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Elio e la (nuova) denuncia: «Per
l’autismo in Italia non c’è nulla»
Padre di un ragazzo autistico, il cantante ha di nuovo lanciato l’allarme sulla mancanza di servizi
e di sostegno alle famiglie. Oggi a Monza inaugurato il primo supermercato «autism friendly»

«In Italia non c’è nulla è per questo io mi incazzo». L’artista e cantante Elio torna a
lanciare l’allarme sui bisogni delle persone con autismo. «Il numero e in crescita-
continua - e oggi uno nato ogni 70 ha questa sindrome, sono numeri pazzeschi».
Forte della sua esperienza personale, come padre di un ragazzo autistico, Elio ha
anche ricordato che in Italia c’è una legge che prevede servizi per tutti, ma viene
disattesa «e ci si affida alle iniziative, sicuramente lodevoli, dei privati».

Una di queste è stata presentata oggi a Monza: Coop lombardia ha inaugurato il
primo e unico supermercato «autism friendly»: un grande negozio dove le luci sono
attenuate, i prodotti sono presentati anche con l’ausilio di immagino secondo i
criteri della comunicazione aumentativa alternativa, gli utenti avranno a
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disposizione una mappa per fare in modo che l’esperienza della spesa sia un
momento di inclusione e crescita. L’iniziativa di Coop è realizzata con il supporto
della associazione «Pizzaut», che si occuperà della formazione di 4.500 addetti per il
supermercato; il progetto della comunicazione aumentativa e invece stata studiata
dalla associazione Alla3 di Milano. Elio, accompagnato dal professor Lucio Moderato
che dirige i servizi sull’autismo della Fondazione Sacra Famiglia, ha ricordato: «Io mi
considero un privilegiato, ma mi spendo perché tutti i bambini autistici avrebbero
un futuro migliore se potessero accedere tutti ai servizi e alle cure previste per
legge».
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