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➢ Il governo di Berlino attualmente non sta prendendo in considerazione la questione della fornitura di aerei
da combattimento all'Ucraina — ha detto il capo del ministero degli Affari esteri, Annalena Berbok. Tuttavia,
la Bundeswehr ha già iniziato ad addestrare l'esercito ucraino sui carri armati Leopard: il programma è
previsto per la fine di marzo in modo che il trasferimento dei carri armati sia "sincronizzato" con questo.

➢ Il capo della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Christoph Heusgen, si oppone a qualsiasi "linea rossa"
nella fornitura di aiuti militari all'Ucraina. Ritiene che sia necessario essere guidati esclusivamente da
necessità militari, pertanto non si può escludere la fornitura di aerei da combattimento.

➢ Il ministro degli Esteri ungherese Szijarto è arrivato a Minsk per “parlare di pace” in Ucraina. Secondo lui,
l'Ungheria si aspetta che tutti i membri della comunità internazionale inizino ad agire nell'interesse della
pace il prima possibile ed evitino qualsiasi passo che possa portare a un'escalation.
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➢ La Norvegia ha deciso di trasferire in Ucraina otto carri armati Leopard 2 e fino a quattro carri armati
speciali. Il "pacchetto carri armati" includerà anche il trasferimento di munizioni e pezzi di ricambio.

➢ I paesi della NATO sviluppano istruzioni in caso di partecipazione degli Stati dell'Alleanza a un conflitto ad
alta intensità in caso di applicazione dell'articolo 5 sulla difesa reciproca o in caso di azioni militari al di fuori
del campo di applicazione di questo articolo.

➢ Si è svolto il nono incontro del gruppo di contatto nel formato Rammstein. All'incontro, il segretario alla
Difesa americano Lloyd Austin ha parlato della minaccia dell'aviazione. Gli alleati hanno anche discusso del
rafforzamento della difesa aerea dell'Ucraina e il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha osservato
che aiutare l'Ucraina non è un peso per gli Stati partner, poiché comprendono perfettamente il costo del
pericolo rappresentato dalla Federazione Russa per il mondo.

1
5

.0
2

➢ Gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto di aiuti economici da 10 miliardi di dollari all'Ucraina.
➢ La Gran Bretagna non trasferirà aerei da combattimento in Ucraina nei prossimi mesi o addirittura anni, ma

si concentrerà sull'assicurare che Kyiv possa difendersi a lungo termine - Ministro della Difesa Wallace.
➢ Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha osservato che la priorità dell'Alleanza ora non è

l'adesione dell'Ucraina, ma aiutarla a vincere una guerra su vasta scala contro la Russia.
➢ Il governo svizzero ha rifiutato di confiscare i beni russi perché presumibilmente viola la costituzione e mina

l'ordine legale esistente.
➢ Gli alleati occidentali avranno difficoltà a riunire due battaglioni completi di carri armati Leopard 2 da inviare

in Ucraina come promesso dal ministro della Difesa tedesco Pistorius.
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➢ Gli Stati Uniti, insieme ai partner del G7, stanno preparando un nuovo pacchetto di sanzioni su vasta scala,
che dovrebbe essere annunciato prima dell'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina.

➢ Il Parlamento della Slovacchia ha riconosciuto il regime russo come terrorista e la Federazione Russa come
sponsor del terrorismo.

➢ La Commissione europea ha abbandonato i piani per imporre sanzioni al settore nucleare russo o ai suoi
rappresentanti nel prossimo pacchetto, il Politico.

➢ Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul primo anniversario dell'invasione su vasta scala
della Federazione Russa: condanna le azioni del Cremlino e chiede all'Ucraina di ricevere tutta l'assistenza
necessaria, compresi i caccia. I deputati invitano i governi dei paesi dell'UE a prendere in considerazione la
possibilità di fornire all'Ucraina aerei da combattimento, elicotteri, i sistemi missilistici necessari e aumentare
significativamente la fornitura di munizioni, in modo che l'Ucraina non solo possa difendersi, ma anche
riprendere il pieno controllo dell'intero territorio all'interno delle sue frontiere internazionalmente
riconosciute.

