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ANNUARIO

STATISTICO

1979
l

Nel bollettino N 2 di quest'anno veniva presentata la
quarantesima edizione dell'Annuario statistico ticinese,
da sernpre considerata la pubblicazione più completa ed
importante del nostro Ufficio.
In quell'occasione, ben consci dei limiti di questlopera,
approfittammo per enunciare i progetti di rinnovo che a-
vrebbero dovuto caratterizzare le seguenti edizioni.

Come il lettore noter:a, i grandi capitoli su cui si artico-
la quest'ultima edizione sono rimasti invariati rispetto
alle precedenti pubblicazioni. In effetti, mancando mate-
rialmente il tempo, si è preferito rinviare per un prossi-
mo futuro lo studio dettagliato delle singole parti che
compongono il volurne.
Un'analisi approfondita delle varie tabelle dovrebbe per-
metterci di evìtare la divulgazione di statistiche per le
quali non Sussiste più alcun interesse, promuovendo nello
stesso tempo la pubblicazione di nuove informazioni che
più rispondano alle attuali esigenze della ricerca econo -
mica e sociale.

Logicamente questi obiettivi non potranno venir raggiunti
già nellledizione 1980, bensì saranno realizzati gradual-
mente nel corso dei prossimi anni; l'Annuario, quindi, pur
mantenendo invariata una certa struttura di base, subira
probabilmene in futuro delle modifiche sostanziali.

Questlanno, oltre ad aqgìornare
stenti, ci si è concentrati sul
aspetti, e precisamente:

le statistiche

miglioramento
gi:a esi -

di alcuni

si è provveduto a controllare
nolog iche

e completare le serie cro -
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si sono eliminate, nel limite del possibile, statistiche
"doppie", provenienti cioè da produttori diversi e gene-
ratrici, qindi, di confusione presso gli utilzzatori; in
questi si è cercato di mantenere llinformazione più at-
tendibile

ci si è preoccupati di citare le
ti, affinche il lettore sappia a
quale pubblicazione indirizzarsi
dati supplementari

fonti dei dati riporta-
chi rivolgersi o verso
nel caso necesitasse di

dove si è ritenuto necessario, il capitolo ?:= stato intro -
dotto da un breve àommento

si sono eliminate statistiche di

solo stimati o non più attuali
poca utilità, con dati

dov'era possibile e utile,
aggiunte ulteriori tabelle
con grafici.

pOi,
e si

sono

sono

state naturalmente

accompagnate altre

Si spera quindi che quest'ultimo volume, anche se si situa,
come cîtato nella sua prefazìonei In un momento dî evolu-
zione, possa soddisfare i lettori abituali e interessarne
altri, favorendo così la diffusione e lo sviluppo dell'in -
formazione statistica.

Chi desiderasse acquistare
gnalarlo al nostro Ufficio
gato.

l ' Annuario

tramite il
1979 ;e pregato
formulario qui

di se-

alle-
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