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Circolare nr. 156/ Presidente

Caro socio,
questa volta vorrei dedicare il mio piccolo editoriale a un argomento che
appassiona non solo i linguisti di professione, ma anche e soprattutto i
profani: l'egemonia della lingua inglese.
Come mi capita molte volte, mi pento di non aver tenuto un piccolo dossier
di ritagli di giornale, e magari qualche appunto da trasmissioni radiofoniche
e televisive, perché dovrò riportare approssimativamente e a memoria dei
pareri che mi pare di aver sentito esprimere più di una volta senza poterli
documentare.
Il più apocalittico di questi pareri è che ad andare avanti così l'italiano
scomparirà e resteranno solo l'inglese e i dialetti (quest'idea convive con
quella generalmente diffusa e in circolazione da almeno alcuni decenni che
i dialetti siano in via di sparizione). Il parere più comune e generalmente
diffuso: che l'inglese stia corrompendo l'italiano, e che a causa dell'inglese
i giovani non sappiano più scrivere, anzi non sappiano più nemmeno
parlare. Che l'inglese sia responsabile della scomparsa del congiuntivo
dall'italiano. Che l'inglese ,è facile perché non ha grammatica. Che l'inglese
è difficile per la pronuncia.
Ho dimenticato qualcosa da questo piccolo lessico delle idées reçues? Se
sì, completa un po' tu.
Non ti farò il torto di farti le controbiezioni del caso a ognuna di queste idee. Vorrei
solo precisare che oltre che sotto la penna di molti profani, pareri simili si colgono
spesso anche sulla bocca di linguisti, dai quali per la loro preparazione e
professione si sarebbe in diritto di aspettarsi qualcosa di meglio.
Difenderò l'inglese (benché non ne abbia bisogno, ha per sé la forza delle
cose). Per farlo mi limiterò a esprimere un parere che non mi è capitato mai
di sentir pronunciare da nessuno: è un grande vantaggio per tutti che una
sola lingua si sia imposta come lingua internazionale in tutto il mondo.
È forse la prima volta che questo succede nella storia. Ai tempi di Roma
antica il latino era dovuto scendere a patti con il greco. Nel Settecento e
nell'Ottocento il francese aveva conquistato l'Europa continentale, ma non
l'Inghilterra, e presto aveva dovuto subire la concorrenza del tedesco,
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lingua della scienza e della tecnica più avanzate. Chi di noi è nato glottologo
o filologo è stato avviato, ancora non molti anni fa, a imparare il tedesco.
Adesso dall'areoporto all'albergo, dalla fisica atomica alla linguistica c'è
una sola lingua veicolare: l'inglese.
È comodo, è bene che sia così. Ed è anche bene che questa egemonia,
anche se indotta dall'America, sia toccata a una grande lingua di cultura
europea: la lingua di Shakespeare, di Hume e di Dickens, una lingua
generosa che ha accolto nel suo grembo germanico una gran quantità di
parole latine, francesi e anche un po' di italiano rinascimentale.
Che fortuna per i linguisti che ci sia una lingua internazionale e che questa
sia l'inglese! vero?
E invece so che molti dei miei lettori stanno arricciando il naso, pensando
obiezioni e controbiezioni. Le aspetto, come il solito, perfax (049-827 4937).
Un inconveniente c'è, caro lettore, in questa egemonia dell'inglese, e te lo
dirò io prima che me lo dica tu. È che molti noi l'inglese non lo sanno
abbastanza bene (e nemmeno hanno intenzione di migliorare la loro
conoscenza). Preferiscono dire che l'inglese non ha grammatica, che è
facile, che è difficile. Pazienza per chi è in là con l'età, e ha cominciato con
il francese e il tedesco (hai indovinato, sto assolvendo me stesso!), ma gli
altri sarebbe bene che provvedessero.
Un'ultima questione. Quale inglese bisogna imparare? quello d'Inghilterra,
l'inglese della regina, o il più spicciativo American English?
Ognuno faccia come vuole. Per mio conto ti racconterò un aneddoto che ho
letto non so più dove, raccontato da un testimone oculare (di nuovo avrei
dovuto prender nota ... ). Quando Einstein si era trasferito in America, un
giorno lo raggiunse un matematico italiano, suo vecchio collaboratore (ho
dimenticato, purtroppo, il suo nome). Si misero subito al lavoro insieme, ma
ebbero qualche incertezza su quale lingua usare. Poi si decisero, dice il
testimonio, "per quello che a loro doveva sembrare inglese". Eh sì, caro
socio, "bad English, the language of science".
Come ogni lingua veicolare, l'inglese si può parlare e scrivere come si vuole.
Ma è importante parlarlo, scriverlo e capirlo.
Un caro saluto dal tuo,
Lorenzo Renzi
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Pavia, 25 settembre 1996

Il CE della SU si riunisce presso il Dipartimento di Linguistica dell'Università
di Pavia. Presiede la riunione il presidente, Lorenzo Renzi.
Sono presenti, oltre al segretario della SU, Emanuele Banfi, che redige il
verbale, i seguenti membri del CE: Nicoletta Maraschio, Marina Sbisà,
Cristina Lavinio, Claudio S. Sgroi. È presente, inoltre, il segretario nazionale
del Giscel, Silvana Ferreri.
Avevano giustificato la propria assenza, oltre al vicepresidente, Tatiana
Alisova, i seguenti membri del CE: Claudio Giovanardi, Carla Marello, il
presidente del CN Luca Serianni, il cassiere della SU, Marina Giacobbe.
È presente anche il responsabile del XXX Congresso della SU che sta per
iniziare a Pavia, Paolo Ramat. Lorenzo Renzi funge da delegato di Alberto
A. Mioni, responsabile scientifico e organizzatore del XXXI Congresso
internazionale della SU (Padova, 1997).
l lavori hanno inizio alle ore 17.00 con la discussione dei seguenti punti
all'ordine del giorno:
1o punto aii'O.d.g.: Comunicazioni del Presidente
Nessuna.
2° punto aii'O.d.g.: XXX Congresso internazionale di Studi
(Pavia, 26-28 IX 1996)
Paolo Ramat illustra i dettagli organizzativi del XXX Congresso che sta
per iniziare. Il presidente ringrazia Paolo Ramat e tutti i soci pavesi che,
con grande impegno, si sono occupati dell'organizzazione di un Congresso che si profila, dal punto di vista scientifico, di grande interesse e,
inoltre, eccezionale per la cornice in cui si svolgerà (le antiche Aula dei
'400 e l'Aula Magna dell'Università; una sala della Certosa di Pavia).
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3° punto aii'O.d.g.: Prossimi Congressi e Convegni
* Lorenzo Renzi, per conto di Alberto A. Mioni, presidente del CS e del
CO del XXXI Congresso internazionale di Studi della SU (Padova,
1997: "Fonologia e Morfologia dell'italiano e dei dialetti d'Italia") informa
il CE dell'avanzamento dell'organizzazione del Congresso in questione. Viene proposta, quale data per lo svolgimento del Congresso, un
fine settimana compreso tra i mesi di settembre e di novembre 1997.
Il CS, presieduto da A. A. Mioni e composto da M. Berretta, P.M.
Bertinetto, W. Dressler, A. Giacalone Ramat, M. Lo Porcaro, E. Magno,
L. Renzi, S. Scalise, A. Thornton, ha elaborato una bozza di Temario che
sarà presentato nel corso della XXX Assemblea della SU (Pavia, 27
settembre 1996). Il Temario, nella versione definitiva e approvata dalla
Assemblea dei soci, sarà pubblicato sul Bollettino SU XIV 1996 (3).
Per quanto si riferisce agli aspetti organizzativi, secondo quanto
stabilito dalla XXVIII Assemblea dei soci, il Congresso potrebbe
prevedere anche una sessione per i dottorandi (1 0-15 dottorandi: 1015 minuti per l'esposizione dei risultati delle ricerche in atto, anche su
tema diverso da quello del Congresso, senza l'eventuale pubblicazione negli Atti); una sessione poster (eventualmente, anche su argomenti non attinenti il tema del Congresso; il numero dei poster dovrà
essere necessariamente limitato, tenendo oonto delle richieste pervenute e degli spazi a disposizione). Infine, si potrebbero prevedere inviti
per relatori stranieri: Kenstowicz per la Fonologia, Aronoff, per la
Morfologia.
* XXXII Congresso internazionale di Studi della SU (Budapest, 1998):
Lorenzo Renzi ricorda che è sempre vivo, da parte dei soci ungheresi
Giampaolo Salvi e Szuzanna Fabian, l'interesse per organizzare a
Budapest, nel corso del 1998, il XXXII Congresso internazionale di
Studi della SU, sul tema: "Semantica e Lessicologia storica". Nel corso
della XXX Assemblea dei soci (Pavia, 27 settembre 1996) verrà
stabilito il Comitato Scientifico del Congresso cui sarà affidato il
compito di stilare una bozza di Temario che dovrà essere pubblicata,
perché sia discussa nel.corso della XXXI Assemblea (Padova, 1997)
e perché, una volta approvata, sia pubblicata sul Bollettino SU XV
(1997) 2.
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* A Kopenhagen (autunno 1997 o primavera 1998) sarà organizzato, a

cura di Gunver Skytte, un Convegno itala-scandinavo dedicato al tema
"Linguistica testuale in chiave comparativa". Da parte italiana daranno
il loro contributo per gli aspetti scientifici i soci Maria-Eiizabeth Conte
e Francesco Sabatini.
* Emanuele Banfi ricorda che il prossimo VIli Incontro itala-austriaco

avrà luogo, nel corso del 1998, in data da definire, a Trento presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi.
* Lorenzo Renzi riferisce sulla possibilità di organizzare un Incontro

scientifico in area istriana da dedicarsi ai rapporti tra idiomi romanzi e
idiomi slavi presenti in quel lembo geografico: l'iniziativa, che potrebbe
avere luogo tra Gorizia e Fiume (o Abbazia), è seguita in modo
particolare dai soci Frau, lannaccaro e dal prof. Skubic di Lubjana. l
soci verranno tempestivamente informati dell'andamento dell'organizzazione.
4° punto aii'O.d.g.: Stato delle pubblicazioni societarie
* Emanuele Banfi informa il CE che, da notizie avute dalla casa editrice

Bulzoni, gli Atti del C,ongresso di Palermo (1994) sono in fase di prime
bozze e che, inoltre, i soci Gabriella Alfieri e Arnold Cassola, curatori
degli Atti del Congresso di Malta (1994), gli hanno inviato una lettera
nella quale è annunciato l'avanzato stato del lavoro redazionale del
relativo volume: i due volumi dovrebbero essere in distribuzione nel
corso del 1997.
* Su segnalazione dell'editore Bulzoni, Emanuele Banfi informa che gli

Atti del Convegno sulla "Lessicografia italiana" tenutosi a Madrid
{1995) sono in via di avanzata redazione e che, inoltre, i materiali del
volume curato da Lorenzo Renzi e da Michele Cortelazzo e dedicato
àlla "Linguistica italiana all'estero" saranno inviati all'editore Bulzoni
entro un mese.
* l componenti del CE Cristina Lavinio e Salvatore C. Sgroi dichiarano

la loro intenzione di curare un volume dedicato a "1 Oanni di Linguistica
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italiana", aggiornamento, per gli anni 1987-1996, del precedente
parallelo volume che, appunto, forniva notizie fino al 1987.

so punto aii'O.d.g.: Varie ed eventuali
* l soci Domenico Russo e Luci Ila Sergiacomo hanno inviato (allegando

anche il verbale della riunione organizzativa svoltasi a Chieti in data 25
giugno 1996) formale richiesta al presidente e al segretario della SU
di costituire il Giscei-Abruzzo. Il CE si compiace per l'iniziativa ed
esprime parere favorevole alla costituzione del Giscei-Abruzzo.

* Emanuele Banfi riferisce il contenuto di un fax che gli è stato inviato nel
luglio scorso dal socio Giuliano Merz, romanista dell'Università di
lnnsbruck, in merito alla possibilità di far confluire, su un sito Internet
(home page "Tuttitalia" dedicata all'italia.nistica) attivato presso l'Università di lnnsbruck, alcune informazioni presenti nel Bollettino della
SU (annuario insegnamenti linguistici; schede congressuali; pubblicazioni dei soci; tesi di dottorato in linguistica). Tale iniziativa, che non
avrebbe alcun onere finanziario per la SU, rappresenterebbe un
servizio di grande utilità per tutti i ricercatori e gli studiosi che, a livello
internazionale, si interessano di linguistica italiana. Il CE dà mandato
al segretario Emanuele Banfi di prendere gli ,opportuni contatti con il
socio Giuliano Merz perché l'iniziativa possa essere avviata.
* È pervenuta al CE una richiesta, da parte della socia Laura Jottini

(Cagliari), dì inserire nell'Annuario degli insegnamenti linguistici in modo
più sistematico e completo i dati relativi agli insegnamenti di "Lingua
straniera" (Lingua francese, inglese, tedesca, ecc.) impartiti nelle Università italiane anche quando questi -come spesso accade- siano impartiti
presso Facoltà diverse dalle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Lingue. Il
segretario fa presente che il criterio seguito fino ad ora, per ragioni di
reperimento e di gestione dei dati, è stato quello di rendere conto degli
insegnamenti linguistici impartiti solo presso le Facoltà umanistiche e,
nel caso di insegnamenti tenuti presso altre Facoltà, di tenere conto solo
di quegli insegnamenti afferenti a Dipartimenti che, facendo capo ad una
Facoltà umanistica, comprendano eventualmente anche docenti ed
insegnamenti delle Facoltà non umanistiche. Tale criterio non può
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essere, al momento, messo in discussione in quanto risulta difficile
creare, nelle singole sedi universitarie, strutture allargate a tutte le
Facoltà in grado di far affluire alla redazione del Bollettino i dati in modo
tempestivo.
* Il segretario informa il CE che la socia Edda Serra (Trieste), già

Consulente pedagogico italiano per le scuole di Capodistria e del
Buiese, gli ha inviato una lettera in cui viene annunciata l'iscrizione alla
SU di un congruo numero di docenti di lingua italiana della scuola
pubblica in lingua italiana delle repubbliche di Slovenia e Croazia: tali
docenti, particolarmente impegnati nella ricerca didattica dell'italiano in
scuole di diverso ordine e grado dell'lstria, intendono costituire prossimamente un gruppo Giscel-lstria. Il CE valuta positivamente tale
iniziativa e dà mandato al futuro segretario nazionale del Giscel Anna
Rosa Guerriero di seguire con particolare attenzione l'evolversi della
questione.
* La soci a Patriza Bellucci chiede al CE di potere pubblicare in altra sede

una versione, rivista ed ampliata, della comunicazione da lei presentata (insieme a S. Antognoli, B. Carmignani, M. Grimaldi), al Congresso di Malta. Il CE, unanime, consente a tale richiesta.
* Silvana Ferreri propone un'iniziativa congiunta Giscei-SLI-MURST da

concretizzarsi in una Giornata di studio su "Ruolo e funzione degli
insegnamenti linguistici nei Corsi di laurea", da prevedersi per la primavera 1997 a Roma, con la partecipazione del ministro on. Luigi Berlinguer. Il CE approva unanimemente la proposta di Silvana Ferreri.
Esauriti i punti aii'O.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.00.
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Pavia, 27 settembre 1997

L'Assemblea dei soci ha luogo in una sala del Centro Congressi della
Certosa di Pavia.
Al tavolo della presidenza siedono il presidente, Lorenzo Renzi e il segretario, Emanuele Banfi (che redige il verbale). Vengono raccolti i nomi dei
soci presenti (cfr. Allegato nr. 1).
l lavori hanno inizio alle ore 17.30 con la discussione dei seguenti punti
aii'O.d.g.:
1o punto aii'O.d.g.: Comunicazioni del presidente
Nessuna.
2° punto aii'O.d.g.: Elezione alle cariche sociali
{!

