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60° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA SIS
Il 22 febbraio 1999 si è celebrato, presso l'Aula Magna dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", il
sessantesimo anniversario della fondazione della Società Italiana di Statistica. Alla manifestazione hanno
partecipato circa duecento studiosi, per lo più soci, provenienti da varie parti d'Italia. Assieme al Presidente e
al Consiglio direttivo desidero vivamente ringraziarli.
La manifestazione è iniziata con il saluto del Rettore Prof. D'Ascenzo il quale ha riconosciuto l'opera
prestigiosa della SIS nel promuovere lo sviluppo delle Scienze Statistiche e nel diffondere la cultura
statistica, ricordando che per l'Ateneo della "Sapienza" la manifestazione assume un particolare significato in
quanto la Facoltà di Statistica e la SIS sono state in larga parte fondate dallo stesso gruppo di valorosi
scienziati. La prof.ssa Zannotti, Capo di gabinetto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, nel portare il saluto del Ministro Zecchino, ha messo in evidenza l'importanza della
metodologia statistica per una corretta gestione della pubblica amministrazione. La manifestazione è
continuata con gli interventi dei Presidenti della SIS su “Il contributo della SIS allo sviluppo della Statistica e
della Società”. In omaggio al notevole ed importante lavoro svolto dai Segretari Generali della SIS, il prof.
Golini, che è stato per dieci anni Segretario Generale, è stato chiamato a coordinare gli interventi dei
Presidenti.
Il prof. Leti, presidente dal 1980 al 1988, ha parlato del contributo dato allo sviluppo della statistica dalla SIS
nei suoi primi cinquant'anni di vita. Egli ha ricordato il discorso su “I Pericoli della Statistica” svolto da
Corrado Gini in occasione della inaugurazione della prima Riunione Scientifica della SIS del 9 ottobre del
1939, precisando che fu proprio la personalità di Gini a dominare i primi 25 anni di vita della SIS.
Il secondo Presidente SIS, prof. Fortunati, dedicò il suo impegno ad “aprire” la società al maggior numero
possibile di studiosi e alla società civile, nonché a democratizzarne la gestione. Infine, il prof. Leti ha
sottolineato che durante la sua Presidenza, la SIS, in un momento di significativi cambiamenti del mondo
universitario, ha promosso e organizzato l’attività di ricerca (dei soci) stilando un documento guida per la
costituzione dei dipartimenti in ambito statistico, dando vita a varie commissioni scientifiche, attivando
nuove occasioni di discussione scientifica e molte altre iniziative e manifestazioni che hanno lasciato un
importante segno nello sviluppo della statistica italiana e del suo riconoscimento in campo internazionale; fu,
tra l’altro iniziata la pubblicazione del Bollettino SIS, per tenere i soci aggiornati sulle iniziative della
società, e fu reperita l'attuale sede della SIS.
Il prof. Zuliani, presidente dal 1988 al 1992, ha ricordato che egli, sin dall'inizio, si impegnò per gestire un
quadriennio di realizzazioni. Egli puntò, in primo luogo, ad aumentare il numero dei soci ed il loro
coinvolgimento nella vita della società. E in effetti i soci passarono da 750 a circa 1000 e più del cinquanta
percento di loro fu coinvolto, sotto differenti vesti, nelle attività della SIS, testimoniando una notevole
disponibilità, in quel periodo, a partecipare attivamente alla vita della nostra società. La Sede SIS fu ampliata
e ospitò tantissime iniziative scientifiche. Una occasione che il prof. Zuliani ha voluto ricordare è il
cinquantesimo anniversario della SIS che ebbe luogo a Pisa con il Convegno sul tema a lui caro di “Statistica
e Società”, che è stato costantemente ripreso nel corso del quadriennio, realizzando diverse iniziative
scientifiche anche con illustri studiosi di altre società scientifiche. Il prof. Zuliani ha poi sottolineato
l’impegno della SIS per favorire l'interazione tra statistici accademici e statistici ufficiali, realizzata
soprattutto con iniziative in comune con l'ISTAT. Altre importanti iniziative attivate nel periodo hanno
riguardato lo sviluppo delle relazioni con i soci e con l’esterno e in particolare creando il Journal of the
Italian Statistical Society, discutendo i problemi della didattica della statistica, anche attraverso la rivista
Induzioni e dando vita al SIS-Informazioni per comunicare con i soci mensilmente. Il prof. Rizzi, presidente
dal 1992 al 1996, ha voluto ricordare la sua partecipazione alla vita della società prima come studioso, con

