
       
 
 

 

Al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

On. Dario Franceschini 

  

Al Garante per l’infanzia 

dr.ssa Filomena Albano 

 

 

OGGETTO: Denuncia di gravi scene di bullismo -  con potenziale rischio di emulazione - nel film per 

bambini Peter Rabbit, di imminente uscita nelle sale cinematografiche italiane. 

 

 

 

Gentilissimo Ministro, gentilissima Garante per l’Infanzia, 

abbiamo appreso dalla stampa estera e da contatti con altre associazioni di pazienti in Italia e 

all’estero che sta per uscire nelle sale italiane il film per bambini Peter Rabit, che in tutto il mondo ha 

suscitato l’indignazione delle associazioni a tutela dei bambini con grave allergia alimentare.  

In una scena del film, Peter Rabbit - insieme ai suoi amici - lancia more al suo nemico umano, che 

sa esserne allergico, con l’intenzione di procurargli la reazione. L’uomo ha una crisi anafilattica ed è 

costretto a far fronte alla gravissima reazione che sa poterlo portare alla morte, usando l’adrenalina 

autoiniettabile
1
. 

Si tratta di un pessimo esempio di bullismo che per altro sembra fotografare una grave realtà emersa 

da studi scientifici secondo i quali, come di recente ricordato dalla dr.ssa Antonella Muraro, 

coordinatrice delle linee guida europee sull’allergia alimentare e l’anafilassi dell’European Academy of 

Allergy and Clinical Immunology (EAACI) , «il 60 per cento degli studenti fra gli 8 e i 19 anni con 

allergie alimentari è vittima di episodi di bullismo a scuola, con una probabilità doppia rispetto ai 

coetanei sani».
2
 

Tale esempio, inoltre, rischia pericolosamente di ingenerare atti di emulazione che oltre ai risvolti 

psicologici immaginabili, potenzialmente sarebbero in grado di mettere a repentaglio la salute e la vita 

stessa dei bambini con allergia grave. 

Non abbiamo visto il film, ma da quanto apprendiamo oltre al grave e inaccettabile esempio di atto 

di bullismo, la scena incriminata ha l’ulteriore aggravante di sottovalutare la gravità della patologia 

allergica, contribuendo a sminuire la percezione che spesso si ha di tale patologia e del rischio che la 

reazione allergica può comportare, rischio altissimo che, com’è più che noto, può portare anche alla 

morte per shock anafilattico. 

Scriviamo confidando molto che la Loro sensibilità condurrà a condividere le nostre preoccupazioni  

che riguardano tutti i bambini e non solo i nostri figli allergici, molti dei quali con grave forme di 

allergie che li costringono a non separarsi mai dai loro kit salvavita, che contengono appunto 

l’adrenalina autoiniettabile. 

                                                           
1
 Di seguito alcuni esempi di stampa estera (CNN e The Thelegraf, tra gli altri): 

https://edition.cnn.com/videos/health/2018/02/12/peter-rabbit-food-allergy-controversy-orig-vstop-bdk.cnn 

( http://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/11/peter-rabbit-film-accused-food-bullying-rabbits-pelt-allergic/ ). 
2
 Questo il link al recente intervento della dr.ssa Muraro e dell’Associazione Food Allergy Italia al Corriere salute  

http://www.corriere.it/salute/pediatria/18_marzo_02/sotto-accusa-film-bambini-peter-rabbit-bullizzato-allergico-57600432-

1e14-11e8-a3df-6e7f9683ef9e.shtml 

 

http://www.eaaci.org/
https://edition.cnn.com/videos/health/2018/02/12/peter-rabbit-food-allergy-controversy-orig-vstop-bdk.cnn
http://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/11/peter-rabbit-film-accused-food-bullying-rabbits-pelt-allergic/
http://www.corriere.it/salute/pediatria/18_marzo_02/sotto-accusa-film-bambini-peter-rabbit-bullizzato-allergico-57600432-1e14-11e8-a3df-6e7f9683ef9e.shtml
http://www.corriere.it/salute/pediatria/18_marzo_02/sotto-accusa-film-bambini-peter-rabbit-bullizzato-allergico-57600432-1e14-11e8-a3df-6e7f9683ef9e.shtml


       
 
 

I brutti esempi fanno male a tutti, non solo a chi li subisce anche solo emotivamente più degli altri. 

Sappiamo che la Sony ha pubblicamente chiesto scusa, ma questo non può e non deve bastare.  

Compito delle Istituzioni Italiane è proteggere tutti i bambini.  

Per tali ragioni chiediamo Loro di porre in essere ogni azione di Loro competenza, o di ogni altro 

organo riterranno di attivare, per evitare che in Italia i nostri figli vedano tale scena. 

Ringraziamo molto per l’attenzione che vorranno dedicare alla nostra richiesta di aiuto e confidando 

in un pronto e cortese riscontro, offriamo tutta la nostra disponibilità per qualsiasi necessità. 

Con i nostri più cordiali saluti 
Il presidente di ARI-AAA3 ONLUS 

Daniela Gaeta 

 

 

   Michela Bianchi (Presidente Allergici al Lattice)  

info@allergiciallattice.org 

http://www.allergiciallattice.org/ 

 

Daniela Gaeta (Presidente ARI-AAA3 Onlus, Associazione Allergia Asma Ambiente)   

info@ariaaa3.it  

www.ariaaa3.it 

 

   Carmen Palmenta (Presidente BAM Onlus, Bimbi Allergici a Milano)  

info@bimbiallergiciamilano.it  

http://www.bimbiallergiciamilano.it/ 

 

 Simona Barbaglia (Presidente Respiriamo Insieme Onlus)  

info@respiriamomisurina.org  

http://www.respiriamoinsieme.org/ 

 

 Luca Roberti (presidente di AAI Associazione Apnoici Italiani Onlus) 

luca.roberti@apneedelsonno.it 

http://www.apneedelsonno.it/ 
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