
Cari amici, colleghi, conoscenti. 
Cari tutti. 
 
Siamo dell’ufficio stampa del Comitato  “LINGUA DEI SEGNI SUBITO”, un comitato 
organizzatore per l'immediato riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana come lingua 
a livello legislativo. 

Vi scriviamo, per una giusta causa, che ci sta molto a cuore. Vi chiediamo di aiutarci a 
sostenere il riconoscimento da parte dello Stato Italiano della Lingua dei Segni Italiana 
come Lingua a tutti gli effetti. 

Vogliamo l’approvazione immediata alla Camera dei Deputati del Disegno di Legge n. 
4207, recante “ disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone 
sorde alla vita collettiva e riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana”, rispettando il 
testo integrale già approvato dal Senato della Repubblica sulla base dei ddl 37, 831, 948, 
1344, 1354, 1391. 

Per maggiori approfondimenti potrete consultare l'informativa che vi alleghiamo e potrete 
seguirci sul nostro sito ufficiale,  www.lissubito.com. 

Se volete darci una mano, il vostro sostegno morale. 

Se potete dare la vostra adesione, segnate Favorevole sul link della Legge C.4207 che è: 

http://parlamento.openpolis.it/singolo_atto/20144  

Vi scriviamo per chiedervi di aiutarci a sostenere la nostra causa, il riconoscimento della 
Lingua dei Segni Italiana, nel DDL. 

Semplicemente chiediamo, il diritto che spetta ad ogni cittadino italiano, di essere 
riconosciuto come persona con una propria dignità, con la propria libera scelta e con la 
possibilità di essere integrato nella nostra società. 

Scrivere favorevole all' approvazione della Legge C. 4207 significa semplicemente 
restituire a noi la possibilità di essere cittadini alla pari di tutti gli altri, senza 
discriminazione. 

Per raggiungere quest’obiettivo, dal 25 maggio 2011 il Comitato “ Lingua dei Segni subito “ 
organizza una protesta così strutturata: 
Se volete, inoltre, partecipare con noi alla manifestazione nazionale, ci vediamo a partire 
dal 25 maggio 2011 a Roma con il seguente programma: 

− 25 maggio 2011 – Inizio comizio dalle 8 alle 20 presso Piazza dei SS. Apostoli 
a Roma.  

− 26 maggio 2011 – SIT-IN dalle 14 alle 20 presso Piazza Montecitorio a Roma. 

− 27 maggio 2011 – SIT-IN dalle 8 alle 14 presso Piazza Montecitorio a Roma. 
 
 
 
Stiamo facendo tutto questo affinché la LINGUA DEI SEGNI ITALIANA venga riconosciuta 
come lingua a tutti gli effetti di legge.  

Iniziate a farvi sentire anche voi, per favore. Per tutti noi. 

Grazie per l’attenzione. 

Aderite numerosi e sostenete la nostra battaglia! 

Gruppo “LINGUA DEI SEGNI SUBITO” 


