
BOLLETTINO DELLA 
SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA· 

($LI) 

in guesto numero 

Circolare n. 148 l Presidente 
Veroale del C. E (Palermo, 26 X 1994) 
Verbale della XXVIII Assemblea dei Soci 
(PaleriT)o, 28 X 1994) 
Cor1Vegno lnterannuale "Lessico e Grammatica" 
(Madrid, 22,.25 11 1995) 
XXIX, Internazionale di StÙdi ''La «Lingua 
usi pul:>l:>lici e istituzionali" (Malta, 3-5 Xl 1995) 

. delle manifestazioni linguistiçhe 
 ·. . . 
Pubbliòazioni Soci 
Pubblicazioni .della SU 
Normetedazipnali delle pubblicazioni su 
$tatutp della 9u 
SchedaUNIPRESS 
lndirizzario deLSoci 

p. 1 
p. 3 

p. 8 

p. 17 

p. 21 
p. 26 
p .. 38 

. p. 39 
p. 47 
p. 53 
p. 57 

p. 70 
p. 72 

della Società di Linguistica Italiana (SLI), periodico quadri-
stampato presso lç. Artigiana Multistampa (via Bonghi 36 
- oolB4HoiT)a) per conto qeilaSLI. 
· .... Annp Xll(1994),  (settembre-dicembre) 
Responsal;>ile: Stefar10 Gensini; Heg. del Tribunale di Roma n. 312 

· dell'11 luglio lS94. Spedizione in abb()naiT)ento postale, 50%- Roma. 



SOCIETÀ DI LINGUISTIC.A ITALIANA 
Via Michelangelo· Gaetani 32, 00185 Roma 

Presidente: Lorenzo Renzi (fino al1995, rieleggibile). 

Vicepresidente: Tatiana Alisova (fino al1995, rieJeggibile). 

Emanuele Banfi (fino al1996, rieleggibilé). 

 

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

Comitato Esecutivo: Paola Benincà (fino al 1995), Fabio Foresti (fino al 

1995), Claudio Giovanardi (fino al1996), Carla Marello (fino al1996), Nicoletta 

Maraschio (fino al 1997), Marina Sbisà (fino al 1997). 

Comitato per Nomine: Giuseppe Francescato (Presidente; fino al 1995), 

Luca Serianni (fino al 1996), Alberto Sobrero (fino al 1997). 

c ... informazioni sulla propria situazione sociale o per segnalare 
variazioni di indirizzo o disguidi postali scrivere a: 
Marina De Palo,   



- 1 -

Circolare n. 148/ Presidente 

Caro socio, 

mentre ti scrivo è ancora vivo il ricordo del XXVIII Congresso della nostra 

Società, tenuto a Palermo dal27 al29 ottobre 1994 e dedicato a "Linguag-

gio e Cognizione". C'è stato qualcosa di speciale e di affascinante nel 

prendere parte all'esposizione dei risultati della ricerca più avanzata in 

linguistica, in psicologia, in neurologia, proprio a Palermo. l lavori del 

Congresso si svolgevano a due passi dalla Cattedrale in cui sono sepolti 

Ruggero Il, Costanza Imperatrice e Federico Il, e a poche centinaia di metri 

da altre straordinarie testimonianze della civiltà bizantino-arabo-norman-

na: una civiltà splendida non solo per la sua potenza politica, ma anche per 

le sue manifestazioni artistiche, letterarie e scientifiche. Quello che c'è stato 

di affascinante a Palermo è stato, appunto, la coscienza che la ricerca 

scientifica stava continuando proprio nello stesso posto di sette e più secoli 

fa: allora un dialogo che si svolgeva tra Oriente e Occidente, tra Cristiane-

simo e lslam, oggi gettando un ponte, certo molto più agevole, tra l'Italia, gli 

Stati Uniti, la Francia- alle magnifiche relazioni di Kendon (Philadel-

phia) e di Mehler (Parigi) - e altri Paesi ancora. Un'esperienza della quale 

siamo grati ai colleghi palermitani, organizzatori, ma anche spesso prota-

gonisti, di questo memorabile Congresso. E in primo luogo a Franco Lo 

P i paro. 

Quando riceverai questo Bollettino, intanto, avrà avuto luogo, dal24 al 

26 novembre, anche il Convegno del Giscel, a Modena, organizzato da 

Adriano Colombo. Da questo incontro ci aspettiamo risultati altrettanto 

importanti sul fronte dell'impegno della linguistica nei confronti dell'handicap. 

Nel Bollettino che hai davanti a te troverai i prossimi appuntamenti 

scientifici. Prima quello di Madrid su "Lessico e Grammatica", organizzato 

in forma seminariale. Poi il grande appuntamento di Malta su "Lingua 

d'Italia", che avrà luogo ai primi di novembre 1995: gli organizzatori si 

sforzeranno di facilitare la presenza dei soci prendendo opportuni contatti 

con compagnie aeree. 
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Ma non ci sono solo i Congressi e i Convegni. Il Bollettino ti porterà notizie 

su nuovi libri, e, nei verbali del C.E. e della XXVIII Assemblea, anche di 

nuovi problemi. Non risolto è ancora quello dell'Archivio Glottologico 

Italiano: i soci che vorranno abbonarsi all'AGI daranno un aiuto consistente 

alla ripresa di questa rivista che ha compiuto in questi ultimi anni, anche 

grazie alla partecipazione della nostra Società, un notevole sforzo di 

aggiornamento. Per i nuovi soci e per i più zelanti c'è anche pronta la lettura, 

o rilettura, dello Statuto della SLI. 

Fuori dalla Società, c'è da registrare che il ministro della Pubblica 

Istruzione, D'Onofrio, ha convocato alcuni illustri linguisti, Tullio De Mauro, 

Francesco Sabatini e Luca Serianni, tutti soci della SLI, e i primi due già 

presidenti della stessa, per parlare - nelle intenzioni del ministro - della 

"difesa della lingua italiana". Non "difesa", bensì "promozione", ha obiettato 

il socio De Mauro. E il ministro, a quanto pare, ha accettato. Adesso SLI, 

GISCEL e Accademia della Crusca, nelle persone dei loro presidenti, sono 

convocati a Roma dal ministro. Vedremo come la storia continuerà. 

Un cordiale saluto, tuo 

Lorenzo Renzi 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO 

(Palermo, 26 ottobre 1994) 

La riunione del C.E. si tiene all'Hotel Centrale Palace, c.so Vittorio 

Emanuele 327, Palermo. 

Presiede la riunione il presidente della SLI, Lorenzo Renzi. Sono presenti: 

il segretario della SLI, Emanuele Banfi, che redige il verbale; i membri del 

C.E. Paola Benincà e Carla Marello. Avevano giustificato la loro assenza: 

il vicepresidente della SLI, Edgar Radtke; i membri del C.E. Michele A. 

Cortelazzo, Fabio Foresti, Claudio Giovanardi e Massimo Vedovelli, non-

ché il cassiere della SLI, Marina Giacobbe. Sono inoltre presenti: Silvana 

Ferreri, segretario nazionale del Giscel; Franco Lo Piparo e Daniele 

Gambarara membri del Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore 

dell'imminente XXVIII Congresso di Studi "Linguaggio e cognizione" (Paler-

mo, 27-29 ottobre 1994); Arnold Cassola e Gabriella Alfieri, membri del 

Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore del XXIX Congresso di 

Studi "La «Lingua d'Italia»: usi pubblici e istituzionali" (Malta, novembre 

1995). 

Alle ore 21.00, constatq.to il raggiunto numero legale, Lorenzo Renzi 

dichiara aperta la riunione. 

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

* Vengono date informazioni sull'andamento dell'iniziativa finalizzata a 

raccogliere dati sulla situazione degli insegnamenti di Linguistica italiana 

e, più generalmente, di ltalianistica presso Università straniere: sono già 

pervenuti dati relativi all'Austria, Danimarca, Finlandia, Malta, Polonia, 

Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria. Tali dati, opportunamente incre-

mentati con quelli relativi ad altri Paesi, dovrebbero formare una sezione 

di un volume dedicato allo stato della Linguistica italiana e dell'ltalianistica 

all'estero. 

* Viene segnalato che è anche in fase di avanzata organizzazione il 

censimento delle Associazioni scientifiche che si occupano, in Europa e 

nei principali Paesi extra-europei, di tematiche linguistiche: Emanuele 
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Banfi ha inviato a selezionati soci SLI stranieri una lettera circolare 

finalizzata alla raccolta dei dati utili: i quali, opportunamente organizzati, 

saranno pubblicati in forma ancora da decidere o nel Bollettino SLI o in 

una pubblicazione specifica. 

* Vengono discusse nuovamente la situazione dell'AGI e l'opportunità di 

individuare formule mirate a sostenere la più antica e prestigiosa rivista 

italiana di Linguistica. Il C.E. dà mandato al presidente e al segretario di 

tenere i necessari contatti con la Casa editrice Le Monnier e con gli 

organismi dirigenti della SIG, per vedere se si possano trovare, di comune 

intesa, opportune e convenienti soluzioni per la futura vita dell'AGI. 

2° punto aii'O.d.g.: XXVIII Congresso internazionale di Studi: Palermo 

27-29X 1994 

Franco Lo Piparo relaziona sull'andamento dell'organizzazione dell'im-

minente Congresso palermitano: si è avuto un finanziamento da parte 

dell'Università degli Studi di Palermo e si attende la conferma di un ulteriore 

finanziamento da parte della Regione Siciliana. L'Amministrazione provin-

ciale di Palermo offrirà ai soci una cena a palazzo Butera, notevole dimora 

patrizia della Palermo settecentesca. Ai soci sarà data la possibilità di 

assistere ad un concerto di musica sacra che si terrà nella cattedrale di 

Monreale. 

3° punto aii'O.d.g.: Prossimi Congressi e Convegni 

* Gabriella Alfieri e Arnold Cassola riferiscono sull'attività del Comitato 

Scientifico del XXIX Congresso di Studi "La «Lingua d'Italia»: usi pubblici 

e istituzionali" (Malta, novembre 1995). Presentano quindi la proposta di 

temario elaborata dal Comitato stesso (composto da Gabriella Alfieri, 

Joseph Brincat, Francesco Bruni, Arnold Cassola, Michele Metzeltin, 

Luca Serianni) e che sarà presentata, per la discussione, nel corso della 

XXVIII Assemblea dei soci della SLI (che avrà luogo a Palermo il giorno 

28 ottobre 1994). 

Proposta di Temario per il XXIX Congresso di Studi: "La «Lingua d'Italia»: 

usi pubblici e istituzionali" (Malta, novembre 1995): · 
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1. La «Lingua d'Italia» dalle repubbliche marinare a Roma capitale. 

1.1. Storia e geografia della «Lingua d'Italia»: definizioni e ambiti d'uso. 

1.2. Usi e domini linguistici in Italia nel Medioevo: repubbliche marinare, 

comuni, baronie. 

1.3. Usi e domini linguistici in Italia nell'età moderna: principati, granducati, 

signorie e "repubbliche" preunitarie (Genova, Venezia, Cisalpina, 

Partenopea e Romana). 

2. La «Lingua d'Italia» fuori del territorio. 

2.1. Usi linguistici fuori d'Italia nel Medioevo: colonie commerciali delle 

repubbliche marinare, rapporti cancellereschi nel Mediterraneo. 

2.2. Usi linguistici fuori d'Italia nell'età moderna: l'Ordine di Malta, relazioni 

diplomatiche in Europa. 

2.3. Usi linguistici fuori d'Italia in epoca risorgimentale: esuli a Malta, in 

Francia, in Inghilterra, in Svizzera. 

3. La lingua «degli italiani»: dal Regno alla "prima" Repubblica. 

3.1. Usi linguistici nel Regno d'Italia: l'amministrazione piemontese; l'ere-

dità comunicativa dei governi preunitari; il regime fascista. 

3.2. Usi linguistici nella prima Repubblica: la Costituzione, il politichese 

della partitocrazia e del terrorismo, la lingua dei sindacati, il burocra-

tese e Tangentopoli. 

4. L'italiano extranazionale. 

4.1. Usi linguistici di "fuori regno": l'italiano coloniale (Etiopia, Libia, Soma-

lia); l'italiano tecnocratico (lstanbul, Egitto, Sudamerica). 

4.2. Usi linguistici delle relazioni internazionali: l'italiano tecnologico (ar-

cheologia, ingegneristica, ricerca petrolifera, speculazione affaristica 

e turistica, ecc.); l'italiano di rappresentanze estere, ecc. 

4.3. Usi linguistici di confine: Vaticano, Nizza, Principato di Monaco. 

4.4. Usi linguistici di non italiani: interazione pubblica e politica tra cittadini 

di diverse etnie residenti in Italia. 

4.5. L'italiano nelle isole e nei paesi del Mediterraneo nel XX secolo: Corfù, 

il Dodecanneso, Palestina e Libano, ecc. 