➢ La Francia sta inviando il primo lotto di 14 veicoli corazzati AMX-10RC in Ucraina. Gli equipaggi ucraini
hanno completato l'addestramento su questi veicoli.
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➢ Il ministro degli affari esteri di Israele Eli Cohen ha incontrato a Kyiv il presidente dell'Ucraina Volodymyr
Zelenskyi e ha promesso di fornire all'Ucraina un sistema di allerta contro le minacce aeree alla
popolazione civile, ma non prima di 3-6 mesi. Si noti che durante la sua visita in Ucraina, Cohen non ha
usato le parole "guerra" e "Russia", ma ha affermato due volte che Israele è fermamente dalla parte del
popolo ucraino.

➢ Il Parlamento della Norvegia ha approvato un programma di sostegno pluriennale per l'Ucraina per quasi
7 miliardi di euro.

➢ L'amministrazione Biden è ancora convinta che il ritorno della Crimea da parte dell'Ucraina sia una "linea
rossa" per Putin e minacci una grave escalation, ma allo stesso tempo l'amministrazione non nega il
diritto dell'Ucraina a reclamare la penisola.

➢ Il 61% dei cittadini dell'UE ritiene che la guerra finirà a favore dell'Ucraina, come dimostrano i risultati del
sondaggio Eupinions. Il maggior numero di coloro che credono nella vittoria dell'Ucraina è in Polonia -
81%. I cittadini italiani sono i più scettici, ma anche lì più della metà dei cittadini crede nella vittoria
dell'Ucraina - 51%.
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➢ La Polonia sta valutando il trasferimento dei suoi MiG-29 in Ucraina e si unirà alla coalizione, se ce n'è
una, per fornire all'Ucraina aerei da combattimento F-16 — Presidente Duda. Ha anche affermato che
l'addestramento di un pilota di F-16 è un processo a lungo termine: "L'addestramento dei piloti ucraini
richiede lunghi mesi di addestramento".

➢ Cinque membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, membri del Congresso dei partiti
repubblicano e democratico, stanno facendo pressioni sul presidente Biden affinché invii aerei da
combattimento F-16 in Ucraina - Politico. I legislatori affermano che gli aerei moderni, che Kyiv vuole ma
che l'amministrazione Biden ha finora rifiutato di fornire, "potrebbero essere cruciali per il controllo dello
spazio aereo ucraino quest'anno".

➢ Scholz ha invitato i partner internazionali armati di carri armati di tipo occidentale a inviarli in Ucraina.
➢ Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyi, nel suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di

Monaco, ha assicurato che non ci sono alternative all'adesione dell'Ucraina all'UE e alla NATO. Ha
sottolineato che l'Ucraina è già integrata con l'economia, la logistica e l'energia europee.
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➢ La Cina promette di presentare proposte per la risoluzione della guerra in Ucraina. Il massimo
diplomatico del Paese, Wang Yi, ha condannato la nuova "mentalità da guerra fredda", affermando che
Pechino difenderà la pace e il dialogo.

➢ Rishi Sunak ha sostenuto la creazione di possibilità avanzate dello standard NATO per l'Ucraina, che
dovrebbero darle protezione prima che diventi un membro dell'Alleanza. "Abbiamo bisogno di una
strategia militare per il vantaggio decisivo dell'Ucraina sul campo di battaglia per vincere la guerra, e di
una strategia politica per raggiungere la pace", ha detto Sunak. Sunak ha anche promesso che la Gran
Bretagna avrebbe fornito all'Ucraina munizioni a lungo raggio e un sistema di difesa aerea.

➢ I caccia Typhoon saranno consegnati in Ucraina solo dopo la guerra - Ministro della Difesa britannico. "Ci
vorrà del tempo prima che qualcuno metta aerei da combattimento in Ucraina, siamo onesti", ha detto.

➢ La Germania non sostiene le proposte dell'Ucraina di concessioni territoriali in cambio della pace con la
Federazione Russa, ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Berbock alla Conferenza sulla
sicurezza di Monaco. "Tutte le richieste di consegnare le regioni occupate, di consegnare l'Ucraina,
significherebbe incoraggiare questa guerra. Non lo faremo", ha detto.

