
 

Bolzano, 02/04/2022 
 

Cari soci, 

Ho pensato molto prima di decidermi a scrivere a tutti voi riguardo alla tragedia che si sta 
consumando in Ucraina. Ciò che sta accadendo è ancora molto vivo nelle nostre menti e nei 
nostri occhi quindi e le opinioni sono multiformi e qualcuna anche discordante rispetto al comune 
pensare di condanna dell’invasione russa. Il dibattito è aperto. 

Tutte le comunità “occidentali” si stanno prodigando per accudire i milioni di profughi che stanno 
fuggendo dalle loro case distrutte. Questa solidarietà si è espressa immediatamente e senza 
remore.  

La perfetta macchina organizzativa si sta purtroppo dimenticando delle migliaia di richiedenti 
asilo curdi, siriani, afgani, cui è preclusa l’entrata nella “grande comunità europea”. Infatti nella 
terra di nessuno tra la Bielorussia e la Polonia, ed in altri punti di confine, moltissimi richiedenti asilo 
sono bloccati da molti mesi e sopravvivono all’addiaccio con gli scarsi aiuti umanitari che 
ricevono da ONG polacche. I nostri organi d’informazione stanno dimenticando che gli sbarchi in 
Sicilia ed isole continuano, anzi aumenteranno visto l’arrivo della bella stagione. Anche il popolo 
Saharwi, che nel 1976 è fuggito dalle proprie case bombardate dall’aviazione marocchina e si è 
rifugiato nel deserto algerino, lì vive ancora in campi profughi. In Sud America continuano le 
migrazioni verso gli Stati Uniti o dal Venezuela verso il Brasile ed il Perù. Non dimentichiamocelo. 
Non creiamo profughi di serie A ed altri di serie B. 

Tra i membri del Network VSF International, VSF Repubblica Ceca e VSF Canada sono già in prima 
linea per dare supporto ai tanti animali domestici che stanno arrivando ai confini con l’Europa con 
i loro proprietari, riconosciuti in tutto e per tutto come membri del loro nucleo famigliare. A questa 
assistenza fa seguito la vaccinazione antirabbica, visto che l’Ucraina è riconosciuta come zona 
endemica, e la dotazione di microchip, effettuata in collaborazione con le autorità veterinaria 
ceche e polacche. 

Qualcuno ha obiettato che questa assistenza ai pet esula dalla mission di VSF, non credo sia così. 
Visitando questi cani e gatti, vaccinandoli contro la rabbia, si svolge un’attività di prevenzione e 
monitoraggio verso potenziali zoonosi pericolose. Potremmo benissimo parlare di ampliamento di 
“DEFEND”, progetto che come VSF Italia stiamo portando avanti da un paio di anni e che ha, tra gli 
altri, l’obiettivo di valutare se le migrazioni dovute a guerre e povertà possono favorire la diffusione 
della Peste Suina Africana e della Dermatite Nodulare Contagiosa. 

Un secondo filone, anch’esso molto importante, si preoccupa di curare e gestire il benessere degli 
animali da reddito allevati in Ucraina. Sicuramente la parte di loro che vive in zone di 
combattimento sarà probabilmente lasciata a sé stessa e temo sarà sacrificata visto che sembra 
che le truppe russe siano a corto di cibo. Nelle zone meno rischiose invece, si stanno creando 
canali d’approvvigionamento di foraggi. 



 

Un’ultima riflessione: questi fatti hanno evidenziato il grosso rischio che stiamo correndo avendo 
concentrato i nostri approvvigionamenti alimentari ed energetici nelle mani di poche 
organizzazioni commerciali o statali. La globalizzazione ha dimostrato i suoi limiti. Per fortuna si 
stanno cercando soluzioni che prevedano l’autoproduzione o la diversificazione d’acquisto delle 
nostre scorte alimentari ed energetiche. Credo che queste ultime osservazioni dimostrino come 
VSF sia nel giusto nel pensare e concretizzare progetti che permettano a comunità rurali il proprio 
sostentamento alimentare, promuovendo produzioni locali e meno influenzate dalle dinamiche 
commerciali globali. 

Finisco con una nota lieta vi aspetto tutti ai festeggiamenti per il nostro trentennale (+1) a Bolzano, 
il prossimo 14 maggio.  

A presto 

Piero Casale, Presidente di VSF Italia 

 


