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si è svolto a Catania l'annunciato convegno sul_tema "Logiche, calcoli, 
formalizzazioni e lingue storico-naturali". Dal 17 al 19 se.ttembre sono state te
nute 27 relazioni in cinque sessioni presiedu.te da A. Ago.di, J.P. Desclés, M.L.Por 
z1.o Gernia, A.vòn Stechow, e da chi vi scrive. 

Ai numerosi interventi sulle singole relazioni (facilitati dall'essere 
queste già disponibili in preprints) si è aggiunto - novità che merita di · avere 
seguito- un.ampio. e vivace dibattito generale sul tema del .convegno, che ha ani
mato la seconda serata. 

Per l'ottima organizzazione- confortata da uno splendido sole- ｲｩｮｧｲｾ＠

ziaìno gli zelanti promotori del convegno, i soci Tullio De Mauro, Daniele Gambara
ra, Franco Lo Piparo, e tutti i loro infaticabili collaboratori; per l'ospitalità 
gentilmente offerta dall'Università di Catania un grazie caloroso va ai proff. ａｧｾ＠
di, preside della Facoltà diScienze, Giarrizzo, preside de.l.laFacoltà di Lettere, 
e AndO.,. presidente dell'Opera Universitaria. 

Il 16 settembresi è riunito il Comitato Esecutivo della SLI ospite del 
l'Istituto di Glottologia dell'Università. 

Ne troverete qui accluso il verbale, e mi limito a ricordarvi alcuni ｩｾ＠
portanti termini per l'invio di titoli e testi. che vengono a .. scadere. pr.ossimamen
te. Vanno .infa.tti inviati entro il 

31 ottobre 1976 : -i testi delle relazioni tenute al X Congresso (Pisa), a R. Simo 
ne, Via Michele di Landa 79, 00162 Roma. 

-le proposte per il Convegno sulle '_'Tecniche didattiche per l 'E 
ducazione Linguis .. tica" .. , a R. Simo.p.e,. Via Michele di Landa 79, 
00162 Roma. 

30 dicembre 1976: -i titoli delle relazioni. proposte per ltXI Congresso, a Danie
le Gambarara, ViaLe .Lihia 5.8, 001.99 .. Roma. 

15 gennaio 1977 -i testi delle relazioni tenute al Convegno .di .. Ca.taJJ.i.a, a F. Lo 
Piparo, Via D. Sciortino 9, 90011 Bagheria (PA) 

28 febbraiò 1977: -una pagina di riassunto delle relazioni per l'XI Congresso, a 
D. Gambarara, Viale Libia 58, 00199 Roma. 

Un saluto cordiale a tutti dal vostro 

Paolo Ramat 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CafHTATO ESECUTIVO DELLA SU 

Catania, 16 settembre 1976, presso l'Istituto di Glottologia dell'Università 

Sono presenti il presidente prof. Paolo Ramat, il segretario prof. Da
niele Gambarara, il cassiere Sig.ra Maggi Rombi; il prof. Franco Lo Piparo, ｣ｯｭｰｾ＠
nente del C.E.; il prof. Francesco Sabatini ex membro del C.E.; la prof. ｍｾｲｩ｡ｍｾ＠
sto Bastolla della Commissione integrativa del C.E. per il Corso di Scienze del 
linguaggio. Avevano annunciato.la loro assenza i membri del C.E.: Carla Bazzanel
la (delega a Lo Piparo), Francesco Bruni (dE?lega a Sabatini), Guglielmo_Cinque(d!:_ 
lega a Gambarara), Marj..a Elisabeth Conte (delega a Ramat), Alberto Sobrero (dele
ga a Rombi). 

Alle ore 16 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

l o punto. all'ordine deL giorno _è l'organizzazione dell rxr Cong.res.so. ｓｉｾ＠ I 

a) sede. Gambarara dà lettura di una lettera di Ines Loì Corvetta con 
cui si afferma la disponibilità di Cagliari e la possibilità di iniziative degli 
Enti Locali per facilitare il soggiorno dei Soci. Ramat informa sui passi intra -
presi a Perugia da altri Soci, che non hanno portato ancora ad una ｲｩｳｰｯｾｴ｡＠ defi
nitiva. Considerando non acquisiti i dati necessari, il C.E. rinvia la decisione 
alla prossima riunione di Gennaio come termine ultimo in cui si fisserà la sede 
dell'XI Congresso. 

b) organizzazione scientifica. Gambarara dà notizia delle nuove propo
ste di relazioni pervenute. Ramat propone un'azione di promozione e orientamento 
dei contributi da richiedersi agli studiosi interessati. Il ｃｾｅＮ｟｡ｰｰｲｯｶ｡＠ e dà ｭ｡ｾ＠
dato a Ramat e Sabatini di svolgere quest'opera, fissando come termine per lrac -
cettazione dei titoli il 30 dicemb-re 1976. e per l rinvio dei riassunti il 28 feb -
braio 1977. 

