
 
 

COMITATO NAZIONALE GENITORI FAMILIARI DISABILI UDITIVI 

Alla cortese attenzione 
Presidente della Regione, Roberto Cota 
Presidente del Consiglio regionale, Valerio 
Cattaneo 
Consiglieri 
Regione Piemonte 

 

Ogg.: Numeri e “bilinguismo” 

 

Gli audiolesi, nati o diventati sordi profondi bilaterali entro il terzo anno di vita, gli UNICI ad 

avere problemi nell'apprendimento della lingua, sono in Italia lo 0,04% della popolazione, cioè 

solo 24.000 su 60 milioni di abitanti, (in Regione Piemonte circa 1.7801). Di questi 24.000, oltre il 
90% ha genitori udenti.  

La dispersione geografica di questi in tutto il paese, insieme alla mancanza di una radice culturale 
comune fa cadere i presupposti per una comunità e quindi per una lingua naturale e identitaria 
delle persone sorde. 

La sordità è una disabilità e non può costituire tratto aggregante di una comunità! 

Chi sostiene il riconoscimento, o la promozione del riconoscimento, della cosiddetta LIS deve 
essere conscio che questo significa un cambiamento di status per cui le persone sorde non 
sarebbero più disabili, ma appartenenti ad una minoranza linguistica.  

Per tutti coloro che utilizzano o desiderano utilizzare il linguaggio gestuale (il cosiddetto LIS) il 
diritto è già tutelato e consolidato dalla Legge quadro n.104/92 e per la frequenza all’Università 
dalla Legge n.17/99. 

Come dimostrato da tutte le persone audiolese che parlano – e sono quindi invisibili, integrate 

nella società di tutti – e come già sostenuto dalla Comunità Scientifica2, se viene messo in atto un 

appropriato protocollo sanitario (screening neonatale, diagnosi, protesizzazione o impianto 
cocleare e abilitazione alla parola) tutte le persone audiolese possono raggiungere una adeguata 
competenza cognitiva e linguistica.  

Non è neppure possibile parlare di bilinguismo per i bambini audiolesi. Come si fa ad essere 
bilingui se, i linguisti stessi che si occupano di LIS sostengono che, per diventare bilingui occorrono 
pari opportunità linguistiche (cioè essere esposti contemporaneamente e sin dalla nascita ad 
ambedue le lingue), se oltre il 90% dei genitori dei bambini sordi sono udenti che non conoscono 
la LIS, se il bilinguismo Lingua orale /LIS è impossibile poiché il bambino udente può imparare 
ambedue le lingue perché dotato sia del feedback visivo che uditivo, mentre il bambino sordo 
imparerà solo la LIS perché dotato esclusivamente del feedback visivo? Il linguaggio gestuale si 
impara frequentando chi lo usa e considerato che il “bilinguismo”, lingua orale/LIS, è 

oggettivamente impossibile, come e quando il bambino sordo potrebbe imparare ad usarlo se 
non con un educatore sordo sempre a disposizione sin dalla nascita e successivamente nei nidi 

                                                           
1 http://www.comuni-italiani.it/01/ 
2 http://comitatonazionalegenitorifamiliaridisabiliuditivi.files.wordpress.com/2011/11/lettera_sio_siaf.pdf 



 

speciali, nelle classi speciali e negli istituti per sordi? 

Per raggiungere l’obiettivo della piena inclusione è necessaria la messa in atto di un adeguato 
protocollo sanitario. È solo in questo modo che i nostri figli saranno liberi dal deficit dato dalla 
mancanza dell’udito e dall’handicap derivante dall’assenza della lingua orale e solo così che la loro 
disabilità sarà minimizzata, con grande vantaggio sociale economico e culturale.  

Solo e soltanto questo percorso è l'irrinunciabile premessa e condizione per la formazione del 
Cittadino libero.  

Chiediamo alla Regione Piemonte di assicurare la copertura organizzativa dell’intero percorso 
sanitario, sopportando tra l’altro un onere economico che ha termine con la raggiunta 
indipendenza, la piena inclusione. 

Altri e diversi percorsi sono, al contrario, fonte di oneri economici inesauribili, destinati a segnare 
la diversità, l’emarginazione e l’autoreferenzialità di gruppo. 

Noi genitori, chiediamo la piena esigibilità del diritto alla salute, l’informazione tempestiva e il 
sostegno alle famiglie, l’attivazione di azioni e percorsi verso l’uguaglianza, l’ottimizzazione degli 
interventi e degli investimenti, una vera politica di inclusione sociale che porti le persone con 
disabilità uditiva ad apprendere la lingua orale, ad essere cittadini fra i cittadini.  

Per queste ragioni e per queste finalità, da noi considerate livello alto di civiltà, chiediamo il ritiro 

della proposta di legge regionale 86 e la messa in atto di un protocollo sanitario che partendo 
dalle indicazioni dei medici, fornisca linee guida a tutte le istituzioni del territorio impegnate nel 
soddisfacimento dei diritti costituzionali. 

 

Lunedì 23 aprile 2012 

 

F.to Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi  
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http://comitatonazionalegenitorifamiliaridisabiliuditivi.wordpress.com/ 

 

 


