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CIRCOLARE n. 103/Presidente 

Carissimi Soci, 
questo bollettino esce dopo i1 XVI congresso annua-

le, che si è felicemente tenuto a Firenze dal 7 al 9 maggio ed è 
stato coronato il 10 maggio dalla visita all'Accademia della Cru-
sca. I1 nostro più importante incontro annuale ha ottenuto una 
larga partecipazione di soci e simpatizzanti, che in tal une 
ni ha sfiorato le cinquecento persone. 

Una più rigorosa selezione dei contributi, sia in numero che 
in qualità, ha permesso di alzare il livello generale del congres-
so e di accrescere il tempo a disposizione per le relazioni e le di 
scussioni. 

Il merito va al Comitato Organizzatore fiorentino, che, inte-
grato dai soci P. Ram a t, F. Sa ba tini e A. Stussi, ha effettuato 
assieme al Comitato Esecutivo la scelta dei testi da ammettere. 
L'entusiasmo e la dedizione degli organizzatori fiorentini hanno 
permesso un soggiorno piacevole e fruttuoso: ringrazio qui nuo-
vamente di cuore C.A. Mastrelli, presidente del C.O. '·G. Giacome.!_ 
li, G. Nencioni, P. Maffei Bellucci, L. Agostiniani, A. Nesi e tut-
ti i loro collaboratori. La loro fattività ha anche saputo ottenere 
generosi contributi da 1la Regione Toscana, dal Comune di Firenze 
e da altri enti locali, che si sono dimostrati assai sensibili e i!2_ 
teressati alle tematiche del congresso e alle attività della SLI. 

Prepariamo ora il prossimo XVI I Congresso, che si svolgerà 
a Urbino nel settembre 1983 e che ha il titolo provvisorio: "L' ita-
liano come lo si parla. Descrizioni e teorie delle strutture morfo-
sintattiche". 

L'Assemblea Generale dei soci ha portato a importanti deci-
sioni e iniziative, tra cui, ahimé!, quella di aumentare la quo-
ta sociale, fatto che ci darà un po' di respiro. Gli organi so-
ciali sono stati rinnovati: ringrazio perciò del loro generoso con-
tributo i membri uscenti (M. Pfister e L. Coveri) e dò un cordia-
le benvenuto al nuovo vicepresidente Ch. Schwarze, al nuovo 
membro dell'esecutivo L. Agostiniani, mentre mi rallegro della 
conferma di M. Cortelazzo e della nuova presenza che il nostro 
ex-presidente M. Sabatini ha assunto nella SLI come membro del 
Comitato Nomine. 

Un cordiale augurio di buone vacanze, 

Alberto M. Mioni 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 
Firenze, presso la Colombaria, 6 maggio 1982 

Sono presenti: il presidente Alberto Mioni, il segretario Da-
niele Gambarara, il cassiere Maggi Rombi, i componenti del C.E. 
Michele Cortelazzo, Lorenzo Coveri, Stefano Gensini, Paolo Merci, 
Teresa Poggi Salani, Giulio Sora via; i componenti del Comitato OE_ 
ganizzatore del XVI Congresso Carlo Alberto Mastrelli, Luciano A-
gostiniani, Gabriella Giacomelli, Patrizia Maffei Bellucci, Annali-
sa Nesi, Paolo Ramat, Francesco Sabatini. 

Alle ore 15.30 il presidente dichiara aperta la seduta. 

l 0 punto all'ordine del giorno è l'organizzazione del XVI 
so 

Mioni informa su un incontro con gli Enti locali, il cui con 
tributo consentirà di offrire alcune facili.tazioni ai soci parteci-
panti e di ridurre il prezzo di copertina degli Atti; resta aperta 
la possibilità di una collaborazione più ampia. l componenti del 
C.O. informano sulle modalità organizzative previste. Mioni li 
grazia per il lavoro svolto. Si prende atto dell'assenza di alcuni 
relatori e il programma viene modificato di conseguenza. 

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

Rombi presenta la bozza di bilancio 1981 che viene ratifica-
ta all'unanimità. Presenta anche un prospetto provvisorio al 30 
aprile 1982 che mostra un aggravarsi della situazione di cassa. 
Il C.E. unanime riconferma la decisione di proporre all' Assem-
blea un aumento della quota sociale, e richiama la necessità di 
non inviare più il Bollettino ai soci da troppo tempo morosi. 

3° punto all'o.d.g. è la situazione del Bollettino SLI 

Gensini e Gambarara illustrano le difficoltà e i ritardi in-
contrati nella ristrutturazione del Bollettino, e la necessità di as 
sicurarsi una struttura di segreteria colletti va e permanente. Si 
apre una ampia discussione al termine della quale, anche con ri-
.ferimento ai punti precedenti il C.E. decide, su proposta di Sa-
ba tini, di legare la ristrutturazione organizzativa alla ristruttu-
razione finanziaria già avviata dalla SLI. 

Alle ore 18.30 la riunione è sciolta. 
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XVI ASSEMBLEA ANNUALE DELL 1 ASSOCIAZIONE 
"SOCIETA 1 DI LINGUISTICA ITALIANA" 

Firenze, 8 maggio 1982, presso la sala delle Quattro Stagioni 
di Palazzo Medici Riccardi 

Verbale 

Alle 0re 17 il Presidente dell'Associazione, prof. Alberto 
ni, dichiara aperta la seduta. Alla presidenza siedono con lui il 
segretario prof. Daniele Gambarara che è incaricato di stendere 
il verbale, ed il cassiere signora Maggi Rombi. Vengono raccolti 
i nomi degli associati presenti (v. Allegato· n. l). 

M ioni svolge dapprima una ·breve relazione sulle attività 
dell'Associazione durante l'ultimo anno. Si passa quindi all' ordi-
ne del giorno. 

l 0 punto all 'o.d.g. sono le elezioni alle cariche sociali. 

Gambarara informa di non àver ricevuto nessuna proposta 
di candidatura alternativa alle designazioni proposte dal Comita-
to per le nomine (circolare n. 102). Queste vengono approvate al-
l'unanimità. 

Le cariche sociali dell'Associazione risultano pertanto così 
costituite: 
Presidente: Alberto Mioni (Padova) in carica fino al 1983, 

rie leggi bi le; 
Viceprcsidente: Christoph Schwarze (Costanza) fino al 1983; 
Segretario: Daniele Gambarara (Univ. di CaiabriaJ fino al 19!:l4 
Cassiere: Maggi Rombi (Roma) fino al 1984 
Comitato Esecutivo: Teresa Poggi Salani (Siena) e Giulio Soravia 

(Catania), in carica fino al 1983; Paolo Merci (Ca-
gliari) e Stefano Gensini (Roma), 1984; Luciano Ago-
stiniani (firenze) e Michele Cortelazzo (Padova), in 
carica fino al 1985; 

Comitato per le Nomine: Marcello Durante (Roma), presidente, in 
carica fino al 1983; Domenico Parisi (Roma), in cari-
ca fino al 1984; (Roma), in ca -
rica fino al 1985. 

2° punto all 'o.d.g. è il Bilancio 1981 e aumento quota sociale. 

Rombi presenta il bilancio 1981 già ratificato dal Comitato 
Esecutivo e che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea (v. 
Allegato n. 2). 

Viene quindi presentata la proposta del C. E. d'aumento del-
la quota sociale. Dopo ampia discussione, l 'AssemblEB approva a11 'una:1ir.lità: 
'! partire dal la quota annuale normale a L. 20.000 
(ventimila), ridotta a L. 10.000 (diectmil.aT-per elevata 
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a L. 40.000 (quarantamila) per Istituti; la quota di immatricola--
zione è per tutti di L. 5.000 (cinquemila). 

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

Vengono invitati i componenti presenti dei Comitati Redazio-
nali a dare notizia dei volumi in stampa: Marello: Atti del Con-
gresso di Asti 1979; il volume è già fotocomposto per il 90%. Si 
attende per l'autunno il testo pronto. Sobrero: Atti del Congresso 
di Lecce 1980: si è reso necessario un terzo giro di bozze che sa 

corrette dai redattori, si attende la stampa per 
Coveri: Atti del Congresso di Genova 1981: è terminata la raccol-
ta e la selezione dei testi, si sta facendo l'accordo tra Bulzoni 
e la tipografia; subito dopo si andrà in fotocomposizione. 

M ioni informa di avere richiesto a Simone un'ultima revi-
sione degli Atti del Convegno di Salerno 1977; Gambarara informa 
che le seconde e definitive bozze corrette degli Atti del Convegno 
di Cosenza 1978 sono state consegnate in tipografia per la stam-
pa. 

M ioni legge e commenta il nuovo contratto firmato con l' 
tore Bulzoni. 

Ramat pone il problema dell'applicazione del nuovo contrat-
to. Dopo ampia discussione, visto che il nuovo contratto è al-
trettanto conveniente per i Soci e molto più conveniente per l' As-
sociazione, l'Assemblea, su proposta di Ramat (l voto contrario, 
4 astenuti) preso atto della necessità di derogare a una possibi-
le aspettativa di alcuni soci, conferisce ampio mandato al presi-
dente M ioni per trattare con l'editore, per applicare alle migliori 
condizioni per i soci il nuovo contratto a tutti i volumi della co.!._ 
lana ancora da pubblicare. 
Si passa quindi ai problemi del Bollettino. Gensini riferisce sulle 
pratiche svolte per ottenere la registrazione che consentirebbe la 
spedizione, in abbonamento postale e altre iniziati ve per ridurne 
i costi. Pone anche i problemi di organizzazione e confezione in-
contrati che ritiene indispensabile siano superati. Dopo un'ampia 
discussione in cui emerge la necessità di proseguire nel cammino 
per la registrazione del Bollettino e di studiare nuovi modi orga-
nizzativi per la sua redazione e confezione, l'Assemblea approva 
(con 3 astensioni) la seguente mozione Sabatini-Ramat: 
"A conclusione dell'ampio dibattito sulle gravi difficoltà finanzia-
rie della SLI e sulle vicende che hanno determinato dei ritardi 
nella preparazione e spedizione del Ballettino precongressuale e 
dei relativi riassunti, l'Assemblea dà mandato al Presidente e al 
Comitato Esecutivo di verificare preliminarmente le prospettive, 
sia immediate sia a medio termine, di migliori condizioni finan-
ziarie, per recuperare intanto il livello di servizi precedentemen-
te esistente (smistamento della corrispondenza, contatti con i So-
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ci, riscossione delle quote, aggiornamento dell'indirizzario, seguj_ 
re lavori in copisteria e/o tipografia, e simili) e proporne in se-
guito possibili miglioramenti, anche in rapporto ad eventuali so-
stegni che alla SLI potranno venire da enti e istituzioni di ri-
lievo". 

4° punto all'o.d.g. sono i Prossimi Congressi e Convegni 

Savoia riferisce sull'organizzazione del Congresso SLI 1983 
ad Urbino: per utilizzare le strutture residenziali dell'Università 
è opportuno uno spostamento della data a Settembre. 

L'Assemblea approva che il XVI I Congresso SLI si tenga ad 
Urbino a fine 1983. Viefle quindi eletto il Comitato Or-
ganizzatore del Congresso, composto da: .Savoia, Prosdocimi, De 
Boer, Elia, Lichem, Policarpi, Renzi, Rizzi, Sornicola. Si passa 
quindi a discutere il tema: vengono sottolineati l'interesse é!l . ..-1a-
glio morfosintattico e al riferimento all'uso attuale dell'italiano, 
specie parlato. L' Assembl;;-dà o.- un 
temario articolato intorno ai temi: siQcron_ia, oralità, morfo-sin-

e di studiare una formula organizzativa che 
zioni di base a gruppi di ricercatori che abbiano compiuto ricer-
che organiche su questi temi.· · 

Coveri riferisce sull'organizzazione del Convegno Italo-tede-
sco sui problemi linguistici dell'emigrazione. Propone una bozza 
di programma che ne prevede lo svolgimento presso l'Università 
della Calabria dal 10 al 14 marzo 1983, su inviti ad un massimo 
di 25 partecipanti italiani e 25 tedeschi. 

