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➢ Il generale Mark Milley ha annunciato che in Germania è iniziato un programma di
addestramento ampliato per il personale militare ucraino da parte di istruttori americani.
Secondo lui, hanno in programma di formare circa 500 persone nelle prossime 5-8 settimane.

➢ Circa un centinaio di militari ucraini, che si addestreranno per operare e mantenere i sistemi
di difesa aerea Patriot, sono arrivati lunedì alla base in Oklahoma (USA). In questa fase
verranno addestrati da 90 a 100 militari ucraini, che saranno operatori o saranno impegnati
nella manutenzione del sistema. La preparazione durerà diversi mesi.

➢ L'Ucraina ha ricevuto l'ottavo obice Zuzana 2 acquistato in base al contratto con la
Slovacchia. Pertanto, la Slovacchia ha rispettato pienamente il contratto per la fornitura di
obici all'Ucraina.

➢ La Gran Bretagna ha deciso di inviare i carri armati Challenger 2 in Ucraina. La mossa è una
risposta alla crescente aggressione e ai bombardamenti indiscriminati della Russia, ha detto il
segretario alla Difesa Wallace in un discorso al parlamento. Il nuovo pacchetto di aiuti militari
comprenderà, in particolare,

➢ 14 carri armati "Challenger 2";
➢ 30 canoni AS90;
➢ 100 unità di veicoli blindati,
➢ decine di veicoli aerei senza pilota;
➢ 100.000 proiettili di artiglieria;
➢ 100 "missili migliorati" e altri.

1
7

.0
1

➢ I Paesi Bassi consegneranno il sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina, ha affermato il
primo ministro del paese. Questo paese è armato con tre batterie Patriot dell'ultima modifica
PAC-3 MSE. Tali sistemi sono in grado di abbattere missili balistici, compresi quelli che la
Federazione Russa ha recentemente lanciato contro Kyiv e l'X-22 che ha colpito il
condominio a Dnipro. In precedenza, Stati Uniti e Germania hanno informato del
trasferimento di Patriot in Ucraina. Quindi, nel prossimo futuro, l'Ucraina riceverà tre dei
migliori sistemi di difesa aerea.

➢ La Germania presto fornirà all'Ucraina carri armati Leopard – Reuters "Il nuovo ministro della
Difesa della Germania, Boris Pistorius, considererà prima di tutto la questione della fornitura
di carri armati Leopard 2. L'Ucraina deve ricevere tutto l'equipaggiamento militare necessario
per vincere la guerra", ha affermato il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck.

➢ L'Ucraina ha ricevuto la prima tranche di assistenza macrofinanziaria dall'UE per un importo
di 3 miliardi di euro, su un totale di 18 miliardi di euro, ha annunciato la Commissione
europea.

➢ Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato che la Russia dovrebbe smettere di
cercare di reclutare serbi per partecipare alle ostilità dalla parte del PMC "Wagner" in
Ucraina.
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➢ Nel prossimo futuro, la Lettonia invierà in Ucraina nuovi lotti di supporto militare,
MANPADS Stinger, elicotteri, mitragliatrici con munizioni e droni - Ministro della Difesa
della Lettonia Ināra Mūrniece.

➢ Il 20 gennaio 2023, gli Stati Uniti annunceranno un nuovo ampio pacchetto di aiuti militari
all'Ucraina durante un incontro alla base di Ramstein (Germania). L'elenco delle armi per
l'Ucraina include veicoli corazzati 8x8 della famiglia "Stryker" e munizioni guidate GLSDB
- questo è un "ibrido" da 115 chilogrammi di una bomba aerea guidata e un missile, una
specie di "bomba alata". Tali munizioni possono semplificare in modo significativo il
compito di liberare parti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson.

➢ La Polonia assegna 14 carri armati Leopard 2 per l'Ucraina. Il paese sta ora aspettando
che Germania, Finlandia, Danimarca e altri alleati occidentali dicano quanti carri armati
Leopard possono fornire. E poi verranno inviati in Ucraina.

