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Circolare n. 144 l Presidente 

Cari soci, 

durante il Congresso di Lecce del28-30 ottobre i soci della SU presenti 

hanno provveduto al rinnovo delle cariche. Chi vi scrive è succeduto come 

presidente ad Alberto Sobrero, mentre sono stati nominati nuovi membri dei 

Comitati Carla Marello e Claudio Giovanardi per l'Esecutivo, e Luca 

Serianni per il Comitato Nomine. Succedono a Gabriella Alfieri, Sandra 

Bianconi e Maurizio Dardano. Nelle altre cariche sociali rimangono i 

precedenti rappresentanti, a garantire la continuità all'interno della SU (il 

quadro completo si trova, come al solito, nella seconda di copertina). 

Ringrazio di cuore i soci SU che mi hanno eletto, ringrazio i miei 

predecessori, in primo luogo il presidente uscente Alberto Sobrero, i 

collaboratori passati e, in anticipo, quelli nuovi per tutto quello che faranno. 

Riuscirò a portare avanti degnamente, con la collaborazione di voi tutti, 

questa nostra SU? Lo spero. Nata a Roma 26 anni fa, la SU, se fosse una 

persona, sarebbe una ragazza nel fiore degli anni. Ma l'età di una società 

e un'altra cosa, e 26 anni sono tanti. Il panorama degli inizi, presto sconvolti 

dal ciclone sessantottino col suo vento di poderoso rinnovamento, è ben 

cambiato. Coi suoi quasi mille soci, con la presenza fiancheggiatrice del 

GISCEL, la SU è un piccolo esercito. Non sono più gli anni eroici dei primi 

congressi romani, gli anni della presidenza De Mauro, anni che ho vissuto 

in pieno, e che sono stati decisivi per la mia formazione di linguista. Ora la 

Società non ha più davanti a sé gli scopi di allora, ai quali ha assolto a suo 

tempo in modo straordinario, e che erano quelli di mettere per la prima volta 

giovani e meno giovani a discutere fuori da rapporti di potere, e di rinnovare 

e svecchiare a tutti i costi la linguistica. In un periodo di scienza "normale" 

nel senso di Thomas Kuhn e di strutture universitarie assestate, o quasi, a 

una Società come la nostra spettano ora altri compiti. Primo, favorire e 

valorizzare i risultati migliori della ricerca linguistica; secondo, tenere il 

dialogo aperto con le discipline vicine e con la società civile. Due cose 

diverse, ma altrettanto importanti, due cose che rappresentano un compito 
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troppo gravoso per un solo studioso, ma che una intera Società può riuscire 

invece a tenere assieme. 

Passato prossimo, presente e futuro. Alberto Sobrero ha concluso in 

bellezza i suoi quattro anni di presidenza con il Congresso appena concluso 

nella sua sede, a Lecce, dedicato a "Dialetti e lingue nazionali", che è stato 

un successo da tutti i punti di vista. l soci trovano in questo Bollettino, curato 

al solito da Emanuele Banfi, tutte le altre novità che li aspettano, in 

particolare le notizie sui Congressi della SLI, che porteranno chi vuole e chi 

può a Palermo nel '94, poi oltremare, a Malta nel '95, infine a Pavia nel '96 

e a Padova nel '97. Inoltre i soci troveranno anche notizie delle prossime 

iniziative del GISCEL (Convegno sullo svantaggio linguistico, a Modena, 

nell'autunno del prossimo 1994). 

Non mi sento di chiudere queste righe di saluto senza segnalare anche 

alcune ombre che, in questo momento di crisi per il paese, ci minacciano. 

L'insegnamento dell'italiano fuori d'Italia viene radicalmente ridimensiona-

to, con danno dei nostri insegnanti all'estero e soprattutto dei nostri figli di 

immigrati per i quali sarà più difficile in futuro tenere i contatti con la loro 

lingua e cultura di origine. Poi il fronte universitario. Si va, sotto la scure della 

finanziaria, verso una ridefinizione degli organici di Ateneo. Come esatta-

mente questo avverrà, non si sa ancora. Ma è facile prevedere che porterà, 

alla lunga, a difficoltà ancora maggiori delle attuali nell'assunzione nei 

quadri universitari dei giovani studiosi. Molti di loro, ancora in formazione, 

si stanno dedicando con sacrificio in questi anni ai loro dottorati di ricerca. 

Sull'esempio del passato recente, ci aspettiamo da loro ricerche solide e 

risultati brillanti. Quanti di loro potranno entrare stabilmente nelle nostre 

Università, e quanti resteranno fuori dalla porta, con loro dispiacere e con 

danno per tutti noi? Non si tratta qui di denunciare e di indignarsi, ma di 

provare a trovare assieme, se sarà possibile, delle soluzioni, anche parziali, 

a questi problemi. Penso che questi scopi non esulino da quelli della SLI. 

Vostro, 

Lorenzo Renzi. 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA 
SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA 

(SLI) 

(Milano, 26 giugno 1993) 

La riunione del Comitato Esecutivo della SLI ha luogo in Milano, presso 

l'abitazione del segretario, Emanuele Banfi, in  

Presiede i lavori il presidente della SLI Alberto Sobrero. Sono presenti, oltre 

al segretario della SLI, Emanuele Banfi, che redige il presente verbale e al 

vicepresidente della SLI, Edgar Radtke, i seguenti membri del Comitato 

Esecutivo della SLI: Gabriella Alfieri, Paola Benincà, Sandra Bianconi, 

Michele A. Cortelazzo, Fabio Foresti, Massimo Vedovelli. E' assente 

giustificato il Cassiere della SLI, Marina Giacobbe. 

Constatato il raggiunto numero legale, i lavori hanno inizio alle ore 10.00 

con la discussione dei punti aii'O.d.g.: 

- 1 a punto aii'O.d.g.: "Comunicazioni del presidente". 

Nessuna comunicazione. 

- 2° punto aii'O.d.g.: "Registrazione presso il Tribunale Civile di Roma del 

periodico della Società di Linguistica Italiana". 

Il presidente, Alberto Sobrero, fa presente che il C.E. deve deliberare 

intorno alla registrazione presso il Tribunale Civile di Roma del periodico 

della Società di Linguistica Italiana. 

Dopo ampia discussione il Comitato Esecutivo delibera quanto segue: 

i] a direzione del periodico, quadrimestrale, sarà assunta da Stefano 

Gensini; 

ii] il titolo del periodico sarà: "Bollettino della SLI - Periodico 

quadrimestrale della Società di Linguistica Italiana"; 

iii] il periodico andrà iscritto al Tribunale Civile di Roma. 

- 3° punto aii'O.d.g.: "Varie ed eventuali". 

Nessuna. 

Alle ore 12.1 O, non essendovi più nulla da deliberare, il presidente della 

Società di Linguistica Italiana, Alberto Sobrero dichiara chiusa la riunione. 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO 

(Lecce, 27 ottobre 1992) 

La riunione del C.E. si svolge in Lecce presso la sala riunioni "B" dell'Hotel 

Tiziano e dei Congressi. 

Presiede la riunione il presidente, Alberto Sobrero. Sono presenti, oltre al 

vicepresidente Edgar Radtke e al segretario, Emanuele Banfi, che redige 

il verbale, i seguenti membri del C.E.: Gabriella Alfieri, Sandro Bianconi e 

il segretario nazionale del GISCEL, Silvana Ferreri. 

Avevano annunciato la propria assenza - e sono quindi da considerarsi 

assenti giustificati - i seguenti membri del C.E: Paola Benincà, Michele A. 
Cortelazzo, Fabio Foresti, Massimo Vedovelli e il Cassiere, Marina Giacobbe. 

Constato il raggiunto numero legale, la riunione ha inizio alle ore 21.00. 

1 o punto aii'O.d.g.: Comunicazioni del presidente 

Alberto Sobrero informa il C.E. sugli ultimi dettagli organizzativi del XXVII 

Congresso internazionale di Studi "Dialetti e lingue nazionali" che si aprirà 

domani 28 ottobre in Lecce presso l'Hotel Tiziano e dei Congressi. 

2° punto aii'O.d.g.: Congressi e convegni 

* Per la discussione di questo punto aii'O.d.g., su delega di Franco Lo 

Piparo, responsabile dell'organizzazione del prossimo XXVIII Congresso 

della SLI "Linguaggio e cognizione" che si svolgerà in area palermitana (a 

Palermo o a Cefalù}, riferisce Silvana Ferreri. Quanto agli aspetti organiz-

zativi, Silvana Ferreri informa che la data proposta per lo svolgimento dei 

lavori congressuali è fine ottobre/inizio novembre 1994 e che si prevedono 

finanziamenti da parte dell'Università di Palermo e dell'Amministrazione 

Comunale di Cefalù. 

Il temario, elaborato dal Comitato Scientifico (T. De Mauro, D. Gambarara, 

F. Lo P i paro, R. Simone), e che sarà presentato per la discussione nel corso 

della XXVII Assemblea dei soci della Sli (che si terrà a Lecce il 29 ottobre 

p.v.), è così articolato: 
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"Il Congresso si propone di riprendere il tipo di approccio teorico che ha 

caratterizzato il XIX Congresso (Roma, 1985). In quella sede risultò in effetti 

che la comprensione di enunziati e testi linguistici non è processo specifica-

mente ed esclusivamente linguistico, ma generalmente operativo e cognitivo. 

Si tratta allora di estendere questa considerazione anche alla produzione, 

anzi alla stessa facoltà del linguaggio, di cui occorre esaminare fino a che 

punto essa sia una facoltà specifica ed autonoma, e fino a che punto invece 

il risultato dell'applicazione di facoltà cognitive più generali. 

Si cercherà di avere una partecipazione di psicologi del linguaggio e di 

studiosi di intelligenza artificiale, con cui discutere le teorizzazioni più 

recenti. Quattro o cinque potrebbero essere i relatori invitati ad aprire le 

sessioni con panoramiche sullo stato della questione, ma ci si augura anche 

una larga partecipazione dei soci che stanno lavorando specificamente su 

questi problemi. 

l. Storia dell'approccio cognitivo al linguaggio. l contributi alla sezione 

dovrebbero essere centrati sulle ricerche cognitive in senso proprio, a 

partire quindi da Turing. Dalla contemporaneità potrà poi essere recuperata 

anche la lunga preistoria dell'approccio cognitivo. 

Il. Cervello, pensiero e linguaggio. l contributi dovrebbero portare sulle 

nuove risultanze e teorie sulla formazione, stratificazione e localizzazione 

delle capacità cognitive, e sulle questioni che esse pongono rispetto alla 

versione classica della neurolinguistica. 

111. Sviluppo cognitivo e sviluppo verbale. Sembra utile riesaminare i 

percorsi e le fasi dell'acquisizione del linguaggio, nel quadro più ampio, e 

che si è arricchito negli ultimi anni, dello sviluppo cognitivo generale. 

IV. Disturbi cognitivi e disturbi linguistici. Merita una considerazione anche 

la problematica delle afasie e delle patologie del linguaggio, considerata in 

rapporto ai disturbi cognitivi, e nella sua valenza teorica più generale. 

V. Pensiero e linguaggio negli animali. Le ricerche sulla comunicazione 

animale hanno costituito una delle maggiori novità degli ultimi vent'anni, e 

nuovi contributi continuano ad estendere e approfondire le nostre cono-

scenze. Qual è lo stato dell'arte? 
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VI. Pensiero e linguaggio nelle macchine. Come sopra, con riferimento ai 

nuovi risultati del trattamento automatico del linguaggio naturale, scritto e 

orale, nel quadro dell'intelligenza artificiale. 

VII. Il posto delle scienze del linguaggio tra le scienze cognitive. Un 

momento di sintesi che tenga già conto anche delle risultanze del Congres-

so e che riesamini sotto questa luce anche l'articolazione interna delle 

discipline linguistiche. 

* Gabriella Alfieri, su delega dei soci maltesi Joseph Brincat e Arnold 

Cassola, riferisce sul procedere dell'organizzazione del XXIX Congresso di 

Studi della SLI che si terrà a Malta nell'autunno del1995 e che sarà dedicato 

al ruolo dell'italiano come lingua burocratica, cancelleresca, amministrativa 

in Italia e fuori d'Italia. Gabriella Alfieri annuncia che i soci maltesi riferiranno 

nel corso dell'imminente Assemblea dei soci SLI (Lecce, 29 ottobre p.v.) 

sugli aspetti organizzativi del Congresso (data, luogo, facilitazioni per i 

partecipanti, ecc.) e, in particolare, sulla definizione del titolo, del temario e 

sulla proposta di costituzione del Comitato Scientifico. 

3° punto aii'O.d.G.: Varie ed eventuali 

* Emanuele Banfi, in merito allo stato delle pubblicazioni, riferisce che 

Massimo Vedovelli, curatore insieme ad Anna Giacalone Ramat del volume 

degli Atti del XXVI Congresso (Siena, 1992), gli ha comunicato, per lettera, 

la prossima pubblicazione del relativo volume e che lo stesso sarà distribu-

ito a chi ne ha diritto entro la fine del presente anno. 

*Alberto Sobrero dà lettura di una lettera inviata dalla socia Maria Teresa 

Serafini la quale propone, con il supporto dell'Istituto di Pedagogia dell'Uni-

versità Statale di Milano e mediante la distribuzione di un questionario da 

inviare ai soci SLI impegnati nella didattica universitaria, di raccogliere dati 

intorno alla pratica della scrittura e alla didattica della scrittura nelle 

università italiane. Il C.E. dà un parere positivo in merito alla proposta di 

Maria Teresa Serafini e approva la pubblicazione di una scheda illustrativa 

dell'iniziativa nel Bollettino della SLI Xl (1993) 3. 
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* Emanuele Banfi e Silvana Ferreri rendono nota una lettera loro inviata, in 

qualità di segretari rispettivamente della SLI e del GISCEL, dal socio Renzo 

Titone relativa all'idea di costituire, muovendo da un'esigenza emersa nel 

corso del X Congresso mondiale dell'AlLA (Association lnternationale de 

Linguistique Appliquée), una Associazione Italiana di Linguistica Applicata 

alla quale possano far riferimento tutti coloro che, a diverso titolo, in Italia, 

siano interessati a tale tematica. L'idea di Renzo Titone viene assai 

apprezzata dai membri del C.E. i quali propongono, per le rispettive 

competenze, di presentarla e di discuterla sia in sede di Assemblea del 

GISCEL che in sede di Assemblea della SLI e, inoltre, perché essa possa 

avere la massima diffusione, propongono che sia pubblicata una scheda 

illustrativa della proposta di Renzo Titone nel Bollettino SLI Xl (1993) 3. 

* Sandra Bianconi fa presente la difficile situazione in cui versano, nella 

Confederazione Elvetica, i corsi di lingua e cultura italiana organizzati dal 

Ministero italiano degli Affari Esteri, dopo che, a causa dei notevoli tagli di 

spesa, tali corsi risultano, attualmente, particolarmente ridotti di numero e, 

di conseguenza, risulta sempre più limitata la possibilità, per i figli degli 

emigrati di seconda/terza generazione, di poter fruire di una buona forma-

zione linguistico-culturale in lingua italiana, elemento fondamentale per la 

salvaguardia dell'identità degli italiani all'estero. Il C.E. fa propria la preoc-

cupazione espressa da Sandra Bianconi e lo invita a redigere, perché 

venga presentata all'Assemblea dei soci SLI, una mozione che segnali 

all'opinione pubblica e alle competenti autorità (in modo particolare al 

Ministero degli Affari Esteri) tale particolare, delicata situazione e perché si 

possa trovare una soluzione a tale problema. 

Esauriti tuti i punti aii'O.d.g., la riunione viene chiusa alle ore 22.00. 
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VERBALE DELLA XXVII ASSEMBLEA DEl SOCI 

(Lecce, 29 ottobre 1993) 

L'Assemblea ha luogo in Lecce nella sala Raffaello dell'Hotel Tiziano e dei 

Congressi. Al tavolo della presidenza siedono il presidente Alberto Sobrero 

e il segretario, Emanuele Banfi, che redige il verbale. Vengono raccolti i 

nomi dei soci presenti (Allegato nr. 1 ). 

Alle ore 17.45 iniziano i lavori assembleari con la discussione del: 

1 o punto aii'O.d.g.: Comunicazioni del presidente 

* In apertura il presidente Alberto Sobrero ricorda ai soci la scomparsa del 

socio Luigi Rosiello e di Emidio De Felice, entrambe figure di grande rilievo 

nel campo degli studi linguistici italiani, e di Mario Bulzoni, editore, da 

sempre, delle pubblicazioni societarie. L'Assemblea ne onora la memoria 

con un minuto di silenzio. 

