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20.06 
 

 L'Ue ha congelato i beni degli oligarchi russi per 12,5 miliardi di euro: da aprile l'importo è raddoppiato, compresi yacht, 
immobili, elicotteri e altre proprietà. 

 Taiwan aiuterà a ricostruire diverse città ucraine dopo gli attacchi russi. Bucha, Kharkiv, Chernihiv, Odesa, Sumy e 
Zaporizhzhya riceveranno assistenza finanziaria e materiale. "Le atrocità a Bucha sono crimini di guerra che è 
importante nominare e i colpevoli sono da punire", ha affermato il ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu. 

21.06 

 Le forze armate dell'Ucraina hanno ricevuto 12 obici Panzerhaubitze2000 dalla 
Germania, gli equipaggi ucraini sono stati addestrati. Si tratta di unità di artiglieria pesante 
in grado di sparare a una distanza fino a 40 km. Quest'arma è descritta come uno dei più 
moderni sistemi di artiglieria al mondo. 

 Il governo tedesco ha pubblicato un elenco di armi che si stanno preparando per 
consegnare all'Ucraina. L'elenco comprende 30 unità di artiglieria Gepard, il sistema di 
difesa aerea IRIS-T SLM, 54 mezzi corazzati M113, tre MLRS Mars e una serie di altre armi. Per motivi di sicurezza, 
il governo federale non fornisce ulteriori dettagli sui metodi e sui tempi del trasferimento delle armi.  

23.06 
 

 Il governo britannico ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia: riguardano l'esportazione dei beni e delle 
tecnologie delle industrie della raffinazione del petrolio e dell'aviazione, nonché l'uso in Russia della sterlina e delle 
banconote dell'UE.  

 L'Ucraina ha ufficialmente ricevuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE: 
la decisione è stata sostenuta dai leader di tutti i 27 
Stati membri. "Vincerà l'Ucraina. Vincerà l'Europa. 
Il popolo ucraino appartiene alla famiglia europea. 
E il futuro dell'Ucraina è nell'UE. Insieme 
sosteniamo la pace", ha affermato il ministro degli 
Esteri europeo Josep Borrell. 

 
 Nike ha deciso di lasciare completamente il mercato russo: il sito e l'applicazione del rivenditore americano non saranno 
disponibili in Russia, e i negozi non si aprono più. Anche il produttore americano di apparecchiature di rete Cisco 
Systems Inc. ha annunciato la chiusura delle sue attività in Russia e Bielorussia. 

 L'Ucraina ha firmato un contratto con la Germania per l'acquisto dei sistemi di difesa aerea IRIS-T. L'importo del 
contratto con il produttore dei complessi - la società Diehl Defense - è di 178 milioni di euro. Saranno pagati dal governo 
tedesco. 

 Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova tranche di 450 milioni di dollari di assistenza militare all'Ucraina, inclusi 
nuovi HIMARS MLRS, motovedette, decine di migliaia di munizioni di artiglieria, armi e attrezzature. 

24.06 

 Dopo il vertice, il Consiglio europeo ha deciso di fornire all'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria fino a 9 miliardi di 
euro. I leader dell'UE hanno deciso anche di inasprire le sanzioni contro la Russia e di continuare gli aiuti militari 
all'Ucraina. 

 Canada sta confiscando i beni dei beni russi sanzionati e forse li trasferirà in Ucraina per la ricostruzione del paese. Il 
Senato del Canada ha firmato il disegno della legge. Questo è il primo precedente per il rafforzamento di tale 
meccanismo nella legislazione dopo l'inizio della guerra. 

25.06 
 I ministeri delle finanze di Ucraina e Germania hanno firmato un accordo per fornire all'Ucraina 1 miliardo di euro in 
sovvenzioni. I fondi saranno diretti al bilancio statale dell'Ucraina per finanziare le spese sociali e umanitarie prioritarie 
durante lo stato di guerra. 

26.06 

 Di propria iniziativa e a proprie spese, l'Ucraina ha acquistato 2.900 sistemi missilistici anticarro RGW 90 Matador dalla 
società tedesca Dynamit Nobel Defense (DND). 

