
STU'DI 

IN ITALIA E IN ALTRI STA.TI 

secondo gli ultimi censjmenti pubblicati. 

ROMA 





SULLA 

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ 

I::'i ITALIA E IN AI/I'RI STATI 

secondo gi; ultimi censimenti pubblioati 

studi fatti ù.all'Ulficio matemalico della statistica. (1) 

(i) Qn~3ti Studi furono diretti dall'Ing. Cav. LUIGI Pm"ozzo. 





INDICE. 

Testo; 

I. Composizione della popolazion9 italiana per età e sesso, secondo 

le dichiarazioni grezze del censimento 31 dicembre 1881, 

e anomalie che presenta (Vedi tavole numeriche 1 e 2 e 

tavole gr'afiche I, II e III).... . .......•.•...•.••. Pago 

. H. Numero dei viventi sec'mdo i censimenti del 1881 e del 1871 

e calcolo dei viventi al 31 dicembre 1881, istituito sulle 

cifre dei nati mediante tavola <li sopravvivenza. (Vedi ta

vole numeriche 3, 4, 5 e 6 e bvole grafiche IV, V, VI 

e VII) ..•.•.........•.................•.......... » 5 

III. Numero dei vh-enti al 31 dicembre 1881, per le classi annuali 

di età,. fino al 10° anno (9 anni e ?65 giorni), determinat,) 

sul movimento delle nascite e delle morti, e confronto di 

queste cifre coi dati gl'ezzi del censimento (Vedi tavole 

numeriche I, 7, 8, 9 e lO e tavole grafiche X e XI). " Il 

IV. Calcoli d'interpolazione e di perequazione, fatti per deter

minare la più probabile distribuzione per età dei presenti 

nel Regno al 31 dicembre 1881. (Vedi tavole numeriche 2, 

11, 12, 13 e 14 e tavola grafica XlI). " ............. » 17 



- IV-

V. Confronti fra le correzioni pro[oste sui dati del Censimento 

del 1871 e quelle calcolate nel presente volume per il 188I. 

(Yedi tavole numeriche 15, 15 e 17 e tavole grafiche Vl!I 

e I"X) .......... a ........................... '" ............. [--'a,g. ';2t;, 

VI. Confronti fra le composizioni della popolazione, p,"!' età e 

sesso, in Italia e in altri Stati, secondo gli ultimi Censi

menti pubblicati. (Vedi tavole numeriche dal 18 al 25 e 

tavole grafiche XIII e XlV) ....................... o :" 

VII. Confronti fra la composizione della popolazione per età, sesso 

e stato civile, in Italia e in Francia. (Vedi tavole nume-

,}., 
'.Jifr 

riche dal 26 al 33 e favole grafiche XV e XVI) ..... » :17 

VIII. Ccnclusione .. o' o o o ..... o ..... o o .. o . o " .. o o o' . o . . . . . ..» ::3\), 

Allegato A. -- Retta che più prossimamente rappresenterebbe il 

movimento delle nascite in Italia o . . . . . . . . . . . . . . . . ..» .l;) 

Allegato B. - Nota sulle proprietà della curva rappresentante l" 

composizione della popolazione per età.. . .• ... .. . .... » 

Allegato C. - Nota sui principali metodi di pereqGazione usati 

nelle scienze di osservazione .... o ... o o .. o .... , . o . . ..» r; l 

Allegato J). - Della convenienza di perequare i rapporti nume

rici delle classi successive di popolazione per età, come au-

silio della classificazione dei censiti .... o ......•. o o " ,> ìG 

Tavole I.lu~:neriche 

Tavo 1. Classificazione della popolazione del Reguo e dei singoli 

Comuni, capoluoghi di Provincia e di Circondario o di Di

stretto, pelo sesso ed et11., secondo i dati grezzi del censì

mento 31 dicembre 1881. Cifre effettive e rapporti propor-

zionali ad un milione di maschi e ad un milione di femmine» :-;,( 



- v-

Popolazione del Regno per gruppi quinquennali di età e 

per sesso. Cifre grezze e cifre pereq uate (serie A) dei 

censiti al 31 dicembre 1831. ..................... Pago 87 

Classificazione della popolazione per età nei Comuni capo

luoghi di provincia e nel complesso del Regno, secondo i 

dati grezzi del censimento 31 dicembre 1871. Cifre propor

zionali ad un milione di IJlaschi e ad un milione di fem-

mine ..••.••.••...•.....••..••.•...•..•..........• » 88 

Numero dei viventi nel Regno al 31 dicembre 1881, fra 

i censiti al 31 dicembre 1871, per gruppi quinquen

nali di età, calcolato mediante una tavola di sopravvi-

venza . . . • • • • . • . . • . • • • • . . . . . • • . . . . . . • • . . . • • • . . • • ..» \~IO 

Tav. 5. Numero dei viventi al 31 dicembre 1881, nei capoluoghi 

di Provincia, fra i censiti al 31 dicembre 1871, d'anno i n 

anno di età, calcolato mediante una tavola di sopravvi-

venza ............................................. » 91 

Tav. 6. Tavola della popolazione del Regno per età, d' anno in 

anno, al 31 dicembre 1881, prendendo per tavola di so

pravvivenza quella calcolata dal prof Rameri, e SUpP)

nendo che le nascite, nell' ultimo secolo, sieno andate 

aumentando in progressione aritmetica..............» 94 

Tav. 7. Numero dei nati nel Regno in ciascqno degli anni 1877-81, 

distinti per sesso, e calcolo dei superstiti fino al 31 di-

cembre 1881.. . . . • . . . • • • . • . . . • . • • . . • . . . . . . • • . • . . • ..» 96 

Tav. 8. Confronto tra il numero dei bambini, in età inferiore a 

cinque anni, dato dal censimento del 1881 e quello calco-

lato nella tav. 7...................................» 98 

Tav. 9. Confronto fra il numero dei nati (esclusi i nati morti) nel 

Regno, secondo il movimento dello stato civile e quello 

dei superstiti al 31 dicembre 1881, nei primi lO anni di 

età, calcolato colla tavola di sopravvivenza Rameri...» 99 



-Yl-

Tav. IO, Confronto fra il numero dei fauciulli, in età inferiore H 

lO anni, dato dal censimento 31 dicembre ISSI, e quello 

calcolato, per la stessa data, mediante una serie di quo-

zienti dedotti dal movimento dello stato civile ...... Pag, 100 

Tav, 11. Calcoli della distribuzione delta popolazione del Regno per 

età, d' anllo in anno, mediante interpolazione (Serie B) 

delle clas"i quinquennali di età (serie A) e mediante unfi 

prima perequazione dei risultati ottenuti (Rerie C) ..... » Wl 

Tav, 12. Calcolo della chstribuzione della popolazione del Regno, 

per età, al 31 dicembre 1881 (serie D), mediante perequa

zione dei rapporti delle classi successive di età dei viventi 

'ecGndo la serie C. (tav. Il)........................>> 104 

Tav. 13, Tavola della popolazione del Regno al ,li dicembre 1881, 

per sesso e per etll, calcolata (serie E) fino al 10° anno di 

età, slll movimento dei nati e dei morti e per le età supe-

riori alO anni, mediante perequazione delle cifre dei censiti» 11)(, 

Tav, 14. Tavola della popolazione del Regno al 31 dicembre 1881, 

per sesso ed età, in cifre effettive e proporziùnali ad un 

milione di maschi e ad un milione di femmine, ammet

tendo che le nascite sieno aumentate negli aDni J872-8'2 in 

progressione aritmetica, secondo la ragione annua osser-

vata nel periodo ~81)3-82 ............................ }) lOR 

Tav. 15, ClaEsifica7ione della popolazione del Regno al 31 dicembre 

1871, secondo le correzioni proposte dal prof. Rameri e 

dal prof. Armenante, confrontata colle cifre grezze del 

censimento a quella data. (Cifre effettive).. . . . . .. ... }, ilO 

Tav. lO. Numero dei superstiti al 31 dicembre 1881 di un milione 

di maschi e di un milione di femmine censiti al 31 di

cembre 1871 e cla ,sifìcati dal prof. Rameri d'anno iil anno 

di età, mercò il computo fatto colla tavola dei presenti 

ricavata da quella di sopravvivenza del prof. Rameri.» 113 



- nr-

Tav. 17. Tavola della popolazione del Rogno, per sesso ed età, al 

31 dicembre 18il, calcolata dal prof. Armenante e dal 

prof. Ramori ragguagliata a(l un milione di maschi e ad un 

milione di femmine ............................. o Pago 114 

Tav. 18. Popolazione dell' Impero GerrnaLico, per sesso ed età, 

secondo il censimento del lO dicembre 1880. Cifre effettive 

e rapporti proporzionali ad un milione di maschi e ad un 

milione di femmine o o . o o .. o ..... o •• o .... o •. " •. o o o.» 116 

T:w. 19. Popolazione della Francia secondo il censimento del 18 

dicembre l R8 l. Ci fre eJYettiye e rapporti proporzionali ad 

un milione di maschi e ad un milione di femmine ..• » J 17 

T:lv '20. Popolazione della Svizzera, per sesso ed età, secondo il 

cenHimento del IO dicembre )880. Cifre elreUive e rappo."ti 

proporzionali ad un milione di maschi e ad un milione 

di femmine ......• o o ....•.... o .. o ...... o' ..... o ..• » 118 

Tav.21. Popolazione della Svezia, per sesso e per età, secondo 

il censimento del 31 dicembre 1880. Cifre effettive e 

rapporti proporzionali ad un milione di maschi e ad un 

milione di femmine .............•.....•..••...... " ,. Il lì 

Ta>. 2:2. Popolazione del Regno Unito della Gran Bretagna e 

Irlanda, per sesso e per età, secondo il censimento del 

10 aprile l St\l. Cifre elrettive e rapporti proporzionali ad 

un milione di maschi e ad un milione dì femmine...» 120 

Tal'. 23. Popolazione del]' Austria Cisleitana, per sesso e per età, 

secondo il censimeo to del 31 dicembre 1880. Cifre effet

tive e rapporti proporzionali ad un milione di maschi e 

ad un milionI'> di femmine .......................... » 121 

Tav. 24. Popolazione del R6gno di Prussia, per sesso e pel' età, 

secondo il censimento del 1 () dicembre 1880. Cifre effettive 

e rapporti proporzionali 3d un milione di maschi e ad 

un milione di femmine .....................•.•.•.. » 122 



- VIII -

Tav. 25. Popolazione degli Stati Uniti d'America per sesso e per 

età, secondo il censimento dello giugno 1880. Cifre effet

tive e rapporti proporzionali ad un milione di maschi e 

ad un miliooe di femmine ....................... Pago 123 

Tav. 26. Distribuzione di un milione di viventi nel Regno d'Italia, 

per sesso, età e stato civile, secondo i dati grezzi del 

censimento 31 dicembre 1881 ....................... )} 124 

Tav. 27. Distribuzione di un milione di viventi in Francia per 

sesso. età e ~tato civile, secondo i dati grezzi del censi-

mento 18 dicembre 1881............................» 125 

Tav. 28. Età medie dei viventi, divisi per sesso e per età, in Italia 

ed in Fra.ncia, secondo i rispettivi censimenti del 31 

dicembre 1881 e del 18 dicembre dello stesso anno...» 126 

Tav. 29. Distribuzione per età, sesso e stato civile della popola

zione del Comune di Roma, ragguagliata ad un totale di 

100,000 fra maschi e femmine, secondo i dati grezzi del 

censimento 31 dicembre 1881. .•.•.•..••.•.......••. » 127 

Tav. 30. Distribuzione per età sesso e stato civile della popolazione 

del Comune di Napoli, ragguaglia.ta ad un totale di 100,000, 

fra maschi e femmine, secondo i da,ti grezzi del censi-

mento 31 dicembre 1881 ........................... )} 12H 

Tav. 31. Distribuzione per età, sesso e stato civile della popolazione 

del Comune di Milano, ragguagliata ad un totale di 100,000, 

fra maschi e femmine, secondo i dati grezzi dal censi-

mento 31 dice.nbre 188I. .......................... )} lZIJ 

Tav. 3!. Distribuzione per età, sesso e stato civile della popolazione 

del Comune di Torino, ragguagliata ad un totale 100,000, 

fra maschi e femmine, secondo i dati grezzi del censi-

mento 31 dicembre 1881. ........................... » 130 

Tav. 33. Distribuzione per età sesso e stato civile della popolazionfl 

del Comune di Venezia,ragguagliata ad un totale di 100,000, 





--- IX -

fra maschi e femmine, secondo i dati grezzi del censi-

mento BI dicembre 1881.. _ ... o ..•.......•....... Pago J30 

Tavole g'raliche 

T" vo ì. Cl assificazione per et:, della popoJ azione maschile del 

Regno secondo il censimonto 31 dicernbl'è 18tH. Ci

fra greggie ragguagliate ad un milione. 

DIAGRA)l~L\. AREALE per il complesso del Regno, esclusi 

i Capoluoghi di Pro-vinci. e di CircondaYio. 

IDEM. per i Capoluoghi di Provincia. 

IDEM. pe1' i Capoluoghi di Circondario esclusi '}ueUi 

d, Prodncia. 

Tav. Il. Idem. per la ~opolazione femminile. 

T~v. Hl. Classificazione della popolazione del Regno per sesso 

e per età al 31 dicembre 1881. 

I. secondo i l esultati. grezzi del censirnentG 

31 dicembre 1881. 

Il. calcolata prendendo per base il medio nll-

mero dei nati nel triennio 1880 81-8:2. 

Curve dei maschi e delle (emminc. 

Tav. lV. Confronto fra i risultati dei censimenti 31 dicembre 

1881 e 31 dicembre 1871 per un milione di maschi 

in tutto il Regno. 

DIAGRAM~IA ARJ~ALE dei Cemirnento 31 dice/fibre 1881 

(dati greggi). 

TDE:-.r del Censi1"'ento 31 dicembre 1871 (da!i greggi). 

Tav. V. I dem per le femmine. 

Tr.v_ VI. Idem per ; ma~chi nei Capoluc.ghi di Provincia 



- XI-

Numero dei nati dedotti dai C01siti ciel 31 dicembré 

1881 colle tavole di sopravviven:;a dci 

Rameri. 

» dei censiti (cifre gregge), 

"» dei ?;iventi calcolati secondo il m01:iml'nto 

dello stato civile. 

» dei viventi calcolato colLt pere'1uazione del 

numero dei Censiti. 

» dei viventi calcolato perequando i rappoi'li 

delle classi successive di età dei censiti. 

» dei sup6rstiti dei nati nel decennio 1872-81 

calcolati colle tU?;o!" tU sop','av/;it'",,:;a 

dedotte dai coefficienti di mortllitd, che 

risultano da l rrwvùnenlo ddio stato civile, 

Tav. XII. Distribuzione per eta in un milione di jnaschi (J di un 

,milione di femmine al 31 dicembre l ~81. 

I. PopJlazione del Regno al 31 dicembre 1881, ri

rlott.? ad un milione di maschi (? ad tm milione 

di Femmine secondo il calcolo diretto (mediante 

le ci(J'e dei nati e dei m M'ti) pe1'; primi f O anni 

e secondo 2' j'isultali della pere'1.U!!zione definitiva 

da 10 anni compiuti in su. 

Composizione della stessa popola;;ùme, nelt ipotesi 

che Il numero dei nati fosse c)'c"ciuto negli anni 

187.2·81 l'n progressione ar-itrnctica, coll'aumento 

medio osservato nel periodo 1868-8:2. 

Tav. XliI. Popolazione ordinata per età ridotta ad 1,000,000 

d'individui per ogni sesso, sui dati degli ultimi 

Censimenti del Regno d'Italia, e di nltri stati. 

Tav. XIV. Idem. sui dati cìeg:i ultimi Censimenti del Regno 

d'Italia, e di altri Stati. 



-- XII-

Tav. XV. Distribuzione per sesso, età e stato civile della popo

lazione complessiya ridotta ad un milione, dell' Ita

lia e della Francia. 

Tav. X "I. Distribuzione per sesso, età e stato civile della popola

ziono di alcuni Comuni, par'agonata a quella del 

l~egno. ridotta a IOll,OOO. 



ERRATA OORRIGE. 

Pa,g;. 5. Linea J" del titolo. - Invece di ca7colo de v'iventi leggi 
calcolo dci ?)ivrnfi. 

,) 27. » 7" e 4" della nota - Invece di 1871-81 leggi 1872-81. 
» 28. ~, 2P Illvece di le leggi 17. 

" 81. i> ga - » » 17 » .1 (j. 
» » » 28" - » » j(j » 17. 
» 9') 

u_~. >, 3" del titolo della taLe lletta - Invece di 1 e leggi 17. 
» 77. " uìtima -- Invece di Ze > Ze + 1 leggi ::;e > 7,e -~ 1 





S r.l' TJ L) 1. 
SULLA 

COMPOSIZIONE IH~LLA_ POPOLAZIONE PEIt ETÀ 

IN ITALIA E IN ALTRI STATI 

~l'l'ontlo g;li ultimi ccnsimcnti }Hll,l,licati 

L 

Composizione della popolaziono italiana ptr età e sesso, secondo le dichiara
zioni grezze d,l censimento 31 dicembre 1881, e anomalie che presenta. 
(Vedi tavole numeriche 1 e 2 e tavole grafiche L II e IIL) (l) 

La c.bssific.azione della popolazione per etiL, 80pJ'a le scllede doì 

eensimeuto del 31 dieembre 1881, fu f"tta separando i eomuni c,,

pOlllOghi di pl'oviuc.ia e di cil'ermdn,l'io (o di distretto, noi comuni del 

Veneto) chtllo insieme ,lei COJrllllli componenti ill'ispettivo circJnG.ario 
o c1istl'l'Uo (2), 

(1) In bltt.o il t:;.,:.;to ìo t:n"olu nnmerie-ll8 Slu'alillO contnt8seglìnte drt 111Unerl 
arabi G le ttLvoJe gr~lilche ùa nunleri YOlll[tl)i. 

(2) [ risnltnti dul C811S1Ulonto ita.lia!:o al 31 dicOlnbro lSSl sono raccolti nei 
segnent.i YOlUnli ; CenSinH;l1!o dulIa popola.zione del Regno .1' Italia. al :.li dicem~ 

brc ISSi? \'01. I~ pltrte l. Popolazione dci c 'l111tni e dci Dlandan1.cnti. RonuL, Tip. Bo .. 
doni,-uHt 1888. - CenSi111fnto, h1.: id., val. I, l'a,rte II. Popolm>;iÙ1l8 secondo la qlla
Età. aella, dilllOrft c1egli nbit;lnti nei cmnnni - assenti - fanliglic o cOllviyenze 
sociali - Lt.bita,ziolli - netti all' ostCl'O e cif,·t.adilli st['[\,nied - n1111181'O (lei ciee11i,
dei s01'dOll111ti, dogli idioti e doi cretini. l{.ornft, Tip. Botta, [83:'3. - CenSill1eDto id., 
id.~ vo1.. II. Popolazione ciassifiuata per etA, sesso, st,ato civile e istruzione 010-
luentaro. Roma, 1'ip. Bodoniana 188;3. - Censilnento id., id.) val. III. Popolazione 
classificata per professioni o condizioni. U.O rn a" Tip. Bodoniana 1884.. - Censinlento 
id., id. Helazionc generale o eOllfronti interna7.ionali. l{.olna Tip. E. Dotta, 18850 
Così pure vedasi il «Censhnento dégli italia,ni 3011' estoro.» (dicelnbrc 1881) .. 
Roma, Tip. Yerdesi 18S1, 

I lna,torinli dol presente studio sono tolti s1l8cialn1ente dal val. II llel Cen
silnent.o. Avvort.iaulo ehe una l)t·trte delle tavolo originali di questo studio sono. 
st:lto pnbblicate nella Re111zione generale, giit citu .. ta, dell' ultimo ConsÌlnentc). 
italiano a, pag. 113, 114 e 115. 

Annali ,Ii Statistica, 
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Nei con .uni capoluoghi la popolazione fu divisa per età, di 
anno in anno; nell' insieme dei comuni componenti il circondario 
(od il distretto) la divisione fu fatta invece per gruppi quinquennali 
d'età, tranne per i primi quindici anni, pei quali si sono fatte le 
suddivisioni indicate qui appresso. • 

Il volume Il del censimentJ del 1881 comprende le cifre della po
polazione presente, ordinata per età e di!ltinta per sesso e stato 
civile, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario. Ripro
duciamo in questo volume, nella tavola 1, le cifre della. popolazione 
effettiva e i rapporti proporzionali ad un miliune di maschi ed a un 
milione di femmine. 

Coi procedimenti grafici più comunemente usati, cioè con rettan
goli allineati colle tOl'\) bapi sopra una medesima retta (figurazione 
detta ordinariamente a canne d' organoì, si è messa in rilievo nella 
tavola I per i maschi, e nella II per le femmine, l'importanza nume
rica delle classi di popolazione così ottenute. 

In ambedue queste tavole, per rendere più agevoli i confronti, 
è raffigurata la distribuzione della popolazione di ciascun gruppo per 
un milione di censiti di ciascun sesso, eù è assunta, per unità di rap
presentazione, la superficie del rettangolo avente per base l'inter
vallo delle età, e per altezza il numero medio c1ei censiti per ogni 
anno di età. Con ciò si ha il vantaggio di ridurre ad un comune 
denominatore le classi dei censiti che si riferiscono a diversi inter
valli di età. 

La hvola numerica 1 divide per età la popolazione del Regno, 
al 31 dicembre 1881, nslle classi adottate per i lavori di spoglio 
del censimento, e cioè d'anno in anno fino al decimo inclusivo; poi 
una classe per i due anni riuniti, fra 10 e 12 compiti; poi una 
classe triennale da 12 a 15 anni compiti, poi classi quinquennali 
per le età superiori al 15° anno compito. 

Ora, se rappresentiamo graficamente i numeri osservati per i ca
poluoghi di provincia e di circondario e per il Regno (Tav. l) ot
terremo al 9° ed al 20° anno di età, delle quantità minori di quelle 
delle classi annuali immediatamente seguenti, ciò che a. prima giunta 
parrebbe inverosimile; soltanto la rappresentazione grafica nella 
scala areale mette in evidenza il 'Vero stato di fatto. Dicendo densità 

della popolazione, per rispetto alle età, il rapporto del numero dei 
censiti, tra due limiti di età, a quello che r~ppresenta l'intervallo fra 
questi limiti, l'altezza della spezzata indica la densità della popo-



-3-

lazione ad ogni età osservata; qnesta densità scema d'ordinario col 
crescere dell'età ed è sulle cifre che la rappresentano che Zeuner e 
Knappfondarono la teoria matematica del movimento della popolazione. 

Dalle tavole grafiche anzidette si scorgono, nell' insieme dei co
muni capoluoghi di lll'ovincia, i seguenti caratteri principali dello 
ordinamento della popolazione per età secondo le cifre grezze del 
censimento: 

l ° la ripetizione di massimi relativi, che diremo di primo 
ordine, nelle et1, indicate con numero che termina collo 0, e cioè in 
quelle di lO, 20, 30, /10, 50, 60, 70, 80 e 90 anni; 

2° la ripetizione di massimi relativi, ma inferiori a due mas
simi consecutivi di pl'im' ordine, e che diremo di secondo ordine, 
nelle età indicate con numero che termina per 5, e cioè in quelle 
di 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 anni; 

3° una proporzione più forte di individui, nelle età dall' adole
scenza alla virilità, iu confronto a quelle che si osservano nell' in
sieme dei comuni capoluoghi di circondario o nel totale del Regno. 

Dalla tavola l di questo studio rilevasi che nei comuni capoluoghi 
di provincia, i masclli da 15 a 40 anni sono poco più del 43 per cento, 
mentre, nei comulli capoluoghi di circondario o di distretto, sono il 
39 per cento, e, nel complesso di tutti i comuni del Regno, esclusi i 
capoluoghi anzidetti, il 37 per cento. 

Non è difficile rendersi ragione delle cause che hanno dato ori
gine a questi caratteri pri ncipali delle serie in esame. 

I massimi relativi, siano di primo o di secondo ordine, sono do
vuti alla ignoranza od alla negligenza dei censiti', i quali, in gran 
parte, non ricordano esattamente la propria età, e però, interrogati 
ne arrotondano le cifre. 

La maggior proporzione degli aàulti, nei maggiori centri di popo
lazione, è dovuta alle condizioni odierne della vita economica e 
politica. I comuni capoluoghi di provincia formano, per così dire, i 
gangli del corpo sociale; in essi sono gli uffici e le amministrazioni 
pubbliche e private, i presidii militari, le scuole d'istruzione supe
Tiore e secondaria, classica e tecnica; in essi la lotta della vita è più 
viva e vi abbondano gli adulti. 

Da queste stesse cause dipende l'altro fatto, rivelato dal cen
simento, cioè che il rapporto del numero delle femmine a quello 
dei maschi, della stessa età, nei comuni capoluoghi di provincia, 
risulta inferiore a quello che si ottiene nei capoluoghi di circon 
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da,l'io, escI usi i l'l'i mi; e questo rapporto fllla sua V01t~1 8 int'el:;01'e 
a quello che si ti'iwa nell'insieme dei comuni ,1e1 R(,gllO, esclusi i 
capoluoghi di pnwlrwia e di circomlflrio (l). 

N el com plo"so Llel Regno lo spoglio, delle schedine indi "id nali, 
fu ffltto per cL"ssi quinquonnali di età, e le clfre risultanti non 
presentano le <111cmalie poc' anzi accennate pelo le ulas"i annuo. È 
assai prohalJilc "h,:, ad im.ervalli così larghi (li otà, si compen
sino in parte l<~ l.ieill:iellzo nelle cnllseglle lE alcune classi annue col
l'eccedenza <llTilic;inìe delle cifre cOl'l'ispolldenti ad altre clnssi. 
Ed invero in ;2,l'ildo 'lniwllHll1Imle ò compreso uno llei massimi 
relativi di p1'i lllO Cl di secondo ordine, di cui ò detto sopra. 

La spezza.!.n, . tav. III) che ha per ordinate i valori grezzi 
(Y. tav. 21 CO\lÌ:,]}() nd,mti ai quinq uennì successi vi della classi
ficazione presenta delle cuspidi alle età 40-43,60-6:-), GO-Cb i 
negli altri gCljJjJ:luinrlllenrmli 20-26, ;30-B6, '/0-'/;1, nun ~i hanno 
cuspidi vere o Fi"prio, llla brusche variazioni negli angoli della 
spezzata, le : "unu anc.Ol'i1 indizio delle dichiarazioni inesatte. 

Analoghe c's::(;l'\-azion~ 1)08S0nO ripetersi snlla classi ficazione 
delle femmine, 1;" '1I1I1e prosonta irregolarità consimili ed Ulla cu
spide in più ail'cL:L 1 fì-20, dovuta certo alla minor precisione 011(: met
tono le donne I:eI ,lieltiarare la loro ctit" e speeialmcllto al lul'o desi
derio di UlOSTx:t['c:i [1i,'t gioynni. 

Ed è SiCllI'i1'iiellte dovuto in parte a questa tendenza, di appa
rire gioy"ni.il Ilu:' o che, tanto l' ultimo censimento, fiuanto i prece
denti, fra le ':til. ila, 20 a GO anni, ,lavano, per le femmine, un 
numero maggiore ehe per i mascbi. 

(1) Dal \-ulullh: Ti' {V~l c\::m:;;inumto, tùv. Il pago ~t:Z(' :;(-\glH:nti, e daUtL tavola. l 
nnnessg [t qllP~;j-l) !rt,'{\Jl'{) r1.:::.ll1tn. jnfatti che, 11c118 et,'t da i 10 ai.10 allni., lo donne, nel 
cornplesso (lei C0ì'11U;;Ì. l~~l poluo,~hi d.i pl'OVillCia,~ S0no c,' ~7c.a nt) pCl' ogni JOO lnnschi; 

nei con111ui, enpolnoti11i (li eircondario o eH dist.1'8ttO, esclUdi i c:l,poluoghi 
{li provi1lcia, O~hC~ SO(J.O nella ragione di 87 il" 100 111nSc.hi 0, in t,l1tt.i gli altri CO~ 
I:nllni del HOg'no; in iJlì.cll:.t di :103 t1 10J nutsc1d. 
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Numero dei viventi secondo i censimenti del 1881 e del 1871 e c?"lcolo de vi
venti al 31 dicembre 1881, ist.ituito sulle cifre dei nati, mediante ta
vola di sopravvivenza. (Vedi tavole numeriche 3, 4, l) e 6 e tavole gra
fiche III, IV, V, VI e VIf.) 

X ella tavola i3 ;, chto il llUluero dei eCllsltl l'Cl' sopra un mi-
lione di maschi ed un milione di femmine, al èjl dicembre 1871 per 
il Regno intero e pelO i Comuni capoluoghi di l'l·cvincia. 

Dai tracciati grafiGi IV, V, VI e VII si scorg')f10 nJte\'oli diffe
renze tra le cifre grezze dei dne ccn:::llIlcnti cicl J;~IJ e del 1881, 
e si può constatare un progressI) dall' UllO all'" l:]'u ecm,:irnento. 
lnvero le eceeziollali altezze delle dassi dei censiti alle età che 
terminano con O o con Cl, le (FElE rappresentano r i!i'ft'tto delle COll

segne errate ed incerte nell'dà, sonn diminuite assai n,] censimento 
del 1881. 

Le eltìssi dei censiti ,11 :51 di"'8mbrc 1881, ,l:tl ,k":r;1Iì anllO l1i 

età in avanti, semo i residni delle classi l1ei een"iti nel 1871, di
minuite per h mortalità e per l'emigraziollo. "\ lJbh\lllO cal

colato, Cim una tavola Lh j'ì','I'm'i, i l'c~jc111i del],; C'i:hSi cl"j ccmsiti, 
al i31c1i.cembre 1871, in tLltto il J'f';:;110 e separaLn;le1llu ne·i comuni 
capoluoghi di provillnict. T risalbti "i trovano neìl,' tavule 4 e ~). 
Per il regno i calcoli fllr.'mo sulle c[aC::l,:ìF1;n lllclmali dei 
censiti, c, per i eOll1nni (>tpoluoghi ,li provin(:ia, sallE' c:h""i annue. 

l,a tavola c1ei prese,)ti dlO al,Jhiamo adottata .~\ tra' la da quella 
(li sopmVVi\'CIlZi1 dat'ì dal pl'of. lIamori per la l ita-
liana , 

I coefficienti di sopr,W\'lVCUI.,'( indican', il 11111liCl';J (lei viventi 
ehe raggiungollo nn limito di otiè de::ennillato llll anno, due 
anni llluntro i ('ell~im(mri danllo i YÌnmti, il" dal:o istante 
di osson'azioYle, pCl' i uien'alli ili C:Oll1e cb U :H[ 1 anno, da 1 
a 2, ecn. J.<'acenc1o la media, dei sopmvvi \'ent.i di Il;, L età considerata 
{) delb successiva, e:SS:l rappre.~ellta i presenti tl"', ,11w nnni <li etil 
consecativi, c<ln un' api1l'OssilllaZ!011e che può ]'il"llc:rsi )';nfficiente in 
"llles,n genere di c1lc::lo nllegnto B). 
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Colla tavola dei presenti, tOrIIwia in (lnes1a guisa, gli abitanti 
maschi, per il complesso del Regno 8131 cl icell1bre 1881, dai 10 ai 100 
anni, sono sta: i calcolati in l1,026,8! 6, melli l'e i cens i l isono 10,381,490 
ossia 645,326 in meno. Una diminuzione poteva si prevedere, consi
derando che nelle cifre calcolate sono compresi gli emigranti nel 
decennio 1871-81. Per i capolnoghi di proyincia i maschi, dai 10 
ai 100 anni, sono stati calcolati in 1,6'36,603, menhe i censiti sono> 
1,860,391, ossia 173,786 in pitl: l'eccedenza della ci fra osservata 
snlla dedotta sembra indicare il fai lo dell'agglomerazione nei grandi 
centri. Delle femmine censite nel regno, al 31 dicembre 1871, sono 
state calcolate viventi, al 31 dicembre 1881, 10,968,600, ossia un 
numero minore di 57,C05 rispetto a quello trovato nel 1881, dai lO 
ai 100 anni di età. Al contrario, nei capoluoghi di pl'ovincia, il nu
mero delle femmine censite sup8ra di 194/lG7 la cifra di quelle 
calcolate sopravviventi al 31 dicembre 1881. 

Le cifre dei censiti nel 1871, come si dil'it in seguito, sono state 
sottoposte a diversi procedimenti di correzione per cura dei profes
sori Angelo Armenante e Luigi Rameri. Non c'intratteniamo ora 
a paragonaI;e le cifre grezze dei censiti, al 31 dicembre 1881, con le 
cifre del censimento anteriore calcolate dai due citati professori. 
~otiamo soltanto, in questo punto, che le correzioni dell'Armenante
non si prestano aà uso pratico, perchè vi rimangono troppo forti 
oscillazioni, specialmente fino al 18° anno; quelle del Rameri hanno· 
conservato costante il numero dei ccnsiti tra 18rghi limiti di età e 
per questo motivo le conclusioni or ora accennate, nel paragone dei. 
censiti nei due censimenti, non mntano notevolmente. 

N oi cercheremo con vari metodi di trovare la più probabile di
stribnzione della popolazione al 31 dICembre 1881. 

Dal movimento annuale delle nascite si <lednce che queste ten
dono ad anmentare, sebbene non sempre in egual misura, nè senza 
qualche arresto; perciò un primo modo di calcolo diretto <lei cen
siti si fonda sull'ipotesi che le nascite aumentino in ragione arit
metica e che i residui di esse sieno dati, per nn secolo, dalla tavola 
dei presenti calcolata con nna tavola di sopravvivenza. Le medie
annue dei nati maschi nel Regno,esclusa la provincia romana (1), nei 

(1) La pruvincia di Roma non è compresa nel calcolo dell'aumento delle na-
.cite perohè il numero dei nati in essa, prima del 187:J, non è cognito, ed il nu-
mero dei nati ,tal 1fl72 in poi poteva presentare aumenti eccezionali aventi un. 
carattere non permanente. 
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stranieri e 100,821 italiani nati all' estero; laonde il numero dei 
presenti italiani, nati in Italia, calcolato come è stato detto, supera 
il numero dei censiti nati in Italia di 603,713. Questa differenza 
è dovuta ad un complesso di cause delle quali accenneremo le 
principali. 

La tavola di sopravvivenza del Rameri, che ha servito di fon
damento al calcolo dei viventi al 31 dicembre 1881, è formata 
collé osservazioni dei decessi avvenuti in Italia nel periodo 1863-76. 
La mortalità negli anni anteriori al 1863, risalendo verso il prin
cipio del se eolo presente, è stata probabilmente maggiore di quella 
indicata dalla tavola Rameri, e perciò i superstiti dei nati ante
riormente al 1863 si possono ritenere in numero minore di quello 
calcolato nel modo anzidetto. Il nUlllero dei nati poi fu supposto cre
scente in progressione aritmetica, e la ragione di questa progres
sione e l'ultimo termine furono presi dagli anni d'osservazione 
posteriori al 1861. Non è privo di fondamento il supporre che i 
nati negli anni dal 1781 al 1861, ciuè in un periodo di 80 anni, 
nei (Inali l' Italia ebbe molte e tristi vieende economiche e poli
tiche, fossero in numero alquanto minore di quello da noi calcolato 
colla progressione aritmetica. Notiamo pure la prevalenza dell' e
migrazione sull' immigrazione all' estero. Infatti, il censimento degli 
Italiani all' estero fatto nel 1881 (1) dava una cifra complessiva 
di 1,032,392 di cittadini italiani fuori del Regno. Non di tutti 
costoro però si sapeva se fossero nati in Italia o all'estero; questa 
notizia si era potuta avere solamente per 521,985, e questi si 
dividevano in 287,031, nati in Italia e 234,954 all' estero. Degli 
altri 510,407 non è noto il luogo di nascita, ma è molto verosi
mile che il rapporto fra i nati in Italia e quelli nati all' estero 
. . l Il d' .. 287, mI Il . 

SI conserVI egua e a que o l sopra, ClOe a -23'<05! e a ora SI 

trova che ili questi 510,407 censiti all'estero, 280,G64 si possono 
riguardare come nati in Italia. Si avrebbero dunque in tutto 
567,695 italiani nati in Italia e dimoranti all' estero. Questa 
cifra forma evidentemente la maggior parte di quella indicata 
sopra. Resta la sola differenza di 36,018 fra le due cifre G03,713 e 
567,685 che può essere dovuta ai modi approssimati di calcolo che 
sono stati adottati per il difetto di notizie sicure, ed all' influenza 
dei rivolgimenti politici, degli infortuni sul lavoro e del complesso 

(I) Oen8imento deJli Italiani arl'estel'V, dicel.l1bl'J 1331, alla fine !lùl1n tavola A. 
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<li quegli altri avvenimenti i quali assottigliarono le schiere delle 
generazioni nate in anni anteriori al 1881. 

Tanto l'emigrazione quanto queste altre cause è noto che 
colpiscono maggiormente il sesso mascolino, 

Se si conoscesse il coefficiente di emigrazione, per le singole 
età e per i due sessi, sarebbe facile costruire due curve, le quali 
dimostrassero il decre~cere di una generazione per l' eft~etto simul
taneo della mortalità e dell' emigrazione, partendo da un numero 
di nati maschi, che stesse a quello delle femmine llel rapporto di 
106 a 100. 

Una misura approssimata delle perdite maggiori che hanno su
bito le schiere dei maschi, si ha nel rapporto in cui il numero 
di questi sta a quello delle femmin~ secondo il censimento, Infatti 
il numero dei maschi sopravviventi di 100 consecutive generazioni 
composte ciascuna di un milione di nati, sta a quello delle fem
mine, stimato nello stesso modo, nella ragione s,egnente: 

31 708 232 
32 647 2:54 

971 237 
fOO()"oOO 

Questo rapporto suppone il numero dei nati maschi eguale al nu
mero dei nati di sesso femminile, mentre invece si hanno quasi co
stantemente 1060 maschi per 1000 femmine nelle nascite annuali (1) 

P " lt' l' d 'l l 't 106 erCIO mo lp lcan o l rapporto trovato sopra pe C]UOZlene -100-

avremo il nuovo rapporto del numero dei sopravviventi maschi a 
quello delle femmine, tenuto conto della differente natalità, il 

quale calcolato si trova eguale a ~~~, Ma per lOCO femmine cen

site si ebbero 1005 maschi; si vede dunque come tra i maschi 
si abbia una mortalità maggiore che tra le femmine, e come si 
manifesti l'effetto di altre cause indipendenti dal limite naturale 
della vita umana, le quali riducono in una misura pure notevole il 
numero dei maschi, relativamente a quello delle femmine, 

La misura della intensità colla quale queste altre cause agiscono 
sui viventi, secondo l'età e il sesso, non può dedursi da osserva-

(1) Nel trienniu 1~'30"~~ il valore 'lel l':tl'podo tra il numero <lei nati nei 
due ses3i è stato di 1,031,5-:1.3. 
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zic'ni dll·ette, le (llHì1i n1:1nC,,110 Cl si hanno in numero h'oppo scarso. 
1"11 Cl aindi Introdotto lln coefficiente di correzione, ne11' ipotesi 
che l'er'k.1;jo (le]]8 canse secondarie sia proporzionale a11' età dei 

present;i, E ciò peorchè col el'esccre dell'età si fa sempre più pro
habilt, la ,Jiminnzi'Jlle del loro JJumero sia perelH~ abbiano emigrato 
dal tcrritorici ddIo :-ìtato, sia perehè il numero stesso al1bi" suhito 
falcidio maggiuI'i per lw\'enim(:llti straordinari. (1) 

Con 'llieSti cl'i icri. \'eIllle determinato illltlllHJl'I) tici maschi e 
1ne1[,) delle viventi al 31 dicembre 1801 nei vari gradi di 

""à 'v, r:.w. l'i,mH'lti "onu rafiigllrati nelle ,111(' lince della 
UW. nr, lil 
~,'rézzi rlel c~:l)silnenh). 

L~t linea ,lc·i nmsc.hi si !t1iu1tit:ne sllperiol'(' il. Ctufèlla delJe fem
mine filE) all'onli Il a I.il all'eti, tla ,iO a 4;-, anni, indi 
passa al di sotto; ci,:, che ,;onf"l'ma 1'ipotesi cho il gran numero 
.. li dOllllo ,;ensite dai :!U ai CC) allui circa dehbl) ::lJtl'i\mirsi ad uno 
~pIJstalnt~nt,0 llp1l"t;tà, dH1l6 J't-~llJntinei Y8J'Bù le; ('tù plJl gi()\"allÌ, [v/ve

llnto per ignoranza n per faI",,, dichiarazi emi. 

':1: Fn 'll1!lldi. post", ìt rrrtll1.l't''I iìl~.; lna.",dlJ aulla (,j-:'), di '(; 8n1l1 conlpìut~. 

;,'g'l1a]0 a. 

1',<; 
I,OUU,OUO 

P;" 
1,C()ll,OOO ( l· 0,004::\.1) (1 

Si rll.'tel'lllìlLlrono q,nindi i. YLltOti di PII'/, l~ LE p/ lu--ll'ipùtesi dH.~ il i,()taledei 

1:.ù5.:hi l\'f:(~ (; ljlt(dlo ih·llD fL'.m:niIl\-~ :u\~ foss,,:,l'O oguali ai totn.1i dat,! dal ('C'nsi~

lJ:t.'.?FH;. I v-'alùl'l <ìl'lll'o.-.:."'imn-t-i (li P 1/'1 I) di Pt :;;0110 /),1101031 e O,OOOOOù. 
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III. 

Numero dci viventi !lI 31 dicembre 1881, per le classi annuali di età, fino a[ 
10° anno (9 anni e 365 giorni" de'ce!'minato sul movimento delle nascite 
e delle morti; e confronto di queste cifre coi dati gre1.zi del censimento, 
(Vedi tavole numeriche 1, 7, 8, 9 e 10 e tavole grafiche X e XI,) 

Il metodo tenuto, nell' articolo precec1ente, per oiJ.enere la (li· 
sb'ibuzione per eh't dei censir,i al;;l dicembre ] 881 PItÒ et'sere 
surrogato (la un ::lItro assai più rigoroso per lu prime €lI" fino al de
eimo anno, mediante le osservazioni delle nm;eite e delle morti avve
nute nel deeellJli" 1871 -1881. Colle ci i 'l'e dei n'l i.i p <lei mUJ'ti "OIll' 
state calcolate le elassi annue di eU, da O il f) anni; colle cifre .Iei 
nati e colla tavola dei presenti, fondata snlJa tavola (le~ flnperstiti 
del professor .Rah1eri, vennero stimate ]e classi aIinue tInI lj" al 
lO" anno (li poiehi, nelle liste )llor:'.Utrie clel HC'gno i morti chi, 
Ci a 10 anni non sono stat.i (listinti cl' ann<) in anllO chI 1871 clI 1878, 

.Pcr determinare i superstiti, :11 :31 dicembre lSQ ], dei nati nel 
1877, che hanno da 'J a J anni, i snperstili dei nati nel lH7S, che 
hanno da B a J anni e i super . .:,titi (lui nati nel fS7D, chI) banno da 
:2 a 3 anni e vi[1, dicendo, si potrebbe togliere elal nnnlero dei nati 
in UIl anno, quello dei mOlti nelLmTlo stesso COLi età ch O ad 1, e dn; 

quello dei superstiti trovati, il Illltfìd'O dei morti nelP anno suc

cessivo con etit da 1 a:2 e così di segnito, come ha indicato il. dot
tor Hermann; ma in tal modo si commet.terebbe un errore, che 
per i primi anni .. li età sarebbe as~ai notevole. 

