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08.08 

 La società turca Baykar, produttore di velivoli senza pilota Bayraktar, si è già registrata in Ucraina ed ha 
acquistato un appezzamento di terreno per la costruzione. Si prevede che Baykar produrrà in Ucraina non 
solo i droni d'attacco Bayraktar TB2 e Bayraktar Akıncı, ma anche il jet supersonico Bayraktar Kizilelma. 

 Gli Stati Uniti hanno stanziato 1 miliardo di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Il nuovo pacchetto include, tra 
le altre cose, munizioni aggiuntive per l'HIMARS MLRS, munizioni per il sistema di difesa aerea NASAMS, 
1000 Javelin e centinaia di sistemi anticarro AT4. In totale, durante l'amministrazione di Joe Biden, gli Stati 
Uniti hanno stanziato circa 9,8 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina. 

 La Germania non avvierà Nord Stream 2, anche se la situazione del gas è difficile. Lo ha annunciato il Cancelliere federale Olaf Scholz. La 
Germania considera corrette le sanzioni introdotte contro la Federazione Russa e non le abbandonerà. 

09.08 

 La Finlandia ha esortato a non rilasciare visti turistici ai russi a livello europeo. "È sbagliato che mentre la Russia sta conducendo una guerra 
aggressiva e brutale in Europa, i russi possano vivere una vita normale, viaggiare per l'Europa, essere turisti. Questo è sbagliato", ha detto il 
premier del Paese, Sanna Marin. Il premier estone Kaya Kallas ha chiesto di fermare il turismo con la Russia: "Smettete di rilasciare visti turistici 
ai russi. Visitare l'Europa è un privilegio, non un diritto umano". Un divieto assoluto al rilascio di visti Schengen ai russi è già stato sostenuto dal 
ministro degli Affari esteri della Repubblica Ceca. 

 Le forze armate ucraine hanno ricevuto 50 nuovi mezzi corazzati turchi Kirpi: altre 150 unità dovrebbero essere 
consegnate in futuro. I veicoli corazzati per il trasporto di personale Kirpi sono dotati del più alto livello di protezione 
nella categoria dei veicoli resistenti alle mine. 
 Il primo lotto di carbone umanitario dall'Australia è arrivato in Ucraina. I primi 39 vagoni di carbone sono già 

alla Centrale termoelettrica ucraina. In totale, l'Australia fornirà 79.000 tonnellate di carbone, ha riferito il Ministero 
dell'Energia dell'Ucraina. 

 Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina 89 milioni di dollari per lo sminamento. I fondi saranno utilizzati per attrezzature e formazione di genieri. 
Grazie a questa assistenza, l'Ucraina potrà equipaggiare e formare 100 gruppi di sminamento durante l'anno. Questo progetto è il più grande 
programma statunitense per lo sminamento dell'Ucraina. Vi ricordiamo che ci vorranno circa 10 anni per sminare i territori ucraini. 

10.08 

 L'Ucraina riceverà 4,5 miliardi di dollari dalla Banca Mondiale. Il Ministero delle Finanze dell'Ucraina informa della firma della convenzione di 
sovvenzione. Questi fondi saranno spesi per il pagamento delle pensioni e per programmi separati di assistenza 
sociale. 
 La Germania ha trasferito altri quattro cannoni antiaerei Gepard in Ucraina. I tedeschi hanno anche consegnato 

13 veicoli blindati: tre veicoli di evacuazione e dieci HMMWV ("Humves"). Lo si afferma sul sito web del governo 
tedesco. 
 "L'esito della guerra iniziata dalla Russia contro l'Ucraina sarà deciso sul campo di battaglia, non al tavolo dei 

negoziati", ha affermato il presidente lituano Gitanas Nauuseda. 

11.08 

 La Svizzera invierà 100 tonnellate di aiuti umanitari in Ucraina. L'aiuto include attrezzature mediche e antincendio, ha affermato il presidente 
svizzero su Twitter. Secondo lui, da marzo sono state consegnate 5.300 tonnellate di aiuti umanitari dalla Svezia all'Ucraina. 

 La Gran Bretagna trasferirà ancora più MLRS in Ucraina. Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha confermato che Londra consegnerà 
all'Ucraina tre lanciarazzi aggiuntivi oltre ai tre che ha già Kyiv, oltre a un numero "significativo" di missili per loro. 

