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Carissimi soci, 

nell'iniziare il mio mandato di Presidente della SLI, 
invio intanto il mio saluto a Voi tutti e chiedo il Vostro contributo 
di idee per identificare sempre meglio il ruolo della SLI nei prossi-
mi anni e la Vostra iniziativa per realizzarlo. 

Ringrazio i membri del Comitato Nomine <Giovanni Nencioni, Cor-
rado Grassi e Marcello Durante) e i partecipanti all'Assemblea Genera-
le per la fiducia riposta in me e nei nuovi membri dell'esecutivo. 
Speriamo, noi 'nuovi' assieme agli altri membri il cui mandato prose-
gue, di riuscire a meritarci questa fiducia. 

Un vivissimo saluto va anche ai membri del Comitato Esecutivo 
<Dino Di Giratami e Sergio Scalise), del Comitato Nomine (Giovanni 
Nencioni) e del Comitato Redazionale (Federico Albano Leoni e colla-
boratori) che hanno concluso il loro fruttuoso mandato e un cordiale 
benvenuto ai nuovi designati. 

A Francesco Sabatini, che negli ·anni della sua presidenza ha sa-
puto promuovere e coordinare un•amplissima attività, con intelligenza 
ed equi l i brio, con entusiasmo e dedizione, esprimo la più affettuosa 
e viva gratitudine a nome di noi tutti. Egli ha infatti intrapreso 
iniziative, ideato modi di organizzazione, promosso contatti naziona-
li e internazionali, che sarà nostro imRegno proseguire. 

Il XV Congresso, tenuto a S. Margherita Ligure e a Genova, è sta-
to un successo organizzativo (386 partecipanti) e scientifico (35 re-
lazioni e comunicazioni): ne portano i l merito gli organizzatori ge-
novesi <validamente guidati da Lorenzo Coveri e Vittorio Caletti) e i 
soci (Dressler, Conte, Garavelli Mortara, Berretta, Marello) che han-
no ampiamente collaborato alla messa a punto del temario e alla scel-
ta e al raggruppamento dei contributi. 

I l Comitato Esecutivo, coadiuvato da un Comitato organizzatore 
composto da soci fiorentini e da una commissione scientifica, sta ora 
preparando i l XVI Congresso che, come è noto, si svolgerà a Firenze 
da L 6 al 10 maggio 1982, sul tema "L i ngui st i ca storica e Cambi amento 
Linguistico". . 

Vi invito fin d 1 ora tutti a contribuire al buon esito di tale 
congresso e vi auguro buone vacanze, 

vostro Alberto M. Mioni 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE USCENTE, FRANCESCO SABATINI 

Cari Consoci, 

è un ultimo dovere del vostro presidente uscente, ol-
tre che inviarvi un saluto più caloroso del solito, darvi un'informa-
zione complessiva sulla situazione attuale della nostra Associazione 
e sulle prospettive del suo sviluppo. Riassumo perciò subito, su que-
ste pagine, la mia Relazione esposta all'Assemblea di Genova il 9 
maggio scorso. A conclusione di questo consuntivo del quadriennio 
1977-1981 mi di aggiungere alcune considerazioni più persona-
li sulle esigenze della SLI. 

I. Le attività della SLI. 

Le nostre attività rientrano in tre categorie: 
le attività congressuali, con la r•elativa produzione di Atti a 
stampa; 
le altre attività di promozione della ricerca; 
le attività nel campo dell'educazione linguistica. 

a) Per le attività congressuali si registrano, nel quadriennio 
che ora si conclude, puntualmente quattro Congressi internazionali (a 
Sorrento, Asti, Lecce, GenOva-Santa Margherita Ligure), due Convegni 
interannuali (a Sal0rno nel '77; Cosenza '78), un Colloquio itala-
austriaco (a Bressanone nel '78). E' in cantiere la preparazione del 
Congresso del 1982 (a Firenze) e di un secondo Colloquio 
co (a Roma, febbraio '82). Per questo tipo di attività, la programma-
zione biennale, l'enunciazione del temario preventivo e il forte de-
centramento dell'organizzazione effettiva di ogni congresso, affida-
ta a un comitato locale (un organismo che si è rivelato ogni anno sem-
pre più benemerito) si sono rivelate condizioni indispensabili per ot-
tenere un crescente miglioramento, sotto ogni aspetto, dei nostri in-
contri di studio. Sì constata una rarefazione delle richieste di tene-
re convegni interannuali. D'altra parte, la tradizione, via via conso-
lidatasi, di tenere i Congressi in sedi regionali diverse ha soddi-
sfatto largamente le esigenze di una certa distribuzione geografica 
delle attività della SLI. 

Strettamente connessa con le attività congressuali è la produzio-
ne degli Atti, che ha costituito sempre il punto più delicato e criti-
co di tutto il nostro sistema. Il volume crescente dei .nostri contri-
buti congressuali, l'indisciplina- ahimé- di buona parte degli 
ri nel rispetto delle norme e dei tempi, l'aumento vertiginoso dei 
costi di stampa e perfino complicazioni di natura fiscale nella circo-
lazione dei libri hanno rallentato più volte la pubblicazione e di-
stribuzione degli e hanno indotto numerose crisi nel Comitato 
Redazionale, al punto che ne è stata proposta (e infatti approvata 
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nell'Assemblea del 9 maggio) l'eliminazione, con conseguente creazio-
ne di Comitati singoli per ciascu'na. iniziativa. (Su questa nuova base 
si stanno infatti riprendendo in mano gli Atti di Asti e di Lecce). 

