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RIASSUNTO 

Lo scopo di questa tesi è quello di presentare la creazione e l’analisi di un 

corpus di parlato televisivo trascritto, ottenuto da alcune puntate del 

programma Unomattina trasmesse dalla RAI tra settembre e dicembre del 

2001. Il corpus, che contiene 40.365 parole, è stato costruito al fine di mettere a 

confronto tre ruoli svolti dai partecipanti nel programma, quello di giornalisti-

come-giornalisti (jj), di interpreti-come-giornalisti (ij) e di interpreti-come-

interpreti (ii), per stabilire se giornalisti e interpreti parlano allo stesso modo. 

Per effettuare questo confronto, abbiamo selezionato e trascritto almeno 60 

minuti per ogni ruolo, tratti da 35 diversi episodi di Unomattina. I dati sono 

stati codificati in TEI-XML, poi indicizzati e interrogati usando il software 

XAIRA. Abbiamo quindi scelto 12 variabili linguistiche come metro di 

valutazione per confrontare prima giornalisti-come-giornalisti e interpreti-

come-giornalisti, poi interpreti-come-giornalisti e interpreti-come-interpreti. 

Questi confronti ci hanno permesso di verificare l’ipotesi nulla che non ci 

fossero differenze linguistiche tra questi tre ruoli. 

Il Capitolo 1 descrive dettagliatamente l’attività dell’interpretazione di 

conferenza in ambito tradizionale e la contrasta con quella nei media, 

delineando i requisiti ulteriori che gli interpreti dovrebbero soddisfare quando 

lavorano in TV. Il capitolo mette in risalto la natura flessibile degli interpreti 

televisivi, che raramente sono confinati nei modi e nelle funzioni tipiche 

dell’interpretazione di conferenza, ma piuttosto contaminati dai ruoli 

infinitamente diversi che assumono. 

 Il Capitolo 2 presenta la vasta gamma di condizioni lavorative in cui gli 

interpreti dovrebbero essere tanto flessibili da soddisfare requisiti ulteriori. 

Segue l’analisi di una condizione specifica, quella dove agli interpreti è stato 

spesso chiesto di assumere ruoli giornalistici, verificatasi in Unomattina nel 

2001. Il capitolo presenta le modalità di trascrizione del parlato e le procedure 

seguite per costruire il corpus e selezionare le variabili da utilizzare 

nell’analisi. 
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 Il Capitolo 3 spiega la metodologia usata per l’analisi del corpus e 

illustra i risultati per le 12 variabili selezionate per verificare l’ipotesi nulla. La 

prima parte dell’analisi mette a confronto giornalisti-come-giornalisti e 

interpreti-come-giornalisti, la seconda interpreti-come-giornalisti e interpreti-

come-interpreti.  

Il Capitolo 4 trae le conclusioni in termini di flessibilità, tale è emersa 

nel nostro corpus, e di divario tra il lavoro degli interpreti in conferenza e in 

TV. Stabilire le differenze tra i tre ruoli esaminati ci permette di chiarire ciò 

che serve agli interpreti, oltre alla formazione generale in interpretazione e 

all’esperienza maturata in conferenza, per soddisfare le esigenze di chi fa la 

televisione e di chi la guarda. 
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RÉSUMÉ 

Le but de ce mémoire est de présenter la création et l’analyse d’un corpus de 

langue parlée, tiré de plusieurs épisodes du programme télévisé Unomattina 

transmis par la chaîne RAI de septembre à décembre 2001. Ce corpus, 

contenant 40.365 mots, a été construit afin d’établir une comparaison entre 

trois rôles joués dans le programme, à savoir celui de journalistes-comme-

journalistes (jj), d’interprètes-comme-journalistes (ij) et d’interprètes-come-

interprètes (ii), et de vérifier si les journalistes et les interprètes parlent de la 

même façon. Pour établir cette comparaison l’on a sélectionné et transcrit au 

moins 60 minutes par rôle, tirées de 35 épisodes différents de Unomattina. Les 

données ont été codifiées en TEI-XML, puis indexées et interrogées en utilisant 

le logiciel XAIRA. L’on a ensuite choisi 12 variables comme critère 

d’évaluation pour la comparaison entre journalistes-comme-journalistes et 

interprètes-comme-journalistes, et entre interprètes-comme-journalistes et 

interprètes-come-interprètes. Ces comparaisons nous ont permis de vérifier 

l’hypothèse nulle qu’il n’y avait aucune différence linguistique entre les trois 

rôles. 

 Le Chapitre 1 décrit en détail l’interprétation de conférence dans des 

milieux traditionnels et la contraste avec l’interprétation dans les médias, en 

présentant les conditions supplémentaires à remplir quand on travaille à la télé. 

Le chapitre met en exergue la nature flexible des interprètes de télévision, qui 

sont rarement limités aux modes et aux fonctions typiques de l’interprétation 

de conférence, mais plutôt contaminés par les rôles changeants qu’ils jouent.  

 Le Chapitre 2 introduit le grand éventail de conditions de travail où les 

interprètes doivent prouver une flexibilité telle qu’ils peuvent s’adapter à de 

nouvelles exigences. L’une de ces conditions, celle où l’on a souvent demandé 

aux interprètes de jouer le rôle de journalistes, est représentée par Unomattina. 

Le chapitre présente les modalités de transcription de la langue parlée et 

explique comment l’on a construit le corpus et sélectionné les variables à 

utiliser dans l’analyse. 
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 Le Chapitre 3 illustre la méthode que l’on a utilisée pour analyser le 

corpus et les résultats pour le 12 variables sélectionnées afin de vérifier 

l’hypothèse nulle. La première partie de l’analyse établit une comparaison 

entre journalistes-comme-journalistes et interprètes-comme-journalistes, la 

seconde entre interprètes-comme-journalistes et interprètes-come- interprètes. 

 Le Chapitre 4 tire les conclusions en termes de flexibilité, comme elle 

s’est dégagée de notre analyse, et d’écart entre le travail des interprètes en 

conférence et en télévision. Le fait de délinéer les différences qui existent entre 

les trois rôles analysés nous permet d’expliciter ce dont les interprètes ont 

besoin, outre leur formation générale en interprétation et leur expérience en 

milieu de conférence, pour satisfaire les exigences de ceux qui font la 

télévision et de ceux qui la regardent. 
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INTRODUCTION 

The aim of this dissertation is to present the creation and analysis of a corpus 

obtained by the TV programme Unomattina in 2001. The corpus, containing 

40,365 words, was built with the aim of comparing three roles played by 

participants in the programme, journalists-as-journalists (jj), interpreters-as-

journalists (ij) and interpreters-as-interpreters (ii), and of assessing whether 

journalists and interpreters talk in the same way. To effect this comparison, we 

selected and transcribed at least 60 minutes of each role from 35 different 

Unomattina episodes, covering four months of the programme. The data was 

encoded in TEI-XML, and indexed and queried using XAIRA. We then chose 

12 linguistic variables as benchmarks for the comparison of journalists-as-

journalists with interpreters-as-journalists, then of interpreters-as-journalists 

with interpreters-as-interpreters. These comparisons enabled us to test the null 

hypothesis that there were no linguistic differences between these three roles. 

 Chapter 1 effects a comparison between conference and media 

interpreting and outlines the added requirements interpreters should meet when 

working on TV. The chapter tries to capture the flexible nature of TV 

interpreters, who are rarely limited to the fixed modes and functions of 

conference interpreting, but rather contaminated by the ever-changing roles 

they are required to play. 

Chapter 2 presents the wide range of TV working conditions where 

interpreters have to be flexible enough to adjust themselves to these new 

requirements. One such case, where interpreters were often asked to take on 

journalistic roles, was Unomattina in 2001. The chapter presents the 

procedures followed to construct the corpus and to select the variables to be 

used for the analysis. 

Chapter 3 explains the methodology used to analyse the corpus, then  

presents the results for the 12 variables selected to test the null hypothesis. The 

first part of the analysis compares journalists-as-journalists and interpreters-as-

journalists, the second interpreters-as-journalists and interpreters-as-

interpreters.  
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Chapter 4 draws conclusions in terms of the meaning of interpreter 

flexibility, as identified in our corpus, and the gap between working in 

conferences and on TV. Establishing the differences between the three roles 

examined allows us to clarify what interpreters need, in addition to general 

training in interpreting schools and to skills developed in conference settings, 

in order to meet the requirements of TV programmers and recipients.  
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1 

CONFERENCE VS. TV INTERPRETING 

 

1.1 Introduction 
 

The general public’s attitude to the profession of conference 
interpreting is ambivalent. An interpreter is either viewed as being 
part of the furniture, a sort of linguistic tap, one turns on to get hot 
and cold running translation or, more flatteringly, as a universal 
genius with an intimate knowledge of 35 languages and 250 minor 
dialects and IQ which makes Einstein seem a mental deficient. 

(Francis, 1997: 178) 
 

The aim of this first Chapter is to effect a comparison between conference and 

media interpreting. While no clear-cut distinctions can be made, I will try to 

identify analogies and differences so as to better understand interpreting in 

these two settings. The neat division between these two types of interpreting is 

more a matter of convenience in this dissertation than a real opposition in 

interpreters’ working life, where the two are often overlapped and where 

conference interpreting may be more frequent and hence considered the 

hypernym of all kinds of interpreting. 

The part dealing with analogies can be seen as defining a sort of 

common ground interpreters have to build on, in order to meet the special 

needs of TV interpreting. In the words of Bross-Brann (1994: 26-29) “it takes a 

very special sort of person to be a conference interpreter in the first place, but 

(…) it takes an even more special type of person to work on TV”.  

The first goal is therefore an introduction to this “special sort of 

person”, who is neither a “linguistic tap” nor a “universal genius”, but rather a 

flexible individual who is capable of adapting to a variety of situations, which 

may even extend to “a new job profile: the interpreter/journalist […] who 

performs both journalistic and language tasks” (Kurz, 1990: 173). One of the 

aims of this dissertation is to more specifically identify this profile. 
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This chapter will try to capture the “hybrid” nature of interpreters 

(Laine, 1985: 212), who are rarely limited to “either/or” categories but rather 

contaminated by the ever-changing roles they play. As Cappello puts it: 

 
A partire dalla fine degli anni ’80, ha inizio un processo di 
cambiamento, poi rivelatosi inarrestabile, ove si evidenzia un 
crescente ibridismo del ruolo dell’interprete televisivo, il quale, in 
cambio della maggiore visibilità concessagli (ma forse mai chiesta), 
è anche chiamato, oppure costretto, a scavalcare il muro che separa 
la professione dell’interprete da altri domini professionali. 

(2004: 263) 
 

It is not by chance that this dissertation starts where another ended. 

Research is rarely a closed study but rather an open analysis to discuss and 

develop.  

 

1.2 Conference and media interpreting 
 

1.2.1 THE OBJECT OF ANALYSIS 
Before focusing on the similarities between conference and media interpreting 

it may be worth defining their common denominator, namely interpreting. 

Omitting for now all the social and psychological processes involved, 

interpreting could be simply described as follows: 

 
Intendiamo per “interpretazione” sia l’attività (professionale), sia il 
prodotto della mediazione orale svolta da almeno un individuo 
poliglotta tra almeno due persone (interlocutori primari) che non 
conoscono (a sufficienza) la lingua dell’altro interlocutore primario. 

(Mack, 1999: 1) 
 

1.2.1.1 Conference interpreting 

Conference interpreting is a particular form of interpreting that dates back to 

the negotiations following the first World War and which derives its name 

from the particular setting in which it is held (Riccardi, 2003: Chapter 3). 

Under this label come two different modes of interpreting: Simultaneous (SI) 

and Consecutive (CI). Whereas the former consists in overlapped production 

by the speaker and the interpreter, the latter is made up of two separate 

productions, one after the other. More precisely,  
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In simultaneous interpretation the audience can hear a translation of 
a speech while it is being delivered. The interpreters are placed in 
more or less sound-proof booths where they receive the speech 
through earphones; they transmit it in another language through 
microphones to wireless or telephone sets in the hall, which the 
audience can tune in to the booth (i.e. the language) of their choice. 

(Paneth, 2002: 32) 
 

The consecutive interpreting process, on the other hand, can be divided into 

two separate moments: listening and reproducing. It involves “listening to a 

speech and arrangements for its retention in notes and/or the memory and 

reproduction in another language after it is finished” (Paneth, 2002: 36). Seen 

in terms of products, both simultaneous and consecutive interpreting feature 

two texts, the Source Text produced by the speaker (ST) and the Target Text 

produced by the interpreter (TT). Their main differences concern the time in 

which they need to be accomplished and the processes of comprehension, 

memorization and production involved.  

As regards time, the simultaneous TT has to be delivered almost in 

synchronity with the ST, whereas in CI the ST and the TT are delivered one 

after another. As far as comprehension is concerned, CI is segmented by the 

speaker and each segment generally includes more than one information unit, 

which makes it easier for interpreters to solve comprehension problems. 

Conversely in SI the interpreter has to decide when s/he has understood enough 

to be able to formulate a bit of TT without too much décalage, which splits 

comprehension into shorter segments and makes it more difficult to fill in 

comprehension gaps. For memorisation, SI primarily depends on  short-term 

memory, whereas in CI short-term memory usually goes along with notes and a 

deeper long-term analysis of the text. Turning to production, in SI interpreters 

are far more constrained to follow the speaker’s discourse organisation and can 

communicate only vocally. In CI, on the contrary, interpreters are free to 

organise their production and, being in front of the audience, they can make 

use of non-vocal means of communication, such as gestures and facial 

expressions.  

Given that speeches interpreted in CI take more time than in SI, TV 

programmers generally prefer the latter (Cappello, 2004: 91). This is why our 

comparison between conference and media interpreting will be mainly made in 
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reference to the simultaneous mode. But despite the predominance of SI, this 

dissertation will not be restricted to it. More and more often TV broadcasters 

make use of hybrid modes of interpretation, mixing for instance SI with CI, 

chuchotage (the interpreter sitting next to the guest whispers the translation) 

and voice-over (a pre-prepared translation of the source text, read by a 

professional speaker and synchronized with the original), cfr. Cappello, 2004: 

Chapter 4. It therefore may be better to try and see the advantages and 

disadvantages of these mixtures rather than to confine the research to the do’s 

and dont’s of professional associations (see e.g. 

www.aiic.net/ViewPage.cfm/article1158), which mainly focus on visibility, 

sound, booths, testing and programmes, providing a list of conditions which 

should be complied with in TV settings. To give an example, the first points of 

the AIIC recommendations state: 

 
Visibility 
1. Ideally, interpreters should be able to see the set and all the 

people on it. If this is not possible for technical reasons, 
interpreters must be provided with two large-size colour TV 
monitors, one showing what the viewers are seeing at home, 
and one showing the rest of the set […] 

2. If more than one interpreters’ booth is being used, there must 
be visibility between booths so that interpreters can 
communicate with each other (by sign language!), and also be 
aware of any difficult situation or event taking place in the 
colleagues’ booth 

Sound 
1. Earphones must be light-weight and provide sound in both ears. 

They must be mono and not stereo head phones and never have 
thick padding on them. Under no circumstances should 
interpreters have their own voice in the earphones! 
[emphasis in original] 

 
  

Such recommendations notwithstanding, Sai suggests that “le effettive 

condizioni in cui gli interpreti si trovano a lavorare divergono sensibilmente 

dalle indicazioni suggerite dall’AIIC, che non possono che apparire 

utopistiche” (2003: 29). Which does not mean that one should not defend 

interpreters’ traditional rights and roles, paying attention to these guidelines. It 

rather means that one should also bear in mind the setting, “al fine di analizzare 

il comportamento dell’interprete non in modo astratto o avulso dal contesto ma 
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così come emerge in un determinato scambio comunicativo concreto con gli 

altri partecipanti” (Straniero Sergio, 2004: 131). In order to achieve this goal,  

 
Appare quanto mai utile fare riferimento a quelle discipline che 
hanno per oggetto la dimensione sociale della comunicazione e che 
considerano il discorso non solo come elaborazione di un flusso di 
informazioni ma anche come gestione di un’interazione 
cooperativa. Ci riferiamo a quelle (sotto)discipline della 
sociolinguistica che vanno sotto il nome di etnometodologia e 
analisi conversazionale. 

(Straniero Sergio, 2004: 131) 
 

Conversational analysis will therefore play a role in the present dissertation, as 

a means of accounting for a number of the phenomena to be analysed in 

Chapter 3. 

 
 
1.2.1.2 Media interpreting 

When talking about the media, people generally include both traditional and 

new means of communication. 

 
I mezzi di comunicazione di massa tradizionali sono la stampa, la 
radio, il cinema e la televisione. I nuovi sistemi di comunicazione di 
massa sono: le reti telematiche e satellitari, Internet e i sistemi 
elettronici multimediali in genere, gli home-video, i CD-Rom […] e 
i nuovi DVD. 

(Barbato, 1998: 10) 
 

As a consequence, under the label “media interpreting” we can place a wide 

range of different modes and settings of linguistic transfer. In this dissertation, 

however, we will only deal with TV interpreting, which also means that the 

term “media” is here restricted to this particular context. This section will 

provide an overview of the concepts we will then analyse in more detail. 

 In order to handle multilingual settings, TV programmers make use of a 

wide range of linguistic resources that can be divided into visual and sound 

conversion. Visual modes are mainly represented by subtitles, whereas sound 

modes range from dubbing, voice-over and comment to SI, CI and chuchotage. 

Dubbing, voice-over and comment require the ST to be available beforehand 

and consequently allow interpreters time to revise their TT. On the other hand, 

SI, CI and chuchotage are mainly carried out without a previously available ST 
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and often without the interpreter even previously knowing the topic of 

discussion. 

 
Unlike the conference interpreter, then, the media interpreter has to 
be in a position to tackle any subject and any speaker, any dialect, 
any sociolect and any idiolect, at any time. Except that his 
competence must go far beyond that, since, ideally, he is expected 
to be a consummate mediator, with the psychomotor reflexes of the 
conference interpreter, the cultural sensitivity of the community 
interpreter, the analytical keenness and background knowledge of 
the journalist, and the rhetorical prowess of a seasoned 
communicator. 

(Viaggio, 2001: 30) 
 

Media interpreters therefore need special skills involving a higher degree of 

flexibility. Not only do they have to be flexible in terms of different modes of 

delivery, not unlike conference interpreters, but they must also meet particular 

requirements of output quality: 

 
The media interpreter must endeavour to make his style and 
delivery particularly smooth, clear and to the point. The reason is 
that the audience at home is used to television newsreaders and 
commentators with very good voices, well-trained in the fluent 
delivery of a text, and does not understand or appreciate the very 
different demands made of the interpreter. 

(Kurz, 1990: 169) 
 
They also need to adapt to TV working conditions, 

 
L’impiego del mezzo televisivo impone agli interpreti orari e 
condizioni di lavoro inusuali, con programmi serali e notturni, e 
accresce la separazione fisica fra interprete, pubblico e oratore 
similmente a quanto avviene nell’interpretazione a distanza. 

(Riccardi: 2005: 120) 
 

and to carry out their task in a variety of different settings, each of them calling 

for special requirements. Generally speaking, TV interpreting is used in news 

programmes, talk-shows and in so-called media events. However, these three 

categories can be subdivided into a wide range of subcategories with peculiar 

characteristics.  

 As far as news is concerned, interpreters can be asked, for instance, to 

translate live news from other TV channels. During the Iraq war La7 often 

broadcast briefings, press conferences and interviews from CNN, which were 

interpreted by Italian professional interpreters. 
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 Talking about talk-shows, Katan and Straniero Sergio focus on “the 

ethic of entertainment and talk show interpreting”, noting factors that can also 

be applied to many news and media events.  

 
Success for this new model will be based on the three “C” factors 
(comfort, capacity and culture). First, all participants will need to 
work within their comfort zones. Second, interpreters will need a 
particular professional capacity, which includes the ability to 
perform in public, and to be respected as full-fledged professional 
participants. Finally, the interpreter’s behaviour should be coherent 
with the particular context of television and national culture. 

(Katan & Straniero Sergio, 2001: 234) 
 

As we will see in Chapters 2 and 3, one of the main challenges to address in 

this particular setting is the visibility of the interpreter, who is often physically 

on camera. Another striking feature of many talk shows is their frequent use of 

irony, which must be passed on by interpreters. Fabio Fazio’s irony in Che 

tempo che fa is just one example which will not be discussed in the present 

dissertation but which would be worthy of detailed analysis. 

 Media events – state weddings and funerals, sporting events, 

prizegivings and the like – are a special genre with their own rules and 

peculiarities. Paraphrasing Dayan and Katz (1992), Mack writes: 

 
Tra le sue peculiarità riscontrano tra l’altro il carattere della festività 
(riguarda cioè eventi considerati in qualche modo storici e pretende 
di trasformare radicalmente l’esperienza della fruizione televisiva di 
routine, selettiva e di contorno). L’evento mediale richiede e riceve 
un’attenzione focalizzata; pur essendo pianificato, annunciato e 
pubblicizzato in anticipo si svolge in diretta, racchiudendo quindi 
un certo margine di imprevedibilità; accade fuori dai media, 
essendo organizzato da istituzioni pubbliche, ma ne è veicolato 
mediante programmi teletrasmessi che la complessità di 
allestimento e la quantità di spettatori fanno apparire come qualcosa 
di miracoloso sia sotto il profilo tecnologico che cerimoniale; viene 
infine presentato con reverenza e solennità, sospendendo la 
posizione solitamente critica dei giornalisti di cronaca e invitando lo 
spettatore a lasciarsi coinvolgere nella celebrazione dell’evento. 

(2000: 118-119) 
 

Gli autori americani citano come esempio di eventi tipo viaggi di 
personaggi pubblici (uomini politici, il pontefice), lo sbarco sulla 
luna, avvenimenti sportivi e politici come coppe del mondo, 
dibattiti elettorali o udienze in tribunale, nonché cerimonie degli 
Oscar, matrimoni e funerali. A questi esempi si possono aggiungere 
anche avvenimenti imprevisti, che per la loro gravità o eccezionalità 
vengono proposti senza pianificazione preliminare, ma con tutte le 
altre modalità dell’evento mediale. 

(1999: 4) 
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Interpreters have to be aware of these peculiarities in order to meet the needs of 

TV broadcasters. Otherwise they run the risk of being fiercely criticised, as 

happened, for instance, on the occasion of the funeral of Princess Diana. The 

day after, La Stampa published an article where the journalist accused the 

interpreter of speaking “con il respiro affannoso di una hot-line” (see 

Bassanese, 2002: 11). This comment seems to confirm what we will see in 

Chapters 2 and 3, and namely that 

 
The TV viewers’ and radio listeners’ expectations are so high that 
an interpreter ought to become a performer rather than just a 
linguistic/cultural mediator. Paramount importance is attached to 
factors such as: voice quality, a cohesive and coherent language and 
a lively self-confident performance often to the detriment, if 
necessary, of the fidelity or completeness of the original message. 

(Russo, 1995: 343) 
 

To conclude this short overview we could say that media interpreting is 

generally perceived as more difficult and more stressful than conference 

interpreting. TV settings often ask interpreters to play roles they may not have 

been trained for in conference interpreting schools. In Kurz’s words 

 
Interpreters working in the media should not only be capable of 
interpreting (simultaneously or consecutively) but should also be 
able to “moderate” a live transmission in a foreign language or to 
“edit” an interview for the evening news. Consequently, they must 
know how to work with television or video equipment, and they 
must be able to “write” and “speak” their own texts. 

(1990: 173) 
 

More precisely, 

 
La televisione inizia ad avanzare nuove richieste all’interprete 
televisivo perché sia in grado di dare un proprio contributo attivo 
all’impaginazione della notizia. […] Nel corso della copertura della 
Guerra del Golfo si assiste a uno dei primi esempi documentati di 
interpreti che svolgono funzioni assimilabili a quelle di un 
giornalista, vale a dire il compito di riferire la notizia. 

(Cappello, 2004: 159) 
 

Interpreters’ capacity to take on journalistic roles has been investigated for 

some years in the literature. For instance, Straniero Sergio (2003: 135) stresses 

the similarities between journalism and interpreting, two “gatekeeping 

activities” that are increasingly often condensed in a single professional. Others 

have argued that “l’interprete diventa giornalista” and vice versa “il giornalista 
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diventa interprete” (Cappello, 2004) or “journalist-interpreter” in Chiaro’s 

words (2002). However, nobody has yet explained what it actually means for 

the interpreter to be a journalist. Does it simply mean dealing with reported 

information? Or is it more complex, involving different roles and footings? Is 

there a distinction from a macro (sociological) or micro (linguistic) point of 

view, or both? 

 The third Chapter of this dissertation will focus on these questions by 

analysing the case of Unomattina 2001, where perhaps for the first time in the 

history of Italian television, interpreters were asked to play the role of 

journalists. By comparing interpreters’ and journalists’ talk, I will describe how 

professionals dealt with this new task.  

 

1.2.2 ANALOGIES 
Having introduced the two objects of analysis, namely conference and media 

interpreting, we can now compare them in order to identify analogies and 

differences. It may be worth recalling that this neat division between 

conference and media interpreting is more a matter of convenience in this 

dissertation than a real opposition in interpreters’ working life (see 1.1 above). 

We will examine the role played by interpreters with respect to other parties, 

the context in which they carry out their task and the technical constraints 

posed on them in order to identify the analogies between conference and media 

interpreting. 

 

1.2.2.1 Role 

Similarly to a conference interpreter, the media interpreter is  

 
Al contempo ricevente/fruitore di un messaggio/testo (primario), 
ricevuto mediante il canale acustico e visuale, e produttore di un 
messaggio/testo (secondario), trasmesso tramite il solo canale 
acustico. 

(Mack, 2000: 124) 
 

This type of definition was particularly fruitful in the 70s and the 80s, when 

interpreting was mainly described in terms of process, models and strategies. 

Chernov, Kirchhoff and Gile, just to mention a few names, tried to analyse 
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skills, variables and efforts related to a coding and decoding activity (see 

Pöchhacker, 2002: Chapters 2-3). As Straniero Sergio puts it: 

 
La prevalenza del formato monologico su quello dialogico ha 
portato, negli anni settanta e ottanta, alla definizione di modelli 
influenzati dalla teoria dell’informazione, secondo la quale la 
comunicazione, essendo essenzialmente trasmissione di 
informazione (meccanica, sonora, verbale) è riconducibile ad un 
processo alternato di codifica e decodifica.  

(2004: 131) 
 

This view of communication as information transmission, which dates back to 

Shannon and Weaver’s work (1963) has been termed the conduit metaphor, the 

idea that a speaker encodes and passes information to hearer through an 

acoustic conduit, which the hearer then decodes at the other end (Reddy, 1979). 

Consequently, very little attention was paid to the interactional nature of 

interpreting and to the consequent mediating role of the interpreter. It is only 

recently that researchers have started broadening their view (see Pöchhacker, 

2002: Chapter 4), moving towards “una sociolinguistica interazionale 

dell’interpretazione” (Straniero Sergio, 1999: 103). This “cultural turn” in 

translation studies has produced a rich literature on community interpreting, 

where the focus is on the interactional nature of the process of mediation (see 

Cronin The empire talks back: orality, heteronomy and the cultural turn in 

interpreting studies in Pöchhacher, 2002: 388). According to Wadensjö, 

interpreters have a double role of both relaying and co-ordinating (1998), 

which makes it impossible to use the conduit metaphor to describe their 

activity adequately. The old image, centred on source and target texts, is 

therefore replaced by a new one, focussing instead on the participants: 

 
Comparing people taking part in a conversation with dancers, 
coordinating their turn on the floor, the interpreter-mediated 
encounter can be seen as a special kind of dance for two with an 
additional third person; a communicative pas de trois.  

(Wadensjö, 1998: 12) 
 

 1.2.2.2 Context 

Both conference and media interpreting “fanno parte di un preciso 

contesto/ipertesto semiotico, la conferenza o la diretta televisiva di un evento” 

(Mack, 2000: 124). Within this context, participants try to achieve their own 
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“ends”, through linguistic and non-linguistic means. By ends we here refer to 

both outcomes and goals, and therefore account for every single purpose, 

partial or total, that speakers may have (see adaptations from Hymes 1964, 

1974 and 1989 in Angelelli, 2000: 586-589). 

 Being there to speak on behalf of others, both conference and media 

interpreters have to be aware of the context in which they work, so as to 

understand and pass on what is happening, its purposes and hence the function 

of what is being said. Here, however, the analogy between conference and 

media settings ends. As we will see, the media context is more complex than 

the conference one, as it involves two planes of communication (see 1.2.2.3 

below), and an anonymous and heterogeneous audience, whose needs and ends 

may differ widely (see Section 1.2.3.6). 

 

1.2.2.3 Technical constraints 

Both conferences and TV programmes pose strong constraints on interpreters. 

As Mack notes (2000: 124-125), conference interpreters depend on a source 

text they can rarely influence. In the same way, the audience receiving their 

production can do very little to control it. In conduit metaphor terms, both 

interpreters and addressees receive messages which they cannot negotiate, 

other than by a volume control.  

 In addition to this, interpreters often have to deal with difficult inputs. 

The degree of complexity can depend on many variables, such as for example 

topic, text type and building strategies, speaker type and last but not least 

“orality-literacy scale” (Alexieva, 1997: 171). In this last respect it has been 

argued by Le Féal (1982: 221) that “impromptu speech is easier to 

understand”: 

 
If we accept the hypothesis that the division of speech-flow into 
short segments, acoustic relief and both accidental and deliberate 
redundancy all have as their origin the concomitance of the 
processes of ideation and expression in the impromptu speaker, then 
we must conclude that it is the presence of all these characteristics 
at one time […] that helps the listener to understand the speaker’s 
meaning. 

(1982: 237) 
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This implies that a read-aloud or rehearsed text, where the processes of 

ideation and expression are not concomitant, is more difficult to process. A 

number of experts have identified different degrees of impromptuness, placing 

texts on a “continuum” between the written and the spoken extremes. As 

Halliday reminds us: 

 
Language is a system of meanings: an open-ended range of 
semantic choices that relate closely to the social context in which 
language is used. Meaning is encoded in wording; and wording, in 
turn, as speaking or writing. 

(1978: 208) 
 

MEANING 
 
 

WORDING 
 
 

SOUNDING WRITING 
 

Naturally, there is considerable variety within both the written and 
the spoken modes: there are forms of writing that are more like 
speech, and forms of spoken language that are very close to the 
written. 

(1978: 224) 
 

To backup his ideas, Halliday mentions the English expression “he talks like a 

book” (1978: 224), which has an Italian equivalent in “parla come un libro 

stampato”. This simple example shows how difficult it is to treat written and 

spoken as a dichotomy, because of mixed and intermediate types which stay 

within the “continuum” and which may depend both on discourse (field, tenor 

and mode) and on decisions made by individuals (speakers or writers): cfr. 

Halliday, 1978. 

Different points in this “continuum” are given different names by 

different authors. Whereas Gregory talks about “speaking spontaneously” 

versus “non-spontaneously” (1980: 464, quoted by Straniero Sergio, 1999: 

111), Goffman mentions three “modes of animating spoken words”: 

“memorization”, “aloud reading” and “fresh talk” (1981: 171). Irrespectively 

of names and definitions, it is clear that interpreters have to deal with language 

from various sections of the “continuum”, which may involve lower or higher 

processing effort.  
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 The final technical constraints I will mention are linked to the mode of 

delivery. In SI, interpreters have to listen and speak at the same time, which 

causes cognitive management problems. Gile (1985) and his “effort model”, 

Gran (1999) and her neurolinguistic approach, Paradis (1994) and the 

“threshold hypothesis” are just a few examples from a wide literature on the 

subject (see Pöchhacker & Schlesinger, 2002 and Falbo, 1999 for overviews). 

 Furthermore, in SI feedback is extremely limited and in some 

circumstances totally absent. As we will see in Section 1.2.3, this is also true of 

much media interpreting, where there is little way of using feedback as a 

“resource enabling interpreters to adjust, remedy or fine-tune their 

interpretation” (Amato, 2002: 271). Outside those situations where a studio 

audience is present, media interpreters can rarely check the effect of what they 

say on hearers. This is also due to the complexity of the “televisual space” 

which is “made up of two discourse levels”: 

 
It is essential to distinguish two basic interactive axes which 
constantly recur. On the one hand there is the interaction between 
the text and the viewer (primary discourse plan [sic]); on the other 
hand there is the interaction between the figures on the screen 
(secondary discourse plan [sic]). The primary discourse plan [sic] is 
that of reporting interaction; the secondary discourse plan [sic] is 
that of the reported interaction. 

(Bondi Paganelli 1990: 45) 
 

Paganelli’s distinction between the plane of reporting interaction (speakers – 

audience) and the plane of reported interaction (speakers) is very much like 

Dodd’s external versus internal dichotomy. In his work on theatre (1983), 

Dodd states that: 

 
Lo sdoppiamento del modello comunicazionale nel sistema teatrale 
fa sì che abbiamo due assi nei quali il contatto è in gioco: quello 
esterno (autore-pubblico), e quello interno (personaggio-
personaggio). Ciò che può essere ritenuto dato o nuovo per il 
personaggio ascoltatore non corrisponde necessariamente, e anzi, 
spesso non coincide affatto, con ciò che può essere ritenuto dato o 
nuovo per il pubblico. 

(1983: 45) 
 

The relation between primary and secondary plane, or between external and 

internal to use Dodd’s word, is one of the features that make the theatre as well 

as the TV space more complicated than a normal interaction.  
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The distinction between the two planes, used here to uphold our point 

of view on the complexity of TV interpreting, will be further discussed in 

Section 3.3.9, with examples taken from our corpus showing how the language 

of journalists and interpreters mirrors this duality of interactional spaces. 

What we can already say is that the possibility of feedback is generally 

limited to the “plane of reported interaction”, that is to say to the relationship 

between (typically) the interpreter, the presenter, and the foreign guest. As 

regards the other plane, it is worth stressing, as Straniero Sergio does, that: 

 
The definition of “overhearing audience” applies both to viewers 
and to the studio audience who, like the jurors in a trial, are 
physically but not interactionally present. In most talk shows, the 
audience is made up of walk-ons. Interactivity is often a form of 
disguised manipulation. 

(Straniero Sergio, 1999: 324, note 1) 
 

To conclude this overview on technical constraints, interpreters’ production 

depends on a wide range of conventions that Mack sums up as follows: 

 
Grazie a un artificio tecnico, la sua voce si sovrappone a o 
sostituisce quella del parlante primario, visibile e spesso almeno 
parzialmente udibile dal pubblico. L’interprete si mette per così dire 
la maschera dell’oratore e parla in sua vece a un sottoinsieme di 
potenziali destinatari; usa la prima persona singolare, ma lascia 
implicitamente al parlante la responsabilità di quanto viene detto, 
assumendo così un ruolo non scevro di una certa dose di ambiguità.  

(2000: 125) 
 

Like actors, interpreters thus need to be good performers. However,  

 
A differenza dell’attore che fa credere di essere o di diventare 
un’altra persona, l’interprete fa credere di credere in quello che dice 
l’oratore, mettendosi dalla sua parte e cercando di vedere le cose dal 
suo punto di vista.  

(Bertone, 1983 cited by Straniero Sergio, 1999: 133) 
 

This becomes even more important in those media settings where the 

interpreter’s low profile is turned into a visible participation, and where it 

would be perhaps more accurate to affirm that “being-seen-can-be-bliss”. 

 
The “being-ignored-can-be-bliss” principle […] no longer works, if 
it ever did. What is needed is a new awareness of the interpreter’s 
social competence. 

(Straniero Sergio, 1999: 323)1 
 

                                                 
1 Straniero is alluding to the title of an article by Fink (1982). 
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1.2.3 PECULIARITIES OF MEDIA INTERPRETING 

 
All of the groups gave preference to 
content over form as the main functions of 
interpreting, and cited detailed content and 
terminological precision as their top two 
priorities. 

(Kopczynski, 1994) 
 

So, in reality, the norm is that media 
interpreters are judged not for interpreting 
a speech correctly but convincingly well. 
Ultimately […] it is the form and not the 
content that both broadcasters and viewers 
respond to.  

(Straniero Sergio, 2003) 
 
I decided to start this section on the differences between conference and media 

interpreting with a provocation. The quotations from Kopczynski and Straniero 

Sergio give an idea of the gap existing between the two settings. Their 

symmetrical opposition is, however, misleading. Conference and media 

interpreting are not opposed to one another. We could rather say that 

 
L’interpretazione in televisione aggiunge aspetti peculiari 
particolarmente interessanti che invitano a studiarla come fenomeno 
sociale, e quindi non più come fenomeno comunicativo 
relativamente autonomo […] bensì parte di un prodotto complesso 
(il messaggio televisivo) e della sua messa in scena. 

(Mack, 1999: 2) 
 

My aim here is to provide an overview of these peculiarities, using the same 

sort of subcategories as in Section 1.2.2. I will introduce some broad concepts, 

in particular interactional space and working conditions, in order to divide 

media interpreting into components and to sum up what has been said on each 

of these. 

I will follow the framework suggested by Sai (2003: Chapter 1) and 

then integrate it with Mack (1999) and Barbato’s (1998: Chapter 1) work, on 

TV interpreting and media events respectively.  

Sai proposes that the peculiarities of media and especially TV 

interpreting can be divided into three main categories: context, working 

conditions and stressing factors. I shall argue that as a consequence of these 

peculiarities, interpreting on TV often results in “una sfida al limite delle 

possibilità” (Mack, 1999: 4), which requires special attention to such features 

as speed, synchrony and voice-matching.  
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To make matters worse, the TV audience is a mass audience which, 

while not providing direct feedback, is always there to judge interpreters’ 

performances. The main problem being that, as we will see in the following 

sections, this often turns into an unfair competition with other performers: 

 
Come nota Holly (1995), quando la comunicazione è 
unidirezionale, i riceventi tendono a cogliere con maggiore facilità i 
lapsus o gli errori di esecuzione. A ciò si aggiunge l’applicazione, 
da parte di utenti e committenti, di criteri e metri di giudizio 
impropri nel valutare la fluidità della presentazione, in quanto 
specifici di altre categorie professionali, quali doppiatori, speaker, 
giornalisti, professionisti del voice over. Il loro stile oratorio diventa 
quindi la norma in rapporto alla quale anche l’interprete viene 
giudicato, sebbene le sue condizioni di lavoro siano alquanto 
differenti. 

(Sai, 2003: 21) 
 

 
1.2.3.1. Interactional space 

 
One substantial difference between TV interpreting and conference 
interpreting is that the first is fitted into a much more complex and 
articulate setting than the second. 

(Mack, 2001: 127) 
 

The notion of “setting” here covers both the physical environment and the 

interactional space in which media interpreters carry out their task. 

 As far as the latter is concerned, we have already noted that interpreters 

work on two different levels, the plane of reported interaction (between the 

speakers) and the plane of reporting interaction (between the speakers and the 

audience): cfr. Section 1.2.2.3. This makes the “televisual space” more 

complex than the conference setting, where the unity of time, space and action 

is generally given, since participants are at the same time in the same place to 

do the same shared activity. On TV, on the contrary, interpreters often interpret 

after an event has taken place, they are often physically separated from the 

speaker, and they are sometimes required to play more than one role in the 

same programme. As we will see in Chapter 3, this is the case of the 

Unomattina programme in 2001, when the same interpreters were asked to 

both interpret and speak as  journalists. In view of these features, Sai associates 

media with remote interpreting, i.e. SI where “gli interpreti non si trovano nella 
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stessa sala in cui ha luogo l’incontro o la conferenza, ma seguono i lavori su un 

monitor” (Riccardi, 2001: 93) 

 
Le modalità di lavoro dell’interprete in studio non sono dissimili da 
quelle dell’interpretazione a distanza (remote interpreting): in 
entrambi i casi è necessario un maggior dispendio di risorse mentali 
e attentive, in quanto la separazione dall’evento comunicativo (la 
cosiddetta “situazionalità dislocata”) crea una dipendenza quasi 
esclusiva dal segnale in entrata, spesso poco chiaro o distorto da 
rumori di fondo. 

(Sai, 2003: 8) 
 

These difficulties linked to the interactional space go along with ones due to 

the physical environment, which are described in the next section.  

 

1.2.3.2. Working conditions 

TV Interpreters usually work in the studio where the programme is broadcast, 

and as a consequence, may be distracted by other visual and acoustic inputs. 

Booths are in Italy generally poorly equipped, poorly soundproofed, and allow 

the interpreter neither to regulate the volume nor to switch it off. Often the 

incoming speech cannot be perceived properly because of interference, 

blackouts, technical problems and acoustic feedback. Which may explain why 

AIIC so forcefully defends the rights of simultaneous interpreters on TV (see 

1.2.1.1 above). 

As in remote interpreting, interpreters often cannot see the speaker, and 

thus have no direct access to non-vocal features like lip- and eye-movement, 

gesture, facial expression and posture, making it more difficult to process the 

information. According to AIIC, “ideally interpreters should be able to see the 

set and all the people on it” (see 1.2.1.1). The adverb “ideally” reminds us, 

however, how utopian these standards are. 

 
As to logistics, the notice for TV assignments tends to be very short 
even for events scheduled long before. If there is any preparatory 
documentation, the interpreters receive it with considerable delay 
and it is often incomplete. Very often interpreters have only a very 
rough idea of how the programme is going to proceed. Working 
hours are frequently unusual (early morning, late at night), with 
long waiting periods before actual work. In most cases the 
interpreter goes on the air only for a few minutes, but there are also 
cases with virtually non-stop interpreting for hours (e.g. during the 
Gulf war or for the Oscar ceremonies). 

(Mack, 2001: 129) 
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Here Mack condenses a number of the working conditions that make media 

interpreting difficult and, as a consequence, stressful. In Kurz and Bros-

Brann’s words (1996: 209) “ils sont recrutés à la dernière minute – actualité 

oblige! – et n’ont donc aucune possibilité de se préparer, sinon de se 

familiariser avec le sujet”. There is no stand-by interpreter for emergencies, 

and production staff are almost totally unaware of interpreters’ needs and 

specific skills. Interpreting is viewed as a means and never as an end in itself. 

The interpreter is just a pawn in a game that goes far beyond interlinguistic 

transfer. 

 

1.2.3.3. Stressing factors 

 
Case reports describing live TV interpreting indicate that media 
interpreting is generally perceived as being even more stressful than 
simultaneous interpreting in other settings. 

(Kurz, 2002: 195) 
 

From her study of physiological stress responses during media and conference 

interpreting, Kurz concludes that TV interpreting involves special stress factors 

stemming from three main sources: 

• physical environment; 

• work-related factors; 

• psycho-emotional stress factors. 

 The physical environment and work-related factors discussed in 1.2.3.1 

and 1.2.3.2 are clearly potentially stressful. As regards psycho-emotional stress 

factors, Kurz sees these as linked to mass audiences and high quality 

expectations: 

 
Knowing that s/he is interpreting for an audience of hundreds of 
thousands or even millions, the TV interpreter is more keenly afraid 
of failure than during ordinary conferences. Newspapers will not 
hesitate to report critically, and TV viewers do not understand or 
appreciate the difficulties the interpreter may be facing. Empirical 
evidence has shown that the expectations of the quality of media 
interpreting are particularly high. The media interpreter’s 
performance is frequently judged against that of the TV moderator 
or newsreader, and the standards regarding voice and diction are 
very high. 

(Kurz, 2002:196) 
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In order to measure physiological stress levels in media and conference 

settings, Kurz focuses on stressors, responses and other intervening variables. 

By stressors she means environmental, mental and social factors (she cites 

noise, heat, lack of sleep and alcohol as environmental stressors; long tasks, 

decision-making and monotony as mental stressors; and changes of social 

status and competition as social stressors). Responses are changes in individual 

performances which may be linked to intake of information, information 

processing and information output. Other intervening variables include 

personality factors, subjective evaluation of the situation, anxiety, motivation 

and helplessness. 

Not surprisingly, Kurz’s results confirm interpreters’ “subjective 

impressions of greater stress” during TV interpreting (Kurz, 2002: 202). 

Indirectly, they support what has been said so far about the added requirements 

and greater complexity of TV interpreting compared to conference interpreting. 

 
1.2.3.4. Frustrations 

 
“L’interprétation à la télévision, ça ne pardonne pas” dixit la 
responsable du service linguistique. […] à l’impossible nul n’est 
tenu, mais nos “sprinters”, qui aiment flirter avec les limites, sont 
parfois comblés au-delà de leurs espérances. 

(Moreau, 1996: 227-228) 
 

In the light of all we have mentioned so far, Mack’s claim that TV interpreting 

is a “sfida al limite delle possibilità” (Mack, 1999) seems largely justified. 

According to Viaggio (2001: 30), not only do media interpreters have to 

“tackle any subject and any speaker, any dialect, any sociolect and any idiolect, 

at a time” (see 1.2.1.2), but they also have to carry out a “twice-constrained 

translation”, one that presents additional requirements if compared to 

conference interpreting. In addition to the set of competing efforts involved in 

traditional conference interpreting, media interpreters are subject to specific 

social and psychological constraints. To mention the most prominent ones, 

media interpreters must provide “immediate intelligibility of content and 

immediate acceptability of form”, they must accept “mass consumption and 

scrutiny”, they must “complete their utterance not later than the speaker”, and 

they must also “incarnate the profession before the general public” (Viaggio, 
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2001: 28-29). Last but not least, in media settings interpreters have no choice 

but to go on interpreting, even in situations that would be unacceptable in 

conferences. As Monacelli points out: 

 
The communicative role of the interpreter is active in a conference 
setting in that the interpreter can usually say, “unless the speaker 
provides me with a written copy of the report he is reading, I will 
not interpret his speech” […] during a film the interpreter will not 
be able to interact with the text because should he or she decide to 
stop working for a bit, the show will go on. 

(Monacelli, 2000: 140-141) 
 

This all makes it extremely stressful to work on TV. According to the 

interpreters interviewed by Mack in her exploratory enquiry: 

 
Working for TV is often frustrating because of the impossibility to 
meet their interiorised quality standards, mainly related to sense 
consistency and completeness. For most of them, the sum of these 
aspects make TV interpreting an experience completely different 
from traditional conference interpreting, abiding to its own rules 
which each of them has had to learn on the job at her/his own risk. 

(2001: 130) 
 

The frustration may increase because of “difficult speakers” rarely encountered 

in conference settings. Viaggio gives as examples “the man in the street, semi-

verbal adolescents, illiterate peasants, distraught victims, incoherent junkies”, 

which often require interpreters to intervene on the ST in order to provide a TT 

which complies with television standards (2001: 29).  

 
1.2.3.5. Special requirements 

Rather than meeting conference standards of consistency and completeness, 

interpreters working on television are expected to comply with the standards 

for TV speakers. Their voice quality should be as good as that of professional 

announcers, and hesitations, pauses or peculiar inflections are banned. In 

Mack’s words: 

 
The very first priority for television producers seems to be a natural 
sounding, continuous speech flow, produced by the interpreter 
under any given circumstances, not leaving any room for 
hesitations, let alone interruptions or self-corrections. Completeness 
and even sense consistency with the original seem to be considered 
as fairly secondary aspects, as long as the interpreter’s output 
sounds coherent and plausible. 

(2001: 130) 
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This would seem an unfair expectation, since interpreters are not talking freely 

or reading from a teleprompter as newsreaders and commentators do when 

working with a previously determined text. Both audience and programmers 

are often unaware of the difficulties that interpreters have to overcome to sound 

as natural as possible. TV speakers often have a fast rate of delivery and 

engage in conversations rather than monologues. As a consequence, 

interpreters must reduce their décalage to synchronize with the original as far 

as possible. “Il faut donc ‘coller au plus près’ à l’orateur, car la télévision ne 

tolère aucun ‘blanc’; questions et réponses doivent se faire du tac au tac” (Kurz 

& Bros-Bran 1996: 209). This is also a requisite from the viewers’ perspective. 

 
Lorsque l’interprétation simultanée est utilisée dans un programme 
télévisé, elle est, en général, superposée à la bande sonore originale, 
c’est-à-dire que le son original est encore audible à l’arrière-plan. 
C’est un compromis conçu pour satisfaire autant de téléspectateurs 
que possible. Il y a bien des gens en effet qui, parce qu’ils 
comprennent la langue étrangère, préfèreraient entendre l’original, 
ressentant la voix de l’interprète comme gênante, étant donné 
qu’elle détourne l’attention de l’évènement proprement dit. […] Par 
ailleurs, les personnes qui dépendent entièrement de l’interprétation 
aimeraient être à même de débrancher complètement le son original. 

(Kurz & Bros-Brann, 1996: 208) 
 

TV interpreting is thus a compromise between the needs of people who 

understand the ST and those of people who depend on the TT. In order to meet 

the requirements of both groups, interpreters can sometimes be asked to “let 

the audience hear the initial part of the original” (Mack, 2001: 128) and start 

translating after a few seconds. An example is given by Katan and Straniero 

Sergio (2003: 141): on the occasion of a speech given by Queen Elizabeth, the 

interpreter was asked to wait a little before starting the delivery, so that viewers 

could follow the original and listen to its pathos. This obviously requires 

greater memory effort, together with a greater speed of delivery and, in some 

circumstances, summarizing techniques. 

 A different kind of requirement, which does not affect the interpreter’s 

performance but rather their hiring, is voice-matching:  

 
TV anchormen and journalists insist on having male voices for male 
speakers, as this goes back to a notion that interpretation and 
dubbing are similar beasts. 

(Bros-Brann, 2002) 
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As we will see in our corpus, voice-matching is not a general rule. On some 

programmes there is the tendency to respect the rule of “one man, one voice”, 

or better “one guest one interpreter” (Katan & Straniero Sergio, 2003: 139). In 

others, on the contrary, it is normal to hear a woman interpreting a man and 

vice versa. Generally speaking TV programmers try and associate the most 

adequate voice in terms of gender, age, tone of voice and psychological traits 

to each guest. However, given that there are no child interpreters and few in 

their eighties, voice-matching is clearly limited in practice. This is why Moreau 

concludes that “l’important ici est d’obtenir un produit fini équilibré, cohérent, 

et ‘confortable’ à l’écoute” (Moreau, 1995: 227).   

In view of all these requirements, Laine (1985) thinks that TV 

interpreters should be  

 
A hybrid – someone who is successfully translator, interpreter, and 
editor all in one. Prerequisite qualities will be flexibility, speed, a 
wide general knowledge and a complete lack of fear when it comes 
to using new equipment. 

(1985: 212) 
 

An idea which is backed up by Kurz and Bros-Brann (1996). Quoting Gaillard 

(1998) they draw the conclusion that media interpreting has given birth to a 

new job profile. Not only do interpreters have to be capable of interpreting, but 

they should also be able to work on TV. Generally speaking, 

 
C’est toute une panoplie de compétences qui sont exigées du 
traducteur-interprète d’informations télévisées. Grande 
disponibilité, extrême rapidité d’exécution, connaissance des 
méthodes de fabrication d’un sujet et des techniques de montage. 

(Gaillard, 1998: 14, cited by Kurz & Bros-Brann, 1996: 213) 
 
1.2.3.6. The TV audience 

Before concluding this chapter on conference and media interpreting, let us 

focus on a last feature, the audience, which displays considerable differences. 

 As already noted, TV viewers are a mass audience, that is to say an 

enormous group of heterogeneous and anonymous people, who share neither 

needs nor ends. This makes communication far more complex than in 

conference settings. In Goffman’s words: 
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[…] much radio and TV talk is not addressed (as ordinary podium 
talk is) to a massed but visible grouping off the stage, but to 
imagined recipients. 

(1981: 138) 
 

The main problem being that, for many programmes “there is no way that 

producers can even know who is the audience, let alone adapt to its diverse 

sections […] what media producers do is address an ideal subject” (Fairclough, 

1989: 49). As we will see, this makes it extremely difficult for the interpreter to 

decide how to relay the message, what to leave out or what to explain in order 

to fill in cultural gaps between speaker and audience. And the awareness of 

working in front of millions of judging viewers can only increase the fear of 

failure. 

As already pointed out in 1.2.2.3 above, in much media interpreting 

feedback is extremely limited and in some circumstances totally absent. The 

complexity of the “televisual space” and the presence of a mass audience often 

make it impossible for interpreters to establish the effect of what they say on 

hearers (which is to some extent possible in conference halls). As a 

consequence, it has been argued, the media interpreter should try and speak as 

clearly as possible aiming at “l’intelleggibilità all’ascolto del suo prodotto – 

anche a costo di una minore completezza – seguito dall’osservanza delle regole 

del parlato televisivo” (Mack, 2000a: 120-121). In the words of Viaggio on the 

occasion of his last talk in Forlì2, the quality of interpreting is measured on the 

basis of “che” and “come”, that is to say on the basis of “what” is said and 

“how” it is said. Not only do interpreters have to achieve cognitive effects, 

passing on information and convincing hearers of its validity, but also 

emotional ones. They have to consider “non soltanto cosa capisce 

[l’ascoltatore], ma adesso che ha capito come si sente? Commosso? 

Arrabbiato? Convinto? Non convinto?”. According to Viaggio, both the “what” 

and the “how” must be fulfilled in order to have good interpretations, 

particularly in TV settings, where the form overweighs the content (see 1.2.3 

above). Saying everything but saying it so fast that nobody follows does not 

make sense, in Viaggio’s opinion, since: 

                                                 
2 S. Viaggio “L'interprete che è difficile da capire oppure che è noioso da ascoltare... è un 
cattivo interprete”, SSLMIT Forlì February 6th 2008 
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Che differenza c’è tra non capire me perché parlo cinese e non 
capire me perché parlo troppo velocemente? Nessuna! […] Che 
differenza c’è tra non capire l’oratore perché lui parla cinese e non 
capire l’interprete perché lui parla italiano ma troppo velocemente? 
Un’altra volta, non serve ad essere capita. E una interpretazione che 
non serve ad essere capita è cattiva. Ma non guardate la 
trascrizione, questa è degna di Dante! Ma non serve ad essere capita 
oralmente in tempo reale.3 
 

This is fundamental to bear in mind in conferences and all the more on TV, 

where the viewers do not want to make an effort and are always ready to 

change channels. A TV audience is likely to include: 

a) people who do not know the foreign language and 

totally depend on the interpreter; 

b) people who know the foreign language a little and 

can choose between listening to the original and 

listening to the interpreter; 

c) people who know the foreign language and can 

judge the interpreter’s performance. 

Let us imagine now that one person of each type is watching the same 

programme and think about their reactions to an interpretation in terms of 

“what” (= understanding, cognitive) and “how” (= no effort, emotional).  

Viewer What = understand How = no effort Consequence 
a) + + Continue watching 
 + – Zapping 
 – – Zapping 
 – + Zapping 
 
b) + + Continue watching 
 + – Zapping 
 – – Zapping 
 – + Zapping 
 
c) + + Positive Judgement 
 + – Negative Judgement 
 – – Negative Judgement 
 – + Negative Judgement 

Table 1.1. Quality of interpreting and viewer reactions 

 

                                                 
3 S. Viaggio “L'interprete che è difficile da capire oppure che è noioso da ascoltare... è un 
cattivo interprete”, SSLMIT Forlì February 6th 2008 
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As you can infer from this simple table, interpreters have to fulfil both “what” 

and “how” quality requirements in order to prevent a) and b) from changing 

channel and to avoid the negative judgement of c). Understanding with effort, 

which can be accepted in conference settings where the audience generally has 

a real interest in what is said, is not tolerable on TV, where the audience 

primarily wants to be entertained. Minimal understanding and maximal effort 

amount to unacceptable interpreting, whatever the setting may be. And 

minimal understanding is what typically happens with passive audiences who 

are not willing to make an effort and are likely to change channel (a). As for 

the viewer b), it is worth noticing that s/he could either follow the ST or listen 

to the interpreter. If b) followed the original, s/he  would probably make an 

effort to understand (+ & –) and in some circumstances make an effort without 

understanding (– & –). So generally speaking there would be no difference 

between following the ST and listening to the TT in terms of “how” and its 

consequences, which are unacceptable for an interpreting that is supposed to 

smooth the way for communication.   

While clearly a simplistic model, Table 1.1. outlines the foremost 

constraint of media interpreters, that is to say the audience. Given that TV 

programmes have to be “consumed” by a mass audience, attention must always 

be paid to the satisfaction of this public (see Sai, 2003: 19). Satisfaction often 

correlates with the “comfort level” or “the degree to which the TV audience is 

entertained” (Katan & Straniero Sergio, 2003: 131). Not only do media 

interpreters have to carry out their usual task, that is to say interpreting, but 

they also have to actively contribute to the audience’s entertainment, avoiding 

undue effort and negative affective effects by maintaining “the viewers 

environmental bubble” (2003: 134).4  

                                                 
4 By environmental bubble, Katan and Straniero mean the condition of the viewer who is 
familiar with what is happening on screen. Despite the fact that novelty is generally attractive, 
on TV it can be perceived as threatening and therefore tends to be kept to a minimum. In 
general, 

[…] the viewer will expect to stay within the safety of their own 
bubble, and will expect the interpreter to domesticate (Venuti, 
1999), localize and appropriate the message, so that the interpreted 
event is transferred to within the safety and comfort of the viewer’s 
cognitive bubble. 

(Katan & Straniero, 2003: 134) 
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TV audiences seem to be more interested in being entertained than in 

being instructed, with a clear predominance of affective ends over cognitive 

ends. Unlike conference interpreting, where the focus is shared information and 

where there is an affective prerequisite for a cognitive end, TV interpreting 

usually aims at shared feelings and entertainment, using cognition as a 

prerequisite for affective ends. The opposition between cognitive effects of 

information on the one hand,  and affective effects of entertainment on the 

other, is reflected, we argue, in conference and TV interpreters’ talk. 

Borrowing Aston’s definitions of transactional and interactional speech (1988), 

we could say that conference talk is mainly transactional whereas TV talk is 

predominantly interactional. 

 
Transactional speech may be seen as concerned with convergence 
in terms of cognitive schemata (shared information). 
Interactional speech may be seen as concerned with convergence in 
terms of affective schemata (shared feelings or attitudes). 

(Aston, 1988: 76) 
 

No clear-cut distinction can be made between transactional and interactional 

speech, as they often mix and overlap in the same talk, but one may easily 

determine which is predominant over the other. Given the predominant need 

for entertainment in TV audiences, professionals have to do their utmost to 

avoid viewers getting bored. To achieve this goal, interpreters should never 

forget that not only are TV audiences more interested in being entertained than 

in being instructed, but also want to make as little effort as possible in either 

case. While in a conference setting interpreters can rely on the active listening 

of the audience, which is likely to compensate for the interpreters’ lack of 

specific knowledge, on TV they have to deal with what are generally perceived 

as passive audiences which want to be entertained and confirmed in their 

environmental bubble.  As we will see in Chapter 3, such passive audiences 

must be counterbalanced by active interpreters, who clearly work to preserve 

the audience’s “comfort level” and “environmental bubble”. This results on the 

one hand in explanations of difficult words, omission of culture-specific 

elements, additions in order to comply with TV style and other choices which 

deliberately reduce the audience’s cognitive effort, and on the other in attempts 
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to sound as telegenic and entertaining as possible. In this respect, the voice 

plays a significant role, as a vehicle of feelings and attitudes as well as of 

information. 

 
The voice, then, is not simply the vehicle for transferring the 
content of a text, but is also an instrument of emotional orientation. 
The interpreter’s voice has to be flexible enough to sound like a 
presenter, a sports reporter or even a veejay, as well as a politician, 
economist, scientist, as well as a whole host of other celebrities. 

(Katan & Straniero Sergio, 2003: 138) 
 

The voice is a tool for communication and interpreting is nothing but a mode of 

communication. As Viaggio put it on the occasion of his last talk in Forlì:5 

 
Quello che ci piace quando ci parlano direttamente ci piace anche 
quando ci parla un interprete; e quello che ci infastidisce nel nostro 
interlocutore ci infastidisce anche nell’interprete, forse anche di più. 
 

Those working on TV, in particular, should never forget that they are also 

judged in terms of “I like it” or “I do not like it”. While we shall attempt to 

work with objective features and benchmarks when analysing Unomattina, we 

must never forget that “la percezione soggettiva è l’unica cosa che conta, 

perché non c’è percezione oggettiva” (Viaggio, 2008). 

 

1.3 Summing up 
 
Working on TV seems to require a higher degree of flexibility than does 

conference interpreting. The ability to adapt to new situations as they occur is 

fundamental in almost every aspect: interactional space, working conditions, 

stressing factors, voice, speed, synchrony, voice-matching, audience. 

Paraphrasing Viaggio6, a good interpreter is like a good cook, one who can 

adjust the service to the changing needs of the clients. S/he is so flexible that 

s/he can produce longer, shorter, more formal or less formal versions, just like 

the cook who serves rare, medium or well done steaks to suit the customer. 

                                                 
5 S. Viaggio “L'interprete che è difficile da capire oppure che è noioso da ascoltare... è un 
cattivo interprete”, SSLMIT Forlì February 6th 2008 
6 S. Viaggio “L'interprete che è difficile da capire oppure che è noioso da ascoltare... è un 
cattivo interprete”, SSLMIT Forlì February 6th 2008 
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Unlike conference interpreting, media interpreting features a different 

balance between cognitive and affective elements, one which clearly favours 

entertainment and shared feelings. Interpreters need to intertwine affective and 

cognitive components, bearing in mind that viewers are more interested in 

being entertained than in being instructed, and with as little effort as possible in 

either case.  

The next chapter will look at media interpreting in terms of potential. 

By potential we mean the wide range of programmes and situations in which 

TV interpreting can occurr, featuring the requirements we have analysed here. 

Paraphrasing Halliday (1978) who pointed out that:  

 
To describe language as potential does not mean that we are not 
interested in the actual, in what the speaker does. But in order to make 
sense of what he does, we have to know what he can do. 

(1978: 28) 
 

I could say that to describe interpreting as potential does not mean that we are 

not interested in specific cases. On the contrary, by understanding the wide 

range of situations in which interpreters can work, we can make sense of what 

they do in the specific case we will be examining. 

Thus, bearing in mind the growing “contaminazione del ruolo 

dell’interprete”, who should be flexible enough to “scavalcare il muro che 

separa la professione dell’interprete da altri domini professionali” (Cappello, 

2004: 263), in the next chapter I will examine some of the contexts where 

media interpreters have do to rather more than what they may have been 

trained for in interpreting schools.  

 
Both understandably and unfortunately, interpreting schools do not 
provide specific training to this day, so that practitioners working 
for the media have to find their bearings on their haphazard isolated 
own. With the emergence of systematic multilingual broadcasts 
such as the Euronews or Arte TV Channels, the time has surely 
come to fill this gap. 

(Viaggio, 2001: 30) 
 

After providing an overview of TV programmes in which interpreters display 

their potential flexibility (Straniero Sergio, 2007), I will then turn to a specific 

case study of the programme Unomattina in 2001. 
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2  

BUILDING THE CORPUS 

 

2.1 Introduction 
 
As we have seen in Chapter 1, in conference and media interpreting 

interpreters play similar roles in coping with problems arising from context and 

technical constraints. Media interpreting however features some peculiarities of 

interactional space, working conditions and stressing factors. It appears to be a 

more challenging task, requiring special skills which a conference interpreter – 

at least in the traditional view of conference interpreting – does not need, such 

as voice and speed, synchrony and audience management. 

