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Circolare Prot. n. 290 del 17/05/2011 

 

LETTERA APERTA 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione per il riconoscimento della LIS 
      Inizio: ore 10.00 del 25 maggio 2011 
   
 Con la presente, il CGSI Italia vuole rendere noto che, a causa dell'ulteriore blocco 
al riconoscimento della LIS e della proposta di modifica della legge che prevede non più il 
riconoscimento della LIS bensì del Linguaggio Mimico-Gestuale (LMG), è indetta una 
manifestazione pacifica che inizierà alle ore 10.00 del 25 maggio 2011, con veri e 
propri accampamenti, davanti alla sede parlamentare.  
 
 La manifestazione avrà termine solo con l'approvazione della Legge sulle LIS e 
dunque potrà durare per settimane intere. Naturalmente, affinché il diritto a veder 
finalmente ufficializzata la nostra lingua possa essere riconosciuto, è indispensabile la 
partecipazione di tutti: sordi, udenti, bambini, ragazzi, adulti, anziani, insomma di tutti 
coloro che amano e sostengono la LIS e che credono fortemente in quella che è una vera 
e propria lingua! 
 
 L'On. Farina Coscioni afferma che il riconoscimento della LIS "produrrebbe una 
forma di discriminazione a scapito dei soggetti non udenti" e, in accordo con l'On. Binetti, 
sostiene che nella legge "bisognerebbe far riferimento alla tecnica o al linguaggio dei segni 
anzichè alla lingua".  
 
 NOI NON POSSIAMO TACERE DI FRONTE A TUTTO QUESTO!!! 
 
  Per tale motivo il CGSI si sta muovendo anche a livello internazionale, contattando 
sordi residenti all'estero che, in concomitanza con la nostra manifestazione, ci 
sosterranno davanti alle rispettive ambasciate italiane. 
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  La manifestazione sarà pacifica e sono previsti canti, poesie e qualunque altro 
intrattenimento in LIS, perché la nostra presenza possa dare vita a quello che più ci 
rappresenta, ovvero la nostra lingua e la nostra cultura.  
 
 Vi preghiamo dunque di partecipare numerosi perché questo è uno dei momenti 
più importanti nella storia dei sordi e noi ne siamo i protagonisti: NON POSSIAMO 
MANCARE!! 
 
 Un caro saluto a tutti voi. 
 
 
 
            IL SEGRETARIO NAZIONALE                                              IL PRESIDENTE NAZIONALE 
  Debora Pettinelli                 Laura Caporali 

 
IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE 
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I CONSIGLIERI NAZIONALI 
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