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/ . 
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STUDI DI MICROSTATISTICA 

1. - Come si estingue una generazione 

1. - In un recente articolo BÈLA FOLDES (1) richiamava l'attenzione degli 
studiosi su quella branca della statistica, di natura eminentemente descrittiva, 
che viene detta M icrostatistica e alla quale egli stesso ha apportato dei colitri
buti molto apprezzati. Nella Microstatistica la rilevazione e l'analisi di numeri 
anche piccolissimi sono giustificate dal fatto che nel mondo reale vi sono 
fenomeni che, quantitativamente considerati, non si manifestano se non con 
numeri piccoli. Lo studio di gruppi numericamente esigui può riuscire inte
ressante non solo di per se stesso e a scopo descrittivo, ma anche perchèci 
permette di constatare le deviazioni dalla norma generale, dovute a fattori 
speciali, la cui azione scompare nella massa dei casi. Ora i piccoli numeri, 
quantunque non si prestino alla formulazione di leggi generali, sono spesso 
preziosi perchè valgono a mettere in luce il fenomeno concreto. « I grandi 
numeri - come avverte il FOLDES - si allontanano dalla realtà, i piccoli vi 
si avvicinano». 

2. - Uno dei problemi che la Macrostatistica non può affrontare per 
ovvie ragioni è quello di seguire un complesso di nati dal giorno della loro 
nascita a quello della loro morte, per constatare come si sia andato estinguendo 
attraverso il tempo (2). 

In una ricerca siffatta si tratta anzitutto di rilevare il complesso dei nati 
in un determinato spazio di tempo e di osservare poi la diminuzione progres
siva che subisce il complesso originario per le successive morti alle varie età 
degli individui che lo compongono. Si determina così, col metodo che GEOE.G 

(I) Mikrostatistik, « J ournal de la Société Hongroise de Statistique)), n. 1-2, 1939, pp. 1-12. 
(2) Il problema qui considerato è diverso da quello della costruzione di una. tavola di. 

mortalità, la quale non è altro che un istrumento per mezzo del quale si misurano le pro
babilità di morte alle varie età, quali risultano attualmente, vale a dire al momento in cui 
viene calcolata la tavola, Nella costruzione di una tavola di mortalità è tacitamente implic. 
cita la presunzione che p. e. i sopravviventi degli individui appena· nati avranno di qua 
a 30, 40, 50, 60, ... anni la stessa probabilità di morire degli individui aventi oggi Cet~ 
di 30, 40, 50, 60, .... anni. ... 
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MAYR (1) chiama correttamente « diretto l), l'ordine delle morti. Poichè si tratta 
di tener dietro a un processo evolutivo che dura un secolo, l'osservazione deve 
necessariamente limitarsi a un gruppo molto piccolo, dove sia possibile con
trollare esattamente la sorte di ciascun individuo. E come tale rientra nel 
dominio della Microstatistica. Il determinare così, col metodo diretto, l'ordine 
delle morti in un piccolo gruppo, può offrire un interesse anche dal punto di 
vista scientifico, perchè è l'unico modo che ci consenta di esaminare come si 
manifesti alle varie età - durante tutto il ciclo vitale del gruppo, sino alla 
morte dell'ultimo superstite - la forza della mortalità. 

Il materiale raccolto per questa indagine è desunto dall' Almanacco di 
Gotha e comprende' 565 nati vivi dei due sessi nel periodo dall'1-1-1845 al 
31-12-1858, che appartengono alle case sovrane d'Europa e alle case mediatiz
zate della Germania (2). 

Questo complesso di nati, costituito da due categorie - sovrani e media
tizzati - che l'Almanacco distingue, appare omogeneo non soltanto dal punto 
di vista sociale, poichè tutti gli individui furono allevati e vissero in condizioni 
di ambiente molto simili, ma anche dal punto di vista biologico dell'eredita
rietà dei caratteri, poichè discendono da stirpi, i cui membri da molti secoli 
si sono quasi sempre sposati tra loro. 

Le case, che oggi si chiamano mediatizzate, godevano nel Sacro Romano 
Impero della sovranità territoriale (Landeshoheit) e appartenevano alla classe 
degli immediati dell'Impero (die Reichsunmittelbaren), cioè alla classe dei prin
cipi e dei conti (Landesherren), mentre i cosidetti mediati (die Mittelbaren) o 
sudditi formavano la massa della popolazione. La posizione di queste case prin
cip esche e comitali era considerata come una dignitas sive potestas regalis e la 
superba affermazione quilibet status tantum potest in territorio suo, quantum 
imperator in imperio era universalmente accettata come norma. I principi e 
i conti immediati erano qualificati come Stati (Stiinde) dell'Impero. All'epoca 
della Riforma e durante la guerra dei Trent'anni molte di queste case perdettero 
la sovranità immediata sui loro territori e divennero così mediatizzaJe. Altre 
poi furono mediatizzate nel 1803 e nel 1805 poco prima dello scioglime~to 

del Sacro Romano Impero della Nazione tedesca (3). Le case mediatizzate 
sono tuttora considerate come appartenenti all'alta nobiltà e godono per di 
più il diritto di uguaglianza di nascita (Ebenbiirtigkeit) con le case sovrane, 

(1) II MAYR chiama « diretto» questo lùetodo, che, partendo da una massa reale di nati, 
ne determina la progressiva estinzione con l'ossl:'rvazione delle morti, in contrappest;) a 
quello « indiretto ll.che, partendo da una massa astratta o ideale di nati, ne determina la 
progressiva estinzione a calcolo in base ai quozienti di mortalità delle varie classi di età. 
Cfr. Stati,tik und Gesellschaltslehre, II. Bevolkerungsstatistik, Tiibingen, 1926, p. 396. 

(2) La genealogia delle case sovrane è stata data sempre nella I Parte dell'Almanacco; 
quella di tutte le case mediatizzate figura nella II Parte solo dall'annata 1876 in poi. Prima 
- e precisamente,dall'annata 1846, con la quale s'inizia la nostra ricerca, sino a quella 
del 1875 - queste case figuravano in parte nella II e in parte nella III Parte dell'Alma
nacco. La data della morte di ciascun individuo è stata desunta dalle 95 annate dell'Al
manacco 1846·1940. 

(3) Cfr. H. SIEGEL, Deutsche Rechtsgeschichte, Berlino, 1895, pp. 262-338 e A. LUSCHIN, 
Grundriss der osterreichischen Reichsgeschichte, Bamberg, 1899, p. 82. 
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sicchè i matrimoni tra membri delle case sovrane e mediatizzate non sono con
sideratimorganatid e la loro prole è atta a succedere. I matrimoni tra sovrani 
e mediatizzati S0110 stati sempre molto freqllenti. Per queste ragioni il fatto 
di aver aggruppato i sovrani con i mediatizzati non viene menomamente ad 
alterare l'omogeneità del complesso dei nati, su cui si basa la nostra ricerca. 

3. - Il materiale raccolto è generalmente ottimo, pochissimi gli errori e 
le deficienze. Le date di nascita furono tutte controllate e, se errate, corrette 
e i dati completati in base alle notizie dei successivi Almanacchi (1). 

Quello che però conviene chiedersi, prima di passare all'elaborazione dei 
dati, si è se, nonostante tutta la diligenza usata nella rilevazione delle nascite, 
i 565 nati vivi dal 1845 al 1.868, registrati nell' Almanacco, corrispondano al 
numero reale dei nati in quel periodo. Vi sono degli indizi pet ritenere che il 
numero reale sia alquanto superiore a quello risultante dall' Almanacco, perc:hè 
probabilmente alcune famiglie hanno trascurato di denunciare alla redazione 
la nascita di qualche bambino nato vivo, ma morto poco tempo dopo la 
nascita. 

Le omission1 non riguardano le nascite delle case sovrane, ma piuttosto 
quelle delle case mediatizzate. Questa supposizione è avvalorata dal confronto 
tra la mortalità infantile del gruppo sovrano e quella del gruppo mediatizzato, 
calcolate tutt'e due in base ai dati sulle nascite e sulle morti da O-l anno, quali 
risultano dalle notizie inserite nell' Almanacco (2) . l,a mortalità infantile dei sovra
ni sarebbe di f.)(3,4 0/00, quella dei mediatizzati 26,5 0/00 • Ora, quantunque la mor
talità infantile generale fosse in quell'epoca circa il triplo di quella dei bambini 
sovrani, il quoziente trovato per il gruppò dei sovrani può ritenersi attendibile, 
essendo noto che nelle classi superiori e specialmente nelle famiglie sovrane la 

(I)" Dato che alcune famiglie denunciano le nascite alla redazione dell'Almanacco con 
qualche anno di ritardo, il controllo fu esteso sino a tutto il lH03. Possiamo quindi affer
mare C011 sicurezza che nei 5Gfi nati vivi (lH45-185H) sono compresi anche quelli de111l1leiati 
tardivalliente e registrati nelle annate successh-e al I8t)ij. l nati delle case sovrane sono 22G, 
quelli delle mediatizzate :13H. In quanto alle case sovrane è d'uopo avvertire che, per sug
gerimento del Reale uffido araldico prussiano, la redazione dell'Almanacco 1Ì.e,cise 11e11' tU!

llata 18HO di rinviare, dalla 1 alla III parte, le famig1i(· BaHenherg, Hanau, Anleek, l,en
tellberg, Frach e Teck, pereh& non atte a sueceden·. Questo rill\'Ìo interessava illlostro dato, 
perchè ()erano complessivamente i nati tra il 184;') e il 1858 dalle famiglie Battenberg, 
Ardeck, lTrach. Poichè consultando la 111 parte si poteva seguire la sorte di. questi fi nati, 
non abbiamo modificato la dfra rilevata di 226 nati sovrani. La redazione procedette nello 
stesso modo riguardo alle case mediatizzate per quei rami che traevano la lOTO origine da ma
trimoni non uguali di nascita. Questi rami furono radiati dall'Almanacco <li Gotha (' rin
viati al Taschenb1lch dCI'. r;raflichen H auser. Pokhè dei nati di qlwsti rami delle case mediatiz
zate llon potevamo seguire le sorti, dovemmo eliminare dai :Hl Ilati mediatizzati origi
nariamente rilevati, H appartenenti alle case Salm, Bentillck, Fugger, Questa perdita fu 
parzialmente compensata da 7 membri appartenenti a un ramo della casa 80lms, nati 
dal 1841') al 1858 e iscritti per la prima volta nell' Almanacco 18R9, sicchè in ('omplesso 
iI numero dei nati mediatizzati fu ridotto dall'originaria cifra di 341 a 339. Potrebbe darsi 
che i 7 membri della casa 801ms, iscritti appena nell' Almanacco 188B, siano i sopravvissuti 
di un numero un po' pilÌ gral1fle di nati dallo stesso ramo dal 184·;) al 1.858. Ma anche 
se cosÌ fosse, la perturbazione ehe ne verrebbe nello stabilire l'ordine delle morti semhra tra
scurabile. 

(2) Seeolldo l'Almanacco, dei 22(\ nati "id sovrani, 15 morirono in età da O-l allllO, 
dei :3H!l mediatizzati soltanto 9. 
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mortalità infantile è stata sempre molto minore di quella delle altre classi (l). 
Non così quello dei nati mediatizzati che appare -- data l'epoca cui si rife
risce -- poco verosimile. Il suo livello tanto basso non può spiegarsi che con la 
mancata denuncia di un certo numero di bambini morti poco dopo la nascita. 

Si può ammèttere quindi che la cifra di 565, che costituisce il contingente 
di nati vivi qui considerato, sia alquanto inferiore al numero reale dei nati nel 
periodo 1845-1858. E perciò, nel determinare l'ordine delle morti e la relativa 
tavola di sopravvivenza, invece che da O anni, partiremo da 1 anno di età, o, 
in altri termini, considereremo il processo d'estinzione di un complesso di nati 
depurato dalle perdite causate dalla mortalità infantile. 

In questo esame critico del materiale resta a dirsi ancora qualche cosa 
intorno alla determinazione dell'età al momento della morte, che quasi sempre 
può farsi con esattezza assoluta, perchè l'Almanacco dà giorno, mese ed anno 
del decesso. Vi sono però alcuni casi nei quali l'età del deceduto non può essere 
precisata, sia perchè, pur menzionando l'Almanacco l'avvenuto decesso, non 
ne dà la data, sia perchè una persona registrata ancora come vivente in un'an
nata scompare nelle successive, senza che l'Almanacco dia notizia della sua 
morte. In questi casi, del resto rarissimi, s'è determinata approssimativamente 
l'età alla morte, ammettendo che la persona sia deceduta nell'anno successivo 

. a quello nel quale per l'ultima volta figurava nell' Almanacco come vivente (2). 

·1. -- I sopravviventi a l anno d'età del complesso dei nati vivi dal 1845 
al 1858 erano 541 (301 maschi e 240 femmine). Fino al 31 dicembre 1939, 
secondo 1'Almanacco 1940, dell'intero gruppo figuravano come vivi 20 pari a 
37 circa, dei maschi 8 pari a 27 e delle femmine 12 pari a 50 per 1000, 
sicchè la sopravvivenza delle femmine risulta notevolmente superiore a quella 
dei maschi. 

Mentre nell' Appendice (tav. I) si danno le cifre assolute dell' ordine delle 
morti è dei sopravviventi per ciascun anno d'età, ci limiteremo qui -- posto 
uguale a 1000 il numero dei sopravviventi a 1 anno d'età - a calcolare una 
tavola di sopravvivenza per classi decennali, arrestandoci all'età di 81 anni 

(]) Il SUNDBARG nel suo studio III aisofls soul'eraines de l'E1trope en 1841-1890, « Eko
nomisk Tidskrift ", n, fi, HIO!}, pp. H)I)-2:n, ha calcolato per i nati sovrani del periodo 
1841-1890 un quoziente di mortalità da O-l a11110 del 65 per 1000, pressochè uguale al nostro, 
che così commenta: "On sait qlie dans ces familles, on fait tout ce qui est humainement 
possible ponr conserver la vie des tout petits, On doit reconnaìtre que ces efforts ont été 
couronnés d'un succès qui peut ètre appelé extraordinaire n. Nelle mie ricerche sulla Nttzia
lità e fecondità delle case SOV1ane d'E1tropa, {( Metron)), VoI. III, n.2, 1923, ho trovato per i 
bambini sovrani nati dai matrimoni contratti negli anni 18flO-1909 una mortalità da O-l 
anno di 35 per 1000, che è circa la metà di quella del periodo 1845-181)8. Ma nello spazio 
di tempo di oltre mezzo secolo, il quoziente generale di mortalità infantile è diminuito 
in certi paesi in misura ancor maggiore. 

(2) I casi i11 cui non si può determinare esattamente l'età del deceduto sono 21, di 
cni il concernono i sovrani e 18 i mediatizzati. La maggior parte delle omissioni della data 
riguarda decessi avvenuti nelle prime età e persone di sesso femminile. Talvolta l'Alma
nacco non registra che l'an11o della morte, omettendo il mese e il giorno, e allora l'errore 
che eventualmente si può commettere nel determinare l'età del deceduto in anni com
piuti è di un anno in più o in meno. 
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compiuti, considerando cioè solo i morti in età da 1-81 anni, pérchè nel contin
gente originario dei nati, che comprende anche quelli del 1858, esistono ancora 
degli individui che possono morire a più di 81 anni. 

SOPRAVVIVENTI (l,,) 

E'fA MASCHI I~EMMINE 

X 
---~-,~----- ... -

1 1000 1000 
11 897 900 
21 841 838 
31 761 763 
41 684 696 
51 595 633 
61 442 563 
71 266 404 
81 93 142 

Dall'esame dei dati risulta che le donne del nostro gruppo sono soprav
vissute dall'età di 51 e specialmente da quella di 61 fino a 81 anni in proporzioni 
molto maggiori dei maschi. Le tavole di sopravvivenza delle gener:azioni nate 
nel 1820, 1850, 1880 che il DELAPORTE(l) ha costruite per la popolazione fràn
cese mostrano anch'esse come la generazione femminile vada estinguendosi, 
soprattutto dai 60 anni in poi, con ritmo molto più lento di quella maschile. 

Se si vuoI comparare -la nostra tavola con quella delDELAPORTE per la 
generazione del 1850 - generazione questa che rispetto all'epoca in cui è nata si 
approssima più delle altre alla generazione da noi considerata - conviene, per 
eliminare gli effetti della grande differenza nella mortalità infantile e giovanile 
intercedente tra le due popolazioni, partire dai sopravviventi all'età di 20 anni. 

E'fA 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
75 
80 

SOPRAVVIVENTI PER 1000 A 20 ANNI 

I l\iASCHI ii FEMMINE 

Generazione 'I Sovrani I: Generazione Sovrane 
nata in Francia e mediatizzati li nata in Francia e mediatizzate 

1 

__ (185_0L_~ __ 1 (1845-58) __ 11 (1850) (1845-58) 

1000 I 1000 i1 1000 1000 
H15 I 926 " 918 920 
831 817 835 831 
726 704 752 761 
588 533 644 687 
374 339 462 512 
245 249 334 363 
124 128 199 194 

(l) Évolution de la mortali ti! lrançaise depuisu.n siècle, « J ournal de la Société de Stati
stique de Paris)), n. 7, Juillet 1988. 

Una ricerca analoga a quella del DEI,APORTE è stata fatta da GIORGIO MORTARA, Le 
variazioni della mortalità da generazione a genentzione in Svezia, « Annali di Statistica o)), 

Seriè V, VoI. 4, p. 64. 
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Pur trattandosi di due popolazioni tanto diverse per ogni riguardo 
e soptatuttodal punto di vista del numero, le cifre dei sopravviventi alle 
varie età non divergotfogeneralmente di molto. Ma, mentre gli uomini 
del gruppo sovrano e mediatizzato di 50, HO e70 anni sono in numero 
sensibilmente più piccolo di quello dei francesi delle stesse età, le donne di 
50, HO, 70 anni sono in numero più grande delle francesi. A 80 anni poi non 
si riscontrano più che differenze minime nel numero dei sopravviventi delle 
due popolazioni. Sembrerebbe quindi che le partkolari condizioni di agia
tezza e di henessere, che caratterizzano il gruppo sovrano e mediatizzato, 
abbiano favorito in modo particolare le vecchie aristocratiche in confronto 
alle loro consorelle delle altre classi sociali. Questa ipotesi appare avvalorata 
anche da un confronto tra la vita probabile dei membri del gruppo sovrano e 
mediatizzato con la vita probabile risultante dalla tavola di sopravvivenza 
della popolazione germanica (1871-81), con la quale 11 nostro gruppo lneglio 
può essere comparato, perchè la massima parte dei suoi menlbri appartengono 
alla nazione tedesca (1). 

VrrA PROBABILE 

MASCHI 

ETÀ Popolazione Sovrani Popolazione Sovrane 
germanica e germanica e 

(1871-81) media tizza ti (1871-81) media tizza te 
-----------._-~ -~--------- ----~--_._._--- ---------"------_._-

lO 50,1 50 -1- 52,9 59 
20 41,2 42 44,0 50 + 
30 83',2 :i;1 + 35,6 42 + 
40 25>:3 26 27,6 3·1 ----. 

50 18,0 19 -_.- 19,6 25 -'-'.'. 

60 11,5 14 12,3 16 ---
70 (l,o 8 + 6,7 9 I 

T 
75 4,'7 5 + 4,8 5 -j-

Alle varie eb la vita probabile degli uomini del nostro gruppo poco 
si scosta da quella dei tedeschi, melltre la vita probabile delle donne supera 
sempre quella delle tedesche con un distacco maggiore per le età da 40 
a 70 anni. 

5. ,------ In 
quozienti di 

base alla tavola di sopravvivenza si 
mortalità decennali, cioè la probabilità 

sono calcolati dei 
che hanno avuto 

(l) La vita prohabik è stata determinata per gli uomini e le donne del gruppo sovrano 
e mediatizzato in. basl' alla tav. I dell'Appendice. I segnif- e -- indicano ehe la vita pro
hahile. è di poco. maggiore o minore della cifra tonda degli anni. La vita probabile per la 
popolazione germ:mica l, stata desunta da MA VH, loc. cii., p. 4lfj. 
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j membri del nostro gruppo, che avevano raggiunto 1'età x, di morire 
entrò un decennio (1). 

QUOZIENTI DI MORTALITÀ (1000 qx) 

ETA ~SCHI FE;MMINE 
.X 

1 103 100 
11 63 '69 
21 95 90 
31 100 87 
41 131 90 
51 257 112 
61 398 281 
71 650 649 

, 
Questi quozienti hanno un significato molto diverso da quelli delle comuni 

tavole di mortalità, nelle quali sono confuse insieme le probabilità di morte di 
generazioni differenti. Così, p. e., mentre i quozienti alle età di 30, 40,50, .... anni 
dedotti da una tavola completa di sopravvivenza di una generazione si riferi
scono alla mortalità di 70, 60, 50, ... anni fa, i soliti quozienti rispecchiano la 
mortalità attuale a quelle età. E perciò i primi non si possono paragonare con 
i secondi; tanto più che la forza della mortalità alle diverse età varia secondo 
le epo~he, e che illivello della mortalità a una data età dipende sino a un certo 
punto dalla mortalità che ha colpito la generazione' considerata nelle età 
precedenti. 

Non è il caso di fare dei confronti e basti rilevare come anche i nostri 
l 

quozienti si uniformano alla norma generale della più forte mortalitft maschile 
dai 21 ai 71 anni, con scarti w<:>lto rilevanti dalla femminilè per le età ·di 
~1-61 anni. La probabilità a 71 anni di morire prima di raggiungere gli 81 
è press'a poco la stessa per i due sessi, sicchè nelle età estreme le donne 
del nostro gruppo sembrano essere state esposte al pericolo di morte ~ltret

tanto quanto gli uomini, come del resto nsulta anche per la popolazione 
in genere. 

L'età massima d.ei morti sino alla fine del 1939 è di 89 al1ni .~. 9 % mesi per 
gli uomini e di 91 anni e 8 % mesi per le donne. Tra i sopravviventi ilpiù 
vecchio aveva raggiunto alla fine del 1939 l'età di 92 anni e 6 % mesi, la più 
vecchia l'età di 87 anni e 5 mesi. Al 31/12/1939 s'erano estinte completamente 
le generazioni nate nel 1845, 1846, 1848, 1849, 1851 e 1854, mentre delle 
altre rimanevano ancora alcuni superstiti. 

Oltre alle cause normali di eliminazione, altre ve ne sono, come la mor
talità di guerra e l'assassinio politico, che hanno contribuito -ad accelerare 
l'estinzione della generazione masch,ile. 

(l) I quozienti sono staticalcolati in base alle cifre assòlute della tav. I dell'Appendice. 
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La guerra - specialmente le èampagne del 1866 e de11870 - ha fatto 
complessivamente 9 vittime, quasi tutte in età da 18 a 25 anni, ed ha 
colpito soprattutto la gioventù mediatizzata, che a quell'epoca si dedicava 
quasi esclusivamente alla carriera militare. Dei membri delle case sovrane 
3 furono assassinati e altri 3 perirono per cause accidentali e violente. 
Delle donne sovrane 2 furono vittime dell'incendio (1). 

6. - Qual'è stata la nuzialità di questa generazione e quale avrebbe 
dovuto essere la fecondità dei coniugati per riprodurre integralmente il 
complesso dei nati vivi sovrani e mediatizzati nel periodo 1845-1858? Ecco 
alcune questioni che ci si sono presentate e alle quali tenteremo di rispondere. 

Dei 266 uomini sopravviventi a 15 anni, si sposarono una o più volte nel 
corso della loro vita 183 pari al 69%; delle 211 donne, 158 pari al 75%. E' 
evidente però che per la conservazione sociale delle stirpi, vale a dire per la 
trasmjssione del nome di famiglia, quella che conta è soltanto la prole nata dai 
matrimoni delle persone di sesso maschile. Nel nostro caso i 183 coniugati 
sovrani e mediatizzati avrebbero dovuto avere un numero di figli uguale a 
quello rappresentato dalla generazione alla quale appartengono. 

S'è visto dianzi che la cifra di 565 nati vivi, rilevata in base alle notizie 
dell' Almanacco, deve essere inferiore alla cifra reale dei nati vivi dal 1845 al 
1858, per la mancata inserzione nell' Almanacco di alcuni bambini morti poco 
dopo la nascita. Converrà dunque integrarla, supponendo che i 541 superstiti 
a 1 anno derivino da un complesso di nati vivi falcidiato da una mortalità 
infantile del 70 per 1000 . 

. Abbiamo scelto per tutto il complesso dei nati sovrani e mediatizzati 
questo quoziente, che è di poco superiore alla mortalità infantile (66,4) 
calcolata in base alle notizie del!' Almanacco per il gruppo sovrano. In base a 
questa ipotesi, ia generazione del 1845-1858 risulta di 582 nati vivi. Per ripro
durre questa cifra ciascun coniugato avrebbe dovuto avere in media 3,2 figli 
legittimi (2). 

Ma la conservazione sociale del gruppo sovrano e mediatizzato esige qual
cosa di più di quella di altri gruppi sociali. Nel nostro caso si tratta di una 
conservazione che chiameremo araldica, per la quale non è sufficente che i figli 
siano legittimi, ma devono essere anche atti a succedere. Ora tali non sono 

(1) Di coloro che perirono in modo tragico ricorderemo qui i nomi più noti: Napoleone 
Eiugenio (1856-1879) colpito nella campagna contro gli Zulù da ,da inconscia zagaglia barbara»; 
Rodolfo d'Absburgo (1858-1889) morto a Meierling ; l'arciduca Giovanni d' Austria-Toscana 
(1852-1890), che dopo aver rinunciato a tutte le prerogative del suo rango e assunto il nome 
di Giovanni Orth, scomparve nell'agosto 1890 senza lasciar tracce; Luigi II, re di Baviera 
(1845-1886), annegato nel lago di Starnberg ; il granduca Sergio di Russia (1857-1905) assas
sinato a Mosca; Giorgio 1, re di Grecia (1845-1913), assassinato a Salonicco. Delle donne. 
l'arciduchessa Matilde d'Austria (1849-1867) morta in seguito a scottature,' per incendio dei 
vestiti; la duchéssa Sofia d'Alençon, nata duehessa di Baviera (1847-1897), perita nella cata
strofe del bazar de ]a Charité, che fece numerose vittime nell'alta aristocrazia francese. 

(2) Se non si vuoI ricorrere all'ipotesi di una mortalità infantile di 70 0/00, si può, par
tendo dalla cifra di 541 sopravviventi a l anno, determinare per ciascun coniugato la 
medi~ dei figli sopravviventi a l anno d'età, che risulta di poco inferiore a 3. ' 
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quelli nati da matrimoni morganatici e non uguali per nascita, che, non essendo 
considerati come appartenenti al gruppo sovrano e mediatizzato, non ven
gono iscritti nella prima e nella seconda parte dell' Almanacco. E quindi se si 
vuoI trovare la media dei figli atti a succedere, necessaria alla conservazione 
araldica, conviene tener conto solo dei 164 coniugati in matrimoni uguali per 
nascita (1). 

La media dei figli necessaria affinchè la nostra generazione possa riprodursi 
i~tegralmente anche dal punto di vista araldico sale pertanto a 3,5. 

E' probabile che i coniugati abbiano raggiunto questa media? Senza ricor
rere a un'indagine diretta, che richiederebbe un lungo lavoro di spoglio e di 
controllo, mi pare che, in base alle nostre ricerche sulla fecondità delle aristo
crazie (2), si possa rispondere affermativamente a questa questione. In quelle 
ricerche s'è analizzata la fecondità dei matrimoni uguali di nascita contratti 
dal 1890 al 1909 dagli uomini delle case sovrane e mediatizzate. Riunendo 
insieme i due gruppi si ottiene una media di 3,2 figli per matrimonio (3). Ma 
quello che c'importa nel nostro caso 110n è la media dei figli per matrimonio, 
ma quella per coniugato, che è evidentemente più elevata e che ho calcolato 
da 3,6 a 3,7 figli (4). Questa media supera quella di 3,5 richiesta perla conser
vazione araldica della generazione del 1845-1858. Naturalmente i coniugati del 
periodo 1890-1909 appartengono in massima parte a una generazione nata dopo 
quella da noi considerata, e quindi si sono sposati e hanno prolificato in 
un' epoca meno remota. Ma se mai, poichè la fecondità matrimoniale è andata 
diminuendo nel corso del tempo, quella dei coniugati dal 1890 al 1909 
dovrebbe essere minore di quella dei coniugati del nostro gruppo. 

Infatti, confrontando la media di circa 3,7 figli per matrimonio, determinata 
dal FRANTZ per i mediatizzati in un periodo (1861-1878) che è di circa 30 
anni anteriore a quello da noi esaminato (1890-1909), con quella di 3,2, si 
nota una lieve diminuzione di 0,5 punti (5). 

Per tutte queste ragioni non appare fuori di luogo affermare che gli appar
tenenti al complesso dei nati dal 1845-1858, sposatisi in matrimonio uguale 
per nascita, siano riusciti con la loro fecondità a reintegrare araldica mente la 
propria generazione, colmando il deficit causato dai matrimoni morganatici. 

(1) r matrimoni morganatiei dei membri del gruppo sovrano e mediatizzato. di eui 
l'Almanacco dà notizia, sono 22. Però, avendo 3 degli sposi morganatiei contratto anche un 
altro matrimonio uguale per nascita, dal quale possono aver avuto prole atta a succedere, 
i coniugati morganatici che devono escludersi per il compito della media sono soltanto 19. 

(2) F. SAVORGNAN, La fecondità dell'aristocrazia. Case sovrane e mediatizzate, "Bulletin 
de l'Institut International de Statistique)), Tome :XXII, 2.me Livraison, Roma, 1926, p. 464, 
e gli articoli sullo stesso argomento pubblicati nella Rivista "Metron ", VoI. III, n. 2 e n.3-4; 
VoI. IX, n. L 

(3) Dai 276 matrimoni sovrani e mediatizzati sono nati (vivi) 891 figli. La fecondità 
è completa, poichè i matrimoni sono stati seguiti sino al 1928. 

(4) La media dei figli per coniugato risulta sensibilmente maggiore di quella per matri
monio, perchè il numero dei matrimoni dal 1890 al 1909 è superiore a quello dei coniu
gati, alcuni dei quali si sono sposati più volte nello stesso periodo, e perchè alcuni conÌlt
gati hanno avuto figli da matrimoni contratti prima del 1890 e dopo il 1909. 

(5) Il dato del FRAN'rZ è riportato dall'articolo del principe W. K. VON ISENBURG. Zur 
Statistik des deutschen A dels, «. Deutsches Adelsblatt ", 9 gennaio 1937. 
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2 ... L'estinzione dei matrimoni 

L. --- Lo scopo di questa nota -- .. che aggiorna l'indagine precedentemente 
pubblicata in questi Annali (1) -- è quello di esaminare, partendo da Ul! 

determinato numero di matriulOui, quanti di questi si sciolgano (per morte di 
uno dei coniugi, per divorzio e annullamento) nel corso del primo, del secondo, 
del terzo, ... dell'ennesimo anno di matrimonio. 

Il materiale per questa ricerca comprende i 234 matrinlOni eguali per nascita 
contratti dai maschi delle case sovrane e mediatizzate nel periodo 1890-1906. 
Le sorti di questi matrimoni furono seguite sino al 3J /12/19:3lJ (2). 

A quella data risultavano: 

~latrimoni esistenti. 56 
) sciolti per divorzio o annulla-

l:nellto ..................... . 18 

» sciolti per morte della llloglie .. . 42 
)) » del 111 a ri to . .. 118 

In complesso 2~~1 

Poichè per i matrimoni contratti durante il l H06, il controllo si arresta 
dopo :33 anni, i dati intorno all'ordine di estinzione dei matrimoni (Appendice, 
tav. II) non comprendono tutti i 178 matrimoni sciolti dal 18HO sino a tutto 
i1193lJ, ma solo i 132 durati meno di 3.3 anni precisi. 

Posto eguale a 1000 il complesso iniziale dei 234 matrimoni, s'è costruita 
una tavola di sopravvivenza dei matrimoni, che indica quanti di questi rag
giungono una durata di 1, 2, ~3, ... , 38 anni precisi; 0, sostituendo al termine 
durata quello di età del matrimonio, quanti sono i matrimoni superstitj all'età 
di l, 2, 8, ... , 88 anni precisi. Nel seguente prospetto, x è l'età del matrimonio, 

(l) F. SAVORGNAN. L'estinzione dei Inatrimoni, d\llllali di Statistica >l. Serie VII, Vol. 1. 
(2) Fonte: Almanacco di Gotha (Parti l. e II) ISHl-1940. 
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riferita all'ultimo anniversario, 1nx il 1lumero dei matrÌmolxi superstiti a cia
scuna età x. 

x mcc x 11t.c x m.v 

-----
O 1000 12 825 23 598 
1 1000 18 808 24 573 
f) .., 983 14 799 25 564 
3 97lJ 15 791 2fi f)f.6 
4 974 16 774 27 551 
5 962 17 752 28 1338 
6 !H4 J8 789 29 504 
7 92~{ 19 701:') :30 -170 
8 919 20 679 31 449 
9 906 21 fi50 32 ,f,1J 

lO 868 <I., 615 ~k 33 ,136 
11 855 

Come da una tavola di sopravvivenza si ottiene la vita probabile di un 
gruppo di coetanei, così dalla nostra si ricava la durata probabile dei matri
moni, cioè quel periodo di tempo che deve trascorrere perchè i matrimoni di 
una stessa durata (o di una stessa età) siano ridotti alla metà per successive 
estinzioni. Per il nostro gruppo la elurata probabile elel matrimonio alla sua 
celebrazione (O anni) sarebbe un po' maggiore eli 29 anni, e quella dei matri
moni durati lO anni supererebbe di poco i 23 anni. 

Su 100 coppie solo 56 hanno potuto festeggiare le nozze el'argellto. 

2. -_.-," Dato che la nostra tavola di sopravvivenza è stata dedotta da numeri 
molto piccoli e quindi fortemente soggetti all'azione dì cause accidentali ""--- per 
attenuarne gli effetti "-- ci siamo limitati a ('ulcolare dei quozienti di estinzione q.~ 
quinquennali, ville a dire la probabilità che ha un matrimonio all'inizio delle 
età indicate x di esser sciolto entro un quinquennio. Così, ad esenipio, la pro
babilità che U11 matrimonio si sciolga entro un quinquennio dalla data della sua 
celebrazione è 0,038. 

o 
5 

lO 
15 
20 
25 

QuozmN'l'I DI nSTINZIONE 

38 
98 
89 

141 
170 
167 
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Va da sè che queste probabilità 110n possono considerarsi tipiche, nè pos
sono estendersi, se non in via di approssimazione molto lata, ai matrimoni di 
altri gruppi sociali. 

La durata media dei 132 matrimoni sCiolti nei primi 33 anni si può cal
colare facilmente in base ai dati del prospetto seguente, che ci dà il numero di 
questi matrimoni durati più di O, l, 2, 3, ... , 31, 32 anni sino all'estinzione di 
tutto il gruppo a 33 anni precisi. 

Durata o età Matrimoni Durata o età Matrimoni 

del matrimonio 
durati oltre l'anno 

del matrimonio 
durati oltre l'auno 

indicato (x) indicato (x) 
X y X Y 

-

O 132 16 79 
1 132 I 17 74 
2 128 I 18 7J 
3 127 Il 19 63 
4 126 

Il 
20 57 

5 123 21 50 
6 119 

I 

22 42 
7 114 23 38 
8 113 i 24 32 
9 110 l' 25 30 

lO 101 

Il 
26 28 

11 98 27 27 
12 91 li 28 24 
13 87 li 29 16 
14 85 l' 30 8 Il 
15 83 Il 31 3 

" 'I 32 2 I 
i 
! 

Sia Yo' Yl' Y2' ... il numero dei matrimoni durati oltre l'anno O, 1, 2, ... , 
la loro durata media X m in anni sarà: 

32 

1 , ~Ys l 
X m =--c::: -- -i-- ---- = ------

2 Yo 2 

2281 
132 

17,8. 

La durata media dei matrimoni sciolti nei primi 33 anni di matrimonio 
risulta di 17 anni e lO mesi circa (1). 

(l) Per la deduzione della formula della durata media e per la sua estensioue al cal
colo dell'età media di una popolazione vedi la nostra nota precedente sullo stesso argomento, 
pubblicata in questi (i Annali ", Serie VII, Vel I. 
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3. .. La .longevità dei cardinali 

1. - E' opinione comunemente diffusa che la vita religiosa favorisca la 
longevità e che gli ecclesiastici abbiano quindi maggiore probabilità di rag
giungere un'età elevata di quello che lo abbiano i laici. Questa opinione si basa 
anzitutto sul fatto, statisticamente constatato, che la mortalità è piuttosto 
bassa nella casta sacerdotale (l), e inoltre su ricerche intorno alla longevità 
-non del tutto rigorose in quanto al metodo e all' omogeneità dei dati - in cui 
si mette in' particolare rilievo come i longevi siano stati in ogni epoca molto 
numerosi nella classe dei religiosi. Tra gli autori, che si50no occupati del feno
meno della longevità con particolare riguardo agli ecclesiastici, ricorderemo 
il CASPER (2), che a quelli che chiama i teologi attribuisce il primato di 'longe
vità di fronte ai mercanti, funzionari, agricòltori, médici ecc.; il FINOT (3), 
che tra l'altro rileva come tra i 766 prelati partecipanti al Concilio del 1870, 
vi fossero 316 vecchi tra i 60e gli 80 anni, e 25 longevi di 80 e più anni, ed infine 
il I.(EGRAND (4) che, confrontando varie categorie di uomini celebri (sovrani, 
uomini di Stato, letterati, scienziati, ecc.) afferma che la durata media della 
vita degli uomini di chiesa è tra le più elevate e massima lapropondone deg« 
individui pervenuti all'età di 80 anni. • 

2. - Il materiale su cui si fonda la nostra indagine è costituito dai 
cardinali (compreso il Pontefice) che facevano parte d~l ~ftcro Collegio 
al 1/1/1845 e da quelli creati successivamente sino al 13 llfarzo 1868 e la cui 
data di nascita era anteriore alla fine del 1810. Di ciascuno di questi 138 
èardinali furono rilevate la data della nascita, quella della creazione e quella 
della morte (5). 

(1) Cfr. F. PRINZING, Handbuch der medizinischen Statistik, Jena, 1906, pp. 494-495 
e H. WESTERGAAl,m. Die Lehre von der M ortalitrit und M orbilitrit, J ena, 1882, pp. 313-317. 

(2) Die wahrscheinlich. e Lebensdauer des Menschen, Berlin, 1835. 
(3) La philosophie de la longevité, Paris, Alcan, 13 ed. 
(4) La longevité à travers les i1ges, Paris. 1911, p. 142 e segg. 
(5) FQnti : Almanacco di Gotha, Annuario Pontificio e Gerarchia Cattolica. S'è detto 

.che i cardinali qui considerati erano tutti nati prima della fine del 1810, la data di nascita 
più arretrata risale al 1759. 

2 
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Con questi dati si può stabilire l'ordine delle morti e costruire quindi una 
tavola di sopravvivenza col metodo suggerito daII,APLACn (1). Nel nostro caso 
si tratta di determinare la progressiva estinzione e la sopravvivenza in un 
gruppo d'individui che hanno già raggiunto una certa età, e conviene quindi 
fissare l'età iniziale della tavola di sopravvivenza. Per la creazione a cardinale 
è fissato il limite minimo di età in 30 anni per l'ordo dei vescovi e dei presbi
teri e in 22 per quello dei diaconi. Però nel gruppo di cardinali qui considerati, 
nessuno aveva quell' età all'atto d~lla creazione e solo pochissimi erano quelli 
creati a un' età inferiore a 40 anni. S'è quindi risolta la questione dell'età da 
cui partire, assumendo come età iniziale la media delle età dei cardinali al
l'atto della creazione, che risultò di drca 55 anni (2). Fissato così il punto di 
partenza a ;15 anni precisi, dal gruppo dei 1~38 cadinali se ne dovettero elimi
nare 4, morti prima di avere compiuto 55 anni di età. 

In base ai dati dettagliati della tav. III dell'Appendice, s'è costruita la 
seguente tavola di sopravvivenza per classi quinquennali, meno l'ultima che 
comprende quattro anni perchè gli ultimi due cOl1lponenti del gruppo sono 
morti nell'intervallo tra 93 e 94 anni di età. Oltre alle cifre proporzionali, 
posti uguali a 1000 i viventi a DG anni, si sono date anche le cifre assolute, e 
nell'ultima colonna le cifre proporzionali dedotte dalla tavola italiana maschile 
del 1881-82 calcolata dal GINI e dal GAI,vANI. 

J.;l·À 

x 

SOPRA VVIVENZA DIU .CARDINAl,r 

cifre assolute 
1:." 

cifre proporzionali 
lx 

~---- ------------------ --------~------------

55 
60 
6f:ì 
70 
7f) 
80 
85 
90 
94 

18·1 
124 
116 
9a 
tì7 

1000 
H25 
8(')6 
6!l4 
500 
254 

!l7 
:37 

Tavola italiana 
cli sopravvivenza 

1881-82 
lx 

1000 
875 
72:3 
5:~D 

341 
180 

Le percentuali dei cardinali sopravviventi risultano a tutte le età dai [lI) ai 90 
anni maggiori di quelle della popolazione italiana maschile. Quantunque la 

(1) ris'ai j,hilosopltiq1/.e su.J' fesprobauilìtés. ne,) l'ablcs de luorlalité ecc. : « On prend dans 
le;.; registres cidls U1J grand nombre d' individus dont la naissallce et la mort soient illdi
quées. Un clétermine l'ombien de l'es individus sont morts dans la première année de lenr 
age,combiell dallS la seconde alll1ée, et ainsi de suite. On en conclut le nomhre d'individus 
"ivants au COlll1uellcelllent de chaque année )l. 

(2) L'età media alla creazione fu calcolata per 1. cardinali facenti parte del Sacro Collegio 
al principio del 1845 e per quelli creati sino alla fine del 1850, complessivamente in nU1l1ero 
di 90, nati tutti prima della fine del 1810. Nei casi di riserva in peetore come data di crea
zione fu assunta quella della pubblicazione del nome. quantunque l'anzianità dei cardi
nali si determini dal momento della riserva -in peetore. 
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mortalità dei vecchi e dei longevi sia quella che è meno soggetta a variare nel 
tempo e quindi sotto questo aspetto le sopravvivenze delle due tavole possano 
considerarsi fino a un certo punto comparabili, pure, dati il diverso criterio di 
costruzione, la piccolezza dei numeri relativi ai cardinali ecc., le differenze 
tra le percentuali dei sopravviventi delle due popolazioni non possono rite
nersi senz'altro significative. 

Per poter giudicare del significato di quelle differenze si possono moltipli
care le cifre assolute dei cardinali sopravviventi per i quozienti di mortalità 
quinquennali della popolazione italiana (/;,Q"5 = 0,125; I5Q 60 = 0,174 e così 
via) e ottenuto il numero teorico dei cardinali morti sino a una data età, 
confrontarlo poi con l'osservato. Si applica cioè il metodo consigliato in questi 
casi dal WESTERGAARD (1) - metodo che egli chiama dei (C morti secondo 
l'aspettativa» (die Afethode der erwartungsmiissig Gestorbenen). Si ottiene così per 
i cardinali morti dai 55 ai 75 anni una cifra teorica di 88 (± 5, 5) mentre la 
osservata è 67 con una differenza di 21, che è circa il quadruplo dell'errore me
dio 5,5. Si può quindi legittimamente supporre che quella differenza di 21 non 
sia prodotta da cause accidentali, ma che esistano realmente delle cause 
speciali che determinano nelle tarde età una più bassa mortalità nel gruppo 
considerato, sicchè la probabilità di raggiungere età elevate è maggiore per i 
cardinali che per la popolazione maschile in genere (2). 

I.e ragioni di questa maggiore probabilità sono molteplici e tra esse vanno 
annoverate: la regolarità delle abitudini della vita giornaliera, che il I.EGRAND 

ritiene essere il fattore precipuo della longevità, la sobrietà, la moderazione, 
la serenità d'animo e la tranquillità spirituale. Queste sono generalmente le 
ragioni addotte per spiegare non solo la maggiore longevità dei prelati, ma 
ahche il fatto che tra essi siano molto frequenti i casi di viridis senectus. 
L'esempio della meravigliosa vecchiaia di Leone XIII, perfettamente lucido di 
mente e eccezionalmente attivo anche negli ultimi anni della sua vita, è oggi 
ancora vivo nella nostra memoria. Notiamo che uno dei due massimi d'età, 
raggiunti nel nostro gruppo, è rappresentato appunto da Leone XIII, morto 
all'età di 93 anni e 4Yz mesi (3). 

3. -- Un confronto tra longevità dei principi della Chiesa e quella dei 
principi laici (sovrani e mediatizzati) - due classi che stanno al vertice della 
piramide sociale, ma che differiscono molto per altri aspetti - può offrire qualche 
interesse. Partendo dai superstiti all'età di 55 anni, dei cardinali sopravvivono 
a 75 anni la metà, dei sovrani e mediatizzati poco meno di 2/5; all'età di 80 
anni, dei cardinali poco più di 1/4, dei sovrani e mediatizzati 1/5. I principi della 
Chiesa risulterebbero quindi più longevi dei laici. Ma per poter raggiungere 

(l) Loc. cit. p. 30. 
(2) Anche la differenza IO tra il numero teorico 110 ± 4,4 dei morti da 55-80 anni e 

l'osservata 100 è più del doppio dell'errore medio. 
(3) l/altro massimo è rappresentato dal Cardinale Teodolfo Mertel, morto all'età di 

93 anni e 5 mesi. . 
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4 ... La fecondità dell'alta aristocrazia e il problema 

della sua estinzione sociale (*) 

21. 

1. - IL MATERIALE. - Le case aristocratiche. considerate in questo studio 
sono registrate nell' Almanacco di Gotha (1), st1ddivise. nei seguenti gruppi: 

1 Case sovrane 
2 » mediatizza te 
3 » ducali francesi e belghe 
4 - » ducali inglesi, séozzesi e irlandesi 

-5 » principesche italiane 
6 » principesche germaniche, austriache e ungheresi 
7 » principesche russe e polacche 
8 » principesche di altra nazionalità. 

.~ Per analizzare la fecondità di ciascun gruppo, s'è fatto lo spoglio dei 
matrimoni contratti dall'inizio del 1890 alla fine de1l909 dai maschi apparte
nenti alle case aristocratiche e quello dei figli nati da questi matrimoni, con
trollando le nascite per un periodo di 25 anni. 

S'è considerato quindi un çomplesso di matrimoni n.ei quali la prolifica
zione è cessata, sia perchè i matrimoni furono sciolti per morte o per divorzio, 
sia perchè la loro durata Sl1pera il ciclo normale della convivenza feconda, 
che si valuta in .media a 15 anni. 

In quanto ai matrimoni delle case sovrane d'Europa, l'analisi della loro 
fecondità offre un particolare interesse, perèhè si tratta di un gruppo sociale, 
che presumibilmente non limita volontariamente la prole. Oltre che dal
l'assenza di ogni preoccupazione materiale, la prolificazione è favorita dal 
rispetto dei precetti religiosi, che esaltano i matrimoni fecondi, e più ancora 

(*) Memoria preparata per il III Congresso internazionale di Eugenica, tenutosi a 
New-York nel 1932, che ora s'è ampliata e aggiornata con nuovi dati. 

(1) Le case sovrane, registrate nella prima. parte dell' Almanacco, e le mediatizzMe, 
registrate nella seconda, formano d5!i gruppi a sè, ben definiti. mentre le case ducali e princi
pesche d'Europa, registrate secondo l'ordine alfabetico. nella terza, rappresentano una massa 
di elementi diversi, che qui sono stati raggruppati secondo la nazionalità. 



dall'interesse dinastico che esige uua prole numerosa per assicurare la suc
cessione. 

Il secondo gruppo delle case mediatizzate comprende, secondo la dicitura 
dell' Almanacco, le maisons princières O'tt comtales ayant eu qualité d'État du Saint 
li mPire et q~,i ont les droits d'égalité de naissance avec les maisons sO'ttveraines. Queste 
case discendono da signori (principi, conti, ecc.) che nei secoli XII e XlIIammi
nistravano i vari territori della Germania e che ottennero dagli imperatori 
una somma di diritti simili alla sovranità. I principi mediatizzati continuano 
sempre a godere il diritto di eguaglianza di nascita con le famiglie sovrane 
e le nozze tra persone dei due gruppi sono molto frequenti. 

Tanto per il gruppo delle case sovrane che per quello delle mediatizzate, 
dal complesso dei matrimoni furono esclusi i morganatici, quelli qualificati come 
non eguali per nascita e quelli non approvati dagli statuti di famiglia. Però 
alcune famiglie austriache, germaniche e russe, discendenti da tali matrimoni, 
alle quali fu conferito il titolo principesco, figurano nella terza parte dell' Al
manacco e di queste naturalmente fu tenuto conto in quanto rientravano nei 
rispettivi gruppi nazionali. 

l .. e case ducali francesi comprendono quelle anteriori alla rivoluzione e 
quelle create da Napoleone L 

2. - LA FECONDI'l'A DEI MATRIMONI. - Quali indici sintetici della fecondità 
dei matrimoni dei vari gruppi aristocratici si sono scelte (l) : 

a) la media dei nati vivi per ciascun matrimonio con e senza prole, cioè 
la produttività; 

b) la media dei nati vivi per ciascun matrimonio con prole, cioè la 
prolificità ; 

CASE 

1. Sovrane . 
2. Mediatizzate 
3. Francesi, ecc. 
4. Inglesi, ecc. 
5. Italiane . 
6. Germaniche, ecc. 
7. Russe, ecc. 
8. Altre. 

MEDIA DEI. NA'rI VIVI 

per tutti Il per i soli matri-
i matrimoni moni c~n .p~ole 
p,,-odu.ttJvità I proltfìczta 

:3,22 
3,23 
2,51 
2,02 
2,14 
2,20 
2,69 
2,50 

... -.-1---.--------. 

I 
4,13 
3,95 
3,06 
2,90 
2,93 
3,4H 
3,:35 
2,86 

Percentuale 
dei matrimoni 

senza prole 

sterilità 

22,0 
18,2 
18,1 
:30,5 
27,0 
.36,4 
19,7 
12,5 

(lì Il lettore che desiderasse maggiori dettagli sulla nuzialità e sulla fecondità delle 
case aristocratiche può consultare la serie dei miei studi pubblicati in « Metron l;, VoI. III, 
11. 2, 1923; VoI. III, Il. :3-4, 1924; VoI. IV, n. 3-4, H)25; VoI. V, n. I, 1925; Vo1. IX, 
n. l, 1931. 
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più matrimoni nel ventennio 1890-1909; che una frazione di quei maschi ha 
avuto dei figli sia da primi matrimoni anteriori al 1890, sia da secondi matri
moni posteriori al 1909. Tenendo conto di queste circostanze ho calcolato 
approssimativamente in base alle notizie dell' Almanacco il numero medio di 
figli legittimi, procreati durante tutta la loro vita dai sovrani e meruatizzati. 
Tanto la produttività dei sovrani, che è di circa 3,8, quanto quella dei media
tizzati, che è di circa 3,5, risultano sensibilmente superiori a quella di 3,2 figli 
dei rispettivi matrimoni. Questo dato sulla produttività complessiva dei maschi 
ha, quando si consideri la fecondità come uno dei fattori della conservazione 
dei gruppi aristocratici, un'importanza maggiore della media dei figli per 
matrimonio. 

3. - I-<A FECONDITA DEI MATRIMONI OMOGAMI ED ETEROGAl\H PER RANGO. -

Per matrimoni omogami per rango s'intendono quelli in cui la sposa discende 
da una famiglia registrata in una delle tre parti dell' Almanacco. Tutti gli 
altri, quantunque la sposa appartenga quasi sempre alla nobiltà., furono con
siderati eterogami. I matrimoni omogami furono il 33, 7 <;/~ del totale dei 
matrimoni, e i figli da essi nati il 44,0 % del totale dei figli. 

Gli indici della fecondità dei due gruppi sono (1) : 

MATRIMONI 

Omogami per rango 
Eterogami» » 

Produttività 

3,41 
2,21 

Prolificità 

4,10 
3,02 

Sterilità 

~~ 

16,7 
28,8 

La fecondità dei matrimoni omogami risulta di molto superiore a quella 
degli altri. Questa constatazione ci consente di giudicare degli effetti che il 
principio dell'eguaglianza di nascita (la Ebenburtigkeit, come la chiamano i te
deschi) ha nei riguardi della prole. Secondo questo principio affermatosi in Ger
mania nel secolo XIII, si formò un diritto consuetudinario, sancito nelle leggi 
e negli statuti familiari, in forza del quale l'alta nobiltà dell'Impero considerava 
come una mésallt:ance il matrimonio con donne non appartenenti alla stessa 
casta. Questa norma costantemente seguita per lungo ordine di secoli, restrin
gendo il campo di scelta delle spose, dovette necessariamente dar luogo a nume
rosi matrimoni di consanguinei. Della frequenza di questi, specialmente tra i 
sovrani, ci offrono una prova indiretta le interessanti ricerche dello SCHULLERN

SCHRATTENHOFEN intorno a quel fenomeno ch'egli chiama « perdita degli ante-

(I) Cfr. tav. VI dell·Appendice. 
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c) la percentuale dei matrimoni senza prole, cioè la sterilità dei matri
moni (l). 

Considerata tanto sotto l'aspetto della produttività che della prolificità, 
la fecondità matrimoniale dei sovrani e dei medìatizzati è sensibilmente 
superiore a quella delle altre case. Va rilevato come siano appunto quelli i due 
gruppi - e più particolarmente il sovrauo - che hanno tutto !'interesse di 
conservarsi per trasmettere i propri diritti alla discendenza. I,.a fecondità più 
bassa si riscontra nei matrimoni dei duchi inglesi che hanno anche un coeffi
ciente di sterilità molto elevato, e ciò perchè i cadetti diseredati si sposano 
generalmente molto tardi e molto probabilmente controllano rigorosamente le 
nascite. 

l,a fecondità dell'alta aristocrazia appare in complesso superiore a qnella 
contemporanea delle classi medie francesi, inglesi, americane e prussiane. 

CI,ASSI MlmII~ 

Impiegati francesi (2). 
Classi medie inglesi (8) 
Classi medie americane (.i) 
Impiegati, ufficiali, ecc. prus-

siani (5) 

Produttività 

2,:37 
1,99 
2,10 

2,[;9 

Prolifidtà 

2,52 
2,()O 

Bterilità. 
01 
/0 

20,8 
1!i,4 

La stessa constatazione fu fatta dal FAHI,BECK (6), confrontando la produt
tività dei matrimoni esistenti nel 1895 della nobiltà svedese (3,10) con quella 
degli insegnanti negli istituti superiori svedesi (2,43). 

Gli indici sinora calcolati si limitano a misurare la fecondità dei matrimoni. 
Se, invece, si volesse conoscere la fecondità legittima completa dei membri delle 
famiglie aristocratiche, converrebbe tener presente: che il numero dei matrimoni 
è maggiore del numero dei maschi, perchè la stessa persona può aver contratto 

(l J Per la classificazione dettagliata dei matrimoni secondo il numero dei {ìgli. verli le 
tavv. TV e V dell'Appendice, in base alle quali furono calcolati i valori medi. 

(2) Inchiesta del 1907. Il dato, ehe riguarda i matrimoni durati l5-25 anni degli im
piegati dello Stato, dei dipartimenti e dei comuni, è desunto dallo studio del 1L>\RCH in 
Eu,génique et Sélection, Parigi, 1922, p. 120 .. 

(3) BROWN-GREENWOOD-WOOD, The jertility of lite english middle classes, « 'l'hl' Euge
nics Review », ottobre 1920. Inehiesta sui matrimoni di donne collegiates (che hanno seguito 
nn eorso di studi superiori). e non collegiates. Nelle nascite da questi matrimoni sono compresi 
i nati morti egli aborti. . 

(4) N1<:WCOMltR-GIBSON, Vital Statistics lrom Vassal' College, « f\merican J ournal of 
Sociology», gennaio 1924-. Il dato riguarda i matrimoni esistenti delle scolare del Vassar 
College (dassi 1887-19(1). 

(5) Dato del Nf:TJHAUS desunto da CI:«r, I {nUori d,mwgmji.ci dell'cvolH~;ione delle nazioni, 
Torino, 1912, p. 23. . 

(6) Del' Add Schwcd"lIS, Iena, 190:3, pp. 24.4 c 255. 
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nati » (Ah11B11verlust) che è tanto più forte, quanto più prossimo è il grado di 
parentela tra i coniugi, i quali, risalendo per li rami, si trovano ad avere degli 
arcavoli comuni (1). 

Riportiamo dal lavoro dello SCHULLERN alcuni casi in cui la perdita ha 
una particolare intensità ed è stata causata da matrimoni tra parenti, detenni
nati da motivi politici. Così Carlo, ultimo imperatore d'Absburgo, ha 14 ascen
denti di quarto grado invece di 16, 22 di quinto invece di 32, e 34 di sesto 
invece di 64; Luigi XV di Francia ne ha 16 di quinto grado e Federico il Grande 
18 invece di 32. Questi pochi esempi mostrano quanto spesso lo stesso sangue 
,scorra nelle vene degli sposi di'- pari rango, specialmente quando appar
tengono al gruppo sovrano e mediatizzato, dove il principio della Ebenbiir
tigkeit è stato più rigorosamente osservato. Le relazioni di parentela tra i co
niugi furono considerate da molti autori come una delle cause più importanti 
della estinzione delle aristocrazie, ritenendosi che la consanguineità produca 
sterilità, diminuisca la fecondità e provochi la degenerazione della prole. Se 
questa opinione largamente diffusa fosse vera, i matrimoÌ1.i omogami dovreb
bero essere meno prolifici degli altri e presentare maggiori quote di sterilità. 
Il confronto tra la fecondità dei matrimoni omogami e quella degli eterogami 
prova invece tutto il contrario . 

. I.,.a prolificazione più numerosa, che s'è riscontrata nei matrimoni omogami, 
non è da attribuirsi ad una maggiore fecondità fisiologica degli sposi di pari 
rango, ma piuttosto al fatto che tra queste coppie la restrizione volontaria 
della prole è molto meno diffusa che tra le altre. Infatti sono quasi sempre 
i primogeniti o i presunti eredi del titolo e dei beni quelli che sposano donne 
di pari rango. E queste coppie di solito ricche, tanto per parte del marito che 
della moglie, hanno tutto l'interesse di avere prole. I membri invece dei rami 
collaterali, che versano in condizioni economiche molto meno brillanti, sono 
spesso costretti a scegliere la moglie fuori del proprio rango, ed è più iProbabile 
che ricorrano a mezzi preventivi per limitare la famiglia. Il fattore volontario 
sarebbe quindi quello che determina la differenza di fecondità tra matrimoni 
omogami ed eterogami. 

4. -'- LE VARIAZIONI DELLA FECONDI'fA DEI MATRIMONI DEI MEDIATIZZATI. -
Per vedere se la fecondità dei matrimoni del gruppo mediatizzato sia variata in 
confronto al periodo precedente (1890-1909) si sono rilevati con gli stessi criteri 
i matrimoni contratti dall'inizio del 1910 alla fine del 1921, controllandone le 
nascite sino al 31j12f1939. Il complesso è costituito da 125 matrimoni uguali 
per nascita, di cui 43, pari al 34,4 %, s'erano sciolti per morte di uno dei coniugi 
° per divorzio sino alla fine del 1939. 

(I) HItRMANN VON SCHUf,r,ERN-SCHRAT'l'ENHOFEN, Uber einige Nebenfragen des Bevòlkc
rungswesens, "Jahrbiicher fiir Nationul(ikonomie und Siatistik l), 128. Band, III Folge, 73. 
Band, pp. 222 esegg. 
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Ecco la c1assitìcazione dei matrimoni del 1910-1921, secondo il llumero 
dei tìgli nati vivi: 

NUMERO 
DEI NATI VIVI 
l'ER MA'rRIMONIO 

o 
1 

3 
4 
f) 

6 
'" j 

8 
9 

lO 
11 
12 

l'OTAU~ 

Numero 
dei 

matrimoni 

29 
lO 
2':.~ 

17 
21 
lO 

6 
5 
1 
2 

1 

125 

Numero 
complessivo 
dei nati vivi 

lO 
46 
51 
84 
50 
~~6 

35 
8 

18 

12 

.350 

In confronto a quelli del periodo precedente, qtlesti matrimoni avrebbero 
subito una diminuzione di fecondità, determinata in gran parte dall'aumento 
della quota di sterilità. 