The aim of the present chapter is twofold. First, what I am terming 

flexibility potential in media settings will be presented. By examining a 

number of settings and analysing their requirements, we will start to articulate 

the gap existing between conference interpreting, which is what interpreters are 

generally most used to since it covers the majority of interpreters’ day’s work, 

and media interpreting, which often represents a small percentage of the total 

amount of work of interpreters, who may hence lack some specific skills and 

experience. I will then focus on a specific case of flexibility, namely a situation 

in which interpreters are also asked to take on journalistic roles. In the second 

part of the chapter, the procedures followed to construct the corpus to be 

analysed will be presented together with hypotheses, data and the principal 

methods employed. 

 

2.2 Flexibility potential in media settings 
 
By flexibility potential in media settings we mean all possible working 

conditions where interpreters should be flexible enough to adjust themselves to 

added requirements.  
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As evident from Straniero Sergio’s Talkshow Interpreting: la 

mediazione linguistica nella conversazione spettacolo (2007), this flexibility 

potential can be seen in a range of specific programmes, interpreting modes 

and interpreting languages. Straniero Sergio’s CorIT (Corpus di Interpretazione 

Televisiva) groups more than 2,300 interpretations covering three decades from 

104 programmes by 107 interpreters for 10 languages. In this broad respects 

there is no difference between the flexibility potentials of conference and TV 

interpreters, since both have to deal with different contexts (different 

conferences or different programmes), both should speak more than one 

language (English dominant) and both should provide the simultaneous as well 

as the consecutive mode.  Here, however, the analogy ends. 

Unlike conference interpreters, who mainly work with monologues in 

SI and CI, TV interpreters also cope with dialogues, which requires them to 

deal with problems of conversational management (e.g. facework). 

Furthermore, TV interpreters have to adapt to different media genres, whereas 

conference interpreters usually fit into a standard conference format. 
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Table 2.1. Straniero Sergio’s table (Straniero Sergio, 2007: 11) 

   
In some circumstances as e.g. war (eventi bellici in Straniero Sergio’s 

table), as Straniero Sergio reminds us (2007: 24), interpreters can be asked to 

work on a daily basis for a month or more, and to substitute the journalists’ 

own attempts at interpretation. This was the case on 9/11, when 

 
[…] chi era sintonizzato sul Tg1 o su TgLa7 (le due reti che per 
prime hanno dato la notizia dell’attentato alle Torri Gemelle), 
poteva ascoltare la voce dei giornalisti che, in un ibrido tra 
traduzione e telecronaca, “coprivano” i primi 60 minuti di diretta 
non-stop, in attesa dell’arrivo degli interpreti. 

(Straniero Sergio, 2007: 14) 
 

An important remark should be made here. Among the 104 programmes 

that, in Straniero Sergio’s book, account for Talk show, media events and F1 

press conferences, 7 were given particular importance, namely: Maurizio 

Costanzo Show (Canale 5), Alla ricerca dell’Arca (RAITRE), Domenica In 

(RAIUNO), I fatti vostri (RAIDUE), Quelli che il calcio (RAIDUE), Porta a 
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Porta (RAIUNO) and Unomattina (RAIUNO). Unomattina is our case study 

and we will therefore pass over its requirements now, so as to introduce other 

programmes. However, it may be worth prefacing our discussion with a 

quotation from Straniero Sergio’s latest book, where he comments on the 

journalistic role of interpreters and underlines the peculiarity of Unomattina in 

2001. 

 
L’IS può co-esistere con altre modalità (free narration, voiceover, 
sottotitoli), dando luogo a forme ibride di mediazione linguistica 
che comportano una ridefinizione dei ruoli professionali e delle 
norme corrispondenti. Ciò accade quando il presentatore/conduttore 
si assume il ruolo dell’interprete […] oppure quando all’interprete 
viene assegnato un ruolo quasi giornalistico, come nel caso di Uno 
mattina che – dal 19 settembre fino alla fine di dicembre 2001 – 
decide di allestire all’interno dello studio una postazione ben 
visibile dotata di un’ampia vetrata, monitor, cuffie e microfoni, 
nella quale siedono due interpreti, il cui compito è quello di seguire 
in diretta la CNN e Al Jazeera e, su richiesta dei conduttori, 
riassumere, in pochissimi secondi, le notizie diffuse dalle due 
emittenti. Nel corso della trasmissione, sono previsti fino a cinque 
di questi interventi, due dei quali avvengono sempre dopo la sigla di 
apertura e prima di quella di chiusura. Si tratta di modalità che 
testimoniano non solo una crescente interscambiabilità dei ruoli ma 
anche l’intreccio tra informazione e spettacolo. 

(2007: 13-14) 
 

Leaving aside the journalistic skills this role implied, which we will 

subsequently analyse in greater detail, let us mention other situations requiring 

interpreter flexibility.   

First, interpreters have to adjust to broadcasters’ needs. Before airing, 

interpreters should respect the one man one voice or the voice-matching rule, 

therefore accepting a higher and often disproportionate workload. During the 

programme, interpreters should adapt to journalists’, anchors’ and presenters’ 

interruptions and be ready to deliver short “interpretation nuggets”. In the 

editing phase, interpreters should accept cuts and manipulations of their talk 

and also prepare for possible broadcasting in satirical programmes such as Blob 

or Striscia la notizia (Straniero Sergio, 2007: 15-16).  

Second, interpreters and their talk must be telegenic. As Straniero 

Sergio puts it: 

 
Nell’IT, la norma iniziale più importante è quella della telegenia, 
ovvero il grado di fruibilità televisiva. Un’interpretazione può 
considerarsi telegenica nella misura in cui soddisfa il criterio della 
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forma, indipendentemente dal fatto che il discorso dell’interprete sia 
una trasposizione fedele del TP. 

(2007: 541) 
 

In order to be and sound telegenic, not only do interpreters have to design their 

text for the audience, but they also have to “help” people they interpret to 

compete with other speakers. Straniero Sergio here gives an example (example 

1, 2007: 427) 1 taken from the programme Domenica In, where the interpreter 

intentionally uses an expression which is different from the original but which 

is perfect for the audience. 

1) 

 
 

As for the case where interpreters help the guest to sound as competent as other 

speakers, Straniero Sergio provides an example (example 2, 2007: 464) taken 

from the programme Maurizio Costanzo Show in which the interpreter 

deliberately raises the register of a child, making him sound like an adult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 The conventions used by Straniero (2007) are to be found in the Appendix 
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2) 

 
 

The third added requisite in media settings is that of entertainment. Quoting 

Straniero Sergio: 

 
All’interprete viene chiesto di uscire dalla rigidità del suo ruolo di 
esperto interlinguistico e di assumere una serie di ruoli da 
intrattenimento, partecipando a volte anche alle parti non-narrative 
dei programmi televisivi. L’interprete può trovarsi a fare da 
complice in sorprese e scherzi architettati ai danni di personaggi 
famosi […]. L’incontro con l’ospite straniero, infatti, non sempre si 
esaurisce nell’intervista ma può includere anche momenti di 
performance, nei quali viene coinvolto l’interprete. 

(2007: 169) 
 

Four, interpreters should do some facework, therefore “controlling the 

possible implications of something that has not yet occurred” (Goffman, 1981: 

199). By facework we mean the interpreters’ effort to maintain the speakers’ 

faces in interpreting, using strategies of positive and negative politeness. More 

precisely, in Brown and Levinson’s words “face is something that is 

emotionally invested, and that can be lost, maintained, or enhanced, and must 

be constantly attended to in interaction” (1987: 61). Deriving their theory from 

that of Erving Goffman (1967), Brown and Levinson expand the notion of face 

by distinguishing a negative and a positive one.  

 
“face”, the public self-image that every member wants to claim for 
himself, consisting in two related aspects: 
(a) negative face: the basic claim to territories, personal preserves, 

rights to non-distraction – i.e. to freedom of action and freedom 
from imposition 
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(b) positive face: the positive consistent self-image or 
“personality” (crucially including the desire that this self-image 
be appreciated and approved of) claimed by interactants 

(1987: 61) 
 
“Speaking I and meaning other”, as Wadensjo would say (1998), not only do 

interpreters have to translate the speakers, but they also have to cooperate in 

maintaining their faces in the transfer from one language to another. To put it 

in other words, interpreters should use both positive and negative politeness in 

order to compensate for the vulnerability of faces. As Brown and Levinson put 

it: 

 
Positive politeness is oriented toward the positive face of H, the 
positive self-image that he claims for himself. Positive politeness is 
approached-based; it “anoints” the face of the addressee by 
indicating that in some respects, S wants H’s wants (e.g. by treating 
him as a member of an ingroup, a friend, a person whose wants and 
personality traits are known and liked) […] 
Negative politeness, on the other hand, is oriented mainly toward 
partially satisfying (redressing) H’s negative face, his basic want to 
maintain claims of territory and self-determination. Negative 
politeness, thus, is essentially avoidance-based, and realizations of 
negative-politeness strategies consist in assurances that the speaker 
recognizes and respects the addressee’s negative-face wants and 
will not (or will only minimally) interfere with the addressee’s 
freedom of action. Hence negative politeness is characterized by 
self-effacement, formality and restraint, with attention to very 
restricted aspects of H’s self-image, centring on his want to be 
unimpeded. Face-threatening acts are redressed with apologies for 
interfering or transgressing, with linguistic and non-linguistic 
deference, with hedges on the illocutionary force of the act, with 
impersonalizing mechanism (such as passives) that distance S and 
H from the act, and with other softening mechanisms that give the 
addressee an “out”, a face-saving line of escape, permitting him to 
feel that his response is not coerced. 

(1987: 70) 
 
In the following example (example 3, 2007: 509) taken from the programme 

Quelli che il calcio the interpreter paraphrases the expression “chill the fuck 

out” and avoids the consequences of such explicit language. It is namely an 

example of politeness, aimed at “softening” the force of the act. 
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3) 

 
 
Five, on TV interpreters have to accept that everything fitting into the 

translation frame can become the topic of discourse: “l’auricolare, la cabina, le 

competenze linguistiche dell’ospite e/o conduttore, la presenza dell’interprete 

[…], lo chuchotage o, come nell’estratto seguente (example 4, 2007: 156), il 

fatto stesso che sia prevista l’IS” (Straniero Sergio, 2007: 155) 

4) 

 
 
Six, not only do interpreters have to speak in front of millions of 

potential viewers, but they also have to be ready to make mistakes in front of 

such a big audience. To make matters worse, presenters can seize the 

opportunity of a gaffe or mistake in order to entertain the public, therefore 

threatening the interpreter’s positive face. In the following example (example 

5, 2007: 283) from Domenica In, for instance, the presenter makes fun of the 

interpreter and underlines the fact that he/she did not understand properly. 
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5) 

 
 
Last but not least, the seventh element which, we shall argue, requires 

flexibility is the brevity and discontinuity of interpreting, which is in contrast 

with the demanding task of doing it on TV. As Straniero Sergio puts it: 

 
Al di fuori delle news, si assiste spesso ad un contrasto tra la brevità 
dell’intervento traduttivo (ai limiti dell’inutilità) e la forte 
esposizione mediatica dell’interprete come al Festival di Sanremo 
del 1998, dove, al termine dell’esibizione della band inglese Take 
that, l’interprete sale sul palco del teatro Ariston insieme a Pippo 
Baudo e, in un clima di grande concitazione, deve tradurre (in una 
manciata di secondi) frasi smozzicate coperte dalle urla dei fans 
presenti in sala, ben sapendo di essere guardato da sedici milioni di 
spettatori. 

(2007: 12) 
 

In the light of what we have seen so far, flexibility potential is required 

in a number of situations. Although the examples were mainly taken from a 

restricted number of programmes, we can conclude that the seven above-

mentioned flexibility-demanding elements could be found in many other 

broadcasts. Otto e Mezzo (LA7), the various TGs, Telegatti (Canale 5), Ballarò  

(RAIDUE) and Buona Domenica (Canale 5) are just a few we can mention on 

the basis of Straniero Sergio’s list (2007). 
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2.3 Why Unomattina 2001 

 

Unomattina in 2001 was probably the first time in the history of Italian 

television that interpreters were asked to play the role of journalists, a 

phenomenon which has subsequently become more frequent and therefore 

more discussed. Cappello (2004) and Chiaro (2002) have both noted that media 

interpreters are increasingly asked to take on journalistic roles. Katan and 

Straniero Sergio (2003: 135) stress the similarities between “two gatekeeping 

activities” that are often condensed in a single professional. However, nobody 

has yet explained precisely what it means for interpreters to be journalists. 

According to Cappello, the journalistic role involves news reporting featuring 

the third person, reported speech  and summarizing techniques. But he provides 

no data to back up these claims. Chiaro, Katan and Straniero Sergio suggest a 

link between interpreters and journalists, offering definitions of the “journalist-

interpreter” and of the “gatekeeping activity” that underpins both. But they 

provide no linguistic evidence to support their distinctions.  Unomattina 2001 

appeared to be an appropriate focus in the attempt to clarify what is involved in 

this duplicity of roles. Prof. Straniero Sergio of the University of Trieste kindly 

made available his recordings of Unomattina, covering four months of this 

infotainment (cfr. Table 2.1) programme.2 

In Unomattina 2001 not only did interpreters carry out tasks of 

interpreting (mainly through the simultaneous mode), but they also played the 

role of journalists by reporting news provided by CNN and Al Jazeera. The talk 

on these programmes can thus be divided into a number of categories: 

journalists’ talk (jj), interpreters’ talk (ii) and - exceptionally for that time – 

interpreters’ talk as journalists (ij), together with kinds of talk I shall neglect 

(i.e. interviewees’ talk, source language talk, advertising talk, astrologists’ talk, 

talk of passers-by which just happens to be recorded, etc.). 

9/11 was a major turning point in recent history and affected many 

aspects of our lives. Focusing on Unomattina 2001 allowed me to study 

journalists and interpreters’ talk and to compare their treatment of news 

                                                 
2 and he would kindly lend a helping hand 
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reporting. Terrorism and the war in Afghanistan were given great importance 

in the programme, so both jj and ij had to cope with similar information and to 

use many similar language features. It therefore appeared a privileged situation 

in which to compare their talk, as an exceptional unity of intent underpinned 

their words and actions.  

Last but not least, working on journalists’ and interpreters-as-

journalists’ talk in Unomattina provided an opportunity to look at the 

interactional nature of communication. In Section 1.2.2.1 it was argued that 

interpreting has long been seen as a process of information transmission rather 

than as a communicative activity. Unomattina, also in this respect, proved to be 

a good option. As we will see in Chapter 3, its interpreters speak in dialogues 

rather than in monologues, which requires them to deal with problems of 

conversational management. 

 

2.4  Corpus construction 
 

The basic steps in constructing the corpus were: 

 

• Formulating the null hypothesis; 

• Transcribing and collecting data; 

• Selecting variables and methods. 

 

2.4.1 NULL HYPOTHESIS 
My basic research question is: if interpreters are becoming journalists, are there 

differences between these two activities? 

In Section 1.2.1.2 it was argued that the study of both macro 

(sociological) and micro (linguistic) variables could help answering this 

question. Given the breadth of the subject and the difficulty of dealing with 

macro variables such as roles and footings, I have restricted my analysis to 

linguistic features which can be objectively counted and compared.  
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My null hypothesis postulates that there are no differences between 

journalists and interpreters’ talk:  

H0: H1 = H2 
H0: Journalists’ talk = Interpreters’ talk 
 

Were this hypothesis confirmed, we could draw the conclusion that, despite 

their lack of specific training, interpreters should generally be capable of 

playing journalistic roles. Were this hypothesis disconfirmed, this would imply 

that TV interpreters will have problems in carrying out a task for which they 

have not been trained and will need additional skills to meet TV requirements.  

 

2.4.2 DATA 
“No transcription is a complete record of a spoken event” (Cencini-Aston, 

2002: 47), but rather the result of choices made by the transcriber who decides 

which features to account for. Video recordings of 35 episodes of Unomattina 

2001, covering about four months of broadcasts were kindly made available by 

Prof. Straniero Sergio. Given the focus of my research and the need to restrict 

the quantity of transcription to feasible limits, the following objectives were 

decided on: 

 

• At least 1 hour of journalists-as-journalists talk (jj): 

• At least 1 hour of interpreters-as-journalists talk (ij); 

• At least 1 hour of interpreters-as-interpreters talk (ii). 

 

I also made the decision to indicate the placement of these 

transcriptions in the overall framework of the programmes, so as to provide 

details of their contexts, and to assign nicknames which were substituted with 

the real names of the interpreters as soon as I identified them (see Appendix 2). 

A reader-friendly version of the structure of a typical programme is as 

follows. 
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Figure 2.1. Typical structure of Unomattina 

 
In the left-hand part of the figure, elements of RAIUNO morning broadcasting 

which are not part of the programme are shown in plain round boxes, whereas 

the typical structure of Unomattina is in bold, dotted boxes, and divided into its 
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main components. A typical episode of Unomattina features at least three 

contributions from interpreter 1 and three from interpreter 2, which are placed 

at the beginning, in the middle, and at the end of the programme. Live 

broadcasts from journalists are frequent and scattered. It is therefore difficult to 

identify a recurrent pattern, except for the first connection with a journalist 

speaking live from a foreign country, which always occur immediately before 

or after the first two contributions from the interpreters.  

Figure 2.2 shows the TEI-XML representation of the same typical 

RAIUNO morning broadcast you saw above. In this machine-friendly XML 

representation of the programme structure, the various <div> elements 

correspond to the items in Figure 2.1. The attributes of the <div> elements 

carry the information indicated within those items. As you will see in Figure 

2.4, the use of CSS stylesheet enables one to visualize the information encoded 

in the corpus as TEI-XML in a more user-friendly way. 

 
<div type="rassegna stampa"> 
</div> 
 
<div type="viaggiare informati"> 
</div> 
 
<div type="meteo"> 
</div> 
 
<div time="06.46" type="unomattina"> 
<div level="1" n="1" time="06.46" type="intervento da postazione" cat="ij" 
sl="arabo"> 
</div> 
<div level="1" n="2" time="06.47" type="intervento da postazione" cat="ij" 
sl="inglese"> 
</div> 
<div level="1" n="3" time="06.48" type="collegament o"> 
</div> 
<div level="1" n="4" time="06.51" type="oroscopo"> 
</div> 
</div> 
 
<div type="pubblicità"> 
</div> 
 
<div time="07.00" type="TG1"> 
</div> 
 
<div type="meteo"> 
</div> 
 
<div time="07.14" type="unomattina"> 
<div level="1" n="5" time="07.14" type="rassegna st ampa"> 
</div> 
 
<div type="pubblicità"> 
</div> 
 
<div time="07.30" type="TG1 per non udenti"> 
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</div> 
 
<div time="07.34" type="unomattina"> 
</div> 
 
<div type="pubblicità"> 
</div> 
 
<div time="08.00" type="TG1" speakername="guerra"> 
</div> 
 
<div type="meteo"> 
</div> 
 
<div type="pubblicità"> 
</div> 
 
<div time="08.34" type="unomattina"> 
</div> 
 
<div type="pubblicità"> 
</div> 
 
 
<div time="09.00" type="TG1"> 
</div> 
 
<div time="09.09" type="unomattina"> 
<div level="1" n="13" time="09.20" type="intervento  da postazione" cat="ij" 
sl="arabo"> 
</div> 
<div level="1" n="14" time="09.20" type="intervento  da postazione" cat="ij" 
sl="inglese"> 
</div> 
<div level="1" n="15" time="09.21" type="la casa de l benessere" 
transcribed="no"> 
<particList> 
<partic who="di pietro"/> 
</particList>  
</div> 
</div> 
 
<div type="pubblicità"> 
</div> 
 
<div time="09.30" type="TG1"> 
</div> 
 
<div time="09.36" type="unomattina"> 
<div level="1" n="19" time="09.57" type="lezione di  cucina" transcribed="no"> 
<particList> 
<partic who="vissani"/> 
</particList> 
</div> 
<div level="1" n="20" time="10.05" type="semaforo v erde"> 
</div> 
<div level="1" n="22" time="10.14" type="musica" tr anscribed="no"> 
<particList> 
<partic who="mangioglio"/> 
</particList> 
</div> 
<div level="1" n="23" time="10.21" type="intervento  da postazione" cat="ij" 
sl="arabo"> 
</div> 
<div level="1" n="24" time="10.22" type="intervento  da postazione" cat="ij" 
sl="inglese"> 
</div> 
<div level="1" n="25" time="10.23" type="servizio">  
<particList> 
<partic who="gatta"/> 
<partic who="cavagna"/> 
</particList> 
</div> 
<div level="1" n="26" time="10.26" type="stacco mus icale" transcribed="no"> 
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<particList> 
<partic who="remigi"/> 
<partic who="sensoli"/> 
</particList> 
</div> 
  
</div> 

 
Figure 2.2. Typical structure of Unomattina in TEI XML 
 
 
2.4.2.1 Transcribing the data 

 
Like all speech, interpreting dies on the air. In order to study it, we 
need to resurrect the corpse by recording and transcribing it, thereby 
transforming the corpse into a corpus. 

(Cencini & Aston, 2002: 47) 
 

Once the decision had been made as to what and how much to transcribe, I 

needed a set of transcription conventions which could meet my needs and be 

easily interchangeable. Given that transcriptions are “time- and skill- 

demanding” (Cencini & Aston, 2002: 47), they should be carried out in such a 

way that they can be easily passed to others.   

I first thought that the conventions used in the EPIC corpus could 

answer my requirements. The European Parliament Interpreting Corpus is “an 

open, parallel, multilingual (English, Italian and Spanish) corpus of European 

Parliament source speeches and their corresponding interpretations currently 

being compiled at SITLeC (University of Bologna)” (http://sslmitdev-

online.sslmit.unibo.it/corpora/corporaproject.php?path=E.P.I.C.). Although  I 

had not yet decided all the variables I was interested in (see Section 2.4.3), I 

soon realised that the EPIC guidelines were not suitable for my corpus. No 

distinction is made between short and long pauses and no conventions are 

provided for transcribing overlapping speech, probably due to the fact that 

EPIC deals mainly with monologues. Given that pauses and overlaps are key 

issues in Unomattina, since they frequently recur in turns allowing 

comparisons using Conversational Analysis, I turned to something which could 

answer my purpose. 

I considered another method of transcription, namely one which would 

have allowed me to bring “together the time-based EXMARaLDA data model 

and one variant of the hierarchy-based TEI data model” (Schmidt, 2005). The 
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advantage would have been that of displaying parallel relations between 

elements of speech in a sort of musical score notation.  

 
Figure 2.3. User interface of the EXMARaLDA Partitur-Editor 
 

Despite this reader-friendly display, I finally decided to only use TEI 

(www.tei-c.org), because I was more interested in looking for particular 

variables rather than in placing them on a timeline. Representing temporal 

relation with EXMARaLDA would have been time-consuming and I had no 

particular reason to make this effort. I was interested in signalling starts and 

ends, but I did not necessarily needed to account for the timing. Taking 

overlaps, for instance, knowing what was overlapping and where was what 

counted for me. The when variable does not play such a big role in my 

analysis, whereas it is basic to all EXMARaLDA transcriptions.  The 

discrepancy between the basic assumptions of EXMARaLDA and my 

objectives made me turn decidedly to TEI Lite, which in Aston and Cencini 

(2002) had already proved to be a good encoding standard for interpreting data. 

I therefore started transcribing following the TEI Guidelines (http://www.tei-

c.org/Guidelines/index.xml) and dividing  

 
[..] textual information (the actual words spoken) from metatextual 
information (showing who says them, in what way and when). If we 
want our transcriptions to be machine-friendly, so that a computer 
can understand the information implicitly contained in a document, 
we need to make this information explicit for the machine, 
distinguishing metatextual from textual information and rendering 
both types non-ambiguous. 

(Cencini & Aston, 2002: 51) 
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 I thus got used to elements (features of the text, such as utterances <u>), 

empty elements (elements which do not contain any words, such as pauses 

<pause/>) and attributes (specifications attached to an element, such as the 

identity of the speaker). 

 Here is the set of conventions that was used to transcribe Unomattina 

2001. 

ELEMENTS IN TEXTS   DESCRIPTION AND ATTRIBUTES 
<text> 
 
<align/>   = start/end of overlapped segment 

as in <align n="1a" 
type="ol_start"/> 

 n 
 type 
 
<corr>..</corr> = the correct form of a passage 
 orig   
 
<div>..</div>  = a section of the programme 
 cat  
 level 
 n 
 sl 
 speakername  

time 
transcribed 

 type 
 
<emph>..</emph>  = words or phrases which are 

noticeably stressed or emphasized 
 
<event/>   = description of non-verbal event 

taking place as in <event 
desc="rumori di sottofondo"/> 
desc 

 
<gap/>   = point where material has been 

omitted in trascriptions 
desc 

 ref 
 
<partic>..</partic>  = name of participant 
 who 
 
<particList>..</particList>  = a list of participant whose 

contributions were not transcribed
  

<pause/>      = pause as in <pause dur="long"/> 
     dur 
 
<prol>..</prol>  = word which is lengthened 
 dur 
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<pron>..</pron>  = the correct pronunciation of a 
word 

 orig   
 
<q>..</q>     = quotation 
 
<seg/>  = span or segment of text so that 

it may be pointed to as in <seg 
desc="lento"/> 
desc 

 
<trunc>..</trunc > = word which is truncated 
 
<u>..</u>     = utterance 
     who 
     who.role 
     who.sex 
     who.who  
 
<vocal/>   = vocal features as in <vocal 

desc="cough"/> 
as in <gap desc="inaudible"/> 
desc 

  
 
ELEMENTS IN TEXT HEADER  DESCRIPTION AND ATTRIBUTES  
<teiHeader> 
 
<date/>   = date of the episode as in <date 

value="011030"/> 
 value 
 
<fileDesc>..</fileDesc>  = section of header providing 

bibliographic description of each 
episode 

 
<listPerson>..</listPerson>  = list of all the people 

participating in the episode 
 
<particDesc>..</particDesc>  = section of header listing 

participants in the episode 
 
<person>..</person>  = information on the speakers in a 

programme 
 role 
 sex 
 who 
 
<profileDesc>..</profileDesc>  = section of header providing 

profile of setting 
 
<programme/>  = information about the programme 

as in <programme number="27"/> 
number 

 
<title>..</title>  = title of episode 
 
<titleStmt>..</titleStmt>  = section of header providing 

title details of episode 
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2.4.2.2 Collecting the data 

Transcriptions were made following the above-mentioned conventions, aiming 

at creating an easily interchangeable machine-readable corpus. 

Machine-readability, in particular, was a matter of concern, since I 

wanted my corpus to be analysable with XAIRA (see Section 3.2). I collected 

all my transcriptions in a folder, dividing them into files according to the date 

of the episode they were in. 

Through the use of a CSS stylesheet, the “apparent dichotomy between 

machine-friendly and reader-friendly formats” (Cencini & Aston, 2002: 57) 

was solved, and I ended up with concordance displays like the following: 

 

 
Figure 2.4. “nnnotes” display 
 

XAIRA default stylesheets, namely Plain and XML, together with my own 

which was named “nnnotes” allowed me to visualize my transcriptions while I 

was gradually collecting them (see Appendix 8 for transcript mark up and 

stylesheet conventions). In this way I passed, as Cencini and Aston would say 

(2001), from looking at transcriptions to looking for their particular features.  
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2.4.3 METHODS 
 
It is only through the empirical observation of regularities of 
situation and behaviour that it is possible to create corpora which, in 
turn, enable the determination of norms [...], a major lacuna in the 
field of interpreting. 

(Straniero Sergio, 1999: 323) 
 

Before starting transcriptions and therefore the “empirical observation of 

regularities” I needed to know what to look for. In other words, some theory 

was necessary in order to identify features of Italian journalists’ and 

interpreters’ talk. 

The following studies were consulted: 

 

• L’italiano del giornale radio (Diadori, 1997); 

• Una giornata radiofonica: osservazioni linguistiche (Maraschio, 

1997 ); 

• Giornalismo radiotelevisivo. Teorie tecniche e linguaggi 

(Mazzei, 2005); 

• Le tecniche del linguaggio giornalistico (Faustini, 1995); 

• Il linguaggio delle news (Petrone, 2004); 

• L’italiano giornalistico. Dall’inizio del ‘900 ai quotidiani online 

(Bonomi, 2002) 

• Sulle strutture informative dell’italiano nei radio e telegiornali 

RAI (Scandone, 1985) 

• Varietà diamesiche, diastratiche, diafasiche (Berruto, 1999) 

 

While collecting this information I increasingly became aware of the 

complexity of media discourse. It soon became clear to me that the analysis 

had to be restricted to a limited number of quantifiable variables. I knew that 

 
Per chi deve apparire in TV sono fattori determinanti la facilità di 
parola, la chiarezza del pensiero, la carica di simpatia, la velocità di 
battuta, la postura del corpo, la gestualità, il tono della voce e 
l’accento. 

(Faustini, 1995: 137) 
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But at the same time I realized that the values of variables such as clarity, 

charm, speed, posture, gestures, tone and accent are impossible for a single 

researcher to identify reliably. Another researcher would perhaps recognize 

charm where I did not and vice versa. I therefore concluded that I should limit 

myself to more objective features. 

It may be worth comparing the following list of variables, summing up 

what I found in the studies mentioned above, with variables that I actually took 

into consideration in the analysis (Chapter 3). This will give you an idea of to 

what extent “no transcription is a complete record of a spoken event” (Cencini 

& Aston, 2001: 47), but rather the result of a selection made by the person 

transcribing. One more reason to transcribe in a machine-readable and 

interchangeable way, so that someone else can add in other features and/or 

correct your mistakes. Before you read through the tables it may be worth 

pointing out that Maraschio and Diadori both figure in separate tables and in 

the all-inclusive one. This is due to the fact that their studies appeared to be 

more complete and articulated than all the others, hence deserving a separate 

treatment. 

Variable Examples and notes Source 
Tratti morfosintattici (13) 
E osservazioni sul lessico 

1) lui, lei, loro soggetti 
2) gli x loro e le 
3) ciò diventa questo/quello 
4) che cosa/cosa/che 
5) quale/che 
6) il quale/che/cui 
7) presente pro futuro 
8) p. prossimo/p. remoto 
9) indicativo/congiuntivo (e 

condizionale) 
10) dislocazione a s. e d. 
11) c’è presentativo e frase 

scissa 
12) frase passiva 
13) segnali discorsivi (allora, 

comunque, dunque…) 

Maraschio ha fatto 
osservazioni 
linguistiche su una 
giornata radiofonica ed 
utilizzato un 
programma di analisi di 
corpora per contare le 
occorrenze di certi 
fenomeni. 
 
Talvolta Maraschio 
riscontra delle 
contraddizioni rispetto 
all’italiano parlato 
odierno. Il che significa 
che anche nel mio caso, 
non necessariamente 
troverò quello che mi 
aspetto di trovare. 

Table 2.2. Maraschio’s variables 

 

 

 

 



 65 

Variable Examples and notes Source 
1) Caratteristiche 
fonetiche e 
paralinguistiche 

Caduta sillabica (sono riuniti 
neodeputati) 
Intonazione regolare 
Velocità ritmo e pause 
Tono e intensità della voce (enfasi, 
parentetiche) 

Diadori  propone 
un’analisi del gr sulla 
base di 7 criteri a loro 
volta suddivisi in 
diverse variabili. Ne 
proponiamo le 
principali. 

2) fattori extralinguistici Immagini 
Rumori 
Deittici 

 

3) tipo di testualità “Il parlato del giornale radio – così 
come quello del telegiornale “è in 
parte fondato su un testo scritto 
che viene letto dal giornalista, in 
parte è spontaneo”, potremmo 
quindi distinguere con Nencioni 
(1983) fra parlato-parlato e 
parlato-scritto” 
 
Il parlato-parlato ha i tratti tipici 
dell’oralità, ovvero autocorrezioni, 
riempitivi, concordanze a senso, 
brusche interruzioni e cambiamenti 
di percorso logico, pause, frasi 
lasciate in sospeso etc. 
 
Altre variabili sono: 
ripetizione del soggetto 
paratassi (in caso di ipotassi la 
relativa con che è la subordinata più 
frequente) 

 

4) tratti dell’italiano 
dell’uso medio 

Fenomeni di enfasi come la 
posposizione del soggetto 
Sinonimi 
Congiunzioni 
Scelte pronominali 

 

5) elementi tipici dello 
stile radiogiornalistico 

“La lingua del giornalismo della 
carta stampata non può non avere 
molte affinità con la lingua del 
giornalismo radiofonico” 
Stile nominale 
Discorso riportato o discorso 
indiretto 
Topicalizzazione (nuovo+dato) 
Riprese anaforiche 
Segnali discorsivi 
Ripetizioni 
Metafore  

 

6) scelte lessicali Forestierismi 
Tecnicismi e neologismi 
Giustapposizioni 
Sigle  

 

7) cattivi esempi Non può non essere che… 
Ribattezzare il nome… 

 

Table 2.3. Diadori’s variables 
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Variable Examples and notes Source 
Tono e intensità della voce 
(enfasi, parentetiche) 

Faustini, Diadori 

Accento; ortofonia Faustini; Mazzei 
Dizione; D. e punteggiatura Faustini; Mazzei 
Linguaggio semplice e chiaro Faustini, Petrone, 

Mazzei 
Velocità di parola Faustini 
Neologismi: 

- combinazione 
asindetiche silenzio 
stampa 

- ellissi l’esecutivo 
- accorciamenti pillola 
- metonimie il quirinale 
- deverbalizzazioni a 

suffisso zero codifica 
- sigle TAC, USL 
- fusione di due parole 

confcommercio 
- composizioni con 

base nominale o 
verbale fotoromanzo 

- prefissazioni mini, 
maxi, mega, micro, 
baby, oligo, paleo, 
neo, cripto 

- suffissazioni –
izzazione 
(lottizzazione), -ale 
(ottimale) 

- neologismi da 
linguaggi settoriali 

- termini che designano 
oggetti nuovi 

- prestiti da lingue 
straniere 

- prestiti da dialetti 

Faustini 

Collocazioni Faustini 
Locuzioni verbali 

 
 
Corretta ortofonia “sporca” 
Da Mazzei “la dizione corretta 
oltre alla punteggiatura deve 
rispettare il principio della 
comprensibilità delle sillabe e 
delle parole” 
 
Sempre Mazzei parla di 
“trapasso che la professione 
giornalistica sta compiendo 
insieme ad ogni altro 
segmento della società civile”. 
La linea di demarcazione viene 
fatta coincidere con l’11 
settembre 2001 
 
 
Queste variabili di Faustini sono 
tratte per lo più dal giornalismo 
scritto ma si sostiene che “Il 
giornale radio e il telegiornale 
sono giornalismo tout court, 
ma con qualche specificità” 
(soprattutto le caratteristiche 
legate al mezzo, tipo il limite 
tempo) 

Faustini 
Coordinazione E, ma, tuttavia, dunque etc. 

coordinazione copulativa, 
avversativa e per asindeto 

Petrone, Mazzei, 
Bonomi, Sabatini 

Concretezza La benzina = un litro di benzina; 
problema meglio di 
problematica 

Petrone; Mazzei 

Stile colloquiale Niente, fare fuori etc. Petrone, Mazzei, 
Bonomi 

Precisione  Petrone, Mazzei 
Sicurezza, gestione dello stress Petrone 
Uso delle pause Petrone 
Padronanza e gestione del 
proprio corpo (sorriso) 

Queste caratteristiche sono 
attribuibili soprattutto al 
conduttore Petrone 

Immediatezza  Mazzei 
Completezza  Le cinque W Mazzei 
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Digeribilità mentale ovvero 
essenzialità 

No overdose di dati Mazzei 

Storicità precisa Consecutio temporum Mazzei 
Cortesia didascalica Parole nuove/difficili sono 

spiegate 
Mazzei 

Fluidità  Mazzei 
Ricchezza lessicale e 
semplicità comunicativa 

Detto in altre parole, termini di 
immediata comprensibilità o 
spiegati 

Mazzei 

Non ambiguità Colto vs còlto Mazzei 
Eufonicità Evitare participi in –uto 

incombuto penduto, evitare 
cacofonia in generale 

Mazzei 

Brevità frasi  Mazzei, Sabatini 
Avere una faccia credibile  Mazzei cita Costanzo 
Saper scegliere la notizia  Mazzei 
Eliminazione –d eufonica Ed, ad Bonomi (soprattutto per 

scritto) 
Clitico dativale gli anche per il 
femminile e il plurale 

 Bonomi 

Che polivalente Quella volta che… Bonomi 
Presente anziché futuro; 
stare per, andare a 

Domani Napoli rende omaggio Bonomi; Maraschio 

Indicativo anziché congiuntivo Mi sembra che i margini sono 
ancora molti 

Bonomi 

Sintassi marcata:  
- Dislocazioni a sinistra 

e a destra 
 

- Frasi scisse 
 
 
 
 

- Topicalizzazioni 
- Forme di 

tematizzazione 

Le novità, non sarà più lui a 
porgerle 
Li conosco bene, i signori di 
oltre confine 
Siamo stati noi a non aver 
voluto il federalismo, è lo stesso 
leader a incitare, era dai tempi 
dell’invasione che il congresso 
non chiudeva… 
(nuovo+dato) 
per quello che riguarda, per 
quanto riguarda, l’importante è 
che, il problema è che, il fatto è 
che, la conseguenza è che, 
quello che emerge è che… 

Bonomi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maraschio 

Egli diventa lui  Bonomi 
Vi diventa ci Ci sono molte persone Bonomi 
Ciò diventa questo/quello Ciò che ha detto diventa quel 

che ha detto il ministro 
Bonomi 

Passato prossimo usato più del 
remoto 

 Bonomi 

Concordanze a senso Una parte dei proventi 
dovrebbero andare 

Bonomi 

Stile nominale Soprattutto per introdurre il 
tema del discorso 
Ancora fuoco su Kabul 

Bonomi 

Anacoluti Le maschere con lo sceicco 
saudita molti hanno rifiutato di 
farne 

Bonomi 

Posposizione del soggetto al Accusano i taleban Bonomi 
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predicato Racconta omar 
C’è presentativo All’incontro c’era anche… 

Ma ci sono anche altri aspetti… 
Bonomi 

Segnali discorsivi Sì, oddio, insomma, allora, 
dunque, diciamo, così 

Bonomi 

Lessico (dell’informatica, 
dell’economia, della guerra) 

e-commerce, link… 
briefing, executive… 
intelligence, raid, tank… 

Bonomi 

No incisi, parentesi, 
sospensioni sintattiche 

 Sabatini 

Caduta sillabica Sono riuniti (i) neodeputati Diadori 
Deittici  Diadori 
Tratti dell’oralità autocorrezioni, riempitivi, 

concordanze a senso, brusche 
interruzioni e cambiamenti di 
percorso logico, pause, frasi 
lasciate in sospeso etc 

Diadori 

Ripetizione del soggetto  Diadori 
Discorso riportato o discorso 
indiretto 

 Diadori 

Riprese anaforiche … Lo ha detto il presidente… Diadori 
Metafore Giocare a carte scoperte Diadori 
Frase passiva (per mettere in 
evidenza l’oggetto) 

Il dramma di … non può essere 
dimenticato… 
La nostra penisola è interessata 
da… 
XX che verrà interrogato dal 
giudice… 

Maraschio 

Pronomi interrogativi Cosa, che cosa, che Maraschio 
Aggettivi interrogativi ed 
esclamativi 

Quale, che Maraschio 

Pronomi relativi Il quale, che, cui Maraschio 
Participio passato in frasi 
incidentali 

XX, arrestato dai magistrati 
milanesi 

Maraschio 

Imperfetto anziché 
condizionale passato 

Oggi nell’Italia delle tangenti 
doveva essere un altro 
l’avvenimento del giorno 

Maraschio 

Sostantivazione di aggettivi di 
età 

La diciannovenne Berruto 

Sintagmi nome + nome Il teorema Masini Berruto 
Espressioni di registro 
ricercato 

Per nulla agevole Berruto 

Aggettivazioni enfatiche 
stereotipiche 

Volto segnato da una prigionia, 
capillare azione 

Berruto 

Burocraticismi Forze dell’ordine, servizio 
centrale operativo della polizia 
di stato 

Berruto 

Locativi d’apertura Firenze Scandone 
Strutture non verbali interne al 
testo 

Aperta la lotta Scandone 

Strutture esterne ai testi dei 
servizi con funzioni di 
connettori macro-testuali 

Ore otto trentaquattro minuti 
trenta secondi estero 

Scandone 

Strutture legate ai testi per Cronaca Scandone 
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asindeto con funzione di titoli 
brevi 
Strutture a clausola relativa e 
blocchi nominali più clausola 
relativa 

Difficile in Argentina la 
successione del dimissionario 
presidente X cui si attribuisce, 
una morte alla quale… 

Scandone 

Strutture non verbali suddivise 
in: 

- posizione iniziale 
- posizione centro-

mediana 
 

Le mediane a loro volta sono 
divise in: 

- funzione demarcativa 
- funzione conclusiva 

compendiale 
- funzione cerniera può 

essere: 
- narrativa 
- demarcativa 
- riassuntiva 
- argomentativa 

Scandone 

Forme brachilogiche a struttura 
F1+F2 

In quale modo? Scandone 

Cleft sentences A scoprire l’ordigno sono stati 
alcuni finanzieri 

Scandone  

Table 2.4. Summing up the variables found in the above-mentioned books 

 

Bearing in mind all the variables which could emerge, I started transcribing 

following a certain method. I first transcribed ii and ij talk, together with the 

programme structure, and I subsequently transcribed jj talk. These steps are 

now described in detail. 

 

2.4.3.1 Transcribing interpreters 

Following Straniero Sergio’s advice (personal communication), contributions 

by ii and ij were transcribed first. This proved to be a good decision, since it 

helped me understand what could be worth encoding and analysing when 

interpreters played the two roles (ii when interpreting and ij when reporting 

news from CNN and Al Jazeera). 

While transcribing ii and ij and encoding the programme structure I 

realised, for instance, that it was worth distinguishing short from long pauses, 

since their use, quantity and position seemed to be different.  I also added other 

elements and attributes, such as sl (source language), cough and breath (two 

vocal descriptions), lento and sussurra (two segment descriptions). In addition 

to this, I included my thoughts as comments in the texts (see examples 48, 49 

and 51), and I marked all texts divisions containing jj talk. 
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Transcribing ii and ij was skill-demanding and time-consuming, above 

all because of the need to encode the structure of the entire programme.  

 

2.4.3.2 Transcribing journalists 

Transcribing jj talk was much less time-consuming than transcribing ii and ij. 

This was mainly due to the fact that I had previously marked those <div> 

elements containing journalists’ talk.3  

The number of journalists speaking in Unomattina is huge. It was 

therefore necessary to establish a criterion to select the jj to transcribe, 

choosing journalists who were, similarly to interpreters, dealing with news 

reporting and with foreign languages. Foreign correspondents appeared to be 

the best possible solution. Not only do they report from another country, and 

thus cope with a foreign language, but they also answer the presenters’ 

questions4, which excludes the use of a teleprompter, makes them use “fresh 

talk” (Goffman, 1981: 171) and therefore brings their task closer to the 

interpreter’s one. 

 
[..] il teleprompter, definito in Italia “gobbo”, cioè l’apparecchiatura 
che permette di leggere i testi direttamente nella telecamera dando 
così l’impressione allo spettatore che l’anchor lo stia guardando 
negli occhi. 

(Petrone, 2004: 72) 
 

Among the foreign correspondents, only those who spoke at least twice were 

transcribed, so that our hour of transcriptions includes nine journalists speaking 

for about seven minutes each (see Appendix 7). 

The number of interpreters carrying out their usual task (ii) was 

similarly huge (see Appendix 7). In this case too I had to select ii talk in order 

to end up with about one hour of transcriptions. In the lack of objective criteria 

to decide which interpretations to transcribe, I simply started transcribing ii talk 

as it occurred, trying not to transcribe too much from the same interpreter, 

                                                 
3 As I have only transcribed one hour of jj talk (see Section 2.4.2), there are many <div> 
elements containing jj talk that have not been transcribed and that are still marked by <!--
esempio di jj da trascrivere -->  (the same is true for a number of pieces of ii 
talk). The advantage of an interchangeable corpus here becomes evident, because I or anybody 
else could one day go back to the recordings and add missing parts to the transcripts. 
4 e.g. look up in the corpus episode 01 and see how Buongiorno, Longo, Petrone and Badaloni 
answer to the presenters’ questions 
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since individual style could have influenced overall results. The total of ii talk 

transcribed totalled about 80 minutes, 33% more than jj and ij. This 

overtranscription required subsequent proportioning of quantitative data in 

order to make the jj, ij and ii roles comparable (see Section 3.3). 

 

2.5 Summing up 
 

In this chapter we have presented the corpus and its construction procedure. 

The time is now ripe to test our null hypothesis – that the language of 

interpreters is the same as that of journalists. 

 To do so, we should always bear in mind some of the concepts stated in 

this chapter, namely flexibility potential, categories of talk, variables and 

methods. 

 As for the flexibility potential, interpreters should be flexible enough as 

to adapt to added TV requirements. Among those, the demand to take on 

journalistic roles, which has already been pointed out by more than one expert. 

Next chapter will hopefully give us the opportunity to back up with linguistic 

data the claim that interpreters are sometimes becoming journalists. 

 Turning to the categories of talk, we should never forget that all the 

subsequent analysis is based on three roles: journalists-as-journalists (jj), 

interpreters-as-journalists (ij) and interpreters-as-interpreters (ii). Despite the 

different number of words they total, the three roles are made comparable 

through the proportioning mentioned in Section 3.3. 

 As far as variables are concerned, the ones presented above in tables 

2.2, 2.3 and 2.4 are much more than the variables analysed in the next chapter. 

To eliminate exceeding variables and reduce them to a reasonable number, I 

adopted a two-fold approach. On the one hand I read through the tables, only 

selecting linguistic features that were countable in my corpus (I excluded the 

distinction between indicative and subjunctive modes, for instance, given that 

verb tenses had not been tagged). On the other, I checked remaining variables 

in my corpus, only preserving those which were useful for comparison. As you 

will see in Chapter 3, I ended up with 12 variables, which were analysed and 
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discussed using tables 2.2, 2.3 and 2.4 as a benchmark. For each of the 12 

variables, the theory I only sketched in the tables will be expanded and used as 

a guide for the analysis. 

 Concluding with methods, Section 3.2 will entirely be dedicated to the 

methodology used to analyse the corpus. The presentation of TEI elements and 

attributes contained in this chapter is actually meant to prepare the ground for 

forthcoming explanations and for the analysis proper.  
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3  

ANALYSIS 

 

3.1 Introduction 
 
According to literature, working on TV requires a higher degree of flexibility 

than does conference interpreting in traditional settings, since peculiarities of 

interactional space, working conditions and stressing factors add up to 

traditional interpreters’ requirements. As we have seen in Chapter 2, the 

flexibility potential in media settings covers a wide range of working 

conditions, where interpreters should be flexible enough to adjust themselves 

to added requirements. Out of this wide range of conditions, we chose the one 

where interpreters are asked to take on journalistic roles and we used 

Unomattina in 2001 to test our null hypothesis, namely that there are no 

differences between journalists and interpreters’ talk. A corpus of 40,365 

tokens was build by transcribing jj (journalists as journalists), ij (interpreters as 

journalists) and ii (interpreters as interpreters) talk in TEI-XML format, and a 

list of variables was drawn up by reading a number of studies on journalists’ 

talk. 

 The aim of the present chapter is three-fold. First, I will explain the 

methodology I used to analyse the corpus (Section 3.2). Second, I will present 

the results for the 12 variables which proved to be more useful to test the null 

hypothesis (Section 3.3). Third, I will divide the analysis of more noticeable 

results into two parts: one dealing with the language of journalists-as-

journalists and of interpreters-as-journalists (Section 3.4.1), and the other 

focusing on interpreters-as-journalists and interpreters-as-interpreters talk 

(Section 3.4.2). The former should allow me to confirm or disconfirm the null 

hypothesis, whereas the latter should enable me to show to what extent 

interpreting is a communicative and flexible activity, involving language as 

well as conversational management. 
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3.2 Methodology 
 

In this section I describe the way in which the analysis was carried out. The 

main objects of comparison were jj, ij and ii talk in Unomattina 2001. The 

programme used to analyse the corpus was XAIRA. 

 
Xaira is the current name for a new version of SARA, the text 
searching software originally developed at OUCS for use of the 
British National Corpus. This new version has been entirely 
rewritten as a general purpose XML search engine, which will 
operate on any corpus of well-formed XML documents. It is 
however best used with TEI-conformant documents. 

(www.oucs.ox.ac.uk/rts/xaira) 
 

As my corpus was TEI-conformant, it allowed me to investigate the 

variables listed in Section 2.4.3 using various XAIRA tools. 

Simple Word Query, Phrase Query, Pattern Query and XML Query 

were rarely used, because generally speaking, not only did I need to look for a 

particular feature, but I also wanted to restrict the search to journalists-as-

journalists, interpreters-as-interpreters, or interpreters-as-journalists. This 

generally required the use of the XAIRA Query Builder option. 

This allowed me, for instance, to search for a given word or phrase 

occurring within a specified XML element with a specified attribute value, for 

example utterances by journalists. 

Another example is a search for two XML elements, for example pause 

and emphasis, occurring one after another in utterances (<u>) made by 

journalists. The Query Builder allows you to insert two nodes containing 

<pause> and <emph>, to link them specifying the link type “next” and to go to 

the scope node on the left and select XML. The XML dialogue box allows you 

then to choose “u” from the scrollable list, and to finally select your attribute 

adding it from a list. 

This method was followed for almost every variable, each time 

specifying that I was searching in utterances produced by journalists or 

utterances produced by interpreters. Whenever the number of solutions 

exceeded 100, I ran the query for single interpreters and/or journalists. 
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I also frequently used the CQL query. CQL stands for XML Query 

Language, namely the language in which all XAIRA queries are expressed. 

Using the CQL query dialogue box, I could run complex embedded queries 

which the Query Builder could not generate easily.  

This was the case, for instance, of phrases within utterances pronounced 

by interpreters in <div> elements where they play the role of journalists. 

Basically this means to display the simple queries that XAIRA usually keeps 

behind the scenes in order to see their CQL syntax. Once you have the basic 

structure of the query, you can easily modify it by changing the expression, or 

the category of speaker or section being looked for. To give an example, this is 

the query I ran to find all occurrences of “non” in ij: 

<bprod><element name="person"><attribute name="who" var="yes">0</attribute><attribute 
name="role">interpreter </attribute></element><scope><scope><phrase>non</phrase><ele
ment name="u"><attribute name="who" 
var="yes">0</attribute></element></scope><element name="div"><attribute 
name="cat">ij </attribute></element></scope></bprod> 

 
I just had to change the “cat” attribute value into ii  to find the occurrences of 

“non” in utterances pronounced by interpreters playing their usual role. To find 

occurrences of “non” in utterances pronounced by journalist, I had to change 

the values of the “role” attribute to journalist  and the value of the “cat” 

attribute to jj . 

This structure was used to compare the use of a number of expressions 

and it became a yardstick for other complex queries. It was starting from this 

first CQL query that I ended up with things like: 

<bprod><element name="person"><attribute name="who" var="yes">0</attribute><attribute 
name="role">interpreter </attribute></element><scope><scope><element 
name="align"><attribute name="type">ol_start</attribute></element><element 
name="u"><attribute name="who" var="yes">0</attribute></element></scope><element 
name="div"><attribute name="cat">ij </attribute></element></scope></bprod> 
 
a query used to analyse overlaps, in this specific case to see when interpreters-

as-journalists were speaking at the same time as someone else. Another query 

was: 

<bprod><element name="person"><attribute name="who" var="yes">0</attribute><attribute 
name="role">interpreter </attribute></element><scope><scope><element 
name="pause"></element><element name="u"><attribute name="who" 
var="yes">0</attribute></element></scope><element name="div"><attribute 
name="cat">ij </attribute></element></scope></bprod> 
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This was to analyse pauses, namely the occurrence of short silences within 

utterances (in this case of interpreters-as-journalists). Following the same 

principle, I modified a query for pauses to look for long pauses, obtaining: 

<bprod><element name="person"><attribute name="who" var="yes">0</attribute><attribute 
name="role">interpreter </attribute></element><scope><scope><element 
name="pause"><attribute name="dur">long</attribute></element><element 
name="u"><attribute name="who" var="yes">0</attribute></element></scope><element 
name="div"><attribute name="cat">ij </attribute></element></scope></bprod> 
 
and so on and so forth for the variables I will discuss in greater detail. 

Irrespective of the type of query, I always selected results using the thin 

command on the query menu. In particular, I either discarded from the result 

set all the selected solutions (Reverse selection) or I discarded all the solutions 

that had not previously been selected (Selection). In both cases I managed to 

display, and subsequently list, only the result set I was interested in. This 

proved useful during the analysis and discussion of results, because it enabled 

me not to be distracted by irrelevant concordance lines and to only focus on 

features that were useful to test my hypothesis. 

In the next sections the results of this method are presented and specific 

complex queries are described in greater detail. More thorough analyses will be 

dedicated to coordination versus subordination, reported speech, relatives, 

discourse markers, pronouns, intensifying adverbs, “c’è” and “ci sono”, 

truncations, markers of explanation and second person reference, 

demonstrative reference, turn-taking and overlap, which, I shall argue, are 

useful indicators of journalists’ talk. For the variables of pauses and emphasis, 

the analysis involves less objective counts of more subjective features. 
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3.3 Results 
 

This section presents the results of my analysis. These are split into subsections  

corresponding to the 12 variables taken into consideration. Each subsection 

gives an account of my findings for a particular feature and provides a 

theoretical discussion of the issues involved, as well as counts and graphs for 

the three categories analysed (namely jj - journalists, ij – interpreters-as-

journalists and ii – interpreters-as-interpreters). 

It is worth pointing out that the counts have not been analysed 

statistically. My corpus is small and occurrences relatively few, making it 

impossible to draw generalised conclusions. I have merely attempted to 

provide an objective account of what happens in my corpus and a suggestion of 

what might be usefully tested in a bigger one.  

To provide quantitative descriptions, I first counted all occurrences of a 

given linguistic phenomenon, and then calculated the occurrences/1,000 words, 

on the basis of the following scheme and using proportions involving the 

numbers you see in bold. 
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Role jj ij  ii  
Total tokens 
in 36 texts 

 
40,365 

 
Number of tokens 
within single 
role <div>s 
(words and 
punctuation) 

11,545 14,062 13,176 

Tokens per role 
(words and 
punctuation) 

9,112 9,032 6,593 

Punctuation 
tokens per role 

262 284 190 

Word tokens per 
role 

8,850 8,748 6,403 

Word types per 
role 

2,148 2,065 1,686 

Word type/token 
ratios 
(excluding 
punctuation) 

0.24  0.24  0.26  

standardised 
type/1,000 to ken 
ratios 1  

492 485 489 

Texts per role 14 34 11 
Utterances per 
role 

88 184 118 

<div>s per role 30 156 29 
Words/utterance 103.5 49.1 55.9 
Time 64’ 61’ 90’ 

Table 3.1. General information about the corpus 

 
The fact that the total number of words exceeds the sum of the three roles is 

due to the transcriptions of presenters’ and guests’ talk interacting with jj, ij 

and ii. Those transcriptions will mainly be used when analysing turn-taking and 

when needing more context for the examples provided.  

To explain the procedure followed for the variables, take the example of 

conjunctions. I counted for instance all occurrences of “e” in utterances of 

speakers in the three roles, obtaining: 

E jj ij ii 
Total 191 205 197 

Table 3.2. Total occurrences of “e” 

then I converted these figures into occurrences per thousand word tokens: 

                                                 
1 Mean of  3 random samples of 1,000 tokens, including punctuation 
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jj) 191 : 8,850 = 21.58 : 1,000 

ij) 205 : 8,748 = 23.43 : 1,000 

ii) 197 : 6,403 = 30.76 : 1,000 

The results are presented in both tabular and graphic form: 

E jj ij ii 
Occurrences  
/1,000 words 

21.58 23.43 30.76 

Table 3.3. Occurrences of “e” per 1,000 words 

 

 
Figure 3.1. “e” by role (jj, ij and ii) 

 

The purple left-hand column displays jj results, the green central column ij 

results, and the yellow right-hand column ii results. 

Section 3.4 compares these results considering first jj versus ij and then 

ij versus ii. This will allow me to discuss the capacity of interpreters to take on 

journalistic roles, paving the way to a discussion on interpreting as an 

interactive and flexible activity. 

On the basis of the results and of the subsequent discussion, I hope to 

be able to draw conclusions as to whether the null hypothesis is confirmed. 
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3.3.1 COORDINATION vs SUBORDINATION 
This section will focus on coordinate and subordinate conjunctions, in order to 

see whether the three roles, jj ij and ii, prefer the former or the latter. 

My decision to take this variable into consideration was mainly 

influenced by two authors, Petrone (2004) and Mazzei (2005). Many other 

authors have claimed that coordination is privileged in oral talk (e.g. Bonomi, 

2002 and Diadori, 1994). However, I here limit myself to the two key works 

for my purposes. 

Sandro Petrone is a leading Italian journalist and it is not by chance that 

he is found in our corpus (see Appendix 7). In discussing the linguistic 

characteristics of news items, Petrone argues that the seven golden rules of 

English-speaking journalism are also applied in Italian radio and TV reporting. 

Rule number 4 states, in particular, that journalists should not subordinate nor 

invert sentences (Petrone, 2004: 244), which is further expanded in the 

statement that “il periodo italiano classico è costruito spesso da un intreccio di 

subordinate. Ma questo rende difficile seguire un discorso. Meglio usare le 

coordinate.” (Petrone, 2004: 245). 

Mazzei (2005) provides a comprehensive account of theories, 

techniques and languages in Italian radio and TV journalism. When he comes 

to coordination versus subordination, he states: 

 
Il giornale parlato […] a differenza del giornale scritto, ha una 
dimensione temporale più che spaziale. Esso è inoltre irripetibile. 
Nella scrittura radiofonica tutto deve essere finalizzato a rendere 
immediata la percezione della notizia, rispettando i tempi 
dell’attenzione dell’ascoltatore. Tutto ciò si traduce in una 
caratteristica tipica della notizia radiofonica che è la coordinazione. 
Insieme alla storicità precisa della notizia, la coordinazione dà il 
giusto senso dello sviluppo degli eventi e contribuisce a rendere 
fluido il testo. La coordinazione delle frasi comporta la riduzione al 
minimo dell’uso delle subordinate. 

(Mazzei, 2005: 171) 
 

That is what in theory happens or should happen. Let us see now if this is the 

case in my corpus. 

After making a list of possible paratactic and hypotactic conjunctions, I 

used simple word queries to check how often they occurred in my corpus. For 
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those occuring more than 5 times, I ran CQL queries to count how many times 

they were present in the roles jj, ij and ii.  

PARATAXIS jj ij  ii  Tot  
E 191 

29 buongior. 
29 tamilia 
24 badaloni 
23 deblasio 
21 petrone 
19 dimare 
18 scaccia 
15 greco 
12 remondino 
1 longo 
 
 
 
 
 

205 
50 pallottino 
27 demico 
24 lese 
23 paolo 
18 jaber 
13 laie 
10 hammam 
8 pallina 
8 macelloni 
7 malentacchi 
5 bisogni 
2 monverusu 
2 carlotta 
2 belle 
2 petrelli 
1 sere 
1 belle 

197 
64 demico 
44 sestokova 
19 pallotti. 
19 uzbeca 
14 petrelli 
12 toscano 
10 shalint 
7 macelloni 
7 belle 
1 int. Vol.b 

 

593  

Occurrences / 
1,000 words 

21.58 23.43 30.76  

Ma 44 
9 scaccia 
7 dimare 
6 buongiorno 
6 badaloni 
5 deblasio 
5 petrone 
2 badaloni 
2 tamilia 
1 greco 
1 remondino 

9 
2 pallottino 
2 demico 
1 paolo 
1 macelloni 
1 laie 
1 jaber 
1 belle  

39 
11 pallotti. 
11 demico 
4 sestokova 
3 petrelli 
3 shalint 
3 macelloni 
3 belle 
1 uzbeca 

92 

Occurrences / 
1,000 words 

4.97 1.02 6.09  

0 24 
8 buongiorno 
5 scaccia 
4 petrone 
3 dimare 
2 greco 
1 badaloni 
1 tamilia 

9 
3 laie 
2 pallottino 
1 paolo 
1 macelloni 
1 hammam 
1 demico  

7 
3 demico 
2 shalint  
2 sestokova  

40 

Occurrences / 
1,000 words 

2.71 1.02 1.09  

Però  18 
5 tamilia  
4 greco 
3 dimare 
3 deblasio 
2 buongiorno 
1 longo  

11 
3 demico 
2 macelloni 
1 toscano 
1 pallottino 
1 pallina  
1 malentacchi 
1 lese 
1 jaber  

5 
3 petrelli 
2 shalint  

34 

Occurrences / 
1,000 words 

2.03 1.25 0.78  

Invece 9 
5 greco 

9 
2 macelloni 

6 
2 sestokova 

24 



 82 

1 scaccia 
1 petrone 
1 di mare  
1 deblasio  

2 lese 
2 demico  
2 bisogni 
1 pallottino  

2 pallottino 
1 petrelli  
1 demico  

Occurrences / 
1,000 words 

1.01 1.02 0.93  

Other 
conjunctions 

jj ij  ii  Tot  

Tuttavia 
Oppure 
Altrimenti 
Ovvero 
Né…né 
Neppure 
Perciò 
Pertanto 
Non solo…ma 
anche 
Sia…sia/che 
Infatti   

0 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
 
1 
2 

2 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
2 
 
2 
3 

2 
2 
4 
0 
5 
0 
0 
4 
5 
 
4 
8 

Total Other 12 5 17 34 
Occurrences / 
1,000 words 

1.35 0.57 2.65  

Total 
paractactic 
conjunctions  

298 248 271 817  

Occurrences / 
1,000 words 

33.67 28.34 42.32  

Table 3.4. Paratactic (coordinate) conjunctions by role 

 

HYPOTAXIS jj ij  ii  Tot  
Perché  37 

8 tamilia 
7 buongiorno 
7 dimare 
4 petrone 
3 scaccia 
3 deblasio 
3 greco 
2 badaloni 

14 
6 pallottino 
2 macelloni 
2 lese 
2 demico 
1 monverusu 
1 laie  

38 
11 belle 
7 pallottino 
5 petrelli 
5 demico 
4 sestokova 
3 uzbeca 
2 shalint 
1 macelloni 

89 

Occurrences / 
1,000 words  

4.18 1.60 5.93  

Se  23 
6 buongiorno 
6 dimare 
2 petrone 
2 scaccia 
2 deblasio 
2 greco 
1 longo 
1 badaloni 
1 tamilia 

13 
5 pallottino 
3 demico 
2 laie 
2 jaber 
1 carlotta  

32 
11 demico 
10 sestokova 
5 shalint 
4 petrelli 
1 pallottino 
1 uzbeca 

68 

Occurrences / 
1,000 words  

2.59 1.48 4.99  

Quando  9 2 8 19 
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5 dimare  
1 petrone 
1 greco 
1 deblasio 
1 buongiorno  

2 pallottino 4 demico 
2 sestokova 
1 uzbeca  
1 pallottino  

Occurrences / 
1,000 words 

1.01 0.22 1.24  

Mentre  1 
1 greco 

13 
3 lese 
3 hammam 
2 paolo 
1 pallottino 
1 malentacchi 
1 macelloni 
1 jaber  

1 
1 sestokova 

15 

Occurrences / 
1,000 words 

0.11 1.48 0.15  

Other 
conjunctions 

jj ij  ii  Tot 

Affinché 
Visto che 
Dato che 
Poiché  
Purché 
Anche se 
Benché 
Siccome 
In quanto 
Dopo che 
Prima che 
Eccetto 
Qualora 
Sebbene  

0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 

1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

1 
2 
0 
2 
1 
7 
0 
0 
4 
1 
1 
0 
5 
0 

Total Other  7 10 7 24 
Occurrences / 
1,000 words 

0.79 1.14 1.09  

Total 
hypotactic 
conjunctions  

77 52 86 215  

Occurrences / 
1,000 words 

8.70 5.94 13.43  

Table 3.5. Hypotactic (subordinate) conjunctions by role 

 

The same results are also expressed in a 3-D bar graph. As stated in section 3.3, 

the purple left-hand column corresponds to jj, the green central one to ij and 

the yellow right-hand one to ii. 
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Figure 3.2. Paratactic and Hypotactic conjunctions by role 

 

Without drawing conclusions, that will only come after a general 

discussion of results, we can already state a few things. 

