
 
 

COMITATO NAZIONALE GENITORI FAMILIARI DISABILI UDITIVI 

Alla cortese attenzione 

Presidente della Regione, Roberto Cota 

Presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo 

Consiglieri 

Regione Piemonte 

Il Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi esprimere la più assoluta contrarietà 

all’approvazione della proposta di legge regionale n. 86 "Disposizioni per la promozione del 

riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita 

collettiva" perché nuocerebbe gravemente all’acquisizione da parte di tutti i bambini sordi della lingua 

italiana, unico mezzo di reale integrazione e inclusione nella vita del Paese. Non si può pensare che una 

Regione sancisca per legge che le persone sorde debbano essere totalmente dipendenti da “interpreti” di 

un linguaggio sconosciuto ai più. 

La sordità è un deficit che, attualmente, con la diagnosi precoce, la protesizzazione o l’impianto cocleare e 

ri-abilitazione alla parola può essere superato. La persona sorda può totalmente o parzialmente udire e 

totalmente comprendere ed esprimersi con la lingua orale e vivere come tutti, nella società di tutti. 

Una proposta di legge che promuove il riconoscimento dello status di lingua alla comunicazione dei segni, è 

la definitiva sanzione per l’esclusione, l’emarginazione sociale e soprattutto, l’inaccettabile 

differenziazione: “dividersi” in comunità in base a un deficit. 

La proposta di legge regionale n. 86 è destinata a marchiare negativamente il sordo come cittadino 

“parzialmente italiano”.  

Ci appelliamo al Presidente della Regione - Roberto Cota, al Presidente del Consiglio regionale - Valerio 

Cattaneo e ad ogni singolo consigliere, affinché si facciano garanti nel rispetto della Costituzione e della 

legislazione già esistente in materia di handicap e in particolare di sordità (L.104/1992, L. 17/1999 e 

L.95/2006) che sostengono già, in caso di bisogno, la libera scelta di linguaggi alternativi, ivi inclusi i 

linguaggi gestuali, linguaggio BLISS etc. 

Sottolineiamo inoltre che di fronte all’obiettivo indicato dalla Regione al momento dell’approvazione del 

nuovo Piano Socio-Sanitario – “affrontare il problema di aumento dei costi di un sistema sanitario, quello 

piemontese, buono ma costoso, mantenendo nel tempo la sostenibilità del sistema stesso
1
” – con 

l’approvazione di questa proposta di legge oltre ai costi economici e sociali per il mancato superamento 

dell’handicap (mancanza della parola) andranno a determinarsi sulla società costi non trascurabili in 

termini: 

- PREVIDENZIALI (pensioni) 

- ABBATTIMENTO DI BARRIERE COMUNICATIVE (“interpreti” o ripetitori di linguaggio gestuale) 

- SOCIALI (problemi che si riflettono sulla persona che rimane per forza di cose isolata da gran parte 

della società) 

- PRODUTTIVI (oggettiva difficoltà nell’inserimento nella vita sociale e produttiva) 

Il riconoscimento della LIS cela quindi solo e solamente interessi economici e condanna le persone sorde 

all'emarginazione e al silenzio. 

Mercoledì 18 aprile 2012 

Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi  

comitatodisabiliuditivi@gmail.com 
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 http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/in-primo-piano/piano-socio-sanitario-2011-2015.html 


