
NON TROVI CHE SIA TERRIBILE ?

Purtroppo, questo e’ ciò che succede agli animali del circo: elefanti, leoni, tigri, orsi.
Per loro e’ difficile guidare una bicicletta o eseguire altri strani esercizi.

Se gli animali si rifiutano di eseguire un esercizio, queste armi verranno usate contro
di loro.
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Distribuito localmente da:

Immagina di essere strappato dalla tua fami-
glia e di essere portato in uno strano posto
dove la gente ti picchia e ti frusta.Ti fanno fare
esercizi stupidi, pericolosi e  spaventosi, conti-
nuamente, finché non impari che se salti nel
cerchio di fuoco oppure ti sollevi sulla testa,
smetteranno di picchiarti e farti del
male.Quando non fai esercizi, sei rinchiuso in
una gabbia o hai le gambe incatenate in modo
da non poterti muovere. Se ci provi, vieni
picchiato brutalmente, rischiando anche di es-
sere ucciso.

Passi la maggior parte del tempo immobiliz-
zato, senza poter correre e giocare. E sai che
non vedrai mai più la tua famiglia.

Ma lo fanno, perché hanno imparato che
altrimenti verranno duramente puniti.
Molti elefanti dei circhi hanno cicatrici
sulla faccia e attorno alle orecchie, dove
sono stati picchiati. I leoni e le tigri si
nascondono a abbassano le orecchie
perché hanno paura. Gli elefanti barcol-
lano e gli orsi, le tigri e i leoni tremano
perché per troppo tempo sono stati tenuti
in gabbia e picchiati. Animali così grandi
potrebbero facilmente ferire le persone
che li usano nei circhi, ecco perché i
domatori usano la frusta e altre armi: per
far paura agli animali, perché non scap-
pino e non si ribellino.
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Gentile negoziante,

con questo volantino vogliamo invitarla a riflettere su una questione, e chiederle di
darci una mano nella nostra campagna di diffusione di una cultura rispettosa della
vita e della libertà degli animali.

Quando in città arriva un circo con animali, le vetrine di tutti i negozi sono invase
dalle loro locandine pubblicitarie: quel che chiediamo e’ di NON ACCETTARE
queste locandine dai circensi, spiegando eventualmente perché, o, almeno, accet-
tarle al momento, ma non esporle.

NON FATE PUBBLICITA’ AI CIRCHI
CON SFRUTTAMENTO DI ANIMALI!

INSIEME, POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!

Perché, come scoprirà leggendo il retro
di questo volantino, nei circhi gli animali
sono privati della libertà, sfruttati, pic-
chiati. Vogliamo che il circo diventi uno
spettacolo senza crudeltà, in cui ci siano
solo artisti umani che mostrano la propria
bravura. Finché non sarà così, finché non
verranno eliminati gli spettacoli con ani-
mali, invitiamo a boicottare il circo.
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