* Il socio Alberto Nocentini, con una lettera inviata ad Alberto Sobrero, 

comunica ai soci SLI che tra il 4 e il 7 settembre 1994 si terrà a Firenze il 

prossimo Convegno della Societas Linguistica Europaea dedicato al tema 

"l dialetti nell'Europa che cambia". 

*Alberto Sobrero rende noto che, in occasione de li la prossima elezione (1 O 

e 11 gennaio1994) del rappresentante degli studiosi di discipline umanisti-

che nel Comitato 08 del CNR, sia la SLI che la SIG hanno designato, in luogo 

di Romano Lazzeroni, non più rieleggibile, il socio Paolo Ramat che è stato, 

in tempi diversi, presidente delle due società e che, pertanto, può essere 

senz'altro considerato il candidato ideale per tale importante e delicata 

carica. 

2° punto aii'O.d.g.: Relazione del presidente uscente 

Alberto Sobrero, presidente uscente, legge il testo della relazione intorno alla 

vita della SLI nel quadriennio del suo mandato presidenziale. Il testo della 
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relazione è pubblicato in appendice a questo verbale (cfr. Allegato nr. 2). 

3° punto aii'O.d.g.: Elezione alle cariche sociali 

Per la trattazione di questo punto aii'O.d.g. è presente, dato che è previsto il 

cambio della carica presidenziale, il notaio Paolo Dell'Anna appositamente 

convocato. Il segretario Emanuele Banfi ricorda all'Assemblea che è scaduto 

il mandato del presidente, Alberto Sobrero (non più rieleggibile), del vicepre-

sidente, Edgar Radtke (rieleggibile), del segretario, Emanuele Banfi 

(rieleggibile), di due membri del C.E., Gabriella Alfieri e Sandro Bianconi (non 

più rieleggibili), di un membro del Comitato Nomine, Maurizio Dardano (non 

più rieleggibile), del Cassiere, Marina Giacobbe (rieleggibile). 

Inoltre il segretario ricorda che il Comitato Nomine ha proposto le seguenti 

candidature che sono state comunicate ai soci con lettera circolare 143/ 

Segretario, pubblicata nel Bollettino Xl (1993) 2: 

- Presidente: Lorenzo Renzi (Padova) 

- Vicepresidente: Edgar Radtke (Heidelberg) 

- Segretario: Emanuele Banfi (Trento) 

- Membri del Comitato Esecutivo: Carla Marello (Torino), Claudio Giova-

nardi (Roma) 

- Cassiere: Marina Giacobbe 

Non essendo giunte proposte di candidature alternative, il segretario mette 

ai voti dell'Assemblea dei soci le proposte presentate dal Comitato Nomine. 

L'Assemblea le approva all'unanimità per acclamazione. 

Le cariche sociali della SU risultano così composte: 

- Presidente: Lorenzo Renzi (fino al 1995, rieleggibile) 

- Vicepresidente: Edgar Radtke (fino al 1994: non più rieleggibile) 

- Segretario: Emanuele Banfi (fino al 1996 : rieleggibile) 

- Membri del Comitato Esecutivo: Michele A. Cortelazzo (fino al1994), 

Massimo Vedovelli (fino al 1994), Paola Benincà (fino al 1995), Fabio 

Foresti (fino al 1995), Carla Marello (fino al 1996), Claudio Giovanardi 

(fino al 1996) 
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- Comitato Nomine: Alberto Zamboni (fino al1994), Giuseppe Francescato 

(fino al 1995), Luca Serianni (fino al 1996). 

- Cassiere: Marina Giacobbe (fino al 1996: rieleggibile). 

Viene chiamato al tavolo della presidenza Lorenzo Renzi, nuovo presidente 

della SLI. 

4° punto aii'O.d.g.: Bilancio 1992 

Il segretario dà lettura di una lettera, inviatagli dal cassiere Marina Giacob-

be, relativa alla presentazione del quadro del bilancio societario del 1992. 

Il bilancio è pubblicato in allegato al presente verbale (cfr. Allegato nr. 3). 

La lettera recita: "Rispetto al precedente bilancio 1991, il bilancio dell'anno 

1992 mostra un incremento- in termini di valore assoluto -sia sul versante 

delle entrate che su quello delle uscite, mentre rimane invariata la struttura 

delle voci di ricavo e di costo. Le entrate derivanti da rinnovi e iscrizioni 

hanno un incremento; ma un increm.ento significativo ("significativo" per il 

nostro modesto ordine di grandezza, s'intende!) si può notare per alcune 

delle principali voci di spesa, tanto da creare nel complesso uno sbilancio 

di circa4.000.000. Questa situazione si crea a causa della "ricaduta" 

nell'esercizio 1992 del pagamento di beni e servizi usufruiti nel 1991 

(stampa del Bollettino n. 3/91, alcune spese di funzionamento), ma in parte 

riflette un obiettivo aumento di alcuni costi di struttura, quali il complesso 

delle spese per il Bollettino, i rimborsi essenziali di viaggio e soggiorno per 

i membri del C.E., le spese occasionali, che sono ogni anno diverse, ma 

tuttavia ogni anno presenti. F pertanto necessario prendere atto in questo 

bilancio del fatto che- sebbene in maniera non grave - per il secondo anno 

consecutivo la quota associativa versata dai soci non consente alla Società 

di coprire integralmente i costi affrontati. Pare pertanto assai opportuna la 

decisione, già presa dall'Assemblea ordinaria dei soci lo scorso 1992, di 

elevare la quota di adesione annuale, in vista di un riequilibrio tra entrate e 

uscite che consenta - come di consueto - il sereno e proficuo svolgimento 

delle attività associative e il miglioramento dei servizi ai soci." 

Il bilancio viene quindi sottoposto alla votazione dell'Assemblea e viene 

approvato all'unanimità. 
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so punto aii'O.d.g.: Prossimi Congressi e Convegni 

Daniele Gambarara illustra la bozza di temario del XXVIII Congresso di 

Studi della SLI "Linguaggio e cognizione", elaborata, per la discussione in 

Assemblea, dal Comitato Scientifico e riportata integralmente nel verbale 

del C.E. del 27 ottobre 1993. 

In merito al luogo del Congresso (Palermo o Cefalù) e alla data proposta 

(indicativamente tra fine ottobre/inizio novembre 1994), Gambarara si 

riserva di far conoscere la decisione definitiva che sarà presa, entro la prima 

metà di novembre, dal Comitato Organizzatore (coordinato da Franco Lo 

Piparo). 

Segue un'ampia discussione, alla quale partecipano F. Casadei, A. M ioni, 

M. Dardano, T. De Mauro, F. Orletti, L. Renzi, A. Sobrero, l. Tempesta. 

Il Comitato Scientifico, tenendo conto delle osseNazioni e delle indicazioni 

emerse nel corso del dibattito, si impegna a far avere al segretario la versione 

definitiva del temario che sarà pubblicata nel Bollettino Xli (1993) 3. 

* Si passa quindi a discutere dell'organizzazione del XXIX Congresso 

Internazionale di Studi dedicato al ruolo dell'italiano come lingua burocra-

tica, cancelleresca, amministrativa in Italia e fuori d'Italia. Il Congresso, per 

disponibilità già espressa dai soci maltesi Joseph Brincat e Arno l d Cassola, 

che assicurano l'interesssamento delle Autorità locali di Malta, dell'Istituto 

di Cultura italiano, dell'Università di Malta e deii'Aiitalia, si terrà a Malta, 

nella prima settimana di novembre del 1995, presso la Foundation for 

lnternational Studies di La Valletta. 

Per il Comitato Scientifico vengono proposti i soci: Gabriella Alfieri, Joseph 

Brincat, Francesco Bruni, Arnold Cassola, Luca Serianni, e, previa verifica 

della disponibilità, Michele Metzeltin e Alberto Varvaro. 

Dopo ampia e vivacissima discussione, cui partecipano G. Alfieri, J. Brincat, 

A. Cassola, L. Coveri, M. Dardano, H. Goebl, T. De Mauro, P. Ramat, A. 

Sobrero, F. Zamboni, e sentito il parere dei soci presenti, viene stabilito il 

titolo definitivo del XXIX Congresso: La "lingua d'Italia":. usi pubblici e 

istituzionali. 

* Per il XXX Congresso Internazionale di Studi, che si terrà nel1996, Paolo 

Ramat comunica la disponibilità deii'Univeristà di Pavia e, quanto al tema, 



- 12 -

propone, riferendo un'idea da lui già discussa con Paola Benincà, il 

seguente: "Sintassi storica dell'italiano e dei dialetti italiani". L'Assemblea 

accoglie favorevolmente la proposta di Paolo Ramat. 

Daniele Gambarara chiede all'Assemblea e al presidente di prendere 

contatti con il presidente e con l'Assemblea della SIG proponendo loro di 

adottare il XXX Congresso SLI (Pavia, 1996} come una delle riunioni 

istituzionali della stessa SIG. 

* Per il XXXI Congresso Internazionale di Studi, che si terrà nel 1997, 

Alberto Mioni propone la sede dell'Università di Padova e quale tema: 

"Fonologia e Morfologia". Anche la proposta di Alberto M ioni viene accolta 

favorevolmente dall'Assemblea. 

* Tullio De Mauro segnala che, nella primavera o nell'autunno del 1994, 

avrà luogo, presso le Università per Stranieri di Siena e di Perugia, il 

Convegno "Lessico e Grammatica", dedicato alla trattazione dei fatti 

grammaticali nei lessici italiani. L'organizzazione scientifica del Convegno 

è condivisa, oltre che da Tullio De Mauro, anche dai soci Vincenzo Lo 

Cascio e Annarita Puglielli. Tullio De Mauro si riserva di comunicare 

tempestivamente ai soci della SU l'andamento dell'organizzazione. 

6° punto aii'O.d.g.: Pubblicazioni e iniziative non congressuali 

* Emanuele Banfi rende noto il contenuto di una lettera inviatagli dal 

membro del C.E. Massimo Vedovelli relativa allo stato della pubblicazione 

degli Atti del XXVI Congresso di Studi tenutosi nel1992 a Siena. Vedovelli 

comunica che il volume è di imminente pubblicazione e che sarà presto 

distribuito ai soci che ne hanno diritto. 

* Tullio De Mauro, facendo proprie le preoccupazioni dell'editore Le 

Monnier che pubblica I'Archivo Glottologico Italiano, il quale teme di dover 

sospendere la pubblicazione della rivista a causa della grave situazione 

economica in cui essa versa, rivolge un appello ai soci SLI affinché vogliano 

sostenere, abbonandosi, la più antica rivista della linguistica italiana, punto 

di incontro, tra l'altro, di studiosi della SU e della SIG. 
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*Il neopresidente della SLI, Lorenzo Renzi, propone all'Assemblea dei soci 

l'idea di pubblicare, presso un editore italiano che possa cooperare con un 

editore straniero, un volume, a scadenza annuale, finalizzato a far conoscere 

al pubblico dei linguisti stranieri ciò che si dibatte nel campo delle Scienze del 

linguaggio in Italia: il volume, redatto in inglese, dovrebbe, secondo Lorenzo 

Renzi, contenere, accanto ad alcuni saggi di studiosi italiani relativi a problemi 

specifici del dibattito linguistico italiano, anche una serie di informazioni sui 

centri di ricerca scientifica nel campo delle discipline linguistiche in Italia. 

L'idea di Lorenzo Renzi, confortata da interventi di Tullio De Mauro e di Alberto 

Mioni, viene accolta favorevolmente dall'Assemblea. 

* Daniele Gambarara propone che la SLI, d'intesa con la SIG, organizzi 

annualmente un incontro dei Dottorati di ricerca di ambito linguistico, in cui 

i dottorandi che entrano nell'ultimo anno di corso possano presentare e 

discutere le loro ricerche. Un tale incontro potrebbe aver luogo prima o 

subito dopo un Congresso SLI o SIG. 

7° punto aii'O.d.g.: Varie ed eventuali 

* Silvana Ferreri chiede la parola per manifestare, a nome dell'Assemblea 

nazionale del GISCEL, il vivo apprezzamento dell'intera Assemblea del 

GISCEL, oltre che suo personale, per l'attenzione con cui il presidente della 

SLI appena uscito di carica, Alberto Sobrero, ha seguito, negli anni della sua 

presidenza, le attività del GISCEL, col partecipare attivamente alle iniziative 

congressuali organizzate dal GISCEL e col discutere, in sedi diverse, 

questioni di ordine teorico-metodologico emerse in singoli gruppi GISCEL 

regionali. 

A questo proposito, Silvana Ferreri chiede che Alberto Sobrero sia invitato 

a far parte, insieme al presidente della SLI, Lorenzo Renzi, al segretario 

nazionale del GISCEL e a Tu Ilio De Mauro, della delegazione ufficiale che 

sarà ricevuta dal ministro della Pubblica Istruzione. Tale delegazione 

intende richiedere al ministro della Pubblica Istruzione che il GISCEL sia 

riconosciuto ufficiamente da quel Ministero come punto di riferimento per 

l'attività di aggiornamento degli insegnanti. 

* Silvana Ferreri, d'intesa con Emanuele Santi, rende noto il contenuto di 

una lettera, inviata loro in. qualità di segretari del GISCEL e della SLI, da 
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Renzo Titone, il quale, presidente onorario dell'lnternational Society of 

Applied Psycholinguistics/Société lnternationale de Psycholinguistique 

Appliquée, richiama l'attenzione di tutti i potenziali interessati (e in partico-

lare dei soci della SLI che si occupino di tematiche di Linguistica Applicata) 

sul fatto che, in occasione del X Congresso mondiale dell'AlLA (Associati o n 

lnternationale de Linguistique Appliquée), è nata l'idea, tra gli studiosi 

italiani là convenuti, di fondare una Associazione Nazionale di Linguistica 

Applicata. Silvana Ferreri, per conto dell'Assemblea nazionale del G ISCEL, 

dichiara l'interessamento del GISCEL a che tale idea si realizzi. Alla 

posizione espressa da Silvana Ferreri, posizione già discussa e approvata 

anche dal C.E. della SLI, si associa anche l'Assemblea dei soci SLI. 

* Daniele Gambarara propone che Emanuele Banfi e Lorenzo Coveri 

esplorino la possibilità di organizzare e coordinare un gruppo che curi una 

nuova edizione del Catalogo dell'Editoria Linguistica Italiana. La preceden-

te, curata nel1981 da Lorenzo Coveri, è stata di grande attualità ma è ormai 

invecchiata. 

*San dro Bianconi fa presente all'Assemblea la situazione in cui si trova, in 

Svizzera, l'insegnamento della lingua e della cultura italiana agli emigrati a 

causa dai recenti tagli di finanziamento decisi dal Ministero italiano degli 

Affari Esteri con conseguenti licenziamenti di docenti, privatizzazione e 

messa in crisi di tali attività didattiche. Altri soci (C. Bettoni, M. Dardano, T. 

De Mauro, C. Grassi, C. Lavinio, A. Mioni, T. Telmon), intervenendo nel 

dibattito, segnalano che il problema riguarda, più in generale, l'insegna-

mento della lingua e della cultura italiana nel mondo e rivolgono al C.E. 

l'invito a volere compiere, dopo aver svolta un'indagine preliminare presso 

gli Enti responsabili di tali questioni in Italia, i necessari passi per richiamare 

chi di dovere a metter in atto ogni opportuna forma di tutela dei diritti, 

linguistico-culturali, degli emigrati italiani e dei loro discendenti all'estero. S. 

Bianconi, che aveva preparato una mozione relativa alla situazione elveti-

ca, la ritira e si associa alla linea emersa dal dibattito assembleare. 

Nulla essendovi più da discutere, esauriti i punti aii'O.d.g., l'Assemblea 

viene dichiarata chiusa alle ore 20.15. 
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Allegato nr. 1 

Soci presenti alla XXVIII Assemblea 

Alfieri Gabriella - Banfi Emanuele - Bauer Roland - Bettoni Camilla -

Bianconi Sandra- Bonfadini Giovanni - Canobbio Sabina- Capezzi Maria 

Rosa - Cappello Maria Luisa - Carpitelli Elisabetta - Casadei Federica -

Ciappesi Angela- Colmelet Giuseppina - Corabia Delia- Corrà LoredanQ 

- Coveri Lorenzo- Dardano Maurizio-- De Palo Marina- de Matteis Mario 

- De Mauro Tullio - Desideri Paola - Dovette Francesca - Ferreri Silvana -

Fioriglio Beniamino - Giovanardi Claudio - Gnerre Maurizio - Goebl Hans -

Grassi Corrado- Greco Rosanna- Grossmann Maria- Gulino Giuseppe -

lannaccaro Gabriele - La Rocca Donatella - Lavinio Cristina - Liverani 

Fiorella - Lombardi Vallauri Edoardo - Lorenzetti Luca - Marotta Giovanna 

- Mazzone Marco - M ioni Alberto - Mocciaro Antonia - Moretti Giovanni -

Nesi Annalisa - Orletti Franca- Palermo Massimo - Radtke Edgar- Ramat 

Paolo - Riolo Salvatore - Romanello Maria Teresa - Russo Domenico -

Santamaria Domenico - Sardo Rosaria - Savoia Leonardo - Sci bilia Anto-

nello- Sgroi Salvatore Claudio- Sobrero Alberto- Stehl Thomas- Telmon 

Tullio- Tempesta Immacolata- Valentini Ada- Voghera Miriam - Weiden-

busch Waltraud - Zamboni Alberto. 

