
Ente Nazionale Circhi

Premesso che la 7 Commissione Permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha in precedenza affrontato l'indagine
conoscitiva in materia di FUS, che ha evidenziato una serie di problematiche
rimaste irrisolte;
che anche l'Ente Nazionale Circhi è stato chiamato in audizione, in data 4 dicembre
2018, ed ha consegnato agli atti la relazione “Scheda sintetica in ordine al Fondo
Unico dello Spettacolo”, che qui si richiama integralmente e che riportava
l'attenzione su aspetti altrettanto problematici afferenti allo specifico settore dei
circhi, che ad oggi non hanno visto concretarsi il seppur minimo segnale di soluzione;

si ritiene utile evidenziare quanto segue. 

In merito all'affare assegnato sulla dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi e
negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS, va anzitutto
rilevato che esso si colloca in un contesto di sempre maggiore penalizzazione e
marginalizzazione dei circhi in Italia.

Nella nostra precedente relazione consegnata alla Commissione, richiamavamo
l'attenzione sulla “sistematica violazione del patto d'onore e legislativo che la
Repubblica, una e indivisibile, aveva contratto con le Categorie circensi e dello
Spettacolo Viaggiante il 18 marzo 1968 con la L. n. 337, stabilendo quale aspetto
assolutamente qualificante dell’azione del Governo e dei Comuni, tale da riempire di
sostanza l'art 1 (“Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello
spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”),
l'obbligo per le Amministrazioni comunali di redigere: 1) un Regolamento di
disciplina per la concessione delle aree e, soprattutto, 2) un elenco delle aree degne di
questo di nome, quindi attrezzate, per ospitare in maniera dignitosa le imprese del
settore, costituite da cittadini imprenditori e contribuenti di nazionalità italiana. A 50
anni di distanza dalla entrata in vigore della L. 337/68, la stragrande maggioranza dei
Comuni italiani (compresi i principali capoluoghi: Roma, Milano, Firenze, Bari, ecc.)
è priva delle aree (e men che meno attrezzate: dotate di allacci per energia elettrica,
acqua, sistema fognario), elemento basilare indispensabile e condicio sine qua non
per esercitare l'attività circense”. 

E' trascorso quasi un anno da quando formulavamo questa analisi. Ebbene, nel
frattempo la situazione si è ulteriormente aggravata, divenendo drammatica e
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insostenibile. Ogni giorno che passa vede un sempre maggior numero di complessi
alle prese con l'impossibilità di ottenere dalle Amministrazioni comunali il requisito
minimo indispensabile per poter esercitare un'attività che la vigente Legge 337/68 ha
stabilito essere la conditio sine qua non nei confronti delle imprese circensi: quello
delle aree pubbliche attrezzate.
Ogni giorno i circhi si sentono rispondere dai Comuni che le aree non ci sono,
indipendentemente dal fatto che gli spettacoli presentino animali o solo artisti umani.
E quando le aree ci sono, spesso e volentieri hanno i connotati di campi incolti e privi
di servizi, immersi nel fango in inverno o nella polvere in estate. Vi sono siti messi a
disposizione dai Comuni che gridano vendetta al cospetto dei più elementari principi
di dignità umana e animale. In un Paese che si vanta di avere accresciuto la propria
sensibilità verso gli animali, le specie presenti nei circhi sono costrette – così come la
Gente del Viaggio – ad essere ospitate su queste stesse aree degradate e prive di
allacci idrici ed elettrici. E ciò nonostante dal 1985 siano stati previsti dal MIBAC
contributi in favore delle Amministrazioni comunali (in corrispondenza degli
stanziamenti del FUS) per attrezzare le aree per i circhi e lo spettacolo viaggiante.

Il circo è un fenomeno culturale, artistico e imprenditoriale che ha a che fare con
la tradizione profonda dello spettacolo nel nostro Paese. Offre un intrattenimento
popolare rivolto a fasce sociali diverse, anima luoghi e feste in modo inclusivo.
Eppure da anni gode dallo Stato e dai suoi organi periferici di una attenzione minore
di quella riservata a Rom e Sinti. 

Nel 2013, al termine di un lungo processo di elaborazione promosso dall'Ente
Nazionale Circhi, che occupò circa un anno e che coinvolse esperti del benessere
animale, veterinari, addestratori di chiara fama e giuristi, finalizzato a dotare i propri
associati di uno strumento qualificante in grado di certificare gli standard relativi al
benessere degli animali nell'impiego degli stessi, venne redatto il “Regolamento per
l’educazione e l’esibizione di animali nei circhi”. Fu il primo strumento in assoluto
ad affrontare in maniera sistematica e approfondita l'argomento del benessere degli
animali nei circhi secondo un'ottica scientificamente accertabile e, attenendosi a
precisi criteri, anche certificabile. Dettagliava i vari aspetti in gioco: dalla sicurezza
alla gestione degli animali, dal trattamento medico alle sistemazioni interne ed
esterne, dal trasporto all'addestramento, dalla presentazione degli animali in pista
alle competenze in capo all'addestratore e agli addetti agli animali in genere. Un
Regolamento assai più completo e specifico anche rispetto alle Linee Guida CITES.

Tale Regolamento focalizzava con la massima chiarezza il seguente aspetto:
“Precondizione indispensabile per l’applicazione del presente Regolamento è la
sussistenza del seguente requisito: la presenza di aree pubbliche di dimensioni
adeguate, tali da poter consentire spazi idonei (oggetto della seconda parte del
Regolamento dedicata ai “requisiti specifici per ogni specie”) per il mantenimento e
la stabulazione degli animali presenti nei circhi”.
Veniva richiamato l’art. 9 della legge 337/68 che disciplina l’attività dei circhi e dello
spettacolo viaggiante, e così concludeva: “I circhi italiani, attraverso la loro
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Associazione di Categoria, dimostrano con l’adozione di questo Regolamento, di
volersi assumere precisi doveri, affrontando sacrifici anche economici non irrilevanti.
Ma occorre che anche il sistema pubblico (Stato centrale, Regioni, Comuni e
rappresentanze territoriali) non venga meno ai propri doveri. È ovvio che, se si
intende – come a nostro parere è doveroso fare e come il Regolamento prevede –
assicurare il benessere degli animali, la prima esigenza è quella di poter disporre di
aree sufficientemente grandi per consentire la migliore sistemazione degli stessi. È
altrettanto ovvio che se le Amministrazioni comunali non mettono a disposizione le
aree oppure destinano ai circhi superfici “francobollo”, per di più disastrate, non
attrezzate e totalmente periferiche (come accade sovente) risulta impossibile
rispettare il presente Regolamento”. E si concludeva con l'appello a far sì “che ogni
Amministrazione Locale si faccia urgentemente carico del problema, nel primario
interesse del benessere degli animali”. Nulla di tutto questo è purtroppo avvenuto e,
come già si richiamava, di anno in anno la situazione delle aree è andata peggiorando.

Va considerato che il mondo del circo in Italia ha compiuto, motu proprio, una
graduale riduzione e razionalizzazione della presenza degli animali, sia dismettendo
alcune specie (primati e orsi) e sia diminuendone complessivamente la quantità,
passando dalle diverse migliaia di esemplari esposti negli enormi serragli degli anni
50-60-70, fino a contenerne in totale intorno a 1.500 circa, di cui un terzo equini ed
altri ancora destinati a non essere rimpiazzati in forza di normative internazionali,
com'è il caso dei pochi esemplari di elefanti ancora presenti nei circhi.

I Paesi europei più simili all'Italia dal punto di vista della presenza dei circhi con
animali – Francia, Germania e Svizzera – nei quali operano i complessi di più
lunga e autorevole tradizione internazionale con specie esotiche (Krone, Gruss,
Bouglione, Pinder, Medrano, Knie) non hanno ad oggi optato per alcuna forma di
divieto nei confronti delle specie animali. I circhi possono essere allestiti in aree
centrali, addirittura nei centri urbani.
Di recente (ottobre 2019) il governo tedesco ha prodotto una Raccomandazione del
Comitato per l'alimentazione e l'agricoltura, giunta a seguito della richiesta del partito
Bündnis 90/Die Grünen, tesa ad accreditare la tesi secondo cui all'interno dei circhi
fosse impossibile garantire il benessere degli animali. Il Governo federale è stato
chiamato a pronunciarsi sul fatto che gli animali selvatici, in particolare scimmie,
elefanti, orsi, giraffe, rinoceronti, grandi felini e ippopotami, non debbano essere
mantenuti e trasportati nei circhi per evitare loro sofferenza e danni significativi. Con
la richiesta di emanare un divieto in tal senso.
Dopo aver ascoltato esperti e addestratori, la Commissione ha deciso di respingere la
richiesta di Bündnis 90/Die Grünen (allegato 1). 

La pretesa di vietare gli spettacoli con animali risulta viziata sotto il profilo
logico, giuridico ed etico. 
Perché vietarli totalmente (cavalli compresi) solo nei circhi e non in tutte le altre
forme di convivenza con l'uomo? Perché allevamenti, gare sportive ed esibizioni di
animali (ippica e mostre di cani e gatti compresi), impiego di cani da parte delle forze
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dell’ordine e dell’esercito, dovrebbero essere ammessi? Quanti animali esotici
abitano in angusti appartamenti? 
Gli animali presenti nei circhi non provengono da catture in natura ma sono nati in
cattività da più generazioni. Da molti decenni la pratica dell’importazione degli
esemplari dai paesi d’origine non viene praticata per ragioni etiche, legislative (la
Convenzione di Washington è stata recepita anche in Italia), di antieconomicità ed
anche perché quasi tutte le specie presenti nei circhi si riproducono in cattività.
Gli animali nei circhi vengono addestrati facendo leva sulle loro tendenze naturali al
gioco. Un addestratore degno di tale nome, ovvero un bravo addestratore, mai farebbe
uso della prepotenza, delle punizioni e della violenza.
Gli errori di pochi – e ciò vale in ogni settore dell’agire sociale – non possono
condizionare l’operato dei tanti che lavorano con la massima dedizione per garantire
il maggior benessere possibile ai propri animali. Purtroppo non mancano episodi di
maltrattamento degli animali in ogni settore, e da questa casistica non sono esclusi
nemmeno gli animali da compagnia, ma non per questo si chiede che cani e gatti
vengano banditi dalla quotidiana vicinanza con l’uomo.
L’ammaestramento, oltre che di conoscenze e competenza, è frutto di un rapporto
affettivo, nel quale l’animale collabora con entusiasmo. Anche una grande e
intramontabile pagina della letteratura mondiale, Il piccolo principe di Antoine de
Saint-Exupéry, attesta questa sapienza che affonda anzitutto le sue radici nella
cultura, cioè nella civiltà: “Che cosa significa addomesticare? Vuol dire creare dei
legami”.
Nei lunghi anni della sua storia il circo, come tutte le forme di spettacolo e di cultura,
ha registrato evoluzioni e cambiamenti, ed ha generato, soprattutto negli ultimi
vent’anni, svariati filoni artistici. Ma gli elementi di base del circo così come è nato
oltre due secoli fa, resistono ancora solidi non solo in Italia ma in tutto il mondo:
l’acrobazia, la comicità, i numeri con animali addestrati.
“Se al circo non vi fossero più gli animali, il circo diventerebbe un music-hall”, ha
sostenuto il principe Ranieri III di Monaco, fondatore del Festival Internazionale del
Circo di Montecarlo, che ha fatto della esibizione degli animali secondo standard di
assoluta qualità, la propria cifra distintiva.
Specie sempre più minacciate nei loro habitat d’origine, trovano nei circhi ambienti
di salvaguardia e, allo stesso tempo, di familiarità con l’uomo: per quanti bambini i
circhi continuano ad essere l’unica possibilità di vedere da vicino gli animali esotici e
non? Per la stragrande maggioranza, ed è anche per questo motivo che il circo
continua ad essere lo spettacolo dal vivo per eccellenza, enormemente radicato a
livello popolare.

Il futuro degli animali nei circhi non è quello di un ritorno impossibile, per
quanto poetico possa apparire, a un mondo selvaggio che non hanno mai
conosciuto e in cui non potrebbero mai sopravvivere.
Per garantire il rispetto nei confronti degli animali non servono divieti, ma regole. E
su questa strada anche il circo vuole camminare facendo tesoro di un bagaglio di
conoscenza ed esperienza accumulato di generazione in generazione.
Significativa, al riguardo, la conclusione alla quale è giunta la prima sezione del TAR
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delle Marche. Pronunciando il 5 aprile 2013 una sentenza che ha riconosciuto la
legittimità della attività dei circhi con animali, scriveva: “La verità è che nessuna
attività che preveda l’impiego di animali è in sé “buona” o “cattiva”, la differenza
essendo legata al rispetto che l’esercente l’attività ha per l’animale, per cui l’unica via
per tutelare gli animali è imporre una serie di obblighi e divieti funzionali a tutelare la
loro salute e il loro benessere e controllare il rispetto di tali prescrizioni”.

Già nel secolo scorso le acquisite conoscenze etologiche e l’esigenza di nuovi codici
espressivi nella presentazione degli animali hanno portato ad un mutamento
progressivo sia nell’estetica che nell’approccio complessivo dell’addestramento. La
pista del circo è sempre più diventata il luogo in cui viene posta in evidenza
l’interazione tra l’uomo e l’animale addestrato secondo il metodo della dolcezza.
Tanta strada può essere ancora compiuta in questa direzione perché - come ha scritto
il filosofo inglese Roger Scruton (Animal Rights and Wrongs, 1996) - “in nessuna
altra epoca della storia gli animali hanno avuto tanto bisogno della nostra protezione
e mai prima d’ora essa è stata offerta, o rifiutata, a piacimento e su basi arbitrarie. È
dunque evidente quanto sia necessario un approccio scrupoloso nei confronti delle
altre specie”. Ma guai ad imboccare scorciatoie, perché in gioco non c’è appena la
sopravvivenza di un’arte, di una cultura e di una tradizione, quella del circo, ma una
corretta impostazione del rapporto fra uomo e animale.

Appare assurda la pretesa di continuare ad occuparsi del circo in Italia in chiave solo
negativa, nella fattispecie penalizzando la tradizione artistica degli spettacoli con
animali che rappresentano una peculiarità della secolare arte della pista declinata
nella forma classica. 

Il ministro Franceschini si appresta, una volta scaduti i termini per l’emanazione da
parte del Governo dei decreti attuativi previsti dal “Codice dello Spettacolo”, a
riprendere in mano un Ddl organico sul settore.
L'Ente Nazionale Circhi ritiene che – accantonando scorciatoie che sarebbero esiziali
per una categoria che impiega migliaia di addetti – questa dovrà essere la sede per
affrontare “in modo non ideologico”, come ha sostenuto il ministro intervenendo
nelle Commissioni 7 del Senato e VII della Camera l'8 ottobre scorso, e organico il
futuro di un settore che continua a ricevere l'affetto e il seguito del pubblico e che
merita, anche in forza della sua secolare tradizione di alto valore artistico, una
dignitosa cornice normativa in grado di rilanciarlo e valorizzarlo al meglio.  
Dal punto di vista delle conoscenze etologiche, non mancano gli apporti di cui si
potrà fare tesoro, a partire dai maggiori conoscitori della materia in sede nazionale e
internazionale, che l'Ente Nazionale Circhi chiamò a partecipare alla conferenza
tenutasi presso il Senato nel marzo del 2018: il prof. Ted Friend, la Dr.ssa M. K-
Worthington, la prof.ssa Raffaella Cocco, il Dr. Franco di Cesare, European board
certified in psicologia clinica e psicoterapia, ed altri
(https://www.youtube.com/channel/UCoVdtIYqM4-VSzJR0X_pXnQ ).

