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Io ho un'istanza molto più concreta da portare alla mia associazione, mia perché sono iscritto, ed è 

quella del diritto alla conoscenza e dell'accessibilità su internet. Mi riferisco particolarmente ai 

giornali in abbonamento. Per esempio se vai su Repubblica.it lì ci sono estratti di articoli e 

ugualmente sul Corriere.it. Se invece ti abboni su Repubblica io sul pc non leggo nulla e idem per 

moltissimi quotidiani. Questa gente deve sapere che su internet vanno anche i non vedenti e che 

anche questi leggono. Attenzione io non voglio leggere il giornale gratis: l'abbonarsi a un giornale 

fa parte di una scelta che la persona fa consapevolmente perché si è d'accordo con la sua linea 

editoriale o si apprezzano gli autori degli articoli e così via e per me è uno scandalo che molti 

giornali e riviste di larga diffusione non siano accessibili sul web soprattutto nella forma disponibile 

per gli abbonati. Io per esempio sono abbonato a Focus storia e lo sfogliatore di questa rivista non è 

accessibile. Noi leggiamo con due metodi, uno è quello di scannerizzare il giornale o la rivista 

cartacei, cosa faticosissima, e poi leggerli con i nostri ausili: lettori di schermo, sintesi vocale e 

barre braille, l’altro è quello di leggerli direttamente sul web, utilizzando i nostri consueti ausili. Io 

per accessibilità non intendo tanto la possibilità di scaricare il periodico in pdf perché questa 

modalità di lettura è molto scomoda e prima di arrivare a leggere l’articolo che desideri, ti obbliga 

ad una lettura sequenziale, ma la possibilità di accedere direttamente ad esso leggendone il titolo. 

Questo secondo me è uno scandalo e vorrei una campagna “Voglio leggerti” proprio per superare 

questa che è una vera barriera culturale alla informazione.  

Ci sarebbe poi un'altra cosetta sulla trasparenza che mi sta tanto a cuore ma voglio lasciare spazio 

agli altri. Devo fare una tiratina di orecchie alle nostre organizzazioni storiche, non è che ce l'ho con 

loro. Voi sapete che esiste la carta blu, una tessera che trenitalia rilascia ai disabili per avere sconti 

ferroviari e fin qui tutto bene, c'è però un'anomalia che riguarda i non vedenti: dal momento che uno 

come me va alla stazione ferroviaria, per chiedere all’apposito ufficio di Trenitalia la carta blu che 

di solito mi facevo rilasciare dall’unione ciechi, non essendo più iscritto a questa associazione per 

una mia scelta: perché non intendo avvalermene, perché ho qualche perplessità, per qualsiasi 

motivo, magari mi ci iscriverò, e l’impiegato mi rifiuta il rilascio ma mi dice di rivolgermi proprio 

all’Unione italiana ciechi. Ora, dico io, , ma se il titolare dell'offerta della tessera della carta blu è 

Trenitalia perché non me lo fa direttamente? Il motivo di questo rimprovero qui è una questione di 

trasparenza. un conto che tu associazione dei ciechi mieroghi un servizio come tuo socio, mi fai il 

740, mi dài delle facilities e mi procuri anche la carta blu, va bene. Altrimenti diventa una specie di 

convenzione, se tu fai la tessera Agis, per esempio, allora ti regalo uno sconto sul cinema, 

un’agevolazione come un altra ai tuoi soci che però a questo punto non è più un servizio generale 

rivolto indistintamente a tutti i non vedenti come agli altri disabili. Io avevo telefonato ad 

Altroconsumo per chiedere una spiegazione in proposito e loro mi hanno detto che giuridicamente 

la cosa è fattibile. Lo sarebbe però, solo se fosse unicamente una convenzione fra trenitalia e 

un’ente come l’Unione ciechi, (l’esperto di Altroconsumo non aveva trovato una simile 

convenzione) non lo sarebbe più se invece fosse un benefit che trenitalia rivolge a tutti gli 

handicappati, ciechi compresi. In tal caso l'impiegato di trenitalia, che è titolare della carta blu non 

avrebbe dovuto rifiutarmi la tessera invitandomi a rivolgermi all'unione ciechi, cosa che secondo 

me non è trasparente. poi se io intendo avvalermi dell'organizzazione perché mi dia il servizio, è più 

comodo, non lo so, va bene, ma questa è una mia libera scelta però. Ho finito. 

  