1)085iamo condurre il eompnto ad un maggior grado di appros
simazione, giovandoci delle osservazi(!l1i delle nascite e dello morti 
per mesi e per gruppi 111 me;Cii. Tnvcro dal movinlPnto dello stato 
civile si ha il numero rl.ei nati (l '[uello dei morti in ciascun 
mese distinti per et:., nel primo anno, cla O a 1 mese, (h J a il 
e di 3 in 3 fine, a 12 mesi, quindi di anno in anllO di età tino 
fil quint.o. 

Con questi elementi sonu stati calcolati i morti per mosi di. età,. 
llei sing0li mesi di ciascun. anllO, supponendo uniforme la .. 1istri
buzione dei morti nel tempo di osservazione, C0111e è spiegato 
più sotto. 
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1n lll 

riva dai nati Hl gennaio, deve esser presa eguale a 2 ' quindi 

rimangono al 1') aprile 

1n"f 
n" - n"'. 

:.l 

che nel corso <leI mese avranno un' età variabile (1a 2 a 4 mesi. Dei 
morti mI\' in aprile, con età ùa 1 a 3 mesi, una quarta parte pro"· 
viene dai nati in gennaio; e dei morti ?n v con età da 3 et G mesi, che si 
riferiscono ai nGti di gennaio, dicembre, novembre e ottobre. il mag
gior contingente è dato dai nati nei due mesi intermedi, e a 1'prossi
mativamente si PUl) supporre che la parte dei morti corrispondente· 

') 

ai nati in dicembre e novembre sia per ciascun mese eguale ai ~" del 

numero totale 'in". Assegnando poi un egual numero di morti ai 
nati nei due mesi estremi, si truva ch8 dei nati in gennaio UTIe 

sesto muoiollo in aprile in età da 3 a G mesi. l.aonde i superstiti 
dei nati in gonnaio a tutto il mese di aprilo sono 

". (1nI"\' 
n -- 4 ___ ),1\ 1n

V
) " G -". 

Proseguendo in 1110110 analogo, troviamo i superstiti al 1" gen
naio 1878 dei nati nello stesso mese deU' anno a vanti. Volendo 
applicare il calcolo precedente, alla ricerca dei superstiti al 1 
febbraio, ci si prescnta la necessità di far uso della classificazione 
dei morti per anni di età, poichè durante il gennaio gli individui 
che si considerano hanno un' età compresa fra Il e" 13 mesi, e 
quindi i loro morti possono trovarsi compresi in quelli classificati 
nei due periodi da 9 a 12 o da 12 a 24 mesi. 

È facile intendero come per avere i superstiti, allo fe bbraio 
1878, dei nati nel gennaio del 1877 basterà togliere, dai superstiti 
allo gennaio, il sesto dei morti in questo mese nell'età comprese 
fra D e 12 mesi non che il 24° eli quelli morti nelle età da 12 
a 21 mesi. 

Ih tal guisa si giunge a stabilire il numero a cm si riducono 
al 31 dicombre 1881 i nati nel gennaio 1877. 

Analogamente si calcolano i residui, alla data del censimento, 
delle nascite avvenute nei mesi successivi elel 1877; e la somma 
dei superstiti dei nati nei 12 lllesi elel 1877 rappresenta il nu-



- 14-

mero dei viventi al 31 dicembre 18'31 con età da 4 a 5 anni. Così 
dai nati negli anni 1878, 79,80,81 si ricavano i numeri dei viventi, 
.che, in quello stesso giorno, hanno un' età da 3 a 4, da 2 a 0, da. 
1 a 2, da O a 1 anno rispettivamente. 

Con l'aiuto del materiale fornito dai calcoli suesposti si sono 
determinati i superstiti alla fine di ogni anno (vedi tav. 7) e si 
·è potuto studiare il modo di comportarsi delle 5 generazioni con
siderate fino a tutto il 31 dicembre 1881; nella tavola grafica X 
si sono rappresentati i dati della tav. 7. 

Nella tavola numerica 8 e nella grafica XI i risultati del cal
colo suesposto sono messi a confronto con i dati del censimento. 

Il censimento pei primi 5 anni di età, presi insieme, dà 3,439,603 
d'individui, mentre il calcolo ne dà una cifra maggiore di 246,154. 
L'eccedenza trovata per l'insieme dei due sessi si ripartisce quasi 
nella stessa misura per ciascun sesso nel complesso delle cinque 
classi annue di età. Procedendo al confronto delle cifre grezze e 
delle calcolate nelle singole età, si scorge che nel primo anno di età 
le differenze, per l'uno e per l'altro sesso, sono notevolissime e rap
presentano da sole oltre la metà delle differenze per tutte le prime 
Dinque classi di età. Le cifre calcolate sono maggiori delle grezze 
nelle prime tre classi di età in ciascuno dei due sessi, sono di 
poco inferiori alle grezze nelle età da 3 a 4 anni sia pei maschi 
come per le femmine, e da 4 a 5 anni per queste ultime. Se ne può 
quindi dedurre che, avuto riguardo al metodo razionale dei cal
coli eseguiti, sieno incorse nel censimento talune omissioni, le 
quali sarebbero pill forti nel primo anno, e andrebbero diminuendo 
rapidamente nei successivi. E diciamo avvertitamente omissioni, 
perchè per le prime età non può essere sensibile l'influenza del
l'emigrazione. La differenza che si nota tra i risultati del calcolo 
e i dati del censimento è molto minore di quella che risulta dalle 
cifre ottenute con un procedimento consimile dal prof. Rameri 
per il censimento 1871. (1) 

(1) Dalla tabelletta a pagina 84 del volume 100 serie II degli Annali di Sta
tistica si ricava che i viventi calcolati dal professor Rameri per il 31 dicembre 
1871 e nei primi cinque anni di età, sono in numero eli 3,385,868, mentre i cen
siti, nelle stesse età, furono 3,096,449, ossia 289,419 di meno. Dunque nel 1881 
.tvemmo già una riduziolle assoluta di 43,265 individui nella differenza fra 
<Iensiti e i calcolati per i primi cinque anni di età. Il miglioramento ha avuto 
luogo anche relativamente se si considera cho il numero elei censiti nel 1831 ti 
stato superiore a quello del censimento precedente. 
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Non potenclosi, per le ragioni anzidette, proseguire il ealeolo 
fatto anche per determinare i presenti nelle età da [) a 10 anni, si 
ricavarono dalle cifre grezze dei nati (vedi tavola Dj, i superstiti 
mediante una, tavola di presenti. Questa fu calcolata il! base 
alla mortalità quale vien data nel J\Iùyjmento dello stalo ci"i1e 
del 1882 (U, 

Nella tavola numerica lO Si trovano riportati insieme ai dati 
grezzi del eensimento i risultati di Il uesto ealee,lo esteso anche tU 

primi einguE' anni di età. 
Contrapponiamo alle cifre date dal censimento 1) pelo le 

p'ime eHt quelle ottenute da O a ò anni eolla sottra>òiune direttt1 
dei morti dai nati (tav. '/O e dal 6" 81 10° anno eolLt tavola dei 
presenti, formata colle osservazioni del movimento dello stato civil," 
dal 1872 al 1882, (tav. 10) e diamo le differeme in cifre assolnte 
e per un milione di censiti tra le cifre calcola.te e le grezze. 

:Maschi 

:Etù-- I 
(Jensiti Caleolati, 

v-L 404,763 4078. n81 

l-:.!. Bll,600 Bol. 08'l 

2·3. 3591 671 G68,412 

3-1, ,>45,377 3~*3~ 292 

i-5. 329,823 3n3,10~ 

0-5. 1,751,234 1, 87a, 234 

5-6, 
I 

a35. 9O~ a41,M)!) 

6-7. 329,519 1l~2, 001 

7-8. ' 29il,402 29J,6:Jg 

8-0. :293,328 ~U8. 989 , 
9-10 275,231 503,243 

5-10 1,530,415 : 1, 561. 385 
--~ -

5-10 3,231, M9 3, ·140,079 

:3')G~ \J3f l 

299,1;94 

346,95\) 

:332,182 
B22,58g 

1, 688, 369 

324,8fj8 

:317, ilO 

2!J2,8~1 

278,859 

264,7;]7 

1,478,455 
- - --
D, lG6,824 

I 

408, ~:2n 7Ul, U~J9 ~,;;.H,G~a 141,9:<" 1,748 
34'>, ;!'lJ 01l,29! 709, 32~ fJS,O:28 G,184 

354,293 70:),6130 722,703 11;,Oì:'> 80Cl 

3~4, 935 677,559 t)133,227 - 14"l332 - 748 

iHO,7li9 652,421 653,877 1,4i)(j - 18'1 

1,806,463 3,439,603 3,685,757 246,154, 7.296 

329,458 ,360,770 670,9;"" 10, 1ST 111 

810,871 64/), Gò9 632) 872 
: 
- 1;-;,787 71() 

281, GBG ti89,28[3 ;)74. BelS - 14,mn 73H 
;l8S.40ll ,jì2,187 587,3tì3 1:5,208 B18 

~85, -189 539,871 601,732 (;1,761 1,9.1,9 

1,505,919 3,008, 070 3,067,304 58,434 327 
~ - ~ -- -~--- - - ~--
3, 312, i3~2 tI.M8,47:) 1),7.:')3,061 HO!,i}8S S, 22ll 

._--"~-_.--_._-

(1) Nel }fovilnnnto dello stat') eivihi - Anno XXI d li':'S2 -lJLìg.LX:X.VI o da.ta 
la mortalitò .. spoeifiea per ct,ù, secondo le osservazioni tlpl periodo lS7:!~3:2 ,li a.nni) 
in flnllO p8r i prhni ;) anni di età e poscia per quinquenni. Per avero la. mor. 
talità speoifica llei singoli [t,nnÌ da, 5 a 10 fu applimlta nna fOl'lnnht tl' inte.rpoht
z ione parabolicn del 20 gl'allo. 
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Il nn\1101'O d,;i vi ',Tenti al ,H dicembre 1881 dal 6" al 10" anno, 
calcolato come si è detto, supora quello dato dall' osservaziolle di 
58,434 per l'insieme dei due sessi e di un numero, prossimamente 
uguale alla metà di qnesto, per eiascnllO dei due se~si separa.ta
mento. Le differenze p~r eiascnn anno di età sono ora in più, ora 
:in mellO fine al nono anno: per la Glasse dal ne,no al decimo aUllO, 

SOIlO in pill e maggiori delle altre delle cinque elassi di etiL dal sesto 
al decimo anno, Nel complesso dei primi dieei mmi di età i eom
puti istituiti llei due modi più volte aceennati ei illducc,!1o a 
ritenere ehe le omissioni delle consegne salgano a BOJ,ò88 indi
yieIni dei chie sessi, e particolarmente a 159,030 masehi ed a 14;:),058 
femmine. 

Del numero grezzo elei nati (tay. !cl) e del contenuto nella 
bw. lO tE)vasi la rapFl'e;;enta;;ione grafica llella steSSrL tavola XI 
dalla quale si seorge che la linea dei snpel'stiti ha lo stesso 
andamento clella linea dei nati. Essa si mantiene, salvo che per 
i primi dne anni e per r ultimo, eotitantemente f11 disotto della 
linea dei eensiti. A.:ache q ues ta ha un andament.o similn alla linea 
dei nati fino al f[Uarto anno di età: nel passare dall' et'l 3-4 a 
quella iI-i) .l1ni, la linea dei censiti è discendente, montre i nati 
rispettivi SUllO in aumento. Si scorge aneora nei censiti aa 5 a ti· 
:mni, un massimo l,dati 'iO, che si acr;orc.1" col massimo c,}n'ispon
dente nella linea dei nati. 

Da questo punto in poi la linoa dei eensiti discendo sempre 
ma con direzioni diver6e, le f[uali si spiegano, in gran parte, r;on 
1'andamento della linea dei nati, la quale discende dal J H/o al 
1874 e toma quindi a salire definitiviìJnr:mte. 

Quanto si è detto finora yale tanto per i masehi, (}lUlllto per le 
femmine. 

Le dlìe curve di superstiti ric:wate rispettivamente (lalle ta
vole / e lO dimostrano le omissioni che avvengono nei censi
menti specialmente nelle prime classi di eta. 

Dai een~iti nelle eUt da O a lO anui siamo risaliti, applicando 
la tavola di sopravvivenza Rameri, al numero dei nati da cui do
vrebbero provenire. Il risultato numerico trovasi nella tavola 9 ed 
il grafieo nella XI già citata. 

La linea che lo rappresenta è dapprima al disotto c1iquell~ 
delle naseite osservate nel 1881 e nel 1880, e eOllferma b PlO

babilità delle omissioni dei bambini dello e cIel 2' anno di età. 
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aYVellute nel censimento per colpa dei capi di famiglia. Poi Sl 

conserva eostantemente iiI di sopra eli quella data dilli' OS8erva
zione, ciò che indurrebbe a el'ei.1ere che la tavola del Hameri c1i~ 

una mortalità per i ban;lJinÌ maggiore cli 'luella, che 1m avuto luogo 
nel c1ecennio 1872-81. 

IV. 

Calcoli d'interpolazione e di perequaziona fatti per determinare la più pro
babile distribuzione per età dei presenti nel Regno al 31 dicembre 188I. 
(Vedi tavole numeriche 2,. 11, 12, 13 e 14 e tavola grafica XII). 

Il computo dei presenti, ~1.1 31 'licembre 18R1, istituito per i pri
mi 10 anni di eti!., eOllle '" stato deUv nell'arti eolo precedente, non 
potrebbe essere seguito p,--r le età superiori a eansa della manranza 
del materiale, in tutto il regno (1). Invero per h popolazione del ter
ritorio attuale del Regno, le notizie risalgono soltanto al 1872. 
Escludemlo la provincia r(·mana, si potrebbero avere dati siel1ri daì 
18133, ma per gli anni alJtece!,lenti si hanno notizie demografichE' 
solamente per alcuni dei principali Stati nei quali era divisa 
l'Italia. 

N on avendosi HleZlO di stabilire una correzione razionale e 
ngorosa e volendo protìtt'll'8 delle cifre osservate nel eensimento, 
si dovette ricorrere ad ì put8si e metodi di pel'equazione fondati 
su criteri matematici, (FUtti si sogliono adoperare nello scienze di 
ossenazione. (~uesti mete.tE sono svolti nell' allegato C (:2). 

(1) Di un fLltl',) fatto stn,tistic:) sarebbe indispensabile Lt conoscenza per la 
eorrcttezza. (10 i calcoli, ciOl~ {lt:H":',-ùigrazione 8(1 inlllligraziono. Xelperio,lo 1876-8:2 
si. ehboro iU1nodta .. 3CJ,OOJ enltgTR,Ltì per anno (Gmigr::tziono pOrIUa,llCnto)j l11.ancano 
le notizie pOl" l' inlluigraziollo. Dft ric.Gl'cho iniziate ne11833 si ha che in qnell'anno 
rhnpatl'iarOll0 1!,7J:~ porsone con piroscafi lH·o'7C'·nicnt.i du. paesi non europei. 

(:3) E3Si sono molteplici. In questa lavoro si adottarono i più sOlnplici, e con
sistono nel surroga,re ad un v;-d.ore osservato la. lned.ia aritn1.otic::t di esso, di 
'1nollo che lo preccrIe o dcll'"ltrco cLe lo segne immedilttltmente, o Ilt IDea]n, "rit· 

.illlnali dì Statistica 
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Premettiamo alcune considerazioni sull'andamento che dovrebbe 
presentare una curva di censiti per età. Ordinando per età i super
stiti di una generazione di nati, le successive classi devono essere 
naturalmente decrescenti col crescere delle età. Esaminando le più 
note tavole di sopravvivenza quelle cioè del Deparcieux, del Duvil
lard, del B2auvisage, la Hm delle 20 compagnie inglesi (tanto la 
grezza che l'aggiustata), e quelle del Rameri, si scorge come non 
solo le classi annue di superstiti sieno decrescenti, ma anche i 
rapporti di due classi successive, ossia i coefficienti di sopravvi
venza, vadano scemando, a cominciare da una data età, compresa 
fra i 20 ed i 30 anni. 

Delle stesse proprietà deve godere una tavola di presenti e per 
conseguenza una serie di censiti, in una popolazione che rimanga 
costante tanto nel suo complesso come nella distribuzione per età. 
Infatti poichè la tavola dei rresenti si trae, come è detto a pago 5, 
per mezzo delle semisomme dei termini successivi, da una di 
sopravviventi, i cui termini consecutivi sono decrescenti, è chiaro 
che le semisomme dello e del 20 , del 2° e del 3° e via dicendo 
debbano formare una serie decrescente. Inoltre dalla dipendenza 
lineare della tavola dei presenti da quell::t dei sopravviventi segue, 
come si dimostra al principio dell'AlI. B, che i rapporti fra classi 
consecutive di presenti vanno decrescendo a cominciare da una 
età prossima ai 30 anni. 

Ma in Italia si ha una popolazione di continuo crescente, 
come lo dimostra il Movimento dello stato civile, e quindi può 
sorgere il dubbio che questa proprietà della curva dei censiti 
possa modificarsi. 

Se la popolazione cresce in modo uniforme, è facile provare 
che la diminuzione del numero dei censiti, col crescere del
l' età, sussiste ancora ed è anzi vieppiù accentuata. Invero, pa
ragoniamo la serie dei presenti, ottenuta nell'ipotesi che il numero 
dei nati sia stato costante ed uguale al medio numero dei nati in 
un secolo, a quella dei censiti: troveremo una classe media di età 
che sarà egualmente numerosa nelle due serie. Da questa età ri
salendo a quelle minori, troveremo, nella serie dei censiti un 

meti"a di esso, dei duo che lo precedono e dei due che lo seguono. Diremo di 
'lpplicare la formola I od a tre termini nel primo caso e la formola II od a 
dn'lue termini nel secondo. Il procedimento si replica una, due o più volte 
secondo i risultati che man mano si ottengono. 
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numero di viventi proveniente da una maggior quantità di nati, e 
quindi, poichè l'influenza della morte ugualmente s.i risente sulle 
cifre delle due serie, troveremo classi di viventi più numerose 
che ne11a serie dei presenti. Dalla stessa età, di egual numero di 
c6Jlsiti nelle due serie, procedendo ordinatamente verso le età 
più alte, accadrà l'inverso. Se raffiguriamo graficamente le due 
ser~e con ordinate esprimenti il numero dei censiti, e con ascisse 
rappresentanti l'età, potremo dire che le ordinate della curva dei 
censiti, in una popolazione crescente, dovranno sempre dimi
nuire col crescere delle età, ed in una ragione maggiore di 
quella che si osserva nella curva dei censiti, in una popolazione 
costante. Anche i rapporti, fra le ordinate corrispondenti a due età 
consecutive, vanno decrescendo, come è dimostrato ampiamente 
nell'AlI. B. Ammettendo che l'aumento della popolazione in Italia 
avvenga per l'aumento costante dei nati e che i quozienti di mor
talità nelle diverse età rimangano costanti, o mutino di poco da 
un anno all'altro, si potrà ritenere che una curva di censiti in Italia 
debba presentare le stesse particolarità di una curva di soprav
vivenza ed in modo anche più accentuato (1). 

L'aumento delle nascite in Italia è accertato in modo assoluto 
se si confronhno periodi successivi di parecchi anni ciascuno, 
mentre non è così se si considerano periodi di un anno solo o di due 
anni. Questa variabilità del numero delle nascite, in anni successivi, 
fa sentire la sua influenza sul numero dei censiti alle diverse età 
(vedi allegato B). I viventi di una data età differirebbero, da 
quelli della età precedente, esattamente del numero dei morti in 
un anno di quella classe di coetanei, se le due classi di viventi 
provenissero da generazioni di egual numero di nati; ma se la classe 
più anziana proviene da una classe più numerosa di nati, l' ec
cesso dei nati potrebbe compensare la diminuzione dei morti in 
un anno. E si comprende come possano essere eguali le due quan
tità in senso contrario, per modo che due classi consecutive di coe
tanei risultino egualmente numerose, e come possa anche acca
dere che una classe di coetanei risulti più numerosa di quella che 
immediatamente la precede. 

Per istudiare più da vicino l' influenza della diminuzione acci. 
dentale delle nascite da un anno all'altro, sulla distribuzione dei 

(1) La dimostrazione matematica si trova svolta nell'Allegato B. 
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censiti, occorre prendere direttamente in esame i dati forniti dal 
Movimento dello stato civile. Oosì, se si assume il quinquennio 
per unità di tempo e si formano tutte le serie possibili (1) dei 
quinquenni successi vi con le osservazioni delle nascite maschili nel 
Regno, esclusa la provincia di Roma, dal 1863 al 188B, apparirà 
che il numero dei nati in un quinquennio qualunque, è quasi sempre 
maggiore del numero dei nati nel quinquennio immediatamente 
precedente. Fanno eccezione a questa norma i quinquenni 1863-67 e 
1863-72; poichè il numero dei nati osservato nel primo fu, di fronte a 
quello osservato nel secon do, nel rapporto di 1,003 a 1,OCO. 

Se invece si prende una unità di tempo minore, cioè, se invece 
di considerare il numero dei nati nei quinquenni successivi, si 
considera il numero dei nati nei quadrienni, nei trienni, nei bienni 
o negli anni consecutivi, dalle stesse osservazioni delle nascite 
maschili risulteranno sempre piil frequenti e piil sensibili le dimi
nuzioni da un intervallo di tempo al successivo. 

Le diminuzioni massime si presentano nei rapporti seguenti: 

di 1030 a 10)8 dal (llm(lriennio 1333-63 al qua(lriennio 1'337-70 
" 1036 "lO)J »triennio 1875-77" trionni() 1'::l7'3-30 
" 1063 ,,10)) " biennio 
" 1112 » 1008 dall' anno 

1835-63 » biennio 
1879 all'anno 

1867-68 
183). 

Tali diminuzioni sono alcune volte le conseguenze di calamità 
pubbliche, come guerre, epidemie, ecc., le quali resero scarse le 
nascite recenti, oppure quelle da cui provengono le schiere degli 
individui atti alla procreazione; altre volte sono dovute a cause 
economiche, per esempio a scarsità di raccolti, le quali tendono 
a diminuire il numero dei matrimoni, e per riflesso, negli anni suc
cessivi, il numero delle nascite. 

Abbiamo calcolate cinque tavole dei presenti sulla tavola di so
pravvivenza del prof. Rameri Cv. pago 5), e cioè una per classi 
di età procedenti di anno in anno, un'altra per classi di età di bien-

(1) Esse sono: l0 quella dei quinquenni dal 185·) al 18G7, dal 1838 al 1872, dal 
1873 al 1877, dal 1878 al 1882; :]0 quella dei qumquenni ùal 186! al 1868, dal 1869 
al 1873, ùa118U al 1378, dal 1879 "l 1883; 30 quella dei quinquenni dal 1835 al 1869, 
dal 1870 al 187,1" ,lal 1875 "l 1879; iO quella elei quinquenni etal 18613 al 1870, dal 
1871 al 1873, ,lal 18713 al 1880; 5° quella elei quinquenni dal 18t17 al 1871, dal 1872 
al 1876 e dal 1877 al 1831. Esse danno così l7 quinquenni distinti, i qu<tli forni
Scono 12 combinazioni di dne quinquenni successivi. Fra questi 12 casi in 11 si 
è riscontrato l'aumento nel numero elei nati. 
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nio in biennio, una terza di triennio in triennio c via dicendo, e 
formammo, per eiatlcl1na tcwola di presenti, i rapporti delle classi 
successiye di età (1). Dal parallelo di ciascuna tavola di presenti 
col numero dci nati, in intervalli di tempo rispettivamente eguali 
ad un anno, a (Ino anni, a tre anni e via dicendo, si rileva, ser
vendosi delle cifre registrate nello specehietto preeedente, eome 
la classifieaziolle dei ccnsiti per età non possa ritenersi nna serie 
regolarmente decreseente, quando si prenda CDIne unità, di misura 
delle età l'anno o il biennio o il triennio o il quadriel1nio. 

Ritenendo inoltre che le diminuzioni eventuali avyenute, nelle 
quantità dei nati, avanti il 18G3, non siena superiori alle massime 
diminuzioni avvenute nel periodo 1863-83, il paragone anzidetto 
ha dato modo di determinare il grado eh etii a pRrtire dal quale, 
i termini della serie dei censiti devono esser decrescenti; e si è 
trovato che lo, misura delle etii essendo l' anno, il biennio, il 
trienni9 o il quadriennio, lo, decrescenza della serie dei censiti 
avrà principio dalle elassi di etii 73-7,1, 58-GO, BG-39 e 113-20 rispet
tivamente. Se, per unità delle classicli et~\, si prende il quinquen
nio, si avrà invece la serie decrescente fin dal principio delle età. 
Con questo criterio si sono corretti i numeri grezzi delle elassi 
quinquennali di età dati dal censimento, i quali formano, nel loro 
insieme, una serie de(~rescente, ma con alternative di aumenti e di 
rliminnzioni dalla elasse da 35-40 anni a quella di 60-mi. 

Questa anomalia fu tolta applieanelo due volte di seguito ai nu
meri grezzi la formula eli perequazione a tre termini (v. nota (2) a 
pago 17i. I numeri caleolati con questa formula non danno il totale 
dei censiti; essi vennero, quindi, aumentati tutti nella stessa ragione, 

.:fino a raggiungere la somma dei eensiti nelle divel'se elassi di 
Gtà, compresi anche cjuelli di eh't ignota tav. 2, serie A). 

La serie dei censiti, distinti perclassi annue di etil, può, come fu 
detto, non essere regolarmente decrescente. Per determinnre però a 
quali gradi della scala dolle età possa trovarsi un numero di individui 
maggiore, che nGI grado precedente, oecorrerebbe conoscere il nu
mero dei m,ti negli anni dal 1782 al 1881. La mancanza eli questo 

(1) Omet,tiiuno di lln~,;blic[tr8 questo cin:P12 tavolo, pc;rcht~ Yitppro:l8lltallo un 
111[t.terl(tlo })Uea.nl'>nto fHlsilinro, il quale hft servit.o sott.:1nto h airnoBtrare che 
le classi annuali eli et.à, come pure quelle per grnp}Ji di due anni, di tre c di 
quattro, p~)ssono non ossore docroscenti in tn~to il loro corso; TIlentro, n comin
ciare d~\,i gruppi di ciu'll1C anlli, lo Sl1CC:·83Siv8 cla,ssi di et'l riescono Se111pre do
eroscenti. 
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materiale non ci induce però a ritenere como egualmente possi
bili tutti i ma8simi relativi osservati llel numero elei censiti, alle 
età esprei:',~e con un 11l1mero che termina con zero o con cinquo. 
Le porequazioni oho te11l10no a far sparù'e i mas~il1li osservati a 
rlueste etil ci paiono, quindi, legittime. Qnamlo., oolle l'erequa
ziolli, sono stati tolti i massimi alle età multiple di [) o lO anni, 
si è trovata una serio di numeri regolarmente (lecresoenti a tutte 
le età, dall' nnrlioesimo anno in poi; ma non accadeva eosì dei 
rapporti delle classi consecutive di età. Qlledi non erano regolar
mente decrescenti dal "25° anno in poi, e mostravano le maggiori 
irregolarità alle età che terminavmlO colle cifre cinque o zero. 
Quilldi, le porerluazioni dirette a togliere le irn;golariUt, nella serie 
dei rapporti, aìle età lllultiple di G o eli lU anni, ci paiollo egual
mente legittime. 

Le clai3si quinquennali di eUt pereqnate, come si è già eletto, 
hanno servito a determinare una prima seri.e di cla:-;si annue eli 
censiti (serie B), applicanelo il metodo d'interpolazirJl1e parabo
lica,ricordat0 !leI volume 12 degli Annali di ,"'fulistica) serie 2", 
pago 17. 

La prima serie di oensiti l'e!' allni rli cos1 ottenuta, G regi-
strata nella Tav. 11 alle colonno 2, o 5. EssCt presenta aneora al
cune irregohn'itil, nelle classi annue di età multipk eli G o di lO 
anni; è stato quindi necessario di assoggettare i suoi termini ad 
una pereqnazione per trarre una seconda serie di censiti per allni 
di età (serie I~a perequazione fu fatta c1u() volte, colla fOl'mola 
(I) già citata, ed i risultati "t::tllllO no11e colonne 3, e G della ta
vola 11. 

I rapporti delle classi annue di eUt dei censiti della serie C, re
gistrate nelb tavola e nelle colollllc ora menzionato, danno una 
serie non regolarmente decrescente n partire cL,Il'ot;\ eli 26 anni, 
e le il'regolaritlL callono specialmente alle eUI che sono indieate 
da 11n numero d'anni multiplo di 6 o eli W. Qru:sti rapporti ven
nero quindi, alla loro volta, as.30ggettati nel Ulla pereqmt;\ione per 
costruire la terzt serie (D) eli eìassi annue elì età dei censiti (1) 

(1) I rapl,orti, delle CLlS.si anlil1U della .::H.:ei~ TI 81)110 stn,t,i perequati appli
cando sncc.es:3ivamonte due voHo la fOrlllUla, atTe t.onnLni ,):'1) (nota (2) pa
gina 17) cd i risultati ai·tenuti sono stati pet'oqnati ltUO\'fl,DJCnto eol1' applica. 
zione) per tro volto dI s('gnito, \lr;l la, fOrnl1l1a ft ei11\111o tOl'lnini (II) (Un:rlel/l.). 
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(v. tav. 12). Dai rapporti porequati delle classi di età dei censiti, 
era facile risalire al loro llUUlOro assoluto in modo da ottenerne 
lo stesso totale elei censiti dato dall' osservazione. :Ma volendo te
nere fermi, per i primi dieci anni di età, i presenti calcolati col 
movimento dello stato civile, i quali differiscono in numero dai 
censiti eli filwste stesse età, occorreva indagare se il totale dei 
censiti, per le etit dai 10 ai 100 anni, fosse affetto da qualche enore, 
e se gli eventuali errori si potessero trascurare. 

In quol totale possono essere inclusi alcuni, i quali, avenelo una 
età di poco inferiore ai 10 anni, sieno stati denunziati con qnesto 
numero. Il nmnero grezzo dei censiti da lO a 12 anni eli età sa
rebbe quineli maggiore del vero. Per riscontrare questa supposi
zione si è cercato di calcolare direttamente, col numero elei nati 
nei elue anni 1870 e 1871, quanti potessero essere i viventi in età 
da 10 a 12 anni, al terrnine del 1881. Nella provincia di Roma, 
non essendo noto il numero elei nati prima del 1872, :'Ii è presa come 
quantitit costante dei nati ne11870 e nel 1871, la media elei nati 
nella stessa provincia nel triennio 1872-74. 

Oosì abbiamo avuto per i nati maschi in tutto il regno 

nel 1871 
» 1870 

1±95,563 + 14,982 = 510,545 
490,6:]8 14,982 = 505,G80 

In base alb mortalitit nell'undicennio 1872-82 (1) fu formata 
una tavola eli sopravvivenza, e poi una di presenti (2) e da que
st' ultima si è rilevato che sopra 1,000,000 di nati raggiungono 
l'età da lO a 11 anni 573,526 e quella da 11 a 12 anni 571,656 
individui. I presenti, al termine del 1881, dedotti dai nati nei due 
allni 1870-71 saranno rispettivamente 29B,8B2 e 289,074. Al B1 eli
cembre 1881 dovevano perciò aversi 582,906 fanciulli dai 10 ai 12 
anni c1i età: a queste età i censiti furono invece 555,889 cioè 
27,017 in meno. Dalla statistica degli emigranti apparisce, che nel 
sessennio 187G-81 il numero medio annuo degli emigranti dei elue 
sessi, in età inferiore :li 14 anni, fu di 13,184. Supponendo che 
il numero degli emigranti sia, per ciascuna classe annmile di eti, 
fino al l,l" anno, una quattordicesima parte del totale degli emigranti 
fino a questo limite di età, abbiamo una media di 440 fanciulli emi-

(l) V. '\Iovimcnto <lollo st"to civile. Anno 1883. pago LXIV e LXV. 
(2) Anche r1118sta tavola essondo .puramento ausiliaria e preparatorIa., onlet~ 

tiarno di pnbblicarla. 
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grati in laasenn anno delle prime eHt fino al 14° anno. In questa 
ipotesi i nati nd 1870 e nel 1871 hanno subito per 11 e per 12 
l'olte rispettivamente una perdita di ··tJO incliyidui; ossia dei nati 
liei 1871 sono emigrati 4,840 e 3,280 dei nati nel 1870. In totale i 
nati llei dne anni 1870-71 hanno avuta per l'emigrazione Ulla perdita 
,li 10,1:20 indil,idl1i, ridueelldnsi C'n.sì il llllmero di essi, presenti 
al BI c1ieembre 1881, a 572,78G. Da llne,sta cifra apparirebbe eho 
nei censiti dal lO" al 12° anno fosseru st'lti olllessi lG,8:J7 in,livi
dui dei due sessi. La cifra caleohta s'll'ebbe allcora minore, qua-
101'.1 fosse ",tata dedotta dal numero c1ei nati uella provineia di 
HOllW negli anni 1870-71, poichè in anni le, popolazione di 
Roma era sensil!ilmente inferiore a quella degli anni successiyi. 

Con questi calcoli approssimati\'j, i'i i! condotti a ritenere che, 
se v' è orrore nel lll1111ero dei censiti ch lO a 12 anni di etll" esso 
possa stimarsi in menu piuttosto che in pih, e non sia grande in 
paragone al tutale del censimento o ,1"lle classi di età dallO" anno 
in poi ed alJ.'cn·dine di approssimaz:ione ehe può essere consentito 
nelle indagini di questa natura . 

..'\. bbiamo l)uindi pl'ocednto al caleolo eldle dassi allllue dei cen
siti dallO" allll<l di età in poi COl11l1l110rO toble degli osservati 
in questa età. e coi rapporti perequati cb. lIltimo. 

X dIa ktyola numerica li) (1) è dala la c]assificazioHf' della popo
la~i(,lle del n egllo a131 dicembre 1881 El, eseguita coi critel'; 
s01'1'<.\ esposti; essa dà il numero dei "i",enti da O a 5 anni eli età 
l'icayati dal llloyimento dello stato ci\~ile .. colla deduzione de'morti 
in etù inferiore a cinque anni dai nati Ilei diyersi anni dal 1877 
al 1881 ; (llwll(J dei viventi da [) a 10 anni calcolati col numero 
(lei nati, nel II uinqnellnio 1872-77, e con una tayola di presenti 
dedotta dal movimento clello stato ci\~ile; ed infine la serie, dai 
lO ai 100 anni, ottelluta come è stato detto dianzi. Le serie tlelle 
classi aUl1lle, per ciascun sesso, sono staro ridotte alla somma di un 
milione Cv. Ltvola 13) e sono raffignntte nella tavola grafica XII. 

La composizione della popolaziolle, che al giorno del censi
mento, era in età inferiore a lO anni, ottenuta dal calcolo sulle osser
vazioni del movimento dello stato ci vile, lascia intravedere l'infiuenza 
di molte eause accidentali. Per ottenere una composizione media 

(1) Questa. tavola, si h'ovft pure riport8.ta 11011.:1, (~ Hclazione gcnel'alo (~8! 

Con:::dmento 31 dicell1 bre lB81 » pagina, 11G. 
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della popolazione, quale si potrebbe prevedere se non si fossero 
manifestate queste cause accidentali, si sono nuovamente cal
colati i bambini fino al decimo anno, nell' ipotesi ;che le nascite 
sieno state regolari nel decennio 1871-81. Partendo, come fu fatto 
nel paragrafo II, dal medio numero dei nati llel trielluio 1880-81-82, 
si sono computatele nascite durante il decennio 1H72-81, ammettendo 
ehe l'aumento annuo in esso sia stato eguClle al medio osservato 
nel ventel1nio 18Gi3-82. Colla tavola dei present;) cClleolata in basc 
,LI movimento dello stato civile (1), si è tl'ovatct, per le prime 
dieci clClssi di età, una classificazione regohw8 di viventi che non 
risente eli alcuna accielentalità elel movimento dello stato ci vile 
(v. tavola 14). Questa classificazione è illnstrata grallcamentc nella 
tavola XII. 

Il numero elei bambini e dei faneiulli fino al 10° anno, tro
vato coi eomputi sul nUIl1Cl'O medio dei nati nel trioll11io 1880-81-82 
e coll' aumento medio delle naseite osservato JJel periodo 1863-82, 
della tavola 14c, risulta di 3,405,3,37 masehi e D,:2ID,3~J7 femmine, 
cioè, in tutto di 6,G84,734 e differisce da quello ricavato dalle 
cifre del movimento dello Stato civile, mediante la sottrazione dei 
morti dai nati nei singoli anni dello stesso decelJllio, inclieato 
nella tavola 18, di 30,342 maschi e di 32,DR5 femmine, e eioè, in 
totale, di 68,827 indivielui (2). 

Queste differenze hmmo la loro ragione nolle altre tra il nu
mero dei nati di ciascun sesso effettivamente nel decennio 1871-81, 
e il numero supposto nel calcolo della distribuzione uniforme dei nati. 
Il primo è di 5,268,786 masehi e eli il)J52,[l30 fernmine, ossia, in 
totale, di 1O,221,31G (vedi tav. 8). Il seeonc1o risulta cIalle cifre 
date al § II, di 5,221,435 masehi e di 4,81G,(jF) femmine, ossia, 
in totale, di 10,136,450. La differenza, tra le due serio di nati è 
eomplessivarnente di 47,351 masehi e di 37,~l1ò felnmine. Le due 
differenze sono nello stesso senso, così quellft per il totale è di 
84,8GG individui (3). 

(1) I eoof'fiuie,nti di sopravvivenza" per le oti'l cOlnprc':'=,G fra 0 o 5 anni, furono 
calculati in l)[1.,so ai coefficionti di lTIorta.lità dati dal D10\'in1.ento dollo stRt.O ci
vile per l'D1111o 1SSi o quelìi, per la .. ot:\ dai Gai JO anni, fnl'ODO rÌcayati fac.endu 
uso della cln.ssiiìcazionc per et:.'!., dei lnorti dal iS72 al 18'3J-. 

(2) In cifre relatiYè queflte differenze si. l'fìgp;uagllaHo aii nn c8ntosiulO del 
totale dei bal11.hil1i e dei fanciulli fin1 a.l 10n anno. 

(3) 1...18 differenze proporzionali sono inferiori ad un eente,sinìo. Se si ripete 
il calcolo dolla 111etlia. dei nati in tre anni consoeutivi; -:-.ho indielliamo con Ap 
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Sulle ditferenze trovate influisce ancora la diseguale distri
buzione dei nati nel decennio 1871-81. Infatti, se pure si calco
lano due serie di presenti ad un dato giorno, e per esempio al 31 
dicembre 1881, cogli stessi f1Uo7.ienti di mortalità sopra un nu
mero di nati complessivamente uguale, ma distribuito diversa
mente nelle due serie, non si trover;~ quasi mai, o solamente per 
un caso fortnito improbabilissill1o, il medesimo totale di presenti 
nei due casi; poichè i nati nei successivi anni elel periodo 1871-81 
sono stati esposti alla mortalità per un tempo diverso, fino al giorno 
(leI censimento, secondo il risp0ttivo anno di nascita. Cosi l'au
mento nei morti, dovnto alreccesso dei nati in un anno, per esempio 
nel 18ì9, dal giorllo della nascita a <lue11o del censimento, non viene 
compensato, pnr riman2ndo co,;tanti. i quozienti di mortalità, dalla 
dimiullzione nei morti, dovuta al minor numero di nati. nel suc
cessivo arillO 1880. Ciò an-iene perchè i nati nel lB80, (\1 giorno 
àeì cenSim("llto, saranno stati ,;ottoposti alla falcidia per morte du
rante un solo anllO, mentre <lueHi del 1879 vi sono rimasti invece 
per due anni, Inoltre, essendo state nel 1881 molto numerose le 
nascite, la citI'a elei fam;iulli S8tto al IO" anno si è trovata maggiore 
nel calcolo deLlu situazione di Ùttto, che n011 nel computo della 
distriìmziono moLlia dei censiti u110 stesso giorno. Si osservi 
ancora che pei computo <lei presenti al 31 dicembre 1881, basato 
,,;nl dati greggi del ::\Iovimento dello Stato cil"i1e (tal". 13), è stato 
tolto, fino al 6" allno di etù, il numero dei morti dall'ispettiyo nu
mero dei 11ati; mentre nella ilistribuzione media, i superstiti dei 
primi cin'111e alllli di età furono trovati con (l1lOzienti medì cE 
mortalità, i quali non pntrebLero coincidere, se non per Ull casu 
;.;traordinal'itlsill1o, coi corrispomlenti quozienti l'C'ali di quei vari 
annI. 

A", A,1) (E~SS(\]1\l0 A il nunwro ol'(lil}~\,tivo dogli anni del c'J.lcndario~ a(1 e.:ieU111iu 
187:-l)1 c' l'Ltppn_'sentianlO eOll ~ il ri.:·mlta,to, [I,vr81no ehf! il llHllJoro dci nati neJ 
,le(\onnio elle (;orro cla1L'allllo A~-H all'anno ~.\~ ine-luslYo: lHH~ es: dal l~GI; al 1875, 

yiene Llato drL 1O~ - Ji):'5" dove si rapprcsentfL con ('1 1'aumento n,nnUQ nelle 

nascit,e" Snpl'(!sto eost:tnte ed 0gu<-Ile a ·l:)SJ, Iinulllcro dei nati, trova,f,o n, IlUOtlto 
1nudo, difl'l'ei~e(' in 1Jiù ed Hl 1110nO (IrtI nUI:n_oro eifetthlo (1ei na,Li nello stes~() 

decennio (li quallt.itù .. clte. raggiungollo un ll1FtSsinlO di D7,,\ r}1.') (not decennio 18J37d 
j:j,ti) o <li :2:H, ~;)L (uol deccnllio lS7Ll~79). In (lueste cifn} ])on è calcola1-o il nu~ 
HL'l'O d(~i ua,tE 1JOlla, Pro Vill c,l ,.l, HOlllU,ll<l..; qnindi si rileva ehe la djffc:renzil (li 
8-J,85t) JH1.rnlJiui in llleDO tra .. il n111nC1'O dej nati calcolato ~ l"effl,tti.vo, por il de
,jelllJio 18: i::-S l , ('omprcsft. la l'royincin.. di ROnlrt, ~, illteeUH'clia t,l'H l(~ O::ì;:ìcrvntn 

p81' tutti j dO(~Plllli possi!Jili dal 18Ij::?-81. 
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Aggiungendo le cifre assolute ottenute in tal modo, per i primi 
dieci anni di età, a quelle già calcolate dal decimo anno in poi, e 
riducendo nuovamente al milione la distribuzione per classi annue 
di età, si ha la serie della tavola 14 che starebbe a rappresen
tare la media composizione della popolazione per età finchè si 
mantengan0 inalterati i fattori demografici, mortalità e aumento 
delle nascite, osservati nel decennio 1871-81. 