Da ultimo si segnala il contributo (allegato 2) redatto da don Mirco Dalla Torre,
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Responsabile territoriale Tre Venezie della Fondazione Migrantes della Conferenza
Episcopale Italiana. Per ragioni di sintesi se ne richiamono alcuni contenuti,
rimandando alla relazione integrale:

“Se gli animali fossero veramente maltrattati, noi, operatori pastorali saremmo i
primi a condannare tali spettacoli e ad abbandonarli, negando ad essi la nostra
solidarietà, il nostro sostegno e la nostra comprensione, e appoggiando invece a spada
tratta la causa della liberazione di questi poveri esseri viventi”.

“Gli animali del circo condividono la vita degli esseri umani interagendo con loro,
ma conservano nei loro comportamenti la natura istintiva propria dell’animale. E’
bene dire subito che, per questo motivo, se questi animali fossero tolti dai circhi e
posti negli zoo, proverebbero una grande sofferenza psicologica, perché sarebbero
privati del rapporto che hanno intessuto con l’uomo”.

“Se essere portatore di diritti significa vedere riconosciute le proprie necessità, è fuor
di dubbio che nel Circo l’animale è visto come portatore di diritti. Gli animali nel
circo vedono riconosciute le proprie necessità, o diritti, di mangiare, bere, trovare un
luogo confortevole nella piazza di sosta, essere accuditi e seguiti dal punto di vista
sanitario. Chi conosce il mondo del circo in maniera non superficiale sa bene che gli
animali ricevono in genere un trattamento buono, spesso anche ottimo. Nei viaggi
viene data la precedenza alla sistemazione delle scuderie e dei camion che
trasportano i gabbioni delle belve rispetto a quella delle carovane. Sarebbe strano se
non fosse così: chi avrebbe il coraggio di lavorare con una tigre o un elefante che
viene costantemente maltrattato?”

“Lo spettacolo circense non può nemmeno essere pensato senza gli animali,
poiché essi sono stati presenti nei circhi per tutto il corso della loro storia. E si tratta
di una storia artistica e culturale importante, che non può essere cancellata o messa in
discussione da affermazioni fatte, spesso con leggerezza, da chi non vive nel mondo
del circo e soprattutto non lo conosce. Chi ha la pazienza e l’umiltà necessarie per
addentrarsi nella conoscenza di questo mondo finisce per scoprire che, molte volte,
quanto viene affermato dagli animalisti non corrisponde alla realtà”. 

Il Fus ai circhi: i dati 2018 e 2019. E' bene partire dai numeri effettivi per farsi
un'idea dell'ammontare dei contributi assegnati ai circhi:

Anno 2018. Circhi con animali: 1.131.535 euro; circhi senza animali: 397.320 euro;
tot: 1.528.855.
Anno 2019. Circhi con animali: 1.128.896 euro; circhi senza animali: 449.918 euro;
tot. 1.578.814.

Questi sono i dati effettivi (nell'allegato 3 sono dettagliati per ogni singolo
complesso), e non quelli – fantasiosi – che ogni tanto si leggono sulla stampa e che
parlano di contributi di 5-6 milioni di euro annui a favore dei circhi.
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Due considerazioni: 
1) si tratta di cifre (quelle suindicate sono tratte dai decreti ministeriali di
stanziamento, ma i contributi effettivamente percepiti si riducono ulteriormente)
assolutamente irrisorie, di gran lunga al di sotto della soglia minima della decenza,
verrebbe da dire. Il circo e lo spettacolo viaggiante insieme beneficiano di una media
annua inferiore all'1% del FUS. Inoltre, la nuova normativa alla base della
assegnazione dei contributi ministeriali, ha ulteriormente penalizzato i complessi
circensi con animali, favorendo invece produzioni di cosiddetto circo contemporaneo
e addirittura di associazioni sportive dilettantistiche;
2) le somme indicate mostrano come anche in Italia non manchino i circhi che hanno
liberamente scelto, di optare per spettacoli senza animali, il cui contributo risulta
peraltro in aumento fra 2018 e 2019. Così come davanti alla Tv ognuno è libero di
scegliere cosa guardare e dove indirizzare la propria attenzione, allo stesso modo
deve essere lasciata alla libera decisione del pubblico la possibilità di recarsi ad
assistere lo spettacolo di circo più gradito e rispondente ai canoni artistici che ciasuno
predilige. Non spetta allo Stato imporre per decreto l'offerta artistica che i circhi
debbono presentare al pubblico. Sarebbe una forma aberrante di “proibizionismo”,
inconciliabile non solo con la libertà di impresa e di espressione artistica
costituzionalmente garantite, ma anche con la cultura democratica che permea di sé
ogni ogni ambito della vita del nostro Paese. Lasciamo che sia il pubblico pagante ad
orientare le scelte artistiche e imprenditoriali, e che possa continuare a farlo grazie a
quel “telecomando” che si chiama libertà di scelta.

Roma, 13.11.2019
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GLI ANIMALI DEL CIRCO FRA CIRCENSI E ANIMALISTI

Introduzione.

L’utilizzo degli animali nei circhi suscita nel nostro tempo molti interrogativi dal punto di
vista etico-morale1. 

Secondo  gli  animalisti  il  circo  è  un  vero  e  proprio  luogo  di  violenza,  di  tormento  e  di
supplizio per  gli  animali,  dove non vengono rispettate  le  loro più elementari  esigenze di  vita.2

Spesso capita addirittura che il pubblico, recandosi al circo, sia assalito da membri di associazioni
animaliste intenti, con prepotenza e in modo aggressivo, a cercare di persuadere delle loro idee gli
appassionati dello chapiteau3.

Nel dicembre del 2017 è entrata in vigore in Italia una nuova legge mirata al «riordino» e alla
«revisione» in materia di spettacolo. Questa legge, la 175 del 22 novembre 2017, prevede fra l’altro
un «graduale superamento dell’utilizzo degli animali» nei circhi (art. 2, comma 4, lettera h)4, e per
questo ha creato dissapori e divisioni tra gli esponenti del mondo politico, gli animalisti e i circensi.

Oggi è divenuta pratica comune, dopo essersi «documentati» in internet o su testi e riviste
specializzate, affermare che nel circo le belve e gli altri animali vengono sfruttati per il divertimento
del pubblico. Gli animalisti sostengono che nel Circo, tigri, leoni, elefanti, giraffe, cavalli e altri
animali, sono costretti a vivere tra sterco e liquame, in scomode gabbie, spesso non adatte alle loro
dimensioni. Le condizioni igieniche e il nutrimento, secondo i sedicenti difensori degli animali,
sarebbero  quasi  sempre  inadeguati.  Gli  animali  non  sarebbero  rispettati  nella  loro  dignità  e
verrebbero costretti a compiere in pista numeri contrari alla loro natura selvaggia; e tutto questo
senza contare i lunghi viaggi che sono costretti a compiere sui camion da una piazza all’altra. 

Per quanto riguarda poi l’ammaestramento degli animali, il ragionamento degli animalisti è il
seguente. L’animale viene sottoposto a uno stress continuo che lo trasforma in una sorta di automa,
costretto ad eseguire per paura tutto ciò che l’ammaestratore gli chiede di compiere in pista; la
paura, la timidezza e la sottomissione sono sintomi che evidenziano quanto un animale possa essere
stressato e, come conseguenza dello stress, si può arrivare all’insorgere di malattie; queste a loro
volta posso avere come conseguenze sofferenze, setticemie e, in casi estremi, anche alla morte. Il
comportamento  dell’animale  ammaestrato  manifesta  anche  i  sintomi  della  depressione,  in
particolare la fatica a rispondere agli stimoli innati, come ad esempio l’istinto della caccia. Una
belva che vive in un circo può arrivare a rifiutare cibo ed acqua e tutto questo può condurla ad un

1 Si utilizzano qui entrambi gli aggettivi  etico e  morale intendendo in questo modo distinguere un’etica di carattere

razionale da una morale ispirata ai principi religiosi, in questo scritto ovviamente a quelli del messaggio cristiano. È
noto però che sulla distinzione semantica tra i due termini vi sono anche opinioni differenti. Su questo si veda A.
Fernandez, Teologia morale fondamentale, ARES, Milano 2003, 25-26.

2 L’Italia nel 1980 ha aderito alla convenzione di Washington del 1973 che proibisce il commercio di animali e piante

esotici in via di estinzione. 

3 Lo chapiteau, nel linguaggio circense, è il tendone del circo. Il termine è poi passato ad indicare anche il circo e il suo

spettacolo.

4 Si veda per il testo completo della legge la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 novembre 2017,

entrata in vigore il 27 dicembre 2017.
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esaurimento  psicologico  e  di  conseguenza  ad  un  grave  deperimento  organico,  evidenziato,  per
esempio  dalla  alla  perdita  di  pelo.5 Nello  stesso  tempo  la  cattività6 causa  aggressività;  per
rendersene conto si pensi all’importanza della territorialità vissuta dall’animale nel suo habitat, che
è l’elemento di identificazione per il branco di esemplari della stessa specie, quindi la costrizione in
uno spazio angusto e diverso dal territorio in cui il branco vive in natura non può che causare agli
animali un profondo disorientamento psicologico. In queste condizioni, si può addirittura arrivare
all’insorgere  di  episodi  di  autolesionismo e  di  tante  altre  gravi  patologie  di  carattere  psichico.
Alcuni etologi parlano addirittura di sindrome da cattività.

Chi conosce il mondo del circo sa però che le cose non stanno esattamente come affermano
gli animalisti. Se gli animali fossero veramente maltrattati, noi, operatori pastorali e amici del circo,
saremmo  i  primi  a  condannare  tali  spettacoli  e  ad  abbandonarli,  negando  ad  essi  la  nostra
solidarietà, il nostro sostegno e la nostra comprensione, e appoggiando invece a spada tratta la causa
della liberazione di queste creature maltrattate. «Il giusto ha cura del suo bestiame, ma i sentimenti
degli empi sono spietati» (Pr 12, 10) recita il libro dei Proverbi, e in questo versetto rileggiamo, con
gli  occhi  della  fede,  il  rapporto  che  sussiste  anche  nel  mondo del  circo  tra  ammaestratore  ed
animale.

L’intento  di  queste  pagine  non  è  tanto  quello  di  discutere  criticamente  o  peggio
polemicamente  le  recenti  iniziative  legislative  ispirate  in  vario  modo  al  pensiero  animalista.
L’impulso che ha portato a scriverle è diverso: esse nascono da una esperienza ormai di parecchi
anni  nell’assistenza  pastorale  ai  circensi  e  dal  conseguente,  necessario  sforzo  di  conoscerli  e
comprenderli sempre di più. Grazie a questo sforzo di conoscenza è stato possibile avvicinarsi, più
di quanto facciano normalmente gli «stanziali», alla realtà quotidiana di chi vive e lavora nel circo e
capire meglio le caratteristiche del rapporto fra i circensi e i loro animali. E chi ha visto veramente
come interagiscono nel circo belve e umani, non può non essere preoccupato per il modo in cui
questo spettacolo viene attaccato dagli animalisti in maniera spesso generica e disinformata. Lo
scopo di questo scritto è essenzialmente quello di fornire un contributo, per quanto forse modesto,
ad una migliore comprensione di questo mondo. 

5 C. DARWIN, L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, Newton Compton, Roma 2008, 57-58.

6 Con il  termine  cattività  -  derivato dal  latino  captivus,  cioè  prigioniero -  intendiamo la  condizione dell’animale

catturato dall’uomo e costretto a vivere in gabbie o recinti,  ma soprattutto lontano dal  proprio habitat  naturale.  Il
termine è sinonimo di schiavitù o prigionia, ed è stato applicato anche agli esseri umani soprattutto per significare
l’essere trattenuti a forza lontano dalla propria patria o sede naturale: si pensi alla cattività babilonese nella storia del
popolo ebraico, o alla cattività avignonese, cioè al trasferimento della sede papale in Francia, lontano da Roma (XIV
secolo). Si veda S. BATTAGLIA (a cura di), Grande dizionario della lingua italiana, II, UTET, Torino 1962, p. 888.
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La Bibbia e gli animali.
 

… Dio vide che era cosa buona.
Dio li benedisse…

Genesi 1, 21-22

Dato il carattere anche di riflessione teologico-pastorale del presente scritto, in questo paragrafo
verrà  inserita  una trattazione dell’importanza che gli  animali  hanno nella  Sacra  Scrittura  e  nel
mistero della Salvezza, che è forse un po’ più ampia di quello che sarebbe strettamente necessario
per gli scopi che queste pagine si prefiggono. 

Naturalmente, non essendo questo argomento fra quelli più trattati dai pensatori cristiani,
quanto segue avrà inevitabilmente un carattere provvisorio e di riflessione personale.   

E, vista anche questa relativa informalità, si può iniziare raccontando un episodio semplice
ma commovente. Per consolare un bimbo in lacrime per la morte del suo cane, Paolo VI pronunciò
una frase dalla portata inaspettata. Il santo Papa disse, probabilmente toccato dalla disperazione del
piccolo: “Un giorno rivedremo i nostri animali nell’eternità di Cristo”. 

Non è questo il luogo per una discussione sul significato da dare a questa affermazione da
un punto di vista strettamente teologico, tuttavia è importante sottolineare come queste parole del
Pontefice indichino quanto meno che gli animali sono elementi che rientrano a pieno titolo nel
progetto originario della creazione che Dio ha voluto. 

Gli  animali  non  sono  un  semplice  elemento  provvisorio  di  questo  mondo,  ma  essi
partecipano pienamente al mistero di salvezza, come del resto tutta la creazione secondo il pensiero
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di San Paolo (cfr.  Rm 8,  19).  Ancor di  più essi  partecipano all’alleanza7 tra Dio e le creature,
secondo le parole del testo della Genesi poste al termine del racconto del diluvio universale: 

«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con i vostri discendenti dopo di voi; con ogni
essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono
usciti dall'arca» (Gn 9, 9-10).

Il  termine alleanza o,  nell’originale ebraico, berit,  è particolarmente significativo perché
indica  un accordo tra  due parti  dipendente  dalla  volontà di  entrambe,  da cui  derivano diritti  e
doveri. Per il fatto che gli animali siano considerati capaci di partecipare in qualche modo a una
reciproca promessa con Dio, essi sono evidentemente considerati soggetto attivo nel rapporto con il
creatore  e  quindi  portatori  di  una  propria  dignità.  Il  precedente  passo  biblico  dà  quindi  una
sfumatura diversa alle dure affermazioni contenute nello stesso testo della Genesi: 

E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del
mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che
strisciano sulla terra» [...] Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite
la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere
vivente, che striscia sulla terra» (Gn 1, 26.28).

