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1) Fra I più recenti aggiofrnamenti del sito

• Bisogna parlare inglese per essere europeo ? CR e 10 raccommandazioni sindicali...     
• Un proyecto comunitario protegerá y preservará lenguas en peligro de extinción   
• DLF Bruxelles-Europe : Infolettre n°18   
• Posto dell’inglese nell’Università norvegese   
• CIAO! Zweisprachiges Magazin für Italienliebhaber   
• Un appello delle associazioni di difesa della lingua francese   
• RFI : fine dei programmi in tedesco, polacco, laoziano, albanese e turco (AFP)   
• Call for Book Chapters: Translating from Arabic   
• Primo rapporto sulla situatione delle lingue minoritarie nella Repubbluca.Ceca   
• UNESCO e ICANN promuovono la diversità linguistica...   
• La rete «master europeo di traduzione» è operativa  
• La disputa linguistica tra Ungheria e Slovacchia rianimata...   
• Richiamo a comunicazione : la traduzione di testi plurilingui   
• Una lingua slava in più in Europa ?   
• La lengua española genera el 15,6% del PIB     
• Alla Commissione, è preferibile "speaker" English (Jean Quatremer)  
• Claude Hagège : la legge 101 del Québec come modello di plurilinguismo   
• Lausanne 2010 : "Sensibilizzazione alle lingue, approcci molteplici :...   

2) Lingue e identità nazionale 
L'OEP  non ha atteso il dibattito che si tiene in  Francia sull'identità nazionale per interrogarsi su 
questo problema che è un grande argomento. Essa è al centro stesso della problematica del 
plurilinguismo e non a caso alle Assise europee del plurilinguismo a Berlino dal 18 al 19 giugno 
2009 la prima tavola-rotonda aveva per tema "Cittadinanza e identità nazionali".

La relazione tra lingua e identità nazionale è evidentemente molto complessa. Il trinomio un popolo, 
una lingua, uno Stato non è per nulla una regola nel periodo moderno dominato dal modello dello 
Stato-nazione. Nazioni différenti possono condividere la medesima lingua, allorchè una medesima 
nazione puo’ comporsi di popolazioni di lingue differente. La lingua non basta. Bisogna condividere 
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dei valori comuni, e al di là dei valori, bisogna condividere, non solo una storia, ma un destino 
comune che puo’ nutrirsi di storie plurali.

Tuttavia, ed è particolarmente vero quando lo Stato nazione è in crisi , la lingua è probabilmente il 
più potente marchio d'identità con il territorio. I Francesi che considerano al 98% la lingua come 
elemento importante dell'identità non si sbagliano. E cio’ per una ragione molto profonda, ed è che 
la lingua non è affatto lo strumento della concezione volgare. Essa è molto di più. Certo, essa è un 
mezzo per comunicare e scambiare informazioni. Ma è soprattutto un mezzo per esprimere idee, 
gusti, sentimenti, valori, etc., essa è egualmente il luogo della memoria collettiva. E’ attraverso la 
lingua che si compie il pensiero. La lingua non è un mezzo, è un ambiente. Un ambiente che varia. 
La lingua non è fissa, essa non è destinata alla riproduzione eterna di se stessa. Essa è permeabile, 
sensibile alle influenze e alle altre percezioni del mondo, essa si nutre di scambi interindividuali più 
o meno massici. Si puo’sfuggirle come si puo’ sfuggire à se stesso. E’ per questo che l’identità, 
costantemente tesa dallo sguardo su di sè e dallo sguardo dell’altro, è in continuo mutamento pur 
rimanendo sempre essa stessa. Essa è plurale. Ma di quale lingua si parla in realtà? La lingua 
materna, la lingua o le lingue del paese che ci accoglie, le altre lingue che parlano gli espatriati 
plurilingui, la lingua del vicino ? Tutte naturalmente, ma innanzi tutto la lingua materna. Le altre 
lingue apronoaltri orizzonti  e permettono di osservare la propria lingua e conoscerla meglio. Poichè 
se la lingua determina molto fortemente la personalità, essa costituisce al tempo stesso attraverso la 
sua universalità un mezzo di emancipazione e di libertà. La lingua materna dopo essere passata 
attraverso la scuola libera. E le altre lingue ne respingono i limiti senza nuocerle, per lo meno cosi’ 
dovrebbe essere..

E se la lingua materna non è la lingua del paese che vi accoglie, ebbene bisogna apprendere 
quest’ultima, senza perdere la propria lingua materna, cio’è vero in ogni circonstanza o dovrebbe 
esserlo, per le persone come per le imprese. E’ il codice di buona condotta più elementare.

