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➢ Gli ambasciatori dei paesi del G7 hanno ricordato all'Ucraina la necessità di approvare il programma statale
anticorruzione. "Ciò rafforzerà la stabilità dell'Ucraina durante la guerra e sarà un altro passo verso il suo
futuro europeo", osservano gli ambasciatori.

➢ "Stiamo consegnando tutti i nostri 19 obici CAESAR all'Ucraina", ha detto il primo ministro danese durante
un incontro con Zelensky in un briefing a Odessa. Rimasta senza artiglieria semovente la Danimarca
prevede di acquistare cannoni semoventi da 155 mm in Israele.

➢ Francia e Australia forniranno congiuntamente all'Ucraina proiettili da 155 mm, hanno affermato i media
citando i ministri della difesa dei due paesi dopo i negoziati a Parigi. "Spero che la prima consegna di questi
proiettili all'Ucraina avvenga nei primi tre mesi di quest'anno", ha dichiarato il ministro della Difesa francese.
I proiettili verranno inviati in Ucraina immediatamente dal produttore. La società francese Nexter si occuperà
della produzione e l'Australia, a sua volta, fornirà le cariche di polvere.

➢ I carri armati Challenger 2, che la Gran Bretagna consegnerà all'Ucraina, arriveranno al fronte "più vicino
all'estate o a maggio" - il ministro della Difesa Ben Wallace.

➢ Il primo ministro polacco Morawiecki ha affermato che la consegna di caccia F-16 al Ucraina è possibile
solo in stretto coordinamento con altri alleati della NATO, come è avvenuto con i carri armati Leopard. Lo
stesso giorno Biden ha annunciato che gli Stati Uniti non forniranno all'Ucraina aerei F-16.
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➢ Austria e Ungheria hanno accordato di non inviare armi all'Ucraina, hanno dichiarato il ministro della Difesa
austriaco Claudia Tanner e il suo collega ungherese Christoph Salai-Bobrovnytskyi durante un incontro a
Budapest. Entrambi i paesi non inviano armi nella zona del conflitto "per prevenire un'ulteriore escalation" e
"per essere dalla parte della pace".

➢ Il comando dei trasporti delle forze armate statunitensi ha annunciato la spedizione del primo lotto di oltre
60 veicoli da combattimento della fanteria Bradley in Ucraina.

➢ Gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina del valore di oltre 2 miliardi di
dollari con proiettili con una gittata fino a 150 km (bombe GLSDB) — Reuters. Allo stesso tempo, gli Stati
Uniti hanno respinto le richieste di Kyiv per i missili ATACMS (portata fino a 300 km).

➢ Il produttore di armi americano propone di vendere due droni da combattimento Reaper MQ-9 all'Ucraina
per un dollaro - WSJ. Tuttavia, c'è un ''problemino''. L'accordo richiederà a Kyiv di pagare circa 10 milioni di
dollari per la preparazione e la consegna dei droni in Ucraina.

➢ "I paesi della NATO dovrebbero smettere di tracciare 'linee rosse' e fornire all'Ucraina tutte le armi di cui ha
bisogno", ha detto il presidente lituano Nauseda.

➢ L'Ucraina riceverà da 120 a 140 moderni carri armati occidentali dagli alleati nella "prima ondata" - il capo
del Ministero degli Affari Esteri Kuleba. "Non è una cifra da poco, ma continuiamo a lavorare sia per
espandere la composizione della coalizione di carri armati sia per aumentare il numero di carri armati già
dichiarati", ha osservato il ministro.

➢ La Francia invierà altri 12 cannoni semoventi Caesar in Ucraina - Ministro della Difesa Sébastien Lecornu.
➢ Il governo britannico intende trasferire i 2,3 miliardi di sterline ricavati dalla vendita del Chelsea FC

dell'oligarca russo Roman Abramovich all'Ucraina Aid Fund, ma la decisione è soggetta all'approvazione
finale dell'UE.

