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1)Una conferenza da non mancare
2) La Carta europea del plurilinguismo
3) Tra gli ultimi aggiornamenti del sito
4) Plurilinguismo e sviluppo duraturo

1)Una conferenza da non mancare : Giovedì 14 giugno alle ore 18,30, presso la Casa dell'Europa di 
Parigi,  35-37  rue  des  Francs-Bourgeios,  75004  Parigi,  M°  St-Paul,:  Il  Principe  Radu  di 
Hohenzollern-Veringen, rappresentante del governo rumeno, invitato dell'Osservatorio europeo del 
plurilinguismo e della Casa dell'Europa, con la partecipazione dell'ambasciata della Romania terrà 
una conferenza sul tema :

"Il Sud-Est dell'Europa confluenza delle culture e delle lingue" 
2)  La  Carta  europea  del  plurilinguismo  Il  plurilinguismo  è  indissociabile  da una  concezione 
culturale dell'Europa. Difendere e promuovere le lingue europee, significa difendere e promuovere 
una  parte  di  universalità.  “La  sfida  che  dobbiamo  raccogliere  è  in  realtà  quella  del  carattere 
insostituibile  delle  lingue di  cultura,  perché  ciascuna  opera  un'apertura  specifica  sull'universale 
umano. Niente puo’ sostituirsi alle risorse grammaticali e semantiche che si sono accumulate nelle 
lingue storiche. È la loro diversità stessa che testimonia della ricchezza inesauribile del rapporto che 
si  instaura  tra  gli  esseri  loquaci.  L'Europa  le  deve  l'essenziale  delle  sue  realizzazioni",  Heinz 
Wismann  in  Plurilinguisme,  interculturalité  et  emploi  :  défi  pour  l'Europe (pubblicazione 
imminente). Questo è lo spirito della Carta. 
Aderire  alla Carta,  vuol  dire firmarla.  La Carta è un documento di riferimento per le politiche 
linguistiche europee. Ma è anche un atto civico nella prospettiva delle seconde “Assises” europee 
del plurilinguismo che si terranno nel 2008. Appuntamento dunque sul sito: prendetene conoscenza 
e se siete di accordo, cliccate sul menù "Firmare la Carta in linea" e seguite le istruzioni. In allegato, 
troverete anche un formulario da stampare, riempire, firmare e fare firmare e rispedire per posta.
Ne approfittiamo per ringraziare calorosamente le numerose persone che hanno firmato la Carta, in 
linea o per posta.

3) Tra gli ultimi aggiornamenti del sito
• Athéna si oppone alla colonizzazione dell'Europa   
• 2008, proclamato     anno internazionale delle lingue   
• la sentenza al processo Europ Assistence 
• plurilinguismo e sviluppo duraturo   
• il plurilinguismo in Marocco ed il caso berbero  
• una relazione ufficiale conduce alla necessità economica del plurilinguismo   
• confluenze     europee   
• in qual modo siamo tutti     diventati americani!   
• Eurovisione 2007, il plurilinguismo si impone nella canzone!   
• Francese e plurilinguismo nell'impresa, riunioni sindacali   
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4) Plurilinguismo e sviluppo duraturo
I passanti , turisti o no, vedranno con grande interesse la bella esposizione di Yann Arthus Bertrand 
sulla biodiversità e lo sviluppo duraturo ai  piedi della Tour Eiffel  (dal 21 maggio al  22 agosto 
2007). Essi avranno anche osservato ... ... che è in due lingue e che il testo in inglese ha la stessa 
importanza del testo in francese.

Yann Arthus Bertrand ci dice nella sua presentazione: "Perché facciamo 
parte  integrante  del  vivo,  la  scomparsa  accelerata  della  biodiversità 
preannuncia la nostra scomparsa. La prima volta che ho inteso parlare di 
sviluppo duraturo, mi è sembrato che fosse una nozione astratta, assente 
dalla  concretezza e  molto distante  delle mie preoccupazioni  immediate. 
Oggi, so che quest'espressione porta in essa un vero umanismo." 
Che peccato dunque, allorchè l'assemblea generale dell'ONU proclama per 

consenso "2008, anno internazionale delle lingue", che l'esposizione di Yann Arthus Bertrand non 
dica una parola della diversità linguistica e culturale, sorella gemella della biodiversità, e che la 
presentazione dell'esposizione ne pubblichi la negazione.

