
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briefing quotidiano 
11 – 17 luglio 

Subscribe to our exclusive papers here

 
Supporto internazionale .................................................................................. 2 

Posizioni militari ................................................................................................ 3 

Bombardamenti della settimana ................................................................. 4 

Crisi umanitaria .................................................................................................. 5 

 

 

 



 

www.tdcenter.org   
info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

2 

  

11.07 

 Il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte è arrivato in Ucraina e ha visitato gli 
insediamenti della regione di Kyiv, che erano stati danneggiati dagli invasori russi. 
Pertanto, Rutte ha dimostrato sostegno al popolo ucraino e al governo del presidente 
Zelenskyi.  

 L'UE istituirà un hub in Moldova per prevenire la vendita illegale delle armi, che vengono 
usate usate nella guerra in Ucraina, ai gruppi criminali in Europa. Lo ha annunciato la 
commissaria europea per gli Affari interni Yilva Johansson. Il ministro della migrazione 
svedese Anders Ygeman afferma che la maggior parte delle armi fornite in Ucraina 
rimangono nelle mani dell'esercito ucraino e che "solo un numero limitato di munizioni 
può essere utilizzato dai gruppi criminali organizzati in seguito. Ma dovremmo adottare 
misure per controllare il flusso di armi dopo la guerra in Ucraina". 

 A Kyiv gli ambasciatori dei paesi del G7 hanno sottolineato l'urgenza della nomina tempestiva del capo 
dell'Ufficio della Procura speciale anticorruzione per rafforzare le istituzioni anticorruzione dell'Ucraina. Questa 
è una condizione necessaria per mantenere lo status di candidato all'adesione all'UE. 

12.07 

  Il Consiglio dell'Unione Europea ha sostenuto lo stanziamento di 1 miliardo di 
euro di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per sostenere la sua economia 
in condizioni di guerra. 

 L'Unione Europea ha congelato 13,8 miliardi di euro di beni russi dal momento 
dell'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio. Di questo importo, oltre 12 
miliardi di euro sono stati congelati solo in cinque Stati membri. Tuttavia, i nomi 
di questi cinque paesi dell'UE non sono stati resi noti. 

 Il governo spagnolo si prepara a trasferire in Ucraina 10 carri armati Leopard 2A4 e 20 mezzi corazzati M113, 
che sono al servizio dell'esercito spagnolo. 

 L’ Ucraina è diventata un membro associato del programma di cooperazione tecnologica militare della NATO. 
Ciò implica che l'Ucraina ha il diritto di sviluppare e modificare congiuntamente gli standard fondamentali della 
NATO relativi all'interazione dei sistemi di controllo del combattimento e degli standard correlati. 

13.07 

 La Germania smette completamente di acquistare carbone russo il 1° agosto e petrolio russo il 31 dicembre, 
afferma il viceministro delle finanze Jörg Kukis. Secondo lui, prima la Russia forniva il 40% di carbone e il 40% 
di petrolio alla Germania. 

 La Commissione Europea ha in parte perso contro la Russia nella questione del transito delle merci a 
Kaliningrad. Esistono ulteriori istruzioni per gli Stati membri dell'UE sul transito di merci dalla Russia, dove è 
consentito il movimento di merci sanzionate nella regione di Kaliningrad per ferrovia. 

 L'Ucraina sta interrompendo le relazioni diplomatiche con la Corea del Nord in risposta al riconoscimento 
dell'indipendenza delle cosiddette DNR e LNR. 

14.07 

 Il Regno Unito stanzia 2,5 milioni di sterline all'Ucraina per indagare sui crimini di guerra della Russia. Il 
finanziamento sarà utilizzato per assistere l'Ufficio del procuratore generale dell'Ucraina nelle indagini sui 
crimini, compresa la violenza sessuale legata alla guerra. 

 Il dipartimento del tesoro degli USA afferma di consentire delle transazioni con la Russia relative a fertilizzanti, 
cibo, sementi, medicinali e attrezzature mediche. È stato inoltre riferito che gli Stati Uniti avevano ritirato dalle 
sanzioni l'ex filiale di Gazprom - Gazprom Germania GmbH. La revoca delle restrizioni all'esportazione di 
fertilizzanti dalla Russia è stata una condizione del Cremlino per sbloccare i porti ucraini. 

