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➢ L'Estonia, nell'ambito del pacchetto record di aiuti militari per l'Ucraina ha annunciato la scorsa settimana, gli
trasferisce tutti gli obici del calibro 155 mm disponibili - l’ha affermato l'ambasciatore estone in Ucraina, Kaimo
Kuusk. Gli aiuti militari estoni totali all'Ucraina hanno già superato l'1 per cento del PIL dell'Estonia.

➢ La Polonia si rivolge alla Germania per l'autorizzazione a inviare carri armati Leopard 2 in Ucraina, ma anche se
non ci sarà una tale autorizzazione, trasferirà i carri armati nell'ambito della "piccola coalizione" - il primo ministro
Mateusz Morawiecki. Ha aggiunto che "stiamo costantemente facendo pressioni sul governo di Berlino affinché
fornisca i suoi carri armati». "Hanno oltre 350 Leopard 2 attivi e circa 200 in conservazione. Possono davvero
aiutare l'Ucraina, che sta lottando oggi. Questa lotta significa anche una lotta per la sicurezza e per la pace in
Europa", ha aggiunto il primo ministro polacco.

➢ L'Ungheria ha deciso di non bloccare la decisione dell'UE di concedere all'Ucraina la settima tranche di 500
milioni di euro dal Fondo Europeo per la Pace, che viene inviato agli aiuti militari.
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➢ I Paesi Bassi possono acquistare 18 carri armati Leopard 2, che sono stati presi in prestito dalla Germania, e

trasferirli all'Ucraina come parte della coalizione dei carri armati - il primo ministro Mark Rutte.
➢ La Svizzera neutrale intende consentire la riesportazione delle proprie armi dai paesi terzi in Ucraina.
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➢ Il governo tedesco ha accettato di trasferire una compagnia di carri armati Leopard 2 in Ucraina e consente la
riesportazione in altri paesi. La Germania nella prima fase fornirà all'Ucraina 14 carri armati Leopard 2, che
arriveranno tra tre mesi. Presto inizierà la formazione dei militari ucraini. Inoltre, la Germania fornirà supporto
logistico e munizioni.

➢ Il Ministero della difesa degli Stati Uniti prevede di aumentare la produzione di munizioni di artiglieria del 500%
entro due anni, producendo 90 mila di proiettili al mese per soddisfare le esigenze dell'Ucraina.

➢ Gli ambasciatori dell'UE hanno concordato un'estensione di sei mesi di tutte le sanzioni economiche contro la
Russia. Ricordiamo che nel dicembre 2022, il Consiglio dell'UE ha finalmente approvato il nono pacchetto di
sanzioni contro la Russia per la guerra contro l'Ucraina. È in corso la preparazione del decimo pacchetto, molto
probabilmente sarà approvato per l'anniversario della guerra su vasta scala.

➢ Il volume di attrezzature pesanti che i paesi europei hanno concordato di fornire:
➢ La Germania consegnerà all'Ucraina 14 Leopard 2 modello A6.
➢ La Polonia prevede di consegnare 14 Leopard 2.
➢ I Paesi Bassi circa 18 Leopard 2.
➢ Il Portogallo invierà 4 modelli Leopard 2 A6 in Ucraina.
➢ La Spagna sta pianificando il trasferimento di 53 Leopard 2.
➢ La Svezia può inviare carri armati Strv 122 in Ucraina (il numero esatto non è stato dichiarato).
➢ La Norvegia prevede di trasferire 8 carri armati.
➢ La Finlandia ha espresso la sua disponibilità a fornire carri armati, ma non ha rivelato il numero.

➢ Per un totale di circa 111 carri armati [questo numero è stato dichiarato dai paesi a partire dal 25 gennaio].
➢ Il presidente degli Stati Uniti Biden ha confermato la fornitura di 31 carri armati M1 Abrams all'Ucraina -

formeranno un battaglione di carri armati. Il costo totale di questo pacchetto di aiuti è di 400 milioni dollari.
➢ La Slovacchia consegnerà i 30 carri armati T-72 in Ucraina ed è pronta a discutere il trasferimento dei suoi MiG-

29, - Il Ministero della Difesa Slovacco.
➢ La Società “Baykar” ha consegnato 2 Bayraktar TB2 gratuitamente per aiutare le forze armate ucraine e il popolo

ucraino a difendersi dall'occupante.
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➢ L'UE ha preparato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Bielorussia per via del suo ruolo nel
sostenere l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina. Le sanzioni proposte duplicano in gran parte le
restrizioni che l'Unione Europea ha già imposto contro la Federazione Russa, in particolare
sull'esportazione di tecnologie avanzate e del settore energetico.