numerose note scientifiche, successivamente come Consigliere SIS. Egli non ha ritenuto opportuno
richiamare le molte iniziative intraprese dalla SIS durante la sua presidenza in quanto sono sufficientemente
vicine per essere ricordate, ma troppo per vederne i risultati. Tuttavia, egli ha fatto presente che nel periodo
fu dato un forte impulso al tema della corretta divulgazione dell'informazione statistica, predisponendo un
documento guida sui lineamenti per un codice deontologico della statistica, scritto in un momento storico
dove l'uso non sempre corretto della statistica da parte di non esperti (in particolare dei collaboratori dei
mass-media) ha spesso disorientato la società civile. Un secondo aspetto rilevante della vita della SIS,
richiamato dal prof. Rizzi, riguarda la modifica, durante il periodo della sua presidenza, della composizione
dei soci SIS: si è, infatti, passati da una composizione completamente accademica ad una diversa struttura
con la partecipazione di studiosi di enti, come l'Istat, che sono entrati nel comparto della ricerca. Prova di
questo cambiamento è la prevista ampia partecipazione di soci SIS dell'Istat al convegno intermedio di Udine
del 1999. Questo è un bene e testimonia la vitalità della società.
Il prof. Biggeri, attuale presidente della SIS, ha iniziato il suo intervento associandosi ai ringraziamenti fatti
dagli altri presidenti ai Segretari Generali che hanno collaborato con loro (proff. Ciucci, Cagiano de
Azevedo, Egidi, Maffioli, Gesano) per il notevole contributo che hanno dato allo sviluppo delle attività della
SIS e, per lo stesso motivo, ha espresso gratitudine alla segreteria della SIS e in particolare alla sig.ra
Benedetti (che è andata in pensione dopo tanti anni di collaborazione) e alle Sig.re Turato e De Rosas che
hanno svolto con abnegazione il loro lavoro per la nostra Società. Il prof. Biggeri ha fatto presente come
questa che stiamo attraversando sia una fase delicata ed importante per la Statistica e il ruolo dello statistico,
per i rapidi e notevoli cambiamenti che avvengono a livello nazionale ed internazionale, per le numerose
“sfide” ed opportunità di sviluppo della statistica da raccogliere e da sfruttare, per, infine, la necessità di
raccordo della SIS con la società civile e quindi di collegamento con altri attori. Egli, ovviamente, non ha
voluto parlare di realizzazioni, ma ha impostato il suo intervento sulle linee di azione da seguire, sia per
consolidare quanto la SIS ha conseguito finora, sia per sviluppare il suo ruolo nella Società. In particolare ha,
in primo luogo, ricordato la necessità di “aprire” la SIS ai giovani e a coloro che usano la statistica in altri
contesti (nelle imprese, nella pubblica amministrazione e nella scuola). Certamente ora sono molti i giovani
soci della SIS, ma spesso essi sono spinti dai meccanismi dei concorsi universitari a non partecipare
attivamente alla vita della SIS e a non occuparsi di attività che sono importanti per la società civile. In
secondo luogo, ha richiamato l’impegno della SIS a garantire la predisposizione di una adeguata normativa
per la tutela dei dati personali utilizzati a fini di statistica e di ricerca scientifica in modo da consentirne al
tempo stesso l’accesso ai ricercatori per lo svolgimento dei loro studi. Infine, egli ha detto che la
alfabetizzazione statistica e la diffusione della cultura statistica è la sfida globale più importante che gli
statistici ufficiali e accademici devono fronteggiare nei prossimi anni. L'uso delle informazioni statistiche e
dei metodi statistici sono indispensabili per le decisioni, non soltanto da parte dei policy makers ma anche
delle parti sociali e dei cittadini che vogliano svolgere un partecipato controllo sociale sulle attività della
pubblica amministrazione; esso è pertanto indispensabile una moderna democrazia e la SIS e tutti i suoi soci
dovranno impegnarsi per vincere la sfida.
Successivamente si è svolta la Tavola Rotonda sul tema “Transizioni demografiche e sociali e fasi di
sviluppo economico”, tema certamente rilevante nell'ambito della statistica e della società civile perché
sempre più frequentemente si ha l'idea di passare da una transizione o fase all'altra e risulta più difficile
capire quando queste avvengano e gli effetti che provocano. Alla tavola rotonda, presieduta dal Governatore
della Banca d’Italia, dott. Fazio, e coordinata dal prof. Biggeri, hanno partecipato i proff: Guarini, Livi Bacci,
Sylos Labini e Zuliani. Il dott. Fazio ha anche svolto una interessante relazione introduttiva ed ha
ampiamente commentato gli interventi dei partecipanti. Gli interventi sono stati molto interessanti e sono
stati anche ripresi dalla stampa. Poiché, per dare la giusta rilevanza alla riunione, è nostra intenzione
pubblicare gli interventi in un numero speciale del Bollettino SIS, non ritengo opportuno soffermarmi sul
contenuto degli stessi.
La manifestazione si è conclusa con un bel concerto su musiche di Johannes Brahms, Quartetto in la
maggiore op. 26, eseguito dal quartetto Michelangelo.
Maurizio Vichi, Segretario Generale SIS
________________________________________________________________________________________________________________________