2 ° punt.o all 1-0rdin.e -d.el ... giorno. è .. il .boll.ettino .SLI 

Gambarara informa sulle difficoltà legali incontrate_per il riconoscimento del bol 
lettino SLI come pubblicazione periodica. Ramat rende noto che si è intanto riu
sciti ad aprire un conto corrente postale intestato all'Associazione. 

3° punto all'ordine del giorno .è la "Guida alla Linguistica Italiana 65-75" 

Ramat informa che Conte ha preparato delle norme bibliografiche unitarie che ver
ranno inviate ai collaboratori. Gambarara annuncia di aver inviato una lettera di 
solle_cito ai contributori ritardatari e di aver già ricevuto alcuni dei testi che 
mancavano al l 1 edizione provvisoria della n Guida". Il C. E. dà mandato a Ramat _e ｇ｡ｾ＠
barara di riprendere contatto con i collaboratori raccogliendo osservazioni e ｰｲｾ＠
poste ｰｾｲ＠ una rielaborazione del volume 1 eventualmente attraverso_riunioni apposi_ 
te, in modo da consegnare il 1° dicembre alla stampa lredizione definitiva, con 
quelle caratteristiche di maggiore omogeneità e completezza richieste dal C.E. 
del 30 ｭ｡ｧｧｾｯＮ＠

4° punto all'ordine del ｧｾｯｲｮｯ＠ è il Corso di Scienze del Linguaggio richiesto 
dalla Regione Lazio 

Gambarara e Sabatini informano sulla discussione svoltasi il 6 settembre ｰｲｾｳｳｯ＠

la Regione Lazio sulle proposte di aggiornamento insegnanti, e sulla riunione te 
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nuta il 7 settembre a Roma dal ｃｯｭｩｴ｡ｾｯ＠ Organizzativo e c:lalla Commissione della 
SLI per il Corso, per prendere atto ､･ｬｬ･ｲｩｳｵｾｴ｡ｮｺ･Ｌ｟｣ｨ･＠ comportano tra ｬＧ｡ｾｴｲｯ＠
un rinvio dell'inizio del Corso. In quella sede ｒ｡ｾｦ｡･ｬ･＠ Simone era stato eletto 
nella Commissione al posto della dimissionaria Berett? e si era richiesto a Musto 
Bastolla e Simone di redigere una_nuova bozza di progetto. ｍｵｾｴｯ＠ dà quindi ｬ･ｾｴｵﾭ
ra della bozza, di cui il C.E. prende atto. Poiché per passare dal ntl<?VO ｰｲ｣Ｚ＾ｧ･ｴｾｯ＠

di massima ad un progetto definitivo occorrono una serie di ｩｮｾｺｩ｡ｴｩｶ･＠ sostenute 
dalla Regione, il C.E dà mandato a Ramat di ｃｃ＿ｮｦ･ｲｭ｡ｲ･｟｡ｬｬｴｾｳｳ･ｳｳｯｲ｡ｴｯ＠ alla ｃｵｬｴｾ＠
ra la disponibilità dell'Associazione, da intendersi per eventuali iniziative a 
breve scadenza sul programma di Corso definito a giugno, per ｡ｬｾｲ･Ｌ＠ a ｰｩｾ＠ ｾｵｮｧｯ＠

termine, ｳｵｾ＠ :un nuovo progetto in fase di studio. Il C .E. cons;!:.dE?ra di avere fin 
qui adempiuto il mandato assembleare e resta in attesa di essere informato della 
risposta dell'Assessorato. 

5° punto all'ordine del giorno sono le varie ed eventuali 

Musto annuncia la disponibilità sua e di Simone per organi?zare_un Convegno inteE_ 
annuale nel 1977 a Salerno sul tema 11Tecniche didattiche per l'educazione lingui
stica". 

