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01.08 

 La Gran Bretagna consegnerà due navi per contromisure contro le mine della Royal Navy alle forze navali delle forze 
armate ucraine. Un gruppo di marinai militari ucraini sta già seguendo un'adeguata 
formazione per la gestione delle navi di contromisure contro le mine. 

 Il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov ha annunciato che i missili terra-aria tedeschi 
a lungo raggio MARS II e altri quattro HIMARS americani sono arrivati in Ucraina. 

 Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza 
all'Ucraina del valore di 550 milioni di dollari - che include, in particolare, munizioni per 
HIMARS e artiglieria da 155 millimetri. 

02.08 

 Il Belgio ha congelato oltre 50 miliardi di euro di asset russi. L'importo bloccato, che comprende in particolare denaro 
e azioni, appartiene a 1.229 persone e 110 società della Federazione Russa. 

 Il capo del Ministero degli Esteri della Polonia e l'attuale capo dell'OSCE, Zbigniew Rau, 
nonché il Segretario generale dell'OSCE, Helga Schmid, hanno visitato Bucha, la città in 
cui hanno avuto luogo le uccisioni di massa di civili da parte degli invasori russi. 
 L'Unione Europea ha trasferito 1 miliardo di euro di nuova assistenza macrofinanziaria 

di emergenza all'Ucraina. 1 miliardo di euro fa parte di un ampio pacchetto di sostegno 
all'Ucraina per superare le conseguenze finanziarie della guerra per un totale di 9 miliardi 
di euro. 

 Gli Stati Uniti hanno ampliato la "lista nera" delle persone sanzionate dalla Russia, aggiungendo l'atleta russa e la 
probabile convivente di Putin, Alina Kabaeva. Inoltre, sono stati sanzionati numerosi collaboratori russi nei territori 
occupati. 

03.08 

 Il primo complesso di controllo e quattro droni da ricognizione Fly Eye sono arrivati in 
Ucraina nell'ambito del progetto "Army of 
Drones". In totale, sono stati raccolti oltre 751 
milioni UAH per l '"Esercito dei droni" attraverso 
la piattaforma United24. 

 La fondazione di beneficenza ucraina "Return Alive" e la società turca 
Baykar, che produce i famosi droni Bayraktar, hanno firmato un 
memorandum di partnership. Le parti intendono attuare progetti congiunti e 
un sostegno globale allo sviluppo della cooperazione. 

04.08 

 La Macedonia del Nord ha trasferito quattro aerei d'attacco Su-25 in Ucraina, che ha ricevuto da Kyiv durante il 
conflitto del 2001. 

 I membri della NATO stanno lavorando a stretto contatto con le aziende del settore della difesa per fornire all'Ucraina 
più forniture di armi e attrezzature in preparazione di una lunga guerra con la Russia, ha affermato il Segretario 
generale della NATO Jens Stoltenberg. 

 L'UE ha introdotto nuove sanzioni contro l'ex presidente fuggitivo ucraino Yanukovich e suo figlio Oleksandr in 
risposta all'aggressione russa contro l'Ucraina. 

 La città finlandese di Lappeenranta, situata vicino al confine con la Russia, suonerà l'inno nazionale dell'Ucraina ogni 
giorno a partire da venerdì. 

05.08 

 L'amministrazione di Biden sta preparando un nuovo pacchetto di aiuti militari da 1 miliardo di dollari per l'Ucraina, in 
cui verranno inclusi munizioni per armi a lungo raggio e veicoli medici corazzati. Si prevede che il pacchetto di aiuti 
militari statunitensi all'Ucraina sarà annunciato già lunedì 8 agosto. Finora, gli Stati Uniti hanno già inviato 16 HIMARS 
in Ucraina. 

06.08 

 Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael 
Grossi, dopo che i russi hanno attaccato la centrale nucleare di Zaporizhia, avverte di 
un disastro nucleare e insiste per una missione dell'AIEA presso l'impianto. "Sono 
estremamente preoccupato per il bombardamento di ieri della più grande centrale 
nucleare d'Europa, che sottolinea il pericolo reale di un disastro nucleare", - discorso 
diretto. 
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06.08 

 I russi continuano ad effettuare attacchi aerei e missilistici sugli obiettivi militari e civili sul territorio dell'Ucraina. 
 
