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15.08 

 La Fuerza  L'aviazione ucraina ha ricevuto quattro elicotteri Mi-17 e Mi-2 dalla Lettonia: nel prossimo 
futuro diventeranno parte integrante della flotta aerea delle forze armate ucraine. Inoltre, la Lettonia ha 
trasferito altri sei obici M109. Sono già impegnati in battaglie con gli occupanti. La Lettonia è uno dei 
paesi che ha fornito all'Ucraina il maggior sostegno in termini di prodotto interno lordo. La Lettonia ha 
fornito all'Ucraina armi e attrezzature per un valore di oltre 200 milioni di euro. 

16.08 

 L'Ucraina ha ricevuto 200 milioni di euro dall'Italia. Questo denaro è arrivato come parte di un prestito agevolato concesso per 15 anni a 
tasso zero. I fondi saranno utilizzati per gli stipendi del personale docente delle scuole secondarie generali . 

 La Lettonia raccoglie fondi per "Bayraktar" per l'Ucraina. I lettoni prevedono di raccogliere cinque milioni di euro. 
 La Finlandia ridurrà di dieci volte il numero di visti per i russi. Da settembre, il paese accetterà solo il 10% delle domande di visto dei 
turisti della Federazione Russa, ovvero circa 100 domande al giorno. Eccezioni possono essere fatte per alcuni gruppi - per giornalisti, 
dissidenti o attivisti. 

 La Lettonia estenderà i permessi di soggiorno temporanei ai russi solo in rari casi. 

17.08 
 Un certo numero di autorevoli esperti statunitensi, militari e diplomatici hanno chiesto a Biden di aiutare l'Ucraina in modo più decisivo 
con le armi, tenendo in considerazione  che la guerra della Federazione Russa contro l'Ucraina si avvicina a un momento decisivo e che 
sono in gioco gli interessi vitali degli Stati Uniti . 

18.08 

 Dal 18 agosto, l'Estonia ha smesso di lasciare entrare nel paese i cittadini con i visti Schengen rilasciati dal paese: attualmente circa 
25.000 russi hanno tali visti. 

 Per tutto luglio, i sei paesi più grandi d'Europa non hanno offerto nuovi impegni militari bilaterali all'Ucraina, il primo di questi mesi 
dall'invasione russa di febbraio. È un segno che, nonostante una svolta storica nella politica di difesa europea, gli aiuti militari all'Ucraina 
sembrano diminuirsi, proprio mentre Kyiv sta lanciando una decisiva controffensiva. Tali conclusioni sono tratte dal Politico. 

  A Leopoli si è svolto un incontro tra Zelenskyi e il presidente turco Recep Erdogan. Hanno discusso la 
questione del furto di grano da parte della Russia, del terrorismo nucleare della Federazione Russa e 
della cooperazione in materia di difesa. Durante l'incontro, i presidenti dei due Paesi hanno firmato un 
memorandum, che prevede la partecipazione della parte turca alla ricostruzione postbellica dell'Ucraina . 
  Zelenskyi ha tenuto un incontro con il segretario generale delle Nazioni 

Unite Guterres a Leopoli. Il presidente dell'Ucraina e il capo delle Nazioni 
Unite hanno discusso le direzioni dello sviluppo dell'iniziativa sul grano, la 

questione della deportazione illegale e forzata degli ucraini, il rilascio del nostro personale militare e dei 
nostri medici dalla prigionia. Particolare attenzione è stata riservata al tema del ricatto nucleare russo nella 
centrale nucleare di Zaporizhzhia . 

 Il governo estone ha approvato un nuovo programma di aiuti militari per l'Ucraina, compresi nuovi lotti di 
mortai e armi anticarro, nonché un altro ospedale da campo. 

 Canada fornirà all'Ucraina 450 milioni di dollari canadesi per l'acquisto di gas. I fondi stanziati aiuteranno gli ucraini a prepararsi per la 
stagione di riscaldamento. "Un altro passo di solidarietà dall'amico Canada. Grazie a Justin Trudeau, Christa Freeland e tutto il popolo 
canadese per il loro incrollabile sostegno nella lotta per la libertà e la democrazia", - Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. 
Attualmente, l'Ucraina è pronta al 70% per la stagione di riscaldamento. 

 Il Ministero degli Affari Interni della Lettonia propone di interrompere il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini di Russia e Bielorussia 
fino al 30 giugno 2023. 

