro gli attacchi missilistici — dichiarazione dei Ministri a seguito dell'incontro a
Bucarest. I ministri hanno anche sottolineato che la Federazione Russa è pienamente responsabile di
questa guerra, una palese violazione del diritto internazionale e dei principi dello stattuto dell’ONU.
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Ø L'UE propone di istituire un tribunale speciale con il sostegno delle Nazioni Unite per indagare e
perseguire i crimini di aggressione della Russia-il presidente della Commissione Europea Ursula von
der Leyen. La creazione dello tribunale speciale è già stata sostenuta da varie organizzazioni e Stati -
dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio dell'Europa, dal Parlamento europeo ai parlamenti
nazionali di Ucraina, Lituania, Estonia e Paesi Bassi.

Ø Bruxelles, insieme ai partner, svilupperà un piano per la confisca dei beni Russi congelati, per poi
trasferirli per il ripristino dell'Ucraina e per compensare le perdite causate dalla guerra della
Federazione Russa — von der Lyayєn.

Ø Il Bundestag tedesco ha riconosciuto L'Holodomor come genocidio del popolo ucraino..
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Ø Il Pentagono ha stipulato un contratto da miliardi di dollari per l'acquisto di NASAMS per L'Ucraina. Il
Ministero della difesa degli Stati Uniti ha stipulato un contratto da 1,2 miliardi di dollari con Raytheon
Technologies Co per la fornitura di sei sistemi missilistici antiaerei avanzati NASAMS per L'Ucraina. La
data di completamento dei lavori è il 28 novembre 2025.

Ø La Germania trasferisce all'Ucraina un nuovo aiuto militare — 3 carri armati BIBER, 8 droni di
superficie e 12 veicoli di confine. Inoltre, Berlino ha annunciato il trasferimento di sette installazioni di
artiglieria semoventi Gepard e 100 di migliaia di kit di pronto soccorso.

Ø Il presidente degli Stati Uniti Biden ha chiesto $37 miliardi per L'Ucraina per garantire la sconfitta di
Putin. Secondo la proposta, il nuovo pacchetto includerà $ 21,7 miliardi di aiuti militari e $ 14,5 miliardi
di piani per inviare aiuti umanitari e sostegno al lavoro delle autorità ucraine, $900 milioni per
sostenere gli ucraini che vivono negli Stati Uniti, $626 milioni per la sicurezza nucleare Dell'Ucraina.

Ø Il Parlamento ceco ha finalmente approvato l'addestramento militare ucraino nel paese. Secondo la
decisione, fino a quattromila soldati ucraini saranno in grado di ricevere addestramento nella
Repubblica Ceca nell'anno 2023.

Ø Biden e Macron in una dichiarazione congiunta hanno condannato l'aggressione russa in Ucraina e
hanno promesso a quest'ultima di aiutare quanto sarà necessario, in particolare fornire più sistemi di
difesa aerea e aiutare con l'energia.
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Ø L'Ucraina ha ricevuto i primi 1,5 miliardi di dollari di sovvenzione dagli Stati Uniti. I fondi saranno
utilizzati per garantire i pagamenti delle pensioni e l'assistenza sociale. In particolare, per il pagamento
di alloggi e servizi comunali, il sostegno di famiglie a basso reddito, bambini disabili e disabili fin
dall'infanzia, VPO, nonché per il pagamento di servizi medici nell'ambito del programma di garanzie
mediche e simili.

Ø Putin non mostra alcun segno di disponibilità a concludere la guerra che ha scatenato in Ucraina
attraverso negoziati-il coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby.

Ø "Le azioni parlano più delle parole. E le loro azioni testimoniano la cupa determinazione dei russi a
continuare a uccidere gli ucraini", ha sottolineato Kirby.

Ø Il ministro della difesa lituano Arvydas Anushauskas ha riferito del trasferimento All'Ucraina di altri due
obici riparati PzH 2000, nonché di munizioni.
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Ø L'Austria ha consegnato All'Ucraina 21 potenti generatori sullo sfondo dei bombardamenti russi sulle
infrastrutture ucraine. La Croce Rossa austriaca ha consegnato un lotto di generatori a Leopoli.
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Ø Dall'inizio della guerra su vasta scala, la Federazione Russa ha lanciato 16 migliaia di attacchi missilistici contro L'Ucraina. "Il 97% degli obiettivi russi sono
strutture civili. Stiamo combattendo contro uno stato terroristico. L'Ucraina vi ncerà e porterà i criminali di guerra alla giustizia", ha detto Oleksii Reznikov.