Alle ore 20 la seduta è tolta. 

a 

o Q 

X I CONGRESSO INTERNAZIONALE DECLA" SLI 3T ｍｩ｜ｇＢｇｔｕｾｺＭ GTOGNU 1977 ---

"I dialetti e le lingue dellè minoranze di fronte all 1 italiano" 

Con qu-esto richiamo -si invitano nuovamente i Soci_SLI a ｩｮｴ･ｲｶ･ｮｩｾ･＠
con contributi veramente attinenti alla tematica CC?ngressuale, ricordando che_il 
Congresso del '77 essendo stato programmato con due anni_di ant:icipo,,si procedE?
rà ad un vaglio più rigoroso dei testi -proposti. Autori e titolo ､･ｬｬｾ＠ proposte 
di contributo devono essere comunicate.entro il 30 dicembre-1976.; i relativi rias 
sunti entro il 28 febbraio 1977. 

a) ,Illustrazione del tema del Congresso (già allegata al verbale della X Assem
blea dei Soci) 

Per l'XI Congresso Internazionale della SLI (1977)1'Assemblea_dei soci 
tenuta a Pisa il 1° giugno 1976 ha voluto riproporre un temé:r di carattere spicca
tamente sociolinguistico. Approfondire il dibattito sul plurilin.guistno della so
cietà :italiana è sembrato particolarmente opportuno per due ｭｯｾｩｶｩ［＠ perché il di
battito sulla subalternità linguistica si è svÌ11:JPP?tO con notevol'e crescendo ｾｮ＠

questi ultimi tempi e soprattutto ｰ･ｲ｣ｨｾ＠ gli intervE?nti·educativi in molte sedi 
(la scuola a vario livello, i corsi di educazione per adulti, i corsi di qualifi
cazione professionale) hanno dimostrato come là diversitàdi tradizioni lingui
stiche ereditarie sia ancora,un dato fondamentale nella vita della comunità ita
liana e comporti problemi che sono ben lontani dal potersi dire ''risolti n. 
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Il titolo stesso_del tema del Congresso dichiara che al centro dell'at 
tenzione dovranno essere specificamente i problemi relati:vi_ai.rapporti (di eonèo.E_ 
renza, complementarità, conflittC?) che c;:orrono t.ra le. lingue il?- ｶｾＱｲｩｯ＠ modo '_rsubal:_ 
terne" (i dialetti italiani e le lingue, ric;:onosciute e no,_delle ｭｩｮｯｾ｡ｮｺ･＠ cul
turali) e l'italiano come lingua "egemone11 nella nost;-a societ?-. Si ritengono pei_ 
ciò nettamente estranee al programma dei lavori còng;-essuali le_ ｴｲ｡ｴｾ｡ｺｩｯｮｩ＠ c;:he 
non implicano questa particolare ed_essenziale prospettiva, come ad es. le pure 
descrizioni di un sistema dialettale secondo gli schemi della gramma.tica ｳｾｯｲｴ｣｡ＮＬ＠
le rievocazioni di poeti ､ｩ｡ｬ･ｴｴｾｬｩＬ＠ i_panorami e programmidi studi puramente dia 
lettologici. Comun.ica.zio.ni diq.uesto. genere non s.ar.cmno ac:.aettate a.l ｭｯｭ･ｮｴｯｾ＠ del 

vaglio preventivo dei sorrgnari dei contributi. 

Si ricorda che, giusta i voti espressi dall 1 Assemblea fin: dal_l975, so 
no particolarmente auspicate relazioni di gruppi che abbiano lavorato per tempo 
su un certo argomento. 

A titolo indicativo si formulano alcune tesi intorno alle quali sareb
be utile far convergere l'attenzione ､･ｩ｟ｲ･ｬ｡ｴｯｲｩｾ＠

l. Differenze posizione del dialetto nella società del Sud, del ｃ･ｮｴｾｯ＠ e del 
Nord d'Italia (diver·so grado_ di sviluppo del "bilinguismotr lingua/dialetto nelle 
classi sociali delle tre aree). 

2. Dialetti e movimenti ｭｩｧｲ｡ｾｯｲｩ＠ (I dialetti nelle a;-ee c}.i forte ･ｭｩｧｲ｡ｾｩｯｮ･Ｎ＠
I dialetti nelle aree di forte emigrazione. I dialetti e l'emigrazione esterna.) 