Allegato nr. 2 

Relazione del presidente uscente 

Ci sono dei momenti, nella vita di un'Associazione, in cui ci si ferma a 

fare un consuntivo dell'attività svolta, si esaminano luci e ombre delle scelte 

compiute e si "aggiusta il tiro" per l'attività futura. Per la SLI questo momento 

coincide con il cambio della Presidenza, momento nel quale il presidente 

uscente traccia un profilo dell'attività dell'ultimo quadriennio- con partico-

lare attenzione agli ultimi due anni- e passa il testimone al suo successore, 

che traccerà le linee maestre del quadriennio successivo. Giunto alla fine 

del mio mandato, anch'io propongo all'Assemblea dei soci alcune "consi-

derazioni finali", che ordino in un andamento vagamente spiraliforme: dal 

rendiconto "aziendale" (§§ 1, 2, 3) al consuntivo politico-culturale (§§ 4, 5, 

6), fino a concludere con il congedo personale (§ 7). 
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1 . Bilancio sociale 

Il bilancio della SLI ha una struttura ormai consolidata, che ha fra i suoi 

caratteri strutturali la tendenza allo sbilancio. Ciò è dovuto da una parte 

all'unicità del tipo di entrate (le quote dei soci, e, dall'altra, alla fisiologica 

crescita delle voci in uscita, legata all'aumento del costo dei servizi per noi 

obbligatori: in primo luogo la stampa e la spedizione del Bollettino. Dopo 

ogni pareggio,dunque, si registra sempre un costante e progressivo slitta-

mento, quasi una deriva, verso il disavanzo. Quando questo lento movimento, 

con effetto di cumulo, tocca il livello di guardia, spetta agli organi statutari 

intervenire per riequilibrare il sistema, in previsione di nuovi smottamenti. 

In parole povere, bisogna aumentare la quota. 

Avvertendo i primi scricchiolii, abbiamo provveduto tempestivamente, 

l'anno scorso, a deliberare un aumento piuttosto consistente della quota 

sociale. Questo avrà effetti benefici sul bilancio 1993 e, secondo le 

previsioni, dovrebbe consentire per almeno due anni una gestione "tranquil-

la", in grado di assorbire gli smottamenti graduali che inevitabilmente 

colpiranno il rapporto entrate/uscite. 

2. Iscrizioni 

Le iscrizioni in regola, al dicembre 1992, sono complessivamente 814. Se 

confrontiamo i dati degli ultimi rilevamenti biennali (dal 1984 in poi) 

registriamo un andamento praticamente costante: 

anno iscritti 

1984 812 

1986 917 

1988 821 

1990 826 

1992 814 

A parte l'impennatda del 1986, il numero dei soci regolarmente iscritti si è 

dunque stabilizzato entro un intervallo brevissimo: 812-826. Prudenzial-

mente, si può dire che per la SLI è fisiologica la quota 800-850; né accurate 

verifiche delle situazioni sociali né l'aumento della quota sociale a cui si è 

accennato sembrano modificare la struttura societaria. 
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Il prospetto analitico delle iscrizioni è il seguente: 

Italia 

Paesi europei 

Paesi extraeuropei 

Totale 

632 

1651 

172 

814 

Analizzando i dati scorporati per Paese si registra un andamento, costante 

ovunque, salvo che per la testa delle classifiche, dove è avvenuto il 

sorpasso - quasi storico- dei soci svizzeri sui tedeschi: 47 a 38. È facile 

attribuire il fatto a una felice ricaduta del bel Congresso luganese. 

Questo dato, molto interessante, sembra confortare, dal punto di vista delle 

dimensioni della Società (punto di vista tutt'altro che irrilevante) le scelte di 

saltuarie- e ben meditate- dislocazioni dei Congressi anche fuori dai confini 

d'Italia. Scelta che ha avuto il suo battesimo proprio in questo quadriennio, 

con il Congresso di Lugano {1990) e con il Congresso di Malta (già deciso 

per il 1995), e che lascio come prospettiva aperta al mio successore, 

accompagnandola con un incoraggiamento. Società come la nostra non 

possono accontentarsi di sopravvivere: la loro forza è la dinamicità, nel 

coinvolgimento. Una lettura attenta del prospetto che ho presentato inco-

raggia a ritenere "saturo" o vicino alla saturazione (in termini crudamente 

commerciali) il mercato interno, mentre mostra prospettive interessanti di 

sviluppo oltre confine. La prospettiva più interessante sembra dunque 

prevedere una strategia a due livelli: rafforzamento del radicamento nel 

territorio nazionale, e sviluppo all'estero, con iniziative da studiare con 

attenzione e da alternare saggiamente. Da molti Paesi stranieri, del resto, 

arrivano segnali di interesse per la SLI. 

3. Pubblicazioni 

Credo di poter dire che in questo quadriennio è stato raggiunto un obiettivo 

molto impegnativo: recuperare i ritardi per vari motivi accumulatisi negli 

1 Dati analitici: Svizzera 47, Germania 38, Austria 14, Spagna 8, Paesi Bassi 7, Gran Bretagna 

6, ex-Jugoslavia 6, Svezia 5, Belgio 4, Danimarca 4, Norvegia 4, Romania 4, Cecoslovacchia 

3, Finlandia 3, Bulgaria 2, Francia 2, Irlanda 2, Malta 2, Russia 2, Ungheria 2. 
2 Dati analitici: USA 6, Australia 5, Canada 3, Giappone 2, Messico 1. 
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anni precedenti, e regolarizzare le uscite degli Atti dei Congressi, sino a 
garantire un intervallo costante di 15-18 mesi tra l'effettuazione del Con-
gresso e la distribuzione dei relativi Atti. 
Negli anni 1990-1993 sono usciti i seguenti volumi: 
1990: Atti del Congresso di Trento (tenutosi nel 1989) 
1991: Atti del Congresso di Anacapri (tenutosi nel 1988) 
1992: Atti del Congresso di Catania (tenutosi nel 1987) 
1992: La linguistica italiana degli anni 1976-1986 

1992: Atti del Congresso di Milano (tenutosi nel 1990) 
1992: Atti del Congresso di Lugano (tenutosi nel 1991 ). 

L'uscita degli Atti del Congresso di Siena (1992) è prevista per la fine del '93/ 
primi del '94. Come vedete, è stato un sforzo notevole: sei volumi in tre anni 
(e un settimo in bozze). Per questo ottimo risultato voglio qui esprimere, a 
nome della SU, tutta la mia gratitudine ai soci dei Comitati locali che, di volta 
in volta, si sono sobbarcati questa improba fatica; all'Editore Bulzoni, e a 
Giuliano Bernini (al quale, come si ricorderà, il C.E. aveva affidato un 
mandato specifico). Con tutti mi devo anche scusare per le sollecitazioni 
telefoniche con cui troppo spesso li ho importunati. 
Ma un obiettivo come questo non è raggiunto una volta per sempre. Va 
mantenuto, e per questo rinnovo - in limi ne - la mia sollecitazione in primo 
luògo agli Autori: non solo per la puntualità nella consegna (è ormai invalsa 
la pratica, crudele ma saggia, della mancata pubblicazione dei contributi 
non pervenuti in tempo), ma anche- e soprattutto- per il rispetto delle norme 
redazionali fissate dalla SU. L'obbligo, ricordo, è tassativo. 
Bollettino. È il capitolo in uscita più consistente del nostro bilancio, ma ormai 
è diventato uno strumento insostituibile di informazione all'interno della SU. 
Grazie alle attente, progressive cure dei due segretari che si sono succeduti 
in questi anni, ha ormai una veste dignitosa (e l'indirizzario è meno illeggibile 
di prima ... ) e una puntualità soddisfacente. La spedizione del n. 2 (che 
contiene i riassunti delle relazioni e delle comunicazioni) prima delle vacanze 
estive, tenendosi il Congresso a ottobre, mi pare abbia incontrato il favore dei 
soci. Certo, saremmo più contenti di pubblicare più notizie (ad esempio nella 
rubrica "Pubblicazioni dei soci", che in prospettiva potrebbe diventare un 
veicolo di informazione bibliografica molto interessante, date le dimensioni 
della nostra Associazione). Ci raccomandiamo per questo ai soci. 
A proposito di pubblicazioni, poi, non si può trascurare la produttività e il 
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successo editoriale della collana "Quaderni del GISCEL" (La Nuova Italia). 

Sono usciti, negli anni 1991/93, ben sette volumi: La lingua degli studenti 

universitari (a cura di C. Lavinio e A. A. Sobrero); Scrivere nella scuola 

dell'obbligo (a cura di M. A. Cortelazzo); Scrivere nella scuola media 

superiore (a cura di Maria G. Lo Duca); La centralità del testo nelle pratiche 

didattiche (a cura di P. Desideri); l pro e i contro (a cura di A. Colombo); 

Lingua variabile. Sociolinguistica e didattica della lingua (a cura di E. 

Lugarini e A. Roncallo); Grammatica del parlare e dell'ascoltare a scuola (a 

cura di L. Brasca e M. L. Zambelli). Quattro sono volumi di Atti dei Convegni 

GISCEL (Padova, Stresa) e del secondo Incontro itala-francese (Stresa), 

e ben tre sono il risultato di iniziative di ricerca maturate e portate a 

compimento all'interno dei GISCEL. È la conferma migliore, e indiscutibile, 

della vitalità di questo settore, nel quale la SLI impegna le sue forze più 

dinamiche. 

4. Iniziative congressuali 

l tre Congressi a cui ho presenziato (Milano, Lugano, Siena) hanno goduto 

del lavoro di Comitati Organizzatori particolarmente efficienti, dinamici, 

impegnati. A Lugano e Siena, poi, i soci presenti hanno anche beneficiato 

di agevolazioni e benefits particolari. Ho raccolto, fra i soci, solo giudizi 

lusinghieri. 

Nel quadriennio passato si sono sperimentate due innovazioni, sulle quali 

le valutazioni sono diverse. È riuscito bene l'esperimento di "commissiona-

re" l'organizzazione del Congresso ai colleghi di Milano, ma l'eccezionalità 

del caso (prestigio e dimensioni della sede, disponibilità personale di 

colleghi, ecc.) non giustificherebbe una riproposizione dell'esperimento per 

altre sedi. Diverso il caso del Congresso all'estero: l'esperimento luganese 

incoraggia a considerare con grande attenzione candidature di sedi non 

italiane, in cui operino soci attivi e impegnati come quelli ticinesi. E infatti la 

candidatura di Malta - dove ricorrono precisamente queste condizioni - è 

stata accolta con grande soddisfazione dall'Assemblea SLI. 

Riscontro anche altri indizi di vitalità delle nostre iniziative congressuali: il 

notevole anticipo con cui riusciamo a programmare i Congressi (siamo 

ormai arrivati a tre anni di anticipo), l'incremento delle presenze all'Assem-

blea dei soci; e, soprattutto, la ripresa di iniziative parallele importanti, come 

la serie degli Incontri itala-austriaci. Com'è noto, l'ultimo Incontro si è tenuto 
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un mese fa con grande successo scientifico e organizzativo: aspettiamo 

con ansia gli Atti. 

l Congressi del GISCEL hanno registrato ancora grandi affluenze, e hanno 

prodotto studi e ricerche di qualità spesso molto elevata. Stresa 1990 e 

Senigallia 1993 sono stati affollatissimi, e ben riusciti dal punto di vista 

organizzativo (grazie ai soci Edoardo Lugarini, Agostino Roncallo e Paola 

Desideri e ai rispettivi collaboratori). Il ritardo tecnico di Senigallia, slittato 

al '93, sarà recuperato, con lo svolgimento del prossimo Convegno, a 

Modena, nel 1994. 

5. l GJSCEL 

Costituiscono un'associazione nell'associazione, con larghi margini di 

autonomia ma un sistema ben funzionante di raccordi sistematici, istituzio-

nali e no, con la SU. Dare ai Gruppi una struttura di tipo federativo si è 

insomma rivelata un'idea vincente. Anche perché - e questo è il segreto -

le segreterie che si sono succedute in questo quadriennio - tenute dagli 

ottimi V alter Deon e Silvana Ferreri- sono decisamente di alto profilo, tanto 

sul piano culturale quanto dell'organizzazione e dell'impulso. 

l problemi non sono mancati, anche nei rapporti con la SU, ma con il metodo 

della discussione aperta e costruttiva si sono superati. Di questi tempi, è un 

fatto che va segnalato. 

Paradossalmente, a un migliorato quadro legislativo, in questi anni ha 

corrisposto un incremento delle difficoltà con cui gli insegnanti vivono i 

problemi dell'educazione linguistica: dato il radicamento dei GISCEL nel 

corpo sociale anche i nostri gruppi hanno conosciuto momenti di difficoltà. 

Ed è pur sempre difficile la gestione di quella cerniera fra ricerca e didattica, 

che costituisce forse la più peculiare delle peculiarità della SU. Personal-

mente sento quest'area di problemi molto vicina, e l'avrei lasciata con 

qualche trepidazione e con tante raccomandazioni nelle mani del prossimo 

presidente SU, se non si fosse trattato - come tra pochi minuti sarà, per 

conferma dell'Assemblea- Lorenzo Renzi, più e meglio di me attento a 

questi delicatissimi temi. 

Nel futuro prossimo del GISCEL vedo tre ordini di difficoltà: a) il necessario 

ricambio generazionale (nuove leve, scientificamente agguerrite e impe-

gnate a lavorare sul campo in funzione di interventi innovativi sono meno 

numerose di quanto ce ne sarebbe bisogno); b) il pericolo dello scollamento 



- 21 -

di fatto fra GISCEL e SLI (accadrebbe se, allontanandosi dalle rispettive 

vocazioni, il primo si specializzasse nell'aggiornamento, e il secondo 

rifuggisse dal compromettersi "nel sociale"; c) la difficoltà di seguire la 

struttura e le tendenze dell'area dei bisogni in educazione linguistica- area 

che per sua natura è in perenne evoluzione-, senza snaturare il carattere 

dei Gruppi. Occorrerà non perdere occasione per suscitare e incoraggiare 

occasioni di incontro fra uomini (e donne) della scuola e uomini (e donne) 

dell'università, sotto l'ombrello SLI. 

6. Rapporti con la SIG 

In questi anni, accantonate irrealistiche e irrealizzabili idee di fusione, ma 

anche decantati gli occasionali motivi di reciproca incomprensione, si è 

consolidata una politica di "intesa cordiale" con la SIG, che salvaguarda le 

identità specifiche delle due Società - le cui differenze sembrano più 

strutturali che formali -: siamo in molti ad avere la doppia iscrizione, molti di 

noi frequentano con interesse entrambi i Congressi annuali, e arrivano 

all'Archivio Glottologico Italiano proposte- anche se più scarse di quante si 

vorrebbe - di pubblicazione da soci sia SIG che SLI. È la necessaria 

premessa per una collaborazione attiva, per la quale non mancheranno 

certo le occasioni in un futuro immediato. L'area della linguistica è ancora 

tanto sacrificata negli ordinamenti universitari, per permettersi il lusso di 

due associazioni concorrenti e discordi. Le occasioni di collaborazione, 

anzi, si dovranno intensificare, nell'interesse comune. 

7. Conclusioni 

7.1. Le ombre. Non voglio nascondere che il bilancio di questo quadriennio 

non presenta solo luci. Fra le ombre, cito quella che mi dà più amarezza: il 

mancato - sino ad ora - riconoscimento della SLI e del GISCEL come 

interlocutori del Ministero nelle scelte che coinvolgono l'educazione lingui-

stica a livello istituzionale (elaborazione di programmi e di curricula, 

commissioni di studio, ecc.). È non è poco. 

