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La Francia ha donato 1 milione di mascherine all'Italia e la Germania ha donato 7 
tonnellate di mascherine e altri dispositivi di protezione per aiutare a salvare vite 
umane.

Decine di migliaia di cittadini europei sono stati rimpatriati dall'estero, nella maggior 
parte dei casi con voli intraeuropei.

Istantanee di solidarietà europea

Solidarietà europea nella cura dei pazienti

Germania

Città e Länder di tutta la Germania stanno curando pazienti gravemente malati provenienti da Italia e Francia, 
mettendo a disposizione dei cittadini italiani e francesi i propri letti di terapia intensiva.

I casi provenienti dall'Italia sono trattati in Sassonia, nel Brandeburgo, a Berlino, in Baviera, in Assia, in Renania 
settentrionale-Vestfalia e in Bassa Sassonia.

Il ministero degli Esteri tedesco ha confermato un totale di 73 letti di terapia intensiva per i pazienti italiani.

Esempi: nella città di Lipsia sono arrivati due pazienti da Bergamo (Lombardia).  L'Assia ha accolto 10 pazienti 
della regione gemellata Emilia-Romagna.

Pazienti di terapia intensiva provenienti dalla Francia sono in cura nei Länder della Renania settentrionale-
Vestfalia, della Renania-Palatinato, dell'Assia e della Saar.

Lussemburgo
7 pazienti francesi di terapia intensiva provenienti da Mulhouse (Francia) sono stati elitrasportati in 
Lussemburgo, dove sono ora in cura.

Grecia
500 unità mediche mobili cofinanziate dall'UE saranno presto operative e saranno in grado di eseguire test sui 
cittadini nelle loro case.

Austria
L'Alto Adige/Südtirol (Italia) ha fornito dispositivi di protezione individuale al Tirolo (Austria), mentre il Tirolo 
fornisce letti in ospedale a pazienti provenienti dall'Alto Adige/Südtirol.

In tutta l'Unione europea paesi, regioni e città tendono la mano ai vicini, aiutando chi ne ha più bisogno. 
Questa è la solidarietà europea in azione.
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Solidarietà europea nella protezione degli operatori sanitari  
e dei cittadini

Solidarietà europea nel rimpatriare le persone

Francia

La Francia ha donato 1 milione di mascherine all'Italia e 20 000 tute di protezione.

Germania

La Germania ha consegnato 300 ventilatori polmonari all'Italia.

Austria

L'Austria ha inviato 1,5 milioni di mascherine in Italia.

Cechia

La Cechia ha offerto 10 000 tute di protezione all'Italia e altre 10 000 alla Spagna.

UE

  Dall'inizio della pandemia, a bordo di 25 voli di rimpatrio, agevolati e cofinanziati dal meccanismo di 
protezione civile dell'UE, sono stati finora riportati a casa 4 020 cittadini dell'UE rimasti bloccati 
all'estero. Il 30% dei passeggeri rimpatriati erano cittadini europei di un paese diverso rispetto a quello che ha 
organizzato il volo di rimpatrio.

L'Austria, il Belgio, la Francia, la Germania, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo e la Cechia, ma anche il Regno 
Unito, hanno rimpatriato oltre 1 150 cittadini dell'UE di diversi Stati membri. Nei prossimi giorni sono in 
programma oltre 100 voli organizzati da 12 paesi, con posti a disposizione di altri cittadini dell'UE e del Regno 
Unito.

Francia
  La Francia ha rimpatriato cittadini di 22 paesi dell'UE. All'inizio di febbraio con un volo da Wuhan, Cina, sono 

stati trasportati 64 cittadini francesi e altri 135 cittadini dell'UE.

Belgio

  Il Belgio ha rimpatriato cittadini di 14 paesi dell'UE.

Lussemburgo
  Il Lussemburgo ha rimpatriato cittadini di 9 paesi dell'UE. Il 25 marzo con un volo da Cabo Verde sono stati 

trasportati 20 cittadini lussemburghesi e altri 131 cittadini dell'UE. 

Germania

  La Germania ha rimpatriato cittadini di 8 paesi dell'UE.

Cechia 
  La Cechia ha già organizzato 10 voli; un volo dal Vietnam, effettuato nell'ambito del meccanismo di 

protezione civile dell'UE, ha riportato a casa in sicurezza 193 cechi e 85 cittadini dell'UE.

Austria

  L'Austria ha rimpatriato cittadini di 10 Stati membri da Marrakech (Marocco).
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Lettonia

  La Lettonia ha rimpatriato cittadini di 5 Stati membri.

Italia

  L’Italia ha rimpatriato cittadini di 5 Stati membri da Tokyo (Giappone).

Slovacchia
  La Slovacchia ha organizzato un volo dagli Stati Uniti con il quale sono stati rimpatriati 300 cittadini di 4 

Stati membri dell'UE. Sono già stati programmati altri 6 voli.

Germania

  Sostegno offerto a 600 estoni, lettoni e lituani per il rimpatrio in traghetto.
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