INDICI 

Produttività 
Prolificità 
Sterilità % 

1910 -- 1921 

2,80 
3,65 

23,2 

1890 -1909 

3,23 
3,95 

18,2 

Poichè la variazione della sterilità è con tutta probabilità da attribuirsi 
a cause accidentali, conviene analizzare più a fondo la diminuzione della pro
lificità, confrontando tra loro le percentuali con cui i matrimoni a prolificità 
bassa (1-3 figli), media (4-6 figli) e alta (7 e più figli) concorrono a formarei! 
totale dei matrimoni con prole, e le percentuali_ con cui i nati da quelle tre ca
tegorie di matrimoni concorrono a formare il totale dei nati nei due periodi 
d'osservazione. 

PROLIPI cnA 
Pial 

---------~-
i 

Bassa (1-3) 
Media (4-6) 
Alta (7 -fJ)) 

1910-1921 

Matrimoni 

% 

52,1 
38,5 

I Y,4 
I 

18HO--

Nati Matrimoni 

% % 

:30,6 48,6 
48,6 40,:3 
,ZO,8 11,1 , 

I 

WOH 

Nati 
n' IO 

27,1 
48,8 
:24,6 
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Dal primo (1890-1909) al secondo periodo (1910-1921) si nota un aumento 
nelle percentuali dei matrimoni a bassa prolificità e dei figli da essi nati, e una 
diminuzione in quelle dei matrimoni ad alta prolificità. Su queste variazioni 
ha certamente influito la denatalità degli anni 1915-1919, che fu una conse
guenza della guerra e che colpì tutte le classi sociali. 

Per confronti con la fecondità dei mediatizzati di più di mezzo secolo fa, 
ricordiamo il numero medio dei figli per matrimonio 3,67 calcolato dal FRANTZ 
in base alle notizie degli Almanacchi 1861 e 1878. Da quell'epoca la produtti
vità dei matrimoni sarebbe diminuita notevolmente, dato che la nostra media 
per i matrimoni del periodo 1910-1921 segna solo 2,80. 

Anche nel gruppo dei mediatizzati, come in tutta l'alta aristocrazia, si 
nota per i matrimoni del periodo 1910-21 una fecondità più elevata in quelli 
omogami per rango (1). 

MA'I'RIMONI (1910--1921) 

Omogami 
Eteroga mi 

l~roduttività 

3,03 
2,HO 

Prolificità _ 

3,83 
3,48 

Sterilità 
% 

20,7 
2/),4 

Se, infine, si calcola la produttività media dei signori mediatizzati, che rag
giunge 3,05 figli per ciascuno, si vede come questa sia sensibilmente superiore 
alla produttività dei matrimoni che è 2,80. 

5. -- GLI ELEMENTI DELLA CONSERVAZIONE DEI GRUPPI ARISTOCRATICI. - La 
fecondità. - L'elemento fondamentale della conservazione di una popolazione è 
la fecondità ... Si tratta ora di vedere se la produttività dei matrimoniilristocratid 
sia, o no, sufficiente affinchè i coniugati possano rinnovare la generazione da 
cui provengono, mantenendo così inalterata la consistenza numerica del gruppo. 

Vari autori (FAI-ILBECK, GINI,_ LENZ) ritengono che nna media alquanto 
superiore a 3 figli per matrimonio sia' il minimo necessario perchè una popola
zione si mantenga stazionaria. Il GINI (2) avverte però che per le classi superiori 
questo minimo può esser diverso da quello della popolazione generale, ma 
certamente non molto inferiore. 

Nel primo dei nostri studi di Microstatistica abbiamo trovato che la media 
dei figli per matrimonio necessaria a riprodurre integralmente la generazione 

(l) Per il rango della sposa sono normutivi iI nome e il casato ana nascita, 110n que!li 
eventualmente acquisiti mediante matrimoni. Qui.ndi i matrimoni di mediatizzati con vedove 
che in seguito alle prime nozze abbiano acquistato il titolo, ma che per nascita non appar
tengono a famiglie iscritte nell' Altnanaéco, essendo omogami solo da un punto di vista 
formale. ma 11011 razziale-~ dati gli scopi di questa indagine ~~ sono stati esclusi dal 
computo dei matrimoni omogarni e compresi invece negli eterogami. 

(2) l (attori demografici ,lell'l'l!oht,ione delle na,ioni, Torino, 1912, pp. 2:~-25. 
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nata dal 1845 a11858 è 3,5, e che essa è sufficiente anche per la conservazione 
araldica delle stirpi, perchè riesce a colmare il deficit causato dai matrimoni 
morganatici, la cui prole non conta dal punto di vista araldico. 

Alla stregua di questa media, solo la produttività dei matrimoni sovrani 
e mediatizzati - e specialmente quella degli individui che, come s'è visto, è 
superiore a quellà dei matrimoni- sarebbe appena sufficiente a conservare 
stazionari i due gruppi. Tutte le altre aristocrazie, e sopratutto le case ducali 
inglesi e le case principesche italiane, hanno una produttività al disotto del 
minimo necessario, e sarebbero quindi in via di regresso. 

La mortalità infantile. - La scarsa fecondità delle classi nobiliari è com
pensata parzialmente da una mortalità infantile molto più. bassa di quella della 
popolazione generale. Se si ammette che la mortalità da 0-1 anno sia stata in 
tutta l'alta aristocrazia del 35 per mille - quoziente questo che s'è calcolato 
per i nati sovrani dai matrimoni contratti dal 1890 al 1909 - risulterebbe che 
nel periodo qui considerato la mortalità infantile avrebbe superato di poco quel 
quoziente di 30 per mille, che in altre mie ricerche sulla mortalità alle varie età 
durante il primo anno di vita avevo determinato come il limite minimo ideale 
della mortalità infantile naturale (1). Per questa è da intendersi la mortalità 
inevitabile, causata da vizi congeniti, ecc., alla quale i neonati non potrebbero 
essere sottratti, anche se 1'ambiente post-natale in cui vengono allevati fosse 
sotto ogni riguardo un optimum. Il basso livello della mortalità infantile rende 
plausibile l'ipotesi che nelle famiglie aristocratiche l'individuo abbia una 
probabilità molto grande di raggiungere l'età atta a procreare. 

Il sesso dei nati. - I gruppi aristocratici non potrebbero conservarsi a lungo 
se nelle nascite prevalesse il sesso femminile, visto che il nome e il titolo si tra
smettono soltanto nella linea maschile. Da ciò l'importanza che per la conser
vazione araldica delle aristocrazie ha il rapporto dei sessi alla nascita. Questo 
rapporto sarebbe favorevole al perpetuarsi dei gruppi, fatta eccezione per le 
case ducali francesi e belghe, la cui esistenza appare minacciata dalla prepon
deranza di femmine (2). 

NATI VIVI 

Sovrani 
Mediatizzati . 
Francesi e belgi 
Inglesi 
Italiani 
Altri . 

Maschi 
per 100 femmine 

110 
104 

93 
103 
120 
114 

(1) F. SAVORGNAN, Demografia di guerra e altri saggi, Bologna, Zanichelli, p. 101. 
(2) Il rapporto è stato calcolato tra i nati vivi dai matrimoni contratti dal 1890 al 1909. 
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Una particolare attenzione va dedicata aI rapporto dei nati sovrani, poichè 
per questo gruppo disponiamo, per merito del SUNDBARG (1) ,di dati che si 
riferiscono al periodo 1841-1890. 

ANNI 

1841-50 
1851-60 
1861-70 
1871-80 
1881-90 

1841-90 

MaschI per 100 femmine 
Nati sovrani 

137 
126 
121 
111 
104 

119 

La forte eccedenza dei nati maschi sovrani va attribuita con tutta proba
bilità alla scarsa frequenza degli aborti, che generalmente si riscontra nelle ge
stanti appartenenti alle classi superiori della società. Se gli aborti sono rari, 
il rapporto dei sessi alla nascita tende a raggiungere il limite del rapporto dei 
sessi dei concepiti, che, com'è noto, è molto più elevato del primo. 

Si potrebbe anche fare intorno a questa eccedenza un'altra ipotesi. Presso 
la maggior parte delle case sovrane la successione, essendo regolata dalla legge 
salica, avviene soltanto nella linea maschile. Qt#ndi le famiglie, nelle quali la 
prole maschile era molto numerosa, avevano maggiore probabilità di conser
vare il titolo e i diritti sovrani. Da queste derivano presumibilmente le case 
sovrane oggi esistenti. Il rapporto molto elevato delle nascite maschili verrebbe 
così ad essere la conseguenza di una lunga selezione, in virtù della quale 
vennero poco a poco eliminate le stiirpi nelle quali preponderavano le femmine, 
mentre sopravvissero quelle nelle quali prevalevano i maschi (2). 

Queste due spiegazioni della elevata mascolinità dei nati sovrani non si 
escludono a vicenda. Anzi gli effetti della rarità degli aborti possono sommarsi 
a quelli della eliminazione delle stirpi con femminilità prevalente. 

In ogni modo, anche se l'alto livello del rapporto, anzichè essere tipico, fosse 
puramente accidentale, il fatto che per quasi un secolo i maschi abbiano avuto 
una forte prevalenza nelle nascite costituisce un fattore di molta importanza 
per il perpetuarsi delle case sovrane. 

La frequenza dei coniugati. -- Un altro elemento favorevole allo sviluppo 
di una popolazione si è che i matrimoni vi siano molto frequenti. Nel caso nostro, 
in cui i matrimoni delle donne non contano per la conservazione sociale, basta 

(I) Maisons souveraines de l'Europe en 1841-1890, « EkonollÙsk Tidskrift)), n. 6, 1909. 
(2) Ad analoga conclusione perviene il FAHLBECK, lot. cit., pp. 113 e 135, che rileva 

come nelle famiglie esistenti della nobUtà svedese il rapporto dei sessi alla nascita sia di 109,7, 
mentre nelle estinte e di 1.)9,8 maschi per 100 femmine. 
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deterITÙnare per i singoli gruppi aristocratici la frequenza dei celibi tra gli 
uomini in età superiore a 50 anni (1). 

CASE 

Sovrane 
Mediatizzate . 
Francesi e belghe 
Inglesi, ecc. . 

%, dci celibi oltre 50 anni 

1925 

W,l 
17,.) 
n/} 
20,3 

19:Jfi 

11,4 
/1,2 

Dal lH25 al 1935 le quote di celibato dei vecchi, cioè « il risultato tillale 
del celibato sociale» come dice il MAYR (2), S0110 diminuite per i sovrani e i me" 
diatizzati (per gli altri due gruppi non si sono calcolate per il] 935). In ogni modo 
tanto le quote del 1925 che quelle del Hl:35 mostrano come la nuzialità sia molto 
più debole nell'aristocrazia che nella popolazione in genere. 

Alle maggiori quote di celibato nell' aristocrazia contribuisce pure la cir
costanza che molti membri di famiglie cattoliche, seguendo le tradizioni della 
casa, si dedicano alla carriera ecclesiastica. 

I<a scarsa frequenza dei coniugati costituisce una minaccia per la conser
vazione sociale e araldica delle aristocrazie, e ciò tanto più nelle case sovrane 
e mediatizzate, dove gli effetti dannosi del celibato si cumulano con quelli dei 
matrimoni morganatici, la cui prole è esclusa dal gruppo. Che il pericolo deri
vante dai matrimoni morganatici e non eguali per nascita sia tutt'altro che lieve, 
è dimostrato dal fatto che su 100 maschi coniugati e vedovi esistenti l1el19~5, 
tra i sovrani 12,7 avevano contratto matrimonio morganatico e tra i mediatiz
zati 6,1. Nel 1935 la situazione ènotevolrnente peggiorata per il gruppo sovrano 
dove quella percentuale è salita a 22,8, mentre per il mediatizzato è rimasta 
circa stazionaria con nna percentuale di 6,8. Vi sono alcune stirpi che vanno 
incontro a una prossima estinzione araldica unicamente in causa dei matrimoni 
morganatici: per es. quella russa dei Romanov che, secondo 1'Almanacco dì 
Gotha ] 940, conta 13 maschi, di cui uno, il capo della casa -nato nel 1917 -
è celibe, gli altri 12 sono tutti coniugati in matrimonio non conforme alle leggi 
della casa. H quindi, agli effetti della conservazione araldica, è come se fossero 
celibi. 

(1) Cfr. F. SAVORGNAN, __ lltcrsg/iederung nnd Falliilunstailli in do! adclit;cn C;csc!tl,;clltcrll, 
"AllgemeinesStatisticbes Archiv',. HL B., 1!)27, pp. 2fil-2()1 e H).B., 1!J2!J. pp. 46-58: DicAl
tetsgliederung des rnannlichen Zweil!,es de, SOUt"Cl'anrn Geschlechter Ende .1935, ibidem, 27. B .. 
1937, pp. 16-22: Zur DemograPhie del' rnediatisierten Reichsherren, ibidem, 2H. B., l !l3H, 
pp. 16-24. Da questa serie di articoli sono dedotti pure i dati intorno alla distribuzione per 
etiJ dei maschi dell'alta aristocrazia. 

(2) Stati"tik und Gesellschaftslehrc, n. B. BeiòlkcFUlll!,ssta!istiil, Tlihillgell, 1H22, p. 136. 
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Le condizioni, nelle quali versano i vari gruppi aristocratici di fronte al 
problema della propria conservazione sociale e araldica, non sono per tutti le 
stesse. Rispetto alla media dei figli per matrimonio, alla mascolinità delle nascite 
e alla mortalità infantile, la riproduttività delle case sovrane e mediatizzate 
appare nel periodo considerato sufficiente a mantenere la compagine numerica 
del gruppo. Ma se questi fattori che si possono chiamare naturali sono nel10ro 
complesso favorevoli, i fattori sociali, quali il celibato, i matrimoni morganatici 
e 1'esodo dal gruppo di alcuni membri che volontariamente rinunciano al nome, 
al titolo e al diritto di successione, sono nettamente sfavorevoli particolarmente 
rispetto al gruppo sovrano. La produttività matrimoniale degli altri gruppi 
ducali e principeschi risulta insufficiente alla loro conservazione, nonostante 
la bassa mortalità infantile, tanto più che tra i duchi inglesi la quota dei celibi 
oltre i 50 anni è molto elevata e tra i francesi, che rispetto al celibato S0110 in 
condizioni migliori, prevale la femminilità nelle nascite. 

Tenendo conto di tutti gli elementi dianzi analizzati, ci sembra di poter 
concludere che il solo gruppo che abbia una certa probabilità di mantenersi 
numericamente integro sia il mediatizzato, mentre gli altri dovrebbero trovarsi 
in una fase regressiva. 

La composùione per età delle aristocrazie. - Della probabilità di soprav
vivere che hanno i vari gruppi aristocratici, ci si può formare un'idea osser
vandone la composizione secondo l'età. Un esame di questa composizione, 
che ritIette la vitalità di una popolazione e le condizioni del suo ricambio 
demografico, ci consente di scoprire gli eventuali sintomi di quel processo. 
degenerativo, che può produrre l'estinzione del gruppo. E ciò tanto più, quando 
si tratti di organismi demografici, nei quali i movimenti migratori sono di 
scarsa importanza e non intervengono quindi ad alterare sostanzialmente la 
struttura per età, com' è determinata dai fattori naturali, nascite e morti. 

Se si confronta la composizione per età dei maschi delle case aristocratiche 
nel 1925, con quella che, secondo SUNDBARG (l), sarebbe propria di una popola
zione a tipo stazionario e regressivo, si vede che: 

Tipo Case aristocratiche (31-12-1925) 
CLASSI m ETÀ 

stazionario regressivo 
mediatiz-

I 
francesi inglesi sovrane zate 

0-15 265 200 232 272 I 254 191 
15-50 505 500 510 492 494 471 
50-w 230 300 258 236 252 338 

._._---'--._._- ,,------

'rOTALE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

(l) Bevolkerwngsstatistik Schwedens 1750-1900, Stoccolma, 192.3, pp. 4-5. 
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1) l'unico gruppo, in cui il processo regressivo sia già molto inoltrato, è 
quello dei duchi inglesi; 

2) il gruppo sovrano ed il francese mostrano pure una tendenza regres
siva che è ancora agli inizi; 

a) il gruppo mediatizzato si approssima invece piuttosto al tipo sta
zionario. 

'fanto rispetto al gruppo sovrano che mediatizzato è d'uopo tener conto 
dell'effetto dei matrimoni morganatici, per cui alcuni bambini sono eliminati 
dal gruppo, mentre i loro padri continuano ad appartenervi. Questa circostanza 
modifica alquanto quella che sarebbe la naturale composizione, producendo un 
ingrossamento delle classi degli adulti (15-50 anni) e dei vecchi (50 e più anni) 
a scapito della classe dei bambini e degli adolescenti (0-15 anni). 

Per le case sovrane e mediatizzate abbiamo esteso le nostre ricerche sulla 
struttura per età anche all'anno 19a5 e dal confronto con il 1925 risulta un 

STRUTTURA PER ETÀ AL al DICEMBRE 1935 

C as e 

CLASSI DI ETÀ 

sovrane mediatizzate 

0-15 211 266 
15-50 543 500 
50-w 246 234 

TOTALE 1000 1000 

peggioramento nella situazione dei sovrani per la notevole diminuzione della 
percentuale dei maschi in età da 0-15 anni, mentre la struttura per età dei me
diatizzati non è variata che di poco, avvicinandosi però di più a quella del tipo 
stazionario, con la quale viene circa a coincidere. In pari tempo i sovrani, che 
ne11925 erano 445, scendono a 427 nel 19a5 e a 415 al 31/12/1939, i mediatiz
zati invece da 784 nel 1925 salgono a 81a nel 1935 e si mantengono circa allo 
stesso livello (precisamente 810) alla fine del 19a9 (1). 

Donde questa diversità nello sviluppo e nella struttura per età dei sovrani 
e dei mediatizzati, due caste eguali per nascita e unite da vincoli del sangue? 
La ragione ne va ricercata forse nelle condizioni di vita, che dal punto di vista 
psico-sociologico distinguono i mediatizzati dai sovrani. 

(l) Le cifre della fine del 193~ risultano dal computo che ho fatto in base all' Almanacco 
di Gotha 1940. La notevole diminuzione dei sovrani dal 19:~5 al 1939 e stata in parte de
terminata dal fatto che alcuni membri della casa di Borbone furono vittime della guerra 
civile di Spagna. Dei mediatizzati 4 e dei sovranì l caddero nella campagna del 1939 in 
Polonia. . 
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CARMEN SYIN A che - nata da una famiglia mediatizzata, i principi di Wied, 
e divenuta per matrimonio regina di Rumenia - ebbe la possibilità di cono
scere i due ambienti, così si esprime in un suo delizioso libro di ricordi: « Devo 
dire che in tutto il mondo non vi può essere una situazione più piacevole di 
quella dei mediatizzati, che sono come dei padri nelle loro terre, senza avere 
nessuna responsabilità, nè oneri di governo, nè altri disturbi. Si hanno soltanto 
i favori e i benefici e nessuna contrarietà opprimente. lo sono in grado di fare 
un confronto, perchè sono salita a un trono, e so come sia infinitamente più 
piacevole di esser dei mediatizzati. Si è tanto profondamente radicati alla pro
pria terra, come non lo è nessun sovrano, perchè oggi tutti i re non sono che alti 
impiegati. Si vive sulla propria terra con tutte le tradizioni e con tutti i ricordi, 
tutta la gente che ci sta intorno è unita a noi da secoli, e siamo tutti stretti 
insieme come una famiglia ... » (1) Questi i sentimenti che ad una donna intelli
gente ha ispirato il paragone tra-la vita dei mediatizzati e quella dei sovrani. 
Oggi, mutati i tempi, la vita dei mediatizzati non sarà più probabilmente 
quell'idillio, che CARMEN SYLVA ci ha descritto, ma resta pur sempre in 
molte famiglie mediatizzate l'attaccamento alla terra, sulla quale vivono. 
E il possesso della terra eredita,ta dagli avi tiene desto (dI senso di fa11Ùglia», 
come dice VON SCHULLERN-SCHRATTENHOFEN (2) e, aggiungiamo noi, anche 
quello della fecondità. 

6. - L'ESTINZIONE DELLE ARISTOCRAZIE DAI, PUNTO DI VISTA STATIS1'ICO }<~ 

SOCIOLOGICO. - Una stirpe dicesi estinta quando scompare l'ultimo rampollo 
legittimo della linea maschile e con lui il nome e il titolo. L'estinzione è pura
mente sociale e araldica ed è bene, a scanso di equivoci, non confonderla con 
la estinzione biologica, perchè i caratteri fisici e psichici, che formano il patri-
1'non10 ereditario di una casa aristocratica, sono trasmessi anche dalle donne che 
vi appartengono, ma che si sono sposate fuori di essa. Questi caratteri pos
sono rivivere nei discendenti della linea femminile, come possono rivivere nella 
prole dei matrimoni morganatici e nei figli naturali di qualche membro della 
casa. Il tipo biologico può quindi perpetuarsi sotto altro nome, anche quando 
la linea maschile sia estinta. 

'l'eoricamente l'estinzione sociale verrebbe a coincidere con l'estinzione 
biologica, se tutti i maschi e tutte le femmine di Una stirpe si fossero coniugati 
sempre tra loro. Allora la morte dell'ultimo rampollo implicherebbe anche 
l'estinzione della linea femminile e la stirpe sarebbe biologicamente estinta. 
E' molto difficile ammettere che nella realtà possa verificarsi un'endogamia cosi 
perfetta, ma è certo che quanto più rigorosa è l'endogamia, tanto più è proba
bile che l'estinzione araldica si approssimi alla biologica. 

(l) Riportato da un articolo J\lIein Gtossonkel Ma.l!, Eine Erinnerung von CARM.ENSVLVA 
(Regina Elisabetta di Rumenia), «Velhagen und Klasings Monatshefte ", 1912-13, fase. 2, 
pp. 246-247. ., 

(2) Loc. cito pp. 259-260. 
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circa la metà. Estinta completamente o nella linea maschile la discendenza del
l'uomo di Stato Maret, duca di Bassano, del maresciallo Victor Perrin, duca di 
Belluno, del diplomatico e ministro degli esteri Nompère, conte di Champagny 
e duca di Cadore, del maresciallo Moncey, duca di Conegliano, del generale e 
ministro di polizia Savary, duca di Rovigo, del maresciallo Macdonald, duca di 
Taranto, del generale e ambasciatore Caulaincourt, duca di Vicenza, del mare
sciallo Berthier, principe di Wagram. E se esistono ancora il ducato di Abran
tès, conferito al generale J unot, e quello di Feltre, conferito al maresciallo e 
ministro della guerra Clarke, si è perchè, estintasi la linea maschile, il titolo 
fu trasferito ai discendenti della linea femminile. Dei Napoleonidi, s'è estinta 
nella linea maschile la discendenza di Luciano Bonaparte, principe di Canino, 
e sono estinti del tutto i duchi di l'ascher de la Pagerie, la famiglia dell'impera
trice Giuseppina. L'aristocrazia d'origine napoleonica va scomparendo molto 
più rapidamente di quella dell' ancien régime. 

Quantunque i confronti in tale materia siano molto ardui per la disparità 
dei dati fondamentali, può presentare un certo interesse di determinare i coef
ficientidi estinzione della nobiltà svedese in base alle cifre del F AHLBECK (1), 
scegliendo solo quelle che meglio si prestano alla comparazione con i nostri gruppi 
aristocratici. 

Epoca Coefficiente 
Numero Estinte di 

GRUPPI del conferlmen- delle stirpi fino al 1895 estinzione to del titolo % 

Nobili svedesi 1741-1890 

I 

473 271 57 
Conti e baroni svedesi » 226 

l 
106 47 

I 

Se si paragonano i coefficienti dei vari gruppi risulta che: 1) quanto plU 
è elevato il rango nobiliare, tanto meno rapida e intensa è l'estinzione (coeffi
ciente minimo per i mediatizzati e massimo per i nobili svedesi) ; 2) l'estinzione 
è più rapida per la nobiltà di fresca data (duchi napoleonici e nobiltà svedese) 
che per quella d'antica data (signori mediatizzati e duchi dell'ancien régime). 
Queste conclusioni sono confermate in linea generale dal FAHLBECK, che attri
buisce la maggiore vitalità della vecchia aristocrazia svedese comitale e ba
ronale al fatto che essa è una nobiltà terriera, che vive in campagna. Anche 
il più vitale dei nostri gruppi, il mediatizzato, è composto in maggior parte di 
proprietari di terre (2). 

(1) Loc. cito pp. nl e 80. 
(2) n principe di ISEMBURG, professore di genealogia aU'Univ("rsità eli Monaco, vede 

nell'abbandono delle terre un gran pericolo per l'esistenza delle famiglie nobili. In questi 
ultimi tempi, dice egli. la nobiltà si trasferì nelle città, dove spesso finì col soccombere. Cfr. 
Zur Statistik des deutschen Adels, « Deutsches Adelsblatt ;), 9 gennaio 1937. 
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Di altri gruppi sociali si S0110 pure calcolati i coefficienti di estinzione. In 
Finlandia di 344 stirpi iscritte alla casa dei Cavalieri (RitterluI1fJs) nel 1818, 
96 s'erano estinte fino al 1896 (coefficiente di estinzione in meno di un secolo, 
28 %). Di 487 famiglie borghesi di Bernauel 16M, MAI,THUS riferisce che 
nel 1783 nOll ne sopravvivevano che 108 (coefticiente di estinzione in più di 
un secolo, 78 %). Di 629 famiglie borghesi di Mi.i.lhausen se ne estinsero, tra 
i11552-1798, 477 (coefficiente di estinzione in più di due secoli, 76 %). ROSCHER 
riporta che di 85 firme esistenti a Stettillo nel 17.39 non ne esisteva più 
nemmeno una nel 1859. 

Per quanto frammentari siano questi dati, pure se ne ritrae l'impressione 
che il processo di estinzione sociale sia stato più rapido, e la probabilità della 
scomparsa del cognome maggiore nelle classi borghesi e nella piccola nobiltà 
che nell'alta aristocrazia. Invece è opinione comune che le stirpi dell'alta aristo
crazia scompaiano più rapidamente di quelle degli altri stra ti sociali. Così ritiene 
anche il FINOT (1) che cita numerosi esempi di degenerazione e di rapida estin
zione di famiglie sovrane e nobili. Più prudentemente - poichè manca ogni 
materiale genealogico di confronto - il principe di ISENBURG afferma, a 
proposito del fatto che le stirpi aristocratiche vanno scomparendo, che (( è ben 
lungi dall'esser provato che la stessa sorte non tocchi anche alle schiatte non 
nobili l). La diffusione dell'opinione, dianzi enunciata, si spiega, a nostro avviso, 
semplicemente col fatto che la scomparsa di un casato, che porta un nome alti
sonante nei secoli, viene annunciata in tutto il mondo e suscita una profonda 
Impressione, mentre dell'estinzione di una delle innumeri famiglie, per così 
dire innominate, nessuno s'accorge. 

7 .. - L'ARISTOCRAZIA NEI. PROCESSO SOCIAI,E. - Dal punto di vista sociologico 
la questione del regresso e della estinzione delle aristocrazie acquista una speciale 
importanza, soltanto nell'ipotesi che i gruppi nobiliari siano un prodotto della 
selezione sociale. In forza di questa selezione le stirpi più adatte sarebbero riu
scite a trionfare nella lotta per il primato, e i discendenti di esse sarebbero per
tanto ereditariamente dotati in alto grado di quei caratteri, per i quali i loro 
avi salirono al vertice della piramide sociale. La decadenza numerica, o addirit
tura l'estinzione, dell'aristocrazia condurrebbe quindi alla graduale elimina
zione di quegli elementi che costituiscono il fermento del processo storico e so
ciale, e significherebbe un grave danno per il prestigio e per la grandezza dello 
Stato. Così vi sono molti scrittori di cose politiche, i quali 110n si peritano di 
affermare che la sparizione della classe aristocratica segnerebbe per l'Inghilterra 
il principio della fine della sua potenza mondiale, come la decadenza delle 
vecchie famiglie patrizie sarebbe stata la causa della rovina di Roma. 

La premessa per la veridicità di questa tesi si è che l'aristocrazia sia sorta 
per selezione e sia stata reclutata tra i migliori. Ora, quantunque il titolo sia 
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stato conferito talvolta più per capriccio del sovrano, o per intrighi di favorite 
che per il valore del pretendente, e benchè sia stato spesso piuttosto un premio 
dato alla cortigianeria che al merito, pure conviene ammettere che, nella mag~ 
gior parte dei casi, coloro che v~nivano elevati al rango nobiliare, possedevano 
delle qualità che li distinguevano dalla massa. Però, anche se 1'aristocrazia 
è formata da stirpi elette, perchè la sua estinzione costituisca un danno per la 
nazione, è necessario ch'essa sia reale, cioè biologica. Quella puramente sociale 
del nome e del titolo nella linea maschile non implica la scomparsa delle qua~ 
lità ereditarie che possono ritrovarsi tanto nei discendenti della linea femminile, 
che in quelli dei connubi della mano sinistra. E' vero però che, data la stretta 
endogamia praticata dall'alta aristocrazia, l'estinzione sociale, anche se non coin~ 
cide conIa biologica, può avere come conseguenza almeno una rarefazione degli 
individui atavica mente meglio dotati. Si potrebbe inoltre osservare come per 
quei discendenti della linea femminile· e dei matrimoni morganatici, ecc., nei 
qnali rivivono i caratteri degli avi, l'ambiente in cui nascono, poichè la loro 
famiglia è déclassée, non sia favorevole all'esplicarsi delle loro qualità superiori. 
Essi sono come dei cavalli di razza, distanziati già in partenza nel handicap 
verso la conquista del primato. 

Ma per pronunciare un giudizio definitivo sul valore che l'aristocrazia può 
avere attualmente come fattore attivo nel processo storico e sociale, ci si pre
senta ancora una questione e precisamente: se quei caratteri per i quali al tempo 
delle crociate, o del feudalismo, o alla corte del Re Sole, emersero gli avi, 
abbiano ancora oggi un valore selettivo, tale da conferire ai nipoti, nei quali si 
riproducono, una superiorità che li renda atti a trionfare nella vita moderna. 
E' probabile che almeno alcune di quelle qualità perle mutate condizioni del
l'ambiente abbiano perduto del tutto la loro efficienza. Sicchè, anche se coloro 
che ne sono dotati scomparissero, alla nazione nonne deriverebbe nessun danno. 
Così ad esempio nel medio evo, quando si combatteva tutti coperti dall'arma
tura con lance e spade pesantissime, la forza muscolare e la resistenza fisica 
furono delle qualità per le quali molti uomini furono consacrati cavalieri e nobi
litati e primeggiarono in quella società (1), Se oggi tutti gli uomini dai bicipiti 
possenti e insensibili ai colpi si estinguessero, l'evoluzione storica di un popolo 
non se ne risentirebbe menoma mente, e i soli a versare qualche lacrima sareb
bero gli impresari delle partite di boxe. Col mutare dell'ambiente sociale muta 
del pari il valore selettivo di certi caratteri. Con ciò non si vuoI dire che 
le qualità innate nei discendenti dell'antica aristocrazia siano diventate 
nella civiltà moderna una quantità trascurabile, ma che l'importanza, data 
da alcuni sociologi alla conservazione dei caratteri aristocratici, è stata per 
lo meno esagerata. 

(l) Cfr. G. TARDF., Les luis de l'imita/ion, Parigi, 1890, p. 2G2: « L'idée de nohlesse (héré
ditaire) s'est forlllée à une époque OÙ les engins et les procédés lllilitaires étant très simpIes, 
les qualités physiques 011 llloraies nécessaires ponr leur exploitatioll se developpaient sans 
peine par une éducation appropriée et se transmettaiellt aisément avee le sang - beaucoup 
pl11s aisémeut que Ies caractères raffinés des C'ervaux modernes». 
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TAVOLE 

TAV. I - TAVOLA DI SOPRAVVIVENZA E ORDINE DELLE MORTI DEI NATI 

SOVRANI E MEDIATIZZATI (1845-1858) (1): 

ETA MascW Femmine .. In complessò 

X l~ dx . Ix dx Ix d" 

l 301 8 240 3 541 Il 
2 293 6 237 5 530 11 
3 287 8 232 2 519 lO 
4 279 3 230 3 509 6 

..5 276 - 227 3 503 3 
6 276 -- 224 2 500 2 
"7 276 l 222 2 498 3," 
8 275 3 220 2 495 5: 
9 272 - 218 490 -

lO 272 2 218 2 490 4-
11 270 2 

I 
216 - 486 2" 

12 268 - 216 2 484 2," 
13 268 2 214 l .(82 3: 
14 266 - 213 2 .479 2 

15 266 l 211 
I 

3 477 4. 
16 265 l 208 473 l 
17 264 l .208 - 472 ~; 
18 263 4 208 2 471 6" 
19 259 2 206 5 465 '1 

2,0 257 4 201 - 458 4 
21 253 3 201 l 454 4 
22 250 2 200 l 450. 3. 
23 248 3 199 l 447 4 
24 245 ·2 198 l 443 3. 

25 243 2 197 3 440 5 
26 241 - 194 3 435 3 
27 241 2 191 - 432 

I 
2 

28 239 - 191 3 430 3 
29 239 l 188 3 427 4 

30 238 9 185 2 423 Il 
31 229 l 183 :3 412 4 
32 228 5 

I 

180 l 408 6 
33 223 2 179 2 402 4 
34 221 l 177 l 398 2 

(l) I morti da O-l anno, che figurano n("I~'Almanacco di Gotha, S<>ll0 in comple~so 24, 
di cui 16 maschi e 8 femmine. Nella tavola si sono omessi questi morti da O-l anno, perchè 
si ritiene - per le ragioni esposte nel testo - che il loro numero sia inferiore al numero reale. 
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seg'lle TAV. I - TAVOLA DI SOPRAVVIVENZA E ORDINE DELLE MORTI DEI NATI 

SOVRANI E MEDIATIZZATI (1845-1858) 

ETÀ 

X Ix 

Maschi 

dx 

Fenunille In complesso 

Ix 
-----~----

dx l~, I d x 
----------~--~ ----- -----------

35 
a6 
3i 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 

55 
06 
57 
58 
59 

60 
61 
62 
6a 
64 

65 
66 
67 
68 
69 

70 
7l 
72 
73 
74 

75 
76 
77 
78 
79 

80 
81 

220 
219 
215 
213 
2J2 

210 
206 
201 
201 
194 

190 
186 
185 
184 
184 

181 
179 
177 
172 
169 

16:1 
157 
151 
150 
146 

137 
133 
127 
120 
112 

lO8 
105 
101 
95 
90 

87 
80 
78 
7:1 
08 

64 
56 
47 
44 
35 

33 
28 

2 
l 
2 

4 
5 

7 
4 

4 
l 
l 

2 
2 
5 
;{ 

6 

6 
6 
l 
4 
9 

4 
6 
7 
8 
4 

a 
4 
6 
5 
a 
7 
2 
5 
li 
4 

8 
9 
3 
9 
2 

5 

176 
176 
172 
170 
!69 

W7 
]67 
167 
166 
161> 

163 
161 
157 
150 
153 

15:l 
152 
150 
149 
148 

145 
144 
143 
143 
140 

la8 
135 
135 
132 
129 

125 
122 
117 
Il5 
109 

lO:J 
97 
94 
88 
82 

7a 
68 
64 
01 
5:l 

39 
34 

4 
2 
l 
2 

l 
l 
2 

2 
4 
l 
:J 

2 
l 
l 
:J 

l 
l 

3 
2 

3 

il 
3 
4 

:l 
5 
2 
6 
6 

6 
:1 
6 
(j 

9 

5 
4 
:1 
8 

14 

5 

a96 
395 
387 
:183 
a8I 

377 
37:1 
a68 
367 
a59 

:153 
347 
342 
340 
337 

334 
331 
:l27 
321 
:117 

308 
301 
294 
293 
286 

275 
268 
262 
252 
241 

233 
227 
218 
210 
199 

190 
177 
,172 
161 
lflO 

1:37 
lU 
III 
105 
88 

72 
62 

I 
1 
8 
4 
2 
4 

4 
5 
l 
8 
6 

ti 
5 
2 
:1 
:1 
3 
4 
6 
4 
9 

7 
7 
l 
7 

11 

7 
6 

lO 
Il 

8 

6 
9 
8 

11 
9 

13 
5 
Il 
II 
1:1 

la 
IiI 
6 

17 
16 

lO 
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TAV. II -TAVOLA DI ESTINZIONE DEI MATRIMONI UGUAU 

PER NASCITA CONTRATTI DAI MASCHI APPARTENENTI AI.LE CASE SOVRAN1<) 

E MEDIATIZZA'rE (1890~1906) 

DEI, MATRIMONIO 

X 

o 
l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Il 

12 

13 

14 

15 

]6 

17 

18 

19 

20 

21 
22 
23 

24 

25 
26 

27 
28 

29 

30 

31 
32 

33 

TO'tAI,E 

Matrimoni I Matrimoni __ sc_i_ol_t_i ______ _ 

I superstiti I I I per morte 
in complesso /per divorzio i--mX-I-- __ ____ ___ della_mog!!e del marito 

, 234 - -
I 2:14 I 4 2 l 

I 

230 

229 

228 

225 

221 
216 
215 

212 
203 

200 

193 

189 

187 

185 

181 

176 
173 

165 

159 

152 
144 
140 

134 

132 

130 

129 

]26 

H8 
]}O 

105 

104 

102 

I l 

3 

4 

5 

I 

3 

9 

3 

7 

4 

2 

2 

4 

5 

3 

8 

6 

7 

8 

4 

6 

2 

2 

l 

3 

8 

8 

5 

2 

132 

l 

l 

l 

l 

2 

l 

2 

3 

2 

18 

2 

2 

2 

3 

4 

l 

l 

4 

30 

l 

2 
2 

2 

5 

2 

2 

3 

l 

l 

2 

4 

l 

8 

6 

4 

4 

2 

6 

2 

2 

2 

7 

7 

l 

2 

84 
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TAV. III - TAVOLA DI SOPRAVVIVENZA E ORDINE DELLE MORTI DEI CARDINALI 

ETA Ix dx ETA l, dx 

X X 
--- - -~._-----,--- - -- - -------- ----

55 1M 2 75 67 7 
56 132 2 76 60 7 
57 lao 77 5a 5 
58 130 4 78 48 lO 
59 126 2 79 38 4 

60 124 2 80 34 7 
61 122 l 81 27 4 
(j2 121 2 82 2:~ 4 
6:~ 119 83 19 4 
64 H9 3 84 15 2 

65 116 4 85 13 4 
66 Il2 " 86 9 l 
67 109 6 87 8 l 
68 IO:J 5 88 7 l 
69 98 5 89 6 l 

70 93 3 90 5 3 
71 90 2 91 2 
72 88 11 92 2 
73 77 6 93 2 2 
74 7l 4 94 

TAV. IV - DISTRIBUZIONE DEI MATRIMONI CELEBRATI NEL 1890-1909 DAl MASCHI 

DELLE CASE ARISTOCRATICHE SECONDO IL NUMERO DEI FIGLI AVUTI 

NUMERO Dm C a s e 
NATI VIVI l'~;;~~~niche , PER 

MATRIMONIO sovrane italiane I austriache, 
ungheresi 

-"_._-.-_._"--- _ .. _"-_.,,---- - .- ----

O 22 32 21 40 34 20 12 2 
l 8 14 21 18 21 5 IO 3 
2 11 28 22 27 26 9 8 3 
3 13 28 23 20 16 7 lO 4 
4 14 25 la 12 13 3 S 2 

5 13 2a S 7 6 8 o l 
6 lO lO 2 l {, 5 l 
7 :l 4 l 5 a 2 :~ 

8 4 4 :3 1 2 
9 l 

lO l 
11 
12 l 
13 

~--- ---
TOTA!,E 100 131 126 55 (n 16 
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TAV. V - DISTRIBUZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI NATI VIVI SECONDO 

IL NUMERO DEI FIGLI AVUTI PER MATRIMONIO 

NUMERO DEI 
NATI VIVI 

PER 
MATRIMONIO 

l 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

lO 
Il 
12 
1:3 

C a s e 
------'-----c-----------,- ------ ------ -------------

inglesi i germaniche, 
sovrane 

8 
22 
:~9 
56 

65 
60 
21 
32 

9 

IO 

mediatiz
zate 

14 
56 
84 

100 

115 
60 
28 
a2 
45 

22 

I:J 

francesi e 
belghe 

21 
44 
69 
52 

40 
12 
7 

24 

lO 

12 

ecc. italiane i austriache, 
1 __________ I ungheresi 

18 
54-
00 
48 

B5 
6 

B5 
8 

21 
52 
48 
52 

BO 
BO 
21 
lO 

5 
18 
2] 
12 

40 

14 

11 

russe e 
polacche altre 

----------- -----

lO 
16 
BO 
32 

3 
6 

12 
8 

5 
6 

---- ---- ---- ---,-- ----- ---- --~-

TOTAI,E 322 569 291 121 164 40 

TAV. VI - DISTRIBUZIONE DEI MATRIMONI OMOGAMI PER RANGO SECONDO 

IL NUMERO DEI FIGLI AVUTI 

~UMERO DEI! 
NATI VIVI 

PER 
MATRIMONIO 

o 
l 
2 
3 
4 

5 
O 
7 
8 
9 

IO 
11 
12 
la 

sovrane 

18 
8 
9 

11 
14 

IO 
IO 
a 
4 
l 

TOTAI,E 89 

mediatiz-
zate 

-----

14 
a 

lB 
1B 
14 

I 

la 
O 
il 
4 
4 

-
2 

-
l 

I 
90 

francesi e 
belghe 

--_ ... _---

2 

'" I l} 

Il 
5 

2 
l I --
2 

-

-
-
-
-

B2 I 

C a s e 

inglesi I I <ermaniche, russe e italiane austriache, altre ecc. ungheresi polacche 

------ -,-,---- ----~- - -~. ---~-

- 6 a l ---
l 2 - 2 --

- 5 4 I -- --
:~ 2 2 

I 
l l 

2 l l ,. l --

2 l a l -
- - - 2 -

I l I l l -
- l -- - --
- - - - --

-- - - - -
- - - --- --
- - - -- --
-- -- - - -

9 .19 
I 

14 9 l 
I 
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SAGGIO DI DEMOGRAFIA DEGLI ITALIANI ALL' ESTERO 

PRBMBSSA 

1. - Lo studio quantitativo-qualitativo degli italiani all'estero riesce di 
particolare interesse per l'importanza che ha avuto in passato l'emigrazione 
nel nostro paese ed il conseguente grande numero di italiani e di loro discen
denti che si trovano attualmente sparsi un po' dappertutto nel mondo, ma 
soprattutto nei principali paesi delle Americhe. 

Scopo del presente studio è quello di raccogliere e coordinare alcuni dati 
e notizie disponibili su questi aggregati di nostri connazionali per analizzare 
la loro consistenza numerica e distribuzione territoriale, lo sviluppo, struttura 
demografica, movimento naturale, i loro contatti con le popolazioni in mezzo 
alle quali vivono, le caratteristiche differenziali tra essi e la popolazione di 
origine e quelle dei paesi d'immigrazione. 

La conoscenza di questi elementi è di grande interesse non solo da un 
punto di vista pratico, si pensi all'importanza della funzione di espansione 
culturale-politica ed economica che sono chiamati ad assolvere, ma anche da 
un punto di vista scientifico, in quanto contribuisce a gettar luce su quel 
complesso di fenomeni demografici che vanno sotto il nome di spostamenti 
di popolazioni (migrazioni) che hanno avuto tanta importanza soprattutto nel 
periodo che va dalla fine delle guerre napoleoniche all'immediato dopoguerra, 
per le quali immensi territori sono stati rapidamente popolati e valorizzati 
economicamente, nuovi potenti Stati sono sorti, così che tutta la vita del 
nostro pianeta si è profondamente modificata e grandemente allargata. 

A questi ingenti spostamenti di popolazioni, per i quali decine di milioni 
di persone si sono trasferite dai paesi europei ai paesi transoceanici degli altri 
continenti (1). la popolazione italiana ha dato un contributo notevolissimo· 
nel periodo che comprende gli ultimi decenni del secolo XIX ed i primi 
decenni del secolo XX, tanto che oggigiorno gli italiani ed i loro discendenti 

(1) Cfr. NATIONM, BUREAU OF ECONOMIe RESEARC'H, International Migrations, edito 
da W. F. WILI,COX, VoI. I, Statistics con introduzione e note di L FERENCZI, New York, 
1929, VoI. II, Interptetations, New York, 1931 e R. GONNARD, L'émigtation euroPéenne au 
XIX siècle, Paris, 1906. 

4 
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residenti all'estero -- fuori dei confìni della madre patria e delle sue dipen
denze--- amlllontano a parecchi milioni, pari a circa 1/5 dell'intera popola
zione del Regno d'Italia (1). 

La contrazione dell' emigrazione italiana, determinata dalla nuova poli
tica demogratica del regime fascista e da quella dei grandi paesi d'immigra
zione (2), segna per qUCc:òti aggregati demografici dei nostri connazionali sparsi 
nei vari paesi del mondo un nuovo periodo, nel quale Uloro sviluppo quanti
tativo deve basarsi esclusivamente o quasi sulle loro forze intrinseche, cioè 
sulla loro capacità di aumento naturale. 

In questa nuova fase quindi riesce di 
scellza delle caratteristiche demografìche 
dipende la loro possibilità di sviluppo. 

particolare importanza la cono
di questi aggregati dalle quali 

I dati disponibili a questo riguardo sono purtroppo limitati e quasi esclu
sivamente di origine straniera, degli Stati cioè nei quali i nostri connazio
nali si sono stabiliti. Alla scarsità dei dati si accompagna pertanto in certi 
casi la loro difettosità e scarsa attendibiliHL. 

Nonostante qneste riserve si è ritenuto ntile raccogliere, elaborare ed 
illustrare il materiale statistico disponibile per alcuni paesi in cui 1'elemento 
italiano è assurto a grande o a notevole importanza, per i quali i dati sono 
abbastanza dettagliati e riguardano un periodo snfficientemente lungo, mate
riale che pure nella sua scarsità consente di mettere in luce importanti 
caratteristiche eli alcuni aggregati demografici italiani e contribuisce quindi ad 
approfondire la conoscenza delle popolazioni emigrate, considerate in sè e 
nei loro rapporti con le altre popolazioni in mezzo alle quali vivono. 

I dati disponibili sugli italiani all' estero ci son o forniti in parte dai cen
simenti stranieri, in parte dalle statistiche del movimento della popolazione 
degli Stati in cui gli italiani 5011 o assurti ad una certa importanza. 

Questi dati consentono di esaminare con certi dettagli, variabili da paese 
a paese e nel tempo, alcune caratteristiche della popolazione immigrata nativa 
d'Italia e di origine italiana, e cioè: la sua distribuzione territoriale, la sua 
struttura biologico-de1l10grafico-sociale-economica (per sesso, età, stato civile, 
luogo di nascita, nahdtà dei genitori, lingua parlata () materna, religione, 
alfabetismo, frequenza ed ampiezza media delle famiglie, fecondità, professione 
ed attività economica) nonchè il sno movimento naturale. 

Più precisamente le statistiche disponibili per gli italiani ed i loro 
discendenti che vivono in alcuni paesi esteri permettono di desumere: 1) le 
caratteristiche differenziali tra la popolazione emigrata e la popolazione del 

(l) Becondo l'ultimo censimento degli italiani residenti all'estero del 1927, questi 
ammontavano a (Ll6R mila, di cui 7.675 mila in America, 1.268 mila in Europa, 18!l mila in 
Africa, 28 mila in Oceania e lO mila in Asia. Su 6.6:5:3 mila di cui si conosceva il luogo di 
origine :I.i7!) mila eran:) nati in Italia. Cfr. MINIS'fI~RO DP:CU Al<'FARl ES'rI~RI, Censimento 
degli italiani all'estero alla metà dell'anno ]927, Provveditorato Generale dello Stato, 1!l28. 

(2) Cfr. F. SAW>RGNAN, La politica demografica dell' Italia e le sue finalità, « Le Assicu
razioni Sociali ", geunaio-febbraio J 931 e F. VIRGIT,II, Enzigra;;ione, Roma, Libreria del 
Littorio, 1!l28. 
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paese di provenienza (di origine); 2) le caratteristiche differenziali tra la 
popolazione immigrata e quella nativa del paese d'immigrazione; 3) le caratte
ristiche differenziali tra le diverse popolazioni emigrate nello stesso paese o 
tra gli aggregati di emigrati di una stessa popolazione di origine in diversi 
paesi; 4) le variazioni nel tempo delle correnti migratorie ; 5) le relazioni quan
titative e le diversità tra gli immigrati ed i loro discendenti; 6) l'intensità 
differenziale della fusione ed assimilazione delle diverse popolazioni immigrate 
e le sue variazioni nel tempo. 

Questi fenomeni, che si possono esaminare in base ai dati disponibili sol
tanto più o meno incompiutamente, sono parte essenziale dei movimenti 
migratori e dello sviluppo degli aggregati demografici di nuovo formazione (1) 
che ne derivano, argomento d'importanza basilare per la demografia. Ed è 
per questa ragione che si è ritenuto opportuno di procedere a continui ed 
estesi confronti con le altre popolazioni emigrate in mezzo alle quali vivono 
gli italiani onde mettere in luce alcune importanti caratteristiche delle popola
zioni emigrate in genere. 

2. - Il processo di fusione e di assimilazione delle popolazioni immigrate 
tra di loro e quello di assimilazione da parte della popolazione nativa si possono 
esaminare, in base alle statistiche disponibili, per alcuni paesi, sotto diversi 
aspetti (2). 

Questi processi sono la risultante di vari fattori, fra i quali conviene 
ricordare i seguenti che sono suscettibili di essere studiati con metodo 
statistico: 

·1) La distribuzione territoriale. Quanto più una popolazione immigrata 
è concentrata in un dato paese, tanto maggiore è il suo isolamento o segre
gazione, tanto più lenta e difficile sarà, a parità di altre condizioni, la sua 
assimilazione da parte della popolazione nativa o la sua fusione con altre 
popolazioni immigrate (3). 

Una popolazione immigrata invece che si disperde in tanti piccoli nuclei 
in tutto il paese o in gran parte di esso è soggetta ad una facile e rapida 
assimilazione da parte della popolazione nativa o ad una fusione con altre 
popolazioni immigrate. 

2) La struttura biologico-demografica (4). Quanto più la struttura biologico
demografica della popolazione immigrata è normale tanto maggiore è - a parità 
di altre circostanze - la capacità di resistenza opposta all'assimilazione o 
fusione. Una popolazione immigrata con una struttura biologico-demografica 

(I) Cfr. L. LIVI, I jattori biologici dell'ordinamento sociale, Cedam, Padova, 19:17. 
(2) Cfr. F. SAVORGNAN, La scelta matrimon·iale, « Biblioteca del Metron)), Serie B, 

n. 2, Ferrara e RICHMOND MAVO-SMI'I~H, Statistiral data for tlte shtdy oj tlle assimilation 01 
races and nationalities in the United States, « Quarter1y pubIications of the American 
Statistical Association". n. 24, dico 1893. 

(3) Cfr.F. SAVORGNAN, La scelt{t matrimoniale, op. cito 
(4) Cfr. L. Lrvr, I jattori biologici, op. cito 
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molto anormale, per es. con nna forte eccedenza di maschi sulle femmine, si 
fonderà facilmente con le altre popolazioni immigrate o verrà assimilata dalla 
popolazione nativa. Particolare importanza ha, a questo proposito, pure la 
strnttura per età e per stato civile della popolazione immigrata; quanto mag
giore è la percentuale dei celibi e dei non coniugati in genere tanto maggiore 
è la percentuale delle persone che possono sposare, e quindi concludere un 
matrimonio eterogamo. E poichè le percentuali dei celibi e delle nubili sono 
in genere decrescenti col crescere dell' età, una popolazione immigrata verrà 
assimilata dalla popolazione nativa () si fonderà con altre popolazioni immi
grate tanto più facilmente quanto più elevata sarà la percentuale delle classi 
giovani. Ciò si verificherà. anche per ragioni psicologiche in quanto i giovani 
contraggono più facilmente delle persone in età matura o anziana matrimoni 
eterogami, adattandosi più rapidamente al nuovo ambiente ed allacciando 
più facilmente relazioni con persone di altre nazionalità, anche per la loro 
vita più dinamica . 

. 3) Il grado dl: disso'rJLiglianza tra la po;bola.zioneimmigrata c la popolazione 
nativa e le altre popolazioni imtnigrate. Quanto maggiore è il grado di questa 
dissomiglianza, tanto minore è la possibilità dì fusione e di assimilazione; 
per es. i cinesi vengono assimilati molto più difficilmente che non gli spagnoli 
dalla popolazione dell' America settentrionale. 

<1) La struttura sociale-economiica della popolazione immigrata. l,a probabi
lità di assimilazione e di fusione non è uguale per le diverse classi sociali ed 
economiche; alcune vivono in uno stato d'isolamento maggiore di altre, 
offrendo maggior resistenza all'assimilazione e fusione. Anche il grado di 
cultura ed il benessere economico sono, sotto certi aspetti, fattori di maggior 
resistenza alla fusione ed assimilazione (maggior cultura, coscienza nazionale, 
indipendenza economica); d'altra parte ranalfabetismo e la maggiore diffidenza 
verso l'elemento straniero delle classi basse costituiscono per queste gravi osta
coli all' assimilazione e fusione, che mancano invece nelle classi più elevate, 
alcuni elementi delle quali si possono trovare nella necessità di frequenti rap
porti con classi della popolazione nativa, per ragioni inerenti alla loro vita 
sociale-economica (rapporti di affari, interferenze politiche, matrimoni per 
ragioni politico-economiche, ecc.). 

Importante è a questo riguardo la differenza tra la struttura sociale-eco
nomica della popolazione immigrata e quella della rimanente popolazione. 
Una profonda diversità tra le due strutture può costituire un ostacolo all'as
similazione, ma in certi casi una grande specializzazione di un gruppo immi
grato e quindi la sua relativa omogeneità economico-sociale lo costringe a 
contrarre rapporti con le altre popolazioni, mentre nei gruppi immigrati dove 
esiste forte eterogeneità sociale-economica i rapporti interni sono o almeno 
possono essere più frequenti, tanto che in certi casi ~. almeno in teoria - un 
gruppo immigrato, se abbastanza numeroso, potrebbe quasi fare vita a sè, con 
scarsi rapporti con gli altri gruppi demografici. 
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:5) La fecondità differenziale delle coppie olllogame ed eterogame. 
6) La mortalità diffel'e1zzùlle delle coppie omogame ed eterogame. 
7) La partecipazz'one alla vita polùica. 
8) La permanenza degli immigrati nel paese d'immigrazione. 
9) Le relazioni culturali-economiche con la popolazione di origine. 

Gli aspetti sotto i quali possiamo studiare, in base al materiale disponi
bile, questi processi di assimilazione e di fusione, della popolazione immigrata 
italiana e delle altre popolazioni immigrate in alcuni paesi sono i seguenti: 

1) Distribuzione territoriale; 2) Struttura per sesso, età, stato civile. 
ecc.; 3) Naturalizzazioni; 4:) Alfabetismo ;5) I;ingua materna e parlata; 
6) Distribuzione dei discendenti degli immigrati secondo il luogo di nascita 
o 1'origine dei genitori; '7) Incapacità di parlare la lingua del paese d'immi
grazione; 8) Struttura economica; 9) IVratrimoni distinti secondo il luogo 
di nascita degli sposi.; lO) Nascite distinte secondo il luogo eli nascita o 1'ori
gine nazionale e razziale eli entrambi i genitori o almeno della madre; Il) Di
stribuzione dei morti secondo il luogo di nascita o secondo quello dei genitori. 

Dal processo di vera e propria assimilazione o fusione possiamo distin
guere un altro processo, quello cioè per il quale la massa degli immigrati tende 
a differenziarsi sempre più, almeno sotto certi aspetti, dalla popolazione na
tiva oppure tende sempre più a rassomigliare ad essa per es. per la fecondità 
matrimoniale, per la percentuale degli illegittimi sul totale dei nati, per la 
mortalità, per la struttura economico-sociale, ecc. Questo processo, per il 
quale la dissomiglianza tra due gruppi si attenua in certi casi, può consi
derarsi come la fase preparatoria del processo di assimilazione o fusione; 
in certi casi però i due processi avvengono contemporaneamente, mentre 
in altri infine sono del tutto indipendenti, così che si può avere soltanto l'uno 
senza l'altro, oppure all'uno non segue affatto l'altro. 

DISTRIBUZIONE TERRI'rOlUAI"E 

3. - La distribuzione territoriale delle popolazioni immigrate, esaminata 
insieme al loro sviluppo, è di grande importanza per la conoscenza analitica 
di questo sviluppo, sia delle condizioni ambientali in cui vivono, sia delle re
lazioni che legano le diverse popolazioni immigrate tra di loro e con la popola
zione nativa. 

Esiste una regolarità nella distribuzione territoriale delle popolazioni 
immigrate e persiste questa nel temp0; ?La distribuzione territoriale delle 
popolazioni immigrate si modifica secondo qualche legge col graduale loro 
sviluppo? 

Alcune popolazioni immigrate si stabiliscono in maggioranza in poche 
regioni del paese d'immigrazione, con ,determinate caratteristiche, così che si 
può parlare di un certo isolamento o segregazione, altre si disperdono in tutto 
il paese in proporzioni n011 molto differenti. 
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Questi due tipi di popolazioni immigrate teoriche devono presentare 
ovviamente caratteristiche differenziali molto forti, almeno in rapporto all'am
biente del paese d'immigrazione. Il primo deve sentire una forte attrazione 
per determinate condizioni ambientali o una forte repulsione verso la popola
zione nativa, il sècondo invece deve essere press'a poco indifferente alle 
diversità di condizioni ambientali. La repulsione ed attrazione può essere reci
proca tra le popolazioni oppure unilaterale. L'isolamento in cui vive una popo
lazione può dipendere dalla repulsione che ha per essa la popolazione nativa, 
per la quale circostanza è costretta a vivere in nuclei sufficientemente numerosi 
in grado di ridurre quanto più è possibile i contatti con la popolazione nativa. 

Oltre che tra popolazione immigrata e popolazione nativa può esistere 
una relazione di attrazione o di repulsione tra due popolazioni immigrate. 

L'esame di questa relazione è di particolare interesse perchè contribuisce 
allo studio de11a fusione ed assimilazione de11e popolazioni immigrate. Infatti 
se tra le distribuzioni territoriali di due popolazioni esiste una relazione nega
tiva potremo dedurre che tra esse il processo di fusione o di assimilazione sia 
poco rilevante, almeno in rapporto a due popolazioni tra le cui distribu
zioni territoriali esiste invece una relazione positiva. Così se col tempo una rela
zione negativa tra le distribuzioni t~rritoriali di due popolazioni immigrate o 
di una popolazione immigrata e della popolazione nativa diventa sempre più 
debole o si trasforma addirittura in' una relazione positiva, o una relazione 
positiva tende ad aumentare, si deve presumere che il processo di fusione o di 
assimilazione delle varie popolazioni s'intensifichi. Questo significato della rela
zione tra le distribuzioni territoriali di due popolazioni e delle sue varia
zioni è soltanto presumibile soprattutto perchè essa, se positiva, può indicare 
anche la concorrenza esistente tra due popolazioni, senza che per questo si 
verifichi tra le stesse un processo di fusione. 

Determinare quindi il grado di diffusione o d'isolamento de11e diverse 
popolazioni immigrate, esaminare se la loro diffusione (o isolamento) aumenta 
o diminuisce nel tempo; se varia da paese a paese o è press'a poco una costante; 
determinare l'esistenza di relazioni di simpatia o di repulsione o di indifferenza 
tra le diverse popolazioni immigrate e tra queste e la popolazione nativa; esa
minare se queste relazioni si modificanò e variano d'intensità nel tempo, se sono 
pre~s' a poco uniformi nei vari paesi o differiscono grandemente da paese a 
paese, ecc. sono tutti problemi di grande importanza per lo studio de11e migra
zioni e della conseguente fusione ed assimilazione delle popolazioni, che per esse 
vengono a contatto, e dimostrano come questo studio possa farsi anche in base 
alle statistiche fornite dai censimenti demografici, accrescendone l'importanza, 
dal punto di vista scientifico. 

4. - La determinazione del grado di diffusione o d'isolamento di un 
aggregato demografico immigrato in un. paese non presenta difficoltà e si può 
effettuare in due modi diversi: o si calcola il grado di diffusione e quindi 
il grado d'isolamento o di segregazione si ottiene indirettamente, come 
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complemento o come reciproco; o si calcola direttamente il grado di diffu
sione, dal quale poi si potrà ricavare indirettamente :i1 grado d'isolamento o 
di segregazione come complemento o reciproco. 

Occorre anzitutto precisare i casi estremi, cioè quelli di massima e 
minima diffusione che corrispondono rispettivamente ai casi di minimo e mas
simo isolamento o segregazione. 

La diffusione di una popolazione immigrata sarà ovviamente massima 
quando essa si ripartirà equamente tra le varie circoscrizioni territoriali nelle 
stesse proporzioni della popolazione totale, quando cioè il rapporto popolazione 
immigrata: popolazione complessiva sarà una costante per tutte le circoscri
zioni territoriali. In tal caso l'isolamento sarà minimo. 

