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18.07 

 Il Consiglio dell'UE ha deciso di stanziare altri 500 milioni di euro di aiuti militari all'Ucraina. "L'Europa continua a 
lavorare per la pace e la protezione dei nostri valori. Il supporto dell'equipaggiamento militare dell'UE per le forze 
armate ucraine ammonta ora 2,5 miliardi di euro", ha affermato su Twitter il capo del Consiglio europeo, Charles 
Michel. 

 In Canada, seguendo l'esempio di Lituania, Polonia e Norvegia, hanno 
annunciato una raccolta fondi per il drone d'attacco turco Bayraktar per 
l'Ucraina. In totale, hanno in programma di raccogliere 7 milioni di dollari 
canadesi (circa 160 milioni di grivna). I volontari vogliono consegnare il drone 
acquistato prima del Giorno dell'Indipendenza ucraina, il 24 agosto. 

19.07 

 L'Ucraina e l'UE hanno firmato un memorandum sulla prima tranche di assistenza macrofinanziaria per un importo 
di 1 miliardo di euro, - il vicepresidente della CE Valdis Dombrovskis. Tale importo sarà versato alla fine di luglio per 
sostenere il governo e il popolo ucraino. 

 In un incontro con il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi, il viceministro degli affari esteri dell'Ungheria Levente Madyar 
ha dichiarato che gli ungheresi sono pronti a far passare attraverso il loro territorio tutti 
gli aiuti forniti da altri paesi all'Ucraina, compresi gli aiuti militari. In precedenza è stato 
riferito che l'Ungheria si oppone alla fornitura di armi occidentali all'Ucraina per non 
esporre gli ungheresi che vivono in Transcarpazia al pericolo di bombardamenti russi. 

20.07 

 La Siria ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Ucraina in risposta alla decisione simile di Kiev. Si 
ricorda che l'Ucraina ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Siria dopo che Damasco aveva riconosciuto 
l'indipendenza e la sovranità delle cosiddette “repubbliche popolari” "DPR" e "LPR". 

 Continuano le azioni a sostegno dell'Ucraina a New York. "La Russia è uno stato 
terrorista" - scritto sulle cartoline delle persone. 

 L'Ucraina riceverà una tranche record di aiuti non rimborsabili per un valore di 4,5 
miliardi di dollari. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'attrazione di una sovvenzione 
di 4,5 miliardi di dollari dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e 
l'Associazione internazionale per lo sviluppo. Il sostegno a fondo perduto è finalizzato 
al finanziamento del progetto "Sostenere la spesa pubblica per garantire una pubblica 
amministrazione sostenibile in Ucraina". 

 Gli Stati Uniti, attraverso USAID, forniranno ulteriori 169 milioni di dollari di aiuti per 
sostenere le persone colpite dalla guerra della Russia contro l'Ucraina. 

21.07 

 L'Unione Europea ha stanziato altri 500 milioni di euro per sostenere le forze armate ucraine. Lo ha affermato Josep 
Borrell. 

 Il produttore finlandese di apparecchiature per l'energia e la costruzione navale Wartsila ha cessato le operazioni sul 
mercato russo. Anche il gigante della costruzione di macchine ABB lascia il mercato russo a causa della guerra 
russa in Ucraina 

 La Gran Bretagna ha vietato l'importazione di oro dalla Federazione Russa in risposta vieta l'importazione di carbone 
russo dal 10 agosto e rifiuterà il petrolio russo dal 31 dicembre. 

 Il Consiglio dell'UE ha approvato il settimo pacchetto di sanzioni anti-russe, che include un embargo sull'oro, il 
congelamento dei beni di Sberbank e l'introduzione di nuove restrizioni all'esportazione. Circa 50 persone fisiche e 
giuridiche sono state incluse nell'elenco delle sanzioni, tra cui il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, i famosi attori 
Vladimir Mashkov e Sergei Bezrukov. 

