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25.07 

 La Polonia ha trasferito i carri armati PT-91 Twardy all'Ucraina "in quantità sufficiente". Il 
capo dell'ufficio del presidente Andriy Yermak ha confermato il fatto del trasferimento di 
armi, ma non ha specificato il numero di carri armati polacchi. In precedenza, la Polonia 
ha consegnato all'Ucraina 240 carri armati T-72 modernizzati e più di 100 mezzi corazzati 
per contrastare all'aggressione armata della Russia. 

 L'Ucraina ha ricevuto i primi tre cannoni anti aerei tedeschi Gepard, oltre a decine di 
migliaia di colpi per loro. In totale, la Germania prevede di trasferire 30 cannoni semoventi 
antiaerei Gepard alle forze armate ucra. 

 L'Unione Europea ha stanziato gli altri 1,6 miliardi di euro all'Ucraina per la ricostruzione delle infrastrutture. I fondi saranno 
diretti a 1) riparazione delle infrastrutture danneggiate e alle misure di emergenza nel settore energetico - 1,05 miliardi di euro; 2) 
energia, efficienza energetica, strade, trasporti, istruzione e infrastrutture, programmi di ricostruzione e recupero - 540 milioni di 
euro. 

26.07 

 La Gran Bretagna ha introdotto le sanzioni contro i capi delle regioni russe e il ministro della giustizia. Questa volta, 41 persone 
e una società sono state incluse nell'elenco delle sanzioni, che prevede il divieto di ingresso e il congelamento dei beni. 

 Il Consiglio dell'UE ha deciso di prorogare di altri 6 mesi, fino al 31 gennaio 2023, le sanzioni contro la Russia rivolte a specifici 
settori dell'economia. 

27.07 

 La Lituania ha vietato l'ingresso nel Paese del patriarca Kirill della Chiesa ortodossa russa a causa del suo sostegno all'invasione 
russa dell'Ucraina. 

 Il governo federale tedesco ha approvato la vendita all'Ucraina di 100 unità di artiglieria semovente (SAU) Panzerhaubitze 2000. 
Il valore totale del contratto per 100 unità di artiglieria semovente per l'Ucraina è di 1,7 miliardi di euro, che è molte volte superiore 
al valore totale di tutte le armi fornite dalla Germania (600 milioni di euro). 

28.07 

 La compagnia turca Baykar trasferirà gratuitamente il drone "polacco" "Bayraktar" in Ucraina e i fondi raccolti in Polonia saranno 
spesi per scopi umanitari. 

 Il governo della Lettonia ha sostenuto la proposta del ministero della Difesa di fornire 
l’ulteriore supporto militare all'Ucraina. Tuttavia, il ministero non ha commentato quale tipo 
di supporto sarà fornito agli ucraini. 

 Il Senato degli Stati Uniti ha approvato all'unanimità una risoluzione che chiede che la Russia 
sia dichiarata uno stato sponsor del terrorismo per le sue azioni in Cecenia, Georgia, Siria e 
Ucraina. Attualmente, l'elenco degli stati sponsor del terrorismo comprende Cuba, Corea del 
Nord, Iran e Siria.  

 Il presidente lituano Gitanas Nausieda ha annunciato l'assegnazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, che 
include 10 veicoli corazzati, munizioni e anti-droni. 

29.07 

 La Macedonia del Nord sta consegnando i carri armati T-72 sovietici all'Ucraina, di cui prevedeva la disattivazione nei prossimi 
anni. Non è specificato quanti carri armati vengono trasferiti in Ucraina. In generale, per quanto è noto, l'esercito della Macedonia 

del Nord ha in servizio circa 30 carri armati T-72. 
 La Germania ha deciso di consegnare sedici carri armati Biber all'Ucraina per la costruzione 

di ponti. È stato riferito che possono essere usati per superare l'acqua e altri ostacoli sul campo 
di battaglia. 
 
 Canada fornirà altri 450 milioni di dollari canadesi in prestito all'Ucraina. I fondi saranno diretti 

al bilancio dello Stato per garantire i pagamenti sociali e 
umanitari prioritari. A giugno, il bilancio statale dell'Ucraina ha ricevuto un prestito di 1 
miliardo di dollari canadesi a condizioni preferenziali. 