!?_) Tra le altre attività di promozione della ricerca rientrano 
l'ideazione e la produzione di importanti strumenti di lavoro. Inco-
raggiati dal successo del volume sui Dieci anni di linguistica ita-

{ideato e impostato nel quadriennio precedente sotto la direzio-
ne di Paolo Ramat e di Daniele Gambarara, e apparso in veste definiti-
va nel 1978), ci siamo impegnati nella realizzazione dell'Annuario 
degli insegnamenti linguistici delle Università Italiane, giunto or-
mai alla 3a edizione, del Catalogo dei periodici di linguistica pos-
seduti dalle biblioteche italiane, circolante già in una prima bozza, 
e del Catalogo dell'editoria linguistica italiana, una novità, que-
sta, che appare proprio orae Si aggiunge l'Indice. analitico dei volu-
mi SLI pubblicati fino al 1978, di imminente diffusione e Imprese di 
questo genere costituiscono un capitolo tutt'altro che secondario nel 
nostro bilancio, perchè rispondono ad esigenze pratiche ma primarie 
per chi svolge ricercae 

E_) L'attività nel, campo del l è stata svolta 
- oltre che 
della SLI -

"indirettamente11 , per ri(lesso generale della presenza 
principalmente e più direttamente attraverso il GISCEL 

(Gruppo di intervento e studio nel campo dell'educazione linguistica): 
dopo un periodo di rodaggio e grazie a un che ne ha preci-
sato e potenziato la fisionomia, il GISCEL, articolato ora decisamente 
su base regionale, si va configurando in varie regioni come organismo 
altamente qualificato per le attività di ricerca, le iniziative di se-
minari e le pubblicazioni destinate al mondo della scuola. 

IIe L'andamento delle iscrizioni alla SLI. 

Su questo argomento è più semplice e più utile far parlare i nu-
meri. Dal giugno 1977 al febbraio 1981 (data dell'ultimo rilevamento 
rispecchiato nel nuovo indirizzario, con appendice di aggiornamento) 
il numero dei soci è così variato: 

giugno 1977 
·febbrai_o 1981 

tot. Soci 
841 

1219 

di cui stranieri 
208 (=24,7%) 
268 (=21,7%) 

L'aumento complessivo degli iscritti nei meno che quattro anni è 
del 45% netto. (Risulta poi che durante il XV Congresso si sono avute 
circa '129 nuove iscrizioni, sicchè il numero dei Soci, a quadriennio 
completo, sale a circa 1350., con un aumento finale quasi del 60%!). 

ElemEFnti molto interessanti si ricavano osservando la distribu-
zione dei 1219 Soci all'interno del territorio nazionale e tra i vari 
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paesi esteri. Nel nostro paese la SLI è presente in tutte le regioni 
(con l'unica spiacevole eccezione del Molise) e sì attesta sulle se-
guenti posizioni: 

tot. Soci di cui in centri non 
in Italia capoluoghi di Provincia 

Lazio 161 8 
Veneto 113 39 
Lombardia 98 29 
Campania 97 21 
Toscana 76 16 
Puglia 71 33 
Sicilia 64 19 

52 34 
Emilia-Romagna 52 8 
Piemonte 43 9 
Sardegna 39 4 
Liguria 34 4 
Umbria 19 2 
Marche 10 4 
Friuli-Venezia Giulia 9 1 
Trentine-Alto Adige 6 5 
Abruzzo 5 1 
Lucania 3 2 
Valle d'Aosta 1 1 

totale 954 241 (=25,2%) 

Da questi dati, oltre ai fenomeni di concentrazione in alcune re-
gioni chiave (e in particolare ìntorno · ad alcuni grandi centri uni-
versitari), emerge soprattutto il fortissimo aumento in percentuale 
delle presenze di Soci SLI nei centri non capoluoghi di provincia. 
Nei capoluoghi si è passati da 529 Soci a 713 (+ 35%), mentre nei cen-
tri minori gli iscritti aumentano da 106 a 241 (+128%). 

Una situazione per un certo verso analoga si coglie all'estero: 
l'aumento dei Soci stranieri è del 23% nei paesi europei e del 66% in 
quelli extraeuropei, con questa distribuzione: 

Paesi europei Paesi extraeuropei 
Repubblica Federale Tedesca 48 USA 18 
Svizzera 39 Canada 10 
Paesi Bassi 22 Venezuela 3 
Gran Bretagna 17 Australia 2 
Austria 16 Brasile 2 
Belgio 12 Giappone 2 
Francia 12 Messico 2 .l. 



Iugoslavia 
Romania 
Svezia 
Danimarca 
Norvegia 
Finlandia 
Irlanda 
Spagna 
Repubblica Democratica 
Tedesca 
Ungheria 
Cecoslovacchia 
Lieo:hte:nStèìn 
Portogallo 
URSS 

tot. 

12 
10 

9 
6 
5 
3 
3 
3 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

224 
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Sud Africa 
Argentina 
Malta 
Turchia 

tot. 

2 
1 
1 
1 

44 

Lascio a voi il piacere dì meditare più a lungo su tutte queste 
cifre. Mi limito ad osservare che va attentamente valutata la tendenza 
all'aumento degli iscritti "in periferia11 • Essa è certamente il risul-
tato dì diversi fattori. Per quanto riguarda l'Italia, sì riconosce 
l'azione esercitata da alcune Unìvers:j.tà che hanno più tipica e più 
forte proiezione nei centri minori di provincia (Cosenza, Lecce, Pa-
dova) e va tenuta in particolare conto la recente attrazione esercita-
ta sugli insegnanti più uniformemente distribuiti nel territorio. Per 
quanto riguarda l'estero, il più forte aumento dei soci nei paesi più 
lontani da una parte indica che la SLI sta arrivando là dove non era 
arrivata in precedenza, d'altra parte riflette la generale espansione 
che la lingua italiana sta avendo nel mondo (un fenomeno a cui la SLI 
stessa contribuisce non poco). E' importante notare, però, che l'au-
mento è costante e notevole anche nei paesi di più antica presenza 
della nostra Associazione. 

III. L'assetto giuridico e organizzativo della SLI. 

In questi quattro anni la SLI ha dovuto precisare la propria fi-
sionomia giuridica, per caratterizzarsi chiaramente come "ASSOCIAZIONE 
non avente fini di lucro" (ma dotata di codice fiscale). E' stata av-
viata una complessa pratica per il suo riconoscimento come "Ente mo-
'rale": siamo ora alla battuta di arresto di una risposta interlocuto-
ria del Consiglio di Stato che apprezza le nostre finalità, ma ci 
de di dimostrare una maggiore consistenza dì bilancio ed una eventuale 
base patrimoniale. 

L'organizzazione interna della SLI ha retto finora alle più im-
previste situazioni (ampia rotazione geografica della 
cazione aSsai varia dei membri del Comitato Esecutivo, forte decentra-
mento delle attività). Ma siamo ora di fronte alla necessità di intro-
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durre alcune modifiche di Statuto a proposito del redazionale 
unico {che viene abolito e sostituito con comitati singoli per ogni 
pubblicazione) e dei diritti dei Soci sulle pubblicazioni ordinarie 
{non più gratuite, ma ottenìbili con forti sconti). Sono anche questi 
riflessi della nostra crescita generale e dell'aumento di tutti i co-
sti. La SLI deve e può conservare le sue peculiari caratteristiche di 
organismo molto libero, ma non può sottrarsi, oramai, alla necessità 
di diventare una istituzione meglio definita e sottoposta ad alcune 
lementari leggi di natura economica! 

