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Traduzioni in tedesco, italiano et spagnolo accessibili on line.

1)  23 giugno 2008  ore15 all’UNESCO, "Les intellectuels et artistes pour le plurilinguisme et la 
diversité culturelle" (Intellettuali ed artisti per il plurilinguismo e la diversità culturale)
2) Gli ultimi aggiornamenti del sito
3) Una Sfida salutare : che avvenire per il rapporto Maalouf?
4) Come appoggiare l'OEP ?
5) Pubblicazioni
6) Rileggere le lettere che vi mancano.

1) 23 giugno 2008 alle ore 15 all’UNESCO, 1 Place de Fontenoy, Paris 7e , sala XI,"Les 
intellectuels et artistes pour le plurilinguisme et la diversité culturelle" (Intellettuali ed artisti 
per il plurilinguismo e la diversità culturale)

Il 23 giugno all’UNESCO, intellettuali ed artisti di tutti i paesi europei si esprimeranno sui temi del 
plurilinguismo e della diversità culturale. Di quale lingua si parla precisamente ? Di una lingua 
utilitaria, semplice tramite per scambiare qualche informazione operativa tra persone che non 
aspirano ad una reciproca conoscenza, oppure di una lingua di apertura su altrui e sul mondo, 
indissociabile da una cultura, essa stessa interattiva con altre culture che sono tutto salvo un 
universo chiuso. La lingua  è evidentemente un mezzo di potere, su altrui senza dubbio, ma anche e 
forse soprattutto su se stessi. Ci si costruisce attraverso alla lingua. La lingua è allora una libertà. 
Facendo eco à Philippe Sollers nel suo recente lavoro « Un vrai roman », la pratica della lingua è 
« un cammino di conoscenza sempre più magico e preciso » Il diritto alla lingua dovrebbe essere 
riconosciuto come diritto fondamentale.
E’ su queste questioni di lingua che intellettuali ed artisti sono invitati ad esprimersi di fronte ad un « dialetto 
transattivo »  (Chateaubriand) che alcuni hanno il folle disegno di voler imporre come lingua comune.

Questa giornata all’UNESCO, è corredata  della redazione di un    libro d'oro  , redazione già iniziata sul sito 
dell'OEP. Non esitate a divulgare attorno a voi questa formidabile occasione di affermare il diritto alla lingua. 
Venite a sfogliare il   libro d’oro   in  corso di élaborazione sul sito dell’OEP !

2) Fra i più recenti oggiornamenti del    sito  
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1. Schlechtes Deutsch besser als gutes Englisch   (un articolo di Süddeutsche Zeitung del 11.3.2008)

2. Förderung der deutschen Sprache in der Europäischen Union voranbringen  

3. Cl  assi bilingui inglese-francese a New York  

4. I   Danesi si preoccupano per la loro lingua  

5. Gli   Svedesi temono sia loro imposto di parlare inglese  

6. La lingua francese contro... lo stress nelle imprese (Le Monde du 15 avril)  

7. L  ingue : La Francia encora in ritardo di una guerra !  

8. L'Avvenire del francese  

9. P  er Nicolas Sarkozy, la francofonia rimane una priorità  

10. Expolangues o   Exploglobish ?   

11. Gli europei plebiscitano   la Carta europea del plurilinguismo  

12. La lingua   norvegese in pericolo  

3) Una   Sfida salutare   : che avvenire per il rapporto Maalouf? 
Il  rapporto del comitato  presieduto dallo scrittore Amin Maalouf e constituito su iniziativa di Léonard 
Orban, Commissario europeo incaricato del multilinguismo, è stato pubblicato in 23 lingue il 31 gennaio 
2008.Questo rapporto, di cui l’OEP raccomanda la lettura integrale, deve considerarsi come fondatore del 
plurilinguismo europeo, alla stregua della Carta europea del plurilinguismo  pubblicata dall'OEP nel gennaio 
2007. In tutta la sua ricchezza, esso introduce un concetto nuovo, quello della « lingua personale adottiva ». 
Si tratta della prima traduzione concreta, pienamente operativa, della parola d’ordine europea, sin qui rimasta 
senza effetto dalla mozione del consiglio dei ministri dell’educazione del 1984, che raccomandava già « la 
conoscenza pratica di due lingue, oltre alla lingua materna » 

