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Banco alimentare in prima linea nei soccorsi
La European Food 
Banks Federation sta 
sostenendo l’acquisto 
di apparecchiature 
utili alla catena della 
logistica come per 
esempio furgoni, 
attrezzature elettriche 
e un magazzino 

Volontari del Banco alimentare

La conferenza dei 
presidenti della 
European Food Banks 

Federation (FEBA) si è 
riunita, lo scorso 7 marzo, 
per raccogliere aggiornamenti 
dai membri più colpiti dalla 
crisi in Ucraina. FEBA ha 
anche condiviso con i suoi 
membri informazioni sulla 
campagna 
#AllTogether4Ukraine e sulle 
azioni intraprese. Si legge in 
comunicato diffuso dalla 
stessa organizzazione. «Siamo 
colpiti e profondamente 
commossi dall’impegno dei 
nostri membri e di tutti 
coloro che ci stanno 
aiutando», ha detto Jacques 
Vandenschrik, presidente 
della European Food Banks 
Federation. «Tuttavia, 

abbiamo bisogno di più 
aiuto. C’è bisogno di cibo in 
Ucraina e in Moldavia. 
Abbiamo bisogno di cibo 
non deperibile, cibo per 
bambini, cibo pronto da 
mangiare e acqua. Abbiamo 
anche bisogno di fondi per 
consegnare il cibo e rafforzare 
la nostra logistica. Chiediamo 
a tutti di unirsi alla nostra 
campagna 
#AllTogether4Ukraine». Tutti 
i membri FEBA sono 
mobilitati mentre la 
situazione sta rapidamente 
cambiando e diventando più 
drammatica. Lanciata il 
primo marzo, la campagna 
#AllTogether4Ukraine mira 
ad aiutare il popolo ucraino 
sostenendo i membri FEBA in 
Ucraina e nei paesi vicini 

come Ungheria, Moldavia, 
Polonia, Romania e 
Slovacchia. I risultati 
conseguiti al momento sono: 
la raccolta di 1,8 milioni di 
euro da aziende, fondazioni, 
organizzazioni, membri FEBA 
e privati. Questo importo è 

destinato a sostenere gli 
appartenenti a FEBA colpiti 
dalla crisi per un mese, con 
consegne settimanali di cibo 
al fine di garantire alimenti 
sufficienti, ma senza gravare 
sulla gestione logistica del 
cibo ricevuto. Inoltre, 
435mila euro sono stati 
destinati alla consegna di 
cibo al membro FEBA in 
Romania, Federa ia B ncilor 
pentru Alimente din 
România (FBAR). 
Quest’ultimo farà da hub 
utile a FEBA per ridistribuire 
il cibo agli ucraini a Chi in u 
in Moldavia, dove sono in 
arrivo circa 200mila rifugiati. 
Il cibo sarà ridistribuito alla 
Banca Pentru Alimente a 
Bucarest, Cluj, Brasov, Oradea 
e Roman in Romania, dove 

sono presenti 95mila rifugiati 
dei 285mila entrati nel paese. 
Invece, 190mila rifugiati 
hanno già proseguito verso 
altri paesi dell’Europa 
occidentale. Il cibo 
raggiungerà anche Chernivsti, 
Leopoli e Odessa in Ucraina. 
FEBA sta anche sostenendo 
l’acquisto di attrezzature per 
la movimentazione del cibo e 
il finanziamento di altri costi 
logistici; un magazzino a Chi 
in u (Moldova), 6 furgoni, 6 
attrezzature elettriche di 
movimentazione e personale 
temporaneo, in Moldavia e 
Romania per garantire una 
logistica efficiente. Per unirsi 
alla campagna di aiuti si può 
visitare il sito 
https://www.eurofoodbank.or
g/feba-supports-ukraine.

