
 

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI 
LINGUISTICI 

“SAN DOMENICO” 
(Decreto Direttoriale 24 ottobre 2012 – G. U. del 7 novembre 2012 n.260 )                     

TESI DI DIPLOMA 
DI 

MEDIATORE LINGUISTICO 

Management e Sviluppo del territorio 

Equipollente ai Diplomi di Laurea rilasciati dalle Università al termine dei Corsi afferenti 
alla classe L-12 

LAUREA UNIVERSITARIA 
IN 

SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 

TITOLO DELLA TESI: LA FIGURA DELL’INTERPRETE NELLE 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: NAZIONI UNITE, UNIONE 
EUROPEA E FAO 

RELATORE: Adriana Bisirri  

CORRELATORI: Marco Saudella   
                                Cristina Luciana Banegas  

CANDIDATO: Flavia De Carolis 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 



 



RINGRAZIAMENTI 

Prima di iniziare vorrei ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questi 

mesi di preparazione della mia tesi, un lungo periodo nel quale riconosco di essere 

stata inavvicinabile, sempre in bilico tra uno sbalzo d’umore e l’altro. Ringrazio 

chi mi ha supportato nella mia ricerca, soprattutto per il materiale che mi ha 

fornito il Professor Custureri, una persona preparatissima e fondamentale per la 

stesura dei miei primi due capitoli. Un grande supporto morale l’ho ricevuto 

anche dalla signora Laura Guerra e dal signor Daniele Baldanza, addetti al 

servizio di interpretazione dell’ufficio della FAO che mi hanno aiutato ad 

accorciare i lunghi tempi di attesa di una così importante Agenzia specializzata 

delle Nazioni Unite, combinando incontri per raccogliere informazioni in 

pochissimo tempo.  

Un grazie speciale alla Professoressa Bisirri che ha accettato di seguirmi come 

relatrice in tutta la mia stesura della tesi e che mi ha aiutato quando ho incontrato 

delle difficoltà. Altrettanto importanti sono stati i miei correlatori, fonte di 

preziosi consigli.  

Non di minore importanza sono stati i miei colleghi di studi, amici e confidenti. Li 

ho incontrati per caso e sono stati una forza fondamentale per questi tre anni. Ho 

trovato le persone giuste nel momento giusto e abbiamo costruito qualcosa di 

molto vero, destinato a durare negli anni.  

 



Alla mia famiglia però devo tutto, fin dall’inizio, dalla scelta di questa università 

hanno creduto in me, mi hanno appoggiato nelle mie decisioni di intraprendere 

questa carriera, e soprattutto mi hanno spinto alla decisione più importante che è 

stata quella di avermi offerto la possibilità di poter conoscere la vita di uno 

studente fuori sede, con tutte le sue soddisfazioni ma anche con tante mancanze. 

Mi è mancata di colpo tutta la nostra quotidianità, ma sono sempre più soddisfatta 

delle scelte che ho fatto e di quelle che mi avete incoraggiato a fare. 

Semplicemente grazie.  

Ed infine a Te! Da lontano mi sei stato sempre accanto, mi hai sopportato con una 

forza incredibile e mi hai fatto cominciare a credere in me.  

 



 

INTRODUZIONE…………………………………………………1  

  1. BACKGROUND DELLE ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI E DELLA SITUAZIONE LINGUISTICA 
NELL’IMMEDIATO DOPOGUERRA………………………. 5 

1.1 NASCITA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI…… .5 

1.2 REGIME LINGUISTICO ADOTTATO, LINGUE DI UFFICIALI E  
      DI LAVORO……………………………………………………… 10 

1.3 IL RUOLO DELL’INTERPRETE E DELL’INTERPRETARIATO 
      DI CONFERENZA…………………………………………………  12 

2. LE NAZIONI UNITE ……………………………………… 19 

2.1 NASCITA DELL’ONU, STORIA, COMPITI E OBIETTIVI ……….. 19 

2.2 IL REGIME LINGUISTICO DELLE NAZIONI UNITE E IL 
FENOMENO DEL MULTILINGUISMO …………………………  25 

      
2.3 LA FIGURA DELL’INTERPRETE E L’INTERPRETAZIONE 

CONSECUTIVA SOSTITUITA DALLA SIMULTANEA IN 
CONFERENZA………………………………………………………. 28 

 



      

3. L’UNIONE EUROPEA ………………………………………. 37 
 
3.1 L’UE IN GENERALE, STORIA, OBIETTIVI E ORGANI……….. 37 

3.2 IL REGIME LINGUISTICO DEL’UNIONE EUROPEA………….. 40 

3.3 IL REGIME LINGUISTICO E LA FIGURA  
      DELL’INTERPRETE ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI: 
      PARLAMENTO, COMMISSIONE E CONSIGLIO………………. 44 

3.4 IL MULTILINGUISMO ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI    
      EUROPEE E TRA I CITTADINI………………………………… 52 

4. LA FAO………………………………………………………  55 

4.1 NASCITA, COMPITI E NUOVE SFIDE PER L’OBIETTIVO  
      FAME ZERO ………………………………………………………… 55 

4.2 IL REGIME LINGUISTICO ADOTTATO: TRA LINGUE UFFICIALI    
E LINGUE DI LAVORO ……………………………………………. 60 

       
4.3 ESISTE IL MULTILINGUISMO?…………………………………… 62 

4.4 LA FIGURA DELL’INTERPRETE …………………………………. 64 

 



CONCLUSIONE ……………………………………………… 67 

APPENDICE ……………………………………………………. 142 

• ALLEGATO 1       Articolo 111 Carta delle Nazioni Unite…………………..29 
• ALLEGATO 2       Risoluzione ONU 152 (II) Simultaneous Interpretation…31                                                                           
• ALLEGATO 3        Regolamento n°1 UE del 1958 sul Regime linguistico….44 
                                            

BIBLIOGRAFIA ……………………………………………….. 148 

SITOGRAFIA………………………………………………….   151 

SEZIONE INGLESE ……………………………………………  69 

SEZIONE SPAGNOLO…………………………………………. 111 

 



 



 



INTRODUZIONE 

Con la fine della Seconda Guerra mondiale nacquero le principali Organizzazioni 

Internazionali che hanno caratterizzato le relazioni fra gli Stati fino ai giorni 

nostri. Nel 1945 a San Francisco fu fondata l’ONU. Nel 1951 nacque la CECA 

(divenuta CEE nel 1958 ed infine Unione Europea nel 1993). Sempre nel 1945 fu 

fondata in Canada, la FAO. In quel periodo si assistette all’imporsi dell’inglese 

come lingua della diplomazia, ma anche all’imporsi di altre lingue, mai comparse 

prima di allora sulla scena internazionale, come lo spagnolo al quale fu 

riconosciuto un ruolo di rilievo all’interno delle Organizzazioni Internazionali. 

Innovativa e determinante fu la decisione delle Organizzazioni Internazionali di 

regolare le relazioni attraverso l’adozione di regimi linguistici differenti, che 

prevedevano l’impiego di lingue ufficiali e di lavoro. L’ONU optò, in un primo 

tempo, per un regime linguistico con cinque lingue ufficiali (inglese, francese, 

cinese, russo e spagnolo). Successivamente, furono riconosciute come lingue di 

lavoro tutte le sue lingue ufficiali. L’UE invece, decise di riconoscere come lingue 

ufficiali e di lavoro tutte le lingue dei suoi Paesi Membri, arrivando, con 

l’allargamento del 1995, ad un regime linguistico che comprendeva 11 lingue, ed 

oggi invece con l’ultimo allargamento del 2013 ne conta ben 24. Anche la FAO 

decise di adottare come ufficiali le sei lingue che erano sinonimo in quegli anni di 

supremazia e soprattutto si erano affermate grazie al numero di persone che le 

parlavano, visto che questo rappresentava un dato molto consistente per far sì che 

una lingua diventasse ufficiale all’interno dell’Organizzazione. Le lingue quindi 

scelte nel Quartier Generale della FAO erano l’inglese, il francese, lo spagnolo, 
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l’arabo, il cinese e il russo. Dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, insieme 

ad altri documenti per la tutela di ogni diritto, si è cominciato a pensare anche ad 

un maggior riconoscimento dei diritti linguistici includendo nell’interesse 

internazionale anche lingue minoritarie o regionali.  

Con il riconoscimento di regimi linguistici più ampi sì è assistito al rapido 

sviluppo dei servizi di interpretazione all’interno di organizzazioni come ONU, 

UE e FAO i quali, in origine, contavano poche unità, ed ora sono i più importanti 

al mondo. L’enorme crescita dei servizi è proprio l’elemento principale che ha 

caratterizzato la professione dell’interprete di conferenza all’interno delle 

Organizzazioni Internazionali. Il lavoro dell’interprete si pone come obiettivo 

quello di confrontare i diversi regimi linguistici, la storia e lo sviluppo dei servizi 

di interpretazione di alcune delle più importanti Organizzazioni Internazionali.  

Nel primo capitolo, verranno descritte la nascita e l’espansione delle relazioni 

internazionali nel mondo occidentale ed il conseguente sviluppo delle 

Organizzazioni Internazionali. Una parte riguarderà i criteri nella scelta del regime 

linguistico da adottare, puntando l’attenzione anche sull’importanza delle lingue e 

sulla differenza che si vuole sottolineare quando si fa riferimento alle lingue 

ufficiali e quelle di lavoro. Per introdurre l’argomento che poi verrà esaminato 

sotto forma di una diversa Organizzazione Internazionale nei rispettivi capitoli 

successivi, vorrei cominciare la mia analisi e il mio studio fornendo come 

massimo esempio la più importante Organizzazione sorta al termine della Seconda 

Guerra mondiale; le Nazioni Unite (ONU), e al sistema che rese possibile 
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l’utilizzo, a livello orale, di un numero così elevato di lingue: l’interpretazione 

simultanea. Vorrei infine in questo capitolo focalizzare l’attenzione anche sul 

ruolo che svolge l’interprete nelle conferenze delle Organizzazioni Internazionali.  

Nel secondo capitolo verrà fatta una breve introduzione sull’importanza 

dell’ONU, la sua nascita, la storia, i compiti e gli obiettivi che si prefissa e cerca 

di portare a termine. Verrà analizzato inoltre il regime linguistico adottato e il 

fenomeno del multilinguismo creatosi in seno all’Organizzazione e infine verrà 

ripercorso lo sviluppo del servizio di interpretazione di conferenza dal primordiale 

debutto nelle Nazioni Unite dopo il processo di Norimberga. 

Il terzo capitolo sarà dedicato interamente all’Unione Europea. Nella prima parte 

del capitolo, verrà puntata l’attenzione su una breve introduzione 

dell’Organizzazione, evidenziandone gli obiettivi che persegue attraverso i suoi 

organi principali, senza dimenticare di ripercorrere in breve la sua storia, dalla 

nascita fino all’Organizzazione che è oggi. Nella seconda parte del capitolo verrà 

analizzato il regime linguistico dell’Unione, il quale prevede che la lingua 

ufficiale di uno Stato Membro sia automaticamente lingua ufficiale dell’Unione. 

Attualmente, l’Unione vanta il regime linguistico più esteso tra le altre due 

Organizzazioni trattate rispettivamente nel secondo e nel quarto capitolo. 

L’Unione Europea riconosce ben 24 lingue come ufficiali. Nella terza parte del 

capitolo, verrà inoltre illustrata la figura dell’interprete e i servizi di 

interpretazione delle istituzioni dell’UE, inoltre verrà menzionato lo SCIC, che 

copre le necessità della Commissione, del Consiglio, del Comitato Economico e 
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Sociale e della Banca europea degli Investimenti, e la DG, il servizio di 

interpretazione del Parlamento europeo, i quali sono i servizi più imponenti al 

mondo. Nella parte finale del capitolo, sarà rivolta un’attenzione particolare al 

fenomeno del multilinguismo all’interno delle istituzioni europee ma anche tra i 

cittadini della comunità. 

Il quarto ed ultimo capitolo infine ripercorrerà invece la nascita di una delle 

Agenzie più importanti e conosciute al mondo delle Nazioni Unite. Stiamo 

parlando della FAO, un’Agenzia specializzata che si occupa dell’alimentazione e 

dell’agricoltura del mondo intero. Nella prima parte del capitolo verrà analizzato 

il ruolo di questa Agenzia, i suoi obiettivi e il perseguimento degli stessi, 

puntando l’attenzione soprattutto sull’Agenda 2030 della FAO con i suoi 17 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). All’interno del capitolo inoltre, viene 

lasciato spazio alla descrizione del regime linguistico adottato e le diverse 

problematiche linguistiche. Nella terza parte del capito viene trattato, come già 

fatto in precedenza negli altri capitoli, il fenomeno del multilinguismo, 

analizzando come viene affrontato e tutelato. Infine il capitolo si conclude con la 

figura dell’interprete. 
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1. BACKGROUND DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E 

DELLA SITUAZIONE LINGUISTICA NELL’IMMEDIATO 

DOPOGUERRA  

1.1 NASCITA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

L’espansione delle relazioni internazionali e la nascita di numerose 

Organizzazioni Internazionali nel ventesimo secolo sono il risultato del sistema 

delle conferenze diplomatiche o internazionali. Le relazioni internazionali si 

configurano come rapporti tra pari e le regole che le governano devono essere 

volontariamente accettate da tutti. L’importanza delle relazioni internazionali è 

quella di aver fatto capire agli Stati che, se in passato veniva risolto tutto con una 

guerra, al giorno d’oggi è invece importante favorire la coesistenza e il 

perseguimento pacifico dei rispettivi interessi in modo da evitare il ricorso alla 

violenza in ogni sua forma. Gli Stati hanno quindi compreso l’importanza di 

collaborare e agire attraverso accordi. Il Congresso di Vienna (1814-15) al quale 

parteciparono le principali potenze europee per ridisegnare la carta dell'Europa e 

ripristinare l'Ancien régime apportato dalla Rivoluzione francese e dalle guerre 

napoleoniche, segna un momento emblematico in quanto rappresenta il desiderio 

dei Paesi di organizzare momenti di consultazione regolare, sia per il 

mantenimento della pace, sia per mantenere una posizione privilegiata in Europa. 

Il Congresso di Vienna contribuì inoltre alla formulazione del concetto di trattati 

multilaterali, che servirà poi durante la creazione delle Organizzazioni 
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Internazionali. Ma è soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo che si 

assistette ad una vera e propria espansione della diplomazia, anche al di fuori dei 

confini europei. In quel periodo vennero fondate le prime Organizzazioni 

Internazionali: 

“L’apparition de ces organisations internationales multiplie les 

contacts entre individus parlant des langues différentes. Les rencontres 

entre Etats ne se font plus seulement au niveau des gouvernements, des 

diplomates, des chefs d’armées, mais aussi entre experts, techniciens et 

savants”.  1

Per designare il termine Organizzazioni Internazionali possiamo utilizzare 

la definizione di Marchisio che indica che è  

“l’insieme delle forme associative della cooperazione internazionale 

esistenti in un dato momento storico, create dagli Stati mediante 

accordi internazionali e dotate di apparati organici permanenti al fine 

di realizzare obiettivi comuni attraverso lo svolgimento di attività 

unitarie”.  2

 Van Hoof, Théorie et Pratique de l’Interprétation. München: Max Hueber Verlag. 1

 S. Marchisio, L’ONU. Il diritto delle Nazioni Unite, Il Mulino (MAMELI), Bologna, 2001.2
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È importante sottolineare che tali Organizzazioni  

“sono destinate a favorire la cooperazione internazionale senza una 

sostanziale modificazione dei caratteri propri della Comunità 

internazionale universale, senza comportare, in altri termini, sostanziali 

trasferimenti o limitazioni delle sovranità nazionali” . 3

Nonostante le sue dimostrate incapacità, la Società delle Nazioni, nata dal 

fallimento della convenzione dell'Aia del 1907 con lo scoppio della Prima Guerra 

mondiale e ideata dal politico inglese Edward Grey nel 1919, rappresenta 

un’importante esperienza per la nascita delle successive Organizzazioni, ancora 

attualmente attive. Innanzitutto, la Società delle Nazioni si basava su tre organi 

principali : l’Assemblea, il Consiglio e il Segretariato che sono attualmente gli 

stessi organi principali delle Nazioni Unite. Prevedeva, inoltre, Stati con lo status 

di membri permanenti e altri con lo status di membri non permanenti, ma con 

semplici delibere dell’Assemblea, nuovi Stati potevano facilmente entrare a far 

parte dell’Organizzazione.  

 S. Marchisio, L’ONU. Il diritto delle Nazioni Unite, op. cit. p.63
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La nascita di un’Organizzazione Internazionale avviene tramite un atto 

costitutivo che assume, nel linguaggio diplomatico, varie denominazioni:  

• il Patto (costitutivo della Società delle Nazioni)  

• la Carta (la Carta delle Nazioni Unite) 

• il Trattato (il Trattato della Comunità europea) 

• l’Atto Costitutivo (per la creazione della FAO) 

Possiamo inoltre definire un’Organizzazione Internazionale quindi, come 

un’ente in genere dotato di personalità giuridica , costituito da un gruppo di Stati 4

che si impegnano a realizzarne le finalità e a rispettare gli obblighi indicati nello 

Statuto. 

Le Organizzazioni Internazionali posso perseguire obiettivi di carattere 

generale (come per esempio l’ONU e le sue agenzie come la FAO) rimanendo 

aperte alla partecipazione di tutti gli Stati. In questo caso prendono il nome di 

Organizzazioni Generali; quando invece perseguono obiettivi comuni soltanto tra 

alcuni Stati sono dette Organizzazioni Regionali (come ad esempio l’UE).  

Dopo la Seconda Guerra mondiale, il numero, l’importanza e il ruolo delle 

Organizzazioni Internazionali sono considerevolmente aumentati. Un impulso alla 

loro crescita è derivato dalla necessità di salvaguardare la sopravvivenza del 

genere umano e del pianeta stesso, messa in discussione dalle moderne armi di 

 Caratteristica degli enti che rispondono delle proprie obbligazioni tramite il patrimonio dell'ente 4

e non dei singoli associati.
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distruzione di massa come la bomba atomica. Grazie alla diffusione delle 

conferenze internazionali, sempre più Stati videro assicurata una loro 

partecipazione nelle questioni diplomatiche multilaterali. Le conferenze 

internazionali diminuirono le opportunità delle grandi potenze di imporre il loro 

approccio nel discutere di questioni di politica internazionale e aumentarono così 

le possibilità di altri Stati di avere accesso alla “decision-making arena”.   5

Le Organizzazioni Internazionali infine si suddividono a seconda della 

loro struttura e dei loro compiti, in IGOs (International Governamental 

Organizations) e INGOs (International Non-Governamental Organizations), in 

Organizzazioni di stampo tradizionale (come le Nazioni Unite) e quelle 

sopranazionali, le quali sono regolate in base al diritto privato internazionale e 

comportano una cessione di parte della sovranità degli Stati che le compongono 

(come l’Unione Europea). Tuttavia, essendo Organizzazioni Internazionali, 

devono necessariamente affrontare, il problema delle lingue e quindi stabilire un 

loro regime linguistico. 

