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In diretta
dalla cronaca

Succede qualcosa di spa-
ventoso in Ucraina. Per 

darsi un volto più presenta-
bile in vista del campionato 
europeo di calcio (a giu-
gno), il Paese che con la 
Polonia ospiterà la manife-
stazione sta facendo piazza 
pulita di cani e gatti randa-
gi. Li elimina a migliaia, con 
i metodi più brutali. A ba-
stonate, a fucilate, con il 
veleno, spesso bruciando 
gli animali vivi in forni cre-
matori che ricordano fatal-
mente altri tragici olocau-
sti. Si moltiplicano in rete 
le immagini dell’orrore, le 
denunce, gli appelli a fer-

mare lo sterminio. A no-
vembre l’Uefa, l’associazio-
ne calcistica dell’Unione 
europea, e il ministero 
dell’Ambiente ucraino ave-
vano promesso di fermare 
lo scempio e l’Uefa aveva 
donato una cospicua som-
ma per far sterilizzare i 
randagi e costruire nuovi 
canili. Buoni propositi che 
sono stati in larga misura 
disattesi. «I fondi statali 
stanziati per sterilizzare i 
cani vengono rubati» spiega 
Andrea Cisternino, fotogra-
fo italiano, animalista e 
delegato di Oipa Italia (Or-
ganizzazione Italiana Pro-

Ucraina: fermiamo lo
sterminio di cani e gatti
Per avere strade pulite in vista degli Europei di 
calcio, a Kiev si eliminano i randagi con i metodi 
più brutali. Contro la barbarie, tanti volontari, 
pronti a battersi con tutti i mezzi di Dario Biagi

tezione Animali) per segui-
re la situazione sul posto. 
«Nonostante le promesse 
dell’Uefa, non è cambiato 
niente e i volontari che la-
vorano sul campo non han-
no ricevuto un euro». Ora la 
protesta  monta e, in prima 
fila nella battaglia dalla 
parte di chi “non ha voce”, 
si schiera anche una prin-
cipessa tedesca discenden-
te dell’imperatore di Ger-
mania Guglielmo II. 
Maja von Hohenzollern 
è una designer di pro-
dotti per l’infanzia, una 
pubblicista, ma soprat-
tutto un’accesa paladina 
dei diritti animali. Vive con 
11 cani e tre gatti raccolti 
dalla strada ed è ambascia-
trice della fondazione Eu-
ropean Animal and Nature 
Welfare. «Abbiamo già com-

piuto varie missioni in 
Ucraina e sollecitato Uefa, 
Fifa e club calcistici a inter-
venire. Stiamo cercando di 
convincere le autorità 
ucraine che questo massa-
cro crudele e disumano non 
è la soluzione» proclama. 
«Il solo modo per contrasta-
re il randagismo è la steri-
lizzazione. Per questo ab-
biamo aperto una clinica 
per cani a Kiev e mandato 
laggiù una squadra di spe-
cialisti. Vogliamo insegnare 
ai veterinari locali metodi 
più moderni e rapidi di ste-
rilizzazione». Ma, mentre a 
Kiev e Donetsk la situazio-
ne accenna lentamente a 
migliorare, nel resto del 
Paese, denuncia la princi-
pessa, la barbarie continua. 
«Stiamo premendo sull’Ue-
fa perché intervenga e fer-
mi quest’abominio contra-
rio alla filosofia dello sport. 
Vorremmo che promuoves-
se con noi una campagna 
con calciatori famosi come 
testimonial. Campioni che 
dessero l’esempio adottan-
do personalmente un ran-
dagio. Proteggere gli ani-
mali» dice la principessa 
«significa difendere anche 
gli uomini». Se non lo capi-
ranno con le buone, conclu-
de, si potrebbe promuovere 
il boicottaggio del campio-

nato. Gli animalisti 
sono pronti a da-
re battaglia. l 
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Qui a lato, in alto, uno degli 
striscioni di protesta apparsi 
negli stadi italiani; in basso, la 
principessa von Hohenzollern, 
impegnata contro la strage.

una
lettrice ci 

scrive
                  UNA 
CRUDELTà DISUMANA
Faccio la volontaria in un 
canile e so che i cani sono 
intelligenti e sensibili come 
gli uomini. Trovo disumano 
e incivile ucciderli.   

Cristina Minelli (via e-mail)

Il fotografo e 
delegato di Oipa 
Italia, Andrea 
Cisternino, soccorre 
un cane a Kiev. 