➢ Gli Stati Uniti assegneranno 125 milioni di dollari all'Ucraina per riparare le reti
energetiche. Questo sostegno finanziario aiuterà i riparatori a eliminare le conseguenze
degli attacchi russi sulle infrastrutture energetiche, ha affermato Samantha Power, capo
dell'USAID.

1
9

.0
1

➢ Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede la creazione di un
tribunale internazionale per indagare sui crimini di Putin e Lukashenko.

➢ La Polonia consegnerà un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina, che include obici e
cannoni antiaerei, secondo la dichiarazione congiunta di 10 paesi della NATO. Il nuovo
pacchetto di aiuti include cannoni antiaerei S-60 e 70.000 munizioni.

➢ L'Estonia fornirà all'Ucraina un pacchetto record di aiuti militari per un importo di 113
milioni di euro. Questa volta il pacchetto di aiuti militari consiste in obici, munizioni, veicoli
di supporto per unità di artiglieria e lanciagranate.

➢ La Svezia ha annunciato l'intenzione di fornire all'Ucraina cannoni semoventi Archer, 50
BMP Stridsfordon 90 e missili anticarro NLAW. Questo è già il decimo pacchetto di aiuti
militari che la Svezia fornirà all'Ucraina.

➢ La Gran Bretagna trasferirà inoltre 600 missili Brimstone in Ucraina, ha affermato il
ministro della Difesa Ben Wallace. "Se il presidente Putin sta scommettendo che ci
stancheremo, si sbaglia", ha detto Wallace.

➢ Il governo danese ha accettato di trasferire in Ucraina 19 cannoni semoventi Caesar di
fabbricazione francese. "La Danimarca è stata uno dei paesi donatori più attivi dall'inizio
della guerra in Ucraina. Dobbiamo continuare ad essere così", ha detto il ministro della
Difesa Jakob Ellemann-Jensen.
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➢ La Lituania ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina: include

cannoni antiaerei L-70, munizioni e due elicotteri Mi-8. Il valore totale del futuro

pacchetto di sostegno è di circa 125 milioni di EUR.

➢ L'Iran non riconosce l'annessione dei territori occupati dalla Russia dell'Ucraina,

ha affermato il capo del Ministero degli Affari Esteri del paese, Hossein Amir-

Abdollahian. "Ci opponiamo alla guerra e al reinsediamento delle persone in

Ucraina. E non abbiamo mai riconosciuto la secessione delle regioni di Luhansk e

Donetsk dall'Ucraina", ha affermato il capo del ministero degli Affari Esteri

iraniano.

➢ I ministri della Difesa di nove paesi europei hanno firmato la "Dichiarazione di

Tallinn", che contiene l'obbligo di ulteriore assistenza militare all'Ucraina. La

dichiarazione è stata firmata da Gran Bretagna, Estonia, Lettonia, Lituania,

Polonia, Danimarca, Paesi Bassi, Slovacchia e Repubblica ceca. I firmatari

osservano che il nuovo livello di supporto all'Ucraina richiede la fornitura di carri

armati e sistemi di difesa aerea/antimissile.

➢ L'Ungheria ha bloccato l'assegnazione all'Ucraina della settima tranche di 500

milioni di euro del Fondo europeo per la pace, destinata agli aiuti militari.
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➢ Gli Stati Uniti stanziano 2,5 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Il nuovo

pacchetto include: munizioni per HIMARS e NASAMS, otto sistemi di difesa aerea

Avenger, veicoli da combattimento di fanteria Bradley, missili anticarro TOW,

veicoli da combattimento di fanteria Stryker, decine di migliaia di proiettili di

artiglieria e altre attrezzature. Al pacchetto non sono stati inclusi né missili

ATACMS a lungo raggio né carri armati Abrams.
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➢ La Finlandia ha annunciato il dodicesimo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina,

che è molte volte più grande di tutti i precedenti: il suo costo totale è di oltre 400

milioni di euro. "La Finlandia fornisce armi pesanti e munizioni", ha dichiarato il

ministro della Difesa Mikko Savola. Tuttavia, il contenuto del pacchetto non

viene divulgato per motivi di sicurezza.

➢ Gli alleati occidentali non hanno raggiunto un accordo sulla fornitura all'Ucraina

di carri armati Leopard 2 in un incontro nel formato Ramstein - il ministro della

Difesa tedesco Pistorius.