Leggere queste righe alla luce di Gn 9, 9-10 aiuta certamente a capire meglio quale possa
essere il significato da dare ai verbi «dominare» e «soggiogare» -nel testo originale ebraico radah e
kabash- che non designano necessariamente un potere illimitato e dispotico, come sembrerebbe a
prima vista, ma anche un compito di ordinamento e di custodia, secondo le caratteristiche attribuite
nell’ebraismo antico al potere dei re, per il quale si usavano gli stessi verbi. Questa immagine della
regalità  è  diffusa  presso  molte  popolazioni,  ma è  tanto  più  forte  nell’antico  Israele  dove il  re
rappresentava il tramite fra l’unico Dio e il suo popolo.8  

Del resto, anche nella lingua italiana, il termine soggiogare è legato all’azione di imporre un
giogo, che, per gli animali usati in agricoltura, non significa solo un peso da portare, ma anche uno
strumento grazie al  quale essi  possono essere indirizzati  lungo un particolare percorso.  Rimane
sempre bella l’immagine, un tempo consueta anche nelle nostre campagne, dell’aratura con i buoi
aggiogati e il contadino al loro fianco, pronto a sostenere quello dei due animali che tendeva a
scivolare  perché  camminava sul  terreno già  arato.  Il  cammino percorso  attraverso  i  campi  dal
contadino e dai suoi animali, si può definire buono, almeno in teoria, per entrambi, perché da questo
cammino viene il nutrimento per tutti: uomo e bestie.

Queste considerazioni possono essere applicate anche per quello che riguarda il circo. La
sottomissione  che,  secondo  gli  animalisti,  è  l’unico  risultato  che  si  vuole  ottenere  con
l’ammaestramento, potrebbe anche, in qualche modo, essere intesa nello stesso senso, cioè quello di
guidare qualcuno, uomo o animale, lungo una via che in un modo o nell’altro è buona per lui. 

E  il  fatto  che  l’ammaestramento  non  è  necessariamente  considero  dall’animale  come
qualcosa di negativo, lo possiamo vedere proprio sotto lo chapiteau, nei gabbioni o nelle scuderie,
dove  spesso  possiamo  osservare  gli  animali  visibilmente  contenti  al  solo  vedere  il  loro
ammaestratore, o di chi li accudisce. Si tratta certamente di felicità, non necessariamente inferiore a
quella che gli animali possano provare nel loro ambiente naturale: infatti l’ammaestratore o chi per
esso prende il posto di quello che nei branchi è l’animale Alfa o capobranco. A questo proposito è

7 Il  termine  ebraico  berit è  molto  significativo  a  proposito  di  un  aspetto  fondamentale  dell’alleanza,  cioè  la

collocazione per quanto possibile di entrambi i contraenti sullo stesso piano. Anche dal punto di vista etimologico,
infatti il temine sembra fare riferimento all’usanza di ratificare i patti con un pasto in comune. Si veda fra l’altro la voce
alleanza nel Dizionario della Bibbia di A. M. Gerard, vol. 1, pp. 60-62.

8 Si pensi per esempio alla descrizione del regno di Salomone in 1Re 5, 4-5, oppure in Salmo 72, 8, ma anche al

contrasto fra il comportamento dei buoni e dei cattivi pastori di Israele in Ez 34.
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interessante  osservare  un fatto  fondamentale:  gli  animali  che hanno in  natura  una  vita  sociale,
esperimentano comunque una forma di gerarchia e quindi di «dominio» e di «sottomissione».

A questo punto può essere utile scendere un po’ più nel dettaglio e mostrare alcuni esempi
del valore che si da nel testo biblico al rapporto fra uomo e animali, soffermandoci particolarmente
su quelli che prendono parte agli spettacoli del circo oggi e in passato. 

Possiamo cominciare da un animale che, pur essendo domestico, non di rado viene utilizzato
anche negli spettacoli del circo. Si tratta del cane. Nel testo sacro questo animale ha un ruolo nella
vicenda del piccolo Tobia (cfr. Gn 5-6). In questo episodio biblico il bambino parte per un viaggio e
gli viene promesso che verrà accompagnato da un angelo buono. Si dice espressamente «il giovane
partì insieme con l’angelo, e anche il cane li seguì e si avviò con loro» (Gn 6, 1). In queste semplici
parole si nota chiaramente il rapporto di fedeltà che lega il cane al bambino e in qualche modo,
sembra di notare un suo accostamento con l’angelo mandato da Dio a custodire il piccolo Tobia. 

Animali che oggi consideriamo tipici del circo sono fra i protagonisti della descrizione del
Regno di giustizia e di pace del Figlio di Davide, il Messia promesso a Israele descritto nelle pagine
del profeta Isaia:

«Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il
leoncello  pascoleranno  insieme  e  un  piccolo  fanciullo  li  guiderà.  La  mucca  e  l’orsa
pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il
bue. Il lattante si trastullerà sulla bocca della vipera; il bambino metterà la mano nel covo del
serpente  velenoso.  Non agiranno più  iniquamente  ne  saccheggeranno,  in  tutto  il  mio  santo
monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque ricoprono il mare» (Is
11, 6-8).

Sono pagine  che  descrivono l’avvento  della  pace di  Dio come una sorta  di  addomesticamento
effettuato con il candore di un fanciullo, perché si presuppone che un fanciullo non abbia cattiveria.
In questi versetti di Isaia, la perdita dello stato di natura da parte degli animali feroci, viene vista
come una  sorta  di  innalzamento,  proprio  come  abitualmente  pensiamo nei  riguardi  dell’uomo.
Perché quindi bisogna necessariamente pensare che un animale che impara comportamenti diversi
da  quelli  dei  suoi  antenati  che  hanno  sempre  tenuto  nel  loro  habitat  naturale,  debba  essere
considerato una creatura oppressa e sottoposta a violente a beneficio unicamente dell’uomo? 

Ciò che stupisce di  più e che considerazioni  di  questo genere vengono fatte  proprio da
coloro che altrimenti sostengono una completa parificazione dell’uomo e degli animali. Se questa
asserzione è esatta, perché l’apprendimento guidato dovrebbe migliorare l’uomo e per l’animale
essere sempre una violenza?

Molte altre citazioni bibliche di animali hanno invece un significato diverso da quelle di cui
si è parlato fin ora, fra queste rientrano spesso descrizioni di cavalli e della loro forza. In questi
passi non si intende parlare del rapporto fra uomini e animali e del compito dell’uomo di guidare le
altre creature di Dio, ma gli animali vengono invece utilizzati per fornire un insegnamento agli
uomini.  Nel  caso del  cavallo la  sua forza e la  sua portanza servono spesso a  simboleggiare la
superbia di un re che non conosce i suoi limiti; ciò viene espresso, per esempio, con le parole
poetiche del salmo 33: «Un’illusione è il cavallo per la vittoria e neppure un grande esercito può
dare salvezza» (Sal 33, 17).

Un animale tipico del circo che viene utilizzato nella bibbia con un complesso significato
simbolico è sicuramente il leone. Esso rappresenta una forza minacciosa che sta in agguato per
balzare contro i nemici. Talvolta il leone rappresenta una forza negativa e nel nuovo testamento
proprio  a  un  leone  ruggente  viene  paragonato  il  maligno,  come  ci  ricorda  la  prima  lettera
dell’apostolo Pietro (cfr. 1Pt 5, 8). Tuttavia anche la stessa stirpe da cui doveva nascere il Messia,
cioè la tribù di Giuda viene paragonata proprio al leone. Il nome stesso di Giuda significa giovane
leone e come tale, Giuda è chiamato dal padre Giacobbe nelle benedizioni che questo impartisce ai
suoi  figli  nel  capitolo finale del  testo di  Genesi  (cfr.  Gn 49,  9).  Il  leone quindi  rappresenta la
potenza e la forza in generale, ciò che rende possibile ogni azione, sia nel bene sia nel male.
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A conclusione di questo paragrafo non può non essere citato un esempio dell’importanza che
può avere la citazione degli animali nel testo biblico, proprio a proposito di quello che è un vero e
proprio simbolo del circo: l’elefante. Di questo elefante vengono utilizzate le enormi dimensioni per
simboleggiare un compito apparentemente impossibile che viene invece portato a termine al prezzo
della vita di chi lo compie. Si tratta precisamente di un episodio del primo libro dei Maccabei
(1Mac 6, 34-47).  Eleazaro si trova di fronte a una creatura gigantesca e inarrestabile che minaccia
di distruggere il suo popolo, ma riesce ad eliminarla trafiggendola con la sua spada in un modo
impossibile ad altri, sacrificando tuttavia la sua vita perché rimane schiacciato dal pachiderma. Di
lui l’autore sacro dice semplicemente «volle allora sacrificarsi per salvare il suo popolo e procurarsi
nome  eterno»  (1Mac  6,  44).  Questo  episodio  è  stato  visto  talvolta  raffigurato  nell’iconografia
cristiana come una prefigurazione della redenzione compiuta da Cristo con il sacrificio della propria
vita. Una simile raffigurazione si trova nel chiostro del duomo di Bressanone in Alto Adige. 

L’uso degli animali nella storia del circo.

… Dio vide che era cosa buona.
Dio li benedisse…

Genesi 1, 21-22

È difficile inserire gli animali che prendono parte agli spettacoli circensi nelle classificazioni che
non sono basate sul genere o sulla specie ma sul tipo di relazione che essi hanno con l’uomo. 

Gli animali del circo non sono animali selvaggi, perché sono nati in cattività e hanno perso il
loro istinto naturale; non sono animali da reddito, perché non danno un utile produttivo in un modo
paragonabile  a  quello  di  bovini,  suini  o  ovini.  E  non  sono  nemmeno  animali  domestici  o  da
compagnia che convivono con l’uomo nel suo habitat, intrecciando spesso con lui delle relazioni
affettive che coinvolgono emotivamente e psicologicamente uomo e animale, come avviene, per
esempio,  nel  rapporto fra un cane o un gatto e il  loro padrone.  Si  tratta di  relazioni capaci  di
appagare il bisogno di affettività insito in ciascuno di noi, all’interno delle quali nascono complesse
dinamiche psicologiche. 
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Gli animali del circo giocano, vanno in calore, si accoppiano e procreano nei gabbioni; non
vivono  nel  loro  habitat  naturale  o  nell’ecosistema  loro  proprio,  ma  sono  abituati  a  vivere  e
relazionarsi con l’uomo diventato per loro l’animale alfa, il capobranco, che li cura, assicura loro il
cibo e, nella maggior parte dei casi - è bene ripeterlo perché è un fatto che da molti viene troppo
spesso negato - li ama.

A questo punto dovrebbe risultare chiaro che l’unica definizione adeguata che si possa dare a
questa categoria è proprio quella di animali del Circo. Con questa definizione vogliamo esprimere
le due caratteristiche fondamentali di questi animali: essi condividono la vita degli esseri umani
interagendo  con  loro,  ma  conservano  nei  loro  comportamenti  la  natura  istintiva  propria
dell’animale. E’ bene dire subito che, per questo motivo, se questi animali fossero tolti dai circhi e
posti  negli  zoo,  proverebbero  una  grande  sofferenza  psicologica,  perché  sarebbero  privati  del
rapporto che hanno intessuto con l’uomo.

Può essere utile, prima di arrivare a trattare la situazione attuale, riassumere brevemente la
storia della presenza degli animali negli spettacoli circensi. 

Il loro uso nel circo moderno, patrocinato da Philip Astley nella seconda metà del ‘700, non
fu certo una novità assoluta. Infatti, animali allevati e tenuti in cattività, in «sacri serragli»9 erano
già presenti nell’Antico Egitto, dove diverse specie di fiere o belve venivano addomesticate per
essere poi utilizzate durante le sfarzose cerimonie dei faraoni di tutte le dinastie. Ritroviamo usanze
simili  in  altre  civiltà  antiche:  ad  esempio  gli  Indù  avevano  l’abitudine  di  ammaestrare  tigri,
leopardi, ghepardi, struzzi ed elefanti, ed anche in Cina si usava addomesticare le fiere e costruire
dei serragli all’interno dei recinti dei palazzi imperiali.10

I  primi  anfiteatri  dedicati  ai  giochi  circensi  in  cui  venivano  utilizzati  animali  risalgono
all’antica civiltà cretese, come è documentato da un affresco del 2400 a. C. raffigurante spericolati
equilibristi che compiono i loro esercizi sul dorso di un toro. 

Nell’antica  Grecia l’ammaestramento delle  bestie  selvatiche non era  considerato solo una
forma di esercizio del potere proprio dell’uomo di dominare e soggiogare la natura ma, attraverso
ciò, si riteneva di arrivare anche a un vero e proprio miglioramento intellettuale dell’animale, quasi
una sorta di spiritualizzazione. Esso veniva anche messo in parallelo con il processo di educazione
ed istruzione degli esseri umani, notando con dispiacere come la «istruzione» degli animali avesse
spesso più successo e fosse più facilmente accettata anche da coloro che negavano la possibilità del
miglioramento intellettuale dell’uomo. Lo scrittore greco Isocrate, volendo mostrare quanto potere
abbia l’educazione sugli esseri umani, non trova di meglio che citare la capacità di imparare nuove
abilità insita nelle belve, un tempo selvagge, che prendono parte agli spettacoli:

[…] Negli spettacoli che si svolgono ogni anno si vedono leoni che sono più gentili con i loro
istruttori di quanto alcune persone siano verso i loro benefattori, e orsi che ballano e lottano e
imitano le nostre abilità. Eppure costoro [chi nega il potere dell’istruzione] non sono in grado di
riconoscere, pur osservando questi  casi,  il  potere che hanno l'istruzione e la formazione, né
riescono a capire che la  natura umana risponderà più rapidamente degli  animali  ai  benefici
dell'educazione. In verità, non riesco a decidere che cosa dovrebbe stupirci di più: la dolcezza
che è insegnata alle bestie più feroci o la insensibilità che sta nelle anime di quegli uomini.11

9 All’antica civiltà egizia risale il primo giardino zoologico della storia, chiamato giardino di acclimatazione, allestito

nella citta di Tebe, nell’Alto Egitto, durante la XVIII dinastia (1543-1292 a.C.).

