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➢ Il presidente francese Macron ritiene che Putin dovrebbe essere perseguito per crimini di guerra
commessi in Ucraina. Allo stesso tempo, continua a insistere sulla necessità di mantenere un dialogo
aperto con il Presidente della Federazione Russa. "L'isolamento è la cosa peggiore, specialmente per
un leader come questo", ha detto Macron.

➢ Il quotidiano britannico del Financial Times ha nominato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky la
persona dell'anno. "Si è guadagnato un posto nella storia per la sua straordinaria dimostrazione di
leadership e forza d'animo", ha scritto l'FTF.

➢ Il primo ministro estone Kaja Kallas ha affermato che accettare colloqui di pace con la Russia ora
sarebbe pericoloso se l'obiettivo è la pace a lungo termine in Europa. "Le richieste della Russia di
garanzie di sicurezza sono una copertura per le sue guerre di aggressione e crimini di guerra, nonché il
suo modo di promuovere la politica delle "sfere di influenza" per privare lo stato del diritto di determinare
autonomamente la sua politica estera e di difesa", lei disse.

➢ Gli Stati Uniti hanno segretamente modificato i lanciatori HIMARS trasferiti in Ucraina in modo tale da
non poter essere utilizzati per lanciare missili a lungo raggio sul territorio della Russia: è così che
Washington ha cercato di evitare l'escalation della guerra.
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➢ La Germania ha rifiutato di fornire sistemi di difesa aerea Patriot all'Ucraina, ha dichiarato il ministro
della Difesa polacco Mariusz Blaszczak. In precedenza, il capo del ministero della Difesa polacco ha
invitato i partner tedeschi a posizionare il sistema di difesa aerea Patriot al confine occidentale
dell'Ucraina. Sono attualmente in corso i preparativi per il posizionamento di lanciatori sul territorio della
Polonia.

➢ Alla riunione del Consiglio dell'Unione europea, l'Ungheria si è espressa contro l'adozione della proposta
della Commissione europea di stanziare 18 miliardi di euro di aiuti finanziari all'Ucraina nel 2023. Allo
stesso tempo, il primo ministro ungherese Orbán ha affermato che Budapest non è contrario al sostegno
finanziario all'Ucraina, ma in un modo diverso, vale a dire "fornire assistenza finanziaria all'Ucraina, ma
su base bilaterale".

➢ La Norvegia stanzia quasi 15 milioni di euro per la missione dell'UE per l'addestramento dell'esercito
ucraino. La Norvegia è diventata il primo paese al di fuori dell'UE a fornire un contributo finanziario al
Fondo europeo per la pace, "a conferma della stretta cooperazione della Norvegia con l'UE in materia di
sicurezza e difesa, nonché del suo fermo sostegno all'Ucraina nella difesa della libertà e sovranità”.
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➢ L'Ucraina ha ricevuto altri 20 veicoli corazzati Dingo dalla Germania, oltre a due trasportatori di carri
armati M1070 Oshkosh. Inoltre, il governo tedesco ha annunciato il trasferimento di 18 obici semoventi
gommati RCH di calibro 155 mm, camioncini 80 e sensori anti-drone 90 e dispositivi di disturbo.

➢ Papa Francesco ha paragonato la guerra della Russia contro l'Ucraina all'operazione della Germania
nazista contro gli ebrei durante la Seconda guerra mondiale.

➢ In Georgia, gli attivisti hanno raccolto fondi per 200 generatori per l'Ucraina in una settimana. La raccolta
dei fondi continuerà fino al 12 dicembre, hanno in programma di inviarli a Kyiv il 24 dicembre, dove le
organizzazioni ucraine partner li distribuiranno tra gli oggetti prioritari.
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➢ La Commissione Europea ha preparato il 9° pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa. Si
propone di aggiungere all'elenco delle sanzioni:

• circa 200 persone e società, tra militari, membri della Duma di Stato, ministri, ecc.;
• altre 3 banche russe;
• restrizioni all'esportazione di beni a duplice uso che possono essere utilizzati per scopi militari;
• divieto di esportazione diretta in Russia di motori per droni e di esportazione verso paesi terzi, come
l'Iran, che possono fornire droni alla Federazione Russa;
• blocco di altri quattro canali televisivi russi;
• restrizioni nei confronti dei settori energetico e minerario, compreso il divieto di investire in nuove
capacità minerarie.
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➢ Il rischio che Putin utilizzi armi nucleari nella guerra contro l'Ucraina è diminuito in risposta alle
pressioni internazionali, ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

➢ Il governo della Slovacchia ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina. "Si tratta di
munizioni, grossi calibri, anche per aerei da combattimento, cose calde, altre attrezzature", ha detto il
capo del Ministero degli Esteri del paese, Rastislav Kacher. Inoltre, la Slovacchia prevede di
riprendere la produzione di proiettili da 120 e 155 mm per l'Ucraina.

