
 

Solidarietà europea: i paesi UE si aiutano a vicenda
nella lotta contro COVID-19
 

I paesi dell’UE stanno facendo tutto il possibile per aiutarsi a vicenda nell’emergenza,
donando ventilatori polmonari e accogliendo pazienti in condizioni critiche
 
La pandemia di COVID-19 ha colpito tutti i paesi UE. Gli stati membri e l’Unione europea sono
determinati ad affrontarla insieme. La solidarietà tra paesi membri non si limita soltanto alle
donazioni di attrezzature mediche essenziali come mascherine e ventilatori polmonari. I paesi
europei stanno anche accogliendo pazienti in condizioni critiche da altre zone dell’UE e
collaborano per il rimpatrio dei cittadini europei bloccati all’estero.
 
Tutti i paesi europei, grandi e piccoli, stanno dando una mano: l’Italia ha ricevuto mascherine
dalla Francia e attrezzature mediche dalla Germania, il Lussemburgo sta accogliendo pazienti
francesi nei propri reparti di terapia intensiva e la Repubblica Ceca ha donato tute protettive
all’Italia e alla Spagna.
 
Gli stati membri stanno anche unendo le proprie risorse per rimpatriare i cittadini europei che si
trovano in altri paesi. Dall’inizio dell’epidemia, migliaia di cittadini dell’UE sono stati riportati a
casa. Un terzo dei passeggeri rimpatriati erano cittadini europei di un paese diverso da quello
che ha organizzato il volo di rimpatrio. Nei prossimi giorni sono in programma molti altri voli con
posti disponibili per i cittadini dell’UE.
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I paesi dell'UE si aiutano a vicenda nella lotta al coronavirus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid19-solidarity-among-eu-neighbours_N01-PUB-200407-EUSO_ev

IT Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Contatto: webmaster@europarl.eu

1 I 2

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid19-solidarity-among-eu-neighbours_N01-PUB-200407-EUSO_ev


Intanto anche l’Unione europea è impegnata a contrastare la pandemia. Oltre alla misura da 37
miliardi di euro resi disponibili ai paesi membri per la lotta al virus, l’UE sta portando avanti
finanziamenti alla ricerca per lo sviluppo di una cura e di un vaccino, acquisti collettivi di
materiale medico e molte altre iniziative per contrastare COVID-19.
 
Per saperne di più
Covid-19: la solidarietà europea in azione
Scheda informativa della Commissione europea sulla solidarietà europea
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20200323STO75617/coronavirus-il-parlamento-europeo-approva-la-misura-da-37-miliardi
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20200323STO75617/coronavirus-il-parlamento-europeo-approva-la-misura-da-37-miliardi
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200323STO75619/i-fondi-di-ricerca-dell-ue-per-contrastare-il-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200323IPR75622/covid19-ue-interviene-per-acquisto-collettivo-di-attrezzature-mediche-salvavita
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200323IPR75622/covid19-ue-interviene-per-acquisto-collettivo-di-attrezzature-mediche-salvavita
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200327STO76004/10-cose-che-l-ue-sta-facendo-per-affrontare-l-emergenza-coronavirus
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/FS_20_563