 Il vertice del G7 è iniziato il 26 giugno, si aspetta che i paesi del G7 decidono di impegnarsi a sostenere l'Ucraina a 
tempo indeterminato. "Continueremo a fornire supporto finanziario, umanitario, militare e diplomatico e a sostenere 
l'Ucraina secondo necessità", affermava la bozza di dichiarazione. 
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Dal 26.06 

 Sotto il controllo delle truppe russe sono attualmente: 
 Regione di Luhansk - 98,17% del territorio 
 Regione di Donetsk - 58,49% 
 Regione di Zaporizhzhia-74,89% 
 Regione di Cherson - 94,07% 

 Nella direzione Seversky, per coprire la parte del confine russo-ucraino, nelle regioni di Bryansk e Kursk, l'esercito 
russo mantiene fino a tre gruppi tattici di battaglione del 1° divisione di carri armati e del 20° esercito generale, nonché 
le unità aviotrasportate. I russi continuano a fortificare le posizioni difensive nelle aree di confine della regione di 
Bryansk. 

 Nella direzione di Kharkiv, l'esercito russo concentra i suoi sforzi principali sul mantenimento delle posizioni 
precedentemente occupate. 

 Nella direzione di Slaviansk, l'esercito russo sta concentrando i suoi principali sforzi sull’offensiva in direzione degli 
insediamenti di Dovghenke e Dolyna. Sta cercando di effettuare operazioni di assalto in direzione di Dovghenke - 
Mazanivka. 

 Nella direzione di Severodonetsk, i russi hanno cannoneggiato con i razzi di artiglieria nelle aree degli insediamenti di 
Lysychansk, Spirne e Vovchoyarivka. Hanno fatto un attacco aereo vicino a Lysychansk e hanno cercato di bloccare 
la città da sud. 

 Il 24 giugno, il comando ucraino ha confermato che l'esercito 
ucraino si stava ritirando da Severodonetsk. Ci vorrà qualche 
giorno prima che la guarnigione lo farà. Le truppe ucraine si sono 
ritirate da Severodonetsk in posizioni più fortificate nella regione di 
Luhansk, i cui combattimenti sono durati più di un mese. Il nemico 
non è riuscito ad accerchiarle. Invece, la vicina Lysychansk è ora 
in pericolo maggiore. Ma è più fortificata per la sua posizione 
geografica e per l'altezza a cui si trova. 

 Nella direzione di Bakhmut, i soldati ucraini fermarono l'offensiva russa in direzione di Volodymyrivka - Pokrovske. Le 
unità della 5a armata generale russa stanno conducendo un'offensiva in direzione di Pylypchatyne - Pokrovske, i 
combattimenti continuano. Nella direzione della Rota – Vershina i russi avanzò di un chilometro. 

 Per facilitare le azioni del gruppo nella direzione di concentrazione degli sforzi principali, i russi stanno cercando di 
condurre azioni restrittive nelle direzioni Avdiyivsky, Kurakhivsky e Novopavlovsky e mantenere i territori occupati. Nella 
direzione di Zaporizhzhya: conducono la difesa. 

 L'esercito russo ha cercato di prendere il controllo della strada Yasynuvata-Kotiantynivka (regione di Donetsk) e ci fu 
una battaglia in direzione di Vasylivka-Kamyanka. I difensori ucraini hanno respinto il nemico. I russi sono ritirati con le 
perdite. 

 Nella direzione di Pivdenny Bug, i russi stanno concentrando i loro sforzi principali sul mantenimento dei territori 
occupati. Stanno effettuando ricognizioni, migliorando l'equipaggiamento tecnico delle posizioni e cercando di impedire 
il raggruppamento delle nostre truppe. 

 L'esercito ucraino continua a contrattaccare lungo i confini delle regioni di Dnipropetrovsk e Kherson. 

 I guerriglieri ucraini attaccano l'esercito russo a Kherson e i collaboratori che collaborano con la Russia. Così, il 22 
giugno nella città di Gola Prystan a causa dell'esplosione è morto il deputato del popolo ucraino Alexey Kovalev che 
ha collaborato con gli occupanti. Il 24 giugno, l'auto del collaboratore Dmytro Slavuchenko è esplosa nel quartiere 
residenziale del HBK a Kherson. È morto sul posto. 