Nella seguente tabella paragoniamo i gruppi principali di età, 
da O a lO, da 10 a 60e da 60 a 100 anni, si dei maschi che 
delle femmine, quali risultano dalle cifre grezze, ridotte al mi
lione, del censimento del 31 dicembre 1881 (v. tav. 1), e dalle due 
classificazioni calcolate (tavole 13 e 14) con gli ultimi metodi 
esposti in questo paragrafo: 

I 
Cifre grezze del Popolazione calco- :Media composizione 

censimell to lata (1) della popolaz. per età (l) 
ETA (Tav.1) (Tav. 13) (Tav. 14) 1------ -----_._--- ----- ---~-----

I Maschi I~~~mine Maschi Femmine Maschi Femmine 
------ ---- ------

0-10 200,079 2'23,135 238,5Sg 231,021 236,700 229,248 

10-60 679,729 688,0;;1 671,730 679,470 673,377 681,040 

60-100 90,192 68,811 89,701 

I 
89,509 89,923 89,712 

(1) Crediamo utile di ricordare che la tavola 13a della popolazione, calcolata 
come esistente al 31 dicembre 1891, e la tavola Ha, rappresentante lamedia com
posizione della popolazione, finchè rimangono inalterati i fattori demografici 
osservati nel decennio 1871-81, differiscono nelle cifre assolute soltanto per le 
classi di età dal primo al decimo anno di vita. Nella tavola 13a sono date queste 
classi quali realmente dovevano essere per le indicazioni del Movimento dello 
Stato Civile; nella Ha sono date quali sarebbero state se il numero dei nati, 
nel decennio 1872-8[, fosse stato distribuito in progressione aritmetica se
condo l'aumento osservato nel ventennio 1863-82. In ambedue queste classi
ficazioni e nelle cifre assolute le ch1,s3i di eb dal lO' al 108° anno sono state otte
nute: l' con una perequazione delle classi quinquennali dei censiti: 2' colla dedu
zione delle classi annue di età per mezzo dell'interpo lazione di queste classi quin
quennali: 3' colla perequazione delle classi annue di età, perchè esse non erano 
decrescenti e avevano le anorlalie alle età espresse da numeri che finivano con 
zero e con cinque, 4' colla pel'equazione dei rapporti delle successive classi annue 
di età, trovate come si è detto ora, fatta per togliere la irregolarità alle età. 
multiple di 5 e di lO anni, " part,re dal 25" anno di età, 5' col passaggio dai 
rappodi ai numeri assoluti tenendo fermo il totalo dei censiti osservati dal 
lO' anno in poi. 
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L'esame di questa tabella dimostra che le differenze fra le cifre 
delle tavole 13a e 14a sono piccole, ed entrambe danno quantità 
assai maggiori di bambini e fanciulli fino a 10 anni di età, in 
confronto alle cifre grezze del censimento. Il calcolo fatto sul mo
vimento delle nascite e dolle morti dà un numero massim) di 
bambini; il che è dovuto specialmente all'aver dato l'anno 1881 
un numero di nati assai maggiore del medio osservato nel quinquennio 
1876-81. Il maggior numero di bambini, nella distribuzione media dei 
presenti, in paragone della distribuzione dei censiti (numeri grezzi) 
si riflette di conseguenza in un minor numero di adulti tanto per 
le età da 10 a 60 anni, come per quelle da 60 a 100 anni. 

v. 
Confronti fra le correzioni proposte sui dati del Censimento del 1871 e quelle 

calcolate nel presente volume per il 1881. (Vedi tavole numeriche 15, 
16, 17 e tavole graficle VIII e IX). 

Esposto così ciò che fu fatto per correggere la tavola dei dati 
grezzi della popolazione per età, sul censimento del 1881, aggiun
giamo un cenno sulle correzioni proposte dal professor Armenante 
e dal professor Rameri sui dati simili del censimento del 1871 (1). 

Le classificazioni proposte dal prof. Armenante e dal prof. Ra
meri, sono riprodotte in cifre assolute nella tav. 15: nella 16 sono 
date le cifre per un milione di maschi e per un milione di fem
mine (1). 

(1) Prof. A. Armenante - Sulla tavola della popolazione it",liana per età. 
(Annali del Ministero di Agricoltul'''', ",nno 1376. 2° semestre N. 85), ovvero An
nali di Statistica, anno 1876 serie la V'OI. 8. 

Prof. Al'menante - Parallelo fr", 1ft popolazione censita e la popolazione cal
colata p91' età,al31 dicembre 1871 con tavole grafiche (A.nnali di St:1tistica serie la 
voI. 9) ",nno 1877. 

Prof. Rameri - Sulla elassificazione della popolazione italiana per età, 
giusta il censimento 31 dicembre 1871 (A11l1",li del Minist. di Agr. Ind. e Comm. 
1875 N. 79). 

Prof. Rameri - Sulla classificazione della popolazione italiana per età 
giusta il censimento 31 dicembre 1871 (Annali del l\finist. di Agr. Ind. e Comm. 
1373 N. 85). 

Pr0f. Ramel'Ì - Calcolo deUa popolazione italiana per età (Annali ,li Sta
tistica serle la, voI. 9°). 

Prof. R'uneri - L'l p"polazion3 it:tli<tn'1 distinta per sesso e classific:tta per 
et.\ in 06"lluno dei Compubimenti del Regno (Annali di Statistica 1878 Serie 2" 
Vol. 1.). 

Prof. R'1meri - Snlla classificazione della popolazione, a131 Dicembre 18i1, e 
~ulla durata ,leUa vita media in Italia (Annali di St",tistica 1379, Serie 2a, Val. lO). 
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La classifica~ione del prof. Annenante è fatta sulle oS8ervazioni 
del movimento dello stato civile per i primi cinque anni di età, coi 
dati grezzi del censimento per le età comprese fra i iJ e 18 anni, 
e i 74 e 100 anni, e coi dati del censimento, rettificati colle for
mnle del matematico russo Tchebichieff, per le età da 18 a 74 
anni. Come si scorge nelle tavole grafiche VIU e IX la classi
ficazione del professore Al'menante non ha dato risultati ab ba
stanza regolari perchè potessero servire ai frequenti usi pei quali 
si ricorre alle tavole (li distri0uzione della popolazione per etit. 

Il prof. TIameri 1m classificata la popolazione per eta, prima 
complessivamente, e poi separatamente pei due sessi. Egli ha 
ammesso che i elati elel censimento, per grandi classi di età oppor
tunamente scelte, possano ritenersi come esatti, ed h:.t procurato 
di formare una tavola di presenti che si accordasse coi risultati 
del censimento per quelle classi medesime. 

Il professor Ramerì ha seguito il metodo ai Halley, per ri
cavare una tavola di sopravvivenza, coll' avvertenza di crescere 
gradatamente il numero dei morti, delle liste mortuarie, per te
nere C'onto dell' aumento continuo della popolazione. È noto 
como procedesse Halley, nel formare la tavola di sopravvivenza, 
colle liste mortn'trie ordillato pOl' età e colle somme suecessive dei 
morti, partendo dall'eUt pitl alta OSS61'vata p. o: 100 anni, e risalendo 
gradatamente alle minori età. Il numero elei presenti pllÒ trovarsi, 
facendo la semi -somHllt delle classi successi ve doi super,,; titi, già for
mate col metodo preeedentc i ma questo p1'Ocec1imento equivale, per 
il calcolo fatto colmetoclo di Halle}', a togliere, ad ogni classe eli su
perstiti, la metà dei morti eli quella stessa età, od ancora a formare 
le successive somme elei morti, per classi di età decrescenti, e ad 
aggiungere a ciaseunn, somma la metà elei morti, per la classe eli. 
eta immediatamento inferiore. La somma così ottenuta (h il numero 
dei presenti a questa età. 

Cominciando dalle estreme età per risalire alle prime, si prende 
il numero elei morti, in un anno, in eh't maggiore di lO::! anni: questo, 
aumentato della metà elei morti, in età eli 98-100 anni, cb il numero 
elei presenti in età di ~)D-100 anni; i morti oltre 100 anni, più i morti 

(l) T,o clas~ifìcazioni del prot'. Rarneri (l"te nelb t,w. 13 S0110 tolte (lal vo
lnnlc 11. 70 dogli allnali dùl .Ministero eli Agricoltnl'i.l" Inllust·ria o Conlnlercio e dai 
volumi 1 e lO ,1ella s8rie 2" degli Annetli di Statistica. NeUa bwolit 11) è data 10. 
riduzione al 111ilione soltanto pei~ la clt\.f::sificftzione conton"'J.trt nol \Ti)lnrne l serie 2a 
degli Annali di Statistica. 
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da DH a 100 anm, piìl ancora la metà dei morti da ~)8 a 88 anl1l, 
danno i presenti in età da 98 a DD c così di seguito. 

Poichè le classi dei presenti, formate mediante queste somme dei 
morti, llel complesso, non bastano a dare il totale del censimento, 
nel grnppo di et~t prescelto (da 70 a 100 anni per esempio), 
si aumenta con un sistema J azionale il numero dei morti. I morti 
delle età pil'l 'wanzab provengono da genemzioni meno numerose, 
e., per consegnenza sommando illJlllllerO dei morti in un ~1.J1110 ed in CUI 

gradatamente decrescenti, dalla piìl ,H'anzata età flno a qudla che 
rappresenta l'età della classe dei superstiti ° dei presenti che si 
vuole ottenere, si trovano quantità sempre minori per r8ppre
sentare i vivi delle eUi via via meno aVrtnzate. COllì"iene per 
conseguenza formilrsi un 111ladro del lHlmero probrtbile (lei morti 
per età, negli anni di osservazione successi \,j a l] Ile II i del censi
mento, aumentando gradatamente il nnmero reale dei morti aììe 
diverse età, registrato nell'anno elel censimen to, od il numero medio 
<''lei morti in piil anni consecutiyi, d8i quali il medio sia qnello del 
eeusimell lO. 

Il n1lJnero dei presenti, ad una data etil, si ottiene allora colla 
somlllrt delLe meti\ dci morti a queHa età registrati nell'annodel 
censimento, c del numero dei l!1orti alle suc('essiye età, calcolati 
per alEli (li osseryuzione procedenti di pari passo C'oll' età. Così 
'i presenti da 70 a j1 anni si possono ottenere facendo la somma 
della metil dei morti all' età di 70 a 71 anni registrati nel
l' anno del censimento; che poniamo sia il 1871, col numero 
dei morti inscritti nello stesso quarlro, all' etit di 71 il 7:3 anni 
nell' anno suecessivo 187:2, colllumero dei morti inscritti nel quadro 
al!' e'Là da 7:2 a 73 per l' anno 1873 e via dicendo fino alle età più 
avanzate. 

Le due ultime ~lassificazioni della p,'polazione del 1871, nelle 
quali è fatb la distinzione p3r sesso, differiscono tra loro,per pill ra
gioni: lO p2rch3 Vel1il~Tl) mutati i gruppi nei (IUali fu distribuita la 
popolazÌ0lle censita: 2° perchè furono diverse le tavole lllortuarie 
assunte a base del calcolo; BO perchè la classificazione pellultima è 
stata ottenuta colla somllla dei risultati di classificazioni speciali, 
preparate per ciascuno dei compartimenti elel Regno, le quali non 
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concordavano coi dati del censimento, nelle stesse classi di età 
scelte per il Regno, nelle precedenti correzioni (l). 

rrali sono i concetti fondamentali coi quali il prof. Rameri ha 
condotti i suoi calcoli; per tutti i particolari dei calcoli stessi 
si rimanda il lettore alle memorie dello stesso autore inserite 
negli Annali di statistica, volume 10°, serie 2a• 

Per istituire un confronto fra la popolazione da noi calcolata 
pel 188l e quella calcolata nel 1871, abbiamo determinati i su
perstiti al 1881 (v. tav. 17) della popolazione, maschile e femminile, 
censita nel 1871 e corretta dallo stesso Rameri coll'aiuto della ta
vola dei presenti citata a pago 5 di questo studio. 

Nelle tavole VIII e IX sono disegnate, pel complesso del regno, 
le curve della classificazione per età calcolate con i dati del 
censimento 1831, interpolati e pel'equati, e con i rapporti delle 
ordinate consecutive della curva ottenuta con l'interpolazione. Que
ste curve sono paragonabili a quelle, tracciate nelle stesse tavole, 
della popolazione maschile e femminile calcolata pel 1871 dal 
prof. Rameri, quando si escludano, per i dati interpolati e pere
quati, i primi 10 anni di età. 

La diminuzione che si osserva nel numero degli individui, dai 
15 ai 50 anni nella curva perequata ottenuta per il censimento 1881, 
può dipendere dall"emigrazione, che in generale si effettua in quegli 
anni; ciò sarebbe confermato dalla circostanza che la differenza 
è molto più sensibile nelle curve dei maschi che non in quelle delle 
femmine, ]e quali si sa che emigrano in minor numero dei primi. 

Aggiungiamo la seguente tabellina di confronto fra la compo
sizione della popolazione italiana per età, d'anno in anno, quale 
è data dal prof. Rameri (v. tav. 16) al 31 dicembre 1871, e quella 
dei presenti calcolati alla data 31 dicembre 1881, non tenendo 
conto delle annate di natività o mortalità straordinarie (v. tav. 14). 
Perciò consideriamo i più importanti gruppi di età O-Hl, 15-30, 
30-45, 45-60, 60-100 di tali classificazioni fatte sopra un totale 
ragguagliato ad 1 milione di maschi e ad 1 milione di femmine. 

(1) Fu ammesso con verosimile supposizione che, per tntta la popolazione del 
Regno, la distribuzione dei dati del censimento potesse riescire regolare anche 
dividendoli in classi di soli dieci anni di età, e la mortalità potesse ritenersi 
l,rossima alla media normale, pure stimandola sulla lista mortuaria di un anno 
o sulla media di pochi anni; mentre, per ciascun compartimento, convenisse ri
partire i censiti in classi più grandi, e la mortalità andasse misurata sulla media 
desunta da molti anni di osservazione. 
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Censiti nel 1871 Media composizione 

ETÀ 
corretti dal prof. Rameri della popolazione per età 

(Tav.16) intorno al 1881 (Tav. 14) 

Maschi Felnluine Maschi Femmine 
_. ------

0-15 344,011 340,389 335,104 325,691 

15-30 239,989 240,465 248,434 250,956 

30-45 211,415 208,374 189,833 19!,08S 

45-60 125, 951 125,852 136,706 139,553 

60-100 78,634 84,9"20 89,923 89,712 

Questa tabella ci indurrebbe a credere che fossero aumentate le 
classi fra i 15 e i 30 anni e quelle oltre i 45 a detrimento di quelle da 
0-15 e da 30 a 45 anni. Molti fatti certamente concorrono a produrre 
queste modificar.ioni nella distribuzione per età; ma essendo le 
clue classificazioni eseguite con metodi. diversi, un confronto più 
minuto non potrebbe portare a risultati moHo attendibili. 
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n. 

Confronti fra le composizioni della popolazione, per età e sesso, in Italia e in 
altri Stati, secondo gli ultimi censimenti pubblicati. (ITedi tavole nume
riche 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 e tavole grafiche XIII e XIV) 

~elìe bv"le XIIr \) XIV S,ilO messi ,t confronto i. risultati elei cell

simonti ddb p"puLt:6iolle ,li diversi Stati, con quello deU'Ihdi,t. Le 
chssHicazioni dollo llopolazioni o,sservate negli ultimi censimenti, ese

guiti no gli armi 1880 o 1881, a seconcht degli Stati, sono ridotto ad 

11"1 lnilio"lO per reu([(;,'o ;~govoli i eonfl'onti (v. tavole numoriehe dal! c' 

18 ,dJa 2~". 
G-li Stati e;")llsic1crati sono i seguenti: GcrnH'Lnia,~ ~Franeia, Svizz8J'a~ 

Svezb ed ILtlirè nOlb t,sola, XIII, e Regno "Unito (Ingltiltel'l'a o (T,Il

les, Seozl". Irbwb) , Prussia, Austria eislcitalU\, St.ati Uniti (l'Alno
l,imI, ['(l ltetlia. lldb t:lvub XIV. Sono più grandi le differenze nell,· 

prime et\, lTl'~'lltn, ndlu Gt:1, lwtggiol'i le c.nrve l,,'enr.lcllD un allcb

mcnto più u,-,ifol'me. 

Gìi :-iL1ti T'niti cl' Am::rict, il }{ogno dolla Gnm Bretagna E' 

h'landa e l'Iml'Cl'O C;ernumiGo hanno eompm'ativamcnte un numero 
pill grande di fanciulli che non la Svezia, l'Italia, la Svizzon, 

e la }c'l'anGi,!: in 'ultima anzi illmmero tli faneiulli è lnluimo. 

La popolazione dai Hl ai 30 mmi pro~ontn lo più alto pl'opOrZiolìl 
11og1i Stati GHiri o nollLogno l'nito, o lo minirno in Francia e no11a 
Svizzel'a, Queste in l'eGO sono pill rieGhe di Glassi eh vivonti com
l'resi tra i n'onta o i GÌIlCluanta anni, mentre lo S0\10 mono il Hegnl' 
Unito, gli Stat.i Flliti o la Svozia. I viventi poi dai cinqu:mta anni 
in su sono molto numorosi nelLt :E'l'ancia e Sve:-lia. mentro srnw 
scarsi nogli Stati ruiti e nella Gran Bretagna e hlall(1a. 

Tutto ciò indurrebbe a cond11l1ere che ill Pnmeia e nelL, 
Svezia si goda di maggior longeyità ehe negli altri Stati, e le; 
tabella ClIO di la eOiYlposizione dolla popola:oiollo in v,,

l'ii Stati por i gnlPlli pÙllcipali di d:1" escll1,1onclc' i lml'n1,ini, con
fennOl'o 1) IJO talo opiniono. 
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Composizione della popolazione per età in Italia e in altri Stati 
da 10 anni in su. 

Distribuzione di 1000 individui d'ambo 
sessi oltre i 10 anni di età nei gruppi. 

STATI I I 
dai 10 ai 30 dai 30 ai 50 dai 50 ai 70 dai 70 

anni anni anni ad fj) 

- ----- -----

Italia (1881) ............. 451 318 191 40 

.Francia (1SS1) ....... ' .. 403 320 219 58 

Regno Unito (1881) ..•.......... 504 296 161 39 

Impero Germanico (1880) " ...... <176 312 178 34 

Prussia (1880) ............ ........ 4S7 309 173 31 

Austria Cisleitana (18S0) ..... , .• 468 323 179 30 

8vizzera (1880) .. , ., .... " ......... 443 321 194 39 

:-lvezia (18SO) ..• '" .............. " 456 298 201 44 

Stati Uniti d'America (1880) ..... 541 298 134 27 

Per ben giudicare, dalle cifre contenute in questa tabella, della 
proporzione dei bambini e dei fanciulli al resto della popolazione 
nei singoli paesi, bisogna osservare che il quoziente di natività 
influisce sulla distribuzione per età. Perciò nel seguente prospetto 
diamo i coefficienti di natalità nei diversi stati europei ora men
zionati. 

STATI E ANNI I NATI 

nei quali furono fatte le osservazioui l su 100 a bit. 

Impero Germanico (dal 1365 al 1872) 3,90 

Prussia ........... (dal 1865 al 1883) 3,SS 

Austria Cisleitaua (dal 1865 al 1882) 3,84 

Italia ............ . (dal 1865 al 1883) 3,08 

Regno Unito ..... (dal 1865 al 1883) 3,37 

Svizzera ..........• (dal 1865 al 1870) 3,0'2 

Svezia ............. (dal 1865 al 1883) 3,02 

Francia ........ '" (dal 1865 al 1883) 2.54 



Oltre al diverso coefficiente di natalità, sulle proporzioni fra le 
masse dai giovani, degli adulti ecc., nei vari paesi, influiscono 
pure, con diverse intensità l'emigrazione, e l'immigrazione; sicchè 
chi non tenesse conto di questi fattori e di questi elementi per
turbatori si troverebbe esposto a fare deduzioni erronee circa la 
Iongevit,\ della popolazione nei vari Stati. 

N ella E'rancia dove il Cl uoziente dei nati è minimo fra i grandi 
Stati di Europa, e l'emigrazione preCisochè nulla, è naturale che 
si osservino pi!\ dense le classi della popolazione nell' età matura e 
in quelle pi!\ avanzate, che non nel negno Unito clelIa Gran Breta
gna e Irlanda, dove è ricca la natalità, ed è anche copiosa l' emi
gnzione degli uomini robusti. Al contrario, negli Stati Uniti, 
do\'e è grandissim" l'immigrazione di individui nell" età giova
nil'l, si presentano relativamente meno fornite le classi delle età 
lllflture e senile, le quali sono costituite dai residui della popola
zione, nata nel paese, o che vi ha preso rlimora in tempi in cui la 
popolazione complessiva era molto meno grande che "l presente. 

Analizzando "nche pill minutamente i diagrammi, si possono ri
scontra,re alcune particolarità nella costituzione clemogr"fica dei vari i 
rmesi. Così per la Svezia, di cui si posseggono censimenti qninquen
mdi sin d,,} 1750, è facile rintracci are la causa per cui la chsse 
dai 15 anni ai 20 nel 1880 è pill numerosa, tan~o pei maschi che 
per le femmine, della precedente classe di età; e ciò all' opposto 
di quanto suole avvenire negli altri paesi. I censiti dai lO ai 15 
anni provengono d"i nati Hel quinquennio 1865-1870, i quali furono 
in numero inferiore " quelli dei successivi periodi. La scarsa 
natalità di quel tempo si spiega in parte per b forte emigra
zioae, ma per la massima parte si deve attribuire al minor numero 
dei vi venti da: 30 ai 45 anni. Questi allora rappresentavano i 
sup3rstiti clelle scarse generazioni del periodo 1825-40, hlla loro 
volta originate dai superstiti dei nati mi tempi di guerra dal 1795 
al 1810. A cause analoghe potrebbe "scriversi lo scarso numero 
di viventi, clell'etl~ fra i 23 e i 30 anni che si osserv" in Fran
cia, giacchè risalendo di generazione in generazione come per la 
Svezia, si troverebbe che è origin"to dalle guerre combattute dalla 
Franci" sul finire dello scorso secolo. 

Osservando la curva della popolazione degli Stati Uniti, si trova 
llll" prepomleranz" nel numero di viventi dalle prime età ai 35 
anni, causata dall'immigrazione e poi dalle nascite molto numerose 
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che ne sono conseguenza. A cagione della immigrazione si trovano 
pure i maschi dai 25 ai 30 anni più numerosi delle femmine alla 
medesima età. 

La Germania, gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Austria 
Cisleitana hanno maggior numero di fanciulli e quindi maggior 
natalità dell' Italia; la quale, a sua volta, ha un rapporto di nati 
superiore a quelli della Svizzera e della Francia per egual numero 
di abitanti. 

Da quanto si è detto si scorge che la composizione della po
polazione italiana per età si può riguardare come media fra quelle 
degli altri paesi considerati. 

La tavola seguente dà, pei vari Stati, le proporzioni dei maschi 
e delle femmine per 100 abitanti. 

STATI 

Stati Uniti d'America (1880) ........... . 

Italia (1881)........................ . ... . 

Belgio (1880) .....•.......................• 

Francia (1831) .•....... " ... , ....... . 

Ungheria (1880) 

Olanda (1879) ... 

Danimarca (18'30) .... ". . ..... . 

Impero Germanico (l S'lO) .•..... , • 

Svizzera (183)) ................... . 

Finlandia (18S0)..... . .. .. 

S [lagna (1877) •......... " ........ . 

Austria Cidleitana (1880) .... . 

Regno rnito (1831) ... ' ..•...... 

Svezia (1880). '" ............ . 

Norvegia (1873) ...•..•..........•.. 

Portogallo colle Azzorre e Maclùra (1873). 

Proporzioni a 10) abitanti 

:\Iaschi 

50,1:l3 

50,12 

50,07 

40,SB 

49,;;6 

48,4:3 

49,13 

40,03 

49,00 

18,93 

4S,90 

4.S,83 

B,Gè} 

-18,32 

48,:32 

n,SI 

Femmine 

49,12 

S9,SS 

49,93 

5O,U 

50, H 

50,5S 

50,87 

51,00 

51,07 

51, Il} 

51,H 

51,35 

51,48 

51,43 

52,19 

N egli Stati Uniti l'eccedenza dei maschi si spiega per causa. 
della grande immigrazione; nella Gran Drettagna e Irlanda e nel 
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Portogallo lo scarso numero dei maschi si può spiegare per il vasto 

impero coloniale, che toglie multi cittadini alla madre patria. Le 
medesime proporzioni, o poco dissimili, furono osservate anche 
in altri censimenti precedenti. 

VII. 

Confronti fra la composlZlone della popolazione per età, sesso e stato civile 

in Italia ed in Frrncia. (Vedi tavole numeriche 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33 e tavoh grafiche XV e XVI). 

Nella Introduzione al volume del censimento francese trovasi 
una rappresentazione grafica, della distribuzione della popolazione, 
per età, sesso e stato civile, nella quale le diverse classi di età. 
sono raffigurate con rettangoli posti uno sopra l'altro. 

Si è costruito un diagramma analogo per la popolazione del 
Hegno, riducendone ad un milion8 la popolazione complessiva e 
dividendo questo proporzionalmente al numero dei maschi e delle 
femmine, cioè in 501,250 maschi e 498,750 femmine; tali numeri 
poi furono distribuiti secondo le età, di 5 in 5 anni, e secondo le 
stato civile, in proporzione alle cifre greggie del censimento 
(vedi tavole numeriche 26 e 27). 

I due diagrammi sono riportati in uno stesso foglio, tav. XV, 
e dal loro confronto apparisce come la natalità in Italia vada 
aumentando e sia molto superiore a quella della Francia. Troviamo 
infatti in Italia 120,859 individui da O a 5 anni sopra un milione 
di abitanti, mentre in Francia se ne contano 92,340. Le notevoli 
differenze che si osservano nella quantità clelIa popolazione, nei 
gruppi dalla nascita a 5 anni, da 5 a 10 e da 10 a 15 in Italia, 
mentre in Francia questi gruppi sono quasi ugualmente numerosi, 
può trovare la sua spiegazione nella minore mortalità. dei bambini 
francesi da O ad 1 anno. Il de.siderio dElle donne ad indugiarsi 
entro i confini della gioventll, apparisce in ambedue i paesi; ma in 
modo molto più notevole in Francia dai 20 ai 25 anni. È però 
da notarsi che i censiti di ambo i ses3i, in cotesti limiti di età, 
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sono plU numerosi di quelli della classe antececlente, ciò che forse' 
dipende dal fatto, CI18 i cinrrue anni trascorsi dal 1857 al 18(31 
furono di granlle pl'osperità economica. 

In Francia sopra un milione di individui, si hanno 9:3,340 da 
0-5 anni, 90,U80 da 5-10, 8Ll,OOO e 8G,770 da 10-15 e da 16-20 e 
finalmente 90,390 da 20-:35; mentre in Italia, pur sopr80 un mi
lione cl' indivillui, da 1:20,869 dell' età da O a 5 anni si arriva a 
85,~1G5 appena dai 20 ai 25 anni. 

1,80 maggiore feconditi. clelIa popolazione italian80 risulta ancora 
dal fatto, che il numero dei coniugati in Italia è inferiore a quelle 
dei coniugati in Francia, in tutti i periodi di et/t considerati. 

Un' idea generale della composizione della popolazione nei 
due paesi può aversi dal seguente specchietto, nel quale sono 
classificati 100 individui di ciascun paese nelle tre categorie di 
bamLini e fanciulli, adulti e vecchi. 

Francia Italia 
fanciulli 0-[5 20,7J iJ1, 1~ 
a,(lnlti 1G-nO fj~\ 9.) i),<...:, 8) 

vèce;.hi (jO in su 1~, ;31 H, nJ 

103 - 100 -
Queste cifre dimostrano ancora quanto sia maggiore la fe

comlit1t clelIa popolazione italiana in confronto alla francese, spe
cialmente avendo riguardo al numero inferiore di coniugati in 
Italia rispetto a quello della Francia in tutte le età. 

Da ultimo, e sempre coordinflta alle stesse cause, è da notarsi 
la differenza dell'età media nelle due p01:01aziol1i, calcolate sui dnti 
dell'ultimo censimento, per diverse età, e poste a confronto con l'età 
media della popolazione francese per le stesse età nella bvola 28, 

Come complemento di questi studi si è disegnata ancora la 
tavola XVI, nella quale è par8gonflta la composizione per etiì, 
sesso e stato civile, della popolazione del regno, a quella particolare 
di alcune gl'aneli città e precisamente di Boma, Napoli, Torino, 
~1ilano e Venozia. 

Da questi diagr8mmi si fa manifesto l'agglomeramento nei 
grandi centri rlella popolazione maschile dai 20 ai 30 anni e quello 
di Homa palesa l'effetto dell'ac0entramento clegli impiegati e degli 
operfli addetti alle costruzioni ed alle arti ausiliarie. Si nota però 
una preponderanza numerica delle vedove sui vedovi, e come il 



- 3D-

11l1lnerO dei fanciulli in quelle città sia scarso in confronto a quantu 
si osserva nel compleBso del Regno. Questa ultima proporzione 
conferma la maggior natalità nelle campagne e Hi spiega anche 
con la circostanza, cht molti bambini, nati in città, sono allevati 
111 campagna. 

I dati numerici sono raccolti nelle tavole dalla 29 alla 38. 

VIII. 

CONCLUSIONE 

Nelle tavole numeriche n. 13 e 14 e nella grafica n. XII SI 

,~ompendiano i risultati ultimi dello Btudio fùtto nel presente volume 
per determinare la composizione della popolazione nel regno al 31 
dicembre 1881. 

La tavola numerica n. 13 rappresenta la popolazione del re
gno al 31 dicembre 1881, in 14,422,169 maschi e 14,337,987 fem
mine: totale 28,760,156. 

Queste cifre sono composte di due gruppi, 1'uno per le età 
dalla nascita al 10° anno compiuto, l'altro per tutte le età oltre 
il 10° anllO compiuto: 

Il primo gruppo è costituito dal residuo dei nati osservati nel de
cennio 1871-81, sottratti i morti fra la nascita e 10 anni nello 
stesso periodo di tempo (§III). Il secondo gruppo è costituito dal com
plesso degli individui dell' uno e dell' altro sesso, che il censi
mento ha numerati secondo le dichiarazioni di età contenute nelle 
schede di famiglia, e che vennero distribuiti anno per anno di età 
secondo i calcoli di perequazione indicati nel testo (§ IV). 

Per il primo gruppo il residuo dei nati nel decennio 1871 81 fu 
trovato essere di 3,440,679 maschi e 3,312,382 femmine, cioè in totale 
di 6,753,061, (pag. 15), mentre il numero dei bambini e fanciulli fino 
allo stesso limite di età, trovato dal censimento, era di soli 3,281 ,6MI 
maschi e 3,166,824 femmine, o in tutto 6,448,473 (pag. 15). I~a 

differenza pertanto è di 159,030 maschi e 145,558 femmine, ossia 
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la cifra piil probabile della popolazione di fatto alla fine del 1881 
era superiore di 304,588 a quella dei censiti. 

N on ripeteremo le ragioni per le quali si attribuisce maggior 
valore alle cifre dedotte dal movimento dello stato civile, che non 
a quelle raccolte dal censimento per l'infanzia e la fanciullezza. 
Basti ricordare che un simile calcolo di integrazione fu fatto sulle 
cifre della popolazione degli Stati Uniti del 1" giugno 1871, a 
cura del matematico Giorgio Elliott, il quale pure ha trovato di 
dover accrescere di parecchie migliaia il totale dei censiti nelle 
prime classi di età. 

Nella stessa tavola n. 13, parallelamente alle cifre che di
remo assolute, elella popolazione così integrata, sono date le pro
porzioni ad un milione di maschi e ad un milione di femmine, 
per ciascuna classe annuale di età. 

Tale si creele possa essere la rappresentazione piil probabile 
della composizione della popolazione per età nel regno alla data 
dell' ultimo censimento. 

N ei primi lO anni, però, questa stessa distribuzione apparisce 
irregolare, o a denti di sega, con rialzi improvvisi alle età, per 
esempio, di 2-3 anni, 5-6 anni, 8-9 anni, mentre si osservano delle 
quantità relativamente assai minori per le classi di 1-2 anni, 4-5, 7-8 
anni, i quali denti di sega sono l' effetto combinato della nativiHt 
e della mortalità diverse nei vari anni. È evidente che da una 
schiera di nati straordinariamente numerosa, come fu quella del 1879, 
si dovevano avere comparativamente numerosi i superstiti a un 
anno, a due, a tre, a dieci ecc., mentre le schiere dei superstiti, 
,lelle generazioni meno numerose, come fu quella del 1880, si do
vevano trovare, per converso, più sottili. 

Per questo stesso fatto, che le nascite non sono egualmente 
numerose tutti gli anni, nè i quozienti di mortalità si mantengono 

costanti pei singoli gradi di età, avviene che le anomalie nella 
composizione della popolazione si vengono spostando ogni anno eli 
una classe, mentre in generale si vanno attenuando. Così, per 
esempio, uno dei massimi, che nel 1881, corrispondeva all'età fra 
:2 a 3 anni, nell' anno suceessivo cade sulla classe da 3 a 4 
anni. Perciò, chi potesse ripetere il censimento ogni anno, o ri
facesse il calcolo dei superstiti mediante le cifre dei nati e dei 
morti, troverebbe una speeie di movimento ondulatorio nei rilievi 
e nelle depressioni della curva per età. 
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Ora, per offrire una tavola di composizione relativamente nor
male della popolazione per età, ovvero della composizione media 
durante un decennio, la quale possa servire di guida ai calcoli 
che occorrono di continuo per l'amministrazione pubblica e per la 
scienza, si è stimato utile distribuire il numero dei presenti, per 
le età inferiori al 10° anno, secondo la serie dei superstiti di una 
schiera eli nati il cui numero crescesse ogni anno in ragione arit
metica, e venisse falcidiato secondo una tavola costante di mor
talità. I computi istituiti sulle cifre medie dei nati nel decen
nio 1871-81 hanno dato un residuo medio di 3,405,337 maschi e 
di 3,279,397 femmine, ossia in totale di 6,684,734. 

Per le età superiori al 10° anno furono conservate le cifre 
date dal censimento; poichè non potendo disporre di dati del 
Movimento dello Stato civile per gli anni antecedenti al 1862, 
qualunque ipotesi, sopra una distribuzione media delle nascite non 
avrebbe avuto alcun possibile riscontro. 

Così, nell'insieme, è data nella tavola il. 14, la distribuziontJ 
per età di 14,386,827 maschi e di 14,305,002 femmine: totale 
28,681,829. Su queste cifre è fatta la riduzione ad un milione di 
maschi e ad un milione di femmine contenuta nella stessa tavola. 

Il totale, della popolazione distribuita per età fino a lO anni, 
secondo la media distribuzione dei nati in un decennio e dei 
mòrti nei primi dieci anni di età, è d'alquanto inferiore al totale 
dei bambini e fanciulli fino al 10° anno, che abbiamo ritenuto 
rappresentare, colla maggiore possibile approssimazione, la popo
lazione di fatto nel giorno di censimento. E ciò pei motivi indi
cati nel § IV, e che si possono riassumere così: 

Il numero dei nati nel decennio 1871-81, nel calcolo della 
distribuzione media, è Rlquanto inferiore al numero dei nati ef
fettivamente nello stesso decennio, nè si sarebbe trovato lo stesso 
numero di fanciulli fino !l.! 10° anno calcolando collo stesso numero 
di nati; poichè, come fu già osservato al parngrafo IV, distribuite 
le nascite avvenute realmente nel decennio secondo i termini di 
una serie aritmetica e applicando a quelle schiere di nati successiva
mente i quozienti medì di mortalità osservati nel decennio, questi 
quozienti non agiscono per la stessa durata di tempo sopra le varie 
schiere e perciò non possono ridare lo stesso numero complessivo 
di morti, e quindi neppure gli stessi residui. 

La tavola n. 13 servirà dunque quando interessi di conoscere 



- 42-

le condizioni di fatto, reali o più verosimili, della popolazione del 
regno italiano al 31 decembre 1881; la 14 gioverà meglio quando 
si voglia conoscere, colla maggior possibile approssimazione, il nu
mero dei fanciulli che possono frequentare la scuola obbligatoria, 
il numero dei coscritti che ogni anno deyono trovarsi alla leva 
nelle età da 20 a 21 anni, il numero degli elettori politici a 21 
anni e così via dicendo: essendo da questa tavola eliminate, per 
quanto era possibile, le cause perturbatrici del numero delle na.
scite nel complesso della popolazione. 



, 
t 
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ALLE<,ATO A. 

Retta elle più 11l'O~sillU1l1lellte l'allpreselltercbbe il IllOTimcllto 
!lelle nascite in Italia. 

Il numero dei nati, llei sncc8ssivi anni, in una popolazione uu
merosa, non si svolge eertamente Gon una regolaritit tale da po
tel'si rappresentare con nna legge matonatica assai selnplice, a ea

gione elei moltepliei elementi che possono modificarlo in ogni istante. 
Si può tuttavia tentare di sostitllirlo con altro ipotetico, il Ci naIe, 
soddisfacendo II leggi matematiche, non si discosti :'loverchiamente 
dai numeri osservati e permetta di esegnire alcuni calcoli approssi
mativi sul movimento della popolazione con maggiore facilit,\. Le 
nascite in Italia essendo in aumento quasi nnifurme, qn[\]1<.10 "i o,,· 
servino in un lungo periodo di anni, il primo grado di approssima
zione che si può raggiungere nel snrrogare ai numeri reali altri che 
meno se ne scostino e seguano unrr legge semplice e continua" consi
ste nel snpporre che i numeri approssimati formino i termini di una 
progressione aritmetica. Proponiamo, 'iuindi, di determinare, col 
metodo dei minimi qurrdmti, quella progressione al'itmeticct dw 
meno si discosti (lall'andamento lwde delle nascite. 

Sio, :.t: !J un sistema di assi rettangolari llel piano, e sia C nnn 

linea cho, per fissare le idee, rappresenti il modo di variare delle 
nascite col tempo in Italin, quand,) s'intenda eli contare gli anni 
sull'asse delle \' il numero dei nati, o nn numel'O ad esso pn.· 
porzionale, sull' asse delle ?I. 

Corrispondrrno i punti 0, l, .) ... , i, .... :?m 1, situati 
suìl'asse delle :x:, a distanze eguali fra loro, ac1 una successione r1 i 
ttlllli (li un certo pCl'inrlo di tempo, (2 m anni p. G,". nei quali. fu
l'Cmo fatt8 ri811ettivmnente 10 ossel'yazioni 

.il,", Il, .", 11; .... !/:1 l"~ - 1) 
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L'ipotesi che noi facciamo è rappresentata geometricamente da 
Hl! insieme di punti Ji ascisse 

O, 1, .... i, ., . 2 'ln - 1 

e di ordinate V soddisfacemi alla equazione di una retta 

(1) Y A x + B 

la quale, col variare dei coefficienti, ci dà la rappresentazione di 
infinite progressioni aritmetiche. Per determinare quella che sod
disfa al nostro scopo, dobbiamo trarre i coefficienti in modo oppor
tuno dai dati di osservazione. 

Introducendo questi dati di osservazione nella (1), avremo, in 
generale, 

(2) Yi - A Xi - B 

Applicando il metodo dei mlUlllll quadrati (1) e ponendo 

(3) 

ill ilvrà: 

d s 
~ A -dB- - ... Vi - ~ Xi - 2 ?il, B - O 

(4) d s 
dA- - ~ Xi Yi - A ~ x'i'.l - B ~ Xi O 

e quindi, per la coesistenza delle equazioni (1) e (4), sarà: 

<I} Vedere, per maggiori dettagli, le opere segnanti: AXNIBALE FERUEROj Espo
.. izione del metodo dei minimi quadrati - Firenze, tipo Barbera 1S76. - J. B. LlAGRE; 

C'alcul ,le8 probabilités et théorie des er1'eU,.s • Bruxelles 1879 - Vorlesungen iibM' 
lVahrscheinUchk:eitsrechnttng va'I Dr. A. lf'leye1' ord, Professar an del' UnivM'sit'it zu 
Liitlich, Deut8ch Bearbeitet van Em2ntMI Czuòel' Leip:ig. B. G, TEUBNER, 1879, 
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1) x 1 

':::.Yi '" n J-4 X i 
1 

(5) 2m 2m O 

1 

ehe Cl dà l'equazione di una retta che passa pel punti 

!lI. -
'i 1/ i 
:2 111 

Dalla relazione (ex) si deduce che l'ordinai,. della r'etfa co i'r iS]I ° n " 
dente a71'a.~cissa media è eguale al valore -medio delle osservazioni. 

La tangente trigonometrica dell'angolo che la retta (5) fa con 
l'asse delle x esprime l' aumento assuluto, per uniUt di tempo, 
,;he si verifica nelle nascite, supponenclolo crescenti in progressione 
arit.metica. 

Chiamandola con H, la potremo porre sotto la forma 

12-
:2 rn 

~ ;x'i 

2m 

~ ;C/ 

~ ;x:';,~ 

~ ;t"i 

elle mostra l'aumento assoluto, per unità di tempo, del numero delle 
nascite crescente linearmente, essere dato dal rapporto della diffe
renza fra la media aritmetica delle osservazioni e la media pon
derata delle osservazioni rispetto al tempo, alla differenza fra la 
media aritmeticll e la media ponderata dei tempi stessi. 

Sostituendo a ~ Xi' ~ i loro valori in funzione del tempo 
ultimo di osservazione, si ha: 



e [Jonenclo 

sarà. 

c 
],' 

illlesso il 

(i - 1) 
[

V ' 
~ l/I, -

')m-l J - t 1/' . :2 .- I ~ 

~ '" :'Ii ~ 

:2 ii/, :: m '/'i 
c ". " 

--
;) 

;f'i 

ii )/I 'in 

(:3 1/l - l): (.1 ;n ~- 1) ~ !Ii ,-~- .3 ::: 1: /Ii } 

:j l ;] ::; i i/i - ,lì): -- 1) -~-;/:-I-' 

Jl che chiamm,'emo f, fra l'aumonto assolllh, e 
y 

l' ol'ilinata corrente c1<!lb l'CUfi C'0l'l'a caJr;'Jlab-l. 
Poichè 

e '111indi 

1'= 

In 

R (J 

1 r 

1 

q lì! -~ l (J in 

:~ )' 
le 

rè 

') '\,~ 

" -

l, 11 nH:todcJ .-lei f1}il J l 'ìF '"lnaflrati (;sige calcoli al
J(/ 11Jbi,1,HU) s:y .. ,titnito col proeetlilllQnto 
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abbiamo assunto per retta che rappresenta la legge con cui va
riano le nascite (supposte crescenti in progressione aritmetica) 
quella che passa per i due punti le cui ascisse sono a un quarto 
e a tre quarti dell' intervallo rappresentante il periodo di osser
vazione (che supporremo composto di un numero pari di anni), e 
le cui ordinate rispettive sono le medie delle ordinate osservate 
in ciascuno dei due eguali periodi in cui si suddivide quello totale. 

