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26.09 

 La Lituania ha consegnato all'Ucraina cinquanta veicoli corazzati per il trasporto di personale M113, ha affermato il Ministro della Difesa lituano 
Arvydas Anushauskas. Lui ha assicurato che la Lituania continuerà a fornire aiuti militari all'Ucraina in futuro. Secondo il ministro, Vilnius discute 
tutte le forniture di equipaggiamento o altre armi con gli alleati della Nato. 

 Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina ulteriori 457,5 milioni di dollari per sostenere la sicurezza civile, ha affermato il segretario di Stato americano 
Antony Blinken. Ha comunicato che gli Stati Uniti forniscono assistenza per "salvare vite e rafforzare la capacità dei nostri partner delle nostre 
forze dell'ordine ucraine e di giustizia penale. Condividiamo il loro impegno per un'Ucraina democratica, indipendente e sovrana". 

 La Gran Bretagna ha annunciato l'introduzione di 92 sanzioni in risposta ai falsi referendum che la Russia ha organizzato in quattro regioni 
dell'Ucraina in violazione del diritto internazionale. 

 Il Giappone ha vietato l'esportazione di beni legati alle armi chimiche verso la Russia. Si tratta di sanzioni aggiuntive dovute all'invasione 
dell'Ucraina. Il Giappone ha anche imposto restrizioni a 21 società russe, compresi i laboratori scientifici. 

27.09 

 Gli Stati Uniti non si oppongono all'uso da parte dell'Ucraina delle armi occidentali per restituire i territori in cui la Federazione Russa ha 
organizzato pseudo-referendum - Il segretario di Stato americano Antony Blinken. 

 Facebook ha smascherato una rete di disinformazione su larga scala della Federazione Russa, che si mascherava da note pubblicazioni 
occidentali per seminare discordia tra gli europei nel loro atteggiamento nei confronti dell'Ucraina. 

 Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato di non vedere alcun segno che la Cina si stia preparando a facilitare l'invasione russa dell'Ucraina 
o ad aiutare la Russia a eludere le sanzioni. 

28.09 

 Gli Stati Uniti stanno preparando un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 1,1 miliardi di dollari per il confronto tra l’Ucraina e la Russia 
sullo sfondo dei cosiddetti "referendum" tenuti dalla Federazione Russa nei territori occupati. Il pacchetto include lanciatori HIMARS, munizioni 
associate, vari tipi di sistemi anti-drone e sistemi radar, oltre a pezzi di ricambio, formazione e supporto tecnico. 

 Il leader del partito di destra "Fratelli d'Italia" di Giorgia Meloni ha promesso di sostenere l'Ucraina dopo 
aver vinto le elezioni.  
 Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso fastidio per le richieste di fornire all'Ucraina i carri armati. 

"La Germania sostiene l'Ucraina al meglio delle sue capacità e allo stesso tempo fa tutto il possibile per prevenire 
un conflitto diretto tra Nato e Russia. Questa è la base di tutte le decisioni. E questo corrisponde anche alla volontà 
della stragrande maggioranza dei cittadini", ha affermato Scholz. 
 La Commissione europea ha proposto l'ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia a causa della sua 

invasione dell'Ucraina e dei referendum illegali nei territori occupati. Si propone di stabilire un nuovo divieto 
all'importazione di prodotti russi. Ciò priverà la Russia di ricavi per 7,5 miliardi di euro. Si prevede di ampliare l'elenco dei prodotti che non 
possono essere esportati in Russia (componenti elettronici, materiali per l'aviazione, ecc.). 

 Per la seconda volta, l'Ungheria ha impedito l'introduzione di sanzioni dell'UE contro il patriarca russo Kirill. 
Budapest ha giustificato la sua posizione con il fatto che nessun leader religioso dovrebbe essere incluso 
nell'elenco delle sanzioni. 

