
 
 

Accoglienza ed integrazione per tutti 
 

 
Dal 24 febbraio, data d’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito della Federazione Russa, 
alla data odierna, secondo i dati diffusi dall’Alto Commissariato ONU per i rifugiati (UNHCR) il numero 
delle persone fuggite dal Paese è ad oggi circa 4,4 milioni (al 9 aprile 2022 4.441.663).1 Secondo 
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) dell'Onu, hanno lasciato il Paese anche circa 
210.000 non ucraini. Le Nazioni Unite stimano, inoltre, che in Ucraina vi siano 7,1 milioni di sfollati 
interni. Si tratta di un numero di rifugiati che in Europa non si vedeva dal tempo della seconda guerra 
mondiale. La maggior parte di questi rifugiati sono donne e bambini dal momento che agli uomini tra i 
18 e i 60 anni è stato impedito di lasciare il Paese per la legge marziale. Il 92 % di questi rifugiati, come in 
ogni crisi migratoria, ha cercato rifugio in Stati dell’Unione europea confinanti con l’Ucraina, confidando 
in una cessazione del conflitto in tempi brevi e in un conseguente rientro in Patria. 
 
In tale situazione il Consiglio dell’Unione Europea, in base ad una proposta della Commissione, ha 
attivato per la prima volta la Direttiva 55/2001 sulla Protezione Temporanea. La Decisione del Consiglio 
2022/382, entrata in vigore il 4 marzo us, consente che sia concessa la protezione temporanea per la 
durata di un anno rinnovabile per ulteriori periodi fino a tre anni. Può tuttavia cessare a discrezione del 
Consiglio previa valutazione della possibilità di far ritorno sicuro e stabile in Ucraina. 
 
Tale decisione ha reso evidente come scelte politiche di accoglienza siano possibili anche in tempi brevi 
e superando ostacoli e burocrazia. 
 
In Italia il 28 marzo 2022 il Governo italiano ha dato attuazione alla Decisione 2022/382 con un DPCM. 
Questo prevede il diritto dei profughi ucraini a richiedere la protezione internazionale.2   
 
Come Rete Terra Aperta segnaliamo l’importante svolta che tale Decisione ha dato alle politiche 
europee riguardanti il diritto d’asilo: ha infatti manifestato come, a fronte di fenomeni migratori, anche 
massicci, dovuti alle guerre e alle gravi violazioni di diritti umani fondamentali, vada affermato il diritto 
internazionale dei rifugiati. 
 
Le vicende della guerra in Ucraina hanno suscitato un generale movimento di solidarietà che si è 
espresso in vari Paesi europei. La Polonia, ad esempio, ha accolto più di un milione di profughi.  Anche 
nel nostro territorio si sono attivate iniziative diffuse di solidarietà: raccolte di cibo, medicine e 
materiale di soccorso, offerte di denaro e di disponibilità varie per l’accoglienza degli sfollati. Anche la 
macchina della pubblica amministrazione è diventata più celere: procedure amministrative che, fino 
ad ieri, richiedevano mesi, vengono ora attuate in pochi giorni.  L’accesso ai diritti sociali e sanitari 
viene sempre garantito ed è fortunatamente scomparsa dal dibattito pubblico la logica della paura. 
 

 
1 https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine  (9 aprile 2022) 
2 Cfr. Chiara Scissa, La protezione temporanea per le persone in fuga dall’Ucraina in UE e in Italia: alcuni profili critici,  
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezione-temporanea-per-le-persone-in-fuga-dall-ucraina-alcuni-
profili-critici 
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A fronte di tale situazione ci sembra importante esprimere alcune valutazioni e un appello. 
 
Se da un lato riteniamo assolutamente positiva la decisione del Consiglio europeo di adottare la 
Direttiva 2001/55, non possiamo non rilevare una disparità di trattamento nei confronti di altri 
rifugiati che sono fuggiti da altre guerre ugualmente atroci e sanguinose come quella in corso in 
Ucraina.  
 
Fa scalpore notare come la Polonia, che ha accolto più di un milione di profughi ucraini e giustamente 
dovrebbe essere aiutata e sostenuta in questo massiccio sforzo di accoglienza, stia attuando, da mesi, al 
confine con la Bielorussia, una illegale politica di respingimento di profughi provenienti da Afghanistan, 
Irak e Pakistan, costringendoli a vivere in condizioni disumane nei boschi ed abbia iniziato la costruzione 
di un muro sul confine con la Bielorussia.  

Fa altresì scalpore pensare al grande movimento di solidarietà verso i profughi ucraini che si è attivato 
nel nostro Paese, mentre nel mar Mediterraneo continuano i respingimenti ad opera della Guardia 
costiera libica, finanziata dal governo italiano, e non vengono attivati soccorsi per i migranti che cercano 
di attraversare il mare. L’ultimo naufragio al largo della Libia, in cui hanno perso la vita 90 persone che 
avevano affrontato il viaggio in una barca sovraffollata, è del 2 aprile, ma eventi tragici di tale portata 
non fanno più notizia. Al confine nordest dell’Italia, nel 2020, sono stati persino messi in atto, dal nostro 
Paese, respingimenti illegali di migranti che cercavano di entrare nel nostro Paese dall’area balcanica, 
impedendo loro di esercitare il diritto di chiedere asilo.  

Siamo preoccupati di questa situazione che sta evidenziando un degrado nel riconoscimento dei diritti. 
Se si attuano discriminazioni e si si pongono dei distinguo tra sfollati di serie A ed altri di serie B, ciò 
porta rapidamente alla fine del principio di uguaglianza e parità di trattamento e ciò che è diritto 
universale degrada a semplice concessione elargita dal potere politico di turno.    

Coloro che fuggono da guerre, violazioni dei diritti fondamentali, miseria e disastri climatici hanno il 
medesimo diritto di essere soccorsi, accolti, accompagnati verso un progressivo inserimento nella 
società, offrendo loro concrete opportunità di vivere una esistenza dignitosa.  

Per troppo tempo la questione migratoria è stata identificata come una questione attinente alla 
sicurezza e all’ordine pubblico. Essa costituisce invece un tema di programmazione sociale, economica e 
di sviluppo del nostro Paese e richiede, in vista di una positiva integrazione dei migranti, canali di 
immigrazione regolare e la concessione del diritto d’asilo a chi cerca protezione. Vie legali di ingresso, 
soccorso di coloro che fuggono da guerre e miseria, corridoi umanitari per chi cerca protezione, sono da 
perseguire in un Sistema unico di asilo che non debba sempre inseguire le emergenze. 

Mentre mettiamo a disposizione le disponibilità e risorse della Rete per affiancare le istituzioni 
nell’accoglienza dei profughi dall’Ucraina, desideriamo manifestare queste nostre preoccupazioni 
insieme all’auspicio che la situazione che stiamo vivendo conduca a scelte politiche nella linea della 
accoglienza e dell’integrazione e nel rispetto dei diritti umani per tutti.    
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