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Bellinzona, 6 novembre 2009

Comunicato stampa
LOCARNESE – IL SONDAGGIO GARANTISCE L’ANONIMATO!
Quest’oggi alcuni Cittadini del Locarnese hanno voluto esprimere delle perplessità sull’anonimità e
quindi sulla validità del sondaggio trasmesso negli scorsi giorni a 5'500 Cittadini del Locarnese con
lo scopo di raccogliere la loro importante opinione sul futuro dell’agglomerato. Tale dubbio è per
altro stato sollevato anche da alcuni intervistati che nel frattempo hanno comunque già risposto al
questionario. Puntualizziamo innanzitutto che per il sondaggio in questione vi è una precisa
separazione dei compiti: il Cantone ha dato mandato al nostro Istituto di effettuare il sondaggio e il
nostro Istituto, nel pieno rispetto della deontologia professionale e delle leggi federale e cantonale,
ha il compito di eseguire il sondaggio e produrre un rapporto con i risultati.
La prassi adottata dal nostro Istituto rispetta appieno le vigenti leggi sulla protezione dei dati (LPD,
Legge federale sulla protezione dei dati e LPDP, Legge sulla protezione dei dati personali).
Per maggior tranquillità di coloro che ancora avessero dubbi, segnaliamo una presa di posizione
dell’Ufficio federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), il quale, a proposito di
anonimità di un sondaggio ha precisato quanto segue:
“…. i requisiti per un sondaggio anonimo devono rispettare i seguenti punti: a) i formulari possono
avere un codice di riconoscimento unico e personale, purché questo sia utilizzato unicamente per
sapere se una data persona ha risposto o meno, b) lo scopo del codice di riconoscimento sul
formulario va dichiarato ai partecipanti al sondaggio, c) quando un formulario compilato viene
ritornato, il contenuto del formulario e il codice di riconoscimento vanno definitivamente separati in
modo che sia impossibile ricostruire chi ha risposto e come e d) appena i risultati vengono inseriti,
in forma anonima, nel database, i formulari vanno fisicamente distrutti. “
Non va inoltre dimenticato che la numerazione del questionario permette di verificare l’originalità
del sondaggio e ne garantisce la serietà stessa, evitando che i questionari possano essere
liberamente riprodotti ed inoltrati, falsificando così la validità statistica oltre che i risultati.
L’anonimato è per contro garantito dall’Istituto incaricato, nel caso specifico il nostro, che agisce in
virtù del segreto d’ufficio registrando i dati in maniera anonima e distruggendo fisicamente il
questionario.
Con queste indicazioni speriamo di aver saputo tranquillizzare e rassicurare tutti coloro che pur
avendo ricevuto il questionario non lo hanno ancora compilato per timore che le loro riposte non
rimangano nell’anonimato. Ne contempo cogliamo l’occasione per ringraziare: le molte persone
(oltre un migliaio) che hanno già risposto al questionario, le persone che ci hanno contattato,
malgrado non fossero state scelte nel nostro campione, chiedendoci la possibilità (da noi però
negata per motivi scientifici di campionamento) di ricevere un questionario da compilare e le
persone che, oltre ad aver compilato il questionario, ci hanno dimostrato la loro fiducia
ringraziandoci.
Con stima.
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