I volontari 
impegnati ogni 
giorno a livello 
locale per portare 
il cibo a chi ne 
ha bisogno, sono 
ora anche nelle 
zone vicine al 
teatro di guerra 

Un’accoglienza piena
Il direttore regionale, Angelo Raponi, fa il punto della situazione degli aiuti 
a sostegno dei profughi arrivati nel Lazio e delle famiglie bloccate in patria
DI MONIA NICOLETTI 

Ovunque ci sia bisogno di 
aiuto si trova la Caritas tra 
le associazioni in prima 

linea. E la situazione che si è 
venuta a creare in Ucraina non fa 
eccezione. Angelo Raponi, 
direttore di Caritas Lazio, 
racconta una realtà fatta sia di 
accoglienza sul territorio, sia di 
una rete Caritas internazionale 
che sta rispondendo alle esigenze 
delle famiglie bloccate in Ucraina 
o che stanno fuggendo nei paesi 
limitrofi.  
La Caritas regionale sta 
seguendo una linea specifica di 
interventi? 
A livello regionale non c’è una 
linea definita di interventi: la 
Caritas del Lazio sta seguendo le 
indicazioni di Caritas italiana. 
L’iniziativa principale è la raccolta 
fondi che va a 
supporto delle 
due Caritas 
ucraine e delle 
Caritas dei paesi 
confinanti che per 
vicinanza 
riescono meglio a 
gestire gli aiuti da 
inviare nel paese, 
ma anche a far 
fronte alla 
gestione dei profughi che, 
ovviamente, si sono riversati in 
misura maggiore proprio sui 
paesi vicini. Non è stata 
organizzata una raccolta di beni 
di prima necessità proprio perché 
è molto complesso il trasporto in 
loco: gli acquisti vengono gestiti 
dalle Caritas geograficamente 
vicine al conflitto, come quelle 
polacca, moldava e rumena. 
Sono previste azioni specifiche 
per il futuro? 
Parlerei di un futuro molto 
prossimo fatto di arrivi 
programmati con voli organizzati 
da Caritas per i soggetti fragili 
finora impossibilitati ad 
affrontare un viaggio del genere. 
Il primo volo umanitario atterra 
domani. A bordo ci saranno oltre 
cento rifugiati che verranno 
accolti dalle Caritas di Albano, 

Latina, Frosinone e Sora. 
Qual è invece la situazione degli 
ucraini che hanno già trovato 
accoglienza nel Lazio? 
Per quel che riguarda il territorio 
regionale chi è arrivato qui finora 
lo ha fatto privatamente, spesso 
contando sull’aiuto di amici o 
parenti che già risiedevano in 
Italia. A volte ha trovato sostegno 
da loro, ma in alcuni casi sono 
intervenuti la Caritas o le diocesi. 
Caritas si sta occupando di 
ricercare posti letto per far fronte 
a un’emergenza ormai alle porte. 
Al momento ne sono stati trovati 
500 tra Caritas e ambienti 
ecclesiastici. Di questi un 
centinaio sono private abitazioni 
già occupate da chi è arrivato con 
propri mezzi. Chiediamo alle 
comunità parrocchiali di mettere 
a disposizione degli spazi perché 
le richieste aumenteranno. 

Nell’emergenza, 
che rapporto c’è 
tra Caritas e 
istituzioni? 
In tutte le diocesi 
le Caritas si 
coordinano con 
le istituzioni: 
prefetti e sindaci 
con la protezione 
civile rispondono 
in prima battuta 

alle esigenze primarie. È molto 
importante muoversi in maniera 
coordinata con Comuni e 
prefetture. La Caritas interviene 
dove c’è bisogno o in supporto a 
tutti quei meccanismi di 
accoglienza che vanno oltre il 
cibo e un tetto sulla testa. 
Un’accoglienza piena passa, ad 
esempio, anche dal reinserimento 
scolastico dei minori.  
Per offrire quest’accoglienza 
piena ai profughi ucraini, avete 
qualche punto di riferimento? 
Si, la Caritas è in collegamento 
con diverse associazioni di 
ucraini. Si tratta spesso di soggetti 
o famiglie che la Caritas conosce 
perché al loro arrivo in Italia, 
magari avvenuto anni fa, sono 
state aiutate da Caritas e ora, che 
sono perfettamente integrate, 
fanno da mediatori culturali.

