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Car@ collega, 
una mattina del lontano 4 Aprile del 1982 (laureato da appena un anno) ricevetti una 
telefonata da un professore romano il quale, per un imprevisto, non poteva recarsi a Torino 
per la XXXI Riunione Scientifica della SIS. Mi offriva il suo biglietto del treno e la 
prenotazione alberghiera nel caso avessi avuto voglia di recarmi al convegno al posto suo. 
Pur non sapendo nulla della Società, la proposta mi affascinò. 
Il giorno dopo arrivando a Torino mi si aprì un nuovo mondo. Uscendo dal ristretto ambito 
della mia sede romana, scoprii che esisteva una vasta comunità di statistici che trattava con 
competenza, entusiasmo e passione i temi che mi affascinavano. Immediatamente mi feci 
coinvolgere. 
 
In questi 38 anni, la SIS mi ha dato tantissimo in termini di opportunità, di rapporti scientifici 
e umani, di conoscenza, di cultura statistica. In essa oggi trovo, insieme a tanti miei maestri 
e tanti dei miei allievi/e, alcuni dei miei migliori amici/amiche. Quattro anni fa, per provare a 
restituire parte di quel tanto che avevo ricevuto, ho deciso di offrire il mio servizio come 
consigliere del Direttivo. Oggi, dopo quattro anni di impegno nella consiliatura, con lo stesso 
spirito mi propongo di continuare questo lavoro per ulteriori quattro anni come Presidente.  
 
Con questa lettera vorrei spiegarti cosa mi ha spinto a prendere questa decisione e quale sia 
la mia idea di Società. Se condividerai la mia visione, ti chiederò di appoggiare la mia 
candidatura (nelle elezioni che si svolgeranno online tra il 15 e il 30 giugno) garantendo da 
parte mia un impegno pieno, con tutte mie energie e quelle che riuscirò a mobilitare tra di 
noi. Se la maggioranza dei soci non vorrà appoggiarmi, offrirò il mio aiuto al Presidente 
prescelto e continuerò il mio impegno con la Società con altre modalità. 
 
Stiamo vivendo un momento importante e, per certi versi, drammaticamente decisivo per la 
nostra disciplina in Italia e nel mondo. L’avvento delle tecnologie digitali ha portato alla 
rivoluzione dei Big Data la quale sta cambiando radicalmente l’approccio ad una conoscenza 
basata sui dati affermando, in tutti i campi, un nuovo empirismo. In questa situazione 
possiamo rinchiuderci nella nostra riserva indiana a costudire acceso il focolare delle nostre 
antiche tradizioni, possiamo (all’opposto) farci travolgere e snaturare dal nuovo, oppure, 
infine, aprirci a questa grande sfida dando il nostro fondamentale contributo e senso critico 
senza perdere la nostra identità. 
 
Che ci piaccia o no tra 10 anni, tra 20 anni, lo statistico sarà qualcosa di diverso come è 
sempre accaduto nella nostra storia: siamo una disciplina in continua e rapida evoluzione. 
Dall’incontro con gli esperti di Big Data, di Machine e Deep Learning, dal matrimonio con 
queste e altre discipline, nascerà (ma sta già nascendo) una nuova figura. Il tempo dirà se 
ciò che nascerà assomiglierà più al padre o alla madre, più a noi o agli altri, ma noi vogliamo 
che in lei ci sia forte l’impronta del nostro DNA. Lo vogliamo non per becero egocentrismo di 
disciplina. Lo vogliamo perché siamo convinti che un approccio induttivo, privato del nostro 
contributo originale si ridurrebbe a mero procedimento “algoritmico” basato su “black box” 
e rappresenterebbe, dunque, un danno per la comprensione dei fenomeni empirici e il 
progresso della conoscenza scientifica. 
 
Altri probabilmente hanno un’immagine diversa dalla mia, che rispetto profondamente. Ma 
la Società che immagino io è una Società che governa questo grande processo di transizione, 



 2 

che non si fa travolgere da esso, che non si rinchiude in casa facendo finta che non stia 
accadendo nulla. Che apra la porta e ne accolga con positività le sfide. 
 
