
Alla cortese attenzione di 
FORUM

Programma Televisivo Reti Mediaset

Trasmissione via mail al seguente indirizzo: forum@mediaset.it

Spettabile Redazione,

chi Vi scrive è un Avvocato Civilista che, tra le altre cose, si occupa anche dei Diritti e della tutela
dei ragazzi autistici. Ho creato un Gruppo Facebook che ad oggi raccoglie oltre 1800 membri, tra
famiglie di ragazzi fragili, Associazioni, Attivisti, Professionisti, semplici persone sensibili al tema,
e proprio tutti loro mi hanno segnalato quanto accaduto in occasione della puntata di Forum del
13 Ottobre u.s.
Se oggi sono qui a scriverVi, è perché dopo essermi doverosamente informata mediante visione in
replay della puntata, ho deciso di raccogliere e rappresentare le legittime doglianze provenienti
dalla mia Community.

Ebbene, mi spiace dirVi che il modo con cui si è parlato di autismo in occasione di una causa di
separazione tra due coniugi, appare decisamente poco corretto e tanto irrispettoso.
Quando  si  affrontano  determinate  tematiche  in  trasmissioni  TV  alquanto  popolari,  bisogna
anzitutto  sapere  di  cosa  si  sta  parlando;  ma soprattutto,  occorre  prestare  molta  attenzione  al
messaggio distorto che si potrebbe veicolare con estrema facilità.

Associare l'autismo alla presunta condotta violenta tenuta dal signore citato in giudizio dalla sua
consorte, significa far passare il messaggio che autismo equivalga a patologia con connotati di
violenza ed allarmante pericolosità sociale: cosa del tutto falsa!!
L'autismo è una condizione del soggetto, che si presenta con un'estrema varietà di manifestazioni
e/o forme. Ricondurre l'autismo alla mania ossessiva-compulsiva, al disturbo della personalità, ad
un  fattore  di  pericolo  per  sé  e  gli  altri,  significa  ignorare l'esistenza  di  migliaia  di  persone
autistiche,  di  ogni  età,  che invece sono l'immagine della  sensibilità e  della  dolcezza;  che non
farebbero  mai  del  male  a  nessuno;  che  (nei  casi  ad  alto  funzionamento)  si  prodigano per
sensibilizzare la Società sul tema, cercando di creare i  presupposti  per una piena ed autentica
inclusione;  che  troppo  spesso  sono  esse  stesse  vittime di  un  Sistema  ancora  incapace  di
accoglierle, e di dare loro tutto ciò che serve per poter vivere un'esistenza dignitosa. I ragazzi
autistici e le loro famiglie, conducono una vita che rassomiglia ad una guerra quotidiana: lottano
per poter frequentare le Scuole; lottano per potere avere accesso alle terapie; lottano per poter
veder  riconosciuti  i  loro  Diritti;  lottano  per  il  Dopo  di  Noi;  lottano  contro  ogni  forma  di
discriminazione.

A questo punto, Vi chiedo: se la Televisione offre visioni distorte di tematiche così serie e rilevanti
dal punto di vista sociale, a che servono le lotte quotidiane delle famiglie?
A cosa serve il lavoro delle Associazioni, degli Attivisti, degli Educatori, e di Professionisti come la
sottoscritta, che si rivolge ai Tribunali per esigere il rispetto dei Diritti dei più fragili?

Basta una sola puntata “mal costruita” di un programma televisivo molto seguito dal pubblico, per
mandare in frantumi l'impegno di tantissime realtà, ma soprattutto, per  respingere ancora una
volta, nell'antro dello stigma sociale e dell'ignoranza, migliaia di esseri umani che non hanno
alcuna colpa e che non meritano di essere “etichettati” in modo sgradevole ed irreale!!
La Vostra trasmissione  nasce con lo  scopo di  rendere fruibile  il  Diritto  a chiunque...  Ebbene,
sappiate  che  il  Diritto  tutela  le  persone  fragili;  il  Diritto  ha  in  sé  strumenti  che  possono
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neutralizzare ogni forma di abuso, di ingiustizia, di danno, e di emarginazione nei confronti dei
disabili psichici.

Se davvero ambite a svolgere una sana funzione divulgativa, allora sarebbe il caso che, prima di
affrontare  una  tematica  quale  l'autismo,  la  studiaste  bene  da  ogni  punto  di  vista:  scientifico,
sociologico, giuridico, umano.
Auspico che il gravissimo errore di comunicazione che è stato commesso sia stato compreso, e che
magari si  ritenga di dover  fare qualche rettifica,  e di  porgere anche qualche scusa,  alle  tante
persone autistiche di questo Paese.

Questo  mi  sentivo  di  dover  fare,  nel  pieno  rispetto  di  coloro  che  mi  onoro  di  poter  servire
quotidianamente attraverso il mio lavoro, che si svolge nelle vere Aule di Tribunale. 
Questa  lettera  viene  fatta  propria  anche  da  alcune  Associazioni  e  Canali  Social  dedicati
all'autismo, che si aggiungono a me nell'inoltrarla alla Vostra Redazione.

Sia chiaro:  non Vi chiediamo di essere contattati o di essere menzionati in trasmissione; chi Vi
scrive, non è alla ricerca di visibilità!!
Vi si chiede solo di riflettere se non sia il caso di tornare un attimo sull'argomento, e “correggere il
tiro”. Tutto qui...

Grazie per l'attenzione, cordiali saluti.

                                                      
Avv. Ivana Consolo - Autismo Diritti e Tutele

                                                                                             Morena Manfreda - Abilità Diverse APS

                                                                                     Antonio Riggio - Autismo in Movimento APS

Danila Aloisi – Autismo E'

 