IV. Alcune considerazioni generali. 

Non è il caso di sprecar parole per illustrare gli effetti che la 
presenza della SLI produce, in misura crescente, sul progresso degli 
studi linguistici in Italia e concernenti l'Italia: nei settori de.lla 
ricerca, degli interventi educativi, della sensibilità comune verso 
tutti i problemi della lingua e della comvnicazione che investono ogni 
società. ·E' certo che oggi molti di noi, e in particolare moltissimi 
dei più giovani, non saprebbero fare a meno di un punto di riferimento 
e di incontro che assicuri, come la SLI, contatti e conoscenze perso-
nali abbastanza larghi, rapida circolazione delle idee, libertà di di-
scussione e di confronti a tutti i livelli del sapere e del ••• "po-
tere". Per questa ragione credo che proprio la più accentuata mobilità 
geografica della SLI abbia contribuito ad accrescere l'affiatamento e 
i legami di cordialità e di stima tra i Soci: dunque, a farci procede-
re nella direzione da sempre seguita e raccomandata. 

Una crescita numerica cosi forte e una così larga espansione geo-
grafica, anche all'estero, comportano, intanto, notevolissimi appe-
santimenti organizzativi e di costi nella vita della nostra Associa-
zione. A tutto ciò S.i può far fronte rendendo via via più efficienti i 
"servizi ordinari" (perchè non si verifichino più, tra l'altro, i tan-
to spiacevoli disguidi e ritardi nei rapporti con i Soci). Ma ad un 
settore dobbiamo dedicare cure più attente e di altro genere: ai no-
stri Congressi annuali,_ che rappresentano per noi il momento più si-
gnificativo. Possiamo essere soddisfatti, credo, del continuo miglio-
ramento in fatto di organicità tematica e di innalzamento di tono dei 
nostri Congressi, '!'a dovremo essere sempre piÙ vigili per evitare in 
essi l'eccessivo affollamento e l'accumulo di relazioni e contributi 
vari, se non, qualche volta, "casuali". Non suggerisco minimamente di 
mettere in discussione le finalità fondamentali che sono state all'o-
rigine e restano alla base della nostra Associazione e che val sempre 
la pena di ribadire: un serio progresso scientifico, l'azione di in-
coraggiamento alle leve più giovani per farle venire allo scoperto e 
ad incontri formativi sul campo del loro lavoro, un concreto e speci-
fico aiuto a quanti operano nel delicatissimo campo educativo. Sempli-
cemente, a mio pa1'ere, sarebbe opportuno far si che al perseguimento 
di queste finalità corrispondano, proprio nelle giornate congressuali, 



- 8 -

momenti diversi per modalità e a volte per linguaggio. D'altra parte, 
mi auguro che tornino ad esserci·- senza tendere ogni volta al gigan-
tismo - iniziative di studio e interventi locali più specifici, che 
potranno alleggerire la pressione sul Congresso annuale. 

Anche la produzione degli Atti a stampa, che documentano la no-
stra attività, richiede un assoluto senso di autodisciplina da parte 
degli autori e, in ogni caso, l'imposizione di criteri rigorosi sot-
to tutti gli aspetti. 

Questi ed altri problemi di linea direttiva da seguire passano 
ora nelle mani altri amici che subentranO nelle cariche e soprat-
tutto del nuovo presidente Alberto Mioni. Ad essi va il mio augurio 
più vivo. 

Da quattro anni di presidenza della SLI si esce con una folla di 
ricordi personali non cancellabili, che richiamano alla mente occasio-
ni stimolanti e incontri illuminanti, giornate intere vissute con tan-
ti amici nel più sincero spirito di collaborazione (gli ex-Presidenti, 
i vice-Presidenti, il Segretario, i. membri dell'Esecutivo, il Teso-
riere e molti altri), e tante, tante nuove conoscenze, ricche di si-
gnificato e donatrici di simpatia. Con sincera gratitudine per tutto 
quello che ho ricevuto, invio a voi tutti, Socie e Soci, il miO mi-
gliore saluto e un sicuro arrivederci. Vostro 

FRANCESCO SABATINI 

* * * 

VERBALE DI!LIA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 
s; :Margherita Ligure, Vill.a Durazzo, 7-8 maggio 1981 

Sono presenti: il presidente Francesco Sabatini, il vice-presi-
dente Max Pfister, il segretario Daniele Gambarara, il cassiere Maggi 
Rombi, i comPonenti del Comitato Esecutivo Lorenzo Coveri, Costanzo 
Di Girolamo, Alberto M. Mioni, Teresa Poggi Salani, Giulio SoraviaJ 
il candidati al C.E. Michele A. Cortelazzo, Stefano Gensini, Paolo 
Mercis il professar Coletti del Comitato Organizzatore. Sono inoltre 
presenti all'aggiornamento Wolfgang Dressler e Paolo Ramat, già compo-

. nenti del C.E., Monica Berretta, Maria-Elisabeth Conte, Maria Vitto-
ria Gianelli, Carla Marello del Comitato Organizzatore locale, Corra-
do Grassi e Alberto Sobrero dei C.O. dei congressi di Asti e Lecce. 

Alle ore 17,30 il presidente dichiara aperta la riunione che, so-
spesa alle ore 20, viene ripresa co:l 3· punto all' o.d.g. la sera se-
guente alle 19, nella sala del Centro Congressi. 
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t. punto all'ordine del giorno è l'organizzazione del XV Congresso SLI 

Coveri informa sull'assenza di alcuni relatori, il programma vie-
ne corretto di conseguenza.Coveri e Caletti informano sulle modalità 
organizzative previste e sulle difficoltà incontrate per l'alto nume-
ro dì partecipanti e lo scarso rispetto dei termini di prenotazione. 
Sabatini li ringrazia per il lavoro svolto. 

