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30.05 

 

 Il presidente polacco Andrzej Duda ha affermato che dopo la guerra il suo Paese 
potrebbe diventare uno dei garanti della sicurezza dell'Ucraina. 

31.05 
 L'Unione Europea ha incluso nel sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia il divieto di assicurazione delle petroliere con 
petrolio russo. Commercianti di petrolio e armatori affermano che il divieto è uno degli strumenti finanziari più importanti 
dell'UE. 

01.06 

 

 
 Il servizio di progettazione grafica di Canva ha annunciato che bloccherà l'accesso a Canva in Russia nel  prossimo futuro e 
lascerà completamente il mercato della Russia. 
 

 Il Primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha aperto a Borodyanka e Bucha le case 
prefabbricate che possono ospitare più di 1.000 persone. 

 Inoltre, l'Ucraina e la Polonia vogliono costituire una joint venture per la produzione di armi 
e attrezzature militari..  

 

 USA ufficialmente hanno confermato un nuovo pacchetto di sicurezza da 700 milioni di 
dollari per l'Ucraina, che include i sistemi di artiglieria HIMARS. Essi vengono forniti a 
condizione che non saranno utilizzati per attacchi contro obiettivi in Russia. I sistemi 
consentiranno all'Ucraina di lanciare missili a una distanza di circa 80 chilometri.  

 
 

 Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha promesso di fornire in Ucraina i sistemi di difesa aerea IRIS-T. Questi sono i più moderni 
sistemi di difesa aerea che ha la Germania, scrive Sueddeutsche Zeitung. 

 Taiwan fornirà circa $ 4 milioni per ricostruire le città ucraine. La metà di questi fondi andrà alla ricostruzione di Kharkiv  e 
500.000 dollari per ricostruire Chernihiv, Mykolaiv, Sumy e Zaporizhzhia.Il Ministero dell'economia di Taiwan ha vietato 
l'esportazione di chip moderni in Russia e Bielorussia in risposta all'invasione dell'Ucraina. 

02.06 
 

 Il Senato irlandese ha riconosciuto l'invasione russa dell'Ucraina come un atto di genocidio. In precedenza, risoluzioni simili 
erano state adottate da Lettonia, Lituania, Estonia, Repubblica ceca e Canada. 
 

 La Turchia ha deciso di regalare alla Lituania il drone Bayraktar per il trasferimento 
all'esercito ucraino, per il quale i lituani hanno raccolto 5 milioni di euro in tutto il Paese. 
 

 L'Ucraina ha ricevuto un nuovo pacchetto di aiuto per la difesa dalla Svezia. La Svezia 
fornirà all'Ucraina i missili antinave, armi anticarro e fucili da 12,7 mm, comprese le 
munizioni. Il costo totale del quarto pacchetto di aiuto è di oltre 95 milioni di euro. 

 I neonominati ambasciatori di paesi esteri presenteranno le loro credenziali al Presidente sul territorio della Cattedrale di 
Santa Sofia, proseguendo la storia millenaria della politica estera ucraina.. 

 Ucraina e Slovacchia hanno firmato un contratto per la fornitura di otto obici semoventi Zuzana 2. 

03.06 

 Il Consiglio dell'UE ha approvato il sesto pacchetto di sanzioni economiche e personali contro Russia e Bielorussia. In 
particolare, l'UE ha deciso vietare l'acquisto, l'importazione o il trasporto di petrolio greggio e alcuni prodotti petroliferi dalla 
Russia all'UE. L'eliminazione graduale durerà da sei mesi per il petrolio greggio a otto mesi per altri prodotti petroliferi.   

 L'UE estende anche l'attuale divieto sui servizi finanziari specializzati (SWIFT) a tre ulteriori istituti di credito russi, la più 
grande banca russa Sberbank, Banca di Credito di Mosca e Banca Agricola Russa. 

 L'UE vieterà inoltre la fornitura di servizi di contabilità, consulenza e cloud in Russia. 
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30.05 
 

 Il Ministero della Difesa ha affermato che i combattimenti nell'est hanno raggiunto la loro massima intensità. 
 I combattimenti più aspri si stanno svolgendo nelle aree di Sjevjerodonec'k, Bakhmut e Kurakhiv: le forze 
di occupazione russe sparano lungo l'intera linea di contatto e cercano di colpire le difese ucraine con 
l'artiglieria. 
 

31.05 

 I difensori ucraini hanno distrutto una grande unità della compagnia 
militare privata Wagner nel Donbas. 

01.06 
 

 Il presidente Zelensky ha dichiarato che 60-100 militari ucraini muoiono e 
altri 500 vengono feriti al fronte ogni giorno. Ha anche sottolineato che 
l'Ucraina non si affretterà a disoccupare territori se ciò richiederà decine di 
migliaia di vittime, ma aspetterà le armi necessarie. 
 