 
 Insieme agli ambasciatori del G7, Volodymyr Zelenskyi ha visitato la regione di Odesa 
 

30.07 

 Il governo norvegese ha annunciato il trasferimento in Ucraina di 14 veicoli blindati leggeri IVECO LAV III. "La Norvegia continua 
a contribuire alla lotta degli ucraini per la libertà", ha affermato il ministro della Difesa Bjorn 
Arild Gram. 
 

 Il Qatar ha trasferito cinque milioni di dollari al Ministero della Salute dell'Ucraina. I fondi 
saranno utilizzati per l'acquisto di ambulanze e respiratori per anestesia. 

Supporto internazionale 



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

3 

 

 

 

 

 
30.07 

 I russi continuano ad effettuare gli attacchi aerei e missilistici su obiettivi militari e civili sul territorio dell'Ucraina. 
 
 La situazione non è cambiata sulle direzioni di Volyn e Polissya. La formazione di gruppi offensivi delle forze armate della 
Repubblica di Bielorussia e delle forze armate della Federazione Russa nelle direzioni specificate non è stata annotata. 

 Nella direzione di Siversk, i russi continuano a condurre le ricognizioni aeree e colpire obiettivi infrastrutturali con artiglieria a 
canne e artiglieria missilistica nelle aree degli insediamenti di confine delle regioni di Chernihiv e Sumy. 

 Nella direzione di Kharkiv, il nemico ha effettuato il fuoco dell'artiglieria nei 
distretti di Kharkiv, così come in altri posti controllati dall'Ucraina. 

 Nella direzione di Slavyansk, l'esercito russo ha effettuato bombardamenti da artiglieria a canne, dall’artiglieria missilistica e 
dai carri armati vicino ad Asiyivka, Protopopivka, Husarivka, Hrushuvakha, Karnaukhivka, Dolyna e Adamivka. Ha condotto 
delle azioni d’assalto nei distretti di Brazhivka e Dmytrivka, non ha avuto successo e si è ritirata. 

 Nella direzione di Kramatorsk, i bombardamenti sono stati registrati vicino a Kramatorsk, Siversk, Spirny e altri insediamenti. 
I russi hanno anche effettuato attacchi aerei vicino a Serebryanka e Spirny.  

 Nella direzione di Bakhmut, i russi hanno cercato di acquistare il controllo 
sull'insediamento di Semihirya prendendo d'assalto da tre direzioni, hanno avuto 
parzialmente successo e si sono consolidati alla periferia dell'insediamento. 

 
 Nella direzione di Avdiivka, i russi hanno bombardato i distretti di Novobakhmutivka, 
Avdiivka, Opytny, Vodyany, Piski e Krasnohorivka da carri armati, canne e artiglieria 
missilistica. Gli attacchi aerei sono stati effettuati vicino a Selidovoy, Avdiivka e 
Pervomaiskyi. Hanno effettuato assalti nelle aree di Piskiv e Avdiyivka, ma senza 
successo. I combattimenti continuano vicino a Krasnohorivka. 

 In direzione di Novopavlivskyi, il nemico ha effettuato bombardamenti di artiglieria nelle aree degli insediamenti di Maryinka, 
Vugledar, Mykilske, Pavlivka, Vremivka, Novosilka e Novopil. Ha fatto le operazioni di assalto nell'area di Maryinka, non ha 
avuto successo, si è ritirato. I combattimenti continuano vicino a Pavlivka. 

 Nella regione di Zaporizhzhya, l'esercito russo sta bombardando le infrastrutture civili e militari nelle aree degli insediamenti di 
Zaliznychne, Charivne, Biloghirya, Orihiv, Novoandriivka e Kamianske. Ha lanciato un attacco aereo vicino a Novomykhailivka 
e Maly Shcherbaki. 

 In direzione Pivdennobuzhske, il nemico sta concentrando i suoi principali sforzi nel mantenere le posizioni occupate e 
impedire l'avanzata delle nostre truppe. Effettua l'alta intensità della ricognizione aerea da parte degli UAV. Conduce 
bombardamenti sistematici delle infrastrutture civili e militari della città di Mykolaiv e di altri insediamenti della regione di 
Mykolayv. 