 L'intelligence ucraina avverte che i DRG russi sono arrivati nella città di Mozyr (Bielorussia) e che effettueranno 
operazioni di sabotaggio per trascinare la Bielorussia nella guerra con l'Ucraina. Secondo il GUR, i russi hanno in 
programma di far saltare in aria condomini a Mozyr e accuseranno gli ucraini di averlo fatto. Eventi simili nel 1999 
furono la ragione formale dell'inizio della seconda guerra cecena. 

 In tre giorni, il popolo ucraino ha raccolto 600 milioni di UAH (circa 20 
milioni di dollari) per i droni Bayraktar per le forze armate. La raccolta fondi 
"Bayraktar per le Forze armate dell’Ucraina" è stata annunciata da Serhiy 
Prytula Charitable Foundation e dal noto blogger Lachen. Si prevedeva di 
raccogliere 500 milioni di UAH per 3 bayraktar in una settimana, ma in tre 
giorni gli ucraini hanno raccolto da soli più di 600 milioni di UAH. 
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20.06 

 Nel distretto di Izium, un proietto ha colpito uno stagno dove stavano nuotando due bambini. 
 A Kharkiv l'intensità dei bombardamenti sulla città è aumentata, in particolare nei rioni dell'estremo nord, 
nella regione di Kherson i combattimenti continuano. 

 Le truppe russe hanno cercato di lanciare un attacco missilistico sul distretto di Belgorod-Dniester nella 
regione di Odessa di notte e su Odessa al mattino, ma i missili sono stati distrutti nell'aria. 

 All'alba, la regione di Sumy è stata bombardata due volte dalla Russia e la regione di Chernihiv – una 
volta. 

21.06 

 Nella regione di Mykolayiv a causa degli attacchi russi un abitante locale è morto, altri 6 sono stati feriti. 
Case, aziende e infrastrutture sono state distrutte. Le truppe russe hanno lanciato sette razzi su 
Mykolayiv. 

 Gli invasori russi hanno colpito Kharkiv, uccidendo 5 persone. 11 persone sono stare ferite. Oltre ai morti 
e ai feriti a Kharkiv, martedì altre 10 persone, tra cui un bambino di otto anni, sono state uccise nei 
bombardamenti russi. 

 A seguito di un attacco da parte di droni kamikaze russi nella comunità di Krasnopilska nella regione di Sumy, quattro persone sono 
rimaste ferite, due delle quali sono in condizioni critiche. 

22.06 
 

 I russi hanno sparato al confine nella regione di Chernihiv, Chuguiv e Kharkiv, i combattimenti continuano nelle regioni di Luhansk e 
Donetsk, ci sono civili morti e feriti. 

 A mezzanotte, le truppe russe hanno sparato di nuovo su Zolochiv nella regione di Kharkiv, uccidendo almeno una persona, ci sono 
ancora persone rimaste sotto le macerie, per adeso sono stati rimossi i corpi di due vittime dei bombardamenti. 

 Gli occupanti russi hanno aperto il fuoco con i proietti a grappolo proibiti verso la spiaggia vicino al lago nella città di Chasiv Yar, distretto 
di Bakhmut, regione di Donetsk, e hanno ferito 12 persone. 

 La Russia tiene 5 missili alati terra-aria e un sottomarino con un totale di 44 missili «Calibre» nel Mar Nero. 
 Durante il giorno, gli occupanti russi hanno effettuato più di 80 bombardamenti della regione di Sumy, hanno ucciso almeno 1 persona. 
 A seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk mercoledì, 4 civili sono stati uccisi e 5 sono stati feriti. 

23.06 
 

 Durante la notte, i russi hanno bombardato di nuovo le guardie di frontiera nella regione di Chernihiv, hanno 
colpito Kharkiv; la regione di Sumy è stata oggetto di massicci bombardamenti dalla Russia la scorsa notte e 
si sono udite esplosioni nella regione di Kherson. 

 Un residente locale è stato ucciso in un bombardamento del porto marittimo a Skadovsk, occupato dalla 
Russia. 

 I genieri hanno neutralizzato la bomba FAB-500, che si trovava sul tetto di un edificio residenziale di 9 piani a 
Pivnichna Saltivka. 

 Le truppe russe hanno sparato contro i villaggi della regione di Sumy con munizioni al fosforo dell'MLRS "Hail" dal territorio della 
Federazione Russa. 

 A seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk, 6 civili sono stati uccisi e 5 sono rimasti feriti. 