➢ "Non c'è consenso", ha detto Pistorius. Secondo lui, l'impressione che la

Germania blocchi tale decisione è falsa.

➢ La prossima settimana, gli Stati Uniti introdurranno ulteriori sanzioni contro il

PMC russo "Wagner" — il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti lo designerà

come organizzazione criminale transnazionale. La decisione congelerebbe tutti

i beni americani di Wagner e vieterebbe agli americani di fornire fondi, beni o

servizi al gruppo.

➢ La Germania ha annunciato un pacchetto primaverile di aiuti militari all'Ucraina

per un importo di oltre 1 miliardo di euro. Il pacchetto include il sistema Patriot,

40 BMP Marder, 7 cannoni semoventi Gepard, missili guidati per il sistema di

difesa aerea Iris-T.

➢ I Paesi Bassi consegneranno all'Ucraina due lanciatori del complesso

missilistico antiaereo Patriot e una serie di missili. Inoltre, aiuteranno ad

addestrare gli ucraini a lavorare con i sistemi Patriot.
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1 ➢ Sul territorio della Russia, ai cittadini stranieri in coda per ricevere la cittadinanza della Federazione Russa viene offerto di arruolarsi

volontariamente nelle file dell'esercito nemico e ricevere automaticamente la cittadinanza russa. Innanzitutto, il personale aggiuntivo con
personale mobilitato riguarderà la compagnia militare privata "Wagner" e i distaccamenti "Bars", che perdono costantemente personale in
Ucraina.
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➢ Putin ha nuovamente rinviato il termine per l'occupazione del Donbass. Il dittatore del Cremlino incaricò Gerasimov, il nuovo comandante del
gruppo della Federazione Russa in Ucraina, di occupare il Donbass fino alla fine di marzo. Lo ha riferito Andriy Yusov, un rappresentante della
direzione dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina.

➢ La Russia sta trasferendo attrezzature militari nella direzione di Zaporizhzhia del fronte. Circa 20 carri armati e 30 camion con manodopera
sono stati avvistati a Mariupol in direzione di Berdyansk. Ci sono anche stazioni di rifornimento da Novoazovsk a Berdyansk e ritorno, riferisce
Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol.

➢ L'esercito ucraino continua a tenere Soledar. Lo ha riferito il portavoce del Gruppo delle Forze armate ucraine, Serhii Cherevaty. "L'esercito
ucraino è a Soledar nella regione di Donetsk e sta combattendo contro l'esercito russo", ha detto.
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➢ L'esercito americano ha lanciato un programma di addestramento ampliato e più complesso per le forze ucraine che si concentra sul
combattimento su larga scala e mira a rafforzare la capacità dell'Ucraina di liberare il territorio dalle forze russe.

➢ La minaccia di lanciare attacchi con missili terrestri e aerei e "droni kamikaze" rimane in tutta l'Ucraina. Il 18 gennaio, gli occupanti russi hanno
messo quasi 30 navi in servizio di combattimento nei mari Nero, d'Azov e Mediterraneo, hanno riferito le forze navali delle forze armate ucraine.

➢ Nel Mar Nero, le truppe russe mantengono 16 navi, di cui 6 portaerei di missili da crociera "Kalibr", la salva totale è di circa 44 missili.
➢ Gli occupanti hanno portato 9 navi nel Mar Mediterraneo, comprese 5 porta missili da crociera Kalibr. La loro salva totale è di 72 missili.
➢ Nel Mar d'Azov, il nemico continua a controllare le comunicazioni marittime, mantenendo 2 navi in servizio di combattimento.

2
0

.0
1

➢ Nell'ultimo giorno, il nemico ha lanciato 9 missili e 23 attacchi aerei e ha lanciato più di 80 attacchi da sistemi di missili a salve. Vi è una
crescente minaccia di attacchi aerei e missilistici contro oggetti civili in tutto il territorio dell'Ucraina.