Emanuele Banfi ricorda all'Assemblea che è scaduto il mandato del
vicepresidente (non più rieleggibile), del segretario, Emanuele Banfi
(rieleggibile), di due membri del CE, Claudio Giovanardi e Carla Marello
(non più rieleggibili), di un membro del CN, Luca Serianni (non più
rieleggibile), del cassiere, Marina Giacobbe (rieleggibile).
Il segretario ricorda che il CN ha proposto le seguenti candidature che
sono state comunicate ai soci con lettera circolare 155/Segretario,
pubblicata nel Bollettino XIV (1996) 2:
- Vicepresidente: Gunver Skytte (Copenhagen)
- Segretario: Emanuele Banfi (Trento)
- Membri del CE: Patrizia Cordin (Trento), Sergio Raffaelli
(Siena/Arezzo)
- Membro del CN: Anna Giacalone Ramat (Pavia)
- Cassiere: Marina Giacobbe (Roma).
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Non essendo pervenute al segretario proposte di candidature alternative, egli mette ai voti dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 18 dello
Statuto, le proposte presentate dal CN. L'Assemblea le approva all'unanimità per acclamazione.
Le cariche sociali della SLI risultano così composte:
Presidente: Lorenzo Renzi (fino al 1997)
Vicepresidente: Gunver Skytte (fino al 1997: rieleggibile)
Segretario: Emanuele Banfi (fino al 1999: rieleggibile)
Membri del CE: Nicoletta Maraschio (fino al 1997); Marina Sbisà (fino
al1997); Cristina Lavi nio (fino al1998); Salvatore C. Sgroi (fino al1998);
Patrizia Cordin (fino al 1999); Sergio Raffaelli (fino al 1999)
Membri del CN: Alberto Sobrero (presidente: fino al 1997); Franco Lo
Piparo (fino al 1998); Anna Giacalone Ramat (fino al 1999)
Cassiere: Marina Giacobbe (fino al 1999: rieleggibile).
3° punto aii'O.d.g.: Bilancio 1995
L'approvazione del bilancio 1995 deve prevedere una rettifica di bilancio relativa all'anno 1994 motivata da Marina Giacobbe, che non è
presente, con la presJ3nte nota scritta che viene letta dal segretario: "l
conteggi relativi al bilàncio 1995 hanno evidenziato una discrepanza tra
disponibilità economiche reali e teoriche, che mi ha costretto a riesaminare anche i bilanci precedenti, a caccia di eventuale errore che
spiegasse i termini della questione. A conclusione delle mie ricerche ho
rilevato che, in effetti, sia nel 1993 che nel 1994, avevo trascurato di
registrare tra le disponibilità di cassa i residui degli assegni riscossi dal
segretario; in questo modo, pur avendo il segretario segnalato tali
disponibilità, mi è accaduto di "cancellarle" dalle cifre ufficiali del bilancio
(in particolare quelle del1994), complice anche la mancata riscossione
di un assegno più o meno equivalente, che ha mascherato temporaneamente la discrepanza tra le cifre a fine 1994. Per procedere ad una
corretta presentazione del bilancio 1995, propongo che l'Assemblea
approvi la seguente rettifica di bilancio 1994.
Restando invariate tutte le voci e le restanti cifre, occorre modificare:
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5.523.800

da Lire

Totale uscite

da Lire 29.248.858

a Lire 29.303.658

da Lire 12.654.447

a Lire 12.599.647

da Lire
Lire

a Lire

Disponibilità al
31 dicembre 1994
di cui:
c.c. postale
in cassa

5.469.000

a Lire

spese funzionamento

9.471.567
1.500.025

8.290.014

Emanuele Banfi dà lettura, in vista della approvazione del bilancio 1995,
della relazione di commento inviatagli dal cassiere Marina Giacobbe:
"Nel bilancio dell'anno 1995 resta invariata la struttura dei costi sostenuti
dalla Società e ritorna ai livelli precedenti al1994 (eccezionale a causa
delle spese connesse con la nuova registrazione del Bollettino) il livello
di spesa annuale. Nel 1995, a fronte di un aumento delle spese
complessive di composizione e stampa del Bollettino - che rimane
pertanto la fonte di spesa più consistente per la Società- si è avuta una
contrazione delle altre spese di funzionamento, il che ha fatto sì che
l'esborso complessivo si attestasse senza incrementi sulle cifre già
registrate negli anni 1991 e 1993. A fronte di ciò, non si può non notare
il sensibile sbilanciamento rappresentato dall'ammontare delle entrate,
dovuto in particolare ad un basso numero di rinnovi registrato nel 1995.
Tale situazione, che è stata prontamente risolta e sanata nei primi mesi
del1996 tramite la regolarizzazione del versamento delle quote da parte
di molti soci, mette in luce come l'attuale elasticità delle norme statutarie
circa il pagamento della quota associativa annuale potrebbe essere
oggetto di valutazione, in rapporto all'ordinato andamento della vita
economica della Società, ed anche ad una equilibrata suddivisione dei
costi complessivi delle attività tra tutti i soci. Si segnala pertanto l'opportunità di una riflessione in merito. Si segnala inoltre nel presente bilancio
la restituzione, da parte del Comitato Organizzatore del Congresso di
Lecce, di una anticipazione effettuata dalla SLI nell'anno precedente, e
il versamento di un contributo alla SLI per consulenze, nel quadro della
convenzione firmata con il Ministero della Pubblica Istruzione".
Il Bilancio 1995 è pubblicato in appendice al presente verbale (cfr.
Allegato nr. 2).
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4° punto aii'O.d.g.: Prossimi Congressi e Convegni
* Prende la parola Alberto A. M ioni, presidente del CS e del CO del XXXI
Congresso internazionale di Studi della SLI che si terrà a Padova nel
corso del 1997 e che avrà come tema generale "Fonologia e Morfologia dell'italiano e dei dialetti d'Italia". Alberto A. Mioni illustra l'andamento dell'organizzazione del Congresso e si riserva di stabilire la data
del Congresso tenendo conto di eventuali altri eventi congressuali che
si terranno a Padova nel corso del primo autunno del1997, eventi che
potrebbero limitare la capacità alberghiera di Padova e, quindi, sconsigliare alcune date. La data per l'invio delle proposte di comunicazione, da vagliare da parte del es (presieduto da A. A. M ioni e composto
da M. Berretta, P.M. Bertinetto, W. Dressler, A. Giacalone Ramat, M.
Lo Porcaro, E. Magno, L. Renzi, S. Scalise, A. Thornton) è fissata per
il15 febbraio 1997. L'Assemblea, dopo ampia discussione cui partecipano i soci Albano Leoni, Renzi, Simone, Berruto, Cordin, Lazzeroni,
Thornton, Scalise, Sobrero, De Mauro, approva il Temario del XXXI
Congresso che sarà pubblicato nel Bollettino SLI XV (1996) 3.
* La soci a Gunver Skytte (Copenhagen) segnala l'intenzione di organizzare per l'autunno del1997 (o, al più tardi, per la primavera del1998),
a Copenhagen, un lt;Jcontro itala-scandinavo dedicato al tema "Linguistica testuale in chiave comparativa". Alla proposta della Skytte hanno
già aderito i soci Maria-Eiisabeth Conte e Francesco Sabati n i.
* Giampaolo Salvi propone via fax all'Assemblea il Comitato scientifico

del XXXII Congresso internazionale di Studi dedicato a "Semantica e
Lessicologia storica" che avrà luogo a Budapest nel corso del 1998. Il
CS, sarà composto da Gaetano Berruto (Torino), J6zsef Herman
(Venezia), Ferenc Kiefer (Budapest), Zsuzsanna Fabian (Budapest),
Michele Metzeltin (Vienna), Giampaolo Salvi (Budapest), Alberto
Zamboni (Padova). L'Assemblea approva all'unanimità.
* l soci napoletani Federico Albano Leoni e Rosanna Sornicola consulteranno altri colleghi napoletani sulla possibilità di organizzare il XXXI.! l
Congresso di studi (1999) a Napoli e informeranno tempestivamente
il presidente e il segretario della SLI.
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* Lorenzo Renzi riferisce sulla possibilità di organizzare un Incontro

scientifico in area istriana da dedicarsi ai rapporti tra idiomi romanzi e
idiomi slavi presenti in quel lembo geografico. Prendono la parola i soci
lannaccaro, Dell'Aquila e Serra i quali espongono il risultato dei loro
contatti con diversi studiosi e con le università di Gorizia, Lubiana e
Pola. Il quadro che emerge dai loro interventi pare, al momento, ancora
poco definito e, per questo motivo, si decide di rinviare l'argomento alla
prossima assemblea dei soci.

* Emanuele Banfi e Patrizia Cordin confermano l'interesse dell'Università di Trento per organizzare, nel corso del1998, l'VIli Incontro italaaustriaco. Tema e CS saranno discussi nel corso del VII Incontro italaaustriaco che avrà luogo a lnnsbruck alla metà di ottobre 1996.

so punto aii'O.d.g.: Pubblicazioni e iniziative non congressuali
* Emanuele Banfi fa presente che, da informazioni ottenute direttamen-

te dalla Casa editrice Bulzoni, gli Atti del Congresso di Palermo (1994)
sono in prime bozze e che (comunicazione di Gabriella Alfieri e di
Arno Id Cassola) gli Atti del Congresso di Malta (1994) sono in avanzato
stato di realizzazione: si prevede l'uscita dei due volumi nel corso del
1997.
* Lorenzo Renzi informa che gli Atti del Convegno "Lessicografia italia-

na" tenutosi a Madrid (1995) sono stati consegnati alla Casa editrice
Bulzoni e che i materiali del volume curato da lui stesso e da Michele
Cortelazzo, dedicato alla "Linguistica italiana all'estero", saranno
presto consegnati all'editore Bulzoni.
* Cristina Lavinio e Salvatore C. Sgroi s1 Impegnano a mettere in

cantiere una nuova edizione del volume "1 O anni di Linguistica italiana", aggiornamento del precedente parallelo volume che, come è noto,
si è arrestato al1987. L'Assemblea ringrazia i due componenti del CE
per la loro disponibilità nel condurre un'impresa editoriale che, negli
anni passati, si è sempre rivelata assai utile e apprezzata.
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6° punto aii'O.d.g.: Variazioni di Statuto
Il presidente propone che venga variato l'art. 21 dello Statuto: "il
segretario nazionale del Giscel partecipa al CE della SLI con voto
deliberativo". L'Assemblea unanime approva.
7° punto aii'O.d.g.: Varie ed eventuali
* Viene presa in esame la proposta di Salvatore C. Sgroi finalizzata a far

superare la lentezza, assai grave per le finanze della SLI, con cui i soci
versano la quota d'iscrizione annuale: su circa 850 soci, poco più di 300
(soltanto!) risultano solleciti e rispettosi delle scadenze; gli altri, invece,
pur morosi, continuano a ricevere il Bollettino SLI per un altro biennio.
Ciò fa sì che poco più di 300 soci, di fatto, "reggono" lo sforzo
economico dell'intera Società. Per ovviare a tale inconveniente, fonte
di grave sofferenza per le casse della Società, Salvatore C. Sgroi
propone che, ai soci non in regola con la quota societaria, venga inviato
in contrassegno il primo Bollettino SLI dell'anno di mora: il prezzo del
Bollettino, inviato in contrassegno, dovrebbe coprire il pagamento
della quota societaria per l'anno di eventuale morosità. La proposta di
Salvatore C. Sgroi, fatta propria dal CE, viene in discussione
assembleare. L'Asse;mblea la approva all'unanimità chiedendo comunque di verificare se le spese per l'invio in contrassegno del
Bollettino SLI siano troppo onerose sì da rendere eventualmente
improduttiva l'iniziativa.
* Federico Albano Leoni e Elisabetta Fava comunicano di avere predisposto una lettera di protesta per le recenti negative innovazioni in
merito alla didattica delle materie linguistiche presso i Diplomi universitari in Logopedia e Audiometria. Si allega il testo (Allegato nr. 3) e si
sollecitano interventi di informazione e coordinamento delle iniziative
da parte di tutte le strutture alle quali afferiscono docenti di materie
linguistiche. Le sedi attualmente interessate sono le seguenti: Bari,
Bologna, Catania, Ferrara, Firenze, L'Aquila, Messina, Milano Statale,
Napoli Federico Il, Modena, Padova, Parma, Pavia, Pisa, Roma, La
Sapienza, Sassari, Siena, Torino, Verona.
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*

L'Assemblea delega la socia Silvana Ferreri a stendere il testo di una
mozione rivolta al presidente del CUN, prof. Michele Scudiero e al
Ministro del MURST e della Pl (cfr. Allegato nr. 4), on. Luigi Berlinguer
finalizzata a protestare per le modifiche alla tabella IX.

