
Trascrizione (approssimativa) del video “Sordità e comunicazione” relativo alla puntata di 
“Diritti, altre voci noi e loro” trasmessa da Rai News 24 il giorno 20 Ottobre 2011. 

1. Giornalista: diritti sordità e comunicazione una persona sorda da ora relazionarsi con altre 
persone e soprattutto la questione sui diritti sta facendo discutere la proposta di legge che 
riconosce ufficialmente la lingua dei segni a quanto pare non tutti Sordi sono d’accordo con 
questo provvedimento allora non è parliamo con Antonio Coturapresidente nazionale della Fiadda 
che qui studio con noi bentornato. la Fiadda è un associazione di famiglie italiane associate per la 
difesa dei diritti delle persone audiolese. In collegamento da Firenze ci sono 
Giuseppe Gitti direttore del centro di educatore ortofonica e docente di logopedia all’università di 
Firenze e Valentina Paoli che é una psicologa .ma prima di entrare nel merito di quest’argomento 
vediamo subito servizio che ha realizzato per noi : 
servizio 
non siamo una minoranza linguistica affermano alla Fiadda che respinge al mittente la proposta di 
legge che riconoscerebbe ufficialmente la lingua dei segni con il risultato che sordi italiani 
diventerebbero una minoranza linguistica anziché integrarli con il resto della società è un 
approccio anacronistico discriminatorio sottolinea comitato perché negli ultimi decenni in Italia 
sono stati organizzati servizi innovativi che forniscono una diagnosi precoce protesizzazione 
logopedia e ausili tecnologici per permettere disabili uditivi il recuperare l’udito comunicare nella 
lingua italiana orale. In tanto a tutto ciò replica ENS la stessa sottolinea che la LIS lingua dei segni 
esiste ed inutilizzata da gran parte della popolazione sorda e non solo. com’è prevista già in 
alcune fonti informative italiane il riconoscerà formalmente non darà ad una lingua potere di 
creare minoranze ma un’opportunità di vedere riconosciuta regolamentato un diritto sancito dalla 
convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. 
Giornalista: abbiamo sentite questo servizio che si sono diverse posizioni in campo fra le quali 
quella del LIS che sostiene la lingua dei segni allora Gitti perché voi non siete d’accordo con il 
bilinguismo e affermate che non siete una minoranza linguistica? 

2. Gitti: partiamo da un dato inconfutabile che oggigiorno con i moderni protocolli e l’attuale 
tecnologia il sordo profondo ha la possibilità di apprendere la lingua e avere una competenza 
linguistica adeguata e con la tecnologia con le protesi sociali ha la possibilità e avere una vita di 
relazione soddisfacente questa è una premessa assolutamente inconfutabile. Partendo da questo 
è evidente che il comitato non è assolutamente contrario all’uso della linguaggio mitico gestuale 
se un bambino sordo per motivi diversi dalla sordità non ha la possibilità di apprendere la lingua 
nessuno ripeto nessuno può impedire a questo bambino di scegliere una modalità comunicativa 
alternativa e nessuno quindi è contro l’uso del linguaggio mitico gestuale in caso di necessità 
come tra l’altro dimostra anche questi ultimi quarant’anni di di storia dell’educazione. 

3. Giornalista: ecco allora la fermo un attimo sentiamo perché Fiadda perché la Fiadda di una 
posizione diversa, questa legge per lei un’opportunità 

4. Fiadda: questa legge non l’abbiamo trovata su iniziativa di una quantità enorme di parlamentare 
sono tutti interessati a trattare la materia promozione sociale e inclusiva della persona sorda e 
quindi si sono molti onorevole senatore che c’erano proposte e disegni di leggi a tal punto il nostro 
compito è quello di entrare in relazione con gli onorevoli che hanno sostenuto e proposto il 
disegno di legge nel modo migliore partendo dalle aspettative delle persone sorde che sono le 
persone moraliste quella cui noi facciamo riferimento e che sostengono le stesse tesi del 
professor Gitti il programma nostro e che in Italia non ci sarebbe bisogno di fare nuove leggi per 
garantire questi diritti perché di leggi ce ne sono abbastanza non essendo applicate a cominciare 
dalla garanzia del protocollo perché è sordo quindi l’Italia abbiamo 39,7% di bimbi che non 
vengono screening e questo è un grosso problema che impedisce poi le persone di attuare 
protocolli. Nel passaggio fra il Senato e la camera c’è stata una grande rivoluzione del testo del 
disegno di legge che è diventato molto molto attento all’osservazione delle persone oraliste 
diciamo che se ben gestita si sono aperte molte altre opportunità perché togliendo l’articolo sei 
della costituzione che riconosce le minoranze linguistiche in riferimento alle direttive europee è 
anteponendo diritto alla lingua parlata prima di ogni altra aspettativa per le persone sorde e stato 
rivoluzionato il testo. 