As expected, parataxis is much more frequent than hypotaxis, with a 

clear predominance of the coordinate conjunctions “e” and “ma”. As for 

hypotactic conjunctions, the most frequent ones are “se” and “perché”, 

(meaning both why and because). Looking more closely at the three roles, we 

can add some further considerations. 

• The frequency of “e” in jj is almost the same as in ij, and for both 

groups decidedly less than in ii;  

• the frequency of “ma” is almost the same in jj and ii, and in both cases 

higher than in ij. 

 Turning to hypotaxis,  

• for 3 conjunctions out of 5 jj make more use of hypotaxis than ij;  
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• only with the miscellaneous conjunctions and with “mentre” are  

frequencies greater in ij.  

In this respect, it is worth mentioning that a number of “mentre” in jj 

are used to pass from Cnn to Al Jazeera, which could explain the higher 

number. Look at the following example: 

1) 

<hit text =" 19"  n =" 11:lese ">  
   <pallottino> per quanto riguarda la cnn ++ sembra c he + sull' 

onda di nuovi attacchi + terroristici e la grande p aura che c' 
è negli stati uniti per questi nuovi attacchi gli s tati uniti 
stanno cominciando a prendere serie misure di sicur ezza per 
proteggere tutte le centrali nucleari 
<giurato> la signora di al jazeera? 
<lese> 
<kw>mentre </ kw>  

  secondo al jazeera + i talebani affermano di aver r espinto + un 
attacco particolarmente violento dell' alleanza del  nord + nei 
pressi di mazari sharif 

  </ hit > 
 

Still on the subject of hypotaxis, if we compare jj and ii, we can notice 

differences in the use of subordination: 

• in all the five cases ii frequencies are greater than jj frequencies. 

As for ij in parataxis,  

• in 4 out of 6 cases, ij use less coordination than jj, therefore suggesting 

there may be a difference between journalists and interpreters playing a 

journalistic role;  

• whereas generally speaking ij and ii seem to have similar linguistic 

behaviour, there is an exception for “e” and “ma”, which ii use much 

more than ij.  

Looking at hypotaxis,  

• ij do not use more subordinate conjunctions than jj.  

The situation changes if we compare ij with ii, where it is ii who use more 

subordination. This could be due to the fact that interpreters are speaking for 

another and therefore following the original speaker text structure. Even if they 

know the requirements of TV talk, it is difficult for interpreters to meet them 

while doing simultaneous interpreting. 
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• The two most frequent coordinate conjunction, that is to say “e” and 

“ma”, are most used by ii. 

The difference amounts to 9.2 when comparing “e” in jj and ii and to 7.4 when 

comparing “e” in ij and ii, and to 1.1 between “ma” in jj and ii and to 5.1 

between “ma” in ij and in ii.  

• The two most frequent subordinate conjunctions, “perché” and “se”, are 

most used by ii, with however lower frequency differences (“perché”: 

ii>jj of 1.7 and ii>ij of 4.3; “se”: ii>jj of 2.4 and ii>ij of 3.5). 

Considering the results for “perché” and “se”, as well as those for 

“quando”, “mentre” and “other”, ii talk is not much more hypotactic than jj or 

ij talk. Overall, our small corpus does not support the subjective impression 

one may have that interpreters’ talk is more complex than journalists’, since the 

higher frequencies of hypotactic conjunctions in ii are compensated by the 

much higher frequencies of paratactic ones in ii.2  

 These partial results will be further discussed in Section 3.4. Before 

moving to the next variable, it may be worth underlining that parataxis and 

hypotaxis are not just a matter of these conjunctions. Both of them can also be 

achieved through asyndeton (example 2), without displaying easily countable 

features, and subordination can also occur in structures like reported speech 

(example 3) and relatives (example 4).  

2) 

<hit text =" 01"  n =" 11:buongiorno ">  
   <kw />   

  e che nelle prossime ore si svilupperà alcuni giorn ali ehm 
pakistani ehm con notizie che vengono provengono di rettamente 
da kabul ma anche da peshawar annunciano che ehm os ama bin 
laden ha già lasciato quattro giorni fa l' afghanis tan diretto 
o verso la cecenia ehm dove appunto i suo i guerrig lieri ceceni 
stanno combattendo contro i russi o diretto addirit tura ehm 
verso il libano degli hezbollah libanesi ora non si  sa se 
queste sono notizie ehm messe ehm in circolazione a d arte ehm 
da parte dei pal taleban per allentare la tensione o se la 
notizia sia vera io francamente credo che non sia v era ehm 
perché osama bin laden sa benissimo che fuori dall'  afghanistan 
fuori dal suo santuario avrebbe i giorni veramente contati però 

                                                 
2 Having excluded hypotaxis as a cause of added complexity in ii talk, the subjective 
impression of complexity may be given, we suggest,  by other linguistic features, which are not 
analysed here, and which may generally be referred to as a tendency towards “esplicitazione”, 
namely “l’inserire elementi esplicativi, connettori o espressioni, che nel testo originale sono 
presenti in forma latente” (Perego, 2001: 34). 
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è ehm un ulteriore aspetto di questa confusione di questo clima 
ehm davvero esasperato che si vive in queste ore tr a islamabad 
e peshawar tieni presente che a peshawar c' è un ce ntro che si 
chiama centro servizi che è il centro di reclutamen to e di 
finanziamento di osama bin laden è il centro che io  ho visitato 
nei giorni scorsi  

  </ hit > 
 

3) 

<hit text =" 01"  n =" 31:petrone ">  
  poi invece ad andare agli altri paesi il presidente  mi sembra 

che abbia interpretato perfettamente le risposte ch e gli 
americani si attendevano ed ha promesso sarà fatta giustizia ha 
chiamato a raccolta il mondo intero contro il terro rismo e ha 
lanciato un ultimatum ai tale ai talebani consegnat e subito 
tutti i leader non solo bin laden che comunque è eh m e la rete 
al qaeda che il presidente comunque indica come res ponsabile  

   <kw>dice </ kw>  
  abbiamo le prove ehm sono richieste  ha detto  bush senza mezzi 

termini che non possono essere negoziate o discusse  la stessa 
terminologia che usano tutti gli ufficiali ehm amer icani quando 
vogliono chiudere i discorsi e passare alle vie di fatto   
</ hit > 

 

4) 

<hit text =" 01"  n =" 46:pallottino ">  
  si dalla cnn è appena arrivata la notizia che il pe ntagono ha 

richiamato cinquemila piloti riservisti in servizio  attivo e 
poi è stata data precedentemente un' altra notizia che 
cinquecento combattenti lashka  

   <kw>che </ kw>  
  sono che operano in kashmere ehm sarebbero diretti in pakistan 

per sostenere bin laden  
  </ hit > 

 

Hence the results for this first variable have to be treated carefully before 

making any kind of generalization, and they have to be matched with those for 

the next two variables, “reported speech” and “relatives”. 

 

3.3.2 REPORTED SPEECH 
In trying to figure out what it means to be a journalist and therefore an 

interpreter taking on a journalistic role, I read a number of studies on the 

subject. It became clear that reported speech plays a major role, since 

journalists always deal with news reporting, generally featuring the third 

person, reported speech and summarizing techniques (see Section 2.3).  
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The frequency of reported speech appears to be one of the 

distinguishing features of journalistic talk. In discussing interpreters becoming 

journalists, Cappello (2004) concludes that: 

  
Il distacco dell’interprete, rispetto alla situazione comunicativa di 
cui dà conto, può essere dunque paragonato all’approccio tipico del 
giornalista che si avvarrà nel proprio resoconto di strutture 
sintattiche del discorso indiretto quali “il Presidente ha dichiarato 
che…”, oppure “La Casa Bianca fa sapere che…”. 

(Cappello, 2004: 160) 
 

Diadori (1997) also mentions reported speech in her study of the Italian 

used in radio news. Her analysis is slightly different from mine, since she 

analysed a sample of four “giornali radio RAI” recorded on the same morning 

(April, 11th 1994) and subsequently compared this with news written in the 

Italian Teletext on the same day.3 On reported speech, she states:  

 
Gran parte dell’informazione radiofonica, così come quella 
televisiva e su carta, si basa su discorsi di altri, che possono essere 
riportati in forma diretta o indiretta […]. Talvolta il discorso viene 
intercalato da un verbum dicendi che ne attribuisce la paternità. 

(Diadori, 1997: 121) 
 

To explain why radio talk was used as a benchmark in a corpus that is made of 

TV talk, it may be worth quoting Faustini on the techniques of journalistic talk. 

In particular he writes that: 

 
 Il giornale radio e il telegiornale sono giornalismo tout court, ma 
con qualche specificità. Anzitutto al posto del limite dello spazio, 
troviamo il limite del tempo. 

(Faustini, 1995: 135) 
 

The easiest way of identifying reported speech was, I concluded, to look for 

what Diadori calls “verbum dicendi”. I started with the verb “dire”, and looked 

at the two most frequent tenses, namely the Italian Presente and Passato 

Prossimo, in the three roles. Then I proceeded by trial and error and gradually 

checked the other frequent “verba dicendi”. My findings are displayed in Table 

3.6. and Fig. 3.3. (the <q> tag stands for “quotation” and will be further 

discussed immediately after the results). 

                                                 
3 While she did not analyse the same features I am looking for (she focused on: 1) phoentic and 
parlinguistic features, 2) extralinguistic factors, 3) textuality type, 4) features of everyday 
Italian, 5) typical elements of radiojournalism, 6) lexical choices, 7) “bad examples”) her 
conclusions helped me however to understand what might be worth analysing. 
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REPORTED 
SPEECH  

jj ij  ii  Tot 

<q> 23 
8 petrone 
3 lucrezio 
3 greco 
2 scaccia 
2 deblasio 
2 dimare 
1 buongiorno 
1 badaloni 
1 badaloni 

2 
2 pallottino 

0 25 

Occurrences  
/1,000 words  

2.59 0.22 0  

Dice 7 
4 dimare 
1 petrone 
1 buongiorno 
1 badaloni  

11 
4 demico 
3 laie 
1 pallottino 
1 monverusu 
1 lese 
1 belle  

3 
1 uzbeca 
1 demico 
1 shalint 

 

21 

Occurrences  
/1,000 words  

0.79 1.25 0.46  

Ha detto 10 
4 petrone 
3 deblasio 
1 scaccia 
1 buongiorno 
1 badaloni  

2 
2 hammam 

4 
2 petrelli 
1 pallottino 
1 belle  

16 

Occurrences  
/1,000 words  

1.12 2.22 0.62  

Afferma  0 12 
5 laie 
2 paolo 
2 hammam 
2 demico 
1 pallottino  

0 12 

Occurrences  
/1,000 words  

0 1.37 0  

Riporta 0 12 
5 paolo 
3 jaber 
2 pallottino 
1 malentacchi 
1 demico 

0 12 

Occurrences  
/1,000 words  

0 1.37 0  

Riferisce  0 11 
3 paolo 
2 lese 
2 hammam 
2 demico 
1 toscano 
1 laie 

0 11 

Occurrences  
/1,000 words  

0 1.25 0  

Conferma 1 11 0 12 
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(only as a 
verb) 

1 buongiorno 4 paolo 
2 laie 
2 bisogni 
1 pallottino 
1 macelloni 
1 jaber 
1 demico 

Occurrences  
/1,000 words  

0.11 1.25 0  

Other 
introcutory 
verbs 

jj ij  ii  Tot  

Spiega 
Ha spiegato 
Conclude 
Ha concluso 
Dichiara 
Ha 
dichiarato 
Ha affermato  
Ha riportato  
Aggiunge  
Ha aggiunto 
Rivela 
Ha rivelato 
Ha riferito 
Ha 
confermato  

0 
0 
0 
0 
0 
1 
 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
4 
1 
 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
4 
2 
 
5 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
4 

Total Other  4 14 0 18 
Occurrences  
/1,000 words  

0.45 1.60 0  

Table 3.6. Reported Speech by role 
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Figure 3.3. Reported Speech by role 
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The <q> tag is a TEI element I started using in my transcriptions as 

soon as I understood that reported speech would be an object of analysis. I 

marked up as <q> those sentences which were clearly quoted from someone 

else.  

 
Figure 3.4. XML Query to count quotations 
 
After eliminating the quotations made by Giurato and Saluzzi, the two 

presenters, I ended up with the 25 occurrences listed in Table 3.6., 23 from jj 

and 2 from ij. In all of the 25 cases the quotation is evident, often through the 

use of “verba dicendi”.  

Reported speech has not been handled in the best possible way in my 

corpus. It would have been better to signal all quotations using the <q> tag. A 

quick search for <q> would then have been enough to count all quotations. Due 

to my lack of consistency in this respect, we have to match results for <q> with 

the results for single “verba dicendi”, always bearing in mind that the two 

sometimes overlap. 
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Figure 3.5. jj and ij quotations 
 

Despite our somewhat messy annotation, the results are quite clear. If 

we compare jj and ii, the difference is striking, since ii almost never use 

reported speech. If we compare jj and ij, jj make greater use of direct 

quotations but if we take the other seven features shown in Fig. 3.3. into 

consideration (dice, ha detto, afferma, riporta, riferisce, conferma, other), it 

appears that the frequencies of introductory verbs are slightly higher in ij. The 

numbers are too small to draw any kind of conclusions. A difference in quality 

may however be noticed: 

• ij make a much greater use of specific “verba dicendi” (in particular 

“afferma” and “riporta”), whereas jj prefer the general “dire” in its 

present and past form;  

• ij make greater use of the present tense. The present perfect tense forms 

“ha affermato”, “ha riportato”, “ha riferito” and “ha confermato” are 

much less frequent than the corresponding present forms “afferma”, 

“riporta”, “riferisce” and “conferma” (only used as a verb).  

This variety in introductory verbs, which will be further discussed in 

Section 3.4, somehow suggests that interpreters may use a richer vocabulary, 
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whereas journalists tend to always repeat the same simple lexical item. Another 

element that will be analysed in more detail is the difference between ij and ii, 

which could be a sign of the fact that they are doing two different things and 

speaking in two different ways: as would-be journalists on the one hand and as 

proper interpreters on the other. 

 

3.3.3 RELATIVES 
Also for relatives, Diadori proved a good benchmark for my analysis. In fact, it 

is in the light of her conclusions on the subject, that I counted the occurrences 

of “che”, “cui”, “il/la quale” and “i/le quali”. Diadori writes: 

 
La paratassi è comunque preferita, e anche nel caso di costruzioni 
ipotattiche, si tende ad evitare un’eccessiva lunghezza e complessità 
del discorso. Fra i tipi più frequenti di subordinate troviamo infatti 
la relativa, inserita di solito in periodi a struttura binaria. La 
tendenza alla semplificazione in questo campo si nota anche nella 
scelta dei relativi: si tratta prevalentemente del pronome “che” (69 
casi), e molto più di rado “il/la quale, i/le quali” (8 casi) o “cui” (5 
casi). 

(Diadori, 1997: 115) 
 

Turning to my corpus, I can state something similar. Occurrences of “il/la 

quale” and “i/le quali” (which I have called qual.* relatives in the table/graph) 

are decidedly fewer than occurrences of “che” and “cui”, with similar 

proportions to Diadori’s. 
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RELATIVES  jj ij  ii  Tot 
Che 
 

166 
29 buongiorno 
22 remondino 
21 dimare 
20 badaloni 
18 deblasio 
18 greco 
17 petrone 
11 tamilia 
10 scaccia 
 
 
 
 

86 
19 demico 
14 pallottino 
13 jaber 
8 paolo 
5 belle 
4 laie 
4 monverusu 
4 lese 
4 hammam 
4 malentacchi 
2 macelloni 
2 toscano 
1 carlotta 
1 sere 
1 pallina 

85 
30 demico 
11 pallotti. 
10 macelloni 
9 belle 
8 uzbeca 
7 sestokova 
6 shalint 
4 petrelli 
 

337 

Occurrences / 
1,000 words 

18.75 9.83 13.27  

Cui  17 
4 scaccia 
3 dimare 
3 deblasio 
3 badaloni 
2 petrone 
2 greco  

19 
6 paolo 
4 demico 
2 pallottino 
1 pallina 
1 monverusu 
1 malentacchi 
1 lese 
1 hammam 
1 carlotta  
1 belle  

4 
2 demico 
1 toscano 
1 belle  

40 

Occurrences / 
1,000 words 

1.92 2.17 0.62  

Qual.* 
relatives 

jj ij  ii  Tot  

Il quale 
I quali 
La quale 
Le quali 

1 
0 
0 
0 

2 
3 
3 
0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
0 

Total qual.*  
relatives 

1 8 0 9 

Occurrences / 
1,000 words 

0.11 0.91 0  

Table 3.7. Relative clause markers by role 
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Figure 3.6. Relative clause markers by role 

 

 “Che” is manifestly the most frequent relative marker. It is much more 

used by journalists than by interpreters, with ij and ii showing not too distant 

frequencies. As for the much rarer “cui”, its use is almost the same in jj and ij, 

whereas it occurs less in ii. This could be due to the fact that “cui” requires a 

more complex organisation of discourse, which simultaneous interpreters 

generally try to avoid at a semantic, syntactic and lexical level (Perego, 2001: 

44-59). 

As far as the qual.* relatives are concerned,  

• ii do not use them at all, perhaps because they are too long and specific. 

In simultaneous interpretation “che” is in this respect a better solution, 

since it does not require the interpreter to remember the referent 

exactly; 

• like ii, jj hardly ever use qual.* relatives, (only 1 occurrence); 

• whereas we find 8 ij occurrences (0.91/1,000 words). While still a very 

small number, it suggests that interpreters taking on journalistic roles 

may be making use of a more complex and specific language.  

This greater complexity, suggested by the data for both reported speech and 

relative clauses, will be further discussed in Section 3.4, once we have 

examined the other variables which may be relevant in this sense. 

Before moving to next variable, some final considerations on the words 

surrounding “che”. While reading through all the occurrences of “che” in jj 
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(251), ij (228)  and ii (179) to select those introducing relative clauses, I 

noticed three patterns: 

• in ij non-relative “che” is mainly preceded by the “verba dicendi” we 

discussed above (example 5); 

• in ii the non-relative “che” is chiefly preceded by “verba sentiendi”, in 

other words verbs of thought that people use to express their opinion 

(example 6);  

• in jj both types of verbs are present (example 7 and 8).  

5) 

<hit text =" 25"  n =" 30:lese ">  
  si secondo al jazeera ehm ormai le truppe dell' all eanza del 

nord avrebbero conquistato almeno l' ottanta percen to del 
territorio e si troverebbero ora a circa trenta chi lometri 
dalla città di kandahar e poi c' è un' altra notizi a secondo 
cui le nazioni unite ehm hanno detto  

   <kw>che </ kw>  
  sono stati uccisi cento ragazzi di una scuola coran ica a mazari 

sharif dalle truppe dell' alleanza del nord  
  </ hit > 

 

6) 

<hit text =" 06"  n =" 21:pallottino ">  
  vorrei dire qualcosa sui profughi in pakistan abbia mo uno 

virgola sei milioni di profughi nei campi profughi abbiamo un 
altro milione e mezzo di profughi che sono in tutto  il paese 
cioè significa che il numero totale è di tre milion i e cento 
questo prima dell' afflusso attuale di profughi qua ndo abbiamo 
fatto un appello per avere delle donazioni per i re f i profughi 
afghani l' alto commissariato per i profughi e altr e agenzie 
internazionali ci hanno dato trentanove milioni di dollari 
ovviamente bene cioè hanno allocato trentanove mili oni di 
dollari in altre parole tredici dollari per ogni pr ofugo all' 
anno potete immaginare se un profugo possa vivere c on 
ventiseimila lire all' anno ha bisogno di almeno di  questa 
cifra al mese e pertanto il problema è il seguente ovviamente 
abbiamo bisogno di avere una collaborazione interna zionale 
contro il terrorismo ma non possiamo lasciare tutto  il peso 
delle azioni che noi andiamo a intraprendere su del le nazioni 
come la nostra che in ogni caso è una nazione pover a e il 
quaranta percento della nostra popolazione vive con  meno di un 
dollaro al giorno pertanto penso  

   <kw>che </ kw>  
  l' entusiasmo per intraprendere azioni militari dev e comunque 

avere come corrispondenza una responsabilità la res ponsabilità 
di badare a queste persone di avere a che fare con queste 
persone grazie  

  </ hit > 
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7) 

<hit text =" 10"  n =" 1:buongiorno ">  
  adesso due interpretazioni che vi vado a dire la pr ima 

interpretazione viene dai diplomatici arabi qui a i slamabad io 
ho parlato poco fa con uno dei più importanti diplo matici di 
islamabad e il quale sostiene  

   <kw>che </ kw>  
  mutta wakil ha dissestato cioè ha lasciato i taleba ni ha 

lasciato il mullah omar e si appresta a guidare un futuro 
governo ehm moderato con la partecipazione anche de l re ehm in 
esilio a roma  

  </ hit > 

 

8) 

<hit text =" 14"  n =" 16:remondino ">  
  in questo territorio bin laden potrebbe potremmo po trebbero 

trovare rifugio mille bin laden per mille anni temi amo quindi 
il problema è più politico che militare io non cred o  

   <kw>che </ kw>  
  una quantità di missili dall' alto possano risolver e questa 

partita abbiamo l' esperienza luca di tre mesi di b ombardamenti 
sulla yugoslavia  

  </ hit > 

 

These noticeable differences may be due to the fact that both jj and ij 

are asked to report news, with jj however being in the position of also 

expressing their thoughts. Whereas ii are only asked to speak on behalf of 

people who are invited to the programme to discuss a topic and to manifest 

their position on the subject. The discrepancy between ij and ii once again 

suggests (see Section 3.3.3 above) that the language of would-be-journalist (ij) 

is somehow different from that of interpreters (ii). 

 

3.3.4 DISCOURSE MARKERS 
Under the label “discourse markers” we find a number of different elements 

performing different functions. As Straniero Sergio notes (2007), they operate 

both at a textual and at an interactional level, and they are quite common in 

interpreters’ talk. More precisely: 

 
I segnali discorsivi rappresentano una categoria quanto mai ampia 
ed eterogenea di elementi che svolgono molteplici funzioni. A 
livello testuale, essi organizzano le varie parti del discorso, 
assicurando i legami coesivi di superficie esplicitando le relazioni 
semantiche soggiacenti tra enunciati e turni: spiegazioni, 
esemplificazioni, conseguenze, argomentazioni, deduzioni, 
enumerazioni, conclusioni ecc. in tutti questi casi si parla di 
“connettivi testuali” o “pragmatici”. […] 
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A livello interazionale, i segnali discorsivi svolgono una funzione 
sia fatica – legata alla dimensione interpersonale dello scambio 
dialogico in corso – che sintattica – legata alla gestione dei turni di 
parola. Il significato che può assumere un segnale discorsivo 
dipende dal contesto linguistico e situazionale, da fattori prosodici 
(ad esempio un’intonazione ascendente rispetto a una discendente) e 
dalla posizione (iniziale, mediana o finale) che occupa l’enunciato. 

(Straniero Sergio, 2007: 318, 321) 
 

As intonation is not sistematically transcribed in our corpus, I have not 

attempted to figure out the functions of individual markers. I have rather taken 

the discourse markers which are said to be most frequent in interpreters’ talk, 

such as prima di tutto, è che, allora, così, devo dire, ecco, insomma, intanto, 

ora, come dire, appunto, in effetti, dunque, beh, per quanto riguarda, in realtà, 

per esempio, quindi, tutto sommato, diciamo, mah (Straniero Sergio, 2007: 

300-357), and in journalists’ talk, such as allora, comunque, dunque, bene, 

guardi, senta, sa, vede, diciamo, voglio dire, in qualche modo, certo 

(Maraschio, 1997: 828-830) and sì, oddio, insomma, allora, così si dice, 

diciamo così, appunto, praticamente (Bonomi, 2002: 337-339), and checked 

their occurrences in the three role-types (see Section 3.2).  This is what I found: 

DISCOURSE 
MARKERS 

jj ij  ii  Tot  

Dunque 1  
1 deblasio  

19  
11 laie 
5 lese 
3 demico  

0 20 

Dunque <pause/> 1 
1 deblasio 

6 
5 laie 
1 demico 

 7 

<pause/> dunque 0 4 
4 lese 

 4 

Occurrences  / 
1,000 words 

0.11 2.17 0  

Si 
(only as a 
discourse 
marker) 

20  
5 deblasio 
5 greco 
3 scaccia 
2 petrone 
2 badaloni 
1 buongiorno 
1 tamilia 
1 dimare 

30 
8 lese 
8 demico 
5 pallottino 
4 paolo 
2 jaber 
2 malentacc. 
1 toscano 

 

17  
7 demico 
3 pallottino 
2 petrelli 
2 belle  
1 shalint 
1 sestokova 
1 macelloni  

67 

Occurrences  / 
1,000 words 

2.25 3.42 2.65  

Insomma 14 
6 dimare 
3 scaccia 
3 greco  
1 tamilia 

0 1 
1 shalint 

15 



 100 

1 badaloni  
Occurrences  / 
1,000 words  

1.58 0 0.15  

Diciamo 7 
2 petrone 
2 greco  
1 dimare 
1 de blasio 
1 badaloni  

0 5 
4 demico 
1 uzbeca  

12 

Occurrences  / 
1,000 words  

0.79 0 0.78  

Ecco  13 
5 greco 
2 scaccia 
2 petrone 
2 badaloni 
1 tamilia  
1 buongiorno  

0 4 
3 demico 
1 toscano  

17 

Occurrences  / 
1,000 words 

1.46 0 0.62  

Appunto  14 
5 scaccia 
4 badaloni 
3 deblasio 
1 dimare  
1 buongiorno  

5 
2 demico 
1 macelloni  
1 lese 
1 jaber  

2 
2 toscano 

21 

Occurrences  / 
1,000 words 

1.58  0.57 0.31  

Comunque  12 
4 petrone 
2 remondino 
2 buongiorno 
1 tamilia 
1 scaccia 
1 greco  
1 dimare  

4 
2 pallottino 
1 sere 
1 macelloni  

3 
2 demico  
1 pallottino  

19 

Occurrences  / 
1,000 words 

1.35 0.45 0.46  

Per quanto 
riguarda 

4 
2 scaccia 
2 tamilia  

12 
7 demico 
3 jaber  
1 pallottino 
1 macelloni  

2 
1 pallottino 
1 macelloni  

18 

Occurrences  / 
1,000 words 

0.45 1.37 0.31  

Quindi 28 
6 dimare 
6 tamilia 
5 deblasio 
4 buongiorno 
2 scaccia 
2 greco 
1 badaloni 
1 petrone 
1 remondino 

6 
2 belle 
1 petrelli 
1 pallina  
1 lese 
1 demico  

28 
 

62 

Occurrences  / 
1,000 words 

3.16 0.68 4.37  

Allora  5 16 3 24 
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(only as a 
discourse 
marker)  

3 buongiorno 
1 deblasio 
1 dimare  

5 demico 
4 belle 
3 laie 
3 jaber 
1 monverusu 

2 sestokova 
1 pedrelli 

Occurrences  / 
1,000 words 

0.56 1.82 0.46  

Other 
Discourse 
Markers 

jj ij  ii  Tot  

Oddio 
Così  
Diciamo così 
Ora 
Dicevo 
Devo dire 
Diciamoci 
Bè 
Bene 
Guardi 
Senta 
Sa 
Vede 
Voglio dire 
In qualche 
modo 
Certo  

0 
2 
1 
4 
3 
3 
1 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
 
2 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
 
1 

0 
2 
1 
5 
3 
4 
1 
10 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
 
3 

Total Other  27 1 9  37 
Occurrences  / 
1,000 words 

3.05 0.11 1.40  

Total markers  145 93 74 312  
Occurrences  / 
1,000 words 

16.38 10.63 11.55  

Table 3.8. Principal Discourse Markers by role 
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Figure 3.7. Principal Discourse Markers by role 
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Generally speaking, 

• jj make greater use of discourse markers; 

• only for four markers, “dunque”, “si”, “allora” and “per quanto 

riguarda”, do ij have the most frequent use;  

• only for one marker, “quindi”, are ii the one who use it most frequently.  

In the majority of these ii cases, “quindi” occurs in simultaneous interpretations 

from English. Despite the fact that we lack the original ST, it is easy to imagine 

that this may be a literal translation of the English “so”.  

The occurrences of “dunque”, “si” “allora” and “per quanto riguarda” in 

ij are almost all turn-initial, as the presenter passes the floor to the interpreter 

(example 9) or one interpreter gives it to another one (example 10).  

9) 

<hit text =" 24"  n =" 23:demico "> 
   <giurato>ehm cnn?  
   <demico>  
   <kw>si </ kw>  

  la cnn innanzitutto riporta la dichiarazione del pa dre di uno 
degli otto sequestrati gli operatori stranieri che si trovavano 
in afghanistan che sono stati sequestrati e arresta ti con l' 
accusa di proselitismo cristiano e dunque il padre dice che i 
taliban hanno portato con se a kandahar ehm gli ott o operatori 
stranieri durante la loro ritirata poi c' è una 
interessantissima corrispondenza dell' inviato ehm a kabul il 
quale appunto ci racconta l' entrata l' ingresso de ll' alleanza 
del nord nella città e la folla festeggiante e inne ggiante che 
continua a gridare slogan antitaliban morte al mull ah omar e 
addirittura una fila incredibile di fuori al dai ba rbieri tutti 
vogliono correre a radersi finalmente dopo anni in cui non ehm 
questo non gli era permesso  

  </ hit > 
 

10) 

<hit text =" 19"  n =" 9:pallottino ">  
<pallina> il sito internet + della cnn ci informa c he sono 
praticamente ultimate + le misure: di sicurezza 
antidirottamento all' interno degli aerei + e a lon dra saranno 
operative già dalla fine di questo mese  
<pallottino>  

   <kw>per quanto riguarda </ kw>  
  la cnn ++ sembra che + sull' onda di nuovi attacchi  + 

terroristici e la grande paura che c' è negli stati  uniti per 
questi nuovi attacchi gli stati uniti stanno cominc iando a 
prendere serie misure di sicurezza per proteggere t utte le 
centrali nucleari  

  </ hit > 
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The only two occurrences of non-initial “si” in ij are sort of confirmations. In 

example 11, the interpreter confirms she is actually reporting from Al Jazeera, 

and in example 12 the interpreter somehow reasserts what he has just said.  

11) 

<hit text =" 17"  n =" 73:lese ">  
<giurato> subito gli aggiornamenti dalla cnn e da a l jazeera + 
grazie 
<lese> si adesso un' agenzia ha dato la notizia che  26a un 
sott- +  
<kw>si </ kw> 
 + 26a ehm + un sottomarino: nucleare: + appartenen te agli 
stati uniti si starebbe dirigendo verso l' afghanis tan 
<giurato> 26b sta parlando al jazeera + benissimo 2 6b   

  </ hit > 
 

12) 

<hit text =" 13"  n =" 5:paolo ">  
<paolo> al jazeera: + il sito internet di al jazeer a afferma + 
che: gli aerei americani hanno sganciato + tra la n otte + e le 
prime ore dell' alba + ehm nove bombe sulla capital e afghana + 
e profughi ehm in fuga + ehm dal pak- dall' afghani stan + in 
pakistan affermano + che ehm i i bombradamenti hann o colpito 
anche un autobus + nove  
<kw>si </ kw> 
ehm nove: cioè venti: persone sono state mort- cioè  sono state 
colpite  

  </ hit > 
 

For jj and ii as well, “si” generally occurs at the beginning of the turn, 

displaying  similar frequencies and similar patterns in jj, ij and ii. 

Despite this similarities, I think jj may be using discourse markers differently 

from ij and ii. If we go back to Table 3.1. and in particular to utterances, 

<div>s and words/utterance we find:  

Feature jj ij ii 
Utterances per 
role 

88 184 118 

<div>s per role 30 156 29 
Words/utterance 103.5 49.1 55.9 

Table 3.9. Utterances, divisions and words/utterance per role 

 
These data suggest that, in spite of a more frequent use by ij than by jj of  

mainly turn-initial “dunque”, “si”, “allora” and “per quanto riguarda” per 

thousand words, the frequency per utterance may be similar. The 

words/utterance ratio in jj is almost double that in ij and ii. This difference in 
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turn length, which will be discussed later in further detail, may explain why 

discourse markers are generally more frequent in jj. 

 More precisely, as Straniero Sergio (2007) points out in the quote cited 

above, discourse markers have two different functions in interactions: a phatic 

function linked to the interpersonal dimension of any dialogue, and a syntactic 

one linked to turn-taking and management. Interpreters, as ij and ii, seem 

mainly to use discourse markers with a syntactic function (to take the floor, to 

link sentences etc.), while jj also seem to use them for phatic reasons (to take 

time, to give feed back, to confirm what other speakers are saying). This may 

be confirmed by the fact that jj speak in longer turns, which require them to 

maintain the floor while preserving an interactional balance among 

participants. This phatic use is noticeable from the results for “insomma”, 

“ecco”, “appunto”. Not to mention the “other” miscellaneous group, where 

results clearly show that jj make a greater use of discourse markers which 

make their talk more digestible for the audience (later discussed in Section 

3.4).  

Last but not least, a section on discourse markers cannot ignore the fact 

that these elements are often put into talk as padding. In this respect, each 

individual may have his/her own favourite filler, which simply becomes a 

linguistic tic. On the occasion of the last talk he gave in Forlì4, Straniero Sergio 

observed that “diciamo” and “devo dire” are the favourite discourse markers of 

Olga Fernando, who is generally acknowledged to be the best interpreter on 

Italian TV (Straniero Sergio, 2007: 546). Her male counterpart is De Mico, 

who is part of our corpus as both ij and ii (see Appendix 7). We will examine 

him and the other 5 interpreters who perform both roles in 3.4.2 below to see 

whether the same speaker displays different linguistic features as ij and as ii. 

Table 3.8. shows that De Mico seems to privilege “si” (8 as ij and 7 as ii). Here 

are two examples: 

13) 

<hit text =" 13"  n =" 1:de_mico ">  
   <saluzzi> e allora buongiorno bungiorno a tutti gli  amici di 

unomattina che ci seguono in italia e all' estero n oi partiamo 

                                                 
4 F. Straniero Sergio “Talk show interpreting”, SSLMIT Forlì December 17th 2007 
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subito con i titoli dei telegiornali da parte di al  jazeera e 
di cnn buongiorno ai nostri traduttori allora cosa si dice? 
<kw>si </ kw> 
dunque ehm la cnn insiste ancora con molta attenzio ne sull' 
allarme antrace alla casa bianca dove è stato ritro vato ehm 
sono stati ritrovati presso il centro postale di sm istamento 
distaccato ehm tracce di carbonchio sono state trov ate sul 
macchinario per l' apertura della posta  

  </ hit > 

 

14) 

<hit text =" 09"  n =" 46:de_mico ">  
<ambasciatore> yes indeed and this shows how united  
<demico>  
<kw>si </ kw> 
e questo dimostra quanto quanto sia unito il mondo il mondo 
contro il terrorismo in realtà io ho visto un ambas ciatore 
musulmano che al di fuori della confusione ehm ehm si è fatto 
avanti per prendere la comunione  

  </ hit > 

 

There could not be a clearer demonstration of how easy and quick it is to look 

for specific linguistic features using XAIRA and a machine readable corpus. 

 

3.3.5 PRONOUNS 
Pronouns can be easily counted and provide evidence of the positions taken by 

interpreters and journalists with respect to what they are saying.  

Maraschio (1997) collected a sample of 3 hours and a half of Radiouno 

talk featuring 35,450 tokens.  

 
Se scorriamo la lista di frequenza delle forme presenti nel campione 
considerato, restiamo colpiti dalla frequenza dei pronomi di prima 
persona rispetto a tutti gli altri […]. Trova conferma anche alla 
radio l’orientamento decisamente egocentrico proprio del parlato-
parlato. I pronomi di terza persona si collocano su livelli inferiori, 
con una distribuzione tra le varie forme che è in sintonia con le 
tendenze dell’italiano odierno.  

(Maraschio, 1997: 797-798) 
 
 

Diadori (1997), in her analysis of four “giornali radio RAI” notes that: 

 
Assenti, come c’era da aspettarsi, nel nostro campione i pronomi 
aulici “ella”, “egli”, “essa”, “esso”, “essi”, ma anche il ben più 
usato “lei”, mentre non mancano i pronomi di terza persona 
singolare e plurale “lui” e “loro”. 

(Diadori, 1997: 119) 
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In the light of Maraschio’s and Diadori’s findings, I started by counting all 

occurrences of first person pronouns “io” and “noi”, and the relative use of  

“egli, ella, esso, essa, essi, esse” on the one hand and “lui, lei, loro” on the 

other. As pronouns may occur as subjects or as complements, I made the 

decision to replicate Maraschio’s procedure and counted occurrences of “noi”, 

“lui”, “lei” and “loro” as subjects.  

SUBJECT 
PRONOUNS 
(1 st  person) 

jj ij  ii  Tot 

Io 14 
3 remondino  
3 dimare 
3 buongiorno 
2 tamilia 
1 scaccia 
1 greco  
1 deblasio  

0 34 
11 uzbeca 
10 sestokova 
5 demico 
4 petrelli 
4 shalint 

48 

Occurrences / 
1,000 words 

1.58 0 5.31  

Noi 
 

11 
3 tamilia 
3 remondino 
3 dimare 
1 scaccia 
1 petrone 

 

0 44 
13 demico 
10 petrelli 
5 pallottino 
5 belle 
5 sestokova 
3 macelloni 
2 uzbeca 
1 shalint 

55 

Occurrences / 
1,000 words 

1.24 0 6.87  

Total first 
person 
subject 
pronouns 

25 0 78 103 

Occurrences / 
1,000 words 

2.82 0 12.18  

Table 3.10. First person subject Pronouns 
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SUBJECT 
PRONOUNS 
(3 rd  person) 

jj ij  ii  Tot 

Lui 
 

5 
3 scaccia 
1 deblasio  
1 buongiorno  

0 1 
1 uzbeca 

6 

Occurrences / 
1,000 words  

0.56 0 0.15  

Lei 
(as polite 
form)  

0 0 2 
1 demico 
1 petrelli 

2 

Occurrences / 
1,000 words  

0 0 0,16  

Loro  
 

9 
5 tamilia 
4 dimare 
 

1 
1 pallottino 
 

4 
2 demico 
1 sestokova 
1 petrelli 

14 

Occurrences / 
1,000 words  

1.01 0.11 0.62  

Other 
pronouns 

jj ij  ii  Tot 

Egli 
Ella 
Esso 
Essa 
Essi 
Esse  

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total Other 0 0 0 0 
Total 3rd p. 
pronouns 

14 1 7 22 

Occurrences / 
1,000 words  

1.58 0.11 1.09  

Table 3.11. Third person subject Pronouns 

 

 

 

 
Figure 3.8. First person subject Pronouns 
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Figure 3.9. Third person subject Pronouns 

 

Not surprisingly,  

• ii score highest on first person subject pronouns. 

As the majority of interpretations are from English into Italian, “io” and “noi” 

may be direct translations of “I” and “we”, which in English are always 

explicit. I remind you, however, that as Wadensjö would say (1998) 

interpreters “speak I meaning other”. Hence the ii data have to be carefully 

treated and in some circumstances maybe omitted, since they may not be 

referring to ii but to original speakers who are describing their personal 

opinions and experiences.  

As far as jj and ij are concerned, there are some striking differences 

which seem worthy of comment.  

• While there are 25 uses of first person subject pronouns by jj,  

• there are none at all by ij.  

This could be due to the fact that interpreters are not exactly in the same 

footing as journalists, by which we mean that they may share features of the 

overall situations (role of jj) but not necessarily features of the local situation 

that are interactively negotiated by the participants in the context (footings 

involved in jj). Interpreters become the person relating news, and they are 

treated as such by presenters, but nonetheless do not feel free to speak for 

themselves, or do not have enough time to do so. As we will see when 

analysing turn-taking, presenters address ij in the same ways as they address jj, 

suggesting they consider ij as journalists who know their subject, can answer 

specific questions and deal with journalistic tasks. It may be that ij are simply 

preserving the same neutrality and detachment they have been trained to adopt 

as interpreters.  
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As far as 3rd person subject pronouns are concerned, they are 

considerably less frequent than 1st person ones.  

• “loro” is the most frequent third person pronoun and is mainly used by 

jj; 

• “Egli, ella, esso, essa, essi, esse” are, not surprisingly, absent.  

In these respects my results match those of Maraschio and Diadori. 

 

3.3.6 INTESIFYING ADVERBS 
Intensifying adverbs are somewhat different from all the other variables. Their 

analysis was not suggested by previous research. It is rather the fruit of 

transcription, with the daily observation of regularities this involves (see 

Section 2.4.3). It is evidence of how, while transcribing, you pass from looking 

at your data to looking for something in your data. One day it just happens: 

suddenly a word like “appunto” stands out, and you happen to think that it 

could be worth examining. 
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INTENSIFYING 
ADVERBS  

jj ij  ii  Tot  

Appunto 14 
5 scaccia 
4 badaloni 
3 de blasio 
1 dimare  
1 buongiorno  

5 
2 demico 
1 macelloni  
1 lese 
1 jaber  

2 
2 toscano 

21 

Occurrences  / 
1,000 words 

1.58 0.57 0.31 
 

 

Naturalmente  7 
4 scaccia 
3 tamilia  

2 
2 demico 

13 
7 demico  
4 sestokova 
2 uzbeca  

22 

Occurrences  / 
1,000 words 

0.79 0.22 2.03  

Addirittura  6 
3 buongiorno 
1 scaccia 
1 dimare 
1 greco 

4 
2 demico 
1 pallina 
1 macelloni  

3 
2 macelloni  
1 demico  

13 

Occurrences  / 
1,000 words 

0.67 0.45 0.46  

Proprio 12 
5 deblasio 
2 tamilia 
2 greco 
1 scaccia 
1 buongiorno 

5 
2 lese 
1 pallottino 
1 pallina 
1 belle 

4 
2 demico 
1 sestokova 
1 shalint  
 

21 

Occurrences  / 
1,000 words 

1.35 0.57 0.62  

Assolutamente 11 
3 tamilia 
3 scaccia 
1 petrone 
1 greco 
1 dimare 
1 deblasio 
1 badaloni 

2 
1 laie 
1 pallottino 

4 
2 petrelli 
1 uzbeca 
1 demico 

17 

Occurrences  / 
1,000 words 

1.24 0.22 0.62  

Other adverbs jj ij  ii  Tot  
Chiaramente 
Purtroppo  
Sicuramente  
Letteralmente  

4 
5 
3 
2 

0 
2 
1 
0 

1 
0 
5 
0 

5 
7 
9 
2 

Total other 14 3 6 23 
Occurrences  / 
1,000 words 

1.58 0.34 0.93  

All adverbs  64 21 32 117  
Occurrences  / 
1,000 words 

7.23 2.40 4.99  

Table 3.12. Intensifying adverbs by role 
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Table 3.10. Intensifying adverbs by role 

 

Summarizing what we found: 

• journalists make the widest use of these intensifying adverbs, showing a 

clear preference for “appunto”; 

• the ii role also contains a fair number, but as for pronouns we have to 

remember that these may due to the original speaker; 

• ij, on the other hand, use adverbs very little, thereby avoiding, we 

would argue, too personal a stance on the subject.  

 

3.3.7 C’È / CI SONO 
In Maraschio’s (1997) corpus on radio talk “c’è” occurs very frequently and 

mainly has the function of introducing new topics and/or stressing important 

elements.  

Alla radio l’esigenza della “messa in rilievo” è particolarmente 
forte, possiamo anzi dire che sia specifica del tipo di comunicazione 
mandata in onda; basti considerare il livello prosodico e la ritmicità 
di un’intonazione che deve scandire le notizie, rilevando in esse i 
temi più significativi. 

(Maraschio, 1997: 822) 
 

In Bonomi’s (2002) analysis of Italian journalism, she notes that the so 

called “c’è presentativo” (2002: 330) is rarely exploited by online newspapers 

as a means of stressing the rheme of the utterance. I thought that this variable 

was worth checking in my corpus, since these other researchers had considered 

it relevant. I consequently ran queries to look for “c’è” and the plural “ci sono” 

in jj, ij and ii.  
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C’È and  
CI SONO 

jj ij  ii  Tot 

C’ è 38 
10 tamilia 
8 scaccia 
5 petrone 
4 deblasio 
4 dimare 
3 buongiorno 
2 greco 
1 longo 
1 remondino 

15 
4 laie 
4 demico 
3 pallottino 
2 lese 
1 paolo  
1 bisogni  

22 
2 uzbeca 
2 shalint 
14 demico 
1 pallottino 
1 macelloni 
1 lese 
1 belle  

75 

Occurrences/ 
1,000 words 

4.29 1.71 3.43  

Ci sono 12 
3 tamilia 
2 scaccia 
2 greco 
2 dimare 
1 remondino 
1 deblasio  
1 buongiorno  

9 
2 paolo 
2 pallottino 
1 sere 
1 monverusu 
1 laie 
1 jaber  
1 demico  

16 
8 demico 
4 pallottino 
2 macelloni 
1 petrelli 
1 interprete 
personale 
1 belle  

37 

Occurrences/ 
1,000 words 

1.35 1.02 2.49  

Total 50 24 38 112 
Occurrences/ 
1,000 words 

5.64 2.74 5.93  

Table 3.13. “C’è” and “ci sono” by role 

 

 

Figure 3.11. “C’è” and “ci sono” by role 

 

Looking at the total count for the variable, some noticeable differences appear 

between the three roles: 

• jj and ii display similar frequencies per 1,000 words;  

• both jj and ii are twice as frequent as ij. 

As far as the singular form “c’è” is concerned, 

• the values of jj (4.29/1,000) and ij (1.71/1,000) on the one hand and of 

ij (1.71/1,000) and ii (3.43/1,000) on the other slightly differ.  
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As for interpreters, this suggests they are not using “c’è” in a consistent way, 

regardless of the role they take on. As for journalists, data show they may use 

this linguistic feature more than the other two roles.  

Turning to “ci sono”,  

• the values of jj (1.35/1,000), ij (1.02/1,000) and ii (2.49/1,000) are quite 

balanced, which makes the plural form of this variable not particularly 

illuminating in our attempt to test the null hypothesis (see Section 

2.4.1). 

As this clearly demonstrates, my proceeding by trial and error did not always 

succeed in identifying differences between the roles under consideration. It 

generally proved to be, however, a stimulating way of looking at my data and 

of helping serendipity to lead my way. 

Considering the variable as a whole, there seems to be a noticeable 

difference between journalists and would-be-journalists on the one hand, and 

between interpreters playing two different roles on the other. Deferring the 

discussion on these discrepancies to Section 3.4, we can already say that, 

despite their different frequencies, “c’è” and “ci sono” seem to be used with 

similar functions in each role. As the three following examples, respectively 

taken from jj (15), ij (16) and ii (17) talk,  clearly show, “c’è” is consistently 

used to introduce new topics or to stress important elements. 

15) jj 

<hit text =" 01"  n =" 35:petrone ">  
  ehm si c' era chi diceva la dava ad ora se bisogner à comunque 

attendere visto che nel discorso di bush  
   <kw>c' è </ kw>  

  un nuovo ultimatum ai talebani ehm ha usato la paro la 
immediatamente il presidente americano comunque c' è un nuovo 
ultimatum bisogna attendere un congruo peri periodo  di tempo 
per una risposta e ehm e la risposta se non dovesse  arrivare 
nelle prossime ore ogni momento è buono per l' atta cco  

  </ hit > 
 

16) ij 

<hit text =" 09"  n =" 16:laie ">  
  buon giorno buon giorno paola dunque i taliban affe rmano che i 

morti sono più di trecento e i feriti sono centinai a poi  
  <kw>c' è </ kw>  

  un' altra notizia washington non esclude la siria c ome futuro 
obiettivo qualora non dovesse accettare certe sue r ichieste e 
non definiscono quali sono queste richieste qua  

  </ hit > 
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17) ii 

<hit text =" 06"  n =" 15:pallottino ">  
  noi abbiamo detto sempre che deploriamo il terroris mo ma 

francamente facciamo una differenza tra quel che no i chiamiamo 
terrorismo e le azioni di un popolo che vuol libera rsi da un 
ehm governo ehm straniero le forze indiane hanno uc ciso tono 
conclusivo, peccato che ci fosse un numero dopo set tantamila 
ehm persone nel kashmere e è incredibile sapere che  ci sono 
centinaia di migliaia di forze indiane in kashmere respiro 
affannato, si avverte la sua difficoltà ci sono più  soldati 
indiani nella valle del kashmere rispetto in qualun que altro 
luogo del mondo  

   <kw>c' è </ kw>  
  una grandissima concentrazione di forze militari un o su ogni 

tre ehm abitanti del kashmere è un soldato indiano e tuttavia 
negli ultimi cinquant' anni n non sono riusciti a b loccare la 
richiesta di questa gente di qualcosa che gli è sta ta promessa 
dalle nazioni unite e questo è molto semplice il lo ro diritto 
all' autodeterminazione  

  </ hit > 

 

The same consistency can also be found in results for “ci sono”, which once 

more suggests the three roles may be using this variable in the same way.  The 

lower frequencies in ij remain however striking, and will be further discussed 

in Section 3.4. 

 

3.3.8 TRUNCATIONS 
Truncations are sudden interruptions of the word being uttered, which can 

either be subsequently pronounced in full or left incomplete. Once again taking 

Diadori (1997) as a benchmark, I considered truncations as a common feature 

of talk in general and of journalistic talk as a consequence. In her study of radio 

news, Diadori states that radio talk is, similarly to TV talk in the news, on the 

one hand based on written texts that are read aloud by the journalist and on the 

other on spontaneous production that she terms “parlato-parlato”. 

 
[…] un parlato-parlato in cui non mancano, nonostante il controllo 
che il parlante esercita su se stesso, gli elementi tipici dell’oralità: 
autocorrezioni, riempitivi, concordanze a senso, brusche 
interruzioni e cambiamenti di percorso logico, pause, frasi lasciate 
in sospeso, e via dicendo. 

(Diadori, 1997: 114) 
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The decision to investigate truncations was made before starting transcription. I 

therefore tagged every truncation using the <trunc> element, and consequently 

counted all the cases.  

TRUNCATIONS  jj ij  ii  Tot 
<trunc> 25 

7 badaloni 
6 buongiorno 
5 petrone 
3 tamilia 
2 scaccia 
1 longo 
1 greco 

 

35 
8 paolo 
5 demico 
5 bisogni 
4 hammam 
3 paolo 
3 belle 
3 lese 
2 pallottino 
2 laie 
 
 

49 
12 demico 
9 toscano 
7 demico 
6 sestokova 
4 pallotti. 
4 uzbeca 
2 petrelli 
2 belle 
1 int.vol.b 
1 shalint 
1 macelloni 

109 

Occurrences  / 
1,000 words 

2.82 4.00 7.65  

Table 3.14. Truncations by role 

 

 
Figure 3.12. Truncations by role 

 

Not surprisingly,  

• ii truncate much more than the other two roles, who understadably have 

greater control of their production; 

• the differences between jj and ij on the one hand (1.18/1,000) and ij and 

ii on the other (3.65) suggest that with respect to this variable ij may be 

linguistically closer to jj than to ii. 

Here are three examples taken respectively from jj (18), ij (19) and ii (20).  

18) jj 

<hit text =" 01"  n =" 9:buongiorno ">  
<u who="buongiorno">la rete di <emph>osama</emph> b in laden 
<pause/> che si chiama <pause/> ehm lui ha un grupp o che si 
chiama al <emph>qaeda</emph> <pause/> che significa  la 
<emph>base</emph> militare <pause/> la caserma <pau se/> ma all' 
interno di <emph>questo</emph> gruppo fa parte di u na più vasta 
organizzazione <pause/> che si chiama ehm ehm <paus e/> 
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<emph>fronte</emph> internazionale <emph>islamico</ emph> 
<pause/> sono <emph>ben</emph> cinquemila <pause/> dai tre ai 
cinquemila <emph>uomini</emph> <pause/> sono arabi 
<emph>afghani</emph> <pause/> che combattono a fian co ai 
talebani <pause/> e che costituiscono oggi il 
<emph>nerbo</emph> <pause/> il <emph>cuore</emph> e hm <pause/> 
la forza <emph>vera</emph> dei talebani <pause/> se nza ehm 
<pause/> gli uomini di osama bin laden <pause/> i 
<trunc>terr</trunc> il regime dei talebani potrebbe  crollare da 
un momento all' altro <pause/> <emph>allora</emph> ehm <pause/> 
quando bush <emph>allarga</emph> ehm lo <emph>spett ro</emph> 
<pause/> e dice ehm ai talebani <q>consegnatemi osa ma bin laden 
e <emph>anche</emph> la sua rete</q> <pause/> ecco questo 
significa che <pause/> bush <pause/> <emph>va</emph > alla 
ricerca sostanzialmente di <pause/> va alla ricerca  dei 
talebani <pause/> <emph>vuole</emph> la testa dei t alebani 
<pause/> allora in <emph>pakistan</emph> questo è s tato capito 
<emph>bene</emph> <pause/> e questo preoccupa ancor a di più 
<pause/> perché ehm <trunc>riteng</trunc> si le fon ti 
governative <pause/> questa mattina ritengono che o rmai sia 
<emph>inevitabile</emph> a questo punto <pause/> l'  intervento 
militare americano <pause/> gli americani hanno dec iso <pause/> 
ehm di ehm <pause/> far piazza pulita del regime 
fondamentalista <pause/> che è praticamente la 
<emph>fonte</emph> vera del terrorismo internaziona le <pause/> 
e <pause/> quindi che la guerra sia inevitabile <pa use/> detto 
questo volevo <pause/> ehm <pause/> spiegarvi un' a ltra cosa 
fondamentale che sta succedendo in queste ore</u> 
</ hit > 

 

19) ij 

<hit text =" 09"  n =" 40:pallottino ">  
<u who="pallottino"><align n="11b" type="ol_start"/ > il 
principe<align n="11b" type="ol_end"/> saudita <pau se/> bin 
talal <pause/> dopo la sua visita a new york <pause /> dove il 
sindaco giuliani ha rifiutato un suo assegno di die ci milioni 
di <emph>dollari</emph> <pause/> per il fondo per l e torri 
gemelle a causa dei suoi commenti sulla politica am ericana in 
palestina <pause/> ha <trunc>ril</trunc> <emph>ha</ emph> 
rilasciato una lunga intervista alla cnn in cui ha sostenuto 
che se veramente il presidente bush vuole eliminare  il 
terrorismo deve <emph>sì</emph> colpire i responsab ili degli 
attacchi <pause/> ma anche prendere misure 
<emph>concrete</emph> per risolvere <pause/> la que stione 
<pause/> palestinese e tutti i problemi <pause/> re lativi al 
medio oriente </u> 
</ hit > 

 

20) ii 

<hit text =" 09"  n =" 124:de_mico ">  
<u who="de_mico"> <vocal desc="breath"/> <align n=" 36b" 
type="ol_start"/> <emph>si</emph> <pause/> vogliamo  dire 
<prol>che</prol> il problema di questo terrorismo < pause/> è 
nato a causa della <emph>fame</emph> del popolo afg hano 
<pause/> se <trunc>p</trunc> <trunc>p</trunc> 
<trunc>pen</trunc> pensiamo che un dollaro vale <pa use/> 
<emph>mille</emph> dei dei soldi della valuta local e <pause/> 
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ehm <pause/> e quindi capiamo quella che è la pover tà in questo 
paese <pause/> questa gente non ha <emph>lavoro</em ph> <pause/> 
non ha un <emph>soldo</emph> <pause/> e <pause/> tu tti i <vocal 
desc="breath"/> tutto il terrorismo è dovuto al fal limento 
<emph>economico</emph> alla <emph>fame</emph> ai pr oblemi <pron 
orig="econormici">economici</pron> non c' è nulla d a 
<emph>mangiare</emph> in queste regioni <pause/> <p rol>e</prol> 
<pause/> qual <prol>è</prol> lo sbocco finale? <pau se/> ehm il 
terrorismo secondo me <pause/> ed è quello che è su ccesso in 
afghanistan <pause/> noi siamo stati <pause/> i 
<emph>primi</emph> a <prol>mettere</prol> degli osp edali 
<pause/> a far creare degli ospedali per cercare di  aiutare 
<pause/> ehm le persone <pause/> più disperate <pau se/> adesso 
<pause/> ci rendiamo conto <prol>che</prol> sappiam o che 
<pause/> <!-- esitazioni --> <emph>molte</emph> del le 
<trunc>de</trunc> delle <emph>esplosioni</emph> e d egli 
attacchi ehm da parte degli americani abbiamo saput o che hanno 
colpito chirurgicamente quindi <pause/> da questo p unto di 
vista <pause/> possiamo stare tranquilli <pause/> n oi<align 
n="36b" type="ol_end"/> ehm se vogliamo comunque 
<trunc>st</trunc> mettere fine al terrorismo dobbia mo 
assolutamente continuare con questa politica </u>  
</ hit > 
 

It is of course very difficult to generalize on the basis of these small numbers. I 

can however state that: 

• truncated words are more often than not subsequently repeated by 

interpreters, as both ij (30/35) and ii (31/49).  

If you consider, for instance, the examples above, you see that “ril” is a 

truncation of “rilasciamo” (19), which is then pronounced in full, “p” and 

“pen” are truncations of “pensiamo” (20) which is similarly subsequently 

pronounced.5  

Going into further detail, out of the 18 truncations that are not subsequently 

pronounced in full in ii, 9 show the attempt of interpreters to better formulate 

their utterance (underlined examples in Table 3.16.), which is perfectly 

understandable in simultaneous interpretation. 

                                                 
5 There are, in ii, a number of occurrences of truncations that, I suspect, are linked to the 
passage from English into Italian. The “st” truncation by De Mico could be a sort of direct 
translation of the English “stop”, which is then reformulated into “mettere fine”. Given the fact 
that I did not transcribe the original speakers, this hypothesis cannot be tested using my data. 
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Figure 3.13. The 18 occurrences of non repeated truncations in ii 
 

As for jj, only 12 truncations out of 25 are subsequently repeated. 

Looking closely at the above Buongiorno example (18), the journalist may 

have truncated the word “terroristi” because it would not have been politically 

correct, and he does so by abruptly interrupting himself and making another 

linguistic choice. This type of truncation, one that truncates a word that is not 

subsequently pronounced in full, is more frequent in jj.  

Thus, despite the fact that ii score higher, I think that the majority of 

truncations there are due to the difficulty of planning discourse while 

interpreting, rather than being linked to the lack of fluency of interpreters. 

Which is confirmed by the fact that the same interpreters display, as journalists, 

a lower frequency of truncations. What remains however striking is the fact 

that truncations in ij are nearly all repeated, which may be due to a number of 

reasons which would require further analysis. Given the width of the question, 

I here limit myself to signalling the pattern and preparing the ground for those 

who may explain it. 
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3.3.9 MARKERS OF EXPLANATION / SECOND PERSON 
REFERENCE 

“Cortesia didascalica” is an expression used by Mazzei (2005: 169) to describe 

the attitude journalists should have with respect to their audience. By this he 

means that journalists should ideally help the viewer to understand what people 

on screen are talking about. This is first translated into repetitions, which up to 

a certain point are tolerated in journalistic talk, since they are necessary to lead 

the listener into full comprehension. This “cortesia didascalica” is also evident 

in explanations provided by journalists whenever they run into difficult words 

or passages. Which clearly demonstrates their care for the audience and their 

attempts to recipient design their speech for those who are listening.  

 
Usare le parole giuste al posto giusto, avendo pazienza didattica e 
didascalica per spiegarne il contenuto quando tali parole non siano 
di uso frequente, non significa appesantire il testo o renderlo 
comprensibile da un’élite. Tutt’altro. 

(Mazzei, 2005: 175) 
 

It rather means that you somehow educate your audience, by immediately 

explaining difficult words or concepts to “non addetti ai lavori”, as in the 

following example. 

21) 

<hit text =" 01"  n =" 41:badaloni ">  
  bè sono quelle che rimbalzano nel nelle parole che ho appena 

sentito degli ospiti in studio e cioè sono di una g rande 
preoccupazione ehm preoccupazione per la piega che stanno 
prendendo gli eventi in qualche modo ehm la svolta di bush era 
già preannunciata in un comunicato congiunto che la  troika 
europea  

   <kw />   
  la troika per per farlo capire ai non addetti ai la vori è il 

gruppo dirigente di turno ogni sei mesi cambia ehm che guida l' 
unione europea ehm quest questa ehm quest questo se mestre è 
formato da dal ministro degli esteri belga e dal eh m 
responsabile della politica estera europea solana e  dal 
commissario alle relazioni esterne patton ecco sono  stati tutti 
e tre a incontrare a washington colin powell e torn ano a casa 
per riferire a tutti gli altri capi di stato appunt o si ehm 
riuniranno ehm tra poche ore oggi pomeriggio qui a bruxelles 
per rif riferire quello che è stato l' esito di que sto incontro 
ma l' esito è chiaro nel comunicato congiunto che è  stato 
firmato alla fine di del della riunione realizzerem o insieme 
uno sforzo globale sistematico e duraturo per elimi nare il 
terrorimo internazionale i suoi leaders i suoi prot agonisti le 
sue reti  

  </ hit > 
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As indicators of “cortesia didattica” I analysed expressions which 

introduce reformulations and explanations, such as che è, cioè, come dire, per 

esempio, and which noticeably signal the journalists’ attention for the audience. 

