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06.06 
 

 La Gran Bretagna fornirà all’Ucraina i sistemi missilistici M270, che possono colpire i bersagli a distanza 
fino a 80 km – ministro della difesa Ben Wallace.  
 

 Il Gruppo di lavoro internazionale, a capo di cui sono Andriy Yermak  e Michael McFaul, che si occupa 
delle sanzioni contro la Russia, ha presentato La mappa stradale delle sanzioni individuali.  

 Il numero dei candidati che possono finire sotto sanzioni arriva alle 12 mila persone fisiche e alle 3mila 
persone giuridiche. La priorità immediata va a 100 persone più ricche dalla lista russa di Forbes.  

 Lettonia ha vietato tutti i canali di Federazione Russa fino alla fine della guerra e del ritorno della Crimea all’Ucraina. Sotto divieto 
della trasmissione sono finiti 80 canali russi. 

07.06 

 La Polonia nei limiti del contratto più grande di 30 anni fornirà all’Ucraina più di 50 obici Krab per un 
importo di 700 milioni di dollari, ha riferito il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Ha aggiunto, 
che il contratto viene finanziato parzialmente dall’UE e parzialmente dall’Ucraina. Questi obici hanno 
una gittata di circa 40 km.  

 Il primo ministro britannico Boris Johnson si è opposto al fatto, che i leader mondiali spingano Zelenskyi 
allo sconveniente trattato di pace con Putin. 

 Il governo della Nuova Zelanda ha introdotto le nuove misure restrittive contro 44 aziende statali di Federazione Russa e Bielorussia 
a causa della guerra su vasta scala contro l’Ucraina. Nella lista c’è “Gazprom” – l’azienda più grande della Russia e la fonte principale 
del reddito dalle vendite del gas della Russia.  

 L’Unione Europea senza alcune spiegazioni ha indebolito il sesto pacchetto delle sanzioni. Il consigliere del capo dell’Ufficio del 
Presidente Mykhailo Podoliak ha dichiarato, che dalla lista è stato tolto il punto riguardante il bloccaggio dei servizi cloud dell’UE per 
la Russia. 

08.06 
 

 La Norvegia ha fornito all’Ucraina 22 obici М109 e, inclusi pezzi di ricambio, munizioni e altre 
attrezzature 
  

 Il presidente della Polonia Andrzej Duda ha iniziato il tour per i paesi dell’UE per convincerli di sopportare 
la concessione dello status del candidato all’ingresso nell’UE per l’Ucraina.  

 Canada ha vietato alle agenzie pubblicitarie e PR di collaborare con le aziende russe petrolifere nei 
termini della nuova onda di sanzioni con lo scopo di aumentare la pressione sul regime di Putin.  

 Il parlamento Europeo ha approvato la risoluzione con lo scopo di concedere all’Ucraina lo status del candidato all’UE e di fornire 
all’Ucraina tutti gli armamenti necessari. 

09.06 
 

 Gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina 1 miliardo di dollari di supporto diretto per sostegno dell'economia, altri 7,5 miliardi di dollari 
saranno forniti successivamente - ambasciatrice degli USA in Ucraina Bridget Brink. 

 Zelenskyi ha firmato  il decreto dell'imposizione delle sanzioni contro Putin, Peskov. Primo ministro della Russia Mišustin e degli altri 
alti funzionari russi. 

 Paesi Bassi, Danimarca e Svezia sono contro la concessione all’Ucraina dello status del candidato all’UE – loro ritengono, che Ucraina 
non corrisponde ai criteri, riguardanti la stabilità degli istituti, che garantiscono la democrazia, il primato del diritto ecc. 

10.06 

 Twitter ha bloccato sul territorio dell’Unione Europea il profilo dell’ufficio stampa del canale propagandistico RT France, il proprietario 
di cui è l’agenzia informativa “Rossija Segodnia”. 

