
 
 

COMITATO NAZIONALE GENITORI FAMILIARI DISABILI UDITIVI 

Anche Simona Corbani lotta per il diritto alla parola 
“È assurdo quello che sta succedendo in Regione Piemonte – dice Simona Corbani – ma questa 
proposta di legge è purtroppo frutto della cultura dominante nel nostro Paese. Nonostante i 
successi di tante persone, nonostante il parere dei medici, nonostante la tutela della salute 
garantita dalla nostra Costituzione, ancora si continua a pensare che le persone sorde siamo 
mute ed usino i gesti per comunicare.”  

Queste le parole di Simona Corbani, lottatrice della nazionale italiana, due volte campionessa 

d’Italia quinta agli europei e in corsa, fino a pochi mesi fa, per un posto alle Olimpiadi di Londra 

2012 poi...il sogno si è spezzato. Sorda dalla nascita, mai si è arresa alla disabilità e con lo stesso 

impegno profuso nello sport ha superato l’handicap della mancanza della parola grazie ad un 

adeguato protocollo sanitario e logopedico. Ciò nonostante Simona è sorda e questo sua disabilità 

gli impedisce di trovare un posto nei gruppi sportivi gestiti dallo Stato, quindi nessun aiuto 

economico per proseguire con lo sport e la scelta obbligata di lasciare. Sarebbe invece stata 

accolta a braccia aperte alla paraolimpiadi, ma perché se si sente a tutti gli effetti “normale”?! 

“Ed è per questo che mi sono avvicinata e appassionata alla lotta portata avanti dal Comitato – 

continua Simona Corbani – perché questo gruppo di persone e associazioni lottano per 
l’inclusione vera del disabile uditivo e il diritto alla salute di tutti”.  

La Regione Piemonte invece – nonostante che i Professori Ordinari e i Primari di 

Otorinolaringoiatria e di Audiologia italiani1 sostengano che “l’utilizzo del canale comunicativo 
gestuale viene equiparato all’uso del linguaggio orale senza considerare la grave disabilità che 
può provocare e l’handicap che poi peserà sulla vita del bambino emarginandolo da una 
normale vita sociale”, nonostante il parere legale rilasciato da un noto studio di Costituzionalisti 

italiani2 che sostiene che la pdl 86 “presenta diversi profili di incostituzionalità, legati, da un lato 
a violazioni del riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, dall’altro, al criterio 
utilizzato per individuare la presunta minoranza linguistica utilizzatrice della LIS” e nonostante il 

buon senso – continua ad andare avanti per la sua strada con il malcelato intento non di includere 

ma di tutelare uno "status differenziato" finendo quindi non per offrire tutela ai soggetti che 

presentano tale disabilità, ma per assicurare la permanenza dello stesso fattore diversificante. 

Come Comitato – in rappresentanza di familiari, disabili uditivi, associazioni e professionisti – 

ribadiamo il nostro NO ad una proposta di legge anacronistica e ghettizzante che non rispetta i 

principi costituzionali, ignora la legislazione esistente (L. 104/92 – 17/99 – 95/2006) ed è 

GRAVEMENTE DISCRIMINATORIA E LESIVA DELLA DIGNITÀ UMANA in quanto afferma di 

riconoscere la cosiddetta lingua dei segni come “lingua non territoriale propria della comunità dei 

sordi” con ciò dimostrando di circoscrivere la fantomatica “comunità dei sordi” utilizzatrice di tale 

linguaggio sulla base di un’unica base valoriale: il deficit fisico!  
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1 http://comitatonazionalegenitorifamiliaridisabiliuditivi.files.wordpress.com/2011/11/lettera_sio_siaf.pdf 
2 http://comitatonazionalegenitorifamiliaridisabiliuditivi.files.wordpress.com/2012/06/parere_piemonte_giugno2012.pdf 