 

 Nel nord della regione di Kherson, le unità delle forze armate ucraine 
hanno liberato più di 20 insediamenti dagli occupanti russi. 

 
 

 I russi stanno avanzando nella direzione di Donetsk con il supporto 
dell'aviazione, ha affermato lo stato maggiore. Così, con il supporto degli 
elicotteri Ka-52, gli occupanti stanno avanzando in direzione di Lyman - Staryi Karavan, i combattimenti 
continuano. Nella direzione di Slov'jans'k, il nemico ha riordinato le truppe. Nell'area di Dovhenke, ha 
portato alcune unità a Izyum per il recupero. 
 

02.06 
 

 L'intelligence militare ucraina prevede che le forze di occupazione russe aumenteranno gli attacchi aerei 
e missilistici su infrastrutture critiche e cercheranno di occupare l'intera costa ucraina del Mar Nero fino 
alla Transnistria.. 
 

03.06 
 Le forze armate ucraine hanno spostato del 20% le forze di occupazione russe da Sjevjerodonec'k 

05.06 

 
 Nella direzione di Kharkiv, i russi stanno attivamente difendendo e bombardando le infrastrutture civili, e 
nelle direzioni slave, Liman e Bakhmut stanno cercando di avanzare. Allo stesso tempo, il capo 
dell'amministrazione regionale di Luhansk Sergei Gaidai ha affermato che l'APU controlla esattamente 
metà di Severodonetsk e ha osservato che la liberazione di questa città, che è politicamente un centro 
regionale, demoralizza i russi. 
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30.05  Gli occupanti hanno sparato di nuovo su Kharkiv, ferendo tre civili, tra cui un ragazzo di 16 anni. 

31.05 

 
 Gli invasori hanno lanciato un attacco missilistico su Slov'jans'k, uccidendo almeno 
tre persone e ferendone sei. 
 

01.06 
 

 Almeno 800 persone, compresi i bambini, si nascondono nei rifugi antiaerei vicino alla 
fabbrica chimica "Azot" a Sjevjerodonec'k, che è stata colpita dal lancio di razzi russi. I 
russi attaccarono il gruppo di Azot dall'aereo, provocando il rilascio di sostanze tossiche. 
Nel pomeriggio, il nemico ha anche sparato con l'artiglieria alla fabbrica di "Proletariy" di 
Lysychansk.  
 

 Mykolayiv è stato colpito con l'artiglieria: 2 condomini, 4 case private e annessi sono stati 
danneggiati. Due persone sono rimaste uccise e altre due sono rimaste ferite.  
 

 Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale della regione di Luhansk 
Serhiy Haidai, la regione perde 50-60 case ogni giorno. Nei villaggi e negli 
insediamenti presi d'assalto dai russi, le case vengono bruciate con le vie intere.  
 

02.06 
 

 A seguito degli attacchi missilistici nella regione di Leopoli, l'infrastruttura ferroviaria nei distretti di Stryj e Sambir 
è stata danneggiata. Sono stati colpiti da quattro missili da crociera, cinque persone sono rimaste ferite. 

 Alla mattina del 2 giugno, più di 721 bambini sono rimasti feriti in Ucraina a causa dell'aggressione armata su 
vasta scala da parte della Federazione Russa. Secondo i pubblici ministeri minorili, 261 bambini sono stati uccisi 
e più di 460 feriti. Inoltre, durante la registrazione dei reati, si è saputo che altre 17 persone sono morte e 14 
bambini sono rimasti feriti a causa dei bombardamenti nemici nella città di Mariupol, nella regione di Donetsk. A 
seguito dei continui bombardamenti e spari da parte delle forze russe di città e villaggi ucraini, 1.938 istituzioni 
educative sono state danneggiate, di cui 182 completamente distrutte. 

05.06 

 Intorno alle 6 del mattino del 5 giugno, si sono sentite 5 esplosioni sulla riva 
sinistra di Kyiv. Il Ministero della Difesa russo afferma che l'obiettivo 
dell'attacco erano "i carri armati T-72 e altri veicoli blindati consegnati dai 
paesi dell'Europa orientale, che si trovavano negli edifici dell’officina di 
riparazione dei vagoni ferroviari". Ukrzaliznytsia ha confermato che le truppe 
russe avevano attaccato l'officina di riparazione dei vagoni ferroviari di 
Darnytsia, ma lì non c'erano "carri armati" menzionati nella propaganda russa. 
Il presidente del consiglio di Ukrzaliznytsia ha invitato i rappresentanti dei 
media all'officina di riparazione dei vagoni ferroviari di Darnytsia. "Loro (cioè i russi) 
vogliono bloccare la nostra opportunità di esportare prodotti ucraini in Occidente". ha 
commentato il bombardamento. Lo stesso giorno, Vladimir Putin ha dichiarato: "Se 
Kyiv riceverà i missili a lungo raggio d’azione, la Russia trarrà conclusioni e utilizzerà 
i suoi mezzi di distruzione su quegli obiettivi che non sono stati ancora colpiti". Vale 
la pena notare che uno dei missili russi "Kalibr", lanciato su Kyiv, ha volato a bassa 
quota sulla centrale nucleare dell'Ucraina meridionale nella regione di Mykolaiv. 

