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Un doppio attacco al diritto alla salute e all’inclusione scolastica  
in nome di una disabilità 

 

Il diritto alla salute è tutelato dalla Costituzione Italiana; la "tutela della salute" è compito primario 
della Repubblica e della potestà legislativa ma, all’Assemblea congressuale di Fiuggi del Partito 
Socialista, il diritto alla salute si è smarrito! 

Di nuovo un attacco alla Sanità e al sacrosanto diritto alla salute. E questa volta non dagli 
interventi della manovra economica del Governo, ma dal palco di Fiuggi dove due ospiti – Angela 
D’Oronzo e Michele Castiglione – invitati, sembra, dallo stesso Segretario del PSI, Riccardo Nencini, 
hanno tuonato contro l’importanza assoluta per tutte le persone sorde all’abilitazione alla parola 
orale e scritta: forse che la possibilità di parlare può non essere importante per qualcuno? 

Ma durante gli interventi dei due ospiti all’Assemblea Congressuale del Partito Socialista non ci si è 
limitati a insultare e denigrare la tutela del diritto alla salute che deve essere garantito anche alle 
persone che nascono con disabilità uditiva, ma si è inneggiato ad una presunta “comunità sorda” 
e addirittura alla supposta necessità di inserire i bambini con disabilità uditiva all’interno di 
classi con altri disabili uditivi perché questa metodica permetterebbe “una crescita armoniosa e 
serena”. Eppure sull’inclusione scolastica il nostro Paese è tra i più avanzati al mondo! Da oltre 30 
anni ha tracciato la strada verso l’integrazione, superando con leggi ad hoc il modello delle scuole 
speciali.  

Il Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi non ha nessun pregiudizio verso quelle 
persone sorde che sono costrette a utilizzare il linguaggio gestuale, metodica comunicativa  già 
ampiamente garantita dalla legislazione vigente (legge 104/92 e 17/99), ma siamo contrari al 
riconoscimento della cosiddetta lingua italiana dei segni (LIS) perché il riconoscimento di una 
lingua ha delle implicazioni sociali e culturali che noi non possiamo accettare. 

Riconoscere una lingua, significa riconoscere l’esistenza di una comunità e in questo caso, si 
riconoscerebbe l'esistenza di una presunta minoranza linguistica sorda costituita, tra l’altro, sulla 
base di un deficit fisico.  

Non possiamo accettare che la sordità venga definita come uno status antropologico.  
La sordità, è un deficit oggi parzialmente superabile grazie alla protesizzazione precoce e ad una 
corretta abilitazione logopedica . 
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Se la sordità, come è stato sostenuto, non è una disabilità ma, appunto, uno status antropologico, 
allora, perché le stesse persone sorde farebbero rivendicazioni inerenti i diritti dei disabili?  
Se le persone sorde non sono disabili, non dovrebbero aver diritto all’indennità di comunicazione, 
all’invalidità civile e a tutti quei “benefici” economici derivanti dal riconoscimenti derivanti dalle 
legge 381/70 e 104/92. Non è possibile essere disabili a giorni alterni! 

Le parole pronunciate all’Assemblea Congressuale del Partito Socialista a Fiuggi sono state un  
vero e proprio colpo al cuore per la dignità delle persone affetta da disabilità uditiva, colpiti in 
un punto qualificante per la nostra civiltà: l’uguaglianza garantita dall’uso della stessa lingua 
nazionale. Parole tra l’atro “pronunciate” in maniera doppiamente discriminatoria: senza 
sottotitolazione e attraverso una metodica comunicativa utilizzata e conosciuta solo da una 
piccolissima parte delle persone sorde, in nome, tra l’altro, di un presunto bilinguismo – inteso 
come LIS e lingua scritta italiana (rilanciato ancor oggi dall’ENS, dall’UED, dal WFD) – che intende 
sostituirsi all’uso parola, sulla base di una malintesa affermazione identitaria che socialmente 
stigmatizza le persone sorde rendendole dipendenti per tutta la vita dall’interpretariato 
gestuale!  

 
 

F.to Comitato Nazionale Genitori Disabili Uditivi 
comitatodisabiliuditivi@gmail.com 

http://comitatonazionalegenitorifamiliaridisabiliuditivi.wordpress.com/ 
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