 Nelle acque del Mar Nero, il gruppo navale della Federazione Russa continua a condurre ricognizioni e isolare l'area delle 
azioni militari. Nelle acque del Mar Nero continua il servizio dei portatori di missili alati del tipo "Calibre" con l'obiettivo di lanciare 
attacchi missilistici su strutture infrastrutturali sul territorio dell'Ucraina. 

 Il 29 luglio, i russi hanno attaccato deliberatamente il territorio dell'ex colonia correzionale n. 210 nel villaggio di Olenivka 
(territorio occupato della regione di Donetsk), dove si tenevano i prigionieri di guerra ucraini. A seguito di bombardamenti 
e incendi, almeno 53 militari ucraini sono stati uccisi e 130 feriti. La sera dello stesso giorno, il servizio di sicurezza 
dell'Ucraina, le forze armate ucraine, la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa e l'ufficio del commissario 
per i diritti umani della Verkhovna Rada dell'Ucraina hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. Afferma che l'esplosione 
perpetrata dai russi è un omicidio organizzato di prigionieri di guerra ucraini, un cinico atto terroristico della Federazione Russa, 
una provocazione militare e una classica operazione sotto la bandiera falsa. Le autorità ucraine chiedono che l'ONU e il CICR 
rispondano all'atto terroristico commesso dai russi e inviino una missione di ispezione a Olenivka. 

 L'esercito ucraino continua a distruggere i magazzini dell'esercito russo nei territori 
occupati delle regioni di Kherson, Kharkiv, Luhansk, Donetsk e Zaporizhzhya.  
 In generale, nell'ultimo giorno, le forze armate ucraine hanno effettuato una 

smilitarizzazione su larga scala degli occupanti dei 12 magazzini del 12 e delle 4 basi.  

 Il 27 luglio, l'esercito ucraino ha causato una significativa distruzione del ponte Antonivsky a Kherson. Ora è impossibile 
trasportare attrezzature pesanti su di esso. Disabilitato anche il ponte ferroviario. 
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26.07 

 Durante l’allarme aereo all'alba del 26 luglio, nella città di Mykolaiv sono risuonate le potenti 
esplosioni. 

 Gli occupanti hanno colpito di nuovo Chuguiv, dove ci sono ancora persone sotto le macerie. I 
soccorritori hanno trovato i corpi di tre persone mentre stavano spostando i detriti. 

 A seguito del bombardamento degli insediamenti nella regione di Donetsk, gli occupanti hanno 
ucciso 3 persone e ferito 8 persone. 

 A Kharkiv, i russi hanno bombardato di notte una parte della città vicino al centro. 

27.07 
 Il nemico ha attaccato la regione di Sumy con mortai e "Grad", una donna è rimasta ferita. 
 I russi hanno colpito Kharkiv con missili S-300, ci sono feriti. 
 A Bakhmut gli occupanti hanno colpito l'albergo: ci sono morti e feriti. 

28.07 
 

 I russi hanno bombardato Kharkiv con missili S-300. 
 Per un giorno i russi bombardarono il distretto di Shostka nella regione di Sumy, non ci 

furono vittime o delle distruzioni. 
 Almeno due esplosioni sono risuonate vicino a Kyiv, i russi hanno lanciato un attacco 

missilistico sul distretto di Vyshgorod. 
 Il missile, lanciato dal territorio della Bielorussia, ha colpito vicino a Honcharivske  nella 

regione di Chernihiv. 
 I russi bombardarono Chuguiv, colpendo le case residenziali. 
 Di notte, i russi hanno bombardato il distretto di Kryvyi Rih nella regione di Dnipropetrovsk con "Uragani" e artiglieria a canne, 
nessuno è stato ferito. 

 L'esercito russo ha colpito l'Ucraina con missili di varie classi 28 volte da tre direzioni diverse. 
 A seguito degli attacchi missilistici russi su Mykolayiv in mattinata, le istituzioni educative e gli edifici residenziali sono stati 
danneggiati e una persona è rimasta ferita. 