➢ La Francia non ha preso decisione di trasferire i carri armati Leclerc all'Ucraina, ma promette di aiutare
con i sistemi di difesa aerea — il Ministro degli Affari Esteri Catherine Colonna.

➢ Il Canada consegnerà all'Ucraina quattro carri armati Leopard 2 e invierà l'esercito canadese per
assistere nell'addestramento degli equipaggi ucraini: il ministro della difesa Anita Anand.

➢ Il Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha riconosciuto il Gruppo Wagner come un'organizzazione
criminale transnazionale e ha imposto sanzioni contro di esso e le organizzazioni associate.
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➢ I paesi occidentali in generale hanno promesso di fornire a Kyiv 321 carri armati pesanti - ha dichiarato
l'ambasciatore ucraino in Francia, Vadim Omelchenko.

➢ "Ad oggi, molti paesi hanno ufficialmente confermato il loro consenso per la fornitura di 321 carri armati
pesanti in Ucraina", ha detto il diplomatico, senza specificare di quali paesi si sta parlando. Ha inoltre
aggiunto che "l'Ucraina ha bisogno di questo aiuto il più presto possibile. Se si aspetta fino ad Agosto o
Settembre, sarà troppo tardi".

➢ La Germania ha consegnato all'Ucraina un altro lotto di aiuti militari. Nel pacchetto ci sono missili per il
sistema di difesa aerea IRIS-T, 13 camion, due carrelli elevatori da 15 tonnellate, 12 trattori camion e 4
semirimorchi, 12 veicoli per la protezione delle frontiere e 2 pickup. Quanti missili per IRIS-T saranno
inviati in Ucraina, il governo tedesco non ha specificato.

➢ Il portavoce della Casa Bianca per la sicurezza nazionale John Kirby ha detto che la consegna in
Ucraina della tranche recentemente annunciata dei carri armati Abrams richiederà "molti mesi" prima
che saranno sul campo di battaglia.

➢ La Polonia prevede di trasferire all’Ucraina, oltre alla compagnia di Leopard 2, altri 60 carri armati
sovietici modernizzati, tra cui PT-91 Twardy - il primo ministro Mateusz Morawiecki.

➢ Il governo belga ha approvato il più grande pacchetto di aiuti militari all'Ucraina del valore di 92 milioni
di euro. Si tratta di missili antiaerei, armi anticarro, mitragliatrici, granate, munizioni.

➢ Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius si è espresso contro la fornitura di aerei da
combattimento tedeschi all'Ucraina per scoraggiare l'aggressione su vasta scala della Russia.
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➢ L'Italia non fornirà armi offensive all'Ucraina, - il Ministro degli Affari Esteri del paese Tajani. "Siamo
pronti a fornire armi difensive, ma non daremo mai armi offensive. Perché non siamo in guerra con la
Russia, stiamo solo proteggendo l'indipendenza dell'Ucraina", ha detto il ministro.

➢ Scholz si è opposto al trasferimento di aerei da combattimento all'Ucraina. La Germania non trasferirà i
moderni aerei da combattimento per non "alzare la posta in gioco". Inoltre, Berlino vuole evitare una
possibile escalation tra la NATO e la Federazione Russa. "Il nostro obiettivo è quello di impedire alla
Russia di spostare i confini con la forza", ha affermato Scholz.

➢ Il primo ministro estone Kaja Kallas ha criticato la decisione del Comitato Olimpico Internazionale di
consentire ai atleti russi e bielorussi di partecipare ai Giochi Olimpici nel 2024 sotto la bandiera
neutrale: "è tempo di rafforzare l'isolamento, non di cedere alla Russia".
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➢ Durante il tentativo di un Gruppo di sabotaggio e ricognizione del nemico di sbarcare su una delle cosiddette isole Potemkin sul Dnipro, le forze di difesa

hanno colpito una barca civile leggera, di cui gli occupanti si sono appropriati ed equipaggiato per scopi militari.

