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27.06 
 

 Secondo i risultati del vertice in Germania, i leader del G7 hanno annunciato un sostegno a tempo 
indeterminato all'Ucraina. L'attenzione è focalizzata sul fatto che i paesi del G7 continueranno a 
coordinare gli sforzi per soddisfare le urgenti esigenze dell'Ucraina in materia di attrezzature militari 
e di difesa. 

 La compagnia turca Baykar non accetterà il pagamento per i droni Bayraktar TB2 per cui i fondi sono 
stati raccolti dagli ucraini attraverso il crowdfunding e invierà gratuitamente tre APR sul fronte ucraino. 
Ispirati da questa storia, anche i volontari in Polonia hanno iniziato a raccogliere fondi per un bayraktar 
per gli ucraini. 

 I leader dei paesi G7 hanno reagito con una dichiarazione all'attacco missilistico al centro commerciale di Kremenchuk. "Noi, leader del 
G7, condanniamo fermamente l'abominevole attacco al centro commerciale di Kremenchuk. Siamo uniti all'Ucraina nel piangere le 
vittime innocenti di questo brutale attacco. Gli attacchi indiscriminati a civili innocenti sono un crimine di guerra. Il presidente russo Putin 
e gli altri responsabili saranno chiamati a rispondere per questi crimini». 

28.06 

 Gli Stati Uniti hanno vietato l'importazione di oro russo e hanno aggiunto 70 enti giuridici e 29 enti privati alla lista delle sanzioni - lo ha 
annunciato il Ministero delle Finanze dell’Ucraina. 

 Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha invitato le Nazioni Unite a riconoscere la Russia come lo stato terrorista e riconoscere 
il bombardamento russo di Kremenchuk come un atto terroristico e a punire l'aggressore. Inoltre, ha fatto appello ai membri del Consiglio 
di sicurezza affinché privano la Russia del suo voto nell'Assemblea Generale. 

29.06 
 

 Il presidente Zelenskyy, nel suo discorso al vertice della NATO, ha invitato i paesi dell'Alleanza ad 
aiutare a fermare il terrore russo contro le pacifiche città ucraine e a "trovare un posto" per l'Ucraina 
nello spazio di sicurezza comune. "La politica delle porte aperte della Nato non dovrebbe assomigliare 
ai vecchi tornelli della metropolitana di Kyiv: sono aperti e quando ti avvicini i tornelli si chiudono fino 
a quando non paghi. L'Ucraina non ha ancora pagato abbastanza? Il nostro contributo alla difesa 
dell'Europa dell'intera civiltà non è ancora sufficiente? Allora cos'altro ci serve?", ha sottolineato il 
presidente ucraino nel suo discorso. 

 La NATO ha riconosciuto ufficialmente la Russia come sua minaccia strategica. Il nuovo concetto 
strategico della NATO ha ufficialmente cambiato lo status della Russia nelle relazioni con l'Alleanza e definisce la Federazione Russa 
come la minaccia più grave e immediata alla sicurezza degli Alleati. L'Alleanza ha inoltre approvato un pacchetto di aiuti completo che 
include: forniture di carburante, attrezzature mediche, attrezzature per contrastare armi biologiche, chimiche e nucleari e altro ancora. 
A lungo termine, la NATO ha accettato di aiutare l'Ucraina nella transizione dalle armi sovietiche alle moderne armi NATO. 

 L'Ucraina ha ricevuto 1,3 miliardi di dollari in sovvenzioni dagli Stati Uniti nell'ambito di un pacchetto di finanziamento di bilancio di 7,5 
miliardi di dollari. 

30.06 

 La Gran Bretagna stanzierà 1,2 miliardi di dollari in ulteriori aiuti militari all'Ucraina - saranno destinati a sistemi di difesa aerea, droni, 
attrezzature per la  radioelettronica e attrezzature per migliaia di soldati ucraini. 

 Il governo svedese si prepara ad approvare il quinto pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, che include armi anticarro, mitragliatrici e 
attrezzature per lo sminamento. Il costo totale delle armi e dell'equipaggiamento è di 500 milioni di corone svedesi. 

 L'Ucraina interrompe le relazioni diplomatiche con la Siria e impone sanzioni economiche in risposta al riconoscimento 
dell'indipendenza" delle cosiddette repubbliche popolari “L/DNR”. L'Ucraina considera la decisione della Siria come un'invasione della 
sua sovranità e integrità territoriale. 

 Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la consegna di sistemi di difesa aerea occidentali e altri HIMARS all'Ucraina: il 
nuovo pacchetto di aiuti da 800 milioni di dollari include anche artiglieria, munizioni e radar anti-batteria. 