7.2. Ringraziamenti. Non posso non concludere con un sentitissimo ringra-

ziamento, ad ampio spettro, a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato 

con la Presidenza, ma in particolare ai membri del Comitato Esecutivo che 
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si sono succeduti in questi anni (e soprattutto a coloro che hanno avuto 

deleghe specifiche, anche molto impegnative- come ad esempio Giuliano 

Bernini -); ai membri dei Comitati organizzatori, che hanno assicurato 

Congressi splendidamente organizzati, accoglienti, efficienti, e dei Comitati 

scientifici, che hanno garantito un livello scientifico mediamente alto (con 

notevoli punte di eccellenza, e una costante riduzione delle "scivolate" 

verso la mediocrità, ormai vicina allo zero). 

Il ringraziamento doveroso più forte e sentito va però ai due segretari SU, 

Michele Cortelazzo e Emanuele Banfi, che sono stati praticamente perfetti: 

efficienti, discreti, attenti, correttissimi e, come si dice oggi, "orientati alla 

soluzione dei problemi". È soprattutto grazie a loro che la Presidenza è 

risultata molto meno impegnativa di quanto temessi. ... 

Un augurio, infine, al mio successore. Il Comitato Nomine - e, di sicuro, 

l'Assemblea- non potevano fare scelta migliore di quella di Lorenzo Renzi, 

per la Presidenza del prossimo quadriennio. Certamente saprà fare per la 

SU più e meglio del poco che ho fatto io. L'augurio che gli voglio fare è 

questo: che abbia anche lui dalla SU il molto che ne ho avuto io, in termini 

di collaborazione, affetto, crescita umana e culturale. 

7.3. Congedo. 

Consiste in un triplice auspicio: 

a] che la SU rafforzi ancora la più specifica delle sue peculiarità: il 

collegamento fra ricerca e applicazione nelle scienze linguistiche; 

b] che a un rafforzamento interno dell'associazione corrisponda anche una 

proiezione verso l'esterno, più decisa di quanto io non abbia saputo fare; 

c] che la SU operi anche per favorire un buon ricambio generazionale, 

pensando- nella delineazione della politica societaria- a iniziative e a temi 

che coinvolgano i linguisti più giovani. l quali, non dimentichiamolo, sono la 

SU di domani. 

Alberto A. Sobrero 



-23-

Allegato nr. 3 

Bilancio societario relativo all'anno sociale 1992 

SOCIETA' DI LINGUISTICA ITALIANA- BILANCIO 1992 

Disponibilità al 31 dicembre 1991 Lire 13.910.369 

ENTRATE 

Rinnovi e iscrizioni 

Interessi c/c postale 

interessi c/c bancario 

TOTALE ENTRATE 

USCITE 

Spese composizione del Bollettino 

"stampa 

"postali 

" congressuali 

" funzionamento 

Lire 20.021.128 

96.257 

97.301 

Lire 20.214.686 

Lire 2.626.960 

9.431.000 

3.956.405 

505.700 

7.006.150 

486.560 

151.640 

82.051 

Iscrizione al CIPL (anni 1991 e 1992) 

Spese di tenuta c/c postale e bancario 

Tasso 6% in data 9.9.1992 

TOTALE USCITE 

Disponibilità al 31 dicembre 1992 

di cui: 

c/c postale 

c/c bancario 

in cassa 

Lire 24.246.466 

Lire 9.878.589 

4.944.959 

3.948.424 

985.206 
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SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA 

XXVIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 

Tema rio 

Il Congresso si propone di riprendere l'approccio teorico 

interdisciplinare che ha caratterizzato il XIX Congresso SLI (Roma, 1985). 

In quella sede risultò in effetti che la comprensione di enunziati e testi 

linguistici non è processo specificamente ed esclusivamente linguistico, ma 

generalmente operativo e cognitivo. Si tratta allora di estendere questa 

considerazione anche alla produzione, anzi alla stessa facoltà del linguaggio, 

esaminando fino a che punto essa sia una facoltà specifica ed autonoma, 

e fino a che punto sia invece il risultato dell'applicazione di facoltà cognitive 

più generali. 

Si chiederà di partecipare a psicologi del linguaggio e studiosi di 

intelligenza artificiale, con cui discutere le teorizzazioni più recenti. Quattro 

o cinque relatori saranno invitati ad aprire le sessioni con panoramiche sullo 

stato della questione, ma ci si augura anche una larga partecipazione dei 

soci che stanno lavorando specificamente su questi problemi. 
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l. L'approccio cognitivo al linguaggio: panorama delle tendenze 

contemporanee. 

1.1. Stato odierno e storia recente delle ricerche cognitive (a partire da 

Turing). Dalla contemporaneità potrà poi essere recuperata anche la 

lunga preistoria dell'approccio cognitivo. 

1.2. Concetti e termini chiave. 

Il. Cervello, pensiero e linguaggio. 

2.1. Nuove risultanze e teorie sulla formazione, stratificazione e 

localizzazione delle capacità cognitive e comunicative, e questioni che 

si pongono rispetto alla versione classica della neurolinguistica. 

2.2. Connessionismo e dintorni. 

111. Pensiero e linguaggio negli animali e nelle macchine. 

3.1. Le ricerche sulla comunicazione animale. 

3.2. l nuovi risultati del trattamento automatico del linguaggio naturale, 

scritto e orale, nel quadro dell'intelligenza artificiale. 

IV. Sviluppo, disturbi, educazione. 

4.1. Sviluppo cognitivo e sviluppo verbale. Percorsi e fasi dell'acquisizione 

del linguaggio, nel quadro più ampio dello sviluppo cognitivo generale. 

4.2. Disturbi cognitivi e disturbi linguistici. i) Afasie e patologie del linguaggio, 

considerate in rapporto ai disturbi cognitivi, e nella loro valenza teorica 

più generale. ii) Problemi di riabilitazione. 

4.3. Scienze cognitive e educazione linguistica. 

V. Approccio cognitivo e descrizione delle· lingue. 

5.1. Fenomeni morfologici, sintattici, semantici delle lingue naturali (e 

specie dell'italiano), nella prospettiva cognitivista. 

5.2. Universalismo, relativismo; grammatica universale e parametri; iconicità. 

5.3. l giudizi metalinguistici dei parlanti in rapporto con i processi cognitivi. 

VI. Il posto delle scienze del linguaggio tra le scienze cognitive. 
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SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA 
XXVIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 

"LINGUAGGIO E COGNIZIONE" 
Palermo o Cefalù, 27-29 ottobre 1994 

(sede da definire) 

Proposte di comunicazione 

Coloro che intendono proporre una comunicazione 

al Congresso Linguaggio e cognizione devono 

inviare un riassunto- due o tre cartelle- entro e non 

oltre il 

28 febbraio 1994 

a 

Franco Lo Piparo 

Facoltà di Lettere e Filosofia 
Viale delle Scienze 
90100 PALERMO 

Telefono e Fax: 091-6560273 

Il Comitato Scientifico vaglierà le proposte di comunicazione pervenute 

entro la data indicata. l riassunti accettati verranno pubblicati sul Bollettino 

della SLI 2 (1994). 

Scelta definitiva della città, informazioni logistiche e scheda di iscrizione al 

Congresso verranno pubblicate sul prossimo Bollettino SLI 1 (1994). 



- 27-

.•... NOTIZIARIO.·; . ... · .· ... 

SOCIETÀ DI 
FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO 

Il 2 luglio 1993 si è costituita a Roma presso il notaio dott. A. Capalbo la 

Società di Filosofia del linguaggio. Il Comitato esecutivo eletto 

contestualmente risulta così composto: 

T. De Mauro (Presidente), P. Violi (Vicepresidente), G.P. Caprettini, P. 

Casalegno, D. Di Cesare (Cassiere), P. Leonardi, (Segretario). Del Comitato 

nomine fanno parte: L. Formigari (Presidente), A. Bonomi, A. Elia. 

La quota di iscrizione è stata fissata in Lit. 10.000, la quota annuale in Lit. 

30.000. Per gli studenti la quota è dimezzata. 

Chi volesse iscriversi, verserà quota di iscrizione e 

quota annuale sul 

conto corrente postale nr. 26728006 

intestato a 

Società di Filosofia del linguaggio 
via Garigliano 74/A 

00198 Roma 

Il primo incontro culturale della Società, con la partecipazione di A. 

Bonomi, T. De Mauro, U. Eco, L. Formigari, avrà luogo , in sede da 

definire e che sarà tempestivamente comunicata, nel marzo. 1994. 
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Proposta di fondazione di una 

Associazione italiana di Linguistica Applicata 

Il socio Renzo Titone, professore ordinario di Psicopedagogia del Linguaggio 

e della Comunicazione, informa che, in occasione del X Congresso mondiale 

dell'AlLA (Association lnternationale de Linguistique Appliquée) tenutosi 

ad Amsterdam dall'8 al14 agosto u.s., è emersa, tra un gruppo di studiosi 

italiani presenti, l'idea di fondare una Associazione Italiana di Linguistica 

Applicata, cui possano far riferimento tutti gli studiosi italiani interessati. 

l soci della SLI e del GISCEL che siano interessati 

alla cosa sono invitati a mettersi in contatto con: 

prof. Renzo Titone 

Dipartimento di Psicologia 

dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

Università di Roma "La Sapienza" 

via dei Marsi 78 

00185 Roma 

tel. 06-49917548 

fax 06-49917652 
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Pratiche di scrittura e didattica della scrittura 

nelle università italiane 

Presso l'Istituto di Pedagogia dell'Università degli Studi di Milano e, più in 

particolare, presso la Cattedra di Pedagogia Sperimentale, di cui è titolare 

la prof.ssa Susanna Mantovani, la dr.ssa Maria Teresa Serafini sta 

organizzando una ricerca finalizzata a raccogliere dati conoscitivi intorno 

alle pratiche di scrittura e alla didattica della scrittura nelle università 

italiane. 

l dati saranno raccolti tramite un questionario, diviso in quattro parti, in cui 

sono contenute domande, in primo luogo, sulla tipologia di eventuali prove 

di esame universitario in forma scritta; in secondo luogo sulla diffusione di 

eventuali forme di didattica della composizione di testi specifici (riassunti, 

relazioni, tesi ne, tesi di laurea); in terzo luogo sulla eventuale presenza di 

altre forme di didattica della scrittura presso particolari insegnamenti 

universitari; infine, in quarto luogo, si raccolgono pareri ed idee relativi 

all'organizzazione di una "Giornata di lavoro sulla scrittura in università". 

Chi fosse interessato a queste tematiche è invitato 

a mettersi direttamente in contatto con: 

Dr.ssa Maria Teresa Serafini 

Istituto di Pedagogia 

Università degli Studi di Milano 

via Festa del Perdono 7 

20121 Milano 

tel./fax 02-58352920 
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l 
Abbonamento speciale per i soci SU 

Come è ormai da anni consuetudine, i soci SU, in regola con l'annuale quota 

associativa, potranno fruire di particolari facilitazioni per abbonarsi alla 

prestigiosa rivista "Archivio Glottologico Italiano" edita dall'editore Le Monnier 

di Firenze. 

Mentre il costo normale dell'abbonamento annuale all'Archivio Glottologia 

Italiano è, attualmente, di Lire 69.000 per l'Italia (97.000 per l'Estero), le 

condizioni d'abbonamento annuale per i soci SU, in regola con la 

associativa, sono le seguenti: 

Lire 55.200 per l'Italia 

Lire 77.600 per l'Estero 

l Soci interessati dovranno comunicare all'editore Le Monnier di essere 

regolarmente iscritti alla SU per l'anno in corso e dovranno versare l'importo 

dovuto sul 

c/c postale n. 25449505 

intestato a 

Periodici Le Monnier - Firenze 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE: 

1994 

Gennaio 

6-9 l Boston 

68th Annual Meeting of the Linguistic Society of America. 

Informazioni: LSA, 132518th Street, NW, Suite 211, Washington, DC20036, 

USA. 

Febbraio 

17-19 l Padova 

XX Incontro di Grammatica Generativa. 

Informazioni: Prof.ssa Paola Benincà, Dipartimento di Linguistica, Università 

degli Stdui di Padova, via B. Pellegrino 1, 35137 Padova. T el. 049-651688, 

Fax 049-8760989. 

27-2 Ili l Amsterdam. 

96th AES Convention and Exhibition. 

Informazioni: Secretary H.A.O. Wilms, AES Europe Office, 

Zevenbunderslaan 14219, B-1190 Brussels. 

24-26 l Berli n 

Arbeitskreis der Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute und 

Fremdspracheninstitute: 18. Arbeitstagung "lnterkulturelle Dimensionen 

der Fremdsprachenkompetenz". 

Informazioni: AKS-Ciearingstelle, Ruhr-Universitat Bochum, zh. Reinhild 

NOrnberg, Fax 023417094-138, D-44801 Bochum. 
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Marzo 

Duisburg (data non definita) 

19th lnternational L.A.U.D. Symposium "Language and Space". 

Informazioni: Dr. Martin Putz, Universitat Duisburg FB 3: Anglistik, Lotharstr. 

65,4100 Duisburg. 

9-11 l Munster 

Deutsche Gesellschaft fOr Sprachwissenschaft: Jahrestagung: 

"Sprachkontakte, Mehrsprachigkeit, Obersetzung". 

Informazioni: Dr. Werner Zillig, Germanistisches lnstitut, Johannistr. 1-4, 

4400 Munster. 

16-18 l Tarragona 

Fourth Colloquium On Generative Grammar. 

Informazioni: Prof. Maria Bargall6 Escrivà, Departament de Filologies 

Romàniques, Universitat Rovira i Virgili, Plaçca Imperia! Tàrraco, 1, 43005 

Tarragona (Espanya). Fax +34+77+243319. 

23-25 l Lancaster 

Sociolinguistics Symposium 10: "Discourse, Practices and ldentities". 

Informazioni: Prof. Mark Sebba, Department of Linguistics, University of 

Lancaster, Lancaster LA 1 4YT, England. 

28-30 l Salford 

Linguistic Association of Great Britain: Spring Meeting. 

Informazioni: Meetings Secretary, Dr. M.O. Tallerman, School of English, 

University of Durham, Elvet Riverside, Durham OH 3JT, UK. 

28-1/4 l Hamburg 

18. FIPLV-Kongress mit FMF-Kongress. 

Informazioni: FIPLV Head Office, Seestr. 247, CH 8038 Zurich. 
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Aprile 

7-1 O l Piazza Armerina (Enna) 

Convegno su: "Dialetti galloitalici dal Nord al Sud: realtà e prospettive". 

Informazioni: Prof. Salvatore Trovato, Dipartimento di Filologia moderna, 

P.zza Università 16, te l. 095-7102620 (nei giorni pari); oppure: Prof. Angelo 

Mela, V Ripartizione del Comune di Piazza Amerina, tel. 0935-982257. 

21-24 l Bochum 

Annual Meeting of the German Shakespeare Society. 

Informazioni: Deutsche Shakespeare Gesellschaft, Rathaus, 0-5300 

Weimar. 

Maggio 

11-14 l Thessaloniki 

15th Annual Meeting of the Department of Linguistics of the University of 

Thessaloniki: "Greek Linguistics". 

Informazioni: Prof. A. Ph. Christidis, Department of Linguistics, Aristotle 

University of Thessaloniki, GR - 54006 Thessaloniki, tel. ++ 30 + 31 + 

991671; fax++ 30 + 31 + 206138. 

Giugno 

20-22 l Aarhus 

Scandinavian Acoustical Meeting '94. 

Informazioni: Acoustical Society of Denmark, c/o The Acoustic Loboratory, 

Bldg. 352, DTH, DK-2800 L YNGBY. 



-34-

24-25 l Dublin 

lnternational Conference: "Language, Educational Society in a Changing 

World". 

Informazioni: Prof. Tina Hickey, IRAAL, c/o ITE, 31 Fitzwilliam Piace, Dublin 

2, lrland. 

Luglio 

4-15 l Melbourne 

Second Biennial Australian Linguistic lnstitute: Course on "Australian 

Aboriginal Papuan Languages, American lndian Languages, 

Cross-cultural pragmatics, etc." 

Informazioni: ALI94, Linguistic Department, La T robe University, Melbourne, 

Victoria 3083, Australia. 

6-20 l Urbino 

Corso estivo del Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica. 

Informazioni: Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica, P.zza 

Rinascimento, 7 1-61029 Urbino. 

18-21 l Southampton 

5th lntern. Conference on Recent Advances in Structural Dynamics. 

Informazioni: ISVR Conference Secretary, lnstitute of Sound and Vibration 

Research, University of Southampton, Southampton 809 5NH. 

Settembre 

4-7 l Firenze 

Convegno della Societas Linguistica Europaea: "l dialetti nell'Europa che 

cambia". 
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Informazioni: Prof. Alberto Nocentini, Dipartimento di Linguistica, Università 

degli Studi di Firenze, P.zza Brunelleschi 4, 50121 Firenze. 