10 R. DE RITIS, Storia del circo, dagli acrobati egizi al Cirque du Soleil, Bulzoni, Roma 2008, pp. 53-55.

11 Isocrate, Antidosis, pp.213-214.
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Nell’ammaestramento delle belve si usava la musica, che favoriva la costruzione di un sereno
rapporto tra ammaestratore ed animale; questa tecnica viene ancora oggi adoperata nel circo per
tranquillizzare gli animali, sia nelle prove sia in pista.12

I Romani amavano gli spettacoli cruenti dove le fiere combattevano tra loro e con uomini
chiamati  bestiarii,  che  erano  considerati  oggetto  della  predilezione  degli  dei  se  riuscivano  ad
uccidere le belve.  Questo tipo di  combattimenti  costituì  l’elemento centrale  del  circo antico di
Roma,  soprattutto  nel  periodo  imperiale.  Si  pensi  solo  che  per  l’inaugurazione  del  Colosseo,
avvenuta nel 80 d.C. ad opera dell’imperatore Tito, vennero utilizzati 10.000 specie di animali. Le
fonti storiche ci hanno tramandato il tipo di trattamento riservato nell’antica Roma agli animali del
circo, in particolare ai felini, che venivano rinchiusi in serragli chiamati  vivaria, delimitati da reti
molto  alte,  che  impedivano  loro  ogni  possibilità  di  fuga.  In  questi  spazi,  comunque,  le  belve
venivano attentamente accudite per poi essere utilizzate nei giochi. A custodia dei vivaria c’erano i
mansuetarii, uomini che non solo sorvegliavano le belve, ma si dedicavano all’ammaestramento
non violento degli animali, che non erano usati solo nei combattimenti, ma anche, all’occorrenza,
negli spettacoli di caccia e nella rievocazione di celebri battaglie.13 

L’avvento del cristianesimo pose un freno agli  spettacoli circensi -  così amati dai romani
antichi - sia perché tutti gli  spettacoli del circo, compresi quelli  equestri,  erano considerati  una
chiara prova d’idolatria, come ricorda lo scrittore e apologeta romano Tertulliano nel suo trattato
De Spectaculis14,  sia perché i  luoghi dove essi  si  svolgevano erano divenuti  sacri  in seguito al
martirio di tanti fra i primi cristiani.

Per tutto il periodo medievale abbiamo poche notizie sull’uso degli animali negli spettacoli
circensi. Nel tardo Medioevo, dalla lontana India, arrivarono gli zingari sinti15, ammaestratori di
orsi,  cavalli,  e  tigri,  che,  sostando  ai  margini  dei  centri  abitati  durante  le  sagre  paesane,
proponevano spettacoli con animali, spesso completamente sconosciuti agli spettatori;16 chi mai, nel
XV secolo, aveva visto una tigre del Bengala? 

Nel ‘700, quasi come reazione alla nascita del teatro, spettacolo riservato alla nobiltà, nacque
anche il  circo itinerante,  quello che conosciamo oggi,  per la gioia e la festa del popolo. L’arte
circense, divenne in breve patrimonio di vere e proprie dinastie, i cui eredi, fra i quali molti valenti
ammaestratori, si esibiscono ancora oggi nelle piste sotto gli chapiteaux.17

12 R. DE RITIS, Storia del circo, pp. 59-63.

13 R. DE RITIS, Storia del circo, pp. 68-74.

14 TERTULLIANO, De Spectaculis, Il Cerchio, Rimini 2005, 69-71.

15 I Sinti sono un gruppo fortemente coeso al suo interno, ma si percepiscono come una popolazione nettamente

differenziata rispetto ai Rom, e parlano una lingua diversa dalla lingua romani, propria dei Rom, che viene chiamata
sintencricip.  Rom,  per  altro  considerano i  Sinti  un  loro  sottogruppo.  Sembra  certo  comunque che  la  provenienza
comune sia dal subcontinente indiano; i Sinti però proverrebbero dalla regione del Sindh, mentre i Rom da altre zone
dell’India  del  nord.  Alcuni  hanno identificato  i  Sinti  con  un  popolo  citato  da  Omero  nell’Odissea  come abitante
nell’isola di Lemno, dimora di del Efesto, dio del fuoco e fabbro degli dei nella mitologia greca. Infatti, il grande poeta
greco, ci dice che queste genti «… parlano una barbara lingua» (Omero, Odissea, Marsilio, Venezia 1994, canto VIII, v.
121). 

16 F. DE VAUX DE FOLETIER, Mille anni di storia degli zingari, Jaca Book, Milano 2010, pp. 179-181.

17 A. LITTA MODIGNANI / S. MANTOVANI, Il Circo della memoria. Storie e dinastie di 266 famiglie circensi italiane, Curcu

& Genovese, Trento 2002, pp. 19-21.
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Il rapporto fra animali e uomini e il pensiero animalista.

Il futuro degli animali
è nella coscienza dell’umanità.

R. Sidoli

9



Questo  paragrafo  è  dedicato  a  discutere  brevemente  i  risultati  delle  riflessioni  dei  pensatori  di
orientamento animalista,  in particolare riguardo al  tema della presenza degli  animali  nei  circhi.
All’interno di queste teorie - che attualmente sono divenute di fatto il pensiero dominante in materia
- hanno avuto un ruolo molto rilevante gli scritti del filosofo australiano Peter Singer, e perciò ad
essi verrà dedicata maggiore attenzione.

Il grande Voltaire ebbe a dire una volta: «gli uomini discutono, la natura agisce», e questo
aforisma può servire da introduzione alle riflessioni dei pensatori animalisti sull’uso degli animali
nei circhi. Esse, confrontate con la realtà effettiva, ci sembrano viziate da preconcetti che spesso
arrivano perfino a deturpare il senso di gioia e di festa che il circo trasmette ai suoi spettatori.

Poiché il  pensiero animalista come si è sviluppato ai  nostri  giorni si  basa su asserzioni a
proposito di quale sia il comportamento «naturale» degli animali, è opportuno almeno accennare al
lavoro dell’etologo Konrad Lorenz, che ha formulato molti dei concetti che ancora oggi vengono
usati in questo ambito.

Come ha affermato Lorenz, «lo studio del comportamento animale è un valido mezzo per
penetrare nella fisiologia e nella psicologia degli animali».18 Osservando il comportamento istintivo
degli  animali  -  ad esempio il  corteggiamento,  la  territorialità,  l’aggressività  e  le  relazioni  tra  i
membri del branco – Lorenz scoprì che l’animale reagisce agli stimoli provenienti dall’esterno con
comportamenti che sono in lui innati.

L’etologo austriaco sviluppò le sue tesi studiando il comportamento degli animali all’interno
del loro ambiente naturale, a differenza di altri scienziati, come Ivan Pavlov, che in precedenza
avevano compiuto  le  loro  osservazioni  in  laboratorio.  Questa  differenza  è  molto  importante:  è
chiaro  infatti  che  il  comportamento  di  un  individuo,  animale  o  uomo,  deve  essere  studiato  in
interdipendenza con il sistema in cui esso vive. Lorenz scoprì che gli animali sono per così dire
programmati per apprendere  le informazioni utili alla loro sopravvivenza, e poi trasmetterle alla
loro discendenza. L’apprendimento avviene unicamente grazie all’interazione con l’ambiente, che
stimola  delle  risposte  che  sono  innate  negli  animali;  in  particolare,  la  precoce  interazione  dei
cuccioli  con  la  madre  consente  ai  piccoli  di  apprendere  comportamenti  funzionali  alla
sopravvivenza nel loro ambiente.

Lorenz  fu  il  primo  ad  occuparsi  del  meccanismo  dell’imprinting.  Con  questo  termine
identifichiamo una specie di marchio irreversibile che si imprime nell’animale, portandolo a seguire
un  altro  soggetto,  uomo  o  un  animale.  Questo  condizionamento  può  avvenire  solo  durante  il
cosiddetto «periodo critico»,  cioè quello nel  quale l’individuo è particolarmente predisposto ad
acquisire nuovi tipi di comportamento. Un tale periodo può coincidere, per esempio, coi primi mesi
di vita.

Nei suoi studi, Lorenz osservò i piccoli degli uccelli, in particolare quelli delle oche, e scoprì
che nel loro caso il periodo critico è quello immediatamente successivo alla nascita. L’etologo notò
un particolare comportamento che questi animali acquatici presentavano nei primi istanti di vita:
appena usciti dall’uovo, essi seguivano il primo oggetto in movimento che sentivano produrre un
suono tipico della loro specie, percepito come un ordine di mettersi in movimento.  Lorenz scoprì
che era l’atto fisico del seguire a innescare l’apprendimento. Inoltre egli si accorse che l’imprinting
poteva avvenire anche con soggetti diversi dai genitori, per esempio con esseri umani - come lo
stesso Lorenz - purché questi fossero presenti al momento della schiusa e producessero il suono. I
pulcini restavano segnati dalla visione di Lorenz, dai suoi movimenti e dai suoni che emetteva,

18 U. GALIMBERTI (a cura di), Nuovo dizionario di psicologia. Psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze, Garzanti,
Milano 2018, p. 615.
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tanto da instaurare un legame di attaccamento per la vita tra l’etologo e loro, in particolare fra lui e
la piccola oca che chiamò Martina. Egli stesso racconta questi fatti:

A lungo,  molto  a  lungo  mi  fissò  l’ochetta,  e  quando feci  un  movimento  e  pronunciai  una
parolina, quel minuscolo essere improvvisamente allentò la tensione e mi salutò: col collo ben
teso e la nuca appiattita, pronunciò…un tenero, fervido pigolio.

Nonostante mettesse la piccola oca sotto il ventre di un’oca adulta che le facesse da
madre, ella:

sbucò fuori da sotto le tiepide piume, guardò su con un solo occhio rivolto verso il viso della
madre adottiva  e  poi  si  allontanò singhiozzando:  “fip…fip…fip”.  Allora io  feci  un piccolo
movimento  e  subito  il  pianto  si  placò:  la  piccola  mi  venne  incontro  col  collo  proteso,
salutandomi con il più fervido “vivivivivivvi”19.

Perché  l’imprinting si  verifichi  sono  necessarie  due  componenti.  La  prima è  innata:  una
predisposizione genetica a stabilire tale relazione, in quanto essa è funzionale alla sopravvivenza.
La seconda componente è ambientale. È l’ambiente a fornire lo stimolo-chiave, nel periodo critico,
affinché avvenga l’imprinting.  Lo stimolo-chiave è  ciò che suscita nell’animale un determinato
comportamento o sequenza di comportamenti. Può essere costituito da un suono, da un oggetto
dalla specifica forma, o da un particolare colore. L’apprendimento avviene solo durante il periodo
critico (cessato il quale non si verificherà più) e senza bisogno di premi e rinforzi.

Lorenz osserva anche che nell’animale l’aggressività rientra in un insieme di comportamenti
che sono innati, come la fame, la sessualità, la fuga. Tuttavia egli scrive: 

Gli uomini tendono a giudicare gli animali carnivori ed erbivori secondo un criterio morale
assolutamente sbagliato. […] Gli animali sono rappresentati come una comunità paragonabile
alla  società  umana,  quasi  che  gli  animali  appartenessero  tutti  a  una  stessa  specie,  come è
effettivamente  il  caso  per  gli  uomini.  Quindi  l’animale  che  uccide  un  altro  animale  viene
giudicato come un uomo che uccide un suo simile. […] Ma perché si parla di animali rapaci e
non si animali cacciatori? Già in questa parola c’è una intonazione antropomorfica e falsamente
moralistica. In realtà i concetti di rapacità e di assassinio possono applicarsi solo ai misfatti
contro il prossimo, dell’uomo contro i suoi simili20.

L’etologo  austriaco  ritiene  che  l’aggressività  abbia  una  funzione  adattiva,  serva  cioè
all’individuo  per  sopravvivere  e  adattarsi  all’ambiente.  Egli  poi,  distingue  diversi  tipi  di
aggressività. Vi è una aggressività  interspecifica,  che si manifesta tra animali di specie diverse;
grazie ad essa l’animale si procura il cibo. Non vi è, quindi, in questo caso, alcuna intenzione di far
del male, né rabbia né ferocia.  Vi è poi l’aggressività  intraspecifica, che serve all’animale per il
controllo del proprio territorio, e per appropriarsi delle risorse, e che si manifesta tra animali della
stessa specie. In questo secondo caso vi è una certa intenzionalità, in quanto vi è competizione tra i
soggetti,  ma  anche  questa  seconda  forma  risponde  ad  uno  schema  innato  finalizzato  alla
sopravvivenza.

Vi è infine un’ultima forma di aggressività, che Lorenz definisce rituale. Si tratta ancora una
volta di un comportamento innato che segue regole e codici precisi, ma variabili a seconda della
specie. I gesti e i movimenti sono lenti ed elaborati, esagerati ed enfatici, e servono a spaventare
l’avversario prima del combattimento. Molto spesso questa aggressività viene reindirizzata verso un
comportamento che permette all’individuo di sopravvivere, inibendo l’aggressività dell’avversario.

19 K. LORENZ, L’anello di Re Salomone, Adelphi, Milano 1967, pp. 113-115.

20 K. LORENZ, L’anello di Re Salomone, pp. 159-160.
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Si pensi ad esempio ai combattimenti tra cani o ai lupi. È lo stesso Lorenz a descrivere la scena del
combattimento tra due lupi nelle sue ultime fasi: 

D’un tratto il groviglio dei corpi si allenta, e i due animali rimangono immobili, spalla contro
spalla, ma ora le due teste sono dalla stessa parte, entrambi ringhiano rabbiosamente …ma si
osservi  l’atteggiamento  dei  due  animali:  il  vecchio  tiene  il  muso  vicinissimo  al  collo  del
giovane, e questo volge via la testa,  offrendo inerme al nemico la concavità del collo, cioè
proprio  la  parte  più  vulnerabile  del  suo  corpo.  Sembra  che  l’animale  soccombente  offra
intenzionalmente proprio quella parte del corpo in cui ogni morso può essere mortale21.

L’animale sottomesso compie il gesto di esporre il proprio collo alla bocca dell’avversario: è
un rituale che consente all’altro lupo o cane di non infierire, pur affermando la propria posizione di
dominanza. Non dobbiamo pensare che il perdente comprenda razionalmente la propria inferiorità
ma la posizione assunta fa parte di un cerimoniale, che prevede quella risposta in presenza di un
determinato  stimolo,  che  è  la  situazione  stessa  creatasi  nel  combattimento.  L’offerta  del  collo
consente all’animale perdente di sopravvivere.

Anche nell’ambito umano avvengono gesti di sottomissione simili. Si pensi ad esempio, nei
duelli, al mettersi in ginocchio da parte del perdente, offrendo simbolicamente la propria vita allo
scopo di salvarla, oppure anche al dare la mano, o all’inchinarsi.

Gli studi di Lorenz hanno dimostrato che ogni specie animale è diversa dalle altre perché
presenta  dei  comportamenti  innati  e  istintivi  che  la  caratterizzano,  e  che  la  capacità  di
apprendimento è  finalizzata  all’adattamento all’ambiente  e  alla  sopravvivenza  dell’individuo.  Il
comportamento degli animali è determinato dagli stimoli-chiave che suscitano una ben determinata
risposta, che consiste in uno schema d’azione. Un esempio può essere dato dal fatto che un leone,
vissuto in cattività nel circo, vedendo un serpente, scappa proprio come gli esemplari che hanno
imparato questo  atteggiamento nel loro habitat22. Questi schemi possono modificarsi nel tempo a
seguito dell’apprendimento, ma non in tutte le specie animali: molto dipende dal grado di sviluppo
del cervello dell’animale. 