➢ La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il budget per la difesa del 2023, che
prevede 800 milioni di dollari per l'Ucraina, 500 milioni di dollari in più rispetto a quanto richiesto
dall'amministrazione Biden all'inizio di quest'anno.
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➢ Il parlamento bulgaro ha approvato il progetto di decisione sulla fornitura di assistenza militare e
tecnico-militare all'Ucraina.

➢ La Casa Bianca ha annunciato l'assegnazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari da 275 milioni di
dollari all'Ucraina. Il pacchetto include missili per HIMARS, munizioni da 155mm, veicoli militari
Humvee, generatori, ambulanze e attrezzature mediche.

➢ La società tedesca ha ricevuto un ordine per due complessi missilistici antiaerei Skynex per l'Ucraina,
progettati per abbattere droni e missili da crociera. La consegna dei sistemi è prevista per l'inizio del
2024.

➢ Il segretario generale della NATO Stoltenberg ha affermato di temere la possibilità che la guerra in
Ucraina si espanda in una "grande guerra tra l'Alleanza e la Russia", ma ritiene che ciò possa essere
evitato.
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➢ Il Pentagono ha dato il tacito consenso agli attacchi a lungo raggio dell'Ucraina contro obiettivi sul
territorio russo dopo i numerosi attacchi missilistici del presidente Putin contro le infrastrutture critiche
a Kyiv.

➢ Il governo norvegese ha firmato un accordo con la Banca mondiale per fornire all'Ucraina un miliardo
di corone norvegesi per ripristinare le infrastrutture energetiche danneggiate dagli attacchi missilistici
russi.

➢ Il Marocco, su raccomandazione degli Stati Uniti, fornirà per la prima volta aiuti militari all'Ucraina e
diventerà il primo paese africano a fornire aiuti militari alle forze armate ucraine. Il Marocco fornirà
all'Ucraina pezzi di ricambio per i carri armati T-72.

➢ Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso un pacchetto da 18 miliardi di dollari per l'Ucraina
nonostante il veto dell'Ungheria..
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➢ Il 5 dicembre, il Ministero della Difesa della Russia ha riconosciuto gli attacchi dei droni sugli aeroporti militari "Diagilevo" nella regione di Ryazan ed "Engels"
nella regione di Saratov della Federazione Russa. La responsabilità è stata attribuita all'Ucraina: in Russia, hanno affermato che l'obiettivo di questi attacchi
erano bombardieri strategici a lungo raggio. Gli aeroporti colpiti nelle regioni di Ryazan e Saratov della Federazione Russa si trovano molto più in profondità
rispetto ai siti delle precedenti esplosioni nella Federazione Russa. "Engels", ad esempio, si trova a una distanza di oltre 600 km dal territorio controllato
dall'Ucraina.

➢ Lo stesso giorno, i russi hanno nuovamente lanciato un massiccio attacco missilistico contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina. I lanci di 38 missili da
crociera Kh-101/Kh-555 sono stati effettuati da otto aerei Tu-95ms per il trasporto di missili dell'aviazione strategica dalle regioni del Mar Caspio e
Volgodonsk della regione di Rostov. Il nemico ha anche colpito con 22 missili da crociera Kalibr dalle navi della flotta del Mar Nero. Inoltre, bombardieri a
lungo raggio Tu-22m3 con tre missili da crociera Kh-22, nonché caccia Su-35 con sei missili aerei guidati Kh-59 e un Kh-31P, hanno attaccato l'Ucraina dal
Mar Nero. In totale, sono stati lanciati più di 70 missili, più di 60 dei quali sono stati abbattuti con successo dalle forze di difesa aerea ucraine.