This attention should also be present in interpreters’ talk, since 

interpreters are, by definition, communicators. Our results, however, show the 

opposite. Both ij and ii display much fewer markers of explanation than jj, 

which could be due on the one hand to lack of time and on the other to 

dependency on the original. 

MARKERS OF 
EXPLANATION  

jj ij  ii  Tot  

Che è 
 

23 
4 buongiorno 
4 badaloni 
4 dimare 
3 greco 
3 deblasio 
2 remondino 
1 scaccia 
1 buongiorno 
1 petrone 

12 
3 pallottino 
2 malentacchi 
2 demico 
1 paolo 
1 lese 
1 laie 
1 jaber 
1 belle 

12 
6 demico 
2 uzbeca  
1 shalint 
1 petrelli 
1 pallottino 
1 macelloni  

47 

Occurrences / 
1,000 words 

2.59 1.37 1.87  

Cioè 18 
4 buongiorno 
3 scaccia 
3 dimare 
2 petrone 
2 deblasio 
2 badaloni 
1 tamilia 
1 greco 

4 
2 paolo  
1 monverusu 
1 jaber  

4 
2 pallottino 
1 uzbeca 
1 belle  

26 

Occurrences / 
1,000 words 

2.03 0.45 0.62  

Come dire 8 
5 di mare  
2 scaccia 
1 buongiorno  

0 0 8 

Occurrences / 
1,000 words 

0.90 0 0  

Per esempio 6 
3 greco  
2 badaloni 
1 de blasio  

0 3 
2 sestokova 
1 de mico  

9 

Occurrences / 
1,000 words 

0.67 0 0.46  

Other  jj ij  ii  Tot  
In altre 
parole 
Mi spiego 
meglio 
Il punto è 

1 
 
0 
 
1 

0 
 
0 
 
0 

1 
 
0 
 
0 

2 
 
0 
 
1 
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Una sorta di 
In definitiva 
In fondo 
Per la 
precisione 
Nel senso che 
Ad esempio 
Questo vuol 
dire che 
Per farlo 
capire ai non 
addetti ai 
lavori 
Questo 
significa 
Per così dire 
In un certo 
senso 
Cosiddetto/a 
Chiamiamolo/a 
così 
In qualche 
modo 
Una specie di  

3 
1 
1 
4 
 
3 
1 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
0 
0 
 
0 
0 
 
5 
 
2 

0 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 
 
0 

0 
0 
0 
0 
 
0 
2 
0 
 
0 
 
 
 
1 
 
0 
4 
 
0 
0 
 
1 
 
1 

3 
1 
1 
4 
 
3 
3 
1 
 
1 
 
 
 
2 
 
0 
4 
 
0 
0 
 
6 
 
3 

Total other 25 0 10 35 
Occurrences / 
1,000 words 

2.82 0 1.56  

Total all  80 16 29 125  
Occurrences / 
1,000 words 

9.03 1.82 4.52  

Table 3.15. Markers of explanation by role 

 

 
Figure 3.14. Markers of explanation by role 

 

Before moving to a different form of politeness, one which is visible 

through the counts of second person reference to the audience, let us 

summarize the results for markers of explanations. 

• Both looking at single results and at the total count, jj use markers of 

explanation much more than the other two roles; 



 123 

• ij and ii generally display similar frequencies, but if we look at “other” 

and at the total count some differences appear, placing ii half way 

between ij and jj. 

As we have seen above, the politeness with the audience is noticeable in 

the amount of repetitions and explanations journalists generally use. Another 

way of tracing their attitude with respect to the recipients is, we argue, the 

count of all second person reference items. 

Under the label “second person reference” you will see in the following 

table and graph, we mean a series of personal pronouns, possessives and clitics 

used by journalists to directly involve the studio participants (internal axis = I) 

and the viewers of the programme (external axis = E). I here give to the terms 

Internal and External the meaning given to them by Dodd (1983). In his work 

about theatre we introduced in Section 1.2.2.3., Dodd distinguishes two planes 

of communications, arguing that  

 
Lo sdoppiamento del modello comunicazionale nel sistema teatrale 
fa sì che abbiamo due assi nei quali il contatto è in gioco: quello 
esterno (autore-pubblico), e quello interno (personaggio-
personaggio). 

(1983: 45) 
 

This dichotomy makes the theatre space more complicated than a 

normal interaction, making things much more complicated for the three roles 

we are analysing. By counting second person reference items and assessing 

whether they are placed on the External or on the Internal axis, I aim at  

checking to what extent Dodd’s dichotomy is also reflected in the duality of 

language. Before presenting results it may be worth saying that occurrences of 

personal pronouns with an impersonal value are not considered in the count 

(e.g. “tu non hai modo” meaning “non si ha modo”).  

Here is a list of singular and plural second person personal pronouns, 

possessives and clitics, which display noticeable differences that will be later 

discussed. 
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SECOND 
PERSON 
REFERENCE 

jj ij  ii  Tot  

Tu 1 
1 buongiono/I 
 
0 E < 1 I  

0 
 

1 
1 demico/I 
 
0 E < 1 I  

2 

Occurrences 
/1,000 words  

0.11 0 0.15  

Te  
(including 
clitics)  

23 
9 greco/E 
4 deblasio/E 
2 scaccia/E 
2 di mare/E 
1 tamilia/E 
1 petrone/E 
 
1 deblasio/I 
1 badaloni/I 
1 dimare/I 
1 greco/I 
 
19 E > 4 I 

1 
1 demico/I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 E < 1 I  

17 
2 petrelli/E 
2 belle/E 
2 sestokova/E 
1 pallottino/E 
1 demico/E 
 
8 pallottino/I 
1 demico/I 
 
 
 
 
8 E < 9 I  

41 

Occurrences  
/1,000 words  

2.59 0.11 2.65  

Ti  
(including 
clitics) 

1 
1 tamilia/I 
 
0 E < 1 I  

0 
 

0 
 

1 

Occurrences  
/1,000 words  

0.11 0 0  

Tuo  0 0 1 
1 demico/E 
 
1 E > 0 I  

1 

Occurrences  
/1,000 words  

0 0 0.15  

Voi  7 
2 greco/E 
 
2 deblasio/I 
1 longo/I 
1 dimare/I 
1 buongiorno/I 
 
2 E < 5 I 

0 9 
3 sestokova/E 
2 petrelli/E 
1 demico/E 
 
2 demico/I 
1 pallottino/I 
 
6 E > 3 I  

16 

Occurrences  
/1,000 words  

0.79 0 1.40  

Ve 
(including 
clitics) 

2 
1 greco/E 
1 dimare/E 
 
2 E > 0 I  

0 0 2 

Occurrences  
/1,000 words  

0.22 0 0  

Vi  
(including 

5 
2 buongiorno/E 

1 
1 laie/I 

5 
1 petrelli/E 

11 



 125 

clitics) 2 tamilia/E 
1 greco/I 
 
 
4 E > 1 I  

 
 
 
 
0 E < 1 I  

 
3 demico/I 
1 pallottino/I 
 
1 E < 4 I  

Occurrences  
/1,000 words  

0.56 0.11 0.78  

Vostro  0 0 1 
1 interprete 
personale/I 
 
0 E < 1 I  

1 

Occurrences  
/1,000 words  

0 0 0.15  

Total 2 nd p. 
reference 

39 
27 E > 12 I 

2 
0 E < 2 I  

34 
16 E < 18 I 

75 

Occurrences  
/1,000 words  

4.40 0.22 5.31  

Table 3.16. Second Person reference by role 
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Figure 3.15. Second Person reference by role 
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In only 1 occurrence of “te” and 1 of “vi” do ij address the other participants or 

the audience with second person reference. These two examples are both 

internal references where De Mico (22) and Laie (23) address the presenters.  

22) 

<hit text =" 34"  n =" 16:demico ">  
   <kw>mi sentite </ kw>  

  ? elicotteri israeliani avrebbero non avrebbero col pito hanno 
colpito sicuramente dei i quartier generali vicino a rafat a 
ramallah hanno lanciato dei missili sul gli uffici di della 
sede di arafat a ramallah ancora non è stato chiaro  quali siano 
i bersagli cosa sia stato colpito a quanto pare pot rebbe essere 
stata colpita anche una sede della radio palestines e comunque 
sono in corso in questo momento degli attacchi aere i con degli 
elicotteri da parte di israele su ramallah ti chied o scusa? su 
arafat si sa qualcosa? non hanno detto niente? da q uant no non 
hanno detto nulla pare che non sia stato colpito di rettamente 
il leader ehm palestinese d' accordo interrompici q uando credi 
grazie chiedo scusa alle signore allora ovviamente in diretta 
vi continuiamo a fornirvi informazioni  

  </ hit > 

 

23) 

<hit text =" 08"  n =" 3:laie ">  
  scusatemi se  

   <kw>vi </ kw>  
  interrompo ma c' è una notizia da al jazeera che as solutamente 

bisogna far passare allora sentiamo dunque ehm dico no i taliban 
che è stata distrutta una moschea a kabul in seguit o al 
bombardamento di sta mani con bombe anti bunker con  bombe anti? 
scusami? bunker  

  </ hit > 

 

In terms of figures,  

• the only pronoun worth discussing is “te”, where jj and ii display 

similar frequencies (2.59/1,000 words and 2.65/1,000 words) while in ij 

they are minimal (0.11/1,000 words).  

Looking more closely at jj and ii,  

• the two roles both feature internal and external reference, with internal 

overweighing external in ii (8 E < 9 I ) and external overweighing 

internal in jj (19 E > 4 I ) .  

We provide some examples where jj and ii use both Internal and 

External reference as a means of illustrating the dichotomy I/E introduced in 

1.2.2.3 above, which we have further clarified in this section. 
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24) jj DEBLASIO (I) 

<hit text =" 24"  n =" 25:deblasio ">  
  si possiamo confermare che al momento negli stati u niti viene 

dato molto credito alla pista dell' incidente quest o perché non 
esistono elementi al momento che possano far ricond urre la 
sciagura aerea che è avvenuta a new york a a all' a ttività 
terroristica dell' undici settembre certo le circos tanze in cui 
tutto questo è accaduto sono circostanze straordina rie ci sono 
una serie di coincidenze a new york è in svolgiment o l' 
assemblea generale delle nazioni unite in questo mo mento 
giungono dall' afghanistan tutte le notizie di cui  

   <kw>state </ kw>  
  dando conto anche con i vostri ospiti e i vostri co llegamenti 

come si sa sono trascorsi due mesi esatti anzi per la 
precisione due mesi un giorno e ventinove minuti da l momento in 
cui ci fu il primo attacco alle torri gemelle di ne w york si sa 
anche che c' è tutto uno scenario politico particol armente 
importante nella giornata di sabato proprio alle na zioni unite 
il presidente degli stati uniti bush ha dichiarato accompagnato 
dal generale ehm musharraf dal presidente del pakis tan le 
proprie condizioni per quello che riguarda l' ingre sso a kabul 
che come abbiamo visto in questo momento forse non sono state 
affatto rispettate dall' alleanza del nord quindi c ' era un 
quadro generale nel quale ovviamente l' idea di tut ti il 
pensiero di tutti dopo la sciagura è andato al terr orismo però 
non esistono altri elementi più concreti se non que sti indizi  

  </ hit > 
 

25) jj DEBLASIO (E) 

<hit text =" 08"  n =" 0:deblasio ">  
  si qui praticamente è l' alba sta cominciando quest a giornata 

molto particolare a new york molto particolare negl i stati 
uniti è appunto l' undici ottobre siamo a trenta gi orni dall' 
undici settembre quando alle otto e quarantotto del  mattino il 
volo undici dell' american airlines possono partire  le immagini 
proveniente da boston e diretto a los angeles si an dava a 
schiantare sulla torre nord del world trade center cominciava 
la giornata più difficile una giornata indimenticab ile per new 
york poco dopo eccolo lo  

   <kw>vedete </ kw>  
  un secondo aereo andava a colpire la torre sud era l' inizio di 

una tragedia senza fine l' inizio di un momento dif ficilissimo 
per gli stati uniti sono circa seimila i morti di q uesti 
attentati che non hanno colpito soltanto new york m a anche il 
pentagono di washington il centro del potere milita re degli 
stati uniti il presidente bush da allora è sempre s tato molto 
presente in televisione molto vicino alla gente è s empre stato 
molto determinato nella lotta al terrorismo è una l otta al 
terrorismo da lui dichiarata e seguita dalla coaliz ione 
occidentale qui lo vedete con il segretario general e della nato 
perché la nato adesso sta entrando in ballo ha dato  agli stati 
uniti cinque aerei ricognitori che voleranno su cie li americani 
e che aiuteranno gli americani quindi a impiegare l e loro forze 
altrove quelle che vedete in questo momento sono in vece le foto 
dei ventidue super ricercati che sono stati comunic ati dall' 
fbi con la presenza proprio di bush ma anche del mi nistro della 
giustizia e del direttore stesso dell' fbi un momen to 
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importante ma negli stati uniti c' è anche molta pr eoccupazione 
per un altro allarme che sarebbe legato al terroris mo qui 
parliamo di bio terrorismo una terza persona è stat a colpita in 
florida dal batterio dell' antrace è un caso assolu tamente 
rarissimo tre persone nello stesso edificio quello che avete 
appena  

  </ hit > 
 

26) jj DIMARE (I) 

<hit text =" 11"  n =" 10:dimare ">  
  coranico ehm quindi quindi hanno lasciato i negozi un po' 

chiusi un po' aperti insomma comunque come  
   <kw>dicevate </ kw>  

  voi da studio lo sciopero è fallito che è un buon s egnale per 
ehm il governo ehm del presidente musharraf ma ci d ice però 
anche un' altra cosa quanto reggerà? in altre parol e se l' 
attacco dovesse durare a lungo e se dovessero arriv are notizie 
di altri civili feriti la stragrande maggioranza de l paese che 
si dice contraria all' attacco militare in afghanis tan non lo 
trova giusto insomma anche se non si schiera esatta mente al 
fianco dei talebani e ripudia il terrorismo che cos a farà in 
quel caso? scenderà per strada? comincerà a protest are contro 
il governo musharraf? insomma la visita di colin po well io 
credo che sia servita a per più cose la prima è ras sicurare il 
presidente musharraf che questo non è un attacco co ntro l' 
afghanistan e il popolo afghano ma contro basi del terrorimo la 
seconda è che farà in fretta  

  </ hit > 
 

27) jj DIMARE (E) 

<hit text =" 13"  n =" 48:dimare ">  
  lo ve lo traduco rapidamente ehm compagnie statunit ensi in 

pakistan colpite dall' antrace il l' articolo recit a ehm 
richiedendo l' anonimato un sottosegretario quello che possiamo 
tradurre come un sottosegretario alla salute pubbli ca a karachi 
ha confermato che a l' aga khan ospita l' ospedale aga khan di 
karachi confermano di aver riportato il primo caso di antrace e 
un secondo successivo viene spiegato ehm più avanti  ora il 
punto è noi non ci siamo accontentati di questo art icolo che 
abbiamo letto alle otto di questa mattina quando in  italia 
erano le cinque e abbiamo chiesto al nostro produce r che è in 
pratica la persona che ci aiuta ad avere contatti c on le 
autorità locali di chiedere conferma dopo diverse t elefonate c' 
è stata una sorta di conferma non ufficiale e quind i come dire 
va presa ancora con le pinze io sta mattina nel cor so del 
collegamento che ehm insomma ehm nel corso degli ul timi secondi 
di collegamento dicevo appunto che in usando il con dizionale c' 
erano questi due casi nel senso che l' articolo rip ortato da 
the news che è un giornale autorevole non usa condi zionale noi 
li usiamo perché karachi dista seicento chilometri dal luogo in 
cui ci troviamo e non ci siamo potuti andare person almente e 
quindi non possiamo dire ci sono ma ci sarebbero si  può dire 
assolutamente  

   <kw>tenete </ kw>  
  conto anche di un' altra cosa che secondo queste no tizie i casi 

sono relativi a un' analisi effettuata giorni fa su  alcuni casi 
sospetti e quindi il giornale dice per ragioni mist eriose 
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queste ehm queste questi ammalati vengono tenuti na scosti 
lontano dai mass media è una parte della politica d el governo 
scusami aggiungo un' altra cosa soltanto ehm a conf erma di 
questo c' è anche il fatto che islamabad avrebbe me sso in piedi 
tre ehm ehm laboratori ehm di ehm per lo studio del  dell' 
antrace e tre centri di pronta emergenza insomma in  definitiva 
il pakistan si sta preparando ad affrontare l' emer genza 
antrace e ci sarebbero lo dico ancora una volta due  casi a 
karachi  

  </ hit > 
 

28) jj GRECO (I) 

<hit text =" 14"  n =" 8:greco ">  
  è dovuto a un cedimento strutturale come si diceva una volta è 

un una facciata di un vecchio palazzo ottocentesco su park 
avenue che è crollata proprio mentre stavano facend o dei lavori 
di ristrutturazione c' erano c' erano un una ventin a di operai 
su questa su questa grande impalcatura davanti e pu rtroppo 
questa vecchia facciata di mattoni è venuta giù e m olti ci sono 
rimasti sotto ovviamente ieri una città praticament e 
completamente bloccata però ecco dal punto di vista  psicologico 
è una città nella quale ehm ehm basta una cosa del genere per 
far ripiombare nel terrore magari cinque sei milion i di persone 
ma dicevamo ehm mi  

   <kw>chiedevate </ kw>  
  del del dell' altro fronte questi sono fronti abbas tanza 

dimenticati purtroppo ehm oggi ciò di cui si parla ancora una 
volta è l' antrace l' antrace che sembra irresistib ilmente 
attratto dai palazzi del potere in qualche modo a w ashington 
infatti sapete di ieri dell' allarme alla casa bian ca ne 
abbiamo parlato ieri mattina in realtà ehm poche or e fa verso 
l' ora di cena ehm sono state trovate tracce di bac illi invece 
in un' altra ala del senato forse possiamo vedere l e immagini 
sono eccole qua sono le immagini degli uomini dell'  fbi che 
stanno setacciando ieri hanno setacciato la casa bi anca oggi 
stanno setacciando ehm invece ehm il senato hanno t rovato in un 
montacarichi queste poche tracce di antrace però in somma 
preoccupanti in questo palazzo era arrivata come fo rse sapete 
la lettera al senatore dashiell l' antrace che è st ato trovato 
ieri era a parecchie centinaia di metri di distanza  insomma gli 
investigatori non riescono a spiegarsi che giro abb ia fatto 
questi che invece vedete prego  

  </ hit > 
 

29) jj GRECO (E) 

<hit text =" 13"  n =" 11:greco ">  
  scalata al potere prima i media la televisione i gi ornali con 

le lettere all' antrace poi il parlamento con le le ttere al 
senato e adesso addirittura ehm tracce di bacilli a ll' interno 
di un ufficio postale che serve la casa bianca quin di è facile 
fare il passaggio qualcuno ha scritto al presidente  bush al 
presidente della repubblica americana l' antrace in  qualche 
modo anche se alla lontana è entrato all' interno d ella casa 
bianca e questo ovviamente è un simbolo e questo sc ompagina 
completamente il ehm mondo dell' informazione già s otto psicosi 
americana succede dall' altro che lo stesso preside nte bush 
ieri si è costretto a dare rassicurazioni in una co nferenza 



 131 

stampa più o meno improvvisata a dover dire non ho l' antrace 
state tranquilli non ho l' antrace possiamo forse v edere delle 
immagini della casa bianca e anche la casa bianca d iciamo ieri 
per la prima volta violata l' ultimo fronte cade al le dodici e 
quarantacinque sono i controlli che si fanno quotid ianamente 
passano nell' ufficio postale che lavora alla corri spondenza 
del presidente e sui macchinari vengono trovate spo re ecco il 
presidente è costretto a a diciamo tranquillizzare gli 
americani le spore dell' ufficio postale sono poche  ovviamente 
però pesano molto i postini sono venuti qui tra poc o li  

   <kw>vedrete </ kw>  
  in fila davanti a un ufficio di washington dove si fanno le 

vaccinazioni queste invece sono le lettere se vogli amo 
ricostruire il cammino di queste lettere è importan te perché da 
qui si capisce ehm che strada tragica abbiano abbia no fatto 
vedete c' è scritto sopra questo è il prossimo atto  morte all' 
america morte a israele allah è grande queste lette re all' 
antrace sono ehm partite da una da un ufficio posta le del new 
jersey a trenton e lì hanno contagiato tre postini sono 
arrivate poi all' ufficio di brentwood a washington  due 
impiegati postali sono morti soltanto ieri ehm dall ' altra 
parte ce ne sono altri tre affetti da carben da car bonchio 
polmonare poi sono arrivate al senato e qui gli uff ici sono 
stati evacuati e alla fine sono arrivate questa mat tina alla 
alla casa bianca ieri mattina per voi alla casa bia nca  

  </ hit > 
 

30) ii PALLOTTINO (I) 

<hit text =" 06"  n =" 45:pallottino ">  
  <radioamatore1> i try to: ehm to establish 14a some  contact 

with the pakistan + and radio station [... overlapp ed]14a? 
<pallottino> 14b stiamo chiamando dalla radio e sti amo cercando 
di stabilire un contatto con 14b 15a la stazione ra dio del 15a 
pakistan  
<unknownpakistani> 15b [... overlapped]15b  
<radioamatore1> so please go ahead and 16a [... ove rlapped]16a 
some ehm any ehm pakistani station + go ahead  
<pallottino> 16b può andare 16b avanti? + 17a siamo  collegati 
con la stazione pakistani?17a  
<pakistano> 17b [... overlapped]17b for italy [... inaudible]? 
<pallottino> si  

   <kw>mi sentite? </ kw>  
  + italia mi sentite?  

<pakistano> negative [... inaudible]  
<pallottino> 18a ehm negativo?18a  
<radioamatore1> 18b [... overlapped]18b because rig ht now we 
are on the air 19a + please [... overlapped] becaus e right now 
we are on the air 19a  
<pallottino> 19b si siamo collegati + siamo collega ti 19b 
<radioamatore1> ehm united states for india lima + this is 
italy 19c zulu 19c zero eco eco golf stroke zero pl ease try 
again go ahead  
<pallottino> 19d quest-19d + è italia 20a + si:20a  
<pakistano> 20b [... overlapped]20b for italy londo n [... 
inaudible] for india lima [... inaudible]  
<pallottino> mi sentite?  

  </ hit > 
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31) ii PALLOTTINO (E) 

<hit text =" 06"  n =" 21:pallottino ">  
  vorrei dire qualcosa sui profughi in pakistan abbia mo uno 

virgola sei milioni di profughi nei campi profughi abbiamo un 
altro milione e mezzo di profughi che sono in tutto  il paese 
cioè significa che il numero totale è di tre milion i e cento 
questo prima dell' afflusso attuale di profughi qua ndo abbiamo 
fatto un appello per avere delle donazioni per i re f i profughi 
afghani l' alto commissariato per i profughi e altr e agenzie 
internazionali ci hanno dato trentanove milioni di dollari 
ovviamente bene cioè hanno allocato trentanove mili oni di 
dollari in altre parole tredici dollari per ogni pr ofugo all' 
anno  

   <kw>potete </ kw>  
  immaginare se un profugo possa vivere con ventiseim ila lire 

all' anno ha bisogno di almeno di questa cifra al m ese e 
pertanto il problema è il seguente ovviamente abbia mo bisogno 
di avere una collaborazione internazionale contro i l terrorismo 
ma non possiamo lasciare tutto il peso delle azioni  che noi 
andiamo a intraprendere su delle nazioni come la no stra che in 
ogni caso è una nazione povera e il quaranta percen to della 
nostra popolazione vive con meno di un dollaro al g iorno 
pertanto penso che l' entusiasmo per intraprendere azioni 
militari deve comunque avere come corrispondenza un a 
responsabilità la responsabilità di badare a queste  persone di 
avere a che fare con queste persone grazie  

  </ hit > 

 

32) ii DEMICO (I) 

<hit text =" 09"  n =" 104:demico ">  
  <giurato> signora mi scusi se la interrompo + il di scorso è 

interessantissimo ma ci cade il satellite ehm 25a c on di 
mare25a  
<saluzzi> 25b abbiamo una telefonata 25b ah no no 2 6a non 26a 
con di mare: abbiamo una: telefonata importante: e:  per per 
jawed + ehm 27a lei 27a  
<giurato> 26b no?26b  
<jawed> 27b si 27b  
<saluzzi> ha nelle zone + ehm 28a colpite dalla gue rra un 
fratello giusto? + pronto?28a  
<jawed> 28b hello? + hello? + hello? + can you hear  me?28b 
<fratellodijawed> yes i can  
<demico> 29a si pronto vi sento 29a  
<fratellodijawed> 29b hello? + hello?29b + 30a hell o?30a 
<demico> pronto?  

   <kw>mi sentite? </ kw>  
  <jawed> 30b can 30b + can you hear me? + i' m + jaw ed speaking 

+ 31a hello?31a  
<interpretevolumebasso> jawed speaking + can you he ar me? 
<fratellodijawed> 31b this is 31b [... inaudible] m y name is 
[... inaudible] from karachi pakistan  
<demico> si sono io da karachi vi sento  
<jawed> ok ehm [... inaudible] we wanted to know th e: [... 
inaudible] situation + what' s going 32a on:32a  
<demico> 32b volevamo 32b sapere qual è la situazio ne lì + cosa 
sta succedendo  
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<interpretevolumebasso> the situation there  
<fratellodijawed> yes the situation here is + all 3 3a very fine 
[... overlapped]33a  
<demico> 33b la situazione va benissimo + è abbasta nza normale 
+ ci sono le scuole chiuse + per le festività dei b ambini + è 
tutto normale + se non + per le città che confinano  con le 
[breath] le città che confinano con l' afghanistan naturalmente 
+ come peshawar dove c' è l' influsso di migliaia d i profughi + 
e li c' è un pò: c' è qualche problema ehm causato anche dalla 
fame delle persone che sono appena arrivate dalle z one di 
guerra + questa è la situazione 33b  

  </ hit > 
 

33) ii DEMICO (E) 

<hit text =" 09"  n =" 27:demico ">  
  ma vorrei un minuto per spiegare un pò quello che è  il 

retroscena voi in occidente  
   <kw>avete </ kw>  

  il concetto che questi estremisti questi fondamenta listi siano 
conosciuti come leader religiosi in realtà non esis te una 
figura come il leader religioso nell' islam perché non c' è un 
clero nell' islam non ci sono vescovi non arcivesco vi tra uomo 
e dio non c' è un intercessore quindi questi s dici amo che sono 
dei leader con uno stile proprio fondamentalmente c he cosa sono 
loro? loro sono alla guida di partiti fondamentalis ti islamici 
e e questi partiti sono partiti di na natura vocale  ehm piccoli 
e alcuni di questi sono armati quindi se cercano di  fare 
qualcosa in pakistan oggi ehm possono essere natura lmente poi 
perseguitati e picchiati anche duramente perché il governo non 
è più disposto a tollerare questo tipo di saccheggi o di 
minaccia alle vite innocenti  

  </ hit > 
 

The difference between Internal and External is self-explanatory, but it may be 

worth adding some further considerations about jj on the one hand and ii on the 

other. 

• Internal reference in jj is almost exclusively addressed to the presenters, 

while external reference in the same role is often addressed to the 

audience who can see the screen (examples 25 and 29); 

• internal reference in ii is often linked to communication problems and 

addressed to participants off screen. 

With regard to this last characteristic, examples 30 and 32 we will further 

discuss in Section 3.3.11 are clear demonstrations of the flexibility required in 

media settings. Both Pallottino and De Mico are asked to interpret dialogues 

where more than 2 people are speaking at a time, using an interpreting mode 

that is halfway between simultaneous and remote interpreting (see Section 

1.2.3.1). Their second person reference is addressed to the off screen 
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participants they are trying to connect with, and mainly corresponds to the 

English “do you hear me?”.  

 Summing up results for “markers of explanation” and “second person 

reference” we can say that: 

• “markers of explanation” and “second person reference” are both more 

frequent in jj than in the other two roles; 

• the results for ij and ii are quite similar for “markers of explanation” 

(with the exception of the “other” category); 

• for the most frequent “second person reference” item, “te”, the results 

for jj and ii are similar, both being much higher than for ij. 

In the two roles representing interpreters, there are few cases where they 

directly address the audience. As we will see in the section about turn-taking, 

these results are however compensated by others, where interpreters prove to 

have a good “fruibilità televisiva”, to use the words of Straniero quoted in 2.2 

above. 

Deferring a detailed discussion on this issue to Section 3.4, we can 

already infer an important feature of journalists, namely their care for the 

audience. Which is translated into quantifiable linguistic features such as:  

• the simple sentence structure preferring coordination;  

• the privileged “che” relative;  

• the use of discourse markers filling the utterances and making them 

more “digestible” (later discussed in Section 3.4);  

and above all a sort of “cortesia didascalica” that pushes journalists, and 

presenters, to explain difficult words (markers of explanation) and to design 

their production for the audience (second person reference): cfr. Appendix 5, 

<hit text="14" n="21:giurato">. 

 

3.3.10 DEMONSTRATIVE REFERENCE 
I here give to the term reference the meaning given to it by Halliday and Hasan 

(1976). In their co-authored book about Cohesion in English, they define 

reference as follows: 
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There are certain items in every language which have the property 
of reference, in the specific sense in which we are using the term 
here; that is to say, instead of being interpreted semantically in their 
own right, they make reference to something else for their 
interpretation. In English these items are personals, demonstratives 
and comparatives.  

(Halliday & Hasan, 1976: 31) 
  

The use of such linguistic items helps create, they argue, the so-called 

cohesion of a text. More precisely: 

 
The concept of cohesion is a semantic one; it refers to relations of 
meaning that exist within the text, and that define it as a text. 
Cohesion occurs where the INTERPRETATION of some element 
in the discourse is dependent on that of another. The one 
PRESUPPOSES the other, in the sense that it cannot be effectively 
decoded except by recourse to it. When it happens, a relation of 
cohesion is set up, and two elements, the presupposing and the 
presupposed, are thereby at least potentially integrated into a text. 

(Halliday & Hasan, 1976: 4) 
 

By analysing personal pronouns in Section 3.3.5 and demonstratives in this 

one, we focus on the two aspects of cohesion which proved to be more 

noticeable in jj, ij and ii talk.  

Despite my taking ispiration from Halliday and Hasan’s analysis of 

reference in general and demonstratives in particular, their analysis is here 

restricted to the four demonstrative determiners, “questo/a/i/e”, and to the 

demonstrative adverbs “qui” and “adesso/ora”, which are all near on a scale of 

proximity. The “far” alternatives, namely “quello/a/i/e”, “lì” and “allora” were 

also taken into consideration, but given their low frequencies they will not be 

displayed nor discussed. The same is for possessives, which were also counted 

but featured results that are not worty of special remark, whereas Halliday and 

Hasan’s comparative reference was simply excluded from our counts. 

Hence, here the main objects of analysis will be the demonstratives 

“qui”, “adesso/ora” and “questo/a/i/e”. These can be used to make what 

Halliday and Hasan call situational or textual reference. More precisely, they 

define situational reference as “referring to a thing as identified in the context 

of situation” and textual reference as “referring to a thing as identified in the 

surrounding text” (1976: 32) and they schematize it as follows: 
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    reference 
 

[situational]     [textual] 
exophora     endophora 

 
     [to preceding text] [to following text] 
     anaphora  cataphora 

 

As a general rule, they write, “reference items may be exophoric or 

endophoric; and, if endophoric, they may be anaphoric or cataphoric” (1976: 

33).  

 Following Halliday and Hasan’s lesson, I analysed all the occurrences 

of the above-mentioned reference items.   

For each example within each role I established whether the reference 

was situational (S) or textual (T), and subsequently decided which type was 

predominant in the three roles. Despite some similarities and overlapping 

features, the S/T dichotomy of language should not be confused with Dodd’s 

External versus Internal axis. The distinction between Situational and Textual 

is related to the text and to its degree of cohesion, irrespective of the recipient 

of the message. Whereas External and Internal are two different axis of 

communication, the first involving the audience and the second only involving 

the participants on stage/screen. 

Before introducing the first results, it may be worth recalling something 

I wrote in Section 3.3.5, namely that pronouns are a type of reference. The 

results provided in this section should therefore be compared with those in 

3.3.5, so as to pave the way to the discussion that will come later. 
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DEMONSTRAT
IVE 
REFERENCE 

jj ij  ii  Tot  

Qui 35 
4 tamilia/S 
1 remondino/S 
1 greco/S 
1 deblasio/S 
1 buongiono/S 
 
3 deblasio/T 
3 badaloni/T 
2 remondino/T 
2 greco/T 
2 buongiorno/T 
12 tamilia/T 
1 scaccia/T 
1 petrone/T 
1 dimare/T 
 
8 S < 27 T  

0 
 

12 
3 demico/S 
2 uzbeca/S 
2 pallottino/S 
1 macelloni/S 
 
3 uzbeca/T 
1 demico/T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 S > 4 T  

47 

Occurrence/
1,000 words  

3.95 0 1.87  

Adesso 7 
1 deblasio/S 
2 badaloni/S 
1 buongiorno/S 
1 petrone/S 
1 greco/S 
1 remondino/S 
 
9 S > 0 T  

13 
7 lese/S 
3 pallottino/S 
2 jaber/S 
1 laie/S 
 
 
 
13 S > 0 T  

9 
8 demico/S 
1 shalint/S 
 
 
 
 
 
9 S > 0 T  

29 

Occurrence/
1,000 words 

0.79 1.48 1.40  

Ora  10 
1 buongiorno/S 
3 petrone/S 
4 badaloni/S 
1 dimare/S 
1 remondino/S 
 
10 S > 0 T  

2 
1 lese/S 
1 pallottino/S 
 
 
 
 
2 S > 0 T  

1 
1 demico/T 
 
 
 
 
 
0 S < 1 T  

13 

Occurrence/
1,000 words 

1.12 0.22 0.15  

Total 
adesso/ora 

17 
 
17 S > 0 T  

15 
 
15 S > 0 T  

10 
 
9 S > 1 T  

42 

Occurrence/
1,000 words  

1.92 1.71 0.15  

Quest.*  150 
 
36 S < 114 T 

52 
 
9 S < 43 T 

127 
 
12 S < 115 T 

329  

Occurrence/
1,000 words 

16.94 5.94 19.83  

Table 3.17. Some demonstrative reference by role 
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Figure 3.16. Some demonstrative reference by role 

 

• The adverb “qui” is worth a discussion, since there is a notable 

difference between the three roles. 

Looking more closely at single occurrences within the jj role, and paying 

attention to the distinction between situational and textual reference, it is 

evident that journalists make many more textual references. Excepting 

examples where situational reference is somehow justified by the means of 

communication employed (there are pictures or videos on the TV screen, there 

are rolling or superimposed credits indicating the place from where the foreign 

correspondent is speaking), jj is cohesive talk, scattered with many textual 

reference items. But differently from what Halliday and Hasan say (1976: 14), 

namely that anaphora is usually the most recurrent textual reference, journalists 

use cataphora a great deal. Which is in line with what Bonomi says about 

marked syntax and right dislocations (2002: 321) and about postpositions of 
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the subject such as “accusano i Taliban” or “racconta Omar” (2002: 324), since 

in both her results and ours journalists seem to privilege this sintactic order, 

one which postpones the key or reference items and thus creates suspence. 

Here are some examples from jj illustrating what has been said so far. 

The first is an instance of situational reference, whereas the other two are 

typical journalistic textual reference. 

34) S 

<hit text =" 08"  n =" 0:de_blasio "> 
è appunto l' undici ottobre siamo a trenta giorni d all' undici 
settembre quando alle otto e quarantotto del mattin o il volo 
undici dell' american airlines possono partire le i mmagini 
proveniente da boston e diretto a los angeles si an dava a 
schiantare sulla torre nord del world trade center cominciava 
la giornata più difficile una giornata indimenticab ile per new 
york poco dopo eccolo lo vedete un secondo aereo an dava a 
colpire la torre sud era l' inizio di una tragedia senza fine 
l' inizio di un momento difficilissimo per gli stat i uniti sono 
circa seimila i morti di questi attentati che non h anno colpito 
soltanto new york ma anche il pentagono di washingt on il centro 
del potere militare degli stati uniti il presidente  bush da 
allora è sempre stato molto presente in televisione  molto 
vicino alla gente è sempre stato molto determinato nella lotta 
al terrorismo è una lotta al terrorismo da lui dich iarata e 
seguita dalla coalizione occidentale 

   <kw>qui </ kw>  
lo vedete con il segretario generale della nato per ché la nato 
adesso sta entrando in ballo ha dato agli stati uni ti cinque 
aerei ricognitori che voleranno su cieli americani e che 
aiuteranno gli americani quindi a impiegare le loro  forze 
altrove quelle che vedete in questo momento sono in vece le foto 
dei ventidue super ricercati che sono stati comunic ati dall' 
fbi con la presenza proprio di bush ma anche del mi nistro della 
giustizia e del direttore stesso dell' fbi un momen to 
importante ma negli stati uniti c' è anche molta pr eoccupazione 
per un altro allarme che sarebbe legato al terroris mo 

  </ hit > 
 

35) T 

<hit text =" 10"  n =" 1:buongiorno ">  
  adesso due interpretazioni che vi vado a dire la pr ima 

interpretazione viene dai diplomatici arabi  
   <kw>qui </ kw>  

  a islamabad io ho parlato poco fa con uno dei più i mportanti 
diplomatici di islamabad e il quale sostiene che mu tta wakil ha 
dissestato cioè ha lasciato i talebani ha lasciato il mullah 
omar e si appresta a guidare un futuro governo ehm moderato con 
la partecipazione anche del re ehm in esilio a roma   

  </ hit > 
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36) T 

<hit text =" 04"  n =" 7:scaccia "> 
ma la stampa americana comincia a dare evidenti seg ni di 
insofferenza il new york times parla oggi proprio t estualmente 
di confusione al pentagono scrivono nel new york ti me hanno le 
idee confuse ma evidentemente questa guerra al terr orimo è 
assolutamente inetica probabilmente è chiaro spinti  dall' 
emozione ehm ci sembrava sul punto immediato di di intervenire 
ma ci si è resi conto che ancora non si conosce il nemico non 
si conoscono i nomi ehm dei terroristi non si conos ce il ehm il 
posto dove si nascondono per cui è estremamente dif ficile anche 
per quanto riguarda in realtà le indagini  

   <kw>qui </ kw>  
sul territorio degli stati uniti ehm al termine di qualcosa 
come ottocento forse anche mille interrogatori e fe rmi ehm 
forse al massimo tre o quattro non è stato neanche comunicato 
ufficialmente sono stati arrestati e poi sempre per  motivi ehm 
così secondari insomma come appoggio logistico o pe rché in 
possesso di brevetti di pilota ehm sospetti o nel c aso di ieri 
gli ultimi dieci arresti avevano la licenza per gui dare veicoli 
speciali con materiale radioattivo insomma non con prove 
precise di attinenza con il gruppo gruppo suicida c he ha 
causato la strage per cui anche questo grande lavor o di di 
intelligence per cui negli stati uniti non sta port ando in 
realtà e questo la stampa americana comincia a sott olinearlo 
grandi risultati 

  </ hit > 
 

Ii, on the other hand, feature more situational than textual reference. It 

is as if interpreters, or original speakers, needed to link themselves to the 

situational context. Due to the lack of original speaker data it is impossible to 

check whether the same situational reference was present in the ST. 

Considering what Straniero (2007) says on the matter, we can however suppose 

that a number of occurrences could be self-originated by interpreters in their 

TT.  

 
Quasi tutti gli interpreti (indipendentemente dalla LP) tendono ad 
esplicitare le forme pronominali e deittiche del discorso (comprese 
quelle gestuali) e ad usare riprese anaforiche “forti” integrando 
l’imput verbale con quello visivo […] Frequente è anche l’uso della 
catafora. La lessicazione riguarda anche la resa di alcuni tratti 
prosodici e onomatopeici del discorso originale. 

(Straniero Sergio, 2007: 534) 
 

Here are three examples, 37 and 38 situational (the two interpreters refer to the 

studio) and 39 textual.  

37) S 

<hit text =" 28"  n =" 10:uzbeca "> 
vorrei portarle  

   <kw>qui </ kw>  
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un esempio prima della mia del mia partenza per l' italia 
quando restavano soltanto due ore mi hanno telefona to da new 
york e mi hanno raccontato ehm di una malattia del figlio di 
questa famiglia e questo figlio aveva bisogno di ai uto perché 
aveva una malattia molto grave io non sono riuscita  ehm a 
visitarlo naturalmente ho solo mi hanno dato il nom e il dato di 
la data di nascita e io ho visto da questi pochi da ti ho capito 
che lui aveva una malattia del sistema nervoso 

  </ hit > 
 

38) S 

<hit text =" 05"  n =" 38:pallottino "> 
prima di tutto vorrei porle una domanda può un dipl omatico e un 
ambasciatore in servizio ehm esprimersi così libera mente come 
ha fatto invece ehm la nostra collega 

   <kw>qui </ kw>  
presente e la risposta è che dobbiamo stare attenti  ma vorrei 
dire la cosa seguente penso che dobbiamo andare a c ercare le 
cause di quello che è avvenuto non solo a livello d i terroristi 
ma dobbiamo anche guardarci dentro dobbiamo chieder ci perché? 
ci sono gli estremisti? e perché? quindici venti pe rsone 
possono ehm morire bruciati vivi che cosa li spinge  a fare 
questa cosa? dobbiamo condannare il terrorismo dobb iamo 
eliminarlo dalla faccia della terra ma bisogna anch e dire che 
non basta scuotere l' albero per far cadere solo le  foglie 
dobbiamo vedere il suolo la terra ma perché cresce quell' 
albero? perché ci sono le condizioni per far cresce re quell' 
albero ed è solo a questo punto che possiamo in una  certa 
maniera porre le domande giuste 

  </ hit > 
 

39) T 
<hit text =" 32"  n =" 7:belle "> 
quello che ho sentito sta mattina che il governo de l sokoto 
aveva deciso di sospendere l' accusa sembra conferm are quello 
che ho detto in precedenza cioè come ha detto la si gnora bigi 
questa crisi è più etnica e politica ero scioccato di nel 
vedere che  

  <kw>qui </ kw>  
in italia siete così interessati in questa faccenda  in questa 
fagen faccenda che si svolge nel nord della nigeria  perché ero 
così sorpreso? perché mi conferma il fatto che che questo 
problema il problema della sharia la legge islamica  non è un 
problema religioso e perché? perché siete così inte ressati in 
questa storia? 

  </ hit > 
 

As for the total lack of “qui” in ij, it is simply linked to the fact that 

interpreters taking on journalistic roles are never in the place they are talking 

about. Which makes impossible for them to say “qui” to describe the countries, 

cities and offices they are referring to. 
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With regard to “adesso” and “ora”, they have been considered as a 

single item in the graph because they both correspond to the English 

demonstrative adverb “now”. If we consider the total count: 

• the results for jj and ij are quite similar (1.92/1,000 words and 

1.71/1,000 words); 

• the two demonstrative adverbs are almost never used in ii (0.15/1,000 

words); 

• situational reference (40 and 41) always outweighs textual reference 

(42), the opposite of what happens with “quest.*”, where textual is 

noticeably more frequent than situational reference. 

40) jj S 

<hit text =" 10"  n =" 21:badaloni ">  
  ma diciamo che la commissione europea presieduta da  prodi aveva 

stanziato nei giorni scorsi ehm circa seicentotrent a miliardi 
di ehm aiuti per la campagna umanitaria e questi fo ndi  

  <kw>adesso </ kw>  
  sono pronti ha fatto sapere ieri la commissione att raverso il 

suo portavoce ma la notizia ehm positiva è che ai q uindici 
paesi dell' unione si sono uniti altri ventidue pae si tra cui 
russia e cina ma anche diversi stati arabi che da g inevra hanno 
messo a disposizione dell' agenzia dell' onu appunt o 
milleduecento miliardi per l' agenzia dell' onu mi intendo 
riferire all' alto commissariato per i diritti uman i che si 
trova appunto a ginevra ora ehm questi fondi ehm co ordinati 
appunto dall' agenzia dell' onu devono arrivare ass olutamente 
tradotti ovviamente in cibo e medicinali entro la m età di 
novembre alle quei sette milioni cui facevate cenno  all' inizio 
e questo perché? si tratta di una corsa contro il t empo  

  </ hit > 

 

41) ij S 

<hit text =" 16"  n =" 6:lese ">  
  si proprio  

   <kw>adesso </ kw>  
  al jazeera ha dato la notizia che un gruppo di mili ziani armati 

in pakistan avrebbe occupato l' aeroporto di chilas  che è una 
città al confine vicino al confine afghano e sarebb e stato 
inoltre occupato anche un presidio della polizia e una stazione 
di rifornimento di proprietà statale sempre nella s tessa città  

  </ hit > 

 

42) ii T 

<hit text =" 09"  n =" 83:demico ">  
  la vita adesso in palestina e nei territori occupat i è diciamo 

insopportabile per gli adulti ehm davvero è un peri odo molto 
difficile sotto l' occupazione è una cosa terribile  significa 
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una vita senza dignità con un' occupazione militare  che detta 
il fatto che si possa andare al lavoro o non ci si possa andare 
tutte le cose che si possono fare non hai controllo  sulla tua 
vita sulla tua sicurezza non hai nessun tipo di sic urezza 
soprattutto  

   <kw>ora </ kw>  
  durante la intifada si ehm ehm cercano di sopprimer e l' 

intifada attraverso punizioni collettive e e tutte le persone 
delle città e dei villaggi non possono muoversi da una città a 
un' altra da una città a un paese non possono andar e all' 
ospedale se ci devono andare o muiono lungo la stra da dell' 
ospedale e le donne muoiono quando vengono portate per esempio 
all' ospedale per il parto non riescono ad arrivare  in tempo e 
finché la palestina non sarà liberata dall' occupaz ione io 
penso che non sia giusto mettere al mondo un bambin o in questa 
situazione perché ogni ogni volta che tuo marito se  ne va non 
sai mai se ritorna con questi check point questi pu nti di 
controllo ehm le regole possono cambiare da un mome nto all' 
altro oggi gli consentono di andare a lavorare poi non gli 
possono consentire di ritornare e non stai sicuro s e lo rivedi 
quindi ehm speriamo che presto ehm venga attuata la  risuluzione 
dell dell' onu che dice che israele si deve ritirar e dai 
confini ehm e questo potrà sicuramente portare la p ace nella 
nostra regione e allora saremo felici di mettere al  mondo un 
bambino  

  </ hit > 

 

Before looking at “adesso” and “ora” individually, it may be worth stating that 

example 42 has been considered as textual because “ora” is cataphorically 

explained by “durante la intifada”. Someone could however object this 

decision, since intifada may be to vague a time reference. 

Numbers are too small with “adesso” and “ora” to draw any kind of 

conclusion, but we can notice that: 

• frequencies of “adesso” are quite balanced in the three roles, whereas 

there is a noticeable difference between jj on the one hand (1.12/1,000 

words) and ij and ii on the other (0.22/1,000 words and 0.15/1,000 

words) in the results for “ora”. 

All things considered, it may be worth underlining that these results somehow 

counterbalance those for “qui”. Despite their impossibility to say “qui”, since 

they are never in proximity of the place they are talking about, ij say 

“adesso/ora” as much as jj. Which shows that, if not on a space proximity, they 

are at least on a time proximity with respect to the news they are reporting. 

Turning now to the “quest.*” demonstratives, here is a list of single 

results for “questo”, “questa”, “questi” and “queste”, which will subsequently 
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be discussed as a whole, namely as demonstrative determiners on a scale of 

proximity.  

DEMONSTRAT
IVE 
REFERENCE 

jj ij  ii  Tot  

Questo 70 
5 deblasio/S 
4 scaccia/S 
4 buongiorno/S 
1 badaloni/S 
 
12 buongior./T 
11 greco/T 
8 badaloni/T 
7 deblasio/T 
5 petrone/T 
5 dimare/T 
4 remondino/T 
2 scaccia/T 
1 tamilia/T 
1 longo/T 
 
14 S < 56 T  

17 
5 demico/T 
3 laie/T 
3 jaber/T 
2 pallina/T 
2 hammam/T 
1 pallottino/T 
1 jaber/T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 S < 17 T  

52 
2 demico/S 
1 toscano/S 
1 sestokova/S 
 
13 demico/T 
10 petrelli/T 
6 sestokova/T 
5 uzbeca/T 
5 pallottino/T 
3 toscano/T 
3 shalint/T 
2 belle/T 
1 macelloni/T 
 
 
 
4 S < 48 T  

139  

Occurrence/
1,000 words  

7.90 1.94 8.12  

Questa  46 
4 buongiorno/S 
3 tamilia/S 
2 dimare/S 
2 badaloni/S 
1 scaccia/S 
1 greco/S 
 
5 scaccia/T 
4 tamilia/T 
4 greco/T 
4 deblasio/T 
4 badaloni/T 
3 remondino/T 
3 dimare/T 
3 buongiorno/T 
2 petrone/T 
1 longo/T 
 
13 S < 33 T  

25 
4 lese/S 
2 paolo/S 
2 laie/S 
 
4 laie/T 
3 pallottino/T 
2 demico/T 
1 malentacc./T 
1 toscano/T 
1 paolo/T 
1 pallina/T 
1 macelloni/T 
1 jaber/T 
1 jaber/T 
1 carlotta/T 
 
 
 
8 S < 17 T  

42 
3 macelloni/S 
1 uzbeca/S 
 
10 demico/T 
7 pallottino/T 
7 belle/T 
6 sestokova/T 
5 petrelli/T 
2 uzbeca/T 
1 toscano/T 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 S < 38 T  

113  

Occurrence/
1,000 words  

5.19 2.85 6.55  

Questi  15 
2 greco/S 
1 tamilia/S 
 
5 badaloni/T 
2 tamilia/T 
2 dimare/T 
2 deblasio/T 
1 scaccia/T 
 
3 S < 12 T  

5 
2 pallottino/T 
2 pallina/T 
1 demico/T 
 
 
 
 
 
 
0 S < 5 T  

20 
1 sestokova/S 
 
10 demico/T 
4 shalint/T 
2 toscano/T 
1 sestokova/T 
1 petrelli/T 
1 uzbeca/T 
 
1 S < 19 T  

40 

Occurrence/ 1.69 0.57 3.12  
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1,000 words  
Queste  19 

3 greco/S 
2 buongiorno/S 
1 badaloni/S 
 
5 greco/T 
3 dimare/T 
2 buongiorno/T 
1 scaccia/T 
1 petrone/T 
1 deblasio/T 
 
6 S < 13 T  

5 
1 pallina/S 
 
2 morsanti/T 
1 laie/T 
1 jaber/T 
 
 
 
 
 
 
1 S < 4 T  

13 
3 demico/S 
 
7 demico/T 
2 pallottino/T 
1 petrelli/T 
 
 
 
 
 
 
3 S < 10 T  

37 

Occurrence/
1,000 words  

2.14 0.57 2.03  

Table 3.18. Some demonstrative reference by role 

 

As for the frequencies of the above demonstratives, 

• jj and ii display similar frequencies, with ii outweighing jj (19.83/1,000 

words and 16.94/1,000 words); 

• ij use demonstratives much less than the other two roles (5.94/1,000 

words). 

Going into further detail and looking at the S/T dichotomy, textual reference is 

dominant in the three roles, with however some differences in the amount of 

situational reference 

• situational reference is about 24% in jj and noticeably lower in the other 

two roles (17% in ij and 9% in ii). 

Considering the results and looking at the following examples we can therefore 

conclude this is a worth discussing variable, since both in terms of frequencies 

and of S/T use, it displays noticeable differences between the three roles. 

43) jj T 

<hit text =" 01"  n =" 5:buongiorno ">  
  ehm una situazione estremamente confusa e critica e hm oggi è 

sciopero generale indetto ehm dai leader religiosi è veramente 
forte la tensione anche perché si aspettano manifes tazioni ehm 
anche violente subito dopo le preghiere del venerdì  oggi è ehm 
praticamente giorno santo giorno di festa per i ehm  musulmani 
ehm questo dovrebbe accadere verso le due ora local e dalle due 
in poi ora locale cioè le ehm undici in italia e qu este 
manifestazioni sono veramente un test importante pe rché in base 
all' intensità e alla violenza si potrà capire se i l regime ehm 
di musharraf il regime che ha ehm sostiene ehm pien amente lo 
sforzo ehm americano ehm la guerra americana al ter rorismo 
internazionale se  

   <kw>questo </ kw>  
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  regime è saldo o meno  
  </ hit > 
 

44) jj S 

<hit text =" 01"  n =" 9:buongiorno ">  
  la rete di osama bin laden che si chiama ehm lui ha  un gruppo 

che si chiama al qaeda che significa la base milita re la 
caserma ma all' interno di questo gruppo fa parte d i una più 
vasta organizzazione che si chiama ehm ehm fronte 
internazionale islamico sono ben cinquemila dai tre  ai 
cinquemila uomini sono arabi afghani che combattono  a fianco ai 
talebani e che costituiscono oggi il nerbo il cuore  ehm la 
forza vera dei talebani senza ehm gli uomini di osa ma bin laden 
i terr il regime dei talebani potrebbe crollare da un momento 
all' altro allora ehm quando bush allarga ehm lo sp ettro e dice 
ehm ai talebani consegnatemi osama bin laden e anch e la sua 
rete ecco questo significa che bush va alla ricerca  
sostanzialmente di va alla ricerca dei talebani vuo le la testa 
dei talebani allora in pakistan questo è stato capi to bene e 
questo preoccupa ancora di più perché ehm riteng si  le fonti 
governative  

   <kw>questa </ kw>  
  mattina ritengono che ormai sia inevitabile a quest o punto l' 

intervento militare americano gli americani hanno d eciso ehm di 
ehm far piazza pulita del regime fondamentalista ch e è 
praticamente la fonte vera del terrorismo internazi onale e 
quindi che la guerra sia inevitabile detto questo v olevo ehm 
spiegarvi un' altra cosa fondamentale che sta succe dendo in 
queste ore  

  </ hit > 
 

45) jj S 

<hit text =" 13"  n =" 11:greco ">  
  il parlamento con le lettere al senato e adesso add irittura ehm 

tracce di bacilli all' interno di un ufficio postal e che serve 
la casa bianca quindi è facile fare il passaggio qu alcuno ha 
scritto al presidente bush al presidente della repu bblica 
americana l' antrace in qualche modo anche se alla lontana è 
entrato all' interno della casa bianca e questo ovv iamente è un 
simbolo e questo scompagina completamente il ehm mo ndo dell' 
informazione già sotto psicosi americana succede da ll' altro 
che lo stesso presidente bush ieri si è costretto a  dare 
rassicurazioni in una conferenza stampa più o meno improvvisata 
a dover dire non ho l' antrace state tranquilli non  ho l' 
antrace possiamo forse vedere delle immagini della casa bianca 
e anche la casa bianca diciamo ieri per la prima vo lta violata 
l' ultimo fronte cade alle dodici e quarantacinque sono i 
controlli che si fanno quotidianamente passano nell ' ufficio 
postale che lavora alla corrispondenza del presiden te e sui 
macchinari vengono trovate spore ecco il presidente  è costretto 
a a diciamo tranquillizzare gli americani le spore dell' 
ufficio postale sono poche ovviamente però pesano m olto i 
postini sono venuti qui tra poco li vedrete in fila  davanti a 
un ufficio di washington dove si fanno le vaccinazi oni  

   <kw>queste </ kw>  
  invece sono le lettere se vogliamo ricostruire il c ammino di 

queste lettere è importante perché da qui si capisc e ehm che 
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strada tragica abbiano abbiano fatto vedete c' è sc ritto sopra 
questo è il prossimo atto morte all' america morte a israele 
allah è grande queste lettere all' antrace sono ehm  partite da 
una da un ufficio postale del new jersey a trenton e lì hanno 
contagiato tre postini sono arrivate poi all' uffic io di 
brentwood a washington due impiegati postali sono m orti 
soltanto ieri ehm dall' altra parte ce ne sono altr i tre 
affetti da carben da carbonchio polmonare poi sono arrivate al 
senato e qui gli uffici sono stati evacuati e alla fine sono 
arrivate questa mattina alla alla casa bianca ieri mattina per 
voi alla casa bianca  

  </ hit > 
 

46) ij T 

<hit text =" 24"  n =" 12:jaber ">  
  notizia fresca che arriva adesso da al jazeera e ch e parla 

delle forze dell' alleanza nord che sono già entrat e a kabul 
sta mattina secondo testimoni oculari che hanno vis to hanno 
visto  

   <kw>queste </ kw>  
  forze entrare mentre si ritiravano appunto ehm le u ltime truppe 

gli ultimi soldati della dei talibani il pentagono sembra che 
abbia fatto già una dichiarazione al riguardo dicen do che ormai 
le forze ehm della dell' alleanza nord sono al di f uori del 
loro controllo  

  </ hit > 
 

47) ij S 

<hit text =" 18"  n =" 8:paolo ">  
  in rif in riferimento all' allarme lanciato ieri da l ministro 

della giustizia americano john ashcroft su possibil i attentati 
in america  

   <kw>questa </ kw>  
  settimana ehm l' al jazeera riporta una dichiarazio ne di 

lawrance makali un esponente dell' avv avvocatura d ello stato 
canadese secondo la quale i servizi segreti canades i avevano 
passato informazioni preziose all' fbi al riguardo poi ehm al 
jazeera annuncia una nuova incursione israeliana a araba un 
paese nei pressi di jenin in cisgiordania  

  </ hit > 
 

48) ii T 

<hit text =" 32"  n =" 7:belle ">  
  quello che ho sentito sta mattina che il governo de l sokoto 

aveva deciso di sospendere l' accusa sembra conferm are quello 
che ho detto in precedenza cioè come ha detto la si gnora bigi 
questa crisi è più etnica e politica ero scioccato di nel 
vedere che qui in italia siete così interessati in questa 
faccenda in questa fagen faccenda che si svolge nel  nord della 
nigeria perché ero così sorpreso? perché mi conferm a il fatto 
che che  

   <kw>questo </ kw>  
  problema il problema della sharia la legge islamica  non è un 

problema religioso e perché? perché siete così inte ressati in 
questa storia?  

  </ hit > 
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49) ii S 

<hit text =" 07"  n =" 29:sestokova ">  
  e  

   <kw>questo </ kw>  
  è il mio tamburo  
  </ hit > 

 

The above examples are meant to further show what we, following Halliday 

and Hasan (1976), meant by situational and textual reference. We here admit 

that it was not always easy to decide whether a reference item was referring to 

something in the text or in the situation. First because reference is “unrestricted 

by sentence boundaries” (Halliday and Hasan, 1976: 14), which requires you to 

read all the surrounding utterances to assess whether the reference is textual. 

Second because despite all the examples provided by Halliday and Hasan to 

explain their dichotomy, not all our occurrences were referable to theirs. This 

was the case of “quest.*” referring to the war on terrorism or to the crisis 

originated by 9/11.  

50)  

<hit text =" 04"  n =" 7:scaccia ">  
  ma la stampa americana comincia a dare evidenti seg ni di 

insofferenza il new york times parla oggi proprio t estualmente 
di confusione al pentagono scrivono nel new york ti me hanno le 
idee confuse ma evidentemente  

  <kw>questa </ kw>  
  guerra al terrorimo è assolutamente inetica probabi lmente è 

chiaro spinti dall' emozione ehm ci sembrava sul pu nto 
immediato di di intervenire ma ci si è resi conto c he ancora 
non si conosce il nemico non si conoscono i nomi eh m dei 
terroristi non si conosce il ehm il posto dove si n ascondono 
per cui è estremamente difficile anche per quanto r iguarda in 
realtà le indagini qui sul territorio degli stati u niti ehm al 
termine di qualcosa come ottocento forse anche mill e 
interrogatori e fermi ehm forse al massimo tre o qu attro non è 
stato neanche comunicato ufficialmente sono stati a rrestati e 
poi sempre per motivi ehm così secondari insomma co me appoggio 
logistico o perché in possesso di brevetti di pilot a ehm 
sospetti o nel caso di ieri gli ultimi dieci arrest i avevano la 
licenza per guidare veicoli speciali con materiale radioattivo 
insomma non con prove precise di attinenza con il g ruppo gruppo 
suicida che ha causato la strage  

  </ hit > 
 

51)  

<hit text =" 10"  n =" 3:buongiorno ">  
  ma c' è anche una seconda interpretazione ancora pi ù intrigante 

è che mutta wakil sia venuto a fare una trattativa con colin 
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powell proprio perché powell si trova oggi ad islam abad vedremo 
nel corso della giornata quale delle due ipotesi è più valida 
certo questa è la notizia più importante soprattutt o perché può 
aprire degli spiragli su  

   <kw>questa </ kw>  
  crisi che è come ha detto ieri il presidente una de lle crisi 

più buie del del mondo che il mondo sta attraversan do  
  </ hit > 
 

The reference items in examples 50 and 51 are immediately comprehensible 

for the viewers of Unomattina 2001, because at that time everybody shared the 

situation of a terrorist attack and a subsequent war affecting every single 

person and country. The same is probably true nowadays, since even if seven 

years have elapsed, 9/11 can still be considered a shared experience. But what 

if someone in ten or twenty years read those examples? Would s/he understand 

what war and what crisis the two journalists are talking about? Our answer, and 

that of Halliday and Hasan we think, is no. And this is the reason why those 

two examples and all the like are counted as situational reference. 

 Deferring a further discussion to Section 3.4, we can here conclude that 

demonstrative reference on a scale of proximity cannot be treated as a whole, 

since results are different for “qui”, “adesso/ora” and “quest.*” in the three 

roles. The only two generalizations we can make concern jj, who tend to use 

cataphora a great deal and who almost exclusively use situational reference to 

comment on people, places and things on the screen (45 above) or to refer to 

deictically-identified moments in time (44 above).   

 As for jj, I seize this opportunity to mention a special case of situational 

demonstrative, one which tells us something about the footings of journalists in 

Unomattina. Di Mare is a journalist and he was treated as such in our corpus 

(see Appendix 7). To allow comparisons among jj, I transcribed Di Mare as 

much as the other journalists, but I here have to admit that if we consider all 

the recordings of the 35 episodes I have watched (see Section 2.4.2), Di Mare 

is quantitatively the most present journalist. The live telecast with Di Mare is 

one of the assured features of the programme, so that he gradually becomes 

part of the presenters’ and viewers’ everyday life. The consequence being that 

a certain degree of informality exists between him and the participants in the 

studio (as we will see in next section about turn-taking) and a sort of TV 
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friendship is established. Hence, in some circumstances (see example 52), Di 

Mare is treated as a friend rather than a journalist, as a person rather than a 

role.  