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

Gambarara informa sui problemi firianziari dell'associazione, e fa 
presente che a partire da quest'anno il bilar!cio verrà redatto, come 
da statuto, per anno solare. Rombi presenta quindi la bozza di bilan-
cio per il completamento dell'anno 1980, che viene ratificata all'una-
nimità, presenta anche un consuntivo provvisorio per i primi mesi del 
1981. 

3. punto all'o.d.g. è lo stato delle pubblicazioni e le modifiche sta-
tutarie connesse 

Sabatini informa sullo stato delle pubblicazioni attualmente in 
stampa, di cui riferirà anche in AssembleaJ ricorda che le modifiche 
di statuto che verranno proposte in Assemblea, oltre all 1 abolizione 
della gratuità degli Atti ordinari, prevedono l'abolizione del Comita-
to Redazionale e l'affidamento al Comitato Organizzatore della cura 
della stampa degli Atti dei Congressi dell' a·ssociazione. Si apre a 
questo punto una ampia ed approfondita discussione in cui intervengo-
no tutti i partecipanti. Vengono distinti il problema delle prospetti-
ve future e quello degli Atti di Congressi già svolti, per la prima 
il principio viene accettato, legandolo alla possibilità di modifiche 
sia della formula congressuale che delle modalità di stampa, in parti-
colare richiedendo per entrambi i casi un ma,ggior rigore, ·tanto da 
parte dei soci nel rispetto dei tempi, dell 1 attinenza al tema, e del-
le norme redazionali, quanto da parte di C.E. e C.O. nell'esame e nel-
la selezione dei contributi proposti, sia prima della presentazione 
in congresso, che prima della stampa. Dubbi persistono sulle possibi-
lità di recupero degli Atti dei Congressi passati: Sobrero dichiara la 
disponibilità degli organizzatori di Lecce a curare anche gli Atti, 
Grassi invece fa presente la difficoltà di ricostruire a tanta distan-
za di tempo una équipe ormai disciolta, e forti perplessità vengono a-
vanzate anche dagli organizzatori del congresso di S. Margherita. Per 
questi due ultimi casi i rispettivi C.O. si riservano un esame più 
approfondito della possibilità di assumere la cura degli Atti rela-
tivi. 

* * * 
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XV ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE 
"SOCIETA' DI LINGUISTICA ITALIANA" 

Genova, 9 maggio 1981, presso l'Aula Magna dell'UniversHà 

VERBALE 

Alle ore 17 il Presidente dell'Associazione, professar Francesco 
Sabatìnì, dichiara aperta La seduta. Alla presidenza siedono con lui 
il vice-presidente prof. Max Pfister, il segretario prof. Daniele 
Gambarara che è i'ncaricato di stendere il verbale, il cassiere signo-
ra Maggi Rombi, il presidente del Comitato organizzatore del Congr·es-
so prof. Lorenzo Coveri .. Vengono raccolti i nomi degli associati pre-
senti (v. Allegato n. 1). 

1. punto all'ordine del giorno 

Sabatini svolge una ampia relazione sulle attività dell'Associa-
zione durante i l quadri ennio della sua presidenza <una sintesi della 
quale verrà diffusa con il prossimo Bollettino), e presenta il Cata-
logo dell'Editoria Linguistica Italiana, appena pubblicato. 

2. punto all'o.d.g. è il bilancio 1980, 

Rombi ricorda che lo statuto de L L • Associ azione prevede che i bi-
lanci corrispondano agli anni sociali (da gennaio a dicembre), mentre 
i prospetti finora presentati e approvati andavano da Assemblea ad As-
semblea. Presenta quindi il bilancio a completamento dell•anno 1'980, 
già ratificato dal Comitato Esecutivo, e che viene approvato al l 'vna-
nimità dall'Assemblea <v. Allegato n. 2). 

Alle ore 18 giunge il Notaio dott. Emanuele Clavarino, e vengono anti-
cipati i punti 4. e 5. dell'o.d.g. 

4. punto all'o.d.g. sono le modifiche di statuto 

Gambarara presenta le proposte di modifica di alcuni articoli dei 
lo statuto elaborate dal Comitato Esecutivo e distribuite a tutti i 
soci con il Bollettino del febbraio 1981 dell'Associazione. Si apre u-

.na ampia discussione, in cui intervengono numerosi soci (Prosdocimi, 
Metzeltin, Grassi, Giacalone Ramat, Berretta, Coveri, Mastrelli, 
Ramat) oltre a presidente e segretario, e in cui vengono proposti al-
cuni emendamenti alle formulazioni presentate. Vengono quindi poste in 
votazione le nuove formulazioni degli articoli 12, 14, 16 e 25. Il 
primo concerne i diritti dei soci e viene approvato all'unanimità; il 
16 concerue Le. funzioni dei Comitati organizzatori e viene approvato 
con un voto contrario e 15 astensioni; il 14 e il 25 che aboliscono il 
Comitato Redazionale vengono approvati con 15 astensioni e nessun voto 
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contrario (v. Allegato n. 3). 

5. punto all'o.d.g. sono le elezioni alla cariche sociali 

Gambarara informa di non aver ricevuto nessuna proposta di candi-
datura alternativa alle designazioni avanzate dal Comitato per le No-
mine <Circolare n. 99). Queste vengono approvate all'unanimità. 

Le cariche sociali dell'Associazione risultano pertanto così co-
stituite: 
-Presidente: Alberto Mioni <Padova>, in carica fino al 1983, rieleg-

gibi le; 
-Vice-presidente: Max Pfister (Saarbrucken), in carica fino al 1982, 

non rieleggibile; 
-Segretario: Daniele Gambarara (Univ. della Calabria), in carica fino 

al 1984, rieleggibile; 
-Cassiere: Maggi Rombi (Roma), in carica fino al 1984, rieleggibile; 
- Comitato Esecutivo: Michele A. Cortelazzo (Padova) e Lorenzo Cov,eri 

(Genova-Calabria), in carica fino al 1982; Teresa Poggi Salani (Fi-
renze-Siena) e Giulio Soravia (Catania), in carica fino al 1983; 
Paolo Merci (Cagliari) e Stefano Gensini (Roma>, in carica fino al 
1984; 

-Comitato per le Nomine: Corrado Grassi (Torino), presidente, in ca-
rica fino al 1982; Marcello Durante <Roma), fino al 1983; Domenico 
Parisi (Roma), fino al 1984. 

Sabatini chiama alla presidenza Mioni che ringrazia lui e tutti i 
soci dell fiducia accordatagli. 

