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12.09 

 La Germania prevede di fornire a Ucraina due sistemi di difesa aerea IRIS-T  entro la fine di quest'anno e altri due all'inizio 
del prossimo anno: l'ambasciatore tedesco Anka Feldhusen. "Sono molto contenta che forniremo questi quattro sistemi. 
Ciò proteggerà una vasta area dell'Ucraina", ha affermato Feldhusen. 

 La decisione dell'UE di sospendere la procedura semplificata per il rilascio dei visti per i russi è entrata in vigore il 12 
settembre. 

 I cittadini russi non potranno più ottenere i visti per viaggi nei paesi della zona Schengen utilizzando la procedura 
semplificata. Il numero di nuovi visti rilasciati ai russi dovrebbe ridursi notevolmente. Allo stesso tempo, l'UE non introduce 
un divieto generale ai viaggi turistici per russi, poiché alcuni paesi, tra cui l'Ungheria, si sono opposti. 

 Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Danimarca, Belgio e Paesi Bassi non accettano i 
documenti per il rilascio dei visti dai turisti russi, ha annunciato l'Associazione dei Tour Operator della Russia. 

13.09 

 L'Ucraina riceverà ulteriori 1,4 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale nell'ambito del programma di 
finanziamento di emergenza — ha comunicato Presidente Zelensky 

 Il governo bulgaro ha deciso di fornire aiuto all'Ucraina nella lotta contro l'invasione russa. Il Paese consegnerà 350 kit 
medici per 35.000 soldati ucraini. 

14.09 

 La scorsa settimana, la Germania ha consegnato all'Ucraina quattro cannoni antiaerei 
semoventi Gepard e 65 refrigeratori. Ora a disposizione delle Forze armate ci sono 24 
cannoni Gepard e altri quattro sono in preparazione per la consegna in Ucraina. 
Attualmente, l'aiuto militare della Germania all'Ucraina è stimato a 1,2 miliardi di dollari. 

 La Repubblica Ceca costruirà alloggi per i rifugiati a Ternopil. Saranno le case a blocco. 

15.09 

 La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha visitato Kyiv. I 
temi principali della visita sono stati l'integrazione europea dell'Ucraina e l'aiuto  dell'UE 
a Kyiv durante la guerra. A breve termine, Bruxelles fornirà all'Ucraina 150 milioni di euro 
"per fornire agli sfollati interni in Ucraina il riparo necessario". E altri 150 milioni di euro 
dovrebbero arrivare per la ricostruzione delle scuole distrutte a causa della guerra. 
 Inoltre, il nome di Ursula von der Leyen è stato inciso nel Vicolo del Coraggio a Kyiv e 

le è stato conferito anche l'Ordine di Yaroslav il Saggio di 1° grado. 
 Il Parlamento europeo ha approvato lo stanziamento di 5 miliardi di euro di aiuto 

macrofinanziario all'Ucraina. Questo prestito integra i 10 miliardi di euro che l'Unione europea ha già fornito all'Ucraina 
sotto forma di aiuti finanziari, umanitari e militari. 

 La Presidente della Commissione Europea si è opposta alla posizione della sua nativa Germania, che per vari motivi si 
rifiuta di fornire carri armati all'Ucraina. "Se loro [gli ucraini] hanno bisogno di carri armati, dovremmo fornire". Ha 
sottolineato che gli ucraini attualmente al posto dell'intera Europa stanno combattendo per la "vittoria della democrazia". 

 Papa Francesco considera “moralmente accettabile” che i paesi occidentali forniscano le 
armi all'Ucraina che sta respingendo un'invasione su vasta scala della Russia, poiché ciò 
avviene a scopo di autodifesa. 

 Il ministro degli Affari Esteri della Lituania Gabrielius Landsbergis ha comunicato che il suo 
paese invierà due lotti di veicoli corazzati per il trasporto di personale in Ucraina nei tempi 
più brevi. 

 La Germania fornirà all'Ucraina altri due lanciarazzi multipli Mars II e 50 veicoli corazzati Dingo: il ministro della Difesa 
della Germania Christine Lambrecht. 

16.09 

 Biden ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per un importo di 600 milioni di dollari. Comprenderà 
principalmente munizioni e proiettili per l'artiglieria, compresi i sistemi di HIMARS. 

 Grecia e Germania hanno finalmente concordato lo schema di "scambio circolare", secondo il quale la parte greca 
trasferirà 40 BMP-1 sovietici in Ucraina in cambio dello stesso numero di Marder tedeschi più moderni, il Ministero della 
Difesa della Grecia. 

