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29.08 

 La Il primo ministro svedese Magdalena Andersson ha affermato che il governo svedese 
fornirà all'Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti per un totale di 1 miliardo di corone svedesi 
(circa 100 milioni di dollari). "Non possiamo permettere alla Russia di vincere questa guerra 
ingiusta e ingiustificata", ha detto Andersson. 

 Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto l'espansione dell'Unione europea per includere 
Ucraina, Moldova e Georgia nel blocco. Ha anche espresso l'idea che la Germania potrebbe 
aiutare l'Ucraina a costruire artiglieria e difesa aerea, in coordinamento con altri alleati 
occidentali. 

30.08 

 Il governo norvegese sta valutando la possibilità di aiutare finanziariamente l'Ucraina a prepararsi per l'inverno. Si tratta di fornire 
all'Ucraina 2 miliardi di NOK (circa 200 milioni di dollari) per l'acquisto di gas per la stagione di riscaldamento, ha affermato il 
primo ministro norvegese Jonas Gaar Støre. 

 L'UE fornirà all'Ucraina 5,5 milioni di compresse di ioduro di potassio. I farmaci sono stati richiesti dal governo ucraino per 
aumentare il livello di protezione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhya. 

31.08 

 L'UE sospende l'accordo sul regime semplificato dei visti con la Russia, il capo 
della diplomazia europea, Josep Borrell. "Stiamo osservando un aumento 
significativo dei valichi di frontiera dalla Russia agli stati vicini. Questo diventa una 
minaccia per la sicurezza. Ecco perché abbiamo concordato con i ministri degli Esteri 
dell'UE la sospensione completa dell'accordo di facilitazione del visto tra l'UE e la 
Russia", ha affermato Borrell. Ha anche aggiunto che l'Unione Europea non 
riconoscerà i passaporti rilasciati dalla Federazione Russa nei territori occupati 

dell'Ucraina. 
 La Polonia sostiene l'adesione dell'Ucraina all'UE il prima possibile, ha affermato il capo del ministero degli Esteri polacco, 
Zbigniew Rau. "L'Unione Europea dovrebbe essere pronta a concedere l'adesione all'Ucraina tra pochi anni. Il tempo della 
passività in Europa è finito e considero questo lo slogan del nostro pensiero e delle nostre azioni". 

 Il capo del ministero degli Esteri tedesco: non elimineremo le sanzioni contro la Federazione Russa, anche se i tedeschi 
usciranno a protestare. Inoltre, il ministro degli Esteri, Annalena Baerbock, ha promesso che la Germania "sosterrà il popolo 
ucraino finché sarà necessario". 

01.09 

 
 L'Ucraina riceve sei droni subacquei per il rilevamento di mine dalla Gran Bretagna. Gli inglesi 
forniranno anche una formazione adeguata ad aiutare l'Ucraina a liberare la costa, ha affermato il 
ministero della Difesa britannico. 

02.09 

 Il presidente della Commissione europea ha invitato l'UE a limitare il prezzo del gas russo. Ursula von der Leyen ha affermato 
che l'Unione europea dovrebbe limitare il prezzo del gas russo per contrastare il ricatto 
energetico di Putin, riferisce Reuters.  
 La Danimarca fornirà uniformi militari e abbigliamento invernale per le forze armate 

ucraine. Lo ha riferito l'Ufficio del Presidente dell'Ucraina. 
 
 Biden chiede al Congresso di stanziare 11,7 miliardi di 

dollari in aiuti di emergenza all'Ucraina. Nella richiesta si 
menziona anche 2 miliardi di dollari di aiuti per rafforzare l'approvvigionamento energetico 
nazionale e compensare l'impatto della guerra sul mercato energetico globale. "Abbiamo 
mobilitato il mondo per sostenere il popolo ucraino e proteggere la nostra democrazia, e 
semplicemente non possiamo permettere che questo sostegno all'Ucraina finisca", ha detto 
ai giornalisti il rappresentante dell'amministrazione. 

 Tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione dell'Ungheria, hanno deciso di garantire finanziariamente altri 5 miliardi di euro di 
assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti a lungo termine per l'Ucraina. La Commissione europea intende presentare 
una proposta formale in materia la prossima settimana, nonostante le resistenze del governo di Orbán. 

03.09 
 Il presidente lettone Egils Levits e il ministro della Difesa del paese Artis Pabriks hanno invitato gli alleati della NATO a fornire 
all'Ucraina moderni carri armati e aerei da combattimento e hanno anche messo in guardia contro l'indebolimento della loro 
determinazione nel contrastare la Russia. 
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 L'esercito russo continua a concentrare i suoi sforzi per stabilire il controllo sulla 
regione di Donetsk, mantenendo le aree conquistate delle regioni di Kharkiv, Kherson, 
Mykolaiv e Zaporizhzhya.  
 