52)  

<div level="2" n="2" time="08.35" type="collegament o" cat="jj" 
speakername="dimare"> 
<u who="saluzzi"><emph>dunque</emph> <pause/> siamo  collegati 
<pause/> ehm <emph>credo</emph> <pause/> se mi dann o l' ok 
dalla regia <pause/> anche di nuovo con <emph>franc o</emph> di 
mare <pause/> <emph>ciao</emph> franco</u> 
<u who="giurato">ciao franco</u> 
<u who="dimare">buongiorno a te paola <pause/> buon giorno a 
tutti</u> 
<u who="saluzzi">visto che <pause/> <emph>eccolo</e mph> là 
<pause/> giovanna che lo indica <pause/> ehm <pause /> 
<emph>dunque</emph> è <pause/> è <emph>difficile</e mph> 
<pause/> pensare da chi partire <pause/> perché vog lio dire 
questo è <align n="2a" type="ol_start"/> un tris <p ause 
dur="long"/> notevole<align n="2a" type="ol_end"/>< /u> 
<u who="giurato"><align n="2b" type="ol_start"/>and iamo da 
franco che sta <align n="2b" type="ol_end"/> lontan o</u> 
<event desc="interessante perché parla della profes sione del 
giornalista"/> 
<u who="saluzzi">due mesi e mezzo <prol>di</prol> < pause/> di 
<emph>guerra</emph> e di lontananza da casa <pause/ > giusto 
franco?</u> 
<u who="dimare">un po' di più perché vengo da 
<emph>altri</emph> due mesi precedenti a gerusalemm e <pause/> 
quindi sono quattro mesi e mezzo che non <prol>torn o</prol> a 
casa <pause/> cammino <pause/> con la foto dei miei  cari perché 
altrimenti non li riconosco più quando rientro</u> 
<u who="saluzzi">allora senti franco <pause/> 
<emph>questo</emph> volevamo sapere <pause/> ehm su lle parole 
su quello che voi ci spiegate sappiamo tutto <pause /> ma 
<pause/> come è <emph>organizzata</emph> la vostra vita 
<pause/> cioè <pause/> un inviato speciale <pause/>  un inviato 
di guerra <pause/> come <pause/> come <emph>inizia< /emph> per 
esempio a cercare le fonti <pause/> a prendere <pau se/> ehm 
<emph>giorno</emph> per giorno quello che avviene?< /u> 
<u who="dimare">ma guarda <pause/> lì ci sono due 
<emph>autorevolissimi</emph> colleghi che potranno <pause/> ehm 
<pause/> come dire <pause/> confortare la mia opini one <pause/> 
quando uno arriva in un posto che non conosce in ge nere cerca 
sempre di <pause/> saperne qualche cosa <emph>prima </emph> di 
partire <pause/> si cerca <prol>di</prol> di ehm <p ause/> 
contattare colleghi che <emph>già</emph> sono stati  sul posto 
<pause/> per avere innanzi tutto contatti sul luogo  <pause/> il 
producer e il fixer <pause/> cioè <pause/> le perso ne che ci 
danno una mano sul posto diventano fondamentali <pa use/> 
intanto perché <emph>tu</emph> <pause/> affidi a lo ro la 
<pause/> <emph>tua</emph> vita <pause/> <prol>e</pr ol> sono 
loro che ti portano in giro <pause/> e sono loro ch e conoscono 
il <emph>territorio</emph> <pause/> molto meglio di  te <pause/> 
per cui <pause/> sono loro che ti devono dare le in dicazioni 
essenziali per muoverti <pause/> e <emph>poi</emph>  sono loro 
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che ti forniscono le prime <emph>informazioni</emph > <pause/> e 
tu non hai modo di ehm <pause/> ehm come dire di di  sapere se 
siano <pause/> <emph>vere</emph> o meno per cui è 
<emph>tutto</emph> un gioco di bilancini <pause/> e hm insomma 
devi stare <pause/> bisogna stare molto attenti <pa use/> con 
una frase fatta si dice sempre che <pause/> la prim a vittima in 
guerra è <pause/> la verità <pause/> <emph>quando</ emph> noi 
arriviamo in un posto cerchiamo allora <pause/> alm eno io 
personalmente <pause/> ma credo anche giovanna ed e nnio 
<pause/> di <emph>evitare</emph> di fare le <emph>g randi</emph> 
analisi all' inizio <pause/> ma di essere testimone  di quello 
che vediamo <pause/> si</u> 
<event desc="a questo punto viene fatta entrare la moglie di 
franco segue la sua reazione"/> 
<u who="dimare">bè veramente <pause/> guarda non mi  emozionano 
le <emph>notizie</emph> improvvise quando arrivano <pause/> 
questa è una cosa che invece mi emoziona davvero</u > 
<event desc="saluzzi commenta che in tutti questi m esi è la 
prima volta che si sente franco balbettare e tradir e le sue 
emozioni"/>  
</div> 

 

In example 52 Di Mare is talking from abroad, describing what it means to be a 

journalist in time of war. He is talking as a journalist, who tries and collect 

information, and also as a man, who has been far from his family for almost 

four months. During the interaction between the presenters, Di Mare and two 

other famous Italian journalists, Di Mare’s wife suddenly enters the studio, his 

private life suddely breaks into the public eye. And this, “questa cosa”, is 

something that really touches him. And this, we argue, is something that could 

never happen with ij nor ii, since despite their flexible and changing roles, 

interpreters are mainly treated as such. 

 

3.3.11 TURN-TAKING AND OVERLAPS 
 
We may start with the obvious observation that conversation is 
characterized by turn-taking : one participant, A, talks, stops; 
another, B, starts, talks, stops; and so we obtain an A – B- A – B – 
A – B distribution of talk across two participants. But as soon as 
close attention is paid to this phenomenon, how such a distribution 
is actually achieved becomes anything but obvious. First there is the 
surprising fact that less (and often considerably less) than 5 per cent 
of the speech stream is delivered in overlap (two speakers speaking 
simultaneously), yet gaps between one person speaking and another 
starting are frequently measurable in just a few micro-seconds and 
they average amounts measured in a few tenths of a second […]. A 
second puzzle is that, whatever the mechanism resposible, it must 
be capable of operating in quite different circumstances: the number 
of parties may vary from two to twenty or more; persons may enter 
and exit the pool of participants; turns at speaking can vary from 
minimal utterances to many minutes of continuous talk; and if there 
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are more than two parties then provision is made for all parties to 
speak without there being any specified order or ‘queue’ of 
speakers. In addition the same system seems to operate equally well 
both in face-to-face interaction and in the absence of visual 
monitoring, as on the telephone. 

(Levinson, 1983: 296-297) 
 

The present analysis of turn-taking is two-fold. On the one hand, it 

focuses on the interaction between the interpreter (ii) and the presenters and/or 

the guest, and a distinction is introduced between “byproduct” overlaps by ii in 

SI (which has, as its name implies, different turn-taking conventions from 

conversation) and other overlaps. On the other, the analysis looks at turn-taking 

involving jj and ij, and a difference is introduced between overlap with the 

beginning, the middle or the end of interpreters’ utterances. 

 Overlaps are in both respects fundamental, since they signal noticeably 

marked points in talk where two or more speakers speak simultaneously. A 

simple count for the <align> element within utterances of each role provides us 

with the number of overlaps, hence of marked transitions involving jj, ij and ii. 

The term overlap is here used in a broad sense and stands for both non-

interruptive overlaps, “the initiation of next speaker’s utterance slightly before 

the current speaker comes to the ending he was coming to” (Goffman, 1981: 

207) and interruptive ones, “the stridently voiced attempt at takeover by a 

candidate speaker while the current one is still lodged in his utterance” 

(Goffman, 1981: 207), which are both coded as <align>. 

OVERLAPS jj ij  ii  Tot  
 27 

6 greco 
6 tamilia 
6 petrone 
4 buongiorno 
3 dimare 
1 longo 
1 deblasio 
 
 
 

34 
6 demico 
6 laie 
4 lese 
4 macelloni 
3 paolo 
2 jaber 
2 pallottino 
1 latri 
1 sere 
1 morsanti 
1 bisogni 
1 petrelli 
1 monverusu 
1 toscano 

100 
25 demico 
23 pallottino 
12 petrelli 
10 sestokova 
7 belle 
6 toscano 
6 shalint 
6 macelloni 
5 uzbeca 
 

161  

Occurrence/
1,000 words  

3.05 3.88 15.61  

Table 3.19. Overlaps by role 
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Figure 3.17. Overlaps by role 

 

Generally speaking, 

• the frequency of overlaps is much higher in ii; 

• jj and ij display similar results. 

Going into further detail and splitting the analysis into two parts, let us first 

consider ii.   

Overlaps between the guest and the interpreter are, as Straniero Sergio 

(2007: 202) would say, a “byproduct” of the simultaneous interpretation 

process. In other words, the overlaps of a guest’s talk and of its simultaneus 

interpretation, which starts and occurs while the guest’s turn is still in progress, 

are part of SI, hence numerous and generally at the beginning of the 

interpreter’s utterance. 

53) 

<hit text =" 05"  n =" 9:pallottino ">  
  <ambasciatore> but + i will say 3a two things [... 

overlapped]3a <pallottino>  
   <kw>3b</ kw>  

  ma + vorrei dire due cose ++ il mio amico alla mia destra ha 
detto che + i pakistani: stanno cercando di divider e i talebani 
+ di comprarli ++ penso + che dovremmo essere grati  che i 
pakistani si stiano occupando di questa faccenda ++  ma + l' 
ingaggio e l' impegno non significa né comprare né vendere ++ 
[breath] mantenere aperta la loro ambasciata in pak istan ++ 
significa + che + i talebani hanno la possibilità d i parlare al 
mondo ++ e non vedo + che cosa ci possiamo guadagna re nell' 
isolare le persone ++ penso: + che: + invece:3b + p ossiamo 
guadagnare di più + impegnandoci con le persone 4a+ + 
coinvolgendole 4a  
<saluzzi> 4b signor ambasciatore questa:4b + ehm sc usate + 
questa giornalista inglese + questa mattina si avev ano notizie: 
ehm + abbastanza buone + comunque ovviamente è stat a: + 
arrestata + è stata accusata di spionaggio + ehm + potrà essere 
usata + così si crede + per uno scambio  
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  </ hit > 
 

Example 53 is only one of the numerous cases of byproduct overlaps. As you 

see in the example, the guest starts talking, and as soon as s/he has enough 

information the interpreter-as-interpreter also starts taking.  

It may be worth pointing out here that this deviance from a normal 

alternation of turns, where gaps and overlaps should possibly be kept at a 

minimum, is accepted in simultaneous interpreting, where overlaps with the ST 

are not perceived as a violation of the cooperative principle (Grice, 1975), but 

rather as a peculiarity of interpreting. When they are not explicitly addressed 

(cfr. “possiamo sentire la traduzione” in example 57 below), interpreters are 

implicitly asked for the translation, and somehow entitled to byproduct 

overlaps which are considered part of their role. The situation is complicated 

by the fact that at times, programme presenters themselves start to translate 

what a guest is saying, taking upon themselves the role of the interpreter.  As 

we will see later in the example 57, the invasion of the interpreter’s space by 

the presenter determines a radical change in turn-taking, since the presenter 

becomes the one who is implicitly authorised to overlaps, while the interpreter 

changes back to her state of normal participant. Hence, the interpreter’s overlap 

may be no longer tolerated as a byproduct, but rather perceived as 

inappropriate utterance overlapping the speaker who has the turn. 

Despite the decision not to transcribe the original, we have always 

signalled the end of the overlap with the guest. This enables one to see the 

décalage of the interpreters and to assess to what extent they synchronize with 

the original (see 1.2.3.5). Example (53) above also shows what can happen 

when the synchronization requirement is not met: when the guest finishes 

talking, the presenter starts talking in overlap with the interpreter’s translation. 

This is a case of overlap we did not considered as a byproduct of SI, but rather 

as associated to marked turn-takings we termed “other”. 

There are 31 marked turn-takings in ii talk which fall under this “other” 

label (4.84/1,000 words). 
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ii overlap BYPRODUCT 
OVERLAPS IN SI 

OTHER 
OVERLAPS  

100 
25 demico 
23 pallottino 
12 petrelli 
10 sestokova 
7 belle 
6 toscano 
6 shalint 
6 macelloni 
5 uzbeca 

69 
16 demico 
8 pallottino 
7 petrelli 
10 sestokova 
6 belle 
5 toscano 
6 shalint 
6 macelloni 
5 uzbeca 

31 
9 demico 
15 pallottino 
5 petrelli 
0 sestokova 
1 belle 
1 toscano 
0 shalint 
0 macelloni 
0 uzbeca  

Occurrence/ 
1,000 words  

10.77 4.84 

Table 3.20. Byproduct and other marked turn-taking in ii 

 

As you can see in the table above, byproduct overlaps in SI are more numerous 

and more evenly distributed than “other” marked turn-takings (they have a 

frequency of 10.77/1,000 words and they involve 9 interpreters). “Other” 

overlaps are less frequent, and they involve 5 interpreters out of 9. Among 

those, Pallottino, De Mico and Petrelli are particularly worthy of comment as 

they are the epitome of flexibility with respect to their job in general, and with 

respect to the specific situation in which they work. Not only do they display a 

great willingness to switch from one interpreting mode to another according to 

the TV needs, but they also seem to be flexible enough to adjust to Unomattina 

presenters and to their invasions of space. 

 To begin with Pallottino and De Mico, the two interpreters who will be 

compared in Section 3.4.2, both are sometimes involved in an interpreting 

mode where simultaneous and remote interpreting are intertwined. We here 

provide two long examples which enable you to understand the situation where 

this “hybrid” interpreting is fitted (cfr. Laine, 1985). The overlapping modes of 

interpreting are displayed in different colours: yellow is simultaneous, and blue 

is remote interpreting.  

54) Pallottino 011002 

<div level="1" n="13" time="09.26" type="radio_amat ori" 
cat="ii"><partic who="pallottino"/><partic 
who="radioamatore1"/><partic who="pakistano"/> 
<note desc="difficilissimo da trascrivere perché mo lto 
disturbato, le voci dei tre speaker si sovrappongon o alla 
quarta voce proveniente dal pakistan "/> 
<u who="radioamatore1">i try <prol>to</prol> ehm to  establish 
<!-- malpronunciato --> <align n="14a" type="ol_sta rt"/> some 
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contact with the pakistan <pause/> and radio statio n <gap 
desc="overlapped"/><align n="14a" type="ol_end"/>? </u> 
<u who="pallottino"><align n="14b" type="ol_start"/ > stiamo 
chiamando dalla radio e stiamo cercando di stabilir e un 
contatto con <align n="14b" type="ol_end"/> <align n="15a" 
type="ol_start"/> la stazione radio del <align n="15a" 
type="ol_end"/> pakistan  </u> 
<u who="unknownpakistani"><align n="15b" type="ol_s tart"/> <gap 
desc="overlapped"/><align n="15b" type="ol_end"/> < /u> 
<u who="radioamatore1">so please go ahead and <alig n n="16a" 
type="ol_start"/> <gap desc="overlapped"/><align n= "16a" 
type="ol_end"/> some ehm any ehm pakistani station <pause/> go 
ahead </u>  
<u who="pallottino"><align n="16b" type="ol_start"/ > può 
andare <align n="16b" type="ol_end"/> avanti?  <pause/> <align 
n="17a" type="ol_start"/> siamo collegati con la stazione 
pakistani? <align n="17a" type="ol_end"/> </u> 
<u who="pakistano"><align n="17b" type="ol_start"/>  <gap 
desc="overlapped"/><align n="17b" type="ol_end"/> f or italy 
<gap desc="inaudible"/>?<note desc="inglese molto m arcato e 
comprensibile solo a tratti a cui si aggiunge un fo rtissimo 
disturbo "/> </u> 
<u who="pallottino"> si mi sentite?  <pause/> italia mi sentite?  
</u> 
<u who="pakistano">negative <gap desc="inaudible"/>  </u> 
<u who="pallottino"><align n="18a" type="ol_start"/ > ehm 
negativo? <align n="18a" type="ol_end"/> </u> 
<u who="radioamatore1"><align n="18b" type="ol_star t"/> <gap 
desc="overlapped"/><align n="18b" type="ol_end"/> b ecause right 
now we are on the air <align n="19a" type="ol_start "/> <pause/> 
please <gap desc="overlapped"/> because right now w e are on the 
air<align n="19a" type="ol_end"/> </u> 
<u who="pallottino"><align n="19b" type="ol_start"/ > si siamo 
collegati  <pause/> siamo collegati <align n="19b" 
type="ol_end"/> </u> 
<u who="radioamatore1">ehm united states for india lima 
<pause/> this is italy <align n="19c" type="ol_star t"/> 
zulu<align n="19c" type="ol_end"/> zero eco eco gol f stroke 
zero please try again go ahead <note desc="veloce, accento 
marcato, numeri e nomi sparati a raffica e sicurame nte l' 
interprete non aveva avuto il materiale prima "/> < /u> 
<u who="pallottino"><align n="19d" type="ol_start"/ > 
<trunc> quest </trunc><align n="19d" type="ol_end"/> <pause/> è 
italia  <align n="20a" type="ol_start"/> <pause/> 
<prol> si </prol><align n="20a" type="ol_end"/> </u> 
<u who="pakistano"><align n="20b" type="ol_start"/>  <gap 
desc="overlapped"/><align n="20b" type="ol_end"/> f or italy 
london <gap desc="inaudible"/> for india lima <gap 
desc="inaudible"/> </u> 
<u who="pallottino"> mi sentite?  </u> 
<u who="pakistano"><align n="21a" type="ol_start"/>  
negative<align n="21a" type="ol_end"/> </u> 
<u who="pallottino"><align n="21b" type="ol_start"/ > siamo 
collegati? <align n="21b" type="ol_end"/> negativo  </u> 
<u who="radioamatore1">ehm ok <pause/> please try a gain because 
<align n="22a" type="ol_start"/> ehm we are really trying 
<prol>to</prol> ehm <prol>to</prol> make something <!-- 
malpronunciato --> very important to us this mornin g <pause/> 



 157 

italy<align n="22a" type="ol_end"/> zulu <gap 
desc="inaudible"/> on the air right now go ahead </ u> 
<u who="pallottino"><align n="22b" type="ol_start"/ > provi 
ancora <pause/> perché stiamo cercando  <pause/> di collegarci 
con voi perché è molto importante per noi <align n="22b" 
type="ol_end"/> <pause/> siamo in collegamento  <pause/> prego  
</u> 
<event desc="disturbo, si sente gracchiare"/> 
<u who="saluzzi"><align n="23a" type="ol_start"/> 
<trunc> quest </trunc><align n="23a" type="ol_end"/> </u> 
<note desc="saluzzi tiene il microfono da cui parla no 
radioamatori e cerca di inserirsi visto che le cose  vanno per 
le lunghe "/> 
<u who="radioamatore1"><align n="23b" type="ol_star t"/> 
ok<align n="23b" type="ol_end"/> serghei please try  again 
<align n="24a" type="ol_start"/> <pause/> we are on  the 
air<align n="24a" type="ol_end"/> right now </u> 
<u who="pallottino"><align n="24b" type="ol_start"/ > provate 
ancora <align n="24b" type="ol_end"/> </u> 
<u who="radioamatore1">please go ahead </u> 
<u who="pallottino">provate <note desc="si sente da l tono che 
comincia a non poterne più di questa situazione com unicativa 
ingestibile "/> </u> 
<event desc="disturbo, si sente gracchiare"/> 
<u who="saluzzi"><align n="25a" type="ol_start"/> questa è una 
stazione <align n="25a" type="ol_end"/> armena giusto?  </u> 
<u who="radioamatore3"><align n="25b" type="ol_star t"/> la 
situazione va e viene<align n="25b" type="ol_end"/>  <pause/> 
esatto è una stazione armena <pause/> la situazione  va e viene 
purtroppo <pause/> a <prol>momenti</prol> <align n= "26a" 
type="ol_start"/> il segnale arriva e non arriva <p ause/> a 
momenti lo perdiamo <pause/> siamo in <prol>attesa< /prol><align 
n="26a" type="ol_end"/> </u>  
<u who="radioamatore1"><align n="26b" type="ol_star t"/> united 
states for india lima <pause/> united states for in dia lima 
<pause/> please call italy zulu zero eco eco golf s troke<align 
n="26b" type="ol_end"/> zero </u> 
<u who="saluzzi"> ok  </u> 
<u who="radioamatore3">del <prol>collegamento</prol > <pause/> 
<align n="27a" type="ol_start"/> noi vogliamo il 
collegamento<align n="27a" type="ol_end"/> </u> 
<u who="pakistano"><align n="27b" type="ol_start"/>  <gap 
desc="overlapped"/><align n="27b" type="ol_end"/> < /u> 
<u who="pallottino"> mi sentite?  </u> 
<u who="radioamatore1">ok serghei ehm <pause/> this  is 
<prol>alberto</prol> <align n="28a" type="ol_start" /> from 
rome<align n="28a" type="ol_end"/> </u> 
<u who="pallottino"><align n="28b" type="ol_start"/ > questo  
<prol> è</prol><align n="28b" type="ol_end"/> sono alberto da 
roma </u> 
<u who="radioamatore1">italy zulu zero eco eco golf  stroke zero 
<pause/> please ehm try again because <align n="29a " 
type="ol_start"/> we are on the air right now right ?<align 
n="29a" type="ol_end"/> </u> 
<u who="pallottino"><align n="29b" type="ol_start"/ > provate 
ancora perché <align n="29b" type="ol_end"/> siamo in 
collegamento  </u> 
<u who="pakistano"><gap desc="inaudible"/> </u> 
<u who="radioamatore1">ehm come again? </u> 
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<u who="pallottino"> ancora prego  </u> 
<u who="radioamatore1">united states for india lima  <pause/> 
united states for india lima <pause/> ehm please ca ll italy 
zulu zero eco eco golf stroke zero </u> 
<u who="pakistano"><gap desc="inaudible"/> </u> 
<u who="radioamatore1">well ok <pause/> please try again 
<pause/> <align n="30a" type="ol_start"/> try again <align 
n="30a" type="ol_end"/> to call the pakistani <alig n n="31a" 
type="ol_start"/> <trunc>rad</trunc> radio<align n= "31a" 
type="ol_end"/> station </u> 
<u who="pallottino"><align n="30b" type="ol_start"/ > provate 
ancora <align n="30b" type="ol_end"/> <pause/> <align n="3 1b" 
type="ol_start"/> per favore <align n="31b" type="ol_end"/> 
<note desc="tono quasi di supplica "/> </u> 
<u who="saluzzi">bene <pause/> noi lasciamo i 
<prol>nostri</prol> <prol>amici</prol> <prol>della< /prol> ehm 
radioamatori in <prol>collegamento</prol> <pause/> ovviamente 
riferiremo subito dopo il tg <pause/> <prol>andiamo </prol> 
<align n="32a" type="ol_start"/> al tg1?<align n="3 2a" 
type="ol_end"/> </u> 
<u who="giurato"><align n="32b" type="ol_start"/> 
lanciamo<align n="32b" type="ol_end"/> il tg e teni amo un 
minuto al <emph>dopo </emph> <pause/> le nostre <al ign n="33a" 
type="ol_start"/> ospiti <pause/><align n="33a" typ e="ol_end"/> 
benissimo <pause/> grazie <note desc="tono scocciat o"/> <event 
desc="cough"/></u> 
<u who="saluzzi"><align n="33b" type="ol_start"/> c ome 
preferisci<align n="33b" type="ol_end"/> </u> 
<note desc="l' int si trova a mediare in condizioni  audio 
pessime e questo a microfono acceso davanti a tutti , si perde 
ovviamente un sacco di dettagli tecnici tipo i nomi  delle 
emittenti che vengono detti stra rapidamente, è 
interessantissimo vedere come la sua scelta ricade per la 
maggior parte su Mi sentite? Siamo collegati? ma il  tono resta 
calmo. Si tratta di una situazione totalmente nuova  per l' 
interprete che potrebbe rientrare in una eventuale mappa. E che 
le cose non siano andate al meglio è evidente anche  dal volto 
dei radioamatori e dei presentatori "/> 
</div> 
 
 

55) De Mico 011012 

<div level="2" n="15" time="09.37" 
type="collegamento_telefonico" cat="ii" sl="inglese "><partic 
who="fratellodijawed"/><partic who="demico"/> 
<event desc="qui l' interprete fa una cosa ibrida t ra 
simultanea, trattativa e remote interpreting"/> 
<u who="giurato">signora mi scusi se la interrompo <pause/> il 
discorso è interessantissimo ma ci cade il satellit e ehm <align 
n="25a" type="ol_start"/> con di mare<align n="25a"  
type="ol_end"/> </u> 
<u who="saluzzi"><align n="25b" type="ol_start"/> a bbiamo una 
telefonata<align n="25b" type="ol_end"/> ah no no < align 
n="26a" type="ol_start"/> non<align n="26a" type="o l_end"/> con 
di <prol>mare</prol> abbiamo <prol>una</prol> telef onata 
<prol>importante</prol> <prol>e</prol> per per jawe d <pause/> 
ehm <align n="27a" type="ol_start"/> lei<align n="2 7a" 
type="ol_end"/> </u> 
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<u who="giurato"><align n="26b" type="ol_start"/> n o?<align 
n="26b" type="ol_end"/> </u> 
<u who="jawed"><align n="27b" type="ol_start"/> si< align 
n="27b" type="ol_end"/> </u> 
<u who="saluzzi">ha nelle zone <pause/> ehm <align n="28a" 
type="ol_start"/> colpite dalla guerra un fratello giusto? 
<pause/> pronto?<align n="28a" type="ol_end"/> </u>  
<u who="jawed"><align n="28b" type="ol_start"/> hel lo? <pause/> 
hello? <pause/> hello? <pause/> can you hear me?<al ign n="28b" 
type="ol_end"/> </u> 
<u who="fratellodijawed">yes i can </u> 
<u who="demico"><align n="29a" type="ol_start"/> si pronto vi 
sento <align n="29a" type="ol_end"/> </u> 
<u who="fratellodijawed"><align n="29b" type="ol_st art"/> 
hello? <pause/> hello?<align n="29b" type="ol_end"/ > <pause/> 
<align n="30a" type="ol_start"/> hello?<align n="30 a" 
type="ol_end"/> </u> 
<u who="demico"> pronto? mi sentite?  </u> 
<u who="jawed"><align n="30b" type="ol_start"/> can <align 
n="30b" type="ol_end"/> <pause/> can you hear me? < pause/> i' m 
<pause/> jawed speaking <pause/> <align n="31a" 
type="ol_start"/> hello?<align n="31a" type="ol_end "/> </u> 
<u who="interpretevolumebasso">jawed speaking <paus e/> can you 
hear me? </u> 
<!-- non si capisce se questa voce a volume più bas so sia l' 
interprete su un altro canale, una persona vicina a ll' 
intervistato o un altro interprete in cabina --> 
<u who="fratellodijawed"><align n="31b" type="ol_st art"/> this 
is<align n="31b" type="ol_end"/> <gap desc="inaudib le"/> my 
name is <gap desc="inaudible"/> from karachi pakist an </u> 
<u who="demico"> si sono io da karachi vi sento  </u> 
<u who="jawed">ok ehm <gap desc="inaudible"/> we wa nted to know 
<prol>the</prol> <gap desc="inaudible"/> situation <pause/> 
what' s going <align n="32a" type="ol_start"/> 
<prol>on</prol><align n="32a" type="ol_end"/> </u> 
<u who="demico"><align n="32b" type="ol_start"/> volevamo <align 
n="32b" type="ol_end"/> sapere qual è la situazione lì  <pause/> 
cosa sta succedendo  </u> 
<u who="interpretevolumebasso">the situation there </u> 
<u who="fratellodijawed">yes the situation here is <pause/> all 
<align n="33a" type="ol_start"/> very fine <gap 
desc="overlapped"/><align n="33a" type="ol_end"/> < /u> 
<u who="demico"><align n="33b" type="ol_start"/> la situazione 
va benissimo  <pause/> è abbastanza normale  <pause/> ci sono le 
scuole chiuse  <pause/> per le festività dei bambini  <pause/> è 
tutto normale  <pause/> se non  <pause/> per le città che 
confinano con le  <vocal desc="breath"/> le città che confinano 
con l'  <emph> afghanistan </emph> naturalmente  <pause/> come 
peshawar dove c' è l' influsso di migliaia di profu ghi  <pause/> 
e li c' è un  <prol> pò</prol> c' è qualche problema ehm causato 
anche dalla fame delle  <emph> persone </emph> che sono appena 
arrivate dalle zone di  <emph> guerra </emph> <pause/> questa è la 
situazione <align n="33b" type="ol_end"/> <pause/> al  
<emph>momento</emph> qui  </u> 
<u who="jawed">ehm how do you think it is going to evolve 
<pause/> because <prol>the</prol> bombing is contin uing 
<pause/> and how is the government <emph>facing</em ph> the 
situation? </u> 



 160 

<u who="interpretevolumebasso">e come il governo af fronterà la 
situazione </u> 
<!-- si riportano solo le parti udibili di questa v oce a volume 
basso, per rendere l' idea della confusione che si determina 
per l' iterprete e per spiegare alcuni sbagli. Qui la voce 
bassa parla in italiano non si capisce per chi. Pro babilmente è 
stato sbagliato il canale, questa traduzione era ri volta al 
pubblico italiano. In più il fratello non capisce l a domanda e 
l' interprete deve ripeterla. Il che implica sforzo  mnemonico e 
gestione della situazione comunicativa, non solo tr asferimento 
linguistico --> 
<u who="demico"> how is the government facing the situation? how 
do you think the situation will evolve?  <!-- pronunciato molto 
rapidamente perché i tempi così sono molto allungat i --> </u> 
<!-- qua addirittura l' interprete ripete in ingles e la domanda 
fatta in inglese da jawed al fratello. A volume bas so si sente 
un' altra voce, o forse è la stessa, che fa la pass iva della 
domanda di jawed. Insomma una gran confusione! --> 
<u who="interpretevolumebasso">how do you think the  situation 
will evolve? </u> 
<!-- la domanda viene formulata per la terza volta --> 
<u who="fratellodijawed">well the situation is well  under 
control <pause/> most <align n="34a" type="ol_start "/> of the 
people <pause/> about ninety percent of them are <g ap 
desc="overlapped"/><align n="34a" type="ol_end"/> < /u> 
<u who="demico"><align n="34b" type="ol_start"/> la situazione 
è sotto controllo  <pause/> il novanta  <prol> percento </prol> 
<pause/> della popolazione si  <trunc> trov </trunc> è d' accordo 
con il governo  <pause/> perché noi siamo stati colpiti  
<emph>duramente </emph> dal terrorismo  <pause/> dopo che  <vocal 
desc="breath"/> <pause/> i sovietici hanno abbandonato l' 
afghanistan <pause/> gli stati uniti hanno promesso di darci  
<vocal desc="breath"/> <pause/> aiuti economici  <vocal 
desc="breath"/> <pause/> tutti sono venuti  <vocal 
desc="breath"/> in pakistan  <prol> e</prol> <vocal 
desc="breath"/> per fare la lotta ehm adesso c' è questa lotta 
al terrorismo e noi siamo  <emph> ben</emph> lieti  
<emph>ben</emph> felici  <pause/> di questo  <prol> atto </prol> da 
parte degli stati uniti per eliminare <align n="34b" 
type="ol_end"/> gli estremisti e i terroristi  <vocal 
desc="breath"/> </u> 
<u who="jawed">ok <prol>ehm</prol> do you have anyt hing else to 
add? <align n="35a" type="ol_start"/> otherwise we <gap 
desc="overlapped"/><align n="35a" type="ol_end"/> < /u> 
<u who="demico"> <vocal desc="breath"/> <align n="3 5b" 
type="ol_start"/> hai qualcos' altro da aggiungere <align 
n="35b" type="ol_end"/> altrimenti possiamo concludere anche 
qui la telefonata  </u> 
<u who="interpretevolumebasso">do you have 
<trunc>anythi</trunc> anything else to add otherwis e we <gap 
desc="inaudible"/> </u> 
<u who="fratellodijawed">well yes what we want to s ay is 
<prol>that</prol> yes <prol>the</prol> problem <ali gn n="36a" 
type="ol_start"/> <gap desc="overlapped"/><align n= "36a" 
type="ol_end"/> </u> 
<u who="demico"> <vocal desc="breath"/> <align n="3 6b" 
type="ol_start"/> <emph> si </emph> <pause/> vogliamo dire  
<prol> che </prol> il problema di questo terrorismo  <pause/> è 
nato a causa della <emph>fame </emph> del popolo afghano  
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<pause/> se  <trunc> p</trunc> <trunc> p</trunc> 
<trunc> pen</trunc> pensiamo che un dollaro vale  <pause/> 
<emph>mille </emph> dei dei soldi della valuta locale  <pause/> 
ehm <pause/> e quindi capiamo quella che è la povertà in questo 
paese  <pause/> questa gente non ha  <emph> lavoro </emph> <pause/> 
non ha un  <emph> soldo </emph> <pause/> e <pause/> tutti i  <vocal 
desc="breath"/> tutto il terrorismo è dovuto al fallimento  
<emph>economico </emph> alla  <emph> fame </emph> ai problemi  <pron 
orig="econormici"> economici </pron> non c' è nulla da  
<emph>mangiare </emph> in queste regioni  <pause/> <prol> e</prol> 
<pause/> qual  <prol> è</prol> lo sbocco finale?  <pause/> ehm il 
terrorismo secondo me  <pause/> ed è quello che è successo in 
afghanistan  <pause/> noi siamo stati  <pause/> i  
<emph>primi </emph> a <prol> mettere </prol> degli ospedali  
<pause/> a far creare degli ospedali per cercare di aiutare  
<pause/> ehm le persone  <pause/> più disperate  <pause/> adesso  
<pause/> ci rendiamo conto  <prol>che</prol> sappiamo che  
<pause/> <!-- esitazioni --> <emph> molte </emph> delle  
<trunc> de</trunc> delle  <emph> esplosioni </emph> e degli 
attacchi ehm da parte degli americani abbiamo saput o che hanno 
colpito chirurgicamente quindi <pause/> da questo punto di 
vista  <pause/> possiamo stare tranquilli  <pause/> noi <align 
n="36b" type="ol_end"/> ehm se vogliamo comunque  
<trunc> st </trunc> mettere fine al terrorismo dobbiamo 
assolutamente continuare con questa politica  </u> 
<!-- in questa stringa di parole dovuta al décalage  giurato e 
saluzzi sparlottano sopra all' interprete --> 
<u who="saluzzi">grazie </u> 
<u who="giurato">grazie </u> 
<u who="saluzzi"> grazie thank you so much  <pause/> ricordiamo 
<pause/> ehm <pause/> oggi è il giorno <prol>di</pr ol> di 
preghiera <pause/> giusto il venerdì? </u> 
<u who="jawed">si <prol>infatti</prol> <align n="37 a" 
type="ol_start"/> adesso lì<align n="37a" type="ol_ end"/> 
<prol>sono</prol> <trunc>quas</trunc> quasi l' una <pause/> 
penso l' una meno un quarto <gap desc="overlapped"/ > </u> 
<u who="demico"><align n="37b" type="ol_start"/> grazie a 
voi <align n="37b" type="ol_end"/> </u> 
<!-- mentre ascolta jawed saluzzi si volta, sorride  e saluta 
gli interpreti --> 
</div> 
 

These examples clearly show the confusion of turn-taking which occurs when 

more than 3 people are speaking at a time. The two interpreters produce both 

byproduct overlaps and other types of marked turn-taking in these 

circumstances, but we made the decision to treat all 20 overlaps occurring in 

these cases as “other”,  since they all fit into an abnormal situation, where ii are 

interpreting for more than one person at a time, from a long distance, and with 

some contributions on the part of the presenter, who tries to participate in the 

dialogue as well (in bold). 
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 Contributions, and more precisely interruptions we termed “other”, by 

the presenters Giurato and Saluzzi are common at the beginning and at the end 

of ii turns. At the beginning, since presenters generally understand some words 

of English and therefore reply to the guests without needing an interpretation, 

which they thus overlap with. 

56) 

<hit text =" 09"  n =" 71:demico ">  
  <neta> morning <demico>  

   <kw>18a</ kw>  
  buon giorno 18a  

<saluzzi> 18b good morning 18b + welcome + allora n eta + come: 
come vi siete conosciuti?  

  </ hit > 
 

At the end, because programme times are quite strict and presenters always try 

to quicken the interwievs (example 53 above). As Straniero Sergio would say: 

 
[…] il conduttore non si limita a porre le domande in italiano, 
aspettare che l’interprete le traduca e procedere poi con la domanda 
successiva, ma dialoga direttamente con l’ospite, alternando 
l’italiano all’inglese, ripetendo e/o adattando progressivamente le 
sue scelte a quelle dell’interprete […], fino a produrre un turno 
mistilingue in cui si autotraduce […]. 

(Straniero Sergio, 2007: 257) 
 

Interpreters should be prepared for such invasions of their space, and also for 

cases where, rather than cooperating with, presenters hinder the interpreting.  

 
A seconda dell’orientamento dei partecipanti, il fenomeno delle 
sovrapposizioni può essere, di volta in volta, ricondotto a strategie 
di turn sharing, oppure a strategie di turn occupancy. La natura 
collaborativa si manifesta nei turni mistilingui del conduttore, nella 
ricerca comune di un equivalente traduttivo, nella co-produzione 
corale di componenti del turno e nei casi di etero-completamento. 
Per contro, la natura competitiva si manifesta nei completamenti 
anticipatori e, più in generale, nei tentativi di usurpazione del ruolo 
dell’interprete. Si è visto, infatti, che l’attività traduttiva – in quanto 
identità del discorso (o ruolo comunicativo) – non è un diritto 
esclusivo dell’interprete ma può essere eseguita dagli altri 
partecipanti e, soprattutto, dal conduttore che – fungendo da 
mediatore istituzionale dell’intero scambio […] si arroga il diritto di 
sancire “ciò che ha veramente detto l’ospite”, esercitando così una 
dominanza semantica […], soprattutto mediante la formulazione 
[…] che il conduttore utilizza anche come dispositivo narrativo 
[…]. In alcuni casi, l’ospite viene sollecitato a confermare o 
smentire la versione che il conduttore ha dato delle sue parole […]. 

(Straniero Sergio, 2007: 533) 
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Petrelli’s case is a clear demonstration of  how the presenters can invade the 

interpreter’s space, stating that they can, without any problems, do the job on 

their own. The roles overlap is displayed using three different colours, yellow 

for Petrelli, red for Saluzzi and blue for Giurato, while other important features 

are in bold. 

57) Petrelli 011030 

<div level="1" n="3" time="07.21" type="intervista"  cat="ii" 
sl="inglese"> 
<note desc="parola pronunciata al rallentatore "/> 
<u who="ambasciatore">thank you </u> 
<u who="saluzzi"> buona  <trunc> g</trunc> good morning  </u> 
<u who="giurato"> how are you doing sir?  </u> 
<u who="saluzzi">ehm <pause/> perché molto spesso l o abbiamo 
avuto con <emph>noi</emph> <pause/> l' ambasciatore  rimarrà con 
noi anche dopo il tg delle sette e mezza <pause/> e hm per 
<pause/> parlare <pause/> di questo <pause/> di que sto 
<emph>grave</emph> problema <pause/> di questa situ azione 
<pause/> che <pause/> ovviamente tocca coloro che s ono <pause/> 
ehm cattolici <pause/> in <pause/> pakistan <pause/ > 
ambasciatore buongiorno innanzitutto <pause/> <prol >i</prol> 
<pause/> cristiani <pause/> <prol>i</prol> <pause/>  
<emph>pochi</emph> cristiani in termini numerici qu antomeno 
<pause/> <vocal desc="breath"/> hanno accusato il g overno 
pakistano di non essere stati <pause/> 
<emph>sufficientemente</emph> <pause/> protetti </u > 
<event desc="confusione e rumori di sottofondo"/> 
<u who="ambasciatore">well <pause/> let me say that  <pause 
dur="long"/> in the fifty three years <pause/> of p akistan' s 
independence <pause/> we have <align n="2a" 
type="ol_start"/>never<align n="2a" type="ol_end"/>  </u> 
<u who="petrelli"><align n="2b" type="ol_start"/> hanno <align 
n="2b" type="ol_end"/> incominciato  </u> 
<u who="giurato"><prol> possiamo </prol> sentire la traduzione?  
</u> 
<u who= " saluzzi " >la possiamo fare anche noi direttamente <align 
n="3a" type="ol_start"/><pause/> <prol> senza </prol> <pause/> 
ehm senza <align n="3a" type="ol_end"/> problemi  </u> 
<u who="giurato"><align n="3b" type="ol_start"/> certo certo 
come vuoi <align n="3b" type="ol_end"/> </u> 
<u who="saluzzi"> sta arrivando il traduttore  <pause/> grazie 
luca  </u> 
<u who="giurato"><align n="4a" type="ol_start"/> non c' è 
problema <align n="4a" type="ol_end"/> </u> 
<u who= " saluzzi " ><align n="4b" type="ol_start"/> yes in fifty 
three <align n="4b" type="ol_end"/> years  </u> 
<u who="ambasciatore">in fifty three years of pakis tan' s 
history <pause/> a christian <pause/> has never bee n 
<emph>killed</emph> because he was a christian <pau se 
dur="long"/> so <pause/> this is something <emph>un ique</emph> 
<pause/> this <align n="5a" type="ol_start"/>has ne ver 
happened<align n="5a" type="ol_end"/> </u> 
<event desc=" petrelli parla a microfono acceso, sembra 
visibilmente alterata, la sola cosa che si capisce è faccia 
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pure, il che è molto poco professionale anche se pi enamente 
comprensibile "/> 
<u who="petrelli"><align n="5b" type="ol_start"/> ha detto la 
facciamo <align n="5b" type="ol_end"/> noi?  </u> 
<u who="saluzzi"> siamo quindi in una condizione di unicità 
rispetto a questo <pause/> attentato  <pause/> in cinquantatre 
anni non è  <emph> mai </emph> stato ucciso  <pause/> così sta 
dicendo il nostro  <pause/> <vocal desc="breath"/> ambasciatore  
<pause/> neanche un cristiano in pakistan  </u> 
<event desc="si sente ora anche una voce maschile c he parla 
sotto"/> 
<u who="ambasciatore">this is the action of cool br oody killers 
<pause/> and i would tell you <pause/> why we say t hat <pause 
dur="long"/> they were six of them <pause/> they ar rived 
<pause/> ehm fully armed <pause/> they acted very 
professionally <pause/> two went into the church </ u> 
<u who= " saluzzi " >quindi è soltanto l' azione di ehm  <pause/> 
diciamo  <align n="6a" type="ol_start"/> di killer <align n="6a" 
type="ol_end"/> </u> 
<u who="giurato"><align n="6b" type="ol_start"/> di  
orribili <align n="6b" type="ol_end"/> assassini  </u> 
<u who="saluzzi"> di assassini  <pause/> di killer  <pause/> sono 
entrati armati nella chiesa </u> 
<u who="giurato"> ha detto bloody killer  <pause/> <align n="7a" 
type="ol_start"/> di orribili assassini <align n="7a" 
type="ol_end"/> </u> 
<u who="saluzzi"><align n="7b" type="ol_start"/> bloody 
killer <align n="7b" type="ol_end"/> </u> 
<u who="giurato"> si  <pause/> vai  <emph> vai </emph> tesoro  
<pause/> vai  <emph> benissimo </emph> <pause/> <emph> vai </emph> 
vai vai  </u> 
<u who="ambasciatore">two of them went into the chu rch <pause/> 
two of them stood out so that <pause/> those <pause /> people 
praying <pause/> who were in the church if they tri ed to run 
out <pause/> they would be intercepted </u> 
<u who="saluzzi"> quindi li hanno praticamente bloccati all' 
interno della chiesa  <pause/> due all' interno e due fuori 
della chiesa per <emph>impedire </emph> <pause/> alla gente che 
voleva uscire <align n="8a" type="ol_start"/> di <align n="8a" 
type="ol_end"/> poterlo fare  </u> 
<event desc="giurato o un' altro uomo parla sotto"/ > 
<u who="ambasciatore"><align n="8b" type="ol_start" />and<align 
n="8b" type="ol_end"/> <pause/> two more stayed out side the 
church to <emph>secure</emph> the perimeter </u> 
<u who="saluzzi"> quindi  <pause/> alcuni erano rimasti fuori per  
<pause/> <emph> assicurare </emph> la  <pause/> la chiusura  
<pause/> di questa chiesa  </u> 
<u who="ambasciatore">the two inside the church <pa use/> didn' 
t act like <pause/> hot bloody muslim fanatics <pau se/> they 
were <emph>very</emph> cool <pause/> they emptied t heir 
magazines on the congregation <pause/> they then re loaded 
<pause/> and they walked out <pause/> meanwhile <pa use/> those 
who were <emph>outside</emph> <pause dur="long"/> 
<emph>shotted</emph> people who were running out na turally 
<pause/> ehm afraid </u> 
<u who="saluzzi"> chiaro  <pause/> quindi le persone  <pause /> ehm 
c' è la traduzione?  </u> 
<u who="Unknown">si </u> 
<u who="saluzzi"> bene  </u> 
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<u who="giurato"> ma stavi andando benissimo  <pause/> sei 
bravissima  </u> 
<u who="saluzzi"> ci proviamo insomma  <pause/> <align n="9a" 
type="ol_start"/>voglio dire aldilà<align n="9a" 
type="ol_end"/> </u> 
<u who="giurato"><align n="9b" type="ol_start"/> ma sei stata 
fantastica <align n="9b" type="ol_end"/> </u> 
<u who="saluzzi"><prol> ovviamente </prol> ehm potrete capire le  
<prol> nostre </prol> ehm difficoltà  <align n="10a" 
type="ol_start"/><pause/> quindi sostanzialmente le persone  
<pause/> <align n="10a" type="ol_end"/> le persone sono state 
ehm uccise anche nel momento in cui  <pause/> spaventate dalla 
presenza di questi  <pause/> killer  <pause/> di questi bloody 
killer come giustamente sottolineava luca  <pause/> all' interno  
<pause/> questi assassini all' interno della chiesa  <pause/> 
hanno cercato  <pause/> una via di fuga e lì chiaramente c' è 
stata <pause/> ehm l' uccisione  </u> 
<u who="giurato"><align n="10b" type="ol_start"/> no non ci sono 
state difficoltà <align n="10b" type="ol_end"/> </u> 
<u who=" ambasciatore "> well i haven' t  <pause/> got a 
translation but  <pause/> ehm so <pause dur="long"/> now 
<pause/> what happened afterwards? <pause/> afterwa rds they 
emptied their magazines <pause/> they coolly reload ed <pause/> 
their guns <pause/> came out <pause/> got <pause/> didn' t run 
<pause/> walk to their transport <pause/> got into it and 
departed </u> 
<u who="saluzzi"> quindi hanno potuto partire poi  <pause/> 
subito dopo ehm diciamo senza avere  <pause/> ehm 
<emph>problemi </emph> <pause/> senza  <pause/> dover affrontare 
dei problemi  <pause/> <emph> gravi </emph> </u> 
<note desc="che nervoso che deve aver l' interprete  a sentire 
che la sua professione viene minimizzata e non svol ta, con 
quell' altro che continua a ripetere bravissima!!!! !!!!! "/> 
<u who="ambasciatore">so now <pause/> where did the y come from? 
</u> 
<u who="giurato"> eh?  <align n="11a" type="ol_start"/><pause 
dur="long"/> that is a <align n="11a" type="ol_end"/> good 
question  </u> 
<u who="saluzzi"><align n="11b" type="ol_start"/> da dove 
arrivano? <align n="11b" type="ol_end"/> </u> 
<note desc="lei non ha nemmeno cognizione di passat o e 
presente! "/> 
<u who="ambasciatore">we are investigating </u>  
<u who="giurato"><align n="12a" type="ol_start"/> si <align 
n="12a" type="ol_end"/> </u> 
<u who="ambasciatore"><align n="12b" type="ol_start "/>but<align 
n="12b" type="ol_end"/> two things <pause dur="long "/> number 
one <pause dur="long"/> these kinds of acts of cold  bloody 
professional <pause/> terror meant to pit the <paus e/> the 
muslims <pause/> againts the christians? </u> 
<u who="saluzzi"> ovviamente sono degli assassini che  <pause/> 
tendono soltanto a mettere mussulmani contro cristi ani?  </u> 
<u who="ambasciatore">we think that this is <pause/ > frankly 
inspired from outside the country <align n="13a" 
type="ol_start"/><gap desc="overlapped"/><align n=" 13a" 
type="ol_end"/> </u> 
<u who="petrelli"> che questo sia avvenuto dal di  
<emph>fuori </emph> del paese  <pause dur="long"/> <align n="13b" 
type="ol_start"/> ed anche se noi non abbiamo una  
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<emph>prova </emph> ancora che questo sia stato  
<emph>veramente </emph> così  <pause dur="long"/> la  
<emph>città </emph> è molto vicina al nostro confine con l' 
india  <pause dur="long"/> però  <pause dur="long"/> io ritengo 
che la popolazione cristiana in pakistan sia una po polazione  
<emph>molto </emph> limitata  <pause/> e noi abbiamo  
<emph>ottimi </emph> rapporti con questa popolazione  <pause/> 
<emph>perché </emph> <pause/> <emph> perché </emph> il giudice 
della corte <seg desc="lento"> suprema </seg> del pakistan era un 
cristiano  <pause dur="long"/> ehm i membri del governo  <pause/> 
alcuni dei membri del governo  <pause/> sono  <emph> anche </emph> 
cristiani  <pause dur="long"/> i  <emph> generali </emph> del  
<trunc> c</trunc> dell' esercito pakistano  <pause/> in sono in 
parte cristiani  <pause/> <emph> quindi </emph> <pause/> se siamo 
disposti a  <prol> morire </prol> per il nostro paese  <pause 
dur="long"/> come può non possono essere grati gli altri 
cittadini per questo?  <pause/> <seg desc="lento"> quindi </seg> 
<pause/> con la volontà di <align n="13b" type="ol_end"/> dio  
<pause/> <emph> noi </emph> arriveremo alla verità  </u> 
<u who="saluzzi">parla sopra a int </u> 
<u who="giurato"> intanto complimenti a paola che vedo che si è 
scelta un altro lavoro benissimo  <event desc="saluzzi 
sorride"/> <pause/> non si sa mai di questi tempi  <align 
n="14a" type="ol_start"/> anche se è bravissima  <pause/> 
<emph>complimenti </emph> <pause/> brava paola  <pause/> <align 
n="14a" type="ol_end"/> senta ambasciatore cambiamo argomento  
<pause/> sta mattina sul messaggero  <pause/> c' è questo titolo 
importante  <pause/> pronte  <pause/> do you understand sir?  
<pause dur="long"/> do you hear sir?  <pause/> do you 
understand?  </u> 
<u who="saluzzi"><align n="14b" type="ol_start"/> no l' inglese 
bisogna saperlo sempre  <pause/> grazie <align n="14b" 
type="ol_end"/> </u> 
<u who="ambasciatore">i i understand <gap desc="ina udible"/> 
</u> 
<u who="giurato"> yes? ok  <pause/> pronte squadre speciali est 
<pause/> degli stati uniti e per i <trunc>vent</tru nc> <pause/> 
per <emph>recuperare</emph> <pause/> ehm le ventiqu attro 
atomiche del pakistan che potrebbero finire <pause/ > in mano 
<pause/> ai terroristi <pause/> c' è veramente ques to pericolo? 
<pause/> e c' è veramente questa situazione ambasci atore? </u> 
<u who="ambasciatore">well ehm <gap desc="inaudible "/> do you 
know that <pause/> the united states <pause/> has i ssues <align 
n="15a" type="ol_start"/><gap desc="overlapped"/><a lign n="15a" 
type="ol_end"/> </u> 
<u who="petrelli"><align n="15b" type="ol_start"/> è <pause/> 
lei sa che gli stati  <prol> uniti </prol> ha <seg 
desc="lento"> negato </seg> <seg desc="lento"> ufficialmente </seg> 
ha detto che  <pause/> questo  <pause/> queste squadre  <pause/> 
non vi sono  <pause/> però questa cifra  <pause/> 
<emph>ventiquattro </emph> <pause/> da dove viene?  <pause/> 
perché non  <emph> sessanta </emph> ? <pause/> perché non ottanta?  
<pause/> come facciamo a saperlo?  <pause dur="long"/> le nostre 
armi  <pause/> <seg desc="lento"> nucleari </seg> <pause/> <seg 
desc="lento"> hanno </seg> <prol> un</prol> rispondono a un 
sistema di comando e di controllo <pause/> così  <seg 
desc="lento"> sofisticato </seg> <pause/> che è quasi impossibile 
che  <pause/> una sola  <pron orig="per:sona"> persona </pron> 
<pause/> chiunque sia questa  <pron 
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orig="per:sona"> persona </pron> <pause/> è impossibile che sia 
in <pause/> grado di <align n="15b" type="ol_end"/> <pause/> 
gestirle da solo  <pause/> è <align n="16a" 
type="ol_start"/> assolutamente impossibile <align n="16a" 
type="ol_end"/> </u> 
<u who="giurato"><align n="16b" type="ol_start"/> well  <pause/> 
good news <align n="16b" type="ol_end"/> <pause/> ok  <pause/> 
good news una volta tanto  <pause/> cara paola <pause/> caro 
ambasciatore <pause/> ci vediamo tra pochi minuti s ubito dopo 
il telegiornale <pause/> via al telegiornale grazie  </u> 
<u who="saluzzi">a tra poco grazie </u> 
</div> 
 

This long example, and words in red and blue in particular, are meant to show 

you that:  

 
L’attività traduttiva svolta dal conduttore non è solo un’attività 
linguistica ma una pratica del discorso; il tradurre può diventare 
parte del self istituzionale del conduttore, come di colui che ha il 
controllo dell’interazione e il cui compito è quello di costruire nel 
discorso, le relazioni con gli spettatori che sono i riceventi (assenti) 
del testo televisivo. 
Questa mediazione antagonista può assumere forme diverse che 
possono confliggere con il ruolo, l’identità e la faccia 
dell’interprete. 

(Straniero Sergio, 2007: 533-534) 
 

As you can see from my comments in bold and from what she says, Petrelli is 

clearly annoyed by the fact that the two presenters are usurping her role, and 

threatening her face (see Section 2.2). Saluzzi and Giurato are not interpreters 

and their TT is far from being a good interpretation. In some circumstances 

they even translate together, in others they mix interpreting with personal 

comments on how good Saluzzi is, and on how important English is. Giurato 

keeps on praising his collegue for her great job, but she cuts a lot, she does not 

even translate certain parts. And as soon as she fumbles for words, Saluzzi asks 

Petrelli for the translation. And the poor ambassador does not receive any 

interpretation (“well I haven’t got a translation”, in bold). All this, which 

would be unacceptable in a conference, is part of daily TV interpreting, where 

interpreters have to be ready to bend to TV requirements, to carry out remedial 

face work, and to accept a radical shift in turn-taking, one giving the presenters 

the rights implicitly enjoyed by interpreters. As we suggested above, the 

invasion of the interpreter’s space by the presenters who want to interpret on 

their own determines a radical change in turn-taking. Whenever they take on 

the role of interpreters, Saluzzi and Giurato become the speakers who are 
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implicitly authorised to overlap, while the interpreters change back to their 

state of normal participants. Hence, Petrelli’s overlap with the ambassador, 

when she says “ha detto la facciamo noi”, is not a byproduct of SI, not least 

because she is not interpreting at all, but rather an inappropriate utterance 

overlapping the guest who has the turn. Not to mention the fact that “ha detto la 

facciamo noi” is pronounced by Petrelli with an irritated tone, hence 

confirming, to say it with Wadensjö (1998), that Petrelli here is not “speaking I 

and meaning other”, as her ii role would require her to, but speaking I and 

meaning I, possibly to defend her threatened faces (the positive, which was 

threatened by the minimization of her role, and the negative, which was 

threatened by Saluzzi’s decision to translate). 

With regard to the second part of our analysis of turn-taking, that 

focusing on jj and ij, we here consider marked turn-takings (those featuring an 

overlap) and distinguish between overlaps occurring: 

- at the beginning of utterances (B= beginning), where ij or jj start up 

before another speaker has completed, and continue after that speaker 

has completed; 

- in the middle of utterances (M= middle), where another speaker starts 

up before ij or jj have completed, and stops before ij or jj have 

completed; 

- at the end of utterances (F= final), where another speaker starts up 

before ij or jj have completed, and continues after ij or jj have 

completed. 
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jj overlap BEGINNING MIDDLE  FINAL 
27 
6 greco 
6 tamilia 
6 petrone 
4 buongiorno 
3 dimare 
1 longo 
1 deblasio 

7 
1 greco 
4 tamilia 
 
 
2 dimare 
 
 

18 
5 greco 
2 tamilia 
5 petrone 
4 buongiorno 
1 dimare 
 
1 deblasio 

2 
 
 
1 petrone 
 
 
1 longo 

Occurrence/ 
1,000 words  

0.79 2.03 0.22 

ij overlap BEGINNING MIDDLE  FINAL 
34 
6 demico 
6 laie 
4 lese 
4 macelloni 
3 paolo 
2 jaber 
2 pallottino 
1 latri 
1 sere 
1 morsanti 
1 bisogni 
1 petrelli 
1 monverusu 
1 toscano 

12 
 
 
3 lese 
2 macelloni 
3 paolo 
2 jaber 
 
 
1 sere 
1 morsanti 

19 
5 demico 
5 laie 
1 lese 
2 macelloni 
 
 
1 pallottino 
1 latri 
 
 
1 bisogni 
1 petrelli 
1 monverusu 
1 toscano 

3 
1 demico 
1 laie 
 
 
 
 
1 pallottino 

Occurrence/ 
1,000 words  

1.37 2.17 0.34 

Table 3.21. Marked transitions in jj and ij  

 

As was already clear in Table 3.19 and Fig. 3.17, there are no 

noticeable differences in the frequency of overlaps, and therefore of marked 

turn-takings, in jj and ij (3.05/1,000 words in jj and 3.88/1,000 words in ij). 

Our further analysis (B/M/F) does not display noticeable differences either, 

since frequencies of middle and final position overlaps are almost the same in 

the two roles, and the difference in beginning position between jj (B = 0.79) 

and ij (B = 1.37) is too small to be worth noting.  

If you look at all the examples I provide in the appendix (Appendix 3 

and 4), you might however notice a qualitative difference in middle utterance 

overlaps where the presenters interrupt jj and ij. More precisely, presenters 

seem to generally overlap ij in the middle of their utterance when they want to 

request clarifications about things that have not been properly understood (e.g. 

in <hit text="09" n="18:laie"> laie reports a piece of news, the presenter does 

not understand who is saying that, laie repeats as clearly as possible). Overlaps 

involving jj, on the other hand, generally have a wider range of reasons. Not 
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only do presenters interrupt jj to ask for clarifications abouts things they have 

not properly understood (e.g. <hit text="01" n="15:buongiorno">), but they 

also interrupt jj to ask further questions on a topic (e.g. <hit text="14" 

n="8:greco">) or to have some feedback from a foreign correspondent doing 

field investigations (e.g. <hit text="01" n="33:petrone">).   

This qualitative difference in middle utterance overlaps by the 

presenters may tell us something about the different footing of jj and ij, with 

the latter covering only a part of journalists’ role - that of reporting 

information. When it comes to answering further questions on a topic or to 

sharing their personal experience in the field (cfr. Appendix 5, <hit text="14" 

n="13 & 19:giurato">), ij are decidedly out of the game. This is particularly 

evident in the following example, where Toscano is asked for some further 

information.  Which she does not have, since she has already said everything 

she knows which she considers important about that issue. 

58) 

<hit text =" 21"  n =" 25:toscano ">  
  <giurato> non dice qual è la zona? + io non me lo r icordo 

<toscano> parlava di compound nineteen + compound d iciannove + 
purtroppo  

   <kw>8a</ kw>  
  non non le so dire altro 8a  

<giurato> 8b ok no non me lo ricordo8b  
  </ hit > 
 

To further investigate this footing difference between jj and ij, it is illuminating 

to compare the behaviour of the presenters with respect to participants in the 

two roles. 

 

3.3.11.1 Presenters’ behaviour 

When analysing middle utterance overlaps in ij and jj, it appeared that 

presenters may interrupt interpreters-as-journalists and journalists-as-

journalists for different reasons. Whereas the former are mainly interrupted to 

ask for explanations of what they have just said, the latter are also interruped 

for other reasons, such as to ask for further information on a topic or for 

personal feedback from the field. Which, we argued, could suggest a footing 

difference between the two roles.  
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Another clue to this difference in footing between jj and ij may be the 

presenters’ behaviour with respect to the two roles, which seems to manifest 

itself through three main linguistic features: the use of first names, the degree 

of friendliness, and different formulations of the type of contribution requested. 

In the appendix you will find a selection of utterances of Saluzzi and Giurato 

within jj <div> (Appendix 5) and within ij <div> (Appendix 6). You will 

basically see how they give the floor to the different speakers, and find these 

three linguistic features, which are here the object of some brief qualitative 

observations, in their context. 

As for the use of “allocuzioni lessicali” (Straniero Sergio, 2007: 407), 

namely presenters addressing jj and ij using their first names, we generally 

notice their greater use in jj than in ij. With the exception of 7 “silvia”, 5 

“giacomo”, 4 “hammam” 2 “lese” and 1 “laie”, presenters rarely address ij 

using their name. Interpreters working for Cnn and Al Jazeera are called “i 

nostri interpreti”, “i nostri amici” or often simply “cnn and al jazeera”. 

 As for the degree of friendliness, presenters address journalists in a 

more informal way. Just to give an example, occurrences of “ciao” are far more 

frequent in jj (20) than in ij (1).  

Presenters frequently provide formulations of the type of contribution 

they expect from ii and ij. When addressing jj, they ask for “notizie” and 

“novità”, whereas when they address ij they often ask for “aggiornamenti” as 

well. Which once more suggests the different footing of jj and ij, the former 

being in-the-field professionals reporting the latest news, and the latter being 

second-hand news reporters dealing with updating.  

Considering the results for overlaps as well as the above qualitative 

observations on presenters, we can conclude that, despite the similar 

frequencies displayed in Table 3.18 and Fig. 3.17, interaction involving jj and 

ij may differ in terms of: 

• type of middle utterance overlaps (jj are overlapped for many 

reasons and ij mainly for clarifications); 

• formulations used by presenters to describe jj and ij activity 

(“novità” versus “aggiornamenti”); 
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• presenters’ “allocuzioni lessicali” (more in jj than in ii); 

• presenters’ degree of friendliness (more informal language in jj). 

With regard to this last point, it may be worth saying that the episodes of 

Unomattina often featured the same journalists, but not necessarily the same 

interpreters. With the exception of Pallottino, De Mico and a few others, ij 

varied a lot, making it impossible for presenters to establish a relationship, and 

hence decreasing the occurrences of “allocuzioni lessicali” and more informal 

language. The opposite is true for jj, and in particular for Di Mare, who became 

a daily friendly appointment with the latest news from abroad. 

 

3.3.12 PAUSES AND EMPHASIS 
As anticipated in Section 3.2, the variables of pauses and emphasis involve less 

objective counts of more subjective features. Despite the fact that they could 

provide useful information on the way jj, ij and ii speak (cfr. Appendix 3 and 4, 

where pauses may give the rhythm of talk), they both at least partially depend 

on the subjective impressions of the person transcribing them, hence do not 

deserve to be mentioned in our objective discussion of results. 