➢ In una manifestazione di migliaia di persone fuori dalle mura della conferenza di Monaco, importanti
politici tedeschi hanno parlato con parole di sincero sostegno all'Ucraina. Tra loro c'è il capo della
commissione parlamentare per la difesa, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. In particolare, ha detto: "Ora
si tratta di velocità! Mentre tu ed io siamo qui, le persone muoiono in Ucraina. Pertanto, invito tutti:
dobbiamo unirci e stare insieme a sostegno dell'Ucraina!".
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2 ➢ I russi hanno danneggiato i binari ferroviari vicino a Kherson, il movimento dei treni è possibile solo fino a Mykolaiv.

➢ Il governo russo aumenta la presenza di portamissili nel Mar Nero e attiva la ricognizione aerea. Una fregata è stata aggiunta a due vettori missilistici
sottomarini, quindi la salva totale di missili di tipo Kalibr è ora 16. Lungo la linea del fronte, si registra un aumento degli UAV da ricognizione.
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➢ Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha detto al corrispondente di "European Pravda" che "a quasi un anno dall'invasione, Putin non si
sta preparando per la pace, ma sta iniziando nuove azioni offensive". "La velocità salverà vite. Se Putin vince in Ucraina, sarà un segnale per gli stati
autoritari del mondo della possibilità di usare la forza per i loro obiettivi di politica estera", ha affermato il segretario generale dell'Alleanza. Stoltenberg
ha precisato che, a suo avviso, la reiterata offensiva della Russia in Ucraina "è già iniziata", come si evince dal numero di forze aggiuntive che la parte
russa sta accumulando nell'est dell'Ucraina.

➢ Le truppe russe ricevono l'ordine di avanzare nella maggior parte delle direzioni, ma non hanno un potere di combattimento offensivo sufficiente,
riferisce l'intelligence britannica. Secondo le informazioni fornite dagli scout, negli ultimi tre giorni le forze del PMK "Wagner" hanno ottenuto ulteriori
piccoli successi nella periferia settentrionale di Bakhmut, compreso il villaggio di Krasna Gora. Tuttavia, la difesa ucraina organizzata in quest'area
continua a tenere. L'avanzata tattica russa a sud della città probabilmente fece pochi progressi. Il ministero della Difesa britannico ha osservato che nel
nord, nell'area di Kreminna-Svatove della regione di Luhansk, le truppe russe stanno compiendo continui sforzi offensivi, sebbene ogni attacco locale
rimanga troppo piccolo per ottenere una svolta significativa. L'intelligence suggerisce che la Russia stia probabilmente cercando di annullare alcuni dei
guadagni ottenuti dalle forze ucraine nel settembre-novembre 2022: esiste una possibilità realistica che il loro obiettivo immediato sia avanzare a ovest
verso il fiume Zherebets.

➢ I funzionari americani ritengono che la guerra stia raggiungendo un punto di svolta, riferisce il Washington Post. "Negli ultimi mesi, la guerra
nell'Ucraina orientale si è trasformata in un lento tritacarne in cui nessuna delle due parti ha un vantaggio. I rappresentanti di Biden ritengono che il
momento critico arriverà questa primavera, quando la Russia dovrebbe lanciare un'offensiva e l'Ucraina controffensiva nel tentativo di riconquistare il
territorio perduto.

➢ I partner di "Ramstein" sosterranno l'Ucraina durante la controffensiva di primavera. Tale dichiarazione è stata rilasciata dal ministro della Difesa
statunitense Lloyd Austin. Il funzionario militare ha osservato che Stati Uniti, Germania e Paesi Bassi stanno lavorando insieme per fornire all'Ucraina il
Patriot. Altri 8 paesi stanno trasferendo carri armati Leopard in Ucraina: Germania, Polonia, Canada, Portogallo, Spagna, Norvegia, Danimarca e Paesi
Bassi.

➢ Palloncini con riflettori angolari sono stati avvistati nello spazio aereo dell'Ucraina il 14 febbraio. "Probabilmente, il nemico li ha lanciati per raccogliere
informazioni. Il radar della difesa aerea ucraina osserva questi bersagli aerei che si muovono nelle correnti d'aria a bassa velocità. Gli aerei da
combattimento sono costantemente in servizio nel cielo ucraino. La situazione è sotto controllo", ha detto il portavoce dell'Air Force Yuriy Ignat in un
commento all’ “Ukrainian Pravda”.
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➢ C'è la possibilità che gli invasori russi attacchino di nuovo Kharkiv e Kupyansk, ma le forze armate sono pronte a contrattaccare. "Teoricamente,
possono effettuare un simile attacco in qualsiasi direzione. Ciò che è più importante è che siano costantemente nel nostro campo visivo. Abbiamo
un'intelligenza molto potente. La regione di Kharkiv è in allerta, ci sono unità temprate nelle battaglie che incontrano il nemico", ha detto Serhii
Cherevaty, portavoce del gruppo orientale delle forze armate ucraine.

