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Basta ergastolo agli Innocenti! 
 

La nuova sensibilità animalista inorridisce di fronte all'anacronistico, inutile e diseducativo 
spettacolo circense con animali! 
 

Da anni la spinta di associazioni animaliste ha sollevato il problema, che in Italia non sembra voler 
essere affrontato seriamente (nonostante un disegno di legge del 2017), sebbene il sentimento di 
amore e protezione nei confronti degli animali sia in forte crescita a livello sociale: parliamo di oltre 
il 70% di italiani che si dichiara contrario agli spettacoli che sfruttano animali. 
 

La legislazione nazionale si basa sulla Legge n.337 del lontano 1968, secondo la quale il circo 
svolgerebbe una funzione sociale e per questo è oggetto di finanziamenti pubblici... 
Già, da oltre 50 anni lo “spettacolo” circense beneficia mediamente di qualcosa come 5 
milioni di euro sotto forma di finanziamento pubblico ogni anno, per strappare al loro 
habitat, rinchiudere in  gabbia, far viaggiare per chilometri in condizioni inadatte, “addestrare” e 
maltrattare migliaia di animali! 
E poi ci si chiede dove finiscono i soldi dei contribuenti e i fondi per sanità, tutela ambientale e 
cultura sono sempre insufficienti! 
 

Un dettagliato Rapporto della LAV del 2015, addirittura ha messo in luce come persino i circhi 
condannati in via definitiva per maltrattamento sugli animali -reato penale grave e “sulla carta” 
incompatibile con qualsiasi finanziamento- riescano ciononostante ad accaparrarsi fondi pubblici 
grazie al FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo.  
 

Neanche la violazione di normative europee relative alla CITIES (Convenzione internazionale sul 
commercio di specie protette) o procedimenti penali a loro carico all'estero, per maltrattamento e 
detenzione di animali, impediscono ai circhi di beneficiare dei finanziamenti italiani! 
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A complicare ulteriormente la situazione, c'è la mancanza di un registro nazionale delle 
strutture circensi -che cambiano insegna anche più volte l'anno- e l'assenza di un'anagrafe 
nazionale degli animali, con dati trasparenti e accessibili a chiunque. 
 

Tutto ciò in contrasto con la regolamentazione -stabilita dal Decreto Legislativo n.73 del 2005- 
relativa alla detenzione di animali esotici e selvatici cui sottostanno centri di recupero e giardini 
zoologici... un vero e proprio paradosso, che di fatto consente ai circensi di non considerare affatto 
la dignità e le esigenze etologiche degli animali, anzi di sottoporli a condizioni di stress, freddo, 
umidità, in spazi angusti e privati di qualsivoglia socializzazione, forzandoli ad un “addestramento” 
che va contro natura e si avvale di privazioni e violenze, esponendoli a malattie e morte 
precoce. 
 

Inoltre, a sfatare la presunta funzione didattica ci hanno pensato 600 psicologi italiani, che nel 
2007 hanno sottoscritto una Carta sul pericolo di esporre i giovani agli spettacoli dei circhi.  
Il testo sottolinea che “tali contesti lungi dal permettere ed incentivare la conoscenza per la realtà 
animale, sono veicolo di un'educazione al non rispetto per gli esseri viventi, inducono al 
disconoscimento dei messaggi di sofferenza, ostacolano lo sviluppo dell’empatia, che è 
fondamentale momento di formazione e crescita, in quanto sollecitano una risposta incongrua, 
divertita e allegra alla pena, al disagio, all’ingiustizia”. 
 

Siamo di fronte all'assurdo, in un Paese cattolico in cui si dovrebbe pensare in termini di 
rispetto e tutela di ogni Creatura! 
 

La Change Destiny ha sostenuto decine di petizioni in materia di abolizione dell'utilizzo di 
animali nei circhi: lo spettacolo circense è una forma d'arte antica, itinerante, che si vive per 
passione da parte di tanti eccellenti artisti -funamboli, clown, trapezisti, equilibristi- che 
ottimamente possono calcare il palcoscenico, in tenda o meno, senza alcun bisogno di sfruttare e 
maltrattare altri esseri viventi, che non hanno scelto di essere prelevati dal loro habitat naturale 
per finire i loro giorni in gabbia! 
 

Ma se la legislazione nazionale purtroppo, ancora non ci supporta, noi della Change Destiny 
chiediamo un'azione popolare di boicottaggio dei circhi con animali, come quello presente in 
questi giorni a Lamezia Terme: non partecipare a questi spettacoli di sofferenza nei confronti di 
creature indifese è un forte messaggio di civiltà.  
 

Contemporaneamente, chiediamo agli organi di governo regionale che la Calabria possa essere 
capofila in un'azione di divieto degli spettacoli circensi con animali su tutto il territorio 
regionale, affinché, prima ancora della Legge nazionale urlata a gran voce da associazioni e 
cittadini, la Calabria possa essere d'esempio in termini di sensibilità, rispetto ed empatia. 
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