Quella che immagino è una Società aperta. 
 
Aperta innanzitutto verso il nuovo, senza complessi: né di superiorità né di inferiorità. Senza 
timori reverenziali. Non si tratta di difendere i nostri spazi. Si tratta di esplorare insieme gli 
sconfinati nuovi spazi comuni dove sta nascendo qualcosa di grande, qualcosa che senza il 
nostro contributo nascerebbe storpio. 
 
Aperta al grosso potenziale di colleghi che hanno perso interesse verso la Società. Aperta 
poi verso tutto il mondo degli statistici anche non accademici che saranno nostri compagni 
di viaggio in questo delicato processo di transizione. Vorrei che la base dei soci si allargasse 
di più anche ai grandi Istituti che producono statistiche e studi statistici di valore (ad 
esempio, ISTAT e Banca d’Italia, per nominarne solo alcuni), a chi usa la statistica nelle 
istituzioni e nelle grandi aziende, a tutti i practitioners. Vorrei che questi statistici, davvero 
preziosi per il riconoscimento del valore della nostra disciplina, fossero presenti in maniera 
massiccia nella nostra Società e ci aiutassero nel grande compito che ci aspetta. 
Vorrei convegni della Società che non siano solo importanti momenti di confronto 
scientifico, ma che diventino sempre di più anche occasioni di confronto con una platea più 
ampia sui grandi temi che ci coinvolgono, come (molto inizialmente) è stato il convegno di 
Milano dello scorso anno. Approfittando della fruizione online alla quale siamo stati 
costretti ad abituarci in questi mesi, organizzati in forma blended, i nostri convegni avranno 
la possibilità prima inconcepibile, di farci aumentare enormemente la potenziale audience e 
di coinvolgere studiosi di discipline diverse per un confronto che sarà utilissimo alla visibilità 
della Statistica. Convegni che siano anche occasioni per avvicinare i nostri giovani al job 
market, e per avvicinare coloro che lavorano come statistici a tutti i livelli per discutere con 
loro le buone pratiche di analisi dei dati.  
 
Aperta verso le altre società statistiche. Vogliamo sederci al tavolo con le grandi società 
statistiche europee e mondiali (come ha iniziato a fare, con una grande intuizione, Maurizio 
Vichi durante la sua Presidenza con la creazione di FenStat) mettendo a disposizione della 
Società la mia esperienza e la mia rete di rapporti internazionali. Credo che questo sia un 
passo importante per sviluppare insieme le linee strategiche per lo sviluppo della nostra 
disciplina in un mondo attraversato da grandi processi di trasformazione. Ma anche per far 
valere il nostro peso sui grandi temi di interesse comune, ad esempio per avere più peso nei 
programmi europei di finanziamento alla ricerca. 
 
