
CIRCO A FIRENZE GRADUATORIA NATALIZIA
Lettera inviata a vari indirizzi del Comune di Firenze e a vari quotidiani

Gentili signori

siamo venuti a conoscenza della graduatoria effettuata per l'attendamento del circo con animali
a Firenze durante le feste di Natale.

Prima  di  accennare  brevemente  al  trattamento  ricevuto  dagli  animali  nei  circhi,  occorre
richiamare  l'attenzione  sui  seguenti  documenti  e  il loro  contenuto  giuridico,  scientifico,
pedagogico, culturale, amministrativo, soltanto così un'amministrazione può dire che rispetta i
suoi cittadini e che tende all'avanzamento della società:

• L'art.  13 del  Trattato  di  Lisbona  recita:  "Nella  formulazione e  nell'attuazione  delle
politiche dell'Unione nei settori... l'Unione e gli Stati membri tengono pienamete conto
delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti..."

• La Dichiarazione di Cambridge del 7 luglio 2012 firmata da un eminente gruppo di
scienziati esperti di neuroscienze: "...il peso delle prove convergenti indicano che gli
umani non sono unici in possesso dei substrati neurologici che generano coscienza..."

• Il documento firmato da oltre 600 psicologi che esprimono "motivata preoccupazione
rispetto  alle  conseguenze  sul  piano  pedagogico,  formativo,  psicolgico,  della
frequentazione dei bambini di zoo, circhi e sagre in cui vengono impiegati animali… in
quanto inducono al disconoscimento dei messaggi di sofferenza, ostacolano lo sviluppo
dell'empatia  che  è  fondamentale  momento  di  formazione  e  di  crescita,  in  quanto
sollecitano  una  risposta  incongrua,  divertita  e  allegra  alla  pena,  al  disagio,
all'ingiustizia".

• La  British  Veterinary  Association  crede  che  "dovrebbe  essere  bandito  l'uso  degli
animali selvatici nei circhi viaggianti".

• Molti comuni italiani e varie decine di Stati nel mondo hanno vietato l'attendamento dei
circhi con animali o hanno adottato norme molto severe di restrizione.

Gli animali non parlano il nostro linguaggio ma esprimono la sofferenza anche se non vogliamo
capirli.  Non parla neppure il  sordomuto, nè un cerebro leso, nè un malato grave ma noi li
capiamo dallo sguardo, dai gesti.  Anche gli  animali ci parlano con lo sguardo, con i gesti,
spesso con le urla e i lamenti, con i movimenti stereotipati.
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L'elefante è un animale altamente sociale, vive in gruppo dove si formano strettissimi legami.
Insieme accudiscono i loro cuccioli, li proteggono, piangono i loro compagni morti celebrando
quella che potremmo definire una vera e propria cerimonia funebre. Nel circo viene isolato dai
suoi simili, legato a due cortissime catene, non può muoversi, subisce una costrizione, una dura
prigionia. La detenzione di un animale selvatico nega la sua etologia, i rapporti, le relazioni con
i  propri  simili  e  quando si  tratta di  un animale altamente sociale come un elefante la sua
sofferenza si manifesta con i movimenti stereotipati della testa. Quindi ci parla.

La tigre è invece un animale solitario che si muove liberamente in un territorio di centinaia di
chilometri  quadrati.  Si  incontra  con  il  compagno  o  la  compagna  soltanto  al  momento
dell'accoppiamento. E' un predatore potente e fiero. Nel circo viene rinchiusa in una gabbia
angusta,  con altre tigri,  a contatto con persone e animali,  con rumori e movimenti.  La sua
sofferenza si manifesta attraverso un comportamento parossistico, va avanti e indietro senza
sosta. Quindi ci parla.

L'addestramento poi, utilizzando il gergo circense, tende a "spezzare l'animale, a imprintare in
lui la paura, a fargli capire quanto sia impossibile la fuga, a mostrargli chi comanda e quali
sarebbero le conseguenze in caso di ribellione. Si inizia con una doma violenta colpendolo con
bastoni, pungoli elettrici, uncini, fruste e privazione di cibo.

Il  rispetto per tutti  gli  esseri  viventi ci  fa progredire sul percorso della civiltà. La storia ci
ricorda che abbiamo abolito lo schiavismo, il razzismo, il sessismo (almeno tentiamo), ora resta
l’ultimo tabù: lo specismo cioè quella differenza che non dipende dal ceto, dal potere, dalla
razza, dal sesso ma dalla specie.

Premesso quanto sopra, chiediamo all'Amministrazione fiorentina, in attesa che venga vietato a
livello nazionale il circo con animali, di rispettare l'art. 14 comma 3 della L.R. 59/2009 che
prevede la detenzione secondo le linee guida CITES aggiornate al 13.04.2006. Tali linee guida
vietano l'attendamento di circhi che detengono primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche,
elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni nonchè l'esposizione di rettili
(linea recentemente formulata).

Ci auguriamo buona lettura.

Distinti saluti.

Firenze, 8 settembre 2016

Mariangela Corrieri
Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Coordinatore del CAART
(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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