22.07 

 Gli USA hanno assegnato all'Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 270 milioni di dollari. Il nuovo 
pacchetto di aiuti militari comprende 4 HIMARS, 36.000 proiettili di artiglieria, 
sistemi perforanti e 580 droni. 

 La Gran Bretagna consegnerà dozzine di pezzi di artiglieria, centinaia di velivoli 
senza pilota e 1.600 armi anticarro all'Ucraina già nelle prossime settimane, ha 
affermato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace. 

24.07  In Polonia hanno raccolto l'intero importo per l'acquisto del drone da combattimento Bayraktar per l'Ucraina. Hanno 
contribuito più di 200.000 persone. 
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Dal 
24.07 

 La situazione non ha subito i cambiamenti significativi nelle direzioni di Volyn, Polissia e Seversk. 
 Nella direzione di Slobozhansk, i russi concentrano i loro sforzi principali sulla prevenzione dell'avanzata delle 

truppe ucraine verso il confine di stato nel nord e nord-est della regione di Kharkiv. 
 Nella direzione di Kharkiv, l'esercito russo non ha condotto le operazioni attive, ma ha fatto i danni sparando da 

carri armati, dalle canne e dall’artiglieria missilistica nelle aree di Kharkiv, Zolochiv, Pitomnyk, Borshcheva, Lisne, 
Rusky e Cherkaski Tyshki e Mospanove. 

 Inoltre, non sono state determinate le azioni attive del nemico in direzione di Slavyansk. L'esercito russo ha 
bombardato i distretti di Hrushuvakhya, Dolyna, Krasnopillia, Dibrovny, Mazanivka, Protopopivka, Chepillya, 
Velika Komyshuvakha, Nortsivka, Bogorodici, Virnopillia e Karnaukhivka. 

 Nella direzione di Kramatorsk, i russi hanno sparato da carri armati, canne e artiglieria missilistica vicino a 
Verkhnokamyanskyi, Starodubivka, Piskunivka, Siversk, Bilogorivka, Hryhorivka, Spirny e Vyimka. I difensori 
ucraini hanno respinto con successo gli assalti in direzione di Verkhnokamyanskyi e Siversk. 

 Nella direzione di Bakhmut, i russi bombardarono i distretti di Yakovlivka, Soledar, Bakhmut, Pokrovsky, 
Bakhmutsky e Novoluhansky con artiglieria. Nei pressi di quest'ultimo sono stati effettuati anche i bombardamenti 
aerei. 

 I russi hanno effettuato nuovamente gli assalti in direzione di Pokrovsky e del territorio del Vugleghirskaya TPP, 
ma hanno subito le perdite e si sono ritirati. 

 Nelle direzioni di Avdiivka, Novopavlivsk e Zaporizhzhya, i bombardamenti sono stati registrati nelle aree di 
Novobakhmutivka, Pisky, Vugledar, Opytne, Vodyane, Prechistivka, Mala Tokmachka, Novoyakovlivka, 
Uspenivka, Orihiv, Pavlivka, Novopil, Shcherbaki, Novoandriivka e Mali Shcherbaki. I russi hanno anche 
effettuato i bombardamenti aerei vicino a Krasnogorivka e Kamianka. 

 Nella direzione di Pivdennobuzsky, i russi hanno continuato a difendere le loro posizioni precedentemente 
occupate e hanno concentrato i loro sforzi nel limitare le azioni controffensive delle forze di difesa dell'Ucraina. 
Bombardano da artiglieria a canne e missilistica e dai carri armati lungo la linea di contatto. 

 Le forze armate ucraine hanno respinto anche un tentativo di fare l'assalto al Vuglehirskaya TPP. 
 Le unità d'assalto e di artiglieria dell'esercito e dell'aviazione ucraina continuano con successo a colpire i punti 

d’appoggio, i magazzini e le concentrazioni di forze nemiche in direzioni determinate. 
 Il 18 luglio, a seguito dei colpi, hanno reso il fuoco i magazzini russi a Nova Kakhovka e Beryslav. 
 Il 20 luglio, le forze armate ucraine hanno colpito il ponte Antonivsky, il che ha reso difficile per i russi portare 

arma pesante a Kherson. Il 20 e 22 luglio, le forze armate hanno colpito i magazzini russi a Chornobayivka 
(regione di Kherson). 