 L'Austria stanzierà 500 milioni di euro per la costruzione di ospedali ucraini. Si tratta di attrezzature per "Okhmatdyt", 
costruzione di una moderna clinica universitaria a Kyiv e creazione di un Centro nazionale di riabilitazione a Leopoli. 

17.09 

 
 Il governo federale tedesco ha approvato la vendita all'Ucraina di 18 unità di artiglieria 

semovente RCH-155, richiesta da Kiev due mesi fa. 
 La Spagna ha inviato cinque aerei con munizioni per sistemi di artiglieria di grosso 

calibro in Ucraina, ha comunicato lo Stato maggiore delle forze armate di Ucraina. 
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17.09 

 I russi continuano a concentrare i loro sforzi sui tentativi di occupare completamente la regione di Donetsk, organizzare la difesa e 
mantenere i territori temporaneamente occupati, nonché interrompere le azioni di controffensiva dell'esercito ucraino in alcune aree. 

 I russi bombardano le postazioni ucraine lungo la linea di contatto, prendono misure per raggruppare le loro truppe in certe direzioni, 
introducono riserve e conducono la ricognizione aerea. 

 La situazione non è cambiata significativamente nelle direzioni Volyn, Polissya e Siversk. 
 In altre direzioni, i russi continuano a colpire le case dei civili e oggetti infrastrutturali civili, violando le leggi e le regole di guerra e le 
norme del diritto umanitario internazionale. Vengono eseguiti gli attacchi aerei, bombardamenti da armi, carri armati, mortai e 
artiglieria. 

 L'esercito ucraino continua la sua controffensiva in diverse direzioni. 
 Nella regione di Kherson sono stati liberati cinque insediamenti: Visokopilya, 

Novovoznesenske, Bilogirka, Myrolyubivka e Sukhyi Stavok. In totale in due settimane, 
le Forze armate ucraine hanno liberato circa 500 chilometri quadrati della regione. 
 Il 13 settembre, il viceministro della Difesa Hanna Malyar ha riferito che le forze 

armate ucraine hanno liberato quasi 6.000 chilometri quadrati del territorio occupato. 
 Il 14 settembre, il capo dell'amministrazione statale della regione di Kharkiv, Oleg 

Synegubov, ha riferito che, grazie alle azioni riuscite dell'esercito ucraino, dal 32% del 
territorio della regione di Kharkiv che era occupata dall’esercito russo ora rimane sotto 
occupazione russa solo il 6%. L’ esercito ucraino ha liberato 8.500 chilometri quadrati 
della regione di Kharkiv con 388 insediamenti. 
 L'intero nord-est della regione di Kharkiv è stato sgomberato, da Veselyi a 

Vovchansk. 
 L'intelligence britannica riferisce che le forze armate ucraine nella regione di Kharkiv hanno "distrutto" la 1ª Armata corazzata delle 
guardie, che era stata preparata per la "contrazione" alla NATO. Era una delle unità più preparate al combattimento della Federazione 
Russa. 

 Il 15 settembre è stata confermata la distruzione di un numero significativo di militari ed equipaggiamenti militari delle unità di sbarco 
delle Forze armate russe nella direzione di Bakhmut. Le perdite non consentono a questa unità di continuare a combattere. 

 A causa dell’interruzione da parte delle Forze di Difesa ucraina del supporto logistico dei russi, le loro unità lungo la linea di contatto 
hanno problemi per la mancanza di alcuni tipi di munizioni per MLRS e artiglieria. 

 Durante la giornata, al fine di supportare le azioni dei gruppi di terra, l'aviazione delle Forze di Difesa ha effettuato 12 attacchi nei 
luoghi di concentramento di truppe ed equipaggiamenti della Federazione Russa. Inoltre, le unità di difesa aerea delle forze armate 
ucraine hanno distrutto quattro aerei russi in direzioni diverse: tre Su-25 e un Su-24M. 

 Il 15 settembre, le forze armate ucraine conquistarono Kyselivka dai russi, un insediamento nelle vicinanze di Kherson. Oggi, l'unico 
insediamento che separa l'esercito ucraino da Kherson è Chornobayivka. 

 Continuano le azioni controffensive delle forze armate ucraine nella direzione di Slovyansk (regione di Donetsk), l'esercito combatte 
vicino a Krasnyi Lyman. 

