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AVVISI IMPORTANTI 

I testi definitivi dei contributi al Congresso di Lecce (Linguistica e antropolo-
gia), redatti secondo le norme SLI (e di lunghezza massima di 25 cartelle dattilo 
scritte per relazioni e comunicazioni, di 15 per interventi), vanno inviati ad-
Alberto Sobrero, Istituto di Filologia moderna, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Piazza Arco di Trionfo, 73100 Lecce, entro il,)O settembre 1980. 
I titoli delle relazioni proposte per il Congresso di Genova (Linguistica testuale) 
vanno inviati a Lorenzo Coveri, Via G. Berchet 6/19, Ponente, 
entro il 30 Ottobre 1980, indicando la sezione del temario a cui la comunicazione 
intende riferirsi. I riassunti di tre pagine per il medesimo Congresso dovranno 
sere inviati entro il 31 dicembre allo stesso indirizzo (i Soci sono pregati di 
dattiloscriverli secondo l 'esempio dei riassunti distribuiti per il Congresso di 
Lecce). 

CIRCOLARE N. 96/PRESIDENTE 

Cari Amici, 
questa circolare vi porta le notizie del nostro XIV 

so e delle decisioni dell'Assemblea su molti problemi della SLI, 
tati anche nella successiva riunione del Comitato Esecutivo del 14 
gno. 
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Il XIV Congresso, dedicato al tema "Linguistica e 
gia", si è svolto a Lecce nei giorni 23-24-25 maggio, con sedute pres-
so il Centro Policulturale della Provincia (sede del Museo Provinciale) 
e nella sede del Museo di Tradizioni Popolari nell'Abbazia di S. Maria 
di Cerrate. Al Comitato organizzatore, formato dai soci Sobrero, Bran-
zini, Coluccia e da un folto gruppo di attivissime collaboratriciecol 
laboratori, va il nostro più vivo ringraziamento per l'organizzazione 
eccellente e per le cordiali che i Soci hanno ricevuto. Un 
ringraziamento particolare va anche alla Direttrice, prof. Delli Ponti, 
e al personale del Museo Provinciale che hanno fatto di tutto per age-
volare lo svolgimento dei nostri lavori. Un grazie molto sentito all'Q 
niversità di Lecce e agli Enti Locali (Regione Puglia, Provincia di 
ce e Comuni) che hanno concesso contributi per la realizzazione 
del Congresso. 

Il Congresso si è articolato in sei sedute (presiedute da 
Sabatini, Sobrero, Branzini, Mioni, Mastrelli, Ramat) durante le quali 
sono state svolte 3 relazioni generali (Branzini, Gruppo di Lecce, 
lander) e 25 tra comunicazioni e interventi. 

Durante la seduta svoltasi nel Museo di Tradizioni Popolar'i, 
i partecipanti al Congresso hanno votato una mozione con la quale si 
apprezza l'opera di restauro e di sistemazione del materiale raccolto 
e sollecitano provvedimenti per potenziare e proteggere l'istituzione. 

La sera del 24 si è svolta la cena sociale; dopo la chiusu-
ra del Congresso un buon numero di soci ha partecipato alla gita al 
po di Santa Maria di Leuca. 

Il verbale del dibattito in Assemblea vi informa dettaglia-
tamente sulle discussioni e decisioni in merito ai numerosi punti af-
frontati. Mi limito qui a richiamare la vostra attenzione sui seguenti 
problemi: 

- la sempre più stringente necessità di 'ridurre l'ampiezza dei volumi 
a stampa, che comportano alti costi editoriali, non più sostenibili 
senza preoccupazione dall'Editore; . 

- la difficoltà, da parte dell'Editore medesimo,di concedere un numero 
ormai elevatissimo (oltre 750) di copie-omaggio ai Soci, circostanza 
che ha temporaneamente bloccato l'invio degli Atti dell'XI Congresso 
(Cagliari 1977), in attesa di nostre decisioni su un apprezzabile re 
cupero del costo e delle spese di spedizione. 

In dipendenza da questi fatti, l'Assemblea ha deliberato alcune restri 
zioni all'ampiezza dei testi di relazioni, comunicazioni e interventi 
congressuali e un aumento del rimborso (mediante contrassegno postale) 
delle spese di che ammonteranno a L. 3.500 per gli Atti 
l'XI Congresso e a L. 5:000 per quelli del XII e XIII Congresso. 
L'Assemblea ha anche sospeso provvisoriamente, per il 1980, il diritto 
dei Soci a ricevere gratuitamente gli ATTI DEL CONGRESSO (Gli aventi 
diritto hanno anche superato il limite massimo di 750, accettato dal-
l'Editore). 

Nel corso dell'Assemblea sono state rinnovate le cariche 
giunte a scadenza. Rivolgiamo qui un caloroso ringraziamento ai Soci 
P. P. Ramat, I. Loi Corvetta, G. Berruto.e M. Martinelli, 
che lasciano le rispettive cariche e un saluto cordialissimo ai Soci 
che Max Pfister, Teresa Poggi Salani, 'Giùlio Soravia e Ni 
cola De Blasi. 
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Altre proposte e indicazioni dell'Assemblea hanno avuto ap-
plicazione attraverso le decisioni del Comitato Esecutivo del 14 giu-
gno successivo, sul quale vi informa in particolare il relativo verba-
le. In questa riunione l'argomento al çentro della discussione- oltre 
ai termini di programmazione del XV Congresso - è stato ancora una vo! 
ta il problema editoriale. Dopo aver acquisito pareri di esperti 
li, sono state definite le linee per impostare le trattative con l'Ed! 
tore Bulzoni, con lo scopo di sbloccare innanzi tutto l'invio degli At-
ti dell'XI Congresso già stampati e pronti da sei mesi, e di assicura-
re un successivo corso regolare delle pubblicazioni. 