➢ Unità missilistiche antiaeree, aviazione, gruppi di fuoco mobili dell'aeronautica militare delle forze armate ucraine e altri componenti delle forze di difesa sono
stati coinvolti nel respingere l'attacco aereo.

➢ È stato confermato che le forze di difesa hanno distrutto la concentrazione di manodopera nemica nel distretto di Yakymivka nella regione di Zaporizhzhia. Le
perdite del nemico sono fino a 30 militari feriti e più di 10 morti.

➢ Nell'ultimo giorno, l'aviazione ucraina ha effettuato 18 attacchi nelle aree di concentrazione di personale, armi e attrezzature militari, nonché 1 attacco alle
posizioni dei sistemi missilistici antiaerei del nemico.
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➢ Ha avuto luogo un altro riuscito scambio di prigionieri. 60 soldati delle forze armate, della Guardia Nazionale e del Servizio di Sicurezza dello Stato sono
tornati in Ucraina: 58 uomini e due donne, 15 ufficiali e 45 soldati e sergenti.
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➢ Al 07.12.2022, l'esercito ucraino è riuscito a liberare 1.888 insediamenti tra quelli occupati dalla Russia dall'inizio dell'invasione su vasta scala. Ma quasi
altrettante città e villaggi ucraini rimangono sotto occupazione.

➢ I russi stanno preparando un'operazione controffensiva nella direzione di Luhansk, un elemento della quale è la direzione di Kupjans'k. "Ma noi lo sappiamo,
monitoriamo le loro azioni e le contrastiamo attivamente - nell'area di Svatove e in altre aree in cui stanno cercando di contrattaccare", ha detto Serhiy
Cherevaty, portavoce del Gruppo orientale delle forze armate dell'Ucraina.

➢ Ha sottolineato che la situazione è difficile, ma controllata, ed è significativamente diversa dalla situazione nelle direzioni Avdiivka e Bakhmut, dove i russi
hanno concentrano da tempo "un'enorme quantità" delle loro forze e mezzi e conducono decine di assalti ogni giorno, utilizzando tutti i tipi di artiglieria a
cannone, sistemi di razzi a lancio multiplo, aviazione di attacco, esercito, elicotteri d'attacco Ka-52.
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➢ Nell'ultimo giorno, le unità delle forze di difesa hanno respinto gli attacchi degli invasori russi nelle aree degli insediamenti di Ploshanka, Nevske, Bilhorivka
nella regione di Luhansk e Yakovlivka, Bakhmutske, Pidhorodne, Bakhmut, Opytne, Kurdyumivka, Druzhba, Nevelske, Pobyeda e Novomykhailivka nella
regione di Donetsk.

➢ Oltre alle significative perdite di militari delle forze di occupazione russe sul territorio dell'Ucraina a seguito delle azioni delle unità delle forze di difesa
ucraine, il nemico subisce anche perdite a causa del cosiddetto "fuoco amico". Questa è una conseguenza del basso addestramento degli equipaggi di carri
armati e di artiglieria, nonché della mancanza di interazione e comunicazione tra le unità.

➢ La mobilitazione continua in alcune regioni della Russia. In particolare, le convocazioni continuano ad essere notificate nella regione di Samara. - Stato
Maggiore
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2 ➢ L'Iran è diventato uno dei principali sponsor militari della Russia dall'inizio della guerra in Ucraina, secondo l'intelligence britannica. Hanno aggiunto che è

probabile che tale sostegno aumenti nei prossimi mesi: la Federazione Russa sta cercando di ottenere più armi, tra cui centinaia di missili balistici. Dopo aver
ricevuto i missili iraniani, la Russia probabilmente continuerà i suoi attacchi alle infrastrutture di importanza critica dell'Ucraina.

✓ Nelle direzioni Volhynia e Polesia la situazione rimane senza cambiamenti significativi, non sono stati rilevati segni della formazione di gruppi offensivi nemici.
✓ In futuro, rimane la minaccia di attacchi missilistici contro gli oggetti del sistema energetico e le infrastrutture critiche in tutto il territorio dell'Ucraina.
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Perdite dell'esercito russo in Ucraina per 

la settimana dal 05.12.2022 al 11.12.2022

Personale 2990

Carri armati 20

Veicoli corazzati da 

combattimento
28

Sistemi di 

artiglieria/MLRS
20/2

Mezzi di difesa aerea 1

Aerei/elicotteri 0/1

UAV 40

Attrezzature 

automobilistiche e 

serbatoi di carburante
61

Equipaggiamento

speciale
4
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✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 102 attacchi missilistici e 117 attacchi aerei e hanno effettuato più di 387 colpi di fuoco antiaereo.

