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17 marzo 2018 

Raduno «Uguaglianza per le persone handicappate : ADESSO» 

Sabato 17 marzo 2018 in Piazza Federale a Berna 

Signore e Signori, Cari amici. 

Oggi sono contenta di parlarvi nella LIS.  

Questa Piazza Federale di Berna è simbolo di lotte politica e sociale per i diritti di tutte le 

persone. Per questo è importante qui oggi parlare. Essere sordi è un handicap che non si vede. 

Questa è occasione per tutti i sordi di essere visti nella Svizzera. 

Oggi i sordi, i ciechi, le persone che non possono muoversi bene o che hanno l handicap nella 

testa sono qui. E anche le famiglie e le associazioni che aiutano. Per un motivo siamo qui. 

L’uguaglianza con le altre persone vogliamo. Subito vogliamo.  

Non aspettare più vogliamo. 

Nel 2017 la Federazione svizzera dei sordi ha avuto più di 50 persone sorde discriminate. Le 

leggi fanno tutti uguali. Ma bisogna le leggi rispettare. E ancora non succede. Alcuni esempi di 

discriminazione. 

Come persona sorda anche io discriminata sono. Ad esempio sui mezzi pubblici di trasporto. 

Per la legge dovevano fare una comunicazione per i sordi nel 2014. Sono passati 4 anni e non 

è niente successo. 

Anche negli ospedali e i servizi per la salute siamo discriminati perché nessuno conosce la 

Lingua dei segni. Dobbiamo sempre fare aiutare dai interpreti. 

Il lavoro anche non viene dato alle persone sorde. Ma le soluzioni ci sono per fare lavorare i 

sordi! La gente deve capire questo e fare lavorare i sordi. I sordi lavorano molto bene. 

I problemi cominciano già alla scuola. La scuola non da la lingua dei segni e non fa imparare i 

sordi. È sbagliato. 

Allora oggi diciamo ancora basta discriminazione. La legge esiste. Bisogna che si rispetta la 

legge. I sordi vogliono vivere giusto (bene)! 

Grazie a tutti per aiuto. 

Ciao 

Dragana Veljkovic 
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