01.07 

 La Commissione europea propone di stanziare 1 miliardo di euro di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina — Presidente della CE 
Ursula von der Leyen 

 Il primo ministro norvegese Jonas Haar Støre è venuto in visita nell'Ucraina, dove ha visitato le città 
distrutte dalla Russia e ha promesso di fornire 10 miliardi di corone in aiuti (quasi 1 miliardo di euro). 
Inoltre, il Ministero della Difesa norvegese contribuirà all'Ucraina che riceverà ulteriori MLRS dalla Gran 
Bretagna, fornendo agli inglesi tre sistemi sostitutivi. "Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina in 
modo che gli ucraini possano continuare la loro lotta per la libertà e l'indipendenza. Servono più armi 
e l'Ucraina ne ha un grande bisogno in questo momento..." - ha affermato il primo ministro. 

 Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che fornirà all'Ucraina altri sei obici CAESAR 
e una notevole quantità di veicoli blindati. Macron ha inoltre affermato che la NATO ha deciso di "rafforzare il sostegno economico, 
umanitario e militare all'Ucraina". 

03.07 

 Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha visitato Bucha, Gostomel e Irpin. Il capo del governo australiano è arrivato per la 
prima volta in Ucraina ed è rimasto colpito da ciò che ha visto nella regione di Kyiv. Durante la visita, Albanese ha affermato che 
l'Australia sostiene l'Ucraina e ribadisce un'equa punizione per i crimini commessi lì. 

 La regione francese dell'Ile-de-France propone di ricostruire la distrutta dai russi Borodyanka come una città ecologica che lavora con 
moderne tecnologie di risparmio energetico. La dirigenza dell'Ile-de-France ha già deciso di stanziare 1,1 milioni di euro per progetti a 
sostegno dell'Ucraina. 
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Dal 
03.07 

 Rimane la minaccia di invasione dal confine bielorusso nelle direzioni delle regioni ucraine di Volyn e Polissya. Secondo le 
informazioni disponibili in Ucraina, la scadenza dell'addestramento alla mobilitazione nelle forze armate della Repubblica di 
Bielorussia è stata prorogata fino al 9 luglio di quest'anno (i termini precedenti erano dal 22 giugno al 1 luglio 2022). Nell'ambito dei 
suddetti provvedimenti, vengono consegnate le cartoline precetto tramite i commissariati militari della regione di Gomel. Inoltre, ai 
medici è stato notificato il divieto di viaggiare fuori dal Paese. 

 Nella direzione di Siverskyi, al fine di coprire il confine russo-ucraino nelle regioni di Bryansk e Kursk, l'esercito russo continua a 
mantenere circa tre gruppi tattici di battaglione della 1a armata di carri armati, la 20a armata di armi combinate del distretto militare 
occidentale e unità aviotrasportate. Le forze di difesa ucraine nelle aree di confine delle regioni di Sumy e Chernihiv sono 
periodicamente colpite dall'artiglieria. 

 Nella direzione di Kharkiv, le unità della Federazione Russa stanno concentrando i loro sforzi per frenare l'azione delle truppe 
ucraine e impedirne l'ulteriore avanzata. Per recuperare le posizioni perdute, l'esercito russo sta conducendo operazioni d'assalto 
in direzione di Kochubeivka - Dementiivka. 

 In direzione Slovyansk, la Federazione Russa conduce battaglie difensive. Inoltre, l'esercito russo prese d'assalto Bohorodychne, 
ma senza successo. 

 Nella direzione di Kramatorsk, i russi hanno bombardato con cannoni e artiglieria missilistica i distretti di Bilogorivka, Mayaki e 
Donetsk, e nella regione di Lysychansk i distretti di Zolotarivka e Verkhnyokamyanska. Hanno attaccato in direzione di quest'ultimo, 
ma non hanno avuto successo e si sono ritirati. 

 Durante la settimana, i russi hanno cercato di circondare Lysychansk. Probabilmente, i russi non hanno ancora raggiunto 
l'autostrada T1302 Bakhmut-Lysychansk, ma periodicamente sparano contro di essa, creando ostacoli per la fornitura di risorse 
all'esercito ucraino. 

 Il 29 giugno, vicino a Zaporizhzhia, ha avuto luogo il più grande scambio di prigionieri 
dall'inizio della guerra su vasta scala della Russia contro l'Ucraina. 144 soldati ucraini 
tornarono a casa, inclusi 95 difensori di "Azovstal". Tra gli ultimi ci sono 43 membri del 
reggimento "Azov". 

