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➢ Il governo norvegese vuole stanziare più di 6 miliardi di euro per aiutare l'Ucraina per un periodo di 5 anni: il
pacchetto includerà sia aiuti monetari che aiuti con armi, nonché aiuti ad altri paesi che hanno subito le
conseguenze della guerra. Anche la Norvegia è tra i paesi che hanno promesso di cedere parte dei loro
carri armati Leopard 2 all'Ucraina (fino a 8 carri armati, secondo i media).

➢ Un gruppo di militari ucraini è arrivato in Gran Bretagna per l'addestramento sui cannoni semoventi AS90,
ha annunciato il ministero della Difesa britannico. L'AS90 britannico è un sistema di artiglieria semovente
corazzato che il Regno Unito sta fornendo all'Ucraina per aiutarla a difendere la sua patria e riconquistare il
territorio", ha affermato il ministero in una dichiarazione su Twitter.
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➢ Il governo tedesco ha approvato la fornitura di 178 carri armati Leopard 1 dalle scorte industriali all'Ucraina
- Spiegel. Secondo la pubblicazione, i primi carri armati dovrebbero essere consegnati all'Ucraina in estate,
ma la maggior parte non lo sarà prima del prossimo anno.

➢ L'esercito ucraino riceverà ancora più missili guidati per la difesa aerea entro la fine di febbraio 2023, ha
affermato il ministro della difesa tedesco. Saranno trasferiti anche cinque carri armati antiaerei Gepard e
altri cinque carri armati Badger.

➢ Gli Stati Uniti hanno spostato la nave da guerra USS Nitze, armata di quasi un centinaio di missili da
crociera, all'ingresso del Mar Nero tra notizie di preparativi per una nuova offensiva russa in Ucraina e
minacce del presidente Vladimir Putin di rispondere "non solo con veicoli blindati". alla fornitura di carri
armati occidentali a Kyiv. Essendo vicino a Istanbul, la USS Nitze è in grado di raggiungere la Crimea, la
regione di Rostov e la regione di Krasnodar con i missili.
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➢ La Polonia invierà il terzo pacchetto di aiuti energetici all'Ucraina. Lo ha annunciato il viceministro degli
Esteri della Polonia, Piotr Wawzyk. Secondo lui, le compagnie energetiche polacche stanno organizzando
la fornitura all'Ucraina delle attrezzature necessarie per il settore energetico dell'Ucraina.

➢ Biden nel suo discorso annuale sulla "Condizione dello Stato" ha definito la guerra della Russia in Ucraina il
più grande test per il mondo e ha assicurato che gli Stati Uniti sosterranno gli ucraini per tutto il tempo
necessario.

➢ Sullo sfondo della visita di Zelenskyj nel Paese, la Gran Bretagna ha introdotto nuove sanzioni contro le
élite del Cremlino e le organizzazioni che forniscono equipaggiamento militare, compresi i droni.
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➢ Zelenskyj è arrivato al vertice dei leader dei paesi dell'Unione Europea a Bruxelles, e prima ha visitato Gran
Bretagna e Francia.

➢ L'UE non si è impegnata a consegnare aerei da combattimento all'Ucraina - Bloomberg "I leader europei
hanno chiarito a Zelenskyj che sono pronti a fornire più aiuti militari all'Ucraina, ma finora nessuno si è
impegnato a fornire aerei da combattimento", osserva l'edizione.

➢ La Gran Bretagna non fornirà immediatamente aerei da combattimento all'Ucraina - Ministro della Difesa
Wallace. Ha detto che il supporto aereo delle truppe può essere fornito con l'aiuto di missili a lungo raggio e
UAV. Tuttavia, Wallace non esclude la possibilità di fornire all'Ucraina aerei a lungo termine per garantirne
la sicurezza dopo la fine della guerra con la Federazione Russa.