Se la vita è un diritto proprio di tutti gli esseri viventi è giusto che tutte le forme di vita
presenti sulla terra abbiano la stessa opportunità di compiere il loro ciclo vitale, con il fine ultimo
della continuazione della specie. Secondo il filosofo norvegese Naess: «l’idea che esista un diritto
uguale per tutti di vivere e realizzare i propri fini è un assioma di valore intuitivo e scontato».23 Il
termine assioma indica una verità evidente, che in questo caso è espressa dall’ovvia affermazione
che la vita di ogni creatura è un valore importantissimo. Nulla da dire su questo, anzi è certamente
condivisibile l’idea che uomini e animali abbiano lo stesso diritto alla vita e conseguentemente alla
sopravvivenza; uomini e animali  stanno sullo stesso piano per ciò che riguarda il  loro esistere,
perché entrambi hanno la  necessità  di  soddisfare i  bisogni primari  della vita:  mangiare,  bere e
riprodursi. 

L’uomo, però, essendo dotato di ragione, media e frena questi istinti, affinché le esigenze
vitali vengano soddisfatte senza che il puro istinto abbia il sopravvento. La fondamentale differenza
tra l’uomo e l’animale consiste nei meccanismi che la volontà dell’uomo mette in atto per bilanciare
e contenere la spinta alla soddisfazione dei propri bisogni.

I  bisogni  degli  animali  sono  immediati  e  devono  essere  soddisfatti  nel  più  breve  tempo
possibile: l’animale mangia quando ha fame e quando ha sete beve alla prima pozza d’acqua che

21 K. LORENZ, L’anello di Re Salomone, pp. 163-164

22 K. LORENZ, Intervista sull’etologia, Oaks, Milano 2018, p. 8

23 A. D. F. NAESS, Ecosofia. Ecologia, società e stili di vita, Red Edizioni, Como 1994, p. 30.
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trova,  senza  cercare  una  fontana  o  un  fiume.  Tutti  i  suoi  comportamenti  sono  dettati  dalla
soddisfazione di bisogni primari, stimolati dall’istinto di sopravvivenza.

Riguardo all’urgenza con cui fa sentire la sua voce il bisogno primario della riproduzione, e
quindi della continuazione della specie, possiamo citare un esempio legato al mondo del circo. Non
di rado capita che, durante la stagione del calore,  le belve arrivino ad accoppiarsi  nella gabbia
mentre viene presentato il numero in pista. L’ammaestratore, sempre attento ai bisogni dei suoi
animali, non tenterà in nessun modo di interrompere l’accoppiamento, perché una tale interruzione
sarebbe contro natura e provocherebbe una reazione incontrollabile.

Naess  afferma  ancora  che  il  diritto  di  vita  è  lo  stesso  per  tutti  gli  esseri  viventi,  anzi
«restringerlo agli esseri umani è antropocentrismo e provoca effetti negativi per la stessa qualità
della vita umana»24.

In effetti, dobbiamo rilevare che l’uomo non può e non deve considerare se stesso il centro di
tutto, ma questo proprio per il motivo che egli è diverso dagli animali, vale a dire perché egli è fatto
per  qualcosa  che  va  oltre  la  soddisfazione  dei  semplici  bisogni  personali;  in  altre  parole,
l’antropocentrismo deve essere rigettato proprio perché l’agire dell’uomo non è determinato solo
dal  soddisfacimento dei  propri  bisogni,  ma obbedisce a  un altro  fondamento,  che  è  proprio  la
razionalità, che gli animali non hanno.25

Naess evidenzia inoltre che ogni individuo modella la propria identità a seguito della continua
interrelazione con l’ambiente in cui vive e con i singoli elementi di esso, sia quelli animati quali
piante, animali, acqua che quelli non animati come pietre, sassi, ecc.; in altre parole, attraverso un
continuo relazionarsi con gli altri animali, i vegetali e i minerali, l’animale si adatta al suo ambiente
e  modifica  la  propria  struttura  psichica  in  relazione  ad  esso.  Un  esempio  di  questo  tipo  di
dinamiche, legato al  mondo del circo, è dato dal comportamento di una tigre mentre mangia o
dorme: il felino si dispone in posizione adagiata sul bilico oppure su uno sgabello, con le zampe
penzolanti. Questa particolare posizione è quella che assumono le tigri che vivono in libertà nel loro
habitat naturale: nelle steppe asiatiche, per riposare o consumare il cibo, questi felini salgono sopra
un albero, un luogo sicuro in cui proteggere la preda dall’avidità di altri animali, e dall’alto del
quale è possibile osservando l’ambiente intorno, controllando che non vi siano pericoli.

A differenza degli animali, l’uomo adatta invece l’ambiente in cui vive alle proprie necessità
e ai propri bisogni. Un esempio può essere il passaggio che la maggior parte dei gruppi umani
hanno  compiuto,  lasciando  la  vita  nomade  per  quella  stanziale,  allo  scopo  di  sfruttare  più
intensivamente il loro ambiente coltivando il suolo per ricavarne il cibo di cui abbisognavano. 

Questa  fondamentale  differenza  fra  gli  esseri  umani  e  le  altre  creature  viventi  non  deve
peraltro far dimenticare che il rapporto tra due o più esseri viventi, siano essi uomini o animali, è
sempre di tipo reciproco: non possiamo distinguere, all’interno di una relazione, un soggetto e un
oggetto, un essere attivo e un essere passivo, ma tutti i partecipanti a una relazione sono, per così
dire, sullo stesso piano, in quanto ognuno di essi partecipa alla relazione con tutto il suo essere, in
particolare con la sua fisicità: suoni, gesti, movimenti del corpo ed altro (si pensi solo, ad esempio,
a come la situazione psicologica della paura viene espressa da tutto il corpo di un individuo).

Peter Singer26 sostiene che il criterio per stabilire la bontà o meno di un’azione sta nel fatto
che essa provochi piacere o dolore al destinatario, sia esso uomo o animale, secondo il pensiero del
filosofo inglese Jeremy Bentham, che ebbe ad auspicare che: 

24 A. D. F. NAESS, Ecosofia, p. 30.

25 C. VIGNA (a cura di), Introduzione all’etica, Vita e pensiero, Milano 2001, pp. 138-140.

26 P. SINGER, Liberazione animale. Il Saggiatore, Milano 2015, pp. 32-39.
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[venga] il giorno in cui il resto degli esseri animali potrà acquisire quei diritti che non gli sono
mai stati negati se non dalla mano della tirannia (dell’uomo…). Che altro dovrebbe tracciare la
linea invalicabile? La facoltà della ragione o forse quella del linguaggio? Ma un cavallo o un
cane adulti sono senza paragone animali più razionali e più comunicativi di un bambino di un
giorno, o di una settimana, o persino di un mese. Ma anche ammesso che fosse altrimenti, cosa
importerebbe? Il problema non è «possono ragionare?» né «possono parlare?», ma «possono
soffrire?»27

Tutti  gli  esseri  in  grado  di  provare  piacere  e  dolore,  siano  animali  o  uomini,  sarebbero
portatori di uguali diritti, perché il loro comportamento si baserebbe sugli stessi principi. È chiaro
che  questa  affermazione  porta  a  contestare  ogni  impostazione  etica-psicologica  che  affermi  la
differenza tra uomini e animali.

Volendo sintetizzare in maniera estrema il  pensiero animalista,  potremmo dire  che se noi
disegnassimo una  scala  gerarchica  in  base  a  tale  impostazione,  metteremmo animali  e  uomini
insieme su  un gradino,  e  alberi  e  piante  su  un altro  gradino più  basso.  A questo  punto,  però,
potremmo affermare che anche una pianta, pur non essendo dotata di razionalità, può sentire dolore
nel momento in cui viene potata; ad esempio, se spezziamo un tralcio di vite, la linfa continuerà a
scorrere finché la pianta rimarginerà il taglio. Se fossimo sicuri che la pianta soffre come un essere
animato, non ci azzarderemo neppure a toccarla e non oseremmo neppure strappare un filo d’erba.
E alla fine questo criterio, se seguito, ci porterebbe ad una sorta di «immobilismo razionale», ossia
nessuno si porrebbe più in relazione con gli altri, per il timore di recare dolore oppure piacere.

Dobbiamo evitare quella che è di fatto una ambiguità di fondo che può risultare pericolosa:
l‘idea di stabilire un’identità assoluta tra uomo e animale. Esseri umani e animali sono certo simili,
ma non uguali: ciò che li distingue è la capacità razionale, ossia la possibilità maggiore o minore di
elaborare  con  la  mente  sensazioni  e  stimoli  provenienti  dall’esterno.  Ad  esempio,  l’uomo,  a
differenza dell’animale, è in grado di individuare, nella sensazione del dolore, diverse gradazioni e
sfumature: dolore fisico, dolore psicologico, dolore affettivo, dolore provvisorio, dolore permanente
ecc.,  cosa che l’animale non è in grado di fare. Prova ne è il fatto che, di fronte ad un’azione
violenta l’animale si limita a reagire, a differenza dell’uomo, che invece si chiede il perché di tale
azione.

Se essere portatore di diritti significa vedere riconosciute le proprie necessità, è fuor di dubbio
che nel Circo l’animale è visto come portatore di diritti. Gli animali nel circo vedono riconosciute le
proprie necessità, o diritti, di mangiare, bere, trovare un luogo confortevole nella piazza di sosta,
essere accuditi e seguiti dal punto di vista sanitario. Chi conosce il mondo del circo in maniera non
superficiale sa bene che gli animali ricevono in genere un trattamento buono, spesso anche ottimo.
Nei viaggi viene data la precedenza alla sistemazione delle scuderie e dei camion che trasportano i
gabbioni delle belve rispetto a quella delle carovane. Sarebbe strano se non fosse così: chi avrebbe
il coraggio di lavorare con una tigre o un elefante che viene costantemente maltrattato? Un tale
comportamento sarebbe veramente incosciente, e per di più anche privo di rispetto verso il pubblico
che in qualsiasi momento potrebbe trovarsi in pericolo a causa delle imprevedibili reazioni degli
animali maltrattati.

Certo, bisogna ammettere che lo stato di cattività in cui si trovano gli animali nei circhi (che
chiamiamo  esistenziale e che è più precisamente  generazionale) non permette loro di beneficare
appieno dei diritti che avrebbero avuto in libertà. Ma dobbiamo anche ricordarci che concedere ad
essi tutte le facoltà che ha un animale libero, potrebbe provocare loro più danni che benefici. Ad
esempio se un leone fosse trasferito da un circo in uno zoo, come auspicano gli animalisti, quasi
certamente  morirebbe  in  breve  tempo,  perché  verrebbero  meno  quelle  abitudini  contratte
nell’ambiente circense e soprattutto la relazione con l’uomo ammaestratore, che è centrale nella sua
esistenza.

27 J. BENTHAM, Introduzione ai principi della morale e della legislazione, UTET, Milano 1998, cap. 17.
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A supporto di queste riflessioni si può citare l’illuminante affermazione di Carmelo Vigna: 
Queste forme di argomentare da un lato presuppongono quasi sempre quello che vorrebbero
dimostrare,  ossia  che  l’intelligenza  non  differisce  dal  senso  per  essenza,  ma  per  grado  di
intensità  e,  da  un  lato,  cadono  in  conseguenze  difficilmente  difendibili.  Come  si  può,  ad
esempio, seriamente sostenere che gli animali sono soggetti etici al pari degli esseri umani e
perciò anche portatori di diritti nei confronti di questi ultimi e degli altri animali? Quali diritti?
Bisognerebbe forse rivendicare il diritto di vita del topo nei confronti del gatto? O il diritto al
cibo del gatto nei confronti del topo? E come li rivendicherebbe il legittimo interessato?28

Possiamo  quindi  concludere  che  non  è  possibile  accettare  un’impostazione  che  escluda
completamente il principio della differenza tra uomo e animali; e ciò anche solo per il fatto che
l’uomo è dotato di capacità elaborativa, mentre l’animale è puro istinto. Questa considerazione non
discende da una scelta discriminatoria fatta a priori da qualche esemplare inseribile nella categoria
singeriana di «animale umano»; si tratta invece di qualcosa che è inscritto nella natura, che, come
sosteneva Aristotele: «non fa nulla di inutile».29

Possiamo  certo  concordare  sulla  distinzione  stabilita  da  Singer  fra  «animali  umani»  e
«animali non umani», accomunati dalla natura di esseri viventi e senzienti; alla prima categoria
apparteniamo noi uomini, alla seconda tutti gli altri animali presenti sull’ecosfera. 

Per il filosofo australiano, però, a questa seconda categoria appartengono anche i cosiddetti
«uomini marginali», quali i bambini, i disabili mentali, i cerebrolesi e i comatosi; la compresenza di
esseri  umani  e  animali  nella  stessa  classe  rende  quindi  del  tutto  ingiustificato  un  trattamento
differenziato fra uomini e animali. Secondo Singer: «se è sbagliato togliere la vita a un bambino
abbandonato e gravemente cerebroleso, deve essere ugualmente sbagliato uccidere un cane o un
animale o un animale che abbiano un livello mentalmente paragonabile».30 Anche l’uccisione di un
neonato con malformazioni non andrebbe condannata ma giustificata: «uccidere un neonato con
malformazioni  non  è  equivalente  a  uccidere  una  persona.  Molto  spesso  non  è  per  niente
sbagliato».31 Ed  anche  la  vita  delle  persone  in  coma  risulterebbe  essere  «priva  di  valore
intrinseco».32 

Questi argomenti si prestano bene a giustificare il sostegno a eventuali pratiche eutanasiche
da  parte  di  uno  stato:  esse  infatti,  in  questa  visione,  porrebbero  fine  alla  sofferenza  di  questi
«uomini marginali» e allo stesso tempo sarebbero vantaggiose per i bilanci pubblici e libererebbero
risorse utili per altri capitoli di spesa.33

28 C. VIGNA (a cura di), Introduzione all’etica, pp. 207-208.

29 C. VIGNA (a cura di), Introduzione all’etica, p. 210.

30 T. REGAN – P. SINGER, Diritti animali, obblighi umani. EGA - Edizioni Gruppo Abele, Torino 1987, p. 20ss.

31 P. SINGER, Etica pratica, Liguori, Napoli 1989, p. 135.

32 P. SINGER, Etica pratica, p. 141.

33 F. D’AGOSTINO, «I diritti degli animali», in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 71 (1994), n. 1, 90.

D’Agostino afferma infatti: «un simile argomento nella situazione socioculturale attuale potrebbe funzionare per
favorire l’avvento di nuove legislazioni eutanasiche, più che quello di una (improbabile) legislazione che riconosca i
diritti degli animali».
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Ma davvero non c’è alcuna differenza tra gli animali non umani e gli uomini marginali? Il
teologo Giuseppe De Rosa ne ha individuato una molto profonda. Infatti, per gli uomini marginali
l’assenza  di  alcune  funzioni  o  nel  peggiore  dei  casi  dell’autocoscienza  e  del  senso  della
responsabilità, è dovuta al fatto che tali funzioni sono ancora allo stato potenziale (come nel caso
dei neonati) oppure sono andate perdute a causa di particolari accadimenti; invece negli animali non
umani tali funzioni non verranno mai sviluppate, né sono state perdute, in quanto non sono proprie
della loro specie, non appartengono al loro essere o natura. 