«Servono alloggi: 
attesi già domani 
i cento passeggeri 
del primo volo 
umanitario»

La marcia per la pace ad Ardea, organizzata dalla diocesi di Albano Laziale

La Caritas italiana ha organizzato una raccolta fondi 
per le sue sedi «sorelle» al confine con l’Ucraina: 
«Complesso il trasporto di beni di prima necessità, 
meglio lasciar gestire gli acquisti ai paesi vicini»

Una «mappa» della solidarietà

Una mappa costantemente aggior-
nata, dove reperire informazioni 
sulle attività di sostegno e solida-

rietà al popolo ucraino, è stata realizza-
ta dal Csv Lazio (Centro di servizio per 
il volontariato) ed è disponibile sul sito 
volontariatolazio.it, nella sezione “Emer-
genza Ucraina”. Sono infatti moltissime 
le attività e le azioni di sostegno messe 
in campo dalle associazioni di volonta-
riato e di promozione sociale per affron-
tare la situazione di emergenza dovuta 
alla guerra in atto.  
Come tantissime sono le iniziative di 
raccolta e di donazione utili alla popo-
lazione ucraina e, soprattutto, ai tantis-

simi profughi in arrivo nella regione. La 
mappa risulta quindi un utile e prezio-
so strumento per orientarsi e contribui-
re all’accoglienza o all’invio di beni e 
medicinali per la popolazione rimasta 
in Ucraina.  
Non solo: la sezione del sito è arricchi-
ta da news e articoli sulle iniziative mes-
se in campo dal mondo del volontaria-
to nel Lazio: dalle diverse raccolte soli-
dali organizzate in questi giorni, agli 
adempimenti burocratici per l’acco-
glienza dei profughi, alle informazioni 
e all’assistenza destinate proprio alle 
persone in fuga dall’Ucraina che arri-
vano nel Lazio.(G.Sal.)

Pronto il vademecum 
per i rifugiati ucraini

Un vademecum, in cui trovare tutte le informazio-
ni utili per i cittadini ucraini che si sono allonta-
nati dal loro Paese, è stato predisposto dalla Re-

gione Lazio e presentato nei giorni scorsi dal presiden-
te Nicola Zingaretti, che è anche Commissario delega-
to dell’unità di crisi del Lazio per l’emergenza Ucraina. 
Presenti all’illustrazione e spiegazione del servizio – di-
sponibile su www.regione.lazio.it/helpukraine - anche 
il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il Prefetto del-
la capitale, Matteo Piantedosi, con gli altri membri 
dell’unità di crisi.  
In particolare, il vademecum contiene tutto quello che 
c’è da sapere sul permesso di soggiorno temporaneo, con 
tutti gli indirizzi utili e i numeri di telefono cui rivolger-
si, nonché informazioni utili riguardo la sanità e l’assi-
stenza sanitaria gratuita. Infatti, si può contattare il nu-
mero verde 800118800, un numero attivo h24, dove è pos-
sibile ricevere anche in lingua ucraina le indicazioni per 
il ritiro del “codice straniero temporaneamente presente 
europeo non iscritto” e che dà accesso a tutte le struttu-
re sanitarie pubbliche e private accreditate, alle cure am-
bulatoriali ospedaliere urgenti essenziali e continuative 
per malattia e infortunio e ancora la prescrizione di far-
maci. «L’unità di crisi regionale, che presiedo su manda-
to dell’ordinanza nazionale – ha spiegato Nicola Zinga-
retti – è già attiva attraverso un sito internet e sono atti-
vati i servizi per i cittadini ucraini: quelli sanitari per ave-
re tutte le prestazioni mediche necessarie, con la questu-
ra e la prefettura per avere il permesso ai cittadini ucrai-
ni di accedere a tutti i servizi. Sulla sanità per quanto ri-
guarda i vaccini e tamponi, il diritto allo studio, l’assisten-
za alloggiativa, con la protezione civile che ha già censi-
to circa diecimila posti disponibili». Inoltre, la protezio-
ne civile ha già portato in Romania nuovi medicinali de-
stinati all’Ucraina, mentre in collaborazione con la Guar-
dia di Finanza, l’ospedale Bambino Gesù e varie struttu-
re sanitarie molti bambini bisognosi di cure sono stati 
portati in Italia.  
È stato anche istituito on-line, dal Comune di Roma, un 
albo delle famiglie che vogliono accogliere dei cittadini 
ucraini in cerca di rifugio e di assistenza, grazie al qua-
le, in collaborazione con Refugees welcome Italia, i cit-
tadini saranno messi in contatto con le persone che fug-
gono dalla guerra in Ucraina. «Collaboreremo con le al-
tre istituzioni – ha detto il sindaco di Roma, Roberto 
Gualtieri – per aiutare chi è in difficoltà e anche per in-
tegrarlo nella vita cittadina, garantendo i diritti fonda-
mentali a chi oggi soffre la tragedia della guerra. Roma 
e tutte le istituzioni, insieme alla Regione Lazio, c’è e 
mostra il suo volto di accoglienza e di solidarietà e an-
che la forte richiesta di pace». 