L'Assemblea approva e nomina componenti del Comitato Or-
ganizzatore del Congresso: Mioni, Gambarara, Coveri, Coluccia, 
Rovere, Soravia, Vedovelli, Trumper. 

Si passa a discutere il tema del Congresso SL I 1984. 
Mioni propone: "Italiano standa;d e Italiani i-

--P-\ deologizzazione ·e 
L'Assemblea approva. Quanto alla sede, si propone di 

re la possibilità di organizzarlo in Veneto o in Emilia-Romagna. 
L'Assemblea dà mandato al presidente e al Comitato Esecutivo di 
vagliare le disponibilità delle sedi in queste aree. 

Elia propone per la primavera 1984 un Convegno SLI su 
"Linguistica e informatica" a Salerno, organizzato con l'appoggio 
del Centro di Informatica Linguistico-letteraria, Filologico-docu-
mentaria, Storico-artistica (C.I.L.F.S.) attivo presso l'Istituto di 
Linguistica dell'Università di Salerno. Si propone di rendere noto 
un primo temario provvisorio in un prossimo Bollettino SL I. L' As-
semblea approva. 

Sobrero ricorda che sarà organizzato a Lecce nell'Ottobre 
1982 un Convegno Nazionale GISCEL. 
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Lichem informa che è allo studio un 3° incontro di Lmgui-
sti ltalo-Austriaci presso l'Università di Graz per il 1984. 

5° punto all'o.d.g. sono iniziative non congressuali. 

M ioni propone che la SL 1 prenda contatto con la Soc1età Ita 
liana di Glottologia (S.I.G.) per interventi comuni su questioni 
attinenti, ad esempio, i raggruppamenti concorsuali di discipline 
linguistiche e dottorati di ricerca in linguistica. 

L'Assemblea gli dà ampio mandato e nomina una commissione 
per gli incontri con la SIG, composta da Mmi, Sabatini, Giacalo-
ne, Ramat. Alle ore 20 la seduta è tolta. 

Allegato l - Associati presenti alla XVI Assemblea SLI 

Agostiniani Luciano; Alfieri Gabriella; Anncker René; Angioni Lo-
rinczi Marinella; A ppolloni Alberto; Bagioli Biancarosa; Banfi E-
manuele; Batinti Antonio; Bernini Giuliano; Berretta Monica; Ber-
ruto Gaetano; Bertocchi Daniela; Bianconi Sandro; Bonetti Fogaro-
lo Luisa; Bonfadini Giovanni; Borgato Gianluigi; Bostrom lnge-
mar; Burr Elisabeth; Careddu Ovidio Valentino; Casula Maria So-
fia; Cipolla Francesco; Coletti Vittorio; Coluccia Rosario; Corrà 
Amalia; Cortelazzo Manlio; Cortelazzo Michele; Coveri Lorenzo; 
De Boer Minne G.; De Matteis Mario; Del Lungo Gabriella; Deon 
Valter; Deon Colmelet Giuseppina Franca; Di Stefano Maria Cristi-
na; Distilo Roèco; Dolcetti Corazza Vittoria; Dorum Hallvard; Elle-
ro Paola; Ferreri Silvana; Ferri Teresa; Franceschini Fabrizio; 
Gambarara Daniele; Gasca Queirazza Giuliano; Gensini Stefano; 
Giacomelli Gabriella; Giacomo-Marcellesi Mathé Grani Vittoria; 
Granucci Fiorenza; Grossmann Maria; Held Gudrun; Hoenigswald 
Henry M.; Holtus Gi.inter; Jensen Bente Lihn; Klein Gabriella; La-
vinio Cristina; Lecca Maria Teresa; Lichem Klaus; Lo Duca Maria 
Giuseppina; Lugarini Edoardo; Maffei Bellucci Patrizia; Malte se 
Clelia; Mancini Alberto; Marello Claudia; Massariello Giovanna; 
Mastrell1 Carlo Alberto; Merci Paolo; Messina Gaetano; Michelini 
Guido; Mioni Alberto; Moretti Giovanni; Mosca Giuseppina; Mulja-
., l V' 
cic Zarko; Mura Porcu Anna; Musarra Paola; Musto Beniamino; Mu 
sto Bastolla Maria; Nencioni Giovanni; Neumann Jeannette; Perini 
Nereo; P i va Bruno Cristina; Poggi Salani Teresa; Porzio Gernia 
Maria Luisa; Prieto Luis ] . ; Proverbio Germano; Radtke Edgar; 
Ramat Paolo; Rettig Wolfgang; Rombi Maria Grazia; Roncallo Ago-
stino; Roveri Donatella; Sabatini Francesco; Salibra Luciana; San 
filippo Lo Faro Agata; Sanga Glauco; Santoru Maria Pina; Savoia 
Leonardo M.; Sgroi Salvatore Claudio; Sirianni Gloria Aurora; So-
brero Alberto; Soravia Giulio; Sornicola Rosanna; Steh1 Thomas; 
Tempesta Immacolata; Tronci Francesco; Turacchi Carlotta; Vanvo_!_ 
sem Serge; Vayra Mario; Vedovelli Massimo; Voghera Miriam; Zam-
boni Alberto. 
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Allegato 2 - Bilancio 1981 

Prospetto finanziario n. 15 (al 31 dicembre 1981) 

In cassa il 31 dicembre 1980 L. 

USCITE 
Spese di gestione (Comitato Esecutivo, rimborsi, 
spese vive, manu ecc.) 
Contributo a Bulzoni pubblicazione 
Spese per Editrice Bibliografica 
Spese di copisteria 
Spese congressuali 
Spese di cancelleria 
Assegni rientrati perché irregolari 
Competenze di chiusura cc bancario 
Tasse cc postale 

ENTRATE 
Rinnovi e iscrizioni 

Atti 

Finanziamento del CNR per stampa Atti 
Competenze di chiusura cc bancario 
Competenze di chiusura cc postale 

ATTIVO 
Giacenze al 31 dicembre 1980 
Entrate al 31 dicembre 1981 
Uscite al 31 dicembre 1981 

Conto corrente postale 15986003 
Conto corrente postale 11023009 
Conto corrente bancario 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

Il 

L. 
" 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

3. 701.852 

2.740.000 
4.000.000 
2.000.000 
3.900.000 
2.935.000 

285.000 
89.333 
15.692 

4.550 
15.969.575 

6.836.050 
6.500.000 

16.272 
46.632 

13.398.954 

3. 701.852 
13.398.954 
15.969.575 
1.131.371 

861.649 
74.861 

194.861 
1.131.371 

================== 
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CONVEGNO ITALO-TEDESCO 
(Cosenza, marzo 1983) 

Nei giorni 14-19 marzo 1983, presso il Centro Convegni del-
l'Università della Calabria, Rende (Cosenza), organizzato dalla 
SLI e dalla Deutsche Gesellschaft fUr Sprachwissenschaft, si terrà 
il I incontro di linguisti italiani e tedeschi sul tema "Problemi 
di formazione linguistica degli emigrati di origine italiana nell'a 
rea germanofona". L'incontro avrà il carattere di seminario di 
voro riservato a quanti hanno già compiuto studi ed esperien;e 
in questo campo specifico. Pertanto, mentre le sedute inaugurali 
(Arcavacata di Rende, Aula Magna dell'Università della Calabria, 
15 marzo 1983) e conclusive (Cosenza, Teatro Rendano, 19 marzo 
1983) saranno pubbliche, i lavori dell'incontro saranno aperti ad 
un numero massimo di 50 tra relatori e partecipanti, di cui 25 
indicati dalla SLI e 25 dalla DGfS. I soci SLI interessati a par-
tecipare all'incontro sono pregati di inviare domanda_ motivata 
di partecipazione (precisando ricerche ed esperienze già condotti 
nel campo, attuali interessi, ed. indicando il titolo di un loro e-
ventuale intervento) al segretario dell'incontro, Massimo Vedove l-
li, presso Cooperativa Spazio Linguistico, Via G. Marchi 1/B , 
00161 Roma. Saranno privilegiate relazioni di gruppi di lavoro e 
interventi presentati a nome di enti, associazioni, istituti di ri-
cerca. Il termine tassativo per l'invio delle adesioni è fissato al 
31 ottobre 1982. 

I testi definitivi dei contributi al Congresso di Firenze redat-
ti secondo le norme SLI, e di lunghezza massima di 25 cartelle 
dattiloscritte, vanno inviati a: 

LUCIANO AGOSTINIANI 

Istituto di Linguistica e lingue orientali, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Piazza Brunelleschi 3, Firenze, 

entro il 30 settembre 1982. 
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XVII CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA SLI 
(Urbino 10-12 settembre 1983) 

Tema (provvisorio, con temario da definire): Aspetti morfosintat-
tici dell 1 italiano ·parlato 

Informazioni organizzative 
Sede e data: Urbino, Aula Magna del Magistero, 10-12 settembre 
1983, è prevista una quota di iscrizione di L. '10.000. 
Alloggi: tutti i partecipanti soci e non soci potranno alloggiare 
presso i Collegi Universitari e consumare i pasti presso la Mensa 
Universitaria, con raodica spesa .. L 1 Ente Regionale per il diritto 
allo studio Universitao, gestore di questi serviZI, accetterà le 
prenotazioni in base alle modalità che verranno precisate al più 
presto e comunicate ai soci. Diamo i prezzi indicativi per gli al-
loggi (compresa la prima colazione): carnera singola con bagno 
L. 8.000/10.000, camera singola con bagno in comune (uno ogni 5 
camere) L. 6.000/8.000; il prezzo dei pasti sarà di L. 4.000. 

Per informazioni rivolgersi all'Istituto Linguistico dell'Uni-
versità di Urbino, tel. 0722/3242. 

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 
1982 

1-2 PAVIA Seminario su problemi teorici e metodologici della so-
ciolinguist,ica con N. Dittmar (Berlino), organizzato dagli 
di Glottologia e Germanistica e dal Centro di Ricerca sulla didat-
tica delle lingue straniere moderne dell'Università di Pavia. 

14-17 BAR I, Convegno internazionale su "Scienze del linguaggio 
e insegnamento delle lingue e delle letterature", organizzato dalla 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Via Garruba 6, 70122 
Bari. 

22-24 PAVIA, Convegno internazionale "Fare scuola. in 
cedure educa ti ve, materiali didattici, centri per insegnanti 
scuola primaria", organizza t a dall'Ufficio Scuola della Provincia • 
Piazza Italia 2, 27100 Pavia (tel. 0382/301201). 



- 11 -

25-27 PALERMO, Seminario "Il teatro nella società dello spettaco-
lo", organizzato dal Centro internazionale di studi di estetica. 
l testi del seminario saranno pubblicati nella collana del Centro. 
l nformazioni: C. l. S. E. , presso la cattedra di Estetica, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Viale delle Scienze, 90128 Palermo. 

28-29 PERUGIA, Convegno annuale della Società Italiana di Glot-
tologia. 