Chi sono gli uomini marginali? Non sono animali umani che, al livello di autocoscienza e di
responsabilità sono sullo stesso piano degli animali non umani, ma sono esseri i quali o non
hanno ancora sviluppato la loro autocoscienza e il loro senso di responsabilità, però sono capaci
di svilupparlo (i bambini) o sono esseri che, per cause accidentali non inerenti alla loro natura,
non hanno potuto sviluppare la loro autocoscienza e il loro senso di responsabilità, cosa di cui
sarebbero stati capaci se non fossero intervenute tali cause (i disabili mentali).34

Nelle  argomentazioni  degli  animalisti  si  coglie  una ulteriore  contraddizione:  la  medesima
motivazione conduce, contemporaneamente, a due conclusioni contraddittorie. Si dimostra che non
vi è alcuna differenza tra gli animali non umani e gli uomini marginali per giustificare la liberazione
degli animali. Infatti, gli animalisti osservano che ci sono tra gli uomini persone che non hanno
sviluppato pienamente le loro facoltà razionali oppure le hanno perdute, e quindi non sono coscienti
di sé e nemmeno della realtà circostante; costoro, proseguono gli animalisti,  pur essendo esseri
viventi nelle medesime condizioni degli animali, solo per il fatto di appartenere alla specie umana,
sono considerati avere un valore superiore a quello degli animali non umani. 

Dunque  non  sono  razionalità  e  autocoscienza  che  determinano  la  dignità  degli  uomini
marginali ma l’appartenenza alla specie umana. È questa l’ingiustizia dello specismo: 

Gli animali, poiché non hanno razionalità e conoscenza, si trovano nelle stesse condizioni degli
uomini marginali; perché allora si riconoscono diritti ai bambini e ai disabili mentali e non li si
riconoscono agli animali? Sarebbe quindi per un pregiudizio – quello dell’appartenenza alla
specie umana – che si negano i diritti agli animali.35 

In questa prospettiva è lecito l’infanticidio:
Un bambino di una settimana non è un essere razionale e autocosciente, e vi sono molti animali
non-umani la cui razionalità, autocoscienza, consapevolezza, capacità di sentire, e così via, sono
superiori a quelle di un bambino umano di una settimana, o anche di un anno. (…) Neonati con
malformazioni  mancano di tali  caratteristiche (ndr.  Razionalità,  autonomia e autocoscienza).
Pertanto l’ucciderli non può essere posto sullo stesso piano dell’uccidere esseri umani normali,
o qualsiasi altro essere autocosciente. (…) È chiaro il punto principale: uccidere un neonato con
malformazioni non è moralmente equivalente a uccidere una persona. E molto spesso non è per
niente sbagliato.36 

E Singer aggiunge:

34 G. DE ROSA, L’uomo, la sua natura, il suo destino. Antropologia cristiana, Elledici, Roma 2007, p. 159.

35 G. DE ROSA, L’uomo, la sua natura, pp. 148-149. Il termine specismo è stato coniato da R. D. Ryder e indica una

ideologia che viene considerata discriminante verso gli animali perché nega loro gli stessi diritti attribuiti agli esseri
umani che discrimina gli animali perché nega loro i diritti che si attribuiscono agli esseri umani. Si veda R. D. RYDER,
Victims of Science: the Use of Animals in Research, Fontwell, London 1975.

36 P. SINGER, Etica pratica, p. 143.
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Quando la vita di un bambino sarà così penosa da non valere la pena di essere vissuta, se non ci
sono ragioni estrinseche per tenere il  bambino in vita – come i  sentimenti  dei  genitori  – è
meglio ucciderlo. 

Questo stesso argomento, secondo Singer:
ci fornisce una ragione per preferire l’uso [negli esperimenti] di infanti umani – orfani forse – o
di esseri umani gravemente ritardati a quello di adulti, dato che neppure gli infanti e i ritardati
avrebbero  alcuna  idea  di  ciò  che  potrebbe  succedere  loro.  Per  quel  che  riguarda  questo
argomento,  gli  animali  non  umani,  e  gli  infanti  e  i  ritardati  umani,  rientrano  nella  stessa
categoria; se lo usiamo per giustificare esperimenti su animali non umani dobbiamo chiederci se
siamo disposti anche ad ammettere esperimenti su infanti ritardati umani; se invece facciamo
una distinzione fra gli animali e questi umani, quale può essere la base se non una sfacciata – e
moralmente indifendibile – preferenza per i membri della nostra specie?37

Affermare che possa non essere sbagliato uccidere un bambino con grave ritardo mentale è
incompatibile con il principio generale di uguaglianza tra animali non-umani e animali umani: è
come se dicessi  di  non poter uccidere nessun individuo sia umano sia non-umano perché sono
uguali, e poi affermassi che, in taluni casi, a volte, uccidere un individuo umano non è sbagliato. 

A parità di condizioni, o entrambi hanno sempre i medesimi diritti e quindi la loro vita vale
sempre oppure non hanno i medesimi diritti e quindi la vita di uno dei due non sempre vale. A meno
che non si intenda dire che sia per gli animali sia per gli uomini marginali è possibile stabilire, di
volta in volta, caso per caso, quando non vi siano ragioni estrinseche per tenere in vita un individuo,
e quindi ucciderlo. 

Il paradosso di questa argomentazione è che mentre si proclama la liberazione degli animali e
la possibile soppressione degli uomini marginali, si apre, di fatto, anche alla possibile soppressione
degli animali non umani, quando vi siano giustificate ragioni, perché altrimenti si creerebbe una
discriminazione tra individui di  pari  categoria;  quella stessa discriminazione,  a  parti  rovesciate,
dalla quale si vuole liberare il mondo animale.

37 P. SINGER, Liberazione animale. Il Saggiatore, Milano 2015, 38. In questo passaggio Singer afferma che gli uomini

marginali sarebbero privi di razionalità e autocoscienza quanto gli animali, che essi non riuscirebbero ad avere una
comprensione delle cose maggiore degli  animali stessi  e che,  pertanto,  essi,  sottoposti  a esperimenti dolorosi,  non
soffrirebbero più di un animale.
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Il rapporto tra l’uomo e l’animale nel circo.

Il nostro amore per gli animali
si misura dai sacrifici che siamo pronti a fare per loro.

K. Lorenz

Contrariamente a quanto sostengono gli animalisti, l’addestramento degli animali nel circo non è e
non può essere basato sull’uso della violenza, che causerebbe reazioni dello stesso tipo da parte
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degli animali, come si può verificare ogni giorno in pista, dove uomo e animale lavorano insieme.38

Le esibizione compiute da belve, pachidermi, cavalli e altri animali sono per noi uno spettacolo, ma
per loro sono parte della loro relazione con l’uomo, che è l’animale alfa, il capobranco. In questo
modo sopravvive l’istinto dell’animale, legato al rapporto di dipendenza che in natura si esprime
nella gerarchia fra esemplari di una stessa specie. Quindi il rapporto fra animale e uomo nel Circo è
un modo per far sopravvivere, anche in quella che noi chiamiamo cattività, i comportamenti propri
dell’animale stesso nel suo ambiente naturale. Sostenere la causa che gli animali del circo sono stati
costretti a vivere la loro vita in cattività dagli uomini con i quali interagiscono è inesatto, perché
questi  animali  sono  nati  nell’ambiente  circense  e,  di  conseguenza,  non  hanno  la  possibilità  di
confrontare o paragonare la loro condizione con quella dei loro progenitori che, prima di essere
catturati, vivevano in libertà e si procuravano da soli il cibo.

Gli  stimoli  che  gli  animali  ricevono  dall’uomo-ammaestratore  mentre  sono  guidati  negli
esercizi, richiamano qualcosa che hanno già vissuto negli spazi enormi del loro habitat naturale,
anche  se  in  maniera  differente.  Ad  esempio,  mentre  in  natura  osserviamo  che  l’animale  per
procurarsi il cibo o per difenderlo deve imporsi nei confronti dei suoi simili, spesso appartenenti al
proprio branco, nell’ambiente circense la belva non si scaglia contro l’uomo-ammaestratore, perché
sa che, compiuto l’esercizio richiesto, avrà a disposizione il cibo di cui ha bisogno.

È l’ambiente nel quale uomo e animale vivono dalla nascita e si rapportano che è importante;
per questo bisogna capire che per gli animali del circo non c’è un vero stato di cattività, perché da
generazioni sono fuori del loro habitat. Per loro serragli, gabbioni, piste sono il loro vero ambiente
naturale; l’idea che siano tenuti in prigionia lontano dal loro ambiente è solamente un concetto
umano. Il rapporto tra animale e uomo nel circo genera una reciproca empatia. L’ammaestratore
conosce  molto  bene  l’animale  con cui  lavora  e  ciò  gli  permette  di  entrare  in  sintonia  con  lui
stabilendo una relazione che permetta di comunicare nella maniera più efficace gli stimoli necessari
perché  l’animale  compia  il  numero.  Allo  stesso  tempo il  rapporto  con l’ammaestratore  genera
gratificazione per l’animale, che viene confermata poi dal pubblico.

Un animale stressato, annoiato, spossato, come ogni essere vivente, si ribellerà e si rifiuterà di
compiere qualsiasi gesto, rifiutandosi di eseguire quello che gli viene richiesto dall’ammaestratore.

Perché invece l’animale ripete il solito esercizio ogni volta che entra nell’arena del circo, tra
suoni, luci e chiasso del pubblico? Non dovrebbe essere infastidito da tutto questo? Non dovrebbe
essere stanco o annoiato, dando segno di disagio, legati allo stress, nel ripetere sempre lo stesso
esercizio? Eppure questo non accade. Perché?

In natura, dove la maggior parte degli animali vivono e dove devono lottare per conquistare il
cibo,  una  maniera  di  vivere  che  procurasse  stress,  nervosismo  ed  esaurimento  li  porterebbe
sicuramente alla morte per fame. Nel circo invece, gli  animali hanno perso l’istinto di cacciare
perché il cibo lo raggiungono con facilità, mantenendo però quell’avidità che è propria del loro
istinto di cacciare e di difendere la preda da altri animali. Un cavallo allo stato brado in una prateria
farà chilometri per procurarsi l’erba e l’acqua; invece in una scuderia, sia essa del circo o di un
maneggio,  il  cavallo  con  poca  fatica  otterrà,  con  poca  fatica,  il  cibo  già  predisposto  per  lui
dall’uomo.

«Nihil sub sole novum» (Qt 1, 10), «nulla di nuovo sotto il sole» dichiara il saggio Qohelet
nell’omonimo testo biblico, per indicare che prima di noi le cose sono state già conosciute e studiate
da qualcun altro.  L’ammaestratore saggio dapprima studia il  carattere degli  animali  con i  quali
interagirà nel lavoro in pista e poi li guida con pazienza a compiere gli esercizi; nelle tante prove
fatte prima di recarsi di fronte al pubblico, egli si serve della tecnica del riflesso condizionante, che

38 C. DARWIN, L’espressione delle emozioni, pp. 93-97.
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provoca la risposta dell’animale nella forma di un riflesso condizionato, come è stato scoperto nel
secolo scorso dal celebre fisiologo ed etologo russo Ivan Pavlov.39

Il metodo seguito da Pavlov nei suoi esperimenti viene ancora oggi usato per ammaestrare gli
animali del circo. Se vogliamo ottenere che un elefante giri intorno a sé stesso, facendo una piroetta,
utilizzeremo, assieme alla pazienza la stessa tecnica descritta da Pavlov: useremo un gesto preciso
della mano - che sostituisce il  suono del campanello -  che l’elefante già conosce, e al  termine
dell’esercizio,  gli  sarà dato un premio,  che può essere uno zuccherino,  della frutta o del  pane,
insomma qualcosa che il pachiderma gradisce. Il gesto, essendo ben riconoscibile dall’animale, sarà
da lui associato al premio che riceverà dopo aver eseguito l’esercizio appreso; tutto questo è per lui
più un piacevole gioco che un’imposizione. 

Possiamo inoltre osservare che una tigre, alla quale un ammaestratore ordina, con un cenno
della mano, di disporsi ritta sulle zampe posteriori40, è incoraggiata a compiere questo movimento
dall’aspettativa di ricevere, subito dopo, il premio che chiaramente, visto il tipo di animale, consiste
in  un  pezzo  di  carne.  Il  pappagallo  che  viene  posto  dall’ammaestratore  nell’abitacolo  di
un’automobile  a  batteria  per  farla  girare  intorno  alla  pista  del  circo,  verrà  premiato  alla  fine
dell’esibizione con della graniglia, quali semi di girasole o miglio, che hanno un gusto prelibato al
suo palato. 

Concludiamo quindi che difficilmente può accadere che gli animali siano addestrati tramite la
violenza,  perché  ciò  risulterebbe  controproducente  e  renderebbe  più  difficile  il  successo  di  un
numero in pista. Chi, uomo o animale che sia, riuscirebbe a lavorare avendo di fronte un aguzzino?

Conclusione 

Lo spettacolo circense non può nemmeno essere pensato senza gli animali, poiché essi sono stati
presenti nei circhi per tutto il corso della loro storia. E si tratta di una storia artistica e culturale
importante, che non può essere cancellata o messa in discussione da affermazioni fatte, spesso con
leggerezza, da chi non vive nel mondo del circo e soprattutto non lo conosce. Chi ha la pazienza e
l’umiltà necessarie per addentrarsi nella conoscenza di questo mondo finisce per scoprire che, molte
volte, quanto viene affermato dagli animalisti non corrisponde alla realtà. Purtroppo la campagna di
ostilità esercitata dai difensori degli animali nei confronti del Circo ha ormai ottenuto un notevole
successo, ed essi sono arrivati addirittura ad influenzare il dettato di varie leggi. 

39 Celebre è l’esperimento da lui condotto con un cane, che divenne noto come il «cane di Pavlov». Lo scienziato

stava studiando il processo di digestione e somministrava del cibo all’animale dopo avergli fatto udire il suono di un
campanello.  In  seguito  a  ciò,  nel  cane  si  produceva  un’abbondante  salivazione  (conosciuta  come «l’acquolina  in
bocca»).  A un  certo  punto,  Pavlov  si  rese  conto  che  il  suono  del  campanello,  da  solo,  induceva  nell’animale  la
salivazione, anche senza che esso ricevesse il cibo. La salivazione del cane era un semplice «riflesso condizionato» dal
suono del campanello. Grazie a questa ricerca Pavlov ottenne il Premio Nobel per la medicina nel 1904.