Giovanni Salsano

L’INIZIATIVA

Profughi al 
confine con la 
Romania (foto 
Ansa)

La cyberwar colpisce ovunque le reti digitali
DI RICCARDO PETRICCA * 

Oggi purtroppo le guer-
re si combattono su 
più fronti da quelli tra-

dizionali in particolare quel-
lo specificatamente militare e 
bellico con uomini mezzi 
sempre più sofisticati e pur-
troppo distruttivi come fucili, 
carri armati, navi, aerei ed an-
che droni. C’è poi il fronte po-
litico ed economico ma già da 
più di qualche decennio an-
che il fronte informatico no-
to come cyberwar. Tale guerra 
si caratterizza per l’uso di tec-
nologie elettroniche, informa-
tiche e dei sistemi di teleco-
municazione che nella socie-
tà odierna sono ormai diven-
tati imprescindibili e di cui 

non possiamo più fare a me-
no. Nella cyberwar ci possono 
essere diversi tipi di attacchi.  
Il primo tipo di attacco è quel-
lo alle infrastrutture critiche 
come servizi energetici, idrici, 
di combustibili, di comunica-
zioni, commerciali, sanitari, 
fino ai trasporti (porti, aero-
porti, autostrade, tram e me-
tropolitane). C’è poi il vanda-
lismo web ossia gli attacchi 
volti a modificare o cancella-
re interi siti o anche solo del-
le singole pagine web, o a ren-
dere temporaneamente inagi-
bili i server. Si passa poi all’in-
tralcio delle apparecchiature 
militari che utilizzano com-
puter e satelliti. Infine, si è par-
ticolarmente sviluppato ed ha 
preso piede soprattutto negli 

ultimi anni la propaganda di 
messaggi politici che posso-
no essere spediti o resi dispo-
nibili in rete per una guerra 
psicologica, strettamente col-
legato al fenomeno delle fake 
news. Gli Stati Uniti d’Ameri-
ca hanno ammesso di essere 
stati sotto attacco da parte di 

diversi Stati, ad esempio Ci-
na e Russia. I due attacchi più 
famosi sono passati alla sto-
ria con i nomi di Titan Rain 
(una serie di attacchi hacker 
commissionati dalla Cina che 
compromisero i sistemi infor-
matici di alcune agenzie del 
governo degli Stati Uniti e del 
Regno Unito) e Moonlight 
Maze (nome in codice che il 
governo USA diede nel 1999 
ad una serie di attacchi coor-
dinati ai computer del Dipar-
timento di difesa ed impor-
tanti università).  
Anche il Lazio non è esente da 
questi attacchi, anzi tutt’altro. 
Ricordiamo tutti l’attacco che 
ad inizio agosto ha colpito il 
Centro elaborazione dati 
(CED) e i sistemi informatici 

della Regione Lazio causando 
problemi molto gravi all’inte-
ra struttura informatica regio-
nale ed in particolare disagi 
per la prenotazione dei vacci-
ni e per scaricare i green pass.  
Di cybersicurezza e cyberwar 
si parlerà durante il webinar 
del 24 marzo a partire dalle 
15:00 organizzato dal C3i 
(Comitato Italiano Ingegne-
ria dell’Informazione) dall’Or-
dine degli Ingegneri di Frosi-
none con il patrocinio e la par-
tecipazione della ASL e del Co-
mune di Frosinone, dall’Uni-
versità di Cassino e della Se-
zione “Donato Formisano” 
dell’Ucid di Sora-Cassino. 
* presidente della Commissione 

cybersecurity, Ordine  
degli ingegneri di FrosinoneLinguaggio informatico


