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19.09 

 Il primo ministro sloveno Robert Golob e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno concordato uno schema di "scambio circolare", a 
seguito del quale l'Ucraina riceverà 28 carri armati M-55S modernizzati. 

 La più grande banca privata turca, Isbank, ha annunciato la cessazione dei servizi per le carte del sistema di pagamento russo "Mir" - 
che la Federazione Russa ha iniziato a utilizzare dopo il ritiro di Visa e MasterCard. 

20.09 

 ll capo del ministero degli Esteri della Lettonia, Edgars Rynkevičs, ha invitato la comunità internazionale a reagire ai falsi "referendum" 
pianificati dalla Federazione Russa con nuove sanzioni e più armi per l'Ucraina. La mattina dello stesso giorno, le autorità illegali russe 
hanno annunciato la loro intenzione di tenere pseudo-referendum sull'adesione alla Federazione Russa nei territori occupati delle regioni 
di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia dal 23 al 27 settembre. 

 Gli Stati Uniti non riconosceranno mai l'annessione dei territori ucraini da parte della Russia e faranno pagare caro alla Mosca se tenterà 
di farlo — il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan. 

 Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato le intenzioni della Russia di tenere i cosiddetti "referendum" nei territori 
temporaneamente occupati dell'Ucraina, definendoli "provocazioni" e "cinismo". 

 Il Segretario generale della NATO Stoltenberg: "Gli pseudo-referendum non hanno legittimità e non 
cambiano la natura della guerra aggressiva della Russia contro l'Ucraina. Questa è un'ulteriore escalation 
nella guerra di Putin". 

 La Gran Bretagna prevede di stanziare almeno 2,6 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina nel 2023 
— Reuters. 

 Il presidente turco Erdogan ha affermato che il ritorno dei territori dell'Ucraina conquistati dalla Russia 
faciliterà il processo negoziale per porre fine alla guerra. Ha anche sottolineato che dal 2014, negli incontri con Putin, l’ha esortato a 
restituire la Crimea annessa. 

 L'UE ha adottato la decisione finale sull'assegnazione rapida di 5 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per il sostegno 
in tempo di guerra. 

21.09 

 La reazione del mondo alla mobilitazione in Russia: 
 Germania: la mobilitazione in Russia è lo sviluppo sbagliato degli eventi. 
 Gran Bretagna: le ultime dichiarazioni del Presidente della Russia sulla mobilitazione parziale porteranno a un'escalation della situazione 
in Ucraina. 

 Cina: Chiediamo a tutte le parti coinvolte nel conflitto militare in Ucraina di cessare il fuoco e risolverlo attraverso il dialogo. 
 Lettonia: non rilasceremo i visti umanitari o di altro tipo ai cittadini russi che fuggono alla mobilitazione. 
 Estonia: vieteremo ai russi che hanno preso parte alle ostilità in Ucraina di tornare nel Paese. 

 Il primo ministro britannico Liz Truss e la presidente della Commissione europea Ursula von der 
Leyen hanno affermato che la parziale mobilitazione annunciata da Putin è la prova del fallimento 
dell'invasione russa dell'Ucraina. 
 I paesi che rifiutano di schierarsi dalla parte dell'Ucraina nella guerra contro la Russia sono 

"complici" del nuovo imperialismo russo — Il presidente francese Emmanuel Macron alla sessione 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

 Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha 
accusato la Russia di aver violato lo Statuto dell'Organizzazione e ha assicurato che l'Ucraina non sarà 
lasciata senza il sostegno di Washington e dei suoi alleati. 

 Il ministero degli Esteri turco ha condannato le intenzioni della Russia di tenere i cosiddetti referendum nei 
territori occupati dell'Ucraina, affermando che ciò complicherà il processo diplomatico e minaccia di 
aggravare l'instabilità. 

 La Gran Bretagna è pronta a fornire all'Ucraina 500 milioni di dollari per l'acquisto di gas, nonché a promuovere lo sviluppo della 
produzione di gas ucraino, ha affermato il primo ministro Denys Shmyhal. 

