
«Sono stato a Lysychansk qualche giorno fa. È sotto un 
bombardamento pesante e continuo. La città è circondata, 
vogliono che diventi la loro prossima Mariupol. Chi è 
rimasto chiede farmaci per curare lo stomaco perché 
l'acqua è sporca e la gente si ammala. Le persone sono 

disperate». 
Padre Oleh Ladnyuk, salesiano di Dnipro 
(nell'Est dell'Ucraina), offre la sua 
testimonianza diretta sulla situazione della 
città gemella di Severodonetsk parlando 
con l'Agenzia Sir, organo d'informazione 
della Cei. «Nessuno sa quante persone 
siano ancora a Lysychansk», spiega, 
«vivono sottoterra. Cercheremo di entrare 
di nuovo in città, mi sto preparando per 
questa possibilità. I residenti in tutta la 
regione del Donbass sono sotto costante 
attacco. Chiedono soprattutto acqua 
potabile e medicinali. L'acqua si può 

trovare solo in luoghi ormai molto pericolosi». Per molti di 
loro la situazione è senza uscita: fuori dalla loro casa, non 
hanno dove rifugiarsi. «Quando dico alle persone di venire 
via con me, si rifiutano. Rispondono che non hanno un altro 
posto dove andare, che non hanno più soldi. La cosa più 
importante è che gli anziani, soprattutto quelli disabili o 
malati, che non possono essere spostati, hanno bisogno di 
essere assistiti. Ma le case di cura e i centri di accoglienza di 
Dnipro sono sovraffollati», racconta. 

«Servono medicinali e acqua potabile»

di Laurence Figà-Talamanca
◗ ROMA 

Dopo la presa di Severodone-
tsk, le forze russe continuano a 
martellare la  città  gemella  di  
Lysychansk, ultima roccaforte 
ucraina nell'oblast di Lugansk, 
nel tentativo di aprirsi la strada 
verso Sloviansk e Kramatorsk, 
nel Donetsk, e conquistare l'in-
tero Donbass.

«Lysychansk è nostra! Siamo 
nel centro», esulta il leader ce-
ceno Ramzan Kadyrov, alleato 
di Vladimir Putin, che però ave-
va annunciato anche la caduta 
di Severodontesk diverse setti-
mane  prima  che  accadesse
realmente. Gli stessi separati-
sti filorussi riferiscono solo che 
la città è «completamente cir-
condata»  e  che  «le  truppe
ucraine non sono in grado di 
uscirne». La presa di Lysychan-
sk sarebbe però solo «una que-
stione di ore», insistono i cece-
ni. Dal canto suo Kiev smenti-
sce e parla di duri scontri, men-

tre secondo l'ultimo rapporto 
degli  007  britannici  a  Lysy-
chansk  le  forze  russe  fanno  
«piccoli progressi», con attac-
chi aerei e di artiglieria, e le for-
ze ucraine probabilmente con-
tinuano a  bloccare  le  truppe 
russe nella periferia sud-orien-
tale della città. 

«Nell'ultimo giorno gli occu-
panti  hanno  aperto  il  fuoco  

con tutti i tipi di armi disponi-
bili - ha affermato il governato-
re del Lugansk Sergey Gaidai - 
Le  case  nei  villaggi  attaccati  
stanno bruciando una a una. 
Con  una così  alta  densità  di  
bombardamenti, abbiamo so-
lo il tempo di recuperare i feriti 
e di eliminare gli incendi su lar-
ga scala». I russi hanno lancia-
to bombe a grappolo su Slo-

viansk, uccidendo 4 persone e 
ferendone altre 7, ha denuncia-
to il capo dell'amministrazio-
ne della  città,  Vadym  Lyakh,  
mentre a Kremenchuk, nell'U-
craina centrale,  i  soccorritori  
hanno concluso la rimozione 
delle macerie dal centro com-
merciale colpito da un missile 
il 27 giugno: il bilancio delle vit-
time ufficiale è salito ad alme-
no 21 morti e 66 feriti, secondo 
i  servizi  di  emergenza  statali  
che dalle rovine hanno recupe-
rato 29 frammenti di corpi. 

Missili continuano a piovere 
anche  sulla  regione di  Sumy 
nel nordest del Paese: sono sta-
ti almeno 270 solo nelle ultime 
24 ore, secondo le autorità lo-
cali. Gli attacchi hanno provo-
cato il ferimento di una donna 
di 64 anni nell'area di Shalygin-
sk. Anche Mykolaiv, la città del 
sud che fa da scudo a Odessa, 
si è svegliata al suono di forti 
esplosioni: sarebbero stati  10 
missili lanciati dalle zone occu-
pate della vicina Kherson con-

tro il porto e altre infrastruttu-
re industriale, sostengono fon-
ti locali senza fornire un bilan-
cio di eventuali vittime. 

Il presidente bielorusso Ale-
xander Lukashenko accusa l'U-
craina di aver sparato missili  
contro il suo territorio, missili 
che però sarebbero stati abbat-
tuti.  A  Leopoli,  nell'ovest  del  
Paese vicino al confine polac-

co, la difesa territoriale sta ese-
guendo  esercitazioni  supple-
mentari in caso di un attacco 
da terra dalla Bielorussia, ha re-
so noto il sindaco Andriy Sado-
vyi.  Ma  per il  consigliere  del  
presidente Zelensky, Mykhailo 
Podolyak, la Russia sta usando 
le voci di un eventuale attacco 
da Minsk solo per diffondere il 
panico tra gli ucraini.

l’appello disperato 

L’assalto finale dei russi
Conquistata un’altra città
Dopo aver occupato Severodonetsk, l’armata di Puntin prende Lysychansk

Da Kiev arrivano smentite ma ormai l’obiettivo Donbass sta per essere centrato

Abitazioni residenziali di Lysychansk colpite da bombe a grappolo 
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