➢ La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che l'UE è determinata a
garantire che la Federazione Russa sia ritenuta responsabile del crimine di aggressione contro l'Ucraina e a
creare un tribunale a tal fine. "Abbiamo la volontà politica di consegnare gli autori alla giustizia, anche per il
reato di aggressione. E se abbiamo la volontà politica, troveremo il modo", ha detto.
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➢ Il presidente del CIO Thomas Bach ha reagito piuttosto duramente alle intenzioni dell'Ucraina di
boicottare i Giochi Olimpici del 2024 a Parigi - ha persino accennato alla possibile punizione degli atleti
ucraini. Ha sottolineato che l'esclusione degli atleti russi e bielorussi sarebbe una discriminazione nei
loro confronti e ciò non corrisponde ai principi del movimento olimpico internazionale.

➢ La Lituania sta consegnando all'Ucraina 36 cannoni antiaerei L-70, che aiuteranno a combattere
efficacemente gli "Shakhed" - il ministro della Difesa Arvydas Anushauskas.

➢ L'azienda tedesca Rheinmetall è interessata a fornire all'Ucraina il suo ultimo carro armato Panther e
altre attrezzature, se il governo dà il suo consenso all'esportazione - il direttore esecutivo dell'azienda,
Armin Papperger. Il carro armato esiste ancora solo come modello dimostrativo, ma il concerno
assicura che possano consegnare le prime macchine in 15-18 mesi.

➢ La società di Elon Musk ha limitato l'uso da parte dell'Ucraina di Starlink Internet per il controllo dei
droni. Questo non era previsto nell'accordo con le autorità ucraine, Reuters cita i rappresentanti
dell'azienda.

➢ Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha promesso ulteriore sostegno umanitario e finanziario
all'Ucraina, ma ha sottolineato che l'Ungheria appartiene al campo della pace.
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➢ Il Pentagono chiede al Congresso degli Stati Uniti di ripristinare i finanziamenti per due programmi top
secret in Ucraina, sospesi alla vigilia dell'invasione russa lo scorso anno: WP. Se approvata, la mossa
consentirebbe alle forze armate statunitensi di assumere agenti ucraini per monitorare i movimenti
militari russi e contrastare la disinformazione.

➢ Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che negli aiuti militari all'Ucraina preferisce armi
"più utili" e "più veloci" rispetto agli aerei da combattimento. Gli aerei da combattimento "in nessun
caso" possono essere consegnati "nelle prossime settimane", ha detto Macron venerdì mattina presto.
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➢ Gli Stati Uniti non hanno sostenuto la proposta del presidente brasiliano Luis Silva di creare un gruppo
di paesi per i negoziati di pace per porre fine alla guerra in Ucraina. La Casa Bianca ha annunciato che
il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyj, dovrebbe decidere sull'opportunità dei negoziati con la
Federazione Russa.

➢ Il primo lotto di cannoni antiaerei svedesi L-70, che la Lituania sta trasferendo in Ucraina, e le relative
munizioni sono già arrivati sul territorio dell'Ucraina. In precedenza, il ministro della Difesa della
Lituania, Arvydas Anusauskas, ha chiarito che vengono trasferiti per un numero di 36 unità e che
queste armi dovrebbero essere particolarmente efficaci nella lotta contro i droni Shahed iraniani.
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➢ Il presidente polacco Andrzej Duda ha affermato che l'invio di aerei F-16 in Ucraina è una "decisione
molto seria" che "non è facile da accettare" a causa di una serie di fattori, tra cui la necessità di
garantirne la manutenzione. Duda ha anche parlato delle prospettive di vittoria dell'Ucraina in questa
guerra. Secondo lui, se nelle prossime settimane i paesi alleati non invieranno materiale militare in
Ucraina, Putin può vincere. "Può vincere e non sappiamo dove si fermerà", ha detto.