Allegato nr. 1: Elenco dei soci presenti in Assemblea
Emanuele Banfi - Lorenzo Renzi - Laura V anelli -Anna Giacalone Ramat
- Paolo Ramat - Sergio Scalise - Anna Maria Thornton - Giuliano Bernini Lunella Mereu - Romano Lazzeroni - Maria Foscarelli - Linda Cusimano Sylviane Lazard - Annarita Puglielli - Maria-Eiisabeth Conte - Cristina
Lavinio - Lorenzo Coveri - Silvia Mayrhofer - Claudio Frosina - Claudio
Jacobini- Federica Casadei- Paolo D'Achille- Sabine Kosters- Adriana
Pelo - Emanuela Piemontese - Claudio Giovanardi - Domenico Russo Giovanni Bonfadini -Alberto Zamboni - Gudrun Held - Agostino RoncalloFederico Albano Leoni - H e idi Siller- Loredana Corrà- Jane Nystedt- Mila
Samardzic - Sergio Raffelli - Marina Nespor - Raffaele Simone - Patrizia
Cordin - Shigeaki Sugeta- Nunzio La Fauci - Gabriele lannaccaro- Vittorio
Dell'Aquila- Philip Greco- Andrea Vi Ilari n i -Immacolata Tempesta- Giorgio
Graffi - Gianguido Manzelli - Piera Molinelli - Paola Benincà - Alberto A.
M ioni- Minne G. de Boer- Giovanna Alfonzetti- Pino Arpaia- Maria Teresa
Romanello- Werther Romani- Maria Verardi- de Bruyère PiaMantari
- Andrea Moro - Marco Mazzoleni - Mario De Matteis - Adriano Colombo Monica Berretta- Gaetano Berruto- Tullio De Mauro- Anna Rosa Guerriero
- Silvana Ferreri- Marina Cavi nato- Giuseppina Colmelet- Alberto Sobrero
- Franca Dovette - Marina De Palo - Luca Lorenzetti - Edoardo Lombardi
Vallauri - Michela Cennamo - Davide Ricca - Edda Serra - Anna Maria
Arnuzzo - Lucilla Sergiacomo - Rosanna Sornicola - Salvatore C. Sgroi Massimo Vedovelli - Pierluigi Cuzzolin - Nicoletta Maraschio - Barbara
Hans-Bianchi - Luisa Amenta - Giuliana Fiorentino - Maria Ceni n - Edda
Morlicchio.
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Allegato nr. 2

BILANCIO 1995
Disponibilità al 31 dicembre 1994

Lire

12.599.647

Lire

14.304.500
2.000.000

ENTRATE

Rinnovi e iscrizioni
Rimborso Congresso Lecce
Cdntributo consulenza nel
quadro convenzione SLI/MPI
Interessi c/c postale
Interessi c/c bancario

500.000
71.374
107.543

TOTALE ENTRATE

16.983.387

USCITE

Spese
Spese
Spese
Spese
Spese

di composizione del Bollettino
di stampa del Bollettino
postali
di funzionamento
congressuali

Lire

48.176
155.500

Spese c/c postale
Spese c/c bancario

23.641.484

TOTALE USCITE

Disponibilità al 31 dicembre 1995
di cui
c/c postale
c/c bancario
in cassa

2.927.508
13.510.350
2.682.850
3.295.100
1.022.000

Lire

5.941.550

Lire

658.900
3.178.151
2.104.499
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Allegato nr. 3
Lettera di protesta dei soci Federico Albano Leoni ed Elisabetta Fava
in merito alla revisione delle tabelle didattiche dei corsi di DU in
Logopedia, per Tecnico audiometrista e per Tecnico audioprotesista
Al Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Università
Al Vicepresidente del CUN
Al prof. Edoardo Arslan, componente del Consiglio Nazionale della Sanità
Per iniziativa del Ministero della Sanità è in discussione presso il CUN una
revisione delle tabelle didattiche dei corsi di DU in Logopedia, per Tecnico
audiometrista e per Tecnico audioprotesista attivati presso le Facoltà di
Medicina e Chirurgia. Secondo quanto si legge in un documento discusso
alCUN il15 5 1996, questa revisione sembra andare nella direzione di una
riduzione dello spazio assegnato alle materie propriamente linguistiche
(settore L09). Infatti, secondo le nuove proposte, l'insegnamento in materie
linguistiche scompare del tutto dalle tabelle per i DU di Tecnico audiometrista e Tecnico audioprotesista (nei quali in precedenza era presente come
componente del corso integrato di psicologia 82), ed appare modificato in
modo sostanziale nelle nuove tabelle di DU per Logopedista, come appare
dai seguenti confronti.
A5 Corso integrato di Linguistica 1: nelle tabelle attualmente in vigore il corso
consiste di Fonetica e Fonologia e di Psicolinguistica (ambedue del settore
L09), nelle nuove proposte l'integrazione avviene tra Linguistica, Psicologia
clinica (M11 E), Scienze logopediche (F23F) e Filosofia del linguaggio
(M07E), con conseguente riduzione di spazio didattico e di autonomia per
la Linguistica.
B4 Corso integrato di Linguistica Il: nelle tabelle attualmente in vigore il
corso consiste di Linguistica generale e di Se manti ca e. Morfosintassi
(ambedue del settore L09), nelle nuove proposte l'integrazione avviene tra
la Linguistica, la Psicobiologia (M1 OB) e la Filosofia del linguaggio (M07E),
con conseguente riduzione di spazio e autonomia per la Linguistica.
C5 Corso integrato di Linguistica 111: nelle tabelle attualmente in vigore
l'integrazione avviene tra Linguistica, Sociolinguistica e Neurolinguistica
(tutte del raggruppamento L09), nelle nuove proposte il corso diventa Corso
integrato di Neurolinguistica e l'integrazione avviene tra Neurologia (F11 B)
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e Linguistica (L09A), con sostanziale spostamento del baricentro del corso
a vantaggio della Linguistica.
Il senso complessivo di queste modifiche sembra essere quello di una
riduzione dello spazio dedicato allo studio della Linguistica nei suoi aspetti
istituzionali e, per così dire, fisiologici, a vantaggio di una precoce prospettiva patologica. A nostro avviso ciò è sbagliato, tanto dal punto di vista
teorico, quanto da quello applicativo. Infatti, in primo luogo, una corretta
valutazione di un fenomeno patologico, anche linguistico, non può essere
data senza una solida conoscenza dei meccanismi fisiologici. In secondo
luogo, una terapia riabilitativa non può essere ideata e praticata senza una
solida conoscenza degli obiettivi da raggiungere, cioè una solida conoscenza del terreno linguistico, visto in tutte le sue stratificazioni nel quale il
paziente va inserito.
Inoltre, questa riduzione di spazi e di autonomia sembra essere in contraddizione con un principio generale (che si condivide) enunciato nello stesso
documento secondo il quale il settore L09A è tra quelli costitutivi non
rinunciabili per il DU in Logopedia e i fondamenti linguistici della percezione
sono tra gli obiettivi del 2° semestre del DU per Audiometristi e per
Audioprotesisti.
In conclusione si chiede quanto segue:
a] che venga ripristinata l'autonomia e la quantità di insegnamenti linguistici
nei DU in oggetto almeno, nella misura in cui vengono impartiti secondo le
tabelle attualmente vigenti;
b] che nel previsto Osservatorio Nazionale Permanente per la valutazione
della qualità dell'insegnamento vengano inseriti anche rappresentanti delle
materie linguistiche (L09);
c] che si richiami l'attenzione di tutte le Facoltà presso le quali i DU in oggetto
sono attivati sulla necessità inderogabile che le materie linguistiche vengano insegnate da personale di formazione specifica e afferente al raggruppamento L09.
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Allegato nr. 4
Testo della mozione presentata da Silvana Ferreri relativamente alle
modifiche alla Tabella IX
La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato nel giugno
1996 il decreto del2 ottobre 1995 (f.to Salvi ni) che modifica il corso di laurea
in lingue e letterature straniere (Tabella IX). Le modificazioni- che colpiscono da vicino G ISCEL, SLI, SIG (e quanti altri hanno a cuore gli insegnamenti
linguistici e filologici) - riguardano il trattamento delle discipline linguistiche.

Premessa
Il decreto del 1989 - quello che ha ristrutturato i diversi corsi di laurea in
lingue e letterature straniere unificando le varie tabelle esistenti- prevedeva
nel primo biennio una annualità obbligatoria dell'area delle scienze del
linguaggio e nel secondo biennio - indirizzo glottodidattica - una annualità
di scienze del linguaggio e una annualità di scienze glottodidattiche.

Fatto
Il decreto pubblicato nel 1996 ha modificato l'assetto esistente nei punti
sotto specificati.
Primo biennio:
a]le scienze del linguaggio entrano in alternativa con le scienze glottodidattiche (l'una o l'altra scelta sono equivalenti);
b]l'area stessa delle scienze del linguaggio viene estesa oltre che ai settori
disciplinari L09A e M07E, anche ai settori K05A (linguaggi e traduttori),
K05C (cibernetica), L05B (fondamenti di informatica, linguaggi di programmazione).
Secondo biennio:
a] non vengono più specificate le discipline caratterizzanti gli indirizzi, e ogni
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scelta viene demandata ai consigli di Facoltà «sulla base ... delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire ... ».

Considerazioni
La modifica, apportata da Salvi ni sentito il CUNe pubblicata sulla Gazzetta,
penalizza le discipline linguistiche, rendendo di fatto possibile:
1. laurearsi in lingue e letterature straniere senza sostenere esami in
discipline linguistiche e glottologiche;
b] utilizzare gli insegnamenti esistenti per coprire gli indirizzi, senza procedere all'attivazione di nuovi insegnamenti quali Linguistica applicata o
Glottodidattica e altre scienze del linguaggio, richiesti come obbligatori
dalla precedente versione.

Richieste
Occorre con urgenza chiedere revisione immediata della tabella, ripristino
della obbligatorietà delle scienze del linguaggio nel primo biennio, annullando estensioni a settori non storicamente compresi sotto l'area di scienze
del linguaggio.
Occorre chiedere riconsiderazione della opportunità c.he sia demandata ai
consigli di Facoltà l'individuazione delle discipline caratterizzanti gli indirizzi
già indicati in tabella. Questa opportunità appare invece utile e va pertanto
mantenuta per ulteriori indirizzi che le Facoltà ritenessero opportuno aprire.
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"Fonologia e Morfologia dell'Italiano e dei dialetti d'Italia"
Si vuole attirare l'attenzione su due componenti della grammatica che non
hanno avuto abbastanza spazio nei recenti Congressi e che invece hanno
avuto importanti sviluppi sia nella teoria che nell'applicazione su terreno
italiano. l contributi ideali dovrebbero combinare discussioni teoriche con
applicazioni fattuali all'area italiana.
Con questo non si vuole escludere una presenza moderata sia di contributi
più fortemente teorici, sia di contributi descrittivi o didattici su singoli
problemi dell'area italiana, purché presentino almeno spunti significativi di
sistematizzazione generalizzante e riflessione teorica.

1. Fonologia
1.1. Nuovi modelli e nuove teorie: discussioni e proposte
1.2. Applicazioni all'italiano e ai dialetti d'Italia

2. lnterfaccia Fonologia-Morfologia
2.1. Proposte sull'identificazione di possibili confini: problemi di status della
fonologia lessicale
2.2. Fonologia post-lessicale e problemi di segmentazione morfologica
2.3. Fatti soprasegmentali e morfologia
2.4. Applicazioni all'italiano e ai dialetti d'Italia
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3. Morfologia
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Status della Morfologia e suoi contatti con gli altri componenti
Morfologia flessiva: recenti sviluppi
Morfologia derivativa: recenti sviluppi
Morfo-semantica, morfo-pragmatica
Tipologia morfologica e fatti di grammaticalizzazione
Applicazioni all'italiano e ai dialetti d'Italia
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Comitato Scientifico
Alberto A. Mioni
(Presidente)
Monica Berretta, Pier Marco Bertinetto, Wolfgang Dressler, Anna Giacalone Ramat,
Michele Lo Porcaro, Emanuela Magno, Lorenzo Renzi,
Vincenzo Scalise, Anna Thornton

Comitato Organizzatore
Alberto A. Mioni
(Presidente)
Paola Benincà, Luigi Borgato, Michele A. Cortelazzo, Elisabetta Fava, Emanuela Magno,
Cecilia Poletto, Luigi Prosdocimi, Lorenzo Renzi, Laura Vanelli, Alberto Zamboni

Coloro che intendono presentare una comunicazione durante i lavori
congressuali sono invitati ad inviare entro e non oltre il

15 febbraio 1997
il titolo della comunicazione accompagnata da un riassunto di almeno
2 cartelle (oltre alla stampata, sarà gradito anche il testo memorizzato
su dischetto, possibilmente mediante Word per Macintosh- carattere
Helvetica 12) a:

Prof. Alberto A. Mioni
Dipartimento di Linguistica
Università degli Studi di Padova
via B. Pellegrino 1 -35137 Padova
tel. 049/8274918-8274906
fax 049/8274919
e-mail: DIPLIN @unipad.unipd.it.
* Il Comitato Scientifico comunicherà tempestivamente agli interes-

sati l'eventuale accoglimento della proposta di comunicazione
* l riassunti delle comunicazioni accettate e che saranno presentate
e discusse durante i lavori congressuali saranno pubblicati nel
Bollettino XV (1997) 2 in distribuzione nel mese di agosto 1997
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1996
Dicembre 1996

5-7 l Udine
Università degli Studi di Udine - Centro Internazionale sul Plurilinguismo:
Convegno Internazionale "Ethnos e comunità linguistica: un confronto
metodologico interdisciplinare".
Informazioni: Centro Internazionale sul Plurilinguismo, Università degli
Studi, via Antonini 8, 33100 Udine. Tel. ++39+432-5564601556463.
Fax ++39+432-556469. E-mail <CPL@CIP.UNIUDI.IT>.

16-18 l Bombay
Conference on Knowledge Based Computer Systems.
Informazioni: KBCS-96 Sec, Nati Ctr Software Tech, Gulmohar Cross Rd
9, luhu, Bombay 400 04é India. Fax ++91+22-6210139.
E-mail <kbcs@ knoark.ncst.ernet.in>.

19-21 l Honolulu
Conference of World Englishes.
Informazioni: Prof. Larry E. Smith, Dir. Programs Ed & Tmg, E-W Ctr, 1777
E-W Rd. U Hl, Honolulu, Hl 96848. Tel. +808-9447634.

-26-

20-22 l Selangor, Malaysia
English & lslam: Creative Encounters.
Informazioni: Prof. Nur Nina Zuhra, Dept Engl Lang & Lit, lntnllslamic U,
Jalan U, 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
E-mail <english@ its.iiu.my>.

1997

Gennaio 1997
3-4 l Chicago
Society for Pidgin & Creole Linguistics.
Informazioni: Prof. Armin Schwegler, Dept Span & Port, U CA, lrvine CA
92717. Fax ++1+7148242803. E-mail <aschwegl@uci.edu>.

3-6 l Chicago
Linguistic Society of America Annual Meeting.
Informazioni: LSA, 1325 18th St. NW, Ste 211, Washington DC 200366501. Tel. +202-8351714.

5-7 l Naraporn Chan-Ocha
Thai Thesol17th Annual Conference: "English Language Teaching from an
Asian Perspective"- Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand.
Informazioni: E-mail <fflnco@chulkn.car.chula.ac.th>
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7-8 l Amsterdam
Workshop on Typological Differences between VO- & OV- Languages. Vrije
U-Amsterdam.
Informazioni: Prof. Marcel den Dikken, Holland lnst Generative Ling,
Vakgroep Taalkunde, Vrije U-Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV
Amsterdam, The Netherlands. Fax ++31 +20-4446500.
E-mail: <dikken@jet.let.vu.nl>.

9-11 l Amsterdam
3rd Holland lnstitute of Generative Conference on Phonology.
Informazioni: Prof. Geert Booij, Vrije Universiteit, Vakgroep Taalkunde, De
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. E-mail: <booijg@jet.let.ni.>

9-11 l Brussels
Linguistic Society of Belgium Chronos Conference 2nd.
Informazioni: Prof. Svetlana Vogeleer, lnst Libre Marie Haps, rue d'Arlon 3,
1040 Brussels, Belgium., Fax ++32+2-5119837.