Contatti più recenti con l'Editore, dopo la riunione del 
mitato Esecutivo, hanno permesso di chiarire e forse risolvere questi 
intricati problemi (con soluzioni che comporteranno comunque qualche 
nuovo onere per la SLI e forse la sostituzione del diritto alla gratu! 
tà con un forte sconto) . Sicché si prevede che subito dopo il periodo 
estivo (per evitare dispersioni e lunghe giacenze postali) gli Atti 
dell'XI Congresso vengano spediti agli aventi diritto (con contrasse -
gno postale di L. 3.500). 

Mi scuso con voi per questa lunga e noiosa dissertazione bu 
rocratico-contabile, peraltro in piena sintonia con i tempi correnti, 
che, ahirné, condizionano inevitabilmente anche la SLI. 

Vi saluta cordialmente, con i consueti auguri di. buone va-
canze e/o lavoro, 

il Vostro 

Francesco Sabatini 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 
Lecce, presso la Biblioteca Provinciale 22-23 maggio 1980 

Sono presenti il présidente Francesco Sabatini, il 
rio Daniele Gambarara, il cassiere Maggi Rombi, i componenti del Com:!:_ 
tato Esecutivo Coveri, Costanzo Di Girolamo, Alberto Mioni, il 
candidato al Comitato Esecutivo Giulio Soravia; i proff. Alberto So -
brero e Rosario Coluccia del Comitato Organizzatore del Congresso di 
Lecce, il direttore del Comitato Redazionale Federico Albano Leoni. 
veva preavvisato la sua assenza il componente del Comitato Esecutivo 
Gaetano Berruto. Sono presenti inoltre all'aggiornamento Ines Loi 
vetto, componente del Comitato Esecutivo, Paolo Ramat, già componente 
del C.E.,e Michele Cortelazzo per il 5 punto all'ordine del giorno. 

Alle ore 18.30 il presidente dichiara aperta la riunione 
che, sospesa alle 20.30 viene ripresa·alla sera seguente alle ore 

1 · punto all'ordine del giorno è l'organizzazione del XIV Congresso 
SLI (Lecce) 

Sabatini, Gambarara, Sobrero informano sull'assenza di al-
cuni relatori; il programma viene corretto di conseguenza. Sobrero ig 
forma sulle modalità organizzative previste. Sabatini lo ringrazia per 
il lavoro svolto. 

2" punto all'o.d.g. è la ratifica del bilancio annuale 

Rombi presenta la bozza di bilancio che viene ratificato 
all'unanimità. Il C.E. discute la possibilità di inviare le circolari 
in abbonamento postale. 

3 punto all'o.d.g. è lo stato delle pubblicazioni e il problema del 
loro costo 

Albano Leoni informa sullo stato delle pubblicazioni di cui 
riferirà in Assemblea. 
Sabatini informa che l'Editore ha disdetto il contratto con la SLI.Il 
C.E. discute ampiamente le prospettive editoriali e decide di propor-
re all'Assemblea l'invio degli Atti di Cagliari, Sorrento ed Asti con 
contrassegno aumentato e lo sganciamento del diritto agli Atti gratu! 
ti a partire dal 1980. 

4 punto all'o.d.g. è l'organizzazione e il temario del XV Congresso 

Coveri informa sull'organizzazione del XV Congresso (Geno-
va-Santa Margherita Ligure 1981, su cui riferirà in Assemblea); il 
C.E. discute il temario e decide di presentar lo in Assemblea come. re-
datto dal Comitato Organizzatore. 

s· punto all'o.d.g. sono le varie ed eventualL, 

Sabatini informa sull'avanzamento delle pratiche relative 
al riconoscimento dello stato giuridico della Società dLLinguistica 
Italiana, e su. quelle dell'inserimento dL una' doma.nda sulla lingua ma 
terna nel prossimo censimento generale della popolazione . 

• ,a riunione è sciolta alle ore; 20 del. 23 maggio:. 
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XIV ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' DI LINGUISTICA ITA-
LIANA" 

VERBALE 

Lecce, 24 maggio 1980, presso l'Aula r1agria dell'Università 

Alle ore 17 il Presidente dell'Associazione, prof. France-
sco Sabatini, dichiara aperta la seduta. Alla Presidenza siedono con 
lui il segretario prof. Daniele Gambarara, che è incaricato di sten-
dere il verbale, ed il cassiere signora Maggi Rombi. Vengono raccolti 
i nomi degli associati presenti (v. Allegato n. 1). 

Sabatini svolge dapprima una breve relazione sulle attivi-
tà dell'Associazione durante l'ultimo anno. Si passa quindi all'ordi-
ne del giorno. 

n. elezione alle cariche sociali 

Gambarara informa di non aver ricevuto nessuna candidatura 
alternativa alle designazioni proposte dal Comitato per le nomine(ciE 
colare n. 95 del febbraio 1980). Queste vengono approvate 
tà. 
Le cariche sociali dell'Associazione risultano quindi così costituite: 
Presidente: Francesco Sabatini (Roma) in carica fino al 1981, non 
leggibile; Vice Presidente: Hax Pfister (Saarbrucken) in carica fino 
al 1981, rieleggibile; Segretario: Daniele Gambarara (Università del-
la Calabria), fino al 1981, rieleggibile; Cassiere: Maggi Rombi (Roma) 
fino al 1981, rieleggibile. 
Comitato Esecutivo: Costanzo Di Girolamo (Univ. della Calabria) e Ser 
gio Scalise (Venezia) fino al 1981; Lorenzo Coveri (Genova-Calabria) e 
Alberto Mioni (Padova) fino al 1982; Giulio Soravia (Catania) eTere-
sa Poggi Salani (Firenze-Siena) fino al 1983. 
Comitato per le Nomine: Giovanni Nencioni (Pisa), presidente, fino al 
1981; Corrado Grassi (Torino) fino al 1982; Marcello Durante (Roma) 
fino al 1983. 
Comitato Redazionale: Federico Albano Leoni (Napoli), direttore, fino 
al 1982; Marina Cecchini (Napoli) fino al 1981; Maria Rosario Piglia-
sco (Napoli) fino al 1982; Nicola De Blasi (Napoli) fino al 1983. 

n. 2 Bilancio 1979/80 

Rombi presenta il Bilancio 1979/80, ratificato dal Comitato Esecutivo, 
che viene approvato all'unanimità (v. allegato n. 2). 