Quanto agli aspetti pratico/organizzativi del XXIX Congresso, Arnold 

Cassola fa presente che sedi dei lavori congressuali saranno, a La V alletta, 
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sia la Foundation for lnternational Studi es che l'Istituto Italiano di Cultura, 
e che, quanto a finanziamenti, sono state presentate richieste al Ministero 
Maltese della Cultura, all'italiano Ministero per gli Affari Esteri oltre che a 
strutture imprenditoriali maltesi. L'Al italia si è impegnata a fornire agevola-
zioni per i congressisti che, dagli aereoporti italiani (e esteri), vogliano 
raggiungere Malta. Infine, per quanto riguarda la data del Congresso, 
Gabriella Alfieri e Arnold Cassola propongono uno slittamento di un giorno: 
non più dal 2 al4 novembre 1995, bensì dal 3 al 5 novembre 1995. La data 
definitiva sarà decisa dopo aver vagliato alcuni problemi locali e sarà 
comunicata tempestivamente ai soci. 

* Paola Benincà riferisce sull'organizzazione del XXX Congresso di Studi 
che si terrà a Pavia nel settembre del1996 (in data da definire). Tema del 
Congresso sarà "Sintassi storica". Propone inoltre che il Comitato Scien-
tifico, presieduto da Paolo Ramat, sia formato da un gruppo di soci pavesi 
(oltre che dallo stesso Paolo Ramat, anche da Anna Giacalone Ramat e 
Gianguido Manzelli) e padovani (oltre a Paola Benincà, da Laura V anelli). 

* Silvana Ferreri informa il C. E. del prossimo Convegno nazionale del 
Giscel "È la lingua che ci fa uguali. Lo svantaggio linguistico: problemi di 
definizione e di intervento" (Modena, 24-26 novembre 1994 ); il Convegno, 
che si profila ricco di relazioni e di spunti applicativi, si inserisce in un 
momento particolare della vita del Giscel, chiamato ufficialmente dal 
Ministero della Pubblica Istruzione a gestire progetti di formazione e di 
aggiornamento nel campo dell'Educazione Linguistica. 

4° punto aii'O.d.g.: Stato delle pubblicazioni societarie 

Maria Teresa Romanello e Immacolata Tempesta, con lettera indirizzata 
al presidente e al segretario della SU, informano che il volume degli Atti del 
XXVII Congresso Internazionale di Studi della SU, tenutosi a Lecce 
nell'ottobre dello scorso anno, è in fase di avanzata lavorazione e che se ne 
prevede l'uscita in tempi rapidi. Il presidente Lorenzo Renzi fa presente che 
ha fatto richiesta all'editore Bulzoni di conoscere l'andamento della distri-
buzione e delle vendite delle pubblicazioni societarie, ma che, al momento, 
non ha ancora ricevuto risposta. 



- 7 -

5° punto aii'O.d.g.: Varie ed eventuali 

* Emanuele Banfi rende noto al C.E. il buon esito dell'iniziativa volta a 

facilitare, mediante l'iscrizione gratutita per un anno alla SU, i contatti tra 

i linguisti degli ex paesi comunisti e i soci italiani: sono pervenute adesioni, 

dalla Romania, dalla Russia e dalla Slovacchia. 

* Emanuele Banfi riferisce il contenuto di una lettera inviatagli da Claudio 

Giovanardi, membro del C.E., il quale su mandato dello stesso C.E. ha 

preso contatto con l'Ufficio V del Ministero degli Esteri, Relazioni Culturali 

per conoscere se, rispetto alla lettera da quell'Ufficio inviata a Lorenzo 

Renzi in data 31 marzo c.a., pubblicata per intero nel Bollettino SU Xli 

(1994) 2, vi fossero novità in merito alla situazione dell'insegnamento 

dell'italiano all'estero: il precitato Ufficio, nella persona della prof.ssa 

Racchi, ha comunicato a Giovanardi che, in via sperimentale, sono stati 

avviati corsi di lingua e di cultura italiana presso scuole statali dislocate 

soprattutto nell'Europa dell'est (Sofia, Bratislava, Bucarest, Budapest) e 

nell'Africa mediterranea (Casablanca, Rabat). Il fine che si propone il 

Ministero è quello di addestrare, progressivamente, docenti locali a 

insegnare la lingua e la cultura italiana; pertanto il personale italiano è 

impiegato solo provvisç>riamente in questi corsi sperimentali. 

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è sciolta alle 

ore 23.30. 
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VERBALE DELLA XXVIII ASSEMBLEA DEl SOCI 
(Palermo, 28 ottobre 1994) 

L'Assemblea dei soci ha luogo in Palermo, nell'Aula Magna della Facoltà 
Teologica di Sicilia, c.so Vittorio Emanuele 463. 
Al tavolo della presidenza siedono il presidente, Lorenzo Renzi e il segre-
tario, Emanuele Banfi (che redige il verbale). Vengono raccolti i nomi dei 
soci presenti (Allegato n r. 1 ). 

Alle ore 18.00 hanno inizio i lavori con la discussione dei seguenti punti 
aii'O.d.g.: 

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

* Vengono ringraziati per il loro contributo dato alla vita della SU i soci che 
sono giunti al termine delle loro cariche sociali: Edgar Radtke, vicepresi-
dente; Massimo Vedovelli e Michele A. Cortelazzo, membri del C.E.; 
Alberto Zamboni, presidente del C.N.; un ringraziamento particolare 
viene rivolto a Marina De Palo, membro della segreteria operativa, per 
aver affrontato e risolto complessi d'ordine tecnico. 

* È in corso di realizzazione, grazie alla collaborazione di un'opportuna rete 
di soci stranieri, il censimento degli insegnamenti di Linguistica italiana e, 
più in generale, di ltalianistica presso università straniere. È ugualmente 
in corso di realizzazione il censimento delle Associazioni di Linguistica 
attive all'estero. Il materiale delle due inchieste, raccolto attraverso la 
collaborazione di soci stranieri, sarà pubblicato in forma ancora da 
decidere. 

* L'iniziativa, segnalata nel Bollettino Xli (1994) 2, volta a permettere l'iscrizio-
ne gratuita alla SLI da parte di studiosi di Paesi ex comunisti o di Paesi che 
versino in difficoltà finanziarie ha avuto un buon successo: si sono avute 
adesioni, fino ad ora, da parte di studiosi romeni, russi, slovacchi. 

* Il presidente dà la parola a Silvana Ferreri, segretario nazionale del 
Giscel. La Ferreri fa presente ai soci che è stato stipulato un Protocollo 
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d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Giscei-SLI in merito 

sia al riconoscimento ufficiale del Giscel da parte del predetto Ministero 

sia alla programmazione di interventi comuni, nel settore della ricerca e 

dell'iniziativa di aggiornamento su tematiche di Educazione Linguistica. 

Silvana Ferreri, nell'informare che si è in attesa dell'emanazione di un 

Decreto Ministeriale che sancirà la formazione di un Comitato paritetico 

tra le due parti, ringrazia i membri della delegazione SLI (Tullio De Mauro, 

Lorenzo Renzi, Alberto Sobrero) che hanno contribuito al buon esito 

dell'iniziativa e invita i soci SLI ad impegnarsi nelle future attività di 

aggiornamento insegnanti nel campo dell'Educazione Linguistica che 

saranno programmate a livello regionale. 

*Il presidente dà la parola a Tullio De Mauro il quale informa che il ministro 

della Pubblica Istruzione ha convocato un gruppo di studiosi (tra i quali, 

oltre allo stesso Tu Ilio De Mauro, Francesco Sabatini e Luca Serianni) in 

previsione della formazione di una Commissione ministeriale avente 

come obiettivo, nelle intenzioni del ministro, la "difesa della lingua 

italiana". Tu Ilio De Mauro, nel far presente che tale dizione è stata criticata 

dagli studiosi convocati e sostituita con la dizione "Commissione per la 

promozione della lingua italiana" (sia in Italia, dove l'italiano non è ancora 

lingua di tutti, sia  riferisce che al ministro sono stati fatti 

pervenire gli elenchi di persone e istituzioni ufficiali che si occupano della 

promozione dell'italiano e che, allo stesso ministro, è stato suggerito di 

pensare ad una Commissione che si dia come compito istituzionale il 
coordinamento di tali realtà. Tullio De Mauro precisa, inoltre, che la 

Commissione dovrà prevedere, in primo luogo, come suoi membri, 

l'Accademia della Crusca, la SLI e il Giscel. 

2° punto aii'O.d.g.: Elezioni alle cariche sociali 

Il segretario fa presente che, a norma di Statuto, sono giunte a scadenza 

le seguenti cariche sociali: il vicepresidente, Edgar Radtke (non più rieleg-

gibile), due membri del C.E.: Michele A. Cortelazzo e Massimo Vedovelli 

(non più rieleggibili), un membro del Comitato Nomine, Alberto Zamboni 

(non più rieleggibile). 

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Comitato Nomine ha proposto le 

seguenti candidature che sono state comunicate ai soci con lettera circolare 
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nr. 147/Segretario, pubblicata sul Bollettino SLI Xl (1994) 2: 

- Vicepresidente: Tatiana Alisova 

- Membri del Comitato Esecutivo: Nicoletta Maraschio e Marina Sbisà 

- Membro del Comitato Nomine: Alberto Sobrero. 

Dato che non sono pervenute 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 SLI risultano, quindi, così composte: 

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

- Vicepresidente: Tatiana Alisova (fino al 1995, rieleggibile). 

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

- Membri del Comitato Esecutivo: Paola Benincà (fino al 1995), Fabio 

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

(fino al 1996), Nicoletta Maraschio (fino al 1997), Marina Sbisà (fino al 

1997). 

- Comitato Nomine: Giuseppe Francescato (fino al 1995), Luca Serianni 

(fino al 1996), Alberto A. Sobrero (fino al 1997). 

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

Viene chiamata al tavolo della presidenza T ati an a Alisova, nuova vicepre-

sidente della SLI. 

3° punto aii'O.d.g.: Bilancio 1993 

Il segretario dà lettura della relazione di accompagnamento al Bilancio 

1993 stesa dal cassiere, Marina Giacobbe, impossibilitata ad essere 

presente all'Assemblea dei soci: 

"Il bilancio relativo all'anno 1993 mostra una situazione molto equilibrata tra 

le entrate e le uscite della Società, ripristinando la regolarità che era venuta 

a mancare nei due precedenti bilanci. L'incremento delle entrate (pari a circa 

Lire 3.500.000) dovuto all'aumento della quota sociale riesce infatti a coprire 

esattamente le necessità di spesa generate dalle attività della vita associativa. 
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La tipologia delle spese e le loro proporzioni relative risultano omogenee 
rispetto agli anni precedenti, anche se, comprensibilmente, sono aumentati 
i valori assoluti. In particolare, hanno subito aumenti tutte le voci relative alla 
composizione, stampa e spedizione del Bollettino. Sono invece rimaste 
sostanzialmente costanti le spese di funzionamento, che- come si ricorderà 
-comprendono rimborsi ai membri del C.E., il gettone di compenso per la 
segreteria operativa, le spese per i materiali di consumo e varie altre piccole 
spese. La situazione economica della Società risulta pertanto in sostanza 
stabile e attestata su livelli che- pur con la sobrietà e l'attenzione necessarie 
nel caso dell'autofinanziamento- consentono un sereno svolgimento delle 
attività sociali". 

cfr. Allegato nr. 2 

4° punto aii'O.d.g.: Prossimi Congressi e Convegni 

* Silvana Ferreri ricorda ai soci, invitandoli a parteciparvi, l'imminente 
Convegno nazionale del Giscel, che si svolgerà a Modena (24-26 Xl1994) 
sul tema "È la lingua che ci fa uguali. Lo svantaggio linguistico: problemi 
di definizione e di intervento". 

(,' 

* Gabriella Alfieri e Arnold Cassola presentano ai soci il temario del XXIX 
Congresso Internazionale di Studi "La «Lingua d'Italia»: usi pubblici e 
istituzionali" che si terrà a Malta (molto probabilmente il Congresso slitterà 
di un giorno: non più tra il2 e i14 novembre 1995 ma tra il3 e il5 novembre 
1995). La variazione della data sarà segnalata ai soci tempestivamente. 
Il temario, elaborato dal Comitato Scientifico composto da Gabriella 
Alfieri, Francesco Bruni, Joseph Brincat, Arnold Cassola, Michele Metzel-
tin e Luca Serianni, è stato fatto oggetto di alcune osservazioni da parte 
dei soci Tullio De Mauro e Lorenzo Coveri; opportunamente definito, esso 
sarà pubblicato sul Bollettino SU Xli (1994) 3. Arno Id Cassola informa che 
sono state avviate le necessarie pratiche presso l' Alitalia in modo da poter 
ottenere biglietti aerei a prezzi di favore per coloro che, dall'Italia (e da altri 
Paesi europei), intenderanno raggiungere Malta. 