 Analisi fondamentale di un problema collettivo nei confronti del quale le organizzazioni 5

decidono di intervenire o meno.
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1.2 REGIME LINGUISTICO ADOTTATO, LINGUE UFFICIALI E 

LINGUE DI LAVORO 

Le Organizzazioni Internazionali potrebbero essere suddivise, in base alla 

politica linguistica, a loro volta in Organizzazioni bilingui, multilingui (come ad 

esempio le Nazioni Unite), e potenzialmente onnilingui (come l’Unione Europea).  

A tale proposito possiamo vedere come negli Statuti o nei regolamenti 

interni delle Organizzazioni Internazionali troviamo disposizioni riguardanti il 

regime linguistico che l’Organizzazione vuole adottare. Ciò è stata in un certo 

senso una conquista dei Paesi Membri di tali Organizzazioni, in quanto le prime 

Organizzazioni Internazionali non prevedevano norme scritte riguardanti il regime 

linguistico da applicare.  

Oltre a stabilire un proprio regime linguistico, un’Organizzazione potrebbe 

anche delineare una politica linguistica da adottare.  È per questo motivo che per 

queste differenziazioni si apre poi un altro argomento da esporre, ossia quello di 

capire come funzionano e vengono decise le lingue di lavoro in contrapposizione 

con le lingue ufficiali. Stabilendo il regime linguistico delle Organizzazioni sono 

apparsi termini come lingue ufficiali e lingue di lavoro, che, non sempre, hanno 

mantenuto lo stesso significato nel tempo e nelle diverse Organizzazioni.  

Per riconoscere come lingue ufficiali le lingue proposte, furono adottati 

diversi criteri, tra cui il numero di persone parlanti tale lingua a livello mondiale e 
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il numero di Stati nei quali la lingua era stata riconosciuta come ufficiale anche se 

il motivo di fondo era senz’altro la vittoria del determinato Stato durante la 

Seconda Guerra mondiale. È solo grazie all’istituzione degli imponenti servizi 

linguistici di traduzione e interpretazione e alla diffusione della tecnica 

dell’interpretazione simultanea che fu possibile aumentare il numero delle lingue 

di lavoro all’interno delle Organizzazioni.  

Il prestigio di una lingua si riflette, naturalmente, sul prestigio di un dato 

Paese e sul vantaggio economico che può derivarne. Quindi, aumentando il 

numero di lingue ufficiali riconosciute all’interno di una data Organizzazione, 

automaticamente ne resta sminuito il prestigio di tutte le lingue che condividono 

questo privilegio.  

Un altro importante fattore pratico per fondare le motivazioni di un regime 

linguistico plurilingue in un’Organizzazione Internazionale riguarda la condizione 

di svantaggio, pratica o psicologica, in cui si trova un delegato costretto a parlare 

in una seconda lingua, rispetto ad un delegato che può parlare tranquillamente la 

sua lingua madre. A tutela di ciò è stato spesso citato il diritto alla non 

discriminazione sancito dalla Dichiarazione Universale sui Diritti Umani  delle 6

Nazioni Unite.  

 Documento sui diritti della persona adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella 6

1948 a Parigi.
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1.3 IL RUOLO DELL’INTERPRETE E DELL’INTERPRETARIATO DI 

CONFERENZA 

Dopo il Congresso di Vienna c’è stato spazio per un susseguirsi di nuove 

conferenze, ma quella che segnò la nascita dell’interpretazione come parte 

integrante delle relazioni e delle conferenze internazionali fu la Conferenza della 

Pace di Versailles nel 1919, organizzata dai Paesi usciti vincitori dalla Prima 

Guerra mondiale, impegnati a delineare una nuova situazione geopolitica in 

Europa. 

Per la prima volta, gli interpreti si presentarono come una squadra 

coordinata al suo interno e non solamente al seguito delle loro delegazioni, dando 

così vita a quel servizio oggi conosciuto come interpretariato di conferenza.  

“We were about a dozen interpreters, who had by that time acquired a 

certain amount of experience (…) and we could do fairly creditable 

work. We interpreted in teams of two”.   7

Il termine interprete deriva dal sostantivo latino che aveva come primo 

significato quello di intermediario, mediatore, negoziatore, messaggero, come 

 J. Herbert, How conference interpretation grew,  D. Gerver & H.W. Sinaiko, 1978.7
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secondo significato quello di commentatore e come terzo quello di interprete di 

lingue. 

Spesso i termini interpretazione e traduzione vengono confusi. Dobbiamo 

ricordare che la produzione orale viene indicata esclusivamente con il termine di 

interpretazione, mentre quella scritta come traduzione. Per quanto riguarda il 

mondo dell’interpretariato, è solo dopo la Seconda Guerra mondiale che, sotto 

l’influenza della parola inglese “conference interpreter”, si diffonde il termine 

usato ancora oggi.  

“Il est au premier chef un spécialiste des négociations internationales, 

expert en la technique parlementaire, versé dans l’art oratoire, 

familiarisé avec la psychologie qui caractérise les hommes en 

groupe.”  8

Con la nascita dell’ONU e di numerose altre Organizzazioni compresa 

l’UE e la FAO, vennero creati servizi di interpretazione interni alle 

Organizzazioni, in grado di coprire le necessità di tutte le delegazioni. La fine del 

diciannovesimo secolo inoltre vide la democratizzazione della società, e anche 

cittadini di origini borghesi diventarono dirigenti politici.  

 Van Hoof, Théorie et Pratique de l’Interprétation, op. cit. p.68
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L’interpretazione simultanea quindi, portò alla democratizzazione della 

professione dell’interprete infatti: 

“People who, because of their humbler social origin and financial 

means would never made it into the stratosphere of party politics or 

high diplomacy, did indeed flock into the booths, that now demanded an 

ever greater number of interpreters (...). This became apparent at 

Nuremberg, where, one of the best lodes of  simultaneous interpreters 

proved to be the international telephone switchboard in Paris and 

another the mass of middle-class Jewish and other refugees”.  9

Inoltre, con il passare dei secoli gli interpreti furono sempre più coinvolti 

negli affari di Stato e nelle conquiste militari tanto che, le ambasciate, avevano 

sempre interpreti pronti per mediare con le autorità locali ed erano pronti ad ogni 

tipo di eventuale bisogno. Il campo della diplomazia non era l’unico nel quale gli 

interpreti erano richiesti. Infatti, con l’aumento dei contatti tra gli USA e il resto 

del mondo, si svilupparono complessi accordi economici bilaterali. Era 

ovviamente una sperimentazione della professione che si è andata affinando poi di 

anno in anno, anche grazie alle esplicite esigenze che si sono create nelle 

numerose occasioni dopo la fine della Seconda Guerra mondiale. Tutti gli Stati del 

mondo infatti, cercavano una riconciliazione e una pace duratura.  

 S. Viaggio, Interpreting at international organisations, Manoscritto, pubblicato in Übersetzung 9

Translation Traduction, An International Encyclopedia of Translation Studies, Volume 3, Walter de 
Gruyter, Berlin/Boston 2007, pp. 2613-2622 

 !14



Nonostante ciò però, possiamo affermare che l’interpretariato affonda le 

radici nei primi anni del diciannovesimo secolo. Sulla base di ciò si cominciò ad 

introdurre questo servizio anche nelle Organizzazioni Internazionali. La più 

famosa fu senza dubbio la Società delle Nazioni che iniziò la sua attività il 10 

gennaio 1920. Questo vero e proprio lavoro ricomparse poi nel secondo 

dopoguerra.  

La situazione mondiale si stava definendo e c’era quindi bisogno di una 

mediazione mondiale. Nel 1945 alla Società delle Nazioni, che si sciolse al 

termine della Seconda Guerra mondiale, si sostituì l’ONU. Per quanto riguarda 

l’Unione Europea invece, era la diretta nuova creazione dell’antenata CEE 

fondata nel 1951. Un’altra importante Organizzazione Internazionale che nacque 

dalle ceneri dei conflitti fu la FAO nel 1945. Durante vari incontri tra vincitori e 

vinti dei conflitti, alcuni Stati cercano di imporre la loro supremazia a livello 

politico, economico e soprattutto linguistico. Infatti in questo periodo se da una 

parte, i Paesi di lingua inglese, ed in particolare gli Stati Uniti, cercarono di far 

valere la propria rilevante posizione politica tentando di imporre la propria lingua 

come lingua principale dei lavori di tali Organizzazioni, dall'altra parte, gli altri 

Paesi facenti parte di tali Organizzazioni cercarono sempre di guadagnare un 

posto in prima linea durante le discussioni, facendo ufficializzare anche l’uso 

della propria lingua.  
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Con l’aumentare delle relazioni internazionali e quindi dei contatti ufficiali 

tra diversi Stati, le Organizzazioni videro aumentare il numero dei propri membri, 

fatto che, in molti casi, si tradusse in un aumento delle lingue ufficiali 

riconosciute dalle varie Organizzazioni. Oggigiorno, se da una parte stiamo 

assistendo all’uso sempre più diffuso dell’inglese nelle relazioni internazionali, 

dall’altra parte, sempre più lingue stanno ottenendo un maggiore riconoscimento 

su scala mondiale.  

Grazie alla crescente domanda di interpreti da parte delle Organizzazioni 

Internazionali (ma anche del mercato libero) e alla diffusione di una tecnica che 

richiede molta pratica come l’interpretazione simultanea, nacquero numerose 

scuole di interpretazione prima in Europa e poi anche oltreoceano. L’università di 

Berlino fu la prima in Europa, e forse nel mondo, a fornire corsi di interpretazione 

già nel lontano 1887. La Scuola per interpreti di Ginevra fu invece la prima ad 

istituire corsi per la tecnica dell’interpretazione simultanea a partire dal 1947 e nel 

1953 inaugurò un’aula con ben dieci cabine. Il dopoguerra vide la nascita di 

numerosi altri istituti in Europa e il primo istituto negli Stati Uniti a Washington 

D.C. nel 1949. In Italia, venne fondato un istituto per interpreti e traduttori a 

Trieste nel 1953.  

È a partire dal 1925 che iniziarono i primi esperimenti con un nuovo 

sistema di interpretariato di conferenza, l’interpretazione simultanea. Con la 

continua richiesta d’utilizzo di nuove lingue negli incontri delle Organizzazioni 

Internazionali, divenne evidente che doveva essere introdotto un metodo 
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d’interpretazione più veloce e più efficace rispetto al metodo utilizzato fino a quel 

momento. Infatti l’unico sistema di interpretazione era la tecnica 

dell’interpretazione consecutiva; in primo luogo un’operazione mentale  e in 

secondo luogo un’operazione interlinguistica; essa comprende anche una terza 

componente ossia la presa d’appunti che rappresenta un supporto ed un 

complemento integrativo. La tecnologia venne in soccorso agli interpreti e negli 

anni Venti nuove scoperte nel campo dell’elettronica aprirono la via 

all’invenzione di sistemi di trasmissione della voce che furono adattati alla 

traduzione simultanea in tempo reale. Il sistema avrebbe permesso di accorciare i 

tempi delle conferenze, consentendo di ascoltare l’interpretazione nel medesimo 

tempo dell’esposizione del discorso da parte dell’oratore. Gli esperimenti con 

l’interpretazione simultanea furono avviati dapprima, in via sperimentale, 

all’interno della Società delle Nazioni poco prima dell’inizio della Seconda 

Guerra mondiale. Gli interpreti furono fatti sedere in una specie di buca 

d’orchestra sotto il palco. Uno tra i primi a sperimentare la tecnica della 

simultanea, fu Jean Herbert che afferma:  

“We were then seated in something like an orchestra pit just below the 

rostrum, trying our best to understand what came over loudspeakers 

and whispering into a sort of box called a Hushaphone. In addition to 

which one of us was seated with the President and Director and 

interpreted them into the other official language”.  10

 J. Herbert, How conference interpretation grew, op. cit. p.1210
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Il processo dell’interpretazione simultanea didatticamente può essere 

suddiviso in quattro fasi: ricezione di un messaggio in lingua di partenza, 

elaborazione dello stesso, rielaborazione e infine produzione in lingua d’arrivo. 

L’interpretazione simultanea quindi viene così ad essere il risultato della 

compenetrazione di diverse attività e processi cognitivi che portano però ad un 

unico risultato, ossia quello di creare un messaggio preciso, d’effetto e 

comprensibile nella lingua di arrivo.  

Dall’inizio degli anni Trenta inoltre, furono sempre più numerose le 

conferenze internazionali in Europa che utilizzarono l’interpretazione simultanea 

e, nonostante la Seconda Guerra mondiale abbia sicuramente rappresentato un 

motivo d’arresto nelle relazioni internazionali, quando il sistema venne utilizzato 

durante il processo di Norimberga per condannare i nazisti coinvolti nella 

Seconda Guerra mondiale e nella Shoah, poteva dirsi in un certo senso maturo. 

Quando nel 1947, l’interpretazione simultanea venne adottata anche alle Nazioni 

Unite, contava già su una esperienza almeno ventennale.  
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2.   LE NAZIONI UNITE  

2.1 NASCITA DELL’ONU, STORIA, COMPITI E OBIETTIVI 

Nel mondo esistono diverse Organizzazioni Internazionali che hanno come 

fine ultimo la cooperazione economica, politica e militare. La maggiore di questa 

Organizzazione è l’ONU. Dopo la Seconda Guerra mondiale, quasi tutte le 

nazioni del pianeta, allo scopo di garantire la pace e la sicurezza nel mondo, 

hanno dato vita all’ONU, un'Organizzazione delle Nazioni Unite. Le fasi 

fondamentali della nascita delle Nazioni Unite sono rappresentate dalla 

conferenza di Dumbarton Oaks, una conferenza che pose le basi per la nascente 

Organizzazione delle Nazioni Unite, e dalla conferenza di Yalta (1944-1945), 

durante la quale si discusse sulle decisioni da prendere circa il proseguimento del 

conflitto e la creazione di un’Organizzazione in grado di mantenere la pace futura. 

La Conferenza di San Francisco si riunì nel 1945. Vi parteciparono le 

quattro grandi potenze vincitrici della Seconda Guerra mondiale (Cina, Regno 

Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica), 42 Stati invitati  e 4 ammessi per 11

l’occasione. La Carta fu firmata dalla maggioranza degli Stati e lo Statuto, 

conosciuto come Carta delle Nazioni Unite, entrò in vigore il 24 ottobre 1945. 

 Africa del Sud, Arabia Saudita, Australia, Belgio, Brasile, Bolivia, Canada, Cile, Colombia, 11

Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Francia, Grecia, Guatemala, 
Haiti, Honduras, India, Iran, Iraq, Iugoslavia, Libano, Liberia, Lussemburgo, Messico, Nicaragua, 
Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Siria, 
Turchia, Uruguay, Venezuela. 
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“WE THE PEOPLE OF THE UNITED NATIONS DETERMINED to save 

succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has 

brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human 

rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men 

and women and of nations large and small, and to establish conditions under 

which justice and respect for the obligations arising from treaties and other 

sources of international law can be maintained, and to promote social progress 

and better standards of life in larger freedom. 

AND FOR THESE ENDS to practice tolerance and live together in peace with 

one another as good neighbors, and to unite our strength to maintain international 

peace and security, and to unsure, by the acceptance of principles and the 

institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common 

interests, and to employ international machinery for the promotion of the 

economic and social advancement of all peoples, 

HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE 

AIMS accordingly, our respective Governments, through representatives 

assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers 

found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the 

United Nations and to hereby establish an international organization to be known 

as the United Nations”.  12

 Preamble- United Nation Charter12
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STATI MEMBRI ONU 
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La prima Assemblea Generale ebbe luogo a Londra il 10 gennaio 1946. Le 

Nazioni Unite nacquero quindi con una presenza di 51 Stati, detti poi “originari”. 

Le finalità dell’ONU vengono espresse nell’articolo 1 della sua Carta e sono:  

• mantenimento della pace e della sicurezza collettiva internazionale;  

• sviluppo delle relazioni amichevoli fra tutti i popoli, fondate sulla completa 

uguaglianza e autodeterminazione fra tutti i firmatari e associati;  

• cooperazione internazionale, particolarmente finalizzata alla salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;  

• coordinamento dell’attività individuale degli Stati per il raggiungimento di tali 

scopi comuni.  

L’Italia entrò a far parte dell’ONU nel 1955 assieme ad altri 15 Stati, 

attraverso un processo di ammissione all’Organizzazione stabilito dall’articolo 4, 

che indica che lo Stato che risulti “amante della pace” e che accetti gli obblighi 

pertinenti, verrà ammesso su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, con 

successiva votazione con maggioranza dei 2/3 da parte dell'Assemblea Generale.  

Come stabilito dall’articolo 7 invece, gli organi delle Nazioni Unite sono: 

l’Assemblea Generale (art. 9-22), il Consiglio di Sicurezza (art. 23-32) e il 

Consiglio economico e sociale (art. 61-72), i quali sono organi collegiali. Esistono 

poi la Corte Internazionale di Giustizia (art. 92-96) e il Segretariato (art. 97-101), 
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che sono organi individuali, cioè composti da persone scelte per le loro qualità, 

indipendentemente dal loro Stato di origine. Un altro organo è il Consiglio di 

amministrazione fiduciaria, momentaneamente sospeso. Dell’Assemblea fanno 

parte tutti i membri delle Nazioni Unite, ciascuno disponendo di un voto. Ad oggi 

le Nazioni Unite contano 193 Stati del mondo, su un totale di 205.  