14-17 l Ljouwert/Leeuwarden 

Network on Code-Switching and Language Contact: "Summer School on 

Code-Switching and Language Contact". 

Informazioni: Prof. Durk Gorter, Fryske Akademy, Doelestrjitte 8, 8911 DX 

Ljouwert/Leeuwarden, The Netherlands. Fax +31+58+131409 

15-16 l Manchester 

Manchester University Annual Conference. 

Informazioni: Mrs. A. Allken, Adm. Secretary, British Society of Audiology, 

80 Brighton R., Reading RG6 1 PS. 

26-28 l Paris 

Colloque du Centre National de la Recherche Scientifique: "Terrain et 

théorie en linguistique". Informazioni: Section 34 du Comité National du 

CNRS-EHESS 54, Boulevard Raspail, 75270 Paris Cedex 06 France. 

29-1 ottobre l Ascona 

Terzo Incontro sul plurilinguismo: "Lingue minoritarie non nazionali in 

Svizzera". 

Informazioni: Prof. Sandro Bianconi "OsseNatorio linguistico", via Cappuccini 

12, CH-6600 Locarno. 

Ottobre 

27-29 l Palermo o Cefalù 

XXVIII Congresso Internazionale di Studi della SU: "Linguaggio e 

cognizione". 

Informazioni: in questo stesso Bollettino. 
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Novembre 

24-26 l Modena 

VII Convegno nazionale del GISCEL: "Lo svantaggio linguistico" 

Informazioni: in questo stesso Bollettino nella rubrica "Notiziario GISCEL". 

1995 

Settembre 

data da definire l Trento 

Secondo Incontro di linguistica greca. 

Informazioni: Prof. Emanuele Banfi, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 

degli Studi di Trento, via S. Croce 65,38100. Fax 04611881751. 

Novembre 

data da definire l Malta 

XXX Congresso Internazionale di Studi della SU: "La 'lingua d'Italia': usi 

pubblici e istituzionali". 

Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Herwig Krenn, di 

Klaus MOIIner e Paolo Ramat: a loro il grazie di tutta la SU. 

*l Soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica al 

Segretario della SU:  
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O Michele Prandi, Grammaire philosophique des tropes. Mise en forme 

linguistique et interprétation discursive des conflits conceptuels, Paris, Les 

éditions de Minuit, 1992, pp. 267, FF 145. 

Sezione 1: tropi principali (sineddoche, metonimia e metafora) come enunciati 

incoerenti: strutture dell'incoerenza, distribuzione dei tropi nella struttura 

della frase, forme del conflitto concettuale. Sezione Il: l'interpretazione dei 

tropi nel discorso: definizione dei valori contestuali, manipolazioni sostituitve, 

sviluppi inferenziali. 

O Anna Giacalone Ramat, Paolo Ramat (a cura di), Le lingue indoeuropee, 

Bologna, il Mulino, 1993, pp. 522, Lire 50.000. 

Scritti di R. Ajello, H. Andersen, E. Campanile, B. Comrie, H.M. Hoenigswald, 

R. Lazzeroni, S. Luraghi, P. Ramat, E. Vineis, W.R. Schamlstieg, D. 

Silvestri, N. Sims-Williams, C. Watkins, W. Winter. 

Il volume offre, tramite capitoli monografici dedicati ai singoli gruppi linguistici 

indoeuropei (o a singole lingue), una panoramica dei diversi settori 

dell'indoeuropeistica, preceduti da ampi saggi dedicati alle antichità 

indoeuropee, al proto-indoeuropeo e ai tratti tipologici propri della famiglia 

linguistica indoeuropea. 

D Aa. Vv., Il testing nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera, 

Siena, Università per Stranieri, s.d. [1992], pp. 228, fuori commercio [da 

richiedere a: Università per Stranieri di Siena, via dei Termini 6, 53100 

Siena]. 

Atti del Seminario organizzato dai membri della "Commissione test" 

dell'Università per Stranieri di Siena (Siena, 19-20 ottobre 1990). Scritti di 

Lorenzo Coveri, Nora Galli de' Paratesi, Heinz Reiske, Carla Marello, 

Sandra Radicchi, Franco Biotti, Antonella Benucci, Paola Micheli, Letizia 

Vignozzi, Massimo Maggini, Stefania Semplici. 
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O Giovanni Minardi, Lingue straniere e competenza culturale in Europa, San 

Prospero-Modena, C.P.E. Oggiscuola, C.P. 18, 1993, pp. 200, Lire 30.000. 

Il testo esamina approfonditamente il rapporto lingua/cultura in L2 dei 

programmi e nei curricoli scolastici, proponendo riflessioni e soluzioni ai fini 

della continuità didattica. Ampia la sezione operativa con la presentazione 

di esperienze di scuole di ogni tipo sull'interculturalità e di materiali 

[Programma LINGUA (A2.1 e IV)] intesi alla realizzazione di una scuola 

europea. 

O Patricia Bianchi, Nicola De Blasi, Rita Librandi, Storia della lingua a Napoli 

e in Campania. l'te vurria parlà, Napoli, Tu Ilio Pironti editore, 1993, pp. 402, 

Lire 38.000. 

Il volume segue (nelle prime 200 pagine) la storia del volgare e dell'italiano 

in Campania dal Placito capuano fino alla odierna varietà regionale, con 

attenzione rivolta per ogni epoca alla produzione letteraria, alle scritture dei 

semicolti, ai problemi di istruzione e alfabetizzazione. In una sezione 

antologica sono riuniti e commentati una trentina di testi, molti dei quali editi 

per la prima volta o presentati in una nuova edizione. 

O Giovanni Rovere, Gert Wotjak (a cura di), Studi e n zum romanisch-deutschen 

Sprachvergleich, Tubingen, Niemeyer, 1993, Vll+348, DM 156. 

Il volume contiene gli atti di due convegni dedicati al confronto tra lingue 

romanze e tedesco. Alcuni contributi prendono in considerazione anche (o 

soprattutto) l'italiano: categorie dell'analisi verbale (Aibrecht), essere e 

avere (Koch), ne (Krenn), il discorso indiretto (Stein), pragmatica del 

,linguaggio giuridico (Wuest). 

O Alessandro Ramberti (a cura di), Riflessioni su/linguaggio, Santarcangelo 

di Romagna, Edizioni F.A.R.A. (via Emilia 1609, 47038 Santarcangelo di 

Romagna), 1993, pp. 128, Lire 25.000. 
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Scritti di G. Fiorentino, E. Di Domenico, G. Lancioni, L. Lorenzetti, A. 

Ramberti. Il libro raccoglie alcuni saggi, frutto delle riflessioni di cinque 

giovani studiosi, su vari aspetti della ricerca linguistica dei nostri giorni: dalla 

fonologia (G. Fiorentino), all'interazione tra tratti morfologici e parsing (E. Di 

Domenico), dalla lessicologia (L. Lorenzetti), alla sintassi (G. Lancioni), alle 

idee di lingua di alcuni filoni di studi contemporanei (A. Ramberti). 

O Elisabeth Burr, Verb und Varietat. Ein Beitrag zur Bestimmung der 

sprachlichen Variation am Beispiel der italienischen Zeitungssprache, 

Hildesheim, Olms (Hagentorwall7, 31134 Hildesheim), 1993, pp. 592, DM 

88. 

Partendo dal sistema verbale romanzo coseriuano viene esaminata, con 

l'aiuto della statistica induttiva, la variazione diafasica della lingua dei 

giornali italiani. L'indagine si svolge su un cospicuo corpus elettronico 

(edizioni intere di quattro testate: Corriere della Sera, La Repubblica, Il 

Mattino, La Stampa). Si rilevano così categorie e funzioni che partecipano 

alla variazione, norme che trascendono varie testate o settori e le 

caratteristiche di singole varietà o delle testate stesse. 

O Stefania Nuccorini, La parola che non so. Saggio suidizionari pedagogici, 
Firenze, La Nuova Italia, 1993, pp. X - 309, Lire 29.000. 

La presentazione dell'approccio linguistico e lessicografico dei dizionari 

pedagogici apre il volume che descrive e analizza la macra e la microstruttura 

dei tre più diffusi Learner's Dictionaries. Completano il volume i contributi 

di S. Seghetti, M. Fourment, T. Littamé, S. Monti, M.V. Calvi e di E. 

Piemontese, relativi all'uso dei dizionari nella didattica, rispettivamente, 

dell'inglese, francese, tedesco, spagnolo e dell'italiano lingua madre. 

O Marcella Bertuccelli Papi, Che cos'è la pragmatica, Milano, Bompiani, pp. 

335, Lire 20.000. 
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Il volume intende presentare gli orientamenti attuali della ricerca teorica ed 

applicativa in pragmatica. Nella prima parte, la pragmatica è collocata 

all'interno del panorama linguistico e, per linee essenziali, filosofico, in cui 

ha origine. La seconda parte è dedicata a tematiche specifiche, quali i 

rapporti tra pragmatica e grammatica, tra pragmatica e cognizione, il 

problema del significato e degli universali del linguaggio, l'analisi del 

discorso e della conversazione. 

O Cesare Gagliardi (a cura di), La trascrizione fonematica dell'inglese: 

problemi e tecniche, Pescara, Libreria dell'Università Editrice (Angolo via 

Gramsci, Pescara), 1993, pp. 315, Lire 35.000. 

Presentazione teorico-applicativa di alcune teecniche, prevalentemente 

informatiche, di utilizzo degli strumenti di trascrizione fonematica per fini di 

ricerca. Tratta tre aspetti: la trascrizione dell'inglese antico e medio (E. 

Barisone ), la trascrizione dell'inglese moderno (C. Gagliardi), la trascrizione 

del parlato inglese infantile (G. Azzaro). 

O Roland Bauer, Harald Fr61ich, DieterKattenbusch (Hrsgg.), Varietasdelectat. 

Vermischte Beitrage zur Lust an romanischer Dialektologie erganzt um 

Anmerkungen aus verwandten Diziplinen, Wilhelmsfeld (Gottfried Egert 

Verlag, C.P. 1180, D-69259 Wilhelmsfeld), 1993, IX, pp. 22 [DM 49, SFr49, 

6S 350, Lire 49.000 (prezzo di sottoscrizione entro il 15.12.1993); DM 69, 

SFr69, 6S 490, Lire 69.000 (prezzo di copertina, dopo il15.12.1993)]. 

Scritti, in onore di H. Goebl, di: S. Gislimberti (La parlata di emigrati trentini 

in Canada), A. Pennisi (lpercorrettismi anomali, in base a dati OLS), G. 

Ruffino (Varietas coquinaria: metafore alimentari e reintrerpretazioni 

paretimologiche), G. Altmann, H. Berschin, H. B6hmer, L. Craffonara, O. 

Gsell, R. K6hler, O. Kronsteiner, D. Messner, H. Pohl, C. Schmitt, P. Stein, 

O. Winkelmann, oltre che dei curatori. Il volume raccoglie 18 saggi di 

interesse dialettologico in italiano e tedesco nonché una bibliografia del 

festeggiato H. Goebl. 
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D Emanuele Banfi (a cura di), La formazione dell'Europa linguistica. Le lingue 

d'Europa tra la fine del/ e del Il millennio, Firenze, La Nuova Italia, 1993, 

pp. IX - 626, Lire 65.000. 

Scritti di E. Banfi, A. Cantarini, P. Cuzzolin, Sh. Demiraj, P.U. Dini, G. 

Manzelli, M. Meli, M. Metzeltin. 

Il volume presenta un'analisi, in chiave essenzialmente storico-comparativa, 

delle dinamiche che hanno contribuito a formare, nell'arco di un millennio, 

il moderno quadro linguistico europeo: particolare attenzione è data ai 

complessi rapporti tra lingue indoeuropee e lingue non indoeuropee d'Europa. 

D Emanuele Banfi (a cura di), L'altra Europa linguistica. Varietà di 

apprendimento e interlingue nell'Europa contemporanea, Firenze, La Nuova 

Italia, 1993, pp. XIV- 273, Lire 33.000. 

Scritti di E. Banfi, M. Chini, M. Pavesi, A. Valentini, M. Vedovelli. 

Il volume offre un primo bilancio, in chiave sociolinguistica e linguistico-

generale, dei risultati degli studi relativi all'acquisizione spontanea di 

sistemi linguistici in diverse aree dell'Europa contemporanea. 
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l Soci sono invitati a collaborare a questa rubrica inviando al Segretario 

i dati relativi ai libri, di esclusivo interesse scientifico, di cui sono autori 

o curatori. Si prega di attenersi al seguente schema: 

- nome e cognome dell'autore o del curatore 

- titolo ed eventuale sottotitolo 

- luogo di stampa 

- editore (se si tratta di editore locale privo di rete distributiva o di editore 

non italiano, indicare tra parentesi l'indirizzo) 

- data di edizione 

- numero di pagine 

- prezzo di copertina. 

Tutti i dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sottolinea tu re. 

A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto del 

libro. 

La SU si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, 

i testi inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda 

redatta secondo le norme sopra riportate. 

L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine 

di arrivo delle singole segna/azioni. 
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!.·············· 

1. FRANCESCO AGOSTINI, RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a 

cura di), La grammatica, la lessicologia. Atti del l Convegno di Studi, 

Roma 27-28 maggio 1967 e 27-28 aprile 1968. 1972. 

2. La sintassi, Atti dellll Convegno di Studi, Roma 17-18 maggio 1969. 

1970. 

3. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), La grammatica 

trasformazionale italiana. Atti del Convegno Internazionale di Studi, 

Roma, 29-30 novembre 1969. 1971. 

4. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), L'insegnamento 

dell'italiano in Italia e all'estero (Esaurito). 

5. ANNA LUDOVICO, UGO VIGNUZZI (a cura di), Linguistica, semiologia, 

epistemologia. Atti del Convegno l nternazionale di Studi, Roma 16-17 

aprile 1971. 1972. Lire 18.000 

6. MAURIZIO GNERRE, MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura 

di), Storia linguistica dell'Italia del Novecento. Atti del V Congresso 

Internazionale di Studi, Roma 1-2 maggio 1971. 1973. Lire 30.000. 

7. MARIO MEDICI, ANTONELLA SANGREGORIO (a cura di), Fenomeni 

morto logici e sintattici nell'italiano contemporaneo. Atti del VI Congresso 

Internazionale di Studi, Roma 4-6 settembre 1972. Tre volumi indivisibili. 

1974. 

8 .. UGO VIGNUZZI (a cura di), Teoria e storia degli studi linguistici. Atti del 

VII Congresso Internazionale di Studi, Roma 2-3 giugno1973. Due 

volumi indivisibili. 1975. 

9. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI, GIULIANELLA RUGGIERO (a 

cura di), Studi di fonetica e fonologia. Atti del Convegno Internazionale 

di Studi, Padova 1-2 ottobre 1973. 1976. Lire 40.000. 

1 O. RAFFAELE SIMONE, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura di), Aspetti 

sociolinguistici dell'Italia contemporanea. Atti dell'VIli Congresso · 

Internazionale di Studi, Bressanone 31 maggio-2 giugno 1974. 1977. 

11. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a cura di), Problemi della 

ricostruzione in linguistica. Atti del Convegno Internazionale di Studi, 

Pavia 1-2 ottobre 1975. 1977. 

12. DANIELE GAMBARARA, PAOLO RAMAT (a cura di), Dieci anni di 

linguistica italiana (1965-1975). 1977. 
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13. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), La 

grammatica. Aspetti teorici e didattici. Atti del IX Congresso Internazionale 

di Studi, Roma 31 maggio-2 giugno 1975. Due volumi indivisibili. 1979. 

14. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), 

Retorica e scienze de/linguaggio. Atti del X Convegno Internazionale 

di Studi, Pisa 31 maggio-2 giugno 1976. 1979. Lire 40.000. 

15. DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO, GIULIANELLA 

RUGGIERO (a cura di), Linguaggi e formalizzazioni. Atti del Convegno 

Internazionale di Studi, Catania 17-19 settembre 1976. Due volumi 

indivisibili. 1979. 

16. FEDERICO ALBANO LEONI (a cura di), l dialetti e le lingue delle 

minoranze di fronte all'italiano. Atti dell'Xl Congresso Internazionale di 

Studi, Cagliari 27-30 maggio 1977. Due volumi indivisibili. 1979. 

17. FEDERICO ALBANO LEONI, NICOLA DE BIASI (a cura di), Lessico e 

Semantica. Atti del Xli Congresso Internazionale di Studi, Sorrento 19-

20 maggio 1978. Due volumi indivisibili. 1979. 

18. LORENZO CO VERI (a cura di), Catalogo dell'editoria linguistica italiana. 

1981. 