 Il 17 settembre 2022, l'esercito ucraino ha liberato il villaggio di Dibrova nella 
regione di Donetsk ed è entrato nel villaggio di Pravdyne a ovest di Kherson. 

 Secondo gli analisti, le forze armate ucraine stanno manovrando 
contemporaneamente in tre aree della regione di Kherson: a nord-ovest di 
Kherson, vicino al fiume Ingulets, e a ovest di Vysokopillia. 

 Le forze armate continuano a controllare con il fuoco quasi l'intero territorio della 
regione di Kherson: ciò rende impossibile per l'esercito russo aumentare le 
riserve. 

 Secondo ISW, gli occupanti russi vicino a Lyman (regione di Donetsk) sono 
minacciati da possibile accerchiamento da parte di forze armate ucraine. Le forze 
armate ucraine sembra stanno  espandendo le loro posizioni a est del fiume Oskil 
e a nord di Siverskyi Donets. Ciò potrebbe consentire agli ucraini di circondare le 
truppe russe vicino a Lyman. L'uscita al fiume apre gli accessi a Lysychansk e 
Severodonetsk. 

 Perdite dell'esercito russo in Ucraina per il periodo dal 11.09.2022 al 17.09.2022: 
 Personale - 2000 
 Carri armati - 66 
 Veicoli corazzati da combattimento - 117 
 Sistemi di artiglieria/RSU – 47/1 
 Difesa aerea - 6 
 Aerei/elicotteri - 12/4 
 UAV - 13 
 Veicoli e cisterne carburante - 145 
 Equipaggiamento speciale – 5 

 Dal 29 agosto al 12 settembre, è stato confermato visivamente la perdita di 442 pezzi di equipaggiamento. Di cui, 237 unità, che 
rappresentano il 54% delle perdite del nemico, sono diventate trofei ucraini e saranno usate contro gli invasori. 
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 Nel periodo dal 12.09 al 17.09, l’esercito russo ha lanciato 37 attacchi missilistici, 129 attacchi aerei e sparato 422 colpi 
da sistemi di artiglieria a razzo contro obiettivi sul territorio dell'Ucraina. 

12.09 

 
 I russi hanno bombardato un condominio di cinque piani a Kharkiv. Una persona è morta, due sono 
rimaste ferite. Inoltre, intorno alle 20:00, i russi hanno lanciato un attacco missilistico sulla regione 
di Kharkiv, danneggiando una struttura infrastrutturale critica. Due lavoratori sono morti. 

 A seguito degli attacchi missilistici russi sulla città di Kharkiv e sulla gran parte della regione, sono 
scomparse le forniture dell'elettricità e l'approvvigionamento idrico. Alla fine della giornata, l'80% 

delle forniture è stato ripristinato. 
 Nella regione di Dnipropetrovsk, i distretti di Nikopol e Kryvyj 

Rih furono bombardati da “Uragan”, “Grad” e artiglieria pesante. Sono state danneggiate le case 
private, un liceo e le reti elettriche. Non ci sono vittime. 
 I russi bombardarono Kramatorsk con razzi, colpendo un ospedale e 2 case private. Nella 

direzione di Donetsk, il nemico bombardò attivamente le comunità di Marjinka e Avdiivka con 
l'artiglieria. 

13.09 

 Nella regione di Dnipropetrovsk, gli occupanti hanno colpito il distretto di Nikopol con l'artiglieria sei 
volte durante la notte. 16 edifici residenziali, uno stadio, edifici agricoli e gasdotti sono stati danneggiati. 

 Nella regione di Luhansk e nella regione di Donetsk, l'esercito russo ha bombardato le infrastrutture 
civili nelle direzioni di Kramatorsk e Bakhmut. 5 civili sono morti, altre 10 persone sono rimaste ferite. 

 Nella regione di Zaporizhia,  gli occupanti hanno bombardato le infrastrutture civili nel capoluogo della 
regione e altri 19 insediamenti nella regione. 

 Nella regione di Mykolaiv, gli insediamenti in due distretti sono stati presi di mira. Sono stati registrati 
colpi negli edifici dell’azienda privata e del liceo, non ci sono state vittime. 

14.09 

 Mykolaiv è stato bombardato in modo massiccio con sistemi di tipo S-300, tutti e 4 i distretti della città sono stati colpiti. In città 
sono stati danneggiati edifici residenziali e 2 istituzioni educative. Due persone sono morte, altre tre sono state ricoverate in 
ospedale. 

