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A S. E. IL CAVALIERE BENITO MUSSOLINI· 

CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO 

Eccellenza, 

Questo volfl,me,' che ho l'onore di presentarLe, costituisce il com

plemento dei volumi 111 e XVIlI apparsi in questa stessa serie degli 

Annali di Statistica. 

Nel Vol. III, l'argomento delle differite date di nascita per i nati 

alla fined~ll' anno era stato esaminato con particolare riferimento al

l'Italia; nel vol. XVl11, l'indagine era stata estesa ad altri 37 Paesi, 

in. 17 dei quali furono riscontrati sintomi di una maggiore o minore 

diffusione di tale malcostume. 

Rappresentava q«est'ultimo lavoro lo sviluppo delle relazioni, 

che avevo avuto occasione di presentare alle Sessioni di V arsavia (1929) 

e di Tokio (1930) dell'Istituto Internazionale di Statistica, (j nome del

l'apposita Commissione che, su mia proposta, detto Istituto aveva co

stituito per uno studio dell'argomento. L'ultima relazione al. Congresso 

di Tokio si chiudeva facendo notare l'opportunità che, nei Paesi in 

cui il fenomeno era stato accertato, i dati venissero analizzati per re

gioni geografiche e per gruppi sociali, in quanto tale ricerca avrebbe 

l!Qtuto.,qgevolare la conoscenza dei' moventi delle falsificazioni e,attra

'l,dt:so a;)'fsi~"sujgerùte i mezzi più appropria.ti per reprimere il mal- / 
~ ~, . .' 

costume;o quaitÌb :me~ atte,ua~ne .. ~a.tr:avità. 'Vlstituto Internazionale 
.' ",~ " j., ''j , ,';' 

(li Statistica, atcoglieniloil ;mio suggerime,nto, manten~ pertanto in 

j1J,nzione, a tale sC(JPO, ';Za Commissione in paro,la. 
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Le indagini esposte Ul questo volume possono riguardarsi come 

un primo contributo in tal senso, in quanto contengono r esame del 

fenomeno per i singoli Compartimenti italiani. L'analisi è stata spinta 

anche ad alcune Provincie, tra le più caratteristiche, delle regioni in 

cui la m(da abitudine appare maggiormente diffusa. 

I risultati ottenuti non sono senza interesse, sia dal punio dt vista 

scientifico che dal punto di vista pratico. Per quanto concerne que

st'ultimo. viene messa in luce l'efficacia dei provvedimenti che, appena 

Hssunto ana Presidenza dell' Istituto Centrale di Statistica, ho riteiwto 

mio dovere di adottare o promuovere, al fine di eliminare, o quanto 

meno contenere, l'abuso accennalo. Appare che tali provvedimenti 

!zanno consegu,ito da per tutto buoni risultati, ma non da per tutto neUa 

8tessa misura. Per modo che oggi l'Istituto Centrale di Statistica è in 

grado di conoscere verso quali zone esso deve soprattutto dirigere la 

t'Ila azione al .fine di sradicare i residui del malcosturne. 

Le indagini contenute nel presente volume S01l0 state condotte, 

coi lnetodi proposti e applicati nelle precedenti rela.zionì, dal Dott. Be

nedetto Barberi, sotto lo. guida del Capo Ufficio Studi, Dott. R. D'Ad· 

dario, il quale già aveva prestato la sua collaborazione nell'esecuzione 

dei calcoli e nella stesura della memoria, contenuta nel volume XVIII. 

IL PRESIDE~TE 

DELL'ISTITUTO CENTRAI,E DI STATISTICA 

CORRADO GINI 

·,1 
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I NT R O D U Z I O N E 

I. - INDAGINI PRECEDENTI. 

1.- Non è nell'indole del presente lavoro riandare, SIa pure per 
sommi capi, le origini e gli svolgimenti delle ricerche intorno al co

stume di ritardare ad arte le demuwie di nascita per ì nati alla fine 
dell'anno. 

DellB origini stesse - che si rieollegano a noti studi (1) del Be
nini _. e òegH sviluppi ulteriori trattano con ogni ampiezza le puhhli~ 
eazioni già fatte in proposito da questo Istituto. 

La prima (2) di tali pubblieazioll:idisposta dal Presidente dell'I5ti

tuto, pro!. Gini e curata dal prof. Livi. nella sua qualità di capo del 

Reparto Studi" traeva la sua ragione di essere dall'attività che il Pre
sidente 8tesso, appena creato rI1:itituto, decise di ;,;volgere onde argimlre 
il malcostume dilagante dalla Sicilia e dal Mezzogiorno al Centro e sin 
nei Compartimenti settentrionali. 

Il) R. BESI:'oiI: Di alcuni puliti oscuri della demograFa, in « ,Giornale degli Economi.ti )}, 
a~osto 1896. pagg. lIl, 124 e 125: Principiì di statistica melodologica, Torino 1926. pagg. 8H 

e 81; Le denuncie ritardate di TUlscite in alcuni Compartimenti Italiani, in « RelldiMI1li 

della Reale .A.ccademia dei Lineei l), Vol. IX, fa,;(·jcolo XII; La demografia Itllli<llla nell'ul· 
timo cinquantennio, hl «Cinquanta anni di. storia italiana)>, Milano 1911, pagg. 30 e 5,1; Le· 
zioni di statistica metodologica e statistica economica, Roma 1911, pagg. 46, 112 e ,"egg.; Su!le 
date di nascita differite in frode alla legge dalla fine dì un annu al principio Sllccessit;o, in 

(/ Atti della Commissione di Statilòliea e Legislazione", sessione di luglio 1913, pago 133. 
Un .,aggio ,nH'argomento, ispjr:lto dal BE:'>;I~I, è quello del CORHIDOIlE (Denunzie ritardate 

dì nascite in TUtIia e in altri Stati, Roma 1912), 
(2) L. 1.IVI: Sulle false dichiarazioni della data di nascita per ì nati alla fi·ne dell'anno e 

retti;fica della distr'ilmzione nt<,nsile delle nascite Ilel trù'l1ni" 1923.25, in « A 11n31; di ,tati· 

sti<ia, Serie l'l, VoI. 3". Roma 1929. 
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La seconda pubblicazione (Il a cura dei prolI. Gini e d'Addario, 
espone l'opera svolta dallo stesso prof. Gini attraverso le sessioni del· 

!'Istituto Jnternazionale di Statistica - dalla XVII tenuta al Cairo 

nel 1927.28, alla successiva di Varsavia nel 1929 e da ultimo di Tokio 

nel 1930 -- onde richiamare sul fenomeno in esame l'attenzione degli 

studiosi e dei dirigenti i servizi statistid dei vari Paesi e riassume le 
relazioni.) da lui presentate in tali occasioni (2), documentandone ed 

illustrandone le conclusioni con largo corredo di tavole e di diagrammi. 

Come è ricordato in detta pubblicazione, sin dalla prima delle no

minate sessioni, il prof. Gini propose ristituzione di apposita Com
missione con il compito di ricercare se falsificazioni analoghe a qucUe 

poste in rilievo per il nostro Paese si verificassero in altri Stati ed, Hl 

quale misura. 

I risultati esposti dal Gini --- relatore di detta Commissione -

provarono infatti che il deplorevole costume non era peculiare al 
nostro Paese. 

Dei 37 Stati esaminati, ove se ne eccettuino 9 per i quali la scar· 

sezza del materiale non avrebbe consentito conclusioni sicure, in hen 
17 furono trovate prove del malcostume più o meno diffuso ili differire 
Hl gennaio le date delle nascite di dicemhre. 

2. - Rimandando ai citati lavori per maggiori informazioni, qui 
notiamo ehe essi concludevano augnrandosi che, nei Paesi dove il fe
nomeno esiste, i dati venissero opportunamente analizzati per regioni 

t!:eografiehe e per gruppi soeialì. 
Una ricerca tale - giustamente "i osservava -- potrehhe agevo

lare la conoscenza dei moventi delle falsificazioni e, attraverso questa 

C'onoscenza, suggerire i mezzi più idonei a reprimere il malcostume, o, 

quanto mellO~ a diminuirne la gravità. 
Le pagine che seguono" intendono, almeno in parte, e limitata

Inente al nostro Paese, racco~liere tale invito. 
E' certo che la conoscenza di un fenomeno tanto aequista in preci-

(]) C. GI;'>lI t' R. D'AnDARlO: Intorno alla port.atn dell" date di nascita differite per i. nati. 
alla fine dell'minO, in 'l Annali di SLati~tiea", Serie VI, VoI. 18", Roma 1931. 

(2) ,C. GINI: Intorno alla. portata e agli effetti delle false d'enuncie di nascita per i nati 
denltllciatì fil principi.o dell'anno, Var;,avìa 1929; intorno alla portata e agli effetti delle false
dennncie di nasci/I! per ì nati denuw:iati al pdllcipio: dell'anno,. La Haye, 1930. 
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sione quanto se ne rendono vari i punti di vista sotto cui lo si venga a 
considerare. 

Scendendo a discriminare nel fenomeno delle ritardate denuncie 
quanto vi è di portato dei fattori fisici, prevalentemente connessi con 

la distrihuzione geografica e quanto, aIrinfuori di qualunque riferi

mento spaziale, possa apportare l'analisi del suo comportamento di 

i'ronte alle varie classi sociali, maggiore sostegno indubbiamente ne 
ricevono le nostre opinioni, ove proprio non si voglia parlare di cer

tezza pratic,a. 
La diversità dei luoghi, infatti, con la diversità di usi, di costu

mi, di mentalità collettiva, che trae seco, e che dalle lievi sfumature 

riscolltrahili da villaggio a vmaggio contigui, giungono ben spesso ;l 

vere e propi'ie concezioni antitetiche, fomentatrici di malevolenza o 
di incomprensione reciproca" esercitano un indubbio peso ai fini deUa 

precisazione dei possihili moventi in gioco. 
Lo stesso interesse, poi, che sta alla radice del costume, in varia 

miwra ed in opposti semi può agire a seconda delle particolari con· 
dizioni culturali e sociali degli individui. 

L'interesse, infatti, inteso nel signjfieato di prossimo o remoto 
v,mtaggio. trae la sua virtù di motore deUe azioni umane in ragione 

della rappresentazione che del vantaggio stesso se ne forma la nostra 

mente. 
Posto allora tale carattere psicologico, suhiettivo, ovvio risulta 

ò:he ciò che all'individuo incolto può apparire considerevole interesse, 
può non rivestire questo carattere per colui al quale la coltura con

cede di vedere più lungi. 
Tutto ciò per tacere dell' evoluzione che H lento scorrere degli 

anni porta negli stessi costumi dei singoli paesi. 
Bastano questi pochi accenni per persuadersi a quali fecondi ri

!"ultati potrehbe condurre iI pieno accoglimento dell'invito accennato, 

Nelle pagine che seguono ahbiamo eercato di analizzare la consi· 

stenza e lo svolgimento del costume nel ritardare la denuncia di na

seita, nei singoli Compartimenti del Regno ed in alcune provincie più 
earatteristiche deIrltalia Meridionale, per il periodo 1895-1931. 

Le nostre indagini si limitano, dun.que, alPes3me del fenomeno 
dal solo punto di vista della sua clistrilmzione geografica e temporale. 
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II. - INTORNO AI MOVENTI DELLE RITARDATE DENUNCIE. 

1. _. Nei citati lavori, i sintomi del costume ed· i moventi che sono 

alla radice di esso, si trovano, possiamo dire,. definitivamente indivi· 
duati in hase alle loro generiche e comuni manifestazioni nelle grandi 
unità geografiche rappresentate dai diversi Stati. 

Questi moventi sostanzialmente e principalmente si riconnettono~ 
per i maschi, ali' obbligo: del servizio militare, vigente in pressochè t~ltti 
gli Stati moderni: per le femmine, al desiderio di farlt< apparirepih 
giovani. Accanto a questi, altri ne sussistono che, per quanto modesti 
nel~e origini loro, per legge dei grandi numéri che presiede ai fenò· 
meni collettivi, valgono a far sentire la loro influenza. \ 

Tali quelli indicati ai due comma b) e c) del ricordato lavoro dej 
proff .. Gini e d'Addario al quale è d'uopo riferirei nella presente trat
tazione onde evitare inutili ripetizioni. 

In ordine invece al vario peso con cui questi moventi entrano in 
(~onto nel determinare la consistenza e l'ampiezza del fenomeno nei 
diversi Compartimenti del nostro Paese, non è fuori di luogo fissare, 
per sommi capi, quali possono essere ~tate le particolari condizioni che 
al costume indagato possono aver oiIerto propizia occasione di nascéFe 

t" prosperare. . . 
Come fa osservare il Benini, il confronto fra le medie dei rap

porti di mascolinità - base qu"esti ultimi, come è noto, dei primi s!iIai 
sull'argomento - del periodo 1895-98 con quelle di due periodi an. 
teriori, il 1879-86 e il 1863-76 lascia cr~dere che il malcostume da noi 
cominci a una data. compresa fra il 1870 e il 1879. e si ricolleghi forse 
.. 11a legge 7 giugp.o .1875 sul reclutamento militare. 

Tale provvedimento legislativo veniva infatti ad incidere sopra U'rt 
duplice ordine d~ fatti che, specie in quel tempo, davano particolare 
fisionomia alle nostre diverse regioni: la struttura economica· ~i esse, il 
loro recente passato politico. 

2. - E' noto che nei ~Compartimenti dell'Italia meridionale ed in 
Sicilia, l'attività delle popolazio:pi ha sempre riyestito prevalentemente, 
se non esclusivamente, il c:3rattere agricolo. 
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~ti~enze 'di mezzi ed incuria di governanti~ unitaro,ente forse 

alnatul"~e'Spi:ritò tradizionalista degli abitanti stessi" con azione cospi
rante avevanòper. ghnita contrihuito a far sÌ che l'accennata preva
lentè' attività a,gncola, si svolgesse nelle fOrme ,più, rudimentàli· e penose. 

,:1,1 ;r~gi;m,e stesso ,della piccola proprietà, che'nell'ambito delle' sm;' 

f(0Ie,fa~lj~ trae i mezzi e gli elementi per svolgere la sua opera, 
unito alle rico.rdatè circostanze, doveva esso stesso potentemente contJÌ'i,: 
buire· a 'far;~~tire la necessità ~~n'impiego del maggior numero' pos
F.;biledi,',braccia. 

IuuI;ia i'egione,jnfatti, scrive il Jarach (l), ove la popolazione pre-. , 

va,k;ntèqtente rill"ale è in minima parte formata da braccianti e nella 
massimaiparte, inveCe, di condUttori di fondi propri od altrui., il m
g.zo~' ~àtkna prima'adolescenza, può re~der8i utile all'azienda fa:tni~, 
gIiare, q;u.~do invece non gli riuscirebbe alla stessa età trovare' lavoro' 

8alaria1o. 
Ove tali circostanze si p.ongano araf{ronto con le ricordati,e di$}pò-, 

,~~jzioni legislative, che: per un lungo periodo venivano a 'togliere aUe 
)~rngolefamiglie un concorso proprio nel tempo in cui più valido se ne 
sentiva l'elfett'Q, si capisce come presso i genitori il pensiero di assicu

.rarsi almeno' Unlll:iIiom piùdllavoro 'utile dèi ~ figli abbia agito nel 
~--: ~ ,. • > 

~8cnso di far sorgere il costume. 
Tutto ciÒ 'per tacere dei gravi obblighi che - nei confronti del

l'emigrazione" ~ dall'accennata legge sulla coscrizione necessariamente 
dovevano derivarne: difficoltà nell'accordare il passaporto ai giovani 
in pJ:"ocinto di essere chiamati alle armi, e, più, l'obbligo di ritornare 
in patria onde assolvere al servizio militare. 

D'altra partè non crediamo di andare errati affermando che non a 
8oléconsiderazioni attinenti alla struttura economica deve riconnet
tersi il fe~om~rio deÌlè ritardate denuncié, specie: nel suo nascere. 

E' certo che nei primordi della costituzion.e del Regno in varia 
misura la l~islazione unitaria che ne seguì trovò ostacoli alla sua ap

pl~~-zioll;~ ·I;iei.v~~ampi della vita sociale (2). 

) lncllit;$tapar,lameTUare:~:~ulle cfm,dizioni, dei contadini nelle prmincie meridionali e 

icilid~-li!JI, 'II, jtom~.l~' pago 21~,' i, " . J 

'Scf~Va,~1J 'mo:wtleàija e'fratlchezza il G,u,PELU: « Il nostro risorgimento fn per se 

uno ;~ei faii più ~)Up~i chej~~maginazif!n{l UlJiana PlJssa ,q,~n~ll~e; ,e pijì lo di-
\,,",' !'- "\",,, " , 



-6-

La fusiO'ne politica era indubbiamente il più grande heneficio che 
pO'tesse arrecarsi a quelle popO'laziO'ni che essa avrebbe d()vutO' rial~ 

zare mO'ralmente cO'n l'idea della grande patria: la fusiO'ne ammini
strativa fu fatta male e senz'arte: la fusione ecO'nO'mica immediata, 
CO'sÌ cO'me avvenne ed a causa della mediocrità, nella pràtica, degli 
uO'mini anche del :MezzO'giO'rnO', che ebherO' il gO'ver~O' della cO'sa pub
hlica, fu verO' e grande dannO'. 

Tali O'stacO'li, pO'i, traevanO' aliQlentO' insO'spettatO' nella naturale 
inerzia a mantenere le vecchie 1~O'stumanzc 'che caratterizza le nO'stre 
pO'pO'laziO'ni meridionali, ed in minO're misura quelle dell'Italia centrale. 

NO'n reca meraviglia quindi che la nuova legge sulla cO'scrizione, 
ispirata a criteri di rigO'rO'si principii di uguaglianza di tutti di frO'nte 
al tributO' da rendersi alla Patria, instaurandO' un cO'ncetto tanto di
versO' da quellO' che ispirava l'antica blanda legislaziO'ne bO'rbO'nica in 
materia. di cO'scriziO'ne militare, trO'vasse Ilell' anticO' Regno delle Due 
SiciHe nO'n facile cO'mprensiO'ne nell'animO' delle pO'pO'laziO'ni. 

3. - CircO'stanze pressO'chèanalO'ghe' si ripetO'nO' nell'Italia Cefl-. 
trale: anche in questi cO'mpartimenti la struttura ecO'nO'mica ha carat
tere prevalentemente agricolO': 

A fianco di tale attività prO'spera perO' ID varia misura rindustria. 
llei mO'lteplici suO'i rami. Ambedue queste attività si esplicanO' in gene
rale nelle tradiziO'nali fO'rme della piccO'la prO'prietà e della piccola 
industria cO'n impiegO' prevalente, quindì, di manO' d'O'pera tratta dallo 
stessO' nucleO' famigliare. 

venne perchè coincideva ·con una trasformazione mondiale della massima importanza: la in
troduzione di un nuovo mezzo di trasporto, la ferrovia, e il sorgere della grande industria. 

Il governo italiano mentre dava il più grande svolgimento e profondeva miliardi Delle 
.ferritvie, trascurava i .traffici marittimi, i grandi e .specialmente i piccoli porti, a·ggravando 
anzi le tasse portuali ed abolendo i porli ed i punti franchi. . 

Quelle provincie per le quali l'attività marinaresca costituiva una preziosa fonte di pro
spedtà economica, si vennero quindi a trovare in un istante lontane dai grandi centri del· 

l'industria e del commercio. 
La protezione che per tanto tempo a~eva fatto se non prospètare, vivere, indUSlI"ie di~l)gni 

specie, venne ad un tratto a mancare; e le ,tasse intanto si moltiplicavano assumendo f~rme 
nuovissime per quei paesi e toccando proporzioni spaveutevoli. 

In queste condizioni le manifatture dell'antico ~t$mpo, innanzi alla concorrenzatlI'in
dustria moderna, ,che già si sviluplt3va in alta Italia, incominciar.ono a perdete ,dell~! loro 
floridezza e poi a ,sparire; e le piccole industrie casalinghe, .. salute delle classi àgricolìi; che 
in esse trovavano un necessario elemento integrator.e al1~rÌsorse della terra, :seguirono la 
stessa sorte l). [Inchiesta ... VoI. II, ;t'timo I, pago 9 e segg.]. 
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'Ritroviamo, dunque, anche qui uno dei caratteri precipui che fa
vorisco.o lo svilupparsi del costume di ritardare le denuncie di nascita. 

S~nop:chè Jjè tali circosta~e, preesistenti alla ricordata legge sulla 
coscrizione, ,nè riììe:rzia a cous~rvare le antiche costumaDze crediamo 
che nei ç{)mpa~illlePti dell'Itàlia ,centrale abbiano contribuito in mi

pura notevole if;l sorgere eprolSpfn"are del ,fenomeno. 
COlL'Ciò -non .ai vuole esclu,dere it portato del duplice ordine di 

fattori copsideratf: solQci pre~e fissare la circostanza che mentre per 
l'Italia wtìl'idion!lle qiIegli stessi fattori hanno quasi senza dubbio in-

/" . \ ' ' . 
generatojleostuJne dip:r~trarrè la data di nascita dal dicembre al gen-
naio, peri:Col)lpa.rtimenti,del Centro ad essi è stata quasi necessaria 
r aziope in ,c~taguisa ·catalizzatrice dell'istinto di imitazione che dal 
SudsìèdiffuSQ çon effe~o d~rescente vers~ le altre Regioni della 
Penisola.-

Tale consid~razione ci sembra della massima importanza in or
dine aHi~praJ;ico con cui sono state dall'Istituto riprese e approfon
dite tali i.ldagini: la ricerca dei' mezzi idonei ad arginare e svellere 
dalle radici ilmalcos~e. . , 

4. -' Dopo quantò ç stato detto. sulle particolari condizioni di or-
, (line economico~storico che nei. Compartimenti dell'Italia meridionale 

e centrale hanno in diversa misura presentato favorevoli occasioni al 
nascere e propagarsi del fenomeno, si comprende, quasi per la ragione 
dei contrari, come, differente sia la condizione dei Compartimenti del
l'Italia settentrionale ,rispetto al, costume stesso. 

TI fatto medesiInO ché tale costume, pressochè inesistente nel pe
riodoprebeIHco, comincia a penetrare nelle abitudini delle pop~la
zioni di alèun,i di quei compartimenti nel periodo bellico e qualche 
volta solo ad alèuni anni di distanza dalla cessazione della conflagra
zione europea, sta a denotare quanto al suo sorgere possa aver' contri
huito l'opera amalgamatrice della lunga vita ,in comune vissutà nelle 
l.-incee. . . 

Viille m~n6 _dttitque per questi Compartimenti, il substrato eco
llo~ico, 'storico d.a noi .posto, a base del coftume: onde non reca mera
v~tlia dr troV'aÌ'~ c'he n,ell'Italia settentriofl!lle la mala pianta delle de
nl'lcie j)roc~as,nate,per difetto di naturale alimento, dopo un'cin
mtra esfsten~aài pochfa:nni, sia stata pressochè strappata sin dai primi 
p(.vve~e~ideU'Isttfuto Cflntrale 4i Siàtistica. 
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.:: :1. ::...::.- Iiliefù'di~per' detcirnl!narèquantitativamente' gli sP6staménti 
déHe nascit~ dal diceliìfrre~ ~tg~riiuli&::sono -' -'~ 'ètJm~,: è' ovVi~' -' s~~ 
t~iniente'ErdfiJi-di~a;i ;illi n~turà: dei,rd~ii: stiùi8ii~i i:rar~ cUi~}Ha:'~spo-

",{-, l','" ,. f·~r-. ~: ~ nldilifà. .. ,. t '~J ,- ' '"IL 

,l CInt6fhò'ai ~~rite~i 'pèr la :sc~lÌa dei vari metocii rimandiamo ai'tàpt 
porti p;èsehùiti èdal Girli alle/Sessioni ,d(Virr,saviae~di.1:Wkio"ed 'ai,'pi'fì 
~ròì\e~ ricord~to .. ':voliù*e' suo e' d~I"d'Add~rionegli 'Annaft3diStatistièii 
"h ",' ,'" ... ' "',' ',. , , ' J 

iiI' cui'ialj metodi sono difftlSàménte svoJtì- ed applicati. ,j " " 

"'In 'dette' pubblicazioni" sono in partidJtare c6nsiderati i mettM! 
, 'sllliordinati alla disponibilità di soli dati mensili: poichè a bns-é défl~ 

li8stfJ irid~gim sui compartimenti del Regl10 'si trovano àPpuniò' dati 
diq'ile:;:sta natura, rdue metodi )ivi prop,osti 'trovano qui particolare' ap~ 
pIicazione. ' 

Il primo di codesti metodi si fonda, come è noto, sulripotesi che 
il ~ulllero dei nati-morti dei due mesi di dicémhre e gennaio sia egua}~ 
mente proporzionale al numero effettivo dei nati-vivi nei due meSI 
l'tessi. ' 

• ••• • • ~ J • '; 
Si ammette cioè che la proporZIOne tra natI-mortI e natI-vIVI SIa 

uguale nel dicembre e nel gennaio successivo e che nessun,ilato~morto 
. '_'.1 ", ~ , ) 

di dicembre - ipotesi questa molto vicina alla realtà - sia dich~~ 
l'ato come nato in gennaio. 

In base all'accennata proporzionalità si può calcolare quale dev:e 
t'l'sere stato il numero effettivo dei nati-vivi in dicembre e ad esso. rag.: 
guagliare la differenza tra questo numero ed il numero dei miti-vivi di
~hiarati. / 

Questo metodo dà approssimazioni per eccesso o per difetto a se
conda che la vera proporzione tra nati-morti e nati-vivi di dicembre 

sia superiore o inferiore alla, vera proporzione tra nati-vivi e nàti-morti 
di gennaio. 

E' ben noto, d'altra parte, che generalmellte la natimortiilità jel 
gennaio è maggiore di quella decemb~ile~ in qtJanto, normahl~ente~}:le 
condizio~i climatol~giche d~ì gennaio sono pii. sfavorevoli dì que,lIe 
del dicembre. 
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.' (\q~~ -*~fi~~~~lJi,. fhe il~fi1,~odoin P!lr~~ conduce ~., g~ner~l~entè 
;(;!;~~!~~~Pf~~~~!i;, per <Uktt9. i····'.,: "';', ",;; '~'-k 

l~~~~~~c~,~yU~t~jpafte ·~~r~~;~al. pres«,pposto c~e Ri~. ~gu~~~~ 
I!!U!\~~o teletti,o.:, ~~~·::t!llti -vivt gi ~~i ~p:e mesi. / , : . ,; .. 'J t~ L? .. 

La .fJ;'~~~t(~~i nati:r~~ <li;"dicemhre#icpi~,-:!!~ cO~~'~~~.r~ 
iennaio, sf':lìft ~n:tale ip()t~i;\ràggu.aglian~ola diHerenzatJ."aii lm
m'efo \·dei~ad..vivid~llUJ1ciati',tò, gennaio e.qu~IlQ dei nati':v;lvi denùll-. 
~i'tiin' diçé~.<:i.:l·~drefii'~plessiVo ,'dei.inàti~vivi· d~i\idlle l11esi'~n' 
Ime~ti'6-ne~ , . ", \ 
"'t--., "tl 

QuestO .met6d9 dà a,,:r1lssimazioni per ~çe8S00 p~r difetto a 
!ieconda tttìejfh~~iodèl1èna.scite Jfettivamente verificatèsi in,di", ' 
eemhi~ sia.inf~ì.-Jri-,-·C'omev'è ragione di credere, alm~noper al.' 
~~àneJi'Òèàlttà :.~ o' sUp~:ri~~e(~~uenÒ déll:é nascite effèttivamente· verifÌ-
cli\.Jài:iri'tiepnJ!jd'ò'/ '" " ,'" . " 

N~i 'cititilavol'l tali::di'yetsigradi, di ~aPPl'bssimazio-de ilei:: du@ 
'md6di :~!J,o 'eg:aurienteJne1l:l~/sp:fega1!i: a noi basti aver'\ii:' accoonato, 
non>poté&d.t:t(Jk' ,~8sip~escih(l;ére per la corretta interprétazionetlei 

~,~y. l,'" .~,,' ~,' 

"'." rJs1J".ltat~.' >~ 

/? 4-- ;lnotain~qÙra:pplicazione di questi metodi' ai Aniddleno~ 
~ft-"-e ~à'~m; sU;tiil ~nsi$t&'1;:za del,fen~meno nei diversi Comp~rtime:dti 
del Regno~n9n è 'fUo'Fi' di lltogo premettere qualche osservazione: 

Entr~ii Bìéibdi'peggiario' sull'ipotesi che gli spostamenti' dipen
delltidaltérittird~te;dèli~cie di nas'eita avvengano ,solamente dal,di
cembre algenllaio e non anche, dalla fine di ogni ntese al principio del 
mese succè$sivo, o ,dalnovemhl"e al gennaio, come sembra accertato 
vérifica~siin; alcune località delMezzogio~~ d'Ìtalia. 

D~ frol);ieal comple~so degli sppstamellti, però, quelli dal no" 
hre al gennaio hanno generalmente una importanzà secondaria e s so 
trascurahile;qttelli poi dalla fine di ogni :mese al principio del mese 
su(;!~~~vo in' tanto 'esercitan:o Ulla, influenZa' sui 'risultati,' dei calcolt 
50 10\, iIi quaBJr()~li sp()stamentidal novemhre .al dicemhre non risultino 
c()~pen$ati ~Ìi 'fIn~19~~"spt;)st'3menti dal '~ennaio al febbraio. 
~: "Til~ico:QqreÌ'àzio~" . u~arnente alla', elireostanza già rilevata della 

af~os~~a~i,~~r ir S+80 ()~~$to d~i d~t metodi, ci se;m};»r4u1o por
g<ie sotJisf~4:te:!~i~incaz~ne del .,r.()c~imento da noi seguitoneJJa 
~~rio~' el~o-rà~ne;laei·:ç~nati.' " ~ 

,\,~ h~/ ,>\ 

i~ ~t' ,:fcf 2t:, 
,~~l ,'t" 
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Nelle pagine che seguo,no" infatti, pm: avendo, cura di no,n spo,
-gliare del loro, partico,lare significato, e valo,re i risultati· dei due meto,di 
singo,larmente presi, abbiano, creduto, o,ppo,rtuno, di imperniare le co,n
siderazio,ni e le co,nclusio,ni su quanto, ne suggerivano, i co,mbinati ri~ 

sultati fo,rniti dalla media aritmetica degli o,mo,lo,ghi valo,ri. 

IV. - l,E DENUNCIE RITARDATE DI NASCITA 

NELL'ITALIA INSULARE l<: MERIDIONALE. 

SICILIA. 

l. -' -, E' stato, dètto, da tutti gli auto,ri che si so,no, o,ccupati dell'aro . 
. go,me.i1to" che quest'Iso,la co,stituisce uno, dei più vivi fo,co,lai del Co,~ 

stumt di ritardare ad arte le denuncie di nascita. 
Ove si rifletta a quanto, nelle pagine precedenti 'si è accennato, in 

(Irdine alle co,pdizio,ni sto,riche e politiche sulle quali venne ad inci
~ere la' ricordata legislazio,ne unitaria della nuo,va Italia e quelle stesse 

..... o,ndizio,ni si po,ngano, a raffro,nto" co,n la psico,lo,gia siciliana, no,n ne 
sembrerà arbitrario, inferire che in questa Iso,la, fo,rse prima e meglio 
ehe nçgli altri Co,mpartimenti del Mezzo,gio,rno" il feno,meno, da no,i 
etudiato, ahbia po,tuto, fare la sua apparizio,ne (l). 

Vero, è che co,l vo,lgere degli anni i fatto,ri di indo,le psiculugica 
dovevano subire pro,fo,nde mo,dificazio,ni; se nun che venuto, meno, o, 
attenuato, :Q.o,tevo,imente quest'o,rdinedi fatto,ri che aveva ,indubbia. 
Inente, co,meo,r o,rasi è detto" cuntrihuito, al suo, na~cere, la mala pianta 
<Ielle denuncie fatte in frude alla legge do,veya tro,vare in seguito, neUe 
generali co,ndizio,ni so,ciali ed eco,no,miche di quelle po,po,lazioni pro,-

(1) Non ci pare cosa superflua riporlarequanto il LOIlENZONI, ·relatoreperquesta Isola 
della accennata, inchiesta parlamentare, ebbe a scrivere sulla base di indubbie testimonianze 
raccolte in Ioco: 

« I siciliani, scrive egli, rimasero e rimangono nel profondo dell'anima ribelli, e gÙ'ar
dar ono dapprincipio con occhio diffidente anche i loro fratelli italiani venuti dal noril». 

Ed a 'proposito della coscrizione militare: « la novità della cosa, il sentimento d' org~glio. 
l'amore all'Isola natìa dalla quale non volevano a nessun costo allontanarsi, quell'oscnro. sen
timento di ribellione imito per ragioni storiche nell'anima siciliana, fecero dapprincipio l!;bor
rire gli isolani e specialmente i contadini dal servizio militare; e sono conosciute le misure 
anche ,cruente che si dovettero adottare nei primi anni dell'annessione. contrQ i renitenti». 
Ilnchiesta ... VoI. VI, Tomo l, p. 506 e segg,]. 
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pizie .condizioni per piantare in quest~Isola' salde radici e svilupparvisi 
oltre ogni misura. 

E' risaputa la tenacia con la ql\lale il piccolo coltivatore siciliano 
intende a ricavare il massimo rendimento dalla sua terra. spesso fune
stata da sciagure tell~riche e vulcaniche nella parte più ferace ~ riàr8a 
da siccità contro la quale aspra lotta deve combattere per la penuria 
di mezzi irrigui. 

In quesia,ardua impresa nec~ssaria si rende l'opera del maggior 
numero possibile di braccia e la stessa alta percentuale di analfabeti che 
specie nel passato oscuravano le statistiche siciliane, indic~no (:hiara
mente quale e' quan!a parte abbiano in tutto ciò i fanciulli e gli ado

lescenti. 
Ove poi 'si consideri il largo, spesso deplorato impiego di fan

ciulli e tli giovinetti nelle miniere zolfìfere' delle provincie _ del sud:, 
ovest, non reca meraviglia come. il ricordato movente di ritardate di 
un anno la: leva, col vantaggio di assicurare un anno di più di lavoro 
Htile, abbiit laggiù particolare giuoco. 

Nè a lumeggiare appieno le proporzioni che in Sicilia ha rag
giunto il oostume .da noi indagato, avremmo fatto opera completa. se si 
tacesse del forte movimento migratorio che tante popolazioni allontana 
--- spesso pel"lungo periodo di tempo, qualche volta per sempre - da 
vaste zone funestate dalla malaria o intristite dal latifondo. 

L'aggloIl\~amento dellapopolaziorie ~(l) in grossi centri. peculiare 
nel Mezzogiorno e cospicuo in Sicilia, contribuisce infine a rendere 
più facile l'occultamento della vera. data di nascita che, come risulta 
dal citato s:tudio del Livi, in alcune provincie non solo si estende a tutto 
il dicembre, ma qualche volta abbraccia anche nati sul finite delne" 
"embre. .'~ 

2. -- Rispétto agli altri compartimenti, già dal primo quinquennio 
cui risalgono le nostre indagini - come i dati della Tav. IV rendon? 
Palese - leperecntuali delle false denuncie presentano in Sicilia va
IGti cospicui. Nei quattro quinquenni del periodo prebellico infatti 
le:!percentuali' delle denuneie di nascite ·maschili spostate dal dicem-

(1) R. D'AnDARlo: 'L'agf5ZomerlÙlìento della popolazione nei compartimenti italiani. -

({ ~~naIi di St.tfistica»~ Seri~ VI, V.1. XVI. 
" ~. ~\ 
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lire· al gennaio, dalla gla cospicua quota di 24 da esse raggiunta nel 

primo dei quinquenni considerati - 1895-1900 - ascendono, at

traverso il guadagno di un punto nel 2" quinquennio - 1900-1905 
--' al valore 30,59 nel quinquennio 1905-10 nel quale si erge iI 
massimo del periodo prehellico; nel quinquennio precedente alla 

gùerra, una lieve diminuzione riporta le percentuali a 27,50. 
Nei due quinquenni che seguono, quasi sospinte dallo svolgersi 

di,eventi a tutti noti, le percentuali dene false denuncie maschili asct:'n

dono a mète inconsuete: saltano il 39,00 nel primo dei detti due quin" 

quenJ1l: 1915~20 e guadagnano in quello successivo l'audace quota di 

52~21. 

La malleanza di dati distinti per "esso pei nati VlVI e pei n~lti 

morti del 19.30 ne ha impedito la determinazione della qnota raggiunta 

daHe percentuali maschili in qnest'ultimo quinqnennio 1925-30. 
Se non che i dati del quadriennio t92S-29 confermano la repentina 

discesa suh1ta dalle percentua1i in questione, ritornate a (Iuota non e~

cessivamcnte discosta dana massima raggiunta nel quinquennio imme

diatamente precedente al periodo bellico. 

Per le femmine, le percentuali di nascita spostate dal dicemhre ai 
gennaio successivo in tutti i qui nquenni abhraceìati dalla nostra inda. 

~ine seguono un andamento quaiii pienamente concordante a quello 

delle nasdte mnsehili. 

Se lloll che l'intensità del fenomeno stesso rimane per le femmine 

molto al disotto di quella dei maschi: quasi nel rapporto costante di 

1 a ;~: ove si rifletta alla natura del fenomeno lumeggiato nei suoi mo· 

venti ed a quanto è stato posto in riJievo per la Sicilia in particolf1re, :il 

forte searto fra le due in.ten"ità ri"ulta pienamente spiegato. 

Come è ovvio, pei due se""i complessivamente cOlll'>iderati, !'imda

mento procede in modo assolutamente analogo: la forte prevalenza dei 

maschi nel contingente delle nascite spostate trova indiretta eonferma 

quantitativa nella perfetta concordanza fra le pen'entuali delle de

lllUlcÌe di nascite ritardate per ambo i sessi con queHe per i maschi. 

Anehepei due sessi complelisivamente considerati le quote toc

cate dalle percentuali delle false denuncie nei quattro quinquenni pre

hellici dal valore 16,25 da esse raggiunto nel 1895·900 aseendono a 

dI'ca 19 nel quinquennio 1910-15 dopo aver toccato U11 masòimo di 

20,'19 nel quinquennio 1905-10. 
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Nei due quinquenni che seguono, quelle percentuali rispecchiano 
i subitanei sbalzi in su delle analoghe cQmponenti m~~chili < e < femminili. 
Dal notevole valore di 26,84 da esse raggiunto nel 1915-20, assurgono 
al massimo di tutto il periodo nel quinquennio 1920-25 con 37,47 a 
minor distanza dell'analogo massimo maschile che da quello femminile 
ambedue assisi, come è naturale nello stesso quinquennio 1920-25': Nel 
quinquennio successivo: 1925-30, troviamo facile conferma di quanto 
idatideI quadriennio per i singoli sessi ne avevano, permesso indurre: 
il repentino preçipitare delle percentuali stesse in quest'ultimo quin
qu~nni~: dalla anzidetta quota di 37,47 le percentuali per .ambo i sessi 
discendono infatti al più modesto valore di 27 ,55. con manifesta ten
denza ~~on rialzarsi, se non proprio 'a seguitare nel declino. 

3. - Qualora dall'analisi per quinquenni si voglia scendere al
r esame delle percentuali di nascite annualmente spostate da] dicem}Jre 
al gennaio (Tav. XI-XIII), il generale andamento più sopra osservato 
si colorisce e si avviva attraverso l'opera dei molteplici fattori che, 
colti nel breve volgere di un più ristretto periodo, possono più beil. 
mente lasciar traccia dell'azione loro. 

L'indole del lavoro -- che deve abbracciare tutti i compartiJ:nenti 
del Regno - non ne consente soverchi indugi, onde a poche conside
razioni limiteremo l'analisi delle percentuali delle denuncie ritardate 

nei singoli anni. 
Seguendo le tre spezzate del diagr. I nel loro naturale dispiegarsi 

attraverso il tempo, non possono sfuggire fra gli altri, i pochi fatti che 

ci limitiamo a sottolineare. 
In primo luogo non sono senza significato i valori che contrasse

gnano l'intensità del fenomeno oggetto del noslro studio, in corrispon
òenza ai vari censimenti che a distanza di dieci anni si sono effett1l1ati 

nel trentacinquennio in esame. 
E' noto che tali operazioni sono precedute da varie e vaste azioni 

preliminari che dagli organi centrali si diffondouoa quelli periferici 
ed;.intese a predisporre in una e i registri dello stato civile e l'animo 

d~le popolazioni. 
'"Le}precis~ <diSposìzioni legislative coi connessi richia~i alle san· 

zii)li ctml~ate ~< chi"vien IIleno al fondamentale dovere deUa veridi
d\à e dellaesattezza,:}nel mentre ridestano lo ;zelo di· .coloro;che sono 

Pltepo8'i aD. tenuÙl • regìé~i,n4Sn<~no;<se~[~ft~"psi~l*':gioosui 
\ ,,' -'~ < 
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SICILIA. ~. Percentuali delle nascite di dicembre 

dichiarate come avvenute in gennaio. 

p 
~ .;. Ò g O .. !" 

Diagr. L 
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proclivi aUa falsificazione di denuncie pei ({uali il timore di possihili e 

vrohahili accertamenti viene a costituire efficace remora al tentath'o 
di frode. 

Tali effetti sono tanto più intensi quanto più la data del cemi

mento è fissata in prossimità o dentro l'intervaHo compreso fra i due 

mesi che interessano ai fini deUe 110Fitre indagini, cioè ii dicemhre e il 
gennaio. 

Uno sguardo al grafico mostra l'aderenza di tali nostre illazioni al 
('oncreto svolgersi del fenomeno. 

Il censimento del 1901, effettuato al lO fehhraio, lascia visihile 
traccia di 8è nel notevole precipitare deHe percentuali dei maschi aUa 

quota minima del periodo preheHico, e i'Ìoè al valore 16.47 e per le 

femmine ad un valore se non proprio minimo, eerto uno dei più n'o

ùesti: 7.57., mentre nel complesso l'effetto prevalente dei masch:i l'i 
palesa neHa percentuale per amho i sessi che segna la quota più lHH'sa 
del trentaeinquennio Il.04. 

Vero è che attrihu.ire unieameute agli effetti psìcologici del cen

simento tali cospicui risultati ne semhra alquanto da ottimisti soprat

tutto ove si pensi che se leggi e sanzioni uon sono mancate, spesso hanno 
fatto difetto coloro ehe ad esse ponef'sero mauo. 

Onde spontaneo sorge il pensiero dj cercare accanto a quella ac

('cunata, altre cause che cospirando allo stesso intento - sebbene per 

altra via - ne conducessero ai ri!"uItati dal diagranuna reI';} patentI. 

Perciò possiamo pensare ch.,. ai moderati valori che contrassegnano 

.le percentuali in corrispondenza all'ascissa 1900-01 forse .non è e6tra

neo il sentimento di legare la nascita del figlio all'anno che segna 

rinizio del nuovo .secolo. 

n censimento del 1911, compiuto a metà anno, .,. cioè allO giugno, 

come l'osservazione più sopra rende plausibile, ha lasciato SOlo lieve 

traccia di sè nell'attenuare lo spostamento nella data di nascita: infatti 

all'ascissa 1910-11 corrispondono percentuali pei maschi di 27.13 e per 

le femmine 11.69; pei primi solo di circa 6 unità inferiore alla per
eentuale dell'anno preeedente e per le seconde in misura insignificante: 

~el 1921 foperazione del cen.simento, per quanto compiuta aUa 
{bta del l"dicemhre in trascurahile misura pei maschi e con effetto, 

negativo per le femmine si contrassegna sul dia.gramma ,e {Iuindi sui 

risultati dene nostre indagini che queRto sintetizza. 
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Ma il semplice richiamo di quell' anno è 'Ì!ufnciénte a e cÌi;:ùirire la: 
r'agione dell'infimo effetto suggestivo di esso: in primo luogo 4tièl 'éen: 
simelito sopraggiungeva quando il fenomeno delle false denunère: eDa' 
!lella sua pi:è~a. fase as(~endent~' ed i~ secondo luogo ;ldi&'\1)I~ento 
~be \nen"int<!rno. di .queU~anllo.' caraiie~izza:;a' (I~ .fiOb-U-a 'coftipa'g!\~jWtjr.l 
ticà é sociale valse a togliere cio ,che 'nel'een~imento eracoìÌt~ùt~~:di! 
effièace remora: autorità e forse volontà. 

Acceu'nato all'in.fluunza delI' operaziòne fondamciltale 'l costituita 
.. la l Censimento, ad altri d'tIe fatti che, per loro natura 'rivòÌti' ano sles$(i 
inten~(,l. in v~:r:ia misura hanno scavato e non solo metaforicamen~e lpl. 

pr~f~ndo SÒlép nell'andamèrito dèl fenomeno, convicl~e' per"so~'éa~l 
accen1lare. 

, In corri~pondenza all'ascissa 1912·13 ambo le spez~ate 'dei rn~schi 
e delle fèmmine, e con esse la spezzata dei due sessi, con' brusca' diicon~ 
tinuità rispetto ~ll'~ndamento tendenziale, precipitano a quote iriopi; 
natamente basse. ' 

Infatti le percentuali dei maschi discendono a 21.39 dalldo'lu0go 
ad un minimo no~ per molte unità superiore a quello già trovatI> -al~ 
l'inizio del secolo; per le fetitmine poi, la perce~tuale discende all'ih~ 
fima quota di 1,15. minima di tutto il trentacll14faennìo: in cOUlples~o 
la percentuale di ambo i sessi si restringe al valore 12 minimo Pllr esso, 
solo di un'unità' sup~riote a quello del 1900·01. 

Ove si tengano presenti i provvedimenti cui la constatazione del 
fenomeno diede luogo, non può apparire accidentale il comportamento 
del fenomeno in corrispondenza all'ascissa considerata. . . 

Come è noto, sul finire del 1911 la Commissione di Statistica e 
Legislazion~ onde arginare il palese,ingros~arei del fenomeno, sollecitò 
dal competente Ministro Guardasigilli l'intervento delrautorità giudi

ziaria, onde porre in chiaro ciò che le statistiche lasciavano so~pe!tare: 
.t:on circolare in d~J;a 15 novembre 1911 furono interessati all"inchiesta 
i procuratori del Re dei compartimenti i~criminati. . 

Vero è che se,da quanto ne palesa il diagramma in c6rrispollde~à 
aWaseÌssa 1911·12 ne volessimo inferire quan,to l'intervento del ro~re 
-esecutivo e.1' opera diretta dei magistrati abbiano prodotto ip e:f~tti 
llsicologici e concreti, niun motivo di compiacimento se neavr~~e 

,c' '-, '...::~. ; 
.a trarre. . ", 

Chè in tale. epoca, e~tr~be le percentuali d~i maschi e d~ne fem.· 
" . 't""' "'" 
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mine denunciati indehitamente in gennai6, segnano un non !raseu
i<ahile iuc-rementC). 

Tuttavia la perseverante opera dei magistrati che' nel corso del 
1912 non mancarono in vari casi di far sentire il rigore della legge 
contro i pertinaci di cui per varie vie, coine risulta dalla relazione del 
Benini, si vennero a: mettere allo scoperto la frode ed il timore di uIté
rio:fi provvedimenti che avessero seguitò ai risultati delrinchiesta, val
sero nel successivo dicemhre-gennaio 1912-13 a ricondurre ~ a miglior 
partito gli ostinati seguaci del poco lodevole costume. 

In quanto si è ricordato trova plausiliile spiegazione l'osservata 
forte depressione in amho le percentuali corrispondenti all'ascissa 
del 1912-13. 

Nel periodo hellico - come si è detto a proposito dei r.i.aultati 
quinquennali - il fenomeno non ehhe misura nello ascendere in 
intensità. 

L'attuale constatllzione delle numerose chiamate alle armi di indi
vidui che solo pochi giorni di dilazione nella denuncia di nascita 
avrebhero, almeno per qualche tempo ancora, conservati alle cure della 
f~migiia e quella non meno decisiva di individui assegnati ai reparti 
comhattenti quando soio pochi giorni in meno nell'età avrehbero loro 
conferito il diritto all'assegnazione ai reparti territoriali o addirittura 
all'esonero, dovevano potentemente contrihuire a dar esca alle denun
cie pro~ra8tin~te. Tale ci semhrala migliore interpretazione del tratto 
di spezzata che col periodo hellico si inizia con andamento cosÌ pro
fondamente diverSo da quello precedente. 

Preso in tal modo più profonde e generali radici, e per la legge 
d'inerzia che governa tutti i fenomeni di massa e per le accennate vi
cende che si susseguirono, il fenomeno proseguì nel suo deciso anda
mento all'insù fino al 1925-26 ove segna un impressionante massimo 

con una percentuale del S7,72. 
Ma era tempo che a tale mala pianta, nata da piccolo seme e che 

ora minacciava di diventar secolare, si ponesse, con decisa volontà di 
espellerla dal suolo dei nostri compartimenti, la scure alla radice . 