 Gli Usa stanziano 1,1 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina: il pacchetto include 18 HIMARS e munizioni 
per loro. Inoltre, il pacchetto comprende anche 12 sistemi "Titan" per combattere i droni, circa 300 auto, decine 
di camion per il trasporto di attrezzature pesanti, vari radar, mezzi di comunicazione e sorveglianza, ecc. 
Tuttavia, il Pentagono ha chiarito che la consegna di 18 nuovi HIMARS in Ucraina richiede alcuni anni, poiché gli Stati Uniti acquisteranno questi 
sistemi dal produttore e non li ritireranno direttamente dalle scorte americane. 

 La Germania trasferirà all'Ucraina quattro sistemi di difesa aerea IRIS-T, che non sono in servizio dia Bundeswehr, invece di uno, come 
precedentemente riportato. 

29.09 

 La Finlandia chiuderà il confine ai turisti russi dal 30 settembre - Ministro degli Affari Esteri Pekka Haavisto. 
 Gli Stati Uniti compreranno armi per un valore di quasi 3 miliardi di dollari per l'Ucraina dalla Corea del Sud e le consegneranno attraverso la 
Repubblica Ceca. Innanzitutto, stiamo parlando di sistemi di difesa terra-aria noti come Chiron, che sono molto efficaci contro bersagli a bassa 
quota, come gli elicotteri. 

 Il Senato Usa ha finalmente approvato il disegno di legge sul cosiddetto finanziamento di bilancio temporaneo, che prevede 12,4 miliardi di dollari 
di aiuti immediati all'Ucraina. 

30.09 

 L'Ucraina presenta la domanda di adesione accelerata alla NATO, ha detto Zelensky in seguito ai risultati della riunione del Consiglio per la 
sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina. 

 I capi dei Ministeri degli Affari Esteri dei paesi baltici hanno affermato che i loro sono favorevoli all'adesione dell'Ucraina all'Alleanza del Nord 
Atlantico il prima possibile. Anche il Ministro degli Affari Esteri canadese Melanie Joly ha parlato a sostegno dell'adesione dell'Ucraina alla NATO. 

 Come il mondo ha reagito all'annessione russa dei territori ucraini: 
 Il Canada ha ampliato le sanzioni contro la Federazione Russa aggiungendo 43 nuovi cognomi alle liste. 
 Gli Stati Uniti hanno introdotto nuove sanzioni contro 14 persone del complesso militare-industriale della Federazione Russa, oltre a 278 

membri della Duma di Stato e del Consiglio della Federazione. 
 La Gran Bretagna ha anche ampliato l'elenco delle sanzioni antirusse, aggiungendo il capo della Banca centrale russa, Ėl'vira Nabiullina. 
 L'UE ha condannato fermamente l'annessione illegale dei territori ucraini da parte della Russia. 
 La Moldova ha condannato l'annessione della Russia di diverse regioni ucraine. 

 Gli Stati Uniti rispetteranno sempre i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale, - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Biden ha 
anche affermato che gli Stati Uniti sostengono i tentativi di Kyiv di restituire i territori ucraini annessi dalla Russia. 

01.10 

 È entrata in vigore la legge statunitense sul prestito-affitto per l'Ucraina, - Presidente della Verkhovna Rada dell'Ucraina Ruslan Stefanchuk. 
 La Francia prevede di annullare la consegna di parte delle unità di artiglieria semovente Caesar ordinate dalla 

Danimarca per inviarle in Ucraina. La consegna può comprendere da 6 a 12 obici, mentre Kyiv ne richiede 15. 
 Alla Conferenza mondiale sulla politica culturale e lo sviluppo sostenibile, i paesi membri dell'UNESCO hanno 

invitato la Russia a lasciare il territorio dell'Ucraina per fermare l'annessione dell'Ucraina e la distruzione del patrimonio 
culturale. 
 Il Ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht è arrivata sabato con una visita senza preavviso a Odessa, 

dove ha incontrato il Ministro della Difesa dell'Ucraina Oleksij Reznikov. Lambrecht ha promesso che il sistema di difesa aerea IRIS-T sarà 
consegnato all'Ucraina "nei prossimi giorni". 