29, GENOVA, Giornata di studio su "Metodologia e programmazione 
dell'educazione linguistica nella scuola media", a cura del CIDI 
di Genova, GISCEL Liguria, LEND di Genova. Interventi di L. Co 
veri, D. Demetrio, E. Banfi, M. Vedovelli. 

maggio 

7-9, FIRENZE, XVI Congresso internazionale della SLI, su "Lin-
guistica storica e cambiamento linguistico". 

giugno 

FIRENZE. Si conclude il ciclo di conversazioni su "La lingua ita-
liana in movimento", organizzato dall'Accademia della Crusca. 
Interventi di T. De Mauro (26/2), T. Poggi Salani (5/3), • 
Bianconi (12/3), R. Sornicola ( 19/3), E. Cresti e N. Maraschio 
(26/3), L. Renzi (2/4), S. Stefanelli (23/4), A. Antonini (30/4), 
M. Moneglia 04/5), E. Paradisi e C. Tomasi (21/5), G. nencioni 
(28/5), L. Brandi e P. Cordin (4/6). 

31 maggio-26 giugno TORONTO, III lnternational Summer lnstitute 
for Semiotic an d Structural Studies. 
Informazioni: Paul Bouissac, Toronto Semiotic circle, Room 305 NAB 
Victoria College, 73 Queen's Park Crescent East, Toronto M5S 1K7 
(Canada). 

17-20 BURNABY (Canada), First Workshop on Spanish Syntax. 
Informazioni: Georgina Carlson, Department of Languages, Litera-
tures an d Linguistics, Simon Fraser University, V5A 1S6 Burnaby, 
B.C. (Canada). 

18-19 LIMOGES, Colloquio su "Storia della lingua, metodi e docu-
menti (dal XVII al XIX secolo)", organizzato dal Groupe d' Etude 
e n Histoire de la Langue Française. 
Informazioni: Bernard Ebenstein,      
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luglio 

5-10 PRAGA, 9 A Conferenza internazionale di linguistica computa-
zionale (COLING 82). 
Informazioni: COLING 82, MFF UK, Linguistics, Malostranké n. 25, 
11800 Praga. 

10-12 BRESSANONE/BRIXEN, X Convegno lnteruniversitario del Cir-
colo Filologico Padovano sul tema "Grammatica e Retorica". 
Informazioni: Istituto di Filologia Neolatina, ·via Beato Pellegrino 
l, 35100 Padova. 

12-31 URBINO, Ciclo di seminari e convegni relativi alla teoria 
e alle pratiche semiotiche. 
Informazioni: Segreteria del Centro Internazionale di semiotica e 
di linguistica, Piazza Rinascimento 7, 61029 Urbino. 

19-24 FRIBURGO i/Br. (RFT), IX Colloquio internazionale di lin-
guistica funzionale, organizzato dalla Société lnternationale de 
Linguistiq ue Fonctionne lle. 
Informazioni: Colloque SILF, Englisches Seminar der Universitiit, 
Rotteckring 4, D-7800 Frei burg i. Br. ( RFT) 

18 luglio-7 agosto l European Science Foundation Sum-
mer School in Linguistics, presso l'Università del Sussex. Tema 
principale: Sociolinguistica. 
Informazioni: ESF Summer School in Linguistics, Monique Flasa-
quier, European Science Foundation, l Quai Lezay Marnésia, F-6700 
Strasburgo. 

19 luglio-20 agosto, SA USBURGO, III Scuola estiva internazionale 
di linguistica. Tema principale: Sintassi comparativa (in pro-
spettiva generativa). 
Informazioni: G. Drachmann, Direktor SISSL, Inst. f. Sprachwissen-
schaft, Mi.ilbacherhofweg 6, A--5020 Salzburg. 

29 agosto-4 settembre TOKYO, X III Congresso internazionale dei 
linguisti. 
Informazioni: ICL 1982 Office, Cakushin University, Mejiro 1-5-1, 
Toshima-ku, Tokyo 171. 

29 agosto-4 settembre PADOVA, IX Congresso della Società interna-
zionale "Roncisvalle", per lo studio dell'epica medioevale. 
Informazioni: A. Limentani, Istituto di Filologia Neolatina, Via 
Beato Pellegrino l, 35100 Padova. 
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settembre 

8-11 ATENE, Congresso Annuale della Societas Linguistica Euro-
pea. Tema principale: "Universali linguistici e tipologia". 
Informazioni: Prof. G. Babiniotis, Linguistic Dept., University of 
Athens, Hippocratous 33, Atene 144 (Grecia) 

13-23 URBINO, Seminario e convegno su "Il libro e il testo", sul 
tra tradizione dei testi classi_çi_ produzione e ti 

pologia del libro manoscritto. 
Informazioni: Istituto di Ci viltà Antiche, Via Veterani 36, 61029 
Urbino. 

15-17 BRUXELLES, 17° Linguistisches Kolloquium, Tema principale: 
"Lingua/Plurilinguismo/Società". 
Informazioni: 17e Colloque Linguistique, Facultés Universitaires 
Saint-Louis, Boulevard du Jardin Botanique 43, B-100 Bruxelles. 

20-24 LA CROIX EN TOURAINE, 2°_ Colloquio europeo sulla gramma-
tica e il lessico compara ti delle lingue romanze. I nforrùazioni: 
L.A.D.L., Università di Paris VII, tour centrale 2 place Jussien, 
F -75211 Parigi. 

22-24 CANTERBURY, Incontro d'autunno della Linguistic Associa-
tion of Great Britain, presso l'Università del Kent. 

22-25 BERLINO, Colloquio internazionale su "Funzioni delle parti-
celle nell' interazione dialogica". 
Informazioni: Prof. H. Weydt,  

  

ottobre 

15-16 LECCE, Convegno nazionale GISCEL su "Esperienze e propo:... 
ste per curricoli e didattiche particolari, in riferimento ai pro-
grammi del '79 e agli esami "di licenza di scuola media". V. ver-
bale dell'Assemblea Nazionale del GISCEL in questo stesso bollet-
tino. 

25-28 LIPSIA, Colloquio internazionale sullo sviluppoflelle scienze 
del linguaggio, della cultura e della storia in Germania al pas-
saggio tra '700 e '800, organizzato dalla Sà:chsische Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig, Goethestrasse 3-5, Leipzig 701 (DDR) 
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Dicembre 

16-17 PADOVA, II Incontro su "Retorica naturale e analisi del di-
scorso" aperto a quanti si occupano di analisi della conversazio-
ne, retorica naturale, linguaggio parlato. Inviare i titoli entro 
il 30 GIUGNO 1982, e un breve riassunto entro i1 15 ottobre 1982 
indirizzando a: Paolo Leonardi, Istituto di Storia della Filosofia, 
Università di Padova, Piazza Capitaniato 3, 35100 Padova. 

autunno/inverno 

PARIGI, Tavola rotonda su "L'ellissi in grammatica, dall'antichi-
tà ad oggi", organizzata dal E.L.S.A.P. (Etude linguisti-
que de la signification appréhendée à travers les phénomènes de 
l' ambiguité et de la paraphrase), con il patrocinio della SHESL. 
Informazioni: Ca therine Fuchs, D. R. L. , Tour Centrale 9e ét. , Uni-
versité Paris VII, 2 place Jussien, F-75251 Parigi. 

l 9 8 3 

marzo 

14-19 COSENZA, Incontro di linguisti italiani e tedeschi. 

23-25 SHEFFIELD, incontro di primavera della LAGB. 

25-27 SHEFFIELD, II I conferenza internazionale di Linguistica sto-
rica inglese. 
Informazioni: Dept. of English Languagè, University of Sheffield, 
5 Shearwood Rd., Sheffield 510 2TN (GB) 

agosto 

22-26 POZNAN, VI Conferenza internazionale di Linguistica stori-
ca, organizzata dalla International Association for Historical Lin-
guistics. 
Informazioni: ICHLVI secretary, Institute of English, Adam Micki-
ewicz University, 61-874 Poznan (Polonia). 

22 agosto-3 settembre AIX-EN PROVENCE, XVII Congresso 
nale di linguistica e filologia romanza. E' stata distribuita la 
prima circolare (aprile 1982). Il termine per l'invio del titolo del 
·le comunicazioni, con un riassunto di una pagina, è il 31 ottobre 

! 



- 15 -

1982. Il testo definitivo dovrà essere inviato entro il l o luglio 
1983. Descrizioni di lavori in corso o i.n progetto dovranno essere 
inviati entro il 31 dicembre Iscrizioni a1 Congresso entm 
i1 31 ottobre indirizzando a: Secrétaria t du X VIle Congrès 
lnternational de Linguistique et Philologie Romanes, Université de 
Provence, Centre d'Aix - 29, Avemie Robert-Schuman, 13100 Aix--
En-Provence (Francia). 

settembre 

10-12 URBINO, XVII Congresso SLI. 

l 9 8 4 

5-10 agosto 1984, VII Congresso Mondiale di Lingui-
stica Applicata, sotto gli auspici dell'AlLA (Associazione Interna-
zionale di Linguistica Applicata), presso l'Università libera di 
Bruxelles (VUB), sul tema principale "Il contributo della lingui-
stica applicata alla comprensione internazionale". Termine per la_ 
consegna dei riassunti: l gennaio 1984. Indirizzo per informazio-
ni: AlLA \\brld Congress 1984, ITO/VUB, University of Brussels, 
Pleinlaan 2, B 1050 Bruxelles (Belgio). 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE GISCEL 

Il consiglio Nazionale GISCEL, riunitosi il 6/V/1982, dopo 
la relazione dei gruppi regionali (Liguria, Veneto, Puglia, Sici-
lia, Sardegna) sulle attività svolte nel corso del 1981-82 e su 
quelle programmate per l 1 anno prossimo (con la raccomandazione 
di una maggiore informazione reciproca per il futu,ro), ha appro-
vato la proposta del segretario nazionale GISCEL A. Sobrero di 
organizzare un convegno nazionale GISCEL a Lecce nei gg. 15 e 16 
di ottobre sul tema "Esperienze e proposte per curricoli e didatti-
che particolari, in riferimento ai programmi del 1 79 e agli esami 
di licenza della scuola media". 

Tema che si presta bene ad una convergenza dei singoli ar-
gomenti affrontati dai vari gruppi regionali, altrimenti difficil-
mente riduci bili ad unità, e dopo la discussione del quale potrà 
effettuarsi un Consiglio Nazionale GISCEL che utilmente sviluppi 
e definisca, secondo le indicazioni dello statuto, le scelte della 
futura azione di intervento e di studio del GISCEL stesso. 

E 1 inoltre condivisa da tutti l 1 esigenza di un 1 attenzione 
maggiore allo stato di effettiva applicazione di programmi della 
scuola media, a tre anni di distanza dalla loro emanazione. A 
tal fine si svolgerà - all 1 interno del Congresso di Lecce - una 
t a vola rotonda finalizza t a all 1 elaborazione di strumenti semplici 
e omogenei per il rilevamento dei dati relativi. Del Convegno sa-
ranno pubblicati con tempestività gli Atti - in offset -, e ci sarà 
la possibilità di rimborsare la "missione" a uno o due soci per 
ogni gruppo regionale partecipante. 

Del Comitato Organizzativo del Convegno fanno parte i se-
gretari regionali GISCEL per quanto concerne la attivazione degli 
interventi delle varie sedi e l 1 intero gruppo GISCEL di Lecce (Di-
partimento di Filologia, Linguistica e Letteratura, Piazza Arco di 
Trionfo, 73100 Lecce), per gli altri aspetti organizzativi (compresa 
la raccolta delle adesioni di tutti i soci SLI interessati). 