I however provide tables, graphs and examples to enable you to see 

how I personally treated pauses and emphasis, looking for differences between 

the three roles. 

PAUSES jj ij ii  
Short pauses  1,751 1,322 1,195 
Occurrence/ 
1,000 words  

197.85 151.12 186.63 

Long pauses 16 53 103 
Occurrence/ 
1,000 words  

1.80 6.05 16.08 

Strange position 
long pauses  

1 7 11 

Occurrence/ 
1,000 words  

0.11 0.80 1.71 

Total pauses 1,767 1,375 1,298 
Occurrence/ 
1,000 words  

199.66 157.17 202.71 

Table 3.22. Pauses by role 
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Figure 3.18. Pauses by role 

 

For this subjective count of pauses, I considered short pauses those of about 

one second, and long pauses those of more than one second.  

• Results for total and short pauses are consistent, with jj and ii 

displaying not too distant frequencies and ij using pauses considerably 

less; 

• Long pauses are used much less than short ones with noticeable 

differences between the three roles: jj 1.80/1,000 words, ij 6.05/1,000 

words, ii 16.08/1,000 words. 
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With regard to long pauses, it may be worth mentioning what Straniero Sergio 

said on the occasion of his last talk in Forlì6, namely that two types of 

interpreters exist with respect to rhythm: what he called “flusso continuo, 

torrente in piena” (the one using discourse markers very much) and what he 

defined as “l’interprete che fa pause”. As for pauses, Straniero Sergio also 

stressed that “in TV è tutto amplificato: una pausa di 4 secondi è un’infinità”, 

which is the reason why interpreters should synchronize as much as they can 

with the original. In his words “il ritmo è fondamentale, bisogna tradurre 

subito. L’interprete lento, o quello non assertivo, non sono televisivamente 

ammissibili”. 

 Generally speaking long pauses seem not tolerable on TV, and their 

higher frequencies in ij and ii above all somehow indicate that, with respect to 

pauses, interpreters are not as telegenic as journalists. Not only do interpreters 

make a greater use of long pauses, but they sometimes use them in strange 

positions, such as between the subject and the verb or between a preposition 

and its complement (ij 0.80/1,000 words; ii 1.71/1,000 words). There is only 

one occurrence of these strange uses in jj, while ij and ii respectively use them 

7 and 11 times. Here are some examples to show you what we mean by 

“strange position long pauses” (<kw /> )  

59) jj 

<hit text =" 13"  n =" 31:tamilia ">  
  certo e generi alimentari di conforto è una cosa in credibile c' 

è questa disparità enorme per quanto riguarda poi l e notizie 
devo dire che questo però ristabilisce un po' tutto  perché sia 
i cronisti arrivati soli sia i grossi network hanno  le stesse 
possibilità qui c' è una specie di menù il minister o degli 
esteri fornisce dei dei luoghi che si possono visit are il 
fronte gli ospedali i campi profughi e poi ognuno p arte con la 
sua macchina visita questi luoghi e poi ritorna qui ndi le 
notizie sono assolutamente le stesse per tutti e ci oè 
pochissime e quindi si vive una situazione un po' p aradossale 
nel senso che gli echi della guerra qui oltre qualc he cannonata  

   <kw />   
  sono molto molto pochi gli afghani devo dire sono m olto 

tranquilli ehm si vedono in giro dei carri armati s ono tutti 
armati però poi in realtà vivono in modo molto tran quillo 
quindi sembra di essere molto lontano dal e purtrop po sono 
abituati certo  

  </ hit > 
 

                                                 
6 F. Straniero Sergio “Talk show interpreting”, SSLMIT Forlì December 17th 2007 
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60) ij 

<hit text =" 13"  n =" 20:paolo ">  
  al jazeera al jazeera parlando della situazione nel la striscia 

di gaza  
   <kw />   

  riporta la notizia di della dislocazione di batteri e 
missilistiche terra terra attorno alla striscia di gaza e l' 
invito a ehm gli stranieri di lasciare la striscia mentre in 
cisgiordania ehm conferma l' uccisione di cinque pa lestinesi a 
tulkarem ehm di cui tre in una imboscata  

  </ hit > 
 

61) ij 

<hit text =" 20"  n =" 7:demico ">  
  si e poi ci sono le notizie del  

   <kw />   
  proseguono i bombardamenti su kabul vicino kabul co n ehm gli 

aerei b cinquantadue i bombardieri che hanno colpit o la linea 
del fronte vicino a kabul le posizioni strategiche con bombe 
ogni venti minuti hai sentito?  

  </ hit > 
 

62) ij 

<hit text =" 32"  n =" 20:hammam">  
  una notizia breve di al jazeera afferma che colin p owell ha 

smentito un' eventuale operazione militare  
   <kw />   

  contro l' irak definendola informazioni giornalisti che 
infondate ti ringrazio molto tg1?  

  </ hit > 
 

63) ii 

<hit text =" 25"  n =" 21:macelloni ">  
  ho parlato ieri con il vice presidente fini e ho gi à affermato 

che secondo gli americani l' italia è l' alleato l'  amico 
numero uno berlusconi fini il ministro degli esteri  sono  

   <kw />   
  persone apprezzate l' america non ha amico migliore  dell' 

italia  
  </ hit > 

 

64) ii 

<hit text =" 05"  n =" 9:pallottino ">  
  ma vorrei dire due cose il mio amico alla mia destr a ha detto 

che i pakistani stanno cercando di dividere i taleb ani di 
comprarli penso che dovremmo essere grati che i pak istani si 
stiano occupando di questa faccenda ma l' ingaggio e l' impegno 
non significa né comprare né vendere mantenere aper ta la loro 
ambasciata in pakistan  

   <kw />   
  significa che i talebani hanno la possibilità di pa rlare al 

mondo e non vedo che cosa ci possiamo guadagnare ne ll' isolare 
le persone penso che invece possiamo guadagnare di più 
impegnandoci con le persone coinvolgendole  
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  </ hit > 
 

65) ii 

<hit text =" 10"  n =" 45:demico ">  
  ma a lungo termine naturalmente se questa crisi ass umerà le 

dimensioni che noi pensiamo possa assumere avremo b isogno di un 
enorme quantitativo di danaro come  

   <kw />   
  duecentocinquanta milioni di dollari ma a breve ter mine abbiamo 

bisogno di circa trenta milioni magari cinquanta mi lioni di 
dollari soltanto per preapararci soltanto per avere  un numero 
di tende sufficienti abbiamo già ordinato ottantami la tende ed 
è estremamente difficile trovare un numero così ele vato di di 
tende nel mercato mondiale e queste tende dovranno essere prima 
o poi portate in pakistan con degli aerei il che co sta molti 
soldi dovranno essere portati anche con delle con d elle navi 
poi ci sono le coperte tutte queste cose comportano  grossa 
spesa  

  </ hit > 
 

66) ii 

<hit text =" 28"  n =" 18:uzbeca ">  
  naturalmente non si può giustificare con la religio ne questo la 

nostra religione è una grande religione è legata ad  allah e in 
questa religione c' è la purezza dell' uomo dell' u manità c' è 
la diciamo la la religione è contraria alla guerra noi donne 
dell' uzbekistan noi madri dell' uzbekistan lottiam o perché non 
ci sia la guerra e perché non ci sia il terrorismo in tutto il 
pianeta e nell' islam non è detto da nessuna parte che bisogna 
ucciderci anzi al contrario l' islam è una religion e  

   <kw />   
  assolutamente pura ed è stata creata per il bene de lla gente 

per illuminare e per im indirizzare sulla strada de lla verità 
la gente la via che port sulla via che porta ad all ah  

  </ hit > 
 

 Before spending a few words on emphasis, it may be worth saying that 

what is true for long pauses also seems to be true for short ones: jj rarely use 

them in strange positions whereas ii use them much more. As for ij, they seem 

to be half way between jj and ii, which is perfectly undestandable since they 

are neither journalists who have been trained to work on TV, nor interpreters 

who are doing simultaneous and not just talking. 

 With regard to my subjective results for emphasis, namely the extra 

force and stress on a word:  

• ij and ii are consistent in their use of emphasis; 

• jj may be using emphasis more than the other two groups. 
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EMPHASIS jj ij ii  
<emph> 776 685 484 
Occurrence/ 
1,000 words  

87.68 78.30 75.58 

Table 3.23. Emphasis by role 

 

Figure 3.19. Emphasis by role 

To comment the above table and graph on emphasis, we could say that the 

results match the subjective impression I had while transcribing, namely that jj 

were emphasizing words much more than the other two roles. I also had the 

impression that they were using pauses better than ij and ii, more precisely only 

when they needed to create suspence or to underline what followed.  

Despite the differences we found in jj, ij and ii, pauses and emphasis 

will not be considered in the final discussion of results, as what I coded as 

<emph> or <pause dur=long> could be easily challenged as too subjective.  

To avoid this criticism, I made the decision to primarily discuss 

objective variables which proved to be quantitatively, and noticeably, different 

between the three roles. 
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3.4 Discussion of results 
 

As already anticipated, the discussion of results will primarily focus on the 

objective variables which proved to be quantitatively, and noticeably, different. 

As a rule of thumb, by “noticeably different” we mean variables displaying 

differences of more than 3 occurrences per thousand words. Which is of course 

not a statistically significant threshold, but rather a sensitive limit allowing us 

to discuss, out of the 12 variables we analysed, only those which seem most 

useful to compare jj, ij and ii. 

I will first compare results for jj and ij, to see whether the null 

hypothesis is confirmed or disconfirmed by my analysis. I will then discuss 

results for ij and ii to draw some conclusions on interpreting as a flexible 

activity. Two out of six interpreters featuring both as ij and ii will subsequently 

be compared, to see whether the differences we found between ij and ii are 

reflected in individual interpreters’ performances.7 

 

3.4.1 JOURNALISTS AS JOURNALISTS, INTERPRETERS AS 
JOURNALISTS 

Excluding pauses and emphasis, which are not objective enough to deserve a 

discussion, and respecting our rule of thumb, which excludes differences of 

less than 3 occurrences/1,000 words, we end up with 6 variables. Variable 1 

(parataxis and hypotaxis), variable 3 (relatives), variable 4 (discourse markers), 

variable 6 (intensifying adverbs), variable 9 (markers of explanation and 

second person reference) and variable 10 (reference) will first be discussed. We 

will subsequently mention the 5 variables displaying similar results, focussing 

on those featuring higher numbers and trying to explain why the two roles do 

not differ. Final conclusions on journalists-as-journalists and interpreters-as-

journalists will eventually be drawn.   

 As for the first variable displaying noticeable differences, parataxis and 

hypotaxis, the only conjunction worth discussing is: 
                                                 
7 To assess the amount of variation from the role average, a comparison could be made 
between individual journalists-as-journalists and overall jj, individual interpreters-as-
journalists and overall ij, and individual interpreters-as-interpreters and overall ii. As our aim 
was to compare ij and ii, rather than to assess variance within these roles, we here limit 
ourselves to suggesting this as a possible further analysis. 
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• ma: jj 4.97/1,000 words; ij 1.02/1,000 words. 

With respect to this particular conjunction, the null hypothesis is disconfirmed, 

since jj use this form of parataxis noticeably more than ij. As far as hypotaxis is 

concerned, “perché” should be mentioned here, despite the fact that it displays 

differences of less than 3 occurrences/1,000 words, since its frequencies 

suggest that jj use rather more hypotaxis as well: 

• perché: jj 4.18/1,000 words; ij 1.60/1,000 words. 

Considering both parataxis and hypotaxis together (Table 3.4 and 3.5), total 

counts reflect what we found for the two single conjunctions above: 

• total coordination: jj 33.67/1,000 words; ij 28.34/1,000 words; 

• total subordination: jj 8.70/1,000 words; ij 5.94/1,000 words. 

Our corpus suggests that jj use more parataxis and also more hypotaxis than ij, 

which clearly disconfirms the null hypothesis. 

 Turning to variable 3, namely relatives, the “che” relative displays a 

striking difference, since jj use it twice as much as ij do (Table 3.7): 

• che: jj 18.75/1,000 words; ij 9.83/1,000 words. 

Ij seem to partly compensate this lack of “che” with higher results for qual.* 

relatives, which however occur rarely. The use of more specific relatives in ij 

could be a sign of their richer vocabulary, which seems to be confirmed by the 

results for reported speech (see below). 

 Discourse markers are another variable which seems to disconfirm our 

null hypothesis, since the total count shows that jj make greater use of these 

markers and of “quindi” in particular (Table 3.8). 

• Total count: jj 3.16/1,000 words; ij 0.69/1,000 words; 

• quindi: jj 16.38/1,000 words; ij 10.63/1,000 words. 

Not only are jj using discourse markers more than ij, but they also seem to be 

using them with a predominantly phatic function. Whereas ij use such markers 

with a primarily syntactic function, for instance to take the floor or to link 

sentences, jj also use them to take time, to give feedback or to confirm what 

other speakers are saying. As we said in Section 3.3.4, this frequent phatic use 

could be due to the fact that jj speak in longer turns, which require them to 

maintain the floor while preserving an interactional balance among 
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participants. The data on turn length we will discuss at the end of this section 

show that the words/utterance ratio doubles in jj, which somewhat justifies the 

higher frequencies of discourse markers. Regardless of their function, 

discourse markers tend to make the talk more recipient-digestible, since 

important information is alternated with empty elements allowing listeners to 

relax a bit. Significantly enough, both the interpreter Viaggio on the occasion 

of his last talk in Forlì8 and the journalist Mazzei in his book about radio and 

TV journalism (2005: 140-144) stress the importance of not talking too fast 

when interpreting and relating news, since comprehension needs time and is 

made difficult by interpreters and journalists speaking very fast and/or 

providing too high a density of information. Which suggests that in both fields, 

professionals need to scatter their talk with discourse markers contributing to 

the digestibility of their talk. 

 Results for single intensifying adverbs are not high (or different) 

enough to allow a discussion (Table 3.12). If we look at the total count, 

however, jj seem to use intensifying adverbs much more than ij: 

• total count: jj 7.23/1,000 words; ij 2.40/1,000 words 

As we said in Section 3.3.6, ij may avoid intensifying adverbs in order not to 

take too personal a stance on the news they are reporting, hence preserving the 

neutrality they may have been trained for in interpreting schools. Similarly to 

pronouns (which will be discussed among similarities since they display 

differences of less than 3 occurrences/1,000 words) intensifying adverbs may 

be a sign of the different footing of journalists-as-journalists and interpreters-

as-journalists: the former are news reporters manifesting their personal 

standpoint (e.g. by saying “io” or “addirittura”), whereas the latter are only 

news reporters who state the facts they have acquired. A difference that will 

become clearer when discussing turn-taking, and that will be part of the final 

conclusions to be drawn. 

 As for markers of explanation and second person reference (Table 3.15 

and 3.16), they are treated as a single variable, insofar as both manifest care for 

                                                 
8 S. Viaggio “L'interprete che è difficile da capire oppure che è noioso da ascoltare... è un 
cattivo interprete”, SSLMIT Forlì February 6th 2008 
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the audience. The total counts for explanations and clarifications (which may 

be labelled “cortesia didascalica”, cfr. Mazzei, 2005: 169) are much higher for 

jj than for ij: 

• total count: jj 9.03/1,000 words; ij 1.82/1,000 words. 

The total counts for second person reference (singular and plural second person 

personal pronouns, possessives and clitics) are also much higher for jj that for 

ij: 

• total count: jj 4.40/1,000 words; ij 0.22/1,000 words. 

Looking at individual second person reference items, the only feature coming 

close to the 3 occurrences/1,000 words threshold is “te”, which shows a 

quantitative and a qualitative difference: 

• te: jj 2.59/1,000 words (19 E > 4 I); ij 0.11/1,000 words (0 E < 1 I).  

Not only do jj use “te” and other second person reference more than ij, hence 

more often directly addressing the recipients, but they also privilege external 

reference (27 E > 12 I in jj; 0 E < 2 I in ij). Our use of the external/internal 

dichotomy (Dodd, 1983) refers to the two planes of communication involved 

on stage and on TV: the plane involving people on screen and the audience (E), 

and the plane involving people on screen (I). The fact that ij are using external 

reference so little may be a sign that they are only working on one plane, 

without considering the double recipiency of their talk, by the people in the 

programme on the one hand, and by the audience at home on the other. 

 Summing up our results for both markers of explanation and second 

person reference, we can say that jj and ij display noticeable differences. Our 

null hypothesis is therefore once more disconfirmed. 

 Coming to the last variable where we find a noticeable difference, 

namely demonstrative reference (Table 3.17), it may be worth recalling a 

distinction introduced in Section 3.3.10. Not only did we compare the use of 

demonstrative determiners and adverbs on a scale of proximity, but we also 

distinguished situational (S) from textual (T) reference, following Halliday and 

Hasan (1976), who define situational reference as “referring to a thing as 

identified in the context of situation” and textual reference as “referring to a 

thing as identified in the surrounding text” (1976: 32).  
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• Qui: jj 3.95/1,000 words (8 S < 27 T); ij 0/1,000 words; 

• quest.*: 16.94/1,000 words (36 S < 114 T); ij 5.94/1,000 words (9 S < 

43 T). 

These two reference items seem to disconfirm our null hypotesis both 

quantitatively and qualitatively. Frequencies of “qui” and “questo/a/i/e” are 

noticeably higher in jj. “Qui” in particular seems a clear sign of a difference 

between the footings of jj and ij, the former being experts in the field and the 

latter only storytellers from far away, who can never say “qui” because they are 

never in the place they are talking about. As for quality, jj use of “quest.*” 

involves 24% situational reference, and ij only about 17%. This greater use of 

situational reference is mainly linked to places, things and people on screen 

while journalists are speaking, or to deictically-identified moments in time (e.g. 

questa mattina, questa sera, questa notte etc.). Whereas such reference is also 

present in ij, reference to things on the screen, often cataphorically, seems to be 

a prerogative of journalists, once more confirming they may have a different 

footing. 

  Summing up what we have said so far, results for 6 out of the 11 

variables studied appear to disconfirm the null hypothesis. 

Values of the 5 remaining variables, which do not display a difference 

of at least 3 occurrences/1,000 words, at first sight suggest the two roles are 

linguistically similar in these respects (≈ in Table 3.23 below). Out of these 5 

variables, only “c’è” and “ci sono”, “truncations” and “overlaps” will be here 

discussed in detail, as the other two variables (“reported speech” and 

“pronouns”) have frequencies which are too low to allow for an effective 

comparison, being under 3 occurrences/1,000 words in any role. These latter 

will only be mentioned for their qualitative features. 

Let us start with “c’è” and “ci sono”, which are used similarly in jj and 

ij to introduce new topics or to stress important elements (Table 3.13). 

• jj 5.64/1,000 words; ij 2.74/1,000 words. 

If we only consider the fact that jj and ij are both reporting news, hence both 

with the need to introduce new topics and to stress important elements, this 

similarity appears justified. Looking at table 3.1 and at the total number of 
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utterances per role (88 in jj and 184 in ij), it is however striking that jj use “c’è” 

and “ci sono” more than ij (with a difference of almost 3 occurrences/1,000 

words). Given that they only produce half the number of utterances, we might 

expect jj to use “c’è” and “ci sono” less than ij. Our data however say the 

opposite, arguably again disconfirming our null hypothesis. 

 With regard to truncations, ij truncate slightly, but not noticeably, more 

than jj (Table 3.14): 

• jj 2.82/1,000 words; ij 4.00/1,000 words; ii 7.65/1,000 words. 

This similarity between jj and ij on the one hand, and the difference between ij 

and ii on the other, suggest that ij may be linguistically closer to jj than to ii. 

Which confirms our null hypothesis and accounts for the interpreters’ attempt 

to sound as telegenic as possible. There would however appear to be qualitative 

differences (see below). 

 For turn-taking and overlaps, frequencies in jj and ij are extremely close 

to each other (Table 3.19). 

• Overlaps: jj 3.05/1,000 words; ij 3.88/1,000 words. 

This similarity shows that, despite some qualitative differences that will be 

mentioned later, jj and ij are equally overlapped by presenters and other 

participants, and equally overlap other speakers. With respect to this variable, 

the two roles do not differ. This similarity between jj and ij could be simply 

due to the fact that overlaps are a feature of discourse which does not depend 

on the footings associated with the roles of jj and ij. If it is true that “less (and 

often considerably less) than 5 per cent of the speech stream is delivered in 

overlap” (Levinson, 1983: 296), it may also be true that the distribution of 

overlaps may be constant across speakers, and generally kept at a minimum, 

since each speaker implicitly tries to be cooperative and not to speak at the 

same time as others (Grice, 1975). 

In spite of these similarities, a number of qualitative differences 

emerged from the analysis of turn-taking and overlap, and of the other 

variables which quantitatively confirmed the null hypothesis. More precisely: 
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• results for reported speech suggest ij may use a wider variety of 

introductory “verba dicendi”, whereas jj seem to privilege the more 

generic “dire”; 

• occurrences of the personal pronouns “io” and “noi” are totally absent 

in ij, which may indicate a difference in footing: jj report news and 

express their own points of view, whereas ij only report news; 

• 30 out of 35 truncations are subsequently repeated in ij, whereas only 

12 truncations out of 25 are repeated in jj. This suggests the two roles 

may truncate differently and for different reasons; 

• turn-taking and overlap show three qualitative differences between jj 

and ij. First, jj are overlapped/interrupted by presenters both when these 

want to put further questions or to ask for personal feedback on a 

matter, and when they require explanations of unclear passages. Ij, 

instead, are generally only overlapped/interrupted when presenters ask 

for explanations of unclear passages. Second, jj are addressed by 

presenters with more “allocuzioni lessicali” and friendliness than ij. 

Third, jj are mainly referred to by presenters as providing “novità” and 

“notizie”, ij often also as reporting “aggiornamenti”. All of the three 

reflect a difference in footing that will figure among the following 

conclusions. 

Considering the 6 variables which displayed a noticeable difference and the 5 

similar ones, which however featured some qualitative diparities, we can here 

conclude that  

H0: H1 ≠ H2 
H0: Journalists’ talk ≠ Interpreters’ talk 
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and schematize the discussion as follows: 

VARIABLES jj = ij 
1. Parataxis and hypotaxis  ≠ 
2. Reported speech ≈ 
3. Relatives ≠ 
4. Discourse markers ≠ 
5. Pronouns ≈ 
6. Intensifying adverbs ≠ 
7. C’è / ci sono ≈ 
8. Truncations ≈ 
9. Markers of explanation and  second person refere nce  ≠ 
10.Reference ≠ 
11.Turn-taking and overlaps ≈ 
12.Pauses and emphasis ? 

Table 3.24. Similarities and noticeable differences between jj and ij 

 

To close this section on journalists-as-journalists and interpreters-as-

journalists, we could say that the counts of linguistic features in our corpus 

disconfirm the null hypothesis and allow us to conclude that journalists’ and 

interpreters’ talk differ. The main differences can be seen as related to issues of 

turn management, footing and care for the audience. 

 If we go back to Table 3.1, where the data concerning our corpus were 

summarized, we find that the words/utterance ratio is very different in the three 

roles: 103.5 in jj, 49.1 in ij and 55.9 in ii. These data suggest that, despite all 

the similarities we could find between the roles of jj and ij, and despite all ij’s 

efforts to sound as journalistic as possible, a significant difference would 

however remain. Regardless of what they say and of how they say it, 

journalists are allocated longer turns than interpreters-as-journalists. Hence, in 

spite of their being flexible enough as to adjust to added requirements and in 

spite of the linguistic differences they display when switching from being ii to 

ij (see 3.4.2 below), interpreters have turns that are half the length of 

journalists’. 

 This difference in turn length seems closely related to linguistic features 

such as discourse markers, which as we saw are more used by jj with a phatic 

function, to maintain the floor in such long turns. Turn length is thus another of 

the features suggesting jj and ij have different footings. Journalists are taking 
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longer turns than ij, which suggests that their role allows them to; they are 

using “io” and “noi” (pronouns: Section 3.3.5), which indicates that their role 

allows them to express their personal opinions and experience (cfr. Appendix 

5, <hit text="14" n="39:giurato">); they are intensifying what they say 

(intensifying adverbs: Section 3.3.6), which again shows they can take a 

personal stance on what they relate; they are using a lot of situational reference 

(demonstrative reference: Section 3.3.10), showing that their role is anchored 

to the context, requiring them to manage language and visual imputs at the 

same time; and finally, they are well-known figures addressed by name and 

with friendly language, who relate the latest news from the field, and are 

therefore in the position of being able to provide further information or to 

answer specific questions (turn-taking and overlap: Section 3.3.11). Despite 

some similarities we presented in the analysis, interpreters-as-journalists are 

the opposite in these respects: they have shorter turns (confirmed by the fact 

that when running out of time presenters skip the “collegamento da postazione” 

or invite ij to be quick and to update rapidly); they never use first person 

pronouns (suggesting they are in the programme to relate not to comment 

pieces of news); they avoid intensifying adverbs and therefore too personal a 

stance on the topics; they use less situational reference and only have to 

manage linguistic inputs; they are more rarely addressed by presenters with 

“allocuzioni lessicali” and they are not in a position to provide further 

information or answer specific questions, since they are not experts in the field 

but rather reporters far from the scene. 

 If we add to this the greater care for the audience of jj, who use more 

cordinate conjunctions and simple sentence structures, who privilege the “che” 

relative, who use more discourse markers to make their talk more digestible 

and who display higher frequencies of markers of explanation and second 

person reference, it becomes clear that the linguistic features of jj and ij roles 

have many dissimilarities, substantially disconfirming our null hypothesis. 
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3.4.2 INTERPRETERS AS JOURNALISTS, INTERPRETERS AS 
INTERPRETERS 

Excluding pauses and emphasis, as we did in the section above, and respecting 

our rule of thumb, which excludes differences of less than 3 occurrences/1,000 

words, we end up with 8 variables on which ii and ij have noticeably different 

values. As in the last section, we will first discuss these variables and 

subsequently mention the 3 variables displaying similar results, trying to 

explain why the two roles do not differ in these respects. Finally, the variables 

with the most noticeable differences will be examined in the two interpreters 

who regularly appear in both ij and ii roles to a sufficient extent to allow some 

discussion. 

 Variable number 1, parataxis and hypotaxis, is useful in order to 

compare interpreter-as-journalists and interpreters-as-interpreters, since two 

coordinate and two subordinate conjunctions display noticeable differences. 

• E: ij 23.43/1,000 words; ii 30.76/1,000 words; 

• ma: ij 1.02/1,000 words; ii 6.09/1,000 words; 

• perché: ij 1.60/1,000 words; ii 5.93/1,000 words; 

• se: ij 1.48/1,000 words; ii 4.99/1,000 words. 

Interpreters in general try and avoid a complex organization of discourse, 

therefore privileging coordination over subordination (Perego, 2001: 44-59). 

However, looking at total counts we see that ii use both coordination and 

subordination much more than ij (Table 3.4 and 3.5): 

• total coordination: ij 28.34/1,000 words; ii 42.32/1,000 words; 

• total subordination: ij 5.94/1,000 words; ii 13.43/1,000 words. 

This difference could in part be explained by the different numbers of 

utterances, texts and <div> per role  

Feature jj ij ii 
Utterances per 
role 

88 184 118 

<div>s per role 30 156 29 
Words/utterance 103.5 49.1 55.9 

Table 3.25. Utterances, divisions and words/utterance per role 

which suggest ij are speaking more times but about unrelated, and therefore 

unconnected, pieces of news, but in part by a real linguistic discrepancy 



 188 

between ij and ii. Which would confirm that interpreters speak differently 

according to the role they play. 

 Variable number 3, relatives (Table 3.7), also suggests ij and ii may be 

speaking differently, since the most frequent relative “che” is clearly used more 

by ii than by ij: 

• che: ij 9.83/1,000 words; ii 13.27/1,000 words. 

The opposite is true for “cui” and qual.* relatives, which while too few to 

allow any generalization seem to be more used by ij than by ii. While small, 

this difference suggests interpreters avoid relatives involving a more complex 

organization of discourse when doing simultaneous interpreting, but not 

necessarily when simply relating news. 

 On variable 4, discourse markers (Table 3.8), overall frequencies are 

quite similar (ij 10.63/1,000 words; ii 11.55/1,000 words), but there is a 

noticeable difference in the results for “quindi”. 

• Quindi: ij 0.68/1,000 words; ii 4.37/1,000 words. 

In the majority of these ii cases, “quindi” occurs in simultaneous interpretations 

from English. As we stated in Section 3.4, it is easy to imagine that this may be 

a literal translation of the English “so”. All things considered, discourse 

markers do not seem to confirm a difference between interpreters-as-journalists 

and interpreters-as-interpreters. 

 Variable number 5 on the contrary shows clear differences. When 

looking at first person pronouns (Table 3.10), it becomes clear that ii are 

talking on behalf of someone else, therefore saying “io” and “noi”, whereas ij, 

who are referring what Cnn and Al Jazeera have said on something, are 

avoiding first person pronouns. 

• Io: ij 0; ii 5.31/1,000 words; 

• noi: ij 0; ii 6.87/1,000 words. 

We should always remember, however, that ii say I and mean other (Wadensjö, 

1998). Qualitative analysis shows that the number of times in which 

interpreters express their personal opinion is zero in both ij and ii. Which, as 

we have seen in the previous section, suggests a noticeable footing difference 

between interpreters and journalists. As for third person pronouns, they also 
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display some differences, but frequencies are too low to allow any discussion 

(Table 3.11). 

 Variable 7, namely “c’è” and “ci sono”, also displays different 

frequencies (Table 3.13): 

• total count: ij 2.74/1,000 words; ii 5.93/1,000 words. 

Both “c’è” and “ci sono” are consistently used by the two roles to introduce 

new topics or to stress important elements. If we consider the difference in the 

number of utterances, texts and <div> per role (Table 3.24. above) it remains 

however striking that ii use these features more that ij, who introduce many 

more topics. 

 Variable number 8, truncations (Table 3.14), also displays a noticeable 

difference between the two roles under consideration: 

• ij 4.00/1,000 words; ii 7.65/1,000 words. 

Ii truncate more than ij, who are not interpreting and can therefore control their 

output better. This difference suggests that ij and ii are here doing two different 

things. Perhaps the greater number of truncations in ii should not be ascribed to 

lack of fluency, but rather to the difficulties of simultaneous interpreting. This 

is confirmed by the fact that, when only speaking as ij, the same interpreters 

truncate much less (see the comparison between Pallottino and De Mico as ij 

and as ii, for which <trunc> was used as a benchmark). 

 As for variable number 10, demonstrative reference (Table 3.17), only 

“questo/a/i/e” is worth discussing, since none of the other reference items 

displays a difference of more than 3 occurrences/1,000 words. 

• Quest.*: ij 5.94/1,000 words; 19.83/1,000 words. 

These figures show that ii use questo/a/i/e almost three times as much as ij. We 

should however remember that a number of occurrences are likely to be 

ascribable to original speakers, and that lacking the ST it is impossible to state 

with certainty that ii are using demonstrative reference much more than ij. 

What we can say is that both roles privilege textual over situational reference, 

(ij about 17% Situational; ii about 9% Situational).  
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 As for the last variable displaying differences of more than 3 

occurrences/1,000 words, namely turn-taking and overlaps, at first sight the 

difference between ij and ii seems striking (Table 3.19): 

• overlaps: ij 3.88/1,000 words; ii 15.61/1,000 words. 

Looking more closely at ii (Table 3.20), however, we find that the majority of 

overlaps are what we called “byproduct overlaps” (see Section 3.3.11), hence 

not valid to make a real comparison. The figures to be compared should be the 

3.88/1,000 words for overlaps in ij and the 4.84/1,000 words for “other” 

overlaps in ii. In this case, the difference is not enough to conclude that marked 

turn-taking is more frequent in ii than in ij. The real difference, if any, is in the 

invasions of space and antagonism by presenters that ij on the one hand, and ii 

on the other, have to tolerate when working on TV. With the exception of 

occasional episodes where they are asked to report quickly (cfr. Appendix 6, 

<hit text="11" n="32:giurato">) or are overlapped at the end of their talk 

because presenters have to go on with the programme or leave the floor to the 

news, ij rarely have to manage presenter antagonism. Ii instead, as we have 

seen with Pallottino (example 54), De Mico (example 55) and Petrelli (example 

57), are sometimes placed in hybrid forms of interpreting where more than two 

people speak at a time, where presenters compete for the turn and for the role 

of translator, and where interpreters have to perform considerable facework in 

order to carry out their task. These examples clearly show to what extent 

interpreting is a communicative activity. Media interpreters should guarantee 

communication on both planes of communication: between on screen 

participants (who are often more than two), and between people in the 

programme and the audience (which is not simple if ii are already doing active 

and passive translation for two people on the screen and another on the phone). 

These examples also show what it means for an interpreter to be flexible, being 

able to adjust to overlapping interpreting modes, to accept invasions of space 

from presenters, to accept the degrading of a job which presenters consider 

they can do equally well themselves (see example 51), and to perform in a 

telegenic way, in front of millions of viewers. 
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 Summing up what has been said so far, the linguistic differences 

between ij and ii seem notable for 7 variables out of 11 (in the light of what 

was said above, discourse markers are excluded from this final count).  

The 3 variables which have not been mentioned so far (reported speech, 

intensifying adverbs and markers of explanation & second person reference) do 

not display noticeable differences of at least 3 occurrences/1,000 words, and 

hence suggest ij and ii may be linguistically similar (≈ in Table 3.25 below). 

Out of these 3 variables, only “intensifying adverbs” and “markers of 

explanation & second person reference” will be discussed, as the figures for 

“reported speech” are too small (under 3 occurrences/1,000 words in  the two 

roles) for more than a passing comment. 

 To begin with intensifying adverbs (Table 3.12), interpreters seem to 

use them consistently in the two roles, with however slightly higher 

frequencies in ii: 

• adverbs: ij 2.40/1,000 words; ii 4.99/1,000 words. 

As we saw in the previous section, as news reporters, ij try and avoid too 

personal a stance on what they relate. Whereas ii, who frequently talk on behalf 

of people expressing their standpoint on an issue, have no problem in using 

intensifying adverbs, which may often be translated from the ST. 

 In the case of markers of explanation & second person reference (Table 

3.15 and 3.16), the difference between ij and ii is again small, but however 

suggests a greater care for the audience in ii. 

• Total markers: ij 1.82/1,000 words; ii 4.52/1,000 words 

The slightly higher frequencies in ii could however be ascribed to the original 

speakers rather than to ii themselves, and should not be considered as reliable 

for our final conclusions. 

The data for reported speech (Table 3.6), while too limited to allow 

generalisations, would however suggest that ij and ii may differ in this respect. 

There are no occurrences of direct quotations in ii, who also use a smaller 

range of reporting verbs.  

All things considered, 7 variables clearly show that ij and ii are speaking 

differently, 1 variable (discourse markers) which first seemed to confirm this 
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disparity finally displayed more similarities than differences, 3 variables 

displayed similar results, suggesting however some qualitative differences 

between the two roles. 

VARIABLES ij = ii 
1. Parataxis and hypotaxis  ≠ 
2. Reported speech ≈ 
3. Relatives ≠ 
4. Discourse markers ≈ 
5. Pronouns ≠ 
6. Intensifying adverbs ≈ 
7. C’è / ci sono ≠ 
8. Truncations ≠ 
9. Markers of explanation and  second person refere nce  ≈ 
10.Reference ≠ 
11.Turn-taking and overlaps ≠ 
12.Pauses and emphasis ? 

Table 3.26. Similarities and noticeable differences between ij and ii 
 

To draw some conclusions on interpreters-as-journalists and 

interpreters-as-interpreters, we could say that overall, these findings suggest 

that interpreters change their way of talking when switching from one role to 

another.  

This conclusion was drawn considering ij as a whole and ii as a whole, 

and may consequently partly reflect individual differences in speech style. Let 

us now consider two of the interpreters in the corpus who speak both as 

interpreters and as journalists. 

Interpreter (total words) Words as ij Words as ii 
Belle (583) 224 359 
De mico  (3,589) 1,493 2,096 
Macelloni (737) 378 359 
Pallottino  (2,581) 1,699 882 
Petrelli (674) 43 631 
Toscano (473) 155 318 

Table 3.27. Interpreters present as both ij and ii 
 
I shall compare the two interpreters uttering most words in both roles, namely 

Pallottino and De Mico, using the 7 variables which showed the most 

noticeable differences in our overall results. 
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VARIABL
E 

ij ii = 
o
r 
≠ 

Pall. 
as ij 

Pall. 
as ii 

= 
o
r 
≠ 

Demi. 
as ij 

Demi. 
as ii 

= 
o
r 
≠ 

1.e 
  ma 
  perché 
  se 

23.43 
1.02 
1.60 
1.48 

30.76 
6.09 
5.93 
4.99 

≠ 
≠ 
≠ 
≠ 

29.42 
1.17 
3.53 
2.94 

21.54 
12.47 
7.93 
1.13 

!  
≠ 
≠ 
!  

18.08 
1.33 
1.33 
2.00 

30.53 
5.24 
2.38 
5.24 

≠ 
≠ 
≈

≠ 
3.che 9.83 13.27 ≠ 8.24 12.47 ≠ 12.72 14.31 ≈ 
5.io 
  noi 

0 
0 

5.31 
6.87 

≠ 
≠ 

0 
0 

0 
5.66 

= 
≠ 

0 
0 

2.38 
6.20 

≈

≠ 
7.c’è / 
ci sono 

2.74 5.93 ≠ 2.94 5.66 ≈ 3.34 10.49 ≠ 

8.<trunc> 4.00 7.65 ≠ 1.17 4.53 ≠ 3.34 5.72 ≈ 
10.quest* 5.94 19.83 ≠ 3.53 15.87 ≠ 5.35 21.46 ≠ 
11.over- 
   lap 

3.88 15.61 ≠ 1.17 26.07 ≠ 4.01 11.92 ≠ 

Table 3.28. Pallottino and De Mico as ij and ii 
 
Looking at the table above, where all the figures are expressed as 

occurrences/1,000 words, we can draw some conclusions on interpreters-as-

journalists and interpreters-as-interpreters.  

The differences between ij and ii as a whole are generally found in both 

De Mico and Pallottino. For Demico, despite the fact that in some cases the 

differences are too small to satisfy our rule of thumb and have therefore been 

classified as similar (≈), in all cases frequencies are greater as ii than as ij, with 

similar proportions to the overall data.  De Mico speaks differently according 

to the role involved. 

With Pallottino, however, some of the results suggest a rather different 

picture. Looking more closely at variables 1, 5 and 7, frequencies for “e”, 

“ma”, “io” and “c’è” and “ci sono” are not noticeably higher in ii than in ij, and 

in some cases they are lower. This may have two alternative explanations. 

First, these differences could be ascribable to this interpreter’s personal style 

rather than to the role played. Second, she may talk in similar ways when 

acting as an interpreter and as a journalist, as suggested by the results for “io” 

and “c’è and ci sono”.  

 All things considered, the different results for these two interpreters 

confirm the impression I had while transcribing and analysing the corpus, 

namely that with such a small number of words and of speakers, it is difficult 

to distinguish general trends from idiosyncratic behaviours of single speakers, 

and easy to confuse individual patterns with cross-role differences. For this 
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reason, for each variable I have always provided the distribution of occurrences 

across speakers. It remains however true that a bigger corpus would be 

necessary to obtain statistically valid disconfirmation of my null hypothesis, 

and to conclusively demonstrate that jj talk is different from ij talk, and that ij 

talk is different from ii talk. By examining the same variables, and maybe 

others as well, in a bigger corpus involving more interpreters we could perhaps 

decide whether the differences between Pallottino’s behaviour and the overall 

general patterns are simply a matter of individual linguistic choices and 

patterns or rather a sign that, in contrast with what I have concluded here, 

interpreters mainly speak in the same way irrespective of the roles they play, 

and that the differences we have found here are more ascribable to single 

speakers’s styles than anything else. 

Despite its incomplete nature, this dissertation claims credit for 

investigating one of the possible manifestations of flexibility in media settings, 

for identifying useful variables for analysis, and for determining some 

quantifiable differences between the roles of jj, ij and ii. While waiting for our 

results to be confirmed or disconfirmed by counts in a bigger corpus with more 

interpreters, we can do nothing but draw tentative conclusions from a limited 

attempt which will maybe pave the way to further, hopefully less limited 

investigations. It is by sharing results of restricted and precise studies, rather 

than by pretending to cover all of the many issues involved, that we will 

possibly come to a deeper understanding of TV interpreting and its peculiar 

requirements. 
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4 

CONCLUSIONS 

This dissertation has investigated a particular case of interpreter flexibility in 

media settings, that where interpreters are asked to take on journalistic roles. 

On the one hand it has focussed on comparing journalists-as-journalists 

and interpreters-as-journalists. On the majority of the variables analysed there 

were quantitative differences between jj and ij, indicating that jj talk differs 

from ij talk in a variety of respects.  

On the other hand it has compared interpreters-as-journalists and 

interpreters-as-interpreters. Also in this respect we found differences, 

indicating that interpreters speak differently according to the role they play. 

This conclusion was put to the test by a more detailed comparison of two 

interpreters, Pallottino and De Mico, who extensively acted both as ij and ii in 

the data, which generally confirmed that interpreters speak differently when 

changing role. This comparison also however showed that the same interpreter 

may perform similarly on some variables in both roles, and that inter-

interpreter variability may therefore underlie some of the general differences 

we encountered in our data. 

Interpreting studies provided the springboard for our analysis and the 

general context for this dissertation. It was argued that conference and media 

interpreting were different, the latter requiring more flexibility. Our case study 

of Unomattina in 2001 has helped us understand one particular case of 

flexibility, where interpreters also played a journalistic role. The time is now 

ripe to go back from the particular to the general, and to draw some 

conclusions in the general framework of interpreting studies. 

Before starting to bridge the gap between conference interpreting, 

which generally covers the vast majority of interpreters’ day’s work, and 

working in the media, it may be worth spending a few words on flexibility. 

Flexibility was described as the capacity of interpreters to adjust to new and 

changing requirements. In more than one circumstance Unomattina  
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interpreters had to deal with situations requiring considerable flexibility. Thus 

Pallottino and De Mico both had to manage more than one speaker at a time, 

mixing simultaneous and remote interpreting (examples 54 and 55). Petrelli 

(example 57) had to accept the presenter’s attempt to take over her role as 

interpreter, and to defend her faces (the positive, which was threatened by the 

minimization of her role, and the negative, which was threatened by Saluzzi’s 

decision to translate). These are difficult situations for an interpreter. But rather 

than attempting to proscribe them by corporate rules (see Section 1.2.1.1), we 

think interpreters should be aware of their frequency and provided with ways to 

face them. Both interpreting schools and professional associations should 

widen the range of interpreting techniques, teaching and protecting “hybrid” 

interpreting modes which are neither simultaneous nor consecutive, neither 

community not remote. They are mixtures, and as such they should be treated. 

Since interpreting is primarily an act of communication, it should be open to 

contamination and change, not rigidly anchored to standard taxonomies. Some 

interpreters working in the field are already doing their bit to meet these new 

requirements (the interpreters in Unomattina successfully managed both ii and 

ij roles). Training schools and professional associations should also play their 

part, by teaching and defending a wider range of interpreting techniques and 

contexts. Interpreters are generally more used to conference than TV work, and 

may also account for the gap existing between conference and media skills. 

Summing up the differences we found between jj and ij, we can perhaps 

provide interpreters with some specific “tips” to consider when working on 

TV. 

Assuming that recipients judge journalists and interpreters by the same 

standards, those of television newsreaders and commentators (Kurz, 1990: 

169), and that differences between jj and ij could thus be seen as failings on the 

part of ij, let us consider which differences depend on the interpreters and 

which are out of their direct control. 

One striking difference we found between journalists-as-journalists and 

interpreters-as-journalists was the degree of what we termed care for the 

audience. Journalists tend to use coordination and simple structures, they 
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privilege the “che” relative over infrequent qual.* ones, they use discourse 

markers, explanations and second person reference to make their talk more 

familiar and digestible for the TV audience. Interpreters-as-journalists lack 

these components, seeming to care only for the internal axis of communication, 

that between speakers in the programme. By teaching would-be-interpreters to 

pay greater attention to their external audience when working on TV, we might 

close part of the gap existing between jj and ij, and between traditional 

interpreters’ skills and TV requirements. 

There are however differences which would not seem to depend on the 

interpreters.  This is the case for turn length, which is twice as great in jj, and 

of footing. Interpreters can only talk like journalists if they are allowed to. 

They will only make a similar use of first person subject pronouns and 

intensifying adverbs if they are invited to express their opinions and to take a 

personal stance. And they will only be drawn into first-name friendly talk if 

this is reciprocated. With respect to all these features, interpreters’ talk is 

subject to overarching principles regulating the programme and its participants. 

The day when interpreters are seen as an end rather than only a means, these 

differences in turn length and footing will probably diminish. In this respect 

too, training schools and professional associations have a role to play, bearing 

witness that interpreting is widening to cover new roles and footings, and 

leading would-be and veteran interpreters towards new frontiers of 

interlinguistic communication. 

In addition to what we have mentioned so far, the fact of being a good, 

or a bad, TV interpreter is also however a matter of personal skills and 

aptitudes. These are the added value that individual interpreters add to their 

general training. They are also the most difficult things to measure and analyse 

objectively. These are the things that interpreting schools cannot teach nor 

professional associations protect. And yet, they are what often makes the 

difference between exceptional and ordinary interpreters.  
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APPENDICES 

Appendix 1 
 
Straniero Sergio’s transcription conventions (2007: 22-23) 
 
C  conduttore/presentatore/giornalista 
 
O  ospite straniero 
 
P  partecipante (ospite italiano) 
 
I  interprete 
 
(.)  pause non superiori a 3 secondi. Pause più lunghe sono 

indicate, sempre tra parentesi tonde, con la loro durata 
 
ehm / mmm esitazioni lessicalizzate 
 
[…] tre puntini all’interno di parentesi quadre indicano porzioni di 

parlato omesse (non trascritte) all’inizio, durante o alla fine di 
un turno 

 
= il segno di uguale indica il fenomeno dell’allacciamento 

(latching), ovvero che due enunciati si susseguono senza 
nessuna pausa 

 
parola- troncatura del suono, parola interrotta 
 
pa-ro-la parola sillabata 
 
pa:rola: i due punti indicano l’allungamento della sillaba e il loro 

numero indica il grado di allungamento 
 
xxx espressione inudibile o incomprensibile 
 
(parola) una parola all’interno di parentesi tonde rappresenta 

un’espressione dubbia 
 
((parola)) le doppie parentesi tonde contengono commenti sul 

comportamento non verbale o informazioni sul contesto 
 
[  le parentesi quadre racchiudono porzioni di parlato in cui due 

(o più parlanti) sovrappongono la voce […] 
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Appendix 2 
 
Nicknames and name changes: 

 

• The following nicknames were not substituted with the real names of 

the interpeters, since neither I nor Straniero Sergio knew their identity: 

o PAOLO  

Male, in his fourties, bald (Al Jazeera) 

o INTERPRETE PERSONALE ARAFAT  

Male, personal interpreter of Arafat 

o SHALINT  

Female, interpreter of Shalev  

o UZBECA  

Female, interpreter of the clairvoyant coming from Uzbekistan 

o PALLINA  

Female, young, blond hair, often in the booth with Pallottino as 

supervisor (CNN) 

o CARLOTTA  

Female, in her fourties, brown and wavy hair (CNN)  

o BELLE  

Female, quite young, beautiful, brown long straight hair (CNN) 

o SERE 

Female, young, short blond hair (CNN) 

 

• The following real names were attached and trated as single words in 

order to smooth the XML encoding: 

o DE MICO 

o DE BLASIO 

o DI MARE 
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Appendix 3 
 

jj overlaps: 

  <?xml version="1.0" ?>   
<listHits > 
<hdr date =" 26-May-2008 11:43:09 "  format =" tagged ">  

   <source  />   
<query > 
<![CDATA[   

 <bprod><element name="person"><attribute name="who " 
var="yes">0</attribute><attribute 
name="role">journalist</attribute></element><scope> <scope><elem
ent name="align"><attribute 
name="type">ol_start</attribute></element><element 
name="u"><attribute name="who" 
var="yes">0</attribute></element></scope><element 
name="div"><attribute 
name="cat">jj</attribute></element></scope></bprod>  

  ]]>   
  </ query > 
  </ hdr > 
 

<hit text =" 13"  n =" 15:greco ">  
  <saluzzi> viene citato costantemente il new jersey + 2a come + 

quantomeno2a come punto di partenza + come mai?  
<greco>  

   <kw>2b</ kw>  
  si perché ++2b si perché dal new jersey + in realtà  + sembra 

siano partite le lettere più importanti + all' antr ace + cioè + 
le lettere che sono arrivate + a new york + per ese mpio quella 
a tom brokaw che abbiamo visto + poco fa nelle imma gini + là 
dove c' era scritto + allah è grande + era la prima  lettera 
arrivata + una settimana fa + al: + a questo anchor  + della cbs 
+ tom brokaw + molto famoso + e sempre dal new jers ey sono 
arrivate le lettere + invece + per + il senato + pe r esempio + 
la lettera di tom dashiell + eccolo qua + la letter a del + 
capogruppo + ehm della maggioranza + al senato + il  senatore 
dashiell + questo vuol dire che + in realtà + dal n ew jersey + 
parte + ehm + una + buona fetta dell' offensiva + q uantomeno 
dell' offensiva psicologica ehm + dei terroristi vi sto che lo 
stesso bush ieri ha riconosciuto che in qualche mod o + ci deve 
essere un collegamento tra l' undici settembre 3a p er gli 
attentatori 3a dell' undici settembre e queste lett ere + tra l' 
altro + voi forse ricorderete + ehm il new jersey e ra uno dei 
covi dei diciannove terroristi 4a ehm che l' undici 4a settembre 
hanno + dirottato i quattro voli + due dei quali po i si sono 
schiantati + sulle twin towers + quindi + il new je rsey è il 
punto fondamentale di partenza + e si riesce a rico struire + 
sia di queste lettere + questo + triste   

  </ hit > 
 

<hit text =" 12"  n =" 5:tamilia ">  
  <saluzzi> 1ache notizie ci sono?1a  

<tamilia>  
   <kw>1b</ kw>  
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  noi siamo arrivati qui da 1b+ guarda noi siamo arri vati qui da 
circa nove ore + e: entro oggi partiremo alla volta  del 
tagikistan + e: in questa città ci siamo fermati pe rché + è una 
tappa obbligata per raggiungere il tagikistan + e q uindi da lì 
ehm il sud del paese dove ci sono gli accampamenti + delle 
truppe + dell' alleanza del nord + parlando qui con  la gente 
ehm si sente chiaramente che c' è molta paura + lor o hanno + 
hanno la guerra alle porte  
<saluzzi> certo  

  </ hit > 
 

<hit text =" 11"  n =" 5:dimare ">  
  <giurato> franco ciao buongiorno a te 1a da parte d i tutti 

noi1a <dimare>  
   <kw>1b</ kw>  

  benissimo 1b ++ 2abuongiorno2a ++ buongiorno a voi  
<saluzzi> 2bciao2b  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 33:petrone ">  
  <giurato> 5b sandro benissimo + sei stat- sei stato  chiarissimo 

+ una domanda solo e una risposta5b proprio al volo  + si si ha 
idea ehm di quando può scattare la prima parte di u n con- di 
questa ehm si dice adesso che è operazione infinita  e non 
giustizia infinita + pare che il nome sia cambiato ma non so se 
ho capito bene sta mattina presto + si ha idea di 6 a quando può 
partire?6a  
<petrone>  

   <kw>6b</ kw>  
  [... overlapped]6b solo solo che c' era una piccola  offesa al 

mondo islamico in quanto + solo dio + è capace dell a 7a 
giustizia infinita7a  
<giurato> 7b allora è vero7b è cambiata? + operazio ne infinita 
e non giustizia infinita + ecco si + si ha 8a idea di8a quando 
la prima parte di operazione infinita scatterà? + s i ha 9a 
qualche indiscrezione?9a  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 33:petrone ">  
  <petrone> non è una sola battaglia è una campagna c he in gran 

parte sarà invisibile + in cui + adopereremo tutti gli 
strumenti possibili + e li ha elencati diciamo al c ontrario 
secondo le aspettative + è partito dalle vie diplom atiche poi 
l' intelligence perché questa è una guerra + soprat tutto ehm di 
informazioni + in cui le informazioni sul nemico in visibile + 
sono + decisive + poi ha parlato di strumenti legal i legali + 
ehm mezzi di pressione + economica fino allo strang olamento 
finanziario perché + ehm le organizzazioni terroris tiche vivono 
di finanziamenti + e poi ogni tipo di arma e 5a di corpo 
militare adatto alla situazione + perché è una guer ra molto 
varia + ehm bush ha chiest-5a  
<giurato> 5b sandro benissimo + sei stat- sei stato  chiarissimo 
+ una domanda solo e una risposta5b proprio al volo  + si si ha 
idea ehm di quando può scattare la prima parte di u n con- di 
questa ehm si dice adesso che è operazione infinita  e non 
giustizia infinita + pare che il nome sia cambiato ma non so se 
ho capito bene sta mattina presto + si ha idea di 6 a quando può 
partire?6a  
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<petrone> 6b [... overlapped]6b solo solo che c' er a una 
piccola offesa al mondo islamico in quanto + solo d io + è 
capace della  

   <kw>7a</ kw>  
  giustizia infinita7a  

<giurato> 7b allora è vero7b è cambiata? + operazio ne infinita 
e non giustizia infinita + ecco si + si ha 8a idea di8a quando 
la prima parte di operazione infinita scatterà? + s i ha 9a 
qualche indiscrezione?9a  
<petrone> 8b ehm si8b + 9b [... overlapped]9b c' er a chi diceva 
la dava ad ora + se bisognerà comunque attendere + visto che 
nel discorso di bush c' è un nuovo ultimatum ai tal ebani + ehm 
ha usato la parola immediatamente il presidente ame ricano + 
comunque c' è un nuovo ultimatum + bisogna attender e un congruo 
peri- periodo di tempo per una risposta + e ehm e l a risposta + 
se non dovesse arrivare nelle prossime ore + ogni m omento è 
buono + per + l' attacco  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 35:petrone ">  
  <giurato> 7b allora è vero7b è cambiata? + operazio ne infinita 

e non giustizia infinita + ecco si + si ha 8a idea di8a quando 
la prima parte di operazione infinita scatterà? + s i ha 9a 
qualche indiscrezione?9a  
<petrone>  

   <kw>8b</ kw>  
  ehm si8b + 9b [... overlapped]9b c' era chi diceva la dava ad 

ora + se bisognerà comunque attendere + visto che n el discorso 
di bush c' è un nuovo ultimatum ai talebani + ehm h a usato la 
parola immediatamente il presidente americano + com unque c' è 
un nuovo ultimatum + bisogna attendere un congruo p eri- periodo 
di tempo per una risposta + e ehm e la risposta + s e non 
dovesse arrivare nelle prossime ore + ogni momento è buono + 
per + l' attacco  
<giurato> ti ringrazio + buona notte + ci sentiamo quando credi 
e come + credi  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 35:petrone ">  
  <giurato> 7b allora è vero7b è cambiata? + operazio ne infinita 

e non giustizia infinita + ecco si + si ha 8a idea di8a quando 
la prima parte di operazione infinita scatterà? + s i ha 9a 
qualche indiscrezione?9a  
<petrone> 8b ehm si8b +  

   <kw>9b</ kw>  
  [... overlapped]9b c' era chi diceva la dava ad ora  + se 

bisognerà comunque attendere + visto che nel discor so di bush 
c' è un nuovo ultimatum ai talebani + ehm ha usato la parola 
immediatamente il presidente americano + comunque c ' è un nuovo 
ultimatum + bisogna attendere un congruo peri- peri odo di tempo 
per una risposta + e ehm e la risposta + se non dov esse 
arrivare nelle prossime ore + ogni momento è buono + per + l' 
attacco  
<giurato> ti ringrazio + buona notte + ci sentiamo quando credi 
e come + credi  

  </ hit > 
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<hit text =" 10"  n =" 9:petrone ">  
  <saluzzi> certo  

<petrone> e questo sarà oggetto diciamo di una nego ziazione 
internazionale + che non riguarda solo gli american i + e gli 
stati dell' area + ma ovviamente anche gli incontri  di bush + 
con il presidente cinese + e poi + le consultazioni  con il + 
presidente + ehm russo + ehm + in merito al: a quel lo che sta + 
accadendo + noi non abbiamo segnali precisi + su + quello + che 
potrebbe venire fuori + ma si delinea sempre + ecco  + questa 
coalizione + con a capo il + re + zahir + una coali zione che 
non è stata + ancora  

   <kw>1a</ kw>  
  + definita1a  

<giurato> 1bstaremo +1b staremo a vedere  
  </ hit > 
 

<hit text =" 11"  n =" 5:dimare ">  
  <giurato> franco ciao buongiorno a te 1ada parte di  tutti noi 

1a <dimare> 1b benissimo 1b ++  
   <kw>2a</ kw>  

  buongiorno2a ++ buongiorno a voi  
<saluzzi> 2bciao2b  

  </ hit > 
 

-  <hit text =" 13"  n =" 11:greco ">  
  <greco> + e anche la casa bianca + diciamo ieri per  la prima 

volta + violata + l' ultimo fronte cade + alle dodi ci e 
quarantacinque + sono i controlli che si fanno quot idianamente 
+ passano nell' ufficio postale che + lavora alla 
corrispondenza del presidente + e sui macchinari ve ngono + 
trovate spore + ecco il presidente + è costretto a a + diciamo 
+ tranquillizzare gli americani + le spore dell' uf ficio 
postale sono poche + ovviamente però pesano molto +  i postini 
sono venuti qui + tra poco li vedrete in fila + dav anti + a un 
+ ufficio di washington dove si fanno le vaccinazio ni + queste 
invece sono + le lettere + se vogliamo ricostruire + il cammino 
di queste lettere + è importante + perché da qui si  capisce + 
ehm + che strada tragica abbiano + abbiano fatto + vedete c' è 
scritto sopra + questo è il prossimo atto + morte a ll' america 
+ morte a israele + allah è grande + queste lettere  all' 
antrace sono + ehm partite da una + da un ufficio p ostale del + 
new jersey + a trenton + e lì hanno + contagiato tr e postini + 
sono arrivate poi all' ufficio di brentwood + a was hington + 
due impiegati postali sono + morti soltanto ieri + ehm + dall' 
altra parte ce ne sono altri tre affetti da carben-  da 
carbonchio polmonare + poi sono arrivate al senato + e qui gli 
uffici sono stati evacuati + e alla fine sono arriv ate questa 
mattina alla + alla casa bianca  

   <kw>1a</ kw>  
  + ieri mattina per voi alla casa bianca 1a  

<saluzzi> 1b ecco scusa gerardo + ehm gerardo:1b  
  </ hit > 
 

<hit text =" 13"  n =" 22:tamilia ">  
  <saluzzi> collegamento telefonico dall' afghanistan  con il 

nostro ezio tamilia + vediamo + sempre se le linee + ehm 
telefoniche ce lo permettono ovviamente + pronto? < tamilia> 
pronto + ciao paola + ciao luca + buongiorno ++  

  <kw>5a</ kw>  
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  pronto + buongiorno + pronto + pronto:5a  
<saluzzi> 5b pronto + sento qualcosa in lontananza ma non c' è 
ancora + alessandra redondi + si + 5b eccolo qua + tamilia ciao  

  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 6:greco ">  
  <saluzzi> allora + cresce l’ allarme in tutto il mo ndo per 

questi attacchi bio terroristici + che arrivano + e hm via posta 
+ ehm quali sono le ultime notizie + relative all' antrace + 
antrace che + a quanto pare sta dilagando negli sta ti uniti  
<greco> io vi vorrei prima però far vedere + le ult ime immagini 
che arrivano da new york + fanno + abbastanza impre ssione + 
sono arrivate ieri sera + ecco + è un crollo + un c rollo dove + 
si sono contati purtroppo + sei morti + un crollo +  che può 
capitare + un incidente + sul lavoro + su park aven ue + non 
lontanissimo da + ehm ground zero + ovviamente + i primi ad 
accorrere sul posto + queste persone che vedete + s ono proprio 
le stesse che stavano lavorando + a ground zero + p oche + pochi 
chilometri + di distanza + questo + dà un po' l' id ea di questa 
città che ancora non si è ripresa psicologicamente quando c' è 
stato questo crollo ieri sera + ho visto ovviamente  + un' 
intera città + è entrata nuovamente nella psicosi +  all' inizio 
si era pensato che non fosse + una cosa + una cosa +  

   <kw>1a</ kw>  
  un incidente come un altro + ecco si comunque ci so no sempre1a 

nuove persone da cercare + si?  
<saluzzi> 1bscusami invece + invece gerardo? ++ 1b ecco ma 
gerardo a cosa è dovuto questo crollo?  

  </ hit > 
 

<hit text =" 12"  n =" 7:tamilia ">  
  <saluzzi> certo  

<tamilia> però ehm + dall' altro questa guerra la c onsiderano 
anche una sorta di manna dal cielo + perché sta fio rendo un' 
economia illegale + ehm + fatta da taxisti abusivi + cambi 
illegali + che insomma gli dà una mano dal punto di  vista + 
economico + però c' è soprattutto la paura dei prof ughi + hanno 
paura che dal sud + entrino nel paese: + molti molt i profughi + 
e  

   <kw>2a</ kw>  
  oggi ci muoviam-2a  

<saluzzi> 2bdal sud + 2b prego prego ezio + vai  
  </ hit > 
 

<hit text =" 11"  n =" 8:dimare ">  
  <dimare> bè ehm + posso capire + ma in reatà è anda ta 

esattamente così + ehm + ci si aspettavano sfaceli da questo + 
sciopero generale + si aspettavano: + moti di piazz a + ci si 
attendeva che: + nelle strade + nelle piazze delle città + del 
pakistan + sarebbero scese centinaia di migliaia di  persone + 
del resto + se secondo le stime + i simpatizzanti d iciamo così 
dei talebani + ammontano a + dai quindici ai venti milioni + 
per strada avremmo dovuto trovare almeno un dieci p ercento di 
questa cifra + e invece nelle città del pakistan + sono scese 
soltanto poche migliaia di persone + qui a peshawar  in 
particolare + ce n' erano addirittura poche centina ia + 
conseguentemente anche lo sciopero + anche la richi esta di 
sciopero generale è fallita + perché i negozi sono rimasti un 
po' chiusi un po' aperti + un po' per timore + un p o' come dire 
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per cercare di evitare guai + perché i talebani e i  loro 
simpatizzanti + per quanto pochi + sono una minoran za + 
estremamente aggressiva + che può causare problemi a una 
persona che ha un negozio aperto in una strada dove  poi c' è + 
una madrassa + cioè una ehm +  

   <kw>3a</ kw>  
  un istituto3a religioso  

<saluzzi> 3bscuola si3b  
  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 11:buongiorno ">  
  <saluzzi> si Pino  

<buongiorno> e che nelle prossime ore si svilupperà  + alcuni 
giornali + ehm pakistani + ehm con notizie che veng ono 
provengono direttamente da kabul + ma anche da pesh awar + 
annunciano che + ehm + osama bin laden ha già lasci ato quattro 
giorni fa + l' afghanistan + diretto + o verso la c ecenia + ehm 
dove appunto i suo- i guerriglieri ceceni stanno co mbattendo 
contro i russi + o diretto addirittura ehm verso il  + libano + 
degli hezbollah libanesi + ora non si sa se queste sono notizie 
+ ehm messe ehm + in circolazione ad arte + ehm da parte dei 
pal- taleban per allentare la tensione + o se la no tizia sia 
vera + io francamente credo che non sia vera + ehm perché osama 
bin laden sa benissimo che fuori dall' afghanistan + fuori dal 
suo santuario + avrebbe i giorni + veramente + cont ati + però è 
ehm un ulteriore aspetto di questa confusione + di questo + 
clima + ehm davvero esasperato + che si vive in que ste ore + 
tra islamabad e peshawar + tieni presente che a pes hawar + c' è 
un centro che si chiama centro servizi + che è il c entro di 
reclutamento e di finanziamento di osama bin laden +  

   <kw>1a</ kw>  
  è il centro che io ho visitato nei giorni scorsi1a  

<saluzzi> 1b si chiama scusami centro terroristi?1b  + scusa 
Pino + centro terroristi?  