Attacco notturno del 7 dicembre

➢ Hanno cercato di attaccare la regione di Zhytomyr con i droni Shahed. Le forze di difesa aerea hanno
abbattuto un aereo nel nord della regione.

➢ Il nemico ha attaccato due comunità del distretto di Zaporizhzhia con droni e missili S-300. In uno dei villaggi
sono state distrutte 2 case, altre 8 sono state danneggiate. Tre feriti. In un altro villaggio, a seguito
dell'esplosione di un razzo, una casa è stata distrutta, 10 sono state danneggiate.

➢ Anche la regione di Dnipropetrovsk è stata attaccata con droni kamikaze e artiglieria. I militari hanno
abbattuto tutti gli otto droni che il nemico ha diretto nella regione. Il distretto di Nikopol ha subito gli attacchi
dagli "Uragan".

➢ In totale, durante il giorno, l'esercito ucraino ha abbattuto 14 droni Shahed-136, un drone Orlan-10 e altri due
dispositivi, il cui tipo è ancora in corso di aggiornamento.

Attacco del 5 dicembre

Il 5 dicembre, i russi hanno effettuato l'OTTAVO MASSICCIO ATTACCO MISSILISTICO contro le
infrastrutture energetiche dell'Ucraina. In totale, ci sono state tre ondate di lanci di missili sull'Ucraina da
parte di bombardieri strategici e navi da trasporto. Durante l'attacco, la Federazione Russa ha lanciato più
di 70 missili contro l'Ucraina, di cui più di 60 sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea.
Le forze di difesa aerea hanno operato con successo nella regione di Kyiv. 10 missili sono stati registrati
nello spazio aereo di Kyiv. Secondo le prime informazioni, 9 di loro sono stati distrutti. Uno degli oggetti
delle infrastrutture critiche della regione di Kyiv è stato colpito da fuoco. Circa il 40% degli abbonati è
rimasto senza elettricità.
Durante l'attacco, ci sono stati colpi nella regione di Vinnycja. Nel villaggio di Novosofiivka, nella regione di
Zaporizhzhia, due persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite. Tra loro c'è un bambino
piccolo, di 1 anno e 10 mesi. Diverse case private sono state distrutte. Nella regione di Odessa, due
oggetti infrastrutturali sono stati danneggiati, una persona è stata ricoverata in ospedale. A Odessa, tutte
le stazioni di pompaggio e le linee di riserva sono state staccate e non c'era fornitura d'acqua. Le
interruzioni di fornitura dell'energia elettrica di emergenza sono state applicate in tutta la regione di Sumy.
Nella regione di Mykolaiv, in previsione del lancio di missili, tutti e dieci i turni del programma di arresti per
la stabilizzazione sono stati disattivati. La maggior parte degli abitanti di Zhytomyr è rimasta senza
elettricità. A Kryvyj Rih, i minatori sono stati portati in superficie dalle miniere a causa della possibilità di
blackout su larga scala dopo la distruzione dell'infrastruttura.
Dieci razzi sono stati abbattuti sulla regione di Poltava durante l'allerta, senza alcun colpo riuscito.
Alla fine di novembre, in Ucraina sono stati danneggiati quasi 600 impianti di fornitura di energia elettrica e
calore, tra cui 444 locali di caldaia, 13 centrali di cogenerazione, 7 centrali termiche e 128 punti di
riscaldamento centralizzato. Per questo motivo, in Ucraina si verificano le interruzioni pianificati e di
emergenza. Il 6 dicembre, i russi bombardarono ripetutamente diverse infrastrutture energetiche nell'est
dell'Ucraina in un momento in cui la temperatura raggiungeva i -17 °C.