AGGIORNAMENTO AL 15/Vl/1982 

Hanno assicurato la loro partecipazione con comunicazioni o in-
terventi alla tavola rotonda gruppi e singoli soci GISCEL di La-
zio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Sardegna. 

Coloro che si sono prenotati, e tutti i Consiglieri GISCEL riceve-
ranno (per fini promozionali) a settembre il programma completo, 
e qualche indicazione utile di carattere logistico. 

E 1 scomparso il 31 maggio, dopo lunga infermità, i l socio Carlo 
TAGLIA VINI. 
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PUBBLICAZIONI DELLA SLI 

l. LA GRAMMATICA. LA LESSICOLOGIA 

Atti del I e del II Congresso internazionale di studi, Roma 27-28 
maggio 1967 e 27-28 aprile 1968 
a cura di Francesco Agostini, Raffaele Simone e Ugo Vignuzzi, se-
conda edizione, 1972, un volume di X+188 pagine, L. 6.000 

T. DE MAURO - Premessa 
Parte prima: La grammatica -- Atti del l Congresso 

A. MARTINET, Quelques traits généraux d'une grammaire fonction-
nelle; M.A.K. HALLIDAY, Systemié: grammar; R.A. HALL Jr., L' ap-
proccio scientifico nella linguistica descrittiva; R.B. LEES, On 
very deep grammatica! structure. 

Parte seconda: La lessicologia - Atti del Il Congresso 

E. COSERIU, La struttura del lessico; M. ALINEI, Lessico e gram-
matica generativa; E. ARCAINI, Interferenza lessicale e analisi 
semica; W. D'ADDIO, Su alcune modalità di suffissazione in ita-
liano; A. DURO, Lessicografia all'Accademia della Crusca; D. PA-
RISI, Analisi componenziale del lessico in psicolinguistica; R. Sl-
MONE, Prospetti ve dell'analisi semantica. 

Parte terza: Appendice 

M. CRISARI, Una interpretazione fonetica; lvi; T. DE MAURO, Ap-
punti sull'insegnamento delle materie linguistiche nelle universi-
tà italiane; G. DI RAIMONDO, Sperimentazione i.n didattica lingui-
stica. Rapporto preliminare.]. ]ERNEY, L'insegnamento dell'ita-
liano nel mondo; E. MANNUCCI, Influssi della glossematica hjem-
sleviana nel saggio Considerazioni sulla teoria · del linguaggio di 
A.]. Greimas. 

Indice Analitico 
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2. LA SINTASSI 

Atti del III Congresso internazionale di studi, Roma 17-18 maggio 
1969 
a cura di W an da D'ADDIO e Raffaele SIMONE 
1970, un volume di 400 pagine, L. 13.000 

T. DE MAURO - Premessa 

Relazione introduttiva 

R. GODEL, Théorie de la phrase 

P arte prima: Sintassi generale 

R. AMACKER, La sintagmatica saussuriana di Henri Frei; M. V. 
GIULIANI, Grammatica trasformazionale e grammatica correlaziona-
le; P.A.M. SEUREN, Il concetto di regola grammaticale; R. TITO-
NE, Alcune modalità della produttività e ·della scelta sintattiche. 

Parte seconda: Didattica della sintassi 

S. CECCATO, Una lezione di sintassi per la quarta elementare; G. 
DI RAIMONDO, Continuazione di una ricerca sulla didattica della 
grammatica italiana. 

P arte terza: Sintassi italiana 

F. ANTINUCCI, Aspetti della quantificazione in italiano; C. CA-
STELFRANCHI, D. PARISI, Analisi dei locativi temporali; N. CO-
STABILE, La flessione verbale italiana; W. D'ADDIO, Per una sin-
tassi della derivazione in italiano; M. DARDANO, Aspetti sintatti-
ci della lingua dei giornali; M. MEDICI, Sintassi del periodo nel-
la pubblicità; P. MERIGGI, l casi in italiano; D. PARISI, C. CA-
STELFRANCHI, Analisi semantica dei locativi spazi ali; A. PUGL lE_!: 
LI, Complementazione in italiano; P. SWANSON, Sintagma preposi-
zionale come modificatore del nome. 

3. GRAMMATICA TRASFORMAZIONALE ITALIANA 

Atti del Convegno internazionale di studi, Roma 
1969 
a cura di Mario MEDICI e Raffaele $IMONE 
1971, un volume di X+252 pagine, L. 8.000 

T. DE MAURO - Premessa 

2.9-30 novembre 

M. ALINE I, Il tipo sintagmatico quel matto di Giorgio; M. ALI-
NEI, Primi appunti per una descrizione generativo-trasformaziona-

\ 
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le del nesso temporale; F. ANTINUCCI, M. CRISARI, D. PARISI, A-
nalisi semantica di alcuni verbi italiani; F. ANTINUCCI, A. FU-
GLI ELL l, Struttura della quantificazione; G. CALBOL I, Costrittori 
nelle proposizioni complemento: i modi del verbo e 1' infinito; M. 
CRISARI, Le preposizioni semplici italiane: un approccio semanti-
co; M. CRISARI, D. PARISI, A. PUGLIELLI, Le congiunzioni tempo-
rali, spaziali e causali in italiano; A. COLOMBO, Appunti per u-
na grammatica delle proposizioni completive; W. D'ADDIO, Suffissi 
derivativi aggettivali dell'italiano: analisi semantica; H. KRENN, 
Per un'analisi generativa dell'enfasi in..,italiano; E. RIGOTTI, 11 
modello applicativo di S.K. Saumjan; M. SALTARELLI, 
Per una semantica generativa delle coordinate; P.A.M. SEUREN, 
Qualche osservazione sulla frase durativa e iterativa in italiano; 
P. V ALES IO, Osservazioni sui verbi attivi e sui verbi passivi. 

Indice analitico 

4. L'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO IN ITALIA E ALL'ESTERO 

Atti del IV Congresso internazionale di studi, Roma 1-2 giugno 
1970 
a cura di Mario MEDICI e Raffaele SIMONE 
1971, due volumi di XlV+780 pagine, esaurito. 

T. DE MAURO - Premessa 

Parte prima: L'insegnamento dell'italiano all'estero 

M. ALINEI, I. HIJMANS-TROMP, L'italianistica in Olanda; P. Van 
BEVER, L'italiano e l' italianistica nelle università del Belgio; l. 
BOSTROM, Il nuovo piano di studio per l'italiano nelle universi-
tà svedesi; G. CARSANIGA, L'insegnamento dell'italiano in Gran 
Bretagna; G.P. CLIVIO, L'insegnamento dell'italiano e gli studi 
di italianistica in Canada, particolarmente nell'Onta rio; ] • DI 
PIETRO, Some personal observations on the teaching of Italian in 
the United States; P. d'ONOFRIO, L'insegnamento dell'italiano ne_!_ 
la Repubblica del Sud Africa; J.B. GATTI, Il problema della lin-
gua italiana nella Repubblica Argentina; P. HENKE; L'insegnamen 
to dell'italiano nella Repubblica Federale Tedesca; Z. MULJACié, 
Gli studi italiani in Jugoslavia (1964-1970); I. SJOLANDER, Corsi 
radiofonici di lingue in Svezia. 

Parte seconda: Lingua e dialetto nella scuola italiana 

C. BAZZAN ELLA, G. GUERRA, Problemi sociolinguistici in un quar-
tiere periferico torinese; M.C. COFFARO, R. PRINZIVALLI, Italiano 
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standard, italiano regionale e dialetto in scuole elementari del 
palermitano; E. D'AGOSTINO, A. ELIA, Problemi dell'insegnamento 
linguistico dell'italiano in Campania; M.C. BATTISTA et al., Lin-
gua, dialetto e ambiente socìoeconomico nel napoletano; S. FERRE-
RI, Italiano standard, italiano regionale e dialetto in una scuola 
media di Palermo; D. PARISI, F. TONUCCI, Tre studi sulle capa-
cità linguistiche all'inizio della carriera scolastica in funzione 
della classe sociale; M. SABATINO TUMSCITZ, Un esperimento di 
socìolinguistica applica t a. 

Parte terza: Problemi dì didattica linguistica nella scuola italia-
na 

M. W. BATTACCHI, B. DA VALLI, S .. SOLERMI, Strutture del linguag-
gio nei preadolescenti; G. CAVALLINI, S. VEGETTI FINZI, E. BER-
NACCHI, Esperienze dì nuove tecniche nell'insegnamento dell'ita-
liano nella scuola primaria; M. CIRSTEA, La descrizione dell' ita-
liano in rapporto alla didattica. Qualche osservazione sulla par-
ticella ne; G. DI RAIMONDO, Contributi del Centro didattico nazio-
nale della scuola media in ordine all'insegnamento dell'italiano; 
R. MARI, L'importanza della lettura nel priino ciclo della scuola 
primaria; A. MARCHESE, Proposte per un insegnamento struttura-
listico della grammatica; M. MEDICI, Vicende della coordinazione 
di indicativo con congiuntivo in proposizioni dipendenti nell'Or-
lando Innamorato; L. ROSIELLO, Norma, dialetto e diasistema del-
l'Italiano regionale; A. SARTORI; Una lezione di grammatica stru!_ 
turale per le scuole medie superiori; R. SIMONE, G.R. CARDONA, 
Strutture teoriche dì alcune grammatiche scolastiche italiane. 

P arte quarta: Psicolinguistica, glottodidattica, linguistica con-
trastiva 

S. AMBROSO, B. TEDESCHINI LALLI, Tentativo di sperimentazione 
di un corso di lingua italiana, programmato p·er studenti anglofo-
ni, con studenti di altre lingue; O o ANDREANI, Classe sociale, i!!_ 
telligenza e abilità linguistica. Ricerca su bambini di 9-10 anni; 
F. ANTINUCCI, D. PARISI, Primi risultati dì uno studio sullo svi-
luppo iniziale della competenza linguistica; G. CHERUBINI, Condi-
zionamenti socioculturali in prestazioni verbali e non verbali nel-
l'età evolutiva; G. CHERUBINI, Caratteri strutturali delle narra-
zioni infantili; R. DE NEGRI TRENTIN, L'uso di modelli sintattìci 
di versi per esprimere rapporti causali e finali in bambini dai 7 
ai 10 anni; R.J. DI PIETRO, Alcune riflessioni sulla linguistica 
applicata all'insegnamento; V. LO CASCIO, Per un rinnovamento 
dello studio dell'italiano; M.P. LA VALVA, L'italiano nei labora!_? 
ri linguistici universitari; B. MION, Contributo allo studio del 

Ticonoscimento delle funzioni grammaticali in IV e V elementare; 
A.M. MIONI, Sistema primario plurimo, sistema secondario italia-

\ 
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no. Fonematica contrastiva; A. NICULESCU, La determinazione in 
rumeno e in italiano; L. RENZ l, Per lo studio dell'interferenza 
linguistica; R. TITONE, Urgenze della ricerca sperimentale in di-

. dattica linguistica. 

Parte quinta: Problemi e ricerche di linguistica italiana 

G. BARTOLI, P. DELL'ORTO, Un approccio all'analisi automatica 
della risposta; U. BORTOLINI, A. ZAMPOLLI, Lessico di frequenza 
della lingua italiana contemporanea: prospetti ve metodologiche; 
C. CASTELFRANCHI, Capacità locative e aspetti dei tempi verbali; 
A. DURO, Panorama della lessicologia e della lessicografia italia-
na negli ultimi trent'anni; E. MAGNO CALDOGNETTO, Ricerche spe-
rimentali sui correlati acustici dei tratti compatto/diffuso e gra-
ve/acuto in /p/, /t/, /k/; T. DE MAURO, G. POLI CARPI, Ricerche 
sulla struttura del periodo italiano; A. GIURESCU, Problemi della 
formazione delle parole in italiano; F. CIPOLLA, G. MOSCA, Strut-
ture emergenti e strutture radiali. 