 Il Saeima della Lettonia ha riconosciuto la Russia come sponsor del terrorismo. Il parlamento ha riconosciuto la violenza della Russia contro la 
popolazione civile dell'Ucraina e di altri paesi come terrorismo e la Russia stessa come uno stato sponsor del terrorismo. Anche questa settimana, 
il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che esorta il Dipartimento di Stato a dichiarare la Russia 
uno stato sponsor del terrorismo.  Inoltre, i deputati del Saeima della Lettonia hanno invitato i paesi dell'UE a 
sospendere immediatamente il rilascio dei visti ai cittadini della Federazione Russa e della Bielorussia. Nel 
frattempo, l'Estonia ha deciso di smettere di consentire a quasi tutti i russi di entrare nel Paese con visti Schengen 
da essa rilasciati dal 18 agosto. 

 Altri quasi 1,5 miliardi di euro di aiuti militari arriveranno in Ucraina dagli alleati del Nord Europa. Questa decisione 
è stata presa dai paesi partecipanti alla conferenza degli alleati di Copenaghen. È stato deciso di continuare a 
finanziare gli aiuti militari all'Ucraina, in particolare nei settori dell'addestramento dell'esercito ucraino e dell'aumento della produzione di artiglieria 
e munizioni. 

 Il governo danese sta preparando 110 milioni di euro in aiuti militari per l'Ucraina. Il denaro sarà utilizzato per armi, equipaggiamento e 
addestramento dei militari. "L'attuale guerra non riguarda solo territori e confini, è una guerra di convinzioni: tra democrazia e tirannia, per i valori 
su cui si basano l'Europa e il mondo libero", ha affermato il premier del Paese, Mette Frederiksen. 

12.08 

 Un nuovo lotto di M270 MLRS è arrivato in Ucraina: sono stati consegnati dalla Gran Bretagna. Lo ha 
riferito il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov, ma non ha specificato il numero di sistemi in questione. 
 Soldati dai Paesi Bassi e dalla Norvegia sono stati inviati in Gran Bretagna: addestreranno l'esercito 

ucraino. "Più combattenti ben addestrati ci sono, più vicina è la nostra vittoria", ha affermato il ministro della 
Difesa ucraino Oleksiy Reznikov. Da oggi Danimarca, Canada, Svezia, Regno Unito e Nuova Zelanda hanno 
confermato la loro partecipazione all'iniziativa britannica per addestrare l'esercito ucraino. 

13.08 

 La Slovacchia ha consegnato le prime quattro unità di artiglieria semovente Zuzana all'Ucraina: sono già in servizio dalle forze armate, ha 
affermato il ministro della Difesa del paese Yaroslav Nagy. 

 "Salvate Azov" e "La Russia è un terrorista": continuano le manifestazioni a sostegno dell'Ucraina a Parigi - sabato 13 agosto si è svolta una 
marcia e una manifestazione. I partecipanti hanno chiesto di riconoscere la Federazione Russa come stato terrorista e di salvare i combattenti 
del reggimento di Azov, e hanno anche esortato le aziende francesi che non hanno ancora lasciato il mercato russo ad abbandonarlo. 

14.08 
 L'UE e 42 paesi hanno fatto appello alla Russia con una richiesta immediata. Si riferisce al ritiro delle truppe dalla centrale nucleare di 
Zaporizhzhya e dall'intero territorio dell'Ucraina. 
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14.08 

 L'esercito russo sta concentrando i suoi sforzi per stabilire il pieno controllo sui territori delle regioni di Luhansk e 
Donetsk e mantenere le aree temporaneamente catturate delle regioni di Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhya e Mykolaiv. 

 Gli occupanti russi fecero una serie di tentativi di ricognizione in combattimento in diverse direzioni, ma fallirono. Allo 
stesso tempo, nell'est dell'Ucraina continuano duri combattimenti. Le truppe russe stanno ricorrendo a tattiche di terra 
bruciata e bombardando le infrastrutture civili con armi pesanti. 

 Le forze armate ucraine hanno respinto l'attacco russo: nelle direzioni di Kharkiv, Slavyansk, Kramatorsk, nelle direzioni 
di Pavlivka e Novosilka (regione di Donetsk). Con azioni offensive, i russi stanno cercando di sfondare le difese delle 
truppe ucraine nelle direzioni di Oleksandropol, Krasnohorivka, Avdiivka, Maryinka e Pisky (regione di Donetsk), 
continuano feroci battaglie. I russi hanno anche tentato senza successo di avanzare nelle aree degli insediamenti di 
Lozove e Shyroke nella regione di Kherson, ritirandosi con perdite. 

