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Editoriale 
 

2006: al lavoro! 
Andrea Di Carlo 

 
Gennaio 2006. Nel primo numero del Bollettino, scrivevo che il 2006 era ancora lontano, invece adesso ci siamo. Il 
2006 è arrivato con il suo carico di aspettative e anche di promesse da mantenere. Quindi rimbocchiamoci le maniche e 
ognuno, ad ogni livello di responsabilità, si adoperi per la riuscita di quei mille auguri di successo che ci siamo 
scambiati la notte di Capodanno con il calice di spumante in mano. 
Nel nostro campo, apre la serie delle iniziative del 2006 la Conferenza La Comunicazione parlata di Napoli che andrà 
a rinnovare il successo della precedente edizione. Intanto il ForumTAL si prepara sempre più freneticamente 
all’avvicinarsi della Conferenza TAL2006: il suo programma è quasi completamente definito, stanno partendo gli 
inviti che speriamo vi raggiungano presto. Ma se non doveste ricevere nulla per qualche strano disguido, ricordatevi di 
seguire gli aggiornamenti nella sezione dedicata del nostro sito http://forumtal.fub.it/TAL2006/. Approfitto di questo 
spazio per una notizia di natura pratica: per ragioni di sicurezza, l’accesso al Ministero delle Comunicazioni richiede 
una procedura di identificazione che può risultare lunga e noiosa. E’ stato predisposto sul sito un modulo di pre-
registrazione che consente di snellire tali operazioni e di rendere l’accesso più agevole. Inoltre consentirà di approntare 
il materiale cartaceo che sarà prioritariamente assicurato alle persone pre-registrate. 
Vi segnalo inoltre le note di questo numero del Bollettino. Nella prima, Andrea Paoloni relaziona brevemente 
sull’iniziativa nata in ambito UE di creare una Rete di eccellenza dell’italiano istituzionale. La seconda, di Valentina 
Felici sulla Traduzione Automatica, e la terza, ancora di Andrea Paoloni sulle finalità del TAL, rimandano ad appositi 
spazi di discussione sia per la complessità dei temi tratti che per il tono scherzosamente provocatorio (la nota di 
Paoloni). Buona lettura. 
 

 

Notizie 

Tutti i soggetti nazionali sono invitati a registrarsi e a proporsi per l'area espositiva della Conferenza sul 
Trattamento Automatico della Lingua (http://forumtal.fub.it/TAL2006/) che si terrà a Roma, presso l’Aula Magna del 
Ministero delle Comunicazioni, nei giorni 9 e 10 marzo 2006. ...continua  

 

13-17 gennaio 2006, Workshop on Theoretical Models in Language Attrition Research, Amsterdam. Il 4th Annual 
Graduate Worshops on First Language Attrition sarà dedicato ai modelli teorici sviluppati nelle ultime ricerche 
condotte. ...continua  

 

Al via un'offerta formativa post lauream orientata al digital writing organizzata dal Laboratorio di Strategie della 
Comunicazione dell'Università di Firenze in collaborazione con Indire. Il corso dura un anno e rilascia 66 crediti 
formativi (CFU). La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il 16 gennaio 2006. ...continua  

 

17-19 gennaio 2006, 3rd Old World Conference in Phonology, Budapest. Il Theoretical Linguistics Programme 
dell’ELTE di Budapest e l’Istituto di Ricerca per la Linguistica dell’Accademia Ungherese delle Scienze ospiteranno 
questo convegno (OCP3). I Keynote speakers saranno: John Harris (University College di Londra), Harry van der Hulst 
(Università del Connecticut), Donca Steriade (Istituto di Tecnologia del Massachusetts). ...continua  
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http://www.indire.it/index.php
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http://nytud.hu/ocp3/


19 gennaio 2006, Scuola e approccio Feuerstein, Milano. Convegno organizzato dall’Associazione “Abili 
nell’apprendere” per far conoscere la figura del Prof. Reuven Feuerstein, psicologo rumeno che ha dedicato i suoi studi 
ai processi cognitivi attivati per risolvere un problema o affrontare un compito. ...continua  

 

