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re che i russi hanno intensifi-
cato i bombardamenti delle
aree residenziali e attaccato le
truppe ucraine vicino a Izium,
ma non hanno avuto successo
e sono stati costretti a ritirarsi
subendo perdite. La tattica de-
gli ucraini è quella di approfit-
tare della concentrazione di
forze russe su Severodonetsk,
per lanciare assalti localizzati
su altri assi di avanzamento.

Come a nord di Kharkiv, dove
la controffensiva di Kiev sta
continuando a tenere sotto
pressione le posizioni difensi-
ve russe vicino al confine.

La concentrazione di uomi-
ni e mezzi nel Donbass non
lascia però il resto del Paese
immune da attacchi. Numero-
se esplosioni sono state segna-
late a Mykolaiv, la città a nord
ovest di Kherson, che ha fino-

ra vanificato qualsiasi tentati-
vo della fanteria russa di pun-
tare su Odessa. Domenica,
inoltre, dopo un mese, i missi-
li di Mosca sono tornati a col-
pire Kiev, secondo l’intelligen-
ce britannica per cercare di in-
terrompere la fornitura di
equipaggiamento militare oc-
cidentale alle unità ucraine in
prima linea. Tanto che la Dife-
sa russa afferma di aver colpi-
to carri armati T-72 consegna-
ti dai Paesi dell’Europa
dell’Est e dalle immagini satel-
litari sembra che il bersaglio
del raid sia stato una fabbrica
che si occupa di riparazioni di
veicoli. Sempre secondo gli
007 inglesi i russi «hanno pro-
babilmente portato armi per
la difesa aerea sull’Isola dei
Serpenti per assicurare prote-
zione alle navi russe. Armi pe-
santi sono state schierate in-
tanto da Mosca in territorio
bielorusso, lungo il confine
con l’Ucraina, dove sono stati
posizionati anche sistemi mis-
silistici terra-aria.

proietta i suoi sentimenti sul pelu-
che. Ad esempio, dirà: Stanno
sparando a casa di Hibuki o Hibu-
ki ha paura che succeda qualcosa
a suo padre». «Diamo loro il pu-
pazzo come regalo e diciamo: de-
vi prenderti cura di lui. Se si spa-
venta di notte, aiutalo ad addor-
mentarsi. Calmalo e portalo
all’asilo o a scuola». I bambini as-
sumono un ruolo attivo, che facili-
ta una sorta di auto-calmante. In-

vece di concentrarsi sulle proprie
ansie, concentrano la loro atten-
zione altrove. «Abbiamo scoper-
to che i bambini che hanno rice-
vuto il cagnolino soffrono meno
di ansia e di depressione. Più si
prendono cura di lui, meglio si
sentono». Il potere di Zoom ha
permesso di creare un ponte. Po-
chi giorni dopo lo scoppio della
guerra in Ucraina, Hen-Gal ha ri-
cevuto una telefonata da una con-

sulente educativa di Ashdod, Daf-
na Sharon, hanno tenuto una ses-
sione di formazione per un grup-
po di 450 psicologi in Ucraina,
poi la voce si è sparsa. Un benefat-
tore americano è il segno della
provvidenza, in Israele non ce ne
erano abbastanza per tutti e farli
produrre in tempi brevi dalla Ci-
na impossibile. Qualcuno li ha fat-
ti con i calzini, con quello che ca-
pitava, perchè l’importante è fare

in fretta. E allora Dafna ha pensa-
to di farli produrre localmente:
dopo tutto, ci sono parti
dell’Ucraina in cui le fabbriche
funzionano regolarmente e così,
incredibilmente, le poste. Il bene-
fattore americano ha pagato per i
primi mille cagnolini da produrre
in Ucraina, dando così lavoro a
sarte locali e organizzando una
rete per fare arrivare gli Hibuki
ucraini ai bambini anche nei luo-
ghi di accoglienza all’interno del
paese, pressoché irraggiungibili
se non attraverso corridoi umani-
tari. A Bodgan la guerra in Ucrai-
na gli ha portato via il papà. Ogni
tanto scoppia a piangere, «Oggi,
nel bel mezzo di un’attività, ha
iniziato a piangere e una bambi-
na di nome Nadia gli ha regalato
il suo Hibuki». Il lavoro del dottor
Hen-Gal funziona.

I funzionari russi nella Mariupol occupata
hanno posto la città portuale in quarantena
a causa di una epidemia di colera. Lo riferi-
scono le autorità ucraine. Petro Andryush-
chenko, consigliere del sindaco di Mariupol,
ha detto alla televisione ucraina che la città
si sta preparando per un’epidemia poiché i
cadaveri e i rifiuti si stanno accumulando
nella città. Andryushchenko, che ha lasciato
la città all’inizio della guerra, ha citato le sue
fonti rimaste ancora a Mariupol: «La parola
colera si è sparsa tra gli ufficiali della città e
i loro supervisori». I primi casi sospetti sareb-
bero stati segnalati nella regione già dal pri-
mo giugno.

Rischi a Mariupol:
epidemia di colera

IN QUARANTENA
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«Tu che hai visto l’assedio di Sarajevo e il
conflitto nell’ex Jugoslavia quando finirà l’inva-
sione russa? Nel Donbass si combatteva da 8
anni, ma in una zona circoscritta. Adesso dure-
rà delle settimane o qualche mese?». La doman-
da, nella speranza che l’incubo finisca presto,
era ripetitiva da parte degli ucraini fin dai primi
giorni di guerra con le truppe russe che minac-
ciavano la capitale. La risposta che nell’ex Jugo-
slavia il conflitto è durato a fasi alterne per dieci
anni, prima di far tacere le armi, ammutoliva i
poveretti che volevano solo tornare alla norma-
lità.

