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Flash... statistici

La statistica è una disciplina con uno strano destino:
gioca un ruolo importante nella nostra società e allo
stesso tempo intimorisce i più... E se invece non fosse
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ERRATA CORRIGE
Nel numero 19 di XlaTangente, le immagini a pagina 17 sono di Alessandro Cattaneo (potete ammi-
rare alcune altre sue immagini a pag. 13 di questo numero).
A pag. 23 del n. 19 la convergenza della serie ∑1/nx è vera per x>1 e non per x≥1 come scritto.
Vogliamo segnalarvi inoltre due errori occorsi nel dossier del n. 14 dedicato alle corrispondenze
biunivoche.
Nell’ultimo paragrafo dell’articolo di pag. 18 si devono eliminare le parole “il continuo”. Nell’ultima
colonna di pag. 20, si deve sostituire il simbolo ,1א ovunque compaia, con 2

א
0.

Ci scusiamo con i lettori.


