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CAMERA: UN TESTO BUONO DA MIGLIORARE 
Sta per arrivare alla Commissione Affari Sociali della Camera dei De-
putati, la Proposta di Legge approvata lo scorso 16 marzo dal Senato, 
con la quale si dettano Disposizioni per la promozione della piena par-
tecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento 
della lingua dei segni italiana. E’ necessario che la Camera sopprima i 
riferimenti all'articolo 6 della Costituzione - quello che tutela le mino-
ranze linguistiche - perché essi, equiparando la LIS (Lingua Italiana dei 
Segni) ad una di quelle minoranze linguistiche, sono impropri per vari 
motivi ed anche incostituzionali. Il concetto di “minoranza linguistica” 
è stato elaborato in diritto internazionale con riferimento alle categorie 
politico-giuridiche di nazione, popolo, e stati composti da popolazioni 
di diverse lingue-madri, delle quali la maggioritaria è quella della na-
zione e le minoritarie vanno rispettate e tutelate grazie al principio del 
pluralismo linguistico. Anzi, le "minoranze linguistiche", costituendo 
delle comunità coese al loro interno, vanno tutelate concretamente, con 
il diritto a usare ufficialmente la propria lingua in tutti gli uffici pubbli-
ci, i cui dipendenti sono tenuti alla conoscenza e all'uso del bilinguismo, 
quello nazionale e quello delle minoranze, laddove esse sono presenti; 
così è in Valle d’Aosta per il francese e per il francoprovenzale valdo-
stano, in Alto Adige per il tedesco, in Friuli Venezia Giulia per lo slo-
veno, ed accade solo in queste Regioni a statuto speciale. Invece il rife-
rimento all'articolo 6 della Costituzione relativo alla LIS - con il combi-
nato disposto dell'articolo 1, comma 3 della Proposta di Legge - cree-
rebbe dei paradossi del tutto nuovi nel campo della tutela del-
le "minoranze linguistiche" perché tutte le persone sorde, “segnanti” e 
“oraliste”, verrebbero accomunate in un'unica comunità, mentre 
gli “oralisti” pretendono di non essere accomunati ai "segnanti". 
La sedicente "comunità sorda" non è concentrata su un certo territorio, 
ma è diffusa in tutto il Paese.  
Se pertanto si dovesse applicare l'articolo 6 della Costituzione, si do-
vrebbe pretendere che in tutto il Paese venisse garantito in tutti gli uffici 
pubblici l'uso della LIS, con la conseguente necessità che Stato, Regioni 
ed Enti locali dovrebbero assicurare alle persone sorde - a spese pubbli-
che - la presenza di interpreti gestuali, di vocabolari della LIS, di telefo-
ni con il display per la lettura delle persone sorde ecc. Ciò contrastereb-
be, per altro, con l'articolo 3 della Proposta di Legge, che vieta per l'at-
tuazione della norma nuove o maggiori spese. 
In conclusione, se la Camera sopprimerà, nell'articolo 1, commi  2 e 3 
della Proposta di Legge, il riferimento all'articolo 6 della Costituzione, 
non solo si eviterà un possibile vizio di incostituzionalità di questo inte-
ressante testo, ma si avrà un articolato normativo snello e con alcuni 
spunti innovativi significativi, che spinge a chiederne l'immediata ap-
provazione e la rapida attuazione tramite la l'emanazione dei regola-
menti applicativi.  
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GARIBALDI 
Come ogni anno, oggi a Nizza 
ed in molte città d’Italia (Roma, 
Napoli, Palermo, Milano ecc.) il 
CMI commemorerà Garibaldi 
nell’anniversario della morte. 

 
ITALIA - USA 

Da oggi la comunità italiana di 
Philadelphia dedicherà una setti-
mana alla storia ed alla tradizio-
ne italiana. Tre gli eventi in pro-
gramma, quello organizzato oggi 
dal Consolato Generale d’Italia, 
il 4 giugno la serata di Gala del 
Comites ed il 5 giugno la festa 
organizzata da Filitalia. 
 

LAZIO 
Si svolgeranno alla Camera di 
Commercio di Rieti e di Viterbo 
i due nuovi appuntamenti del 
ciclo di seminari IntFormatevi, 
il percorso di formazione gratui-
to indirizzato alle PMI del La-
zio, realizzato da SprintLazio ed 
ICE in collaborazione con BIC 
Lazio e Unioncamere Lazio. A 
Rieti si sarà il 6 giugno (ore 
9,30-14) ed a Viterbo il 15 giu-
gno (ore 9,30-17,30). 
 

PREMIO 
Si può partecipare, fino al 29 
luglio, al XX Premio Nazionale 
Italia Letteraria, che si articola 
in cinque categorie (narrativa, 
letteratura per l'infanzia, poesia, 
teatro e saggistica) 