 In direzione di Bakhmut (regione di Donetsk), sono stati respinti gli attacchi in 
direzione degli insediamenti di Soledar, Bakhmutske, Vesela Dolyna, le forze armate 
della Federazione Russa stanno cercando di avanzare in direzione di Zaitseve e 
Mayorsk. 

 Perdite dei russi per il periodo dal 28.08 al 03.09.2022: 
 Personnel - 2300 
 Carri armati - 92 
 Veicoli corazzati da combattimento - 146 
 Sistemi di artiglieria/RSV - 84/19 
 Mezzi di difesa aerea - 5 
 Aerei/elicotteri - 1/3 
 UAV - 26 
 Navi/barche - 0 
 Attrezzature automobilistiche e serbatoi di carburante- 97 
 Equipaggiamento speciale - 6 

 Il 29 agosto, le forze di difesa ucraine hanno lanciato una controffensiva 
nel sud e hanno sfondato la prima linea del fronte nella regione di Kherson. 
Secondo l'ISW, le forze armate ucraine hanno liberato cinque insediamenti nella 
regione di Kherson durante il primo giorno della controffensiva. L'intelligence 
britannica riferisce che le azioni dell'esercito ucraino nella regione di Kherson 
sono diventate una certa sorpresa tattica per il nemico e il comando russo dovrà 
presto scegliere dove gettare le riserve a loro disposizione. 
 Il 29 agosto, le forze aeree delle forze armate dell'Ucraina 29 hanno 

effettuato più di 15 attacchi aerei di gruppo contro le posizioni degli invasori russi 
in diverse direzioni, abbattuto un missile Kh-59 e 3 droni nemici. 
 Le forze armate ucraine hanno distrutto il passaggio che l'esercito russo 

stava costruendo attraverso il Dnipro nell'area del villaggio di L'vove e tre depositi di munizioni a Beryslav, Visokopyla e 
Antonivka. 

 Le forze armate ucraine aumentano le perdite giornaliere del nemico a 82 soldati e 30 pezzi di equipaggiamento. 
  Le forze di difesa ucraine continuano a distruggere il nemico lungo la linea del fronte e nella parte posteriore del nemico. 
Per tre giorni, dal 31 agosto al 2 settembre, una coppia di Aeromobili a pilotaggio remoto Bayraktar TV-2 ha distrutto 
l'equipaggiamento nemico per un valore totale di circa 26,5 milioni di dollari. Si tratta di 8 carri armati T-72 (il costo 
stimato di ciascuno è di $ 3 milioni), un'unità ciascuna di cannoni semoventi ACACIA ($ 1,6 milioni), BMP ($ 0,6 milioni) 
e obici ($ 0,3 milioni). 

 Il 31 agosto, in serata sono risuonate esplosioni a Kherson e Beryslav della regione di Kherson, presumibilmente, i 
difensori dell'Ucraina ancora una volta hanno sparato sul ponte di Antonivka. 

 L'esercito ucraino sul fronte meridionale ha attaccato il 1° settembre i 9 punti di controllo, 2 traversate in traghetto, 2 
punti di controllo dei droni, hanno colpito mezzi di difesa antiaerei e 
concentrazione nemica e hanno anche distrutto più di cento invasori russi e 
17 pezzi di equipaggiamento in un giorno. 

 Inoltre, le forze armate ucraine hanno distrutto 5 magazzini con munizioni 
nemiche nei distretti di Kherson, Bashtan e Beryslav della regione di 
Kherson. 

 Soldati ucraini alzano una bandiera blu-gialla nel villaggio di Visokopillia nella 
regione di Kherson. Attendiamo conferme circa la liberazione di Visokopillia 
dallo Stato Maggiore delle Forze Armate. 
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29.08 

  Regione di Sumy: I russi hanno sparato quasi un centinaio di munizioni nella 
regione. 
 Gli occupanti russi hanno bombardato il settore privato di Kharkiv con munizioni a 

grappolo dalle sei del mattino. 
 Si sentono esplosioni a Melitopol, nella regione di Zaporizhzhya, occupata dai russi. 
 A seguito dei bombardamenti da parte degli occupanti dei quartieri residenziali di 

Mykolayiv, ci sono vittime. Al momento si sa di 2 morti e 24 feriti. 

30.08 

 
 I russi hanno lanciato un attacco missilistico su Zaporizhzhya. 
 I russi hanno colpito tre distretti nella regione di Dnipropetrovsk: ci sono tante distruzioni, 
una donna ferita.  

 Gli occupanti russi bombardarono con l'artiglieria i distretti centrali di Kharkiv, è noto in 
precedenza che almeno 4 persone sono morte, 11 persone sono rimaste ferite. 

