
 
 

COMITATO NAZIONALE GENITORI FAMILIARI DISABILI UDITIVI 

Alla cortese attenzione 

Presidente IDV  

On.le Antonio Di Pietro 

p.c. Capogruppo Camera IDV 

On.le Massimo Donadi 

Capogruppo Senato IDV  

Commissione Permanente Igiene e Sanità, Senato 

On.le Felice Belisario 

Commissione Sanità, Camera 

Responsabile Sanità IDV 

On.le Antonio Palagiano 

Onorevole Di Pietro 

apprendiamo con sensibile disappunto che la disabilità uditiva viene ancora una volta strumentalizzata a 

scopo elettorale o almeno questa è stata la nostra impressione durante la visione del video elettorale del 

candidato siciliano Pippo Russo1 dove – tranne per pochissimi minuti alla fine del video stesso – lo spot 

elettorale viene gestito dai signori Giovanni Badagliacca e Salvo Garofalo rispettivamente assistente alla 

comunicazione e docente LIS.  

Pur rivolgendosi ad un pubblico con disabilità uditiva, l'intero video non è stato sottotitolato escludendo 

quindi a priori la stragrande maggioranza delle PERSONE sorde dalla possibilità di capire la presentazione 

in oggetto creando de facto una discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità uditiva.  

Ci fa piacere informarla, Onorevole Di Pietro, che da quando sono state inventate le protesi acustiche, alla 

fine degli anni '60, TUTTE le PERSONE sorde, se sottoposte ad un adeguato protocollo sanitario (diagnosi 

precoce, protesizzazione e abilitazione alla parola) possono parlare acquisendo una corretta competenza 

linguistica.  

La persona sorda oggi può (e la società deve garantirlo) superare l’handicap dato dall’assenza della lingua 

ma è purtroppo sempre soggetta alla disabilità data dall’impossibilità di udire, di parlare al telefono, di 

poter ascoltare un video. Quindi, le persone sorde rimangono escluse – de facto – da tutte quelle attività e 

servizi che vengono svolti e/o erogati tramite ad Call Center telefonico e/o video senza sottotitoli. Per 

TUTTE le persone sorde è quindi fondamentale l’utilizzo della lingua SCRITTA! 

Inoltre, Onorevole Di Pietro, ci preme portare alla sua attenzione un fatto incontestabile: 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 (e sicuramente i signori Badagliacca e Garofalo lo 

possono confermare) sono persone che dovrebbero aver appreso la LINGUA ITALIANA e quindi possono 

tranquillamente leggere e scrivere.  

Ci permettiamo di ricordarle, Onorevole Di Pietro che le PERSONE affette da deficit uditivo nutrono la 

quotidiana speranza  di poter comprendere i contenuti di ogni informazione attraverso LA 

SOTTOTITOLAZIONE dei programmi televisivi, video e conferenziali. Non continuate quindi ad escluderli! 

Ciò predetto, ci dispiace constatare che il video elettorale in oggetto, dove oltretutto il candidato Pippo 

Russo si intravede solo per soli pochi secondi, è un video assolutamente NON accessibile alle persone sorde 

e ciò, nonostante che le nuove tecnologie oggi permettano, a costo zero, di inserire i sottotitoli in ogni 

video; sottotitoli indispensabile per una piccola fascia della popolazione (le persone sorde) ma che, possono 

essere un ausilio in grado rendere la vita più facile a tutti quelli che li vogliono scegliere in aggiunta alla 

                                                           

1 http://www.youtube.com/watch?v=EWq7nRayPLQ&feature=relmfu 



 

voce narrante del video. Noi non stiamo chiedendo una strada diversa ma semplicemente atti di 

progettazione inclusiva e universale; pari diritti e pari doveri, l’attuazione dell’art. 3 della Costituzione e 

della L104/1992. Sulla base della L.67/2006 chiediamo che sia eliminata ogni discriminazione in pregiudizio 

delle persone con disabilità uditiva e di intervenire in maniera tempestiva per rendere questo e tutti gli altri 

video accessibili a TUTTE le persone, nessuna esclusa.  

Certi della vostra attenzione e comprensione, salutiamo molto cordialmente 
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comitatodisabiliuditivi@gmail.com 

http://comitatonazionalegenitorifamiliaridisabiliuditivi.wordpress.com/ 
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