➢ Il Pakistan ha inviato più di 10.000 razzi per missili antiaerei Grad in Ucraina, riporta The Economic
Times. Vengono trasferiti in Ucraina attraverso il porto tedesco di Emden con transito attraverso la
Polonia. È stato riferito che i container sono stati spediti all'inizio di febbraio.
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2 ➢ Il ministro della Difesa dell'Ucraina Oleksii Reznikov ha affermato che Kyiv ha riserve per scoraggiare una potenziale grande offensiva russa questo

mese. Si sta valutando la possibilità di un'offensiva, in particolare, per il fatto che il 24 febbraio si avvicina e "i russi amano il simbolismo". Tuttavia, al
momento, il Ministero della Difesa non vede gruppi da attacco formati in grado di andare al Kyiv sul territorio della Bielorussia.
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➢ Gli analisti militari dell'Istituto per lo studio della guerra (ISW) hanno concluso che le forze russe stanno preparando un'offensiva in Ucraina per la quale
mancano del potere di combattimento. Ciò sta accadendo sullo sfondo del fatto che lo spazio informativo nazionalista russo continua a esprimere
preoccupazione per l'incapacità della Russia di condurre un'operazione offensiva decisiva rapida e sfaccettata entro il periodo di tempo specificato.

➢ L'esperto militare, colonnello delle forze armate ucraine Vladyslav Seleznyov, ritiene che il terrore energetico della Russia sia fallito e quindi
l'infrastruttura di trasporto dell'Ucraina possa diventare un obiettivo degli occupanti. L'esperto sottolinea che ora i russi stanno probabilmente
accumulando missili per organizzare un giorno un massiccio attacco alle infrastrutture di trasporto.

➢ Secondo stime approssimative, i russi hanno utilizzato circa 660 droni kamikaze Shahed contro l'Ucraina e attendono da giorni che arrivi un nuovo
lotto.
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2 ➢ L'8 febbraio, i difensori ucraini hanno colpito il campo d'aviazione nel Berdyansk temporaneamente occupato. "I soldati ucraini hanno distrutto più di

cento occupanti con questo "arrivo". Sono stati danneggiati anche un deposito di munizioni, carburante e lubrificanti e una stazione radar", ha riferito
l'amministrazione militare della città.
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➢ Durante il giorno, il nemico ha lanciato un altro massiccio attacco missilistico sul territorio dell'Ucraina, lanciando 106 missili, in particolare contro le
infrastrutture civili. Durante esso, il nemico ha utilizzato 32 missili guidati antiaerei S-300 e 74 missili da crociera aerei e marittimi, 61 dei quali sono stati
distrutti dai nostri difensori. Inoltre, gli occupanti russi hanno effettuato 59 attacchi aerei, 28 dei quali utilizzando UAV Shahed-136. 22 droni sono stati
abbattuti. Inoltre, il nemico ha lanciato più di 90 attacchi da sistemi di missili a salve.

➢ In un attacco di massa il 10 febbraio, la Russia ha coinvolto 3 navi nel Mar Nero e 8 bombardieri strategici Tu-95. Il nemico iniziò ad attaccare con
Shahed, sondando i punti deboli della difesa aerea. Poi sono iniziati gli attacchi in tutta l'Ucraina da aerei dell'aviazione strategica, da navi nel Mar
Nero. Furono lanciati missili da crociera aerei e marittimi. Sono state coinvolte tre navi: una nave missilistica, una fregata e un sottomarino. Volgodonsk
e la regione del Caspio sono luoghi tradizionali per il lancio di missili da crociera.

➢ L'Iran ha modificato i suoi droni per aumentare i danni alle infrastrutture civili dell'Ucraina. Questa è stata la conclusione raggiunta dagli specialisti
dell'organizzazione investigativa britannica Conflict Armament Research, insieme all'esercito ucraino, quando hanno esaminato la testata Shahed-131
sopravvissuta trovata nella regione di Odessa nell'ottobre 2022, riporta CNN. Gli analisti del gruppo ritengono che la testata sia stata modificata in
fretta: gli strati con dozzine di piccoli frammenti, che volano a lunga distanza durante l'impatto, sono scarsamente adattati l'uno all'altro. Ci sono 18
"cariche" più piccole attorno alla testata, che dopo la detonazione volano di 360 gradi e sono in grado di penetrare l'armatura. Le testate per obiettivi di
combattimento, come carri armati o sistemi di artiglieria, sono generalmente disposte in modo diverso e contengono una carica cumulativa in avanti.
Tuttavia, la testata studiata da CAR fornisce un effetto cumulativo radiale per aumentare l'area del danno. L'accumulo di questi elementi massimizza la
capacità della testata di distruggere obiettivi come centrali elettriche, reti di distribuzione, linee elettriche e grandi trasformatori ad alta potenza. Essi
rendono anche le riparazioni molto più difficili.

www.tdcenter.org 3

✓ Nonostante perdite significative, l'esercito russo continua a condurre operazioni offensive nelle direzioni Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Novopavlivka. Nelle direzioni Volhynia, Polesia,
Chernihiv e Kharkiv non ci sono stati cambiamenti significativi e non sono stati rilevati segni della formazione di gruppi offensivi.

