
possibilità di revoca in qualunque momento ove ne venga meno la necessità oppure avere una 
durata limitata nel tempo; le modalità di svolgimento dell’incarico potranno essere le più varie: 
alcuni dovranno essere assistiti solo in certi atti, altri in maniera più incisiva, comunque il bene-
ficiario manterrà la capacità di agire per tutti gli atti residui e per quelli necessari a soddisfare 
le esigenze della propria vita quotidiana. 
 Sono quindi chiare e condivisibili le finalità della legge n. 6 del 2004: armonizzare 
l’esigenza di assistenza di un soggetto in difficoltà con i valori di libertà e di autodeterminazione 
di cui anche egli è portatore, limitare la capacità di agire dell’interessato il meno possibile, cioè 
solo per quel tanto che è necessario per proteggerlo e per il tempo strettamente indispensabile, 
fornire in sostanza ai beneficiari una specie “di protezione su misura” diversificata a seconda 
delle esigenze personali di ognuno di loro. 
 Se si pensa che prima di questa riforma, l’istituto principale di protezione era 
l’interdizione che, rigidamente collegata all’accertata abituale infermità di mente, privava il tu-
telato di ogni capacità di agire, si può apprezzare il valore di questo nuovo istituto di assistenza 
adeguato ai tempi in cui viviamo e soprattutto rispettoso della dignità umana della persona in 
difficoltà. 
 
          avv. Adriano Nascimbeni 
         patrocinante in cassazione 

P.G. 

Pagina 4 



 
 
 “Mongoloide a meeeeee?!!!???” esclama George, guardando con sorriso sornione Harry, e dopo un 
istante scoppiano entrambi in una fragorosa risata. George è down ed Harry lo ha incontrato per caso 
mentre vagava su una strada…gli dà un passaggio, inizialmente è quasi infastidito da lui, dal suo modo di 
essere e dalle sue stramberie che lo collocano al di fuori di ogni schema… ma con il trascorrere del tempo si 
affeziona ed impara a volergli bene… così bene… da chiamarlo mongoloide….Questo succede nel film 
(L’ottavo giorno), ma George, anzi Pascal Duquenne è down anche nella vita reale ed in questa 
probabilmente spesso, e, con disprezzo, si è sentito più volte chiamare “mongoloide”… 
 Sicuramente lo ha fatto la stampa dopo l’uscita del film, ed infatti Lietta Tornabuoni (“…il giovane 
mongoloide…” - La Stampa) Tullio Kezich (“...il minorato...”-Corriere della Sera), Alberto Crespi (“...il ra-
gazzo mongoloide…” - L’Unità), Mariuccia Coccia (“…Pascal Duquenne… è un giovane mongoloide…” - Il 
Manifesto) Stefano Lusardi (“...Pascal Duquenne autentico mongoloide…” - Ciak) fecero di questo termine 
un vero abuso… ma erano gli anni 90, il film alla critica non era affatto piaciuto e già da molto tempo il 
termine aveva perso la sua accezione positiva che rimandava semplicemente ad una differenza nei tratti 
somatici acquisendo invece una connotazione dispregiativa ed offensiva, ripresa anche nello slang giovanile 
dove era diventato, secondo gli studi di alcuni ricercatori, sinonimo di stupido insieme con cerebroleso, cie-
co, cretino, cretinoide, deficiente, demente, handicappato, idiota, psicolabile, ritardato mentale, scemo, sot-
tosviluppato, spastico… e chi più ne ha più ne metta! 
 Fortunatamente gli anni passano… le vetrine dei negozi Benetton si tappezzano di immagini di bam-
bini down mentre Oliviero Toscani afferma di “utilizzare degli esseri umani che normalmente non vengono 
utilizzati … una discriminazione della quale mi sono sempre chiesto il perché…” (DM 133/134 1999) sicu-
ramente come in tutte le campagne pubblicitarie, Toscani voleva “sconvolgere” ed era mosso da fini com-
merciali e certamente deve aver influito anche il fatto che la dinastia Benetton si era arricchita di un nuo-
vo membro: una ragazza down… ma è sempre un inizio e finalmente non si tratta più di una pubblicità 
progresso. Alcuni anni prima infatti un spot televisivo presentava un ragazzo down ed un vecchietto che 
trascorrevano il tempo sbafandosi gelati alla faccia del diabete, diverso, rispetto a prima, il target di desti-
nazione, non più ristretto ai giovani ed ai committenti: è una pubblicità progresso voluta dal Ministero al 
fine di sensibilizzare l’opinione pubblica per trasmettere l’idea di una possibile utilità sociale anche dei di-
sabili. 
 Oggi è estremamente difficile trovare il termine mongoloide, sostituito da down o affetto da sindrome 
di down ed in senso dispregiativo anche se in modo più attenuato, da handicappato. 
 Usato spesso fino al 2000 in diversi contesti come quello delle dichiarazioni ufficiali (“...il provvedi-
mento riempie un vuoto nella nostra legislazione, limitata fin qui nell’integrazione degli studenti handicap-
pati…” Luciano Guerzoni sottosegretario MIUR 1998) ed in contesti giornalistici, nei quali spesso si alter-

na con “disabile” (“…per prevenire la disabilità…perchè la dignità delle 
persone con handicap sia tutelata…” - Repubblica 3 dic 2000, 
(“L’integrazione della persone disabili…” Margherita Marvasi 21 ott 2000), 
(“E’ una ragazza handicappata…” scrive Antonio Galdo su Panorama del 
22/11/2002, articolo nel quale usa anche il termine svantaggiati tra virgo-
lette), è invece totalmente assente in alcuni contesti commerciali dove or-
mai è in uso solo disabile (“Per il cliente disabile guidatore” sito Fiat). 
 E’ evidente che “handicappato” avendo anche un accezione negativa 
in contesti commerciali non venga utilizzato mentre è “gettonatissimo” in 
barzellette e battute, insieme con “paralitico”, termine che compare nei 
testi biblici ma che qualche giornalista poco sensibile ha utilizzato in un 
suo pezzo nell’agosto del 2000 “Paralitico usa carrozzella per nascondere lo 
champagne rubato”. 
 
 
    Barbara 

...mongoloide a meee???? 
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