21 gennaio 2006, Recherches actuelles en phonétique et phonologie: un état de l’art, Parigi. Questa giornata di 
studio è dedicata agli studi più recenti sulla fonetica e sulla fonologia. ...continua  

 

23-27 gennaio 2006, 3rd Global WordNet Meeting, Jenju Island (Corea). La Global WordNet Association 
rappresenta la sede privilegiata di discussione nel campo del wordnet per tutte le lingue del mondo. Questo terzo 
convegno del GWA avrà come temi: Wordnets in the world, Wordnet Biblio, Wordnet Projects. ...continua  

 

26-28 gennaio 2006, Construction verbales et production de sens, Università di Franche-Comté, Besançon 
(Francia). Colloquio internazionale dedicato all’unità microsintattica costituita da verbo e oggetto, analizzata secondo 
diverse prospettive (sintattica, semantica, pragmatica…), al fine di delineare il processo dell’apprendimento linguistico. 
...continua  

 

26-28 gennaio 2006, Early Language Development and Disorders, Università di Ginevra (Svizzera). Latsis 
Colloquium si propone di promuovere la ricerca nel campo dell’acquisizione linguistica secondo un approccio 
linguistico, psicolinguistico e neurologico. ...continua  

 

27 gennaio 2006, Les corpus en linguistique et en traductologie, Università di Artois (Francia). Giornata di studio 
organizzata dal Centro di Studi e di Ricerche dell’Artois sulle Culture e l’Intertestualità (CERACI) EA 1836 e dal 
Centro di Studi e di Ricerche nella Traduttologia dell’Artois. ...continua  

 

30 gennaio 2006, SpeechTEK West. Change, Innovate, Accelerate, San Francisco - California (USA). Conferenza 
dedicata alla speech technology in tutti i suoi aspetti, dalla ricerca ai prodotti. ...continua  

 

2-3 febbraio 2006, Metaphor and Discorse: Where cognition and communication meet, Università di Jaume I di 
Castelló de la Plana (Spagna). Questo workshop intende presentare gli studi più recenti relativi alla metafora e alla 
metonimia nell’ambito del discorso e dell’interazione pragmatica. ...continua  

 

2-4 febbraio 2006, Linguistic Evidence: Empirical, Theoretical, and Computational Perspectives, Università di 
Tübingen (Germania). Questo convegno avrà come tema le nuove prospettive basate su un approccio empirico nello 
studio di dati linguistici. ...continua  

 

Call for papers per la European Conference on Artificial Intelligence, organizzata dall’ITC-Irst di Trento, che avrà 
luogo a Riva del Garda dal 28 agosto al 1° settembre 2006. Il termine per la presentazione di contributi è fissato per l’8 
febbraio 2006. ...continua  

 

8-10 febbraio 2006, Multilingualism and Applied Comparative Linguistics, Bruxelles (Belgio). Scopo di questa 
iniziativa è illustrare la possibile applicabilità e/o applicazione della linguistica comparativa nel campo della linguistica 

http://www.indire.it/index.php
http://www.atala.org/article.php3?id_article=278
http://www.globalwordnet.org/
http://www.univ-pau.fr/saes/pb/colloquespbn/2006/2006n.html
http://www.unige.ch/fapse/PSY/LATSIS
http://www.univ-pau.fr/saes/pb/colloquespbn/2006/2006n.html
http://www.speechtek.com/
http://www.metaphor.uji.es/
http://www.www.sfb441.uni-tuebingen.de/LingEvid2006/
http://ecai2006.itc.it/cda/aree/index.php


applicata, in particolar modo per ambiti quali: l’insegnamento di una lingua straniera, la comunicazione multilingue, la 
terminologia linguistica e gli studi sulla traduzione. ...continua  

 

9-10 febbraio 2006, Imparare una lingua. Recenti sviluppi teorici e proposte applicative, Università di Napoli 
“L’Orientale”. Il VI Congresso dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata sarà dedicato alle tematiche 
dell’acquisizione e dell’apprendimento del linguaggio. ...continua  

 

