
 

Imola, l'ordinanza del sindaco
"Vietati gli animali al circo"
La decisione del primo cittadino Daniele Manca dopo la fuga e la morte della 
giraffa Aleksandre, scappata dal circo Martini venerdì. Interrogazioni di 
Giovanardi (Pdl) al senato e Defrancesci (M5S) in Consiglio regionale

Lo leggo dopo

IMOLA - Mai più animali nei circhi a Imola. Il sindaco Daniele Manca ha 
firmato un'ordinanza che vieta "l'ingresso di ogni specie di animali al seguito 
dei circhi che si fermeranno in città". Il primo cittadino, in una nota, auspica 
anche una moratoria nazionale sull'uso degli animali negli spettacoli. Il 
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provvedimento viene assunto a tutela dell'incolumità pubblica e della 
sicurezza urbana. 

La decisione arriva a quattro giorni dalla morte drammatica della giraffa 
Aleksandre, scappata dal circo di Aldo Martini e finita a vagare fra le auto, 
finché non è stata raggiunta da cartucce di anestetico. Una volta colpita, non 
si è più rialzata. Ieri sera, un gruppo di 150 animalisti aveva manifestato con 
un sit-in nei pressi del circo. 

Intanto il circo di Aldo Martini resta sul Lungofiume del Santerno. Oggi il 
responsabile ha incontrato il Comune per far valere le sue ragioni: "E' 
un'ingiunzione durissima, che rischia di avere pesanti conseguenze 
economiche sul nostro lavoro", dice Martini. E da Spoleto, intanto, stanno 
arrivando gli altri animali che il circo dovrebbe accogliere: "Non posso 
certamente lasciarli incustoditi o abbandonarli e anche se non dovessero 
entrare sotto il tendone del circo, dovrò comunque assisterli durante la mia 
sosta a Imola", aggiunge Martini, che accusa "chi ha tagliato la cima che 
chiudeva il recinto", chi "ha sparato ad Aleksandre una dose eccessiva di 
anestetico" e chi "ha smaltito la carcassa della giraffa due ore
dopo l'autopsia senza consentire al nostro veterinario di assistervi". 

L'interrogazione. Il senatore Carlo Giovanardi (Pdl) ha presentato 
un'interrogazione al ministro degli Interni e a quello dei Beni culturali, 
ricordando che nel circo "lavorano quaranta famiglie trattate alla stregua di 
criminali a cui viene intimato l'immediato allontanamento dal Comune". 
Giovanardi chiede ai due ministri "come pensano di tutelare i diritti dei 
lavoratori dei circhi e come pensano di impedire che sul territorio nazionale 
possano essere contrastate dai sindaci attività che sono parte integrante 
della storia e della cultura del nostro paese". 

L'Ente Circhi. "Ringrazio il senatore Giovanardi a nome dell'intera 
categoria", dice Antonio Buccioni, presidente dell'Ente nazionale circhi. "La 
questione è di stringente attualità in quanto, sperando di cavalcare l'onda 
emotiva legata alla morte della giraffa, settori del mondo animalista che da 
decenni hanno dichiarato guerra ai circhi senza riuscire nell'intento di 
eliminarli, tentano oggi di sferrare il colpo decisivo, seppure in sfregio ad un 
preciso quadro normativo nazionale che tutela i lavoratori dei circhi e i circhi 
con animali, i quali agiscono in base a precise regole e controlli". L'Ente 
conferma lo stato di agitazione e invita a vigilare su forme di boicottaggio. 

Defranceschi: "Cremazione frettolosa". Il capogruppo grillino in Regione, 
Andrea Defranceschi, veterinario, ha presentato un'interrogazione in 
Consiglio e si chiede perché "l'Istituto Zooprofilattico Superiore di Bologna, 
dopo l'autopsia eseguita a tempo di record, abbia avuto cosà tanta fretta di 
cremare la carcassa" della giraffa Aleksandre. "Vogliamo capire - sottolinea - 



cosa sia andato storto dal punto di vista medico-veterinario", ricordando che 
per trattare una giraffa "è infatti necessaria una particolare specializzazione 
per gli animali esotici, non certo comune, per cui ci chiediamo se sia stato 
interpellato un veterinario con determinate conoscenze".
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