 Nella regione di Dnipropetrovsk, gli occupanti hanno colpito Nikopol due volte. In città sono stati danneggiati circa 20 edifici, diversi 
gasdotti e linee elettriche. 
 C'è stato un massiccio attacco missilistico su Kryvyi Rih, i russi hanno colpito con sette missili 

da crociera H-22 da aerei strategici. Sono state colpite le infrastrutture critiche e di trasporto, 
hanno ricevuto gravi danni alle strutture idrotecniche. A seguito dell'attacco, il livello dell'acqua 
sul fiume Ingulets è salito a quasi 2 metri. 112 case private e cortili furono allagati. Le persone 
sono state evacuate. 

15.09 

 I russi hanno bombardato cinque volte durante la notte il distretto di Nikopol nella regione di Dnipropetrovsk. Dieci case private e 
più di cento pannelli solari sono stati danneggiati. 

 A Zaporizhzhya, gli occupanti hanno colpito con due razzi la periferia. 
 L'esercito russo ha lanciato 7 missili Kinzhal e Iskander contro Kryvyi Rih. Durante la giornata sono stati colpiti un'impresa 
industriale e impianti idraulici, secondo la comunicazione del sindaco, la distruzione è stata grave. 

 Gli insediamenti dei distretti di Kharkiv, Kupyansk e Izyum sono stati bombardati. Gli edifici residenziali sono stati distrutti, 10 
persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini di 12 e 13 anni.  

16.09 

 Di notte, le forze russe hanno colpito Kharkiv con razzi, è scoppiato un incendio in un’azienda. 
 I russi bombardarono Nikopol, con "Grad" e artiglieria pesante danneggiando case, un liceo, un asilo nido.  
 Nella regione di Donetsk, i russi hanno bombardato Avdiyivka e Maryinka con l'artiglieria, Selydove è finito sotto il fuoco missilistico 
di Smerch e i sistemi di difesa aerea S-300. I distretti di Pokrovsk e Bakhmut sono stati i più colpiti. Due civili sono morti, 11 sono 
rimasti feriti. 

 I russi hanno bombardato diversi distretti della regione di Zaporizhzhya e sono stati danneggiati 37 oggetti di infrastrutture civili. 

17.09 

 
 Gli occupanti hanno sparato alla centrale termica di Slovyansk: lì è scoppiato un incendio e alcune 

attrezzature sono state danneggiate. 
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12.09 

 Nel villaggio di Zaliznychne della comunità territoriale di Chkalovske della regione di Kharkiv, le forze dell'ordine ucraine hanno scoperto i corpi 
di civili con segni di tortura. 
 Almeno un migliaio di civili a Izyum, nella regione di Kharkiv, sono morti a causa dell'occupazione russa, 

l'80% delle infrastrutture della città è stato distrutto.  
 A seguito di uno dei più massicci attacchi nemici alle infrastrutture energetiche dell'11 settembre, 

centinaia di migliaia di ucraini nelle regioni di Poltava, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy e Donetsk sono rimasti 
senza elettricità. Secondo il ministro dell'Energia H.Galushchenko, domenica sera i russi hanno sparato 
contro la Centrale termoelettrica di Zmiivska e tre sottostazioni di alta tensione. 

13.09 

 Sulla strada per Luhansk occupata sono state notate circa 300 auto civili con le targhe di Kharkiv con le quali i soldati russi portano via le cose 
rubate. 

 Sui territori liberati dagli occupanti ogni giorno si registrano fino a duecento sanguinosi crimini di guerra commessi dai russi, più di 70 mila 
chilometri quadrati in dieci regioni sono stati minati. 

14.09 

 La regione di Donetsk viene molto attivamente bombardata, le autorità chiedono ai civili di andare via. 
 Il presidente Volodymyr Zelenskyi è arrivato nella Izyum liberata della regione di Kharkiv. Lui ha detto che 
durante l'occupazione di Izyum e Balaklia nella regione di Kharkiv, i russi si sono comportati nello stesso 
modi come si comportavano nella regione di Kyiv: torturavano i civili, distruggevano asili e scuole ed altre 
infrastrutture.   

 La sera del 14 settembre, l'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico su Kryvyi Rih e ha danneggiato 
le strutture idrotecniche. Il presidente Volodymyr Zelenskyi ha affermato che gli occupanti hanno tentato 
di inondare la città con gli attacchi missilistici su Kryvyi Rih. 