22.09 

 I ministri degli esteri dell'UE hanno deciso di preparare nuove sanzioni contro la Russia e di aumentare la 
fornitura di armi all'Ucraina, il capo della diplomazia dell'UE, Josep Borrell. 
 Le minacce di Putin di utilizzare armi nucleari non influiranno sul supporto militare dell'Ucraina - il portavoce 

del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il generale di brigata dell'aeronautica Patrick Ryder. 
  Il tribunale dei Paesi Bassi ha confermato che emetterà un verdetto finale il 17 novembre nel caso dell'aereo 

passeggeri Boeing 777 abbattuto nel cielo sopra Donetsk occupata nel 2014. 
  Il Kazakistan, l'Uzbekistan e il Kirghizistan hanno vietato ai propri cittadini di combattere in Ucraina. Per questo è prevista la responsabilità 
penale in patria - da 5 a 10 anni di reclusione. 

23.09 

 I paesi del G7 non riconosceranno mai i risultati di pseudo-referendum sui territori non controllati dall'Ucraina, hanno affermato i leader 
in una dichiarazione congiunta. L'amministrazione di Erdogan ha anche affermato che la Turchia non riconosce i "referendum" tenuti 
dagli occupanti in Ucraina. E il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha minacciato la Russia di gravi sanzioni economiche in caso di 
conduzione di pseudo-referendum. 

 La parte ucraina ha deciso di privare l'ambasciatore dell'Iran in Ucraina dell'accreditamento, nonché di ridurre significativamente il numero 
del personale diplomatico dell'ambasciata iraniana in relazione alla fornitura di droni d'attacco alla Russia. 

24.09  Il presidente del Consiglio europeo ha chiesto la sospensione dell'appartenenza della Russia al Consiglio di sicurezza dell'ONU. 
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24.09 

 L’esercito della Federazione Russa continua a concentrare i suoi sforzi sui tentativi di occupare completamente la regione di 
Donetsk e mantenere i territori conquistati, oltre a interrompere le azioni attive delle forze di difesa ucraina in alcune aree. Sparano 
sulle posizioni delle truppe ucraine lungo l'intera linea di contatto, cercano di ripristinare le posizioni perse, conducono la ricognizione 
aerea. Non smettono di colpire le infrastrutture civili e le case dei civili. La minaccia di attacchi aerei e missilistici da parte delle forze 
russe permane in tutto il territorio dell'Ucraina. 

 La situazione nelle direzioni Volyn e Polissya non è cambiata in modo significativo. In altre direzioni, i russi sparano da carri armati, 
mortai, artiglieria, lanciano razzi e attacchi aerei. 

 I militari delle forze di occupazione russe continuano a commettere azioni illegali contro la popolazione civile e si dedicano al 
saccheggio. 

 
 19.09.2022 Le forze armate ucraine hanno distrutto la base militare russa a Kadiivka 
(Stakhaniv) nel locale Palazzo della Cultura. Le attrezzature e il personale russo erano 
stati distrutti nel territorio della fattoria forestale di Novoaidar (territorio temporaneamente 
occupato della regione di Luhansk). 

 Le forze armate ucraine hanno liberato e preso il pieno controllo di Bilogorivka, nella 
regione di Luhansk. Il capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk ha 
affermato che la liberazione della regione di Luhansk sarà molto più difficile che nella 
regione di Kharkiv. Ci sarà una dura lotta per ogni centimetro di terra di Luhansk. 

 La controffensiva delle forze armate ucraine nella regione di Kherson sta "progredendo" 
e l'esercito russo sta cercando di rallentare e ritirarsi in posizioni più convenienti, piuttosto 
che fermarla o respingerla, ha riferito ISW. Gli analisti suggeriscono che è probabile che 
le forze armate ucraine riprenderanno una parte significativa, se non tutta, della regione 
occidentale di Kherson nelle prossime settimane. 

 20.09.2022 L'esercito ucraino ha liberato l’insediamento di tipo urbano di Yarova nel nord 
della regione di Donetsk. 

 Nella zona di Svatovo, unità delle Forze di Difesa hanno colpito l'area in cui erano 
concentrate le truppe russe. Il 70% del personale russo che si trovava nella struttura è morto. 
 