3. I dialetti nei grandi centri urbani. 
4. Il dialetto e la scuola, oggi. 
S. Funzioni e limiti della letteratura dialettale, oggi. 
6. Le lingue delle minoranze culturali: i problemi delle etnie m.m riconosciute 

(la situazione linguistica_ in_ ｓ｡ｲ､･ｧｮｾＬ＠ nel friuli, ｮｾｈ｡＠ La.dinia do·J;omitica) .PrE_ 
blemi delle minoranze disperse (Albanesi, Greci). Aree. tri .... e. quadrilingui. 

b) Sono fino.ra .pervenute le.seguenti proposte: 

M. Berretta (Bergamo): Dialetto e scuola nel Canton Ticino. 
G. Berruto (Torino): Uso di italiano e dialetto presso la comunità parlante 

bergamasca. 
A. Di Luzio (Costanza): L'albanese del ｍｾｬｩｳ･Ｌ･Ｏｯ＠ Il problema linguistico dei 

lavoratori _e figli di lavoratori italiani in_ Germania. 
D. Gambarara Ｈｃｯｳ･ｾｺ｡ＩＺ＠ Sulla minoranza albanofona della Calabria. 
A. Giacalone-P. Ramat (Pavia) : ?Ùlla minoranza germanofona dell·a. V.a:l d'Aosta. 
M. Jacqmain: Sballottati fra due lingue e ､ｵ･｟､ｩ｡ｬ･ｴｴｾＮ＠ Problemi della seconda 

generazione di emigrati italiani nelle Fiandre._ 
G.B .. Mancarella (Bari): Correnti immigratorie e compresenze dialettali a Taranto. 
S. Potestà (Sheffield): Cambiamenti nel comportamento lingu&stico degli i ｴ｡ｬｩｾ＠

F. 
G. 
s. 
A. 
G. 

ni dopo il 1950. 
Sabatini (Roma): Le lingue minoritarie nella storiografia lip:guistica italiana. 
Sanga (Milano): Il gergo e il rapporto lingua-classe. 
Scalise (Venezia): Situazione linguistica della valle del Natisona. 
Sobrero et alii (Lecce): Sullaminoranz.a_grecofona del Salento. _ 
Soravia (Milano): Riflessi linguistici della ·sedenta:rizzazione ·degli Zinga

ri. in Italia. 
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CIRCOLARE N. 59/CONVEGNO SU 11 TECNICHE DIDATTICHE PER '[1 EDOCAZIONE: UNGUISTICA 11 

Il dibattito sull'educazione linguistica si è, ｮｾｧｬｩ｟ｵｬｴｩｭｩ＠ ､ｩ･ｾｩ＠ anni, 
enormemente allargato. In Italia la SLI ha buona parte del merit'O di ques.t.o f!::_ 

nòmeno; i suoi due volumi sull'Insegnamento deF'itaZiq_nQ in Italia e aZVes"t!!_ 

ro sono tuttora un punto di riferimento fondame!_ltale pe.r ｾｨｩ＠ si ｯ｣ｾｵｰｩ＠ dt que
sti problemi. Ma anche fuori d'Italia (e per vie, come spesso succede, del tu!_ 
to diverse) il problema_della formazione ltnguistica_nella scuot.a.ha assunto 
negli anni Sett.ant.a .. dimensioni insospetta.te: bas.ti. pensareallringhilterra (M. 

A.K. Halliday.; .A. ｗｩｬｫｩｮｳｯｮｾ＠ ecc ... ). o alla. Ge.rmania.e .alla.Francia. 

Il caratt-ere generale di questo dibatttto, se è possibile tentare di 
estrarlo qui sommariamente, è però il :fàtto di essersi f)Offerma:t<? finora. sol,_o su 
due aspetti: (a) la ricognizione scientifica delle dimensi<:>ni de:lproblema e di 
una varietà dei suoi aspetti; (b) la proposta di strategie globali di rinnòva 
mento dell'educazione linguistica. Quel che manca a tuteoggi è lo sforzo di 
derivare, dalle conoscenze di cui sopra si diceva, dei sistemi diçla:ttici prati:_ 
ci, da adoperarsi in classe_ giorno per giorno - sistemi che,_. pur essendo co!_l -
cr,eti e quotidiani, siano però collegati alle_ conoscenze g:]:ebal:i ｧｩＮｾ＠ largamen
te disponibili e da esse giustificati. :):n ef:Eetti non è che propost.e. didatti -
che non ce ne siano, oggi; ma quelle. che ci sono ｟ｭ｡ｮ｣ｾｮｯ＠ di qualnn:que collega
mento con una posizione teorica seria, coerente e ｩｮｴ［Ｚ･ｧｲ｡ｴｾＮ＼ｉｾ＠ punto è quindi 
quello di ten.tare la salc:Iatm:a. La Ｎｮｯｳｴｲｾ＠ .. co!lvi!_lz.ion:.e .. è che, . t;:e:n;tandola, anche 
l e didat.tic.he concrete ne verranno .. completamente ri:v:oluzion.ate. 