15.09 

 Secondo le stime dell'organizzazione non governativa 
Conflict Observatory, finanziata dal Dipartimento di Stato 
americano, il 15,7% dei depositi di colture ucraine è stato 
danneggiato a causa dell'invasione russa su vasta scala 
dell'Ucraina.Una delle più grandi sepolture di massa in una 
città liberata con più di 440 tombe è stata scoperta nel 
Izyum liberato nella regione di Kharkiv. Ci sono donne e 
bambini tra i sepolti in fosse comuni. I residenti affermano 
che le strade di Izyum erano disseminate di cadaveri nelle 
prime settimane. In uno dei palazzi dopo che i russi hanno lanciato una bomba aerea, sono morti in una volta 46 civili. Un'intera famiglia di 7 
persone è morta in un appartamento. 

 Sul territorio di numerosi insediamenti della regione di Kharkiv, con l'aiuto della popolazione locale sono state scoperte camere di tortura, in cui 
cittadini ucraini e anche stranieri sono stati tenuti in condizioni assolutamente disumane. 

 Il paramedico ucraino Yulia Paevska (Tayra), liberata dalla prigionia russa a giugno, ha testimoniato davanti alla Commissione di Helsinki negli 
Stati Uniti. In particolare, il paramedico ha parlato di detenute gravide di cui non si conosce la sorte; un bambino di 7 anni con una ferita da 
proiettile morto tra le braccia di Paevska; sui prigionieri che urlavano e morivano dalle torture nelle loro celle per settimane senza cure mediche, 
così come sui prigionieri che sono stati costretti a togliersi i vestiti prima di essere uccisi; corpi mutilati di donne e bambini, che sono stati tirati 
fuori da sotto le macerie, ecc. 

 Dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, più di otto milioni di ucraini sono scappati nei paesi dell'Unione Europea, ma circa 
cinque milioni sono già tornati in Ucraina. 

 Giovedì il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che è composta da rappresentanti di 35 Stati membri 
delle Nazioni Unite, ha adottato una risoluzione chiedendo alla Russia di porre fine all'occupazione della centrale nucleare di Zaporizhzhya. 

 A Horlivka, nella regione di Donetsk, gli occupanti stanno organizzando incursioni in cerca di uomini per mandarli al fronte, in città sono rimaste 
solo donne - il servizio stampa della Direzione Generale dell'Intelligence. 

 A Mariupol occupata dai russi, la mancanza di acqua ed elettricità negli appartamenti per 3 mesi ha costretto le persone a partecipare a una 
manifestazione spontanea. 

 Le guardie di frontiera hanno liberato cinque adolescenti che erano stati trattenuti dagli occupanti in uno scantinato nella regione di Kharkiv. 

16.09 

 Tra i corpi della sepoltura di massa a Izyum nella regione di Kharkiv, che sono stati riesumati venerdì, il 99% 
ha segni di morte violenta. 

 In una delle tombe c'è una corda al collo e le mani legate della vittima, su alcuni corpi troviamo gli segni della 
tortura. 

 Dmytro Lubinets, il commissario per i diritti umani di Verkhovna Rada, ha comunicato ai giornalisti che nella 
città liberata di Izyum nella regione di Kharkiv, hanno trovato le sepolture di circa 20 militari con le mani legate 
dietro la schiena. 

 NAEC "Energoatom" ha portato a Energodar per la occupata dai russi centrale nucleare di Zaporizhzhya 25 
camion di pezzi di ricambio, materiali e carburante diesel per la riparazione di linee elettriche danneggiate e 
unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhya, che continua ad essere l’oggetto del terorismo dagli occupanti russi. 

 Nella città liberata Kupyansk della regione di Kharkiv è stata scoperta una "prigione" illegale degli occupanti, dove sono state detenute 400 
persone contemporaneamente, seppure le celle sono state progettate per 140. Sono già state scoperte dieci camere di tortura nella zona liberata 
della regione di Kharkiv. 

17.09 
 La centrale nucleare di Zaporizhzhya occupata di nuovo è stata collegata alla rete elettrica ucraina riparando una delle quattro principali linee 
elettriche esterne. 

18.09 

 Dopo l'esumazione dei corpi nel luogo di sepoltura di massa ad 
Izyum, continuano a emergere fatti terribili di crimini russi. Uno degli 
esempi di crimini commessi dall'esercito russo è l'omicidio della famiglia 
Stolpakov: la 31enne Olena, il 33enne Dmytro e la loro figlia Lesya di 5 
anni. 

Crisi umanitaria 