➢ La Norvegia prevede di approvare un programma di sostegno quinquennale multimiliardario per
l'Ucraina. La Norvegia invierà i carri armati Leopard 2 in Ucraina il prima possibile, molto probabilmente alla
fine di marzo - il Ministro della Difesa Bjorn Aril Gram. "Non abbiamo ancora deciso il numero", ha aggiunto.
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➢ Il presidente austriaco Van der Bellen è arrivato a Kyiv - incontrerà Zelensky e la delegazione austriaca
presenterà nuovi aiuti all'Ucraina - generatori.

➢ La Spagna fornirà all'Ucraina da 4 a 6 carri armati Leopard 2A4 di fabbricazione tedesca, che sono stati
immagazzinati per molto tempo - El Pais. Secondo la pubblicazione, la cifra finale dipenderà dalle
condizioni dei 53 carri armati che sono stati immagazzinati a Saragozza per dieci anni, nonché dal
contributo di altri paesi.
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➢ Il presidente eletto della Repubblica Ceca, Petr Pavel, ritiene che l'Ucraina dovrebbe poter aderire alla
NATO non appena la guerra sarà finita. "L'esercito ucraino sarà probabilmente l'esercito più esperto in
Europa. L'Ucraina merita di far parte della comunità dei paesi democratici" ha detto Pavel.

➢ Il parlamento bulgaro ha adottato un progetto di decisione sul riconoscimento dell'Holodomor in
Ucraina del 1932-1933 come genocidio e ha condannato categoricamente i suoi autori.

➢ Ucraina e Francia hanno firmato un memorandum sulla fornitura di radar MG-200 per la difesa aerea
ucraina. Questa attrezzatura, secondo il ministro della Difesa dell'Ucraina, Oleksiy Reznikov, ci aiuterà
a individuare droni e missili nemici, compresi quelli balistici.

➢ Il 6 febbraio la Spagna invierà 20 veicoli corrazati M113 in Ucraina come parte dell'assistenza militare
per contrastare l'aggressione russa. Inoltre, come è noto, la Spagna consegnerà all'Ucraina diversi
carri armati Leopard 2A4 - secondo dei media si tratta di circa quattro o sei unità.
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➢ Il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che sta valutando la possibilità di fornire aiuti
militari all'Ucraina compreso il sistema di difesa antimissile israeliano "Cupola di Ferro". Netanyahu ha
anche affermato che prenderebbe in considerazione la possibilità di mediare tra Ucraina e Russia se
entrambi i paesi e Washington lo chiedessero.

➢ Il Consiglio Ue ha approvato la settima tranche di 500 milioni di euro per gli aiuti militari all'Ucraina e 45
milioni per la missione di addestramento. Il settimo pacchetto aumenterà il contributo totale dell'UE
nell'ambito del Fondo europeo per la pace (EPF) per l'Ucraina a 3,6 miliardi di euro.

➢ Il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, dopo aver incontrato il 2 febbraio il primo ministro ucraino
Denys Shmyhal, ha annunciato la decisione dell'Ue di addestrare altri 15mila soldati ucraini e di
stanziare 25 milioni di euro per le attività minerarie.
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➢ Il direttore della CIA William Burns ha affermato che i prossimi sei mesi saranno cruciali nella guerra in
Ucraina, poiché Putin scommette che il calo dell'interesse occidentale e la "stanchezza politica"
potrebbero dare ai suoi militari una nuova possibilità di vincere sul campo.

➢ Gli Stati Uniti invieranno missili guidati da GPS a lungo raggio in Ucraina non prima di ottobre —
Bloomberg. Un nuovo missile terrestre con una testata che andrà ordinata a Boeing farà parte di un
nuovo pacchetto di aiuti militari. Secondo un rappresentante del settore le prime consegne
richiederanno circa nove mesi dopo la firma del contratto.