Al quarto mese di guerra lo stesso presidente,
Volodymyr Zelenskyi, deve ammettere che la
situazione non è rosea anche se le truppe resi-
stono con le unghie e con i denti. La sua visita
negli ultimi due giorni sui fronti più caldi, a
cominciare dal Donbass, ha messo a nudo che
fermare i russi nell’avanzata ad Est è quasi una
missione impossibile. Il presidente ammette
che «le condizioni» sul fronte orientale «sono
indescrivibilmente difficili». Il capo dello stato
ha raggiunto coraggiosamente, di notte, la linea
di difesa a Lysychansk martellata dall’artiglieria
e dai caccia bombardieri russi. La cittadina sor-
ge su una collina che domina la prima linea di
Severodonetsk. Le forze ucraine «mantengono
le loro posizioni», spiega Zelensky rientrato a
Kiev nonostante gli assalti delle truppe russe,
ma i soldati di Mosca risultano «più numerosi e
più forti». Severodonetsk e Lysychansk «sono
città morte», dichiara il capo dello Stato. Un’am-
missione dovuta dopo avere rivelato che gli
ucraini subiscono perdite terribili da 60 a 100
uomini al giorno. Tutti sperano nei nuovi lancia-
razzi multipli promessi dagli americani e nelle
ultime ore pure anche dagli inglesi, ma ci vor-
ranno almeno tre settimane per metterli in li-
nea. Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo,
ha subito minacciato che «più lunga sarà la git-
tata delle (nuove) armi e più avanzeremo» sul
territorio ucraino.

Zelensky nel blitz sui fronti caldi si è detto

«orgoglioso di tutte le persone che ho incontra-
to, a cui ho stretto la mano e dato il mio soste-
gno. Abbiamo qualcosa per loro, ma non scen-
derò nei dettagli, mentre ho avuto qualcosa da
loro che è importante: fiducia e forza». Non ba-
sterà per fermare le truppe d’invasione, che pu-
re sul fronte sud di Zaporizhzhia hanno occupa-
to il 60% della regione come ha confermato al
presidente in visita il governatore Oleksandr Sta-
rukh.

Soprattutto per il Donbass gli stessi militari in
prima linea ed i loro comandanti si chiedono se
ha senso combattere sotto un diluvio di fuoco a
Severodonetsk, fino all’ultimo uomo, oppure se
sarebbe meglio ritirarsi per resistere sulla linea
del Piave di Sloviansk e Kramatorsk. A Kiev i
vertici della Difesa sono seriamente preoccupati
ed il rapporto con Zelesnky non è più così idillia-
co. Non a caso a fine maggio, in occasione della
sua visita a Kharkiv, il presidente ha rimosso il
capo della sicurezza accusandolo di «non aver
lavorato per la difesa della città», la seconda del
paese. E sono cadute anche le teste di altri «anti-
eroi», una formula soft utilizzata da Zelensky
per i traditori degradati, come l’ex capo del di-
partimento chiave della sicurezza interna, Nau-
mov Andriy Olehovych, e l’ex responsabile del-
la regione di Kherson, Kryvoruchko Serhiy Olek-
sandrovych, che «non sono più generali».

Anche la «battaglia» del grano va male. Kiev
non si fida del possibile accordo fra turchi e
russi con la possibile scorta delle navi da guerra
di Ankara ai mercantili carichi di grano attraver-
so il Mar Nero. Zelensky ha annunciato che la
quantità di cereali destinati all'esportazione e
bloccati in Ucraina, a causa della guerra, potreb-
be triplicare «da qui all'autunno per arrivare a
75 milioni di tonnellate». Il presidente sembra
avere perso lo smalto anche con gli alleati euro-
pei, dopo i successi travolgenti dei discorsi ai
Parlamenti occidentali da Kiev sotto attacco.
L’asse d’acciaio è sempre inossidabile con il pre-
mier inglese Boris Johnson, ma i russi non aspet-
tano altro di vedere scricchiolare la compattez-
za pro Ucraina come potrebbe capitare con il
Parlamento italiano.

Zelensky al fronte:
«Orgoglioso di voi»
Ma sale la tensione
con i suoi generali
Il presidente sulla linea di Severodonetsk:
«Russi più numerosi e forti». Divergenze coi
vertici della Difesa sulle strategie militari

Aumenta il fuoco russo nelle
ultime 24 ore nelle regioni di
Donetsk e Lugansk. Esplosioni
a Mykolaiv. Mosca punta
a conquistare anche Slovyansk
e Kramatorsk, ma gli analisti
frenano: «Per ora è difficile che
facciano progressi significativi»

STRUMENTI Un bambino ucraino con il
suo Hibuki, il peluche dal potere
terapeutico, ideato dallo psicologo
israeliano Shai Hen-Gal, oggetto di
pubblicazione da parte di «Pediatrics», il
giornale americano di pediatria, nel 2008.
Allegate al peluche una guida all’uso da
parte di educatori e terapeuti, e una
lettera personale per il bambino che dovrà
occuparsi di lui

LA VISITA SUL CAMPO
Il presidente Volodymyr

Zelensky con i soldati
ucraini in prima linea

nell’area di Zaporizhia