Febbraio 1997
data da definire l Sydney
Aulla XXIX- Australian Universities Language and Literature Association
29th Congress: "Remaking the Tradition: Language and Literature Studies
in the Age of Multimedia".
Informazioni: Pro. Brian Taylor, Language Centre, Brennan Bldg A20,
University of Sydney, NSW 2006. Fax ++61+2-3514724.
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18-21 l A Corunha
Spanish Society for Linguistic Historiography.
Informazioni: Comision Organizadora, Congreso lntrnl, Fac Fil, U Corunha,
Campus de Elvinha sin, 15071 A Corunha, Galicia, Espaiia.
Fax ++34+9-81134129. E-mail: <gabipv@ udc.es.>.

20-22 l Pisa
Scuola Normale Superiore: "XXIII Incontro di Grammatica Generativa".
Informazioni: Dr.ssa Valentina Bianchi, SNS, Laboratorio di Linguistica,
Piazza dei Cavalieri 7, 56126 Pisa.
T el. 050-509219. E-mail: <bianchi@ sabsns.sns.it>.

20-22 l lrvine
Linguistic Symposium on Romance Languages 27th.
Informazioni: LSRL-27, Org Cte, Dept Ling, U CA, lrvine CA 92717.
E-mail: <lsrl @orion.oac.uci.edu>.

26-28 l Dusseldorf
Deutsche Gesellschaft tur Sprachwissenschaft DGfS: Jahrestagung "Das
Lexikon".
Informazioni: prof. Rudolf Emons, Universitat Passau, D 94030 Passau.
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Marzo 1997

11-15 l Orlando
Annual Meeting of Teachers of English to Speakers of Other Language
(TESOL).
Informazioni: Prof. Susan Bayley, TESOL 1600 Cameron St., Suite 300,
Alexandria, Virginia 22314-2751, USA.

21-23 l Stanford
Semantics & Linguistic Theory Meeting, 7th.
Informazioni: SALT-97, Dept Ling, Stanford U, Stanford, CA 94305-2150.
E-mail: <salt7@csli.stanford.edu>.

19th Congress of FIPLV: "Towards lntercultural Understanding for the 21st
Century: Language Learning in a Humanistic Context".
Informazioni: Prof. Francisco Gomez de Matos, Rua Setubal 860blapto.
604 Boa Viagem- Recite, 51030-010 Pernambuco, Brazil.
Fax ++55814271881.

Aprile 1997
4-6 IEdinburgh
GALA Confere nce on Language Acquisition, 3rd: "Knowledge Representation & Processing".
Informazioni: GALA-97, HCRC, U Edinburgh, 2 Buccleuch Pl, Edinburgh
EH89LW, Scotland. E-mail: <gala97@ling.ed.ac.uk>.
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7-9 l Edinburgh
Linguistic Association of Great Britain: Spring Meeting, University of Edinburgh.
Informazioni: Dr. Billy Clark, Communication Studies, Middlesex University,
Trent Park, Bramley Road, London N14 4XS.

10-12 l Newcastle upon Tyne
Symposium on Bilingualism.
Informazioni: Prof. Gillian Cavagan, Dept Spch, King George VI Bldg, U
Newcastle, Newcastle upon Tyne, NE1 7RU, UK.
Fax ++44+0+ 191-2226518.

14-18 l Madrid
Noveno Coloquio internacional de Linguistica Latina, Neuvième Colloque
lnternational de Linguistique Latine, Ninth lnternational Colloquium on Lati n
Linguistics- Universidad Autonoma de Madrid.
Informazioni: Prof. Benjamln Garcfa-Hernandez, Dpto. de Filologia Clasica, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Autonoma, Cantoblanco,
E-28049 Madrid. Tel. ++34+1-3974530, Fax ++34+1-3973930.

17-191Tokyo
Waseda University l Societas Japonica Linguarum Romanicarum: "Internatiana! Symposium "Lesser-Used Languages and Romance Linguistics".
Informazioni: Prof. Tullio De Mauro, Dipartimento di studi linguistici e
letterari, Università di Roma "La Sapienza", via Cesalpino 14, 00161 Roma.
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29 l Li Ile
Université de Lille 3: Incontro su "Parole possibili e parole esistenti".
Informazioni: Prof.ssa Danièle Monseur.
E-mail: <monseur@pop.univ-lille3.fr>

Giugno 1997

25-28 l Porto
lnternational Society of Applied Psycholinguistics, 5th (ISAPL-97).
Informazioni: ISAPL-97, U Porto, Fac Let, Aptdo 1559, PT 4100 Porto,
Portogallo. Fax ++351 +2-6007224.

26-28 l Westminster
Society for Pidgin & Creole Linguistics.
lnormazioni: Prof. Armin Schwegler, Dept Span & Port, U CA, lrvine, CA
92717. Fax ++1+714-8242802. E-mail: <aschwegl@uci.edu.>.

Luglio 1997
13-18 l Mexico City
lnternational Association for Semiotic Studies, 6th: "Semiotics Bridging
Nature & Culture".
Informazioni: Prof. Gloria Withalm, lnst Socio-Semiotic Studi es, lntnl Assoc
Semiotic Studies, Waltergasse 511112, A-1040 Wien.
E-mail: <gloria. withalm@ hermes.hsak.ac.at.>.
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14-19 l Amsterdam
Cognitive Linguistics Conference, 5th.
Informazioni: Prof. Gisela Redeker, ICLC-97, Fac Let, Vrije U-Amsterdam,
De Boelelaan 1105, NL-1 081 HV Amsterdam, The Netherlands.
Fax ++31 +20-4446500>.

14-19 l Leipzig
2nd World Congress of African Linguistics.
Informazioni: lnst Afr, U Leipzig, Augustusplatz 9, D-041 09 Leipzig.
Fax ++49+341-9737048.

21-26 l Paris
XVI Congresso Internazionale dei Linguisti (CIL).
Informazioni: Prof. Jean Perrot, Centre lnteruniv. d'Etudes Hongroises,
1 rue Censier, F-75005 Paris. Tel. ++33+45874183; Fax ++33+4337101;
E-mail: <jpcieh@ lendit-univ.paris3.fr>; oppure, anche
<CIL 16@bellevue.cnrs-bellevue.fr>.

Agosto 1997

10-17/ Dusseldorf
13th lnternational Conference on Historical Linguistics.
Informazioni: Prof. D. Steiner, Heinrich-Heine-U Dusseldorf, Angllll,
Universitatsstrasse 1, D-40225 Dusseldorf. Fax ++49+211-8113026.
E-mail: <ICHL 1997@phil-fak.uni-duesseldorf.de>
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Settembre 1997

/

1-4 l Freiburg LB.
lnternational Association of Literary Semantics, 2nd.
Informazioni: Prof. Monika Fludernik, Engl Dept, U Freiburg, D-79085,
Freiburg, Germania.

19-20 l Miti lini
First Mediterranean Meeting of Morphology: "AIIomorphy, Compounding,
lnflection".
Informazioni: Prof.ssa Angela Ralli (University of Athens), Panepistimiopoli
llissia, GR - 15784 Athens.
Fax ++30+ 1-7248979. E-mail: <arali i@ atlas.uoa.gr>.

22-25 l Patras
Eurospeech '97: 5th European Conference on Speech Communication and
Technology.
Informazioni: Dr. G. Kokkinakis, Department of Electrical and Computer
Eng., Wire Communication Lab., University of Patras, GR- 261, 1O RionPatras. T el. ++30+61-991722. Fax ++30+61-991855.
E-mail <gkokkin @wcl.ee.upatras.gr>.

25-27 l Padova
XXXI Congresso internazionale di Studi della SLI: "Fonologia e Morfologia
dell'italiano e dei dialetti d'Italia".
Informazioni: Temario in questo stesso Bollettino.
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Ottobre 1997
2-4 l Pisa
Terzo Incontro internazionale di Linguistica greca: "Varietà linguistiche e
sistemi socio-culturali nella storia della grecità".
Informazioni: Prof. Pierangiolo Berrettoni, Dipartimento di Linguistica,
Università degli Studi, via S. Maria 36, 56126 Pisa. Tel. 050-24773.
Fax 050-44100.

29-31 l Lugano
Convegno interregionale del Giscel: "L'educazione linguistica alle soglie
del 2000. A vent'anni dalle 1O Tesi del Giscel".
Informazioni: Segreteria nazionale del Giscel- prof. ssa Anna Rosa Guerriero,
via Belsito 37, 80123 Napoli.

1998
Marzo
26-28 l Roma
IX Convegno nazionale del Giscel: "l bisogni linguistici delle nuove generazioni".
Informazioni: Segreteria nazionale del Giscel - prof. ssa Anna Rosa
Guerriero, via Belsito 37, 80123 Napoli.

Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Hermann W. Haller,
Herwig Krenn e Klaus Mullner: a loro il grazie di tutta la SLI.
eO- l soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica al
segretario della SLI: Emanuele Banfi....

..

.

...........
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.PUBBLICAZIONI DEl SOCI

Adriano Colombo (a cura di), La letteratura per unità didattiche. Proposte
e metodi per l'educazione letteraria, Firenze, La Nuova Italia, 1996, pp. 227,
Lire 19.000.
Dopo un'introduzione del curatore sullo stato dell'arte, il volume presenta le proposte di un
gruppo di insegnanti che da anni lavorano a un'ipotesi di curricolo modulare di letteratura nei
trienni, ipotesi già adottata ufficialmente in alcuni indirizzi: unità didattiche e indicazioni per
costruire piani di lavoro.

Cesareo Calvo Rigual, Anna Giordano Gramegna, Diccionario Italiano
Herder, Barcellona, Casa Editrice Herder, 1995, pp. 851, Pesetas 2.900
[Lire 44.000- Distribuzione in Italia: Logos lmpex srl., Strada Curtatona 5/
F, 4101 O San Damaso, Modena].
Si tratta di un dizionario bilingue italiano-spagnolo e spagnolo-italiano. Possiede 35.000
entrate in ogni parte. E' stata posta una speciale attenzione sui seguenti punti: molte
informazioni lessicografiche (paradigmi verbali, reggenze, collocazioni, etichette sulle
varietà delle forme), neologismi; linguaggio attuale, linguaggio parlato, spagnolo d'America.

Carla Bazzanella (ed.), Repetition in Dialogue, Beitrage zur Dialogforschung, Band Il, TObingen, Niemeyer, 1996, pp. xvii-193, DM 128.
Il volume, in inglese, consiste in un'introduzione (che presenta in generale la tematica della
"ripetizione dialogica" e sottolinea i punti ricorrenti nell'antologia: la polifunzionalità della
ripetizione, la salienza del contesto nell'interpretare la ripetizione, l'importanza del ricorso
a dati reali, il concetto di dialogo come co-produzione), ed in quattordici contributi, incentrati
su analisi di dati reali, redatti rispettivamente da Flemming G. Andersen, Wolfram Bublitz,
Daniela Calleri, Anna Ciliberti, Emanuela Cresti e Massimo Moneglia, lnge Egner, Carol
Fleischer Feldman e David Kalmar, Donald E. Hardy, Lavinia Merlini Barbaresi, Johan
Monnink, Neal R. Norrick, M. Agnes van Rees, Annely Rothkegel, Sorin Stati.
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Alessio Petralli, Neologismi e nuovi media. Verso la "globalizzazione
multimediale" della comunicazione?, Bologna, Clueb, 1996, pp. 127, collana Alma Materiali (con una postfazione di padre Roberto Busa),
Lire 20.000.
Il saggio si occupa di innovazioni linguistiche ed extralinguistiche, in quanto testimonianze
di cambiamenti sociali legati all'avvento di nuovi strumenti del comunicare (con particolare
riferimento a Internet). Dopo un'iniziale messa a fuoco dei percorsi più significativi della
neologia della lingua italiana così come è stata trattata nel XX sec., ci si preoccupa di
descrivere il mutevole panorama dei nuovi media, riferendosi tra l'altro ad alcuni neologismi
caratterizzanti (la multimedialità, il prefisso ciber-, ecc.). Si evidenziano poi nuove questioni
di metodo nella ricerca lessicale in relazione alle conseguenze linguistiche della globalizzazione comunicativa favorita dai nuovi media.

Federica Gasadei, Metafore ed espressioni idiomatiche. Uno studio semantice sull'italiano (Presentazione di Raffaele Simone), Roma, Bulzoni,
1996, pp. 496, Lire 70.000.
Dopo una prima parte dedicata alla storia del trattamento linguistico delle espressioni
idiomatiche, il libro presenta un'analisi di un corpus di circa 3000 espressioni idiomatiche
verbali italiane (del tipo tirare le cuoia, inghiottire la pillola) condotta sulla base della teoria
della metafora sviluppata da G. Lakoff e altri nell'ambito della linguistica cognitiva.

G. Cocchi, M. Giusti, M.R. Manzini, T. Mori, L.M. Savoia, L'ita!ianocomeL2
nella scuola dell'obbligo. Il formarsi della competenza linguistica in bambini
cinesi e rom, Roma, Bulzoni, 1996 [s.i.p.].
Il libro affronta i problemi relativi all'apprendimento dell'italiano come seconda lingua da
parte di bambini cinesi e rom. l primi capitoli offrono una discussione delle diverse teorie
sull'apprendimento di L2, con una valutazione critica della nozione di 'errore'. Segue
un'analisi dettagliata delle produzioni linguistiche dei bambini in esame, confrontate con dati
relativi ad altri tipi di apprendimento ed in particolare con l'acquisizione di L1: viene ipotizzato
che anche l'acquisizione di L2 sia governata dai principi della Grammatica Universale. Infine
vengono offerte alcune proposte didattiche per l'insegnamento di italiano L2, con particolare
riguardo alla morfosintassi (con schemi didattici per il lavoro in classe).

Maria Emanuela Piemontese, Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della
scrittura controllata, Napoli, Tecnodid [Piazza Carlo 111, 42, 80137 Napoli,
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tel. 081/441922; fax 081/294083], 1996, pp. 416, Lire 52.000 (con due
dischetti allegati).
In società complesse dal punto di vista organizzativo e produttivo è efficace la comunicazione che raggiunge destinatari e obiettivi. Poiché nel processo di comprensione giocano un
ruolo tanto centrale. quanto imprevedibile le variabili sociolinguistiche del ricevente, chi
comunica, soprattutto se in forma scritta, non può non porsi dalla parte del ricevente.
Obiettivo del volume è rendere espliciti i percorsi teorici e pratici che hanno consentito di
definire alcuni criteri di scrittura controllata, a partire da numerose esperienze di scrittura e
riscrittura di testi di vario tipo, tra le quali Due parole, Mensile di facile lettura.

Zsuzsanna Fabian, Olasz-magyar melléknévi vonzatsz6tar (=Vocabolario
italiano-ungherese delle reggenze degli aggettivi), Budapest, Nemzeti
Tank6nyvkiad6, 1996, pp. 238, Fiorini 1500.
Il vocabolario contiene circa seicento aggettivi italiani di alta frequenza rappresentati
assieme alle loro strutture valenziali, illustrate anche in esempi, sia nella funzione predicativa che in quella attributiva. Vi appaiono anche gli equivalenti ungheresi.