➢ Decisivi nella guerra saranno la primavera e l'inizio dell'estate, - ha detto l'intelligence Ucraina. “Se una grande offensiva della Russia, prevista per quel

periodo, fallirà, ci sarà il crollo di Russia e Putin”, ha detto il vice capo dell'intelligence militare, il maggiore generale Vadym Skibitsky in un'intervista a DELFI.

Secondo lui, il cambiamento della leadership militare russa, la fine della prima fase di mobilitazione e il raggruppamento dell'esercito russo indicano che

l'attività principale dei russi si svolgerà nelle direzioni di Donetsk e Luhansk. Ciò è confermato anche dalle battaglie per Bakhmut e Soledar. “Quando la

primavera e l'inizio dell'estate saranno alle nostre spalle, forse potremo iniziare a parlare della fine della guerra”, ha riassunto il vice capo dell'intelligence

Ucraina.

➢ La polizia norvegese ha arrestato l'ex comandante del Gruppo Wagner Andrei Medvedev, che recentemente è fuggito nel paese scandinavo e ha chiesto asilo

politico, ha riferito l'emittente nazionale norvegese NRK, citando un rappresentante del dipartimento di immigrazione della polizia. Medvedev, che è fuggito

dalla Russia, ha attraversato il confine russo-norvegese nell'Artico, ha dichiarato di aver temuto per la sua vita dopo aver assistito agli omicidi e agli abusi degli

prigionieri “zek” russi che sono stati portati a combattere in Ucraina.

➢ Il 20-21 gennaio, il nemico stava avanzando nella direzione di Zaporizhzhia vicino a Mali Shcherbaky, ma si scontrò con le unità delle forze di difesa. Di

conseguenza, 16 occupanti sono morti e più di 35 feriti. Distrutto: un carro armato, 6 unità BMP e un'auto blindata Tiger. Altre 4 unità sono danneggiate.

2
4

.0
1

➢ Le forze speciali della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della difesa dell'Ucraina, con il supporto delle forze armate ucraine, hanno effettuato

un raid notturno nell'area di Nova Kakhovka. Nonostante il fitto minamento della costa e delle fortificazioni, il gruppo attraversò il fiume e sbarcò sulla sponda

opposta. Entrati in battaglia con i russi, gli incursori distrussero l'edificio in cui si trovava il posto di comando con lanciagranate. Percependo lo sbarco come un

tentativo di sfondare la linea di difesa, i russi attirarono immediatamente riserve di combattimento: un'unità di forze per operazioni speciali, aerei e veicoli

corazzati. Grazie a ciò, l'intelligence ha ricevuto dati completi sul numero, la composizione e l'ubicazione delle riserve nemiche. Durante la battaglia, gli

occupanti subirono perdite significative. I combattenti ucraini hanno distrutto almeno 12 occupanti, un corazzato da trasporto truppe 82A e catturato un

prigioniero. Completato il compito, il gruppo è tornato sulla riva destra del Dnipro.
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➢ La Russia si sta preparando per una nuova ondata di aggressione con le forze che è in grado di mobilitare. Ora gli occupanti stanno già aumentando la

pressione sulle direzioni di Bakhmut, Vuhledar e altre direzioni. E vogliono aumentare la pressione su larga scala. Per non riconoscere l'errore

dell'aggressione, i proprietari della Russia vogliono gettare più delle loro persone e attrezzature nelle ostilità. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr

Zelensky.

➢ Il comando ucraino ha ritirato le truppe ucraine dalla città di Soledar. “Per preservare le vite delle truppe, le forze di difesa si sono allontanate da Soledar e si

sono trincerate sulle linee di difesa precedentemente preparate”, ha detto Serhiy Cherevaty, rappresentante del gruppo orientale delle forze armate ucraine. Il

Ministero della difesa della Federazione Russa ha riferito la "conquista" di Soledar il 13 gennaio. A gennaio 19, l'intelligence americana ha valutato le battaglie

vicino a Soledar, secondo le quali i russi, nonostante le loro dichiarazioni, non avevano il pieno controllo della città.