Discussioni 

Indice analitico 

5. LINGUISTICA, SEMIOLOGIA, EPISTEMOLOGIA 

Atti del Convegno internazionale di studi, Roma 16-17 aprile 1971 
a cura di Anna LUDOVICO e Ugo VIGNUZZI 
1972, un volume di Vlll+134 pagine, L. 5.000 

T. DE MAURO - Premessa 

R. AMACKER, Le choix des évidences et la formalisation: notes 
pour une épistémologie de la linguistique; L.J. PRIETO, La com-
mutazione e i problemi della conoscenza; F. ANTINUCCI, Alcuni 
problemi teorici della linguistica e il modello componenziale del 
linguaggio; P. CARACCIOLO, Teorie linguistiche ed epistemologia 
marxista; F. LO P l P ARO, Teoria linguistica e oggetto linguistico i 
A. NOTO, Due universali semantici. 

Discussioni 

Indice analitico 
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6. STORIA LINGUISTICA DELL'ITALIA NEL NOVECENTO 

Atti del V Congresso internazionale di studi, Roma 1-2 giugno 1971 
a cura di Maurizio GNERRE, Mario MEDICI e Raffaele SIMONE 
1973, un volume di X+236 pagine, L. 8.000 

T. DE MAURO - Premessa 

Parte prima: Problemi di metodo 

A. VARVARO, Storia e prospettive della storia della lingua; M. 
DARDANO, Questioni di metodo nello studio della lingua dei gior-
nali. 

Parte seconda: Studi e ricerche sulla storia linguistica dell' Ita-
lia nel Novecento 

A. BIRTOLON, Proposta per una nuova classificazione del linguag-
gio del Pasticciaccio; G . .CAVALLINI, Osservazioni sul lessico del-
le Terre del Sacramento di Francesco Jovine; D. CONDREA-DERER, 
Problemi e termini della saggistica italiana attuale; M. E. CONTE, 
L'aggetti v o in italiano: problemi sin tattici; M. CORTI, Aspetti 
nuovi della prosa letteraria in prospettiva semiologica; P. D 'ONO-
FRIO, Le sinestesie della lingua pubblicitaria; B. CARAVELLI 
TARA, Lineamenti di una tipologia dello stile nominale nella pro-
sa letteraria contemporanea; F. GUARINO, Analisi degli aggettivi 
in due versioni calviniane della pazzia d 'Orlando; E. LESO, A-
spetti della lingua del fascismo. Prime linee di una ricerca; G. 
MANGION, L'italiano a Malta; M. MEDICI, Gli avverbi in -mente 
in italiano e nella pubblicità; A. SANGREGORIO, Il linguaggio de.!_ 
la pubblicità per i prodotti farmaceutici; P. Van BEVER, La beltà 
di Zanzotto; M. MEDICI, Appendice bibliografica degli studi e ri-
cerche sulla lingua della pubblicità. 

Indice analitico 

7. FENOMENI MORFOLOGICI E SINTATTICI NELL'ITALIANO CONTEM-
PORANEO 

Atti del VI Congresso internazionale di studi, Roma 4-6 settembre 
1972, a cura di Mario MEDICI e Antonella SANGREGORIO 
1974, tre tomi di X+716 pagine, L. 30.000 

T. DE MAURO - Premessa 

P arte prima: Questioni di sintassi 
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J.W. BRINKER, L'aggettivo di relazione nell'italiano moderno; W. 
BUSTORF, Riflessioni sui cosiddetti 'riempitivi' italiani; C. CA-
STELFRANCHI, D. PARISI, M. CRISARI, Con; G. CINQUE, 
sizioni' di voci lessicali e di costrutti e loro rilevanza sintatti-
ca; F. CIPOLLA, Il fenomeno dell'ellissi nell'italiano contempora-
neo; W. D'ADDIO, La posizione dell'aggettivo italiano nel gruppo 
nominale; T. EBNETER, Costruzioni impersonali dell'esistenza; G. 
FRANCESCATO, Congiuntivo e ipotassi in italiano; M. V. GIULIANI, 
La coordinazione in italiano: A. GIURESCU, La negazione nel-
l'italiano contemporaneo; GRUPPO DI PADOVA, L'ordine dei sintag-
mi nella frase; ] . JERNEJ, Intorno al rapporto tassema/proposizio-
ne dipendente; V. LO CASCIO, Alcune strutture della frase imper-
sonale italiana; L. LONZ I, L'articolazione presupposizione/ asser-
zione e l'ordine V-S in italiano; G. MOSCA, Le strutture paratat-v v r 
tic h e nell'italiano contemporaneo; Z. MULJACIC, Sul posto degli 
affissi nel proibitivo nell'italiano contemporaneo; D.]. NAPOLI 
FURROW, Una breve analisi dei verbi potere e dovere; D. PARISI, 
C. CASTELFRANCHI, Un di: analisi di una preposizione italiana; 
A. PUGLIELLI, A. CILIBERTI, .Il condizionale; F. RAVAZZOLI, 
Struttura del sintagma nominale con due aggettivi in italiano: il 
caso della subordinazione; M. SALTARELLI, Postulati per una teo-
ria semantica delle proposizioni comparative; A. SANTANGELO, T. 
VENNEMANN, I pronomi atoni in italiano e la teoria universale de.!_ 
la sintassi; P. A.M. SEUREN, Pronomi clitici in italiano; F. VA-
GNI, La proposizione finale nell'italiano contemporaneo; P. VALE-
SIO, L'estrazione della relativa. Implicazioni italiane; P. Vari 
MOLLE-MARECHAL, Andare e venire, ausiliari del passivo. 

Parte seconda: Questioni di semantica e di stilistica grammaticale 

A.M. BARON, G. FAVA, G. TIRANDOLA, L'ordine delle parole nel 
linguaggio infantile; O. BRATTO, Un esperimento di linguistica 
statistica. Un vocabolario italiano di frequenza; P. D 'ONOFRIO, 
Il nella lingua della pubblicità e nell'italiano; A. FINZI, Le 
modificazioni del significato determinate da incompatibilità deno-
tativa; M. JACQMAIN, Sintassi delle inserzioni pubblicitarie; E. 
MAGNO CALDOGNETTO, E. FAVA, Studio sperimentale delle caratte-
ristiche elettroacustiche dell'enfasi su sintagmi in italiano; M. 
MEDICI, Pubblicità e dintorni; L.M. SAVOIA, Analisi semantica 
della frase di quantità, di qualità e di spazio in italiano. 

Parte terza: Struttura sintattica dei segni italiani 

T. DE MAURO, Premesse a una raccolta di tipi sintattici; M. ROM 
BI, Tipi di proposizione e periodo nella versificazione tra Otto 
e Novecento; G. POLI CARPI, Tipi di proposizione e periodo nell'i-
taliano popolare contemporaneo e in Croce. 
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8. TEORIA E STORIA DEGLI STUDI LINGUISTICI 

Atti del VII Congresso internazionale di studi, Roma giugno 
1973 
a cura di Ugo VIGNUZZI, Giulianella RUGGIERO e Raffaele SIMONE 
1975, due volumi di Vl+610 pagine, L. 15.000 

T. DE MAURO - La Società di Linguistica Italiana dal 1971 al 197 3 

Parte prima: Questioni generali 

M. DURANTE, Unità e molteplicità della linguistica; R. ENGLER, 
La dissociazione del segno; G. GASPARI, Linguaggio e controlin-
guaggio; R. GODEL, La nozione di lingua; G. NENCIONI, Parere 
di un antico istituzionalista sulla linguistica odierna; A.M. MIO-
NI, Socio linguistica e linguistica teorica; L. RENZ l, gramm!:!:. 
ticalità; L. ROSIELLO, Rilevanza teorica degli studi di storia del 
la linguistica; G. SEGRE, Tra filosofia e teorizzazioni. Strutturali 
smo, semiologia e storia; R. SIMONE, Teoria linguistica e storia 
della linguistica. 

Parte seconda: Figure e correnti nella storia della linguistica 

F. ANTINUCCI, l presupposti teorici della linguistica di Bopp; R. 
AMACKER, Saussure e gli universali linguistici; L. CAMAIONI, V. 
VOLTERRA, Razionalisti ed empiristi nello studio del linguaggio 
infantile; M.A. CORTELLAZZO, T. MORA, M. SCORRETTI, Il pensie-
ro linguistico di don L. Milani; B. GARAVELLI MORTARA, Per una 
storia della 'grammatica ragionata' in Italia: l'Analisi del lin-

di Mariano Gigli; M. V. GIULIANI, A. PUGLIELLI, Aspet-
ti teorici dell'ellissi nella tradizione grammaticale; G. GRAFFI, 
Equivalenti o inconciliabili? Su alcuni sviluppi recenti della lin-
guistica trasformazionale; D. PARISI, C. CASTELFRANCHI, l limiti 
di Chomsky; P. RAMAT, Frie.drich Engels tra antropologia e lin-
guistica; L.M. SAVOIA, Prospettive teoriche e potenzialità di con-
fronti nell'opera di G. Guillaume. 

Parte terza: Questioni di teoria linguistica e semiologica 

U. ECO, Per una semantica non referenziale. Il problema degli 
dici vettori; S. STATI, Analisi componenziale: la sintassi dei se-
mi. 

Parte quarta: Teoria e storia della glottodidattica 

E. D'AGOSTINO, Storia, problemi e metodi dell'insegnamento lingu_!_ 
'stico negli Stati Uniti (1940-1960); A. ELIA, l fondamenti scienti-
fici della didattica linguistica in Europa tra Ottocento e Novecen-
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to; M. FAMIGLIETTI, Valore didattico della paradigmatica; R. TI-
TONE, Per una psicolinguistica allargata: il modello glottodinami-
co. 

Discussioni 

Indice analitico 

9. STUDI DI FONETICA E FONOLOGIA 

Atti del Convegno internazionale di studi, Padova 1-2 ottobre 1973 
a cura di Raffaele SIMONE, Ugo VIGNUZZI e Giulianella RUGGIERO 
1976, un volume di Xll+418 pagine, L. 18.500 

P. RAMAT - Premessa 

P arte prima: Fonetica sperimentale e patologia del linguaggio 

U. BORTOLINI, Tipologia sillabica dell'italiano. Studio statistico; 
F. DENES, C. SEMENZA, A. ABATI, Analisi fonemica di un caso di 
sordità verbale; E. FAVA, E. MAGNO CALDOGNETTO, Studi sperime.:2_ 
tali delle caratteristiche elettroacustiche delle vocali toniche e a-
tone in bisillabi italiani; F.E. FERRERO, Studio preliminare sulla 
classificazione percettiva di contorni intonativi sintetici come in-
terrogativi/non interrogativi; F.E. FERRERO, E. MAGNO CALDOGNEI 
TO, Risultati sperimentali di una prova di percezione di suoni V9_ 
cali sintetici; G. GASPARI, G. TIRONDOLA, Analisi dell'area voca-
lica nel linguaggio infantile dai due ai quattro anni; E. MAGNO 
CALDOGNETTO, F. DENES, E. FAVA, A. MOSCONI, Risultati sperime.:2_ 
tali di un test di percezione fonetica in soggetti afasici (Broca 
e Wernicke); E. SCHERGNA, A. ABATI, Percezione dei fonemi della 
lingua italiana in cerebrolesi. 