Roberto Affranio, Zsuzsanna Fabian, Magyar-olasz melléknévi vonzatsz6tar (= Vocabolario ungherese-italiano delle reggenze degli aggetitivi),
Budapest, (edizione in prpprio), 1996, Fiorini 500.
Il vocabolario completa con la parte italiana il Vocabolario degli aggettivi in cinque lingue
pubblicato da G. Székely e dai suoi collaboratori (Budapest, Tankònyvkiad6, 1989). Il
manoscritto fu preparato come tesi di laurea da Roberto Affranio (Padova, 1989-1990); le
modifiche necessarie per l'edizione in Ungheria sono state eseguite da Zsuzsanna Fabian.
Oltre alle strutture valenziali degli aggettivi ungheresi, il libro contiene frasi-esempio in
ungherese e gli equivalenti italiani. Il vocabolario è completato anche da un indice italianoungherese.

Derek Boothman (cura e introduzione di), Antonio Gramsci: Further Selections from the "Prison Notebooks", Lawrence & Wishart-London, Minnesota
University Press-Minneapolis, 1995, pp. lxxxvii+618, Lire 12.000 [in Italia
richiedere a: "La libreria", via Oberdan 52, 06100 Perugia].
Questa antologia di scritti carcerari contiene note su religione; educazione; storia della
scienza economica; tendenze economiche mondiali; scienza e traducibilità dei linguaggi
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filosofici e scientifici; la filosofia di Croce. Nell'introduzione generale si mette in evidenza
l'approccio filosoficamente realista di Gramsci alle questioni del linguaggio, dell'epistemologia e della traducibilità alla luce di altre scuole di rilievo.

Elia Borroni, Giancarlo Mico, Stresa. La sua lingua, la sua gente. Modi di
dire e proverbi in dialetto stresiano. Glossario, Pianezza Afredo, MilanoBusto Arsizio, 1996, pp. 106, Lire 20.000.
l l libro, prefato da Romano Broggini, raccoglie testimonianze orali di alcuni anziani, oltre a
trascrizioni di numerosi proverbi e modi di dire locali, opportunamente classificati. Ognuno
dei proverbi e dei modi di dire è accompagnato da traduzione letterale e da un tentativo di
interpretazione. La raccolta è corredata da riproduzioni di antiche foto e quadri d'autore.

Lorenzo Coveri (a cura di), Parole in musica. Lingua e poesia nella canzone
d'autore italiana. Saggi critici e antologia di testi di cantautori italiani.
Prefazione di Roberto Vecchioni, Novara, lnterlinea edizioni [via Pietro
Micca24, 28100 Novalra. Tel. 0321-612571, fax0321-612636), 1996, pp.
224, Lire 30.000.
Raccolta di saggi, editi ed inediti, di linguisti, critici letterari, studiosi della canzone (L. Coveri,
F. Bandini, T. De Mauro, M. Corti, F. Fortini, G. Borgna, L. Renzi, P.V. Mengaldo, A.A.
Sobrero, M. Depaoli) e di interventi 'militanti' (di E. Jona, J. Giustini, P. Giovannetti-P. Tiro ne,
F. Fazio, M. Bisacca, P. Verri, M. Depaoli) sugli aspetti linguistici e letterari della canzone
italiana dagli anni Venti a Elio e le Storie Tese.

Immacolata Tempesta, Contatti linguistici e sociolinguistici fra Puglia e
Salento: gli indefiniti, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1995, pp. 86,
Lire 20.000.
Il volume, corredato da numerose cartine, raccoglie due saggi: nel primo si riesamina il quadro
geolinguistica della Puglia, partendo dall'analisi lessicale e morfologica di alcuni indefiniti. Nel
secondo si riporta lo studio degli stessi fenomeni in un'area più ristretta, il Salento, con
un'analisi della variazione sociale e della dinamica dei modelli storico-linguistici.

Elisabetta Fava (ed), "Speech Acts and Linguistic Research". Proceedings
of the workshop, July 15-17, 1994, held at the First lnternational Summer
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lnstitute in Cognitive Science, Multidisciplinary Foundations in Cognitive
Science, Center for Cognitive Science, State University of New York at
Buffalo, Buffalo NY, Edizioni Nemo (via Vergerio 17, Padova), Padova,
1995, pp. i-ivx, 1-168, Lire 10.000.
Contributi di un Seminario tenutosi a Buffalo durante il First lnternational Summer School in
Cognitive Science su atti linguistici e ricerca linguistica: tra gli altri, "The Notion of 'Speech
Act' between 1880 and 1970", di B. Nerlich, "Relevance and lnfinity'', di K.M. Jaszczolt, "A
Relevancecbased Approach to Speech Acts", di A. Lenci, "lllocutionary Potentials in
lllocutionary Force Understanding", di S. Kubo, "The Development of Mood and Modality in
Korean", di Chungmin Lee, "Speech Act Units and lnformational Units", di E. Cresti, "Sociocognitive Functions of Japanese Sentence-final Particles", di Hiromi Oda.

Carla Marello, Le parole dell'italiano. Lessico e dizionari, Bologna, Zanichelli, 1996, pp. 272, Lire 32.000.
La tipica parola italiana come appare dall'analisi dei dizionari e dei corpora. La formazione
del lessico italiano e il rispecchiamento di questo processo nei dizionari monolingui. Lessico
eleggibilità. Insegnare il lessico coi dizionari e attraverso i testi. Dizionari nel computer e su
CD-ROM: una grande svolta per la lessicografia e per gli utenti.

Louis Begioni, Michèle Berni Canani, !talien et français langues étrangères:
aspects théoriques et méthodo/ogiques, Ambassade de France, Service
Culture, Bureau Linguistique, Edizioni Anicia, Roma, 1996 [s.i.p.].
Atti del Congresso tenutosi a Perugia dal22 al24 aprile 1993: fra i ventidue contributi, che
vertono sull'insegnamento dell'italiano a francesi e del francese a italiani, vi sono scritti dei
curatori e di E. Arcaini, J.-CI. Beacco, J. Brunet, M. Vedovelli, D. Lehmann, C. Marello e C.
Godi, G. Porcelli, F. Cabasino, H. Lebel.

Peter Blumenthal, Giovanni Rovere, Christoph Schwarze (a cura di),
Lexikalische Analyse romanischer Sprachen, TObingen, Niemeyer, 1996,
pp. vii+ 163, DM 96.
Il volume raccoglie una serie di relazioni tenute a Heidelberg nel 1995 a un Convegno
sull'applicazione di teorie recenti all'analisi lessicologica e alla rappresentazione lessicografica. Buona parte dei saggi è dedicata all'italiano o si basa su materiali italiani.
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Emanuele Banfi, Patrizia Cardi n (a cura di); Pagine di scuola, di famiglia, di
memorie. Per un'indagine sul multilinguismo nel Trentina austriaco, Trento,
Archivio della scrittura popolare - Studi e documenti, 1996, pp. 269,
Lire 30.000.
Scritti di E. Banfi, P. Cordin, M. Bassoli, P.M. Filippi, M. Setta-L. Zanolini, T. Gatti, M.
Bonfanti, D. Rando-R. Tommasi, Q. Antonelli. Il volume affronta alcuni aspetti importanti di
quella storia linguistica locale che si svolge nell'arco di circa centocinquant'anni, dall'ultimo
quarto del sec. XVIII alla Grande Guerra, durante i quali entrano in gioco, a giustificare
pienamente il termine linguistico, i vari dialetti, le varietà regionali, l'italiano letterario e il
tedesco (che a sua volta si sfaccetta nei subcodici letterario, militare, amministrativo).

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 SU si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale,
i testi inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda
redatta secondo le norme sopra riportate.
L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine
di arrivo delle singole segna/azioni.
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1. FRANCESCO AGOSTINI, RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a
cura di), La grammatica, la lessicologia. Atti del l Convegno di Studi,
Roma 27-28 maggio 1967 e 27-28 aprile 1968. 1972.
2. La sintassi, Atti dellll Convegno di Studi, Roma 17-18 maggio 1969.
1970.
3. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), La grammatica
trasformazionale italiana. Atti del Convegno Internazionale di Studi,
Roma, 29-30 novembre 1969. 1971.
4. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), L'insegnamento
dell'italiano in Italia e all'estero (Esaurito).
5. ANNA LUDOVICO, UGO VIGNUZZI (a cura di), Linguistica, semiologia, epistemologia. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma 1617 aprile 1971. 1972.
6. MAURIZIO GNERRE, MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura
di), Storia linguistica dell'Italia del Novecento. Atti del V Congresso
Internazionale di Studi, Roma 1-2 maggio 1971. 1973.
7. MARIO MEDICI, ANTONELLA SANGREGORIO (a cura di), Fenomeni
morlologici 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
Vl.l 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.
10. RAFFAELE SIMONE, GIULIANELLARUGGIERO (a cura di), Aspetti
sociolinguistici dell'Italia contemporanea. Atti dell'VIli Congresso Internazionale di Studi, Bressanone 31 maggio-2 giugno 1974. 1977.
11. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a çura 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 l nternazionale 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 RUGGIERO (a cura di), Linguaggi e formalizzazioni. Atti del Convegno
Internazionale di Studi, Catania 17-19 settembre 1976. Due volumi
indivisibili. 1979.
16. FEDERICO ALBANO LEONI (a cura di), l dialetti e le lingue delle
minoranze di fronte all'italiano. Atti dell'Xl Congresso Internazionale di
Studi, Cagliari 27-30 maggio 1977. Due volumi indivisibili. 1979.
17. FEDERICO ALBANO LEONI, NICOLA DE BIASI (a cura di), Lessico e
Semantica. Atti del Xli Congresso Internazionale di Studi, Sorrento 1920 mag.gio 1978. Due volumi indivisibili. 1979.
18. LORENZO COVERI (a cura di), Catalogo dell'editoria linguistica italiana. 1981.
19. DANIELE GAMBARARA, ANNABELLA D'ATRI (a cura di), Ideologia,
filosofia, linguistica. Atti del Convegno di Studi. Rende (CS) 15-17
settembre 1978. Due volumi indivisibili. 
20. DANIELA CALLERI, CARLA MARELLO (a cura di), Linguistica contrastiva. Atti del Xli Congresso Internazionale di Studi. Asti 26-28 maggio
1979. 1982.
21. GRUPPO DI LECCE (a cura di), Linguistica e antropologia. Atti del XIV
Congresso Internazionale di Studi. Lecce 23-25 maggio 1980. 1983.
22. LORENZO COVERI (a cura di), Linguistica testuale. Atti del XV
Congresso Internazionale di Studi. Genova- Santa Margherita Ligure
8-10 maggio 1981. 1984.
23. LUCIANO AGOSTINIANI, PATRIZIA BELLUCCI MAFFEI, MATILDE
PA OLI (a eu radi), Linguistica storica e cambiamento linguistico. Atti del
XVI Congresso Internazionale di Studi, Firenze 7-9 maggio 1982. 1985.
24. ANNALISA FRANCHI DEBELLIS, LEONARDOM.SAVOIA(acuradi),
Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso. Teorie e applicazioni
descrittive. Atti del XVII Congresso Internazionale di Studi. Urbino 1113 settembre 1983. 1985.
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25. MICHELE A. CORTELAZZO, ALBERTO M. M IONI (a cura di), L'italiano Regionale. Atti del XVIII Congresso Internazionale di Studi. PadovaVicenza, 14-15 settembre 1984. 1990.
26. TULLIO DE MAURO, STEFANO GENSINI, MARIA EMANUELA PIEMONTESE (a cura di), Dalla parte del ricevente: percezione, comprensione, interpretazione. Atti del XIX Congresso Internazionale di Studi.
Roma 8-1 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. pp. 468, Lire 48.000.
29. ALBERTO VARVARO (a cura di), La linguistica italiana, oggi. Atti del
XXII Congresso Internazionale di Studi. Anacapri 3-5 ottobre 1988.
1991. pp. 204, Lire 25.000.
30. ANTONIA G. MOCCIARO, GIULIO SORAVIA (a cura di), L'Europa
linguistica: contatti, contrasti, affinità di lingue. Atti del XXI Congresso
Internazionale di Studi. Catania 10-12 settembre 1987. pp. 320, Lire
42.000.
31. ALBERTO M. MIONI, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di), La
linguistica italiana degli anni 1976-1986. pp. 560, Lire 70.000.
32. GIOVANNI GOBBER (a cura di), La linguistica pragmatica. Atti del
XXIV Congresso Internazionale di Studi. Milano 4-6 settembre 1990.
1992. pp. 576, Lire 70.000.
33. BRUNO MORETTI, DARIO PETRINI, SANDRO BIANCONI (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
Internazionale di Studi. Siena 5-7 novembre 1992. 1994. pp. vi-576,
Lire 70.000.
35. MARIA TERESA ROMANELLO, IMMACOLATA TEMPESTA (a cura
di), Dialetti e lingue nazionali. Atti del XXVII Congresso Internazionale
di Studi. Lecce 28-30 ottobre 1993. 1995. pp. 480, Lire 65.000.
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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: gli
Atti del Congresso di Palermo (1994) sono prossimi ad essere pubblicati,
così come gli Atti del Convegno interannuale di Madrid (1995). In fase di
avanzata elaborazione sono, infine, gli Atti del Congresso di Malta (1995)
e il volume sulla Linguistica italiana all'estero, curato da Lorenzo Renzi e
Michele A. Cortelazzo.
l Soci che hanno sottoscritto la collana hanno già ricevuto i volumi pubblicati
con lo sconto del 60%.
Si ricorda che è possibile, per tutti i Soci in regola con il pagamento della
quota annuale, sottoscrivere la prosecuzione della collana fruendo delle
vantaggiose condizioni (sconto del 60% sul prezzo di copertina dei singoli
volumi) offerte dall'editore Bulzoni.
Occorre inviare all'editore Bulzoni la cedola qui di seguito pubblicata
allegando un assegno (o inviando un vaglia) dell'importo di Lire 20.000
come acconto annuale (somma che sarà poi detratta dal prezzo scontato
dei volumi).
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Cedola di sottoscrizione della collana
"Pubblicazioni della SLI"

l
l
l
l

Desidero sottoscrivere la continuazione della collana "Pubblicazioni :
della SU" per ricevere automaticamente tutti i prossimi volumi con lo l
sconto del 60%.
1
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 nel1997, e, al
momento di riceverli, pagherò contrassegno solo la differenza con il
prezzo scontato.

l
l
l

l

l
l
l
Potrò rinnovare annualmente la mia sottoscrizione, o interromperla l
non versando altri acconti o non ritirando i volumi che mi perverranno.