 A Mykolayiv, i soccorritori stanno ancora spegnendo un incendio su larga scala in una struttura infrastrutturale 
causato dai bombardamenti russi del 4 giugno. È stato riferito che l'incendio ha colpito i magazzini con farina di 
grano 
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30.05 

 Secondo le informazioni esistenti gli occupanti hanno ucciso più di 22.000 
persone a Mariupol. Secondo le autorità locali, i russi hanno già seppellito 
16.000 persone in fosse comuni e altre 5.000 sono state seppellite dai 
lavoratori comunali entro la metà di marzo. 

 Zelensky ha affermato che a causa del blocco russo dei porti ucraini nel Mar 
Nero e del sequestro della parte ucraina del Mar d'Azov, l'Ucraina non può 
esportare 22 milioni di tonnellate di grano già in deposito. 

31.05 

 A Mariupol, gli occupanti hanno avviato la procedura di accettazione dei documenti per ottenere i passaporti 
russi. 

 Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che la Russia è pronta a consentire di passare alle 
navi di grano nel Mediterraneo se l'Ucraina avesse sminato i porti. 

01.06 

 

 
 Più di 100.000 persone rimangono a Mariupol: da aprile non hanno accesso all'acqua potabile e al cibo e gli 
occupanti stanno fornendo loro acqua potabile per il lavoro svolto. "Loro non distribuiscono semplicemente 
l'acqua potabile portata, ma vogliono che la gente di Mariupol vada a smantellare i detriti, raccogliere [corpi] 
e aiutarli a seppellire i morti, nascondere questi crimini di guerra...", - ha affermato il sindaco di Mariupol. 

 In Ucraina, ogni giorno due bambini muoiono e quattro rimangono feriti, riporta UNICEF. La maggior parte 
delle ferite è dovuta all'uso di esplosivi da parte degli occupanti. Dal 24 febbraio, 29 bambini sono stati feriti 
nelle ostilità a Kyiv e quattro sono morti.. 

02.06 
 

 Il Segretario generale della NATO sostiene gli sforzi degli Alleati per trovare il modo di esportare più grano 
dall'Ucraina, anche via nave. In precedenza, Lituania, Estonia e Paesi Bassi avevano dichiarato che 
avrebbero preso in considerazione l'invio di una scorta navale per aiutare le navi a lasciare i porti ucraini 
bloccati dalla Russia.. 

03.06 

 Nel distretto di Mariupol, gli occupanti stanno imprigionando e sparando a volontari e funzionari ucraini che 
si sono rifiutati di collaborare con i collaboratori delle autorità di occupazione e con le autorità di occupazione. 
Inoltre, a Mariupol, gli occupanti russi hanno deciso di demolire le case 
senza smantellare le macerie, sotto le quali potrebbero essere 
persone morte. Secondo il consigliere del sindaco Andryushchenko, 
ora è impossibile ricevere.  
 

 La Russia ha già "venduto" 100.000 tonnellate di grano ucraino rubato 
alla Siria per 40 milioni di dollari. 

 Putin afferma che la Russia è pronta a garantire l'esportazione di grano 
ucraino attraverso i porti occupati di Berdyansk e Mariupol e garantisce il passaggio pacifico di navi di grano 
verso le acque internazionali da quei porti sotto il controllo dell'Ucraina. 

 

05.06 

 Le famiglie dei difensori del Mariupol chiedono alla Croce Rossa di ottenere le condizioni migliori di 
detenzione alla Russia. Secondo Kateryna Prokopenko, moglie del comandante del reggimento di Mariupol 
"Azov", attualmente ci sono solo foto e registrazioni video della parte russa, non ci sono segnalazioni da 
parte di organizzazioni internazionali. "Abbiamo bisogno che una terza parte indipendente mostri le 
condizioni reali in cui loro vengono detenuti", ha detto. 

 Il capo dell'amministrazione regionale di Luhansk Serhiy Haidai ha affermato che domenica notte gli 
occupanti hanno completamente distrutto il centro umanitario di Lysychansk, ci sono stati più di 30 "arrivi di 
bombardamenti". 

 Secondo il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk P. Kyrylenko, in una sola regione di 
Donetsk i russi hanno distrutto 43 edifici religiosi durante i tre mesi di guerra, la maggior parte dei quali 
apparteneva alla Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca . 

Crisi umanitaria 