Possiamo concludere quindi che l’ONU è il principale forum politico e 

deliberativo a livello universale: tutte le questioni relative alle relazioni 

internazionali tra Stati sono spesso discusse durante le riunioni delle Nazioni 

Unite. L’ONU inoltre ha favorito il mantenimento della pace negli ultimi 70 anni 

e ha lavorato per garantire le relazioni pacifiche tra gli Stati e per migliorare le 

condizioni di vita dei popoli, ha sviluppato norme giuridiche specifiche per 

governare le relazioni internazionali e proteggere la dignità umana. 
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2.2 IL REGIME LINGUISTICO DELLE NAZIONI UNITE E IL 

FENOMENO DEL MULTILINGUISMO 

Le lingue di lavoro, cioè le lingue dalle quali e verso le quali fu fornita 

l’interpretazione durante la conferenza di San Francisco, furono l’inglese e il 

francese. In quella sede, fu accordato lo status di lingua ufficiale anche allo 

spagnolo. La decisione su quali dovessero essere le lingue ufficiali e di lavoro alla 

Conferenza di San Francisco seguì a numerose proposte dei Paesi partecipanti e  

venne quindi prodotta, a tale scopo, una versione della Carta in ciascuna delle 

lingue ufficiali.  

Durante la prima Assemblea Generale, venne approvato il regolamento 

interno il quale dedica un capitolo all’uso delle lingue di lavoro e di quelle 

ufficiali. Il regolamento indicava il cinese, il francese, il russo, l’inglese, e lo 

spagnolo come lingue ufficiali, mentre l’inglese e il francese anche come lingue di 

lavoro. I discorsi tenuti in una delle due lingue di lavoro, dovevano essere 

interpretati nell’altra lingua di lavoro, mentre i discorsi in una delle altre tre lingue 

ufficiali dovevano essere interpretati in entrambe le lingue di lavoro.  

Per quanto riguarda la distinzione tra lingue di lavoro e lingue ufficiali 

all’interno delle Nazioni Unite, è necessario puntualizzare che, gradualmente, 

tutte queste lingue ufficiali sono diventate anche lingue di lavoro 

dell'Organizzazione. Nel dicembre del 1948 fu approvata una Risoluzione che 
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prevedeva l’adozione dello spagnolo come terza lingua di lavoro, visto l’elevato 

numero di Paesi Membri di lingua spagnola.   

La difesa del multilinguismo da parte degli Stati membri in sede ONU è 

sicuramente un modo per assicurare al numero maggiore possibile di Paesi, un 

posto di rilievo all’interno delle attività dell’Organizzazione, e soprattutto per 

contrastare la supremazia di alcuni Paesi su tutti gli altri. Attraverso la presenza di 

diverse lingue, i Paesi cercano di evitare la superiorità di una sola lingua sulle 

altre. Una disparità nel prestigio di cui godono le lingue ufficiali 

nell’Organizzazione, è rispecchiata anche dal numero dei Paesi che utilizzano le 

diverse lingue. Nell’Assemblea Generale del 1987 fu posto l’accento 

sull’importanza dei servizi linguistici e del multilinguismo all’interno 

dell’Organizzazione:  

“the respect for equal treatment of official languages of United Nations 

bodies, the provision of adequate conference services in an essential 

element in the efficient functioning of the Organization”  13

Il riconoscimento delle lingue dei Paesi vincitori della Seconda Guerra 

mondiale come lingue ufficiali in seno alle Nazioni Unite, fu sicuramente anche 

un espediente politico per dimostrare la supremazia di questi Paesi sui restanti 

membri. Il riconoscimento formale di cinque lingue ufficiali, fu infatti in origine 

 Risoluzione ONU 42/207C del 198713
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semplicemente simbolico in quanto, come già accennato, le lingue effettivamente 

utilizzate in sede di lavori furono soltanto due. Probabilmente, con questa 

decisione, si preferì riconoscere uno status privilegiato a più Paesi piuttosto che a 

pochi, cercando quindi di sminuire l’importanza politica della decisione.  

L’inglese era sì la lingua del grande vincitore della Seconda Guerra 

mondiale, ma era anche la lingua più conosciuta tra i delegati e quindi quella più 

usata. Il riconoscimento graduale, avvenuto nel corso degli anni, di tutte le lingue 

ufficiali come lingue di lavoro dell’Organizzazione, ha prodotto una crescita 

esponenziale dei servizi linguistici. Da una parte, il multilinguismo in 

un’Organizzazione Internazionale è simbolo della pluralità dei Paesi e delle 

culture che rappresenta e quindi l’utilizzo di una sola lingua impoverirebbe questa 

ricchezza culturale. Dall’altra parte, i maggiori Stati Membri sanno molto bene 

che l’utilizzo della propria lingua rappresenta un’affermazione del proprio potere. 
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2.3 LA FIGURA DELL’INTERPRETE E L’INTERPRETAZIONE 

CONSECUTIVA SOSTITUITA DALLA SIMULTANEA IN CONFERENZA 

La conferenza di San Francisco nel 1945 fu interamente interpretata con il 

metodo della consecutiva, ma Jean Herbert, interprete della delegazione francese, 

ricorda che le cose non andarono per il verso giusto, infatti:  

“We came very near a setback at the San Francisco Conference which 

drafted the Charter of the United Nations, since the organizers had not 

provided for any interpretation. At the beginning of the opening session 

in the San Francisco Opera (…) He got up, uninvited by the Chairman, 

and delivered his interpretation from his seat in the orchestra stalls. He  

was clearly baffled and asked his secretary what delegation the 

unknown delegate represented!”  14

Quella di San Francisco fu la prima conferenza internazionale che vide la 

supremazia di fatto della lingua inglese sulle altre, nonostante l’articolo 111  15

cercasse di porre le cinque lingue sullo stesso piano e nonostante il francese fosse 

riconosciuto come lingua di lavoro al pari dell’inglese.  

 J. Herbert, How conference interpretation grew, op. cit. p.1214

 Vedi “ALLEGATO1” p.2915
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ALLEGATO 1 
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Ben presto dal fallimento della tecnica della consecutiva durante la 

conferenza di San Francisco si era giunti alla conclusione che l’interpretazione 

simultanea era la scelta giusta da fare. Non solo avrebbe ridotto i tempi ma 

sarebbe stata di gran lunga molto più precisa e accurata per la lingua di arrivo. Il 

1° febbraio 1946, l'Assemblea Generale approvò, invece, la proposta avanzata da 

una delegazione, di adottare lo stesso sistema di interpretazione simultanea usato 

al processo di Norimberga e con la Risoluzione dedicata a questa decisione, si 

diede il via agli esperimenti riguardanti l’installazione di sistemi di interpretazione 

all’avanguardia. Dopo quasi due anni di utilizzo del sistema in via sperimentale, 

l’Assemblea Generale, nel 1947 con la Risoluzione 152 , decise di utilizzare il 16

servizio di interpretazione simultanea come un servizio permanente che sostituisse 

l’interpretazione consecutiva.  

 Vedi “ALLEGATO 2” p. 31 16
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ALLEGATO 2 

152 (II).  Simultaneous interpretation  

The General Assembly,  

Taking into account the experience gained with the system of simultaneous 
interpretation since its regular session of 1946 as a result of the authorization 

granted to the Secretary-General by resolution 75 (I) of 7 December 1946;

 

 

Having considered the report of the Secretary-General on this matter,  

1. Decides that simultaneous interpretation be adopted as a permanent service to 
be used alternatively  

or in conjunction with consecutive interpretation as the nature of debates may 
require;  

2. Authorizes the Secretary-General to provide personnel for four complete teams 
of interpreters with the necessary technical staff as set forth in the budget 

estimates for 1948

 

and the equipment and maintenance for which provision is 
made in the supplementary estimates for 1948; 

3. Authorizes the Secretary-General to include in the equipment mentioned  
in paragraph 2 above, wireless equipment for use in the General Assembly Hall 
and in the two Council chambers, and to service conferences away from 
headquarters.  

Hundred and fifteenth plenary meeting,  

15 November 1947.  
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2.(1) RULES OF PROCEDURE CONCERNING 

LANGUAGES 

Resolved that the General Assembly: 

(a) adopts rules of procedure concerning languages in conformity with the rules 
herewith presented (annex); 

(b) recommends to the other organs of the United Nations the adoption of 
language rules in conformity with the rules herewith presented; 

(c) recommends that the Secretary-General makes a thorough enquiry into the 
question of the installation of telephonic systems of interpretation and, if possible, 
arranges for the establishment of such a system for the second part of the first 
session. 

Twenty-first plenary meeting, 1 February 1946.  

ANNEX 

1. In all the organs of the United Nations, other than the International Court of 
Justice, Chinese, French, English, Russian and Spanish shall be the official 
languages, and English and French the working languages. 

2. Speeches made in either of the working languages shall be interpreted into the 
other working language. 

3. Speeches made in any of the other three official languages shall be interpreted 
into both working languages. 

4. Any representative may make a speech in a language other than the official 
languages. In this case he shall himself provide for interpretation into one of the 
working languages. Interpretation into the other working language by an 
interpreter of the Secretariat may be based on the interpretation given in the first 
working language. 

5. Verbatim records shall be drawn up in the working languages. A translation of 
the whole or part of any verbatim record into any of the other official languages 
shall be furnished if requested by any delegation. 
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6. Summary records shall be drawn up as soon as possible in the official 
languages.  

7. The Journals of the organs of the United Nations shall be issued in the 
working languages.  

8. All resolutions and other important documents shall be made available in 
the official languages.  

Upon the request of any representative, any other document shall be made 
available in any or all of the official languages. 

9. Documents of the organs of the United Nations shall, if those organs so decide, 
be published in any languages other than the official languages. 
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Diversi interpreti che avevano lavorato a Norimberga furono infatti invitati 

a lavorare per le Nazioni Unite a New York, per rendere il lavoro più facile a chi, 

invece, era lì per la prima volta e doveva imparare. Il servizio di interpretazione 

simultanea, iniziò quindi la sua attività presso l’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite interpretando da quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e russo, sebbene 

non tutte fossero considerate lingue di lavoro dell’Organizzazione, verso l’inglese 

e il francese. Una novità tecnica rispetto al sistema utilizzato al processo di 

Norimberga fu l’acquisto di un impianto per la simultanea senza fili da installare 

nella sala dell’Assemblea Generale. 
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Fino al 1968, il servizio di interpretazione funzionava quindi dalle cinque 

lingue ufficiali verso le tre lingue di lavoro (inglese, francese e spagnolo), mentre 

i discorsi in una lingua di lavoro erano interpretati solamente verso le altre due 

lingue ufficiali.  

Presso il Consiglio di Sicurezza tuttavia, la pratica in materia di 

interpretazione, si distinse per molti anni da quella applicata nell’Assemblea 

Generale. Nel 1964, infatti, i discorsi dei delegati presso il Consiglio di Sicurezza, 

dopo una prima interpretazione simultanea nelle lingue ufficiali, erano ancora 

seguiti dall’interpretazione consecutiva. A quel tempo, l’interpretazione 

simultanea era già una pratica consolidata all’interno dell’Assemblea Generale e, 

dopo il 1972, l’interpretazione consecutiva fu quasi totalmente abbandonata anche 

all’interno del Consiglio di Sicurezza. Attualmente, l’interpretazione consecutiva 

è usata solamente durante gli incontri bilaterali di capi di Stato e negli incontri 

“fuori sede”.  

Per quanto riguarda invece l’utilizzo del servizio di interpretazione nei vari 

organi delle Nazioni Unite, innanzitutto, sia nell’Assemblea Generale che nel 

Consiglio di Sicurezza, veniva fornito in tutte le lingue ufficiali e di lavoro, così 

come la pubblicazione dei documenti. Le altre Organizzazioni all’interno del 

sistema delle Nazioni Unite invece, si differenziarono sviluppando un proprio 

regime linguistico in base alle esigenze e alle diverse circostanze. I servizi 

linguistici delle diverse agenzie non presentano sostanziali differenze tra di loro.  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Attualmente i servizi linguistici delle Nazioni Unite fanno parte del 

“Department of General Assembly Affairs and Conference Services” e hanno una 

sezione per la traduzione e una sezione per l’interpretariato. Il servizio di 

interpretariato deve fornire le interpretazioni da e verso le lingue ufficiali 

dell’Organizzazione presso il Quartier generale e tutte le altre sedi. Molto 

raramente, anche il Governo italiano si è assunto l’onere di un servizio di 

interpretazione dall'italiano. Qualche anno fa, ad esempio, ha messo a 

disposizione una cabina italiana per le Conferenze contro la criminalità 

organizzata tenutesi a Napoli nel 1994, e a Palermo nel dicembre del 2000. La 

professione dell’interprete all’interno delle Nazioni Unite, ma anche nelle altre 

Organizzazioni rappresenta una professione ben tutelata. 
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3. L’UNIONE EUROPEA 

3.1 L’UE IN GENERALE, STORIA OBIETTIVI E ORGANI 

Secondo la definizione contenuta nell’art. 2, lett. i, della Convenzione di 

Vienna sul diritto dei trattati del 23-5-1969, che indica l’Organizzazione 

Internazionale come “un’Organizzazione fra governi”, anche l’Unione Europea è 

una delle circa 250 Organizzazioni intergovernative oggi presenti nel mondo. 

L'Unione Europea (UE) è un'Organizzazione Internazionale politica ed economica 

a carattere sovranazionale, che comprende 28  Paesi Membri indipendenti e 17

democratici. La sua formazione risale al trattato di Roma del 25 marzo 1957.  

Ha il compito di garantire la libera circolazione di persone, merci, servizi e 

capitali all'interno del suo territorio attraverso un mercato europeo comune e la 

cittadinanza dell'Unione Europea, promuove la pace, i valori e il benessere dei 

suoi popoli, lotta contro l'esclusione sociale e la discriminazione, favorisce il 

progresso scientifico e tecnologico e mira alla stabilità politica, alla crescita 

economica e alla coesione sociale e territoriale tra gli Stati Membri, cercando di 

attenuare le differenze socio-economiche tra i vari stati membri ed incrementarne 

il benessere socio-economico. 

 Da tenere in considerazione Brexit, il processo che potrebbe porre fine all'adesione del Regno 17

Unito all'Unione Europea, secondo le modalità previste dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione 
Europea, come conseguenza del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione 
Europea del 23 giugno 2016
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L’Unione europea si fonda su tre trattati istitutivi:  

• il trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 

(CECA), firmato a Parigi ed entrato in vigore il 23 luglio 1952;  

• il trattato istitutivo della Comunità Europea, firmato a Roma ed entrato in 

vigore il 1° gennaio 1958;  

• il trattato istitutivo della Comunità Europea dell'energia atomica (EURATOM), 

firmato a Roma ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958.  

I suoi maggiori e principali organi sono il Parlamento, la Commissione e il 

Consiglio.  

Il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale diretto per la prima 

volta nel 1979, rappresenta secondo il Trattato di Roma “i popoli degli Stati riuniti 

nella Comunità Europea”. Il Parlamento, grazie ai due ultimi trattati, il Trattato di 

Maastricht e quello di Amsterdam , ha cessato di essere un’assemblea consultiva 18

ed è diventato un’assemblea legislativa. Le principali funzioni del Parlamento 

europeo sono le seguenti: 

• esaminare le proposte della Commissione ed è associato col Consiglio al 

processo legislativo secondo modalità differenti;  

 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_it.pdf 18
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• esercitare un potere di controllo sulle attività dell’Unione attraverso l’investitura 

della Commissione europea e attraverso interrogazioni scritte e orali che può 

rivolgere alla Commissione e al Consiglio. 

Il Parlamento, oltre a delle commissioni permanenti, può creare 

commissioni temporanee, per trattare problemi specifici o commissioni 

d’inchiesta . Il Parlamento è l’unica istituzione comunitaria che si riunisce e 19

delibera in riunioni aperte al pubblico.  

La Commissione invece è l’istituzione custode dei trattati e ha poteri di 

iniziativa, di esecuzione, di gestione e di controllo. La scelta del Presidente viene 

effettuata dai capi di Stato e di governo dei Paesi Membri, riuniti nel Consiglio e 

deve ottenere l’approvazione del Parlamento europeo. Il mandato della 

Commissione è di 5 anni e i campi d’azione sono fissati dal trattato e 

comprendono le politiche commerciali, industriali e sociali e la cooperazione allo 

sviluppo.  

Infine, il Consiglio è la principale istituzione dell’Unione con poteri 

decisionali. È costituito dai ministri dei 28 Stati Membri. La presidenza è 

esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi. Il 

Consiglio è assistito da un Segretario Generale, il quale, dall’entrata in vigore del 

trattato di Amsterdam, ha il ruolo di alto rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza comune.  

 Costituzione di commissioni temporanee per indagare su presunte violazioni del diritto 19

comunitario ai sensi dell'allegato VIII del regolamento. http://www.europarl.europa.eu/portal/it 
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3.2 IL REGIME LINGUISTICO DELL’UNIONE EUROPEA  

Negli statuti o nei regolamenti interni di un’Organizzazione Internazionale 

troviamo disposizioni riguardanti il regime linguistico che l’Organizzazione vuole 

adottare. Ciò è stata in un certo senso una conquista dei Paesi Membri di tali 

Organizzazioni, in quanto le prime Organizzazioni Internazionali non 

prevedevano norme scritte riguardanti il regime linguistico da applicare. Oltre a 

stabilire un proprio regime linguistico, un’Organizzazione potrebbe anche 

delineare una politica linguistica da adottare. L’Unione Europea è l’unica 

Organizzazione ad aver portato avanti diversi programmi in tal senso, sebbene 

non sia dotata di una vera e propria politica linguistica.  

Stabilendo il regime linguistico delle Organizzazioni sono apparsi termini 

come lingue ufficiali e lingue di lavoro, come abbiamo visto anche nei capitoli 

precedenti, che non sempre, hanno mantenuto lo stesso significato nel tempo e 

nelle diverse Organizzazioni. Innanzitutto, prima di poter descrivere il regime 

linguistico all’interno dell’Unione Europea e delle sue istituzioni, è necessario 

compiere un’ulteriore suddivisione tra “lingue dei trattati”, “lingue ufficiali” e 

“lingue di lavoro”.  