(&) 

La equazione quindi di questa retta è : 

v 
.n-l 
~ Vi 
o 

m 

2m -1 
'\' .. Vi 
m 

m 

x 

m -- l 
-- --

2 

3 m -1 
2 

1 

l 

1 

- O 

la quale, perchè è determinata dai due punti ( m ;- 1 

2m-l 

m-1 

~ Vi 
, o l1t--) , 

~ V' 
m-l m ') (2 m-l ~ Vi) 2 ,----:;n passa pel punto 2' 2 m ' comu-

ne anche 
poichè 

alla retta determinata col metodo dei minimi q uac1rati, 

2m-l 
2 

Confrontiamo adesso l'equazione della retta ora ottenuta con 
l'altra (5). Queste due rette hanno comune il punto la cui ascissa 
è la metà dell' intervallo di osservazione; confronteremo ora i 
loro coefficienti angolari, che chiameremo R. ed R rispettivamente, 
avremo: 

(y) 
1 

R =--• m' 

Annali dì Statistica 

2m-l ",-1 l 
~ Yi - 2 ~ Vi '., 
o o j 

4, 
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6 I 2 m - t 2 m -1 2m- t i 

C:-) R - ---- --- ~ i Vi ---~--- ; Vi j m (4 m'- l) I o 2 

e perchè si possa istituire un confronto fra essi, bisogna, per le 
!Ii UHsumere forme speciali; faremo, quindi, l'ipotesi che le estre
mità delle Vi si trovino sopra una parabola d'ordine nesimo 

('t) Vi = al in + a, in -' -r ... -r aH i -r Vo' 

Sottraendo BI da B, dopo che nelle loro espressioni abbiamo 
sostituito questo valore di Vi, si ha: 

m' - 1 
R - R, = --10 -- - aH _, + Al an~_ 3 + 4 A, a" _ 4' •• -r 
___ o _+ A il _ 3 al' 

dove le Al' A, .. _. An _ 3 sono quantità formate con m. 
Osservando questa formola, si scorge che, allorchè i punti 

osservati si trovano sopra una retta o sc'pra una parabola di 2° or
dine, le rette calcolate con i due metodi dei minimi quadrati e delle 
medie coincidono; mentre, quando si trovano sopra una parabola 
di go ordine (n = B), i coefficienti angolari differiscono per una 
quantità data da 

m' - 1 
10 a, 

essendo a l il coefficiente del termine di go grado nella equazione 
della parabola. Si vede intanto che per la parabola di go grado 
le due rette non potranno mai coincidere; mentre per una para
bola d'ordine superiore si potrà disporre dei coefficienti a, a, . ... 
Un per modo che le due rette coincidano. 

Applichiamo adesso le formole trovate ad un caso numerico. 
Consideriamo perciò il periodo di tempo compreso fra il 1863 e il 
1832 in cui furono fatte le osservazioni_ Cominciamo dal determi
nare la ragione B; basta sostituire, nella relativa formola, ad m , 
~ Vi e ~ i Vi i rispettivi valori in cifre, e si ottiene per i maschi 
R"t = 2177 e Fer le femmine Rt = 2210, valori abbastanza con
cordanti con gli rm ed rt del § II (r,n = 2215, l't = 2169). 
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Determiniamo adesso il valore di r pel valore speciale di n = 18 
<:orrispondente all'anno 1881 del nostro periodo di osservazione. 
A vremo per i maschi: 

r", = 0,0042, 

per le femmine 
r", = 0,0043, 

valori coincidenti con quelli ottenuti per le analoghe quantità ca1-
<:olate col metodo delle medie, esposto nel § II. 



ALLEGATU B. 

~ota sulle llrOIIl·jetù ,l elI a cuna rallPl"escutaute la cOlllllosizioue' 
aella popolazione per età. 

U lia hwola di iilllll', ,v\'i \'enza indic:l, comc è noto, quanti 
l'Jggiungollo, nel 1"0l'SO eli 1111 anno, le ctà 1, 2 .... n .... (') anni, di un 
numero cosbllie di unti (p. es J ,O:J:J,oOJ) dUl'anle un secolo: sup
posto, s'intcncle, dw hl, morte) abbi" sOlllln'0 agito con la stessa 
intensità. Una tavola di pre~e111i (1) invece inrlic:\ qnl111Li di un nu
mero cosLalltc l'Ii nati (p. es. l,OClJ,OOO), in un certo anno del 
cl1Jenc1ario, siello V1 Vl [ul Ul! preshbilito giorno, essia, per 
esempio, (pmati illilivirlui viv(JU'J al 31 diCJlllbre 18Sl di 1,000,000 
(li nati nell'anno ]SIO, ron etil c'olllpresl fl'cl 11 e 12 anni. 

Jlapprcsel11<111,lo ceE una fllnziolle y ilnll1ll8rO dei super-
stiti, ad un dato tempo, ,lei lmti, ;" anni avanti avremo dall'integrale 

{ "+l 
J>H! }J-T . .l ==. fT-,.r.Lr:. 

Il 

il llumero dci prest'nti con eiA ù\, n e'l n ' 1 an ni. 
X Oli 8SS3J[(10 però ilota b fOI'Jlli1 ddla funzion8 9, per ose

guire la illtegr:t.ziollU l'icorrul'e :vi UHO :18i metodi di: 
approbsimazione, Il',] i q [l'l l i. pri .[cip-di sono q udIi :li Simpsol1, De
zoul, Cote;;, Eulero (j l"ll1ss. ArI nplIliear0 uno lli rl uusti metodi 
si 1'ichie:1e., come è noto, ,-,he sia eOlloseinto un llumero finito di 
valori della '? corrisllond8nti ari ascisse COgllÒ:,. 

(1) PreforirLlllo d'ol'(liJltlfU) la lo,~,nzi,jn8 ])!'c8cnti :t qudln, di cen8iti perehè pill 

goneralo c più in nl'IllClnit1 col c()ne~'ltio di continuit.;\ nello Yurlazioni della. d:
stl'ibuzione degli ]J]t1i\:jdni o3ser\rati in sncco;::;sivi istnutL. Per sil10nitnia adopo
rcrenlO pnro In.. parola cont6Jll]10fd'HAi sGct)nclo 10 inclic.flzioni (li Beckcr. Vedi·, 
AUIlt'{,{i di f..Wntisticu ! .. ',.,'13l'le I, Yul. 7. 



- 53-

Ora il movimento dello sbato eivile non è così completo da 
poter per tutte le età stabilir8 i valori richiesti con lUtn grande 
"a pprossimazione. 

È chiaro che i presenti fra i rlne limiti n ed 11 + 1 (li età 
.sono in numero minore dei sopravviventi all'età n, ed in numero 
maggiore di quelli all'età n + 1, sempre nella ipotesi che gli 
,uni e gli altri provengano da uno stesso numero di nati. 

Nelle età superiori al l' allno supporre che i presenti 
P n, n+1 abbiano in mediit un' età di n ~ mmi; quindi, se la 
morte ha agito in modo uniforllle i:lopra gli individui clall' età 11 

.all' età n + 1, avremo evidentemente, chimmmdo VI! erl Vn+l i so-
pmvviventi alle etll n ed 11 1, 

P n , n+1 
!}I! Vn+1 

2 

Per le età cla O a 1 allno questo metallo non è sufficientemeuto 
approssimato, agendo la morte con mo] ta maggiore intensità nei 
rrimi 6 mesi di vib che non negli altri G. :Ha osserviamo che in 
<questo caso si può itvere il valor0 di 

f~·d.r 
o 

poichè aùhiamo dal movimento dello stato civile le nascite segnate 
IJer ogni mese, non che le morti classificato llei gruppi di età 0-1, 
1-3, 3-6, G-D, D-12 mesi, e, seguendo il metodo espo::;to nel testo 
.al § lIP, si possono facilm(mte cbtorinillMe gli individui che 
hanno al 31 dicemùre una età media di 1 D giGrni, come pure 

.q uelli che hanno l'età media di 3 mesi, stabilendo q nelli che hanno 
.da 2 a 3 mesi e quelli che ne hanno da 3 a ,1 e facendono la 
"semisomma (ammettendo che almeno per un mùse la morte agisca 
in modo uniforme); e così si otterrebbero quelli di 6 mesi, di 9 
mesi e di 111; mesi. 

Questi dati sono molto approssimativamente quelli che si ot
tengono coll'applicazione del metodo di Gauss pel caso che si COll0-

;scano cinque valori della funzione da integrarsi. Infatti il risultato 
·del suo metodo dà come ascisse corrispondenti, a partire dal-
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l'origine di integraziolle, circa 'I", .' Il 'I" ; lJl ''" dell' interyallo 
,la O ad un allno ossia da, O n 3G5 giomi: e questi valori fra

zionarii corrispolldono molto approssimativamente a 1!) giorni; 8 
8 mesi; a li mC8i; n .9 mesi; i1cl 11 lllesi e 1ll0;\ZO ; ossia corrispon
dono molto prossimamente ai valori che abbiamu eletto noi per 
rispetto acl un 8nno. 

Tracciata una cnrva di sopravvi vonza, sappiamo che essa pre
:-lenta col crescere clelia variabile) una coutinua c10crescenza clelle 
'Jrt1inate, nonchù c1ei l'apporti fra Ulla qualunque urdinata e la pre
cedente al cli là di 2;) o 2G anni dì età. {Tna Cl1rva dei presenti 
(~OnS3rva ancora le stesse proprietà. Infatti, avencio 

il, > !h H > /h+-, 

] , _ !/s 
8, s+ 1 

2 

Hl ricava subito 

Quindi lo ordinate di una curva di presenti vanuo decrescendo. 
L'espressione analitica (Iella seconda proprietà eh dimostrarsi 

per una curva di presenti viene rappresentata dalla disuguaglianza 

//s-f- j /fs-t- ! > .I)" .I), --~ 

Jj" 1/', + j .1),-;- 2 

o anche 

(,ils +- j !/s +- > (y, 

da cui 
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Questa disuguaglianza è facile persuadersi che è sempre ve
rificata, essendo ciascun termine dello membro superiore a CIa
scuno del secondo. Infat,ti, dalle premesse fatte, abbiamo: 

Vs +. > VB + , > Vs +, 
Vs V,+. Vs +, 

da cm 

V's +, > Vs Vs +, 

V'g +, > Vs + t Vs + , 

Vs +. Vs +, > Vs Vs + 3 

Dunque si può concludere che la curva dei prettenti, intesa 
nel senso dichiarato, gode le stesse proprietà principali di una 
curva di sopravviventi. 

Passiamo adesso a mostrdre come anche una curva di censiti 
in una popolazione crescente goda di queste proprietà. 

Se una popolazione è uniformemente crescente, le ipotesi più 
semplici che si possano fare sul modo col quale essa progredisce, 
consistono nell'ammettere: lO le nascite crescenti in progressione 
aritmetica i 2' la legge di sopravvivenza costante; 3° trascurabile 
l'eccesso della emigrazione sulla immigrazione. 

Le ordinate quindi 

N 
"iJ=(1 +ax)No=(l+ax)l--+an 

di unII. retta rappresentano il fenomeno dell'aumento continuo delle 
nascite, quando No ed N rappresentino il numero dei nati al prin
cipio del tempo che si considera e dopo n anni, ed a sia una co
stante che si determina appunto con No ed N. 

Se si contasse la x, invece che nell'ordine progressivo del tempo, 
come sopra, in ordine inverso, cioè risalendo da un dato anno ad 
anni precedenti, allora naturalmente si cambierà x in - x e l'e
quazione preeedente si muta nell' altra 

N 
"iJ=(1- ax) No = (l-ax) -:----

1-an 
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della quale ci gioveremo in seguito, ponendo per sempli cità la 

. N d costante l'IT

O' OSSIa 1---' eguale a un milione di nati. -an 
Chiamiamo per semplicità di scrittura P x il numero dei pre

senti fra le età x ed x + 1 anni: allora se moltiplichiamo le sin
gole ordinate P di una curva di presenti in una popolazione 
costante, per i valori di ~, dati dall' equazione ~ = 1 - ax e 
eorrispondenti ad uno stesso valore dell' ascissa x, si ottiene una 
nuova curva che dovrà essere, come di leggeri si intende, quella 
dei presenti nella popolazionE':. crescente in ragione aritmetica. 

Vediamo ora se si mantengono le proprietà di una curva di su
perstiti. All'età x -f-1 dovremmo avere un numero di censiti dato 
dall' ordinata 

Y X +l = pX+l11-a (x + 1) I 
e all' età x un' altro dato da 

Yx=Px (l-ax) 

il CUI rapporto è 

P x +l 1-iX(X+1) 
P x I-iXX 

ossia 

YX+l=PX+l('l_ iX ). 
Y x P x 1-:x:x: 

Il primo fattore del 2° membro è minore dell' unità, eilsendo 
il rapporto di due ordinate consecutive di una curva di pre
senti, ed anche il secondo ne è minore, essendo iX una quantità posi
tiva che non raggiunge il centesimo; abbiamo adunque tutto il 

. dII" . . d l P x + 1-secondo membro n11nore e unIta e IDmore e rapporto p-x-
Oiò, potendosi ripetere per qualunque altra coppia di ordinate, 

dimostra r.he le ordinate della curva vanno decrescendo ed in modo 
più rapido che in una curva di presenti e quindi ancora che in 
una curva di superstiti. 
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S · . l' . P:e+1 d l . applamo pOI C le l rapportl --- ) - vanno sempre scelllan O co 
l,r 

crescere di x, a cominciare da una età compresa fra i 20 e i 30 anni, 

'" così pure va scemando il fattore 1 -- -1 0;. _.' A più forte l'a' 
- 'l. ,X' 

Y o• +1 
gione dunque i rapporti -t--~ delle ordinate succesfiive delh, 

13Ul"{e dei presenti, a partire dalla stessa età, andranno continua
mente decrescendo col crescere di ;c. 

Possiamo veder ciò anche in altro modo: poniamo 

Zx 

Zx -;-.1-
P,~ +, 

P:t;+, 

Y 1, -;-. 1 
}~' Z,,,+l r +J 

la formola antecedente diverrà: 

ed analogamente Sl otterrà: 

\ o; 
Z,,'+l (. 1 - 1 -- ----- , 

-- Cf. +1)) 

" dividendo: 

," (1 - ocx) (1- 20c - o; x) 
/, (l - o; J:; -'X)' 

. (1 -- oc x) (l - 2 iX - a x) . . . 
Ora la frazIOne (l _ iX x __ a)' , per tutti l valon di 

x che è d'uopo considerare, si mantiene minore dell'uniHt. Infatti, non 
raggiungendo o; il mezzo centesimo, il numeratore è il prodotto di 
dne fattori positivi; di più il denominatore è eguale al numeratore 

Z" -;-. 1 :mmentato della quantità a', Essendo anche -- - , a cominciare 
z". 
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da una età compresa fra i 20 e i 30 anni, minore dell' unità, 1'1-

d · l . Z,,+l mane lmostrato che da que tempo ne è pure mmore ---' 
Z", 

e quindi che i rapporti tra le ordinate consecutive nella curva dei 
presenti vanno continuamente decrescendo da una età compresa 
fra i 20 e i 30 anni. 

Quando si ammettesse che le nascite crescessero in progressione 
geometrica anzichè in progressione aritmetica, avremo la curva dei 
censiti con le medesime particolarità. 

Infatti sia 

la equazione della linea che rappresenta il fenomeno dell' aumento 
continuo di nascite in progressione geometrica. 

Le ordinate YX-I-t ed Yx della curva dei presenti saranno: 

Y x + 1 

Y x 

P x + 1 e- [3 (x+1) 

-[3 ... 
p ... e 

onde il loro rapporto sarà: 

Y" + 1 

Y x 

P x + 1 -[3 e . 
Px 

Le ordinate Y x adunque diminuiscono continuamente ed in ra
gione maggiore delle corrispondenti della curva di presenti in una 
popolazione costante, essendo e- {3 una costante minore dell' unità. 

Studiando poi i rapporti dei rapporti consecutivi di due ordi
nate susseguenti, come si è fatto nel caso di aumento di nascite 
in proporzione aritmet,ica, avremo la relazione: 

cosi pure 

Zx+ 1 
-{3 

Zx+l e 

-{3 
Zze -= zxe , 



che di vi se fra loro daranno: 

Z,c + 1 

Z'" 
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Zx -+- 1 

z'" 

Il rapporto dunque fra le Z è ugualo a quello fra le corn
spondenti z; variano quindi i rapporti fra le ordinate consecu
tive e oorrispondonti delle due curve in una medesima ragione. 
Adunque, nel caso di popolazione uniformemente crescente per 
aumento delle nascite sia con progressione aritmetica che con geo
metrica, la curva dei censiti goelrà dello stesse proprietà caratteri
stiche eli una curva eli sopravvivenza. 

Stueliamo ora invece quale influenza abbia il diminuire elelle 
nascite sulla curva dei censiti. 

N ell' ipotesi che non esist8, emigrazione nù immigrazione, giova 
considerare due casi eli questa influenza: quello in cui due 01'

clinate consecutive della curva dei censiti siena uguali, e quello 
in cui l' ordiuata corrispondente all' etit piil avanzata sia maggiore 
c1elI'antecedente. 

Chiamiamo con N:oed N:;:+1 il numero dei nati da cui proven
gono rispettivamente le dassi eli censiti di età .1' ed :ì.: -f- 1; si avrà 
la relazione N", + 1 = N,." -f- A dove A esprime b, diminuzione di 
nascite in numero assoluto fra i due anni che si considerano. I 
censiti delle età;;; ed :c .-t- 1 saranno evidentemente in numero di 

ed 

quando P J, ed P",+! mantengano i significati sino ad ora in uso, 
rappresentino cioè il numero di presenti nella popo18ziolle costante, 
alle età x ed x -1- 1 sopra No nati. 

Se due classi di età successive sono ugualmente numerose 
avremo: 
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OSSIa 

cioè i morti, fra le età x ed x -!- 1 dei ndi l'v~ ,saranno nel medesimo 
nnmero dei superstiti alla oHt x -+ 1 degli A nati in più nell'anno 
in cui si ebbero iV", + 1 nascite. 

Se, delle ordinate corrispondenti alle età x ed .x: -+- 1 nella curva 
dei censiti, è maggioro quella che spotta alla età piÌl avanzata, sarà: 

OSSIa 

dovranno, quindi, essere minorI m numero i morti fra le età x 
ea x-+- 1 sopra i nati Nn essere minori in numero dei superstiti 
arI x -+- 1 almi degli A nati in pill nell'anno di nascite iV", + 1. 

A queste conclusioni poteva giungersi anche osservando che 
una classe di vi venti, passando da una età alla successiva, viene 
diminuita del numero dei morti fra le clue età. Ora, se la classe 
che ha raggiunto la seconda età proviene da una quantità mag
giore di nati, e il numero dei superstiti dei nati in pi il nell'anno 
piìl remoto è uguale o maggiore del numero dei morti fra le duo 
età che si considerano, le due classi di censiti saranno uguali, 
oppure la classe corrispondente all' età piil avanzata, sarà maggiore 
,1011" altra. N cl primo caso la curva dol censimento presenterà un 
tratto orizzontale, nel secondo Ulla gibbosità. 
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ALLEGATO C. 

Nota sui princilluli mcto(li tU llcrcquazioue 
usati nelle scienzc !l' ossel"faziolle (1)_ 

1. Proposizi01!11 preliminari? Ahbiasi Ullft pambola di grado Il 

la cm eq nazione sift dellrt forma 

(1) A, x' 

DenotiftIllO con //'7.' l!,,+ • ..... !/'l-~ .. n le ordinate corrispol1d(~llti arI 
n ~+- 1 valori equi differenti di :r:. In virtù del teorema che le 
(lifferenze finite d'ordine 11 l cl'una funzione algebrica interft 
di grado n sono nulle, avremo la relazione 

(2) C/, 1).1/" +- i - Cl 

Consideriamo un gruppo di n 
valori equi differenti di ::c 

!l0 !l, !l, .... /J," + " 

k 1 ordinate successive per 

(l.; > O) 

Tra queste a\TemO le equazioni lineari ehe si deducono dalla (:2) 
ponendo . 

é,( = 0, 1, 2 .... , k - 1; 

(1) Vedere TIf. ,V n' l't->"n:rx, ][,tthc/fuLfl<iche l)'tati.'itil-.:. H.all110Vllr, iN)1. ~ 1. V. SCHIA

P..1.RELLI, Sa,l modo di ricrw([l'e la L'l?ra espre8sione delle leY(Ji (7ell'}j natw'll Ilnlld cart,'( 
empiriche. Eff2ll1.ericli astrUllOlULChe di ~IilrLno per Fanno lS'j7; J\fil,uLO) 1800. -
E. L. DE FOIU~ST, SIJ(I,ith8onian Beport 1871 e '1'116 ..t.tllalùd .JoH/'nal (~f' pltJ'e awl ap~ 
plie({ nlC~the}JuJ,tic8. VoI. IV, n. 3. L 011llo11 , lS77. ~ S. B. \VOOI~IIOUSE, ,JouJ'Ju.J,l of thp 

II!Btit1!te qf Actltw'ie" Volllml XV o XXI. L011,lon 1~70 1~79. 
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la prima delle quali (ex = O) esprime la condizione necessaria e 
sufficiente affinchè le !:lo !:I • ..... !:In sieno ordinate successive di 
di una curva di ordine n della forma (1); la seconda (ex = 1) 
esprime che !:In + 1 appartiene alla stessa curva; la terza (ex = 2) 
esprime che !:In + 2 appartiene ancora alla stessa curva, e cosi di 
seguito; donde si vede che quelle le equazioni lineari sono indi. 
pendenti tra loro. 

Moltiplicandole dunque per costanti arbitrarie 

e sommalldo si avrà l'equazione 

che sarà la più generale equazione lineare la quale leghi le 
11 + k + 1 ordinate considerate. 

Tale relazione si può anche sCrivere sotto la forma 

(3) 

dove si ha 

,,+k 
~za::; y::;=o 
o 

(4) k~l z - p ( n + 1 ) 
a::; = "o (-1) À 

o' z-p D 

intendendo che sia 

'luando p> z o quando z - p> n + 1. 

Il primo membro della (3) dipende dalle k costanti arbitrarie 
À() À, •.•• )'k-l, dunque le az che sono in numero di n -t- le --j- 1 
110n si possono tutte aSSllmere arbitrariamente, anzi tra esse pas-, 
,.;ano n + 1 relazioni che si deducono dalle n + k + 1 equa
zioni (4) eliminando tra queste le quantità À. 

Queste n + 1 equazioni tra le quantità Ot si ottengono facil
mente col seguente processo di eliminazione. Si moltiplichino 
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ambi i membri della (4) per z'", e si sommino le equazioni così 
ottenute dando a z i valori 0, 1, .•.. n + k; si avrà 

n +k 

k +n 
" "'z 
o 

z-p (n+ 1) 
(-1) z-p \,= 

z - p (n + 1) 
(-1) z-p 

pongasi nel 2' membro z = i + p, osservando che i varierà da o 

ad n + 1 e SI avrà 

n+k 
}; z 
o 

k - 1 

'2:p 
o 

n + 1 i (n + 1) '" 
Àp '2:; (- 1) i (i + p) 

o 

Ora per un teorema sulle combinazioni si ha r identità 

n + 1 i (n + 1) '" 
'2:i (- 1) i (i + p) = o 

qualunque sia p purchè sia fJ. < n + 1. 
Laonde le n + 1 equazioni tra le quantità a si possono com

pendiare nella seguente 

(5) 

in cui 

11 = 0, 1, 2, ..•.. n-l, n. 

2. Perequazione matematica. Formole generali. Le cose prece
denti hanno una immediata applicazione nella teoria della perequa
zione ove trattasi in modo speciale la risoluzione del seguente 
problema: . 

Data una serie di ordinate equidistanti, ed appartenenti ad una 
curva continua la cui equazione si possa mettere sotto la forma (1), 
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trovare una combinazione lineare di n + k + 1 di quelle ordi
nate tale, che il suo valore rappresenti l'ordinata corrispondente 
all'argomento medio esattamente, quando le ordinate sono esatta
mente conosciute, e colla maggiore approssimazione possibile, quando 
le ordinate vanno soggette ad errori accidentali. 

Supponiamo di considerare un numero dispari di ordinate 
n + k + 1 = 2 m + 1 per guisa che si abbia una sola ordi
nata media JJm; denoteremo queste ordinate con 

JJo JJ, JJ,o o o o JJm-. Ym Ym+l o o o o Y,m-I y,m; 

tra esse, in virtù della (R), passano delle relazioni lineari della 
forma 

2m 

~ az Y= = O 
o 

quindi potremo SCrIvere 

ovvero 

(6) 

2m 

JJm= Ym+ ~z a:; JJ;:; 
o 

2111 

Ym = ~ a'z JJz 
o 

intendendo che sia 

(7) 

ovvero 

(8) 

In 

a'z = az 

a'm= a",+ 1 

virtù della (4) 

le - 1 Z-p(n+1) , 
'" (- 1) Z _ p (tz= ;r 

1;:-1 m-p 

À 

/n --l--1) 
a'm= 1+ '" (- 1) (m':'" p -o 

o 
À 
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Supponiamo ora che delle ordinate !lo !l.' . , • !l,m si conoscano 
soltanto valori approssimati io y'" , • " y'2m" e supponiamo inoltre 
che per tutte si abbia uno stesso errore s. Allora calcolando li m, 

con la forIDola 

2m 

lIih = ~z a'z yF.:; 
o 

se s è nullo, si trova esattamente Ym in virtù della (G), e se S 11011 

è uguale a zero si commette un errore probabile, il quale, come è 
noto per la teoria degli errol'l accidentali, è espresso da 

Soi dovremo dunque detcrminare le costanti a' III modo ehe 
la funzione 

")' I 'f 
U = ~ (lz 

sIa mll1llna, A questo HCOpO dovremo scrivere le equazioni 

da 
--=0, 
cl À" 

tll.l 
-cf i, = 0, ' , •• , 

d71 

il À,: 
Il 

poichè le variabili indipenclenti di CUI u è funzione SOllO le j" 

Or Lene si ha 

1 d 1l 2m, cl a' 2 
:2 'In Z -- T G -l-

~) I 

'" ct'~ - "'~ ( __ o 
., 

a'z. 2 di.::; .;.J~ d Àr l.) -o () 

Affinchè U sIa mllllma dovremo dunque assoggettare le a' alle 
h: equazioni 

2 ra 

(9) ~z (- 1) 
o 

z (n+l)' 
Z - T' 

a',:,. __ o 

T' = O, 1, 2 .. , . ~k - l 

Amwli ,li Strltistica 
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Ricordando che tra le a' si hanno inoltre le n +- 1 equazioni 

2"" 

~z zfL a'z - mi' 
o 

IL = 0, 1, 2 .. '. n 

le quali non sono altro che le (5) tenuto conto delle (7), si vede 
come è risoluta la questione proposta, inquantochè siamo giunti 
ad un sistema di n +- lo; + 1 equazioni di lO grado tra le n + k + 1 
incognite a'. 

È ora utile l'osservare che le a' sono due a due eguali e pre
cisamente le estreme e le equidistanti dalle estreme. 

Infatti scambiamo nelle (9) ogni a'z con la sua equidistante 
a',m_ z; allora il primo membro diventa 

z n """I _ '" ( 1) , ( 
I 1) 2m 2m- t( n + 1 ) 

(-1) z -r a'2m_z;1 - 2m-t-r al 

ma 11 - 2 m = - k, quindi 

;n 2m I( n+l ) 
.- (-1) ;1 (- 1) t _ (h _ 1 _ r) a't 

donde si vede che la 1""" equazione (9) si trasforma nella 
(k - 1 - 1')""'. Dunque scambiando a'::; con a'zm -:J non si altera 
il sistema dell' equazione (8). 

Facciamo lo stesso scambio nella (lO); il primo membro diventa 

2m 2m 
l' 

a'2 m - z -'" (21n - t) l'a't ",' 
.i.Jz Z - ~t 

o o 

2m l' 

C~J 
l'-i 

'" '" (- l) (2m) t i 
, 

~t ..... , at 
o o 
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fJ- (li,) p._t'2m 
= ~i (- l)i i (2m) ~l ti a't 

o o 

ora in virtù della (lO) 

dunque 

2m 
~t ti a't = mi, 
o 

2m r i(T') 1'-i r 
~z Z" a'2m_z = ~i (- 1) i (2m) mi = (2 m-m) = m'". 
o o 

Ciò prova che il sistema dell'equazioni (lO) non rimane nem
meno alterato. 

Di qui segue, che dev' essere ogni a'z eguale alla sua equidi
stante a'2m _ z', perchè se così non fosse, scambiando ogni a'z 
con a'2m' _ $l, le equazioni (9) e (lO), se erano soddisfatte prima 
dello scambio, lo sarebbero anche dopo, e quindi ammetterebbero 
due soluzioni, mentre quel sistema di equazioni di lO grado com
porta una sola soluzione. 

In virtù di questo teorema si diminuisce della metà il numero 
delle incognite, le quali da 2 m + 1 che erano 

a'O a', .... a'm a' m + 1 ••.• a',m 

si riducono ad m + 1 

aro art'" • a/m, 

ed anche il numero delle equazioni (come ora vedremo) si riduce 
da 2m + 1 ad m + 1. 

La (6) e la (lO) si pOlilsono scrivere rispettivamente 

m-l 

(6') Vm - a 'm Vm+ ~ a' ... (V ... + V,m _ ... ) 
o 
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In - 1 

IlO') ",' r iL ...L (0 ' l'J I ," l' 
.... ,~ I ~ fil -- Z) a~. T m. a,,, = In 
() 

A questo punto per simmetria rispetto alla ordinata media è 
conveniente cambiare notazione. Denotiamo collo Schiaparelli (1) 

con V-ili) ?/-iil'h' .... , V-i' [JV) ,i/" .... //"'-i' l/m le ordinate, 
e scriviamo (J; III _ ~ tanto invece di al). quanto invece di a'2m-z; 
allora la (G') e (10) diventano 

ra 
,)1) ilo ,xo //0 I '>' az ([J 1/ z) - -r -, -_.- "'" 

m f!, !~ p. 
[ (n/, ] (10') ",' - ~) (m ':' .. z') (J; -7'· Fil, -)(0 == 1Ft, "'z z 

p.=l, 2 ... Il 

A quetlte l1ltime possiamo dare una forma più semplice. Anzi
tutto per fI. = o si ha 

(A) 
fn 

2 ~ CI.~ 
1 

per I~ = ], s' ritrova la stesSèt equazione c:on ambi 
ll10ltiplieflti per fii; per p. = 2, si ha 

f)vVel'o sottr"ellllono la CA) moltiplicata per lii sì ha 

(B) 

per p. 3, si ha 

(1) Vodi op. cit. 

m 
:::: 
1 

CI.~ - O; 

membri 
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che è una conseguenza della (A) e della (B); per fl. = 4, si ha 

m 
2 }; (m' + 6 m' z· + z') a z + m 4 Geo = m' , 

1 

donde sottraendo la (A) moltiplicata per m 4 e la (B) moltiplicata 
per 12 m' si ha 

(C) 
m 
}; z' iX z = O 
1 

e così di seguito si dimostra facilmente che ogni equazione (10"), 
in eui fl. è dispari, è una conseguenza delle precedenti, ed inoltre 
tale sistema riducesi al seguente 

(12) m 2V 
:3 z a z = O 
1 

ove 2v è un numero pari qualunque minore o eguale ad n, Dun

que se n è pari v varia da 1 a ; e le equazioni (12) sono in 

d, 1 + n n + 2 . d' , 'd n-l numero l '2 = -2-; se n e Ispari v vana a 1 a -2-

l " (12)' d' 1 n-l n + 1 e e equazlOlll sono In numero l + -2- = -2-' 

Esaminiamo da ultimo le equazioni (9); abbiamo già dimo

strato che ponendo a 'z = a2m _ z la rrl'!a si trasforma nella 

k - 1 - r ma ; dunque le le equazioni (9) si riducono alle prime 

.:- quando k è pari, e alle prime k ~ 1 quando k è dispari; basterà 

k - 2 far variare r nel primo caso da o a -2-' nel secondo caso da 
k-l 

o a -2- 0 

Or bene siccome per ipotesi n + k = Zm: così quando n è 
pari, è pari anche le, e quando n è dispari è dispari anche k, 
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Dunque se n è pan le equazioni che abbiamo tra le ()( sono 
JJ1 numero di 

n+2 lo; 
--+-=7n+1: 

~ ~ 

se n è dispari le equazioni tra le ()( sono III numero di 

n+1 k+1 
2 +- 2 = In + 1, 

sono cioè in ogni caso tante quante le ()(. 
Ritorniamo ancora sopra le etillazioni (9) por osservare che i 

loro primi memhri non sono altro che le differenze (n +. 1) me 
delle 2m + 1 quantità. 

a'O al, al;,j •••• a:zl!l, 

e però si può conchiunere che queste quantità sono i valori che 
prende un polinomio di grado n per 2m 1 valori etluidiff'erenti 
della variabile; illoltl'C siccome, scambiando i valori della varia
bile equidistanti cbgli estremi, questo polinomio non camhia va
loro, così esso contione soltanto le potenze pari della variabile. 
Avremo dunque 

(13) ()(.:; = Co +- C, ~2 + C, z' + .... + Cn Z" 

1 

se n è pari, e 

n-l 

(13) Co -1- C, z' + C, ,,' -+ .... --f- C,,_, z 
• 

se n è dispari, 

Le equazioni (1:3) sono le (la) della memona dello Schiapa
relli; e le (13) sono le sue (22); combinando le (12) colle (lB) si 
troverebbero facilmente le sue (23). 

Con (pesto metodo ahhiamo il vantaggio di esser giunti diret
tamente ad un sistema di equazioni di primo grado tra le sole ()(. 
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k 
Per determinare le a dovremo dunque scrivere le prime T (se 

'" 

k è pari) o le prime k t 1 (se k è dispari) delle equazioni (9), 

e porre in esse a 1z = a/2m _ z = a m _ z; poscia aggiungere 
alle equazioni così ottenute le (12). 

3. Casi particolari. Facciamo adesso qualche applicazione; l'e
quazione (1) rappresenti una retta 

allora n = 1. Volendo considerare un numero dispari di ordinate 
equidistanti sa!"à k dispari; e indicando con 2p. + 1 il numero 
di queste ordinate si ha 

k = 2p + 1 

L'espressione della ordinata media YP è per la (11) 

p 
Yp = a o Yo + ~ az (yz + Y _ z) 

1 

Dalle (13) si ricava 

e dalle (12) 

Dunque 

1 
Yp = "2p + 1 Y-'P + Y-p+. + ... + Yo + ... + YP-' + Yp) 

cioè l'ordinata media è la media aritmetica delle ordinate. 
Considerando 3 ordinate, e chiamando adesso 
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valori osservati e Ym il valor medio corretto, si ha: 

e per 5 ordinate: 

Replicando due volte questo metodo, per gruppi di tre o 
cinque ordinate, si ottiene: 

Ym = 3 Y'm + 2 (Y'm-, + Y'm+.) -+- (Y'm-, + Y'm+.) 
\) 

y -= 5Y'm -+- 4 (Y'm-, + Y'm+,) -+ 3 (Y'm-. +- Y'",=,=,L--+-. 
m 25 I 

+. 2 (Y'm-.+ Y'm+.) + (Y'm-4 + Y m+.) 
25 

e replicandolo tre volte, si ottiene: 

+ 3 (Y'm-5 + Y'm-H) + (Y'm-6 + Y'm+,) 
125 
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4. Altri casi particolari, L'equazione (1) rappresenti una para
bola di 3° ordine. 

allora 

Volendo considerare un gruppo di 7 ordinate si ha 

k=3 

Dalle equazioni (9) si ha 

ossia 

a' a - 3 a'-, + 3 a', - a I. = O 

a', - 3 a', + 3 a'. - a'. = O 

oc.-3 oc, + 3 oc, - oca=O 

Ot, - 4 oc, + 3 oca = O 

e dalle equazioni (12) si ha 

OCa + 2 oc, + 2 Ot, + 2 OCa = 1 

oc,+4oc,+9oc. =0 l (II) 

Risolvendo il sistema di equazioni (I) e (II) si trova 

6 
OC, = 21 

per guisa che si avrà 

3 

OC,=2i 

y = :1 [ .....:. 2 (y-. + y.)+3(y_, + y,) + 6 (y-, + y,) + 7 Ya J. 



- 74-

Questo metodo coincide con quello che si può chiamare di Schùt
[xtl'elli-Forest per la perequazione di secondo ordine. L'illustre 
astronomo italiano prof. G. V. Schiaparelli lo sviluppa nella sua 
memoria già citata e ne da copiose applicazioni alle pago 47 e 48. 

Il signor E. L. De Forest lo suggerisce una volta nello Smith
sonian Report 1871, pago 32G e 327 ed un'altra volta nel :l'ha Anct-

1ystJonrnal ol pure and appliecl mathenuttics, voI. IV, n. 3, p.80e81. 
Replicando questo metodo di perequazione sopra una serie già 

perequata per gruppi di 5 termini consecutivi, si comprenderanno 
D termini della serie originaria ed i rispettivi coefficienti saranno: 

0:0 = 0,48G, 0:, = 0,274, 0:, = 0,934 , 0: 3 = - 0,059,0:, = 0,74. 

(Vedi The Analyst voI. V, n. 3, p. G8). 
Per la perelluazione del terzo ordine, con procedimento analogo 

a quello usato nei casi precedenti si potranno determinare i coef
ficienti 0:. 

Riproduciamo qui i valori dei coefficienti calcolati dal pro
fessore Schiaparelli (V. l\lem. cito p. 49, 50). 

Per la perequazione in gruppi di 7 ordinate, si ha: 

0: 0 = 0,5G7, 0:, = 0,327, 0:, = - 0,13, 0:, = 0,021 

e per gruppi di 9 ordinate invece: 

:,(" = 0,417, :'X, = 0,314, 0:, = 0,07 , :'X 3 = - 0,129, 0:, = 0,035. 

Parecchi casi, che noi non riportiamo per brevità, si trovano 
sviluppati nella memoria citata. 

Ci fermiamo alla perecluazione di terzo ordine, perchè in pra
tica si trovera di rado un caso in cui le formule di perequazione 
di terz'ordine non sieno sufficienti; anzi per la maggior parte dei 
easi che s'incontrano, bastara in generale la perequazione di se
condo oriline. 

5. Metodi speciali di peNYjuazione. Un altro metodo di pel'egua
zione, applicabile in special modo alle tavole di sopravvivenza, è sug
gerito dal signor W. S. TI. ,Voolhouse nelle sue due memorie inse
rite nei volumi X V e XXI del J ournal of the Institut of 
Actuairios (1). 

(1) V. Opore citate. 
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L'autore prende 15 valori consecutivi osservati Y'm-" Y' m-,,' .. 
Y'm, ..... , Y'm+, , Y'm+, e ne forml1 5 gruppi di tre ciascuno: 
Y'm-" Y'm-., Y'm+.; Y'm-, , Y'm-l' Y'm+.; Y'm-" Y'm, 
Y'm+.; Y'm-., Y'm+" Y'm+a ed infine Y'm-a, Y'm+., Y'm+,' 

Considera poi i valori delle Y' dello: ste<;so gruppo coma or
dinate di una parabola di secondo ordine e determina quindi in 
ogni gruppo l'ordinata Y'm' 

La media aritmetica dei 5 valori delle Y'm dà il risultato della 
perequazione. La formula finale di perequazione, secondo questo 
procedimento di calcolo, è: 

Y ' _ 25 Y'm + 24 (Y'm-, + Y'm+,) f-- 21 (Y'm-, + Y'm+.) + 
m- 125 

+ 7 (Y'm-a +Y'm+.) + 3 (Y'm-. + Y' m+.)-2 (Y'm-. + Y'm+.)-
125 

cosicchè: 

- 3 (Y'm-, + Y'm+,) 
125 

ao = 0,200, a, = 0,192, a, = 0,168, a. = 0,056, a. = 0,024, 

a, = 0, a, = - C,016, a, = - 0,024. 

Altri metodi speciali di perequazione applicati in casi singolari, 
particolarmente nella correzione dei censimenti, possono vedersi 
nello studio dell' Armenante sulla classifieazione della popolazione 
per età (annali di Statistica, serie 1 a, voI. 8 e 9) e nella pubbli. 
cazione del Censimento indiano del 1881 (Londra 1883) a cu ra 
del Plowden (voI. I). 

6. Applicazione ai dati del censimento. Ip. seguito al sugge
rimento dato, nei loro lavori, dal Wittstein e dal Forest, di ap
plicare cioè il metodo delle perequazioni successive quando si 
abbia da aggiustare una serie di valori osservati, noi vi ricor
remmo soventi, come fu veduto nel testo, in questo nostro stùdio. 
Le formule applicate sono le più semplici e cioè quella a media 
aritmetica Gon tre termini e le altre con cinque o sette termini, 
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del numero 3 di questo allegato, dovute alla applicazione succeH
siva della prima. L'errore probabile dovuto alla applicazione delle 

due ultime formule è rispettivamente dato da è v--~i~ e s V~:~ 
essendo s il valore assoluto (ossia senza riguardo al segno -~- o 
-) dell'errore dei valori osservati, che si suppone costante per 
tutte le osservazioni. L'applicazione, per una sol volta, delle for
mule a media m'itmetica, ossia una perequazione di primo ordine, 
a cinque o a sette termini dà i rispettivi erron medi probabili 

s ... /_1_ e è ... /1 e le formule, con lo stesso numero di ter-'\1 2 '\1 7 

mini, ma appartenenti ad una perequazione del secondo ordine, 
danno i rispettivi errori medi probabili (come può vedersi nella 

più volte citata memoria dello Schiaparelli a pago 47) s V !~ 
e E V -~-. L'errore probabile commesso, nelle perequazioni, suc

cessive dello ordine ed a tre termini è dunque compreso fra 
quelli dovuti ad una perequazione di primo ordino a cinque o a 
sette termini e ad una di secondo ordine con formule aventi ri
spettivamente lo stesso numero di termini. Questo risultato giu
stifica il procedimento adottato nel presente studio, ossia la 
reiterazione della l'erequazione di primo ordine a tre termini, a 
cinque ed in generale a 2 n + 1 termini. 

ALLEGATO D. 

lIella convenienza (li perefjUare i raIlllorti lIlUueriei !Ielle elassi 
suceessh'e !li IlollOlazione Ilcr età, come ausilio .lella classi 
ficaziolle flei censiti. 

Indichiamo con Ye , Y" -1-, due ordinate consecutive della curva 
della popolazione, ottenuta perequando la serie interpolata dei censiti, 
il loro rapporto può scnverSl 
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e quindi in gtlllerale i rapporti z fra due ordinate consecutive 
sono dati da 

Colla pflrflquazione diretta delle ordinate può facilmente vedersi 
quando la serie perequata soddisfi alla condizione 

1) 

poichè basta perciò che Sla 

ossia 

condizione facile a verificarsi. 
1\h i rapporti z devono soddisfare, a jJtt1tire l1a una certa età, 

oltre alla condizione 1) all'altra 

2) 

devono cioè costituire una serie decrescente. Questo porta la con
dizione 

ed essendo 

;l z=.i (1 + ;l:) = ~~~ - (~yYy 
si vede COlLe, per assicurarsi che la cOlldizione 2) sia verificata, 
bisognerebbe introdurre. nel cale.olo anche. le rlifferellze seconde 
delle onlinate. È ql1imU palese r utilità della perequazionc ese
guita sui rapporti numerici delle classi successive di età, yoichè 
essa risparmia lo studio delle dette differenze seconde, porendosi 
direttamente verificare quando é Ze > Ze + 1. 