n. 3 Stato pubblicazioni SLI 

Albano Leoni informa 1 'Assemblea che gli Atti del l 'XIX Congresso (Ca-
gliari 1977) sono pronti dal mese di gennaio 1980, come già annuncia-
to sul Bollettino. Quanto agli Atti del XII Congresso (Sorrento 1978), 
il dattiloscritto corretto è stato inviato in .tipografia il 30.12.79, 
e, dopo un ritardo. per ragioni editoriali, le prime bozze sono state 
ricevute il 15 maggio 1980. Per gli Atti del XIII Congressò (Asti 1979) 
è stata completata la raccolta dei testi che saranno inviati in tipo--
grafia dopo la revisione redazionale. Albano Leoni e Sabatini richia-
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mano i soci autori di contributi ad una maggior correttezza nella re-
dazione dei dattiloscritti e ricordano che, come da numerose 
zioni di Assemblee e di Comitati Esecutivi, ci si atterrà ad un mag-
gior rigore nell'accettazione dei sulla base dell'attinen-
za al tema congressuale, della correttezza formale, e del tempo 
v io. 

Gambarara informa che gli Atti del Convegno di Cosenza 
.(1978) sono in tipografia e si attendono le seconde bozze che saranno 
riviste redazionalmente senza essere inviate agli Autori. Sabatini 
chiede informazioni sulla pubblicazione degli Atti del Convegno di 
lerno (1977). Maria Musto Bastolla informa che la situazione è la ste.§_ 
sa dell'anno scorso. Si apre una discussione in cui intervengono 
rosi soci e Sabatini chiede che alla prossima Assemblea venga presen-
tata una precisa relazione da parte del Comitato organizzatore del Con 
vegno. 

Sabatini informa l'Assemblea che l'Editore ha disdetto il 
contratto con la Società di Linguistica italiana a partire dal volume 
degli Atti di Asti a causa dell'aumento dei costi e del numero dei so 
ci ed ha sollevato problemi di ordine formale e sostanziale in merito 
all'invio degli Atti di Cagliari e Sorrento (gli aventi diritto agli 
Atti di Cagliari sono 749!). Nasce quindi la necessità di modificare 
per il futuro i rapporti tra Associati-Associazione ed Editore e ri -
solvere almeno in modo provvisorio la situazione attuale. 
Il Comitato Esecutivo nell'ultima riunione ha dato mandato a Sabatini 
di proporre all'Assemblea di eliminare dall'art. 12, capo a) dello 
tuto il diritto a ricevere gratuitamente le pubblicazioni ordinarie. 
Si apre un'ampia discussione in cui intervengono numerosi soci 
rara, Varvaro, Albano Leoni, Cortelazzo, Giacalone, Ramat, Coveri,Ro!!! 
bi) in cui si sottolinea l'importanza e la necessità di una modifica 
radicale nell'organizzazione dell'attività editoriale della Società. 
L'Assemblea impegna il Comitato Esecutivo a presentare alla prossima 
Assemblea un piano organico di ricostruzione dell'attività e dei di -
ritti dei soci. Viene quindi messa in votazione anticipando il punto 
n. 6 all'ordine del giorno, una mozione presentata da Varvaro che prQ 
pone la sospensione per il 1980 del diritto a ricevere gratuitamente 
copia degli At·ti del Congresso. La mozione viene approvata con un vo-
to contrario e sette astenuti. 

Viene quindi messo in votazione l'invio ai soci degli Atti 
di Cagliari con un contrassegno di L. 3.500. La mozione viene 
ta con tre voti contrari e due astenuti. 

Si mettono quindi in votazione gli spazi per i contributi; 
presentati al Congresso di Lecce. L'Assemblea decide con tre voti con 
trati e cinque astenuti che i testi di relazioni e comunicazioni non 
devono superare le 25 cartelle dattiloscritte e con cinque voti con -
trari e sette astenuti che i testi degli interventi non devono 
re le 15 cartelle dattiloscritte. 

n. 4 Prossimi Congressi e Convegni 

Coveri informa l'Assemblea sul XV Congresso che si terrà a Genova e a 
Santa Margherita Ligure dall'8 al 10 maggio 1981. Dà lettura del 
rio, che l'Assemblea discute,-dando mandato al Comitato Organizzatore 
e al Comitato Esecutivo di apportarvi alcune specificazioni. 
Albano Leoni propone di sopprimere il punto n. 5 del temario 

.J 
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to in quanto può essere recuperato negli altri punti evitando il ri -
schio di ripetitività. Dopo vari intervènti, l'Assemblea decide con 
una votazione (35 voti contro 18 ed 1 astenuto) di mantenere il punto 
5 nel temario. Il temario nel suo complesso viene quindi approvato a]: 
l'unanimità. 

Per il XVI Congresso (1982) Ramat propone un tema vertente 
su Diacronia e cambiamento linguistico. Congresso dovrebbe occupaE 
si di problemi teorici e di analisi concrete (specie delle vicende 
delle parlate della penisola). Numerosi associati appoggiano la propo-
sta e il tema viene approvato, rinviando la sua migliore definizione 
e articolazione a prossime riunioni. Quanto alla sede emerge dal di-
battito un'indicazione per una sede nell'Italia centrale, e in parti-
colare Firenze. Mastrelli dichiara che verificherà la possibilità di 
organizzare a Firenze il Congresso dell'82. 

n. 5 Iniziative non congressuali 

Gambarara informa l'Assemblea che è in fase di realizzazio 
ne il catalogo dei Periodici di Linguistica nelle Biblioteche italia-
ne, che costituirà uno degli archivi della Banca Dati. Un altro archi 
vio sarà costituito dal catalogo dell'Editoria Linguistica Italiana, 
di cui una scheda verrà distribuita con la prossima circolare a tutti 
i soci. 

Alle ore 20.30 l'Assemblea è scioita. 

