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22.08 

 L'Estonia promuoverà l'idea di un embargo energetico completo contro la Russia nell'ottavo pacchetto di sanzioni dell'UE — Ministro 
degli Esteri Urmas Reinsalu. Secondo lui, l'Estonia proporrà anche di includere nel pacchetto nuovi gruppi di merci, la disconnessione 
definitiva delle banche russe da SWIFT e il divieto per i russi di entrare nell'UE. 

 Gli Stati Uniti non sono d’accordo con un divieto totale dei visti per i cittadini russi, ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato. 
"Gli Stati Uniti non vorrebbero chiudere le strade all'asilo e alla sicurezza per i dissidenti russi... Abbiamo chiarito che è importante 
tracciare una linea di demarcazione tra le azioni del governo russo e il popolo russo", ha dichiarato. 

23.08 

 I Paesi Bassi forniranno 65 milioni di euro per ripristinare le infrastrutture ucraine. Nel pacchetto di aiuti 
saranno inclusi i fondi per le aziende olandesi che parteciperanno al restauro di ponti, dighe e ospedali 
ucraini. Una parte del denaro sarà utilizzata per sostenere le piccole e medie imprese dell’Ucraina. 
 È iniziato il secondo vertice sulla disoccupazione "Piattaforma Crimea". Vi hanno preso parte 

rappresentanti di circa 60 paesi e organizzazioni internazionali. Le principali dichiarazioni dei partecipanti: 
 Il leader polacco Andrzej Duda ha chiesto lo smantellamento del progetto Nord Stream 2 e ha ribadito 

che la Crimea è l'Ucraina. 
 Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari: sistemi di difesa 

aerea, sistemi missilistici e tonnellate di munizioni che Canada e Germania forniranno all'Ucraina.  
 Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato la preparazione di nuove sanzioni contro la 

Federazione Russa, i suoi cittadini e le aziende che sostengono l'aggressione contro l'Ucraina in ogni modo 
possibile. Il governo canadese sosterrà l'Ucraina e gli ucraini, anche finanziariamente. In particolare, il 

governo del paese fornirà all'Ucraina oltre 3 milioni di dollari in aiuti per la sicurezza. 
 Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha assicurato che il blocco aiuterà l'Ucraina a difendere la sua indipendenza, a 
conformarsi agli standard dell'Alleanza del Nord Atlantico e a fare tutto il possibile per espandere il supporto militare. Ha aggiunto che 
l'inverno sarà difficile per l'Ucraina.  

 La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che dopo l'occupazione la Federazione Russa ha 
utilizzato la Crimea per testare metodi repressivi. 

 30 BVP-1 cingolati, oltre a munizioni e pezzi di ricambio, arriveranno dalla Slovacchia all'Ucraina nelle prossime settimane, - Il ministro 
della Difesa slovacco Jaroslav Nad’ su Twitter. 

24.08 

 Gli Stati Uniti forniranno quasi 3 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Lo ha annunciato la Casa 
Bianca nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. Questi fondi (2,98 miliardi di dollari) aiuteranno 
all'Ucraina di acquistare sistemi di difesa aerea, droni, sistemi di artiglieria, munizioni e radar. Questa è 
la più grande tranche di assistenza alla sicurezza degli Stati Uniti all'Ucraina fino ad oggi. 

 Boris Johnson è arrivato a Kyiv: ha fatto congratulazioni per il Giorno dell'Indipendenza e ha annunciato 
un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 54 milioni di sterline (circa 63,5 milioni di dollari). Nel 
pacchetto sono inclusi 850 micro-droni Black Hornet portatili e munizioni anticarro, secondo il sito web del governo britannico. "Tutto 
quello che sta succedendo in Ucraina è importante per tutti noi. Ecco perché oggi sono a Kyiv. Credo che l'Ucraina possa vincere e 
vincerà in questa guerra", ha scritto il Primo Ministro su Twitter. 

 Ucraina e Gran Bretagna concluderanno un accordo sul commercio digitale. Questo accordo contribuirà alla partecipazione dell'Ucraina 
nell'economia globale e influenzerà positivamente l'immagine del nostro Paese come partner commerciale, ha riferito il Ministero degli 
Affari Digitali. Va sottolineato che l'Ucraina sarà il secondo paese dopo Singapore a firmare un tale accordo con la Gran Bretagna. 

