
    

 

                    
  

  

“Carta deontologica delle PRM” – Proposta FIABA  

Questo documento vuole essere una proposta per riunire tutti i soggetti che vogliono dare un loro 

contributo alla stesura della Carta vera e propria  

Da sempre gli ordini giornalistici regionali e nazionale sono attenti alla nomenclatura. Utilizzare la 

terminologia appropriata è indispensabile per il giornalista per poter divulgare un’informazione corretta. 

Nel 2008 la “Carta di Roma” è nata con il principale intento di arrestare la diffusione di termini 

discriminatori nei confronti dei rifugiati politici o degli immigrati economici che alcuni quotidiani, anche di 

tiratura nazionale, stavano favorendo.  La Carta si apre al punto a) con la seguente disposizione: “adottare 

termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed all'utente la massima aderenza 

alla realtà dei fatti, evitando l'uso di termini impropri” e allega un glossario sulla giusta terminologia che il 

giornalista deve utilizzare nel riferirsi ad un richiedente asilo, a un rifugiato o ad un immigrato. Nella carta 

di Milano, redatta nel 2013 dal Cnog, al punto 2 si legge: “L’ordine nazionale invita a usare termini 

appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici 

penitenziari evitando di sollevare un ingiustificato allarme sociale e di rendere più difficile un percorso di 

reinserimento sociale che avviene sotto stretta sorveglianza.” E ancora: “Usare termini appropriati nel 

definire il personale addetto alle carceri.” Nel “Codice di autoregolamentazione per la riproduzione delle 

vicende giudiziarie in TV”, si legge invece: “adottare modalità espressive e tecniche comunicative che 

consentano al telespettatore una adeguata comprensione della vicenda”. Insomma, nel 2016 dovremmo 

essere attenti ad utilizzare i termini “assassino”, “clandestino” o “sbirro”. Eppure non si è riservata la stessa 
attenzione nell’utilizzo di termini come “handicappato” o “menomazione”.  

Nella Carta di Perugia, compilata nel 1995, che si occupa dei “diritti del malato” all’articolo 12 si legge: “È 

comune intento la tutela dei diritti dei soggetti deboli, in particolare minori, handicappati ed anziani.” Si 

dirà che la Carta di Perugia è un documento del ’95 che non ha più valore giuridico, in quanto recepito dal 

“Testo Unico” del 3 febbraio del 2016. Tralasciando il fatto che la Carta di Perugia, insieme con gli altri 

documenti recepiti dal “Testo Unico”, sono “documenti deontologici non più vigenti, ossia non possono più 

essere indicati come regole di comportamento dei giornalisti né possono essere richiamati nei 

procedimenti disciplinari come testi normativi di riferimento”, sul sito dell’Odg nazionale, nell’introduzione 

al “Testo Unico”, si legge, riguardo i documenti recepiti: “Resta in pieno, invece, il loro valore etico e 

storico: per come sono nate, chi le ha messe a punto, a quali situazioni hanno cercato di far fronte.”  In più, 

lo stesso “Testo Unico”, presenta, all’articolo 6, la seguente prescrizione: “il giornalista rispetta i diritti e la 

dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, 

intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso». Se il giudizio 

nei confronti del termine “handicappato” deve considerare la diacronia della parola stessa, che è passata 

da essere recepita come innovazione (in un’epoca in cui si utilizzava comunemente “storpio” o 

“mongoloide”) a insulto (sondaggio rivista Focus del maggio del 2009), incontestabile è il cinismo espresso 

nella perifrasi “persone portatrici di menomazione”, in un testo redatto a febbraio del 2016, tutt’ora in 

vigore. La menomazione è il termine utilizzato dalla classificazione delle disabilità negli anni ’80: Il modello 

ICIDH del 1980 è stato rimpiazzato dall’International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF), (Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute) del 1999. L’obiettivo di tale 

modello ICF dell’OMS era quello di costituire uno schema di classificazione internazionale per descrivere, in 

maniera coerente, il funzionamento della persona. La sequenza menomazione - disabilità - handicap viene 

sostituita dalla sequenza di base funzioni e strutture corporee - attività personale - partecipazione sociale, 

che costituisce una connotazione neutrale e che permette di descrivere qualsiasi tipo di situazione, non 

solo quella di disabilità/handicap. L’ICF, cioè, non classifica più le malattie, ma le componenti della salute,  

intese come punti di forza per la qualità della vita della persona. Un passaggio che non è recepito ad oggi 
dai quotidiani italiani e dalla deontologia giornalistica.   