ASSOCIATI PRESENTI ALLA XIV ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SLI 
(Allegato n. 1 al verbale della XIV Assemblea) 

Federico Albano Leoni, Gabriella Alfieri, Anna Maria Arnuzzo-Lanszwert, 
Franco Aqueci, Rosa Anna.Altamura, Emanuele Banfi, Rosangela Barone, 
Antonino Bencivinni, Maria G.Benedetti, Sandra Bianchini, Dante Blagho, 
Luisa Bonetti Fogarolo, Giovanni Bonfadini, Patrick Boylan, Francesco 
Bruni, Domenico Canciani, Marinella Cantelmo, Salvatore Capodieci, 
ria Nicoletta Cappello Giacomarra, Ugo Cardinale, Maria Sofia Casula, 
Antonietta Cassano, Annarita Cazzate, Giuseppina Colmelet Deon, Vitt2 
rio Caletti, Rosario Coluccia, Delia Corchia, Loredana Corrà, Michele 
Cortelazzo, Lorenzo Coveri, Franca De Angelis, Nicola De Blasi, Ma-
riella De Fano, Marilina Dello Preite, Enrica Delitala, Mario De Mat-
teis, Costanzo Di Girolamo, Adele Esposito, Franco Fileni, Thomas 
Frank, Romeo Galassi, Daniele Gambarara, Bruna Gavaldo Caletti, Anna 
Giacalone Ramat, Rosanna Greco, Lia Griselli, Maria Grossmann, Anna 
Guerriero, Domenico La Medica, Vittorio Landucci, Antonella La Rocca, 
Cristina Lavinio, Ines Loi Corvette, Franco Lo Piparo, Marinella Lo-
rinczi Angioni, Giovan Battista Mancarella, Silvano Martella, Gianna 
Marcato, Carlo Alberto Mastrelli, Paolo Merci, Antonietta Barbera MeE 
cogliano, Giovanni Minardi, Pantaleo Minervini, Alberto Mio.ni, Ante -
nia Mocciaro, Anna Mura, Furio Murru, Maria Musto, Gioconda Nani, Ad-
dolorata Panico Ricci, Antonio Pennisi, Giuseppe Pepe, Carlo Valeria 
Pietrini, Chiara Pisacane, Cesare Pitto, Antonio Politi, Edgar Radtke, 
Paolo Ramat, Hans-Dieter Rauschner, Antonio Ria, Tommaso Ribaudo, Ma-
ria Teresa Romanello, Giovan B. Branzini, Francesco Sabatini, Glauco 
Sanga, Anna Santoliquido, Fabio Scandone, Alberto Sobrero, Giulio So-
ravia, Rosanna Sornicola, Antonella Stefinlongo, Graziella Todisco, 
Maria Chiara Todisco, Belén Tejerina, Elda Uran, Flam Ursini, Alberto 
Varvaro, Sebastiano Vecchio, Luigi Vergine, Ugo Vignuzzi, Tere-
sa Vigolo, Joceline Vincent; Margrit Wetter. 
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SOCIETA' DI LINGUISTICA ITALIANA 

Prospetto finanziario n. 13 (15 maggio 1980) 

Allegato n. 2 al Verbale della XIV Assemblea 

USCITE 

ENTRATE 

ATTIVO 

In cassa il 15 maggio 1979 

Spese di copisteria 
Spese di cancelleria 
Spese congressuali 
Rimborsi Comitati Esecutivo e spese varie 

di organizzazione 

L. 2.416.890 

3.130.000 
157.950 

1.449.000 

1.659.500 
Spese presidenziali 150.000 
Spese GISCEL 200.000 
Spese bancarie 8.915 
Spese postali 5.900 

Rinnovi e iscrizioni 
Interessi bancari 
Interessi postali 

Totale giacenze al 15 maggio 1979 
Totale entrate al 15 maggio 1980 

Totale uscite al 15 maggio 1980 

L. 6.761.315 

7.544.887 
4.577 

31.275 

L. 7.580.739 

2.416.890 
7.580.739 

L. 9.997.629 
6.761.315 

L. 3.236.314 

Conto corrente postale 1j023009 1.848.798 
Conto corrente postale 15986003 620.345 
Conto corrente bancario 767.171 

L. 3.236.314 
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XV CONGRESSO SLI "LINGUISTICA TESTUALE" 
(Genova-S. Margherita Ligure, 8-10 maggio 1981) 

Lo scopo del congresso è duplice: da un lato, chiarire il 
posto della linguistica testuale nell'ambito delle scienze del linguag-
gio; dall'altro, presentare alla riflessione principalmente i testi 
taliani. Saranno esclusi perciò quei contributi che non sottolineino 
gli aspetti linguistici dell'analisi e che siano comunque aneddoticie 
privi di spessore rnetodologico. Anche generiche analisi di terni 
rari non impostate secondo il taglio linguistico-testuale (si sotto 
linea il termine linguistico) non potranno essere accettate. 

(proposto dal Comitato organizzatore, Pavia 12.5.80 e 
to dall'assemblea SLI di Lecce, 24.5.80) 

1. La linguistica del testo nell'ambito delle scienze del linguaggio 

1.1. Obiettivi e risultati delle ricerche orientate sulla nozione di 
testo, nel quadro generale degli obiettivi e dei risultati della lin-
guistica. 
1.2. Diversi modelli e teorie testuali, e relativa applicabilità alla 
descrizione ed interpretazione di fatti di lingue naturali. 

2. Tipologia dei testi 

2.1. Modelli generali di Texttypologie; analisi dei criteri di indivi 
duazione dei tipi di testo (criteri tendenzialmente universali e cri7 
teri legati a specifiche lingue o culture). -tll 2.2. Analisi di singoli tipi di testo (testi letterari e non) negli 
specifici fenomeni linguistici ad essi relativi. 
2.3. Analisi di singoli testi con riferimento al problema della tipo-
logia. 

