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Introduzione 

La Commissione parlamentare d'inchiesta antimafia ha avviato un intervento complessivo di digitalizzazione 

del suo patrimonio documentario allo scopo di offrire: 

 la ricerca di tutto il materiale disponibile 

 l'accesso immediato alle informazioni sulla sua attività a partire dalla III legislatura fino a quella 

attuale per tutte le legislature in cui si è costituita. 

Al mese di luglio 2019 la mole documentaria disponibile online nella sezione dedicata alla Commissione 

all'interno del sito del Parlamento italiano comprende più di 1600 documenti. 

Il sistema di interrogazione degli archivi della Commissione si articola in due motori di ricerca: 

 il motore di ricerca per la legislatura attuale 

 il motore di ricerca per le legislature precedenti. 

I due motori di ricerca sono accessibili dal box "Ricerca" disponibile nell'area destra di tutte le pagine della 

sezione della Commissione sul sito del Parlamento italiano. 

 

 

Figura 1 
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Ricerca documenti legislatura attuale 

Ambito 

Il motore di ricerca opera su tutti i contenuti del sito della Commissione parlamentare antimafia relativi alla 

legislatura in corso: 

 fonti 

 attività della Commissione (resoconti, schede di fine seduta, ordini del giorno, convocazioni) 

 notizie ed eventi 

 documenti 

Criteri di ricerca 

La ricerca si effettua inserendo i termini cercati all'interno dell'apposita casella del box di ricerca 

evidenziata in figura 2: per ottenere risultati più pertinenti è possibile anche utilizzare gli operatori indicati 

nel capitolo "Operatori di ricerca". 

 

Figura 2 

Il risultato della ricerca consisterà in un elenco di link ai documenti ordinati per rilevanza e identificati dalla 

tipologia, dal titolo ed eventualmente dalla data (figura 3). Per ogni risultato viene riportata la prima frase 

del documento in cui appaiono le occorrenze ricercate, evidenziate in grassetto.  

 

Figura 3  
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Ricerca documenti legislature precedenti 

Ambito 

L'archivio oggetto della ricerca è alimentato con documenti acquisiti con diversi criteri. 

 Per le legislature dalla III alla XII (665 documenti) i documenti sono stati acquisiti utilizzando come 

fonte i Volumi cartacei degli Atti parlamentati del Senato: tali volumi sono stati sottoposti a 

scansione con sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) in modo da ottenere una 

versione ricercabile dei testi in essi contenuti.  

 A partire dalla XIII legislatura i documenti (947 al luglio 2019) sono stati composti all'origine in 

formato digitale e come tali sono direttamente ricercabili senza la necessità di ulteriori 

elaborazioni. 

  

I documenti oggetto della ricerca nelle legislature precedenti sono: 

 relazioni della Commissione (Documenti XXIII) (278 documenti) 

 resoconti delle sedute della Commissione (1334 documenti) 

 

Criteri di ricerca 

Si accede al pannello di ricerca dei documenti delle legislature precedenti a quella corrente facendo clic sul 

link evidenziato in figura 4 all'interno del box di ricerca. 

 

Figura 4 

Verrà visualizzato il pannello di ricerca presentato in figura 5. 
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Figura 5 

La ricerca si effettua inserendo i termini cercati all'interno dell'apposita casella del pannello di ricerca: per 

ottenere risultati più pertinenti è possibile anche utilizzare gli operatori indicati nel capitolo "Operatori di 

ricerca".  

In particolare, per quanto riguarda la ricerca dei documenti relativi alle legislature dalla III alla XII sottoposti 

come si è detto ad OCR, poiché il riconoscimento automatico dei caratteri è soggetto a possibili errori 

dovuti principalmente alla qualità dell'immagine ottenuta dalla scansione, si suggerisce di utilizzare nella 

ricerca l'operatore * (asterisco) per troncare i termini cercati ed aumentarne le possibilità di rinvenimento, 

anche in presenza di errori di riconoscimento: ad esempio la voce Borsellin* troverà sia i documenti 

contenenti il termine Borsellino sia i documenti contenenti il termine Borsellini. 

Nel pannello di ricerca è possibile specificare la tipologia di documento cercato: sezione "Relazioni" o 

sezione "Resoconti" dell'archivio.  

Nel caso sia selezionata la sezione "Resoconti" si può restringere la ricerca ad una specifica legislatura 

(campo "Numero legislatura") e/o ad una specifica seduta (campi "Numero Seduta" e "Data Seduta") 

(figura 5). 

Se invece si seleziona la sezione "Relazioni", il pannello presenterà solo il campo "Numero legislatura" per 

consentire di effettuare la ricerca solo nell'ambito di una specifica legislatura (figura 6). 

 

Figura 6 
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Il risultato della ricerca consisterà in un elenco di link ai Resoconti (figura 7) o alle Relazioni (figura 8), in 

base alla selezione della sezione effettuata nel pannello di ricerca, ordinati in ordine cronologico inverso.  

 

Figura 7 

 

Figura 8 
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Operatori di ricerca 

In entrambi i motori di ricerca è possibile ottenere risultati più pertinenti combinando i termini cercati con 

gli operatori indicati nella seguente tabella.  

Si ribadisce l'utilità dell'operatore * asterisco per aumentare la possibilità di rintracciare termini all'interno 

dei documenti più risalenti, acquisti mediante la scansione di volumi cartacei. 

Operatore Uso Esempio 

AND trova i documenti nei quali siano 
presenti contemporaneamente tutti i 
termini indicati (operatore 
preimpostato, non occorre inserirlo) 

casa AND famiglia (oppure: casa famiglia) trova i 
documenti contenenti sia casa sia famiglia 

OR trova i documenti nei quali sia presente 
almeno uno dei termini digitati 

casa OR famiglia cerca i documenti nei quali 
compaiono, indifferentemente, le parole casa, 
famiglia, o entrambe contemporaneamente 

NOT trova i documenti che contengano un 

termine senza contenerne un altro 

casa NOT famiglia trova i documenti nei quali 

compare la parola casa ma non la parola 

famiglia 

"" 
virgolette 

trova i termini compresi tra le virgolette 
nell'esatto ordine in cui sono digitati 
(frase esatta): non si cercheranno 
occorrenze con un'inversione di termini 

"casa di famiglia" non troverà "famiglia di casa" 
oppure "casa familiare" ma esattamente "casa di 
famiglia" 

* 

asterisco 
da utilizzare con termini troncati , sia 
anteposto che posposto al termine, per 
mascherare uno o più caratteri 

cas* troverà "casa", "case", "casale", "casalinghe", 
ecc., ossia tutti i documenti che contengono un 
termine che ha come radice "cas"; *ase troverà 
"case", "base", "frase", ecc. 

 

 