10-12 febbraio 2006, Berkeley Linguistics Society 32, Berkeley – California (USA). Il 32° convegno annuale della 
Berkeley Linguistics Society sarà diviso in tre sessioni. Una General Session sarà dedicata a tutte le aree di interesse 
linguistico, accanto a questa si svolgerà una Parasession dedicata agli approcci teorici per la struttura argomentativi, 
infine è prevista una Special Session, dedicata alle lingue dell’Oceania. ...continua  

 

13-16 febbraio 2006, 3 GSM Wordl Congress 2006, Fira de Barcelona (Spagna). Questo Enhance Mobile 
Entertainment Summit prevede keynote sessions e Technology Symposium Break Out Sessions al fine di privilegiare un 
forum di discussione per gli argomenti più tecnici. ...continua  

 

19-25 febbraio 2006, Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Città del Messico. Questo 
convegno si propone di trattare il contributo dell’informatica all’analisi dei dati linguistici, presentando il livello di 
sviluppo raggiunto finora dalla linguistica computazionale. ...continua  

 

20-22 febbraio 2006, Nominal Incorporation and its Kind, Ottawa - Ontario (Canada). Conferenza che ospiterà 
esperti di sintassi ed esperti di semantica che lavorano nel campo della polisintesi nominale. ...continua  

 

22-24 febbraio 2006, ‘Subordination’ vs ‘Coordination’ in sentence and text from a cross-linguistic perspective, 
Università di Bielefeld (Germania). Workshop organizzato dal Department of Literature, Area Studies and European 
Languages dell’Università di Oslo in occasione del 28° Convegno annuale della Deutsche Gesellschaft für 
Sprachwissenschaft. ...continua  

 

22-24 febbraio 2006, Corpus-based Approaches to Non-compositional Phenomena, Università di Bielefeld 
(Germania). Workshop dedicato agli sviluppi più recenti nel campo della linguistica computazionale applicata a 
fenomeni, quali metafore, metonimie, idiomi tipici del parlato. ...continua  

 

22-24 febbraio 2006, Lexical Semantic Resources for Language Documentation and Language Processing, 
Università di Bielefeld (Germania). Il workshop, organizzato in occasione del 28° Convegno annuale della Deutsche 
Gesellschaft für Sprachwissenschaft, è inteso come forum di discussione per lo sviluppo e l’applicazione di risorse 
semantiche di lessici mono- e bilingui. ...continua  

 

23-24 febbraio 2006, How to recognize a Sentence: Methodological and Linguistic Issues in the Creation of Sign 
Language, Università di Bielefeld (Germania). Convegno dedicato alla creazione di software per la trascrizione di 
linguaggi basati sui segni. ...continua  

 

http://www.macl.be/
http://aitla.unior.it/index_ITA.htm
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23-25 febbraio 2006, Convegno “La comunicazione parlata”, Napoli. Consultate il sito per gli ultimi aggiornamenti. 
...continua  

 

23-25 febbraio 2006, Cognitive Linguistics and Arabic Language, Manouba - Tunisi (Tunisia). Primo convegno 
internazionale dedicato alla linguistica cognitiva per la lingua araba, organizzato dal Cognitive Linguistics and Arabic 
Language Research Group (CLAL) della Facoltà di Literature, Humanities and Arts dell’Università di Manouba. 
...continua  

 

24-25 febbraio 2006, La scalarité: autant de moyens d’expressions, autant d’effets de sens, Bruxelles (Belgio). 
Seminario di studio dedicato a tutti gli approcci disciplinari inerenti al tema della scalarità. ...continua  

 

24-25 febbraio 2006, Inaugural Conference - ‘Talking Across the World’, Manila (Filippine). Conferenza 
inaugurale dedicata all’Information Technology Enabled Services Industry, che sta avanzando molto rapidamente nel 
campo della formazione linguistica per la lingua inglese in India, nelle Filippine e in Cina. Questo convegno si propone 
come luogo di incontro tra i maggiori professionisti dell’ITES e i ricercatori e gli insegnanti che operano nel mondo 
accademico. ...continua  

 

Call for papers per il seminario Il quotidiano nelle lingue e letterature romanze, che si svolgerà il 16 e il 17 giugno 
2006 presso l’Università di Zurigo. Il termine per inviare proposte è fissato per il 26 febbraio 2006. ...continua  

 