 Nella direzione di Pivdennyi Bug, i russi stanno concentrando i loro sforzi sul mantenimento dei confini occupati e per impedire 
l'avanzamento delle unità delle Forze di difesa dell'Ucraina. 

 Nella parte nord-occidentale del Mar Nero, il gruppo navale della Flotta del Mar Nero della Federazione Russa continua a svolgere 
il compito di bloccare le comunicazioni marittime dell'Ucraina e condurre ricognizioni. In attesa di attacchi missilistici su oggetti sul 
territorio dell'Ucraina, le forze russe tengono due portaerei di armi ad alta precisione. 

  Il 30 giugno 2022 i russi hanno lasciato l'Isola dei serpenti. Il Ministero della Difesa della 
Federazione Russa ha definito questo gesto "un atto di buona volontà", anche se la parte 
ucraina osserva che è stata l'influenza del fuoco dell'esercito ucraino a costringere i russi a 
lasciare l'isola. Le forze armate ucraine hanno pubblicato un video della distruzione dei resti 
dell'equipaggiamento russo sull'isola 

 

 Le forze armate ucraine hanno respinto l'offensiva russa vicino a Novomykhailivka e hanno costretto i russi a lasciare Ivanivka nella 
regione di Kherson. Gli occupanti russi temono la resistenza della popolazione locale, che sta crescendo nella regione di Kherson. 
La direzione degli invasori si muove con molti membri del servizio di sicurezza, in auto blindate e giubbotti antiproiettile. I residenti 
locali continuano a opporre la resistenza. 

 Il 3 luglio, dopo pesanti combattimenti per Lysychansk, le forze di difesa dell'Ucraina sono state costrette a ritirarsi dalle posizioni 
e dalle linee occupate. 
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27.06 

 Le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico nella regione di Odesa utilizzando aerei strategici 
Tu-22M. A seguito degli spari, diversi edifici residenziali ed edifici commerciali su un'area di circa 500 
mq sono stati distrutti e hanno preso fuoco. 

 Secondo i dati preliminari, 6 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. 
 Nel Mariupol temporaneamente occupata, durante il sopralluogo degli edifici nel distretto del Livyi 

Berih, in un edificio colpito da una bomba aerea all'incrocio tra corso Peremogy  e viale Meotid sono 
stati trovati più di 100 corpi delle vittime dell'attentato. I corpi sono ancora sotto le macerie. Gli 
occupanti non hanno intenzione di riesumarli e seppellirli. 

  Le truppe russe stanno attaccando Lysychansk dalla direzione di Popasna, molte case e infrastrutture della città sono state danneggiate. 
 Le truppe russe hanno sparato dagli "Uragani" su una folla di persone venuta a raccogliere l'acqua non potabile a Lysychansk, a seguito 

della sparatoria almeno 8 persone sono state uccise e 21 ferite. Tra i morti ci sono ragazzi di 14 e 15 anni. Molti dei ferit i hanno dovuto 
subire l'amputazione degli arti. Serhiy Haidai, il capo 
dell'amministrazione militare della regione di Luhansk, 
riferisce di numerosi massicci bombardamenti nella regione. 

 Le forze armate russe hanno lanciato razzi contro il centro 
commerciale a Kremenchuk, dove si trovavano al momento 
più di mille civili. Due razzi sono stati lanciati contro 
Kremenchuk. Oltre al centro commerciale, i russi hanno preso 
di mira lo stadio comunale. 

 A seguito del bombardamento del centro commerciale sono 
morte 28 persone (di cui 1 persona morta in ospedale), 
durante l'analisi dei detriti sono stati scoperti altri 29 frammenti 
dei corpi umani. 22 persone sono ancora considerate 
disperse, molti residenti della città stanno cercando i loro 
parenti scomparsi che non possono essere identificati dal test 
del DNA. Due soccorritori sono rimasti feriti durante le 
operazioni di soccorso. 

 Continuano i massicci attacchi a Kharkiv. Cinque persone sono morte e 31 sono rimaste ferite. Tra loro ci sono cinque bambini di età 
compresa tra 8 e 12 anni. 

 In serata del 27 giugno, le forze russe hanno nuovamente bombardato Mykolaiv con proiettili a 
grappolo. 

 I russi hanno sparato 40 volte sulla comunità di Krasnopil nella regione di Sumy, dopo le ore 22 i 
russi hanno aperto il fuoco sulla comunità di Bilopil. 

