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Ufficio federale di statistica:Programma plu-

riennale della statistica federale

2007–2011,Neuchâtel,UST,2008,70 p.

n.ord.193-1100,ISBN 978-3-303-00400-5,

prezzo fr.12.-

L’Ufficio federale di statistica,in collaborazio-

ne con gli altri servizi statistici della Confede-

razione e dopo consultazione delle cerchie inte-

ressate,elabora per ogni legislatura un program-

ma pluriennale delle attività statistiche federali.Il

presente Programma è il quarto dall’introduzio-

ne della legge sulla statistica federale del 1993.

Esso rappresenta uno strumento di pianifi-

cazione della Confederazione e fornisce infor-

mazioni sui lavori più importanti della statistica

pubblica, sulla determinazione delle priorità,

nonché sui mezzi finanziari necessari alle attività

previste.Nel senso di una pianificazione conti-

nua esso è adeguato annualmente alle mutate

condizioni quadro (come per esempio le esi-

genze politiche,le possibilità finanziarie o in fun-

zione della realizzabilità tecnica),con la possibi-

lità che qualche statistica venga eliminata o

ridotta e qualche altra nuova sia introdotta.

Ufficio federale di statistica:Annuario stati-

stico della Svizzera 2008,550 p.,ISBN 978-

3-03823-420-3,prezzo fr.131.– ;Prontuario

statistico della Svizzera 2008,49 p.,n.ord.

023-0800,ISBN 978-3-303-00387-9,gratuito

Il tradizionale Annuario statistico della Sviz-

zera, giunto ormai alla 115a edizione,

descrive  nella sua versione bilingue tede-

sco/francese lo stato e l’evoluzione della Sviz-

zera in settori essenziali della vita.L’Annuario

è strutturato secondo i 21 temi della statisti-

ca pubblica. Ogni capitolo comprende una

sintesi del tema con grafici e carte,una parte

metodologica con le definizioni e una pre-

sentazione delle rilevazioni nonché una par-

te di dati con numerose tabelle. L’edizione

2008 dell’Annuario contiene nuovamente un

CD-ROM con il contenuto dell’opera stam-

pata in forma elettronica,numerose tabelle

supplementari e due atlanti interattivi: l’A-

tlante delle regioni europee con informazio-

ni paragonabili a livello internazionale e,per

documentare l’anno elettorale 2007, l’Atlan-

te elettorale 2007.L’Atlante elettorale con-

sente tra l’altro un’analisi cartografica dei

progressi e delle perdite dei partiti nonché

paragoni con le elezioni precedenti.

Il Prontuario statistico della Svizzera,pub-

blicato contemporaneamente all’Annuario,è

stato riveduto radicalmente:completamente

a colori,con un layout moderno,accattivanti

grafici illustrativi e testi esplicativi,costituisce

un compendio statistico con le informazioni

di maggior rilievo di tutti i 21 settori tematici.

Zoder, Isabel: Homicides dans le couple.

Affaires enregistrées par la police de

2000 à 2004,Neuchâtel,UST,2008,43 p.

n. ord. 937-0400, ISBN, 978-3-303-19037-1

prezzo fr.7.-

La rilevazione speciale sui reati di omicidi,che

comprende dati rilevati dalla polizia sugli

omicidi e sui tentati omicidi tra il 2000 e il 2004,

è stata realizzata dall’Ufficio federale di statistica

con il sostegno delle polizie cantonali e del Ser-

vizio per la lotta alla violenza dell’Ufficio federa-

le per l’uguaglianza fra donna e uomo.I dati con-

sentono un’analisi separata dei reati di omicidio

commessi all’interno di una ex o attuale coppia.

Tra il 2000 e il 2004,in Svizzera,ogni anno

sono stati vittime di un omicidio o tentato

omicidio da parte dell’ex o dell’attuale part-

ner in media 50 donne e 11 uomini. Sono

deceduti per le conseguenze del reato in

media 22 donne e 4 uomini all’anno.Sono par-

ticolarmente a rischio le donne sposate in età

compresa tra 20 e 24 anni.Ciò vale sia per le

svizzere che per le straniere.Il tasso di vittime

tra le donne straniere,pari a più del doppio di

quello delle svizzere,si spiega almeno in par-

te con il fatto che le giovani straniere a quel-

l’età sono più spesso sposate delle svizzere.

Oltre la metà delle vittime di sesso femminile

era già stata minacciata e/o aggredita violen-

temente dal presunto autore prima del reato.

Tra la popolazione residente permanente di

sesso maschile il tasso di sospettati di nazio-

nalità straniera è di 3,1 volte superiore a quel-

lo degli svizzeri.

Le pubblicazioni presentate sono disponi-

bili per la consultazione presso il Centro

di informazione e documentazione stati-

stica di Bellinzona.Possono essere ordi-

nate presso l’Ufficio federale di statistica:

order@bfs.admin.ch, salvo l’Annuario

(disponibile in libreria o direttamente

presso la casa editrice Neue Zürcher Zei-

tung:nzz.libro@nzz.ch).
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