Il Dipartimento di Linguistica dell’Università di Roma Tre ospiterà due giornate di studio in collaborazione con il 
Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi dell’Università di Napoli “L’Orientale”. Il tema trattato è: La 
Struttura dell’Informazione. L’iniziativa è prevista per il 23 e 24 giugno 2006 (anziché per il 16-17 giugno, come era 
stato annunciato precedentemente). Le proposte per gli interventi potranno essere presentate entro il 28 febbraio 2006. 
...continua  

 

Call for papers per il convegno Plurilinguismo in Europa: esperienze, esigenze, best practices, presso l’Accademia 
Europea di Bolzano dal 24 al 26 agosto 2006. È possibile scaricare un template per presentare un abstract entro il 28 
febbraio 2006. ...continua  

 

30 marzo - 1 aprile 2006, TC-STAR OpenLab on Speech Translation, Trento. OpenLab 2006 intende promuovere 
le ricerche di giovani ricercatori sugli argomenti di punta della traduzione voce-voce. OpenLab è un’iniziativa di 
formazione del European Integrated Project TC-STAR, Technologies and Corpora for Speech-to-speech Translation 
Research. L’evento avrà luogo a Trento pochi giorni prima della Conferenza EACL 2006. ...continua  

 

3-7 aprile 2006, EACL 2006, Trento. Il capitolo europeo dell’Associazione di Linguistica Computazionale (EACL) è 
la principale associazione professionale sulla disciplina in Europa. L’undicesima edizione della conferenza EACL si 
terrà il prossimo anno a Trento. ...continua  

 

22-28 maggio 2006, Conferenza LREC2006, Genova. Consultate il sito per gli ultimi aggiornamenti.  ...continua  
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15-17 Giugno 2006, IX° Congresso Internazionale della Società di Linguistica e Filologia Italiana, Firenze. La 
SILFI si è qualificata nel corso degli anni come una sede rilevante per il contatto e il confronto tra i filologi e i linguisti 
italiani operanti in Italia e tutti coloro che nel mondo si occupano della lingua e della cultura italiana. Tema del 
convegno sarà Prospettive nello studio del lessico italiano. ...continua  

 

Sta per iniziare il III ciclo del Corso di perfezionamento annuale a distanza in traduzione automatica e traduzione 
assistita dall’elaboratore (TATAE). Il Corso è organizzato dal Laboratorio di Linguistica Computazionale del 
Dipartimento Scienze del Linguaggio dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. ...continua  

 

È disponibile on-line il numero de “i Quaderni” del CNIPA di settembre 2005. Il numero, dedicato alle Linee guida 
per l’impiego delle tecnologie biometriche nelle pubbliche amministrazioni, rappresenta il secondo volume del Gruppo 
di lavoro sulle tecnologie biometriche ...continua  

 

Loquendo ha annunciato in questi giorni la realizzazione di Loquendo ASR 7.0, un nuovo prodotto per il 
Riconoscimento Automatico del Parlato (ASR - Automatic Speech Recognition) in grado di offrire nuove possibilità di 
interazione automatico in linguaggio parlato. Loquendo ASR è perfettamente compatibile con tutti gli standard per il 
riconoscimento della voce quali W3C SGRS (Speech Recognition Grammar Specification) e W3C SISR (Semantic 
Interpretation for Speech Recognition). ...continua  

 

È on line il corporate blog di Expert System S.p.A. A firmare i post del blog sarà Marco Varone, CTO di Expert 
System. "In questo blog" spiega Varone "spazierò a 360 gradi nell'universo dell'informazione non strutturata, cioè 
quell'enorme quantità di conoscenza, potenzialmente utile, racchiusa nelle comunicazioni che milioni (ormai 
miliardi…) di persone producono e acquisiscono ogni giorno. ...continua  

 

Grazie alla collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e Signum (Centro di Ricerche 
Informatiche per le Discipline Umanistiche della Scuola Normale Superiore di Pisa) è stato realizzato il progetto: La 
biblioteca ideale di Giordano Bruno. L’opera e le fonti, al fine di raccogliere in un sito tutti i testi volgari e latini del 
filosofo, corredati dalle loro fonti e dagli indici dei nomi. La consultazione è resa possibile da TreSy (Text Retrieval 
System), uno strumento versatile e potente per il recupero delle informazioni con testi aventi una certa connotazione 
strutturale. Attualmente è in atto anche un nuovo progetto, denominato TauRo, per la realizzazione di un motore di 
ricerca su documenti XML. ...continua  
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Note e Recensioni 
 