19.08 

 Il Regno Unito stanzierà 15 milioni di sterline in "umanitari" per gli ucraini. Si tratta di circa 18 milioni di dollari: questi fondi saranno 
trasferiti per aiutare gli ucraini che hanno sofferto durante la guerra, ha affermato il governo del Regno Unito. Fino a 200.000 rifugiati 
ucraini in Polonia e sfollati in Ucraina, inclusi bambini, anziani e persone con disabilità, avranno diritto all'assistenza. 

 La Germania ha trasferito altri tre Gepard in Ucraina. Il governo tedesco ha anche consegnato 11 
veicoli corazzati cingolati M113 e mille razioni a secco,- si tratta sul sito web del governo tedesco. 
 Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 775 milioni di 

dollari , aiuti approvati dal presidente degli Stati Uniti Joseph Biden, secondo il sito web della Casa 
Bianca. I soldi andranno, in particolare, a beni e a servizi della difesa del ministero della Difesa. 
Inoltre, parte di essi sarà dedicata all'istruzione e all'addestramento militare dell'esercito ucraino 

20.08 

 Una mappa interattiva con l'entità degli aiuti militari che i paesi di tutto il mondo 
stanno fornendo all'Ucraina. È stata sviluppata presso l'Università di Kiel in 
Germania. Pertanto, il principale donatore militare all'Ucraina sono gli Stati Uniti, 
che hanno già fornito 25,45 miliardi di dollari, seguiti dalla Gran Bretagna (4,11 
miliardi di dollari) e dalla Polonia (1,83 miliardi di dollari). 

 Il governo tedesco, in collaborazione con l'UE, ha acquistato 225 proiettili Vulcano 
di alta precisione per le forze armate. Queste munizioni rafforzeranno i cannoni 
ucraini da 155 mm. Questi sono proiettili di artiglieria ad alta precisione che 
possono distruggere i bersagli a una distanza massima di 70-80 km. 
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20.08 

 I russi continuano a lanciare missili ea bombardare installazioni civili e militari sul territorio ucraino. In alcune zone tentano di 
sfondare la prima linea, ma subiscono perdite . 

 Nella direzione di Slobozhansk (regione di Kharkiv), i russi stanno effettuando operazioni di combattimento con l'obiettivo di 
tenere le aree occupate e prevenire una controffensiva da parte di unità delle Forze di difesa ucraine, in alcuni punti stanno 
cercando di migliorare la posizione tattica. 

 Nella direzione di Sloviansk, le unità dell'esercito russo hanno cercato di condurre un assalto, sono state respinte e si sono 
ritirate. 

 Nelle direzioni Kramatorsk e Bakhmut, l'esercito russo cerca di lanciare un'offensiva, i combattimento continuano. 
 Nella direzione di Pivdennyi Buh (le regioni di Mykolaiv e Kherson) gli sforzi principali dei russi sono concentrati sulla 
prevenzione dell'avanzata delle truppe ucraine. 

 Perdite russe nella settimana dal 15.08 al 20.08: 
 Liquidated personnel  Personale - 1350 
 Carri armati - 43 
 Veicoli corazzati da combattimento - 86 
 Sistemi di artiglieria/ lanciarazzi - 38/5 
 Arma contraerei  - 5 
 Aerei/elicotteri - 108/3 
 Aeromobili a pilotaggio remoto - 19 
 Navi/barche - 0 
 Attrezzature automobilistiche e serbatoi di carburante - 98 
 Equipaggiamento speciale - 6 

 Dietro le line russe le forze di difesa ucraine continuano a colpire magazzini, posti di comando e basi militari: 
 15.08.2022 — L'esercito ucraino ha effettuato un attacco mirato alla base dell’azienda militare privata "Wagner", che si trovava 
nella città temporaneamente occupata di Popasna, nella regione di Luhansk. Probabilmente 100 "wagneriani" della leadership 
sono stati uccisi. 

 16.08.2022 — Sono esplosi i magazzini di munizioni tra i villaggi di Maiske e Azovske (AR Crimea, distretto di Dzhankoy). La 
distanza che li separa dalla prima linea va dai 200 ai 250 km. A seguito delle esplosioni, anche il binario ferroviario vicino al 

villaggio di Azov è stato danneggiato. I russi lo usavano per fornire gli armamenti al fronte. 
 L'esercito ucraino ha colpito l'edificio del Servizio di sicurezza ucraino (SBU) a 

Lysychansk temporaneamente occupata. Ci sono state esplosioni anche a Pervomaisk, 
nella regione di Luhansk . 
 Gli aerei delle forze armate ucraine hanno colpito due roccaforti e due aree di 

concentrazione di armi e equipaggiamenti russi nelle aree di Novopetrivka nella regione di 
Kherson, e  di Maksymivka nella regione di Mykolaiv. 23 militari russi, obici da 152 mm e sette pezzi di equipaggiamento sono 
stati distrutti . 