Parte seconda: Fonetica e fonologia dell'italiano e dei dialetti i-
taliani 

P.M. BERTI NETTO, L'accento secondario nella fonologia italiana. 
v x l Analisi teorica e sperimentale; z. MULJAciC, Per lo studio degli 

aspetti microfonotattici dell'italiano regionale; T. POGGI SALANI, 
Note sull'italiano di Milano e in particolare sulla tonica; A. 
UGUZZONI, Note di fonologia frignanese. 

P arte terza: Fonologia diacronica e sociolinguistica 

W. DRESSLER, Fonologia naturale e cambio linguistico; M. GNER-
RE, Le velocità di pronuncia e le loro implicazioni per la teoria 
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fonologica generativa; A.M. MIONI, Fonologia generativa e socio-
linguistica; D. POLI, Blocco della lenizione e a.ltri fenomeni fono-
logici nei prestiti latini in irlandese; A. ZAMBONI, Alcune osser-
vazioni sull'evoluzione delle geminate romanze. 

Parte quarta.: Teoria e storia. degli studi fonetici e fonologici 

F .A. LEONI, Il 'primo trattato grammaticale' islandese e la fono-
logia; A. EL lA, Forma, significato e 'fonologia' in Henry Sweet; 
D.B. FRY, Parola. e linguaggio; G.B. PELLEGRINI, Osse{.·vazioni di 
fonetica generale. l 

Indice anali tic o 

10. ASPETTI SOCIOLINGUISTICI DELL'ITALIA CONTEMPORANEA 

Atti dell'VIII Congresso internazionale di studi, Bressanone 31 
maggio-2 giugno 1974 
a cura di Raffaele SIMONE e Giulianella RUGGIERO 
1977, due volumi di Xll+700 pagine, L. 30.000 

P. RAMAT - Premessa 

L. RENZI, A. MIONI - Introduzione 

Relazione introduttiva 

W. LABOV, L'influenza relativa della famiglia e dei compagni sul 
l'apprendimento del linguaggio. 

P arte prima: Questioni generali di sociolinguistica italiana 

M. ALINE I, Aspetti sociolinguistici del lessico italiano; G. BERRU-
TO, Dialettologia e sociolinguistica in Italia; T. DE MAURO, Il 
plurilinguismo nella società e nella scuola italiana; A. DURANTI, 
Cronache di varianti; F. OR LETTI, Problemi di analisi conversa-
zionale; D. PARISI, Sulla diversità delle competenze linguistiche. 

P arte seconda: Indagini empiriche sulla sociolinguistica dell' ita-
liano contemporaneo 

L. BENIGNI, E. BATES, Interazione sociale e linguaggio. Analisi 
pragmatica dei pronomi allocutivi italiani; N. GALLI DE' PARATE-
SI, La standardizzazione della pronuncia nell'italiano contempo-

. raneo; F. ORLETTI, P. TIERI, Linguaggio e contesto sociale. Pri-
mi risultati di una ricerca. 
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Parte terza: Lingua standard, dialetti e minoranze linguistiche 

G. BEL TRAME, A. GIRARDI, G. PISTOIA, Una indagine sociolingui-· 
stica nel veronese; M. CALLARl GALLI, G. HARRISON, Bilinguismo 
'instabile' nelle comunità arbresh della provincia di Cosenza; L. 
COVERI, A. DE NARDIS, Lingua italiana e giovani leve operaie. 
Indagine sociolinguistica in un centro di formazione professiona-
le a Genova; F. FRANCESCHlNI, Profilo sociolinguistico di una zo-
na della provincia di Pisa; G. KLElN, Competenza attiva e compe-
tenza passiva del lessico della paura nell'uso linguistico dell' 0 :... 

peraio; G. MARCATO, F. URSINl, .A. POLI TI, Modellamento sociale 
e linguistico. Il dialetto nella realtà contadina d'oggi; A.M. MIO 
N l, J. TRUMPER, Per un'analisi del continuum linguistico venet;-; 
A.A. SOBRERO, M. T. ROMANELLO, Una ricerca sociolinguistica in 
Salento. Linee d'indagine e primi risultati; R. SORNICOLA, Osser-
vazioni sociolinguistiche sul comportamento di un parlante nati,-
vo siciliano nell'uso del dialetto e dell'italiano. 

Parte quarta: Sociolinguistica a scuola 

C. BAZZANELLA, Un ripensamento metodologico su quattro anni di 
ricerche e esperienze sociolinguistiche e glottodidattiche; F. Cl-
POLLA, Realtà socio linguistiche. Note su una sperimentazione; M. 
COLLARETA, Bilinguismo in due classi di terza media a Merano; 
M. FAMIGLIETTI, La lingua dei preadolescenti meridionali tra il 
1964 e il 1974; G. MOSCA, Un esperimento di sociolinguistica ap-
plicata. 

P arte quinta: Sociolinguistica e semiologia dei 'mass-media' 

M • GEUNA, Semiologia e ideologia nel linguaggio pubblicitario te-
levisivo; L. RENZ l et al., Limiti della comprensione della lingua 
dei giornali a Padova e dintorni. 

Parte sesta: Filosofia dell' verbale 

P. BENlNCA' et al., 101 modi per richiedere; LEONARDI, M. 
SBISA', Atti linguistici e presupposizioni. 

Appendice l: Questioni di sociolinguistica non-italiana 

J. MARTI' l. CASTELL, Per una nuova tesi sul problema del ca-
talanismo; C. MIORANZA, Aspetti sociolinguistici del bilinguismo 
della comunità lombardo-veneto-brasiliana di Rio Grande do Sul 
(Brasile) 

Appendice Il: Il linguaggio nella stampa 

F. CARRAFIELLO, Questioni linguistiche nella stampa quotidiana 
italiana. 

Discussioni 
Indice analitico 
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11. PROBLEMI DELLA RICOSTRUZIONE IN LINGUISTICA 

Atti del Convegno internazionale di studi, Pa.via 1-2 ottobre 1975 
a cura di Raffaele SIMONE e Ugo VIGNUZZI 
1977 • un volume di Vl+360 pagine, L. 16.000 

P. RAMAT - Premessa 

M. DURANTE, Tipicità della ricostruzione linguistica; \. RAMAT, 
Ricostruzione e tipologia linguistiche; D. GAMBARARA, Le entità 
ricostruite tra fonetica e fonologia; S. SCALISE, Gradualità 
non gradualità nel mutamento fonetico; F .ALBANO LEONI, Fonetica 
storica e grafetica storica; W. DRESSLER, La morfologizzazione co-
me appoggio delle ricostruzioni fonologiche e sintattiche; H. RIX, 
Paradigma e ricostruzione morfologica; F. R. ADRADOS, La creazio-
ne di nuovi sistemi morfologici. Metodi di ricostruzione; N. DA-
NIELSEN, Richieste di chiarimenti epistemologici; A. VARVARO, Sul 
problema del romanzo comune; G. FRANCESCATQ_, Per un,a 
cazione del diasistema in sede ricostruttiva; z. MULJACIC, A che 

v l 
punto si trova l'etimologia romanza?; P. TEKAVCIC, Problemi di 
ricostruzione del verbo istroromanzo; A.M. MIONI, La ricostruzio-
ne linguistica in Africa con particolare riguardo al metodo del 
Guthrie; G. R. CARDONA, La ricostruzione del Volta-Comoe (Kwa oc-
cidentale). Metodi e risultati; G. SORAVIA, La linguistica austro-
nesiana. Situazione e proposte metodo logiche; E. F. K. KOERNER, Su.!_ 
la origine e storia dell'asterisco nella linguistica storica. Un 
no storiografico; J. TRUMPER, Ricostruzione nell'l t alia settentrio-
nale: sistemi consonantici. Considerazioni sociolinguistiche nella 
diacronia. 

Discussioni 

Indice analitico 

12. DIECI ANNI DI LINGUISTICA ITALIANA (1965-1975) 

a cura di Daniele GAMBARARA e Paolo RAMAT 
1977, un volume di X+462 pagine, L. 15.000 

P. RAMAT, D. GAMBARARA -Premessa 

Parte prima: Storia e· situazione attuale della linguistica in Italia 

A. STUSSI, Storia della linguistica italiana; D. GAMBARARA, Tra-
dizione e rinnovamento della linguistica in Italia; L. ROSI ELLO, 
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Il periodo delle traduzioni. 

Parte seconda: Storia e situazione attuale delle lingue d 1 Italia 

F. SABATINI, Storia della lingua italiana; M. CORTELAZZO, Dia-
lettologia italiana e italiano popolare. 

P arte terza: Settori della linguistica 

A.M. MIONI, Fonetica e fonologia; R. AMBROSINI, Morfologia; G. 
CINQUE, Sintassi; G. BERRUTO, Semantica; A. DURO, Lessicologia; 
M. MEDICI, Analisi dell 1 espressione pubblicitaria. 

Parte quarta: Approcci teorici 

P. RAMAT, Linguistica storica; L. COVERI, Sociolinguistica e prag_ 
matica; P. LEGRENZI, Psicolinguistica; L. RENZI, Tipologia; M.E. 
CONTE, Linguistica testuale; V. LO CASCIO, Linguistica contrasti-
va; R. TITONE, Didattica delle lingue straniere; F. LO PIPARO, 
Formalizzazioni linguistiche; A. ZAMPOLLI, Trattamento automati-
co di dati linguistici e linguistica quantitativa. 

Parte quinta: Linguistica e altre scienze del linguaggio 

C. SEGRE, Semiotica; M. CORTI, Dalla stilistica alla semiologia 
letteraria; A. VARVARO, Critica del testo e linguistica. 

Appendici 

A) Cariche sociali SLI 1966-77 
B) Soci SLI 1966-76 
C) Pubblicazioni SLI 

Indici 

A) degli autori e delle opere 
B) dei centri e istituti di ricerca 

13. LA GRAMMATICA: ASPETTI TEORICI E DIDATTICI 

Atti del IX Congresso internazionale di studi, Roma 31 maggio-2 
giugno 1975 
a cura di Federico ALBANO LEONI e M. Rosaria PIGLIASCO 
1979, due volumi di Xl+618 pagine, L. 28.000 

P. RAMAT - Premessa 
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Parte prima: Le grammatiche l 
M. FOGARASI, Sulla propria 'Gra·mmatica italiana del Novecento. 
Sistemazione descrittiva'. Criteri informatori dell'opera; G. RUG-
GIERO, Le grammatiche categoriali; A. DURANTI, Superficialmente 
profondi versus profondamente superficiali; F. LO PIPARO, Le 
razioni empiriche e politiche del grammatico formale ovvero sulla 
natura tautologica e circolare dei giudizi di grammaticalità; R. 
BIELEFELD KUSCHINSKI, Problemi teorici della prospettiva pragma-
linguistica ed alcune conseguenze didattiche; J. DRUMBL, Qualche 
prine1p10 per una grammatica comunicativa del tedesco; R. TITO-
NE, Dalle grammatiche funzionali alla 'Performance Grammar'. 

Parte seconda: La didattica 

G. BERRUTO, Sociolinguistica e grammatiche scolastiche; M. BER-
RETTA, Preposizioni, gruppi preposizionali e grammatiche didat-
tiche; C. CASTELFRANCHI et al., I giudizi del parlante nell'edu-
cazione linguistica; M. FAMIGLIETTI, Esame della lingua su base 
percettiva e riflessi didattici; R. DE CRISTOFARO, Metodi e gram-
matiche didattiche italiane nelle Università della R.F. T. Analisi 
e proposte; G. DE MARTINO, Modello semantico-istituzionale di 
grammatica per l'insegnamento della L2 con particolare riferimen-
to alla lingua inglese. 