3. Fenomeni 'testuali' della lingua italiana 

3.1. Le caratteristiche di una sintassi che oltrepassi i limiti del 
'periodo' (fenomeni di coesione: anafora, connettivi, coesione lessi 
cale,ecc., ellissi; punteggiatura; marche di modalità e di tempo; 
sì via) . 
3.2. Sernantica del testo, in relazione a sernantica frasale e sernanti-
ca lessicale; rapporti tra sernantica e fatti soprasegrnentali; tra se-
rnantica e sintassi: strutture ternatica e d'informazione, articolazio-
ne del testo in unità minori: paragrafo, capoverso, .ecc. 
3.3. Fenomeni pragrnatici: risvolti linguistici dei rapporti fra conte 
sto e cotesto. 

4. Elaborazione di testi (Textverarbeitung, textorocessing) 

4.1. Traduzione. 
4.2. Riassunti, condensati, rapporto titolo-testo. 
4.3. Trasposizione di testi (orale/scritto, parafrasi, reported speech, 
ecc.) 
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5. Prospettivè testuali per l'educazione linguistica 

5.1. Acquisizione e sviluppo della competenza testuale: fenomeni ge-
nerali e dati particolari. 
5.2. Pertinenza di fenomeni testuali dell'italiano (cfr. punto 3 so-
pra) per l'educazione linguistica, con l'italiano come lingua mater-
na . 

. 5.3. Idem, per l'italiano come lingua straniera; in situazioni di bi-
o 'plurilinguismo, ecc. 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

Sede e data: Genova e Santa Margherita Ligure 8-10 maggio 1981. 
Alloggi: i Soci potranno prenotare l'alloggio attraverso la Cooptour-

. Liguria- Via Dante 2-38, 16121 Genova, che invierà a tutti 
i soci SLI in autunno una cartolina per le prenotazioni offrendo 
zi scontati. I Soci potranno avere prezzi più bassi prenotando entro 
il 1980 in quanto per 1'81 sono previsti aumenti del 15/20%. Comunque 
termine ultimo per le prenotazioni sarà il 30 marzo 1981. Orientativamente 
i l pernottamento in camera doppia con bagno, prenotando entro il 198 O 
rà di L. 8.000 in alberghi di terza categoria, L. 12.500 in alberghi 
di 2-, e di L. 25.000 in alberghi di prima categoria. Maggiori infor-
mazioni verranno inviate con la prossima circolare. 

MOSTRA-MERCATO E CATALOGO DELL'EDITORIA LINGUISTICA ITALIANA (CELI) 

In occasione del XV Congresso Internazionale di Studi del-
la SLI (Genova-S. Margherita Ligure, 8-10 maggio 1981) si terrà, nel-
la sede del Congresso, una mostra-mercato dell'editoria linguistica 
italiana (ed eventualmente straniera di interesse italianistico). La 
mostra-mercato, che sarà curata dalla libreria Liguria Libri & Dischi 
di Genova, sarà accompagnata da un catalogo, il più possibile comple-
to ed aggiornato, dei volumi e dei periodici di interesse linguistico 
attualmente in commercio pubblicati da editori italiani e di lingua i 

.taliana. Per la migliore ritiscita dell'iniziativa, gli editori, i 
stributori e gli autori interessati sono invitati a far pervenire fin 
d'ora almeno una copia (ma pr-eferibilmente tre copie) delle opere che 
desiderano esporre e mettere in vendita al seguente indirizzo: Liguria 
Libri & Dischi s.a.s., Catalogo dell'Editoria Linguistica Italiana 
(CELI), via XX Settembre 252 r., 16121 Genova (tel. 010/56.14.39). Al 
medesimo indirizzo dovranno essere inviati tutti quei materiali 
laghi aggiornati, schede bibliografiche complete, anticipazioni su n2 
vità in corso di stampa o in preparazione, nuove edizioni e ristampe, 
eccetera) che saranno ritenuti utili per la compilazione del catalogo. 
La libreria accetta fin d'ora da parte dei soci SLI ordinazioni rela-
tive ai volumi che verranno esposti nella mostra-mercato. Tutti i So-
ci sono invitati a collaborare inviando al medesimo indirizzo almeno 
la scheda bibliografica dei testi meno ovvi, compilate secondo il mo-
dello che segue. 



SCHEDA MODELLO PER IL CELI 

Autore (-i), o curatore 
Titolo e sottotitolo 
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Prefazioni, introduzioni, appendici 
Se traduzioni: traduttore, titolo originale, luogo, editore e data 

ediz. orig. 
Luogo di edizione ed editore (o tipografia o ente), eventualmente di-

stributore. 
Data della prima e dell'ultima edizione in commercio (segnalare seri 

stampe anastatiche) 
Numero volumi, numero pagine 
Carte, tabelle, illustrazioni 
Collana 

ISBN 
Sommario (indice dei capitoli) 
Soggetto, parole chiave, osservazioni, a integrazione titolo e somma-

rio 
Servizi bibliografici che hanno segnalato l'opera, recensioni. 

+ + + 

CALENpARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

La SLI conta di pubblicare sui prossimi numeri del Balletti 
no un Calendario delle manifestazioni linguistiche che si terranno in 
Italia (o all'estero, se attinenti il dominio linguistico italiano) 
to il proliferare di tali manifestazioni chiediamo a tutti i Soci di 
collaborare comunicando a Daniele Gambarara, Viale Libia 58, 00199 Ro-
ma, le manifestazioni linguistiche in programma per il 1980/81 di cui 
abbiamo notizia, indicandone Ente organizzatore, Titolo, Luogo e data, 
Scopo e caratteristiche (5 righe), Indirizzo cui rivolgersi per infor-
mazioni. 

L' Istituto di Psicologia del C.N.R. organizza per il 27 ottobre ad 
Amelia (Terni) il VII incontro informale di Grammatica generativa • 
Per informazioni scrivere o telefonare all'Istituto medesimo (V. dei 
!·lenti Tiburtini 509, 00157 Roma - tel. 06-4512041/58/66/73). 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO SLI 
Roma, 14 giugno 1980 
La mattina presso il CIDI, il pomeriggio presso l'Opera Nomadi. 

Sono presenti: il presidente Francesco Sabatini, il segré-
tario Daniele Garnbarara, il cassiere Maggi Rombi, i componenti del C. 
E. Lorenzo Coveri, Alberto Mioni, Teresa Poggi Salani; il direttore 
del Comitato Redazionale Federico Albano Leoni, Costanzo Di Girolamo 
componente del C.E. ha annunziato la sua assenza e inviato delega a 
Coveri. 