Alle ore 19 esce il notaio e l'Assemblea prosegue in seduta or-
dinaria. 

3. punto all'o.d.g. è lo stato delle pubblicazioni SLI 

Sabatini informa che gli Atti di Sorrento 1978 (Lessico e Seman-
tica sono pronti e saranno distribuiti ai soci dopo il Congresso; gli 
Atti del convegno di Salerno del 1977 sono stati consegnati da Simone 
a Bulzoni per la stampa; gli Atti di Lecce 1980 saranno consegnati in 
tipografia prima dell'estate; per gli Atti di Asti e di Genova si at-
tendono informazioni dai rispettivi comitati organizzatori. Gambarara 
informa che sta rivedendo le 2e bozze degli Atti del Convegno di Co-
senza 1978. 

6. punto all'o.d.g. sono i prossimi Congressi e Convegni 

Mastrelli.· incaricato delle esplorazioni preliminari informa sul-
la possibilità di organizzare i l prossimo Congresso internazionale a 
Firenze nel 1982. Sabatini lo ringrazia e propone all'Assemblea la co-
stituzione definitiva del Comitato Organizzatore del XVI Congresso. 
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L'Assemblea approva La seguente composizione: Mastrelli · (presidente), 
Agostiniani, Giacomelli, Maffei aetlucci, Nencioni, Nesi, Poggi Salani 
Ramat, Sabatini, Stussi. 

Prosdocimi e Savoia si offrono di verificare La possibilità di 
organizzare a Urbino il Congresso SLI del 1983. Gambarara propone di 
massima "L 1 italiano come lo si parla11

• L • Assemblea approva e dà manda-
to al Comitato Esecutivo di seguire La questione. 

Dressler informa che sarà organizzato a Roma dal 1. al 4 febbraio 
1982 il 2. incontro di Linguisti italiani e austriaci. 

Alle ore 20,30 La seduta è tolta. 

* * * 

ASSOCIATI PRESENTI ALLA XV ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SLI 

(Allegato n.! al verbale della XV Assemblea) 

Luciano Agostiniani, Gabriella Alfieri, René Amacker, Mari ella An-
gioni LOrinczi, Franco Aqueci, Banfi, Monica Berretta, Gaeta-
no Berruto, Paola Bianchi De Vecchi, Klaus Bochmann, Giovanni 
ni, Viktor A. Borowsky, Patrick Boylan, Daniela Calleri, Ugo Cardina-
le, M. Cristina Castellani, Pier Giorgio Cavallini, Francesco Cipolla, 
Giovanni Citton, Vittorio Coletti, Anna Cornagliotti, Michele A. Cor-
telazzo, Lorenzo Coveri, Nicola De Blasi, Valter Deon, Giuseppina Deon 
Colmelet, Paola Desideri, Wolfgang U. Dressler, Franco Fileni, Marian-
gela Fusco, Daniele Gambarara, Giuliano Gas ca Queirazza, Anna Giaca-
Ione Ramat, Gabriella Giacomellì, Mathee Giacomo-Marcellesi, France-
sca Giusti Fici, Fiorenza Granucci, Corrado Grassi, Greco, Lia 
Griselli, Giuseppe Gulino, Vittorio Landucci, Cristina Lavinio, E-
doardo Lugarini, Gabriella Macrì, Patrizia Maffei Bellucci, Gianna 
cato, Jean Baptiste Marcellesi, Anna Marinetti, Carlo Alberto Mastrel-
li, Paolo Merci, Lavinia Merlini, Gaetano Messina, Michele Metzeltin, 
Celestina Milani, Alberto Mioni, Antonia Mocciaro, Giuseppina Mosca, 
Annalisa Nesi, Addolorata .Panico Ricci, Giuseppe Pepe, Max Pfister, 
Teresa Poggi Salani, Aldo Prosdocimi, Paolo Ramat, Wòlfgang Rettig, 
Antonio Ria, Luigi Rizzi, Maria Grazia Rombi, Francesco Sabatini, 
Luciana Salibra, Leonardo M. Savoi, Sugeta Shigeaki, Gloria Aurora 
Sirianni, Giulio Soravia, Margherita Spampinato, Rossana Stefanelli, 
Giancarla Tazzari, Flavia Ursini, Massimo Vedovelli, Micaela Verlato, 
Maria Teresa Vigolo, Jocelyne Vincent, Maurizio Virdis, Jana Vizmuller. 

* * * 
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PROSPETTO FINANZIARIO N. 14 (al 31 dicembre 1980) 

(Allegato n. 2 al verbale della XV Assemblea) 

f>;TTIVO 

Giacenze cassa inziali al 15 maggio 1980 
Totale entrate al 31 dicembre 1980 

Totale Attivo 

PASSIVO 

USCITE 

ENTRATE 

Tatale Uscite al 31 dicembre 1980 

Giacenze finali di cassa al 31 dicembre 1980 

Bulzoni Editore S.r.l. 
Spese di copisteria 
Spese congressuali 
Spese di gestione 
Spese presidenziali 
Spese GISCEL 
Spese di segreteria 
Spese redazionali 
Spese tesoreria 
Spese postali 

Totale Uscite 
Rimanenza di cassa al 12.12.80 

Totale a pareggio 

Rimanenze iniziali cassa al 15 maggio 1980 
Assegni ritornati non riscossi 
Rinnovi e iscrizioni 
Soci versamento diretto Bulzoni Editore S.r.l. 

Totale Entrate 

Distinta delle rimanenze di cassa al 31 dicembre 1980: 

conto corrente postale 11023009 (Rombi) 
Conto corrente postale 15986003 (S.L.I.) 
Conto corrente bancario 

Totale 

L. 
" 
L. 

L. 

L. 

L. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
L. 

" 
L. 

L. 
" 
" 
" 
L. 

L. 

" 
" 
L. 

