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13.06 
 Il giornalista lituano Andrius Tapinas, che ha raccolto cinque milioni di euro per Bayraktar per le forze armate ucraine, consegnerà 
all'Ucraina 110 cannoni antidrone EDM4S di fabbricazione lituana per 1,5 milioni di euro. Le armi saranno distribuite tra 35 unità 
militari dell'Ucraina. 

14.06 

 Nell'ambito del sesto pacchetto di sanzioni del 14 giugno, l'UE sta togliendo ad altre tre banche russe da SWIFT: Sberbank, 
Rosselkhozbank e Moscow Credit Bank. 

 Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans sostiene la concessione all'Ucraina dello status di candidato 
all'adesione all'UE, ma i termini di adesione non possono essere ancora stabiliti: "Gli ucraini difendono i nostri valori europei. E se 
chiedono l'opportunità di entrare nell'UE, noi non possiamo dire di no". 

 Ad oggi, l'Ucraina ha ricevuto dai partner occidentali circa il 10% degli aiuti militari necessari per contrastare l'aggressione russa - 
afferma il viceministro della Difesa Anna Malyar. 

15.06 
 

 Gli Stati Uniti intendono fornire informazioni di ricognizione all'Ucraina per effettuare attacchi utilizzando sistemi di lanciarazzi a lancio 
multiplo. Secondo il Pentagono, l'esercito ucraino ha completato l'addestramento sull’uso di HIMARS MLRS ed entro la fine di giugno 
l'Ucraina li riceverà per la difesa di Donbas. Gli Stati Uniti prevedono di fornire all'Ucraina nuovi aiuti militari per un valore di oltre 650 
milioni di dollari, che includeranno i missili antinave Harpoon. 

 La Slovacchia ha deciso di consegnare gli elicotteri da combattimento all'Ucraina e Canada, Polonia e Paesi Bassi hanno deciso di 
consegnare nuove unità di artiglieria. Lo ha annunciato il capo del Pentagono Lloyd Austin dopo 
un incontro sotto forma di "Ramstein" a Bruxelles. Ha anche confermato che la Germania 
consegnerà tre MLRS con munizioni guidate all'Ucraina. 

 A seguito della riunione di Rammstein-3, l'importo totale dell'assistenza alla sicurezza degli Stati 
Uniti all'Ucraina è diventato noto: piu’ di  60 mila Javelin, piu’ di  5000 Stinger, piu’ di  700 droni 
Switchblade, 20 elicotteri Мі-17, altri centinaia di migliaia di munizioni per armi leggere.  

16.06 
 

 La Slovacchia ha consegnato all'Ucraina quattro elicotteri Mi-17 e un elicottero Mi-2, nonché munizioni per il lanciarazzi multiplo 
«Uragan» 

 I mezzi corazzati M113 trasferiti dalla Lituania sono già in Ucraina e iniziano ad essere utilizzati per esigenze militari. Il ministero della 
Difesa lituano rileva che l'importo totale dell'assistenza fornita dalla Lituania all'Ucraina ha 
raggiunto i 115 milioni di euro. 

 Il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro 
italiano Mario Draghi sono arrivati in Ucraina su un treno speciale: loro hanno visitato l'Irpin’ in 
rovina e si sono incontrati con il presidente Zelensky.  

 Macron ha affermato che la Germania e la Francia non avrebbero chiesto concessioni all'Ucraina 
per porre fine alla guerra russo-ucraina; è stato sostenuto dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. 

 Durante l’incontro con Zelensky, il primo ministro italiano Mario Draghi ha assicurato che 
l'Ucraina riceverà l’assistenza per ricostruire le infrastrutture distrutte dai russi. Il presidente 
rumeno Klaus Johannis ha chiesto il perseguimento internazionale dei criminali di guerra russi. 

 Il ministro degli Esteri britannico Liz Trass ritiene che gli Stati baltici e la Polonia dovrebbero 
essere coinvolti nel processo di negoziazione tra Ucraina e Russia. 

 La Francia consegnerà all'Ucraina sei ulteriori unità di artiglieria semovente Caesar da 155 mm, 
che sono l'ammiraglia dell'artiglieria francese.  