 21.09 Putin ha annunciato una mobilitazione parziale in Russia. Secondo le dichiarazioni, oggi iniziano le misure di mobilitazione, 
durante le quali verranno richiamati alle armi 300.000 riservisti. Tuttavia, gli esperti affermano che la mobilitazione di persone che 
hanno completato il servizio militare obbligatorio non creerà una forza di combattimento significativa per la Russia. Questo potrebbe 
essere sufficiente per mantenere l'attuale livello delle forze armate. 

 22.09. Le forze di resistenza ucraine a Kherson hanno distrutto due posti di comando delle truppe russe. Hanno anche colpito due 
punti di controllo a Novo-Voskresensk e Dudchany, depositi di munizioni a Pyatikhatki e Kherson, tre luoghi di accumulo di armi e 
personale a Dudchany e Nova Kakhovka. 

 Durante la giornata del 23 settembre 2022, le forze di difesa dell'Ucraina nella direzione di Donetsk hanno respinto gli attacchi 
nemici nelle aree degli insediamenti di Spirne, Soledar, Bakhmutske, Odradivka, Kurdyumivka, Zaitseve, Mayorsk, Kamianka, 
Avdiivka e Opytne. 

 Le forze armate ucraine stabilirono il controllo sull'insediamento di Yatskivka nella regione di Donetsk 
 L'esercito russo iniziò a utilizzare sempre più droni kamikaze iraniani "Shahid-136", contrassegnati come "Geran-2". Sono usati per 
gli attacchi a lunga distanza dalla prima linea, possono coprire una distanza fino a 2.500 chilometri, ha detto il comando "Sud". Un 
drone kamikaze è un tipo di drone che ha una cosiddetta munizione da crociera che può rimanere in aria per molto tempo e attaccare 
rapidamente un bersaglio dopo un comando dell'operatore. I missili antiaerei della difesa aerea non sono molto efficaci contro 
Shahid-136, in particolare perché il drone vola basso. Allo stesso tempo, le forze armate stanno già cercando i "punti deboli" di tali 
droni. Il 23 settembre, 6 di questi droni kamikaze sono stati abbattuti. L'esercito ucraino ha anche abbattuto per la prima volta un 
drone d'attacco multiuso di fabbricazione iraniana "Mohajer-6", in grado di condurre ricognizioni e attacchi. Ha fino a quattro 
munizioni di precisione. 

 24.09 L'aviazione delle forze di difesa ucraina ha effettuato 19 attacchi. È stato confermato che sono state colpite 14 aree di 
concentrazione di manodopera nemica ed equipaggiamento militare e 5 postazioni di difesa aerea. 

 Durante i 7 mesi della guerra russo-ucraina, le forze di difesa ucraine hanno liberato più di 1.400 insediamenti dall'occupazione 
russa. 802 persone sono tornate dalla prigionia russa, questo è il risultato di 20 scambi. In totale, furono distrutte più di 14.000 unità 
di equipaggiamento russo. 
 

 Perdite dell'esercito russo per il periodo 18.09.2022-24.09.2022 
 Personale - 2050 
 Carri armati - 60 
 Veicoli corazzati da combattimento - 106 
 Sistemi di artiglieria/RSU – 3/6 
 Difesa aerea - 2 
 Aerei/elicotteri - 4/4 
 UAV - 45 
 Veicoli e cisterne carburante - 110 
 Equipaggiamento speciale – 5 
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19.09 

 I russi hanno colpito Zaporizhzhya con i missili: 8 colpi. 
 Due volte i russi hanno aperto il fuoco sulla regione di Sumy, sono registrati 52 "arrivi". Una persona è morta. Danneggiata anche 
una fattoria locale, sono morti circa 100 maiali e un cavallo. 

 I russi hanno lanciato un razzo su Mykolaiv, il cortile di una casa privata è stato danneggiato 
 Nella regione di Donetsk, gli occupanti hanno colpito Kramatorsk e Toretsk con razzi, nella 
regione di Luhansk sono in corso combattimenti. 

 A regione di Dnipropetrovsk, più di 2.500 famiglie sono rimaste senza elettricità a causa dei 
bombardamenti. 

 Gli invasori russi attaccarono la Centrale nucleare Pìvdennoukraïns'ka di notte, il missile è 
caduto a 300 metri dai reattori nucleari. È stato utilizzato un missile di tipo "Iskander". 