1

l
l
Nome ________________________________________
Cognome ______________________________________

l
l
l

l

l
l
Via ________________________
n. _ _ CAP _______ l
l
Città ____________________________________________

l
l
l
'l

l
l

data _ _ _ ___

i
l

firma
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O. Generalia
i]
ii]
iii]
iv]
v]

Battere il testo separatamente dalle note, con spazio interlinea 2
Battere le note, dopo il testo, con interlinea 2.
Battere la bibliografia, dopo le note, con spazio interlinea 2.
Numerare progressivamente le pagine.
Allegare in fondo al testo (con opportuni richiami nel testo) tabelle,
grafici, lucidi, illustrazioni.
vi] Salvo diversa indicazione dei curatori, ogni contributo non potrà superare 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 contemporanea
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 (197: 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 p9ssibile dimostrare la frequenza decrescente di
certe forme trasferite via via che ci si sposta dai parlanti profondamente bilingui - gli agenti del trasferimento - al nucleo maggiormente
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.: È 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 affermaWeinreich (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, Milano, Feltrinelli.
ii] Contributi in volumi miscellanei:
Watkins Calvert, 1964, Preliminaries to the reéonstruction of the lndoEuropean sente nce structure. In: Proceedings of the 1Oth lnternational
Congress of Linguists, The Hague, Mouton: 1035-1045.
Rosenkranz Bernhard, 1979, Archaismen im Hethitischen. In: E. Neu l W.
Meid (Hrsgg.). Hethitisch und lndogermanisch, lnnsbruck, lnnsbrucker
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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 Philologie" 50: 484-532.
Saramandu Nicolae, 1966, L'étude areale des langues balkaniques. "Balkansko 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'indicazioni di lingue/dialetti e per l'indicazione di concetti linguistici di
uso corrente.
iii] Nel caso di citazioni pi 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 studiosi 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, benefattori (tutti compresi nella denominazione di Soci "attivi"), onorari.
1

l

J

Il Comitato Promotore, di cui al Titolo X, decadde il 27 maggio 1967, data dell'approvazione del
presente atto costitutivo da parte della prima Assemblea annuale dei Soci. Copia dell'atto costitutivo,
con atto a rogito del notaio in Roma dr. Marco Panvini Rosati in data 24 giugno 1967 rep. n. 73898,
è stata depositata nella cancelleria del Tribunale Civile di Roma il2 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; all'art. 18, in data 30
maggio 1976, agli articoli 12, 16, 25, apportati in data 9 maggio 1981, ancora, all'art. 21: apportati in
data 27 settembre 1996.

6
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5. Qualunque persona, di qualsiasi nazionalità, può essere ammessa a
far parte dell'Associazione, in qualità di Socio ordinario, dietro presentazione di domanda scritta indirizzata al Segretario. L'ammissione
diventa effettiva all'atto del versamento della quota di immatricolazione
e della prima quota annuale. L'ammontare di queste nuove quote è
fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Segretario. Non è
possibile iscriversi ad anni precedenti a quello in corso.
6. L'anno sociale va dal1 gennaio al31 dicembre.la quota di associazione
va versata nel corso dell'anno sociale a cui si riferisce. Dopo il 31
dicembre non si accetteranno più quote relative all'anno trascorso. Il
mancato versamento della quota d'associazione per un anno comporta
la perdita dei diritti relativi a quell'anno. Il mancato versamento della
quota di associazione per due anni consecutivi fa considerare dimissionario il Socio moroso, che potrà essere riammesso solo dietro presentazione di una nuova domanda e pagamento di una nuova quota di
immatricolazione (oltre alla quota annuale di quell'anno).
7. L'importo della quota di immatricolazione e della quota annua per i Soci
ordinari che siano iscritti in una qualsiasi facoltà universitaria è fissato
in misura pari alla metà di quello normale stabilito per gli altri Soci
ordinari.
8. Sono dichiarati "Soci vitalizi" i Soci ordinari che, all'atto dell'ammissione, 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.
1O. Possono essere dichiarati Soci onorari personalità e studiosi stranieri
operanti nel campo della linguistica. Le proposte, formulate dal Comitato 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.
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11. Per gli Istituti universitari che vogliono essere ammessi a far parte
dell'Associazione in qualità di Soci ordinari, l'importo della quota
d'immatricolazione e della quota annuale è fissato in misura pari al
doppio di quella normale stabilita per gli altri Soci ordinari. Per Enti
culturali, biblioteche, istituzioni varie e società commerciali il medesimo
importo è fissato in misura pari al triplo di quella normale stabilita per gli
altri Soci ordinari.
12. Diritti dei Soci:
a] l Soci attivi partecipano con diritto di voto, secono le modalità stabilite
dall'articolo 18 alle riunioni per nomina delle cariche sociali; formulano ed accettano proposte di candidature a dette cariche, sempre
che siano state da loro soddisfatte le condizioni di cui al precedente
art. 6.
b] l Soci attivi ed onorari possono inviare ai Comitati organizzatori di
manifestazioni o iniziative editoriali dell'Associazione lavori inediti
per la presentazione a Congressi e Convegni, o per la pubblicazione
in altre eventuali pubblicazioni dell'Associazione, nelle modalità di
volta in volta fissate.

le

c] Tutti i Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Bollettino dell'Associazione. Su tutte le pubblicazioni dell'Associazione i Soci hanno
diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina nella misura e modalità
fissate dal !omitato Esecutivo.
13. Le somme versate dai Soci vitalizi e benefattori verranno investite in
Buoni del Tesoro. La sola rendita potrà essere impiegata quale contributo alle spese di esercizio. Il predetto investimento sarà affidato ad un
Comitato di fiduciari composto dal Cassiere e da due Soci nominati dal
Comitato Esecutivo.

IV. Cariche sociali- Comitati
14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere.
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Il Presidente rappresenta la Associazione e dà applicazione allo
Statuto, con partiolare riguardo al Titolo Il.
Il Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungi mento 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.
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 immediatamente rieleggibili.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal
Segretario almeno una volta l'anno, quaranta giorni prima dell'Assemblea 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 annualmente convocato dall'Associazione in occasione della riunione dell' Assemblea dei Soci, o di altri Convegni di Studi organizzati dall'Associazione, o di altre iniziative sociali, il Comitato Esecutivo può costituire
uno specifico Comitato Organizzatore tecnico-scientifico che lo affianchi nell'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 manifestazione 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.
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17. Comitato per le nomine: è composto da tre Soci in numero di due ogni
anno e per la durata di tre anni ciascuno.
Il Socio che ha raggiunto il terzo anno di carica fungerà da Presidente
del Comitato.
18. Elezioni. Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per un
solo biennio consecutivo. Il Vicepresidente resta in carica un anno ed
è rieleggibile per un solo anno consecutivo. Il Segretario e il Cassiere
restano in carica per un triennio e sono rileggibili.
Le elezioni si svolgeranno come segue: il Comitato per le nomine
procederà alla designazione di un nominativo per ciascun incarico e il
Segretario, almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea, 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 accetta're l'incarico. In caso di
mancata risposta il nominativo del Socio sarà depennato dalla lista dei
candidati.
Qualora per il medesimo incarico vi fosse più di un candidato, si
procederà all'elezione per scrutinio segreto.
Ciascun Socio eletto può ricoprire una sola carica.
In caso di dimissioni di uno dei Soci eletti a cariche sociali, il Comitato per
le nomine, d'accordo con il Comitato Esecutivo, procede alle nomine di
un Socio come supplente alla carica per il completamento della sua
durata. La nomina del supplente deve essere ratificata dalla 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
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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
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 rappresentarli alle riunioni . ed a votare per loro. A nessuno è consentito
esprimere più di un voto per delega ricevuta.
1

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'Associazione collaborerà con i Gruppi al conseguimento 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 precedente Assemblea annuale. Una speciale seduta dell'Assemblea sarà
dedicata alla approvazione del bilancio consuntivo.
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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 Internazionale di Studi che l'accompagna è affidata al Comitato Esecutivo.
L'organizzazione degli altri Convegni può essere delegata dal Comitato Esecutivo a uno o più Soci.
24. l titoli e i sommari delle conferenze che verrranno presentate dai Soci
nel corso del Congresso Internazionale di Studi dovranno essere inviati
con due mesi di anticipo al Segretario per il Comitato Esecutivo il quale
ultimo deciderà insindacabilmente in merito alla loro eventuale inclusione 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 organizza,ti in coincidenza con la
riunione dell'Assemblea dei Soci. Possono comprendere anche Atti di
Convegni interannuali o altre pubblicazioni straordinarie decise dall' Assemblea o dal Comitato Esecutivo. Per le iniziative la cui realizzazione
è stata demandata ad un apposito Comitato Organizzatore, la cura
della pubblicazione relativa viene assunta da quest'ultimo. La selezione dei lavori proposti dai Soci per la pubblicazione sarà effettuata
congiuntamente dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Organizzatore.

VIli. Modifiche allo Statuto
26. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggioranza 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.
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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 vigone le
norme sancite dalle disposizioni di legge. Eventuali beni o redditi
residui saranno devoluti ad Associazioni o Enti culturali che perseguano finalità consimili a quelle dell'Associazione.

X. Norme transitorie
Comitato promotore: il Comitato Promotore è composto dai signori: F.
Agard, M. Alinei, C.M. Berti n, l. 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. Muljacic, R. Picchio, P. Roberts, M. Saltarelli, P. Teyssier, R. Titone, A. Visalberghi, P. Weaver, L. Zgusta.
Fino alla convocazione della prima Assemblea il Comitato Promotore
provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto con funzioni
di Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale e Comitato per le nomine. Il
Comitato Promotore indice la prima Assemblea, alla cui approvazione
sottopone gli atti compiuti in precedenza, e propone nominativi di Soci per
l'elezione alle cariche ad 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.

a
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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 SLI del 14. 9. 1978 e modificate
dalla Assemblea generale della SLI del27. 2. 1987, del15. 4. 1989, del16.
4. 1994 e del27. 9. 1996).
Il Comitato Esecutivo, visto l'art. 21 dello Statuto della SLI, 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 çjaii'Assemblea medesima 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, con diritto di voto, al Comitato Esecutivo della SLI.
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 Nàzionale
ha il compito di convocare l'Assemblea nazionale almè no una volta all'anno
(preferibilmente in coincidenza con l'Assemblea annuale dei Soci SLI o del
Convegno Nazionale Giscel), fissandone l'ordine del giorno, attraverso i
Segretari regionali, almeno quaranta giorni prima della data fissata. Alle
riunioni dell'Assemblea nazionale partecipano, con diritto di voto, tutti i
componenti in carica del Comitato Esecutivo della SLI. Le proposte di
elezione alle cariche sociali vengono rese note ai Soci, su proposta del
Segretario Nazionale d'intesa con i Consiglieri Nazionali, unitamente
aii'O.d.g. dell'Assemblea che le deve approvare.
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L'Assemblea Nazionale fissa le linee di orientamento culturale e le finalità
di massima alle quali devono risultare conformi le attività svolte dai Gruppi,
e approva le relazioni sull'attività dei singoli Gruppi presentate dai rispettivi
Segretari Regionali. Iniziative di incontri di carattere nazionale (Congressi,
Seminari, dibattitti, ecc.), sempre da coordinare con le attività della SLI,
verranno deliberate in seno all'Assemblea Nazionale e affidati di volta in
volta a un Comitato Organizzatore. Di tali iniziative viene data notizia nel
Bollettino SLI.
All'Assemblea Nazionale spetta inoltre ogni decisione sulle attività editoriali
a livello nazionale. Qualora l'Assemblea decida di aprire una collana di
pubblicazioni, potrà nominare nel proprio seno un Comitato Scientifico,
formato da 5 membri (eletti per un quadriennio e non immediatamente
rieleggibili) e dal Segretario Nazionale in carica. In caso di parità prevale il
voto del Segretario Nazionale.
Il Comitato Scientifico ha il compito di esaminare le proposte di pubblicazioni che gli pervenissero dai Gruppi Giscel o da Soci Giscel o SLI, 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 SLl di una regione ne facciano motivata richiesta al
Comitato esecutivo della SLI, il quale, vagliata la proposta, autorizzerà la
costituzione del Gruppo. Le modifiche alle presenti norme ed allo Statuto
comune (allegato alle presenti Norme) sono decise, a maggioranza semplice, dal C.E. della SLI, su iniziativa del Segretario nazionale del Giscel o
dello stesso C.E., dopo aver sentito il parere dell'Assemblea Nazionale
Giscel. l Giscel Regionali sono tenuti ad adeguare il proprio Statuto entro
sei mesi dalla delle decisioni nel Bollettino SLI.

GRUPPI DI INTERVENTO E STUDIO NEL CAMPO
DELL'EDUCAZIONE GISCEL (della Regione ......)2
1. È istituito il Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione
Linguistica c GISCEL (della Regione .... ) nei modi e nelle forme previste
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dall'art. 21 dello Statuto della "Società di Linguistica Italiana" (costituita
in Roma con atto e a rogito del notaio dr. Marco Panvini Rosati, in data
.24.6.1967, n. 73898, con successive modifiche come da atto del notaio
A. Landini di Pisa, in data 1.6.1976, n. 213.307/4276), e in particolare
secondo le norme per la costituzione dei Gruppi GISCEL, le quali sono
parte integrante del presente Statuto.
Il Gruppo ha sede in .....
2. Il Gruppo si propone di agire nell'ambito delle finalità definite nell'art. 3
dello Statuto della SLI. In particolare, si propone di realizzare le seguenti
finalità specifiche:
a] studiare i problemi teorici e sociali dell'Educazione Linguistica nell'ambito della scuola;
b] contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell'insegnamento
linguistico, che dovrà essere fondato non più sul puro studio grammaticale o sulla imitazione di modelli formali, ma su attività che stimolino
nei discenti le capacità di comprensione e di produzione linguistica e
favoriscano la presa di coscienza, in modo adeguato ai diversi livelli
di scolarità, del carattere stratificato e vario della realtà sociolinguistica, del carattere complesso ed eteroclito della facoltà del linguaggio
e del carattere storicamente variabile e determinato dei meccanismi
linguistici, il tutto come già espresso nelle "bieci 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 SLI e
interessati a realizzare le finalità previste dall'art. 2, che svolgano la loro
attività didattica e/o scientifica nella regione.
La domanda di iscrizione dei nuovi Soci, adeguatamente motivata, dovrà
pervenire alla Segreteria del Gruppo. Nella prima Assemblea successiva si raccolgono le quote dei nuovi iscritti e si rende esecutiva la loro
adesione. l Soci del Gruppo partecipano alle attività da questo organizzate e ne ricevono le pubblicazioni ciclostilate o a stampa gratuitamente
o, ove ciò non sia possibile, con particolari facilitazioni stabilite dal
Consiglio Regionale. l Soci del Gruppo partecipano ad attività e ricevono
pubblicazioni di altri Gruppi ogni volta che ve ne sia la possibilità
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finnanziaria ed organizzativa. Ogni Socio, al momento dell'iscrizione,
versa la prima delle quote annuali. L'importo di tale quota sarà fissato,
e se necessario successivamente modificato, dall'Assemblea su proposta del Tesoriere, con delibera assunta a maggioranza degli iscritti
presenti. Il mancato versamento della quota d'associazione per un anno
comporta la perdita dei diritti relativi a quell'anno.
4. L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente, su convocazione del
Segretario Regionale, almeno una volta l'anno e straordinariamente su
convocazione del medesimo o ogni volta che ne faccia richiesta al
Segretario Regionale almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea riunita
nella seduta ordinaria definisce i criteri generali e programma i piani di
studio e di intervento nel territorio regionale: essa approva il bilancio e
la relazione di attività del Segretario Regionale, da presentare all'Assemblea 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'Assemblea.
Il Consiglio Regionale elegge nel suo seno un Segretario Regionale, che
ha la rappresentanza del Gruppo ed è garante dell'applicazione dello
Statuto, un Vicesegretario e un Tesoriere. Le funzioni di 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 permanente, 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 Soc·i,
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,
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elabora testi sperimentali che si propongano di rispondere alle medesime finalità. Il Gruppo contribuisce al dibattito sulla elaborazione di
proposte di riforma e di nuovi strumenti educativi, individuando ipotesi di
contenuti e metodi propri per il settore della Educazione Linguistica. A
questo fine i Soci del Gruppo si impegnano a portare questo dibattito e
il materiale di cui agli articoli 2 e 3 negli spazi democratici delle scuole
(Consigli, Distretti, ecc.) e in tutte le altre istituzioni sociali e culturali con
le quali possono stabilire un rapporto di collaborazione. Alle attività del
Gruppo possono partecipare, nelle modalità stabilite dall'Assemblea
regionale, anche persone non iscritte al GISCEL.