. '~A ciò intese,senz'altro il Gini assunto poco dopo alla Presidenza 
deI(jstitq.to Centr~l~ di .. Statistica : dei provvedimenti adottati si fa 
pa~la nJ ri~ordato lavoro dei proff. Gini e d'Addario: gui basterà 
coni:ataràe gli effé~ rier la Sicilia: dalle" incrediliili quote poc'anzi 

/~f, _2 '~':: '}':/':, 'f::f' 'i~ 

. ~; - Annali d4 ;Stttti8ti<l/h . <Strie VI, Vot. XXV. 
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. accennate, le percentuali delle false denuncie, con rapida caduta scew 
devano successivamente a 36,43 nel 1927-28 ed a' 18,22 nel 1928.29 
quelle dei maschi; a 16,44 ed·a 11,71 le femmine negli stessi anni. 

L'ulteriore andamento delle percentuali per ambo i sessi rimasto 
nelrintorno di 15 dal 1928-29 al 1930-31 dimostra che - contraria
mente a quanto si è constatato dei passati provvedimenti prebellici -
questi, che ad opera del Gini sono stati posti in atto, conservano nel 
temllo l'efficacia che loro viene dalla loro intrinseca virtù. 

4. -- L'analisi che nelle pagine che precedono abbiamo condotte, 
nel mentre ci palesa in tutta la sua entità l'affermarsi di un costume 
riprorevole per sè stesso e per le sue conseguenze sociali, ci spinge 
d'altra parte ad una sia pure sommaria indagine sulla misura onde si 
distribuisce fra le diverse provincie dell'Isola. 

Nella tah. XVII. sono riportate le percentuali di denunzia pro
l!rastinate per le sette provincie in cui amministrativamente era divisa 
la Sicilia prima delle recenti revisioni territoriali, e ,limitatamente ai 

diversi quinquenni. 
Uno sguardo sommario alla citata tabella, consente senz'.aILro di 

stabilire la gerarchia che nel non lodato costume spetta alle singole pro
vincie considerate e gli spostamenti intervenuti nel decorso dei quin

quenni. 
T enendo conto delle percentuali di ambo i sessi, la provincia di 

Caltanissetta che tiene il primato nei due primi quinquenni 1895-900 
e 1900-05 viene nel 1905-10 soppiantata da quella di Catania che, non 
contrastata da altre, lo conserva nel corso di ben quattro quinquenni e 

doè sino al 1920-25. 
Il secondo posto, pressochè ininterrottamente è tenuto dalla pro

vincia di Siracusa: quelle di Trapani e Palermo yseguono con alterna 

vicenda. 
Il progredire del costume nella provincia di' Agrigento apparisce 

nel rapido avanzare di questa nell'accennata graduatoria: al sesto ptlsto 
nei due primi quinquenni, si porta al secondo nel 1920-25 ed in ultimo 
toglie. il primato alla stessa provincia di Catania nel 1925-30. 

All'ultimo posto costantemente - ove si. eccettui il passaglÌ0. al 
qui~to nel quinquennio 1925-30 - si mantiene la provincia ~i Me$sina. 

Il forte scarto giàco:.istato per il 'Comp~rtiment~ in' g';neral~~' fra 

le percentuali delle"tard.e denuncie ~aschi~e qp.elle dell'4tro ~sso, 
>," ~ -.' f-
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riceve nuovo risalto dalle cifre della citata tabella: nè l'accennata gra
duatoria fra le diverse provincie subisce sostanziali spostamenti, qua
lora a base di essa si vogliano porre le percentuali che competono al 
sesso mascolino. 

Guardàndo a queste ultime e limitandoci a poche cifre onde dare 
gli estremi di variabilità delle percentuali stesse notiamo che per quat
tro provincie il quinquennio 1895-900 è sede del valore più basso toc-

'. 

cato dall'intensità del costume: Siracusa con 28,63, Trapani con 26,58, 
A.grigento con 24,07 e Palermo con 21,75. 

Per le provincie di Catania e di Messina il minimo valore delle 
percentuali cade nel successivo quinquennio 1900-05 rìspettivamente 
(~on 24,89 e 11,22 mentre la provincia di Caltanissetta tocca il più basso 
valore nel quinquennio 1910-15 con 18,74. 

Nel periodo prebellico poi, per tutte le sette provincie il quin
<{uennio 1905-10 è sede di massimo; tale valore, per Catania ascende 
a 35,86, per Siracusa a 33,36, per Trapani a 31,48, per Caltanissetta 
a 31,28, per Agrigento a 30,98 ed infine per le due Provincie di Pa
lermo e di Messina rispettivamente a 29,08 ed a 19,38. 

Dai riportati valori, attraverso oscillazioni ove più ove meno pro
fonde, per tutte leprovincìe le percentuali maschili con rapida ascesa 
(mi il periodo hellico imprime a volte ritmo vigoroso, si portano tutte 
insieme ad un più cospicuo massimo nel quinquennio 1920-25. 

Catania ascende al non battuto record di 63,62, Agrigento le si 

porta assai dappresso con 61,28, Palermo a sua volta si colloca al terzo 
posto con 53,53 seguita da Siracusa con 51,65 e Trapani con 47,70; 
Caltanissetta con 41,52. e Messina con 36,92 chiudono non indegna

mente come si vede la serie. 
Vordine secondo cui abbiamo segnato le provincie in corrispon

denza al massimo prebellico ed a quello postbellico consente una facile 
percezione del diverso dinamismo assunto dal fenomeno nelle citate 
circoscrizioni; e l'accenno da noi fattone poco più sopra ci esime dal

l'indugiarci in ulteriori considerazioni. 
Nello stesso quinquennio 1920-25 or ora considerato le percentuali 

per ambo i sessi nelle singole provincie ascendevano ordinatamente a 
46,29 perCatani~; a 44,93 per Agrigento, a 37,51 e 37,29 per Palermo e 

Siraeusa, a 33.,65 e 30,13 per Trapani e Caltanissetta ed infine a 26,06 

per ',Messina. 
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Tali percentuali nell'ulteriore quinquennio 1925-30 diventano per 

Agrigento 47,55, per Siracusa 35,63, per Catania 33,47, per le due pro
vincie di Palermo e Messina rispettivamente 29,06 e 28,78 ed in ultimo 
per Caltanissetta e Trapani 17,16 e 14,19. 

Lo spostamento tra la ora esposta graduatoria e quella precedente 

e, più la considerazione dei nuovi valori assunti dalle percentuali con" 
sentono di constatare gli effetti generalmente positivi prodotti nelle 

singole provincie dai provvedimenti dell'Istituto Centrale di Statistica. 
Tali effetti, decisivi per le due provincie di Trapani e di Caltanis

setta cospicui in quella di Catania, degradano in efficacÌa passando dalla 
provincia di Palermo a quella di Agrigento. 

Per la provincia di Siracusa invece si rivelano preswchè inavver
titi mentre nella provincia di Messina quest'ultimo quinquennio segna, 

rispetto al precedente, un incremento nelle percentuali di denuncie 
ritardate .. 

L'analisi dello svolgimento d~l costume nei singoli anni e degli 

aspetti peculiari da esso presentati nelle sette provincie di questo Com
partimento da noi prese a considerare, può senza difficoltà condursi 
sulla scorta dei dati delle tabelle XXIV-XXVI e dei diagrammi II-VIII 

da esse ricavati. 
Dopo la diffusa illustrazione con cui abbiamo accompagnato gli 

Hnaloghi dati per la Sicilia in complesso non crediamo necessario qui 

un soverchio indugio. 
Limitando dunque le nostre considerazioni a questi ultimi anni 

e imprendendo per ogni provincia l'osservazione del costume a partire 
da quello che possiamo dire il suo acme, la sua fase pÌù acuta, vediamo 

meglio per ognuna gli effetti sortiti dai ricordati provvedimenti del

l'Istituto Centrale di Statistica or ora accennati di scorcio in base alle 

percentuali quinquennali. 
Nella provincia di Catania le percentuali delle ritardate denuncie 

maschili che avevano toccato nel 1926-27 la iperholica cifra di 70,05 
discendono a 38,32 nel 1927-28 ed a 19,17 in corrispondenza all'ascissa 

succeSSIva. 
La Provincia di Agrigento che aveva toccato il massimo con 63,11 

nel 1925-26 riduceva successivamente le anzidette percentuali a 32.60 

nel 1927-28 e poi a 22,29 in corrispondenza all'ascissa 1928-29. 
A sua volta la provincia di Palermo vede ridurre le proprie per-
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ceQ,tuali dà 60,49 raggiunto nd 1925-26 a 17,60 nella più sopra detta 

ultima ascissa. 
Da 60~81 nel 1926-27 a 20,32 nel 1928-29 discendono quelle della 

provinci~ di Siracusa, mentre le percentuali delle ritardate denuncie 
in provincia di Trapani si abbassano dal cospicuo· valore 55,06 da esse 
toècato nel 1925-26 a 7,55 nél 1928-29. 

Analoghe contrazioni per quanto ad andamento meno marcato, 
denotano lè percentuali maschili per le provincie di Caltanissetta e 

:l\fessina. 
In ordine all'andamento delle percentuali di ritardate denuncie 

per le femmine ci basti notare che se per un verso non hanno mai rag
giunto nelle diverse provincie le alte quote toccate da quelle dei ma
schi, per altro verso la tendenza che esse denotano a mantenere la con
Ilcguita consistenza sta a rappresentare un non dubbio sintomo di 
quanto il costume sia radicato nell'animo delle popolazioni siciliane. 
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Diagr. 

PROVINCIA DI AGRIG.ENTO. - Percentuali delle nascite· di . dice1nbr~ 
diohiurate come avvenute ingenna,io. 
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Diagr. III. 

PROVlNC~ 9l" CALT~NISS;ETTA. -- Percentltl!Ji d(!lle .nasèite di dicembre 
dichiarate come a'V1)enute .in gennaio. 
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Diagr. IV. 

PROVINCIA DI CATANIA. - Percentuali delle nascite di dicembre 
dichiarilte come avvenute in gennaio. 
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Diagr. V; 

PROVINCIA DI MESSI~A. _. Percentuali delle nascite di dicembre 
dichiarate come avvenute in gennaio. 
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Diagr. VI. 

PROVINCIA DI PALERMO. - PerclJutlUtlid-elle nascite di d~cembre 
dichiarate come aVVenu.te in gennaio . 
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Diagr. VIII. 

PROVINCIA DI SIRACUSA~ - Percentuali delle nascite di dicembre 
dichiarate come avvenute in gennaio. 

I 
I 

60 H-~4-~+-+-+-r-r-~~~-+-+-+-r~~4-~+-+-r-r-r-~r4r4-+A~~4-~60 
H-~+-~-+-r1-+-~~-+~~+-~-+-r1-+-~-+-+~~+-~/I1-~-H 
H--r~i-+-tr-~~~bdbdbd=±=t-+-t-t-r~i-+-+-+-+-+-~~-+-11 t +-+-+-H 
H-+-+-+-Hl----- MASC~I '-1\ 

55 H--t-+--t-H ---- .. _- "+m 
f+-+--t-HH -- AM80 1 SESSI II-r-r-~~-+-+-+-+- ~ +_1 \ / . \ _+, 
f+-+++-+--Jb"F""FFF'1F'lF'l===r4-+-+-++++-+-+-+- r. f- I \ I I I 

H-++~+-+-+-r-r-~~~-+-+-+-r+~+~+-+-t-l-\. >--: \ I : -t$t 
5 o H-+4-~+-+-+-r-r-r-~~-+-+-+-r+~~+-+-+-t- I \t- J - V : -. 50 

H-+++-+-+--+--f-H-l--+-+-+--+-++++-+-+-+-+-+: \~ I ~ '- f-t- 1-'-
: 'I 1- : --8 H-++-+-+-r-r-r-~~-+-+-r-r~~~+-+-+-r-t-+.: I --

f+---+-+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+--+-+-f--+-+-t-+--t I - ,~.I--
05 ~~-j--+-r-r-r-~' :1-- I 45 

H-+4-~+-+-+-r-r-~~~-+-+-+-r+4-~+-+-I-·1 ,- '--~ 

A-I ff' == ì--~ H-++--j--+-r--t-r-r4~-+-+-r-r+~~+--j--+-t-/' : . -;--~ 
ttj:::~:::1:::t:::t:::t:::t:::tj:::~:::1:::t:::t:::t:::tj~j:::~:::1:::tj I \ I ~l- -c-00 : \ I I -I- 40 

," /,\ . - I -c-
H-++--j--+--t--t-r-~r4-+-++-r+~~+-+--I--ll U -- t \7'.-~ I -f-:-
H-4-+-+-+-r-r-r-~~-+-+-r-r-l--I-~+--+- (',;: - - V -- I- -'-
f+-+-H-l-+--++-+-H--+-+-+--+-/::"l f-- I~r- I ' f--

"-~=E!=E=/\t~ .. \~l~Fljl~ #\ ! ~~ 
30 t r-l-hli-C- : \ 'c-c- - i-=P I-

: H Il H 1/1-1-- !f--\- I-

!.::::::l Il ~,I @'~ _r-r----I; f~-\:= 
-c- \ Il H,' ~\ V-I- ,t 11-- '-

'5 --:-1 1'\ I -~/- j ir-- ' 

=~\ l~'\ I-f--tl-A~v~f/~= -'-- ~~ =~I-\:::I ~= l:::~ 
-li r : -~~/- ii _\ - -c-. - j- \i-c-- + 

fa I-'Rlt l I 1-1\- -o- -r, -:=-r-! - - j - \! -r-f-- , -+-f Il '..'l : , ,.,-1-,.:- -",..-.-:-- '.:,' H-L It' l' ii i l . ,III !-t;;,t--1H-t-.: -?- !i-- ! It 
r-i Il'K 11: ,i l -1-;-\ H -g-r-tl-~ ! i 

I-i-ii 1-;-\ : l - i-i' I- ii .,ii. -, I 
.s 1- fr:-' if-'- !- l ~ :-'--1- -, r-

C- i \ f :' j- ~ - f -~ -c- i \' -I c-
r- : l : f-; i~: -: -: -j, !', h 

.r-- H t f- \~~ 1-:\ -j -l il i i; ,.,,! l/_ 

I- 1;:1: f- ':--r+--; +\ -i -, il : ... :l_:::~ ... :: .. i_--, 
IO r- ,-,:-f--l-+--t--i Ib' .... -:-- i n - .. - ,HHH--+-l--++-r+ 

c- j , f -ho.. ! -++ i .' '.: i i i; ~-
I-f' ! Li···"'- \ i l ; -- !:. ~'-j---j--+-t--t-t-~~-+-+-:+t 
I-: : -, I : : : : -- : f-+-+--fH:-+--+-+-+-+-l-H 
r-i h- il \ i \ l --I-i i - r- r- -+--++-HH 

s r-:f; \. +-.f I i..:! \I - - U -t-t--t--j-I t .. -- 1 i +--j--+-+--t-r-~~-+-+--H 
t -++-1--- ~ i L li W --1-:1 H---- -+-+-t--l-l--H 

f -r V - i ~ ~ ==t ~ +-~--l--+-+--+-HH--+-+--H 

II) 

55 

35 

30 

ZI) 

I S 

"i 
.. ii' ~ ; ~ ~ !! 

\. 



- 29-

SARDEGNA. 

l. - E~ noto che sotto la comune denominazione di Italia Meri
c' dionale e Insulare si suole comprendere la parte estrema della nostra 

penisola, la Sicilia e la Sardegna. 

Senonchè, mentre le due prime unità geografiche, unite per secoli 
da una comune storia, non presentano nelle loro condizioni sociali, 
economiche e demografiche, quasi soluzione di continuità, la Sarde
gna, sotto vari aspetti, se ne distacca notevolmente. 

Si capisce quindi come alcuni dei motivi addotti a suo luogo per 
giustificare il nascere e svilupparsi del fenomeno che stiamo conside
rando, non ahbiano qui fondate ragioni di sussistere. 

Le cifre.della tah. IV palesano in modo che non lascia luogo a in
certezze come i risultati ottenuti per questa isola dehhano essere inter
pretati « cum grano salis ». 

Troviamo in primo luogo che la generale concordanza fra le gra
duatorie delle intensità delle percentuali maschili e femminili qui viene 
quasi completamente meno. 

Sussiste invece, quasi p erfettli , la concordanza fra la graduatoria 
delle percentuali maschili e quella per ambo i sessi insieme coulhinati, 
della quale concordanza ovvio è il significato. 

Sempre in ordine ad un sintetico confronto fra la percentuale 
delle denuncie ritardate pei maschi e per l'altro sesso, apparisce anche 
evidente la circostanza sui genens che qui in due quinquenni .il 1895-
1900 e 1915-20 le ritardate denuncie delle femmine sarebbero state 
più cospicue di quelle dei maschi e per valori non indifferenti specie 
nel secondo dei detìi quinquenni. 

Infatti in corrispondenza al 1895-900 quelle percentuali sono ri
spettivamente 5,85 per le femmine e 4,82 per i maschi: nel quinquen
nio 1915·20 esse diveIltano rispettivamente 10,92 e 6,63. 

Come si vede, il forte e quasi costante scarto fra le due serie di 
risultati altrove constatato a vantaggio dei maschi, non solo qui è rotto 
ma è spesso invertito a favore delle femmine. 

A ben riflettere sopra tale circostanza ci sembra non andare troppo 
oltre il vero riconnettendola, almeno in parte, ad uno dei hen noti 
costumi di quelle primitive popolazioni in ordine al matrimonio. 
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Come è noto, in quest'Isola l'età media delle nubili che contrag

gono matrimonio è superiore all' età media che si riscontra in presso

chè tutti i Compartimenti del Regno: Tale circostanza non è senza 

importanza in ordine alla questione oggetto del nostro studio. 

Il costume di contrarre matrimonio in età relativamente avanzata' 

può essere infatti un incentivo· per i genitori a ritardare ad arte le de

mmcie di nascita delle femmine al fine di farle apparire più giovani. 

Proseguendo nèll'analisi dei risultati quinquennali, vediamo dal 

diagramma che nel periodo prebellico, le percentuali delle ritardate 

denuncie dei maschi dal modesto valore di 4,82 ascendono a Il,93 nel 

quinquennio 1905-10 per salire ulteriormente a 12.0"t in quello suc
ceSSIVO. 

Per le femmine invece, tale periodo è contrassegnato da una pre

cisa oscillazione che presenta i punti più bassi quasi allo stesso livello: 

5,85 nel 1895-900 e 5,61 nel quinquennio 1905-10. 

Tra i due quinquenni considerati e tra l'ultimo e quello che com

prende il periodo bellico, sorgono gli apici di tale oscillazione rispetti
vamente con 8,99 e 12,04. 

Il periodo bellico e, più, quello ad esso seguito, sino a questi ul

timi anni, cosÌ fertile in ordine alla riacutizzazione del fenomeno, per 

la Sardegna si svolge se non proprio in modo perfettamente normale, 

certo senza gli improvvisi sbalzi in su altrove constatati. 

Pei maschi anzi il quinquennio 1915-20 con la percentuale 6,63 
rappresenta quasi un ritorno alla media del 1895-900. Tuttavia l'ulte

riore valore di quelle percentuali in corrispondenza al 1920-25 nel 

quale si elevano a 15,85 indica che pure in Sardegna il costume di 

ritardare ad arte le denuncie dei maschi comincia a prendere forma 

c consistenza: ad entrare cioè nelle abitudini dei suoi abitanti. 

Diverso anche in questi due quinquenni apparisce il comporta

mento delle percentuali femminili. 

Proseguendo la fase ascendente più sopra notata, esse raggiun

gono nel 1915-20 la quota 10,92 massima di tutto il periodo, per ridi-

8cendere in ultimo a 9,90 nel 1920-25. 

Una ulteriore, per quanto lieve, diminuzione caratterizza il quin

quennio 1925-30 più a noi prossimo come si vede dalla media dei due 



sessi insieme considerati che in tale quinquennio si mantiene ancora 
a 12,95 con insensibile diminuzione rispetto alla precedente madia che 
era 13. 

2. -- Le limitazioni e le riserve che abbiamo avuto occasione di 
rendere esplicite onde inquadrare nelle sue giusle proporzioni la con~ 
sistenza del fenomeno in Sardegna, tornano quanto mai opportune ora 
che ci accingiamo ad una rapida analisi dei risultati più minuti come 
sono quelli annuali. 

I valori delle tavole XI-XIII e l'andamento del diagr. IX con le loro 

improvvise punte verso l'alto, seguite da non meno repentine discese 
verso infimi valori e qualche volta a valori nulli, non sempre trovano 
plausibile spiegazione in fatti a quell'andamento concomitanti. 

Si sarebbe invero indotti a pensare che quelle oscillazioni abbiano 
a volta carattere quasi accidentale: e oorto, accanto alle cause costanti 
ebe sono alla radice di questo fenomeno sia pei maschi che per le fem
mine, altre se ne debbono innestare con poca o ninna attinenza con 
qualsiasi intento di ritardare ad arte le denuncie di nascita. 

Ritornando infatti alle fonti dei nostri calcoli, cioè ai dati dai 
quali furono elaborati i risultati esposti, non è difficile vedere che per 
<{uest'isola il rapporto di mascolinità conserva pressochè identici valori 
-- intorno a 106 - tanto nel mese di dicembre quanto nel gennaio 
successivo. 

Ove si rifletta al significato semiologico di tale indice sul quale si 
imperniarono i primi studi sull'argomento, risulta subito quanta fon
datezza ahbiano le nostre accennate riserve in ordine ana entità del 
fenomeno per la Sardegna. 

Comunque non sarà cosa vana scendere a considerare il decorso 
del fenomeno stesso nei singoli anni del trentacinquennio. Per amho i 
sessi questo si apre col valore nullo delle percentuali, anzi con forte 
valore negativo - 14,37 per j maschi e - 0,86 per le femmine, ove si 
voglia tener conto del risultato formale dei calcoli. 

All'ascissa successiva le percentuali maschili ascendono a 10.56 
mentre le femmine rimangono ancora a zero: senonchè nel suecessivo 
1897 -9Q queste ultime ragginngono la cospicua quota di 16,46 terza 

in •• ordine di. importanza in tutto il periodo. 
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Diagr. IX. 

SARDEGNA. - Percentuali delle nascite di dicembre 

dichiarate come avvenute in gennaio. 

I I I J I I I I 

Segue una vasta depressione che comprende le ascisse intorno alla. 
fine del vecchio secolo ed al principio del nuovo: in corrispon<lenza 
al 1900-0] quelle percentuali scendevano rispettivamente a 5,75 pei 
maschi e 8,33 per le femmine. Se non le più volte ricordate influeil~e 
psicologiche connesse all'attrazione di quegli anni, certo l'effetto del 
censimento del 1901 ha avuto la sua parte nel determinare la detta 
inflessione che per le femmine giunge a toccare nuovamente r asse delle 

ascisse nel 1901-02. 
Ove si consideri che nel corso del trentacinquennio hen nove volte 

tlu.este. percentuali femminili vengono a toccare l'asse delle ascisse 
scendendo generalmente su questa linea dopo aver raggiunto qtwte 
rilevanti nell'anno o nei due anni immediatamente precedenti, appa
risce chiaro che l'accenno da noi fatto ad intervento di fattori a4ci
dentali non è fnor di proposito. 
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Infatti tra i dué zeri corrispondenti alle ascisse 1901-02 e 1903-04 
El protende verso l'alto una delle due più (Mspicue quote dell'intero 
periodo esaminato, come si vede leggendo la ordinata 16,62 in corri
l'pondenza all'ascissa 1902-03. 

Analoga circostanza si ripete fra i due zeri lievemente discosti che 
cadono rispettivamente alle ascisse 1903-04 e 1907-08; tra di essi e cioè 
al 1905-06 le percentuali raggiungono ancora una volta la cospicua 
vetta di 15,16, 

Se la chiarezza del grafico e l'evidenza delle cifre della tabella 
non ne dispensasse, l'elenco potrebbe continuare, ma 'ai fini delle 
nostre indagini ci basti aver posto in risalto l'andamento peculiare di 
(!tI elle percentuali. 

Per le percentuali maschili che nel periodo prebellico non de
flettono al disotto della quota 5, si ripetono circostanze simili a, quelle 
di cui si è parlato per l'altro sesso, in ordine alle loro pronunciate cu

spidi verso l'alto. 

Tra queste ultime vale la pena di segnalare quella corrispondente 
alJ'ascissa 1905-06 che s'innalza fino a 21,74 disponendosi in tal modo 
.al secondo posto per elevatezza in tutto il trentacillquellnio. Cir.co-
8tanza non riscontrata altrove è pure il generale sostenersi di amho le 
due spezzate nei singoli anni del quinquennio 1910-15: daì valori non 
eccessivi 6,51pei maschi e zero per le femmine si nota una repeiltina 
ascesa delle percentuali dei due sessi a 18,26 e 14,37 ordinatamente 
nel 1911-12. 

Alla fine dello stesso quinquennio e cioè in corrispondenza al
l'ascissa 1914-15 quelle percentuali restano ancora a 13,31 e 15,02 
rispettivamente pei maschi e per le femmine. 

ComI:' si è già osservato, il quinquennio successivo che comprende 
.il periodo bellico e quello immediato postbellico, è caratterizzato invece 
da una notevole deflessione nella serie delle percentuali maschili: in 
cotrispondenza all'ascissa 1916-17 le due serie di spezzate toccano 
l'asse delle ascisse: un ulteriore contatto con questo lo presentano an
cora le percentuali maschili nel 1919-20. 

Le percentuali femminili invece, fedeli al loro tipico andamento 
ritornano presto, nel 1918-19 al valore 16,35 per ridiscendere subito 

dopo il 1919-20 a 5,74. 
Il qllinqltennio ulteriore segna una spicca!a prevalenza nell'in-

3 - Annali àd;"StaNHtiea • S,erie VI, Vol. XXV. 
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tensità delle percentuali maschili; dai moderati valori dianzi ricordati or 

alwendono a 21,10 nel 1922-23, e da questo al culmine di tutto il tren-
tacinquennio con 22,14 nella successiva ascissa. 

Ahhiamo qui in sostanza l'andamento già constatato per la Sicilia 
e che avremo ulteriori occasioni di segnalare per quei compartimenti 
nei quali nessuna incertezza sorge nel riconoscervi l'esistenza del feno
meno di ritardare ad arte le denuncie. 

Che gli effetti dei più volte ricordati avvenimenti onde è stato 
cosÌ ricco il decennio 1915-25 con un certo ritardo ahhiano fatto sen
tire ]' azione loro in ordine al costume di ritardare ad arte le denuncie~ 
apparisce molto comprensihile. 

I lunghi anni di vita disagiata vissuta nelle trincee a contatto della 
morte, più ancora, la protratta comunanza di esistenza quotidiana con 
i più evoluti compagni di altri corupàrtimenti italiani, con la neces~ 
saria, conseguente assimilazione di idee e di concezioni in ordine ai 
vari aspetti della vita sociale, dovevano certamente portare a suo tempo 
i loro frutti. ~ 

E non reca. quindi meraviglia di vedere il fenomeno studiato, Se 

non spuntare (chè sarehbe difficile negarne l'esistenza nel periodo an';, 
teriore), prendere consistenza e forma in quest'ultimo periodo~ 

I noti provvedimenti promossi da.lrIstituto Centrale di Statistica, 
venivano a sorprendere quindi il costume di ritardare ad arte le de
nuncie in quest'Isola, proprio nella fase di formazione e di consoli~ 

dazione. 

In corrispondenza all'ascissa 1928-29 entramhe quelle percentuali 
si raggruppano intorno alla quota 7,2l. 

Vero è che l'ulteriore andamento della spezzata dei due sessi in
sieme considerati con l'improvvisa cuspide al 1929-30 in cui tocca la 
quota 12,95 ed il successivo ritorno ad un valore pressochè identico 
all'antecedente nel 1930-31 e cioè a 7,14 indica chiaramente l'inerzia 
(:he tende a mantenere al detto. costume l'andamento di recente 

acquistato. 

t r 
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CALABRIE. 

1. -' Non è nòstro compito riandare le vicencl,.e attraverso le qualI 

questo Compartimento da condizioni economiche, demografiche e cul

turali invidiabili sia giunto all'attuale stato invero per molti rispetti 
non proprio soddisfacente (1). 

Come quella dell'Italia Meridionale in genere, l'economia. calabrese 

assume la forma }?revalentemente agricola. 
Le statistiche sanitarie, queUe sulle condizioni intellettuali e le re

lazioni delle leve, indicano nel loro crudo e non discordante linguaggio 
quanta parte abbiano i fanciulli e gli adolescenti in questo genere di 
attività e nelle piccole industrie all'agricoltura connesse. 

II fenomeno dell'emigrazione che le anzidette condizioni con opera 

concomitante a quella della esuberante natalità fanno necessariamente 
sorgere ed' avvivare ci permette ili indurre inoltre, nei rispetti del fe

nomeno da noi indagato, che anche la mira di rimandare di un anno iI 
ritorno in patrià per la leva, in questo Compartimento ha verosimil

mente larga parte nel far ritardare le denuncie di nascita. 
A chiare note apparisce dunque come alcuni dei moventi generali 

del costume delle denuncie ritardate, possano aver avuto buon giuoco 

in questo compartimento. 
Vero è che accanto a questi e ad altri moventi i quali da consi

derazioni economiche traggono ragione d'essere, non crediamo di an

dare errati affermando che un altro ordine di fattori ha contrihuito 
a rendere, in alcuni fanni, formalmente cospicue le percentuali di de-' 

nunzie procrastinate nel Compartimento in esame. 
Accenniamo . a fattori di indole etico-religiosa, operanti su largo 

strato di quella popolazione per tradizioni plurisecolari quanto altre 
mai suscettibile di esserne permeata. 

E' noto come, purtroppo fino a non molti anni indietro, il tempo 

passJ;lto sbtto le armi era da molti genitori ed educatori considerat~ 

q)CfJ'_ Dott.E. FAZIO: Lo svilupli9 della popolazione in,·G(llabri(l. - Cosenza, 1929. 
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quanto mai pericoloso e funesto in ordine alla educazione morale e 
religiosa della gioventù (1). 

Si comprende come il desiderio di far affrontare al gIOvane que

sto periodo con una preparazione fisica e spirituale più rohusta possa 

avere avuto la sua parte nel rletì>rminare i genitori a procrastinarne la 
denuncia di nascita. 

2. - Consirlerando le percentuali calcolate per quinqnenni, alla 

quasi perfetta concordanza deUe grarluatorie delle intensità delle per

centuali pei due sessi separatamente presi _ ... solo attenuata dalla jnver

~:ione che presentano i due primi quinquenni -- fa riscontro la COI]

eordanza senza eccezione della curva dei due sessi combinati, con quella 

delle percentuali femminili. 

D'altra parte anche il genera](> l'apporto fra l'il1tensità di queste 

ultime percentuali e quella dei masehi si mantiene minore del rap

porto l 11 2 denotando che il movente che induce a ritardare le de

mlllcie delle femmine si presenta in questo Compartimento con note

vole potere suggestivo a meno che l'ingrossamento di quelle percen

tuali sia da ritenersi in parte solo formale, ripetendo la sua origine da 

cause naturali. 

Passiamo a considerare partitamente, attraverso i dati della ta

bella IV l'andamento del fenomeno per i due eessi distinti, nel corso dei 

vari quinquenni. 

Le percentuali maschili dal valore 14,37 su cui riposavano nel 

rPrimo quinquennio considerato: 1895-900. attraverso relativamente 

tenui gnadagni ascendevallo nell'ultimo quinquennio prehellieo alla 

quota 21,43 senza aver presentato il culmine osservato per altri Com

partimenti in corrispondenza ad uno dei quinquenni intermedi. 

Anche per il quinquennio che comprende il periodo prebellico, 

contrassegnato di solito da suhitallei sbalzi, quelle percentuali pur non 

rimanenrlo insensibili al generale decorrere del fenomeno. solo di poco 

superano la precedente ragione della progressione, assidendo~ì al valore 

di 28.46. 
Senol1chè la moderazione che sino a questo punto sembrava pre-

(1) Non mancano aceenui di ciò - ove pur ce ne fosse d'UI)l)O - in molte risposte puh· 
hlicate nella ulIcennata inchiesta ovc da ecclesiastici e .sanitari si lamentano gli « effetti dele· 
teri "del servizio militare sulla religionc e I~ « malattie Ìnumninabill J) ch" i giovunicongedat ì 

porlano a {'mm. [Inchiesta ... VoI. V, Tomo II, pal!. 572]. 
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siedere allo svolgersi del costume, con l'ultimo quinquennio 1920-25 
anche per la Calabria viene sommersa dall'onda travolgente di un ino

pinato sbalzo verso 40,18 quota solo eclissata dalle analoghe dei due 
eompartimenti tra i quali si estende: la Sicilia e le Puglie. 

Nei quinquenni prebellìci più pigro ancora si rivela l'andamento 
delle percentuali femminili che dal valore 9,47 nel primo di essi, il 

1395-900, passano a 11,44 nel 1910-15, dopo aver subìto una meschina 
inflessione sino a 5,92 nel quinquennio 1900-05. 

Un certo risveglio, come è naturale, contrassegna pure per esse 

le vicende succedutesi nei due quinquenni ulteriori: onde vediamo 

quelle percentuali salire con progressione dall'anzidetto valore del

l'ultimo quinquennio prehellico al valore 16,78 nel successivo, sino a 

raggiungere 21,30 nel 1920-25 con regolarità quasi perfetta di scarto 
tra un quinquennio e il precedente. 

Pei due sessi insieme considerati le varie percentuali seguono, 
come si è già osservato, l'identico andamento delle percentuali fem

minili mantenendosi, si capisce, in valore assoluto quasi a pari distanza 
con le componenti or ora esaminate. 

'ìenonchè nel quinquennio 1925-26 contrassegnato da un generale 
l~ipiegamento di quelle percentuali come per i diversi compartimenti 

esaminati si è visto, per le Calabrie, si ha un ulteriore, per quanto esi

guo incremento rispetto al quinquennio antecedente: dal valore 31,06 
da esse assunto nel 1920-25 quelle percentuali ascendono nel 1925-30 
al valore 32,35. 

Ciò induce a ritenere che le ormai note cause che quel ripiega
mento determinarono, poco o niun effetto abbiano finora manifestato 

in questo Compartimento; la tenacia del calabrese a tenersi attaccato 
alle abitudini, buone o cattive che siano, sembra qui trovare partico

lare conferma. 

3. --- Scendendo all'esame del fenomeno nei singoli anm (ta

vole XI-XIII), un semplice sguardo al diagr. X rende palese il caratte

ristico susseguirsi di un triplice ordine di cuspidi che attraverso avvalo 
lamenti di varie entità si protendono ad altezze ognora crescenti. 

Per i maschi tale andamento apparisce nettamente suggestivo: la 
prima cuspide si innalza al valore 17,68 in corrispondenza all'ascissa 

1898·99, la seconda, in ordine di tempo e di elevatezza, raggiunge la 
quota 21,02 in corrispondenza al 1902-03, la maggiore di tutte con 
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CALABRIE. - Percentnali delle nascite di dicembre 
dichiarate come avvennte in gennaio. 
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aSCIssa 1905-06 culmina con 27,19 non sorpassata da altri valori degli 
Hnni prehellici. 

Le deflessioni che a quelle cuspidi danno risalto corrispondono 

alle ascisse 1899-900 fra la prima guglia e la seconda, all'ascisse 1903-04 
fra questa e la terza, e alla ascisse 1908-09 fra l'ultima ed il restante 
periodo. 

Per le percentuali femminili salvo il mutamento nel valore del

rintensità si ripetono sostanzialmente le stesse circostanze in corrispon
(lenza alle· medesime ascisse. 

Limitando le nostre considerazioni a quanto una obiettiva rifles
sione sune generali condizÌoni sociali, demografiche ed economiche -

già abozzate - ci consente di trarre senza pericolose divagazioni, 

dall'accennato comportamento possiamo inferire poche cose ed In 
parte note. 

In primo luogo la visibile rIVIVISCenza del fenomeno studiato, pa
lesato nelle sue percentuali maschili sul finire del passato secolo, ci 

sembra potersi verosimilmente mettere in rapporto con una certa tal 
quale attrazione che l'ultimo anno del secolo XIX doveva esercitare sul

l'animo di quelle popolazioni tradizionaliste per eccellenza e quindi 

non facili ad entusiasmarsi del nuovo. 

l .. a bassa percentuale del 1899-900 sembra confermare appunto 
quanto or ora;;i è detto. 

Quasi inavvertiti passano gli effetti de1 censimento del febbraio 

1901: solo la spezzata delle femmine scende all'esiguo valore di 1,74 
minimo di tutto il periodo considerato. 

Sorvolando sulle probabili cause che poco dopo dovevano con
durre la terna alla seconda delle cuspidi già segnalate, non ci sembra 
di uscire dal verosimile affermando che al successivo balzo in su nel 

1905-06 non sia stato estraneo il disastro teJlurico del settembre 1905. 
La distruzione di molti uffici di stato civile, il disordine e lo smar

rimento seguiti, malgrado l'opera soccorritrice del Governo, dovettero 

certo avere buon giuoco nell'animo delle esacerbate e provate popo

lazioni. 

Tale fatto non si ripete nel successivo terremoto del 28 dicembre 
1908; basta considerare la data che nel nostro ricordo associa quella 

sciagura: cioè proprio gli ultimissimi giorni di quel triste dicembre 

per ·comprenderne la ragione. 
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Proseguendo oltre, il notevole salto III giù che in corrispondenza 

an'ascissa 1911-12 riconduce il valore delle percentuali a quote relati

'lamente modeste: 13,15 per i maschi e 7,30 per le femmine ci richiama 

agli effetti dei più volte menzionati provvedimenti che poi si limita

rono all'azione dei Procuratori del Re. 

Della loro effimera virtù dice abhastanza il subitaneo risalire delle 

percentuali maschili a valori cospicui negli anni immediatamente suc

ceSSIVI. 

Col periodo bellico le percentuali, pur accentuando il loro moto 

ascendente, si dispongono a quote non eccessivamente staccate dai 

precedenti periodi, come si è visto esponendo l'andamento delle medie 

cJuinqllennali 

Senonchè a tale forma di inerzia subentra nel periodo postbellico 

un deciso orientamento verso più cospicue mete che per i maschi si 

8pingono al valore 46,79 culminante in tutto il periodo e per le fem

mine a 23,32, di poco al disotto del massimo, ed ambedue in corrispon

denza all'ascissa 1923-24. 

A prescindere da lievi oscillazioni, intorno a tali quote riman,; 

go no disposte quelle percentuali sino al 1926·27 in corrispondenza 

alla quale ascissa i maschi si innalzano a 46,13 e le femmine vi rag

giungono anzi il massimo valore di tutto il periodo con 29,13. 

Non ci ripeteremo sulle cause di indole generale -- come generale 

è il fenomeno - che nel decennio 1915-25 hanno avuto particolare pre· 

ponderanza nel dare al costume di ritardare ad arte le denuncie gli 

Rviluppi constatati. 

Ci preme invece sottolineare in quale misura i provvedimenti 

escogitati dalrIstituto Centrale di Statistica ahbiano estrinsecato la loro 

azione repressiva in questo Compartimento. 

Come il diagramma e meglio i dati della tabella rendono mani

festo, le denuncie ritardate in Galabria, in misura quasi insignificante 

hanno accennato a risentire quegli effetti che altrove hanno prodotto, 

come si è detto, il crollo delle percentuali stesse. 

4. - Scendendo a considerare il particolare contributo che alla 

cnnsistenza del fenomeno è derivato dalle tre provincie di questo Com

partimento~) non è diffieile, dalI'esame della tabò XVII stabilire la gra

òuatoria loro spettante. 
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Nel periodo prebellico per ambedue le provincie di Catanzaro e 
di Cosenza· le percentuali delle ritardate denuncie maschili dal più 
)Jiccolo valore da esse segnato nel quinquennio 1900-05 rispettivamente 
con 10,25 e 16,71 ascendono ordinatamente a 19,54 e 17,02 nel quin

quennio 1910-15. 
Per la provincia di Reggio quelle percentuali variano fra il va

lore 11,76 da esse segnato nel 1895-900 a 26,34 nel quinquennio 

1910-1915. 

Attraverso il succedersi di alti e bassi nelle anzidette serie di per
eentuali il prevalere di quest'ultima provincia in confronto alle due 
prime, e, fra queste, della provincia di Cosenza su quella di Catanzaro, 
J:Ìsulta ben evidente. 

Ove si passi ai quinquenni postbellici l'accennata graduatoria non 
patisce eccezione: sempre per le percentuali maschili,llelquinquen
Ilio 1920-25 al primo posto si pone la provincia di Reggio con 44,78 
segue quella di Cosenza con 40,30 ed ultima si pone la provincia di Ca
tanzaro con 35,59. 

Nè a diversa conclusione conduce l'esame delle percentuali dei 
tlue sessi complessivamente: nel quinquennio ora detto, queste ultime 
ascendono a 34,36 per Reggio: e ordinatamente a 31,78 e 27,24 per 
Cosenza e Catanzaro. 

Nel quinquennio più a noi prossimo, il 1925-30, per Reggio le 
perct'ntuali salgono a 40,36 e per Cosenza a 32,56; solo la provincia 
di Catanzaro presenta la lieve regressione a 26,38. 

Di tal comportamento in relazione all'intervento dell'Istituto Cen
trale di Statistica onde togliere di mezzo il malcostume, si è fatto cenno 

a suo luogo e non è d'uopo qui insistervi. 

Pei singoli anni l'andamento del fenomeno sulle tre provincie con
siderate è sintetizzato nelle cifre delle tavole XXIV-XXVI e nei dia
grammi XI-XIII che di quelle danno la rappresentazione. 

Limitandoci a questi ultimi anni, notiamo che per le tre provincie 
i valori culminanti nelle. percentuali delle denuncie procrastinate nei 
maschi raggiungono la quota 57,70 in corrispondenza al 1926-27 per 
la provincia di Reggio, la quota 50,53 nel 1925-26 per la provincia di 
COs('ll1za ed infine la quota 46,16 nel più lontano 1923-24 per la pro
vincia di Catanzaro . 

.. In corrispondenza all'ascissa 1928-29 queUe percentuali discen-
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Diagr. XI. 

PROVINCIA DI CATANzARO. - Percentuali delle nascite di dicembre 

dichiarate come avvenute in gennaio. 
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Diagr. XII. 

PROVINCIA DI COSENZA. - Percentuali delle nascite di dicembre 

dichiarate come avvenute in gennaio. 
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Diagr. XIII. 

PROVINCIA DI REGGIO· CALABRIA. - Percentuali delle nascite di dicembrè 
dichiarate come avvenute in gennaio. 
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dono rispettivamente a 49,20 per Reggio, a 36,1l per Cosenza ed a 
17,49 per Catanzaro. 

Rimandando alla citata tabella per l'esame dell'analogo compor
tamento delle ritardate dt>ntlllcie dell'altro sesso, qui osserviamo che 

quanto più sopra si è avuto morlo di constatare, in ordine al compIes

&Ìvo andamento del fenomeno pt>i due sessi insieme, nelle tre provin
de. trova pieno riscontro nelle percentuali pei singoli anni più a noi 
prOSSImI. 

Nel 1928-29 dette percentuali per ambo i sessi erano discese: a 
40A2 per la provincia di Reggio, a 31,26 per quella di Cosenza ed a 
.18,3Ll per quella di Catanzaro. 

Col 1930-31 esse diventano 33,30 per la prima dene nominate pro
vincie, 17,30 per la seconda e 23,77 per la terza; ove si ahhia riguardo 
anche ai valori di quelle percentuali in corrispondenza allaantecedcllte 

ascissa, al normale regresso del costume in provincia di Cosenza si vede 
far chiaro riscontro un opposto moto di ri})resa nelle due provincie di 
Reggio e di Catanzaro. 

BASILICATA. 

1. -- Le condizioni economico-sociali di questo Compartimento, 

ora non liete e nel passato quanto mai tristi, non hanno bisogno (lì ulte

riore illustrazione. 

In ordine al costume che c'interessa Ilùtiam.o che tanto nclrauività 

agricola - - condotta qui spesso coi mezzi più primitivi -- quanto nelle 

piccole industrie H quella connesse, che integrano le magre risorse dei 
suoi ahitanti, l'impiego dei fanciulli è anche qui largamente documen

tato dalle statistiche. 

Ma se denunzie ritardate vi sono in questo Compartimento. come 

i nostri risultati non semhra pongano in duhbio, accanto al movente 

principale di esse, il lavoro utile dei figli assicurato alla famiglia per 

un anno di più, va posto il fatto accennato dagli autori citati nella in
troduzione, della eonnessione tra emigrazione ed ohhligo di ritornare 

in patria per soddisfare agli impegni di leva. 

2. -- Passandosenz'altro all'analisi dei nostri 'risultati per quin

quenni, la prima constatazione ehe ne è dato formulare si è che le per-
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eentuali delle denuncie ritardate, calcolate per i due sessI separata
mente, nei quattro quinquenni prebellici si mantengono notevolmente 
vicine alle medie generali del Regno nei periodi corrispondenti. 

Da ciò è dato inferirne la relativa moderazione che il costume di 
ritardare ad arte quelle denuncie ha mantenuto in questo Comparti
mento rispetto agli altri dell'Italia meridionale. 

In secQndo luogo un semplice sguardo alle cifre della tabella IV 

rende manifesto il particolare andamento da cui è caratterizzato il fe
nomeno In esame, specie nel periodo prebellico, che in certa guisa può 
(~onsiderarsi come normale. 

La generale concordanza, più volte constata per altri compHrti. 
menti, fra Ìe graduatorie delle intensità delle percentuali maschili e 
femminili, qui sembra subire una indubbia attenuazÌone. 

Fermando la nostra attenzione ai quattro quinquenni prehellici 
troviamo infatti che le percentuali maschili dal valore 9,26 che con
trassegnano il 1895-900, attraverso uno spiccato movimento ondulato
rio che segna il suo apice a 11,54 nel 1900-05 ed il punto più basso di 
inflessione a 8,64 nel quinquennio successivo, risalgono nel quinquen
nio immediatamente precedente al periodo bellico al valore 12,45. 

Per le femmine il lungo periodo è contraddistinto da un'unica 
inflessione che dal valore 5,01 nel primo dei dettiquinqtienni, tocca 
il punto più basso con 3,22 nel 11900-05 restandovi sensibilmente in 

quelJo successivo che segna 3,24 per risalire ad un valore pressochè 
uguale a quello di partenza con 5,14 nel 1910-15. 

Tale, invero non trascurabile, diversità di comportamento, unita 
alla circostanza degli esigui valori delle percentuali femminili, ci sem
brano chiaramente e plausibilmente confermare nell'opinione che nel 

Compartimento in esame le ritardate denuncie del sesso debole poca 
o niuna parte abbiano nel determinare la consistenza del fenomeno 

titudiato .. 
Della netta, se non esclusiva, preponderanza dei maschi porgono 

ottima conferma le percentuali per ambo i sessi insieme considerati il 
cui andamento è perfettamente concordante con quello delle percen
tuali maschili. come è facilmente constatabile. 

Il periodo bellico e quello successivo non meno denso di avveni
menti a vaste ripercussioni, come è naturale, trova pure in Basilicata 
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più o meno ampie riverberazioni in ordine allo stimolo di ritardare le 
denuncie. 

Le percentuali maschili si raddoppiano infatti nel quinquennio 
1915·20 ascendendo subitamente a 23.72 per non fermarsi che alla più 
alta quota di 26,45 nel quinquennio 1920-25. 

Maggiore moderazione rivelano le percentualidell'altrosessò che •. 
senza inconsulti sbalzi, si portano dapprima a 8,86 per finire a 13,97 
rispettivamente in corrispondenza agli anzidetti due quinquenni. 

L'ulteriore decorso del fenomeno è senza equivoci messo in evi· 
denza dalla percentuale dei due sessi combinati, relativa al quinquen
nio più a noi prossimo, il 1925-30: 

Il modesto valore di quella percentuale 12,43, di poco superiore 
all'ultimo quinquennio del periodo prebellico, mostra chiaramente il 
generale ripiegarsi delle percentuali dei due elementi componenti al-· 
meno a valori pressochè identici a quelli da essi raggiunti prima del
fanzidetto decennio. 

3. -- Le osservazioni che al lume di invero molto sommarie con
siderazioni e sotto la scorta di risultati globali, come è nella natura di 
quelli ottenuti scindendo in quinquenni il periodo analizzato, siamo· 
venuti esponendo nei numeri precedenti, ci servono di prezioso ausilio 
nella breve scorsa attraverso ]a piccola selva delle percentuali ottenute 
pei singoli anni, che qui ci proponiamo. 

