Prospetto n. 1. Aggiornamento sulla situazione dell’Ucraina 24\02\22 – 20\03\22
Flussi
migratori in
entrata e in
uscita

Principali Paesi
di approdo

Dal 24\02\22 al
20\03\22

Polonia: 2.083.854

3.489.644
(UNHCR)

Profughi
dall’Ucraina
discriminati
alla frontiera
polacca se
africani.
Oltre 60.000
Ucraini sono
rientrati in
patria per
difenderla.
Deportati in
Russia in
particolare da

ONU

L’Assemblea
Onu approva
Ungheria: 312.120 la risoluzione
Slovacchia: 250.036 di condanna
sull’attacco
Russia: 231.764
russo. Sono
141 i voti a
Moldavia: 365.197
favore, cinque
Romania: 535.461 contrari
(Russia,
Bielorussia: 3.765
Bielorussia,
Eritrea, Corea
Italia: 55.711
del Nord, Siria)
e 35 gli
astenuti tra cui
Cfr. contributo del
Cina e India.
settore statistico
sul sito ISMU.

La posizione
dell’Europa

La posizione
dei Paesi
extra Europei

La posizione
dell’Italia

Cosa avviene
in Russia

Iniziative per la
pace

Ue ha
drasticamente
ridotto, con
bandi più o
meno integrali,
gli scambi
commerciali con
aziende russe
attive nei settori
della difesa,
estrazione e
trasporto di
idrocarburi,
aerospazio,
cantieristica,
trasporti terrestri
e marittimi,
servizi di
assicurazione e
riassicurazione.
Ha anche
imposto limiti al
commercio in
beni a uso duale
e
semiconduttori, i

Gli Stati Uniti
sono pronti ad
accogliere
profughi.

Il Consiglio dei
Ministri dichiara lo
stato di emergenza
per intervento
all’estero in seguito
alla crisi in Ucraina.
Questa misura
assicura il concorso
dello Stato italiano
alle iniziative di
protezione civile a
supporto della
popolazione colpita,
anche attraverso
interventi
straordinari ed
urgenti. Le risorse
stanziate, tre milioni
di euro a carico del
Fondo per le
emergenze
nazionali,
comprendono i costi
per il trasporto, il
dispiegamento e il
reintegro dei

Putin
mantiene un
controllo
molto forte del
paese ma c’è
anche
dissenso.

Francia-Germania
13\03\22: contatti
tra Macron, Scholz e
Putin per arrivare ad
una soluzione
diplomatica del
conflitto. Ma Putin
non ha dato alcun
segnale per
sospendere la
guerra.

Lo ha
affermato la
portavoce della
Casa Bianca,
Jen Psaki,
aggiungendo
che le truppe
americane
aiuteranno i
paesi europei a
trasportare i
rifugiati.

Biden: “Putin è
un criminale di
guerra”.
(16\03\22)

La fuga di
professionisti
russi dopo le
sanzioni: “Qui
non c’è
futuro”. Anche
manager
pubblici e
oligarchi russi
lasciano il
proprio Paese.
Flusso in
uscita: oltre
200.000 nelle
prime tre
settimane di

Formazione di un
tavolo di incontro
con delegazione
russa e delegazione
ucraina 15\03\22:
nella quarta riunione
sui negoziati tra
Russia e Ucraina
ancora nessun
risultato e
continuano i
bombardamenti sul
centro di Kiev
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Mariupol (non
quantificabili).
Crescono i
morti tra la
popolazione
civile.
Volontari di
diversi paesi
che entrano in
Ucraina per
combattere i
russi (circa
20.000).
Grandi
(UNHCR) stima
in 10 milioni
tra profughi e
sfollati interni.

materiali
necessari al
funzionamento
di apparecchi
digitali come
smartphone e
computer (tra gli
altri). Ue ha
anche chiuso lo
spazio aereo ai
voli della Russia
e vietato il
sorvolo della
Russia alle
compagnie
europee.
Ha dato
attuazione, per
la prima volta
dalla sua
adozione ben 21
anni fa, alla
direttiva sulla
“protezione
temporanea”,
approvando
all’unanimità
la decisione di
esecuzione (UE)
2022/382 , per la

La Gran
Bretagna ha
accolto solo
300 profughi
ucraini a fronte
di 18.000
richieste
presentate.
Londra ha
confermato
tutti i controlli
previsti dalla
Brexit: gli
ucraini
possono
entrare solo se
hanno parenti
stretti residenti
in Gran
Bretagna o se
vengono
«sponsorizzati»
da un ente o
un’azienda. In
ogni caso,
devono passare
attraverso una
trafila
burocratica

materiali, al netto di
quanto sarà
rimborsato
dall’Unione
Europea.
In conseguenza
della grave crisi
internazionale in
atto, il 28 febbraio il
Consiglio dei
Ministri delibera un
ulteriore stato di
emergenza per
assicurare
l’accoglienza in Italia
della popolazione
ucraina in fuga dal
proprio Paese. Per
gli interventi di
assistenza sono
stanziati 10 milioni
di euro, a carico del
Fondo per le
emergenze
nazionali.
La Lombardia è
pronta ad accogliere
100mila profughi di
guerra
(dichiarazione del

aggressione
russa.
In Russia sono
almeno 14 mila
i russi arrestati
perché hanno
protestato
contro la
guerra.
In Russia si
diffonde un
dissenso
interno che
viene
violentemente
represso dalla
polizia.
Crescente
controllo
governativo dei
mass media e
ampio ricorso
alle fake news.
Il patriarca di
Mosca, Kirill,
ha giustificato
la guerra
contro

mentre Putin
ribadisce di voler
portare avanti la
propria offensiva.

17\03\22 Visita a
Kiev di importanti
rappresentanti della
Polonia, della
Repubblica Ceca, e
della Slovenia per
incontrare Zelensky,
che li ha ringraziati
per il gesto di
sostegno.

20\03\22 Papa
Bergoglio è attivo
per promuovere la
pace e durante
l'Angelus commenta
quanto sta
accadendo e afferma
che è un massacro
insensato senza
giustificazioni e che
non dobbiamo
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concessione
della protezione
temporanea in
caso di afflusso
massiccio di
sfollati e sulla
promozione
dell'equilibrio
degli sforzi tra gli
Stati membri che
ricevono gli
sfollati e
subiscono le
conseguenze
dell'accoglienza
degli stessi
Cfr. analisi della
Prof.ssa Di
Pascale >>

macchinosa e
difficilissima.

Presidente
Fontana).

l’Ucraina. Nel
abituarci alla
sermone della
violenza.
Domenica del
55.711 i profughi
Perdono, che
arrivati in Italia.
in Russia apre
la Quaresima,
Inserimento nella
Kirill ha
scuola italiana di
1900 alunni ucraini. affermato che
quella
Inizialmente i
ingaggiata dalla
profughi sono ospiti Russia è una
di familiari e amici. lotta contro la
promozione di
In seguito aumenta
modelli di vita
la domanda di
peccaminosi e
ospitalità in centri
contrari alla
governativi.
tradizione
cristiana diffusi
In Lombardia oltre
110 mila arrivi di cui in Occidente.
la metà a Milano e
provincia (stima del
Consolato).
Parte l’hub
sanitario in stazione
Centrale, operativo
24 ore su 24 che
garantirà la presa in
carico sanitaria dei
profughi.