➢ Il governo tedesco ha consentito l'esportazione di carri armati Leopard 1 in Ucraina. Il Leopard 1 è stato
il primo carro armato principale costruito per l'esercito tedesco dopo la seconda guerra mondiale. È
stato prodotto dalla metà degli anni '60 alla metà degli anni '80. I 14 carri armati Leopard 2 promessi la
scorsa settimana sono molto più moderni. In precedenza, i mass media tedeschi avevano riferito della
possibilità di trasferire 88 carri armati Leopard 1 in Ucraina.

➢ La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il capo della diplomazia dell'UE
Josep Borrell sono arrivati a Kyiv per il vertice Ucraina-UE. Secondo i risultati del vertice l'Unione
europea non smetterà di sostenere l'Ucraina nonostante le minacce del Cremlino e l'Ucraina diventerà
un membro dell'UE, "perché l'UE e l'Ucraina sono una famiglia", ha affermato Charles Michel,
presidente del Consiglio europeo .

➢ Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina del valore di 2,2
miliardi di dollari: includerà, in particolare, missili a lungo raggio per HIMARS, che possono colpire
obiettivi a una distanza di 150 km.

➢ L'Ue stanzia il primo miliardo di euro all'Ucraina per la ricostruzione dopo la guerra, ha annunciato
venerdì a Kyiv il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

➢ Ha aggiunto che il volume del nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia ammonterà a 10 miliardi di
euro.

➢ Francia e Italia hanno deciso di inviare sistemi di difesa aerea SAMP/T in Ucraina. Questo sistema può
tracciare dozzine di bersagli e intercettarne 10 contemporaneamente ed è l'unico sistema di
fabbricazione europea in grado di intercettare missili balistici.
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➢ I russi stanno avanzando in quattro direzioni: Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Novopavlivka. In altre aree si stanno difendendo" ha riferito lo Stato
Maggiore.

➢ La Russia ha inviato nuove truppe in Bielorussia. Altre unità che hanno subito l'addestramento sono tornate nella Federazione Russa. "La situazione al
confine con la Bielorussia rimane completamente sotto controllo. Sicuramente questa direzione è piuttosto tesa, dal momento che la Bielorussia non
smette di sostenere la Russia nella guerra e fornisce il suo territorio e il suo spazio aereo. Tuttavia, fortunatamente, vicino al nostro confine, non si nota
alcun movimento né dei veicoli militari, né dei militari di queste unità". Secondo Andriy Demchenko, portavoce del Servizio di sicurezza dello Stato, ci
sono circa 9.000 soldati russi in Bielorussia.
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➢ L'Institute for the Study of War (ISW) sottolinea che la Russia probabilmente non ha ancora utilizzato tutte le sue riserve, sta rafforzando l'esercito nel
Donbass, preparandosi all'offensiva.

➢ Il segretario della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato il 30 gennaio che non ci sono segnali che la Russia si stia preparando per i colloqui di pace e
che tutto indica il contrario. Stoltenberg ha osservato che la Russia potrebbe ancora mobilitare fino a 200.000 truppe e continua ad acquistare armi e
munizioni attraverso una maggiore produzione interna e partnership con stati autoritari come l'Iran e la Corea del Nord.
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➢ "La Russia si sta preparando per la massima escalation della guerra nel febbraio 2023. Sta facendo tutto il possibile, conducendo addestramento ed
esercitazioni. Posso dire che non escludiamo alcun scenario nelle prossime due o tre settimane", ha detto il segretario dell'NSDC Oleksiy Danilov. ha
detto ai giornalisti di Sky News. "Quei paesi che ci aiutano nella nostra lotta hanno iniziato a darci il massimo aiuto. Abbiamo attraversato un periodo
molto difficile, ma sono consapevole che le battaglie principali sono ancora avanti e si svolgeranno quest'anno, tra due o tre mesi. Saranno mesi
decisivi per la guerra. Vinceremo sicuramente perché tutto il mondo è con di noi".