Rete di eccellenza dell'italiano istituzionale 
Italiano chiaro, comprensibile, accessibile, congruo 

 
Andrea Paoloni 

 

Il 23 novembre 2005 si è svolta a Bruxelles la conferenza “Una rete di eccellenza dell'italiano istituzionale?”, rivolta 
agli operatori che, in diversi settori, sono impegnati a rendere la comunicazione in italiano comprensibile e 
qualitativamente adeguata. L'incontro, organizzato dal Dipartimento italiano della Direzione generale della traduzione 
della Commissione europea, ha visto la partecipazione dei funzionari dei servizi di traduzione, di esponenti della 
Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea, della Conferenza dei rettori (CRUI), dei traduttori della Camera dei 
Deputati, della Cancelleria svizzera, di rappresentanti dei Ministeri, dell'Istituto superiore di Sanità, delle Regioni 
italiane, di istituti di ricerca del CNR, dell'UNI, della Fondazione Bordoni e di numerosi esponenti del mondo 
accademico e dell'imprenditoria privata. L'incontro è stato organizzato al fine di gettare le basi per la creazione di una 
“Rete di eccellenza dell'italiano istituzionale (REI)”, con i seguenti obiettivi: validazione di terminologia e neologia; 
condivisione di banche dati terminologiche; creazione di un forum di discussione sulle questioni terminologiche e sugli 
strumenti di ausilio alla traduzione; attivazione di un filo diretto con studiosi ed esperti e i rappresentanti di tutte le 
istanze.  

All’incontro ha partecipato attivamente il ForumTAL con un intervento che illustrava la natura del Forum, le attività 
svolte e suggeriva una collaborazione tra la costituenda REI ed il Forum stesso.  

Poiché nel panorama italiano le istituzioni che a vario titolo si occupano della lingua sono numerose, si pensi solo 
all’Accademia della Crusca, alla società Dante Alighieri, alle numerose facoltà universitarie di lettere e lingue, ad altre 
realtà istituzionali come il CNR e a realtà associative quali Assiterm e Forum Tal, la costituenda rete di eccellenza non 
può prescindere da queste realtà ma dovrebbe svolgere, a nostro avviso, un ruolo di coordinamento tra di esse.  

Una via allo stesso tempo pratica e simbolica di aggregare le strutture esistenti in una rete di eccellenza è la costruzione 
di un portale che raccolga in un unico punto le vie di accesso telematico (web) a tutte le informazioni relative alla lingua 
e alle relative iniziative nazionali ed europee. In particolare pensiamo che attraverso la rete si dovrebbero poter 
raggiungere risorse linguistiche quali glossari e terminologie tecniche, sistemi di valutazione della leggibilità, sistemi di 
reperimento e trattamento di informazioni su basi di dati e poter utilizzare strumenti di community come forum e blog. 

Dal dibattito è emerso un ampio consenso sull'opportunità di costituire tale Rete e di utilizzarla per la condivisione di 
risorse e strumenti di lavoro. I partecipanti hanno convenuto di tradurre i molti suggerimenti scaturiti nel corso della 
giornata in iniziative concrete che partiranno da una rassegna delle risorse esistenti e proseguiranno con un secondo 
incontro (previsto a Roma nel marzo 2006) per l'attivazione dei nodi strategici della Rete. 

Il forumTAL in chiusura ha ribadito di essere a disposizione per collaborare alla costruzione di un portale e di ritenere 
che gli obiettivi della REI sono in parte paralleli a quelli svolti dal Forum. 
 