2 La precisazione "Regione ... "sarà adottata nel caso di Gruppi regionali.
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STUDI ITALIANI DI LfNGiUISTICA
TEORICA E APPLICATA

NOTIZIARIO GISCEL

a cura di Anna Rosa Guerriero

- 66-

ORGANISMI NAZIONALI
Segreteria nazionale
Segretario: Anna Rosa Guerriero,
Consigliere: Franca Colmelet,
Consigliere: Maria Teresa Romanello,

Comitato scientifico

Alessandra Bino, Luciana Brasca, Michele Cortelazzo, Paola Desideri,
Stefano Gensini e il Segretario nazionale

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree

Abruzzo, Campania, Canton Ticino, Emilia-Romagna, lstria, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto.

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione alla SU ed è
soggetta alle norme adottate dai singoli gruppi regionali secondo
quanto previsto nello Statuto
Per informazioni contattare la Segreteria nazionale.
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Il compito di documentare quattro anni di gestione impone uno sforzo di
sintesi e l'obbligo di riconoscere i debiti verso tutti coloro che hanno
permesso il raggiungimento dei risultati. Per questo mi permetto di ricordare
anzitutto che la gestione è risultato da un lato del lavoro di squadra dei
componenti della segreteria (Patrizia Bellucci, Adriano Colombo, Franca
Colmelet) e dall'altro delle segreterie precedenti (e ricordo almeno Valter
Deon). L'insostituibilità del rapporto con la SLI si è evidenziata con nettezza
nell'apporto che i presidenti SLI (Alberto Sobrero e Lorenzo Renzi) hanno
offerto nell'affrontare le questioni e i problemi GISCEL: senza la loro
collaborazione, i loro consigli e suggerimenti gran parte del bilancio al punto
3 non esisterebbe. Il sostegno affettuoso di tanti soci, i silenzi di altri e il
pungolo di alcuni hanno sicuramente contribuito a generare quanto di
buono può essere venuto da questa segreteria. A tutti un ringraziamento
come persona e come rappresentante fino ad ieri dell'associazione: se il
GISCEL in quattro anni ha fatto dei passi avanti è merito di tutti.

1. Ruolo politico-culturale del GISCEL
l tanti fermenti che hanno investito tra il1992 e il1996 il settore della pubblica
istruzione, le modifiche previste nel campo della formazione universitaria
hanno creato le condizioni per svolgere e consolidare quel ruolo politicoculturale che contraddistingue il GISCEL fin dalla sua costituzione.
l problemi e le questioni che investono la scuola - riforma della
secondaria superiore, revisione dell'obbligo scolastico, ripensamento
sulla scuola media, anticipazione dell'elementare a cinque anni- e le
novità che toccano l'università- laurea dei maestri, riordino tabellare
dei corsi di laurea di lettere e lingue, scuole di specializzazione per la
formazione degli insegnanti- hanno riportato in primo piano, e porranno con sempre maggiore evidenza in futuro, la discussione su ruolo e
funzioni di lingue e linguaggi nella formazione scolastica e universitaria.
Il contributo che il GISCEL, in stretto raccordo con la SLI, ha tentato di
apportare esula dalla difesa corporativa degli insegnamenti linguistici.
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L'associazione ha tentato di seguire con attenzione le modificazioni
tabellari riguardanti lingue e linguaggi nei corsi di laurea e post laurea,
indicando proposte correttive, e di osservare alcune distorsioni del
sistema scolastico, presentando progetti di ricerca miranti ad esempio a
ridurre i livelli di semianalfabetismo funzionale nell'abilità di lettura.
La stipula del Protocollo d'intesa tra GISCEUSLI e Ministero della P.l. è
stata la manifestazione più appariscente della funzione che si deve
svolgere e delle capacità di intervento che si devono esercitare se si
vuole salvare e divulgare il senso profondo dell'educazione linguistica.
La sua applicazione integrale - con la messa a regime della seconda
parte riguardante i corsi di formazione e aggiornamento del personale
docente - evidenzierà con nettezza il ruolo che possiamo svolgere a
livello istituzionale e rappresenterà anche il miglior banco di prova delle
nostre effettive capacità di tenuta di un impegno pubblico e sociale e
della intesa stessa con il ministero.
2. Rapporti tra università e scuola: intervento e studio
Le esperienze di raccordo sistematico tra università e scuola- che sono
alla base dell'esistenza di gran parte dei gruppi regionali- sono state
incentivate, diffuse e moltiplicate. Nell'attivazione dei nuovi gruppi
regionali che si sono costituiti in questi anni si è sempre cercato di
sollecitare la presenza bilanciata di insegnanti e di universitari: infatti sia
sul piano politico sia sul piano associativo il legame organico tra
università e scuola ha rappresentato la nostra carta vincente.
La compresenza di istanze diverse - gli insegnanti volti ad ottenere
interventi da spendere nelle scuole, gli universitari istituzionalmente
rivolti allo studio e alla ricerca - ha generato approfondimenti e
consolidamenti di conoscenze delle lingue e dei linguaggi che risultano
proficui sia ai fini applicativi sia a fini di ricerca, come dimostrano i tanti
volumi della nostra collana editoriale.
La insostituibilità della endiadi, intervento e studio/università e scuola, è
stata sottolineata e perseguita dalla segreteria nazionale in ogni circostanza e in tutte le assemblee. l vincoli con la SLI sono stati rafforzati
statutariamente nella nuova fase di costituzione associativa del GISCEL, per evitare che spinte autonomiste possano in futuro operare per
una scissione di quel legame storico e vitale, che è anche il tratto
distintivo più marcato che ci individua nel panorama associativo.
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3. Bilancio della segreteria
Le istanze consegnateci nel 1992 si possono sinteticamente elencare
nei seguenti punti:
1. maggiore autonomia e identificabilità
2. maggiore libertà nella gestione dei fondi (in relazione soprattutto ai
tempi)
3. maggiore circolazione di informazioni
4. sperimentazione di nuove forme di interazione
5. rilancio dell'educazione linguistica.
La segreteria ha risposto con atti che hanno prodotto i seguenti risultati:
punto 1.
-costituzione in associazione del GISCEL (autonomia ma stretto
raccordo statutario con SU)
-diritto di voto del Segretario GISCEL in Comitato Esecutivo SU
(grazie alla sensibilità del Presidente in carica)
punto 2.
-autonomia finanziaria da La Nuova Italia (costituzione di conto
corrente bancario presso ROLO Banca di Padova)
- acquisizione di quota parte della tassa di iscrizione (versamento da
SU a GISCEL di E. 1,0 000 per ogni socio in regola)
punto 3.
- configurazione nel Bollettino SU di un Notiziario Giscel
(maggiormente visibile) con indirizzario
-pagina stabile Ultime del Giscel su «ltaliano&oltre» (prima pagina nr.
3 del 1996) (grazie alla sensibilità del Direttore della rivista, Raffaele
Simone)
- Home page GISCEL su Internet attraverso la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze (grazie alle sollecitazione del GISCEL
Piemonte e alla cortese disponibilità del Dr. Biondi della BDP)
punto 4.
- spazi espositivi in sede di convegno
- riflessione postcongressuale (mezza giornata di 'lettura a caldo' e
discussione)
punto 5.
- d'intesa ministeriale tra GISCEL-SU eMPI
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-

approvazione istituzionale del progetto di ricerca sull'alfabetizzazione
tre comandi di personale docente su progetto di ricerca.

La normale vita associativa ha prodotto inoltre:
- il ripristino della cadenza biennale dei convegni (1993, 1994, 1996) e
il distanziamento stabile dai congressi SLI (primavera e autunno)
-tre convegni nazionali (Senigallia, Modena, Palermo)
- l'attivazione di tre nuovi gruppi regionali (Piemonte, Abruzzo, lstria)
- la riattivazione del gruppo Lazio
-le seguenti pubblicazioni nella collana «Quaderni del GISCEL»
* La rete e i nodi (Lombardia)
* Confrontare lingue e grammatiche (Marche)
* È la lingua che ci fa uguali (Emilia-Romagna)
e altri tre volumi in attesa di pubblicazione: sul parlato (Veneto), sulla
scrittura e la revisione (Lombardia), sui libri di testo (Sicilia).

4. Il non fatto e le prospettive future
L'elencazione degli obiettivi mancati rende evidente la complessità delle
attività di segreteria e la necessità di una ridiscussione e ridistribuzione
degli incarichi tra segreterie nazionale e periferiche. Appare con nettezza alla fine del mandato che bisogna compensare la nostra articolazione
regionale e la collocazione dispersa sul territqrio dei membri del nazionale con una definizione dei rapporti e delle procedure di raccordo, che
sopperiscano alla lontananza e superino le distanze.
Tra non fatto e prospettive indichiamo:
- la ripresa dei rapporti e degli incontri con la Francia
- l'incentivazione di manifestazioni a sostegno della collana.
- la cura dei nuovi gruppi regionali con particolare attenzione ai gruppi
fuori dal territorio nazionale
- la sollecitazione per la costituzione del gruppo Giscel viennese (su
istanza del prof. Grassi)
- la presentazione di una proposta al Ministro Pl e MURST per una
giornata di studio su "Ruolo e funzione degli insegnamenti linguistici
negli ordinamenti universitari e le ricadute sulla scuola"
- la applicazione della seconda parte del Protocollo MPI
- lo studio delle possibilità 9i
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•
•
•
•

ampliamento del ruolo Giscel nel MPI
elaborazione di progetti ricerca da presentare al MPI
regolamentazione a livello nazionale dei criteri di selezione dei progetti
definizione del ruolo della componente GISCEUSLI del Comitato
paritetico negli orgamismi nazionali
• forme e strutture dei corsi di formazione/aggiornamento GISCEL
• nuove forme di interazione societaria (seminari intermedi, forme
alternative di convegni/seminari)
• trasformazione in associazione riconosciuta.
Nel consegnare il rendiconto alla nuova Segreteria sono sicura che Anna
Rosa Guerriero, Franca Colmelet e Maria Teresa Romanello sapranno
guardare con indulgenza alle mancanze e operare al meglio per il futuro
della associazione, certe di poter contare se credono sulla disponibilità
della segreteria uscente per le esperienze e le conoscenze maturate nel
quadriennio.
Silvana Ferreri
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Cari amici e soci,
l'Assemblea GISCEL dello scorso settembre, svoltasi a Pavia in occasione del XXX Congresso internazionale di Studi della SLI, ha provveduto
al rinnovo delle cariche dell'associazione. Chi vi scrive è succeduta come
segretario nazionale a Silvana Ferreri, mentre Maria Teresa Romanello
succede a Patrizia Bellucci come consigliere nazionale. Anche nel Comitato scientifico sono stati nominati due nuovi membri, Paola Desideri e
Alessandra Bino, che subentrano a Lorenzo Coveri e a chi vi scrive.
Desidero ringraziare i soci GISCEL che mi hanno eletto e il Comitato
Nomine che ha proposto la mia designazione, è un incarico di grande impegno
e responsabilità, soprattutto in considerazione della forte spinta impressa alla
crescita qualitativa e quantitativa dell'Associazione da Silvana Ferreri. Il
protocollo d'intesa con il Ministero e la costituzione del GISCEL nazionale
come associazione autonoma dotata di Statuto proprio, ma anche la pagina
GISCEL su "Italiano & oltre" e il collegamento con Internet, rappresentano
tappe fondamentali di un processo che sta gradualmente realizzando le
virtualità iscritte nel "codice genetico" della nostra Associazione e sintetizzate
efficacemente nelle due parole-chiave della sigla: "intervento" e "studio".
Silvana Ferreri ha saputo far fruttare con passione e con intelligenza il
patrimonio "storico" del GISCEL, costruito attraverso le esperienze dei gruppi
regionali e attraverso l'opera preziosa dei segretari che l'hanno preceduta.
Soprattutto ha fatto leva sul grande punto di forza del GISCEL: la relazione
scuola-Università implicata negli stretti legami con la SLI.
Credo di interpretare la volontà di tutti i soci, anche di quelli che non erano
a Pavia, nel ringraziarla per tutto quanto ha fatto e per tutto quello che
ancora farà per il GISCEL. Ancora un grazie a Patrizia Bellucci e a Lorenzo
Coveri per la preziosa collaborazione che hanno offerto all'associazione e,
al tempo stesso, un grazie anticipato e un sincero augurio ai nuovi membri
della "squadra" GISCEL. E ancora un caloroso "benvenuto" al gruppo
GISCEL Abruzzo e al gruppo GISCEL lstria.
Stiamo dunque crescendo. La nostra Associazione può vantare un
patrimonio di esperienze nel campo della ricerca didattica e dell'aggiorna-