 17.08.2022 — sono stati colpitei le basi militari russe vicino a Nova Kakhovka (regione di Kherson) e nel villaggio di Kyrylivka 
(regione di Zaporizhzhia) e un magazzino nel distretto di Yampil nella regione di 
Zaporizhzhia. 

 18.08.2022 — Ci sono state delle esplosioni all'aeroporto di Belbek nella Crimea 
temporaneamente occupata. Le forze armate ucraine hanno effettuato 4 attacchi contro 
l'accumulo di manodopera, armi ed equipaggiamento delle truppe russe nei distretti di 
Bashtan e Beryslav. Secondo i dati del icomando, le perdite confermate dell'esercito russo 
sono 73 soldati, tre carri armati, quattro lanciatori, una stazione radar per il sistema di difesa aerea S-300, cinque pezzi di 

equipaggiamento e un magazzino di munizioni.  
 19.08 l'aviazione delle forze armate ucraine ha effettuato 11 attacchi alle posizioni delle 

truppe russe, uccidendo 17 soldati russi, e distruggendo il complesso radar di ricognizione e 
controllo del fuoco "Zoopark 1" e quattro unità di automobili e veicoli blindati . 
 20.08.2022 — è scoppiato un incendio nell'edificio del quartier generale della flotta del 

Mar Nero della Federazione Russa a Sebastopoli (AR Crimea). Il quartier generale è stato 
attaccato da un drone. Esplosioni sono risuonate anche vicino a Yevpatoria e Bakhchesaray . 

 Le esplosioni alle posizioni russe nella Crimea occupata sono probabilmente una parte coordinata di una controffensiva ucraina 
e potrebbero indebolire la capacità della Russia di mantenere le sue forze sulla sponda occidentale del Dnipro protette dai 
contrattacchi, secondo un nuovo rapporto dell'American War Institute. 

 C'è una divisione nelle truppe delle quasi-repubbliche non riconosciute della DPR/LPR. Il 14 agosto 2022 è apparso online un 
video che mostrava i combattenti della cosiddetta Repubblica popolare di Luhansk che si rifiutavano di combattere nella regione 
di Donetsk e rivendicavano pressioni, minacce e ricatti dalla loro leadership militare. Un video simile è stato rilasciato 
dall'esercito della Repubblica popolare di Donetsk il 24/07/2022. 

Posizioni militari 



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

4 

 

 

 

 

 

15.08 

 La Russia ha bombardato il distretto Saltivskyi di Kharkiv con il lanciarazzi Grad. Sono stati danneggiati 5 auto, una chiesa e 
un parco giochi. Sette persone sono rimaste ferite, uno dei feriti è morto in ospedale. 

 Nella notte del 16 agosto, gli occupanti russi hanno bombardato cinque dei nove distretti di Kharkiv . Anche il centro della 
città è stato attaccato. È stato uno dei bombardamenti più massicci di Kharkiv negli ultimi tempi. 

16.08 

  L'esercito russo ha bombardato due distretti della regione di Dnipropetrovsk: di Kryvyi Rih e di Nikopolskyy. Due donne sono 
state ferite e circa duemila persone sono rimaste senza elettricità. Hanno subito dei 
danneggiamenti le abitazioni private, un gasdotto, una linea elettrica, due depositi di grano e 
macchinari di un'azienda agricola locale. Ci sono stati 40 arrivi di "Grads" e 10 cannoni di 
artiglieria . 
 Nella regione di Zhytomyr, i russi hanno colpito l'aeroporto militare con missili. A seguito 

dell'impatto, la pista e diverse attrezzature automobilistiche sono state danneggiate. Il 
personale non è stato ferito. 

 In un giorno i russi hanno bombardato degli insediamenti diella regione di Zaporizhzhia 28 volte. In totale, la polizia ha 
registrato la distruzione di due condomini e di oltre 20 case private. 

17.08 
 

  I russi hanno nuovamente colpito il distretto Pivnična Saltivka a Kharkiv Il colpo principale è 
ha subito  un dormitorio dove vivevano i civili, compresi i non udenti . 

  Lo stesso giorno, i russi hanno lanciato dei missili S-300 
contro una delle università della città di Mykolaiv, l'Università 
Nazionale Petro Mohyla del Mar Nero. Le pareti dello 
stabilimento sono state danneggiate, le finestre, le porte, il 
soffitto e la decorazioni interni dei vari edifici sono stati distrutti.  
 Inoltre, quel giorno, 27 edifici residenziali a Mykolaiv sono stati danneggiati dai bombardamenti. 