VITA DELLA SOCIETA'
NUOVI SOCI

Nella riunione del Consiglio Direttivo del 22
febbraio scorso sono state accolte, quali soci

individuali, le domande di: Barletta Lucilla,
Camerini Emanuele, Leva Antonio, Pareto Adriano.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni e
anche l'invito ad una partecipazione attiva alla vita
della SIS.

RIUNIONE SCIENTIFICA DEL 2000
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 22
febbraio è stato deciso di assegnare
l’organizzazione della riunione Scientifica della

SIS del 2000 al Dipartimento di Statistica G.
Parenti dell’Università di Firenze. Ovviamente si
ringraziano tutti membri del Dipartimento per la
loro disponibilità a lavorare per la SIS.

________________________________________________________________________________________________________________________

NOMINE
In questi giorni sono stati predisposti i decreti per
il rinnovo degli organi dell’ISTAT. Sono stati
nominati, nel Consiglio dell’ISTAT i colleghi
Luigi Biggeri, Mario Chiti, Bruno Contini,
Claudio Quintano e Ornello Vitali, nel

COMSTAT, tra gli altri, i colleghi Giovanni La
Torre, Marco Martini e Luigi Pieraccioni. A tutti e
in particolare ai soci SIS vanno le nostre più vive
congratulazioni e anche gli auguri per un proficuo
lavoro.

_______________________________________________________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI NAZIONALI
14 - 15 aprile 1999, Troina, Enna
Convegno su: Gestione della Qualità Totale nelle
Strutture Sanitarie: dalla teoria alla pratica.
L'attenzione del convegno non è limitata alla
qualità delle prestazioni erogate da una struttura
sanitaria, ma esso tende a promuovere il
miglioramento di tutto il sistema-azienda,
includendo i processi interni, la gestione delle
risorse umane, la catena dei fornitori, e,
soprattutto, l'assenza di ogni possibile forma di
spreco. Il convegno ha sede nel centro congressi la
"Cittadella dell'Oasi" (struttura di riferimento
dell'Associazione OASI MARIA SS. - Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).
Per informazioni: AICQ-M, c/o I.M.M.I. Fondazione, Via Conte Ruggero, 118 - 94018
Troina (En).
Tel.: 0935-653491, fax: 0935-650590
E-mail: immi@oasi.en.it
AICQ-M, c/o Università di Napoli Federico II,
p.le V. Tecchio, 80 - 80125 Napoli.
Tel.: 081-7682583, fax: 081-7682187

dedicata alle tecnologie didattiche, la seconda, alle
prospettive dell'ambito disciplinare nel nuovo
assetto, e avverrà presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Brescia.
Durante lo svolgimento del Convegno, sono
previste sessioni di dimostrazioni software.
Per informazioni:
http://www.unibs.it - cliccando in "Dipartimento
Metodi Quantitativi" e "Eventi del Dipartimento"
(Iscrizione entro il 31.3.1999)
30 settembre - 2 ottobre 1999, Bressanone
5° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Statistica Medica
Il Congresso interessa tutti coloro che espletano
l'attività di ricerca in campo: biostatistico,
biometrico, epidemiologico, sperimentazione
clinica, programmazione ed organizzazione dei
servizi sanitari. Il Congresso si terrà presso la
Casa della Gioventù Universitaria - Università
degli Studi di Padova - Via Rio Bianco, 6 - 39042
Bressanone (Bolzano)
Scadenza presentazione abstract 15 aprile 1999
Per informazioni: Prof. Francesco Grigoletto,
Istituto di Igiene, Università degli Studi di Padova
Tel. 049-8275403 Fax 049-8275392
E-mail: fg@ux1.unipd.it

