EMERGENZA UCRAINA - La situazione dei profughi
La guerra in Ucraina, come prevedibile, ha scatenato anche un'altra emergenza: quella dei profughi, migliaia di
persone in fuga dal conflitto. Secondo Unhcr dopo i primi giorni di guerra sono centinaia di migliaia di persone gli
sfollati interne ucraini e altrettanti coloro che sono fuggiti oltre confine, spostandosi nei Paesi limitrofi come
Polonia, Romania, Moldavia, Ungheria, Slovacchia e alcuni addirittura in Russia. Secondo quanto riferito dall’ONU,
potrebbero essere tra i 4 e i 5 milioni i profughi che proveranno a lasciare l’Ucraina.
Ad abbandonare l’Ucraina in queste ore di conflitto sono soprattutto le famiglie residenti nelle zone non distanti dal
confine. I media riferiscono che, in molti casi, gli uomini accompagnano alla frontiera moglie e figli per poi tornare
indietro a combattere contro l’esercito russo.

Polonia
Ha istituito 9 punti di accoglienza per gli ucraini che attraversano il confine dove possono ricevere cibo, assistenza
medica e informazioni. Migliaia di persone sono arrivate in auto al valico di frontiera di Medyka provenienti da tutto
il Paese per raccogliere persone e parenti che stanno arrivando dall’Ucraina. Lunghe code di automobili sono state
segnalate anche a circa 20 chilometri dal confine polacco nel distretto di Mostyska. Numerose le persone che
camminano accanto ai veicoli fermi portando a mano le valigie. Più di 1.000 ucraini sono arrivati in treno nella città
polacca di Przemysl, secondo quanto riferito dai responsabili della città; molti di loro hanno pernottato nella
stazione ferroviaria su lettini da campeggio poiché gli hotel sono al completo.

Slovacchia
Il governo slovacco ha dichiarato di essere in una “situazione straordinaria“, a causa dell’afflusso di profughi
dall’Ucraina. Solo nelle ultime 24 ore sono arrivate in Slovacchia oltre 10mila persone dall’Ucraina. C’è un’attesa da
otto a dieci ore ai valichi di frontiera.

Ungheria
Il Ministero degli Esteri ungherese ha affermato che il flusso di persone dall’Ucraina è continuo in cinque valichi di
frontiere e che le auto sono in coda per almeno tre-cinque chilometri sul lato ucraino.

Romania
Al valico di frontiera di Porubne-Siret, si è formata una coda lunga 15 chilometri, così il ministero degli Esteri di
Bucarest ha invitato la popolazione a dirigersi anche verso altri valichi. Numerosi cittadini ucraini arrivano a piedi al
confine e sono accolti dalla popolazione con pasti caldi. Per ora il Governo si è offerto di ospitare 5.000 profughi
ucraini.

Moldova
Secondo le agenzie di stampa sarebbero già 16.000 gli ucraini che avrebbero trovato rifugio nel paese.

È possibile effetturare una donazione diretta (causale “Europa/Ucraina”) al seguente IBAN:
IT05 G 08399 12000 000000332325, intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.
Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge
si può effetturare la donazione al
nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS, al seguente IBAN:
IT55 H 08399 12000 000000318111

dal Dossier di Caritas Italiana “Ucraina – la follia della guerra al 28/02/2022

