Dalle Stanze della Contrada
Siena, 25 Ottobre 2018

-

Al Sig. Sindaco del Comune di Siena
All’Assessore Delegato al Palio
Alberto Tirelli
Ai Sigg. Deputati della Festa del
Palio Straordinario del 20 ottobre
2018

OGGETTO: Palio Straordinario 20 ottobre 2018
Atto del Figurante della Contrada della Chiocciola
In riferimento all’oggetto segnalo con la presente il comportamento tenuto da un Figurante
della Contrada della Chiocciola durante la corsa del Palio, esattamente al terzo giro, all’altezza del
Palco delle Comparse, che tentava di ostacolare e di colpire, con una bandiera della propria
Contrada, il barbero della Contrada della Tartuca che si trovava in testa alla corsa.
Dall’analisi delle foto e del video allegati alla presente si può ben evidenziare che:
-

-

-

Il tentativo è stato effettuato con ampia premeditazione in quanto la bandiera, già in
possesso del Figurante durante la Sbandierata della Vittoria, veniva successivamente protesa
dal Palco delle Comparse con buon anticipo rispetto al sopraggiungere del cavallo scosso
della Contrada della Tartuca;
il tentativo è stato effettuato con movimento orizzontale, cioè con la precisa volontà di
ostacolare la corsa del Barbero della Contrada della Tartuca che ricopriva in quel momento
la posizione di testa
l’autore del gesto, chiaramente identificabile da foto e video, si trovava nella prima fila del
Palco delle Comparse, pertanto in una posizione ed una distanza tali da avere la possibilità
di modificare la traiettoria del cavallo.

Si può pertanto constatare che:
-

l’autore del gesto segue l’arrivo del cavallo della Tartuca e cerca di individuare il momento
più propizio per mettere in atto il suo proposito e ciò evidenzia la sua premeditazione;
il gesto viene reiterato una seconda volta nell’arco di pochi secondi e ciò evidenzia la sua
precisa intenzionalità;
il tentativo è andato a buon fine poiché ha avuto come conseguenza lo scarto del cavallo
verso la Piazza ed un rallentamento della sua corsa.

Tale azione avrebbe potuto quindi modificare il corso e l’esito della Carriera, ma
soprattutto avrebbe potuto compromettere l’incolumità dei cavalli e dei fantini che prendevano parte
alla medesima.
Tale condotta, atta a modificare l’esito della Carriera e pericolosa per l’incolumità degli
attori della corsa (cavalli e fantini), è indubbiamente non consentita dal Regolamento del Palio.
Tale gesto, posto in atto dal Figurante della Contrada della Chiocciola, è riconducibile,
secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento, alla responsabilità della Contrada di
appartenenza del medesimo.
In qualità di Priore della Contrada della Tartuca, che avrebbe potuto essere gravemente
danneggiata dall’atto del Figurante della Contrada fino al punto di compromettere la sua vittoria del
Palio, sono a chiedere a quanti in indirizzo una puntuale valutazione dei fatti e l’applicazione delle
misure conseguenti.
Ringraziando per l’attenzione cordialmente saluto.
Il Priore
Paolo Bennati

ALLEGATI:
•
•
•

01_rallenty - Rallenty del terzo giro davanti al Palco delle Comparse
02_comparsa– Particolare del palco delle Comparse durante la sbandierata della
Vittoria
03-08_corsa – Foto-sequenza del comportamento del Figurante della Comparsa della
Contrada della Chiocciola nel Palco delle Comparse al terzo giro