➢ "Oggi, sul territorio della Bielorussia, il contingente di terra è di 5.800 soldati russi. La Seconda Divisione meccanizzata ora si è spostata sul territorio della

Russia, incluso l'ingresso nel territorio dell'Ucraina. Questa è la regione di Luhansk. Ora ci sono unità della sesta divisione, unità delle truppe territoriali per

l'addestramento", ha commentato il rappresentante di GUR Vadym Skibitsky nell'etere del Telethon Nazionale.

➢ Numero dei combattenti del Gruppo di Wagner negli ultimi 2 mesi è aumentato di 7 volte. «L'immagine satellitare scattata il 24 gennaio mostra circa 170

sepolture nell'area del cimitero dove vengono sepolti i combattenti di Wagner, e questo numero è aumentato di quasi 7 volte rispetto a quanto visto nelle

immagini satellitari solo due mesi fa», scrive il New York Times.
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✓ Perdendo un gran numero di truppe, la Russia continua per ora le operazioni offensive nelle direzioni di Bakhmut, Avdiivka e Novopavlivka. A Kupiansk, Limansk, Zaporizhzhia e Kherson - conduce la difesa.
✓ Nelle direzioni Volyn, Polesia, Siversk e Slobozhanske, la situazione è senza cambiamenti significativi, non sono stati identificati gruppi offensivi del nemico. Nei campi di addestramento della Repubblica di

Bielorussia, prosegue la formazione della 6 Unità della Divisione di Fucilieri Motorizzati del 3° Corpo della Federazione Russa.
✓ Il pericolo di attacchi aerei e missilistici del nemico è molto alto in tutta l'Ucraina.
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➢ "I russi stanno aumentando la pressione sulle direzioni di Bakhmut e Vuhledar. Continuano i combattimenti pesanti. Il nemico lancia in battaglia una

quantità significativa di personale, armi e attrezzature militari, cercando di sfondare le difese ucraine, subisce perdite significative, ma non abbandona i

suoi piani. L'intensità dei combattimenti è in aumento", ha detto il Vice Ministro della difesa Anna Malyar.

➢ La Federazione Russa ha lanciato un massiccio attacco missilistico sul territorio dell'Ucraina. Il nemico ha effettuato 55 lanci di missili aerei e marittimi

(KH-101, Kh-555, Kh-47 Dagger, Kalibr, Kh-59) Da aerei Tu-95, Su-35, Mig-31k e navi dal Mar Nero. Le forze e i mezzi di difesa aerea delle forze

armate ucraine hanno distrutto 47 missili da crociera, 20 dei quali nella regione della capitale. Inoltre, tre dei quattro missili aerei guidati x-59 non hanno

raggiunto i loro obiettivi.

➢ La Russia lancia Droni kamikaze Shahed prima di un massiccio attacco missilistico per esaurire la difesa aerea ucraina. L’ha riferito in onda il Telethon,

il capo del centro di coordinamento delle forze di protezione e difesa del Sud, Natalia Humenyuk.
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➢ Le forze armate ucraine hanno ripreso la controffensiva vicino a Kreminna e respinto gli attacchi dei russi vicino a Bakhmut. Nella direzione di Donetsk

continuano le battaglie attive. I russi non sono riusciti a catturare Vuhledar.

➢ I russi mentono sui successi vicino a Vuhledar e Orikhiv, - riferisce l'intelligence britannica. Le unità russe hanno probabilmente condotto attacchi di

prova locali vicino a Orikhiv e Vuhledar, ma è improbabile che la Russia abbia effettivamente ottenuto successi significativi, secondo un rapporto

quotidiano dell'intelligence britannica. Si noti che negli ultimi sei giorni, i commentatori di Internet russi hanno affermato che le truppe russe hanno fatto

progressi significativi sfondando le difese ucraine in due settori: nella regione di Zaporizhzhia vicino a Orikhiv e 100 km a est, nella regione di Donetsk,

vicino a Vuhledar. Allo stesso tempo, l'esercito russo ha in qualche modo rafforzato la sua presenza nella forza lavoro nella regione di Zaporizhzhia.