TAVOLE NUMERICHE. 
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Classificazion~ della popolazione del Regno e dei singoli Comuni capoluoghi d 
grezzI del censimento 31 dicembre 1881. Cifre effettive e l'apport 
tav. grafiche I, II, IV, V, VI, VII, XI, XIII e XIV). 

TAv. 1. 

Anni 

d'età 

1 

I 
0-1 ! 
1-2 l 
2-3 I 
3-4 
4-5 

5-6 
6-7 
7-8 
8-9 

9-10 

10-11 

11-12 
12-13 

13-14 
14-15 

15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 

I 
20-21 I 
21-~2 

22-23 
23-24 
24-25 

25-26 
26-27 
27-28 
28-29 
29-30 

Capoluoghi di Provincia 
Capoluoghi di Circondario 

esclusi i Capoluoghi di Provincia 

Maschi 

cifre 

effettive 

2 

48 123 
39573 
45408 

44 129 
42 300 

42851 
42268 
39725 

38631 
37266 

3'3911 

33033 
41712 
33576 
40564 

42 903 

42 493 
42348 
43823 
39254 

41331 
64329 

69742 
44 179 

41511 

39317 
38 513 
34664 
36 025 
32626 

cifre 
ridotte 

al milione 

3 

21089 

17344 
19899 

19339 

18559 

18779 
18523 
17409 
16929 

16331 

17052 

16667 l 
18280 
16905 
17777 

18802 
18622 

18558 
19204 

17 20"3 

18135 

23191 
30563 

19361 
18191 

17230 
16878 
15191 

15787 
14298 

Femmine Maschi Femmine 
I 

cifre 

effettive 

4 

, cifre 11--,---, -~""'lÌ7"r-e- \ cifre 
! ridotte CIfre I ndotte cifre ridotte 
I l 'l' 'ff tt' I al al ,a mI IOne, e e lve I T effettive milionE 
! 5 I 6 mI -ione 8 I 9 

46629 
38 251 
44 249 

42803 
41722 

42352 
41782 

39956 
38377 

313 446 

38 058 i 
313 740 
39438 

33 120 

37993 

411913 
42074 
41741 
45 070 
38603 

43579 
404713 

43211 
38 223 
40084 

39946 
38 907 
35 787 

37509 
31290 

20 9313 Il 34 307 
17 174 27482 
19867 31 809 

19218 
18732 

19015 

18760 
17939 
17231 

16363 

30734 
29238 

29780 
28927 
26005 
26204 
24747 

17 085 ' 26 204 
16 496 24557 
17 707 27662 

16217 

17058 

18496 
18890 

18741 
202313 
17332 

19565 
18173 
19401 
17161 
17997 

17935 
17468 

16038 
16841 
14 049 

24088 
25562 

26 131 
25468 

21072 
25294 
21 30-3 

23637 
26118 
28352 

22979 
22 732 

21337 
20907 
18757 
20132 

17253 

~~~=-----'-~=----

26 217 

21001 
24308 
23 487 
22343 

22 757 
22106 
19873 
20025 
18911 

20025 

18766 
21139 
18408 

19534 

19969 
19462 
18396 
19329 
16279 

18063 
19959 
216136 
17560 
17372 

16305 
15977 
14333 
15385 
13185 

32352 

26 447 

30466 
26 918 

28 293 

28 9'37 
27733 
25685 
24644 
23673 

25093 
23280 
25360 
22420 

24 097 

25253 
25351 
2,1, 583 

27030 
21288 

25501 
20705 
23625 
20 236 
21461 

21369 
20675 
18557 

19931 

15503 

25586 
20 9113 

24095 
22 871 

22 376 

22 878 
21933 

20 314 
19490 
1872'3 

19845 
18412 
20057 
17731 

19058 

19972 
20049 
19442 
21417 
16836 

20168 
16375 
18684 
16005 

16972 

16900 

16352 
14676 
1576.'3 

12261 





Anni 

,li et,. 

1 

;),I-:U 

UI-:1:2 

mI-iO 

W-il 

4J-4:& 

-!'i-H 

H-ii, 

,1:;-4\) 

4fì-H 

47-18 

4S-i9 ! 
4!I-;)O ! 

50~:;1 

!)l~::i:! 

t;;J-~4 

!)!·r",5 

!,);").[)!J 

!j:}-G7 i 
!57-G8 I 

!i8-r;g 
, 

- 8~ 

Capoluoghi di Provincia 

Maschi 

cifre 

effettive 

2 

4:) 241 

33 GlG 

32 30~1 

R2 ç,33 

B1330 

3! 2113 

32871 

30 301 

31 121 
27 07,j 

41585 

30272 

30424 

2! 814 

23003 

29478 

24363 

22627 

ll3 708 

1912! 

36521 

22231 
22122 

19607 

20039 

20873 

20270 

16 845 

161<,9 

14 359 

189:;0 

14633 

141:;7 

144!7 

13 2fl1 

14993 

14 40:; 

13279 

13 6~38 

11 83:, 

18224 

13263 

13333 

lO 874 

11 [)!)3 

12918 

lO 679 

9916 

10339 

8381 

160013 

9757 

9693 

8592 
8804 ; 

9147 

888'3 

7332 

709:3 

13.293 

Felnnl1ne 

cifre 

effettive 

4 

31891 

3202D 

ili, 0'22 

33818 

30 840 

2G M~l 

45497 

2'3791 

27923 

23427 

2Lì mD 

30 !i! 

21 iii2 

21997 

23 ;-)Ot 

18062 

41 730 I 

217H 

2153-; 

18232 

19 631 i 

2207.3 

2047.; 

16427 
16100 

13.819 

cifra 
ridotto 

fil nliliono 

2) 80:~ 

14 n20 

11 fl"it 

n !U2 

1:,7U 

1;; 184 

n7Hl 

13 8M3 

11 il8 

20427 

12 1127 

12533 

lO 01" 
11 i'ìJ7 

1.3 Gli! 

Il OH) 

987n 
lO ;;:;2 

8100 

18 7ilì 

97G.1 

9 G3a 

818.3 
882:) 

9 n12 
919:3 

73i:} 

7 23~ 
6213 

Capolnoghi di Circonrlario 
osclnsi l Oapoluoghi di Provincht 

Maschi Femnline 

'f eifro i 'f 
Cl re ,ridotte PJ re 

off8tiivo ' al miliollo ~ effettive 

6 7 I 8 

2:) G72 

17 038 

lil 832 

17 GB7 
1;; 718 

18 :!-24 

173:;1 

1:'') 771 

lil 281 

1U ;;48 

2.1 821 
li) 101 

lil 02G 

12473 
])143fl 

113 117 

12 mo 
11 960 

12317 

923'3 

22303 

11 [\89 

11 42.1 

() 82, 

lO 0)2 

1l Sl! 
10 7ÙS I 

9010 

8 uIii 

7494 

H) OIS 

13 :;1/ 

12 833 

13402 

hl 012 

13925 
13259 

12052 

1244ii 

10 U;;U 

1896S 
11 MO 

12247 

0532 
lO 233 

12316 

96'31 

9140 

9 435 

7038 

17 013 

86913 

8730 

7511 

8 102 

9033 

82"21 

Cl 892 

6507 

Ù 728 

"270,,2 

Il) 702 

1G 480 
17 4il, 

15530 

18733 

17 3O! 

14 996 

15 Gl,O 

12083 

27020 
1fl G3G 

14311 
11 il% 

In OJU 

161JO 

12 mi 
11 147 

11 8"" 
8 5!J6 

24647 

lO ilO 

lO 786 

8972 

lO 047 

12 120 

lO 400 

831'3 

8217 

G 816 

cifre 
ridott< 

al mi1ion 

9 

213!):; 

12400 

13 ma 
Hl 813 

12282 

14815 

13 631> 
11860 

123% 

95:30 

21369 

lO 78! 

11 318 

9241 

lO 310 

12733 

9937 

8816 

9391 

0798 

19400 

8470 
8530 

709fl 
79{(] 

9581 
823') 

6579 

o G22 

G 391 
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Regno esclusi i Capoluoghi di Provincin. 
e di Cil'\!ondario 

Popolazione totale del Rogno 

l\Iaschi 

cifre 
ridotte 

allni1ione 

18 11 

718800 70146 

619 218 60817 

61 136~ 

<17777 

50313 

37728 

Femlnino l\Iasehi Fommine 

cifre I cifre cifre ridotte 
offettive I al 111 il i 011 e effettive 

12 1:1 14 

773 1n;'3 72 2U8 1 011 601 

Uoo 038 Il I non 885 931 

H71 28n G:2 7:22 S93 220 

,ilO 296 47 OSO 6D1 649 

Gl ~01 7:23231 

ilOO 623 370:;0 538 D31 

l', ~ cifre 
i ridotte , c i fro 

I, nllnilione ~ ctl'ctth'o 
1') ! 1,] 

71 121 1 OH (J,~O 

re 107 

48 484 ()80 Wl 

:;o 700 7:13 1~1 

B7 779 Wl 4iì6 

ci/re 
ridotte 

nl n1ilione 

17 

[6-2 739 

63 5fJ3 

52006 

37 li2 
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Regue TAV. 1. 

Anni 

di età. 

1 

6O.()1 

61-62 

62-63 

6lJ-6.l 
6!-65 

60-66 

66-67 

67-68 

68-69 

69-70 

70-71 

71-72 

72-'13 

73-74 

71-75 

75-76 

76-77 

77-78 

78-79 

79-8> 

00-81 

81-82 

82-83 

8S-8l 

Capoluoghi di Provincia Capoluoghi di Circondario 
esclusi i Capoluoghi di Provincia 

fflaschi l Femmine :I\faschi 

-----1-
I cifre i cifre 

effettive 
2 

ridotte I 
al milione 

CIfre ,ridotte Cl re ridotte 
o cifro o f ·1 cifre 

effetti ve 'al milione effetti ve , al milione 

27962 

16677 i 
15163 

12593 
11 922 

12049 
10721 
9458 

8842 

7130 

12311 
7512 

7150 
;; 693 

;; 127 

5310 
4277 I 

3480 

2924 

2223 

3552 

2161 
130S 

887 

796 

727 

484 
388 

286 
184 

l o 

12254 

7308 

6 &16 

è) 519 
ii 225 

i; 280 

4698 

4145 
3875 

3125 

5395 ! 

3292 
3133 

2495 
2247 

2327 

1874 
1525 

1281 
975 

1557 I 

947 

572 

389 

349 

319 

212 
170 

125 
81 

4 

33118 

17524 
14148 
12110 
12100 

13328 

lO 917 

9377 
8766 

7176 

15488 

8031 

6980 

5632 
5516 l 

5 8.l5 

4673 
3679 , 

3113 

2342 

4893 
2694 

1461 

956 
968 

902 

631 

420 
3.'l1 

256 

5 

H 869 

7868 
63-',2 

5437 
ii 433 

5984 

4901 

4210 
39313 
(3 22-2 

6954 r 

(3606 

(313.1, 

2529 
2476 

2624 

2098 

1652 

1398 

1032 

2197 
1210 

656 

429 

434 

405 

283 
189 

157 

115 

6 

17 947 
880tl 

7969 

6616 
(j 409 

7131 
5950 
5227 

4969 
(3717 

8144 
408'3 
384'3 
3061 

2991 

3168 
2466 

2013 
1673 
1211 

2594 

1213 

740 

485 

435 

430 

301 
225 

191 

118 

7 

13 715 

li 732 

6090 

io; 056 

4936 

;; 430 

4547 
3995 

13 795 

~ 841 

6 ~24 
[) 124 

2937 
2339 

2236 

2 4~1 
1 88.l 

1568 
1279 

9"25 

1982 
g,27 

565 

371 

332 

329 
230 

172 
146 
90 

Femmine 

I °f cifre I ~n re rIdotte 
effettive, al milione, 

8 

20849 
8359 
7212 

6006 
6266 

7 20-5 

5587 

460S 

484B 

3473 

9311 
3683 

3483 

2763 
2727 

30"27 

2185 
1830 
1554 
1 113 

3071 

1 236 
640 
426 

496 

391 
333 

il'38 
J87 

136 

! 9 

164S9 
6611 
5704 

4750 
4956 

5398 

4418 
3644 
3676 
2747 

7364 

2913 

2715 
2185 

2157 

2394 

1728 

1447 

1229 
880 

2428 
978 
506 

337 

392 

309 ' 
264 

180 
148 

108 
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Regno esclusi i Capoluoghi di Provincia 
e eli Circondario 

Popolazione totale del Regno 

]\<Iaschi 

cifre 
effettive 

10 

409339 

225930 

t cifre 
ridotte 

I al milione 

I 11 
---I -

, 

38 fl!'3 

I 

21 1137 

18'l 010 , 17612 

87931 8237 

46295 4337 

10 4-51 979 

FtJmmine Maschi Femmine 

cifre cifre cifre cifre cifre cifre 
ridotte ridotte ridotte 

effettive al milione I effettive al milione effettive al milione 

12 13 , 14 15 16 17 

410 6:25 38337 Ml 479 37958 548317 33630 

203 540 19485 ;])1 15! 21 111 11283 625 19982 

179955 Hl SU , ~!7 930 17 380 243 519 ! 17 156 

73869 l) 902 11607li 8 179 103230 7273 

45457 4247 60461 4238: 62298 

871 13785 966 13 157 
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Segtte rrA Y. 1. 

Capoluoghi di Provincia 

Anni :!.Iaschi I Feu1.mine 
______ 1 

Cl'l:oluoglli di Circondario 
eselusi i Capoluoghi ai Provinc:a 

::IIaschi Felumine 

di et[. cifre I cifro cifre 1 

cifro I rillotte i cifre ridotte cifro I ridotto cifro 

l~ __ l~~':~ti:Xtl m~h_·o~n~o_l_e_ffe.-::=-ti~'~'O_,-fi~l~m~li!'!lle effe:;~h~·,~.e_~a~l ~ll1~~~li~O_110 ! effe~ive 

cifro 
ridotb 

al miUOI1Ù 

,0-91 
m-(~~ 

92-U3 

83-91 

01-93 

93-93 

86-97 

87-98 
88-90 

W-I00 

1DJ 
etidgnota 

21:1 
122 

SD 

47 

:33 
4:; 

17 

11 

6 

21 

1 Di 

12D 

39 

15 

21 

H 
2) 

7 

6 

3 

9 

504 

457 

177 

99 

83 
78 

57 
4D 

n 
3D 

15 

203 

iO 
,li) 

37 

:n 

Hl 

17 

:213 

Totale •. _. 2 2S1 89'2 1 000 00) 2 227 267 1 000 000 

Regno esclusi i C"po'uoghi di Provincia 
e di l ircoI:uario 

213 

74 

42 

25 

21 

28 

21 

lG 
17 

tj 

20 

1GB 

lG3 i 

3J 

32 

21 

13 

12 

13 

3 

]i; 

103 

290 

82 

62 ! 

38 

47 

44 

35 

23 

13 

113 

19 

119 

07 

:33 

:28 
2) 

10 
lD 

15 
('4 

!--I 
1 308 580 l 000 001 il 264, 424 Il 000 000 

Popolazione totale del Regno 

------- -----
:ènni )faschi Femmino 

di otà 
cifro cifeo cifre cifre 

ridotto , ridotto 
I al miliono i effettivo al milione 

4 il : :3 

effettive 

I 2 ______ ~_~ ____ __ 
-~-II-

9:J·!)5 3 03:; 

I 
f5-100 Il 

100 

740 

età. igi:otn.1 8'2'2 

Totale ..•. 110 674 911 

234 

59 

9 

77 

1 000 000 

[; 1330 BH 

SÙ".a SJ 

170 16 
871; 82 

I 
I 

10792554 i 000 000 

::IIaschi FemnlÌno 

cifre cifre cifro 
ridotte I riclutte 

efretti ve ::tI milione offettive al}, Iliot:.o 
13 i 7 

I 
I 8 9 

2801 
I 
I 

DDOO ii 063: ll57 

I 
943 66 12371 87 

133. (11 247 17 
2 1111 USi 156:1 1lJ. 

I I ,--~-~ , 

'14 2G5 :l&l 1 000 000 U 1\),1 l!4" I l 000 oDe 
I ! 



- 87-

POIlolaziolle del Regno per grnllpi qniucluenuaU di età e ller sesso. 

Cif,'e grezze o cifre pere'llutte (Serie A) ,lei censiti al 31 dicembre 1881. (1) (Ved i 
tav. grafica III.) 

Età 

ù-;; 
5-10 

10-15 

15-20 

20-23 
2:)-3) 

GO-35 

35-40 

40-4" 
45-50 

50-55 

5Ò-OO 

00-65 

6:;-70 

70-75 

7i5-80 

80-85 

85-90 

90-95 

93-10J 

Oltro 100 anni 

Età ignota. . 

Maschi 

Popola
zione 

censita 

1,7.31,23.1 

1,530,415 

1, nSG,39G 

1,301,370 

1,2l3,UI. 

1,049,517 

1,OH,60! 

885,981 

893,22) 

691,649 

723} 251 
538,931 

511,479 

3~1, 15! 

2J7,930 

116,676 

GO,46! 

13,785 

3,993 
94" .J 

133 

2,111 

i 

, 

: 

Popola
ZIone 

perequatu. 
Serie A 

1,G:H!U7l3 
1,iJ:d3,17J 
1, 424, 40S 

1,301,673 
1,197,111 

1,091,46ll 

1,00.5,6J8 

915,721 

&14,102 

7.30,5:20 

67ll,165 

572,831 

47G, GDl 

3J!),788 

2J3,163 

14'2,87.-3 

77,338 
32,092 

1:2,781 

4,lU 

i 

Popolu
ziono 

censita 

j~68·-3, UHt) 

1,478, !j5 

1,823,:)83 

l,BUG,879 
l, 2f~3, aS7 
1,07;';, OSi) 

1,Oil,65él 

800,5103 

00"2,253 

639,153 

73:j,181 

331,403 

<34'3)817 
283,6:n 

2J:3.519 

103.230 

62,293 

13,157 

6,0133 

1,237 

2-17 

1,369 

Popola
ziono 

perequata. 
Serie A 

1,532,90::' 

1,479.458 

1,396,083 

1,301,567 

1,213,985 

1,115,704 

1,025,000 
92~, 023 

851,873 

7ii4, ,,72 

680,571 

572,888 

474,437 

342,077 

235,711 

135,761 

7,1,,478 

31,057 

13,32-1 

i , 4,513 

I 

Totale 

Popola
zione 

censita 

3. 439,6~3 

3, OOs, 8,0 

2,709,98J 
2 f (B3,2!D 

2~ 4!G,531 

2,127,602 

:2,Oii6,25! 

1,776,M16 

1,795,475 
1, gSO,80J 

1,4-61,432 

1,070,397 

1,089,79G 

584,779 

491,449 

l!19,90J 

122,762 
23,942 

ù,059 

:2,180 

1380 

3, USi) 

I P"l' )la-
ZlUIlO 

pùreqnata. 
::;eri .. ! .-\. 

3, l'-l, 573 
3, 1J;)4, 632 

2, ~,!O, 4.91 

2, li.J3,lliO 

2,411,000 

2;207,178 

2,031,168 

1,8-13,7;'")0 

1,690,035 

1, 50!, 79:'-

1,G5G,73·) 

1,Hv. 'J!J 
!V51,OG>:l 

091,8t), 

,1,78,87! 

278,039 
! 101, Sot; I 

63, un 
2G,10;) 

8,027 

Totale ..... ' 14,265,383 14,265,383 14,134,245 14,194,245 , 28,45j, 628 

I 

28,459,628 

i. 

(il Dicia,,-",o sede A il comples3o delle cifre ottenute colla segneOlte f,,"
lnola, di parequazionc appli0fLta.l ai dati gl~eggi tluinquenn::tli 

y' _ 3 Y,,, ± 2 ~!!n -_! ± Ym_+ 1) + (Y", -:- ~ + Y,n±y) 
JI~ - 9 

che e lnivale alI applicare c1ne volte di seguito la formula 

Y ' _ Y,,, ~- Ym+t + Ym- t 
m- 3 

I n111u')L"i trovati con lltlOsta, forlunla fl1rono poi au mentati in mollo ohe 
dessero il totale dato dal censimento. 



~t 

i 
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1 
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l 
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C1assificazionc della llOllOlazione I)el' et:t nei cOllluni callOIuoghi Ili Provincia e nel complei'lso IleI Regno 
seconllo i dati grezzi del censimento 31 dicembre ]871. Cift'e l)rOllOrzionali ad 1\11 milione Ili maschi e 
ad un milione di femmine. (Vedi tav. grafiche IV, V, VI e VII.) 

TAV.3. 

Et" 

0-1. ...... . 
1-2., .... .. 
~-3 .. ~"'" 
3-4 ••..•••• 
4·5 ...... .. 
5-6 ....... . 
G-7 ....... . 
7-8 ....... . 
R-9 . ..... .. 
9-10 ..... .. 

10·11 .... .. 
11-12 ...... , 
10-12 .. " .• 

l'l-lil ...... . 
1:;-14 ...... : 
14-15 ..... . 
12-15 .... .. 

15-16 ..... . 
16-17 .... .. 
17-18 ..... . 
18-19 ..... . 
19-20 ...... I 
15-20 ...... i 

20-21 ..... i 
21-2'2.. .... I 
22-23 .•.•.• : 
23-24 ..... 1 
24-25 .... .. 
20-25 ..... . 

Capoluoghi (U provincia 
-------_. 

Maschi 

~~ 
~~ 
~H 
~~ 
~m 
~~ 
~B 
~~ 
~~ 
~~ 

18,685 
16,206 
34,891 

20,09,; 
lì,il40 
18,922 
56,357 

17,9U 
17,9W 
17,19'; 
18,782 
10,094 
87,850 

19,269 
19,861 
:d4, 77~ 
24,797 
23,015 

111,714 

Femm. 

21, ,j86 
15586 
19:566 
18,650 
18,974 
18,928 
18.757 
19; 512 
18,894 
17,326 

19,052 
16,51ìl 
35,564 

19,86,; 
17,1411 
1.8,:"):.23 
55, 531 

18,8613 
18, Stii, 
18,187 
~o, ,,:21 
17,389 
93,838 

21,591 
lG,405 
18,890 
17,55G 
18,597 
93,036 

Regno 

:èlfaschi l;'emm. 

27,967 
18,433 
2,l,748 
23033 
22; 416 
22,809 
22,922 
22.258 
2J~ Z08 
18,087 

21,809 
18,112 
39,921 

~2,6i)~ 
IH,02,; 
20,Ot3U 
61,710 

18,~!~ 
18, .):)i 
ICi, GO:} 
1~, 266 
1",238 
87,274 

19,117 
18,255 
17,555 
16,296 
15,549 
86.772 

27,471 
17, H47 
24,12:.l 
2:.l 529 
22~ il9G 
22,236 
2'2,240 
28,157 
21,718 
19,237 

21,7B5 
17,404 
39,139 

21.82ll 
lf.,;~9 
18,679 
59,891 

W,n7:d 
1H,171 
17,7S0 
~O,42i) 
1(1.1166 
93; 114 

21653 
1<460 
17,784 
16,048 
17,281 
88.226 

Il 
I Eth 

Il 

!'i0-51. .... . 
51-52, .... . 
"2-m ..... . 
:.3-54 .•. 
54-55 ..... . 
50-55 ..... . 

55-56 .... .. 
56-<37 ..... . 
57-58 .... .. 

il 58-59 ..... . 
59-60 ..... . 
55-60 ..... . 

60-61 ...... 
61-62 ••.... 
G:d-H3 •••••• 
na-6.l ..... . 
64-!;;; •....• 
60-65 ...... 

Uo-U6 ..•. 
6(J-67 ..•••• 
67-GS ..... . 
68-69 •.. " 
69-70 ••••.. 
65-70 ...... 

70-71. .... . 
71·72 ..... . 
72-73 .•.•.. 
73-74 .... . 
74-75 .... .. 
70-75 ..... . 

Capoluoghi di provincia 

l\<Iaschi 

19,398 
8,432 

10,434 
7,053 
8,138 

54,055 

81:!3 
7:77.1 
6,118 
(;,904 
4,961 

33,880 

1;-),425 
5,3Sti 
6,51n 
5,O.W 
5.380 

35; 700 

0.816 
4;675 
B,977 
3,840 
2,742 

21,050 

6,213 
2,1>79 
3,061 
1,960 
1,961 

16.074 

Femm. 

2'2,166 
7.278 
9,733 
6,915 
8,079 

54,171 

8,615 
7,665 
I), ?i5 
7,012 
4,674 

33,741 

16,957 
4,757 
6,09H 
4,877 
5,ij47 

38,231 

6,462 
4,B49 
3,813 
3.844 
2',762 

21,830 

7,917 
2,812 
3,098 
1,904 
1,972 

17.704 

Regno 

:NIaschi J;'emm. 

20,150 
7,916 
9,448 
7,019 
7,42B 

51,956 

8,409 
7,502 
6,014 
6,682 
4,717 

33,324 

14, SO! 
5,2fl1 
6,038 
4,881 
;\208 

36,162 

6,093 
4,805 
4,028 
:3 734 
2;711 

21,371 

7,030 
., 794 
2;956 
1,959 

1~::: 

2'2,010 
6,838 
H, 604. 
6,351 
7,362 

51,165 

8,591 
7,2flO 
ii,61G 
6,408 
4,391 

32,236 

17,218 
4.44\l 
1);361 
4,428 
4,81li 

36,366 

6,229 
4,418 
:~,i52~ 
;:,,49a 
2458 

20;129 

8,106 
:! 282 
2; 50'2 
1,667 

l!: m 

00 
00 



17,762 75-76 ....•. '<:::',;::;uu .. , 
16, .')81 70'77 ...... 1 581 1,697 1:647 1, 
15,389 77.78 .. o ••• 1;296 1,339 1',311 1,121 
Hl,9.10 'S-7!L .... 1297 1,431 1,~ 1, 2'è~ 
11. 468 70-80 ..••.. ' 867 912 762 
78,440 75-80 ..... 7,297 7.839 7,540 6,852 

30-31. ..... , 20,7,,5 2-:l,G80 ~O, 470 24.024 80-81.. .... 1,995 :l,731 :l 313 2,773 
31·g2 ...... : 13,736 11,317 11, SUO lO; 4òG 101-82 ..... 609 732 ' 669 mo 
H2-83 .•.••. 1",630 H}<)l;")u 10,68:l la,G86 "2-83 ...... G52 733 676 (;82 
:rHl4 ....•. : l3. /.12 1~, 74(j 12, :l4B 11. 7HO 83-SL .... ·J.59 48[j 441 377 
a4-;]!) . '" I 13',889 1;),G34 12, no 12, G87 8J-81) ..•... G14 585 524 478 
30-35 ...... i 77,752 77,592 71, 06~) ;2,53ii 80-85 ...... 4,229 5,267 4,623 4,800 

i 
SG-30 ... ,. 14,821 16,230 lJ, '057 lG,47G S3-86 ...... I 44;1 535 464 473 
30-B7 •.. , .. 15,049 15,323 14,072 H:m3 36-87 ...... I gl'i 409 322 306 
:\7-38 .... , . 12,449 12,015 1l,G88 11;:343 8/-83.. .... ~o2 297 :d2<J 220 
33-39. 0.0 •• ]3,HIJ1 1:1,870 lo',7U3 l~,()'7G 83-89 ...... 178 218 HI6 HI5 
mel-iO ....... 10,201 D,637 8, U:!>4- 8 ,53H kl)-80 .•... 1:2(j 156 121) 130 
35-40 ....•. : 66,481 67,575 Gl, ~)5-t G:J, lfi2 85-90 ..... , 1,314 1,615 1, 337 1,327 

40-41 21,968 2;),t3G0 2:!, [/37 :!4,90'2 90-81. ..... 187 350 232 318 
41-E. 10.391) 8,723 9,392 ));277 Ul-U:d •• , .. , 05 74 52 !)!5 00 
4~-4B. :13,304 1~,82(j 11,677 11.2n 82-118 ..... G4 70 Gl 53 ~ 
4:,-44 ...... 10,:;99 9,71G H.27:2 8,718 93-9!.. .... :17 GO 34 35 
44-4G ...... 10,870 H.O:.?! lO. ~1O 10.230 f)4-9i) ••. .• ';2·7 51 27 36 
40-45 ...... 66; 842 67; 948 6:J,UBd 6:)::389 90-95 ..... 370 595 396 497 

45-4G ... , •• l!i 70:3 14.421 13, ;)130 13,8740 9;'i-fki .... ' . :}R 44 31 41 
40-47 ...... 11:068 lO: 82:3 1O,G6\! 10. Bn7 no·g7 ...... 2,( 37 24 130 
,(7-48 ... '" 9: 937 9,651 9,383 H,OH8 D/-91; ...... 9 2'2 14 17 
48-Ml ...... 11: ~!)G 11. Illll 10,491 10,49, ,IS-fJ\l .••.. , 19 21 13 18 
4H.50, .••.• I S: 0:.?:! S.44G 7,819 7, 4GB 88-lO0 .•... 13 16 7 11 
45-50 ....... 54,925 54',972 Gl,n:!:! Gl,270 95-100 ..... 93 140 89 117 

Totale .. I 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 



- DO-

Xumero (lei virellti nel Reg'llo al 31 (licembl'c 1881 fra i censiti al 31 (li
cemJn-e 1871 per g'l'UI}pi (luhHlueuuali di età, calcolato llletliallte Il/Ht 
tavola (li sopravvirenza. 

T.w.4. 

Et:. 

10-15 

15-20 

20-30 

03-G0 

G)-33 

()']-70 

70-75 

8;-90 

D)-t,5 

D5-100 ..... 

100 in Sll. 

I 1, 1<:3, (J90 

1,374,603 

1,271,42;3 

1,030,523 

1,034, E3} 

['24,984 

e'il,533 

7:2ù,981 

710,170 

ùI3:3,111 

.}29,934 

303,21D 

271,9Ga 

121,203 

lO, ,'j.jl 

5,1390 

951 

11; 023, '3lG 

:lI,"schi 

10:?,on 

9J,333 

7:1,397 

78,:?tl:3 

138,6:33 

63,218 

;53,894 

52,9-13 

41, SO,) 

t;p, aB) 

22,511 

20,18') 

8,[:{lS 

1,2:}) 

il 

1':3 

81,2:3'31 

0.3,809 

8~, 790 

71,6[8 

7!3,G30 

64,611 

ù8,480 

;iO,703 

40,8iG 

37, 01'3 

~o, CS! I 

18, f93 

8,461, 

4.493 

l, n7 i 

40') 

03 

17 

1, 13B, 662 

1,320,741
1 

1,221, 927 1 

I 
1, 132, 8,3:3 i 

i 
1,0.39, è031 

930,614,1 
i 

851,7:34 

7:24,013 

723,2().3 

.332,7:!3' 

2Ul,042, 

244, :215; 
I 

1103, '3U: 

70,,}90: 

H,037! 
I 

7,003' 

1,132 1 

[rm' 
------- ----- _. 

818, "so 10,9'38,1300 

Fem111ine 

83,117 

9ù,16"3 

91,741 

8.3,0')0 

";D, 'J!D 

7l1,097 

131,17G 

,i4,3) ) 

4:!,~3J 

22,00.1 

18,G3; 

10,80) 

,;,300 

1,20-' 

81 

27 

823,5'37 

9U, ,:OH 

8 " :ilfl 

8:1, :?10 

i5,Ol'3 

00, ~1·':; 

,il, ::11 

:\9,S14, 

;]7,100 

:!1,7H 

17, :dlJ 

10,liS':l 

.3,010 

1,lllS 

SJ 

27 

77ù,89!J 



- DI -

Xa!llerO dei viventi al 31 (licemlJre 1881, nei CllllOluoghi (li Pro
vincia, fra i censiti al 31 dicembre 1871 d'anno in anno di età 
calcolato mediante Ulla tavola (li sopravvivenza. 

TAV.5. 

Età. ........ .-1 eé 
"~El 
~;;j·8 . 
..,et:> ~ 00,..... . ..-1 

6~Q 
i ~~~ 
~ 

MASCHI 

~J-~ __ 2 __ ~~ ___ 3 

10-11. '" '1; 
11-12 ...•. 

12-13 .•. , '1 
l3·l! •.•.. 1 

14-15 .•. "1 
15-16 ..... i 
lG-17 ...• '1 
17-18 .•.. '1 
18-19 ..... 1 

19-20 .••.• 1 

2.0-21.. .. '1 
21-22 .. , . 

22-23 •... 

2321 ..... 1 

21-25 ... " 

23-26., .. . 

23-27 ..... 

27-28 ..... 

28-29 ...•. 

::9-30 .•.•. 

fJ:J-3l. .... 

31-32 ....• 

32-33 .. ".1 
33·31 ..•.• 

3.t.3~ ..... 

:'11-33 ...• 

33-37 ..•.. 

37-38 ..••. 

88-39 ..... 

13\)-.10 •.•• , 

4)·41. ...• 

26,530 

23,539 

32,473 

31,96.L 

32,288 

3J,591 

3:),305 

35,339 

33,126 

32,127 

35,567 

3),633 

87,859 

32,508 

3",298 
33,271 

33,212 

gl,745 

31,502 

29,512 

35,293 

33,516 

45,469 

45, mo 
42,333 

,13,905 

31,055 

31,322 

3~, 556 

23,089 

37,769 

13,035 

11,575 

10,139 

15,719 

1;3, 833 

16,998 

17,354 

17,331 

17,272 

lil,80! 

17,497 

10,087 

18,620 

15,990 

17,361 

16,369 

16,324 
1;j,621 

16,933 

14,520 

17,370 

17,95j 

2'J, Bò8 

22,397 

20,806 

21,582 

16,739 

15,137 

16,003 

12,823 

18,539 

4 

12,851 

11,387 

10,878 

1:;, !G! 

15,091 

13,723 

17,07:3 

17,100 

li.992 

15,ùJ'l 

17,2!! 

H,8l!} 

l Q,319 

V'i,iB1 

17,079 

16,103 

16,030 

115,3:38 

lG,G83 

H, 284 

17,08:1 

17,63,1 

21,995 

22,033 

20,459 

21,232 

16, J68 

LI, 59! 

15,749 

12, G18 

18,269 

I 

2\ 7511 
2i1,195: 

31,738; 

31,57:3
1 

3B,08f3 i 

3:1, G93: 

il3,S72) 

B5,49.3: 
(n, 700: 

31,65:) 

3-1,710: 
30,003' 

Hi),011: 

30,983 

31,440, 

133,928, 

33,661 

32,50! 

i 33,552 1 

BO, 892; 
33,253' 

29,028 

3'3,340 

GO,79"2 

3=?,700; 

~~:~;:i 
29,1211 
32,3301 
92 6;;o! 

~9'90!! -, , 

FEMMINE 

6 

13,65,1, 

11,838 

16,200 

16,113 

16,838 

17,206 

17,2'30 

18,135 

17,201 

113,150 

17,717 

15,318 

18,381 

1;5.819 

17,045 

17,312 

17,170 

Hl, 5'39 

18,658 

15,739 

10,522 

14,fl08 

17,024 

l;;' 701 

16,688 

16,675 

16,339 

14,852 

l'l, 500 

11,539 

21,89! 

7 

13, Jiìl 

11, G:l1 

15,9;;S 

1;5,87J 

16,(j31 

1&,9N 

17,OHl 

17, s·jJ 
1:3,9Jk 

lG, g:n 
17,102 

15,0'30 

18, Wl 

lo, .')83 

1!),7f)(} 

17,0:-;:1 

lU, H22 
lo,3Jl 
18,37:1 

15, 53 ~ 

Hl,2GO 

14,5SS 

16,770 

15,-16j 

16,JJ'3 

16,42i.J 

16,093 

14, G',l 

16,253 

11,383 
21, 56;}: 



- D2 -

<Seaue TAv. 5. 
-------~--

,---~------- ------

MASCHI FEMMINE 
-- ---------

'0 .. - a,) ~ :::'"d't"'I ....... . .- e~.s~:a s~ ce· .... ee ~.....-! ..... aJ'"d ffiS ee;.:;ce 
_'O 

::::~ :c~ c:.:::~ ~~ '.-4"": 
o>.~ & .... ~ "".~ "'..., o o·~ ~ ..... ~ '" A:t:I-+=, o 0$ ~.~ffi ...... """ o~~ .S.~ , 
'Om l1ì -+='~.S~.-l g.~~ -+J <D:5 00 T"""< 

! ~ 
p,_ o ~~ ..... '~ ~~ 0l'O ,..,'" ,::.- =r~· ... ~ 5~ 'O§ ce r::'~ 

co'" 03 '" Q,) "C .;."'" I=l ~ "d~.r~ ~ 
Età .~ . ~:Q) ~~ g'~~15 ~~ ~ceC,) 

~g';:;~~ _"'03 l''d';j;:: 
_ .... 

~~~ 03'0 S O~r::c6l=ll1ì O3·~ 
'.-1 §~ . O,....:j r:: ce:::l. Q) 

,"00 -+' 

:B~'~ 
• .-.1 Q,)'r""I • :.agoQ3~;3~ .0-1'.-( ..... o ce- o 
~o~~ 

-+,m 
~o~~ bfQo aj;.:4~ 

""''''' H ~~~ 1=l .. 'S! ~§ ~..'SS r::_'s~ m .~ ~ 0,)..0 O 
~.~ 

C1J a:>..o O 

;:011ì':l ~ § 8~ ~~ee'o r::~ 
5)§S~ ~a)~'o r::~ p,'i-lr:: ~.,. ~ S p,'" ~ ..... c;l '"' 

".o 03 
ee"'l'j"d :=:,::s~ ,,""" ~NO~ Cl "",,'O P, p..., 

w. W >ii W w. >ii 
2 3 <1 5 (j 7 

--------- ---
I 

41-12 ..... ! 24,898 12,2,1,3 12,045 21,032 10,759 10,597 

42-43 ..... I 28,228 13,879 13,6~5 23,19J 13,3d1 13,163 

,1,'3-44 ..... 1 21,723 12,155 11,969 22,021 11,23S 11,039 

4445 ..... 1 24,961 12,272 12,073 23,510 11,[19! 11,815 
I 

4~-4S ...•. 
, Or:! Ano 12,993 12,783 27,m1 1!.2!7 14,035 ... v, ... "' .... 

,1,6-47 ..... 20,705 13.12] 12,917 26,231 13,41'1 13,219 

47-18 ..... 21,979 10,801 10,626 23, 892 ln,21:2 13,016 

4S-49 ..... ' 21,4D5 12,048 11,817 24,520 12, GJH 12, 33~ 

49-50 ..... i l7,791 8,747 8,6)6 16,380 8,371 8, 2M; 

50-51. .... 37,934 1'l,631 18,332 43,460 22,191 21,859 

r.1-52 .••. . 17,859 8,781 S, 030 14,700 7,49:; 7,383 

;,2-5'3 ..... I 22,675 11,148 10,938 21,480 lO, ()~2 10,788 

53.54 ..... l 17,394 8,552 8, H! 16,16:; H,2H 8,118 , 
:)1-55 ..•.. : 18,202 8,949 8,804 18,203 9,~87 9, H! 1 

i3G-5G. 0.0. 22,733 11,178 1),997 23,62l 12,033 11,87il 

:-',0·37 • ••.• : 18,198 8,9H 8,802 17,;'30 8,931 8,826 

;)7-58 .. , 16,201 7,931 7,837 10,513 7,913 7,795 

G8-59 ..... ' 18,239 8,939 8,82! 18,~12 9,442 9,301 

59-60 ..... , 1±~ 233 7,014 6,901 13,30) 6,786 6,685 

60-61. .... i3J,623 1\037 li, 813 34,490 17,60:; 17,312 

1l1·62 .... 1'3,099 6,410 G,3fi 10,2,3) 5,75'_) o,6m) 
1l2-6.3 •.... ' 15,918 7,823 7,700 14,530 7,4::39 7,318 

63-64 ..... 10,217 5,022 4,9H lO, !U3 5,170 5,091 

61-G5 ..... ' 11,913 5,870 5,776 11,.'ì70 5,901 5.816 

133-66 ..... 11, H13 5,723 i), 631 12,014 6, 1!~ 6,019 

63-67 •.... 1l\81tl 5,332 5,21,j 10,4.~7 5,3Fi 5,2134 

67·6S ..... 8,334 4,081 4,013 7,m3 3,832 3,824 

63-6D ... .. 9,006 4,444 4,373 8,903 4,5n 4, 47<3 

H9-70 ..... 6,223 3,07,; 3,027 5,753 2,93:3 2,892 

70-71 ..... 16,199 7,933 7,835 19,980 10,100 10,037 

71-7~ .• " 
6,202 3,018 3,OJO 5,365 2,7JO 2,699 



Seg,," TAV. 5. 

MASCHI 

Età 

1 3 

72-73 .. "1 7,217 3,547 

73-74 ... .. 5.293 2,602 

74-75 ..... : 5,299 2,603 
75-76 ..... j 5,384 2,647 
76·77 ... . 4,102 2,07 

77-78 .. .. 3,292 1,619 
78~':'9 •.••. 2,987 1.46i 

79-80 ..... 

8O-8L. .. , 

81-82 ...•• 

82-83 ..•• 

1,972 970 

83-84 .... . 
. 84-85 .... . 

85-83 ...•• 

86-87 ..•.• 

4,100 

1,9'28 

1,655 

954 

876 
878 

541 

87-88..... 386 

88-89..... 333 

89-90..... 193 

90-91..... 199 

91-92... .113 

9'.2-93..... 113 
93-94.. 73 

94-95..... 73 

95-96..... 56 

96-97. 34 

97-98..... 22 

98-99..... 1041 
99-100 .•.. 

I l ,686,605: 
I i 

2,016 

948 

814 
469 
431 

432 

266 

190 

164 

95 

98 

56 

56 

33 
36 
28 

17 

11 
5 

2 

829,230 

~ 93-

4 

3,491 

2,530 

2,563 

2,604 

1,985 
1,594 

1,441 

935 

1,984 

933 

802 

461 

424 

425 

262 

187 

161 

93 

96 
55 
55 

35 

35 

28 

17 

11 
5 
2 

6 ,361 1 

, I 
4,9711 

5,288, 
5,808

1 

4,:73
1 

3,58.5
1 

2,930
1 

1,945 

5,115 

1,649 

1,646 
914 

857 

971 
601 

}'EMMINE 

6 

3,346 

2,58,5 

2,704 

2,96'1 
2,187 

1,574 

1,489 

994 

2,613 

842 

840 

467 
438 

496 

307 

423 216 

J01 20q 

229 117 

636 325 

160 82 

148 76 

90 46 
156 so 
82 42 

54' 28 

33 17 

15 8 

8 4 

815,799 Il, 619,.6~1_1 __ ~~7 ._~~ __ . 

2,663 

2.9'23 

2,154 
1,;",50 

1,.167 

979 

2,574 

829 

827 

400 

431 

48S 

.'lal. 

213 

202 

115 

320 
81 

75 

45 
79 

41 

2'! 