Il Regolamento n°1 del 1958 , che stabilisce il regime linguistico delle 20

istituzioni europee, afferma che in nessun articolo viene spiegata la differenza tra 

 Vedi “ALLEGATO 3” da p.4420
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questi termini. Al contrario invece Labrie afferma che una sostanziale ed 

importante differenza viene fatta per quanto riguarda le lingue dei trattati e le 

lingue ufficiali. Infatti:  

“les langues des traités [qui] correspondent aux langues dans 

lesquelles les traités sont rédigés, les langues officielles, qui sont les 

langues servant aux communications officielles entre les autorités 

communautaires, d’une part, et les Etats membres ou les personnes 

morales ou physiques, d’autre part et les langues de travail, qui sont les 

langues en usage dans le fonctionnement interne des institutions 

communautaires”.  21

Con il Regolamento n°1 del 1958 i Paesi Membri della Comunità decisero 

di dichiarare lingue ufficiali l’italiano, il francese, l’olandese e il tedesco, perché 

lingue ufficiali di uno o più Paesi. L’importanza del regime linguistico apparve 

subito evidente in quanto fu sancito, dallo stesso Regolamento n°1, che 

un’eventuale modifica del regime linguistico dovesse essere decisa in seno al 

Consiglio, il quale avrebbe dovuto deliberare all’unanimità.  

Cercando di tutelare al massimo i diritti linguistici di ogni Paese, furono 

adottate numerose disposizioni per assicurare l’uguaglianza di ogni Stato 

Membro. Con un tale regime linguistico, acquisirono un’importanza fondamentale 

 N. Labrie, La construction linguistique de la Communauté européenne, Champion,Paris, 1993. 21
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anche lingue quasi sconosciute a livello internazionale. Tuttavia, l’uguaglianza di 

tutte le lingue ufficiali non poté essere mantenuta in modo integrale. Infatti il 

valore numerico fa sì che lingue parlate da milioni di persone vengano 

automaticamente rivestite di una certa rilevanza tra le lingue dei Paesi candidati. 

Vi è poi il valore culturale e storico legato alla lingua, che caratterizza l’identità di 

un Paese. Sebbene sia un concetto risalente al romanticismo e che non considera 

un principio importante come quello della tutela delle minoranze linguistiche, 

rimane una delle ragioni per la quale gli attuali Stati Membri hanno sempre difeso 

l’utilizzo delle proprie lingue ufficiali in seno all’Unione, ed è un motivo per il 

quale i Paesi candidati,  

“would be reluctant to accept that their languages should not be 

considered as official languages of an enlarged Union”.  22

Infine, vi sono il valore politico e quello economico che i Paesi Membri 

associano alla propria o alle proprie lingue ufficiali, e che rappresentano elementi 

fondamentali per la difesa di un determinato regime linguistico.  

Il valore politico si fonda sul rispetto dell’uguaglianza, della democrazia, della 

diversità, che fa sì che ogni cittadino che voglia comunicare con l’Unione possa  

 S.M. Johnston, Multilingualism and EU Enlargement, T&T, 2000, 3: pp, 5-70.22
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utilizzare una delle lingue ufficiali: 

“no political party would take up the issue of renouncing one’s national 

language and of being “super formed” in one’s cultural identity by a 

supranational means of communication, for the simple reason that this 

would be tantamount to political suicide”.  23

Ma il valore più forte nella definizione di una eventuale politica linguistica 

è senz’altro quello economico. In seno all’Unione Europea però rimane palese “la 

confusione” che ha colpito i legislatori quando si doveva distinguere tra il diritto 

di esprimersi nella “propria lingua” e il diritto di esprimersi “nella lingua ufficiale 

del proprio Paese”. È evidente che anche un principio così aperto a tutelare tutti i 

cittadini, non può fare a meno di escluderne alcuni, e cioè tutti quei cittadini 

europei i quali hanno come lingua madre una lingua non ufficiale di qualche 

Paese membro dell'Unione Europea. 

 H. Haarmann, Language politics and the new european identity, F. Coulmas, 1991. 23
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3.3 IL REGIME LINGUISTICO E LA FIGURA DELL’INTERPRETE 

ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI: IL PARLAMENTO, LA 

COMMISSIONE E IL CONSIGLIO 

Il regime linguistico dell’Unione non è fissato dai trattati, bensì dal 

Regolamento del Consiglio n°1/58  che stabilisce il regime linguistico della 24

Comunità economica europea. 

ALLEGATO 3 

Regolamento 15 aprile 1958, n. 1. 

Regolamento (EURATOM) n. 1 che stabilisce il regime linguistico della 

Comunità Europea dell'Energia Atomica. 

(G.U.C.E. 6 ottobre 1958, n. 017). 

Visto l’articolo 217 del trattato, ai termini del quale il regime linguistico delle 

istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste 

nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio che delibera all’unanimità, 

considerando che le undici lingue in cui il trattato è redatto sono riconosciute 

come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità,  

 Vedi “ALLEGATO 3” [ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:24

31958R0001&from=EN ]
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:  

Articolo 1  

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la 

lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca.  

Articolo 2  

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente 

alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una 

delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.  

Articolo 3  

I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente 

alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.  

Articolo 4  

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle quattro lingue 

ufficiali.  

Articolo 5 

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità è pubblicata nelle quattro lingue ufficiali.  
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Articolo 6  

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime 

linguistico nei propri regolamenti interni.  

Articolo 7  

Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel 

Regolamento di procedura della medesima.  

Articolo 8  

Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso 

della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole 

generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.  

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente 

applicabile in ciascuno degli Stati membri.  

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1958. 

Per il Consiglio 

Il Presidente 

V. LAROCK 
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Uno dei pilastri della legislazione parlamentare in materia linguistica è la 

risoluzione secondo la quale è: 

“undesirable for an institution composed of elected members to 

introduce restrictions on the use of languages” (…) “all Union’s official 

languages must be used on a strictly equal basis, whenever necessary, 

for any meetings of the European Parliament whether they are used 

actively or passively, orally or in writing”.  25

Tutti i documenti del Parlamento devono quindi essere tradotti in tutte le 

lingue ufficiali dell’Unione e i servizi di interpretazione devono essere presenti e 

assicurare il loro funzionamento pieno a tutte le riunioni del Parlamento, non solo 

nelle sedute plenarie. Il regolamento interno del Parlamento del 1999 afferma che: 

“Gli interventi in una delle lingue ufficiali vengono simultaneamente 

interpretati in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra 

lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di Presidenza”.  26

 Risoluzione del 6/5/1994, Diritto all’utilizzazione della propria lingua, punto 34. 25

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=OJ:JOC_1994_205_R_0453_01&from=SK]

 Regolamento interno del Parlamento del 1999, Capitolo XVI, Articolo 11726
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Il Parlamento europeo afferma infatti con orgoglio di rispettare tutti quei 

principi di eguaglianza sui quali dovrebbe fondarsi ogni Parlamento. Perciò, nella 

maggioranza dei casi, i deputati eletti hanno sia il diritto di parlare, sia il diritto di 

ascoltare la propria lingua madre. Più che sul principio del “multilinguismo”, il 

regime linguistico all’interno del Parlamento Europeo si fonda sul tentativo di 

applicare l’“onnilinguismo”, assicurando a tutti i suoi Paesi Membri di poter 

vedere tutelati i propri diritti linguistici.  

Anticamente esisteva il Dipartimento di Interpretazione del Parlamento 

europeo (DIPE) con sede principale a Lussemburgo il quale forniva il servizio di 

interpretazione. Questo dipartimento è stato poi attualmente sostituito dalla 

Direzione Generale della Logistica e dell’interpretazione per le conferenze del 

Parlamento europeo (DG).  

Il Parlamento assume direttamente i suoi interpreti fissi e fornisce anche 

un notevole carico di lavoro ad interpreti free-lance. Durante le sessioni plenarie, 

circa due terzi degli interpreti sono free-lance. Il Parlamento europeo è costretto 

quindi a preparare i suoi servizi linguistici per un sistema di interpretazione da e 

verso tutte le lingue ufficiali, utilizzando interpreti con un numero elevato di 

combinazioni linguistiche. È naturalmente utilizzata l’interpretazione simultanea 

con un importante numero di cabine. Per poter attuare questo imponente sistema 

di interpretazione, già molte sale a Bruxelles e altrettante a Strasburgo sono state 

equipaggiate un grande numero di cabine. Per quanto riguarda le sale più piccole, 

che per motivi logistici non possono ospitare altre cabine, si è fin da subito 
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provveduto ad un’interpretazione in parte in sala e in parte in un’altra sala, dove 

gli interpreti lavorano in videoconferenza.  

Nel regolamento interno della Commissione invece, non si parla in nessun 

articolo del servizio di interpretazione, che vanta ormai molti anni di storia ed è 

diventato il più grande del mondo. È sempre più comune, per quanto riguarda la 

lingua orale, l’uso, all’interno della Commissione, delle lingue inglese e francese 

come lingue di lavoro, soprattutto nelle riunioni delle Direzioni generali. In ogni 

caso, la Commissione è l’istituzione con un regime linguistico più flessibile a 

seconda delle occasioni. Per quanto riguarda il servizio di interpretazione, una 

prima divisione di interpretazione con interpreti in pianta stabile venne istituita 

nel 1958, con il compito di fornire interpreti a tutti gli incontri delle istituzioni con 
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sede a Bruxelles. La divisione di interpretazione, assunse poi nel 1981 il nome di 

“Servizio Comune di Interpretazione di Conferenza” (SCIC). Le principali 

istituzioni servite dal servizio sono la Commissione, il Consiglio e il Comitato 

Economico e Sociale, il Comitato delle Regioni e la Banca Europea degli 

Investimenti. Tuttavia, il servizio deve coprire principalmente le necessità della 

Commissione e del Consiglio, in una percentuale che nel 1993 era, 

rispettivamente, del 56,86% e del 32,99%. Con l’allargamento dell’Unione 

Europea nel 1995, le lingue ufficiali divennero 11, e ad oggi con l’ultimo 

allargamento del 2013 se ne contano 24. Lo SCIC quindi è divenuto il più 

imponente servizio di interpretazione del mondo alimentato da altre lingue nei 

successivi allargamenti negli anni 2004-2007-2013.  

Il servizio comprende anche un Centro di Documentazione e Informazione 

(CID), il cui compito principale è quello di aiutare gli interpreti nel loro lavoro 

fornendo loro tutto il materiale di documentazione e terminologico di cui hanno 

bisogno. 

Il Consiglio infine è l’organo che stabilisce il regime linguistico 

dell’Unione Europea come si legge nel Regolamento n°1. È quindi l’unica 

istituzione con il potere di decidere in materia linguistica. Il regime linguistico 

adottato all’interno del Consiglio compie una prima distinzione tra incontri 

ministeriali e sotto il livello ministeriale e una seconda tra incontri formali e 

informali. Negli incontri ministeriali formali, l’interpretazione è fornita da e verso 

tutte le 24 lingue ufficiali e anche i documenti sono disponibili in tutte le versioni. 
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Durante gli incontri informali tra ministri, spesso aventi luogo nel Paese che 

detiene la Presidenza, l’interpretazione è fornita solo per due o tre lingue. Negli 

incontri sotto il livello ministeriale l’interpretazione è fornita normalmente solo 

per due o tre lingue e solo in speciali occasioni a regime completo (da e verso le 

24 lingue ufficiali). Alcuni incontri, ad esempio all’interno di alcune 

Commissioni, avvengono senza alcuna interpretazione e i partecipanti usano le 

due lingue di lavoro, l’inglese e il francese. 
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3.4 IL MULTILINGUISMO ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI 

EUROPEE E TRA I CITTADINI 

Al Parlamento europeo tutte le lingue ufficiali hanno pari importanza: tutti 

i documenti parlamentari sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione 

europea (UE) e ogni deputato al Parlamento europeo ha il diritto di esprimersi 

nella lingua ufficiale di sua scelta. In questo modo viene altresì garantito che tutti 

possano seguire i lavori del Parlamento e accedervi. L'Unione Europea ha sempre 

considerato una ricchezza la sua grande varietà di culture e lingue.  

Saldamente ancorato nei trattati europei, il multilinguismo è il riflesso di 

tale diversità culturale e linguistica. Il Parlamento europeo si distingue dalle altre 

istituzioni dell'UE per l'obbligo che gli incombe di garantire il massimo livello 

possibile di multilinguismo. Il regolamento del Parlamento riconosce 

espressamente il diritto di ogni deputato di leggere e redigere i documenti 

parlamentari, seguire le discussioni ed esprimersi nella propria lingua. 

All’interno dell’Unione Europea si è sempre parlato del fenomeno del 

multilinguismo facendo riferimento al “multilinguismo integrale” che è stato 

difeso sulla base del principio dell’uguaglianza degli Stati Membri. Tuttavia, in 

seno ai Paesi Membri dell’Unione, vi è un ulteriore aspetto che coinvolge il 

multilinguismo, che rende ancor più difficile definire il termine “multilinguismo 

integrale”. Innanzitutto dobbiamo definire il plurilinguismo e multilinguismo: il 
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plurilinguismo è un termine utilizzato per descrivere le situazioni di coesistenza di 

diverse lingue, la pluralità di comunità linguistiche in uno spazio dato, il 

multilinguismo invece indica la conoscenza di più lingue da parte di uno stesso 

individuo.  

La determinazione di un regime linguistico plurilingue fece la sua 

apparizione durante la stesura del Trattato di Roma. Nel corso degli anni, tuttavia, 

gli sviluppi interni dei Paesi Membri e i successivi allargamenti hanno reso 

evidente quanto sia più complessa la questione del multilinguismo all’interno di 

un’istituzione internazionale. Non bisogna infine dimenticare che a rendere una 

volta la situazione ancora più difficile da delineare è che circa 40 milioni di 

cittadini europei parlano, infatti, una lingua regionale o minoritaria , e questo 27

aspetto non può essere certo sottovalutato. Sulla base di ciò, l’Unione Europea si è 

impegnata a tutelare le numerose lingue minoritarie presenti sul suo suolo, 

fondando, nel 1983, l’Ufficio europeo per le lingue minoritarie con sede a 

Dublino. Il passo più importante per la tutela delle lingue minoritarie è stato 

compiuto, tuttavia, non dall’Unione, ma dal Consiglio d’Europa con la Carta sulle 

lingue regionali e minoritarie del 1992. 

 Art.1 «European Charter for Regional or Minority Languages»: Regional or minority languages 27

means languages that are: i. Traditionally used within a given territory of a State by nationals of 
that State who form a group numerically smaller than the rest of the State‟s population; and ii. 
different from the official language(s) of that State; it does not include either dialects of the official 
language(s) of the State or the languages of migrants.  
I termini lingua “regionale” e lingua “minoritaria” sono usati nella Carta come sinonimi. 
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L’Unione potrebbe definirsi tranquillamente multilingue, in quanto 

tutelerebbe le lingue e i cittadini presenti al suo interno, indipendentemente dai 

confini geo-politici dei suoi Stati, e superando anche i motivi storici, culturali e 

politici dei singoli Stati legati al riconoscimento di una lingua come ufficiale.  

Infine il riconoscimento del multilinguismo come diritto di tutti i cittadini 

e la maggiore tutela anche delle minoranze linguistiche sono tra le più importanti 

conquiste degli ultimi sessant’anni ed è importante che le Organizzazioni 

Internazionali continuino a garantirle e a difenderle. 
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4. LA FAO  

4.1 NASCITA, COMPITI E NUOVE SFIDE PER L’OBIETTIVO FAME 
ZERO 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in 

sigla FAO, è un'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite con lo scopo di 

contribuire ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, 

migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica 

mondiale dell'alimentazione e dell’agricoltura. La FAO è un'Organizzazione 

Intergovernativa presente in oltre 130 paesi. L'Organizzazione è composta da 194 

Stati Membri, due membri associati e un'organizzazione membro: l’Unione 

Europea. 

"We believe that everyone can play a part in ending hunger”.  28

La FAO si trova a far fronte ai nascenti problemi dovuti alle precedenti 

guerre e si accorge che ci sarebbe stato, in quegli anni, un ampio divario tra 

domanda e offerta nel periodo del raccolto 1946-47 e propone una serie di misure 

correttive.  È da questo momento che l’Organizzazione comincia ad operare con 

misure concrete per raggiungere obiettivi in tutto il mondo. John Boyd Orr, 

 Slogan FAO28
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direttore generale della FAO in quegli anni, propone che questa Agenzia 

specializzata si assuma la responsabilità di mobilitare le risorse per contenere gli 

effetti che la crisi sta inevitabilmente riversando sul pianeta. L'incontro speciale, 

con la presenza di 70 governi, è il primo progetto ambizioso su larga scala della 

FAO che porta a conoscenza di tutti la prova del tasso di fame nel mondo. 

“ Our aim is that every man, woman and child in the world should have 

the food he needs to be really healthy. It’s the beginning of a great 

world plan which will put common sense into affairs of men. A plan 

which will put politics and economics on the road to world prosperity 

and world peace”   29

Nel 1951 la FAO si trasferisce a Roma, dopo la quinta sessione della 

Conferenza generale del 1949, in cui gli Stati Membri votano per questo 

cambiamento. Una delle prime Campagne (1962) nate qualche anno dopo la sua 

fondazione rappresenta una pietra miliare per la FAO, in quanto ha contribuito in 

modo significativo a trasformare l'Organizzazione da un'Agenzia tecnica in 

un'Organizzazione di sviluppo. Lanciato con un mandato quinquennale di 

sensibilizzazione globale su fame, malnutrizione e possibili soluzioni, la 

Campagna viene ripetutamente estesa fino all'inizio degli anni '80.  

 Sir. John Boyd Orr https://www.youtube.com/watch?29

time_continue=94&v=CLXsYH-45eI 
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Sempre negli anni 60 la FAO e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

adottano risoluzioni parallele che stabiliscono il Programma Alimentare Mondiale 

per fornire urgenti aiuti alimentari in tempo reale alle aree colpite.  

Un’altra data molto importante da ricordare nel calendario degli avvenimenti 

dell’agenzia della FAO è senza dubbio l’anno della Dichiarazione di Roma, nel 

1996. Con la presente Dichiarazione sulla sicurezza alimentare mondiale, si 

riaffermava il diritto universale al cibo sicuro e nutriente. Argomento chiave 

dell’Organizzazione e ripreso poi successivamente anche dai nuovi Direttori 

Generali, tra cui José Graziano da Silva che afferma appunto che: 

“ Our mandate is as necessary today as it was back in 1945. Ensuring 

food for all. Ensuring everybody’s right to food. Now more than ever 

with the impact of climate change FAO is facing more challenges. We 

are promoting sustainable agricultural development which means 

taking care of the land and managing fisheries and forests in order to 

preserve them for future generations”.  30

Infine, il 2016 è stato l’anno in cui si sono delineate le circostanze per 

creare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Con il completamento degli 

MDG, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, si basa su 17 obiettivi di 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=CLXsYH-45eI 30
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sviluppo sostenibile (SDG) sono nuovi obiettivi globali che mirano a definire 

piani di sviluppo nazionali per i prossimi 15 anni; dal porre fine alla povertà e alla 

fame fino a saper rispondere ai cambiamenti climatici e sostenere le nostre risorse 

naturali. Cibo e agricoltura sono al centro dell'agenda 2030. 