18.08 

 Nel distretto Slobidskyi, uno dei missili ha colpito un dormitorio di 4 piani. L'edificio è parzialmente distrutto. Il 17-18 agosto, i 
bombardamenti russi di Kharkiv hanno ucciso 17 persone, incluso un ragazzo nato nel 2009, e ferito 42 persone 

 Il 18 agosto è stata bombardata anche la città di Krasnograd, nella regione di Kharkiv. A Krasnograd, una coppia è morta per 
mano dei russi nella propria casa. Loro figlia di 12 anni è stata gettata dalla casa nel cortile dall'onda d'urto ed è rimasta 
gravemente ferita. 

19.08 

 Dal lato del villaggio di Vodiane nella regione di Zaporizhzhia i russi hanno coperto il centro della città di Nikopol con il fuoco 
dell'artiglieria. A seguito dei bombardamenti, edifici scolastici, una banca, negozi, una sala cerimoniale, un edificio 
amministrativo e quasi 20 condomini sono stati danneggiati . 

 Nella regione di Donetsk, i russi hanno bombardato i civili  24 volte in un giorno. Gli edifici residenziali, un college e 
un'accademia di ingegneria sono stati distrutti e danneggiati. 

20.08 

  I russi hanno bombardato la città di Voznesensk nella regione di Mykolaiv. Hanno colpito un 
edificio di cinque piani e delle case private. 9 persone sono state ferite di cui 4 bambini. Tutti i 
bambini sono in condizioni critiche, la loro età varia dai 3 ai 17 anni. 
 Nella regione di Donetsk, la polizia ucraina ha documentato 17 attentati russi in un giorno. I 

civili sono stati uccisi e feriti. I russi hanno preso di mira dei condomini, un parco giochi e 
un’impresa comunale . 

21.08 

  La notte del 21 agosto, i russi hanno bombardato con 
artiglieria la città di Nikopol, le comunità di Marganets e 
Myrove del distretto di Nikopol. Dei condomini e delle case 
private, automobili, edifici agricoli sono stati rovinatii, 
gasdotti e linee elettriche sono stati danneggiati . 
 Nella regione di Donetsk, le forze degli occupanti hanno 

effettuato 12 bombardamenti durante il giorno, uccidendo 
e ferendo dei civili. 
 La mappa che indica i maggiori punti di 

bombardamento per la settimana 15.08-21.08. 
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15.08 

 Cinque stranieri del Regno Unito, della Svezia e della Croazia, che hanno combattuto 
a fianco dell’Ucraina, sono stati accusati di attività mercenarie. Tutti si sono rifiutati di 
dichiararsi colpevoli davanti alla cosiddetta "Corte suprema della DNR". 

 Il gruppo di monitoraggio “Bielaruski Gayun” stima che un gran numero di sistemi 
missilistici antiaerei con circa 15-60 missili si sia accumulato sul territorio 
dell'aeroporto "Zyabrivka" nella regione di Gomel in Bielorussia, il che potrebbe 
indicare i preparativi per un massiccio attacco. 

 Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov ha comunicato che in città non c'è gas già da tre 
settimane e che gli occupanti non avranno il tempo di riparare il sistema di 
alimentazione del gas e avviare il riscaldamento stagionale in tempo. 

 La Russia è in una fase avanzata di pianificazione di uno pseudo-referendum sull'adesione della cosiddetta "DNR”. 

16.08 

 Il più grande attacco hacker è stato effettuato dal territorio della Russia dall'inizio del 24 febbraio sul sito ufficiale dell'impresa statale 
NNEGC Enerhoatom . 

 La situazione nella città di Enerhodar temporaneamente occupata è pericolosa non solo per la regione di Zaporizhzhia . Il piano di 
evacuazione dalla città e dalla zona a rischio di contaminazione da radiazioni è in corso di adeguamento per tenere in conto la 
situazione militare. "Se prendiamo la zona di 50 km di reinsediamento obbligatorio che potrebbe sorgere a seguito di un possibile 
incidente nella centrale nucleare di Enerhodar , sono più di 200.000 persone nella nostra regione e fino a 200.000 nella vicina regione 
di Dnipropetrovsk. Le città di Nikopol, Marhanets , Enerhodar , Vasylivka, Dniprorudne e altre", afferma Starukh, capo 
dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia . 