1" punto all'ordine del giorno sono le questioni editoriali. 

Sabatini ricapitola la situazione dell'attività editoriale 
della SLI anche sulla base di nuove informazioni assunte da lui e da 
Gambarara. Il C.E. dibatte ampiamente la questione e formula una se-
rie di indicazioni su cui dà mandato a presidente e segretario di 
tattare l'editore: 
- per gli Atti di Cagliari (che devono essere inviati quanto prima a-

gli aventi.diritto) e Sorrento, si proporrà all'Editore di farne u-
na doppia tiratura, di cui una edizione fuori commercio riservata 
ai Soci SLI, da inviare dietro un contrassegno per spese di spedi -
zione. La SLI rimborserà l'IVA all'editore e acquisterà le copie per 
i Soci che superino il tetto di 750 fissato dal contratto e già rag-
giunto. 

- per gli Atti da Lecce in poi si richiederà una nuova proposta di 
tratto all'editore Bulzoni .e ad altri editori per ottenere il mass! 
mo sconto per i Soci SLI, rinunciando al diritto all'invio gratuito. 

- per gli Atti di Asti si valuterà in se.guito se far loro seguire la 
1- o la 2- via. 

Albano Leoni informa che sta procedendo la realizzazione degli indici 
complessivi dei primi 14 volumi delle pubblicazioni SLI. 

2" punto all'ordine del giorno sono i Congressi del 1981 e 1982. 

Coveri informa sulle modalità organizzative del Congresso 
1981 su cui darà fin d'ora una prima informativa ai Soci, che verrà 
completata nel Bollettino SLI di Novembre, che conterrà anche una 
tolina per le prenotazioni. IL C.E. con il Comitato organizzatore,su_! 
·la base dei riassunti pervenuti entro il 31.12.1980, fisserà il pro-
gramma e attribuirà i tempi per relazioni e comunicazioni. 
Sabatini informa che i contatti presi finora da Mastrelli per 
zare a Firenze il Congresso 1982 sono stati positivi. Il gli dà 
mandato di proporre a Mastrelli la formazione di un Comitato organiz-
zatore che elabori anche una bozza di ternario. 

all'ordine del giorno è l'inserimento di una domanda lingui-
stica nel censimento 1981. 

Sabatini riferisce quanto comunicatogli dall'ISTAT a tale 
riguardo: l'inserimento di una simile domanda sarebbe impossibile per 
caratteristiche e costi; anche un'analoga richiesta (limitata agli al 
loglotti) del Ministero della P.I. è stata bocciata; si suggerisce in 
vece un'indagine-campione. Il C.E. esprime disappunto e dà mandato a 
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Sabatini di inviare un'ultima lettera ufficiale all'ISTAT e di costi-
tuire un gruppo di studio (per cui vengono già indicati Coveri, 
rara, Mioni, Soravia) per studiare le altre modalità di realizzazione 
di una 

4" punto all'ordine del giorno sono le iniziative non congressuali con-
nesse alla Banca dati. 

Coveri informa sullo stato di realizzazione del CELI, di 
cui diffonderà una scheda modello a tutti i Soci. Gambarara informa 
sullo stato di realizzazione del Catalogo dei Periodici di cui ha di-
stribuito una primabozza ai collaboratori dell'Annuario. L'Istituto 
Centrale per il Catalogo Unico e l'Istituto di Studio per la documen-
tazione e ricerca scientifica del CNR collaboreranno all'iniziativa 
fornendo i dati da loro raccolti. 
Gambarara informa tnoltre che presso l'Università della Calabria si 
sta svolgendo una ricerca sul patrimonio espressivo calabrese con 
datura di materiale (bibliografico e no) che sarà riversato su 
to magnetico ed elaborato attraverso un programma di information re-
trieval. Essa potrebbe costituire l'esperienza pilota per la banca 
ti sulle ricerche di linguistica italiana. Propone al C.E. di scrive-
re al Comitato per le Scienze Morali del CNR per organizzare congiun-
tamente una riunione di lavoro per la costituzione della banca dati. 
Il C.E. approva. Gambarara propone infine di realizzare uno scambio 
di informazioni con associazioni affini e di raccogliere dati per un 
calendario delle manifestazioni linguistiche (in Italia o di interes-
se italiano). Il C.E. approva. 

La riunione è sciolta alle ore 18.30. 

si è costituita a Roma l'AREL (Associazione per 
la ricerca nel campo dell'educazione linguisti-
ca) 
Indirizzo provvisorio: Prof. R. Sanzo,   
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G. I. S. C. E. L. 

CIRCOLARE GISCEL N. 18/SEGRETARIO 

Cari Amici, 

si è tenuto a Legge, in occasione del XIV Congresso SLI,il 
Consiglio Nazionale GISCEL. Il verbale che segue vi informa sui temi 
in discussione e le proposte avanzate. 

In questo primo anno di vita della struttura nazionale e 
della articolazione regionale del GISCEL non si sono costituiti nuovi 
gruppi rispetto a quelli già esistenti lo scorso anno, e cioè: 
te, Lombardia, Veneto, Liguria, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

Da alcuni interventi al Consiglio Nazionale è emerso che 
ci sono soci SLI, operanti in regioni prive a tutt'oggi di gruppi 
GISCEL ufficialmente costituiti, che sarebbero interessati alla 
t:.!-3ione di nuovi gruppi. Ricordo a questi soci che, a norma di statu-
to, "la costituzione effettiva di un Gruppo nelle regioni che ne sono 
prive avviene quando almeno 9 soci SLI di una regione ne facciano mo-
tivata richiesta al Comitato Esecutivo della SLI il quale, vagliata la 
proposta, autorizzerà la costituzione del Gruppo". La richiesta va 
viata al segretario D. Gambarara (   ), o al 
presidente F. Sabatini      e per cono 
scenza alla segretaria nazionale del GISCEL, M.G. Lo Duca (

