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04.07 
 

 Il primo ministro della Gran Bretagna Boris Johnson ha dichiarato, che l'Ucraina dovrebbe avere il sopravvento nella 
guerra contro la Russia e porre fine al conflitto alle sue condizioni. "La nostra priorità immediata è unirci ai nostri 
alleati in modo che l'Ucraina ottenga il primato nella sua audace opposizione all'aggressione di Putin", ha affermato. 

 L'Unione Europea intende concordare il settimo pacchetto di sanzioni contro Russia e Bielorussia entro la fine di 
luglio. Si presume che imporrà un embargo sull'importazione di oro. 

05.07 
 Boris Johnson ha annunciato che la Scozia e il Galles hanno stanziato 100 milioni di sterline (121 milioni di dollari) 
per il supporto militare all'Ucraina. Ha anche aggiunto che questi territori hanno accolto 9.000 rifugiati dall'Ucraina. 

06.07 
 

 La CE sta sviluppando una legislazione che consentirebbe la confisca dei beni russi 
sanzionati e li utilizzerà per la ricostruzione postbellica dell'Ucraina — Ursula von der 
Leyen 

 L'Ungheria ha rifiutato di partecipare alla fornitura di armi occidentali all'Ucraina, per 
non esporre gli ungheresi che vivono in Transcarpazia al pericolo di bombardamenti 
russi - il capo del Ministero degli Affari Esteri Peter Sijarto. Secondo lui, circa 150.000 
ungheresi vivono nella parte occidentale dell'Ucraina. 

 Durante la conferenza a Lugano (Svizzera) Ucraina ha concordato sul sostegno finanziario per quasi 2 miliardi di 
dollari - Il primo ministro Denys Shmyhal. Rappresentanti di oltre 40 paesi e circa 20 organizzazioni internazionali 
hanno approvato la Dichiarazione di Lugano a seguito dei risultati della Conferenza internazionale e hanno promesso 
di sostenere l'Ucraina. 

07.07 

 La Germania si rifiuta di fornire all'Ucraina 200 veicoli corazzati per il trasporto di personale Fuchs dai magazzini 
della Bundeswehr.  

 "Noi sosteniamo l'Ucraina con tutto ciò che è in nostro potere. Ma dobbiamo garantire la capacità della Germania di 
difendersi", ha affermato Christine Lambrecht, Ministro federale della difesa della Germania. 

 Parlamento europeo approvato 1 miliardo di euro di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina. Questo importo è la 
prima quota di un pacchetto eccezionale di assistenza finanziaria per un totale di 9 miliardi di EUR.  

08.07 

  Il Canada invierà 39 veicoli blindati General Dynamics in Ucraina direttamente dalla 
fabbrica entro la fine dell'estate. È stato riferito che questo lotto di macchine sarà 
trasferito all'esercito ucraino come parte di un pacchetto di aiuti militari per 500 milioni 
di dollari canadesi, che prevede la fornitura di 360 macchine.  

 
 Bayraktar lituano "Vanagas" è arrivato in 

Ucraina. "Questa è una straordinaria 
dimostrazione di amicizia e unità, che dimostra ancora una volta che l'Ucraina 
non è l'unica a combattere l'aggressore", ha affermato il vicecapo dell'ufficio del 
presidente Andriy Sybiga.  
 Nel prossimo futuro, Biden annuncerà un nuovo pacchetto di assistenza 

alla sicurezza per l'Ucraina per un importo di 400 milioni di dollari, che prevede 
fornitura di altri quattro sistemi lanciarazzi HIMARS. Con i nuovi sistemi HIMARS, 

ce ne saranno in totale 12 sistemi. Oltre a loro, il pacchetto prevede munizioni più precisi per gli obici 
precedentemente forniti. 

 Il Canada ha introdotto sanzioni personali contro altre 29 persone in connessione con la guerra aggressiva della 
Russia contro l'Ucraina. In particolare, nell'elenco figurano Vladimir Gundyaev (Patriarca della Chiesa Ortodossa 
Russa Kirill), portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria Zakharova, propagandista 
Olga Skabeeva. Inoltre, il Canada ha ufficialmente annunciato il divieto di importazione di una serie di prodotti auriferi 
dalla Federazione Russa in risposta alla guerra contro l'Ucraina. 

