
 

Milano - Via Pietro Teuliè, 11 – 20136 – Tel.: 02 58 32 02 64 – FAX: +391 78 22 03 170 - Sito: https://www.alfaudio.it/  
SMS 320 9639855 – e-mail: alfaudio@tiscali.it – PEC: alfaudio@tiscalipec.it – C.F. a.l.f.a.: 97038870156 

 
 

 

             APS 

Milano, 10 maggio 2021  

Onorevole Ministra Stefani, 
 
l'approvazione inattesa dell'emendamento al DDL 2144 colpisce profondamente genitori, 
logopedisti, medici, insegnanti e associazioni che per anni si sono adoperati al fine di  superare le 
conseguenze della sordità, potenzialmente gravissime, di bambini, ragazzi e giovani adulti e 
consentire loro di crescere e vivere  in autonomia alla pari dei loro coetanei udenti. 
 
Come presidente di a.l.f.a. - associazione storica fondata nel 1985 - rimango profondamente 
amareggiata da questo emendamento: da più di trent'anni supportiamo famiglie e giovani sordi nel 
loro non sempre facile percorso di crescita, e siamo stati testimoni degli straordinari progressi che 
negli ultimi anni hanno trasformato le possibilità di cura della sordità.  
 
Dire, come fate nei vostri annunci ufficiali, che la LIS sia la modalità comunicativa necessaria per 
l’inclusione di tutte le persone sorde non rende ragione ai numeri dei sordi stimati in Italia: le persone 
segnanti sono non molte più di 20.000 contro non meno di 175.000 persone  con sordità invalidanti 
che non conoscono la LIS. 
 
Avevo apprezzato il suo comunicato stampa del 31 marzo scorso da lei rilasciato dopo aver 
ascoltato diverse associazioni: 
"… sono consapevole che sarà fondamentale adottare una strategia articolata sulla prevenzione e 
identificazione precoce del deficit sensoriale, la riduzione e il superamento dello stesso, 
l'acquisizione della lingua orale e scritta, la diffusione di ogni tecnologia o strumento, tra cui non va 
trascurato il riconoscimento della LIS, atto a favorire l'accessibilità di luoghi, mezzi e servizi". 
 
Pur affermando la necessità di riconoscere la LIS, lei elencava nel giusto ordine di priorità gli 
interventi più importanti per le persone sorde. Speravo quindi che finalmente il riconoscimento della 
LIS potesse far parte di un provvedimento che tenesse nella giusta considerazione la grande 
maggioranza delle persone sorde. 
 
Non è quindi il riconoscimento ufficiale della LIS che contesto, quanto come si è deciso di farlo e, 
soprattutto, la modalità di comunicarlo come un provvedimento a favore di tutte le persone sorde, 
identificandole quindi con un’unica modalità comunicativa che invece appartiene solo a una 
minoranza.   
 
La mia esperienza con numerose persone sorde adulte segnanti – come i  rappresentanti di ENS 
Lombardia con i quali ho recentemente collaborato al Tavolo Disabilità della Regione - mi permette 
di convenire che solo la LIS consente a persone sorde, soprattutto adulte ed anziane di partecipare, 
grazie all’interprete, in alcuni contesti come ad esempio un Tavolo istituzionale.  
 
Tuttavia se ne riconosco l'utilità per le persone sorde che non hanno potuto beneficiare di quanto 
medicina e tecnologia hanno offerto da ormai oltre vent’anni, non posso nemmeno evitare di 
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evidenziarne i limiti nella comunicazione, nell'autonomia personale, nella possibilità di accedere a 
informazioni e cultura e di partecipare alla vita sociale, per quanti supporti si possano offrire. 
 
Investire tanto nella LIS piuttosto che in tutti gli altri interventi, che lei stessa ha così ben evidenziato 
nel suo comunicato stampa del 31 marzo, mi sembra assolutamente sbagliato per una politica 
mirata al bene delle persone sorde e non solo alla mera assistenza di una minoranza. 
 
Anche le persone diventate sorde in età adulta non conoscono la LIS, né potrebbero facilmente 
impararla. Tanti sono invece i bambini, nati sordi o divenuti tali nella prima infanzia, che hanno 
potuto, a partire dagli anni 70’, ridurre e superare il deficit, acquisire il linguaggio verbale a livello di 
produzione e comprensione in modalità e tempi molto vicini a quelli dei loro coetanei udenti. Ciò è 
divenuto sempre più facile grazie alla identificazione precoce del deficit sensoriale, ai progressi della 
medicina e della tecnologia e al lavoro di medici e logopediste qualificate. Se non tutti hanno 
potuto ottenere questi risultati, questo è dovuto proprio alla insufficiente presenza di servizi 
medici, riabilitativi e scolastici, di quegli interventi di prevenzione e cura che lei citava nel 
suo comunicato stampa. 
  
Non siamo ostili a questo riconoscimento, che tanto sta a cuore alle persone sorde che non hanno 
potuto avere la possibilità di superare la loro difficoltà di udito e di linguaggio, o che hanno avuto 
questa modalità comunicativa “lingua madre”, in quanto figli di genitori segnanti. Riteniamo però che 
presentare questo riconoscimento come utile a tutte le persone sorde sia falso e discriminatorio nei 
confronti della stragrande maggioranza delle persone con deficit uditivo.    
 
Investire così tanto sulla LIS è illogico e anacronistico quanto tanto occorre ancora fare per dare a 
tutti  la possibilità di superare le difficoltà che la sordità comporta 
 
Giustamente offese  si sentono tutte le famiglie e gli operatori sanitari e scolastici che hanno spesso, 
con sacrifici e sicuramente con generosità, lavorato per dare ai propri figli o ai propri pazienti o 
alunni la possibilità di poter comunicare autonomamente con tutti senza la necessità di ricorrere a 
un interprete. 
 
Giustamente offesi sono anche i tantissimi giovani che parlano e ascoltano e che non si capacitano  
della identificazione della persona sorda con la lingua dei segni. 
 
Sono certa che saprà ascoltarci e che ci permetterà di fare in modo che il passaggio dalla legge alla 
sua applicazione possa ridurre la discriminazione nei confronti dei veri bisogni della stragrande 
maggioranza delle persone sorde. 
 
Certa della sua attenzione, porgo i migliori saluti 
 

 

 
 

Emilia Tinelli Bonadonna 
Presidente a.l.f.a. – Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi - APS 
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