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ho ricer,'uto la Sua cortese lettera e, con riguardo agli argomenti da

Lei sollevat,Le fornisco i seguenti elementi di informazione.

A) Presenza dt cittadini italiani in Ucraina

1. I conna zionaltiscnttr presso l'Anagrafe degli Italiani Residenti ali'Estero
(AIRE) - formalmente residenti in m^r:ileÍ^ stabile in Ucraina - sono 849. Di
questi, 281 risultano domicfiati nella Capitale o nei suoi dintorni. Rispetto a
talt dalu occorre osselvare che non è dato avere puntuale conferma se essi si
trovino effettivamente in territorio ucraino, nofl essendo soggetti ad
obblighi di notifìca degli sposramenti effettuati in úa temporanea.

2. Occone poi tener conto di un numero non quantificabile di cittadini
italiani che si stabiliscono in Ucraina o vi si recano, rispettivamente, seflza
pro'u'vedere alla registrazione all'AIRE (pur prevista dalla legge), oppure in
asserìza di previa o contestuale segnalazione del loro transito nel Paese
all'Ambas ciata o sul sito "Dove Siamo Nel Mondo".

3. Pet quanto riguarda ín paracolare le Regioni sudorientali del Paese
tuttora interessate da scontri arrnaj7 trà le Foue Armate ucraine e

formazioni antigovernative che ne controllano parte del territorio,
I'Ambasciata d'Itaha ha sin dall'inizio di tali scontri invitato i cittadini
italiani ivi residenlu 

^ lasciare con sollecitudine l'area e sconsiglìato di
recarvisi, non diversamente da quanto fatto da numerose altre Ambasciate
in L'lcraina.
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Tale invito risulta essere stato in massima p^fie accolto e, ad oggr, non
risultano presenze di italiani iscritti all'AIRE. Risultano tuttavia risiederui
quattro connazíonali non fotmalmente registrati che apparefltemente rìon
hanno ritenuto di accoqliere I'invito alasctarel'area.

B) Connazionale Andrea Cisternino

1. Per quanto attiene alla vicenda del Sig. Andrea Cisternino - da tempo
oggetto di reiterate intimidaziont in Ucraina rn rrirazione al suo impegno per
il recupero dei cani e dei gatti randag, un attivismo che si è non di rado
scontrato con gruppi attivi nell'eliminazione fisica dei randagi stessi -
segnalo che l'Amb asciata ed il sottoscritto personalmente sono intervenuti,
anche nel corso degli anni passati, con ripetuti passi presso le Autorità.
ucraine competentt, attuando I'attenzione sulle minacce al connazionale.

2. Relativamente all'incendio verifìcatosi domenica pomeriggio presso la
struttura ricettiva "Rifugio lt^ltz-", segnalo che l'Amb^scrata ha subito preso
contatto con il Sig. Cisternino, che - come da noi segnalato al Ministero
degli Affari Esteri - ha potuto confermare di essere rimasto incolume e di
trovarsi in buone condizioni di salute, analogamente alla sua consorte e ai
suoi collaboratori, pur lievemente intossicati dai fumi provocati
dall'incendio.

3. Il caso del rogo occorso al "Rifugio ItaIta" unitamente alle minacce
rice'v'ute dal Sig. Cisternino nel corso degti anri sono stati da me
nuovameflte sollevati con i massimi vertici di questo Ministero dell'Interno.
A seguito di tale passo e della denuncia preserìtata dallo stesso Sig.
Cisternino, le indagini sul caso sono state tempestivamente attivate e poste
sotto Ia dretta wglTanza del Ministro, nell'intento di stabilire con speditezza
la dinamica dei fatti e le relative tesponsabilità.
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