40 Secondo gli animalisti la posizione ritta sulle zampe posteriori, assunta dai felini ammaestrati sulla pista del circo, è

innaturale e arreca danno all’animale. Invece, questi animali assumono tale posizione anche nel loro habitat naturale,
quando, rimasti isolati dal branco, subiscono attacchi che possono anche avere conseguenze molto gravi: una ferita
procurata a un leone da un bufalo può portare il felino alla morte perché gli impedisce di procacciarsi il cibo.
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Il confronto fra le affermazioni contenute nella legge 175 del 22 novembre 2017 ed i dati
effettivi, forniti da Enti riconosciuti, ci permette di capire come spesso le informazioni vengano
selezionate e distorte per indirizzare l’opinione pubblica verso una determinata corrente di pensiero.

La legge parla di «graduale superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi»: innanzi tutto,
ci si deve chiedere come avverrà questo. Verrà impedito agli animali di accoppiarsi?

Se poi, come previsto da questa legge, gli animali venissero progressivamente tolti dal Circo
quale  sarebbe il  loro  destino?  L’idea che questo  possa  essere  deciso  da  una  commissione non
meglio specificata mostra chiaramente come spesso i provvedimenti legislativi vengano scritti con
una  certa  leggerezza.  La  sorte  di  questi  esemplari,  che  sono  parte  integrante  non  solo  dello
spettacolo  circense  ma anche della  vita  di  chi  ci  lavora  e  condivide con loro  gran parte  della
giornata, non può essere decisa a tavolino tenendo presenti solo le affermazioni di chi si proclama
amico degli animali, ma in realtà non li conosce veramente. 

La passione e l’amore dei circensi italiani nei confronti dei loro animali sono testimoniati dal
protocollo d’intesa sottoscritto con l’ENPA (Ente nazionale protezioni animali) e la LAV (Lega anti
vivisezionista), e recepito da numerose amministrazioni. Questo protocollo prevede fra l’altro che ai
circhi che non si impegnano per garantire le migliori condizioni di mantenimento e stabulazione
degli animali possa anche essere revocata l’autorizzazione comunale.

A questo proposito bisogna anche notare che ad impegnarsi in tal senso non devono essere
solo quanti lavorano sotto lo chapiteau del circo: talvolta le difficili condizioni nelle quali sono
costretti a vivere gli animali sono dovute a responsabilità delle autorità dei territori nei quali sostano
le carovane dei circensi.  Ad esempio, nonostante la legge 337 del 1968 preveda che i  Comuni
predispongano delle aree idonee da destinare ai  circhi equestri,  molti  centri,  e  addirittura molti
capoluoghi di provincia, ne sono ancora sprovvisti. 

«Un animale può essere feroce ed anche astuto, ma per mentire bene non c’è che l’uomo».
Questo pensiero dello scrittore britannico Herbert George Wells ci permette di comprendere quanto
importante sia conoscere e studiare con impegno la realtà dalle situazioni prima di formulare un
giudizio.  E  conoscere  meglio  il  mondo  del  circo  aiuterebbe  ad  abbattere  tanti  stereotipi  che
aleggiano tra chi afferma di amare gli animali, ma spesso non li conosce da vicino.
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Contributi 2018-2019 ai circhi con e senza
animali

Anno 2018

Circhi con animali

Leonida 180.576 € + 13.642 €; 5.684 € per
tournée all'estero;
Circo nel mondo 165.716 € + 15.916 € per
tournée all'estero;
Lidia Togni nel mondo 174.346 €
Circo equestre dell'Acqua Rodolfo 105.300 €
Royal circus Loris dell'Acqua 103.747 €
Millennium 34.056 €
Circo Niuman Romina Orfei 81.612 €
Circo equestre Denji Ronni 73.484 €
Dell'Acqua Marcello 65.203 €
Arbell 44.612 € + 10.232 € per tournée all'estero
Omnia 40.020 €
Martini Tayler 17.385 €

Tot. 1.131.535 €

Circhi senza animali

Zoppis Vannny 181.365 € + 4.775 €; 3.411 €;
27.284 € per tournée all'estero;
Circo acquatico Atlantide 91.106 €
Medini Fabrizio 66.765 €
Kodanty 22.614 €

Tot. 397.320 €



Anno 2019
Circhi con animali

Leonida 197.591 € + 26.900 €; 8.967 € tournée
all'estero;
Circo nel mondo 190.046 € + 17.933 €; 15.371 €
tournée all'estero;
Lidia Togni nel mondo 200.638 €;
Circo equestre dell'Acqua Rodolfo 105.300 €;
Royal circus Loris dell'Acqua 31.784 €;
Millennium 30.839 €; 
Circo equestre Denji Ronny 78.526 €;
Dell'Acqua Marcello 49.296 €;
Arbell 48.750 € + 12.809 € tournée all'estero;
Niuman Romina Orfei 42.854 €; 
Omnia 42.525 € + 10.248 € tournée estero
Martini Tayler 18.519 €

Tot. 1.128.896 €

Circhi senza animali

Zoppis Vanny 200.179 € + 33.305 €; 25.619 €
tournée all'estero;
Atlantide 102.726 € + 12.810 € tournée all'estero;
Medini Fabrizio 75.279 €.

Tot. 449.918 €
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft (10. Ausschuss) 

zu dem Antrag der Abgeordneten Renate Künast, Harald Ebner, Friedrich Osten-
dorff, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 19/7057 –

Wildtierhaltung im Zirkus jetzt beenden 

A. Problem
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN legt dar, dass die Haltung wildleben-
der Tiere - insbesondere von Arten wie etwa Affen, Elefanten, Bären, Giraffen, 
Nashörnern, Großkatzen und Flusspferden - eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Die-
ser Aufgabe gerecht zu werden, ist ihrer Auffassung nach bereits in Zoos und 
Wildtiergehegen ohne hohen Aufwand nicht zu gewährleisten. In Zirkussen, die 
regelmäßig in wechselnden Ortschaften gastieren, ist dies aus Sicht der Antrag-
steller gänzlich unmöglich. In den letzten Jahren kam es laut der Antragsteller bei 
der Zurschaustellung von Wildtieren an wechselnden Orten regelmäßig zu Ver-
stößen gegen tierschutzrechtliche Vorschriften. Auch dort, wo diese Tierarten ent-
sprechend den Leitlinien für die Haltung, Ausbildung und Nutzung von Tieren in 
Zirkusbetrieben oder ähnlichen Einrichtungen gehalten und transportiert werden, 
entwickeln sie nach Aussage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gehäuft 
erhebliche Schäden. 

Mit dem Antrag auf Drucksache 19/7057 soll die Bundesregierung insbesondere 
aufgefordert werden, anzuerkennen, dass Wildtiere, insbesondere wildlebende 
Tierarten wie etwa Affen, Elefanten, Bären, Giraffen, Nashörner, Großkatzen und 
Flusspferde, in Zirkusbetrieben oder ähnlichen Einrichtungen durch mangelhafte 
Haltungsmöglichkeiten und den steten Transport an wechselnde Orte erhebliche 
Schmerzen, Leiden und Schäden erfahren. Zudem soll die Bundesregierung auf-
gefordert werden, eine Rechtsverordnung zu erlassen und die Zurschaustellung 
von Wildtieren, insbesondere wildlebender Tierarten wie etwa Affen, Elefanten, 
Bären, Giraffen, Nashörner, Großkatzen und Flusspferde, an wechselnden Orten 
zu verbieten. 
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B. Lösung 
Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und einer 
Abgeordneten der Fraktion der SPD. 

C. Alternativen 
Annahme des Antrags. 

D. Kosten 
Wurden nicht erörtert. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Antrag auf Drucksache 19/7057 abzulehnen. 

Berlin, den 23. Oktober 2019 

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 

Alois Gerig 
Vorsitzender 

 
 

 
 

Silvia Breher 
Berichterstatterin 

Susanne Mittag 
Berichterstatterin 

Stephan Protschka 
Berichterstatter 

Karlheinz Busen 
Berichterstatter 

Amira Mohamed Ali 
Berichterstatterin 

Renate Künast 
Berichterstatterin 

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Drucksache 19/14420 – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
Bericht der Abgeordneten Silvia Breher, Susanne Mittag, Stephan Protschka, 
Karlheinz Busen, Amira Mohamed Ali und Renate Künast 

I. Überweisung 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 74. Sitzung am 17. Januar 2019 den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN auf Drucksache 19/7057 erstmals beraten und an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
zur federführenden Beratung überwiesen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN legt dar, dass die Haltung wildlebender Tiere - insbesondere von 
Arten wie etwa Affen, Elefanten, Bären, Giraffen, Nashörnern, Großkatzen und Flusspferden - eine anspruchs-
volle Aufgabe ist. Dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist ihrer Auffassung nach bereits in Zoos und Wildtierge-
hegen ohne hohen Aufwand nicht zu gewährleisten. In Zirkussen, die regelmäßig in wechselnden Ortschaften 
gastieren, ist dies aus Sicht der Antragsteller gänzlich unmöglich. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
verweist in diesem Zusammenhang auf die Stellungnahme der Bundestierärztekammer „Tiere im Zirkus“ vom 
24. September 2016, in der u. a. festgestellt wird, „dass es im reisenden Zirkus systemimmanente Probleme mit 
der Haltung bestimmter Tierarten gibt“. 

In den letzten Jahren kam es laut der Antragsteller bei der Zurschaustellung von Wildtieren an wechselnden Orten 
regelmäßig zu Verstößen gegen tierschutzrechtliche Vorschriften. Auch dort, wo diese Tierarten entsprechend 
den Leitlinien für die Haltung, Ausbildung und Nutzung von Tieren in Zirkusbetrieben oder ähnlichen Einrich-
tungen gehalten und transportiert werden, entwickeln sie nach Aussage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gehäuft erhebliche Schäden. Hinzu kommt ihr zufolge, dass es in der Praxis der Zirkusunternehmen mit 
dauerndem Wechsel der Sicherungsbedingungen vor Ort regelmäßig auch zu Gefahrensituationen für Menschen 
kommt. Die geforderten Dressurdarbietungen, die den Tieren oftmals abverlangt werden, entsprechen nach Auf-
fassung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN meist nicht natürlichen Bewegungsabläufen, sondern gefähr-
den die Gesundheit der Tiere. Zur Einübung der Dressuren werden ihr zufolge auch tierschutzrelevante Maßnah-
men, so etwa bei Elefanten auch Elefantenhaken, genutzt. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN weist darauf hin, dass ein Haltungsverbot und ein Zurschaustellungs-
verbot für bestimmte wildlebende Tiere in Zirkusbetrieben bereits in den Jahren 2003, 2011 und 2016 vom Bun-
desrat gefordert worden ist. Sie kritisiert, dass bis heute die Bundesregierung darauf nicht reagiert hat und bisher 
nicht anerkennen wollte, dass wildlebende Tiere unter den bekannten Haltungsbedingungen erhebliche Schmer-
zen, Leiden und Schäden erfahren müssen. Auch der Vollzug durch die Länder kann aus Sicht der Antragsteller 
hier keine Abhilfe schaffen. Es ist nach Auffassung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN davon auszuge-
hen, dass der Bundesrat einer entsprechenden (Rechts)Verordnung (die das Halten von Tieren bestimmter wild-
lebender Arten in Betrieben, die an wechselnden Orten diese Tiere zur Schau stellen, verbietet) zustimmen würde, 
da er sie selbst gefordert hat. 

Die Antragsteller legen dar, dass Deutschland eines der wenigen Länder Europas ist, die noch nicht gehandelt 
haben. Mehr als 20 Staaten der Europäischen Union (EU) haben ihnen zufolge aus guten Gründen bereits ein 
generelles oder zumindest teilweises Verbot umgesetzt oder beschlossen. 

Mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 19/7057 soll die Bundesregierung 
aufgefordert werden,  

1. anzuerkennen, dass Wildtiere, insbesondere wildlebende Tierarten wie etwa Affen, Elefanten, Bären, Giraf-
fen, Nashörner, Großkatzen und Flusspferde, in Zirkusbetrieben oder ähnlichen Einrichtungen durch mangel-
hafte Haltungsmöglichkeiten und den steten Transport an wechselnde Orte erhebliche Schmerzen, Leiden 
und Schäden erfahren; 
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2. eine Rechtsverordnung zu erlassen und die Zurschaustellung von Wildtieren, insbesondere wildlebender Tier-

arten wie etwa Affen, Elefanten, Bären, Giraffen, Nashörner, Großkatzen und Flusspferde, an wechselnden 
Orten zu verbieten; 

3. eine 18-monatige Übergangsfrist bei der Überführung der bereits vorhandenen Tiere in geeignete dauerhafte 
Quartiere wie etwa Zoos und Tierparke festzulegen;  

4. die nach der Zirkusregisterverordnung (ZirkRegV) erhobenen Daten (§ 3 ZirkRegV) um sämtliche tierschutz-
relevanten Daten der jeweiligen Tiere, des Betriebes und der für die Tiere zuständigen Betreuer, etwa rechts-
kräftige Verurteilungen im Zusammenhang mit dem Tierschutzgesetz (TierSchG), zu ergänzen;  

5. bis Dezember 2020 einen Bericht über die Tierhaltung in umherziehenden Schaustellbetrieben und anderen, 
vornehmlich der Unterhaltung dienenden Betrieben mit Tierhaltung, vorzulegen;  

6. eine Liste von Tierarten zu erarbeiten, die bei sachgemäßer und verhaltensgerechter Haltung in umherziehen-
den Schaustellbetrieben nicht systemimmanente Schmerzen, Leiden oder Schäden erfahren. 

III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

1. Öffentliche Anhörung 

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat in seiner 35. Sitzung am 14. Oktober 2019 zum Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 19/7057 eine öffentliche Anhörung durchgeführt. 

Dazu wurden neun Sachverständige eingeladen, denen die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme zu der 
Vorlage anheimgestellt worden ist. Sieben Sachverständige haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und 
der Veröffentlichung ihrer Stellungnahme jeweils zugestimmt. Zudem wurden an den Ausschuss für Ernährung 
und Landwirtschaft im Zusammenhang mit der Beratung des Antrags mehrere schriftliche Stellungnahmen un-
aufgefordert übermittelt. 

Diese dem Ausschuss übermittelten schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind als Ausschussdruck-
sachen 19(10)175-A, 19(10)175-B, 19(10)175-C, 19(10)175-D, 19(10)175–E, 19(10)175-F (neu) sowie 
19(10)175-G erschienen. 

Folgende Interessenvertreter und Institutionen sowie Einzelsachverständige hatten Gelegenheit zur Stellung-
nahme in der öffentlichen Anhörung: 

Interessenvertreter und Institutionen 

- Vier Pfoten - Stiftung für Tierschutz 

- Deutscher Tierschutzbund e. V. 

- Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin 

Einzelsachverständige 

- Dr. Immanuel Birmelin 

- Dr. Thomas Kölpin 

- Martin Lacey jr.  

- Prof. Dr. Manfred Niekisch 

- Dr. Jörg Pfeiffer 

- Jochen Träger-Krenzola 

Die Ergebnisse der öffentlichen Anhörung vom 14. Oktober 2019 sind in die Beratungen des Ausschusses einge-
gangen. Die für die Öffentlichkeit freigegebenen schriftlichen Stellungnahmen der geladenen Sachverständigen, 
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das Wortprotokoll der öffentlichen Anhörung - nach dessen Fertigstellung - und der Videomitschnitt des Parla-
mentsfernsehens von der Anhörung sind der Öffentlichkeit über die Webseite des Deutschen Bundestages 
(www.bundestag.de) zugänglich. 