La diffusione sarà invece minima, e quindi l'isolamento sarà massimo, se 
tutta la popolazione immigrata si concentrerà in una sola o in poche circoscri
zioni territoriali, a, seconda che l'ammontare della popolazione immigrata 
potrà essere contenuto in una sola oin più circoscrizioni territoriali, suppo
nendo costante la distribuzione territoriale della popolazione complessiva. 

Un indice di variabilità relativa o di concentrazione della popolazione 
immigrata, rispetto a quella complessiva, sarà quindi pure un indice diretto 
dell'isolamento o segregazione di una popolazione immigrata (1). 

Se gli indici che misurano il grado d'isolamento sono costruiti in modo 
da variare tra O e 1, il loro complemento, che varierà soltanto tra 1 e O, 
sarà un indice diretto del grado di diffusione. In tal caso i due indici d'iso
lamento e di diffusione godranno della proprietà che la loro somma è una 
costante (= 1). 

Vari sono gli indici che si possono usare a questo scopo. 
Tra essi vanno segnalati: lo scostamento medio relativo dalla media aritme

tica ragguagliato a quest'ultima, che ci dà il doppio della frazione della popola
zione immigrata che dovrebbe essere ridistribuita per ottenere la massima 
diffusione, cioè la sua equidistribtlzione. Invece dello scostamento medio relativo 
dalla media aritmetica, si può quindi prendere la sua metà (2). In tal caso si ha un 
indice d'isolamento con significato molto chiaro, il cui campo di variazione 
è compreso tra O e 1 (3). 

Questi indici peròhanno l'inconveniente di non tener conto della distri
buzione degli scostamenti degli immigrati effettivamente presenti nelle diverse 
circoscrizioni territoriali dal loro numero teorico che si avrebbe nel caso di 
equidistribuzione - in rapporto alla popolazione totale - cioè d'isolamento 
minimo o di diffusione massima. 

(I) Cfr per gli indici di segregazione () d'isolamento "\iV. BUR'l'ON Hmm, RaGial origins 
and Nativity oj the Canadian People, Dominion Bureau of Statistlcs, Censns i\1011ograph 
n. 4, Ottawa, 1937. 

(2) Cfr. C. BRESCIANI TURRONI, Pareto law and tlle inde,t: 01 illequality 01 il1comes, 
« Econometrica )), aprile 1939. 

(3) In realtà il limite superiore della metà dello scostamento medio dalla media aritme
tica è m (n -1)/n, ossia < m; ma per 11 abbastanza grande si può considerarlo uguale a 
m e la metà dell'indice relativo ha, si può dire, come valore massimo 1. 
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Indici che tengono conto della distribuzione degli scostamenti sono la loro 
media quadratica, oppure la loro media antiarmonica, uguale al quadrato della 
media quadratica divisa per la media aritmetica, cioè al quadrato dello scosta
mento medio quadratico diviso per lo scostamento medio dalla media aritmetica. 

I,a media quadratica, cioè lo scostamento medio quadratico, appare molto 
ddatta a tale scopo quando si ammetta come è giusto che il grado d'isolamento 
di un gruppo demografico sia legato strettamente alla sua grandezza. 

E' ovvio infatti che un gruppo demografico per poter vivere isolato deve 
avere certe dimensioni; che un gruppo di proporzioni minime può presentare 
soltanto debole resistenza all'assimilazione da parte della popolazione in mezzo 
alla quale vive. 

::VEglio re della media quadratica risulta forse come indice d'isolamento la 
seguente espressione: 

IIJ 
(dove aB è la frequenza relativa degli immigrati e ps è la popolazione comples
siva delle singole circoscrizioni), cioè la differenza tra il quadrato della media 
quadratica e la media aritmetica. 

Essa non è altro che 

[2] 

cioè la somma dei prodotti di ciascun termine per se stesso diminuito di 1, non
chè per la rispettiva frequenza, divisa per la somma delle frequenze: ci dà cioè 
il numero complessivo dei contatti che per es. gli italiani immigrati in un dato 
Stato della Confederazione nord-americana possono avere tra di loro, essendo 
espressi in funzione della popolazione complessiva. 

Se si sottrae dalla quantità Ti il valore corrispondente al caso d'isolamento 
minimo lm"-m cc= m (m--l)] si ottiene: 

[3] 

cioè il quadrato dello scostamento quadratico medio. Quindi come indice 
d'isolamento conviene prendere anzichè lo scostamento quadratico medio il 
suo quadrato (1). 

Se si vuole esprimere la frequenza dei contatti possibili tra italiani come 
frazione della frequenza del totale dei contatti possibili (italiani con italiani 
o con altre nazionalità), si ottiene l'indice: 

,~ . (' ) 
l4] ['.' _~1'8_1H -l_ 

I -- ~ 1: .• (ps - 1) 

dove is è l'ammontare degli italiani e ps è la popolazione complessiva di 
ciascuna circoscrizione. 

(l) Si noti l'be se as è una frazione propria. o~ < o. 
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E' naturale che il grado di segregazione o d'isolamento di una popolazione 
immigrata varierà secondo le circoscrizioni territoriali considerate. Esso sarà 
tanto più preciso e significativo quanto più piccole saranno le circoscrizioni ter
ritoriali, e risulterà tanto più elevato quanto più piccole saranno le circoscri
zioni territoriali usate per il calcolo, in quanto in tal modo si tiene conto della 
variabilità entro le circoscrizioni più ampie, che può essere in certi casi note
volissima. Le divergenze nei risultati ottenuti in base a diverse categorie di 
circoscrizioni territoriali dipendono quindi dalla variabilità della distribuzione 
della popolazione immigrata nelle circoscrizioni territoriali minori comprese in 
una grande circoscrizione territoriale (per es. le Province di un ,Compartimento 
o i Compartimenti di una Ripartizione geografica) . 

. 5. -- I1 fatto che una popolazione immigrata presenta un determinato isola
mento territoriale non significa che essa presenta la stessa intensità d'isolamento 
sociale e demografico rispetto alla popolazione in mezzo alla quale è stabì1ita. 
Tuttavia si deve ritenere che l'intensità della segregazione o isolamento territoriale 
influisca sulla segregazione sociale e demografica di una popolazione immigrata, 
ossia che le due specie di segregazione siano correlate tra di loro positivamente. 

Poichè l'intensità dell'isolamento territoriale di una popolazione immigrata 
dipende in parte dalla sua grandezza; interessa esaminare la relazione che passa 
tra l'intensità dell'isolamento territoriale e l'ammontare delle varie popolazioni 
immigrate. L'influenza che la grandezza di una popolazione immigrata esercita 
sull'intensità del suo isolamento si deve ritenere in generale inversa (1); infatti 
è più facile che presenti un elevato isolamento una popolazione immigrata di 
poche migliaia di persone che non una popolazione<1i alcune centinaia di migliaia; 
inoltre la costituzione di un forte nucleo d'immigrati in una data circoscrizione 
esercita un'indubbia attrazione sulla successiva corrente immigratoria e sotto 

questo punto di vista si può dire che un'elevata intensità dell'isolam~nto tende 
a detertninare un suo ulteriore aumento, ma ciò soltanto fino ad un certo 
limite, perchè quando la densità demografica ha raggiunto un certo livello in 
una data circoscrizione il rapporto tra sussistenze e popolazione può diventare 
sfavorevole per quest'ultima, almeno rispetto ad altre circoscrizioni, e quindi 
si determinerebbe una diminuzione dell'intensità dell'isolamento. 

6. - T,a variabilità della distribuzione territoriale di una popolazione immi
grata si può studiare pure astraendo dalla popolazionE' complessiva delle varie 
circoscrizioni dello Stato; in tal caso la massima segregazione si avrà quando 
tutta la popolazione immigrata si concentrerà in una sola circoscrizione, la 
minima quando essa si distribuirà in parti uguali tra le diverse circoscrizioni, 
ossia ciascuna circoscrizione territoriale avrà l/n dell'intera popolazione immi
grata (se n è il numero delle circoscrizioni). 

(I) Si può ritenere però che in un primo periodo del suo sviluppo, quando la popo
lazione immigrata è ancora molto esigua, l'isolamento aumenti col crescere dell'ampiezza 
del gruppo, in quanto un grado d'isolamento abbastanza elevato si verifica più facilmente 
se l'ampiezza dE'l grnppo non ò tanto grande. 
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Se la variabilità del numero assoluto degli immigrati nelle diverse circoscri
zioni è maggiore di quella de11a loro frequenza relativa (rispetto alla popolazione 
complessiva) dovremo conclu:dere che gli immigrati subiscono una certa 
influenza da parte de11a popolazione complessiva, ossia tendono a proporzionarsi 
a quest'ultima, anche se soltanto imperfettamente. Se invece la variabilità della 
distribuzione territoriale è minore per il numero assoluto degli immigrati che 
.per la loro frequenza relativa, si dovrà concludere che gli immigrati non subi
scono quasi alcuna attrazione da11a popolazione complessiva e che la loro di
stribuzione territoriale è quasi indipendente da quella de11a popolazione comples
siva; l'indipendenza completa si avrebbe qualora la variabilità del numero degli 
immigrati nelle diverse circoscrizioni territoriali fosse nulla (sussistendo invece 
una variabilità della popolazione complessiva). 

7. -- Di notevole interesse è la relazione tra la distribuzione territoriale della 
frequenza relativa degli immigrati da un dato paese e la densità della popola
lazione complessiva. Se questa relazione è positiva, vuoI dire che il gruppo d'im
migrati considerati preferisce le regioni in cui più forte è la concorrenza demo
grafica e quindi si deve ritenere che esso abbia scarsa propensione all'isolamento 
e che sia riuscito vincitore nella lotta per la conquista dei territori più ricchi; 
se invece la relazione è negativa, vuoI dire che il gruppo d'immigrati conside
rati preferisce le regioni meno ricercate, presumibilmente meno ricche, e quindi 
si può ritenere che esso propenda piuttosto all'isolamento e che sia rimasto 
vinto nella lotta per lo stanziamento nelle regioni più ricche. 

E' evidente che i vari significati delle relazioni ora esaminate hanno un 
valore soltanto approssimato ed indiziario e non devono prendersi alla lettera. 

8. - Nello studio della distribuzione . territoriale dei vari gruppi d'immi
grati e delle loro reciproche relazioni merita particolare esame quel complesso 
di circoscrizioni in cui un gruppo d'immigrati si addensa di preferenza, ossia 
forma le più alte frequenze relative rispetto a11a popolazione totale, nonchè 
quel complesso in cui eventualmente ha la prevalenza sui rimanenti gruppi 
immigrati o su tutta la rimanente popolazione. 

La prevalenza di un gruppo demografico in un certo complesso di circo
scrizioni ha un significato molto differente a seconda che vi abbia alte o basse 
frequenze relative rispetto alla popolazione totale. Nel primo caso si deve ritenere 
che la prevalenza del gruppo sia determinata da una forte attrazione per quel 
complesso di circoscrizioni ed eventualmente da una vittoriosa concorrenza con 
gli altri gruppi demografici; nel secondo caso invece si deve ritenere che la pre
valenza sia determinata da una repulsione differenziale per il complesso di cir
coscrizioni, ossia dal fatto ·che la repulsione del gruppo considerato d'immigrati 
è meno forte che quella degli altri gruppi. 

Questo aspetto deve essere messo in evidenza se si vuole approfondire 
la conoscenza della distribuzione territoriale dei vari gruppi immigrati e de11e 
loro reciproche relazioni. 
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9. - Un aspetto di particolare interesse è la maggiore o minore stabilità 
della distribuzione territoriale di una data popolazione immigrata. Il grado di 
questa stabilità può essere misurato dal coefficiente di correlazione lineare tra 
le distribuzioni territoriali in epoche differenti. 

Si avrà un certo grado di stabilità quando il coefficiente di correlazione 
lineare sarà positivo, la stabilità massima si avrà ovviamente per r c~"" + 1. Se 
ree.cO potremo dire che la stabilità è nulla, in quanto non esiste alcuna relazione 
tra le distribuzioni territoriali di due epoche differenti; valori negativi di r 

signifìcano che esiste invece una tendenza della distribuzione territoriale di una 
data popolazione immigrata ad una inversione in modo che l'attrazione esisten
te per alcune circoscrizioni si trasforma in repulsione e viceversa. La massima 
inversione si avrà quando r = -1. 

lO .. - Dall'esame dei valori dello scostamento medio relativo, assunto come 
indice del grado d'isolamento per la rapidità del suo calcolo, risulta che nel 
Canadà (prosp. l) gli immigrati italiani (nati in Italia) presentano un basso 
grado d'isolamento, con soltanto piccole variazioni nel tempo; nel 1901 e nel 
1931 abbiamo un valore presso a poco uguale dell'indice d'isolamento. Il grado 
d'isolamento degli immigrati italiani è nel 1931 uguale a quello degli immi
grati [inglesi e soltanto di poco superiore a quello degli immigrati scozzesi 
ed irlandesi. 

In generale si nota una diminuzione notevole dell'indice d'isolamento dei 
vari gruppi d'immigrati dal 1901 o dal 1911 al1H31, particolarmente rilevante 
per i francesi, i russi, gli scandinavi. i cinesi, gli olandesi, ecc. I più alti gradi 
d'isolamento si trovano tra i giapponesi, cinesi, scandinavi e russi ne1190], con 
valori dell'indice superiori a 1,3; tra i giapponesi, i cinesi, gli scandinavi ed i 
tìnlandesi nel 1931, ma soltanto per i primi 3 gruppi l'indice supera l'unità 
e soltanto per i giapponesi supera il valore di 1,3. 

Per i gruppi razziali (cioè immigrati e loro discendenti), il grado d'isola
mento non risulta sempre minore che per i soli immigrati, come ci si potrebbe 
attendere. Per la popolazione di origine italiana ciò si verifica in tutti gli ultimi 4· 
censimenti (1901-:31) ma per la popolazione di origine francese il grado d'iso
lamento è sempre maggiore che per gli immigrati francesi e tende piuttosto 
ad aumentare. Per la popolazione di origine italiana, il grado d'isolamento è 
pure uno dei più bassi, come per i soli immigrati italiani, e poco variabile nel 
tempo: dal JHl1 al lH31 l'indice d'isolamento è diminuito di oltre 70 punti, 
ma ne11H:n risulta maggiore che nel 1901. Nel 1\)31 e nei censimenti prece
denti soltanto la popolazione di origine ebraica ha un grado d'isolamento 
inferiore a quello della popolazione di origine italiana. 

Si noti però che il grado d'isolamento è stato calcolato in base alla 
distribuzione territoriale della popolazione secondo province, poco numerose 
e molto vaste, ed ha quindi valore approssimato. Per il lH31 si è proceduto 
pertanto al calcolo del grado d'isolamento in base alla distribuzione de11a 
popolazione secondo contee (complessivamente 222 circoscrizioni territoriali). 
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PROSP. 1 - INDICI D'ISOLAMENTO DELLA POPOLAZIONE DEL CANADA 

l'L'\J;;SE DI NASCITA 

ORIGINI<; RAZZIAI,n 
1901 

(l) secondo il paese di nasc#a: 

Italia . , , 

Inghilterra . 

Scozia. 

Irlàuda. 

Francia 

Olanda 

Germania. 

Scandinavia 

Polonia .. 

Finlandia 

Russia .. 

Ucrailla . 

Romania . 

0,663 

0,610 

0,541 

0,741 

0,814 

1,402 

1.,353 

Totale Europa (esclusa 
Gran Bretagna e Irlanda) 1,044 

Cina. , , 1,644 

Giappone l, 8H3 

b) secondo l'origine razziale: 

Italianii 0,466 

Francese 0,989 

Olandese. 0,659 

Tedesca 0,73H 

Scandinava. 1,303 

Polacca 0,885 

RUSSà 1,751 

Ucraina 1,823 

Ebraica 0,423 

Totale europei 
britannici) 

(esclusi 0,662 

Cinese 1,653 

Giapponese. 1,899 

1911 1H21 tU3I 

0,60:~ 0,500 0,5:10 

0,5HI 0,55i~ 0,5:31 

0,587 0,547 0,614 

0,525 0,5:32 0,522 

0,68fi 0,558 0,540 

I,0:~3 0, HI:~ 0,6:3!) 

0,687 0,650 0,697 

1,261 1,199 1,or)5 

1,332 0,87:) n,n:") 

0,91;3 0,880 0.8:n 

O,nI 0,682 0,751 

1,050 0,7.1 r; 

0,975 0,699 0,671 

0,851 0,724 0,598 

1,309 l,()H8 1,036 

1,780 1,761 1,744 

0,558 O,46H 0,484 

1,002 l,OH 1,012 

0,638 0,621 0,625 

0,678 0,679 0,6i>7 

1,297 1,214 1,145 

0,733 0,751 0,747 

1,23H 1,193 1,086 

1,512 1.,355 1,2fiO 

0,421 0,438 0,459 

0,553 0,544 0,48.1 

1,325 1,116 1,059 

1,809 1,774 1,772 

61 
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GRAI'" 1 - Distribuzione territoriale degli immigrati italiani nel Canadà 
(nativi d'Italia per 1000 abitanti) nel 1901 

1::;:;:;1 meno di 0,5 %0 
~-;~-3 da 0,5 a 1,0 %0 m.. 1,0" 5.0 %0 
II1II 5,0 %0 e più 

R[GNO 

GRAF'. 2 - Distribuzione territoriale degli immigrati italiani nel Canadà 
(nativi d'Italia per 1000 abitanti) nel 1931 

%0 
1,0 a 2,5 %0 
2,5 " 5,0 %0 
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G~It. 3 - Distribuzi~ne territoriale della popolazione di origine italiana nel Canadà 
(per 1000 abitanti) nel 1901 

1,0 ,,5,0%0 

5,0%0 e più 

GRAF. 4 - Distribuzione territoriale della peipolàzione di origiìie italiana nel Canadà 
. (per 1000 abitanti) nel 1931-

63 



64 :\lARIO DE VERGU'f'l'INl 

PROSP. 2 _. INDICI D' ISOLAMEN1'O DELLA POPOI,AZIONE DEL CANADÀ 

SECONDO L'ORIGINE RAZZIAI,E JUJ II, PAESE DI NASCITA (1931) 

ORIGINI<; RAZZIALE 

PAESI<: DI NASCITA 

Italiana 
Inglese 
Scozzese . 
Irlandese . 
Francese. 
Belga .. 
Olandese. 
Tedesca . 
Danese. 
Norvegese. 
Svedese .. 
Ungherese . 
Cecoslovacca 
Polacca .. 
Finlandese 
Russa. 
Ucraina 
Romena. 
Ebraica . 
Cinese .. 
Giapponese 

ORIGINE RAZZIALE 

Contee 

0,969 
0,534 
0,523 
0,529 
l,(lH5 
0,986 
0,892 
1,033 
0,966 
1,308 
],20\1 
1,03:3 
0,860 
0,960 
1,268 
J,14.5 
1,:380 
1,009 
1,161 
l, 10H 
1,800 

Province 

0,484 
0,424 
0,426 
0,43:3 
1,012 
0,521l 
0,625 
0,657 
0,901 
1,266 
1,08a 
0,629 
0,505 
0,747 
0,765 
1,086 
1,260 
0,670 
O A5t1 
1 ,fH;n 
1,772 

PAESE; DI NASCI1'A 

(Province) 

0,530 
0,531 
0,514 
0,522 
O,MO 
0,39i3 
O,6a9 
0,607 
0,838 
1,214 
1,072 
0,543 
0,3a6 
0,735 
O,Sal 
0,751 
0,715 
0,671 

1,036 
1,74.4 

Nel prosp. 2 abbiamo raccolto i valori dell'indice così ottenuti per le popolazioni 
di diversa origine razziale, confrontati con quelli ottenuti in base alle province. 
I valori sono ovviamente sempre maggiori col primo procedimento che col 
secondo, ma le differenze tra essi variano grandemente. Per la popolazione di 
origine italiana il grado d'isolamento è maggiore del 100 %' per quella di origine 
ebraica del 150 'lo, per altre popolazioni invece è maggiore soltanto di pochi 
punti. E' ovvio che non potendo l'indice d'isolamento essere maggiore di 2, la 
differenza tra i valori ottenuti con i due diversi procedimenti non può essere 
rilevante quando l'indice è vicino al suo massimo, in base alle province (1). 

In base alle contee il grado d'isolamento della popolazione di origine ita
liana passa, per le 21 popolazioni considerate nel prosp. 2, dal 17° al .14° posto, 
superando le popolazioni di origine inglese, scozzese, irlandese, olandese, danese, 
cecoslovacca e polacca (in base alle province il grado d'isolamento della popo-
1azione di origine olandese, danese, cecoslovacca e polacca è invece maggiore di 
quello della popolazione di origine italiana). Quello che colpisce è il forte isola
mento della popolazione di origine francese, soltanto di poco inferiore a quello 
de11a popolazione di origine cinese nel 19:31 (secondo le contee e le province). 

(1) W. BURTON HURD (Racial origins ecc. op. cit. p. 102 e segg.) calcola gli indici d'isola
mento con un altro metodo, in base alle contee per la popolazione distinta secondo la 
origine razziale, in base alle municipalità, in lllunero di 5049, per la popolazione distinta 
secondo il paese di nascita. Gli italiani vengono al 2° posto, dopo gli ebrei, secondo l'ori
gine razziale, al 3° posto, dopo i giapponesi cd ifìnlandesi. sec.ondo il paese di nascita. 



SAGGIO VI DEMOGRAI'IA DEGJ.T l'fALIAKI AI,T,'ESr:B~RO 65 

Per gli Stati Uniti gli indici d'isolamento sono stati determinati in base alla 
distribuzione territoriale della popolazione secondo Stati (49); essi sono quindi 
molto più significativi che per l'Australia ed il Canadà (in base alle province). 

Il grado d'isolament'o degli immigrati italiani (1) è piuttosto elevato 
(prosp. 3) e presenta una lieve tendenza alla diminuzione; l'indice d'iso
lamento passa da 1,011 nel 1890 a 0,1138 nel1H::H) (nel 1880 era di 1,017). 

Nel 1890 su 23 gruppi d'immigrati considerati, '12 presentano un iso
lamento maggiore degli immigrati italiani; nel 1900 essi sono 11 su 25; nel 
1910 : 15 su 26; nel 1920 : 12 su 29 ; nel 11130 : 13 su 211. l,a tendenza alla dimi
nuzione dell'isolamento è prevalente soltanto in alcuni periodi; dal 1920 
al 1930, 14 su 29 gruppi presentano una diminuzione; dal 1910 al 1920, 22 
su 26, dal 1900 al 1910, 17 su 25; dal 18110 al 1900, 7 S11 23; dal 1890 al 
1910, 11 su 23 ; dal 1890 al 1930, 13 su 28. 

Per il totale degli immigrati l'isolamento presenta dal 1890 al 1900 una netta 
tendenza a1l' aumento; dal 1900 al 11120 una netta tendenza alla diminuzione. 
T/aumento dal 1890 al 11100 dipende ovviamente, almeno in parte, dalla pro
fonda modificazione verificatasi nella popolazione immigrata secondo i paesi 
di provenienza; l'aumento della percentuale dei nuovi immigrati, con elevato 
grado d'isolamento, ha probabilmente contribuito a questo aumento. Del resto il 
grado d'isolamento della popolazione immigrata complessiva non dipende sol
tanto dal grado d'isolamento dei vari gruppi d'immigrati, ma pure dalle relazioni 
tra le loro distribuzioni territoriali. Più popolazioni immigrate possono avere, 
ciascuna, un alto grado d'isolamento, mentre il loro complesso può presentare 
un grado d'isolamento minimo. Non si può verificare invece il contrario. 

Ne11980 i più alti valori dell'indice d'isolamento si trovano, oltre che per 
gli immigrati dal Giappone, per gli immigrati dal Portogallo, dalla Norvegia 
e dal Canadà francese (oltre 1,1); i più bassi valori spettano agli immigrati dalla 
Francia, dalla Germania e dalla Grecia (inferiori a 0,7). Va osservato come il 
grado d'isolamento di questi gruppi d'immigrati sia inferiore a quello degli im
migrati dall'Inghilterra. Per questi il grado d'isolamento tende ad aumentare 
clal1890 al 1930. 

Per ì1 complesso degli immigrati e dei loro discendenti (prima e seconda 
generazIone) il grado d'isolamento presenta invece una tendenza all' aumento 
dal 1900 al 1980 (prosp. 4) mentre per i singoli gruppi prevale la tendenza 
alla diminuzione; questo fenomeno va ascritto presumibilmente alle varia
zioni della composizione degli immigrati secondo la loro origine. 

(1) Per le eOlldizioni degli italiani negli Stati Uniti, i loro rapporti con la popolazione 
nativa, eee. vedi: AMY A. BERNARDY, Italia randagia attraverso gli Stati [Initi, Torino, lUI:.l 
e America vissuta, Torino, lIHI; A, RliGCIHRO, Italiani Ù~ America, Milano; L. Vn,I;ARI, 
Negli Stati Uniti, Soc. Nazionale Dante Alighieri, 1939; Er,uos LORD- JOHN L D. TRHNOR 
- SAMUEI, I. BAZZOWS, Tlte ltalian in America, New-Yùrk, 1905; A.S'rm:.,I.,A, Some aspects 
01 ltalian lmmigration to the United States, Putmann's Son, New-York - I,ondon, 1924, 
nonchè numerosi articoli nel Bollettino della emigrazione; 1913, n. l, pp. 34-66, 67-78, n.7, 
pp. 3-22; 1915, n. 4, pp. 45 e segg., pp. 49 e segg .• n. 6, pp. 7 e segg., n. 7, pp. 7 e segg.; 
1922, p. 204; 1905, pp. IOS\.) e 3egg., ecc, 

[) 
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GRAF. 5 - Distribuzione territoriale degli immigrati italiani negli Stati Uniti 
(nativi d'Italia per 1000 abitanti) nel 1890 

GRAF. 6 - Distribuzione territoriale degli immigrati italiani negli Stati Uniti 
(nativi d'Italia per 1000 abitanti) nel 1900 
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GRAF. 7 - Distribuzione territoriale degli immigrati italiani negli Stati Uniti 
(nativi d'Italia per 1000 abitanti) nel 1910 

GRAP. 8 - Distribuzione territoriale degli immigrati italiani negli Stati Uniti 
(nativi d'Italia per 1000 abitanti) nel 1920 
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GRAF. 9 - Distribuzione territoriale degli immigrati italiani negli 5t.ati Uniti 

(nativi d'Italia per 1000 abitanti) nel 1930 

Per la popolazione di origine italiana il grado d'isolamento tende a dimi
nuire d81 1900 al 1930 ; i valori dell'indice d'isolamento sono press'a poco 
uguali a quelli trovati per gli immigrati italiani. Nel 1930, su 26 popolazioni 
considerate, lO presentano un grado d'isolamento maggiore di quello della 
popolazione di origine italiana; nel 1920 , pure] O su 23; nel 1910 , 11 su 23; nel 
1900,6 su 13. I più alti valori de11'indice (superiori a 1,2) spettano nel 1930 alle 
popolazioni originarie dalla Norvegia, dal Portogallo e dal Canadà francese, 
considerando soltanto quelle di razza bianca; i più bassi (inferiori a 0,7) alle 
popolazioni originarie dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Ger
mania e dalla Grecia. 

Le più forti variazioni del grado d'isolamento dal 1900 al 1930 si verifi
cano per le popolazioni originarie dalla Danimarca (-0,141), dalla Norvegia 
(- 0,216) e dall'Ungheria (- 0,187); dal 1910 al 1930, per quelle originarie 
dalla Norvegia (- 0,150), da11a Finlandia (- 0,157), dalla Grecia (- 0,151), 
dal Portogallo (- 0,164) e dalla Romania (- 0,123), tutte (eccettuate quelle 
originarie dalla Grecia e dalla Romania) con un indice d'isolamento superiore 
a 1 nell'anno base. 

In generale si osserva che il grado d'isolamento non è molto variabile nel 
tempo per le singole popolazioni immigrate; particolarmente elevata è la sta
bilità dell'indice per la popolazione, immigrata italiana (tanto per la prima 
generazione quanto per il complesso delle due prime generazioni). 
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PROSP. 3 -- INDICI D'ISOLAlIiEN'fO DEI,LA POPOtAZIONE IMMIGRA'l'A DEGLI Sl'ATI 

UNITI SECONDO IT, PAESE DI NASCITA 

- -

l'A ESl<~ DI NASCI1'A 

terra. 
Italia 
Illghil 
Iriand 
l<ranc 
Belgio 
Oland 
Genna 
Svizze 
Danim 
Norve 
Svezia 
Austn 
Unghe 
Cecosl 
Polo11l 
Lituan 
Finlan 
Russia 
Roma 
Jugos 
Grecia 
Spagn 
Portog 
Canad 

a. 
ia 

a 
nia . 
ra 
arca. 

gia 

a. 
ria 
ovacchia. 
a. 
ia. 
dia 

uia 
lavia 

Cina 
Giapp 

a 
allo 
à . 

francesi 
altri 

one 

TOTALE 

(l) Eire. 

IMMIGRATI 

-

I 1890 
I 
I 

I l,OlI 
0,1362 

I 0,828 I 

! 0,601 
i' 0,834 

I 1,166 
I 0,644 
I 0,662 

I 1,160 
1,433 

I 1,048 
I 0,781 

1,073 
-
_.-
-
--

0,910 
-~~-

-
0,914 
1,019 
1,632 
1,104 
1,404 
1,018 

1,691 
1,374 

0,632 

(2) Bulgaria, Serbia e Montenegro. 

- --'" " - - _ ..• 
I 

1900 1910 

I 
1920 1930 

I 

1,033 0,941 0,945 I 0,938 
0,1398 0,701 0,693 0,71H 
0,869 0,898 0,918 I 0,966(1) 
0,623 0,686 0,628 0,69a 
0,872 0,765 0,727 0,764 
1,134 1,076 1,025 1,006 
0,662 0,653 0,645 0,658 
0,672 0,675 0,672 0,710 
1,105 1,050 1,000 0,940 
1,385 1,285 1,226 1,130 
1,001 0,972 0,940 0,894 
0,766 0,772 0,803 0,823 
1,141 0,974 0,936 0,937 
- - 0,797 0,838 
- - 0,917 0,924 
- - 1,048 0,964 

1,292 1,240 l,14O I 1,067 
0,944 0,912 0,851 0,853 
1,298 0,989 0,890 0,883 
- 0,971 (2) 0,904 0,929 

0,915 0,782 0,599 0,617 
1,028 1,181 1,111 1,086 
1,733 1,741 1,673 1,484 
1,109 1,097 1,086 1,084 
1,382 1,406 1,478 1,369 
1,032 1,020 1,006 1,019 

1,382 1,:H2 1,092 1,057 
l,82O 1,738 1,694 1,667 

0,651 0,647 I 0,620 0,643 
I 

Distinguendo la così detta vecchia dalla nuova immigrazione e calcolando 
le medie aritmetiche semplici dei valori dell'indice d'isolamento per questi 
due gruppi, si trova, come era prevedibile, che il grado d'isolamento èin 
media più elevato per la nuova che per la vecchia immigrazione; il massimo 
valore spetta però all'immigrazione gialla (prosp. 5). 

In Australia i valori dell'indice d'isolamento (prosp. 6) sono per gli immi
grati italiani in netto aumento, dal 1891 al 1911 ; dal 1911 al 1933, l'anda
mento è irregolare, tuttavia nel 1933 l'indice si trova ad un livello superiore 
di 335 punti a quello del 1891, ma un po' inferiore a quello del 1911 ; una 
tendenza all'aumento dal 1891 al 1933 si riscontra pure nel complesso degli 
immigrati europei, negli immigrati irlandesi, russi, ecc.; per altri gruppi d'immi
grati invece l'indice d'isolamento tende a diminuire. Il grado d'isolamento degli 
immigrati italiani è uno dei più alti per i gruppi considerati nel 1933; esso è 
inferiore soltanto a quello degli immigrati dalla Jugoslavia, dalla Spagna, dalla 
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GRAF. lO - Distribuzione territoriale della popolazione di orlgme italiana negli Stati Uniti 
(per 1000 abitanti) nel 1900 

GRAF. Il - Distribuzione territoriale della popolazione di orlgme italiana negli Stati Uniti 
(per 1000 abitanti) nel 1910 
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GRAF. 12 - Distribuzione territoriale della popolazione di origine italiana negli Stati ~ Uniti 
(per 1000 abitanti) nel 1920 
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GRAF. 13 - Distribuzione territoriale della popolazio~e di origine italiana .~~g~!~~llt(Uniti _,_§.~:.: 
(per 1000 abitanti) n;( 1930 
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Germania e dal Giappone; nel 1891 era invece piuttosto basso. Si noti che la 
popolazione immigrata in Australia formava nel 1891 un nucleo molto piccolo e 
che è aumentata rapidamente negli ultimi 40 anni; ciò potrebbe far pensare che 
almeno in certi casi il grado d'isolamento aumenti col crescere dell' ampiezza 
del gruppo fino ad un certo punto e ciò perchè in principio gli immigrati si 
possono stabilire in più luoghi senza precisa conoscenza di essi; soltanto 
in un secondo tempo si manifesta una preferenza per determinate località 
che esercitano un' attrazione sull' ulteriore immigrazione, ed aumenta di 
conseguenza l'isolamento del gruppo. Ma quando la massa ha raggiunto 
certe dimensioni diventa difficile, almeno in alcuni casi, contenere nelle 
stesse località i nuovi immigrati, che tentano nuove contrade. E' ovvio che 
questa spiegazione può essere valida soltanto in determinati casi, quando 
ClOe si verificano determinate combinazioni di condizioni ambientali e di 
qualità dei gruppi immigrati. 

PROSP. ,1 INDICI D'rSOI,AIvIENTO IlEI,LA POPOLAZIONE IMMIGRATA 

NEGLI STATI UNITI SECONDO IL PAESE DI ORIGINE 

PAESI, DI ORIGINE 1900 1930 

- -,~-------------------- --~------- ---------"-----

Italia l,(H8 0,952 0,965 0,937 
Inghilterra O,t\l9 0,610 0,695 0,599 
Irlanda. 0,766 0,782 0,772(1) 0,793(11 
Francia 0,540 0,636 0,608 0,601 
Belgio 0,814 0,756 0,764 
Olanda 0,944 1,029 0,993 
Germania. 0,637 0,628 0,593 
Svizzera 0,675 0,652 0,647 0,635 
Danimarca 1,139 1,091 1,05:3 0,998 
~orv:egia . 1,444 1,378 l,a38 1,228 
Svezla ... 1,020 0,993 0,963 0,924 
Austria ... 0,756 0,882 0,796 
lTngheria . 1,118 O,H87 0,918 0,931 
Cecoslovacchia 0,841 
Polonia. 0,911 
Finlandia 1,275 J ,210 1,118 
Russia. 0,891 O,83H 0,834 
Romania. 0,9!l6 0,8!l0 0,872 
Jugoslavia O,94H 
(jrecia O,75\) 0,6H6 0,608 
Spagna 1,106 1,06\-1 1,050 
Portogallo 1,732 1,6H8 1,568 
Canadà. 1,04\) 1,050 1,072 1,030 

francesi 1,282 1,83.1 1,422 1,306 
altri 0,\)71 0,Htl8 O,H60 O,H50 

Tn'rAI,": L\IMIGH. BIANCHI 0,;'')82 0,587 0,574 0,602 

(l) Eire. 
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Si noti infine che i valori dell'indice el'isolamento sono stati ottenuti per 
1'Australia in base ad un piccolo numero eli grandi circoscrizioni territoriali 
(Stati e territori) cosÌ che sono meno significativi di quelli ottenuti in base a 
circoscrizioni territoriali più piccole. 

PROSP. 1)-- MFWIEDEGU INDICI D'ISOl,AMENTO DELLA POPOLAZIONE 

G\1l\lIGRA'rA NHGI,I S'fA'l'I 1JNITI 

a) secondo il paese di: nascita 

IMMIGRAZIONE 1890 1910 1920 1930 

~~:,~~~iin)-- ···--1- ~:~ -I~ ~:~~~ ··I~ ~:~:: --~::::T-~:::;-
1[' '(H) ],128 1(10) 1,050 1(13) 0.970 (13) 0,949 

Gialla (2) 1,5:33 1,60] i 1,525 I 1,393 1.362 
TOTAf,E I 0,632 0,651 j O,64i I 0,620 0,643 

b} secondo il paese di origine 

I numeri entro parentesi indicano il numero delle popolazioni in base al quale sono 
state calcolate le varie medie aritmetiche semplici. Gli indici d'isolamen,to per il totale 
degli immigrati e degli inIDligratì bianchi è stato ottenuto invece in base alle loro distribu
zioni terri toriali. 

Secondo il paese di nascita la vecchia immigrazione comprende i primi lO paesi del 
prosp. :3 esclusa l'Italia; la nuova immigrazione comprende, oltre l'Italia, i 12 paesi dal
l'Austria al Portogallo. 

Secondo il paese di origine lo. vecchia immigrazione comprende i primi lO paesi del 
prosp, 4 esclusa l'Italia; la nuova immigrazione comprende, oltre l'Italia, gli Il paesi 
dall' Austria al Portogallo. 

11. -- Esiste una tendenza dèlle diverse popolazioni immigrate a conser
vare press'a poco lo stesso posto nella graduatoria secondo il grado d'isolamento 
nei vari paesi? A questa domanda si può rispondere facilmente mediante il 
calcolo dell'inélice di cograduazionc. 
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GRAF. 14 
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: Distribuzione territoriale degli immigrati italiani nell' Australia 
. (nativi d'Italia per 1000 abitanti) nel 1891 
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ISTITUTO CENTRALE 01 STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA 

GRAF. 15 - Distribuzione territoriale degli immigrati italiani 
(nativi d'Italia per 1000 abitanti) nel 1933 

1=======1 meno di 2 %0[3 da 5 a 10 %0 
~ da 2 a 5%oiil 10 %0 e più 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA 



SAGGIO DI DEMOGRAFIA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO 75 

talcolando 1'indice di cograduazione tra le serie degli indici d'isolamento 
delle popolazioni immigrate in due paesi, si può stabilire se esiste tra due paesi 
una stabilità delle posizioni reciproche delle popolazioni immigrate per il 
loro grado d'isolamento. E' evidente che una popolazione immigrata pur avendo 

. un grado d'isolamento molto variabile da paese a paese può occupare ìn gene
rale uno dei primi o degli ultimi pqsti, oppure passare da uno dei primi posti 
nel paese A ad uno degli ultimi nel paese B. 

PROSP. 6 - INDICI D'ISOLAMENTO DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA NELL' AUSTRALIA 

SECONDO IL PAESE DI NASCITA 

PAESE'DI NASCI'l'A 

talia. I 
I 
S 
I 
Fr 
B 
O 
G 
S 
D 
N 
S 
A 
U 
C 
P 
L 
F 
R 
R 

........ 
nghilterra e Galles 
èozia •. 
danda. 

ancia 
e1gio .. 
landa. 
ermania . 
vizzera 
anifuarca '. 
orvegia 
vezia •• · .' ustria • 
ngheria ••. 
ecoslovacchia. 
olonia . · ituania. 
inlandia • 
ussia · omania · b ugo:ùavia 
rec1a. . · pagna .. s 

P ortogallo 

otale Europa '.t 

C 
G 

ina •• · iappòne 

. 

.' 
. . 

. 

" 

1891 

0,216 
0,098 
0,214 

: 0,165 
0,247 
0,189 
0,183 

. 0,594 
0,545 
0,711 

~b,175 

. ~O,O71 
-
-
-
-. 

Ò,222 
-
-

0;509 
0,427 
-

0,120 

0,477 
1,207 

1901 1911 1921 1933 

0,413 0,581 0,538 0,551 
0,126 0,169 0,161 0,161 
0,202 0,191 0,217 0,213 
0,186 0,195 0,238 0,272 
0,321 0,249 0,222 0,184 
0,178 ' 0,088 0,212 0,199 
0,110 0,266 0,265 0,253 
0,579 0,573 0,676 0,624 
0,436 0,350 0,262 0,207 
0,746 0,681 0,583 0,545 

(0,311 
0,326 0,257 O,303~· 
0,294 0,256 0,222 

(0,342 (0,796 . 
0,338 0,213 
- 0,194 

- - - 0,249 
- - 0,134 0,467 
- - - 0,436 
- - 0,253 0,474 

0,181 0,239 0,352 0,327. 
- - 0,343 

- - 1,142 1,055 
0,414 0,441 0,430 0,296 
0,532 0,524 0,587 0,729 
- - - 0,231 

0,156 0,204 0,197 0,198 

0,493 0,395 0,3'89 0,300 
1,432 1,474 1,287 0,814 

Intorno al 1930 la cograduazione è poco elevata, per i tre paesi considerati; 
1'indice di cograduazione risulta infatti sempre inferiore a 0,4; il massimo valore 
dell'indice si ha tra Stati Uniti ed Australia (0,37), il minimo tra Sàùadà e 
Australia (0,27); tra Canadà e Stati Unitil'indice di cograduazione è ~ 0,28. 
Possiamo concludere quindi che popolazioni immigrate con un alto grado rela
tivo d'isolamento in alcuni paesi, hanno un basso grado relativo d'isolamento 
in altri. Gli italiani per esempio che occupano per grado d'isolamento il 180 

posto nel Canadà, vengono al 90 posto negli Stati Uniti ed al 40 nell' Australia 
(in base ai gruppi d'immigrati considerati per il calcolo degli indici di 

-' 
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cogracluazione) (1). Gli jugoslavi che occupano il primo posto nell' Australia 
vengono all'1Jo posto negli Stati Uniti ed al 14° posto nel Canadà. Occupano 
posti poco variabili nei tre paesi considerati i giapponesi (10-2°), i danesi 
(5°-80 ), i belgi (180 -21°). 

Più forti sono le differenze tra i posti occupati nella graduatoria da un 
gruppo d'immigrati nei vari paesi d'immigrazione e più elevata deve ritenersi 
l'influenza esercitata su di esso dalle differenze ambientali e viceversa. 

Poichè, come è ovvio, non si possono confrontare tra loro indici d'isolamento 
di diversi paesi, in quanto differente è l'importanza delle circoscrizioni in base 
alle quali vengono calcolati, possiamo dire soltanto che rispetto agli altri gruppi 
immigrati gli italiani presentano un grado d'isolamento crescente passando 
dal Canadà agli Stati Uniti ed all' Australia. 

Mediante il calcolo dell'indice di cograduazione tra le graduatorie dei va
lori dell'indice d'isolamento delle diverse popolazioni immigrate in un dato pae
se in epoche diverse, si può stabilire se esiste o meno una tendenza delle varie 
popolazioni immigrate ad occupare press' a poco lo stesso posto nella gradua
toria secondo il grado d'isolamento. 

Dai valori dell'indice di cograduazione contenuti nel prosp. 7 risnlta 
che questa tendenza è in generale rilevante per i tre paesi considerati, anche 
per periodi abbastanza lunghi, sebbene diminuisca, in generale, col crescere. 

(1) Riportiamo qui di seguito i valori ddl"indiee d'isolamento per le 23 popolazioni 
immigrate in base alle quali abbiamo calcolato gli indici di cograduazione rieordati nel 
testo nonchè ì posti da essi occupati nella graduatoria decrescente. 

PAES.E DI NASCI'rA Canadà 1931 Stati Uniti 1!)30 Australia 193a 
----- --------------

Italia 0,530 (18) 0.938 (9) 0,551 (4) 
Inghilterra . 0,531 (17) 0.713 (19) 0,161 (23) 
Irlanda 0.522 (19) 0,966(*) (6) 0,272 (14) 
Francia 0,540 (16) 0,693 (21) 0,184 (22) 
Belgio. 0,393 (21) 0,764 (18) 0,199 (20) 

Olanda. 0,639 (12) 1,006 (05) 0,253 (15) 
Germania 0,697 (lO) 0,658 (22) 0,624 (3) 
Svizzera 0.585 (13) 0,710 (20) 0,207 (19) 

Danimarca. 0,838 (6) 0,940 (8) 0,545 (5) 
Norvegia. 1,214 (2) 1,130 (2) 0,303 (11) 
Svezia 1,072 (3) 0,894 (13) 0,222 (17) 

J\ustria 0,855 (5) 0,823 (17) 0,213 (18) 
Ungheria. 0,543 (105) 0,937 (lO) 0,194 (21) 

Cecoslovacchia . 0,336 (22) 0,838 (16) 0.249 (16) 
Polonia 0,735 (9) 0,924 (12) 0,467 (7) 
Lituania. 0,309 (23) 0,964 (7) 0,436 (8) 

Finlandia 0,831 (TI 1,067 (3) 0.474 (6) 
Russia .. 0,751 (8) 0,853 (15) 0,327 (101 
Romania. 0,671 (11 ) 0,883 (14) 0,343 (9) 

J,ugo:,lavia O,SHl (141 0,929 (11) 1,055 (l) 
(,reCla . 0,448 (20) 0,617 (23) 0,296 (13) 
Cina. 1,036 (4) 1,057 (4) 0.300 (12) 
Giappone. 1.744 lI) 1,667 (1) 0,814 (21 

(*) Eire. 
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I 
della durata del periodo. In Australia, per esempio, !'indice di cogradua-
zio ne che è di 0,80 tra il 1891 ed il 1901 passa a 0,61 tra il 1891 ed il 19!11 
ed a 0,48 tra il ì891 ed il 1933; negli Stati Uniti passa da 0,90 tra il 18QO 
ed il 1900 a 0,70 tra il 1890 e if 1930, secondo il paese di nascita ; da 0,{j2 
tra il 1900 ed il 1910 a 0,80· tra il 1900 ed il 1930 secondo il paese di 
origine; per il Canadà invece rimane costante tra· il 1901 ed i censimenti 
del 1911 e 1931 (= 0,88 secondo il paese di nascita e =0,89 secondo l'otj
gine razziale). 

PROSP. 7 - INDICI DI COGRADUAZIONE TRA LE POPOLAZIONI IMMIGRATE 

SECONDO IL GRADQ D'ISOLAMENTO 
- - - ~-_. -

CANADA· STATI UNITI . AUSTRAI.U 
~-~~ 

secondo I secondo secondo secondo secondo 
il paese l'origine il paese il paese il paese 

i di nascita razziale . di nascita di origine di nascita 

I ,. Periodo Indicel Peri~do~ndice 
------~- .- -~ 

Periodo Indice Periodo Indice 
~~---._~---_. ----~_._--- ! 

1901-11 0,881 0,89 1890-900 0,00 1900-10 0,92 . 1891-901 O,8q 
-21 0,96 0,92 -910 0,83 -20 0,80 -911 O,6S 
-31 0,88 0,89 -920 0,78 -30 0,8Q -921 0,6\ 

1921-31 0,75 0,97 -930 .0,70 1920-30 0,94 -933 0,43 
- - - 1920-930 \ 0,91 -I - 1921-933 .0,62. 

lq'ell'ultimo intervallo intercensuale la cQgraduazione· riswta molto e1,
vataper gli" Stati Uniti (1920-30 = 0,91 secondo il paese di nascita e = O,~ 
secondo il paese di origine) e per il Canadà secondo l'origine razziale (1921.-
1931= 0;97) ; per il Canadà secondo il paese di nascita invece (1921-31 = 0,75) 
e soprattutto per 1'Australia (1921-33 = 0,62) l'indice di cograduazione è piut
tosto basso e indica notevoli spostamenti nei post~ della graduatoria occupati 
dalle diverse popolazioni immigrate. 

Gli italiani segnano un notevole cambiamento del posto occupato nella 
graduatoria nell' Australia (dal 100 nel 1891 passano al 4° nel 1933 in base a:i 
15 gruppi d'immigrati considerati per il calcolo dell'indice di cograduazione); 
nel Canadà segnano invece soltanto lievi sposta menti occupando uno degH 
ultimi posti; cosi pure negli Stati Uniti dove occupano invece un posto 
centrale. 

12, - La relazione tra re distribuzioni territoriali di due popolazioni 
, immigrate in un paese può essere misurata sinteticamente; come si è visto, me

diante i coefficienti di correlazione e di regressione lineare. I valori del coefficiente 
di correlazione indicano però oltre l'esistenza di uù'attrazione o repulsione t;.a 
due -popolazioni anche la concorrenza o meno tra le stesse; hanno cioè un 
significato. composto anzichè semplice. 
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Nel prosp. 8 abbiamo raccolto i valori del coefficiente di correlazione li
neare tra le distribuzioni territoriali degli italiani e di altri gruppi d'immigrati 
nel Canadà, negli Sta.ti Uniti e nell' Australia in base all'ultimo censimento. In 
generale tra gli italia.ni ed i gruppi d'immigrati considerati esiste correlazione 
positiva, ossia attrazione o concorrenza; soltanto per la minoranza nel 
Canadà e per pochi gruppi negli Stati Uniti esiste una correlazione negativa 
ossia repulsione. 

PROSP. 8 - VAI,ORI DEL COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE LINEARE TRA 

LA DISTRIBUZIONE TERRI'fORIALE DEGLI ITALIANI E QUELLE DI ALTRI 

GRUPPI D' IMMIGRA'rI 

PAJ~SI DJ NASCI'I'A 

o GRUPPI RAZZIALI 

Inghilterra 
Irlanda. 
Francia. 
Olanda. 
Germania. 
Danimarca 
Norvegia. 
Svezia. 
Scandinavia. 
Ungheria. 
Cecoslovacchia 
Polonia. 
Russia 
Ucraina. 
Jugoslavia 
Grecia 
Ebrei. 

TOTALE EUROPA. 

-" ---
I 

___ ~anadà 1931 ___ I ___ ~~~~.~Jniti 1930. 
Australia 

1933 

I Paese. di I Ori&ine I __ .~ Pae~~~__ Paese di 
I nasclta razZ1ale I nascita I origine nascita 
--_·~··_-_·_----------_·_--------r------· __ ······_--

0,799 0,455 0,687 0,492 0,63:~ 

0,749 0,239 0,816 (1) 0,816 (1) 0,855 
.. 0,082 0,023 0,591 0,494 0,414 

0,330 - 0,051 0,072 -. 0,001 0,618 
0,217 - 0,037 0,317 0,082 0,638 
0,217 0,038 - 0,025 - 0,105 0,647 
0,386 0,026 - 0,133 - 0,167 0,618 
0,492 0,219 0,131 0,026 0,500 
0,398 0,078 
0,043 - 0,026 
0,425 0,286 

- 0,085 - 0,041 
- 0,097 0,004 
··0,128 - 0,164 

0,732 0,612 

0,297 

0,191 (2) 0,054(2) 

0,630 
0,354 
0,776 
0,565 

0,083 
0,379 

0,745(3) 

0,620 
0,255 
0,737 
0,362 

0,030 
0,332 

0,633 (3) 

0,055 
0,624 
0,250 
0,523 

0,684 
0,501 

0,835 (4) 

Il) Eire. 
(2) Escluso il Regno Unito. 
(3) Totale immigrati. 
(4) Compreso il Regno Unito. 

In generale si osserva che i valori del coefficiente eli correlazione sono più 
bassi e più frequentemente negativi per l'origine razziale o il paese di origine 
che per il paese di nascita. 

Ciò. vorrebbe dire che tra i discendenti degli immigrati italiani e quelli de
gli altri gruppi d'immigrati l'attrazione o concorrenza si attenua o al posto 
dell'attrazione subentra addirittura una repulsione. 

I più alti valori del coefficiente eli correlazione si hanno secondo il paese di 
nascita: per gli inglesi, gli irlandesi e gli jugoslavi nel Canadà, per gli"irlandesi, 



SAGGIO DI DI~MOGRAFIA DEGLI I1'ALIANI AI,I:ES'I'ERO 79 

i pòlacchi e gli inglesi negli Stati Uniti (1), per gli irlandesi, gli jugoslavi ed 
i danesi nell' Australia; secondo l'origine razziale: per gli jugoslavi, gli inglesi 
e gli ebrei nel Canadà; secondo il paese di origine: per gli irlandesi, i polacchi 
e gli ungheresi negli Stati Uniti. 

I valori negativi del coefficiente di correlazione sono tutti bassi, inferiori a 
- 0,2; valori superiori a - 0,1 si hanno soltanto nel Canadà per gli ucraini 
secondo il paese di nascita e l'origine razziale; negli Stati Uniti per i danesi 
secondo il paese di origine, per i norvegesi secondo il paese di nascita e quello 
di origine. 

Tra le serie dei valori del coefficiente di correlazione dei vari gruppi d'im
migrati secondo il paese di nascita e quello di origine o 1'origine razziale esiste 
un:'1 forte relazione positiva. 

L'indice di cograduazione è rispettivamente di 0,750 per il Canadà e di 
0,939 per gli Stati Uniti. 

Confrontando le graduatorie dei valori del coefficiente di correlazione nei 
due paesi considerati, si trova che in certi casi esiste tra le stesse una relazione 
positiva, in altri una relazione negativa. Secondo il paese di nascita tra Canadà 
ed Australia esiste una relazione positiva elevata essendo !'indice di cogradua
zione = 0,500; tra Canadà e Stati Uniti e tra Stati Uniti ed Australia esiste 
invece una debole relazione negativa: l'indice di cograduazione è rispettiva
mente. di -- 0,143 e di -- 0,245. Una relazione negativa esiste tra Canadà e Stati 
Uniti pure secondo l'origine razziale o paese di origine (l'indice di cogra
duazione è di -- 0,262). 

Si può concludere quindi che nel Canadà e nell'AustralifL gli italiani sono 
legati agli altri gruppi d'immigrati da relazioni di simpatia o di repulsioneten
denzialmente concordanti; le relazioni che legano gli italiani agli altri gruppi 
d'immigrati tendono invece a difterire nel Canadà e negli Stati Uniti, negli Sta
ti Uniti e nell'Australia. Ciò farebbe pensare ad una certa somiglianza di ten
denze degli italiani immigrati nel Canadà e nell' Australia, in contrasto con una 
certa differenza di tendenze tra gli italiani immigrati nel Canadà e negli Stati 
Uniti, negli Stati Uniti e nell' Australia. 

(l) Come si è già visto la relazione tra le distribuzioni territoriàli di due popolazioni si 
può misurare anche in base ad un indice di dissomiglianza tra le distribuzioni percentuali 
delle due popolazioni nelle diverse circoscrizioni territoriali. Per gli Stati Uniti (1930) abbiamo 
determinato (per 9 popolazioni immigrate) l'indice di dissomiglianza (= somma in valore 
assoluto delle differenze tra le percentuali corrispondenti divisa per 100) tra le rispettive 
distribuzioni territoriali (percentualiì e quella degli immigrati italiani, ottenendo la seguente 
graduatori'l Cl;e~('ente; 

Eire 0,332 Germania 0,722 
Russia 0,336 Cecoslovacchia 0,913 
Polonia 0,432 Svezia 1,039 
Ungheria 0,523 Norvegia 1,249 
Inghilterra O, 547 

Quanto minore ~ questo indice, tanto più elevata è la relazione positiva e viceversa. 
Confrontando la graduatoria delle nove coppie di popolazioni iUlllli2rate secondo questo 

indice con quella secondo il coefficiente di correlazione lineare, determinato in precedenza, 
troviamo che esiste una forte discordanza: l'indice di cograduazione = -0,80, cioè l'indice 
di dissomiglianza risulta un buon indice inverso della positività della relazione tra le distri
buzioni territoriali delle popolazioni immigrate considerate. 
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PROSP. n - VALORI DEL COEHFICIEN'l'E DI CORRELAZIONE UNl;ARF~ TRA LA 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI ITAI,IANI l': QUEU,E DI AI,TRI GRUPPI 

D'IMMIGRATI NEGCI STATI UNI'l'I (Inl0-:30) 

l'A E S I 

Inghilterra. 
Irlanda 
Germania 
~orvegia. 
SVtzia 
Ungheria ... 
Cecoslovacchia 
l)olonia 
Russia 

(1) Eire. 

!H lO 

O,ti40 
0,S:38 

• i 0,202 
• O,12H I 

0.125 
0,521 

.! 0,6]9 

0,l\74 

di nascita 

1!J20 

O,U5H 
O,H:ISl) 
0,204 

-- (), 15S 
O,OHO 
0,,;41 
0.17i 
O, H!.l!ì 
0,i571 

O,GS9 

O,H8i 
O H16 l) 

O:iH7 : 
..- 0.1:3:) I 

o):n 
O,6:~O 
O, :li}!) 
O.i7G 
O,5U5 

0,74:'; 

uno 

0.4:10 
O ,H:3H 1 

0.082 
O, lGG 
0,0:37 
0,548 

0.1;2,) 

di origine 

I!J20 

0,429 
0.8:38 1) 
0,057 
O,In 
0,016 
0,510 

0,5H2 

0,572 

19~O 

0,492 
O,SlHl 
0,OS2 

-. 0,167 
0,026 
0.620 

0.:3G2 

O,G33 

Le relazioni tra le distribuzioni territoriali degli italiani e degli altri gruppi 
d'immigrati tendono in generale a diventare più strette col tempo (prosp. H). 

Questa tendenza è connessa a quella del grado d'isolamento a diminuire, 
in quanto un minor isolamento territoriale favorisce i contatti tra i vari 
gruppi d'immigrati. In altre parole la distribuzione territoriale degli italiani 
tende in generale a rassomigliare sempre più a qnelle degli altri gruppi d'immi
grati, per ragioni eli simpatia o di concorrenza. 

l::~, - 1.(a stabilità della distribnzione territoriale di un gruppo d'i mmigrati 
nel tempo si può determinare sinteticamente mediante il coeftìciente di corre
lazione lineare; più alto è il valore positivo di questo, più alta è la stabilità e 
viceversa. Dall'esame dei valori del coet1ìciente di correlazione per alcune po
polazioni immigrate (prosp. 10) risulta che la stabilitit di una distribuzione 
territoriale tende in generale a diminuire col crescere' dell'intervallo consi
derato. Negli Stati Uniti il coeftìciente di correlazione lineare è per es. di O,H07 
tra le distribuzioni territoriali degli immigrati italiani del 18HO e del 1HOO e 
soltanto di 0,637 tra quelle de118HO e del lH:30 (1). Fa eccezione, delle 4 popo
lazioni immigrate considerate, quella russa tra il 18UO e 1 \)20 e tra il 1890 e 
1930, nei quali periodi si verifica un aumento rispetto al periodo precedente, La 
distribnzione territoriale degli immigrati russi CIOe, dopo essere cambiata 
grandemente nel 1noo e uno rispetto al 18UO, torna ad avvicinarsi a questa 
nel 1920 e ancor più nel HI30, 

(1) In base all'indice di dissomiglianza tra le distribuzioni percelltuali degli immigrati 
italiani negli Stati Uniti, ai vari censimenti, otteniamo risultati perfettamente concordanti.· 
Infa,ti la somma delle differenze tra le distribuzioni percentuali, prese in valore assoluto, 
divisa per 100, fliminuisce man mano che ci si allontana dall'anno base (18\)0-1900: 0,186, 
18\)0-1910: 0,227, 1890-1920: O.2G1, 1800-19:)0: O,27:j\ e diminuisce pure col tempo conside
rando uguali intervalli (lSHO-WOO: O.ISti, 1900-10: O,lHi, UHO-2fl: 0,111, W21j-:10: 0,075). 
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PROSP. lO -o INDICI DI STABU,I1'AnELLA DISTRIBUZIONE 1'ERRITORIALE DEGLI 

ITALIANI E DI AI,TRE POPOLAZIONI IMMIGRA'l'E 

C octJicienti di correlazione lineare 

~ -~~ 0- o ------ --i oooOO_CC'""O,==,~,~="c.~=_oo'i~··,=~,o=~~'·'·~I'o~==I=~=·i·---'= 

__ ,_S'l_'A_T_.I_I_;N __ 'I_TI_~_!18nO-tj()oi H190~:1011890-n20: 1890-!J30 lllOO-IO! 1!J1O-20 Il!J20-30 

Italiani 
Russi. 
Inglesi 
Svedesi 

CANADA 

Italiani . . . . . 

• 
--

I 0,007 I o,n2! 0,678 I o,6:n 0,934 0,985 I 0,996 
! 0,75f.i! 0,476.1 0,538 i 0,561 0,885 0,!J74 0,992 
; 0,\/88' 0,H3fì Il O,88S 0,820 0,B79 0,985 0,987 

0,9!J2 0,979 0,96:3 0,937 0,989 O,!J95 0,995 

lHOl-ll 1901-21 1001-:n Hlll-21 1911-31 1921-31 
-_.~ 

O,()(H 0,853 0,858 0,B82 0,908 0,986 

AUSTRALIA 18!J 1-901 1891-Bll 18Bl-921 18!J1-933 1!J11-33 1921-33 

Italiani . () ,Il!J 0,052 - 0,080 ··0,016 0,709 0,916 

C oetJic-ienti di regressione lineare 
.. ~~ -~-=-.--=---===--------::==~:_=----::'=~==~=-"::::--=-=~--:7=-~-----_---=---=-.. 