 Il 21 luglio, le forze armate hanno distrutto altri 6 magazzini degli occupanti nel sud dell'Ucraina, oltre al punto di 
comando. Come hanno riportato in OC "Sud", nell'ultimo giorno è stato possibile effettuare 10 attacchi aerei 
contro il nemico. "I punti d’appoggio nemici sono stati colpiti 5 volte, i posti di concentrazione di militari e degli 
armamenti nella regione di Kherson 3 volte, i depositi di munizioni nella regione di Mykolaiv e nella regione di 
Kherson sono stati colpiti 2 volte. È stata confermata la distruzione del punto di comando e del comando-
osservazione, nonché di altri 6 magazzini con munizioni nei distretti di Kherson, Beryslav e Kakhovsky. 

 Il 23 luglio, le forze armate 
ucraine hanno colpito il ponte di 
Dariivsky attraverso il fiume 
Ingulets (regione di Kherson). 
Questa è una continuazione 
dell'operazione per tagliare i 
rifornimenti al gruppo di russi 
Kherson. 
 Nel pomeriggio del 23 luglio 
si è verificata un'esplosione nella 

Lysychansk (regione di Luhansk), temporaneamente occupata. 
 La sera del 23 luglio sono state le esplosioni nell'occupata Horlivka 

(regione di Donetsk). 
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18.07 

 Bombardamento della regione di Sumy: più di 50 attacchi aerei al giorno, danneggiata una torre che fornisce l'acqua. 
 Il nemico ha bombardato la città di Nikopol' nella regione di Dnipropetrovsk e c'è stata una vittima che è stata ricoverata in 

ospedale con ferite. 
 I russi hanno lanciato 4 missili contro Odesa. 

19.07 

 L'esercito russo ha colpito la città di Nikopol', le case e il porto fluviale con i sistemi missilistici 
Grad, sono scoppiati incendi in due imprese. 

 29 residenti della regione di Mykolaiv sono rimasti feriti a causa dei bombardamenti russi 
durante la giornata. 

  L'esercito russo ha colpito la regione di Odesa con razzi, 
solo uno dei sette razzi è stato abbattuto, 6 persone sono rimaste 
ferite. I razzi hanno colpito la Casa della Cultura e la scuola. 
 I russi hanno nuovamente bombardato Tsyrkuny della regione di Kharkiv, è stato colpito 
Torec'k con i razzi, bombardato la zona industriale di Kramatorsk e hanno cercato prendere 
d'assalto Verkhn'okam'yans'ke. 

20.07 
 

  I russi hanno colpito di nuovo la regione di Odesa, senza vittime. 
 In mattinata, gli occupanti russi hanno colpito Kharkiv, provocando la morte di quattro 

persone, tra cui un bambino. Un ragazzo di 13 anni è stato ucciso, la sorella è in 
gravissime condizioni.  

 Dalla sera, l'esercito russo ha bombardato gli insediamenti delle regioni di Chernihiv e 
Sumy, Huljajpole nella regione di Zaporizhzhya, il villaggio di Lymany nella regione di 
Mykolaiv, Zolochiv e Chuhuiv nella regione di Kharkiv. 

21.07 

 Nella regione di Dnipropetrovsk, un carro armato nemico ha sparato alle mietitrici ucraine in un campo. 
 Nella città di Mykolaiv si sono udite di nuovo potenti esplosioni durante il raid aereo. La città è di nuovo pesantemente 

bombardata. 
 Regione di Sumy: i russi hanno sparato contro le comunità della regione, più di 80 

bambardamenti. 
  Nella regione di Donetsk, i russi hanno distrutto due scuole, bombardato la parte 

centrale di Bakhmut e imprese industriali a Kramatorsk. Inoltre, è stata bombardata la 
parte industriale di Kramatorsk, sono state bombardate le imprese: Stabilimento di 
metalmeccanica di Starokramatorsk e Stabilimento di metalmeccanica di 
Nuovokramatorsk. 