25.08 

 La compagnia energetica statale di Taiwan non acquisterà più carbone dalla Federazione Russa, — Reuters. Così, Taiwan si è unita 
alle sanzioni sul "carbone" dell'Occidente contro la Russia per la sua invasione dell'Ucraina. 

 La Spagna consegnerà all'Ucraina una batteria di difesa antiaerea completa, auto blindate, munizioni e 1.000 tonnellate di gasolio per 
un valore di circa 2,5 milioni di euro. Il pacchetto di aiuti comprende anche 30.000 unità di uniformi militari per l'inverno. 

26.08 

 Il Belgio fornirà 8 milioni di euro di aiuti all'Ucraina. I fondi saranno utilizzati per forniture di pronto soccorso, abbigliamento invernale, 
dispositivi per la visione notturna e forniture mediche per le forze armate. "Questo inverno sarà probabilmente la fase decisiva del conflitto. 
Pertanto, è molto importante che le forze armate ucraine ricevano l'equipaggiamento necessario per poter continuare a resistere 
all'aggressione russa", ha affermato il Ministero degli Affari Esteri belga in una nota 

 La Germania non trasferirà all'Ucraina armi che possono essere usate per sparare sul territorio della 
Russia. L’ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Secondo lui, la Germania agirà in modo tale che 
la guerra russo-ucraina non si trasformi in una "guerra completamente diversa". Scholz ha anche aggiunto 
che l'obiettivo della Germania rimane che "Putin non vince la guerra" e che la sovranità e l'integrità 
territoriale dell'Ucraina siano preservate. 
 Le forze armate dell'Ucraina riceveranno 37 droni kamikaze Warmate di fabbricazione polacca dalla 

Lituania. Per una lotta efficace contro gli invasori russi, il produttore polacco WB Group fornirà all'Ucraina 10 droni gratuitamente, ha 
dichiarato su Twitter il Ministro della Difesa lituano Arvydas Anushauskas. 

27.08 
 Il Pentagono ha concluso un contratto con Raytheon Missiles & Defense per l'acquisto dei sistemi di difesa aerea NASAMS per l'Ucraina. 
Si tratta dei sistemi missilistici terra-aria a corto e medio raggio. Il prezzo del contratto è superiore a $ 182 milioni. La data approssimativa 
di completamento della produzione del sistema di difesa aerea è il 23 agosto 2024. 

28.08 
 Il comune di Miami raccoglie armi da fuoco da inviare in Ucraina. Alle persone vengono offerte carte regalo in cambio di armi. Per una 
pistola - carta per 50 USD, per un fucile - 100 USD, per una mitragliatrice dell'esercito di tipo AR15 o AK47 - 150 USD. 
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28.08 

 I russi continuano a bombardare oggetti militari e civili sul territorio dell'Ucraina. 

 La situazione non ha subito cambiamenti significativi nelle direzioni Volyn, Polissya e Siversk, nonché nelle acque del 
Mar Nero e del Mar d'Azov 

 Nelle direzioni di Kharkiv, Sumy, Zaporizhzhya, Pivdennyi Bug e Kramatorsk, il nemico ha sparato con artiglieria e 
artiglieria a reazione e ha effettuato attacchi aerei. 

 Nelle direzioni Slovyansk, Bakhmut e Avdiivka, sono stati registrati bombardamenti da artiglieria a botte e sistemi 
multipli di razzi. I russi hanno cercato di condurre un assalto, ma non hanno avuto successo e sono stati costretti a 
ritirarsi. 

Perdite dei russi nel periodo dal 20 agosto al 27 agosto 2022: 
 Personale - 1850 
 Carri armati - 35 
 Veicoli da combattimento corazzati - 45 
 Sistemi di artiglieria/RSU - 32/8 
 Mezzi di difesa aerea - 7 
 Aerei/elicotteri - 0/6 
 UAV - 35 
 Navi/barche - 0 
 Attrezzature automobilistiche e serbatoi di carburante - 34 
 Equipaggiamento speciale - 2 

 Continua la resistenza ucraina nei territori temporaneamente occupati dalle forze armate della Federazione 
Russa. 