15.07 

 L'Unione Europea ha annunciato il settimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa . Prevede un 
embargo sull'oro russo, l'estensione delle sanzioni fino a gennaio 2023, 
l'estensione del divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso verso 
la Russia, nonché l'introduzione di nuove sanzioni personali. 

 I primi sistemi missilistici a lancio multiplo a lungo raggio M270 sono arrivati in 
Ucraina, come riportato dal ministro della Difesa Reznikov. "Diventeranno un 
buon supplemento agli HIMARS sul campo di battaglia", ha aggiunto. 
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Dal 
17.07 

 I russi continuano a effettuare attacchi missilistici e aerei su obiettivi civili sul territorio ucraino. 
 Nella direzione di Volyn’ e Polissia non sono stati notati cambiamenti significativi nella posizione e nelle 

attività dell'esercito della Repubblica di Bielorussia. 
 Nella direzione di Siversk, gli invasori russi bombardano periodicamente le posizioni ucraine con i mortai. 

Per dimostrare la loro presenza e scoraggiare le azioni delle forze di difesa ucraine, i russi mantengono 
quattro gruppi tattici nelle aree di confine delle regioni di Briansk e Kursk. 

 Nella direzione di Kharkiv, l'esercito russo si concentra sulla prevenzione dell'avanzamento delle truppe 
ucraine. Ci sono stati bombardamenti con artiglieria nelle aree della città di Kharkiv e nei villaggi controllati 
dall'Ucraina. 

 Nella direzione di Sloviansk, i russi stanno cercando di prendere d'assalto Bohorodychne. Il 15 luglio, i 
soldati ucraini hanno respinto l’ assalto. 

 Nella direzione di Donetsk, in alcune aree della regione, i russi hanno l’utilizzo dell'aviazione, l'artiglieria a 
canne e lanciarazzi per espandere il territorio temporaneamente occupato e raggiungere il confine 
amministrativo della regione di Donetsk.  

 Le azioni d'assalto degli invasori verso Spirne - Ivano-Darivka furono respinte con successo dai difensori 
ucraini. 

 Il 15 luglio, gli invasori russi cercarono di stabilire il controllo di un tratto dell'autostrada Bakhmut-Lysychansk 
. Ci sono state alcune azioni d'assalto nei confronti di Nahirne e Bilohorivka.  

 I soldati ucraini hanno fermato i tentativi del nemico e l’hanno respinto. 
 I russi hanno tentato di assaltare le posizioni ucraine nelle direzioni Dolomitne - Novoluhanske e Dolomitne 

- Semyhiria (la regione di Donetsk), ma quei tentativi sono falliti sotto il fuoco dei soldati ucraini.  
 La stessa sorte è toccata ai russi vicino agli insediamenti di Rota – Vershyna. Il nemico si è ritirato . Dopo 

la dislocazione gli invasori hanno ripreso l'offensiva contro la centrale termoelettrica di Vuhlehirsk. I 
combattimenti continuano.  

 Nella direzione di Avdiivka , Kurakhiv , Novopavlivka e Zaporizhzhya , per cacciare le divisioni ucraine da 
posizioni occupate, i russi hanno effettuato diversi attacchi aerei vicino ad Avdiivka. 

 Il 13 luglio, l'esercito ucraino ha preso di mira un deposito di munizioni 
russo a Nova Kakhovka nella regione di Kherson.  

 Durante il giorno, l'esercito ucraino ha distrutto diversi depositi di munizioni 
nemici nelle regioni di Luhansk, Donetsk e Kherson. 

 

  È confermato che il 9 luglio gli attacchi ucraini 
con HIMARS a Shakhtarsk hanno ucciso o ferito la 
maggior parte del comando della divisione 106 della 
Russia. 
 

 Tre vettori di armi ad alta precisione sono pronti per essere incaricati di attacchi missilistici su oggetti sul 
territorio dell'Ucraina. 
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11.07 

  Gli invasori russi di nuovo bombardano Kharkiv con i lanciarazzi, uccidendo 3 
cittadini e ferendone altri 31, inclusi 2 bambini. 

