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“La civiltà di un popolo si misura anche da come tratta gli animali”. Citazione 
nota ma mai abbastanza ripetuta di un grande uomo di pace, il Mahatma 
Gandhi. La riprendiamo volentieri perché, in questi mesi, girando per 

concorsi e fiere, abbiamo colto diversi segnali incoraggianti su questo tema: sempre di 
più, tra amazzoni e cavalieri, si fa strada una consapevolezza che sa di crescita morale 
e intellettuale. La consapevolezza che la passione per l’equitazione non può e non 
deve prescindere dal rispetto per il cavallo, per la sua natura, per il suo benessere, 
non solo fisico ma anche psicologico. Si tratta di una sensibilità diffusa che ha fatto 
breccia a vari livelli, compreso quello istituzionale, delle associazioni. E infatti, in 
occasione di Fieracavalli, Uaipre (l’associazione italiana degli allevatori di PRE) ha 
presentato un Codice Etico, una “guida” vera e propria finalizzata a promuovere il 
rispetto e il benessere del cavallo. All’iniziativa si sono associate immediatamente 
anche le altre due associazioni del mondo del cavallo iberico, vale a dire Aaee e Aicl. 
E la presentazione ufficiale ha visto schierati e compatti i presidenti dei tre sodalizi. 
E’ una gran bella notizia, anche perché non si tratta di mere enunciazioni: il Codice 
Etico vincola tutti i soci al rispetto di quanto scritto nei diversi articoli, e vincola le 
associazioni stesse a controllare che tale rispetto sia effettivo in occasione di tutti 
gli eventi, pubblici e privati, dalle stesse patrocinati. Chi sgarra, verrà ammonito. 
Chi persevera nelle violazioni verrà sanzionato e, in caso di reiterazioni, espulso. 
Pubblichiamo integralmente il Codice Etico a pag 54 di questo numero, insieme a un 
articolo che lo accompagna e lo illustra, scritto per noi da un nome importante del 
nostro mondo, Giovan Battista Tomassini, promotore ed estensore del testo. 
Sono poche regole, chiare e facili da comprendere per chiunque. Ma rappresentano 
un grande passo in avanti sulla strada della crescita civile di un popolo speciale: 
quello degli uomini e delle donne di cavalli.
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“E” come Equitazione. “E” come Etica