3.236.314 
13.272.151 

16.508.465 

12.806.613 

3.701.852 

7.840.863 
2.000.000 

968.400 
1.638.800 

100.000 
100.000 
50.000 

100.000 
6.400 
2.150 

12.806.613 
3.701.852 

16.508.465 =============== 

3.236.314 
412.000 

5.019.288 
7.840.863 

16.508.465 ============ 

123.683 
2.627.395 

950.774 
3.701.852 ============ 
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MODIFICHE DI STATUTO 

(Allegato n. 3 al verbale della XV Assemblea) 

Nella versione approvata dall'Assemblea gli articoli 12, 16, 25 
recitano così: 

Articolo 12. Diritti dei soci: 
a) I soci attivi partecipano con diritto di voto, secondo le mo-

dalità stabilite_ dall'articolo 18 alle riunioni per la nomina delle 
cariche sociali; formulano ed accettano proposte di candidature a det-
te cariche, sempre che siano state da loro soddisfatte le condizioni 
di cui al precedente art. 6. 

b) I soci attivi ed onorari possono inviare ai Comitati Organiz-
zatori di manifestazioni o iniziative editoriali dell'Associazione la-
vori inediti per la presentazione a Congressi e Convegni, o per la 
pubblicazione in altre eventuali pubblicazioni dell'Associazione, nel-
le modalità di volta in volta fissate. 

c) Tutti i Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Bollet-
tino dell'Associazione. Su tutte le pubblicazioni dell'Associazione i 
Soci hanno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina nella misura 
e modalità fissate dal Comitato 

Articolo 16. Comitati organizzatori: 
Per il Congresso Internazionale di Studi annualmente convocato 

dali 1 Associazione in occasione della riunione dell'Assemblea dei Soci, 
o di altri Convegni di studi organizzati dall'Associazione, o di altre 
iniziative sociali, il Comitato Esecutivo può costituire uno specifico 
Comitato Organizzatore tecnico-scientifico che lo affianchi nell'or-
ganizzazione della iniziativa e che assuma, anche con ulteriore inte-
grazione di Soci designati a questo compito, la cura dell'eventuale 
pubblicazione relativa. Il Comitato organizzatore viene nominato al-
meno un anno prima dello svolgimento della manifestazione prevista e 
resta in carica fino al suo termine, e nel caso, fino alla pubblica-
zione dell'opera che ne consegue. Durante lo svolgimento della sua at-
tività uno o due soci da esso delegati partecipano con diritto di voto 
alle riunioni del Comitato Esecutivo. 

Articolo 25. Pubblicazioni dell'Associazione: 
Le pubblicazioni dell'Associazione comprendono ordinariamente 

gli Atti dei Congressi Internazionali organizzati in coincidenza con 
la riunione dell'Assemblea dei Soci. Possono comprendere anche atti 
di Convegni interannuali o altre pubblicazioni straordinarie decise 
dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo. Per le iniziative la cui rea-
lizzazione è stata demandata ad un apposito Comitato Organizzatore, la 
cura delTh pubblicazione relativa viene assunta da quest'ultimo. La 
selezione dei lavori proposti dai Soci per la pubblicazione sarà ef-
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fettuata congiuntamente dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Orga-
nizzatore. 

* * * 

AVVISI IMPORTANTI 

I testi definitivi dei contributi al Congresso di Genova. - S. 
Margherita (Linguistica testuale), redatti secondo le norme redaziona-
li SLI, e di lunghezza massima 25 cartelle dattiloscritte a spazio 2 
(18 righe), vanno inviati a: Lorenzo Coveri,     

, entro il 30 settembre 1981. 

I titoli dei contributi proposti per il Congresso di Firenze 
1982 {Linguistica storica e Cambiamento linguistico) vanno a: 
Comitato Organizzatore XVI Congresso SLI, Istituto di Linguistica e 
lingue orientali, Facoltà di lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 
50121 Firenze, entro il 30 settembre 1981, indicando la sezione del 
temario cui la comunicazione intende riferirsi. I ri6.ssunti, di 5 
cartelle dattiloscritte secondo il modello degli ultimi preprints SLI, 
e con indicazioni precise su riferimenti teorici e risultati della 
ricerca, dovranno pervenire allo stesso indirizzo entro il 15 dicem-
bre 1981. 

* * * 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL .COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 
Firenze, presso l'Accademia La Colombaria, 12 giugno 1981 

Sono presenti: il presidente Alberto Mioni, il segretario Daniele 
Gambarara, i componenti del Michele Cortelazzo, Lorenzo Coveri, 
Stefano Gensini, Teresa Poggi Salani, a riunione iniziata giunge Paolo 
Merci; i componenti del Comitato Organizzatore del XVI Congresso SLI 
Carlo Alberto Mastrelli, Luciano Agostiniani, Gabriella Giacomelli, 
Patrizia Maffei Annalisa Nesi; Francesco Sabatini, già com-
ponente del C.E. 

La riunione ha inizio alle ore 11,30. 

1. punto all'ordine del giorno è l'organizzazione del XVI Congresso 
su. 

Mastrelli, Agostiniani, Maffei Bellucci informano sullo stato 
àell'organizzazione. Date le difficoltà di organizzare il soggiorno 
dell'alto numero di partecipanti prevedibile, si propone di rivolger-
si ad una agenzia .specializzata nell'organizzazione di congressi, e 
di affittare per i tre giorni dei lavori il Palazzo dei Congressi, 
il che comporta però maggiori spese. Dopo attenta discussione il C.E. 
approva la La partecipazione alle sedute di lavoro sarà come 
di consueto l ibera e gratuita e a tutti i soci verranno inviati pro-
grammi e riassunti <ormai divenuti preprints), ma tutti i partecipan-
ti, soci e non soci, che vorranno fruire dei servizi di prenotazione e 
assistenza predisposti dall'agenzia dovranno contribuire al loro co-
sto nella misura di L. 10.000, se versate entro il 31 dicembre, e 
L. 20.000, tra il 1. gennaio a il 15 marzo. (Entrambe Le quote saran-
no dimezzate per gli studenti universitari) .. Dopo tale data non sarà 
più possibile utilizzare i serv1z1 di prenotazione dell'agenzia. 

Alle 13 parte Mastrelli e la riunione viene brevemente sospesa. 
Si passa quindi a discutere Lo svolgimento del programma e delle 

attività sOci al i, anche in relazione con le celebrazioni per i l IV 
centenario dell'Accademia della Crusca, su cui vi e ne consultato i l 
prof. Nencioni, e la possibilità di tenere una seduta in Palazzo Vec-
chio. Infine viene rivisto il Temario. 

2. punto all'o.d.g. è lo stato delle pubblicazioni SLI. 

Coveri informa che il Comitato Organizzatore del Congresso di Ge-
nova è disposto ad assumere La cura degli Atti relativi. 

Alle ore 18,30 La riunione è sciolta. 