10.07 

 A New York, centinaia di persone sono venute alla manifestazione per ricordare che 
la guerra in Ucraina non è ancora finita. L'obiettivo principale della campagna è attirare 
l'attenzione sul fatto che l'Ucraina sta ancora attraversando tempi difficili e che 
l'Ucraina ha ancora bisogno di aiuto. 
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Dal 
10.07 

 Non ci sono cambiamenti significativi nell'attività delle unità dell'esercito russo nelle direzioni Volyn, Polissya 
e Siversk.  

 Durante la settimana, l'esercito russo ha bombardato le truppe ucraine vicino a Senkivka e Mykolaivka nella 
regione di Chernihiv e agli insediamenti di Esman e Oleksiivka nella regione di Sumy. 

 Nella direzione di Kharkiv, i russi stanno difendendo le linee precedentemente occupate. La città di Kharkiv, 
i distretti di Yavirske, Stara Hnylytsia, Ukrainka, Mykilske, Bazaliivka, Ruski Tyshki, Cherkaskie Tyshki, 
Pyatihirske, Prudyanka, Chornoglazivka, Kutuzivka, Stariy Saltiv, Shestakove e Rubizhne subiscono 
continui bombardamenti. 

 In direzione di Slov'jans'k, i russi furono respinti vicino al villaggio di Bogorodychne. 

 Nella direzione di Kramatorsk, i russi stanno cercando di avanzare nell'area dell'insediamento di Hryhorivka 
con azioni d'assalto, i combattimenti continuano. 

 Con azioni offensive, i russi hanno cercato di mantenere il controllo sul territorio della centrale elettrica di 
Vuhlehirska e migliorare la posizione tattica nella regione del Dolomitne. I soldati ucraini non hanno 
permesso loro di farlo e li hanno respinti nelle loro posizioni precedenti. 

 Nelle direzioni Avdiivka, Kurakhiv, Novopavliv e Zaporizhzhya, i russi stanno bombardando le posizioni 
ucraine lungo la linea di contatto con i lanciarazzi.  

 I russi hanno anche effettuato attacchi aerei nell'area dell'insediamento di Mali Shcherbaki (distretto di 
Vasylivka, regione di Zaporizhzhya). 

 Nella direzione di Bug Orientale (Mykolaiv, regione di Odesa), i russi continuano il bombardamento 
sistematico di infrastrutture civili e militari con artiglieria a canne e razzi lungo la linea di contatto. Rimane 
un'ulteriore minaccia di attacchi missilistici sulle infrastrutture critiche della regione. 

 L'esercito ucraino ha completamente distrutto due posti di comando 
dei russi nella direzione di Kherson 

 

 Le forze armate hanno respinto il nemico dal distretto di 
Verkhn'okam'yans'ke con un potente attacco di fuoco. 

 Le forze armate ucraine hanno anche impedito un tentativo offensivo nell'area di Velyke Artakove. 

 Sulla direzione di Slov'jans'k fu respinta una tentata offensiva nell'area di Bohorodnyche 
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04.07 

 Una scuola, una stazione di servizio e un campo di grano sono stati bruciati 
nell'oblast di Kharkiv a causa dei bombardamenti nemici. 5 incendi causati dai 
bombardamenti nemici si sono verificati nel distretto di Kharkiv, 2 - nell'Izjum e 2 
- nei distretti di Chuhuiv, nonché nel distretto di Shevchenko di Kharkiv. 

 Le regioni di Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Dnipropetrovsk sono state bombardate 
dall'esercito russo  

 L'intensità dei bombardamenti nella regione di Donetsk è in aumento, la 
situazione a Kherson è tesa. 

 Gli occupanti russi hanno lanciato razzi nella regione di Sumy, a seguito di due attacchi, sei persone sono rimaste 
ferite. 

