CS LAV TRENTINO 24.06.2014
LAV: SITIN PACIFICO PER UN CIRCO SENZA ANIMALI

La LAV Trentino organizza per sabato 28 giugno 2014 dalle ore 16.30 in
poi presso il parcheggio Zuffo di Trento un sitin pacifico in seguito
all’attendamento del circo con animali Millenium Orfei per dare voce agli
animali prigionieri nei circhi.
Si distribuiranno volantini informativi sulle condizioni di detenzione
degli animali e si cercherà di sensibilizzare gli avventori sulle loro
necessità etologiche e sul perché sia impossibile riuscire a rispettarle in un
ambiente di cattività, per di più in costante movimento. Il sitin sarà, in linea
con lo spirito LAV, apartitico e nonviolento.
Si pregano pertanto i partecipanti di non esibire bandiere recanti
simboli di partiti e di non inneggiare, o peggio praticare, violenza
contro i circensi.
Mentre in molti Paesi europei – come Grecia ed Austria ad esempio – il
circo con animali è soltanto un lontano ricordo, in Italia è ancora
sovvenzionato dallo Stato. L’iniziativa LAV non vuole essere una presa di
posizione contro il circo, inteso come espressione artistica umana
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caratterizzata dalla scelta volontaria di diversi artisti di esibire le loro più
ammirevoli abilità, frutto di tanto allenamento e sforzo psicofisico.
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La LAV è contro un circo che sfrutta in modo crudele e insensato animali
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non umani che in e per natura non svolgerebbero mai numeri così lontani
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dalle loro caratteristiche etologiche e dalla loro volontà. L’animale non
sceglie di essere strappato dal suo habitat e dalla sua famiglia d’origine o
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di nascere e vivere in cattività. L’animale non sceglie di rinchiudersi in
gabbia prima e dopo lo spettacolo. L’animale non sceglie di ripetere fino ad

alienarsi i medesimi esercizi. L’animale non sceglie di esibirsi!
Prima, durante e dopo lo spettacolo, gli animali del circo vivono
un’esistenza da marionette. Cattività, alienazione, sfruttamento e
coercizione sono le caratteristiche della “vita” di un animale da circo,
utilizzato al solo scopo di attirare pubblico e dunque denaro.
Il circo Orfei in particolare si è distinto per aggressioni nei confronti di
manifestanti contro il circo a Pordenone. Ci domandiamo se, al di la dello
"spettacolo" fortemente diseducativo di animali sottomessi con la forza
all'uomo, gente che pratica la violenza possa avere un qualsiasi ruolo
positivo nell'educazione dei nostri figli.
La LAV, con il presidio di sabato 28, invita tutti a dire “BASTA!” ad un circo
con animali affinché gli animali possano smettere di essere burattini per il
solo divertimento umano. Basta poco per cambiare lo stato delle cose.
L’informazione e la non partecipazione agli eventi che richiedono l’uso e
l’abuso di animali può fare la differenza.
Gli attivisti della LAV Trentino ringraziano e vi aspettano numerosi al sitin!
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