➢ La Russia ha seri problemi con i comandanti a livello di plotone o compagnia. Nelle unità di prima linea delle forze di occupazione mancano circa il 40%

dei comandanti minori. Lo ha annunciato il rappresentante della direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino Andrii Cherniak.

Secondo lui, la carenza si osserva in particolare nelle unità nemiche che combattono nelle regioni di Donetsk e Luhansk. "La Federazione Russa

continuerà le azioni offensive perché non ha raggiunto il suo obiettivo principale: la piena occupazione delle regioni di Donetsk e Luhansk. Ed è nelle

unità che si trovano lì che osserviamo che gli occupanti hanno seri problemi con i comandanti a livello di plotone o compagnia.".
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➢ I russi continuano a subire perdite. Quindi, in particolare, solo nell'ospedale cittadino del villaggio di Tokmak, nella regione di Zaporizhzhia, negli ultimi

giorni sono stati portati fino a 50 occupanti feriti. La maggior parte di loro, dopo aver ricevuto assistenza formale, viene rimandata in prima linea.

➢ L'aviazione delle forze di difesa durante il giorno corrente ha colpito 4 nelle aree di concentrazione degli occupanti e le unità delle forze missilistiche e

dell'artiglieria hanno colpito 2 punti di controllo, 2 posizioni di difesa aerea e 3 aree di concentrazione della forza lavoro nemica.

➢ L'Ucraina prevede di ricevere il primo lotto degli aerei da caccia 24 da alleati internazionali,o 2 battaglioni di aerei 12. La priorità è l'F-16 americano,

sebbene possano esserci sia il Rafale francese che il Gripen Svedese. Tuttavia, sono necessari almeno sei mesi per addestrare i piloti e i team di

assistenza a terra. Lo ha annunciato il portavoce delle forze aeree DELL'APU Yuriy Ignat in un commento di El Pais.
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✓ Durante la settimana, i russi hanno lanciato 107 missili e 193 attacchi aerei, hanno effettuato più di 591 bombardamenti dai lanciarazzi multiplo.

L’attacco del 26 gennaio

La mattina del 26 gennaio, la Federazione Russa ha lanciato un altro massiccio attacco missilistico contro l'Ucraina.
(La notte prima, diverse regioni sono state attaccate dai droni kamikaze Shahed. Tutti i 24 droni utilizzati per
l'attacco sono stati abbattuti dalla difesa aerea. La maggior parte dei droni kamikaze è stata abbattuta nel centro del
paese. In particolare, 15 droni nemici sono stati distrutti nello spazio aereo di Kyiv. 5 edifici residenziali sono stati
rovinati nella regione di Kyiv e altri 7 oggetti e strutture hanno subito danni. Più di 40 auto sono state semidistrutte.)
L’esercito russo ha lanciato 55 missili aerei e marittimi (X-101, X-555, X-47 "Kinzhal", "Kalibr", X-59) da aerei e navi
Tu-95, Su-35, MiG-31K dall'area acquatica del Mar Nero. Le forze di difesa aerea ucraina hanno distrutto 47 missili
da crociera, di cui 20 nello spazio aereo della capitale ucraina. Inoltre, tre dei quattro missili aerei guidati Kh-59 non
hanno raggiunto i loro obiettivi. 1 persona è morta e 11 sono rimaste ferite dopo l'attacco notturno e mattutino dei
russi. C'erano 11 regioni sotto attacco dei droni e missili russi. 35 edifici sono stati danneggiati.
Circa 20 missili di vario tipo sono stati rilevati nello spazio aereo di Kyiv durante l'attacco, tutti i bersagli aerei sono
stati abbattuti dalla difesa antiaerea ucraina. Un uomo di 55 anni è morto e due persone sono rimaste ferite nel
distretto di Holosiivsky a causa della caduta di una parte del razzo in un edificio non residenziale. Nella regione di
Kyiv, la polizia ha trovato frammenti dei razzi nel territorio di diversi distretti. Oggetti di infrastrutture civili, edifici
privati e palazzi a più piani, automobili sono stati danneggiati in alcune zone della regione. È stato colpito anche una
struttura dell’ infrastruttura energetica.
Sono stati registrati i colpi dei razzi russi nella regione di Vinnytsia.
Nella regione di Odesa, due infrastrutture energetiche sono state danneggiate a causa dei bombardamenti. La
difesa aerea ha abbattuto tre missili Kalibr sopra la regione.