  In mattinata le truppe russe hanno effettuato un 
attacco missilistico contro la regione di Odesa. Le 
forze aeree hanno fissato circa sette missili. 
 Secondo gli ultimi dati del Servizio di emergenza 
statale, a seguito dell'attacco missilistico contro 
l’edificio di 5 piani a Chasov Yar , nella regione di Donetsk, 48 persone sono state 
uccise, incluso un bambino, e altre 6 sono rimaste ferite. 

 Un missile russo ha colpito un condominio di 6 piani nella zona centrale di Kharkiv.  
 La mattina del 11 luglio a Mykolaiv si sono sentite esplosioni, i russi hanno bombardato con artiglieria il distretto 

di Šostka nella regione di Sumy. Nella regione di Kherson durano gli incendi, i quali i russi non permettono di 
spegnere. Il grano sta bruciando.  

12.07 

 12.07 All'alba, l'esercito russo ha attaccato ancora una volta Mykolaiv, colpendo due 
istituzioni mediche e alcuni edifici residenziali: almeno 12 persone sono rimaste 
ferite. 

 D Di giorno le truppe russe attaccarono Kharkiv di nuovo. Ci sono state delle 
esplosioni  nel distretto Industrialnyi della città che hanno provocato quattro vittime. 

13.07  A mezzogiorno, nella città di Zaporizhzhya , si sono sentite delle esplosioni: i missili russi hanno colpito 
un'impresa industriale. 14 persone sono state ferite . 

14.07 

 Durante il bombardamento mattutino di Mykolaiv, i russi hanno colpito un hotel nel centro della città, danneggiato 
un centro commerciale, due istituzioni educative e altre strutture sociali. 

  A Vinnytsia di mattina ci sono state delle esplosioni 
e degli incendi a seguito di un attacco missilistico dei russi 
nel centro della città. Sono stati segnalati 24 morti, inclusi 
3 bambini di età inferiore ai 10 anni. Alcuni dei morti sono 
stati bruciati vivi. Circa 90 persone hanno cercato 
assistenza presso istituzioni mediche, 50 delle quali 

rimangono in gravi condizioni. I missili hanno colpito una sala da concerto, un centro commerciale, un parcheggio 
e un centro medico dove la maggior parte dei pazienti e del personale sono stati uccisi o gravemente feriti. Circa 
55 edifici e 40 auto sono stati danneggiati . 

15.07 

 I russi hanno colpito con un missile una scuola nel distretto di Synelnykove , nella regione di Dnipropetrovsk, 
provocando una grave distruzione. 

 In mattinata c'è stata una serie di esplosioni a Mykolaiv. I russi hanno colpito due università, due persone sono 
rimaste ferite. 

 Esplosioni a Dnipro. I missili hanno colpito uno stabilimento industriale e una strada trafficata adiacente. In questo 
attacco sono state uccise 3 persone e ferite altre 15 . 

16.07 

  I russi hanno attaccato dai lanciarazzi “Grad” le zone residenziali di Nicopol, due 
persone sono morte e una donna è rimasta ferita.   

 A causa del bombardamento di Čuhuiv della regione di Kharkiv, sono morte 3 
persone, i russi hanno parzialmente rovinato un condominio di due piani.  

 I russi hanno colpito Odesa, è scoppiato l’incendio, per spegnerlo ci sono voluti 
circa 6 ore.  

17.07 
 Circa 10 potenti esplosioni si sono verificate a Mykolaiv. Si registrano colpi e incendi in due imprese industriali. 
 Nella città di Zaporozhzhia ci sono state diverse esplosioni. Inoltre, nella regione si sono verificati incendi dovuti 

ai bombardamenti degli MLRS negli insediamenti sulla linea di contatto. 
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11.07 

 Dalle comunità temporaneamente occupate della regione di Kharkiv l’11 luglio sono state evacuate più di 1.100 persone, 
di cui 300 bambini. 

 Il Ministero della Difesa della Russia ha dichiarato, che con il colpo missilistico sul 
dormitorio a Časovyi Iar nella regione di Donetsk “hanno ucciso più di 300 
nazionalisti”. Lì, a causa del colpo, sono morti 48 civili. 

  Il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriushchenko chiede gli ucraini a 
lasciare il territorio occupato per la propria sicurezza, spiegando, che i russi non sono 
capaci di rinnovare il livello di vita sufficiente prima dell’inverno.  