Che si tratti di una piccola selva, sia pure non selvaggia; lo mo
stra visiM1mente il diagr. XIV che ci dà la esatta percezione dell'anda
mento di quelle percentuali riportate nelle tabelle XI-XIII. 

Distinguendo, come sempre abbiamo fatto, l'andamento che la terna 
delle spezzate presenta nel periodo prehellico, da quello del quindicen
nio successivo, e limitando ]e nostre considerazioni al comportamento 
delle due spezzate dei maschi e dene femmine, tra le quali costante
mente si mantiene quella dei due sessi complessivamente, scenruaIpo· 
all'analisi di qualcuna delle molteplici influenze che quell'andamento 

possono aver impresso. 
Veeliamo iu primo luogo che ad intervalli sempre piÙ ristretti le' 

percentuali delle ritardate denuncie delle femmine scendono al valore 
zero, anzi., per quanto solo formalmente, a valori' addirittura negativi, 
segno evidente che per il sesso in questione in trascurabile misura si 

presenta questo fenomeno. 
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Ciò è perfettamente logico: il suhstrato di vanità insito nella na
tura di questo fenomeno mal si concilia con le dure condizioni f~tte 
1aggiù alla donna, dall'adolescenza alla più tarda età educata alla se

vera legge del lavoro. 

Diagr. XIV. 

BASILICATA. - Percentuali delle nascite di dicembre 
dichiarate come avvenute in· gennaio. 
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Spesso con andamento antitetico alle percentuali femmhlili. quelle 
dei maschi ci presentano il comportamento car~tteristico messo in evi

denza dal diagramma. 
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Ognuno dei quattro quinquenni prebellici si contraddistingue da 

cuspidi che ove si abbia m~nte ai moderati valori che sono alle loro basi 
meravigliano per il loro cospicuo elevarsi. 

Infatti mentre in corrispondenza all'ascissa 1896-97 si ha una per

centuale nulla di ritardate denuncie maschili, poco oltre e cioè al 1898-99 

quelle percentuali raggiungono la quota 19,51: col 1900-01 esse ritor
nano al modesto valore di 6,59. 

Certamente le più volte invocate ragioni di indole psicologica deb

hono aver avuto la loro parte nello spostare all'ultimo .anno del vecchio 
sccolo il forte contingente di maschi indicato dalle riportate per

centuali. 

Il censimento del febbraio 190J non è a sua volta estraneo nel ri

condurre il fenomeno al non ~ccessivo valore che contraddistingue il 
passaggio dal primo al secondo quinquennio. 

Più ricco ancora di notevoli oscillazioni si presenta il quinquennio 

che segna l'inizio del nuovo secolo. 

Due cuspidi: la prima nel 1901-02 con apice 15~75, la seconda, pre
dominante su tutto il periodo prebellico, con 23,38 in corrispondenza 

all'ascissa 1904-05. 

Tra le due cuspidi si sprofonda il minimo dello stesso periodo con 

2,73 all'ascissa 1903-0·1. 
Ponendo mente all'ascissa sopra la quale si innalza il massimo 

delle percentuali che stiamo analizzando, spontaneo ne sorge il pensiero 
di riconn~tterlo all'attrazione, dagli statistici più volte constatata, dene 

cifre rotonde. 
Se non che, pur non escludendo tale favore per simili cifre, ci 

sembra azzardato, per il Compartimento qu~ studiato riferire ad esso 

soltanto il cospicuo ammontare di quella percentuale. 
Uno sguardo alle percentuali corrispondenti ad altre cifre rotonde 

vale a convincerci che le dette riserve non peccano di eccessiva 

prudenza. 
La consistenza delle percentuali stesse in corrispondenza all'ascissa 

1911-12 nella quale di nuovo raggiungono la quota 16,78, dopo una 

precedente depressione, ed in corrispondenza alla successiva ascissa, 
jndica chiaramente quanto il noto intervento deUa magistratura iII quel 
torno di tempo, sia passato totalmente inosservato in questo Compar

timento. 

4 -- Annali di Stati8t·;.oa. - ,serie VI, VoI. XXV. 
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Col sopraggiungere del periodo bellico,. ambo le spezzate dei ma

schi e deUe femmine assumono deciso andame~to ascensionale non in

terrotto nel periodo postbellico nel quale anzi assume netto carattere 
di anormale sviluppo. 

Infatti col 1919-20 le percentuali delle denuncie maschili si di~ 

spongono alla non prima toccata quota di 30,36 dalla quale. attraverso 

la spiegabile depressione del 1921-22, originata evidentemente da cause 
attinenti al censimento, risalgono alla più alta meta di 33,52 nel 1924-25 

per toccare infine l'apice di tutto il trentacinquennio con 34,40 in corri~ 
spondenza all'ascissa 1926-27. 

Sul complesso dei fatti che al tratteggiato andamento delle percen

t:uali~ sintomo non dubbio del ridestarsi e rinvigorirsi del fenomeno di 
ritardare le denuncie dei maschi, hanno porto valido contributo, non ci 

sembra opportuno indugiarci onde non ripetere cose ormai replicate 
volte lumeggiate. 

Come è stato osservato, l'estendersi del fenomeno dei maschi alle 

femmine, trova la sua ragion d'essere in motivi di imitazione. 

Divenuto generale e relativamente intenso il costume di ritardare 
ad arte le denuncie dei nati appartenenti al sesso forte, era naturale che 

per l'anzidetta ragione, esso acquistasse forma e consistenza anche per 

le femmine. 

Onde non ci stupisce di vedere che anche per la· Basilicata nel de
eennio 1915-25 il sesso debole entra con un certo rilievo in conto nel 
determinare la consistenza del fenomeno in tutto il Compartimento. 

Già al 1917-18 le percentuali femminili raggiungevano la quota 
15,89: con anticipo sui maschi toccavano il massimo 20,36 in corrispon

denza all'ascissa 1920-21 e, attraverso l'analoga depressione constata 
per i maschi nel 1921-22, risalgono col 1922-23 alla quota 18,84. 

Dopo tale anno quelle percentuali ridiscendono rapidamente tanto 

che l'ascissa 1926-27, sede di massimo pei maschi, è contrassegnata per 

le femmine dal valore 11,78. 

L'intervento vigoroso ed illuminato dell'Istituto Centrale di Stati

stica trova riscontro immediato nelle cifre che segnano le percentuali 
dei due sessi aI1928-29: pei maschi siamo· a 2,79, per le false denuncie 

femminili a zero! 
La spezzata dei due sessi complessivamente considerati, malgradO' 

]a lieve ripresa che la riconduce a 13.,21 nel1929-30~ indica col succes-
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sivo accenno a declinare, che questo fenomeno va rientrando rapida
mente nella fase normale del periodo prebellico: cioè !l valori pres
sochè nulli per le femmine ed a moderate percentuali pei maschi. 

PUGLIE. 

l. - tn ordine alla intensità con cui il costume di denunciare 
indebitamente na~i in gennaio i bambini venuti alla luce nel mese 
precedente, vi si palesa, le Puglie per molti aspetti tengono un primato
forse non conteso dalla stessa Sicilia. 

Non è nostro compito tratteggiare le particolari condizioni demo
grafiche sociali ed economiche che in questo' Compartimento hanno· 
avuto peso n.eI1'imprimere al fenomeno oggetto delle nostre indagini, 
l'andamento peculiare che queste rendono palese. 

Tuttavia n,on resteremo dal ricordare la secolare lotta che con
trassegna il progredire dell'agricoltura di quella terra. 

Si capisce come alla penosa opera fossero presto consacrate le 
braccia del maggior numero possibile dei componenti della famiglia (l). 

Ove poi !li . consideri che il giovane contadino puglie'se ritornato
dal reggimento, per vecchia consuetudine pensa a costituirsi senz'altro 
una famiglia "e fare a sè, non sembrerà esagerato l'affermare che il 
ricordato generale movente trova qui propizio punto di applicazione. 

Rispetto alle condizioni demografiche è stato replicatamente posto
in rilievo in molteplici, pregevoli ~avori, un fenomeno che per le 
Puglie assurge al carattere di spiccata tipicità: l'agglomeramento o ad
densamento della popolazione rurale in grossi centri: ora tale fatto 
non è senza un qualche influsso ai fini delle falsificazioni nelle date di 
nascita. 

La relativa facilità con cui un lieto evento può passare inavver
tito per l'accennata circostanza, diventa naturale alleata del desiderio 

di procrastinarile.la denuncia. 

(1) La scuola - scriveva il relatore, per qnesto Compartimento, della più vll'lte citata 
lnchi~ta - in generale non è freqnentata nellePUglie che da una parte soltlmito dei fan
ciulU'che Jle"avrebbero il dovere. TI numero poi dei figlioli deicontadim che la freqneln. 
tano '15 ancorlt più ~ig}l<\,dlst~i come. sono per gran parte dell'anno dai ilavori dei campi. 
[1~ta .•• Wol.m, TODlt) Il,;p. 20].!, 
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Il fenomeno dell'emigrazione effetto deile non liete condizioni eco

nomiche deve segnare pur esso un non lieve contributo negli sposta
menti delle nascite: le più volte ricordate relazioni dei Procuratori 

del Re di esso ne fanno esplicita menzione per vari centri del Compar
timento in esame. 

2. - L'osservazione generale con CUI si inizia r analisi di questo 

Compartimento, trova indiscutibile appoggio dall'esame dei risultati 
l'he il calcolo delle false denuncie per quinquennio ne ha dato di 
rIcavare. 

Le cifre della tavola IV mostrano quanto nel movimento delle 

percentuali di nascite decembrili indebitamente dichiarate in gennaio, 
vi sia di peculiare per le Puglie. 

In primo luogo i cospicui valori di quelle percentuali indicano che 
il costume è esteso ad un più largo strato della popolazione; certamente 
il movente speciale degli studi deve qui far presa sulle classi abbienti, 
notoriamente ambiziose di aver un figlio istruito. 

In secondo luogo - analogamente a quanto si è visto per la Sicilia 
e per altri Compartimenti ~- è manifesta anche qui la fortissima con

cordanza fra le due serie di percentuali maschili e femminili cui si 
associa la serie per ambo i sessi. 

Se non che il minore scarto fra le intensità delle percentuali delle 

femmine e quelle dei maschi, nel generale rapporto di l a 2, da una 

parte, e la palese maggiore sensibilità della serie di ambo i sessi alle 
variazioni della serie delle percentuali femminili, dall'altra, mostrano 
non meno esplicitamente che nelle Puglie non troppo sparuto deve 

essere il contingente femminile che va ad ingrossare le file dei nati nel 

gennaio del nuovo anno. 

Le percentuali delle false denuncie maschili dal notevole valore 

di 27,25 nel primo quinquennio 1895-900 cui rimontano le nostre in
dagini,ascendono in quello successivo al valore 33,58: nel quinquen
nio 1906-10 toccano la quota 34,,15 - che segna il culmine di tutto il 

periodo prebellico - per ricadere nel 1910-15 al valore 33,16. 
Col sopraggiungere del conflitto mondiale anche nelle Puglie si 

accelera il ritmo non smorzato, anzi acutizzato dagli avvenimenti 

ulteriori. 

Pertanto quelle percentuali lasciano la quota intorno alla quale 
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clatre lustri erano assise, salgono a ,1,3,29 nel 1915-20 e giungono a 

toccare la quota culminante di 50,80 nel quinquennio successivo. 
Collo \ scarto nei valori della intensità - che si è detto - le per

centuali femminili seguono ove più ove meno, le vicissitudini di quelle 
dei maschi or ora analizzate . 

.Dal valore 10,67 all'inizio del periodo esaminato, ascendono, come 
i maschi, nel quinquennio 190~-10 al valore 17,04; massimo del periodo 
prebellico: dOP9 una non notevole depressione sino a 15,32, subita 
nel successivo quinquennio, riprendono, invero con meno decisivo an
damento dell'altro sesso, il moto ascensionale per passare a 21,44 nel 
1915-20 ed infine assidersi al massimo 26,84 nel quinquennio 1920-25. 

Le percentuali di ambo i sessi che i dati hanno consentito di 
estendere -, come già si è detto -- fino all'ultimo quinquennio 1925-30, 
rendono in forma precisa un fatto di grande rilievo, ove si ponga atten
zione alle due componenti di cui quelle percentuali rispecchiano gIo
halmente l'andamento. La discesa di quelle percentuali al valore 27,87 
di poco superiore a quello raggiunto nell'ultimo quinquennio prebel
lico indica chiaramente come i noti provvedimenti dell'Istituto Cen
trale di Statisticà abbiano finito per aver ragione del lllalcostume. 

4. - Seguendo lo schema logico propostoci veniamo ora ad ana
Jizzare -- sempre nei limiti che la natura delle indagini abbracciate 
impongono - i fatti più salienti che, a nostro avviso, nel volgere dei 
singoli anni possono aver c:;ontribuito ad imprimere al fenomeno delle 
denunzie ritardate particolare fisionomia nel compartimento di cui ci 

occupiamo. 
I dati delle tabelle XI-XIII che riassumono le medie dei risultati 

ottenuti coi due metodi A e B ed il diagr. XV che di quei dati ne svela 
all'occhio il dinamismo ci permettono di discriminare l'influenza di 
alcuni fra i molti fatti coagenti che meriterebbero di essere considerati. 

L'accennato cospicuo peso che le denuncie ritardate delle fem
mine assume in questo compartimento, a varie riprese si fa sentire con 
effetti non proprio concordanti con le denuncie dell'altro sesso, -- quasi 
a denotare un comportamento autonomo per quanto sostanzialmente 
concomitante a quello delle denuncie dei maschi - e tale che bene 
spes~o nel· suo verso trae l'effetto globale delle denuncie ritardate per 

amblt i sèssi c9mplessivamente. 
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PUGLIE. - Percentuali delle nascite di dicembre 
dichiarate come avvenute in gennaio. 

Diagr. XV. 
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Le tre spezzate che attraverso le molteplici oscillazioni porgono 
la fedele immagine del fenomeno, sin dalle origini ci si presentano con 

tendenze spiccatamente espansivistiche; dal valore 23,92 del 1895-96 

ascendono, i maschi, a 23,77 poco al disotto del massimo valore del 

CJ.Uinquennio che segna la fine del secolo; dal canto loro le percentuali 
femminili dal modesto valore 7,09 puntano al 12,37 anch'esse al disotto 
del massimo di quel quinquennio. 

Tra le due spezzate, con analogo andamento si dispone quella per 
amho i sessi. 

Ove si rivada alle vicende politico-sociali del nostro Paese in quel 
torno di tempo~ e si rifletta alle speciali cause che per l'Italia meridio

nale in genere si sono prospettate quale origine prima del fenomeno, 

risulta suhito delineato pei maschi la molla che deve aver spinto per 
quel verso i valori delle percentuali. 

Sono infatti troppo note le nostre vicende coloniali del tempo: 
i rovesci che per un momento le oscurarono ed i sacrifici di sangue che 

co"tarono, perchè sia necessario indugiarvisi: tutto ciò, coi richiami 

di classi sotto le armi che seguirono, noù poteva non riauivare un co
stume in terreno già propizio al suo svilupparsi. 

Contrariamente a quanto si è notato per altri compartimenti, l'i
nizio del secolo XX non si presenta colle circostanze che ne autorizza

rono particolari illazioni: le percentuali delle ritardate denuncie ma

schili in nulla risentono nelle Pnglie gli influssi di quei fatti cui si è 
avuto occasione di accennare: nè effetti psicologici del censimento che 

doveva aver luogo nel fehbraio del 1901, nè motivi sentimentali per 
l'anno che dava principio al secolo, vah,ero a trattenere ne] dicemhre 

del 1900, un maggior numero di maschi. 

Profondamente diverso invece, come il diagramma mostra, si pre

senta in tali anni il tratto di spezzata delle percentuali femminili: 

!"infimo valore da queste toccato l,55 nel mentre conferma quanto sopra 
ili è detto a proposito del diverso decorrere del fenomeno pei due sessi, 

ne fa pensare che per il sesso debole i sopradetti motivi - special
mente l'ultimo - debbano aver avuto inusitato peso. 

Comunque, i risultati delle nostre indagini segnano, in corrispon
denza all'ascissa 1900-01 per le percentuali femminili il minimo valore 

di tutto il trentacinquennio e per le percentuali di ambo i sessi una 

significativa caduta al valore 13,11 che è quanto dire di appena tre 

punti al disopra del valore che esse segnavano all'inizio del periodo. 
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Proseguendo oltre, all'attento osservatore non possono sfuggire e 

per la loro intrinseca acutezza e per la concomitante circostanza delle 

ascisse che lorosottostanno, le notevoli quote raggiunte dalle percen

tuali dei due sessi singolarmente considerati, in corrispondenza agli 

anni 190i-05 e 1909-10. 

Nella prima di codeste ascisse le percentuali dei maschi ascendono 

al cospicuo valore di 37,86 non sorpassato da altri del periodo prebel

lico, quelle delle femmine, pur non segnando un culmine salgono al 

valore 13,72 guadagnando cinque punti sulla quota dell' anno avanti~ 

mentre quelle pei due sessi insieme rivelano nel comportamento il mag

gior peso delle percentuali maschili. 

Analoghe condizioni si ripetono in corrispondenza ana seconda di 

quelle ast'isse, salvo la circostanza dell'inversione nella intensità degli 

effetti che qui hanno spiccata prevalenza nelle percentuali femminili 

salite al valore 24,33 predominante su tutto il periodo prebellico~ tra

scinando di conseguenza quelle dei due sessi combinati al valore 30; 

cioè alle più alte quote dello stesso periodo. 

Queste due circostanze singolari, spontaneamente ci richiamano 

al1a ben nota suggestiva attrazione delle cosidette cifre rotonde. Non 

crediamo opportuno insistervi: ne basti d'averlo segnalato quale plau

sihile spiegazione del caratteristico comportamento, che le ascisse ro

tonde che seguono nel grafico non smentiscono punto. 

Gli effetti psicologici delle operazioni del censimento del 1911 e, 

più, quelli nati dall'azione di prevenzione e di repressione svolta dalla 

magistratura sul finire del 1911 e nel corso del 1912, lasciano visibile 

traccia nelle percentuali delle denuncie ritardate dal dicembre di quei 

Ilue anni al.gennaio successivo. 

Ed infatti all'ascissa ] 912-13 corrispondono valori noteyolmente 

moderati per i maschi come per le femmine: per quelli le percentuali 

seendono a 27,69 per l'altro sesso si abbassano a 12,89 mentre le per

centuali dei due sessi complessivamente trascinati dai due concordi 

movimenti delle componenti si dispongono alla quota di 20,29. 

Senonchè, anche per le Puglie, l'opera volonterosa e qualche VOlt2 

giustamente severa della magistratura, non corroborata da ulteriori per

manenti provvedimenti nel campo legislativo, non doveva nè poteva 

'~onservare nel tempo la sua efficacia. 
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Onde non reca meraviglia che già alla vigilia dei primi rumori di 

guerra, quelle percentuali riprendono il loro pertinace moto ascendente. 

Dai valori anzidetti, gli spostamenti delle nascite maschili dal di

cembre al gennaio salgono alla vertiginosa vetta di 52,17 nel 1920·21 

e rimangono in questo intorno negli anni successivi: col 1926-27. si 

spingono infine alla quota 53,16 che rappresenta il massimo culmine 
del trentacinqllennio. 

Per le femmine i tre più cospiClli culmini negli anni considerati 

si dispongono successivamente in corrispondenza alla ascissa 1919-20 

alla quota di 28,20; in corrispondenza alla ascissa 1924-25 alla quota 

31,52, massima di tutto il periodo ahhracciato dalle nostre indagini ed 

infine ad un valore poco più sotto, cioè a 31,03 nel 1926·27. 

La spezzata dei due sessi comhinati segue nel moto ascensionale 

le due precedentemente considerate: delle tre cospicue cuspidi che a 

somiglianza di quelle già viste segnano le fasi di massima ascensione: 

le due prime si alzano ai valori 39,93 e 40,53 in eorrispondenza aHe 

analoghe ascisse dene femmine, la terza ehe segna il massimo assoluto 

del periodo con 42,54 si asside in corrispondenza alla comune ascissa 

del 1926-27. 
Inutile cosa sarehhe ripetere quanto. la guerra colle conseguenze 

economiche che arreca e gli effetti psieologiei che determina ahhia 

eontrihuito a trasformare la già eospicua attitudine potenziale a pro

sperare" nelle Puglie posseduto dal fenomeno studiato, in irrefrenabile 

corsa verso le più audaei mète. 

Vale la pena di segnalare dall'altro canto, le eonco:rdi inflessionÌ 

che la terna della spezzata presenta in corrispondenza alle ascisse 1921-

1922 e 1925-26 che ne richiamano ai due hen noti fatti più volte ac

cennati e che i numeri che contrassegnano le aseisse ci dispensano (htl 
ripetere qui. Il repentino crollo. infine che i dati delle tabelle e le linee 

(Jel diagramma rendono palese eonfermano anche per il compartimento 

considerato l'opera sagace e perseverante che l'Istituto. Centrale di Sta

tistica per vo.lere del suo Presidente non ha esitato a svolgere onde svel

lere delle radici il malcostume. 

I nostri risultati parlano. senza aprir loro la bocca: le percentuali 

maschili l'adono IleI 1928-29 alla infima quota di 22.87 non mai toccata 

in tutto il trentacinquennio, quelle deHe femmine a 15,90 sostallzial-
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mente non molto diverso in ordine di grandezza dalle percentuali del 
lontano quinquennio 1900-05. 

Gli ulteriori valori delle percentuali di ambo i sessi, discesi a loro 

volta alla infima quota 13,81 ne] 1929-30, non mai toccata in tutto il 

periodo esaminato, confermano la gravità del colpo inferto alla non 
lodevole abitudine dal nostro Istituto Centrale di Statistica. 

4. - Scendendo a considerare la distribuzione del costume nelle 
tre vecchie provincie del Compartimento in esame, l'incontrastato pri

mato della provincia di Bari, seguita a spesso notevole distanza e, per 
ordine di intensità, da quella di Foggia e di Lecce non apparisce dubbio. 

Ponendo mente alla tab. XVII che riporta le percentuali delle ri

tardate denuncie in queste circoscrizioni nei diversi quinquenni ve

diamo che in tutte e tre quelle provincie le percentuali maschili che 
nel quinquennio 1895-900 erano rispettivamente di 36,20 per Bari, 

di 25,68 per Foggia e di 16,73 per la Provincia di Lecce, ascendono al 

massimo prebellico con 47,44 e 25,97 le due prime, nel quinquennio 
1905-10, e con 26,52 nel 1910-15 la terza. 

Per ambo i sessi insieme, in corrispondenza agli ora detti quin

quenni e con lo stesso ordine nelle provincie, si dispongono i valori 

minimi e massimi assunti dalle percentuali: quelli a 26,06 per Bari 
ed a 17,04 e 11,44 ordinatamente per Foggia e Lecce; le più alte per

centuali prebelliche sono invece 35,23 e 20,27 per le due provincie di 
Bari e Foggia nel quinquennio 1905-10, e ]9,41 nel quinquennio suc

eessivo per la provincia di Lecce. 
L'ascendere senza misura di tutte le percentuali nel periodo bel

lico e, più in quello postbellico, rende più evidente l'accennato ordine 

che nei confronti del eostume da noi studiato distingue le tre provincie. 

Nel quinquennio 1920-25 le percentuali delle ritardate denuncie 

maschili ascendono in provincia di Bari a ben 61,72 in quella di Foggia 

a 46,74 ed infine a 39,48 in provincia di Lecce. 
Per l'altro sesso nello stesso quinquennio le percentuali delle de

nuncie procrastinate si dispongono a 33,70 per Bari ed ai valori 21,72 

e 20,96 per Lecce e Foggia. 
Nel loro complesso - pei due sessi insieme - quelle percentuali 

ascendevano a 48,64 per la provincia di Bari, a 34 89 per quella di 

Foggia ed a 30,72 per Lecce. 
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Nell'ulteriore quinquennio 1925-30 cui i dati consentono di pro
lungare la serie di queste ultime percentuali troviamo che in provincia 
di Bari queste sono discese a 31,12, in quella di Lecce a 28,51 ed a 
25~62 in provincia di Foggia. 

Tenendo conto di queste e delle più sopra riportate percentuali, 
t, facile riconoscere come la varia misura con cui le dette percentuali 
palesano il loro regresso, rispecchia gli effetti sortiti dall'opera norma
lizzatrice deIrIstituto. 

Uno sguàrdo alle tah. XXIV-XXVI che riportano i valori raggiunti 
dalPintensità del costume nei singoli anni~ ed ai diagr. XVI-XVIII che 
di quelli dallllo la rappresentazione giova a meglio comprendere le pro

porzioni assunte dal malcontento ed in pari tempo dà ragione della 
tempestività della accennata azione del nostro Istituto Centrale di Sta
tistica. 

In provincia di Bari fin dal 1920-21 quelle percentuali avevano 
raggiunto, pei maschL il valore culminante di 66,90 e nel 1926-27 an
cora restavano non eccessivamente discoste da tale altissima quota ri
sultando di 62,57. 

Per la provincia di Foggia le dette percentuali maschili avevano 
raggiunto il massimo con 51,70 nel 1923-24 e restavano ancora a 48,31 
in corrispondenza all'ascissa 1926·27. 

L'altra provincia toccava la più alta quota con 46,21 nel 1925-26. 
In corrispondenza al 1928-29 dagli ora deui valori queste percentuali 
erano precipitate a 31,23 per Lecce, a 21,62 per Bari ed a 20,59 per 

Foggia. 
_Analogo ritorno verso più modeste quote denotano le percentuali 

dei due sessi insieme considerati: per la provincia di Bari da 52,89 nel 
1926-27 scendono a 16,01 nel 1930-31, per la provincia di Foggia da 
41,39 nel 1924-25 e 37,53 nel 1926-27 passano a 13,86; da :n,80 nel 
1924·25 e 31,45 nel 1926-27 in provincia di Lecce, discendono a 13,39 
sempre in eorrispondenza all'ultima ascissa 1930-31. 
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Diagr. XVI. 

PROVINCIA DI BARI. - Percentuali delle nascite di dicembre 
dichiarate come avvenute in gennaio. 
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DÙLgr. XVII. 

PROVINCIA DI FOGGIA. - Percentuali delle nascite di dicembre 
dichiarate come avvenute in gennaio . 
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Diagr. XVIII. 

PROVINCIA DI LECCE, - Percentuali delle nascite di dicembre 

dichiarate come avvenute in gennaio. 
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CAMPANIA. 

1. - Tra i compartimenti delrItalia Meridionale, questo che orà 
passiamo a esaminare, ha occupato dai tempi più remoti, un posto cer
tamente preminente. 

Attività agricola ed industriale qui trovano il loro [connuhio: 
quella in tutte le provincie che costituiscono il Compartimento,' col re~ 
gime prevalentemente della piccola proprietà e delle colture intensive 
o specializzate; la industria fiorisce specie nelle località litoranee in 
tutte le sue multiformi manifestazioni che qui non è il luogo di enume
rare, tanto esse s~no note. 

Si capisce come in tale fervore di opere per le quali non sempre 
adeguati mezzi meccanici progrediti sono messi in atto, necessaria si 
renda l'opera di un maggiore numero possibile di hraccia non mer
cenarie (l). 

Da tale necessità al favore che il costume di procrastinare le 
denuncie soprattutto maschili, doveva godere presso quelle popola
zioni hreve apparisce il passo. 

Risulta dà quanto si è detto che per la Campania il movente clas
sico delle denuncie ritard.ate: assicurarsi un anno di più di lavoro utile 
dei figli prima del servizio militare - è quello che principalmente deve, 
essere considerato quale fomite del costume indagato. 

Il fatto notorio che anche la gioventù rurale di questo Compar
timento' non appena adempiuti agli ohhlighi di leva lascia la casa pae 
terna per costituirsi famiglia a parte, corrohora la nostra illazione. 

2. - Prendiamo, come sempre, le mosse nella nostra analisi dal
r esame dei risultati ottenuti nei diversi quinquenni succedutisi dal 

(1) La Campania - IScrive il Bordiga, relatore per questo Compartimento delle più volte 
citata inchiesta - utilizza il lavoro dei ragazzi sotto i 15 anni più della media del Regno. 
[Inchiesta .. , Val IV, Tomo I, p. 33 e p. 456]. 

La inferiorità fisica degli agricoltori e più specialmente dei lavoratori e dei contadinr,; 
rispetto alle altre classi sociali di questo Compartimento - conseguenza del precoce sfrut
tamento dei faIlciuIIi e degli adolesçenti nei rudi lavori dei -campi quivi compiuto - venne 
già messa in rilievo da noti stadi di Rtttropometria milita,re. [R.~~VJ: Antropometria militare,. 
189~, parte I, p. 416]. 
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1895 ad oggi. I dati della tab. IV ci rendonO' manifesto il cospicuo 
svolgimento che il fenomeno in esame ha presentato in questo com
partimento. 

In primo luogo anche qui va posta in rilievo la fortissima concor
llanza fra le graduatorie delle intensità di ambedue le serie delle per
centuali maschiH e femminili solo attenuata dalla invero non impor
tante inversione nel secondo quinquennio. 

In secondo luogo il notevole generale scarto fra la intensità di 
quelle percentuali stesse conferma la preponderanza del ricordato mo
vente rispetto ad altri di ordine psicologico od etico-religioso che per 
loro natura dovrebbero valere anche per ]e femmine. 

Come si vede, nei quattro quinquenni prebellici le percentuali 
delle ritardàte denuncie maschili, pur tenendosi ad un generale livello 
che pongono questo Compartimento al quarto posto nel Regno, restano 

pressochè èontenute nelle loro variazioni entro lo scarto di poco più 

di due punti. 
Dal valore 12,93 nel quinquennio 1895-900 esse ascendono, in

fatti~ a 15,77 nel quinquennio 1905-10 per discendere alla di pocQ 

più hassa quota 15,70 in quello successivo. 
Per le femmine -'ove si eccettui la non rilevante depressione del 

quinquennio 1900-05, gli scarti fra i valori nei diversi quinquenni si 
palesano ancor meno discosti: da 6,24 nel primo, culminano a 7,05 nel 
quinquennio 1905-10 per ridiscendere a 7,03 nel quinquennio prece

dente alla conflagrazione mondiale. 
A tale regime pressochè di equilibrio stabile per le femmine e di 

moderatissima tendenza ascensionale pei maschi, disttutto al primo 
rumore di guerra, subentra la solita fase di febbrile ed irruente ascesa 

decennale già altrove constatata. 
Con rapido salto le percentuali maschili raddoppiano quasi la loro 

intensità fino a giungere al valore 27,92 nel quinquennio 1915-20 ed 
infine a 35,66 che è quanto dire al loro massimo nel quinquennio 

seguente. 
Per l'altro sesso le percentuali segnalano un non minore risve-

glio: anch'esse raddoppiando il loro valore salgono prima a 14,12 ed 
infine giungono a toccare la più alta quota 19,12 in corrispondenza 

agli analoghi quinquenni indicati pei maschi. 
La misera discesa .che le percentuali dei due sessi insieme conside-
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rati subiscono nel quinquennio pm a nOi V1Cll10 1925-30 e cioè dalla 

quota 27,78 toccata in quello precedente a 26"74 sta a denotare che 

anche nella Campania le precise disposizioni impartite dall'Istituto 

Centrale di Statistica piccolo, per non dire quasi niun sintomo di resci

piscenza hanno prodotto in ordine allo scopo loro. 

3. - Passando a esaminare il decorso del fenomeno nei singoli 

anni (tav. XI-XIII), la già constatata inerzia delle cifre che lo tradu

ceono in termini qllantitativi trova riscontro nell'andamento presentato 

dal diagramma XIX in corrispondenza al periodo prehellico per cui 

valeva quella constatazione. 

Una leggera inflessione contrassegna il fll1ire cIel secolo XIX e(l il 
sorgere del nuovo: le percentuali maschili si abbassano infatti nel 

1900-01 al più piccolo valore del trentaeinquennio con 11,04 mentre 

le femmine alla stessa aseissa segnano 5,41, interrompendo quasi il 
loro moto discendente per riguadagnare pochi punti rispetto all'anno 

precedente. 
E' ovvio che il cemimento del febbraio 1901 non fu estraneo a 

tale comportamento per quanto, :eome risulta dane fcifre riportate, 

110n troppo pronunciata se ne manifestasse 1'azione psicologica. 

In ordine alla seconda e più notevole deflessione del1912-B come 

i dati dene tabelle rendono palese ed il grafico mostra, l'intervento 

<-lclla magistratura valse a far ripiegare a più modeste cifre la eomi

slenza del fenomeno in esame. 
Infatti in corrispondenza aUa detta aSCIssa le percentuali dene 

ritardate denuncie maschili discendono al minimo valore del trenta

einquennio con 10,81. 
Per l'altro sesso {Iuell'effetto, per quanto meno marcato e già UlH

nifesto nel 1911.12 cioè all'inizio dell'intervento ac(;ennato 111 cm esse 

E'i ahbassano al valore 4,22, fa sì ehe quelle percentuali rÌlnangano 

a 4,60. 
Evidentemente il minor interesse nel procrastinare le denune:ie 

delle femmine più facilmente doveva cedere al rischio che la frode 

importava mentre solo la minaccia di ulteriori più gravi misure do

veva agire nei riguardi delle denuncie ritardate dei maschi. 
L'immediatezza di quegli effetti per le femmine in confronto ai 

luaschi resta dunque pienamente giw3lificato. 
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Diagr. XIX. 

CAMPANIA. - Percentuali delle nascite di dicembre 
dichiarate come m)venute in gennaio. 
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Il su~èdersi di avvenimenti la cui ripercussione non è ancora del 
tutto attenuata e che per oltre un decennio incessantemente dovevano 
agire nei più disparati settori della vita soeiale ed eeonomiea~ anche 
per la Campania sono contrassegnati dal generale ridestarsi del co
stume di ritardare ad arte le denuncie di nascita. 

Sulla connessione tra quei fatti cui si è accennato ed il tipicO' 
comportamento del fenomeno nello stesso intervallo di tempo si è or
mai più volte fatto cenno perchè sia necessario indugiarsi in ulteriori 
consideraziO'ni. 

Notiamo solo la prontezza con cui in questo Compartimento la 
riverb~razione psicologica di essi abbia a guisa di molla fatto scattare 
ad inconsueti valori le percentuali che di quel fenomeno danno la 
mIsura. 

Ci basti segnalare lè tre cuspidi, evidenti nel diagramma, attra
verso le quali le percentuali delle denuncie ritardate ascendono, pei 
maschi, a valori ognora più cospicui sino ad assidersi al culmine del 
trentacinquenniO'. 

Dai relativamente moderati e costanti valori del periodo antc;;.el-
Bco, quelle percentuali ascendono a 29,02 nel 1917-18 per passare~ 
dopo uno sbalzo a 35,31 in corrispondenza al 1920-21, sino al massimo 
di 40,47 neI'192~-25.Nel 1926-27 -la percentuale in questione si tro
vava ancora alla rilevante quota di 39,84 cioè pressochè al suo mas
SImo. 

La già accennata riverberazione dei provvedimenti adottati daI~ 
l'Istituto Centrale di Statistica si rende palese attraverso le cifre ehe in
dicano la consistenza del fenomeno negli anni successivi. 

Nel 1928-29 le percentuali delle ritardate denuncie maschili scen
<\evano a 20,31 e quelle delle femmine a 15,38: come si vede e dalle 
cifre della tabella e dal grafico, tali valori si trovano ancora notevol
mente al disopra dei corrispondenti prebellici. 

Ne segue nuova conferma della nostra osservazione sull'efficacia, 
invero non conforme alla legittima aspettativa, che l'intrinseca bontà 
lli quei provvedimenti davano ragionevole motivo di sperare. 

4. - Una rapida scorsa alle cifre della tabella XVII che riporta le 
percentuali, per quinquennio, delle denuncie ritardate in tre p!ovin
cittdi questo Compartiment~, ba.sta a persuaderei del grosso contributO' 
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recato al costume dalla provincia di Napoli nei confronti d_quello più 
esiguo delle due provinçie di Salerno e di Benevento. 

Nel periodo prehellico in provincia di Napoli le percentuali delle 
ritardate denuncie dei masèhi .dal valore di 18,52 nel 1895~900, con 
svolgimento decisamente crescente, asceìtdevano a 26,06 nel 1905-10 -
l)er portarsi nel quinquennio successivo a 28,67. 

. Per la pt:ovincia di Salerno ql,lelle percentuali in corrispondenza 
agli ora detti quinquenni pat')savano. da 12,04 a 14,77 per ridi scendere 
infine a 7,54. Quelle della provincia di Benevento non mette conto no
minarle. 

Nei quinquenni successivi, raJfermarsi vittori~so del costume 
anche in queste due ultime provincie, è messo in evidenza daU'ulteriore 
decorso delle percentuali· in questione: 

Nel 1920-25 alla provincia di Napoli 'Con 49,22 segue a. non ecces
siva distanza Salerno con 31,69 mentre Benevento progredisce sino a 
22,77. ' 

Omettiamo per hrevità l'analogo andamento delle percentuali fem
minili pur esse preponderanti in grandezza nella provincia di Napoli e 
cospicue in quen~ di Benevento. 

l.a mutua posizione delle tre provincie considerate non suhisce spo
stamenti qvalora si venga a porre mente alle percentuali dei due sessi 

complessivamente. 

Nel 1920-25 Napoli tiene ancora il primato con 40,17; seguono 
le provincie di Salerno e di Benevento con 23,10 e 17,59 rispettiva
mente. Nel quinquennio 1925-30 più a. noi 'prossimo al notevole atte
nuarsi del costume in provincia di Napoli le cui percentuali scendono 
a 31,92 fa riscoutro lo stato pressochè stazionario di esse nella pro
vincia di Salerno ove scendono a 22,53 ed un non trascurahile incre-

\. 
mento suhìto dalle percentuali della provincia di Benevento che giun-

gono a 21,24. 

l.e tahelle XXIV-XXVI ed i diagrammi XX-XXII che sintetizzano 
l'andamento del costume nei singoli anni, consentono di. vedere in una 
e le più alte quote toccate nelle tre provincie e gli effetti sortiti dai ri
chiami e dei provvedimenti dell'Istituto Centrale di Statistica. 

La provincia di Napoli aveva toccato il suo massimo nelle per
ce~ali delle ritalldate denuncie dei maschi con.53,81 nel 1924-25, in 
(:o;;i~~ondenza all'ascissa antecedente a qpesta sorgeva il valore cvl-

l 
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minante per la provincia di Salerno con 42,80; per Benevento la più 
alta ql10ta giu~ge a 30,99 nel 1927-28. 
. .I),flg~i anzidètti valori, attraverso resistenze ed indugi quelle per
centuali discéndono nel 1928-29 a 24,98 ed a 21,27 per le provincie di 
Salerno e di Napoli, a 8,81 per Benevento. 

In complesso. le percentuali dci due sessi, attraverso depressioni 
e conati di· ripresa, hen visibili nel diagramma, discendono per la pro
vinci~di Napoli dal valore 44,09 da esse raggiunto nel 1924~25 a 15,57 
nel 1930-3t; .per la provrncia di Salerno da 30,18 nel 1923-24 e 27~60 
nel 1926·~7aI i>iiì modesto valore di 12,24 e perla provincia di Bene
vento da 26,98 nel 1925~26 a 24,82 nel 1927-28 ed infine a 14,10 nel 
1930-31.\ 
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Diagr. XX. 

PROVINCIA DI BENEVENTO. - Percentuali delle nascite di dicembre 
dichiarate come avvenute in gennaro. 
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Diagr. XXII. 

PROVINCIA DI SALERNO. - Percentuali delle nascite di dicembre 
dichiarate come avvenute in gennaio. 
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ABRUZZI E MOLISE. 

Il Compartimento che ora Cl accingiamo a studiare in ordine al 

fenomeno delle ritardate denuncie, già nella sua denominazione indica 

la eterogeneità dei suoi elementi. 

Chiusa fra le barriere delle sue montagne, l'attività economica in 

Abruzzo ha dunque carattere eminentemente locale: predomina l'agri

eoltura col sistema ,della piccola proprietà o dell'affittanza al coltiva

tore diretto; accanto a questa ha sempre prosperato la piccola indu

stria casalinga. Per le classi agricole queste piccole industrie rappre

sentano se non la ricchezza, il solo mezzo onde tener lontana la miseria 

e costituiscono un necessario elemento integratore delle risorse del 

eontadino e della sua famiglia che ad essa dedicano i lunghi mesi di 

forzato riposo dei campi (1). 
Si comprende come poste queste premesse, il classico movente 

del ritardo delle denuncie di nascita dovrebbe avere in questo Com

partimento - legato da antichi vincoli storici e politici, se non pro

prio economici, al resto dell'Italia Meridionale -- propizia occasione 

di prosperarVI. 

Lo stesso fenomeno dell' emigrazione, cospicuo in talune parti di 

esso, ne fa sorgere al pensiero un secondo particolare movente di cui 

parlano gli autori citati nella introduzione. 

Tuttavia non crediamo andare errati affermando che in linea ge

nerale poco peso debbano aver avuto nel passato entrambi questi mo
venti. 

Con ciò, naturalmente_ non intendiamo escludere che simili motivi 

- soprattutto l'ultimo addotto _. non abbiano in determinate zone del 

Compartimento in esame, una qualche efficacia. 

Il carattere conservativo, fortemente tradizionalista di gran parte 

delle popolazioni, tagliate, per forza delle cose, quasi fuori delle cor

renti vivificatrici della moderna civiltà, ci induce anche a pensare che 

ragioni di indole etico-religiose non debbano essere estranee, anzi deb

l,ano essere tenute nel debito conto per interpretare corréttamente i ri

sultati formali dei calcoli. 

(I) Inchiesta ... VoI. II; Tomo II, pago 9. 
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2. - VeIiendo a considerare i risultati dedotti dai calcoli pei di
'versi quinquenni ed esposti nella tah. IV trovimno che anche questo 
,Compartimento presenta, accanto a Ìi~vi somiglianze, notevoli scosta
~:menti da quello che è stato visto essere il precipuo andamento del fe
~nomeno nei Compartimenti dove la sua esistenza. non può essere posta 
:in duhhio. 

In primo luogo nei singoli quinquenni e senza eccezione alcuna, le 
~percentuali degli spostamenti rimangono costantemente e notevolmente 
; al ,disotto delle analoglte percentuali del Regno, sia pei maschi che per 
le femmine. . 

Anche la generale concordanza fra le intensità delle due serie 
di percentuali maschili e femminili - altrove constatata - qui ri

'sulta fortemente attenuata: tra le due serie, senza una netta tendenza 
'ad accostarsi ad una piuttosto che all'altra. si dispone quella (~he rap
. presenta le percentuali dei due sessi insieme considerati. 

Nel periodo prehellico le percentuali maschili con andamento Ile
vissimamente paraholico passano dal valore 11.,99 nel primo quinquennio 
1895-900 al valore 6,18 nel 1910-15 dopo aver toccato un non cospi

"'cuo massimo con 7,06 nel quinquennio antecedente a quest'ultimo. 
Per le femmine invece quel periodo è caratterizzato so stanziai

·mente da un andamento quasi oscillante intorno ad un asse inclinato 

-verso le ascisse crescenti. 
Infatti dal valore 6,55 nel quinquennio 1895-900, attraverso una 

,inflessione sino a 2,52 nel quinquennio seguente ed un nuovo apice a 
4,60 nel 1905-10, quelle percentuali ridiscendono a 0,96 nel quinquen

'nio immediatamente precedente al periodo hellico. 
Nei due quinquenni successivi. amhedue le serie di percentuali 

~denotano segni di risveglio: le percentuali maschili ascendono alla quota 
10,38 nel 1915-20 e raggiungono infine il loro 'Culmine a 14,26 nel 

-quinquennio 1920-25. 
Segu,ono nel moto ascendente le percentuali femminili che, rigua

dagnata la quota 3,79, si assidono pur esse al massimo dei valori di 
tutto il periodo c.on 9,92 in corrispondenza agli analoghi due quin-

'{]uenm. 
L'ulteriore decorso delle percentuali nel quinquennio 1925-30 più 

.,3 noi prossimo è sinteticamente posto in rilievo dalle percentuali per 
.amho i sessi insieme ahhracciati le quali dal valore 12,11 che avevano 

( 
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nel quinquennio 1920-25 discendono, con ripiegamento di poche unità,. 
a 9,99. 

3. -- Vediamo ora, con la scorta dei risultati esposti nelle ta
belle XI-XIII e con quanto ne può suggerire il diagr. XXIII di seguire 
attraverso i singoli anni lo svolgimento del fenomeno in ciò che esso 
presenta di particolarmente notevole. 

Diagr. XXIII. 

ABRUZZI E MOLISE. - Percentuali delle nastite di dicernbre 

dichiarate come a17venute in gennaio. 

La fine del vecchio secolo e l'aprirsi del nuovo, sono contrasse
'gnati come apparisce dal grafico~ da una comune depressione per le 
due spezzate che danno il comportamento delle percentuali dei due 
sessi singolarmente presi: quella che rappresenta le percentuali ma
schili tocca l'asse delle ascisse proprio in corrispondenza al 1899-900, 
mentre all'ascissa seguente sono le percentuali femminili che vengono 

a toccare tale asse. 
Ove non si voglia riconoscere una· diversa virtù ai attrazione al

l'una .0 all'altra data, rispettivamente pei maschi e per le femmine~ è 
('ert,t) che per il 1900-01 non si può prescindere dalla remora che le 

operazioni in corso, del censimento, possono aver esercitata. 
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Dal valore non prima raggiunto di 9,87 nel 1902-03 le percentuali 

maschili con ampie deflessioni scendono a 1,40, nel 1904-05 dopo cui 

risalgono al massimo valore del periodo prehellico con 12,05 in corri
spondenza all'ascissa 1909-10. 

Un nuovo minimo -- terzo per ordine di importanza - contras

segna il 1911-12 sopra la quale ascissa SI protende verso ìl basso la 

spezzata sino a 2,94. 

Evidentemente anche qUI non è a negarsi il protrarsi degli ef

fetti del censimento che già in corrispondenza al 1910-11 avevano co

minciato a far valere il loro influsso psicologico. 

Con alterna vicenda di alti e di bassi, ed anzi con marcata ten

denza a tenersi verso l'asse delle ascisse, come lo provano il triplice 

~ontatto che esse hanno con tale asse, le percentuali femminili si ten

gono in tutto il quindicennio prebellico a valori notevolmente bassi. 

I tenui valori che contrassegnano il loro svolgimento nel primo di 

codesti quinquenni, il caratteristico andamento nettamente ondulato

rio nel quinquennio seguente e di nuovo il ritornare di essi a valori 

infimi, rendono plausibile l'ammissione che piccolo contributo abbiano 

portato le femmine nel determinare la consistenza del fenomeno dene 

l'itardate denuncie. 

Come si è già fatto notare, in base ai risultati globali dei due quin

quenni, nel periodo postbellico per amhedue i sessi le serie delle per

centuali indicano chiaramente che anche in Abruzzo il costume di pro

crastinare la denuncia della data di nascita guadagnava terreno. 

In corrispondenza all'ascissa 1917-18 ambedue le percentuali de

notano -- sebbene in diversa misura - l'accennata ripresa del feno

meno: le percentuali maschili si elevano a 17,29. 

Col ] 920-21 ambedue le percentuali vengono quasi a coincidere 

disponendosi: quelle relative ai maschi a 16,32 e le alLre a 15,62. 

Ambedue, trascinate dalla contraria azione scaturita dal censi

mento di quell'anno, discendono, in corrispondenza alla seguente ascis

sa, a più moderati valori. 
Se non che mentre per le femmine tale moto discendente si pro

segue, salvo un tentativo di ripresa al 1924-25, sin quasi a ricondurre 

a zero quelle percentuali in corrispondenza alle due ascisse 1926-27 

e 1927-28, pei maschi le percentuali relative riprendono presto quota. 
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All'ascissa 1925"26 queste ultime raggiungono il più alto culmine 
del trentacinquennio tocéando l'apice 19,57. 

L'intervento dell'Istituto Centrale di Statistica nel 1927-28 sor
prende queste percentuali all'ancora cospicuo valore di 17,11; col 
1928-29 esse ripiegano con lentezza a 11,96: viceversa in tale pe
riodo le percentuali femminili dal valore zero halzano repentinaménte 
a 13,33. 

Si ripete anche per gli Ahruzzi la più volte constatata cirpostanza 
che nei Compartimenti ove più. lentamente e gradualmente si è andato 
introducendo il costume, ivi con minore prontezza e celerità esso ap
pare disposto a suhire razione per se stessa efficace dei provvedimenti 
llen noti . 

. Tuttavia uno sguardo alla spezzata delle percentuali' dei due sessi 

insieme considerati, ne persu~deche quei provvedimenti, anchè qui, 
come altrove, finiscono col prevalere sulla naturale tendenza del co
stume lÌ conservare le acquisite posizioni. 

