
I ROTTAMATORI CHE NON ROTTAMANO IL MALE

  Lettera inviata al Sindaco di Firenze e a vari quotidiani.

Gentili giornalisti redazioni della Toscana e nazionali

Il circo con animali:

I rottamatori che non rottamano il male

Ogni  anno  il  circo  si  attenda  a  Firenze  e  il  sindaco  lo  accoglie  a  bracia  aperte

http://www.firenzetoday.it/cronaca/natale-sindaco-nardella-circo.html

Non tiene conto della sofferenza, dello sfruttamento, della prigionia a cui sono sottoposti gli

animali esseri senzienti, disconosce il Trattato di Lisbona e la Dichiarazione di Cambridge, il

manifesto di oltre 600 psicologi che hanno sottoscritto quanto siano gravi le conseguenze sul

piano pedagogico, formativo e psicologico per i bambini degli spettacoli con animali.

Ci sembra che nessuno di costoro, nè la Comunità europea, nè i maggiori scienziati mondiali,

nè gli psicologi abbiano diritto di accesso al dubbio amletico dell'Amministrazione fiorentina

in quanto il potere delle certezze robotiche impera. Si sta passando dall'umano al disumano, dal

vivente al mutante e non siamo noi a dirlo ma studiosi in ogni campo.

Decine di nazioni nel mondo e centinaia di comuni in Italia hanno vietato l'attendamento del

circo con animali come nuova ed evoluta frontiera dell'etica e del rispetto di ogni vita,  ma

Firenze che si autoproclama la città più bella del mondo, che sbandiera la sua eredità culturale

come ancora le appartenesse, che disconosce valore e sovranità ai suoi cittadini,  non lo ha fatto

Quindi, noi cittadini che ogni anno ci siamo impegnati nel proclamare il rifiuto della sofferenza

dei  viventi,  l'indegnità  umana che  la  produce  e  la  sostiene  (manifestando davanti  al  circo,

scrivendo lettere al Comune, coinvolgendo personalità di ogni livello), non abbiamo ormai altro

modo di esprimere il nostro parere se non appellandoci all'informazione.

Per questo alleghiamo la nostra breve relazione.

Grazie.

Firenze, 27 dicembre 2016

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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