  </ hit > 
 

<hit text =" 11"  n =" 26:buongiorno ">  
  <saluzzi> buongiorno  

<buongiorno> il + la conferenza stampa è finita da + cinque 
minuti e + musharraf ha raccontato + musharraf è il  presidente 
del pakistan + che è stato raggiunto un accordo + c on gli stati 
uniti + per un governo di ampia coalizione + che co mprende non 
solo l' ex re zahir sha + che vive a roma + ma anch e i leader + 
talebani + moderati + elementi dell' alleanza del n ord quindi 
l' opposizione + esponenti autorevoli delle tribù +  e afghani 
che vivono all' estero + e quindi siamo alla vigili a di 
avvenimenti molto importanti + cioè + si sta ehm + finalmente 
formando questo governo + di ampia coalizione + que sto combacia 
con un' altra notizia che + ehm + conferma quello c he avevo 
detto ieri mattina  

   <kw>5a</ kw>  
  + nel5a collegamento con + proprio con voi  

<saluzzi> 5bsi esatto5b  
  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 32:tamilia ">  
  <saluzzi> chiamiamo telefonicamente il nostro ezio tamilia + 

che si trova in afghanistan + speriamo che le linee  telefoniche 
ce lo permettano + pronto?  
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<tamilia> pronto paola  
   <kw>4a</ kw>  

  + buongiorno 4a  
<giurato> 4bah eccolo qua 4b  

  </ hit > 
 

<hit text =" 13"  n =" 24:tamilia ">  
  <saluzzi> 5bpronto + sento qualcosa in lontananza m a non c' è 

ancora + alessandra redondi + si + 5b eccolo qua + tamilia ciao 
<tamilia> pronto + buongiorno paola +  

   <kw>6a</ kw>  
  ciao luca6a  

<saluzzi> 6bciao 6b++ 7aciao ezio7a  
  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 26:longo ">  
  <giurato> io ti ringrazio caro paolo + entra come s empre in 

unomattina quando credi e come credi + sia se hai b uone notizie 
sia se hai cattive notizie + speriamo che siano buo ne e che l' 
incontro si faccia + buona giornata Paolo  
<longo>  

   <kw>4a</ kw>  
  grazie a voi4a  

<giurato> 4b allora torniamo4b qua in studio in att esa di new 
york + ci interrompete quando credete appena natura lmente gli 
onorevoli hanno finito il loro concetto + e ehm ved iamo di 
subito il servizio di marilù lucrezio + sulla cosid detta ehm 
diciamo finanziaria straordinaria + poi approfondia mo l' 
argomento con i due ehm rappresentanti ehm del parl amento 
italiano + via al servizio di marilù per piacere  

  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 8:greco ">  
  molti ci sono + rimasti sotto + ovviamente + ieri u na città 

praticamente completamente bloccata + però + ecco d al punto di 
vista psicologico è una città + nella quale + ehm e hm basta una 
cosa del genere per far ripiombare + nel terrore + magari 
cinque sei milioni + di persone + ma dicevamo + ehm  mi 
chiedevate del + del dell' altro fronte + questi so no fronti + 
abbastanza dimenticati purtroppo + ehm oggi + ciò d i cui si 
parla ancora una volta + è l' antrace + l' antrace che sembra 
irresistibilmente attratto dai palazzi del potere +  in qualche 
modo + a washington + infatti + sapete di ieri dell ' allarme 
alla casa bianca + ne abbiamo parlato ieri + mattin a + in 
realtà + ehm poche ore fa + verso l' ora di cena + ehm sono 
state trovate tracce + di bacilli invece in un' alt ra + ala + 
del senato + forse possiamo vedere + le immagini + sono + 
eccole qua + sono le immagini + degli uomini dell' fbi che + 
stanno setacciando + ieri hanno setacciato la casa bianca + 
oggi + stanno setacciando ehm invece + ehm il senat o + hanno 
trovato in un montacarichi + queste + poche + tracc e + di 
antrace + però + insomma + preoccupanti + in questo  palazzo era 
arrivata come forse sapete la lettera + al senatore  + dashiell 
+ l' antrace che è stato trovato ieri era + a parec chie 
centinaia di metri di distanza + insomma + gli inve stigatori 
non riescono  

   <kw>2a</ kw>  
  a spiegarsi che giro abbia fatto + questi che invec e vedete2a + 

prego  



 213 

<giurato> 2bgerardo ti chiedo scusa ++2b gerardo ti  chiedo 
scusa + rispondimi in un secondo + perché il + il t empo è 
volato + il corriere della sera sta mattina ha ques to titolo in 
prima pagina le poste + americane + nessuna lettera  è sicura + 
ma possibile che siamo a questo?  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 15:buongiorno ">  
  <buongiorno> no servizi <saluzzi> a scusami no + no n avevo 

capito <buongiorno> no no si chiama centro servizi  
   <kw>2a</ kw>  

  è un2a <saluzzi> 2b si2b  
<buongiorno> nome in arabo + però tradotto in itali ano + 
significa centro servizi + 3a in questo3a  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 17:buongiorno ">  
  <buongiorno> no no si chiama centro servizi 2a è un 2a  

<saluzzi> 2b si2b  
<buongiorno> nome in arabo + però tradotto in itali ano + 
significa centro servizi +  

   <kw>3a</ kw>  
  in questo3a  

<saluzzi> 3b [... overlapped]3b  
<buongiorno> centro praticamente si fa il reclutame nto + dei 
ehm giovani ehm arabi che vengono: + provengono da tutti i 
paesi + arrivano a peshawar + si segnano + vengono ehm come 
dire + controllati + per alcuni giorni per vedere s e non sono 
spie di quello o di quell' altro paese + ehm dopo d i che 
vengono portati senza passaporto + ehm da camion o da jeep o 
da: + ehm da ehm gli stessi addirittura con i muli mi hanno 
detto + vengono portati in afghanistan + allora + e hm tu 
capisci qual è la situazione se + ehm addirittura c ' è un 
centro + attivo + a peshawar + di osama bin laden è  difficile 
che + tutto da un giorno dall' og- da un giorno all ' altro + 
tutto possa essere + smantellato + autonomamente e 
volontariamente senza un intervento armato  

  </ hit > 
 

<hit text =" 13"  n =" 15:greco ">  
  <saluzzi> viene citato costantemente il new jersey + 2a come + 

quantomeno2a come punto di partenza + come mai?  
<greco> 2b si perché ++2b si perché dal new jersey + in realtà 
+ sembra siano partite le lettere più importanti + all' antrace 
+ cioè + le lettere che sono arrivate + a new york + per 
esempio quella a tom brokaw che abbiamo visto + poc o fa nelle 
immagini + là dove c' era scritto + allah è grande + era la 
prima lettera arrivata + una settimana fa + al: + a  questo 
anchor + della cbs + tom brokaw + molto famoso + e sempre dal 
new jersey sono arrivate le lettere + invece + per + il senato 
+ per esempio + la lettera di tom dashiell + eccolo  qua + la 
lettera del + capogruppo + ehm della maggioranza + al senato + 
il senatore dashiell + questo vuol dire che + in re altà + dal 
new jersey + parte + ehm + una + buona fetta dell' offensiva + 
quantomeno dell' offensiva psicologica ehm + dei te rroristi 
visto che lo stesso bush ieri ha riconosciuto che i n qualche 
modo + ci deve essere un collegamento tra l' undici  settembre  

   <kw>3a</ kw>  
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  per gli attentatori 3a dell' undici settembre e que ste lettere 
+ tra l' altro + voi forse ricorderete + ehm il new  jersey era 
uno dei covi dei diciannove terroristi 4a ehm che l ' undici4a 
settembre hanno + dirottato i quattro voli + due de i quali poi 
si sono schiantati + sulle twin towers + quindi + i l new jersey 
è il punto fondamentale di partenza + e si riesce a  ricostruire 
+ sia di queste lettere + questo + triste bollettin o + di due 
morti + ehm credo alla fine + facendo un conto + un dici contagi 
+ ehm da + antrace + in totale + si riesce + a rico struire il 
cammino di queste lettere da + trenton new jersey +  fino ad 
arrivare all' ufficio postale centrale di brentwood  + ehm di 
washington che è un grandissimo ufficio postale + p er poi + 
arrivare + per esempio + al senato + o + alla casa bianca come 
è successo + ieri mattina + ovviamente facendo tene re tutta l' 
america col fiato sospeso  
<saluzzi> 3b ehm bè certo3b ++ 4behm esatto4b  

  </ hit > 
 

<hit text =" 13"  n =" 15:greco ">  
  <saluzzi> viene citato costantemente il new jersey + 2a come + 

quantomeno2a come punto di partenza + come mai?  
<greco> 2b si perché ++2b si perché dal new jersey + in realtà 
+ sembra siano partite le lettere più importanti + all' antrace 
+ cioè + le lettere che sono arrivate + a new york + per 
esempio quella a tom brokaw che abbiamo visto + poc o fa nelle 
immagini + là dove c' era scritto + allah è grande + era la 
prima lettera arrivata + una settimana fa + al: + a  questo 
anchor + della cbs + tom brokaw + molto famoso + e sempre dal 
new jersey sono arrivate le lettere + invece + per + il senato 
+ per esempio + la lettera di tom dashiell + eccolo  qua + la 
lettera del + capogruppo + ehm della maggioranza + al senato + 
il senatore dashiell + questo vuol dire che + in re altà + dal 
new jersey + parte + ehm + una + buona fetta dell' offensiva + 
quantomeno dell' offensiva psicologica ehm + dei te rroristi 
visto che lo stesso bush ieri ha riconosciuto che i n qualche 
modo + ci deve essere un collegamento tra l' undici  settembre 
3a per gli attentatori 3a dell' undici settembre e queste 
lettere + tra l' altro + voi forse ricorderete + eh m il new 
jersey era uno dei covi dei diciannove terroristi  

   <kw>4a</ kw>  
  ehm che l' undici4a settembre hanno + dirottato i q uattro voli 

+ due dei quali poi si sono schiantati + sulle twin  towers + 
quindi + il new jersey è il punto fondamentale di p artenza + e 
si riesce a ricostruire + sia di queste lettere + q uesto + 
triste bollettino + di due morti + ehm credo alla f ine + 
facendo un conto + undici contagi + ehm da + antrac e + in 
totale + si riesce + a ricostruire il cammino di qu este lettere 
da + trenton new jersey + fino ad arrivare all' uff icio postale 
centrale di brentwood + ehm di washington che è un grandissimo 
ufficio postale + per poi + arrivare + per esempio + al senato 
+ o + alla casa bianca come è successo + ieri matti na + 
ovviamente facendo tenere tutta l' america col fiat o sospeso 
<saluzzi> 3b ehm bè certo3b ++ 4behm esatto4b  

  </ hit > 
 

<hit text =" 13"  n =" 31:tamilia ">  
  <saluzzi> certo  

<tamilia> e generi alimentari di conforto + è una c osa: 
incredibile + c' è questa disparità enorme + per qu anto 
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riguarda poi le notizie + devo dire che questo però  
ristabilisce un po' tutto + perché sia i cronisti a rrivati soli 
+ sia i grossi network + hanno le stesse possibilit à + qui c' è 
una specie di menù + il ministero degli esteri forn isce dei dei 
luoghi + che si possono visitare + il fronte + gli ospedali + i 
campi profughi + e poi ognuno parte con la sua macc hina + 
visita questi luoghi + e poi ritorna + quindi le no tizie sono 
assolutamente le stesse per tutti + e cioè + pochis sime + 
[breath] e quindi si vive una situazione un po' par adossale + 
nel senso che gli echi della guerra qui + oltre qua lche 
cannonata ++ sono molto molto pochi + gli afghani d evo dire 
sono molto tranquilli + ehm si vedono in giro dei c arri armati 
+ sono tutti armati + però poi in realtà vivono in modo molto 
tranquillo +  

   <kw>8a</ kw>  
  quindi sembra di essere molto lontano dal8a  

<saluzzi> 8be purtroppo sono abituati certo8b  
  </ hit > 
  </ listHits > 
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Appendix 4 
 

ij overlaps: 

  <?xml version="1.0" ?>   
<listHits > 
<hdr date =" 26-May-2008 11:32:15 "  format =" tagged ">  
<source  />   
<query >  
<![CDATA[   

 <bprod><element name="person"><attribute name="who " 
var="yes">0</attribute><attribute 
name="role">interpreter</attribute></element><scope ><scope><ele
ment name="align"><attribute 
name="type">ol_start</attribute></element><element 
name="u"><attribute name="who" 
var="yes">0</attribute></element></scope><element 
name="div"><attribute 
name="cat">ij</attribute></element></scope></bprod>  

  ]]>   
  </ query > 
  </ hdr > 
 

<hit text =" 34"  n =" 18:demico ">  
  <giurato> ti chiedo scusa? + su arafat si sa qualco sa? + 3a non 

hanno3a detto niente?  
<demico>  

   <kw>3b</ kw>  
  da quant-3b no + non hanno detto nulla + pare che n on sia stato 

colpito direttamente il leader 4a ehm + palestinese  + d' 
accordo4a  
<giurato> 4b interrompici quando credi + grazie4b +  chiedo 
scusa alle signore  

  </ hit > 
 

<hit text =" 34"  n =" 13:jaber ">  
  <giurato> al jazeera dinne una perché + siamo in ri tardo 2a +2a 

l' altra la dici dopo  
<jaber>  

   <kw>2b</ kw>  
  si2b ++ allora ehm + al jazeera riporta la notizia che il 

presidente iracheno ha dichiarato che il + un: atta cco all' 
irak sia poco probabile: + da parte + degli america ni + e ha 
aggiunto però che gli iracheni sono + in ogni caso + in grado: 
+ ehm + di difendersi se: + tale attacco dovesse av venire 
<giurato> dichiarazione di saddam?  

  </ hit > 
 

<hit text =" 34"  n =" 4:jaber ">  
  <saluzzi> ehm cn- al jazeera?  

<jaber> [... inaudible]   
   <kw>1a</ kw>  

  escalation1a + scusate <saluzzi> 1b scusate il micr ofono1b ++ 
yes  

  </ hit > 
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<hit text =" 27"  n =" 1:lese ">  
  <saluzzi> buongiorno + buongiorno a tutti gli amici  di 

unomattina che ci seguono dall' italia e dall' este ro un' altra 
settimana + da passare: insieme + passiamo + ehm su bito a 
quelle che sono però le notizie che arrivano da al jazeera e da 
cnn prima di collegarci + con + new york + buongior no ai nostri 
interpreti + buongiorno a giampiero ricci 1a [... o verlapped]1a 
<lese>  

   <kw>1b</ kw>  
  buongiorno + dunque al 1b jazeera + ha riferito pro prio adesso 

che sono continuati questa notte i bombardamenti a kondusa e a 
kandahar + migliaia sarebbero i talebani che si son o suicidati 
+ a kondusa a causa dell' inevitabile resa della ci ttà + e poi 
almeno centocinquanta + sempre talebani + sono stat i uccisi 
perché si volevano + arrendere alle forze dell' all enza del 
nord + ehm dai: gli ehm i volontari arabi e pakista ni  

  </ hit > 
 

<hit text =" 25"  n =" 3:macelloni ">  
  <saluzzi> grazie + 1a invece cnn? 1a  

<macelloni>  
   <kw>1b</ kw>  

  invece dalla1b cnn + sappiamo di forze speciali usa  che si 
troverebbero nella capitale a kabul + e invece abbi amo altre 
notizie per quanto riguarda la sciagura dell' airbu s + pare che 
+ i motori risulterebbero sostanzialmente integri d a un primo 
esame delle due scatole nere + poi il responsabile dell' ente 
nazionale ha confermato che non si tratta di un inc idente + 
però 2aancora non sono state:2a  
<latri> 2bche si tratta di un2b incidente  

  </ hit > 
 

<hit text =" 25"  n =" 4:latri ">  
  <macelloni> 1b invece dalla 1b cnn + sappiamo di fo rze speciali 

usa che si troverebbero nella capitale a kabul + e invece 
abbiamo altre notizie per quanto riguarda la sciagu ra dell' 
airbus + pare che + i motori risulterebbero sostanz ialmente 
integri da un primo esame delle due scatole nere + poi il 
responsabile dell' ente nazionale ha confermato che  non si 
tratta di un incidente + però 2° ancora non sono st ate:2a 
<latri>  

   <kw>2b</ kw>  
  che si tratta di un 2b incidente  

<macelloni> che si è trattato di un incidente + ma senza ancora 
indicarne le possibili cause  

  </ hit > 
 
<hit text =" 23"  n =" 23:macelloni ">  

  <giurato> la 2a cnn?2a  
<macelloni>  

   <kw>2b</ kw>  
  la cnn 2b questa: notizia ancora non l' ha conferma ta + e pare 

comunque che l' alleanza del nord non abbia conferm ato il fatto 
di aver lanciato l' attacco decisivo contro kabul: + è ancora 
incerta + la situazione  
<giurato> l' attacco decisivo contro: kabul sicuram ente ancora 
+ probabilmente ancora non c' è + ma a me sembra ch e la città + 
mi sembra che le città dei talebani cadano come bir illi + paola  

  </ hit > 
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<hit text =" 21"  n =" 28:paolo ">  
  <giurato> ok + ehm al jazeera + 9a grazie 9a  

<paolo>  
   <kw>9b</ kw>  

  secondo 9b al jazeera + ehm le autorità pakistane a vrebbero 
chiesto all' ambasciatore ehm afghano ad islamabad + [... 
inaudible] + di evitare + di parlare + di operazion i militari + 
e + precisando + che + le norme diplomatiche intern azionali 
vietano agli ambasciatori + di: + parlare + di atta ccare paesi 
terzi ++ poi dal medioriente ci sono due notizie ur genti ++ ehm 
+ secondo al jazeera il [... inaudible] israeliano ha tolto l' 
immunità ehm al: + deputato arabo israeliano [... i naudible] + 
e poi + a gaza + l' esercito israeliano avrebbe spa rato su + il 
campo profughi + [... inaudible] + uccidendo un pal estinese e 
ferendone altri tre  
<saluzzi> queste le notizie 10a + grazie per gli ag giornamenti 
10a  

  </ hit > 
 

<hit text =" 18"  n =" 8:paolo ">  
  <giurato> 1a ehm purtroppo sembra sia vero 1a  

<paolo>  
   <kw>1b</ kw>  

  in rif- + in riferimento 1b all' allarme lanciato i eri dal 
ministro della giustizia americano john ashcroft + su possibili 
attentati in america questa settimana + ehm + l' al  jazeera 
riporta una dichiarazione di + lawrance makali + un  esponente 
dell' avv- avvocatura dello stato + canadese + seco ndo la quale 
+ i servizi segreti canadesi + avevano passato info rmazioni 
preziose + all' fbi + al riguardo ++ poi + ehm + al  jazeera 
annuncia + una nuova incursione israeliana + a arab a + un paese 
nei pressi di jenin + in cisgiordania  
<giurato> 2a questa storia 2a + si questa storia o l' ho 
sentita + ehm in qualche televisione straniera o l'  ho letta su 
qualche giornale + ehm + sembra un' ipotesi credibi le + 
speriamo che così non sia + perché sarebbe verament e grave + 
sarebbe veramente + si capisce perché + si capisce perché 
dobbiamo: + avere + ci devono togliere il visto qua ndo non l' 
abbiamo m- + da anni + da anni e anni + non + non s erviva più + 
e credo che paese più amico degli stati uniti non c i sia 3a + 
quindi mi sembra veramente grave ++ no vai3a  

  </ hit > 
 

<hit text =" 17"  n =" 83:sere ">  
  <giurato> si + sentiamo se ci sono 29° notizie 29a  

<sere>  
   <kw>29b</ kw>  

  dalla cnn 29b arriva una notizia poco rassicurante + gli 
undicimila pompieri accorsi dopo il crollo del worl d trade 
center sono stati colpiti da un' improvvisa ondata di problemi 
respiratori + si parla già di tosse del world trade  center + 
comunque saranno: + i test che cominceranno lunedì e andranno 
avanti per due mesi ad accertare l' eventuale conta minazione da 
metalli pesanti  
<giurato> questa è verament- + se è vera + è verame nte una 
brutta 30anotizia + 30a altre cose?  

  </ hit > 
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<hit text =" 17"  n =" 1:lese ">  
  <saluzzi> partiamo subito con le notizie che arriva no dai 

telegiornali + da al jazeera + e da cnn + per saper e quelli che 
sono gli aggiornamenti + buon giorno a nadia lese +  1a che 
notizie ci sono?1a  
<lese>  

   <kw>1b</ kw>  
  buon giorno 1b + al jazeera sta dando adesso le not izie sugli 

ultimi bombardamenti che si sono concentrati su kab ul e 
kandahar dove l' aeroporto sarebbe ormai completame nte 
distrutto + i morti ci sarebbero perché sono stati:  colpiti 
obiettivi civili  

  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 28:paolo ">  
  <paolo>  

   <kw>3a</ kw>  
  al jazeera 3a  

<giurato> 3b grazie 3b + ah scusa  
  </ hit > 
 

<hit text =" 12"  n =" 25:laie ">  
  <giurato> questo dicono loro?  

<laie>  
   <kw>3a</ kw>  

  si3a  
<giurato> 3b i3b soldati:?  

  </ hit > 
 

<hit text =" 12"  n =" 27:laie ">  
  <giurato> 3b i3b soldati:?  

<laie>  
   <kw>4a</ kw>  

  radio teheran4a  
<saluzzi> 4b che teheran 4b è disposta a dare una m ano ai 
soldati americani  

  </ hit > 
 
<hit text =" 09"  n =" 40:pallottino ">  

  <giurato> chiedo scusa + era chiarissimo 11a il con cetto11a 
<pallottino>  

   <kw>11b</ kw>  
  il principe11b saudita + bin talal + dopo la sua vi sita a new 

york + dove il sindaco giuliani ha rifiutato un suo  assegno di 
dieci milioni di dollari + per il fondo per le torr i gemelle a 
causa dei suoi commenti sulla politica americana in  palestina + 
ha ril- ha rilasciato una lunga intervista alla cnn  in cui ha 
sostenuto che se veramente il presidente bush vuole  eliminare 
il terrorismo deve sì colpire i responsabili degli attacchi + 
ma anche prendere misure concrete per risolvere + l a questione 
+ palestinese e tutti i problemi + relativi al medi o oriente 
[buona la postura, guarda davanti a sè ed è sicura,  anche a 
vedersi]  

  </ hit > 
 

<hit text =" 04"  n =" 10:morsanti ">  
  <giurato> 1b andiamo a salutare 1b i nostri amici d elle 

televisioni + cnn e al jazeera [si sentono i passi di giurato e 
saluzzi che salgono in postazione] + che al jazeera  che sta 
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mattina ha avuto un altro articolo sul corriere del la sera + 
quindi veramente important- novità? ++ 2a abbiamo u n 2a 
secondo? + benissimo + prego  
<morsanti>  

   <kw>2b</ kw>  
  queste sono2b ++ queste sono le ultimissime della c nn + un 

pakistano con passaporto statunitense + è stato agg redito in un 
ristorante + di south lake city + una bomba + è sta ta lanciata 
contro la moschea di seattle  
<saluzzi> certo  

  </ hit > 
 

<hit text =" 17"  n =" 76:petrelli ">  
  <giurato> ehm + la cnn?  

<petrelli> dal lato della cnn nessuna novità + [...  inaudible] 
in uzbekistan e poi di bombardamenti  

   <kw>27a</ kw>  
  su kandahar [... overlapped]27a  

<giurato> 27b chiedo scusa + io non + non si capisc e 27b in 
studio + può ripeterlo un pò più forte?  

  </ hit > 
 

<hit text =" 17"  n =" 73:lese ">  
  <giurato> subito aggiornamenti dalla cnn e da al ja zeera + 

grazie  
<lese> si adesso un' agenzia ha dato la notizia che   

   <kw>26a</ kw>  
  un sott- + si + 26a ehm + un sottomarino: nucleare:  + 

appartenente agli stati uniti si starebbe dirigendo  verso l' 
afghanistan  
<giurato> 26° sta parlando al jazeera + benissimo 2 6b  

  </ hit > 
 

<hit text =" 02"  n =" 15:macelloni ">  
  <giurato> quella è veramente importante + quella de l pakistan 

<macelloni> il pakistan + ha  
   <kw>1a</ kw>  

  chiesto 1a  
<giurato> 1b quella 1b dell'alleanza + l' invito al l'alleanza + 
quella è una cosa verament-  
<macelloni> il pakistan ha chiesto agli stati uniti  di non 
collaborare troppo strettamente con l' alleanza del  nord + che 
sarebbero gli oppositori ai talebani + perché teme che in un 
futuro regime + laddove appunto l' alleanza del nor d potrebbe 
avere un ruolo preponderante + tale futuro regime p otrebbe 
essere ostile al pakistan stesso  

  </ hit > 
 

<hit text =" 20"  n =" 7:demico ">  
  <demico> si e poi + ci sono le  

   <kw>1a</ kw>  
  notizie del 1a ++ proseguono i 2a bombardamenti su kabul 2a + 

vicino kabul + con ehm + gli aerei b cinquantadue +  i 
bombardieri + che hanno colpito la linea del fronte  vicino a 
kabul + le posizioni strategiche + con bombe ogni v enti minuti 
<giurato> 1b hai sentito?1b  

  </ hit > 
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<hit text =" 34"  n =" 18:demico ">  
  <giurato> ti chiedo scusa? + su arafat si sa qualco sa? + 3a non 

hanno 3a detto niente?  
<demico> 3b da quant-3b no + non hanno detto nulla + pare che 
non sia stato colpito direttamente il leader  

   <kw>4a</ kw>  
  ehm + palestinese + d' accordo 4a  

<giurato> 4b interrompici quando credi + grazie 4b + chiedo 
scusa alle signore  

  </ hit > 
 

<hit text =" 09"  n =" 18:laie ">  
  <giurato> 4b no scusa 4b + no scusa non ho capito +  l' inizio 

della storia sulla siria + dunque sono i talebani c he dicono 
che: + non ho capito  
<laie> dunque la prima notizia è questa 5a + i5a ta liban 
affermano che i morti  

   <kw>6a</ kw>  
  sono 6a più di trecento  

<giurato> 5b ehm 5b + 6b si 6b + purtroppo questo l ' ho sentito 
+ quel- quello sulla siria  

  </ hit > 
 

<hit text =" 20"  n =" 13:demico ">  
  <demico> per quanto riguarda l' emergenza carbonchi o che + il 

ceppo + di antrace + che è stato fatale alla dipend ente + dell' 
ospedale  

   <kw>3a</ kw>  
  +3a che è morta recentemente + è identico a quello già 

riscontrato in tre lettere contaminate ++ ancora pe rò non si sa 
nulla + per quanto riguarda: + ehm esattamente ehm il + il modo 
in cui sia stata contagiata la donna  
<giurato> 3b si3b  

  </ hit > 
 
<hit text =" 10"  n =" 47:monverusu ">  

  <giurato> ehm torniamo alla: guerra: + e: sentiamo se ci sono 
novità dalla cnn o da al jazeera + prego  
<monverusu> [breath] allora nel + quadro di quelle che sono i 
casi colpiti da: eventuale esposizione all' antrace  + il 
governatore del nevada ha affermato che la lettera inviata: 
alla filiale della microsoft sottoposta a accertame nti: + per 
la presenza di antrace è risultata positiva +  

   <kw>9a</ kw>  
  poi su new york la9a sede del ehm nbc + che era sta ta: + cui 

era stata inviata una lettera il diciotto settembre  + che era 
quella poi risultata positiva per la presenza di an trace 
[breath] altre due persone + cioè il poliziotto e +  due + 
tecnici di laboratori + sono sottoposti a accertame nti perché 
risultano + positivi + per l' antrace  
<giurato> 9bè risultata positiva?9b  

  </ hit > 
 

<hit text =" 16"  n =" 3:pallottino ">  
  <saluzzi> e: + cnn?  

<pallottino> dalla cnn continuano: a: riferire le n otizie già 
date in precedenza  

   <kw>1a</ kw>  
  + non c'è nulla di nuovo 1a  



 222 

<saluzzi> 1b già date in precedenza 1b  
  </ hit > 
 

<hit text =" 21"  n =" 25:toscano ">  
  <giurato> non dice qual è la zona? + io non me lo r icordo 

<toscano> parlava di compound nineteen + compound d iciannove + 
purtroppo  

   <kw>8a</ kw>  
  non non le so dire altro 8a  

<giurato> 8b ok no non me lo ricordo 8b  
  </ hit > 
 

<hit text =" 09"  n =" 18:laie ">  
  <giurato> 4b no scusa 4b + no scusa non ho capito +  l' inizio 

della storia sulla siria + dunque sono i talebani c he dicono 
che: + non ho capito  
<laie> dunque la prima notizia è questa  

   <kw>5a</ kw>  
  + i 5a taliban affermano che i morti 6a sono 6a più  di trecento 

<giurato> 5b ehm5b + 6b si6b + purtroppo questo l' ho sentito + 
quel- quello sulla siria  

  </ hit > 
 
<hit text =" 13"  n =" 36:demico ">  

  <saluzzi> sentiamo: la cnn  
<demico> si innanzi tutto non c' è nessuna conferma  finora da 
parte della cnn + riguardo alla notizia riportata p ochi minuti 
fa dal nostro corrispondente franco di mare [signif icativo il 
fatto che dica nostro corrispondente] + sui: primi due casi di 
lettere al carbonchio in pakistan + inan- intanto b isogna anche 
dire che ehm + tutto il personale della casa bianca  + è stato 
sottoposto a: ad analisi del sangue per + stabilire  la presenza 
di antrace ++ nel frattempo sul fronte bellico + i residenti di 
un villaggio afghano testimoniano ++ che i bombarda menti di 
ieri hanno + causato decine di vittime  

   <kw>9a</ kw>  
  ++9a quanto all' intervista + un' ultima cosa quant o all' 

intervista rilasciata dal leader libico geddafi ad al jazeera 
la cnn ci parla di un geddafi + più morbido e più a perto verso 
le posizioni occidentali + sottolineando la sua pro posta di una 
conferenza internazionale contro il terrorismo + la nciata dal 
leader libico  
<saluzzi> 9b allora luca 9b ++ tra parentesi bombar damento di 
londra  

  </ hit > 
 
  </ listHits > 
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Appendix 5 
 

Saluzzi and Giurato within jj <div>: 

  <?xml version="1.0" ?>   
<listHits > 
<hdr date =" 27-May-2008 15:14:17 "  format =" tagged ">  

  <source  />   
<query > 
<![CDATA[   

 <scope><element name="u"><attribute 
name="who">saluzzi</attribute></element><element 
name="div"><attribute 
name="cat">jj</attribute></element></scope> 

  ]]>   
  </ query > 
  </ hdr > 
 

<hit text =" 01"  n =" 2:saluzzi ">  
  <saluzzi> buongiorno a tutti gli amici di unomattin a: + siamo 

arrivati a venerdì + ci colleghiamo subito con Pino  Buongiorno 
+ inviato speciale per Panorama + in pakistan in co llegamento 
telefonico con noi + pronto  
<buongiorno> buongiorno a voi  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  buongiorno buongiorno Pino + ancora una volta benve nuto 

<buongiorno> grazie  
<saluzzi> allora: la situazione in questo momento i n pakistan 
qual è?  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 6:saluzzi ">  
  <saluzzi> allora: la situazione in questo momento i n pakistan 

qual è?  
<buongiorno> ehm una situazione estremamente confus a e critica 
+ ehm oggi è sciopero generale indetto + ehm dai le ader 
religiosi + è veramente + forte la tensione + anche  perché si 
aspettano manifestazioni ehm anche violente + subit o dopo + le 
preghiere del venerdì + oggi è ehm praticamente gio rno santo + 
giorno di festa per + i ehm musulmani + ehm questo dovrebbe 
accadere verso le due ora locale + dalle due in poi  ora locale 
+ cioè le ehm undici in italia + e + queste manifes tazioni sono 
veramente un test importante + perché + in base all ' intensità 
e alla violenza + si potrà capire se il regime + eh m di 
musharraf + il regime che ha + ehm sostiene ehm pie namente lo 
sforzo ehm americano + ehm la guerra americana al t errorismo 
internazionale + se questo regime è saldo o meno  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  allora Pino + tutte queste sono reazioni + ehm succ essive anche 

al discorso di + ehm george w bush di questa notte + noi 
abbiamo seguito in diretta su rai uno alle due + il  discorso 
del presidente degli stati uniti che diceva comunqu e + 
giustizia sarà fatta credi che + questi ragionament i siano 
comunque anche + ehm arrivati in pakistan + e quind i abbiano 
infiammato + di più ehm gli animi  
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<buongiorno> esattamente + il: + discorso di george  w bush qui 
è stato recepito in questa maniera + non è soltanto  osama bin 
laden nel mirino + degli Stati Uniti ma è tutta la sua rete 
<saluzzi> certo  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 12:saluzzi ">  
  <saluzzi> si Pino  

<buongiorno> e che nelle prossime ore si svilupperà  + alcuni 
giornali + ehm pakistani + ehm con notizie che veng ono 
provengono direttamente da kabul + ma anche da pesh awar + 
annunciano che + ehm + osama bin laden ha già lasci ato quattro 
giorni fa + l' afghanistan + diretto + o verso la c ecenia + ehm 
dove appunto i suo- i guerriglieri ceceni stanno co mbattendo 
contro i russi + o diretto addirittura ehm verso il  + libano + 
degli hezbollah libanesi + ora non si sa se queste sono notizie 
+ ehm messe ehm + in circolazione ad arte + ehm da parte dei 
pal- taleban per allentare la tensione + o se la no tizia sia 
vera + io francamente credo che non sia vera + ehm perché osama 
bin laden sa benissimo che fuori dall' afghanistan + fuori dal 
suo santuario + avrebbe i giorni + veramente + cont ati + però è 
ehm un ulteriore aspetto di questa confusione + di questo + 
clima + ehm davvero esasperato + che si vive in que ste ore + 
tra islamabad e peshawar + tieni presente che a pes hawar + c' è 
un centro che si chiama centro servizi + che è il c entro di 
reclutamento e di finanziamento di osama bin laden + 1a è il 
centro che io ho visitato nei giorni scorsi1a  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  1b si chiama scusami centro terroristi?1b + scusa P ino + centro 

terroristi?  
<buongiorno> no servizi  
<saluzzi> a scusami no + non avevo capito  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 20:saluzzi ">  
  <saluzzi> 3b [... overlapped]3b  

<buongiorno> centro praticamente si fa il reclutame nto + dei 
ehm giovani ehm arabi che vengono: + provengono da tutti i 
paesi + arrivano a peshawar + si segnano + vengono ehm come 
dire + controllati + per alcuni giorni per vedere s e non sono 
spie di quello o di quell' altro paese + ehm dopo d i che 
vengono portati senza passaporto + ehm da camion o da jeep o 
da: + ehm da ehm gli stessi addirittura con i muli mi hanno 
detto + vengono portati in afghanistan + allora + e hm tu 
capisci qual è la situazione se + ehm addirittura c ' è un 
centro + attivo + a peshawar + di osama bin laden è  difficile 
che + tutto da un giorno dall' og- da un giorno all ' altro + 
tutto possa essere + smantellato + autonomamente e 
volontariamente senza un intervento armato  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  allora grazie a Pino Buongiorno + avete sentito ehm  dunque le 

notizie + per le undici ora italiana + le quattordi ci in quelle 
+ ehm zone + si preannuncia in pakistan + uno sciop ero + uno 
sciopero generale + ovviamente i partiti religiosi sono contro 
la decisione + del presidente + del pakistan + di s ostenere il 
governo di bush e gli stati uniti d' america in que sta + ehm 
operazione infinta + così è stata ribattezzata + eh m appunto 
per smantellare non soltanto + la figura + ehm di b in laden + 
ma evidentemente tutta la rete + di questo ovviamen te ci 
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occuperemo nel corso + della puntata odierna di uno mattina 
anche + è chiaro + di tanti altri temi + come sempr e puntuale a 
quest' ora + il nostro branco + buongiorno branco e  benvenuto 
ancora una volta  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 42:saluzzi ">  
  <badaloni> gli stati europei sono + ehm a + insomma  in qualche 

modo hanno già firmato + e oggi pomeriggio nel vert ice si 
tratterà di + ehm di vedere poi come si svilupperà 
concretamente questo impegno + cioè + quale sarà + la singola 
posizione di ogni singolo stato + ehm rispetto a + una 
solidarietà + finora espressa a parole ma che adess o deve 
essere espressa nei fatti + e qui cominciano a veni r fuori ehm 
ehm nelle preoccupazioni di cui parlavo all' inizio  + anche le 
diverse + ehm disponibilità degli stati + per esemp io + è 
chiaro che ehm + chirac + ehm lo ha ribadito più vo lte + credo 
che lo abbia detto anche + a bush nel suo incontro + a 
washington + qualche + due giorni fa esattamente + ehm il 
presidente francese chirac + e insieme con lui il p residente 
russo putin + vorrebbero coinvolgere + sempre di pi ù + ehm l' 
assemblea delle nazioni unite + dic- a partire dal consiglio di 
sicurezza + ehm e cred- credo che questa + forse + sia ehm + e 
d' altronde non sono soltanto chirac e putin a sost enere questa 
linea + credo che questa sia forse la strada che co nsenta di 
evitare quella contrapposizione fra + ehm civiltà o ccidentale + 
fra chi è con me + e chi è contro di me come si dic eva prima in 
studio + forse + questa è la strada che alla fine p revarrà + 
nella nel nelle discussioni + nelle riflessioni di questa sera 
+ nel vertice dei quindici dell' unione + qui a bru xelles  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  grazie: piero  
  </ hit > 
 

<hit text =" 10"  n =" 0:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  abbiamo in collegamento adesso ehm pino buongiorno  
<buongiorno> [comincia in medias res] adesso due 
interpretazioni che vi vado a dire + la prima inter pretazione 
viene dai diplomatici arabi + qui a islamabad + io ho parlato 
poco fa + con uno dei più importanti diplomatici di  islamabad 
++ e il quale sostiene + che mutta wakil ha dissest ato + cioè 
ha lasciato i talebani + ha lasciato il mullah omar  + e si 
appresta a + guidare + un + futuro governo + ehm mo derato + con 
la partecipazione anche + del re ehm + in esilio a roma 
<saluzzi> si  

  </ hit > 
 

<hit text =" 10"  n =" 4:saluzzi ">  
  <saluzzi> si  

<buongiorno> ma anche la partecipazione dell' allea nza del nord 
+ ma c' è anche una seconda interpretazione + ancor a: più 
intrigante ++ è che mutta wakil sia venuto a fare u na 
trattativa con + colin powell ++ proprio perché pow ell si trova 
oggi ad islamabad + vedremo nel corso della giornat a quale 
delle due ipotesi è più valida + certo questa è la notizia più 
importante + soprattutto perché può aprire + degli spiragli + 
su questa crisi che è + come ha detto ieri + il pre sidente una 
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+ delle crisi più buie del + del mondo + che il mon do sta 
attraversando  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  allora pino noi ti ringraziamo  
  </ hit > 
 

<hit text =" 10"  n =" 5:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  allora new york + sandro petrone ++ ciao sandro  
<giurato> ciao sandro  
<petrone> c' è notizia non solo di nuovi attacchi s u kabul e su 
jalalabad ma anche + i talebani fanno sapere che ne l colpire + 
la città no- ehm settentrionale di [... inaudible] + i: ci 
sarebbero sarebbero state provocate delle altre vit time civili 
+ dodici + più trentaquattro ehm feriti + ehm + non  abbiamo 
ancora conferma di questo + ma le agenzie ehm + rip ortano 
quello che è stato riferito dai talebani c' è anche  da dire che 
l' attenzione è molto spostata sulla fase che si è aperta ora + 
siamo alla seconda settimana di bombardamenti + non o giorno e 
il comandante dell' enterprise ha definito queste m issioni + 
missioni di ripu- di ripulitura + cioè per colpire i bersagli 
che sono stati mancati + nella prima + [breath] ond ata ++ 
quindi e reid vanno avanti + il successo è stato gi à raggiunto 
+ cosa accade adesso? + è su questo che + c' è l' a ttenzione + 
le forze di opposizione hanno annunciato che sono p ronte a 
muoversi + e in alcuni casi si stanno già muovendo contro + il 
ehm + i talebani + ma + tutto il resto è sospeso pe r vedere che 
cosa + bisogna fare + cioè + qual è il governo + di  coalizione 
+ che può sostituire i talebani  

  </ hit > 
 

<hit text =" 10"  n =" 17:saluzzi ">  
  <saluzzi> abbiamo con noi piero badaloni  

<badaloni> si buongiorno  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  in collegamento telefonico + pronto piero  
<giurato> ciao piero <badaloni> buongiorno buongior no + 
buongiorno a voi  

  </ hit > 
 

<hit text =" 10"  n =" 20:saluzzi ">  
  <giurato> ciao piero  

<badaloni> buongiorno buongiorno + buongiorno a voi   
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  buongiorno a te + allora + quali sono le ultime nov ità? 
<badaloni> ma diciamo che la commissione europea pr esieduta da 
prodi + aveva stanziato nei giorni scorsi + ehm cir ca 
seicentotrenta miliardi di + ehm aiuti per la campa gna 
umanitaria + e questi fondi adesso sono pronti + ha  fatto 
sapere ieri la commissione attraverso il suo portav oce + ma la 
notizia + ehm positiva è che ai quindici paesi dell ' unione + 
si sono uniti altri ventidue paesi + tra cui russia  e cina + ma 
anche diversi stati arabi + che + da ginevra + hann o messo a 
disposizione dell' agenzia dell' onu + appunto + mi lleduecento 
miliardi + per l' agenzia dell' onu mi intendo rife rire all' 
alto commissariato per i diritti umani + che si tro va appunto + 
a ginevra + ora ehm + questi fondi + ehm coordinati  appunto 
dall' agenzia dell' onu + devono arrivare assolutam ente + 
tradotti ovviamente in cibo e medicinali + entro la  metà di 
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novembre + alle + quei sette milioni cui facevate +  cenno all' 
inizio + e questo perché? + si tratta di una corsa contro il 
tempo  
<saluzzi> certo  

  </ hit > 
 

<hit text =" 11"  n =" 6:saluzzi ">  
  <giurato> franco ciao buongiorno a te 1a da parte d i tutti noi 

1a  
<dimare> 1b benissimo 1b ++ 2a buongiorno 2a ++ buo ngiorno a 
voi  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  2b ciao 2b  

<giurato> stavamo dicendo poco fa + lo sciopero gen erale è 
fallito + ehm la visita di colin powell ha sucitato  meno 
proteste di quello che immaginavamo + però + la sit uazione è s- 
in pakistan + sembra rimanere molto molto tesa + co ntinua 
questo discorso + e smentiscimi nel caso in cui tu non sia d' 
accordo ovviamente + prego  
<dimare> bè ehm + posso capire + ma in reatà è anda ta 
esattamente così + ehm + ci si aspettavano sfaceli da questo + 
sciopero generale + si aspettavano: + moti di piazz a + ci si 
attendeva che: + nelle strade + nelle piazze delle città + del 
pakistan + sarebbero scese centinaia di migliaia di  persone + 
del resto + se secondo le stime + i simpatizzanti d iciamo così 
dei talebani + ammontano a + dai quindici ai venti milioni + 
per strada avremmo dovuto trovare almeno un dieci p ercento di 
questa cifra + e invece nelle città del pakistan + sono scese 
soltanto poche migliaia di persone + qui a peshawar  in 
particolare + ce n' erano addirittura poche centina ia + 
conseguentemente anche lo sciopero + anche la richi esta di 
sciopero generale è fallita + perché i negozi sono rimasti un 
po' chiusi un po' aperti + un po' per timore + un p o' come dire 
per cercare di evitare guai + perché i talebani e i  loro 
simpatizzanti + per quanto pochi + sono una minoran za + 
estremamente aggressiva  

  </ hit > 
 

<hit text =" 11"  n =" 25:saluzzi ">  
  <giurato> invece chi non si riposa è il nostro coll ega pino 

buongiorno + vicedirettore di panorama + inviato in  pakistan + 
è appena finita la conferenza tra il leader pakista no e colin 
powell + pino riempici di notizie  
<buongiorno> bene buongiorno a voi  
<giurato> buongiorno a te  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  buongiorno  

<buongiorno> il + la conferenza stampa è finita da + cinque 
minuti e + musharraf ha raccontato + musharraf è il  presidente 
del pakistan + che è stato raggiunto un accordo + c on gli stati 
uniti + per un governo di ampia coalizione + che co mprende non 
solo l' ex re zahir sha + che vive a roma + ma anch e i leader + 
talebani + moderati + elementi dell' alleanza del n ord quindi 
l' opposizione + esponenti autorevoli delle tribù +  e afghani 
che vivono all' estero + e quindi siamo alla vigili a di 
avvenimenti molto importanti + cioè + si sta ehm + finalmente 
formando questo governo + di ampia coalizione + que sto combacia 
con un' altra notizia che + ehm + conferma quello c he avevo 
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detto ieri mattina 5a+ nel5a collegamento con + pro prio con voi 
<saluzzi> 5bsi esatto5b  
<buongiorno> con paola + e cioè che + alcuni espone nti moderati 
dei talebani stanno lasciando in fretta e furia il regime + e 
si stanno rifugiando in pakistan + a islamabad + e per la 
precisione il ministro degli esteri muttawakil + co nsiderato 
uno dei leader arabi moderat- ehm uno dei leader af ghani 
moderati + a essere venuto prima qui a islamabad + e poi nella 
notte un colloquio una serie di colloqui con espone nti 
americani + è volato a + abu dhabi o a dubai + comu nque negli 
emirati + arabi + e: + muttawakil ha proposto agli americani 
sostanzialmente + ehm una tregua per rovesciare il regime di +   

  </ hit > 
 

<hit text =" 12"  n =" 2:saluzzi ">  
  <saluzzi> noi siamo + innanzitutto in collegamento telefonico 

con il nostro + ezio tamilia + che è arrivato + a t ashkent + 
capitale dell' uzbekistan + sentiamo se è in linea + pronto 
ezio  
<tamilia> pronto paola buongiorno  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
buongiorno a te ezio + prima di tutto come stai?  
<tamilia> tutto bene + stiamo bene + anche hussein è qui con me 
+ tutto bene  
<saluzzi> 1a che notizie ci sono?1a  

  </ hit > 
 

<hit text =" 12"  n =" 4:saluzzi ">  
  <saluzzi> buongiorno a te ezio + prima di tutto com e stai? 

<tamilia> tutto bene + stiamo bene + anche hussein è qui con me 
+ tutto bene  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  1a che notizie ci sono? 1a  

<tamilia> 1bnoi siamo arrivati qui da 1b+ guarda no i siamo 
arrivati qui da circa nove ore + e: entro oggi part iremo alla 
volta del tagikistan + e: in questa città ci siamo fermati 
perché + è una tappa obbligata per raggiungere il t agikistan + 
e quindi da lì ehm il sud del paese dove ci sono gl i 
accampamenti + delle truppe + dell' alleanza del no rd + 
parlando qui con la gente ehm si sente chiaramente che c' è 
molta paura + loro hanno + hanno la guerra alle por te  
<saluzzi> certo  

  </ hit > 
 

<hit text =" 13"  n =" 10:saluzzi ">  
  <saluzzi> ci colleghiamo con new york + dovremmo av ere gerardo 

greco + vedia-  
<greco> buongiorno  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  buongiorno gerardo + buongiorno a te + allora: ehm abbiamo 

sentito le notizie di apertura + di cnn + riguardan ti + ehm + 
ancora il carbonchio + l' antrace + il presidente b ush comunque 
+ ehm ieri sera + per noi ora italiana: ha tranquil lizzato il 
il paese + l' opinione pubblica  
<greco> si questo è un paese in cui + forse ve ne s arete 
accorti + è + in atto una specie di + scalata al po tere + 
prima: i media + la televisione i giornali con le l ettere all' 
antrace + poi + il parlamento con le lettere al sen ato + e 
adesso + addirittura + ehm tracce + di bacilli + al l' interno 
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di un ufficio postale che serve la casa bianca + qu indi + è 
facile fare il passaggio + qualcuno ha scritto al p residente + 
bush al presidente della repubblica americana + l' antrace in 
qualche modo + anche se alla lontana + è entrato al l' interno 
della casa bianca + e questo + ovviamente è un simb olo + e 
questo + scompagina completamente il + ehm mondo de ll' 
informazione + già sotto psicosi + americana + succ ede + dall' 
altro che + lo stesso presidente bush + ieri si è c ostretto a 
dare rassicurazioni + in una conferenza stampa + pi ù o meno 
improvvisata + a dover dire non ho l' antrace + sta te 
tranquilli + non ho l' antrace + possiamo forse ved ere delle 
immagini + della casa bianca + e anche la casa bian ca + diciamo 
ieri per la prima volta + violata + l' ultimo front e cade  

  </ hit > 
 

<hit text =" 13"  n =" 12:saluzzi ">  
  <greco> cade + alle dodici e quarantacinque + sono i controlli 

che si fanno quotidianamente + passano nell' uffici o postale 
che + lavora alla corrispondenza del presidente + e  sui 
macchinari vengono + trovate spore + ecco il presid ente + è 
costretto a a + diciamo + tranquillizzare gli ameri cani + le 
spore dell' ufficio postale sono poche + ovviamente  però pesano 
molto + i postini sono venuti qui + tra poco li ved rete in fila 
+ davanti + a un + ufficio di washington dove si fa nno le 
vaccinazioni + queste invece sono + le lettere + se  vogliamo 
ricostruire + il cammino di queste lettere + è impo rtante + 
perché da qui si capisce + ehm + che strada tragica  abbiano + 
abbiano fatto + vedete c' è scritto sopra + questo è il 
prossimo atto + morte all' america + morte a israel e + allah è 
grande + queste lettere all' antrace sono + ehm par tite da una 
+ da un ufficio postale del + new jersey + a trento n + e lì 
hanno + contagiato tre postini + sono arrivate poi all' ufficio 
di brentwood + a washington + due impiegati postali  sono + 
morti soltanto ieri + ehm + dall' altra parte ce ne  sono altri 
tre affetti da carben- da carbonchio polmonare + po i sono 
arrivate al senato + e qui gli uffici sono stati ev acuati + e 
alla fine sono arrivate questa mattina alla + alla casa bianca 
1a + ieri mattina per voi alla casa bianca 1a  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  1b ecco scusa gerardo + ehm gerardo:1b  

<greco> prego  
<saluzzi> viene citato costantemente il new jersey + 2a come + 
quantomeno 2a come punto di partenza + come mai?  

  </ hit > 
 

<hit text =" 13"  n =" 21:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  collegamento telefonico dall' afghanistan con il no stro ezio 
tamilia + vediamo + sempre se le linee + ehm telefo niche ce lo 
permettono ovviamente + pronto?  
<tamilia> pronto + ciao paola + ciao luca + buongio rno ++ 5a 
pronto + buongiorno + pronto + pronto:5a  
<saluzzi> 5b pronto + sento qualcosa in lontananza ma non c' è 
ancora + alessandra redondi + si + 5b eccolo qua + tamilia ciao  

  </ hit > 
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<hit text =" 13"  n =" 25:saluzzi ">  
  <saluzzi> 5bpronto + sento qualcosa in lontananza m a non c' è 

ancora + alessandra redondi + si + 5b eccolo qua + tamilia ciao 
<tamilia> pronto + buongiorno paola + 6aciao luca6a   

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  6b ciao 6b++ 7aciao ezio7a  

<giurato> 7bciao ezio7b  
  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 7:saluzzi ">  
  <saluzzi> allora + cresce l’ allarme in tutto il mo ndo per 

questi attacchi bio terroristici + che arrivano + e hm via posta 
+ ehm quali sono le ultime notizie + relative all' antrace + 
antrace che + a quanto pare sta dilagando negli sta ti uniti 
<greco> io vi vorrei prima però far vedere + le ult ime immagini 
che arrivano da new york + fanno + abbastanza impre ssione + 
sono arrivate ieri sera + ecco + è un crollo + un c rollo dove + 
si sono contati purtroppo + sei morti + un crollo +  che può 
capitare + un incidente + sul lavoro + su park aven ue + non 
lontanissimo da + ehm ground zero + ovviamente + i primi ad 
accorrere sul posto + queste persone che vedete + s ono proprio 
le stesse che stavano lavorando + a ground zero + p oche + pochi 
chilometri + di distanza + questo + dà un po' l' id ea di questa 
città che ancora non si è ripresa psicologicamente quando c' è 
stato questo crollo ieri sera + ho visto ovviamente  + un' 
intera città + è entrata nuovamente nella psicosi +  all' inizio 
si era pensato che non fosse + una cosa + una cosa + 1aun 
incidente come un altro + ecco si comunque ci sono sempre 1a 
nuove persone da cercare + si?  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  1b scusami invece + invece gerardo? ++ 1b ecco ma g erardo a 

cosa è dovuto questo crollo?  
<greco> è dovuto a un: cedimento strutturale + come  si diceva 
una volta + è un una facciata di un vecchio palazzo  + 
ottocentesco su park avenue + che è crollata propri o mentre 
stavano facendo + dei lavori di ristrutturazione + c' erano + 
c' erano un una ventina di operai su questa + su qu esta grande 
impalcatura + davanti + e purtroppo questa vecchia facciata di 
mattoni è venuta giù + e: molti ci sono + rimasti s otto + 
ovviamente + ieri una città praticamente completame nte bloccata 
+ però + ecco dal punto di vista psicologico è una città + 
nella quale + ehm ehm basta una cosa del genere per  far 
ripiombare + nel terrore + magari cinque sei milion i + di 
persone + ma dicevamo + ehm mi chiedevate del + del  dell' altro 
fronte + questi sono fronti + abbastanza dimenticat i purtroppo 
+ ehm oggi + ciò di cui si parla ancora una volta +  è l' 
antrace + l' antrace che sembra irresistibilmente a ttratto dai 
palazzi del potere + in qualche modo + a washington  + infatti + 
sapete di ieri dell' allarme alla casa bianca + ne abbiamo 
parlato ieri + mattina + in realtà + ehm poche ore fa + verso 
l' ora di cena + ehm sono state trovate tracce + di  bacilli 
invece in un' altra + ala + del senato + forse poss iamo vedere 
+ le immagini  

  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 34:saluzzi ">  
  <tamilia> pronto paola 4a + buongiorno 4a  

<giurato> 4b ah eccolo qua 4b  
   <kw><saluzzi> </ kw>  
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  ezio ciao + sono qui con luca + buongiorno a te  
<tamilia> ciao + buongiorno paola  
<giurato> buongiorno  

  </ hit > 
 

<hit text =" 23"  n =" 5:saluzzi ">  
  <kw><saluzzi> </ kw>  
  abbiamo il nostro carlo de blasio + buongiorno carl o + a te da 

new york  
<deblasio> buongiorno a voi e buon inizio settimana  + siamo 
entrati + nel terzo mese della crisi internazionale  derivante 
dagli attentati terroristici si la situazione è mol to fluida + 
è molto difficile + ed è anche molto calda + bush i n fondo sta 
tenendo due piedi in due scarpe + come + è noto + p erché da una 
parte parla della palestina per la prima volta non usando l' 
espressione stato palestinese + come abbiamo detto un momento 
fa  

  </ hit > 
 

<hit text =" 24"  n =" 14:saluzzi ">  
  <giurato> intanto vedo il nostro carlo de blasio da  new york + 

ci sei carlo? + buongiorno a te + ah lo vedono anch e i 
telespettatori  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  ciao carlo  

<giurato> ciao carlo + buongiorno + parliamo prima dell' aereo 
ovviamente  
<deblasio> si parliamo di questa incredibile nuova sciagura + 
che è capitata qui a new york + ancora una volta du nque + sulla 
metropoli americana + ancora una volta un aereo + a ncora una 
volta nelle ore di primo mattino + ancora una volta  con il 
serbatoio pieno + ancora una volta + un aereo dell'  american + 
airlines  

  </ hit > 
 

<hit text =" 24"  n =" 24:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  carlo: + carlo di blasio + eccoci qua + allora le u ltime 
ovviamente che ti chiediamo: riguardano la sciagura  aerea + di 
ieri  
<deblasio> si possiamo confermare + che al momento + negli 
stati uniti + viene dato molto credito + alla pista  dell' 
incidente + questo + perché non esistono elementi a l momento + 
che possano far ricondurre + la sciagura + aerea + che è 
avvenuta + a new york + a a: all' attività terroris tica dell' 
undici settembre + certo le circostanze in cui tutt o questo + è 
accaduto sono circostanze straordinarie + ci sono u na serie di 
coincidenze + a new york è in svolgimento l' assemb lea generale 
delle nazioni unite + in questo momento giungono da ll' 
afghanistan tutte le notizie di cui state + dando c onto + anche 
con i vostri ospiti e i vostri collegamenti + come si sa sono 
trascorsi due mesi esatti + anzi per la precisione + due mesi 
un giorno e ventinove minuti + dal momento in cui c i fu il 
primo attacco alle torri + gemelle + di new york + si sa anche 
che c' è tutto uno scenario politico particolarment e importante 
+ nella giornata di sabato + proprio alle nazioni u nite + il 
presidente degli stati uniti bush + ha dichiarato +  
accompagnato dal generale ehm + musharraf + dal pre sidente del 
pakistan + le proprie condizioni + per quello che r iguarda l' 
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ingresso a kabul + che come abbiamo visto in questo  momento 
forse non sono state affatto rispettate dall' allea nza del nord  

  </ hit > 
 

<hit text =" 27"  n =" 4:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  ci colleghiamo dunque con new york + con il nostro + carlo de 
blasio + per avere da quella parte del mondo + le u ltime 
notizie + buongiorno carlo  
<deblasio> buongiorno a te + buongiorno a voi + la notizia più 
importante alla quale guarda con estrema attenzione  l' 
amministrazione americana + è soprattutto bin laden  + e sarebbe 
una svolta + clamorosa + dalla: + riporta tra l' al tro il 
quotidiano britannico times + molto prestigioso + o sama bin 
laden sarebbe stato abbandonato al suo destino + da i talebani + 
una indiretta conferma di questa notizia viene prop rio dall' 
ambasciatore dei talebani in pakistan + in quale ha  affermato + 
osama bin laden non è più nelle aree in nostro cont rollo questo 
potrebbe proprio significare + che è dovuto andar v ia [... 
programma_tagliato]  

  </ hit > 
 

<hit text =" 29"  n =" 9:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  dunque + siamo collegati + ehm credo + se mi danno l' ok dalla 
regia + anche di nuovo con franco di mare + ciao fr anco 
<giurato> ciao franco  
<dimare> buongiorno a te paola + buongiorno a tutti   

  </ hit > 
 

<hit text =" 29"  n =" 16:saluzzi ">  
  <saluzzi> due mesi e mezzo di: + di guerra e di lon tananza da 

casa + giusto franco?  
<dimare> un po' di più perché vengo da altri due me si 
precedenti a gerusalemme + quindi sono quattro mesi  e mezzo che 
non torno: a casa + cammino + con la foto dei miei cari perché 
altrimenti non li riconosco più quando rientro  

  <kw><saluzzi> </ kw>  
  allora senti franco + questo volevamo sapere + ehm sulle parole 

su quello che voi ci spiegate sappiamo tutto + ma +  come è 
organizzata la vostra vita + cioè + un inviato spec iale + un 
inviato di guerra + come + come inizia per esempio a cercare le 
fonti + a prendere + ehm giorno per giorno quello c he avviene? 
<dimare> ma guarda + lì ci sono due autorevolissimi  colleghi 
che potranno + ehm + come dire + confortare la mia opinione + 
quando uno arriva in un posto che non conosce in ge nere cerca 
sempre di + saperne qualche cosa prima di partire +  si cerca 
di: di ehm + contattare colleghi che già sono stati  sul posto + 
per avere innanzi tutto contatti sul luogo + il pro ducer e il 
fixer + cioè + le persone che ci danno una mano sul  posto 
diventano fondamentali + intanto perché tu + affidi  a loro la + 
tua vita + e: sono loro che ti portano in giro + e sono loro 
che conoscono il territorio + molto meglio di te + per cui + 
sono loro che ti devono dare le indicazioni essenzi ali per 
muoverti + e poi sono loro che ti forniscono le pri me 
informazioni + e tu non hai modo di ehm + ehm come dire di di 
sapere se siano + vere o meno per cui è tutto un gi oco di 
bilancini + ehm insomma devi stare + bisogna stare molto 
attenti + con una frase fatta si dice sempre che + la prima 
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vittima in guerra è + la verità + quando noi arrivi amo in un 
posto cerchiamo allora + almeno io personalmente + ma credo 
anche giovanna ed ennio  

  </ hit > 
  </ listHits > 

 

  <?xml version="1.0" ?>   
<listHits > 
<hdr date =" 27-May-2008 15:18:30 "  format =" tagged ">  

   <source  />   
<query > 
<![CDATA[   

 <scope><element name="u"><attribute 
name="who">giurato</attribute></element><element 
name="div"><attribute 
name="cat">jj</attribute></element></scope> 

  ]]>   
  </ query > 
  </ hdr > 
 

<hit text =" 01"  n =" 21:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  volevo sapere se new york è in linea + non mi sembr a che ancora 
sia in linea + però c' è in linea paolo longo + pao lo longo da 
gerusalemme è importantissimo + perché + se ho capi to bene il 
famoso incontro + famoso è ehm a questo punto direi  tristemente 
famoso incontro + tra peres e arafat è saltato è sa ltato + vedo 
paolo in linea che sarà sicuramente molto più preci so di me + 
paolo buongiorno + che è successo?  
<longo> buongiorno buongiorno + è successo che per il momento 
l' incontro non c' è ancora + ehm non è stato cance llato 
<giurato> ah  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 25:giurato ">  
  <giurato> ah  

<longo> così come non è stato cancellato il cessate  il fuoco + 
questo è importante + il cessate il fuoco è sempre più fragile 
+ la s- la tregua è sempre più esile però + continu ano ad 
esserci + il ehm la notte scorsa il governo israeli ano non ha 
preso una decisione + ehm a proposito né del cessat e il fuoco 
né dell' incontro + ha rinviato ha chiesto ancora v entiquattro 
ore per + vedere se + ehm nei territori veramente s i smette di 
sparare + si smette di attaccare gli israeliani + e hm per 
prendere una decisione + l' incontro non è stato ca ncellato e 
questa è già comuqnue una notizia  

   <kw><giurato> </ kw>  
  io ti ringrazio caro paolo + entra come sempre in u nomattina 

quando credi e come credi + sia se hai buone notizi e sia se hai 
cattive notizie + speriamo che siano buone e che l'  incontro si 
faccia + buona giornata paolo  
<longo> 4a grazie a voi 4a  
<giurato> 4b allora torniamo4b qua in studio in att esa di new 
york + ci interrompete quando credete appena natura lmente gli 
onorevoli hanno finito il loro concetto + e ehm ved iamo di 
subito il servizio di marilù lucrezio + sulla cosid detta ehm 
diciamo finanziaria straordinaria + poi approfondia mo l' 
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argomento con i due ehm rappresentanti ehm del parl amento 
italiano + via al servizio di marilù per piacere  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 32:giurato ">  
  <petrone> + e ehm: + ha invitato i militari il pres idente ha 

tenersi pronti + ha detto che la guerra comincerà d all' 
afghanistan + e comincerà + e continuerà in ogni pa rte del 
mondo finché i terroristi + non saranno tutti trova ti e 
sconfitti + pensate a quanto tempo ci può volere + sicuramente 
più di cinque anni + forse dieci quelli che sono st ati + 
preventivati + e qui bush + ha risposto agli interr ogativi che 
si pongono gli americani su questo nuovo tipo di co nflitto + 
anche i militari + tante incertezze nelle nelle par tenze + ha 
detto non è come l' iraq o come in ehm in kosovo + non è una 
sola battaglia è una campagna che in gran parte sar à invisibile 
+ in cui + adopereremo tutti gli strumenti possibil i + e li ha 
elencati diciamo al contrario secondo le aspettativ e + è 
partito dalle vie diplomatiche poi l' intelligence perché 
questa è una guerra + soprattutto ehm di informazio ni + in cui 
le informazioni sul nemico invisibile + sono + deci sive + poi 
ha parlato di strumenti legali legali + ehm mezzi d i pressione 
+ economica fino allo strangolamento finanziario pe rché + ehm 
le organizzazioni terroristiche vivono di finanziam enti + e poi 
ogni tipo di arma e 5a di corpo militare adatto all a situazione 
+ perché è una guerra molto varia + ehm bush ha chi est-5a  

   <kw><giurato> </ kw>  
  5b sandro benissimo + sei stat- sei stato chiarissi mo + una 

domanda solo e una risposta 5b proprio al volo + si  si ha idea 
ehm di quando può scattare la prima parte di un con - di questa 
ehm si dice adesso che è operazione infinita e non giustizia 
infinita + pare che il nome sia cambiato ma non so se ho capito 
bene sta mattina presto + si ha idea di 6a quando p uò 
partire?6a  
<petrone> 6b [... overlapped]6b solo solo che c' er a una 
piccola offesa al mondo islamico in quanto + solo d io + è 
capace della 7a giustizia infinita7a  
<giurato> 7b allora è vero 7b è cambiata? + operazi one infinita 
e non giustizia infinita + ecco si + si ha 8a idea di 8a quando 
la prima parte di operazione infinita scatterà? + s i ha 9a 
qualche indiscrezione?9a  

  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 36:giurato ">  
  <giurato> 7b allora è vero 7b è cambiata? + operazi one infinita 

e non giustizia infinita + ecco si + si ha 8a idea di 8a quando 
la prima parte di operazione infinita scatterà? + s i ha 9a 
qualche indiscrezione?9a  
<petrone> 8b ehm si 8b + 9b [... overlapped]9b c' e ra chi 
diceva la dava ad ora + se bisognerà comunque atten dere + visto 
che nel discorso di bush c' è un nuovo ultimatum ai  talebani + 
ehm ha usato la parola immediatamente il presidente  americano + 
comunque c' è un nuovo ultimatum + bisogna attender e un congruo 
peri- periodo di tempo per una risposta + e ehm e l a risposta + 
se non dovesse arrivare nelle prossime ore + ogni m omento è 
buono + per + l' attacco  

   <kw><giurato> </ kw>  
  ti ringrazio + buona notte + ci sentiamo quando cre di e come + 

credi  
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  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 38:giurato ">  
  <saluzzi> noi abbiamo + in collegamento telefonico il nostro + 

corrispondente da bruxelles + buongiorno a piero ba daloni  
   <kw><giurato> </ kw>  

  ciao piero  
<badaloni> buongiorno buongiorno a voi  
<saluzzi> ciao piero + benvenuto + allora ehm le no tizie a 
proposito del vertice che si svolge oggi a bruxelle s + quali 
sono?  