Regione di Dnipro

I russi continuano a bombardare Nikopol. Più di 20 munizioni russe sono cadute nei comuni di Myrove e Marganets.
Un negozio, una panetteria, un salone di bellezza sono stati danneggiati, decine di edifici residenziali e fabbricati
agricoli, linee elettriche e gasdotti sono stati colpiti. Inoltre, il 25 gennaio è stata colpita un'impresa industriale nella
città di Dnipro. Nessuna vittima.

Regione di Sumy

I russi continuano a bombardare la regione di confine con artiglieria e mortai. L’esercito russo colpiva i comuni di
Znob-Novgorodske, Shalyginе, Bilopillya, Myropil, Krasnopilka, Velikopysarivka e Novoslobidka. L’edificio del
municipio, una casa di cultura del villaggio, un negozio a due piani e una linea elettrica sono stati danneggiati. Un
condominio nella città di Vorozhba ha subito una significativa distruzione, il gasdotto, le linee elettriche, i locali
ferroviari e binari sono stati danneggiati. Una giovane donna, madre di due bambini, è morta a causa dei
bombardamenti a Kucherivka; altri tre persone ferite. La sera del 24 gennaio, i russi hanno bombardato la città di
Seredyna-Buda con munizioni traccianti e hanno danneggiato un edificio residenziale. Nessuna persona è rimasta
ferita.

Regione di Kharkiv

L’esercito russo ha attaccato gli insediamenti dei distretti di Kupiansk (2 morti), Kharkiv (1 ferito), Bohodukhivka
e Chuhuiv (1 ferito). A Kupiansk, un proiettile ha colpito il cortile di un edificio residenziale, a Vovchansk gli
occupanti hanno colpito anche una casa privata - 1 persona è rimasta ferita. Una donna di 67 anni è morta nel
villaggio di Petrivka. Nel distretto di Chuhuiv, a seguito dei bombardamenti, sono stati danneggiati edifici
residenziali, strutture dell'industria civile e strutture infrastrutturali. Un uomo è rimasto ferito, è stato ricoverato in
ospedale in discrete condizioni. A seguito dei bombardamenti, una struttura medico-riabilitativa di Vovchansk è stata
danneggiata. Nel villaggio di Kupiansk-Vuzlovyi, due case private, fabbricati agricoli e un gasdotto sono stati
danneggiati dagli attacchi nemici. Anche le case private nel villaggio di Dvorichna furono distrutte.

Zaporizhzhia e la regione

L’esercito russo continua a terrorizzare la regione di Zaporizhzhia. I distretti di Zaporizhzhia, Polohivskyi, Orihivskyi,
Huliaіpilskyi e Vasylivskyi sono sotto attacco. Edifici residenziali distrutti, strutture infrastrutturali danneggiate. Nel
pomeriggio del 25 gennaio, i russi hanno attaccato Zaporizhzhia, colpendo un edificio residenziale. Sotto le sue
macerie è morto un residente locale di 34 anni, disabile. Nella notte del 26 gennaio, gli occupanti hanno lanciato 2
attacchi missilistici (precedentemente con missili S-300) sulla comunità Pavlivska del distretto di Zaporizhzhia. Una
delle infrastrutture energetiche è stata danneggiata. 3 morti e 7 feriti a seguito del bombardamento di infrastrutture
critiche nella notte del 26 gennaio nel distretto di Zaporizhzhia. Nel pomeriggio, durante un attacco su larga scala, la
stessa struttura è stata nuovamente bombardata, mentre era in corso un'operazione di ricerca e salvataggio.
Nella notte del 28 gennaio, i russi attaccarono diverse strutture infrastrutturali a Zaporizhzhia — a causa di cui c’è
una vittima.