 Non ci sono grandi cambiamenti nelle direzioni Volyn, Polissia e Siversk. L'esercito russo ha effettuato 
bombardamenti di artiglieria nelle aree degli insediamenti di Gai e Mykhalchyna Sloboda della regione di 
Chernihiv, nonché di Nova Huta della regione di Sumy. 

 Nella direzione di Slobozhansk, i russi stanno conducendo operazioni difensive con l'obiettivo di mantenere i 
confini occupati e prevenire l'offensiva delle unità ucraine. Inoltre, i militari della Federazione Russa effettuano lo 
sminamento a distanza dell'area. 

 Nella direzione di Kharkiv, i russi stanno bombardando le aree di Prudyanka, Slatyny, Pytomnyk, Petrivka, 
Korobochkin, Mospanovoy e Zamulivka con canne e artiglieria a reazione. Hanno effettuato attacchi aerei vicino 
a Verkhniy Saltov e Lebyazhе. 

 Nella direzione di Slovyansk, l'esercito russo ha colpito con l’artiglieria di vario tipo nelle vicinanze di Mazanivka, 
Krasnopill, Suligivka, Karnaukhivka e Virnopill. 

 Nella direzione di Donetsk, il nemico sta conducendo un'operazione 
offensiva, concentrando i suoi sforzi principali sulle direzioni Bakhmut e 
Avdiivka. Utilizza l'aviazione d'attacco e dell'esercito. In direzione di Bakhmut, 
i russi stanno bombardando le aree degli insediamenti di Bakhmutske, 
Toretsk, Bilogorivka, Krasnopolivka, Pivnichne e Vershina con carri armati, 
canne e artiglieria a reazione. Attacchi aerei sono stati effettuati vicino a 
Zaitsevo, Soledar, Bakhmut e Berestovo. Hanno condotto battaglie offensive 
nelle direzioni di Yakovlivka - Vershyn e Kodem - Zaitseve, non hanno avuto 
successo, si sono ritirati. Al 6 agosto l'esercito russo è all'offensiva in 
direzione di Bakhmut, le ostilità sono in corso. 

 Nella direzione di Kramatorsk, sono stati registrati bombardamenti vicino a 
Spirnyi e Ivano-Daryivka. 

 Nella direzione di Avdiivka, i russi hanno sparato con artiglieria a canne e razzi nelle vicinanze di New York, 
Pervomaisky, Vodyany e Opytny. Attacchi aerei sono stati effettuati vicino a Novohradskyi, Pavlivka e 
Prechystivka. Hanno condotto un'offensiva in direzione di Lozovo - Nevelske, non hanno avuto successo, si sono 
ritirati. 

 Nelle direzioni di Novopavlivskyi e Zaporizhzhya, sono stati registrati bombardamenti da barili, artiglieria 
missilistica e carri armati nelle aree degli insediamenti Vugledar, Pavlivka, Shevchenko, Novodanilivka, Vilne 
Pole, Burlatske, Zelene Pole, Zeleny Hay, Chervone, Stepove e Vremivka. Gli attacchi aerei sono stati effettuati 
vicino a Maryinka, Maly Shcherbaki, Novoandriivka, Novosilka e Temyrivka. 

 I russi stanno conducendo un'operazione difensiva in direzione Pivdennyi Buh. Gli sforzi principali sono 
concentrati sul mantenimento delle aree occupate e nell'infliggere le massime perdite alle unità delle Forze di 
Difesa ucraina. 

 C'è una minaccia di attacchi missilistici dal Mar Nero sull'intero territorio dell'Ucraina. Quattro vettori di missili da 
crociera marittimi sono pronti per l'uso di armi ad alta precisione. 

 L'esercito ucraino e le forze di resistenza ucraine continuano a distruggere magazzini e posti di comando 
dell'esercito russo. 

