Caselle Torinese, 19 novembre 2015

Al Presidente del Consiglio Comunale
Tonini Roberto

OGGETTO : Circhi sostenibili

Premesso che :
Il circo con animali oggi rappresenta un offerta di spettacolo basata sullo sfruttamento e la sofferenza dei più indifesi e più
deboli e che la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles all’ articolo 4 recita
"ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo,
acquatico ed ha il diritto di riprodursi, ogni privazione di libertà anche se a fini educativi è contraria a questo diritto” e che
all’ art.10 “nessun animale deve essere usato per divertimento dall'uomo”
L’art 9 della legge 18 marzo 1968 n.337 prescrive ai comuni di compilare un elenco delle aree disponibili per le installazioni
dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e conferisce al regolamento comunale la
competenza a concedere suddette aree
Recentemente il TAR del Lazio (Sentenza N. 09245/2012) ha respinto il ricorso presentato dal Circo “Amedeo Orfei di Lino
Orfei” che aveva chiesto l’annullamento del Regolamento a tutela e rispetto degli animali del Comune di Ciampino, con il
quale si faceva divieto di utilizzo di animali negli spettacoli circensi nonché il loro utilizzo per la pubblicizzazione di
spettacoli di intrattenimento

Considerato che :
Giovedì 5 novembre i proprietari del circo Peppino Medini collocato attualmente a Nichelino hanno subito un vero e
proprio attacco stile mafioso da parte di individui non identificati, appartenti al personale di altri circhi armati di coltelli,
catene e bastoni, mandando i malcapitati all'ospedale, tra cui un ragazzino di 16 anni.
Tutto questo succede perché vi è un vero e proprio atteggiamento mafioso nell'ottenere le piazze piemontesi per i propri
circhi, sono passati dalle minacce verbali ai fatti e, solo grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri, i circensi si sono
salvati seppur finiti in ospedale con gravi lesioni.
Il circo Medini da fastidio perché ha ottenuto il contributo del Ministero dei Beni Culturali ed il riconoscimento come
compagnia di circo contemporaneo, propone uno spettacolo alternativo fatto di acrobati, maghi, illusionisti e clown, non
lavora con gli animali dando un'alternativa di spettacolo più evoluta e molto apprezzata, grazie alla consapevolezza che la
gente sta acquisendo sulla realtà della vita sofferta e crudele degli animali utilizzati per gli spettacoli.
Gli uomini che usano violenza verso altre persone o animali sono uomini falliti e con loro fallisce una parte del genere
umano.
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Visto che
Molte amministrazioni comunali hanno approvato apposito regolamento per le attività di spettacolo viaggiante,
disponendo che nel territorio comunale non siano più accolti spettacoli di intrattenimento pubblico o privato con uso di
animali di specie selvatiche ed esotiche.

Si impegna il Sindaco e la Giunta
Alla stesura ed approvazione di un regolamento a tutela e rispetto degli animali che contenga il divieto ad utilizzare animali
per il pubblico divertimento o per la pubblicizzazione di eventi di qualsiasi genere, compresi gli spettacoli circensi.
A concedere, in attesa dei tempi tecnici per la stesura del regolamento, il suolo casellese a spettacoli viaggianti con le
caratteristiche del circo Medini e a negarlo categoricamente a coloro che utilizzano animali per mandare un messaggio di
evoluta consapevolezza della crudeltà nel costringere ad atteggiamenti ridicoli e con addestramenti violenti creature
strappate al loro ambiente, e per fare fronte comune contro questi atteggiamenti di tipo mafioso.

I consiglieri
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