* * * 
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XVI CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA SLI 
"Linguistica storica e Cambiamento linguistico" 

(Firenze, 7-9 maggio 1982) 

TEMARIO 

Il Congresso si propone di costituire un momento di riflessione 
ed esplicitazione sui problemi teorici della linguistica storica (in 
particolare. sul cambiamento linguistico), con campo di applicazione 
privilegiatò, ma non es'clusivo, nella tradizione linguistica italia-
na. Le comunicazioni proposte devono· cogliere congiuntamente i due 
p-unti: sia q11ello della riflessione teorica che quello della descri-
zione concreta. Il programma definitivo sarà stabilito sulla base dei 
riassunti inviati, che devono precisare a quale sezione del temari<" 
intendono riferirsiJ ma la collocazione definitiva, l'accettazione, ed 
i tempi di presentazione saranno attribuiti dal Comitato Esecutivo e 
dal Comitato Organizzatore. 

1. ll cambiamento nel sis'tema linguistico e la teoria della gramma-
tica. 

Teorie formali e loro potere predittivo/di esclusione, 11causa-
lità11 e principio esplicativo, tipi di cambiamento e tipologia dei 
cambiamenti, problemi metodologici ed epitemologici, ecc. 

2. Il cambiamento linguistico nel contesto sociale e nella dimensione 
psicolìnguistica. 

Gradualità e regole variabili J cause interne ed esterne J teoria 
della 11marcatezza"J teleologia, ecc. 

3. Analisi dei cambiamenti nella storia linguistica d'Italia e nella 
linguistica storica in Italia •. 

(Con riferimento a.lla tema ti ca di 1. - 2.) J cambiamenti in attOJ 
italiano e dialetti italiani antichi e moderniJ cambiamenti nell'idea 
di lingua in rapporto i cambiamenti di linguaJ ecc. 

4. La prospettiva storica nell'educazione linguistica. 
La considerazione dell'evoluzione linguistica nell'insegnamento 

dell'italiano, delle lingue classiche e delle lingue moderne. 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

Sede e data: Firenze, Palazzo dei Congressi, 7-9 maggio 1982. 
Alloggi: tutti i partecipanti Soci e non Soci, potranno prenotare 
l'alloggio attraverso l'Organizzazione Internazionale Congressi (OIC, 
Via Gustavo Modena 19, 50121 Firenze), che cercherà di ottenere prez-
zi scontati e invierà in autunno a tutti i Soci una cartolina per le 
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prenotazioni. La prenotazione essere accompagnata dalla capar-
ra per gli alberghi più un versamento per i servizi dell'agenzia di 
L. 10.000, se versate entro il 31 dicembre 1981, e L. 20.000 se ver-
sate tra il 1. gennaio e il 15 marzo 1982 (entrambe le quote saranno 
dimezzate per gli studenti universitari). Dopo tale data non sarà più 
possibile utilizzare i servizi di prenotazione dell'agenzia e i Soci 
dovranno provvedere personalmente alla propria sistemazione. 

Diamo i prezzi orientativi, in migliaia di lire, per il solo 
pernottamento, per camera: 

Categoria Stanza singola doppia tripla 
I 58/62 84/86 

II 33/38 50/60 74/80 con bagno 
18/25 27/38 36/45 

III 
14/21 22/30 29/36 senza bagno 

* * * 

NUOVE PUBBLICAZIONI SLI 

Sono usciti nell'ultimo anno i seguenti volumi della collana: 

SLI 16. l DiALETTI E LE LINGUE DELLE MINORANZE DI FRONTE ALL'ITALIANO. 
Atti dell'Xl Congresso internazionale di studi (Cagliari, 27-30 mag-
gio 1977), a cura di Federico Albano Leoni, Bulzoni, Roma 1980, 2 vo-
lumi di XIII + 743 pp., L. 28.000 
SLI 17. LESSICO E SEMANTICA. Atti del XII Congresso internazionale di 
studi (Sorrento, 19-21 maggio 1978) a cura di Federico Albano Leoni· e 
Nicola De Blasi, Bulzoni, Roma 1981, 2 volumi di X + 539 pp., L.30.000 
SLI 18. CATALOGO DELL'EDITORIA LINGUISTICA ITALIANA. A cura di Loren-
zo Coveri, un volume di XIV + 107 pp., L. 6.000 

I nn. 16 _e 17 sono pubblicazioni ordinarie e sono state inviate 
ai soci che avevano versato La quota rispettivamente nel 1977 e nel 
1978, con un contrassegno di spese postali e fiscali. 

Il n. 18 è una straordinaria che può essere richie-
sta dai soci, direttamente all'Editore Bulzoni CVia dei Liburni 14, 
D0185 Roma) al prezzo scontato di L. 4.000. 

Su qualunque pubblicazione della SLI i soci hanno diritto 
e chi ordini tutti i volumi disponi bi l i <1-18, tranne i l 4 

che è esaurito) potrà averli con il 50% di sconto. Le ordinazioni van-
no fatte direttamente all'Editore Bulzoni precisando la condizione di 
socio SLI. 

I sono cordialmente invitati a far acquistare pubblicazioni 
e collane anche dalle biblioteche dei Loro Istituti (non siate e-
goisti!). 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

1981 

luglio 
6-25, URBINO, Seminari e Convegni di Semiotica (Semiotica e 

Le figure del trans-politicoJ L'Opera: l'occhio, la 
bocca, l'orecchio). 
Informazioni: Centro Ìt;lternazionale di Semiotica e di Linguistica, 
Pizza del Rinascimento 7, 61029 Urbino. 

11-13, BRESSANONE/BRIXEN, IX Convegno Interuniversitario del Circolo 
"Retorica e scienze sociali 11 • 

Informazioni: Segreteria del Convegno, Istituto di Filologia Neolati-
na, Via Beato Pellegrino l, 35100 Padova. 

15, SHEFFIELD, Convegno 11Sociolinguistica e Semiologia". 
s. Lander e K. Reah, CECTAL, University of sheffield, 

Sheffield S10 2 TN (G B). 

27 luglio - 14 agosto, LONDRA, 9th International Summer School in 

Informazioni: The Short Course Unit, Polytechnic of Centra! London, 
309 Regent Street, London W1R 8AL (G B). 

agosto 
2-9, LIEGI, VIII Congresso Internazionale di Lingua e Letteratura d'oc 

·franco-provenzali. 
Informazioni: Jacques De Caluwé, Insti tut provincial d 1 Etudes et de 
Recherches Bibliothéconomiques, 15 rue d es Croisiers, B-4000 Liège, 
Belgio. 