 
 Il 4 agosto a Chornobayivka è stato distrutto il posto di comando della 

flotta russa del Mar Nero. 
 Il 5 agosto, in direzione sud, le forze armate ucraine hanno distrutto 

4 sistemi missilistici antiaerei S-300, così come hanno distrutto magazzini con 
munizioni nelle regioni di Kherson, Prydniprovsky e Tokarivka. 
 Intorno alle 9:00 del 6 agosto, si è verificata un'esplosione vicino alla 

stazione di polizia della città a Berdyansk temporaneamente occupata. I 
partigiani locali si sono presi la responsabilità di questo attacco. 
 Il 7 agosto, l'aviazione d'assalto delle forze armate ucraine ha 

effettuato 9 attacchi contro tre roccaforti dell'esercito russo nella regione di Kherson e nella regione di Mykolaiv, 
quattro postazioni di concentrazione di truppe, armi ed equipaggiamento e un deposito di munizioni e stazioni 
radar. 
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01.08 

 Nella regione di Donetsk, i russi hanno ucciso 3 civili al giorno. 
 I russi hanno attaccato di nuovo Mykolaiv, sono risuonate esplosioni in varie zone della città e hanno 
anche preso di mira il centro traumatologico. 

 Le forze armate russe hanno sparato a un minibus con i civili nella regione di Kherson, tre persone sono 
state uccise. 

 Durante il giorno, i russi hanno bombardato la regione di Sumy 7 volte: a seguito dei bombardamenti, 
un campo nella comunità di Bilopol ha preso fuoco e 25 ettari di grano sono stati distrutti. 

 In mattinata, l'esercito russo ha colpito il distretto di Saltivka di Kharkiv. Secondo i dati preliminari, due 
persone sono rimaste ferite: un proiettile ha colpito vicino a una fermata del trasporto pubblico, l'altro — 
nel cortile di un palazzo a più piani; 

 Di notte, le truppe russe hanno sparato nel distretto di Nikopol nella regione di Dnipropetrovsk: due 
donne sono rimaste ferite. 

02.08 

 Durante il giorno, i russi hanno bombardato tre volte la regione di Sumy, ci sono stati 16 attacchi aerei, ma non ci sono state vittime 
o danni. 

 Tre persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite a seguito dei bombardamenti russi 
nella regione di Donetsk. 
 Ancora esplosioni a Mykolaiv: molta distruzione, una persona contusa. 
 In mattinata i russi hanno bombardato un collegio nella regione di Donetsk: il corpo di un uomo 

è stato rimosso da sotto le macerie. 
 La difesa aerea ha abbattuto sette degli otto missili da crociera russi lanciati sull'Ucraina 

dall'area del Mar Caspio intorno alle 17:00. Un razzo ha colpito l’oblast di Lviv. 

03.08 
 

 Le truppe russe hanno lanciato due attacchi missilistici su Kharkiv: uno dei razzi ha colpito un impianto industriale. 
 Il 3 agosto, le truppe russe hanno bombardato due volte il distretto di Kryvyj Rih nella regione di 

Dnipropetrovsk. Ferito un uomo di 73 anni, morta una donna di 70 anni. Decine di case private 
sono state danneggiate in due villaggi. 
 Durante il bombardamento di Mykolaiv la mattina del 3 agosto, i russi hanno distrutto un 

supermercato e due volte hanno colpito il territorio di una scuola di equitazione. 
 La Russia ha sparato contro un palazzo a più piani a Chuhuiv: una persona è rimasta uccisa e 

ci sono feriti. 

04.08 

 Le truppe russe hanno bombardato 3 comunità della regione di Sumy, per un totale di 55 attacchi. 
 Di notte, l’esercito russo ha attaccato la città di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk. I russi hanno sparato 60 volte dai “Grad”: 
decine di edifici e attrezzature sono stati danneggiati. 

 Bombardamento a Kharkiv: i russi hanno colpito l'edificio amministrativo, senza vittime. 
 In un giorno 3 civili sono stati uccisi e altri 5 sono rimasti feriti nella regione di Donetsk per mano 

degli invasori russi. 
 A Mykolaiv intorno alle 4 del mattino sono risuonate potenti esplosioni, i russi hanno bombardato 

due distretti della città, edifici residenziali danneggiati. 
 Le forze armate russe hanno colpito una fermata del trasporto pubblico a Toretsk, nella regione 

di Donetsk, uccidendo 8 persone. 

