
 

 

 
 

COMITATO NAZIONALE GENITORI FAMILIARI DISABILI UDITIVI 

Alla cortese attenzione 

- Presidente Consiglio Regione Puglia 
Onofrio INTRONA 

fax 080/5402416 

presidente@consiglio.puglia.it 

- Consiglieri Regione Puglia 

- e p.c.   Presidente Regione Puglia  
Nichi VENDOLA 

fax 080/ 5406260  

segreteria.presidente@regione.puglia.it 

 

REGOLAMENTO PER CONTRIBUTI TV- TELEGIORNALI IN LIS PER SORDI  

Gentile Presidente, signori Consiglieri,  

abbiamo appreso che è stata approvata la delibera di Giunta n. 1011 del 2012 con la quale non sono state 

prese in considerazione nessuna delle nostre osservazioni inviate in data 4 e 15 maggio scorso. 

Nel tornare a compiacerci nel constatare l’attenzione e le ingenti risorse che la Regione Puglia riserva alla 

disabilità sensoriale (ben 600.000 Euro) vogliamo portare ancora una volta alla Vostra attenzione vogliamo 

evidenziare le reali esigenze di TUTTE le persone sorde, NESSUNA ESCLUSA. 

Partendo dal dato di fatto suddetto, teniamo a precisare alcuni elementi:  

1. IL RIFERIMENTO AL PRIMO TESTO DELLA PDL C. 4207 approvato in Senato e modificato con un 

nuovo testo base dalla XII Commissione della Camera in data 5/07/2011, proposta di legge che ci 

vede ancora contrari, ma che ha eliminato dal titolo il riferimento al “riconoscimento della Lingua 

dei Segni Italiana”. 

La proposta di legge nazionale C. 4207 è oggi ancora all’esame delle competenti Commissioni della 

Camera dei Deputati, ma il suo iter è di fatto fermo. Dal il 1/02/2012 quando la V Commissione, ha 

espresso parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto 
comma, della Costituzione1

 e dal 15/02/2012 quando la VII Commissione ha espresso parere 
contrario in quanto «…rilevata l'opportunità di tenere conto degli sviluppi delle nuove tecnologie, al 

fine di mettere a disposizione di ogni persona non udente in modo efficace tutti gli strumenti che la 

scienza offre per aiutare i non udenti; considerato che l'obiettivo comune da perseguire nella 

materia in esame, pur in presenza di diversi punti di vista, debba essere costituito dall'esigenza di 

produrre la massima inclusione nella società delle persone prive di udito, e che il riconoscimento 

della lingua dei segni, già peraltro di fatto pienamente utilizzata, potrebbe portare più che ad 

includere i non udenti nella società piuttosto ad escluderli, precludendo loro di esprimersi attraverso 

la stessa lingua circolante; preso atto, quindi, del rischio di non completa inclusione dei non udenti 

che potrebbe derivare da un uso prevalente o esclusivo dello strumento della lingua dei segni»
2
 

2. L’ABUSATO RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ. L'attenzione al linguaggio gestuale è frutto dell'influenza giocata all'interno della 

Convenzione ONU in oggetto da altri Paesi, dove la stessa LIS è mezzo di comunicazione quasi 

esclusivo e i minori sordi vengono ancora oggi istituzionalizzati.  

Nel nostro Paese, invece, la storia si è evoluta in altro modo: le scuole speciali sono state chiuse nel 
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1978 e l'integrazione della persona sorda è intrinseca con l'abilitazione alla parola.  

La legislazione italiana - e in particolare la L. n. 104/1992 e la L. 17/1999 – è notevolmente più 

avanzata di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità e quindi, come prevede l’art. 4 della Convenzione medesima “Nessuna disposizione della 

presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti 

delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione 

internazionale in vigore per quello Stato” 

Ciò detto, OGGI LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DELLE PERSONE SORDE (SOPRATTUTTO LE ULTIME 

generazioni) NON CONOSCE E NON USA I GESTI PER COMUNICARE, perché da decenni - grazie all'avvento 

delle protesi acustiche ed all’evoluzione medica riabilitativa e tecnologica - tutte le persone sorde, anche 

quelle che nascono con una sordità profonda, se seguono un adeguato protocollo sanitario possono 

imparare in modo naturale la lingua italiana orale e scritta.  

Naturalmente, non udendo, le persone sorde hanno comunque necessità di ricorrere alla lettura labiale, 

che è indispensabile per comprendere il messaggio linguistico; è pertanto essenziale l’utilizzo della LINGUA 
SCRITTA come mezzo principale per garantire il libero accesso all’informazione ed in particolare 

all’intrattenimento televisivo, fonte privilegiata di notizie, cultura e quindi strumento sociale e di crescita 

personale.  

Per tutti i mezzi di comunicazione e anche per la televisione (telefono, cinema, personal computer, gli avvisi 

al pubblico), la comunicazione scritta è dunque essenziale anche per i sordi adulti ed anziani  dal momento 

che anch'essi sanno leggere e scrivere e possono così accedere in maniera naturale alle informazioni. 

DEI SOTTOTITOLI beneficerebbero, inoltre, anche quelle persone anziane la cui età ha comportato una 

sensibile riduzione delle capacità uditive. Lo stesso dicasi per le persone immigrate in Italia, che utilizzano la 

televisione quale canale principale di apprendimento della lingua e della cultura italiana e che troverebbero 

un estremo giovamento nel supporto della lingua scritta per approfondire e completare la loro conoscenza. 

Pertanto, è logico comprendere che i termini della discussione tra ENS, ANIMU, ANIOS (enti e associazioni 

che con il linguaggio gestuale lavorano) e la Regione Puglia debbano essere ribaltati e che, invece, se si 

vuole correttamente garantire – come sarebbe doveroso – l'accesso ai programmi televisivi a TUTTE le 
persone sorde, nessuna esclusa, è necessario sottotitolare il più possibile, con beneficio anche per le 

persone adulte e anziane e per le persone straniere perché potranno avere anche loro una informazione 

arricchita quindi migliore. 

Quello che vi chiediamo è di proporre alla popolazione UN AUSILIO REALMENTE INCLUSIVO che renda la 
vita più facile per tutti, secondo la logica di un aiuto che è opzionale per la maggior parte della 

popolazione, ma indispensabile per una piccola fascia di essa.  

Nella convinzione di aver contribuito a ristabilire la verità su un diritto, quello vero, di tutte le persone 
sorde ad accedere ai programmi televisivi, ne approfittiamo per inviarvi un recente studio dell’Università di 

Pisa dal titolo “Comprensione di notizie TG da parte di soggetti non udenti. Variabili (e incognite) 

sociolinguistiche dell'attività di interpretazione italiano-LIS”
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Con i migliori saluti 

Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi  

Venerdì, 1 giugno 2012 

comitatodisabiliuditivi@gmail.com 

http://comitatonazionalegenitorifamiliaridisabiliuditivi.wordpress.com/ 
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