
Egregi Onorevoli  Senatori, mi scuso  ma per vari motivi non sono 

potuto essere li presente all’audizione, vi ringrazio di ascoltare le 

nostre ragioni. 

Mi presento: sono Armando Alò membro del CADEC club amici 

del circo e socio  FEDEA - Assistenza per i detentori di animali 

esotici e domestici.  

Veniamo subito al sodo, come ben sapete noi siamo 

assolutamente contrari a codesta proposta di legge che 

metterebbe KO tutto il nostro intero settore. Il Circo è nato con 

gli animali e gli animali sono nostri compagni di vita , un circo 

senza animali non può esistere perché non sarebbe più un circo. 

Porto subito un esempio concreto, in Messico  hanno tolto i circhi 

con gli animali e il 90 per cento degli animali che erano nei circhi 

messicani sono morti tutti nei centri di recupero animalisti con 

l’eutanasia. 

Noi non permetteremo di certo che accada questo e non 

permetteremo  che le così dette associazioni animaliste possano 

fare i loro interessi economici con i nostri animali portandoceli via 

dalle nostre vite. 

Negli ultimi anni quest’odio razziale di alcune associazioni 

animaliste contro la nostra categoria non mi piace per niente. 

Vi ricordo che i nostri animali sono tutti nati in cattività e sono 

amati e coccolati da noi tutti, in Italia abbiamo all’incirca 3.000 

capi di bestiame in tutto. 



Cari Onorevoli Senatori quello che alcuni di voi vorrebbero far 

passare in legge è inammissibile. 

Voi non potete portarci via la nostra cultura e le nostre tradizioni. 

L’Italia è un paese civile, Vi ricordo perciò che esiste la libertà di 

espressione artistica e culturale quindi quello che alcuni di Voi 

vorrebbero far passare in legge è inammissibile. 

E poi Vi garantisco che i bambini vengono al circo soprattutto per  

vedere gli animali e il  circo è uno dei pochi spettacolo oggi in 

Italia adatto alle famiglie con bambini. 

Sappiate che se dovesse passare questa legge noi andremo  in 

esilio in zone del pianeta dove il circo è amato e rispettato dalle 

istituzioni e non permetteremo alle associazioni animaliste di fare 

i loro interessi con i nostri animali e sappiate che ci mobiliteremo 

in tutti i modi contro questo Governo. 

Infine Vi invito a venire a visitare i nostri circhi per vedere con i 

vostri occhi come sono amati e coccolati i nostri animali. 

Imparate a guardare la realtà con i vostri occhi. 

W IL CIRCO CON GLI ANIMALI SEMPRE  

  Armando Alò 