17 

8 
4 

814,765 
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'l'a ,"ola (Iella I)OI)olazlone del Regno I)er età, (l' anllo in anno, al 31 
dicembre 1881, prendendo per ta,'ola di sopraHiTenza (lUelIa 
calcolata dal prof. Rameri (1), e supponendo elle le nascite, neI
l'ultimo secolo, sieno andate aumentamlo in}u'ogressione aritme
tica (2)_ (Vedi tav. grafica III.) 

Tw.6. 

,)-1 

1-2 

n-i 
<[-r. 

0-5 

Età Il\IIaschi 

4'l9,793 
330,933 

344,093 
3,,5,420 

312,443 

1,832,685 

7-8 
:---fI 

•••.....• ·1 

30::!,283 

294,523 
283,623 I 

281,1:;1 

2"J),7a] : !1-11 

S-10 

11)-11 

ll-U 

l:!-lfJ 

n-H 
H-n 

10-15 

1:;-16 

11-17 

1ì-l~ 

lS-19 

HI-ll1 

15-20 

i 
•• 1 

l 

· .. ·1 

1,450,366 

27i,H7 
274,,532 

271,3m 

268,235 

233,0'33 

1,357,020 

261, S21 
218,741 

255,3J8 
2:;2,4'),1 

219,2;;0 

1,277,884 

Femmine I: 

4J7,S)!) 

339,432 
;:ni,f))B 

G16,6:;9 

3J1,2'JU 

1,772,636 

Età 

20-:21 

21-~2 

22-2) 

23-24 
24-2;; 

20-25 

2D4, 5j:; 2:;-2;; 

;287,011 23-27 

231,U90 

277,109 

273,89J 

28-29 ..... 

29-30 

1,413, 967 25-30 

270, noo 30-D1 

237~9,l GI-n;! 

23-1, 030 32-3:1 

2:;1,0;2'7 133-31 

258, 9:3D GJAJ1 

1. 324, 737 30-35 

~-}0, 9 lO n~-3G 

:.;)2, 597 Bo-3? 

24-9,87;1 B7 -3S 

:!JG, 8,8 33-30 

213, 8:)2 39-40 

1,243,410 35-40 

:Maschi 

2J;j,693 

2!1,7H 

237,7<'39 

233,83"3 

229,883 

l. 183, 9H 

223,185 

22:2,73.J 

219, 28~ 

21:;,8:1 

21~,412 

1,03 " 456 

1.'03,049 
20;;,7:;3 

20-2,47J 

190,220 

19:3,9% 

1,012,482 

102,691 

]~9, 317 

186,02-2 

182,717 

179,410 

930,207 

Femnline 

210,670 

237,333 
233,939 

230,673 

227, ~5G 

1,170,0~7 

221,020 

220,6J:! 

217,317 
213,979 

210,640 

1,086,621 

2J7,3,i7 

2J!,100 
1:00,844 

197,5BS 
104,3:}-1 

1,004,223 

191,071 

137,8:2+ 

134,5iH 

181,311 

178,OJ2 

9~2, E24 

(l) Vedere la tavola dei superstiti, ealcolata dal prof. Ramori, sulle ossor
vazioni. degli "uni 18j3-76, e pubblicata negli Annali di Statistica, Serie Ha, Vol. 10' . 

(2) Per calcolare questa tavola si è supposto: 
10 che il nnUlero dei nati venga crescendo d'anno in anno d'una quantità costanto 

1'", = 2215 pei maschi e 1'/ = 2168 per le femmine, dedotta dalle medie dei 
nati nei decenni 1863-72 e 1873-82. 

20 che i nati nel 1881 siano stati in numero eguale alla metlia dei nati nel 
triennio 1880-"1-82. 

no eho i termini della serie (lei viyenti per età, dati <-lal Rameri dovessero 
1· , . _. - t t ( 1001 - h' P 9 ( 1n11111111'81 111 una raglone cos an e Pm = 1:000.000 1)81' 1 lnn.sc 1 e r= ~ 
per le femmine) ad ogni grado della scala nnnnale eli età per ritrovare il totale 

,lei viventi dato dal censimenb elel 1881. 
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SegHe TAY. G. 

-

Eti, Maschi Feml11inc Età Maschi FC111nlille 

- --------.~---

40-11 ........ 1iG,O~ 174,809 70-71 ....... 03, ùJ8 GO,777 

4l-t~ ........ 172,600 171,733 71~7:2 ....... fl!,11S3 ;;5,810 

42~4n 
I 

169,2G'; 16B,Gil7 72~73 47,47D GO, 859 ...... ··i ....... 
43-44 165,8;)2 165,48) 73-71 ....... 42,795 45, DlI) 

44-4:; i 162,410 132,3jl 74-70 33,12) 
I 

40, [lSO ........ I ....... 
40-45 ........ 846,118 843, (30 70-75 ., ..... 237,194 ~54, [4& 

i 
4:;·46 ........ 153,9)3 159,222 75-76 ....... 33,9D G6,Wn , 

1;;6,093 i 40-47 ........ !'ili,290 76·77 .. . ... BD, n.1G n2,&4.9 

4.7-4'l ....... I lGI,6'37 152,93') 77-73 ....... 1 26,8ai ~D,197 

i I ! 4"<·~rt ua. o:J5 149,823 73-79 ...... I 23,(;\0 2:;'6-11 
1 1 

40-~i) 144,530 1413,680 79-80 ::O,28[ ; 22,187 
i 

45-50 758,5(8 7€4,778 75-80 lc4,911 14€, {76 
i 

143,330 [,0-:;1 ........ I 14;),7;:-'5 8)-81 17,177 1'3,82(5 

!Jl-;'"2 ........ 135,905 1C9, 873 81-32 lJ,~07 1 15,59!) 

133,033 133,4.03 82-83 
I 

]1,7-la .;j:2-~·n ::':::.-:1 ••••••• 1 12,{'40 
;)'}~G4 129,191 132,9:0 83-81 I f', ùl4. lO, (io1 ······1 

.1 
, 

.r:l!~::;-; 12;),371 129,[j[4 81-8ì 7,613 8,[41 

50-55 C65,3G3 682,100 1:0-[5 (O, ;:(6 (C, E57 

!)5~G(; 121,554 123, W7 S5-8G I C,049 (1,917 ........ .. . ... 
!)G~r-,7 ..... .. 117,740 12-2,310 85-87 ' . .. 4,730 G,[;77 

57-58 ........ 113,949 118,638 I 87-88 ....... , P,G:S 4,417 
!j8~G9 ........ 110,178 115,0!2 I 83-89 ....... 2,77)9 n,H8 
r,ll-GO ...... 103,422 111,430 89·9J ..... ' 2,069 2,67/i 

i' 
55-60 563,843 533,417 

1 
85-90 

: 
H,2[O 23, (34 

()()-Gl 10'2,329 107,370 
1 

90-91 l, rJ85 2,09G 
Gl-62 97,006 102,830 I 91-92 1,\034 l,6H ..... 
H2~G"1 ........ 1 f3,462 98,359 , 92-93 ....... 937 1,2òB , 
63-61 89,0'24 93,865 W-9! GPl [1[9 

64-r;j ........ I 84,5"1 89,377 1 91-9li 497 688 

fO-65 467,232 431,831 90-95 4,9H f, 6~5 

6;j~66 
i 

80,068 84,754 
1 con ........ 1 

I I 95-93 ....... [;;)4 

66-131 I 7.3,4.80 ! 79,99-,2 

I 
96-97 ....... 2M; 35'3 

m-53 70,870 7;"j,2'21 97-f8 ..... 100 ::19 
6~~G8 Gì,231 70,46') I, 1::8-99 '. 81 12G 
GtI-70 61,5S0 65~ 63:2 [9-100 

, 
nG 

I 
...... [1'< , , 

.fì5-70 354,239 37€, (83 95-lCO .... 873 1,264 

I Oltre i ICO anni 103 247 

I Totali .... 14.2(5. é83 14.194.24& 

---~----
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XlIIuero dei lIati nel Iteg'ilo in eias('ullo «Irg'li alllli lkii-81. distinti ver ~('s,,' 

TAV.7. 

Xati 1101 

1'\n. .. . ,. ... 
1878 ....... .. 

" 
1>079 .......... ] 

" 
l~S)." .. r< 

1~81 ., .. 

m77. '" 

1878 ..... 

1879. " ....... , .. .n 
al 

188) ..... ....... . ~ 

l'i81... ... ... 

18i7 ......... 

1'31S ... ......... D 

'" 
1~I9 ............ , ·s 

S 
ISSO ............ i '" ~ 
1'381, ... •••••••• ! 

], ()2~\ 0;17 

~ l,OU.!'" 

, L OGJ, 1,,:3 

( f);j7, t!DO 

1,081,1'".'; 

.j~~ì, Sn7 

0:21,915 

St8,959 

J\18, ,i91 

5;37,0'29 

-WU, J70 

4\)0,630 

510,19,1 

J64.309 

,j2J,09,3 

~(orti Superstiti 

nel 11!17» 

)Iorti 811perstiti 

1101 lSìtl nel 1819 

---~----

118,087 

13(),9U 

Gl, "'i7S 

3Li,80r' 

63,SlH 

n9('~ CJOcl 

4-10,921j 

;370, ì3ti 

Queste oifro sono stato calcoh,te col metodo ,"sposto nel capitolo III ileII" presente: 
vile degli "nui 1877, 187801881, le quali rappresentano il totale dei morti di ciascuna cla, 
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calcolo dei superstiti fino al al (licembre 1881. (Vedi tav. grafiche X, XI e XII.) 

lforti Superstiti Morti Superstiti Morti 
Superstiti 

al 31 dicembre 
ne11879 ne11880 ne11880 n011881 ne11881 

1881 

61,650 705,114 31,981 673,133 19,256 653,877 

114.0m 758,464 63,13'3 693,326 30,099 1)6:3,227 

153,897 810,2513 130,4G,') 779,788 57,080 72'2,708 

140,47G 817,424 108,102 709,322 

1,14,502 036,0213 

31,209 358,799 113,03\) 3'12,7GO 9,652 3:3:3,108 

59,152 380,773 3:3,275 35:3,498 13,206 33'3,292 

83, P91 465,5GS 68,099 397,469 29,057 3i38,412 

7H, ~3! 417,3e)7 56,29 361,0$ 

78,635 478,394 

30,441 3,1G,315 15,942 330,373 9,604 1320,769 

54,945 371,681 Hl,8GJ G3U,828 1,1,893 S.H,935 

70,503 414,6'38 6:2,360 382,819 28,023 3òJ,296 

61,2!:l 400,067 51,833 348,2:34 

HG,B67 458,2'29 

oria e non pos30no coinoiclere co11<3 cifro c,mtonutù nei volumi ele1 movimento clelIa stato ci
unuale cl' et:'!." senz;t ri5'nardo all' anno civile della. 10l'0 na.scittt. 

Annali ,li Statistica 7 

~ 
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Confronto tra il lllllllero dei bambini in età inferiore a cinque anni 
dato dal ceusimento del 1881 e quello calcolato nella Tav. 7. 
(Vedi tav. grafiche X, XI e XII.) 

TAV.8. 
--------~ -------

I Maschi Femmine Totale 
. -------- --

~----~----i c I o o 
"d l - o 1 

~t-
o 1e l-

o 'd" i .., ;j , 'd;j .., ;j 'dee .., ee 
Eh\ ~'a~ ~ " 

, 
~';::1C: <=i '" B'a~ ~ '" " ~ I '" " '" " (""lO"" ce , .S '" CP.~ t> 

.S '" s:Z ~ .5 " §s~ '-< I 13.0 " ... 
'" <Il <f:: , 

" 13'" Ul <f:: "13: '" <f:: zee" ~ i:i I zee" ~ i:i z~~ ~ i:i .o;: " , .0;::1 '" '" .~.;1 Q 

i 
'Q)~ Q 

'Q)~ Q 

'd '"d 'd 
-- ------- -~- ----------- ------

Da O a 11 ! I I I ' 1 I 
anno "1 478, 394! 404,763 73,631 458,2291386,9361 71,293 , 9:J6,623I" 791,699 144,924 

Dalanno, _ 1 I, I 
a 2 .. "'1 361, U58 311,6eO 49,483 348,234 299,69! 48,540 709,322

1
' 611,294

1
' 

98,028 
Da2 anni! ,i 

a3·· .. ·136'S,41~11 359,671
1 

8,7J11354,296/346,9591 7,3il7, 722,708; 706,630'1 16,078 
Da3 anni i ' 

a 4 .... :i 338, 292, 3<15,377'- 7,080, :J24,935 332,182
1
- 7,247 633,227' 677,559 , -14,332 

Da4 anlll, i I I 
a 5 .. "I 333, lO';, 329,823 3,285, 320,769' 322,598 -- 1,8:29 653,877, G52,421 1,4;;6 

DaOanno -~- --1----i--I----/----1--;--
__ a ~.j!_879, 29411751, 234 128, 060,18_0~463,~~~~69 ~1~094 3685, 751:~~, ~'::_246, 154 
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Confronto t.ra il numero Ilei nati (esclusi i nati morti) nel Regno, 
seconllo il movimento Ilello stato civile e quello dei super~titi al 
31 dicembl'e 1881 Ilei llrimi 10 anni di età calcolato colla tavola 
di sopravvivenza. Rameri. (Vedi tav. grafica XL) 

TAv.9. 
~--~-----_.~~~-~~-~~-

Maschi Femnline 
I 

Totale 

Nati , Nat' I Nati I Nat· Nati' N t' 
Anni dedotti dal dedot~i ,dea~tti dal dedot\i ded~tti dal: d:d~t~i 

movimento dalle cla.s~i, m°d'~l~ntoda~le cla~s.i mOd~'ìì~nto ida~le cla.s~i 
dello 

stato civile ; dm censItI 'I stato civile I del censItl~~tato civile ~ dm cenSItI 

1881. ~ 5:;7,029 45<;,455 <;24.096 433,123 1,081.125 891,578 

188), ... 4(13,391 4.!32,979 46i,309 401,836 907, ~)(}J 8d7,865 

1879 ." 548, !)5() 5;jO~ WlO 515,194 515,448 1, 03!, 1G3 1,035,813 

1878 .... ò2l,!J!G ;;:)5,8.1 490,530 519,037 1,012,475 1,074,908 

1877 .. , . G2D,8137 M9,953 499,170 522,360 1,029,037 

I 
1,072,313 

1876, .•. 538,3:)8 576. S32 525,413 511,029 1,083,721 1,116,861 

1875 ... , 51'3, ::>11 576,730 501,863 539,4013 1,035,3';7 1,116,143 

1871.. .. 491,:231 52lJ,492 450,427 505,981 951,658 
I 

1,032,473 

1878 ... , 50S, OH 52{),378 477,146 487,039 , 985,188 i 1,013,417 

1'372. ... 5261 GD3 497,126 494,379 465,722 

\~~~:::~-I 
932,848 

6268,786 5250,181 4952,530 4934,038 10184,219 



I 

Confronto fra il numero dei fanciulli, in età inferiore a lO anni, dato dal Censimento 31 dicembre 1881, e quello 
calcolato per la stessa datai mediante una serie di (Juoziellti dedotti dal~ movimento dello stato civile. 
(Vedi tav. grafiche XI e X L) 

Tu. 10. 

Maschi _~ ____ I Femmine 

1

,-" ,- o 1 ~;.J o~.-I 
C o o p ~ ~'"d.-l C. o n 

.,p r-.. .,p ·_ce....,· co ~ "......, .,p 

Totale 

o o o ~~ §~~ 
.'" 

.., .,p .,p ·8.~ o-t t'3 co 

..... co I.....-! o 
~~g~~ 

..... .E ~!!! ~$:o .......... :;1'"d, ..... $ :::~ ~§: 
• ~ p co co - '~a5'"d~ <V ~ p co co 

Eta ,,'" '" S $ S " ~ El o 0_ <D '" '" El $ '" El '" 

·o.~ ~c! co 
j::I'"d ..... .,p1'\j 
.:e (D'"d..p co 
~ S co~.s~ 

---\- 1''''''''-0 
" ~ 1=1 co $:I $:::l"'O.>-4-P'"d 

'" " S.,p S~ ~(1)'"d6o~ 
'" .§ co ce ~ tt$ .... 8 d)"'O'.,p ..... 

0-1 ....... 
1-2 ...•... 
2-3 ...... . 
3-4 ..... .. 
4-5. """ 

tD s ~..... ca e·.... d ..... co 15 ~ '> ~ s ~.,-I ce .~..... ~ 
......~ à ~ ~ ~ ~ "O I~ ~'~ '"d ID o i .~D"FA 5 ~ & § ~ o 
~ § ~ ~ o ~ ,.::; \ e"O <Il·~.5 o l 1e § ~ ~ ~ ,.s 
A ~ O) ~ Oj ~ ~,.s g § 5~ i A! aj ~ ~ ~ 

~ fd '"d I a ~ p.~ 2 rn ~ '"Cl '"d 
Z I 

404,763 
311,600 
3:;9,671 
345,377 
329,823 

352,803 
350,731 
1328,994 
305,856 
291,518 

----

358,61 
342,11 
328,43 
317, 2 [lO 
309,71 

490,644 
363,197 
R69,3:29 
3Wi,414 
330,443 

380.936 
29[\,694 
346,91;0 
332,182 
322,598 

,----, 
349,9241 
3BS,148! 
317,049, 
294,741' 
281,175 
~--

352,257 
338,474 
321,110 
307,333 
297,431 

co o· .... co H ..... 

I
~-:<~.,; "O 
;..."6 00 :$.9 o 
COQce~>.,p 

s'te ~.~ ~ ~ 
,"",",,~oo 

Z 
I 

471,5'32 
350,1)64 
3~5,015 
32~, 512 
319,127 

" ;... ..... ,......1 

~.~g ~.s.~~ $5 bO '" """'o 
<3 ~ '-1 ~ o 

'" 
0",_ O ~~ 0.$ ~ ..... S 

'" " "ce Q ~ o .,p .... o 
A - _0 

~ (l,}.,9 ca § ~~ " " .,; .,; .,; g~~·"soo 
~ 
I 

791,6991 712,727 710,86~1 967,226 
611,294 688,879 680 1i89 713,761 
706,630 646,043 649,541 725,244 
677, 5591 600,597 624,593 6ò8 926 
652,421, 572,693 607, 1461 649; 570 

~--

0-5.. ..... 1 1,751,2341 1,639,9021 1,656, m l 1,894,027 1,688,369 1,581,037 1,616,605 1,819,8CO 3,439, 60313,220,939 

-1---

3,272, 7371_3,714:: 
.~---

3~5, 9021 295, 815 ~05, 3,~01 ?41,4991 324,8BSI 285.805 ~90, ~41 329,4881 660, ~?Ol 581, ~170 596, 1141 ~yo, 957 
3~9. 549 SO!, 596 302,8)81 322, 091 ~17, 1101 29~, 020, ~88, 7o~ ~10, 87! 646, ~).)9 093,096 591, &:7 6~2, 872 
296,402 300,187 301,3541 292,603 \61'2'8811 290,9,,1 288,10°1 ~81,69·)1 089 ,2831 601,09~ 1i89,409 , 574348 
293,328 301,229 299,8461 298,939' 27'3,859 293,607, 287,52~ 288'4001 572,lR7'1 094,896 1i87,3741 1i87:3fl5 
275,234

1 

297,337 297,7481 30li,2431 2M, 737 289.397 286,377 295,489 G39,071 586,704 584,125' 601,732 --- ---1---- I 1--- ---1--- ---:---
1>-.0 ..... 11,530,415 1'501,114

1

1,507'126

1

' 1,561,385 1,478,455 1,456,88011,441,5831 1,505,9191 3,008,87012,957,9942,948,709
1 

3,067,304 

1-
1

- --1--1-,----1 !-I-j-
3,281,649; 3,141,0161 3,163,258

1 
3,455,412

1
3,166,824 3,0.7,917 3,058,187

1 
3325,71916,448,4736,178,93316,221,446, 6,782,031 

__ ~ I, . I I I I 

5-6 ...... . 
6-7 ..... .. 
7-8 ..... .. 
8·9 .....•. 
9-10 ...... 

Il) V. tav. n. 1, col. 14 e 16. - (2) V. tav. n. 11, col. 3. - (3) V, tav, 12, col, ~. - (4) V. lntroq\lzi(>nEl :Movimento <l;lllo &t&tQ 
C~vil!, ~vvenutQ nell'annQ +882, pal'\'_ L~4Yl. . . 

O 
O 
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Caleoli Ilella lliHtribllzione (Iella llopolazione del Regno I)er età, 
d'anno in anno lIlelliante interpolazione (serie H) delle elassi 
quin1lucnnaIi (li età (serie A) e mediante ulla IlrillHt lIerCllua
ziolle Mi risultati ottenuti (serie C.) (I) (Vedi ttìvole grafiche 
VIII, IX e XL) 

TAv. 11. 

P~J)Qla .. 
Zlone 

intorpoln,tn. 
(serie B). 

1. 

0-1 .•.. 

-2 ....• i 

2-'3 ..... 

3-4 ••.•• 

4·[i .•.•. 

5 .. G .••. 

6-7. : 
7-8 .. . 

8-9 .... . 

9-10 ... . 

10-11. 

ll-U. 

12-1t1. 

13-15 .. . 

14-10 .. . 

15-10 .. . 

16-17 .. . 

17-16. 

18-lU .. 

19-20 ..• 

20-:21... 

21-:32 ... 

22-2i\ ... 

2B-2i ..• 

24-23 

25-2iJ, .• 

26-27 ..• 

27-28 •.. 

28-29. 

29-30 .. 

HO-'ll. 

31-32 ..• 1 

2 

D70~ :17G 

336, nr1 
299.7OD 

248.7,'(i 

~Hl, 873 

307,09;) 

30!,031 

3JO,1''-l 

~9:3, Fì1 

293,1)14 

283, G-J-~ 

2-l~, 2U 

:nç),tirn 
27-1,7U2 

2;R,tiDD 

:259. ;~--l-7 

25!, S'l, 

230, G7J 

:!i7,OH\ 

:2J2,8-U 

2:JS, G.j.") 

;Di, ·Wl 

2~')0, 2:,)7 

223, r)80 

2:21, g2:) 

217,420 

213,69Cl 

210,108 

207,41:) 

203,9DO 

~'e.lllUÙlle 

l ' l I Riduzione p l P l 'I Riduzi0ne 
o,po H,- : al lnilione opo a- (~po_ a,- I al nlilionB 
zlon8, I della serie . z~on~ Zlone l della serie 

]10ro.(1l1~~t.a! 11erequa,ta i lntol pol.:ti,a pcre~ln~tn.! perequata. 
(8el'l; C). i della ;01. 3. Il (Seri; Il). (serI; C). \ (lella;01.6_ 

- .-~-~--_. -------'-----'---------

3G2,8JB 25,410 337, -18:3 019,014 2J-,652 

G)!\ 731 24,620 317.6'3'1 G:H, Llfl 23,823 

B~8, 09:! 2'>,050 3~-t-,7?)1 Un,OH) 2J)3;]6 

no\ 83t) 21,4ao 2''',6'17 ::..BJ,741 ~o, 7;:)5 
2:11, ;;,,8 2,),40J 2'19,4D! 281. 16:5 Hl, 809 

~0:;' 813 20,750 :)ll,632 28\ ~33 20.13B 
nOl,5Dd 21, IlJ) 2!:B, BJ?) 292,OO} 20,571 
303,137 21, ,120 Z'Jl, m'i 203,9:.51 20,831 
3J1,228 21,110 20J,602 2!J;),rrn 20, G79 
2:,17, GTi :JO,8OD 28S, ;~:2S 2SD. BD7 :W. BSS 
293,4'1,[ 20,30:) ~8~), iLi! 28',;. 14.3 20,160 
2S:J,f_ki-! :.W,320 28.1, $-)31 28J,7!10 19, fl22 

28\0::1:2 20,030 :.l78, M9 2ìD, :)1:5 H),G3:g 

2';,1,310 18,700 27.1-,1)")8 2T"). Gin 19,42) 

27,~). n:2D In, BOO :271,177 271,8-i! 1!),152 

:no,1nD 1><. fl1:l :2r;,-),83L 2,fi, ~);n 18,8713 

2)\ 12,S 18,5:)1 2:n,11.7 :;-i1,00:3 18,6')6 

21,,0,37;,) J8,202 2:)0, cl:)!) 2150,3:)8 18,3J-2 

2~1:), D3:) 17,~r)o 2:)G,81iS 2:)3,807 18,0~:J 

:2:)3) 7--l-\, 17,tHO :;~)~, 303 2~/3, :):')7 17, SH! 

2J7, iO;' 17,3:2:2 ~lU, 3PJ 2--lD.~IRL 17, Gl1 

2-1:1, r;:-)-t 17,0:-;;) 2.1\ 1.)0::1 ~lf). ri1:2 17. U:,j' 

2:m, ;)18 ](>,7:]',) 2J.2, l';!) 2-l2. Ul,7 17,113 

~3'\ ~:j2 Hl,011 2~~S, asn 2::~f\ u:;0 11;,8-1:2 

2::Y\ 8lr:; 16,208 23J,114,) 2;]), i )88 1G, ;)62 

2:21, JOO 1G,91O 2:)0,01.2 :2(H,UOG lG,271 

222,2P2 15,!);)~ 22\1,1:';0 227,011 15,98;; 

:21~, ;Yl-3 F'),321 22:2, :l')l 22:1, V38 15,720 

214-,630 13,0:)2 21'l, GU3 I ~1!l,H5 1\460 

211. 1[1'} li,800 21J,9J\] 2F).8GS 1ii,208 

2 l7, 0n 14,000 211,81"1 212. :\71 14,962 

20~, Gas 14,g,)l 208,183 I 20'3,7>;') 14,709 

(1) L'interpolnzion8 è stata. eseguita sui valori (lelle classi (111inl111ennali ot
tenuti dai dat-i grezzi colla. fonnol<:t eli. agghlstalnento (htta. 11E-~ila, llot ~t alla Tav. 2 
,e perciò i totali dei lìllluon dello coLonne 2 o 5 Rono rninori d.i l-luBlli (lati dal 
c,onsimento. La seconda pCrO(lUaziono è fatta colla stessa formola della prima. 
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Segue TAV, 11, 
-_._._---- -----

Masohi Femmine 

Età P~pola- I Popola- i !\idu~i~n: Il Popola- I Po.pola- I !ii~~ft~~: 
Zione Zlone I Il n. e Zlone Zlone . 

'I interpolata perequata del a S81t~ interpolata. perequata. della serle· 
(serie B). 1 (8 erie C), I J'e'ì'ì:~~ì. 3. i (serie B). 1 (serie Ci· : J':I'ì:q:ot~6. 

_--=1=---___ 2 13 4 5 r, 7 

~-33"'11 33-B! ... 

34-35. "1· 35-36 •.. 

36-37 ... 
37~'l8 .•• 1 

38-39 ..• 1 

39-40. "I 
40-41. , 

41-42 •• 'I 
42-43 .. '1 
43-44..'1 
44-45: •. 

45-46 ... I 
406-47"'1 
47-4'1., . 

408-49 ... 1 
1 

409-50 .• 

50-51 •.• 

51-52 •.. 

52-53 ••. 

53-54 ... 
54-55 .. , 

55-56 ••• 

56-57 ... 

57-58. " 
58-59 .•• 
59-60 •• , 

60-61. .. 

61-62 ... 

62-63 .•• 

63-64 •.• 

64-65 .•. 

65-66 .•• 

66-67 ... 

67-68 .. . 

68-69 .. . 

00-70 ••• 

70-71 • •• 

200,503 

196,983 

193,431 

189,134 

185,696 

182,404 

179,258 

176,259 

174,694 

171,665 

168,460 
165,079 

161,521 

15fl,439 

15:2,890 

149,464 

143,193 

143,073 

141,648 

138,452 

135,025 

131,369 

127,481 
12'2,213 

118,151 

114,145 

110,195 

106,302 

103,667 

99,587 

95,262 
90,693 

85,879 

'79,200 

74,304 
69,570 

64,996 
60,584 
56,775 

201,191 

197,581 

193,877 
190,120 
186,533 

183,151 

180,138 

177,378 

174,801 

172,012 

168,968 

165,401 

161,572 

157,532 

153,682 

150,100 

146,981 
144,157 

141,525 

138,617 
135,351 

131,552 

127,426 

123,038 

118,735 

114,587 

110,757 

107,087 

103,503 

99,645 

95,437 

90,669 

85,523 

80,087 

74,855 

69,9-25 

65,384 

61,043 

56,873 

14,110 

lJ,851 

13,620 

13,300 

13,0.50 

12,870 

12,610 

12,400 

12,2.50 

12,050 

11,860 

11,620 

11,325 

11,060 
10,770 

10,600 

10,300 

10,100 

9,945 

9,700 

9,475 

9,225 
8,959 

8,625 

8,315 

8,025 
7,754 

7,510 

7,260 

6,975 

6,700 

6,365 

6,000 

5,615 

5,250 

4,920 

4,575 
4,275 

3,982 

204,449 

200,656 

196,866 

192,10'2 

188,399 

184,866 
181,50'2 

178,308 

176,653 

173,455 
170,083 

166,538 

162,819 

157,412 

153,814 
150,334 

146,971 

143,726 

142,673 

139,4ii4 
135,00,'> 

132,208 

128,183 

12'2,520 

118,299 

114,152 

110,079 

106,080 

103,4W 

99,373 

94,947 

90,169 

85,042 

77,932 

72,802 
67,993 

63,342 

58,893 

5i),276 

203, 099 

:iOl,210 

197,205 

191,130 

189,239 

185,597 

182,372 

179,434 

176,705 

173,763 I 

170,533 
166,807 

162,789 

158,567 

154,003 

150,913 

147,7139 

144, HG4 

142,393 

139,527 

136,238 
132,316 

128,009 

B3,B913 

118,894 

114,581 
110,638 

1013,890 
101,262 

[)8,348 

9:>,028 

90,053 

84,628 

78,900 

73,456 

68,362 
6il,760 

59,418 

55,OO,a 

14,443 

14,175 

13,893 

13,606 
13,332 

13,076 

12,855 

12,641 
12,449 

12,242 

12,014 

11,752 

11,439 

11,171. 

10,892 

10,632-

10,410 
10,212 

10,032 

9,830 
9,59B. 
9,322 

9,018-

8,693 

8,376 

8,072 

7,794 

7,535 
7,274-

6,999 

6,765 

6,B!4-

5,962 

5,559 
5,175 

4,816 

4,492 

4,186 

3,896 
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Segue TAv. 11. 

_ .. _-----
~1aschi Femmine 

- ------,---
---~- -- __ o, _______ -

Popob- > l Iltiduzione I Popol,,- Riduzione 
Età lopo [l- al milione I Popola- al nliliono zione Zlone della serio!. Ziono ziono della serie intcrpolata. pCI·o.qn~ta. perequata' lnterpolata perequata 

(serie B). (serle C). I della col. 3.1 (sene B) (s orie C). ]J6requata 
,1 ella col. li. 

2 3 4 G 6 7 

71-72 ... 52, [)7;) 5:2,7J! B,6S0 iil,0313 I 51,:220 G,60S 
72-73 ... 48,423 48,628 H,42"2 413,946 47,131; 3,320 
73-74 ... M.:H3 44,415 3,130 42,858 42,92n 3,024 
7,1-75. ~. 40,277 40,17G 2,811 H8,821 3S,Gt3D 2,724 
Fi-76 ... llG,370 i33,00) 2,5:20 33,807 34, Hl 2,426 
76-77 ... Gl, H50 !32,Oi9 2,25-1 BO, 129 I 30,5;)0 2,152 
77-7S ... 28,200 2S,400 2,OtO 26,760 27,Oijl) 1,OOG 
7S-79 ... 23,0.10 :n,36H 1,776 23,700 24,Oi,9 1,691 
79-S0 ... ~2,lul 22,559 1,580 20,949 21,Otn I 1,480 
80-81. •• 20,OOG 20, 042 1,410 19,168 19,12:1 I 1,347 
81-8'.3 .•. 17, Glifi 17,073 1,236 113,866 16,944 l, W! 
&.3-83 ..• 15,267 10,423 1,08:3 14,708 14,801 1,040 
83-8.1 ... 13,lG8 li~, 272 930 12,691 12,8)0 901 
S!-H5 ... 11,171 11,2iJ1 792 1O,S17 10,872 7GG 
83-86 .. 9,181 [1,40S 660 8,836 9,07n 639 
86-87 ... 7,u8:J 7,709 5J:f) 7,309 7,407 528 
87-88 ... 6,190 G, ;351 H5 :;,987 tl,lH 432 
8'3·89 ..• 5,00:> n, 216 364 4,871 5,083 338 
89-90 ... 4,029 +,H31 314 il,959 4,272 2'J9 

90-91. .. 3,748 G,OOS W7 3,787 3,6813 260 
91-92 ... 3,o~n ;3,076 218 B,150 3,148 221 
92-93 ... 2,46;3 :-~, 328 177 2,586 2,642 186 
93-91. .. 1,948 :!,O33 143 2,09"2 2.1!{~ 152 
94-9.) ... 1, G17 1,639 115 1,1369 1,707 124 
!}j-96 •. , l,3m 1,336 104 1.466 1,.147 102 

9il-97 ... 1,057 1,Ot32 74 1,148 1,1'-i" fll 

9/-98 ... 784 811 57 865 891 62 

93-99 ... 5.!7 523 37 617 694 ~8 

99-100. nn 4S8 34 403 38G 28 
-_ .. _--- ------ ._-----

Totale 14,219,067 14,265,383 l, 000, 000 14,150,611 14,194,245 1,000,000 
--_.,-"----- ----- ----_._------- ~---



Calcolo (Iella distribuzione della popolazione del Regno l)er età al 31 dicembre 1881 (serie D) mediante pere. 
quazione dei rapporti (Ielle classi successive di età dei viventi secondo la serie C (tav. 11)(1) (Vedi ta
vole grafiche VIII, IX e XI). 

TAV. 12. 

Età 

1 

0·1. •.••.•...• 
1·2 ....•••.••• 
2·3 ..•.•.... ,. 
3·4 ...•..••... 
4·5 •••.•..••.. 

5·6 .••...•. 
6·7 '" .•.•••• 
7.8 ........•.• 
8.9 .•..•.•. '" 
9·10 .•....•. ,. 

10·11 .....•••. 
11·12 .....•.. , 
12·13 ......•.. : 
13·14 .•........ 
14.15 ....•..•• 1 

15·16 .•....••• 
16·17 ..•••.••• 
17·18 ...••••. '1' 
18-19 .•..••.•. 
19-20 .•.••.•.. I 

Maschi 

2 

351:l,611 
3,12,115 
328,431 
317,230 
309,715 

1, 656, 132 

30:;,310 
30~, c;6~ 
301, :l3! 
299,816 
297,748 

1,507,126 

29,1,,770 
290,939 
286, ii74 
281,988 
277,195 

1,431,466 

272,206 
267,309 
262,490 
257,769 
253,3S7 

1.313.161 

Riduzione 

I al milione 
della serie 

pereqnata 

3 

25,139 
23,982 
23,0:)1 
22,~.W 
21,706 

116,091 

21,402 
21,2~2 
21,12:; 
21,019 
20,872 

105,650 

20,663 
20,395 
20,089 
19,767 
19,432 

100,346 

19,082 
18,738 
18,402 

I 

18,070 
17,762 

I 92.054 

i Ri<luzione 
i al milione 

Femm. 
della serie I 
pereg.nata 

4 [J 

352,257 24,814 
338,47,1 23,813 
32[,110 2~, 620 
307, :333 21. 6,19 

, 297,431 20,952 

I 
1, 616,605 113,878 

, 
I 290, SO! 20,485 , 288,769 20,312 
, 23',103 20.295 

i 
237,5:23 2 ,; 2~5 
283,377 20,174 

, 

1,441,583 101,551 

28.1,87:1 20033 
281,586 1();837 
278,:<36 i~:~~2 274,591 
270,855 19,081 

1,389,641 97,895 

267,118 18,817 
263,405 18,556 
259,744 18,298 

I 

256,133 18,043 
252,547 17,791 

1.298.947 91. 505 

i 

I 

I 

Età. 

150-51 
51-52 
52-53 
53-54 
54,-55 

• .... 1 

55-56 I 
50M57 •••• I 

57-58 
58-59 
59·60 

60-61 
61-62 
62-63 
63-54 
64-65 

!\'l·66 .... . 
66-67 ... .. 
·7-68 .... . 
8-69 .... . 

69-70 ... .. 

Maschi 

2 

140,480 
137,107 
133,54,1 
129,803 
1~5,910 

666,844 

121. 881 
117,838 
113, >;51 
109,836 i 
105,802 

569,258 

101,675 
07,406 
92,925 
88,278 
83,512 

463,796 

78,668 
73,790 
68.991 
64; 371 
59,865 

345. RR5 

Ri<lnzione 

al milione 
della serie 

pereqnata 

i Ridnzione 

I al milione 
Femm. della serie 

I pereqnata. 

4 5 3 _________ _ 

9,848 142,342 10,023 
9,612 166,982 9,791 
9,361 135,438 9,541 
9,099 131. (8) 9,277 
8,826 127; 736 8,998 

46,746 676,184 47,630 

8,5H 123,648 8,711 
8,~t)2 119,506 8,419 
7,932 115,:J97 8,126 
7,702 111,194 7,833 
7,417 107,013 7,538 

39,907 576,658 40,627 

7,112 102,733 7,237 
6,828 98,275 6,923 
6,514 93,593 6,593 
6,188 88,702 6,249 
5,854 83,655 5,893 

32,496 466,961 32,895 

5,515 78,551 5,533 
5,173 73,500 5,177 
4,836 68,575 4,8ilO 
4,513 65,309 4,708 
4,197 60,502 4,262 

24.234 346.437 24. un 

I-' 

~ 



2<Ì-21 ..... •••. 249,~075 i7,400 ,.,." 248,002· 17,53$ 70m .•... j 5i5j·49.5 
21-22 ... , ..... 244,844 17,164 I 245,326 17282 71-72 ..... I 51,167 
2"2-23 ......... 2W,437 16, 855 2,11,62"2 17;021 72-73 40,919 
23-24 ......... 230,1l2 I '16,552 2B7,876 16,757 73-74 ..... 1 4:<,74,1 
24-2~ .......•. 2fll,860 16 253 234, 071 1(j,489 71-75 . 38, 7~5 

1,202,328 84,284 1,207,857 85,087 235,0"0 16,478 234,875 lG,543 

25-26 ....... "I 2~7, G~7 1G,9,5:J 2Rll,2:n 1G.218 7;)-76 :31,8m 2, HO B!,477 2.428 

~~:~~:: ... : '.: :',i 2,,:3, G~7 n.1374 ~2G, 410 ],,'), P-!H 7G-77 31,~(i4 :d,192 30,~:!2 2,171 
2hl, f)6:) IG:B!ll 2:2~,t):2B 1.1. (58;) 17-78 27,017 1,9m :!.7,4;,)8 1. (134 

2!3-~8 ~).-" \j1:2 n,H! ~U3, '3.,ç) 10.4W I 7~-79 24. ~l9 1,740 :!" Be7 1,718 
28·ao: ....... :d11, ~ JG U,oG7 :ilG, ~11 15,100 79-80 21,9ò4 I 1,oJO :!1,OO3 1,6::21 

1,098, 396 76,958 1,113,369 78,429 140,855 9,875 138,757 9,772 

30-31 .....•... 1 203,3-!2 lJ, fiOò ::211, i);):.) H,90:3 80-81 ..... 19, B29 1, S:)G ]9,045 1.342 
31-3:30 ...•... ' , :JOJ, ~O4 14-,3:j7 ~07, 89! H,lj!5 8J-O\;3 ..... lli,894 1.184 l~j, 6S(:i 1: 175 
3:2-33 .•..••••. 201,o:n H.OfJ6 20!. :212 14, :183 82-83 H.646 1; 027 l-i, 5~}1 

I 
1;022 

133-34 ......... ' 1~t7, 101 i n,812 2l)(); .1:.( 14, 1~4 83-S! ..... 12',0;)2 880 l~, 483 880 
34-35 .......... 19~, b9S lH:;'j92 HH, 7~7 Hj,B62 84-8u ..... 10,6GG in lO, liJ5 7CiO 

1, 005, 562· , 70,491 1,020, 943 71,919 74,077 5.194 73, 360 5,169 

m)~;)G ••.•.•... li O, ·107 13,347 lfr).127 13, HOi SU-S6 8.m3 629 9 007 G35 
33-37 ......... 1St), ~,7,3 m.107 lBH~ ;)7~ I 1:1, ;13J. 1 SU-S7 7.301 52G Ùso 534 
[\7-38 ........ , }~0' ~:6~ 1~,81~ 15)6,lM 1:l.1li 87-83 G:2J:J 437 G. B(j3 44S 
38-:\9 ......... I EIHO 1>\:':"81 1:2.8S:3 8'\-;';9 ii,l,\l) BG3 5'J33H iJ711 
38-40 ......... i 17~ :(),)~ li)Jl~ l'h f, jù2 1~~ GG9 8U-iJO ..... 1 

4,~H3 "OJ 4,480 316 I-' 
o 

1 918, 362 64.378 931,446 65,614 

i 

32, 189 2,257 32,769 2,309 ~ 

40·.11 ......... 1 FB.872 12.18D lj,i, :')':9 12,WG t'O_Hl 3.5:,0 249 
q r"_~ 

265 !J. tu·) 

4l-~:J ........ ! 170' 7-4,) Il: ! ~tj~1 17;_~, :':~)7 I~. :.203 \I1-i2 .... I ~;' q"/7 :!Olj H,vm 2~1 

4:2-!:3 ........ I 1\17, :jl)1 11. •• :2 lt)!). HJ\) 11; t,7:a ~,~ 93 ....• ! ~:;_;B,) J[~'3 ~,()~7 185 
4il-H· .. , .... ·1 h'.liìO 11.607 t! iij~ 4-1:) Il. 7:;:) fJ3-i'! ..... 1: 912 13) ~, 148 1,,1 
44-4,; ......... 100,702 11, ~13:j lG~, ~;.n ! l1;.no \cl4-95 ..... l; 548 109 1,6bO 118 

836, 971 58,673 849,060 59,811 12,363 868 13,345 940 

45-M; ... ...... ' 157,1G8 11,018 1:->f~. 202 11.2U 9G-9B •••.• 1,212 85 1,312 92 

40-47 ......... 1 15il, 710 lO~ 77t"; 155: G:Jl iu, ~jò2 flG-H7 . ,_ •• HUO 6:) 1,003 71 
47-48 ......... liiU.327 10.038 Fj~,ltil) 10. 7l~ ~!7-H8 ..•.. 701 49 756 G2 
48-49 ......... , 1-17,02-2 10; :30d l.!b, )-.,3;1 10.4~4 98-!J9 '. " 1)21 37 ,,59 38 
49-50 ........ , !cm, 787 1O,Oì:! 140, 580 10,25.) ~J"-lOO .... 3I:li 27 407 29 

752,01.4 52,717 761,411 53,634 3,748 263 4,037 282 
- ----_ .. - ----- ------------ ------ ----------------

(1) Il totalo ottennto colb ]101''''111a7,iono cld l' pporti numerici clello classi snccossiyo eli ct" clei viyonti clati clalla serie C 
(tay. Il) fu ri(lotto eguale H, q11011o (leI cOll~3jment 



Tavola della popolazione del Regno al 31 tlicembre 1881 per sesso e per età calcolata (serie E) fino al 10° 
anno ~di età sul movimento dei nati e dei morti e .per le età superiori a)O anni mediante perequazione 
delle cifre dei censiti. (1) (Vedi tav. grafica XII). -

I numeri corrispondenti alle età da ° a 5 anni Sono dedotti per differenza fra i nati e i morti; per l'età da 5 a lO anni sono cal
colati i superstiti dei nati nel quinquennio 1872-76 mediante i relativi quozienti di mortalità; per le età da lO anni in su si 

sono distribuiti i viventi secondo i risultati ultimi della perequazione. 