02.10 

 Danimarca, Norvegia e Germania forniranno i finanziamenti per la produzione di cannoni semoventi slovacchi Zuzana 2 per l'Ucraina - si afferma 
nella dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri della Danimarca. In totale, i paesi hanno deciso di donare circa 92 milioni di euro.  

 Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare l'economia ucraina di 1,5 miliardi di dollari al mese mentre la guerra su vasta scala contro la Russia continua 
e stanno spingendo i suoi alleati europei a stanziare importi simili: Bloomberg. 
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02.10 

 I russi continueranno a concentrare i loro sforzi sui tentativi di occupare completamente la regione di Donetsk, mantenere i territori 
conquistati e interrompere le azioni attive delle forze di difesa in alcune aree. Il nemico sta bombardando le posizioni delle truppe 
ucraine lungo l'intera linea di contatto, conducendo una ricognizione aerea. Il nemico attacca le infrastrutture civili e le abitazioni dei 
civili, violando il diritto internazionale umanitario, le leggi e le consuetudini di guerra. Rimane la minaccia che il nemico lanci attacchi 
aerei e missilistici sull'intero territorio dell'Ucraina. 

 La situazione nelle direzioni Volyn e Polissia non è cambiata in modo significativo. 
 In altre direzioni, il nemico spara da carri armati, mortai, artiglieria a canne e razzi: 
 Nella direzione di Zaporizhia, il nemico non sta conducendo le azioni offensive attive, ma sta bombardando le aree di residenza dei 
civili, nonché i corridoi umanitari. 

Le forze di occupazione russe continuano a subire perdite di manodopera, armi ed equipaggiamento militare. 
 La leadership militare russa cerca con cura di nascondere la perdita di personale in questa guerra. 
 Allo stesso tempo, la leadership politica della Federazione Russa continua a cercare modi per 
ricostituire le perdite di manodopera. In particolare, a causa della legalizzazione della partecipazione 
dei prigionieri alla guerra. Secondo le informazioni disponibili, è stato presentato alla Duma di Stato 
della Russia un progetto di legge sulle modifiche al codice penale della Federazione Russa, che prevede 
che i detenuti possono scontare la pena nell'area delle ostilità. 

 Nel territorio temporaneamente catturato dell'Ucraina, le autorità di occupazione russe, violando 
gravemente le regole di guerra e i diritti umani, hanno intensificato le misure per la mobilitazione forzata della popolazione maschile 
in età di leva per ricostituire le perdite di unità militari russe. Per la tempestiva attuazione delle misure di mobilitazione e la soppressione 
della resistenza della popolazione locale, ulteriori unità della Guardia russa sono arrivate nelle città di Berdjans'k e Melitopol. 

02.10.2022 
 Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, ha annunciato che l'esercito ucraino ha completamente sgomberato la città di Lyman, 

nella regione di Donetsk.  
 In direzione di Kherson, le forze armate ucraine sono entrate nel villaggio di Zolota 

Balka e stanno sviluppando una controffensiva in direzione di Beryslav. 
01.10.2022  
 A causa dei danni da fuoco a un oggetto nemico nell'area di Zolote, nella regione di 

Lugansk, il nemico ha perso una sessantina di persone uccise e ferite, oltre a quattro unità di 
equipaggiamento militare. 
 Le forze armate dell'Ucraina hanno liberato  5 insediamenti vicino a Lyman, nella 

regione di Donetsk. Lo ha riferito il portavoce del Gruppo delle Forze Orientali, Serhii Cherevaty. 
"Il gruppo russo nella zona di Lyman è accerchiato. Gli insediamenti di Yampil, Novoselivka, Shandryholove, Drobysheve e Stavky 
sono stati liberati", ha detto l'ufficiale. 

