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Circo Orfei, arriva l'Enpa
«Foraggio ai 97 animali»
SAN NICOLA LA STRADA
Claudio Lombardi

Foraggio e frutta. L'Enpa, l'Ente
nazionale per la protezione degli
animali, per una volta, ammaina
la bandiera della battaglia che
da anni conduce contro lo sfrut-
tamento delle bestie, e tende una
mano — anzi, più di una — al circo
«Romina Orfei», dal 12 marzo
bloccato su viale Carlo III, a San
Nicola La Strada, dai decreti del
Governo per il contenimento del
contagio da Coronavirus. L'isola-
mento domestico, i limiti impo-
sti alla mobilità e il blocco degli
spettacoli hanno mandato in cri-
si un settore che, piaccia o no, dà
lavoro in Italia a circa 65mila
persone e sfama una carovana di
almeno 2mila animali.

L'altra mattina, il commissa-
rio della sezione di Caserta, Fa-
brizio Golino, e un gruppo di vo-
lontari, capitanati da Raffaele
Pezzera, hanno consegnato al di-
rettore Davio Casartelli i primi 5
quintali di un carico di 2 tonnel-
late di foraggio. L'alimento, che
andrà a nutrire i 97 animali del
circo (tra cui, elefanti, giraffe,
cammelli, zebre e cavalli), è sta-
to acquistato con i fondi dall'en-
te nazionale, presieduto da Carla
Rocchi e dal suo vice Massimo
Pigoni, su richiesta della sezione
di Terra di Lavoro. Golino e Pez-
zera, per la verità, già da settima-
ne garantiscono al circo frutta e
di verdura che arrivano dal mer-
cato ortofrutticolo di San Tam-
maro, i cui venditori si sono resi
disponibili a cedere a titolo gra-
tuito l'invenduto di giornata.

Protezione animali, poi, sta so-
stenendo la campagna «Bambini
felici» promossa dall'editore Da-
rio Pizzardi, il quale ha deciso di

regalare decine di migliaia di al-
bum «Amici cucciolotti» e milio-
ni di bustine di figurine ai piccoli
delle famiglie in difficoltà che
l'emergenza ha costretto a casa
con in più il disagio di non avere
a disposizione giochi o passa-
tempi.

Il «Romina Orfei», in quasi
due mesi di stallo, ha ricevuto di-
verse testimonianze di solidarie-
tà, pure da organizzazioni, per
missione, avverse al mondo cir-
cense e all'uso degli animali: em-
blematica è la raccolta fondi pro-
mossa dal Wwf. La Coldiretti
Campania ha donato 60 tonnel-
late di fieno ed è pronta a conse-
gnarne altrettante, se la crisi do-
vesse persistere. Il vicepresiden-
te della Provincia di Caserta Do-
menico Carrillo, prima di Pa-
squa, ha regalato uova di Pasqua
ai figli degli artisti e delle mae-
stranze, insieme a pasta e Tnt, il
tessuto non tessuto utile a realiz-
zare mascherine protettive. Lo
stesso sindaco di San Nicola La
Strada, Vito Marotta, segue con
attenzione la vicenda, che coin-
volge non solo gli animali. Senza
costumi, piume e paillettes, clo-
wn, domatori e trapezisti sono
solo persone spaventate catapul-
tare in un numero senza rete.
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