Ø Durante l'invasione su vasta scala sul fronte, 101 donne dei ranghi delle Forze Armate dell'Ucraina sono morte.
Ø Dispersi-50, feriti-più di 100, ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov durante il sesto Forum delle donne.
Ø In totale, quasi 60 mila donne servono nei ranghi DELL'APU. 5 mila prendono parte direttamente alle ostilità.
Ø 350 donne hanno ricevuto premi statali e 2 hanno ricevuto il titolo dell’eroe dell'Ucraina postumo. Questi sono Inna Dereusova e Ekaterina Stupitskaya.
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Ø La situazione al fronte è difficile. Nonostante le perdite umane estremamente grandi, i russi stanno ancora cercando di attaccare Donetsk, prendere piede
nella regione di Luhansk, spostarsi nella regione di Kharkiv e pianificare qualcosa nel sud. Ma l'esercito ucraino mantiene la difesa e, soprattutto, non
consente al nemico di realizzare le loro intenzioni. I russi hanno detto che avrebbero preso la regione di Donetsk-in primavera, estate, autunno. Questa
settimana inizia l'inverno. Tengono l’esercito regolare nella regione, perdono ogni giorno centinaia di mobilitati e mercenari-l'appello del Presidente ucraino
Vladimir Zelensky alla fine del giorno 279 dell'invasione russa.
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insediamenti di Inzhenerne, Polohy e Tokmak, le perdite del nemico ammontavano a circa 100 persone ferite, 5 unità di equipaggiamento militare furono
distrutte.
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Ø C'è stato un altro scambio di prigionieri a seguito del quale i 50 difensori sono tornati a casa. Tra questi ci sono i difensori di Mariupol e Azovstal, prigionieri
che erano a Olenevka e feriti. In generale, 1331 ucraini sono già riuscito ad essere liberati dalla prigionia russa per il periodo del 24 febbraio di quest'anno.
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Ø Il nemico continua a subire perdite. Così, nella città di Tokmak, nella regione di Zaporozhzhia, è stato registrato l'arrivo di più di dieci auto negli ospedali con
soldati feriti e corpi di occupanti morti. Allo stesso tempo, i militari russi ritirano unità separate e preparano il personale delle amministrazioni di occupazione
degli insediamenti del territorio temporaneamente occupato della regione di Zaporozhzhia per l'evacuazione, ha riferito lo Stato Maggiore.

Ø Le Forze Armate dell'Ucraina stanno gradualmente avanzando verso Svatove e Kreminna (Regione di Lugansk) - ha detto il capo dell'amministrazione
militare della regione di Lugansk Serhiy Haidai. Qui continuano battaglie molto feroci, letteralmente per ogni 100 metri di territorio, poiché i russi hanno avuto
il tempo di prepararsi. L'esercito della Federazione Russa continua a guidare i neo-mobilitati e costruire fortificazioni, tuttavia, nonostante ciò, le forze armate
ucraine si stanno muovendo in avanti, anche se a un ritmo lento.

ü I russi non smettono di colpire le infrastrutture civili. Nelle direzioni di Avdiivka e Bakhmut continuano a condurre le azioni offensive. Continua lo spostamento del personale e delle attrezzature militari
dell'esercito della Federazione Russa per completare il personale delle unità che hanno subito perdite. La Russia ha concentrato i principali sforzi sugli attacchi a Bakhmut, secondo l'intelligence
britannica. Probabilmente, il piano della Federazione Russa è quello di circondare la città con tattiche offensive a Nord e Sud. La presa d’assalto di questa città si è trasformata in un “obiettivo
politico”, ha affermato il Ministero dell'Intelligence della Difesa britannico.

ü Nelle direzioni Volinia e Polesia, la situazione è senza cambiamenti significativi, non sono stati identificati segni della formazione di gruppi offensivi del nemico. La Repubblica di Bielorussia continua a
sostenere l'aggressione armata della Federazione Russa contro l'Ucraina. Nei campi di addestramento della Bielorussia, sono in corso l'addestramento di singole unità delle Forze Armate della
Federazione Russa.