TAV.13. 

MASCHI 

Età Cifre I Cifre ridotte 

assolute al milione 

0-1. ........ .. 

1-2 ......... .. 

2-3 ......... . 
3-4 .......... . 

4-5 .......... . 

5-6 .......... . 

I 
478,394 ' 

331, 088 1 

368,412 

333, 292 1 

333,108 

341,499 

6-7. .. ........ 322,001 

7-8... ....... 29-2,653 

8-9... .. ...... 298,989 

9-10.. .... .. .. 306,243 I 
0-10. .. .. ..... 440,67a 

0-11. ....... . 

1-12 ....... . 

2-13 ....... . 
13-14 ........ . 

291,532 

287,74J 

283,426 

278,891 

14-15.. ....... 274,150 

15-16 ....••.•• 

16-17 ........ . 
7-1ft ...... . 

239,215 

264,369 

259.611 

33,172 
25,037 

2?i,545 

23,456 

23,093 
23,679 
22,327 

20,292 

20,731 

21,234 

238,569 

~m 

~6 

~& 

~
~a 

~~ 

~m~ 

FEMMINE 

Cifre 

assolute 

458,229 

3i8,234 
354,293 
324,935 

320,769 
329,458 

310,871 

281,695 

288,406 

295,489 

312,382 

282,395 
279,560 
276,215 

272,6'24 

268,807 

265,044 

261,333 
257,675 

Cifre ridotte 

al milione 

~6 

~m 

~m 

~
~m 

~m 

~B 

~W 

~lli 

~O 

2~,OU 

~g 

~~ 

~264 

~~ 

mm 
~~ 

~~ 

~m 

MASCHI 

Età Cifre I Cifre ridotte 

I assolute I al milione 

-----:---
50-51. ........ [ 138, 969 

51-5:! ......... 1 135,634 

52-53 .•..•... '11 1~2, 107. 
53.M.... .. . .. 128,408 

54-55.. • .. .. .. 124,55G 

55-56. . .. . . . • . 120, 570 

56-51. '" .. .. . 116, 591 

57-58.... .. ... 112, 627 1 

58-59. ..... .. . 103,685 

59-60. • . .. .. .. 104,,664 

60-61. ........ 100,582 

61-62.. ....... 96,3,8 

62-63 ......... 
1 

91,9~5 

63-64......... 87,329 
64-65. .... ... 82,613 

65-66.. ..... .. 77,822 

66-67. ........ 72,997 

67-63... ..... 68,252 

68-69 ... , .. • .. 63,679 

69·70......... 59,2'Jl 

9,636 
9,405 

9,160 

8,904 

8,636 

8, 360 

8,084 

7,809 

7,536 

7,257 

6,974 
6,6,,1 

~m 

~~ 

~~ 

~
~OO 

~m 

~ill 

~~ 

FEMMINE 

Cifre 

assolute 

141,195 

137,806 

lS!,223 

130,465 
126,551 

122,501 

1l8,336 

114,194 

110,083 

105,9Da l 
101,604 I 

I 97,293 

92,623 

87,806 

82,801 
77,750 

72,774. 

67,898 

63,213 

58,066 

Cifre ridotte 

al milione 

9,848 

9,611 

9, l61 
9,099 

8,826 

8,544 
8,254 

7,264: 
7,678 

7,383 

7,091 
6,7SO 

6,460 
6,124 

5,775 

5,423 

5,076 

4,736 

4,4W 

4,0S3 

~ g 



246,343 i 17,081 247,002 17,227 72-73 ......... 46,415 

21-22 ......... 242,156 16,791 243,297 16,969 73-74 ......... 42,284 2,932 41,116 2,868 

22-23 ......... 237,797 16,468 239,648 16,714 74-75 ........ 68,309 2,656 37,128 2,569 

23-24 ......... 233,516 16,191 235,813 16,447 75-76 ......... 34,517 2,393 33,341 2,325 

24-25 ......... 2'29,313 15,900 232,040 16,18-1 76-77 ......... 30,927 2,144 29,807 2,079 

25-26 ......... 225,186 15,614 228,:323 15,925 77-78 ......... 27,618 1,915 26,558 1,852 

26-27 ......... 221,132 15,333 224,445 15,654 78-79 ......... 24,552 1,702 23,583 1,645 

27-28 ......... 217,157 15,057 220,630 15,368 79-80 ......... 21,729 1,507 20,895 1,457 

28-29 ......... 213,243 14,786 216,880 15,126 80./31. ........ 19,121 1,326 18,429 1,~5 

29-30 ..... '" 209,618 i 14,534 213,193 14,869 81-82 ......... I 16,712 1,159 16,14> 1,128 

30-31. ••....• 206,054 I 14,287 209,569 14,616 82-83 ......... 14,489 1,005 14,029 978 

31-32 ......... 202,552 14,044 206, 006 1 
14,368 83-84 ........ ·1 12,417 861 12,079 842 

32-33 ......... 198,906 13,792 202,298 14,109 84-85 ......... 10,542 731 10,303 719 

33-34 ......... 195,325 13,543 198,656 13,855 85-86 ......... 8,877 615 8,717 60':1 

34-35 ......... 191,810 13,301 195,081 13,606 86-87 ......... 7,421 /;15 7,340 512 

35-36 ......... 168,357 13,060 191,314, 13,347 87-88 ......... 6,174 428 6,158 430 

36-37 ......... 184,966 12,825 187,929 13,107 88·89 ......... 5,125 555 5,166 360 
!-L 

37-68 ......... 181,633 12, 59! 184,517 12,871 89-90 ......... 4,248 295 4,335 302 O 
-'I 

38-39 ......... 178,368 12,368 181,2'J5 12,639 90-91. ........ 3,513 244 3,632 253 

39-40 ......... 175,157 12,145 178,144 12,425 91-92 ......... 2,81l5 201 3,033 212 

4O-iL ........ 172,OOi 11,926 174,937 12,201 92-93 ........ 2,371 164 2,511 175 

41-i2 ......... 168,908 11,712 171,789 11,981 93-94 ......... I 1,921 133 2,054 143 

42-43 ......... 165,699 11,489 
168, 525

1 

11,7M 94-95 ......... I 1,533 106 1,654 115 

43-44 ......... 16'2,384 11,259 164,986 11,1;07 I 95-96 .......... 1,200 83 1,291 90 

44-i5 ......... 158,975 11,023 161,356 , 11,254 , 96·97 ......... 9'22 6i 968 i 69 

4'i-46 ......... 155,477 10,780 157,806 I 11,006 : I 97-93 ......... , 69! 48 744 , 52 

46-47 ....... 152,057 154,334 i 10,764 I 1 98-99 ......... i 517 
, 

38 10,543 36 550 , 

i7-i8 ......... H8,712 10,311 150,939 I 10,527 Il ""100H •••• ! .. 26 400 28 

48-49 ......... 145,4iO . 10,085 147,618 1 10,296 
I 

49-50 ......... 142,240 ' 9,863 144,371 10,069 I 114,422, 169i 1,000,000 ,14, 337, 987 1,000,000 
I 

-- - _.--~--- ---
(l) Il totalI! della popolazione secondo questa tavola supera di 300,528 quello trovato col censimento 31 dicembre 1881, perchè 

il calcolo sugli atti dello Stato civile ha dimostrato che mancanO altrettanti bambini e fanciulli di etil inferiore a:i 10 anni. 



'raTola della popolazione (leI Regno al 31 dicemln'e 1881 per sesso ed età, in cifre effettive e proporzionali 
ad un milione di mascl1i e ad un milione di femminf', ammettendo {'.Ile le nascite sieno aumentate 
negli anni lS72·82 in progressione aritmetica, secondo la ragione annua osservata nel periodo 
1863·82. (Vedi tav. grafica XII.) 

Il calcolo è fatto per gruppi di et.à c'ii metodi seguenti: 
10 <lalla nascita ::t 10 anni cOlnpinti, 11iU·t-Jl1clo da.l n18{lio nnmel~O ùei nftti nel triennio 1880-81-82 o supponenllo che il nUmero 

dei nati sia cresciuto ogni anno cl' una quantità. 86'uale alla media, {lelle differenze osservate sui nati nel periodo 1863-,.,2. Talo 
quantità costante II per l maschi 2, ~là e per le femluine ~,lti0, I residui (li questi llati sono calcolati assulnenclo come coefficienti 
nùrmali di sopravvivenza quelli ricavati dal movimento clelle nascIte e delle morti per età, secondo le osservazioni del periodo 
lbJ3-79 per il primo quinquenllio di età e pel secondo quinquennio secondo le osservazioni del periodo 1872-84. 

20 per le età da lU anni in su, mmliante la pereqUltZlOne (serie El· (*) 

TAV. 14. 
-----_._----

Maschi Femmine Maschi Femmine 
--------------------

Età Cifre Cifre ridotte Cifre Cifre ridotte Età Cifre Cifre ridotte Cifre Cifre ridotte 

assolute al milione assolute al milione asso;ute al milione assolute al milionQ 

------ ----------- - ------

()"1. ........ .. 
1-2 .......... . 
2-3 ........ . 

3-! ......... .. 

4-5 ......... .. 

5-6 ......... . 

6-7 ........ .. 
7-8,,, ...... .. 

8·9 ......... .. 
9-10 ........ .. 
0-10 .......... i3. 
10-11 ....... . 

11-12 ....... .. 

12-13 ....... .. 

13-14 ...... , •• 

14-15 ••••••••• 

473,153 32,888 450,609 31,500 50-51. ...... \ 138,939 9,660 141, 195 1 

389,001 27,039 375,835 2ò,277 51·52 •...... 135,63.1 9,428 ,137,806 

353,993 2!,()()3 312,311 23,9~ 52-5:3 •••.••• 132,107 9,182 131,223 I 
33\3,511 23,000 3~5, ;J9J 22,740 53-5! ....... 128,4008 8,925 160,4;5 l 
RJ4,761 2J,574 3H,~j! 21,9J7 51-)~ ...... 124,5:;3 8, (;51; 126,5'il ' 

316,217 :H,9tlJ 3v3,Uv7 ~1, d~.d 55-03 .••..•. l~Ll, ,IJ 8,';til 122,5Jl 

309,857 ~1,3Jd 2,J8, edj ~1.J,8J!:J i 5"-,j'1 .. ,, ... 110, ;t11 ti, lUi 118,'33ò 

<104,809\ 21,187 293,34'; 20,603 

',I 
57~;j8, •..•. 11~, Ji.7 7,tl28 lU,194 

300,754 20,9Ll5 239, lij'j \ 
20,2140 58-5a .••••.. llltl,tid3 7,554 110, US3 

296,21;1 20,5901. 285,583 19,96! 59-60 ....... 104,6J4 7,275 105,9JO 

3,405,337 236,700 3,213,317 229,,248 60-61 ....... 100,582 6,991 101,66! 

291,532 20,2134. 232,395 19,742 61-62 ....... 96,3513 6,698 97,293 

21;7,742 20,00(, 279,560 19,543 62-63 .••.••• 91,925 6,390 92,623 

283,426 19,700 276,215 19,309 63-6i ....... 87,329 6,070 87,806 

278,891 19,385 272,624 19,058 64-65 .••.••• 82,613 5,742 82,801 

274,150 19,055 268,807 18,791 65-63 .••.••• 77,82'2 5,410 77,750 
1'1'1 fin'7 " mA ",,) '7'1A " C'O>.'7 

'J 

..... 
@ 



70-71. ...... 54,898 3,816 54,028 3,777 
20-21 ......... 246,343 ' 17,123 247,002 17,267 71-72 ....... 50,616 3,518 49,652 3,471 
21-22 ......... 242,156 16,832 243,297 17,008 72-73 ....... 46,415 3,225 45,3.'32 3,169 
22-23 ........ 237,797 16,529 239,646 16,753 73-74 ....... 42,284 2,939 41,116 2,0'74 
23-24 ......... 233,516 16,231 235,813 16,485 74-75 ...... 38,309 2,663 37,128 2,595 
24-25 ........ 229,313 15,939 23'J,040 16,221 75-76 ....... 34,517 2,399 33,341 2,331 
25-26 ........ 220,186 15,652 228, R28 15,931 76-77 ....... aO,927 2,150 29,807 2,084 
213 .. 27 •.•.... . 2~1, 132 15,370 281.446 15,690 l 77-78 ....... 27,618 1,9~O 25,558 1. 857 
27.:28 ........ 217.n7 15. 0!14 2~0, 6~0 li5,423 li 7'3-79 ...... 2I,~i\2 1,707 ~3, 583 1,649 
28->;9 ••.•.... 213,243 1~, 822 211ì,8RO 1n,161 79-'iO ....... 21. 729 1,1;1 l 20,895 1,461 
29-ilO ......... 2O!1,618 14,mo 21R.l(111 14,903 SO-I:H ...... Hl,121 I 1,!l29 18,429 1,288 
3:1-11. ........ 206,054 14,322 209,5':9 14,650 81-~2 ....... 16,712 1,162 16,144 1,129 
31-02 ......... 202,552 14,079 206,0013 14,401 8:!-83 ....... 14,~89 1,007 14029 981 
32-33 ......... 198,906 13,826 202,298 14,142 83-84 ....... 12,417 8r3 12,079 844 
33-3el ......... 195,325 13,577 198,6.56 13, SS7 84-85 ....... 10,542 733 10,303 7110 
34-35 ......... 191,810 13,332 195,081 13,637 85-86 ....... 8,877 616 8,717 609 
35-36 ....... 188,357 13,093 191, 374

1 

13,378 86-87 ....... 7,421 516 7,1140 513 
..... 
O 36-37 ....... 184,963 12,857 187,9"29 13,137 87-88 ....... 6,174 429 6,158 430 ~ 

37-38 •...•.•.. 18t,633 12,625 181,5!7 12,902 88-89 ....... 5,125 356 5,166 361 
38-39 ......... 178,368 12,398 181,225 12,669 89-90 ..••..• 4,248 295 4,335 303 
3940 ........ 175,157 12,175 178,144 12,453 90-91.. ..... 3,513 244 3,632 254 
40-41 ........ 172,004 11,955 174,937 12,229 01-92 ....... 2,895 201 3,033 212 
41-42 ......... 168,908 11,740 171,789 12,009 92-93 ....... 2,371 165 2,511 175 
42-43 ......... 165,699 11,517 16.3,525 11,781 93-W ....... 1,9"21 134 2,054 144 
43-44 ......... 162,384 11,287 164,986 11,533 \J4-95 ....... 1,533 107 1,654 116 
44-45 ......... 158,97" 11,050 161,356 11,280 D5-96 ....... 1,200 83 1,291 90 
45-46 ......... 155,477 10,807 157,806 11,002 00-97 ...... 9'22 6,l, 988 69 
46-47 .•.•...•. 152,057 10,571 1M, 334 10,78D 97-93 ......• 6W 48 744 52 
47-48 ......... 148,712 10,337 1!'i0,939 10,552 98-99 ....... 517 r~6 550 38 
48-!9 ......... 145,440 10,109 147,618 10,319 99-100 •...•. 381 213 400 28 
49-50 ......... 14~, 240 9,887 144,371 10,092 

14,386,827 1,000,000 14, 305, 0021 1,000,000 
i 

(0) Le differenz.t minime che si trovano fra le cifre ridotte al milione di questa tavola e della precedente, dipendono dal fatto 
che il numero dei fanciulli fino a 10 anni ottenuto 001 metodo adottato per questa tavola è di 35,342 pei maschi e di 32,985 per le 
femmiue infòriore a quello dedotto col metodo <lella tavola precedente,. Quest~ differ9Illlia n .. llilo riduz;ol).e al miliolle ha un et~ 
feHo ~UW inter/l> ~ca~a delle eti1-, .. 

.....---
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<Jlassificazione della popolazione del Regno al 31 dicembro 1871, se
condo le correzioni proposte dal prof. Rameri e dal prof. Al'
menante, confrontata colle cifre gregge del censimento a quella 
data (Cifre eft·ettive). 

TAv. 15. 

Età 

()- 1 ...... .. 
1- 2 ....... . 

2- 3 ....... . 

3- 4 ...... .. 

4~ 5 ......•. 

5- 6 ....... . 
6- 7 ....... . 
7- 8 ....... . 

8- 9 ...... . 

9-10 ....... . 

10-H ...... .. 
11-12 ...... .. 

12-13 

13-14 ...... . 
14·15 ...... .. 

11i-16 
16-17 ...... .. 
17-18 ....... . 
18-19 ...... .. 
19-20 ....... . 

20-21 ...... .. 
21-22 ...... .. 

22-23 
.23-24 ...... . 
24-25 ....... . 
25-26 ....... . 
26-27 ...... .. 

27-28 ....... . 
28-29 
29-30 ...... .. 

30·31 ....... . 

Calcolata 

dal 

l'rof. Armenante 

Calcolata dal Prof. Rameri 

. ---_._----~ 

(2) 

I 

.31-32 ........ . 

(l) 

832,364 
717,962 
65'5,371 
502,180 
591,584 
603,654 
605,242 
595,189 
59'2,693 
,,20,274 
:;83,516 

475,974 
596,040 
,,01,402 
632,185 
311,579 

502,829 
460,683 
543,637 
522,418 
503,030 
484,787 
468,3;)9 

453,480 
440,131 
428,267 

417,82" 
408,717 
400,810 
394,080 

388,318 
383,415 

820,717 
682,674 
624,331 

597,514 
57\\523 
566,496 
557,853 
550,360 
544,009 
533,802 
534,738 
531,244 

526,623 
522,002 
517,381 

512,398 
507,052 

501,703 
496,360 
491,011 
484,620 
477,190 
469,760 
462,326 
454,896 

447,690 I 

440,709 
433,728 
426,747 
419,766 
413,057 
406,621 

(3) 

815,339 

692,980 
625,813 

595,25'\ 
575,997' 
563,104 
554.573 

547,161 
510,911 
535,787 i 
531,747 
527,598 
523,282 

518,774 
514,138 
509,103 i 

503,687 

498,105 
492.383 
486,442 : 

479,684 
472,148 
464,434 
456,689 I 

449,027 
441,559 

434,281 
427,055 
419,910 , 
412,863 i 

403,940 
398,937 

(4) 

809,594 
691,123 

633,055 
603,437 
582,413 
563,538 

554,943 
546,683 
540,934 
536,748 
532,78'5 
528,421 
524,057 
519,692 
515,32rl 
509,03i5 

502,650 
496,266 

489,882 
483,498 
476,002 
467,432 

458,8&'2 
450,29'2 

441,722 
433,553 
425,848 
418,143 
410,437 

404,284 
398,225 
391,698 

I 

Secondo 
il censimento 

1871 

742,912 
487,532 
654,918 
610,591 
600,496 
603,654 
605,242 
595,189 
592,693 
5lJO,274 
5S'3,516 
475.974 

596,040 
501,402 
532,185 
511,579 
502,829 

460,683 
518,330 

423,426 
546,1i50 
451,994 

473,534 
433,444 
439.8H 
452,683 
451,337 

410,000 
444.323 

314,563 
595,976 
298,747 

(1) Annali di Statistica - Serie I - Vol..9 - pago 309. 
(2) Annali ,leI ì\finistero di Agr. Ind. e Com. - Anno 187,} - N. 79 - pago 43. 
(3) Annali di StatisticI\ - Serie II - VoI. 1 - pago 92. 
{4) Annali di Statistica - Serie II - Vol. 10 - pltg. 123 e 129. 

-" 



,Segup. TAV 15 J 

Età 

32-33 •• ~ ••.•. 
9_34 .••••••• 

34-35 •••..••• 
5-36 .. , .••.. 

i 36-37 ........ , 
7-38 ....•••• : 

::~ :.::::::: 
40-41 •••••••• 1 

4 I 1-42 ........ 
I 42-43 ...... . ~ 

43-44 .•.... "1 
44-45 .•.•...• 
45-46 ....•... 
46-47 •.....•• 
7-48 .••.•.•• 4 

4 

4 

150 

8-49 ........ 
9-50 ........ 

-51 ........ 
51-52 " 
52-53 .•....•. 
53-54 ........ 
.54-55 ........ i 
55-56 
.56-57 

57-58 '" .... 
58-59 

5960 ........ 
00-61 I 

61-62 I •••••••• ! 

62-63 ... . - ., 
63-64 ! ........ , 
64-65 •..••.•• 1 

ti5-66 •.....•. 
66-67 ...•...• ! 
67-68 ••.•..•. I 
68-69 ." .•.•. 1 

89-70 •.•...•. ! 

Calcolata 
d,lI 

Prof. Armenante 

(l) 

379,23t 

375,632 
372,408 

369,601 
366,861 
364,201 
361,431 
358,384 
355,023 
352,482 
345,626 
341,947 
336,328 
329,983 

322,872 
314,971 
306,272 

296,780 
.2'36,513 
275,508 
263,812 
251,490 
238,621 

225,276 
211,579 

197,623 
184,071 
lE9,903 

157,449 
143,781 
129,500 

121,276 
109,251 

95,579 

83,390 
76,342 

6~,484 

60,974 
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Secondo 

Calcolata dal Prof. Rameri il censimento 
1871 

--- -~ ---
(2) i (3) I (4) I 1 

399,109 392,100 , 385,172 

I 
365,422 

391,597 385,135 1 378,646 323, IlH3 

384,085 378,111 372,120 340,737 

376,273 i 370,850 365,482 402.386 i 
368,161 363,351 358,762 377,946 

1 360,0i9 355,762 352,041 308,683 
351,935 

I 
348,179 

i 
345,320 340,057 

343,823 340,618 
i 

338,266 234,006 
335,777 

, 
333,101 331,182 633,503 

i 
327,794 325,637 324,101 

i 
236,864 

319,811 
, 

318,156 317,019 306,958 I 

311,827 310,680 
, 309,937 241,512 
i I 

303,844 ! 303,228 302,855 i 273,964 
I I 

295,745 285,820 295,585 337,190 

287,532 288,470 288,151 280,162 

279,319 
, 

281,146 280,716 247,668 I 

271,115 
I 

273,851 273,281 281,265 

262,898 I 266,577 266,355 206,560 

254,521 
, 

259,225 258,926 564,823 

245,981 252,294 252,412 197,777 

239,371 245,274 245,898 241,963 

232,761 238,247 239,384 179,204 

226,151 231,228 2'32,870 198,119 

218,925 223,713 226,175 227,790 

211,082 215,6ii8 219,328 197,437 

203,239 207,588 212,481 155,1066 

195,396 199,520 205,634 175,437 

187,553 191,484 198,503 122,076 

179,063 183,055 190,407 428,936 

169, g30 174,141 181,375 129,670 

160,796 165,253 172,344 152,804 

151,662 156,363 163,313 124, 79~ 

142,528 147,474 154,282 135,686 

133, 3~7 138,611 145,013 165,107 

124,150 129,7<100 135,535 123,620 

114,942 120,882 126,057 101,29t 

105,734 112.003 116,579 96,900 

96,527 103,134 107,952 69,278 



- 112 --

SeyllP T \v. 1~. 

Calcola t" I Secondo 

Etit dal I Calcolata dal Prof. Rameri il censimen to 

Prof. Armenante I 187t 

(l) (.a) (3) (4) 

70-71 ........ 56,231 87,3132 : 91,013 99,181 202,752 

71-7:.l ... , .... 52,460 7il,:Hfl 8;),412 90,768 68,060 

7:3-713 •....... 50,451 71,497 77.913 82,384 73,16'3 

73-74 ...... 47,907 64,759 70, 60'~ ! 7J,032 48,612 

74-75 •.....• 49,591 58,033 63,578 i 65,712 49,591 

75·7ò ........ 62,141 51,751 , 56,938 : 58,367 62,141 

76- 77 ....... 41,726 46,030 , 50,69! 52,091 i 41,726 

77- 78 ....... 31,099 40,56'3 44,69J 46,039 , [12,599 

78- 79 •.....• 31,659 35,337 I 38,9!G 40,19'2 1 84,659 

79- 80 •....•. 21,789 30,85:3 : 33,442 31,551 21,789 

80- 81 ....... 63,134 23,t!l7 28,25;; 29,117 68,13J. 

81- 82 •...•.• 16,8,9 21,8U 23,545 21,0913 16.879 

82- 83 ... ... 16,837 18,191 Hl,377 19,691 16,867 

83- 81 ....... 10,933 H, 8)1 15,757 ! 13,899 1O,9J3 

8!- 85 ....... 13,431 11,701 12,685 12,714 13,431 

85- 83 ....... 12,547 9,235 10,198 lO, Vl3 12,547 

86- 87 ....... 8,411 7,381 8,121 8,016 8.411 

87- 83 ....... 6,051 3,800 G,359 6,2'26 6,051 

S3- 89 ....... 5,237 4,489 4.917 4,762 5,237 

89- 9J ..... 3,J~) 3,400 i S,791 ' 3,621 3,425 

9)- 91 ....... 7,332 2,671 1 2967
1 

2,801 7,3132 

91- 9'3 ....... 1,438 2,070 ' 2'341 2,183 1,438 

1 571 ! 
' . 

92- 93 ...... 1,395 1.807 1,631 1,395 

93- 91 92·3 1: 183 i 1,330 ! 1,i33 928 

94- 9~ .. .... 8:03 897 1,001 ! ~95 853 

95- 93 ....... 937 667 731 i 643 967 

93- 97 ....... 717 461 522 455 717 

97- 9'; ....... 412 291 340 291 412 

98- 99 ....... 423 164 181 153 423 

99-100 ....... 245 81 115 70 24" 

I 
I I i 

23,800,661 0-100 26,814,716 I 26, 801, 0138 \ 23, 801, 033 i 213,801,040 

cente~~~;] 402 I I 23 
402 

Età ignote .• 1 . 91 i 91 \ 91 91 
~ , I I 

Totale .... ".1 23,845,118 I I ' \ 
1 23,801,154 1 26,801,15! ! 26,801,154 26,801,154 
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N umero dei superstitl al 31 dicembre 1881, di un milione di maschi 
e di Ull milione di femmine censiti al 31 (licembre 1871 e clas
sificati dal prof. Rameri d'anno in anllO d'età (1). (Vedi tay. 
grafiche VIII e IX.) 

Il computo fu fatto colla tavola dei presenti ricavata da quella di soprav
vivenza del prof. Rameri. 
TA.v 16 

Età 

10-11 ..• 

11-12 ... 
12-1" •.• 

13-14 .•• 

H-15 ••. 
15-16, •• 

16-17 .... 

17-18 ... 

18·19 .•• 
19-20 ... 

20 
2 

-21. .. 

1-22 ... 
22-23 ... 

·24 ... 
4-25 ... 2 

2 

26 
2 

28 

29 

30 

3 
3 
33 
3 

5-26 ... 
27. 

7-28 ... 

-29 .• 

-30 ... 

• 31. .. 

1-32 ... 

2-33 ... 

-34 ... 

4-35 ••. 

3 5-36 ..• 

36-37 ... 

37-38 ... 

38-39 .... 
I 

39-40 ... 
40-41. .. ! 

I 

Maschi 

18,159 

18,687 

18,439 

18,326 
18,251 

18,2"21 

18,213 

18,089 

17,947 
17,767 

17,600 

17,362 

17,13::1 

16,925 

16,666 

16,436 

16,208 

15,975 

15,742 

15,500 

15,260 

15,004 

14,747 

14,574 

14,255 

13,977 

13,719 

13,467 , 

13,2"20 '1 
12,976 

12,733 I 
I 

--

Femm. Età 

I 18,046 41,42"i 
18,549 42-43 .• i 
18,325 I 

43-44'_1 
18,2H 44-45 •• , 

18,144 45-46"1 
18,121 46-47 .. 

18,070 47-48 .• 

18,008 48-49 .. 

17,843 49-50 •• 

17,698 50·51.. 

17,515 51-52 .. 

17,331 52-53 .• 

17,148 53-54 .. 

16,953 54-55 .. 

16,764 55-53 .• 

16,554 56-57 .. 

16,330 57·58 .. 

16, HO 58-59 •• 

15,871 59-60 .. 

15,632 60-61. • 

15,300 61-62 .. 

15,141 62-63 .• 

14.891 63-64 .• 

14,651 64-65 .. 

14,395 65-66 .. 

14,141 65-67 .• 

13,882 67-68 .. 

13,613 68-69 •. 

13,366 69-70 .. 

13,112 70-71 .. 

12,856 71-72 .. 

--

Maschi Femm. 

1 

Età Maschi Femm. 

I 
i 

12,494 12,590 72-73 •• 
3' 079

1 

3,3:20 

12,258 12,350 73-74_. 2,751 :2,9'31 

12,019 12,052 74-75 .• 

.'" I 

2,64,1 

11,775 11,781 75-76._ 2,142 2,346 

11,518 11,500 76-77 .• 1,898 2,091 

11,244 11,227 77-78 .. 1,665 I 1,847 

10,965 10,950 78-79 .• 
1'

442
1 

1,609 

10,686 10,670 79-80 .. 1,2"29 1,379 

10,408 10,395 80-81. . 1,0'26 1,165 

10,233 10,110 81-82 .• 842 I 9;38 

9,813 9,817 82-83 •• 746 I 789 

9,511 9,512 83-84 .• 566 646 

9,211 9,240 84-85 .• 457 528 

8, 90S 8,955 85-86 .. 366 429 

8,610 8,673 86-87 .• 288 338 

8,315 8,387 87-88 .. 221 :269 

8,307 8,103 88-89 •. 132 208 

7,734 7,824 89-90 •. 125 160 

7,448 7,548 90-91 •• 95 125 

7,146 7,2<11 91-92 .. 74 98 

6,827 6,939 9'.l-93 . 57 75 

6,503 6,638 93-94 .. 41 56 

6,177 6,337 94-95 •• 30 41 

5,852 6,034 95-96 .• 22 30 

5,512 5,712 96.97 .. 15 2'2 

5,166 5,371 97-98 .. 9 14 

4,802 5,028 98-99 .. i 5 " 4,44':! 4,687 99-100. ! 2' ! , 
4,095 4,346 centenari 11 .... 
3,750 4,005 

Totalei -;8, 25;1784, 571' 3,412 3,661 

(1) I numeri trovati sono stati ridotti in modo che la somma da 10-11 a 99-100' 
anni di età sia uguale a quella delle stesse età calcolata sul censimento 31 
dicembre 1881 e riportata nella tav. 12. 

A nnali di Statistica 8 



Tavola (Iella llOlIolaziolle ileI Regno per ~ejO;~o e ileI' età al Hl tlieelllhre lS71 caleolata ,lnl l'l'Or. Arlllellulltc 
e dal Pl'of. Rameri l'agguagliata n(l un milioue tli mllRehi e a,l un milione Ili femmine (l). (Vedi tav. 
grafiche VIII e IX) 

TAV. n. 

MASCHI PE.\lllHNE 
Età~------------~ ! 

, ! 
_~ ___ J __ Arm()nan~L~~merl l Armenante 

0-1 .......... . 
1-2 .......... . 

2-3 ......... .. 
3-4 ......... .. 

4.-5 ......... .. 
5-6 .......... . 

6-7 .......... . 
7-8 ......... .. 

8-9 .......... . 
9-10 ......... . 

0-10 ........ .. 

10-11 ........ . 

11-12 ....... .. 

12-13 ..... '" 
13-14 ....... .. 
14-15 ....... .. 
15-16 ........ . 

16-17. ..... . 

17-18 ....... .. 
18,.19 .•......• 

19-20 ......... i 
10-20 ......... ' 

20-21 ....... .. 

21·22 ........ . 

22-23 ....... .. 

26-2" ........ . 

32,939 
26,872 

24,523 

22,126 

21,834 
2'2,586 

2'2,693 
2'2,040 

22,2S'3 
19,396 

237,302 

21,596 

17,935 

22,4:31 I 

18,839 . 

19,83S 
18,624 
18,170 
16,4,13 

20,008 

19,257 
193,141 

18,548 

17,883 

17,284 

16,907 

~~ 

~~ 

~m 

~m 

~~ 

~rn 

~m 

~~ 

~~ 

~oo 

~~ 

19,m6 

19,762 

19,599 

19,426 
19,247 

1$),007 

18,8'iG 

18,644 

18,4il6 
18,200 

191,132 

17,934 

17,630 

17,318 

16,997 

32,47B 

26,270 

23, &94 

21,713 

21,9G5 

2'2,102 
22,107 

2'2,024 
21,587 

19,121 
233,361 

21,1304 

17,300 

'dI, 691 

18,278 

19,500 

19, :dGG 

10,056 

17,6.3 

20,084 

19,330 
193,831 

18,618 

17,9iìO 

17,349 

W,806 

29,946 

2",678 

23,2'28 

2"2,102 

21,392 
20,919 

20,007 

20,335 

20,105 i 

19,915 

224,227 

181 7tH: 

19,BU9 

lfl,4:30 

19,286 

19.119 

18,934 
18,7H2 

18,526 

18,317 
18,100 

189,837 

17,861 

17,603 
17,3JO 

17,083 

Et:. 

50-51 ....... . 

51-52 ...... .. 

52-53 ....... . 
53-54 ...... .. 

1>4-55 ••. ' ..•• 
55-G6 .••.•.•. 

5G-57 ........ 

57-58 ....•.•. 

58-50 ..... .. 

59-60 ..... .. 

50-60 ... '" .• 

60-61. ..... .. 

61-62 ...... .. 

0:2-63 ...... •• 
63-64 ..••..•• 

6i-65 ....... 

G5-CiG ••.•••• , 

66-67 ....... . 

67-68 ...... .. 

68-69 ..... .. 

69-70 .......• 

60-70 ....... . 

70-71.. ... .. 

71-72 ...... .. 
72-73 .... .. 

73-74 ...... . 

:\IASCHI FE~U[INE 

Arnwuante I Ranleri l Arnlenante I Rameri 

10,582 

10.176 

9,74[) 

9,292 
8,816 

8,307 

7,8'21 
7,314 

n,8lO 

6,2132 

85, 132 

ri,77ù 

5,270 

4,785 

4,413 
4,157 
3,548 

3,104 

2,774 
2,489 

2,252 

38,562 

2,080 

1,942 

1,877 

1,862 

~~ 

~~ 

~m 

~B 

~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

~m 

~m 

8,6G7 

6,329 

5,9fi1 

5,G5! 
5, B1(l 

4, fl86 

4,659 
4,3<J3 

4,006 

3,679 

51,620 

3,349 

3,0'25 

2,764 

Il, 507 

10,1l21 

10,213 

9,780 

9,324 

8,&30 

S, 358 

7,853 

7,340 
G,842 

il, 359 
85,540 

5,939 

5,4:9 

4,877 

4,653 
4,028 

3,637 

3,190 

3,009 

)l, 7:22 

2,410 

33, 904 

2,237 

2,099 

2,029 

1,869 I 

~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

~w 

~~ 

~m 

~~ 

M,M7 

6,995 

li, 668 

13,34:3 
6,016 

6,691 

5, 360 

5,025 
4,690 

4,354 

i, 019 
55,161 

3,668 

3,353 

3,053 

2,76a 

...... .... 
fP.. 



24-25 ......... 16,258 16,685 16,319 16.824 

25-26 ......... 15,!'>27 16,394 15,8S7 16,558 

26-27 ......... 15,448 16,123 15,506 16,286 

27-28 ••••••••• 15.117 15,856 15,174 16,013 

28-29 ......... 14,831 l5,59B 14,888 1:;,743 

29-30 ......... 14,596 15,B34. 14,64.1 15,479 

20-30 ......... : 162,525 165,864 163,138 166,790 

30-31. ........ I 14,376 15,086 14,430 15,208 

31.-32 ........ 14,197 14,854 14,250 14,921 

32-33 ......... 14,044 14,627 14,097 14,633 

B3-34 .••..•.•. 13,911 14,397 13,964, 14,342 

34-35 ......... 13,794 14,163 13,846 14,052 

35-36 ........ 13,687 13,917 13,738 13,756 

36-37 ......... 13,584 13,656 13,635 13,45'3 

37-39 ......... 13,484 13,392 lfl,534. 13,155 

B8-B9 ........ 13,379 13,127 13,429 12,853 

39-40 ......... 13,263 12,861 13,313 12,51)6 

30-40 ......... 137,719 140,080 138,236 138,932 

4D-41 ......... 13,135 12,588 13,185 12,267 

41-42 ......... 12.785 12,311 12,833 11,988 

42-43 ......... 13,035 12,031 13,083 11,709 

48·44 ......... 12,642 Il,752 12,689 11,431 

44-45 ......... 12,432 11,470 12,478 11,156 

45-46 ......... 12,194 11,183 12.240 10,891 

46-47 ......... 11,929 10,893 11,974 10,6.2 

I.7-f8 ......... 11,635 10,607 11,6',9 10,372 

4&-49 ......... 11,312 10,322 11,335 10,113 

49-50 ......... 10,961 10,037 11,002 9,858 

40-50 ..•.•.... 122,060 H3,194 122,518 110,417 

74-75 ....... . 
75-76 ...... . 

76-77 ...... .. 

77-78 ....... , 
78-79 ...... .. 
79-80 ....... . 
70-80 ....... . 

SO-81. •••.••• 
81-52 ....... . 
82-83 ........ ' 

83-84 ...... .. 

92 
9, 

9, 

9 

9 

9 

98 
99 

·87 ....... 

·88 ........ 
·89 ........ 

·90 ..... '" 
·90 ........ 

·91. ....... 

·92 ........ 
·93 ........ 
·94 ........ 
·95 ........ 

·96 ........ 

·97 ........ 
·98 ..•...•. 

·99 ...•.•.. 
·100 ••.•••• 
·100 ....... 

00 '" ... .; 

1,943 

2,338 

1,631 
1,298 
1,350 

855 
17,176 

2,291 

662 
669 

437 
519 

459 

318 

226 
19:1 

125 

5,899 

229 
53 

51 
34 

28 
31 

24 

14 
13 
7 

484 

1,000,000 

2,256 

2,022 
1,805 
1,595 
1,391 
1,195 

21,909 

1,010 
844 

6913 

566 

453 

361 
285 

221 
169 
12R 

4,733 

99 

78 
59 

44 
32 
23 

17 
11 
6 
3 

372 

1,000,000 

(1) Le cifre di questa tavola sono dedotte dalle serie corrispondenti delh tavola precedente, N. 15. 

1,726 
2,268 

1,457 
1,114 
1,214 

758 
16,771 

2,757 
587 

579 
374 

476 

470 
305 
221 
190 
129 

6,088 

317 

55 
52 

35 
37 
41 

30 
16 

18 

12 
613 

1,000,000 

2,490 

2,228 

1,979 
1,140 
1,516 

1,302 
24,09% 

1,100 
910 

750 

610 

493 

400 
320 

254 

198 
1fi6 

5,194 

122 

97 
75 
57 
42 
31 

22 
14 
8 

5 
473 

1,000,000 

.... .... 
et 
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Popolazione dell' Impero Germanico, per sesso ed età, secondo il 
censimento del l° dicembre 1880. Cifre effettive e ral)porti 1)1'0-

porzionali ad un mUhme di maschi e ad un milione di femmine. 
(Vedi tav. grafica XIII.) 

TAV 18. 

Cifre effettive Cifre ridotte al milione 
Età 

Maschi ___ i _~_~~~~: ______ Maschi Femmine 

0-1 ................ 1 636,949 62:3,423 28,710 27,178 
1 ... 2 ............. 0.0: 633,383 629,891 28,5,19 27,328 
2-3 ................ 618,003 617,809 27,859 26,805 
3-4 ................ : 604,241 002,000 27,236 26,119 
4-5 ................ : 599,530 600,573 27,02.1 26,057 

5-10 ............... , 2,58'2,705 2,588,133 116,4U 112,290 
10-15 ............... 2,343,126 2,333,219 105,616 101,230 
15-23 .... .......... 2,100,708 i :a, 125,964 !J4,689 92,238 
20-25 ............... : 1,001,515 j 1,972,554 85,710 85,5S2 
25-30 ............... 1,620,272 1,695,951 73,033 73,581 

30-35 ................ 1,501,200 1,583,194 67,670 68,689' 
35-40 ............... 1,367,554 1,432,453 61,642 ! 62,149 
40-45 ............... 1,239,124 1,316,695 55,8<33 57,127 
45-50 ........... ... 1,038,63) 1,098,583 46,816 47,664 
50-55 ............... 906,143 ! 1,002,123 ;lO, W 43,479 

55-00 ............. o, 804,610 894,878 36,268 i 38,826 
60-65, .............. , 670,204 754,211 ! 30,209 32,723 
65-70 ............... 460,602 ,,23,678 20,761 22,721 
70-75 ............... 289,667 333,744 13,0,,7 I 14,480 
75-80 ............... 159,514 187,49.1, 7,100 8,13:; 

80-85 ......••....... : 60,280 72,278 2,717 3,136 

85-00 ............... 1 15,152 I 19,968 683 866 

00-95 ............... 2.537 4,032 i' 114 175 

95-100 .............. 396 660 18 29 

Qltre i 100 ......... 145 261 7 11 

età ignota ......... 29,093 31,859 1,311 1,382 

Totali .... 2'2, 185, 433 23,048,628 1,000,000 1,000,000 
-- - - ~._.~_._- -- --------

Statistik dea Deutehen Reichs - Band LVII, Theil II, saite 104-117 - Berlin 1882. 
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Popolaziune della Francia, per sesso ed età, secondo il censimento 
del 18 dicembre 1881. Cifre effettive e rapporti proporzionali 
ad un milione di maschi e a(I un milione di femmine. (Vedi 
tav. grafica XIII.) 

TAV.19. 

