Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte
Al Consigliere del Presidente del consiglio in
materia di disabilità
Prof. Giuseppe Recinto
All’Ufficio delle Politiche in favore delle
persone con la disabilità della Presidenza del
Consiglio
Cons. Antonio Caponetto
Al Ministro della Salute
Dott. Roberto Speranza
Al Ministro della Pubblica Istruzione
Dott.ssa Lucia Azzolina
Oggetto: Richiesta mascherine trasparenti per comunicare con le persone sorde

Illustre Presidente e Onorevoli Ministri,
Vi ringraziamo innanzitutto per il tempo dedicato a leggere questa nostra breve lettera.
Rappresentiamo tre Associazioni che tutelano i diritti dei sordi in vari ambiti, dal sociale fino
all’emergenza, e ci permettiamo di scrivervi per porre l’attenzione sulle difficoltà che ogni giorno le
persone sorde incontrano nella comunicazione, sin da quando è iniziata la pandemia da Covid-19.
Le persone sorde hanno bisogno di avvalersi della lettura labiale per comunicare con tutti, sia che
siano portatrici di protesi acustiche che di impianto cocleare, e maggiormente ne sentono il bisogno
coloro che non possono avvalersi di alcun tipo di tecnologia.
Dal momento che le mascherine sono state rese obbligatorie in tutte le situazioni di vita quotidiana,
chiediamo un vostro intervento concreto e incisivo affinché si proceda alla dotazione di mascherine
trasparenti certificate, che permettano la lettura labiale, sia nei luoghi pubblici che privati, scuole e
ospedali inclusi, ovunque cioè si fornisca un servizio all’utenza.
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Le mascherine chirurgiche, purtroppo, ostacolano la lettura labiale e creano situazioni di forte disagio
e stress, escludendo le persone sorde dalla vita sociale con conseguenze psico-sociali devastanti.
Questa situazione viola l’art. 3 della Costituzione italiana che recita “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
A tutt’oggi le mascherine trasparenti in commercio non sono certificate, si appannano facilmente –
perdendo quindi la loro utilità – e sono costose. Ad esempio, alcune aziende americane hanno
prodotto mascherine trasparenti, economiche, certificate dalla FDA (Food & Drug Administration).
Consapevole dei disagi che i cittadini stanno subendo, suggeriamo e auspichiamo fortemente che il
Governo si faccia promotore di una ricerca di validi dispositivi certificati che risolvano i problemi
comunicativi delle persone sorde, da impiegare principalmente in ambito sanitario (quotidiano e delle
emergenze), scolastico – a favore di tutti i bambini e ragazzi che hanno diritto allo studio – e nella
pubblica sicurezza.
Una volta individuate le mascherine adeguate occorrerà distribuirle negli ambiti sopraccitati,
specialmente dove sono presenti persone sorde, per risolvere i gravi problemi di comunicazione e di
isolamento sociale che si sono venuti a creare.
Desideriamo, infine, porre la vostra attenzione sull’articolo 11 della Convenzione ONU per i diritti
delle persone con disabilità, ratificata con legge n.18 del 2009, che riguarda le “Situazioni di rischio
ed emergenze umanitarie” e rivendica il diritto alla comunicazione inclusiva con le persone sorde nei
vari ambiti, anche con l’uso delle mascherine trasparenti.
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci poiché siamo a vostra completa disposizione.
Ringraziandovi in anticipo per quanto potrete fare, convinti che siate consapevoli della situazione e
che stiate già cercando soluzioni, inviamo cordiali saluti.

Roma, 16 novembre 2020
Avv. Filomena Gallo
Segretario Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni
Prof.ssa Vanessa Migliosi
Presidente Movimento LIS Subito
Dott. Luca Rotondi
Presidente Emergenza Sordi
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