
5, Italia ha mille limiti., ma mostra
più attenzione di altri sulla disabilità
G entile direttore,

oggi è un gran giorno: mio figlio ha ot-
tenuto il diritto al parcheggio pergïi inva-

lidi Con grande fatica. Perché mio figlio è autisti-

hai
vitare
dere da un'au

otorio. Ora, io vorrei in-
no), sia concesso solo a chi

legge aprovare a far seen-

autistico in piena crisi di panico perché non si
parcheggiato inun luogo famigliare. Inoltre chie-
derei, ~re a questi signori della legge, di con-
vincere il ragazzo con autismo ad.Abbandonare
l'auto (se nel mentre non ha avuto una crisi epi-
lettica) poiché co non ha nessuna intenzione di
avventurarsi lontano dall'auto che è diventata
l'unico elemento che conosce e lo rassicura!

Sanno questi legislatori la differenza tra lo
spingere una carrozzina (tra l'altro ora sono
tutte dotate di motore) e trascinare un bambi-
no/ragazzone autistico in piena crisi isterica?

Grazie al cielo, tutto questo mio figlio non do-
vrà più subirlo e questo perché una persona ra-
gionevole, il medico ispettore dell'Asl, s'è messo
una mano olla coscienza e con un atto di ragio-
ne ha concesso un sacrosanto diritto. La cosa
scandalosa è che questo medico rischia perso-
nalmente un richiamo, perché gente che evi-
dentemente non conosce il problema dell'auti-
smo non ha considerato minimamente che le
difficoltà delle persone autistiche (e dei loro ae-

to pare, la legge italiana prevede
hegglo invalidi (un semplice diritto che

eompagnatori) sono analoghe a quelle dei sog-
getti con handicap motorio.

Mi chiedo: come mai la ragione non la si tro-
va mai a monte ma sempre a valle, dove si ri-
schia di più?

Le chiedo di non pubblicare il mio nome,
non per proteggere me ma il bravo medico
che, come ho detto, rischia di essere ripreso
perla sua decisione umana, ragionevole e che
ha donato a me e a mio figlio un po' della liber-
tà che ci serve per vivere!

UN PAPA

Siamo un Paese che mostra spesso i su
gidità e burocrazia creano situazioni insopporta-
bili e ingiuste, ci mancano l'elasticità e la prontez-
za per mettere mano a leggi e regolamenti che
appaiono datati e non al passo con i tempi.
Ma non tutto è così e in giorni in cui di scuola si
discute solo in termini critici e disperati vale la pe-
na sapere che in Italia per assistere le disabgità a
scuola si spendono ogni anno 4 miliardi di euro.
Nonostante i tagli e la crisi del nostro sistema sco-
lastico, e molti limiti ed errori, ci sono 100 mila in-
segnanti che danno assistenza a 200 mila disabili
di ogni tipo: non esiste altro Paese al mondo ca-
pace di un simile sforzo, capace di provarea inclu-
dere anziché respingere. Non siamo capaci di ag-
gïornare le regole sui parcheggi, mala nostra sen-
sïbïlrtà supera quella di molte nazioni che consl
deriamo all'avanguardia.
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