20.09 
 I russi hanno aperto fuoco su due comunità nella regione di Sumy, ci sono feriti 
 Le forze russe attaccarono Bakhmut di notte e distrussero un condominio. 
 I russi hanno colpito il distretto di Zaporizhia con missili S-300. 

21.09 

 Attacchi missilistici su Kharkiv: i soccorritori hanno sbloccato 10 persone, una è rimasta ferita. 
 I russi hanno colpito con due missili il distretto di Chuhuiv nella regione di Kharkiv: a seguito 

dei bombardamenti è stata distrutta la chiusa superiore della diga di Pechenigy 
 A Zaporizhzhya sono stati registrati cinque "arrivi" di razzi in tre distretti della città. Sono stati 

colpiti oggetti infrastrutturali e case del settore privato 
 Di notte, la Russia ha sparato di nuovo contro la Centrale nucleare di Zaporizhzhya, 

danneggiando le apparecchiature di comunicazione dell'unità di potenza n. 6 
 I soldati delle forze russe di notte hanno aperto il fuoco di artiglieria  ai distretti di Nikopol e Kryvyi Rig, ci sono morti e feriti.  

22.09 

 Le forze russe hanno colpito Nikopol con i lanciarazzi "Grad". Un uomo di 35 anni è stato ucciso. 
 La Russia ha lanciato di notte 9 missili contro Mykolaiv dai sistemi S-300. I condomini, gasdotti, 
condotte idriche, cortili di cinema e teatro e edifici amministrativi furono distrutti. 

 I russi hanno colpito Zaporizhzhya, lanciando 9 razzi: hanno colpito un hotel e una torre della TV, 
una persona è morta. 

 La Russia ha colpito una fabbrica a Kramatorsk e una scuola d'arte a Chasiv Yar. 

23.09 

 Regione di Sumy: ci sono stati 130 attacchi aerei russi, quattro persone sono rimaste ferite. 
 Odessa è stata attaccata utilizzando droni kamikaze Shahid-136. I droni hanno distrutto un 

edificio amministrativo nell'area portuale, un civile è rimasto ucciso a seguito dell'attacco. 
 Attacchi a Zaporizhzhya, gli occupanti hanno sparato circa 10 razzi nella notte: le infrastrutture 

civili della città sono state danneggiate, tre persone sono rimaste ferite 
 L’esercito russo ha sparato quasi 30 proiettili contro Nikopol e Marhanets, due persone sono 

rimaste uccise e 9 sono rimaste ferite. 
 Bombardamento della regione di Donetsk: i russi hanno ucciso 7 civili in un giorno. 

24.09 

 I russi hanno colpito le comunità di confine della regione di Sumy, 140 attacchi aerei. 
 Un razzo nemico ha colpito il settore residenziale di Zaporizhzhya e ha provocato un incendio in un 
condominio, una persona è rimasta uccisa e 7 ferite. 

 I russi hanno bombardato Marganets, diversi civili in ospedale. 
 Di notte, i russi hanno sparato contro le comunità dei distretti di Pokrovsk, Kramatorsk e Bakhmut nella 
regione di Donetsk, utilizzando sistemi di difesa aerea MLRS e S-300 

25.09 

 In mattinata, Odessa è stata nuovamente attaccata dai droni kamikaze. I droni hanno colpito tre volte l'edificio amministrativo nel 
centro della città, nessuna persona è rimasta ferita. 

 Di notte, gli occupanti hanno lanciato un massiccio attacco missilistico su Zaporizhzhya: in precedenza erano stati registrati 10 
"arrivi". Distrutte strutture infrastrutturali, in uno dei distretti è stata staccata dalla corrente una sottocentrale elettrica. Almeno tre 

persone sono rimaste ferite. 
 Hanno anche lanciato attacchi missilistici su Mykolaiv e Ochakiv. Gli edifici 

residenziali sono stati danneggiati a Mykolaiv e la rete di approvvigionamento idrico 
è stata danneggiata. A Ochakiv, la costa è stata bombardata. 
 Nella regione di Dnipropetrovsk - cinque colpi durante la notte. I russi 

hanno sparato con l'artiglieria nel distretto di Nikopol 
 Cinque distretti sono stati bombardati nella regione di Kharkiv. Sette 

persone sono state ricoverate in ospedale con ferite. E’ stato danneggiato l'istituto 
scolastico e l'impresa agricola nel distretto di Kupyansk. 
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19.09 

 Nella stazione di polizia della città di Izyum, che l'esercito russo ha trasformato nella sua base durante l'occupazione, 
sono state scoperte una prigione e una camera di tortura. 

