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NOTA METODOLOGICA

[Elaborazione grafica su dati EuroVoc]

Nel presente lavoro sono stati selezionati ed esaminati gli atti di Sindacato Ispettivo (atti
SI) prodotti da Camera e Senato nel corso della XVII e XVIII legislatura. L’arco temporale
considerato coincide con l’intera XVII legislatura (marzo 2013 – marzo 2018) e i primi
undici mesi della XVIII legislatura (marzo 2018 – gennaio 2019).
La banca dati di FBLab dispone dell’intero corpus degli atti SI (circa 85000 documenti)
classificati sia secondo un algoritmo di generazione di parole chiavi di rilevanza statistica
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(prodotto originale messo a punto da FBLab), che secondo il thesaurus EuroVoc utilizzato
dalla stessa Camera dei Deputati nei propri database.
In base ad un set di parole chiave primarie di ricerca («cina», «Pechino», «seta», «belt»,
«road», «bri», «obor»,...), includendo anche le declinazioni proprie della lingua italiana, sono
stati estratti dal corpus di atti SI 321 atti relativi alla XVII legislatura e 52 nella XVIII
legislatura.
Su questo set di atti SI, grazie anche alle chiavi EuroVoc associate, si è provveduto a fare
una ulteriore verifica diretta per escludere alcuni atti che, pur facendo menzione di una o
più chiavi di selezione, non trattavano specificatamente né argomenti relativi alla Cina né
riguardanti i rapporti tra Italia/Unione Europea e Cina (es. Camera, 5/00362,

Interrogazione a risposta in commissione, relativa all’aeromobile impiegato per effettuare
la missione in Cina del Ministro Tria e i costi del trasporto aereo) . Il numero di atti associati
al tema della ricerca risulta quindi: 293 nella XVII legislatura e 48 nella XVIII legislatura.
Al fine di rendere più semplice l’interpretazione del set di atti SI estratto, a ciascun atto è
stata quindi attribuita una o più delle seguenti macro-aree tematiche: agroalimentare,
ambiente, attività di impresa-commercio, cultura, difesa, economia generale, energia,
finanza, ICT, istruzione, politica generale-affari esteri,
sanità, sicurezza-immigrazione,
trasporto, turismo, cinesi in Italia e Nuova Via della Seta. Le ultime due macro-aree sono
fortemente specifiche: «cinesi in Italia» comprende gli atti relativi a problematiche di
cittadini, imprese o imprenditori cinesi in Italia; «Nuova Via della Seta» qualifica invece i
diversi atti con riferimento specifico all’oggetto.
Le macro-aree di maggior interesse per la ricerca (agroalimentare, attività di impresacommercio, politica generale-affari esteri) sono state disaggregate su un livello ulteriore
di approfondimento come si può vedere nei relativi grafici di questo report.
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