➢ La Russia non utilizzerà armi nucleari anche quando le forze armate raggiungeranno la Crimea, - ritiene il capo della SSR ucraina Kyrylo Budanov. "Un
attacco nucleare non porterà solo alla sconfitta militare della Russia ma alla sua disintegrazione. E loro lo sanno molto bene", ha detto al Washington
Post Kyrylo Budanov, capo del GUR. Il capo dell'intelligence ha definito "tattiche di intimidazione" le allusioni dei politici russi sulla possibilità di
utilizzare armi di distruzione di massa contro l'Ucraina.

➢ I russi hanno cercato di sfondare le posizioni delle forze armate vicino a Bakhmut. I soldati russi hanno fallito, riferisce il servizio stampa del ministero
della Difesa ucraino.

➢ I russi stanno bombardando Kherson per scoraggiare i contrattacchi delle forze armate attraverso il fiume Dnipro. L'esercito nemico sta conducendo
estenuanti bombardamenti della regione di Kherson, probabilmente per impedire alle forze armate ucraine di avanzare ulteriormente e per abbattere il
morale, lo riferisce il Ministero della Difesa britannico nella sua revisione dell'intelligence: "Nei giorni scorsi il bombardamento russo della città di
Kherson era continuo, l'artiglieria sparava dalla sponda orientale del fiume. Il motivo esatto per cui la Russia sta sprecando qui le sue riserve di
munizioni in esaurimento non è chiaro. Tuttavia, molto probabilmente, il comando mira in parte ad abbassare il morale della popolazione civile e a
scoraggiare eventuali contrattacchi ucraini", afferma il rapporto.
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➢ Gli invasori russi stanno cercando di circondare Vuhledar. Secondo il vicesindaco Maksym Verbovskyi, i russi sono riusciti ad avanzare verso alcuni
villaggi circostanti, ma i nostri militari li hanno respinti. Allo stesso tempo, a causa del denso fuoco nemico la città è stata effettivamente distrutta. "Il 21
gennaio è iniziato il contrattacco del nemico. Per otto giorni la città è stata sotto il fuoco pesante di artiglieria, lanciarazzi ''Grad'' ed elicotteri. La città è
stata distrutta. Il 100% degli edifici è stato danneggiato, anche l'intera infrastruttura della città è stata distrutta", ha detto Verbovskyi. La situazione si è
stabilizzata ma rimane difficile. Le battaglie continuano ogni giorno. "Il nemico deve percorrere altri due chilometri fino alla città per raggiungere almeno
la sua periferia", ha detto.
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✓ I russi continuano la loro offensiva nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Novopavlivka, subendo pesanti perdite. Rimane la minaccia di attacchi aerei e missilistici russi su tutto il territorio
dell'Ucraina. Non ci sono cambiamenti nelle direzioni di Volyn, Polissia, Chernihiv e Kharkiv e non sono stati rilevati gruppi offensivi del nemico.

Perdite dell'esercito russo in Ucraina per

la cotimors del 30.01.2023 al 05.02.2023
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➢ L'esercito ucraino ha teso un'imboscata alle spalle del nemico e ha sventato l'assalto nei pressi di Vuhledar. Di conseguenza un carro armato T-80

russo modernizzato è stato distrutto ancor prima che entrasse nella posizione di tiro. Durante la battaglia furono catturati due membri dell'equipaggio

del carro armato: mercenari, marines della Federazione Russa.

➢ Putin ha nuovamente sopravvalutato le capacità dell'esercito russo. Gli analisti di ISW non hanno trovato alcuna prova che le forze russe abbiano

riguadagnato una potenza di combattimento sufficiente per sconfiggere le forze ucraine nell'Ucraina orientale e prendere più di 11.300 chilometri

quadrati della regione non occupata di Donetsk (oltre il 42% del territorio totale della regione di Donetsk) entro marzo, come ordinato da Putin.