 La "Corte suprema" della "Repubblica popolare di Luhansk" avrebbe "condannato" il dipendente dell'OSCE Dmytro 
Shabanov a 13 anni di reclusione "per tradimento della patria". 

 Di notte, gli invasori russi hanno lanciato un attacco missilistico alla Centrale nucleare Pìvdennoukraïns'ka, il missile 
è caduto a 300 metri dai reattori nucleari. 

20.09 

 Nell’insediamento di tipo urbano di Kozacha Lopan’ del distretto di Kharkiv della regione di Kharkiv, la polizia ha scoperto le camere di tortura dei 
militari russi nei sotterranei della stazione e un negozio. 

 Nei territori temporaneamente occupati delle regioni di Kherson, Zaporizhzhya, Donetsk e Luhansk, le autorità russi illegali hanno annunciato che 
terranno "referendum" sull'adesione alla Federazione Russa già questa settimana, dal 23 al 27 settembre. 

21.09 

 L'Ucraina ha restituito 215 persone dalla prigionia russa, 108 di loro sono soldati del reggimento di "Azov". Tra gli ucraini rientrati: personale militare, 
guardie di frontiera, poliziotti, marinai, guardie nazionali, combattenti della difesa territoriale, 
doganieri e civili. Tra i liberati ci sono anche 10 stranieri che hanno combattuto per l'Ucraina e 
che sono stati minacciati di esecuzione capitale, ha aggiunto il capo dell'Ufficio del Presidente 
dell’Ucraina. Sono già nella capitale dell'Arabia Saudita, 5 comandanti di Azov rimarranno in 
Turchia fino alla fine della guerra, altri sono rientrati in Ucraina. Tutti gli ucraini liberati dalla 
prigionia si trovano in uno stato di salute non buono. La maggior parte di loro è stata torturata e 
maltrattata fisicamente durante gli interrogatori. Per lo più, le condizioni di detenzione dei 
prigionieri erano terribili, alcuni persero decine di chili e si sono ammalati di malattie croniche 
perché non avevano il cibo sufficienti e cure mediche dovuti, non avevano l'acqua da bere per 
giorni, potevano mangiare un pezzo di pane al giorno.  

 Nella foto, l'ufficiale militare Mykhailo Dianov prima e dopo la prigionia russa. 
 I residenti ucraini dei distretti occupati dalle forze russe della regione di Kherson sono invitati ad evacuare urgentemente in relazione alla 
mobilitazione parziale annunciata dal presidente russo Vladimir Putin.  

 Il capo dell'amministrazione militare della regione di Kherson ha sottolineato che c'è un grande probabilità che la cosiddetta "mobilitazione parziale" 
avvenga anche nei territori occupati. 

 I soldati russi hanno distrutto una delle Antiche statue di pietra Polovtsian donna o pietra di confine che aveva circa mille anni nella regione di 
Kharkiv, vicino a Izyum, - ha riferito il Ministero della Cultura e delle Politiche dell'Informazione dell’Ucraina. 

 Due attacchi missilistici sono stati lanciati dai russi nel distretto di Chuhuiv nella regione di Kharkiv. A seguito dei bombardamenti, la chiusa superiore 
della diga di Pechenigy è stata distrutta. 

 Nella Crimea occupata, il tribunale russo ha condannato Nariman Dzhelal, il vicepresidente del Majlis, l'assemblea dei tatari della Crimea, a 17 anni 
di prigione e una multa pari a 700.000 rubli, e i fratelli Asan e Aziz Akhtemov, rispettivamente a 15 e 13 anni, e una multa di 500.000 rubli ciascuno. 

 Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyi, ha chiesto solidarietà nel ritenere la Russia responsabile per aver provocato la carestia nel mondo. 
"Ogni Stato che provoca la fame, cerca di far dipendere la protezione dei popoli dalla fame, dal sorriso della fortuna o dalla misericordia di qualche 
dittatore, deve ricevere la reazione più dura del mondo". ha detto il Presidente 

22.09 

 Gli occupanti russi intensificano il terrore nei territori temporaneamente occupati e il rilascio dei passaporti russi attraverso la pianificazione di 
pseudo-referendum. 