ü Nella direzione di Kherson, i russi difendono le linee precedentemente occupate. Le posizioni delle truppe ucraine nelle aree degli insediamenti di Dudchany, Tyahynka, Ivanivka, nella regione di
Kherson e Dnipro sono state colpite da diversi tipi di artiglieria. I russi non smettono di bombardare la periferia e la città di Kherson.

ü La minaccia di attacchi missilistici di nemici contro del sistema energetico e le infrastrutture critiche in tutta l'Ucraina rimane.
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il periodo 21.11.2022-04.12.2022

Personale 3250

Carri armati 14

Veicoli corazzati da 
combattimento 31

Sistemi di 
artiglieria/MLRS 9/0

Mezzi di difesa aerea 1

Aerei/elicotteri 3/2

UAV 18

Attrezzature 
automobilistiche e 
serbatoi di carburante 

63
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Superficie des territoires occupés (km2):

Mykolaiv region – 137 km2 (0,56% of the region)
Kherson Region – 20498 km2 (72,02% of the region)
Zaporizhia region – 19524 km2 (71,83% of the region)
Donetsk region – 14697 km2 (55,43% of the region)
Luhansk region – 25955 km2 (97,27% of the region)
Kharkiv region – 561 km2 (1,79% of the region)
Autonomous Republic of Crimea – 26945 km2 (100% of Republic)
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ü Per una settimana, i russi hanno lanciato 40 missili e 206 atteki aerei, hanno effete più 272 bombardamenti DALL'MLRS.

Mykolaïv e la regione
Continuano i bombardamenti costanti della regione di Mykolaiv. Durante la settimana i russi hanno
colpito l'area acquatica della Comunità di Ochakiv e la costa della Comunità di Kutsurb. Non ci sono
state vittime.

Cherson e la regione
L'esercito russo ha sparato 258 volte sui 30 insediamenti della Regione di Kherson in una settimana.
Il 29 novembre i russi hanno attaccato l'ospedale regionale di Kherson. Nell'edificio sono state rotte
le finestre. Non ci sonostate le vittime. I russi hanno anche bombardato i quartieri residenziali di
Kherson. Ci sono scioperi di fabbriche, strutture mediche e strutture bancarie nel centro della città. I
tubi del gas sono stati damagenjati, case private e condomini, dispensario di oncologia. Sotto tiro
anche i distretti di Kherson e Beryslav della regione.

Kharkov e la regione

Nel distretto di Kupjansk a causa dei bombardamenti, i soccorritori hanno spento gli incendi in case
private, garage e più di 10 auto sono state danneggiate. Tre persone sono ricoverate in ospedale ferite,
una persona è stata colpita da una mina ed è morta. Nella comunità di Kurylivka, in seguito ai
bombardamenti, sono stati incendiati gli annessi e sono stati distrutti i tetti di due case, che sono state
colpite sul territorio dell'istituto scolastico. Nel distretto di Kharkiv i russi hanno attaccato un condominio.
Non ci sono state vittime. Sotto i bombardamenti anche il confine tra Vovchansk e Lipetsk. Nella notte
del 2 dicembre, gli occupanti hanno lanciato un missile S-300 contro un edificio residenziale di 5 piani
nel villaggio di Kluhyno-Bashkyrivka. Una donna di 67 anni è rimasta ferita ed è stata ricoverata in
ospedale. Un'altra donna di 24 anni è stata assistita al posto.

Dnipro e la regione

I russi hanno continuato a terrorizzare la regione di Dnipropetrovsk. Almeno 30 progetti soo finiti negli
insediamenti pacifici. Il 29 novembre i russi hanno attaccato il Dnipro. Quattro missili hanno colpito
un'azienda privata, è scoppiato un incendio. La distruzione è grave, ma non ci sono vittime. Anche il
distretto di Nikopol e la comunità di Marhanets sono costantemente colpiti dai bombardamenti. Le
truppe russe bombardarono le infrastrutture civili con sistemi lanciamissili "Uragan", "Grad" e artiglieria
pesante. Nella comunità di Chervonohryhorivka sono state danneggiate diverse case private e annessi,
un gasdotto e una linea elettrica. A Nikopol, il 1° dicembre, dopo un altro bombardamento, ha preso
fuoco un appartamento di un condominio. Il proprietario, un uomo di 56 anni, è rimasto ferito. Diversi
condomini e linee elettriche sono stati danneggiati in città.