✓ Allo stesso tempo, i russi continuano a mantenere le loro unità nelle aree di confine con l'Ucraina e non smettono di bombardare le posizioni delle truppe ucraine, nonché gli insediamenti vicino alla
linea di contatto.

✓ La minaccia di attacchi da parte della Federazione Russa su oggetti civili rimane alta in tutta l'Ucraina.

Perdite dell'esercito russo in Ucraina per

la cotimors del 06.02.2023 al 12.02.2023

Personale 6490

Carri armati 23

Veicoli corazzati da

combatrimonte
83

Sistemi di

artiglieria/MLRS
61/5

Mezzi di difesa aerea 7

Aerei/elicotteri 2/2

UAV 49
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➢ Durante i bombardamenti, i missili da crociera russi Kalibr hanno attraversato il confine di stato dell'Ucraina con la Repubblica di Moldavia, - ha

riferito il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny.

➢ Intorno alle 10:33, questi missili hanno attraversato lo spazio aereo rumeno. Successivamente, sono entrati nuovamente nello spazio aereo

dell'Ucraina al valico dei confini dei tre stati. I missili sono stati lanciati dal Mar Nero.

➢ Successivamente, il ministero della Difesa rumeno ha riportato i dettagli del volo di un missile russo vicino al confine rumeno il 10 febbraio: il

missile russo è volato a 35 km dal confine NATO e non ha attraversato lo spazio aereo rumeno. "Il punto più vicino della traiettoria del bersaglio

allo spazio aereo rumeno è stato registrato dai sistemi radar a circa 35 chilometri a nord-est del confine", afferma la nota.
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➢ L'Ucraina ha restituito i corpi di 61 difensori caduti. Il trasferimento delle salme è avvenuto secondo le norme della Convenzione di Ginevra e

nel rispetto del diritto internazionale umanitario, in generale, dall'inizio dei lavori dell'Ufficio del Commissariato, le salme di 888 difensori che

hanno dato la vita per il futuro di L'Ucraina è stata restituita ai propri parenti, ha riferito il ministero della Reintegrazione.

➢ Il Pentagono ammette che la Russia ha perso circa la metà dei suoi carri armati in Ucraina. Lo ha detto l'Assistente Segretario alla Difesa

Celeste Wallander. Secondo lei, ora il Cremlino sta facendo la scommessa principale sulle risorse umane. Tuttavia, ha osservato che la Russia

sicuramente non raggiungerà i suoi obiettivi strategici.
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➢ La Russia ha perso più di 100 unità di equipaggiamento durante l'offensiva di tre giorni vicino a Vuhledar e Avdiivka

➢ Riguarda le perdite del nemico nel periodo dall'8 al 10 febbraio. Secondo gli analisti, questa quantità di attrezzature perse indica gli assalti falliti

a Vuhledar e Avdiivka.

➢ Allo stesso tempo, è stato riferito che l'Ucraina ha perso 20 pezzi di equipaggiamento durante questo periodo, inclusi 2 carri armati. Pertanto, il

rapporto tra perdite russe e ucraine fino alla sera del 10 febbraio era di circa 5:1.
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✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 145 attacchi missilistici e 233 attacchi aerei e hanno effettuato più di 509 colpi di fuoco antiaereo.

Angriff am 10. Februar

Il 10 febbraio, gli occupanti russi hanno lanciato un massiccio attacco missilistico su varie regioni e città
dell'Ucraina. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 61 missili su 71, tra cui Kh-101, Kh-555 e Kalibr, oltre a
cinque droni Shahed. I lanci sono stati effettuati dal Mar Caspio e da Volgodonsk.
Il giorno prima, nella notte del 9 febbraio, i russi hanno lanciato sei Shahed e sette missili da crociera Kalibr dal
Mar Nero. Le forze armate di aeronautica ucraine hanno abbattuto cinque UAV nemici e cinque missili marini.