➢ Il servizio di intelligence norvegese ha pubblicato un rapporto annuale, secondo il quale la Russia ha iniziato a dispiegare navi armate con armi nucleari
tattiche nel Mar Baltico per la prima volta in 30 anni. "La parte fondamentale del potenziale nucleare è sui sottomarini e sulle navi di superficie della
Flotta del Nord", affermano gli ufficiali dell'intelligence.
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✓ L'esercito russo non rinuncia ai suoi piani aggressivi, nonostante perdite significative. Gli sforzi principali sono concentrati sulla conduzione di azioni offensive nelle direzioni di Kupyansk, Lyman,
Bakhmut, Avdiyivka e Shakhtarsk. Dall'inizio di febbraio, il numero di russi morti confermati che hanno combattuto contro l'Ucraina è aumentato notevolmente, il che potrebbe indicare l'inizio
dell'offensiva russa nel Donbas.

✓ Con l'obiettivo di formare un atteggiamento negativo nei confronti dell'Ucraina e screditare le forze armate ucraine tra la popolazione civile nel territorio temporaneamente occupato della regione di
Kherson, l'esercito russo conduce il fuoco di artiglieria sui territori sotto il suo controllo. Strutture mediche, edifici residenziali e istituti scolastici sono sotto tiro.

✓ Nessun gruppo offensivo nemico è stato rilevato nelle direzioni Volyn, Polissia, Siversk e Slobodsky.
✓ La minaccia di ulteriori attacchi da parte della Federazione Russa rimane alta in tutto il territorio dell'Ucraina.
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➢ Secondo il comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina Valery Zaluzhny, durante l'attacco russo del 16 febbraio, "sono stati utilizzati un

totale di 36 missili nell'attacco (12 missili da crociera a base aerea X-101/555, 8 missili da crociera navali Kalibr, 12 missili da crociera antinave

lanciati dall'aria stazione base X-22, 3 missili aerei guidati X-59/31, 1 missile anti-nave "Onyx".) Aviazione strategica Tu-22M3 e Tu Per i lanci

sono stati utilizzati rispettivamente velivoli da 95 ms provenienti rispettivamente dalla regione di Kursk e dal Mar Caspio, aerei tattici Su-35 dalla

regione di Melitopol temporaneamente occupata e vettori di missili da crociera nelle acque del Mar Nero". Le forze e i mezzi delle forze armate

ucraine hanno distrutto 14 missili da crociera e 2 missili aerei guidati. Parte dei missili da crociera X-22 ha raggiunto i propri obiettivi, colpendo

strutture infrastrutturali critiche. Attualmente non esistono armi in grado di distruggere questo tipo di missile.

➢ 101 ucraini sono stati rimpatriati oggi dalla prigionia - 94 difensori di Mariupol, inclusi 63 soldati di "Azovstal". Tra quelli rilasciati ci sono guardie

nazionali, guardie di frontiera e personale militare delle forze armate ucraine, riferisce il capo dell'ufficio del presidente, Andriy Yermak. Anche

Ivan Samoydyuk, il primo vicesindaco della città di Energodar, è stato liberato dalla prigionia. Si è rifiutato di collaborare con il nemico ed è stato

rapito dagli occupanti il 19 marzo dello scorso anno in un posto di blocco vicino a Blagovishchenka.
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2 ➢ Attualmente ci sono 11 navi russe nelle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov, incluse tre portamissili, con una salva totale di 24 calibri. Lo ha

riferito la portavoce del gruppo "Pivden’" Nataliya Gumenyuk. "Dobbiamo stare sempre in allerta. Il nemico sta costruendo un gruppo navale e

ha il potenziale per lanciare un attacco missilistico anche in questo momento", ha detto.
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➢ La Russia ha lanciato 16 attacchi missilistici durante la giornata, in particolare sulle infrastrutture civili della città di Khmelnytskyi e

sull'insediamento ucraino nella regione di Donetsk. Inoltre, il nemico ha effettuato 4 attacchi aerei e ha effettuato più di 30 attacchi da sistemi di

missili a salve. Nella giornata odierna le forze di difesa hanno distrutto 2 missili da crociera Kalibr.