 Per la settimana dal 08.08 al 14.08: 
 Liquidati 1.210 membri del personale militare 
 53 carri armati 
 Veicoli corazzati da combattimento - 56 
 Sistemi di artiglieria/RSV - 20/0 
 Mezzi di difesa aerea - 4  
 Aerei/elicotteri - 10/2 
 UAV - 30 
 Navi/barche - 0 
 Attrezzature automobilistiche e serbatoi di carburante - 46 
 Equipaggiamento speciale - 5 

 Nei territori temporaneamente occupati, le forze di resistenza continuano a portare avanti azioni di distruzione 
di magazzini e punti di comando: 

 Il 08.08.2022, le esplosioni ci sono state in diversi insediamenti occupati della regione di Kherson. 
 09.08.2022 Una potente esplosione si è verificata presso l'aeroporto militare di Novofedorivka (Repubblica Autonoma 
di Crimea). Almeno cinque cacciabombardieri Su-24 FENCER e tre aerei multiruolo Su-30 FLANKER H furono quasi 
certamente distrutti o gravemente danneggiati. L'intelligence britannica afferma che "i grandi pennacchi di fumo a forma 

di fungo visti nel video di un testimone oculare sono stati quasi 
certamente causati dalla detonazione di quattro depositi di munizioni 
aperti". Perdite delle forze armate russe dopo le esplosioni in Crimea 
potrebbe essere la più grande perdita dell'aviazione militare di 
Mosca in un giorno dalla seconda guerra mondiale. 
 Aeronautica ha inflitto 7 attacchi alle roccaforti dell'esercito russo 

nelle regioni di Kherson e Mykolaiv: un deposito di munizioni a 
Novooleksiivka e un posto di comando e osservazione vicino al 
villaggio di Maksym Gorky sono stati distrutti. 

 Il 10 agosto 2022 ci sono stati esplosioni nel villaggio di Vesele (regione di Kherson), 
Melitopol, Berdyansk. 

 11.08.2022 Le forze armate ucraine nella regione di Kherson hanno distrutto tre 
posti di comando e un deposito di munizioni dell'esercito russo. Un'altra roccaforte 
è stata colpita da aerei d'assalto. Le perdite confermate delle truppe russe sono 41 
soldati, tre obici e sette pezzi di equipaggiamento. 

 Il 12.08.2022 ci sono state esplosioni a Makiivka (regione di Donetsk). A Starobilsk, 
nella regione di Luhansk, un collaboratore è rimasto ferito durante l'esplosione dell'automobile. Diverse esplosioni si 
sono verificate nel territorio occupato della regione di Kherson: a Novotroitske, Nyzhni Sirohozy, Velyka 
Blahovishchenka, Chaplinka. 

 13.08.2022 Unità missilistiche e di artiglieria delle forze armate ucraine hanno inflitto 
un altro colpo al ponte stradale sulla diga di Nova Kakhovka. Ora esso non può essere 
utilizzato come previsto. Dopo che le forze armate ucraine hanno colpito i ponti 
Antonivsky e di Kakhovka, l'esercito russo ha perso l'opportunità di trasportare il loro 
equipaggiamento pesante sulla riva destra del Dnipro a Kherson. 
 Le Forze Armate ucraine tengono sotto controllo tutte le rotte logistiche delle 

truppe russe nella regione di Kherson. 
 14.08 Le forze armate ucraine hanno distrutto due magazzini dell'esercito russo a Muzikyvka e Nova Kakhovka. Le 
perdite russe sono 15 soldati, un carro armato T-72 e quattro veicoli corazzati e autoveicoli. 
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08.08 

 Gli occupanti russi stanno cercando di riconquistare le posizioni perdute e stanno bombardando senza pietà villaggi già disoccupati, e in 
mattinata hanno colpito la periferia di Mykolaiv. 

 Gli occupanti hanno bombardato Kharkiv in mattinata, due persone sono state uccise. 
 Le aree di confine delle regioni di Sumy e Chernihiv continuano a essere bombardate dal territorio della Russia: domenica sono state colpite 
6 comunità territoriali. 

 Gli occupanti russi hanno utilizzato missili ipersonici X-47M "Kinzhal" per attaccare le strutture militari 
nella regione di Vinnycja. 

 Durante il giorno, l'esercito russo ha sparato più di 130 proiettili sul territorio della regione di Sumy, a 
seguito dei bombardamenti di artiglieria nel villaggio di Katerynivka, una donna è morta. 

 A seguito dei bombardamenti russi, la centrale termica 3 di Kharkiv, che fornisce calore a circa un 
terzo della città, è stata danneggiata. 