 La Svizzera si è unita al sesto pacchetto delle sanzioni da parte dell’UE, incluso l'embargo sul petrolio russo. 
 La Finlandia fornirà all’Ucraina il nuovo pacchetto degli aiuti all’Ucraina –  dettagli non vengono divulgati per garantire la consegna. 
La decisione è stata approvata dal presidente del Paese Sauli Niiniste su proposta del governo. 

 La Slovacchia si occuperà non solo delle riparazioni, ma anche della modernizzazione degli armamenti ucraini – Il Ministero della 
Difesa slovacco Iaroslav Nad’. 

11.06 

 L'ambasciatore dell'Ucraina in Germania Andrii Melnyk afferma che la Germania intende consegnare gli obici Panzerhaubitze 2000 
in Ucraina intorno al 22 giugno. L'ambasciatore osserva che, nonostante le promesse, la Germania non ha finora consegnato un solo 
pezzo di armi pesanti all'Ucraina (al 105° giorno della guerra). 

 Singapore fornirà all’Ucraina 9 ambulanze, 2 autopompe, attrezzature di soccorso, rilevatori di mine e forniture medicinali. 
 L’azienda Rolls-Royce ha fornito due potentissimi generatori agli ospedali ucraini. Un generatore può fornire elettricità a diversi edifici 
ospedalieri. 

 Il più moderno sistema di difesa aerea tedesco, IRIS-T, in grado di proteggere un'area delle dimensioni di Kyiv, arriverà in Ucraina ad 
ottobre. 

12.06 

 Alcuni mezzi da combattimento della fanteria Marder sono stati modernizzati e possono essere portati in Ucraina immediatamente – 
ne ha riferito il direttore generale di Rheinmetall Armin Papperger   
 

 L’Unione Europea sta sull’orlo della “decisione storica” alla vigilia del Summit, dove verrà discussa la 
questione dello status ucraino del candidato all’UE – Ursula von der Leyen.  

Supporto internazionale 
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Per l’11 
giugno 

del 2022 

 Nella direzione di Sloviansk (la regione di Donetsk) i russi concentrano le forze nella preparazione dell’attacco a 
Sloviansk. Le truppe russe stanno attaccando nella direzione Pasika – Bohorodyčne, Ha successo, cerca di 
basarsi nelle periferie di Nord-Ovest di Bohorodyčne. 

 Gli occupanti hanno rinnovato gli sforzi per tagliare la strada Т1303 Hirsko-Lysyčansk e hanno cominciato 
l’attacco senza successo dei villaggi e delle città lungo la strada Т1302 Bakhmut-Lysyčansk. I russi hanno preso 
sotto controllo la stazione ferroviaria a Kamyševakha (circa a 7 km a Ovest da Т1303), e probabilmente, tenterà 
ad unirsi alle suddivisioni che attaccano Orikhove. 

 La Russia continua ad attaccare delle città e dei villaggi a Nord-Ovest e Nord-est da Izium, tentando di attaccare 
Sloviansk di nuovo. 

 Nella regione di Lyman, i russi stanno eseguendo di nuovo raggruppamento delle truppe e accumulano le 
munizioni e il carburante con lo scopo di prepararsi per attaccare Sloviansk e Siversk. 

 Nella direzione di Sieverodonetsk (la regione di Luhansk) i russi attaccano nella direzione Novotoškivske – 
Orikhove. Hanno il successo parziale, costruiscono fortificazioni nelle periferie del nord di Orikhove. Continuano 
ad attaccare la città di Severodonetsk. 

 Nella direzione di Kharkiv non ci sono cambiamenti significativi. I russi 
concentrano tutte le forze per mantenere il controllo dei territori occupati. Per 
bloccare le forze di difesa  continuano a sparare contro le posizioni delle 
divisioni ucraine.   