, , 'I I 
S'fA'rI UNITI 1920-30 18!JO-!JooI18BO-!Jl0i 1890-1)201 1800-1)30! 1000-10 1!)10-20 l 

.-.-.----.-~~---. ---II I-----i ---- -~--I---
l! I 

I I i i 
Italiani 
Russi 
Inglesi 
Svedesi 

CANADA 

Italiani . . . . . . 

AUSTRALIA 

------------

Italiani 

6 

1,rm3 I 2,344 2:J52 I 2,045 1,770 1,066 
1,132 1.135 O,!.l50 0,710 1,408 0,722 
0,71:~ l 0,547 0,39H 0,293 0,780 0,752 
0,870 0,761 0,59[j 0,450 0,877 0,791 

l!J01-11 100 I -21 H)()I-ill lHll-21 IOll-31 
.. _- _ .... -_. __ ...... 

2,277 0,988 0,982 0,456 0,439 

1891-901 18!H-91I 1891-921 18!J 1·\)33 Hlll-33 
i--

0.584 0,295 ... 0,308 - 0,123 0,958 

I 

I·· 

0,022 
0,710 
0,791 
0,774 

1921-31 

0,975 

1921-33 

1,749 
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GRAF. 16 - Stabilità della distribuzione territoriale della popolazione immigrata e di origine italiana 

nel Canadà (per 1000 abitanti) nel 1901-1931 
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Delle ;1 popolazioni immigrate considerate presentano una maggiore sta
bilità quelle vecchie (inglese e svedese) che le nuove (italiana e russa) ; per gli 
italiani la stabilità risulta sempre maggiore che per i russi, per gli svedesi è 
sempre maggiore che per gli inglesi. Considerando periodi di uguale lunghezza 
(decennali) la massima stabiliti, si verifica per tutte le quattro popolazioni nel 
decennio 1920-:{0, la minima per le due 11uove nel 1890-1900, per le due 
vecchie nel decennio lHOO-lO. Per periodi di uguale lunghezza cioè la stabi
lità della distribuzione territoriale tende ad aumentare col tempo; si può dire 
che la legge di attrazione valida per una data popolazione immigrata si moditìchi 
sempre meno, in periodi di uguale lunghezza, 111an mano che aumenta la 
durata della sna residenza nel paese d'innlligrazione. Questo aumento della 
stabilità è llloltomaggiore per i nuovi immigrati che per i \yecchi, tanto che 
nel H'20<W la massima stabilità spetta agli italiani e la minima agli inglesi; 
i11 quest'ultimo decennio (HI20-:30) si può parlare quasi di stabiliUt perfetta 
della distribuzione territoriale, alIlleno delle ,1 popolazioni considerate, in 
quanto il coeftìciente di correlazione lineare è per tutte molto prossimo 
all'unità (per nessuna è inferiore all'unità di 0,01;,), 

I valori del coetficiente di regressione lineare riportati pure nel prosp. lO 
indicano l'inclinazione della retta di regressiol1e (interpolata col metodo 
dei minimi quadrati). Il campo di variazione tende ad aumentare 11110 
al 1920 per la popolazione italiana, fino al 1\110 per quella russa, per 
le dne vecchie popolazioni immigrate (inglese e svedese) tende invece a 
diminuire (essendo il coeflìcicntc di regressloue lineare rispettivamente mag
giore e minore di l). 

l:Tna tendenza alla diminuzione della stabilità della distribuzione territo
riale degli immigrati italianì,mantnano che ci si allontana dall'anno base, si 
verifica pure nel Canaclà, dalUJOl al Hl:n e vicevPrsa, nOl1chè nelI'Austra
lia dal J /<.Hl al lfl21: tra la distribuzione territoriale degli italiani nel 18Hl 
e quella nel l!l:.ll esiste addirittura una lieve correlazione negativa, il che sta 
ad indicare una certa inversione nell'attrazione e repulsione degli italiani per 
le diverse circoscrizioni territoriali; una correlazione negativa sussiste pure 
tra la clistribnzionc territoriale del 18tH e (Jllclla del Hl;);>, ma nlillore di quella 
t.ra le distribuzioni territoriali del 18Hl le' lfl21. Nel periodo Un] -;);~ esiste 
invece una forte stabilità della distribuzione territoriale degli italiani, soprat-
tutto tra il 1921 l'cl il 19;)~) (1' 0,916). 

Come è ovvio 110n si possono confrontare tra loro valori del coefficiente 
di correlazione lineare di paesi diversi se l'importanza delle circoscrizioni ter
ritoriali, sulle quali il calcolo del coefficiente di correlazione si basa, non è 
press'a poco uguale. Difatti la correlazione sarà in generale tanto più bassa 
quanto più piccole e più numerose saranno le circoscrizioni. 

Per 11 fatto che i valori del coefIìciente di correlazione degli Stati Uniti 
risultano per la popolazione imrnigrata italiana più alti di que11i dell' Australia, 
non si può afferulare che la stabilità della distribnzione territoriale degli 
immigrati italiani sia luaggiore nei primi che nella seconda; infatti qui le 
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circoscrizioni territoriali sono circa una decina, lì sono 49. Sono invece 
approssimativamente comparabili i valori del coefticiente di correlazione per 
il Calladà e 1'Australia, dato che non esistono tra questi due paesi grandi dif
ferenze di superficie, popolazione e numero di circoscrizioni. Negli intervalli 
1911-:n e ln21-:11 la stabilità della distribuzione territoriale degli italiani 
risulterebbe più elevata nd Canadà che 11('11' Al1stralia. 

14. -- Quali sono le circoscrizioni territoriali ch.(' gli italiani prediligono nei 
tre paesi considerati ? 

Nel Canaclà gli immigrati italiani (nativi d'Italia) hanno (1931) un'at
trazione per le province di British Columbia e di Ontario e per il territorio di 
Vukon, nelle quali circoscrizioni la loro frequenza relativa rispetto alla 
popolazione complessiva è superiore alla media del Canadà. In passato: 
per il InOI si verifìca lo stesso fenolùeno del 1!J31; per il ln11 accanto a 
queste tre circoscrizioni troviamo pure l'Alberta, mentre nel 1921, pur ritro
vandosi 1'Alberta, la frequenza relativa degli italiani rispetto alla popolazione 
complessiva era inferiore alla media del Canadà nello Yllkon. Si noti però 
che 1'attrazione per la British Columbia va diminuendo nel tempo; nel lnOl la 
frequenza relativa degli italiani era in essa oltre 6 volte quella media del Canadà; 
nel 1921 e ln31 la prima era soltanto poco più di due volte la seconda. Per la 
popolazione di origine italiana le circoscrizioni preferite sono press'a poco le 
stesse: la British Columbia e rOntario nel lH:n e nel 1921; queste due 
e lo Yukon llellHll e lHOl (prosp. Il). 

PROSP. 1] - nISTRIBuzIONr~ 'l'ERRITORIALE DI~T,I~A POPOI,AZIONE IMMIGRATA 

E DI ORIGINIi) l'rAUANA N.EI, CANADA (PER 1000 ABITANTI) 

CIRCOSCRIZIONI 

Prillé~e F,dward Islanrl 
N(Na Scotia . 
New Brnnswick 
Ouebec 
i)ntario 
Mallitoha 
Saskatchewal1 
Alberta . 
British Columbia 
Yukon .... , 
N.W. Territories 

CANADA 

Il)Ol 

0,06 
0,41 
O,UG 
0,(14 
1.51 
O ,'i!) 
0,0,') 
1,05 
8,2:~ 
4, Il ! 

1,28 

Nativi d'Italia 

]!Hl IH2l 

O, l:~ 0,0;") 
1,44 l, ;3:) 
0,80 O.4H I 

:l,18 :i ~ ~}5 I 
, 

H,4-H ti,H 
1,4H 1,60 
0,54 0,51 
4,88 4,22 

20,I1G H,2-'l 
(j, Il :3, H,') 

,1,82 4,04 

----::::::-;O-;~:.:._-_;:::-:-=:;;__:::c:.::..~:"_-."-::c:. 

Di origine italiana 

Ul81 JH3.1 

o,m; Il 0,12 0,25 0,29 0,:-12 [i 
1,4.[) il 0,62 l,HG :-l,OH :l,70 
0,27 il (),18 l, II O,B5 O,HH 
:1,41 1,70 4,79 H,84 8,M 

il ti,4ìJ 2,40 8,48 Il ,37 14,n 
1,43 

i] 
0,85 2,1:3 a,n 8.40 

0,40 il o,oa O,fiB o,m 1.1 :3 
:1,17 il 1,4H f),H Il,85 fi,ò] 
!'l,H9 il 11 ,OH 25,47 W,ai .J7 ,65 
4,n ii ':t ~H2 7.87 5,29 5,20 Il 

O, IO !1 O, IiI 0, lO 

4,10 li 2,02 0,:38 i,oO H,4tì 
II 

Negli Stati Uniti, gli Stati verso i quali gli immigrati italiani vengono 
attratti erano nel J8nO, in ordine decrescente, ì seguenti: Nevada, California, 
New York Colorado, New J erSt~y, Rhode Island, Connecticut, 1,0nisiana, ecc.; 
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PROSP. 12 DISTRIBUZIONE TERRI1'ORIALE' DEI/l,A POPOLAZIONI<: IMMIGRATA 

E DI ORIGINE ITALIANA NEGLI S'l'A'!'I UNITI (PIìR 1000 ABITANTI) 

STATI 

Maiue 
New Hamp,hire 
Venllont 
Massachusetts 
Rhode Island 
Connecticut 
New York 
New Jersey 
Pennsvlvania 
Ohio '.-
Indiana 
Illinois. 
Michigan 
Wiscousin 
Minnesota 
Iowa. 
MIssouri 
North Dakota 
South Dakota 
Nebraska. 
Kansas 
Delaware 
Maryland 
Dist. of Colwnbia 
Virgillia 
West Virginia 
North Carolina 
South Carolina 
GeorgIa 
Florida 
K?lltuckv 
Tennessée 
Alabama 
Mississippi 
Arkansas. 
'::"ouisiana 
Oklahoma 
Texas 
Montana 
Idaho 
\V VOlIll1l' , 

Colorado'" . 
NewMexico 
Arizona 
Utah. 
Nevada 
Washingtoll 
Oregoll . 
Californill 

STATI UNI'fl 

0,a8 
0,83 
1,34 
3,60 
7,14 
7,08 

10,68 
8,99 
4,69 
1.015 ' 
0;21 ! 

2,10 
1,47 
0,66 
0,6a 
0,21 
0,90 
0,11 
0,77 
0,67 
0,43 
2,72 
l,a6 
2,03 
0,74 
0,83 
0,02 
0,09 
0,09 
1,04 
0,38 
0,415 ! 
0,21 
O,:tl 
0,17 
0,94 
0,04 
O,\)4 
5.14 
i),75 
4,14 
H,B9 
2,21 
2,35 
l,nl5 

23.84 
:1 ~ 94 
1,815 

12,77 

Nativi d'Italia 

J,\)2 
2,aO 
6,27 

1O,2n 
20,94 
21,03 
25,07 
22,23 
10,58 
2,72 
0,5a 
4,88 
2,55 
1,05 
1,27 
0,54 
1,40 
2,19 
0,90 
0,71 
0,n7 
n,07 
2,On 
3,B4 
0,42 
a,05 
0,11 
O,lB 
0,10 
3,23 
0,32 
o,no. 
0,47 
0,54 
0,44 

]2,n2 
0,7n 
1,29 
9,04 
4,82 
8,44 i 

12,tm! 
a,:18 ' 
5, {jfJ 
3,84 

30.tìl 
4.10 
2 45 

15;B4 i 

4,n7 
4,81 

12,91 
25,27 
50,29 
51,09 
51,81 
45,50 
25,59 
8,73 
2,5U 

12.80 
6,00 
3,97 
4,nn 
2,nB 
:1,94 
2, l H 
1,98 
B,19 
2,08 

14,30 
15,38 
8,B4 
1,19 

14,ln 
0,24 
0,21 
0,21 
fi,03 
o,m 
0,9:1 
1,2H 
1,19 
1,08 

12,22 
l,55 
1,85 

17,5:1 
(i,B5 

1:1,4:l 
17.99 

15, rl9 
7,4H 
8,35 

34,58 
II ,49 
8,23 

26,7n, 

iL 64 
4,fi8 

II,54 
aO,37 
;53,34 
58,18 
52,50 
49,84 
25,55 
10,153 
2,2H 

l4,5() 
8,24 i 

4.25 
3,n i 
2,On: 
4,2H 
0,27 
0,65 
2,74 
J , HO 

18,55 
6,58 
8,60 
1.0;> 
~J,67 
0,18 
0,20 
0,24 
4,00 
0.80 
O,8H 
].W 
] ,O:{ 
0,75 
0,04 
1,05 
I,72 
7,00 
B,On 

10,02 
13. i3!) 
4.fi(l 
:3,77 
7,18 

:14,12 
7,H7 
5,52 

25,83 

lH:IO 

2,fJH 
4,17 
8.57 

20,n7 
47,26 
54,22 
49,!!H 
47.23 
2B.4H 
1O,7(J 
2,12 

14,47 
8,90 
4,29 
2,50 
l,Mi 
4.W 
O, li') 
0,44 
2,M 
1, 15 

15,81 
fi,fi(J 
8,8H 
O~ 77 
6,99 
0.14 
n,Il 
0,24 
3,58 
O,fil 
0,74 
0,81 
0,80 
0,51 
0,44 
0,48 
1,12 
5,28 
2,;)\) 
7,a:3 

lO,:30 
2,H7 
1,89 
i3,54 

28,15 
(i,57 
4,9fi 

18,89 

2,90 (1,:31 l4,ìiO 15,23 14,58 

Di origine italiana 

,noo 

2.:3G 
2,HO 
8.05 

14,85 : 
BO .OH . 
30~02 
:37,08 
a:3,4S 
J4,91 
4, l!) 
0,88 
7,88 
:\,78 : 
l,n:! 
1,87 
O,7H 
2,49 
2,27 : 
1,43 : 
1,20 
1,05. 
n.21 ! 
3,45 ! 

ti,14 
0,85 
:1, fi:l 
0,17 
0,27 
0,24 
4,80 
o,n 
1,28 
0,80 
I,OH 
0,73 

20,8H 
1,15 
2.:30 

11,22 
5,Hi 

1O,4H 
IS.88 
4,1;8 i 

7.87 
5,a4 

44,(JH 
5,(i4 
:3,7l 

27,80 

11)10 

(),18 
H,83 

18,5H 
38,79 
7!),OO 
80,53 
81.09 
7f),n2 
38,H;) 
]:l.08 

:1, :38 
20, (i!) 

8,81 
o,tl7 
G,27 
3.40 
(j,41 ' 
2,:37 : 
2,75 ! 

4,OH 
B,3:3 

22,3\) 
8,fi2 

1:3,7;') 
1,H7 

l7,M 
0.:15 
O,:W 
0.:37 
9,85 
l, JJ 
1.72 
2, Hl 
2, l;) , 
l ,H8 : 

25,!H' 
2,4fi 
il,()O 

21.28 
8,07 

17.05 
aO,27 

8,t):l 
10,71 
11,:12· 
4H,OO 
14-,52 
10,14 
4~1, J(i 

1920 

7,28 8,11 
8,S5 10,M 

21.8(} 21,04 
n1,8il 75,m\ 

1 Hl , H2 I ] 3B , 87 
122,22 1141,48 
lOS,27 123.:{3 
109,15 1215,50 
5:1,!)4 (m.lli 
20,75: 27,15 

4,:3:3 5, Il 
:30, H)' 3;;,58 
1.5,28' 20,25 
8,43' 10,93 
0,20' 6,70 
4,0:3 ' 3 , H4 
9,]5 10,83 
0,52 0,40 
1, BO 1,21 
5.]!) H,52 
3,97 i 3,10 

37,30 48,115 
lB,OO 17,:31 
17,14: 20,89 
2,H8 2,27 

18,32 18,n2 
0,39 0,3fi 
O.,4H 0,3l'; 
0,48 0,59 

lO, n·} , 9,07 
1.,7:l 
2.08 
2,7':; 
2,4:'\ 
1,70 

25,80 
2·,34 
4,:16 

11,91 
{),77 

l:l,m 
:30,8n 

H.G3 
H,H8 

1:3,40 
57,9:3 
1:3,82 
\l.M 

48,H5 

1,74 
2,15 
2,49 
2,50 
1, 50 

23,(1) 
1,43 
:3,72 

Il,77 
n,15 

lG,m 
:30,27 
7,98 
4,84 

1:3,74 
58,98 
14,,31 
10,85 
41, H8 

H,58 22.82 :11.57 37 ,Oi~ 
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essi formavano due gruppi: l'uno nella regione atlantica di nord-est, 
l'altro nella regione del Pacifico, nella quale si trovavano due Stati 
con le più alte frequenze relative (Nevada e California). Gli Stati con le 
più basse frequenze relative d'italiani si trovavano prevalentemente nella 
parte centrale (prosp. 12). 

Col tempo le posizioni si modificano lentamente; nel 1900 il primo posto 
spetta ancora allo Stato di Nevada, ma la California passa dal 20 al 6° posto; 
ne11910 i primi 4 posti spettano a Stati della regione atlantica di nord-est, 
mentre gli Stati di N"evada e California vengono al 50-60 posto (ilIO posto 
spetta a New York); nel 1920 i primi 4 posti e nel 1930 i primi 5 posti 
spettano a Stati della regione atlantica di nord-est, mentre la N"evada viene 
rispettivamente al 5° ed al 6° posto e la California rispettivamente al 7° ed 
all'8° posto. N"el 1920 e 19.30 11 primo posto spetta al Connecticut.. seguito 
nel 1930 da N"ew York. 

Gli ultimi posti spettano sempre in prevalenza agli Stati centrali. Cli spo
stamenti verificatisi dal 1890 a11930 dimostrano come la regione preferita dagli 
italiani diventi sempre più quella atlantica di nord-est. 

E interessante osservare come mentre i IO Stati che ne11890 occupavano 
per frequenza relativa degli italiani i primi lO posti della graduatoria siano 

. regrediti in media, nel 1930, di 5,4 posti ciascuno, i lO Stati, che ne11890 occu
pavano gli ultimi lO posti della graduatoria, siano avanzati in media nel 1930 
soltanto di 2,3 posti ciascuno. Ciò dimostra come la stabilità sia maggiore per 
gli italiani nella repulsione verso certi Stati che nell'attrazione verso altri. 

Lo stesso fenomeno si verifica per gli immigrati russi, inglesi e svedesi. 
Mentre gli Stati che nel 1890 occupavano i primi lO posti per la frequenza 
relativa degli immigrati rtlssi sono regrediti in media nel 1930 di 8,6 posti, gli 
Stati che occupavano gli ultimi lO posti nel 1890 sono avanzati nel 1980 in 
media soltanto di 2,6 posti; per gli immigrati inglesi si verifica rispettivamente 
una regressione media di 3,0 posti ed un avanzamento medio di 0,5 posti; per 
gli immigrati svedesi la regressione media è di 2,1 posti, l'avanzamento medio 
è di O ,4 posti .. 

Si può ritenere che questo fenomeno non sia particolare alle popolazioni 
immigrate considerate, ma abbia tlna validità più. ampia. > ",'-' 

Nell'Australia le circoscrizioni per le quali gli italiani provano un'attra
zione erano nel 1891 la Victoria e New South \Vales; nel 1901 e nel 1911 erano 
invece il V\Testern Australia ed il Queensland; nel 1921 e nel 1933 a queste 
due si aggiungeva il Northern Territory. Dal 1891 al 1933 si è verificato 
quindi un completo spostarnento nella preferenza degli italiani nella loro 
distribuzione· territoriale. t,e circoscrizioni per le quali gli italiani provano la 
più alta repulsione erano ne11891 e nel 1901 il Northern Territory, Tasmania e 
South Australia; ne11911, 1921 e 1983 il FederaI CapitaI Territory, Tasmania 
e South Australia. Anche nell'Australia quindi la preferenza degli immigrati 
italiani per determinate circoscrizioni è meno stabile che la loro repulsione 
per altre (prosp. 13). 



MARlb DÈ VERGOTT1Nl 

GRAF. 18 - Relazione tra frequenza relativa degli immigrati italiani e densità, percentuale 

della popolazione urbana e grado d'industrialità negli Stati Uniti (1930) 

GRADO DI INDUSTR 

DENSITA~ 
(ABITANTI PER MIGLIO QUADRATO) 
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PROSP. 1.3 - DISTRIBUZIONE TERRI'rORIALE DEGLI IMMIGRATI ITALIANI 

NELI: AUS'1'~ALrA (NATIVI D'ITAI.,IA PER 1000 ABITANTI) 

CIRCOSCRIZ fONI 1933 

,- -------_._"'- --------- -- -._._-- - _. _ .. _------~-. 

New South Wales 1,:31 l,W 1,05 0,99 2,4:~ 
Vietoria l,51 1,27 1,14 1,21 3,22 
Queensland l, Il J ,70 ],53 2,43 8,82 
SOl:! th Australia 0,59 0,9] 0,45 0,69 2,56 
'Western Australia 0,72 7,35 8,37 5,94 10,45 
Tas:tn'ania . o • • • • • 0,25 0,29 0,11 0,17 0,40 
FederaI Capita! Ter1'itory 1,79 
Northern Territory . 0.20 O.HO 2,84- 7,63 

AllS'I'RALIA 1,2:l 1.50 1,iH 1.50 4Jl4 

Abbiamo volnto calcolare nn indice sintetico dell'attrazione o repulsione 
degli immigrati italiani nei tre paesi considerati per tre fenomeni: densità della 
popolazione, grado di urbanesimo (percentnalè della popolazione urbana) e 
grado d'inclnstrialità (addetti all'industria su 100 persone attive). Il coefficiente 
di correlazione lineare (r) presenta i seguenti valori: 

Densità ... 

Grado di urbanesim.o 

Grado d'industrialità 

Canadà (Hl31) 

natid 
d'Italia 

.. 0,470 

O, i78 

0.700 

O,4H8 

0,828 

0,760 

Stati Uniti (1930) 

0,095 

0,69.1 

0,634 

0,092 

O, tl89 

0,648 

Australia 
(19331 

nativi 
d'Italia 

_. 0,584-

- 0,487 

- 0,387 

Ne risulta che nel Canadà e negli Stati Uniti la più forte attrazione si 
verifica per il grado di urbanesimo, mentre in tutti gli altri paesi la pitl forte 
repulsione o la più (lebole attrazione si verifica per la densità. Se però per gli 
Stati lJniti si esclude il D, of Columbia. con una densità altissima, dato che com
prellde soltanto il territorio della città di Washington, il valore di r tra percen
tuale degli italiani e densità della popolazione passa al primo posto, essendo 
di 0,811 per i nativi d'Italia e di 0,841 per gli originari dall'Italia. Va osservato 
che per il grado di urbanesimo e d'industrialità i valori di r nel Canadà e negli 
Stati Uniti differiscono tra loro molto meno che da quelli dell' Australia. Gli 
italiani dell' Australia presentano cioè una repulsione tanto per il grado di 
urbanesimo che per quello d'industrialità, mentre gli italiani del Canadà e degli 
Stati Uniti presentano per essi una forte attrazione. Ciò sta presumibilntente 
in relazione con la differente composizione degli immigrati italiani secondo le 
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GRAF. 19 - Relazione tra densità (abitanti per miglio quadrato) e distribuzione territoriale di 

alcuni gruppi d'immigrati (nativi dei vari paesi per 1000 abitanti) negli Stati Uniti (1930) 

ITALIA 

GRAN BRETAGNA 
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regioni di provenienza, in quanto (vedi n. 1.5) gli immigrati italiani nella 
Australia provengono in maggioranza dall'Italia Settentrionale, quelli nel 
Canadà e negli Stati Uniti provengono invece in maggioranza dall'Italia Meri
dionale-Insulare. 

E' interessante osservare che nel Canadà i valori di r sono sensibilmente 
maggiori per la popolazione di origine italiana che per quella nativa d'Italia per 
il grado di urbanesimo e d'industrialità. e press'a poeo ugu,ali per la densità. Ciò 
si potrebbe interpretare nel senso che alcune tendenze degli immigrati italiani si 
accentuano nei loro discendenti. Negli Stati Uniti invece le differenze tra i 
valori di r della popolazione nativa d'Italia e di quella originaria sono quasi irri
levanti e soltanto per il grado d'industrialità maggiori per questa che per quella. 

Dall'esame del grafo ] 9, che rappresenta la relazione tra le frequenze rela
tive del totale e di alcuni gruppi d'immigrati e la densità della popolazione 
complessiva negli Stati Uniti (i singoli Stati sono disposti in ordine decrescente 
secondo ladensità), si ritrae l'impressione che gli italiani, i polacchi egli irlan
desi presentino una certa attrazione per gli Stati con alta densità, il cOntrario 
sembra verificarsi piuttosto per i tedeschi. Per quasi tutti i gruppi d'immigrati, 
compresi gli italiani, si notano però alte frequenze relative in corrispondenza 
tanto delle maggiori quanto delle minori densità, 

15. - I ... e statistiche sull'immigrazione negli Stati Uniti permettono di 
determinare la composizione degli immigrati italiani nei vari Stati dell'Unione 
secondo la loro origine (1), distinguendo però soltanto tra nord e sud. Va osser
vato che !'immigrazione dal nord comprende nelle statistiche degli Stati Uniti 
soltanto le Province dell'Italia Settentrionale, esclusa la Liguria, e che tutte le 
rimanenti Province sono comprese nell'immigrazione meridionale. 

In tU,tto il periodo 1901-30 sono immigrati negli. Stati Uniti, secondo le 
loro statistiche, a.736 mila italiani, dei quali 589 mila settentrionali (15,8 %) 
e 3.147 mila meridionali (84,2 %). Considerando i singoli decenni risulta che le 
proporzioni tra i due gruppi sono variate soltanto di poco: la percentuale dei 
meridionali è aumentata da 8.3,7 nel lH01-10 a 84,7 nel 1911-20, a 85,4 nel 
lH2l-30. :Nel più gran numero di Stati dell'Unione l'immigrazione italiana è costi
tuita in prevalenza da meridionali, :Nel periodo 1901-30 la prevalenza spetta ai 
settentrionali soltanto in 13 Stati (Arizona, California,Idaho, Kansas, Montana, 
:Nevada, :New Mexico, :North Carolina, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Utah 
e Wyoming) situati quasi tutti nella parte occidentale dell'Unione (prosp. 14). 

Gli Stati in eui i meridionali formano la grande maggioranza (oltre 4/5) 
sono 16 e cioè: Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, 

(1) Per quanto riguarda la eomposizinue degli immigrati italiani negli Stati Uniti, la 
loro distribuzione territoriale ed attività. eeonomka, il loro contributo allo sviluppo eco
nomico del paese, cfr. l'.G. BRENNA, L'emìgra,zione italiana nel petiodo ante bellico, 
Firenze, 1918. E' agli Ìlnnùgrati italiatù e svizzeri che si deve l'introduzione della viticol
tura nella California nella seconda metà del secolo XIX; anche la coltura degli agrumiè 
stata introdotta in California in gran parte per· iniziativa d'italiani ed è nota !'importanza 
di queste due colture nell'agricoltura ddla California (cap. IV), 
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PROSP. 14---- DISTRIBUZIONE PI;;:ZCENTUAI,E DEGLI IMMIGRATI l'rAI,IANl NEGLI 

STATI UNI'l'I, SECONDO l,A PROVENIENZA (NORD I~ SUD) 

S'fA'n 

Maine 
N cw Hampshire 
Vcrmollt 
Massachusctts 
Rhodc lsland 
Conuccticu t 
Ncw "{ork 
New Jersey 
P cnns vIv arda 
Ohio ~ 
Indiana 
Illinois 
Michigan. 
Wisconsiu 
Miullcsota 
Iowa. 
Missouri 
N orth Dakotl! 
South Dakota 
Nebraska 
Kansas 
ndaware 
::'\>laryland 
Dist. of Columbia 
Virginia 
\\,' cs t Virginia 
North Carolina 
SOllth Carolina 
Georgia 
Florida 
Kelltllckv 
Tennesse"c 
Alabama 
Mississippi 
Arkansas 
I,ouisialla. 
Oklahoma 
Texas 
Montana 
ldaho 
"Wyomillg 
Colorado 
New MexÌl'o 
Arizona 
Utah. 
Nevada 
Washingtoll. 
Oregon . , 
California. 

S'fA'n l'NI'rI 

HlO l-IO 

N. 

1,8, 'ì' 
33.2 
46,1 
13,9 
6,0 

1/~' ,3 
9,4 
.9,5 

13,7 
9,6 

4ì,4 
;l0,0 
44.1 
21.0 
.35.2 
.59,1 
31,9 
30,0 
8a,O 
12,0 
1'4,0 
.l1, 'ì' 
8.1 

15.0 
28 .. 9 
9.8 

'i"6,2 
20,1 
48,3 
/),0 

27,0 
(i[!, fi 
1.9.8 
/;.8, 'ì' 
ii3,2 

.-'2 ~ /. 
M,9 
HI,f; 
71i,9 
61 .. 9 
80,.3 
47.3 
';'? ,.l 
82,7 
;i;;, O 
8/i .·5 
4fj,/, 

4a,8 
71,0 

87.,8 
fi6,8 
5t3,9 
8(j,.l 
f)4,0 
82,7 
90,1; 
90,S 
86,3 
f)0,1 
/),2 ~ r: 
10,0 
55,f) 
ì3.0 
64,8 
40,9 
li8.1 
ìO.O 
H,O 
88,0 
2a.0 
88,.3 
91,.9 
86,0 
n,l 
90.2 
23,8 
79.9 
;jJ ,l 
96,0 
j/3 .~O 
.']0,4 
80 •. 2 
n,3 
,:fa,8 
97. ij 
.)ii,l 
6(},4 
24,1 
18, l 
lf).7 
;j2, 'ì" 
22,9 
n,?, 
45,0 
18.6 
63,8 
58,~ 
28,0 

19l1-·20 

N. 

lO./' 
2a,2 
40.1 
11,2 
4,8 

14,:i 
.9,a 
8.4 

11 ,8 
8,4 

30,3 
:24.6 
21i,a 
17,2 
.33, a 
47,4 
24,5 
18.9 
64,ì 

f),8 
62,f) 
:j, ti 
[j,1 

13,)' 
18,0 
9,2 

:;2,6 
24,;1 
3/',9 

22,S 
58,3 
73,2 

34.1J 
6,4 

m.l 
47,1 
aa,r; 
a4,ì' 
7',9,8 
41,1 
62,1 
85.0 
rd,5 
68.f) 
44,3 
41,1 
63,ti 

15,3 

89,8 
7'{'j ,8 
59,.9 
88,8 
96,2 
85,6 
.90.4 
97,a 
88,2 
f)] • .r; 
69.,1' 
,'Ii, 4 
74,4 
82,8 
lJa,4 
62,6 
75~/j 
81 . .1 
35.3 
90,2 
.37,1 
94,.5 
f)4.f) 
8()~8 
82.0 
90,8 
67,1 
'75.5 
62.1 
f)4,5 
'."l,D 
41,/' 
8D,8 
74,3 
r.:;,4 
,1).3.6 
32.9 
5,2.9 
:33.·} 
35.3 
20,7 
58,9 
47, f) 
16,0 
45,5 
.3/,1 
55, ';.' 
S8,9 
36,S 

84,7 

N. 

9,8 
22,.9 
-33, .:1 
l'!, 9 
6.4 

1,1.0 
f),9 

10.8 
ILa 
11 ,6 
29.9 
22~6 
24,0 
17,f) 
,2fi,5 
27' ,4 
27'.1 
14,4 
,3,2,.7 
15,1 
41,6 
(i, ii 
8,6 

17,2 
3(;,8 
14,2 
:j() , 4 
18.8 
21,0 
11 ,.) 
,2ì' ,0 
4.3.8 
]6,2 
34.a 
2[1,03 
10,7 
5-5,8 
32,8 
,38,7 
4;),4 
5/>'.2 
39,8 
,'23,6 
i'O .8 
40.1 
35,(; 
44,{; 
.37.0 
43,ii 

U.6 

s. 

.90,2 
7'7,1 
a6,7 
87.1 
94.a 
87,0 
f)O.! 
89.7 
88.1-
88,4 
m,] 
/7,/; 
m,o 
82,1 
'/4.6 
72,6 
1'2,9 
85,6 
(i7,,3 
84,9 
58,5 
[lS,2 
n,4 
82,8 
(;.3.7 
86,S 
49./Ì 
81,2 
79,0 
88, j'! 
n,o 
:;6,2 
84,8 
ali,4 
/'0,1' 
89.:j 
-14 •.. 2 
ai' , 2 
Gl.3 
S6,6 
44,8 
60,2 
7'6, ,) 
2.9,2 
5.9,9 
64.4 
55,4 
fJ8.0 
56,5 

85,4 

190]-30 

N. 

11 ,8 
29.0 
48,1 
12,8 
ii,a 

iii .. ? 
.9,5 
9,,') 

12,f) 
9,5 

ilì ,8 
2/' .1 
3.'2.3 
:21 ,f) 
38,l 
4f),4 
2f),O 
.22,.<! 
/',' ,8 
11,4 
fiì ,8 
9,8 
l,O 

](j • o 
27,(; 
.lO.O 
57,4 
2(),.t1 
41,4 
b,6 

25, l 
f;,2,.3 
17',4 
4;',4 
;}a,l 
3,0 

64,f) 
4/,0 
(ja.8 
5(),1 
m,i) 
;};).4 
!j8~7 
82,6 
ii3,.6 
1'5.4 
45.5 
42,f) 
(j6.5 

15.8 

s. 

88,2 
n,o 
5R,g 
8'i' ,,~2 
f)4,4 
84,1 
[10.5 
lì() , ì' 
87,1 
90.ii 
62,2 
/'2,f) 
(J/' , 'ì 
ì'8, l 
(ja ,.1 
50,6 
'l.7,0 
ìì,8 
;32 ~ 'i" 
88.a 
.32,2 
gO, ;' 
9c3, (j 
85.0 
'l2,4 
f)O.O 
42,a 
79,J 
68,(j 
94,4 
ì'4,g 
87 ~ ," 
82,1] 
62,1] 
53~9 
[lì' ,O 
8.5,1 
S.3,O 
:13 .2 
4.'1.9 
.2.3. /.) 
fi4 .Ii 
41.8 
lì,4 
46.4 
24.0 
54,5 
IiI' ,1 
3,),5 

84.2 
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Florida, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, 
New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, West Virginia, situati invece 
quasi tutti nella parte orientale (atlantica) dell'Unione. 

GRAF. 20 - Distribuzione territoriale della percentuale dei meridionali tra gli italiani 

immigrati negli Stati Uniti nel periodo 1901-30 

1:;:·:.:;:;:lmeno de' 25% OIlllIlIllllda' 25 a' 50% OIBIIDlIDda' 50 a' 75%_ 75X. più 

E' evidente che una parte rilevante degli immigrati, variabile da Stato a 
Stato, è rimpatriata; può darsi quindi che le proporzioni tra settentrionali e 
meridionali negli immigrati rimasti differiscano sensibilmente da quelle nel 
totale degli immigrati, tanto più che pure gli immigrati partecipano alle· mi
grazioni interne (1). 

(1) La percentuale degli italiàni del sud fra i rimpatriati italiani dagli Stati Uniti è 
maggiore che tra gli immigrati. Questo calcolo si può fare soltanto per il periodo 1908-30, 
in quanto le statistiche americane dei rimpatriati iniziano con l'anno l luglio 1907-
30 giugno 1908. Nel periodo 1908-30 gli italiani del sud formano l' 85,0 % del totale degli 
immigrati negli Stati Uniti e l' 86,6 % dei rimpatriati; il rapporto tra rimpatriati ed im
migrati è del 57,7 % per gli italiani del sud e del 50,5 % per gli italiani del nord (per il 
complesso degli italiani è del 56,6 %). Nei singoli sottoperiodi il rapporto percentuale tra 
rimpatriati ed immigrati è il seguente; 

Italiani del nord 
)l sud 
Totale 

1908'-10 

60,8 
55,0 
55,8 

1911-15 

37,7 
48,6 
46,8 

1916-20 

74,8 
127,1 
120,4 

1921-25 

51,3 
45,8 
46,6 

1926-30 

93,6 
77,1 
79,4 
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PROSP.1G J)ISTIUllUZIONI~ PERCI~N1'UALE DEGL,I ItJ\iIIGRATI ITALIANI VERSO IL 

CANADÀ SECONDO LI~ RIPAR'rlZIONI GI,;QGRAFrCHE Dr PROVENIENZA IN BASE ALLE 

STA1'IS'rICHE ITALIANE 

CiRCOSCRIZIONI 

l talia Settentrionale 't,O ,t,4 ;!f; ,7 !!2,!} 82.1) ,1,.,4 1ft }() 21;.:1 

Italia Centrale 2,7 6 ~!J (f,1 l:: ,li .12,'1 10,4 .12,7 {l,t; 

I talia Meridionale 8:1,2 64,6 62,1 68 12 18,2 4,~,4 SS,7 (,7,8 

I talia Insulare l,l :Io,.1 ii,] fi "j 1',1 ti ~8 (j,6 6,4 

TO'l'AJ.g 11}() ,o 10/J,0 JOIJ,IJ jOO,O lli(j,1I 100,0 IIIO,O 100,0 

DAl'l ASSOI;u'tr 6.272 ,5,915 65.10;; 70,373 13.255 2().65S 12.070 193.645 

1/ emigrazione italiana verso il Cal1adà nel periodo 1881-H130 risulta in 
base alle nostre statistiehe (prosp. 16) composta pure in grande prevalenza da 
meridionali ed insulari (64,2 %) ; i settentrionali' formano però una percentuale 
più elevata che per gli emigrati verso gli Stati Uniti (26,2 %). 

N on si conosce 1'ammontare degli emigrati italiani verso 1'Australia, dato 
che le nostre statistiche considerano il complesso dell'Oceania. Si può ritenere 
però che la grande maggioranza degli emigrati italiani verso l'Oceania si diriga 
verso 1'Australia. Questa corrente è costituita invece nel periodo 1881-1930 
in maggioranza da settentrionali (56,3 %), soprattutto lombardi e veneti. La 
sua distribuzione secondo le Ripartizioni geografiche di provenienza risulta 
dai dati raccolti nel prosp. 17. 

PROSP. 17 -- DIS'l'RIBUZIONl'; PERCENTUALE DEGLI EMIGRATI l'l'ALIANI VERSO 

l/OCEANIA SECONDO LE RrPARTIZIONI GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA IN BASE 

ALLE S'fA'rISTICHE ITALIANE 

CIRCOSCRIZIONT 
1881 
-930 

Italia Settentrionale 87,3 7.1)1 64,2 60,7 53 ,0 48,3 66,,1 

Italia Ceutrale 4,,1 /),tl 6,1 '/',8 (),8 6,,1 4,7 

Italia Meridiouale 4,6 1,6 11,2 9,9 15,2 23,3 16,1 

Italia Insulare '>,8 20~O 19,5 2:1:,6 28,0 21,1 22 F9 

TOrAJ,E; lOO,1i 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,Ii 100,0 

DA'l'l ASS01,U'fI I I.ml 3.440 7.538 I 7.47'1 16.3a7 U\.096 M.479 

I 

GH emigrati dalla Lombardia e dal Veneto formano rispettivamente il 26,6('ji~ 
ed 18,2 % del totale degli emigrati italiani verso l'Oceania nel 1881-1930; 
rispettivamente il 47,3% ed il 32,3% degli emigrati dall'Italia Settentrionale. 
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Hi. -~.- Dato che la distribuzione territoriale degli immigrati italiani e del
la popolazione di origine italiana è connessa al loro sviluppo, conviene esami
narlo brevemente. 

In tutti e tre i paesi considerati (prosp. 18) lo sviluppo tanto degli immi
grati italiani quanto della popolazione di origine italiana. quale viene definita 
nei rispettivi censimenti, è stato molto rapido fino alla \'igilia della guerra 
mondiale. Ne11910-20 l'aumento degli immigrati italiani si è rallentato molto, 
per ovvie ragioni, in tutti e tre i paesi, soprattutto nel Canadà. Nel primo decen
nio postbellico (l!ì20-:30) esso ha ripreso nel Canadà e nell'Australia, mentre 
è ulteriormente rallentato negli Stati Uniti. 

l'ROSI'. 18 .- SVILUPPO DELLA !'()l'OLAzroNE ITALIANA NEI, CANADA, NEGLI 

STATI UNITI E NELL' AUSTRALIA 

CI'\N51-

MJ<;N'rr 

Canadà 

~. ~:-~. --Italia nl()rigine 
•. al 1ll i italiana (2) 

%0 

: nati ' 
'all'est. i 

N. 
°/00 

abit. 
------_._---._--

1881 

1891 

1901 

1911 

1921 

777 

2.795 

6.854 

34,7-39 

35.531 

! 

1.3 1.849 

",;I 
:.I.,\, 10.8J4 ~,(J 

21 JI 45.%3 G .1 

/8 ,~ 66.769 7,(j 

Stati Uniti O) 

N ati in Italia 
-Di origiùe 

, italiana (:3) 
~-----:----::07/0-0- ------0/00 ;-r;. 

N. , nati N.: eli or. ; 
alresU 

(j:r) 

182.580 Hl) ì 255.811(1)i .12 •• :1' 

484.207 .ld .8 738.51:l ;!,_If,tJ 
, 

; l. 34:l. 125 !I!J, I 2.114.715 (;(; ,J 

; 1.610.11J JI;; ,7 ' 3.:16'.200 fJ4 ,;? 

.'\ustralia 

3.890 ;; .9 

5.678 : lìJi 

6.719 i 8,9 

8.13,5 !l,I 

1931 26.756(5): 29,!i(,-') 42.578 18 ~5 98.173 !J ,5 ) .790.429 }:!(i ,0 ,4.546.877 :.117,4 

(l) Per gli Stati {;niti i censimenti cadono negli anni tennillanti in zero. 
(2) Immigrati e loro discendenti (seconda e successive generazioni). 
(a) Immigrati e loro discendenti (soltanto seconda generazione). 
(-!) Dato non rigorosamente omogeneo rispetto ai successivi. 
(5) Censimento wa:l. 

l,o sviluppo della popolazione di origine italiana è stato nel Canadà più lento 
di quello degli immigrati italiani in un primo periodo, dal 1901 al J H31 è stato 
invece più rapido; negli Stati Uniti è stato sempre più rapido, almeno dal 1890 . 

Nei primi decenni del secolo XX la popolazione immigrata italiana si è 
più che sestuplicata nel Canadà, si è quasi quintuplicata nell' Australia e 
quasi quadruplicata negli Stati Uniti. l,a popolazione di origine italiana è 
cresciuta ancora più rapidamente: si è moltiplicata cioè per nove nel Canadà 
e più che sestuplicata negli Stati Uniti. 

1/importanza degli immigrati italiani è aumentata notevolmente in tutti 
e tre i paesi rispetto al totale degli immigrati; quella della popolazione di ori
gine italiana è pure aumentata tanto nel Canadà rispetto alla popolazione 
complessiva quanto negli Stati Uniti rispetto alla popolazione complessiva di 
origine straniera (nati all'estero e figli di almeno un genitore nato all'estero). 
Rispetto alla popolazione complessiva gli immigrati italiani raggiungono la 
massima percentuale nel Callaclà nel 1921; negli Stati LTniti aumentano fino 
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a11920; nell'Australia, invece, dopo un periodo di stazionarietà (1901-21) 
segnano un fortissimo aumento nell'ultimo periodo intercensuale (1921-33) come 
risulta dai prospp. 11-13. 

POPOLAZIONI IMMIGRA'I'E g MIGRAZIONI INTERNE 

17. -L'intensità delle migrazioni interne, oltre che dalle rilevazioni 
dirette, può ricavarsi pure indirettamente dai dati dei censimenti riguardanti 
la distribuzione della popolazione secondo il luogo di presenza e quello di na., 
scita (1). Il totale delle persone presenti in un luogo diverso da quello di nascita 
costituisce i residui delle migrazioni interne verificatesi nel passato. Dispo
nendo di questi dati per due successivi censimenti, si può determinare con larga 
approssimazione l'entità delle migrazioni interne nette (cioè immigrazione-emi
grazione) nell'intervallo tra due censimenti, in quanto una popolazione nativa di 
un territorio a, presente in un territorio b, può aumentate soltanto in seguito 
all'immigrazione, mentre diminuisce tanto per le morti che per l'emigrazione. 

PROSP. 19 - POPOLAZIONE NATIVA DEL CANADÀ SECONDO L'ORIGINE RAZZIALE 
ED IL LUOGO (PlWVINCIA) DI NASCITA (1931) 

~=='C~~'C=~'=C~~~="'C-==-=. =. -=. = .. =-=0_' =".===-===·= .. =·-.=====c==;=;,F=====-=····=·"c···_--" 

(b) !i 
ORIGINE RAZZIAI,E 

i 
Italiana f 
Inglese . i 
Scozzese I 
Irlandese I 
Francese 
Olandese I 
Tedesca. 
Scandinava 
.Polacca 
Russa 
Ucraina 
Ebraica 
Cinese-giapponese 
Altra ... 

POPOI,AZIONE COMPI,ESSIV A 

'fotale 

! 
52.136 ! 

1.920.259 ! 
1.022.915 I 
1.053.449 I 
2.850.576 li 

119.006 
328.945 

99.333 
68.459 I 
47.618 . 

128.281 1 

68.703 I 

16.707 : 
292.874 [I 

8.069.261 

(a) 
Presente 
nel luogo 
di nascita 

i 50.231 • 
1.694.179 I 

857.89.1 l 
903.185 I 

2.700.390 I 
107.1$1 I 
304.349 i 

90.037 li 

63.001 
40.780 

120.910 Il 

63.834 
16.171 i 

272.494 [I 

7.284.633 

Percentuali 
Presente I: 

in luogo .. diversJ 1'.1----:-\· --da qt)ello 
di nascita • (a) (b) 

I 

1.905 
326.080 
165.024 
150.264 
150.186 

11.825 
24.596 

9.296 
5.458 
6.838 
7.371 
4.869 

536 
20.380 

784.628 

I 
96,3 l' 
88,2 
83,9 I 
86,7 I 
94.7 . 
90,1 I 
92,5 i 
90,6 I 

92,0 li 86,6 
94,3 
92,9 I 
96,8 I 
93,0 . 

i 
90,3 I 

3,7 
11,8 
16,1 
14,.') 
5,3 
9,9 
7,5 
9,4 
8,0 

14,4 
5,7 
7,1 
3,2 
7,0 

9,7 

Il censimento del 1931 del Canadà dà la distribuzione della popolazione 
nativa secondo il luogo di nascita e quello di presenza distinta per 1'origine raz
ziale. In tal modo è possibile esaminare come si comportano a questo riguardo 

(1) Cfr. G. MAYR, Statistik und Gesellschaftsleh1e, Bevolkerungsstatistik, 'l'iibingen, 1926, 
R. HEBERLB,Ueber die Mobilitat der Bev61kerung in den Vereinigten Staaten, Jena, 1929; 
M. DE VERGOTTINI, Sviluppo demografico e migrazioni interne in Italia, « Bollettino dello 
Istituto Statistico-Economico annesso alla R. Università di Trieste», n. 11-12,1928; A. 
KOVACS, La statistique des migrations interieures, « Journal de la Société Hongroise de 
Statistique », n. 4, 1935. 
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le vane popolazioni immigrate (discendenti degli immigrati, cioè la seconda 
generazione e quelle successive). I seguenti problemi riescono a questo 
riguardo di particolare interesse: 

1) Quali differenze esistono tra le vane popolazioni immigrate nell'in
tensità dell'emigrazione complessiva? 

2) Il quoziente eli emigrazione varia maggiormente secondo le diverse 
circoscrizioni territoriali o secondo le popolazioni di diversa origine razziale? 

3) Le direzioni delle correnti 1l1igratorie sono press' a poco uguali per 
le diverse popolazioni immigrate oppure difIeriscono grandemente l'una dal
l'altra? 

PROSP. 20 - MIGRAZIONI INTERNI<; NEL CANADA Sf:CONDO r/ORIGINE 

l<AZZIALE (1931) 

CIRCOSCRIZWN I 

Immigrati (l): 

Pro Edward Island 
Nova Scotia 
New Brunswick 
Quebec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alherta 
Britislt Columhia. 
Yukon· N.W. Tcr-

titories 

Emigrati (2): 

l'r. Edward Island 
Nova Scotia 
N ew Brunswick 
Quebec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
British Columbia . 
Yukon-N.W. Ter-

ritories 

CANADÀ 

9,1 

4,3 

4,71 
2,9, 
2,51 
5,3! 

16,11 

10,7! 

6,31 

I 
100,°1 

20,0 
12,6i 
20,7i 
3,4ì 
1,91 

12,31 

8,91 
12,6

1

, 

3,5 

10°'°1 
3,7 

3,S 

3,61 

5,11 
J4121 
3,21 

24,01 
I 

33'°1 
34,21 
37 )7) 

69, Il 

19,41 
10,51 
Il,61 
12,71 

1 

9,91 

~~::I 
16,2

1 

v 
[l 
N 

~ 
() 

(f) 

J 
2,71 

I 
6,91 

17'°1 
4,7, 

28,3j 

40,81 

43,°1 
45,31 

I 

71,al 

,,,,I 
l " 81 "-, I 
15,11 

23'°1 
16,11 
24,21 

16,21 
14,5 

5,81 6,9 

55,71 

Il ,si 
60,0 

16,1 

Q) 
<h 

1 
J 
4,al 
3,6! 

11,01 

3,81 
34,9! 

45,31 
466i , i 
.53,4j 

83) 

1,5.0! 

lùl 
10,7! 

20,11 
I 

1.1,11 

24,91 
15,1 I 

14,41 
9,0 

I 
:1,:31 
5,:31 
7,7' 
[,41 

20,S, 

19,51 

37,81 
4231 , I 
57 ~4i 

83 ) , l 

I 
13,61 

561 

7 '11 , )1 
4,0 

11 ,91 
15,21 

lO,6i 
9,6 

10,1 

111 ,[ 

o:;j 
'1,5! 

127' 
, 1 

1.41 

12,51 

Il,7i 
15,4! 

I 
48,91 

[ 
62,51 

I 
30,5j 
3,2, 

:~:~i 
6,21 

22,0, 

6,31 

6,51 

':.:1 

i 
19;6~ 

1 ',o! 
6,21 

19.9: 

1,61 

82' j'i 
26,41 
30,7! 

55,5i 

I 
85,71 

I 
2;, l! 

. 0 1 .5; 
10,2: 

I 
24,81 

a.4: 
17,Oi 
8,81 

9,91 
lO,?i 

! 

85,71 
9,91 

I 
21.4 i ' 
6,01 :2 81 
4,41 10:61 
9,61 7,0: 
9,51 9,91 
7,2i 30i 

6,41 9:51 
7,9i 8,3[ 

25,7! 40,21 

I I 
33,31 100'01 

I I 
38,91 1 

16,2! 11,6, 

10,6! 21,6, 

16,11 16, Ii 
14,81 3,oi 

13,61 10,6; 

7,81 8,3 ' 
1 1 

6,5
1 

6,11 
5,4

1 

10,2
1 

4°'°1 10°'°1 
9,41 8,01 

I 
;,'11 

14,91 

7,51 
12,9, 
6,31 

1 

7,71 
17,81 

472! , I 
20,0' 

I 
\O '01 
11,9[ 
13,5 
6 ~31 

I 22,81 
15,7

1 
7,1 1 

9,2i 

20,01 

14,41 

I 
s,ol 1~:~! 
.... I 9,7! 

i ,3 , 4,01 

18.5! 5, li 

2,21 7,21 
s,71 34,S! 

4,S' 24,91 

5S,3 41,01 

I 

-I] 
10,71 12,21 

88,91 26,S! 
21,4 4,8\ 

5,71 3,61 

8,6i 15,71 
4,31 26,l i 

2,1. 17,01 
22,8 8,31 

7;),°1 3,0 

5,31 3,4 

6,21 6,1 

13'51' 3,0 
16,1 5,5 

19,7 19,3 

33,61 26,6 

18, li 29,4 
0,6 37,6 

80,0 17,2 

17,1 

11,5 10}3 

23,1 10,7 

8,9 5,7 

4,8 11,3 

18,9 19,4 

19,6 11,9 

9,5 10,8 

2,2 5,9 

6,6 

5;'1 7,1 3,2 9,1 

(1) Su 100 abitanti di ongme razziale x presenti nella circoscrizÌonè territoriale y 
erano nativi di altre circoscrizioni territoriali. 

(2) Su 100 abitanti di origine razziale x nati nella circoscrizione territoriale y erano 
presenti in altre circoscrizioni territoriali. 
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Nel prosp. 19 sono riportate per le principali popolazioni immigrate le 
percentuali delle persone presenti nel luogo (provincia) di nascita e di quelle 
presenti in un luogo diverso da quello di nascita, per la sola popolazione 
nativa del Canadà (1931). 

GI! italiani hanno una delle più basse percentuali di emigrati (3,7 %), 
maggiore soltanto di quella dei cinesi-giapponesi (3,2 %). Le più alte percentuali' 
di emigrati si 'trovano tra gli anglosassoni (scozzesi 16,1 %, inglesi"l1,8), 
tra gli irlandesi (14,3%) e tra i russi (14,4%). Risulta quindi che il campo di 
variazione della percentuale degli emigrati è rilevante,' essendo compresa tra 
gli estremì di 16,1 e di 3,2, ed è precisamente uguale a 12,9. 

Esaminando le percentuali degli emigrati della stessa origine razziale 
secondo le circoscrizioni territoriali (prosp. 20)· si osservano differenze molto 
rilevanti: per la popolazione di origine italiana si va da un minimo, di 1,9 % 
(Ontario) ad un massimo di 20,7 % (New Brunswick), trascurando il ~assimo 
di 100 % per il complesso dello Yukone dei N. W. Territories, dato che i 
nativi di origine italiana di questi sono complessivamente 2. t, • 

Anche per le popolazioni ~di altre origini queste differenze sQno mòlto 
rilevanti: per la popolazione di origine inglese si va da un minimo4i 5,8 ad 
un massimo di 24,4 o di 55,7 a seconda che si escludono o si comprendQJ1o pure 
lo Yukon ed i N. W. Territories; per la popolazione di origine irlande$,e si va 
da un minimo di 9,0% ad un massimo di 24,9% (o di 70,1 % Vukon e N. W. 
Territories) ; per quella di origine tedesca si, va da un minimo di 3,2 ad un mas
situo di 30,5 % (40,0 % Vukon e N.W. Territories). 

Risulta quindi che l'intensità dell'emigrazione varia grandemente secondo 
il luogo di nascita. Ma non si può dire che l'influenza di questo fattore sia 
press'a poco uniforme per tutte le origini razziali. Si verifica invece il con
trario. Mentre la percentuale degli emigrati è per il totale della popolazione 
di origine italiana molto minore che per quella di origine olandese, per i 
nativi delle province di Nova Scotia, New Brunswick, Saskatchewan, Alberta, 
Yukon e N. W. Territorìes è maggiore per la prima che per la seconda. 

Ciò risulta 8;nche dal calcolo di un indice di relazione tra le per
centuali di emigrati di differente origine razziale nelle diverse province. 
Tra la popolazione di origine italiana e quella di origine irlandese 
1'indice di cograduazione è = -0,04; tra la popolazione di origine italiana' 
e quella di origine tedesca è = 0,36; tra la popolazione di origine italiana 
e quella di origine francese è = 0,16. Soltanto elevati valori positiyi del-' 
l'indice di cograduazione indicherebbero l'esistenza di una relazione uniforme 
tra le percentuali di emigrati di due popolazioni di origine diversa, nelle 
singole province. 

18. - Accanto alle percentuali di emigrati sì possono calcolare per le sin
gole circoscrizioni quelle degli immigrati rispetto alta popolazione complessiva 
presente. Per la popolazione complessiva .nativa del Canadà le province con 
le più alte percentuali d'immigrati sono quelle di Manitoba, Saskatchewan, 
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Alberta,British Columbià, i N~ W. Tetritories e Yllkon. Anche qui trovia~ 
forti' differenze sia· secondò le popolazioni di diversa origine, sia secondo le 
province per una. popolazione di determinata origine. 

La popolazione di origine italiana nativa del Canadà, data la bassa per
centuale di persone emigrate (o immigrate), è costituita soltanto in poche pro
vince da una frazione di una certa importanza d'immigrati. èiò si verifica 

'nelle province di Saskatchewan e di Alberta dove supera ilIO %. Il fatto che 
in tutte le province la popolazione di origine italiana nativa del Canadà è 
costituita in grande maggioranza da nativi, è una caratteristica che la distin
gue da alcune popolazioni di diversa origine. Infatti, la popolazione di ori
gine francese presente nella British Columbia è costituita in maggioranza 
da immigrati e quella di Saskatchewan e di Alberta per circa il 40 %; la 
popolazione di origine olandese della British Columbia è costituita in maggio
ranza da immigrati, che formano alte percentuali pure nelle province di Saskat
chewan e di Alberta (circa 30 %); le popolazioni di origine scozzese, polacca, 
ruSsa, tedesca ed ebraica della British Columbia sono costituite per poco meno 
della metà da immigrati, quelle di origine irlandese ed ucraina per oltre il 50%. 

Nelle province di forte immigraiione (British Columbia, Alberta, Saskat
chewan e Manitoba) la popolazione di origine italiana è costituita da nativi 
in proporzioni generalmente maggiori che le rimanenti popolazioni. Ciò di
mostra come in queste province la popolazione italiana provenga soprattutto 
dagli immigrati ivi stabilitisi provenienti dall'Italia, mentre la maggioranza 
delle popolazioni di altra origine è costituita in parti cospicue da discendenti 
d'immigrati in altre province, che sono emigrati da11a provincia di nascita, 
partecipando al grande movimento interno verso l'Ovest. 

I discendenti degli immigrati italiani sembrano essere molto più legati 
al paese o regione nativa, che non i discendenti degli immigrati delle altre 
nazionalità. 

Per quanto riguarda le direzioni delle principali correnti migratorie, 
troviamo (prosp. 21) che delle 7 con oltre 20.000 persone, per la popolazione 
totale nativa del Canadà, soltanto 4 hanno notevole impon.:anza pure per le 
migrazioni interne della popolazione di origine italiana, in quanto i contributi di 
questa sono costituiti da contigenti di oltre 50 persone; ma altre correnti, 
come quelle che si dirigono dalla Nova Scotia a Ontario e dalla British 
Columbia all' Alberta, che hanno notevole importanza per le migrazioni interne 
della popolazione di origine italiana, in quanto sono costituite da nuclei di 
drca 100 persone e più, hanno invece scarsa importanza per le migrazioni 
interne della popolazione totale nativa del Canadà, essendo costituite da nuclei 
inferiori a 20.000 persone. 

19. - Confrontando nelle si~gole province le percentuali degli immigrati 
da altre province rispetto a11a popolazione nativa del Canadà con quella del 
totale degli immigrati dell'estero rispetto alla popolazione complessiva, si 
trova che esiste una relazione positiva tra queste due serie di percentuali, 
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ossia le province che richiamano una forte immigrazione dall'interno sono 
pure quelle che attraggono una forte immigrazione dall'estero (prosp. 22). Per 
la popolazione complessiva del Canadà, senza distinzione di origine razziale, 
questa relazione è molto forte in base all'indice di cograduazione (=0,80). 

PROSP. 21 - PRINCIPALI CORRENTI MIGRATORIE DELLA POPOLAZIONE NATIVA 

COMPLESSIVA DEL CANADÀ E DI QUELLA DI ORIGINE ITALIANA, SECONDO IL 

CENSIMENTO DEL 1931 (1) 

CORRENTI 

Nova Scotia - Ontario 
Quebec - Ontario ... 
Ontario - Quebec . . 

- Manitoba . 
- Saskatchewan 
-Alberta ..... 
- British Columbia . 

Manitoba~ British Columbia . 
Alberta - British Columbia . 
British Columbia - Alberta. . 

Popolazione 
totale 

(11.753) 
92.517 
55.111 
56.673 
86.686 
59.292 
54.615 

(19.010) 
20.279 
(6.779) 

Popolazione 
di origin,e 

italiana 

97 
423 
317 
(28) 
(30) 
(45) 
57 
57 

214 
136 

(1) Per le correnti migratorie importanti soltanto per una delle due popolazioni si è 
posto entro parentesi Il dato indicante una corrente migratoria poco importante per la 
popolazione considerata. 