* Paola Benincà, a nome anche di Paolo Ramat, informa sullo stato 
dell'avanzamento dell'organizzazione del XXX Congresso Internazionale 
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di Studi che, per disponibilità già espressa da parte di Paolo Ramat, si 

terrà a Pavia: per ragioni logistiche (possibilità di fruire di posti letto nei 

collegi universitari), il Congresso avrà luogo nel mese di settembre (in 

data da definire). Il tema, "Sintassi Storica", richiederà la stesura di un 

temario, articolato in diverse sezioni che terranno conto sia della prospet-

tiva sincronica (per il passato), sia di quella diacronica, sia di problemi di 

storiografia degli studi sintattici. A tal fine viene definito e approvato 

dall'Assemblea il Comitato Scientifico che sarà composto, oltre che da 

Paolo Ramat (presidente), dai soci Paola Benincà, Anna Giacalone 

Ramat, Gianguido Manzelli, Laura Vanelli. Su proposta di Tullio De 

Mauro, il Comitato Scientifico viene integrato con Giorgio Graffi. La bozza 

di te mario sarà pubblicata, perché i soci abbiano tutto il tempo di meditarla 

prima della discussione nell'Assemblea in concomitanta con il Congresso 

di Malta, sul Bollettino Xlii (1995) 2. 

* Tullio De Mauro e Vincenzo Lo Cascio segnalano che, dal 22 al 25 

febbraio 1995, avrà luogo a Madrid il Convegno interannuale "Lessico e 

grammatica: teorie linguistiche e applicazioni lessicografiche" organizza-

to dalla SU e dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, con la collaborazio-

ne deii'Euralex. Ulteriori notizie relative a tale Convegno compariranno 

nella relativa scheda pubblicata Sl,ll Bollettino SU Xli (1994) 3. 

* Il presidente informa che, per ciò che riguarda il 1997, è sempre vivo 

l'interesse dei soci padovani, coordinati da Alberto M ioni, per l'organizza-

zione, a Padova, del XXXI Congresso Internazionale di Studi, dedicato a 

Fonetica e Morfologia; per ciò che riguarda il 1998 è ancora vivo 

l'interesse del socio Giampaolo Salvi per l'organizzazione del XXXII 

Congresso di Studi, su tema da definire, a Budapest. 

5° punto aii'O.d.g.: Pubblicazioni e iniziative non congressuali 

Immacolata Tempesta riferisce sull'avanzamento della pubblicazione 

degli Atti del Congresso di Lecce: le seconde bozze del volume saranno 

inviate all'editore Bulzoni in tempi rapidi e, di conseguenza, si prevede 

l'uscita del volume entro i primi mesi del 1995. 
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6° punto aii'O.d.g.: Varie ed eventuali 

* Federico Albano Leoni solleva, mediante la presentazione di una bozza 

di mozione, il problema del destino dell'insegnamento di Fonetica nell'or-

dinamento universitario italiano dopo che, in sede di revisione dei rag-

gruppamenti disciplinari attuata dal CUN, tale insegnamento è stato 

inserito anche tra le Scienze logopediche, appartenenti al raggruppamen-

to degli insegnamenti di Medicina. Il dibattito che segue a quanto sollevato 

da Federico Albano Leoni ha visto intervenire i soci Lorenzo Coveri, Tullio 

De Mauro, Giorgio Graffi, Cristina Lavi n io, Carlo Alberto Mastrelli, Alberto 

Zamboni. Tutti gli intervenuti concordano con le preoccupazioni sollevate 

da Federico Albano Leoni e, nell'invitarlo a redigere una mozione defini-

tiva da inviare al ministro dell'Università e alle altre sedi competenti, 

sottolineano l'importanza che, per il buon esito della protesta, venga 

coinvolta anche la Società Italiana di Glottologia. Di seguito si pubblica il 

testo della mozione definitiva, stesa, tenendo conto del dibattito assem-

bleare, da Federico Albano Leoni: 

«Il Decreto Ministeriale del 12.4.1994 (con integrazione del 6.5.1994) 

emanato ai sensi della Legge 1911/90 nr. 341 e pubblicato sulla G.U. 

8.8.1994, supplemento qrdinario nr. 184, ha riorganizzato le aree discipli-

nari e i raggruppamenti concorsuali accogliendo la proposta del CUN. In 

questo testo l'insegnamento della Fonetica è stato inserito anche nell'area 

e nel raggruppamento delle discipline logopediche di ambito medico. 

L'Assemblea dei soci della SLI ribadisce che la Fonetica è una disciplina 

nata e profondamente radicata nel terreno delle Scienze del linguaggio. 

Nonostante tutte le sue intersezioni con altri settori disciplinari e nonostante 

la sua natura di disciplina di frontiera, la Fonetica è dunque la scienza che 

studia la produzione, la struttura, la percezione del materiale fonico ai fini 

della comunicazione umana. Di conseguenza, tanto la pratica scientifica 

quanto la pratica didattica della Fonetica devono tendere a valorizzare la 

connessione tra gli aspetti tecnici e quelli più generali della comunicazione. 

L'inserimento della Fonetica anche nel raggruppamento e nell'area delle 

discipline logopediche sembrerebbe configurare una situazione tale per cui 

l'insegnamento della Fonetica potrebbe venire affidato a personale di 

formazione medica o paramedica che, indipendentemente dalla qualità 

individuale delle persone, sarebbe fatalmente portatore di una visione della 
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Fonetica legata ad aspetti clinici e patologici e non in grado di mostrare la 

sua centralità comunicativa nelle situazioni ordinarie. 

L'Assemblea chiede pertanto all'onorevole Ministro di voler rettificare 

questa disposizione, forse frutto di un errore materiale, riconducendo la 

Fonetica nell'ambito esclusivo delle Scienze del linguaggio». 

* Anna Thornton propone venga ridiscussa la modalità organizzativa dei 

Congressi annuali della SLI: ritiene infatti che Congressi organizzati su 

singoli temi specifici possano scoraggiare la partecipazione di soci che 
non lavorino direttamente sul tema proposto o spingere chi vi partecipa a 

cercare connessioni forzate e, a volte, improbabili tra il proprio lavoro e il 

tema del Congresso. Propone quindi che si prenda in considerazione 

l'ipotesi di svolgere Congressi annuali senza tema fisso, ma nei quali gli 

interventi si raggruppino spontaneamente per grandi aree (Fonologia, 

Sintassi, ecc.). In questo modo i soci potrebbero riferire sulle ricerche 

effettivamente compiute nell'ultimo anno e, di conseguenza, si favorireb-

be una loro più larga partecipazione all'incontro annuale e una migliore 

diffusione della comunicazione scientifica all'interno della Società. 

Data l'importanza del tema e considerato il poco tempo a disposizione, 
l'argomento verrà ripreso, assicura il pre$idente sia nel prossimo C.E. sia nella 

prossima Assemblea dei soci (che si terrà a Malta nel novembre 1995). 

Alle ore 19.30, non essendovi più nulla da discutere e da deliberare, 

l'Assemblea è sciolta. 
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Allegato nr. 1 

Soci presenti all'Assemblea 

Albano Leoni Federico - Alfieri Gabriella - Alfonzetti Giovanna - Alisova 

Tatiana - Banfi Emanuele - Basile Grazia - Benincà Paola - Briganti Lia -

Carapezza Marco - Carrera Diaz Manuel - Casadei Federica - Cassola 

Arnold - Cinque Guglielmo - Coveri Lorenzo - De Mauro Tullio - Dettori 

Antonietta - Dovette Francesca - Fava Elisabetta - Ferreri Silvana -

Fiorentino Giuliana - Fischer Fiorenza - Fontanat Roberto - Gambarara 

Daniele - Gensini Stefano - Gnerre Maurizio - Graffi Giorgio - Grossmann 

Maria - lacobini Claudio - Koch Peter - Koster Sabine - La Fauci Nunzio -

Lavinio Cristina - Leone Fulvia - Lo Cascio Vincenzo - Lo Piparo Franco -

Longhini Luisa - Marello Carla - Mastrelli Carlo Alberto - Messina Nicolò -

Mocciaro Antonia - Moro Andrea - Nemesio Aldo - Petralli Alessio - Petri Ili 

Raffaella - Piemontese Emanuela - Previtera Maria - Renzi Lorenzo -

Rubino Antonia - Russo Domenico - Scalise Sergio - Schmid Stephan -

Simone Raffaele - Tempesta Immacolata - Thornton Anna - Turchetta 

Barbara- Uguzzoni Arianna- V anelli Laura- V assere Stefano- Violi Patrizia 

- Voghera Miriam - Zamboni Alberto. 
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Allegato nr. 2 

Bilancio societario 1993 

Disponibilità al 31 dicembre 1992 Lire 9.878.589 

ENTRATE 

Rinnovi e iscrizioni Lire 23.584.214 

Interessi c/c postale 70.805 

Interessi c/c bancario 67.801 

Totale Entrate 

USCITE 

Spese composizione Bollettino 

" stampa 

" postali 

" congressuali 

" di funzionamento 

" di tenuta c/c postale e bancario 

Totale Uscite 

Disponibilità al 31 dicembre 1993 

di cui 

c/c postale 

c/c bancario 

in cassa 

* Le spese di funzionamento possono essere artico-

late nelle seguenti voci principali: 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Gettone compenso segreteria operativa Lire 

(si tratta di parte del compenso annuo; il residuo di 

Lire 400.000 è stato versato nel 1994 e pèrtanto non 

compare in questo bilancio) 

Rimborsi viaggio e albergo per il C.E. Lire 

Materiale di consumo e varie Lire 

(Iscrizione Ordine Giornalisti; fotocopie; cancelleria; 

bolli, spese telefoniche e fax della Segreteria, ecc.) 

Anticipo al Presidente Lire 

Prelievo c/c postale Lire 

23.722.820 

3.820.843 

9.035.085 

4.553.350 

632.000 

6.228.600 * 

196.000 

23.866.528 

9.734.881 

3.999.261 

4.827.139 

908.481 

2.000.000 

2.499.300 

762.300 

500.000 

140.800 



- 17-

Società di Linguistica Italiana 

Istituto Italiano di Cultura di Madrid 

Euralex 

Madrid, 22-25 febbraio 1995 

Il Convegno, aperto a linguisti teorici, grammatici, lessicografi, informatici, direttori di 

progetti lessicografici, è finalizzato alla discussione del rapporto tra lessico e "grammatica": 

sia su come il lessico vada strutturato all'interno delle varie teorie (generative, funzionali, 

relazionali, cognitive, ecc.), sia a fini lessicografici, facendo tesoro delle analisi che sul 

lessico si . stanno sviluppando in diversi campi (intelligenza artificiale, psicolinguistica, 

linguistica teorica, linguistica computazionale, statistica, lessicografia). 

L'occasione potrebbe anche mettere in evidenza come gli studi lessicografici possano 

influenzare la descrizione del lessico all'interno delle differenti teorie linguistiche affinché 

queste abbiano una rilevanza anche applicativa. 

Partecipanti invitati 

G. Chierchia, La distinzibne mass!count e l'informazione lessicografica 

M. Dardano, Neologismi e dizionari 

T. De Mauro, Rappresentazione di uno stato di lingua e lessicografia 

A. Elia, Standard informatici per la linguistica computazionale 

U. Heid, Un dizionario sintattico comune per LFG (Lexical Functional 

Grammar), HSPG (Head diven Phrase Structure Grammar) e per applica-

zioni interattive: il progetto DELIS 

V. Lo Cascio, Semantica lessicale e i criteri della competenza lessicale e la 

sua rappresentazione in un dizionario tradizionale 

C. Marello, Ellissi e sottinteso nei dizionari 

A. Puglielli, Titolo da definire 

L. Renzi e Annibale Elia, Il problema delle reggenze 

C. Schwarze, Problemi di morfologia e interfaccia tra sintassi semantica e 

sapere linguistico 

R. Simone, Come trattare i verbi trasalì 

N. Vincent, Lexical Mapping Theory nell'analisi delle completive italiane 
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Coloro che volessero tenere una relazione o presentare progetti di lavoro 

nello spirito del Convegno dovranno inviare, al più presto e non oltre il 15 

dicembre 1994, eventualmente per e-mail o fax, una proposta corredata da 

un riassunto di una pagina a: 

Tullio De Mauro: Dipartimento di Scienze del Linguaggio, via Andrea 

Cesalpino 12-14-00161 Roma. Tel. +39+(0)2+44239405 

Fax +39+(0)2+44240331 

oppure a: 

Vincenzo Lo Cascio: ltaliaans Seminarium, Universiteit van Amsterdam, 

Spuitstraat 210, 10#12VT Amsterdam. Tel. +31+20+5253478 

Fax +31 +20+5253052 

E-mail: Locascio&alf.uva.nl internet 

Le ulteriori proposte verranno accolte nel limite del possibile. L'iscrizione al 

Convegno è aperta a tutti coloro che fossero interessati. Per l'iscrizione e 

gli aspetti logistici i partecipanti dovranno rivolgersi a: 

Segreteria del Convegno "Lessico e Grammatica" 

Istituto Italiano di Cultura di Madrid 

Calle Mayor 86 - 28013 Madrid 

Tel. +34+1+5478603 

Fax +34+1+5422213 

È prevista una tassa di iscrizione di 5000 pts (circa 50.000 Lit), da pagare 

all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. 