Con andamento regressivo e quasi a ragione costante, si vede 
come quest'ultima spezzata dal valore 12,53 che aveva ne] 1928-29 
scende a 7,98 in corrispondenza all'ascissa seguente, per proseguire 
pressochè immutata in direzione sino al modesto valore di 3,97 al 

1930-31. 

V. - LE RITARDATE DENUNCIE DI NASCITA NELL'ITALIA CENTRALE. 

LAZIO. 

l. - Trattando del fenomeno delle denuncie procrastinate nel
l'Italia Meridionale, ahhi~mo a varie riprese avuto occasione di richia
marci a considerazioni di indole storica e politica dalle quali il feno

meno stesso riceve particolare risalto. 
Tale procedimento è del resto perfettamente logico poichè è ov

vio che solo aumentando i punti di vista sotto i quali è opportuno guar
dare un fatto, le nostre opinioni sulla natura del medesimo guadagnano 

in precisione e si avvicinano alla certezza pratica. 
In ordine poi alla conoscenza dei fenomeni demografici e sociali 

'Jegati quasi per loro natura alle anzidette circostanze di indole storica e 

rt k" ! <t ~iJ' ~ "~. ? 
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politica, il ricorso a simili considerazioni diventa quasi prezzo del$ 

1'opera per la corretta interpretazione dei risultati formali delJe ilI
dagini. 

Ciò 8pieghi l'accenno da noi fatto all'influenza che in generale la 

legislazione unitaria della nuova Italia doveva produrre e produsse in 

realtà nei Compartimenti già facenti parte dei vecchi Stati Borbonici, 
Pontifici e Toscani. 

Se la recente esperienza dell'unificazione legislativa delle due Ve

nezie Tridentina e Giulia, con la complessità, la molteplicità e la deli

catezza dei problemi economici e giuridici imposti all'attenzione del 

legislatore in una alla non meno vasta azione psicologica ed educativa 

che quel trapasso vuole precedere, non ne soccorresse, forse non repu

teremmo cosa vana insistere su questo argomento in ordine alla no
stra tesi. 

Come si è esplicitamente affermato, non si tratta di resistenze pm 

o meno larvate, inconciliabili con l'ardore e le lotte che hanno contras

segnata l'aspirazione alla unità nazionale, sibbene di un umano e com

prensibilissimo istinto conservativo delle vecchie abitudini. 

Tale quello segnalato dal Benini per gli ex-Stati Pontifici, di segui

tare a considerare legittimo il matrimonio contratto con solo rito reli

gioso, quando la nuova legislazione a quello aveva tolto virtù di pro
durre gli effetti civili. 

Da questo modo di porre m non cale la legge, a quello di trarre 

partito dalle nascite in fine d'anno per denunciare nel gennaio succes

sivo, e quindi protrarre di un anno il servizio militare alla prole ma

schile, breve ci sembra il passo. 

Restringendo per ora le nostre considerazioni al Lazio, notiamo 

come accanto all'anzidetta ragione che costituisce quasi una premessa 

allo svilupparsi del fenomeno, non siano mancate circostanze attinenti 

alle condizioni sociali ed economiche dei 8Lloi abitanti. 

Con ciò resta spiegato come anche per il Lazio possa sussi.stere 

Pinteresse di ritardare di un anno il servizio militare onde assicurarsi 

un anno di più di lavoro utile fra i membri della famiglia. Non ci sem

hra invece che ai fini delle nostre indagini possano aver peso ragioni 

d'indole etico-religiose che secondo il Benini in passato determinarono 

in questo Compartimento -. come del resto negli altri del già Stato 

Pontificio - notevoli irregolarità in ordine al matrimonio. 
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tutti nesoyrastava,d,eHettono notevolmente: pei maschi si abbassano 
à3,5Tmentr~per le f~mmine si :r:iducono a toccare l'asse delle ascisse. 

Se non chedall'an~idetta quota,coll duplice e successiva fase 
ascend~nte le percen,tuali maschi1i passano a 11,76 nel 1915-16 e, solo 
Iler breve temPQÌnterrottedal censimento del 1921 che ne provoca una 
leggera in:lIessio.ne, salgono infine alla cospicua sommità di 19,90 in 
corrispon.denza; alla ascissa 1924-25. 

<D 

~ 
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LAZltJ .. -.--( PercetJtuali delle nascite di dicembre 
dichiarate come avvenute in gennaio. 
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Le percentuali femminili, .invèce, rimaste pressochè vieine all'asse 
tIeUe ascisse e ricadute anzi sopra di questo nel 1916-17 dopo unaeffi
mera puntata a 13,11 all'ascissa 1918-19 con lento movimento ricadono 

nuovamente a ~ero nel 1923-24. 
Vero è che 'il pronunziato andamento ascendente delle percen-

1mdi dell'altro sesso, a guisa di azione a volte a volte cospirante e per
tnrbatrice, sembrava prem~re sulle percentuali femminili. 

AU'ascissà't924-25, sede di massimo delle percentuaJi maschili 
'C()1ÌÌ(~: si è 'fatto notare, le·percéntuali delle ritardat~ del:mnèle delle fem
mi~ salgm:ìoa Il,~ da:l qùtd~ vaiòre~ éon incon$ .. lto balzo si portano 
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2. -. I risultati delle nostre indagini per i diversi quinquenni sono 
eintetizzati nella tab. IV. 

Distinguendo, come sempre, il periodo antebellico dal successivo, 

apparisce subito l'opposto comportamento delle percentuali maschili 
e di quelle femminili. 

Non solo perfettamente discordanti sono le graduatorie delle in

tensità delle percentuali stesse, nei quattro quinquenni che compren

dono il primo dei detti periodi, ma divergente si palesa il decorso del 
fenomeno stesso nel tempo. 

Le percentuali maschili, con andamento pressochè lineare, dal 

valore 7,74 nel quinquennio 1895-900 ascendono nel quinquennio 

1910-15, ultimo di questo periodo, al valore 10,17. 
Invece, le femmine, che nel primo dei detti quinquenni presen

tano un valore lievemente superiore ai maschi, e cioè 7,79 con anda

mento pur esse lineare ma discendente, si abhassano verso l'asse delle 

ascisse sino a 2,49 nel quinquennio 1910-15. 
I due quinquenni successivi presentano la singolare circostanza di 

dar luogo rispettivamente al minimo ed al massimo dei valori di tutto 

il periodo. 

Con non lieve regresso rispetto alla quota antecedentemente toc

cata, le percentuali maschili discendono infatti a 7,05 nel 1915-20. Presto 

però, lasciata tale bassa quota esse scattano con rapido andamento al 

valore 15,93 che domina tutti i quinquenni. Le percentuali femminili, 

invece, proseguendo nel loro declinare, si adagiano sull'asse delIe 

ascisse nel quinquennio che comprende il periodo bellico per balzare 

infine, a loro volta, al cospicuo valore 9,78 pur esso culminante, come 

si è fatto già notare.; su tutto il periodo cui si estendono i nostri calcoli. 

Anche per l'Umbria notiamo la circostanza già altrove sottolineata, 

che il pigro ridestarsi del costume è seguito da una non meno promm

ciata tendenza a persistere: le percentuali per ambo i sessi insieme con

siderati, che nel quinquennio 1920-25 si disponevano a 12,91, ascen

t:10no nel quinquennio 1925-30 al maggior valore 13,] 8. 

3. -- Proseguendo,' secondo lo schema ormai delineato, l'analisi 

del fenomeno oggetto delle nostre indagini, fissiamo ora la nostra at

tenzione sulle cifre delle tab. XI-XIII e sul diagr. XXV che ce ne pre

senta lo svolgimento nei singoli anni. 
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Come è facile vedere, ambedue le spezzate, deUe percentuali ma

schili e di quelle femminili., dal valore nuno le prime e pressochè tale 

le seconde, nel 1896-97 si portano a distanze, quali più quali meno, co

spicue dall'asse delle ascisse. In corispondenza al 1899-900 le percen

tuali femminili raggiungono anzi l'anormale valore 14,15 che solo molto 

più tardi sarà da esse nuovamente avvicinato e superato. 
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UMBRIA. - Percentuali delle nascite di dicembre 

dichiarate come avvenute in gennaio. 

------ MASCHI 

........... FEMMINE 

-- ..... so I SESSI 

I I 

Diagr. xxv. 

Non crediamo divagare affermando che a tale caratteristico anda

mento non sia estraneo, almeno in parte, il suggestivo influsso dell'anno 

che inizia il nuovo secolo. Tale anno, presso quelle popolazioni, per no

tissime ragioni storiche permeate dal misticismo relìgìoso delle sue se

colari tradizioni francescane, oltre che segna colo di nn nuovo evo, do

,cva certo apparire loro come anno di giuhileo e quindi di henedizione. 

Il censimento del 1901 palesa i suoi effetti coUa lieve depressione 

del 1900-01 in corrispondenza alla quale ascissa le percentuali ma
schili discendono a 6,05 e quelle dell'altro sesso a 7,67. 
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dere nel 1920-21 al valore 19,39 massimo di tutto il trentacinquennio. 

quennlO. 

Ricadute nuovamente a più moderati valori, specie nel 1920-21 
t' 1922-23 in cui segnano il valore 3,80, finiscono col disporsi alla quota 

7,93 in corrispondenza alla sede di massimo riportata più sopra per 

l'altro sesso. 

Le percentuali maschili, dal ricordato massimo precipitano subito 

e col 1927-28 si dispongono alla più modesta quota 10,02 dalla quale 

accennano blVero a risalire come mostra l'ordinata corispondente al 

1928-29. 
Invece le percentuali femminili proseguono nella loro ascesa e 

proprio nel 1927-28 segnanohna notevole cuspide toccando la quota 

16,56: senonchè la poca consistenza della loro velleità di ingrandirsi è 

resa palese dal successivo loro ritorno sull'asse delle ascisse in corri

spondenza al 1928-29. 
Le percentuali dei due seSSI lllSleme considerati, cui ci è d'uopo 

ricorrere per seguire l'ulteriore andamento del fenomeno, mostrano 

che malgrado la indubbia tendenza a persistere del costume, manife

stata anche dalla ascesa di queste percentuali al valore 16,11 in corri

spondenza all'ascissa 1929-30, anche per questo Compartimento i ri

cordati provvedimenti dell'Istituto Centrale di Statistica flniscono per 

aver ragione del mal costume. 

Infatti in corrispondenza all'ascissa 1930-31 quelle percentuali 

stendono all'infima quota di 3,91 di indubbio significato in ordine alla 

consistenza di ambedue le componenti. 

MARCHE. 

l. - I termini che caratterizzano le condizioni economiche, de

mografiche e sociali di questo Compartimento sono sufficientemente 

noti perchè sia necessario indugiarvisi diffusamente. 

La naturale feracità del suolo in ordine all'agricoltura e le nume· 

rose risorse naturali da cui traggono alimento diffuse attività indu

striali fanno sÌ che meno impellente si senta la necessità del massimo 

impiego di mano d'opera. 

Si comprende quindi come le ormai note condizioni che semhrano 

presiedere al sorgere e svilupparsi del costume di ritardare ad arte le 
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dentlÌIcie qui non debhano aver trovato propizio terreno per' ~mprimer~ 
al costume stesso forma e consistenza. 

V er~ è che nelle n1lDl,erose località costiere ove rigogliosa prospera 
)'industria della pesca, non è' t;scluso che qualche interesse possa sus· 

sistere a ritardare di un anno la leva e ~ome tale sia sentito dai geni
tori, i quali? come è b,en risaputo, sin dalla prima adolescenza rendono 
i propri figli partecipi dellà loro dura e qualche volta rischiosa vita 
lUarInaresca. 

Sembra a ta:Ie conclusione convergere anche il fatto che proprio 
in tali 10c~1ità si verifica il noto fenomeno dell'agglomeramento o ac
centramento della· popolazione, la cui influenza in ordine al malco

stume da noi indagato non sembra potersi escludere almeno nei Com-
. partinienti ove il costume stesso non ha mai raggiunto cospicue propor

zioni, come è il caso delle Marche. 

·2. -- Premesse tali con~iderazioni, veniamo ad esaminare i risul
tati pei quinquenni di cui si compone il periodo ahbracciato dalla in
dagine e riassunti nelle cifre dell~ tab. IV. 

Notiamo in primo luogo che le percentuali delle ritardate denun
cie ta!lto pei maschi che per le femmine si mantengono amhedue ge

neralmente inferiori alle analoghe del Regno; le prime costantemente, 
le seconde superandole nei due quinquenni 1900-05 e 1920-25. 

Niuna éoncordanza è dato constatare fra la graduatoria delle in
tensità delle per~entualivei due sessi singolarmente presi: a1)1hedue 
queUe serie di percentuali presentano andamento spiccatamente ondu
latorio: senonchè mentre le percentuali maschili nei sei quinquenni cui 
si estendono si svolgono in una onda completa, quelle femminili rico
prono lo stesso periodo con una onda mancante dell'ultima fase. 

Le percentuali delle ritardate denuncie di maschi iniziano il mo
vimento ondulatorio col valore 7,58 in corrispondenza al quinquennio 

1895-99°, toccano il primo apice 8,07 nel quinquennio successivo e ri
discendono col 1905-10 sino a toccare la quota 5,13 che. chiude la prima 
scmi-ond,a. 

Da quest'ultimo valore, riprendono la fase ascendente, entro cui 
cade il valore 7,78 del 1910-15, per portarsi nuovamente all'apice con 
'8,73 D,el quinquennio che comprende il periodo hellico, e finalmente 
;ridisc~ndono nel 1920-25 al val.jre 7,55 pressochè identico a quello da 

a~~vano preso le mosse all'inizio dei quinquenni. 
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Per le femmine il movimento si svolge dal valore 4,21 nel 1895-

900: anche per esse ronda culmina con 7,07 nel quinquennio successivo, 
per iniziare la fase dì discesa che la porta all'infimo valore 0,37 neI 

1905-10: senonchè per questo sesso il movimento discendente prosegue 
sino ad adagiare sull'asse delle ascisse il valore delle percentuali nel 
quinquennio 1910-15. 

Dopo questo quinquennio riprende il movimento ascendente che, 

attraverso il valore 6,24 nel 1915-20, riconducono quelle percentuali 

ad un nuovo apice corrispondente al quinquennio ] 925-30 e t~ontras

segnato dal valore 11,32. 

Con andamento che volta a volta risente, nel periodo prebellico 

quello dene percentuali maschili e nel periodo successivo l'andamento 
delle percentuali femminili, si svolge la serie delle percentuali dei' due 

sessi insieme considerati. 

Il primo apice dell'unica onda che le caratterizza sorge nel 1900-05 
col valore 7,63: dopo la depressione sino a 2,90 del quinquennio wc

cessivo, esse riprendono la fase ascendente che viene a culminare neI 
quinquenuÌo 1920-25 col valore 9,19 dal quale ridiscendono a 7,12 nel 

quinquennio ulteriore. 

3. -- Scendendo alla più minuta analisi dei risultati annuali rias

sunti nelle tah. XI-XIII e riprodotti nel diagr. XXVI vediamo che le 

alterne vicende di alti e di bassi, che si inseriscono nel generale anda

mento or ora delineato, sembrano in modo non dubhio confermare 

quanto da noi è stato esposto circa la consistenza probabile di questo 
costume nelle Marche. 

Infatti le percentuali delle ritardate denuncie dei ma~chi sul finire 

del vecchio secolo ed all'inizio del nuovo accennano a decrescere, tanto 

ehe all'ascissa 1901-02 esse si dispongono al non eccessivo valore 3,63. 

Sui fatti che tale' andamento possono avere determinato si è or

mai più volte accennato: ma qui non è fuori di luogo esplicitare il 
probahile influsso del censimento del 1901 a preferenza di influssi psi

cologici di altra natura non cònsoni all'indole pratica ed utilitaria degli 
abitanti di questo Compartimento. 

Segue, per queste percentuali, un nuovo susseguirsi di shalzi re

pentini verso alte quote ed un succedersi di non meno improvvise ca

dute a valori minimi o nulli. 

Nel 1903-04 esse spaziano alla cospicua quota 12,84: da queste 
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precipitano nell'ascissa successiva al modesto valore 2,56 che nella se

.guente .. ascissa lasciano per ascendere di nuovo al valore Il,52 da cui 

in ultimo precipitano a zero come si vede in corrispondenza al 1906-07. 

Seguono pochi anni di normale decorso del fenomeno con basse 

percentuali che non oltrepassano il valore 5. Un nuovo sobbalzo le ri

conduce col 1911-]2 al valore 14,36 culmina~te per tutto il trentaein

quennio; senonchè in corrispondenza alla ascissa seguente quelle per

centuali tornano quasi ad annullarsi protendendo si verso l'asse delle 
ascisse al valore 1,78. 

Diagr. XXVI. 

MARCHE. - Percentuali delle nascite di dicembre 

dichiarate come m'venute in gennaio. 
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Per le percentuali femminili ci basti accennare come in corrispon

denza alrascissa 1899-900 vengono a toccare quell'asse per ritornarvi, 

dopo un cospicuo andamento paraholico, in corrispondenza aH'ascissa 

1905-06. 

Anche per esse gli anni che seguono immediatamente sono carat

terizzati da uno svolgimento pressochè nullo del fenomeno come lo 

prova il protratto adagiarsi della spezzata di queste percentuali sopra 

l'asse delle ascisse. 

Col 1911-12 repentino è anche per esse il sollevarsi alla quota 

9,07 presto perduta per ricadere nuovamente sull'asse delle ascisse 

nel 19]2-13. 

Questo precipitare di ambedue le percentuali in corrispondenza 
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alla ascissa or ora nominata, all'infuori di quanto può esservi di pro

dotto di cause accidentali, non è certo vaga esercitazione logica ricon

Hetterlo ad effetti più o meno tardivi ed intensi del censimeuto del 

giugno 1911. 
I sopravvenienti periodi bellico e posbellico, cosÌ fertili in ordine 

alla recrudescenza del costume, come si è vÌsto per altri Compartimenti, 

nelle Marche in nulla sembrano contraddistinguersi dal precedente 

pp.riodo. 

Vero è che se cosÌ stanuo le cose, in ordine alle intensità di am

bedue le serie di percentuali, a ben fissare il grafico nou può sfllg~ire 

la circostauza deUa maggiore sostenutezza delle percentuali maschili 

che se uou SI proteudouo a inusitate altezze in quest'ultimo quindi

cenmo non souo d'altra parte pro clivi a ritornare verso l'asse delle 

ascisse. 
IufattÌ) tra une le due depressioni ai valori 1,45 e 2,61 in COlTI

spondenza rispettivamente alle ascisse 1918-19 e 1922-23 quest'ultima 

in evidente ra}Jporto col censimento del 1921 come lo dimostra anche 

il valore a cui esse erano scese nel dicembre di detto anno, in quasi 

tutti gli altri anni esse rimangono intorno a valori non eccessival1lf"llte 

discosti dalla quota 11,30 che esse avevano raggiunta nel 1914-15. 
All'ascissa 1926-27 esse raggiungevano la maggiore quota 13,67 

solo di qualche uuità inferiore a quella precedentemente ed acciden

talmente toccata nel 1911-12. 

Per le percentuali femminili invece, nel periodo bellico e in quello 

successivo, Pandameuto delle spezzate conserva il precedeute carattere 

di saltuarietà qualche volta, anzi. in certa guisa esaltato. CosÌ dal va

lore zero al 1916-17 esse si portano con rapido sbalzo alla quota 15,4,0, 
superiore ai maschi e culminante su tutto il trentacinquennio, nel 

1920-21. 
Ricadute a zero all'ascissa successiva, riprendono immediatamente 

quota nel 1922-23 in cui raggiungono il valore 14,40 per ascendere ul

teriormente a 15,09 poco discosto dal culmine poc'anzi segnalato. 

Segue un nuovo precipitare all'esiguo valore l,57 nel 1925-26 e 

un reiterato balzo al valore 12,18 nel 1926-27. 
Col 1927-28 ambedue le percentuali, incalzate dall'opposta azione 

dell'interveuto dell'Istituto Centrale di Statistica si abbassano ai valori 

7,98 e 5,78 rispettivamente pei maschi e per le femmine. 
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L'ulteriore decorso del fenomeno è reso palese dalla spezzata che 

rappresenta l'andamento delle percentuali dei due sessi insieme con

siderati. 

La brusca i~terruzione dell'andamento di quest'ultima rispetto 

al suo precedente svolgimento, depone chiaramente sulla remora op

posta dai ricordati provvedimenti al malcostume che da lieve e timido 

che era, non contrastato a tempo avrebbe forse anche in questo Com

partimento conquistato alla sua sequela un più largo strato di popo

lazione. 

TOSCANA. 

1. - In questo Compartimento si accentua la differenza eon le 

generali condizioni di quelli dell'Italia Meridionale non solo, ma con 

gli stessidell 'Italia Centrale. 

L'industria ferve dai piccoli ai grandi centri, con marcata ten

denza a conservare l'aspetto di media e piccola dimensione: ~oprat

tutto quest'ultima nella quale l'optinmm è consentito mediante il solo 

impiego di risorse tratto dallo stesso nucleo famigliare. 

L'agricoltura qui lascia i suoi metodi primitivi e pur essa piega 

verso la razionalizzazione e l'industrializzazione: in sostanza ri~petto 

ai mezzi tecnici posti in opera in tutti i rami dell'attività economica la 

T oscana ci presenta un indubhio generale progresso. 

La stessa compagine famigliare, come le statistiche di alcune sue 

provincie lasciano trapelare, non si mantiene qui nelle tradizionali e 

HU1e forme delle popolazioni meridionali. 

Onde non reca meraviglia di trovare che lo pseudo interesse a far 

ritardare di un anno il servizio militare ai figli, qui ben poco effetto 

abhia manifestato in ordine alle denuncie ritardate: salvo forse nei 

ricordati piccoli centri ove la natura dell'attività economÌca svolta e 

la forma di essa, pure accennata, possono tale interesse far sentire. 

2. -- Scendendo dalle generiche considerazioni, pur esse neces

sarie, ad interrogare i risultati dei nostri calcoli, vediamo quanto ne è 
dato trarre dalle percentuali delle ritardate denuncie per quinquenni. 

riportate nella tah. IV. 

Vediamo che pressochè niuna concordanza è dato constatare fra 

le graduatorie delle intensità delle percentuali stesse pei due sessi sin-
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golarmente presi: e tale comportamento, come più volte ahbiamo· osser

vato già esso stesso sta a deporre del1a poca consistenza del costume 
nella unità geografica a cui si riferisce. 

Per quanto anche per la Toscana nebsuno svolgimento anormale 

caratterizza il fenomeno nel passaggio dal periodo prebellico a quello 

ulteriore, tuttavia non sarà male che a quella distinzione ci alleniamo 

onde facilitare il confronto con l'andamento del costume in altri com
partimenti. 

Come è facile constatare, le percentuali maschili nei qnil1quenni 

prebellici ove si eccettui il quinquennio 1900-05 in cui si dispongono 

alla esigua quota di 2,25 conservano c08tantemente quasi identico valore. 

Infatti nel primo dei detti quinquenni, il 1395-900, esse segnano 

il valore ·:1,,93 e da questo passano, dopo la segnalata depressione, a 

5,06 nel 1905-10 ed a 5,08 nel quinquennio seguente. 

Maggiore movimento palesano le percentuali femminiH, seppure 

la loro ebigua intensità meritasse un particolare a·:::cenno. 

Dal valore 2,04 nel 1395-900, attraverso una deprel"lsione che le 

tiene pressochè adagiate sull'asse delle ascisse nei due quinquenni se-

1-menti - a 0,13 nel 1900-05 ed a 0,79 nel 1905-10 - esse risalgono 

appena a 1,37 nell'ultimo quinquennio prebellico. 

Nel primo dei due quinquenni ulteriori, il 1915-20, ambedue le 

serie di percentuali vengono per opposte vie, a convergere: le maschili 

discendendo dal valore più sopra riportato a 4,,53 e queI1e dell'altro 

sesso, proseguendo il loro moto ascendente, portandosi a It59. 
Ridestate nel loro svolgimento pei noti effetti sui quali qui per 

ora non insistiamo, ambedue le percentuali dei maschi e delle fem

mine, ascendono nel 1920-25 a valori che, se non sono cospicui, rap

presentano nondimeno un significativo progresso che ci autori:lzano a 

concludere per una estensione del costume. a più largo strato di po

polazione. 

Infatti nel detto quinquennio le percentuali maschili si portano 

a 7,42, valore notevole ove si abbia riguardo alla loro precedente e 

prolungata stabilità; le percentuali dell"altro sesso, senza notevole di

stacco dal precedente valore, toccano la quota 4,75. 
tati starebbero a deporre per una ulteriore ascesa delFuna o dell'altra 

o forse di ambedue quelle percentuali. 
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Il valore 6,08 che contrassegna infatti il globale andamento di esse, 
ileI quinquennio 1920-25, snbisce un non trascurabile incremento nel 
tluinquennio anzidetto in cui si porta a 7,84. La più volte ricordata 
legge d'inerzia cui semhra ohbedire il fenomeno studiato, anche in 
questo Compartimento si rende evidentemente palese nel suo pigro 
(Iestarsi e nella sua tendenza a persistere una volta insinuato si nel
l'animo dellepopolaziorti. 

3. - Lo svolgimento del fenomeno attraverso i singoli anni del 
periodo ahhracciato dalle nostre indagini è rappresentato nel dia
gramma XXVII che riproduce i risultati dei nostri calcoli esposti nelle 
tab. XI~XIII. 

Diagr. XXVII. 

TOSCANA. - Percentuali delle nascite di dicembre 

dichiarate come a't'venute in gennaio. 

Come da amhedue queste fonti è facile vedere, le percentuali ma
-il chili, salva la repentina e certo accidentale cuspide che si innalza al 
valore 10,32 in corrispondenza all' ascissa 1897-98, con andamento 
quando più quando meno decrescente, ma sempre per piccoli valori 
nelle intensità, finiscono col cadere a zero nel 1907-08. 

Quando si consideri éhe nello stesso intervallo, le percentuali 
delle femmine a fatica riescono qualche volta a toccare la quota 2 e 
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più spesso si portano a riposare sull'asse delle ascisse a niuna altra causa 
che alla pressochè inesistente consistenza del costume va riferito il 
segnalato andamento. 

Nè a particolari cause sapremmo. riferire, a meno di non abhan
donarci a pure congetture senza il minimosuhstrato tolto a considera
zioni di indole economica ed etica, le due prominenze a 10,53 nel 
1909-10 ed a 10,56 nel 1911-12, separato dalla profonda depressione 
a 2,45 nell'ascissa intermedia ed ambedue delimitate dai due zeri del 
1910-11 e 1913-14. 

Tuttavia i numeri che staÌmo sull'asse delle ascisse in corrispon
denza ai riportati anormali valori delle petcentuali, non ci trattengono 
dall'accenno - che una anche superficiale conoscenza della psicologia 
toscana non farà sembrare fuori posto - a qualcuna delle cause del 

resto già altrove segnalate: 
L'attrazione delle cifre rotonde, quale il 1910 per la prima e la 

Euperstiziosa fobia del 13 che entra nell'omonimo millesimo per la 
seconda delle due cuspidi, gli effetti psicQlogici del censimento. per la 

depressiQne che le separa. 
I nQti effetti psicologici riverberati, dei quaJi si è a più riprese 

parlato, scaturiti dalla guerra, in Toscana cQminciano a rendere palese 
la mutata attitudine della popolazione in ordine al malcostume nel 
1919-20, cioè a relativa distanza dalla conclusione delle ostilità. 

In corris}?Qndenza alla suddetta ascissa le percentuali maschili SI 

PQrtano ana qUQta 9,23 lasciando le insignificanti qUQte a cui si erano 
tenute nei due anni immediatamente precedenti. . 

La sostenutezza ulteriore, di poco e temporaneamente attenuata 
dal censimento del 1921, è hen visibiìe nel diagramma. 

All'ascissa 1925-26 corrisponde il massimo valore delle percen
tuali stesse rispetto aIrintero trentacinquennio come risulta dall'Qrdi

nata che vi si imlalza a 11,65. 
Anche le percentuali femminiJi risentono in qualche misura gli 

sCQnvQlgimenti snsseguitisi come si vede cQnsiderandQ le tre cuspidi 
che attraverso. più Q meno cospicui avvallamenti si prQtendono. 

verso. l'alto. 
Tali le tre che si elevano. rispettivamente a 14,32 nel 1917-18" 

a 12, ì1 nel 1923·24, tra le quali si ha la depressione fino. a 1,29 nel 
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1922-23, ed in ultimo all~ quota culminante di tutto il periodo con 14,58 
nel 1927-28. 

A tre anni di distanza dall'intervento 'deIrIstituto Centrale di Sta

tistica nella repressione del malcostume, ambedue le percentuali fini

scono col cedere: in corrispondenza all'ascissa 1928-29 le percentuali 

delle ritardate denuncie maschili discendono al valore 6,79 invero non 

tale da far concludere per una regressione marcata del costume: le 

percentuali femminili dalla notevole quota poc'anzi ricordata precipi
tano a 4,61. 

L'uheriore andamento, rivelato dalle percentuali dei due sessi in

&ieme considerati conferma quanto più sopra abbiamo fatto osservare: 

il finale prevalere dell'opera mora1izzatrice del nostro Istituto. Queste 

percentuali che al 1928-29 si disponevano al valore 5,85 cadono col 

]930-31 alla più modesta quota di 3,56. 

VI. - LE RITARDATE DENUNCIE DI NASCITE 

NEU,'ITALIA SETTENTRlONALE. 

EMILIA. 

1. _. Non è qui il luogo per una compiuta e SIa pure sintetica 

analisi dene condizioni sociali, economiche e demografiche dei Com

partimenti dell'Italia settentrionale. 

Molto meno è nostro intendimento porre le condizioni stesse a 

raffronto con quelle dei restanti compartimenti del nostro paese, speCIe 

con quel1e deJl'ltalia meridionale. 

Del resto, di ciò se ne ~ fatto breve accenno nella introduzione 

al presente lavoro: senza ripeterei qnindi o sconfinare dal preciso 

campo delle nostre indagini, non ci resta che iniziare l'analisi del fe

nomeno delle ritardate denuncie nell'Emilia. 

L'agricoltura svincolata da antiquati ed inadeguati sistemi e stru

menti di eoltj.vazione, e quella intensiva esercitata in regime di piccola 

}lroprietà e più, di mezzadria offrono facile e vasto campo di attività 

a largo strato della popolazione. 

L'attività industriale, d'altra parte, favorita dalle naturali risorse 

del suolo e del sottosuolo contrihuisce a dare a questo Compartimento 
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un dinamismo ben diverso col carattere stati,co di altre regioni d~na 
nostra penisola. 

Ora poi si p~nga mente alle generali condizioni sociali e demo

grafiche legate a quelle or ora accennate da molteplici vincoli mutua
mente interferenti, si comprende quale debba essere la probabile consi

stenza del costume da noi studiato, in questo Compartimento. 

Come abbiamo visto altrove, a parte le premesse di indole psico
logica e storica quasi necessarie al suo naturale sorgere, il substrato del 

(;ostmlle va. ricercato in particolari condizioni connesse a forrllC meno 

progredite di attività economica quali, quellech@ s'imperniano nel 

nucleo famigliare. 

Ora è ovvio che quanto più il centro di polarizzazione di dette atti

vità si sposta dalla famiglia ad altre unità dell'aggregato sociale, tantò 
più vien meno pei genitori l'interesse ad assicurarsi un anno di più 

di lavoro utile dei figli. 

In altri termini, possiamo dire che questo costume, in certo senso 

guadagna in intensità precisamente in ragione della forza di coesione 

t'he tiene unito in un unico sistema non solo etico ma anche economico 

il complesso famigliare. " 
Ne deriva quindi che nel nostro caso specifico dell'Emilia, in mi

nima parte tale costume troya propizie occasioni di trapiantarvisi per 

'Ja di imitazione e di mettervi salde radici. 

2. _ .. Come risulta dalla tab. IV che riporta i risultati quinquen. 

nali, l'andamento delle percentuali delle ritardate denuncie in questo 

Compartimento si allontana sempre più da quello che ormai s~ppiamo 
esserne lo svolgimento dove il costume esiste in modo spiccato. 

A prescindere dalla niuna concordanza fra le intensità delle due 

serie di percentuali, maschili e femminili, già essa stessa sintomo della 

l.oca consistenza del fenomeno, vediamo che la solita e non arbitraria 
distinzione da noj fatta tra periodo prebellico e periodo ulteriore qui 

non trova per nessun sintomo ragione di esistere. 
La serie delle percentuali maschili si apre infatti con un valore 

culminante p_er tutto il periodo: 6,38 al 1895-900: segue un'ampia 

fase discendente che tocca il suo fondo al -valore 1,68 in corrispondenza 

al quinquennio 1905~1O. 
Da fiJuest'ultimo valore risalgono, qjielle percentuali, a 3,01 nel 
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quinquennio 1910-15 per ascendere nel 1915-20 al valore di poco più 

grande 4,16 e si fermano a 6,31 nel 1920"25 senza aver di nuovo toc
cato la quota da cui erano partite. 

Come si vede esse danno luogo ad un'ampia oscillazione semplice 

ehe si stende su tutti i quinquenni considerati, oscillazione che però 
non raggiungeva al 1920-25 la quota iniziale del moto. 

Svolgimento più vario presentano da parte loro le percentuali 

(lelle ritardate denuncie femminili: seppure la esiguità del loro valore 

assoluto quasi non ci dispensi dal tenerne conto. 

Con andamento sinusoidale, a partire dal primo apice del 1895-900 
con 2,77, si susseguono nei diversi quinquenni gli alti ed i balosi con 
yalori, questi ultimi, pressochè coincidenti. 

L'altra cresta dell'onda sorge nel 1905-10 e giunge a 2,39: la terza 

cresta si dispone nel quinquennio 1915-20 di poco sorpassando am
hedue le precedenti col valore 3,83. 

Tra i punti di depressione ne basti segnalare quello del 19] 5-20 
immediatamente precedente al periodo hellico sino a 1,28 e l'altro del 

quinquennio 1920-25 sino a 1,21: ove si rifletta a quanto per altri com

partimenti si è visto accadere nel quinquennio or ora segnato, si com

prende come non sia il caso di parlare di esistenza del fenomeno per 

le femmine. Per il quinquennio 1925-30 le percentuali pei due sessi 

iusieme considerati starebbero a denotare una ripresa del costume: dal 

valore 3,93 precedentemente segnato, esse ascendono a 5,2'7 valore 

maggiore di quello che sta all'altro estremo dell'ampia deflessione de

scritta dal loro andamento in tutto il periodo ed analoga a quella de

scritta pei maschi. 

3. -- Le tab. XI-XIII ed il diagr. XXVIII ci presentano l'andamento 

del fenomeno nei singoli anni abbracciati dalle nostre indagini. 

Il generale andamento più sopra descritto sulla base dei globali 

risultati quinquennali, qui riceve nuovo risalto e conferma pur altra

yerso sbalzi repentini ed incoerenti, per quanto non eccessivi, e dei 

quali ad ogni occhio, per poco esperto che sia nella comprensione dei 

diagrammi, non può sfuggire l'intrinseco significato di accidentalità. 

l.e percentuali maschili, dalla relativamente cospicua quota di 8,45 rag

giunta all'ascissa 1899-900 con movimento generalmente degradante, 

ed accentuato nel 1901-02 ove segnano 2,64, giungono a toccare l'asse 

delle.àscisse nel 1906-07. 

7 ~ Annali di StatiBtica - Serie VI, VoI, XXV, 
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Dopo conati di ripresa, sopra lo stesso asse ricadono ordinata
mente alle ascisse 1910-11 e 1915-16. 

A loro volta le percentuali femminili, rimaste sull"asse delle ascisse 

in corrispondenza al 1396-97 ed al 1897-98, dopo un cospicuo scosta

mento da esso sino a 6,.44 e 6,63 rispettivamente negli anni a cavaliere 

dei due secoli - 1899-900 e 1900-01 - e cioè contrariamente a quanto 

altrove si ebbe a constatare, finiscono col ricadervi al 1902-03. 

Diagr. XXVIII. 

EMILIA. - Percentuali delle nascite di dicembre 

dichiarate come avvenute in gennaio. 
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SuJlo stesso asse ritornano - dopo un cospicuo, ma effimero sbalzo 

a 8,27 nell'ascissa 1904-05 -- in corrispondenza al 1906-07 ove, come 

poco più sopra si è notato, anche le percentuali maschili erano venute 

.1 posarSI. 

Da questo punto e fino al 1915-16 seguono strettamente lo svolgi. 

Ifwnto pure già segnalato delle percentuali maschili, sebbene su queste 

rmticipino il ritorno verso l'asse delle ascisse al 1913·14. 

Nel decennio successivo" non può mettersi in dubbio un lieve ed 

incerto sintomo di ripresa delle percentuali maschili, e ciò in piena 

armonia con quanto da noi si è a varie riprese osservato circa gli effetti 

psicologici della guerra: infatti esse si portano a 7,07 neI1917-1H: da 
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qui attraverso una non marcata deflessione ascendono a 8,58 nel 1920-
1921; ticacciate dai noti effetti del sopravveniente censimento al me

diocre valore 2,54 in corrispondenza al 1921-22, raggiungono infine 

la più alta quota di tutto il periodo, disponendosi a 14,65 nel 1923-24. 
Senonchè ci è d'uopo aggiungere subito che all'ascissa succesRiva 

ritornano al valore esiguo di 1,69: per cui l'alta cuspide ora segnalata 
e che si erge ad una quota tanto discosta da quelle precedentemente 

riscontrate, trova in parte la sua spiegazione in un fatto puramente 

accidentale. 

Nè diversa spiegazione crediamo poter presentare circa il compor

tamento delle percentuali femminili nello stesso periodo: l"aÌlernarsi 
di cospicue mète delle quali la maggiore a 12,57 nel 1917-18 con im

mediati ritorni verso l'asse delle ascisse indica chiaramente il carattere 

accidentale delle cause in quel senso operanti. 
Nell'ulteriore periodo durante il quale si cominciò ad esplicare la 

nota azione dell'Istituto Centrale di Statistica, le percentuali maschili 

sono contrassegnate da valori relativamente cospicui. Dalla quota 5,09 
da esse tenuta al 1926-27 aecendono nel successivo 1927-28 al valore 

9,68 per poi retrocedere al minor valore 6,76 in corrispondenza al

l'ascissa 1928-1929. 
Sopra quest'ultima ascissa, le percentuali femminili segnano 5,75. 
D'altra parte l'andamento delle percentuali di ambedue i sessi 

insieme considerati, si presenta sostenuto sopra l'asse delle asci~se, ma 
palesemente interrotto e quasi forzato entro più ristretti limiti, 6,23 
al 1928-29, quindi 6,65 all'ascissa seguente ed in ultimo a 5,45 nel 

1930-31. Ciò sta a denotare che se per un verso la debole consistenza 
del costume non poteva sollecitamente essere intaccata dai provvedi

menti stessi, per forza di cose rivolti in un primo tempo alle più co

spicue manifestazioni, d'altro verso la perseveranza nella loro appli
cazione finisce, come sempre, per spezzarne anche le secondarie e più 

ripm;tealtre manifestazioni. 
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VENETO. 

1. - In ordine alle generali condizioni economiche e sociali che 

contrassegnano questo Compartimento, ci basti accennare a poche cir

eostanze che possono ben lumeggiare i risultati delle nostre indagini. 

In primo luogo è risaputo che, per felice convergenza di favo

revoli condizioni oro-idrografiche, l'agricoltura soUo il regime preva

lente della piccola proprietà, rappresenta la forma dominante ..Ii atti

vità economica dei suoi ahitanti. 

D'altro canto sulla striscia del suo territorio che si affaccia sulle 

lagune, non sono mancate in passato, nè tuttora fanno difetto, varie 

forme di industrie che qui non è il luogo di stare a speeificare. 

Ove si prescinda da alcune di queste ultime, assunte col volgere 

..Iel tempo a grandi dimensioni, nel resto troviamo che qui general

mente tutte le molteplici forme di attività trovano alimento ed in pari 

tempo limitazione nell'ambito delle singole famiglie. 

La famiglia conserva quindi in questo compartimento il tradizio

nale carattere che ha in tutto il nostro paese in genere e nell"ltalia me

ridionale in ispecie. 

Di ciò se ne potrehbe avere una riprova nel fenomeno stesso della 

emigrazione, relativamente cospicuo in questo Compartimento e che a 

differenza di quanto succede altrove, generalmente ha per effetto di 

far trapiantare in terra straniera, le intere famiglie insieme al capo 

di casa. 
Come risulterebbe da questi hrevi accenni, condizione al prospe

rare del costume di ritardare le denuncie di nascita, qui non farebhero 

difetto. 
Vero è invece che i risultati delle nostre indagini, più sotto esposti, 

sono a tale proposito completamente negativi. 
Tale fatto singolare ci richiama alle più volte da noi ripetute 

affermazioni che detto costume trova il suo substrato oltrechè nelle 

passate od attuali condizioni economiche, in fatti di indole storica e 

politica attinenti alle circostanze preesistenti alla unificazione del 

Regno. 
Non ripeteremo quanto è s1ato a tal uopo detto per i Comparti

menti dell'Italia centrale e meridionale. Qui osserviamo che in ordine 
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agli accennati fattori, il V cneto - e la Lombardia, come vedremo - si 

i"ia venuto a trovare in condizioni perfettamente opposte. 

La nostra legge sulla coscrizione militare, cui abbiamo fatto risa

lirei! sorgere del costume, nel Veneto veniva a soppiantare la pilssata 

ed esosa legge austro-ungarica molto più rigida e male aceeUa da quene 
italiane popolazioni. 

Niuna meraviglia quindi che per e;;se, la detta nostra legge hmgi 

dal rappresentare un male accetto gravarne, l'la stata considerata con 
tutt'altro animo. 

Vien meno quindi una deHe cagioni preeìpue che favoriscono il 
~orgere del costume: inoltre l'istinto di imitazione che sulle più sopra 

accennate condizioni economiehe avrebhe buon gioco, cade pur esso 
in Qtle8tO Compartimento di fronte alla indubhia forza di fattori etici 

e religiosi ehe, come è notorio, sono particolarmente operanti fra quene 
popolazioni. 

2. -- I riEjultati deUe not4re indagini per quinquenni sono com

pendiati neHe cifre della tab. IV. 

Come è facile convincer8i, apparisce in primo luogo che il costume 

di ritardare le denuncie di nascita delle femmine non esiste in questo 

Compartimento. 

I valori di quelle percentuali, costantemente nulli in Lutti i quin

quenni cui si sono estese le indagini- anzi negativì o'Ve si ahbia l'i

~~uardo ai risultati; formali dei calcoli - non amluettono incertezze 

nella conclusione; nè il piccolo valore positivo da quelle stesse percen

tuali raggiunto nel quinquennio 1915·20 può essere interpretato nel 

l'l'USO di un risveglio del cOFtume in seguito ai noti effetti psicologici 

della guerra, altrove constatati. 

Non molto diversamente procedono le C08e per le pereentuali ma

~·:chili: nel primo dei quinquenni cui rimontano le indagini, il 1895·900 
esse segnalano il valore 1,65: nei successivi quattro quinquenni riman

gono costantemeÌ1te adagiate sull'asse delle ascisse e solo nel tardo 

1920·25 esse raggiungono la quota 1,17 non sostanzialmente diversa da 

qnella toccata dalle femmine eon anticipo di un quinquennio. 

il valore irrisorio di queste percentuali ci consiglierebbe di pas

I-are oltre: senonchè l'ulteriore decorso del eostume, reso evidente dalla 

media dei due sessi il18ieme considerati, che dal valore 0,20 nel 1920·25 
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ascende a 1,65 nel quinquennio 1925-30, ove si ponga mente a quanto 
kibbiamo detto in ordine alla non esistenza. del costume per le femmine, 
non ci autorizza senz'altro ad ammettere identica conclusione per i 
maschi. 

Che, anzi~ il presentarsi di queUe percentuali maschili, per deboli 
valori è vero, ma con perilistenza, in questi due ultimi quinquenni, più 
a noi prossimi, è quasi certo sintomo che il costume aVl'ehbe finito o· 
prima o poi per trapiantare le sue radici in questo Compartimento. 

V ENETQ. - Percentuali delle nascite di dicembre 
dichiarate come avvenute in gennaio. 
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Come il diagramma rende palese, le dette percentuali abban-
donano l'asse delle ascisse con una certa persistenza nella prima e 

- nell'ultima parte del periodo cui si estendono le nostre indagini. 
Dal 1895-96, in cui raggiungono il valore 2,20 al 1902-03 in cui 

segnano il valore 1,69, ove si eccettui il 1900-01 in cui tocèano rasse 
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degli anni, i nostri calcoli danno valori costantemente positivi, se pure 

in generale esigui; un piccolo massimo lo presentano con 4,40 in corri. 
"'pondenza al 1901-02. 

Dopo una lunga sta si che da quest'ultima ascissa va senza quasi 

niuna interruzione al 1917.13, riprendono a scatti nuovo ma sempre 

insignificante vigore. In corrispondenza all'ascissa 1923-24 esse rag

r;iungono la quota 5,16 e nel 1927-23 toccano il massimo di tutto il pe
riodo con 3,22. 

L'ulteriore andamento del fenomeno, palesato distintamente pei 

due sessi nel 1923-29 e globalmente per i maschi e per le femmine nel 

l'estante periodo mostra come i provvedimenti ed i richiami dell'Isti

tuto Centrale di Statistica abbiano avuto facilmente ragione del timido 

pronunciarsi del costume in quest'ultimo decennio. 

Queste ultime percentuali pei due sessi insieme considerati, ca. 

Jute a 0,93 nel 1923-29 ed a valore nullo nelle due ascisse seguenti, 

non lasciano dubbio sulla totale scomparsa del costume stesso in questo 
Com partimento. 

LOMBARDIA. 

l. -- Le condizioni economiche e sociali di questo Compartimento 

sono troppo note perchè sia necessaria una diffusa analisi onde inqua

drare in esse le manifestazioni del costume oggetto della presente in· 

dagine. 

E' noto infatti di quanta prosperità sia stata fonte per esso l'atti· 

"vità agricola con le molteplici industrie ad essa più o meno collegate, 

l'una e le altre avvivate dal soffio deUa moderna civiltà che ad esse ha 

fornito vasti e progrediti mezzi tecnici largamente messi in opera dagli 

agricoltori. 

E sono del pari note le vicende nel campo industriale e commer· 

dale propriamente detto che della Lombardia ha fatto il centro pro· 

llUlsore dena vita economica del nostro paese. 

Come intanto risulta da questi sommari richiami, qui l'assillo del 

maggior numero possibile di braccia da consacrare al lavoro dei campi 

non preme sull'agricoltura. 

D'altra parte la notevole proporzione della popolazione occupata 

nelle industrie propriamente dette e nei commerci, ove per propria 
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natura, se non per disposizioni legislative, l'opera prematura dei fan
ciulli e degli adolescenti non trova facile campo di azione contribuisce 
a rendere quanto mai esiguo il numero di coloro che da un ritardo 
nella leva dei figli possano ripromettersi un qualche utile. 

Ove a tutto ciò si aggiungano, per risalire alle origini del costume, 
le preesistenti condizioni storico-politiche, di cui si è fatto cenno per il 
Veneto, non reca meraviglia che in questo Compartimento per l'as
senza di un qualunque suhstrato, il costume di ritardare ad arte le de
nuncie di nascita non ahhia mai manifestato un qualunque sostanziale 
l'intorno di vitalità. 

2. - Uno sguardo alle cifre della tab. IV ne persuade più di qual
sivoglia discorso, della verità di quanto or ora si è affermato. 

Come si vede, nel periodo prehellico amhedue le serie di percen
tuali maschili e femminili non riescono a sollevarsi sull'asse delle 
ascisse. 

Vero è che nel 1915-20 le percentuali maschili accennano timida
mente a scostarsene: quasi Don varrehbe la pena segnalare di quanto: 
0,08, se l'ulteriore decorso non ci suggerisse, analogamente a . quanto 

si è visto per il Ve,neto, che in quest'ultimo periodo, un qualche tenta-
. tivo di insinuarsi del costume non sia da escludere. 

Nel 1920-25 infatti quelle percentuali salgono a 1,97 e la percen
tuale dei due sessi insieme çonsiderati mostra col valore 2,11 che nel 
1925-30 un piccolo progresso del costume è in contestabIle. 

Ciò tanto più in quanto le percentuali femminili che solo nél 
1920-25 si scostano con 0,32 dall'asse delle ascisse non meritano certa
mente di entrare ID conto nèlla determinazione glohale dell"intensità 
del fenomeno. 

La timida e pur palese apparIZIOne del costume nel territorio di 

questo Compartimento, messa in relazione ,con l'epoca cui risale, an
cora una volta viene a confermare i riverberati effetti psicologici della 
guerra e del marasma sociale che di essi è statò da noi, come presso 
altri popoli, non gradito corollario. 