Quel  dommage  donc,  alors  que  l'assemblée  générale  de  l'ONU  vient  de 
proclamer  par  consensus  "2008,  Année  internationale  des  langues ",  que 
l'exposition de Yann Arthus Bertrand ne dise mot de la diversité linguistique et 
culturelle, soeur jumelle de la biodiversité et que la présentation de l'exposition 
en affiche la négation. 

Certamente, non si possono affiggere le 6000 lingue del mondo, ma supporre che 
tutti i passanti non francofoni siano tutti perfettamente anglofoni è sorprendente 
ed inquietante. È d'abitudine nei luoghi turistici che rispettano i loro ospiti di 
mettere a loro disposizione le informazioni in molte lingue. Non è una questione 

di costo.  Il  costo  della  traduzione,  vista  la  lunghezza  del testo,  è  completamente  marginale  in 
rapporto a quello dell'esposizione. Basta semplicemente pensarvi.
Notiamo al proposito che la legge "Toubon" prevede all'articolo 4 che "quando iscrizioni o avvisi... 
affissi o fatti da persone morali di diritto pubblico o persone private che esercitino una missione di 
servizio pubblico sono oggetto di traduzione, questa deve essere in almeno due lingue. La città di 
Parigi, autorizzando quest'esposizione tradotta soltanto in una lingua, contravviene alla legge. Ma la 
città di Parigi non è sola in causa.
Occorre  aggiungere  i  partner  istituzionali  dell'associazione  denominata  molto  a  proposito 
goodplanet.com:, il ministero dell'ambiente e dello sviluppo duraturo e la regione Ile-de-France. e 
soprattutto il ministero dell'istruzione nazionale, dell'insegnamento superiore e della ricerca, in virtù 
senza dubblia delle qualità pedagogiche di questa esposizionee.

Au-delà de l'exposition, il y a le site http://www.goodplanet.com  lui-même 
en  deux  langues.  C'est  méconnaître  que  le  nombre  des  internautes 
anglophones  est  passé  au-dessus  des  30%,  quand  les  anglophones 
représentent moins de 14 % de la population mondiale (voir notre article 
sur les séjours linguistiques ). 
in virtù certamente delle virtù pedagogiche di quest'esposizione destinata a 
viaggiare:  così  22 manifesti  gratuitamente messi  a  disposizione di ogni 

scuola elementare, collegio ed istituto universitario di Francia, cioè un pubblico di 10 milioni di 
bambini, i loro genitori ed i loro insegnanti. 50.000 istituti sono interessati. Quest'esposizione, nella 
sua forma attuale, è totalmente illegale.
Oltre all'esposizione, c'è il sito Internet http://www.goodplanet.com anch’esso in due lingue. Non si 
considera che il numero degli internauti anglofoni è passato al di sopra del 30%, allorchè anglofoni 
rappresentano meno dal 14% della popolazione mondiale (vedere il nostro articolo sui  soggiorni 
linguistici).
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Siamo sicuro che leggendo quest'articolo Yann Arthus Bertrand prenderà coscienza della sua topica, 
e  si  affretterà  a  far tradurre  il  suo  sito  nelle  23  lingue  dell'Unione  europea alle  quali  sarebbe 
giudizioso aggiungere le lingue ufficiali fuori UE dell'ONU, cioè: il russo, il cinese e l'Arabo.  E 
quindi, potrà realizzare seminari di traduzione, pratica molto sviluppata presso gli internauti seguaci 
dei software liberi. Cosil il sito potrà essere tradotto in tuareg... (la serie burotica Openoffice libera 
concorrente di MS-Office è tradotta in 77 lingue!).


