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Cari lettori,
Peggio di così questo decennio non poteva 
iniziare: siamo passati da una pandemia mon-
diale, che speriamo oltretutto stia definitiva-
mente giungendo al capolinea, a una guerra 
feroce, barbara e sanguinaria in Ucraina, nel 
cuore dell’Europa…della nostra Europa (per 
chi lo avesse scordato). Un conflitto provoca-
to da un individuo cresciuto ed educato nel 
KGB che, con le importanti conoscenze fatte 
e la folgorante carriera realizzata, grazie alla 
frequentazione di quel ‘prestigioso college’ 
moscovita, da ‘semplice’ Zar punta ora a di-
ventare ‘Zar di tutte le Russie’.
Mentre scrivo non sappiamo come e quando 
finirà questa follia criminale. Ciò che quotidia-
namente conosciamo è il numero dei morti tra 
civili e soldati, la progressiva distruzione con 
bombardamenti e missili di città e infrastrut-
ture. L’aggressione all’Ucraina ha provocato 
e sta provocando una catastrofe umanitaria 
di dimensioni mai viste. Mentre scrivo sono 
più di 5 milioni i profughi ucraini, per lo più 
donne, bambini e anziani, che sono riusciti a 
fuggire dalla loro terra e che stanno trovan-
do una prima assistenza nei paesi confinan-
ti, dalla Polonia alla Moldavia, dall’Ungheria 
alla Romania e alla Slovacchia. Il numero dei 
profughi è già impressionante ma purtroppo 
è destinato ancora a crescere.  L’Europa è in-
tervenuta e continua a intervenire con leggi 
e ingenti finanziamenti per favorire in tutto il 
continente l’accoglienza di questi cittadini al 
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Emergenza umanitaria profughi ucraini. Hub europeo di smistamento dei materiali di Suceava in Romania, al confine con l’Ucraina. 
Nella 1° foto a sinistra: Fabrizio Curcio, capo del DPC; Janez Lenarcic, commissario europeo per la gestione della crisi 
e Raed Arafat, segretario di Stato del Ministero dell’Interno rumeno e capo Dipartimento per le situazioni di emergenza



LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA
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Arrivo del convoglio umanitario Croce Rossa in Ucrain
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fine di non gravare solo sui Paesi confinanti 
l’onere di questa tragedia umanitaria. 
La risposta di noi italiani verso i profughi ucraini 
è straordinaria, fraterna, commovente. In tutti i 
comuni vi sono punti di raccolta: nelle parroc-
chie, nelle organizzazioni no profit e non solo, 
dove portiamo generi di prima necessità da 
recapitare ai profughi che si stanno ammas-
sando nei Paesi confinanti e già alcune missio-
ni (come documentiamo in un servizio su que-
sto numero della rivista) hanno organizzato 
ricongiungimenti famigliari per chi fuggendo 
dall’Ucraina ha chiesto di venire in Italia, per 
trovare ospitalità da parenti che vivono e la-
vorano nel nostro Paese. La Protezione civile è 
in prima linea. Il 6 marzo il DPC nazionale, con 
il supporto logistico della CRI, ha consegnato 
nel punto di raccolta di Prochowice, in Polo-
nia, un carico con farmaci di prima necessità 
e 200 tende da campo capaci di ospitare fino 
a 1.000 persone. La CRI nel frattempo aveva 
già organizzato un paio di missioni in Ucrai-
na per supportare la sua Consorella presso il 
polo di raccolta e smistamento di Chernivitsi, 
a sud ovest del Paese, consegnando derrate 
alimentari a lunga conservazione per bambini, 
farmaci, DPI, tonnellate di coperte, apparecchi 
elettromedicali e altri beni di prima necessità. 
Altre associazioni di volontariato PC, come 

ProCiv Italia (vedi servizio su questo nume-
ro), hanno portato centinaia di tonnellate di 
aiuti per i profughi nei Paesi confinanti con 
l’Ucraina. In previsione di importanti arrivi di 
profughi ucraini in Italia (mentre scrivo sono 
già 50.000), il Governo ha stanziato a fine feb-
braio 10 milioni di euro e il DPC ha emanato 
disposizioni per organizzare al meglio l’acco-
glienza di queste persone.  
Praticamente tutti i servizi regionali di Prote-
zione civile hanno offerto la loro disponibilità 
a inviare Colonne mobili per allestire i classici 
moduli d’accoglienza di 250 persone, qualora 
fosse richiesto, nei Paesi confinanti con l’U-
craina, menzionati sopra. Tre Colonne mobili 
sono già partite: quella del Friuli Venezia Giu-
lia, il 18 marzo, in Slovacchia nella località di 
Michalovce e il 21 marzo quella ‘doppia’ delle 
due Province autonome di Trento e Bolzano 
per allestire un campo d’accoglienza di 500 
persone a Chisinau, capitale della Moldavia.
Nel prossimo numero della rivista e penso an-
che in quelli successivi, daremo ampio spazio 
a servizi e approfondimenti sulle risposte che 
la Protezione civile italiana ha dato e darà a 
favore del martoriato popolo dell’Ucraina. 

Franco Pasargiklian
Direttore responsabile  

Volontari della Croce Rossa ucraina scaricano i beni giunti dall’Italia 
nel polo logistico di Chernivtsi, a sud ovest del Paese