    

 

                    
 Si è discusso nel corso dei decenni su quale fosse il termine più appropriato per indicare la persona con 

disabilità, sono stati creati e diffusi neologismi, ma non si è mai raggiunta una omogeneità né si è mai 

trovato un termine che raggruppasse diverse sensibilità, storie, convinzioni. Rifacendoci alla Convenzione 

internazionale sui diritti delle persone con disabilità in questa proposta “Carta deontologica delle PRM” ci 

pare necessario prescrivere alcuni termini, piuttosto che proporne di nuovi. FIABA e gli aderenti 

convergono nell’acronimo PRM (person with reduced mobility), già adottato a livello internazionale negli 

aeroporti, ma non pretendono di omologare in un unico acronimo le esperienze di molte persone. È invece 

necessario ricordare cosa scrive la Convenzione: handicap viene completamente cassato (non appare 

neppure una sola volta in tutto il testo), mentre si sostiene che l’aggettivo “disabile” non deve mai 

diventare un sostantivo. Si può parlare di persona disabile, ma non di disabile. Si rischia di creare un 

termine collettivo che va ad indicare una minoranza, insomma una discriminazione. La “disability style 

guide” del National Center on Disability and Journalism di New York alla parola “disabled/disability”, 

scrive: “Quando ci si accinge a descrivere un individuo, non fare riferimento alla sua disabilità, a meno che 

non sia strettamente pertinente con la storia che stai raccontando. Se davvero è pertinente, è meglio usare 

un termine che si riferisce alla sua condizione di individuo, prima, e poi alla sua disabilità. Per esempio: “Lo 

scrittore, che ha una disabilità” è da preferirsi a “Il disabile, che fa lo scrittore”.   

Da evitare soprattutto “menomazione/menomato” (per i motivi di cui sopra); ma anche “diversamente 

abile/diversabile”: hanno assunto un carattere di politically correct e sembrano avulsi dalla condizione reale 

della persona con disabilità (Accademia della Crusca - Meglio handicappato o portatore di handicap? 

Disabile o persona con disabilità? Diversamente abile o diversabile?). Un ulteriore appunto va fatto ad una 

perifrasi semanticamente agghiacciante, tanto cara allo stile giornalistico di questi anni: “costretto su una 

sedia a rotelle”. Al primo capoverso di un articolo della Repubblica.it del 28 novembre 2016, intitolato 

(Capri, il disabile e il belvedere negato: "Ho il diritto di ammirare il mare"), si legge: “Non possono negarmi 

il diritto di vedere il mare. Può solo intuirlo, Christian. E non lo accetta. Perché quegli scalini che lo separano 

da uno dei panorami più belli dell’isola di Capri sono un limite crudele e invalicabile per chi, come lui, è 

costretto su una sedia a rotelle.” O sul CorrieredellaSera.it, in un articolo dal titolo “Chi vuole giocare con 

me?” del 25 novembre 2016: “Nicola ha 10 anni, frequenta la quinta elementare a Palermo e il suo 

videoappello potrebbe sembrare uno dei tanti che girano su Facebook. Il bimbo, però, sin dalla nascita è 

costretto a spostarsi su una sedia a rotelle perché è affetto da spina bifida.” Facendo una semplice ricerca 
online si possono trovare esempi quasi quotidiani dell’uso di questa perifrasi.  

La sedia a rotelle è un facilitatore, uno strumento di liberazione, non può diventare lo stesso simbolo dalla 

disabilità: l’Onu stessa ha fatto un passo indietro epurando dalla simbolistica sulla disabilità l’immagine 

della persona in carrozzina e sostituendola con un’immagine stilizzata dell’uomo vitruviano. Il messaggio è 

chiaro: l’uomo come misura di tutte le cose. E proprio così deve essere se si vuole costruire una società 

inclusiva ed accessibile.  

La proposta FIABA non fa altro che acquisire ciò che l’Onu afferma da tempo, e che ancora non ha trovato 

applicazione nella narrazione giornalistica italiana.  
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