➢ L'aviazione delle Forze di Difesa ucraina durante la giornata ha effettuato 4 attacchi su aree di concentrazione di personale e attrezzature

militari degli occupanti. Unità di truppe missilistiche e artiglieria delle forze di difesa dell'Ucraina, allo stesso tempo, hanno colpito un'area di

concentrazione delle truppe nemiche.

➢ In direzione sud, le unità missilistiche e di artiglieria delle Forze armate ucraine hanno effettuato più di 70 missioni di fuoco in un giorno e hanno

impedito al gruppo di sabotaggio e ricognizione russo di atterrare su una delle isole del delta del Dnipro, distruggendo una nave nemica insieme

al suo personale.
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✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 83 missili e 135 attacchi aerei, effettuato più di 406 bombardamenti dall’MLRS.

Attacco nella notte del 16 febbraio

I russi hanno lanciato 32 missili contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina di cui 16 sono stati abbattuti. Parte
dei missili da crociera Kh-22 ha raggiunto i propri obiettivi, colpendo infrastrutture critiche.
➢ 5 missili nemici sono stati abbattuti sulla regione di Dnipropetrovsk, il sesto è esploso in aria. A Pavlograd,

nella regione di Dnipropetrovsk, i russi hanno preso di mira il settore privato e un impianto industriale. Un
morto, 7 feriti. In città sono state distrutte 7 case private, circa 50 sono state danneggiate.

➢ Un razzo è stato abbattuto sopra la regione di Zaporizhzhia. 8 missili di tipo Kalibr sono stati abbattuti sulla
regione di Mykolaiv, 2 sulla regione di Kherson.

➢ Nella regione di Poltava 2 missili nemici hanno colpito un’infrastruttura critica a Kremenchuk. La regione è
stata anche attaccata dai droni.

➢ Nella regione di Leopoli 3 razzi hanno colpito un'infrastruttura critica.
➢ Nella regione di Kirovohrad i russi hanno colpito container con prodotti petroliferi nel distretto di

Kropyvnytskyi.

Kherson e la regione

Gli occupanti hanno bombardato il territorio della regione più di 200 volte con artiglieria, MLRS e mortai: 9
morti, 16 feriti. A Kherson, le munizioni nemici hanno colpito magazzini, una sala cinematografica, il territorio
vicino all'edificio dell'amministrazione statale, edifici residenziali, una struttura medica e un porto commerciale.
Il 19 febbraio gli occupanti hanno bombardato il villaggio di Burhunka nella regione di Kherson: 3 morti, 5 feriti.
Uno dei proiettili di artiglieria ha colpito il cortile di una casa privata. Madre, padre e zio sono morti sul colpo.
Quattro persone sono rimaste ferite: una nonna, un uomo adulto, una bambina di 10 anni e un bambino di 8
anni. Nello stesso villaggio, anche un bambino di 8 anni è stato ferito dai bombardamenti russi.

Regione di Dnipropetrovsk

Il 18 febbraio gli occupanti hanno bombardato Nikopol quattro volte. A Nikopol i proiettili di artiglieria russi
hanno danneggiato due licei, un ospedale e uno studio legale. 8 palazzine a più piani sono state danneggiate.
A Marhanets sono state danneggiate diverse case private ed edifici commerciali.

Regione di Zaporizhzhia

I russi stanno bombardando le infrastrutture civili e gli edifici residenziali nei comuni di Orihiv e di Hulyaipole,
nei distretti di Vasylivka e Polohy.

Regione di Mykolaiv

Gli occupanti continuano a terrorizzare la regione bombardando gli insediamenti dei comuni di Kutsurub e
Ochakiv. Non ci sono vittime.

Regione di Sumy

Gli occupanti hanno bombardato le aree di confine della regione di Sumy 50 volte. I russi hanno attaccato i
comuni di Esmansk, Yunakivka e Znob-Novhorodske con i mortai e il comune di Krasnopillya con l'artiglieria.
Una caffetteria in uno dei villaggi del comune di Esman è stata danneggiata.