 Il gruppo delle navi russe continua a bloccare la navigazione e minaccia con colpi missilistici il territorio 
meridionale dell’Ucraina. Alla costa della regione di Odessa l’11 giugno è giunta una mina che si è staccata 
dall’ancora. É stata trovata nel mare a 20 metri dalla riva. La mina è esplosa sotto acqua, probabilmente a causa 
della collisione con un altro oggetto. 

 Nella regione di Kherson, in particolare al confine amministrativo con le 
regioni limitrofe e nel distretto di Beryslav, le ostilità sono piuttosto intense, 
molte case ed edifici sono state danneggiate, i civili sono stati feriti e il 
bestiame stato ucciso. Nella regione c'è un problema con i medicinali, pappe 
e altri beni umanitari, la cui consegna dal territorio controllato dall'Ucraina è 
bloccata, e dalla Crimea da parte degli occupanti non viene effettuata. 

Posizioni militari 
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06.06 

 La mattina del 5 giugno, i missili da crociera aria-aria russi X-101 hanno colpito l'infrastruttura ferroviaria di Kyiv, 
presumibilmente cercando di interrompere le forniture di equipaggiamento militare occidentale alle unità ucraine in prima 
linea. 

 Nella notte del 6 giugno una di aree di Mykolaiv ha subito attacchi di artiglieria. I residenti della città sono rimasti feri ti, 
una persona è morta.  

 Le truppe russe hanno sparato pesantemente contro le aree di confine della regione di 
Sumy con i mortai. Circa 40 colpi. 

 Il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha ricevuto le informazioni secondo cui gli invasori 
sono autorizzati a sparare ai civili che sembrano loro sospetti ai posti di blocco interni 
della regione di Kherson temporaneamente occupata. 

 Nella regione di Donetsk, a seguito delle azioni militari della Federazione Russa, 4 civili sono morti, 7 sono rimasti feriti . 

07.06 

 Nel distretto di Kryvyi Rih della regione di Dnipropetrovsk, i russi hanno sparato di notte con lanciarazzi “Uragan”, un 
uomo rimasto  ferito. 

 Le truppe russe hanno aperto il fuoco sulla comunità Bashtanka dell'area di Mykolaiv, per di cui sono morte due persone 
e un'altra è rimasta ferita. 

 Nella regione di Kyiv, la gente del posto è esplosa su una mina nel bosco: fortunatamente non ci sono state vittime. 
 Almeno tre persone sono state uccise e sei sono rimaste ferite martedì nei bombardamenti russi della regione di Kharkiv. 

08.06 
 

 Gli occupanti russi hanno effettuato 4 attacchi a vari villaggi di confine nella regione di Sumy con diversi tipi di armi. 
 Kharkiv e Mykolayiv sono stati presi di mira dall'esercito russo e i combattimenti 
continuano a Severodonetsk, con civili feriti e uccisi nelle regioni di Luhansk, Donetsk e 
Kherson. 

 Nella regione di Kharkiv, cinque persone sono rimaste uccise, 12 ferite, 12 civili sono 
rimasti feriti e case e un supermercato nella città di Kharkiv sono stati danneggiati. A 
seguito dei bombardamenti nel quartiere Novobavarsky della città, sono scoppiati incendi 
che hanno ucciso due persone e ferendone quattro.  

 Gli invasori russi hanno sparato contro 5 insediamenti nell'area di Mykolaiv per cui ci sono 
morti e feriti e numerose distruzioni. 

 L'esercito russo continua a bombardare nella regione di Zaporozhzhia: l'abitante di Orikhov 
è stato ferito, nella regione sono state registrate numerose distruzioni 

 A seguito delle operazioni militari della russia di sabato nella regione di Donetsk, 2 civili sono stati uccisi e altri 10 feriti. 

09.06 
 

 I russi hanno bombardato il villaggio di Tverdmedovo (regione di Kherson) e due civili sono rimasti feriti. 
 Gli invasori russi hanno continuato a bombardare la regione di Luhansk, cercando punti deboli nella difesa di 
Severodonetsk, uccidendo almeno 4 civili e provocando numerose distruzioni. 