Cifre effettive Cifre ridotte al milione 

.Ntà 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

0-1 •.• ............. 350.690 339,044 18,797 18,084 
1-2 ................ 318,618 309,466 17,078 16,506 

2-3 ................ 363,397 359,596 19,478 19, ]80 

3-4 ................ 357,291 355,358 19,151 18,954 
4-5 ................ 351,633 348,159 18,848 18,570 

5-10 .............. 1,715,362 I 1,686,848 91,944 89,971 

10-15 ............... , 1,589,491 1,552,643 85,198 82,813 

15-20 ............... ; 1,630,830 1,613,248 87,414 86,046 

20-25 ............... ' 1,631,812 1,747,972 87,466 93,231 

25-30 ............... : 1,295,149 1,255,537 69,421 66,966 

3)-35 .••.•.••..•..•. 1,315,636 1,292, GOl 70,519 68,938 
35-40 ............... : 1,281,868 I 1,254,102 68,709 66,890 

40-45 ............ ••· 1,204,397 1,189,114 64,556 63,423 

45-50 ............... : 1,106,866 1,121,328 59,329 59,808 

50-55 .............. • : l, 008, 28!) 1,035,747 54,045 55, 2M3 

! 
55-60 ........ .• •· .. ·1 891,4,61 I 916,384 47,783 48,877 

BO-65 ............... ! 781,620 792,8BO 41,895 42,287 

65-70 ............. ·1 604,620 635,«8 32,408 33,893 

70-75 ............... 1 427,868 450,437 22,934 24,025 

'75-80 ............... : 250,331 276,357 : 13,418 14,740 

I 123,625 143,347 6,626 7,646 80-85 •. .......... '''1 
85-90·· .. • .... • .... ·1 40,676 51,973 2,180 2,77ll 

90-95 .... • .... ·•· .. ·1 7,9-29 13,259 425 707 

95-100 .............. I 1,216 2,622 65 140 

oltre i 100 ......... : 97 177 5 9 

.età ignota ......... i 5,750 5,275 308 281 

Totali •••• 1 18,656,518 18,748,772 1,000,000 1,000,000 

Ministère du Commerce - Service de la Statistique générale - Résultats 
statistiques du dénombrement de 1831 en France - pago 93 - Paris 1883. 
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Popolazione della Svizzera, per sesso etI età, seeoudo il ccm.illlcnto 
tici l° tliccmbre 1880. Cifre ell'ctthc e rapporti }Jroporzionali 
ad un milionc di lIlaschi e atI Ull milionc fli felllmine. (Vedi 
tav. grafica XIII.) 

rrAv.20. 
--=-'-'----;------ -~-~-----_._---- .- --~-~-~-~- - ---- ---

Cifre effettive I Cifro ridotte al miliono 

Et", . 

__ .... ____ -'-.~ __ } ___ I.asehi Fer::'h~L_ ~Mas~l:~ __ L_}'ellml~~ __ 
0-1. ................ 3:!,981 32,7d3 2:3, ()-t,9 22, 57~ 

1-2. ............ "'1 ~:3,i:l(l0 I :111,"077 ~J.137 23,13:3 

~-3. ················1 B;], G.,19 l B4,OJi:l :24,1:dn 28.4:~()' 

8-1. •••••••••••••••• 1 8';,870 ;13, :127 :24, ':2813 2:),09D 

4-5 . ............ .•.. 1 33,133 3:3,319 23.7,3'3 ~2, 9.);) 

5-10 . ............... 140,900 Hfl,32'i 107.4,,1 102,8,8 

10-15. .............. 1:33,l12,[ J 37, GIJ-J. 93, i80 ~'J, 77:) 

15-:20 . .............. 1;3.,1, :282 ! lB:],470 un, 2"3:) 1'3,33'j 

20-25 . .............. la, uSO J::!:2. ~!:ì1 81,770 84,2:32 

25-30. .... . ........ 87,775 101,307 10,107 t,n,79H 

30-33 . .............. nJ,500 fl9, M.) 1)7,7GO (;8,513 

35-40 . .............. HJ,020 !l'I, ~l>l G7,41H m,Ilo" 
JO-45. ............ S:" ma 91,171; 1;1, U02 G~,81(; 

4:;-50. ........ ...... 7-1, fl26 7H, HO , ,~)~~, 7~?) 34,710 

50-5,:; .... _ .. _ ....... In,9U2 74,2413 48,710 51, n)! 

5G~OO. ........ , ..... 57,8:38 63,8.34 41, ,l72 I 4U, Dga 

60-6~ .•...... _ ...... 44,149 J9, ~1G1 gl,l):5(ì :l-l,421 

65-70 ............... 3:3,806 37,028 ~4. 240 20,511 

70-7;) . .............. 2J,566 I 24-, ))2D W,lSl 17,lOi) 

75-80. ... . .......... 12,809 18, GGS 0,185 9,413 

80-85. '" 4,7S2 :',050 3, J~H 
, 

il,479 ...... , .... 
85-90 ............... 1,213 J,2:22 R,O ~4:l 

90-95 ............... 203 189 l4.) 130 

9:';-100 .............. 20 24 H 17 

oltre i 100 ........•. 
! 

i 

I Totali .... i 1,394,626 1,451,474 1,000, 000 1,000,000 

Schweizeriscl,) Statistik - 1.1 VI - Eidg8no,~sische \'"" ùlksziihlnng vom 1. De
zember 1880. Zweit8r Band pago 2-3 - Dern 1881. 
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J'OllOlazione della ~vezia, Iler sesso e(1 età, seeoll(lo il c<Hlsimellto 
(leI :Jl di(,emhre 1880. eifrc eil:'ettive e rapporti prOllOl"zionali 
ad un milione III maschi e alI ltU milione !Ii femmine. (Vecli 
tav. grafìca XIII,) 

"" I 
1 

(l.l. ................ \ 
1·:] .............. . 

2·3 ... . 

:]·4 ................ . 

4·" ..... . 

G·I0 .......... · ... 1 

10·15 .............. '1 
15·20 .....•.. ' ..... . 

20·20 ....... . 

25-30 ......... . 

gO·Bo ........... . 

l)5·40 ............. . 

40·45 ..... . 

45·50 ....... . 

50-5;-) .. , .•. o •• • •• " 

5:)-60 .. 

6i)·6~ ...... . 

65·70 ............. .. 

70·75 ............. .. 

75·80 ........•. 

80·8,:; ............. . 

85·00 ....... " ..... . 

90 e più .......... , 

Totali. ... 

Oi1'1''' ._e_ff_et_.t_i'_'O_' __ .... il ........ O_ •... i.',._e ... n ... ".".ttle al miti, "~'C 
}li.tsehi lt"cHlmlno ______ :rv~~,se.l~i _ ~b\.ln,Hnil"j(! 

IT 1l1, DUO 

;)7~ 211.,t 

':>7,00a 

nll, 687 

54, S07 

245, ;322 

219,71:10 

.:330,4:")0 

192,770 

1i5J, Wl,t 

138, Jti8 

127, oHI 

115,2(14 
110,8.:,1) 

100,469 

99, ,57!) 

74,7M 

Gll,241 

0,l, HG 

19, seò 

8,lf);-': 

2,680 

4>lO 

~j 215, 990 

3H,B:23 

ùG,i5:do 

00,42i3 

52 1 43U 

03,148 

240,4,[9 

:H5, ;189 

227, GB8 
2CXJ,:ns 

1131), ()tj~ 

1.G:2, n2:d 

142, 07~1 

12fJ,42ll 

12f1, H~6 

11'3,800 

11'1, 677 

S7,1i21 

13!l, J80 

44,U2-! 

28, 'ìS8 

13, fi:n 
5,248 

1,168 

2,331),255 

:n~ Ol)~) 

2\ SJl 

25, !J7G 
2t,227 

~±,507 

110,705 

99)1))8 

103) çJ94, 

's1],8UO 

iJ8,7bl 

i,)~,4q;) 

57, ;'jJf) 

:)~~ 01.~) 

02~ 2~2 

4:J,::nìB 

44, B,/4 
;)B, 7~4 

2J,02i) 

14,9,)(j 

R,Ol-iA 

3, (j7U 

1,21± 

184 

1, mo, 000 

:10. J7~ 

:!8. f34J:'ì 

2~: :202 

22. :'i57 

10",047 

Hl, H:l 

93, filO 

8o, !)24 

7U,734 

fa, G4/$ 

hO, ~09 

;')4, H30 

ÒG,l·n 

1~, :ag7 

±~,2-1,) 

37,187 

~,S, 21<1 

18,811 

12, Wl'> 

0.78:-1 
~,2:27 

·19,; 

1,000,000 

fo-::hr,jrigos Officif~la, Stati.stik ~- B8folkning'sstatist,ik Al' .18S0 -Anr1ra. A'J~I(>I~ 

nillgon - 8tockhohll lS:3:). 
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POlìolazione del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda, per 
sesso ed età, secondo il censimento del l° aprile 1881. Cifre 
effettive e rapporti proporzionali ad un milione (li masc]lÌ e 
ad un milione di femmine. (Vedi tav. grafica XIV.) 

TAv. ~2. 

Cifre effettive Cifre ridotte al milione 

Età 

Maschi Femmine Maschi I Femmine 

O-L .......•.....•. 1 455,716 482,025 28,618 
! 26,910 

1-2 ....•.•.•.•.•.•• 1 443,758 441,075 26,145 I 24,625 

2-3 .••.•.••..••.•.. 463,653 462,051 27,318 215,795 

3-4 .....•..•••••••• 457,323 458,257 26,945 25,584 

4-5 ............•..• 457,875 455,705 26,977 25,441 

i)-lO ...••••• .•••••• 2,110,843 2,108,214 I 124,367 117,692 

10-13 .•.••.....•.•.• 1,922,982 1,898,710 113,299 106,001 

lG-20 .•••••••••..• • • 1,731,975 1,752,483 102,045 97,838 

20-25 ...•.••• 0 •• ••• 1,510,670 1,633,543 89,005 91,476 

25-30 .••...••••..•. 1,274,471 1,392,988 75,090 77,768 

30·35 .............. 1,002,463 1,193,035 64,363 66,605 

,n-40 .............. 960,978 1,043,436 56,619 I 58,254 

40-45 ...•..••......• 908,208 993,093 m.510 55,554 

45-50 ...•.••.•...•.. 717,253 793,210 42,259 44,283 

r>O·5!j. o" ••••••••••• 669,757 745,861 39,461 41,640 

55-60 •...••.•...•• · . 500,4'8 558,330 29,487 31,170 

60-65 ............... 490,237 567,717 28, S84 31,695 

65-70 .............. , 313,371 362,206 18,463 20,2'J'J 

70-71j, .. o •• ........ 236,551 281,981 13,937 15,742 

75-80 ............... 12'3,137 153,758 7,550 8,584 

SO-85. ............. 70,226 90,292 4,138 5,042 

8;;-90 ............... 18,073 25,796 1,0(;;; 1,440 

90-95 ............... 4,535 7,704 267 430 

!J5-100 .............. 1,038 1,890 63 106 

oltre i 100 ......... 285 603 17 54 

età ignota .......•• 1,765 1,231 104 69 

Totali. .•. i 16,972,654, 17,912,194 I 1,000,000 1,000,000 
I 

Ninth decennial Census of the Population of Scotland Volo II. pag 78.Edin-
bnrgh 1883. . 

Consns of England and Wales 1881 - Volnme III. pago V. London 1883. 
Oensus of Ireland ;L881 - GeneraI Report pago 236-237. - Dublin 1882. 
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Popolazione 41e] l' Austria Cisleitana, l}eI' sesso ed età, secondo il 
censimento del 31 dicemÌlre lS80. (!jf're e:lì'f'tthe e rapilorti pro
})orzionali a(I un mniolle (li maschi e ad un milione di femmine. 
(Veùi tav. gratica XIV.) 

__ T=A.:.v.:., .::2:..:'1.:.' ____ ._~_~. __ . _____ . 

Età 

Q-l. ..•......... " . 

1-2. 

2-3. 

3-4 .. . 

4-3 ... . 

5-10 .. . 

10-16 ... . . ....... I 
15·20 ................... i 
20-25 ......... . 

25-30 ....... .. 

30-35 .. ,. 

35-40 .. 
40-45 ............ ·· . 

45-50 ............ . 

50-55 .......... ··· . 

55-60 .............. . 

60-65 ........... · .. . 

65-70 .......... · .. · . 

70-75 ............. . 

75-80 .............. . 

80-85 ............. .. 

85-90 ......... · ..... 1 

90-95 ............... \ 
95-100 ............. . 

oltre i 100 ....... _. 

età ignota ........ . 

Totali. ... 

Cifre effettive 

Maschi Fenln1.iu8 

U5P~ :}ò'3 3GB.90J 

2PU, ~O9 295,;312 

:278, .-,D9 282, SSO 

230~ no.! 273~ 439 

208,.1':0 274,100 

1, 2J~·, G J:) 1,213,001 

1. O;g, 801 1,101, ,90 

1, 0~1, 22IJ 1, OG-1, 9,36 

930,011 9DJ,i.l'(i 

80),92,[ 8,12, ;jOG 

7.11,%8 791,333 

6::8,6,,8 737,4::25 

641,890 693, V,6 

5B8,1G6 577,282 

465,123 533,043 

399,463 410,855 

341,702 371,009 

227,9"29 237, ~15 

137,626 147,2:;9 

70,578 73,099 

27,220 29,337 

6,983 8,422 

1,446 2,072 

295 418 

29 62 

409 88 

Cifre rirlotte al milione 

.Maschi Femmine 

31,t383 30,015 

27, C99 23,m7 
:2;\i.1Jl 24,979 

2t,3S0 24,148 

24, '?1G 24,204 

111,70.1 107,121 

100,7:3:l 97,293 

9J, ~3S5 94,041 

b7,8<,7 87,808 

74,024 74,405 

6S,!5G5 69,880 

64,874 65,118 

5\1,326 61,208 

4-9,738 50,969 

42,988 4.7,070 

36,9"20 38,929 

31,581 32,762 

21,066 20,947 

12,720 13,004 

6,523 6,455 

2,516 2,591 

645 744 

134 18B 

27 37 

3 l) 

5 7 

1,000,000 1,000,000 10,819,737 1---;324, ,,07 
______________ ~ ____________ .:.· __________ ~l __________ ~ ___ . ______ __ 

Die Bevolkerung der im Reichsrathe vertretenen K5nigreiche und Lander 
llach Alter und Stand (Oesterreichische Statistik, II. Band, I. Reft) seite 56-
Wien 1882. 

8* 
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Popolaziene del Regno di Prussia, per sesso etl età, secondo il cen· 
simento del 1 dicembre 1880. Cifre effettive e rapporti propor-
zionali ad UlI milioue di maschi e ad un milione di femmine. 
(Vedi tav. grafica XIV.) 

T .. v.24. 

Cifre effettive Cifre ridotte al milione 

Età 

Maschi Femmine :abschi Femmine 

0-1 ..... .......... 1 393,594 384,094 29,340 27,704 
1-2 ................ ! 395,10'2 389,103 29,453 28,065 

I 
2-3·· .... ··· .... • .. 1 381,916 379,576 28,470 27,37~ 

3-4 .............. ··1 372,614 351,734 27,776 26,524 
4.-5 ................ 368,226 367,473 27,449 26,505 

I 

5-10· ...... •· .. •• .. 1 1,576,828 1,566,686 117,543 113,002 

10-15 •• ............ 1 1, 4il2, 826 1,4H,275 106,809 102,009-
15-20 .............. , 1,302,569 1,308,06.'\ 97,099 94,34~ 

20.2.5 ............... [ 1,155,091 1,217,401 86,105 87,808. 
25-30 .... .......... 997,60J 1,037,404 74,366 74,826 

30-31; ..... * •••••••• 899,929 946,383 67,084 68,261 
35-40 ............... 807,06,1 842,497 60,161 60,768 
40-45 ............... 733,932 778,381 54,710 m, 143-
45-50 ............... 613,89'2 613.597 45,762 46,421 
60·55 ............ .. 534,126 587,123 39,815 42,348 

65-60 ............... 475,739 521,573 35,464 37,6'20, 
60-65 ............... 393,919 439,181 29,365 31,677 
65-70 ............... 260,091 293,848 19,388 21,195 
70-75 ............... 156,929 183,525 ll,698 13, 237 

75-80 ............... 87,848 104,597 6,549 7,54& 

80-85 ............... 34,8'20 43,8U, 2,596 3,lfiO. 

85-90 ............... 9,148 12,666 682 914 

90-95 ............... 1,705 2,803 127 

I 
202 

95-100 ........ ..... 320 527 24 38 
oltre i 100 ......... 128 231 9 16 
età ignota ......... 28,910 31,690 2,156 

I 
2,286 

Totali •••• 13,414,866 13,8'34,245 1,000,000 1,ooo,COO 
I 

Preussische Statistik (Amtliches Quellenwerk) LXVI, pn.g. 21'2-295 - Berlin 188:L 
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Popolazione degli Stati Uniti d'America, per sesso ed età, seconde; 
il censimento del 1 giugno 1880. Cifre effettive e rapporti pro
porzionali ad un milione di maschi e ad un milione di femmine. 
(Vedi tav. grafica XIV.) 

TAV. 25._~ ________ ~ ______ ~ 

Età 

0-1. .. ~ . 
1-2 ...... 

2-3 .. '" ..........• 
3-4 ............. .. 

.-5 ............... . 

5-10 ............. . 

10-15 .............. . 

15-20 ............ .. 

20-25 ..... ~ ....... .. 

20-30 ............ . 

30-35 .............. . 
35-40 .............. . 

40-45 ............ .. 

45-50 ............. ,. 

50-55 .............. . 

55-60 ............. .. 

60-65 ............. .. 
65-70, ............. . 
70-75 .............. . 
75-80 .............. . 

80-86 .............. . 

85-90 ............. . 
00-95 .............. . 

95-100 ............ .. 

oltre i 100 ........• I 

Cifre effettive 

734,024 

638,032 

726,038 

697,209 

712,406 

3,275,131 

2,907,481 

2,476,088 

2,554,68<1, 

2,109,741 

1,744,308 

1,527,159 

1,243,773 
1,078,695 

966,702 

674,927 

584,858 

379,498 

250,001 

138,601 

67,941 

21,00'l 
6,351 

1,855 

1,409 

713,959 

618,924 

701,048 

684,065 

688,811 

3,204,529 
2,807,705 

2,535 327 

2,533,088 

1,970,880 

1,624,635 

1,473,260 

1,225,038 

1,010,750 

873,181 

596,507 

519,361 

346,378 

245,«1 

142,46<1, 

78,421 

27,927 

9,749 

2,908 

2,607 

Totali .••• 1--25-,-5-18-,-820--1---24-,-63-6-,-96-3~ 

Cifre ridotte al milione 

28,76<1, 

25,002 

28,451 

27,321 

27,917 

128,342 

113,935 

97,030 

100,110 

82,674 

68,354 

59,844 

48,739 

42,271 

37,882 

28,448 

22,919 

14,871 

9,797 

5,431 

2,662 

859 

249 

73 

55 

1,000,000 

28,979 

25,122 

28,455 

27,766 

27,958 

130,070 

113,963 

102,907 
102,817 

79,997 

65,9ia 
5!J,799 

49,724 
41,026. 

35,442 

24,212 

21,080 

14,059' 

9,962-

5,783 

3,183 

1,134 
396' 

118 
105 

1,000,000 

Statistics of the Population of the United States at the tenth Cansua Jun .. 

1880 - pago 548-551 - Wash1ngton 1888. 
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IHstrihllz;OllC di un milione di viventi nel Rrgno (l'Italia, per sesso, 
rtù e ~t:lto chile, S('COUÙO i Ilati grezzi (iei c:msimcuto al 31 di· 
Cf'i1,J)re ISSI. (Yedi tav. grafiche XV e XVI.) 

Complesso 

I 

SI\B1;J: 61.53ci ,.) 
120,859 O-o E9. '3_.) 

i)-lO ii1 ::JJ6 ù;;j775 t'l; H~9~ 103,7>!4 

tO~l::; c!G, 4,,:,, t:00 , 4,j~ G13 j 95,222 

15-:21,\ 29, .Fi.7::.7, ,i0, 9i,596 
:::;, 21,1 -L?: ,j-27 85,965 

:!3-;";u H',. 11, U)O ;:-;7 i G7, 74,753 

30-00 ~I, 6, 877 i :2.3,10D; 1, B< 1)01 uJ,001: 7.8,:2G2 

DE) ·10 ::.S::ìi] .i, 0:)1; 21,4'),,' 807, 2,01l >u, L!31 l:l, ~9) 62,421 

40-~;) 4,519 J,108
1 

2:',1321 1,2[3 t;·U Gl, ')'1L} ;)1. ,03 63,039 
l 

4 -'_:~f '-' OjO 2,0~4:1 J9,810 17, ;)05
1 

l, ;;7J B) T:;r) ;21,:)U"; :':J,:215: 48,518 
B,13;;: 

l l 

50-,)) :::,8Dl 20, HD 16,573 2)073 ti, ~"7 ::::\-ll:~ :-;0,933 51,351 
11,:B{ 

, 
,> '16 :d,lH 11, US, ,> 5,·11)7 1:..:, {;:)7: 18,G7J 37, Gl1 53-OU ;:~1O' 

~, 

6}-6;-) 2,193 lG,D7:J: 8, 907~ 3,OJ~: 8, l ~)7 19, U~Ò 19,2)7
1 38,293 

1 1(>.") 1,18) ti,9JS 3,90:a; 2\4:-);2 4,8->4 lO, GtU D,D,3d 20,MB 63-7,,\ j i. .... 

"'i0-:;-5 8;)1' 991 4,9,3,( 2,303' 2j 8:d7 ri,:2:;."') d,7!:2 S,G:-a i 17.239 

76-S0 4.24 
: 

414 1,911\ 746 1,760 ~, -!i)7 4, 100 3,G27, 7,727 

B')-53 193 2213 851 275 1,071 1,GS'l 2,1:2:) :2,189 4,314 : : 
83-90 4.:l 48 150 43 292 30S 4'34 432 946 

13: 
: 

S;5 1 
I 

90-95 21 42 17 140 140 178 318 
l 

5' 51 93-100 3 10 20 34 33 44 77' 1 l! 9; :centcllill"i 1 1 i 3 8 " 14 I 1 I I _.1 
etù 63 39

1 
11 12 4 73 u;; 128 

jgnota I I --- --- --- --- --- --- --- ---I I I I I 

80J,231 269,183 180,9J8 183,113' 20,071 46,462 501,2èO 498,750 l 000,000 

_____ i ! I I I I I ' 

Volume II del Censimento della popolazione del Regno d'It.alia al31 dicembre 1881. 
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lHstribuzione di un miliollf' (li viventi in Francia per sesso, età e 
stato civile, secondo i dati grezzi del censimento 18 dicembre 
1881. (Vedi tav. grafica X'C) 

TAV.27. 

Celibi Coniugati Vedovi Complesso 

Età 

M. F. M. F. M. F. M. F. Totale 

0-5 46,070 i 45, 770 : 46, 570 45, 770 I 9-2,340 
5-10 45, S70 45,110 45, 870 4.~, 110 90,980 

10-15 42, GI0 41,490 42,510 <lI, 490 I 84,000 
15-20 42,841 40, 506: 778 :2. 620 1 24 43, 620 43, 150: 86, 770 
20-25 37,941 28,067 5,350 18.100 349 583 43,640 46,750' 90,390 
25-30 16,830 10,750 17,410 21. 902 360 928 34,630 33,580 68,210 
30-35 lO, 210 7, 760 24,200 :!3, 300 770 1,510 35, 180 34, 570 69, 750 
35-40 6,964 i 5,910, 26,221 : 25,190 1,095 2,150 34,280 33,550 67,830 
40-45 5, 130: 4, 860 I 25, 575 i 23, 760 1 505 il, 180 32,210 31, SOO 64,010 

45-50 4,040 i 4, 010 23,650 :21. 77" I 1,910 4, 195 29,600 29,980 59, 580 
50-55 3,170: 3,475 21,450 18.073 :2,350 5,170 26,970 27,720, 54,690 
1\5-60 2 450 i 2,980 18,500 15, 450 i 2,890 6,080 23,840 24, 510 48, 350 

60-65 1: 998 I 2, ,,20 15,322 11. 550, 3, 580 7, 130 20,900 21,200 42, 100 

65-70 1,480 Il'985 10,940 7,T75 3,750 7,230 16,170 16,990 38,160 
70-73 1,020 1,3S0 6,260 <Ie,320 4,160 6,340 11,440 12,040 23,480 
~80 ~ ~ ~_ ~~ ~W ~~ ~~ ~3S0 l~~ 

80-85 202 I 444 1,640 1,0713 1,378 2,310 3,310 3, 830' 7, 140 
85-90 87 I 161 413 '277 590 952 1,090 1,390 i 2,480 
90-95 23 I 50 56 5J, 131 246 210 350 I 560 

95-100 4 I 14 9 14 17 42 30 70 i 100 

,,"ntenari - I 8 1 1 lO ! lO 

270,1)'20 1,.248,120 1201'043-! 200,f>99 i. 27,697' 52,521
1

488,760 501,240 i~ 
I i l i 

--~--~---~---

Résultats statistiques du D6nombrement de 1881. - Ministére clu Commerce . 
. Paris, Imprimerie Nationale lS8ll. 
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Età mellie dei viventi, divisi per sesso e{I età, in Italia elI in l'l'ancia, seconllo i rispettivi ccnsimenti 
del 31 dicembre 1881 e {leI 18 dicembre {Iello stesso anno (I). 

TAV.28. 

ITAI,IA FRANOIA 

Età 1-- -
-- --- --

l 
- --- --- -

I I 
------- ----

I 

I 

l\iaschi Femmine Oomplesso Maschi I Femmine Oomplesso 
l 

i ! 

da O a 100 an ni. a. 28 m. 5 'I, a. 28 m. 7 'I, a. 28 m. 6 'I, a. 31 m. 8 a. 32 m. 2 a. 31 m. 11 

5 ~ 100 » a. 32 m. 1 a. 32 m. 2 a. 02 m. 1 'I, a. 34 m. 8 a. 35 m. 1 'I, a. Bi m. 11 

» lò ". 100 ~ a. 38 m. lO a. 38 m. 7 'I, a. 38 fil. 8 '/'1 a. 40 m. 9 a. 40 m. 9 'I, a. 40 m. lO 

• 20 » 100 » ·········i a. 42 m. 2 a. 41 m. 11 '/, a. 42 m. 1 a. 43 m. 11 a. 44 m. 2 a. 44 m. '/ • 

". 25 » 100 » a. 45 m. 6 '/, a. 45 m. 4 a. 46 m. 3 '/, a. 47 m. 3 '/, a. 47 m. 10 a. 47 m- 6 'I. 

• 80 » 100 » a. 48 m. 8 a. 48 !Il. (l a. 48 m. 7 

i 

a. 50 m. 1 'I, a. 50 m. 7 a. 50 m. 4. '/ • 

i 
(1) Q,nc3te età medie sono calcolate snlle cifre grezze dei rispettivi censimenti. 

..... 
lo:) 
w 
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Distribuzione per età, sesso e stato civile della popolazione (leI 
Comune di Roma ragguagliata ad un totale di 100,000 fra 
maschi e femmmine secondo i dati grezzi del censimento 31 di
cembre 1881. (Vedi tav. grafica XVI). 

TAV.29. 
---,-------,----------------,--

Celibi Coniugati Vedovi Complesso 
Età 

Totale Maschi I Femm Maschi j Femm. Maschi l;:: ~;:::j 
--------~--------------- i I 

I 4,160 I 3,995 
0- 5 ..• 4,160 3,995 

5-10 ... 3,501 3,337 

10-15 .•• 3,638 3,203 

15-20 .•. 4,840 3,60C1 I 15 

20-25 .•. 6,473 2,967 389 

25-30 .. 4,006 1,739 1,550 

30-35 .•. 2,689 1,222 2,691 

35-40 .•. 1,7'%1 8213 2,867 

40-45 ... 1,289 639 2,869 

45·50 ..• 826 472 2,197 

50-55 ... 701 442 2,082 

55-60 ... 457 338 1,4.56 

60-65 •.. 351 297 1,085 

65-70 .. 217 191 520 

70.75 ... 153 140 274 

75-80 .•• 64 60 118 

80-85 ... 21 20 45 

85-90 .•• 6 8 

152 

1,355 

2,219 

2,668 , 

2,386 I 
2,013 

1,516 

1,380 

879 

557 

226 

125 

40 

13 

1 

1 

114 

168 

231 

2'22 

326 

288 

I ::::~ I :::: 
3 4, 856/ 3, 845 

37 6, 866 4, 359 

112 5, 608/ 4,070 

247 5,494 4,137 

315 4, 762, 3, 527 

446 

476 

694 

662 

i 

4,389 I 
3,245 i 
3,109 

i 

2,201 

3,128 

2,464 

2,516 

1,879 

8,155 

6,888 

6,841 

8,701 

11,2'25 

9,678 

9,631 

8,289 

7,517 

5,709 

5,625 

4,080 

1 302 3,3.30 

, 928/ 1,890 

3121 748 1.748 

225 511 932 
I 

219 I 467 

127 I 225 

71/ 
20 1 

145 

301 
I 

646 732 1,378 

309 325 631 

137 178 315 

32 37 69 

90-95... 1 3 1.. 41 9 6 125/ 

95·100 .• ___ l _~_' _I~_' _1_'_. _____ 1 I_~ _~ __ 1 ___ 7 

35, 119 23, 637 118, 167 115, 560 I 2, 385/ 5, 132 , 55, 671 44,329! 100, 000 

18 

I I I 

Volume II del Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 31 di
cembre 1881. 
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Distribuzione per età, sesso e stato civile, della popolazione del 
Comune di Napoli ragguagliata ad un totale di 100,000 fra 
maschi e femmine secondo i dati grezzi del censimento 31 di
cembre 1881. (Vedi tav. grafica XV!.) 

'l'AV 30. 
--- ----------"-- - -~---

I Celibi Coniugati Vedovi Complesso 

Età 

MasehilFemm. Masohi \Feml:. Maschi \Femm. \~:~~l~-\;::~. \ Totale 

I I I 
0-5 .. .' 4,895 i 4,72'2 

5-10 •.• 4,571 4,473 i 

10-15 .•• 4,483 4,321 
, 

15-20 ... 4.408 4,313 
, 

12 

20-25 ... 4,080 3,269 421 

25-30 ... i 2,281 1,693 1,430 

30-33 ... i 1,409 1,206 i 2,249 

H:J-40 '" 838 ì79 2,264 

40-43 ... 746 799 2,692 

45-GO "0 477 53') 1,720 
, 

00-55, . . 1 49! tl&'l , 2,124 

G5-00 ... 317 406 1,254 i 

GO-!)':; ... i34fì 487 I 1,377 l 
6'-'-70 ... 179 237 609 

1 

1i7 , 
, 

1,436 I 
2,257 , 

2.72"2 

2,301 

2,291 

1,554 

1,718 

95:1 : 

S-!8 

326 

26 

64 

82 

14'l 

142 

23,1 

196 

328 

197 

J 
4B 1 
97 

201 I 
247 

i 
593 I 

400 I 

4,895 

4,571 

4,483 

4,420 , 

5,008 : 

3,737 

3,782 

3,184 

3,586 

2,339 

797 I 2,872, 

5J4 I 1,767: 

939 l 2,051, 

444' 985 i 

I 

4,722 ! 9,617 

4,473 : 
i 

9,044 

4,322 l 
! 

8,805 

4,493 8,913 

4,748 9,756 

4,050 7,787 

4,129 7,911 

3,327 6,511 

3,689 7,275 

2,493 4,832 

3,183 6,000 

1,832 3,649 

2,275 4,326 

1,007 1,992 
, I I 

70-73 ... , 1,,2 226 495 I 221 261 550' 90S 997
1 

1, 905 

7;'i-SO .• '\' 68 98 ! 196 : 74 147 I 238 411 410 82i 

'l0-85... 39 73' 108 : 32 i 111 238 25S 343 1 601 

85-90 ... 1 6 13 ! 17 : G ' 3:, 52 I 5'3 71 I 129 

90-95 ... 1 2 \) I 3 1:l 21 20 i 331 53 

95-100 .. i 1 l' 2 : 1 I 1 I [) : lO ' 5 13 1 18 

1 __ --'--1--1--1--\--\-- ---
! : ; I ': ' 
i 30, 352 i 28, 336 • 16, 975 : 16, 924 2,013: 5, 400 : 49,340: 50, 660 100, 000 

__ ~_-----,' __ -,-- l ' 

Volume II del Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 31 di
cembre 1881. 
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Distribuzione per età, sesso e stato civile, della popolazione del 
Comune di Milano ragguagliata ad un totale di 100,000 fra 
maschi e femmine ~econdo i dati grezzi del censimento 31 di
cembre 1881. (Vedi tav. grafica XVI). 

TAV. 31. 

I Celibi Coniugati Veùovi I Complesso 

Età. IMaSChilFemm. MaSChilFemm. J\lIaschi \Femm.IMaSChi ;Femm.\ Totale 

0- 5 ••. 1 4,2"22 4, 250 ~ I . T. ~2 I 4, 250--~,~72 
5-10 •.• I 3,931 4,071 • . ! 3,931 4,071 8,002 

10-15.. . 3,946 3,834 3,946 3,834 7,780 

15-20 ••. 4,7"9 4,202 2 189 I 

20-25 ... 5,609 2,914 348 1,686 

25-rO ... 2,947 1,738 1,726 2,783 

30-35 ... 1,632 1,165 2,455 2,9"26 

35-40 .•• l,OSO 867 2,786 2,741 

74H 

8 

38 

78 

114 i 

2 

32 

125 

191 

329 

.1,791 

5,965 

4,711 

4,165 

3,980 

4,393 9,184 

4,632 10,597 

4,646 9,357 

4,282 8,447 

3,937 7,917 

40-45 •.. 700 2,587 2,266 157 , 

45-50... 5471 541 2,270 1,804 187 I 574 3,004 2,919 5,9"23 

50-55... 454 473 1,902 1,344 233 I 728 2,5B9 2,5.10 5,12H 

445 3,.187 3,411 6,898 

55-60 . . . 342 i 345 1, 437 H11 25.l 716 2,033! 1, 972 4, OO~ 

60-65. . . 266 I 312 1,099 566 305 873 1,670 i 1, 751 3, 421 

65-70. . . 1721 201 641 264 270 712 1, 083 1, 177 2,260 

70-75... 103 I 137 370 138 255 564 728 839 , 1,567 

75-80. • • 46 \ 67 131 33 150 326 327 426 [ 75a 

::: :: 1: ! 1: I 3: 7 : 1: 1: 1: I 2:: 
90-95... •• i 21 1.. 2 6 3 81 11 

95-100.. •• l .. \ ". .. i .. l!.., 1 I 1 

!~I-:'~~~T;~~~T;~T~:- ~750 :-:,~ ~~\-1~~ 

Volume II del Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 31 di 
cembre 1881. 
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Distribuzione per età, sesso e stato eivile, della popolazione del 
Comune di Torino, ragguagliata ad un totale di 100,000 fra 
maschi e femmina secondo i dati grezzi del censimento 31 di· 
cembre 1881. (Vedi tav. grafica XVI). 

TAV.32. -----1---------. 
Celibi Coniugati Vedovi Complesso 

Età I l I I 
Maschi Femm. Maschi I Femm. MaSChi; Femm.!MaSChi I Femm. Tòtale 

0~-~··~r~~=---4'1031---------!I----'- 3,991 I 4,103 8,094 

G-lO .. , i 3,854 4,022 i 3,854 I 4,02-2 7,876 

10-15 ", 4,013 4,123 i 1 I 4, 013
1

1 4,127 8,140 

15-20 ..• I 5,072 4, 6~3 4 2"28 1 6 5,077 4,917 9,994 

20-25. . 6,112 3, 390 417 1,638 5 32 6, 534 I 5,030 11, 594 

25-30. . . 2,8)4 2, 030 1,609 2,446 37 116 4,450 I 4, 592 9,042 

OO~. ~~ ~~ ~m ~~ ~ m ~m ~a ~B 

33-40 .. 

40-i3 ... 

40-50 ... 

50-55 ... 

15~-60 ... 

60~G) .•• 

63-70 ... ! 
I 

70-7." ... : 

n-'D ... j 
'lO-83 .. 1 

B:)-9J. 

93-,15 ... 

9~-10J .. 

99) 

7.i9 

543 

476 

351 

303 

195 

55 

16 

5 

9.i13 2, 435 2, 598 

791 2,413 2, 255 

572 1,960 1, 713 
, 

93:') 

495, 1,941 

331 i 1,4'39 

1,422 

299 1,162 533 

172 : 617 271 

125 I 358 102 

56 I 131 , 31 

23 32 i 8 
I 

81 2 

118 

16'3 

189 

252 

279 

3~Jj 

256 I 
I 

239 : 

340 3, 543 3, 8'36 

514 3, 330 3, 560 

626 2, 691 2,911 

775 

750 

818 

569
1 

464 

2,669 2,692 

2,119 2,066 

1,693 

1,0&8 1,012 

722 691 

151 I 242 

5: I :: i 

329 

118 

337 
I 

106 : 
I 

221 29 

21 1 3' 5 3 8 

7,429 

6,890 

5,602 

5,361 

4,185 

3,456 

2,110 

1,413 

666 

224 

51 

11 
: i :! i 

•• •• I .• :.. •• I 1 I ".' 1 1 
, I I 

;203 ;~116,~~1-;:-~:-1~584150,1111-;889 -::,000 
I I. ____ ~I ____ ~I ____ ~ ____ __ 

Volume II ileI Censimento della popolazione del Regno d' Italia al 31 di
cembre 1881. 

r, 
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Distribuzione l)er età, sesso e stato civile, della popolazione del 
Comune di 'Venezia, ragguagliata ad un totale di 100,000 fra 
maschi e femmine secondo i dati grezzi del censimento 31 di
cembre 1881. (Vedi tav. grafica XVI). 

-----------------c-----------

Et~-II--~~-;:- I Coniugati Vedovi Complesso 

Maschi IFemm.jMaschi lFemm. Maschi IFemm. Maschi IFemm.' Totale 
---'----

0-5.... 4,39~14.3971- ~ 4,3941 4.397---:':1 

5-10.. 3, 788 I 3,875 i 3,788 i 3, 875 7, 663 
I 

10-15... 3.892 3,808 I 

15-20 • • . 4, 413 4, 446 

20-25 ... 

25-30 ••. 

30-35 ••. 

35,40 •.• 

40-45 .•. 

4,5-50 ... 

50-55 •. , 

1;5-60 .•• 

60-65 .,. 

65-70 .•• 

70-75 .•• 

75-80 ..• 

80-85 ••• 

85-90 •.. 

90-95 ... 

95-100 •• 

4,621 

2,496 

1,436 

1,034 

817 

547 

466 

361 

316 

177 

131 

65 

15 

8 

1 

3,495 

2,180 

1,431 

1,123 

986 

734 

808 

462 

4<17 

300 

235 

117 

59 

7 

3 

7 

304 

1,344 

1,943 

2,386 

2,350 

2,172 

1,966 

1,731 

1,337 

816 

531 I 

197 i 
53: 

9 

3,892 3,808 

103 1 4, 420 4, 550 

1,050 2 17 4,927 

1, 902 29 75 3, 869 

2, 232 67 166 3, 446 

4,562 

4,157 

3,829 

2, 581 111 282 3, 531 3, 988 i 

2,295 153 361 3, 320 3,6421 

1, 964 I 181 543 2,900 3,241 I 
I 

1,604' 238 679 2,670 2,891! 

1,2840 283 809 2,377 2, 555 I 
910 365 878 2.018 2,235

1

1 

480 310 721 1, 303 1, 501 

255 326 772 988 1, 262 j 

80 165 478 427 6751 

23 86 20"2 154 28i I 
3 21 58 38168, 

1 3 11 4 15 i 

1 1 I 
1 

7,700 

8,970 

9,489 

8,026 

7,275 

7,517 

6,962 

6141 

5,561 

4,932 

4,253 

2,804 

2,250 

1,11}2 

438 

106 

19 

1 

28,978 ;713 -;1461-;768 '-;3421~053 -;466 ;5341~~,000 
I i 

-~--,~ -------- ----~--------- ---------------

V olume II del Censimento della popolazione del Regno d' Italia al 31 di
cembre 1881. 
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DISTRIBUZIONE PER SESSO, ETÀ ;E STATO ~lVILE DELLA POPOLAZIONE DI ALCUNI COMUNI 

PARAGONATA A QUELLA DEL REGNO, RIDOTTA A 100.000 
Iav:XVI. 

50 -551---+--+_--+-__ -f"~ 
45 - 591---+--+--t-""", 
40-45 f--+--+--+~ 
35-40 I---+-+----h<~ 
30-351---+--+--+l~~ 
25-30 l----l---k~~~~ 

20-iSFtW_IU.. 'H'~ 

70-l'5 
,65 -IO t---t--t---t--t---t--
60-65 
55-60 f--t--t---+-+-~ 

60-65 
-+--+--+----1 55 - 6Q 50-55 
1iIr---j----~t----l45 - 50 

40-45 
W--+--j35-40 

~~lr--+---I30 -35 
25-30 

~~~~~ll~~ti=~20-i5 ~ 15-20 
IIIEt=dIl=:~IIIIIII~t=jl0-15 5-10 

0- 5 



COMPL198SIVA RlDOTTAA.D i MILIoNE' 

FRANCIA 
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POPOLAZIONE O R D IN ATA PER ETÀ RIDOTTA AD 1.000,000 D'INDMDUl PER OGNI SESSO 
SUI DATI DEOLI ULTIMI CENSIMENTI DE'L RE ONO D'ITALIA E DI ALTRI-STATI 

.~oooo 25000 20000 15000 10000 5000 O .. l I - J_ , 
.-

~---
, 

.-
- ·Mi~p."· ,-

! 

._- -- -- --- .. 

St.J;: l.il.llruno e S.lom,,,,,,. P_ 



ETA 

95-100 

90-95 

85- !lO 

IlO-85 

7.')-80 

70-75 

1)5 -70 

60-65 

!iO-55 

45-50 

40-45 

&')-oW 

30-35 

25-30 

\!.(l-25 

15-20 

10-15 

5-10 

POPOLAZIONE ORDIN ATA PER ETÀ RIDOTTA AD 1.000.000 D'INDMDUI PER OGNI SESSO 

SUI DATl DEGLI ULTIMI CENSIMENTI DELREoNOD'ITAUAE DI ALTRI STATI 

30000 25000 

Tav.;CIIL 

25.000 --Tt 000 



SU500 

, 
P.O~ ~: 

-

, 

.\1--M~~" 
(4) L._. _____ Femmin~ 

;i. "~ 

ST .... f,.lT .!lUMe t '''l?MONi" .11.0/1(" 

i 

~Il , " 
i 
i 

_~.$.()'ò.à 

I 
1~~ 
I 



E MOVIMENTO DELLE NASCITE E DELLE MORTI NEL DECENNIO 1871 ~81 



NUMERO DEI NATI NEL QUINQUENNIO 1877--81 E DEI LORO SUPERSTITI FINO AL 31 DICEMBRE 1B81 
Tav. X. 
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! POPOLAZIONE MASCHILE SGoool 

peI' eta in tutto il Regno ridotta aa 1 mi1ione. Per equazioni 
dei dati greggi delIB81 e confronto coi risultati aeUe -pere

"quazi()ni eseguite sul censimento 1811 

Il -----1JJyolM..*nuuc,fil& IGBI ~ikv. ~"";-. 
~(r.Jnn,>"-' tUlù:frw) 

B ........ _.. id-

c __ id. 

D uz,. 

E !---- 'id< 

Cifre ridotte al milione 

Età Popo, lazione POPOla, zion.e ~01azi""".' c, Il, <lpQlazione 
!L. cOlala coi rap • al h, calcolala cfllill'.. . l'ti " c co ...... la· 

dàl RPteri 'inlel'poltlÙl .=. c. dal Prof. 
:l81i perequata ventida1i dalr Armenanle 

188:1. interpolasiane ~ 

0-15 I 314.954 319 . .991 32.2.097 //37./141 

fS-60 59(;.4 lE 3U:9.!O 586.'i-.1i-8 599. a3~ 

78.634 91,.059 91. (jfl5 (j~.I/!1 ___ o 

., i,OOO.ooo Il.000.000 Il.000.000 1 t.OOO.OOO 

Cifre effettive 
Età 1---------.-------11 
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