Kherson e la regione

Durante la settimana, i russi hanno bombardato il territorio della regione più di 120 volte con l'uso di artiglieria,
MLRS, mortai, carri armati, aerei e razzi causando 5 morti e 21 feriti. A Kherson, i munizioni russi hanno colpito un
impianto di costruzione navale, edifici residenziali, strutture sanitarie, compreso un ospedale maternità, nonché una
delle scuole della città, dove è stato istituito un "punto di invincibilità". Fortunatamente, non c'era nessuno in questo
"punto" al momento del colpo. Il 25 gennaio i russi hanno bombardato Beryslav, a seguito del quale sono morte due
persone e tre sono rimaste ferite, hanno colpito un negozio di alimentari quando lì c'erano persone.
Inoltre, il 24 gennaio, i russi hanno colpito la nave Tuzla, battente bandiera turca, nel porto di Kherson. Dopo
l'attacco, è scoppiato un incendio sul ponte del capitano. Non c'era equipaggio a bordo. Un'altra nave turca,
Ferahnaz, in piedi accanto a Tuzla, ha subito lievi danni.
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Regione di Mykolaiv

Il nemico ha lanciato attacchi di mortaio, artiglieria e MLRS nell'area acquatica dei comuni di Ochakiv e
Kutsurub. Non ci sono vittime.

Regione di Chernihiv

Il 24 gennaio sono state registrate circa 50 esplosioni nei comuni confinanti: Novgorod-Severskij, Snovsk e
Semenivka. Le persone non sono rimaste ferite.

Regione di Donetsk

I russi continuano a colpire lungo tutta la linea del fronte. In direzione di Volnovakha, Vuhledar, la periferia di
Novoukrainka, Prechistivka e Bohoyavlenka, Rozlyv e Bogatyr del comune di Velika Novosilka sono sotto tiro. Le
case private sono state danneggiate. Nella direzione di Donetsk, i russi stavano colpendo attivamente con
l'artiglieria, “Grad” e “Smerch” usando munizioni a grappolo nei comune di Avdiivka, Kurakhovo, Marinska e
Ocheretynska e Dachny. Edifici residenziali, una cooperativa di giardinaggio e i garage privati sono stati
danneggiati. Nella regione di Horlivka, Bakhmut, Soledar, Paraskoviivka, Rozdolivka, Fedorivka, Vasyukivka del
comune di Soledar, Chasiv Yar, Kostyantynivka, Nikyforivka e Ivanopillia del comune di Kostyantynivka sono le più
colpite. Sono stati danneggiati l’edificio del consiglio comunale, il Palazzo della Cultura, il Centro per la fornitura di
servizi sociali, una centrale termica, edifici residenziali e condominiali, infrastrutture civili. Nella direzione di
Lysychansk, Siversk, Tors'ke e Zarichne del comune di Lyman’ sono costantemente sotto tiro. In tutte le direzioni ci
sono feriti e morti.
I russi hanno anche effettuato gli attacchi missilistici su Kramatorsk: hanno preso di mira la zona industriale,
l’ospedale psichiatrico (c'erano circa due dozzine di persone, nessuno è rimasto ferito) e una casa privata, una
scuola a Iversk del comune di Novodonetsk, Sloviansk (le case sono state danneggiate) e Pokrovsk - hanno preso
di mira il territorio di un'impresa .
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L’attacco del 26 gennaio

Zaporizhzhia, S-300 missili

Regione di Donetsk
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➢ Il governo russo ha ordinato di creare 24 colonie penali nelle regioni occupate dell'Ucraina. Il
maggior numero si trova nella regione occupata di Donetsk.
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➢ A dicembre 2022, i danni diretti alle infrastrutture dell'Ucraina dovuti alla guerra su vasta
scala scatenata dalla Russia hanno raggiunto i 137,8 miliardi di dollari.

➢ Il primo caso di infezione dalla nuova variante di "Omicron" è stato registrato in Ucraina. Si
tratta di una variante di SARS-CoV-2 "Omicron" XBB.1.5, cosiddetto "Kraken". Una persona
della regione di Sumy che non era stata vaccinata contro il COVID-19, si è ammalata della
nuova variante.
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➢ Le autorità russe hanno interrotto i pagamenti sociali negli insediamenti occupati ucraini della
regione di Zaporizhzhia. I russi lo spiegano come la mancanza dei fondi in rubli e promettono
di correggere la situazione, ma non annunciano i termini.