 Germania, Italia, Romania e Francia hanno chiesto lo status "immediato" di candidato all’UE per 
l'Ucraina. 

 La Gran Bretagna ha acquistato e riparato più di 20 obici semoventi M109 a lungo raggio da un'azienda belga, che saranno consegnati 
in Ucraina. 

 Coca-Cola HBC non produrrà, né venderà più Coca-Cola o prodotti di altri marchi in Russia. 

17.06 

 La Commissione europea ha ufficialmente proposto di concedere all'Ucraina lo status di candidato all’UE. Lo ha annunciato la 
presidente dell’UE Ursula von der Leyen in un briefing a Bruxelles. 

 Il Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson è arrivato a Kyiv in visita senza preavviso. Le parti 
hanno discusso della fornitura di armi pesanti e sistemi di difesa aerea, del sostegno economico 
all'Ucraina, dell'aumento delle sanzioni alla Russia e delle garanzie di sicurezza. Johnson ha anche 
offerto a Zelensky un programma per addestrare l'esercito ucraino sul territorio britannico e ha 
assicurato la possibilità di addestrare fino a 10.000 soldati ogni 120 giorni.  

 Dal 1° luglio, l'Ucraina introdurrà un regime dei visti d'ingresso per i cittadini russi. 

19.06 

 I partecipanti del prossimo vertice della Nato a Madrid dichiarano che la Russia non è più un partner dell'alleanza Nato, ma una 
"minaccia alla pace e alla stabilità". Il punto rilevante apparirà nel nuovo Concetto strategico della NATO, che sarà presentato il 29-
30 giugno. Lo ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg.  

 Johnson ha proposto un piano in quattro punti per sostenere l'Ucraina: 1.Fornire all'Ucraina armi, munizioni e attrezzature. 2.Fornire 
l’assistenza finanziaria per mantenere la stabilità delle istituzioni statali. 3. Assicurare le vie di terra per l'esportazione di cibo ucraino, 
principalmente grano. 4.Sblocco dei porti marittimi ucraini e assistenza nell'esportazione immediata di 25 milioni di tonnellate di grano 
e mais. 

Supporto internazionale 
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19.06 

 Nella direzione di Kharkiv, le forze russe stanno 
cercando di impedire alle forze di difesa di entrare 
nel confine di stato dell'Ucraina e nella parte 
posteriore di truppe russe che operano in direzione 
di Slaviansk. Le forze 
armate ucraine hanno 
liberato il villaggio di 
Dmytrivka vicino a Izium. 

 Nella direzione di Slaviansk, i principali sforzi dell'esercito russo continuano a concentrarsi sull'offensiva in 
direzione della città di Slaviansk, i combattimenti continuano. 

 Nella direzione di Donetsk, il nemico continua a concentrare i suoi sforzi sulle direzioni di Severodonetsk e 
Bakhmut. 

 Non era attivo nella direzione Lyman. Ha bombardato con l'artiglieria nei distretti di Sydorove e Mayakiv. 

 Nella direzione di Severodonetsk, il nemico continua a bombardare dall'artiglieria e dai sistemi di lanciarazzi 
multipli contro le posizioni delle truppe ucraine e delle infrastrutture civili vicino a Lysychansk, Met'olkine, 
Ustynivka e Voronovo. 

 Continuano i combattimenti per la città di Severodonetsk. Al fine di migliorare la situazione tattica, le unità 
russe hanno cercato di effettuare operazioni di assalto fuori città, ma senza successo. I difensori ucraini 
hanno respinto l'offensiva vicino al villaggio di Berestove e hanno inflitto le perdite ai russi. 

 Nella direzione di Bakhmut, l'esercito russo ha sparato sulle posizioni dell'esercito ucraino nelle aree degli 
insediamenti di Zolote, Spirne, Berestove, Soledar, Klinove e Troitskoye. 

 Non lontano da Hirs'ke, Berestove e 
Kodema, le truppe ucraine hanno inflitto 
ancora una volta le perdite al nemico. Dopo 
operazioni di assalto fallite, le forze russe si 
ritirarono.  

 Nelle direzioni Avdiivka, Kurakhivka, Novopavlivka e Zaporizhzhya, il nemico non ha intrapreso le azioni 
attive. 

