
attribuito il valore 100 (124,7 punti secondo l'indice ba -
se setterrìbre 1977).

Per ragioni pratiche, sia l'indice cíenerale precedente che
quelli parziali relativi ai diversi qruppì di consurrìo ver -
ranno collegati mediante calcolo alla nuova serie. Si rac -
comanda in ogni caso di rifarsi al nuovo indice (dicembre
1982 = 100) qualora si dovessero stabilire nuove clausole
di indicizzazione.

Nuove ponderazioni

Pur mantenendo come visto invariata la struttura dello
schema di consurno, si è approfittato di questo cambiamento
di base per aa,gìornare le ponderazioni dei gruppì e sotto
«gruppì in funzione dei mutamenti intervenuti nel frattempo
nelle abitudini di consumo della popolazione.
Queste nuove ponderazioni si basano sulle inchieste svolte
presso le ecorìomie domestiche durante il 1981 (l'indice
1977 si basava sui risultati del 1975) .

Ponderazione dell'indice 1977 e 1982

Gruppi di
c o n s urn o (1) (2) (3) (4)

Derrate alimentari

Bevande, tabacco

Abbigliamento
Pigione
Riscaldarnento,

illurninazione

Arredarnento,

manutenzione

Traffico

Igiene, salute
Istruzione, svago

20,688

5,075

7,534

17, 453

4,695

6,458

14i209

7,924

15 , 964

21,163

5,054

7, 408

18,270

4, 537

6,417

13,669

7,965

15,517

21

5

7

18

5

6

14

8

16

20

5

8

19

4

7

15

7

15

Totale íoo 100 îoo 100

(1 ) Ripartizione percentuale delle spese di consurno, ritenute per il
calcolo dell'indice, in base ai dati delle contabilità domestiche
del 1981 (compresi i trasferirnenti di voce effettuati da un grup -
po all'altro)

(2) Correzioni derivanti dall'evoluzione dei prezzi tra il 1981 e il
mese di giugno 1982

(3) Coefficienti di ponderazione dell'indice 1982
(4) Coefficienti di ponderazione dell'indice 1977
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L'UFFICIO HA RICEVUTO. . .

I docurnenti elencati nel bollettino sono reperì'bìlì presso

l'Ufficio cantonale í-li statistica o la biblioteca di eí.onomia

e statistica dell'Ufficio c?lelle rìcerche economiche.

Riportiamo qui sotto la classificazione adottata che comporta
26 suddivisioni.

l) Geoqrafia, climatologia

2) Stato e composizione

della popolazione

3) Movimento della popolazione

4) Agricoltura, selvicoltura,

pescai caccia

5) Industria e mestieri

6) Economia energetica

7) Commercio

8) Turismo

9) Trasporti e comunicazioni

10) Paqamenti e cred.ito

I1) Assicurazioni

12) Indice prezzi e pigioni

13) Contabilità domestiche

14) Contabilità nazionale

15) Mercato del lavoro e salari

16) Società, federazioni,

conflitti di lavoro

17) Amministrazione e finanze

pubbliche

18) Arte, mezzi di comunicazio-

ne, pubblicazioni

19) Insegnamento, formazione

professionale

20) Ricerca e sviluppo

21) Igiene pubblica, opere

sociali

22) Ginnastica e sport

23) Giustizia

24) Politica congiunturale

25) Politica

26) Altri

20