- 19-

SCHEDA DI ADESIONE 



1 Convegno lnterannuale 1 

1 "Lessico e Grammatica: Teorie linguistiche e applicazioni 1 

1 lessicografiche" 1 

l 
1 Madrid, 22-25 febbraio 1995 

l 
1 Intendo presentare una relazione: sì D no D 
1 Intendo presentare un progetto di lavoro: sì D no D 

desidero iscrivermi al Convegno: sì D no D 
desidero avere ulteriori informazioni logistiche: sì D no D 
ho inviato a mezzo posta/banca la quota d'iscrizione: sì D no D 
pagherò la tassa di iscrizione al momento del Convegno: sì D no D 

Nome e Cognome ___ _ 

Istituzione _____ _ 

Indirizzo ____________________ _ 

Telefono/Fax __________________ _ 

E-mail _____________________ _ 


Il modulo opportunamente compilato va inviato a: 

Segreteria del Convegno "Lessico e Grammatica" 

Istituto Italiano di Cultura di Madrid 

Calle Mayor 86 - 28013 Madrid 

Te l. +34+ 1 +5478603 

Fax +34+ 1 +5422213 
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Tema rio 

1.«LA LINGUA D'ITALIA»: DALLE REPUBBLICHE MARINARE A ROMA 

CAPITALE 

1.1. Storia e geografia della «lingua d'Italia»: definizioni ed ambiti d'uso. 

1.2. Usi e domini linguistici in Italia nel Medioevo: repubbliche marinare, 

comuni, baronie. 

1.3. Usi e domini linguistici in Italia nell'età moderna: principati, granducati, 

signorie e «repubbliche» preunitarie (Genova, Venezia, Cisalpina, 

Partenopea e Romana). 

2. LA «LINGUA DEL TERRITORIO 

2.1. Usi linguistici fuori d'Italia nel Medioevo: colonie commerciali delle 

repubbliche marinare, rapporti cancellereschi nel Mediterraneo. 

2.2. Usi linguistici fuori d'Italia nell'età moderna: l'Ordine di Malta, relazioni 

diplomatiche in Europa. 

2.3. Usi linguistici fuori d'Italia in epoca risorgimentale: esuli a Malta, in 

Francia, in Inghilterra, in Svizzera. 

3. LA LINGUA «DEGLI ITALIANI»: DAL REGNO ALLA REPUBBLICA 

3.1. Usi linguistici nel Regno d'Italia: l'amministrazione piemontese; l'ere-

dità comunicativa dei governi preunitari; il regime fascista. 

3.2. Usi linguistici nella Repubblica: la Costituzione, il politichese della 

partitocrazia e del terrorismo, la lingua dei sindacati, il burocratese e 

Tangentopoli. 
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4. L'ITALIANO EXTRANAZIONALE 

4.1. Usi linguistici di "fuori regno": l'italiano coloniale (Etiopia, Libia, Soma-

lia); l'italiano tecnocratico (lstanbul, Egitto, Sudamerica). 

4.2. Usi linguistici delle relazioni internazionali: l'italiano tecnologico (ar-

cheologia, ingegneristica, ricerca petrolifera, speculazione affaristica 

e turistica ecc.); l'italiano di rappresentanze estere, ecc. 

4.3. Usi linguistici di confine: Vaticano, Nizza, Principato di Monaco, San 

Marino, Svizzera italiana, !stria, Dalmazia, ecc. 

4.4. Usi linguistici di non Italiani: interazione pubblica e politica tra cittadini 

di diverse etnie residenti in Italia. 

4.5. L'italiano nelle isole e nei paesi del Mediterraneo nel XX secolo: Corfù, 

il Dodecanneso, Palestina e Libano, ecc. 

Bozza illustrativa del temario 

Il Congresso si propone di ricostruire il ruolo dell'italiano come lingua di 

cultura dotata di valore comunicativo in sede politico-amministrativa, all'in-

terno e all'esterno degli attuali confini nazionali, ed in epoca pre e postuni-

taria. Si dovranno studiare in tal senso le realtà geo-culturali e geo-politiche 

in cui le varietà italo-romanzes siano state usate in ambiti istituzionali e 

pubblici, anche a prescindere da una regolamentazione ufficiale degli 

effettivi processi comunicativi. 

In ordine strettamente cronologico, si sono previste quattro sezioni 

tematiche, corrispondenti a singole sedute congressuali, ciascuna delle 

quali articolata in: 

a] Relazione introduttiva (30-35 minuti); 

b] Comunicazioni (20 minuti). 

Nella prima sezione, a partire dalla definizione perifrastica enunciata nel 

titolo del Congresso, per connotare, secondo la dizione adottata nell'Ordine 

dei Cavalieri di Malta, la comunità di parlanti provenienti dalla penisola 

come entità geo-culturale e non geo-politica, si dovranno caratterizzare gli 

usi pubblici e istituzionali degli idiomi d'Italia in prospettiva sinottica, nei 

rispettivi domini, all'interno e all'esterno della penisola. Nel primo caso si 

esamineranno le singole situazioni politico-linguistiche dell'Italia preunita-
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ria attraverso le relative fonti documentarie, in ordine cronologico: comuni 

del Centro-nord, repubbliche marinare, amministrazioni baronali del Sud, 

principati, signorie, granducati, Stato pontificio, Repubbliche di Genova e 

Venezia, Repubblica Partenopea e Repubblica Cisalpina, Repubblica 

Romana. 

Un'altra sezione dovrà coprire la tematica relativa a ciò che Raffaele 

Simone chiama «lingua madre fuori del territorio». Si osserveranno gli usi 

della «lingua d'Italia» fuori del territorio nazionale, cioè i casi di espansione 

degli idiomi d'Italia come lingue dotate di potere e valore comunicativo in 

ambito economico-culturale e politico-amministrativo, sempre a partire 

dalle repubbliche marinare, continuando con l'esperienza dei Cavalieri di 

Malta, fino alla proclamazione di Roma capitale. Sul piano della comunica-

zione di ordine non ufficiale si può includere la vicenda degli esuli religiosi 

del Cinquecento, e poi degli esuli risorgimentali a Malta e nei paesi europei, 

laddove delle comunità avessero dato vita ad usi dell'italiano nella cultura 

politica come a Nizza, Lugano, Londra, Parigi, ecc. Non saranno ammesse 

testimonianze individuali di tipo intimistico quali diari, memorie, carteggi. 

Seguirà una terza sezione intesa a descrivere e analizzare la lingua 

burocratica e istituzionale dello Stato unitario, imposta agli Italiani, identifi-

cabili come tali sul piano storico-politico, dapprima come sudditi del Regno 

d'Italia, e poi come cittadjni della Repubblica. Si partirà dunque dall'ammi-

nistrazione savoiarda nelle regioni via via annesse al Regno, osservando 

sia il linguaggio amministrativo "importato" dai funzionari piemontesi, sia le 

eventuaii sopravvivenze del linguaggio delle burocrazie locali in quello del 

nuovo governo centralizzato, per finire con l'italiano dell'amministrazione 

fascista. Quanto all'Italia repubblicana si dovrà esaminare la lingua della 

Costituzione, e l'attività dei partiti da cui è scaturito il cosiddetto "politiche-

se"; la lingua dei sindacati, la lingua dei movimenti estremistici e terroristici, 

i vari linguaggi speciali della burocrazia amministrativa, compresa Tangen-

topoli, ecc. 

L'«italiano extranazionale» che occupa la quarta sezione, implica una 

concezione della nostra lingua come lingua di uno Stato unitario dotato di 

intenti espansionistici all'estero, sul piano politico ed economico. Que-

st'ambito tematico prevede lo studio degli usi ufficiali dell'italiano "portato" 

fuori dai confini nazionali per scopi di comunicazione amministrativa e 

istituzionale, sia sul piano politico imperialistico che sul piano tecnico-

economico. Si intenderà da una parte la descrizione del cosiddetto «italiano 
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coloniale» (Migliorini), cioè dell'italiano usato nei governi coloniali (Etiopia, 

Libia e Somalia) in ambito burocratico, compresa l'amministrazione scola-

stica. Questo settore sarà limitato al piano dell'emanazione di documenti da 

parte delle autorità, sicché non saranno ammesse comunicazioni relative 

ad elaborati scolastici o a testi normativi adottati nelle scuole coloniali. Si 

ammetteranno invece lavori inerenti alla lingua di giornali politico-letterari 

o di altre iniziative istituzionali sorte presso comunità italiane attive all'este-

ro, al di fuori dei domini coloniali, come quelle di Tunisi, lstanbul, Alessan-

dria d'Egitto o del Sudamerica. Il temario non prevede problematiche legate 

all'emigrazione in tutte le sue forme. In ambito tecnico-economico si 

osserverà l'italiano usato all'estero per scopi di cooperazione tecnologica, 

ad esempio nella ingegneria ferroviaria ai tempi dell'Impero austro-ungari-

co e nell'ingegneria edile o industriale (costruzioni di ponti, dighe ecc.) 

ovvero nella ricerca petrolifera (contratti di lavoro redatti all'estero) o la 

speculazione turistica (Malindi, Caraibi ecc.), ai nostri giorni. Una sottose-

zione interesserà gli usi istituzionali dell'italiano in territori e paesi limitrofi, 

come Nizza, il Principato di Monaco, nonché lo Stato Vaticano, San Marino, 

Svizzera italiana, lstria, Dalmazia, ecc. Infine un'accezione più ampia di 

italiano extranazionale riguarderà la comunicazione istituzionale fra etnie 

conviventi in Italia nell'ultimo decennio, nei casi in cui l'italiano funzioni da 

lingua di raccordo tra parlanti non  come gli immigrati da paesi 

extracomunitari. Mentre saranno escluse le descrizioni di varietà di interlin-

gua inerenti al substandard, gli usi ufficiali ed istituzionali dovranno emer-

gere da testi di comunicazione sindacale e culturale e di comunicazione 

pubblica come quella utilizzata in trasmissioni quali «Nonsolonero» o un 

telegiornale per africani trasmesso quotidianamente da una televisione 

locale del Lazio. 

Una sottosezione di questo punto del temario sarà riservata all'«italiano 

nelle isole e nei paesi del Mediterraneo nel XX secolo». La tematica andrà 

dagli usi pubblici e istituzionali dell'italiano nel Dodecanneso, a Corfù e poi 

nella Palestina per ragioni di occupazione bellica o postbellica, in Libano per 

ragioni di politica economica o di investimenti affaristici. 
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l riassunti vagliati e accettati dal Comitato Scientifico verranno pubblicati sul 

Bollettino della SLI Xlii 2 (1995). 

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

Congresso verranno pubblicate sul prossimo Bollettino SLI Xlii 1 (1995). 
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1994 

Dicembre 1994 

1-3 l Antwerp 

Conference on 'Anaphoric Relations and (ln)coherence'. University of 
Antwerp. 
Informazioni: Prof. W alter De Mulder, UlA - ROM, Universiteitsplein 1, B-
261 O Wilrijk, Belgium. 

8-1 O l Utrecht 

Eight Symposium on Romance Linguistics "Going Romance" 1994. 
Informazioni: Prof. Manuela Pinto, OTS, Trans 10, 3512JKUtrecht, N L. T el. 
++31 +30+536006. Fax ++31 +30+536000. 
Email: Going-Romance-94@ let.ruu.nl 

8-11 l Wien 

22. òsterreichische Linguistiktagung. 
Informazioni: Organisationssekretariat, 22. Òsterreichische Linguistikta-
gung, lnstitut tur Sprachwissenschaft, Universitat Wien, z.H. Frau Lieselot-
te Martin, Berggasse 111118, A-1090 Wien. 

15-16 l Leiden 

Colloquium on Negation in the History of English. 
lnformazioni:Prof. lngrid Tieken-Boon van Ostade an d Wim van der Wurff, 
Department of English, P.O. Box 9315,2300 RA Leiden 
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16-17 l Firenze 

XLIX Convegno annuale del Circolo Linguistico Fiorentino: "Aspetti interdi-

sciplinari del latino". 

Informazioni: Dipartimento di Linguistica, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Università degli Studi, Firenze, Piazza Brunelleschi 4. T el. 0551264081. Fax 

055+243231 

20-22 l Cairo 

lnternational Conference on Arabic Linguistics. American University of Cairo. 