 La Marina ucraina ha colpito un rimorchiatore militare russo diretto a Zmiiny. 

 Nella direzione di Bug Orientale, l'esercito russo ha bombardato gli insediamenti di Shyroke, Blahodatne, 
Shevchenkove, Prybuzke e Topolyne. Allo stesso tempo, i russi stanno cercando di migliorare le attrezzature 
ingegneristiche delle posizioni avanzate e di minare aree pericolose lungo il fiume Ingulets. 

Posizioni militari 
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13.06 

 Amnesty International rileva che i russi hanno bombardato Kharkiv con munizioni a grappolo vietate. I ricercatori hanno anche 
riscontrato gli impatti multipli, in particolare i segni per terra, che corrispondono alle tracce che lasciano munizioni a grappolo 
9H210 / 9H235. 

 Le munizioni a grappolo sono un contenitore contenente dozzine di sottomunizioni. Sono 
sparsi ad una determinata altezza dal suolo. L'alta percentuale di munizioni non esplode 
all'impatto e quindi si trasforma in mine antiuomo. L'uso (così come la produzione, 
l'accumulazione, la vendita o il trasferimento) di munizioni a grappolo è vietato dal diritto 
internazionale. 

 A seguito del bombardamento russo della regione di Kharkiv, sono scoppiati 6 incendi nella 
regione di Kharkiv, 2 bambini sono rimasti feriti. 

 L'esercito russo ha colpito la città di Zelenodolsk e il villaggio di Velyka Kostromka nella regione di 
Dnipropetrovsk con lanciarazzi multipli «Uragano», uccidendo una persona e ferendone altre cinque. 

 Gli occupanti russi hanno bombardato i villaggi di confine della regione di Sumy, uccidendo una 
persona. 

 I russi hanno colpito con tre missili Pryluky, nella regione di Chernihiv. In alcuni villaggi del distretto di 
Pryluky le persone vengono evacuate a causa della minaccia di incendi dopo l'attacco aereo.  

14.06 

 A seguito dell'azione militare russa nella regione di Donetsk, tre civili sono stati uccisi e altri 
quattro sono rimasti feriti. 

 Gli occupanti russi hanno colpito l'insediamento di tipo urbano di Zolochiv nella regione di 
Kharkiv lanciando le bombe con i paracaduti.  

 Nelle regioni di Ternopil e Lviv sono state le esplosioni, un razzo abbattuto ha danneggiato una 
struttura infrastrutturale a Zolochiv e si conoscono sei vittime, tra cui un bambino. 

 Martedì, l'aviazione ucraina è riuscita a distruggere tre missili russi lanciati dal Mar Nero. 
 Di notte, le truppe russe spararono sulla regione di Dnipropetrovsk dal MLRS 
«Uragano». Un civile è morto a causa dei bombardamenti degli occupanti della 
comunità di Zelenodolsk nella regione di Dnipropetrovsk. Il suo corpo è stato 
trovato vicino a una casa di campagna. Sfortunatamente, questa è la terza morte  
per colpa degli «Uragani» nemici nell'ultima settimana. 

 Mappa degli incendi in Europa la scorsa settimana (NASA):  

15.06 
 

 Nella città di Apostolovo, nella regione di Dnipropetrovsk, quattro persone sono morte a causa dei 
bombardamenti nemici dagli "Uragani". 

 Nella notte del 15 giugno, Kharkiv è stata oggetto di bombardamenti isolati, le regioni di 
Dnipropetrovsk e Mykolayiv hanno subito gli attacchi, la lotta per le regioni di Luhansk e Donetsk 
continua. 

 Le truppe russe hanno aperto il fuoco sui quartieri residenziali di Mykolaiv, è stata colpita la casa a 
quattro piani. 

 L'ufficio del procuratore di Kherson ha affermato che due persone sono rimaste uccise e altre cinque 
sono rimaste ferite nell'esplosione a Chornobayivka. 

 La polizia afferma che l'esplosione è stata causata da un missile nemico che ha colpito il territorio del mercato locale.  

16.06 
 

 Una società di costruzioni è stata distrutta nel distretto di Novomoskovsk, nella regione di Dnipropetrovsk, nel corso degli 
attacchi missilistici russi. 