Ove al contagio intellettuale che, ID ordine a questo costume, il 
lungo periodo di vita i\l comun,e sotto le armi può aver determinato, si 
aggiuuga la relativamente alta percentuale di meridionali - siciliani 
e pugliesi in ispecie - che soprattutto nella metropoli lomh~rda si 

in 
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sono stahiliti, non è difficile comprendere la via per la quale il costume 

stesso ha cercato di affermarsi in questo Compartimento. 

3. - Le ·cifre delle tah. XI·XIII e il diagr. XXX che di esse danno 

la rappresentazione ci consentono di scendere alla più minuta analisi 

del comportamento delle percentuali delle ritardate denuncie di questo 

Compartimento. 

Un semplice sguardo a quelle cifre che dalla fine del secolo scorso 

sino agli anni che comprendono il periodo hellico non fanno che sus. 

seguirsi per valori nulli - anzi negativi ove si ahhia riguardo al ri· 

imltato formale dei calcoli -- alternati, a volte, con valori che appena 

si staccano dall'asse delle ascisse persuade facilmente che nulla è da 

mutare a quanto più sopra si è indotto in ordine alla consistenza del 

costume. 

10 
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Diagr. xxx. 

LOMEARDIA. - Percentuali delle nascite di dicembre 

dichiarate come avvenute in gennaio. 
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Come si è già osservato, per i maschi un modesto accenno del co· 

stume non è da negarsi sin dal detto periodo hellico: Dal 1916-17 a 

tutto il 1927-28 le percentuali tendono pressochè ininterrottamente a 

staccarsi dall'asse delle ascisse che solo nel 1918-19 e nel 1921-22 viene 

da esse toccato: il motivo del ritorno su quest'asse in corrispondenza 

aI1a seconda delle accennate ascisse, ormai non ha hisogno di richiamo 

esplicito. 
In corrispondenza al 1924.-25 le percentuali maschili raggiun. 

gono il valore 7,21 dal quale poco si discostano nell'ascissa seguente in 

('ui segnallo 6,29. 
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Senonchè il tardo ed artificioso infiltrarsi del costume doveva. poco 

dopo trovare avverse condizioni al suo germogliare in questo territorio 

dai precisi e noti richiami dell'Istituto Centrale di Statistica che alla 

ma]a pianta tagliava per sempre le già di per sè stesse grame radici. 

L'esame delle percentuali femminili in questo stesso periodo, spe

de del 1925-26, ci mostra in modo non equivoco, quanto opportuno sia 

!-;tato l'intervento promosso dal Presidente dell'Istituto Centrale di Sta

tistica; chè da tale ascissa queste percentuali accennano a una indubbia 

estensione del costume anche a questo sesso. 

In corrispondenza alla detta ascissa 1925-26 esse raggiungevano il 
valore 3,91" e poco dopo, nel 1928-29 toccavano la già discreta quota di 

4",56 con visibile tendenza a mantenerla, se non ad oltrepassarla. 

Senonchè il ricordato intervento su questa, con un certo ritardo 

rispetto ai maschi, finiva ugualmente col prevalere: la percentuale per i 

due sessi insieme considerati ricacciata sull'asse delle ascisse col 

J 929-30 e~ più, col 1930-31 denota chiaramente la finale scomparsa del 

costume. 

LIGURIA. 

1. - E' risaputo come l'attività industriale nelle sue forme più 

importanti fiorisce in questo Compartimento mentre nelle sue due ri

viere prospera l'agricoltura pur essa largamente ed avvedutamente in

dustrializzata: nella riviera di ponente l'industria dei fiori, e nell'altra 

riviera la coltura degli agrumi e degli oliveti sono fonte di commercio 

ehe varca i confini del nostro paese. 

Si comprenda da questi brevi accenni che la natura peculiare del

J'attività agricola in questo Compartimento sia precisamente tale da ri

chiedere !'impiego del maggior numero possibile di braccia. Ed infatti 

è risaputo che donne e fanciulli e adolescenti vi hanno larghissima 

parte. 

Ove poi si consideri l'atavico tenace attaccamento dei liguri ai 

propri interessi sintetizzati nel denaro e che un detto popolare ha scol

pito in un ben noto paragone, non può recare meraviglia di ritrovare 

in que:sto Compartimento non dubbi sintomi dell'esistenza del costume 

di ritardare le denuncie di nascita. 
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2. - ScendendQ ora a considerare i risultati dei nostri caIroli pei 
diversi quinquenni, riassunti neHa tah. IV constatiamo in primo luogo 

che, contrariamente a quanto àhhiamo trovato per gli altri Comparti
menti dell'Italia Settentrionale, in Liguria il costume di ritardare ad 
arte le denu;ncie di nascita non è di data recente. 

I relativamente cospicui valori deUe percentuali ci mostrano inol
tre che in questo Compartimento tale mala pianta ha trovato terreno 
abhastanzaprQpizio talchè nel progresso del tempo le salde radici che 
vi aveva poste~ le avrebhero certo consentito di raggiungere propor
zioni non moho dissimili da quelle dei Compartimenti meridionali e 

della Sicilia. 
Nè all'attento osservatore può sfuggire il contrihuto, a volte no

tevole, che allà consistenza del fenomeno hanno portato le percentuali 

l'emminili, la influenza delle quaH si palesa nelle percentuali dei due 
sessi insieme considerati che a varie riprese acceÌ'mano a seguire l'an
damento di quelle. 

Le percentuali maschili che nel 1895-90Q segnano il valore 3,90, 
dopo una lieve depressione a 3,15 nel quinquennio 1900-05, ascendono 
al valore 7,10 nel quinquennio seguente raggiungendo il massimo del 
periodo prebelIico, per ridiscendere poi a 3,50 nel quinquennio ante
cedente. al periodo bellico. 

Dal canto loro le percentuali ·femminili dal valore 3,29 nel quin
quennio 1895-900 ascendono con moto lievemente paraholico per giun
gere al massimo con 5,64 nello stesso quinquennio in cui ha sede l'ana
logo massimo pei maschi, e nel quinquennio 1910-15 ricadono al mo
desto valore di 1,30. 

Con rinizio ~el periodo hellico anche per la Liguria si nota la ca
ratteristica recrudescenza del costume già constata nei Compartimenti 
in cui il costume stesso palesa una indubhia consistenza. 

Nel quinquennio 1915-20 amhedue le serie di percentuali guada
gnanoquote notevolmente al disopra diqueHe hasse in cui etano ca
dute nel quinquennio precedente: a 6,37 ascelfd(}I'lo~ le percentuali ma
s(~hiIi ed a 4,02 quelle femminili. 

L'ascesa si prosegue nel successivo quinquennio 1920-25 in cui le 
perçentuali maschili toccanQ la più alta quota di tutto il periodo ah
bracciato dalle nostre indagini col valore 11,45: analogo comporta ... 
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mento troviamo per le percentuali dell'altro sesso che raggiuugono il 
valore 6,05. 

L'ulteriore decorso del fenomeno è sinteticamente palesato dalla 
lieve regressione .delle percentuali pei due sessi insieme considerati che 
dal valore 9,00 nel quinquennio ultimo considerato, discendono nel 

I 

J 925-30 al valore 7,95. 

3. - La molteplicità di fattori costanti che, pur commisti ad acci
dentali fluttuazioni, ha contribuito ad imprimere al costume Ull anda
mento caratteristico in Liguria può agevolmente intravedersi nella 
successione delle cifre delle tab. XI-XIII e nel diagr. XXXI che di quelle 
ne dà la rappresentazione pei singoli anni. 

Nel periodo prebellico le percentuali delle ritardate denuncie ma· 
schili dal valore nullo nel 1896-97 attraver~o alternative di alti e hassi 

che si succedono con regolarità da una ascissa all'altra, si tengono co
stantemente al disopra dell'asse delle ascisse sino al 1905-06 in cui fini

scono per cadervi. 
Tra quest'ascissa e quella del 1907-08 sorge acutissima una cu

spide col vertice a 14,15 che sarebbe vano attribuire ad altro .che non 
sia una pura causa accidentale: e larga parte quest'uliima deve certo 
avere nell'ulteriore cospicua meta raggiunta dalle stesse percentuali 
nel 1909-10 con Il,60 immediatamente seguita da un regresso sino a 

1,99 in corrispondenza all'ascissa successiva. 
Gli anni che seguono sono contrassegnati da una decisa deflessione 

(Ielle percentuali che quasi toccano l'asse delle ascisse con 0.63 nel 
1912-13: non crediamo superfluo ricordare che in questo torno di tem
po caddero le operazioni del censimento i cui e:ffettisià più volte si è 
avuto occasione di constatare e lumeggiare. ' 

Col 1915-16 si chiude l'ampia depressione or ora detta col riturllO 

delle percentuali al valore 10,88. 
Passando alle percentuali femminili notiamo subito come molto 

meno saltuario se ne presenti lo svolgimento in tutto il periodo pre-

bellico. 
Da valore nullo nelle due ascisse consecutive 1896-97 e 1897 -Q8 

esse,c~n. netto andamento parabolico, taccano il valore 6,96 in corri
spondenza al 1899-900 e poi ricadono sull'asse delle ascisse nel 1901-02. 

Risalite al valore 7,34 nell'ascissa seguente, dopo una marcata 

'j' ,;·h;': r ?, '. 7 
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deflessione che tocca il punto più basso con 2,08 nel 1905-06 ascendono 

di nuovo a 7,06 nel 1907·08 e finalmente tornano ad adagiarsi sull'asse 

{Ielle ascisse nel 1910"11 : i due zeri tra i quali è compreso randamento 

or ora descritto stanno a significare ,la sensibilità delle percentuali 

femminili ai più volte ricordati effetti del censimento. 

Da quest'ultima ascissa sino al 1916-17 seguono assai dappresso 

~llle percentuali maschili. 
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Diagr. XXXI. 

'LICURIA. - Percentuali delle nascite di dicembre 

dichiarate come avvenute in gennaio. 
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Senonchè mentre queste ultime nel periodo ulteriore si allonta

nano decisamente dall'asse delle ascisse per non farvi ritorno che nel 

1ardo 1928-29 sotto la pressione di ben note circostanze, le percen

tuali femminili pur continuando a segmrne il sostanziale andamento 

non mancano di presentarci a intermittenze sbalzi repentini nell'uno 
e nell' altro senso. 

Dal valore zero in corrispondenza al 1917-18 le percentuali delle 

ritardate denuncie dei maschi ascendono all'ascissa seguente al ~ospi. 

(~uovalore di 9,85 dal quale con sbalzi successivi e progressivi in inten

sità si portano a 12,49 nel 1921-22 e poi al culmine di tutto il periodo 
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cui si estendono le nostre indagini alla quota 15,0,4 sopra l'aseiRsa 

1923-24. 

Il movimento discendente che da tale data si inizia accelerato dai 

ricordati provvedimenti dell'Istituto Centrale di Statistica si conclude 

col ritorno delle percentuali maschili sull'asse delle ascisse nel 1928-29. 

Come si è detto diverso e più sussulto l'io è lo svolgimento del fe

nomeno per le femmine: nel 1917·18 si alzano al valore culminante 

di tutto il periodo con Il,66 tra due zeri in corrispondenza alle ascisse 

adiacenti. 

Anche tra due zeri: quello del 1919-20 e quello del 1922-23 si 

eleva una cuspide notevole con vertice a 8,58 nel 1921-22: in corri

~pondenza all'ascissa 1923-24, sede di massimo per le percentuali ma

schili, esee raggiungono un valore di poco inferiore a quello per esse 

culminante, con Il,27. 
La fase discendente che pure per esse si inizia dalle predette 

uscisse sembra subire nel 1927-28, in cui si riducono il modesto valore 

di 2,58, un arresto accompagnato da una pronunziata ripresa. 

E' quindi probabile che nel cospicuo valore di 8,75 segnato dalle 

percentuali dei due sessi insieme, in corrispondenza all'ascissa 1929-30 

notevole sia il peso delle percentuali di ritardate denuncie femminili. 

L'osservazione del comportamento delle percentuali dei due sessi 

insieme considerati, anche qui ci porge conferma di una hen nota uni

formità ormai a varie riprese riscontrata: la tendenza del costume a 

persistere" malgrado i provvedimenti repressivi, in quei Comparti

menti in cui il costume piantatevi le radici e non assurto nel periodo 

prebellico ad una precisa consistemr,a, sembrava aver trovato nel gene

rale marasma postbellico inopinate favorevoli condizioni al suo pieno 
affermarsi. 

PIEMONTE. 

1. - Le condizioni economico-sociali del Compartimento che ora 

ci accingiamo ad esaminare in ordine al costume di ritardare ad arte le 

denuncie di nascite, non differiscono sostanzialmente dà quelle di altri 

Compartimenti a carattere prevalentemente agricolo. 

Vero è che non mancano qui ]e industrie aventi cospicua dimen

sione: se non che le ristrette zone in cui esse sono circoscritte ci au

torizzano a buon diritto a lenerei per l'accennato accostamento. 
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L'attività agricola rispecchiante nelle molteplici forme e varietà 

di coltura le caratteristiche delle diverse zone oro-idrografiche della re

gione, in generale si esplica coi classici sistemi della piccola proprietà e 

dell'affittanza al coltivatore diretto: questa circostanza e spesso anche 

la stessa natura di alcune culture per le quali più che i mezzi tecnici 

progrediti vale l'opera delle singole hraccia, ci fanno ritrovare per 

questo Compartimento le note ragioni d'indole economica che abbimno 

viste essere quasi il substrato del costume. 

Le piccole industrie all'agricoltura COlmesse e quelle che danno 

spesso una °propria fisionomia a cittadine e paesi, contribuiscono pure 

in larga parte, in quanto dai memhri delle singole famiglie traggono ]a 

loro vitalità, a creare le accennate favorevoli condizioni al prosperare 

del costume. 

Se non che qui i più volte menzionati fattori di indole demo

grafica e storico-politica non sono tali da aggiungere con opera conco

mitante a quelle, la loro azione. 

E' noto che in Piemonte in esigua misura~ se non proprio trascu

rabile, si manifesta il fenomeno altrove riscontrato dell'agglomeramento 

della· popolazione in grossi centrL e per giunta si perde nei secoli r or

goglio di servire colle armi il proprio paese. 

Onde non reca meraviglia di trovare pressochè inesistente il co

stume di ritardare ad arte le denuncie di nascita ne] periodo prehel

]jeo, e solo dopo questo, in parte pei noti effetti psicologici ed in parte 

sotto la pressione di necessità economiche il costume comincia ad af-

110rare. 

2. - L'analisi dei risultati quinquennali riportati nella tah. IV 

rende evidente lo svolgimento del costume attraverso il tempo. 

Le percentuali delle ritardate denuncie maschili, pur non avendo 

mai raggiunto valori cospicui e significativi, chè restano sempre note

volmente al disotto della media del Regno, mostrano un lieve anda

mento crescente cui nulla toglie la lieve depressione del 1905-10. 
Per quanto non varrehhe la pena di riportare quelle percentuali 

nel periodo prebellico, pure onde rendere manifesto quanto sopra è 

stato detto, in ordine alle origini ed al propagarsi del costume in 

(Iuesto Compartimento, notiamo che dal valore 0,44 e cioè pressochè 

nullo nel 1895-900 esse ascendono a 1,98 nel quinquennio seguente e 
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dopo la lieve regressione a 1,44. nel ricordato 1905-10 salgono a 3,43 
nel quinquennio antecedente al periodo bellico. 

In questo esse guadagnano Ja più alta quota di tutto l'intervallo 
di tempo cui sono estese le presenti indagini, con 4,86 chè nel qui n

«uennio seguente, il 1920-25, esse ritornano alla più modesta cifra 
di 2,19. 

Le percentuali femminili, rimaste a valori pressochè stazionari nei 
due quinquenni 1895-900 e 1900-05, con andamento opposto a quello 

delle percentuali dell'altro sesso, ascendono a 3,16 nel 1905-10 e rica
(10110 poi a l,54 nel qu~nquennio successivo. 

Anche per esse il quinquennio che comprende il periodo bellico 

segna la massima espansione con 6,04 ed il ] 920-25 una discesa al 
valore 3,80. 

Come si vede dai valori riportati e se ne ha riprova nella serie 
delle percentuali dei due sessi insieme considerati, qui niuna preva

lenza denotano le percentuali dell'un sesso rispetto all'altro, chè anzi, 

ove di preponderanza si voglia parlare, essa sarebbe piuttosto dal lato 
delle femmine. 

Tutto ciò conferma ancora una volta che qui i noti vantaggi nei 

confronti della leva in vista dei quali in generale si ritardano ad arte 
le denuncie di nascita non hanno eccessiva forza di suggestione: l'al

terna prevalenza delle percentuali maschili e femminili nei diversi 

quinquenni., congiuntamente agli esigui valori assoluti delle percentuali 
stesse, ci sembrano piuttosto portarne alla conclusione che qui, all'in

fuori di ogni intendimento di frodare la legge, i motivi psicologici e 

sentimentali connessi con la ricorrenza del capo d'anno siano quelli 
che soli determinano i lievi spostamenti evidentemente limitati agli 

ultimi giorni del dicembre. 

3. -- Le percentuali pei singoli anni del periodo da noi conside
rato sono riportati nelle tab. XI-XIII e graficamente nel diagr. XXXII. 

Le due spezzate delle percentuali maschili e femminili col loro 

diverso e autonomo, quando non opposto andamento, non potrebbero 

con migliore linguaggio confermare l'osservazione or ora fatta. 
Le percentuali maschili che a prescindere dall'accidentale sbalzo 

a 7,03 nel 1898-99, si mantengono a valori nulli o pressochè tali sino 
all'inizio del secolo, denotano nel periodo prebellico uno svolgimento 

! 
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Jllarcatamente, seppure lievemente, crescente spez:z;ato III due periodi 
quasi contigui. 

Nel primo di essi, dal valore nullo in corrispondenza al 1899-900 
scostandosi più dall'asse delle ascisse, giungono a 3,86 nel 1904-05 e 
dopo un breve decli:~lo si annullano all'ascissa 1906-07. 

Nel secondo dei detti periodi, iniziato col nuovo zero al 1908-09, 
quelle percentuali con maggiore vivacità ascendono successivamente a 
5,49 nel 19JI-12 ed a 6,80 nel,1913-14. 

Per l'altro sesso è pure facile vedere il generale andamento delle 
percentuali; discese a zero in corrispondenza al 1899-900 esse risal
gono a 3,99 all'ascissa seguente e da queste, con ampia deflessione sino 
a toccare nuovamente l'asse delle ascisse nel 1902-03, risalgono al più 
alto valore. 4,89 nel 1905-06. 

Analoga deflessione si succede da tale ascissa sino al 19l0-1I in 
cui si trovano aJ maggior valore di 5,93; Un semplice sguardo al Q,ia
gramma rende palese la caratteristica sostenutezza di esse rispetto alle 
percentuali dèi maschi specie in questo periodo. 

Diagr. XXXII. 

PIEMONTE. ---< Percentuali delle nascite di dicembre 

dichiarate come avvenute in gennaio. 

i 

L'inizio del periodo hellico si presenta con un rapido sbalzo delle 
percentuali maschili e femminili: quelle, che nel 1914-15 si adagia-
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vano ancora una volta sull'asse delle ascisse, salgono al valore priina 
non mai raggiunto di 7,70 nel 1915-16 per' ripiombare quasi subite sullo 
stesso asse nel 1917-18. 

Nè meno convulso si rivela l'andamento delle percentuali femmi
nili: da valori nulli o prossimi all'asse delle ascisse, esse si protendono 
sin~ alla relativamente altissima mèta di 11,96 nel 1916-17 e non molto 
se ne discostano all'ascissa seguente in cui ritornano a 10,64: poi 
anch'esse riprecipitano sull'asse delle ascisse presso il quale restano 
dal 1918-19 al 1921-22 salvo un nuovo repentino scatto a 7,65 nel 
1920-2I. 

Nel periodo ulteriore si ripete un duplice conato di ripresa: sal
gono di nuovo a 8,89 nel 1923-24 e, dopo la depressione del 1925-26 
sino a 0,41, riascendono per l'ultima volta al valore 7,00 riel 1926-27. 

Dal canto loro le percentuali maschili gareggiano con quelle del 
sesso or ora considerato nelle suhitanee ed alterne espansioni e depres
sioni. Tra lo zero del 1920-21 si protendono ordinatamente a 8,20 ed 
a 8,27 nelle ascisse adiacenti a quella nominata: ricadute sull'asse 
delle ascisse nel 1922-23 se ne ridiscostano nel restante periodo e giun
gono a 7,68 nel 1925-26 per ritornare infine al più modesto valore di 
2,15 nel 1928-29. 

L'effetto che su amhedue le serie di percentuali rispecchia il noto 
intervento dell'Istituto Centrale di Statistica da quest'ultima ascissa in 
poi è n·velato dall'andamento della spezzata dei due sessi insieme con

biderati. 
Come risulta da quest'ultima serie di percentuali, indubbia è stata 

anche per questo Compartimento, la remora opposta al costume dal 
detto intervento. 

VII. - LE RITARDATE DENUNCIE DI NASCITA NEL REGNO IN COMPLESSO. 

l. -- Dopo l'analisi del costume di ritardare ad arte le denuncie 
di nascita condotte pei singoli Compartimenti è bene raccogliere le fila 
e dare uno sguardo d'insieme alle manifestazioni del costume, conside
rato, a huon diritto, come un fenomeno patologico, non peculiare, in

vero, al nostro Paese. 
Ahhiamo avuto buone ragioni per riconnettere il costume stesso 

al non lontano periodo cui risale la formazione dell'unità politica, le

gislativa ed amministrativa del Regno. 



- 115-

A tale processo di unificazione solo da poco quasI mteramente 

compiuto sono legati nomi di primo ordine e pagine non dimenticabili 

della nostra storia civile: senonchè - come si è fatto notare - non 

sèmpre agli slanci plebiscitari che segnarono le tappe della grande im

presa seguirono armoniche e prudenti ed illuminate le opere d.a parte 

dei Governi onde conciliare interessi acquisiti od eliminare i perieolosi 

attriti regionali cui le ine1utta~ili vicende storiche e politiche hanno 
sempre dato esca in Italia. 

Onde per questo verso abbiamo visto che nei Compartimenti pei 

quali maggiore cammino è occorso per entrare nelrorbita del nuovo 
Regno ivi maggiore e spesso di gran lunga si rivela !'intensità del co

stume: tale il caso dei Compartimenti del Mezzogiorno e della Sicilia. 

A suo luogo abbiamo chiarito la natura e le origini dei 

fatti che per un momento appesantirono o ritardarono il cammino 
verso la mèta cui oggi siamo giunti: gli è che - come giustamente os

serva un noto autore - la natura umana non è eome un corpo elastico 
il quale, liberato da un peso, cui soggiaceva, tende a riprendere la 

forma primitiva; essa esce invece più o meno modificata dal passato. 
Accanto all'accennata radice del costume abbiamo posta l'altra 

che trova la sua espressione nelle condizioni economico-sociali delle 

popolazioni dei ,.singoli Compartimenti ed fin qu~te abbiamo rico

nosciuto oltre che un propizio terreno al germinare della mala pianta, 

anche la via attraverso cui col volgere degli anni il costume ha potuto 

estendersi anche ai Compartimenti pei quali le più sopra ricordate con
siderazioni non trovano luogo di essere. La forza che ha sospinto il 
mal seme dai Compartimenti dell'Italia meridionale e da qualcuno del

l'Italia centrale verso i rimanenti è - come hanno riconosciuto alcuni 
autori che si sono occupati dell'argomento - quella dell'imitazione. 

L'imitazione - è stato detto - che ha tanta parte nella forma

zione del costume, ha pure le sue leggi e i suoi meccanismi: irradia da 

certi punti, si propaga con ondate tanto meno alte, quanto più eccen

triche, si infrange a certi ostacoli ... 
In ordine al fenomeno da noi analizzato, gli ostacoli li abbiamo 

riconosciuti, tra l'altro, nelle condizioni in: cui si esplica l'attività delle 
popolazioni dei diversi Compartimenti: ove tale attività riveste forme 
evolute ed organizzate secondo i più moderni criteri e quindi tali da 
non rendere agevole o possibile il precoce impiego di· fanciulli ed ado

lescenti, ivi cade pei genitori l'interesse della falsa denuncia. 
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Vero è che in questi Compartimenti gli altri moventi di cui nel. 
l'introduzione si è fatto cenno, possono in parte esercitare un'azione di 
compenso: l'analisi del costume nei confronti delle varie classi sociali 
permetterebbe di rispondere in quale misura ~ ma non è arbitraria in· 
duzione affermare che esiguo sia il contrihuto agli spostamenti di de. 
nuncie dal dicembre al gennaio proveniente da altri moventi che non 
siano quelli sui quali noi più particolarmente abbiamo fissata l'atteno 
zione. 

2. - Ciò posto, una rapida scòrsa alle percentuali che per il Regno 
in complesso ci esprimono il decorso del costume nei diversi quinquenni 
non sarà senza frutto ai fini della generale valutazione del fenomeno 
nel nostro Paese. 

Quel1e percentuali, riportate nella tab. IV nel loro generale svol· 

gimento ci mostrano il progredire del costume ed il diverso contri· 
huto che ad esso hanno apportato i due sessi singolaremnte considerati. 

La stretta analogia del diagramma con quelli dei Compartimenti 
più incriminati traduce il fatto ovvio del notevole peso che le denuncie 
quivi procrastinate fanno sentire nei risultati globali come questi che 
ora esaminiamo. 

Le percentuali maschili, con pressochè ininterrotta continuità dal 
primo dei quinquenni esaminati all'ultimo cui si estendono, crescono 
con ritmo che, lento e in qualche momento incerto nel periodo prebel. 
lico, diventa in ultimo vibrato e deciso. 

Partite dal valore già cospicuo di 9,57 nel 1895·900, passano suc· 
cessivamente a 9,66 nel quinquennio seguente e poi al valore 10,88 
nel 1905·10: da questo valore dopo la lieve regressione a 10,74 nel 
quinquennio che precede immediatamente il periodo bellico ascendono 
alla rilevante quota di 16,32 dalla quale si dipartono ulteriormente per 

raggiungere il massimo di 21,38 nel 1920·25. 
A loro volta le percentuali femminili con andamento oscillante 

nello stesso periodo antecedente alla guerra mondiale, come risulta 
dagli alterni valori delle rispettive percentuali - da 4,48 nel 1895·900 
discese a 3,49 nel 1900·905, poi risalite a 4,76 ed infine riabbassate a 
3,95 nel 1910·15 - finiscono col seguire il movimento ascendente delle 
percentuali dell'altro sesso. Si portano quindi a 8,02 nel 1915·20 ed 
in ultimo toccano pure esse il massimo con 10,47 nel quinquennio 

]920·25. 
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L'interessamento dell'Istituto Centrale di Statistica, ovunque tem

pestivo ed efficace, se si eccettuino i casi di isteresi segnalati - e la 

causa cui li abbiamo ricollegati giustifichi il termine - si rende palese 

attraverso le percentuali dei due sessi insieme considerati estese al 
quinquennio 1925-30. 

Queste percentuali che nel quinquennio 1920-25 sede di massimo 
per le percentuali di ambedue i sessi singolarmente presi, erano salite 

a 16,14, in questo ultimo quinquennio si contenevano nel più piccolo 
valore di 14,29. 

3. -- Quanto allo svolgimento del costume, nei singoli anm esso 

è reso evidente dal diagr. XXXIII costruito coi dati delle tab. XI-XIII. 

Non seguiremo quindi il decorso attraverso il lungo periodo ab
bracciato dai nostri calcoli: solo ci preme segnalare come la terna delle 

spezzate del detto diagramma, conferma quanto da noi volta a volta si 
fece notare in ordine all'influsso ora in un senso ora nell'altro eserci

tato da noti avvenimenti che si inseriscono nel periodo esaminato. 

Tra questi ricordiamo, da una parte le epoche che contrassegnano 

i vari censimenti e l'inchiesta dei procuratori nelle provincie meridio
nali, cui corrispondono costantemente depressioni verso il basso nelle 

percentuali delle denuncie ritardate, dall'altra gli influssi psicologici 

della guerra e il conato di dissolvimento della compagine sociale se
guitone posteriormente, entrambi rispecchiati negli sbalzi delle per

t~entuali stesse a valori sempre più rilevanti. 
Tanto per dare un ordine di grandezza delle quote rag

giunte sotto l'influsso di queste e di altre molteplici circostanze notiamo 
come le percentuali maschili, contenute nel periodo prebellico tra il 
minimo valore 7,41 nel 1900-01 ed il massimo 12,92 nel 1909-10 ascen
dono di poi a 21,25 nel 1920-21 e toccano il valore su tutti culminante 

di 42,47 nel 1923-24 nelle cui vicinanze rimangono sino al 1926·27 in 
eui toccavano ancora 23,32. 

Le percentuali dell'altro sesso, contenute rispettivamente tra l va

lori 2,08 e 7.)00 da esse segnati pressochè agli inizi del periodo cui ri
salgono le indagini presenti, ascendono nel periodo postbellico, in cor

rispondenza alle ascisse indicate pei maschi, a 11,94 ed a 13,04 ordi

natamente restando pure esse in questo intorno in seguito e toccando 

il massimo con 13,76 nel 1926-27. 
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Il declino seguito al ricordati provvedimenti dell'Istituto Centrale 

di Statistica è visibile nel grafico: in corrispondenza all'ascissa 1928-29 

le percentuali maschili cadono a n,56 e quelle femminili a 8,80: le 
prime non sostanzialmente diverse dal periodo prebellico, queste ul

time invero ancora sostenute. 
Senonchè l'ulteriore andamento del fenomeno rivelato dalle per

centuali dei due sessi insieme considerati, non lascia adito a incertezze 

nel riconoscere la vittoriosa e sana opera moralizzatrice del nostro 

Istituto in ordine alla scomparsa del costume. 
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RIASSUNTO 

1. - N elle pagine precedenti abbiamo esaminato il costume di 
ritardare ad arte le denuncie di nascita nei vari Compartimenti del 
nostro Paese ed in alcune provincie dell'Italia Meridionale e della 
Sicilia dal dicembre 1895 al gennaio 1931. 

L'analisi, sistematicamente condo,tta sulla base dei dati mensili del 
numero dei nati vivi e dei nati morti, si fonda su due metodi proposti 
dal Prof. Gini e da lui e dal Prof. d'Addario ampliamente applicati in 
precedenti lavori. Di tali metodi qui si è ritenuto opportuno - per la 
ragione a suo luogo esposta - fondere i risultati assumendone la 
media. 

Del ricordato costume si è esaminato il comportamento nei diversi 
quinquenni e nei singoli anni compresi nel lungo periodo anzidetto. 

I risultati delle nostre indagini pongono nella più chiara evidenza 
la vastità delle proporzioni assunte dal malcostume in parecchi dei 
nostri Compartimenti e la natura dei moventi -- taluni gravi - che 
in origine contribuirono al sorgere di esso nonchè quelli che col voI
gere degli anni ebbero non piccola parte al suo svilupparsi e pro
pagarSI. 

Sembra verosimile che il costume di ritardare ad arte le denuncie 
di nascita abbia fatto la sua apparizione per la prima volta nell'Italia 
Meridionale ed in Sicilia, in occasione della legge 7 giugno 1875 sul 
reclutamento militare. 

Motivi di indole psicologica, non sempre tenuti nel debito conto 
mediante una lungimirante politica di affiatamento tra nord e sud, e 
non gradite ripercussioni del maggior sviluppo economico dell'Italia 
Settentrionale con conseguente sopraffazione delle meno evolute ed 
attrezzate economie del Mezzogiorno, in una al contrasto dell'accennata 
legge sulla coscrizione con quella vigente sotto il cessato regime bor-
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honico, potentemente contribuirò no al sorgere delle condizioni che 
diedero vita ed alimento al costuìÌle. 

Questo, poi, una volta piantate salde radici e permeatò di sè sem
pte più vasti strati della popolazione, non poteva non trapiantarsi per 
via di imitazione da questi Compartimenti a quelli del centr() e del 
Eettentrione in misura dipendente ih parte dalla psicologia ed in parte 
maggiore dall'affinità delle condizioni secondo le quali si svolge l'atti
vità economica delle diversé popolazioni. 

Quantò al1'intensità del c()stltme nei diversi Compartimenti e per 
l'intervallo di tempo da noi considerato, i risultati delle nostre indagini 
ne pongono bene in chiaro il comportamento. 

Dal punto di vista spaziale l'intensità del costume, palesata da più 
o nieno cospicui valori délle percentuali ottenute con la media dei due 
metodi più sopra accennati, decresce passando dai Compartimenti del
l'Italia Meridionale e Insulare a quelli dell'Italia Centrale e da questi 
a quelli dell'Alta Italia. 

Il comportamento del costume stesso attraverso il tempo, risulta 
evidente daIranalisi dei diagrammi: il fenomeno quasi costante pur 
attraverso oscillazioni di varie ampiezze, nel periodo prebellico, assume 
nel periodo ulteriore un andamento rapidamente crescente. 

L'intervento' dell'Istituto Centrale di Statistica, doveva dal 1926-27 
interromperne l'allarmante decorso e ricondurlo alle più modeste di
mensioni che esso aveva alla vigilia del conflitto mondiale. 

2. -- Passando all'analisi delle percentuali delle ritardate denun
Cle dei diversi Compartimenti, e ponendo dapprima mente a quelli 
dell'ItaÌia meridionale e insulare, i risultati delle nostre indagini --- amo 
piamente lumeggiate nelle pagine che precedono - consentono inte
ressanti raffronti tra le intensità raggiunte dal fenomeno nelle varie 
unità geografiche considerate. 

Limitandoci qui alle percentuali delle ritardate denuncie per amho 
i sessi risulta che nel periodo prebellico gli estremi inferiori delle 
accennate percentuali risultano cadere: per le Puglie e per la Sicilia 
nel quinquennio 1895-900; rispettivamente con 19,44 e 16,25; per le 
Calabrie e per la Campania nel quinquennio successivo ordinatamente 

con 10,84 e 9,56. 
Per la Basilicata l'accennato minimo cade nel quinquennio 1905-
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1910 con 6,05; mentre per gli Ahruzzi e Molise con 5,66 e per la Sar

-degna con 5,19 esso ha luogo nel primo dei quinquenni da cui si InI

ziano le nostre indagini. 

I più alti valori prebellici delle percentuali risultano: 25,68 per 

le Puglie, 21,49 per la Sicilia nel quinquennio 1905-10; e 16,48 per le 

Calabrie, nel quinquennio successivo; 11,61 per la Campania nel 1905-

1910; anche nel quinquennio che segue quest'ultimo cadono i massimi 

valori delle percentuali per la Sardegna con 11,15 e per la Basilicata 

con 9,00; mentre per gli Abruzzi e Molise si ritorna al 1905-10 con 5,79. 

Come si vede, la graduatoria con cui si seguono i diversi Comparti

menti - ove si prescinda dalla Sardegna -- non soffre eccezione. "-

Per tutti poi, nel periodo post-bellico, il quinquennio 1920-25 

segna la fase culminante del malcostume: anche qui troviamo in testa 

la Puglia con 39,47, la Sicilia con 37,47 e le Calabrie con 31,06 seguite 

assai dappresso dalla Campania con 27,78. 

La Basilicata con 20,"1,7, la Sardegna con 13,00 e gli Abruzzi e 

Molise con 12,11 chiudono la ben delineata graduatoria. 

La varia efficacia dei provvedimenti dell'Istituto Centrale di Sta

tistica è rispecchiata dai valori assunti dalle percentuali in questione 

nel quinquennio più a noi prossimo: il 1925.30. 

Le Calabrie - che solo fra tutti gli altri compartimenti presen

tano un ulteriore incremento nelle percentuali - passano al primo 

posto con 32,35; le Puglie con 27,87, la Sicilia con 27,65 e la Cam

pania con 26,74 seguono, con un regresso altrettanto pronunciato per 

le due prime, quanto insignificante per l'ultima. 

Infine la Sardegna rimasta pressochè stazionaria con 12,95 e gli 

Abruzzi e Molise discesi a 9,99 chiudono come sempre la serie. 

Ove dai risultati quinquennali si voglia scendere all'esame delle 

percentuali di denuncie ritardate dal dicembre di ogni anno al gen

naio successivo, la consistenza e lo svolgimento del costume nei Com

partimenti considerati si palesano in tutta la loro evidenza. 

Limitandoci a cogliere di queste ultime i due aspetti più salienti 

iluali il massimo valore raggiunto nel periodo postbellico e quello più 

modesto a cui i più volte ricordati provvedimenti dell'Istituto Centrale 

di Statistica li hanno ricondotti, è facile rendersi conto della ragione 

per cui il malcostume non poteva non richiamare l'attenzione. 

Sempre considerando i due sessi complessivamente, l'intensità del 
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~ostnme aveva raggiunto perle Puglie il valore 42,54 nel 1926-27 per 
la Sicilia 42,58 nel 1925-26, per le Calabrie 38,37 nel 1923-24 e per la 
Campania 32,85 nel 1927-28. Seguivano, la Basilicata con 24,29 nel 
1926-27, la Sardegna con 17,63 nel 1925-26 e gli Abruzzi e Molise con 
15,96 nel lontano 1920-2l. 

Dagli ora detti valori culminanti, le percentuali scendevano coL 
1930.31 ai valori 25,03 nelle Calabrie, 15,44 in Sicilia, 14,71 nelle 
Puglie, 14,13 nella Campania, 10,33 nella Basilicata ed infine a 6,14 
in Sardegna ed a 3,97 negli Abruzzi e Molise. 

Le cifre riportate nell,e tabelle ed i diagrammi che le illustrano, 
rendono superfluo ogni ulteriore commento. 

Qualora por dalle considerazioni delle percentuali dei due sessi 
complessivamente si voglia discendere all'esame di quelle relative ai 
singoli sessi ,- ed in particolare ai maschi - le intensità del costume 
assumono nei primi quattro Compartimenti dimensioni, più che cospi
cue, spesso ver,amente impressionanti. 

Ciò' tanto' più, quando si passi a considerare le percentuali stesse 
"nelle minori unità geografi~he rappresentate dalle provincie di alcuni 

dei Compartimenti in questione. 

3. -'- La minore consistenza del costume nell'Italia Centrale oltre 
che dalle modeste intensità raggiunte dalle percentuali risulta in modo 
non dùbbio dal loro comportamento attraverso il tempo, specie nel 
passaggio dal periodo prebeHico a quello ulteriore. 

Qui, contrariamente a quanta si è visto pei Compartimenti del 
Mezzogiorno e delle Isole, l'accennato periodo di transizione rappre
sentato dalla conflagrazione mondiale, non dà in generale luogo ai re
llentini sbalzi verso l'alto delle~ percentuali stesse. 

Vero è che nel quinquennio 1920-25 i valori di queste ultime sono 
pressochè raddoppiate in quasi tutti i Compartimenti, nè il quinquen
ilio più a noi prossimo segn~ i notevoli regressi del malcostume più 
8()pra segnalati pei Compartimenti del Sud. 

Quest'ultimo fenomeno sembra peculiare ai, Compartimenti nei 
quali verosimilmente il costume di ritardare ad arte le denuncie di 
nascita anche nel periodo prebellico aveva poste radici, per quanto non 
in modo nettamente pales~; 

Venendo alle cifre che, del costume stesso segnana gli estremi, no-
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tiamo che i valori mmltin delle percentuali delle ritardate denlmcie 
nel periodo prebellico, si presentano. pei due sessi insieme considerati.· 
nell'ordine che segùe: 6,64 per rUmbria e 5,62 per il Lazio ed am~ 
hedne nel quinquennio 1910-15: con 2,90 per le :Marche nel quin

quennio antecedente ed infine con 1,25 per la Toscana nel 1900-05. 
All'altro estremo, sempre per lo stesso periodo prebellico, si hanno 

i valori: 7,95 per l'Umbria nel 1905-10, 7,63 per le Marche nel 1900-
1905; seguono, il Lazio con 6,29 nel 1905-10 ed infine la Toscana con 
3,61 nel 1910-15. 

Anche per qtIesti Compartimenti - come si è avvertito - - il quin
quennio 1920-25 segna un relativo moderato risveglio: rUmbria ascesa 
a 12,91 mantiene il primato prebelIico; il Lazio con lQ,84 e le NIarche 

con 9,19 alternano la loro graduatoria; all'ultimo posto rimane ancora 
la Toscana con 6,08. 

Nel quinquennio più a noi prossimo, infine, i quattro Comparti
menti si seguono con ordine lievemente modificato: 

Umbria e Marche ancora ai primi posti con 13,18 e 11,84, ordi
natamente: la Tos~cana con 7,84 subentra al penultimo posto, mentre 

le Marche, che sole denotano un lieve regresso, si portano di conse
g'uenza al quarto posto con 7,12. 

A semplice titolo di confronto con gli analoghi valori riportati 
pei Compartimenti dell'Italia Meridionale e Insulare, crediamo utile 

far seguire le percentuali più elevate raggiunte". dal fenomeno negli 

anni anteriori all'intervento dell'Istituto Centrale di Statistica e quelle 

- generalmente più moderate - del periodo posteriore, più a noi 

prossImo. 
N ei quattro Compartimenti qui considerati i valori culminanti 

segnati dalle anzidette percentuali - per ambo i sessi - sono: 19,01 
per rUmbria in corrispondenza al 1920-21, per il Lazio 15,78 nel 

1924-28, per le Marche 13,16 nel 1920-21 ed infine per la Toscana 

11,24 nel 1923-24. 
In corrispondenza al 1930-31 l'ordine con cui si seguono i Com

partimenti e !'intensità del costume diventano: Marche 7.51, Lazio 5,80, 
Umbria 3,91 e Toscana 3,56. 

Anche per questi Compartimenti del Centro, le percentuali delle 

ritardate denuncie dei maschi forniscono -~ come è naturale -- valori 
più cospicui di quelli or ora considerati sebbene senza confronto minori 
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delle analoghe percentuali riscontrate nei Compartimenti del .Mez
zogiorno e della Sicilia. 

4. -- L'opportunità di suffragare con dati quanto da altri è stato 
affermato sulla scorta di più o menQ fondate illazioni, circa la consi
stenza del costume nei Compartimenti dell'Italia settentrionale, è per 
noi ragione sufficiente di riportare i dati che a questi si riferiscono. 

Intanto nel periodo prebellico ed anche - possiamo aggiungere 
- nel quinquennio che comprende la guerra europea, nel V cneto e 
nella I.ombardia il costume è pressochè ignorato. 

Restano dunque, sempre per detto periodo prebellico, Liguria, 
Emilia, Piemonte: e P ordine con cui li abbiamo riportati, segna pure 
la graduatoria secondo cui il costume vi palesa la sua intensità de
erescente, 

Infatti, péi due sessi complessivamente, le percentuali delle ritar
date denuncie restano contenute, per la Liguria fra i valori 2,43 e 6,35: 
quello, toccato nel 1910-15 ed il secondo nel quinquennio precedente. 

Per l'Emilia gli analoghi estremi prebellici 1,99 e 4,72 sono dati 
dai valori assunti dalle percentuali ordinatamente nei quinquenni 
1905-10 e 1895-900. 

Invece coincidenti col primo e l'ultimo quinquennio prehellico si 
presentano per il Piemonte il più piccolo ed il più grande dei valori 
raggiunti dalle percentuali stesse: 0,70 e 2,56 rispettivamente nel 1895· 
J 900 e 1910-15. 

Là spinta verso maggiori mete subìta dalle percentuali delle ritar

date denuncie in tutti i Compartimenti sinora esaminati, in conse· 
guenza di cause connesse al periodo bellico e, più, al marasma post
hellico seguitone, anche in questi dell'Italia Settentrionale, per quanto 
in misura senza confronto minore che altrove, doveva rendersi palese. 

Nel quinquennio 1920-25 per la Liguria le percentuali raggiun
gevano il valore 11,45, nell'Emi1ia, riguadagnando le quote perdute 
nel due ultimi quinquenni prebellìci, si portavano a 3,93. 

Nel Piemonte, con anticipo sugli altri Compartimenti, raggiunge
vano il valore 4,86 nello stesso quinquennio 1915-20 che comprende 

il perioclo bellico. 
l,a Lomhardia con 1,22 ed il Veneto con 0,20 denotano che in 

(~ssi pure il costume avrehhe finito tosto o tardi di piantarvi le sue 
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radici; e tale incipiente affermarsi del costume in questi due Compar

timenti, trova riscontro nell'ulteriore incremento subìto dalle percen

tnali nei primi anni del quinquennio 1925-30. ascese a 2,11 per la 
Lombardia ed a 1,64 per il Veneto, 

Quanto ai valori assunti dalle percentuali, nel quinquennio ora 
detto, per ognuno degli altri Compartimenti, chiaro apparisce dai risul

tati delle nostre indagini che la Liguria, attraverso un lieve regl'esso, 
seguita a tenere il primato con 7,96. 

Seguono l'Emilia con 5,17 ed il Piemonte con -1,42, valori am
hedue superiori a quelli del quinquennio precedente. 

Avendo riguardo ane percentuali di denuncie procrastinate dal 

dicembre di ogni anno al gennaio successivo, e limitandocÌ a quene 

per ambo i sessi ed agli anni più a noi prossimi, risulta dal1e indagini 
che nella Liguria le percentuali in parola toccarono il loro più alto 

valore con 13,37 nel 1923-24 ed in corrispondenza alla stessa data, 
sorge la più alta quota dell'Emilia con 9,94. 

Per il Piemonte, come si è accennato, il valore culminante si ha 

nel lontano 1915-16 con 7,48; mentre nel Veneto le percentuali rag

giungono il valore più elevato con 5,95 in corrispondenza alla stessa 
data più sopra ricordata per i due primi Compartimenti nominati. 

Infine nel 1925-26 si ha il più cospicuo valore raggiunto dalle 
percentuali in Lomhardia e cioè 5,26,. 

Venendo alla eonsiderazione dell'intensità del fenomeno ne] 1930-
1931 troviamo in testa l'Emilia con 5,45 ed appresso la Liguria con 

4~50: il Piemonte segue con 3,37. 
Lombardia e Veneto poi. stando ai valori sensibilmente nulli delle 

pereentuali; appariscono ritornati nella primitiva normalita prehellica. 

5, -- Le percentuali delle ritardate demmeie per il Regno in com

plesso rispecchiano, come è ovvio, e come i nostri ealeoli confermano, 
il diverso dinamismo assunto dal costume nei vari Compartimenti. 

Considerando quelle relative ad ambedue i sessi, il lieve scarto 

ehe nel periodo prebellico separa gli estremi inferiore e superiore 6,70 
quello e 7,.91 questo, il primo in corrispondenza al 1900·05 ed il se
condo in eorrispondenza al quinquennìo successivo, sta a denotare in 
una alla sua non eospieua consistenza globale, quanto modesta ne era 

la ragione della progressione. 
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Se non clie l'inopinato suo ridestarsi sino ad assumere fOJ;'me ve- ' 
ramente patologiche in qu~si tutti i Compartimenti ed addirittura spa-' 
smodiche in alcuni, nel p~riodo bellico ed -in quello successivo, anche
qui trova riscontro nella quota 16,14 raggiunta nel quinquennio 1920-25. 

-L'intervento dell'Istituto Centrale di Statistica con effetto conte 
era da attendersi, pressochè proporzionale all'intensità raggiunta dal 
malèostume ~ei diversi Compartimenti, doveva poi ricondurre quelle, 
percentuali al più moderato valore 14,29 da esse segnato nel 1925-30. 

'Nel' 1923-24 l'intensità raggiunta dal fenomeno - sempre pei 
due sessi insieme considerati - culminava con 19,02. 

Al 1926-27 essa si sosteneva ancora alla quota 18,64: ma a pochi 
anni di distanza dall'accennato intervento e cioè nel 1930-31 si riduce-
vano all'esiguo valore 7,61* non diverso dàlla media del periodo pre
bellico. 

Come si è avuto a varie riprese occasione di osserval'e, rinter
vento tempestivo e gli adeguati mezzi posti in opera per iniziativa del 
Presidente deU'IstitutoCentrale di Statistica quasi sempre ed ovunque
sono valsi a richiamare a maggior senso di responsabilità le autorità 
preposte alla registrazione delle denuncie di nascita ed a migliore com
prensione dell'alto significato che dal punto di vista etico e giuridico 
nveste la veridicità nella denuncia stessa. 