➢ La difesa aerea ha abbattuto 10 missili nemici a Kyiv e nella regione. Non ci sono feriti, ma ci
sono danni alle linee elettriche. Due auto, una casa e le reti elettriche sono state danneggiate dai
detriti dal missile abbattuto nel distretto di Holosiivskyi della città.

➢ Circa 150.000 abbonati a Kharkiv sono rimasti senza elettricità a causa dei lanci dei missili
mattutini. Otto persone sono rimaste ferite, due di loro sono in gravi condizioni. Il giorno prima,
nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, gli occupanti hanno anche colpito infrastrutture critiche e
insediamenti civili nella regione di Kharkiv con missili, sistemi S-300 e artiglieria. In totale, sono
state registrate circa 10 esplosioni.

➢ Almeno due "arrivi" sono stati registrati a Zaporizhzhia durante l'attacco missilistico mattutino.
Inoltre, i russi hanno attaccato di notte le infrastrutture critiche a Zaporizhzhia. In un'ora sono stati
registrati in città 17 "arrivi" nemici. Questo è il numero più alto dall'inizio dell'invasione su vasta
scala.

➢ A Leopoli e nella regione, le forze di difesa antiaerea hanno colpito per almeno due volte. Uno dei
missili non è esploso ed è caduto nel distretto di Zolochiv della regione, vicino al villaggio di
Kizliv.

➢ Un missile da crociera e uno Shahed furono abbattuti sulla regione di Khmelnytskyi. Nonostante
questo, è stato colpito un oggetto di infrastruttura critica.

➢ La difesa antiaerea ha abbattuto 13 missili nella regione di Odesa.

Regione di Chernihiv

L'8 febbraio, i russi hanno bombardato Semenivka nella regione di Chernihiv. Uno è rimasto ferito, tre sono finiti
sotto le macerie dell'edificio.

Regione di Mykolaiv

Il nemico continua ad attaccare gli insediamenti e l'area acquatica delle comunità di Ochakiv e Kutsurub.
Nessuno è rimasto ferito.

Regione di Dnipropetrovsk

I russi continuano a terrorizzare la regione di Dnipropetrovsk. Sotto il tiro il distretto di Nikopol, in particolare le
comunità di Marganets e Pokrovs'k. 1 morto. Almeno 16 edifici residenziali e un'impresa privata sono stati
danneggiati a Nikopol. 7 edifici agricoli sono stati sventrati, un altro è stato distrutto. Nel distretto di Kryvyi Rih, i
russi hanno colpito un impianto di infrastrutture energetiche. La distruzione è significativa. Un dipendente
dell'impresa è rimasto ferito. Nel distretto di Novomoskovsk, i frammenti del missile sono caduti su un edificio
residenziale a due piani.

Kharkiv e la regione

Il nemico ha bombardato gli insediamenti di Bohodukhivka, Kharkiv, Kupiansk (2 morti) e Chuhuiv (6 feriti) dei
distretti della regione. Condomini, case private, strutture infrastrutturali, uffici e automobili sono stati
danneggiati. Il 7 febbraio i russi hanno colpito la parte centrale di Kharkiv. In precedenza, missili S-300, da 6 a
10 missili. Inoltre, sono stati effettuati colpi su un impianto industriale nel distretto di Kharkiv a Kyiv. L'8 febbraio
gli occupanti hanno sparato contro il villaggio di Varvarivka e Vovchansk. 3 feriti, tra i quali un bambino di 10
anni ha ricevuto una ferita da scheggia.

Kherson e la regione

Gli occupanti hanno colpito più di 200 volte le aree popolate della regione di Kherson: 4 morti, 14 feriti. A
Kherson, i proiettili nemici hanno danneggiato un istituto scolastico, una chiesa, un centro di riabilitazione per
bambini, un edificio della stazione ferroviaria e edifici residenziali. Nel pomeriggio del 10 febbraio, i russi hanno
preso di mira uno dei grattacieli di Kherson. L'onda d'urto e i frammenti di proiettili negli appartamenti hanno
frantumato anche finestre, pareti e diversi balconi. Una donna è in gravi condizioni a causa delle ferite da
schegge.

