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IX  CONVEGNO   
 

Firenze, 2-4 dicembre 2010 
 

Prima Circolare 
 

 
26 febbraio 2010 
 
 Il Comitato scientifico-organizzativo, riunitosi a Milano il 22 febbraio 2010, ha stabilito che il 
prossimo Convegno ASLI si terrà a Firenze, in concomitanza con l’avvio delle celebrazioni per il 
centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, valendosi dell’appoggio del Comune, dell’Accademia della 
Crusca e di altre Istituzioni. Il Convegno si terrà dalla mattina di giovedì 2 dicembre 2010 alla 
mattina di sabato 4 dicembre (il pomeriggio di venerdì 3 dicembre sarà interamente dedicato 
all’Assemblea dell’Associazione, cui seguirà la cena sociale). 
  
            I lavori del Convegno si articoleranno in alcune relazioni a invito (di 30 minuti) e in una serie 
di circa 25 comunicazioni (di 15-20 minuti), in parte suddivise in sessioni distinte e parallele. 
  
            Il titolo  del IX Convegno è il seguente:  
 

“Storia della lingua italiana e storia dell’Italia unita. L’italiano e lo stato 
nazionale” 

 
  
 Le proposte potranno così concernere ogni aspetto della politica e della pianificazione 
linguistica dello Stato unitario; gli interventi legislativi relativi alla lingua o a temi riconducibili alla 
lingua, visti anche nei loro riflessi più generali; le novità e gli effetti linguistici dovuti agli istituti e 
all’organizzazione dello Stato; ovvero come e in che misura il Regno d’Italia proclamato nel 1861 e 
divenuto Repubblica dopo il referendum del 1946, ha influito sulla contemporanea evoluzione della 
lingua. D’altra parte si potrà illustrare anche ciò che l’italiano ha apportato al nuovo Stato unitario, 
ovvero come si è venuta formando la lingua della legislazione, dell’amministrazione e, in genere, degli 
apparati statali. 
  
           In particolare si invitano i partecipanti a considerare i seguenti temi: 
 

- Politica volta all’unificazione linguistica, ai rapporti con le minoranze alloglotte e 
all’uso dei dialetti 

- Legislazione sulla lingua e lingua della legislazione 
- Scuola e educazione linguistica  
- Università, enti di ricerca, istituzioni culturali 
- Amministrazione e linguaggio burocratico 
- Esercito, scuole reggimentali e gergo militare 
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- Politica di promozione dell’italiano all’estero, sostegno all’emigrazione e 
all’immigrazione   

- Unificazione terminologica nei settori del commercio, della tecnica, dei trasporti 
- Usi pubblici dell’italiano: avvisi, insegne, toponomastica e onomastica secondo i 

regolamenti dello Stato  
- Regolazione della lingua dei mezzi di comunicazione, censura 

         
Tale temario vuol solo suggerire alcuni settori eventualmente da trattare senza di per sé escluderne 

altri affini. Anche per ciò che riguarda il periodo storico da prendere in considerazione, il Comitato 
scientifico ha ritenuto di lasciare piena libertà ai singoli partecipanti, raccomandando comunque, vista la 
circostanza celebrativa cui il Convegno è collegato, di dedicare particolare attenzione da una parte al 
periodo della nascita e del primo sviluppo dello Stato unitario, dall’altra alla fase contemporanea, nella 
quale si può valutare la strada compiuta dall’italiano in un secolo e mezzo di storia comune, nella sua 
tenuta di fronte alle attuali sfide della globalizzazione, dell’integrazione europea, del localismo, della 
nuova immigrazione. 

 
Si invitano pertanto i Soci, i loro allievi e collaboratori e altri possibili interessati a formulare le 

proposte, trasmettendo il titolo e un breve riassunto della loro comunicazione ad Annalisa Nesi  
(all’indirizzo convegnoasli@gmail.com ) entro il 30 aprile 2010. Il Comitato scientifico valuterà le 
proposte  e comunicherà agli interessati le comunicazioni selezionate  entro il 30 maggio 2010. 

 
Entro il mese di giugno sarà trasmessa una circolare con il programma dei lavori, l’indicazione 

degli alberghi convenzionati e altre informazioni. 
 

Il Comitato scientifico e organizzativo 
 
Francesco Bruni, Rita Librandi, Nicoletta Maraschio, Silvia Morgana, Annalisa Nesi, Giuseppe 

Patota, Teresa Poggi Salani, Francesco Sabatini, Luca Serianni, Pietro Trifone, Massimo Fanfani, 
Stefania Stefanelli, Anna Antonini 
    
     
  

 
 
                                                                                                                 
 