Dnipro e regione

Il 5 dicembre, dopo mezzanotte, i russi hanno colpito Kryvyj Rih con tre missili: 1 morto, 3 feriti. Miravano a
un'impresa industriale. Anche la comunità di Marganets nella regione di Nikopol è stata presa di mira. Il distretto
di Nikopol rimane sotto costante bombardamento. Case private, annessi, gasdotti, una linea dell'energia elettrica,
diversi negozi, edifici per uffici e un college sono stati mutilati. Più di 70 proiettili sono caduti in città e villaggi
pacifici. Nelle comunità di Marhanets e Chervonohryhorivka, a seguito dei bombardamenti, sono state
danneggiate case private e un gasdotto e la linea elettrica è stata interrotta.

Kharkiv, Kherson e la regione

Durante la settimana, gli occupanti hanno bombardato il territorio della regione di Kherson più di 150 volte
- con artiglieria, MLRS, mortai e carri armati. I quartieri residenziali e le infrastrutture civili della regione
erano di nuovo sotto il fuoco nemico. Quattro morti e 10 feriti. Il 7 dicembre, quattro poliziotti sono stati
uccisi nella regione di Kherson quando sono saltati in aria dalle mine nemiche. Altri quattro sono rimasti
feriti. Il 9 dicembre i russi hanno bombardato l'ospedale a Kherson. I proiettili hanno danneggiato il reparto
pediatrico e l'obitorio, nessuno è rimasto ferito.

I russi stanno bombardando le infrastrutture civili di Kupjans'k nella regione di Kharkiv con missili S-300 e
artiglieria. A seguito dei bombardamenti, è scoppiato un incendio alla stazione di servizio, un'auto è
andata a fuoco, l'edificio del liceo è stato parzialmente distrutto e gli edifici residenziali sono stati
danneggiati. Quattro feriti e un morto. A Kup'yans'k-Vuzlovyi, il manto stradale e le infrastrutture di
trasporto sono stati danneggiati a causa dei bombardamenti. Nel villaggio di Borivs'ke, gli occupanti
hanno preso di mira il Palazzo della Cultura e vicino alla scuola. Nessuna vittima. Anche le comunità di
Shevchenkove e Vovchansk, i distretti di Chuhuiv, Kharkiv, Izyum e Kupjans'k sono costantemente sotto
tiro.
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Zaporozhzhia e la regione

Il 5 dicembre, gli occupanti hanno attaccato Zaporizhzhia con missili S-300. Miravano all'infrastruttura industriale
della città. Nessuna vittima. Il nemico ha anche colpito oggetti pacifici nei distretti di Zaporizhzhia, Orihiv, Polohy e
Vasylivka della regione. I russi hanno preso di mira il territorio della comunità territoriale di Stepne nella periferia
di Zaporizhzhia. Le infrastrutture critiche e gli edifici residenziali sono stati danneggiati. L'8 dicembre sono stati
effettuati 86 bombardamenti nella regione di Zaporizhzhia - 1 persona è rimasta ferita. 18 case sono state
danneggiate. Il 9 dicembre, gli occupanti hanno lanciato un missile S-300 contro una delle comunità del distretto
di Zaporizhzhia. Una strada dissestata tra due villaggi. Anche Komyshuvakha, Hryhorivske e Yuliivka sono state
colpite da razzi. Continua il bombardamento delle comunità di Huljajpole e Preobraschenka.

Regione di Sumy

Il 5 dicembre, le truppe russe hanno bombardato la comunità di Bilopillja. Il villaggio di confine è stato colpito con
mortai di calibro 120 mm. Ci sono stati 23 "colpi". Linea elettrica è stata danneggiata. Hanno anche colpito la
comunità di Velyka Pysarivka (2 "colpi"). E altri 30 proiettili dell'artiglieria a canone furono diretti dal nemico alla
comunità di Nova Sloboda. Il 7 dicembre i russi hanno aperto il fuoco sulla comunità di Seredyna-Buda. 9 colpi di
cannoni semoventi su due villaggi di confine. Tre case sono state gravemente danneggiate. Il nemico ha sferrato
un altro colpo con cannoni semoventi contro la comunità di Znob-Novhorodske. 12 colpi. L'8 dicembre, gli
occupanti hanno bombardato con colpi di mortaio uno dei villaggi della comunità di Myropillya. Nella zona di
confine sono esplose 15 mine. Il 9 dicembre, i russi hanno sparato con mitragliatrici e lanciagranate sul territorio
di uno dei villaggi della comunità di Hlukhiv. Senza vittime e distruzione. Inoltre, la sera del 9 dicembre, la Russia
ha lanciato un attacco missilistico contro la comunità di Velyka Pysarivka. Sono state danneggiate 20 case
private, un condominio, una stazione dei vigili del fuoco, una filiale di una banca, 5 negozi e automobili.
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Regione di Donetsk