 La dirigenza militare ucraina ha annunciato l'accerchiamento di un gruppo di soldati russi vicino a Lyman (regione di Donetsk). Secondo 
i calcoli della parte ucraina, circa 5.500 soldati russi sono circondati. 

 Per supportare le azioni dei gruppi di terra, l'Aeronautica Militare delle Forze di Difesa ha effettuato 21 attacchi nella giornata del 
01.10.2022. È stato confermato che sono state colpite la roccaforte del nemico, 17 aree di concentrazione di armi e equipaggiamento 
militare, nonché 3 sistemi missilistici anti aerei nemici. Inoltre, le nostre unità di difesa aerea hanno abbattuto un UAV. 

 Le forze missilistiche e l'artiglieria hanno colpito 4 posti di comando, 4 aree di concentrazione di manodopera, armi ed equipaggiamento 
militare. Inoltre, 2 magazzini con munizioni sono finiti nell'area colpita. 

30.09.2022 
 L'aviazione delle forze di difesa ha effettuato 11 attacchi. È stato confermato che sono state colpite la roccaforte del nemico, 6 aree di 
concentrazione di armi e equipaggiamento militare, nonché 4 sistemi missilistici anti aerei nemici. Inoltre, le nostre unità di difesa 
aerea hanno abbattuto 3 UAV e un elicottero Ka-52. 

 Truppe missilistiche e artiglieria hanno colpito 11 punti di controllo di vari livelli e 8 aree di concentrazione di manodopera, armi ed 
equipaggiamento militare. Inoltre, altri 14 oggetti militari nemici: magazzini con munizioni, sistemi missilistici antiaerei, valichi, guerra 
elettronica e stazioni di intelligence - sono stati colpiti nell'area colpita. 

26.09.2022 
 A Kherson, sette camion Ural sono stati distrutti e disabilitati, a Melitopol sono state distrutte fino a 10 unità di armi e equipaggiamento 
militare e più di 20 occupanti. Negli insediamenti di Tokmak e Chernihivka della regione di Zaporizhia, un complesso S-300 nemico, 5 
unità di equipaggiamento militare furono distrutte e più di 50 occupanti furono feriti. 

 L'aviazione delle forze di difesa ha effettuato 28 attacchi. Sono stati confermati i danni a più di 20 aree di concentrazione di manodopera 
nemica ed equipaggiamento militare e 7 postazioni di sistemi missilistici antiaerei. 

 Perdite dell'esercito russo dal 25.09.2022 al 02.10.2022  
 Personale - 3810 
 Carri armati - 115 
 Veicoli corazzati da combattimento - 168 
 Sistemi di artiglieria/RSU – 46/10 
 Difesa aerea - 6 
 Aerei/elicotteri - 9/7 
 UAV - 59 
 Veicoli e cisterne carburante - 115 
 Equipaggiamento speciale – 5 
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  Durante la settimana, i russi hanno effettuato 35 attacchi missilistici e 89 attacchi aerei e hanno effettuato più di 537 colpi 
di fuoco antiaereo. 
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 Durante la settimana, Kharkiv è stata oggetto di attacchi missilistici tre volte, in particolare da parte dei missili di difesa aerea S-300. Alcuni 
dei razzi hanno colpito aree vicino a edifici residenziali, 2 adulti e due bambini hanno ricevuto lievi ferite da schegge. 

 Il nemico continua a terrorizzare la popolazione civile adiacente al confine con la Federazione Russa e alla linea di contatto dei distretti di 
Kupjans'k, Kharkiv, Izyum e Chuhuiv della regione. La città di Kupjans'k e i suoi dintorni, così come Izyum, hanno subito la maggior parte 
dei bombardamenti nemici. A seguito dei bombardamenti, 34 persone sono state ricoverate in ospedale nella regione di Kharkiv, 8 persone 
sono morte. Una ragazza di 15 anni è stata vittima di un attacco degli occupanti russi con i missili Iskander a Pervomaisk. I bombardamenti 
distruggono principalmente le infrastrutture civili delle città: case private e condomini, edifici commerciali, negozi, fabbriche. 
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 Durante la settimana, la regione di Odessa è stata attaccata tre volte da droni kamikaze. Il 26 settembre, due droni hanno colpito un oggetto 
di infrastruttura militare, provocando un incendio su larga scala e la detonazione di munizioni. Nessuna vittima. Altri attacchi sono stati 
respinti con successo dalle forze di difesa aerea. 