3) Plurilinguismo  e identità nationali : Che dice la Cartae europea del plurilinguismo ?
Plurilinguismo e Europa politica
Il plurilinguismo è inseparabile dall’affermarsi di un’ Europa politica.
L'Europa è ricca della propria diversità, diversità geografica e diversità culturale e linguistica. Mai 
questa diversità non esclude l'intensità degli scambi e l'emergere di una conscienza europea radicata 
in una storia antica, comune e condivisa, che nel passato fu sovente conflittuale.

Le lingue essendo inseparabili dalla cultura, l'identità dell'Europa è fatta dalle sue culture e dalle sue 
lingue, antiche e moderne.

L'Europa non puo’ dunque esistere senza il rispetto delle lingue che le danno lustro e l’animano e 
non puo’ essere confinata nello stampo di un’economia riduttrice.  

Plurilinguismo e identità europee
Il plurilinguismo è il mezzo per affermare in Europa la perennità delle entità nazionali, luogo 
privilegiato d’esercizio della cittadinanza.
Se l’Europa del commercio puo’ accontentarsi, non senza rischio, di una lingua veicolare, l’Europa 
politica, culturale e cittadina non puo’ esistere senza conoscenza reciproca e intercomprensione dei 
popoli europei. Questa conoscenza e questa intercomprensione possono radicarsi solo tramite lingue 
di cultura.

Non è possibile che l’Europa abbia una sola lingua. L’Europa deve trovare la sua compiutezza 
rifiutando di pensare e di lavorare attraverso le lingue di super poternze attuali o future, in 
particolare quando queste lingue siano minoritarie in Europa .

FIRMARE      LA CARTA      E      FARLA      FIRMARE   

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_joomlapetition&catid=1&func=sign


4) Polo Ricerca dell'OEP : Seminario di ricerca sul plurilinguismo
In partenariato con l'UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 132 :

Séminaire de recherche Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP
Politiche linguistiche e  plurilinguismo

Prossime sedute : 
• 5 février 2010 : Politiques linguistiques et plurilinguisme à Chypre 

Marilena Karyolemou (Université de Chypre) 

• 19 mars 2010 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Espagne : le cas du léonais 

Janick Le Men (Université de León, Espagne) 

Pour en savoir plus et s'inscrire

5) Annunci e pubblicazioni
• L’UNESCO  présenta  la  sua  collezione  multilingue  di  Storie  generali  e  regionali  

dell’Umanità, un’impresa gigantesca, che ha riunito più di 1800 storici ed esperti del mondo 
intero,  un’ opera  unica  nel  suo  genere  di  51  volumi  che  trascende  le  storie  nazionali.: 
L'UNESCO presenta oggi in versione multilingue e sotto una nuova angolazione le :Storie  
dell’Umanitàistoires de l'Humanité : Lire sur le site

• MON MUR A MOI/   DIE MAUER UND ICH  ,  Musiktheater avec Marén Berg, Scénario et 
mise en scène de Christian Bruster,  Coproduction MAISON DE L'EUROPE - LE P'TIT 
EUROPEEN. Prochaine date parisienne: le vendredi 22 janvier 2010.

• Etude  sur  la  contribution  du  multilinguisme  à  la  créativité  ,  étude  commandée  par  la 
Commission européenne et publiée le 24 juillet 2009.

• Rapport au   Parlement 2009 sur l’emploi de la langue française  

• La Clé des langues   décembre 2009

• La rivista internazionale di pensiero critico Transeuropéennes è nuovamente diffusa, come 
pubblicazione on line.Siamo molto lieti di invitarvi a scoprire questa nuova collana e la sua 
prima presentazione di testi, per la maggior parte inediti, non solo in francese et in inglese, 
come precedentemente, ma anche in arabo e turco, una serie di fotografie … Il sito è ancora 
in gestazione, ma i luoghi sono abitabile. Sono da condividere. 

Bienvenue sur  www.transeuropeennes.eu !

6) Rileggere le precedenti lettere dell'OEP cliccando qui

9) Aderire all’'OEP
L'OEP è un’ associazione di diritto francese ma largamente internazionale in ragione dei suoi 
membres e partenariati. Malgrado l’appoggio che essa riceve in particolare dalle autorità pubbliche 
per l’organizzazione di grandi eventi come le Assise, l'OEP per vivere e svilupparsi a assolutamente 
bisogno dell’appoggio dei suoi aderenti, individui o persone morali. Se desiderate appoggiare i suoi 
sforzi per informarvi, riflettere con noi, servirvi dei lavori di ricerca, favorire e valorizzare le 
publicazioni  sul plurilinguismo e la diversità linguistica  e culturale, agire presso i responsabili 
politici, etc., non esitate ad unirvi a noi, fatevi membri dell'OEP.

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