Quasi sempre e pressochè ovunque: chè, l'indugio delle percen-.· 
tuali a valori cospicui o la !endenza palese a risalirvi dopo temporanei 
ripiegamenti, constatato in alcuni Compartimenti, chiaro fanno ap-· 
padre che non sempre e ovunque all'accennata alta opera moralizztIIJ 
trice ha corrisposto pronta e duratura adesione. -

Ma individuato il male ed avvisati i rimedi, la perseveranza nel
l'applicazione di questi non può non condurre al completo debella-· 
mento di un costume che, radicato da lunga mano ed in vasti strati 
delle popolazioni, necessariamente richiede un più lungo periodo che 
non sia quello compreso nel breve giro di questi ultimi anni, per lae 
sua definitiva scomparsa. 

b l 
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TAV. 1. 
PERCENTUALI DELLE NASCITE DI DICEMBRE DICHIARATE COME AVVENUTE IN GENNAIO 

(A = primo metodo, B = secondo metodo). (a) (Maschi). 

1895·900 1900·905 1905·10 1910-15 1915·20 1920·25 I 1925·29 

OOMP AR TIMENTI 

I I I I I '-A~I ;-1 A B A B A B A B A B A I B 

Piemonte [- 2.74 3.61 - 0.451 4.40 - 0.99 3.87 1.63 5.221 3.12 6.59 - 3.76 8.13 3.26 7.8 

- 1.271 Liguria. 2.47 5.32 7.57 6.18 8.01 - 0.51 7.50 3.85 8.89 11.04 11.86 5.39 8.9 

Lombardia. - 3.50 0.38 6.251 
2.27 - 4.02 1.93 - 5.31 1.34 - 2.30 2.45 0.10 3.83 2.30 3.2 

Veneto . . . 1.57 1.73 - 4.05 2.05 - 5.70 2.04 4.37 1.33 - 3.91 3.07 - 0.18 2.51 3.62 2.8 

Emilia .. 4.23 8.52 0.03 8.43 - 3.47 6.82 - 0.83 6.85, 1.22 7.09 3.76 8.86 4.53 8,2 

Toscana. 4.19 5.67 - 1.49 5.98 3.17 6.95 3.33 7.03 1 1.61 7.55 4.35 10.49 8.27 9.5 

Marche. 3.29 11.87 5.46 10.67
1
- 0.80 11.05 5.97 9.59 1 5.27 12.18 0.97 14.13 4.42 12.5 

10.461 Umbria . 6.73 8.75 4.85 12.78 9.50 10.62 9.88 0.41 13.68 14.22 17.63 14.35 18.5 

Lazio. 8.34 8.41 4.00 9.67 5.48 8.61 3.60 10.23 7.37 13.26 14.35 15.65 13.70 14.8 

Abruzzi e Molise . 0.11 9.86 3.25 8.43 4.01 10.10 3.72 8.63 6.46114.09 10.72 17.79 13.53 16.5 

Campaub . 13.70 12.16 14.02 13.28 14.89 16.64 11.70 19.70

1

26.76 29.08 35.28 36.03 33.13 34.2 

Puglie . . .. 26.57 27.93 33.70 33.45

1 

32.48 35.82 32.85 33.47 42;75: 43.83 50.18 51.42 41.65 39.4 

Basilicata . 8.46 10.06 11.11 11.92 5.971 11.30 13.38 11.52 24.30
1 

23.14 24.06 28.84 18.39 22.9 

Calabrie. 12.49 16.25 13.23 17.93; 20.46118.84 20.33 22.52 25.03, 31.88 38.62 41.74 43.24 43.0 

Sicilia. 23.76 24.22 23.95 26.211 30.54
1 

30.64 26.32 28.66 37.331 40.66 52.75 51.67 42.96 41.4 

Sardegna .. 1.91 7.72 10.35 9.00i l1.47

l
la38 11.68 12.39 1.77 11 .49

1
16.00 15.69 11.34 14.8 

REGNO 8.40 10·74 7·&8 11· 731 8·89 12·87 22·84 19:{)6\ 19·9 8.47 13·00 14·03 18·61 19·92 

3 

2 

O 

3 

9 

4 

7 

8 

6 

8 

(al Per qualche Compartimento in cui il costume non ha assunto proporzioni rilev:anti e per qualche periodo, le percentuali ottenute in 
base al metodo A. risultano negative; tale ri&ultato va pGsto in ,relazione 'CODJ l'ipotesi, sulla quale il metodo si basa, che i coefficienti di nati· 
mortalità sieno uguali per il dicembre ed il gennaio, mentre generalmente essi sono più elevati perilgennaÌIt (cfr. pago 8). 
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TAV. II. 
I1ERCENTUALI DELLE NASCITE DI DICEMBRE DICHIARATE COME AVVENUTE IN GENNAIO 

(A = primo metodo, B =.secondo metodo). (Femmine). 
-

1895·900 1900·905 1905·10 19;1.0·15 I 1915.20 1920·25 1925·29 

COMPAR'rIMENTI 

l l I I I I I I A B A B A B A B A B A B A B 

. j- 0.31! - 2.161 
, 

8.161 Piemont,e . . · . · . 2.59 4.17 2.04 4.28 - 1.29 4.37 6.76 5.31 - 0.56 0.64 6.22 
I 

Liguria. · . · . . 3.21 3.37 4.85 3.77 5.43 5.85 . 3.00 5.59 1'.90 6.13 3.42 8.68 1 
9.43 6.86 

J..o~bardia . · . - 0.36 0.52 - 6.35 2.45 - 6.77 1.74 - 5.27 1.32 - 3.52 1.01 - 2.14 2.77 1 3.77 3.04 

Ven,eto . . " - 2.67 1.49 . 4.82 2.27 - 4.76 1.04 - 10.77 0.24 0.16 2.20 - 4.55 2.57 1.10 1.91 

Emilia 1 6.79 - 5.04 7.96 - 1.49 6.26 - 3.29 5.84 3.62 4.04 - 3.26 5.68
1 

4.96 5.28 . . · . i- 1.25 

Toscana. · . 0.84 3.23 - 3.86 4.22 - 2.44 4.02 - 0.66 4.40 4.15 5.03 2.34 7.16 8.46 7.40 

l\1arcpe . - 1.18 9.60 3.63 10.51 . 7.23 7.97 . 7.90 7.72 4.28 8.19 12.64 10.00 4.44 8.84 

Umbda . · . 6.34 9.23 1.45 10.45 - 0.10 10.30 0.29 5.26,-10.93 10.28 9.00 10.56 6.93 10.29 

Lazio. · .. · . · . 1.17 5.50 4.47 5.31 5.28 5.89 3.34 5.30 3.25 6.521 4.70 8.07 13.02 10.36 

Abruzzi e Molise . 5.47 7.84 - 0.78 5.82 2.67 6.52 - 3.07 4.981 0.01 7.57 7.411 12.43 - 0.40 9.11 

Campania • . . · .. 7.47 5.00 3.35 6.61 4.51 9.58 4.75 9'31 12.46 15.78 17.90 20.33 24.69 21.64 

Puglie · .. 9.83 11.51 7.18 14.87 17.02 17.06 14.29 16.34 22.18 20.69 25.33 28.34 23.16 21.81 

Basilicata • · . 3.45 6.57 0.21 6.23 - 0.45 6.93 3.89 6.38 8.25 9.47 10.52 17041 - 2.52 11.11 

Calabrie. · . · . · . · . 10.31 8.63 4.57 7.27 13.15 9.50 12.29 10.59 16.57 16.99 19.15 23.45 28.16 24.12 

Sicilia. . . · . · . · . 7.01 8.92 5.23 10.10 8.65 12.31 9.61 10.50 13.45 14.36 20.13 21.29 21.05 17.64 

Sardegna · .. 4.89 6.80 8.01 9.97 0.04 11.18 10.08 10.32 13.09 8.75 9.55 10.24 13.92 13.12 

REGNO 3·41 5·55 0·43 6·55 2·35 7·16 1·31 6·59 6·92 9·11 8·34 12·60 11·76 11·53 

,... 
l):> 
<.o 



TAV.III. 

PERCENTUALI DELLE NASCITE DI DICEMBRE DIèHIARATE COME AVVENUTE IN GENNAIO 

(A = primo metodo, B = secondo. metodo). (Ambo i se~si). 

P·iemonte 

Liguria. 

Lombardia. 

Veneto 

Emma 
Toscana. 

l\{arche . 

Umbria .• 

J.azio. 

COMPARTIMENTI 

Abruzzi e Molise 

,Campania 

Puglie 

Basilicata 

Calabrie. 

Sicilia. 

Sardegna 

REGNO 

1895·900 1900.9~~ -r 19~5~0--1 1910·15 1915·20 1920·25 19c:;l5-BO 

A I B A I .B I A B I A B A B A B A B 

- 1.72 

2.78 

- 2.09 

- 0.32! 

--"-- -- -'---.--.--

4.81 4.65 

6.56j 2.84 
1.33· 2.91 

0.80 - 2.04 

5.97j- 2.331 8.15 

7.54 7,68 10.31 

't· 1.75 - -0.88 

2.65-2.15 

3.31 

2.54 

2·31 

9.06 

1.69 

0.83 

6.52 

6.84 

2.53 

2.45 

3.11 - 1.20 4.29 0.35 

4.38 2.71' .5;74 5.75 

0.45 - 6.28 2.36 - 5.23 

1.611- 4.38 2.16 - 5.3D. 

7.691- 2.20 8.20 - 2.58 1.75 

4.07 0.30 

6.95 - 1.70 

1.84 - 5.29 

1.55 - 7.22 

6.55 - 1.95 6.36 2.23 5.61 0.54 ., .32 3.88 6.65 

2.60 4.49 - 2.63 5.12 0.585.53 1.47 5.74 2.70 6.33 3.28 s.sii 8.11 7.56 

1.24 10.78 4.65 10.60 - 3.7 9.56 0.088.68 4.62 10.20 6.28 12.10 3.52' 10.71 

6.59 8.98 3.24 1~.66 ,5.4310.46 5.34 7.94 - 4.51 '12.03 11.61 14.20 12.34 14.01 

5.10 7.00 4.23 7.5 5.30 7.28 3.41 7:83 5.22 9.99 9.74 1\.93 12.17 11.51 

2.44 8.87 1.36 7.17 3.23 8.35 0.59 6.85 3,30 10.92 9.01 15.20 6.81 13.16 
p 

10.61 8.66 9.09 10.02 10.04 13.28 8.07 14.64 .19.86 22.63 27.13 28.38 27.10 26.37 . , 

18.91 19.96 21.79 24.41 24.61 26.74 23.90 25.15 32.67 32.78 38.50 40.4428.60 27.14 

6.09 8.35 6.05 9.16 2.94 9.16 8.94 9.06 16.64 16.51 17.60 23.33 8.86 16.00 

11.15 12.53 8.90 12.78 16.80 14.30 16.19 16.77 20.38 24.70 29.22, 32.89 32.02 32.68 

15.72l 16.77 15.03 18.39 20.23 21.75 18.09 19.89 25.66 28.01 37.66 37.28 28.31 26.98 

3.16/ 7.27 9.29 9.47 6.58 11.80 10.90 11.39

1 
7.32 10.17 12.95 13.04 12.75 13.14 

5·9&1 8·221 4.1,91 9.21'\ 5.72f 10.Q91 ;·01 9·88 10.431 14.00\ 14.38\ 17·891 13.901 14.67' 

... 
.~ 
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TAVOLA V,. 

percentuali delle nascite di dicembre dichiarate come avvenute in .gennaio 
Primo metodo: in base al rapporto fra nati-morti e nati-vivi. (Maschi~ 

= .. = 
"' .. :; 

~ 
;;; .. 

.! " .. 
'" .. -'" 

.;:; .. .~ 0:1 .. $l .. <l 'r:: ". " ;;~ " " :5 
.. 

ANNI ., 
" .o :=" .. ~ .s ~= .~ 

.o .. 
~ " '" " .o ~ .. '" bO El <l 'ii .. " El " "o .. -;; " " o .. ., " .. .0);/ .. " .. .. p:; ;S ..:l > O'l 8 );/ P ..:l ,<>1 o P, P1 o i1i <Il 

I 

891)-96. · - 7.65 11.87 -11.27 0.10 Q.97 2.72 12.90 11.92 20.22 - 2.96 13.49 21.89 _ 5.51 5.74 20.58 -34.84 

1896-97. · - 6.96 -17.20 4.27 - 1.50 1. 79 - 1.80 8.40 -10.31 - 6.72 5.97 14.39 30.91 _10.93 16. \lO 23.60 13.37 

1897-96. - 1.38 10.70 - '-78 0.51 5.26 14.65 - 3.31 11.31 4.56 0.68 12.16 28.18 16.68 16.31 27.06 6.41 

1898-99. · 9.21 - 2.74 0.26 4.60 4.71 1.13 2.94 7.57 7.87 6.05 15.07 28.25 22. '4 17.47 26.74 6.81 

1899-900 - 8.74, 6.07 - 7.19 8.30 8.19 4.!l9 - 0.19 10.03 12.14 - 7.98 18.72 26.83 10.42 3.90 20.86 3.44 

1900-01. - 3.28 - 2.65 -14.94 - 7.37 - 3.77 1.67 - 0.36 0.00 10.86 0.00 10.48 30.30 4.25 9.75 10.06 4.65 

1901-02. - 1.08 7.91 !l. 0'2 5.18 - 8.26 - 3.06 - 6.18 17.78 -10.02 5.70 13.15 32.65 16.67 14.19 24.69 4.46 

1902-03. - 0.32 - 2.04 - 5.49 3.37 4.02 - 1.32 16 <19 - 3.29 2.21 12.63 13.84 33. 84 - 0.14 22.96 24.65 12.28 

1903-04. - 0.37 - 0.98 - 7.16 -16.70 2.59 - 0.94 16.27 15.26 11.98 2.97 19.70 32.65 - 3.83 6.76 27.57 11.13 

1904-05· 2.81 '-31 - 9.46 - 6.58 0.49 - 2.30 - 3.10 - 6.80 1.68 - 5.01 12.96 38.25 31. 89 11.82 29.31 16.12 
/' 

1905..os. 3.01 -14.24 0.75 - 3.37 - 1.42 5.57 12.00 6.96 6.28 - 2.70 17.01 38.38 - 0.15 31. 24 18.75 27.18 

19()6.,.()7. - 6.07 19.69 - 5.30 - 4.24 -10.79 - S.58 -12. i7 - 8.14 - 0.89 3.97 14.13 27.56 3. 63 20.10 33.26 U17 

1907..os. 0.82 -18.81 -15.40 - 5.19 - 5.08 - 7.40 -2.43 11.74 11.43 4.64 16.88 31.20 H.16 19.14 34.60 6.81 

1908-09. - 6.46 10.32 1.29 - 4.13 - 3.31 8.15 - 1. 20 8.96 2.13 2.67 1308 84.51 10.77 15.09 32.19 0.85 

1909-10. 2.63 16.93 - 3.83 -12.68 2.01 9.99 - 5.15 23.14 8.42 11.29 13.49 32.28 - 0.48 16.68 32.64 11.83 

1910-11. · - 0.71 - 3.63 cIO. 90 - S.79 - 9.13 - 0.61 3.58 2.23 0.89 11.40 13.40 35.88 13.29 21.00 24.96 2.29 

1911-12- 5.49 1.60 2.38 -1.63 0.4.6 11.76 14.87 22.03 8.80 - 8.29 13.92 29.80 20.66 4.27 31.15 ill.115 

1912-13. 2.34 - 5.29 - 8.14 - '-35 0:89 8.88 - 1.65 14.99 12.43 2.69 6.83 26.82 23.23 26.53 19.67 11.85 

1919-14. 7.10 3.74 - 5.16 - 5.04 1. 76 - 9.99 Il. 44 3.09 - 5.71 6.17 7.46 32.16 2.35 18.21 29.94 12.81 

1914-15. · - 6.56 - 0.114 - 5.04 - 7.43 1.19 4.. !l9 8.05 10.20 1.03 '.96 16.92 38.89 1.67 26.80 26. !lO 8. 79 

1915.16. 7.17 10.04 - 5.23 - 4.92 - 9.29 1.63 3.76 1.63 9.07 - 2 14 27.67 39.81 20.63 25.28 30.06 7.81 

1916-17. - 2.05 - 0.92 - 1.92 - 2.50 1.65 - 3.50 8.22 -46.58 - 0.51 3.91 21.30 .36.99 16.09 90.86 39.03 -14.66 

1917.18. - 9.a -11.16 - 1.21 -11.00 2.34 - 9.96 10.37 1.71 5.35 14.75 26.43 41.17 21.36 17.30 38.3'Z lO. n 
1918-19. 1.36 14.70 - 0.86 - 1.79 5.48 - 1.88 - 7.66 1.85 11. 47 - 7.45. 22.40 Stl.42 17.45 30.60 3'-80 2. 70 , 
1919-20. 9.60 0.90 - L6S - 3.74 !l. 16 10.45 9.00 1280 8. 76 15.42 81. 81 51.38 35.44 21. 20 44.55 -16.57 

1900.21. - 9.59 9.47 - 2.99 - 0.26 8.17 4.94 8.66 17.37 7.17 16.45 36. 24 51.98 28.14 39 • .az 02.51 4.7'1 

192h~. 7.69 12.51 - 8.27 - 8.71 - 1.60 3.15 0.93 12.81 10.06 9.55 27.22 44.31 20.57 38.87 49.10 6.45 

1922-23. -14..87 1.83 4.40 6.64 - 0.50 3.61 - 9.96 4.22 13.95 8.97 31.70 49.46 24.49 33.79 56.03 24.'8 

1923-24. - 6.38 18.00 - 3.05 6.74 16.96 9.73 8.85 17.58 17.59 8.26 40.39 53.116 23.83 50.08 50.43 27.25 

1924·25. 2.90 12.70 10.79 - 6.32 - 5.63 - 0.36 - 4.50 19.02 21.76 8.44 40.50 51. 72 30.43 40.04 55.42 111.02 

1925·26. 10.97 12.45 9.09 - 2.97 2.66 13.69 2.15 21.90 10.37 19.58 33.93 51.95 26.35 '4.2~ 59.17 22.61 

1926.27. 0.65 8.88 0.95 2.79 0.28 9.76 12.35 6.31 11.52 6.74 40.27 54.40 37.35 48.42 55.49 15.14 

1927.28. 2.62 6.85 - 1.17 11.49 9.85 1.94- 0.79 5.16 00.15 17.74 87.56 35.09 6.94 49.08 38.13 7.47 

192&29. - 2.25 - 9.86 - 2.90 4.83 6.76 6.79 1.7l 18.98 11.30 S.69 20.05 23.23 5.nl 27.70 15.48 - 1.01 

o 
III 
III 
Il 
/I:l 

8·28 

l· 59 

9·8& 

11.1 

7.1 

2·8 

4 

4 

5 

9· 02 

9· 3 

82 

8· O 

9· 9 

1·1 

7· 

9.8 

9 

2 , 
t 

lO· 5 

7 

6 

8.9 

10.8 

7· 7 

7.5 

9· 5 

12. O 

4 

2 

4 

6 

5 

2 

5 

2 

4 

Q 

4 

6 

4 

6 

12. S 

13.4 

13.5 

n.3 

20.2 

14.4 

19.6 

21.3 

21.2 

23.4 

22.9 

19.3 

9·7 

9 
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T.w. VI. 

percentuali delle DasCile di dicembre dichiarate come avvenute in gennaio 
Primo metodo: in base al rapporto fra nati-morti e nati-vivi. (Femmine). 

=- .. 
CD ;; '" " " .. ... .. '" -:.; CD 
<I .. ... 

.E <I CD '" .~ CD 

" .;:: <I 

ANNI o ;: '" ~ ..., .;:: .... " .~ " 
bi> 

IO 
.::> CD .. " o ~:: "" .:o CD 

'" a d 's " ... .::> '" ... 0 s ho .. '" "" .~ ~ 
CD '" " IO " '8 ... 

<> o '" ~;;j '" '" .. .. 
P-< ..:l > !'il E-< ;;j P ..:l o P-< P1 o 00 <ll 

~ 

189;;-00, . 1.76 - 2.97 -3.78 - 7.89 2. AB 2.96 - 4.14 0.15 -1.26 10.69 7.74 4.48 - 0.79 - 0.80 2 •. 61 _ 4.00 

1.895-97. 3.11 - 2.56 - 5.24, - 9.ill -11.65 3.50 3.92 - 5.61 1.35 - 8.79 3.4.3 12.72 1.i8 19.02 - 2.16 _12.77 

1891-96. . - 0.0.3 - 4..55 5.€8 1.8!l - 6.25 - 4.22 4.71 14•15 14.00 10.02 13.75 17.4,2 5.01 10.92 17.08 21.56 

1898-99. - 0.45 6.62 7.01 - 3.72 . 2.91 - 0.51 - 1.16 ' .. 99 " 5.02 6.84 5.30 7.19 4,.26 11.4,2 8.87 8. Ili 

1899-900 - 7.6C 12.12 -6./;3 1.79 5.18 2.00 - 9.16 16.41 - 6.00 6.8li 6.81 5.45 6.46 8.94 6.98 6.41 

!I9OO-01. 4.57 5.~8 - 8.27 - 3.72 2.92 - 9.31 1.14 6.11 11.64 -12.59 3.99. _ 9.72 ~ 0.80 1.09 8.86 7.35 

1901-02. 1.38 - 4.73 - 3.61 2.52 - 3.40 - 3.90 - 4.72 1.34 - 9.06 0.88 - 0.56 10.86 ~18. 80 8.64 7.46 0.27 

1902-03. -10.52 11.01 ·6.89 -20.66 .18.51 1.39 11.01 5.54 0.83 6.19 6. Ù'l 1430 12.70 9.t2 9.01 22.85 

1903-04 - 3.11 S.ge -12.65 - 9.06 2.00 2.81 - 0.,1,1 - 6.70 2.01 -11.79 9.03 6.46 2.44 _ 3. S5 - 1.21 _ 9.84. 

1904..:05. - 4.88 -O.sa - 6.05 3.25 8.65 -12.61 7.00 - 0.87 12.10 4 '18 - 2.67 10.46 - 5.96 3.60 7.07 12.45 

1905-06. . 4.89 11.85 - .h6 - 2.42 -1.96 - 4.52 -11.1&7 0.13 0.83 11.3. 5.1é 18.29 1.94 13.82 1. 73 16.56 

1906-'07. - 1.49 3.94 -19.20 - 3.7S - 9.36 - 1.36 -n. 34 1.57 8.21 - 1.68 2.62 4.52 - 5.50 3.52 14.05 0.83 

ì907-OS. " 2.50 6. 41 -16.43 - 3.05 2.61 -12.04 - 4.15 - 5.06 17.21 1.83 4.94 12.46 12.20 4.66 13.76 _14.16 

1008-09. 1.57 0.95 " 2.96 - 1.62 - 1.20 1.04 1.23 3.50 4.44 - 1 28 11.10 22.30 -10.68 22.17 2.40 _U.39 

1909-10. 2.41 3. 45 5.71 -18.79 1.90 2.U -14.65 0.13 - 6.50 B.73 - 4.19 24.78 - 1.05 18.16 10.27 _ 8.49 

1910-11.. 8.20 -1884 -1132 - 9.44 -13.64 " 5.89 -24.54 - 8.79 7.93 - 9.96 7.44- Il.07 15.05 9.82 10.16 _23.35 

1911-12. - 6.18 6.70 052 - 5.19 8.48 -14.30 7.77 - 2.51 lO 86 -lO. II - 2.98 15.27 -22.55 7.82 16. Ò4 16.45 

1912-13. - 9.36 - 5.12 2.65 -;'5.06 5.51 6.60 - 9.07 2.02 3.22 - 0.56 5.84 15.81 4.50 6.14 - 4.26 14.9li 

1913-14. 0.55 3. gO - 9.71 -Il!. 01 -Hl. 19 7.94 - 2.61 0.91 - 8.91 1.47 3.81 11. 40 -10.81 17.02 11. 95 20.94 

1914-15- -1.89 - 1.66 - 9.28 - 5.28 - 6.51 ~ 0.25 -15.71 5.84 0.68 2.26 8.27 18.34 16.42 19.18 12.31 16.14 

1915·16. 8.99 11.60 - 3.48 - 4; 53 - 8.g{, 1.73 5.6\1 -18.90 - O.~B - 3.00 10.22123. ED ,'-14 4.76 1&.69 18.19 

1916·17. 19.63 -Hl. 12 - 6.64 - 0.77 14.1;1 - 8.48 -19.1'9 -29.83 - 1;.05 _ 8.25 16.03 15.23 5.77 - 3.51 14.81 _ 8.11 

1917.18. 13;89 14.92 - 2.30 -11.4.0 13.44 18.34 S.58 9.18 - 5.59 _ 3.84 Hl.68 23.88 Hl. 30 17.73 1'.26 15.97 

1918.19. - 1.27 - 1.39 5.07 - .5. 74 - 3.85 7.01 13.<9 -18. SQ 19.95 8.72 10.69 11.05 6.06 27.78 14.08 21.18 

191~..20. _12.31 - 6.44 - 7.95 1.81 3.66 2.13 7.58 - 6.09 6.96 4..ilB 12.40 29.45 8.69 27.47 10.07 6.16 

192C~21. 5.00 - 0.20 3.7{) - 6.83 5.59 2.17 21.13 25.35 S.E6 16.01 18.43 25.23 24.29 17.46 15.01 21. 'IO 

1921':22. -18.04 10.00 - 7.13 ·20. fil -16.01 0.63 ~ 6.73 3.81 ~. ~7 14.57 17.97 21. 81 5.54 _1.65 20.311 - 8.49 

1922·23. -1.24 -00.32 - 6.57 - 4.80 - 2.57 - 5.80 18.22 - 4.80 6.23 0.69 16.76 24. <lO 15.74 14.78 26.64 7.06 

192P-2i. 9.11 12 51 5.97 10.81 3.85 13.87 18.88 2.88 - 9. S1 - 3.31 18.80 25.52 -1.14 30.42 18.80 5.95 

Hf24.:l5. 3.67 10.13 - 7. !là -2.83 - 9.79 - 0.48 8.76 14.40 12.26 4.86 17.41 31. 11 5.45 29.~ 17.49 18.46 

19~5·]6. - 5.66 13. 83 5.09 7.64 15.01 3.09 - 5.99 Il.94 9.60 5.71 24.51 31. 23 - 6.84 25.96 27.56 12.13 

6.27. 6.71 11.05 $.00 ~ 4.10 - 0.1:>5 3.58 12.93 6.78 28.35 - 4.82 24.95 31.46 8.65 31. 76 25.7<l 16.47 

1927.28. .•. 4.07- 1.77 0.60 3.49 - 6.65 21:74 3.03 21. 48 12.15 ·21.31 30.50 10.76 ~ 1. E2 27.07 11.02 20.56 

9'~29. ' .. l-s.39 12.07 6.24 -6.20 6.51 2,90 7.80 -18.85 2.67 13. 34 18.40 15.93 - 9.63 27.60 13.65 3.t;7 
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TAV. VII. 

percentuali delle nascite di dicembre dichiarate come avvenute In gennaiO 
Primo metodo: in base al rapporto fra nati-morti e nati-vivi. (a) (Ambo i sessi) • 

.. '" " '" .8 ;<J '01 -:;; " " 
<I .. " 

.. 
" .~ .~ '" .;:: <I 

" .s ~ <I " .. .. 
~ 5 ~ 

bO 

ANNI o ;: .a " '" ... .S ".~ p, .a '" 
~ " a '" ~ " .o ,,- a '" "" bO <I 'ii 

.., a " 
..,0 '" 

., 
~ 

... 
~ 

o '" o .. .. .0;;[ '" " IO 
W 

.. 
~ ..:l P. !'il E-< ::?1 P ..:l ,~ o P-< P1 o !Il 

189<>-96. · - 3.56 5.31 - 7.88 - 3.32 1. 52 2.61 5.65 6.66 11.4.0 3.20 10.52 13.47 - 3.71 2.46 12.23 _18.69 

1896-97. · - 1.97 -10.33 0.25 - 4.85 - 4. U. - 0.58 S. 4.7 - 8.12 - 3.02 - 0.21 9.41 22.70 _ 4.22 17.38 11.91 B.70 

1897-98. · · - 0.75 4.28 0.14 1.16 0.2<1 6.65 0.37 12.<17 9.21 5.16 12.55 22.30 11. 96 13.56 21.92 18.70 

1898-99. · 5.<11 1.77 3.4.7 1.11 3.86 0.39 1.10 6.34 1.90 6.19 10.44 18.83 H.61 U..49 18.19 7.15 

1899-900 · - 8.23 !l. 63 - 6.81 S.57 6.80 3.24. - 4.. U. 13.17 4.22 - 1. 49 10.28 16.68 8.59 5.59 11'1.74 4..38 

1900-01. · · 0.21 0.96 - 9.5( ,- 5.66 - 0.71 - 4.01 - 2.6<1 8.22 11. 45 _ 5.29 7.42 14..40 1. 69 5.12 6.5& 5.95 

1901-02. · 0.07 3.21 0.83 3.95 - S.28 - 3.<19 - 5.69 11.35 - 9.1!i6 3.25 7.27 22.97 5.53 11.45 1f1. t2 2.2<1, 

1902-03. · -4.69 4..31 - 6.18 - 5.<18 - 5.22 - 0.21 Hl. 96 0.51 1.27 9.89 10.03 21.4.1 6.28 16.74 16.96 16.68 

1903-04.. - 1.27 3.4.4 - 9.29 -13.11 2.28 0.54 9.73 5.71 7.65 - 2.87 14.73 20.23 _ 0.92 1.93 14.99 2.68 

190<1,-05. - 0.37 2.11 - 8.U - 1. 81 S.80 - 6.87 1.79 - 4..08 6.56 - 1. 01 5.87 25.83 15.4.5 7.88 18. 94 14..61 

1905-06. 3.89 - 0.52 - 1.28 - S.Ol - 1.68 1.12 2.83 4.07 3.71 3.55 11.4.0 27.50 0.90 22.56 LO. 25 22.93 

1906-07. - 4.05 12. 7~ -11.05 - 4.08 -10.11 - 2.73 -11. 82 - 3.4.5 3.71 1. 52 8.95 16. !l9 0.00 12.83 24. 2!l 5.07 

1907-08. 1.53 - 5.25 -15.80 - 4.29 - 1. 46 - 9.56 - 3.00 4.31 13.95 2.97 11.29 22.17 13.11 12.59 24.55 _ 1.08 

1908-09. - 2.53 6.56 - 0.57 - 2.91 - 2.59 4. 97 - 0.32 6.72 3.15 0.68 11.9<1. 28.09 0.70 18.19 18.91 _ 3.52 

1909-10. 2.51 11.34 0.75 -13.25 1.94 6.60 - 9.12 13.56 1.65 7.66 5.76 27.96 - 0.76 17.09 22.01 5.45 

1910-11. S.41 -10.43 -11.04 - 6.15 -11.18 - 2.89 - 7.46 - 2.97 4.21 2.72 10.46 24.2' 14.29 15.58 17.59 _ 7.84 

1911-12. 0.83 3.75 1.58 - 3.09 4.15 1. !l3 11.56 11.00 9.87 - 9.60 6.05 22.79 3.99 5.72 23.57 19.53 

1912-13. · - 2. 67 - 5.34 - S.24 -i2. 8ì! 3.03 7.80 - 4..93 9.49 7.89 1.03 5.67 20.74 15.15 17.68 8.84 13.3! 

1913-14. 3.98 3.86 - 7.19 - 8.2& - 4.01 - 1. 61 1.78 1.69 - 7.60 3.99 5.20 22.46 - 3.56 17.08 21.21 18.09 

1914-15. - !l. 39 -1.00 - 7.23 - 6.47 - 2.25 1. 95 - 1.06 7.91 0.77 3.63 12. 48 29.45 9.92 22.81 19.24. 12.28 

191&.16. 7.78 11.02 - 4.48 - 4.81 - 9.29 1.60 40.28 - 6.59 4. 32 - 2.95 19.67 31.75 12.89 16.04 22.70 10.21 

1916-17. 9.68 - 6.78 - 4..08 - 0.08 8.68 - 5.86 - 1.89 -37.96 - 3.10 - 1. 87 18.21 25.66 11.01 16.42 27.53 -11.46 

1917.18. 2.11 2.76 - 1.80 -11.26 7.58 !l. 33 7.39 4.35 0.15 6.12 20.09 62.52 19.67 16.90 26.21 13.10 

1918.19. - 0.09 8. 29 1.88 -3.65 1.17 2.21 2.10 - 6.6a 15.20 1.13 16.78 24.8' 12.26 28.58 23.92 12.d6 

1919-20. 1.84 - 2.63 - 4.31 1.80 3.75 6.56 8.27 4.72 7.74 10.37 22.97 4.0.95 33.85 23.33 28.23 4..32 

1920-21. - 2.63 5.1)0 0.05 - 3.14 6.92 3.38 14..37 20.27 7.82 16.19 28. 01 39.23 23.45 29.25 36.15 11.72 

19'21.22. - 8.09 11.12 - 7.88 -13.98 - 7.57 1.82 - 2.65 8.66 6.43 11.96 22.37 32.97 13.37 14.75 35.17 O. !l3 

1922·23. - 8.65 - 7.24 - 0.22 1. 76 -1.53 - 0.21 4.90 _ 0.12 10.14 5.03 2'-26 37.90 2O.1iO 2'- 34 41.89 16.89 

1923.24.. · 1.02 15.66 1.08 8.65 10.96 11.60 13.79 11.20 6.32 2. \11 30.36 40.71 11.42 41. 09 35.86 19.16 

1924.25. 2. 98 11.4.7 3.62 - 4.68 - 7.M - 0.68 0.39 16.60 17.23 6.58 29.85 t2.2v 19.04 34.79 38.60 14.83 

19'25.26. &.6" 12.92 7.37 1. 91 8.58 9. C2 - 1.38 18.23 9.8!l 12.92 28.93 4.1.73 12. 00 35.20 H.'1.1 lE. 91 

1926·~7 . 2.8Il 9.87 1.80 - 0.22 - 0.52 6.95 12.31 6.35 20.18 1.24 32.90 4.3.73 25.19 40.27 4.1.38 11>.81 

1927.28. 3.18 3.15 - 0.29 B.0-2 2.59 11.22 1. 52 13.83 16.27 3.80 33.87 23.90 2.4.7 69.05 28.3{i 14.72 

19i!8.29. - 3.00 0.26 1.56 0.14 6.56 5.13 ".55 il. 75 7.55 10.75 19.10 19.75 7.67 27.95 14.09 0.80 

1929-30. - 2,52 13.50 - 2.24 - 4.31 5.17 6.99 3.00 1B.00 1S.90 - 0.51 23. S4. Hl. 91 12.89 22.26 14..17 12. 65 

1930-31. 2. !l3 7.93 - 4.09 - 8.18 8.61 3.4.0 7.10 3. 91 8.23 0.95 12.51 14.87 a.06 26.62 16.53 8.91 

{a} I dati relativi agli anni 1930 e 1931 sono provvisori. 
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TAV. VIII . 

. percentuall delle nasCite di dicembre dichiarale come auvenute in gennaio 
Secondo metodo: in base al numero dei nati-vivi di dicembre e gennaio. 

(Maschi). 

.. 
" .. " .. ;:a 'p ';O " 

.. 
~ .. ... .. 

" .. .~ .. ,; ''; ANNI o ;:: " .s ~ 
,; 

~ .,; " .. '" .~ ~ .~ 
bO .o .. .S ;;::: p. .o .. Il .. 

" ~ .o .. " "" .. bO Il " 'ii .. 
Il .. ...0 S -;; '" ... o .. o " " .o~ " " ., .. A: ;S ..:I > ~ E-< ~ P ..:I ,"<l o p.. P1 o i:I.ì 00 

189./j-96. . 3.90 7.Z7 3.19 4..30 12.97 10.61 U.>ll 21.39 10.49 16.92 15.35 25.95 11.38 16.41 22.10 6.10 

1896-97. · 3.58 5.31 -0.18 2.19 7.7>l 2.87 13.35 7.75 9.27 8.36 9.76 26.64 3.20 14.76 23.07 7.74 

1897-98. 3.12 4.27 1.23 0.50 6.23 5.98 12.40 '.34 6.82 7.19 13.71 29.83 10.26 16.81 25.20 11. 70 

1898-99. · '.84 4.24 0.06 0.25 7.77 '.99 10.05 9.21 9.07 10.08 10.92 26.70 16.58 17.89 25.85 5.12 

1899-000 2.70 5.56 -2.24 1. 51 !:I. 70 4.48 9.24 3.08 6.79 7.62 11.16 BO. 31 8.4;1. 15.91 25.10 7.87 

1.900-01. 6.46 5.93 5.12 6.87 Il. 81 7.66 14.20 12.11 9.91 7.68 11.61 30.29 8.93 17.70 22.87 6.85 

190H)2. 3.04 8.57 -0.20 B.66 8.5' 7.37 Hl. 43 17.72 9.19 11.55 13.44 31.53 14. 84 18.22 25.55 8.16 

190"2-03. 5.31 8.76 3.35 0.01 8.42 5.40 9.04 8.16 8.7l 7.10 12.81 34.00 Il.72 19.0il 26.19 9.12 

1903-04. 2.09 4.24 -0.05 -1.24- 7.75 4.29 9.40 12.82 6.96 8.21 12.57 33.15 9.30 15.84 26.89 9.60 

1904-05. 4.89 1O.!lS 3.13 1. 65 6.11 5.50 8.21 13.82 13.23 7.80 11).80 37.47 14.83 18.61 29.18 10.95 

1900-06. 3.47 9.20 0.75 0.68 7.49 532 11.04 9.28 8.28 10.13 15.56 35.50 11.40 23.14 29.77 16.30 

1906-07. 2.88 8.60 2.69 3.14 7. !lS 5.97 12.15 10.00 4.79 6.38 11.98 33.68 7.01 18.20 30.78 ft.92 

1907-08. 5.67 9.43 2.42 3.47 6.18 6.60 12.20 12.46 12. Z7 13.06 19.25 37.05 12.10 20.35 SO. 73 8.28 

1908-09. S,12 6.46 1.14, 0.02 5.55 5.90 8.9J 7.01 5.96 8.73 14.59 33.68 14.55 13.13 28.27 11.85 
1909-10. 4.2' 6.26 2.71 3.08 7.55 11.16 11.38 14.84 12.14 12.81 21. 71 39.66 11.19 20.22 0ll.88 15.56 

1910-11. 5.47 7.61 1.39 0.02 6.16 5.50 5.11 8.57 7.38 6.15 18.07 38.71 13.24 20.99 29.30 1(;.72 

1911-12. 5.49 6.06 1.75 1.93 5.08 9.36 13. Si 12.64 11.87 14.17 22.91 28.00 12.90 22.02 32.60 14.57 

11112-111. <1.81 6.54 -O.OB 0.36 5.74 5.54 5.21 10.21 9.55 7.14 14.78 28.55 8.01 23.27 23.11 7.M 
191B-14. 6.50 6.63 1.24 0.71 7.77 4.67 9.85 9.99 12.85 7.91 20.96 35.95 1<1.22 22.01 30.31 11.93 

1914-15. 4.85 10.3Y 2.42 3.48 9.49 9.99 14.55 11.36 9.77 8.63 22.18 85.82 10.66 24.17 28. 79 17.83 

19160016. 8.23 11.22 3.50 5.98 8. 82 8.38 14.09 16.13 14.44 15.17 ~5.56 38.64 20.58 29.08 33.73 12.76 

1916-11. 4.92 7.30 2.66 -12.68 3.67 8.51 8.97 9.38 14.37 8.82 30.96 40.04 20.4,1 32.25 85.79 11.70 

1917018. 8.00 8.96 6.30 8.52 11. 49 7.69 12.88 lil.13 12.09 19.82 31.61 44.18 2!.21 31. 97 41.67 13.35 

1918·19. 3.85 5.00 -2.09 9.11 3.31 4.20 10.56 11.8r 11.47 13.33 29. B2 44.90 26.16 35.15 42.7:'> 11. 78 

19190.20. 6.80 10.38 1.66 3.91 7.47 8.00 12.91 14.75 Hl. 12 13.81 29.76 49.70 25.28 32.07 48.Z7 9.14 

1920-21. 9.59 10.58 5.06 3.56 8.98 13.59 l4,.22 21.71 12.17 16.18 84.38 52.36 Z7.20 39.85 il,8.22 H. 39 

1921_2'2. 9.72 12.47 3. !J2 1.34 6.6S 8.09 11.76 10.90 12.89 13.12 83.05 50.68 25.91 39.89 50.04 12.80 

192:l.23. · 6.39 12.20 2.80 2.11 7.76 983 15.17 17.42 16.07 19.09 34..50 51.07 27.25 LI. 38 5S, 57 17.72 

1923.24. · 7.73 12. 08 3.73 3.57 12.33 10.24 13.26 16.91 18. 72 20.91 38.12 52.02 27.96 4.3.50 51.60 17.0l! 

1924025. 6.78 1l.9b 3.66 2.H 9.00 11.01 16.80 23.12 18.04 20.22 40.28 51. 07 36.61 44.00 51,.65 16.44, 

19:25·26. 4..38 9.50 3.49 1.17 6.95 9.60 11.04, 25.61 13.32 19.56 38.66 4.8.92 28.81 45.57 56.26 113.27 

1926.27 . . 10.19 9.75 3.28 4.01 9.90 lO 93 1500 17.84 16.32 15.02 39.40 51. 91 31.44 !lS.84 53.42 9.81 

1927.28. 10.16 10.60 3.78 4.9' 9.51 10.65 15.16 14.88 17.86 16.47 37.56133.80 20.56 41.81 34.73 17.51 

1928.29. 6.55 5.99 2.20 1.17 6. 75 6.79 8.85 16.10 12.35 15.22 20.57 22.50 10.83 41. 04 20.95 15.85 
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TAV. IX. 

percentuaU. delia nascite di dicembre dichiarale come avvenute In gennaiO 
Secondo metodo: in base al numero dei nati-vivi di dicembre e gennaio. 

(Femmine) . 

.. I·: ~ " .. 
'" ;g " -;; ... .. 

" '" 
';:j ~ '" ~ ~ 

o .::1 al ~ ~ 
<l -" .;:: " .~ 

.;:: 
.:S IO 1:1 ... .o al .~ I :g.:e A .o '" S " 

<Il 
~ " .o ,,- .. ..1 ::l '2 = S <l 'ii ... ... ò S '" " bO " S " • 

ii: ;;l o " o ., 
~;;1 '" " .. '" " ,;:i p. ~ 8 ;;1 :::> ,;:i o p., il1 o Ui w CII: 

3.08 11.il6 1.16 3.83 11.50 7.91 14.24 15.41 9.46 H.44 6.56 9.69 5.58 9.20 9.10 5.71 7· 47 

0.9 7 - 0.80 - 1.14 1.81 S. 95 1.1ù 11.31 7.27 5.01 5.11 3.83 . 13.03 '.71 8.27 4.87 7.93 3· 94 

3.12 2.57 1.78 0.18 4.74 1.52 8.53 4.35 7.87 5.98 6.77 10.88 6.39 8.56 11. 60 11.36 5.8S 

3.51 2.405 ],10 0.81 6.88 4.75 8.36 8.03 3.95 10.10 5.30 12.4.3 8.23 10.91 10.5~ S.81 (I.er 

2.47 1.7f - 0.23 0.93 7.6~ 1.64 6.19 11. Si 2.06 4.16 2.58 11.74 7.67 6.16 8.22 5.00 4.46 

3. !ù il. 2~ 5.96 6.54 10.44 5.8G 11.'2 9.22 6.53 6.30 6.83 12.82 1.44 2.4.0 7.80 9.30 6·98 

3.89 1.05 1.15 2.~S 9.34 1'.'2 11.13 16.62 8.27 9.53 8.33 18.01 10.41 5.54 9.68 9.56 7.28 

\I.4~ 3.6, 1.91 1.17 6.11 2.0t 6.7é 8.54 1 0.22 '.46 !l. 44. 15.58 4.9!l 7.76 9.87 10.39 5.39 

5.22 1. 2~ 1.82 - 2 46 6.26 2. <lt 11. 20 5.97 2.m il.40 6.11 10.98 9.35 8.26 10.07 8.86 5.24 

5.86 6.2( 1Al Il.51 7.89 <I..~ 11% 12.31 9.91 4.74 7.32 16. 99 5.78 11.60 12.75 H.eO 7· 84 

4.89 7.00 - 0.3B - 0.(8 7.92 1.55 6.57 9.24 3.76 6.96 6.M 13.86 11.32 8.~ 12.55 13.76 6. SO 

3.02 2.54 1.03 1.P5 7.67 1.813 6.6f. 10.66 8.21 5.11 5.82 13.91 4.33 9.88 13.51 9.73 6.32 

5.84 7.71 2.93 2.41 6.24 4.!l2 10.2i 16.31 6.79 10.25 11.4.7 20.02 7.53 11.73 12.08 9.16 8.32 

4.00 8.01 O.H - 0.S8 2.& a. 72 5.47 9.4& 3.02 3.62· 9. !l1 14.42 3.13 5.32 9.66 8.52 5.47 

3.59 3.41 4.94 1. ... 7 6.e2 8.66 11.24 6.38 8.23 . 7.85 14.35 i 23. 87 f 9.35 12.37 13.99 15.15 9.58 

8.65 3.55 2.52 - 2.36 5.67 !l. 74 4.81 - 1.24 4.36 4.70 
8. SOl 18. 371 8.25 9.82 13.22 7.83 6.4! 

8.il7 6.66 1.76 2.95 5. Oli 4.07 10.37 10.45 8.21 7.84 Il. ,n 14. ilS, 4.67 7.7B lO. SO 12.2B 7· 32 

3.26 3.46 - 0.29 - 1.16 5.81 3.65 6.94 8.72 2.42 1.93 3.861 9.98 5.85 10.59 6.56 lO. M 4· 39 

2.08 7.77 0.78 0.46 5.59 5.8;; 7.96 3.11 6.47 5.19 10.74 20 •• 2 5.87 12.78 12.571 7.35 7.28 

6.47 6.73 1.71 2.U 6.98 3. E5 8.83 5.84 5.55 5.84 1l.!!9 18.58 6.95 11.67 9.74 13.90 1·68 

6.07 10.81 2.35 3.48 4.63 5.00 9.71 12.28 6.2B 8.8? 13.36 18.92 7.06 14.66 13.36 13.11) 8.10 

4.29 3;24 2.04 - 9.20 1.4.3 5.13 8.4e 10.89 4.18 2.92 14.il7 16.42 5.68 14..34 11.70 9.68 8.83 

7.88 8.59 S.72 8.63 11.69 10.29 10.64 10.49 9.06 Il. 78 19.38 20.31 13.48 17.70 13.68 5.66 12. C4 

- (1.54 1. 2& - 4.25 6.61 - 1.06 2.~ '.37 5.20 6.26 7.92 17.34 17.451 11.19 19.55 14. ilO 11.51 8·14 

6.97 5.55 0.4.1 2.75 4.18 2.96 6.59 10.96 6.94 7.8P 15.62 26.96 11.04 18.81 17.04. 4..82 9· 51 

lO. BO 12.55 5.34 3.09 6.1'lO 8.10 9.67 13.43 8.84 15.23 20.53 26.42 16." 21.67 2O.1l2 8.82 13 02 

7.24 7.15 2.88 1. 21 5.44 2.81 6.5\ 6.22 6.01 7.50 17.86 27.57 14..13 18.89 19.16 8.92 IO· 44 

6.46 5.05 1.69 Il.73 5.45 8.57 10.57 12.40 6.62 12.65 18.47 28.68 21. ~3 22.77 21.44 9.18 12.40 

8.67 10.03 0.77 2.00 5.33 11.54 11.30 12.44 8. 59 13.4.6 21.94 27.45 17.12 27.22 23.21 11. 9<1 13.93 

8.19 R.33 3.16 2.04 5.S7 5.5~ 12.38 8.79 10.4.5 13. 81 23.04 31. 93 17.75 26.79 22. 29112. 19 13.44 

6.47 6.94 2.78 2.24 '.38 8.05 9.16 3.92 8.27 7.97 22.71 24.56 18.41. 23.35 23.22 16.« 12· 29 

7.2IS 9.03 2.45 1.95 5.97 7.72 11.43 13.73 13.69 5.1& 25.08 BO.eo 14..90 26.5( 2'2. 12 .lll. \l9 13· 77 

7.28 6.9'2 4.05 1.1& 5.81 7.4> 8.53 11.64 9.82 10.42 25.70 15.86 7.39 23.3015.86 12.69 11,12 

S. 74 4.55 2.87 2.28 4.98 6.31 9.82 11.91 12.31 13.31 12.3& 15.86 3.28 23.5119.77 11.24 8· 91 . 





ANNI 

18M-W. 

1896-97. 

1897-96. 

1898-99. 

1899-900 

1900-01. 

1901-02. 

1902-03. 

1903-04.. 

1904-05. 

1905-06. 

1906-07. 

1907..(.6. 

1906-09. 

1909-10. 

1910-11. 

1911-12. 

1912-13. 

1913-14-

1914-15. 

1916·16. 

1916-17. 

1917.18. 

1918·19. 

1919-20. 

1920-21. 

1921·22. 

1922·23. 

1923-24. 