27 - 28 maggio 1999, Brescia
Convegno su: "La Matematica nelle Facoltà di
Economia: Prospettive ed Innovazioni"
Il Convegno si terrà su due giornate: la prima,
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APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
5 - 7 maggio 1999, Ottawa, Ontario, Canada.
XVI International Symposium on Combining Data
from Different Soruces, Statistics Canada.
Per informazioni: Christian Thibault, HSMD,
Statistics, Canada, Tunney's Pasture, Ottawa, K1A
OT6 Canada.
E-mail: thibchr@statcan.ca
17 - 21 maggio 1999, Poznan, Poland

Eleventh International Genstat Conference
Institute of Plant Genetics.
Questa è una Conferenza biennale nella quale
vengono discussi problemi statistici risolvibili nel
contesto del sistema statistico Genstat.
Il programma del Convegno copre un ampio
campo di aree di applicazione e lo sviluppo di
nuove metodologie statistiche. I partecipanti
possono meglio esplorare le caratteristiche del
Genstat e influire sui piani per sviluppi futuri.
Per informazioni: Genstat '99, Dr. Pawel
Krajewski, Institute of Plant Genetics, Polish

Academy of Sciences, Strzeszynska 34, 60-479
Poznan, Poland.
Tel.: + 48 61 8233511, fax: + 48 61 8233671
E-mail: pkra@igr.poznan.pl
http://www.res.bbsrc.ac.uk/stats/work/genstat/gen
con99.htm
25 - 28 maggio 1999, Cologne, Germany
International Conference on Large Scale Data
Analysis.
La Conferenza è centrata sull' International Social
Survey Programme (ISSP.
Gli argomenti trattati cambiano di anno in anno e
sono replicati generalmente ogni cinque anni.
Esempi di argomenti sono: il ruolo del governo,
disuguaglianze sociali, famiglia e cambiamento
dei ruoli, religione.
Per informazioni: Friederika Priemer, Univ. zu
Koeln,
Zentralarchiv
fuer
Empirische

Sozialforschung, Bachemer Str. 40, 50931 Koeln,
Germany.
Tel.: + 49 221 47694 33, fax: + 49 221 47694 44
E-mail: priemer@za.uni-koeln.de
26 - 27 maggio 1999, Hague, Netherlands
IAOS Conference, Official Statistics, Challenges
for the Future.
Per informazioni: H.D. Dukker, Secretary of the
Programme Committee.
Fax: + 31 70 337 5991
E-mail: hdkr@cbs.nl
2 - 4 giugno 1999, Minneapolis, Minnesota
The Sixth Spring Research Conference on
Statistics in Industry and Technology.
Per informazioni: F. Hulting, the Pillsbury
Company, 330 University Ave. S.E, Minneapolis,
MN, 55414
E-mail: fhulting@pillsbury.com
http://members.aol.com/fhulting/src99/index.htm
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CORSI & STAGE
12-14 Aprile 1999, University of Southampton
(UK)
Survey Data Analysis III, Categorical Data
Analysis
Il corso interessa coloro che desiderano essere
introdotti all’uso di modelli statistici per dati
qualitativi, con particolare attenzione ai modelli
log-lineari.
Per informazioni: Dott. R. Bundock
E-mail: cass@socsci.soton.ac.uk

6 -24 Settembre 1999, University of Oxford (UK)
Modern Approaches to the Epidemiology and
Control of Infectious Disease
Il corso dura tre settimane ed è organizzato dal
Wellcome Trust Centre for the Epidemiology of
Infectious Disease (WTCEID) dell’Università di
Oxford.
Per informazioni:
http://www.ceid.ox.ac.uk/course/

________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI
QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
POLITICA E METODI QUANTITATIVI, UNIVERSITA' DI
PAVIA
Il Dipartimento ha pubblicato, nel secondo
semestre 1998, 12 Quaderni, che sono disponibili
sul sito internet:

http://3weco.unipv.it/Web/dipeco/index.htm.
Per ricevere uno o più quaderni, si indirizzi la
richiesta a: Eduardo Rossi - Dipartimento di
Economia Politica e Metodi Quantitativi, Via San
Felice, 5 - 27100 Pavia.
E-mail: erossi@eco.unipv.it
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