19. DANIELE GAMBARARA, ANNABELLA D'ATRI (a cura di), Ideologia, 

filosofia, linguistica. Atti del Convegno di Studi. Rende (CS) 15-17 

settembre 1978. Due volumi indivisibili. 1982. 

20. DANIELA CALLERI, CARLA MARELLO (a cura di), Linguistica 

contrastiva. Atti del Xli Congresso Internazionale di Studi. Asti 26-28 

maggio 1979. 1982. 

21. GRUPPO DI LECCE (a cura di), Linguistica e antropologia. Atti del XIV 

Congresso Internazionale di Studi. Lecce 23-25 maggio 1980. 1983. 

22. LORENZO COVERI (a cura di), Linguistica testuale. Atti del XV 

Congresso Internazionale di Studi. Genova- Santa Margherita Ligure 

8-1 O maggio 1981. 1984. Lire 50.000. 

23. LUCIANO AGOSTINIANI, PATRIZIA BELLUCCI MAFFEI, MATILDE 

P A OLI (a cura di), Linguistica storica e cambiamento linguistico. Atti del 

XVI Congresso Internazionale di Studi, Firenze 7-9 maggio 1982. 1985. 

Lire 50.000. 

24. ANNALISA FRANCHI DE BELLIS, LEONARDO M. SAVOIA (a cura di), 

Sintassi e morfo/ogia della lingua italiana d'uso. Teorie e applicazioni 

descrittive. Atti del XVII Congresso Internazionale di Studi. Urbino 11-

13 settembre 1983. 1985. 
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25. MICHELE A. CORTELAZZO, ALBERTO M. MIONI (a cura di), L'italiano 

Regionale. Atti del XVIII Congresso Internazionale di Studi. Padova-
Vicenza, 14-15 settembre 1984. 1990. Lire 50.000. 

26. TULLIO DE MAURO, STEFANO GENSINI, MARIA EMANUELA 
PIEMONTESE (a cura di), Dalla parte del ricevente: percezione, 

comprensione, interpretazione. Atti del XIX Congresso Internazionale 
di Studi. Roma 8-10 novembre 1985. 1988. Lire 50.000. ., 

' . 
27. FABIO FORESTI, ELENA RIZZI, PAOLABENEDINI (a cura di), L'italiano 

tra le lingue romanze. Atti del XX Congresso Internazionale di Studi. 
Bologna 25-27 settembre 1986. 1989. Lire 40.000. 

28. EMANUELE BANFI, PATRIZIA CORDIN (a cura di), Storia dell'italiano 

e forme dell'italianizzazione. Atti del XXIII Congresso Internazionale di 
Studi. Trento-Rovereto 18-20 maggio 1989. 1990. Lire 50.000. 

29. ALBERTO VARVARO (a cura di), La linguistica italiana, oggi. Atti del 
XXII Congresso Internazionale di Studi. Anacapri 3-5 ottobre 1988. 
1991. pp. 204, Lire 25.000. 

30. ANTONIA G. MOCCIARO, GIULIO SORAVIA (a cura di), L'Europa 

linguistica: contatti, contrasti, affinità di lingue. Atti del XXI Congresso 
Internazionale di Studi. Catania 10-12 settembre 1987. 1992. pp. 320, 
Lire 42.000. 

31. ALBERTO M. MIONI, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di), La 

linguistica italiana degli anni 1976-1986. 1992. pp. 560, Lire 70.000. 
32. GlOV ÀNNI GOBBER (a cura di), La linguistica pragmatica. Atti del 

XXIV Congresso Internazionale di Studi. Milano 4-6 settembre 1990. 
1992. pp. 576, Lire 70.000. 

33. BRUNO MORETTI, DARIO PETRINI, SANDRO BIANCONI, Linee di 

tendenza dell'italiano contemporaneo, Atti del XXV Congresso 
Internazionale di Studi. Lugano 19-21 settembre 1991. 1993. pp. 564, 
Lire 70.000. 
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l soci che hanno sottoscritto la collana hanno già ricevuto i volumi pubblicati 

con lo sconto del 60%. 

Si ricorda che è possibile, per tutti i soci in regola con il pagamento della 

quota annuale, sottoscrivere la prosecuzione della collana fruendo delle 

vantaggiose condizioni (sconto del 60% sul prezzo di copertina dei singoli 

volumi) offerte dall'editore Bulzoni. 

Occorre inviare all'editore Bulzoni la cedola qui di seguito pubblicata 

allegando un assegno (o inviando un vaglia) dell'importo di Lire 20.000 

come acconto annuale (somma che sarà poi detratta dal prezzo scontato 

dei volumi). 
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Cedola di sottoscrizione della collana 

"Pubblicazioni della SU" 

Desidero sottoscrivere la continuazione della collana "Pubblicazioni 

della SU" per ricevere automaticamente tutti i prossimi volumi con lo 

sconto del 60%. 

Invio a Bulzoni editore (via dei Liburni 14, 00185 Roma) Lire 20.000 

(tramite assegno, vaglia o versamento su c/c postale 31 054000) come 

acconto di sottoscrizione per i volumi che usciranno nel 1993, e, al 

momento di riceverli, pagherò contrassegno solo la differenza con il 

prezzo scontato. 

Potrò rinnovare annualmente la mia sottoscrizione, o interromperla 

non versando altri acconti o non ritirando i volumi che mi perverranno. 

Nome 

Cognome 

Via __________________ n. 

CAP. _____ Città ______________ _ 

data ____ _ 

firma ___________ _ 
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Lettera del segretario nazionale del GISCEL 

Cari amici, 

in questo Bollettino troverete il temario del prossimo Convegno su Lo 

svantaggio linguistico, il verbale dell'Assemblea svoltasi a Lecce nel corso 

dei lavori del XXVII Congresso della SLI, l'indirizzario degli organismi 

nazionali e regionali del GISCEL. 

lnnanzitutto consentitemi di rivolgere ad Alberto Sobrero un affettuoso 

ringraziamento per la vigile cura e attenzione con cui ha seguito durante i 

quattro anni della sua presidenza l'attività e la vita stessa del GISCEL. 

La sua partecipazione alle iniziative nazionali - basti ricordare l'ultimo 

convegno di Senigallia o gli incontri itala-francesi - e la sua disponibilità a 

discutere sia i problemi organizzativi del Giscel nazionale sia i temi di ricerca 

dei singoli gruppi regionali si sono configurate non come mero adempimen-

to ad uno dei compiti istituzionali di presidente della SLI, ma come sentita 

adesione allo spirito e alla lettera dell'art. 21 dello Statuto. Sobrero ha dato 

concreta realizzazione a quel raccordo organico tra ricerca scientifica e 

campi applicativi, tra università e scuola che sono alla base del legame 

insostituibile che unisce SLI e GISCEL. 

Per avere realizzato in pieno tutto questQ, a nome di tutti i soci GISCEL 

impegnati nella ricerca didattica e operanti attivamente nella scuola ringra-

zio Alberto Sobrero. 

Per il suo sentire sono certa che d'ora in avanti potremo contare su di lui 

come e forse più di prima. 

Al XXVII Cq_ngresso della SLI Dialetti e lingue nazionali svoltosi a Lecce la 

presenza di insegnanti è stata inferiore alle aspettative e di questo mi dolgo 

perché relazioni, comunicazioni e discussioni hanno offerto numerosi 

spunti per la riflessione e la ricerca anche in campo applicativo. 

l congressi della SLI rappresentano occasioni preziose di apertura verso il 

mondo della ricerca che i soci GISCEL non dovrebbero perdere: fruire di 
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prospettive e temi di ricerca non immediatamente connessi con i problemi 

dell'educazione linguistica innesta quel processo continuo di rinnovamento 

culturale e intellettuale che è premessa di ogni sperimentazione educativa. 

Molti gruppi regionali sono stati rappresentati in assemblea dalla compo-

nente universitaria (Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia), con l'eccezione del 

Veneto (sempre attivo e presente) e della Puglia, regione ospitante. 

L'Emilia-Romagna, responsabile dell'organizzazione del prossimo Conve-

gno, ha partecipato attraverso il suo segretario ai lavori assembleari. 

Si manifesta dunque, anche sotto il profilo della partecipazione alla vita 

assembleare, l'importanza dell'eterogeneità di composizione dei gruppi di 

ricerca: laddove manca la componente scuola la regione è presente 

ugualmente alle occasioni d'incontro annuali. Da questa constatazione 

emerge la necessità per i soci SU e GISCEL di rafforzare il raccordo scuola 

e università. Se fallisse questo raccordo, se venisse a mancare questo 

scambio non solo il GISCEL perderebbe la sua caratterizzazione più 

saliente ma anche la SU verrebbe meno a se stessa rinunziando ad una 

parte della sua identità. 

Grazie al lavoro svolto dal comitato scientifico del VII Convegno (A. 

Colombo, R. Job, L. Lumbelli, A. Sobrero, M. Vedovelli) disponiamo del 

temario su Lo svantaggio linguistico sulla cui base i gruppi regionali 

possono orientare le loro ricerche. 

Lo svantaggio linguistico rinvia a tale pluralità di fattori intersecantisi da 

costituire di per sé un problema. Inoltre le ricadute sul piano sociale di uno 

scacco della scuola nell'affrontare e modificare situazioni di svantaggio 

anche so/o linguistico, richiedono il massimo della apertura a diversi campi 

del sapere, a eterogenee proposte di interventi, dal cui confronto si può 

auspicare emergano suggerimenti e spunti per la ricerca didattica. Appare 

allora opportuno che i gruppi regionali sfruttino l'ampiezza tematica metten-

do a fuoco singoli aspetti e diversificando gli angoli di osservazione, per 

consentire una lettura attenta e pluriplanare dello svantaggio linguistico. 

Com'è nostra prassi discuteremo a Roma presso la sede de La Nuova 

(via Carso 44/46) le proposte di comunicazione. La data dell'incontro è 

fissata per sabato 26 febbraio 1994 alle ore 1 O; saranno presenti i compo-

nenti del Comitato scientifico. 

l gruppi regionali che intendano presentare nel seminario ricerche in corso 
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Voglio chiudere questa lettera con un augurio per Lorenzo Renzi, nuovo 

presidente della SLI, e una richiesta. l gruppi GISCELsono attivi, impegnati 

sempre più nel campo della educazione linguistica, consapevoli dei loro 

limiti ma pronti a lavorare per migliorare la qualità degli studi scolastici. Per 

continuare hanno bisogno di suggerimenti, sollecitazioni, collaborazioni, 

discussioni con il mondo della ricerca e confidano nella spinta propulsiva del 

nuovo Presidente. 

Rimango sempre a disposizione dei gruppi e dei singoli nei limiti delle mie 

possibilità. Auguro a tutti buon lavoro. 

A presto e cari saluti, 

Silvana Ferreri. 



Premessa 
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VII CONVEGNO NAZIONALE DEL GISCEL 

Modena, 24-26 novembre 1994 

"È la lingua che ci fa uguali". 
Lo svantaggio linguistico: problemi di defini-

zione e di intervento 
(titolo provvisorio) 

Temario 

Il tema dello svantaggio linguistico, intensamente discusso negli anni 

settanta, da una quindicina d'anni non sembra particolarmente all'attenzio-

ne della ricerca linguistica, psicologica e didattica. Il problema non ha però 

perduto la sua rilevanza e non ha cessato di preoccupare gli educatori e di 

interessare alcune linee di ricerca più sensibili alle loro difficoltà, per la sua 

incidenza in termini di emarginazione scolastica e sociale, che sembra 

assumere dimensioni e aspetti nuovi in relazione ai fenomeni migratori e a 

nuove forme di deprivazione culturale. 

Il Convegno si propone di favorire una ripresa di attenzione tentando 

un bilancio provvisorio su questi punti: 

- il contributo che possono offrire i nuovi indirizzi della ricerca linguistica e 

sociolinguistica, della psicologia cognitiva e della ricerca educativa che vi 

fa riferimento; 

- indicazioni possibili sugli aspetti e le dimensioni attuali del problema; 

- le ipotesi e le esperienze di intervento in atto nella ricerca pedagogico-

didattica, nella scuola e in altre istituzioni. 

A. Lo stato della questione. 

Contributi della ricerca linguistica: 
- può essere definito uno svantaggio propriamente linguistico? 

- può essere ridefinito il problema alla luce della recente sociolinguistica e 

degli approcci pragmatici? 
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- è possibile un approccio allo svantaggio in termini di complessità/sempli-

ficazione di strutture? 

Contributi della psicologia cognitiva: 

- è possibile utilizzare le ipotesi sull'intelligenza multipla e la modularità 

della mente per la diagnosi e il recupero dello svantaggio? 

- può essere ridefinita l'ipotesi dello scarto tra abilità linguistiche e poten-

ziale cognitivo? 

. - fattori ambientali e fattori endogeni nell'apprendimento e nel ritardo delle 

abilità linguistiche: possibilità di predizioni e di interventi precoci. 

B. Dimensioni e caratteristiche del problema: 

- svantaggi vecchi e nuovi; 

- il ruolo dei media nello sviluppo delle abilità linguistiche; 

- ricerche sulle dimensioni del problema: indicatori di svantaggio, predittori 

di rischio. 

C. Ipotesi di intervento nelle esperienze degli insegnanti e nella 

ricerca didattica: 

- gli educatori di fronte allo svantaggio: la didattica come fattore di preven-

zione o di produzione di svantaggio; 

- strumenti di diagnosi: come arricchire le possibilità di descrivere in 

situazione i casi di svantaggio; 

- interventi di prevenzione e recupero: responsabilità e competenze istitu-

zionali, soggetti, luoghi e condizioni organizzative; 

- educazione linguistica per tutti e per gli svantaggiati: come programmare 

una didattica per tutti che tenga conto dei casi di svantaggio; 

- interventi di recupero mirati: 

• difficoltà di apprendimento della lingua scritta, difficoltà di comprensio-

ne della lettura; 

• rimotivazione all'uso della lingua scritta; 

• sviluppo delle abilità orali; 

• il ruolo della riflessione sulla lingua e delle abilità metacognitive in 

relazione allo svantaggio; 

• le varietà linguistiche praticate nella scuola: possibili relazioni col 

problema dello svantaggio. 
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VII CONVEGNO NAZIONALE DEL GISCEL 

Modena, 24-26 novembre 1994 

"È la lingua che ci fa uguali". 
Lo svantaggio linguistico: problemi di definizione e di intervento 

(titolo provvisorio) 

Proposte di comunicazione 

Coloro che intendono proporre una comunicazione 

al Convegno su Lo svantaggio linguistico devono 

inviare un riassunto- due, tre cartelle- entro e non 

oltre il 

15 aprile 1994 

a 

Adriano Colombo 
 

 

È possibile utilizzare, mantenendo l'intestazione ad Adriano Colombo, 

anche il seguente numero di Fax: 051/269221. 

Il Comitato Scientifico vaglierà le proposte di comunicazione pervenute 

entro la data indicata. l riassunti accettati verranno pubblicati sul Bollettino 

della SLI 2 (1994). 
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE 

DEL GISCEL 

1128.10.1993 alle ore 15,30, a Lecce in una sala dell'Hotel Tiziano, sede del 

Congresso Nazionale della SLI, si è riunita l'Assemblea Nazionale GISCEL. 

Presiede il segretario sazionale Silvana Ferreri, redige il verbale, per i punti 

1 e 2 deii'O.d.G. il consigliere nazionale Adriano Colombo. 

Primo punto aii'O.d.G.: Comunicazioni 

- Il segretario dà notizia di una lettera pervenuta dal Prof. R. Titone, che 

propone al Giscel di partecipare alla costituzione di una Associazione 

Italiana di Linguistica Applicata, come federazione di associazioni che 

agiscono nel settore. Analoga proposta è giunta al presidente della SLI. 

Coveri sottolinea che il GISCEL può solo esprimere un parere alla SLI, a 

cui spetta la decisione, e invita a tenere conto di altre associazioni 

professionali (LENO, ANILS), non menzionate nella lettera. L'assemblea 

si pronuncia a favore per quanto di propria competenza. 

- Il segretario ringrazia Paola Desideri per la precisione nel documentare 

le spese sostenute dal Giscel nazionale per l'organizzazione del Conve-

gno nazionale di Senigallia, che ammontano a Lit. 3.000.000. 

- Comunica che, attraverso P. Desideri, è pervenuta la proposta di Massi-

mo Vedovelli di inserire negli Atti del VI Convegno un lavoro non 

presentato al Convegno, ma a suo parere pertinente al tema. L'assem-

blea non ha obiezioni di principio in proposito, ma demanda la decisione 

al Comitato scientifico della collana GISCEL. 