Regione di Khmelnytskyi

La mattina del 18 febbraio i russi hanno lanciato due attacchi missilistici su Khmelnytskyi: uno dei missili di tipo
Kalibr ha colpito una struttura militare, l'altro ha colpito vicino ad una fermata del trasporto pubblico. I due feriti
sono una donna e un uomo che si trovavano nel pullman. L'onda d'urto ha danneggiato case private, 3 istituti
scolastici, ha rotto centinaia di finestre e danneggiato 11 auto.

Regione di Donetsk

Il 13 febbraio i russi hanno colpito Druzhkivka e Pokrovsk, che sono relativamente lontani dal fronte: un
ospedale, 7 case e un asilo nido sono stati danneggiati. Il 14 febbraio gli occupanti hanno effettuato due
attacchi a Kostyantynivka (1 ferito) e Kramatorsk. È stato danneggiato il Palazzo della Cultura, che attualmente
ospita il Centro per l'emissione di aiuti umanitari ei locali di una struttura sanitaria. Il 15 febbraio i russi hanno
attaccato il quartiere residenziale "Sonyachny" a Pokrovsk con un sistema missilistico antiaereo ‘Smerch’
danneggiando un condominio ferendo 12 civili. Nella notte del 18 febbraio i russi hanno colpito di nuovo
Pokrovsk. Sono stati danneggiati 6 edifici residenziali, 3 istituti scolastici e la piazza centrale.

I bombardamenti non si fermano in tutte le direzioni del fronte.

Sul lato di Donetsk, sono stati colpiti comuni di Maryinka, Heorhiivka, Katerynivka, Kostiantynivka, Elizavetivka,
Krasnohorivka, Zoryane, comune di Kurakhiv , Hirnyk, Kurakhivka, Avdiivka, Vesele e Pervomaiske di comune
di Ocheretyn. Abitazioni private, una zona industriale e un magazzino sono stati danneggiati.

Nella regione di Horlivka, sono costantemente sotto attacco i comuni di Bakhmut, Soledar, Fedorivka,
Vasyukivka, Minkivka, Paraskoviivka, Rozdolivka, comuni di Chasiv Yar e Toretsk, Kostyantynivka,
Shcherbynivka, Ivanivske. Sono stati danneggiati condomini, case private, edifici amministrativi, fabbricati
agricoli, il Palazzo della Cultura, un'impresa, una zona industriale e un gasdotto.

Nella direzione di Lysychansk, Siversk, Lyman, Serebryanka, Stavky di comune di Lyman, il comune di
Sviatohirsk sono sotto tiro. Infrastrutture civili danneggiate.

Nella direzione di Volnovakha, Vuhledar, Novoukrainka, Bohoyavlenka e Prechistivka sono stati attaccati. Ci
sono morti e feriti in tutte le direzioni.

Regione di Kharkiv

I russi continuano a bombardare gli insediamenti di confine di Kharkiv (1 ferito), Chuhuyiv (1 ferito) e Kupyansk
(1 ferito, 1 morto) con artiglieria e mortai. Nel villaggio di Monachynivka, villaggio Kivsharivka (2 feriti), Palazzo
della Cultura a Dvorichna e Kupyansk è stata distrutta, un istituto scolastico, un edificio di pronto soccorso e un
edificio residenziale sono stati danneggiati. Il 16 e 18 febbraio gli invasori hanno bombardato la città di
Vovchansk. Gli aerei nemici hanno lanciato attacchi missilistici: 6 feriti, 2 morti, l'edificio di una delle imprese e
gli edifici residenziali privati sono stati danneggiati. Il 16 e 17 febbraio gli occupanti hanno attaccato Kharkiv con
missili S-300. Ancora una volta le infrastrutture sono state prese di mira.
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Dnipropetrovsk oblast

Donetsk oblast
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➢ Dietro l'incenerimento di libri ucraini nella regione di Donetsk c'è il cosiddetto "ministro dell'istruzione della
DNR", una russa originaria dell'Udmurtia, che si è trasferita nella regione di Donetsk nel luglio 2022. Il suo
obiettivo in carica è avvicinare con la forza il settore di educazione della regione agli "standard" del
Cremlino. Quindi la donna ha ordinato di distruggere i libri di testo ucraini nelle scuole locali e di riscrivere
completamente il programma di insegnamento di storia. La SBU ha avviato un procedimento penale contro
di lei.