I russi stanno bombardando la regione di Donetsk lungo l'intera linea del fronte. In direzione Volnovacha,
Vuhledar, Bogoyavlenka e la comunità di Vuhledar sono sotto tiro. Nella direzione di Donetsk, le comunità di
Kurachove, Heorhiivka, Hostre, Avdiivka, Kurakhivka, Marinka e Ocheretyne sono sotto tiro. In direzione di
Horlivka, il nemico bombarda costantemente Bakhmut: edifici amministrativi, edifici residenziali, condomini e
fabbricati agricoli sono danneggiati. Ci sono morti e feriti. Anche le comunità di Ivanivsk, Toretsk, Kostjantynivka,
Soledar e Chasiv Yar sono state distrutte da un incendio. Nella direzione di Lysychansk, Torske, Zarichne e
Jampil' nella comunità di Lyman sono stati nuovamente bombardati.
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Mykolaiv e la regione

8 dicembre gli occupanti hanno bombardato Mykolaiv. Hanno colpito l'impresa di trasporti (attrezzature danneggiate), il
territorio del porto nel distretto di Mykolaiv. Il distretto di Mykolayiv rimane sotto costante fuoco. Gli oggetti infrastrutturali
sono stati danneggiati nelle comunità di Kutsurub e Ochakiv. In particolare, nella notte del 10 dicembre, i droni kamikaze
hanno attaccato le regioni di Mykolaiv, Odessa e Kherson. Gli occupanti hanno preso di mira le infrastrutture
energetiche. In totale, le forze di difesa aerea hanno abbattuto 10 droni Shahed-136 iraniani: 4 su regione di Kherson e
regione di Mykolaiv, 2 su regione di Odessa. C'è una distruzione significativa, a seguito dell'attacco notturno, diversi
oggetti dell'infrastruttura energetica sono stati distrutti contemporaneamente. Per questo motivo, a Odessa, la fornitura
dell'energia elettrica è stata interrotta a tutti i consumatori, ad eccezione delle infrastrutture critiche.

Bakhmut, Donetsk region
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➢ Dall'inizio dell'aggressione armata su vasta scala della Russia contro l'Ucraina, 15.000 persone
sono considerate disperse - Commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada

➢ Il rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Esteri della Russia, Marija Zacharova, ha
dichiarato che la parte russa non trasferirà il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia
nell'ambito dell'accordo sulla creazione di una zona di sicurezza nucleare attorno ad essa.

➢ Il 5 dicembre, anniversario della firma del memorandum di Budapest, le truppe russe hanno
colpito gli impianti energetici nelle regioni ucraine di Kyiv, Vinnycja e Odessa. A Odessa, tutti i
consumatori sono rimasti senza approvvigionamento idrico a causa del massiccio attacco
missilistico della Russia alle infrastrutture ucraine.
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➢ Dopo l'attacco missilistico della Russia il 5 dicembre, l'approvvigionamento idrico e lo
smaltimento delle acque di scarico a Odessa sono stati completamente ripristinati, circa il 90%
dei cittadini è già dotato di riscaldamento.

➢ L'importo dei contributi annunciati al programma di aiuti umanitari ai paesi dell'Africa e dell'Asia
è di quasi 190 milioni di dollari. Lo ha detto il Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. "Più di 30 stati
e l'UE hanno già annunciato la loro partecipazione finanziaria al programma umanitario Grain
from Ukraine, avviato dal presidente Zelensky. L'importo totale dei contributi annunciati è di
quasi 190 milioni di dollari", ha affermato il ministro. Domenica 4 dicembre, la seconda nave
con 30 mila tonnellate di grano nell'ambito del programma "Grain from Ukraine" in
collaborazione con il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM) è partita
all'Etiopia.