 
Traduzione Automatica: ricerche, sviluppi e prospettive 

Valentina Felici 
 
La Traduzione Automatica, vale a dire la possibilità di affidare ad un computer la traduzione completa di un testo, 
riducendo al minimo la successiva revisione da parte dell’utente, è stata per molti anni un’utopia e una sfida per tutte le 
discipline coinvolte (Informatica, Linguistica Computazionale, Intelligenza Artificiale, Scienze Cognitive). Questa 
utopia sembra sempre più vicina alla sua realizzazione. Occorre precisare, tuttavia, che lo scopo della traduzione 
automatica non è di tradurre il testo come un traduttore umano, ma di riprodurre piuttosto fedelmente il contenuto. Uno 
strumento di traduzione automatica analizza il testo da tradurre in base a un sistema prestabilito di regole linguistiche e 
lo ricostituisce utilizzando le regole e il vocabolario della lingua di arrivo.  
 
L’Italia è attualmente ai primi posti nel mondo per le tecnologie di traduzione automatica delle lingue. A confermarlo 
sta la recente competizione mondiale nell’ambito dell’International Workshop of Spoken Language Translation 
2005, organizzato dal Consortium for Speech Translation Advanced Research (C-STAR) della Carnegie Mellon 
University, che ha visto sfidarsi dei software traduttori in una gara di traduzione multilingua.  
 
I risultati sono stati presentati al convegno IWLST (International workshop of spoken language translation) a 
Pittsburgh, Pennsylvania, il 24 e il 25 ottobre scorsi. Il sistema software italiano, progettato dal Centro per la 
ricerca scientifica e tecnologica di Trento (ITC-irst) si è classificato ai primi posti, precedendo altri 15 concorrenti tra 
laboratori e università, tra i quali Microsoft (Usa), MIT (Usa), IBM (Usa), Carnegie Mellon University (Usa), il colosso 
della telefonia giapponese MTT, l’Advanced Telecom Research Institute di Kyoto, l’Università di Edinburgo (UK), il 
Politecnico di Aquisgrana (Germania), il Politecnico della Catalogna (Spagna).  

http://www.is.cs.cmu.edu/iwslt2005
http://www.is.cs.cmu.edu/iwslt2005
http://www.itc.it/irst/Renderer.aspx?targetID=111
http://www.itc.it/irst/Renderer.aspx?targetID=111


 
Il test atto a verificare la qualità del sistema riguardava la traduzione in inglese dall’arabo, dal cinese e dal 
giapponese di frasi tratte dal Basic Travel Expression Corpus (BTEC), ossia espressioni di ambito turistico come, 
ad esempio, “dove si trova il ristorante sushi più vicino?”. Il 16 agosto scorso, i partecipanti hanno ricevuto circa 500 
frasi per lingua, da tradurre e rispedire entro tre giorni. L’arbitro che ha analizzato i risultati e assegnato i punteggi era 
anch’esso un sistema automatico. La valutazione si è basata sul confronto con una rosa di traduzioni alternative (circa 
16) scritte da traduttori umani.  
 
Il sistema realizzato dall’ITC-irst ha ottenuto il secondo posto per la traduzione di una trascrizione dall’arabo, il primo 
posto per la traduzione di un testo scritto cinese e il primo posto per la traduzione dal giapponese. Particolarmente 
complesso è stato quest’ultimo test, in quanto il testo giapponese era stato prodotto da un sistema di riconoscimento del 
parlato a partire da frasi pronunciate da persone.  
 
In ambito scientifico e tecnologico, questa competizione ha visto il confronto tra due importanti progetti di ricerca: il 
TC-Star (Technology and Corpora for Speech to Speech Translation) in Europa, coordinato dall’ITC-irst, e il GALE 
negli Stati Uniti. 
 
La versione integrale è raggiungibile e commentabile nello spazio di discussione. 

 
A cosa server il TAL? 