2. Abschließende Beratung  

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Antrag der Fraktion BÜNDNS 90/DIE GRÜNEN auf 
Drucksache 19/7057 in seiner 37. Sitzung am 23. Oktober 2019 abschließend beraten. 

Die Fraktion der CDU/CSU äußerte, mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN solle der Deut-
sche Bundestag die Bundesregierung auffordern, in Bezug auf Wildtiere in Zirkussen zu handeln. Bundesminis-
terin Julia Klöckner (BMEL) habe bereits erklärt, dass sie sich des Themas annehmen werde. Sie habe sich zudem 
schon zum Thema Giraffen in Zirkussen geäußert. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) ist ferner schon dabei, Haltungsverbote für bestimmte Tierarten zu prüfen. Der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stelle allerdings Sachverhalte nicht korrekt dar. Es gehe nicht darum, dass das 
Parlament anerkenne, dass Tiere hier unter erheblichen Schmerzen litten oder Schäden erleiden würden, insbe-
sondere nicht alle im Antrag genannten wildlebenden Tierarten. Es gehe vielmehr darum, was wissenschaftlich 
erwiesen sei. Nur dann, wenn eindeutig wissenschaftlich feststehe, dass die Tiere im Zirkus nur gehalten werden 
könnten, wenn Haltung und Transport mit erheblichen Schmerzen oder Schäden erleidend einhergingen, sei es 
möglich, die Haltung einzelner Tierarten zu verbieten. Nur eine pauschale ablehnende Meinung in der Frage der 
Haltung von Wildtieren im Zirkus zu vertreten, reiche nicht aus. Richtig sei, dass es bei vielen Tierarten schwierig 
sei, sie im Zirkus zu halten. Maßnahmen hinsichtlich von Wildtieren in Zirkussen müssten rechtssicher sein, weil 
die Grundrechte der Betroffenen, d. h. derjenigen, die Tätigkeiten im Zirkus ausübten, zu beachten seien. Ge-
braucht würden wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Ausführung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN über 
„Bären im Zirkus“ sei irreführend, da in Deutschland keine Bären mehr im Zirkus existierten. Zudem gebe es in 
Deutschland noch einen einzigen Affen im Zirkus. Es handele sich um den Schimpansen Robby, zu dem inzwi-
schen gerichtlich entschieden worden sei. Statt, wie von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gewollt, an-
zuerkennen, dass Wildtiere in Zirkussen per se unter Schmerzen litten, würde eine wissenschaftlich sichere 
Grundlage gebraucht. Ansonsten sei der Gesetzgeber rechtlich nicht in der Lage, Haltungsverbote auszusprechen. 
Es müsse im Detail geschaut werden und die einzelnen Tierarten exakt betrachtet werden. 

Die Fraktion der SPD betonte, in der öffentlichen Anhörung des Ausschusses am 14. Oktober 2019 (35. Sitzung) 
zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 19/7057 (Anhörung) sei von fast allen 
Sachverständigen festgestellt worden, dass es massiven Handlungsbedarf gebe. Der Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sei von seinem Grundsatz positiv, aber inhaltlich noch ausbaufähig. Deutschland sei eines 
der letzten Länder in Europa, welches noch nicht gehandelt habe. Es müssten diesbezüglich nicht „irgendwelche“ 
Schutzmaßnahmen noch erfunden werden. 16 Mitgliedstaaten in der Europäischen Union (EU) hätten bereits die 
Haltung von Wildtieren in Zirkussen verboten, über 20 Mitgliedstaaten in der EU hätte sie zumindest stark ein-
geschränkt. Es habe in den letzten Jahren drei Initiativen des Bundesrates gegeben, die leider alle gescheitert 
seien, obwohl es einen massiven Regelungsbedarf gebe. Das bestehende Zirkusregister funktioniere nicht und die 
Zirkusleitlinien seien bereits über 20 Jahre alt. Diese Problematik scheine offensichtlich mittlerweile auch im 
BMEL, spätestens nach der Anhörung, angekommen zu sein. Bundesministerin Julia Klöckner (BMEL) habe 
immerhin schon zugestanden, dass Handlungsbedarf existiere. Die Fraktion der SPD fordere, zumal das Thema 
schon länger diskutiert werde, vom BMEL, dass es einen entsprechenden Gesetzentwurf dem Parlament zügig 
vorlege, damit auf seiner Basis die Frage der Wildtiere in Zirkussen ergebnisorientiert diskutiert werden könne. 
Die Fraktion der SPD sei optimistisch, dass dieses schon bald passieren werde. Je öffentlicher das Thema disku-
tiert werde, desto bessere Ergebnisse würden erzielt. Die Fraktion der SPD werde das Thema weiterhin öffentlich 
unterstützen. Sie sehe klaren Handlungsbedarf. Deutschland könne sich gerne an anderen Ländern, z. B. in der 
Frage der Einführung einer Positiv- oder Negativ-Liste, orientieren. Es existierten viele Lösungsvorschläge. Es 
gehe nicht nur um Zirkusse aus Deutschland, sondern auch um jene, die aus anderen Ländern hier gastierten. 
Zudem wären auch bei dem einen oder anderem Zirkus Einzelfall-Entscheidungen notwendig. 

Die Fraktion der AfD bemerkte, sie habe sich vor einigen Tagen eines Besseren belehren lassen, als gesagt 
worden sei, dass die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN offensichtlich ausschließlich aufgrund von wissen-
schaftlichen Grundlagen arbeite. Im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN finde die Fraktion der 
AfD bedauerlicherweise keine wissenschaftliche Grundlage für deren Forderung, eine Rechtsverordnung zu er-
lassen, um die Zurschaustellung insbesondere bestimmter Wildtiere in Zirkussen zu verbieten. Bekannt sei, dass 
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sich die Fraktion der AfD inhaltlich dafür ausspreche, die Wildtierhaltung in Zirkussen einzuschränken oder ggf. 
zu beenden. Bedauerlicherweise werde im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht auf Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse gearbeitet. Aus diesem Grund werde sich die Fraktion der AfD bei diesem Antrag 
enthalten. Einige Male kämen in dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Wörter „wildlebende 
Tiere“ vor, wobei jedoch wildlebende Tiere jene Tiere seien, die in Freiheit lebten. Auch die Darstellung der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu den Ergebnissen der Anhörung teile sie nicht. In der Anhörung wären 
ausschließlich die eingeladenen Sachverständigen der Nichtregierungsorganisationen der Meinung gewesen, dass 
es Probleme mit den Wildtieren in Zirkussen gebe. Die Sachverständigen aus dem Bereich der Wissenschaft wie 
auch die Zirkushalter wären anderer Meinung gewesen. Die immer wieder angeführte Stellungnahme „Tiere im 
Zirkus“ der Bundestierärztekammer aus dem Jahr 2016 kann nicht ganz unkritisch betrachtet werden. Die Politik 
müsse sich darüber einig werden, dass erst neuere wissenschaftliche Fakten „auf den Tisch“ gebracht werden 
müssten, bevor über ein Verbot von Wildtieren in Zirkussen entschieden werde. 

Die Fraktion der FDP erklärte, das deutsche Tierschutzgesetz (TierSchG) nehme von seinem Grundsatz her den 
Menschen in die Verantwortung, für seine Mitgeschöpfe das Wohlbefinden zu sichern und den Tieren Schmerzen, 
Leid oder unnötige Schäden nicht zuzufügen. Wenn sich der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
angeschaut werde, gingen die Antragsteller davon aus, dass diese Grundlage des TierSchG in keinem einzigen 
Zirkus in Deutschland gegeben sei. Mit dieser Haltung wolle die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN jedem 
Zirkus und jedem Tierhalter im Zirkus die grundsätzliche Kompetenz zur Haltung von Wildtieren per se abspre-
chen. Die Herangehensweise der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, wie von der Fraktion der CDU/CSU 
bereits zutreffend bemerkt worden sei, bei einigen im Antrag genannten Tierarten ein Haltungsverbot im Zirkus 
zu erwirken, obwohl damit über Tiere gesprochen werde, die schon nicht mehr in Zirkussen gehalten würden, sei 
nichts anderes als eine „Show“. Es sei völlig aus der Luft gegriffen, zu glauben, dass jeder, der in einem Zirkus 
ein wildes Tier halte, aus Vorsatz diesen Tieren Leid zufügen wolle. Dieser Darstellung der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN widerspreche die Fraktion der FDP entschieden. Das sei und könne nicht der Grund sein, wa-
rum Wildtiere im Zirkus gehalten würden. Sie würden dort aus anderen Gründen gehalten, u. a. auch mit dem 
positiven Aspekt, dass Besuchern von Zirkussen auch heute noch oft der einzige aktive Kontakt zu wilden Tieren 
ermöglicht werde. Damit könne das Bewusstsein für die Haltung dieser Tiere geprägt werden, für ihren Ursprung 
sensibilisiert werden und zum Teil auch dafür aufmerksam gemacht werden, dass diese Tiere in dem einen oder 
anderen Fall auch geschützt werden müssten bzw. besonders schutzbedürftig seien.  

Die Fraktion DIE LINKE. äußerte, sie stimme den Ausführungen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vollumfänglich zu. Sie wisse nicht, bei welcher Anhörung die Abgeordneten der Fraktion der AfD dabei gewesen 
wären. Es wäre in der Anhörung sehr deutlich geworden, dass die Sachverständigen - nicht nur die der Nichtre-
gierungsorganisationen wie auch u. a. die Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin, die ein ausführliches Gutach-
ten vorgelegt habe - mehrheitlich ein Verbot für Wildtiere, die in umherziehenden, schaustellenden Betrieben 
gehalten würden, gefordert hätten. Deren Stellungnahmen wären wissenschaftlich fundiert gewesen. Auf der „an-
deren Seite“ hätten lediglich ein Zirkusbetreiber und ein Verhaltensforscher gestanden. Letzterer hätte eine kri-
tisch einzuschätzende wissenschaftliche Studie über Stresshormone bei Tieren vorgelegt, nach der sich angeblich 
nachweisen ließe, dass Wildtiere im Zirkus keinen Stress hätten. Bei den Befürwortern eines Verbotes der Wild-
tierhaltung in Zirkussen existierten Fakten auf Basis überzeugender ausführliches Gutachten. Dagegen stehe die 
persönliche Meinung von Zirkusbetreibern. Deren persönliche Meinung sei sicherlich nachvollziehbar, aber habe 
mit wissenschaftlichen Fakten nichts zu tun. Sie frage sich, warum diese Erkenntnisse im Tierschutz von der 
Bundesregierung bisher ignoriert würden. Es könne nicht weiter damit verfahren werden, dass die Haltung von 
Wildtieren in Zirkussen unbeschränkt zugelassen werde. Es könne auch keine Abstufung bei den Wildtierarten 
gemacht werden, sondern generell gehörten Wildtiere nicht in den Zirkus. Die Fraktion DIE LINKE. wäre bereit, 
sich auf eine von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgeschlagene Übergangslösung einzulassen. Es 
gebe bisher kein verlässliches Zirkusregister. Es werde nicht einmal zuverlässig gewusst, wie viele Tiere in den 
Zirkussen überhaupt gehalten würden. Die Kontrollen scheiterten oft daran, dass die Zirkusse die jeweilige Stadt 
wieder verlassen hätten, wenn Kontrollbehörden entsprechende Maßnahmen einleiten wollen. Alle diese Zustände 
hätten mit dem Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz nichts zu tun. Deutschland sei bei diesem Thema im euro-
päischen Vergleich, obwohl der Tierschutz in Deutschland Verfassungsrang habe, zusammen mit Frankreich 
Schlusslicht. Die allermeisten Länder in der EU hätten Wildtiere im Zirkus bereits verboten.  

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verdeutlichte, bei der Anhörung sei ein eindeutiges Ergebnis her-
ausgekommen. Bis auf einen einzigen Sachverständigen - der allerdings Studien gemacht hätte, zu denen es kein 
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Peer Review gegeben und mit Beispielen gearbeitet hätte, die sich am Ende nicht als wahr in der Umsetzung 
erwiesen hätten - wären sich alle anderen darüber einig gewesen, dass es in Deutschland ein großes Problem 
hinsichtlich der wildlebenden Tiere in Zirkussen und den systemimmanenten Haltungsproblemen gebe. Dabei 
gehe es stets um das artgerechte Verhalten der Tiere. Gesagt worden sei, dass bestimmte Tierarten definitiv nicht 
in den Zirkus gehörten und unabhängig von der Frage einer Positiv- oder Negativ-Liste auf alle Fälle für sie eine 
Regelung gebraucht würde. Das beträfe Elefanten, Bären, Giraffen, Nashörner und Flusspferde. Hingewiesen 
worden wäre auch auf die Körpergröße vieler Wildtiere und den damit verbundenen Problemen sowie auf die 
Tatsache, dass z. B. Bären einzellebende Tiere seien und ihre artgerechte Haltung im Zirkus somit nicht möglich 
wäre. Zudem hätten die Sachverständigen darauf aufmerksam gemacht, dass die Zirkusleitlinien veraltet und das 
Zirkusregister wirkungslos sei. Bundesministerin Julia Klöckner (BMEL) habe selber gesagt, dass Wildtiere wie 
etwa Giraffen nicht in den Zirkus gehörten. Daher müsse dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zugestimmt werden, mit dem die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert werde. Es müssten mindestens die 
ihrem Antrag genannten Einschränkungen bei Wildtieren in Zirkussen in Angriff genommen werden. Dabei seien 
Übergangsfristen notwendig, weil für die betroffenen Tiere geeignete dauerhafte Quartiere gefunden werden 
müssten. Notwendig seien zudem regelmäßige Berichte über die Tierhaltung umherziehender Schaustellbetriebe 
sowie die Erarbeitung einer Liste von Tierarten, die dort bei sachgemäßer und verhaltensgerechter Haltung tat-
sächlich gehalten werden könnten. Das Thema Wildtiere in Zirkussen werde seit „Ewigkeiten“ von der Politik 
diskutiert. Es sei „schmerzhaft“, zu sehen, dass sich da im wahrsten Sinne des Wortes überhaupt nichts tue. Die 
Politik sollte mindestens einige der Tiere, die gänzlich anders lebten und für die es eine Qual sei, im Zirkus 
gehalten zu werden, aus dem Zirkus, unter Gewährung einer Übergangsfrist, „befreien“. 

3. Abstimmungsergebnis 

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimment-
haltung der Fraktion der AfD und einer Abgeordneten der Fraktion der SPD, dem Deutschen Bundestag zu emp-
fehlen, den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 19/7057 abzulehnen. 
 

Berlin, den 23. Oktober 2019 

Silvia Breher 
Berichterstatterin 

Susanne Mittag 
Berichterstatterin 

Stephan Protschka 
Berichterstatter 

Karlheinz Busen 
Berichterstatter 

Amira Mohamed Ali 
Berichterstatterin 

Renate Künast 
Berichterstatterin 
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