 I curatori russi hanno ordinato ai militanti della regione occupata di Donetsk di ampliare la “base elettorale” e di coinvolgere i minori ucraini, compresi 
quelli degli orfanotrofi, per partecipare allo pseudo-referendum. Secondo i documenti intercettati dai servizi segreti, gli occupanti vogliono 
coinvolgere nel “voto” i ragazzi dai 13 ai 17 anni 

23.09 

 L'esumazione dei residenti uccisi dagli occupanti russi è stata completata nella città liberata di Izyum, nella regione di Kharkiv: sono stati riesumati 
un totale di 447 corpi, compresi i bambini. La maggior parte di loro ha segni di morte violenta e 30 hanno 
tracce di tortura. Tra gli uccisi c'erano 215 donne, 194 uomini, 5 bambini e 22 militari. Inoltre, sono stati 
scoperti i resti di 11 persone, il cui sesso non può essere determinato per il momento. 

 L’avvio dei "referendum" sull'adesione alla Russia è stato annunciato nelle zone occupate di Donetsk, 
Luhansk, nelle regioni di Kherson e Melitopol dai fantocci del Cremlino. I rappresentanti delle autorità illegali 
raccolgono voti girando per le case e si presentano ai residenti insieme ai soldati armati della Federazione 
Russa. 

 Secondo vari dati, di tutte le cartolina precetto emesse oggi in Crimea, l'80% è stato emesso ai Tatari di 
Crimea, cioè alla popolazione indigena della penisola.  

24.09 

 Sono apparsi video online che mostrano occupanti russi che camminano per gli appartamenti di Zaporizhia 
con le armi per costringere le persone a partecipare allo pseudo-referendum. Le informazioni arrivano anche da 
chi ha avuto la sfortuna di incontrare di persona la "commissione elettorale". La gente racconta come un soldato 
russo armato puntava con la canna di una mitragliatrice nel “foglio di voto” e mostrava come deve essere espresso 
voto. 
 11 centrali termoelettriche e tre centrali elettriche ucraine sono state danneggiate a causa della guerra. 

Dalle 11 centrali termoelettriche sparate, quattro sono state distrutte e sette sono state danneggiate. In totale, gli 
occupanti hanno danneggiato 349 oggetti di infrastrutture critiche nel campo della fornitura di calore. 

25.09 

 Gli occupanti russi tengono i prigionieri ucraini in condizioni disumane, impedendo ai rappresentanti del Comitato Internazionale della Croce Rossa 
di visitarli. Il commissario per i diritti umani del parlamento ha dichiarato: Nemmeno una volta durante tutto il tempo trascorso in prigionia nessuna 
delle persone rilasciate ha visto un rappresentante del Comitato Internazionale della Croce Rossa, il che è già una violazione da parte della 
Federazione Russa (in termini di mancato rispetto delle Convenzioni di Ginevra). Inoltre, notiamo che la tortura, la violenza fisica e psicologica sono 
state applicate a quasi tutti prigionieri, quindi lavoreremo su ogni fatto e i documenti preparati diventeranno uno dei componenti del tribunale penale 
internazionale, che, spero, alla fine sarà avviato dalla comunità giuridica internazionale". 

 Maryana Mamonova, la medica militare e difenditrice dell'Azovstal, rilasciata dalla prigionia russa e incinta di 9 mesi, ha dato alla luce una bambina 
la notte del 25 settembre. 

 Le misure relative alla mobilitazione parziale saranno completate in Crimea oggi, 25 settembre, entro la fine della giornata, ha affermato il capo 
dell'occupazione della Crimea Serhii Aksyonov. La campagna di mobilitazione lanciata in Crimea colpisce principalmente i tartari di Crimea. 

  I russi hanno inventato un'affluenza fino al 50% al "referendum" nelle città devastate della regione di Luhansk, come Lysychansk, Severodonetsk 
e Rubizhne, ha riferito il capo dell’Amministrazione militare regionale Serhiy Haidai. Ad Alchevsk, i russi al "referendum" tengono conto dei "voti" 
anche di coloro che sono stati catturati o sono morti. 

Crisi umanitaria 