 Due volte in una settimana, il nemico ha lanciato un attacco missilistico sulla regione di Odessa. Due caccia Su-35 hanno sparato 2 missili 
aria-superficie Kh-59 dal lato del Mar Nero. Le forze di difesa aerea hanno distrutto entrambi i missili in aria. Il 1° ottobre i russi hanno 
sparato due missili, probabilmente del tipo Iskander, e colpito un oggetto di infrastruttura industriale. La cabina elettrica, diversi edifici 
circostanti sono stati danneggiati ed è scoppiato incendio in uno dei garage. Nessuna vittima. 
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 La regione di Zaporizhia e città di Zaporizhia soffrono sistematicamente di attacchi missilistici russi, il nemico attacca il centro regionale 
quasi ogni giorno. Anche i distretti di Huljajpole, Stepnohirsk, Orihiv, Polohy e Vasylivka sono stati bombardati questa settimana. Per gli 
attacchi vengono utilizzati I sistemi missilistici S-300. Oggetti infrastrutturali, condomini e case private, monumenti storici, strade e fattorie 
furono distrutti. La polizia ha ricevuto 221 segnalazioni sulla distruzione di oggetti di infrastrutture civili. Inoltre, le linee elettriche sono 
danneggiate (al 01 ottobre 17.369 consumatori della regione rimangono senza energia elettrica), 226.700 abbonati della regione rimangono 
senza fornitura di gas. 

 Il 30 settembre i russi hanno lanciato un attacco missilistico alla periferia di Zaporizhia, lanciando 16 missili e colpendo un convoglio 
umanitario civile. La gente faceva la fila per andare nel territorio temporaneamente occupato per prendere i parenti e portare gli aiuti. A 
seguito dell'attacco, 31 persone sono morte, 88 sono rimaste ferite. Tra i morti ci sono una bambina di 11 anni e un ragazzo di 14 anni. 
Ferito anche una bambina di tre anni. In connessione con la tragedia e per commemorare le vittime, il 1° ottobre è stato dichiarato giorno 
di lutto nella città e nella regione. 
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 La regione di Dnipropetrovsk è una delle regioni più colpite dai bombardamenti russi, le comunità sono colpite dagli attacchi di artiglieria 
che dagli attacchi missilistici. Attacchi regolari si verificano a Nikopol e dintorni, il 26 settembre quasi 40 case e più di 20 edifici commerciali 
sono stati danneggiati in città a causa dei bombardamenti. Lo stesso giorno, gli occupanti hanno lanciato un missile X-59 all'aeroporto di 
Kryvyi Rih. L'infrastruttura dell'aeroporto è stata distrutta, il suo ulteriore utilizzo è impossibile.  

 Il 28 settembre, i russi hanno bombardato tutta la notte il distretto di Nikopol con sistemi Grad e artiglieria pesante, a seguito dei quali più 
di 10 condomini e case private, un liceo, una fermata del trasporto pubblico, condotti a gas e 6 linee elettriche sono stati danneggiati nella 
città. I proiettili nemici hanno lasciato quasi 8.000 famiglie senza elettricità. 

 Il 29 settembre, gli occupanti hanno colpito il distretto di Kryvyi Rih con proiettili a grappolo proibiti dagli "Uragan", prendendo di mira 
l'infrastruttura industriale. Di conseguenza, 13 dipendenti dell'impresa sono rimasti feriti e l'edificio amministrativo è stato danneggiato. 