24.06 

 Gli invasori russi hanno bombardato di notte la regione di Zaporizhzhya dai sistemi a salve e hanno colpito due comunità nella regione 
di Dnipropetrovsk. 

 La Russia ha bombardato la città di Kostiantynivka nella regione di Donetsk, colpendo i vigili del fuoco. Quattro soccorritori sono rimasti 
feriti, una persona è morta. 

25.06 

 I russi hanno bombardato le comunità di Shirokivska, Grechanopodivska e Zelenodolska nella regione 
di Dnipropetrovsk, una donna di 60 anni è stata ferita. 

 In mattina gli occupanti hanno lanciato circa 30 missili nella regione di Zhytomyr, ci sono morti tra i 
militari. 

 Un attacco missilistico è stato lanciato dal Mar Nero sul territorio della regione di Leopoli. Sei missili, 
quattro colpi, due missili sono stati abbattuti. 

 Due elicotteri russi hanno sparato al confine della regione di Sumy. 
 Gli occupanti russi hanno lanciato due attacchi missilistici contro una infrastruttura civile (distributore di benzina, autolavaggio) nella 
città di Sarny: 4 persone sono morti e 4 feriti. 

 Verso le 5 del mattino, la regione di Chernihiv è stata colpita da un massiccio bombardamento con i missili. Dal territorio della Repubblica 
di Bielorussia sono stati lanciati 20 razzi dagli aerei e da terra per colpire il villaggio di Desna. Si sa della distruzione delle infrastrutture. 

26.06 

 Le truppe russe hanno bombardato le posizioni ucraine nella regione di Chernihiv; a Mykolayiv, la mattina del 26 giugno, sono state le 
esplosioni. Ci sono le vittime. 

 A seguito di un attacco missilistico russo su Kiev in mattina presto, una persona è rimasta uccisa e sei sono rimaste ferite. Il corpo di 
una vittima è stato trovato. 6 residenti della casa sono stati feriti. Quattro di loro, tra cui una bambina di 
sette anni, sono state ricoverate in ospedale. Due - con ferite lievi, loro saranno curate in regime 
ambulatoriale. Una delle vittime è una cittadina 
russa. Il bombardamento mattutino di Kiev il 26 
giugno è stato condotto da russi da aerei Tu-
95 e Tu-160 con missili X101 dalla regione del 
Mar Caspio. Uno dei missili russi ha colpito un 
asilo nel distretto di Shevchenkivskyi a Kiev. 
Altri sono entrati nelle case vicine. 
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20.06  Gli occupanti russi stanno commettendo crimini contro l'ambiente: alla fine marzo loro hanno danneggiato più di 400 ettari del fondo 
forestale della regione di Chernihiv con dei bombardamenti e cannoneggiamenti. 

21.06 

 A marzo 2022, 73.850 cittadini non comunitari hanno presentato domanda di asilo negli Stati membri dell'UE, il 35% in più rispetto a 
febbraio 2022. L'incremento è dovuto all'aumento del numero di ucraini che hanno presentato domanda per la prima volta (da 2.370 di 
febbraio a 12.875 di marzo; + 443%) a causa dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina. 

 I rappresentanti di Ucraina, Russia, Turchia e Nazioni Unite si incontreranno a Istanbul la prossima settimana per discutere la questione 
dello sblocco delle esportazioni di grano ucraino. 

 In primo giorno di guerra nel porto di Mariupol sono rimaste più di 234 mila tonnellate di prodotti metallurgici prodotti presso MMK. Di 
Ilic e di «Azovstal». È noto che lettere con la richiesta di non acquistare prodotti di metallo rubati dai russi dal porto di Mariupol sono 
state inviate a tutti i porti, a tutti i clienti e i partner di «Azovstal.» 

 Il sindaco di Energodar, nella regione di Zaporizhzhya, D. Orlov, ha detto che gli occupanti russi gettano i lavoratori della centrale 
nucleare di Zaporizhzhya nel seminterrato. "La gente sta in città perché vuole evitare i problemi nucleari. Hanno gestito la centrale 
nucleare sotto pressione morale e fisica. Non è chiaro chi gestirà la centrale nucleare adesso", ha detto D. Orlov. 

 L'Ucraina potrebbe aver bisogno fino a 1 trilione di euro (1,1 trilioni di dollari) di aiuti esteri 
per compensare i danni causati dall'invasione della Russia – ha detto il capo della Banca 
europea per gli investimenti (BEI) Werner Hoyer. 