 Una persona è morta e due sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti 
russi del villaggio di Shestirnia nella regione di Dnipropetrovsk.  

 Nella regione di Kyiv, le truppe russe hanno colpito un'unità militare, ci 
sono gli edifici distrutti. 

 Al mattino, gli invasori russi hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani 
a Toretsk, nella regione di Donetsk, provocando la morte di 2 persone. 

 L'esercito russo ha colpito Kropyvnytskyi nella regione di Kirovohrad con 
missili, probabilmente dal complesso operativo-tattico "Iskander K". 

 Gli occupanti hanno colpito Mykolayiv, colpendo il punto di consegna 
degli aiuti umanitari. 

 I russi hanno bombardato Bakhmut: 3 morti e 3 feriti. 

29.07 

 I russi hanno bombardato un quartiere residenziale di Nikopol con dozzine di missili. 
 
 A seguito del bombardamento mattutino di Mykolaiv, 13 

persone sono rimaste ferite, quattro delle quali sono state 
ricoverate in ospedale. Cinque persone sono morte. Il 
giorno successivo, un razzo ha colpito l'area giochi di 
Mykolaiv. 
 

 I russi hanno lanciato un attacco missilistico su Kramatorsk: 2 morti e 5 feriti.  

30.07 
 Di notte, gli occupanti hanno bombardato la città di Nikopol nella regione di Dnipropetrovsk dall'MLRS. 
 Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha riferito che i russi hanno attaccato la città di Kharkiv di notte. 
 I russi hanno bombardato Mykolayiv di notte con Tornado-S: una persona è rimasta uccisa, ci sono feriti. 

31.07 

 Durante il bombardamento di Mykolaiv la notte del 31 luglio, l'Eroe dell'Ucraina, 
proprietario della più grande compagnia commerciale di grano Nibulon, Oleksii 
Vadatursky, è stato ucciso all'età di 74 anni. Anche sua moglie è stata uccisa. Nella 
notte del 31 luglio, i russi hanno lanciato circa 40 razzi su Mykolaiv. 
 I russi hanno bombardato la regione di Sumy. C'è un morto, una fattoria sta 

bruciando.   
 Nella regione di Odesa, i russi hanno lanciato un attacco missilistico, colpendo 

un pozzo aperto. 

Bombardamenti della settimana  
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25.07 

 Il Cremlino ha affermato che l'attacco missilistico al porto di Odesa era mirato alle infrastrutture militari e non influenza in alcun modo 
gli accordi di esportazione del grano. Recep Tayyip Erdogan ha commentato il bombardamento del porto di Odesa da parte dei russi: 
"Vediamo quanto sia ancora delicato il processo in relazione all'attacco al porto di Odesa di sabato. Non volevamo che accadesse, 
ma è successo. Attendiamo che tutti rispettino la sua parte dell'accordo. Il suo fallimento si ritorcerà contro tutti noi". 

 Gli occupanti russi hanno ripristinato la fornitura dell’energia elettrica al porto di Mariupol per utilizzarlo per esportare il grano rubato 
agli agricoltori ucraini. 

 Lunedì, facente delle funzioni del Presidente della Missione speciale di monitoraggio dell'OSCE in Ucraina, Antje Grawe, ha 
disapprovato la persecuzione da parte degli russi dei membri locali della Missione, in particolare di coloro che sono stati privati della 
libertà nei territori occupati delle regioni di Donetsk e Luhansk. 

 Il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, ha detto che gli occupanti lasciano il loro equipaggiamento militare e le strutture militari nelle 
immediate vicinanze di condominini, in modo che l'esercito ucraino non possa rispondere ai bombardamenti. 

 È stato riferito che la pseudo-formazione "Direzione principale del Ministero degli affari interni" svolge il compito di reprimere la 
resistenza e intimidire i residenti delle regioni temporaneamente occupate dell'Ucraina 
meridionale, attraverso la repressione di massa, la persecuzione e la detenzione illegale di 
cittadini..  