1924·25. 

1925·26. 

1926.27 . 

lS27.28. 

192~·29. 
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TAV. XI. 

percentuali delle nascite di dicemre dichiarate come avvenute in gennaio 

CI> ..., 
o a 

.::! 
il< 

- 1.88 9.57 4.04 

- L 69 - 5.95 2.05 

0.87 7.49 - 1.78 

7.03 0.75 0.16 

- 3.02 5.82 - 4.72 

1. 59 1.64 - 4.91 -

0.98 8.24 1. 91 

2.50 3.36 - 1. 07 

0.86 1.63 - 3.61 -

3.85 7.37 - 3.17 . 

3. 24 _ 2. 52 0.75. 

- 1.60 14. 15 • 1. 31 _ 

3. 25 _ 4. 69 - 6. 49 _ 

- 1.67 8.39 1.22_ 

3. 44 11.60 - O. 66 _ 

2.38 1.99 - 4.76_ 

5. 49 3. 83 2.07 

3.11 0.63 - 4..11_ 

6. 80 5. 19 - 1. 96 _ 

- 0.86 5.02 - 1.56_ 

7. 70 10. 88 - O. 87 

1. 44 3. 19 o. 37 

- O. 57 _ 1. 10 2.55. 

2.61 9. 85 - 1. 4B 

8. 20 5. 64 O. 02 

O. 00 10.03 1. 04 

8.71 12. 49 - 2. 18 -

- 3.99 7.02 3.60 

O. 69 15. 04 O. 84 

4.54 12.34 7.21-

7.68 10.98 6.29-

5. 42 9. 32 2. 12 

6. 39 8.78 1. 31 

2. 15- 1. 69 - O. 35 

I .s 

I '" " " ? 

2.20 

0.35 

0.51 

2.43 

2.41 

0.25 

4.40 

1. 69 

8.97 

2.47 

1.35 

0.1;5 

0.86 

2.06 

4- 80 

1. 89 

0.15 

2.00 

2.17 

1.98 

0.53 

7.59 

1.27 

(I.6ò 

0.09 

1.65 

3.69 

4.38 

5.16 

2.09 

0.90 

3.40 

8.22 

3.00 

Media dei due metodi. (Maschi). 

I 
I '" .~ 

I 
., 

" " .- " " ~ 
c .g .;:: "w " '" 

I 
o ".- p. 

~ .c =>-
'ii ... ... .. .o S ., e o " :;j;:;J 

., 
"" E-< ;:;J P ~ o 

6.97 1'.67 13.66 16.66 15.36 6.96 14.42 

4.77 O.M 8.38 - 1.28 1.28 7.17 12.08 

5.75 10.32 4.55 7.83 5.69 3.94 12.94 

6.24 3.06 6.50 8.39 8.22 8.07 13.00 

8.45 4.49 4.63 6.56 9.47 ·0.16 12.44 

4.02 4.67 4.42 6.05 10.39 3.84 11.0l 

2.64 2.15 3.63 17.75 -0.44 8. 63 13.30 

6.22 2.04 12.72 2.44 5.46 9.87 13.33 

5.17 1.68 12.81 14.04 9. 47 5.59 16.14 

3.30 1.60 2.56 3.51 7.46 1.40 14.38 

3.01 5.45 11. 52 8.12 7.28 3.72 16.29 

- 1.68 1.20 - 0.16 0.93 1. 95 5.18 13.06 

0.55 - 0.40 4. ~9 12.10 11.85 8.85 18.07 

1. 12 7.03 5;86 7.99 4.05 5.70 13.84 

4.78 10.59 3.12 18.49 10.28 12.05 17.60 

_ 1.49 2.45 4.35 5.40 4.H 8.7'l 15.74 

2.77 10.56 14.36 17.29 10.34 294 18.41 

3.32 7.21 1. 78 1230 10.99 4.92 10.81 

4.77 - 2.66 7.65 6.54 3.57 7.04 lil.21 

5.31 7.14 11. 30 10.78 5.40 6.80 19.53 

_ 0.24 5.01 8.93 8.88 11.76 6.59 26.62 

2.66 2.51 8.60 -18.60 6.93 6.37 96.13 

7.07 - 1.14 11.63 7.92 8.72 17.29 29.02 

4.40 1.16 1.45 6.86 11 47 2.9i 25.36 

5.82 9.23 11.00 13.78 10.94 14.62 30.79 

8.58 9.27 11.44 19.54. 9.67 16.32 35.31 

2.54 5.6!! 6.35 11.86 11.48 11. 34 30.14 

3.63 6.72 2.61 10.82 15.01 !<t. 03 33.10 

14.65 9.99 11. 06 17.25 18.16 14.59 39.26 

1. 69 5.33 6.15 21. 07 19.90 14.33 40.37 

4.81 11.65 6.60 25.26 11. 8.5 19.57 3630 

5.09 10.35 13.1)8 12.08 13.92 10.88 39.84 

9.68 6.30 7.98 10.02 18.76 17.11 37.56 

6.76 6.79 5.28 17. M 11.83 11.96 20.31 

~ ., '" 
.::! :3 

.;:: 
" .c. -.;, ~ '" " d '" " il< çq o w 

23.92 2.94 11.08 21.34 

28.78 - 3.87 15.83 23.34 

28.91 13.47 16.31 26.13 

27.48 19.51 17.68 26.30 

28.57 9.43 9.91 22.96 

30.30 6.59 13.73 16.47 

32.09 15.76 16.21 25.12 

33.92 5.79 21.02 25.42 

B2.90 2.74 11.30 27.28 

37.86 23.36 15.22 29.25 

35.94 5.65 27.19 2i.26 

30.62 5.32 19.n 32.02 

:H. 13 13.13 19.75 32.52 

3i.10 12.66 14.11 30.23 

:l5.97 5.36 18.45 33.26 

37.30 13.27 21.00 27.13 

28.90 16.78 13.15 31.88 

27.69 15.12 24.90 21.39 

31.06 7.79 20.11 30.13 

37.36 6.17 25.49 27.60 

B9.23 20.61 27.18 31.90 

38.52 18.25 31.56 37.41 

42.68 22.79 24.64 40.00 

41.66 21.81 32.88 38.76 

50.54. 30.36 26.64 46.41 

52.17 24.67 39.74 50.37 

47.50 23.24- H9.38 49.57 

50.27 25.87 (17.59 M.80 

51.55 25.91 4.6.79 51.02 

51. 40 33.52 42.02 55.04 

50. ,H 27.58 M.90 57.72 

63.16 34.40 46.13 54.46 

3!.45 13.75 45.4.5 36.43 

22.87 2.61 37.37 18.22 

'" ", 
bO 

" "" .. 
" rn 

-14.37 

10.66 

9.05 

5;97 

5.66 

5.75 

6.31 

10.20 

10.37 

13. M 

21. 74 

7.15 

7.55 

6.35 

13.70 

6.51 

i8. 26 

9.71 

12.37 

13.31 

10.29 

- 1.48 

12.06 

7.24 

- 3.72 

9.58 

9.63 

21.10 

22.14 

14.23 

19.44 

12.48 

12.49 

7.41 

c 
C 
di 
Il 
It 

9·57 

8.55 

10.33 

10.8 

8.5 

6 

9 

7 4 

10· 3 

10· 4 

9 

2 

2 93 

10.51 

10.1 

9.5 

lO 2 

10· 5 

129 

9.6 

12.2 

9.2 

lO· 5 

12·1 

5 

3 

2 

2 

2 

8 

o 
8 

o 
6 

8 

14.6 

14·3 

17.5 

16· 2 

18· 3 

212 

17· 5 

5 

5 

9 

1 

o 

21.2 

t4.4 

tU 

23.2 

93.3 

19· 4 

11·5 

t 

8 

6 



ANNI 

1895-96. · · 
1896-97. · · 
1897-98. · · 
1898-99. · 
1899-900 · · 
1900-01. · 
1901-02. · 
1902-03. · 
1003-04. · · 
1904-05. · 
1905-06. · · 
1006-07. · · 
1907-03. · 
1908-09. · · 
1909-10. · · 
1910-11. · 
19t1-12. 

1912-19. · 
1913-14-

1914-15. · 
1915.16. 

1916·17. 

1917.18. 

1918.19. 

1919.20. · 
1920.21. 

19-21·22. 

1922·23. · 
1923024. · 
1924·25. 

19-25-26. 

1926·27 . · 
1927-28. 

1'928029. 
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TAV. XII. 

percentuali delle nascite di dicembre dichiarate comeavuenute in geBnaio 
Media dei due metodi. (Femmine) . 

! 
. ~ , 

I 
'" '" " " '"Cl ';:J -:a '" § '" ~ " ., .. .~ ., .;: " ;:: ~ . ~ " .Q .;: .... " .:!: ~ ~ "" ,o " .~ "- "" .o " El " El '" ~ " " .o ,,- .. ..:è '"Cl 

" "" " '" 
... 

El .. ... 0 El "8 ... 
ii: o " o " " .o~ " " co " " ;s ~ > ~ E; I ~ ::> ~ ,<rI o p., ~ o w rn 

: 
2.42 4, 25 - 1.31 - 2.03 6.99 5.44 5.05 7.78 4.10 12.57 7.15 7.09 2.40 4.20 5.86 - 0.86 

2.04 - 1.71 - 3.19 - 3.75 - 3. 85 2.30 7.62 0.83 3.18 - 1.84 3.63 )2.88 3.80 13.65 1.36 - Il.42 

1. 55 - 0.99 3.63 1. O! - 0.76 - 1.35 6.62 9.25 11.18 8.00 10.26 14,.18 0.70 9.74, 14.3! 16.46 

1.5g 4.54 4.06 - 1.4.6 4.90 2.12 3.59 6.51 - 0.54 8.22 5.30 9.81 6.25 11.16 9.70 5.99 

- 2.52 6:96 - 3.4.3 1. 36 6.44- 1.82 - 1.49 14.15 1.97 5.26 4.70 8.60 7.07 7.55 7.58 5.74 

3.99 5.89 1.35 1.4.l 6.68 - 1.76 6.28 7.67 9.09 - 3.15 5.41 1.55 0.32 1.75 5.83 8.33 

2.64 - 1.84 - 1.23 2.68 2.97 1.26 3.41 8.98 0.40 4.96 3.89 14, 19 - 4.20 7.09 8.51 - 4.92 

- 4.02 7.34 - 2.49 - 9.85 - 6.20 1. 73 8.90 7.04 0.53 5.83 5.26 14.94 8.82 8.79 9.44 16.62 

1.06 5.09 - 5A2 5.76 4, 13 2.64 5.40 0.37 2.07 - 3.70 7.57 8.72 5.90 2.46 4.43 - 0.49 

0.49 2.92 - 2.32 3.38 8.27 - "'.01 9.38 5.72 11.01 4.46 2.33 liJ.73 - 0.09 7.60 9.91 12.03 

4.89 2.08 - 2.10 - 1. 25 2.98 - 1. 49 - 2.45 4.69 2.30 9.14 5.86 1608 6.68 11.40 7.14 15.16 

0.77 3.24 - 9.09 - 1. 4.2 - 0.85 0.24 - 2.64 6.12 8.21 1. 72 4.2'2 9.22 - 0.59 6.70 13.78 7.78 

4.17 7.06 - 6.75 - 0.32 4. '3 - 3.81 3.06 - 5.62 1200 5.94 8.21 16.24 9.87 8.20 12.92 - 2.50 

2.79 4.48 - 1.41 - 1.00 0.80 2.38 Il. 35 iii. 48 3.73 1.12 10.26 18.36 - 3.78 13.75 6.03 - 2.94 

3.03 3.43 5.83 - 6.16 4.41 5.55 - 1.71 3.26 0.87 5.79 5.08 24.33 <1..15 15.27 12.13 5.83 

5.93 - 7.65 - 4.87 - 5.90 -3.99 - 0.58 - 9.87 - 5.02 6.15 - Il. 63 8.12 14,.72 11.65 9.82 11.69 - 7.76 

0.15 6.68 1.14 - 1.12 6.77 - 5.12 9.07 3.97 9.55 -1.14 4.2~ 14.88 - 8.9i 7.81 13.42 14. 3'1 

- 3.05 - 0.82 1.18 -13.11 5.81 5.13 - 1. 07 5.37 2.82 0.69 4.60 12.90 5.17 8.37 1.1E 12.74 

1.32 5.84, - 4.47 - 6.2ii - 3.30 6.88 2.68 2.04 - 1.22 3.33 7.28 15.91 - 2.22 14. 90 l'l. 26 14,.15 

2.29 2.54 - 3.79 - 1.55 0.24 1.80 - 3.,« 5.84. 3.12 4.05 10.08 18.46 H.69 15.43 11.03 15.0-2 

7.53 11.20 - 0.57 - 0.43 - 2.18 3.82 7.66 - 3.31 2.68 2.91 11.79 2136 5.60 9.71 14.78 13.17 

11.96 - 6.i4 - 2.30 - 4.99 8.09 - 1.68 - 5.75 - 9.47 - 0.4i - 2.67 15.25 15.83 5.73 5.42 13.20 _ 0.79 

10.64 11.66 0.71 - 1. 39 12.57 14.32 7.11 9.84 1. 73 2.97 16.53 22.20 15.89 17.72 18.97 10,82 

- 0.91 - 0.06 0.42 0.4i - 2.46 5.00 8.98 - 6.59 13.11 8.32 14.02 14.25 8.62 23.64 a.24 16.35 

- 2.67 - 0.45 - 3.77 5.28 3. Si! 2.55 7.09 2. iii 6.95 6.06 14.01 28. 21 9.87 23.14 13.56 5.74 

7.65 6.17 4.52 - l.f,,7 6.20 5.14 15.40 19.39 8.85 15.62 19.48 25.83 20.36 19.57 17.70 15.26 

- 5.40 8.58 - 2 13 - 9.74 - 5.29 t.72 - 0.07 5.02 4.39 11.04 17. 921 24. 44 9.84 R. 62 19.75 - 0.22 

2.61 - 7.64 - 2.44 - 0.54 1.44 1.29 14.40 3.80 6.43 6.67 17.62 26.54 18.84 18.78 24.04 8.12 

8.89 11.27 3.37 6.86 4.59 12.71 15.09 7.66 - 0.61 5.08 20.37 26.49 7.99 28.82 21. 01 8.95 

5.98 9.23 - 2.40 -·0.40 • 2. Ili 2.53 lO 57 11.60 11.36 9.34 20.23 31. 52 11.60 28.09 19.89 15.82 

0.41 10.39 3.94 4. 94. 9.70 5.57 1.57 7.93 8.94 6.84. 23.83 27.88 5.79 24.66 25.38 14.29 

7.00 10.04 2.73 " 1. 07 2.71 5.65 12.18 10.26 21.02 0.18 25.02 31.03 11.78 29.13 23 .. 93 14.38 

5.68 2.58 2.35 2.31. - 0.42 14..58 5.78 16.56 10.99 - 5.4B 28.10 13.30 2.79 25.19 16.44 16.63 

0.18 8. 31 4.561- 1.96 5.75 4.61 8.81 - 3. 47 7.'9 13.83 15.38 15.90 - 3.20 25.<16 11.71 7.4.6 
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1·9 
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13· O 

10· 1 
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8· 8 
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TAV. XIII. 

ANNI 

189~-96. 

1896-97. 

1897-98. 

1898-99. 

1899-900 

1900-01. 

1901-02. 

1902-03. 

1900-04.. 

1904-05. 

1905-06. 

1906-07. 

1907-08. 

1908-09; 

1909-10. 

1910-11. 

1911-19-

1912-13. 

1913-14. 

1914-15-

1915-16. 

1916-17. 

1917.18. 

1918,19. 

1919-20. 

1920.21. 

19-21.22. 

1922·23. 

11123.24.. 

)924-25. 

1925-26. 

1926.27 • 

1927.28. 

1928.29. 

192\1-SO. 

19SO·31. 

Percentuali delle nascite di dicembre dichiarate come avvenute iD gennaio 
Medie dei due metodi. (a) (Ambo i sessi). 

" " " " .. ;;; 
"'il ... " .!l .~ .. " ~ " ~ " ~ ~ '" 

.. " .. " .~ 
c ''; 

" o ... ~ " 
... ... o M_ 

'" .o S " 
., 

~ " .o '" 
t:I_ ." 'w " El " 's .. .. o S .;; . ::: .. " s -; 

~ 
o " o 

';;j " :<~ " '" .. 
00 P< ..:I > !'il E-< P ..:l <;) P< P=I <;) 

- 0.03 7.20 - 2.84 0.38 6.90 6.95 9.99 12.59 10.70 9.45 10.81 15.76 2.37 7.68 14.00 

0.16 - 4.02 - 0.20 - 1.44 0.58 0.71 7.92 - 0.31 2.10 3.28 8.15 21. 41 - 0.15 14.49 13.11 

1.19 B.87 0.82 0.76 2.84 5.24 5.44 8.41 8.15 5.89 11. 44 21. 3'i 10.17 13.02 20.24 

4.80 2.57 2.02 0.62 5.60 2.63 5.17 7.49 <1.23 8.14 9.29 19.29 13.57 14.49 18.28 

- 2.83 6.67 - 4.03 1.90 7.50 3.17 1.80 IO- 26 4.33 2.20 8.61 18.00 8.32 8.40 15.32 

2.60 B.53 -1.99 0.53 5.22 1.38 5.10 6.98 9.e6 0.87 8.35 18.11 3.44 7.76 11.04 

1.77 3.58 0.65 3.55 2.83 1.71 3,41 14. 27 - 0.41 6.92 9.11 23.97 9.13 11. 77 17.18 

- (l. 37 5.29 - 1.77 - 2.46 1.06 1. 79 10.96 4.49 2.90 7.85 9.39 24.71 7.96 15.18 17.61 

1.19 3.13 - 4.22 - 7.47 4.65 1.89 10.01 7.63 5.99 1.75 12.07 21. 27 4.20 7.04 16.92 

2.50 5.27 - 2.92 0.37 5.39 - 0.88 5.87 4.51 9.10 2.66 8.76 26.6~ 12.96 11.54 20. 05 

4.02 - 3.98 - 0.58 - l. 35 3.01 2.32 6.87 6.67 4.90 6.08 11.~ 26.15 6.15 19. <ll 15.82 

- 0.55 9.20 - 4.59 - 0.76 - 1.~ 0.61 - 1.17 S_4. 5.10 3.64 8.95 20. 2~ 2.84 Hl. 52 23.37 

3.65 - 1.67 - 6.67 - 0.67 2.38 - 2.01 B.98 9.30 H.81 7.38 13. 35 25.50 11.40 14.39 23.12 

0.51 6.89 0.05 - 1.55 0.81 4.91 3.48 7.47 S.83 3.4Jl 12.01 26.25 4.78 13.75 19.07 

3.2'J 8.09 Il.28 - 5.49 4.58 8.27 1.10 12.15 5.94 9.02 11.95 SO. 01 4.78 16.73 2S.13 

S.99 -2.38 - 4.53 - 3.65 - 2.611 1.12 _ 1.25 0.46 5.05 4.09 12.05 26.93 12.64 15.59 19.5B 

840 5.06 1.67 - 0.33 4.61 4.11 11.85 11.27 10.00 0.7t 11.68 22.0g 6.48 15.46 22.85 

0.45 - 0.18 - 1.72 - 6.60 4.41 6.20 0.56 9.49 6.97 2.82 7.57 20.14 11.07 17.27 12.00 

4.16 5.52 - S.09 - 4.05 1.35 1.81 5.35 4.19 1.04 5.29 10.60 25.42 3. lO 17. iiI 21. 45 

0.63 3. 79 - 2.58 - 1.83 3.00 4.48 5.37 8.28 4.27 5.45 14.78 28.45 9.41 20.48 19.45 

7.48 11. 02 - 0.77 - 0.03 - 1.25 4.82 8.08 3.86 7.S9 4.55 1963 30.44 13.51 19.10 23.40 

7.10 - 0.71 - 8.60 - 5.53 5.64 0.52 3.40 -13.92 3.17 2.04 20.64 27.24 12.24 20.04 25.86 

5.03 5.72 1.62 - 1.35 9.5f 6.64 9.60 8.64 5.39 10.53 22.86 32. ~2 19.27 20.94 27.20 

0.81 5.74 - 0.64 2.14 1.17 2.91 4.81 0.99 12.07 5.92 19.92 28.2H 15.70 28.09 26.51 

4.36 2.67 - 1.63 2.57 4.81 6.07 8.78 8.81 8.94 1.0.00 22.94 39.93 20.99 24.53 SO. 81 

S.65 8.68 2.6S 0.10 7.42 7.15 13.16 19.01 9.17 15.96 27.84 39.57 22.81 80.15 35.52 

2.72 10.51 - 2.24 - 6.S5 - O. 7~ S.68 3.32 8.62 7.95 11.19 24.01 36.30 16.70 2i!.1~ 35.28 

-1.11 0.75 1.02 2.38 2.65 4.4f) 8.93 7.42 10.82 10.52 25.47 S9.21 22.60 28.64 40.07 

4.60 13.37 1.68 5.95 9.94 11.24 13.05 12.97 10.07 10.11 SO. 31 40.53 17.03 3f<.S7 37.03 

5.21 10.86 3.51 -1.30 - 0.20 3. so 7.51 16. 39 15.78 11. 82 30.85 42.10 29.40 36.32 39.07 

5.04 10.59 5.26 1.80 7.11 8.93 4.88 16.67 10.95 13.40 29.92 39.42 17.86 35.12 42.58 

5. ES 9.64 l? 34 1.40 3.73 8.17 12.79 11.10 17.61 5.7'1 32.67 42.54 24.29 37.79 39.~ 

5.97 6.01 1. 81 5.57 5.16 10.16 6.76 Hl.3B 14.98 8.67 32.85 24.51 8.31 36.01 26.99 

1.09 2.79 2.05 0.93 6.23 5.85 6.93 8.41 9.94 12.53 17.87 19.5<1 2.55 30.25 14.80 

1. 76 8.75 0.11 0.01 6.65 6.36 7.2CJ 16.11 12.75 7.98 22.23 13.81 13. 21126. 65 15.72 

3.37 4.50 - 1.63 - 3.98 5.45 3.56 7.51 S.91 5.90 3.97 14.13 14.7J 10.33 25.03 15.44 

(a) I dati relativi agli anni 1930 e 1931 sono provvisori. 
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10.41 
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11.18 

12. 90 

14.11 

11.58 

- 0.37 

11.38 
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11.71 

5.69 

15.23 

16.86 

14.60 
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13.41 
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TAV. XIV. 

PERCENTUALI DELLE NASCITE DI DICEMBRE DICHIARATE COME AVVENUTE IN GENNAIO 

(A = primo metodo, B secondo metodo). (Maschi). 

-

I 1895·900 1900-905 1905-10 1910·15 1915-20 1920·25 1925-29 

PPOVINCIE 

I I I I 
' I I I A B A B A B A B I A B A I B A B 

, 
- 5.91 7.90i 2.5<l: a951 0.79110.31 3.181 18.95 22.09 Benevento. 11.17 10.28 23.44 21.49 25_25 

Napoli . . . 18.64 18.39 21.57 21.82 25.20
1 

26.921 25,85
1 

31.48 40.86 40.43 49." 48.68 40.18 40.62 

Salerno. 13.08 11.00 14.42' 9.64 16.90 12.63, 1.25 13.82 19.00 22.00 31.94 31.44 27.27 29.26 

Bari . 36.07 36.33 44.66 43.90 46.96 47.921 43.131 44.29 55.541 55.02 61.19 62.24 46.42 44.01 

Foggia . . 27.58 23.77 26.80 25.12 24.17 27.77 21.221 26.19 39.93
1 

37.92 46.25 47.23 36.00 33.66 

Lecce. · . 13.90 19.64 22.74 24.75 18.10 25.77 28.03\ 25.01 ' 26.631 34.19 39.78 39.17 42.35 38.72 

Catanzaro. 1":20 14,90 6.12 14.37 25.70 17.26 19.42 19.661 23.07 27.21 33.87 37.31 26.54 35.35 

Cosenza. 16.98 16.48 15.02 18.40 20.07 19.33 11.261 22.77' 21.26 32.13 39.85 40.74 43.77 32.04 

Reggio 'Calo 6.02 17.49 18.47 21.21 15.19 20_09 27.611 25.07 29.53 36.27, 42.3~ 47.17 57.05 53.64 

Agrigento. 23.96 24.18 22,21 26.33 30.66 31.29 28.SO, 26.75 36.101 41.821 61.93 60.62 45.62 44.32 

Caltanissetta . 26.35 29.42 26.23 31.74 29.79 
I I 42.05 30.14 31.93 · . 32.77 15.13, 22.35 34.95' 33.12 40.99 

Catania. · . 26.17 27.56 21.89 27.89 37.52 . 3420 35.031 34.53
1 

42.72 48.05 64.13 63.10 53_22 49.26 

Messina. 12.04 15.99 4.86 17.58 18.50 20.25 9.80 19.711 26.54 28.92 37.00 36.83 38.20 43.74 

Palermo. 20.09 23.41 30.66 25.05 27.67 30.49 26.63 31.18 36.21 42.13 55.10 51.96 45.01 40.40 

Siracusa. . . 30.91 26.35 2930 28.61 33.54 33.17 33.56 31.68 42.91 42.70i 52.31 50.98 48.08 47.13 

Trapani. . . 29.32 23.84 30.71 27.64 31.88 31.08 24.31, 29.081 42.27
1 

41.671 46.31 49.08 43.40 36.83 

.... 
II>.... 



TAV. XV. 
PERCENTUALI DELLE NASCITE DI DICEMBRE DICHIARATE COME AVVENUTE IN GENNAIO 

(A = pri~o metodo, B = secondo metodo). (a) (Femmine). 

I 
1895·900 l 1900·905 1905.10 1910·15 1915·20 1920·25 1925·29 

PROVINOIE 
A I B 

r 
A I B AI B A I B A I B A 

I 
B A I B 

,'o 

- 5.27\ Benevento. .................. 0.22 2.30 2.27'- 1.051 5.31 6.90 3.90 15.15 10.86 8;48 14.86 13.74 16.8 

Napoli . ...................... 10.831 8.07 12.08 11.76 13.08, 16.71 11.15 17.14 21.98 24.19 29.99 30.82 29.11 26.2 

Salerno. .................... 6.67 4.05 - 9.93 3.34 ·0.72 - 5.81 5.01 3.95 7.91 10.60 12.93 '15.12 21.26 16.2 

Bari. ........................ 15.93 14.83 9.48 19.96 20.82 22.92 17.21 22.31 29.70 27.81 3152 35.88 25.64 26,4 
, 

Foggia ....................... 4.68 9.02 2.33 11.26 15.49 '13.78 12.22 14.15 20.17 18.50 16.51 25.41 27.15 18.8 

Lecce. ............ '; .......... 2.91 8.83 8.48 10.48 14.30 ì 12.05 1283 10.82 14.28 13.72 24.85 18.59 26.22 19.3 

Catanzaro. ...................... 10.27 9.00 0.03 6.21 7.91 9.24 15.80 8.64 18.39 17.08 16.21 20.68 26.27 21.1 

Cosenza. ........................ 9.33 8.72 - 5.32 7.44 1821 9.75 1773 11.16 15.82 16.63 21.45 23.82 29.32 23.9 

Reggio Calo ...................... 11.28 8.13 14.26 8.27 13.07 9.54 2.12 12.08 12.04 13.74 20.09 26.00 29,.05 27.5 

:Agrigento • ...................... - 3.53 10.49 1.66 12.31) 5.41 11.44 16.05 11.60 4.46 13.23 29.66 23.43 27.46 17.1 

Caltanissetta • ................... 14.55 10.49 9.07 12.18 9.32 15.01 6.89 8.06 13.54 11.84 15.67 18.&0 3.66 ~.2 

Catania. ........................ 11.27 8.35 7.66 10.94 12.08 13.29 14.09 12.13 22.46 18.41 23.33 28.41 14.73 21.7 

Messina. ........................ 2.12 8.74 0.46 8.68 - 2.71 9.68 3.24 10.49 1.84 10.01 9.89 17.15 18.98 18.9 

Palermo. . .•.•...•••• 10.91 7.44 4.23 8.27 4.99 11.59 4.34 9.36 11.32 1~.41 19.07 19.38
1 

21.62 16.8 

Siracusa. ........................ &.62 10.76 6.18 10.59 12.88 14.19 9.12 11.40 12.94 15.36 21.25 20.05
1 

40.64 22.9 

Trapani . ........................ - 5.67 7..25 8.85 8.09 15.50 10.78 12.52 9.61 22.00 16.70 19.53 18.16, 25.38 16.9 

(a) Per le percentuali negative eli; la nota (a) pago 128. 
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TAV. XVI. 
PERCENTUAiLI DELLE NASCITE DI DICEMBRE DICHIARATE COME AVVENUTE IN GE~NAIO 

(A = primo metodo, B = seoondo metodo). (a) (Ambo i sessi). 

I 1896- 9'00 1900-905 1905-10 I 1910·10 I 1915-2ò 1920-25 1925-30 

PROVINOIE l 
A l B A B A I B I A I B I A I B A I B A I B 

-----
»""""'10. ............ 3.69 •. 34. 2.93 •. 171 0.84 6.16 3.68 7.2. 8.10 1 •• 0011 •. 94 19.23 22.13 20" 

Napoli. . . . . . . . . . • .. 14.71 13.35 16.83 16.83 19.38 21.91 18.58 24.46 31.97 32.50 40.35 39.99 32.46 31.3 

Salerno. . . . . . . . . . . •. 9.48 7.61 4.88 6.59 9.26 9.26 - 1.92 9.06 13.59 16.;>0. 22.80 23.40 22.77 22.2 

Bari. • . . . . . . . . . . .• 26.18 25.94 29.41 32.33 34.50 35.93 31.08 33.72 43.10 42.06 47.50 49.78 '31.36 30.8 

Foggia . . . . . . . . . . . .. 17.49 16.58 15.94 18.29 19.58 20.95 16.43 20.28 30.42 28.46 33.03 36.74 26.61 24.6 

Lecce. . . . • . . . . . . . •• 8.50 14.38 15.77 17.80 15.35 19.09 20.73 18.08 20.23 24.49 32.11 29.33 30.89 26.1 

Catanzaro. . . . . . . . . . .. 12.16 12.02 2.94 10.40 18.01 13.37 17.44 14.33 20.38 22.34 25.27 29.20 24.71 28.2 

Cosenza. . . . . . . . . . . .. 13.20 12.65 5.91 13.08 18.83 14.68 14.00 17.10 18.24 24.70 31.03 32.53 33.79 .31.3 

Reggio CaI. . . . . . . . . . .. 8.04 12.98 16.29 15.03 13.75 14.93 17.00 .18.83 22.00 27.04 3~.66 37.05 40.66 40.0 

Agrigento. . . . . . . . . . .. 10.86 17.56 11.41 19.56 19.06 21.78 22.48' 19.44 20.93 27.98 46.51 43.35 46.89 28.2 

Caltanissetta. . . . . . . . . .. 20.06 20.37 17.62 22.27 20.03 24.21 10.88 15.44 24.48 22.64 29.19 31.06 16.90 17.4 

Catania. . . . . . . . . . • •. 18.50 18.20 14.84 19.68 25.64 24.05 24.80 23.71 ~1.89 33.91 45.91 46.67 34.19 32.7 

MeMiUll. . . . . . . . . . . .. 7.37 12.46 2.17 13.26 9.33 15.16 6.291 15.13 15.12 19.76 24.74 27.37 26.77 30.7 

Pa'1enno. . . . . . . . . . . .. 15.17 15.64 19.27 16.93 16.99' 21.29 15.861 20.71 23.68 28.41 38.67 36.34 31.37 26.7 

Siracusa. . . . . . . . . . . .. 20.96 18.73 18.56 19.86
1 

23.67 24.00 22.31 21.95 28.8629.66 37.98 36.60 38.60 32.6 

Tl'Ilpani i ,.i'. 'T • • • • • • • • •• 14.17 15.72 20.19 18.07 23.53 21.03 18.17, 19.75 32.19 29.63 32.93, 34.37 17.48 10.8 

(a) I dati relativi al 1930 sono provvisori. 
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TAV. XVU. 

PERCENTUALI DE,LLE NASCITE DI DICEMBRE DICHIARATE COME AVVENUTE IN GENNAIO. 

,L 
Media delle percentuali ottenute coi due metodi. (a). (M =-: maschì,F =-= femmine, T =~ ambo i sessi). 

PROVINOIE 

Benev~nto 

Na.'p~.li 

Sq.le~no 

Bari 

Foggia 

Lecce 

Cata.nzaro 

Cosenza 

Reggio Oalabria 

Agrigento 

Caltanissetta 

Oatania 

Messina. 

Pa.lermo 

Siracusa. • 

Trapani 

1895-900 1900-905 1905·910 

M I F I T M l F I T M I F,I T 

1910·915 

~r ]p I T 

"'0-'" 1 __ 1~20'92.5 

I 

I 
10.781- 2.5SI 4.521 1. 001 2.29 1.121 4.731 2.181 3.501 5.65 5. 401 5.481 11.07113.011 11.&51 22.771 11.67 

1925-930 
(b) 

M I F I T 

17.581 23.371 15.291 21.24 

18.52 9.45114.03 21.70 11.92 18.83126.06 U.65 20.65 28.67 14.15 2\.52 4O.Q5 28.09 32.24 49.22 SO • .u 40.17 'O.ilO 27.00 31.82 

12.04 5.86 8.66 12.18 -S.SO 5.74 14.77 - B.27 8.26 7.04. - 0.53 8.57 20.50 9.26 16.05 81.6 14.03 23.10 28.27.18.75 2U8 

36.20 15.88 26.08 !U.28 14.72 80.87 <17.4!l 21. 87 35.23 43.71 19.66 32.40 55.28 28.76 42.58 61.72 63.70 48.84 45.92 26.06 31.12 

25.68 6.85 17.04 25.96 6.80 17.12 25.97 H.M 20.27 23.71 13.19 1838 88.93 19.34 29.44 46.74 110.93 34.89 8L88 92.98 25.82 

16.77 5.87 11.44 28.7ry 9.<18 1679 21.94 1Il.18 17;22 26.52 11.83118.41 so.n 14.00 2'.1.3839.48 iH.72 80.72 40.M 22.79 28.5 

14.65 9.64 12.08 10.26 8.12 t.67 21.48 8. 58 15.69 19.54 12.22 1&.89 26.1. 17.74 21,38 65.59 18.45 27.24 SO 95 28,69 "26,,48 

16.73 9.03 12.93 16.71 1 06 9.50 19. '10 18.98 16.78 17. 02 U. '5 15.66 26.70 16.23 21.47 40.80 22.61 31.78 87.91 26.62 '82.58 

11.76 9.71 10.51 19.84 11.27 15.66 17.64 11.31 14.34 26.61 7.10 17,82 32.90 12.89 24.&2 "'.78 21l.05 34.38 55.35 28.81 40.36 

2<1.07 3.48 lUI 24.27 7.03 1&.49 80.98 8.43 20.42 27.78 11l.83 20.9t 31:1.96 8.85 2'UB Ej1.28 26.56 44,93 44..97 92.28 37.55 

27.89 12.52 20.22 28.99 10.63 19.95 81.28 12.17 22.12 18.74 7.a8113.18 l;li.04 12.69 23.58 il. 521 17.241 80.1~ 81.04 5.95 17.18 

26.87 9.81 18.8& 24.89 9.30 17.28 65.86 12.89 24.86 34.78 18.11 24.26 45.88 20. U 81.80 63.6l! 25.87 46.28 51.24 18. 22 88.47 

1<1.02 5.43 9.82 11.92 4..57 7.72 19.38 S.49 12.25 14.76 6.87 10.71 2'1.78 5.98 17.44 

21.75 9.18 16.41 27.86 6.25 18.10 29.08 8.29 19.14 118.91 6.E6 18.29 69 .. 17 12.87 28.05 

i!8. 63 9.69 18.85 28.96 4.59 19.21 83.66 13.51 28.84 32.62 10.26 22.13 42. 81 H.15 21,26 

26.53 0.79 14.95 29.18 8. '7 18.13 81. &8 16. 14 22.28 26.70 11. 07 18.96 <11. 97 19,65 38.81 
I 

66. 92

1
! 13. 52 

53.53 19.23 

51.65\20. 65 

4.7.70 18.85 

26 08 &0.97 18.97 28.78 

87.61 42. 71 19.92 28.06 

37.29 47.61 31. 79 3&.83 

33.85 40.1P 21.15 14.19 

(a) I dati rela~ivi al 1930 sono provvisori. 
(b) Le percentuali pei due sessi separatamente si riferiscono al quadriennio 1925-29. , 

.... 
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TAV. XVIII. 

percentuali delle nascite di dicembre di&hlarate come avvenute In gennaio 
Prinw metodo: in base al rapporto fra nati-morti e nati-vivi. (Maschi). 

o 

I 
I o 

I 
;, o ~ " 

I 
.... o " <il o " o .. " " '" '" " .! " " 0'" " 

.;; 
'iO .~ El " A N N l .. 

'" 'O .... .. '" " " '~'J:: bO ..o; t " '" " " :; <l) 'C " ., e " ';O 
.... •• ~ 

., .. .o 
~~ ";;5 " ';O " .. '" o " o "''' •• ~ z (/). ~ ~ .'1 o I ::;> p:;- .q ::;> ::l1 P.. w 

189&-96- 15. 44118. 73 10.31 26.65 30.06 13.23 5.19 11.60 - 0.1:16 29.41 7.68 19.15 11. 35 17.83 27.42 

1800.97. . 16.31 14.02 17.38 41.87 33.71 8.91 28.34 1'.30 7.01 13.98 22.85 31.06 10.73 22.24 39.32 

1897.99- • 1. 46 21.08 - 9.82 00.30 30.80 25.82 6.06 22.58 19.55 30.53 35.05 23.29 12.32 21.04 36.25 

1898.99. 19.48 16. 961 19. 47 42.96 31..8 - 5.25 21.48 26.08 - 4.94 22.84 35.69 32.31 16.46 32.68 6.95 

18990900 · 0.27 23.57 20.32 37.51 0.98 23.5& 4.. n 8.47 • 1. 0-2 17.90 24.51 26.34. 10.14 8.29 36.77 

1900.01. • 4.28 21.IH 2.16 40.93 24.97 18.86 8.01 -14.08 21.03 29.01 19.54 .18.95 -H.. 16 26.76 2.89 

1901.02. 10.61 19.35 il. so 47.43 25.35 17.12 6.37 7.31 25.10 27.22 27.38 25.45 26.01 11.51 31.62 

1902.03. ·13.56 22.86 14.74 42.56 20.06 23.77 2i.97 28.50 21.12 7.93 15.80 33.60 -29.56 34.95 35.62 

1900.04. 15.38 24.14 24.44 4L80 32.12 18.07 - 3.11 20.2-2 4.4.4 24.27 32.48 20.51 19.95 28.37 33.58 

l~. 51.15 20.19 22.47 50. W 30.45 37.32 - 5.11 21.09 18.23 16.47 31.30 25.47 2.51 45.65 31.86 

1905006. 
, 

- 5.97 27.77 2'2.1:5 48.59 88.17 19. SI 27.20 27.67 36.69 15.42 10.27 21.16 6.20 4.61 35.45 

1906007. 13 M 21. 69 lU/5 42.05 23.40 10.35 30.06 12.1' 18.12 84.39 86.30 43.01 - 0.85 38.20 85.89 

1\107.os. 12.50 27.45 9.37 50.07 19.22 13.22 29.93 19.09 7.0-2 39.89 29.75 43.ao 32.98 19.09 34.92 

1908-09. - 4.29 23.78 19.41 47.97 92.,41 22.92 20.69 10.40 11. 87 30.91 32.41l 3785 28.f9 25.23 34.50 

1909.10. ·18.8B 26.10 17.86 46.06 15.1~ 23.90 22.52 31.31 -11.01 30.81 31.13 39,57 15.13 40.39 26.03 

1910.11. 14.89 21.51 23.25 43.01 30.32 32.61 28.74 - 1.08 26.14 25.55 28.36 20.45 7.64 ~9.53 3'1.74 

1911.12.. -16.73 25.17 7.4.4 39.76 11.66 24.91 -14,.40 - 4.5tl 19:52 33.38 24.79 38.68 7.66 43.86 39.53 

1912.13. ·8.'79 23.72 -15.73 35.75 10.00 25.75 7.46 30.74 3i.89 11.08 -16.11 34.76 22.66 11.15 27.46 

1\)13-14. 9.11 16.24 - 7.68 46.56 21.28 43.45 19.55 16.42 17.66 42.77 11.40 35.97 16.67 32.33 32.81 

1914.·10. ·4.03 B8.65 - 6.99 49.73 '27. 65 32.81 31.13 4.68 36.60 28.39 23.17 43.93 - 4.B9 16.43 29.Q6 

191&;16. ·4.23 U.B8 19,09 47.18 40.88 30.61 15.65 27.23 Bl.4e 16.36 19.2€ 4.1. 95 22. 36 24.46 ~o. 04 

llJ16.17. -4.78 38.38 5.80 47.03 27.83 15.24 30.12 26.46 36.17 25.40 BI. 29 48.54 41.96 41.14 35.15 

1917.18. 38,17 36.41 9.81 52.17 40.68 28.07 20.14 - 3.82 27.59 45.17 30.45 32.79 8.95 40.31 46.82 

1918.19. -49.00 36.11 12.~8 54.38 31.30 2~.28 36.58 16.84 34.33 39.51 34.54 35.51 3i.44 32.60 26.58 

1919·20. 11.0;; 44.77 35.79 56.94 47.66 BO.E8 17.55 27.94 18.73 50.26 50.12 48.39 12.71 46.54 54.73 

1920.2t. 2.96 49.18 31.52 66.90 43,89 39.41 42.35 36.58 39.45 M.62 39.83 61. 26 39.71 57.53 47.4.5 

1921-22- 30.07 43.01 17.91 54.78 46.57 31. 87 23. M 32.78 31. M 58.82 36.25 62.26 32 '36 47.55 51.30 

1922a. 19.55 49.53 31.53 61.09 37.28 41.45 7.85 42.86 42. \J6 63.92 33.64. 65.~9 46.52 61.10 58.91 

1923-24 11.58 52.93 49.41 63.48 51.18 42.25 51.92 46.82 52:64 59.g8 42.65 64.01 33.15 50.40 45.00 

1024-25. 32.10 53.87 21.32 59.64 48.20 47.38 37.53 38.i2 44.47 61. 7i 50.42 66.17 29;81 59.22 56.93 

19-25-26. 2(.88 48.55 3Q.61 59.31 36.61 49.30 25.27 52.03 52.04 63.42 34.55 70.64 46.94 62.iJ1 58.01'i 

19-26-27. 23.57 41.96 30.82 63.76 52.49 44.24 38.52 4Z.84 62.2/ 61.10 ,,4 •. 53 72.76 26.73 61. 07 57.80 

19-27·28. 33.16 46 . .1,6 23~24 33.60 30.70 &2.69 36.25 44..81 61. 85 1l~.92 25.26 39.60 50.00 38. 07 40.03 

1928.29. 2.95 21.90 23.96 18.06 24.10 29 31 3.8'6 34:66 43.34 2~.48 28.21 20.60 26.96 16.90 20.37 

lO .....:. Annali di Statist'io(/, . Serie VI, VoI. x..X\' 

{,'-

= 
';i .. 
'" .. 
" F< 

25.95 

17.57 

Dg.,u 

36.44 

23.77 

16.24 

'28 •. 

H.51 

31. 86 

9 . 35.7 

33.45 
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2 

8 

B4.2 
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30.5 

15.0 

0.2 

l!6.5 

23.7 

36.2 

35.5 

2 B2.0· 

52.8 o 
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1 

l 

3 

B 

5 

8 

5 

5 

7 

O 

M.O 

44.9 

46.5 

40.4 

47.0 

49;7 

45. IO 

62.8 

57. B 

M.O 

- 3.2 
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TAV. XIX. 

percentuali delle nascite di dicembre dichiarate come avvenute In gennaiO 
Primo metodo: in base al rapporto fra nati-morti e nati-vivi. (Femmine). 

ANN 

1895·96. 

1896·97. 

1897·98. 

1898-99. 

1899.900 

1900.01. 

1901.02. 

1902..03. 

1903-04. 

1904.05. 

1905·06. 

1906.07. 

1907..os. 

1908-09. 

1909·10. 

1910.11. 

1911·12. 

1912.13. 

19W·14. 

19H·15. 

1916.16. 

1916.17. 

1917·18. 

1918·19. 

1919·20. 

1920·21. 

1921.22. 

1922.26. 

1923·24 

1024.25. 

1925-26. 

1926·27. 

19-.27·28. 

19~H.29. 

l 

· 
· 
· 
· 

· 

· 

· · 
· 
· 
· 

· · 
· 
· 

· · 

. 

o 

" " .. 
'" " '" IX) 

10.18 

-14.91 

·11.22 

-11.34 

- 4.34 

5.12 

20.57 

·14.78 

9.91 

-20.16 

18.14 

-45.16 

5.54 

-16.06 

8.63 

9.67 

- 1. 32 

16.08 

·26.'7 

19.18 

- 6.82 

13.03 

27.99 

37.11 

9.42 

8.91 

- 3.64 

- 5.22 

23.56 

16.63 

35.22 

19.14 

20.38 

- 1.51 

'" " " ... 
"" '" .. " Z w. 

13.99 -11.16 

11.05 4.04 

15.00 16.81 

1.31 10.90 

11.55 8.33 

18.66 -29.33 

3.90 -15.51 

21. 2J - 6.08 

12.09 5.37 

1.97 -11.85 

8.83 0.7! 

12.60 0.52 

13.37 - 4.51 

24.75 - 7.90 

1. 40 7.53 

25.61 -13.93 

- 0.63 -36.71 

1.34 8.10 

10.77 - 3.38 

1:3.42 9.97 

19.13 17.03 

23.65 12.88 

22.81 -16.80 

15.92 - 2.80 

213.04 17.07 

30.08 16.01 

26.51 18.913 

32.43 10.28 

28.84 11.45 

32.,,' 7.27 

34.17 3.60 

25.80 32.02 

36.81 28.40 

19.61 15.24 

, 
'" ... .. .. 
" . ..., 
" 1] .;:; .. .& '" .. O " '" l't1 "" ..:I O 

13.23 . 1. 91 -15.04 -28.67 

26.63 -11.84 - 1.33 19.51 

22.66 0.12 24.13 15.06 

5.29 21. 66 - l. 30 16.19 

11.65 7.27 - 4.4~ 14.53 

-10.36 17.74 - 1.54 -42.21 

13.93 6.44 9.88 13.37 

9.98 16.15 20.15 3.B6 

21. 76 4.12 -16.90 -10.21 

5.17 7.28 19.30 7.43 

21.11 21. 11 13.82 465 

5.94 7.45 1.11 -25.00 

11. 49 4.33 20.65 5.60 

31.45 6.96 13.22 23.49 

23.93 35.02 22.32 16.69 

17.25 5.70 8.22 15.39 

18.7' 17.19 10.23 17.89 

21.94 2.71 16.17 6.68 

15.48 1.83 16.33 21. 65 

18.64 30.8" 13.16 12. ;l2 

22.69 33.30 19.66 10.01 

30.36 10.4.5 -6.88 21.15 

25.29 15.51 29.46 18.89 

25.24 113.97 -13.28 24.13 

39.29 20.15 23.25 17.26 

32.81 5.18 7.19 21.65 

28.37 10.59 21.07 - 5.10 

32.33 8.18 23.56 17.38 

34.36 18. Il 20.20 39.55 

29.95 38.60 32.78 8.13 

09.69 12.38 27.85 30.85 

42.66 24.75 16.97 31. 53 

- 1.18 l\. 45 29.90 18. \l1 

8.91 23.137 26.38 22.35 

;, o 
'" o 

" " .. o .. .;:; '" " ~8 .~ '" .~ S " .. .;:; ., .. 
~ ... :;; ",.o ''; ~ m " O '" '" .. ~: .. '" " O Il:i- -<l O ::<I O.; 

I 1 1 
19.17 - ~. 6tH. 821 3.60 9. li 8.92 12.32 

11.18 20.07 -21. 04 -14.09 - 3.27 4.43 6.43 

4.55 12.76123.13 37.52 17.11 0.34 11.68 
'1 

7.09 10.66 -44.47 21.22 12.97 6.18 27.17 

4.12 8.52 11.50 8.52 16.09 -15.60- 6.63 

0.00 17.94 - 0.53 - 1.97 0.44 6.14 1.94 

- 0.16 11.34 8.66 14.67 15.90 - 3.95 - 4.92 

2.21 20 '2 0.00 25.89 2.58 14.82 26.66 

-6B. 91 20.38 -10.16 -15.26 7.45 -28.94 - 0.44 

7.8J - 2.8: - 3.58 9.40 9.91 12.39 5.08 

'33.62 1. 90 - 2.97 18.01 - 3.06 7.96 -15.12 

13.51 14.40 6.58 16.01 11.79 10.25 14. 39 

9.70 - 2.06 16.91 3.39 19.52 7.63 8.79 

21.11 21.90 - O. oli, - 6.26 15.98 -41. 94 6.62 

8.20 25.68 7.42 17.12 15.38 - 1.75 5.11 

27.81 -24.01 5.96 -J5.29 17.06 2.60 15.68 

-10.28 6.70 20.7' 21.76 16.6B 8.29 3.10 

19.32 -11.66 5.13 - 7.17 8.37 - 0.12 -26.75 

11.03 16.29 20.39 21. 16 8.94 21. 51 23.69 

27.00 17.96 27.79 - 1.00 19.70 22.02 0.18 

-43.92 24.09 - 4.53 16.74 23.74 5.31 1B.43 

-19.4L -22.51 19.38 37. 7~ 29. 95i-31. 88 -7.75 

26.32 3.U -14. 96 11.84 23.69 -12.11 23.35 

21. 76 3.1.85 - 7.29 14.61 22.78 29.59 51.03 

38.29 18.90 18.07 4.68 13.46 - 5.56 6.62 

16.01 16.46 ~o.81 27.99 20.96 - 9.71 -20.77 

8.58 - 7.30 27.82 14.09 20.55 19.01 19.13 

11,69 14.97 40.37 12.33 18.68 24.29 30.60 

21.32 33.44 31. 69 21. 'l1 34.22 - 7.38 6.36 

89.96 35.40 10.50 - 8.49 18.96 17.98 27.96 

36.78 3.62 29.66 10.55 15.i9 23.42 25.00 

22.84 4.0.15 33.16 17.21 31.59 9.77 31.78 

25.96 32.35 33.1 4 ·36.30 10.95 9.74 13.04 

28.34 32.33 15.89 11,7 1 - 0.11 33.40 15.93 

.. ., 
" '" .. ... 