- Sempre a proposito della collana, comunica che è stata avanzata richie-

sta di pubblicazione di una raccolta di articoli di un singolo autore, già 

pubblicati, e chiede all'Assemblea di esprimere un parere. L'Assemblea, 

dopo ampia discussione in cui si è ripercorso il cammino che ha portato 

alla nascita della iniziativa editoriale, ribadisce che la collana GISCEL è 

destinata prioritariamente a pubblicare contributi originali che rispecchino 

l'attività dei gruppi regionali e i convegni nazionali; rimette al Comitato 

scientifico la valutazione della opportunità di inserire pubblicazioni di 

diversa origine, sempre che i materiali siano valutati coerenti con la linea 

GISCEL. 
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- Informa poi che i volumi Scrivere nella scuola dell'obbligo e Scrivere nella 

scuola media superiore sono stati ristampati, segno ulteriore del buon 
andamento della collana. 

- Informa infine della lettera inviata al Ministro della P.l. per chiedere un 
colloquio in vista di un accreditamento ufficiale del GISCEL presso il 
Ministero. L'incontro non è stato finora fissato ma si intende sollecitare. 
Essendo scaduto il mandato di Alberto Sobrero alla presidenza della SU, 
propone di includere il medesimo, oltre al nuovo presidente, nella delega-
zione designata nell'Assemblea di Senigallia del24.4.1993. L'assemblea 
approva. 

Secondo punto aii'O.d.G.: Prossimi convegni. 

Colombo informa sullo stato della preparazione del VII convegno 
nazionale affidato al GISCEL Emilia-Romagna. Sul piano organizzativo è 

stata fissata la sede (Modena) e la data, 24-26 novembre 1994, fatti salvi 
possibili allungamenti o accorciamenti in relazione al programma. È stata 
acquisita la collaborazione del Centro di Documentazione Educativa del 
Comune di Modena. 

Presenta il temario preparato dal Comitato scientifico: l'assemblea lo 
approva, proponendo le seguenti modifiche: 
- il titolo "È la lingua che ci fa uguali" è giudicato da Lavinio e alcuni altri 

troppo 'glottocentrico'; su proposta di Ferreri, si decide di considerarlo 
provvisorio, in attesa di altre proposte, che la stessa Lavi n io è invitata a 
formulare, possibilmente mantenendo il riferimento all'opera di Don 
Milan i; 

- il termine 'compensativo' appare troppo legato a una data stagione teorica 
e pratica: si suggerisce di eliminarlo nelle tre occorrenze che ha nel 
temario. 

Presenta poi lo stato dei contatti avviati per le relazioni di apertura delle 
sessioni. Sottolinea la difficoltà di ottenere contributi di ambito specificamente 
linguistico. Ferreri propone di chiedere la partecipazione di M.A.K. Halliday. 
L'assemblea appoggia l'idea e suggerisce che si chieda a Berruto una 
relazione che ripercorra la storia del problema negli studi (socio)linguistici. 
Colombo informa infine sulle comunicazioni sollecitate o possibili in ambito 
emiliano esterno al GISCEL; i rappresentanti dei GISCEL regionali presenti 
annunciano informalmente i contributi che stanno maturando nei gruppi. 
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Si riconferma per la seconda metà di febbraio il consueto incontro 

dedicato alla presentazione dei lavori in corso in vista del Convegno nazionale. 

Coveri propone la candidatura della Liguria (Santa Margherita Ligure) 

per un convegno sul tema "L'educazione linguistica nelle scuole italiane 

all'estero" da tenersi presumibilmente nel 1988. La discussione sulle 

proposte viene rinviata all'Assemblea di Modena. 

Terzo punto aii'O.d.G.: Attività dei gruppi regionali 

Ferreri informa che ha ricevuto dal GISCEL Emilia-Romagna copia 

del verbale dell'assemblea ordinaria, con l'invito a sollecitare tutti i GISCEL 

regionali a fare altrettanto. L'Emilia-Romagna lavora sul tema dello svan-

taggio ed ha in cantiere più di un contributo; il GISCEL Lombardia ha fatto 

pervenire via fax indicazioni inerenti il lavoro di ricerca, rivolto alla revisione 

del testo scritto. 

Colombo abbandona i lavori assembleari per impegni pregressi; redige il 

rimanente verbale Ferreri. 

Il GISCEL Veneto ha presentato al Comitato scientifico una proposta di 

pubblicazione e pertanto non ritiene di potersi impegnare sul versante dello 

svantaggio, in quanto gruppo; non esclude il contributo di singoli. Gli altri 

gruppi illustrano sommariamente i lavori in corso riservandosi di presentare 

rapporti più dettagliati. 

Quarto punto aii'O.d.G.: Varie ed eventuali 

Un socio pone all'attenzione il problema del riconoscimento delle attività 

svolte che alcuni Provveditorati riconoscono e altri no e propone di valutare 

l'opportunità di un coinvolgimento ministeriale. 

Avendo esaurito i punti aii'O.d.g. la seduta è tolta alle ore 17,30. 

Allegato: 

Elenco dei soci presenti all'Assemblea nazionale del GISCEL 

F. Gocciolo (Puglia), G. Colmelet (Veneto), A. Colombo (Emilia-Romagna), 

L. Corrà (Veneto), L. Coveri (Liguria), P. Desideri (Marche), M. C. Errico 

(Puglia), S: Ferreri (Sicilia), C. Lavino (Sardegna), C. Leone (Puglia), D. 

Moriero (Puglia), i. Tempesta (Puglia). 
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INDIRIZZARIO ORGANISMI NAZIONALI E REGIONALI GISCEL 

Segreteria Nazionale Immacolata Tempesta Marche 

   
   
  

 Segreterie Regionali 

 Piemonte (costituendo) 
Campania Agostino Roncallo 

Adriano Colombo Lia Procentose  
   
  

 
Patrizia Maffei Bellucci Canton Ticino 

 Tiziana Zaninelli Puglia 

  Fernando Gocciolo 
  

Comitato scientifico )  
collana 

Emilia Romagna Sardegna 

Daniela Bertocchi Adriano Colombo Vannina Pudda 
   

   

Lorenzo Coveri Lazio (non attivo) Sicilia 

 Radiana Nigra Silvana Ferreri 
   

  
Silvana Ferreri 

   Liguria Toscana 

 M. Cristina Castellani Patrizia Maffei Bellucci 
  

Anna Rosa Guerriero   
 

 Lombardia Veneto 

Maria Luisa Zambell.i Loredana Corrà 
Patrizia Maffei Bellucci   

  ) 
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l. Denominazione 

1. È costituita un'Associazione il cui nome è SOCIETÀ DI LINGUISTICA 
ITALIANA. 

2. L'Associazione ha sede in Roma. 

Il. Finalità 

3. L'Associazione ha il duplice scopo di promuovere: 

a] l'orientamento teorico, attraverso la creazione di una comunità di 
studiosi nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca linguistica trovi pieno 
riconoscimento e appoggio; 

b] l'orientamento applicativo attraverso il contatto sistematico tra studiosi di 
glottologia, storia della lingua, etimologia, lessicologia, semantica, fone-
tica, linguistica descrittiva ecc., nonché di filosofia e pedagogia, psicologia, 
matematica e di altre discipline, a vario titolo interessati al dominio 
linguistico. 

1 Il Comitato Promotore, di cui al Titolo X, decadde il27 maggio 1967, data dell'approvazione 
del presente atto costitutivo da parte della prima Assemblea annuale dei Soci. Copia dell'atto 
costitutivo, con atto a rogito del notaio in Roma dr. Marco Panvini Rosati in data 24 giugno 
1967 re p. n. 73898, è stata depositata nella cancelleria del Tribunale Civile di Roma il21uglio 
1967 e annotata al n. 1565 del registro Società inserito nel fase. n. 1565/67. 
Il testo sotto riportato contiene gli emendamenti agli articoli 8, 9, 23, apportati dall'Assemblea 
dei Soci in data 28 aprile 1968; all'art. 18, apportato in data 28 maggio 1969; agli articoli 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, apportati in data 3 giugno 1973; ancora 
all'art. 18, apportato in data 30 maggio 1976, agli articoli 12, 16, 25, apportati in data 9 maggio 
1981. 



111. Soci 

4. l Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari, vitalizi, benefat-

tori (tutti compresi nella denominazione di Soci "attivi"), onorari. 

5. Qualunque persona, di qualsiasi nazionalità, può essere ammessa a 

far parte dell'Associazione, in qualità di Socio ordinario, dietro presen-

tazione di domanda scritta indirizzata al Segretario. L'ammissione 

diventa effettiva all'atto del versamento della quota di immatricolazione 

e della prima quota annuale. L'ammontare di queste nuove quote è 

fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Segretario. Non è 

possibile iscriversi ad anni precedenti a quello in corso. 

6. L'anno sociale va dal1 gennaio al31 dicembre. la quota di associazione 

va versata nel corso dell'anno sociale a cui si riferisce. Dopo il 31 

dicembre non si accetteranno più quote relative all'anno trascorso. Il 

mancato versamento della quota d'associazione per un anno comporta 

la perdita dei diritti relativi a quell'anno. Il mancato versamento della 

quota di associazione per due anni consecutivi fa considerare dimissio-

nario il Socio moroso, che potrà essere riammesso solo dietro 

presentazione di una nuova domanda e pagamento di una nuova quota 

di immatricolazione (oltre alla quota annuale di quell'anno). 

7. L'importo della quota di immatricolazione e della quota annua per i Soci 

ordinari che siano iscritti in una qualsiasi facoltà universitaria è fissato 

in misura pari alla metà di quello normale stabilito per gli altri soci 

ordinari. 

8. Sono dichiarati "Soci vitalizi" i Soci ordinari che, all'atto dell'ammissio-

ne, o successivamente, versino, in unica soluzione, oltre alla quota 

sociale normale per l'anno in corso, un ammontare pari a venti volte la 

quota stessa. 

9. Sono dichiarati Soci benefattori i Soci ordinari vitalizi che versino un 

ammontare non inferiore a cinquanta volte la quota sociale normale. 

1 O. Possono essere dichiarati Soci onorari personalità e studiosi stranieri 

operanti nel campo della linguistica. Le proposte, formulate dal Comi-
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tato Esecutivo, devono essere approvate dall'Assemblea con maggio-

ranza di tre quarti dei Soci presenti e votanti. Il numero complessivo dei 

soci onorari non potrà essere superiore a 25. Non più di tre Soci onorari 

potranno essere eletti ogni anno. 

11. Per gli Istituti universitari che vogliono essere ammessi a far parte 

dell'Associazione in qualità di Soci ordinari, l'importo della quota 

d'immatricolazione e della quota annuale è fissato in misura pari al 

doppio di quella normale stabilita per gli altri soci ordinari. Per Enti 

culturali, biblioteche, istituzioni varie e società commerciali il medesimo 

importo è fissato in misura pari al triplo di quella normale stabilita per gli 

altri soci ordinari. 

12. Diritti dei Soci: 

a] l Soci attivi partecipano con diritto di voto, secono le modalità stabilite 

dall'articolo 18 alle riunioni per nomina delle cariche sociali; formulano 

ed accettano proposte di candidature a dette cariche, sempre che siano 

state da loro soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 6. 

b] l Soci attivi ed onorari possono inviare ai Comitati organizzatori di 

manifestazioni o iniziative editoriali dell'Associazione lavori inediti per 

la presentazione a Congressi e Convegni, o per la pubblicazione in altre 

eventuali pubblicazioni dell'Associazione, nelle modalità di volta in 

volta fissate. 

c] Tutti i soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Bollettino dell'Asso-

ciazione. Su tutte le pubblicazioni dell'Associazione i Soci hanno diritto 

ad uno sconto sul prezzo di copertina nella misura e modalità fissate dal 

Eomitato Esecutivo. 

13. Le somme versate dai Soci vitalizi e benefattori verranno investite in 

Buoni del Tesoro. La sola rendita potrà essere impiegata quale contri-

buto alle spese di esercizio. Il predetto investimento sarà affidato ad un 

Comitato di fiduciari composto dal Cassiere e da due Soci nominati dal 

Comitato Esecutivo. 
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IV. Cariche sociali- Comitati 

14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cas-

siere. Il presidente rappresenta là Associazione e dà applicazione allo 

Statuto, con partiolare riguardo al Titolo Il. 

Il Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento dei fini 

sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni qualora 

egli ne sia impedito. 

Organi della Società sono: Comitato Esecutivo, Comitatp Redazionale, 

Comitato per le nomine, Assemblea dei Soci. • 

Il Segretario coordina l'azione degli Organi della Società. 

15. Comitato Esecutivo: è composto dai titolari delle cariche di cui al 

precedente art. 14 nonché da sei Soci eletti dall'Assemblea in numero 

di due ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno, e non immedia-

tamente rieleggibili. 

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed è convoato dal 

Segretario almeno una volta l'anno, quaranta giorni prima dell'Assem-

blea annuale dei Soci. 

L'estratto verbale della riunione del Comitato Esecutivo e l'ordine del 

giorno proposto per l'Assemblea verranno inviati a tutti i Soci. 

Può anche essere convocato in qualunque momento su richiesta 

indirizzata al Segretario da uno dei titolari delle cariche di cui all'articolo 

14, o da due Soci eletti come al comma precedente. 

E' la maggioranza semplice dei componenti il Comitato Esecutivo (sei 

persone comprese le deleghe) che costituisce il numero legale per le 

riunioni. 

16. Comitati organizzatori: per il Congresso Internazionale di Studi annual-

mente convocato dall'Associazione in occasione della riunione 

dell'Assemblea dei Soci, o di altri Convegni di Studi organizzati dall'As-

sociazione, o di altre iniziative sociali, il Comitato Esecutivo può 

costituire uno specifico Comitato Organizzatore tecnico-scientifico che 

lo affianchi nell'organizzazione delle iniziative e che assuma, anche 

con ulteriore integrazione di Soci designati a questo compito, la cura 

dell'eventuale pubblicazione relativa. Il Comitato Organizzatore viene 

nominato almeno un anno prima dello svolgimento della manifestazio-
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ne prevista e resta in carica fino al suo termine, e nel caso, fino alla 

pubblicazione dell'opera che ne consegue. Durante lo svolgimento 

della sua attività uno o due Soci da esso delegati partecipano con diritto 

di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo. 

17. Comitato per le nomine: è composto da tre Soci in numero di due ogni 

anno e per la durata di tre anni ciascuno. 

Il Socio che ha raggiunto il terzo anno di carica fungerà da Presidente 

del Comitato. 

18. Elezioni. Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per un 

solo biennio consecutivo. Il Vicepresidente resta in carica un anno ed 

è rieleggibile per un solo anno consecutivo. Il Segretario e il Cassiere 

restano in carica per un triennio e sono rileggibili. 

Le elezioni si svolgeranno come segue: il Comitato per le nomine 

procederà alla designazione di un nominativo per ciascun incarico e il 

Segretario, almeno due mesi prima della convocazione dell'Assem-

blea, invierà a tutti i Soci comunicazione scritta delle designazioni. l 

Soci ordinari, vitalizi e benefattori potranno, a loro volta, designare un 

Socio quale candidato per ciascuno degli incarichi. 

Se il Segretario riceverà, almeno tre settimane prima dell'Assemblea 

annuale, sei o più designazioni dello stesso Socio per la medesima 

carica, egli conferirà a questi la candidatura a parità di condizioni con 

il candidato designato dal Comitato per le nomine. l nominativi di coloro 

che avranno effettuato la designazione scritta al Segretario dovranno 

rimanere segreti. 

Prima della designazione ufficiale il Segretario accerterà che il Socio 

designato sia disposto, se eletto, ad accettare l'incarico. In caso di 

mancata risposta il nominativo del Socio sarà depennato dalla lista dei 

candidati. 

Qualora per il medesimo incarico vi fosse più di un candidato, si 

procederà all'elezione per scrutinio segreto. 

Ciascun socio eletto può ricoprire una sola carica. 

In caso di dimissioni di uno dei Soci eletti a cariche sociali, il Comitato 

per le nomine, d'accordo con il Comitato Esecutivo, procede alle 

nomine di un Socio come supplente alla carica per il completamento 

della sua durata. La nomina del supplente deve essere ratificata dalla 
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prima Assemblea dei Soci. Per eventuali candidature alternative valgo-

no le regole sopra stabilite. Se il Segretario riceverà almeno tre 

settimane prima dell'Assemblea annuale, una proposta firmata da 

almeno dodici Soci, i cui nomi resteranno segreti, per dichiarare 

decaduto dalla carica il Presidente, o il Vicepresidente o il Segretario, 

o l il Cassiere, o un componente del Comitato Esec""tivo, o del Comitato 

per le nomine, tale proposta sarà posta all'ordine del giorno dell' Assem-

blea e per essere approvata dovrà ricevere i voti almeno della metà più 

uno dei Soci presenti. Nel caso venga approvata, il Comitato per le 

nomine procederà alla nomina di un supplente come nel caso di 

dimissioni. 