Informazioni: Prof. Mushira Eid, Arabic Ling. Soc., Mid. E Ctr, Bldg 113, 

UUT, Salt Lake City, UT84112. Fax+ 1 +801 +581.6183 

1995 

Gennaio 1995 

(date da definire: Gennè.io-Giugno 1995) l Milano 

Dipsco (Dipartimento di Scienze Cognitive): Corso di neurolinguistica ed 

afasiologia. (Responsabile coordinatore: R. Cubelli). 

Informazioni: J. Marandet, Istituto Scientifico H San Raffaele - Dibit- via 

Olgettina 58, 20131 Milano. Tel. 02-26434897. Fax 02+26434892. 

(date da definire: Gennaio-Giugno 1995) l Milano 

Dipsco (Dipartimento di Scienze Cognitive): Corso di razionalità e decisio-

ne: come dovrebbero essere, come sono. (Responsabile coordinatore: M. 

Palmarini Piattelli). 

Informazioni: J. Marandet, Istituto Scientifico H San Raffaele - Dibit - via 

Olgettina 58, 20131 Milano. T el. 02-26434897. Fax 02+26434892. 
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6-8 l Milwaukee 

23rd Annual UWM Linguistics Symposium (FunctionalismiFormalism), 

University of Wisconsin-Milwaukee. 

Informazioni: UWM Symposium Committee, Department of Linguistics, 

University of Wisconsin-Milwaukee, Wl 53201-0413, USA. 

Fax + 1 +414+229.6258. 

23-27 l Santiago de Cuba 

IV Simposio lnternacional de Comunicaci6n Social. 

Informazioni: Dr. Eloina Miyares Bermudez, Apartado Postal4065, Santia-

go de Cuba 4, 90400 Cuba. Fax +52+266+41579. 

25-27 l Amsterdam 

HLP 2 (Holland lnstitute for Generative Linguistics Phonology Meeting), 

University of Amsterdam. 

Informazioni: Prof. Marina Nespor, University of Amsterdam, Spuitstraat 

210, 1012 VT Amsterdam, Netherlands. 

Febbraio 1995 

22-25 l Madrid 

Convegno interannuale organizzato dalla Società di Linguistica Italiana, 

dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid con la collaborazione deii'Euralex: 

"Lessico e Grammatica: Teorie linguistiche e applicazioni lessicografiche". 

Informazioni: in questo stesso Bollettino. 

23-25 l Milano 

Dipartimento di Scienze Cognitive dell'Istituto S. Raffaele: XXI Incontro di 

Grammatica Generativa. 

Informazioni: Dr. Andrea Moro, Dipsco, Via Olgettina 58, 20132 Milano. Fax 

02+26434892. Email: DI P SCO@ DIBIT.HSR.IT. 
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Marzo 1995 

(data da definire) l Newcastle 

Spring Meeting of LAGB, University of Newcastle. 

Informazioni: Dr. M. O. Tallerman, English & Linguistics, University of 

Durham DH1 3JT, U.K .. Fax +44+91+347.3740. 

2-4 l Gottingen 

6. Gottinger Fachtagung "Fremdsprachenausbildung an der Hochschule". 

Informazioni: Dr. Klaus Vogel, Sprachlehrzentrum der Universitat Gottin-

gen, Wender LandstraBe 2, D 37073 Gottingen. 

2-4 l Seattle 

25th Linguistic Symposium on Romance Languages, Seattle. 

Informazioni: LSRL 25 Committee, Department of Romance Languages, 

GN-60, University of Washington, Seattle, WA 98195, USA. 

8-101 Koln 

Deutsche Gesellschaft fOr Sprachwissenschaft: Jahrestagung "Dialekte 

und Minderheitensprachen". 

Informazioni: Prof. Werner Zillig, Germanistische lnstitut, Johannisstrasse 

1-4, 48143 Munster. 

8-11 l Washington D.C. 

Annua! Georgetown Roundtable on Languages and Linguistics: "Linguisti-

es and the Education of Second-Language Teachers". 

Informazioni: Prof. Carolyn Straehle, lntercultural Center 303, Georgtown 

University, Washington D.C. 20057. Tel. 20216875726. Fax 

+1+202+6875712. Email: GURT@GUVAX.GEORGETOWN.EDU. 
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10-121Washington D.C. 

40th Annual Conference of the ILA (lnternational Linguistic Association): 
"Discourse and Text Analysis". 
Informazioni: Dr. Ruth Brend, 3363 Burbank Dr., Ann Arbor, Ml48105. Fax 
+1+313+6659743. Email: RUTH. BREND@UM.CC.UMICH.EDU. 

14-16 l Mannheim 

Jahrestagung 1995 des lnstituts fOr deutsche Sprache (IDS): "Deutsch-
Typologisch". 
Informazioni: lnstitut fi:ir deutsche Sprache. Referat Òffentlichkeitsarbeit, 
Postfach 101621, D 68016 Mannheim. 

16-17 l Rouen 

Université de Rouen, Faculté de Lettres: Colloque international "Le que-
stionnement social". 
Informazioni: Prof. Jeannine Richard-Zappella, 4b rue de Sébastopol, F-
76130 Mont-Saint-Aignan. Fax +33+35+ 14.69.40. 

21-23 l Kassel 

Semiotics an d the Media/Semiotics of the Media. State of the Art, Projects, 
and Perspectives, Kassel. 
Informazioni: Prof. Wienfried Noth, Universitat Gesamthochschule Kassel, 
FB 08 Anglistik/Romanistik, Georg-Forster-StraBe 3, 34109 Kassel. 

31 Ili - 3 IV l York 

Association of Language Learning ALL: Conference "Language World". 
Informazioni: Prof. C. Wilding, 16 Regent Piace, Rugby CV21 2PN, GB. 
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Aprile 1995 

1 0-12 l Newcastle upon Tyne 

Linguistic Association of Great Britain: Spring Meeting, University of Newca-

stle upon Tyne. 

Informazioni: Dr. M.O. Tallerman, Department of Linguistics, University of 

Durham, Elvet Riverside, Durham DH1 3JT, UK. 

18-22 l Brisbane 

Pacific Association far Computational Linguistics Conference. 

Informazioni: Conference Committee, Centre far Language Teaching and 

Research, University of Queensland, Queensland 4072, Australia. 

Email: sussex&lingua.clrt. uq.oz.au. 

15-17 l New York 

39th Annual Conference of the lnternational Linguistic Associati an: "Gram-

mar in the Classroom: First and Second Language". 

Informazioni: Dr. Edward p. Fichtner, Atlantic lnstitute of Languages, 104 

E 40th St, Suite 201, New York NY 10016, USA. 

20-23 l Tempe (Arizona) 

XV Congresso deii'AAIS (American Association of ltalian Studies) [con 

sezione dedicata alla Linguistica italiana]. 

Informazioni: Prof. Lari Repetti, Dept. of French & ltalian, State University 

of New York at Stony Brook, Stony Brook, NY 11794-3359 USA. T el. 0011 

516-6527440. Email: LREPETTI@CCMAIL, SUNYSB.EDU. 

24-28 l Eichstatt 

Eight lnternational Colloquium on Latin Linguistics. 

Informazioni: Dr. Friedrich Heberlein, Seminar fOr Klassische Philologie, 

Katholische Universitat, Universitatsalle 1, D 85071 Eichstatt. Fax 

+49+8421 +89912. 
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Maggio 1995 

13-14 l Trento 

Convegno organizzato dalla Cattedra di Storia della Musica della Università 

degli Studi di Trento: "La canzone: problemi musicali e linguistici". 

Informazioni: Prof.ssa Rossana Dalmonte, Dipartimento si Scienze Filolo-

giche e Storiche, Università degli Studi, Via S. Croce 65, 38100 Trento. Fax 

0461 +881751. 

Giugno 1995 

(data da definire) l Sappada-Piaden 

Convegno su: "Dialettologia al femminile". 

Informazioni: Prof. Manlio Cortelazzo e Prof.ssa Gianna Marcato, Univer-

sità degli Studi di Padova. Tel. 0491651688 (int. 84: merc., giov., ven. 

mattina). Fax 39+49+8760989. 

9-11 l Hersingor 

3rd Language lnternational Conference on Teaching, Translation and 

lnterpreting "New Horizons". 

Informazioni: Prof. C. Bollerup, Centre of Translation Studies and Lexico-

graphy, University of Copenhagen, Njalsgade 96, DK-2300 Copenhagen 8. 

22-24 l Heidelberg 

Colloquio internazionale sul Lessico: "Lexikalische Analyse romanischer 

Sprachen". 

Informazioni: Prof. Christoph Schwarze, Fachgruppe Sprachwissenschaft, 

Universitat Konstanz, D 78434 Konstanz. Tel. 075311882429. Fax 

+7531 +882741. 
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Luglio 1995 

3-7 l Armidale 

Arcling Il (Second Archeology and Linguistics Conference). 

Informazioni: Prof. Margarete Sharpe, UNE, Armidale NSW 2351. Fax 067 

734 411. 

19-24 l Beijing 

22nd lnternational Systemic Functional Congress, Department of English, 

Beijing University. 

Informazioni: Prof. Hu Zhuangiin, Department of English, Beijing University, 

Beijing 100871 China. 

Agosto 1995 

9-11 l Edmonton 

Tagung "Frauen, Literat\iJr, Sprache". 

Informazioni: Dr. Britta Hufeisen, Department of Germanic Languages, 

University of Alberta, Edmonton, AB, T6G 2E6, Canada. 

13-19 l Stockholm 

Xlllth lnternational Congress of Phonetic Sciences. 

Informazioni: ICPhS 95, Department of Linguistics, Stockholm University, 

S-106 91 Stockholm, Sweden. Fax +46+8+155389. 

17-20 l Manchester 

ICHL95: lnternational Conference on Historical Linguistics 1995. 

Informazioni: Prof. Nigel Vincent, Linguistics, University of Manchester, 

Manchester M13 9PL, U.K., Fax +44+61+275.3187. 
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26 VIli - 1 IX l Lille 

Fédération lnternationale des Professeurs de Langues Vivantes: "L'évolu-

tion des pratiques de classe en Europe". 

Informazioni: Prof. Bernard Delahousse, 6, allée des Violettes, F-59147 

Chemy. 

29 IX - 2 IX l Wien 

1Oth European Symposium on Languages for Special Purposes: "Multilin-

gualism in Special Communication". 

Informazioni: Prof. Gerhard Sudi n, Universitat Wien, A-1 090, Wien. 

28 VIli - 8 IX l SaarbrOcken 

Deutsche Gesellschaft fOr Sprachwissenschaft: V. Sommerschule "Spra-

che: Kognitive Strukturen und Prozesse". 

Informazioni: Prof. Manfred Pinkal, DGfS-Sommerschule 1995, Universitat 

des Saarlandes, FR 8.7, Computerlinguistik, 66041 SaarbrOcken. 

31 VIli - 2 IX l Leideh 

28th Annua! Meeting ofthe Societas Linguistica Europaea: "Descriptive an d 

theoretical perspectives on comparative linguistics". 

Informazioni: SLE Annua! Meeting, Department of English, P.O. Box 9515, 

2300 RA Leiden, The Netherlands. E-mail: sle@rullet.leidenuniv.nl. 

Settembre 1995 

18-20 l Colchester 

Linguistics Association of Great Britain: Autumn Meeting, University of 

Essex, Colchester. 

Informazioni: Dr. M.O. Tallerman, Department of Linguistics, University of 

Durham, Elvet Riverside, Durham DH1 3JT, UK. 
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18-23 l Palermo 

XXI Congresso internazionale di Linguistica romanza. 

Informazioni: Segreteria del XXI Congresso internazionale di Linguistica 

romanza, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Facoltà di Lettere, 

Università, 90128 Palermo. Fax +39+91 +580232. 

25-29 l Munster 

Deutscher Romanistenverband: 24. Romanistentag. 

lnormazioni: Prof. Jurgen Grimm, Universitat Munster, Romanisches Semi-

nar, Bispinghof 3IA, 48143 Munster. 

29-30 l Trento 

Secondo Incontro di Linguistica greca. 

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

sità degli Studi di Trento, via S. Croce 65, 38100. Fax +39+461+881751. 

Ottobre 1995 

4-6 l Hall e 

16. FremdsprachendidaktikerkongreB veranstaltet von der Deutschen 

Gesellschaft tur Fremdsprachenforschung (DGFF), Martin-Luther-Univer-

sitat Halle-Wittenberg. 

Informazioni: Dr. Norbert Lademann, FB Sprach- und Literaturwissen-

schaften, lnstitutfur Anglistik und Amerikanistik, D 06099 Hall e (Saale). T el. 

03451200-2631. Fax +345+21559. 

Novembre 1995 

3-5 l Malta 

XXIX Congresso Internazionale di Studi della SU: "La «Lingua d'Italia»: usi 

pubblici e istituzionali". 

Informazioni: in questo stesso Bollettino. 
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8 l Firenze 

Convegno su "La figura e l'opera di Jakob Graberg di Hemso, storico, 

geografo, linguista". 