 I missili russi hanno colpito nuovamente gli insediamenti della regione di Donetsk. Questa 
volta si tratta di Pokrovsk e del villaggio di Grishine. 

 Due persone sono rimaste ferite, almeno 14 case private, una stazione meteorologica e 
una fattoria sono state distrutte e danneggiate: circa tre dozzine di animali sono morti lì.  

 I russi aderiscono rigorosamente alle loro tattiche di terra bruciata. Colpiscono oggetti 
civili, terrorizzano le persone. 

 Gli occupanti russi hanno lanciato di notte missili contro la comunità territoriale di Sadivska 
nella regione di Sumy, uccidendo quattro persone e ferendone almeno sei.  

 A seguito del bombardamento della regione di Sumy dal territorio della Russia, una 
struttura agricola è stata danneggiata e le mucche sono rimaste ferite. 

 A seguito dell'attacco aereo della Federazione Russa a Lysychansk, almeno 4 persone 
sono state uccise, 7 sono rimaste ferite. 

17.06 

 In mattinata gli occupanti russi hanno colpito Mykolaiv con razzi, due persone sono rimaste uccise, altre venti sono rimaste 
ferite. 

 A seguito di un attacco missilistico dei russi su Pervomajs'kij nella regione di Kharkiv, tre persone sono rimaste ferite. 
 A seguito dell'azione militare russa nella regione di Donetsk, 4 civili sono stati uccisi e altri sei sono rimasti feriti. 
 Durante il giorno, l'esercito russo ha bombardato la regione di Sumy con vari tipi di armi per un totale di oltre 100 volte. 

Bombardamenti di una settimana 
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18.06 

 I combattimenti continuano a Severodonetsk, i russi hanno tentato senza 
successo di effettuare operazioni di assalto fuori città e gli occupanti hanno 
lanciato attacchi aerei contro i villaggi vicini: Sirotyne e Borivske. 

 I russi hanno lanciato missili contro Kryvyi Rih, ci sono distruzioni e i feriti. 
 
  

 L'esercito russo ha sparato su Kharkiv. Gli occupanti hanno sparato contro 
l’impianto di trattamento del gas nel distretto di Izium. 
 

 A Mariupol è stata confermata la morte di altri 21 bambini, le vittime tra i 
bambini sono arrivate a 323.  
 
 

 Gli occupanti russi hanno lanciato tre missili da crociera in un deposito petrolifero 
nel distretto di Novomoskovsk, nella regione di Dnipropetrovsk, ferendo 11 
persone. 
 

 Durante la giornata, gli invasori russi hanno ucciso una persona nella regione di 
Donetsk e ne hanno ferite altre 11.  

 
 Il nemico  ha sparato due volte contro Mykolaiv due volte: nel pomeriggio sono 

stati i missili di tipo X-55, la sera - "Calibri". Un missile  è stato distrutto dall'unità 
ucraina del sistema missilistico antiaereo portatile. Il secondo ha colpito la 
fabbrica che produceva le finestre di plastica, un altro ha colpito una casa e 
l’ultimo ha distrutto una piccola fabbrica di salami. 
 

Bombardamenti di una settimana 
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13.06 

 A Irpin’, «Ukrzaliznytsia» ha allestito gli alloggi temporanei per i residenti che hanno perso la casa 
durante la guerra, nei vagoni ferroviari.  

 Secondo le parole del viceministro della politica agraria T. Vysotsky, a seguito dell’invasione russa 
su vasta scala, l'Ucraina ha perso il 25% della sua superficie seminata. 

 Una nave che trasporta 18.000 tonnellate di mais ucraino è arrivata al porto spagnolo di La 
Coruña, è il primo carico di grano ucraino consegnato usando la  "nuova rotta marittima" attraverso 
il Mar Baltico per evitare i porti ucraini bloccati dalla Russia.  

 Nella regione di Kherson, vicino a Nova Kakhovka e Berislav, l'esercito russo sta costringendo gli 
agricoltori a consegnare il 70% della raccolta agli acquirenti dalla Crimea. Allo stesso 
tempo, vige il divieto di esportazione dei raccolti nei territori controllati dall'Ucraina. 