 Le unità missilistiche e di artiglieria delle forze armate ucraine hanno colpito 
nuovamente il ponte attraverso la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, uccidendo 
20 militari russi, il cannone Hyacinth-S, l'obice Msta-S, due lanciatori S-300, una stazione 
radar di illuminazione e guida, e un complesso radar mobile. 
 Il 22 agosto sono risuonate esplosioni a Donetsk, temporaneamente occupata. E’ stata 

distrutta la base del battaglione "Pyatnashka", una formazione armata illegale, formata 
principalmente da abkhazi che hanno combattuto nelle file dei militanti russi durante la guerra nell'Ucraina orientale 

 La notte del 23 agosto, un altro magazzino di russi è andato a fuoco nel villaggio di Komsomolske, nella regione di 
Donetsk. Nella mattinata del 23 agosto, le forze armate ucraine hanno colpito il ponte di 
Antonivka nella regione di Kherson. Lo stesso giorno, i canali filorussi di Telegram hanno 
riferito che l'edificio dell"amministrazione" della cosiddetta “Repubblica Popolare di 
Donetsk" è stato colpito direttamente a Donetsk. 

 Nella notte tra il 24 e il 25 agosto, le Forze armate ucraine hanno colpito il ponte attraverso 
la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka e i sistemi di difesa aerea dei russi. Sono 
stati distrutti il magazzino di BC, 3 unità di veicoli corazzati e 12 soldati e hanno colpito il posto di comando e osservazione 
nella regione di Kherson. 

 Il 26 agosto, le forze armate ucraine hanno distrutto i depositi di munizioni dell'esercito russo vicino a Kherson, a 
Inzhenerny e Chornobayivka. Hanno anche colpito di nuovo i ponti di Antonivka e Daryivka. Esplosioni sono state 
registrate anche nella Crimea temporaneamente occupata, nel villaggio di Novoozerne vicino a Yevpatoria. 

 Di notte risuonano le esplosioni a Melitopol occupata e fuori città: il sindaco Fedorov ha riferito che sono stati distrutti.una 
delle più grandi basi militari russe e un edificio dove si stavano facendo i preparativi per il cosiddetto "referendum".  

 Il 28 agosto, le forze armate ucraine hanno smilitarizzato 5 depositi di munizioni, 3 basi russe e 2 quartier generali di 
comando russi in: 

 Distretto di Davydiv Brid, regione di Kherson (deposito di munizioni) 
 Liubymivka, regione di Kherson (deposito di munizioni) 
 Distretto di Oleshky, regione di Kherson (deposito di munizioni) 
 Makiivka, regione di Donetsk (deposito di munizioni) 
 Dudchany, regione di Kherson (deposito di munizioni) 
 Melitopol, regione di Zaporizhzhia (base degli occupanti) 
 area di Nova Kakhovka, regione di Kherson (base degli occupanti) 
 Svatovo, regione di Luhansk (base degli occupanti) 
 Distretto di Kherson (posto di comando) 
 Daryivka, regione di Kherson (posto di comando) 
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22.08 

 Durante la giornata, i russi hanno colpito la regione di Sumy con mortai, mitragliatrici e 
artiglieria, ma per fortuna non ci sono state vittime o distruzioni. 
 I russi hanno lanciato razzi da Belgorod a Kharkiv. Un edificio a due piani è stato distrutto. 

C'è stato un piccolo incendio, ma non ci sono informazioni sulle vittime. 
 I russi hanno colpito una scuola nella regione di Donetsk: l'edificio è stato gravemente 

danneggiato, ma nessuno è rimasto ferito. 
 L'esercito russo ha bombardato l'area della Centrale termoelettrica di Zaporizhia nel Energodar  occupato: un uomo è stato 
ucciso e un altro ferito, ha riferito il sindaco Orlov. A seguito dei bombardamenti, la centralina termica della città è stata 
danneggiata. 

 Di notte, i russi attaccarono Nikopol: quattro anziani residenti di Nikopol sono rimasti feriti, 
due di loro sono stati ricoverati in ospedale. 

 A Mykolaiv di notte, i russi hanno sparato contro un'impresa, un bar ha preso fuoco. 
 In mattinata, la Russia ha colpito Odesa con un missile Kh-59 lanciato da un Su-35. 

23.08 

 In mattinata la Federazione Russa ha bombardato Kharkiv: un proiettile ha colpito una casa privata, non ci sono state vittime 
né feriti. Kharkiv è stata bombardata tre volte durante il giorno. 

 Durante la notte, le truppe russe hanno bombardato quattro volte la regione di Dnipropetrovsk: una persona è rimasta 
uccisa e altre tre sono rimaste ferite. 