  . 
Sarebbe opportuno procedere alla revisione dell'indirizza-

rio GISCEL (l'ultimo risale all'ottobre 1978 e non pare più molto at 
tendibile) . Pregherei pertanto i segretari regionali dei gruppi Lom -
bardia, Liguria, Puglia, Calabria, Sicilia di farmi pervenire l'elen-
co aggiornato e completo dei soci che hanno dato la loro adesione al 
GISCEL per il 1980 (i dati aggiornati relativi a Piemonte, Veneto e 
Sardegna sono già in mio possesso) . Sarebbe opportuno mi fossero 
nicate anche eventuali modifiche sopraggiunte nell'attribuzione delle 
cariche regionali. A questo riguardo a Lecce è emersa la seguente si-
tuazione: Liguria (L. Coveri segr.; M. Musso tesoriere; V. Caletti 
cons.) e Puglia (A. Sobrero segr.; M.T. Romanello tesoriere; G. Maz-
zetta cons.) non hanno apportato modifiche rispetto allo scorso anno. 
In Piemonte U. Cardinale è subentrato come tesoriere del gruppo a C. 
Talenti non più disponibile, mentre C. Bazzanella e B. Garavelli Mor-
tara rimangono rispettivamente segretaria e consigliera del gruppo.In 
Veneto M.A. Cortelazzo è subentrato come segretario regionale a M.G. 
Lo Duca nominata lo: scorso anno ad Asti segretaria nazionale; le al -
tre cariche risultano cosi di.stribuite: A. Girardi. tesoriere,. W. Deon 
e M.G. Lo Duca consiglieri. Mancano: indicazioni aggiornate su: LombaE 
dia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Anche su questo punto attendo infoE 
mazioni più precise:daparte dei segretari regionali (possibilmente 
prima della pausa estiva) . 

Scusandomi per queste ulteriori noiose. incombenze invio a 
tutti cordiali saluti. 

Maria Giuseppina Lo Duca 
Via. Boccalerie 1 r 
35100 PADOVA 

nicola.grandi
Evidenziato
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE GISCEL 
Lecce, presso il Centro Policulturale della Provincia, 
Palazzo Argento, giorni 22 e 23 maggio 1980) 

Sono.presenti: il presidente della SLI Francesco Sabatini, 
il ?egretario della SLI Daniele Gambarara, la segretaria nazionale gel 
GISCEL Maria Giuseppina Lo Duca, la consigliera nazionale del GISCEL 
Cristina Lavinio, i segretari regionali Michele Cortelazzo, Lorenzo Co 
ve{i, Anna Giacalone Ramat, Alberto Sobrero e i consiglieri regionali 
Emanuele Banfi, Ugo Cardinale, Vittorio Coletti, Elisabetta Mongelli, 
Haria Teresa Romanello. Sono presenti anche soci GISCEL dei gruppi 
bardia (Giovanni Bonfadini); Veneto (Luisa Bonetti. Fogarolo, Giuseppi-
na CoJmelet Deon, Loredana Corrà, Maria Teresa Vigolo); Calabria (Nun-
zia Carla Carrara, Donatella Sartini) ; Sicilia (Giulio Soravia) . 
Sono infine numerosi soci SLI della regione Campania, non or-
ganizzati in gruppo GISCEL regionale, e precisamente: Antonietta 
ra Mercogliano, Rosario Collare, Gianfranco Ferraiuolo, Anna Guerriero, 
Maria Musto Bastolla, Addolorata Panico Ricci, Anna Pecoraro, Giuseppe 
Pepe, Giovanna Pignotti, Bianca Rizzo Bruno, Felicia Roca, Maria Chia-
ra Todisco. 

Alle ore 17 del giorno 22 la dichiara aperta la 
seduta che, interrotta alle ore 19, riprenderà il giorno dopo alle ore 
18 nella stessa sede. 

1" punto all'ordine del giorno è la relazione della segretaria regiona-
le sul primo anno di attività della struttura nazionale GISCEL 

Dopo aver distribuito ai rappresentanti dei gruppi regiona-
li presenti copia delle relazioni sulle attività dei gruppi Piemonte, 
Veneto e Sardegna (le uniche già disponibili perché fatte pervenire in 
anticipo sulla data di convocazione del Consiglio Nazionale), la 
taria illustra brevemertte l'attività svolta, consistita essenzialmente 
nella diffusione a livello nazionale del materiale prodotto in sede lQ 
cale e fatto pervenire alla segreteria nazionale. 

Le spese riportate in tale attività raggiungono complessi-
vamente la cifra di L. 49.000, cosi ripartita: fotocopie, L. 19.300; 
telefono, L. 12.500; spese postali L. 17.200. Rimangono in cassa lire 
151.000. 

Sull'attività futura della struttura nazionale GISCEL, la 
segretaria pone il problema se tale struttura debba continuare a svol-
gere solo attività di coordinamento e diffusione del lavoro prodotto in 
sede locale, o se debba anche farsi carico di qualche iniziativa (del 
tipo bollettino periodico o pubblicazione collettiva, giornate di stu-
dio regionale o pluriregionale o nazionale ecc.), che possa servire co 
me stimolo e punto di riferimento per i gruppi più deboli e/o per i so 
ci che lavorano in regioni prive di st.ruttura regionale. 

2· punto all'ordine del giorno sono le relazioni dei segretari regio-
nali sulle attività dei gruppi GISCEL 

Sono presenti i segretari regionali o comunque i rappreseg 
tanti dei gruppi Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Calabria, Sar-
degna, i quali relazionano sulla composizione e sulle attività dei ri 



- 1 6 -

spettivi gruppi. E' presente anche G. Soravia, il quale informa sulle 
attività di quella parte del gruppo GISCEL Sicilia che fa capo a 
nia. 