05.08 

 I russi hanno aperto il fuoco tre volte durante il giorno nel distretto di Shostka della regione di Sumy, senza vittime né distruzioni. 
 Durante il giorno, i russi hanno colpito il distretto di Kryvyj Rih nella regione di Dnipropetrovsk con "Uragani" e artiglieria a 
botte,  hanno diretto un razzo X-59 contro la comunità di Myriv e hanno sparato due volte da "Hrad" su Nikopol, sparando 40 razzi. 

 I russi hanno colpito con razzi vicino a Zaporizhzhya, non ci sono state vittime. 
 22 feriti e una persona uccisa a causa dei bombardamenti a Mykolaiv. Case private e a più piani sono stati danneggiati. 
 Gli occupanti russi hanno bombardato Kharkiv in serata, ci sono informazioni di almeno tre vittime. 
 Le forze di occupazione russe hanno sparato alla centrale nucleare di Zaporizhzhya con missili antiaerei, colpendo con un proiettile 
vicino a una delle unità di potenza dove si trova il reattore nucleare. A seguito del bombardamento, la stazione di azoto-ossigeno e 
l'edificio ausiliario congiunto della centrale nucleare di Zaporizhzhya sono stati gravemente danneggiati: vi sono rischi di fuoriuscita 
di idrogeno e sputtering di sostanze radioattive. 

06.08 

 Le truppe russe hanno bombardato le comunità di regione di Sumy con artiglieria, mortai 
e lanciagranate - sono stati registrati circa 200 "arrivi". 

 La Russia ha colpito di notte le aree residenziali della regione di Dnipropetrovsk, in 
particolare tre persone sono rimaste ferite dopo aver bombardato Nikopol. 

 Nel pomeriggio, le truppe russe hanno bombardato la città di Berezneguvate, provocando 
la morte di una persona, 5 sono rimaste ferite. 

 Durante il giorno, i russi hanno aperto il fuoco dell'artiglieria 5 volte nella regione di Sumy, 
ci sono stati più di 60 attacchi aerei, una persona è rimasta ferita. 
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01.08 

 Al 1 agosto, il volume delle perdite dirette all'economia ucraina dovute ai danni e alla distruzione di edifici e infrastrutture residenziali 
e non residenziali (in termini monetari) è aumentato a 108,3 miliardi USD o 2,9 trilioni UAH. 

 Dmytro Lubinets, commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada, afferma che i russi non hanno ancora concesso l'accesso al 
luogo in cui sono stati uccisi i prigionieri ucraini a Olenivka ai rappresentanti del Comitato internazionale della Croce Rossa, e l'ONU 
non risponde alle richieste del difensore civico in merito a questa situazione. 

 Gli agricoltori ucraini che si trovano nei territori occupati dalle forze russe e subiscono perdite a causa delle azioni dei russi, possono 
contare su un risarcimento da parte dello Stato. 

 La prima nave ucraina RAZONI battente bandiera della Sierra Leone con 26mila tonnellate di mais ucraino ha lasciato il porto di 
Odesa. 

02.08 

 Ogni giorno fino a 100 persone lasciano Mariupol occupata. Secondo il consigliere del sindaco 
di Mariupol Petro Andryushchenko: "Continuiamo a registrare circa 50-100 persone che 
lasciano Mariupol ogni giorno. Ci sono i desiderosi, ora stiamo assistendo ad una nuova ondata 
di coloro che vogliono evacuarsi, perché è collegata alle azioni degli occupanti russi dentro la 
città". 

 Il sindaco di Energodar occupata, Dmytro Orlov, ha affermato che dopo una pioggia intensa e 
prolungata, l'evacuazione da Energodar è impossibile: le strade sono allagate. 

03.08 
 Rappresentanti di Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite, che fanno parte del Joint Coordination Center di Istanbul, hanno 
completato l'ispezione della nave da carico secco RAZONI, la prima nave che ha attraversato il "corridoio del grano" da Odesa. 

 Canada e le Nazioni Unite acquisteranno per l'Ucraina le attrezzature per lo stoccaggio del grano per un valore di 40 milioni di dollari. 