 Gli occupanti russi hanno lanciato due razzi contro uno dei depositi di aiuti umanitari a Mykolaiv. Hanno bruciato un magazzino 
con migliaia di tonnellate di prodotti. 

22.07 

 I russi hanno colpito la regione di Sumy con mortai e cannoni semoventi. 
 Di notte, i russi hanno bombardato la città di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk. 
 Di notte, gli invasori hanno aperto il fuoco su tre distretti della regione di Dnipropetrovsk, 8 

persone sono rimaste ferite. 
 A seguito dei bombardamenti russi della mattina a Bakhmut, l'edificio dell'istituto 

professionale industriale ha preso fuoco. 
 In serata, gli occupanti russi hanno lanciato circa 20 razzi, la maggior parte dei quali è caduta nel fiume Dnipro vicino ai villaggi 

di Maloyekaterynivka e Kanivske nella regione di Zaporizhzhya. 

23.07 

 I russi hanno bombardato la regione di Sumy sei volte al giorno: le comunità di Shalyhyne e Krasnopillya sono state prese di 
mira, senza vittime o distruzione. 

 I russi colpirono di nuovo Bakhmut, distruggendo la scuola locale 
   Al mattino, gli invasori russi hanno lanciato 6 attacchi missilistici dai sistemi missilistici 

antiaerei S-300 a Mykolaiv, a seguito dei quali è scoppiato un incendio nel territorio del 
magazzino. 

 Al mattino, i russi hanno sparato 13 missili nella regione di Kirovohrad: hanno colpito 
l'aeroporto militare di Kanatove e una delle strutture di Ukrzaliznytsia, almeno 3 persone sono 
state uccise e più di 10 sono rimaste ferite. 

 Le truppe russe hanno colpito il porto di Odesa con missili: 2 missili hanno abbattuto le forze 
di difesa aerea, altri 2 hanno colpito le strutture infrastrutturali del porto. Non c'è stato alcun 
impatto sullo stoccaggio del grano. 

 Gli occupanti hanno bombardato il quartiere dormitorio di Mykolaiv, ci sono persone sotto le 
macerie. Una ragazza di 16 anni è stata ferita, ha una ferita da schegge. 

 Nella regione di Sumy, i russi hanno dato fuoco a sei comunità, una persona è morta. 
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18.07 

 Secondo i dati del 18.07, le forze armate ucraine hanno liberato 1.028 insediamenti, 
altri 2.621 rimangono ancora occupati. 

 Dall'inizio della guerra su vasta scala, la Russia ha lanciato più di 3.000 missili da 
crociera contro l'Ucraina. 

 

19.07 

  Il sindaco della Mariupol occupata Vadym Boichenko afferma che la città non avrà 
riscaldamento durante questa stagione invernale, perché i russi hanno distrutto tutte 
le infrastrutture e non stanno facendo nessun tipo di intervento per risolvere problema. 
 Il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andrushchenko ha affermato che gli 
occupanti russi hanno privato i cittadini ucraini del diritto sulla proprietà immobiliare 
nella città. 

20.07 

 Nei territori occupati, i russi continuano a rubare grano ucraino e portarlo nei paesi del Medio Oriente. Lo ha riferito il 
servizio stampa della Direzione generale dei servizi segreti del Ministero ucraino della Difesa. Tuttavia, le autorità 
libanesi ne hanno vietato lo sbarco e i russi hanno indirizzato le navi in Siria, ai porti di Latakia e Tartus. In futuro, il 
grano ucraino dovrebbe essere consegnato su camion dal territorio siriano in altri paesi del Medio Oriente e del Nord 
Africa. 

