Associazione Nazionale Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
Personalità Giuridica riconosciuta con D.P.R. 1542/64
Iscr. Reg. Naz. delle Ass. di Prom. Sociale al n .95/04
Sede legale: Via Casilina, 3/t- 00182 Roma
Codice Fiscale 80035790585 Partita Iva 05812451002
C/C Postale n. 75392001

Roma 2 febbraio 2016
Prot.n.57/RS
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Senato della Repubblica
Alla Presidente della Camera dei Deputati
“Ahhh ma allora ci sono proprio tutti….guarda che è il Family Day, non l’Handicappato Day”.
(da:
http://www.iene.mediaset.it/puntate/2016/01/31/lucci-il-beneficio-deldubbio_9910.shtml)
Illustrissimi,
ancora una volta troviamo la conferma che le parole contano, perché rivelano le opinioni di chi parla, quale che sia il
momento e il contesto.
Ancora una volta la parola Handicappato viene usata per denigrare, offendere, ferire.
Fin qui, purtroppo, niente di nuovo.
Di nuovo c’è che a pronunciare quella frase, con quella chiara intenzione dispregiativa, è stato il Vice Presidente del
Senato, il Sig. Maurizio Gasparri, in un contesto (il Family Day) dove l’etica, i valori morali, il rispetto delle persone
avrebbero dovuto suggerirgli di stare più attento e usare un linguaggio rispettoso della dignità di tutte le persone, comprese
le persone con disabilità.
Da oggi il Sig. Maurizio Gasparri sarà per noi un “Tizio Qualsiasi tra i tanti che ancora considerano le persone con
disabilità esseri inferiori, persone da offendere, denigrare e disprezzare. Ci dimenticheremo del prestigioso e importante
ruolo che la Repubblica gli ha affidato (Vice Presidente del Senato) perché per noi chi ricopre quel ruolo dovrebbe essere
altro, totalmente distante, dal comportamento e dalla bassezza morale, etica e politica di questo Tizio Qualsiasi.
Ci appelliamo a Voi, Alte cariche dello Stato, perché facciate sentire le Vostre parole, che ci auguriamo siano di
condanna e di totale distanza da quelle del Sig. Gasparri, sperando, inoltre, che troviate il modo per convincerlo ad
abbandonare il ruolo affidatogli dalla Repubblica, se non altro perché possa trovare il tempo per andarsi a rileggere la
Costituzione Italiana, sulla quale ha giurato il suo impegno di difenderla e attuarla.
Delle due l’una: o ha giurato sulla Costituzione sapendo che non l’avrebbe rispettata, e quindi ha mentito di fronte
all’intera Repubblica, oppure non l’ha capita!
Distinti saluti

Roberto Speziale
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