 Il collasso medico a Mariupol e la mancanza di insulina mettono in pericolo la vita di come 
minimo di mille persone con diabete. "La situazione con le persone che dipendono da insulina 
è completamente fuori controllo. Ogni giorno i chirurghi eseguono da tre a cinque amputazioni 
degli arti", ha affermato Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco. I [russi] dissotterrano 
i cadaveri, li caricano sui trattori e li portano all'obitorio vicino a Metro. A causa del calore, 
dall'obitorio subito portano i corpi per seppellire nelle fosse comuni. Trattare i morti come 
spazzatura è diventata la norma.” 

 I residenti di Mariupol occupata sono sull'orlo della sopravvivenza a causa della mancanza di acqua 
potabile. In alcune zone, l'acqua tecnica viene utilizzata come acqua potabile. Il sindaco di Mariupol ha 
affermato che la città occupata dai russi è stata inondata da montagne di immondizia dissotterrata, le 
condizioni sono antigieniche. Ci sono sepolture spontanee in tutti i distretti, non c'è una rete fognaria 
funzionante. 

22.06 
 

 Per il mattino di 22 giugno, più di 916 bambini hanno sofferto dalle truppe russe in Ucraina, di cui 324 
sono stati uccisi e più di 592 sono stati feriti. 

 Per il 22 giugno, 568 persone inclusi 38 bambini stanno nello stabilimento di «Azot» a Severodonetsk. 
È molto pericoloso evacuarle adesso, a questo punto è più sicuro che le persone si trovino nei rifugi. 

23.06 
 

 Dall'inizio della guerra su vasta scala, gli occupanti russi hanno causato danni ambientali per almeno 202 
miliardi di grivna in tutta l'Ucraina. Lo ha annunciato il Ministro dell'Ambiente e delle risorse naturali Ruslan 
Strelets. Secondo il ministro, in Ucraina sono stati registrati oltre 250 casi di ecocidio durante i quattro 
mesi di guerra. 

24.06 

 La seconda città modulare temporanea è stata aperta nella regione di Kiev, si trova a Bucha e può ospitare 704 persone. 
 Gli invasori russi rapiscono i parenti (compresi i bambini) dei militari delle Forze Armate Ucraine per poi chiedere che i difensori arrivino 

nei territori occupati in cambio della vita e della sicurezza dei propri cari. La maggior parte di questi casi sono registrati dall'intelligence 
a Zaporizhzhya, Kherson, Mykolaiv. Di recente, gli occupanti hanno preso in ostaggio bambini di uno dei militari ucraini. 

 Gli occupanti russi hanno iniziato la costruzione di un centro medico a Mariupol, di cui quasi la metà sarà occupata da un obitorio. "Gli 
occupanti russi prima hanno distrutto tutti gli ospedali e le istituzioni mediche, e ora stanno costruendo velocemente il loro "chi-sa-che-
cosa", -ha commentato il deputato del consiglio comunale di Mariupol Maxim Borodin. 

 Il Consiglio Europeo ha riconosciuto la Russia come paese che usa cibo nella guerra con l'Ucraina ed è l’unico responsabile della crisi 
alimentare globale. 

25.06 

 A Kherson temporaneamente occupata, le truppe russe terrorizzano gli ucraini. Alla giornalista e 
volontaria 75enne Tetyana Antonyuk hanno fratturato la spina dorsale perché lei si è rifiutata di 
consegnare il passaporto ucraino durante l'evacuazione dalla città. È riuscita a salire in macchina e fuggire 
quasi priva di sensi e con la spina dorsale fratturata. Tatiana è ricoverata più di un mese. Ha lavorato 
come giornalista durante la guerra in Afghanistan e successivamente come volontaria della Croce Rossa. 
Questo è solo uno dei tanti casi di violazione dei diritti umani da parte di russi nei territori occupati. 

26.06 

 La mattina del 26 giugno, un missile russo, probabilmente uno di quelli diretti a Kiev, ha volato a bassa quota sopra la centrale nucleare 
dell'Ucraina meridionale. 

 Dall'inizio dell'invasione su larga scala, la Russia ha già esportato almeno 400.000 tonnellate di grano dai territori ucraini 
temporaneamente occupati. 

Crisi umanitaria 