Perchè questo principio divenga realtà, è evidentemente necessaria un’offerta di insegnamento linguistico 
diversificata, sin dalla scuola elementare, e bisogna che sia proposta in primo luogo una lingua personale 
adottiva, e soltanto in secondo o terzo luogo, secondo i desideri delle famiglie, una lingua di comunicazione 
internazionale. 

Se la lingua personale adottiva, diversa dalla lingua che sarà scelta come lingua di comunicazione 
internazionale, non è la prima lingua insegnata, vi è rischio che essa rimanga la seconda, cioè quella che sarà 
stata imparata in secondo luogo e che puo’ eventualmente non essere  mai utilizzata.

La diversificazione dell’offerta linguistica sin dalla scuola elementare e la scelta in priorità di una lingua 
diversa dalla lingua di comunicazione internazionale, sono la pietra angolare del plurilinguismo europeo.

Non seguire questo orientamento, significa rafforzare l’egemonia di una sola lingua i cui effetti devastarori 
sono molto più pesanti dei benefici economici previsti. 
I paesi più colpiti da questa egemonia Norvegia, Svezia, Danimarca, fra gli altri, cominciano a 
preoccuparsene. E’  il sintomo che il processo iniziato da decine di anni di scomparsa delle lingue, 
denunciato dall’UNESCO, colpisce oggi le lingue nazionali. Se non stiamo attenti, il destino di noi tutti 
europei, è di diventare degli « indigeni anglofoni » Mentre alcune imprese (vedansi gli articoli su Porsche, e 
sullo stress des cadres) subiscono l'esperienza del nonsenso strategico e dell’ improduttività causata 
dall’abuso dell’inglese nella pratica del lavoro.

 
4) Comment soutenir l'OEP ?
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5) Pubblicazioni

Langues dominantes, Langues dominées, testi riuniti da Laurence Villard, con la collaborazione di Nicolas 
Ballier, collection ERIAC, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2008, 448 pages – 16 x 24 cm 
– ISBN : 978-2-87775-448-4 –  21 €
Compétence interculturelle pour le développement de la mobilité professionnelle (Livre + CD-Rom) 
(08/04/2008), Evelyne Glaser, Manuela Guilherme, Maria del Carmen Méndez Garcia, Terry Mughan, 19 €/ 
29 $, Les Editions du Conseil de l'Europe, Per ordinare direttamente. 
L'Avenir du français, Jacques Maurais , Pierre Dumont, Jean-Marie Klinkenberg, Bruno Maurer et Patrick 
Chardenet, Editions des archives contemporaines, 290 pages,  ISBN : 978-2-914610-47-6, Prix public : 33,00 
€; ulteriori informazioni
La francophonie et la nouvelle identité européenne, Colloque Iasi, 29-31 mars 2007, Editions universitaires 
"Alexandru Ioan Cuza", Iasi, Roumanie, 2008
6) Rileggere le Lettere dell’OEP  che vi mancano cliccando   qui  

L'Observatoire è un sito collaborativo che funziona grazie alle informazioni trasmesse dai suoi partners. 
Diventate corrispondenti dell’Observatoire e fatelo vivere in tutti i paesi d’Europa. A questo scopo contattate 
observatoire.plurilinguisme@neuf.fr.
Non dimenticate di  appoggiare l’OEP  e di firmare la Carta europea del plurilinguismo.

Se non desiderate più ricevere questa lettera, rispondete a questo messaggio intitolandolo NON.
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