
 

 

Alla C.A 

On. Roberto Speranza 

Ministro della Salute 

P.E.C.: spm@postacert.sanita.it 

E-mail: segreteriaministro@sanita.it 

 

On. Luigi Di Maio 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

P.E.C.: ministero.affariesteri@cert.esteri.it 

E-mail: SGUDC@esteri.it 

 unita.crisi@esteri.it   

 

Oggetto: UCRAINA - Richiesta cambiamento Nota DGSAFV “Misure di prevenzione e controllo della rabbia 

per animali d’affezione provenienti dall’Ucraina” del 21 marzo 2022/Corridoio Umanitario per il 

connazionale Andrea Cisternino e i suoi animali. 

 

 

Gentili Ministri, 

abbiamo letto la Nota in oggetto trasmessa dalla Direzione Generale del Ministero della Salute con la quale, 

si vieta l’introduzione in Italia di cani e gatti ospitati nei rifugi/canili provenienti dall’Ucraina. 

Pur comprendendo l’intento di evitare la possibilità di diffusione della rabbia e la tutela da eventuali zoonosi, 

riteniamo tale misura, in un contesto emergenziale e drammatico come questo, fortemente discriminante 

nei confronti di altri esseri senzienti, proprio come noi. 

Il nostro pensiero, insieme a quello di moltissimi cittadini italiani che ci hanno sommerso di segnalazioni, non 

può non rivolgersi al connazionale Andrea Cisternino e ai sui 430 animali, presenti nel rifugio vicino Kiyv, 

che patiscono i bombardamenti, privi di cibo e acqua, in attesa di un Vostro aiuto. 

Richiediamo con la presente lettera: 

- il cambiamento della Nota DGSAFV “Misure di prevenzione e controllo della rabbia per animali 

d’affezione provenienti dall’Ucraina” del 21 marzo 2022 in modo tale da applicare la stessa giusta 

deroga, valida per gli animali domestici, anche agli animali randagi proponendo che vengano ospitati in 

strutture ad hoc con l’ausilio della collaborazione delle Associazioni Animaliste. Facciamo presente che 

non tutti i randagi ospitati nei rifugi sono sprovvisti di vaccinazione antirabbica e per coloro che devono 
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terminare il ciclo vaccinale si potrebbe provvedere in ingresso in Italia, tenendoli in isolamento per il 

periodo necessario; 

 

- l’ottenimento da parte del Ministro degli Esteri, On. Luigi Di Maio, di un corridoio umanitario per il 

connazionale Andrea Cisternino; 

 

- aiuti concreti e corridoi umanitari anche per i numerosi volontari degli altri rifugi presenti sul territorio 

ucraino. 

 

Vi chiediamo un intervento immediato per consentire l’ingresso in Italia di Animali provenienti dai rifugi o 

vaganti sul territorio e per salvare la vita al nostro connazionale, coraggiosamente rimasto in Ucraina per non 

abbandonare i suoi fratelli Animali e a tutti gli altri volontari impegnati nella tutela dei più deboli. 

Certi della vostra sensibilità e del comune obiettivo di salvare più vite possibili, vi porgiamo i più cordiali 

saluti. 

 

Roma, 23 marzo 2022 

 

 

Presidente Animalisti Italiani ETS 