➢ Nell'ultima giornata l'aviazione delle Forze di Difesa ha effettuato 21 attacchi su aree di concentrazione nemiche e 7 su postazioni dei propri
sistemi missilistici antiaerei. I nostri soldati hanno anche distrutto tre UAV Lancet-3. Unità di truppe missilistiche e artiglieria delle forze di difesa
dell'Ucraina hanno colpito 6 punti di controllo, 8 aree di concentrazione nemiche e il magazzino di munizioni degli occupanti.
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1 ➢ Durante il giorno, il nemico ha effettuato 26 attacchi aerei e 15 attacchi da sistemi di missili a salve. Il nemico non ferma il fuoco dell'artiglieria

lungo l'intera linea di contatto.
➢ Durante il giorno, l'aviazione delle forze di difesa ha effettuato 13 attacchi sulle aree di concentrazione nemiche e 2 sulle posizioni dei suoi

sistemi di difesa aerea. La nostra artiglieria colpì anche l'area in cui erano concentrati gli invasori.
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✓ La Russia non rinuncia ai suoi piani aggressivi, concentra i suoi sforzi principali sui tentativi di occupare completamente la regione di Donetsk. Conduce azioni offensive senza successo nella
direzione di Avdiïvka. Continuano i tentativi offensivi nelle direzioni Bakhmut e Zaporizhzhia, aumenta l'intensità dell'uso dell'aviazione. In altre direzioni - guida la difesa.

✓ Nessun gruppo offensivo è stato rilevato nelle direzioni Volhynia, Polesia, Chernihiv e Kharkiv. Unità di truppe territoriali si stanno trasferendo verso la Bielorussia. Al fine di mantenere l'esercito
pronto all'uso, il termine per il controllo della prontezza al combattimento delle forze armate bielorusse è stato nuovamente prorogato. Questa volta fino al 30 gennaio. Permane la minaccia di
provocatori incidenti armati al confine. La Repubblica di Bielorussia continua a fornire un sostegno completo all'aggressione russa. Oltre alle esercitazioni congiunte, continua l'addestramento delle
unità russe sul territorio della Bielorussia.
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✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 29 attacchi missilistici e 116 attacchi aerei e hanno effettuato più di 493 colpi di fuoco antiaereo.

Kherson e la regione

Gli occupanti attaccarono la regione più di 300 volte: 5 morti, 23 feriti. A Kherson, i proiettili nemici

hanno colpito l'edificio della Croce Rossa, un ospedale, un centro di riabilitazione per bambini con

disabilità, un impianto di costruzione navale, un collegio, una struttura di infrastrutture critiche, edifici

residenziali, l'amministrazione di un'impresa comunale, Teatro regionale accademico di Kherson

delle marionette e tipografia cittadina.

Il 20 gennaio, gli occupanti hanno bombardato due insediamenti nella regione di Kherson. Un

ragazzo di 15 anni è rimasto ferito ad Antonivka. Un uomo è rimasto ferito a Novodmytrivka: la sua

gamba è stata strappata.

Regione di Dnipropetrovsk

I russi continuano a bombardare zona di Nikopol con l’artiglieria pesante. I proiettili sono atterrati

nelle comunità di Marganets e Chervonohryhorivka. Case private e edifici commerciali, linee

elettriche e gasdotti sono stati mutilati.

Regione di Mykolayiv

Durante la settimana, i russi hanno effettuato attacchi di artiglieria sulle comunità di Kutsurub e

Ochakiv: 1 persona è stata uccisa. L'oggetto delle infrastrutture sociali e gli edifici residenziali sono

stati danneggiati.

Zaporozhzhia e la regione

Nella notte del 16 gennaio, il nemico ha lanciato un attacco missilistico su Zaporizhzhia. Un missile

S-300 ha colpito un edificio residenziale nel centro della città. Danneggiato un edificio di 5 piani. 5

feriti, di cui due bambini di 9 e 15 anni. Con un altro razzo, il nemico ha mirato a un'impresa

dell'industria leggera della comunità di Kushuhum. Un incendio è divampato nell'hangar dove

venivano stoccati i prodotti pronti per la vendita.

Inoltre, durante la settimana, il nemico ha attaccato le infrastrutture civili dei distretti di Orichiv, di

Huljajpole, di Zaporizhzhia, Polohy, Vasylivka e della comunità di Bilenke. Più di 50 oggetti di

infrastrutture civili sono stati danneggiati. Una donna è morta a Huljajpole, due sono rimaste ferite a

Orichiv.