06.07 

 Kharkiv è stata colpita dai razzi, l'edificio dell'Università Pedagogica Nazionale di 
Skovoroda è stato danneggiato.  

 Nella regione di Mykolaiv una persona è stata uccisa nei bombardamenti del 
villaggio di Nechayane 

 Nella regione di Donetsk: bombardamenti intensi, molte vittime. 
 Le truppe russe hanno lanciato attacchi missilistici sulla città di Toretsk, nella 
regione di Donetsk, tre persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. 

 La sera del 6 luglio, le truppe russe hanno bombardato il distretto di Synelnykove 
nella regione di Dnipropetrovsk con sistemi a razzo, tre persone sono rimaste ferite, una di loro è in gravi condizioni. 

07.07 
 

 Nella regione di Sumy, durante il giorno, i russi hanno condotto colpi di mortaio, lanciato razzi dal BM21 ("Grad"), 
lanciato esplosivi dai droni - non ci sono state vittime. 

 Le truppe russe hanno bombardato in modo massiccio Kharkiv, a seguito 
delle quali tre civili sono stati uccisi e 5 feriti.  
 Le esplosioni sono risuonate nella zona occupata di 

Skadovsk (regione di Kherson): una persona è morta, 
quattro sono rimaste ferite, compreso un bambino. 
 
 All'alba del 7 luglio, gli invasori russi lanciarono 

attacchi missilistici contro la regione di Odesa e l'isola dei 
Serpenti. 
 

 Gli occupanti hanno lanciato un attacco missilistico al centro di Kramatorsk nella regione di 
Donetsk, 1 morto e 6 feriti. 

08.07 

 In serata, gli occupanti hanno bombardato Kharkiv con cannoni antiaerei, al mattino ci sono 
state esplosioni a Mykolaiv. 

 Il missile russo è stato trovato a una profondità di 20 metri nel bacino del Dnestr 
 Gli invasori continuano a bombardare i territori di confine delle regioni di Sumy e Chernihiv, 
colpendo non solo le infrastrutture, ma anche i pascoli con il bestiame. 

 Il missile da crociera russo Kh-31, lanciato da un aereo nella regione di Odesa, è esploso 
sul Mar Nero, ha riferito il comando operativo "Sud". 

09.07 

 A seguito di un attacco missilistico russo il 1° luglio nel villaggio di Serhiivka, distretto di Bilhorod-Dnistrovs'kyj, regione 
di Odesa, il numero delle vittime è salito a 22. 

 Kryvyi Rih: il nemico ha bombardato i quartieri residenziali dai "Grad", una donna è stata 
uccisa. Più tardi, un'altra ragazza di 20 anni è morta in ospedale, suo padre e molti altri 
feriti sono in condizioni critiche. 

 Al mattino, le truppe russe hanno bombardato la regione di Donetsk, a seguito del quale 
l'edificio della stazione è andato a fuoco nella città di Chasiv Yar,  

 Un uomo è stato trovato sotto le macerie della sua stessa casa a Slov'jans'k è stato trovato 
dai soccorritori. 

 Al mattino, gli occupanti hanno sparato 6 razzi su Mykolaiv, c'è stata distruzione, ma non ci sono state vittime. 
 Il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul ha riferito degli "arrivi" di missili russi fuori città. 

10.07 

 A seguito di attacchi missilistici su Kharkiv, una scuola e un edificio residenziale sono stati parzialmente distrutti a 
Pechenihy una persona è rimasta uccisa e una ferita a causa dei bombardamenti, i russi hanno effettuato ricognizioni 
mediante combattimento nell'area di Dolyna. 

 
 A seguito di un attacco missilistico contro un edificio di 5 piani 

nell'insediamento di Chasiv Yar nella regione di Donetsk, 19 persone sono già 
morte, 6 persone sono rimaste ferite e altre 22 persone potrebbero essere sotto 
le macerie. 
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4.07 

 Gli abitanti di Mariupol muoiono per mancanza di medicine: nella città occupata 
mancano farmaci per malati di cancro, persone con diabete, tubercolosi e problemi 
alla tiroide. La foto mostra una tipica "farmacia" dopo l'occupazione della città da 
parte delle truppe russe.  