La FAO si impegna inoltre a livello mondiale per:

• Aiutare ad eliminare la fame, l'insicurezza alimentare e la malnutrizione.  

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi due decenni, 821 milioni di persone 

soffrono ancora di fame cronica. Nel frattempo anche altre forme di malnutrizione 

sono in aumento come il sovrappeso e l'obesità. Ciò dimostra che, nonostante un 

maggiore impegno politico, gli investimenti e le politiche non sono pienamente 

efficaci nella lotta alla fame e alla malnutrizione. La FAO lavora in collaborazione 

con governi e altri attori dello sviluppo a livello globale, regionale e nazionale per 

sviluppare politiche di supporto e ambienti istituzionali. 
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• Rendere l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca più produttive e sostenibili. 

Produrre di più con meno risorse per risparmiare risorse naturali, migliorare la 

resilienza e aumentare i redditi netti. 

• Ridurre la povertà rurale. 

Ridurre la povertà rurale è al centro del lavoro della FAO. Entro il 2030, i Paesi 

Membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a sradicare la povertà estrema e la 

fame di gente ovunque. La FAO sta aiutando i Paesi a sviluppare ed attuare 

politiche, strategie e programmi a favore dei poveri basati su prove che 

promuovano la crescita inclusiva. 

• Consentire sistemi agricoli ed alimentari inclusivi ed efficienti. 

Con l'aumento della globalizzazione, l'agricoltura come settore indipendente 

cesserà di esistere. La FAO sta affrontando l'enorme sfida per i piccoli agricoltori 

e i produttori agricoli in molti Paesi in via di sviluppo. 
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4.2 IL REGIME LINGUISTICO ADOTTATO: TRA LINGUE UFFICIALI E 

LINGUE DI LAVORO 

Nell’ottobre del 1976, la 13esima conferenza regionale della FAO per il 

Medio Oriente ha espresso l’opinione che: 

“in the United Nations as well as in FAO, it has long been recognized 

that former distinctions among so-called “official” and “working” 

languages have [...] lost all practical significance”.  31

Il regime linguistico della FAO attualmente conta sei lingue ufficiali che 

sono l’arabo, il cinese, l’inglese, il russo, il francese e lo spagnolo. Queste lingue 

corrispondo in questa Organizzazione alle lingue di lavoro quindi in ogni 

conferenza, anche in quelle meno numerose, i servizi di interpretazione sono 

forniti sempre da e verso tutte e sei le lingue. Qualche volta al di fuori di queste 

lingue viene specificatamente richiesto anche l’italiano e ultimamente sempre più 

spesso anche il portoghese soprattutto per incontri specifici.  

Il regime linguistico applicato dall’Organizzazione, sebbene molto ristretto 

alle sei lingue ufficiali, sembrerebbe più pragmatico rispetto a quello di altre 

Organizzazioni, dove l'uso di una molteplicità di lingue, che comporta costi 

 Risoluzione JIU/REP/77/5 del 1977.31
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elevatissimi e spesso complica le comunicazioni, è soprattutto il frutto di pressioni 

diplomatiche.  
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4.3 ESISTE IL MULTILINGUISMO? 

Per quanto riguarda invece il fenomeno del multilinguismo, questa 

Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, riconosce la politica dall’ONU 

adottando quindi un regime abbastanza protetto per le minoranze linguistiche 

quando è possibile. In alcuni casi però viene utilizzato l’inglese 

indipendentemente da tutte le altre lingue. Il multilinguismo quindi viene 

rispettato in seno all’Organizzazione ma quando si parla di interpretazione 

qualcosa cambia.  

La tendenza fondamentale è comunque verso un uso esclusivo 

dell’inglese, mentre le lingue locali verranno e vengono di fatto utilizzate soltanto 

come interfaccia con il mondo esterno (autorità locali e nazionali, per questioni 

legali e fiscali, di rappresentanza, ecc.). Il servizio di interpretazione per le lingue 

minoritarie viene fornito solamente se ci sono interpreti disponibili per le lingue 

richieste. Dipende poi inoltre che lingua si richiede perché non tutte possono 

essere accontentate.  

I servizi di interpretazione in lingue non ufficiali, presso la FAO 

attualmente vengono garantiti e finanziati dall’Organizzazione stessa e nessuno 

Stato Membro deve assumersi alcun onere, a meno che il Paese interessato non si 

presenti con degli interpreti assunti direttamente dallo Stato interessato o 

addirittura interpreti personali per le singole delegazioni.  
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L’esempio della FAO mostra, come, in un’Organizzazione dal regime 

linguistico a sei lingue, il servizio di interpretazione può essere ridotto a 

comprendere solo un gruppo ristretto di delegati anche se l’Organizzazione ha 

mostrato una maggiore propensione al riconoscimento delle lingue locali dei suoi 

Stati Membri o dei Paesi con i quali ha stretto vari legami. Il mancato 

riconoscimento di altre lingue si è basato sicuramente anche su motivi politici e 

pratici.  
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4.4 LA FIGURA DELL’INTERPRETE  

La figura dell’interprete all’interno della FAO risale al 1967, quando la 

Conferenza Generale decise di fornire l’interpretazione da e verso le diverse 

lingue alle sessioni plenarie e della commissione e alle sessioni plenarie della 

Conferenza Generale per l’Europa.  

Attualmente vengo utilizzate principalmente le tecniche di interpretazione 

consecutiva e chuchotage nelle piccole assemblee. Infatti la tecnica della 

consecutiva, come già spiegato in un precedente capitolo implicherebbe l’utilizzo 

di molto più tempo. È per questo motivo che nelle conferenze di spessore, dove a 

partecipare sono i delegati dei 194 Stati Membri viene utilizzata la tecnica della 

simultanea. Per esempio infatti nella 41esima Conferenza Mondiale della FAO 

che si svolgerà dal 22 al 29 Giugno di questo anno a Roma verrà fornito il servizio 

di interpretazione simultanea con le sei cabine delle lingue ufficiali 

dell’Organizzazione, come già è stato fatto nelle alte assemblee degli anni 

precedenti e non solo.  

La tecnica dello chuchotage invece può definirsi come una simultanea, 

però condotta senza le strutture tecniche. Si tratta di una traduzione “sussurrata” 

del discorso originale a beneficio di un ristretto gruppo di partecipanti che ne 

fruiscono in tempo reale, con l’interprete fisicamente a fianco. Questa soluzione 

viene adottata per esempio quando, successivamente all’interpretazione 

simultanea o consecutiva dell’intervento di un singolo relatore straniero, 
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quest’ultimo può avvalersi della tecnica dello chuchotage per il prosieguo della 

conferenza.  

All’interno della FAO operano interpreti fee-lance con diversi tipi di 

contratti stipulati direttamente dall’Ufficio Interpretazione, un ufficio interno 

all’Organizzazione. Generalmente i contratti per i free-lance sono contratti “Daily 

Basis” quindi utili per il giorno o i più giorni quando ha luogo una conferenza, 

mentre invece altri interpreti seguono l’AIIC Agreement, un Accordo tra il 

Sistema comune delle Nazioni Unite, il Consiglio direttivo principale per il 

coordinamento e l'Associazione internazionale degli Interpreti di Conferenza, che 

coordina e valuta le condizioni di impiego. L’acronimo viene dal Francese 

“Association internationale des Interprètes de Conférence”. 

Il presente accordo si applica al servizio di conferenze e riunioni 

organizzate dalle parti dell'accordo, da qualsiasi modalità di interpretazione e su 

base mondiale, conformemente alle loro attività delegate. Esso è aperto a tutte le 

Organizzazioni esistenti del sistema comune delle Nazioni Unite. Secondo questo 

accorto, l’Organizzazione può ricorrere all’utilizzo di un interprete attraverso due 

metodi:  
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Offers made by an organization to an interpreter are of two categories: firm offers 

and options: 

• A “firm offer” is an offer of work that is binding both on the Organization and 

on the interpreter who accepts such an offer. 

• An “option” is a proposal of work that is non-binding for both the 

Organization and the interpreter.  32

 [https://aiic.net/page/6394/un-latest-version-of-the-agreement-2012-2017/lang/1]32
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CONCLUSIONE 

Con la presente tesi ho voluto delineare la natura, i compiti, gli obiettivi e il 

funzionamento dei servizi di interpretazione all’interno di alcune fra le più 

importanti Organizzazioni Internazionali per cercare di comprendere il ruolo 

rivestito dall’interprete di conferenza in passato e ai giorni nostri. I servizi di 

interpretazione delle Organizzazioni Internazionali sono i luoghi dove la 

professione è stata sempre maggiormente riconosciuta e tutelata anche se 

attualmente all’interno delle Organizzazioni Internazionali, i servizi di 

interpretazione stanno diventando sempre più servizi “politici” che di necessità.  

Nelle Nazioni Unite infatti, così come presso l’Unione europea, ho letto più volte 

che i servizi di interpretazione la maggior parte delle volte non continuano ad 

esistere perché sono necessari, ma vengono utilizzati semplicemente perché già 

esistono, ed è necessario sottolineare che questa figura non sia mai messa in 

dubbio, così come la sua efficienza, qualità e utilità.  

Nonostante tutto però la professione dell’interprete così come quella del 

traduttore, resta spesso sconosciuta al grande pubblico. D’altro canto, l’invisibilità 

è parte integrante del mestiere: finché il messaggio giunge nell’altra lingua senza 

distorsioni e interferenze, non c’è motivo di essere notati. Nel corso della storia 

queste figure hanno svolto un ruolo cruciale, soprattutto in momenti di tensione 

politica internazionale. È chiaro, insomma, che il ruolo dell’interprete, non è per 

nulla facile 
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Un’altro posto rilevante in questa mia tesi lo hanno occupato le Organizzazioni 

Internazionali che sono un fenomeno relativamente recente, ma la loro attività sul 

piano delle relazioni internazionali , è divenuta sempre più incisiva, tanto da 

esercitare funzioni in sfere di competenze precedentemente attribuite agli Stati. 
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INTRODUCTION 

With the end of the Second World War, the main International Organizations were 

created as long as influencing relations between States. In 1945, the UN was 

founded in San Francisco. In 1951 was created the ECSC (EEC in 1958 and 

finally European Union in 1993) and in 1945 FAO were founded.  

At that time, English became the diplomacy language. International Organizations 

decided to regulate relations through the adoption of different language regimes, 

that provided official and working languages 

The UN opted for a language regime with five official languages (English, 

French, Chinese, Russian and Spanish). The EU, on the other hand, decided to 

recognize all the languages of its Member States as official and working 

languages, reaching, with the last enlargement in 2013, a linguistic regime that 

included 24 languages. The languages chosen at FAO Headquarters were English, 

French, Spanish, Arabic, Chinese and Russian.  

With the recognition of wider language regimes, there has been a development of 

interpretation services within Organizations. This growth represents the main 

element that has characterized the profession of conference interpreters within 

International Organizations. 

In the first chapter, I will describe the birth and the expansion of international 

relations in the Western world and the development of International 

Organizations. I will focus on the criteria adopted for the choice of language 

regime.  
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I would like to begin my analysis by studying as first, the most important 

Organization, the United Nations (UN), and the system that allowed the use, at the 

oral level, of such a large number of languages: simultaneous interpretation. 

Finally, in this chapter I would like to focus the attention also on the role played 

by the interpreter during International Organizations conferences.  

The second chapter will be based on the importance of the UN, the language 

regime adopted and the phenomenon of multilingualism. Another important 

element in this chapter will be the interpreter and the creation of  conference 

interpretation service from its first debut in the United Nations after the 

Nuremberg trials. 

The third chapter will focus entirely on the European Union. In the first part of the 

chapter, the attention will be focused on a brief introduction of the Organization, 

highlighting the objectives it pursues through its main bodies, without forgetting 

to introduce its history. The second part of the chapter will analyze the language 

regime of the Union, which affirms that the official language of a Member State is 

automatically the Union’s official language. Currently, the Union has the most 

extensive language regime compared to other Organizations. 

The fourth and last chapter will focus on FAO, a specialized agency within the  

United Nations. The chapter is also about the language regime adopted and the 17 

Sustainable Development Goals (SDGs) set forth in Agenda 2030 . In the third 

part of the chapter, we will talk about the phenomenon of multilingualism. Finally, 

the chapter ends with the figure of the interpreter.  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1. BACKGROUND OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND THE 

LINGUISTIC SITUATION IN THE NEAR POST-WAR PERIOD 

1.1 BIRTH OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

The expansion of international relations and the birth of a number of 

International Organizations in the twentieth century are the result of the system of 

diplomatic or international conferences. The importance of international relations 

is to made States aware that if in the past problems were solved with a war, 

nowadays it is important instead to encourage coexistence and pursue peace in 

order to avoid the use of violence in all its forms. During this period States have 

understood the importance of collaborating and acting through agreements. The 

Congress of Vienna (1814-15) marks an iconic moment both for the maintenance 

of peace, and for maintaining a privileged position in Europe. Starting from the 

second half of the century, there has been a real expansion of diplomacy and it 

was in that period that the first International Organizations were founded: 

“the set of associative forms of international cooperation existing at a 

given historical moment, created by States through international 

agreements and endowed with permanent organic apparatuses in order 

to achieve common objectives through the performance of unitary 

activities”.  33

 S. Marchisio, L’ONU. Il diritto delle Nazioni Unite, op. cit. p. 633
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We can therefore define an International Organization as a body with legal 

personality, made up of a group of States that undertake to achieve its aims and to 

comply with the obligations set forth in the Statute.  

International Organizations can also be divided into General Organizations 

when they pursue general objectives and remain open to the participation of all 

States (UN and FAO). On the other hand, when they pursue common objectives 

only between some States, they are called Regional Organizations (EU). 

After the Second World War, the number, the importance and the role of 

International Organizations considerably increased. An impulse to their growth 

resulted from the need to preserve the human race and the planet, threatened by 

modern weapons of mass destruction such as the atomic bomb. Thanks to the 

spread of international conferences, more and more States took part in multilateral 

diplomatic affairs.  

The opportunities of the great powers to impose their approach in 

discussing international political issues decreased considerably in the international 

conferences scenario. Thus for that reason, the possibilities for other States to be 

part of the decision-making arena increased. However, as International 

Organizations, they are called to face the issue of language use and therefore they 

have to establish their own language regime. 
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1.2 THE IMPORTANCE OF ENGLISH, LANGUAGE REGIME ADOPTED 

AND OFFICIAL AND WORKING LANGUAGES 

A multi-lingual language regime of any International Organization cannot 

ignore a fundamental aspect: the spread of the English language. 

“English is more widely scattered, more widely spoken and written, 

than any other language has ever been. It has become the language of 

the planet, the first truly global language”.  34

The use of English has emerged in international relations: in the majority 

of international meetings the only language shared and known by all participants 

was English. 

“Everyone is aware that English is completely dominant in 

international travel, in show-business, in the world of sport, in sea and 

air travel, and, last but not least, in the technologies of modern 

communication, e.g. satellite television and the internet”.  35

 R. McCrum, The story of English, Faber and Faber, London, 1992.34

 W. Wilss, Translation and interpreting in the twentieth century, John Benjamins, Amsterdam/35

Philadelphia, 1999.
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In 1959-60, approximately 70% of the Intergovernmental Organizations 

used English. In 1993-94, on the other hand, a 95.91% of all Intercontinental 

Organizations with a universal vocation used the English language.  

In spite of a greater attention to the languages of low prevalence or 

minority language and also their revaluation, Devillé affirms that his study would 

have confirmed that, the use of English language is increasing, since International 

Organizations are opting for monolingualism, choosing to use only English. 

Already Tabory claimed that, in the International Organizations, 

“it would have been far better to have a single official language; the 

use of a number of languages introduced an element of division, 

whereas the end in view is unity. [...] At a time when it is more 

necessary than at any other episode in our history to make nations 

understand each other and to make nations sympathize with each other, 

we support the idea that every group of nations should be within the 

curtain of their own language, and stay there. (...) We are moving today 

on a wave of exaggerated nationalism, which has found one expression 

in this desire to have one‟s own language spoken here, and in all the 

tens of thousands of superfluous documents translated into a number of 

languages”.  36

 M. Tabory, Multilingualism in international law and institutions, Rockville, 1980.36
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In contrast to other studies, the monolingual international conferences 

would not allow to the majority of participants, to use their own language freely. 

“To exclude a section of the elites simply for linguistic reasons, or even 

to refuse them the opportunity to express themselves, is to encourage 

universal intellectual impoverishment. Communicating in the language 

of one’s choice must remain a fundamental right”.  37

Organizations such as UN, the European Union and FAO must try to meet 

two opposing needs. On the one hand, they have to foster multilingualism, in 

order to contribute in the diversity protection of the Member State, also respecting 

the linguistic rights of minorities. On the other hand, they have to try to work as 

efficiently as possible, and the best solution would be the use of only one 

language  or the use of  a limited number of languages. 

An International Organization, not only could establish its own language 

regime, but could also outline a language policy that can be adopted. We need 

necessarily to talk about and understand how working languages are decided, in 

full contrast with the official languages. To recognize the proposed languages as 

official languages, certain criteria were adopted, including the number of people 

speaking this language worldwide, the number of States in which the language 

was recognized as official even if the main reason was undoubtedly the winner of  

 M. Guillemat, L’Interprétation simultanée dans les congrès internationaux, Transnational 37

Associations, 1999, pp,43(6): 310-331.
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the determined State during the Second World War. Thanks to the institution of 

significant linguistic services such as translation and interpretation and also the 

cutting-edge simultaneous interpretation technique, it was possible to increase the 

number of working languages within the Organizations. 
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1.3 THE ROLE OF THE INTERPRETER AND THE CONFERENCE 

INTERPRETING 

After the Congress of Vienna, new conferences took place, but, in 1919  

interpretation experiences an important development in international relations and 

conferences due to the Versailles Peace Conference. For the first time, the 

interpreters presented themselves as a coordinated team, creating the famous 

service known as “conference interpreting”. 