➢ Ministero della Salute dell’Ucraina: un centro di riabilitazione è in fase di avvio nella regione di
Rivne con il sostegno dell'OMS e del governo della Gran Bretagna. Il centro è progettato per i
pazienti con lesioni spinali. Sarà avviato sulla base del Rivne Regional Hospital of Veterans of
War. Nell’ospedale è stato aumentato il numero dei posti letto e sono state installate nuove
attrezzature mediche per la riabilitazione robotica. Si tratta di sistemi per il recupero della
mobilità, lo sviluppo degli arti inferiori e superiori.
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➢ A causa dell'attacco missilistico russo, della sera del 26 gennaio, la situazione più difficile con
l'elettricità è nelle regioni di Odesa, Lviv (Leopoli), Vinnytsia, Kyiv, Sumy e Poltava - 6 regioni
su 24 in totale.

➢ Durante il mese di gennaio, il numero di partenze di navi dai porti ucraini è rimasto al 2,7,
ovvero in media 2-3 navi al giorno: questo è uno degli indicatori più bassi per tutti i mesi
dell'esistenza della cosiddetta '"iniziativa del grano". Questo indicatore è dovuto al blocco
artificiale del corridoio del grano da parte degli ispettori russi.

➢ La Banca nazionale ha migliorato le sue previsioni sull'inflazione in Ucraina nel 2023 dal 21%
al 18,7%.
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➢ Il centro di formazione per la stabilità psicologica sarà aperto nella primavera del 2023 a
Kyiv. Il centro funzionerà secondo i metodi dei centri di soccorso israeliani. Oltre al fornire
l’aiuto psicologico, lì lavoreranno con la previdenza del burnout sul lavoro, insegneranno
come affrontare lo stress dalla guerra ai cittadini. Secondo il Ministero della Salute
dell'Ucraina, a partire dall'estate del 2022, almeno il 60% degli ucraini aveva bisogno di
assistenza psicologica. Gli ucraini che vivono più lontano dalle ostilità sono più
preoccupati. Gli psicoterapeuti vengono spesso consultati in tempo di guerra con sensi di
colpa, sindrome del sopravvissuto, disturbo Post-traumatico da Stress, nonché paura e
ansia. Spesso lamentano stanchezza fisica, problemi di sonno, di respirazione e di
concentrazione.

➢ Il consiglio comunale di Dnipro ha approvato il piano di aiuti che prevede il pagamento di
un milione di gryvni a ciascuno dei residenti della città che hanno perso la casa a causa
dei bombardamenti russi.
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➢ Le istituzioni diplomatiche ucraine situate all'estero potranno ora rilasciare gli atti di stato
civile. Questo semplificherà notevolmente l'ottenimento dei documenti per gli ucraini
costretti a fuggire dalla guerra in altri paesi.

➢ L'AIEA ha riferito di forti esplosioni vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Esperti
stranieri li associano alle attività degli occupanti vicino alla centrale nucleare.

➢ A Enerhodar, dal 2 febbraio, il nemico ha creato una commissione presso la centrale
nucleare per controllare due linee di alimentazione da 750 KW al fine di pianificare i lavori
di ripristino e fornire energia per il transito dell'elettricità dalla centrale nucleare di
Zaporizhzhia alla Russia.

➢ Nella città turistica temporaneamente occupata Zaliznyi Port, distretto di Skadovsk,
regione di Kherson, la cosiddetta "amministrazione" russa sta effettuando un censimento
e la confisca delle attività commerciali (stabilimenti balneari, bar, ristoranti) in proprietà dei
cittadini ucraini che non sono state nuovamente registrate secondo le leggi del regime
russo.
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➢ L’Ufficio del procuratore generale dell'Ucraina: al 28 gennaio, 459 bambini sono stati
uccisi e 917 feriti a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Inoltre, sono stati registrati
66.743 crimini di guerra e crimini di aggressione (comprendono violazioni delle leggi e dei
costumi di guerra; pianificazione, preparazione e inizio di una guerra aggressiva;
propaganda di guerra e altri).