12.07 

 I fondi della comunità internazionale nel periodo marzo-giugno hanno coperto solo la 
metà del fabbisogno del bilancio ucraino per un importo di 22 miliardi di dollari. 

 Per la prima volta nella rete è apparso un video che mostrava come si svolgeva la 
filtrazione a Mariupol all'inizio dell'occupazione. Il video mostra un esame umiliante 
delle persone, che venivano spogliate. In particolare, gli occupanti cercavano 
tatuaggi, "simili a quelli del reggimento Azov", e controllavano i cellulari. 

13.07 

 Il grano e altri prodotti agricoli rubati dagli invasori russi sono stimati in oltre 613 milioni di dollari. 
 A seguito del bombardamento di martedì da parte della Federazione Russa a Zaporizhzhya, sono bruciati circa 600 

ettari di colture di grano di varie varietà. 
 Gli invasori russi deportarono in Russia 2 milioni di residenti dai territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, tra cui 

diverse centinaia di migliaia di bambini. 
 Secondo i dati per la mattina del 13 luglio, la Russia ha lanciato quasi 3.000 missili contro pacifiche città ucraine. 
 Il leader fantoccio pro-Putin dei militanti della cosiddetta Repubblica Popolare di Donetsk Pushilin ha affermato che la 

pena di morte nella "DNR" sarà eseguita con la fucilata e la data non sarà annunciata in conformità con la quasi-
legislazione della DNR. 

 Secondo le informazioni ufficiali dei pubblici ministeri per i minorenni, 349 bambini sono stati uccisi e più di 652 hanno 
riportato ferite di varia gravità. 

14.07 

 I servizi segreti ucraini affermano che stanno lavorando per organizzare un corridoio umanitario da Lavra di Sviatohorsk 
nella regione di Donetsk, dove si nascondono 600 civili. Circa il 70% di loro sono pellegrini e residenti locali che hanno 
cercato di trovare rifugio dai bombardamenti ostili. 

 Il capo dell’Amministrazione regionale militare di Luhansk dice che gli occupanti russi vogliono rinnovare il 
funzionamento della fabbrica Azot di Sjevjerodonec'k, ma questo può portare a una catastrofe causata dall'uomo a causa 
della distruzione causata dalla guerra. 

15.07 

 I rappresentanti russi hanno cambiato tre volte la versione sulle conseguenze del loro attacco 
missilistico contro la Casa degli ufficiali di Vinnytsia , dove sono state uccise 23 persone il 14 
luglio. 

 Secondo il procuratore generale dell'Ucraina Iryna Venediktova , in Ucraina sono stati registrati 
22.000 crimini di guerra della Federazione Russa e ogni giorno la Russia aggiunge altri 200-
300 procedimenti con attacchi missilistici, bombardamenti e atrocità. 

 Le esportazioni di grano dall'Ucraina sono in ritardo del 40% rispetto al programma dell'anno 
scorso. 

 A Mykolaiv non c'è acqua potabile da tre mesi. Il 12 aprile gli occupanti hanno distrutto l'impianto 
di approvvigionamento idrico. È stata ripristinata solo una fornitura parziale di acqua tecnica, mentre l'acqua potabile 
deve essere consegnata in città. 

16.07 

 Il portavoce del ministero della Difesa Oleksandr Motuzianyk afferma che il 70 % degli attacchi russi prende di mira le 
infrastrutture civili, mentre solo il 30 % colpisce gli obiettivi militari. 

  Volodymyr Yanovych , il combattente di Kryvyi Rih , 
ha fatto vedere come i rifugiati di Kherson si stanno 
dirigendo verso il distretto di Kryvyi Rih . Spesso lasciano 
le loro case a piedi, in bicicletta, a mani vuote. 
Camminano nei campi, rischiando la vita sotto i 

bombardamenti russi.  

17.07 

  Nel distretto di Kryvyi Rih a causa degli attacchi russi è scoppiato l’incendio sulle 
decine degli ettari dei campi, il fuoco ha bruciato il raccolto. 

 Il capo della Direzione generale della Polizia nazionale nella regione di Kyiv Andrii 
Niebytov ha comunicato, che nella regione di Kyiv siano stati trovati 1346 cadaveri dei 
civili, uccisi dagli occupanti russi.  

Crisi umanitaria 


