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SORDI: SEMPLICEMENTE ITALIANI! 
 

Il Comitato Nazionale Genitori Disabili Uditivi è nato per contrastare la proposta di legge C 

“Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva”. 

Il Comitato riconosce l’importanza assoluta per tutte le persone sorde all’abilitazione alla parola 

orale e scritta e che ogni persona nata o divenuta sorda in età preverbale debba avere la 

possibilità di apprendere la lingua italiana perché saper parlare, leggere e scrivere è la chiave per 

una piena inclusione nella società di tutti. 

Il Comitato non si oppone all'uso dei linguaggi gestuali: questa affermazione è errata e da rifiutare 

categoricamente! pregiudizio verso il linguaggio dei segni - già ampiamente garantito dalla 

legislazione vigente - ma una priorità assoluta: l’individuo, la conquista della propria autonomia 

nel rispetto dei diritti di tutti, compreso di coloro che usano mezzi di comunicazione gestuali. 

Perché riteniamo dannosa la pdl 4207 

La pdl 4207 lede il diritto alla salute  
La sordità è una patologia superabile tramite un adeguato iter diagnostico, protesico e 

riabilitativo. il riconoscimento della LIS sposta il problema dal piano sanitario al piano culturale, 

nuocendo gravemente all’applicazione del protocollo sanitario che da almeno quarant’anni 

consente a tutti i bambini audiolesi il recupero uditivo e l’acquisizione della lingua italiana, lingua 

naturale loro e dei loro genitori nonché unico mezzo di reale integrazione.  

L'introduzione della LIS nell’educazione delle persone sorde significa vincolarle per sempre ad uno 

strumento anacronistico e ghettizzante, inadeguato alle attuali esigenze di accesso alla 

comunicazione, di pari opportunità e di privacy. 

La pdl 4207 lede il diritto-dovere di essere cittadini italiani 
Il riconoscimento della LIS implica la creazione di una minoranza linguistica sulla base di un deficit 

fisico sensoriale e pertanto è palesemente in contrasto con l'art. 3 della costituzione italiana, che 

sancisce l’uguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini davanti alla legge. 

In una società civile non è possibile sostenere che un gruppo di persone decida di costituirsi in 

minoranza linguistica in base a un deficit. Riconoscere questo sarebbe la manifestazione della 

mancanza di solidarietà sociale, sarebbe la fine del diritto/dovere all'inclusione e soprattutto, 

darebbe luogo ad un precedente per l'autodeterminazione di altri gruppi. 

La volontà di creare una minoranza linguistica, ratio di questa proposta di legge, è stata manifesta 

fin dalla prima stesura della pdl 4207, che conteneva un riferimento esplicito all'art. 6 della 

Costituzione italiana che tutela le minoranze linguistiche. 

La pdl 4207 o aumenta le voci di spesa o sottrae risorse alla sanità 
Il riconoscimento della LIS comporta una notevole serie di spese rivolte non al superamento 

dell'handicap della sordità, ma alla tutela della minoranza linguistica:  



 spese per la formazione e servizi di interpretariato ad personam in ambito scolastico 

(interpreti al posto di insegnanti di sostegno) 

 spese per garantire la presenza di interpreti in tutti gli uffici pubblici  

 spese per la formazione di tutto il personale pubblico sull'intero territorio italiano  

Se le spese sopra citate, che ammontano ad un calcolo approssimativo a circa 200 milioni di euro, 

sono aggiuntive, allora sono in netto contrasto con la neutralità finanziaria prevista dall'art. 3 della 

pdl stessa.  

Viceversa, se queste spese non sono aggiuntive, allora distrarranno risorse attualmente destinate 

al superamento dell'handicap uditivo, cioè all’applicazione del protocollo sanitario che da 

quarant’anni consente a tutti i bambini sordi il recupero uditivo e l’acquisizione della lingua 

italiana, con grave pregiudizio per il futuro dei bambini sordi. Tale protocollo, al contrario, 

necessiterebbe di ulteriori finanziamenti per rendere i servizi omogenei e fruibili su tutto il 

territorio nazionale. 

Le nostre richieste 
Il Comitato Nazionale Genitori Disabili Uditivi chiede: 

 il rispetto della Costituzione italiana e in particolare degli art. 32 (tutela della salute come 

fondamentale diritto dell'individuo), e 117 c.2, lettera m (determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 

tutto il territorio nazionale); 

 il rispetto della legislazione già esistente in materia di handicap, e in particolare la legge n. 

104/1992 e legge n. 17/1999, che comunque sostiene la libera scelta di linguaggi 

alternativi, ivi inclusa la LIS, il LMG, linguaggio BLISS etc.; 

 il rispetto della legge n. 95/2006, che ha eliminato il termine “sordomuto”, sostituito con il 

termine “sordo”.  

Riconoscere la LIS….  ci riporta indietro; i SORDI torneranno ad essere SORDOMUTI. 

 

 

F.to Il Comitato Nazionale Genitori Disabili Uditivi  

 

Lunedì 10 ottobre 2011 