Zaporozhzhia e la regione

L'infrastruttura civile dei distretti di Polohy e Vasylkivka è sotto costante bombardamento.

Regione di Donetsk

Il 9 febbraio, i russi hanno bombardato con l'artiglieria la comunità di Hrodivka, che è relativamente lontana dal
fronte: 1 persona è stata ferita a Novoekonomichne e la chiesa è stata danneggiata. Anche la periferia di
Kramatorsk è stata colpita da bombardamenti: il territorio dell'impresa è stato danneggiato.

I bombardamenti continuano lungo l'intera linea del fronte. Nella direzione di Donetsk, sono colpiti Hirnyk,
Kurakhivka e Kurakhove della comunità Kurakhove, Krasnohorivka della comunità Marinka, Mariinka, Avdiivka,
Kamianka e Tonenke della comunità Ocheretyn, Novoselydove, Trudove. L'asilo, il dispensario, il centro
ricreativo per famiglie, gli edifici residenziali, le imprese, l'edificio amministrativo sono stati danneggiati.

Sulla direzione di Horlivka, Bakhmut, Druzhba e Pivnichne della comunità Toretsk, Paraskoviivka, Vasyukivka,
Rozdolivka della comunità di Soledar, Mykolaivka e Predtechne della comunità Kostyantyniv, Kostyantynivka,
Ivanopillya, Niu-York sono sotto costante fuoco. Condomini e edifici residenziali, edifici commerciali, edifici
amministrativi e infrastrutture civili sono stati danneggiati.

Sulla direzione di Volnovacha, Vuhledar, Bohoyavlenka della comunità di Vuhledar, Bahatyr è sotto intensi
bombardamenti. Le case private sono state danneggiate.

Nella direzione di Lysychansk, soffrono Siversk, Serebryanka della comunità Siversk, Torsk e Zarichne della
comunità Lyman. In tutte le direzioni ci sono feriti o morti.

Regione di Odesa

Nella notte dell'11 febbraio, il nemico attaccò l'area con aerei e un complesso costiero. Tre missili antinave di
tipo Onyx hanno colpito la zona costiera di Odessa dalla Crimea. Inoltre, il nemico ha sganciato quattro bombe
aeree da due aerei Su-24M sull'isola dei Serpenti. Nessuno è rimasto ferito.
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➢ Casi di incendi di massa di libri ucraini da parte degli occupanti russi sono stati registrati nella città
di Roven'ky, nella regione di Luhansk. I russi spiegano le loro azioni dicendo che sequestrano la
"letteratura nazista", mentre l'elenco di tale letteratura include tutti i libri ucraini. I libri vengono
sequestrati dai fondi delle biblioteche generali e scolastiche.

➢ Ad oggi, 143 corpi trovati nella sepoltura di massa ad Izium rimangono non identificati.
➢ Nella regione di Odessa si è verificato un incidente tecnologico su larga scala in una delle

sottostazioni ad alta tensione, che è stata ripetutamente attaccata dagli occupanti russi, ha riferito
il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. Ha incaricato di portare nella regione entro un giorno tutti
i potenti generatori di cui dispone il Ministero dell'Energia, nonché una centrale elettrica a turbina a
gas con una capacità di 25 MW. "La situazione è difficile, l'entità dell'incidente è significativa, è
impossibile ripristinare rapidamente l'alimentazione elettrica, in particolare alle infrastrutture
critiche".

➢ Due bambini portati illegalmente in Russia sono stati restituiti in Ucraina. Ragazze di 13 e 15 anni
e la loro madre sono state portate con la forza a Ryazan, dove la madre è morta. La loro sorella
maggiore, che è riuscita ad evacuare, si è rivolta al Ministero del Reinserimento e insieme hanno
ritrovato le ragazze e le hanno riportate a casa.
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➢ Le riserve internazionali dell'Ucraina il 1° febbraio costituivano 29,92 miliardi di dollari, che indica
una crescita del 5% rispetto al gennaio, soprattutto grazie agli aiuti internazionali. L'attuale volume
delle riserve internazionali garantisce finanziamenti per 3,7 mesi di future importazioni.