19. Nel corso dell'anno sociale il Comitato Esecutivo agisce per conto 

dell'Assemblea. Del suo operato dà conto a quest'ultima alla scadenza 

del mandato, in occasione della convocazione annuale. Al Comitato 

Esecutivo è affidata la ratifica del bilancio compilato dal cassiere, da 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 

20. Il Segretario è tenuto ad invitare il Comitato Esecutivo a pronunciarsi, 

mediante il voto espresso per lettera, su questioni specifiche sollevate 

da un Socio. o che potranno originare dal Segretario stesso. 

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto di voto, 

il Presidente del Comitato per le nomine e i Soci che abbiano ricoperto 

cariche in seno al Comitato Esecutivo nel quinquennio precedente. 

Il Comitato Esecutivo può decidere di invitare alle sue riunioni, sempre 

senza diritto di voto, altri Soci la cui presenza ritenga utile. 

l membri del Comitato Esecutivo possono delegare un Socio a rappre-

sentarli alle riunioni ed a votare per loro. A nessuno è consentito 

esprimere più di un voto per delega ricevuta. 

V. Gruppi 

21. Allo scopo di facilitare l'attività degli studiosi, i Soci poranno costituirsi 

in gruppi, secondo norme che verranno sottoposte all'approvazione del 

Comitato Esecutivo. L'Associazione collaborerà con i Gruppi al conse-

guimento dei loro obiettivi. 
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VI. L'Assemblea 

22. L'Assemblea generale dei Soci si riunirà annualmente in data e luogo 

che verranno stabiliti dal Comitato Esecutivo nel corso di una preceden-

te Assemblea annuale. Una speciale seduta dell'Assemblea sarà 

dedicata alla approvazione del bilancio consuntivo. 

Ciascun Socio attivo partecipante all'Assemblea può rappresentare, se 

ne ha delega scritta depositata alla presidenza, non più di altri due Soci 

attivi. 

23. Il Presidente dell'Associazione presiede tutti i lavori dell'Assemblea. 

L'organizzazione dell'Assemblea annuale e del Congresso Internazio-

nale di Studi che l'accompagna è affidata al Comitato Esecutivo. 

L'organizzazione degli altri Convegni può essere delegata dal Comitato 

Esecutivo a uno o più Soci. 

24. l titoli e i sommari delle conferenze che verrranno presentate dai Soci 

nel corso del Congresso Internazionale di Studi dovranno essere inviati 

con due mesi di anticipo al Segretario per il Comitato Esecutivo il quale 

ultimo deciderà insindacabilmente in merito alla loro eventuale inclusio-

ne nel programma dei lavori ed alla assegnazione dei relativi limiti di 

tempo. 

VII. Pubblicazioni 

25. Pubblicazioni dell'Associazione: 

Le pubblicazioni dell'Associazione comprendono ordinariamente gli 

Atti dei Congressi lnterna?ionali organizzati in coincidenza con la 

riunione dell'Assemblea dei Soci. Possono comprendere anche Atti di 

Convegni interannuali o altre pubblicazioni straordinarie decise dall' As-

semblea o dal Comitato Esecutivo. Per le iniziative la cui realizzazione 

è stata demandata ad un apposito Comitato Organizzatore, la cura 

della pubblicazione relativa viene assunta da quest'ultimo. La selezio-

ne dei lavori proposti dai Soci per la pubblicazione sarà effettuata 

congiuntamente dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Organizzatore. 
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VIli. Modifiche allo Statuto 

26. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggio-

ranza di due terzi dei Soci presenti all'Assemblea annuale. Le proposte 

di modifica dovranno essere presentate per iscritto al Segretario 

almeno quattro mesi prima dell'Assemblea e dovranno recare la firma 

almeno di tre Soci. 

IX. Scioglimento dell'Associazione 

27. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato da una 

Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Per le questioni di ordine 

patrimoniale relative allo scioglimento dell'Associazione vigono le 

norme sancite dalle disposizioni di legge. Eventuali beni o redditi residui 

saranno devoluti ad Associazioni o Enti culturali che perseguano 

finalità consimili a quelle dell'Associazione. 

X. Norme transitorie 

Comitato promotore: il Comitato Promotore è composto dai signori: F. 

Agard, M. Alinei, C.M. Berti n, l. Bostrom, l. Cervelli, M. Crisari, T. De Mauro, 

C. De Simone, G. Folena, R.A. Hall jr., L. Heilmann, G. Herczeg, G. 

Lepschy, P. Limongelli, B. Malmberg, A. Martinet, H. Madricado, Z. Mulja-

cic, R. Picchio, P. Roberts, M. Saltarelli, P. Teyssier, R. Titone, A. Visalberghi, 

P. Weaver, L. Zgusta. 

Fino alla convocazione della prima Assemblea il Comitato Promotore 

provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto con funzioni 

di Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale e Comitato per le nomine. Il 

Comitato Promotore indice la prima Assemblea, alla cui approvazione 

sottopone gli atti compiuti in precedenza, e propone nominativi di Soci per 

l'elezione alle cariche ad a membri dei vari Comitati nel presente Statuto. 

Per quanto riguarda l'elezione dei Soci membri del Comitato Esecutivo, la 

scadenza del mandato sarà eccezionalmente fissata in anni uno per due dei 

Soci eletti, in due anni per altri due Soci eletti, mentre per i rimanenti due il 

mandato avrà la normale durata di anni tre. l candidati eletti con cadenza 

del mandato dopo uno o due anni potranno eccezionalmente essere rieletti 

rispettivamente per due e un anno consecutivi. 
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Le stesse modalità si applicano per l'elezione dei membri del Comitato 

Redazionale e di quello per le nomine. 

Funge da Presidente del primo Comitato per le nomine il Socio eletto il cui 

mandato scade al termine di un anno. 

Le norme di cui al presente Statuto saranno approvate nel corso della prima 

Assemblea dei Soci, dopo di che il presente titolo X sarà considerato 

abrogato a tutti gli effetti. 

NORME PER LA COSTITUZIONE DEl GRUPPI DI INTERVENTO E 

STUDIO NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA - GISCEL 

(art. 21 Statuto SLI) 

(Approvate dal Comitato Esecutivo della SU del14. 9. 1978 e modificate dal 

Comitato Esecutivo della SU del 27. 2. 1987 e del 15. 4. 1989) 

Il Comitato Esecutivo, visto l'art. 21 dello Statuto della SU, stabilisce le 

seguenti norme per l'istituzione e il funzionamento dei "Gruppi di Intervento 

e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica (GISCEL)". 

l Gruppi di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica 

(GISCEL) sono costituiti su base regionale, di norma uno per ogni regione 

della Repubblica Italiana: eventuali deroghe a questo principio, richieste 

dalle Assemblee locali, saranno vagliate dall'Assemblea Nazionale. l 

Gruppi hanno organi propri, patrimonio proprio e comunque autonomia 

amministrativa. 

Essi si costituiscono giuridicamente sulla base di uno Statuto comune 

(allegato alle presenti Norme) con i segunti organi: Assemblea Regionale, 

Consiglio Regionale, Segretario, Vicesegretario, Tesoriere regionali. 

l Soci dei Gruppi GISCEL compongono l'Assemblea Nazionale, la quale è 

presieduta da un Segretario Nazionale, nominato dall'Assemblea medesi-

ma fra tutti i suoi membri. Il Segretario Nazionale resta in carica due anni 

ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo. Il Segretario Nazionale 

partecipa, senza diritto di voto, al Comitato Esecutivo della SU. 

Il Segretario Nazionale è affiancato da due Consiglieri Nazionali eletti 

dall'Assemblea Nazionale fra i suoi membri. Il mandato dei Consiglieri 

Nazionali è biennale ed è rinnovabile per un biennio. Il Segretario Nazionale 
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ha il compito di convocare l'Assemblea nazionale almeno una volta all'anno 

(preferibilmente in coincidenza con l'Assemblea annuale dei Soci SLI o del 

Convegno Nazionale Giscel), fissandone l'ordine del giorno, attraverso i 

Segretari regionali, almeno quaranta giorni prima della data fissata. Alle 

riunioni dell'Assemblea nazionale partecipano, con diritto di voto, tutti i 

componenti in carica del Comitato Esecutivo della SLI. Le proposte di 

elezione alle cariche sociali vengono rese note ai Soci, su proposta del 

Segretario Nazionale d'intesa con i Consiglieri Nazionali, unitamente 

aii'O.d.g. dell'Assemblea che le deve approvare. 

L'Assemblea Nazionale fissa le linee di orientamento culturale e le finalità 

di massima alle quali devono risultare conformi le attività svolte dai Gruppi, 

e approva le relazioni sull'attività dei singoli Gruppi presentate dai rispettivi 

Segretari Regionali. Iniziative di incontri di carattere nazionale (Congressi, 

Seminari, dibattitti, ecc.), sempre da coordinare con le attività della SLI, 

verranno deliberate in seno all'Assemblea Nazionale e affidati di volta in 

volta a un Comitato Organizzatore. Di tali iniziative viene data notizia nel 

Bollettino SLI. 

All'Assemblea Nazionale spetta inoltre ogni decisione sulle attività editoriali 

a livello nazionale. Qualora l'Assemblea decida di aprire una collana di 

pubblicazioni, potrà nominare nel proprio seno un Comitato Scientifico, 

formato da 5 membri (eletti per un quadriennio e non immediatamente 

rieleggibili) e dal Segretario Nazionale in carica. In caso di parità prevale il 

voto del Segretario Nazionale. 

Il Comitato Scientifico ha il compito di esaminare le proposte di pubblicazio-

ni che gli pervenissero dai Gruppi Giscel o da Soci Giscel o SLI, di fare 

proposte di coordinare la pubblicazione dei volumi approvati e 

degli Atti dei Convegni Nazionali. Le proposte del Comitato Scientifico sono 

sottoposte alla discussione dell'Assemblea Nazionale, alla quale spetta il 
compito di fissare annualmente il programma della collana. Il Comitato 

Scientifico risponde della sua attività all'Assemblea Nazionale. , 

La costituzione di un Gruppo nelle regioni che ne sono prive avviene 

quando almeno 9 Soci SLI di una regione ne facciano motivata richiesta al 

Comitato esecutivo della SLI, il quale, vagliata la proposta, autorizzerà la 

costituzione del Gruppo. Le modifiche alle presenti norme ed allo Statuto 

comune (allegato alle presenti Norme) sono decise, a maggioranza sem-, 

plice, dal C.E. della SLI, su iniziativa del Segretario nazionale del Giscel o 

dello stesso C.E., dopo aver sentito il parere dell'Assemblea Nazionale 
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Giscel. l Giscel Regionali sono tenuti ad adeguare il proprio Statuto entro 

sei mesi dalla pubblicazione delle decisioni nel Bollettino SLI. 

GRUPPI DI INTERVENTO E STUDIO NEL CAMPO DELL'EDUCAZIO-

NE LINGUISTICA - GISCEL, Regione ..... . 

1. È istituito il gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione 

Linguistica- GISCEL della Regione .... nei modi e nelle forme previste 

dall'art. 21 dello Statuto della "Società di Linguistica Italiana" (costituita 

in Roma con atto e a rogito del notaio dr. Marco Panvini Rosati, in data 

24.6.1967, n. 73898, con successive modifiche come da atto del notaio 

A. Landini di Pisa, in data 1.6.1976, n. 213.307/4276), e in particolare 

secondo le norme per la costituzione dei Gruppi GISCEL, le quali sono 

parte integrante del presente Statuto. 

Il gruppo ha sede in ..... 

2. Il Gruppo si propone di agire nell'ambito delle finalità definite nell'art. 3 

dello Statuta della SLI. In particolare, si propone di realizzare le 

seguenti finalità specifiche: 

a] studiare i problemi teorici e sociali dell'Educazione Linguistica nell'ambito 

della scuola; 

b] contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell'insegnamento lingui-

stico, che dovrà essere fondato non più sul puro studio grammaticale 

o sulla imitazione di modelli formali, ma su attività che stimolino nei 

discenti le capacità di comprensione e di produzione linguistica e 

favoriscano la presa di coscienza, in modo adeguato ai diversi livelli di 

scolarità, del carattere stratificato e vario della realtà sociolinguistica, 

del carattere complesso ed eteroclito della facoltà del linguaggio e del 

carattere storicamente variabile e determinato dei meccanismi lingui-

stici, il tutto come già espresso nelle "Dieci tesi" del GISCEL. 

3. Possono essere iscritti al Gruppo GISCEL della regione ..... gli inse-

gnanti di lingua (materna e seconde), gli studenti e gli studiosi di 

linguistica, pedagogia, psicologia, ecc., che siano Soci della SLI e 
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interessati a realizzare le finalità previste dall'art. 2, che svolgano la loro 

attività didattica e/o scientifica nella regione. 

La domanda di iscrizione dei nuovi Soci, adeguatamente motivata, 

dovrà pervenire alla Segreteria del Gruppo. Nella prima Assemblea 

successiva si raccolgono le quote dei nuovi iscritti e si rende esecutiva 

la loro adesione. l Soci del gruppo partecipano alle attività da questo 

organizzate e ne ricevono le pubblicazioni ciclostilate o a stampa 

gratuitamente o, ove ciò non sia possibile, con particolari facilitazioni 

stabilite dal Consiglio Regionale. l Soci del Gruppo partecipano ad 

attività e ricevono pubblicazioni di altri Gruppi ogni volta che ve ne sia 

la possibilità finnanziaria ed organizzativa. Ogni Socio, al momento 

dell'iscrizione, versa la prima delle quote annuali. L'importo di tale 

quota sarà fissato, e se necessario successivamente modificato, 

dall'Assemblea su proposta del Tesoriere, con delibera assunta a 

maggioranza degli iscritti presenti. Il mancato versamento della quota 

d'associazione per un anno comporta la perdita dei diritti relativi a 

quell'anno. 

4. L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente, su convocazione del 

Segretario Regionale, almeno una volta l'anno e straordinariamente su 

convocazione del medesimo o ogni volta che ne faccia richiesta al 

Segretario Regionale almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea riunita 

nella seduta ordinaria definisce i criteri generali e programma i piani di 

studio e di intervento nel territorio regionale: essa approva il bilancio e 

la relazione di attività del Segretario Regionale, da presentare all'As-

semblea Nazionale, ed elegge a maggioranza serl).J(Jice dei presenti il 

Consiglio Regionale, il quale è composto da almene.tre membri, con 

l'aggiunta di altri membri nella misura di uno per ogni 20 nuovi Soci. 

Il Consiglio Regionale organizza l'attività di studio e di intervento del 

Gruppo, provvedendo altresì alla gestione dei fondi, sulla base delle 

indicazioni fornite dall'Assemblea, e all'approntamento del bilancio 

preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assem-

blea. li Consiglio Regionale elegge nel suo seno un Segretario Regionale, 

che ha la rappresentanza del gruppo ed è garante dell'applicazione 

dello Statuto, un Vicesegretario e un Tesoriere. Le funzioni di Vicese-

gretario e di Tesoriere possono essere assunte dallo stesso Socio. Il 

Vicesegretario assume le funzioni del Segretario qualora questi ne sia 
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impedito, convocando, in caso di impedimento permanente, un'As-

semblea straordinaria. 

La durata delle cariche è biennale e tutti gli eletti sono immediatamente 

rieleggibili solo per un secondo biennio. 

5. Patrimonio del Gruppo è costituito dalle quote di associazione dei Soci, 

comprese quelle versate dai promotori, e da ogni altro eventuale 

contributo versato da altri Enti, per il raggiungimento dei fini statutari. 

6. Per attuare le finalità del punto 2 il Gruppo tiene periodicamente riunioni 

di studio, prende contatto con Enti e persone interessate agli stessi fini, 

elabora testi sperimentali che si propongano di rispondere alle mede-

sime finalità. Il Gruppo contribuisce al dibattito sulla elaborazione di 

proposte di riforma e di nuovi strumenti educativi, individuando ipotesi 

di contenuti e metodi propri per il settore della Educazione Linguistica. 

A questo fine i Soci del Gruppo si impegnano a portare questo dibattito 

e il materiale di cui agli articoli 2 e 3 negli spazi democratici delle scuole 

(Consigli, Distretti, ecc.) e in tutte le altre istituzioni sociali e culturali con 

le quali possono stabilire un rapporto di collaborazione. Alle attività del 

Gruppo possono partecipare, nelle modalità stabilite dall'Assemblea 

regionale, anche persone non iscritte al GISCEL. 
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