Per queste ragioni,_i firmatari di ｱｵ･ｳｴｾ＠ circolare hanno ｰｾｯｰ＼ｄｳｴｯ＠ al
la Assemblea dei Soci SLI del 1976 di organizzare un Convegno Ｈ､｡｟ｴ･ｮ･［Ｇｓￌ｟ｭ｡ｧｾ＠

ri in Salerno, con_modaFtà che ｾｩ＠ vedranno) incentrato_sul ｰｲ･ｾｬｾ｡､･ｬｾ･＠ ｵＧｦ･ｾ＠

niche didattiche per ｬｲＺ･ｾｵ｣｡ｺｩｯｮ･＠ lìnguistican._Gli <?biettivi_gene·rali ｬ･ｾ＠ Con
vegno possono essere ｳ｣ｨｾｭ｡ｴｩｺｾ｡ｴｩ＠ così:. _ (?) ｴ･Ａ｟ｬｴ｡ＧｦｾＬ＠ _attrav.e"l:'so &-a ｰｲｾｳ･ｮｴ｡Ｎ＠ -
zione o la proposta di tecniche didattic--he e 4ì ･ｳｰ￨ｲｬｾｮｺﾷ￨＠ 'pràti.èh:e çlì educazio 
ne linguistica, la saldatura tra teoria dellteduc;?zi:one lin_guis.tic:a e comporta: 

mento didattico quotidiano in classe; (b) ｯｦｦｲｩｲ･｟ｵｮﾷｰｵｾｴ＼＿＠ d'incontro a quan

ti (gruppi di singoli, movimenti, organizzazioni, ecc.·) oper?no o·ggi per il_ ti.::_ 
novamento dell'educazione linguistica senza per lo più sape,Jte gli uni ｾ･ｬｬｲ･ｳｩ＠
stenza degli altr:l; (c) proporre, in conclusione, una sorta ､ｌ｟Ｇｾ｡Ｚｮｩｦｅ＿ｳｴｯＧ＠ per 
la dida.ttica linguistica. che, aggiungendosi aLle .. ormai celel?r:i 11Dieci tesi n del 
GISCEL, ne rappre.senti .. in qualche .. modo .. la continuazione. operativa. 

Il presente documento è quindi un invito alla partecipazione. Chiunque 
abbia esperienze o proposte da presentare alla discussione nel ｣Ｚｾｰｯ＠ linguisti:_ 
co è invitato a s.egnalarsi ai sottoscritti, ｭ･ｧｾｩｯ＠ se indicand·o e illustrando 
anche il tema di c.ui intende. parlare. (o. vorrebbe. che .si parlasse). 

La procedura che vorremmo seguire sara_la seguente: (a) verificare il 

numero degli interessati a partecipare, in linea di' p:r:-inc:Lpi:o., _tra i_ soci SLI 
e GISCEL; (b) ove questo numero sia significativo e le propGste·di_temi perve
nute paiano capaci di alimentare un convegno di due-tre gior:t]:i, preparare lo 
schema logistico del convegno; (c) ove (b) dia esito positivo,. inviare ｡ｧｬｾ＠ i.::_ 
teressati una conferma e una seconda circolare più ｡ｲｴｩ｣ｯｬ｡ｴ｡ｾ＠ e (d) tE?ntare di 
prendere contatti per garantire al l r iniziativa anche una parteci·pazione stranie 
ra. 
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Tenete conto che, per mettere in moto questa macchina, è necessario ｡ｶｾ＠
re il segno del vostro interesse e (ovviamente) l'indicazione delle tematiche da 
voi proposte al più presto - diciamo entro il mese di ottobre. Un'ultima ｰｲ･ｧｨｩｾ＠
ra: poiché molti soci SLI e GISCEL militano simultaneamente in altre associazio
ni e organizzazioni (LEND, MCE, ecc.), tutti sono pregati di far conoscere que
sta proposta anche al1 'interno di quest.e.altre s.trutture, .e di rilanciare l 'invi 
to. 

Ogni segnalazione e proposta può.essere inviata a: R. Simone, Via Miche 
le di Landa 79, 00162 Roma. 

Saluti a tutti e a presto. 

o 

o o 

Raffaele Simone 
Maria Musto Bastolla 
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