 I russi hanno sparato contro i depositi di cenere della Centrale termoelettrica di Zaporizhia per sollevare nuvole di polvere 
radioattiva. 

24.08 
 

 Intorno alle 4 del mattino, il nemico ha sparato contro una struttura infrastrutturale a Zaporizhia. 
 I russi hanno lanciato un attacco di gruppo contro un'infrastruttura militare di Myrhorod. 

 In serata la Russia ha lanciato un attacco missilistico sul territorio della regione di Khmelnytskyi. 
 Un bambino di 11 anni è morto a causa di un attacco missilistico nella regione di Dnipropetrovsk. 
 Le forze russe hanno attaccato la stazione ferroviaria di Chaplyne nella regione di 

Dnipropetrovsk, 25 persone sono morte, inclusi due bambini, e altre 31 persone sono rimaste ferite. 

 Nel Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, l'allarme aereo ha suonato 189 volte. I 
bombardamenti russi sono stati registrati in nove regioni. 

25.08 

 Nella regione di Sumy tre comunità sono state colpite dai bombardamenti russi. 
 Nella regione di Dnipropetrovsk quattro distretti sono stati bombardati di notte, un razzo è stato abbattuto sul distretto di 
Dnipro, Synel'nykove è stato colpito quattro volte in un giorno - 8 persone sono rimaste ferite, razzi e munizioni a grappolo 
sono precipitati su Kryvyi Rih. 

 Il 25 agosto, gli occupanti russi hanno bombardato il villaggio di Lebyazhe nel distretto di Chuhuiv nella regione di Kharkiv: 
una persona è morta. 

 Orikhiv nella regione di Zaporizhia è stato nuovamente colpito da un massiccio fuoco di artiglieria da parte dell'esercito russo. 
Un ragazzo di 17 anni è stato gravemente ferito ed è morto mentre andava in ospedale, ha riferito l’amministrazione militare 
regionale. Ferita anche una donna nelle vicinanze del villaggio. 

26.08 

 I russi hanno bombardato tre distretti della regione di Sumy durante il giorno, sparando 
più di 100 diversi tipi di munizioni. 

 I russi hanno bombardato la regione di Dnipropetrovsk 9 volte con i lanciarazzi "Grad" 
e "Uragan". 

 I russi hanno ucciso due civili della regione di Donetsk e ne hanno feriti altri sei, di notte 
a Sloviansk e Mykolaivka hanno preso di mira le istituzioni 
educative, a Siversk hanno danneggiato 4 case. 
 Nel villaggio di Arkhangelsky nella regione di Kherson, attualmente sotto l'occupazione 

russa, è stata uccisa una coppia di imprenditori agricoli. I vicini hanno trovato i loro corpi. Il 
marito morto abbracciava il corpo della moglie. 
 I russi hanno bombardato quattro volte la comunità di Zelenodolsk nella regione di 

Dnipropetrovsk, ferendo una donna, e hanno colpito anche il distretto di Nikopol. 

27.08 

 Nel villaggio temporaneamente occupato dalle forze russe di Kamianka, distretto di Pology, Zaporizhia, i russi hanno colpito 
edifici residenziali provocando la morte di 5 persone, tra cui una donna di 29 anni e i suoi due figli. 

 Di notte, i russi hanno colpito la parte centrale di Kharkiv con dei razzi. 
 A Zaporizhia, i russi hanno distrutto una scuola-orfanotrofio con 5 razzi. 
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22.08 

 Dmytro Lubinets, il commissario della Verkhovna Rada per i diritti umani, ha affermato che l'Ucraina chiede alle Nazioni Unite e al 
Comitato internazionale della Croce Rossa di registrare il tribunale di Mariupol contro i difensori di 
"Azovstal", se le forze russe tenteranno di commettere un altro crimine. 

 Nel 225° anniversario della fondazione del villaggio di Novoderkul del distretto di Bilovodsk della 
regione di Luhansk occupata dai russi, ha avuto luogo un "solenne giuramento e iniziazione di 30 
bambini in età scolare al movimento militare-patriottico russo "Molodaja (Giovane) Guardia". 

 A Kyiv, è stato vietato organizzare gli eventi di massa dal 22 al 25 agosto a causa dell'elevata probabilità 
di attacchi missilistici alla città da parte dell'esercito russo. 

