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Elezioni comunali Coronavirus

Circhi: vietare la detenzione di animali
selvatici
SVIZZERA / Lo chiedono diverse organizzazioni che difendono i diritti degli animali
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In occasione della giornata mondiale del circo che cade oggi, diverse organizzazioni
di difesa degli animali Vier Pfoten, Pro Tier e Tier im Recht) chiedono in un lettera
pubblica il divieto anche in Svizzera di detenere animali selvatici.
Sebbene la Svizzera disponga di una delle legislazioni in materia di protezione degli
animali più avanzate del mondo, non vi sono invece leggi che proibiscano la
detenzione di animali selvatici nei circhi, si rammaricano le tre associazioni svizzero
tedesche.
Un vuoto incomprensibile tenuto conto che ben 31 paesi europei applicano un simile
divieto oppure hanno adottato restrizioni severe in materia, precisa il comunicato.
Senza regole in Svizzera, la decisione di far capo o meno a questi animali negli
spettacoli ricade unicamente sulle spalle dei proprietari dei circhi.
La biologa Gabriela Gschwend della «Stiftung für das Tier im Recht», organismo
creato nel 1996 che lotta per i diritti degli animali, ha visitato oltre mille circhi attivi
in Europa, in molti dei quali «lavorano» animali selvatici. A suo avviso, questi animali
sono costretti a vivere in spazi ristretti, del tutto insuﬃcienti per garantire loro una
mobilità adeguata, un problema che si aggrava quando il circo si sposta da un luogo
all’altro per tenere gli spettacoli.
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Bar e ristoranti riaprono le terrazze
PANDEMIA /

Il consigliere federale Alain Berset illustra i nuovi allentamenti decisi da

Berna: tornano le manifestazioni in presenza di pubblico, le attività sportive e
culturali, e l’insegnamento in presenza nelle università - LA DIRETTA

Svizzero contromano e con un cadavere a
bordo
SPAGNA /

Il 66.enne rossocrociato era in viaggio verso la Francia e dopo aver fatto

inversione di marcia ha causato un incidente vicino a Girona: durante il controllo
del veicolo gli agenti hanno trovato un anziano morto sul sedile del passeggero

«Il peggio è non sapere quanto potremo
restare»
LUGANO /

L’inizio dei lavori di rinaturazione del Cassarate e di costruzione della

piazza sul fiume sono una doccia fredda per il Movimento artistico ticinese, che
vedrà abbattuta la sua sede - La scuola farà di tutto per restare il più a lungo
possibile

Paesi e regioni a rischio: dentro Croazia e
Puglia, fuori Albania e Emirati
SVIZZERA /

Ecco il nuovo elenco dei territori al cui rientro è obbligatoria la

quarantena - La lista aggiornata entrerà in vigore a partire dal 19 aprile

Il giro di valzer della Turchia e la
poltrona per due
IL COMMENTO /

Il commento di Giovanni Barone Adesi
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