“We were about a dozen interpreters, who had by that time acquired a 

certain amount of experience (…) and we could do fairly creditable 

work. We interpreted in teams of two”.  38

It is only after the Second World War that, under the influence of the 

English word “conference interpreter”, the term is still used today. In fact, the 

interpreter was considered as: 

“(…) Primarily a specialist in international negotiations, expert in 

parliamentary technique, well versed in public speaking, familiar with 

the psychology that characterizes men in groups”.  39

 J. Herbert, How conference interpretation grew, op cit. p.12 38

 Van Hoof, Théorie et Pratique de l’Interprétation, op cit p.639
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We can say that interpreting is rooted in the early nineteenth century. This 

service began to be introduced also in International Organizations. The most 

famous was undoubtedly the League of Nations which began its activity on 10 

January 1920. This job then reappeared after the Second World War. The world 

situation was getting clear and defined so a world mediation was needed. 

With the birth of the UN and other Organizations including the EU and FAO, 

interpretation services were created within the Organizations, and they were able 

to cover the needs of all delegations. Furthermore, over the centuries, interpreters 

were increasingly involved in state affairs and military conquests. Interpreters not 

only were required in the field of diplomacy but also in other specialized fields. In 

fact, with the increase in contacts between the US and the rest of the world, 

complex bilateral economic agreements developed. In fact in this period while, on 

the one hand, the English-speaking countries, and in particular the United States, 

tried to assert their relevant political position trough imposing their own language 

as the main work language of these Organizations, on the other hand, other 

countries tried to gain a relevant position in the front line by making their own 

language as an official language. 

Jean Herbert was one of the first interpreters within the International 

Organizations and who experienced the method of simultaneous interpretation: 

Thanks to the growing demand for interpreters by International Organizations (but 

also for the free market) and the spread of a technique that requires a lot of 

practice such as simultaneous interpretation, many schools of interpretation were 

created, first in Europe and then also overseas.  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The first experiments with a new conference interpreting system date back 

to 1925, when simultaneous interpretation became the main technique. With the 

continuous request to use new languages during the International Organizations 

meetings, a new method of interpretation was introduced. It was clear that this 

method was faster and more effective. The technology helped the interpreters and 

in the 1920s electronics advancements opened the way to the invention of voice 

transmission systems that were adapted to simultaneous interpretation in real time. 

The system would have made possible to shorten the time of the conferences, 

allowing audience to listen to the interpretation at the same time while the speaker 

was presented the speech. 

The interpreters were seated in a sort of orchestra pit under the stage. One 

of the first to experience this technique of simultaneous interpretation was Jean 

Herbert who affirms: 

“We were then seated in something like an orchestra pit just below the 

rostrum, trying our best to understand what came over loudspeakers 

and whispering into a sort of box called a Hushaphone. In addition to 

which one of us was seated with the President and Director and 

interpreted them into the other official language”.  40

 J. Herbert, How conference interpretation grew, op. cit. p.1240
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Since the beginning of the 1930s, more and more international conferences 

were held in Europe and used the simultaneous interpretation. Even though the 

Second World War certainly represented a cause of arrest in international 

relations, when the system was used during the Nuremberg trials, could already be 

defined in some sense mature. When, in 1947, simultaneous interpretation was 

also adopted at the United Nations, it was based on at least twenty years of 

experience.  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2. THE UNITED NATIONS 

2.1 THE BIRTH OF THE UN, HISTORY, TASKS AND GOALS 

In the world there are several International Organizations that have 

economic, political and military cooperation as their main objectives. The most 

famous Organization among them, is the UN. After the Second World War, almost 

all the nations of the planet, in order to guarantee peace and security in the world, 

create the UN, the United Nations Organization. A milestones for the United 

Nations birth were represented by the Dumbarton Oaks Conference and the Yalta 

Conference (1944-1945). Allegedly, these two conferences were preparatory for 

the San Francisco Conference. 

The San Francisco Conference took place in 1945 with the four great 

winners of the Second World War (China, United Kingdom, United States and 

Soviet Union) and other States. The Charter was signed by the majority of States, 

and the Statute known as the Charter of the United Nations, came into force on 24 

October 1945. 

 !83



“WE THE PEOPLE OF THE UNITED NATIONS DETERMINED to save 

succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has 

brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human 

rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men 

and women and of nations large and small, and to establish conditions under 

which justice and respect for the obligations arising from treaties and other 

sources of international law can be maintained, and to promote social progress 

and better standards of life in larger freedom. 

AND FOR THESE ENDS to practice tolerance and live together in peace with 

one another as good neighbors, and to unite our strength to maintain international 

peace and security, and to unsure, by the acceptance of principles and the 

institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common 

interests, and to employ international machinery for the promotion of the 

economic and social advancement of all peoples, 

HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE 

AIMS accordingly, our respective Governments, through representatives 

assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers 

found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the 

United Nations and to hereby establish an international organization to be known 

as the United Nations”.  41

 Preamble- United Nation Charter41
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The aims of the UN are expressed in Article 1 of its Charter and are: 

• maintenance of international peace and collective security; 

• development of friendly relations among all peoples, based on complete 

equality and self-determination among all signatories and associates; 

• international cooperation, particularly aimed at safeguarding human rights and 

fundamental freedoms; 

• coordination of individual activity of the states to achieve these common goals. 
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The admission within the Organization is established by Article 4, which 

indicates that to take part in the Organization, the State has to be "peace-loving" 

and has to accept the relevant obligations. In this case the State will be admitted at 

the request of the Security Council, with subsequent vote with guarantee of 2/3 by 

the General Assembly.  

“Membership in the United Nations is open to all other peace-loving 

states which accept the obligations contained in the present Charter 

and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry 

out these obligations”.  42

As established by article 7, the organs of the United Nations are: the 

General Assembly (GA), the Security Council (SC), the Economic and Social 

Council (ECOSOC), the International Court of Justice (ICJ) and the Secretariat. 

Currently, the United Nations has 193 countries in the world, out of  205. The UN 

has also fostered peacekeeping over the last 70 years and has worked to ensure 

peaceful relations between States and to improve the living conditions of the 

nations. 

 [http://legal.un.org/repertory/art4.shtml]42
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2.2 THE LANGUAGE REGIME OF THE UNITED NATIONS AND THE 

MULTILINGUALISM PHENOMENON 

The working languages, that is the languages from and to the interpretation 

was provided during the San Francisco conference, were English and French. 

During the first General Assembly, was approved an internal regulation which 

dedicates a chapter only on the use of working languages and official languages. 

The regulation indicated Chinese, French, Russian, English, and Spanish as 

official languages, while English and French as a working languages. With regard 

to the distinction between "working" languages and "official" languages within 

the United Nations, it is necessary to pointed out that, gradually, all these official 

languages have also become the Organization's working languages. 

English within the UN was both the language of the great winner of the 

Second World War, and it was also the most widely known language among 

delegates and therefore the most widely used. 

Within the United Nations, the majority of countries use English; however 

the regime restriction to six languages does not represent an urgent problem and 

the language regime is destined to remain unchanged. 

The defense of multilingualism, according to Member States in the UN, 

represents certainly a way to ensure to the greatest possible number of countries a 

prominent place within the Organization and a possible way aimed at preventing 

the supremacy of some countries over other States. In 1987 General Assembly, 
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emphasized the importance of linguistic services and multilingualism within the 

Organization: 

“the respect for equal treatment of official languages of United Nations 

bodies, the provision of adequate conference services is an essential 

element in the efficient functioning of the Organization”  43

On the one hand, multilingualism within International Organization represents the 

countries and cultures plurality and it is for this reason that the use of a single 

language would impoverish this cultural richness. On the other hand, the majority 

of  Member States know very well that the use of their own language means assert 

their power.  

 UN Resolution 42/207C in 1987 op. cit. p. 2643
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2.3 THE ROLE OF THE INTERPRETER AND THE CONSECUTIVE 

INTERPRETATION REPLACED BY THE SIMULTANEOUS 

INTERPRETATION DURING THE  CONFERENCES 

The San Francisco conference in 1945 was entirely interpreted using the 

consecutive technique, but an interpreter of the French delegation, Jean Herbert, 

reminds that was a disaster in fact: 

“We came very near a setback at the San Francisco Conference which 

drafted the Charter of the United Nations, since the organizers had not 

provided for any interpretation. At the beginning of the opening session 

in the San Francisco Opera (…) He got up, uninvited by the Chairman, 

and delivered his interpretation from his seat in the orchestra stalls. He  

was clearly baffled and asked his secretary what delegation the 

unknown delegate represented!”   44

San Francisco was the first international conference that saw the English language 

supremacy over the others, although Article 111  tried to put the five languages 45

on the same level and although French was recognized as a working language as 

English . 

 J. Herbert, How conference interpretation grew, op. cit. p.1244

 “ANNEX 1” p.9045
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ANNEX 1 
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The consecutive technique failure at the San Francisco Conference, led to 

the decision that simultaneous interpretation was the right choice to make. Not 

only it would reduce the time but it would have been more precise and accurate. 

On February 1946, the General Assembly approved the proposal made by a 

delegation to adopt the simultaneous interpretation system and with the resolution 

dedicated to this decision, were made some experiments for the installation of 

telephonic systems of interpretation. About two years after of using the system 

experimentally, the General Assembly, in 1947 with Resolution 152 , decided to 46

use the simultaneous interpretation service as a permanent service. 

 “ANNEX 2” p.9246
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ANNEX 2 

152 (II).  Simultaneous interpretation  

The General Assembly,  

Taking into account the experience gained with the system of simultaneous 
interpretation since its regular session of 1946 as a result of the authorization 

granted to the Secretary-General by resolution 75 (I) of 7 December 1946;

1 

 

Having considered the report of the Secretary-General on this matter,  

1. Decides that simultaneous interpretation be adopted as a permanent service to 
be used alternatively  

or in conjunction with consecutive interpretation as the nature of debates may 
require;  

2. Authorizes the Secretary-General to provide personnel for four complete teams 
of interpreters with the necessary technical staff as set forth in the budget 

estimates for 1948

 

and the equipment and maintenance for which provision is 
made in the supplementary estimates for 1948; 

3. Authorizes the Secretary-General to include in the equipment mentioned  
in paragraph 2 above, wireless equipment for use in the General Assembly Hall 
and in the two Council chambers, and to service conferences away from 
headquarters.  

Hundred and fifteenth plenary meeting,  

15 November 1947. 
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Until 1968, the interpretation service worked from the five official 

languages to the three working languages (English, French and Spanish), while 

the speeches in a working language were interpreted only to the other official 

languages. Currently the United Nations linguistic services are part of the 

"Department of General Assembly Affairs and Conference Services”. 

The role of the interpreter within the United Nations, but also in other 

Organizations represents a protected profession since it represents an essential 

role for the communication of a single Member State. In the light of this Jean 

Herbert said: 

“The interpreter must help people in understanding each other in the 

highest sense of the words, that is, to give more than a literal 

translation, so as to convey the deep meaning of what is said. It requires 

a deep knowledge and a vivid interest for foreign culture, customs, 

literature, history and ways of life”.  47

 J. Herbert, How conference interpretation grew, op. cit. p.1247
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3. THE EUROPEAN UNION 

3.1 THE EU IN GENERAL HISTORY, OBJECTIVES AND ORGANS 

The European Union (EU) is one of about 250 Intergovernmental 

Organizations that exist in the world today and it is an international political and 

economic Organization with a supranational character, which includes 28 

independent and democratic Member State. Its task is to guarantee the free 

movement of people, goods, services and capital within its territory through a 

common European market. 

The European Union is founded on three founding treaties: 

• the Treaty establishing the European Coal and Steel Community (ECSC), 

signed in Paris and entered into force on 23 July 1952; 

• the Treaty establishing the European Community, signed in Rome and entered 

into force on 1 January 1958; 

• the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EURATOM), 

signed in Rome and entered into force on 1 January 1958. 

Its main organs are the Parliament, the Commission and the Council.  
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Parliament, thanks to the last two treaties, the Maastricht Treaty and the 

Amsterdam Treaty, has ceased to be a consultative assembly and has become a 

legislative assembly and it is the only institution that meets and deliberates in 

meetings open to the public .  

The Commission, on the other hand, is the institution that guards the 

treaties and has initiative, implementation, management and control powers. The 

President choice is made by the Heads of State and by Member States 

Governments.  

The Council is the Union's main institution with decision-making powers. 

It is made up of the 28 Member States ministers and it is assisted by a Secretary 

General who has the role of a high representative for the foreign and common 

security policy, since the Amsterdam Treaty came into force. 
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3.2 THE LANGUAGE REGIME OF THE EUROPEAN UNION 

In the International Organization Statutes or internal regulations, we can 

find provisions concerning the language regime that the Organization wants to 

adopt. Although it does not have a precise language policy, the European Union is 

the only Organization that carried out programs in this field. Establishing the 

language regime of the Organizations, terms like official languages and working 

languages appeared, as we have also seen in the previous chapters.  

Within the European Union and its institutions, it is necessary to make a 

distinction between treaties languages, official languages and working languages. 

Labrie affirms that a substantial and important difference was already made in 

respect of the “treaties languages " and the "official languages” as we can see: 

“the languages of the Treaties [which] correspond to the languages in 

which the Treaties are drawn up, the official languages, which are the 

languages used for official communications between the Community 

authorities, on the one hand, and the Member States or legal or natural 

persons, on the other hand and the working languages, which are the 

languages used in the internal functioning of the Community 

institutions”.  48

 N. Labrie, La construction linguistique de la Communauté européenne, op. cit. p.4148
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Trying to protect the linguistic rights of each country, were adopted 

provisions with the purpose of ensuring the equality of each Member State. 

Establishing this language regime, also some unknown languages at international 

level, played an important role. In order to protect this linguistic decision, attempt 

have been made to slow down the process of the English language as the only 

language within the Organization. In fact, after English appeared into the 

European Community in 1973, the balance between languages quickly changed: 

in a few years French lost its supremacy in internal communications, in the 

drafting of documents and reports, since English language was becoming the first 

language used. 

From a cultural point of view, this have represented a waiver to the 

important linguistic wealth that is the Europe raison d’être. Originally, there was 

also an attempt made by several International Organizations to reduce the 

widespread use of English at the expense of other languages, especially European 

language, rich in history, culture and traditions.  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3.3 THE LANGUAGE REGIME AND THE ROLE OF THE 

INTERPRETER WITHIN THE INSTITUTIONS: THE PARLIAMENT, 

THE COMMISSION AND THE COUNCIL 

The linguistic regime of the Union is not established by the treaties, but by 

Council Regulation n°1/58  which establishes the linguistic regime of the 49

European Economic Community. 

ANNEX 3 

Regulation 15 April 1958, n. 1. 

Regulation (EURATOM) n. 1 which establishes the language regime of the 

European Atomic Energy Community. 

(G.U.C.E. October 6, 1958, No. 017). 

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, 

Having regard to Article 217 of the Treaty which provides that the rules governing 

the languages of the institutions of the Community shall, without prejudice to the 

provisions contained in the rules of procedure of the Court of Justice, be 

determined by the Council, acting unanimously; 

Whereas each of the four languages in which the Treaty is drafted is recognized as 

an official language in one or more of the Member States of the Community; 

 “ANNEX 3” p.9849

 !98



HAS ADOPTED THIS REGULATION: 

Article 1 

The official languages and the working languages of the institutions of the 

Community shall be Dutch, French, German and Italian. 

Article 2 

Documents which a Member State or a person subject to the jurisdiction of a 

Member State sends to institutions of the Community may be drafted in any one 

of the official languages selected by the sender. The reply shall be drafted in the 

same language. 

Article 3 

Documents which an institution of the Community sends to a Member State or to 

a person subject to the jurisdiction of a Member State shall be drafted in the 

language of such State. 

Article 4 

Regulations and other documents of general application shall be drafted in the 

four official languages. 

Article 5 

The Official Journal of the Community shall be published in the four official 

languages. 
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Article 6 

The institutions of the Community may stipulate in their rules of procedure which 

of the languages are to be used in specific cases. 

Article 7 

The languages to be used in the proceedings of the Court of Justice shall be laid 

down in its rules of procedure. 

Article 8 

If a Member State has more than one official language, the language to be used 

shall, at the request of such State, be governed by the general rules of its law. 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all 

Member States. 

Done at Brussels, 15 April 1958. 

For the Council 

The President 

V. LAROCK  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One of the pillar of parliamentary legislation on linguistic matters is the 

resolution: 

“undesirable for an institution composed of elected members to 

introduce restrictions on the use of languages” (…) “all Union’s official 

languages must be used on a strictly equal basis, whenever necessary, 

for any meetings of the European Parliament whether they are used 

actively or passively, orally or in writing”.  50

All Parliament documents must be translated from and to all official Union 

languages and interpretation services must ensure their full functioning at all 

Parliament meetings, not only in plenary sessions. 

The language regime within the European Parliament is based on the attempt to 

apply "onnilingualism", ensuring that all Member State linguistic rights remain 

preserved. The interpretation service is provided by the Directorate-General for 

Interpretation and Conferences (DG INTE). Parliament directly assumes its 

permanent interpreters and also provides a significant workload for freelance 

interpreters. 

The European Parliament is forced to prepare its linguistic services for an 

interpretation system from and to all official languages, using interpreters for a 

significant number of language combinations. During the conferences 

simultaneous interpretation is used with an important number of booths.  

 Resolution of  6/5/1994, On the right to use one’s own language, article 34, op. cit. p.4750
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Within the Commission, on the other hand, the interpretation service is based on 

many years of history and has become the largest in the world.  

The Commission is the institution with a more flexible language regime 

depending on the occasion. The Commission's interpretation service is headed by 

the “The Joint Interpreting and Conference Service" (SCIC) (from the French 

acronym).  

The SCIC became the massive interpretation service in the world enriched by 

other languages in following enlargements in the years 2004-2007-2013. The 

service also includes a Documentation and Information Center, whose main task 

is to help interpreters in their work by providing them all the documentation and 

terminology they need. 