  </ hit > 
 

<hit text =" 04"  n =" 0:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  a te la parola caro pino  
<scaccia> si in realtà c' è una sorta di paradosso:  di fondo + 
perché il presidente bush ha citato prima + ha illu strato 
questo piano + di sicurezza che + costa soltanto pe r quanto 
riguarda il cabinetto militare + qualcosa come mill e miliardi 
di lire + e ehm + ha anche annunciato + naturalment e già lo 
aveva fatto ieri + appunto che saranno + saranno pr esenti degli 
sceriffi + cosiddetti sceriffi + su tutti i voli di  linea + poi 
+ ha invitato + la popolazione americana + a ripren dere a 
volare per scongiurare la gravissima crisi + delle compagnie 
aeree + ma nel frattempo + è stato ribadito dalla c asa bianca 
appunto + l' ordine + di abbattere qualsiasi aereo sospetto + e 
sul tema della psicosi + anc- anche oggi in califor nia c' è 
stato + ehm un segnale + ehm un segnale ehm + preoc cupante + un 
aereo dell' air cal + in volo per toronto + è stato  fatto + 
ritornare indietro + a los angeles + scortato + sco rtato 
pensate da due caccia f sedici + soltanto perché + un 
passeggero + era stato trovato a fumare + ma è: + c ' è una 
notizia + ehm secondo me più importante <giurato> p rego  

  </ hit > 
 

<hit text =" 09"  n =" 30:giurato ">  
  <giurato> franco di mare + ci sei franco?  

<dimare> si buongiorno a voi + 2a buongiorno a tutt i 2a gli 
ospiti  

   <kw><giurato> </ kw>  
  2b a buongiorno a te 2b ++ senti franco + ho: dicev o prima + 

durante lo spazio + prima del telegiornale + ho del le 
fortissime perplessità + ma smetiscimi se sbaglio +  sull' 
azione militare dell' alleanza del nord + tutto que sto ritardo 
nell' attaccare decisamente amesso che così sia + è  dovuto al 
fatto che uno + aspettano che gli americani faccian o di più + 
due + temono che gli americani vincen- vincendo + f acciano + a 
kabul + un regime che è a loro contrario + ci spieg hi un pò che 
succede? perché mi lascia perplessa perplesso quest a loro 
lentezza o indecisione + ripeto + ammesso che così sia + prego 
franco  
<dimare> dunque ehm + facciamo un attimo il quadro della 
situazione  
<giurato> bene  

  </ hit > 
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<hit text =" 09"  n =" 36:giurato ">  
  <giurato> certo  

<dimare> è che questi entrino + a kabul + e prendan o il potere 
+ squilibrando + poi + domani + la: l' assetto poli tico + per 
cui + cosa dice musharraf attenzione + dice ai suoi  alleati 
americani e inglesi + se entra l' alleanza del nord  a kabul e 
prende possesso del potere politico + il problema s i risolve 
soltanto temporaneamente perché si scatenerà una nu ova guerra 
dopodomani + cioè quando voi ve ne andrete  

   <kw><giurato> </ kw>  
  chiarissimo franco + ti ringrazio + chiarissimo [in teressante 

come parlato giornalistico volto a spiegare la situ azione, 
accenni diretti all' ascoltatore]  

  </ hit > 
 

<hit text =" 10"  n =" 6:giurato ">  
  <saluzzi> allora new york + sandro petrone ++ ciao sandro  

   <kw><giurato> </ kw>  
  ciao sandro  

<petrone> c' è notizia non solo di nuovi attacchi s u kabul e su 
jalalabad ma anche + i talebani fanno sapere che ne l colpire + 
la città no- ehm settentrionale di [... inaudible] + i: ci 
sarebbero sarebbero state provocate delle altre vit time civili 
+ dodici + più trentaquattro ehm feriti + ehm + non  abbiamo 
ancora conferma di questo + ma le agenzie ehm + rip ortano 
quello che è stato riferito dai talebani c' è anche  da dire che 
l' attenzione è molto spostata sulla fase che si è aperta ora + 
siamo alla seconda settimana di bombardamenti + non o giorno e 
il comandante dell' enterprise ha definito queste m issioni + 
missioni di ripu- di ripulitura + cioè per colpire i bersagli 
che sono stati mancati + nella prima + [breath] ond ata ++ 
quindi e reid vanno avanti + il successo è stato gi à raggiunto 
+ cosa accade adesso? + è su questo che + c' è l' a ttenzione + 
le forze di opposizione hanno annunciato che sono p ronte a 
muoversi + e in alcuni casi si stanno già muovendo contro + il 
ehm + i talebani + ma + tutto il resto è sospeso pe r vedere che 
cosa + bisogna fare + cioè + qual è il governo + di  coalizione 
+ che può sostituire i talebani <saluzzi> certo  

  </ hit > 
 

<hit text =" 10"  n =" 18:giurato ">  
  <badaloni> si buongiorno <saluzzi> in collegamento telefonico + 

pronto piero  
  <kw><giurato> </ kw>  

  ciao piero  
<badaloni> buongiorno buongiorno + buongiorno a voi   
<saluzzi> buongiorno a te + allora + quali sono le ultime 
novità?  

  </ hit > 
 

<hit text =" 10"  n =" 24:giurato ">  
  <badaloni> ma + ehm ripete mary robinson + bisogna ehm 

consentire che il diritto al cibo + che è un diritt o umano 
basilare + possa effettivamente essere esercitato d a queste 
popolazioni + che sono fiaccate + non soltanto da v ent' anni di 
guerra + dai bombardamenti di questi giorni + a anc he da tre 
anni di siccità ++ cadrà nel vuoto questo appello d i mary 
robinson? o qualcuno lo raccoglierà? da qualche par te + per 
esempio al pentagono  



 237 

   <kw><giurato> </ kw>  
  piero una domanda lampo e una risposta lampo + ti p rego + mi 

pare di capire che l' europa + almeno per gli aiuti  + riuscirà 
o sta riuscendo a contare un pò di più che politica mente fino a 
questo punto?  
<badaloni> si + certamente questo è il compito che l' europa si 
è assunta + non soltanto sul piano mi- umanitario +  che è 
quello che attualmente sta per scattare + ma anche in futuro 
per + così dice prodi + ridurre la forbice + tra i paesi poveri 
e i paesi ricchi che spesso è + la causa del fanati smo di tanti 
giovani <giurato> grazie piero  

  </ hit > 
 

<hit text =" 11"  n =" 4:giurato ">  
  <giurato> carlo scusa + perché il collegamento è pr onto con 

peshawar + rimani anche tu in linea + volevo sapere  se franco 
ci sente  
<saluzzi> eccolo eccolo  

   <kw><giurato> </ kw>  
  franco ciao buongiorno a te 1a da parte di tutti no i 1a 

<dimare> 1b benissimo 1b ++ 2a buongiorno 2a ++ buo ngiorno a 
voi  
<saluzzi> 2bciao2b  

  </ hit > 
 

<hit text =" 11"  n =" 24:giurato ">  
  <giurato> invece chi non si riposa è il nostro coll ega pino 

buongiorno + vicedirettore di panorama + inviato in  pakistan + 
è appena finita la conferenza tra il leader pakista no e colin 
powell + pino riempici di notizie  
<buongiorno> bene buongiorno a voi  

   <kw><giurato> </ kw>  
  buongiorno a te  

<saluzzi> buongiorno  
<buongiorno> il + la conferenza stampa è finita da + cinque 
minuti e + musharraf ha raccontato + musharraf è il  presidente 
del pakistan + che è stato raggiunto un accordo + c on gli stati 
uniti + per un governo di ampia coalizione + che co mprende non 
solo l' ex re zahir sha + che vive a roma + ma anch e i leader + 
talebani + moderati + elementi dell' alleanza del n ord quindi 
l' opposizione + esponenti autorevoli delle tribù +  e afghani 
che vivono all' estero + e quindi siamo alla vigili a di 
avvenimenti molto importanti + cioè + si sta ehm + finalmente 
formando questo governo + di ampia coalizione + que sto combacia 
con un' altra notizia che + ehm + conferma quello c he avevo 
detto ieri mattina 5a+ nel5a collegamento con + pro prio con voi  

  </ hit > 
 

<hit text =" 13"  n =" 26:giurato ">  
  <tamilia> pronto + buongiorno paola + 6° ciao luca 6a  

<saluzzi> 6b ciao 6b++ 7° ciao ezio 7a  
   <kw><giurato> </ kw>  

  7b ciao ezio 7b  
<tamilia> [... inaudible]  
<saluzzi> allora sei riuscito dunque a passare + se i arrivato 
fino in afghanistan  

  </ hit > 
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<hit text =" 13"  n =" 33:giurato ">  
  <tamilia> e generi alimentari di conforto + è una c osa: 

incredibile + c' è questa disparità enorme + per qu anto 
riguarda poi le notizie + devo dire che questo però  
ristabilisce un po' tutto + perché sia i cronisti a rrivati soli 
+ sia i grossi network + hanno le stesse possibilit à + qui c' è 
una specie di menù + il ministero degli esteri forn isce dei dei 
luoghi + che si possono visitare + il fronte + gli ospedali + i 
campi profughi + e poi ognuno parte con la sua macc hina + 
visita questi luoghi + e poi ritorna + quindi le no tizie sono 
assolutamente le stesse per tutti + e cioè + pochis sime + 
[breath] e quindi si vive una situazione un po' par adossale + 
nel senso che gli echi della guerra qui + oltre qua lche 
cannonata ++ sono molto molto pochi + gli afghani d evo dire 
sono molto tranquilli + ehm si vedono in giro dei c arri armati 
+ sono tutti armati + però poi in realtà vivono in modo molto 
tranquillo + 8a quindi sembra di essere molto lonta no dal8a 
<saluzzi> 8be purtroppo sono abituati certo8b  

   <kw><giurato> </ kw>  
  ezio ti ringraziamo <saluzzi> ezio grazie  
  </ hit > 
 

<hit text =" 13"  n =" 45:giurato ">  
  <giurato> grazie paola + la parola al nostro franco  di mare dal 

pakistan ++ franco mi senti? + franco?  
<dimare> buongiorno si benissimo  

   <kw><giurato> </ kw>  
  benissimo ++ franco grazie di stare ancora con noi + c' è una 

conferma + o speriamo una smentita + della voce o n otizia che 
ci davi sta mattina + su ben due casi di antrace in  pakistan? 
<dimare> conferme ufficiali ancora non ce ne sono l uca: + non 
so se questo è una cosa che consoli o meno + però v oglio un po' 
come dire fare il punto della: situazione  
<giurato> benissimo  

  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 9:giurato ">  
  <greco> + ecco dal punto di vista psicologico è una  città + 

nella quale + ehm ehm basta una cosa del genere per  far 
ripiombare + nel terrore + magari cinque sei milion i + di 
persone + ma dicevamo + ehm mi chiedevate del + del  dell' altro 
fronte + questi sono fronti + abbastanza dimenticat i purtroppo 
+ ehm oggi + ciò di cui si parla ancora una volta +  è l' 
antrace + l' antrace che sembra irresistibilmente a ttratto dai 
palazzi del potere + in qualche modo + a washington  + infatti + 
sapete di ieri dell' allarme alla casa bianca + ne abbiamo 
parlato ieri + mattina + in realtà + ehm poche ore fa + verso 
l' ora di cena + ehm sono state trovate tracce + di  bacilli 
invece in un' altra + ala + del senato + forse poss iamo vedere 
+ le immagini + sono + eccole qua + sono le immagin i + degli 
uomini dell' fbi che + stanno setacciando + ieri ha nno 
setacciato la casa bianca + oggi + stanno setaccian do ehm 
invece + ehm il senato + hanno trovato in un montac arichi + 
queste + poche + tracce + di antrace + però + insom ma + 
preoccupanti + in questo palazzo era arrivata come forse sapete 
la lettera + al senatore + dashiell + l' antrace ch e è stato 
trovato ieri era + a parecchie centinaia di metri d i distanza + 
insomma + gli investigatori non riescono 2a a spieg arsi che 
giro abbia fatto + questi che invece vedete 2a + pr ego  



 239 

   <kw><giurato> </ kw>  
  2b gerardo ti chiedo scusa ++2b gerardo ti chiedo s cusa + 

rispondimi in un secondo + perché il + il tempo è v olato + il 
corriere della sera sta mattina ha questo titolo in  prima 
pagina le poste + americane + nessuna lettera è sic ura + ma 
possibile che siamo a questo?  
<greco> si ecco i postini li vedevate prima + è pos sibilissimo 
che siamo a questo + e la cosa paradossale + eccoli  qua i 
postini che si sentono + abbandonati + la cosa para dossale è 
che ieri + il portavoce del presidente fleischer di ceva + la 
posta americana è sicura + gli rispondeva + il dire ttore 
generale delle poste dicendo + assolutamente no + l a posta 
americana non è per niente sicura + attenzione + la  direttrice 
delle poste + di washington + a un certo punto nell a conferenza 
stampa quotidiana è arrivata a dire lavatevi accura tamente le 
mani ogni volta + insomma è una + una psicosi a tut ti i livelli  

  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 13:giurato ">  
  <giurato> ennio senti + non si capisce bene+ scusa la domanda 

forse posta in modo un po' elementare + ma che razz a di guerra 
si sta combattendo laggiù?  
<remondino> e una: + sono + due guerre almeno quell e che noi 
individuiamo + la guerra afghana + che si sviluppa su un : + 
con tecniche ehm antiche + e la: guerra tecnologica  + americana 
ed occidentale anti terrorismo + che ehm + sovrasta  + questo 
paese + colpendo ehm dall' alto + come potranno tro vare una 
sintesi ed + ottenere un risultato assieme + bè è u n dubbio che 
coglie penso gli strateghi del pentagono + e coglie  noi che 
siamo osservatori ehm sul campo  

   <kw><giurato> </ kw>  
  senti ennio + il titolo del messaggero di sta mani è terra 

bruciata intorno a bin laden in fuga+ niente da dir e sui titoli 
di nessuno + ma + questa terra bruciata io non la v edo molto + 
ma sicuramente è colpa mia + correggimi se sbaglio  
<remondino> anche io non la vedo luca + ehm è un pr oblema di 
punti di vista <giurato> certo  

  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 19:giurato ">  
  <giurato> certo <remondino> e trentanove carri arma ti di 

milosevic + distrutti + ehm probabilmente + questo conflitto + 
dovrà + vedere + la nostra tecnologia tornare + all a brutalità 
della guerra sul campo + a quel bagno di sangue che  i 
mujaheddin + i combattenti dell' afghanistan + dram maticamente 
conoscono da + almeno venticinque anni + e questa p rospettiva 
fa paura a tutti ovviamente  

   <kw><giurato> </ kw>  
  ennio credo colin powell + o comunque qualcuno dell ' 

amministrazione americana + ha detto neanche l' inv erso fermerà 
la guerra + anche la tua esperienza personale di in viato in 
quelle zone + tanti anni fa ed oggi + però + mi sem bra 
suggerisca che l' inverno è un nemico spaventoso + per chi 
voglia + condurre operazioni militari contro gli af ghani + 
lasciamo perdere che tipo di afghani  
<remondino> sicuramente <giurato> prego  

  </ hit > 
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<hit text =" 14"  n =" 21:giurato ">  
  <giurato> ennio credo colin powell + o comunque qua lcuno dell' 

amministrazione americana + ha detto neanche l' inv erso fermerà 
la guerra + anche la tua esperienza personale di in viato in 
quelle zone + tanti anni fa ed oggi + però + mi sem bra 
suggerisca che l' inverno è un nemico spaventoso + per chi 
voglia + condurre operazioni militari contro gli af ghani + 
lasciamo perdere che tipo di afghani  
<remondino> sicuramente  

   <kw><giurato> </ kw>  
  prego  

<remondino> sicuramente sulla base della: geografia  di questo 
paese + il nord è già adesso bloccato + ehm + facci o un esempio 
+ noi che siamo qui + sul fronte nord di kabul + in  attesa di 
questa battaglia per la capitale + già ora + non si amo più in 
grado di tornare a casa + alle spalle abbiamo un pa sso + da 
superare + che è alto quattromila e cinquecento met ri + come il 
monte rosa + luca + dunque l' inverno c' è + è già incombente + 
la ehm + guerra potrà forse svilupparsi a sud + ver so il 
pakistan + in un' altra condizione climatica + sicu ramente + 
escluderà + una parte importante del + paese + le m ontagne che 
ci sovrastano + superano i sei settemila metri + si amo alle 
pendici dell' himalaya + ci sono fattori geografici  che 
incideranno pesantemente  
<giurato> senti + ehm + quello che non ho ancora ca pito bene + 
e cerca di spiegarmelo + e naturalmente lo spieghi ai 
telespettatori ++ l' alleanza del nord + è stata fa cilitata + o 
siamo rimasti al punto di prima + da questi attacch i + aerei + 
angloamericani + nel nord del paese?  

  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 33:giurato ">  
  <saluzzi> chiamiamo telefonicamente il nostro ezio tamilia + 

che si trova in afghanistan + speriamo che le linee  telefoniche 
ce lo permettano + pronto?  
<tamilia> pronto paola 4a + buongiorno 4a  

   <kw><giurato> </ kw>  
  4b ah eccolo qua 4b  

<saluzzi> ezio ciao + sono qui con luca + buongiorn o a te 
<tamilia> ciao + buongiorno paola  

  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 39:giurato ">  
  <tamilia> vi racconto un episodio + ieri stavo torn ando dal 

fronte + e mi sono fermato in un bazar a compra- a comperare un 
grappolo d' uva + c' erano due chicchi rovinati e l i ho buttati 
per terra + sono scomparsi sotto la polvere + un gr uppo di 
bambini ha assistito alla scena + e si sono buttati  + su due + 
su questi due chicchi d' uva e se li sono litigati + ecco 
questa è la situazione + e poi + questa notte tra l ' altro + 
gli elicotteri americani hanno paracadutato un po' di generi 
alimentari + però naturalmente sono assolutamente i nsufficianti 
a quelle che sono + le esigenze della popolazione +  anche per 
quanto riguarda i profughi + la situazione è molto più 
drammatica di quella che arriva in occidente + perc hé proprio 
ieri mi sono imbattuto in un campo profughi + ehm +  non 
ufficiale + nel senso che qui ci sono quelli gestit i e 
assistiti + dalle organizzazioni umanitarie + ne ho  trovato uno 
con circa cinquecento persone in mezzo a un deserto  + fuggiti 
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dal centro dell' afghanistan perché i talebani hann o sterminato 
metà di loro e li hanno mandati via + vivono senza alcun tipo 
di assistenza + letteralmente a cielo aperto + cent inaia di 
bambini + che sono affidati al buon cuore della pop olazione che 
naturalmente non ha neanche generi di conforto per loro + 
figuriamoci quello che può dare a questa gente + qu indi qui la 
guerra + per loro + non ha alcun interesse + loro +  ehm hanno 
interesse a che qualcuno li aiuti + e: li tiri fuor i da questa 
miseria pazzesca + incredibile  

   <kw><giurato> </ kw>  
  ezio ti chiedo scusa + ma + questi aiuti + arrivano ? o non 

arrivano?  
<tamilia> guarda ti dico + qui + ehm ogni tanto s' incontrano: 
+ delle persone che hanno in mano delle buste di zu cchero 
americano + che lanciano con gli elicotteri o altro  + ma sono 
assolutamente insufficienti + poi tenete presente c he ieri ho 
visitato un campo militare in prima linea + e molti  generi di 
conforto + li prendono i militari + li hanno loro +  e li 
utilizzano: chiaramente per sfamare le truppe + qui ndi non 
tutti i generi + che qui arrivano + non tutti i gen eri 
alimentari finiscono alla popolazione + anzi direi che la gran 
parte finisce nelle mani dei militari + perché natu ralmente 
anche loro + hanno gli stessi problemi della popola zione civile  

  </ hit > 
 

<hit text =" 24"  n =" 15:giurato ">  
  <giurato> intanto vedo il nostro carlo de blasio da  new york + 

ci sei carlo? + buongiorno a te + ah lo vedono anch e i 
telespettatori  
<saluzzi> ciao carlo  

   <kw><giurato> </ kw>  
  ciao carlo + buongiorno + parliamo prima dell' aere o ovviamente 

<deblasio> si parliamo di questa incredibile nuova sciagura + 
che è capitata qui a new york + ancora una volta du nque + sulla 
metropoli americana + ancora una volta un aereo + a ncora una 
volta nelle ore di primo mattino + ancora una volta  con il 
serbatoio pieno + ancora una volta + un aereo dell'  american + 
airlines  

  </ hit > 
 

<hit text =" 29"  n =" 13:giurato ">  
  <dimare> buongiorno a te paola + buongiorno a tutti   

<saluzzi> visto che + eccolo là + giovanna che lo i ndica + ehm 
+ dunque è + è difficile + pensare da chi partire +  perché 
voglio dire questo è 2a un tris ++ notevole 2a  

   <kw><giurato> </ kw>  
  2b andiamo da franco che sta 2b lontano [interessan te perché 

parla della professione del giornalista]  
<saluzzi> due mesi e mezzo di: + di guerra e di lon tananza da 
casa + giusto franco?  

  </ hit > 
 
  </ listHits > 
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Appendix 6 
 

Saluzzi and Giurato within ij <div>: 

  <?xml version="1.0" ?>   
<listHits > 
<hdr date =" 27-May-2008 15:34:58 "  format =" tagged ">  
<source  />   
<query > 
<![CDATA[   

 <scope><element name="u"><attribute 
name="who">saluzzi</attribute></element><element 
name="div"><attribute 
name="cat">ij</attribute></element></scope> 

  ]]>   
  </ query > 
  </ hdr > 
 

<hit text =" 01"  n =" 44:saluzzi ">  
  <giurato> sembra che ci siano notizie dalla cnn  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  dalla cnn  

<giurato> vogliamo sentire?  
  </ hit > 
 

<hit text =" 04"  n =" 8:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  vogliamo 1a andare a salutare 1a  
<giurato> 1b andiamo a salutare 1b i nostri amici d elle 
televisioni + cnn e al jazeera [si sentono i passi di giurato e 
saluzzi che salgono in postazione] + che al jazeera  che sta 
mattina ha avuto un altro articolo sul corriere del la sera + 
quindi veramente important- novità? ++ 2a abbiamo u n 2a 
secondo? + benissimo + prego  

  </ hit > 
 

<hit text =" 09"  n =" 15:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  buongiorno [... name]  
<laie> buon giorno buon giorno paola dunque i talib an affermano 
che i morti sono più di trecento + e i feriti sono + centinaia 
+ poi c' è un' altra: notizia washington non esclud e + la siria 
come + futuro obiettivo + qualora non dovesse accet tare certe 
sue richieste 4a e non definiscono 4a quali sono: +  queste 
richieste qua  

  </ hit > 
 

<hit text =" 09"  n =" 54:saluzzi ">  
  <giurato> 15b buongiorno + di nuovo15b + 16b buongi orno16b  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  dunque un aggiornamento per quanto concerne la cnn  

<giurato> sentiamo  
  </ hit > 
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<hit text =" 09"  n =" 56:saluzzi ">  
  <giurato> sentiamo  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  silvia  

<pallottino> nulla di nuovo dalla cnn  
  </ hit > 
 

<hit text =" 09"  n =" 58:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  ancora nulla di nuovo dalla cnn + da al jazeera?  
<laie> ehm c' è: + il regime dei taliban afferma ch e: centinaia 
di afghani si dirigono verso il nord + o verso il p akistan + 
poi abbiamo un' altra notizia + è stato arrestato u n cittadino 
siriano + ehm in turchia + in possesso di cinquecen to 
chilogrammi di cianuro di sodio  

  </ hit > 
 

<hit text =" 09"  n =" 61:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  abbiamo la cnn + 17a scusa 17b  
<giurato> 17b a la17b cnn + prego  

  </ hit > 
 

<hit text =" 09"  n =" 66:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  allora + c' è: sono notizie dalla cnn?  
<pallottino> la cnn ehm dichiara che sull' onda del la paura di 
possibili attacchi batteriologici + tutte le ambasc iate 
americane si stanno rifornendo di antibiotici per c ombattere il 
carbonchio provocato dal bacillo dell' antrace  

  </ hit > 
 

<hit text =" 11"  n =" 11:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  abbiamo una notizia da al jazeera 4a + in: 4a diret ta + 
sentiamo subito  
<giurato> 4b sentiamo che 4b cos' è  

  </ hit > 
 

<hit text =" 11"  n =" 14:saluzzi ">  
  <laie> dunque all' aeroporto di tel aviv + ehm + un  aereo di 

helal + la compagnia israeliana + proveniente da un a città 
europea + non dicono qual è + [breath] è stato ispe zionato 
perché ehm + per sospetta presenza di una polvere b ianca  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  grazie + grazie antoine laie  

<giurato> staremo a vedere  
  </ hit > 
 

<hit text =" 12"  n =" 14:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  abbiamo: un aggiornamento: da al jazeera ++ e cnn  
<laie> allora ultime notizie da al jazeera ++ carri  armati 
israeliani assaltano una scuola palestinese a jenin  + in 
cisgiordania + uccidono + una + studentessa palesti nese + e ne 
feriscono + altri tre  

  </ hit > 
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<hit text =" 12"  n =" 18:saluzzi ">  
  <carlotta> gli stati uniti + teme che ci possa esse re un 

attacco: batteriologico + utilizzando il vaiolo + p er cui si 
pensa di aumentare la disponibilità delle dosi di v accino a 
trecento milioni  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  dunque [cough] noi ovviamente abbiamo: la linea sem pre aperta 

sulle notizie ++ ehm + che arrivano appunto e dal m edioriente + 
e + come sentite + dagli stati uniti o dalla zona d i guerra  

  </ hit > 
 

<hit text =" 13"  n =" 17:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  giacomo alatri + con la cnn e al jazeera  
<demico> si la cnn: ci dice che i + i cacciabombard ieri usa 
hanno continuato a colpire per la terza notte conse cutiva + le 
truppe e i carri armati taliban + le forze aeree de lla 
coalizione avrebbero inoltre appoggiato gli uomini dell' 
alleanza del nord durante il loro attacco alle forz e taliban 
nell' avvicinamento a kabul ++ per quanto riguarda l' emergenza 
antrace + si parlerebbe di altri quattro casi sospe tti a 
washington + intanto sul fronte delle indagini + il  segretario 
alla difesa ashcroft + afferma che amburgo + in ger mania + 
sarebbe stata la base centrale delle operazioni ter roristiche  

  </ hit > 
 

<hit text =" 13"  n =" 40:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  allora + da al jazeera abbiamo informazioni?  
<paolo> ehm nessuna conferma da al jazeera sui casi  di antrace 
in pakistan ++ ehm si conferma la morte di novantat re persone: 
nei reid + di ieri + su un villaggio + vicino a + k andahar + e 
dà notizia di un blitz israeliano di quindici carri  armati + in 
un villaggio + nei pressi da ramallah + in cisgiord ania  

  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 4:saluzzi ">  
  <paolo> al jazeera ehm riferisce che l' autorità pa lestinese + 

nazionale palestinese + ha proclamato per oggi + un a giornata 
di sciop- di lutto + per l' incursione israeliana d i ieri al 
villaggio della cisgiordania [... inaudible] + ehm ci sono 
stati nove morti + poi a peshawar + parla di una co nferenza + 
ehm dell' opposizione + a cui è stata invitata anch e: il 
movimento dei talibani + ehm per ehm esaminare il f uturo del 
dell' afghanistan + ehm nella quale richiede: ehm i nvita: alla 
costituzione di un governo di unità nazionale  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  allora grazie ai nostri interpreti + e a giacomo al atri che 

cura + ehm questo: spazio + siamo sono siamo colleg ati 
costantemente per tutta la durata ehm della trasmis sione  

  </ hit > 
 

<hit text =" 15"  n =" 0:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  buongiorno a tutti gli amici di unomattina: + apria mo subito la 
nostra puntata di oggi + venerdì + con al jazeera e  cnn + per 
conoscere quali sono stati i titoli dei telegiornal i + del: 
primo mattino + sentiamo + buongiorno a giacomo ala tri + 
sentiamo + dai nostri traduttori  
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<paolo> al jazeera conferma + la ripresa dei reid a erei su 
kabul e kandahar durante la notte + ehm + cinque pa lestinesi 
sono stati uccisi + nelle ultime ventiquattro ore +  nei 
territori occupati  

  </ hit > 
 

<hit text =" 16"  n =" 11:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  allora + terminiamo + due minuti + 2a il tempo di u n 
aggiornamento 2a ulteriore  
<giurato> 2b si + abbiamo tempo +2b aggiorniamo + c nn e al 
jazeera  

  </ hit > 
 

<hit text =" 16"  n =" 16:saluzzi ">  
  <lese> si + al jazeera dà di nuovo delle dimostrazi oni contro 

gli attacchi angloamericani + in pakistan + e sopra ttutto a 
peshawar  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  allora grazie a nadia lese + che ha ehm tenuto per noi tutto 

questo spazio + ricordiamo che inizia alle sei e qu aranta il 
nostro ehm collegamento con cnn e al jazeera + e si  tiene 
ovviamente fino al + termine della puntata  

  </ hit > 
 

<hit text =" 17"  n =" 0:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  partiamo subito con le notizie che arrivano dai tel egiornali + 
da al jazeera + e da cnn + per sapere quelli che so no gli 
aggiornamenti + buon giorno a nadia lese + 1a che n otizie ci 
sono?1a  
<lese> 1b buon giorno 1b + al jazeera sta dando ade sso le 
notizie sugli ultimi bombardamenti che si sono conc entrati su 
kabul e kandahar dove l' aeroporto sarebbe ormai co mpletamente 
distrutto + i morti ci sarebbero perché sono stati:  colpiti 
obiettivi civili  

  </ hit > 
 

<hit text =" 18"  n =" 2:saluzzi ">  
  <kw><saluzzi> </ kw>  
  silvia buongiorno  

<pallottino> dalla cnn arriva la conferma della pre senza di 
truppe di terra americane soprattutto nel nord dell ' 
afghanistan + e secondo il capo del pentagono rumsf eld 
sarebbero + lì per motivi di collegamento + e sareb bero state 
comunque richieste dall' alleanza del nord  

  </ hit > 
 

<hit text =" 19"  n =" 6:saluzzi ">  
  <giurato> un pochino di aggiornamenti + ce la facci amo?  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  1a cnn e al jazeera1a  

<giurato> 1b cnn e al jazeera 1b  
  </ hit > 
 

<hit text =" 20"  n =" 3:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  cnn ehm al jazeera?  
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<pallina> un' altra importante notizia + è che ci s arebbero i 
ponti della california nel mirino dei terroristi + la notizia è 
stata riferita dal governatore + gray davis + che h a parlato di 
minaccia credibile + e ha già ordinato alla guardia  nazionale 
di proteggere i ponti  

  </ hit > 
 

<hit text =" 22"  n =" 0:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  ci + ehm + colleghiamo adesso con al jazeera e con la cnn per 
avere le ultime notizie + quelle che arrivano + dag li ultimi 
telegiornali + buongiorno marco + buongiorno a voi + allora + 
da cnn cosa arriva?  
<demico> si la cnn: + ci parla di intensi bombardam enti in 
corso in questo momento su kandahar + ehm che hanno  interessato 
anche zone molto vicine al centro della città + e p oi il 
pakistan ha deciso di chiudere il consulato dei tal iban a 
karachi + per ragioni di sicurezza + un ulteriore i nasprimento 
dei rapporti + tra pakistan e afghanistan  

  </ hit > 
 

<hit text =" 22"  n =" 2:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  e: al jazeera + buongiorno  
<paolo> buongiorno + grazie + ehm + al jazeera: ha annunciato 
che è stata una notte di violenti + bombardamenti +  più di 
quaranta bombe sono state sganciate + in afghanista n + su kabul 
e su kandahar + e sulla ehm prima linea dei taliban i + poi ehm 
++ ehm le forze dell' alleanza del nord + si accing ono + a + 
sferrare gli attacchi: decisivi su: + mazar-i shari f [tutto il 
pezzo è detto lentamente]  

  </ hit > 
 

<hit text =" 22"  n =" 4:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  dunque + chiediamo aggiornamenti: a al jazeera e cn n + se ce ne 
sono  
<paolo> si al jazeera + ehm da notizia: + che la ji had islamica 
del pakistan + il suo portavoce + avrebbe dichiarat o + che: + 
ehm + i bombardamenti: + attorno alla città di maza r-i sharif + 
avrebbero + ucciso + ottantacinque dei suoi membri + che erano 
entrati in afghanistan + per combattere al fianco +  dei taliban 
+ poi + l' associazione degli ulema del pakistan + ehm da ehm 
notizie di ehm scontri avvenuti nei pressi della ci ttà di 
peshawar + tra manifestanti che cercavano di blocca re + una 
strada che porta alla città + e la polizia che cerc ava di 
impedirlo + la polizia avrebbe aver- aperto il fuoc o + 
uccidendo tre manifestanti  

  </ hit > 
 

<hit text =" 22"  n =" 9:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  sentiamo gli aggiornamenti  
<demico> allora dalla cnn + il ministero degli inte rni 
pakistano conferma le tre vittime durante: le manif estazioni 
antigovernative nel paese + e quattro poliziotti gr avemente 
feriti ++ la rete americana ha trasmesso già le pri me immagini: 
da karachi + che mostrano: un atteggiamento partico larmente 
duro delle forze dell' ordine nei confronti dei man ifestanti + 
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ora le prossime due ore + quelle dedicate normalmen te alla 
preghiera del venerdì + potrebbero essere determina nti + perché 
potrebbe esplodere ancora di più la protesta  

  </ hit > 
 

<hit text =" 24"  n =" 26:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  vorrei sentire ancora però cnn e al jazeera  
<giurato> è lì mi sa che c' è da piagne invece + di mmi  

  </ hit > 
 

<hit text =" 24"  n =" 29:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  da al jazeera?  
<jaber> al jazeera è + una notizia è arrivata adess o + in 
questo momento dall' inviato di al jazeera di kanda har + che 
parla di + una dichiarazione dei talibani + della r iconquista 
della città di di mazar sharif + che sono rientrati  in possesso 
della città di mazar sharif + questa è la prima not izia + l' 
altra + che sono rientrati in possesso dell' aeropo rto + vicino 
a kandahar + ehm l' aeroporto di hilmad + quello ch e era stato 
sta mattina + ehm [stempiato in cabina con gli altr i due uomini 
gli spegne il microfono] [... ultimo pezzo mancante ]  

  </ hit > 
 

<hit text =" 25"  n =" 2:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  grazie + 1a invece cnn?1a  
<macelloni> 1b invece dalla 1b cnn + sappiamo di fo rze speciali 
usa che si troverebbero nella capitale a kabul + e invece 
abbiamo altre notizie per quanto riguarda la sciagu ra dell' 
airbus + pare che + i motori risulterebbero sostanz ialmente 
integri da un primo esame delle due scatole nere + poi il 
responsabile dell' ente nazionale ha confermato che  non si 
tratta di un incidente  

  </ hit > 
 

<hit text =" 29"  n =" 4:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  e giovanni hammam per la: al jazeera?  
<hammam> [... inaudible]  

  </ hit > 
 

<hit text =" 29"  n =" 22:saluzzi ">  
  <pallottino> c' è un importante aggiornamento da pa rte della 

cnn + perché è stata liberata la città di konduz + da parte 
dell' alleanza del nord + dove centomila persone so no all' 
interno della città ormai facendo festa + alle trup pe dell' 
alleanza del nord + finalmente liberati dopo lunghi  
combattimenti + e dopo grossi bombardamenti da part e degli 
stati uniti + anche se negli ultimi due giorni e me zzo + non si 
sono visti aerei degli stati uniti + ormai i taleba ni 
controllano solo una piccola parte di kandahar + e gli stati 
uniti hanno dispiegato circa milleduecento marine +  nella parte 
sud orientale della città + in modo tale da liberar la il prima 
possibile  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  4a grazie a 4a silvia pallottino per la cnn  

<giurato> 4b benissimo4b  
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  </ hit > 
 

<hit text =" 29"  n =" 24:saluzzi ">  
  <kw><saluzzi> </ kw>  
  giovanni hammam per + al jazeera  

<hammam> nell' ultimo: notiziario si è sottolineato  che + oltre 
lo sbarco dei marines + a sud di kandahar sono arri vati anche i 
carri armati + per equipaggiamenti + e + un forte c ombattimento 
+ è in atto: + tra le truppe americane e quelle tal ibane + 
tutto questo + mentre + continua il bombardamento d i kandahar + 
l' ultima roccaforte dei talibani  

  </ hit > 
 

<hit text =" 29"  n =" 28:saluzzi ">  
  <giurato> 5a sentiamo cnn e al jazeera + brava 5a  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  5b sentiamo: + silvia pallottino 5b  

<pallottino> cade la resistenza talebana a kunduz +  appena 
liberata dall' alleanza del nord + i combattenti de ll' alleanza 
del nord adesso sono ormai nel centro della città +  e stanno 
perquisendo + casa dopo casa + per vedere se ci son o ancora 
talebani in città + ma sembra che non ci sia + alcu na forza di 
opposizione in città  

  </ hit > 
 

<hit text =" 30"  n =" 2:saluzzi ">  
   <kw><saluzzi> </ kw>  

  questa è una notizia arrivata questa notte + giovan ni hammam 
per al jazeera  
<hammam> ehm al jazeera ci a- ci aggiorna sulla que stione dello 
sbarco delle truppe americane: + e a questo proposi to afferma 
che gli uomini dei marines sono impegnati in combat timenti 
terrestri + e hanno attaccato un convoglio di carri  armati dei 
talebani + vicino all' aeroporto di kandahar + inol tre + il 
ministro della difesa americano + ha annunciato l' arresto di 
un numero non precisato di cittadini afghani  

  </ hit > 
 

<hit text =" 31"  n =" 6:saluzzi ">  
  <hammam> secondo al jazeera sono arrivati altri set tecento 

americ- + altri settecento marines + per rafforzare  le truppe 
americane che + si preparano a sferrare la battagli a decisiva + 
a sud est di afghanistan + per la caduta di kandaha r + l' 
ultima roccaforte dei talebani è l' organizzazione di al quaida 
+ nel frattempo + la cia americana + ha ammesso l' uccisione 
del suo agente + johnny span + e del ferimento di a ltri cinque 
agenti che sono trasferiti in germania  

   <kw><saluzzi> </ kw>  
  allora grazie: + ai nostri interpreti + ovviamente + ehm ci 

occuperemo: ancora di temi riguardanti la guerra su : + su al 
jazeera + questa notte sono passate immagini + ehm di percosse 
+ di botte + che hanno subito + ehm delle donne + d onne coperte 
dal burka + donne + a volto scoperto + in ogni caso  + atti di + 
violenza + dichiarati + senza al cun pudore + propr io davanti + 
alle telecamere  

  </ hit > 
  </ listHits > 
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  <?xml version="1.0" ?>   
<listHits > 
<hdr date =" 27-May-2008 15:41:47 "  format =" tagged ">  

   <source  />   
<query > 
<![CDATA[   

 <scope><element name="u"><attribute 
name="who">giurato</attribute></element><element 
name="div"><attribute 
name="cat">ij</attribute></element></scope> 

  ]]>   
  </ query > 
  </ hdr > 
 

<hit text =" 01"  n =" 43:giurato ">  
  <kw><giurato> </ kw>  
  sembra che ci siano notizie dalla cnn  

<saluzzi> dalla cnn  
  </ hit > 
 

<hit text =" 01"  n =" 52:giurato ">  
  [inquadrati talvolta gli interpreti, talvolta giura to, sempre 

voltato a guardare, talaltra la cnn]  
   <kw><giurato> </ kw>  

  è è in corso la conferenza dei talebani + mi sembra  sulla cnn 
hanno detto qualcosa d' importante? si sa qualcosa d' 
importante?  
<pallottino> si + secondo: la conferenza: il govern o afghano 
come prima cosa comunque esprime rammarico per le p erdite di 
vite umane che + si sono verificate in america + pe rò chiedono 
agli stati uniti di non attaccare l' afghanistan + e di portare 
avanti con grande prudenza + l' inchiesta + su ques ti attacchi 
terroristici e peraltro chiedono + alle nazioni uni te e all' 
organizzazione della conferenza islamica di: + aver e un 
atteggiamento neutrale + e di + evitare di coinvolg ere 
ingiustamente degli innocenti + inoltre + chiedono alle nazioni 
unite di prendere in considerazione attentamente le  parole di 
Bush quando parla di guerra al mondo islamico + ino ltre + per 
evitare un conflitto + e per evitare un clima di so spetto + si 
chiede + a tutto il mondo islamico + di + far si + che + l' 
afganistan possa essere appoggiata in modo tale + c he bin laden 
possa lasciare volontariamente + e di sua libera sc elta il 
territorio afgano + e scegliere come sua residenza + un altro 
paese + inoltre + è stato detto che se dovesse esse re sferrato 
un attacco contro l' afganistan tutti i mussulmani dovrebbero 
unirsi + per una guerra santa + contro + il nemico  

  </ hit > 
 

<hit text =" 02"  n =" 8:giurato ">  
  <saluzzi> allora grazie noi torniamo con le notizie  dalla cnn e 

da al jazeera  
   <kw><giurato> </ kw>  

  sentiamo prima la cnn o al jazeera + decidete voi  
<macelloni> il governo pakistano ha invitato gli st ati uniti a 
non collaborare troppo strettamente con l' alleanza  del nord + 
perché teme che in un futuro regime dove + sia pres ente l' 
alleanza del nord + possa poi risultare ostile ai p akistani 
stessi  

  </ hit > 
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<hit text =" 02"  n =" 14:giurato ">  

   <kw><giurato> </ kw>  
  quella è veramente importante + quella del pakistan   

<macelloni> il pakistan + ha 1a chiesto1a  
  </ hit > 
 

<hit text =" 03"  n =" 1:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  direttore ehm grazie infinite + rimani in linea per ché mi 
dicono dalla regia che la cnn deve darci una notizi a importante 
+ rimani in linea per favore direttore + prego  
<pallottino> la cnn rivela che l' ayatollah iranian o + hal 
hamenì + avrebbe inviato un durissimo messaggio + c ontro l' 
america + specificando che l' iran non appoggerà ma i + una 
coalizione militare guidata dagli stati uniti + il leader 
spirituale avrebbe detto come osate chiederci di at taccare un 
paese mussulmano + definendo bush + arrogante e pre potente + 
quando chiede ai paesi di essere con l' america o c ontro l' 
america + secondo l' ayatollah questa operazione mi litare 
servirebbe a schiacciare l' iran + e le forze che s i oppongono 
ad israele  

  </ hit > 
 

<hit text =" 03"  n =" 5:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  so che la cnn e al jazeera c' hanno delle notizie d a darci + le 
stiamo ascoltando ++ prego  
<laie> dunque + le ultime notizie + il leader relig ioso afghano 
+ nega ogni coinvolgimento + di bin laden + negli u ltimi 
attentati + contro gli americani + poi + la opposiz ione afghana 
nel nord afferma di aver catturato centinaia + di g uerrieri 
taliban + infine + l' egitto chiede ufficialmente a  washington 
+ più prove + prima di ogni azione + eventuale prob abile azione 
militare sia in afgha- in afghanistan che fuori  

  </ hit > 
 

<hit text =" 04"  n =" 9:giurato ">  
  <saluzzi> vogliamo 1a andare a salutare 1a  

   <kw><giurato> </ kw>  
  1b andiamo a salutare 1b i nostri amici delle telev isioni + cnn 

e al jazeera [si sentono i passi di giurato e saluz zi che 
salgono in postazione] + che al jazeera che sta mat tina ha 
avuto un altro articolo sul corriere della sera + q uindi 
veramente important- novità? ++ 2a abbiamo un 2a se condo? + 
benissimo + prego  
<morsanti> 2b queste sono 2b ++ queste sono le ulti missime 
della cnn + un pakistano con passaporto statunitens e + è stato 
aggredito in un ristorante + di south lake city + u na bomba + è 
stata lanciata contro la moschea di seattle  
<saluzzi> certo  
<giurato> aia + senza commenti  

  </ hit > 
 

<hit text =" 06"  n =" 17:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  c' è al jazeera che ci deve dare delle notizie + ju st a second 
sir  
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<laie> dunque + al jazeera parla di un malessere: d ell' ex re 
afgano + poi ehm riferisce che i saggi ehm islamici  in pakistan 
+ hanno rivolto un appello a tutti i mussulmani del  mondo + ehm 
chiedendo di scegliere tra l' islam + o gli stati u niti 
denunciando anche alcune posizioni di alcuni paesi islamici + 
nei confronti di questa crisi  

  </ hit > 
 

<hit text =" 06"  n =" 85:giurato ">  
  <saluzzi> 34a allora 34a ci vediamo sicuramente dom ani mattina: 

35a + luca ultimi 35a aggiornamenti  
   <kw><giurato> </ kw>  

  34b ciao 34b + 35b la cn n35b  
<pallottino> la cnn ha appena riportato che migliai a e migliaia 
di persone stanno dimostrando a quetta + in pakista n + contro 
gli stati uniti e il governo pakistano dice inoltre  che si 
tratta della più grande manifestazione pro talebani  + [prende 
fiato perché finora è stata in apnea] mai organizza ta fino ad 
oggi manifestazione che era stata peraltro negata d al governo 
di islamabad + e un' altra notizia: riporta che il ministro 
della difesa iraniana ha avvertito che il suo gover no prenderà 
durissimi provvedimenti se gli americani violeranno  lo spazio 
aereo di questo paese  

  </ hit > 
 

<hit text =" 09"  n =" 17:giurato ">  
  [parla in modo posato, calmo, la postura è buona an che se la 

ripresa dall' alto non è il massimo]  
   <kw><giurato> </ kw>  

  4b no scusa 4b + no scusa non ho capito + l' inizio  della 
storia sulla siria + dunque sono i talebani che dic ono che: + 
non ho capito  
<laie> dunque la prima notizia è questa 5a + i 5a t aliban 
affermano che i morti 6a sono 6a più di trecento  

  </ hit > 
 

<hit text =" 09"  n =" 55:giurato ">  
  <saluzzi> dunque un aggiornamento per quanto concer ne la cnn  

   <kw><giurato> </ kw>  
  sentiamo  

<saluzzi> silvia  
  </ hit > 
 

<hit text =" 09"  n =" 130:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  sentiamo i nostri amici cnn e al jazeera  
<pallottino> l' ultima dalla cnn + nel prossimo fin e settimana 
una delegazione dell' alleanza del nord dovrebbe re carsi a roma 
per incontrare l' ex re dell' afghanistan + perché vi sono 
molte pressioni internazionali per formare un gover no di 
coalizione che potrebbe riempire il vuoto politico lasciato 
dall' eventuale caduta dei talebani  

  </ hit > 
 

<hit text =" 11"  n =" 32:giurato ">  
  <saluzzi> siamo già fuori di quindici secondi  

   <kw><giurato> </ kw>  
  non ce la facciamo a sentire una notizia comandante ?  

<saluzzi> al volo  



 252 

  </ hit > 
 

<hit text =" 12"  n =" 22:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  grazie mille + al jazeera?  
<laie> radio teheran + afferma + parla di uno sbarc o di unità 
speciali americane a kandahar + e dice di essere di sposto + il 
governo di teheran + a dare una mano ai soldati ame ricani + 
qualora il caso lo richiedesse  

  </ hit > 
 

<hit text =" 14"  n =" 41:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  sentiamo al jazeera e la cnn?  
<belle> quindi l' irak dichiara + che: i sospetti n ei suoi 
confronti sono sinistri + e che non ha nessuna resp onsabilità + 
né diretta né indiretta + in quello che è successo + dall' 
undici settembre sino ad oggi  

  </ hit > 
 

<hit text =" 15"  n =" 26:giurato ">  
  <bisogni> sempre dalla: cnn ++ una notizia sull' an trace + 

conferma + che i duecentonovantaquattro test + effe ttuati sul 
personale del centro di smistamento della posta del la casa 
bianca + sono risultati tutti negativi ++ la cnn co ntinua poi e 
ritorna su un' altr- un' altra notizia + sempre dal la casa 
bianca + l' amministrazione bush ha chiesto + ulter iori 
finanziamenti + al senato + per la produzione di nu ovi vaccini  

   <kw><giurato> </ kw>  
  altre cose?  

<saluzzi> per ora nessun altra + notizia  
  </ hit > 
 

<hit text =" 16"  n =" 14:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  la signora? + al jazeera?  
<lese> si + al jazeera dà di nuovo delle dimostrazi oni contro 
gli attacchi angloamericani + in pakistan + e sopra ttutto a 
peshawar  

  </ hit > 
 

<hit text =" 18"  n =" 17:giurato ">  
  <saluzzi> noi torniamo all' informazione  

   <kw><giurato> </ kw>  
  sentiamo + gli 4a amici + cnn 4a  

<saluzzi> 4b dovrebbe esserci una 4b conferenza  
  </ hit > 
 

<hit text =" 19"  n =" 5:giurato ">  
  <saluzzi> allora  

   <kw><giurato> </ kw>  
  un pochino di aggiornamenti + ce la facciamo?  

<saluzzi> 1a cnn e al jazeera 1a  
  </ hit > 
 

<hit text =" 24"  n =" 11:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  l' amico di al jazeera  
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<jaber> notizia fresca: + che arriva adesso da al j azeera + e: 
che parla delle forze dell' alleanza nord che sono già entrate 
a kabul sta mattina + secondo testimoni oculari che  hanno visto 
+ hanno visto queste forze entrare mentre si ritira vano appunto 
+ ehm le ultime truppe + gli ultimi: soldati della:  + dei 
talibani ++ il pentagono + sembra che abbia fatto g ià una 
dichiarazione al riguardo dicendo che + ormai + le forze ehm + 
della + dell' alleanza nord sono al di fuori del lo ro controllo  

  </ hit > 
 

<hit text =" 25"  n =" 28:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  adesso sentiamo che dice + al jazeera e la cnn 11a+  al 11a 
jazeera  
<saluzzi> 11b e cnn 11b  

  </ hit > 
 

<hit text =" 27"  n =" 59:giurato ">  
  <saluzzi> 18b sentiamo: cnn e al jazeera 18b  

   <kw><giurato> </ kw>  
  la cnn o al jazeera? ++ cnn  

<toscano> la cnn informa + che + a kunduz + una: eh m 
delegazione dell' alleanza nazionale + ehm andrà ne lla 
cittadina per discutere la resa con i talebani + i quali hanno 
detto di volersi arrendere solo all' onu  

  </ hit > 
 

<hit text =" 29"  n =" 19:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  bentornati: + sentiamo la cnn subito? ++ 3a cnn che  ci dice?3a 
<saluzzi> aggiornamenti cnn 3b e al jazeera 3b  

  </ hit > 
 

<hit text =" 32"  n =" 12:giurato ">  
   <kw><giurato> </ kw>  

  vogliamo 5a sentire 5a il contributo della cnn e di  al jazeera 
sulle ultime novità ++ la cnn  
<saluzzi> 5b luca 5b  

  </ hit > 
 

<hit text =" 32"  n =" 21:giurato ">  
  <hammam> ++ una notizia breve di al jazeera: + affe rma che 

colin powell + ha smentito + un' eventuale operazio ne militare 
++ contro l' irak + definendola + informazioni gior nalistiche + 
infondate  

   <kw><giurato> </ kw>  
  ti ringrazio molto + tg1?  

<saluzzi> 9a tg1 9a  
  </ hit > 
 

<hit text =" 34"  n =" 17:giurato ">  
  <demico> mi sentite? ++ elicotteri israeliani + avr ebbero + non 

avrebbero colpito + hanno colpito sicuramente dei: i quartier 
generali: vicino a rafat + a ramallah + hanno lanci ato dei 
missili sul + gli uffici di + della sede di arafat a ramallah + 
ancora non è stato: + chiaro + quali siano i bersag li + cosa 
sia stato colpito + a quanto pare + potrebbe essere  stata 
colpita anche una sede della radio palestinese + co munque sono 
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in corso in questo momento degli attacchi aerei + c on degli 
elicotteri + da parte di israele + su ramallah  

   <kw><giurato> </ kw>  
  ti chiedo scusa? + su arafat si sa qualcosa? + 3a n on hanno 3a 

detto niente?  
<demico> 3b da quant-3b no + non hanno detto nulla + pare che 
non sia stato colpito direttamente il leader 4a ehm  + 
palestinese + d' accordo 4a  

  </ hit > 
 

<hit text =" 34"  n =" 19:giurato ">  
  <demico> 3b da quant-3b no + non hanno detto nulla + pare che 

non sia stato colpito direttamente il leader 4a ehm  + 
palestinese + d' accordo 4a  

   <kw><giurato> </ kw>  
  4b interrompici quando credi + grazie 4b + chiedo s cusa alle 

signore  
<saluzzi> allora + ovviamente + in diretta + vi con tinuiamo a 
fornirvi + informazioni  

  </ hit > 
 

<hit text =" 35"  n =" 8:giurato ">  
  <jaber> si + riporta alcuni: dettagli su questa esp losione + 

che il: un palestinese si è fatto esplodere sull' i ncrocio di 
due vie principali + nel centro di gerusalemme vici no alla 
porta di + hebron + ehm + che tra l' altro si trova  accanto al 
famoso ehm + ehm albergo + ehm + hilton + dove + in  quel 
momento si trovava anche un: ministro israeliano + ma l' 
obiettivo non era il ministro israeliano secondo la  polizia + 
ehm israeliana + ehm + intervistata dall' inviato d i al jazeera 
+ poiché + ehm + questo + ehm palestinese aveva già  superato l' 
albergo + e sembra che per + errore + qualsiasi + s e + ehm + è 
esploso questo carico + che la polizia ritiene che era 
piuttosto potente  

   <kw><giurato> </ kw>  
  ti ringrazio molto + ringrazio molto anche la signo ra + avremo 

nuovi dettagli nel: telegiornale delle sette e mezz a e poi 
delle otto + parleremo a lungo ovviamente di questa  tragedia in 
corso + dopo le sette e trenta  

  </ hit > 
 
  </ listHits > 
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Appendix 7 
 
List of all presenters, journalists and interpreters talking in the episodes of 
Unomattina in 2001 whose talk was transcribed (as encoded in the corpus): 
 

• Presenters 
o giurato 
o saluzzi 

• Journalists 
o badaloni 
o buongiorno  
o deblasio 
o dimare 
o greco 
o petrone 
o remondino 
o scaccia 
o tamilia 
 
o longo (3 utterances from text 01, the first episode I transcribed, 

which dates back to September, 21st 2001. Despite the fact that 
Longo only speaks once, I decided not to delete the 
transcriptions of his talk and to include them in the counts) 

• Interpreters  
o belle 
o bisogni 
o carlotta 
o demico 
o hammam 
o interprete personale 
o interprete volume basso 
o jaber 
o laie 
o lese 
o macelloni 
o malentacchi 
o monverusu 
o morsanti 
o pallina 
o pallottino 
o paolo  
o petrelli 
o sere 
o sestokova 
o shalint 
o toscano 
o uzbeca 
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Appendix 8 
 
Transcript mark up and stylesheet conventions 
 
XML 
element 

Attribute/sample 
value 

Visualization  
using nnnotes  
stylesheet 

Meaning  

<align/>  n="7a" 
type="ol_start" 

7a Start of 7 th  
overlapped 
section. The two 
mutually 
overlapping 
sections have 
the same number 
with a and b 
suffixes 

<align/>  n="7a" 
type="ol_end" 

7a End of 7 th  
overlapped 
section 

<corr>  orig="saltata"  saltato  Corrected form 
of a speaker’s 
mistake. The 
erroneous form 
is displayed 
with a flyby 

 
 

 Section of the 
programme 

cat="jj"  Section  
categorized by a 
configuration of 
participant 
roles:  
- value jj 
(journalist-as-
journalist) 
- value ij 
(interpreter-as-
journalist) 
- value ii 
(interpreter-as-
interpreter) 

<div>  

level="1" 
 

 Hierarchical 
level of the 
section: 
Level 1 – an 
autonomous 
section of the 
programme 
Level 2 – a 
section embedded 
within a level 1 
section 
Level 3 – a 
section embedded 
within a level 2 
section 
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n="1" 
 

 Consecutive 
number of 
section at that 
level within a 
programme 

sl="inglese" 
 

 Source language 
of interpreting 
within section 

speakername="laie" 
 

 Name of speaker 
occupying jj, ij 
or ii role* 

time="06.46" 
 

 Starting time of 
the section 
(hh.mm) 

transcribed="no" 
 

 Section not 
transcribed 

 

type="intervista"  Section type, 
e.g.: 
collegamento, 
intervento da 
postazione, TG1, 
rassegna stampa, 
semaforo verde, 
rubrica, 
pubblicità etc.  

<emph>  text Emphasised 
<event/>  desc="sorride"  [sorride] Non-vocal event, 

indicating type 
<gap/>  desc="inaudible" […inaudible] Gap in 

transcript, 
indicating 
reason 

<partic> who="giurato"  Participant’s 
name 

<pause/>  
dur="long" 

+ 
++ 

Short pause 
Long pause 

<prol>  
dur="long" 

text: 
text:: 

Lengthened 
Much lengthened 

<pron> orig="na:turalment
e" 

 Marked 
pronunciation of 
a word 

<q>   Quotation 
<seg/> desc="lento" text The segment 

description is 
displayed with a 
flyby 

<trunc>  tex- Truncated  
<u> who="dimare" <dimare> Utterance by Di 

Mare 
<vocal/> desc="cough" [cough] Non-verbal vocal 

event, 
indicating type 

 
 
 
*Categorization is only applied to part of the data  
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ringrazio per un’amicizia che sfugge ogni descrizione, ma che da sempre mi 
accompagna negli alti e bassi della vita. 
 
Ringrazio Adri, Ale e Ermì, per i pranzi da Brirò in mezzo al delirio 
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P.S. La citazione è di Verga ed è tratta dalla Prefazione al racconto L’amante di Gramigna, 
originariamente pubblicato su “Rivista Minima” col titolo di L’amante di Raja e poi raccolto in 
Vita dei campi. 


