COMITATO NAZIONALE GENITORI FAMILIARI DISABILI UDITIVI

Alla cortese attenzione
Beppe Grillo
MoVimento 5 Stelle
Caro Grillo,
ieri sei arrivato in Sicilia, terra di splendida bellezza dove però la disabilità uditiva risulta essere, dai
dati epidemiologici, particolarmente diffusa1. Numeri importanti, perché quando un dato
epidemiologico si scosta in maniera così forte dal dato epidemiologico nazionale questo significa che ci
sono cause ambientali o sanitarie sulle quali è necessario indagare per assicurare la tutela la salute,
che è un diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività2.
Detto questo, dobbiamo purtroppo constatare che, quando si avvicinano le elezioni, la disabilità
uditiva riconquista improvvisamente l’attenzione di tutte le forze politiche, rischiando spesso di essere
strumentalizzata. Neanche il MoVimento 5 Stelle è sfuggito a questa logica ed ha creato un apposito
video3 con il quale si annuncia che “Il MoVimento 5 stelle in Sicilia sta scrivendo il programma con i
cittadini nessuno escluso anche la comunità dei sordi può partecipare inviando le proposte a
info@siciliacinquestelle.it”.
Noi fondamentalmente riteniamo che se si riconosce piena cittadinanza alla persona con disabilità
uditiva non possiamo poi relegarla in una comunità a sé stante. Non bastava dire che “Il MoVimento 5
stelle in Sicilia sta scrivendo il programma con i cittadini, nessuno escluso”?
Ti chiediamo di riflettere sul significato delle parole “comunità dei sordi”. Il concetto di “comunità”
richiama la condivisione di una base valoriale e la riduzione di tale base ad un mero deficit fisico non
può che risultare gravemente discriminatoria e lesiva della dignità umana.
Caro Grillo, da quando sono state inventate le protesi acustiche, alla fine degli anni '60, TUTTE le
PERSONE SORDE4, se sottoposte ad un adeguato protocollo sanitario (diagnosi precoce,
protesizzazione e abilitazione alla parola) possono parlare, acquisendo una corretta competenza
linguistica5. La persona sorda oggi può (e la società deve garantirlo, attraverso la presenza capillare di
adeguati servizi) superare l’handicap del mancato apprendimento della lingua; ma è pur sempre
soggetta all’handicap dell’ascolto, non potendo conversare al telefono, ascoltare altoparlanti, ascoltare
un video, o seguire una trasmissione televisiva. In tutti questi casi per TUTTE le persone sorde è quindi
fondamentale l’utilizzo della lingua SCRITTA! Le persone sorde rimangono infatti escluse di fatto da
tutte quelle attività e servizi svolti od erogati su canali audiovisivi, fatte salve tutte le trasmissioni che
siano sottotitolate.
Caro Grillo “Aiutaci ad entrare nel futuro”6
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http://www.superabile.it/web/it/REGIONI/Sicilia/Zoom/info48798898.html
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La Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 32
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http://www.youtube.com/watch?v=CxpP8PFji24&feature=related
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Legge 95/2006 Art. 1 c. 2 «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità
congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato,
purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
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Figlia di un dio minore - Intervista a Simona Corbani http://www.youtube.com/watch?v=v9otgq54w3Q
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http://www.youtube.com/watch?v=CxpP8PFji24&feature=related

La stragrande maggioranza delle PERSONE nate o divenute sorde NON HA ALCUNA CONOSCENZA della
cosiddetta LIS e comunque chi si esprime anche con il linguaggio gestuale sono persone che
dovrebbero aver appreso almeno la LINGUA ITALIANA SCRITTA. La SOTTOTITOLAZIONE dei programmi
video è oggi possibile, a costo assolutamente irrisorio7; i sottotitoli sono indispensabili per una piccola
fascia della popolazione (le persone sorde), ma possono essere un ausilio in grado rendere la vita più
facile a tutti quelli che li vogliono scegliere in aggiunta alla voce narrante del video, anziani e stranieri
in primo luogo.
Noi non ti stiamo segnalando una strada diversa ma semplicemente atti di progettazione inclusiva e
universale. “Aiutaci ad entrare nel futuro”8
Certi della tua attenzione e comprensione, salutiamo molto cordialmente
Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi
comitatodisabiliuditivi@gmail.com
http://comitatonazionalegenitorifamiliaridisabiliuditivi.wordpress.com
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Un esempio, http://www.youtube.com/watch?v=x8o7qBcxODU Breve video tutorial che spiega come è possibile aggiungere
sottotitoli in più lingue ai video già caricati su YouTube.
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http://www.youtube.com/watch?v=CxpP8PFji24&feature=related