➢ Gli occupanti della regione di Kherson hanno inventato una nuova scusa per la repressione: hanno creato
una chatbot in modo che i sostenitori della Federazione Russa potessero denunciare i suoi oppositori, in
particolare i partigiani, nella Kakhovka temporaneamente occupata.

➢ La Russia continua a ricorrere al passaporto forzato nei territori occupati, in particolare a Mariupol gli
occupanti non rilasceranno certificati di frequenza scolastica agli scolari senza passaporto russo.

➢ La Russia organizza non solo il genocidio in Ucraina, ma anche l'ecocidio. Secondo il riassunto del Center
for Strategic Communications, in quasi un anno di guerra su vasta scala il livello dell'acqua nel bacino idrico
di Kakhovka è sceso al livello più basso degli ultimi tre decenni, è stato colpito il 20% delle aree di
conservazione della natura dell'Ucraina con un'area totale di circa 1 milione di ettari, sono a rischio 2,9
milioni di ettari della Rete Smeraldo – territori che necessitano di protezione a livello paneuropeo; sotto
occupazione - 8 riserve naturali e 10 parchi naturali nazionali; dalla guerra sono colpiti circa 3 milioni di
ettari di foreste ucraine. Circa 23.300 ettari di essi sono stati bruciati, alcuni sono andati perduti; sono state
bruciate più di 680,6mila tonnellate di prodotti petroliferi, che hanno inquinato l'aria con sostanze pericolose
circa 200.000 km² richiede lo sminamento. Le esplosioni delle mine portano alla contaminazione del suolo
con metalli pesanti, rendendo talvolta il suolo inadatto per ulteriori usi agricoli.

➢ Ochakiv subisce regolarmente bombardamenti e attacchi dalla parte russa, quindi in città sono arrivati i
primi rifugi antiaerei di terra. Sono già stati installati vicino alle fermate dei trasporti pubblici, riferisce il capo
dell'amministrazione statale regionale di Mykolaiv Vitaliy Kim.
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➢ I russi ancora una volta non sono riusciti ad organizzare il lavoro presso la centrale nucleare di
Zaporizhzhia occupata, perché il personale ucraino della centrale nucleare di Zaporizhzhia
temporaneamente occupata si è rifiutato di addestrare i rappresentanti della centrale nucleare di Kalinin e di
collaborare con i russi.

➢ Secondo l'iniziativa Conflict Observatory fondata dal Dipartimento di Stato, la Russia ha creato decine di
centri dove tiene almeno 6.000 bambini deportati dall'Ucraina. L'obiettivo principale di tali centri è la
"rieducazione politica": i bambini sono circondati dall’insegnamento incentrato sulla Russia, educazione
culturale-patriottica e militare.

➢ Gli occupanti stanno cercando di cambiare la composizione demografica della popolazione sul TOT( il
territorio temporaneamente occupato) - daranno "sussidi abitativi". Gli invasori intendono emettere mutui
preferenziali ai cittadini della Federazione Russa, se acquistano alloggi nei territori temporaneamente
occupati.

➢ A seguito delle azioni dei russi presso la centrale idroelettrica di Kakhovka, alcuni insediamenti potrebbero
essere lasciati senza accesso all'acqua potabile, ha affermato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal.
Dopo che l'esercito russo ha parzialmente distrutto e deliberatamente aperto le chiuse della centrale
idroelettrica di Kakhovka, l'Ucraina sta perdendo migliaia di metri cubi d'acqua ogni giorno. Per questo
motivo, il 70% degli insediamenti che ricevono acqua dal Dnipro rischia di rimanere senza accesso
all'acqua potabile. Inoltre, a causa dell'apertura delle chiuse del centrale idroelettrica di Kakhovka esiste
una minaccia nucleare, poiché una diminuzione del livello dell'acqua nello stoccaggio può portare a un
funzionamento improprio dei sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha
osservato il Primo Ministro.
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quindi continua la repressione. Attualmente almeno 89 tartari di Crimea sono prigionieri politici del
Cremlino. Giornalisti pubblici membri della piattaforma "Solidarietà di Crimea" sono stati condannati a
lunghe pene detentive.
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➢ A Nova Kakhovka, nella regione di Kherson gli occupanti perquisiscono proprietà private e sequestrano
natanti dei locali, che vengono poi utilizzati per sabotaggi e provocazioni.