Questa relazione ha particolare importanza in quanto si verifica per quasi 
tutti i gruppi razziali considerati (12 su 13) e per alcuni è molto elevata, 

La popolazione di origine italiana con un indice di cograduazione = 0,48 
viene a questo riguardo a19° posto. L'intensità della relazione tra immi
grazione dall'interno e quella dall'estero si può considerare in certo qual modo 
come indice dell'uniformità della propensione della prima ~ della secondSl 

PROSP. 22 - RELAZIONE TRA LE PERCENTUALI DEGLI IMMIGRATI DEL CANADÀ 

E QUELLE DEGLI IMMIGRATI NATIVI DELL'ESTERO NELLE DIVERSE CIRCOSCRIZIONI 

TERRITORIALI DEL CANADÀ, SECONDO L'ORIGINE RAZZIALE (1931) 

POPOLAZIONE 

Irlandesi .. 
Scozzesi .. 
Scandinavi . 
Olandesi. 
Inglesi .. 
Francesi. 
Tedeschi. 

Indice di 
cogradua

zione 

0,92 
0,84 
0,84 
0,84 
0,80 
0,80 
0,72 

POPOLAZIONE 

Polacchi. 
Italiani • 
Russi .. 
Ucraini .... 
Cinesi -giapponesi 
Ebrei ..... 

l'OPOLAZIONE COMPLESSIVA.. 

Indice di 
cogradua

zione 

0,50 
0,48 
0,25 
0,125 
0,04 

- 0,12 

0,80 
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generazione d'immigrati per le diverse circoscrizioni territoriali del paese, ossia 
della rassomiglianza tra le due generazioni; sotto questo punto di vista per la 
popolazione di origine italiana la rassomiglianza risulterebbe molto minore che 
p-er le popolazioni di origine irlandese, scozzese, scandinava, olandese, inglese 
e francese, con un indice di cograduazione non inferiore a 0,80; per gli ebrei, con 
un indice di cograduazione negativo, si avrebbe addirittura una lieve inversione 
nella propensione per le diverse circoscrizioni territoriali; va notato come la 
rassomiglianza risulti in generale più elevata per le popolazioni immigrate 
dall'Europa nord-occidentale e centrale (vecchia immigrazione) che per quelle 
immigrate dall'Europa meridionale e orientale o dall'estremo oriente. 

Ciò verrebbe a confermare il fatto ben noto che le popolazioni più colte 
ed elevate conservano nel paese d'immigrazione maggiormente le proprie 
caratteristiche che non le popolazioni meno colte ed elevate. 

POPOI.AZIONE URBANA E RURALE 

20. - La distribuzione degli immigrati tra la popolazione urbana e rurale 
varia grandemente da paese a paese, da popolazione a popolazione e nel tempo. 
Tuttavia si riscontra in generale una tendenza degli immigrati a preferire le cit
tà, così che in generale la percentuale della popolazione urbana è maggiore 
tra gli immigrati che tra i nativi. 

PROSP. 23 - PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE URBANA .NEL CANADÀ 

Italia 75,8 79,7 Italiana. 79,3 81,6 
Inghilterra . 64,2 66,4 Inglese . 55,9 69,;) 
Scozia . 66,1 70,6 Scozzese. 51,5 56,6 
Irlanda 67,9 69,2 Irlandese 50,8 54,7 
Francia 52,4 56,7 Fr3ncese 47,7 54,0 
O1anda 40,9 39,4 Olandese .10,8 34,0 
Germania 37,2 42,9 Tedesca. 38,2 36,9 
Svizzera .. 44,6 50,4 Danese . 33,6 39,9 
Danimarca. 31,5 40,9 Norvegese. 21,0 27,2 
Norvegia. 21,9 30,8 Svedese. 25,3 32,8 
Svezia. 24,6 33,2 Austriaca 28,6 37,8 
Austria . 15,3 45,9 Ungherese . 26,0 49,5 
Ungheria. 37,5 .55,6 Cecoslovacca . 35,2 51,6 
Cecoslovacchia 47,4 58,5 P,)lacca . 46,3 46,6 
Polonia 48,6 51,6 Finlandese 81,0 45,8 
Finlandia J3,8 50,6 Russa 25,8 27,3 
Russia . 56,2 52,3 Ucraina 19,9 29,5 
Ucraina . 41,9 42,9 Romena 45,4 44,6 
Romania. /H,1 51,7 I Jugoslava. 49,2 55.5 
Jugoslavia . 49,7 61,1 Ebraica. 95.7 96;5 
Cina. 71,7 82.0 Cinese 72,5 82,8 
GiapJX>ne 38,2 45,.5 Giapponese 39,8 47,0 
Totale immigrati 56,4 59.9 

Popolazione nativa 47,6 .52,0 

POPOLAZTONR TOTALI~ 49,5 53,7 TOTAI,I;; 49,5 .53,7 
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PRosp.24 - PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE URBANA NEGLI $TA1'IUNI'1'I 
SECONDO IL PAESE DI NASCITA E QUELLO DI ORIGINE .NEL 1930 (1) 

PAESI di nascita di origine 

Italia 87,9 87,5 
Inghilterra 79,3 73,6 
Galles .. 76,4 71,9 
Scozia 83,4 77,2 
Irlanda del Nord 84,3 80,2 
Eire . 90,2 85,7 
Francia 77,6 73,6 
Belgio 73,4 66,6 
Olanda 60,4 56,9 
Gennania 73,2 67,1 
Svizzera 60,1 57,3 
Danimarca 59,7 55,0 
Norvegia 56,0 47,8 
Svezia . 68,5 64,6 
Austria. 83,2 80,8 
Ungheria ... 83,3 81,6 
Cecoslovacchia ' 70,8 66,9 
P010nia 86,4 84,4 
Litu'lnia 86,8 86,2 
Finlandia. 56,1 52,2 
Russia 90,3 86,7 
Romania 89,8 87,9 
Jugoslavia 73,1 69,9 
Grecia .. 91,3 91,2 
Spagna 79,1 77,8 
Portogallo 74,8 71,6 
Canadà . 77,3 73,4 

francesi 78,9 76,6, 
altri 76,7 71,8 

Totale bianchi 80,3 75,8 

Cina 87,1 
Giappwe 57,9 

TO'TALE IMMIGRA'rI 79,2 

(1) Per i paesi europei ed' il Canadà si è considerata soltanto la popolazione bianca. 

Gli immigrati italiani presentano questa tendenza all'urbanizzazione in 
misura accentuata nel Canadà e negli Stati Uniti, dove la percentuale della po
polazione urbana è per essi maggiore che per il complesso degli immigrati 
(prospp. 23 e24); in Australia invece essi presentano una percentuale di popo
lazione urbana minore non solo di quella del complesso degli immigrati ma 
pure di quella della popolazione nativa (prosp. 25); inoltre mentre nel Canadà e 
negli Stati Uniti la percentuale di popolazione urbana è aumentata per gli im
migrati italiani, nell' Australia è diminuita. 

:Nel Canadà la percentuale di popolazione urbana è molto elevata per gli 
immigrati italiani (80 % nel 1931 e 76% nel 1921) soprattutto rispetto agli 
iminigra~i da altri paesi; infatti nel 1921 gli immigrati italiani presentano la 
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PROSP. 25 - PERcENTUALE DELLA POPOLAZIONE URBANA SECONDO IL PAESE 

DI NASCITA IN AUSTRALIA 

--~A~S~-~I NASCIT: ----- ---~~~------·--1~~~--___;_-1-9---3~~3 -_-.,..-_-_-_--_-_-_-_--

metropo- I provin- totale I metropo-I 

Italia 
Inghilterra 
Galles 
Scozia 
Irlanda 
Francia 
Olanda 
Germania 
Svizzera 
Danimarca 
Norvegia 
Svezia 
Polonia 
Finlandia 
Russia 
J ugos1a via . 
Grecia 
Spagna 

Totale Europa 

Cina 
Giappone 

Totale immigrati 

Popolazione nativa . 

P.')POLAZroNF, TOTALI~ 

litana j ciale litana 

37,7 11,8 49,.5 I 29,6 I 
55,3 17,2 72,.5 58,2 I 
43,5 24,2 67,7 46.3 I 
52,8 17,8 70,6 57.2 I 
48,6 19,0 67,6 I 55,6 I 

60,,1 16,2 7.5,6 67,8 
5.1,.5 14,1 67,6 54,6 
31,2 14,7 45,9 38,6 
.16,9 17,:; 54,2 48,3 
38,1 18,4 56,6 4.3,1 
42,2 16,.3 58,5 46,7 
46,8 15,1 60,9 49,,1 
66,8 12,9 79,7 8.3,2 
,19,9 15,4 .50,.3 32,0 
63,6, 14.3 77,9 68,2 
19,9 16,8 36,7 18,7 
58,7 22,2 80,9 49,4 
36,1 10,4 46,5 28,6 
52,6 17,5 70,1 55,8 

41,P I 25,2 66,2 47,3 
22,7 29,9 52,6 42,3 
52,8 17,4 70,2 56,3 

41,6 19,5 61,1 45.6 

43,2 19,2 62,4 47,0 

provin
ciale 

8,.5 
13,2 
20,1 
15,.1 
15,1 
11,4 
11,3 
13.1 
13,7 
-16,2 
12,8 

. 14,.5 
7,1 

10,8 
8,.) 

15,7 
20,1 

7,8 
13,7 

23,9 
. 21,5 

13,7 

17,5 

17,0 

totale 

,18,1 
71,4 
66,4 
72,5 
70,7 
79,2 
65,9 
51,7 
62,0 
59,3 
59,D 
6.1,8 
90,3 
42,8 
76,7 
34,4 
69,5 
36,4 
69,5 

71,2 
63,8 
70,0 

63,1 

64,0 

PROSP. 26 - PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE URBANA SECONDO IL PAESE 

DI NASCITA E L'ORIGINE RAZZIALE NEL CANADÀ 

CIRCOSCRIZION~ 

P. Edward Island , 
Nova Scotta 
New Bmnswick . 
Quebec. 
Ontario 

anitoha M 
S askatchewan . 
Alberta. 
B ritish Columbia 
Yukon .. 

·N . W. Territories 

CANADA 

1921 

1__ Italiani I Totale I Popola-
: origine I nati in. ~m-. zione 
italiana Italia mIgratI totale I 

I 
23,1 I 

I 

I 
75,0) 32,4 21,.5 

79,8 I 80,9 72,0 43,3 
,31,6 I 25,1 I 48,4 32,1 I 

i 
96,3 I 94,1 87,9 56,0 
82,3 I 79,4 7.3,1 58,2 
83,6 86,0 I 50,7 42,9 
30,9 3.1,9 28,7 28,9 
44,7 42,4 I 36,6 37,9 
58,6 52,7 I 48,2 47,2 
45,5 31,8 48,.1 8.1,4 

- I - -

7;81 
I 

79,3 56,4 49,5 il 

1931 

Italiani I T?tale I Poyola-
origine nati in lm-. Zlpne 
italiana I Italia migratI totale 

60,7 80,0 ,35,6 25,1 
83,1 88,1 69,8 45,2 
42,2 45,6 I 40,9 31,6 
96,3 96,5 i 90,4 63,1 
82,9 81,4 72,8 61,1 
88,0 I 86,1 I 62,8 46,1 
34,9 ; 36,8 32,2 3.1,6 
4.5,2 44,3 37,5 88,1 
64,3 6.1,3 68,2 56,9 
18,6 15,0 44,1 32,2 

8:6 I 79~71 
- -

59,9 I 53,7 
I 



1M 

più alta percentuale di popolazione urbana di tutti i principali gruppi d'immi~ 
grati; nel 1931 essi vengono supèrati a questo riguardo soltanto dai cinesi, 
conservando però il primo posto tra gli immigrati europei (prosp. 23). 

Negli Stati Uniti gli immigrati italiani hanno nel 1930 una più alta per~ 
centuale di popolazione urbana che nel Canadà (87,9 %), inferiore però a quella. 
di altri gruppi d'immigrati (Eire, Russia, Romania, Grecia) (prosp. 24). 

In Australia, come si è visto, la percentuale di popolazione urbana degli 
immigrati italiani è una delle più basse dei vari gruppi immigrati (è superiore 
soltanto a quelle degli immigrati dalla Spagna e dalla Jugoslavia) ed è infe
riore perfino a quella dei nativi (prosp. 25). 

La percentuale di popolazione urbana degli immigrati italiani varia gran
demente nelle circoscrizioni territoriali dei singoli Paesi. 

. Nel Canadà (prosp. 26), trascurando lo Yukon ed i 1'{. W. Territories, 
essa è compresa tra un massimo di 96,5 (Quebec) ed un minimo di 36,8 
(Saskatchewan) nel 1931 ; tra un massimo di 94,1 (Quebec) ed un minimo di 
25,1 (New Brunswick) nel 1921. In tutte le province, eccettuati lo Yukon nel 
1931, la provincia di New Brunswick e lo Yukon nel 1921, la percentuale della 
popolazione urbana è maggiore per gli immigrati italiani che per ilcom~ 
plesso degli immigrati. 

Negli Stati Uniti (prosp. 27) la percentuale della popolazione urbana. 
varia per gli immigrati italiani tra gli estremi di 98,5 (RhodeIsland) e di 16,1 
(Kansas) nel 1930 ; tra gli estremi di 99,8 (Rhode Island) e di 20,8 (Oklahoma) 
nel 1920; tra gli 'estremi di 93,0 (Rhode lsland) e di 9;0 (North Carolina) 
nel 1910, trascurando il D. of Columbia in cui è necessariati1ente ùguale a 100. 

Mentre nel complesso degli Stati Uniti la percentuale della popolazione 
urbana negli immigrati italiani aumenta regolarmente, ma in proporzioni non 
molto rilevanti dal 1910 al 1920 e dal 1920 al 1930, in alcuni Stati si notano 
aumenti fortissimi ed in altri diminuzioni rilevanti. Per es. dal 1920 al 1930 
mentre nel North Dakota la percentuale discende da 57,4 a 44,1, nel South 
Dakota aumenta da 47,2 a 58,4 ; dal 1910 al 1920, la percentuale diminuisce nel 
Vermont, Connecticut, South Carolina, Georgia, Kentucky, Oklahoma, mentre 
aumenta di oltre 20 punti nell'Indiana, Virginia, New Mexico. Variazioni sì 
forti devono ascriversi oltre· che all'afflusso di nuovi immigrati dall'estero 
pure a spostaménti degli immigrati tra i va.ri Stati dell'Unione e dalle zone 
rurali a quelle urbane. 

Dato che per gli Stati Uniti si conosce la composizione degli immigrati 
italiani nei vari Stati secondo la regione di origine (nord e sud), abbiamo 
calcolato la correlazione tra percentuale dei meridionali tra gli immigrati 
italiani nei vari Stati dell'Unione in tutto il periodo 1901-30 e quella della 
popolazione urbana tra gli immigrati italiani nei vari Stati nel 1930; l'alto 
valore positivo del coefficiente di correlazione lineare (r = 0,712) dimostra 
l'esistenza di / una forte relazione positiva tra i due fenomeni, ossia la tendenza 
dei meridionali all'urbanizzazione è maggiore di quella dei settentrionali; 
l'esistenza di una correlazione positiva abbastanza elevata tra perc~ntuale dei 
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PROSP. 27 - PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE URBANA SECONDO IL PAESE 

IU ORIGINE E DI NASCITA NEGLI STATI UNITI 

1910 1920 

Origine 
italiana 

Origine 
italiana 

STATI 
. a .;9 = 

I 
~ ~ 

'" al ... ~ 
:;:1] 

... .... .... 
~ .... ~ ~ ZH ZH 

Maine 65,3 61,0 70,9 70,01 
New Hampshire 73,5 70,9 80,2 79,81 Vennont 76,7 75,5 65,3 64,8 
Massachusetts 96,3 95;9 97,6 97,71 
Rhooe Island 98,1 98,0 99,7 99,81 
Connecticut 94,3 93,6 78,6 78,7 
New York 92,8 91,8 95,0 95, 
New Jersey 82,6 82,1 85,5 85,1 
Pennsylvania 65,3 62,8 73,8 73" 
Ohio 79,7 77,8 '87,5 87,l 
Indiana . 60,1 56,3 75,6 76, 
Illinois 81,0 80,0 86,1 85, 
Michigan 67,5 66,li 81,4 81,~ 

Wisconsin 60,7 62,9 7li,4 78,~ 

Minnesota 66,6 62,2 77,4 77,1 
Iowa 52,9 lil,6 li8,0 56,6 
Missouri . 82,9 82,3 87,8 88, 
North Dakota 38,4 39,1 46,2 li7,4 
South Dakota 36,2 31,0 49,2 47,2 
Nebraska 76,2 73,4 91,3 91, 
Kansas 26,5 25,5 26,9 IUi,7 
Delaware. 81,6 80,3 86,7 86,1 
Maryland .... 81,3 78, 90,8 90,1 
Dist. of Columbia. 100,0 100,0 100,0 J{}(),t 
Virginia . , 58,9 50,4 72,2 72,1 
West Virginia 16,7 15,8 29,5 28,1 
North Carolina 16,1 9,0 25,3 23,1 
South Carolina 76,3 72,5 64,7 61,/ 
Georgia 76,0 73,0 74,0 69,/ 
Florida . 87,3 87,~ 90,3 90,3 
Kentucky 71,4 71,6 li8,0 54,3 
Tennessee 66,7 65,6 72,0 71,2 
AlabalIla 62,9 62,7 76,5 77,2 
Mississippi 39,9 119,8 40,6 35,4 
Arkansas 23,3 18,6 27,8 26,~ Louisiana 53,0 49,8 62,1 62, 
Oklaboma 43,2 40,6 21,3 20,8 
Texas 48,3 44,7 61,6 61,j 
Montana 32,1 32,2 32,6 ,32,6 
Idalu> 21,9 22,0' 37,1 36,1 
Wyoming 23,3 24,2 26,2 ' 28,~ 
Colorado 38,8 35,2 42,9 39,8 
New Mexico 15,7 11,4 33,8 31;6 
Arizona 37,0 32,1 45,7 46,1 
Utah 34,5 31,1 36,4 35,0 
Nevada 18,8 16,8 26,3 23,5 
Washington 62,8 60,7 64,1 62,l 
Oregon 57,2 52,2 72,1 70,4 
California 57,4 51,5 68,2 66,5 

STATI UNITI 79,8 78,1 84,5 84,4 

Origine italiana 

.a al m· .... · .... <Ii '"CEla :a :;:1:= ........ := ..... ~ 
~ al$ 

«I '" ZH Z bI.i;t:: 

72,4 70,2 73,7 
77,3 78,0 76,8 
68,,6 69,7 67,9 
95,4 95,5 95,4 
98,li 98,5 98,li 
81,4 81,4 81,4 
94,4 94,8 94,2 
89,7 90,0 89,5 
80,8 81,1 80,6 
90,0 90,4 89,7 
82,5 82,8 82,2 
90,6 90,5 90,7 
89,2 90,1 88,4 
83,1 8li,2 81,7 
83,8 84,1 83,6 
67,0 d6,6 67,3 
90,8 91,6 90,4 
44,9 44,1 4li,3 
61,li li8,4 63,2 
92,1 ,92,6 91,8 
19,9 16,1 22,2 
8li,3 85,2 85,4 
88,3 88,9 87,9 

100,0 100,0 100,0 
75,6 77,4 74,7 
39,7 39,9 39,6 
38,1 40,4 36,6 
71,5 75,5 69,7 
74,0 70,6 76,4 
90,0 90,3 89,8 
67,5 67,7 67,3 
77,4 75,6 78,4 
81l,5 84,6 82,9 
46,1 41,6 48,2 
32,8 34,0 32,3 
66,8 68,7 66,1 
30,8 26,4 33,1 
72,0 74,8 '10,8 
38,3 38,0 38,6 
39,5 39,2 39,6 
33,1 31,8 34,2 
50,7 48,8 51,7 
46,5 46,0 46,4 
46,7 44,2 ,48,2 
64,4 64,4 51,4 
39,9 39,6 40,2 
67,7 67,1 68,3 
,71 ,o 69,1 72,7 
73,Ò 71,8 14,0 

87,5 87,9 87,3 

1930 

Origine 
straniera 

~ caB 
$ :;:1.$ 
~ al'" 

Z~ 

53,8 55,0 
71,2 72,8 
41,6 41,4 
92,6 93,1 
9li,0 95,3 
74,3 14,8 
90,6 92,4 
88,1 88,5 
77,1 78,4 
82,5 86,0 
73,9 81,5 
86,4 90,4 
73,5 78·,9 
56,8 61,5 
50,4 54,7 
38,5 41,7 
74,1 81,6 
14,5 14,4 
16,9 . 17,2 
36,1 42,7 
32,4 33,5 
78,1 78,1 
80,1. 82,4 

100,0 100,0 
62,5 64,2 
44,li 39,3 
65,9 68,7 
68,7 72,3 
76,3 77,7 
76,2 76,3 
76,1 74,8 
77,6 80,9 
67,7 68,3 
58,3 59,3 
45,4 48,1 
76,2 7li,3 
43,5 44,4 
i9,4 56,0 
36,4 37,4 
29,8 30,0 
35,7 35,8 
55,4 56,2 
45,3 43,9 
47,5 48,5 
59,2 64,,9 
37,9 35,8 
59,7 60,9 
58,9 61,1 
76,1 76,8 

75,8 80,3 

'r: 
i~ 

= :;:1'~ 
"'o 
Z:a 
~ 

32,9 
46,9 
28,4 
85,5 
86,8 
62,2 
70,5 
74,6 
li9,8 
li9,5 
50,1 
60,5 
61,2 
48,9 
47,4 
39,5 
44,0 
20,4 
21,4 
33,9 
38,3 
44,2 
54,1 

100,0 
30,9 
26,8 
24,7 
23,8 
30,4 
48,8 
26,1 
29,5 
26,7 
19,4 
20,5 
39,5 
34,1 
39,6 
32',9 

29,1 
.29,1 

49,0 
26,4 
36,3 
49,4 
41,8 
64,5 
47,9 
72,9 

47,8 

<Ii 

·8 .... <Ii 

~<a ..... 0 a .... 
~ 

40, 
58, 
33, 
90, 
92, 
70, 
83, 
82, 
117, 
67, 
5li, 
73, 
68, 
52, 

3 
7 

° 2 
,I 

4 
6 
6 
8 
8 

5 
9 
2 
9 

49, 
39, ° 6 
51, 
16, 
18, 
35, 
38, 
lil, 
59, 

100, 
32, 
28, 
25, 
21, 
30, 
51, 
30, 
34, 
28, 
16, 
20, 
39, 
34, 
41, 
33, 
29, 
31, 
50, 
25, 
34, 
52, 
37, 
56, 

2 
6 
9 
3 
8· 
7 
8 

° 4 
4 
5 
3 

8 
7 
6 
3 
1 
9 
6 
7 
3 

° 7 

51, 
73, 

56, 
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meridionali tra gli immigrati italiani nel periodo 1901-30 ,e percentuale di 
popolazione urbana in quella ct)mplessiva dei singoli Stati dell' Unipne 
(r =,0,458) dimostra come i meridio~ali sentano un'attrazione, a1meno risp~tto 
ai settentrionali,' verso gli Stati con alta perc~ntuale di popolazione urb~U:a, 
(ovviamente-la rèlazione n,on è solt~nto di causa ad effetto, ma di mutua dipeu
denza). Poichè esiste una correlazione positiva tra percentuale di popol~iQne 
urbana negli immigrati italiani e quella nella popolazione cOlilplessivà dei sflllJoH 
Stati dell'Unione (r = 0,675), aòbiamo determinato pure il coefficiente di 00fre

laZione parziale (netta) tra percentuale di popolazione urbafta degll immilfati 
italiani nel 1930 e perèentuale di meridionali' tra gli immigrati italian.J nel 
periodo 1901-30'; esso risulta = 0,615 ed indica. quindi l'esistenza di unl:}'fttrte 
relazione positiva tra i due fenomeni, anche eliulinata l'influenza della p,~en.;. 
tuale di popolazione urbana della popolazione complessiva dei singoli Stati. 

PRQSP. 28- PERCENTUALÈ DELLA POPOL4ZIO~ URBANA IN AUSTRALIA, , 

SECONDO ALCUNI PAESI DI NASCITA 

CIRCOSCR.IZIONI 

ew Sottth Wales N 
V 
Qu 
Sou 
W 
'l' 
T 

'ietoria . 
eensland 
th Australia • 

estemAustralia 
'asmania . 
erritoti : 
Federai CapitaI 
Northein • '. 

AUSTR.Ar,TA 

1921 

Imm. ital. Totale imm. 

Il ~ l] ~, .s Il >l~ e :I 
p.. .s 

65,2 16,1 81,3 66,1 21,9 78,6 

lili,li 13,1 69,a 61,3 9,8 11,iI 
8,8 5,6 '-14,4' 33,8 23,6 5'1,4 

49,8 29,4 79,,2 66,1 1,3 73,4 

21,7 9,1 30,9 60,7 10,1 66,8 
18,9 29,7 48,6 32,1 29,1t $1;2 

-- - - - - -
- 64,5 64,5 '- 44,a 44,3 

37,7 11,8 49,6 62;8 17,4 70;' 

1933 

Pop. totale Inun. itaI. To~le imm. ,Pop. !ftaÌè 

11 [\ ~ il~li _ti [li illt l $ , I p.. .s 
" 

43,0 25,1 68,2 63',1i 16,0 69,6 61,~ 17,0 18,3 47,6 2',8 69,f 
60,2 12,3 62,1i 41,6 8,6 60,1 64.2 7,4 71,7 'M,Ii 1,,9 66,' 
27,9 211'4 62',3 2,8 1,8 4,6 38;2 18,9 1i7,1 31~8 ~J.l 62,9 , , 
iiI ,9 8,6 60,4 46,2 16,6 61,8 W,l 7,2 7'1,2 6l,Q ,,9 62,9 
47,3 13,0 '60,3 26,3 7,2 1J3,6 47,.6, 7,8 M,3 "7',6 J.;3 61;9 
24,6 i6,1 60,7 8,8 23,'1 31,9 36,3 ,29,6 (Ili ,9 26,6 2f,O 61,6 

- - - - 1.00 ,0 166,0 - 87,7 87,7 ,- ~l,9 81,9 

- 36,8 36,8 - 13,5 13',1i - 37,5 31,6 - ~,,8 32,8 

43,2 19,2 62,4 29,6 ,8,1i 38,1 66,3 13,7 70,0 41,0 ~7,O164,O 

Nell' Austràlia (prosp. 28) la percentuale di popolazione urbana negli 
immigrati italiani oscilla tra gli ·estremi di 69,6 (New Sou$ Wales) e dj 4,6 
(Queensland) nel 1933, tra 'gli estremi di 81,3 (Ne'W South Wales) e di ° 
(Féderal CapitaI Territory) nel 1921. Nel i933 la percentuale di popolazione 
urbana era maggiore tra gli immigrati italiani che tra la popolazione' com:
plessiva soltanto nel New South Wales e nel FederaI CapitaI Territory, nel 
1921 invece oltre che nel New South Wales" nelìa Victoria, South Australia 
e N orthern Territory. 

Nel 1933 gli immigrati italiani, erano prevalentemente urbani soltanto nel 
New South Wales, nella Victoria,nei South Australia ,e nel Federa! CapitaI 
Territory, mentre la popùlazione complessiva, era prevalentemente urbana in 
tutti gli Stati, eccettuato il Northern Territory. La. più bassa percentuale di 
popolazione urbana tra gli iiiimigràti italiani ne11933 si trova nel Queensland 
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dove è diminuita fortemente rispetto al 1921. Questa diminuzione è simul
tanea ad un forte aumento degli immigrati italiani, il che sta a dimostrare che 
l'immigrazione italiana nel periodo intercensuale 1921-33 ha avuto çarattere 
prevalentemente rurale; ciò vale anche per il complesso dell' Australia. 

21: ~ La tendenza del totale degl~ immigrati a concentrarsi nelle grandi 
città si 'riscontra pure negli immigrati italiani. 

Nel Canadà (prosp. 29) le due città (Montreal e Toronto) con oltre 500 mila 
abitanti, che fòrmanò nel 11)31 il 14,0% dellà intera popolazione, raccolgono 
il 16,7 % di tutti gli immigrafi ed il 32,1 % degli immigrati italiani; il com
plesso delle città con oltre 100 mila abitantiforma i122,4 % della intera popo
lazione e raccoglie il 29,6 % di tutti gli immigrati ed il 44,1 % degli immigrati 
italiani; La tendenza ad addensarsi nelle grandi città oltre che per gli immigrati 
italiani è forte pure per gli irlandesi,' gli inglesi, i polacchi ed i russi, ma 
minore che per gli italiani; gli immigrati dalla Germania e dalla Scandinavia 
- soprattutto i' secondi - presentano invece una tendenza contraria. 

Negli Stati Uniti d'America (1930) le 5 città con oltre 1 milione di abi
tanti formano soltanto i112,3%della popolazione complessiva (prosp. 30), ma 
in esse vivono il 29,9 % del totale degli immigrati ed il 34,8 % degli immigrati 
italiani. :Nella sola città di :New York vivono 440 mila nati in Italia e 2.,359 mila 
nati all'estero (1). 

:Nel complesso delle città con oltre 200 mila abitanti, che formano i124,1 % 
dell'intera popolazione degli Stati Uniti, si concentrano il 45,2 % del totale 
degli immigrati ed il 51, 7 % degli immigrati italiani. 

Una tendenza all'addensamento nelle grandi città si trova pure in altre 
popolazioni immigrate quali l'irland~se, la polacca e la russa, per le quali è per
sino maggiore che per la popolazione immigrata italiana. Infatti nelle citt~ 
con oltre 1 milione di abitanti vivono il 37,3 % degli. irlandesi, il 38,7 % dei 
polacchi ed il 55,8% dei russi, nel complesso delle città con oltre 200 mila abi
tanti le percentuali sono rispettivamente di 55,6, 54,4 e 71,6. 

Altre popolazioni immigrate, quali l'inglese, la svedese e la tedesca, pre
lIentano una minor tendenza all'addensamento nelle grandi città (nel complesso 
delle città con oltre 1 milione di abitanti vivono soltanto il 22;2 % degli inglesi, 
il 19,9 % degli svedesi ed il 27,2 % dei tedeschi). Però anche per questi gruppi 

(l) Lo sviluppo degli immigrati italiani nella città di NeW York è stato molto più 
rapido di quello della popolazione complessiva della città fino al 1920 e maggiore di quello 
del totale degli immigrati fino al 1910, come risulta dai dati seguenti: 

Immigrati Popolazione 
(+)100 (-;-)100 (+)100 Censimenti italiani totale complessiva 

(a) (b) (c) 
1880 12.223 478.670 1.206.299 2,6 1,0 39,7 
1890 49.514 901.643 2.321.644 5,5 2,1 38.8 
1900 145.433 1.270.080 3.437.202 11,5 4,2 37,,0 
1910 340.770 1.944.357 4.766.883 17,5 7,1 40,8 
1920 .390.832 2.028.160 5.620.048 .19,3 7,0 36,1 
1930 440.250 2.358.686 6.930.446 18,7 6,4 34,0 
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PROSP. 29 - ADDENSAMENTO DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA NELLE GRANDI 

CITTÀ Dm. CANADÀ.~931} 

CInÀ O CLASSI DI CITTÀ' 

Montreal ........•.. 
Toronto ' ......•.... 
Città con oltre 500 mila abitanti 
Città con 100-500 mila abitanti 
Città con oltre 100 mila abitanti 

Popolaz. 

totale 

818.577 

681.207 

1.449.78 

878.391 

2.328.17 

<1) 

la 
b 
B 

18,0 
37,7 
26,6 
33,8 
29,3 

I 

Nati all'estero su 100 abitanti 

~~ ett 'al 
I al ett' 'C 'El .... ett 'S C'!l 

:= ~= ctl 'C '):: 
.... 

\:l <Il 
<ti .... ett 

.$ 8 ~aI ~ ~ .... "Éb0 H ~ eX= .::i<lJ H 

1,0 4,2 0,8 0.2 0,2 1,4 1,9 
0,8 15,3 3,5 0,2 0,2 3,3 1,5 
0,9 9,0 2,0 0,2 0,2 2,2 1,7 
0,6 12,5 1,7 0,3 1,0 2,4 1,5 
0,8 10,3 1,9 0,3 0,5 2,3 1,6 

Su 100 abitanti nel complesso del Canadà vivono nelle: 

Città con oltre 500 mlla abitanti . 
Città con oltre 100 mila abitanti • 

r l 
14,0111<J,7 32,! 17,5

1
27,2 8,3 2,718,8 21j8 

22,4iI29,6 44,1 32,2\ 41,5 16,0 12,8 31,2 ;U,.j 

PROSP. 30 - ADDENSAMENTO DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA NELLE GRANDI 

CITTÀ DEGLI STATI UNITI (1930) 

Nati all'estero su 100 abitanti 
PopoIaz. al 

.; ett ...!. ~ .~ <'ti ctl 

'" cInÀ o CI.ASSI DI cInÀ .... <ti .... .... := S 
.... 

~~ ] N 

~ totale ~ ~ 8 ~ -H H .... ~ (f) ~ ~ H 

NewYork . 6.930.446 1 34 ,0 6,4 l,l 3,2 3,4 0,5 3,4 6,4 
Chicago ,- .3. 376. 4~8 25,5 2,2 0,8 1,6 3,3 1,9 4,4 2,3 
Philade1pbia 1.950.961 19,1 3,5 1,3 2,7 1,9 0,1 1,6 t,l 

Detroit 1.568.66~ 25,9 1,8 1,8 0,6 2,1 0,3 4,2 1,4 
s Angeles 1.238.048 20,0 1,0 1,8 0,6 1,5 0,7 0,6 1,6 

Città con oltre l milione di abitanti • 15. 064. 55li 28,2 4,1 1,2 2,3 2,9 0,8 3,3 t,3 

Città con 500 mila-l milione di abitanti 5.763.987 19,6 2,6 0,9 1,8 2,7 0,3 2,1 1,8 
Città. con 200-500 mila abitanti 8.812:084 11,9 1,7 0,7 0,7 1,5 0,8' 0,9 0,9 

Città con oltre 200 mila abitanti . 29. 640. 62fil 21,7 3,1 1,0 1,7 2,4 0,7 2,3 2,8 

Su 100 abitanti nel complesso degJi Stati Uniti vivono nelle .' 

Città. con oltre l milione di abitànti . 12.~ 29.9 34,8 22,2 37,3 27,2 19,9138,7 55,8 
Città. con' oltre 500 mila abitanti 17, i 37,8 43,1 28,6 48,4 36,9 23,ll48.4 64,7 
Città. con .oltre 200 tnila abihnti 24,1! 45.2 51.,7 36,6 5b,6 44,9 34,2 54,4 71,6 
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immigrati la frequenza relativa rispetto alla popolazione complessiva è mag
.giore nelle grandi città che nella rimanente popolazione ed aumenta con le 
dimensioni delle città (fanno ecçezione soltanto gli svedesi). 

Per t'Australia non si dispone della distribuzione della popolazione delle 
grandi città secondo il luogo di nascita e quindi non è possibile determinare 
se esiste o meno una tendenza degli immigrati in genere e degli italiani in par
ticolare a concentrarsi in esse. Esaminando però la percentuale della popolazione 
urbana metropolitana si nota che per il complesso degli immigrati (1933) esiste 
una tendenza a concentrarsi nelle città metropolitane, mentre per gli italiani 
esiste la tendenza contraria. La più forte tendenza a concentrarsi nelle città 
metropolitane si verifica tra gli immigrati dalla Polonia, dalla Russia e dalla 
Francia; presentano invece una tendenza' contraria, come gli italiani, gli immi
grati dalla Jugoslavia, dalla Spagna, dalla Finlandia e dalla Germania (prosp. 25). 

DISTRIBUZIONE PER SESSO 

22. - Caratteristica delle popolazioni-immigrate è in generale la prevalenza 
de] sesso maschile. Nel Canadà, Stati Uniti ed Australia questa caratteristica 
si trova tanto per gli immigrati italiani qùanto per il totale degli immigrati 
(prosp. 31). Dei gruppi immigrati considerati, fanno eccezione soltanto gli immi
grati dalla Francia e dall'Irlanda con una eccedenza delle femmine sui maschi 
(i primi negli Stati Uniti e nell'Australia, i secondi negli Stati Uniti). Il rap-
porto di mascolinità è in tutti e tre i paesi maggiore negli immigrati italiani 
che nel totale degli immigrati. 

Esaminando il rapporto di mascolinità per alcuni gruppi d'immigrati nel 
Canadà, Stati Uniti ed Australia, si osserva che in generale esso presenta per 
i singoli gruppi lo stesso ordine, quello della popolazione immigrata complessiva 
dei tre paesi; l'eccedenza relativa dei maschi sulle femmine decresce cioè dal
l'Australia al Canadà ed agli Stati Uniti. Fanno eccezione soltanto gli immi
grati dall'Irlanda, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Cina e dal Giappone. 

Grande è la variabilità del rapporto di mascolinità tanto nei singoli paesi 
secondo i gruppi immigrati quanto nei singoli gruppi immigrati secondo i 
paesi in cui risiedono. Poichè i paesi considerati sono soltanto 3 non avreb
be significato determinare la variabilità del rapporto di mascolinità dei singoli 
gruppi immigrati secondo il paese di residenza; ci limitiamo quindi ad osser
vare che la variabilità del rapporto di mascolinità secondo i gruppi immigrati 
è maggiore per il Canadà che per l'Australia e per gli Stati Uniti (lo scosta
mento medio relativo semplice dalla media aritmetica, ragguagliato a questa 
ultima, è rispettivam~nte di 0,777, 0,659, 0,418). 

Nonostante la grande variabilità del rapporto di mascolinità dei singoli 
gruppi immigrati da paese a paese (per gli italiani esso è compreso tra 1,394 
negli Stati Uniti e 2,998 in Australia, per gli svedesi tra 1,275 negli Stati Uniti 
e 8,547 in Australia) e la sua tendenza a variare con un certo ordine da paese a 



SAGGIO DI DItMOGRAFIA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO 111 

paese, ciò che denota una influenza delle condizioni ambientali dei paesi 
consideràti sulla strutturI;!. per sesso dei singoli gruppi immigrati, ~siste una 
notevole tendenza dei singoli gruppi immigrati a occupare press'a POèO lo stesso 
posto nella graduatona secondo l'altezz.a del rapporto di mascolinità nei tre 
paesi considerati, il che sta ad indicare l'esistenza di una certa uniformità tra 
i gruppi immigrati nei diversi paesi d'immigrazione, ossia di un'influenza del 
paese di nascita sul rapporto di mascolinità dei gruppi immigrati. QUesta in
fluenza si deve considerare abbastanza rilevante in quanto !'indice di cogradua
zione è = 0,618 tra Canadà e Stati Uniti, = Q,700 tra Canadà ed Australia, 
= 0,587 tra Stati Uniti e Australia ed in media è= 0,635. 

PROSP; 31 - RAPPORTO DI MASCOLINITÀ' DEGLI IMMIGRATI SECONDO 

IL PAESE DI NASCITA 

PAESE DI NASCI'rA Canadà Stati Uniti Australia 
1931 1930 1933 

Italia . 1,789 1,394 2,998 
Inghilterra . 1,147 1,039 1,233 
Scozia .. 1,084 1,052 1,246 
Irlanda 1,212 (1) 0,784 1,121 
Francia. 1,139 0,959 0,969 
Olanda 1,758 1.396 ,2,640 
Gennania 1,MO 1,101 1,800 
Danimarca 2,420 1,582 2,947 
Norvegia .. 2,076 1,296 6,813 
Sv~ia .. 2,275 1,275 8,547 . 
. Austria . ,. 1,473 1,092 2,932 
Ungheria .. 1,905 1,039 2,487 
Cecoslovacchia 2,723 1.082 4,126 
Polonia . 1,457 i,161 1,474 
Finlandia 1,555. 1.178 7,372 
Russia 1,193 1,134 1,543 
Romania 1,538 L 162 1,904 
Jugoslavia . 2,857 1,641 4,986 
Grecia .... 2,915 2,842 3,660 
Spagna " 

2,578 2;406 
Cina . 27,753 6,748 15,921 
Giappone 1,817 1,867 9,117 

Totale immigrati 1,287 (2) 1,166 1,350 

Popolazione nativa 1,021 (3) l,OH 0,990 

POPOI,AZIONE TOTAI,E 1,074 1,025 1,032 

(l) Eire. 
(2) Soltanto la popolazione immigrata bianca: 1,151. 
(3) Bianca. 

I Cinesi occupano per es. in tutti e tre i paesi ilIo posto, per il rapporto di 
mascolinità; gli italiani . occupano un posto variabile tra 1'80 ed i1100r gli , 
inglesi occupano i1190 o il 200 posto, i francesi il 20° o 220 ecc. ' 

L'influenza quindi del fattore « paese di nascita» sulla struttura per sesso 
degli im?1igrati non si manifesta in una stabilità del rapporto di mascolinità 
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dei singoli gruppi d'immigrati nei diversi paesi d'immigrazione, bensì in una 
notevole stabilità della graduatoria dei singoli gruppi d'immigrati secondo il 
rapporto di mascolinità nei diversi paesi d'immigrazione. 

23. - Il rappdrto di mascolinità presenta negli ultimi tempi una netta 
tendenza alla diminuzione tanto negli immigrati italiani quanto nel complesso 
degli immigrati. Per i primi esso passa da 5,02 nel 1911 a 1,79 nel 1931 nel 
Canadà, da 1,91 nel 1910 a 1,39 nel 1930 negli Stati Uniti, da 6,84 nel 1891 
a 3,00 ne11933 nell' Australia; per i secondi passa da 1,58 nel 1911 a 1,29 nel 1931 
nel Canadà, da 1,29 nel 1910 a 1,15 nel 1930 negli Stati Uniti, da 1,55 nel 1891 
a 1,35 ne11933 nell'Australia (prosp. 32). :Negli Stati Uniti dal 1880 al 1910 il 
quoziente di mascolinità per il totale degli immigrati presenta invece un anda
mento irregolare con tendenza all'aumento. Le variazioni del rapporto 'di masco-

. linità nella popolazione immigrata dipendono oltre che dalle variazioni del rap
porto di mascolinità nella corrente immigrante, dalle variazioni dell'intensità 
della corrente immigrante, se il rapporto di mascolinità varia in essa con l'età, 
dall'intensità e dal rapporto di mascolinità. della corrente dei rimpatrianti. Il fatto 
per es. che il rapporto di mascolinità è diminuito maggiormente nel 1910-20 
che nel 1920-30 tanto per gli immigrati italiani quanto per il totale degli 
immigrati (per questi ultimi è addirittura aumentato nel secondo periodo) 
va ascritto oltre che ai numerosi rimpatri di uomini durante la guerra mon
diale alla variazione del rapporto dei sessi nella corrente degli immigranti nel 
periodo bellico (diminuzione della percentuale dei maschi). 

PROSP. 32. - VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI MASCOLINI1'À 

lMMIGRATI I Canadà Il Stati Uniti (ID[ Australia 

1911 ~. 1921 I 1931 1910 l 1920, l 1930 111891 l 1901 l 1911 l 1921 l 1933 

Italiani 5,0201 2,141 
1 

1,9061 ,.394 1 6.8431,.036 1,789
1 

1,470 4,713 3,448 2,998 

otale . 1,583 1,250 1,287
1 

1,292 1,217 1,151 1,554
1

1,511 1,505 1,339 1,350 

(I) Il totale degli immigrati riguarda soltanto la popolazione bianca. 

24. - Fortissima è la variabilità del rapporto di mascolinità degli immi
grati italiani nelle varie circoscrizioni dei tre paesi considerati (prospp. 33-35). 
:Nel Canadà il quoziente di mascolinità è compreso (1931) tra un massimo di 
9,18 (Ne w :Brunswick) ed un minimo di 1,69 (Ontario), trascurando i N. W. 
Territories per l'esiguo numero d'italiani; negli Stati Uniti (1930) è sempre 
maggiore dell'unità ed è compreso tra gli estremi di 3,86 (North Dakota) 
e di 1,22 (Rhode Island); nell' Austlalia (1933) è compreso tra gli estremi 
di 12,14 (Tasmania) e di 2,57 (Queensland), trascurando il Northern Terri
tory per l'esiguo numero d'immigrati italiani. 
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PR05P. 33 - RAPPORTO DI MASCOLINITÀ DEGLI IMMIGRATI ITALIANI NEL CANADÀ 

CIRCOSCRIZIONI 

l'rlnce Edward Island 
Nova Scotia .. 
New' Brunswick 
Quebec .. 
Ontario-.. 
~anitoba .. 
SaSkatchewan . 
AU>erta •. 

- British Columbia .. 
Yukon . 
N. W. T~itorie~ 

CANADÀ 

1911 

11,000 
7,671 

24,636 
2,927 
5,103 
2,597 

13,778 
6,.074 
8,089 

16,333 

5,620 

1921 

3,000 
2,965 
5,367 
1,691 
2,132-
2,.050 . 
2,792 
2,619 
2,700 

15,000 

2,141 

1931 

4,00.0 
2,404 
9,182 . 
1,714 
1,688 
1,985 
1,786 
2,618 
2,112 
9,000 

1,789 

In generale i" più forti squilibri dei sessi si verificano nelle circoscnzloni 
con un piccolo numero d'italiani, il che conferma essere l'ampiezza di un gru.ppo 
demografico unfattore di regolaritàdellastÌastrutttira (1), Dei 14 Stati dell'Unio
ne nord-americana con un rapporto di mascolinità di almeno 1,8 ne11930, 

PROSP. 34 - RAPPORTO DI MASCOLINITÀ DEGLI IMMIGRATI ITALIANI 
-; . + 

NEGLI STATI UNITI 

_STATI 11910 I 192Ò 11936 Il STATI I 1916 I 1920 I 1930 

M aine . .-
New Hampshire. 
Vermont .... 
M assachusètts 
Rhode Island, 
Connecticut 

ewYork -. 
.f!w J~sey . 
P~ylvania . 
Ohio ..•. 
ltÌdiana 
Illinois . 

-'cWgan Mi 

Minn 
I 

W:iscousin 
esota 

owa 
ouri. 

orth Dakota ~ 
th Dakota 

ebraska 
ansas 

aware 

· 

Sou 
N 
K 
Del 
M 
D 
V 

aryland .... 
ist. of Columbia 
irginia ... . · est Virginia. . · W 

3,968 1,875 
2,998 1,690 
2,247 1,563 
1,744 1,391 
1,569 1,264 
1,750 1,363 
1,528 1,284 
1,630 1,323 
2,339 1,667 
2,668 1,831 
4,822 1,945 
1,859 1,522 
2,743 1,905 
2,975 1,800 
4,648 2,622 
5,.014 1,977 
2,065 1,587 

73,235 2,272 
4,908 2,272 
4,366 1,559 
2,293 1,732 
2,511 2,610 
2,168 1,651 
2,024 1,762 
3,0'75 2 .. 150 
5,288 2,284 

f-

1,607 North Carolina . 2,158 1,961 
1,550 _ South Carolina . 2,435 3,778 
1,354 Georgia . - 2,494 2,763 
1,298 Florida 1,190 1;152 
1,2Hi Kentucky 2,803 2,584 
1,282 Tenùessee 2,622- 1,466 
1,309 Alabama 1,862 1,549 
1,297 Mississippi . 1,511 1,276 . 
1,465 Arkansas . 1,671 1,790 
1,544 Louisiana 1,288 1,292 
1,664 Okiahoma 2,460 1,731 
1,448 Texas . 1,656 1,609, 

- 1,763 Montana. . 8,816 2,522: 
1,561 Idaho. . - . 6,77.0 2,748 
1,595 . Wyo:tnin.g . 4,603 2,497 
1,664 Colorado .. · 2,189 1,693. 
1,407 New Mexico 3.268 2,673 
3,857 Arizona . 3,503 2,687 / 
1,521 Utah . 4,292 2,235 
1,347 Nevada 4,455 2,960 
1,790 Washington 5,441 2,466 
1,486 0!M,0n . 6,183 2,097 
1,521 C . ornia · 2,478 'lj865 
1,541 
1,900 
1,859 STATI UNITl · 1,906 1;476 

(l) Cfr. L. LIVI, I lattoribiologici dell'ordinamento sociale op. cito capp. IV e V. 

8 

1,738 
2,357 
2-,207 
1,293 
2, 500 

4 l,52 
1,491 
1,361 
1;447 
1,314 
1,735 
1,552-
1,999 
2,168 
1,900 
1,581 
1,855 
2,236 
1,781 
2;311 
1,890 
1,940 
1,685 

-1,394 
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-soltanto 2 hanno oltre 10.000 immigrati italiani, 9 meno di 2.000, 3 da 2.000 
a 5.000; dei 6 Stati invece con oltre 100.000 immigrati italiani soltanto uno 
(California) ha un rapporto di mascolinità di oltre 1,5 e dei lO Stati con oltre 
20.000 immigrati italiani soltanto 3. Nel Canadà e nell' Australia tra ampiezza 
del gruppo degli immigrati italiani e scostamento del quoziente di mascoli
nità dal suo valore normale esiste una relazione inversa abbastanza pronunciata. 

PROSP. 35 - RAPPORTO DI MASCOLINITÀ D.EGL:r IMMIGRATI ITALIANI 

NELL' AUSTRALIA 

CIRCOSCRIZIONI I 

I 
New South Wales . '.1 
Victoria . 
Queensland. . I 
South Australia : I 
Western Australia . I 
Tasmania ...... . 
FederaI Capital Territory 
Northern Territory . 

AUSTRA.LIA . 

1891 

4,956 
9,599 
6,424 
7,04.'3 

17,000 
17,000 

6,843 

1901 

3,721 
5,462 
5,168 
8,618 

22,345 
5,250 

6,036 

1911 

3,407 
3,175 
4,133 
4,935 

10,243 
4,250 

4,713 

1921 

2,681 
3,214 
3,040 
6,167 
.5,230 
6,400 

3,448 

1933 

2,657 
3,127 
2,567 
4,206 
4,070 

12,143 
3,000 

2,998 

Anche nelle circoscrizioni dei tre paesi considerati il rapporto di masco
linità degli immigrati italiani è diminuito in generale negli ultimi decenni così 
che il suo campo di variazione è diminuito in ciascun paese. Nel Canadà esso 
era compreso tra gli estremi di 24,6 (New Brunswick) .e di 2,6 (Manitoba) nel 
H111, negli Stati Uniti tra gli estremi di 73,2 (North Dakota) e di 1,2 (Florida) 
nel 1910; .nell'Australia tra gli estremi di 22,3 (Western Australia) e di 3,7 
(New South Wales) nel 1901. 

25. - Il rapporto dei sessi differisce notevolmente tra la popolazione urbana 
e quella rurale, in questa l'eccedenza dei maschi è in generale maggiore che 
in quella; nelle città la popolazione immigrata dà in generale un maggior coù
tingente di uomini che di donne, ma l'eccedenza dei maschi vi è minore che 
nel complesso dello Stato. Ciò vale anche per la popolazione immigrata ita
liana (prosp. 36). 

PROSP. 36 - RAPPORTO DI MASCOLINITÀ NELLA POPOLAZIONE URBANA E RURALE 

Immigrati Totale Nativi Popolazione 

PAESI italiani immigrati totale 

urbana I rurale urbana I rurale urbana I rurale urbana I rurale 

I 
I 

Cànadà . (1931) 1,669 2,385 1,168 1,490 0,937 1,120 0,990 1,182 

I Stati Uniti (1930) 1,362 1,602 l,HO l,34O 0,960 1,076 0,981 1,083 

Australia (1933) 
I 

2,408 3,419 1,142 I l,90O 0, 889 1 
1,184 0,923 1,247 
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PROSP. 37 - RAPPORTO DI MASCOLINITÀ NELLE GRANDl CITTÀ 

DEGLI STATI UNITI (1930) 

CITTÀ O C!.ASSI DI CITTÀ 

New York 
Chicago" ". 
Philadelphia 
Detroit ... 
Los Angeles. . . 

Città con oltre l milione di abitanti .. 

Città con 500 mila.c.1 milione di abitanti 

Città con oltre 500 mila abitanti . . 

Immigrati 
. italiani 

1,267 
1,424 
1,360 
1,794, 
1,568 

1,321 

1,423 

l,34O. 

Totale PopqtazioJle 
immigrati . complessiva 

1,066 1,004, 
1,175 1,027 
1,043 6,985 . 
1,257 1,101 
1,120 ç,973 

1,105 1,014, . 

1,143 1,001 

1,113 1,010 

~egli "Stati Uniti le granai città con oltre 1 mili"One di abitanti hanno un 
rapporto di mascolìnitàminore che il complesso dello Stato; tanto ,per il 
totale deg.li immigrati e per gli immigrati italhìni quanto per la popolazione 
complessiva. Le città. con 1/2-1 milione di abitanti invece hanno un rapporto 
di mascolinità minore che nel complesso dello Stato soltanto per il totale degli 
immigrati e per la popolazione complessiva, maggiore invece per gli im91igrati 
italiani; per questi ultimi e per il totale degli immigrati il rapporto di mascoli
nità è minore nelle città. con· oltre 1 milione che in quelle "con 1/2-1, milione 
di abitanti. Il contrario si verifica per la popolazione complessiva. A ~ew York· 
il rapporto . di mascolinità è tra gli immigrati italiani più basso che nelle 
altre città con oltre l milione. di abitanti (prosp. 37). . 

26. -Il rapporto dei sessi varia notevolmente secondo l'età, ma mçntre .co
me è noto in una popolazione con distribuzione naturale o normale il qu"Oziente 
di mascolinità tende a diminuire con l'età, causa la più elevata mortalità ma
schile rispetto a quella femminile, nella popolazione immigrata ~al~eno in 
quelle qui "considerate - il quoziente di mascolinità .tende ad aumentare 
con l'età fino alle età centrali ° anziane e diminuisce nella età senili., Nelle età 
infantili (fino a lO anni) l'eccedenza dei maschi è in generale piccola e minore 
che nelle altre classi di età. Questo andamento tendenziale si riscontrànella 
popolazione immigrata italiana tanto nel Canadà e negli Stati Uniti,t),uanto 
nell' Australia, secondo i due ultimi censimenti (prosp. 38)~ 

Per la popolazione complessiva immigrata negli Stati Uniti il rapporto di 
mascolinità presenta un andamento differente da quello per le popolazioni com
plessive immigrate nel Canadà e nell' Australia. ~ella prima" il quoziente di ma
scolinità tende a diminuire col crescere dell' età fino alla classe di 15-24 anni, 
in cui è inferiore ad l, per aumentare nelle sucçessive classi :fino a quelle di 35-44 
anni, in cui raggiunge il massil11o, e torna a diminuire nelle età senili ; nelle 
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seconde invece il quoziente di mascolinità tende ad aumentare fino alla classe 
di 45-54 anni nelCanadà, di 25-34 anni in Australia (1933), in cui raggiunge il 
massimo, per diminuire tendenzialmente nelle classi di età successive. 

PROSP. 38 - RAPPORTO DI MASCOLINITÀ NEGLI IMMIGRATI ITALIANI 

E NEL TOTALE DEGLI IMMIGRATI SECONDO L'ETÀ 

CI.ASSI DI 
Immigrati italiani Totale immigrati 

Stati 

I 
Australia 

\ 

Stati 

I 
Australia ETÀ Canadà I Uniti Canadà Uniti 

1931 1930 1933 I 1921 1931 1930 1933 I 1921 

0-9 1,091 1,003 1,019 0,816 1,046 1,020 1,020 1,034 
10-14 1,174 1,075 1,097 0,898 1,060 1,009 1,067 1,055 
15-24 1,399 1,013 2,539 3,081 1,154 0,932 1,323 1,063-
25-34 1,564 11,410 

3,739 3,803 1,283 1,058 1,585 1,466 
35-44 2,109 3,401 3,511 1,311 1,261 1,337 1,412 
45-54 2,093 \ 4,000 4,222 1,450 1,255 1,401 1,473 
55-64 2,086 I 1,554 3,120 4,348 1,385 1,152 1,282 1,589 
f}5-w 1,579 1,227 2,571 3,634 1,177 1,077 1,248 l,14O . 
TO'rAI,E 1,789 1,394 2,998 3,448 1,287 1,151 1,350 1,339 

Nel prosp. 39 abbiamo raccolto i dati sull'andamento del rapporto di 
mascolinità secondo l'età per diverse popolazioni immigrate negli Stati Uniti 
(19;30) per metterne in evidenza la tendenza comune e le differenze. Frequente 
è l'avvallamento del rapporto di mascolinità nella classe di 15-24 anni; il mas
simo si verifica in generale nella classe di 45-64 anni nella nuova immigrazione; 
nella vecchia invece cade in prevalenza nella classe di 25-44 anni. 

.... ...: 

~: 
UA 

0·9 
1O~14 

15-24 

25-44 
45-64 
65-0> 

PROSP. 39 - RAPPORTO DI MASCOLINITÀ DEGLI IMMIGRATI BIANCHI 

SE~ONDO IL PAESE DI NASCITA E L'ETÀ NEGLI STATI UNITI (1930) 

~ i:\l 
~ al al 

~ al ~ '§ al .~ al al 'Eh al' .... .... .... al 
;!:I ~ 

.... v .§ 
.... 

.l:l ! .§ rr; -N .!;:j V N 
al 8 E ~ g; rr; (15 gj ~ .... 

E ~ ::l :;j <:J ~ ~ lo-; - if) V al if) <t! S v :;j 
0 A Z (J ...... 

1,003 Il ,023 1,007 0-,991 1,042 0,972 1,054 1,055 0,957 1,021 1,015 1,030 1,047 1,082 

1,075 1,031 0,960 1,058 0,976 1,071 1,025 1,017 1,003 1,005 1,042 
1,013 0,982 0,972 0,563 1,065 1,612 1,496 1,483 0,822 0,907 0,874 0,870 0,830 1,017 
l,41O 1,003 1,034 0,818 1,170 1,782 1,398 1,493 0,994 0,877 0,996 1,055 1,131 1,548 
1,554 1,074 1.101 0,764 1,081 1,509 1,288 1,185 1,272 l,31O 1,229 1,430 1,248 2,036 

1,227 1,052 1,079 0,809 1,079 1,481 1,155 1,165 1,197 1,141 1,063 1,230 1,060 1,613 

TOTALE 1,394 1,039 1,052 0,773 1,101 1,582 1,296 1,275 1,092 1,039 1,082 1,160 1,134 t,641 

~ 
t1l .... 
~ 

l,O 20 

9 1,00 
0,932 
1,174 

1.,213 

1,077 

t,15t 

27. - Il rapporto dei sessi varia secondo la durata della residenza (cioè 
secondo la distanza dalla data d'immigrazione). Nella popolazione italiana immi
grata n,el Canadà si nota la tendenza del rapporto di mascolinità ad aumentare 
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col crescere della durata della permanenza degli immigrati, con un avvalla
mento però per gli immigrati nel periodo bellico; questa tendenza è più forte 
e regolare nel 1931 che nel 1921 (prosp; 40). 

PROSP. 40 - RApPORTO DI MASCOLINITÀ DEGLI IMMIGRATI)TALIANI NEL CANADÀ, 

NEGLI STATI UNITI E NELL' AUSTRALIA, SECONDO IL PERIODO D'IMMIGRAZIONE 

O LA. DURATA DELLA RESIDENZA 

Periodo I Canadà Il Periodo I Canadà [I Periodo l Stati Uniti 
d'immigrazione 1931 Id' inunigrazione 1921 Id' inunigrazione 1930 

1926-31 1,322 1919-21 2,170 1925-30 0,825 
1921-25 1,431 1915-18 1,481 1920-24 1,287 
1916-20 1,242 1911-14 2,023 1915-19 1,000 
1911-15 1,949 1900-10 2,316 1911-14 1,348 
1901-10 2,502 prima del 1900 2,403 1901-10 1,5.54 . 

1900 e prima 2,569 1900 e prima 1,598 

TOTAI,F. 1,789 TOTALE 2,141 TOTALE 1,394 

re=~: ~:i) 1- --i9~A~_~~~'\921---1 re~::~: ~:!!:i) I~-~~~~f~!~~· . 
- -.------- 4,: 

0-4 1,105 ! 3,477 
40-49 3,523 3,173 

5-9 4,728 50-59 2,082 7,222 
IO-Il 2,908 3,181 60-w 5,200 6,400 
20-29 2,888 3,609 50-w· 2,235 6,929 
30-39 2,893 3,592 

TOTkT,E 2,998 3,448 

Tale tendenza si può spiegare sia con un cambiamento nella composizione 
per sesso della corrente degli immigrati italiani nel tempo, sia con una crescente 
percentuale di rimpatriati maschi nel tempo. 

Per la popolazione immigrata dall'Italia negli Stati Uniti nell'ultimo 
periodb si ha addirittura una sensibile deficienza di maschi rispetto alle fem
mine; per glì immigrati prima del 1915 il rapporto di mascolinità tende 
ad aumentare col crescere del periodo di residenza, per gli immigrati nel 
periodo 1915-19 si ha press'a poco equilibrio perfetto tra i due sessi. 