Informazioni: Prof. Piergiuseppe Scardigli, Dipartimento di Studi sul Medio-

evo e il Rinascimento, P.zza Brunelleschi 4, 50121 Firenze. Tel. 0551 

2757830. 

1996 

Gennaio 1996 

8-1 O l Nakompathom 

Fourth lnternational Symposium on Language and Linguistics, Mahidol 

University, Nakompathom, Thailand. 

Informazioni: Dr.Suwilai Premsirat, lnstitute of Language & Culture for 

Rural Development, Mahidol University of Salaya, Nakopathom 73 71 O, 

Thailand. Fax +66+2+4419517. 

Luglio 1996 

4-8 l Mexico City 

5th lnternational Pragmatics Conference. 

Informazioni: IPrA Secretariat, POB 33, Antwerp 11, B-2018 Antwerp. 

Fax: +33+3+230.55.74. 

15-19 l Sydney 

23rd lnternational Systemic Functional Congress. 

Informazioni: Centre for Language and Literacy, School of Adult and 

Language Education, Faculty of Education, University of Technology, 

Sydney, PO Box 123, Broadway 2007, New South Wales, Australia. 
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Agosto 1996 

4-9 l Juvaskyla 

11th World Congress of AlLA. 

Informazioni: Prof. Kari Sajavaara, University of Juvaskyla, English Depart-

ment, SF-401 oo Juvaskyla. 

Settembre 1996 

(data da definire) l Pavia 

XXX Congresso Internazionale di Studi della SU: "Sintassi storica". 

Informazioni: in questo stesso Bollettino (cfr. Verbale deii"Assemblea dei 

soci, Palermo, 28 ottobre 1994). 
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Nel corso dell'Assemblea generale dei soci della Societas Linguistica 

Europaea (SLE), tenutasi a Firenze in concomitanza con il Congresso 

Internazionale di Studi organizzato dalla SLE sul tema "l dialetti nell'Europa 

che cambia" (Firenze, 4-7 settembre 1994), Paolo Ramat, che già è stato 

presidente della SLI e della SIG, è stato eletto presidente della SLE. 

L'elezione di Paolo Ramat alla massima carica della SLE, prestigiosa 

associazione scientifica che riunisce studiosi dei più diversi orientamenti 

nel campo delle discipline linguistiche operanti in centri di ricerca scientifica 

europei ed extra-europei, è un riconoscimento all'attività dello studioso e 

onora, con lo studioso, anche la lingyistica italiana. 

Al nostro consocio (ed ex-presidente) vanno le congratulazioni più vive 

da parte della SLI tutta. 
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'·• l 

O Maria Teresa Romanello, Gerarchia urbana e comportamento linguistico 

nell'area salentina, Galatina, Congedo, 1994, pp. 95 [s.i.p.]. 

Il volume raccoglie due studi: il primo è fondato su inchieste linguistiche 

multiple e su osservazioni 'in situazione' eseguite in centri dell'area salen-

tina selezionati secondo criteri di gerarchizzazione; il secondo utilizza il 

metodo delle mappe mentali per studiare le modalità di percezione delle 

opposizioni - urbanistiche e linguistiche - esistenti nello spazio urbano e 

nello spazio subregionale. 

O Francesco Altimari, Leonardo Savoia (a cura di), l dialetti itala-albanesi. 

Studi linguistici e storico-culturali sulle comunità arbereshe. Presentazione 

di Tu Ilio De Mauro, Homa, Bulzoni, 1994, pp. 481, Lire 50.000. 

Scritti di F. Altimari, G.f\{1. Belluscio, W. Breu, M. Camaj, E. çabej, Sh. 

Demiraj, D. Gambarara: A. Guzzetta, E.P. Hamp, T.P. Jochalas, G.B. 

Pellegrini, L. Romito, L.M. Savoia, F. Soiano, G. Shkurtaj, J. Trumper, G. 

Turano. 

Antologia di saggi intorno ai dialetti itala-albanesi, rispondente a due 

obiettivi: in primo luogo proporre contributi fondamentali, spesso di difficile 

reperimento (ad es., i lavori di M. çabej o di G.B. Pellegrini); in secondo 

luogo, coprire con una sufficiente articolazione tematica sia gli aspetti 

storico-culturali più salienti, sia i domini centrali della ricerca linguistica. 

O Hermann W. Haller, Una lingua perduta e ritrovata. L'italiano degli itala-

americani, Firenze, La Nuova Italia, 1993, pp. xxvi-200, Lire 26.000. 

Basato su indagini originali condotte presso le comunità italiane nell'area di 

New York negli ultimi decenni, il libro analizza, attraverso le loro storie, i loro 

racconti e la loro stampa, le complesse dinamiche che si creano tra lingua 
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e società in un contesto linguistico profondamente "turbato" in cui sono in 

gioco lingua madre, dialetti originari e inglese, tenuti in tensione da una 

costante speranza di miglioramento sociale. 

O Cristina Lavinio, La magia della fiaba tra oralità e scrittura, Firenze, La 

Nuova Italia, 1993, pp. 264, Lire 30.000. 

L''oralità costitutiva del genere fiaba emerge dall'analisi linguistica e stilisti-

ca di numerose raccolte: dalle trascrizioni di V. lmbriani o di G. Pitré come 

dalle riscritture letterarie di G. Nerucci e di l. Calvino. Il volume si chiude 

evidenziando i debiti della scrittura collodiana di Pinocchio nei confronti 

della narrativa orale e popolare. 

O Graziella Tonfoni, Frammenti testuali. Un libro da navigare, comporre e 

ricostruire, Parma, Edizioni Zara (via A. Portilia 6, 43100 Parma), 1994, pp. 

100. Lire 15.000. 

Questo volumetto raccoglie una serie di riflessioni operative di G. Tonfoni 

relative al suo metalinguaggio GPP-TRS. Come risulta dal titolo, queste 

riflessioni sono presentate in ordine sparso sotto forma di frammenti; il 

"lettore curioso" ed il "lettore esperto" sono invitati a riordinare i frammenti, 

assecondando semplicemente le proprie impressioni, oppure seguendo i 

percorsi della metodologia CPP-TRS secondo la logica dell' "iperlibro". 

O Laura Vignoletti, Guida alla conoscenza e all'apprendimento della metodo-

/ogia CPP-TRS di Graziella Tonfoni, Parma, Edizioni Zara (via A. Portilia 6, 

43100 Parma), 1993, pp. 75, Lire 13.000. 

li lettore che intenda avvicinarsi alle tecniche della metodologia CPP-TRS 

di G. Tonfoni può farsi guidare da questo testo, concepito come "mappa di 

navigazione" attraverso i libri in cui G. Tonfoni ha distribuito, secondo 

prospettive e modalità diversificate, le nozioni e le tecniche relative alla sua 

metodologia. 
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O Graziella Tonfoni, Dalla Teoria della In-formazione alle Tecniche di In-

formazione, De-formazione e Tras-formazione del Testo, Parma, Edizioni 

Zara (via A. Portilia 6, 43100 parma), 1994, pp. 100, Lire 15.000. 

Questo volumetto presenta una serie di estensioni e applicazioni del 

linguaggio multimediale CPP-TRS di G. Tonfoni nell'ambito della percezio-

ne architettonico-ambientale e della organizzazione spaziale filmica e 

teatrale. Si introducono i lettori a nuove forme di percezione visivo-spaziali 

da trasportare dal testo all'ambiente e dall'ambiente al testo. 

O Antonino Di Sparti, Lingue a metà. Plurilinguismo e emigrazione di ritorno 

in Sicilia, Palermo, Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 1993, pp. 

xvi-312, [s.i.p.]. 

Il volume riporta una ricerca sui rapporti tra lingua ed emigrazione di ritorno 

basata su 1358 casi raccolti nella Sicilia occidentale negli anni 1984-1988. 

La prima parte del lavoro è dedicata agli aspetti sociologici e sociolinguistici 

del fenomeno; la seconda parte, di natura psicolinguistica, studia, alla luce 

di teorie generali sull'acquisizione di L2, i processi cognitivi e linguistici che 

stanno alla base di errori di interferenze a livello della produzione scritta; 

la terza parte presenta il corpus analizzato e gli strumenti metodologici 

utilizzati nella ricerca. 

O Carla Bazza nella, Le facce del parlare. Un approccio pragmatico all'italiano 

parlato, Firenze, La Nuova Italia, 1994, pp. 269, Lire 28.000. 

Il testo si compone di due parti. La prima (Problemi generali, capp. 1-4), 

introduce, oltre ai tratti caratteristici del parlato: contesto e deissi, la 

tematica dei dati reali, i problemi relativi alla trascrizione, il 'tessuto del 

discorso". Nella seconda parte (Aspetti specifici, capp. 5-9) si analizzano, 

in base ad un corpus, alcuni fenomeni tipici del parlato (l tempi del parlare; 

l segnali discorsivi; Le interruzioni; La ripetizione dialogica), proponendo un 

approccio 'multidimensionale'. 
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D Salvatore Claudio Sgroi, Per una linguistica siciliana. Tra storia e struttura, 

Prefazione di Franco Lo Piparo, Messina, Sicania (via Catania 62, Messi-

na), 1990, pp. 564, Lire 30.000. 

Riedizione di 16 saggi e 11 note, apparsi nel decennio 1980-1990, relativi 

al repertorio verbale della Sicilia: a) Dialetto siciliano ("Problemi storiogra-

fici": storia della lessicografia siciliana; la lessicografia siciliana e il program-

ma linguistico manzoniano; il dialetto nella concezione di Vitaliano Brancati; 

la tesi di laurea di L. Pirandello nell'epistolario da Bonn; il sistema dell'allo-

cuzione, L'articolo indeterminativo e determinativo; Siciliano e maltese); b) 

Galloitalico (l galloitalici: minoranze linguistiche?; c) Lingua nazionale 

(Dialetto e lingua a confronto). Chiude il volume una serie di Indici dei nomi 

propri, delle nozioni e delle parole distinte per lingue. 

D Salvatore Claudio Sgroi, Perla lingua di Pirandello e Sciascia, Presentazio-

ne di Giovanni Nencioni, Caltanisetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 

1990, pp. 438, Lire 35.000. 

Ristampa aggiornata e corretta di nove studi, editi dal 1983 al 1990, 

riguardanti: a) la lingua del Il turno di L. Pirandello, variamente 

stratificata e diversificata nelle tre edizioni (cap. 1 ), con particolare riguardo 

all'onomastica personale e di luogo (cap. 2) e al sistema allocutivo (cap. 3); 

e b) la lingua di Leonardo Sci ascia, in particolare in Candido (cap. 4), La zia 

d'America (cap. 5), Il giorno della civetta (cap. 6), Le porte aperte (cap. 7), 

Una storia semplice (cap. 8), e Le parrocchie di Regalpetra, L'onorevole, l 

mafiosi e la Recitazione della controversia liparitana (cap. 9). Conclude il 

volume un indice delle parole. 

D Salvatore Claudio Sgroi, Diglossia, prestigio e varietà della lingua italiana, 

Prefazione di Tullio De Mauro, Enna, Il Lunario (C.so SiCilia 89, 94100 

Enna), pp. 488, Lire 35.000. 

Raccolta di 12 saggi, apparsi in un quindicennio (1978-1993), variamente 

ritoccati, corretti e aggiornati: Diglossia, prestigio, italiano regionale e 

italiano standard, Fonetica e fonematica nella tradizione lessicografica 
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italiana, Il vocativo, /lessici fondamentali e di frequenza della lingua italiana 

( 1927 -1993), Riflessi dell'interdizione linguistica nella lessicografia (itala-) 

francese, Un caso di enantiosemia: goj, Itinerari linguistici e incidenti 

/essicografici di quaraquaquà, Sulle tracce del cirneco, Un dialettalismo 

(ri)emergente 'risolente', Gli 'alveari' verghiani, Linguaggio pubblicitario e 

segni (etimologici) 'proibiti', Perché 'pagare il pizzo'? 

O Matteo Russo, Lettere dal fronte (1916-1917), Interventi di Sebastiano 

Maggio, Maria Pio Russo, Salvatore Claudio Sgroi, Salvatore Di Pietro, 

C.u.e.c.m. (via Etnea 390, 95128 Catania), 1993 [ma: maggio 1994], pp. 

11 O+ 16 tavole f.t. [s.i.p.]. 

Raccolta di 861ettere (pp. 39-87) di un soldato della Grande Guerra, dettate 

a scriventi diversi, con diverso sostrato dialettale, nella tipica varietà di 

italiano popolare, i cui caratteri vengono evidenziati nell'intervento di 

Salvatore Claudio Sgroi, Alla ricerca della lingua nazionale (pp. 29-38). 

O Luciana Sali bra, Il toscanismo nel 'Mastro-don Gesualdo', Firenze, Olschki, 

1994, pp. 238, Lire 47.090. 