04.08 

 L'organizzazione per i diritti umani Amnesty International ha affermato che l'esercito ucraino, che sta cercando fermare l'invasione 
russa, sta mettendo in pericolo la popolazione civile creando basi e piazzando armi nelle scuole e negli ospedali. In risposta, l'Ufficio 
del Presidente ucraino ha dichiarato che le vite degli ucraini sono minacciate solo dall'esercito russo e le dichiarazioni di Amnesty 
International non sono altro che la partecipazione alla campagna russa per screditare l'Ucraina. Dmytro Lubinets, Commissario per i 
diritti umani di Verkhovna Rada, ritiene che: "... questo rapporto di Amnesty International è manipolativo in quanto rappresenta la 
situazione dal punto di vista del paese aggressore e dei suoi propagandisti più di quanto dovrebbe comprendere il contesto di quello 
che sta succedendo in Ucraina, e cioè un paese che sta conducendo una guerra difensiva, 
difendendo la propria popolazione e la propria sovranità". Il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy 
Reznikov, ha affermato che qualsiasi tentativo di mettere in discussione il diritto degli ucraini di 
opporre resistenza è una perversione. 

 Il Ministero per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina ha pubblicato un 
algoritmo di azioni per l'evacuazione dei residenti della regione di Donetsk in un territorio sicuro. 

 Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che l'organizzazione 
internazionale vuole avviare una missione per stabilire i fatti della morte dei soldati ucraini a Olenivka 
occupata nella regione di Donetsk. 

 A Mariupol occupata, i cadaveri di civili in sacchi giacciono ancora per le strade, perché le 
"autorità" si rifiutano di rimuoverli. I sacchi [con i corpi] vengono distrutti da cani randagi, 
trascinando le parti dei corpi nel quartiere. 

 Le forze russe subiscono perdite significative e ricolmano le loro forze con gli uomini provenienti 
da insediamenti ucraini occupati di recente - anche i minatori vengono portati al fronte. Secondo 
il capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Hayday: "Agli occupanti non 
importa del numero delle perdite, perché per lo più muoiono gli abitanti dei territori [ucraini] occupati". 

 Le forze russe stanno utilizzando la centrale nucleare di Zaporizhia (ZAEP) a Energodar per 
aumentare i timori di un disastro nucleare e ridurre la volontà dell`Occidente di fornire supporto 
militare all'Ucraina. I russi hanno danneggiato gravemente la stazione di azoto-ossigeno e il corpo 
ausiliario combinato. Vi sono i rischi di fuoriuscita di idrogeno e sputtering di sostanze radioattive. 
A causa dei danni alle linee elettriche, la 4a unità di alimentazione della centrale nucleare è stata 
scollegata dalla rete elettrica e trasferita alla riserva. 

05.08 

 Le fonti dei media "vicine al Cremlino" affermano che attualmente gli sforzi dei propagandisti russi non stanno dando risultati e il 
sostegno della Russia nei territori ucraini occupati è scarso. 

 I russi hanno nuovamente bombardato il territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhya.  Tre colpi sono stati registrati vicino al sito 
industriale, le forze russe hanno colpito una linea ad alta tensione. 

 A Mariupol occupata dai russi, il tasso di mortalità è aumentato di 5 volte. Un paziente su quattro muore negli ospedali. 

06.08 

 Durante i primi 7 giorni di evacuazione obbligatoria della popolazione civile dalla regione di Donetsk, sono state evacuate più di 2.000 
persone. 

 Nella Regione di Kherson, il movimento delle attrezzature russe attraverso la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka gli occupanti 
proteggono dai bombardamenti delle forze armate ucraine con il trasporto civile dei residenti locali. 

 Il consiglio comunale di Mariupol riferisce che i russi hanno iniziato a installare le gabbie sul palco della Filarmonica comunale per 
condurre un finto processo ai prigionieri di guerra ucraini a settembre. 

07.08 
 La sera del 6 agosto, i russi hanno lanciato razzi contro Energodar, colpendo il sito della centrale nucleare di Zaporizhia direttamente 
accanto al deposito a secco di combustibile nucleare esaurito della stazione. “Energoatom” riferisce che prima del bombardamento, 
circa 500 russi e personale del Rosatom si sono nascosti in anticipo nei bunker. 

Crisi umanitaria 