Sono emersi dalle relazioni alcuni temi e problemi comuni, 
e cioè: 

a) Sul piano dell'intervento esterno appare in genere molto richie-
sta la dei GISCEL locali ad attività di aggiornamento 
degli insegnanti, specie in relazione all'entrata in vigore dei nuovi 
programmi della scuola media. A tali richieste i vari gruppi rispondQ 
no sulla base delle rispettive disponibilità. 

b) Appaiono in genere positivi e stimolanti i rapporti istituiti in 
sede locale con organizzazioni di insegnanti tipo CIDI, LENO ecc. e 
con alcuni enti locali (come nel caso della collaborazione del GISCEL 
Lombardia con l'Amministrazione Provinciale di Pavia). 

c) Si presenta diversa da regione a regione la situazione degli 
IRRSAE (Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'ag-
giornamento), che dovrebbero, a partire dal prossimo anno, occuparsi 
in sede regionale della ricerca e sperimentazione didattica e 
giornamento. Viene ribadita la necessità da parte del GISCEL di segu! 
re con la dovuta attenzione le attività di tali Istituti, allo scopo 
di diventarne, in tutte le situazioni in cui sarà possibile, interlo-
cutori qualificati e disponibili. 

d) Sul piano dello studio la situazione non si presenta molto omo-
genea. Alcuni gruppi hanno infatti al loro attivo una proficua e con-
tinuativa attività di studio, spesso incentrata su un unico tema ma ar 
ticolata in vari sottogruppi che possono, come nel caso del gruppo 
Lombardia, coincidere con una suddivisione "geografica" del gruppo.In 
altre situazioni, invece, l'attività di studio è stata frammentaria s 
occasionale, e non ha comunque soddisfattq coloro che vi hanno parte-
cipato. In questi casi uno dei motivi di disagio è stata la continua 
rotazione delle presenze nei gruppi di studio. 

e) In qualche situazione si è poi verificata una caduta, o per lo 
meno una flessione della collaborazione della competenza universita -
ria alle attività dei GISCEL locali. Particolarmente grave è apparsa 
la situazione di alcuni soci SLI della Campania, tutti insegnanti, in 
tervenuti al dibattito, che hanno denunciato con vari interventi la 
scarsa o nulla attenzione che il mondo universitario locale mostra per 
il GISCEL. E' questo il.motivo fondamentale per cui, nonostante la for 
tissima presenza in Campania di insegnanti soci SLI interessati ai 
mi dell'educazione linguistica, non si è ancora ufficialmente costi-
tuito un gruppo GISCEL. La preoccupazione espressa, che un gruppo GI-
SCEL eventualmente costituito in tale situazione possa di fatto appa-
rire "decapitato", privo cioè della sua caratteristica fondamentale 
di gruppo misto di ricercatori universitari e insegnanti, con tutt6 
ciò che tale collaborazione comporta, appare reale, ed è stata di fat-
to condivisa da altri intervenuti al dibattito. 

3 punto all'ordine del giorno sono gli e i programmi di 
attività per il 1980-81 

Tutti i gruppi hanno brevemente informato sui progetti di 
l2voro per il prossimo anno. A questo riguardo, e per decidere con più 
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sicurezza sul "che fare", è stato richiamato il problema della ident.:!:_ 
tà o configurazione del'GISCEL. 

Sabatini fa presente che il GISCEL non è una organizzazio-
ne di insegnanti e pertanto non deve porsi l'obiettivo di organizzare 
grandi masse di insegnanti. E' piuttosto un gruppo ristretto di riceE 
catari universitari e insegnanti che si occupa, attraverso lo studio 
teorico e la ricerca didattica, di temi connessi all'educazione lin-
guistica, e che rispondono, se richiesti, alle sollecitazioni di enti, 
istituzioni, organizzazioni culturali e sindacali sul terreno di loro 
specifica competenza. Questa configurazione dovrebbe selezionare gli 
aderenti ed evitare il rischio che un'eccessiva dilatazione del grup-
po porti-alla situazione, da molti enunciata, di una continua rotaziS2_ 
ne delle presenze nei gruppi di studio, evidentemente causata da scaE 
sità di motivazione per uno studio serio e continuato. 

Per quanto riguarda più in particolare il programma di la-
voro dei singoli gruppi, viene avanzata da Caletti la proposta,poi ri 
presa da Cortelazzo, di impegnare i gruppi nello studio di aspetti di 
dattici connessi ai temi congressuali della SLI. Questo anche allo sco 
po di unificare su un tema comune i Lavori dei singoli gruppi, e di 
legare più saldamente l'elaborazione didattica del GISCEL con gli in-
teressi di studio della SLI. Lo Duca esprime qualche perplessità su 
questa proposta, che potrebbe avere l'effetto negativo di costringere 
i gruppi ad una continua rincorsa dei temi congressuali, con le 
guenze di superficialità nella preparazione teorica e di fretta nella 
elaborazione di materiali didattici che è facile prevedere. Nulla 
ta però che con qualche aggiustamento la proposta possa essere accol-
ta. Spetta comunque alle assemblee regionali dei soci decidere se e CS2_ 
me aderire a questa indicazione emersa nel Consiglio Nazionale. 

Infine, e relativamente al problema delle modalità di fun-
zionamento della struttura nazionale GISCEL richiamato dalla segreta-
ria nazionale nella sua relazione, forse raccoglie maggior consenso 
la tesi di coloro che giudicano opportuno continuare l'esperienza già 
fatta in questo primo anno di una segreteria nazionale con compiti di 
coordinamento e diffusione del materiale prodotto dai gruppi regiona-
li. La richiesta, da qualche parta avanzata, di un "centro" più forte 
e più presente, con sue autonome iniziative, nella vita del GISCEL e 
della SLI, oltre che scontrarsi con l'oggettiva debolezza organizzat.:!:_ 
va del gruppo, pone in discussione una scelta già operata al riguardo 
lo scorso anno e che pare sensato sperimentare per un più lungo arco 
di tempo. Ciò non toglie che alcune iniziative possano essere prese, 
ma ancora una volta saranno la vitalità_ e il livello di elaborazione 
dei singoli_ gruppi a renderle possibili.· La discussione su questo pug 
to si chiude con l'invito della segretaria naz.ionale a comunicare con 
più regolarità e frequenza notizie relative ai gruppi, allegando tut-· 
to il materiale prodotto. 

Alle ore 20 del giorno 23 maggio la riunione è sciolta. 