Per la popolazione bianca immigrata totale il rapporto di mascolinità pre
senta secondo la durata della permanenza degli immigrati un andamento un po' 
differente (1); manca l'avvallamento per gli immigrati nel periodo 1915-19, così 
che la tendenza all'aumento col crescere del periodo di residenza è più regolare, 

(1) I valori del rapporto di mascolinità per il totale degli inunigrati bianchi negli Stati 
Uniti secondo il periodo d'immigrazione (1930) sono i seguenti: 

1925-30 0,981 1901-10 
1920-24 1,075 1900 e prec. 
1915-19 1,086 Totale 
1911-14 1,209 

1,297 
1,093 

1,151 
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ma questo aumento dura soltanto fino agIi immigrati nel .periodo 1901-10, in 
quanto negli immigrati nel 1900 ed anni precedenti il rapporto di mascolinità 
diminuisce notevolmente, portandosi ad un livello inferiore alla media generale. 
Ma l'andamento del rapporto di mascolinità secondo la durata della residenza 
per il totale della popolazione immigrata bianca ha scarso significato, dato che 
risente delle variazioni nella sua composizione secondo i paesi di nascita. Infatti 
fino a11890 ed anche fino al 1900 la vecchia immigrazione (anglosassoni, germani
ci, irlandesi) aveva importanza molto maggiore che dopo i11900 ; il contrario vale 
per la nuova .immigrazione (latini e slavi). E poichè il rapporto di mascolinità 
è in generale più basso in quella che in questa, è evidente che nella popolazione 
immigrata complessiva esso diminuisce per una durata della residenza di 30 
anni e più, anche se aumenta per le popolazioni immigrate dai diversi paesi. 

Nélla popolazione italiana immigrata in Australia il quoziente di masco
linità è nel 1933 minimo tra gli immigrati da 0-4 anni, mentre è molto ele
vato tra gli immigrati da 5-9 anni. Col crescere della durata della residenza 
degli immigrati il rapporto di mascolinità tende a diminuire fino alla classe 
di 20-29 anni per presentate in seguito un andamento irregolare; nella classe 
di 60-w anni è però molto maggiore che nel complesso. 

STRUTTURA PER ETÀ 

28. - La struttura per età di una popolazione immigrata è di grande 
importanza per il suo sviluppo e per la sua capacità di resistenza all'assimi
lazione e fusione con le' popolazioni in mezzo alle quali vive. 

La struttura per età di una popolazione immigrata censita in un dato 
istante è la risultante della struttura per età delle correnti d'immigrazione 
in tutto il periodo che precede la data del censimento, nonchè di quella del
le correnti di rimpatrianti. Ma poichè ciascuna classe di età x degli immigrati 
al censimento non è altro che la somma dei sopravviventi degli immigrati 
nel periodo precedente il censimento: di età x-l/x nell'anno di censimento, 
di età x-2/x-l nell'anno precedente e così via, si comprende come la struttura 
per età della popolazione immigrata al censimento differisca notevolmente 
da quella delle correnti degli immigranti nei singoli anni, anche nell'ipotesi 
che quest'ultima sia costante nel tempo. Nell'ipotesi che la corrente d'im
migranti sia stazionaria, cioè costante nel tempo, con riguardo sia al suo 
ammontare che alla sua struttura per età, la popolazione immigrata censita in 
un dato istante presenterà in generale più alte percentuali di classi centrali e più 
basse percentuali di classi giovani che non la corrente d'immigranti (1). Questa 
differenza tra la struttura per età di una popolazione immigrata censita e quella 
di una corrente d'immigranti, viene accentuata o attenuata a seconda che la 
corrente immigrante tende a diminuire o ad aumentare. E' evidente che la 

(l) Vedi l'Appendice Evoluzione e struttura per età di una popolazione immigrata dcii· 
vante da una corrente d'immigranti stazionaria. 
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struttura per età della popolazione immigrata censita risentirà pure !'influenza 
delle variazioni di quella della corrente immigrante. Ne segue che in un 
periodo di diminuzione della corrente immigrante, se si verifica una graduale 

, modificazione. della sua struttura per età consistente in un aumento della 
percentuale delle classi giovani, la struttura per età della popolazione immi
grata censita può restare costante o quasi, in quanto gli effetti delle varia
zioni e delle modificazioni della corrente immigrante si compensano. 

Le variazioni della struttura per età di una popolazione immigrata tra 
due successivi censimenti dipendono dall' andamento della sua mortalità 
secondo l'età, nonehè dall'intensità e dalla composizione per età della corrente 
d'imrnigranti che determina il suo aumento e di quellac1i rimpatrianti che 
contribuisce invece alla sua diminuzione. Supposti nulli i movimenti migra
tori, una popolazione immigrata invecchia necessariamente col tempo, e questo 
suo invecchiamento sarà tanto più rapido quanto più forte sarà la mortalità 
infantile rispetto a quella delle età senili, in quanto in tal caso si avranno re
lativamente basse percentuali di sopravviventi nelle età giovani e centrali 
ed alte percentuali di sopravviventi nelle età anziane e senili. Particolare inte
resse presentano le variazioni nella struttura per età di quelle popolazioni 
immigrate che sono press' a poco stazionarie quantitativamente tra due cen
simenti, in quanto in tal caso il movimento netto d'immigrazione compensa 
pl'ess' a poco le morti. 

Una popolazione immigrata, nell'ipotesi che sia dotata di una legge di mor
talità secondo l'età costante nel tempo e sia alimentata da una corrente d'immi
granti stazionaria sia quantitativamente che qualitativamente, tende ad assu
'mere una stmttura per età che differisce dalla sua curva di sopravvivenza (1). 

I.e reali v;ariazioni della corrente immigrante e della mortalità rendono 
ovviamente molto complessa e variabile la relazione tra struttura per età effet
tiva e curva di sopravvivenza della popolazione immigrata, che qui non è il 
caso di esaminare. Possiamo esaminare invece quale tendenza ha presentato in 
generale la struttura per età di alcune popolazioni immigrate negli ultimi tempi, 
tendenza che è la risultante di ttltti i fattori che la determinano. Per il com
plesso della popolazione bianca immigrata negli Stati 'Uniti possiamo esami
nare le variazioni della sua struttura per età in base a 6 censimenti cioè 
in un periodo di 50 anni (1880-1930). 

Nel 1880, la popolazione immigrata bianca complessiva ,presenta una ten
denza ad aumentare col crescere dell'età fino alla classe quinquennale di 35-39 
anni (classe modale), per diminuire in quelle successive; la diminuzione ,però è 
in genere più lenta che l'aumento nelle classi di 0-34 anni; infatti, mentre 
le classi di 0-:34 anni formano i142,1%, quelle di 40-74 anni formano il 44,2 %. 
Nei censimenti successivi, pvr permanendo la tendenza della distribuzione per 
età riscontrata ne11880, la classe 1l1odale presenta degli spostamenti venendo 
a eaçlere però sempre entro le classi di 25-29 e di 40-44 anni; a partire da11910 

(I) Vedi 1'Appendice Ello/adone e struttw'apeJ; etrì ecc. 



i20 MARio DE VERG01"rINl 

essa aumenta rapidamente, passando dal limite inferiore a quello superiore; 
l'invecchiamento della popolazione immigrata bianca a partire dal 1910 risulta 
pure dalla distribuzione per grandi gruppi di età, dall'età media e mediana 
(prosp. 41). 

In complesso nel periodo 1880-1910 le variazioni della struttura per età 
della popolazione immigrata sono poco rilevanti. 

PROSP.41 - STRUTTURA PER ETÀ DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA BIANCA 
NEGLI STATI UNITI (1880-1930) 

CLASS~ DI E'l'À I 1880 1890 1900 1910 1920 I 1930 

I 
0-4 1,0 1,0 0,5 0,8 0,3 0,2 
5-9 1,9 2,7 1,5 2,2 1,3 0,9 

10-14 a,6 4,3 .l,l ,2,'1 2,4 1',1 
15-19 5,8 5,7 5,5 6,1 a,9 2,4 
20-24 8,0 10,0 9,0 10,7 6,8 5,0 
25-29 10,2 11,8 10,8 12,6 10,6 7,7 
30-34 11,6 10,4 11 ,5 11,3 12,1 9,3 
35-39 12,0 9,6 11,6 10,6 12,7 12,2 
40-44 10,9 9,4 9,5 9,8 10,4 12,7 
45-49 9,6 8,7 8,2 8,6 9,5 11,7 
50-54 8,8 7,8 7,9 6,9 8,6 9,9 
55-59 6,7 5,8 6,3 5,2 6,6 7,7 
60-64 4,7 5,3 6,3 4,7 .5,2 6,8 
65-69 2,8 3,4 4,0 3,7 3,8 5,a 
70-79 2,7' a,3 4,3 4,1 4,6 5,5 
80-Ul 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,6 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0-14 6,5 8,0 6,0 5,7 4,0 2,2 
15--44 58,6 56,8 57.7 59,8 66,4 49,a 
45-64 28,8 27,4 2'7 ,lì' 25,4 29,9 36,1 
65-0> 6,1 7,8 9,(j 9,1 9,7 12,4 

Età media 89,0 38,5 40,4 89,2 41,8 45,3 
)) mediana 38,3 87,1 a8,5 37,2 40,0 44,4 
,> normale 37,4 27,5 :37,8 27,li :37,3 42,4 

l,e grandi variaziolll SI verificano dal 1910 al 1920 e dal 1920 al 1930 e 
segnano un forte invecchiamento della popolazione: la Somma delle variazioni 
della distribuzione percentuale per età, in base alle classi del prosp. 41, tra 
due successivi censimenti discende fino al 1910, per aumentare in seguito, col 
minimo tra il 1900 ed il 1910, il massimo tra il 1920 ed il 1930. Il totale delle 
variazioni tra il 1910 ed il 1930 è più del doppio che tra il 1880 e il 1910 
(prosp. 42). 

Non disponendosi di una distribuzione dettagliata secondo l'età degli 
immigranti nei singoli anni, possiamo farci un concetto, ma soltanto larga
mente approssimato, della distribuzione per età della corrente immigrante netta 
nei singoli periodi intercensuali, esaminando le variazioni delle singole classi 
di età degli immigrati tra due successivi censimenti. Se al censimento del 1920 
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per es. la classe di età degli immigrati di 20-24 anni ammontava a N, è facile 
calcolare approssimativamente, in base ad una tavola di mortalità; il probabile 
ammontare de11a classe di età degli immigrati di 30-34 anni nel censimento 
del 1930. La differenza tra il valore teorico e quello effettivo sarà dovuta al 
movimento netto d'immigrazione o di emigrazione. Naturalmente per ricostruire, 
in base a questo procedimento, la distribuzione per età della corrente netta 
degli immigranti nei singoli anni del periodo intercensuale, dobbiamo cono
scere approssimativamente la distribuzione di questa corrente nei singoli anni, in 
quanto gli immigrati, che al censimento del 1930 figurano nella classe di 30-34 
anni, saranno immigrati per es. all'età di 29-33 anni o di 27-31, secondo che 
S0110 immigrati nel 1929 o nel 1927. 

PROSP. 42 - SOMMA DEI<LE DIFFERENZE TRA J .. E DISTRIBUZIONI PERCENTUALI 

PER ETÀ. DEI,LA POPOLAZIONE TOTALE IMMIGRATA BIANCA NEGLI STATI UNI'tI 

(1880-1930) 

PF;R lOD I Percentuali PERIODI Percentuali 
----_ .. -

1880-1890 14,2 1920-1930 22,6 

1890-1900 11,2 1880-1910 16,0 

1900-1910 10,4 1910-1930 37,4 

1910-1920 17,4 1880-1930 31,0 

Senza voler ricostruire la composiz10ne per età della corrente netta degli 
immigranti che implicherebbe calcoli laboriosi e potrebbe essere soltanto 
molto approssimata, possiamo determinare per quali classi di età il movimento 
netto d'immigrazione è stato in grado o meno di colmare le perdite dovute 
alle morti. 

Nel periodo intercensuale 1880-90 a partire dalla classe di 35-39 anni la 
corrente netta d'immigrazione non è riuscita a compensare i vuoti causati dalle 
morti (cioè la corrente degli immigrati non è riuscita a compensare i rim
patri e le morti); nei periodi 1890-900 e 1900-10 questo fatto si verifica pure 
a partire dalla classe di 35-39 anni, mentre nel periodo 1910-20 si verifica già 
a partire dalla classe di 30-34 anni e nel periodo 1920-30 torna a verificarsi, co
me nei periodi precedenti, a partire dalla classe di .35-39 anni. 

A partire da certe classi di età il rapporto tra la classe di età xjx+s in un dato 
censimento e quella di età x + 10jx + s + lO nel censimento successivo è 
inferiore al corrispondente quoziente di sopravvivenza così che si deve concludere 
che il moviJilento dei rimpatri supera nelle corrispondenti età il movimento 
dei nuovi immigrati. Per es. il rapporto tra la classe di 80-84 anni nel 1930 
e la corrispondente di 70-74 anni nel 1920 è di 0,37, ossia certamente inferiore 
al quoziente di sopravvivenza. 
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29. -. Della popolazione immigrata italiana conOSCiamo la struttura per 
età in più censimenti soltanto per 1'Al1stralia (HIlI, 1921 e 19:j3) (~ per 12 
Stati c1ell'lin ione nord-americana (1910 e 1930). 

Nel!' Australia dal!!)] l al 1921 l'aumento relativo della popolazione ita
liana è molto 111e110 rilevante che dal 1921 al lH:3;3 essendo rispettivamente 
del 20 % e eli oltre il 200 <10' Ma sebbene l'aumento relativo sia in com
plesso rilevante nel primo periodo intercensuale, in alcune classi giovani si 
veritìca una diminuzione (O-il, J 0-29 anni) (prosp. 43). 

PHOSP. ,l~) .. S'1'RTJ'l''l'UHA T'El< ETA DEGl,I llVLMT(~RA'rI l'fAT,TANI NEI,I/ AUSTRAl,lA 

Dati assoluti Jhti perceutuali 
CI,ASSI Dr 1<;'1':\ 

J 1911 1921 WiI:l H) li 1921 19iì;~ 

-----~--- ._,---

0·4 il[; 21 66 0,5 0.,3 0,2 
iI-9 fiI 117 981 O,rJ 1,4 ') ,~I 

ù ,I 

10·1,1 151 186 1.424 ,) .) 
~,~ 

') ~) 
;.- ,t} 

~ '} 
f»)U 

15-HI 414 279 n8 6 ., , ...... .'3,4 2,8 
20-24 S05 {j27 2.086 12,0 ."1 IV 

, ~ I 7' ,8 
2fi-2H 1.075 1.050 ,1.20;) 16,0 12.9 /ù,7 
30·34 HH;] 1.270 ii.30(i 14,3 15,6 20,1 
1Jfi-3H 772 1.157 :1.7fJ7 .77,ù 14,2 14,2 
JO-44 (i{jO H1H 2,704 10,0 Il ,:J 10.1 
45-49 48(\ 6H5 I.. n:IH li' ~,2 s,a l,! ') 

I ~ .... 

50-5H ()9S H7;) 2.120 10,4 12,0 7.9 
HO·O\) :l90 56\) 856 S,H '/,0 ? <) 

{), ... 
70·7H lIJrJ 229 :166 2,6 2,8 1,.1 
HO-(/) :n 44 110 0,/; O,ù 0,4 

'[O'rAT.JZ 6.7H) H.I:}5 2G.7fitl JO() ,o 100.0 100,0 

Ciò si deve ascrivere, presumibilmente, in parte ad una modificazione 
della struttura per età della corrente immigrante nel 1911-21 rispetto al pe
riodo precedente llonchè a numerosi rimpatri nelle classi giovani causa la guerra 
111011dia!e (la diminuzione dai 15 ai 29 anni si veritìca soltanto per i maschi). 

DalHI21 al 19:3:3 invece nelle classi giovani e centrali (fino a :3n anni) 
l'aumento relativo È' maggiore ch,e nelle classi anziane e senili; ciò fa pen
sare ad un cambiamento nella struttura per età della corrente immigrante. 
Ne segue che, mentre dal ] 911 al 1921 la popolazione immigrata italiana 
ha subito un invecchiamento, dal 1921 al 193:3 ha presentato un ringio
vanimento: l'età media è passata da ~W,H anni nel 1911 a ;Hl,1 nel 1H21 
ed a :54);; nel .1 !):s;s. H' interessante notare che 1'età llH:dia degli irnmigrati 
italiani in Australia è 1lei tre ultimi censimenti sensibilmente maggiore 
di quella della popolazioue del Regno (1911: 28,1-;, 1\)21: 2H,4, JH31: 29,G, 
L9:.H): ;')0,1 anni). Ciò si deve al fatto che nella popolazione inllllÌgrata 
le classi giovani ( .. 15 anni) hanllo un peso TlIoltominore che nella popo
lazione dd pilt:se di origine. 



SAGGIO DI DEMOGRAFIA DEGLI ITALIANI ALL;ESTERO 123 

Nel 1921 alcune classi di età segnano una diminuzione rispetto alle 
corrispondenti classi nel 1911 (a partite dalla classe di 40-44 anni nel 
1921): tra il 1921 ed il 1933 la diminuzione inizia appena a partire 
dalla classe di 60-64 anni (nel 1933) ; questo fenomeno si spiega col 
fatto che le classi anziane hanno un peso molto minore nella corrente 
immigrante che nella popolazione immigrata censita in un dato istante, 
cosi che i nuovi immigranti nelle età anziane non riescono a colmare 
i vuoti delle morti nelle stesse classi. 

GRAF.21 - Struttura per età degli immigrati italiani nell'Australia 

ETAt 

100 

75 
1911 

o O -5'-' -''-'0-'''-'5 % 

'*'1 
1911 1921 

1921 

-,----,-, --'-'-'5 % 
O 5 10 

ISTITUTO CENTIl/lLE DI STATISTICA DEL REGNO O·ITALIA 

1933 

O 5 10 15 20 % 

26.756 
1933· 

Il totale delle variazioni della struttura per età della popolazione italiana 
in Australia, in base alle classi del prosp. 43, è stato maggiore nel 1921-33 che 
ne11911-21 ; nei due ultimi periodi intercensuali si sono verificate però notevoli 
compensazioni: infatti il totale delle variazioni dal 1911 al 1933 è maggiore 
soltanto di poco meno di 1/5 del totale delle variazioni verificatesi dal 1921 al 
1933 (totale delle variazioni della struttura per età dal 1911 al 1921: 20,7; 
dal 1921 al 1933 : 25,4; da11911 al 1933 : 29,0). 

In base alle speciali elaborazioni fatte dall'Ufficio ·del Censimento degli 
Stati Uniti conosciamo per 12 Stati la distribuzione per classi di età, abbastanza 
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PR.osP. 44 - STRUTTURA PER I~TA DELLA POPOLAZIONE IMMIGRA'! 

New 
Massachusetts New York ! Ohio Minnesota C'I,ASSI DI Hampshire 

E 'r,~ I 
UHO Hl:lO 1910 1910 W30 

--.-.-- _. -------------

0-·]4 1,4 9,8 10,5 2,5 8,4 2,8 4,9 1 () ,'" 
15-19 2,8 9,7' 9,6 2,9 8,6 3,8 7,9 2,8 
20-24 4,7, 16,9 1(;,1 5 9: 18,5 5,5 19,7 4,5 .~ 

25-29 7,1 i 17,3 16,4 ,9,1 18,6 8,8 I 21,4 :),8 
:30-:34 Il,3 ! 13,8 12,6 1.3,3 13,:3 14,7 14,0. 16,2 10,:3 
35-39 16,1 ! 10,4 H,2 9,9 15,:3 10,4 17,2 ~ 10,8 I 14,6 
40-44 16,0 8,1 16,0 7',8 14,8 7,8 15,9 i 8,7 i 18,0 
45-49 16,2 5,2 12,6 5,7 12,1 i 4,8, 12,2 I 4,9[ 16,0 
50-54 9,'7 4,0 8,9 4,6 9,0 i 4,0 I 8,2 i :3,4 I 10,2 
55-59 1,2 6,1 2,0 5,7 2,6 5,7 i 1 , .. , 4, (J ! 1,4 : (J,5 
60-64- 1,4 :3,8 1,4 4,0 1,8 4,2' /~ I 3,0 ' 0,9 4,,2 ,w 
65-69 0,4 Z.O O ."V 9 N 0,8 j 2,8 0,7 2,0 0,4 2,5 , I ,,.,, I 

70--74 0,5 1;4 0,4 1,5 0,5 ; 1, Il O . . ) 1,1 0,2 1,8 
75-01 0,1 1,4 0,3 1,.1 0,4 i 1,4 0;3 0,9 0,2 .1,6 

I 
TO'I'AI,I<; 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

dettagliata, degli immigrati italiani nel 1910 e nel 1930 (l), cosicchè possiamo 
determinare le variazioni verificatesi in tale intervallo di tempo (prosp. 44). 
Queste variazioni sono state molto rilevanti tanto negli Stati in cui la popola
zione immigrata italiana è aumentata, quanto soprattutto in quelli in cui è 
diminuita. Ciò è evidente in quanto soltanto 1'afflusso di nuovi immigrati può 
rallentare o annullare la tendenza all'invecchiamento delle popolazioni immigrate 
lasciate a se stesse. Fra l'intensità delle variazioni della distribuzione percentuale 
per età e quella delle variazioni dell'ammontare delle popolazioni immigrate 
esiste una forte relazione negativa; l'indice di cograduazione = -- 0,89. 

Ohio. , . 
Massachusetts 
New York 
Missouri ... 
Nebraska . , . 
New Hampshire 
Washington. , 
Minnesota. , . 
Iowa .. , . , 
Kansas . , , . 
South Dakota 
North Dakota 

S'fATI 
N. indice popolazione 

19:10, 1910 ~~ 1,000 

1,718 
1,483 
1,33:3 
1,171 
0,959 
0,936 
0,783 
0,662 
0,656 
0,610 
O,26B 
0,081 

Somma delle differenze 
tra le due distribuzioni 

percentuali per età 
(1930 e 1910) 

(j7,8 
72,4 
H5,8 
75,2 
77 ,H 
80,8 
86,8 
89,0 
88,4 
93,6 
89,4 
!l6, . .! 

(l) Cfr. Fm'1'EEN'l'Il CJìNSUS OF nIH UNITED STA'l'ES 1930, Age 01 the foreign-born while 
population by country 01 birth, Washington. 193B, Gli immigrati italiani nei singoli Stati 
sono distribuiti secondo classi quinquennali da 15 a 75 anni, nonchè secondo le classi 
0-14 e 75 anni e più; gli immigrati italiani del complesso dei li> Stati sono distribuiti 
per classi quinqu"nnali aneh" da O a 14 anni. 

1910 

5,~ 
8, ~ 

20,' 
22,/ 
15,; 
9, ~ 
6,< 
/), ~ 

:3, • 
1,: 
O,. 
O,; 
O,. 
O,. 

100,1 
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ITALIANA IN ALCUNI St'A'I'I DELL' UNIONE NORD-AMERICANA (1910 E 1930) 

1"~9iOI19~lO~w ll9f7~"o J:19~~~W li9~:bT~~ll,q:j'793" I~ ;~~~ 
\ 1,911-----~,-~----1,:-: l,O i 1,0 I 4,2 i -i 6,6 [ 1,7 8,21 ~::1-4~~5!~-~,4 

3,0, 1',1 2,8, 13,6 i 1,0! 10,4 1 1,3! 1',2 i 3,6 6,l'j 1,61 7,1 i 2,3 
4,9 I 15,7 4,(1 i 26,0: 4,9: 17 6' 2,0 i 21,1! 6,3 16,1' j ,3,1 i 18,6: 4,2 
6,7118,:3 1',7120,4' 6,9: 19'8 1 5,9; 22,3: 8,418,615 9 222 1 6,7 

11,2 16,6 11,71 12,5: 15,71 14:4! 12,5 1 15,6! za,o 15,8 i 8:8 16:9 i 11,2 
15,8 I 10,8 14,7: 9,6 i 1:3,7! 8,8 1:1,1 i 10,4: 17,1 11,:3 l' 13,9 Il,7: 16,3 
16,4 i 1',8 15,9 i 6',7'! 24,5 i 8,2 15,41 6,9 t 17',5 74 16,0 7',61 11',7 
16,4 1

1 
5,3 14,611 4,5

1
! 14,7' 7,6 13,4i 5,3 12,8 6>i 1:1,0 4,6i 14,5 

9,9 4,2 10,6 , 3,3 6,8 3,9 11,1 i 3,0 8,3 4,3 'I 12,6 3,9[ 10,1 
6,11 2,ii 6,0 I 1,2 3,9 2,4 7,9 i 1,:3 4,2 1,9 9,7 1,51 6,0 
:3,7 1 1,8 4,4! 0,5 2,0 1,6 5,2 0,1' ;~,1 1,2i 6,1 0,8! 4,0 
2,710,9 2,slo,4 2,9 0,7 4,6 0,:3 2,110,614,5 0,412,6 
1,0 I 0,6 1.61 0,2 2,0 0,:3 3,6 0,2 0,9 0,4 i 2,1 0,2

1
: 1,9 

1,3 0,4 1,3 ·1· 0,1 1,0 0,1 3,0 0,2! 1,1 0,2) 1,9 0,1, 1,1 
. I I I 100,0 I 100,0 100,0 i 100,0 100,0 100,0 100,0 .100,0: 100,0 100,0 i 100,0 100,0! 100,0 

Le profonde variazioni della composizione per età degli immigrati italiani 
nel vari Stati si risolvono in un loro invecchiamento che risulta evidente dallo 
spostamento dell' età modale verso valori più elevati. Essa cadeva nel censi
mento del 1910 in 11 Stati nella classe di 25 - 29 anni ed in 1 (North Dakota) 
in quella dì 20 - 24 anni; nel censimento del 1930 cade invece in 8 Stati nella 
classe di 40-44 anni, in 3 in quella di 35-39 ed in 1 (New. Hampshire) in 
quella di 45 - 49 anni. 

30. - f.<a struttura per età degli immigrati italiani nel Canadà e nell'Austra
lia differisce grandemente: un po' di più di quella del complesso deglijmmigrati 
e circa il doppio dì quella della popolazione nativa (la somma delle differenze tra 
le due distribuzioni percentuali per età in base alle classi di età del prosp; 45 
è rispettivamente di 86,3, 82,4 e 19,6). La differenza tra la struttura per età degli 
immigrati italiani e quella de] complesso degli immigrati è minore nel Canada. 
che nell' Australia (la somma delle differenze tra le due distribuzioni percentuali 
in base alle classi di età del prosp. 45 è rispettivamente di 20,4 e di 60,2). Per 
la popolazione italiana immigrata negli Stati Uniti si conosce soltanto la strut~ 
tura per età 1n base a poche classi molto ampie. La differenza tra la struttura 
per età degli immigrati italiani e quella del complesso degli immigrati negli 
Stati Uniti è maggiore che nel Canadà e minore che nell' Australia in base alla 
distribuzione sintetica per classi di età (la sola disponibile per gli immigrati 
italiani negli Stati Uniti). 

Secondo la struttura per età quindi gli immigrati italiani si differenziano 
dal complesso degli immigrati al massimo nell' Australia, al minimo nel Canadà. 

Ciò risulta pure dal confronto delle età medie: Canadà (1931) 38,4 anni, 
Stati Uniti (H)30) 41,6 anni per il totale degli immigrati italiani e 41,3 anni 



per il complesso degli iunuigrati italiani dei 12 Stati per i quali si dispone 
di una distribuzione per età abbastanza dettagliata (l), Australia ::H,8 anni. 

Data la grande importanza degli immigrati italÌani negli Stati Uniti 
interessa procedere per essi ad un confronto dettagliato con le altre popolazioni 
immigrate (prosp. 46). 

l'ROSI'. ·1[; .- DISTRIBUZIONI<; Pf<;Rtl~N'l'UALg Plm E'l'A. Dm/l,A POPOLAZIONE 

IMMIGRATA l'I'AUANA, 'fOTAI,g E NATIVA 

('l,ASSI 

DI g'l'À 

0-4 

5-!J 
10·-14 
15··10 

20-24 

2.')-20 
30-34 
35-30 
40-44 

45-4!J 
50-59 
60-69 
70-79 
80-w 

TO'1'ALE 

Popolazione immigrata Il Totale popolazione , '...', ,'" 
___ l_'taliana " ,I ~~~~~igra:~ __ , ___ I_._~~!~:<~ZlOlle 1lativa 

Canadà I Stati IAllstra- 1 Cana, dà l' Stati Pniti: 1Ì.ustra-! C· na l' ! St, ti 11t iii! Austra-
1

1Jniti lia I <, , ) I lia I cl (Cl i Cl (1) l'i lia 
1931 1930 1!l:~3 1I):n I lH30 I Ul3:} I 1!J31 I llJ30 ! 19:tJ 

I 
0,3 ( 

2, l \ 
'?,6 \ 
4, l { 

7,4 \ 
I 

10,1 I 
1,3,,1 
.1.5.4 
1.5,0 

ì 
12,0 , 
11,8 ( 
4,3 ( 
1,1 \ 
0,2 , 

100,0 I 

. O, 2--;-(;-:.:-;;---\ ';-;-11--~;~-r:-'4~--1~' 
1, I ( 1,1. I \21,71 

.3,7 2,1' 0, ,g) I ~,'g 1,:~,~ l, ll'~,J Il 10,8 
1,2 ii,J 3,0 .l,l l ,),~ L,i) I 10,9 10,4 

2,8 4,1 2,,4 ~ I 3,0' 17,1 1110,;] /' .10,3 
8,0 7',41 \lg,5: 

1,8 8,4 6,0 I C,4 8,9 I 0,2, I g,2 

52,8 

I 
31,? I 

(2)1 

5.1 I 

100,0 

15,7 11,1 ',",'7/ I 9,0 6,/i i 7,.9/' I 1,9 
20,1 ]l,a .9,a 41.9' g,2 5.'~ I 61"~"1>27'/I' l,l 
11,2 11,7 ,12,2(" 'I 8,9 <),~ i ,,'" 6,1' 
lO,) 11,1) 12; /! 8,.9 1, l I 5,8 I 6,6 

1,2 10,7' 11,C' "6) ,9,6 4,21 5,0 r 41 5,6 
7,9 13,7 17,6 ù (2)i 16,6 {? i /,7 i) i.,) ! 7,8 
3,2 G,g j,J ')i ,I 12,6 iii' 4 l" -, 5,2 
1,4 3,0 :5::5 \12) 8,4 2:5 i 2;.3 (I ,j,si 2,:2 
0,4 0,8 1 fJ \ lo)! 3,0 0,1 I 0,5 (:;)1 0,3 

" ,I I I 
O I 100. ° ZOO, () l lOO , () I 100, O 100,0 100,0 

(l) Popolazione bianea nati va. 
(2) Classe di età 45-64. 
(3) Classe di età 65-0). 

l,a struttura per età degli immigrati italiani negli Stati Uniti (1930) dif
ferisce da quella dell'intera popolazione immigrata per più alte percentuali delle 
classi giovani e centrali, soprattutto in quella di 25-4,1 anni, e per più basse per
centuali a partire dalla classe di 45-64 anni, soprattutto in quella di 65-w anni 
(gli immigrati italiani sono quindi in media più giovani del totale degli im
migrati). Rassomigliano molto, secondo la strnttura per età, agli im migrati 

(1) Abbiamo determinato l'età m,~dia del totale degli immigrati italiani negli Stati 
{Tniti applicando ai censiti nelle classi di 0-14, 15-24-. 25-44, 45-64-, 65-w anni le età medie 
eli queste classi ricavat~ in base alla distribuzione secondo classi quinquennali degli immi
grati italiani del compltsso dei 12 Stati per i quali si dispone di tale distribuzione (dr. 
FIFTEF~NTH CgNSUS OF THI<; UNITED S'tA'fES 1930, Age 01 the F01Bl:gn-born white population 
ccc. op. cit.). 
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. italianf gli jugoslavi, i russi, i romelli,i polacchi, tutti con oltre il 50 % 
nella classe di 20-,14 anni; ne differiscono molto invece i tedeschi, i gallesi, 
gli irlandesi, gli scandinavi, gli svizzeri, con meno di 1/3 nella classe di 
25-44 anni, la cui frequenza è inferiore a quella della classe di 45-134 anni; 
in complesso la nUova immigrazione, di cui fanno parte gli italiani, ha una 
struttura per età più giovane della vecchia, il che è ovvio dato che la struttura 
per età di una popolazione immigrata dipende anche dalla durata della sua 
residenza (prosp, 58). 

PROSP. 4(; -- STRU'l"l'lTRA PER Jtl'A llEI,I,A POPOLAZIONE 1MIIUGRATA 

NI~GU S'fA'rI UNI'l'I snCONDO IL PAns}<~ DI NAscrfA (1930) 

PAESI DI NASCI1'A 0-14 lG··24 21';·-4:1 45-64 65-0) 

Italia ., <~ 

,,-, ,~) 8,0 52,/J ,n ,'l 5,7 
Inghilterra 2 " ·,u a,5 3t1,4 40,S 17,f.3 
Galles 2,8 4,9 25,6 43,8 .93,4 
Scozia " '" ù,1 }O,4 40,1 32,0 .11,8 
Irlanda del Nord 1,6 6,1 31,5 41,8 10,0 
Eire 0,8 7,6 3:2,7 41,8 .17,1 
:Francia .I,'l 6,7 38,4 37,2 I6,0 
Belgio :2,0 8,.9 41,1:) 38,1 li ,,2 
Olanda 2,9 7' ,6 'J''> ;:: 37,7 14,;) Ùl,f) 

( ;'ermania l,O 5,8 25,.9 40,S :3,5,0 
Svizzera . 1,4 .cf ,'7 :il J) 41,.1 20,.9 
Danimarca 1,/1 4,.1 .~? q 

d!J ,"" 41,6 ./.9 ,8 
~orv.egia 1,4 4,:3 32,5 40,.3 :31,6 
SVPzla . 0,9 4.,.1 30,3 44,4 20,3 
Austria 0,9 5,8 48,8 37,3 7,2 
Ungheria 1,:3 7;5 48,8 37,8 5 " ,w 
Cecoslovacchia .1,3 5,1 44,5 3.9,5- 9.6 
Polonia 0,9 6,7 58,5 38,1 5;8 
Finlandia (),'l 4,:3 46,0 42,4 6,7 
Russia (I, 'l 8,5 50,8 33,.9 6,1 
Romania 1,6 7,1 5S,2 38,3 4,8 
Jugoslavia 1,1 (ì ,4 56.1 'l'" r 2,9 ()~) ,~.J 

Grecia .. 1 ? 6,5 69 ;,~ :20,9 1,5 ,0 

Spagna 2,0 9,6 6(1,7 1.9"l 
., ., 
.t.I ,'r.) 

TO'I'AI,E. 2,2 /,4 41,9 ,36,1 1:2,4 

81. .~ La struttura per età della popolazione immigrata italiana oltre che 
variare da paese a paese varia pure secondo le circoscrizioni di un dato paese. 
Nei prospp. ·4,7-49 abbiano raccolto le distribuzioni percentuali per età degli 
immigrati italiani nelle circoscrizioni del Canadà, degli Stati Uniti e del-
1'Australia intorno al 1930. 

I.,e differenze nella struttura per età tra le varie circoscrizioni S0110 dovute' 
ovviamente alle stesse circostanze che determinano le differenze nella strut
tura per età tra i diversi paesi: differente composizione per età delle correnti 
immigranti, loro' differente dinamica nel tempo, spostamenti degli immigrati 
da circoscrizione a circoscrizione (migrazioni interne) ecc. 
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PROSP. 47 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER ETA DEGLI IMMIGRATI 

ITALIANI NEL CANADÀ (1931) 

--::::I::)::-1::lc:~~-'r~~~~F:0:~2~;:2~F~~1!1 :::I::~i~F~f::I::~1 ~~{~: 

Nova Scotia 
New Brunswick 
Quebec 
Ontario 
Manitoba . 
Saskatchewan 
Alberta 
British Columbia 

CANADA (Il 

:! 0~91 
I O 9' · ,wl 
I 0,3, 

• l 0,21 
• 1 0,5, 

0,2i 
0,4[ 

°,,1 

2,4 
1,8 
1,5 
2,5 
0,9 
0,5 

2,1 
.1 ,9

1

' 

2,11 

I 

2,3 1 5)[ 
0,91 -
1,8 3,6 
3,1 4,7 
2,0 4,0 
1,4 7,1 
1,9, 3,1 

1'91 3,0 

2,5
1 

4,1 

8,112,811.3,211Q,4 ~1)11O'8111,q 
4,5 5,3111,6,11,0 wl,4 8,922,3 
6,8 9,2112,7' 15,4 14,5 12,6 13,5 
!,? 10,4113,~115,8 15,2 1!,2110,3 
7,~! S'~llo,2! 14,6 14,9112,~ 1~,5 
8,21 6,612,3115,8 14,SI16,7 12,0 
~,0!10,4 12,Si 15,! 16,8

1 
14,7 1~,5 

1,0,10,6 13,4: 14,3 14,4
1
12,913,1 

I 1 

7,4i 10,1113,1115,4115,0112,0[11,8 

.),21 
2,7i 
5,81 
3,7 
6,71 
') 9\ 
2:8' 
4,7 

4,3 

I 
2,.31 
;) ,61 
2,01' 
1,5 
2,J i 

1,41 
0,71 

:::~ 
l 

0,1 

0,4 
0,2 
0,3 
0,5 
0,1 
0,2 

O ') 
,~ 

(1) Comprese le circ0scrizioni di Prince Edward Island, Yukon e N. W. Territories con 
un esiguo numero d'immigrati italiani. 

Nel Canadà, trascurando le circoscrizioni con un numero d'immigrati ita
liani molto piccolo, la struttura per età degli immigrati italiani presenta una 
notevole stabilità: la classe modale è quella di 35-39 o di 40-44 anni; se si ec
cettua la New Brunswick, che presenta alcune irregolarità, la distribuzione per 
età ha un andamento regolare, con tendenza a crescere fino alla classe di 35-39 
o 40-44 anni ed a diminuire in seguito. Le più alte percentuali delle età infan
tili (-15 anni) si trovano nelle province di Nova Scotia e Ontario (oltre 5 %) ; 
le più basse' in quelle di New Brunswick e Saskatchewan (meno del 3 %) ; le 
più alte percentnali di classi senili (60 - w) si trovano nelle province di Que
bec e di Manitoba (oltre 7%), le più basse in quelle di Saskatchewan e eli 
Alberta (meno del 5 %). 

La struttura per età degli i.mmigrati italiani negli Stati Uniti non presenta in 
generale grandi differenze da Stato a Stato (prosp. 48). La classe di 25-H anni 
forma il 50 % e più in 2H su 47 Stati, per i quali si conosce la distribu
zione per età (1), ed in 44 è la classe prevalente; la classe di 45-64 anni forma 
una percentuale che non arriva a 50 e soltanto in 3 Stati è la classe prevalente 
(Louisiana, Oklahoma e Colorado). La classe di 65-w anni supera soltanto in 4 
Stati ilIO % (Louisiana, Texas, South Dakota ed Arkansas) ed è in generale meno 
numerosa di quella di 15-24 anni, in 17 Stati però si verifica il contrario; la clas
se di 15-24 anni è in tutti gli Stati inferiore al lO %. I~e differenze nella strut
tura per età della popolazione immigrata italiana nei diversi Stati dipendono 
in gran parte dalla sna differente distribuzione secondo la durata della residenza. 
Infatti, confrontando le due distribuzioni per età e per durata della residenza (2), 
risulta che la percentuale delle classi anziane (65-w anni) ha un andamento 

(1) Esclusi cioè gli Stati di North Dakota e di South Carolina. 
(2) Vedi il capitolo Distribuzione secondo il periodo d'itnmigmzione (durata della residenza). 
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PROSP. 48 - DISTRIBUZIONE PERCEN'tUALE PER ETA DEGLI IMMIGRATI 

ITALIANI NEGLI STATI UNI'tI (1930) 
----.---

STATI 

Maine. 
New Hampshire 
Vennont 
Massachusetts 
Rhode Island. 
Connecticut 
New York 
N 

O 
I 

ew Jersey 
Pennsylvania. 

hio 
ndiana 

Illinois 
M 
W 
M 
I 
Mi 
So 
N 
K 
D 
M 
D 
V 
W 
N 
Ge 
F 
K 
'f 
Al 
M 
Ar 
Lo 
O 
'f 
M 
I 
W 
C 
N 
Ar 
U 
N 
W 
O 
C 

i~higa.t;J. 
lsconSln 
innesota 

owa 
sl'louri . 
uth Dakota 

ebraska 
ansas 
elaware 
aryland 
. of Columbia 
irginia 
est Virginia . 

Torth Carolina. 
orgia 

lorida 
entucky 
ennessee 
abama 
ississippi . 
kansas . 
uisiana 

klahoma 
exas . 
ontana 

daho. 
yoming 

olorado. 
ew Mexico 
izona 

tah 
evada 
ashington 

regon . 
'alifomia 

~ _ .. --- -

STATI UNl'I'I (1) 

I 
i 

• I 
I 

• I 
• I I 

I 
• I 
• ! I 
• I 

· i 
· i 

-"._--- . - ••• ___ 'o, ._._ - ~-~---
-_._.- -- -- -- . - _ ... -.-._-

0-14 15-24 25-44 45-64 65-w 

l I I 

1,5 9,5 I 51,3 I 88,5 4,2 I I 

1,4 

I 
7,6 I 

50,4 
I 

85,7 4,9 
1,6 7,9 

I 
47,1 39,0 4,4 

2,1 8,6 52,8 i 31,2 5,3 I 
1,4 

I 
6,9 52,2 

I 
. 82,8 6,7 

2,0 8,5 l 52,2 ,3] ,7 5,6 
2,5 8,1 52,5 31,0 5,9 
2,2 I 7,8 50,9 I :32,8 6,3 

I 2,5 8,3 52,6 31,? 5,0 
2,8 

I 
9,3 55,9 28,0 4,0 

2,4 8,0 53,3 31,8 4,5 
2,3 I 8,4 52,4 31,8 6,1 
3,3 

! 

9,3 59,7 24,7 3,0 
2,4 8,9 54,1 29,7 4,9 
1,2 7,3 48,7 36,9 5,9 
1,9 I 7,9 50,1 35,1 5,0 
1,4 I j" ,3 50,0 85,5 5,8 

I -
I 

8,3 47,9 87,7 11,1 
1,7 9,8 56,0 28,5 4,0 
0,6 I 4,6 43,9 42,4 8,5 
1,8 

I 

8,8 51,8 32,1 5,5 
2,0 8,2 53,7 30,7 5,4 
2,6 7,8 55,0 28,6 6,0 
1,2 5,9 49,7 36,9 6,3 
8,2 8,4 56,0 29,8 2,6 
8,0 5,5 51,0 80,8 9,7 
1,8 6,7 64,9 28,7 8,4 
0,8 5,1 49,0 36,0 9,1 
1,0 5,5 52,1 84,0 7,4 
1,4 5,0 49,7 84,6 9,3 

·0,6 6,5 44,8 40,5 7,6 
1,2 6,8 42,1 40,0 9,9 
0,9 4,5. 48,9 39,7 11,0 
0,3 2,2 36,5 I 45,3 15,7 
0,2 3,8 42,6 I 44,3 I 9,1 
0,6 4,4 41,2 40,1 

! 
13,7 

1,5 I 6,5 48,6 38,6 4,8 
0,7 I 5,1 49,1 37,8 7,8 
1,5 7,9 64,0 34,1 2,5 
0,9 4,5 42,3 42,6 9,7 
1,5 6,4 49,0 37,5 5,6 
1,1 2,4 46,8 42,6 7,1 
1,6 7,1 51,0 3,5,9 4,4 
1,1 6,2 51,5 35,3 5,9 
1,4 6,5 51,9 34,6 5,6 
1,4 7,4 52,3 33,1 5,8 
1,3 6,3 51,9 34,3 6,2 

<) ... ,3 8,0 9 31,7 5,7 

129 

.. -

(1) Compresi gli Stati di North pakota e South Carolina per i quali non si conosce 
la distribuzione per eti degli immigrati italiani. 

9 
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solidale con quella degli immigrati da almeno 30 a111ù, mentre la percentuale dell;) 
classi giovani (0-14 anni) ha un andamento solidale con quella degli immi
grati da non più di 5 anni (il coefficiente di correlazione lineare è rispettiva
mente di 0,881 e di 0,926). Non si può escludere però che sussistano differenze 
pure nella composizione per età degli immigrati nei singoli Stati; inoltre va 
ricordato che la differente intensità del movimento dei rimpatri nei singoli 
Stati è pure Ull fattore determinallte differenze nella struttura per età delle 
rispettive popolazioni immigrate. 

PROSP. 49 - DIS1'RIBUZIONE P])~RCENTUALE PER ETÀ DI~GLI IMMIGRA'!'I 

I1'AI,IANI NELL' AUSTRALIA (1933) 

~CIR-~:~:::~::~~r;:'~ '1-:-~1:~:F~~I::~~I~:I::~1'+::1:1::-~1:::!::~}~-~:f::WC 

N-----e-\~~··S-.~O~l-t-.l~-l- ~Ha·les:----° 211 4 51 5 olli q 31 7' '7 1 1" 111" 6 1 13 111 9 01 ,.; 91 9 41 4 6·1 ') 01 0,6 
'v ~ V\I -'1) ·"!r.'I~'· ,'j~',I',i.' 'j",L1'i' ~'9.1 

Victoria . . . (),wl 3,9: i),4
1
. 2,4 7,4 1 1i),1!19,8

1
14.,4 i. 9,8.1.7,118,113,6. 2,wI0,6 

Queensland. .. (),~! 3,01 6,5, ~,31 ~,4115,71~1,9!1?,6ilO,S! ~,l ~,4i ~'Ol 0,70,2 
South Australia. O '~I 5 '01 ~ 'SI.. 2 .. '~.I ~ ,4; 19 '~i. 21,4 1 12,21. l0. A., i) 'SI 6 ,01 ~,~ 1,51 0,3 
Western Australia. O'w: 3,11 3,~, i,: l,! 16'~1~9,6i13'~i1~,Si 8,911~,S! 3,wl 0,6 (),a 
Tasmania. . .. 1,111,1 3,.31 w,2 S,7 15,wi30,41 4,.3i1w,01 9,SI 0,41 5 ,41 1,1/ 

AUSTRAI,JA (1) 0,21 3, 71 5,al 2,S\ 7,8 15.71 20 ,11 14 ,2[10 ,11 7,21 ;' ,91 3,21 1,41 0,4 

(1) Compresi i territori. 

La struttura per età degli immigrati italiani nei vari Stati della COllfede
raziolle australiana presellta Una grande uniformità per la classe modale che è in 
tutti gli Stati, esclusi i territori (prosp. 49,\, quella di 30-34 anni e per l'avvalla
mento nella classe di 15-19 anlli pure comune a tutti gli Stati; Ilei Sonth 
Australia l'avvallamellto si estende pure alla classe di 10-14 anni. In gellerale la 
distribuziolle per età degli immigrati italiani è regolare, salvo l'avvallamellto 
ricordato llella classe di 15-19 anni, con telldellza all'aumento fillO alla classe 
di 30-34 anni ed alla dimìlluzione nelle età successive. Soltallto nella Tasmania, ill 
cui il numero degli immigrati italiani llon arriva però al celltinaio, si verifica un 
profondo avvallamento nella classe di 35-39 anni. La più alta percentuale di 
classi infalltili (-15 anni) si trova IleI South Australia (10,1 %), la più bassa nella 
Tasmania (5,5 %), la più alta percentuale di classi senili (60-w anlli) si trova 
IleI New South Wales (7,2), la più bassa nel Queellslalld (2,9 %). 

Particolare interesse presenta la struttura per età degli immigrati italiani 
nelle grandi città degli Stati Uniti. Dai dati raccolti nel prosp. 50 si rileva che 
la struttura per età degli immigrati italialli nelle gralldi città degli Stati Uniti 
differisce soltanto di poco da quella del complesso degli immigrati italialli e 
di meno che 11011 la struttura per età della popolazione complessiva di queste 
gralldi città. da quella dell'intera popolazione degli Stati Uniti. 

Va rilevata l'uniformità della distribuziolle per età, almeno in base alle classi 
considerate nel prosp. 50, tanto degli immigrati italialli quanto della popola
ziolle complessiva delle 3 maggiori città (New York, Chicago e Philadelphia). 
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PROSP. 50 - STRUTTURA n:R ETÀ DEGLI IMMIGRATI I1'ALIANI I<) DEI,LA 

POPOLAZIONI<) COMPLESSIVA DI<)LI,E GRANDI crnÀ NI<;GLI STA'tI UNl1'I (1930) 
==C=C'=C='C~~-"7~C7_~~=C=-~=~==7==7.===.,=-~=~~=._._:;-,.=~.~=~====c=.=c""=~.'='c,==_~ 

Immigrati italiani I Popolazione complessiva 
C I '1' 'l' À '11 

New York 
Chicago .. 
Philadelphia 
Detroit .. 
Los Angeles 

Totale delle città non oltre 
l milione di abitanti 

S'l'ATI UNI'I'I 

O-14115-24125-44145-64/65-m ii 0-14115-24125-44145-641-~5-~-

2.5 1 7,9 52,5 31,0 6,1 
2,51 8,8 53,1 30,3 5,:3 
2,11 8.2 52,1 31,:3 6,3 
3,81 9,9 62,,3 21,6 2,4 
1,2 6'7151'8 33,7 6,6 

2,5 8,1 62,9 i 30,6 6,91 

24,41 18,61 
24,1 18,3

1 
25,0 18,0 1 
2iY ,:3 17,5/ 
19,(j 15,7 

I I 
24,3 18,1 

.15,91 17,/J 3,8 
,16,31 17,:3 4,0 
38,2 18,71 5,1 
38,7 1 13,8 I 2,7 
36,8 21,6 6,3 

36,0 n,5 4,.1 

8,0 52,3 31,7 5,7 29,4 18,3 29,51 17,4 0,4 

32. - l,e statistiche di alcuni Stati (Stati Uniti e Canadà) distinguono, in 
occasione dei censimenti, il totale dei nativi di uno Stato estero ed il totale 
dei nati da almeno un genitore nativo di uno Stato estero (1); questi due aggre
gati demografici costituiscono rispettivamente la prima e la seconda genera
zione degli immigrati: la loro distinzione riesce di grande importanza, soprat
tutto se combinata con qualche elemento qualitativo (per es. distribuzione per 
età, sesso, stato civile, alfabetismo, ecc.) in quanto permette di determinare 
l'influenza del paese d'immigrazione sui discendenti degli immigrati, il grado di 
assimilazione, ecc. 

Ma il confronto tra la prima e la seconda generazione degli immigrati riesce 
di grande importanza pure dal solo punto di vista quantitativo perchè permette 
di trarre qualche induzione sulla dinamica della immigrazione nel periodo 
anteriore alla data del censimento. 

Infatti la seconda generazione proviene tanto dalla popolazione immi
grata esistente alla data del censimento (suoi figli) quanto da quella immigrata 
in passato ed ormai scomparsa. E' ovvio che se la seconda generazione è 
molto numerosa rispetto alla prima generazione dobbiamo concludere che 
l'immigrazione è stata nel passato molto rilevante, che si tratta quindi di una 
popolazione immigrata che risale a molti anni addietro; se invece il rapporto 
tra la seconda e la prima generazione è basso, dobbiamo concludere che si 
tratta di una popolazione immigrata recente, costituita in prevalenza da immi
grati e soltanto in piccola parte dai loro figli. 

Maggior luce possiamo avere a questo proposito se i dati sull'ammontare 
della prima e della seconda generazione sono distinti per età. 

E' necessario ricordare che mentre la prima generazione può aumentare 
soltanto in seguito all'afflusso di ulteriori immigrati, e diminuisce in seguito 

(I) Nel Canadà sono comprese pure le successive generazioni discendenti dagli immigrati. 
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alla mortalità nonchè all'emigrazione, la seconda generazione può aumentare 
soltanto in seguito alle nascite della prima generazione e diminuisce per la mor
talità nonchè per l'emigrazione. 

Supponendo, per semplicità, nulla 1'emigrazione delle due generazioni, 
l'aumento della seconda generazione è legato all'ammontare ed alla natalità 
della prima generazione, ed è precisamente uguale all' eccedenza delle nascite della 
prima generazione (anche con la collaborazione della popolazione nativa o di 
altri gruppi d'immigrati) sui inorti della seconda generazione; l'aumento 
della prima generazione è costituito dall' eccedenza della ulteriore immigra
zione sulle morti della prima generazione. 

Affinchè quindi la prima generazione resti stazionaria è necessario che le 
morti vengano compensate dai nuovi immigrati, e poichè la struttura per età di un 
gruppo d'immigrati invecchia col tempo, il numero dei morti aumenta e quindi 
il numero degli immigranti necessario a mantenere costante la prima generazione 
deve aumentare col tempo. Se però il numero degli immigranti e la loro strut
tura per età sono costanti, a lungo andare la prima generazione diventa sta
zionaria perchè il numero dei morti aumenta soltanto per un dato periodo fino 
ad eguagliare gli immigranti (nella ipotesi che la mortalità resti costante) (1). 
Una data corrente immigrante (IJ che in un primo tempo riesce ad aumentare 
la prima generazione della quantità ai ( =Ii - mJ, riuscirà ad aumentarla soltanto 
della quantità (Il - Km j ) se, causa l'aumento della prima generazione e del suo 
invecchiamento, il numero dei morti della prima generazione è aumentato a Km i . 

La seconda generazione aumenta rapidamente in un primo tempo, 
quando essa è poco numerosa; si pensi che alla fine dellO anno la seconda 
generazione è costituita soltanto dai sopravviventi dei nati della prima 
generazione (puri o misti, cioè provenienti dagli incroci con la popolazione 
nativa o con altri gruppi d'immigrati). Col crescere della prima generazione 
aumenta a parità di altre condizioni il numero dei nati che vanno ad accre
scere la seconda generazione, mentre il quoziente generico di mortalità di 
questa diminuisce, almeno in un primo tempo, in quanto aumenta rispetto 
alle classi infantili il peso delle classi centrali dotate di una minore mortalità; 
soltanto quanto la seconda generazione sarà costituita pure da classi anziane, 
ossia dopo 60-70 anni dall'inizio dell'immigrazione, cioè dalla formazione del 
gruppo d'immigrati, la struttura per età della seconda generazione diventerà 
meno favorevole di modo che il quoziente generale di mortalità tenderà ad 
aumentare anzichè diminuire. 

Lo sviluppo della seconda generazione è quindi strettamente legato alla 
entità numerica della prima generazione, alla sua struttura per sesso, per età, 
stato civile ed alla sua fecondità. 

In generale possiamo clire che ad un alimento della prima generazione pos
sono corrispondere tanto un aumento quanto una stazionarietà o una dimi
nuzione della seconda generazione; in ogni caso è più facile che ad un 

(I) Vedi l'Appendice Evoluz'ione ecc. già cito 
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aumento della prima generazione corrisponda una diminuzione o una staziona
rietà della seconda generazione se l'immigrazione è vecchia, che se l'immi
grazione è recente. Ad una stazionarietà della prima generazione può corri
spondere tanto una diminuzione quanto una stazionarietà o un aumento della 
seconda generazione, in quanto il numero dei nati della prima generazione 
può essere 5§ del numero dei morti della seconda generazione; il primo caso 
si verificherà tanto più facilmente quanto più bassa è la fecondità della 
prima generazione e quanto più elevato è il rapporto tra la seconda e la 
prima generazione. 

Ad una diminuzione della prima generazione possono corripondere pure 
tanto un aumento quanto una stazionarietà o una diminuzione della seconda 
generazione; ed il primo caso si verificherà tanto più facilmente quanto più 
elevata è la fecondità della prima generazione e quanto più basso è il rap
porto tra la seconda e la prima generazione. Ovviamente, a lungo andare, ad 
una diminuzione della prima generazione dovrà corrispondere pure una dimi
nuzione della seconda generazione. 

Come si vede, sebbene lo sviluppo della seconda generazione sia stretta
mente legato a quello della prima, la relazione tra i due sviluppi può essere 
la più differente: va osservato che per alcune variazioni della prima genera
zione la probabilità di discordanza da quelle della seconda generazione varia 
col variare del rapporto tra la seconda e la prima generazione; essa aumenta 
col crescere di questo fino ad un certo punto per diminuire in seguito; infatti 
se la seconda generazione è molto piccola rispetto alla prima, 1'eccedenza delle 
nascite di questa sulle morti di quella sarà notevolissima e pertanto la seconda 
generazione potrà continuare a crescere anche se la prima generazione dimi
nuisce; così pure se la seconda generazione è molto maggiore della prima 
generazione, di modo che le nascite di questa sono notevolmente inferiori alle 
morti di quella, la seconda generazione potrà continuare a diminuire anche se 
la prima generazione aumenterà. 

La distribuzione per età delle due generazioni forniteci dai censimenti di 
qualche Stato (Stati Uniti, Canadà) ci permette di approfòndire l'esame della 
relazione tra le due generazioni. 

Ila prima generazione ha in principio una struttura per età tanto più 
anormale quanto più anormale è quella della corrente immigrante dalla quale 
proviene. Ma poichè come si è visto la struttura per età degli immigrati alla 
data di un censimento non è uguale a quella della corrente immigrante dalla 
quale proviene, supponendo che tanto questa quanto l'ammontare degli 
immigranti siano costanti nel tempo, anche nell'ipotesi che la struttura 
per et,à della corrente immigrante fosse normale, quella della popolazione 
immigrata alla data di un censimento non lo sarebbe. E ciò in quanto, mentre 
nella corrente immigrante ciascuna classe di età forma sempre la stessa 
percentuale, nella popolazione immigrata alla data di un censimento, che 
è formata dai sopravviventi delle varie correnti immigrate, le classi giovani 
hanno in generale minore importanza e quelle vecchie maggiore importanza che 
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nella corrente immigrante, essendo le classi giovani dei sopravviventi al cen
simento formate da un minor numero di classi di età d'immigrati che non 
quelle anziane (1). 

Se per es, l'immigrazione fosse in continuo aumento oppure presentasse una 
struttura per età continuamente variabile, oppure questi due fatti si verificas
sero simultaneamente, la struttura per età della prima generazione potrebbe 
restare costante. 

Conoscendosi la struttura per età della seconda generazione è facile rico
struire la dinamica delle nascite dalle quali proviene la seconda generazione, 
con l'ausilio di una tavola di sopravvivenza (2). Infatti i censiti di 0-4 anni, 
alla data del censimento, provengono dai nati nell'ultimo quinquennio, e così 
via; pertanto nell'ipotesi che non ci siano movimenti emigratori, dividendo 
la classe di 0-4 anni, per il coefficiente medio di sopravvivenza all'età 0-4 anni, 
si ottiene approssimativamente il totale dei nati nell'ultimo quinquennio 
anteriore alla data del censimento, proveniente dalla prima generazione. Questo 
calcolo dà risultati approssimati che si avvicinano tanto più alla realtà quanto 
minore è l'età dei censiti, in quanto per essi è minore la distanza tra la data del 
censimento ed il periodo in cui sono nati. Anche senza procedere a calcoli di 
questo genere, che giova avvertire possono dare risultati soltanto largamente 
approssimati e che in certi casi sono impossibili per la mancanza di adeguate 
tavole di mortalità (3), si possono ricostruire le caratteristiche salienti della dina
mica dei nati della prima generazione nel passato, in base ad una classificazione 
della seconda generazione per età abbastanza dettagliata. Se si trova per es. che 
i censiti della seconda generazione alla data di un censimento sono in continuo 
aumento fino all'età di 20 anni, possiamo affermare con certezza che negli 
ultimi venti anni le nascite della prima generazione hanno presentato una 
continua diminuzione, in quanto il coefficiente di sopravvivenza diminuisce con 
l'età; se invece i censiti delle varie classi di età diminuiscono per es. a partire da 
20 anni, non possiamo affermare con uguale certezza che nel periodo precedente 
le nascite de1la prima generazione siano aumentate tendenzialmente, in quanto 
non sappiamo in quanta parte la diminuzione dei censiti della seconda genera
zione col crescere dell'età sia dovuta al fatto che i contingenti di nati della prima 
generazione, dei quali sono i sopravviventi, andavano assottigliandosi con 

(I) Va osservato però ehe la frequenza di una data clnsse di età d'inmligrati al censi
mento dipende non solo dal numero delle classi di età degli immigrati dalle quali proviene 
ma pure dalle loro frequenze e dai valori del eoeffkiente di sopravvivenza. E poichè questo 
diminuisce col crescere dell'età, una dasse di età anziana o senile può fornutre nella popo
lazione immigrata censita in un dato istante una pen~entuale minore che nella corrente 
d'immigran ti. 

(2) Cfr. L. DeBJ"IN and A. T. LO'l'KA, On the True Rate vi Natu.lal Increasc, « J ournal 
of the Amerkan Statistical Association)), VoI. XX. settembre 1925. 