Parte terza: Alcuni problemi 

T. DE MAURO et al., Grammatiche a confronto delle congiunzioni 
italiane; E. TURCO, Grammatica e storia di sì/no; GRUPPO DI PA-
DOVA, Aspetti dell'espressione della causalità in italiano; D.]. 
NAPOLI, M. NESPOR, Negazioni nelle comparative; W. GEERTS, Un 
filtro didattico per la teoria linguistica: l'avverbio; M.G. DE 
BOER, M.F. Van TIEL-Dl MAlO, To raise or not to raise; M.F.Van 
TIEL,-Dl MAlO, Una proposta per la sintassi dell'italiano: V -
Raising; C. PIVA, L'aspetto verbale: una categoria controversa; 
M. SAL TARELL l, Il ruolo delle relazioni grammaticali in sintassi; 
G. INEICHEN, La descrizione della relativa. Un problema di gram-
matica contrastiva; L.F. PUSCH, Il gerundio come attribuzione di 
peso (Gewichtung). Una ricerca contrastiva su italiano e tedesco; 
G. DA FORNO, L'articolo in inglese e in italiano. 

Appendice 

].M. l CASTELL, Gramatica preceptiva y uso lingu!stico. An&lisis 
de algunos aspectos en la comunidad lingU{stica catalana. 

Indici analitici 
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14. RETORICA E SCIENZE DEL LINGUAGGIO 

Atti del X Congresso internazioonale di studi, Pisa 31 maggio-2 
giugno 1976 
a cura di Federico ALBANO LEONI e M. Rosaria PIGLIASCO 
1979, un volume di XVI+356 pagine, L. 16.000 

P. RAMAT - Discorso d'apertura 

P arte prima: Aspetti generali 

D. PARISI, C. CASTELFRANCHI, La retorica come scopistica della 
comunicazione; A. LUDOVICO, Retorica e scienze del linguaggio. 
Per una funzionale ridefinizione dei termini; C. MARELLO, Aspet-
ti illocutori e perlocutori della retorica; M. SBISA', Per locuzione 
e presupposizioni; P. E. DI RIENZO, La retorica come processuali-
tà testuale; A. LIENHARD-LUKINOVICH, La voce e il gesto nella 
retorica di Aristotele. Note sulla ÒìtoxpLov;. 

P arte seconda: Le figure 

F. RAVAZZOLI, Morir dal ridere in un mare di lacrime: l'i per bo-
le ovvero il meccanismo linguistico dell'esagerazione; W. GEERTS, 
In margine alla sintassi della metafora; L. MELAZZO, Riflessioni 
linguistiche sulla figura retorica dell' antanaclasi; P.M. BERTINET 
TO, 'Come vi pare'. Le ambiguità di 'come' e i rapporti tra pa-
ragone e metafora , 

Parte terza: Retorica e letteratura 

C. SCHWARZE, Testi lirici come testi persuasivi; G. INEICHEN, 
sulla traduzione dei titoli; F. CESAREO, Déplace-

ment de signifié et déplacement de sens; C. DI GIROLAMO, Rheto-
rica glossematica. 

P arte quarta: Retorica e politica 

M.A. CORTELAZZO, L'analisi della retorica politica; G. KLEIN, 
Lo slogan politico. Osservazioni sull' interazione tra retorica, 
pragmatica e linguistica; P. SGRILLI, Codici linguistici e codi-
ci tetorici: un caso esemplare di interferenza. 

Parte quinta: Retorica e linguaggi 

G. ATTILI e L. BENIGNI, Interazione sociale, ruolo se::.suale e 
comportamento verbale: lo stile retorico naturale del linguaggio 
fernmiuile nell' interazione faccia a faccia; G. MOSCA, Attuale uso 
di figure retoriche: il ìinguaggio figurato nel parlare quotidia-
no, nel linguaggio dei giovani, nella cronaca sportiva, nella 
tradizione dialettale orale, nella letteratura. 
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Appendice 
L. CAMAIONI, Conversazione bambino-adulto e bambino-bambino. 
Un approccio interazionale. 

Discussioni 

Indici analitici 

15. LINGUAGGI E FORMALIZZAZIONI 

Atti del Convegno internazionale di studi, Catania 17-19 settem-
bre 1976 
a cura. di Daniele GAMBARARA, Franco LO PIPARO e Giulianella 
RUGGIERO 
1979, 2 volumi di XVIII+816 pagine, L. 38.500 

P. RAMAT - Premessa 

D. GAMBARARA, F. LO PIPARO - Introduzione 

Parte prima: Storia e teoria dei linguaggi formali 

E. CARRUCCIO, Aspetti e problemi dell'evoluzione storica dei lin-
guaggi matematici e logici; M. MATTEUZZI, Universi, logiche e 
linguaggi. Breve analisi della nozione di 'teoria'; A. AGODI, E-
sperienza, linguaggio e fondamenti della fisica: A. OBERSCHELP, 
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A logica l System incorporating its own Syntax and Semantics; G. 
CHIERCHIA, Usi metalinguistici riflessivi nei sistemi formali e nel 
le lingue storico-naturali. 

Parte seconda: Grammatiche formali e algebra astratta 

F. LO PIPARO, Grammaticalità e decidibilità. Grammatiche genera-
tivo-trasformazionali e lingue storico-naturali; R. SORNICOLA, Per 
una teoria algebrica dei ,componenti di una grammatica generati-
vo-trasformazionale; D. GAMBARARA, L'ordine dei significati; A. 
P ASINI, 'Algebra universale' e analisi linguistica; U. BORTOL INI, 
C. MINNAJA, L. PACCAGNELLA, Aspetti teorici e inetodologici della 
nozione di 'distanza' . 

Parte terza: Linguaggi e logiche non classiche 

A. NOTO, Logica e pragmatica; J.-B. GRIZE, Quelques opérations 
de la logique naturelle; G. DI BERNARDO, Linguaggio e logica de-
ontica. Nota sui paradossi deontici; A. FERRARA, Intendere, vole-
re, desiderare. Considerazioni preliminari su una possibile logica 
bulomaica; A.M. CI RESE, Di alcune semilogiche operazioni sernio-
logiche. 

Parte quarta: Semantica dei mondi possibili 

M. N ASTI, Fra logica e linguistica: atteggiamenti proposizionali, 
grammatiche di Montague e semantica operazionale; V. MANCA, Lo-
gica pragmatica e formalizzazione linguistica; A. Von STECHOW, 
Occurrence-lnterpretation and Context-Theory; P. PETRUCCI, Com-
binatori e grammatica lambda-categoriale; D. MARCONI, Some 
problems with the analysis of 'only', with some remarks on pre-
suppositions, semantics an d pragmatics; M. SANTAMBROGIO, Quan-
tificazione nel linguaggio naturale; E. MANZOTTI, N. VILLA, Sin-
tagmi nominali a referenza generica: note sintattiche e semanti-
che; M. MONEGLIA, Ambiguità temporale delle frasi al presente 
sèmplice in una estensione della grammatica di Montague .. 

Parte quinta: Trattamento formale dell'enunciazione , 
] .-P. DESCLES, Présentation du programme interdisciplinaire de 
traitement forme l et automatique des langues et du langage; ] .-P. 
DESCLÉS, Représentation formelle de quelques déictiques français; 
P. CARACCIOLO, Opérations énonciatives dans les systèmes des 
noms démonstratifs français et italiens; C. FUCHS, De quelques 
catégories énonciatives élémentaires: arguments linguistiques. 

Parte sesta: Trattamento formale del lessico 

M. GROSS, Linguistique taxonomique et linguistique théorique; ] .S. 



PETOF l, Te x t representa tìon an d lexicon as semantic network; C. 
SCHWARZE, Il lessico in una grammatica comparativa; C. MAREL-
LO, Casi, variabili sortali e formalizzazione del lessico. 

Parte settima: Trattamento computeristico del 

T. M. LAZZAR I, Alcuni problemi connessi alla costruzione di un 
modello procedurale del ling\laggio; A. DI SPARTI, Le figure del 
discorso tra linguistica e intelligenza artificiale. Osservazioni 
preliminari ad una elaborazione automatica del discorso figurato; 
E. MORREALE, Un sistema automatico interattivo per l'analisi moE_ 
fologica di parole italiane; B. GRAZ IAD IO, V. MANCA, E. MORREA-
LE, Un sistema a\ltomatico interattivo per il trattamento di infor-
mazioni linguistiche; GRUPPO DI PISA, Il dizionario di macchina 
dell'italiano. 

Discussioni 

Indici 

16. l DIALETTI E LE LINGUE DELLE MINORANZE DI FRONTE AL-
L' ITALIANO 

Atti dell 1XI Congresso internazionale di studi, Cagliari 
maggio 1977 
a cura di Federico ALBANO LEONI 
1980, 2 volumi di XlV+744 pagine, L. 28.000 

P. RAMAT - Discorso di apertura 

Parte pri.ma: Aspetti generali e questioni di metodo 

27-30 

F. SABATINI, Minoranze e culture regionali nella storiografia lin-
guistica italiana; A. PIZZORUSSO, Problemi giuridici dell'uso del-
le lingue in Italia con particolare riferimento alla situazione del-
le minoranze linguistiche non riconosciute; G. HARRISON, M; CAL 
LAR l GALL l, D. GAMBA RARA, Antropologia spontanea in una comu-
nità bilingue; S. VECCHIO, Sull'applicabilità delle teorie bern-
steiniane nelle ricerche macro-sociolinguistiche; M. R. BARONI, V. 
D'URSO, L. RENZI, Siciliani e Veneti a Padova. Uno studio socio-
linguistico sperimentale; A. ELIA, Note su una sintassi italiana 
tra dialetto e lingua. La costruzione 'NVaN' come realizzazione 
regionale meridionale dell'italiano standard 'NVN' ; G. SANGA, Il 
gergo e il rapporto lingua-classe. 
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P arte seconda: Alcune situazioni 

A. SANNA, La situazione linguistica e sociolinguisUca della Sar-
degna; I. LOI CORVETTO, Il sardo e l'italìano: interferenze les-
sicali; C. LAVINIO, Aspetti e problemi sociolinguistici e glottodi-
dattici nel dibattito sulla 'lingua' sarda; A. DETTORI, Industria-
lizzazione e situazione linguistica. Inchiesta sociolinguistica in 
un'industria di Macomer (Nuoro); M. GROSSMANN, M. LORINCZI AN-
GIONI, La comunità linguistica algherese. Osservazioni sociolingu.!:_ 
stiche; G. FRANCESCATO, La situazione sociolinguistica della mi-
noranza friulana: premesse storiche e condizioni attuali; F. DR-
SINI, Funzionalità ed efficienza comunicativa del dialetto come ri-
sultante della combinazione delle variabili di status e di ruolo; 
G. MARCATO, Esse come carega; ] • TRUMPER, La zona Lausberg 
ed il problema della frammentazione linguistica; P. MARTINO, L'i-
sola grecanica dell'Aspromonte. Aspetti sociolinguistici; GRUPPO 
DI LECCE, Il caso Grecìa; R. SORNICOLA, Dialetto e italiano a 
poli oggi. Primi risultati di un'indagine sociolinguistica in cor-
so; A. GIACALONE RAMAT, Il repertorio linguistico delle Comunità 
Alemanne della Valle del Lys. 