 Gli invasori russi continuano a bombardare attivamente l'est e il sud dell'Ucraina, 
provocando morti nelle regioni di Kharkiv, Luhansk e Donetsk. Contemporaneamente, 
gli occupanti stanno portando le loro famiglie nelle città della regione di Kherson.  

 I russi hanno ucciso tre civili nella regione di Donetsk. 

10.06 

 Due persone sono morte a causa dei bombardamenti nella regione di Kharkiv: diverse 
case sono state distrutte e foreste in fiamme.  

11.06 
 Sulla spiaggia di Hrybivka, nella regione di Odessa, un vacanziere è stato ucciso dall'esplosione di una mina in mare. 
 Le truppe russe hanno lanciato esplosivi sulla regione di Sumy e hanno condotto attacchi di artiglieria. 

12.06 

 Gli occupanti russi hanno sparato munizioni a grappolo contro il distretto di Synelnikove nella regione di Dnipropetrovsk, 
provocando un incendio nelle case dei civili. 

 A seguito di un attacco missilistico a Chortkiv, nella regione di Ternopil, la sera dell'11 giugno, 23 persone sono rimaste 
ferite, tra cui civili e soldati. Tra le vittime c'è una 
ragazzina di 12 anni di Kharkiv. La sua famiglia si 
trasferì alla regione di Ternopil dopo l'inizio di 
un'invasione su vasta scala. 

 I civili sono rimasti feriti durante il bombardamento di 
Lysychansk. Il giornalista Denis Kazansky ha 
registrato come l'esercito ucraino aiuta i feriti.  

Bombardamenti della settimana 
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06.06 

 Il consigliere del sindaco di Mariupol P. Andriushchenko ha sottolineato che la situazione umanitaria 
a Mariupol continua a deteriorarsi. Allo stesso tempo, gli occupanti hanno affermato che da luglio i 
cosiddetti "aiuti umanitari" saranno rilasciati gratuitamente solo ai pensionati e alle persone con 
disabilità. "La fila giornaliera per gli aiuti umanitari (in realtà per il cibo) nell'ex centro commerciale 
Metro arriva da 1,5 a 2 mila persone. Vengono forniti fino a 400 set al giorno. Al caldo sotto il sole, 
le persone fanno la fila per 6 ore inutilmente. Non c'è acqua potabile", ha commentato lui la situazione nella città occupata. Nei 
territori occupati la situazione epidemica è estremamente difficile e Mariupol rischia un'epidemia di colera.  

 Secondo il Servizio della Guardia di frontiera di Stato, il flusso di persone che entrano in Ucraina attraverso il suo confine 
occidentale supera quello verso l'uscita per 27 giorni consecutivi. In totale, l'afflusso netto in Ucraina in questi giorni è di circa 184 
mila persone.  

 Il ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba ha esortato i partner occidentali a non credere alle assicurazioni del 
presidente russo Vladimir Putin secondo cui la Russia non avrebbe utilizzato il corridoio per esportare raccolti attraverso il porto 
di Odessa per attaccare la città. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina non può prendere in 
considerazione l'opzione di esportare i raccolti per ferrovia attraverso il territorio della Bielorussia verso i porti sul Mar Baltico. 

07.06 

 E. Blinken afferma che la Russia sta bloccando le esportazioni del grano ucraino per ricattare il mondo con l'aggravamento della 
crisi alimentare. 

 Secondo le informazioni ufficiali dei pubblici ministeri per i minorenni, al 7 giugno, 263 bambini sono stati uccisi e oltre 467 bambini 
sono stati feriti in Ucraina. 

 Secondo la rappresentante permanente del presidente dell'Ucraina nella Repubblica autonoma di Crimea nella regione occupata 
di Kherson, gli invasori russi tengono circa 600 persone nelle celle di tortura e portano i residenti rapiti nell'annessa Crimea. 