L'Institute for the Study of War si aspetta che una grande offensiva russa finisca prematuramente durante la stagione delle piogge primaverili di aprile

(se non prima) prima che la Russia ottiene il significativo successo operativo. "Il culmine delle forze russe potrebbe creare condizioni favorevoli affinché

le forze ucraine lo utilizzino nella loro controffensiva nella tarda primavera o nell'estate del 2023 dopo la consegna dei carri armati occidentali", afferma

il rapporto ISW.

➢ Le truppe russe hanno perso più di due compagnie uccise e ferite in un giorno nella direzione di Tavriysk. Le forze di difesa ucraine hanno inflitto

potenti colpi al raggruppamento delle truppe nemiche e all'accumulo del suo equipaggiamento, ha detto Oleksiy Dmytrashkivskyi, portavoce del centro

stampa congiunto delle Forze di difesa della direzione di Tavriysk. Rispondendo ad una domanda sulle intenzioni della Federazione Russa di prendere

Zaporizhzhia entro la fine di marzo di quest'anno, lui ha confermato che Putin ha davvero dato un tale ordine alle sue truppe e ora i suoi subordinati

stanno cercando di attuare questa idea. "Ma va notato che quei piani non verranno realizzati. I nostri militari sono ben preparati, sono in servizio ai

confini designati ed sono pronti a dare una degna risposta all'aggressore", ha informato il portavoce.

➢ Ieri notte le forze armate ucraine hanno colpito con successo gli occupanti al Capo Kinburn. Un'altro avamposto delle truppe russe, che avevano

allestito i russi al punto estremo della penisola di Kinburn, è stato distrutto, sono stati distrutti due unità di equipaggiamento, ci sono feriti tra i militari

russi, - ha riferito il capo del Centro stampa congiunto delle forze di difesa di Ucraina meridionale Nataliya Humenyuk. Ha notato che i difensori ucraini

monitorano ogni volta che gli occupanti portano equipaggiamento militare al Capo di Kinburn e continuano a colpire, motivo per cui le truppe russe non

sono costantemente di stanza lì. Tuttavia, poiché le truppe russe hanno l'opportunità di portare le forze allo spiedo di Kinburn via terra, vi portano

costantemente nuove armi e bombardano la direzione di Ochakiv per non includere la regione di Mykolaiv nell'accordo sul grano.

➢ «Le esercitazioni aeree congiunte con la Federazione Russa sono terminate in Bielorussia ma gli aerei militari non ritornano in Russia. Dopo la fine del

volo congiunto e dell'addestramento tattico della Bielorussia e della Federazione Russa il gruppo aeronautico della Russia non ha iniziato a schierarsi

negli aeroporti con sede permanente nella Federazione Russa. Allo stesso tempo, gli elicotteri bielorussi hanno iniziato a ridistribuirsi nei loro aeroporti

permanenti», ha riferito il gruppo di monitoraggio bielorusso Gayun.

➢ Il ministero dell'Interno ha avviato la formazione di brigate d'assalto "Guardia offensiva" per liberare i territori dagli occupanti russi. Secondo la

recitazione secondo il capo ad internim del Ministero degli affari interni, Ihor Klymenko, la decisione di creare brigate d'assalto è stata presa da

dipendenti del Ministero degli affari interni, "che hanno abbastanza furia per distruggere il nemico".

0
4

.0
2

➢ L'Ucraina è riuscita a riportare 116 persone, difensori di Mariupol, partigiani di Kherson, cecchini della direzione di Bakhmut e altri eroi ucraini. Di loro,

due ufficiali e 114 soldati e sergenti. Inoltre, è stato possibile riportare i corpi dei volontari stranieri morti - Christopher Matthew Perry e Andrew Tobias

Matthew, nonché il corpo del soldato volontario morto - un ucraino che ha prestato servizio nella Legione straniera francese ed è tornato a difendere

l'Ucraina dopo l'inizio di un'invasione russa su vasta scala - Evgeny Kulyk.