(3) Per il Canadà 110n si dispone di tavole di mortalità per la popolazione immi
grata. Per gli Stati Uniti si dispone soltanto di due tavole di mortalità per il complesso 
della popolazione immigrata (nata all'estero) da 5 a (t) anni, del 1901 e del 1910, costruite 
in base ai morti dei trienni 1900-02 e 1900-11 ed alle popolazioni calcolate al l luglio ]901 
e 1910, degli 11 Stati dell'area originaria di registrazione (2,4 milioni di abitanti nel 1901 e 
3,2 milioni nel 1910). Cfr. J. W. GLOVI~R. Unitcil States Lite Tabhs, 1890, 1901. 1910 and 
1901-1O,Washington, 1921, pp. (}G--9fl. 
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PROSP. 51 - RAPPORTO TRA LA SECONDA E LA PRIMA GENERAZIONE DEGl,I 

IMMIGRATI ITAI,IANI NEGLI STA'tI UNITI 

STATI 

Maine .. .. 
New Hampshire. 
Vermont 
Massachuset. ts 
Rhode Island 
Comlecticut 
NèwYork 
New Jersey . 
PeIDlSylvania 
Ohio. 
Indiana. 
Illinois 
Michigan . 
WisconsÌìI . 
Minnesota. 
Iowa. 
Missouri 
North Dakota. 
South Dakota . 
Nebraska . 
Kansas . 
Delaware 
Marylalld. 
D.of Columbia 
Virginia 
West Virginia .. 
Torth Carolina. N 

South Carolina 
Georgia. 

lorida. F 

T 
Al 
M 
A 
L 

Kentucky . 
emlessee. 
abama. 
ississippi 
rkansas . 
ouisiana. 

Oklahoma 
Texas 
M ontana 
Idaho 
Wyoming. 

olorado .. C 
N 
A 

ew Mexico 
rizona. 

Utah 
N evada. 
WashÌìlgton . 
Oregon .. 

lifornia . Ca 

STATI UNITI 

1900 1910 1920 1930 

0,23 0,32 0,99 1,74 
0,26 0,42 0,87 1,48 
0,29 0,44 0,91 1,46 
0,45 0,54 1,03 l,56 
0,44 0,57 1,17 1,83 
0,43 0,58 1,09 1,61 
0,48 0,57 1,05 1,47 
0,51 0,66 1,18 1,66 
0,41 0,52 l, Il 1,71 
0,54 0,50 0,98 1.52 
0,57 0,32 0,92 1,41 
0,61 0,62 1,06 1,46 
0,48 0,47 0,86 1,28 
0,55 0,43 1,00 l,55 
0,47 0,35 1,02 1,68 
0,48 0,29 0,94 1,54 
0,78 0,63 1,06 l,59 
0,04 0,08 0,87 1,67 
0,60 0,38 1,13 1,76 
0,70 0,27 0,90 1,47 
0,57 0,60 , 1,06 1,69 
0,52 0,57 1,01 1,73 
0,67 0,60 1,05 1,61 
0,84 0,65 0,97 1,35 
1,01 0,66 1,25 1,97 
0,19 0,2:3 0,89 1,66 
0,63 0,48 1,18 1,62 
1,01 0,73 1,22 2,25 
l,4O 0,79 1,01 1,41 
0,49 0,63 1,15 l,53 
1,32 0,93 1,15 1,87 
1,03 0,85 1,32 1,90 
0,69 0,74 1,35 2,08 
0,96 0,81 1,36 2,11 
0,66 0,56 1,26 2,.05 
0,66 1,12 1,84 2,58 
0,51 0,59 1,20, 1,96 
0,78 0,95 1,48 2,31 
0,24 0,21 0,71 1,23 
0,18 0,27 0,89 1,37 
0,24 0,27 0,77 1,26 
0,49 0,68 1,37 1,94 
0,38 0,44 1,07 1,68 
0,38 0,43 0,74 l,56 
0,39 0,36 0,88 1,48 
0,46 0,42 0,70 l,1O 
0,38 0,26 0,71 1,18 
0,51 0,23 0,72 1,09 
0,81 0,61 0,87 1,21 

0,50 0,56 1,07 l,54 
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l'allontanamento dalla data del censimento ed in quanta parte sia invece dovu
.ta al fatto che col crescere dell'età diminuisce la frazione dei sopravviventi. 
Soltanto se la diminuzione dei censiti è molto rapida col crescere dell'età, 

. nelle classi in cui è notorio che il coefficiente di sopravvivenza diminuisce 
soltanto lievemente, possiamo affermare con certezza che nel periodo corri
spondente le nascite della prima generazione hanno segnato una tendenza 
all'aumento. 

33. - Negli Stati Uniti il rapporto tra la seconda e la prima generazione 
è in rapido aumento per la popolazione immigrata italiana, come per la popo
lazione immigrata complessiva (prosp. 51). 

Per gli immigrati italiani esso era nel 1900 di 0,5; nel 1910 era aumentato 
soltanto di poco, causa il forte aumento della prima generazione nel periodo 
1900-10; nel 1920 la seconda generazione superava già la prima (1,07) e nel 
1930 il rapporto raggiungeva il livello di 1,54. 

Grande è la variabilità del rapporto nei vari Stati: nel 1900 esso è com
preso tra il massimo di 1,40 (Georgia) ed il minimo di 0,04 (North Dakota) ; 
nel 1910 tra gli estremi di 1,12 (Louisiana) e di 0,08 (North Dakota), nel 1920 
tra gli estremi di 1,84 (Louisiana) e di 0,70 (Nevada); nel 1930 tra gli estremi 
di 2,58 (Louisiana) e di 1,09 (Oregon). 

l,a tendenza del rapporto all'aumento non si verifica però in tutti gli Stati 
e in tutti i periodi intercensuali : nel periodo 1900-10 in 25 Stati il rapporto segna 
una diminuzione, dovuta al' forte aumento relativo della prima generazione; 
nei periodi 1910-20 e 1920-30 tutti gli Stati segnano un aumento del rapporto. 
In generale il rapporto dovrebbe essere tanto più elevato quanto più vecchia è 
l'immigrazione. Infatti la correlazione tra il rapporto e la percentuale degli 
immigrati prima del 1900 risulta elevata (r = 0,748). 

PROSP. 52 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER ETÀ DEI DISCENDENTI 

DEGLI IMMIGRATI ITALIANI NEL CANADÀ (1931) 

CI,ASSI DI E'rÀ % CLASSI DI E'rÀ % 

0- 4 21,9 35 - 39 1,6 
5 - 9 23,2 40 - 44 1,0 

lO - 14 19,5 45 - 49 0,6 
15 - 19 16,8 50 - 59 0,7 
20 - 24 8,3 60 - 69 0,3 
25 - 29 3,8 70 - ID 0,1 
30 - 34 2,2 

'fO'fALE 100,0 

34. - Il confronto tra la struttura per età della prima generazione degli 
immigrati e quella della seconda generazione (Canadà e Stati Uniti) si può 
fare, in base ai prospp. ~2 e 53, per la popolazione immigrata italiana anche 
secondo le circoscrizioni. 
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PROSP. 53 DIS'tRIBUZIONE PERCEN'tUALE PER ETA DEI DISCENDENTI DEGLI 

IMMIGRATI ITALIANI NEGLI STATI UNITI (1930) 

S ~l' A ~f' I 

I 
Maine 

I 
19,0 

New Hampshire 16,4 
Vermont 

I 
13,2 

Massachusetts .17,1 
Rhode Island. 16,.1 
Connecticut .16,3 
New York .16,2 
New Jersey . .16,6 
Pennsylvania 17,7 
Ohio . .18,4 
Indiana. .16,7 
Illinois . .14,9 
Michigan 20,2 
Wisconsin .l7,8 
Minnesota .13,2 
Iowa. .15,3 
Missouri 13,3 
SOL.th Dakota 8,0 
Nebraska .l7,7 
Kansas . 8,2 
Delaware .l7,2 
Maryland -. .17,.1 
D.of Columbia . 15,8 
Virginia .10,6 
West Virginia 21,0 
North Carolina 16,4 
Georgia .13,6 
Florida 11,4 
Kentucky 14,0 
Tennessec 11,8 
Alabama 1.1,8 
Mississippi 11,6 
Arkansas . 1.3,8 
Loui~iana . 8,7 
Oklahoma 9,2 
Texas .. 9,0 
Montana 14,2 
Idaho . 13,2 
Wyoming. 14,0 
Colorado. 71,2 
New Mexico 12,7 
Arizona. I 

8,3 
Utah. 15,.1 
Nevada ... 13,0 
Washington . 13,9 
Oregon .. 14,2 
California . .11,1 

STATI UNITI' l) .16,0 

I 

-1··- Il 

I 15-24 

I 

24,4 21,5 25,6 
22,0 21,5 27,4 
18,1 20,9 .34,.1 
2.1,8 2.1,6 I 28,6 

I 
21,2 21.4 I 29.7 
20,8 21 ,li 30,2 
19,9 19,8 30,3 
20,1 19,9 30,2 
22,4 20,8 28,1 
23,3 20,7 26,9 
21,3 .19,8 28,5 
19,3 .19,4 3.1,.1 
23,5 19,5 25,4 
22,7 20,9 27,3 
20,8 2.1,5 29.5 
22,.1 22,0 28,4 
1.9,3 18,4 30,8 
.10,8 .16,4 32,.1 
24,5 22,6 25,9 
14,8 16,2 ;15,2 
22,ii 2.1,9 26,8 
21,7 .19,7 27,8 
19,7 1'l,.3 27,4 
16,3 15,8 29,3 

I 26,4 22,3 25,0 
20,3 1/5,8 24,1 

I 16,3 .13,2 22,/5 
14,7 .17,4 36,0 
18,6 16,2 22,9 
16,8 16,0 27,4 
17,5 19,0 33,1 
.l7,1 .18,6 29,2 
18,0 19,1 29,6 
13,6 .16,4 3.2,4 
15,3 .18,1 31,8 
13,9 .15,7 :31 ,5 , 18,5 19,7 29,0 
20,0 .l7,6 3.1,1 
20;7' 18,8 29,2 
16,8 18,2 33,2 
18,9 18,6 30.ii 
12,9 16,.1 30,6 
20,5 20,S 29,4 
.18,3 16,6 29,6 
.19,6 .19,3 32,1 
20,6 18,8 30,3 
16,6 .17,.1 3.1,5 

20,4 20,0 29,7 

25-44 

8,0 1,2 
12,4 1,1 
.13,.1 0,6 
10,3 0,6 
11;3 0,3 
.10,9 0,3 
.13,.1 0,6 
.l3,5 0,7 
10,5 0,4 
.10,0 0,6 
12,0 1,5 
14,3 0,9 
.10,7 0,6 
.10,5 0,7 
13,8 1,1 
10,8 .1,2 
15,7 2,2 
27,1 4,7 
8,3 0,9 

23,3 2,0 
11,1 0,5 
12,2 .1,3 
16,8 2,5 
22,4 4,9 
4,9 0,3 

20,0 4,1 
26,4 7,0 
17,8 2,2 
19,2 7,4 
20,2 7,2 
15,9 2,.3 
.17,8 6,1 
14,7 3,7 
2ii,1 ·4,4 
22,8 2,4 
26,4 /1,2 
.l7,3 .1,3 
16,1 1,9 
16,0 1,2 
19,3 1,2 
17,5 1,7 
28 ,;~ 2,9 
11,i" 2,J 
18,4 4,0 
14,1 1,0 
14,2 1,7 
.19,8 8,6 

12,9 0,9 

O, 
O, 

3 
'2 

· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 

0, 
0, 
O, 
0, 
0, 
0, 
O, 
O, 
O, 
0, 
O. 

O, 
O, 
O, 
0, 
O, 
.l, 
O" 

1 
2 
1 
1 
.l 
1 
2 
8 
9 
1 
3 

2 
5 
7 
.l 
3 
O 
5 

l/i 
.l, 
O, 
O. 

6 
4 
8 
.l 
5 
4 
3 

.l,. 
0, 
O, 
0, 

0, 
O, 
O, 
O, 
O,. 

1 
1 
1 
.1 
9 
4 
.l 
1 
'2 
3 

0, 
O, 
O, 
O, 
O,' 

O, 1 

(1) Compresi gli Stati di North Dakota e South Carolina per i quali non si conosce la 
distribuzione per età. 
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Nel Canadà la differenza fra la struttura per età della prima generazione 
e quella della seconda generazione d'immigrati italiani è molto forte presumi
bilmente perchè vi sono comprese in realtà pure le generazioni successive; mentre 
nella prima troviamo la classica forma a pera delle popolazioni immigrate o 
regressive, col massimo nella classe di 35-39 anni e con percentuali bassissime 
nell'età infantile; nella seconda generazione (comprese quelle successive) il 
massimo si verifica nella classe di 5-9 anni ed è soltanto di poco maggiore della 
classe di 0-4 anni - il che denota una diminuzione delle nascite da genitori 
italiani nell'ultimo decennio - con una rapida diminuzione nelle successive 
classi di età (prosp. 52). 

Negli Stati Uniti la struttura per età della seconda generazione presenta 
pure la massima frequenza nella classe di 5-9 anni, superiore però soltanto di 
poco a quella della classe di 10-14 anni e di oltre 1/4 a quella della classe 
di 0-4 anni (prosp. 53). 

La distribuzione per età della seconda generazione degli immigrati italiani 
nei singoli Stati dell'Unione nord-americana consente di stabilire l'andamento 
tendenziale delle nascite da genitori italiani nel passato. Il periodo in cui i 
nati vivi da genitori italiani raggiungono il loro massimo viene a cadere per il 
complesso degli Stati Uniti intorno a11920, dato che ne11930 la percentuale della 
classe di 10-14 anni è soltanto di poco inferiore a quella della classe precedente; 
per i singoli Stati il massimo dei nati viene a cadere in prevalenza nel 1920-24 
(circa 22 Stati) e nel 1915 - 19 (circa 15 Stati) ; intorno a11920 viene a cadere 
in 5 Stati ed in 5 cade nel 1910-14 (1). 

Tra gli Stati in cui il massimo dei nati da genitori italiani viene a cadere 
nel 1920-24 figurano il Maine, la Pennsylvania, l'Ohio, il Michigan, il Ne
vada, l'Oregou, ecc. ; tra quelli in cui il massimo cade nel 1915-19, troviamo 
il Conuecticut, il Minnesota, la California, ecc. ; negli Stati di New York, New 
J ersey, Massachusetts il massimo dei nati cade intorno al 1920; nel 1910-14 
il massimo viene a cadere negli Stati di South Dakota, Kansas, Florida, Loui
siana e Texas. 

Dal rapporto tra i censiti in età di 0-4 e quelli di 5-9 anni possiamo stabilire 
in quali Stati la diminuzione dei nati da genitori italiani è stata più rilevante 
dal 1920-24 a11925-29. nell'ipotesi che la mortalità infantile dei nati da geni
tori italiani non presenti grandi differenze da Stato a Stato. I"a diminuzione 
è stata superiore alla media dell'Unione soprattutto negli Stati di Minnesota, 
Iowa, Kansas, Virginia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Oklahoma, Texas, 
Idaho, Colorado, Arizona; Ì11feriore alla media soprattutto nel Michigan. In que
ste valutazioni non si può tener conto, come è ovvio, delle migrazioni interne 
e dell'emigrazione all'estero dei discendenti da genitori italiani. Si tenga pre
sente che i discendenti da genitori italiani considerati nel censimento del 1930 

(1) Questa valutazione si può fare soltanto per 47 Stati, non conoscendosi la distri
buzione per età delia seconda generazione degli immigrati italiani del North Dakota e del 
Bouth Carolina. 
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degli Stati Uniti comprendono i nati da entrambi i genitori italiani, i nati da 
padre nativo d'Italia e da madre nativa di altro paese, nonchè i nati da madre 
italiana e da padre nativo degli Stati Uniti. Nel 1929 questa collettività di 
nati nell'area di registrazione di quell'anno (esclusi cioè gli Stati di Texas e 
South Dakota) ammontava a 88.609, nel 1930 a 83.581. Il totale della classe 
di 0-4 anni dei nati da genitori italiani censiti nel 1930 nell' area di registrazione 
de11929 ammontava a 440.000 con una media per classe annuale di età di 88.000. 
Tenendo conto della tendenza dei censiti nella classe di età di 0-4 anni ad 
aumentare col crescere dell'età e della mortalità infantile, risulta una buona 
corrispondenza dei censiti ai nati. 

35. - l/intensità dell'assimilazione e fusione dei discendenti (seconda gene
razione) da un gruppo d'immigrati si può determinare approssimativamente 
in base ai dati dei censimenti che distinguono i bianchi nativi degli Stati 
Uniti originari del paese x in: a) nativi con entrambi i genitori nati all'estero; 
b) nativi con padre nato all'estero (paese x) e con madre nata negli Stati Uniti; 
c) nativi con madre nata all'estero (paese x) e con padre nato negli Stati 
Uniti. Il gruppo (a) forma quindi i puri, la somma dei gruppi (b + c) i 
misti. 

Fino al censimento del 1920 (incluso) i nati negli Stati Uniti da 
entrambi i genitori nati all'estero, ma in due paesi diversi, venivano conside
rati a parte; nel censimento del 1930, invece, questo gruppo venne clas
sificato secondo il paese di nascita del padre e quindi assegnato al gruppo 
corrispondente. Ne segue che fino al censimento de11920 tutti i gruppi di nati 
originari da paesi stranieri sono errati per difetto (in quanto sono esclusi i 
nati da entrambi i genitori nati all'estero, dei quali però uno solo è nato nel 
paese di volta in volta considerato) e quindi la percentuale dei puri ri
sulta errata per eccesso. Nel censimento del 1930, invece, i puri sono errati 
per eccesso, in quanto vi sono compresi anche i nati da padre nativo del paese 
considerato ma da madre nativa di un altro paese estero; il totale dei nati 
delle diverse origini risulta invece errato per difetto, in quanto ne sono esclusi 
i nati da madre nativa del paese considerato e da padre nativo di 
un altro paese straniero. Siccome il numeratore è errato per eccesso, 
mentre il denominatore è errato per difetto, anche la percentuale dei puri 
risulta errata per eccesso. 

Indicando con N" j nativi puri, con N", i nativi con un genitore nato nel 
paese considerato e l'altro nato negli Stati Uniti, con N'p i nativi con entrambi 
i genitori nati all'estero, ma con il solo padre nativo del paese considerato, con 
N'm i nativi con entrambi i genitori nati all'estero ma con la sola madre nata 
nel paese considerato, avremo che il rapporto dei puri rispetto al totale dei 
nativi con almeno U11 genitore nato nel paese considerato sarà: 

[l] 1= 
Np 

NlJ + N m + N/l) + N'm 
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mentre il rapporto dei puri calcolabile in base ai dati dei censimenti sarà, 
fino a quello del 1920, 

[2J 

e per il censimento del 1930 

l' = __ lip __ 
N p + N m 

13J l'' = ~_+ N'p __ . 
N p+ N"" + N'p 

Ovviamente sarà I < l' < 1", ossia le percentuali dei puri calcolati in 
base ai dati dei censimenti degli Stati Uniti saranno maggiori di quelle teo
riche e la percentuale per il 1930 sarà maggiore di quella calcolabile per i cen-
simenti precedenti. . 

Per i censimenti degli Stati Uniti possiamo quindi calcolare soltanto per
centuali di puri errate per eccesso, ossia veniamo ad attenuare l'intensità del
l'assimilazione e della fusione; questa attenuazione è maggiore per il censi
mento del 1930 che per i precedenti. Nulla possiamo dire sulle variazioni delle 
percentuali effettive rispetto a quelle teoriche fino al censimento del 1920 ; si 
può ritenere però che le prime non differiscano sensibilmente dalle seconde; 
per quanto riguarda le variazioni delle percentuali dal 1920 al 1930, se esse 
segnano un aumento, è certo che questo è errato per eccesso, ma non si può 
dire se all'aumento apparente corrisponda effettivamente un aumento minore, 
o una diminuzione; se invece segnano una diminuzione, è certo che la diminu
zione effettiva è maggiore di quella apparente. Confrontando le percentuali 
dei puri della popolazione di origine italiana dei censimenti 1910, 1920 e 1930 
(prosp. 54), si nota una tendenza alla diminuzione dal 1910 al 1930 (la per
centuale passa da 92,0 a 83,7); la diminuzione è più forte nel periodo 1920-30 
che in quello 1910-20 (rispettivamente 6,7 e 1,6 punti). 

Nel 1910 la percentuale dei nati da entrambi i genitori nativi d'Italia 
era compresa tra gli estremi di 96,1 (Rhode Island) e di 50,0 (South Carolina); 
nel 1920 tra gli estremi di !)3,5 (Connecticut), e di 60,2 (South Carolina); nel 
1930 tra gli estremi di 87,2 (Massachusetts) e di 52,3 (North Carolina). La di
minuzione della percentuale è quasi generale dal 1910 al 1930; fanno ecce
zione soltanto 5 Stati (North Dakota, South Carolina, Georgia, Mississippi 
e Arkansas) che avevano però tutti nel Imo percentuali basse. 

l,e più forti diminuzioni della percentuale dal 1910 al 1!}30 si verificano 
(oltre lO punti) negli Stati di Pennsylvania, South Dakota, Kansas, Dela
ware, l,ouisiana, Oklahoma, Texas, Colorado, con un aumento soltanto lieve 
o con una diminuzione del numero degli immigrati italiani dal ImO al 1930 
o almeno dal 1920 al 1930. Si deve ritenere che l'aumento del numero degli 
immigrati contribuisca a determinare un aumento o un'alta percentuale di nati 
puri (da entrambi i genitori nativi del paese di provenienz a) e viceversa. Si 
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deve osservare però che nei 5 Stati, in cui dal 1910 al 1930 la percen
tuale della seconda generazione d' immigrati italiani formata da puri (con 
entrambi i genitori nativi d'Italia) presenta i maggiori aumenti, il numero 
degli immigrati italiani (prima generazione) è diminuito ed in alcuni Stati 
fortemente. 

Contrariamente a quanto sembrerebbe naturale, la percentuale di puri 
della seconda generazione degli immigrati italiani risulta nel 1930 maggiore nelle 
grandi città che nell'intero Paese; nel complesso delle città con oltre 200 mila 
abitanti è di 84,2, in quello delle città con 200-500 mila abitanti è di 82,5, 
in quello delle città con lj2-1milione di abitanti è di 84,0, in quello delle città 
con oltre Imi1ione è di 84,7 (1). Ciò farebbe pensare ad una minore fusione 
ed assimilazione degli italiani nelle grandi città che nel resto dello Stato, Que
sto fenomeno può ascriversi forse ad un minor squilibrio dei sessi tra gli 
immigrati italiani nella popolazione delle grandi città. 

Prosp. 54 - PERCENTUALE DEI CENSITI NATI NEGLI STATI UNITI DA ENTRAMBI 

I GENITORI ITALIANI SUL TOTALE DEI NATI DA GENITORI ITALIANI 

.~- ----- ----- - ---_ .. _------ - ,- -_ .... ' .. _--,. -_._--_. __ .. _~--,---,--_. 
'----'-----~---T------I:~'=~'~' 

I 
I 

1920 I 
'I I, , i 1 

Sl'A TI 1910 i 1930 Il S T A 't r ! 1910 ! 1920 i 1930 
I 

I 
' I 1 

I I, I ' ____ L 

85,41 
Il 

Maine ~ . . .. ~ 87,61 82,3!1 N orth Carolina. 55,8 64,3 /)2,.3 
New Hampshire. 84,81 87,2 79,211 South Carolina 60,0 60,2 56,6 
Vermont 91,61 fJO,3 84,oil Georgia. 66,1 63,8 60,0 
Massachusetts . • I fJ3,61 93,2 87,21) Florida. 86,7 86,9 78,:3 
Rhode Island 96,1 93,:3 86,1 Il Kentuckv. 64,6 68,7 69,4 
Connecticut . 96,7' I 9.1,5 87,0, Tennessée 71,0 74,6 67,7 
New York 94,2 91,6 ì 85,2 il Alabama 80,9 84,5 74,5 
New Jersey . 93,5 90,8 8.1 ,811 Mississippi 67,7 79,1 72,3 
Pennsylvania 93,3 90,6 82,.'3 Arkansas . 7/3,6 81,7 76,9 
Ohio. 91,2 90,3 83,1 ii Louisiana . 8.1,6 81,:3 72,9 
Indiana. 84,1 1 86,4 "9 5', Oklahoma. 86,6 83,2 70,4 
Illinois. 90,.1 83:2!1 Texas 84,0 82,1 Ni) N 92,91 I (.,I, , 
Michigan . 92,5 90,6 84,1(1 Montana 88,9 88,.3 80,S 
Wisconsin. 91,1 89,:3 81,9!1 Idaho. 88,2 84,.'3 78,5 
Minnesota 89,1 87,2 80,3; Wyoming. 89,4 90,2 82,2 
Iowa. 86,5 87,9 81,0:1 Colorado 92,6 87,1 76,8 
Missouri 85,11 85,3 79,2; New Mexico 8:3,2 82,6 76,1 
North Dakota 58,:3 65,6 71 ,2i i Arizona. 84,3 80,3 78,4 
SoutlI Dakota. 85,4 74,9 70,5:1 UtalI . 81,1 84,6 80,1 
Nebraska 87,7 90,3 85.9'1 Nevada 75,2 81,0 74,8 
Kansas . 88,5 86,7 78'4'· Washington .. 88,8 87,1 81,0 , il 
Delaware 92,5 88,1 82,2: ore~on .. 86,4 85,3 80,2 
Maryland . 85,6 85,4 79,11 Cali ornia . 83,7 85,2 80,8 
D. of Columbia 81,4 81,4 78,71 
Virginia 68,/) 68,8 62,21 
West Virginia . 87,1 87,5 '''8 7 i , , I S'l'ATI UNITI gg,O 90,4 83,7 

(l) Per le singole città con oltre l milione di abitanti la percentuale dei puri è di 85,2 
a New York, 83,6 a Chicago, 83,4 a Philadelphia, 85,6 a Detroit, 81,4 a Los Angeles. 
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La percentuale dei puri tra i discendenti degli immigrati si può calcolare 
in base alla formula [3J per il totale dei discendenti degli immigrati e per quasi 
tutti i singoli gruppi originari dai diversi paesi per i quattro ultimi censimenti 
(1900, 1910, 1930, 19~30), avendo l'Ufficio di statistica della Confederazione 
nord-americana in occasione della elaborazione dei dati del censimento 
1930 provveduto a rielaborare i dati dei tre precedenti censimenti con gli 
stessi criteri. 

Dal prosp. 55 .. nel quale sono raccolti i valori di questa percentuale, ri
sulta che il processo di assimilazione e di fusione, differentissimo da gruppo 
a gruppo, è generalmente in continuo aumento. Gli italiani presentano in 
tutti gli ultimi quattro censimenti una percentuale di puri molto alta, 
ossia una grande resistenza all'assimilazione e fusione con le altre popola
zioni; dal 1900 al 1930 la percentuale dei puri discende per gli italiani 
da 90,1 a 83,7, il che corrisponde ad un aumento della percentuale dei misti 
da 9,9 a 16,3; da11900 al 1910 la percentuale dei misti è però diminuita lieve
mente da 9,9 a 7,8. E' stato questo un periodo di forte afflusso di nuovi immi
grati, che agisce ovviamente da remora al processo cli fusione e di assimila
zione della seconda generazione degli immigrati; questo processo s'intensifica 
invece nei due ultimi decenni, e soprattutto nell'ultimo, nei quali la popola
zione nativa d'Italia è quasi stazionaria, il che significa che l'afflusso netto dei 
nuovi immigrati riesce a compensare press'a poco i vuoti determinati dalle 
morti nella popolazione immigrata. 

Nel 1930, dei 25 gruppi considerati nel prosp. 50, soltanto 4 (romeni, 
russi, ungheresi e polacchi) presentavano una percentuale di puri maggiore 
di quella degli italiani, cioè una più alta resistenza al processo di 
fusione e di assimilazione. Calcolando la media aritmetica semplice delle per
centuali dei puri per i gruppi costituenti la vecchia e la nuova immigrazione, 
risulta che essa è molto minore per la prima (58,5) che per la seconda 
(81,2), cioè, come è evidente, la percentuale dei misti, indicante l'intensità della 
fusione ed assimilazione, è per la prima (41,5) più del doppio che per la 
seconda (18,8). 

E' interessante notare che, mentre per tutti i singoli gruppi la percen
tuale dei puri è in rapida diminuzione dal 1900 al 19:30, per il totale dei 
discendenti degli immigrati essa aumenta lievemente dal lHOO al 1920, per 
diminuire di 2 punti dal Hl20 al 1930, così che llel1930 è soltanto di 1 punto 
inferiore a quella del 1900. 

Questo aumento insignificante del processo di assimilazione e fusione della 
popolazione complessiva discendente dagli immigrati in netto contrasto col 
forte aumento del processo tra i singoli gruppi (per alcuni la percentuale 
dei misti aumenta di 15 punti) si spiega col fatto che la popolazione comples
siva dei discendenti degli immigrati ha subito una profonda trasforma
zione della sua composizione secondo i paesi di origine, sono aumentate cioè 
le percentuali dei gruppi con basse percentuali di misti a scapito di quelle dei 
gruppi con alte percentuali di misti. 
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PROSP. 50 - PERCEN'rUALE DEI BIANCHI N A'rIVI CON ENTRAMBI I GI<~NITORI 

NATI ALL'EsTERO SUL 'roTALl<: DEI BIANCHI NATIVI CON UN GENITORE 

NATO ALL' ES'CERO (1) 

PAESE DI ORIGIl'<ì~ 

Italia 

Inghilterra 

Galles 

Scozia. 

Irlanda del Nord 

Eire 
Francia 

Belgio. 

Olanda 

Germania 

Svizzera. 

Danimarca (2) 

Norvegia 
Svezia 

Austria 

Ungheria 

Polonia 

Finlandia 

Russia 

Romania 

Grecia 

Spagna 

ortogallo p 

C 'anadà: francesi 

altri 

TO'tALI<: POPOLo BIANCA 

1900 

.90,1 

49,4 
59,1 
66,0 

71,3 
71,:3 

56,'7 
-

-

70,4 

62,6 
78,0 

78,4 
84,2 
85,3 
92,6 
94,2 
-

94,7 
-
-
-

-
62,7 
35,9 

(4) 68,0 

1910 1920 1930 

92,2 90,5 83,7 
47',9 46,0 43,2 
iiii,8 53,2 4.9,7 
63,9 52,9 .50,7 

69,4 67,8 60,3 

69,4 67,8 66, .. 1 

67,4 58,8 52,9 
n,o 68,2 63,3 

69,6 6.5 ,7 60,7 

67,8 64,ii 61,8 

60,4 58,4 56,0 

72,4 67,1 62,7 

73,0 68,1 63,4 

79,8 74,7 69,9 

84,8 83,8 (3) 78,.5 
93,7 92,5 (3) 86,2 
89,9 88,5 85,9 
94,1 89,9 83,4 

94,0 91,6 84,.'3 

95,9 91,7 85,3 
71,2 83,6 78,7 

/i3,6 66,9 69,0 

78,7 79,8 76,8 
61,6 61,0 62,9 

35,.1 .33,3 31,5 

68,3 69,2 67,0 
(68,4) (69,2) 

(l) Queste percentuali sono state calcolate in base ai dati della tav. 5 p. 269 del 
VoI. II (Genetal Repmt 8tatistics by subiects) del censnnento ddla popolazlOne degE Stati 
Uniti ] 930, ricalcolati per i c('nsimenti precedenti in base a criteri uniformi (quelli adot
tati nel censimento del 1930L I daÌl si limitano ai paesi ed ai censimenti per i quali 
sono disponibili dati omogenei. 

(2) Compresa l'Islanda prima del 1930. 
(3) Nei confini prebellici. 
(4) Nel 1890 la percentuale per la popolazione bianca complcdsiva era di 70,a. Le 

percentuali entro parentesi sono state calcolate.in base ai dati corretti, escludendo cioè 
il numero presunto di persone che si sarebbero dovl1te classificare come messicane (vedi 
la relazione del censimento). 
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DISTRIBUZIONE SECONDO ILPI~RIODO D'Il\1l\IIGRAZIONE 

(mIRATA DELLA RESIDENZA) 

36. - Strettamente connessa alla struttura per età è la distribuzione 
degli immigrati censiti in un dato istante secondo la durata della loro 
residenza nel paese d'immigrazione (1), fattore di grande importanza per 
l'assimilazione e fusione delle popolazioni immigrate tra di loro e con lapopo
lazione nativa. 

La popolazione italiana del Canadà al censimento del 19:31 risulta immi
grata in media da 16,3 anni (2). Gli immigrati da almeno 30 anni (prosp. 56) 
formano soltanto il 6,2 %, quelli immigrati da almeno 20 anni il 32,5 %; poco 
più della metà è immigrata nel periodo prebellico, circa 1/3 negli ultimi dieci 
anni (1921-31). 

Nel Canadà l'immigrazione italiana è relativamente recente in quanto gli 
immigrati da almeno 20 anni vi formano una percentuale minore, quelli immi
grati da non più di 20 anni formano una percentuale maggiore che nell'immi
grazione complessiva. Le più alte percentuali di vecchi immigrati (20 anni e più) 
spettano nel Canadà agli inglesi, francesi, svedesi, austriaci, romeni, nord 
americani e cinesi (oltre 40 %, ma inferiore al 50 %). Le più alte percentuali dei 
nuovi immigrati (da non più di lO anni) si trovano tra i gallesi, norvegesi, 
danesi, olandesi, belgi, svizzeri, tedeschi, polacchi, cecoslovacchi, ungheresi, 
jugoslavi, lituani, finlandesi (tutti con oltre il 40 % e taluni con oltre l' 80 %). 

Esaminando la composizione degli immigrati italiani secondo il periodo 
d'immigrazione nelle singole province del Canadà, risulta che le province con 
!'immigrazione italiana relativamente vecchia sono quelle di Prince Edward 
Island, New Brunswick, Manitoba e Yukon, con oltre 2/5 d'immigrati da al
meno 20 anni; la provincia con immigrazione italiana più recente è quella di 
Nova Scotia con oltre 2/5 immigrati da non più di lO anni. I~e province 
con le più alte percentuali d'immigrati italiani rispetto alla popolazione com
plessiva (Ontario e British Columbia) hanno un'immigrazione lievemente più 
recente di quella del complesso delle rimanenti province. 

(l) Cfr. G. H. KNlBBS, Thc M athematical Theory o/ Popttlatioll, olits Charactel and 
Fluctuations, and o/ the Factors which influence them, Melbourne, 1917, p. 431. 

(2) Questo valore è desunto dal volume I del Censimento del Canadà del 1931 p. 226 
e si riferisce agli immigrati nativi d'Italia. Per gli altri principali gruppi d'immigrati la 
durata media della residenza è stata calcolata dall'Ufficio di Statistica del Canadà come segue: 

Inghilterra e Galles 18,7 anni Cecoslovacchia 7,1 anni 
Scozia 10,5 " Polonia . 14,0 " 
Irlanda . 17,5 " Finlandia . 10,7 " 
Francia. 21,1" Russia. . 16,8 " 
Belgio . 14,6 •. Ucraina. 14,5 " 
Olanda . Il,4 .. Romania . 17,] 
Gennania . 15,3" Jugoslavia 6,7 .. 
Scandinavia 160" Stati Uniti 184 " 
Austria. . . 18:3 " Cina . . . 20:7 .. 
Ungheria . . 7,4 .. Giappone . 17,2 " 

Ma poichè la distribuzione degli immigrati secondo il period.o d'immigrazione è poco det-· 
tagliata, questi valori medi possono esser", solLnto approssimati. 
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PROSP. 56 - DISTRIBUZIONE PERCEN1'UALE DEGLI IMMIGRATI NEL CANADÀ 

SECONDO IL PERIODO D'IMMIGRAZIONE (1931) 

--"----, .. ,-,----- ~"----- -, ._---",-,----~--~.--~------=-- - ,--"'------"-,- ----- -_ ... _-.----- -

PAESE DI NASCI'rA 1926-31 1921-25 1916-20 1911-15 1901-10 1900 
e prec. 

Italia. 1.5,2 18,1 9,6 24,6 
i 

26,3 6,2 
Inghilterra. 11,3 11,3 10,3 24,5 I 30,7 11,fJ 
Galles . 29,8 12,4 7,7 19,6 

I 
22,2 8,3 

Scozia. 17,8 16,7 9,3 21,5 25,6 9,1 
Irlanda. 22,0 ].'1,9 7,6 17,3 

I 
20,8 18,4 

Francia 10,3 6,9 9,1 18,4 36,4 18,9 
Belgio 26,9 14,5 11,9 18,9 

I 
20,5 7,3 

Olanda 38,9 19,4 5,9 17,5 16,5 1,8 
Germania. 40,1 9,7 1,6 12,6 I 17,6 18,4 
Svizzera . 32,3 22,4 6 9 'w 14,3 16,6 8,2 
Danimarca. 51,5 15,3 5,3 9,fJ 12,4 5,6 
Norvegia 29,0 11,8 6,0 16,5 32,0 4,7 
Svezia. 20,6 12,2 5,9 17,6 34,6 9,1 
Austria 21,8 7,1 2,2 22,8 34,0 12,1 
Ungheria ... 70,0 12,0 0,6 3,9 11,3 2,2 
Cecoslovacchia . 71,4 11,5 1,3 4,7 8,6 2,5 
Polonia ;:8,1 9,6 2,6 19,0 23,7 7,0 
Lituania. 57,9 9,6 2,0 11,6 . 15,9 3,0 
Finlandia 44,1 21,4 3,7 11,8 16,0 ,1,0 
Russia 18,8 18,9 3,1 22,2 25,9 11,1 
Romania 24,8 8,2 2,5 2.~,1 32,5 8,9 
Jugoslavia 70,6 12,9 1,3 6,2 8,1 0,9 
Grecia .. 21,7 14,2 10,3 28,1 22,6 3,1 
Spagna .. 17,8 10,9 14,1 28,3 22,8 6,1 
Stati Uniti 16,9 8,4 12,1 18,8 30,0 13,5 
Cina 1,9 8,1 14,9 29,6 31,6 13,9 
Giappone 13,9 14,3 18,7 ],),7 30,3 9,1 

TO'l'AI.l·; 20,4 12,2 8 t: ,0 20,6 27,2 11,1 

PROSP . .57 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DP;GU IMMIGRATI ITALIANI 

NEL CANADA SECONDO IL PERIODO D'IMMIGRAZIONE (1931) 

CIRCOSCRIZIONI I 1926-31 I 1921-25 11916-20 11911-151 1901-10 I e l~c. 

rince Edward 
ova Scotia 

P 
N 
N 
Q 
O 
M 
S 
A 
B 
Y 

T ew Brnnswick 
uebec 
ntario 
anitoba 

askatchewan 
lberta . 
ritish Columbia 
ukon 

CANADÀ 

Island - -
18,4 22,9 
4,5 11,6 

12,3 14,2 
16,7 19,9 
11,9 14,7 
13,9 13,9 
12,2 18,2 
16,6 18,0 
20,0 5,0 

15,2 18,1 

I - 20,0 20,0 60,0 
9,2 22,8 19,0 7,7 
9,8 26,8 33,0 14,3 
9,4 26,6 29,6 7,9 

10,1 24,4 23,9 b,O 
7,2 24,9 33,4 7,9 

16,6 30,2 22,4 3,0 
9,5 27,3 30,1 2,7 
7,7 20,8 28,5 8,4 
- 10,0 .'15,0 30,0 

9,6 24,6 26,;~ 6,2 
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PROSP. ,58 .... DIS1'RIBUZIONlt PERCENTUALI': D:WiI,I IMMIGRATI Nl<:GLI 

STATI UNITI SECONDO IL PERIODO n'IThI1\UGRAZIONE (1930) 

PAESI~ DI NASCI'tA 1925-30 1920-24 19lo-l!} 1911-14 1901-10 11)00 e 
prec. 

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

Italia 4,7 15,.3 6,4 17, ~., .37,5 18,4 
Inghilterra "" j) l,w 13,6 4,8 9,7 21,6 43,1 
Galles 9,6 8,1 2,4 6,8 .14,7 58"t 
Scozia 18,8 22,4 S,'ì' 8,9 18,4 27,8 
Irlanda del Nord 10,5 10,3 3,0 7,4 19,8 4.9,5 
I -tire 1.3,1 8,8 8,1 6,8 19,.) 49,4 
Francia 9,8 .LO,4 6,:1 8,9 23,2 41,3 
Belgio 5,1 16,1 7,l 17,1 29,.2 25,4 
Olanda 6,7 11,2 5,7 )'" n 25,.1 .:18,1 t) ,/..I 

Genl1allia 1" o) Ù,i--.I 8,4 0,8 4,tì 12,2 60,8 
Svizzera 7,8 12,6 <") r. v,o 't,7 18,0 50,:1 
Danimarca 6 ') ,'" 8,2 4,1 8,8 22,5 50,2 
Norvegia 7,0 '1,:1 '.> O) 

t) ,w 6,1 2'7,1 49,2 
Svezia 6,1 7,4 3,0 6,r; 28,1 53,8 
Austria. 2,8 .10,9 2,4 16,:2 39,8 27,9 
Ungheria 3,1 12,8 2,0 19,6 46,3 16,7 
Cecoslovacchia .3,6 10,1 1,7' l/i,4 38,2 31,0 
Polonia. ,),0 8,9 J,O ::!6,1 40,2 19,5 
Lituania 1,5 4,,) 2,4 24,6 48,2 19,0 
Finlandia. 2,6 7,8 5,6 15,0 42,6 26,5 
Russia 2,1 11,0 3,8 19,7 41,7 21,'t 
Romania t3,5 14,7 S,2 19,1 4,),6 15,9 
Jugoslavia ,),S 13,6 2,4 25,~ 15.,) 9,6 
Grecia 6,2 16,5 15,0 2,),8 3,).7 ,t,8 
Spagna .'l,,) 28,9 20,6 16,8 19;6 5,8 
Canadà 13,4 17,4 7,3 4,8 14,7 42,4 

j' francesi .10,2 15,6 6,6 4,7 15,9 47,0 
» altri .14,7 18,2 7,6 4,8 14,2 40,5 

Totale bianchi 7,5 12,1 4,3 13,4 28,7 34,0 

Cina 1.1,6 26,5 14,5 8,1 15,8 21,6 
Giappone 3,6 17,1 21,7 lO,,) 36,6 10,7 

To'rAl;l~ GENERAl;E 8,0 12,8 5, .. > 1,),3 28,.l 32,S 

37. - Negli Stati Uniti, secondo i dati de11930, la popolazione comples
siva immigrata bianca era composta per circa 1/3 d'immigrati da oltre 30 anni 
(1900 e prima) e per meno di 1/5 di immigrati da meno di 10 anni; circa 4/5 
di tutta la popolazione bianca nata all'estero era immigrata nel periodo prebel
Eco (prosp. 58). 

Grandi differenze esistono a questo riguardo tra i vari gruppi d'immi
grati. I nuclei formanti la così detta vecchia immigrazione sono costituiti per 
2/5-3/5 da immigrati da almeno 30 anni (Inghilterra, Galles, Irlanda, Norvegia, 
Svezia, Danimarca, Svizzera, Germania, ecc.), cioè da una frazione sensibilmente 
più elevata della media generale; gli immigrati nell'ultimo decennio formano 
una frazione compresa tra il 5,8 (Lituania) ed il 41,2 (;;0 (Scozia). 
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Percentuali molto basse rispetto alla media generale si trovano nella vecchia 
immigrazione per gli immigrati nel periodo 1901-1914. 

I nuclei costituenti la così detta nuova immigrazione sono formati da 
basse percentuali d'immigrati nel periodo anteriore al 1901 e da alte per
centuali d'imtnigrati nel periodo 1901-14; le percentuali degli immigrati nel 
l'ultimo decennio (1920-30) differiscono soltanto di poco da quelle dei nuclei 
costituenti la vecchia immigrazion,e. 

Gli immigrati italiani, esistenti nel 1930, risiedono negli Stati Uniti per 1/4 
da non più di 15 anni, per poco meno di 1/5 da oltre 30 anni; per oltre la metà 
da 15 a 30 anni; circa 3/4 di tutti gli immigrati italiani censiti negli Stati 
Uniti nel 1930 vi sono immigrati nel periodo prebellico, vi risiedono cioè da 
almeno 15 anni. 

La distribuzione degli immigrati italiani secondo la durata della residenza 
varia grandemente da Stato a Stato. Possiamo distinguere gli Stati della Con
federazione, con riguardo alla sola immigrazione italiana:, in Stati di vecchia 
e di nuova: immigrazione, a seconda che la percentuale degli immigrati da 
molto tempo è più o meno elevata (prosp. 59). 

Gli immigrati nel periodo fino al 1900 formano una percentuale variabilis
sima; che va da 9,6 (Michigan e West Virginia) a 54,3 (Louisiana). 

Gli Stati in cui gli immigrati con almeno 30 anni di residenza formano 
almeno 2/5 del totale sono soltanto due : I~ouisiana e Texas. 

Gli immigrati con una residenza di 20-30 anni, che formano solo meno di 
2/5 per il complesso degli Stati Uniti, hanno una percentuale relativamente poco 
variabile secondo gli Stati; essa non scende in alcuno Stato sotto 30 nè sale 
sopra 50 ; in generale i più alti valori di questa percentuale si trovano negli Stati 
con alte percentuali d'immigrati nel periodo fino al 1900. 

Molto variabile è la percentuale degli immigrati nel periodo 1911-14, com
presa tra gli estremi di 25,2 e di 5,1; la percentuale degli immigrati nel periodo 
bellico (1915-19) è bassa in tutti gli Stati, quella degli immigrati nel periodo 
1920-24 (forte ripresa dell'immigrazione) è nel complesso degli Stati Uniti più 
bassa della percentuale degli immigrati nel periodo 1911-1:4 (pur essendo il 
periodo più lungo); in alcuni Stati però è maggiore (New York, Michigan e 
D. of Columbia) ; in ogni caso la differenza tra le due percentuali è variabilissima. 

l,a percentuale degli immigrati nel periodo 1925-30 è dappertutto molto 
bassa; il suo massimo valore è di 7,6 (Michigan). 

In base alla percentuale degli immigrati da almeno 20 anni, possiamo distin
guere gli Stati in due grandi gruppi a seconda che essa sia superiore o inferiore 
a 50; il primo gruppo (vecchia immigrazione) comprende la grande maggio
ranza di Stati; ne sono esclusi soltanto: l'Ohio, il Michigan, il Nebraska ed il 
West Virginia, che appartengono al secondo gruppo, Naturalmente i concetti 
di vecchia e nuova immigrazione vanno intesi in via relativa. Gli Stati con le più 
alte percentuali di vecchi immigrati sono: Louisiana (89,0%), Arkansas (82,0%), 
Texas (79,4 %), Oklahoma (78,4 %), Mississippi (77,0 %), Florida (74,2 %), 
Colorado (74,1 %), Kansas (74,0 %), Alabama (71,4 %). 
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PROSP. 5f1 - DISTRIBUZIONE PERCEN'fUALE DEGLI IMMIGRA'fr ITALIANI NEGLI 

S'l'ATI UNITI SECONDO IL PERIODO D'IMMIGRAZIONE (1930) 

$ 'l'A l' l 1925-30 1920-24 1915-19 1911-14 1901-10 1900 e 
precedo 

Maine ,3,0 11,8 7,9 22,1 .18,7 16,5 
New Ha,mpshire . 2,8 11,4 6,3 20,8 39,5 19,2 
Vermont 4,0 9,0 4,6 18,0 43,8 20,6 
Massachusetts 3,8 14,0 7,2 20,3 38,0 16,7 
Rhode Island 2,5 10,0 5,8 17,8 40,8 23,1 
Connecticut 3,5 13,6 7,3 19,0 38,8 17,8 
New York. 5,5 16,4 6,5 16,1 37,0 18,5 
New Jersey . 4,6 14,0 6,2 16,3 38,3 20,6 
PellllsylvanÌa 5 .) 14,9 6,3 19,3 31v ,7 16,6 ,~ 

Ohio 5,9 18,1 7,6 20,5 34,8 18,1 
Indiana. 5,(j 16,7 6,4 18,6 ;)7,8 14,9 
Illinois 4,8 I 16,2 5,8 18,5 37,4 17,3 
Michigan 7,6 I 23,1 7,6 21,0 31,1 9,6 
Wisconsin . 5,1 16,8 6,2 19,9 38,1 13,9 
Minllesota 2,6 11,7 4,7 19,2 42,1 

I 

19,7 
Iowa 8,3 18,2 6,4 20,7 41,0 15,4 
Missouri 2,5 12,7 5,8 17,9 40,8 20,.3 
Nebraska 2,6 16,2 6,7 25,2 88,4 10,9 
Kansas. 0,5 5,5 3,3 16,7 44,7 29,3 
Delaware 4,7 14,1 7,7 19,6 37,6 16,3 
Maryland 4,1 14,8 7,7 19,5 36,3 17,6 
D. of Columbia 6,1 18,8 6,2 16,5 35,3 17,1 
Virginia 2,1 9,8 4,6 16,5 37,2 29,8 
West Virgillia . 5,9 17,9 7,2 21,8 37,6 9,6 
Georgia .. , 5,5 12,6 7,4 18,0 ,,2,8 2",7 
:Florida 1,9 7,5 4,6 11,8 44,0 ,,0,2 
Kentuckv 4,3 13,2 4,8 17,3 36,4 24,0 
Tennessée 1,9 11,5 3,8 15,1 40,0 27,'7 
Alabama 1,4 5,5 4,8 16,9 45,1 26,3 
Mississippi 0,'7 5,9 3,'7 12,'7 48,1 28,9 
Arkansas . 1,4 4,6 2,9 9,1 48,5 33,5 
Louisial1a . 0,6 3,2 2,1 5,1 34,7 54,3 
Oklahoma. 0,9 4,1 4,3 12,3 46,'7 31,'7 
Texas 1,4 6,0 3,2 10,0 36,0 43,4 
Montana 3,0 11,4 4,7 19,0 41,1 20,8 
Idaho 2,8 14,0 3,5 I 16,4 39,5 28,8 
Wyoming . 2,9 18,9 4,0 20,2 38,'7 15,3 
Colorado . 1,6 '7,6 3,3 13,4 39,9 34,2 
New Mexieo 2,8 10,7 3,5 20,7 38,1 24,2 
Arizona. 1,8 8,4 4,8 16,4 39,2 29,4 
Utah 2,6 14,4 4,8 20,4 38,1 19,7 
Nevada 3,1 14,4 4,6 18,6 40,2 19,1 
\Vashillgton . 2,7 12,4 6,0 19,5 42,4 17,0 
Oregon ,3,1 14,9 4,9 19,6 41,4 16,1 
California .'2,8 15,8 5 t') 18,8 38,3 

I 
19,1 ,~ 

S'I'A'I'I UNI'l'I (1) 4,'7 15,3 6,4 17,'7 37,5 18,4 

I 
(1) Compresi gli Stati di North Dakota, South Dakota, North Carolina e South Caro

lina, per i quali non si conosce la distribnzione degli immigrati italiani secondo il periodo 
cl 'illunigrazione. 
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Tutti questi Stati hanno una percentuale d'immigrati italiani rispetto alla 
popolazione complessiva inferiore alla media del complesso degli Stati Uniti; 
gli Stati invece con le più alte percentuali d'immigrati italiani rispetto alla 
popolazione complessiva (Connecticut, New York, Rhode Islande, New Jer
sey, ecc.) hanno una percentuale di vecchi immigrati che supera in generale 
di poco 50. 

PROSP. 60- DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI .IMMIGRATI NELL'AuSTRALIA 

SECONDO LA DURATA DELLA RESIDENZA (1933) 

ia 
ghilterra. 

Ital 
In 
Ga 
Se 
Irl 
Fr 
Ol 
Ge 
Sv 
Da 
No 
Sv 
Au 
Po 
Fl 
Ru 
Ju 
Gr 
Sp 

lles 
ozia. 
auda 
ancia 
auda 
rmauia .. 
izzera . 
nimarea 
rv:egia 
eZla 
stria 
lonia 
nlaudia 
ssia. 
go~lavia . 
eela 
agna 

'fo tale Europa 

a. Ciu 
Gi appone 

TOTALr;: GENERALI<: 

5-9 

16,4 ti1,2 
4,1 18,0 
6,2 25,3 
5,0 24,3 
3,9 13,7 

10,0 n,7 
6,2 1.3,2 
4,7 8,9 
8,2 30,4 
3,0 7,2 

10,5 14,3 
4,3 9,1 

11,2 31,2 
20,8 38,9 
13,9 32,2 
7,2 31,5 

13,7 67,0 
9,8 41,8 

12,9 20,1 

5,0 20,5 

10,7 4,0 
46,4 9,4 

" " 0,1 19,8 

10-19 20-29 

16,2 8,8 I 22,7 29,9 
18,9 22,8 

I 21,1 26,9 
12,2 16,1 
,'25,0 20,0 
21,2 49,1 
3,5 22,4 

15,8 19,4 
11,9 19,2 
12,4 21,3 
10,9 2.'1,0 
6,5 24,2 
8,7 16,3 

15,3 18,5 
17,4 .'13,1 
5,2 10,9 

25,4 18,0 
23,6 29,6 

20,4 26,4 

4,1 5,0 
10,0 5,9 

20,1 25,7 

30-39 

4,0 
3,3 
3,4 
3,0 
6,9 

10,.'1 
3,6 
6,4 
4,9 

10,9 
11,9 
1:J,4 
10,0 
3,1 
7,4 
4,8 
2,.'1 
3,7 
6,8 

3,9 

44,0 
2:3,6 

4,8 

40-49 50-w 

2,2 
11,0 
11,4 
10,0 
22,1 
12,.1 

.'1,6 
20.7 
8;8 

18,3 
16,3 
2.'1,1 
8,1 
6,2 
7,0 
4,5 
0,7 
1,0 
4,3 

11,6 

2:3,8 
:3,7 

11,9 

1,2 
11,0 
12,0 
9,7 

26,.1 
10,9 
3,.1 

.'13,4 
12,t) 
29,6 
13,3 
16,2 
8,8 
6,0 
5,7 
1,5 
0,2 
0,3 
2,7 

12,2 

8,4 
1,0 

12,0 

38. - l,a popolazione italiana dell' Australia è d'immigrazione molto più 
recente di quella del Canadà e degli Stati Uniti (prosp. 60). Degli immigrati ita
liani censiti nel 1933, oltre 2/3 vi risiedono da non più di lO anni e soltanto il 
16,2 % da 20 anni e più. Rispetto alle altre popolazioni immigrate quella italiana 
è una delle più recenti; infatti soltanto gli jugoslavi presentano una più alta per
centuale d'immigrati da meno dilO anni (80,7 %) e degli altri.gruppi considerati 
soltanto i polacchi, i greci ed i giapponesi hanno una percentuale d'immigrati 
da meno di lO anni superiore a 50, mentre in alcuni gruppi gli immigrati da 
meno di lO anni formano una percentuale inferiore a 20 (irlandesi, olandesi, 
tedeschi, danesi, svedesi e cinesi). 



Bo 

Dato che per gli immigrati nell' Australia disponiamo di una distribuzione 
abbastanza dettagliata secondo la durata della residenza al censimento del 1933, 
abbiamo calcolato la durata media della residenza per i vari gruppi immigrati 
(prosp. 61). Essa è di 11,2 anni per gli italiani, di 9,6 per gli jugoslavi e di oltre 30 
per gli irlandesi (32,7), danesi (34,3), tedeschi (36,7) e svedesi (30,2). Gli immigrati 
italiani sono quindi uno dei gruppi di più recente immigrazione media. La dif
ferenza tra 1'età media degli immigrati al censimento e la durata media della 
loro permanenza nel paese d'immigrazione alla stessa data ci dà l'età media 
degli immigrati censiti al momento della loro immigrazione. E' evidente che 
essa può differire sensibilmente dall'età media della corrente complessiva d'im
migranti in un dato periodo. Per i gruppi immigrati per i quali l'abbiamo 
determinata essa presenta una variabilità poco rilevante, essendo compresa tra 
i 20 ed i :30 anni. Per gli italiani è 23,6, per i tedeschi 20,4, per i francesi 27,8. 

PROSP. 61 - DURA'I'A MEDIA DELLA RESIDENZA DEGU IMMIGRATI SECONDO 
II, PAESl'~ DI NASCI'fA NEI,I: AUS'fRALIA (1933) 

PAESE DI NASCITA 

Italia . 
Inghilterra 
Galles . 
Scozia . 
Irlanda 
Francia 
Olanda. 
(;-emlallia 
Svizzera . 
Danimarca 
~orv:egia 
tìvezla . . 

Anni 

11,2 
28.2 
22,3 
21.5 
:32;7 
23,5 
19,3 
,l6,7 
21,1 
34,3 
25.8 
80,2 

Austria 
Polonia 
Finlandia 
Russia .. 
Jugoslavia 
Grecia . 
Spagna 
Europa 

Cina . . 
Giappone 

TUrAI,T-; 

Anni 

20,4 
15, :J 
17,2 
]6,4 
9,6 

12,4 
17,0 
2:3,4 

aLI 
14,2 

23,5 

Va osservato come l'intera popolazione immigrata dell' Australia presenti 
una distribuzione secondo il periodo d'immigrazione intermedia tra quelle delle 
popolazioni immigrate nel Calla dà e negli Stati Uniti (più vecchia della prima, 
più giovane della seconda). 

Distinguendo tre grandi gruppi (fino a 10 anni, 10-19 anni, 20 anni e più), 
troviamo le seguenti percentuali per gli immigrati italiani e per l'intera popo
lazione immigrata: 

PAE SI 

Canadà 19:3] 

Stati Uniti 19:30 

Australia 19:38 

Imniìgrati italiani 

0-9 

38 ~.31) 34,2 2) 

20,0 4) 24,1 r.) 

67.6 l6,;? 

/12,5 3) 

55,9:-\) 

W,2 

Totale immigrati 

O-I) 20 e più 

.12, li 1) 29,1 2) .38,.3 3) 

20,8 4 ) 18,6 5) 60,6:1) 

26,S 20,1 64,4 

(1) 1921-:31. (2) 1911-20. (:31 Fino al 1910 incluso. (4) 1920-30. (5) 1911-19. 
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COMPOSIZIONE PER S'fATO CIVILE 

39, - La composizione per stato civile di una popolazione immigrata e dei 
suoi discendenti ad un dato istante (censimento) è la risultante soprattutto dei 
seguenti fattori: 1) composizione per età e stato civile della corrente immigrante; 
2) nuzialltà degli immigrati nel periodo compreso tra la data d'immigrazione 
e quella di censimento; 3) aumento natùrale degli immigrati; 4) nuzialità dei 
discendenti degli immigrati; 5) rimpatri degli immigrati ed emigrazione dei 
loro discendenti. 

La nuzialità degli immigrati nel paese d'immigrazione e quella dei loro 
discendenti sono determinate in parte rilevante dalla loro tendenza più o me
no fOite all' omogamia. 

l,a distribuzione degli abitanti di origine italiana di 15 anni e più secondo 
il sesso, lo stato civile e l'età, in base ai dàti ddcensi111ento 1931 del Canadà, 
risulta dal prosp, 62, 

PROSP, 62 .-. DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE DI ORWINE ITALIANA 

DI 15 ANNI E PIÙ S8CONDO LO STATO CIVILF~ NEL CANADÀ. (1931) 

I 
CI,ASSIDI I 

gTÀ! 

15-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-64 
65--w 

TO'l'AI,E 

I 
celibi 

99,6 
8/),0 
88,4 
1/),7 
n,l 
7,8 

40,6 

i I 

'I ' t,I vedovi 

Il 
I 11-----:1

1

---:--:1:-----1,--
, eli 't' l b'l' 't' ed d' . t 

Maschi Fe1l1ll1iu e 

i conIUga 11 

0,3 
15,0 
60,9 
82,6 
88,5 
68,3 

! vorZla 111 UU l l I cOllluga e i v ove IlvorZla e 

-----'-I 92,7 
47,3 
9,3 
2,3 
2,6 
2,7' 

7,8 
62,2 
89,6 
98,9 
84,1 
46,7 

0,4 
l,O 
8,7 

66,9 

O,{j 
1,7 
/i,8 

23,9 

2,4 

0,1 

31,2 64,1 

18,8 
51,2 

4,6 

0,1 
0,.1 
0,1 

0,1 

Confrontando le percentuali dei coniugati e delle coniugate nelle diverse 
classi di età de11a popolazione di origine italiana con quelle della popolazione 
complessiva del Canadà, si trova che esse sono per tutte le classi maggiori nella 
prima ch e nella seconda; confrontandole cOll quelle della popolazione del 
Regno d'Italia al 21 aprile 1931, si trova che per i maschi in alcune 
classi le percentuali sono maggiori per la seconda che per la prima mentre 
per le femmine la percentuale delle coniugate è in tutte le classi note
volmente maggiore per la popolazione di origine italiana del Canadà che per 
quella del Regno (prosp. 63). 