Aperta alla valorizzazione in tutti i modi possibili degli avanzamenti di ricerca realizzati dai 
nostri soci (in particolare dai tanti bravi giovani ricercatori) evidenziando e premiando la 
ricerca di qualità, facendone da cassa di risonanza e proponendola a tutti i livelli. Una 
Società che sappia valorizzare quei campi applicativi nei quali abbiamo tradizionalmente un 
peso maggiore quali la demografia, la statistica economica, la statistica sociale, la statistica 
ambientale, la biostatistica, la statistica medica; che ne sappia sviluppare e valorizzare di 
nuovi. 
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In questa fase così importante nella quale il contributo della statistica è richiesto in tutti i 
processi decisionali, dobbiamo purtroppo constatare che siamo ancora sostanzialmente 
marginali. Anche nell’attuale periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo per la 
diffusione dell’epidemia di Covid-19 (dove pure si è registrata una vivacità dei soci e della 
Società fuori dal comune), in termini di presenza negli organi decisionali la nostra presenza è 
stata molto sottovalutata. Nonostante l’attenzione ai dati e ai modelli statistici previsivi su 
tutti i media, nella task force nominata per fronteggiare l’emergenza Covid, ad esempio, su 
77 membri un solo statistico è stato inserito nel gruppo che si doveva occupare di Big Data; 
nessuno nel gruppo di data collection, nessuno nel gruppo di impatto economico, nessuno 
nel gruppo di impatto socio-economico. Qualche cosa è iniziato a cambiare nella fase 2 con 
una maggiore presenza ad esempio nelle task forces regionali. 
Ma la Società che immagino è una Società che conti di più a tutti i livelli. 
Una Società che faccia sentire ovunque la propria voce in modo autorevole e coordinato. 
Vorrei creare un Ufficio Stampa, (dando seguito all’intuizione nata nel corso della 
presidenza di Monica Pratesi), che ci aiuti a fare acquistare visibilità esterna alla Società. In 
questo senso, prendendo ad esempio l’esperienza positiva del festival di Treviso, vorrei 
anche che si moltiplicassero le iniziative che avvicinino i non esperti alla statistica e alle sue 
applicazioni. Immagino una Società che ponga sempre più attenzione all’aspetto di 
diffusione della cultura statistica a tutti i livelli utilizzando anche gli strumenti messi a 
disposizione dai mass-media e dai social network dialogando senza complessi di inferiorità 
con esponenti di altre discipline, rivendicando l’originalità del nostro contributo. Una 
Società che riformi il sistema delle Scuole SIS per renderle maggiormente al passo con le 
esigenze attuali con maggiore attenzione, ad esempio, alla formazione di formatori delle 
scuole superiori mettendo a disposizione in maniera organica manualistica, materiali online 
e quanto possa aiutare una diffusione capillare della nostra cultura. 
 
Una Società che abbia maggiore voce in capitolo nel processo di valutazione della qualità 
della ricerca e nella valutazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale; che 
interloquisca con più autorità di quanto fatto finora con ANVUR e MIUR, sui tanti temi che 
sono sul tavolo, dalla selezione delle riviste per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla 
definizione dei programmi di studio a livello dell’istruzione superiore per citarne solo alcuni. 
 
Una Società che sappia proporre all’esterno il proprio prodotto scientifico. In tal senso, a 
valle di un processo di fund raising al quale intenderei dedicarmi intensamente da subito, 
vorrei affiancare alla SIS una Fondazione (come già in questi anni di consiliatura ho 
proposto), la quale renda sistemico il lavoro di ricerca fondi finora relegato ai momenti 
convegnistici e lasciato alle capacità del singolo. Una Fondazione che veicoli presso tutti i 
soci le tante richieste di intervento che ci provengono dal mondo esterno e che spesso non 
sappiamo convogliare e che quindi si rivolgono verso altri ambienti magari meno qualificati 
di noi, ma che sanno spendersi meglio di noi. 
 
Mi rendo conto che quello che propongo è un progetto ambizioso e che richiederà un 
grande impegno di tempo e di energie da parte di tanti i soci, ma innanzitutto da parte mia, 
un impegno che, giunto a questa fase della mia carriera, mi sento di voler assumere per i 
prossimi quattro anni data la posta in gioco. Con grande convinzione ed entusiasmo. 
Sono anche convinto, però, che tale progetto ambizioso debba svilupparsi in piena sintonia 
e continuità con la nostra tradizione e con la nostra storia passata. A tal fine, qualora venissi 
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eletto, proporrò di costituire un coordinamento dei presidenti SIS passati il quale si riunisca 
almeno una volta all’anno per condividere giudizi e per un confronto sulle strategie da 
seguire. 
 
Certo della tua disponibilità ad un confronto sui temi che ho qui sinteticamente tratteggiato, 
indipendentemente dalle decisioni che vorrai prendere in merito alla prossima tornata 
elettorale, ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato.  
 

Un caro saluto 
 

 
 
 
 
Roma, 28 Maggio 2020 