➢ Nell'ultimo giorno il nemico ha effettuato 20 attacchi aerei e 3 missilistici, in particolare sulle infrastrutture civili delle regioni di Kharkiv e Mykolaiv, ci

sono vittime tra la popolazione civile.

➢ L'aviazione delle forze di difesa durante il giorno ha effettuato 8 attacchi su aree di concentrazione degli occupanti. 4 UAV nemici del tipo "Orlan-10"

furono distrutti. Razzi e artiglieria hanno colpito il posto di controllo, 2 aree di concentrazione della forza lavoro nemica e 1 pesante sistema di

lanciafiamme "Solntsepek".
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✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 27 attacchi missilistici e 37 attacchi aerei, effettuato più di 475 bombardamenti dall'MLRS

Kharkiv e la regione

Il 29 gennaio, intorno alle 23:00, il nemico ha lanciato su Kharkiv un missile S-300 che ha colpito un

edificio residenziale di 4 piani nel distretto Kyivskyi. I piani superiori e il tetto dell'edificio sono stati distrutti.

Una donna anziana è morta. Altri 3 feriti. Il nemico ha anche bombardato gli insediamenti di confine dei

distretti di Kupyansk, Chuhuyiv e Kharkiv. Edifici privati e condominiali, negozi, edifici commerciali,

impianti industriali e il dipartimento di polizia distrettuale sono stati danneggiati. 3 persone sono morte, 5

sono rimaste ferite. La mattina del 5 febbraio gli occupanti hanno colpito il centro di Kharkiv con due missili

S-300. Uno dei razzi ha colpito l'edificio centrale della Universita nazionale di economia urbana di Kharkiv

di O.M. Beketov. La guardia ha riportato ferite lievi. Un altro razzo è caduto vicino a un edificio

residenziale. Quattro feriti.

Regione di Chernihiv

Il 1° febbraio una mina nemica da 120 mm ha colpito la cantina di una casa privata nell'insediamento di

Yeline in comune di Snovsk: 4 morti, 1 ferito.

Regione di Mykolaiv

Il nemico ha lanciato attacchi di artiglieria sui comuni di Ochakiv e Kutsurub. Le case private sono state

danneggiate, non ci sono state vittime.

Regione di Dnipropetrovsk

I russi hanno bombardato il comune di Chervonohryhorivka. Due case private, un garage e una

dependance sono state danneggiate e le linee elettriche sono state danneggiate. Il bombardamento del

distretto di Nikopol e della stessa Nikopol non si ferma, l'infrastruttura è danneggiata.

Regione di Zaporizhzhia

I russi continuano a bombardare i villaggi nei distretti di Orihiv, di Hulyaipole, di Zaporizhzhia e Vasylivka,

le infrastrutture civili sono state danneggiate. Gli occupanti hanno anche bombardato il punto di

distribuzione degli aiuti umanitari a Orihiv, sono state registrate numerose distruzioni, in particolare sono

state danneggiate una scuola, fabbricati agricoli e case private. Il nemico ha usato munizioni incendiari

proibite, che hanno provocato incendi in quattro case private. Le persone non sono rimaste ferite.

Kherson e la regione

Gli occupanti hanno bombardato il territorio della regione più di 200 volte: 7 morti, 25 feriti. A Kherson, i

proiettili d'artiglieria nemici hanno colpito il porto, un cantiere navale, l'ospedale regionale di Kherson, una

scuola, una stazione degli autobus, un ufficio postale, una banca e edifici residenziali. Il nemico ha aperto

il fuoco con artiglieria, MLRS, mortai e carri armati.

Regione di Sumy

I russi hanno bombardato i comuni di Esman' e Bilopollia. Sono stati registrati più di 28 arrivi dei missili.

