All’attenzione dell’Amministratore delegato della Walt Disney Company Robert A. Iger; e del
Presidente di parchi, esperienze e prodotti della Walt Disney Company Bob Chapek.
Protesta contro il “Magical Pride” a Disneyland Parigi e richiesta di sospensione
dell’evento
Con la presente esprimiamo il nostro grande disappunto dopo aver appreso che il parco di
Disneyland Parigi ospiterà e sosterrà ufficialmente il “Magical Pride”, evento a tema LGBT,
che avrà luogo nel parco il 1° giugno 2019.
La Walt Disney Company, nel ruolo importante che svolge presso il suo pubblico, anche
molto giovane, e incidendo sulla comunicazione, educazione e intrattenimento dei bambini,
dovrebbe rimanere almeno neutrale di fronte a temi eticamente sensibili e divisivi, evitando
di sostenere eventi e manifestazioni fondati su valori contrari a quelli di grande parte delle
famiglie europee. E a più forte ragione, se la suddetta adesione al “Magical Pride” si
dovesse tradurre in una propaganda LGBT veicolata dai media controllati dalla Walt Disney
Company, come alcune vicende negli ultimi anni lasciano supporre.
Lasciate che i bambini siano bambini: non c’è alcun bisogno – anzi è assolutamente
inopportuno

–

che

la

Walt

Disney

sostenga

ufficialmente

eventi

politicamente

strumentalizzabili, tra l’altro invitando a partecipare bambini ignari delle implicazioni sociali,
morali e politiche del movimento LGBT.
Perciò chiediamo, insieme ad altre [migliaia] di cittadini, che Disneyland ritiri il sostegno
ufficiale al “Magical Pride” in programma per il 1° giugno 2019, e che l’evento venga
sospeso.

[Sottoscrittore]

Associazione ProVita Onlus
Viale Manzoni 28 C, 00185 Roma (RM)
Telefono: 377 4606227
www.notizieprovita.it | www.notizieprovita.it/contatti | FB: @provitaonlus | TW: @provita_tweet | YT: ProVita_Video
CF 94040860226

To the attention of Walt Disney Company CEO Robert A. Iger; and Walt Disney Company
Chairman of parks, experiences and products, Bob Chapek.
Complaint against the "Magical Pride" at Disneyland Paris and request for the
suspension of the event
We hereby express our great disappointment after learning that Disneyland Paris will host
and officially support the "Magical Pride", an LGBT-themed event, which will take place in
the park on June 1, 2019.
The Walt Disney Company, in the important role that it plays among its (even very young)
audience, affecting the communication, education and entertainment of children, should
remain at least neutral in the face of ethically sensitive and divisive issues, and avoid
supporting events and demonstrations based on values contrary to those of most European
families. And even more so, if the adherence to the "Magical Pride" were to translate into
LGBT propaganda conveyed by the media controlled by the Walt Disney Company, as
some events in recent years suggest.
Let children be children: there is no need - indeed it is absolutely inappropriate - for Walt
Disney to officially support politically exploitable events, among other things by inviting
children who are unaware of the social, moral and political implications of the LGBT
movement.
We therefore call, along with thousands of other citizens, for Disneyland to withdraw its
official support for the "Magical Pride" scheduled for June 1, 2019, and for the event to be
suspended.
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