➢ Gli occupanti russi hanno portato il personale della centrale nucleare di Kalinin nel territorio della
centrale nucleare di Zaporizhzhia temporaneamente occupata. I lavoratori dei centrali nucleari
della Federazione Russa, ritengono gli occupanti, potranno lavorare nell'impianto ucraino
catturato, ma gli istruttori ucraini che avrebbero dovuto addestrare il personale si sono rifiutati di
lavorare per la Federazione Russa, per questo gli occupanti hanno bloccato il loro accesso a
luoghi di lavoro, ha riferito Energoatom.

➢ Nelle scuole del distretto di Skadovsk della regione di Kherson vengono create classi di cadetti con
addestramento militare potenziato, - Stato maggiore. Gli occupanti promettono che i diplomanti di
queste classi riceveranno presumibilmente benefici quando entreranno nel servizio militare a
contratto sotto forma di nomina a posizioni di sergente.

➢ A Melitopol, nella regione di Kherson, gli occupanti stanno costringendo i dipendenti delle
istituzioni statali che hanno ricevuto la cittadinanza russa a rinunciare per iscritto alla cittadinanza
ucraina. Minacciando di licenziamento.
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➢ Oleksii Reznikov ha detto che i russi hanno cercato di utilizzare i bambini ucraini per localizzare
oggetti strategicamente importanti attraverso un gioco per cellulare.

0
9

.0
2

➢ Il viceministro della Difesa Hanna Malyar ha riferito che gli invasori russi hanno iniziato ad
aprire i cosiddetti corpi dei cadetti nei territori occupati, dove costringono i genitori a mandare i
propri figli.

➢ A gennaio 2023, rispetto a dicembre 2022, l'inflazione è aumentata dello 0,8%, mentre in
termini annui l'inflazione è rallentata dal 26,6% al 26%.
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➢ In connessione con l'attacco all'infrastruttura energetica dell'Ucraina il 10 febbraio, circa
150.000 abbonati a Kharkiv rimangono senza elettricità, ha detto Oleg Synyehubov, capo
dell'Amministrazione militare regionale, durante il telethon.

➢ Inoltre, a seguito dell'attacco, le strutture energetiche sono state danneggiate in sei regioni
dell'Ucraina. La situazione più difficile è attualmente nelle regioni di Zaporizhzhia, Kharkiv e
Khmelnytskyi.

➢ L'instabilità nella rete elettrica, causata dai bombardamenti, ha portato anche all'arresto di una
delle unità di potenza della centrale nucleare di Khmelnytskyi.

➢ A causa dei continui bombardamenti e dell'occupazione di alcuni territori, l'Ucraina ha perso
temporaneamente il 44% della produzione nucleare, il 75% delle centrali termiche e il 33%
delle centrali termiche a blocchi. Ogni seconda sottostazione Ukrenergo è stata attaccata in
quattro mesi. - Il primo ministro dell'Ucraina Denys Shmyhal
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➢ In Ucraina verrà creato un centro per lo sminamento umanitario. Esso svolgerà le funzioni di
un centro analitico e riassumerà le informazioni sulle esigenze di sminamento di ministeri,
amministrazioni militari regionali, paesi partner e organizzazioni internazionali. "Il centro
migliorerà il coordinamento tra tutti gli attori dell'azione contro le mine, oltre a fornire
l'opportunità di attrarre tutte le risorse possibili per lo sminamento". - Primo ministro
dell'Ucraina. A causa dell'aggressione russa, l'Ucraina è attualmente uno dei paesi più
inquinati da mine e proiettili al mondo.

➢ A Nova Kakhovka, il territorio temporaneamente occupato della regione di Kherson, nel
periodo dal 7 al 9 febbraio, sono stati osservati numerosi casi di saccheggio da parte degli
invasori russi. I soldati degli occupanti appena arrivati stanno caricando attivamente le
proprietà saccheggiate su camion militari.
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