Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 15 marzo 2015
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore competente
Al Signor Segretario Comunale Dott. Domenico Lopomo
E P.C.: Ai Sigg. Consiglieri del Comune di Dalmine

OGGETTO: MOZIONE CIRCO E MOSTRE VIAGGIANTI SENZA L’UTILIZZO DI ANIMALI

PREMESSO CHE
- la Dichiarazione Universale dei diritti degli animali proclamata il 27 gennaio 1978 a
Bruxelles, all'articolo 4 recita: “ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il
diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto
di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo
diritto”, e all'articolo 10: “nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo;
le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la
dignità dell’animale”;
- le condizioni di detenzione degli animali nei circhi vengono definite come non idonee
anche da riconosciute autorità scientifiche. La British Veterinary Association non ritiene che
i bisogni relativi al benessere degli animali selvatici/esotici possano essere soddisfatti
nell'ambiente dei circhi itineranti, poiché risulta evidente non sia loro permesso esprimere
comportamenti naturali. Tali spettacoli vedono gli animali coinvolti esibirsi in numeri
umilianti e contrari alla loro natura, fornendo pertanto un dubbio valore istruttivo e
pedagogico per bambini, i quali sono quasi sempre principali destinatari e pubblico degli
spettacoli;

PRESO ATTO CHE
Nell’Unione Europea Malta e Grecia hanno già vietato tutti i tipi di spettacoli con utilizzo di

qualunque animale, seguiti da Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Svezia, Repubblica Ceca,
Finlandia e Portogallo che hanno proibito l’utilizzo di animali esotici nei circhi, mentre
Ungheria, Germania, Slovacchia, Polonia, Estonia hanno introdotto delle restrizioni che
riguardano l’utilizzo di animali protetti dalla Convenzione internazionale CITES o
provenienti da catture in natura
Dal 15 settembre 2015 anche i Paesi Bassi e l’Inghilterra si aggiungeranno alla lunga lista di
Stati che hanno già introdotto delle proibizioni all’anacronistico uso di animali nei circhi e la
Francia sta pensando di introdurle.

CONSIDERATO CHE
- la sicurezza di tutti i cittadini ricade sotto la responsabilità del Sindaco e che spesso viene
messa a repentaglio nel corso degli attendamenti circensi, da fughe o incidenti che
coinvolgono animali al seguito del circo ed elencati nel decreto del Ministro dell’ambiente
19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e
l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione)
- è nostra intenzione riconoscere e tutelare il valore sociale e ricreativo di uno spettacolo
circense in cui vengano però evidenziate soltanto le capacità tecniche e la maestria degli
artisti UMANI

SI IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta a dotarsi di un regolamento che vieti l’autorizzazione a svolgere circhi
e mostre viaggianti sul nostro territorio che contemplino anche il solo minimo utilizzo,
maltrattamento, comportamento che trascurino i diritti degli animali e che li sottopongano
ad affaticamento inutile e per mero divertimento dell’essere umano a discapito della
dignità naturale degli stessi.
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