09.08 

 I russi hanno bombardato Nikopol con un sistema a razzo. 
 La Russia ha lanciato 120 razzi contro Nikopol di notte: un dipendente di una delle imprese è stato 

ricoverato in ospedale. 
 Nella notte del 9 agosto, gli occupanti russi bombardarono di nuovo Kharkiv, a seguito del quale sono 

stati danneggiati un palo elettrico e le rotaie del tram. 

10.08 
 

 Le truppe russe hanno bombardato la comunità di Myrove nella regione di Dnipropetrovsk con lanciarazzi, un uomo e una donna sono 
rimasti feriti. 

 Nella notte del 10 agosto, gli invasori russi hanno bombardato la regione di Dnipropetrovsk. Gli occupanti 
russi hanno sparato 80 razzi nel distretto di Nikopol, a seguito dei quali 13 persone sono state uccise e 
11 ferite. 

 I russi hanno bombardato Staryi Saltiv, nella regione di Kharkiv, due sono stati uccisi. 
 I russi bombardarono la città di Bakhmut con MSV: 6 morti e 3 feriti. Secondo stime preliminari, 12 case 
sono state danneggiate. 

 Di notte, gli occupanti hanno sparato a Mykolaiv con SAM "Smerch", a seguito dei quali 8 case private 
sono state danneggiate, 3 persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 13 anni. 

11.08 

 Regione di Sumy: i russi hanno lanciato circa 200 mine e proiettili nelle comunità al giorno. 
 Gli occupanti bombardarono per la quarta volta la centrale nucleare 

di Energodar, colpendo la stazione di pompaggio vicino alla prima unità 
di potenza. Sul posto è scoppiato un incendio vicino alle sorgenti di 
radiazioni, diversi sensori di radiazione sono stati danneggiati. 
 All'alba dell'11 agosto, i russi bombardarono ancora una volta la città 

di Kharkiv. 

12.08 

 I russi hanno lanciato un massiccio attacco missilistico su Zaporizhzhya, le infrastrutture sono state distrutte e si sa di un morto e due feriti. 
 Bombardamento della regione di Sumy: il nemico ha distrutto un campo di grano e danneggiato le 
case. 

 Gli invasori russi hanno ucciso 7 civili nella regione di Donetsk in un solo giorno, altre 14 persone 
sono rimaste ferite. 

 Il nemico ha colpito Kharkiv con i missili da Belgorod, ci sono le distruzioni. Tre distretti, compresi 
gli edifici residenziali, sono stati bombardati. 

 Gli occupanti hanno bombardato la regione di Kharkiv con "uragani": ci sono morti e feriti. 

13.08 

 Di notte, i russi hanno sparato 30 razzi di "Grad" in aree residenziali di Nikopol, secondo dati preliminari non ci sono state vittime. 
 I russi hanno ucciso 5 residenti nella regione di Donetsk in un giorno e ne hanno feriti 35. 
 I russi hanno bombardato Kharkiv e la regione: tre feriti, un bambino in gravi condizioni. Le comunicazioni, le infrastrutture critiche, le 
istituzioni educative sono state danneggiate. 

 Sabato sera le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico su Mykolaiv e una persona è rimasta ferita.  

14.08 

 Bombardamento della regione di Kharkiv: un razzo è caduto vicino a un condominio, 15 auto sono 
rimaste danneggiate. 

 Gli occupanti russi hanno bombardato la città di Energodar nella regione di Zaporizhzhya vicino alla 
Centrale nucleare di Zaporizhzhya e ci sono vittime tra la popolazione civile. 
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08.08 

 L'indicatore integrale dell'indice di attrattiva degli investimenti dell'Ucraina nella prima metà del 2022 a causa della guerra su 
vasta scala è diminuito di mezzo punto e ammontava a 2,17 punti su 5 possibili. Questo 
valore è il più basso dal 2013. 

 Il sindaco di Melitopol', Ivan Fedorov, ha affermato che i russi hanno portato in città circa 
700 persone mascherate, perché non potevano radunare persone tra la popolazione 
locale per preparare un "immagine" per i mass media russi. Nella regione di Kherson, il 
Servizio di sicurezza dell'Ucraina ha smascherato i collaboratori russi che hanno 
sradicato i raccolti, aiutando il nemico a stabilire posizioni e "creare un'immagine positiva" delle autorità di occupazione. 

 Secondo Energoatom, i russi stanno ricattando il mondo intero, sostenendo che la centrale nucleare di Zaporizhia è stata 
minata e che sono pronti a farla esplodere. 

09.08 
 Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato lo stanziamento di 89 milioni di dollari per sostenere lo sminamento dei territori 
ucraini. Secondo stime Usa, 160mila chilometri quadrati del territorio ucraino - ovvero circa un quarto - "potrebbero essere 
contaminati da mine antiuomo e ordigni inesplosi". 