 Nella regione occupata di Luhansk ci sono pochissimi uomini in età da leva, quindi anche gli studenti e gli anziani 
vengono mandati in guerra. A causa della mobilitazione forzata, la "Repubblica popolare di Lugansk" si trasforma in una 
"repubblica popolare femminile", ha affermato Serhii Haidai . 

 Le forze per le operazioni speciali dell'Ucraina hanno ricevuto i dati sui militari della brigata d'assalto numero 83 con la 
dislocazione a Ussurijsk di Territorio del Litorale della Federazione Russa, che sono stati coinvolti nelle atrocità di Bucha 
. 

21.07 
 Gli occupanti russi tolgono i documenti personali da persone mobilitate con la forza nei territori occupati delle regioni di 

Donetsk e Luhansk. 
 La Banca nazionale ucraina ha adeguato il tasso di cambio ufficiale della UAH al dollaro USA del 25% a 36,5686 

UAH/USD. 

22.07 

 A Istanbul è stato firmato l’accordo per sbloccare i porti ucraini per l'esportazione di grano. L'accordo prevede che 
l’Ucraina controlli i porti “Odessa”, "Chornomorske ”Južne”. 

 I russi hanno distrutto due grandi mosaici nel ristorante Ukraina 
a Mariupol. L'autore è l'artista dissidente Alla Horska. Al 22 luglio 
2022, Il Ministero della cultura e della politica dell'informazione 
ha già registrato 434 casi di crimini di guerra della Russia contro 
il patrimonio culturale ucraino. A seguito dei bombardamenti, 129 
oggetti del patrimonio culturale sono stati distrutti. Tra questi ci 
sono 22 monumenti di importanza nazionale e 100 di importanza 
locale. 105 edifici di valore storico sono stati danneggiati. 

  Nei territori temporaneamente occupati i russi stanno cercando 
di attirare i giovani ucraini nelle organizzazioni filo-russe create 
recentemente. 

23.07 

  Il Ministero degli Affari Esteri ucraino afferma che l'attacco missilistico mattutino dei 
russi contro il porto di Odessa mette in discussione l'accordo sull'esportazione di 
grano ucraino, firmato il giorno prima. Le truppe russe hanno lanciato dei missili 
contro il porto di Odessa dopo che Istanbul aveva concordato l'esportazione sicura 
del grano ucraino. Il missile ha colpito esattamente il posto, in cui era immagazzinato 
il grano. Pertanto, ha violato gli accordi tra l'ONU e la Turchia firmati il giorno prima. 

 Lysychansk occupata è completamente priva di comunicazioni centralizzate e anche 
in tali condizioni ci rimangono 10-12 mila persone. Gli invasori hanno diviso la città in 
settori di filtrazione e hanno creato ostacoli per la popolazione locale e lo 
spostamento tra essi è impossibile. I russi e i militari delle repubbliche terroristiche "L/DNR" abitano illegalmente negli 
appartamenti abbandonati dai residenti. Vengono registrati i casi di vendita degli oggetti saccheggiati dalle case dei 
residenti di Lysychansk e Sievierdonetsk . 

 In cinque mesi di guerra su vasta scala la Russia ha ucciso almeno 358 bambini ucraini e ne ha feriti altri 684. 
 Dal 24 febbraio l'Onu ha ricevuto oltre 150 appelli riguardanti casi di violenza sessuale commessi dalle truppe russe in 

Ucraina, e questa è solo la "punta dell'iceberg". 

24.07 

 L’amministrazione dei porti marini ha iniziato a preparare i porti “Odesa”, 
"Chornomorske “Južne” alla ripresa dei lavori dopo aver firmato l'iniziativa di Istanbul 
per l'esportazione via mare di grano e dei prodotti alimentari correlati. 

 Dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, quasi 500mila 
bambini ucraini sono stati integrati nei sistemi scolastici nazionali dei paesi dell'UE. 

Crisi umanitaria 