5.07 

 L'Ucraina ha chiesto alla Turchia di controllare altre tre navi battenti bandiera russa per il grano rubato dai territori ucraini 
occupati. 

 A giugno è stato possibile riportare 44 bambini che erano stati portati illegalmente dagli occupanti in Russia e nei territori 
temporaneamente occupati nel territorio controllato dall'Ucraina. 

6.07 
 

 Fino a 12.000 persone sono rimaste nella città temporaneamente occupata di Lysychansk. I russi li portano nei campi 
di filtraggio, effettuando un meticoloso controllo del patriottismo o dell'appartenenza alle Forze Armate dell'Ucraina, li 
picchiano e li torturano. 

7.07 

 Il territorio delle 
sepolture di massa nel villaggio 
occupato dai russi di Stary Krym 
vicino a Mariupol è raddoppiato in 
due mesi.  
 
 Il villaggio di Demydiv 

nella regione di Kyiv è stato 
allagato per 4 mesi. Questo è 

successo a causa della detonazione della diga dalle forze armate ucraine 
attraverso il fiume di Irpin' per fermare l'avanzata delle truppe russe. La gente del posto deve pompare l'acqua a proprie 
spese, ma questo non è sufficiente.  

 Le autorità turche hanno rilasciato la nave da carico russa Zhibek Zholy, arrivata con un carico di grano da Berdyansk 
occupata. "La parte ucraina ha ricevuto le informazioni menzionate con profonda delusione e si rivolge alla parte turca 
con una richiesta urgente di condurre un'indagine sulla situazione menzionata e fornire una risposta esauriente alle 
richieste delle autorità ucraine, nonché di prevenire casi simili in futuro con tutti i mezzi", si legge nella dichiarazione.  

8.07 

 Courtney Ostrian, vice capo della missione statunitense presso l'OSCE, ha affermato che 
gli Stati Uniti hanno scoperto almeno 18 campi di filtrazione attraverso i quali passano gli 
ucraini deportati in Russia. Coloro che hanno lasciato la Russia dopo la "filtrazione" 
hanno riferito di interrogatori, percosse e torture di persone probabilmente legate alle 
Forze armate ucraine, oltre a sparizioni delle persone.  

 L'aumento dell'inflazione in Ucraina nel mese di giugno è accelerato al 21,5% anno su 
anno rispetto al 18% un mese prima. "Per raggiungere il confine amministrativo della 
regione di Luhansk, i russi stanno distruggendo i villaggi circostanti con l'artiglieria. Loro 
non ferma nemmeno il fatto che ci siano civili che muoiono nelle loro case e nei loro 
cortili", ha commentato Serhiy Haidai, capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, sulle azioni dell'esercito 
russo. 

 

9.07 

 Secondo l'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep 
Borrell, 323 milioni di persone sono sull'orlo della fame a causa della crisi alimentare 
globale esacerbata dalla guerra russa in Ucraina. Oggi i russi stanno intenzionalmente 
distruggendo ettari di campi di grano in Ucraina. 

 Nella Mariupol temporaneamente occupata, il numero dei furti di veicoli privati 
sopravvissuti da parte dei russi è in rapido aumento. I furti avvengono sia da aree aperte 
o parcheggi, sia da cooperative di garage chiusi. 

 I russi provocano una crisi sociale nei territori occupati per "vendere" il passaporto russo 
sotto forma di pagamenti una tantum. Tale strategia copre tutte le fasce socialmente vulnerabili della popolazione. 

10.07 

 Un ospedale mobile trasferito dalla Danimarca è stato messo in funzione vicino 
all'ospedale multidisciplinare di terapia intensiva di Makariv, danneggiato durante le 
ostilità.  

 Il sistema di monitoraggio degli incendi della NASA di Firms ha mostrato come appare la 
prima linea della guerra russo-ucraina dallo spazio. 

Crisi umanitaria 