5. giornalista: poi entreremo nel merito. Valentina Paoli i bambini Sordi come vanno educati a 
comunicare la lingua dei segni secondo voi non li aiuta nell’integrazione e così? 

6. Valentina Paoli: buongiorno intanto vorrei precisare che sono qui come comitato nazionale di 
genitori di disabili uditivi che si è formato per contrastare questa legge perché secondo il comitato 
riconoscere la LIS come una lingua comporta necessariamente anche il riconoscimento di una 
diversità ovvero nel termine specifico di una di un popolo di una minoranza linguistica a parte. Noi 
non vediamo sottomette la necessità di dover esaltare una diversità se non per doverla 



mantenere per impedire alle categorie di persone che non semplicemente un deficit sensoriale 
per impedire loro un accesso alla vita quotidiana che la normalità di tutti ed è per questo che noi 
riteniamo che assolutamente segnare la LIS ad un bambino serva solo come diceva un amico a 
fare un bambino felice ma un adulto disperato la LIS ha soltanto il valore di creare una minoranza 
che non ha la possibilità di integrarsi con nessuno mentre invece la sottoscritta come se ma tutta 
la popolazione ormai invisibile dimostra che un percorso comunque già tutelato dalle leggi attuali 
consente invece di integrarsi nella realtà di tutti in modo invisibile 

7. giornalista: ecco facciamo uno stop, per la nostra breve rassegna stampa, le notizie di oggi 
8. …omissis… 
9. dalla rassegna stampa: …terminiamo le nostre notizie con il redattore sociale. restando sempre 

nel tema delle lingua dei segni la Sicilia approva ddl che permetterà di dare un riconoscimento 
giuridico e di promuovere la lingua anche attraverso i media. È considerato un valido strumento di 
integrazione per le persone sorde…. 
omissis 

10. giornalista: Gitti rapidamente insomma quale strada intraprendere proprio per titoli, da dove 
incominciare per aiutare questi ragazzi secondo lei? 

11. Gitti: beh, da quanto detto mi sembra evidente che se c’è la possibilità per il sordo profondo di 
apprendere la lingua la lingua di tutti i,o credo che l’unica strada da battere sia quella di far fronte 
comune e far si che tutti possano avere la possibilità di apprendere la lingua di tutti e vivere 
insieme a tutti… 

12. giornalista: ecco mi scusi, Valentina Paoli, dalla sua esperienza diretta con le persone sorde 
(Gitti ripete con il labiale ciò che sta dicendo la giornalista in studio) 
che cosa emerge quali carenze? 

13. Valentina Paoli: ecco no, scusate, se mi deve ripetere, perché appunto siccome non vedo… 
Penso che questo dimostra che se una persona impara la lingua tutto può essere risolto nel caso 
presente appunto in qualche modo ci si arrangia. Personalmente devo dire ma anche come 
professionista quella della sordità per fortuna oggi non è più il problema della sordità di per sé 
perché in fin dei conti si crea qualche disagio ma alla fine non così troppi. Il problema in realtà 
quello della lingua se una persona può imparare a parlare può avere la conoscenza della lingua 
italiana tutto o quasi è possibile come a tutti del resto. 

14. Giornalista: ecco, io ringrazio tutti, è possibile, tutto è possibile come lo dimostra Valentina Paoli. 
Abbiamo un’ultima domanda per Cotura arrivata via e-mail: 
giornalista due: ci scrive Fabiano:” il timore che con il riconoscimento della lingua dei segni non si 
pensi di più al business dei corsi che le persone dovranno frequentare per trovare lavoro che non 
alla vera autonomia ed indipendenza, non è meglio pensare a un recupero più ampio della 
capacità percettivo uditiva ? 

15. Cotura: ecco, sono perfettamente d’accordo con la persona che ha scritto che ha centrato il 
problema. Colgo l’occasione di parlare dell’approvazione della regione Sicilia è una cosa che non 
compete alle regioni lo hanno provato anche in altre regione dopodiché rimprovererei la regione 
Sicilia che non applicarsi per fare diagnosi neonatale non applicarsi per fare gli impianti cocleare; 
non ha servizi adeguati per includere solamente la persona sorda, i servizi a cui faceva 
riferimento professor Gitti che sono servizi essenziali perché la persona sorda riduca il deficit e da 
questi la competenza linguistica in modo completo oggi è una cosa facilissima semplicemente se 
vengono attuati protocolli a cui facciamo riferimento. Esiste poi una realtà di persone che vuole la 
LIS con cui confrontarsi in modo democratico e che non richiederebbe una nuova legge. Nello 
stesso tempo noi dobbiamo relazionarsi con il Parlamento e spiegare queste cose nel modo 
migliore. Nella nuova disposizione di legge viene privilegiato l’aspetto linguistico verbale e viene 
non promosso ma riconosciuto quello che altri chiamano LIS che per noi, come è stato spiegato, 
va interpretato se si tratta di lingua o meno o semplicemente è un linguaggio 

16. giornalista: ringraziamo i nostri ospiti….. omissis 

 