II Congresso Internazionale per lo Studio del lin-
guaggrO-illfaUtile. 
Informazioni: 2nd ICSCL, University of British Columbia, School of 
Audiology and Speech Sciences, 5804 FairvieW Crescent, Vancouver, 
B.C. V6Y 1WS, Canada. 

9-15, LUND, 6. Congresso Mondiale della Association Internationale de 
Appliquée, tema centrale "Language and Society". 

Per informazioni: AILA World Congress 1981, University of Lund, Fack, 
S-22101 Lund (Svezia). 

16-!8 COPENHAGEN, XIV Convegno annuale della Societas Linguistica E'!_ 
11 Linguistic Categories", secondario: "Lan-

guage Shift, Language Death 11 • 

Informazioni: Comitato locale SLE, prof. Jorgen Rischel, University 
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of Copenhagen, 80 Njalsgade, DK-2300 Copenhagen. 

18 agosto-16 settembre, S. MARGHERITA LIGURE, Corsi internazionali di 

Informazioni: Prof. Romeo Grippa,   
 

23·29, ANN ARBOR, 14. Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, 
Centre International d 'Onomastique, Katolieke Uni-

versiteit, Blìje-Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, Belgio. 
Per informazioni sul Congresso: prof. T.L. Markey, Department of 
Linguistics, The University of Michigan, Ann Arbor MI 48109, USA. 

27--30, BRESCIA e SIRMIONE, S. Congresso dell'Associazione Internazio-
sul tema 11 L' Italia nell'insegnamento 

dell'italiano all'estero: poetica, economia, sociologia e cultura". 
Per informazioni: segreteria Centro di Linguistica Applicata e Didat-
tica delle Lingue, Via Baracca 17, 25100 Brescia. 

settembre 
2-5,.LILLE, 2. Conferenza Internazionale di Storia delle Scienze del 

organizzata dalla e dal C.I.R.L. Centre Inter-
disciplinaire de Recherches en Linguistique; in collaborazione col co-
mitato organizzatore della 1. Conferenza. 
Per informazioni: ICHOLS II, Université de Lille III B.P., 149, 
F-59653 Villeneuve-d'Ascq (Francia). 

14-16, KIEL, 16. Linguistiches Kolloquium. 
16. Linguistiches Kolloquiurn, Olshausenstrasse 75, 

D-2300 Kiel l (R F T). 

15-17, SOMMIERES, III Colloquio internazionale dell'Association d'E-
la Réform et la Renaissance, sul tema 11 Les 

Relations entre le langues au XVIème Siècle11 • 

Informazioni: Henri Weber,    
 

2. Convegno internazionale su 11 Lingue e cooperazione 
11 Lo statuto e la gestione delle lingue in Europa 11 ' 

Organizzato dal Centre d'Information et de Recherche pour l'Enseigne-
ment et l'Emploi des Langues e dal Centro di Alti Studi Europei. 
Informazioni: C.A.S.E. Università degli Studi, Via Saffi 1, 61029 
Urbino. 

22-24, UDINE, Convegno internazionale su 11 Le lingue indoeuropee di 
attestazione", organizzato dalla Società Italiana di Glot 

tologia e dalla Indogermanische Gesellschaft. 
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Informazioni: Istituto di Glottologia, Università, via Antonini 8, 
33100 Udine. 

23-25, REGENSBURG, Convegno del Deutscher Romanistenverband su 11 \rarie-
des Italienischen". 

Informazioni: GUnter Holtus - Efgar Radtke, Johannes Gutenberg - U-
niversitat, Fachbereich Philologie III, Romanisches Seminar, Jakob-
Welder-Weg, D-6500 Mains (R F T). 

28 settembre-2 ottobre, CATANIA, XIII Convegno del Centro di studio per 
tema 11 !1 dialetto dall • oralità alla 

scrittura", con una sezione su "Etnografia e dialettologia11 • 

Informazioni: Direzione del Centro, Istituto di Glottologia e Fonetica 
Via B. Pellegrino 1, 35100 Padova. 

30 settembre-2 ottobre, YORK, Incontro d'autunno della Linguistic 

Informazioni: Dr Max W. Wheeler, Dept of Linguistic·s, University of 
Liverpool, P.O. Box 147, Liverpool 169 3BX (G B). 

ottobre 
1-3, MAINZ, 12. Congresso annuale della Gesetlschaft fUr Angewandte 

(GAL), sul tema: "Stile: componenti- èffetti11 • 

Informazioni: GAL - Sekretariat, Universitat Trier, Postfach 3825, 
D-5500 Trier (RTF). 

4-8, AMBURGO, 3. Colloqui<> della Deutsche Gesellschaft fUr Semiotik. 
Prof. Klaus Oehler, Philosophisches Seminar, Universitat 

Hamburg, von Melle-Park 6, D-2000 Hamburg 13 (R F T) 

24-26, KLAGENFURT, Convegno annuale dei I.inguisti austriaci 1981. 
Mayerthaler, Institut fUr Sprachwissenschaft, 

Universitat, A-9010 Klagenfurt, Austria. 

dicembre 
3-5, MONTPELLIER, Colloquio internazionale di sociolinguistica su 

diglossia". 
Informazioni: Françoise Gardes-Modray, Université Paul Valéry, B.P. 
5043, F 34032 Montpellier. 

1982 

febbraio 
1-4, ROMA, 2. incontro di linguisti italiani e austriaci sui temi 

delle parole" e "Didattica del tedesco". 
Informazioni: M. Dardano e W. Dressler. 



- 22 -

primavera, TRIESTE, Convegno internazionale sul tema "Spazio lingui-

Informazioni: Scuola Sup. di Lingue Moderne per Interpreti e Tradut-
tori, via D'Alviano 15/1, 34144 Trieste. 

* • * 

Preghiamo tutti i Soci che vogliano dar notizia di manifestazioni 
linguistiche di comunicarne per tempo a Daniele Gambarara (  

 } Ente organizzatore, Titolo, Luogo e data, Scopo 
e caratteristiche, Indirizzo cui rivolgersi per informazioni (5 ri-
ghe). 

* * * 