Regione di Kharkiv

Il nemico continua a sparare con artiglieria, mortai e carri armati contro gli insediamenti in prima linea

dei distretti di Kupjans'k, Chuhuiv e Kharkiv della regione. A Kupjans'k - 4 feriti. Case private, un

collegio, condomini, garage, fabbricati agricoli e l’Istituto professionale dei trasporti con gli autoveicoli

di Kupjans'k sono stati danneggiati. A Vovchansk (tre feriti, una donna è morta), Bilyy Kolodyaz',

Kivsharivtsi (un ferito) e Tymofiivka, un istituto scolastico, l'edificio dell'ospedale del distretto centrale,

case private e una struttura dell'industria civile sono stati danneggiati.

Regione di Donetsk

Il nemico continua a bombardare l'area lungo l'intera linea del fronte.

Nella direzione di Donetsk, le comunità di Marinka, Avdiivka, Orlivka, Hirnyk, Vesele, Severne,

Krasnohorivka, Kurakhove, comunita di Ocheretyne, Kurakhove e Marinka sono sotto tiro. Le case

private sono state danneggiate.

Nella direzione di Horlivka, sono colpiti Soledar, Bakhmut, Krasnopolivka, Paraskoviivka, Ivanivske,

Rozdolivka, Vasyukivka, Fedorivka, Kalynove della comunità di Illinivka, di Soledar, Pleshchiivka

della comunità Kostjantynivka, Chasiv Yar. Edifici residenziali e condomini, asili, infrastrutture civili

sono stati danneggiati.

Nella direzione di Lysychansk, i russi attaccarono le comunità di Lyman, Tors'ke e Zarichne, Siversk,

Terny, Zakitne, Drobysheve, Zvanivka e Lyman. Le case private sono state danneggiate.

In direzione di Volnovacha, Vuhledar, Novoukraïnka, Bohoyavlenka della comunità di Vugledar e

Vesele della comunità Komar sono sotto tiro. Ci sono morti e feriti in tutte le direzioni.
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Kherson region

Kharkiv region Donetsk region Zaporizhzhia region
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➢ La Russia ha deportato da 260 mila a quasi 700 mila ucraini minori, nonché da 1,5 a 2,5mila
orfani. Almeno 400 bambini sono già diventati membri di famiglie russe - secondo Kateryna
Rashevska, avvocato del Centro regionale per i diritti umani. La maggior parte dei minori è stata
ricollocata con i propri rappresentanti legali.

➢ In generale, dall'inizio dell'invasione su vasta scala della Russia, più di 2 milioni di ucraini sono
già stati deportati dai territori temporaneamente occupati nella Federazione Russa: queste
persone sono costrette a prendere passaporti russi sotto il ricatto.

➢ L'Agenzia internazionale per l'energia atomica sta espandendo la sua presenza in Ucraina per
aiutare a prevenire un incidente nucleare durante la guerra in corso.

➢ L'Ucraina ha consegnato alla Russia un elenco con i nomi di 800 soldati gravemente feriti con la
richiesta di restituirli senza alcuna condizione, come previsto dalla Convenzione di Ginevra. Il
commissario per i diritti umani Dmytro Lubinets ha affermato che, attraverso la mediazione della
Turchia, sono iniziati i lavori per la creazione di un corridoio umanitario. Questo vale per i
difensori gravemente feriti, i bambini e gli anziani, ha aggiunto il difensore civico Lubinets.

➢ Il sindaco di Dnipro ha detto che nel condominio danneggiato dal razzo 236 appartamenti sono
stati completamente distrutti, trasmesso da Radio Svoboda. Alla gente viene già promesso un
risarcimento e offerti posti nei dormitori.
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➢ Il tasso di disoccupazione in Ucraina è di circa il 30%, 2 milioni di ucraini cercano lavoro nel
centro del Paese e altri 2,7 milioni di persone che sono andate all'estero a causa della guerra,
ma sono pronte a tornare al lavoro.