All'interno della lingua di uno dei grandi romanzi 'siciliani' di Verga, solo di 

recente 'riscoperto' dai linguisti, viene preso in esame, nella complessità 

delle sue stratificazioni, l'apporto imprescindibile della componente tosca-

na al lessico e alla fraseologia, con escursioni anche in campo grammati-

cale. 

O Anna M. Thornton, Claudio lacobini, Cristina Burani, BDVBB. Una base di 

dati sul Vocabolario di Base della lingua italiana (con un intervento di Tu Ilio 

De Mauro), Roma, Istituto di Psicologia del CNR (V.le Marx 15, 00137 

Roma), 1994, pp. x-261 [dischetto allegato], [s.i.p.]. 

Il volume presenta una base di dati (implementata su DBIIIplus, e contenuta 

nel dischetto allegato) sul Vocabolario di Base dell'italiano (VdB). Per ogni 

lemma si sono registrate: lunghezza in lettere e in sillabe, posizione 
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dell'accento, struttura morfologica, classe flessiva, categoria grammatica-

le. Il volume contiene una guida all'uso della base di dati, la presentazione 

di alcuni dati quantitativi da essa ricavati, la stampa della base di dati e un 

elenco inverso dei lemmi del VdB. 

D Aldo Nemesio, /linguaggi della conoscenza. Studi letterari e comunicazio-

ne scientifica, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1994, pp. 160, Lire 30.000. 

L'autore si interroga sul rapporto tra testi che si occupano di letteratura e 

testi che si occupano di altre aree dell'esperienza umana. l l libro pone alcuni 

studi letterari - in particolare saggi che riguardano la poesia di Gozzano- in 

relazione ad articoli scientifici contemporanei. 

D Lorenzo Coveri (a cura di), L'italiano in biblioteca. Guida bibliografica alla 

linguistica italiana, Siena, Università per Stranieri, 1994, pp. vi-17, [s.i.p.]. 

(da richiedere a: Biblioteca dell'Università per Stranieri di Siena, via del 

Porrione 61, 53100 Siena. T el. 0577-49260. Fax 0577+283869. Allo stesso 

indirizzo vanno inviate segnalazioni per successivi aggiornamenti). 

Bibliografia ragionata di avviamento agli studi e alle ricerche di linguistica 

italiana per studenti, per laureandi italiani e stranieri e per insegnanti 

d'italiano come L 1 o come L2 in Italia e all'estero. 

D Milia. Materiali per gli Insegnanti di Lingua Italiana. Aggiornamento (a cura 

di Maria Cristina Castellani), Roma-Genova, Ministero della Pubblica 

Istruzione d'intesa con il Ministero per gli Affari Esteri/IRRSAE-Liguria, 

1994, 8 fascicoli fuori commercio in cofanetto (da richiedere a IRRSAE-

Liguria, via Lomellini 15/3, 16124 Genova): Enzo De Mattè, Corsi italiani 

all'estero e formula di lingua e cultura; Massimo Vedovelli, L'italiano e le 

altre lingue: aspetti linguistici e culturali; Andrea Villarini, L'apprendimento 

linguistico. L'italiano come L2; Daniela Bertocchi, Angela Fioroni, Rita 

Sidoli, La comunicazione didattica; Mariella Tixi, Le abilità orali; Paola 

Ellero, Giuseppe Malfermoni, Le abilità di lettura; Maria Cristina Peccianti, 

Programmazione e valutazione. 
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Primi otto moduli (è in preparazione un successivo blocco, anche con mezzi 

audiovisivi) del Progetto MILIA, materiali per l'aggiornamento a distanza 

degli insegnanti di italiano all'estero della legge 153/71, a livello di scuola 

di base. 

O Giovanni lamartino (a cura di), Da Thomas a Baretti: i primi due secoli della 

lessicografia angloitaliana, Milano, Pubblicazioni deii'ISU-Università Catto-

lica, 1994, pp. 415, Lire 33.000. 

Il testo raccoglie ampi estratti dai primi sei dizionari bilingui angloitaliani, 

pubblicati a Londra fra il1550 e il1760. Guidano l'indagine metalessicogra-

fica, linguistica e storico-culturale un'ampia introduzione, note biobibliogra-

fiche sugli Autori, un glossarietto terminologico e una ricca bibliografia. 

O Com an Lupu e Lorenzo Renzi (a cura di), Studi rumeni e romanzi. Omaggio 

a Florica Dimitrescu e Alexandru Niculescu, Padova, Unipress, 1994, voli. 

3, pp. 1.100 [s.i.p.]. 

Raccolta di saggi su argomenti di rumenistica e di romanistica offerti in 

omaggio ai due studiosi rumeni. 

O Stephan Schmid, L'italiano degli spagnoli. lnterlingue di immigrati nella 

Svizzera tedesca, Milano, Franco Angeli, 1994, pp. 280, Lire 44.000. 

Il volume si inserisce nel filone di ricerca sull'italiano 'lingua franca' nella 

Svizzera tedesca, studiando il caso specifico degli ispanofoni. Le interlin-

gue vengono analizzate ai livelli fonologico, morfologico e lessicale, con 

particolare attenzione al ruolo facilitante della L 1 e a tendenze evolutive che 

rispecchiano preferenze universali di naturalezza/marcatezza linguistica. 
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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 sottolineature. 

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

libro. 

La SLI si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redaziona-

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

redatta secondo le norme sopra riportate. 

k 

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 del 111 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 Internazionale di Studi, Roma 16-17 

aprile 1971. 1972. 

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

Storia linguistica dell'Italia del Novecento. Atti del V Congresso Internazio-

nale di Studi, Roma 1-2 maggio 1971. 1973. 

7. MARIO MEDICI, ANTO['JELLA SANGREGORIO (a cura di), Fenomeni 

morfologici 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. 

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

sociolinguistici dell'Italia contemporanea. Atti dell'VIli Congresso Interna-

zionale 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. 

15. DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO, GIULIANELLA RUG-

GIERO (a cura di), Linguaggi e formalizzazioni. Atti del Convegno Interna-

zionale 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 COVERI (a cura di), Catalogo dell'editoria linguistica italia-

na. 1981. 

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

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

bre 1978. Due volumi indivisibili. 1982., 

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

stiva. 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. 

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. 

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

Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso. Teorie e applicazioni 

descrittive. Atti del XVII Congresso Internazionale di Studi. Urbino 11-13 

settembre 1983. 1985. 

25. MICHELE A. CORTELAZZO, ALBERTO M. MIONI (a cura di), L'italiano 
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Regionale. Atti del XVIII Congresso Internazionale di Studi. Padova-

Vicenza, 14-15 settembre 1984. 1990. 

26. TULLIO DE MAURO, STEFANO GENSINI, MARIA EMANUELA PIE-

MONTESE (a cura di), Dalla parte del ricevente: percezione, comprensio-

ne, interpretazione. Atti del XIX Congresso Internazionale di Studi. Roma 

8-1 O novembre 1985. 1988. 

27. FABIO FORESTI, ELENA RIZZI, PAOLA BENEDINI (a cura di), 

L'italiano tra le lingue romanze. Atti del XX Congresso Internazionale di 

Studi. Bologna 25-27 settembre 1986. 1989. 

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. 

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. pp. 320, Lire 

42.000. 

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

linguistica italiana degli 1976-1986. pp. 560, Lire 70.000. 

32. GIOVANNI GOBBER (a cura di), Lalinguisticapragmatica.Atti del XXIV 

Congresso Internazionale di Studi. Milano 4-6 settembre 1990. 1992. pp. 

576, Lire 70.000. 

33. BRUNO MORETTI, DARIO PETRI N l, SAN DRO BIANCONI (a cura di), 

Linee di tendenza dell'italiano contemporaneo. Atti del XXV Congresso 

Internazionale di Studi. Lugano 19-21 settembre 1991. 1992. pp. 559, Lire 

70.000. 

34. ANNA GIACALONE RAMAT, MASSIMO VEDOVELLI (a cura di), 

Italiano lingua seconda, lingua straniera, Atti del XXVI Congresso Interna-

zionale di Studi. Siena 5-7 novembre 1992. 1994. pp. vi-576, Lire 70.000. 
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Come i Soci possono vedere dall'elenco delle nostre pubblicazioni edite da 

Bulzoni il ritmo d'uscita delle stesse si è ormai positivamente assestato: 

sono usciti gli Atti del Convegno di Siena {1992) ed è in fase di realizzazione 

anche il volume degli Atti del Congresso di Lecce {1993). 

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 del60% 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 SLI" 

,-------------------------, 
Desidero sottoscrivere la continuazione della collana "Pubblicazioni 

della SLI" 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 1995, 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. 





 n. ___ CAP ____ __ 

Città _________________________ _ 

data firma ______________ _ 
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O. Generalia 

i] Battere il testo separatamente dalle note, con spazio interlinea 2 

ii] Battere le note, dopo il testo, con interlinea 2. 

iii] Battere la bibliografia, dopo le note, con spazio interlinea 2. 

iv] Numerare progressivamente le pagine. 

v] Allegare in fondo al testo (con opportuni richiami nel testo) tabelle, grafici, 

lucidi, illustrazioni. 

vi] Salvo diversa indicazione dei curatori, ogni contributo non potrà supera-

re le 40 cartelle, bibliografia, note ed appendici comprese. 

1. Titolo del contributo (in grassetto), seguito da (in tondo): 

1.1. Nome (per esteso) e Cognome dell'autore, seguito, tra parentesi, della 

sede universitaria (o di residenza): 

Es.: Il parlato nell'Italia &ontemporanea 

Tullio De Mauro (Roma) 

2. Articolazione del testo 

Suddividere il testo in paragrafi e sottoparagrafi: 

Es.: 1. 

1.1. 

1.2. ecc. 

Eventuali titolo (da dare solo ai paragrafi, non ai sottoparagrafi) andranno 

in maiuscoletto (nel dattiloscritto: doppia sottolineatura): 

Es.: Premesse metodologiche 
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3.1. Citazioni nel testo 

i] Citazioni di lemmi, morfemi, ecc.: sempre in corsivo (sottolineate nel 

dattiloscritto): es. it. amico, ted. Freund, rus. drug, gr. phflos 

Es.: desinenza di pl. m.: it. -L ngr. -l l -es 

ii] Citazioni di passi tratti da testi: se si tratta di citazioni brevi (due/tre righe): 

inserire direttamente nel testo tra " "; 

Es. Secondo Weinreich (1954: 18): "Nel discorso l'interferenza è come la 

sabbia trasportata da un torrente; nella lingua essa è come il sedimento 

sabbioso depositato sul fondo del lago". 

iii] Citazioni di passi più estesi di tre righe: saltare una riga, rientrare di 5 

battute dal margine sinistro, senza inserire la citazione tra " ": 

Es.: .... come sostiene Weinreich (191: 53): 

Se si potesse trovare un modo per misurare la frequenza di certe 

parole nel discorso dei vari membri di una comunità linguistica, 

dovrebbe essere possibile dimostrare la frequenza decrescente di 

certe forme trasferite via via che ci si sposta dai parlanti profonda-

mente bilingui- gli agenti del trasferimento- al nucleo maggiormen-

te monolingue del gruppo. 

iv] Nel caso si riferiscano frammenti testuali, oggetto di commento linguistico, 

riferirli in corsivo (sottolineati nel dattiloscritto) lasciando un margine a sinistra di 

5 cm. e individuandoli con una numerazione progressiva tra due parentesi tonde: 

Es.: (1) è bisognano più di due ore 

(2) è bisogna più di due ore 

v] l significati vanno posti tra virgolette doppie: 

Es.: E' il caso dell'ingl. freight train "treno merci". 
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3.2. Citazioni bibliografiche, nel testo e nelle note 

i] Cognome dell'autore seguito, tra parentesi, da anno di pubblicazione del 

saggio, seguito da due punti, spazio e numero della pagina: 

Es.: Come afferma Weinreich (1954: 15) ... 

ii] Se si hanno più citazioni di opere di uno stesso autore apparse nello 

stesso anno, far seguire l'indicazione dell'anno da a, b, c, ecc.: 

Es.: Interessante l'opinione di Terracini (1963: 15), cui fa riferimento un 

opportuno richiamo in Grassi (1966a: 234-236; 1966b: 57). 

ii] Indicare sempre il riferimento alle pagine: evitare, quindi, soluzioni del 

tipo: Devoto (1972: 15 sgg.); preferire, invece, la formula: Devoto (1972: 15-

35). Evitare una formulazione del tipo: Devoto (1975: passim). 

Riservare la notazione Devoto (1972) per i riferimenti all'intera opera. 

4. Bibliografia 

Richiamare i riferimenti bibliografici con l'indicazione del cognome e nome 

dell'autore seguito dall'anno di pubblicazione del contributo e dagli altri dati 

bibliografici, secondo gli esempi seguenti: 

i] Volumi autonomi: 

Terracini Benvenuto, 1966, Analisi stilistica. Teoria. storia. problemi, Mila-

no, Feltrinelli. 

ii] Contributi in volumi miscellanei: 

Watkins Calvert, 1964, Preliminaries to the reconstruction of the lndo-

European sentence structure. In: Proceedings of the 1Oth lnternational 

Congress of Linguists, The Hague, Mouton: 1035-1 045. 