Andrea Paoloni 
 

La possibilità di creare una macchina in grado di comunicare con l’uomo così come l’uomo comunica con i suoi simili, 
è un’ambizione molto antica. 
Negli anni Cinquanta del secolo scorso, si pensava che attraverso l’invenzione dei calcolatori elettronici, si potesse 
raggiungere rapidamente un simile obiettivo. Sembrava, infatti, che gli elaboratori elettronici più evoluti così come 
erano in grado di transcodificare linguaggi diversi, dai vari linguaggi simbolici al linguaggio macchina, avrebbero 
potuto analizzare anche il linguaggio umano. Attraverso un approccio basato sulla stesura di regole, si sarebbero 
sviluppate applicazioni significative quali la traduzione da una lingua all’altra e la possibilità di impartire a voce i 
comandi desiderati. Così, ad esempio, tradurre dal russo all’inglese sembrava un’operazione alla portata 
dell’elaboratore dopo che al suo interno fosse stato memorizzato un vocabolario bilingue abbastanza esteso.  
Tuttavia i riscontri oggettivi non diedero i risultati sperati e, in seguito ad un rapporto (ALPAC) del 1966 assai critico 
sulle prospettive della traduzione automatica, il progetto fu abbandonato. 
Successivamente si tentò di costruire sistemi di calcolo basati sulle reti neurali, il cui modello di funzionamento era il 
cervello umano. Ma anche questo tipo di impostazione non era in grado di superare il problema della comunicazione 
uomo-macchina. 
Attualmente, solo l’approccio statistico ha permesso di trovare soluzioni adeguate a simili problematiche. Al giorno 
d’oggi i risultati più interessanti sono stati riscontrati nella sua applicazione ai sistemi di riconoscimento del parlato e, 
sempre più decisamente, alla traduzione.  
Diceva Jelinek che ogni volta che licenziava un linguista le prestazioni del suo sistema di riconoscimento del parlato 
basato sull’approccio statistico Markoviano miglioravano di qualche punto percentuale. Al momento il limite più 
rilevante dell’approccio statistico risiede nel fatto che la macchina non sa cosa sta elaborando ed è possibile qualsiasi 
errore.  
La domanda che molti si pongono è se, con le limitazioni attuali, l’elaborazione della lingua costituisca uno strumento 
su cui investire. La risposta è certamente positiva se pensiamo a quanti traguardi sono stati raggiunti per la codifica 
della voce (cellulari, voice over IP, PCM etc.), o per i sistemi di correzione ortografica.  
D’altro canto, in molte altre applicazioni l’efficacia delle tecnologie TAL è assai dubbia, ma la ricerca in questo campo 
deve continuare a porsi nuovi obiettivi.  
Sarà mai possibile affrancarsi completamente dall’umano per affidarsi alle macchine? Il Trattamento Automatico della 
Lingua produrrà il miracolo sognato dall’uomo sin dall’antichità?  
Al momento non ci sono risposte, ma è grazie a questi interrogativi che la scienza continua ad andare avanti. L’era dei 
calcolatori intelligenti sembra essere ancora lontana. Il progresso, tuttavia, potrebbe riservare delle sorprese. 
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Contributi al Bollettino del ForumTAL 
  
Il Bollettino si propone come strumento di divulgazione e di scambio di informazioni tra tutti gli operatori del settore 
pertanto sono benvenuti i contributi di tutta la comunità TAL con segnalazioni e informazioni. Si può contribuire in 
diverse forme: 

1. segnalando l’URL di un sito che possa essere ispezionato periodicamente dalla nostra redazione e su cui 
possano comparire Notizie ed informazioni di interesse; 

2. segnalando direttamente Notizie ed eventi (conferenze, seminari, dimostrazioni, uscite di libri, uscite di 
prodotti multimediali, avvio e conclusione di progetti,…). Questi contributi devono essere costituiti da una 
breve nota (max 500 caratteri) e da un link ad un sito WEB in cui l’oggetto della segnalazione è descritto con 
maggior dettaglio o addirittura accessibile 

3. inviando brevi Note o Recensioni (max 1500 caratteri) su 
a. eventi (conferenze, seminari, dimostrazioni…) 
b. articoli pubblicati su riviste o atti di congressi 
c. libri 
d. prodotti (commerciali, prototipi,…) 
e. attività, corsi, progetti 
f. altro (da concordare con la redazione) 

 
Notizie, Note e Recensioni verranno pubblicate sul sito del ForumTAL e sul Bollettino se ritenute di pertinenza ed 
interesse del dominio TAL. 
 
Le Notizie verranno rilanciate immediatamente nella sezione News del sito del ForumTAL e verranno riproposte 
all’uscita del Bollettino. 
 
Le Note e Recensioni verranno pubblicate sul Bollettino e nella sezione “archivio” del sito del ForumTAL. 
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