Regione di Sumy
Durante la giornata del 29 novembre, i russi hanno sparato 129 mine, proiettili e altri esplosivi. Nella
comunità di Seredyna-Buda il nemico ha sparato tre colpi di mortaio, per un totale di 30 "arrivi". Non
c'erano le distruzioni. Il 30 novembre, intorno alle 23:00, i russi hanno sparato contro la comunità di
Myropillja - 16 "arrivi". La proprietà privata è danneggiata. Colpita anche la comunità di Krasnopillja.

Zaporizhzhya e la regione

Il 28 novembre, gli occupanti hanno attaccato la casa degli abitanti della regione di Zaporizhzhya. In
totale, la polizia ha ricevuto 16 denunce di distruzione di infrastrutture civili nei distretti di Polohy e
Vasylivka. Il 29 novembre, la regione di Zaporizhzhya è stata colpita da 70 bombardamenti nemici al
giorno. La metà di loro sono in infrastrutture civili. Più di tutto, gli occupanti colliccono Orikhiv.
Generalmente, circa il 15% della popolazione vive in città. Anche altre comunità sono colpite lungo la
linea di contatto: Huliaipole e Stepnohirs'k. Il 30 novembre gli occupanti hanno bombardato le
posizioni delle truppe ucraine nelle aree di Zahirne, Orikhiv, Novoandriivka, Mali Shcherbaky e
Plavni.
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Regione di Donetsk

E i russi stanno bombardando la regione di Donetsk lungo tutta la linea del fronte. Nella direzione di
Volnovacha sotto i bombardamenti — Vuhledar e Bohoyavlenka. L'amministrazione e almeno 6 casi
privati sono stati danneggiati. In direzione di Donetsk sotto il bombardamento di Marinka, Krasnohorivka
e Kostjantynivka nella comunità di Marinka, così come Kurakhoe e Berestky. Ci sono stati anche
bombardamenti nella parte vecchia di Avdiivka. Ci sono numerosi danni alle case private e i condomini.
In direzione di Horlivka sotto bombardamento — Pivnichne della Comunità di Toretsk, Mykolaivka della
Comunità di Kostjantynivka, i dintorni di Chasiv Yar, Paraskoviivka, Rozdolivka, Yakovlevka e
Bakhmuts'ke della comunità di Soledar e la stazione di Mayorsk della comunità di Svitlodar . Bahmut
soffre di più, i civili vengono colpiti e le infrastrutture della città vengono distrutte. In direzione di
Lysychansk, e il bombardamento di massa della Comunità di Sivers'k, Torske e Zarichne della Comunità
di Lyman non si fermano.
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Kherson, 02.12

Zaporizhzhia region, 29.11
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Klugyno-Bashkyrivka, 
Kharkiv region, 02.11

Nikopol, Dnipropetrovsk region, 01.12
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Ø L'Ucraina lancia l'iniziativa “Grain from Ukraine”, secondo la quale fino a 60 navi con grano ucraino
devono essere inviate ai paesi più poveri dell'Africa, dove c'è già una minaccia di fame. Il
programma prevede la fornitura di grano ad almeno 5 milioni di persone fino alla tarda primavera
dell'anno 2023. I 22 paesi hanno già aderito all'iniziativa. In generale, l'iniziativa ha già raccolto 150
milioni di dollari per il finanziamento.

Ø Lunedì, 28 novembre, a causa della rapida crescita del deficit nel sistema di alimentazione
energetica si applicano interruzioni di emergenza in tutta l'Ucraina. La ragione dell'aumento della
carenza di potenza elettrica sono stati gli arresti di emergenza delle unità in diverse centrali
elettriche. Allo stesso tempo, il consumo continua ad aumentare a causa del peggioramento delle
condizioni climatiche. Ora il deficit di capacità di potenza elettrica è del 27%.

Ø A Kyiv, continuano le interruzioni della fornitura dell’energia elettrica di emergenza, il consumo di
energia nella capitale deve essere ridotto del 60%. Per alimentare i consumatori domestici, c'è solo
il 42% dell'elettricità della quantità necessaria. A Kyiv, in modalità di arresto di emergenza di
fornitura di energia elettrica sono il 55% degli abbonati - nel sistema di alimentazione sono in corso i
lavori di riparazione..
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Ø Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato modifiche alle condizioni di
accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina, in base alle quali il loro soggiorno nelle strutture collettive di
residenza diventerà a pagamento da marzo 2023.