Finally, the Council is the only institution with the power to decide about 

linguistic matters. The language regime adopted within the Council in ministerial 

meetings needs to be differentiated between formal and informal meetings. In 

formal ministerial meetings, the interpretation is provided from and to all 24 

official languages and the documents are also available in all versions. During 

informal ministerial meetings, the interpretation is often provided only for two or 

three languages. Some meetings, for example within some Commissions, take 

place without any interpretation and the participants use the two working 

languages, English and French. 
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3.4 MULTILINGUALISM WITHIN THE EUROPEAN INSTITUTIONS 

AND AMONG CITIZENS 

In the European Parliament all official languages are considered with the 

equal importance: all parliamentary documents are published in European Union 

official languages and every Member of the European Parliament has the right to 

express himself in the official language that they chose. This also ensures that 

everyone can follow Parliament's affairs and take parte in it. 

The European Parliament stands out from the other EU institutions for its 

obligation to guarantee the highest possible level of multilingualism. Parliament's 

Regulation recognizes the right of every deputy to read and draft parliamentary 

documents and speak in his own language. 

The Union could easily be defined as multilingual, since it would protect 

the languages and citizens, regardless its States’s geo-political borders, 

overcoming single States historical, cultural and political reasons.  

Finally, the recognition of multilingualism as the right of all citizens, and the 

greater protection also of linguistic minorities are one of the most important 

achievements of the last sixty years and it is important that International 

Organizations continue to guarantee and defend them. 
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4. FAO 

4.1  BIRTH, TASKS AND NEW COMMITMENTS FOR ZERO HUNGER 

CHALLENGE 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) is a 

specialized United Nations agency, an Intergovernmental Organization present in 

more than 130 countries and is composed by 194 Member States, two associate 

members and a member Organization: the European Union. 

"We believe that everyone can play a part in ending hunger”.  51

John Boyd Orr, first Director-General of FAO, proposed that this 

specialized agency should take responsibility for mobilizing resources to contain 

the effects that the crisis was inevitably having on the planet. 

“ Our aim is that every man, woman and child in the world should have 

the food he needs to be really healthy. It’s the beginning of a great 

world plan which will put common sense into affairs of men. A plan 

which will put politics and economics on the road to world prosperity 

and world peace”.   52

 FAO web site51

 Sir. John Boyd Orr https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=CLXsYH-45eI 52
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One of the first campaigns in 1962 was launched a few years after its 

foundation and it represents a milestone for FAO, since it has significantly 

contributed to turning the Organization from a technical agency into a 

development Organization.  

In 1960s FAO and the UN General Assembly, also adopt parallel 

resolutions that establish the World Food Programme to deliver urgent food aid in 

real time in affected areas.  

Another very important date to remember in the FAO calendar of events, 

was undoubtedly the 1996, the year of the Rome Declaration. This Declaration on 

World Food Security reaffirmed the universal right to safe and nutritious food. 

This was a key issue for the Organization and was later taken up by the new 

Directors-General, including José Graziano da Silva, who said that: 

“ Our mandate is as necessary today as it was back in 1945. Ensuring 

food for all. Ensuring everybody’s right to food. Now more than ever 

with the impact of climate change FAO is facing more challenges. We 

are promoting sustainable agricultural development which means 

taking care of the land and managing fisheries and forests in order to 

preserve them for future generations”.  53

 José Graziano da Silva https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=CLXsYH-45eI 53
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Finally, in 2016 the circumstances were outlined for the creation of the 

Sustainable Development Goals (SDGs), global objectives that aim to shape 

national development plans over the next 15 years. Food and agriculture lie at the 

heart of the 2030 Agenda. 

FAO is also committed worldwide in order to: 

• Help eliminate hunger, food insecurity and malnutrition; 

• Make agriculture, forestry and fisheries more productive and sustainable; 

• Reduce rural poverty. 
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4.2 THE LANGUAGE REGIME ADOPTED: OFFICIAL AND WORKING 

LANGUAGES 

On October 1976, the 13th FAO Regional Conference for the Middle East 

expressed the view that: 

“in the United Nations as well as in FAO, it has long been recognized 

that former distinctions among so-called “official” and “working” 

languages have [...] lost all practical significance”  54

The FAO language regime currently has six official languages; Arabic, 

Chinese, English, Russian, French and Spanish. These languages correspond to 

the working languages so, in every conference, interpretation services are always 

provided from and to all six languages. 

 Resolution JIU/REP/77/5 in 1977, op. cit. p.6054
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4.3 DOES  MULTILINGUALISM EXIST?  

With regard to multilingualism, FAO adopts a fairly protected regime for 

linguistic minorities when possible. In some cases, however, English is used 

regardless of other languages. Multilingualism is therefore respected within the 

Organization, but when it comes to interpretation, something change.  

There is a tendency to use exclusive English language, while local 

languages are only used as an interface with the outside world (local and national 

authorities). 

Currently, interpretation services in non-official languages at FAO are 

provided and financed by the Organization itself, and no Member State must 

assume any burden, unless the country concerned presents itself with interpreters 

employed directly by the State or personal interpreters hired for individual 

delegations.  
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4.4 THE INTERPRETER AT FAO 

The figure of interpreter at FAO dates back to 1967, when the General 

Conference decided to provide interpretation from and to different languages at 

plenary sessions. Currently, the main techniques used are consecutive and 

chuchotage interpretation. The technique of simultaneous interpretation is applied 

when all Member States take part at the conferences. 

Within FAO, there are free-lance interpreters with different types of 

contracts stipulated directly by the Interpretation Office, an internal office within 

the Organization. Generally, free-lance contracts are "Daily Basis" or consistent 

with AIIC Agreement, an agreement created by the United Nations Common 

System. 

According to this report, the Organization can hire an interpreter using two 

methods:  

Offers made by an organization to an interpreter are of two categories: firm offers 

and options: 

• A “firm offer” is an offer of work that is binding both on the Organization and 

on the interpreter who accepts such an offer. 

• An “option” is a proposal of work that is non-binding for both the 

Organization and the interpreter.  55

 [https://aiic.net/page/6394/un-latest-version-of-the-agreement-2012-2017/lang/1]55

 !109

https://aiic.net/page/6394/un-latest-version-of-the-agreement-2012-2017/lang/1


CONCLUSION  

With this thesis I wanted to outline the nature, tasks, objectives and functioning of 

interpretation services within some of the most important International 

Organizations. I also wanted to try to understand the role played by conference 

interpreters during the past and at present. Throughout history, interpreters have 

played a crucial role, especially during international political tension. It is clear, 

that the role of the interpreter is not easy at all. 

I also focused the attention on International Organizations, which are a relatively 

recent phenomenon, but their activity at international relations has become 

increasingly incisive, since they took part in spheres of competence previously 

attributed to the States.  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INTRODUCCIÓN 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se crearon las principales 

Organizaciones Internacionales que han caracterizado las relaciones entre los 

Estados hasta nuestros días. En 1945 se fundó la ONU en San Francisco. En 1951 

nació la CECA (que se convirtió en CEE en 1958 y por fin en la Unión Europea 

en 1993). También en 1945 se fundó en Canadá, la FAO.  

Las Organizaciones Internacionales decidieron regular las relaciones mediante la 

adopción de diferentes regímenes lingüísticos, que proporcionaban idiomas 

oficiales y de trabajo. 

La ONU optó por un régimen lingüístico con cinco idiomas oficiales (inglés, 

francés, chino, ruso y español). Por otra parte, la UE decidió reconocer todas las 

lenguas de sus Estados miembros como lenguas oficiales y de trabajo, alcanzando, 

con la última ampliación en 2013, un régimen lingüístico que incluía 24 lenguas. 

Los idiomas elegidos en la Sede de la FAO fueron el inglés, el francés, el español, 

el árabe, el chino y el ruso.  

Con el reconocimiento de regímenes lingüísticos más amplios, se asistió a un 

desarrollo de los servicios de interpretación dentro de las Organizaciones. Este 

crecimiento representa el principal elemento que ha caracterizado la profesión de 

intérprete de conferencias en las Organizaciones Internacionales. 

En el primer capítulo, se describirá el nacimiento y la expansión de las relaciones 

internacionales en el mundo occidental y el desarrollo de las Organizaciones 

Internacionales. Me centraré también en los criterios adoptados para la elección 

del régimen lingüístico.  

 !113



Quisiera comenzar mi análisis estudiando como primera, la Organización más 

importante, las Naciones Unidas (ONU), y el sistema que hizo posible el uso, a 

nivel oral, de un número tan grande de idiomas: la interpretación simultánea. Por 

último, en este capítulo quisiera centrar la atención también en el papel 

desempeñado por el intérprete durante las conferencias. 

En el segundo capítulo destacará la importancia de las Naciones Unidas, el 

régimen lingüístico adoptado y el fenómeno del multilingüismo. Otra figura 

importante será el intérprete y la creación del servicio de interpretación de 

conferencias desde su debut primordial en las Naciones Unidas en el proceso de 

Nuremberg. 

El tercer capítulo hará hincapié en la Unión Europea. En la primera parte del 

capítulo, la atención se centrará en una breve introducción de la Organización, 

destacando los objetivos que persigue a través de sus órganos principales, sin 

olvidar presentar su historia. En la segunda parte del capítulo se analizará el 

régimen lingüístico de la Unión, que afirma que la lengua oficial de un Estado 

miembro es automáticamente la lengua oficial de la Unión. Actualmente, la Unión 

tiene el régimen lingüístico más amplio en comparación con otras dos 

organizaciones. 

El cuarto y último capítulo se centrará en la FAO, una Organización especializada 

de las Naciones Unidas. El capítulo también trata del régimen lingüístico 

adoptado y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) establecidos en la 

Agenda 2030. En la tercera parte del capítulo se habla del fenómeno del 

multilingüismo, terminando con la figura del intérprete.  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1. CONTEXTO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y 

LA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA EN EL PERÍODO DE 

POSGUERRA 

1.1 CREACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

La expansión de las relaciones internacionales y la creación de varias 

Organizaciones Internacionales en el siglo XX son el resultado del sistema de 

conferencias diplomáticas o internacionales. La importancia de las relaciones 

internacionales es que los Estados tomen conciencia de que significa cooperar y 

actuar mediante acuerdos internacionales. Si en el pasado los problemas se 

resolvían con una guerra, hoy en día es importante promover la coexistencia y 

buscar la paz para evitar el uso de la violencia en todas sus formas. El Congreso 

de Viena (1814-15) marca un momento icónico tanto para el mantenimiento de la 

paz como para mantener una posición privilegiada en Europa.  
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A partir de la segunda mitad del siglo, se asistió a una verdadera expansión 

de la diplomacia y fue en ese período que se fundaron las primeras 

Organizaciones Internacionales: 

El conjunto de formas asociativas de cooperación internacional 

existentes en un momento histórico determinado, creado por los 

Estados a través de acuerdos internacionales y dotado de aparatos 

orgánicos permanentes para lograr objetivos comunes a través del 

desempeño de actividades unitarias.  56

Por lo tanto, podemos definir una Organización Internacional como un 

organismo con personalidad jurídica, formado por un grupo de Estados que 

quieren lograr sus objetivos y que respeten las obligaciones establecidas en el 

Estatuto.  

Gracias a la difusión de las conferencias internacionales, cada vez más Estados 

participaron en asuntos diplomáticos multilaterales. Disminuyeron 

considerablemente las oportunidades de las grandes potencias de imponerse en 

asuntos políticos internacionales en el escenario de las conferencias 

internacionales.  

Sin embargo, como son Organizaciones Internacionales, tienen que enfrentar 

necesariamente el problema del uso del idioma y, por lo tanto, tienen que 

establecer su propio régimen lingüístico.  

 S. Marchisio, L’ONU. Il diritto delle Nazioni Unite, op. cit. p.6, Traducción no oficial 56
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1.2 LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, EL RÉGIMEN 

LINGÜÍSTICO ADOPTADO Y LAS LENGUAS OFICIALES Y DE 

TRABAJO 

La lengua española tiene un gran prestigio internacional, siendo el tercer 

idioma oficial de muchas Organizaciones Internacionales, después del inglés y el 

francés.  

El inglés fue el idioma del gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, pero 

también fue el idioma más conocido entre los delegados de cualquier 

Organización Internacional y, por lo tanto, fue el más utilizado.  

El reconocimiento del español como idioma oficial, por otro lado, se debió al 

reconocimiento de otros idiomas de menor importancia y, sobre todo, lenguas que 

hablaban pocas personas. El término "idioma español" aparece en el artículo 3 de 

la Constitución española1, que establece que: 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado.Todos los 

españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 

respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.  

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España 

es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 

protección.  57

 https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf57
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La segunda lengua española es el catalán, que es la lengua nativa de 

aproximadamente 8,8  millones de españoles. 58

Una Organización Internacional, no solo establece su propio régimen lingüístico, 

sino también podría delinear una política lingüística que va a ser la que la 

Organización adopta.  

Para reconocer los idiomas como idiomas oficiales, se adoptaron algunos 

criterios, incluido el número de personas que hablan este idioma en todo el 

mundo. 

Las organizaciones como la ONU, la Unión Europea y la FAO deben tratar 

de satisfacer dos necesidades opuestas. Por un lado, deben promover el 

multilingüismo para contribuir a la protección de la diversidad del Estado 

miembro, respetando también los derechos lingüísticos de las minorías. Por otro 

lado, tienen que tratar de trabajar lo más eficientemente posible, y la mejor 

solución sería utilizar un solo idioma o el uso de un número limitado de idiomas. 

 [ https://www.ethnologue.com/language/cat]58
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1.3 EL PAPEL DEL INTÉRPRETE Y LA INTERPRETACIÓN DE 

CONFERENCIA 

Después del Congreso de Viena, se llevaron a cabo nuevas conferencias, 

donde la interpretación se vio como una parte integral de las relaciones 

internacionales. Las otras conferencias nacieron basándose en la Conferencia de la 

Paz de Versalles de 1919. Por primera vez, los intérpretes se presentaron como un 

equipo coordinado, creando el servicio conocido como “interpretación de 

conferencias”. 

Éramos alrededor de una docena de intérpretes, que, con el tiempo, 

habíamos adquirido cierta experiencia (...) y podíamos hacer un 

trabajo bastante digno de crédito". Interpretamos en equipos de dos .  59

De hecho el intérprete está considerado como: 

Es principalmente un especialista en negociaciones internacionales, 

experto en técnicas parlamentarias, muy versado en hablar en público, 

familiarizado con la psicología que caracteriza a los hombres en 

grupos.  60

 J. Herbert, How conference interpretation grew, op. cit. p.12, Traducción no oficial59

 Van Hoof, Théorie et Pratique de l’Interprétation, op. cit. p.6, Traducción no oficial  60
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Con el nacimiento de las Naciones Unidas y otras organizaciones, 

incluidas la UE y la FAO, se crearon servicios de interpretación dentro de las 

Organizaciones 

Los primeros experimentos con un nuevo sistema de interpretación de 

conferencias se remontan a 1925, cuando la interpretación simultánea se convirtió 

en la técnica principal. Desde principios de la década de 1930, se celebraron cada 

vez más conferencias internacionales en Europa y se utilizó la interpretación 

simultánea.  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2. LAS NACIONES UNIDAS 

2.1 NACIMIENTO DE LA ONU, HISTORIA, TAREAS Y METAS 

En el mundo hay varias Organizaciones Internacionales que tienen como 

objetivo final la cooperación económica, política y militar. El mayor de esta 

organización es la ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi todas las 

naciones del planeta, para garantizar la paz y la seguridad en el mundo, crearon la 

ONU. Los hitos del nacimiento de las Naciones Unidas están representados por la 

Conferencia Dumbarton Oaks y la Conferencia de Yalta (1944-1945). Estas dos 

conferencias eran preparatorias para la Conferencia de San Francisco en 1945 en 

la que participaron los cuatro grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial 

(China, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética) y otros Estados. La 

Carta fue firmada por la mayoría de los Estados y el Estatuto conocido como la 

Carta de las Naciones Unidas entró en vigor el 24 de octubre de 1945. 
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NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS a 

preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces 

durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a 

reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el 

valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y 

de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan 

mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de 

otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el 

nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, 

Y CON TALES FINALIDADES a practicar la tolerancia y a convivir en paz 

como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la 

adopción de métodos, que no se usará; la fuerza armada sino en servicio del 

interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el 

progreso económico y social de todas los pueblos, 

HEMOS DECIDIDO AUNAR NUESTRO ESFUERZOS PARA REALIZAR 

ESTOS DESIGNIOS por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de 

representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus 

plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la 

presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una 

organización internacional que se denominará las Naciones Unidas.  61

 Carta de las Naciones Unidas: Preámbulo61
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Los objetivos de la ONU están expresados en el Artículo 1  de su Carta y son: 62

• Mantener la paz internacional y la seguridad internacionales; 

• Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 

principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 

pueblos; 

• Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales como por ejemplo los derechos humanos y  las libertades 

fundamentales de todos 

• Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos 

propósitos comunes. 

 [http://hrlibrary.umn.edu/instree/spanish/Schapter1.html]62
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La Admisión dentro de la Organización está establecida por el Artículo 4, 

que indica que para tomar parte en la Organización, el Estado debe ser "amante de 

la paz" y debe aceptar las obligaciones pertinentes.  

“Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás 

Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en 

esta Carta, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para 

cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo”.  63

Los órganos de las Naciones Unidas son: la Asamblea General (AG), el 

Consejo de Seguridad (CS), el Consejo Económico y Social (ECOSOC), la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) y la Secretaría. Actualmente, las Naciones Unidas 

tienen 193 países en el mundo, de los 205. 

 [http://hrlibrary.umn.edu/instree/spanish/Schapter2.html]63
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2.2 EL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO DE LAS NACIONES UNIDAS, EL 

ESPAÑOL EN LA ONU Y EL FENÓMENO DEL MULTILINGÜISMO  

Los idiomas de trabajo, que son los idiomas a partir de los cuales se tenía 

la interpretación durante la conferencia de San Francisco, fueron el inglés y el 

francés. Durante la primera Asamblea General, se aprobó un reglamento interno 

que dedica un capítulo al uso de idiomas de trabajo e idiomas oficiales. El 

reglamento indicaba el chino, el francés, el ruso, el inglés y el español como 

idiomas oficiales, mientras que el inglés y el francés como idiomas de trabajo. 