23.08 

 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che il tribunale di Mariupol contro i difensori di "Azovstal" porrà fine ai 
negoziati con la Russia. 

 Solo nella regione russa di Krasnodar, più di 1.000 bambini ucraini catturati dagli occupanti illegalmente da Mariupol sono stati dati 
al’"adozione". Secondo Daria Gerasimchuk, consigliere autorizzato del Presidente dell'Ucraina per i diritti dell'infanzia e la 
riabilitazione dei minori, al 1° agosto si sa di 5.754 bambini che sono stati deportati illegalmente in Russia. 

 Nei territori occupati della regione di Zaporizhia, le forze russe militari-amministrative hanno bloccato i pagamenti ai residenti 
economicamente svantaggiati fino a quando non riceveranno il passaporto russo. 

24.08 

 
 Nel Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, l'allarme aereo ha suonato 189 volte, ed è un record. 
I bombardamenti russi sono stati registrati in nove regioni. C'erano anche notizie false su 
esplosioni e attività minerarie. 

25.08 

 Il 25 agosto, a seguito delle azioni degli occupanti, per la prima volta nella storia, la centrale nucleare di Zaporizhia è stata 
completamente disconnessa dalla rete elettrica. Secondo il presidente, il fermo della centrale nucleare di Zaporizhia avrebbe potuto 

causare un incidente radioattivo se il sistema automatizzato e il personale della stazione 
non avesse reagito. Lui ha constatato che la Russia ha messo l'Ucraina e tutti gli europei 
a un passo da un disastro radioattivo 
 A causa dei bombardamenti russi della centrale nucleare di Zaporizhia, alcuni 

ospedali nelle città temporaneamente occupate delle regioni di Kherson e Zaporizhia 
sono rimasti senza elettricità. 
 L'Ucraina ha già potuto rimpatriare 53 bambini dalla Russia e sta attualmente 

preparando azioni legali contro la Federazione Russa sulla base dei fatti della cosiddetta "adozione" di bambini ucraini rapiti. 
 Secondo le stime russe, circa il 5-7% dei cittadini di Mariupol è pronto a venire ai "seggi elettorali" e "votare" nel cosiddetto 
"referendum". 

 Il 21 agosto 2022, le immagini satellitari indicavano che la Federazione Russa non solo è rimasta, ma ha anche aumentato la sua 
presenza militare presso la centrale nucleare di Zaporizhia, con mezzi corazzati russi situati entro 60 metri dal reattore n. 5. 

 Gli USA hanno condannato i piani della Federazione Russa di organizzare un cosiddetto "tribunale" contro i difensori di Azovstal 
nella Mariupol occupata. Gli Stati Uniti hanno esortato Mosca ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del diritto internazionale. 

 26.08 

 Il ministro della Salute Viktor Lyashko, commentando la situazione minacciosa alla centrale nucleare di Zaporizhia, ha dichiarato: "lo 
stato ha acquistato una quantità sufficiente di farmaci che proteggeranno la ghiandola tiroidea in modo che lo iodio radioattivo non 
abbia un effetto negativo e saranno forniti quando sarà necessario. Tutte le strutture sanitarie nella zona di potenziale impatto sono 
dotate di questo farmaco". 

 I russi stanno ricattando i genitori nei territori occupati di recente per mandare i loro figli in scuole occupate e russificate. Sullo sfondo 
dell'opposizione della popolazione locale, la Russia sta minacciando i genitori nella regione di 
Kherson e Zaporizhia di mandare loro figli in orfanotrofi se loro non iscrivono i figli nelle scuole 
occupate dalla Russia. Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina chiede all'organizzazione 
internazionale dell'UNESCO di intervenire nella situazione. 

 Alla mattina del 26 agosto, 377 bambini sono già morti e più di 733 sono rimasti feriti a causa della 
guerra che la Russia ha scatenato contro l'Ucraina. 

 Il comandante delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhnyi ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dei capi di stato 
maggiore congiunti degli Stati Uniti, il generale Mark Milley. Ha informato il generale che i russi stanno diffondendo la disinformazione 
sulla situazione nella centrale nucleare di Zaporizhia, in particolare accusando l'esercito ucraino di spari sulla centrale. Nel frattempo, 
presso la centrale nucleare di Zaporizhia, la seconda delle unità elettriche di quelle fermate giovedì scorso, è stata collegata alla rete 
elettrica e adesso sta recuperando la capacità di funzione. 
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