Rosenkranz Bernhard, 1979, Archaismen i m Hethitischen. In: E. N eu l W. 
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Meid (Hrsgg.). Hethitisch und lndogermanisch, lnnsbruck, lnnsbrucker 

Beitrage zur Sprachwissenschaft: 345-356. 

Prosdocimi Aldo L., 1986, Sull'accento latino e italico. In: o-pe-ro-si. 

Festschrift E. Risch. Berlin l New York, de Gruyter: 601-618. 

iii] Articoli in riviste: 

Skok Petar, 1930, Zum Balkanlatein Ili. "Zeitschrift fOr romanische Philolo-

gie" 50: 484-532. 

Saramandu Nicolae, 1966, L'étude areale des langues balkaniques. "Balkan-

sko Ezikoznanie" 29.4.: 35-50. 

5. Abbreviazioni 

i] Come norma generale: !imitarle al massimo. 

ii] Per la terminologia scientifica: utilizzare le consuete abbreviazioni per l'indica-

zioni di lingue/dialetti e per l'indicazione di q;mcetti linguistici di uso corrente. 

iii] Nel caso di citazioni di lingue e/o concetti linguistici di non comune 

dominio, selezionare un'abbreviazione, sciogliendola la prima volta che 

compare nel testo. 

6. Uso del computer 

Gli autori che utilizzano il computer sono pregati di inviare, assieme ad una 

stampata del loro testo, una copia dello stesso su dischetto. Va specificato 

quale programma è stato usato. Nel dischetto e nella stampa i diversi 

caratteri (corsivo, grassetto, maiuscoletto) dovranno già essere formattati 

come tali (e non con le forme di notazione sopra indicate). 

Quindi: it. amico, ted. Freund, rus. drug, gr. phflos [e non it. amico, ted. 

Freund, rus. drug, gr. phflos]. 
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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 stu-
diosi di glottologia, storia della lingua, etimologia, lessicologia, 
semantica, fonetica, linguistica descrittiva ecc., nonché di filosofia 
e pedagogia, psicologia, matematica e di altre discipline, a vario 
titolo interessati al dominio linguistico. 

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. 
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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 presen-

tazione 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-

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. 
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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' As-

sociazione. 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 Il predetto investimento sarà affidato ad un 

Comitato di fiduciari composto dal Cassiere e da due Soci nominati dal 

Comitato Esecutivo. 

IV. Cariche sociali - Comitati 

14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cas-

siere. 

Il Presidente rappresenta la 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, Comitato Redazionale, 

Comitato per le nomine, Assemblea dei Soci. 

Il Segretario coordina l'azione degli Organi della Società. 
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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 convocato 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. 
È 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' As-
semblea dei Soci, o di altri Convegni di Studi organizzati dall'Associa-
zione, o di altre iniziative sociali, il Comitato Esecutivo può costituire 
uno specifico Comitato Organizzatore tecnico-scientifico che lo affian-
chi 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-
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 
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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 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 prima 

Assemblea dei Soci. Per eventuali candidature alternative valgono 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, ol il Cassiere, o un 

componente del Comitato Esecutivo, o del Comitato per le nomine, tale 

proposta sarà posta all'ordine del giorno dell'Assemblea 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 
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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 potranno costituirsi 

in gruppi, secondo norme che verranno sottoposte all'approvazione del 

Comitato Esecutivo. L'Associazio9e collaborerà con i Gruppi al conse-

guimento dei loro obiettivi. 

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. 
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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 Internazionali 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. 

VIli. Modifiche allo Statu'o 

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 vigano 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. 
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X. Norme transitorie 

Comitato promotore: il Comitato Promotore è composto dai signori: F. 

Agard, M. Alinei, C.M. Bertin, l. Bostr6m, l. Cervelli, M. Crisari, T. De Mauro, 

C. De Simone, G. Falena, 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. Visalber-

ghi, 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. 

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 del27. 2. 1987, del15. 4. 1989 e del16. 4. 1994) 
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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 

ha il compito di convocare/Assemblea nazionale almeno una volta all'anno 

(preferibilmente in coincidenza con l'Assemblea ann.uale dei Soci SU 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 SU. 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 SU, 

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 SU. 
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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 pubblicazioni 

che gli pervenissero dai Gruppi Giscel o da Soci Giscel o SU, di fare 

proposte autonome, 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 SU di una regione ne facciano motivata richiesta al Comitato 

esecutivo della SU, 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 semplice, dal 

C. E. della SU, su iniziativa del Segretario nazionale del Giscel o dello stesso 

C.E., dopo aver sentito il parere dell'Assemblea Nazionale Giscel. l Giscel 

Regionali sono tenuti ad adeguq,re il proprio Statuto entro sei mesi dalla 

pubblicazione delle decisioni nel Bollettino SU. 

GRUPPI DI INTERVENTO E STUDIO NEL CAMPO 

DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA- GISCEL {della Regione ..... .)2 

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 ..... 
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2. Il Gruppo si propone di agire nell'ambito delle finalità definite nell'art. 3 

dello Statuto della SU. 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 

linguistico, che dovrà essere fondato non più sul puro studio gram-

maticale 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 linguistici, il tutto come già espresso nelle "Dieci tesi" 

del GISCEL. 

3. Possono essere iscritti al Gruppo GISCEL (della Regione ..... ) gli 

insegnanti di lingua (materna e seconde), gli studenti e gli studiosi di 

linguistica, pedagogia, psicologia, ecc., che siano Soci della SU e 

interessati a realizzare ti e 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. 
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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 semplice dei presenti il 

Consiglio Regionale, il quale è composto da almeno 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. Il Consiglio Regionale elegge nel suo seno un Segretario Regio-

nale, che ha la rappresentanza del Gruppo ed è garante dell' applicazio-

ne dello Statuto, un Vicesegretario e un Tesoriere. Le funzioni di 

Vicesegretario e di Tesoriere possono essere assunte dallo stesso 

Socio. Il Vicesegretario assume le funzioni del Segretario qualora 

questi ne sia impedito, convocando, in caso di impedimento permanen-

te, un'Assemblea 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 
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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. 

1 Il Comitato Promotore, di cui al Titolo X, decadde il27 maggio 1967, data 

dell'approvazione del presente atto costitutivo da parte della prima Assem-

blea annuale dei Soci. Copia dell'atto costitutivo, con atto a rogito del notaio 

in Roma dr. Marco Panvini Rosati in data 24 giugno 1967 rep. n. 73898, è 

stata depositata nella cancelleria del Tribunale Civile di Roma il 2 luglio 

1967 e annotata al n. 1565 del registro Società inserito nel fase. n. 1565/67. 

Il testo sottoriportato 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. 

2 La precisazione "Regione ... " sarà adottata nel caso di Gruppi regionali. 
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< ptopone SLI iielle ediiiqni a prezzi 
20/fo, ..... · .. ·. . . .· : . . .. I .. .. ... . . ••.... : . . . . .. .. . . .. ... . .. . ... . 
J;• p()ssibHe grdinare ì l.ibri tj.n[press;spedendo (ancbe a mezzq fax) un gnilne 

e.9•· effettuandg •. ìl pagamento· anticipa t() (senza spese di spedìzio-
··· ··· · oJij çontrasséQho (cqn. t:3J>OO di spese di spedizione}; $peéUicare ···· 

neU'prdine :se il stato effettuato. anttc)pfitamente o si 
ra contrassegQ<?; l .antièìp(lti effetttiatl 
a. !J1ezzo vetsa!J1(ilnto sul t:C)nto postale ìu; 1 !intestato a 
Unipress;; yia Battisti 231< 35121  · · · · 

. . .. .. .. . . TITOLJDÌSPONIBIÌ..I: 
··  $tt,[di.··Cit lìnfiui$tlèà c()tnputaziònaìè, ·pp. 173,'t:, 

201000; soontato  .. . . . .• .. · .... ·. . · ...... • · .. · 
M1 Verlato, Awiameflto alla'linf!uistic!"fdel testo; p;:J: 197;L12cOOO, scònt{do 

L. 9.600. . . .· ... ·... ..• . .. : . . : . . . . ' 
•.A· Mioni; Lingue germaniche moderne, pp. 243,L 25.000,scontatoL 20.000 
·Nuove prospf:}ttive neJia linguistica· contemporanea, pp> 326, 

L 30.000, sçoptato .L24.Qoo. . . . . . . . : 
A. Nì?ulescu, Out/inf:J Hfstory o t the .Romanian Languaf!e, pp. 240, L 

scontato L 20:000.. . . · • : i . · . . . . • • 
E. Z\lapeUi L.ingpistioa applicata ecl educazione plurìlinf!uf:J, PP: 394, 

L35.Q()O, scontatoL. 28,0()0.. . . . . . .· .. •. . : ........ · ... ·• 
A·Mioni;.·Efementl;di .morfoloqia genera/(:}, ·72;···L 10:000; scontat<;>iL 

 . . . .. .. .· .. . •· i •· . •· .. i . . .. . ··. .. . .·. ··. • 
LVaneiH, La çleissiin italiano, pp, 1,24,L, 15.000, scontato L 
G; Gl:lrbugìno, Lalif]o ed ed,ucaziçmè linguiStica, pp. 128, L. 15,000, scontato 

. .L;12.000;: . . . . .. .. ... . . ... ·.·••·. ····. ·.·· .. ·• . ·.· . • 
·C. PPIC?tto, Lf! siota,ssf CJ<Jf sogg(Jtto neidia/<Jtfi italiani settent(iona!i, pp. 185, L, .. 

25.ooo. scontato L .. 2o.opo •.. ·.. . .... • . · . . .. . . . . 
·· L Rizzi; Spfegàzfone e teoria grammaticale, pp. 104, L12.000; scontato b 9. . ... . 

A 
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A. Tomaselli, La sintassi del verbo finito nelle lingue germaniche, pp. 266, L. 
30.000, scontato L. 24.000. 

C, Taylor Torsello, Unguisticasistemica ed educazione linguistica, pp. 178, L. 
23.000, scontato L 17.400. 

R. Delmonté, Ungvistic and inferentialprocesses in text ana/ysis by compu-
ter, pp. 298, L. 35.000; scontato L. 28.000. 

L'acquisizione della morfosintassi in italiano. 
Fasi e processi, pp. 243, L 30.000, scontato L. 24.000. 

AA.VV., Fra dialetto e lingua nazionale: realtà e prospettive, pp. 356, L. 
35.000, scontato L 28;000. 

AA.VV., Mlgn;tzioni interne: i dialetti galloitalici della Sicilia, pp. 286, L. 40.000, 
scontato L. 32.000. 

G.B; Pellegrini, Ricerche di toponomastica veneta, pp. 491, L. 40.000, sconta-
.. toL 32:000. 

G •. Longobardi, Symmetry principles in the theory of syntax, pp. 123, L 
15.000, scontato L 12.000. 

G. Cìfolettì, La lingua franca mediterranea, pp. 253, L. 25.000, scontato L. 
20.000. 

Borgato"A. Zamboni (a cura), Dialettologia e varia linguistica. Per Manlio 
Corte/azza, pp. 430, L 40.ooo, scontato L 32.000. 

A. Pi$ani, Nuove prospettive per la ricerca neurolinguistica, pp. 60, L 10.000, 
scontato L. 8.000. 

A. Moro, ., sintagmi nominali e la struttura della frase, pp. 186, L. 25.000, 
scontato 1...20.000. 

G. Giusti, La sintassi dei determinanti, pp. 166, L. 25.000,$contato L 20.000. 
L.. Canepari, Lingua italiana nel Veneto, pp. 193, L. 20.000, scontato L 

16.000. 
R; Delmonte (a cura), Lessico strutture e interpretazione, pp. 257, L 25.000, 

scontato L 20.000. 
L Brandi-P. Cordìn, ·Trasparenza e .opacftà nellfl definizione /essica/e dei 

bambini, pp. 100, L12.000, scontato L. 9.600. 
P. Benincà-E. Magno (a cura}, L'interfaccia tra fonologia e fonetica, pp. 186, L. 

30.000, scontato L 24.000. 
L . Tonelli-W. Dressler. (a cura), Natura! morphology. Perspectives for the 

Nineties, pp. 18o,·L 30.000, scontato L. 24.000. 
D. Winkler, 2000 anni diletteratura tedesca, pp. 413, L. 60,000, scontato L 

48.000 • 
. S. Marx, Leggere e tradurre. La formazione delle parole in tedesco, pp. 226, 

L 25.000, scontato L. 20.000. 
Lupu -Renzi (a cura), Studi rumeni e romanzi. Omaggio a Fl. Dimitrescu e Al. 

Nicufescu, pp. UùO, L. 100.000, scontato L 80.000. 

*** 
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