 Tre morti e cinque feriti a seguito del bombardamento notturno con missili russi "Iskander" della città di Dnipro. Il 30 settembre, i razzi hanno 
distrutto l'impresa di trasporti della città, bruciando quasi 100 autobus urbani. Anche diversi condomini, una palestra, un negozio ed edifici 
amministrativi sono stati danneggiati. 
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 Mykolaiv continua a subire pesanti bombardamenti. Durante la settimana, il centro della città è stato colpito più volte dallo Smerch MLRS. 
Edifici residenziali, negozi e condutture dell'acqua sono stati colpiti in varie zone della città e sono stati danneggiati gli edifici di un museo e 
di un istituto scolastico. A seguito di un attacco con proiettili a grappolo il 29 settembre, sono state registrate esplosioni vicino a una fermata 
del trasporto pubblico, 3 persone sono morte, 11 sono rimaste ferite, una delle quali un bambino. Il 30 settembre, una zona residenziale di 
Mykolaiv è stata colpita in massa dai sistemi S-300, 2 dei razzi hanno colpito un condominio di dieci piani, 9 persone sono rimaste ferite e 
1 persona è morta sotto le macerie. Il 1 ottobre, intorno alle 4 del mattino, i russi hanno bombardato Mykolaiv con missili S-300. Uno dei 
razzi ha colpito un condominio di cinque piani nel centro della città: secondo i dati preliminari, 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un 
bambino di tre mesi. 

 Inoltre, le forze di difesa aerea continuano ad abbattere i droni iraniani Shahed-136 nella regione. I loro obiettivi sono gli edifici amministrativi 
del centro regionale e gli oggetti delle infrastrutture critiche. 

 I villaggi situati sulla linea di demarcazione della comunità di Bereznehuvate rimangono costantemente sotto tiro, mentre le comunità di 
Shyroke e Inhulka sono attaccate da razzi e artiglieria. Vengono registrati gli attacchi a oggetti infrastrutturali critici, i danni a edifici 
residenziali e fattorie, reti elettriche, oggetti di commercio e imprese private. 
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 La regione di Donetsk è costantemente sotto i bombardamenti nemici, i russi continuano a sparare lungo l'intera linea del fronte da Mar"ïnka 
a Svjatohirs'k. Stanno soffrendo molto per via dei bombardamenti attivi nelle aree di Donetsk e Horlivka, le comunità di Svjatohirs'k, 
Soledarsk e Avdiivka. Durante la settimana, la città di Toretsk è stata più volte bombardata, la fornitura di elettricità alla città è stata 
parzialmente interrotta, un ospedale e edifici residenziali sono stati danneggiati. Il 28 settembre, il danno maggiore è stato causato a 
Mykolaivka: missili S-300 lanciati contro una scuola dove è stato allestito un rifugio per civili. Fortunatamente, il rifugio ha resistito: nessuna 
delle 12 persone che erano lì è rimasta ferita. Il 29 settembre gli occupanti hanno preso di mira Kramatorsk: hanno danneggiato l'edificio 
dell'ex collegio, condomini, il manto stradale, i locali del secondo ospedale cittadino e Ukrtelecom, 11 persone sono rimaste ferite. 

 In connessione con la situazione critica della sicurezza nella regione, l'evacuazione continua. Dal 24 febbraio i russi hanno ucciso 916 civili 
nella regione di Donetsk, ne hanno feriti altri 2.303. 

Bombardamenti durante la settimana  
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26.09 

 I giornalisti investigativi hanno raccontato che "osservatori internazionali" in occasione di pseudo-referendum nelle regioni 
occupate dell'Ucraina si sono rivelati sostenitori di lunga data del presidente russo Vladimir Putin. 

 I russi nella Melitopol occupata stanno costringendo gli ucraini a "votare" al posto dei loro parenti e vicini in pseudo-referendum, 
ha detto il sindaco Ivan Fedorov. 