Regione di Donetsk

A Kramatorsk, la sera del 1° febbraio, un missile russo Iskander-K ha distrutto due scale di un edificio
residenziale e danneggiato almeno 8 palazzi residenziali. 4 persone sono morte, 18 sono rimaste ferite.
Due persone sono state salvate dalle macerie. Il 2 febbraio i russi hanno nuovamente colpito il centro di
Kramatorsk con due sistemi missilistici S-300, ferendo 5 persone. 13 edifici a due piani, 3 edifici a quattro
piani, una clinica e una scuola per bambini, garage e automobili sono stati danneggiati.

Inoltre, i bombardamenti non si fermano lungo l'intera linea del fronte. In direzione di Volnovakha sono
sotto tiro Vuhledar, Novoukrayinka, Prechystivka, Shevchenko e Burlatske del comune di Komar,
Bohoyavlenka del comune di Vuhledar. Le case private sono state danneggiate.

Nella direzione di Donetsk, bombardamenti di Kurakhove, Avdiivka, comune di Maryinka, Maryinka,
Krasnohorivka, Dachne. I palazzi residenziali e le case private sono stati danneggiati. Nella direzione di
Horlivka sono stati colpiti Chasiv Yar, Ivanopillia di comune di Kostyantynivka, comune di Soledar,
Vasyukivka, Paraskoviivka, Toretsk, Bakhmut, Rozdolivka, Fedorivka, comune di Chasiv Yar. I russi
hanno preso di mira l'edificio della miniera, danneggiando edifici a piu piani, case private e infrastrutture.

Nella direzione di Lysychansk i bombardamenti dei villaggi di Torske e Zarichne del comune di Lyman
non si fermano e anche le periferie dei comuni di Siversk e Zvanivka sono sotto tiro. In tutte le direzioni ci
sono feriti o morti.
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➢ Secondo i risultati dello scorso anno, l'83% delle aziende ha registrato un calo dei ricavi in dollari e
la stessa percentuale di imprese prima della guerra prevedeva una crescita dei ricavi nel 2022.

➢ Nell'ambito dell '"iniziativa del grano", 18 navi hanno esportato 664.000 tonnellate di alimentari dai
porti della Grande Odessa durante la settimana, un terzo in meno rispetto al volume delle
esportazioni della scorsa settimana. Il numero di navi che lasciano i porti rimane estremamente
basso.
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➢ Gli occupanti russi hanno rafforzato le misure di filtraggio e contro-sabotaggio nei territori
temporaneamente occupati della regione di Kherson. Pertanto, le truppe russe hanno limitato
l'ingresso e l'uscita dall'insediamento di Ulyanivka, i residenti locali vengono perquisiti e i telefoni
cellulari vengono controllati.
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➢ I russi continuano a fare pressioni sui cittadini ucraini e violare i diritti umani. In particolare, a
Starobilsk, nella regione di Luhansk, le autorità di occupazione costringono le persone a mandare
bambini dai 6 anni in su al corpo dei cadetti cosacchi per una presunta "adeguata educazione
patriottica". Le persone che si rifiutano di mandare i propri figli sono minacciate di privazione dei
diritti dei genitori.

➢ A gennaio, le imprese hanno continuato ad abbassare le stime sulla propria attività economica,
l'indice delle aspettative sull'attività delle imprese è sceso a 37,5 punti nel gennaio 2023 dai 42,1 di
dicembre dell'anno scorso.

➢ Il registro dei grandi contribuenti è cresciuto di 220 imprese, lo scorso anno, invece, questo elenco
è diminuito di 32 imprese. Tra i nuovi grandi contribuenti che si sono aggiunti nell'anno della
grande guerra, i più sono quelli che si occupano di: commercio all'ingrosso (24,2%); fornitura di
energia, gas, vapore e condizionatori – 14,9%.