10.08 

 Il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha raccolto una base completa di prove su l'occupante 
russo Anton Struyev, che a marzo ha dato l'ordine di sparare ai civili durante l'occupazione della 
regione di Kyiv. Il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha una conversazione telefonica intercettata 
in cui "Berkut" (il nominativo di Struyev - ndr) dà questo ordine criminale a un subordinato: 
"Sparate tutti lì, maledizione! Ce n'è sono civili - fanculo, puttana, sparate tutti!". 

11.08 

 Giovedì, le truppe russe hanno bombardato 4 volte la centrale nucleare di Zaporizhzhya e il territorio vicino all'impianto 
nucleare. Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha affermato che la Russia potrebbe provocare il più grande incidente nella storia 
e cioè sarebbe essenzialmente l'uso di armi nucleari senza un attacco nucleare. Il segretario generale delle Nazioni Unite 
António Guterres ha affermato di essere profondamente preoccupato per la situazione che 
si sta sviluppando all'interno e intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhya. Allo stesso 
tempo, la Russia ha respinto le richieste dell'ONU sulla creazione di una zona smilitarizzata 
intorno alla centrale nucleare. 

 I residenti delle cosiddette "Repubblica popolare di Luhansk" e "Repubblica popolare di 
Donetsk" si lamentano con l'ufficio del procuratore russo che dopo l'inizio dell'invasione 
russa su vasta scala dell'Ucraina il 24 febbraio, i soldati russi saccheggiano e distruggono senza pietà le loro case. Un autore 
della lettera si lamenta: “Loro [i russi] si nascondono dietro le nostre spalle, sono venuti per proteggerci o per derubare e 
uccidere? Ripeto, i miei genitori hanno vissuto per 8 anni, nel territorio della "Repubblica popolare di Donetsk", non hanno mai 
visto una tale atrocità... sono Difensori?" 

 Secondo le informazioni dell'intelligence, i servizi speciali russi hanno creato un sito Web falso della cosiddetta "Fondazione 
Zelensky" e hanno preparato un'ampia campagna mediatica per screditare il presidente dell'Ucraina. 

12.08 

 Venerdì la nave BRAVE COMMANDER battente bandiera della Liberia è arrivata al porto " Pivdenny " per l'imbarco, e 
successivamente partirà per l'Etiopia con 23mila tonnellate di grano. 

 Dall'inizio della guerra su vasta scala in Ucraina, 3.182 bambini sono rimasti senza cure 
dei genitori. Al 12 agosto, secondo l'Ufficio del procuratore generale, più di 1.067 bambini hanno 
sofferto a seguito dell'invasione su vasta scala della Federazione Russa in Ucraina: 361 bambini 
morti più di 706 sono rimasti feriti. 
 Gli occupanti russi rubarono circa 200.000 tonnellate di raccolti dalla società HarvEast di 

Rinat Akhmetov nei territori dell'Ucraina orientale temporaneamente occupati dall'aggressore. 
Prima della guerra su vasta scala, la società HarvEast era uno dei dieci maggiori proprietari terrieri in Ucraina. 

 I media russi riferiscono che il 15 agosto i militanti di Donetsk inizieranno a considerare il "caso criminale" di cinque stranieri 
catturati. Secondo i media, gli accusati sarebbero il cittadino svedese Mattias Gustavsson, il croato Vekoslav Prebeg, nonché 
i britannici John Harding, Andrew Hill e Dylan Healy. 

 Le autorità ucraine chiedono ai leader mondiali e alle organizzazioni internazionali di 
impedire il processo illegale dei difensori ucraini a Mariupol. Come riporta il consigliere del 
sindaco di Mariupol P. Andryuschenko, gli occupanti stanno preparando un processo per i 
difensori della città il 24 agosto, nel Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, e trasformano in 
fretta la Filarmonica da Camera in una prigione. "Oltre alle gabbie, è stato allestito uno 
speciale bunker/garage per ricevere i camion che trasporteranno i nostri eroi catturati. Questo edificio non esisteva prima della 
guerra, è stato costruito esclusivamente per uno scopo: il "tribunale". 

13.08 
 I russi hanno collocato una base militare sul territorio dell'ospedale nel centro di Melitopol temporaneamente occupata. 
 La nave, che è stata la prima dal 24 febbraio ad entrare nei porti ucraini per caricare prodotti agricoli, ha lasciato il porto di 
Chornomorsk in mattinata. 

Crisi umanitaria 