31.08 

  Nella notte del 31 agosto, l'esercito russo ha bombardato quattro volte il distretto di Nikopol con "Grad" e artiglieria 
pesante. A seguito del bombardamento, una donna di 57 anni è rimasta ferita, 12 condomini, 
diversi negozi e farmacie, un college, una scuola di sport per bambini e giovani e un complesso 
culturale e sportivo sono stati danneggiati in città. 

 Nel centro di Kharkiv, i russi hanno colpito una casa residenziale, il sindaco della città riferisce 
che ci sono vittime. 

 Un adolescente è morto a causa della detonazione di una munizione a grappolo nella regione di 
Dnipropetrovsk. 

 L'esercito russo sta bombardando Energodar alla vigilia dell'arrivo della missione dell'AIEA alla 
centrale nucleare di Zaporizhzhya per accusare l'esercito ucraino di aver bombardato la città dalla 
parte di Nikopol', ha detto Yevtushenko, capo dell'amministrazione militare di Nikopol'. Ha pubblicato una foto 
dell'edificio danneggiato del Comune di Energodar. 

01.09 

 Di notte, i russi hanno colpito Odesa con missili Onyx lanciati dal territorio della Crimea temporaneamente occupata. 
 Dalle cinque del mattino del 1° settembre, continuano i colpi di mortaio della città a Energodar. Ci sono feriti. È anche 
noto di colpi sugli oggetti di infrastrutture civili. 

02.09 

 
 I russi hanno colpito il distretto Kholodnohirskyi di Kharkiv, senza vittime.  
 

 Durante la notte, le truppe russe hanno bombardato il distretto di Nikopol nella 
regione di Dnipropetrovsk da "Grad" - una persona è rimasta ferita. 

03.09 

 I russi hanno bombardato la regione di Chernihiv: più di 50 esplosioni, gli edifici sono stati danneggiati 
 L'esercito russo ha bombardato due volte la comunità di Zelenodol's'k nella regione di Dnipropetrovsk dagli "uragani", 
un bambino di 9 anni è stato ucciso, ha riferito il capo dell'amministrazione militare Reznichenko. Secondo le prime 
informazioni, a seguito dei bombardamenti, dieci persone sono in ospedale, la maggior parte in gravi condizioni. 

 Durante il giorno, i russi hanno aperto il fuoco su due comunità della regione di Sumy, con mortai e cannoni semoventi. 

04.09 

  Bombardamento di Kharkiv: un razzo ha colpito un complesso di ristoranti, 
è scoppiato un grande incendio. 
 In serata le truppe russe hanno bombardato due distretti di Kharkiv, due 

persone sono rimaste ferite. 
 
 La mappa che mostra i maggiori punti di bombardamento per la 

settimana 29.08-04.09. 

Bombardamenti durante la settimana  
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29.08 

 Gli ucraini nei territori temporaneamente occupati, in particolare nel sud, sono nuovamente esortati ad evacuarsi urgentemente, perché 
"lo sviluppo degli eventi [della controffensiva] è potente e dinamico". 

 L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa, Dmitrij Peskov, ha dichiarato che la Russia non ha alcuna intenzione di 
smilitarizzare la zona intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhya. 

 Oleksandr Starukh, il capo dell'amministrazione militare della regione di Zaporizhzhya, ha comunicato che il 65% della popolazione 
della regione di Zaporizhzhya si trova nel territorio controllato dall'Ucraina, ovvero che gli occupanti possono organizzare un 
"referendum" attirando non più del 35% della popolazione.  

 Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha affermato che sotto la sua guida, la delegazione dell'AIEA si è recata alla centrale 
nucleare di Zaporizhzhya. 

30.08 

  I russi stanno portando via un nuovo raccolto dalle parti occupate dell'Ucraina meridionale, la strada 
verso la Crimea occupata è piena di camion con merci saccheggiate dagli ucraini, secondo "RIA 
Melitopol".  

 Il 29 agosto, nella regione di Zaporizhzhya, i militari russi hanno sparato su una colonna di 
evacuazione nella "zona grigia" per intimidire i civili che cercavano di partire verso il territorio 
controllato dall'Ucraina. 

  Ad agosto, l'Ucraina ha ricevuto un importo mensile record di aiuti finanziari esteri: 4,6 miliardi 
di dollari.  
 A giudicare dalle nuove immagini satellitari di Maxar Technologies, si sono formati quattro fori 

nel tetto dell'edificio della centrale nucleare di Zaporizhzhya. 
 I residenti di Mariupol occupata dalla Russia hanno organizzato una "rivolta della fame" quando 

la Croce Rossa ha cercato di annullare la consegna degli aiuti umanitari a causa del gran numero di 
richiedenti. Secondo il consigliere del sindaco di Mariupol P. Andryushchenko: "a causa del fatto che 
non c'è nessun aiuto umanitario dagli occupanti, l'unica fonte di cibo per molti rimane l'aiuto umanitario 

della Croce Rossa. Ma a causa di troppe persone, la Croce Rossa ha cercato di annullare la distribuzione. C'è stata una vera rivolta". 

