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Roma 6 maggio 2020  

Prof. Giuseppe CONTE  

Presidente del Consiglio dei Ministri  

presidente@pec.governo.it 

 

On. Luigi DI MAIO 

Ministro degli Affari Esteri 

ministero.affariesteri@cert.esteri.it - 

dimaio_luigi@camera.it 

        

       On. Ivan Scalafarotto 

       Sottosegretario Ministero degli Affari Esteri 

       sottosegretario.scalfarotto@cert.esteri.it  

 

Ambasciatore Luigi De Chiaro 

Ambasciata d’Italia Città del Messico 

segreteria.messico@esteri.it 

 

Ambasciatore Paolo Cuculi 

Ambasciata d’Italia Pretoria 

amb.pretoria@cert.esteri.it 

segreteria.pretoria@esteri.it 

 

Consolato generale d’Italia Johannesburg 

consolare.johannesburg@esteri.it 
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Oggetto: rimpatrio delle famiglie italiane all’Estero insieme ai rispettivi animali 

 

Gentili Presidente, Ministro e Ambasciatori,  

Vi è noto il ruolo sociale e morale degli animali di affezione nelle famiglie italiane. Persino la normativa si 

è evoluta negli anni in tal senso, tutelando sempre di più il diritto alla vita di chi non ha voce: gli animali.  

Ci ritroviamo a scriverVi perché oggi saremo la voce di Ennio, Tessy e Baldo e di tutti gli altri che si trovano 

nella situazione che Vi stiamo rappresentando. 

Restiamo molto amareggiati nel leggere personalmente le richieste di aiuto pervenute all’Associazione 

Animalisti Italiani dai cittadini italiani bloccati all’Estero solo perché si sono rifiutati di abbandonare i loro 

animali.  

Nonostante l’abbandono di animali costituisca reato, in Italia ma anche in altri Paesi del mondo, a 

distanza di 2 mesi dal lockdown per contenere la diffusione del coronavirus, ancora tante famiglie sono 

bloccate in terra straniera e messe dinanzi ad un terribile bivio: scegliere tra il rimpatrio in Italia o i propri 

cani. Abbiamo saputo di Enrica Narciso e Paolo Odifreddi che si trovano a Johannesburg in Sudafrica con i 

loro cani Tessy e Baldo oppure della famiglia Gerenzani in Messico insieme al cane Ennio.  

Si tratta di un aut aut assolutamente ingiusto. Non c’è scelta più immorale. Equivale al “mors tua, vita 

mea”, come se la vita degli animali non contasse nulla senza considerare che l’abbandono di animali 

costituisce reato, ai sensi dell’art. 727 del nostro Codice Penale. Queste coraggiose famiglie italiane 

protagoniste di questa triste vicenda stanno sopportando una grande prova d’amore per i loro cani che 

fanno parte della famiglia, rifiutando l’offerta di rientrare in Italia senza di loro.  

Tessy è un mix di pastore tedesco e svizzero, ha 9 anni e dopo una pancreatite ha bisogno di un cibo 

speciale. Baldo invece è un meticcio sudafricano doc adottato per strapparlo dalla strada e dal triste 

fenomeno del randagismo. Queste famiglie hanno proposto più volte al Consolato anche il rientro a proprie 

spese, senza fruire di nessun volo di stato.  

Chiediamo l’immediato rientro delle famiglie con volo diretto che accetti animali.  

Ai nostri connazionali nel mondo tutta la nostra solidarietà, affinché si portino in salvo in Italia sia loro che 

gli animali, senza distinzione alcuna tra vite di serie A e vite di serie B.  
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Ai nostri connazionali nel mondo tutta la nostra solidarietà, affinché si portino in salvo in Italia sia loro che 

gli animali, senza distinzione alcuna tra vite di serie A e vite di serie B.  

Vi chiediamo, in quanto Rappresentanti Istituzionali dei cittadini italiani, di trovare al più presto una 

soluzione che permetta ai nostri concittadini di rientrare in Italia con i propri animali. 

 

Certo di una celere risoluzione della situazione, porgiamo i più cordiali e rispettosi saluti 

 

 

Walter Caporale - Presidente Animalisti Italiani                         

                                               

 

Emanuela Bignami – Responsabile Randagismo 
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