➢ A seguito di un massiccio attacco missilistico al sistema energetico ucraino sabato 14 gennaio, 9
unità delle Centrali termoelettriche, 3 sottostazioni principali e una linea aerea sono state
danneggiate.

➢ Dmytro Lubinets, il commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada, ha affermato che la
Russia non consente ancora alla Croce Rossa di visitare i prigionieri ucraini.

➢ Nella regione di Luhansk, gli occupanti russi vogliono far passare alcune delle città conquistate
allo status di villaggi per ridurre ulteriormente i costi, in particolare, sulle infrastrutture sociali.

➢ A Dnipro, le operazioni di ricerca e salvataggio sono state completate sul luogo dell'attacco
missilistico russo il 14 gennaio: 20 persone sono disperse, 44 persone sono state confermate
morte, 79 persone sono rimaste ferite, tra cui 16 bambini.
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1 ➢ Per gli ucraini i cui parenti e persone care sono stati catturati dalla Federazione Russa o sono
scomparsi, è apparso un altro strumento per la loro ricerca. Ora i cittadini possono chiedere aiuto
al commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada Dmytro Lubinets, in quanto commissario
russo e ucraino, hanno "sviluppato un canale di comunicazione ufficiale".
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➢ L'Ucraina vuole espandere un accordo cruciale sull'esportazione di grano per includere
forniture di acciaio per sostenere l'economia martoriata dalla guerra con la Russia. Ha
chiesto lo sviluppo dell'accordo concluso nel luglio dello scorso anno attraverso la
mediazione delle Nazioni Unite e della Turchia, che ha aperto tre porti ucraini del Mar Nero
per l'esportazione di cibo, al fine di alleviare la situazione sul mercato mondiale.
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➢ Dall'inizio dell'invasione su vasta scala del parco nazionale "Sviati Hory (Sacre montagne)",
che si trova nella regione di Donetsk, sono stati distrutti più di 5 mila ettari di foreste. In
totale, durante i 10 mesi di guerra a causa dell'invasione russa, furono distrutti oltre 59.000
ettari di foreste e altre piantumazioni furono bruciate da razzi e proiettili. 1,5mila tonnellate
di sostanze inquinanti sono già entrate nell'acqua e più di 280mila di m² di suolo sono
contaminati da sostanze pericolose.

➢ A causa dei bombardamenti russi, parte di Kherson è rimasta senza elettricità, ha riferito il
capo dell'Amministrazione militare regionale. Più di 15 mila abbonati sono senza elettricità.

➢ Da ottobre, la Russia ha intenzionalmente sabotato l'ispezione delle navi nel Bosforo come
parte “dell'iniziativa del grano", provocando una coda costantemente grande di oltre 100
navi.
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➢ Nella regione occupata di Melitopol della regione di Zaporizhzhia, gli invasori russi dal 1°
marzo vieteranno alle persone di attraversare i posti di blocco senza pass speciali, che
possono essere ottenuti presso il cosiddetto ufficio del comandante solo dopo aver fornito i
propri dati personali.

➢ L'UNESCO sta addestrando le forze dell'ordine e i funzionari giudiziari nei paesi ai confini
occidentali dell'Ucraina per impedire l'esportazione illegale di beni culturali saccheggiati
durante la guerra. Come ha osservato il direttore per la cultura e le emergenze
dell'UNESCO Christa Piccat, più di 230 siti culturali sono stati danneggiati o distrutti in
Ucraina dopo che la Russia ha invaso il paese.

➢ L'OSCE chiede ai russi di restituire le auto rubate dell'ex missione nel Donbass. Lì
chiamano un atto del genere inaccettabile. Inoltre, l'organizzazione ha ricordato che da
aprile gli occupanti hanno trattenuto con false accuse tre ex dipendenti della missione di
monitoraggio. Pertanto, la Russia dovrebbe immediatamente rilasciare le persone e
restituire le auto.

➢ Durante la guerra, 127 dipendenti di DTEK sono stati uccisi, ha detto il direttore esecutivo
dell'azienda Dmytro Sakharuk. 319 lavoratori sono rimasti feriti, 46 sono scomparsi, altri
quattro sono stati catturati.
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