
1. ANALISI, PRESENTAZIONI, PROPOSTE,......

L'UNIONE DEGLI UFFICI SVIZZERI DI STATISTICA IN TICINO

PER I 50 ANNI DELL'UFFICIO

Il 25 e 26 ottobre avr:ì luogo al Palazzo dei congressi di
Lugaì"'îo la riunione annuale dell'Associazione degli Uffici
svizzeri di statistica,

E' stato scelto il nostro cantone per questa riunione, mal-
grado non siano passati che 6 anni dall'ultima volta che
llassemblea si tenne in Ticino, poichè rìcorre questlanno
il 50esimo di fondazione dell'Ufficio.

l ì
l Fu infatti il 19 febbraio 1929 che il Gran Consiglio l
l ticinese approvò il decreto legislativo che istituiva l
l l'Ufficio cantonale di statistica. I
l l
L J

Inizialmente si pensava di sottolineare questa ricorren-
za con una pubblicazione che riassumesse i cambiamenti,
statisticamente registrati, avvenuti nel nostro Cantone

in questi ultimi 50 anni. Non è stato purt.roppo possibi -
le realizzare questo desiderio per mancanza di tempo.
Speriamo che il 1980 ci permetta di concretizzare la nostra
idea.
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Decreto legislaíivo
ístífueme ! UJ'ficícì Cantona;je cti Statistica.

(Del 19 fébbraio 19.29.)

IL, GRÀN CONSiGLìO
DELL4 uP[JBBLZaÀ E CÀNTONE DEL TICINO,

8u yoposta del Con'siglio d'i Stato,
Decreta :

?Art,. ii. - A)lo scopo di uniécare e di sviìuppare la
étatistîca ti'cinese vien ítitùik' un Ufficío carìtorìale dí sta-
[istica.

Art. 2. - L'iUìfficio ha le seguenti mansìoni:
ì. .Assunzione dei lavo'ri síatistici e inchieste già ese-

guite nell'amminìstrazione cantanale dai ?singoli uffici,
trasformazione degli stessi in con,fopmità alle esigerìze
prabiche;

2. Consiglìare e introóììre altre statistiche
strative d'accordq. cgì rispettivi uffici.

3. Eséguire inchieste scientìfi?che e sociali nel ªerri-
torîo del Cantone: raccolta di materiale e elaborazione dj
problemi precisi dell'economia pubbliaa tieinase e dell'aríì-
ministaaaziqriq. Cooperare alla elaborazione di leggi di ga-
tura economiea.
l 4. Eaecuzione dei eensimentì federaili nel Ticino ícen-
timento della popolazione, delle imprìese, del bestiame ª»
delle abitazioni, eoc.). Cirdinazione dei risultati ticinesi'
della statistim federale secondo i punti di vista impo.rtant.i
.per
Úìà

l'aanmînistrazion6 cantonale e per la popolazione. Se
il aaeo, in occaaione di censiírnenti federali, comple-

fíare, con queªstionari s'u'pplsrnentaíri sui formulari federali,
i prelevamenti e coordinarli.

5. Pubblieazione dei risultati più ìmportanti dei lavori
nel modo più adatto.

bt. 3. - L'U:fflcio di 8tatistica vierì diretto da uno
statista con c.oatura scientifica e tecnica, quale eapo, da
aesegnarsi alla classe di stipendio II, al quale verrà aggre-
Hato l'occorren': personale ausiliario.

ammini-

1929 - B 754 - 100

Q
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Art. 4. L?Ufficio di Statis+.ica è aatorizzat.o, per le in-
chiesk? e la raccolta del materiaìe di mettarsi in caminìi-
cazion4? direttamente con gli albri Dipartimeíìti B con le
auhor'ik: comunali, i quali sono ot:bliga+,i a collaborare
ed a dare le indicìazioni richieste.

Art. 5. - Il Gran (»nsiglio autorizzia annualmente coi
mezzi ordinari i credíti necessari per l'Ufìficio di Stati:stica.

Per la creazione dell'Ufflcio viene accordato un cre-
dito di fr. í0.000 una volta tanto e si' incarioa il Cìonsìg,lìo
di Stato di p'rendere i provvedimenti necessari in via ese-
cutiva per la creazione ed il funziozìarrìento dell'Ufficic.

Art. 6. - Il presente decreto legìslativo, entra in vi-
gore colla sua puib?blicazione sul Bollettino of.ficiale, osser-
vati i termini per l'esercizio del diritto di refere'íìdorrì.

Bellinzona. 19 febbraio 1929.

PER [L GRÀN CONSIGÍ-[0
Il Preshiente :

.?,vv BTXIO BOSSI

í (ìorìsiglierí-Segrtlítr-:
F'. Bz:n'roí.,i. - Saì',ìyyigm

l (X)N81DLIO DI S'í'ÀTO
DEL?,A REPUBBLZGjk E CÀNTONE DIL TICINO,

Visto essere trascorso il termine preecritto dau'art. 31 deua
r;f0ffla costituzionale 2 luglio 1.892 e dell'art. 1 delìa relativa
te@,e B novembre successivo, senza che sia stata fatta do-
man* ?di referernàm,

Cwdî

che iì pre?te deareto legìsìaavo venga stamyato sul B=Ollet-
ano Off%eíe dìelle leggi ed atti eseeuavì del Cantone, pl..îÒ-
b?jeato ed e?ito,

Beuinzona, 16 aprile 19ffl9.
PF,R IL GONSIGLIO Dî STÀTO

n Prr-sídente:

MÀBT?GNONI.

n I?,mssígdíwe Segretrbrio M Stt'.o.ª
hLzz.ì.
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Non crediamo infatti che sia assolutamente indispensabile
attenersi ad un anno determinato per festeggiare il mezzo
secolo di vita dell'Ufficio. Sarebbe per contro un grave
error-e procedere alla pubblicazione di un documento che,

per ragioni contingenti, non potrebbe che essere imperfet-
to e incompleto, poichè redatto in modo affrettato.

I 50 anni d'esistenza saranno comunque sottolineati con la

presenza, a Lugano, dei rappresentanti degli Uffici di
statistica svizzeri (delle città e dei cantoni) e di alcu-
ni paesi europei,

Il tema presentato il pomeriggio del 26 ottobre, poichè
ogni anno ci si concentra su un argomento determinato,

concerne la protezione dei dati sulla statîstica.

Tra gli oratorì:

- l'avv. P.F. Barchi, consigliere nazionale, tratter:ì l'ar-
gomento dal punto di vista politico;

- il Dott. Keller, del Dipartimento federale di giustizia
e polizia, presentera il punto di vista del giurista;

- R. Pattaroni, direttore delllUfficio Cantonale di sta-
tistici del Cantone di Ginevra, si occuper:ì degli as-
petti tecnici-statistici della protezione dei dati.

Durante le due giornate di lavoro si discutera inoltre
dell'Ammissione del "Service de la Statistique et de
l'Înformatique " del canton Giura, e dei nuovi statuti
che llUnione vorrebbe darsi,
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Per coloro che si interessano di questi aspetti e in
particolare dell'evoluzione e delle tendenze attuali
che caratterizzano la statistica ufficiale precisiamo
che il " FORUM STATISTICUM ", periodico dell'Unione,
riportera integralmente, in uno dei prossimi numeri, le
relazioni presentate all'Assemblea di Lugano.

UFFICIO CANTONALE DI STATISTICA

Bellinzona, 10 ottobre 1979
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