➢ L'Ucraina chiede al mondo di reagire al blocco del "corridoio del grano", si legge in una dichiarazione
congiunta del ministro degli Esteri ucraino Kuleba e del vice primo ministro per la ricostruzione
Kubrakov. Si è saputo che gli ispettori russi rallentano deliberatamente i termini delle ispezioni,
richiedono frequentemente documentazione non regolamentata, si rifiutano di lavorare durante l'orario di
lavoro e cercano altri motivi ingiustificati per interrompere le ispezioni. Ogni giorno vengono effettuate
meno della metà delle 10 ispezioni programmate.
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➢ Quasi un ucraino su dieci afferma che lui o i suoi parenti stretti sono stati feriti o mutilati a causa della
guerra, secondo un sondaggio del gruppo sociologico Rating.

➢ L'amministrazione dell'occupazione nella regione di Zaporizhzhia rende difficile per i residenti spostarsi
tra gli insediamenti. All'inizio del 2023 i residenti dovevano ottenere pass speciali presso l'ufficio di
cosiddetto comandante per poter viaggiare fuori dall'insediamento. Tuttavia, questa "riforma" fallì perché
gli occupanti non potevano emettere pass perché non avevano stampato abbastanza moduli. Tuttavia, è
stato riferito che da marzo i russi inizieranno a rilasciare pass solo a chi ha il passaporto russo.

➢ A Mariupol, nella regione di Donetsk, i dipendenti della società comunale di occupanti russi “Avtodor"
sono stati mobilitati e inviati al fronte. I residenti di temporaneamente occupata dai militari russi città di
Mariupol ancora oggi devono fare lunghe file al freddo per procurarsi cibo caldo.
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➢ Nel 2022, lo stato ha stanziato circa 800 miliardi di UAH per i pagamenti sociali, di cui 575 miliardi di
UAH per le pensioni. Si tratta di 65 miliardi di UAH, ovvero il 12,5% in più rispetto all'anno prebellico
2021. Inoltre, le persone costrette a lasciare le proprie case a causa della guerra continueranno a
ricevere assistenza dal governo. Nel 2022, l'Ucraina ha pagato 53,5 miliardi di UAH per gli sfollati interni.
Quest'anno tali pagamenti sono stati prorogati automaticamente.

➢ All'incontro con la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero della Giustizia, del
Ministero della Digitalizzazione, dell'Agenzia per la Ricostruzione e lo Sviluppo delle Infrastrutture, il
tema è stato il ripristino degli alloggi per gli ucraini, un'area prioritaria di rapida ricostruzione. Si prevede
di indirizzare i fondi dai beni russi confiscati a questo scopo. Finora, gli ucraini hanno presentato più di
325.000 segnalazioni sulla distruzione o il danneggiamento di alloggi tramite l’applicazione Diya.

➢ Tutti i trasporti elettrici (tram, filobus) hanno ricominciato a funzionare a Kyiv, hanno riferito le autorità
locali. Nella capitale è stato possibile ripristinare il funzionamento stabile del sistema energetico. In totale
il trasporto elettrico di Kyiv non ha funzionato per 56 giorni.

➢ Gli occupanti continuano a smantellare l'edificio del teatro di dramma a Mariupol. Il teatro è diventato il
luogo di un crimine di guerra, a seguito dei bombardamenti fino a 1.000 civili sono morti mentre si
rifugiavano lì. Questa sua "ricostruzione" in Ucraina è chiamata un tentativo di distruggere le tracce di un
crimine di guerra commesso dall'esercito russo.

➢ Secondo il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi, grazie agli sforzi congiunti dell'Ucraina, dei
paesi partner e del WFP è stato possibile consegnare 110.000 tonnellate di grano in Etiopia e Somalia. Il
15 febbraio ha iniziato a caricare la nave Mv Valsimitis a Chornomorsk 25.000 tonnellate di grano per il
Kenya. È stato inoltre deciso di inviare carichi in Yemen, Sudan e Nigeria. Ogni nave con grano inviata
all'interno del programma Grain dall'Ucraina fornisce cibo ad una media di 90.000 persone.
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