17.08 

 Il presidente Volodymyr Zelenskyi ha comunicato, che gli occupanti la sera del 17 agosto hanno bombardato un dormitorio a Kharkiv. 
In diverse parti del dormitorio, distrutto dai russi, vivevano persone con problemi di udito e potrebbero non aver sentito l'allarme. 18 
persone sono state uccise , più di 40 persone sono rimaste feriti. 

 A Mariupol, temporaneamente occupata dalle truppe russe, la fila per la filtrazione per lasciare la città supera le 1.300 persone. 

18.08 

 Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi ha dichiarato che durante un incontro con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio 
Guterres a Leopoli ha concordato con lui i parametri di una possibile missione dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare nella 
centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia. 

 Il presidente Volodymyr Zelenskyi ha invitato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres 
a utilizzare tutti i meccanismi delle Nazioni Unite per far ritornare i prigionieri di guerra ucraini in patria. 
 Il Direttore Generale dell'AIEA, Raphael Grossi , ha annunciato di essere pronto a guidare la 

delegazione dell'AIEA alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. 
 La capacità di raccolto durante la guerra non è peggiore della media degli ultimi anni, ma l'industria 

agricola è lasciata indietro per anni. 
 Ivan Nechaev, il vicedirettore del dipartimento informazione e stampa del ministero degli Affari esteri della Federazione Russa, ha 
affermato che Mosca non accetta la proposta di creare una zona smilitarizzata attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo 
lui, le proposte per zone smilitarizzate intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia sono inaccettabili, poiché la loro attuazione 
renderà l'impianto ancora più vulnerabile.  

19.08 

 Secondo ISW, il Ministero della Difesa della Federazione Russa probabilmente sta creando delle condizioni per accusare l'Ucraina 
di aver attaccato la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Inoltre, nel prossimo futuro, i russi hanno in programma di spegnere le centrali 

elettriche funzionanti della Centrale nucleare elettrica di Zaporizhzhia e di scollegarle dalle linee di 
comunicazione che alimentano il sistema elettrico ucraino. L’azienda statale "Energoatom" sottolinea 
che la chiusura della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte degli occupanti avvicinerà lo scenario a 
un disastro radioattivo. 
 "A Melitopol i russi intendono tenere il loro pseudo-referendum nel luogo di residenza degli 

"elettori". Si fa notare che i russi hanno programmato un "referendum nascosto" perché capiscono di 
non avere un numero sufficiente di sostenitori nemmeno per creare l'illusione del supporto. 

 10 navi sono in preparazione per la partenza dai porti di "Odesa", " Čornomorsk " e " Pivdenniy ". 
Inoltre, sono già state ricevute più di 40 richieste per il carico di merci ucraine nei porti ucraini. Il 
dipartimento presta particolare attenzione all'esportazine di prodotti alimentari nei paesi africani . 

 La direzione generale dei servizi segreti ha riferito che il giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, il 24 
agosto, gli occupanti russi hanno in programma di tenere un processo provocatorio contro i difensori 
dell'Azovstal catturati a Mariupol temporaneamente occupata. I russi intendono copiare il formato del 
Tribunale di Norimberga: vogliono che il processo non riguardi specificamente i combattenti "Azov" come unità o l'esercito ucraino, 
ma presumibilmente "l'ideologia del nazismo". Secondo il piano degli occupanti, la cosiddetta "corte" si terrà in molti luoghi e Mariupol 
sarà solo il primo di questi. Un'altro luogo del genere, secondo i servizi segreti, potrebbe essere Kherson occupata 

21.08 

 Gli animali muoiono nel Mar Nero, sulla scia della guerra su vasta scala in Ucraina. Il numero di delfini morti supera i 5mila animali, 
ha riferito l'organizzazione "Open Cages . 

 In Ucraina sono stati aggiornati gli allarmi sui raid aerei, in particolare nei casi di pericolo chimico e radioattivo. Nuovi segnali di 
avvertimento: i rischi chimici suoneranno come le campane delle chiese, il pericolo di radiazioni è un campanello d'allarme e l'allarme 
per segnalare l'evacuazione dalla città suona come il clacson di un treno. 

 Secondo il servizio di sicurezza ucraino, su 20 attacchi missilistici in Ucraina, solo uno colpisce una struttura militare, il resto ha 
colpito infrastrutture civili . 

 Nelle ultime settimane gli invasori russi hanno ampliato la portata delle misure di filtraggio nella regione di Kherson, aumenta il 
numero delle persone rapite dagli invasori . 

Crisi umanitaria 