➢ In 11 mesi di quest'anno, l'Ucraina ha esportato 50,9 milioni di tonnellate di prodotti
agroalimentari per un totale di 21,1 miliardi di dollari. "In termini di volume, è del 16,7% in meno,
e in valore - del 13,7% in meno rispetto agli 11 mesi dello scorso anno", - ha osservato il Primo
Vice Primo Ministro - Ministro dell'Economia dell'Ucraina Julija Svyrydenko.

➢ In Ucraina, la domanda di benzina e gasolio è aumentata del 20%. Le scorte di carburante
iniziarono a diminuire a causa dell'uso di generatori durante le interruzioni di fornitura
dell'energia elettrica. Tuttavia, la situazione è sotto controllo, non sono ancora previste carenze
di carburante.

➢ La Russia ha rubato grano ucraino per il valore di 1 miliardo di dollari, - Bloomberg. Gli
occupanti hanno esportato il grano rubato in vari paesi, tra cui la Libia e l'Iran.
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2 ➢ Ukrenergo ha spiegato la situazione attuale con il ripristino della fornitura di energia elettrica:
➢ rimane un deficit significativo nel sistema di fornitura dell'energia elettrica. Già in mattinata sono

stati superati i limiti di consumo in diverse regioni, a causa dei quali sono state applicate le
interruzioni di emergenza.
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➢ I lavori di riparazione sono complicati dalle condizioni meteorologiche: gelo, pioggia e neve e
raffiche di vento provocano la formazione di ghiaccio e danni ai cavi.

➢ La situazione più difficile è a est, dove in serata i russi hanno nuovamente bombardato diversi
distretti.

➢ Le riparazioni sono in corso 24 ore su 24 nelle regioni di Kyiv e Odessa. A Odessa, la
popolazione è sostenuta da regimi di riserva.

➢ La quantità di danni causati dalla Russia all'ecologia della regione di Kharkiv ha già raggiunto
oltre 100 miliardi di UAH.

➢ A causa dei massicci attacchi dei russi alle infrastrutture energetiche, il calo del PIL ucraino
quest'anno potrebbe essere più profondo e la ripresa del prossimo anno potrebbe essere molto
inferiore a quanto previsto in ottobre. Lo ha detto il vicepresidente della Banca nazionale
dell'Ucraina Serhiy Nikolaychuk durante un briefing.

➢ I russi, che hanno occupato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, hanno portato lì diversi sistemi
di lancio di missili "Grad", ciò potrebbe indicare la preparazione delle provocazioni.

➢ Nell'ambito della "iniziativa di grano", altre 4 navi con 149,3 mila di tonnellate di prodotti agricoli
per l'Asia e l'Europa hanno lasciato i porti della Grande Odessa.

➢ I russi stanno mobilitando i residenti locali nei territori temporaneamente occupati di
Zaporozhzhia per reintegrare le loro perdite del personale al fronte. A Melitopol, gli uomini in età
di leva ricevono convocazioni con l'obbligo di recarsi al commissariato militare nel prossimo
futuro, afferma il messaggio dello stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina.
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➢ Dal 9 dicembre a Kyiv ci sono in vigore i nuovi programmi di arresti di stabilizzazione di fornitura
dell'energia elettrica: sono costituiti da tre categorie di interruzioni. C'è ancora un deficit di
capacità nel sistema di alimentazione considerevole. Data la situazione nel sistema di fornitura
dell'energia elettrica ad oggi il deficit rimarrà durante la stagione invernale.

➢ Il ritmo di crescita dei prezzi al consumo ha rallentato a novembre per la prima volta dall'inizio
dell'anno l'inflazione è stata del 26,5%. Tuttavia, secondo la valutazione operativa del Servizio
statistico statale, il PIL dell'Ucraina è diminuito del 30,8% nel terzo trimestre in termini annuali,
ma ha mostrato una crescita rispetto al secondo trimestre.

➢ L'area dell'Ucraina contaminata da esplosivi è pari all'area di quattro svizzere, afferma il
ministero dell'Interno. Questo è circa il 30% del territorio dell'Ucraina. Attualmente sono inquinati
174 mila di chilometri quadrati. Dovrebbero essere puliti in dieci anni.

➢ La Russia continua a detenere 150 ucraini in una colonia penale nel villaggio di Olenivka nella
regione di Donetsk. Tra loro ci sono militari e civili, ha detto in un'intervista a Radio Svoboda
Lubinets, commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada.
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