Con respecto a la distinción entre idiomas "de trabajo" e idiomas "oficiales" 

dentro de las Naciones Unidas, es necesario señalar que, gradualmente, todos 

estos idiomas oficiales también se han convertido en los idiomas de trabajo de la 

Organización. También el español en estos años desempeña un papel de 

importancia fundamental, de hecho el español se ve reconocido come lengua 

oficial y gracias a la participación de 18 países latinoamericanos a la conferencia 

también la Carta de las Naciones Unidas la traducen por la primera vez. 
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De hecho en 2001 Pearl , ex jefe de la cabina de las Naciones Unidas, dice 

“Resulta que la mayoría de los participantes en reuniones de la 

ONU ya se las tienen que apañar con una lengua distinta de la 

materna. Esto es muy injusto para la inmensa mayoría de los 

estados miembros. Suprimir todas las lenguas menos una 

implicaría que, aunque fuera una injusticia, se sería injusto sólo 

con unos pocos más. No se causaría, no se iniciaría una 

injusticia, se trataría nada más que de extender una injusticia ya 

existente a unos pocos más de los delegados que lingüísticamente 

están injustamente privilegiados en este momento. Pero las 

consecuencias sobre la eficiencia, la racionalización y la relación 

coste-efecto del funcionamiento de la ONU serían enormes”.  64

La defensa del multilingüismo, según los Estados Miembros en la ONU, 

representa sin duda una forma de garantizar al mayor número posible de países un 

lugar destacado dentro de la Organización y una forma posible de prevenir la 

supremacía de algunos países sobre otros.  

 S. Pearl, Retour at the UN-Interview by Javier Del Pino” Lingua Franca, 4(2), 2001. 64
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Por un lado, el multilingüismo dentro de la Organización Internacional 

representa la pluralidad de países y culturas y es por esta razón que el uso de un 

solo idioma empobrecerá esta riqueza cultural. Por otro lado, los principales 

Estados miembros saben muy bien que el uso de su propia lengua significa hacer 

valer su poder. 
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2.3 EL PAPEL DEL INTÉRPRETE Y LA INTERPRETACIÓN 

CONSECUTIVA REEMPLAZADA POR LA INTERPRETACIÓN 

SIMULTÁNEA EN LAS CONFERENCIAS 

San Francisco fue la primera conferencia internacional que vio la 

supremacía del idioma inglés sobre los demás. 

Después del fracaso de la técnica consecutiva en la Conferencia de San 

Francisco, se tomó la decisión de que la interpretación simultánea era la decisión 

correcta. No solo reduciría el tiempo sino que habría sido más precisa. El 1 de 

febrero de 1946, la Asamblea General aprobó la propuesta realizada por algunas 

delegación de adoptar el sistema de interpretación simultánea.  

Aproximadamente dos años después de usar el sistema experimentalmente, 

la Asamblea General, en 1947, decidió utilizar el servicio de interpretación 

simultánea como un servicio permanente. 

Actualmente, los servicios lingüísticos de las Naciones Unidas forman 

parte del "Departamento de Asuntos de la Asamblea General y Servicios de 

Conferencias”. 

Al principio, los intérpretes que trabajaban en la ONU llegaban a la 

Organización de manera fortuita y en el proceso de selección lo único que se les 

exigía era el conocimiento de las lenguas de trabajo y la habilidad para comunicar 

oralmente. Este era el perfil del intérprete hasta la década de los setenta.  
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A la luz de esto, Jean Herbert dijo: 

El intérprete debe ayudar a las personas a entenderse mutuamente en el 

sentido más elevado de las palabras, es decir, dar más que una 

traducción literal, para transmitir el significado profundo de lo que se 

dice. Requiere un profundo conocimiento y un vivo interés por la 

cultura, los costumbres, la literatura y la historia.  65

 J. Herbert, How conference interpretation grew, op. cit. p.12, Traducción no oficial65
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3. LA UNIÓN EUROPEA 

3.1 LA UE, SU HISTORIA GENERAL OBJETIVOS Y ÓRGANOS 

La Unión Europea (UE) es una de las aproximadamente 250 

organizaciones intergubernamentales que existen hoy en el mundo y es una 

organización política y económica internacional con un carácter supranacional, 

que incluye 28 Estados miembros independientes y democráticos. Su objetivo es 

el de garantizar la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales 

dentro de su territorio a través de un mercado europeo común. 

La Unión Europea se basa en tres tratados fundadores: 

• el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA), firmado en París y que entró en vigor el 23 de julio de 1952; 

• el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Roma y que entró 

en vigor el 1 de enero de 1958; 

• el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(EURATOM), firmado en Roma y que entró en vigor el 1 de enero de 1958. 
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Sus órganos principales son el Parlamento, la Comisión y el Consejo.  

El Parlamento, gracias a los dos últimos tratados, el Tratado de Maastricht 

y el Tratado de Amsterdam es una asamblea legislativa.  

La Comisión es la institución que protege los tratados y tiene poderes de 

iniciativa, implementación, gestión y control.  

El Consejo es la principal institución de la Unión con poderes de decisión. 

Está compuesto por los ministros de los 15 Estados miembros asistido por un 

Secretario General.  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3.2 EL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO DE LA UNIÓN EUROPEA 

En los Estatutos o reglamentos internos de una Organización Internacional 

podemos encontrar disposiciones sobre el régimen lingüístico que la Organización 

quiere adoptar. Al establecer el régimen lingüístico de las Organizaciones, 

aparecen términos como idiomas oficiales y idiomas de trabajo. Dentro de la 

Unión Europea y sus instituciones, es necesario hacer una distinción también entre 

lenguas de los tratados, lenguas oficiales y lenguas de trabajo. Labrie  afirma que 66

se hace una diferencia sustancial e importante con respecto a las lenguas de los 

tratados y las lenguas oficiales. De hecho: 

Las lenguas de los Tratados [que] corresponden a las lenguas en que se 

redactan, las lenguas oficiales, que son las lenguas utilizadas para las 

comunicaciones oficiales entre las autoridades comunitarias, por una 

parte, y Los Estados miembros o las personas jurídicas o físicas, por 

otra parte, y las lenguas de trabajo, que son las lenguas utilizadas en el 

funcionamiento interno de las instituciones comunitarias.  67

Tratando de proteger los derechos lingüísticos de cada país, se adoptaron 

disposiciones con el fin de garantizar la igualdad de cada Estado miembro.  

 Normand Labrie, doctor en lingüística, es profesor de sociolingüística desde 1991. Es autor de 66

más de ciento cincuenta publicaciones en francés, inglés, alemán, español, catalán y vasco.

 N. Labrie, La construction linguistique de la Communauté européenne, op. cit. p.41, Traducción 67

no oficial
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3.3 EL RÉGIMEN DE LENGUA Y EL PAPEL DE LOS INTÉRPRETES 

DENTRO DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS: EL PARLAMENTO, 

LA COMISIÓN Y EL CONSEJO. 

El régimen lingüístico dentro del Parlamento Europeo se basa en el intento 

de aplicar el "omnilingüísmo", asegurando que todos los derechos lingüísticos de 

los Estados miembros permanezcan preservados. 

Todos los documentos del Parlamento deben traducirse en todos los 

idiomas oficiales de la Unión y los servicios de interpretación deben garantizar su 

pleno funcionamiento en todas las reuniones del Parlamento. 

El Parlamento Europeo se ve obligado a preparar sus servicios lingüísticos 

para un sistema de interpretación desde y hacia todos los idiomas oficiales, 

utilizando intérpretes para un número significativo de combinaciones de idiomas. 

Se utiliza la interpretación simultánea. 

Dentro de la Comisión, por otro lado, el servicio de interpretación se basa 

en muchos años de historia y se ha convertido en el más grande del mundo. La 

Comisión es la institución con un régimen lingüístico más flexible según la 

ocasión. En cuanto al servicio de interpretación, la figura del intérprete se 

estableció en 1958. 
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Por último, el Consejo es la única institución con el poder de decidir sobre 

asuntos lingüísticos. El régimen lingüístico adoptado en el Consejo debe 

diferenciarse entre reuniones ministeriales formales e informales. En reuniones 

ministeriales formales, la interpretación es proporcionada por y hacia los 24 

idiomas oficiales. Durante las reuniones informales, la interpretación a menudo 

está otorgada solo hacia dos o tres idiomas.  
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3.4 MULTILINGÜISMO DENTRO DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

Y ENTRE LOS CIUDADANOS 

En el Parlamento Europeo, todas las lenguas oficiales se consideran igual: 

todos los documentos parlamentarios se publican en las lenguas oficiales de la 

Unión Europea. 

El Parlamento Europeo se destaca de las otras instituciones de la UE por 

su obligación de garantizar el nivel más alto posible de multilingüismo. El 

reglamento del Parlamento reconoce el derecho de cada diputado a leer y redactar 

documentos parlamentarios y hablar en su propio idioma. 

El reconocimiento del multilingüismo como el derecho de todos los 

ciudadanos y la mayor protección también de las minorías lingüísticas es uno de 

los logros más importantes de los últimos sesenta años y es importante que las 

Organizaciones Internacionales continúen garantizándolo y defendiéndolo. 
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4. FAO 

4.1 NACIMIENTO, TAREAS Y NUEVOS COMPROMISOS PARA EL 

DESAFÍO DEL HAMBRE CERO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) es un organismo especializado de las Naciones Unidas, una 

organización intergubernamental presente en más de 130 países y está integrada 

por 194 Estados Miembros, dos miembros asociados y una organización 

miembro: la Unión Europea. 

John Boyd Orr, primer Director General de la FAO, propuso que este 

organismo especializado asumiera la responsabilidad de movilizar recursos para 

contener los efectos de la crisis. 

Nuestro objetivo es que todos los hombres, mujeres y niños del mundo 

tengan los alimentos que necesitan para estar realmente sanos. Es el 

comienzo de un gran plan mundial que pondrá el sentido común en los 

asuntos de los hombres. Un plan que pondrá la política y la economía 

en el camino hacia la prosperidad mundial y la paz mundial.  68

 Sir. John Boyd Orr https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=CLXsYH-45eI 68
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Una de las primeras campañas en 1962 se lanzó pocos años después de su 

fundación y representa un hito para la FAO, ya que ha contribuido 

significativamente a convertir a la Organización de un organismo técnico en una 

organización de desarrollo.  

En la década de 1960, la FAO y la Asamblea General de las Naciones 

Unidas también adoptan resoluciones paralelas que establecen el Programa 

Mundial de Alimentos para entregar ayuda alimentaria urgente en tiempo real en 

las zonas afectadas.  

Otra fecha muy importante para recordar en el calendario de eventos de la 

FAO fue, sin duda el 1996, año de la Declaración de Roma. Esta Declaración 

sobre la Seguridad Alimentaria Mundial reafirmó el derecho universal a una 

alimentación sana y nutritiva. Se trata de una cuestión clave para la Organización, 

que fue abordada posteriormente por los nuevos Directores Generales, entre ellos 

José Graziano da Silva, quien dijo lo mismo: 

“Nuestro mandato sigue tan necesario como cuando empezamos en 

1945. Dar comida a todos, transformar la comida en un derecho de 

todos. Y ahora más que nunca con el impacto del cámbio climático se 

han habido otros desafíos a la FAO. Promover el desarrollo agrícola 

sostenible lo que significa cultivar los suelos, tener la pesca y el manejo 

de las forestas de una manera a garantizar que las futuras 

generaciones también puedan usufruir de ellos”.  69

 José Graziano da Silva https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=CLXsYH-45eI 69
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Por fin, en 2016 se esbozaron las circunstancias para la creación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs), objetivos globales que pretenden dar 

forma a los planes nacionales de desarrollo durante los próximos 15 años. La 

alimentación y la agricultura ocupan un lugar central en la Agenda 2030. 
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4.2 EL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO ADOPTADO: IDIOMAS OFICIALES Y 

DE TRABAJO 

En octubre de 1976, la 13ª Conferencia Regional de la FAO para el Oriente 

Medio expresó la opinión de que: 

Tanto en las Naciones Unidas como en la FAO, se ha reconocido desde 

hace mucho tiempo que las antiguas distinciones entre los llamados 

idiomas "oficiales" y "de trabajo" han [...] perdido todo su significado 

práctico.  70

El régimen lingüístico de la FAO tiene actualmente seis idiomas oficiales: 

árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Estos idiomas corresponden a los 

idiomas de trabajo, por lo que en cada conferencia siempre se prestan servicios de 

interpretación desde y hacia los seis idiomas. 

 Resolución JUI/REP/77/5 en 1977, op. cit. p.6070
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4.3 ¿EXISTE EL MULTILINGÜISMO?  

Con respecto al multilingüismo, la FAO adopta un régimen bastante 

protegido para las minorías lingüísticas cuando es posible. En algunos casos, sin 

embargo, el inglés se utiliza independientemente de otros idiomas. Por lo tanto, el 

multilingüismo se respeta en la Organización, pero cuando se trata de 

interpretación, algo cambia.  

Existe una tendencia a utilizar exclusivamente el idioma inglés, mientras 

que las lenguas locales sólo se utilizan como interfaz con el mundo exterior. 

La figura del intérprete en la FAO se remonta a 1967, cuando la 

Conferencia General decidió proporcionar servicios de interpretación desde y 

hacia diferentes idiomas en las sesiones plenarias. Actualmente, las principales 

técnicas utilizadas son la interpretación consecutiva y el chuchotage. La técnica de 

la interpretación simultánea se aplica cuando todos los Estados miembros 

participan en las conferencias. 

En la FAO hay intérpretes independientes con diferentes tipos de contratos 

estipulados directamente por la Oficina de Interpretación, una oficina interna de la 

Organización. Generalmente, los contratos siguen el Acuerdo AIIC, un acuerdo 

creado por el Régimen Común de las Naciones Unidas. 
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CONCLUSIÓN  

Con esta tesis quise explicar las tareas, los objetivos y el funcionamiento de los 

servicios de interpretación en algunas de las Organizaciones Internacionales más 

importantes para tratar de comprender el papel desempeñado por los intérpretes de 

conferencias en el pasado y en el presente.  Los servicios de interpretación de las 

Organizaciones Internacionales son los lugares donde la profesión ha sido cada 

vez más reconocida y protegida, aunque actualmente dentro de ellas estos 

servicios de interpretación se están convirtiendo más en servicios "políticos" que 

en servicios necesarios. Sin embargo, a pesar de todo, tanto la profesión de 

intérprete como la de traductor, a menudo sigue siendo desconocida para el 

público en general. A lo largo de la historia, los intérpretes han desempeñado un 

papel crucial, especialmente en tiempos de tensión política internacional. Está 

claro que el papel del intérprete no es nada fácil. 

En esta tesis también centré la atención en las Organizaciones Internacionales, que 

representan un fenómeno relativamente reciente, pero su actividad a nivel de las 

relaciones internacionales se ha vuelto cada vez más incisiva, ya que participaron 

en esferas de competencia previamente atribuidas a los Estados.  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APPENDICE 

ALLEGATO 1 

 !142



ALLEGATO 2


152 (II).  Simultaneous interpretation  

The General Assembly,  

Taking into account the experience gained with the system of simultaneous 
interpretation since its regular session of 1946 as a result of the authorization 

granted to the Secretary-General by resolution 75 (I) of 7 December 1946;

 

 

Having considered the report of the Secretary-General on this matter,  

1. Decides that simultaneous interpretation be adopted as a permanent service to 
be used alternatively  

or in conjunction with consecutive interpretation as the nature of debates may 
require;  

2. Authorizes the Secretary-General to provide personnel for four complete teams 
of interpreters with the necessary technical staff as set forth in the budget 

estimates for 1948

 

and the equipment and maintenance for which provision is 
made in the supplementary estimates for 1948; 

3. Authorizes the Secretary-General to include in the equipment mentioned  
in paragraph 2 above, wireless equipment for use in the General Assembly Hall 
and in the two Council chambers, and to service conferences away from 
headquarters.  

Hundred and fifteenth plenary meeting,  

15 November 1947.  
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2.(1) RULES OF PROCEDURE CONCERNING 

LANGUAGES 

Resolved that the General Assembly: 

(a) adopts rules of procedure concerning languages in conformity with the rules 
herewith presented (annex); 

(b) recommends to the other organs of the United Nations the adoption of 
language rules in conformity with the rules herewith presented; 

(c) recommends that the Secretary-General makes a thorough enquiry into the 
question of the installation of telephonic systems of interpretation and, if possible, 
arranges for the establishment of such a system for the second part of the first 
session. 

Twenty-first plenary meeting, 1 February 1946.  

ANNEX 

1. In all the organs of the United Nations, other than the International Court of 
Justice, Chinese, French, English, Russian and Spanish shall be the official 
languages, and English and French the working languages. 

2. Speeches made in either of the working languages shall be interpreted into the 
other working language. 

3. Speeches made in any of the other three official languages shall be interpreted 
into both working languages. 

4. Any representative may make a speech in a language other than the official 
languages. In this case he shall himself provide for interpretation into one of the 
working languages. Interpretation into the other working language by an 
interpreter of the Secretariat may be based on the interpretation given in the first 
working language. 

5. 
Verbatimrecordsshallbedrawnupintheworkinglanguages.Atranslationofthewholeor
partof any verbatim record into any of the other official languages shall be 
furnished if requested by any delegation. 

6. Summary records shall be drawn up as soon as possible in the official 
languages.  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7. The Journals of the organs of the United Nations shall be issued in the 
working languages.  

8. All resolutions and other important documents shall be made available in 
the official languages.  

Upon the request of any representative, any other document shall be made 
available in any or all of the official languages. 

9. Documents of the organs of the United Nations shall, if those organs so decide, 
be published in any languages other than the official languages.  
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ALLEGATO 3 

Regolamento 15 aprile 1958, n. 1. 
Regolamento (EURATOM) n. 1 che stabilisce il regime linguistico della 
Comunità Europea dell'Energia Atomica. 
(G.U.C.E. 6 ottobre 1958, n. 017). 

Visto l’articolo 217 del trattato, ai termini del quale il regime linguistico delle 
istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste 
nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio che delibera all’unanimità, 
considerando che le undici lingue in cui il trattato è redatto sono riconosciute 
come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità,  

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:  

Articolo 1  

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la 
lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca.  

Articolo 2  

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente 
alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una 
delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.  

Articolo 3  

I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente 
alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.  

Articolo 4  

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle quattro lingue 
ufficiali.  

Articolo 5 

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità è pubblicata nelle quattro lingue ufficiali.  

Articolo 6  

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime 
linguistico nei propri regolamenti interni.  
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Articolo 7  

Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel 
Regolamento di procedura della medesima.  

Articolo 8  

Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso 
della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole 
generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.  

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri.  

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1958. 

Per il Consiglio 

Il Presidente 

V. LAROCK 
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