➢ L'Ucraina ha già creato un registro elettronico dei veterani. Ma per motivi di sicurezza sarà lanciato
dopo la fine della guerra.
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➢ L'ex ufficiale russo Kostiantyn Yefremov, fuggito dalla Russia, ha affermato che uomini ucraini in
prigionia sono stati brutalmente interrogati: gli sparavano e gli minacciavano di stupro. Il tenente
Kostiantyn Yefremov è fuggito dalla Russia a dicembre. In precedenza, ha trascorso tre mesi a
Melitopol temporaneamente occupato dai russi. Secondo l'occupante, dopo aver capito che uno
dei prigionieri era un cecchino, i russi lo hanno picchiato con una mazza di legno, sparandogli al
braccio e alla gamba. Hanno minacciato di violentarlo e di inviare il video alla fidanzata del
cecchino.
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➢ Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha affermato la necessità di discutere con i partner
internazionali della necessità di aumentare le importazioni di elettricità dai paesi dell'UE a 2
GW, per sostenere i progetti sul decentramento del sistema energetico ucraino, ad esempio,
avviare un programma su larga scala di produzione di energia solare da parte delle famiglie e
dei comuni ucraini.
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➢ Un incidente grave è successo presso la sottostazione Ukrenergo di Odessa, a seguito del
quale sono rimaste senza energia elettrica alcune aree della città e parte del distretto di
Odessa.

➢ Nel bacino idrico di Kakhovka, da cui l'acqua viene fornita alla centrale nucleare di
Zaporizhzhya per il raffreddamento, è stato registrato il calo di livello dell'acqua - ciò non
rappresenta ancora una minaccia diretta.

➢ La quota dell'Unione europea nel commercio bilaterale con Ucraina rappresenta oltre il 55%.
Prima della grande guerra la quota dell'UE nel commercio internazionale dell'Ucraina era del
41%.

➢ Nella Mariupol occupata vicino al grande magazzino centrale distrutto dai russi i residenti locali
appendono i vestiti per i bisognosi. "Le persone stanno ancora soffrendo del freddo e non tutti
hanno la possibilità di acquistare i vestiti caldi", afferma l'ufficio del sindaco.

➢ I civili continuano ad essere vittime della contaminazione da mine causata dalla guerra. A
Izyum sette adolescenti di età compresa tra 14 e 17 anni hanno trovato una mina "petalo"
antiuomo. Uno di loro l'ha presa e l'ha lanciata verso i suoi amici, la mina è esplosa. Tutti e
sette hanno ricevuto ferite da schegge.

➢ Il tasso medio di disoccupazione in Ucraina nel 2022 è stimato al 25-26%, che corrisponde al
numero totale di disoccupati di 3,2 milioni.

➢ A causa dei minori volumi di raccolto previsti nel 2023, il PIL dell'Ucraina subirà una perdita di
circa 0,6 % del punto.

➢ Michael Carpenter, Rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l'OSCE, ha affermato
che gli occupanti hanno trasferito con la forza più di 14.000 bambini dai territori ucraini
occupati dalla Federazione Russa.

➢ I russi stanno privando i civili ucraini dell'opportunità di ricevere cure mediche sui territori
temporaneamente occupati. I russi hanno trasformato gli ospedali civili in ospedali militari: non
possono far fronte da soli all'afflusso di soldati feriti. Il metodo di condurre le ostilità da parte
dell'aggressore porta a un numero enorme di vittime tra i militari uccisi e feriti. Incapace di
evacuare gli occupanti feriti nella Federazione Russa, il comando militare requisisce gli
ospedali civili ucraini per i propri bisogni, privando la popolazione locale dell'opportunità di
ricevere cure mediche, oltre a privare i medici ucraini del loro lavoro. Sono sostituiti da
personale medico della Federazione Russa.

➢ 16 bambini della regione di Kherson, che gli occupanti avevano precedentemente deportato in
Russia e nella Crimea occupata, sono stati riportati in Ucraina.
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