 L'organizzazione per la protezione dei diritti umani Human Rights Watch ha documentato i 
crimini della Federazione Russa nel sud dell’Ucraina: le torture, il trattamento disumano, la 
detenzione illegittima e la privazione illegale della libertà dei civili. Un rapporto di Human Rights 
Watch ha documentato le torture di tre soldati di Teroborona (Difesa territoriale) tenuti come 
prigionieri di guerra e ha notato che due di loro sono morti. Le Convenzioni di Ginevra vietano la 
tortura e i trattamenti disumani. 

26.07 

 I volontari ucraini sono riusciti a consegnare un campione del liquido, che i russi distribuiscono ai residenti di Mariupol come acqua 
"potabile", per l'analisi nel territorio controllato dall'Ucraina. Si è scoperto che contiene batteri caratteristici delle feci. Il dottor 
Oleksandr Lazarenko osserva che tale acqua non si può bere, perché esiste un alto rischio di ammalarsi di dissenteria, colera o 
ricevere gli altri microrganismi patogeni. 

 Gli occupanti stanno distruggendo i libri ucraini nella regioni di Kharkiv. Anche le fiabe e i libri illustrati quasi privi di testo sono 
soggetti a "smaltimento", riferisce il consiglio del villaggio di Boriv. 

27.07 

 Mercoledì a Istanbul si è tenuta la cerimonia di apertura del Centro di coordinamento congiunto (JCC), creato nell'ambito 
dell'attuazione del cosiddetto "accordo sul grano". 

 Ci vorranno decenni prima che la natura ucraina si riprenda dalla guerra. Ad esempio, secondo gli ecologisti cechi e ucraini, il ripristino 
della steppa nel sud dell'Ucraina richiede almeno 50 anni. 

28.07 
 L'ambasciatore dell'Ucraina ha informato il presidente del Libano che il 27 luglio una nave siriana carica di orzo esportato dai territori 
occupati dell'Ucraina è entrata nel porto di Tripoli. 

29.07 

 Dopo che gli occupanti russi hanno ucciso i prigionieri di guerra ucraini a Olenivka, i 
difensori ucraini chiedono che le Nazioni Unite e il CICR, che hanno agito da garanti della 
vita e della salute dei combattenti ucraini, inviino i loro rappresentanti nel campo di prigionia 
dove i russi tengono i difensori ucraini. Lo stato maggiore dell'Ucraina riferisce che la Russia 
ha bombardato il campo di prigionia di Olenivka nella regione di Donetsk per coprire le 
torture e l'omicidio di prigionieri, nonché per accusare le forze armate ucraine di aver 
commesso "crimini di guerra".  L'intelligence ucraina ritiene che l'uccisione di prigionieri 
ucraini a Olenivka, nella regione di Donetsk, sia stata organizzata dai mercenari "Wagner" 
su istruzioni personali di Yevgeny Prigozhin, senza coordinarsi con la direzione del ministero della Difesa russo. "Quando i difensori 
dell'Azovstal hanno lasciato lo stabilimento, l'ONU e il Comitato internazionale della Croce Rossa hanno fatto da garanti della vita e 
della salute dei nostri soldati. Ora i garanti devono reagire, devono proteggere la vita di centinaia di prigionieri di guerra ucraini", ha 
detto V. Zelenskyy. Il giorno prima, in rete ha girato un video fatto dai russi in cui gli occupanti russi hanno castrato un prigioniero di 
guerra ucraino. 

 Petro Andryushchenko, il consigliere del sindaco di Mariupol, ha detto che nella città occupata i partigiani hanno dato fuoco ai campi 
di grano in modo che i russi non potessero rubarlo. 
 Inoltre, l'Istituto per lo studio della guerra (ISW) riferisce che membri del partito 

«Russia Unita» di Putin sono stati mandati nei territori temporaneamente occupati 
dell'Ucraina per preparare i cosiddetti referendum sull'annessione. 
 L'Onu è pronta a inviare un gruppo di esperti per indagare sulle circostanze del 

bombardamento del campo di prigionia di Olenivka, occupato dai russi nella regione di 
Donetsk. 

31.07 

 
 Un grande incendio di bosco sta imperversando vicino a Mykolaiv dopo un bombardamento 
notturno con i proiettili a grappolo. 

Crisi umanitaria 