 

28.06 

  Nelle prime ore del mattino, i russi con lanciarazzi multiplo hanno bombardato la città di Ochakiv 
nella regione di Mykolayiv. Tre persone, tra cui una bambina, sono morte. Nella foto, una bambina 
di 6 anni è stata trovata sotto le macerie, è stata uccisa da un missile mentre dormiva, un altro 
bambino è in coma. 

 Al mattino le truppe russe hanno lanciato 8 razzi su Mykolaiv, c'è distruzione nella cittadina 
abbandonata dove si trovava la 79a brigata delle forze armate ucraine e nello stadio centrale della 
città. 

 Le truppe russe hanno bombardato nuovamente Kharkiv. Secondo i dati preliminari, 5 persone sono rimaste ferite, una persona in gravi 
condizioni. 

 
 I russi attaccarono Dnipro con dei missili: hanno colpito la stazione di servizio, 2 persone sono morte, c'è gente sotto le macerie. 
 A Tsirkuny, nella regione di Kharkiv, 2 residenti sono morti a causa dei bombardamenti di artiglieria 

delle forze armate russe. Almeno 6 sono rimasti feriti nella regione. 
 Le forze armate russe hanno colpito il territorio di centrale termoelettrica di Kryvyi Rih. Il 27 giugno i 

russi hanno "annunciato" un attacco a questo impianto industriale. 
 A seguito dei bombardamenti russi, un civile della regione di Donetsk è stato ucciso e altre 8 persone 

sono rimaste ferite. 
  L'esercito russo ha bombardato le regioni di Sumy e Chernihiv usando artiglieria, aerei da 

combattimento, APR, MRL, mortai e lanciagranate automatici. 
  Gli occupanti russi hanno lanciato due attacchi missilistici su Kharkiv a tarda notte, provocando un 

incendio nella parte meridionale della città. 
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29.06 

 Le esplosioni sono risuonate di nuovo la mattina del 29 giugno a Mykolaiv: i russi hanno colpito un 
condominio, uccidendo 9 persone e ferendone 6. 

 La regione di Sumy è stata colpita da mortai. 2 persone sono morte e 8 persone sono rimaste ferite. 

30.06 
 Nella regione di Sumy, il 30 giugno, i russi hanno bombardato i comuni di Bilopillya e Novoslobidka. 
 Le forze armate della  Federazione Russa hanno bombardato di notte Kharkiv e Mykolaiv con razzi e la regione di Chernihiv con mortai. 

 

1.07 

 I russi hanno commesso un altro atto di terrorismo 
contro la popolazione civile a Odesa. Nella notte, i 
russi hanno colpito la città di Serhiyivka, nella 
regione di Odesa, con tre missili Kh-22, lanciati dalla 
direzione del Mar Nero. A seguito dell'impatto, 21 
persone sono morte, incluso un bambino. Un totale 
di 39 persone sono rimaste ferite, di cui tre bambini 
e una donna incinta sono stati salvati dalle macerie. 
Tra i morti a Serhiivka ci sono 4 persone della stessa 
famiglia. I russi hanno anche bombardato un centro 
ricreativo a Serhiyivka, uccidendo quattro persone. 

 Al mattino, Mykolaiv è stato colpito da un massiccio lancio di razzi da parte dei russi: 12 razzi sono stati lanciati contro la città meridionale 
ucraina. 

 Durante il giorno, i russi hanno rilasciato più di 270 mine, razzi e proiettili nella regione di Sumy. 
 

2.07 
 

 5 feriti, tra cui un bambino, a Bakhmut nella regione di Donetsk, a causa dei bombardamenti 
russi.  

 In mattinata, i russi hanno colpito con razzi il distretto di Nemyshlyany nella regione di Kharkiv, 
4 civili sono rimasti feriti. 

 In mattinata, i russi hanno lanciato 12 razzi contro Mykolaiv, distruggendo infrastrutture sul 
territorio del porto e un impianto industriale. 

 La Federazione Russa sta conducendo una campagna di terrore missilistico contro la 
popolazione civile ucraina al fine di spezzare lo spirito e l'unità degli ucraini e indurre concessioni a Mosca. 
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27.06 

 Durante il bombardamento del territorio dell'Ucraina del 25-26 giugno, la Russia ha lanciato da 60 a 80 missili a lungo raggio, il cui costo 
raggiunge i 220 milioni di dollari. 

 I residenti di Mariupol occupata avvertono una grave carenza di generi alimentari. Pertanto, hanno 
posizionato le trappole per i piccioni con materiali improvvisati, afferma nel canale Telegram il consiglio 
comunale di Mariupol. "La gente fece lo stesso durante la carestia del 1932-1933", riferisce il consiglio 
comunale. 