31.08 

 La Russia ha inviato un gruppo di "insegnanti" russi nella regione occupata di Lugansk, che russificheranno i bambini ucraini. Si tratta 
di circa 106 insegnanti che lavoreranno nelle zone della regione di Luhansk occupate dopo il 24 febbraio. Secondo ISW, V. Putin sta 
creando tutte le condizioni per cancellare l'identità culturale ucraina dagli ucraini reinsediati con la forza nella Federazione Russa e 
assimilarli nella cultura russa. 

 Secondo le informazioni della Direzione per le comunicazioni strategiche delle forze armate ucraine, 
durante la "ricostruzione" del teatro drammatico di Mariupol, dove le persone sono morte durante i 
bombardamenti, i russi ricoprono i cadaveri di cemento e ricoprono questi luoghi di cloro. Secondo i 
residenti locali, ai costruttori è stato ordinato di non fare storie e di non estrarre i cadaveri, ma di 
"cementare è basta". 

 La missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica è partita da Kyiv verso la centrale 
nucleare di Zaporizhzhya, dove deve valutare la situazione e stabilire una rappresentanza permanente. 

01.09 

 Dall'inizio dell'invasione su vasta scala in Ucraina, 111 istituti di istruzione secondaria sono stati 
completamente distrutti. Altre 830 scuole sono state danneggiate a causa dei bombardamenti degli 
occupanti. Solo il 30 per cento degli scolari ucraini potrà frequentare fisicamente la scuola 
quest'anno. 
 La protezione di emergenza della centrale nucleare di Zaporizhzhya ha spento l'unità operativa 

n. 5 a causa del bombardamento dei russi. Secondo Energoatom, "alla vigilia della visita della 
missione dell'AIEA, i russi hanno fatto ricorso a nuove provocazioni alla centrale nucleare di 

Zaporizhzhya. Il 1° settembre, alle 4:57, a seguito di un altro colpo di mortaio da parte delle forze di occupazione russe nel sito della 
centrale nucleare di Zaporizhzhya, è stata attivata la protezione di emergenza e la quinta unità di potenza operativa è stata spenta. 

 The IAEA mission arrived at the Zaporizhzhya nuclear power plant. The President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, said that despite 
the agreement with the Director General of the International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, the IAEA mission arrived at the 
Zaporizhzhya nuclear power plant without journalists, c 'they were just propagandists from Russia. 

 Four hours after his arrival, Raphael Grossi left the Zaporizhzhya nuclear power plant along with most of the delegation members. At 
the same time, the director general stated that the IAEA team will maintain its presence at the Zaporizhzhya nuclear power plant. 

02.09 

 185.000 bambini fuggiti dalla guerra in Ucraina hanno iniziato il nuovo anno scolastico nelle scuole polacche. 
 Il capo dell'AIEA, Rafael Grossi, ha affermato che l'integrità fisica della centrale nucleare di Zaporizhzhya occupata è stata violata più 
volte. Discorso diretto: "Ci sono stati momenti in cui il fuoco era evidente, mitragliatrici pesanti, mortai di artiglieria, due o tre volte (era 
- ndr) davvero molto inquietanti, direi, per tutti noi". 

  L'unità di potenza n. 5 della centrale nucleare di Zaporizhzhia, è stata spenta a causa dei 
bombardamenti dei russi il 1° settembre, è stata ricollegata alla rete elettrica e la potenza è stata 
aggiunta. 
 La centrale nucleare di Zaporizhzhya è stata disconnessa dall'ultima linea di trasmissione 

dell'energia principale, l'elettricità è fornita tramite una linea di riserva. Inoltre, una delle due unità di 
alimentazione che funzionavano è stata nuovamente sconnessa. 

04.09 

 I russi hanno collocato le loro basi militari in 5 scuole nel centro di Melitopol occupata. 
 La mattina del 4 settembre, gli occupanti russi hanno attaccato Ochakiv nella regione di Mykolaiv, a seguito del quale hanno distrutto 
diverse migliaia di tonnellate di grano. 

 I giornalisti investigativi hanno ottenuto un video del funzionamento dei lanciarazzi multipli russi (RSMS) dalla centrale nucleare di 
Zaporizhzhya (ZAEP), riporta The Insider. 

Crisi umanitaria 


