
 

6 maggio 2020  

 

Marta Monaco  

Financial and Corporate Communication Senior Manager  

Prada Group 

  

Cara Marta, 

  

Saluti da PETA. Spero che tu e i tuoi cari stiate bene in questi tempi 

difficili. 

  

Ti scrivo per condividere questo articolo, pubblicato dal quotidiano 

britannico Independent, in cui esperti conservazionisti segnalano che 

l'industria delle pelli esotiche alimenta il rischio di ulteriori pandemie. 

Come nei famigerati “wet market”, anche il settore delle pelli esotiche 

macella gli animali in condizioni antigieniche, come quelle che hanno 

dato origine al COVID-19. Per ragioni di responsabilità sociale globale, 

Prada si unirebbe a Chanel, Ralph Lauren, Jil Sander e altri brand di 

moda che già hanno vietato la vendita di pelli esotiche? 

  

PETA e i nostri affiliati hanno documentato non solo gli atti di crudeltà 

verso gli animali, ma anche condizioni fortemente antigieniche in 

allevamenti situati negli Stati Uniti, in Africa e in Asia. Migliaia di 

coccodrilli vengono confinati in buche di cemento anguste e sporche per 

mesi o addirittura anni – alcune addirittura più piccole della dimensione 

dei loro corpi - prima di essere uccisi e scuoiati. Gli alligatori giacciono 

stipati in acque fetide, in locali bui e umidi, privi di luce solare, aria 

fresca, acqua pulita e persino di cure mediche di base. Gli operai devono 

mettere mani e piedi in quelle acque per cercare di catturare gli alligatori 

mentre loro si divincolano, con poca o nessuna attrezzatura di protezione. 

Spesso vengono morsi e feriti. 

  

Ti invito a leggere gli articoli che ho riportato qui sopra, così come quello 

pubblicato recentemente da La Repubblica; mi farebbe piacere sapere 

cosa ne pensi. In tutto il mondo ci sono consumatori preoccupati che 

stanno osservando come risponderanno le aziende alle sfide di questa 

nuova era. Ci piacerebbe promuovere Prada come il prossimo brand che 

ha scelto di lasciare gli animali selvatici in libertà. 

  

In attesa di un tuo gentile riscontro ti invio i miei  

  

Cordiali saluti, 

  

 
  

Dan Mathews 

Senior Vice President 

PETA 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fuk%2Fhome-news%2Fcoronavirus-wildlife-trade-fashion-shoes-boots-handbag-python-stingray-a9460811.html&e=b90aedf1&h=5b9b4916&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Finvestigations.peta.org%2Fcrocodile-alligator-slaughter-hermes%2F&e=b90aedf1&h=18ce1486&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Finvestigations.peta.org%2Fvietnam-crocodile-skin-farm%2F&e=b90aedf1&h=b07d26af&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fambiente%2F2020%2F04%2F29%2Fnews%2Fin_asia_mercati_di_fauna_selvatica_ancora_aperti_l_allarme_di_peta_e_animal_equality-255189691%2F&e=b90aedf1&h=316b31c5&f=y&p=y


 

 


