Luigi De Mossi
Sindaco di Siena
11 giugno 2020
Gentile Sindaco De Mossi,
Le scrivo per conto di PETA e dell'oltre un milione di nostri membri e
sostenitori, di cui molti in Italia. In seguito alla notizia che il Palio di
Siena è stato cancellato a causa della crisi del coronavirus, vorremmo fare
una richiesta particolare, che avrebbe il risultato di proteggere i cavalli e
allo stesso tempo contribuire a creare una nuova compassionevole
tradizione per la città: sostituire la corsa dei cavalli con una corsa hobbyhorse (su cavallucci di legno) con la sola partecipazione di esseri umani
su base volontaria.
La tradizione non dovrebbe mai essere una giustificazione per la crudeltà.
Eppure il Palio di Siena – in cui i cavalli, molti dei quali drogati, vengono
frustati e costretti a correre a velocità folle per le strade della città, spesso
distruggendosi le caviglie o rompendosi le zampe mentre lottano per
superare le curve strette – è semplicemente crudele. Dagli anni '70, più di
50 cavalli hanno perso la vita a causa del Palio – e tutte queste morti
erano evitabili. L'evento del 2018 ha portato alla morte di Raol, che si è
rotto una zampa in una caduta drammatica durante la gara e in seguito è
stato soppresso.
Vorremmo esortarla a iniziare una nuova tradizione, più compassionevole
e più adatta al 21mo secolo. Invece di far correre i cavalli fino alla morte, i
partecipanti potrebbero divertirsi molto – senza fare del male o uccidere
nessuno – sfidandosi a correre per le strade su hobby horses (cavallucci di
legno). Questa mossa coraggiosa darebbe una grandissima visibilità alla
città di Siena e per le giuste ragioni. Per rendere più invitante la proposta,
saremmo felici di fornire 1.000 hobby horses per coinvolgere le persone
nello spirito dell'evento.
Possiamo contare di vederla alla prima corsa annuale di hobby-horses del
2021?
Cordiali saluti,

Elisa Allen
Direttore
People for the Ethical Treatment of Animals