 Dopo la fine del "referendum" nella regione di Zaporizhia, i russi manderanno in 
guerra gli ucraini dai territori occupati, ha detto Gauleiter Yevhen Balytskyi. In sostanza, 
gli ucraini sono la nuova "carne da cannone" per il regime di Putin. 
 I servizi di sicurezza hanno scoperto locali nel villaggio di Lyptsi nella regione di 

Kharkiv, dove rappresentanti della cosiddetta "milizia popolare della Repubblica 
Popolare di Lugansk" e dell'esercito russo hanno arrestato residenti locali filo-ucraini, e 
poi li hanno portati con la forza in Russia. 

27.09 

 I sostenitori russi nelle zone occupate delle regioni di Zaporizhia, Kherson e Luhansk hanno già annunciato i risultati dei loro 
pseudo-referendum. La cosiddetta "Commissione elettorale centrale" locale nel territorio occupato della regione di Zaporizhia 
ha riferito che, secondo i risultati del conteggio del 100% delle schede, il 93,11% degli "elettori ha votato per l'inclusione della 
regione in Russia". La parte occupata della regione di Kherson è completamente chiusa all'ingresso e all'uscita. Nella regione 
di Kherson occupata, gli occupanti hanno dichiarato che il 87,05% dei voti sono al sostegno all'adesione alla Russia. 
Successivamente, la cosiddetta "Repubblica Popolare di Lugansk" ha annunciato i propri risultati - il 98,42% "a favore" e nella 
"Repubblica Popolare di Donetsk" presumibilmente per adesione alla Russia hanno votato il 99,23%. I russi affermano che 
l'affluenza è del 97,51%.  

 Nella catturata Mariupol della regione di Donetsk, per creare il "carattere di massa" 
dei partecipanti allo pseudo-referendum sono stati invitati a votare i cittadini russi. 
Attualmente nella Mariupol occupata vivono circa 100.000 persone (prima della 
guerra la popolazione era di 541.000 abitanti) e solo un residente su cinque rimasto 
in città ha votato nello pseudo-referendum degli occupanti.  

 La foto mostra come si è tenuto il "referendum" a Melitopol, temporaneamente 
occupata dai russi. 

 Olha Kravchenko, capo del dipartimento che si occupa dei prigionieri di guerra e delle loro famiglie del servizio di patrocinio 
"Azov", ha riferito che circa 800 combattenti di Azov rimangono in cattività russa.  

 La Russia tiene prigioniere 616 donne, comprese le donne incinte. Le autorità ucraine lavorano in modo informale e formale 
per liberare tutti. 

28.09  Nei territori liberati della regione di Kharkiv, gli investigatori della Polizia nazionale hanno già registrato 582 crimini di guerra. 

29.09 
 Gli occupanti russi stanno costringendo tutti gli insegnanti e i medici di Mariupol a ricevere i passaporti russi entro il 1 gennaio 
2023, oltre a consegnare quelli ucraini. 

30.09 

 A seguito dell'attacco a un convoglio umanitario a Zaporizhia venerdì, 30 persone sono morte e 88 sono rimaste ferite. Per la 
prima volta, le truppe russe hanno effettuato un attacco con missili S-300 modernizzati, che 
hanno una portata molto più lunga. Tra i morti ci sono due bambini: una bambina di 11 anni 
e un ragazzo di 14 anni. Ferita anche una bambina di 3 anni. 
 Nella regione di Kharkiv, una colonna di civili che stava cercando di sfuggire ai 

bombardamenti è stata scoperta mentre i russi 
avevano sparato. 24 persone sono morte, tra cui una 

donna incinta e 13 bambini. 
 Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha firmato gli "accordi per 
l'adesione alla Russia" dei territori ucraini occupati delle regioni di Donetsk, Luhansk, 
Kherson e Zaporizhia e ha dichiarato che d'ora in poi i loro residenti sono cittadini della 
Federazione Russa.  

01.10 
 Il numero di persone ferite a seguito dell'attacco al convoglio umanitario a Zaporizhia è aumentato a 118 persone venerdì, ha 
detto il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov. 

Crisi umanitaria 