00 

-14.88 

4.88 

23.91 

S. 4" 

20.30 

17.02 

'= '" "" .. .. 
1'-4 

-14.5 5 

- 9.2 4 

8 

4. 

- 4.1 

- 3.8 

. 1. 6 5 

. .,t.3 

10.09 . 6.0 

7 

4, 

4 

2 

4 

- 7.80 9.5 

3.38 15.9' 

7.813 _ 7.1 

13.23. 5.2 

28.59. 7 5.8 

8.10 

7:43 

5.21 

21.32 

21. 33 

-14.09 

15.83 

-12.70 

22.39 

10.27 

26.21 

-13.8Z 

9.97 

15.S6 

17.51 

26.25 

26.37 

19.43 

43.92 

39.18 

37.60 

31. 76 

23.3 

10.7' il 

6 

cl 

7 

.21.4 

1.5 

.2a.2 

3.4 5 

2.7 

22.0 

26.5 

24.5 

5 

8 

9 

2 

2 

O 

2 

13.4 

17.7 

22.7 

2L 

24. 

28. 

O. 

9. 

33. 

91 

47 

52 

24 

48 

9'.1 

37 

08 

59 

18 .. 

28. 

19. 
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TAV. XX. 

percentuali tlelle nasCite di dicembre diChiarate come avvenute in gennaiO 
Primo metodo: in ba,se al rapporto fra nati-morti e nati-vivi. (a) (Ambo i sessi). 

A N N l 

1895-96. 

t896-97. 

1897.98-

1S98.99. 

18990900 

1000.01; 

1901.& 

902-00. 

1903-0'-

1904-06.. 

1905-06. 

1906.07_ 

1907..(8; 

1908-09-

909-10_ 1 

19 

1 

10.11; 

911-12. 

912-13. 

913-1L 1 

.1 

l 

l 

1 

l 

914-15. 

911).,16-

916.1'1_ 

917.18. 

918-19. 

919-20. 

920-2L l 

'192 

1 

1.22-

922-28. 

l 923-24. 

1 924-25. 

1 925-26. 

926-27. 

l 927.28. 

9-28e29. 1 

1929. 

1 

30. 

900.31. 

-
-

· -

· 

-

· 

. 

o -;; 
" ". 

'" " oC " lQ 

12.89 

4.22 

-6.22 

8.'7 

-3.06 

-1.86 

14.64 

-13.96 

12.45 

-39.95 

7.92 

-4.06 

9.6B 

-8.55 

-1.62 

12.00 

-7.43 

5.76 

-3.47 

7.62 

-6.03 

Il. 8' 

3B.62 

10.61 

10.00 

6.43 

17.63 

9.35 

17.18 

24.. 74 

29.84 

21. SI 

27.56 

1.4S 

28. 77 

20.58 

o 
'O '" ... 
'" 

<l> .. co 
Z <1.l 

I 
16.24 1.65 

12.31 11.26 

17.81 5.07 

9.61 12.99 

17.64 14.85 

20.12 -9.79 

12.68 -8.4'1 

21. 42 5.86 

18.21 16.73 

Il.61 9.75 

18.94 12.36 

17.21 8.56 

20.70 2.86 

23.97 8.47 

15.55 13.12 

23.22 7.26 

13.74 -10.41 

13.08 -3.74 

·12. 93 -6.12 

27.52 1.11 

B3.57 17.24 

30.46 7.92 

29.67 -1.92 

27.54 5.86 

35.95 27.20 

40.06 23. 98 

34.58 18.08 

41.4.3 21.18 

41. Il!! 83.31 

43.82 14.19 

40.88 19.09 

37.71 31. 41 

41.52 24.84 

20.89 19.51 

28.89 18.34 

11.98 12.48 

à o ... o 
'" :: .. l:l .2.~ .... ~ " ..... 

'r:; bi) " 2 ~ bJJ-'" 

" o co .. o "" 1"1 l!« H o o c::-

18.79 17.15 2.48 -6.89 15.2151-2. 78 

34.66 17.76 3.99 24.46 12.63 U.80 

24.07 17.77 24.56 10.51 13. 89 16.17 

27.29 26.85 -4.29 19.H 17.82 3.58 

26.17 1.37 11.43 8.68 5.88 3.00 

26.35 8.13 9.61 -".47 -5.37 19.68 

86.46 17.03 18.44 10.71 3.48 18.59 

28.49 16.92 24.26 15.ll4 14.40 20.49 

31.5fi 17.113 2'H3 -6.6i:I -5.08 12.94 

32.13 19.91 23.33 -o. a 15.30 8.80 

35.33 29.87 16.19 17.30 28.62 21. 72 

25. 43 15.53 5.42 9.86 12.15 15.80 

33.31 12.10 15.27 20.35 1!l.75 2.24 

40.90 14.67 17.6f> 21. 57 16.18 15.9' 

35.38 24.82 22.10 19.68 21.01 10.98 

80.51 19.16 21.86 23.82 15.63 8.40 

80.08 15.64 17.79 9.18 -8.48 13.36 

27.86 6.09 20.71 7.31 24.98 18.04 

82.19 12.75 19.79 19.88 13.56 16.38 

36.70 27.60 23.76 23.44 16.82 28.35 

35.92 36.51 24,.78 12.63 4.09 26.36 

41.19 18.86 4..24 25.82 8.12 14.'5 

38.66 29.28 28.76 18.50 15.65 16.11 

39.93 21.29 6.01 30.50 18.24 33.73 

53.80 35.78 26.97 16.75 34.18 17.37 

50.89 27.22 83.02 82.98 27.19 27.86 

41.35 30.72 26.00 10.28 21.03 14.2!l 

48.04 24.55 32.36 11.61 29.65 29.70 

49.96 38.86 31.77 45.91 35.36 43.94 

46.97 42.85 40.19 24.35 39.04 40.08 

49.80 2"'.76 39.00 'Zl. "'5 43.99 31.25 

54.01\ 40.45 31.96 34.46 83.81 5168 

18.50 21.38 36.46 27.96 36.84 49.28 

17.91 23.94 2'7.31 13.08 81. 7'1 38.11'1 

11.28 21.'82 15.95 18.88 
20. "121. 68 

18.18 11;50 20. 6& 27.30 13.35 S7.32 

(a) I dati relativi agli ann,Ì 1930 e 1931 sono provvisori. 

10* - A...naU tU Statistica . Serle VI, voi :XXV. 

o a; -;; .. '" o .. 
~ " .. 

" .~ S 
bi) '= g 

~ 
... 

'r:; '" '" ~ bJJ ~& ;O " co 
<11 o :;:: P.; ili 

14.28 5.34 13.1iO 10.15 IL 95 11.17 

0.09 7.08 16.26 7.29 13.M 24.27 

26.37 86.12 19.39 6.65 15.85 29.89 

-1.68 28.62 22.84 11.19 29.90 5.19 

15.27 14.58 20.73 0.49 0.3' 29.05 

16.25 9.40 -7.28 -5.50 15.76 8.72 

17.00 20.88 20.46 14.62 2.93 22.60 

3.58 21. 74 19. 86. _lO. 65 >19'76 18.U 

9.18 Ili. 71 16.94 1.41 16.73 20.08 

6.95 20.95 17.72 6.00 30.82 20.42 

6.50 13.10 9.48 .s. 22 -5.94 25.10 

21.12 26.57 28.92 3'67 28.43 31.88 

29.12 17.35 82.54 23.74 12.62 22.74 

17.58 15.44 27.48 2.99 15.93 21.89 

19.75 24.08 28.12 7.25 25.88 15,,33 

17.98 
9.97118.24. 

2.71 22.54 29.8Il 

27.20 24.45 27.86. 7.31 25.32 30 •. 82 

7.80 -12.58 22.71 11.99 -5.30 13.22 

32. 49115. 17 
I 

0.24 28.52 27.31 23.73 

27.19 12. 76 32.18 7.28 8.01 10.60 

5.97 17.96 82.13 13. 85 18.52 81.Q8 

21.27 31.85 39.40 21.83 21.34 23.01 

2O.~3 20.75 2'7.91 -B. 00 81.96 36.55 

18.78 16.27 27.67 32.10 24..90 6.68 

84.89 SI. 41 
31. 011 1. 68 25..37 35.09 

49.12 82.91 43.17 20.81 35.81 83.46 

43.97 25.44 42.95 25.35 82.91 36.89 

52.37 28.'7 46.30 86.15 45.62 48.48 

44..02 82.96 48.85 16.81 83.08 35.27 

39.621 81. 23 46.90 23.67 M.S1 40.00 

47.40 21. O, 46.32 87.45 45.77 50.85 

46.96 21.17 55.28 17.76 47.09 48 15 

.tl1. 36 2.86 26.46 S2. 57 27.00 38.45 

.18.73 18.64. 11.20 28.84 16.07 26 •. 21 

.8B.98 20.04 23.98 22.08 20.79 2.74 

10.33 25.35 22.99 22.99 19.67 11.68 

----

'= '" '" " ... 
f-< 

9. 29 

4.49 

23.34 

18. 

13.88 

10.05 

15.01 

26.{)1 

2'-26 

22.00 

20.69 

14.59 

29.24 

24.45 

27.46 

8.50 

13.41 

15.70 

13.415 

29.45 

31.20 

27.55 

56.51 

31.34 

00.83 

83.96 

32.69 

87.34 

3126 

29.32 

51.26 

4.0.79-

81.O'l 

8.67 

10.22 

6.63 
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TAV. XXI. 

percentuali delle Dasclte di dicembre dichiarate come avvenute iD gennaio 
Secondo metodo: in base al numero dei nati·vivi di dicembre e gennaio. 

(Ma.~chi). 

" " .. 
ANNI -o 

"'" .. 
.. .. 
" 

.;:; " " 

1895·96-

1896·97. 

1897·98, 

1898.99. 

l89909OO 

19OOoOl. 

1901002. 

1902,00. 

1900-04.. 

100""06. 

1905006. 

1906m. 

1907..08. 

1908.00. 

1909.10. 

19100lL 

1911.12. 

1912.iB. 

1913.14. 

1914,15-

1915.16. 

1916.l'l. 

1917.1~ 

1918.19. 

1919.00. 

1920·21. 

1921.22. 

1922.28. 

1928-24. 

1924-25. 

1925·28. 

1926-il'7. 

1927-28. 

192&29. 

z 
~ 
o 
o 

~ .. 
o 

" ... 
al 

15.52 19.9B 14.70 35.82 00.83 16.79 13.83 18.4,1 17.29 21.41 26.85 24.86 17.24 19.13 25.77 21.37 

9.8215.90 7.39 34.1325.02 18.28 13.21 17.84 13.1520.1526.5624.18 16.44 28.42 27.6124'""'8 

6.38 21.08 10.68 36.88 22.78 24.32 15.10 17.40 16.49 27.15 27.8'2 28.57 13.94 26.22 26.7~ 26.93 

9. 79 16. 69 10. 59 37. 87 22. 05 14. 41 16. 13 16. 14 21. 76 26.63 31. 14 31. 07 18. 87 24. 99 22.40 26.85 

10.32 18.34 n.60 36.64 28.17 28.51 16.25 L2. 41 19.21 25.38 34.61 29.39 13.73 23.71 29.03 20.96 

S. 33 18.47 8.27 41. 21 17.62 23.80 12.49 20.89 19.9i 28.98 27.40 24.81 13.95 22.89 24.32 23.88 

12.58 19. ~ 8. 93 '3.38 27.10 19.91 15.37 14.4,4 24.24 26.28 29.39 26.03 21.23 25.01 26.62 25.35 

-0.14 26.57 10.19 4.0.47 27.94 28. 77 16.12 21.22 2G.03 24.68 30.83 31.48 17.78 24.67 27.31 26.09 

11. 14 22.25 5. 96 4.3 80 24. 73 24.01 14.24 li. 68 18. 84 28. Oi 33. ",8 26. 52 17. 73 22. b9 33. 17 29. 42 

8. 14 23.45 14.69 50.55 29. 06 26.70 13.67 20. 19 22. 46 28. 37 37. 06 30. 15 16.76 29. 4.3 30.86 34. 19 

7.55 26.97 12.6248.3725.4.925.69 17.45 26.72 25.80 28.79 35.n 33.22 20.37 28.22 31.77 31.11 

0.1.3 19.62 8.96 '4.62 26.86 24.45 17.48 17.02 20.20 S4.34 35.22 34..09 19.26 29.68 62.59 29.17 

8.52 28. 88 14.29 50.63 26. 54 27. 33 21. 15 16.61 28. 09 33. S9 33.08 34.99 23.80 30. 24 29. 52 28. 81 

7.40 2'1l.Ol 9.72 45.4,9 26.90 112.92 11.28 17.50 10.66 2e.79 28.14 33.89 11.96 29. 96 3~. 57 27.88 

11.48 aiAI 17.81 51. 24 33.38 29.0-2 20.40 18.6721. 50 32. 05 32.51 34. 93 26.01 34. 36 39.33 SS.62 

9.4.6 28.89 14..66 50.54 31. 80 29.88 20. G7 19.88 22.89 23.02 31. 2f 00.7' 19.03 31. 18 3'. U 36.08 

16. O, 33.85 16.13 36 34 18. 08 ·24.91 16.73 22. 8~ 26.11 30.81 St.36 38.15 20.08 37.62 33.46 26.74 

5.97 26.77 9.13 36 69 22.25 22.89 18. 8S ~. 81 24.59 19.64 7.84 30.46 19.32 26 20 23.95 28. 15 

9. 11 32. 90 lIi. 04 51. 28 25. 5t 23.99 18.60 23. 08 24.54 35. 81 17.46 3'- 65 22. 18 32. 95 34. 66 28. 06 

12.06 35.05 14.4.3 47.09 32.41 2i.59 23.52 ~1.5a 27.30 25.U 21.90 39.31 18.23 29.04 31}'54 26.BB 

14.60 39.71 20.4' 46.65 34..13 32.U. 25.41 27.18 34.31 27.4.3 17.68 42.41 28.35 37.54 34.77 38.29 

21. 51 4.3. 21 21. 20 51. 06 34. 15 29. 53 26.99 S2. 62 S7. 30 S2. 54 29. 88 44. 45 26. 2S 36.58 37.62 38. 19 

14.41 69.90 26.39 66.46 36.98 3i.61 29.09 28.7' S7.46 49.10 34.32 «.68 37.70 <H.36 41.61 S9.88 

28.71 37.09 18. 54 66.27 «.52 33.1i 31. 4.2 37.12 37.07 48.17 36.74. 50.55
1 

22.50 ".73 4'.92 <l6.08 

19. 04 41. 37 ~?,.f:1_ 62. 94 41. 55 39. 12 25.66 S4. 68 36. 19 52. 38 45. il5 55. 68 31. 04 49. 42 52.01 45.98 
V"J;' 

22. S7 48. 22 f2s~ÒS 66.90 .u. 46 40.51 38.56 S7.36 4.3.69156.91 38.92 58.45 32.83 4.8.37 <l7.45 50.80 

16.11\.46. sì 28. 83 61.50 '7.37 40.93 62 03 42.37 45.68 58.1\7 43.71 60.0-2 36.66 50.68 48.29 47.89 

22.79 46.24 30.91 60.34 46. 22 4.3.751 136.38 40.72 .17.06 61.36 39.82 61. 79 37.92 60.82 52.65 52.00 

IU.7' 49.33 36.18 63.04 49.21 25.68 4.0. S9 41.50 48: 22 64.17 44.23 67.01 36.59 4.3.4.0 52.84 48.97 
I 

, 32.10 53.74 32.57 59.48149.12 43.73 39.1S 41. 78 51.12 62.33 <lS.51 67.61 40.18 56.43 53. 92 45.83 

30. S9 52. 61 31.20 67.80 39.65 48.11 34.77 48.43 53. 81 62.79 45.13 68.47 4S.31 58.67 53.63 47.26 

28.07 48.34 31. 49 61.37 44.1241.44 39. <l8 39.47 63.15. 59.16 7.55 67.83 40.23 55.62 63.82 51.06 

28. 22 44. 78 28.36 31.05 33. 75 3r..73 36.25 36.93 52. 52 31.33 00. 36 38. 0' 48. 76 30.06 42. 17 30.98 

14.66 liO.63 25.991 25.17117.08 33.14 31. H 37.55 55.05 23.49 34.73 17.75 <l0.85, 18.30 20.26 18.30 

,'1 



TAV. XXII. 

,.. ... "JOdlt:8lMJre ..... coDle llvenute In .. 
. Sect:;mdo metodo: in base ai 1}lU1J,ero dei nati-vivi c# dicembre e g~aio. 

A,N lSI I 

w.u.22, 
1922.28. 

1~·24.. 

1924.·25. 

192Ii-86. 

-'27. 
',i:"; 

~28. 

'.,- . 

, (F~mmi1}e)~ 

16.93 25.78
1
' 8. 

Il. iI8 81. 06 11. 

1'- 84 ';!8. 28 14. 

10.88 80.07 

17;34, 'Bi!. 4!J 
19. 2il 84.55 

17.57'1.34 

~a.68 32.00 

15.1 81.41 

17.11$ 10.99 

15.88 

12.76 

10.78 

10.'81 1l.b7 

18.61 

16.97 

l6.97 ,lU2 

86.02 "i!6. 5~ 21.95 22. 
86.88 24. 89 1; 90 26. 

87. re 80.94 . 26. al 00. . 

32. 80 W. 1 '21. 97 !!S. 

... 
'O:j 
~' .. 
o 

~.G6 7.28 

~2'l 

18. <l6 

15.68 10.31 

8. Mi 

6.!!S 

10.'18 lO. 

12.15 

Il.56 

19.02 

17. W 

15.,94. 

14.60 

vì9 11.67 

10.54 i2. 

:~~~ 
7. B6 ì8. 80 

8.61 16.;l6 

18, 82 18.;W, 

8.97 

18.97 

~69 
8.09 7. 

.. <> .. 
.8- ~ 

.. 
~ ., .. 

'" ~1i : .. 
:::l o.. ai 

10.19 

S.5ÌI 

10.14 

18. 24; 

1B.65 

li.1lÌJ 

10.08 

9.19 

12.15 

9.95 

15.69 

1'1.78 

11.08 

12.1lB 

18.55 

15.11 

11.50 

6. 9.68 

11.88 

9.C8 

15.87 

7. 7.91 

15.08 

1'-55 

~80 

21.10 

16.25 

17. iI8 

S8.6Ì 

18.!l6 

18.88 

il .. ... .. .. 
&< 

'-95 

'-90 

18.55 

6.'12 

6. Gli 

2.61 

7.8'1 

7.59 

12. '19 

0:64 

18.80 

10.114 

7.00 

8.00 

20.70 

11.90 

7.13 

11.48 
" 

5.52 

11,75 

19.15 

i5.41 

16.38 

17.70 

14.89 

ì8.29 

lUI. 88 

12; 2f! 

18;37 

1'1;32 
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TAV. XXIII. 

percentuali delle nasclt8. di dicembre dIChiarate come avvenute in gennaIO 
Secondo metodo: in base al numero dei nati-vivi di dicembre e gennaio (a). 

(Ambo i sessi). 
o o ;, .s ..l. ... .. o " .. 
<l o .. .. l:I .. .. .. o 

" 
. ;; .. 

A N N l :;; <l .. .. .. o" ~ 'a <l a " 'O ... . .., ~ <l l:I .~.;:: .. 
~ 

.;; .. " 
" "" " .. " " :: ..... .;:; , .. ~ .. 

" 
.. " ~ ~: " " .. 

'" .. '" o .. o ... " .. " 'Il Z w. a:l. &, ..:l o o il::- <Il o ::e. il< 00 

I 

12. 53114 .. 66 1895·96. 10.42 14.70 10.83 24.00 13.72 18.20 11.66 15.56 17.38 16.22 i6.56 14.18 18.2'7 

1896·97. 5.65 11.60 4.86 26.16 18.38 18. 74. 10.86\13.26 10.64. 13.10 15.05 14..4.l n.nll 14. 24 17.80 

189'7.98. 1.67 15.94. 8.22 24.2'7 16.22 18. 22 11. 15 .113. 86 12.51 20.19 28.36 20.11 12.88 17.22 .lB.57 

1898099. '.96 12.21 7.65 27.68 16.68 10.59 14. 74. 18.21 15.62 19.70 28.57 20.96 11.95 18.15 17.97 

18990900 4..50 12.32 6.96 ll'7.62 17.94. 15.4.7 10.82 8.24. 15. 04. 18.70 21.74. 19.32 9.68 14.60 21.4.0 

190000L 2.80 15.91 5.51 211.68 13.4.1 16.98 8.99 9.97 12.61 16.92 17.60 16.46 10.17 16.25 18.4.3 

19014 9.05 15.21 7.67 84.18 ~1.57 15. ffI 9.81 10.20 16.58 20.90 20.28 18.4.7 15.97 lJ).B1 18.59 

19O5.OO, ..0.22 17.78 5.31 29.77 19.54. ,22.19 10.68 11.79 12.74. 113.07 21. 74. 22.58 14.35 15.25 18.64-

lllOll.Oi. 6.85 16.78 5.09 80.99 16.52 18.61 11.42 11.09 U..11 19.02 22.78 18.66 12. 50 16.82 28.10 

1904..05. . 7.94 18. 36 9.28 37.25 20.4.1 19.91 Il.il1 15.93 18.51 l!il.95 28.'00 21.68 1il.86 210M 20.4.0 

1905006. 4.68 20.10 7.181 85.00 18.11 16.89 12.80 17.95 18.81 20.04 27.04 28.77 15.U. 18.71 94..08 

1906007. -1.86 15.28 7.64 81.28 18.88 18.16 14..86 13.64. 14..58 24.62 26.90 22.80 14.89 23.4.9 25.4.8 

1907..os. 8.404. 28.81 2.51 38.89 20.81 22.12 16.72 14.0' 17.67 23.74 94..17 26.00 18.80 19.11.8 20.4.6 

19Q8.09. 7.92 20.86 6.85 34.52 18.82 15.79 6.81 13.89 1.93 1901 20.10 24.50 6.75 20.70 28.04. 

1909.10. il. 82 28.98 15.10 4.0.63 00.05 28.Oii 17.74 14.45 16.74 22.18 24.00 23.79 20.11.8 24.29 26,~ 

.. 
1910.1L 6.07 24.22 7.76 38.57 23.05 21.23 15.22 U..87 16.62 19.19 22.28 22.86 15.54. 22.07 94..17 

191101B. 12.39 2'7.02 961 26.« 16.25 18.42 10.011. 15.18 20.08 2'-16 23.16 25.86 14.97 28.07 28.09 

1912.18. 11.51 17.82 5.99 26.80 16.5' 13.88 14..69 19.60 17 • .45 12.68 4.404. 19.07 12117 16.97 17.22 

19J.a.14. 5.13 28.29 10.12 40.29 19.65 19.79 14..07 18.18 20.11.8 25.75 18.'7 25.25 17.18 28.69 23.70 

1914..15. 11.12 27.14, 11.79 36.85 25.64 17.86 16.90 17.50 20.00 16.57 15.17 26.67 15.61 ;18.33 21.'11 

1916.18. 9.501, 31.28 15.55 36.4.1 26.<1.9 23.501, 20.24 21. 61 2'-47 18.02 13.17 29.80 19.42 27.56 25.44 

1916017. 17.60 32.02 15.17 89.02 2i.311 18.65 21.25 24. 8212,.91 21.27 21.89 S2.20 16.4.& 28.89 28.82 

1917.lB. 11.49 93.88 21.92 41.87 00.90 S!5.75 22.76 22.69 29.05 32.79 21.95 91.78 21.72 28·28 5!8.99 

li1s.19. 20.00 61.81 14.25 41.2' 80.92 21.75 94..57 28.11.8 29.82 lll.90 22.0' 36-15 18.111 00.01 29.96 

1919·20. 17.99 8B.72 16.58 50.12 3~. 34. .!9.86 28.25 26.10 1l7.9' 36.68 81.87 68.96 22.80 62.2i! 87.89 

u}20.2L 17.51 39.85 20.31 51.26 33.70 30.70 30.31 29.99 33.22 39.71 00.14. 4.2. 76 22.51 87.17 85.87 

1921.22. 15.22 36.52 21.7~ ~90 36.68 32.04 22.15 32.65 34.54 42.21 31.44 4.1.95 2'7.51 34..02 86.08 

1922.23. 17.00 B8.89 21. '7 ~~u 33.4.1 29.76 31.68 36.56 45. M 30.62 404..18 27.96 4.1.4.7 36.'6 

1928-94.. 21.08 41.19 27.04. 60.57 37. 4.0 14.10 B3.42 33.68 39.69 46.82 3l.40 51.17 28. 52 29.S2 1IS.76 

1924·25. 25.65 44..38 25.88 '9. 40.01.8 85.41 30.40 34..72 <1.2.4.6 01,2.57 32.5' 52.96 30.27 '0.02 37.08 

1925·26, 24.12 '2.16 23.75 01.5.89 28.19 82.79 2'3:61 87. O! 89.86 44.25 30.93 49.92 88.38 4.9. 67 88.92 

1926·27. 22.52 40.39 1Is.78 51.75 114.70 3O.9~ 80.72 00.29 <L2.S5 '~.44 4.12 50.05 29.69 89.88 50.22 

192'7·28. 22.09 88.26 23.58 22.81 25.01.0 26.67 29.92 29.16 40.001, 23.61 16.25 28.17 8i.10 21.96 33.83 

1928-29- 16.25 16.07 20.76 20.14 17.19 25.63 24.61 80.77 42.67 15. 79 21.45 12.88 29.90 14.05 19.58 

1929.90. 17.25 22.38 19.501, 14..24 16.56 11l.\l0 2'7.29 26.13
1 

85.52 15.11> 11.115 18.60 26.7<1. 17.19 .J5.S5 

1930.31. 7.61 i9.16 11.99 13.88 16.22 111.14 20.94. 21. 241 29. 29 11.22 9.K3 18.70 20.49 10.39 15.08 

(a) I dati relativi agli anni 1930 e 1931 sono provvisori. 
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22.211 

20.04 

18.18 

15.101, 

80.07 

,94.42 

.:1.7.'-1. 

ilO. 14. 

17.36 

19,55 

29.02 

27.51 

28.36 
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31.115 
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30.10 
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2oL.25 

14..36 
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TAV. XXIV. 

percentuali delle nascite di dlcembrediChiarllte come· auvenute in gennaio 
Media delle percentuali ottenute con due metodi (Maschi). 

w 
o o .. o ~ .., ... o 
" " .. ~ ., 

" " o co 'Oi ., o .. :; lO o" ., . ;:; .;:; IO S .. 
ANNi I> 'O IO 

'bi. '" IO '~'k bIl ';;) '" " " ... 
.~ ~ ... Q 

"" IO '" " " ~ ;;; bIl.o .;::; ~ '" 
., 

" " 
., ... bIl " "" •• ~~ 

., o; ... " ., 
" o ., 

" o co ... 
~ z w. ~ l'i< ~ o o il::- <Ij o :.1 (J, <ti 

""' --- I 

1895~oo. . · · 15.48 19.36 12.51 31.24 25.45 15.01 9.51 15.01 8.22 25.4,1 17.27 22.01 14.30 18. 48 26.60 23.66 

1896.91. · · 13.07 n.96 12.39 38.00 29.37 13.60 20.'18 16.07 10.08 17.07 24..71 27.62 13.59 22.83 32.97 21.00 

1S97.l1S. · · 2. 46 21. 03 O. 'i3 33.59 26. 79 25.07 10.58 1999 18.02 28.84 31.44 25.93 13. Il! 23.63 31.51 32.67 
lo 

1898.911. · 14.64 16.83 15.03 40.42 26.82 4.58 18.81 21.11 8.41 24.74 33.42 31.69 17.67 28.84 1<1,.68 31.15 

18990900 5.03 20.96 15.96 37.08 14.58 23.53 10.51 10.44 9.10 21. 67 29.56 27.37 11. 94 16.00 32.90 22.37 

1900.01. · 2.03 :20.04 !).2~ 4l. 07 21. 30 21. 33 10.25 3.41 20.49 26.50 23.47 2.93 -o. Il 2<1..83 13. 61 26.06 

190ioo-a. 11.60 19.20 6.37 45.42 26.23 18.52 10.87 10.88 2'.67 26.75 28.39 25.73 23.62 18.26 29.12 24.51 

1902.oa. -6.85 24.22 12.47 41.52 24.00 28.77 20.55 24.86 20.58 16.30 23.32 32.54 -5;89 29.81 31. <1.7 33.30 

1908004. 13.26 23.20 15.20 42.55 2~. 43 21. 04 5.57 17.45 11.64 26.16 ;;12.98 26.02 18.84 25.63 33.39 00.6;1, 

1~0Ii. · ·23.01 21. 82 18.58 50.66 29.26 32.01 4.28 20.'6<1. 20.35 22.4~ 34.18 27.81 9.64 37.54 31.36 34.9ìI 

1905006. · 0.79 27.37 17.89 48.48 31. 83 22.75 22.33 27.20 31.25 22.11 22.69 27.19 13.29 16.43 33.61 32.28 

1906001. 5.84 20.66 11.61 4.3.34 25.13 17.40 23.7'1 14..57 19.16 34. '37 35.76 38.55 9.21 83.94 34.24 2().35 

1907<08. 10.51 28.17 11.83 50.35 22.88 20.28 25.54 17.85 15.05 36.64 31. 42 3\).40 28.39 24.67 3~.22 61.53 

1908.09. . · 1.56 23.90 14.57 46.73 24.66 22.92 15.91 13.95 11.26 29.85 30.iH 35.B7 2Ll.43 27.60 93.54 32.95 

190IMo. · · : -1.20 fiO. 25 17.84 46.65 21.27 26.46 21. 46 2i.99 5.25 31.43 31. 82 37.25 20.57 37.38 3ll.68 34..59 

1910.11. · · 12.17 25.20 18.91 <1.6.78 31. 08 30.70 2i .• n 9.4.0 24.52 24.29 29.79 25.60 13.34 30.00 00.4.4 25.79 

19l1.ua. · -0.35 29.51 11.79 37.55 16.37 2i.93 1.17 9.13 22.82 32.10 29.58 38.39 13.87 4.0.74 00.50 13.49 

1912-111. · -1. '1 23.25 -3.30 36.22 16. Ul 24.32 18.15 29.78 29.74. 15.36 -4.14 32.61 20.99 18.68 25.71 21.36 

191~1" 9.11 24. ii7 3.6j 49.92 23.40 23.7ll 19.08 19.75 21.10 39.29 14.43 35.31 19.43 32.64. 83.69 25.89 

1914.15.. · 4.02 36.85 3.72 <1.8.41 30.03 28.70 27.33 13.10 31.95 27.07 22.5l 41. 62 6.92 22. 74 31.75 31. 57 

1916..16- 5.19 42.30 19.77 46.92 37.51 31. 3, 20.53 27.20 32.89 21. 9J 18.47 42.18 25.00 31.00 37.41 36.90 

1916.1'1. 8.37 <1.0.80 13. 50 4.9.05 30.99 22.39 29.50 29.51 36.74 50.87 30.59 46.50 33.6Q 38.86 36.39 35.10 
• 

1917.18. 26.29 38.15 18.12 51.32 38.33 81. 31 21.62 12.4.6 32.53 47.14 92.39 38.69 23.33 40.85 44.22 46.3<1, 

191&.19. ·10.15 36.63 15.76 55.33 37.91 27.72 34.00 26.99 35.70 43. 8:1 35.6! 43.03 28.47 38.67 35.75 45.08 

11)19-20. 15.05 43.07 29.78 59.94 404.61 35.00 21.5b 31.31 27.46 51.32 47.69 51. 99 21. 88 46.48 53.37 iI.5.i1.5 

1920·21. 12.67 46.70 2~. 78 63.90 ii. 18 39.93 41.46 36.97 41. 57 60.56 39.88 59.85 36.27 52.95 47.45 48.66 

1921.22., 23.09 4l.66 23.37 5~.H 46.97 00.40 27.79 37.59 38.46 53.60 39.38 62.14 34.46 49.11 49.80 4<1..16 

1922.26. 21.17 47.89 31.23 60.72 41. 75 42.60 22.U! 41.79 45.01 62.6! 36.73 63.84 42.22 60.96 55.78 49.52 

1923·24. 18.16 51.13 42.8) 66.26 51. 70 33.97 46.16 4l.16 50.;1,3 61.57 43. H 65.01 34.87 46.90 48.92 <1.9.36 

19iM-25. 32.10 59.81 26.95 59.5ti <l9.66 45.56 38.33 40.10 47.80 62.00 46.96 66.89 35.00 57.82 55.4.3 45 •. 86 

1925-26. 27.61 50. 58 30.91 58.56 38.13 46.21 30.02 50.23 52.93 63.11 39.84 69.55 45.13 60.49 55.79 55.06 

1926-27. 25.82 48.14. 3l.16 62.57 4.9.81 42.8i 39.00 41.16 57.70 60.13 16.09 70.05 33.46 58.35 60.81 54.20 

1927·28. · 30.99 45.~ 25.80 32.33 32.23 39.91 36.25 40.87 67.19 32.60 22.81 38.82 49.38 34.07 41.11 83.03 

19i!8.29. · 8.81 21. 27 24.93 21.62 20.59 31. 2fj 17.4.9 36.11 49.20 22.99 31. 47 19.17 32.41 17.60 20.32 7.55 
i 
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TAV. XXV. 

percentuali delle nascite di diGembre dichiarate come avvenute In gennaio 
Media delle percentuali ottenute con due metodi (Femmine). 

= ;, '" o o ~ ~ ... o ~ ., o .. 
<l> o 

" ~ " o,. '" 'd ~ 

" s . 
A N N I I> " ;; g 

" ... 'bo <l> " -;.;:: Òl) !! " .~ _o, 
... 

'" "'- <l> .;:; 
~ " ~ .. '" .;:; " " " " .. ., .. " '" '" ~ '" "''' Òl) ~! ;,; '" .. ... 

I:Q Z w il1 ~ ~ o o il::- < o ;:;t o.. 00 
'--- . I . 
1895·96. 7.51 11.52 - 2.21 12.20 2.12 -2. 85 - 8.78 14. 86 0.65 - 2.92 4.83 8.21 11.68 10.66 -2.85 

1896..07. - 6.75 9.06 2.60 21. 99 -0.26 507 13.99 9.77 17.02 - 7.89 - 5.91 0.34 5.32 5.00 5.74 

1897.98. - 7.27 12.79 11.20 16.62 4.90 18.05 11.00 7.43 10.53 18.11 27.99 14.12 6.07 9.68 17.09 

1898.99. - 5.62 4.38 7.79 11.28 16.22 2.61 14.72 8.68 9.80 -15.89 18.44 11.64 5.21 19.17 8.85 

lsoo.9OQ - 2.85 8.87 5.18 14.73 7.27 1.64 9.78 4.09 9.35 11.50 8.49 12.48 - 5.10 - 0.97 16.98 

1900.01. 1.11 16.01 -13.41 3.26 -4.40 4.10 -18.48 - 1.O'.l lO 99 3.71 2.13 3. 93 6.11 5.72 14.79 

1901.0-2. 1S.07 7.61 -10.92 19.28 11. 09 lO. 48 8.11 2.94 9.59 12.10 12.70 13.22 3.20 - 0.06 10.06 

1902.03. - 7.54 15.42 - 3.08 14.02 13.70 17.77 4.26 8.04. 12.73 5.58 19.02 7.81 12.81 16.07 0.70 

1900~. 5.86 11.70 4.79 19.85 6.09 -7.04 - 1.20 -28.33 14.71 - 0.45 - l. 8.'5 8.78 -Il. 01 4.26 7.77 

1904..05. - 6.21 7.55 - 4.08 13.95 9.55 16.03 8.17 9.79 5.77 6.81 14.21 11. 45 10.58 9.01 8.61 

1905006. 9.51 10.91 1.28 20.89 15.92 10.58 6.22 21.19 6.20 3.65 17.98 5.34 8.82 -2.96 14.46 

1906.07. -24.08 11.77 3.38 11.79 8.88 6.24 - 7.02 11. 69 11. fi6 10.66 15.98 10.70 10.22 15.31 23.16 

1907.08. 6.95 16.04 O. 09 18.77 9.34. 18.63 8.77 10.49 4.95 14.96 8.99 17.98 10.38 8.77 9.57 

1908-D9. - 3.81 21.14 - 2.03 28.35 8.17 10.80 12.85 15.10 13.50 3.72 2.71 15.33 -20.40 8. 79 10.18 

1909010. 9.89 12.25 9.94 26.B8 30.70 19.85 15.82 9.17 18.74 9.63 16.08 13.72 6.4.3 9.3!I 9.38 

1910.11. 6.05 22.36 - 6.97 21.32 9.86 10.67 12.82 18.61 -7.11 10.55 - 1.19 15.11 7.33 14.07 18.22 

1911.12. 3.50 9.64 -17.04 17.84 15.82 10.94 10.48 - 1.72 9.95 18. 90 16.15 14.34. 9.07 i.35 16.42 

1912.13. 7.28 5.00 5.42 18.69 6.64 9.63 8.36 15.68 ·0.90 5.11 - 3.23 7.40 3.00 _10.03 -2.23 

1913·14. -12.85 15.10 0.76 21. 93 7.69 15.92 15.47 11.93 16.29 17.45 15.25 12.44 - 4.73 18.74 13.86 

19U.15. 14.67 16.27 .9.49 22.12 24.67 12.06 10.96 20.21 14.94 17.45 3.18 16.50 17.39 3.28 -1.81 

1915.16. r 1.25 
20.80 13.76 22.96 25.89 17.02 12.25 -14.05 18. 92 2.02 12.68 20.10 7.55 14.97 18.88 

1916.17. 13.03 21.96 10.44 27.94 12.27 -0.18 17.97 - 1. 48 -5.22 14.37 25.78 23.20 -12.28 0.85 9.00 

1917.18. 18.15 24.72 0.28 25.6'2 16.27 22.39 17.56 21. 32 11.71 1.26 10.41 20.43 - 3.66 18.47 2C.6ii 

1918.19. 24.14 21.05 3.40 25.22 16.97 1.93 20.65 20.32 28. 66 2.67 11.02 20.88 .21. 58 17.29 0.37 

1919.20. 13.18 25.91 13.02 37.53 21. ,&4 21. 37 19.05 27.31 18.88 18.04 11.10 16.94 3.66 lO. la 15.39 

1920·21. 10.45 30.57 14.00 33.48 13.78 23.68 21.63 19.08 18. 86 26.04. 20.19 23.(9 0.95 2.17 18.98 

1921.22. 5.35 1 26.4.0 16.67 31.56 17.24 21. 67 3.55 15.56 7.63 25.84 15.65 21. 79 18.35 17.60 19.31 

1922.26. 2.81131. 25 11.09 34.18 17.35 22.91 20.03 16. 95 19.17 33.73 16.44 21. 82 20.83 25.48 21.60 

1923·24. 20.45: 30.66 H.60 35.60 21.25 11. 05 82.90 23.38 31.69 28.97 22.35 33.79 6.05 10.85 24.16 
, 

1924·25. 17.93' BB. 75 13.12 33.93 34..77 29.54. 14.49 33.4' 34.13 14.39 6.03 27.2B 18.75 24.79 18.71 
i -

1925·26- 26. 40 i 32. 76 9.69 36.25 14.27 24.91 26.45 30.70 13.57 26.02 13.14 22.39 22.10 24.63 82.88 

1926·27. 17.91, 28.90 23.73 41.91 24.75 18.61 26.82 24.70 35. 73 28.38 8.89 31.11 13.84 26.59 36.40 

19'27·28, 
I 

17.751 34..11 23.42 6.46 H.05 23.3i 20.52 23.46 29.29 24.32 -20.99 14.50 14.15 13.04 28.28 

1928.29. 8.191 15.30 15.24 12.87 20.49 21.85 19.82 25.96 30.77 11.57 9.90 3.83 26.00 12.70 25.32 

.;; .. 
'" " ... 
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TAV. XXVI. 

percentuali delle nascite di dicembre dichiarale come avvenute In gennaio 
Media delle perc~ntuali otten'ute con due metodi. (a). (Ambo i sessi). 

.3 o .;, .3 Tlill ... o '" '" <=l o :l "", s:l °a .!9 ~ o 
'" '" s:l .. .. o," '" El " ANNI .. "O . .., '" <=l s:l .~- .. al ~ -;; 

'" .. .. ... ~ " "il <> .. g; ''; ;;;" I ~I ~ . .. 
'" 

p. '" .. " 
.. .o 

'" .. -;; .. o '" -:o o "''' .: -;; .. 
.' ca z 00 = ISo ..:I o o ~- 0- o ;l'j Il< ai 

1895<96. · · · · 11.66 15.47 6. 24 iU.ilO 15.44 7.84 2.82 14.90 4.44 U.P2 ll.~ U.86 13.01 14.57 a.72 

1896-97. · · · 4.94 11.96 7. BI 30.41 18. 07 8.87 17.66 12.95 12. 72 6.60 11. 07 15.35 9.41 13.89 20.78 

1897-9!1. · · · *2.28 16.88 6.65 24.17 16.99 21.89 10.83 13.88 a.34 2S.28 29.74 19.75 9.27 16.54 24.23 

1898.911. · · 6.72 10.91 10.32 'lJi.49 21. 77 3.15 16.93 15.52 9.60 9.01 26.10 21.90 11.57 2'.00 11.58 . 
1899.900 · · · 0.72 14.98 10.89 26.90 9.66 13.45 9.75 7.06 9.02 16.99 18.16 20.011 5.09 7.47 25.23 

1900001. · · · · 0.47 18. 0'2 -2.14 25.87 10.77 H!.~ 1.26 2.80 16.15 1624 13.50 4.6a 2.~ 16.01 13.5B 

190hOil. · · · 11.86. 13.92 2.10 33.82 19.30 14.56 10.01 6.82 l7.59 19.42 20.5B 19.48 15.aO 9.12 20.60 

1002.08. · · · · -7.09 19.57 5.59 29.18 1923 23.28 12.96 16.10 16.62 10.83 21.74 21.20 1.85 2~.51 lB.39 

19O1l.O4. · · · 9.65 17.49 10.91 31.27 16.78 7.97 2.40 3.01 13.53 14.10 17.72 17.80 fl.96 16.53 21.59 

1004005. · · -16.01 14..98 9.52 34,.69 20,16 21.62 5.64 15.62 13.66 a.95 24.61 19.70 9. illI 26.13 20.41 

{905006. · 7.05 19.52 9.77 35,17 23.99 16.54 15.05 2~.00 20.02 13.27 20.07 16.63 10.68 S.39 24.62 

t906007. · -2.71 16.25 8.10 28.36 17.17 11.79 12.10 12.90 15.19 22.B7 26.24 25.61 9.28 25.96 \lIi.66 

1907.c:a · · 9.04 22.26 2.67 OO.1fl 16.66 18. 70 18.54 14·40 9.96 2d.4~ 20.76 00.27 21.27 16.05 21. 60 

l\108i09. · · · -0.32 22.42 7.6'l 37.7J 16.49 16.72 14.19 H.76 11.91 lB.30 17.77 25.99 4.87 18.82 22.47 

1909·10. · · 4.85 22.28 14.11 38.01 27.44 22.57 18.71 17.73 13.86 20.96 24.02 25.96 13. m 25.04. 21.13 

1910.11. · · 9.22 23.72 7.51 84.54 21.11 21. 53 19.52 15.25 12.51 18.59 16.13 20.30 9.13 22.61 27. BO 

19ìt.li. · · 2.48 20.38 -0.40 28.2i 15.95 18.11 9.61 3.35 16.7l 25.6!l 23.81 26.76 11.14. 2l.20 26.92 

1912.18. · 4.14 15.45 1.13 27.08 11.62 17.05 11.05 2J.29 17.75 10.23 -!l. 07 20.89 12.33 1).81 15.22 

1918-14. · 0.83 19.61 2.00 00.24 16.20 19.79 16. 9B 15.m 18.48 26.51 IL 32 24.89 8.71 25 .. 50 2a.72 

1914-15. 9.87 27.00 5.3l 36.78 26.62 20.81 19.67 17.16 24.33 21.89 13.97 29.illI 11.45 13.17 16.16 

1915<16. 1.76 32.43 16.40 35.69 31. 50 ili. 16 16.44 12.85 25.42 12.00 15.57 80.97 16.64 23.04 28.51 

1916.17. - 10.12 31.24 11.55 40.11 21.63 11.45 28.54 16.47 19.68 21. 27 23.B7 35.80 18.89 22.67 23.27 

1917.18. 22.56 31.53 10.00 40.27 28.09 27.26 19.28 19.17 22.58 26.51 21. 35 29.85 9.36 BO. 11 32.77 

1918-19. · 15.26 29.63 10.04 40.59 26.11 13.88 27.51 23.65 31 78 25.3' 19.16 31.36 25.14 27.46 18. 32 

1919-20. 14.00 3i.8t 21.89 61. >36 81.06 28. 42 20.00 60.12 22.66 35.61 31.6! 31.97 12.94 28.80 00.24 

1920-21. 11.97 39.95 22.16 51.08 80.46 31. 86 31.64 29.55 BO. 54 44.42 29.52 42.96 21. 41 36.24 ~.66 

1921.32- 16.48 35.55 19.90 45.38 33.20 29.03 16.22 26.84 24.38 illI.09 23.4' 42.46 23.43 33.47 36.46 

19l!208S. · 13.1B 39.91 21. BO 43.46 BO. 81 32.88 20.69 30.67 !l2.63 49.01 27.011 45.24 32.06 43.54 39.46 

llli!8·M. 1911 41. 59 8O.1B 50.27 38.13 22.93 89.67 34.52 41.82 45.17 33.68 50.01 22.66 31.20 37.02 

1~. 25.20 44.Q9 20.01 48.18 41.39 37. BO 27.33 3~.B8 41.27 41.10 al. 89 49.93 26.97 42.17 39.64 

1925-26. 26.98 41.52 21. 42 47.75 26.43 35.90 28.00 40.51 85.56 4.5.82 25.99 49.12 85.42 44.22 44.88 

19l!6-il7. 21.91 89.05 27.60 52.89 117.58 31.4.5 32.59 38.55 47.01 44.70 12.64 52.66 23.72 4.3.24 49.19 

1927-l!8. · 24.89 39.89 24.21 20. 65. 23.39 31. 56 26.94. 83.00 44.66 97.43 B.04. 27.31 33.31 24.4.8 95.89 

192B.~ 8.84 18.4.8 20.14 19.03 20.56 26.47 18. Bi 31. 26 40.42 17.26 20.05 12.04 26.87 15.06 22.00 

929.80. 23.01 23.14 lB.91 12.76 18.94 14..43 23.09 23.29 2B.57 -9.40 16.10 1l1.28 2'- 41 18.99 9.05 

1 900-31. · 1'- 10 15.57 12.24 16.01 18.86 19.39 23.77 17.30 33.30 10.7B 17.31 2O.8t 21. 73 15.08 13.00 

(fl) T dati relativi agli anni 1930 e 1931 sono provvisori. 
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