
IL CIRCO IN UN FUTURO PROSSIMO VENTURO
  Lettera inviata a vari indirizzi del Comune di Firenze, all’ASL Veterinaria e al Corpo

Forestale di Firenze e a vari quotidiani

Spettabile Amministrazione fiorentina

p.c. Gentili giornalisti

è stato scelto per l'attendamento a Firenze, dal 25 Dicembre al 29 Gennaio, il circo Nelly Orfei

che recentemente a Giugliano (NA)
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/02/un-lager-blitz-al-circo-nelly-orfei-a-giugliano-animali-sequestrati-sanzioni-per-110mila-euro/3163063/

è stato denunciato per numerosi reati, compreso il maltrattamento di animali.

Sembra che le leggi di tutela non vengano lette o capite, eppure sono scritte nella nostra lingua!

Infatti, il Regolamento Tutela Animali di Firenze, all'art. 18  comma 2, recita:  "Le mostre e

l’attività  circense  sono  soggette  all’osservanza  delle  linee  guida  CITES  (convenzione

internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante

criteri  per il  mantenimento di animali  nei circhi  e nelle mostre viaggianti,  ai sensi della L.

150/92 e della L. 426/98".

E le linee guida CITES 2006  http://www.federfida.org/documenti/cites_lineeguida_circhi2006.pdf

scrivono: "In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via

di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura

mobile  quali,  ed  in  particolare:  primati,  delfini,  lupi,  orsi,  grandi  felini,  foche,  elefanti,

rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci". Quando avrà inizio il "futuro" di cui si parla nel 2006?

Perchè un circo denunciato e sanzionato dalle Guardie Zoofile e dalla Guardia di Finanza è

stato ospitato dalla nostra città? Si pretende la civiltà e la legalità dai cittadini ma non da chi

governa?

Ci aspettiamo il controllo della ASL e delle forze dell'ordine onde verificare che gli animali

detenuti siano nelle condizioni indicate dal Regolamento di Firenze e ci auguriamo che arrivi

presto l'illuminazione laddove c'è ancora un grande buio.

Grazie.

Firenze, 29 dicembre 2016

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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