 Nonostante le operazioni militari attive, a maggio l'Ucraina ha esportato oltre 1,7 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, l'80% in 
più rispetto ad aprile. 

08.06 
 

 Nonostante le sfide senza precedenti, l'Ucraina ha condotto con successo la semina: il 75% delle superfici dell'anno scorso è 
stato seminato. Shmyhal ha definito la necessità di esportare e preservare il nuovo raccolto e fornire carburante agli agricoltori 
come le sfide principali. 

 Il ministro degli Esteri russo Lavrov sta cercando di ridurre al minimo l'entità del problema con l'esportazione di grano dall'Ucraina, 
definendolo "piccolo". Allo stesso tempo, le forze di occupazione russe iniziarono ad esportare grano da Melitopol in treno. Il 4 
maggio, il primo viceministro per la politica agraria e dell'alimentazione Taras Vysotsky ha affermato che i russi avevano esportato 
per un totale di circa 400.000 tonnellate di grano da quattro regioni ucraine temporaneamente occupate, ovvero la terza parte di 
tutte le riserve nelle regioni. 

 La Banca Mondiale ha peggiorato la sua previsione di inflazione in Ucraina al 20% alla fine di quest'anno. La previsione di aprile 
prevedeva il 15%. 

09.06 
 

 Il portavoce del presidente della Russia Dmitry Peskov afferma che il Cremlino non ha informazioni sul destino e su eventuali 
decisioni sui militari ucraini, che sono usciti dall’"Azovstal". Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha confermato che più di 2.500 
combattenti ucraini dell’Azovstal sono nelle mani degli occupanti russi. La Direzione principale dell'intelligence del Ministero della 
Difesa si occupa del loro rilascio. 

 L'ONU ha osservato che anche per lo sminamento dei porti chiave dell'Ucraina ci vorrebbero dei mesi. 

10.06 

 A Mariupol occupata è avvenuto il collasso medico, in città mancano i 
medicinali ed i medici. Inoltre, il consigliere del sindaco di Mariupol P. 
Andrushchenko dice: “Quanti residenti di Mariupol sono morte e sono rimaste 
sotto le macerie, non lo sapremo mai. Saranno sepolte insieme alla 
spazzatura all’immondezzaio del distretto Livoberezhnyi”.  

 Secondo i dati dell’ombudsman L. Denisova, alla fine del maggio, il numero degli ucraini deportati dall’inizio della guerra su vasta 
scala supera un milione di persone. 

11.06 

 Nel territorio della regione di Zaporizhzhya, controllata dalle forze di occupazione, dall'11 giugno vengono rilasciati passaporti 
russi, di cui 30 sono stati rilasciati a Melitopol. Secondo il Ministero degli Affari Interni della Russia, oltre 800 mila residenti delle 
cosiddette "Repubblica popolare di Donetsk" e " Repubblica popolare di Luhansk" hanno ricevuto la cittadinanza russa in modo 
semplificato. 

 Gli occupanti russi negano pubblicamente la minaccia del colera a Mariupol, ma hanno iniziato a preparare le strutture mediche 
per l'epidemia. Secondo il consigliere del sindaco di Mariupol P. Andriushchenko, in città sono già 
preparati quattro box per isolamento dei pazienti. In precedenza le persone con COVID-19 venivano 
curate in questo reparto di malattie infettive. 

 Il capo dell'ufficio del presidente, Andriy Yermak, afferma che la Russia sta cercando di ripetere 
l'Holodomor in Ucraina: gli occupanti stanno sparando proiettili incendiari contro i campi ucraini. 

12.06 

 La Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui crimini della Russia in 
Ucraina ha visitato la regione di Kyiv. Oleksiy Kuleba ha ricordato che nella regione di Kyiv sono già stati 
trovati più di 1.300 civili uccisi dalle truppe russe e questo numero continua a crescere nel processo di 
sgombero dei territori dalle macerie delle case distrutte.  

Crisi umanitaria 