Ø Il Comitato Esecutivo del Consiglio Comunale di Leopol il 29 novembre ha deciso di compensare
parzialmente agli imprenditori del settore della ristorazione e del Commercio al dettaglio di generi
alimentari il costo dei generatori elettrici per il loro lavoro. Ciò significa che l'azienda sarà in grado di
ottenere aiuto dalla città fino a 80 mila UAH per l'acquisto di generatori elettrici per il loro lavoro - ha
spiegato il Consiglio Comunale.

Ø A Uman, la situazione critica con la fornitura di energia elettrica - nella Centrale nucleare
Pìvdennoukraïns'ka sono stati fermati due reattori, da dove Uman riceveva energia elettrica. Alle
11:00 di Martedì 29 novembre, i produttori di energia elettrica hanno fornito il 70% del consumo di
energia elettrica in Ucraina, il deficit di capacità è del 30% – la fornitura di energia elettrica sarà
limitata in tutte le aree.
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Ø Il prezzo dei dispositivi Starlink in Ucraina è quasi raddoppiato dall'inizio dell'anno, le cause di
interruzione delle comunicazioni internet nel paese sono gli attacchi russi alla rete elettrica del
paese. I terminali Starlink, che sono prodotti da SpaceX di Elon Musk, saliranno di prezzo fino a 700
dollari per i nuovi consumatori ucraini, osserva il sito web dell'azienda. Ciò si traduce in un aumento
da circa $ 385 all'inizio dell'anno.
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Ø L'operatore postale nazionale "Ukrposhta" sta preparando un piano d'azione in caso di probabile
ripetizione del blackout, che dovrebbe garantire il lavoro di oltre 3 mila uffici in tutto il paese. In
particolare, in "Ukrposhta" hanno determinato il numero critico di persone che devono andare al
lavoro e fornire servizi critici: il pagamento delle pensioni, l'accettazione dei pagamenti, la consegna
dei pacchi. Oltre a 19 stazioni della metropolitana di Kyiv, sono stati dotati di punti con ricarica USB
per telefoni cellulari e altri gadget.
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Ø A causa di potenti bombardamenti a Kherson, la tensione nelle reti elettriche è scomparsa, ha riferito
l'AMR (Amministrazione militare regionale). Le truppe russe durante l'occupazione di Kherson hanno
praticamente distrutto l'impianto energetico, che forniva energia all'intera riva destra della Regione di
Kherson. Dopo la liberazione, Kherson è stato fornito con l’energia elettrica dalle regioni vicine.

Ø Più di 200 milla di migranti si sono spostati a Kyiv durante la guerra su vasta scala. In totale, dal
2014, più di 360.000 sfollati interni sono stati registrati nella capitale.

Ø Negli ascensori dei condomini di Kyiv installeranno 5.000 scatole di emergenza. All'interno ci
saranno asciugamani bagnati, salviette asciutte, sacchetti della spazzatura, biscotti, acqua, tazze
usa e getta e un sedativo. Saranno collocati nelle case che spesso rientrano nelle interruzioni di
fornitura elettriva di stabilizzazione e di emergenza.

Ø Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, gli occupanti russi hanno danneggiato 350 edifici residenziali
con attacchi missilistici. In totale, 678 oggetti di infrastruttura della città sono state distrutte o
danneggiate.
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Ø Un terzo delle foreste ucraine gli occupanti russi hanno danneggiato o distrutto durante 9 mesi di
guerra su vasta scala. Circa 450 mila ettari di foresta sono ancora sotto occupazione.

Ø A partire dalla mattina del 2 dicembre, l'83% del consumo di energia è garantito in tutto il paese, ha
affermato il primo ministro Schmyhal. La priorità è la fornitura di infrastrutture critiche, le esigenze
delle imprese e degli edifici residenziali sono fornite al 40-50%.
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1 Ø A Kherson, dal 3 al 5 dicembre, è stato revocato il divieto di attraversare il fiume Dnipro nella

sezione della stazione fluviale durante le ore diurne. Questo viene fatto in modo che le persone che
si trovano nei cottage sulla riva sinistra del Dnipro, potrebbero evacuarsi a Kherson, ha detto il
presidente l'AMR (Amministrazione militare regionale) Yanushevych.
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