mento di assoluto rispetto, oltre ad una collana di pubblicazioni ricca di
preziose e originali riflessioni e proposte per l'educazione linguistica.
Questo capitale di risorse comincia a diventare più visibile per gli organi
istituzionali responsabili della politica scolastica locale e nazionale: con tali
interlocutori è dunque auspicabile avviare un confronto di idee e di progetti
per rendere sempre più operativa quella "politica culturale" del GISCEL
radicata nel testo delle Dieci Tesi. Ma siamo solo all'inizio di un processo,
delicato e complesso, che dovrà consolidare quanto è stato recentemente
aquisito e trarne coerenti conseguenze. Le modalità di realizzazione delle
eventuali future tappe evolutive andranno discusse e portate avanti da tutti
i gruppi regionali.
È in questa prospettiva che sento tutta intera la non lieve responsabilità
delle future scelte, per le quali saranno assolutamente indispensabili i
consigli e l'assidua 'assistenza tecnica' di tutti quanti hanno fino ad oggi
contribuito a delineare l'attuale fisionomia dell'Associazione e sarà altrettanto indispensabile e prezioso il contributo di idee, progetti, esperienze e
riflessioni dei gruppi regionali.
È su questa 'nuova frontiera' che mi impegno a lavorare per e con tutti voi.
Buon lavoro e un affettuoso saluto a tutti.
Anna Rosa Guerriero
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Il giorno 27 settembre 1996, alle ore 15, su convocazione del Segretario
nazionale S. Ferreri, presso l'Università degli studi di Pavia, in occasione
del XXX Congresso SLI, si è riunita l'Assemblea nazionale GISCEL.
Presiede il segretario nazionale; redige il verbale il consigliere nazionale G.
Colmelet. Sono presenti i soci elencati in allegato.
All'o.d.g.: 1) Comunicazioni del Segretario;
2) Relazione del Segretario sul quadriennio 1992/1996;
3) Rendiconto economico;
4) Rinnovo cariche sociali;
5) Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni del Segretario.
Il Segretario nazionale informa della nuova direttiva ministeriale per far
valere iniziative di formazione e aggiornamento; ha già provveduto a far
avere ai Segretari regionali una copia di tale direttiva. Le proposte
devono essere inviate ai Provveditori entro il 30 settembre per l' a.s.
1996/97 ed entro il 30 marzo per gli anni prossimi.
Su questo delicato punto della formazione in servizio e dell'aggiornamento, il Segretario è del parere che siano da esplorare strade per far
riconoscere e valutare come attività di formazione non solo le attività di
aggiornamento in senso stretto, ma anche le attività di studio. Suggerisce una lettura attenta della circolare che contiene alcune novità e
propone che i vari gruppi regionali elaborino su alcune tematiche un
progetto unitario.
Il Segretario informa quindi sui lenti progressi del Protocollo di Intesa che
ha visto recentemente da parte del Ministero l'accoglimento solo parziale delle richieste fatte dal GISCEL. Due soli distacchi sono stati concessi,
uno per la scuola elementare, uno per la scuola media.
Informa quindi che direttore della ricerca sul progetto-Lettura, che ha i
suoi due poli nelle Università di Palermo e di Lecce, è C. Lavinio.
In relazione agli importanti fermenti che si colgono nella scuola e
nell'Università (laurea per la formazione primaria, formazione postlaurea), il Segretario afferma la necessità di un recupero della funzione
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politico-culturale del GISCEL, il cui impegno deve essere più marcato e
la cui presenza deve essere avvertita come propositiva per rendere
vincente il rapportoUniversità-scuola. La figura di chi ha operato nel
GISCEL è stata finora quella di insegnante-ricercatore. La creazione di
momenti privilegiati per la ricerca, nell'intento del Ministero, è da legare
strettamente alla possibilità di incidere sulla realtà scolastica. L'attuazione della seconda parte del Protocollo d'intesa prevede l'organizzazione
e la gestione da parte del GISCEL, in collaborazione con la SU, di
seminari di aggiornamento molto impegnativi, della durata di due settimane, da destinare a insegnanti-formatori.
b) Comunica inoltre che si sono costituiti due gruppi regionali: il GISCEL
lstria, per iniziativa di E. Serra, e il GISCEL Abruzzo per iniziativa di
D. Russo.
'
Dovrebbe essere prossima anche la costituzione del GISCEL austriaco.
Il GISCEL Lazio ha riconfermato provvisoriamente segretario E.
Piemontese e consiglieri J. Salacchi e R. Nigra.
2. Relazione del Segretario sul quadriennio 1992/96.
Nel fare il proprio bilancio il Segretario ricorda le eredità precedenti
(Lavinio, Deon) con cui si è posta in una linea dicontinuità. In positivo
ricorda:
a) il successo scientitico e di pubblico dei tre Convegni: di Senigallia,
Modena, Palermo. Per la riuscita ringrazia i Comitati locali organizzatori;
b) le ultime pubblicazioni acquisite e in arrivo: gli Atti di Senigallia, di
Modena e di Palermo, il volume sulle esperienze di "parlare in classe"
del GISCEL Veneto, il volume sulla scrittura e revisione del testo del
GISCEL Lombardia;
c) la costituzione di nuovi gruppi regionali: il gruppo Piemonte, Lazio,
Abruzzo, lstria;
d) la revisione dello Statuto GISCEL;
e) una maggior visibilità (maggiore autonomia e più chiara configurazione) all'interno del Bollettino SU;
f) una collaborazione continua con la rivista "l.e 0.", iniziatadopo il
Convegno di Palermo;
g) il probabile prossimo collegamento su Internet suggerito da A. Roncallo; contatti per un accordo sono stati avviati con la Biblioteca
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Nazionale di Firenze. Una ratifica dell'accordo attesa per il14 ottobre.
Nel conto delle cose da fare il Segretario indica:
1) una ripresa dei contatti con la Francia;
2) un miglior coordinamento dei gruppi regionali, con una attenzione
particolare ai gruppi di confine;
3) una sollecitazione al Gruppo di Vienna per una definitiva costituzione
del GISCEL-Austria;
4) una riflessione sulle possibilità di mettere in cantiere progetti correlati
con l'Università.
Il Segretario infine auspica una maggior presenza del GISCEL a
livello ministeriale e una presa di posizione sui curricola universitari.
Molto opportuna ritiene in proposito la giornata di riflessione sulla
figura dell'insegnante a 30 anni da "Lettera a una professoressa" che
sarà proposta nel giugno 1997 come giornata di studio dal GISCELLazio o organizzata dall'Università di Roma.
3. Rendiconto economico.
Il consigliere nazionale G. Colmelet informa l'Assemblea sul bilancio
della Associazione. Il saldo attivo al 30.6.'96 è di Lit. 13.385.121, cui
dovranno essere aggiunti Lit. 2.700.000 (rimborso parziale della SLI per
le quote versate dai soci SLI-GISCEL) e Lit. 1.952.435-saldo rendiconto
della Nuova Italia per il 1995. Detratte le spese bancarie e un rimborso
dovuto a un membro del Comitato scientifico, il saldo attuale è di Lit.
17.891.156.
L'Assemblea approva il bilancio alla unanimità.
4. Rinnovo cariche sociali.
Il Segretario nazionale comunica che sono giunti alla scadenza del loro
mandato i seguenti membri della segreteria nazionale: il Segretario
nazionale, S. Ferreri (non rieleggibile); il consigliere nazionale P. Bellucci (non rieleggibile); il consigliere nazionale, G. Colmelet (rieleggibile);
due membri del Comitato scientifico della Collana, L. Coveri e A. R.
Guerriero (non rieleggibili); tre membri del Comitato scientifico della
Collana, L. Brasca, M.A. Cortelazzo, S. Gensini, (rieleggibili).
Informa di aver ricevuto dal Comitato nomine le seguenti designazioni:
per la segreteria nazionale, A. R. Guerriero, Segretario; M.T. Romanello
e G. Colmelet, consiglieri. Per il Comitato scientifico, P. Desideri e A.
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Bino; e inoltre, L. Brasca, M. A. Cortelazzo, S. Gensini.
L'Assemblea approva alla unanimità e augura a tutti buon lavoro.
In qualità di nuovo Segretario assume la presidenza della Assemblea A.
R. Guerriero.
5. Varie ed eventuali.
Il Segretario informa che durante il Congresso SLI si è riunito il Comitato
scientifico che ha elaborato il temario per il prossimo Convegno nazionale che si svolgerà a Roma nel 1998.
Comunica inoltre di aver ricevuto dagli amici del Canton Ticino notizie più
dettagliate sulla organizzazione delle giornate di studio in programma
per i giorni 6.7.8 novembre 1997. Il tema delle giornate è stato così
formulato provvisoriamente: "L'educazione linguistica alle soglie del
2000, a 20 anni dalle Dieci Tesi". Le tre giornate saranno dedicate a temi
diversi. Sono previsti relazioni al mattino e workshop-seminari di lavoro
il pomeriggio. Sono stati interessati all'iniziativa I'IRRSAE- Lombardia, la
Provincia di Verbania, il Canton Ticino; quest'ultimo, in particolare, ha
assicurato il suo patrocinio e sostegno all'iniziativa. Nel Comitato scientifico sono presenti membri dei GISCEL-Piemonte, Lombardia, Veneto
e Ticino.
Come auspicato dal Comitato organizzatore, il GISCEL nazionale si
adopererà per ottenere il riconoscimento ministeriale e l'esonero parziale dall'insegnamento per gli insegnanti delle tre regioni italiane coinvolte
nell'iniziativa.
Il Segretario nazionale fa tuttavia presente che in futuro sarà necessario
un miglior coordinamento di convegni nazionali ed eventuali iniziative
locali che coinvolgano un elevato numero di insegnanti: ciò per consentire loro la partecipazione al maggior numero di inziative.
Interventi.
Sobrero, facendosi interprete della Assemblea, esprime un 'grazie
vigoroso' a S. Ferreri per l'impulso che ha saputo dare al GISCEL nei
suoi anni di segreteria. L. Corrà si unisce ai ringraziamenti più sentiti; in
modo particolare la ringrazia per aver favorito i rapporti con il Ministero
e aver fatto conoscere ancor meglio il GISCEL. Ai ringraziamenti si
associano con particolare calore C. Lavinio e A. R. Guerriero; la nuova

-78-

segretaria è consapevole di ereditare un GISCEL pieno di prospettive e
di progetti, e per questo impegnativo. Chiede la collaborazione di tutti.
Piemontese propone un volume su una raccolta delle esperienze più
significative del GISCEL, su cui l'Assemblea chiede di riflettere.
Colombo interviene sulle prospettive del GISCEL e auspica nessi più
stretti fra progetti di ricerca e corsi di formazione. In altre parole si chiede,
in relazione ai progetti già avviati, come si deve formare l'insegnante che
deve guidare alla lettura e alla comprensione. W. Romani integra le
osservazioni di Colombo mettendo in evidenza la necessità di valorizzare gli insegnanti in servizio. Ciò alla luce della rapidità con la quale si
muovono le cose a livello scolastico e ministeriale.
Su questi stessi temi e sulla opportunità di un più rapido coordinamento
interregionale dei GISCEL, anche attraverso Internet, intervengono
Roncallo, Arpaia, Ferreri.
Gli amici del Canton Ticino comunicano infine che risulta possibile una
eventuale anticipazione delle giornate di studio per evitare sovrapposizioni con altre iniziative e, in particolare, con il Congressi SU.
La seduta è tolta alle ore 17.
Allegato: elenco dei soci presenti.
A. R. Guerriero (Campania), P. Arpaia (Piemonte), A. Roncallo (Piemonte), D. Russo (Abruzzo), E. Piemontese (Lazio), L. Corrà (Veneto), L.
Sergiacomo (Abruzzo), l. Tempesta (Puglia), C. Lavinio (Sardegna), L.
Rovida (Lombardia), F. Mandelli (Lombardia), R. Sidoli (Lombardia), A.
Tieri (Abruzzo), M. T. Romanello (Puglia), M. E. Verardi (Puglia), E.
Serra (!stria), M. Stacul (Veneto), A. Colombo (Emilia Romagna), W.
Romani (Emilia Romagna), A. Sobrero (Puglia), G. Colmelet (Veneto),
A. Moretti (Ticino), F. Camponovo (Ticino), S. Ferreri (Sicilia).
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Te mario
1.

Dati sulle effettive competenze linguistiche dei bambini, dei ragazzi e
dei giovani.

1.1. Autopercezione e autovalutazione dei bisogni linguistici e comunicativi
1.2. Il punto di vista dei docenti.

2.

Scarto tra le richieste della scuola e le richieste della società.

2.1. Usi e funzioni delle varietà dell'italiano e revisione dei curricola, dei
programmi e della didattica.
2.2. Sono ancora attuali i' programmi in tema di educazione linguistica?
Idee per attuarli e per aggiornarli.
3.

Bisogni comunicativi e multimediali.

3.1. Il linguaggio dei media destinati ai giovani: com'è e come potrebbe
essere.
4.

L'immaginario e i linguaggi della cultura giovanile (musica, poesia,
narrativa .... ): produzione, offerte, bisogni e prospettive.

5.

L'immigrazione: bisogni linguistici e comunicativi nuovi degli allievi e
degli insegnanti per l'integrazione multiculturale.
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NOTIZIE DAl GRUPPI 
Canton Ticino
Il Giscei-Canton Ticino sta lavorando, insieme al Giscei-Lombardia e al
Giscel -Piemonte, all'organizzazione delle "Giornate di studio e di aggiornamento" sull'educazione linguistica. Il Convegno interregionale avrà luogo a Lugano nei giorni 29, 30, 31 ottobre 1997. Il tema è stato provvisoriamente così formulato: "L'educazione linguistica alle soglie del 2000. A
vent'anni dalle 1O "Tesi del Giscel".
·
Le tre Giornate saranno dedicate ai seguenti temi:
- Varietà linguistiche che dalla realtà socio-culturale confluiscono nella
scuola: le situazioni e i problemi.
- Comunicare in Europa: l'educazione al plurilinguismo.
- La lingua strumento di apprendimento e di pensiero:
il ruolo dell'interazione verbale nella costruzione di conoscenze attività
linguistiche e formazione del pensiero
- Pratiche e grammatiche dell'EL
- Didattica delle abilità e apprendimento linguistico
- Riflessione sulla lingua e modelli grammaticali.
La struttura del Convegno prevede mattinate dedicate a relazioni e pomeriggi articolati in workshop/seminari di lavoro.
Gli argomenti di studio si collocano in una prospettiva di continuità con quelli
che saranno oggetto del prossimo Convegno nazionale. Tuttavia il taglio dei
lavori non è quello di un congresso bens'i di un momento di studio e lavoro
seminariale, di confronto tra le diverse esperienze, tutto orientato ad una
riflessione sugli esiti dellfinnovazione nel campo dellfeducazione linguistica.
Al momento attuale ci troviamo in uno stato di avanzata trattativa con
I'IRRSAE Lombardia e con la Provincia di Verbania, mentre le autorità
scolastiche del Canton Ticino già assicurano il loro patrocinio e fattivo
sostegno all'iniziativa.
Nei Comitati scientifico e organizzativo sono presenti i GISCEL-Lombardia,
Piemonte e Veneto, oltre al Ticino promotore del Convegno, che danno alla
manifestazione un carattere di interregionalità. Il riconoscimento ministeriale e la possibilità di esonero dall'insegnamento consentiranno agli inse-
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gnanti delle tre regioni italiane coinvolte di partecipare ai lavori. Per facilitare
Horganizzazione delle Giornate di studio le procedure burocratiche dovranno essere attivate in tempi ragionevolmente rapidi.

Campania
Nell'Assemblea dei soci del 24/9/96 sono state rinnovate le cariche del
gruppo Giscel Campania. Gli organi regionali sono ora i seguenti:
Segretario regionale: Marina Cecchini,
Vice-segretario: Velia Damiani,
Tesoriere: Francesca Romana Sauro,
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