Parte terza: Dialetti, minoranze, educazione linguistica 

C. GRASSI, Educazione linguistica bilingue (italiano e francese) 
in ambiente dialettofono: il caso della Val d'Aosta; G. ALBANESE 
et al., Valutazione ed uso di lingua e dialetto nelle quinte ele-
mentari di Enna e Acireale; A.G. MOCCIARO, Dialetto e lingua 
nazionale nel comportamento linguistico di studenti della scuola 
media di un quartiere di Catania; M.A. PINTO, M. TRANASI, A-
spetti conflittuali del rapporto dialetto-lingua nella scuola eleme!!_ 
tare; R.A. GRECO, Alcuni aspetti del bilinguismo infantile in un 
nuovo quartiere di Taranto; M. FAMIGLIETTI, Bilinguismo e scuo-
la in un'area albanofona della Calabria; R. MERCURIO GREGORI-
NI, L'italiano e il sardo nelle scuole elementari; V. VOLPI, Ita-
liano e tedesco in Alto Adige-Stidtirol. Atteggiamento degli inse-
gnanti della scuola dell'obbligo nei confronti delle due lingue e 
educazione linguistica. 

Parte quarta: All'estero 

L. CORRA', Fenomeni d'integrazione linguistica e sociale all'in-
terno di una comunità dialettofona, inizialmente eterogenea, tra-
piantata all'estero; W. DAHMEN, ]. KRAMER, Interferenze italo-
istrorumene nel comune di Seiane (Istria); S.T. GONZO, M. SALTA-
RELLI, Lingua, dialetto ed istruzione bilingue a Chicago; M. JAC-
QMAIN, Sballottati fra due lingue e due dialetti. Problemi della 
seconda generazione di emigrati italiani nelle Fiandre. 



Parte quinta: Dialetto e let!era!ura 

V. COLETTI, La lette.ratUra dialettale e le preoccupazioni unita-
rie della storiografia e della critica letteraria; N. P E SETTI, Dia-
letto borghese e dialetto 'vilano' nella narrativa veneta contem-
poranea. 

Discussioni 

Indici analitici 

17. LESSICO E SEMANTICA 

Atti del XII Congresso internazionale di studi, Sorrento 19-21 mag_ 
gio 1978 
a cura di Federico ALBANO LEONI e Nicola DE BLASI 
1981, 2 volumi di X+540 pagine, L. 30.000 

F. SABATINI - Premessa 

Parte prima: Aspetti generali 

A.-M. DI SCIULLO, Lessico e semantica; P. LE GOFFI C, Sull'ambi-
guità delle parole e delle frasi; C. FUCHS, Parafrasi e problemi 
di lessico; F. IOMMI, Sull'opportunità di distinguere una catego-
ria preconcettuale di lessemi e le relative implicazioni per una 
teoria semantica; T. FRANK, La lingua filosofica di John Wilkins: 
un tentativo seicentesco di costruire una semantica generale; A. 
MARCANTONIO, Il nome come entità lessicale e come categoria gra!!! 
maticale. 

P arte seconda: Aspetti psicolinguistici 

C. CASTEL FRANCHI, D. PARISI, Contesto e disambiguazione lessi-
cale; M. CASTELLI, F. LORENZI, Alcune osservazioni sugli errori 
lessica li nella produzione linguistica; T. TAESCHNER, V. VOL TER-
RA, La competenza lessicaie e lo sviluppo bilingue. 

P arte terza: Aspetti didattici 

GRUPPO GISCEL DI NAPOLI, Il lessico in bambini della prima clas 
se elementare di quattro Circoli didattict della Provincia di Napo-
li; G. DE Il dizionario bilingue come componente 
segnamento glottodidattica; M.-H. LAFOREST, Problemi del lessico 
nella didattica delle lingue straniere; C. MARRONE, Aspetti lessi-
cologici nella didattica dello spagnolo. 



37 

Parte quarta: Aspetti sociali 

G. BERRUTO, Significato delle parole e comprensione: della parte 
del ricevente; L. BALBI et al., Lessico maschile e femminile in 
due scuole napoletane. 

Parte quinta: Alcuni problemi 

W. DRESSLER, La funzione del lessico nella morfologia derivazio-
nale: un approccio policentrista; M. DARDANO, Preliminari per lo 
studio della formazione delle parole nell'italiano di oggi. Aspet-
ti lessicologici e semantici; C. MARE L LO, Per un pugno di parole:. 
specifica tori di quantificatori; M.G. DE BOER, Problemi dell' 
ta lessicale polisemica. Il verbo lasciare; B.R. DOTSON SMITH, 
Proposta teorica per l'analisi dello spazio in italiano; D .G. BECKS, 
Contributo a un'analisi strutturale del dominio dei trasporti nel 
lessico italiano; A. CAPPELLI et al., Semantica lessicale in un 
analizzatore automatico per l'italiano; N. CALZOLARI, L.PECCHIA, 
Una strutturazione del dizionario macchina dell'italiano per un 
accesso diretto alle informazioni semantiche sul lessico; C. BIA-
SCI, Il trattamento delle congiunzioni nel lessico; A.M. PAZIEN-
Zl, Problemi semantici negli aggettivi polari; A. FINZI, R. LAVA-
GNINI, Traducibilità: proposta e applicazione di un modello; V. 
MARMO et al., Per una storia dell'ideologia dei Vocabolari Dialet 
tali Italiani; T .M. LAZZARI, Parole in libertà:. linguistica t;-
stuale, macrostrutture e lessico nella poesia futurista; G. ALFIE-
RI, Aspetti semantici del lessico dell'artigianato siciliano in in-
ventari del Quattrocento. 

Discussioni 

Indici 

18. CATALOGO DELL'EDITORIA LINGUISTICA ITALIANA 

a cura di Lorenzo COVERI 
1981, un volume di X1V+108 pagine, L. 6.000 

F. SABATINI - Presentazione 

L. COVERI - Premessa 

Partt' primi.!: Soggetti 

Par·te seconda: Autori 

EIPnco e indirizzi degli Editori 
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19. LINGUISTICA , FILOSOFIA, IDEOLOGIA 

Atti del Convegno internazionale di studi, Cosenza 15-17 settem-
bre 1978 
a cura di Daniele GAMBARARA 
1982, due volumi di ca. 800 pagine 

F. SABATINI - Premessa 

D. GAMBAR.ARA - Introduzione 

Parte prima: Epistemologia, ideologia, linguistica , 
L. DEZSO, Topics in the methodology of science and comparative 
linguistics; D. GAMBARARA, La costruzione dell'oggetto della lin-
guistica; E. ITKONEN, Concerning the role of natural-science mo-
dels in Linguistics; H. PARRET, Les positions paradigmatiques de 
la linguistìque et son idéologie essentielle; L.J. PRIETO, La 
logia strutturalista" e le origini dello strutturalismo; G. SANGA, 
Principii di linguistica materialistica; C. TALENTI, Statuto lingu.:!:_ 
stico-pragmatico delle ideologie e ideologie della ricerca lingui-
stica. 

Parte seconda: Filosofia e scienza del linguaggio dal '600 al-
1'800 

U. RICKEN, Théorie linguistique et théorie sociale en France au 
siècle des Lumières; F. FAGIANI, Linguaggio, scienza e retorica 
nell'Essay di Locke; M. MATTEUZZI, Il corrispondentismo semanti-
co di Leibnitz; R. MECCHIA, Il problema dell t inversione linguist.!_ 
ca nell' Encyclopédie e la teoria dei rapporti di Diderot; F. CRE-
SPINI, Origine e "langue" des calculs in Condillac; A. D'ATRI, 
Nietzsche e i1 linguaggio come "esercito di metafore"; J. DRUMBL, 
Una interpretazione t pragmatica' della lingua alla fine dell'otto-
cento e le sue premesse gnoseologiche. 

Parte terza: Saussure e Chomsky 

R. ENGLER, Geografia linguistica e assiomatica saussuriana; di 
una convergenza ideologica del primo Novecento; C. BIERBACH, La 
notion de 'valeur' chez Saussure: ses implications ideologiques 
et quelques elements d'une critique; M. VEDOVELLI, Appunti sul-
l' 'osservazione pura' e il 'naturale' in Saussure; A. PONZIO, 
Presupposti ideologici della teoria saussuriana e della teoria 
chomskiana del linguaggio; D. PARISI, C. CASTELFRANCHI, Sugli 
orientamenti attuali della ricerca linguistica; L. MELAZZO, Lin-
guistica storica e grammatica generativa. 
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P arte quarta: Sociolinguistica e pragmatica 

N. DITTMAR, On the Connection between ldeology and Linguistics; 
P. SEUREN, Riorientamenti metodologici nello studio della variabi-
lità linguistica; N. PENNISI, l presupposti ideologici della teoria 
della storia linguistica di B. Terracini; S. VECCHIO, 'L'arco e 
le pietre' , teoria sociolinguistica e oggetto sociolinguistico; C. A!'i 
TONELLI, Il riferimento come atto linguistico; M. SBISA', P. FAB-
BRI, Modelli (?) dell'analisi pragmatica. 

P arte Psicanalisi e semiologia della comunicazione 

S. BORUTTI, M. PRANDI, Le ideologie: malattia del soggetto o con-

dizione del discorso?; W. BARBIAN I, Aspetti della comunicazione 
nella linguistica e nella psicanalisi; M. BRUNO, L. GATTO, La 
rilizzazione semiologica del 1 inguaggio; D. GILLI SOBRERO, Senso 
e significato: psicologia della comprensione nelle teorie linguisti_ 
che del primo periodo sovietico; G. MININNI, Note sui presupposti 
ideologici della semiologia di R. Barthes; A. LUDOVICO, Le basi 
biologiche del comportamento linguistico; C. MARRONE, Presupposti 
ideologici nelle metodologie della comunicazione visiva. 

Indici 

PROSSIMI VOLUMI 

LINGUISTICA E ANTROPOLOGIA 

Atti del XIV Congresso internazionale di studi, Lecce 23-25 mag-
gio 1980 

Parte prima: Questioni generali 

Bronzini, Ponzio, Giacomarra, Olivieri, Soravia, Aqueci, Murru, 
Pennisi, Vincent. 

Parte seconda: Alcune situazioni 

Thelander, Uribe Vil1egas, Banfi, Gruppo di Lecce, Angioni. 

Parte terza: Storia della lingua/Storia della cultura 

Bettini e Borghini, Nystedt, Vecchio, Sanga. 
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Parte quarta: Tra verbale e non verbale 

Mininni, Radtke, Galassi, .Mi nardi, Alfieri, Lame dica. 

Parte quinta: Antropologia ed educazione linguistica 

Bencivinni, Trupiano, Boylan, Musto Basto1la. 

LINGUISTICA TESTUALE 

Atti del XV Congresso internazionale di studi, Genova-S. Marghe-
rita 8-10 maggio 1981 

B. MORTARA GARAVELLl - Presentazione 

P arte prima: Aspetti generali 
Harweg, Petofi, Van Dijk, Prosdocimi. 

Parte seconda: Tipologia dei testi 

Dressler, Hasan, Metzeltin, Testa, Roncallo, Rossini Favretti, Giu-
sti Fici. 

Parte terza: Fenomeni testuali della lingua italiana 

Conte, Lo Cascio, Berretta, Marello, Dardano, Ragni, Lavinio, 
Calleri. 

Parte quarta: Elaborazione di testi 

Sornicola, Ra vazzoli, Rauschner. 

P arte quinta: Prospettive testuali per l'educazione linguistica 

Colombo, Poggi et al., Bottazzi e Quario, Sornig. 

LINGUISTICA CONTRASTIVA 

Atti del XIII Congresso internazionale di studi, Asti 26-28 maggio 
1979 

TECNICHE DIDATTICHE PER L'EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Atti del Convegno mternazwnale d1 stud1. Salerno 10-12 settembre 
1971. 