 A Mariupol è stata scoperta una nuova fossa comune sotto le macerie di una casa in via Kyivska, lo 
riferisce il consigliere del sindaco di città Petro Andryushchenko, "Ci sono di nuovo più di 100 corpi", ha 
detto. 

 Gli occupanti russi hanno danneggiato più di 60 strutture e monumenti dei beni culturali nella regione di Luhansk, 14 dei quali sono stati 
distrutti completamente. 

 A causa della guerra, il potere d'acquisto degli ucraini dei generi alimentari si è ridotto di un terzo. 
 La Gran Bretagna fornirà la tecnologia per il controllo del grano, in modo che il grano ucraino rubato dalla Russia dai terri tori 

temporaneamente occupati non entri nel mercato mondiale. 

28.06 

 A seguito dei bombardamenti russi del 27 giugno, 10 ettari di grano sono stati bruciati e un magazzino 
di grano è stato danneggiato nella regione di Mykolaiv. 

29.06 
 

 Gli occupanti russi hanno quasi distrutto i depositi umanitari della regione, lo afferma Serhii Haiday, il capo dell’amministrazione militare 
della regione di Luhansk. 

 Nella centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata, le forze militari russi stanno per prosciugare le pozze di raffreddamento "alla ricerca 
di armi per i dipendenti", il che potrebbe portare a un pericolo nucleare. 

30.06 
 

 Le autorità di occupazione russa della regione di Zaporizhia hanno annunciato che la prima nave con il grano aveva lasciato i l porto di 
Berdyansk: i russi lo stanno rubando agli agricoltori ucraini. 

 Dopo un'indagine, l'organizzazione internazionale Amnesty International è giunta alla conclusione che l'esercito russo ha 
deliberatamente attaccato il teatro di dramma di Mariupol lo scorso 16 marzo: sapendo che le persone 
si nascondevano lì, ma ugualmente hanno lanciato due bombe da 500 chilogrammi ciascuna sul teatro. 

 I russi hanno сolpito un'azienda agricola e hanno distrutto un magazzino alimentare a Zelenodolsk, 
nella regione di Dnipropetrovsk, dove erano immagazzinate 40 tonnellate di grano. 

1.07 

 La paramedica ucraina Yulia Payevska (Taira), che è stata prigioniera della Russia per circa 3 mesi, ha 
raccontato che gli occupanti russi l'hanno tenuta in una piccola cella nel Centro di detenzione di Donetsk 
insieme ad altre 21 donne. "Il trattamento è stato terribile. Non mi hanno fornito né un collegamento 
telefonico né l’assistenza medica. Non parlerò delle torture e delle pressioni psicologiche, sebbene 
siano state terribili, finché le indagini non saranno completate". 

 L'ambasciatore dell'Ucraina, Vasyl Bodnar, ha lanciato un appello alle autorità turche affinché prendano 
misure contro la nave battente bandiera della Federazione Russa, arrivata con un carico proveniente 
da Berdyansk occupata. È stato riferito che sta trasportando 7.000 tonnellate di grano ucraino. 

 La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ordinato alla Russia di rispettare i diritti di tutti i prigionieri e di fornire loro l'accesso alle cure 
mediche necessarie in una decisione provvisoria basata su una causa intentata dalla moglie dell'ufficiale militare ucraino Oliinychenko. 

 Il capo dell'amministrazione militare-civile di Severodonetsk occupata dai russi, Oleksandr Stryuk, ha affermato che le forze russe stanno 
cercando di ricostituire i ranghi del cosiddetto "esercito della Repubblica popolare di Luhansk a spese della popolazione locale. 

 Un centro di riabilitazione per i bambini di proprietà della Moldova è stato danneggiato a seguito di un bombardamento a Serh iyivka, 
nella regione di Odesa, durante la notte di venerdì. 

2.07 

 Alla data del 2 luglio, a causa dell'aggressione armata della Federazione Russa, in Ucraina 
984 bambini sono stati feriti, di cui 344 sono morti. 

 NAEC "Energoatom" ha riferito che, сon i propri sforzi, ha ristabilito i contatti con l'Agenzia 
internazionale per l'energia atomica per la trasmissione dei dati dalla centrale nucleare di 
Zaporizhzhia. 

3.07 
 Circa 800.000 ucraini hanno perso la casa a causa dell'invasione russa. 
 A giugno, l'Ucraina è riuscita ad esportare 2,7 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, il 30% in più rispetto a maggio. 
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