 I russi, insieme ai collaboratori, iniziarono a commerciare "gli aiuti umanitari russi" russi 
rubati nella Mariupol occupata. 

 A seguito dei bombardamenti russi di diversi distretti della regione di Kharkiv, sono stati 
bruciati più di 8 ettari di ecosistemi, ha riferito il SES.  

14.06 

 Gli Stati Uniti stanno lavorando con gli alleati europei per esportare grano dall'Ucraina, compresa la costruzione dei granai al 
confine con l'Ucraina. 

 Nelle città occupate i russi non riescono a coinvolgere la popolazione locale nei ranghi della cosiddetta "milizia popolare". 
Secondo l’informazione del Centro della Resistenza Nazionale, questo è il motivo per cui gli invasori russi stanno reclutando 
minori per "lavorare" in queste unità. 

 Il cosiddetto "capo" dell'amministrazione dell'occupazione della Crimea, Serhiy Aksyonov, ha affermato che i russi vendono 
il grano rubato nei territori occupati dell'Ucraina attraverso la città di Sebastopoli. 

16.06 
 

 I russi nella regione di Kherson hanno affermato che tutti i bambini nati nella regione dopo il 24 febbraio riceveranno 
automaticamente la cittadinanza russa. 

 Secondo quanto è stato riferito, a Mariupol, oltre al cosiddetto "punto di accoglienza 
igienica" vicino alla "Metro", i russi hanno aperto i "Punti di lavaggio" cioè una doccia 
collettiva.  

 I russi hanno distrutto con un razzo un vagone con gli aiuti umanitari per i residenti di 
Mariupol. Secondo il consigliere del sindaco di Mariupol P. Andryushchenko: “...un missile 
russo ha colpito un vagone con gli aiuti umanitari di  World Cental the Kitchen che avrebbe dovuto essere consegnato la 
regione di Donetsk e ora questo influenzerà negativamente i residenti di Mariupol nei centri di «YaMariupol.» 

 Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dal 28 febbraio 2.479.398 persone sono tornate 
in Ucraina. 

17.06 

 Nella Mariupol temporaneamente occupata, ogni giorno 10-15 persone lamentano sintomi di 
colera e dissenteria, ma vengono rimandate a casa.  

 I russi hanno allestito almeno 20 campi di filtraggio e delle prigioni nei territori 
temporaneamente occupati. Gli ucraini che finiscono li subiscono torture, percosse e 
interrogatori. Secondo le persone che sono riuscite a uscire da lì, i russi stanno torturando gli 
ucraini fino all'incoscienza - con le percosse e le scosse elettriche. In particolare nel campo di 
filtrazione è presente un locale, che viene chiamato "gabbia". Le persone lì non ricevevano né acqua né cibo e debbono fare 
i suoi bisogni nell'angolo, davanti a tutti. 

18.06 

 I problemi con l'acqua potabile a Mariupol non sono risolti e le code 
crescono. Le persone fanno la fila per l'acqua per almeno due giorni. Le 
persone sono costrette a raccogliere l'acqua dalle pozzanghere dopo lo 
scoppio dei tubi. 

 Una ricarica di telefono a Mariupol viene scambiata con la benzina, le bacheche degli annunci sono 
piene di ricerche di parenti e di medicinali, il centro di aiuti umanitari russi scambia gli elettrodomestici 
con il cibo. In questa foto, i residenti di Mariupol lavano le cose in pozzanghere con acqua sporca.  

19.06 

 Gli occupanti russi hanno portato via 15.000 tonnellate di semi di girasole e 10.000 tonnellate di grano dai granai della regione 
di Luhansk. Inoltre, i russi hanno dichiarato che pagheranno ai produttori solo il 30% del costo del grano e in rubli. Gli esperti 
dicono che è impossibile condurre una campagna di semina per il raccolto 2023 con questi pagamenti. 

 L'esercito russo ha detto che più di 307.000 bambini ucraini sono stati deportati dall'inizio della guerra in Russia. Secondo le 
stesse stime, un totale di 1.936.911 ucraini sono stati deportati in Russia dall'inizio della guerra. 
 

Crisi umanitaria 