Questa circostanza è determinata certamente in parte dalla sensibile 
eccedenza dei maschi sulle femmine nelle età centrali, che si riscontra 
nella prima (per la popolazione in età di 15-6"i anni il rapporto di masco
linità è di 1,506), 
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PROSP. 63 - PERCENTUAI,E DEI CONIUGATI IN AI,CUNE POPOLAZIONI IMMIGRATE 

NEI, CANADÀ (19:31) E NELU~ CORRISPONDEN'rI POPOLAZIONI DEI PAESI DI 

ORIGINE INTORNO AL 1931 

I Popolazione maschile del Canadà Popolazione femminile del Canadà 
I (1931) di origine (1931) di origine 

cr,ASSl DI '--'[ (]) (])--I-C;--~---_-I'II.,.. l' " l' 9,( I (]) (]) (]) 
1 ' ' i a (]) ~ ~ I ~ [j s '" " ~ .. ~ ~ [j 

1, '1 A 'Ii ~ Il ~ § ~ I c~ o] ~ ~ Il ~ I ~ I ~ 1 a ] 
~ 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ H ~ I H ,~ o 

15-19 
20-24 

25·34 

35-44 

45-64 

65-w 

.-'---'--

0,.11 0,41 o) 0,.3! 0,.31 0,3 o,41 o,z!1 7,.31 5,21 3,91 4,11 4,21 5,3 5,81 
16,°

1 
16,31 1~.5 12,7[ 13,71 16,7 13,71 11.8'152,2, .17,7: .10,91 .30,41 .3,1,0: 41,2 43,31 

60',9\, 60,8[ 04,2 52,2; 60,4' 61,8, 56,7
1 

56,4: 89,6i 74,41' 68,sl 66,11 68,51 77,7 79'01 

82.1i 82,4, 78,0, 75,6: 81,4i 83) 82,01 8" 9, 113,91 840, 80 5' 78,2
1 

79,81 86,1 87,1, 

:::1 ::::1 :::1 :::i ::::1 :::1 ::::1 ;:3.1 :: :~I :: ,:1 :::1:: ::1 ~ ::1 ::: ::: 

8,7 

/j.j ,1 

8ii,0 

9" ,8 

85,7 

54,4 

==~~c,' .. ---" -'-,'-'- '" ======~== 
; _____ I>.'.l.polazione maschile i[ Popolazione femmi~l_e ____ _ 

CI,ASSI DI I,· ol I ~ .$ I 1.$ I ol : ·s Il.;S il ol I ~ 'l';S I .~ ol Il'e 1.;:1 
--~- -I (])~IU_ ~O'~~ =---,~- - (])~Iu- ~ool~I=-

E T À 'l' Cd b( ;E1 b( ~ b( I (~b( a b( 'l' ab(: El b( ·1..9, b( iii Ol b( [ :El b( I ~ b( (~s; I· a b( § b( I El b( , ..s b( 

[ ~ - I gf- ~ - ~ - c~ - I 0- ! t;J - , "o - il' ~ - I gf- rJS - ~ - c~ - .-< - . I-< - I 0-
iH ~ Cl ,,...,, H ~ o 8 ~ 

--15-19-1-~,51-~~-q:-1 -0,21~)1 o) 4,11-- l,si 2,31 0,9 7,2 1) 1,21 6,0 

20-24 11,51 13,91 11,71 .3,81 21,8 10'''1 6,8, 16,61 32,9[ 25.5: 22,81 13,5 48,7 24,31 20,4; 38,2 

25-34 62,41 64,4, 54,71 25,7: 70,7 63'Oi 55,91 69'~1 68,81 65,7i 57,41 44,3 76,1 68,3: 64,11 7.3,0 

35-44 84,8
1 

85,8i 78,.9 1 5,1,91 85,4 85,6i 87,91 91,21 75,3,75,°

1

' 69,8165,71 7.5.9,79,4: 77'°179,2 

45-64 83,Oi 82,71 76'Oi 62,31 82 ,71 82,5i 88,21 89,6
1

67,1] 67,5 62,5! 58,6164,5172,6169,5 62,4 

65-0) 63,41 62,2: 57,Oi 52,51 63,51 59'01 65,51 68,7 il .,.l,li 34,0 29,71 29,21 2.9,2i 88,61 34,61 .29,6 

Precedenti indagini (1) sulla struttura per stato civile delle popolazioni 
immigrate in rapporto a quella della popolazione nativa del paese d'i1!-lmigra
zione avevano messo in rilievo come la percentuale dei coniugati fosse in 
generale maggiore, nelle diverse classi di età, nelle prime che nelle seconde. I 
dati qui esaminati, riferendosi da una parte ad una popolazione composta oltre
chè di emigrati pure dei loro discendenti e dall'altra ad una popolazione che 
oltre i nativi comprende una elevata percentuale d'immigrati, non possono 
essere utilizzati a scopi come quelli ora ricordati. Essi permettono invece di 
determinare in quale relazione stanno le percentuali di una popolazione emigrata, 
compresi i suoi discendenti, nelle varie classi di età con quelle de118 popolazione 
di emigrazione. Per la popolazione di origine italiana, come si è visto, risulta che 
queste percentuali sono in tutte le classi di età per le femmine e nella maggio-

(I) Cfr. F. SARVOGNAN, Un nuovo spunto demografico nel censimento svedese del 1920, 
« Rivista Italiana di Statistica)l, luglio 1929 ; Celibi e coniugati nella popolazione nativa e 
nella popolaz-ione immigrata, « Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Uni
versità di MJdena li, fase. 61, Modena, 1935; C. GINI, La percentuale dei celibi nella popola
zione nativa e nella popolazione immigrata, Saggi di demografia, Comitato Italiano per lo studio 
dei problemi della popolazione, Serie I, VoI. VI, Roma, 1934-. 
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ranza delle classi di età per i maschi, maggiori nella popolazione di origine ita
liana del Canadà che nella popolazione del Regno d'Italia. Da questa circo
stanza si potrebbe inferire che gli emigrati e i loro discendenti abbiano una più 
alta propensione al matrimonio che non il complesso della popolazione. Ovvia
mente soltanto l'esame di un più vasto materiale potrebbe consentire di per
venire a questo riguardo a conclusioni attendibili e di validità generale; va 
osservato come questa conclusione si sia voluta trarre dal confronto delle per
centuali dei coniugati nella popolazione immigrata con quelle della popola
zione nativa del paese d'immigrazione (l), ma in questo modo si commette un 
errore di logica, in quanto per il fatto che la percentuale dei coniugati è maggiore 
nelle prime che nelle seconde non è lecito concludere che gli emigrati sono più 
propensi al matrimonio; può darsi che la popolazione dalla quale gli emigrati 
provengono sia dotata di una nuzialità molto maggiore che la popolazione di 
immigrazione e che le percentuali di coniugati tra gli emigrati siano minori 
che nella popolazione di emigrazione complessiva, nel qual caso si dovrebbe 
concludere che gli emigrati sono meno propensi al matrimonio che la rima
nente popolazione. 

Estendendo il confronto a popolazioni immigrate nel Canadà di diversa 
origine, troviamo confermata la relazione riscontrata perla popolazione italiana; 
mentre per i maschi cioè la percentuale dei coniugati è in alcune classi di età 
più elevata nella popolazione immigrata, ed in altre più elevata nella popo
lazione del paese di origine (soltanto per la popolazione irlandese la percentuale 
dei coniugati è in tutte le classi di età maggiore nella popolazione immigrata 
che in quella del paese di origine), per le femmine la percentuale delle 
coniugate è in tutte le classi più elevata nella prima che nella seconda, fatta 
eccezione per la· popolazione francese, per la quale nelle classi giovani 
(15-34 anni) la percentuale delle coniugate è notevolmente maggiore per la 
popolazione del paese di origine che per quella immigrata nel Canadà. 

Per i maschi la percentuale dei coningati è maggiore nella popolazione 
immigrata che in quella del paese di origine per tutte le 8 popolazioni con
siderate soltanto nella classe di 65-(ù anni ed in maggiora1fza (6/8) in quella 
di 20-24 anni; una più alta percentuale di coniugati llel~a popolazione immi
grata che in quella del paese di origine è più frequente nelle età anziane 
e senili (45-w anni) che in quelle giovani e centrali (25-44 anni); nelle prime 
essa si verifica in 12 su J(> casi (75,0%), nelle seconde soltanto in 12 su 32 
casi (37,5 %). 

I.a percentuale dei coniugati secondo l'età nella popolazione di origine 
italiana presenta notevoli differenze secondo le province del Canadà (1931) come 
risulta dalprosp. M. 

Anche nelle singole province (nonostante la grande variabilità) la percen
tuale delle coniugate nelle diverse classi di età è in gelleralemaggiore che nella 
popolazione del Regno d'Italia. 

(1) Cfr. C. GINI, La percentu,ale dei celibi ilella popolap,ùme nativa ecc., op. cito 
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PROSP. 64 - PERCEN'fUALE DIU CONIUGATI NELLA POPOLAZIONE DI ORIGINE 

ITALIANA N:B:U,E SINGOLE PROVINCE DEI, CANADA (1931) 

lv[aschi 

15--19 
20-24 
25--34 
35-44 

I 
I 46--{i4 

fi5--(1) I 

TOTAI,":I 

100,0 
75,0 

71 ,4 

(i4 • .3 

Femmine 

I 
15-19 I 
20-24 1 

25--34 I 

35-44 I 
45-64 i 
HO--tI) 1 

TO'CAI,H\ 
I 

100,0 

33,,'1 

,'1.3,:; 

1,1' 
15, j' 
57 • .3 
,'6,4 
74,.5 
60,0 

51,9 

9,0 
50,0 
88,.3 
!U;,2 
71 ,4 
74,.3 

61,5 

21,4 
45,8 
81,6 
76,.3 
80,0 

59,2 

6,7 
.57,1 
90,9 

100,0 
75,0 

52,1 

0,2 
1.3,5 
62,4 
86,6 
8fi ,7' 
69,2 

57,6 

5,0 
45,5 
8(J,0 
92,8 
84,0 
45,9 

60,5 

0,4 
16,.3 
64,5 
84,7 
87,0 
70,9 

58,8 

8,5 
57,1 
91,4 
95,0 
84,2 
44,0 

66,9 

12,0 
63,0 
78,1 
8.3,9 
62,5 

55,8 

5,4 
36,4 
73,4 
92,9 
81,6 
:n ,6 

66,.1 

6,3 
60,7 
82,8 
75,5 
57' ,l 

62,6 

6,4 
40,6 
89,6 
86,'1 
78.4 
42,9 

62,8 

54,7 

/5,7 
4', ,O 
9.5,0 
94,3 
84,.3 
57,1 

65,3 

0,.3 
14,5 
61,1 
,\3,5 
73,4 
6.3,7 

51,6 

8,4 
6.3,6 
90,2 
9.2,(J 
86,6 
68,2 

66,4 

50,0 
50,0 
26,0 

27,8 

100,0 

100,0 

75.0 

0,3 
16,0 
60,9 
82,6 
88,6 
68,3 

66,9 

'ì ,3 
52,2 
89,6 
9.3,9 
84,1 
46,J 

64,1 

PROSP. G5 - PICRCEN1'UALE; DEI CONIUGATI NELLA Popor~AZION]~ IMMIGRATA 

ITAJ~IANA NEI, CANADÀ (1931) 
.------- .. __ . __ =·'c=_-· ='r~===------ . -----------.-------.--.--- ---"'---=-=-=-='==az=-~i=~n=-e=~='--a-ie----=--~---

Popolazione urban;-----T---- Popol 

I = __ ~ Femmine f~~~ Femmine I Maschi 
CIRCOSCRIZIONI !mmi Immigrate I 

tivi Native 

itelianile adà italianeleuropee Canadà 

,,,H I '"' .;"d, I l,m m ;,,,H I Nativi Native Na 

'uropei Canadà italianeleuropee Canadà italianileuropei Can 
(l) (l) (l) 

prin::-~~~::~--I~l~--;:;:'I' 
Nova Scotia. . 6.3,.1 
~ew Brunswick 7'2'.71 
Quebec. . .. 74,1' 
Ontario 'l3,4 
Manitoha 69,.l 
Saskatehewall 74,0 
Alberta . 69, a 
Britibh Columbia (U, 5 
Ynkon 
N. \V. Territories 

CANADA 

88,5 
68,8 
67,6 
68,0 
(j8,9 
69,1 
67' ,1 
64,.1 
61,9 
23,9 
_.-

66 8 , I 

52,51 8~J 
I 

l! 
75,0 46,01 

52,2 79,6 ~~:~il .5/5,9 80,01 72,8 
61,8 82,41 69,9 1 n,6i 
/54,8 84,61 7/5 ,01 49,31 
41,8 7/",91 7.7 ,21 4061 
46,8 66,8, 73.0 4<2:1 
45,8 84,11 1'4,41 46,0

1 

42,9 8~~_41 73,6 44,611 

30,6 7:~:01 5.1 ,611 
~" ... --- I -:-! I 

5.1 8 8.3.7! 1'3,0' 4/ ,81 , I 

(1) Esclusi gli immigrati dalle Isole Britanniche. 

63:8! 
I 

Q? J 
,:..,~:J , 'I 
58,01 

'l6,8i 60, /5~ 
60,8, 57,61 
6.5,7i 59,SI 66,°1 1'0,4 
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1 60,4 1 4S,1 

3~-,,31 19.4 
I .15,11 
! 

6.3,41 (J'J. () 
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5 0,71 ---I 68,21 
/51 ~,1 84,01 8.1 ,Si 
5 
4 
5 
a 

1,7ì 100,01 SO,ll 
9,41 76,2

1 

7.1,2 
2,1 89,1 8.1,2 

a. 9,4. 87. ,6 1 81 .. ,4
1 

5,8 89,B
1 

8.3,1 
a, 5,6 87,9, 83,,' 
2,01 89,9 1

1 

83,9! 
2,61100,0 8/5,0 
(J,(j --- 50,0 

4 
4' 
6 

I 
4 7,61 88,1'! Sg,S 

, ! 

57,4 
67,1 
68,3 
56,5 
69,7 
51,3 
.50,0 
51,3 
.54,6 
68,4 
70,0 

56,.1 



Sebbene i nucle.i d'italiani siano in certe province piccoli, si nota in gene
rale, eccettuate quelle con nuclei molto piccoli, una discreta regolarità delle per
centuali dei coniugati e delle cOlliugate secondo 1'età, regolarità che, come 
è noto, consiste in un aumento fino ad una certa età ed in una diminuzione 
nelle età più avanzate, in un massimo più alto ed anticipato per le femmine 
rispetto ai maschi. 

I"a variabilità della percentuale dei coniugati e delle coniugate della 
popolazione di origine italiana nelle singole classi di età secondo province 
risulta in generale più elevata che non quella della popolazione complessiva del 
Canadà, secondo le diverse origini razziali. Ciò dimostra che !'importanza delle 
diversità ambientali del Canadà è maggiore di quella delle diversità razziali, 
almeno per la popolazione di origine italiana. 

Per gli immigrati italiani nel Canadà possiamo calcolare la distribuzione 
secondo lo stato civile soltanto per il complesso della popolazione di 15 anni e 
più. che, data la differente struttura per età, ha però scarso significato. Tut
tavia abbiamo raccolto nel prosp. 65 le percentuali dei coniugati tra gli immi
grati italiani nel complesso del Canadà e nelle singole province, distintamente 
per la popolazione urbana e per quella rurale, confrontate con quelle del 
totale degli immigrati europei e della popolazione nativa del Canadà. 

La percentuale dei coniugati è negli immigrati italiani maggiore nella 
popolazione urbana che nella rurale per i maschi, minore invece per le femmine. 
Questa relazione non si verifica però in tutte le province; lo stesso fenomeno si 
osserva nel complesso degli immigrati europei e nella popolazione nativa. 

La percentuale dei coniugati è maggiore per gli immigrati italiani che per 
il complesso degli immigrati europei e per i nativi tanto nella popolazione urbana 
quanto nella rurale, tanto nei maschi quanto nelle femmine; in qualche pro
vincia però questo rapporto non si verifica. 

Naturalmente si deve ricordare che la percentuale dei coniugati è tanto più 
elevata quanto maggiore è nella popolazione di 10 anni e più la percentuale 
delle classi centrali, lielIe quali essi hanno la prevalenza. 

Il gruppo di 25-64 anni forma 1'85,5 % della popolazione maschile di 15 
anni e più per gli immigrati italiani, 1'83,4 % per il complesso degli immigrati 
europei (escluse le Isole Britanniche), il 58,1 % per i nativi; il gruppo di 20-59 
anni forma 1'87,9 % della popolazione femminile di 15 anni e più per gli immi
grati italiani, 1'85,0 % per il complesso degli immigrati europei (escluse le Isole 
Britanniche), il 68,1 r:1o per i nativi. Non si può quindi affermare in quali rap
porti starebbero le percentuali dei coniugati dei tre aggregati demografici con
siderati, eliminate le diffen'nze nella loro struttura per età. 

40. - Per gli immigrati italiani negli Stati Uniti possiamo determinare le 
percentuali dei coniugati soltanto per la popolazione di 15 anni e più, distin
tamente per i due sessi e per la prima e la seconda generazione (prosp. 66). 

Nella prima generazione la percentuale dei coniugati è, nella grande maggio
ranza degli Stati, maggiore per le femmine Ché per i maschi. Fanno eccezione 
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PROSP. 66 PERCENTUAI,E DEI CONIUGATI ::--rEJ,Llt DUE PRIME GENERAzro::--rr 

DEGLI IMMIGRATI ITALIANI REGI,! STATI UNITI (1930) 

S '1' A't I 
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l' 36,8 Il 
41,6 ii 

" 27,9 li ,32,4 li 27,5 

Il 
82,8 
33,2 

Il 
35,0 l' il 
2Y,7 Il 
31.5 Il 

Il 25;7 il 
:25,0 Il 
31,7 ii 

ii 
ii 

::6 • .1 il 

li 
" il 

Femmine 

I generaz. 

8:3,9 
79,4 . 
72,9 
82,4 
81,6 
88,6 
80,2 
81,9 
83,6 
84,6 
84,9 
8.1~8 
86,4 
84,0 
82,4 
8.3,7 
79,8 
55,4 
84,:3 
81,9 
81,6 
8.1,5 
81,3 
78,4 
86,7 
75,2 
77,6 
78,7 
78,6 
7a,o 
83,1 
77'.5 
81,:3 
75,8 
78,6 
76,4 
78,8 
83,fi 
84,8 
80,0 
80,6 
77,8 
84,0 
83,5 
8.1,0 
83,0 
80,9 

81,6 

II generaz. 

30,8 
.34,:3 
28,9 
:33,1 
,'33,6 
84,9 
.38,.3 
39,0 
40,1 
42,7 
41,8 
42,4 
46,2 
40,9 
37,2 
36,9 
42,6 
48,5 
.36,4 
45,6 
40,9 
41,.1 
41,.3 
4:3,5 
36,9 
46,2 
55,2 
44,3 
45,9 
48,0 
41,9 
41,7 
36,0 
4S,6 
52,6 
5.1,4 
4.3,6 
48,3 
47,7 
46,7 
48 4 
48;' 
44,6 
62,5 
40,9 
40,0 
47,6 

39,7' 

(1) Compresi gli Stati di North Dakota e di South Carolina per i quali non si conosce 
la distr.ibuziom' deglI italiani secoJl(lo lo stato civile. 
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soltanto gli Stati di Vermont, Rhode Island, South Dakota, :N'orth Carolina, 
Tennessee, Mississippi, I"ouisiana, Texas, nei quali è invece maggiore per i 
secondi che per le prime e "quello di Missouri, in cui è uguale per i due sessi; 
nella seconda generazione la percentuale dei coniugati è in tutti gli Stati mag
giore per le femmine che per i maschi. 

Per entrambi i sessi la percentuale dei coniugati è maggiore nella prima 
generazione che nella seconda. Qnesta circostanza è dovuta certamente in 
parte alla differente struttura per età ma non si può determinarne la misura. 
Una più bassa percentuale di coniugati nella seconda generazione che nella 
prima si osserva negli immigrati di tutti i principali paesi per i maschi; per le 
femmine in vece la percentuale delle coniugate è maggiore nella seconda gene
razione che nella, prima negli immigrati dalla Germania, dal Galles e dalla 
Svizzera. In generale però la differenza positiva delle percentuali dei coniu
gati della prima e della seconda generazione è per entrambi i sessi miuore 
nella vecchia che nella 11l1OVa immigrazione, per il fatto che la struttura per 
età della seconda generazione differisce meno da quella della prima generazione 
nella vecchia che nella nuova immigrazione (prosp. 67). 

Per il complesso della popolazione bianca possiamo determinare la percen
tuale dei coniugati nella prima e nella seconda generazione per le varie classi 
di età (prosp. 68). In quasi tutte le classi di età per i maschi ed in tutte le classi 
di età per le femmine la percentuale dei coniugati è maggiore nella prima che 
nella seconda generazione; la differenza è molto maggiore per le femmine che 
per i maschi. :N'ella popolazione nativa la percentuale dei coniugati è maggiore 
che nella seconda generazione d'immigrati, minore che nella prima. Il fatto 
che la percentuale dei coniugati è minore nella seconda che nella prima gene
razione deve essere determinato, secondo il l'HOMPSON (l), da un complesso 
di circostanze, che si possono riassumere nelle difficoltà incontrate da11a seconda 
generazione ad' adattarsi al nuovo ambiente, che sembra manifestarsi ;n una 
minore propensione al matrimonio, soprattutto nelle femmine; si può ritenere 
che il desiderio di migliorare le proprie condizioni economiche, che ha spinto 
i genitori a emigrare, sia molto forte nei loro figli che vedono nella formazione 
di una famiglia una remora al raggiungi mento del benessere economico. 

Il fatto poi che la differenza tra le due generazioni è particolarmente elevata 
per le coniugate, può essere determinato dal minor squilibrio tra i due sessi 
nella popolazione matrimoniabile della seconda generazione che in quella della 
prima, nell'ipotesi plausibile che esista una certa tendenza all' omogamia 
entro ciascuna generazione. 

Va osservato come la composizione della prima generazione secondo il paese 
di nascita differisca grandemente da quella della seconda generazione secondo 
il paese di origine: nella prima generazione cioè la nuova immigrazione ha mag
gior peso che nella seconda (il contrario si verifica per la vecchia immigrazione). 

(I) Cfr. W. S. THOMPSON and P. WnEI,P'roN, Population trends in the United States, 
New York and London, 1933, p. 210. 
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PROSP. 67 -- COMPOSIZIONE PER SI~SSO E PER STA1'O CIVII,l~ DELI,A POPOLAZIONE 

IMMIGRATA (1 E II GENERAZIONE) NEGLI STATI UNITI NE:I, 1930 

I Genem;:ione 

l'AESF, DI NASCI'fA 

Italia , , . 

Inghilterra 

Galles. 

Scozia 

Irlanda del Nord 

Eire 

Francia 

Belgio 

Olanda 

Germania 

Svizzera 

Danimarca 

Norvegia 

Svezia 

Austria 

Unght:ria 

Cecoslovacchia 

Polonia . 

Finlandia 

Russia 

Romania 

Jugoslavia . 

Grecia 

Spagna 

Portogallo 

Canadà 

francesi 

altri , . 

To'rALE GENERAI,I'; 

'Maschi 

celibi 

]/V,8 

.18,2 

18.0 

26,6 

31,4 

19, ;' 

20,0 

19,7 

71,4 

,''l,l 

(jf) ,8 

M,V 

6 '-. i'" 'J, :) 

5, ,1 

66,2 

'?2,8 
i~!,} r 
,~. ,u 

68,2 

27,0 62,9 

22,9 67,4 

27,8 62,,] 

26.8 63,8 

18,1 75,8 

13,5 79,6 

1/J,9 n,6 

27,0 65,8 

17 ,2ì'8,6 

17,;' 'i7,4 

:26,1! 67,8 

41,1 55,:2 

4.) ,.3 63,5 

24,9 70,4 

24,0 67,4 

21,9 68,7 

25,0 66,7 

21,6 71,0 

8,6 

11,:2 

6,7 

.10,4 

}O,8 

8,0 

5,9 

(j,7 

il ,1 

8,7 

S,4 

8,9 

8,4 

.: " v,..., 

,1,8 

a,l 

4,/ 

5,9 

/l,o 

4,S 

3,7 

7,4 

8,5 

6,9 

6,6 

divor
ziati 

U,6 

1,1 

1,0 

0,8 

o,a 
O,d 

1,4 

l,a 

0,8 

1,0 

1,4 

1 ., 
,C> 

1,0 

l,O 

U,9 

1,2 

0,8 

O,S 

1,3 

o,a 
J,2 

1 .. 
,C> 

1 ;) 
,~ 

u,a 
l,O 

1,2 

0,9 

1,4 

0,9 

Fe1lll11in e 

62,8 

tii,8 

6d.7 

50,/ 

64,9 

tl,8 

76,3 

6 1,2 

10,5 

]9,4 

26,2 

11,9 

23,6 

22,(; 

18,(; 

10,8 

26,1 

13,0 (I;l,1 :23,1 

8,1 70,9 10,7 

,zo,a Ol,4 20,9 

11,8 67,4 20,2 

8,8 1'6,9 13,4 

8,7 78,.2 1.1,9 

a,i 'l7,a 15,2 

8,a 79,8 71,:2 

9,7 77,0 12,0 

11,4 la,2 ll,a 

9,0 78,8 11,6 

5,9 84,0 9,1 

/,1 85,9 fi,'l 

12,1 76,4 10,4 

9,4 76,4 n,a 
20,,) 62,0 lfi,4 

18,0 65,8 15,4 

21,2 60,6 .16,8 

1.2,7 70,0 16,4 

divor
ziate 

0,3 

1,1 

0,8 

0,8 

O,/j 

O,,) 

1,6 

l,,) 

0,7 

O, !} 

1,3 

1,1 

1,1 

0,9 

1 " 
,~ 

0,8 

() ,-7 

1,3 

0,8 

1,:2 

l,O 

0,,) 

1,1 

0,9 

1,;] 

0,8 

1,4 

0,9 
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seg'ue PROSP. 67 - COMPOSIZIONE PER SESSO I~ l'I~R S1'A1'O CIVII,E DELJ~A 

POPOLAZIONE IMlIHGRA'fA (I E II GENERAZIONE) NEGLI STA'tI UNI1'I NEI, 1930 

I I GcnemzionB 

l'AE:~n<; VI NASCI'l'A 

Italia 

Inghilterra 

Galles 

Scozia 

Irlanda del Nord 

Eire 

Francia 

Belgio 

Olanda 

Germania 

Svizzera 

Danimarcà 

Norvegia 

S 

A 

, 
vezia 

ustria 

Ungheria 

Cecoslovacchia 

p olonia 

Finlandia 

Russia 

R omania 

ugoslavia J 
G 'reçia 

S 'paglla 

p 

C 

ortogallo 

'anadà 

)1 francesi 

» altri 

TOTALE GENERALE 

celibi 

,'3,0 

28,4 

27,1 

30,6 

,14,8 

39,0 

27,.3 

42,9 

36,8 

28,0 

32,8 

38,7 

45,3 

46,5 

61,9 

73,3 I 
59,8 I 

I 
71,4 

75,2 

64,8 

78,0 

86,3 

86,3 

51,2 

I 52,2 

38,6 

39,;3 

38,0 

I 
43,1 

I 

i 

Maschi Femmine ì ,,- !----

c~~~~- vctioveIfl~~~~:-conin- v d .. ' divor- nubili gati e OVI ziati 
. ~.'-

26,1 0,5 0,4 58,4 39,8 Z " ,v 0,5 

65,1 6,1 1,4 2J,3 61,3 12,8 1,6 

fi6,4 6,1 1,4 23,1 63,2 12,3 1,4 

62,6 5,5 1,4 27,9 5'1',8 ].Z,9 1,4 

67,3 6,7 1 '1 ,'"' 31,4 61,4 16,2 1,0 

63,8 6,3 0,9 36,1 48,4 14,7 0,8 

65,1 6,1 1,6 22,0 60,7 15,5 1,8 

5,1,3 2,7 l,l 34,4 68,4 5,9 1 ., ,v 

60,0 ;) " 'v 0,9 30,1 6'1,8 7,2 0,9 

66,2 4,7 1,1 22,1 64,6 12,1 1,:2 

62,1 3,9 1 <) ,,,, 25,9 62,9 9,8 1,4 

58,3 1,8 1,2 29,5 64,5 4,4 1,6 

51,1i 2,3 0,9 32,2 61,2 5,4 1,2 

51,0 1,5 1,0 37,2 67,.9 3,6 1,3 

36,6 0,9 0,6 47,5 49,.1 2,6 0,8 

25,9 0,4 0,4 69,9 38,0 1,4 0,7 

38,7 1,0 0,6 46,7 49,7 2,8 0,8 

27,6 0,6 0,4 68,9 28,6 1,9 0,7 

23,'1' 0,6 0,6 i 55,6 42,2 1,2 l,O 

34,4 0,4 O,il 64,7 43,6 1 <) ,,,, 0,6 

21,6 0,:2 0,3 66,3 32,5 0,6 0,6 

13,2 0,2 0,3 70,2 28,6 0,7 0,5 

12,8 0,5 0,4 75,6 23,2 0,8 0,4 

44,1 3,3 1,4 38,0 49,2 10,8 2,0 

44,5 1,6 1,8 37,6 56,3 4,1 2,0 

56,9 3,2 1,4 31,1 60,2 7,1 1,6 

66,5 3,2 1,0 32,8 5[J,6 6,4 1,2 

57,2 3,2 1,6 30,:J 60,5 7,5 1,8 

62,4 

I 
3,5 [ 1,0 36,0 55,2 8,7 l,l 

I; 
I i 



160 yrARlO DE VERGOTTIKI 

Inoltre, col crescere dell'età, la percentuale della vecchia immigrazione aumenta 
tanto nella prima quanto nella seconda generazione a scapito della nuova im
migrazione. Qualora la percentuale dei coniugati nelle singole età fosse più bassa 
nella vecchia che nella nuova immigrazione, la percentuale dei coniugati sarebbe 
per questa sola circostanza minore nella seconda generazione che nella prima. 

PROSP. 68 - PERCENTUALE DEI CONIUGATI SECONDO IL Sl<:SSO E L'ETÀ NELLA 

POPOLAZIONE IMMIGRATA BIANCA (I E II GENERAZIONE) NEGLI STA'fl UNI'l'I (1930) 

Maschi Femmine 
CLASSI DI E'l'A 1---

I generazione Il generazione I generazione II generazione 

15-19 0,7 0,5 9,6 .5,7 
20-24 18,2 17,2 47,6 40,4 
25-29 61,6 52,8 76,0 68,5 
30-34 72,4 71,6 87,0 '78,1 
35-39 79,4 7'8,1 88,3 79,2 
40-44 82,0 79,0 86,3 77,4 
45-49 82,5 78,3 8,'2,2 74,0 
50-54 81,6 77,1 - 7'6,0 68,8 
55-59 80,1 75,6 68,6 62,8 
60-64 76,5 72,8 58,9 58,8 
65-69 71,5 68,6 48,7 43,6 
70-·74 64,0 62,4 36,6 32,.3 
75- (t) 48,1 {jO,4 18,8 17,6 

Va osservato infine che la differenza positiva tra la percentuale dei coniugati 
nella prima e quella dei coniugati nella seconda generazi one è diminuita nel 
tempo (l), il che farebbe pensare ad una graduale attenuazione delle differenze 
tra le due generazioni, benchè tale fatto possa essere determinato pure dalle 
variazioni della loro composizione secondo il paese di nascita e quello di origine. 

41. - Per gli immigrati italiani nell' Australia possiamo determinare la 
composizione per stato civile soltanto per la popolazione complessiva di 15 
anni e più distintamente per i maschi e per le femmine. 

PROSP. 69 - PERCENTUALE DEI CONIUGA'fI NELLA POPOLAZIONI<: IMlIUGRA'fA 

E NATIVA DI 15 ANNI I<: PIÙ NELL' AUSTRALIA (1933) 

PAESE DI NASCI1'A 

Italia 
Inghilterra 
Scozia .. 
Irlanda 
Germania 
Danimarca 

\ Maschi 

I 
I 54,9 
I 64,8 
I 61,0 I 
l 51,.'3 

I 
61,2 
59,4 

I 

I - -- li 
I Femmine il PAES1~ DI NASCITA 

il 

Il Svezia : ...... 84,1 
65,0 l' JugoslavIa . . . . . 
62,1 I Grecia ....... 
4.5,8 Il Totale nati all'estero 57,3 
66,8 il 

Il Nativi 

I Maschi I FeIillnine 

I 

l 50,2 .58,0 
55,8 87,3 
62,5 77,9 

61,1 62,2 

! 51,6 53,5 

(l) Cfr. W. S. THOMPSON and P. WHEl,1"l'ON, Population trends in t/te United States, op. cito 
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I coniugati formano una percentuale molto maggiore nelle femmine che nei 
maschi (rispettivamente 84,1 e 54,9 %). Dei principali gruppi immigrati soltanto 
gli irlandesi, gli svedesi ed i greci hanno una più bassa percentuale di coniugati 
degli italiani, per i maschi, per le femmine invece soltanto gli jugoslavi hanno 
una percentuale di coniugati maggiore degli italiani (prosp. 69). 

L'alta percentuale di coniugati in questi due gruppi el'immigrati è 
dovuta certamente alla forte eccedenza elei maschi sulle femmine nelle rispet
tive popolazioni matrimoniabili (di 15 anni e più). 

ANALFABETISMO 

42. - Nel Canadà la popolazione di origine italiana è caraiterìzzatanel1931 
da una percentuale di analfabeti notevolmente superiore a quella dell'intera 
popolazione, soprattutto per le femmine (prosp. 70). Dei principali gruppi razziali 
hanno una percentuale eli analfabeti superiore a quella della popolàzione di ori
gine italiana: i francesi, gli austriaci, gli ungheresi, i cecoslovacchi, i polacchi, 
i russi, i romeni, gli ucraini, gli jugoslavi, i cinesi ed i giapponesi per i, maschi; 
i polacchi, i russi, gli ucraini, i romeni, jugoslavi, cinesi e giapponesi per 
le femmine. 

PROSP.70 - PERCENTUAI,E DI ANALFABETI NELLA POPOLAZIONE DI lO ANNI 

E PIÙ SECONDO L'ORIGINE RAZZIALE NEL CANADÀ 

ORIGINE RAZZIALE 

I 

S 
I 
Fr 
O 

taliana 
Inglese .. 

cozzese 
rlandese .. 

ancese .. 
. landese , 
Tedesca 

anese 
orvegese . 
vedese .. 

D 
N 
S 
A 
U 
C 
P 
F 
R 
U 
R 

ustriaca 
ngherese .. 
ecoslovacca . 
olacca 
inlftndese . 
ussa 
craina 
omena. 

Jugoslava 
braica .. E 

C 
G 

inese .. 
iapponese. 

. 

p o POLA~IONR TOTALE 

Il 

1921 i 1931 

Nati I N ti! I Nati 
Complesso llell'imp. ali' ater iComPlf'SSOI ne11'imp. 
_____ britannico es o Il britannico 
MIF MIFIMIFiMIF MIF 

21'9j 2,61 

i 1,31 I 
1 ,11 

18,0 2,6 2o,81 29,7i 
i'6\ 

11,3 
l,:! 0,8 1 9' 0,8 06 0.5' 1,0 0,6 l'Oi 0,6 ,-

0:5/ 1,1 1,1 1,2 1,11 0,31 0,0 0,7 O,9! 0,7'1 
1,7 l,O 1,8 1,01 0,71 

0")'1 
l,_ D,i 1,41 0,81 

10,1 5,8 10,3 5,91 5,0 .1,41 8,1 4,2 8,2 4,3 
2,'ì 1,9 3,1 1,8 1,4 2,li 2,2 1,8 2,4 1"j 
3,1 J o 2,6 1,7 4.0 6,oi 2,6 2,5 1,8 1,1 ," 
1,6 1,4 1,1 0,61 1,7 1,81 1,1 '1,2 0,9 0,6 l,II 1,8 1,1 1,41 

1.11 
1.9, l,l, .1 ,1 0,6 0.5 

2,1 2,7 1,3 
0'61 

2,.1 3;,,: 1,2 1,2 0,7 0"'1 23,6 32,8 l) ,7 8,1 29,2 439' 10,1 11,1 1,6 1,5 

10'21 
14,-1 1,7 

1'91 
12,9

1 
19:311 8,9 8,7 0,7 0,91 

7,6 11,3 0,9 0,9 9,5 15,4i 8,5 8,5 0,.9 0,71 
17,3 22,-5 8,4 7,3 20,5: 30,21 10,7 13,2 3,8 2,71 
IO ,l 11,8 2,6 1,9 Il,4 N,i: 6,5 6,8 1,0 0,6 
16,2 24,2 5,7 10,5 19,5 3O,7i 10,3 16,8 3,21 6,7 
24,.5 38,0 6,6 8,8 30,8 51,6: 10,9 17,8 1,4 ') 9 w,. 
20,9 28,4 5,8 i,2 23,1 34,4 11,2 14,7 1,5\ 1,9 
18,7 21,9 1,4 2,5 20,8 28)11 

~'~I 13,71 0,6 2,:3 
4',.9 10,0 0,6 0,7 6,4 13,5! w,w 5,4 0,4 0,4 

30,4 30,9 5,0 4,0 30,8 41,3: 17,4 17,2 -1,1 2,6 
15,4 29,6 3,1 5,7 15,9 31,71 9.31 14,3 1,3 l,l 

5,2 3,8 4,1 2,6 11,1 13,31 3'91 
2,8 3,3 1,91 

Nati 
all'estero 

M I 

10,8\ 
O,il 

0,51 
0,8i 
6,Oi 

!:~i 
l'~i 
1,3: 
.1,41 

16,O! 

10,2! 

li ,6i 
u,8\ 

7,6 

~~:~I 
15,3 

lO ,II 
.1,41 

18,0, 

12,11 

7,7 

F 
.. -

20,2 
O,, 
0,4 
0,4 
3,0 
2,9 
5,2 
1,5 
l,ii 
1.1 

20,2 

11,2 
Il,1 
20,9 

8, 

25, 
7 
(j 

3.J ,5 
24,,9 
16,5 
8.4 

3.1, 
20, 

lO, 

6 
6 

o 
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La percentuale degli analfabeti è in generale maggiore tra i nati all'estero 
che tra i nati nel Canadà e negli altri paesi dell' impero britannico. 

N ella popolazione di origine italiana la percentuale degli analfabeti è 
rispettivamente di 10,8 e di 1,3 per i maschi, di 20,2 e di l,l per le femmine. 
Mentre gli italiani nati all'estero hanno una percentuale di analfabeti superiore 
a quella del complesso dei nati all'estero, gli italiani nati nel Canadà (e negli 
altri paesi de11'impero britannico) hanno una percentuale di analfabeti infe
riore a quella del complesso dei nati nell'impero britannico. La differenza quindi 
tra la prima e la seconda generazione è a questo riguardo molto forte nella 
popolazione di origine italiana. 

PROSP. 71 _. PERCENTUALE DI ANAu<'ABETI NELl,A POPOLAZIONE IMMIGRATA 

DI lO ANNI E prù, SECONDO IL PAESE DI NASCITA, NEL CANADÀ (1931) 

PAESE 

Italia 
Inghilterra 
Scozia 
Irlanda. 
Francia 
Olanda 
Gennauia. 
Danimarca 
Norvegia 
Syezia 
Austria ... 
Ungheria ... 
Cecoslovacchia 
Polonia 
Finlandia 

ussia R 

R 

C 
( 

Ucraina 
omania 

Jugoslavia 
'ina 
~iappone 

DI NASCITA 

TotaI e 

M: P 

11,2 21,5 
0,4 0,4 
0,2 0,8 
0,7 0,8 
2,8 8,0 
1,6 2'18 
.1,6 4,6 
1,4 2,0 
1,7 2,5 
1,6 2,3 

I 
15,1 28,.1 
10,0 11,1 
9,6 11 ,7 

18,2 22,4 
7.7 9,0 
8,4 13,9 

16,1 29,9 
14,3 2/S,O 
9,8 14,2 

17 ,8 24,6 
11 ,9 20,1 

Pop. urbana Pop. rurale 

M F M: F 

11,9 22,4 8,9 16,9 
0,8 0,4 0,5 0,4 
0,:2 0,8 0,4 0,5 
0,6 0,9 l,l 0,8 
1,9 1,9 8,8 4,7 
1,0 2,2 1,9 8,2 
2,7 ,1,8 4,2 5,4 
1,0 2,0 1,6 2,0 
1,8 2,5 1,7 2,4 
1,4 2,0 1,7 2,5 

12.1 15.8 I 17,5 30,6 
10,9 10,7 8,8 11,5 
11,1 12,9 7,8 10,3 
9,5 14,9 17,1 30.9 
8,0 9,4 7,5 8,5 
6,1 10,1 10,8 18,8 

13,8 23,2 18,0 34,9 
9,0 13,8 19,8 37,6 
9,4 13,5 10,3 15,6 

14,6 24,7 .. 32,6 24,1 
9,1 20,4 14,0 19,8 

l,a percentuale degli analfabeti è diminuita notevolmente da11921 al1931. 
La diminuzione è stata molto forte per la popolazione di origine italiana, 
austriaca, ucraina, romena; per altre popolazioni, quali l'inglese e la norve
gese, è stata invece poco rilevante in via assoluta. 

Va osservato come in generale la diminuzione della percentuale degli anal
fabeti sia stata dal 1921 al 1931 maggiore per i nati nel Canadà che per i 
nati all'estero (nei quali, per alcuni gruppi, si verifica perfino un aumento, per 
es. inglesi, olandesi, norvegesi). L,a popolazione di origine italiana, che per la 
percentuale di analfabeti occupava nel 1921 il 6° posto tra i maschi e 1'8° posto 
tra le femmine, ha migliorato ne11931 la sua posizione passando rispettivamente 
a112° ed all'go posto; gli italiani nati nell'impero sono rimasti al 12° posto per 
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i maschi, sono passati invece da19° all'11° posto per le femmine; i nati all'estero 
sono passati dal 5° all'8° posto per i maschi, dall'8° al 7° posto per le femmine. 

Il miglioramento di posizione per il complesso della popolazione di origine 
italiana è dovuto quindi quasi esclusivamente all'aumento della percentuale 
dei nati nell'impero britannico. 

Per i nativi d'Italia la percentuale degli analfabeti risulta maggiore nella 
popolazione urbana che nella rurale per entrambi i sessi (prosp. 71), contra
riamente a quanto si verifica nella popolazione complessiva del Canadà e nel 
complesso degli immigrati. Il fenomeno riscontrato negli immigrati dall'Ita
lia si verifica pure negli immigrati da altri paesi (Cecoslovacchia, Finlandia, 
Ungheria, Norvegia, per i maschi; Cecoslovacchia, Irlanda, Finlandia, Nor
vegia~ Cina e Giappone per le femmine). 

La percentuale di analfabeti nella popolazione di origine italiana varia 
grandemente secondo le province (prosp. 72). Va osservato che per alcune 
province (Nova Scotia, New Brunswik, Saskatchewan) la percentuale di ana1-
faneti e minore per le femmine che per i maschi; negli italiani nati nell'impero 
britannico questo fatto si verifica nella maggioranza delle province ed anche 
nel complesso del Canadà,. negli italiani nati all'estero soltanto in due pro
vince (l). 

La diminuzione della percentuale di analfabeti dal 1921 al 1931 è generale 
per la popolazione complessiva di origine italiana e per i nati all'estero; per i nati 
nell'impero. britannico invece si verifica in qualche provincia un aumento. 

La variabilità della percentuale degli analfabeti è maggiore per i nati 
all'estero che per i nati nell'impero (lo scostamento medio quadrati co semplice 
ragguagliato alla media aritmetica semplice è rispettivamente di 0,84 e di 0,54 
per i maschi e di 0,78 e di 0,70 per le femmine) ; la popolazione italiana nata 
nell'impero britannico (Canadà) risulta quindi sotto questo punto di vista meno 
differenziata che quella nata all'estero (Italia). 

L'influenza livellatrice delle condizioni ambientali del paese d'immigra
zione si manifesta non solo nella seconda generazione degli immigrati dai diversi 
paesi ma pure nella seconda generazione degli immigrati da un dato paese. 

43. - Negli Stati Uniti la percentuale di analfabeti è per la prima gene
razione degli immigrati italiani molto elevata. (prosp. 73), infatti poco più di 1/4 
del totale degli immigrati italiani di lO anni e più (1/5 dei maschi e ]/3 delle 
femmine) è analfabeta; per il totale degli immigrati di razza bianca la percentuale 
è soltanto di 9,9 per entrambi i sessi (8,1 per i maSchi e 11,9 per le femmine). 

Il) Secondo il censimento del 1931 si contavano in Italia 21 analfabeti su 100 abitanti 
di 6 anni' e più (17 per i M e 24 per le F). Nell'Italìa Meridionale ed Insulare gli analfabeti 
fonnavano il 39 % della popolazione di 6 anni e più ; nell'Italia Centrale il 21 % ; nell'Italia 
Settentrionale l' 8 %. Per i Compartimenti la massima percentuale si verificava nella Lucania 
(48 %), la minima nella Venezia Tridentina (2 %). Cfr. IS'I'ITUTO CENTRAT,~ DI STATIS'l'ICA, 
V I I Censimento generale della popolazione 21 aptile1931-I X, Volume I V, Relazione Generale, 
Parte seconda - Tavole, Roma, 1934. 
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Tutti i gruppi immigrati considerati nel prosp. 73 hanno una percentua
le di analfabeti minore che gli immigrati italiani. 

:Nella seconda generazione degli immigrati la percentuale di analfabeti è 
molto minore che nella prima; gli italiani, coh una percentuale inferiore ad 1, 
vengono superati soltanto dagli spagnoli e dai canadesi. 

La disuguaglianza dei gruppi immigrati con riguardo alla percentuale 
di analfabeti è molto minore nella seconda che nella prima generazione; lo 
scostamento medio quadratico semplice ragguagliato alla med.ia aritmetica è 
infatti di 0,91 per la prima generazione e di 0,33 per la seconda (MF). 

PROSP. 74 -~ PERCENTUALE DI ANALFABETI NEGLI IMMIGRATI ITALIANI 

DI lO ANNI E PIÙ NEGLI STATI UNITI (1930) 

STATI I I ! Igener.li 
I genero II genero corretta Il 

! (1) I 
STATI I I I Igener. 

I gener. II gener. corft~tta 

: I 
i N orth Carolina 
i Georgia 

Maine . 
New Hampshire 
Vermont 
Massachusetts 
Rhode Island 
COlmecticut 
NewYork 
New Jersey . 
Pennsylvania . 
Ohio 
Indiana 
Illinois . 
Michigan. 
Wisconsin 
Minnesota 
Iowa 
Missouri . 
South Dakota 
Nebraska. 
Kansas 
Delaware. 
Maryland .. 
D. of Columbia 
Virginia . 
West Virginia. 

24,9 
17,0 
10,7 
26,1 
30 5 
27:0 
26,2 
28,0 
26,6 
26,9 
19,2 
23,4 
15,7 
27,1 
19,0 
17,7 
28,3 

7,2 
25,0 
19,6 
30,4 
27,5 
15,7 
17,0 
30,2 I 

0,6 
0,7 
0,4 
0,5 
0,7 
0,5 
0,7 
0,9 
0,8 
0,6 
0,7 
0,9 
0,.5 
0,8 
0,5 
0,6 
0,8 
0,9 
0,2 
1,2 
0,8 
0,9 
0,3 
1,0 
1,.3 

25,4 
16,7 
10,3 
26,4 
29,7 
27,2 
26,3 
27,6 
26,9 
28,4 
19,5 
23,6 
17,4 
27,9 
18,1 
17,6 
27,6 
6,4 

26,3 
17,7 
30,5 
27,7 
15,9 
16,0 
31,7 

I Florida. 
! Kentucky 
il Tennessee 

li Alabama . 
! Mississippi 
! Arkansas . 

I
l Louisiana. 
i Oklahoma 
i Texas .. 
li Montana. 
l: Idaho ... 

li Wyoming •. 
i Colorado .. 
I New Me~dco 
i Arizona 
I Utah. 
I Nevada .. 
! Washington. 

l oregon ... 
California. . 

I STATI UNITI (2) 

12,6 
6,8 

26,5 
17,6 
15,4 
32,6 
30,5 
27,1 
41,1 
17,7 
27,7 
11,5 
15,4 
6,7 

23,7' 
13,1 
5,8 

15,1 
10,7 
15,4 
19,5 
15,5 

25,3 

1,8 
0,4 
2,2 
1,1 
1,0 
2,1 
2,7 
2,4 
5,1 
0,8 
4,2 
0,4 
0,2 
0,1 
1,1 
1,4 
0,3 
0,6 
0,5 
0,4 
0,8 
0,5 

0,8 

11,7 
6,4 

24,1 
16,7 
14,3 
30,3 
27,8 
23,1 
33,6 
23,4 
23,4 
11,1 
14,3 

7,3 
20,3 
12,8 
4,8 

16,0 
10,,3 
15,0 
19,2 
15,0 

25,3 

(1) Eliminata ciO'Ì la differente composizione per età. 
(2) Compresi gli Stati di North Dakota e di South Carolina per i quali non ~i conosce la 

percentuale di analfabeti tra gli immigrati italiani. 

La percentuale di analfabeti negli immigrati italiani varia grande
mente secondo gli Stati (prosp. 74). :Nella prima generazione troviamo in 
alcuni Stati (Rhode Island, Delaware, West Virginia, Alabama, Mississippi, 
Louisiana) percentuali di oltre 30, in altri percentuali inferiori a lO (South 
Dakota, Georgia, Wyoming, Arizona). :Nella seconda generazione la variabilità 
relativa è molto maggiore che nella prima; soltanto in 14 su 47 Stati, per i 
quali si conosce la percentuale di analfabeti per gli immigrati italiani, essa 
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è maggiore di 1; il suo valore massimo (5,1 Louisiana) è inferiore al valore 
minimo della percentuale di analfabeti della prima generazione (5,8 Arizona). 
l,o scostamento medio quadratico semplice ragguagliato alla media aritme
tica è di 0,38 per la prima generazione e di 0,94 per la seconda. 

Tra le percentuali di analfabeti nella prima e nella seconda generazione 
esiste una relazione positiva abbastanza elevata (r = O)'i38); ciò vuoI dire che 
sebbene la seconda generazione si differenzi nettamente dalla primq per una 
più bassa percentuale di analfabeti, essa risente a questo riguardo l'influenza 
della prima generazione. Tale influenza può essere dovuta alla composizione 
degli immigrati italiani secondo le regioni di origine. Gli Stati in cui gli immi
grati italiani sono in prevalenza meridionali avranno in generale una più alta 
percentuale di analfabeti tanto nella prima quanto nella seconda generazione; 
pure la differentè struttura sociale della corrente degli immigrati si rifletterà 
sulla percentuale degli allalfabeti per entrambe le generazioni. L'influenza della 
composizione degli immigrati secondo la loro origine sulla percentuale degli 
analfabeti sembra essere molto rilevante in quanto esiste una elevata corre
lazione positiva tra percentuale di analfabeti nella prima generazione degli 
immigrati italiani nei vari Stati secondo il censimento del 1930 e quella dei 
meridionali tra gli immigranti italiani nel periodo 1901.-30 (r = 0,762). 

l,e differenze esistenti tra le percentuali di analfabeti nei vari Stati 
dipendono in parte da differenze nella struttura per età e per sesso. Poichè 
la percentuale di analfabeti aumenta con 1'età ed è in generale maggiore per 
le femmine che per i maschi, la percentuale di analfabeti tenderà ad essere 
maggiore negli Stati in cui le classi anziane e le femmine sono relativamente 
più numerose. Eliminando la differente struttura per età degli immigrati ita
liani nei vari Stati, la variabilità. della percentuale di analfabeti diminuisce 
soltanto lievemente per la prima generazione, per la quale abbiamo proceduto a 
tale calcolo (lo scostamento quadratico medio semplice ragguagliato alla media 
aritmetica passa da 0,:38 per la serie delle percentuali effettive a 0,37 
per quella delle percentuali corrette, cioè eliminata la differente struttura 
per età della popolazione). 

I,.INGUA 

44. "_. Un fenomeno che può essere assunto quale indice dell'intensità della 
assimilazione dei vari gruppi immigrati nei paesi d'immigrazione anglosassoni è la 
percentuale degli immigrati che sono in grado di parlare l'inglese; viceversa, 
la percentuale degli immigrati che non sono in grado di parlare 1'inglese sarà 
U11 indice della resistenza opposta dagli stessi all' assimilazione. 

Per il Canadà possiamo determinare la percentnale delle persone di 10 anni 
e più incapaci di parlare l'inglese per le diverse origini razziali nonchè secondo 
il luogo di nascita, distinguendo però soltanto tra i nati nell'impero britannico 
e quelli in un paese estero. 
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Per il complesso della popolazione di origine italiana di lO anni e plU nel 
1931 il 9,5 % è incapace di parlare l'inglese (prosp. 75); questa percentuale è 
molto inferiore a quella del complesso della popolazione di origine europea non 
-britannica (33,4 %). Soltanto le popolazioni di origine austriaca, belga, olan
dese, danese, tedesca, ebraica, norvegese, svedese hanno una percentuale di 
persone incapaci di parlare !'inglese minore della popolazione d'origine italiana. 
Particolarmente elevata è questa percentuale per la popolazione di origine 
francese (50,6 %). 

ORIGINE RAZZIAI,E 

Italiana 
Francese 
Belga . 
Olandese 
Tedesca 
Danese 
Norvegese 
Svedese . 
Austriaca 
Ungherése 
Cecoslovacca 
Polacca . 
Finlandese 
Russa .. 
Ucraina , 
Romena . 
Jugoslava 
Ebraica 

Totaleorigine europea (1) 

Cinese 
Giapponese 

I 

1-<1) 

1 ] 

I~ 
o 
t 

F 

N~_I 
~ I j ! J 

9) 5,61 
1,61 50,6 5 

8,8 6,5 
2,4' 
0,5 3,9 I 2,7 

1,3
1 

0,3 
1,4 0,4 
1,6 0,11 
8,4 1,1 

17,3 0,4[ 
14,3 0,31 
14,0 1,3 i 
17,7 0,91 
13,2 5'01 
16,4 1,2 
9,7 0,9 

]4,21 0,6! 
3,3 0,2; 

! 
33,4

1

1 39'61' 

29,6 3,6 
21,51 2,71 

I 11,91 
18,91 

9,71 
8,81 
6,5 
1,71 
1,9' 
2,31 

13,7 
20,81 
17,3[, 
21,11 

21,91 
19,°1 
26,81 
14,41 
15,61 

5,21 

13,11 

31,3i 
28,71 

(l) Esclusa la popolazione di origine britannica. 

1_ M Nat~_II-'-' F 

I 

Nati 
<1) 

O o li -@ 
I ca :: . 

~ ~/C A~ ~ ~ ÈJ' .. Il ~ 
~~ ~ I, a,o 

I [H ,I 

i 
5,41 

44,4: 
6,6i 
2,11 
2,0 
0,8[ 
1, l, 
1,31 
6,71 

14,51 
12,1[ 
11,6r 

17'4'1' 8,2 
10,6 

7,3 
11,51 

2,21 

28,01 

3o,11 
15,11 

4,6\ 
45,41 
5,81 
1,1 
0,4 
0,11 
0,3

1

' 

0,1 
0,9 1 

0,41' 
0,6 
1,21 
1,°1 
1,5 
0,71 
0, fii 
0,8 
0,2 

34,7 

r. 911 

1~:6il 
6,91 

4,911 

4,4,1 
1,0,1 

. 1,~il' 
1,1[ 

10,0" 
16,7,1 
lS,9;! 
16,21 
20,7,1 
12,1,1 
17,31! 
lO,O,i 
1~,2'1 
3,3,i 

I: 

9,4
1

1 

31,21 
19,211 

, 
, 
1 

15,2: 
66,8! 
11,51 

6,01 
a,51, 
2,°1 
1,91 
2,1 1 

10,7[ 
22,51 
19,2i 
17,4, 
18,2

1
' 

19,5 
21,41 
13,3! 
23,S! 
4,51 

I 
39,51 

18,81 
32,2j 

, 

6,61 
57,9i 

7,2i 
a,81 
0,6: 
0,5, 
0,41 
0.11 
1 2i 
0:4i 
0,1! 
1,5; 
0,71 
8,41 
1,7: 
1 21 
O' 5' 

0:21 
! 

44,61 

I 
3,41 
2,6, 

I 

o 

~ 
~ 

22,6 
23,0 
13,5 
13,8 
9,1 
3,0 
2,7 
3,4 

19,7 
29,5 
26,9 
29,2 
23,6 
29,3 
41,2 
22,8 
28,8 
7,1 

18,5 

36,0 
46,2 

La percentuale de11e persone incapaci di parlare !'inglese è in generale molto 
maggiore tra i nati in un paese estero che tra i nati nell'impero britannico: 
fa eccezione la popolazione di origine francese, e poichè questa forma la maggio
ranza della popolazione di origine europea non britannica, ciò vale pure per 
quest'ultima; per la popolazione di origine italiana la differenza non è relati
vamente molto forte, essendo per i nati all'estero poco più del doppio di quella 
per i nati nell'impero britannico (rispettivamente 11,9 e 5,6 %); per alcune 
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popolazioni invece la differenza è fortissima: per es. per la popolazione di ori
gine polacca la percentuale delle persone di lO anni e più incapaci di parlare 
l'inglese è rispettivamente di 21,1 e di 1,3, per la popolazione di origine 
ungherese è rispettivamente di 20.8 e di 0,4, per quella di origine tedesca è 
rispettivamente di 6,5 e di 0,5. 

E' ovvio quindi che in generale la percentuale delle persone incapaci di 
parlare l'in~lese sarà tanto maggiore quanto minore sarà la percentuale dei 
nativi dell'impero britannico. 

Considerando distintamente i due gruppi di nativi dell'impero britannico 
e di nativi di un paese estero, troviamo che per i primi la percentuale delle 
persone incapaci di parlare l'inglese della popolazione di origine italiana è 
minore soltanto di quelle delle popolazioni di origine francese e belga,tra le 
popolazioni di origine europea, mentre per i secondi è minore di quelle delle 
popolazioni di origine francese, austriaca, cecoslovacca, finlandese, ungherese, 
jugoslava, polacca, romena, russa ed ucraina, considerando sempre soltanto 
le> popolazioni di origine europea. 

Per i maschi la percentuale degli incapaci di parlare l'inglese è in generale 
minore che per le femmine; la differenza è più elevata per i nativi di un paese 
estero che per i nativi dell'impero britannico, in maggioranza nativi del Canadà. 

PROSP. 76 --- PERCEN'l'UAI,E DEI,l,H Pl<:RSONE DI lO ANNI E PIÙ INCAPACI DI 

PARLARI\ I;INGI,l~Sl<~ NELl,A POPOI,AZION}t DI ORIGINE ITALIANA NEL CANADÀ (1931) 

CIRCOSCRIZIONI 

Prince Edward Island 
Nova Scotia 
New Brunswick 
Ouebee 
()lltario 
Manitoba 
Saskatche\van 
Alberta 
British Columbia. 
YUkOll 
N. \V. Territories 

CANADÀ 

1 

7,5: 
4,0 

.20,7i 
6,3' 
3,9; 
4.11 
3,6' 
4,:l 

9,5 

MF 

041 
o:li 
O,3i 

5,bi 
I 

4.4 
4,51 

1.3,0: 
.3,4: 
2,7: 
() "i 
.... -,.J! 

1, " 1,8' 

5.4i 

M 

-I 
1,Oj 
7 {}, 

14:91 
0,3, 

0, /j 

0,2, 

I 
4,61 

, 

I 
~--I 

}':) 9' 
',;"81 

~, I 
.11,1, 
10,31 
;;,5: 
(j,~1 
6, li 
8,51 
-I 
--I 

I 
15,21 

1 

F 

Nati 

-' 
0,81 
1,81 

22'°1 
0,5

1 

-! 
0,2: 
0,31 
-I 

6,':.' 

26,8 
6,3 

40,8 
18,1 
10,8 
11,8 
11,3 
15,2 

22,6 

Per la popolazione di origine italiana, la percentuale della persone incapaci 
eli parlare l'inglese è di 4,6 % per i maschi e di 6,6 % per le femmine nella popo
lazione nativa dell'impero britannico; rispettivamente di 5,9 e di 22,6 % in 
quella nativa di un paese estero (in grandissima maggioranza nativa d'Italia). 



Notevolissime sono a questo riguardo le differenze tra le varie circoscrizioni 
(prosp. 76). Per la popolazione di origine italiana la massima percentuale delle 
persone incapaci di parlare !'inglese è di 20,7 nel Quebec, la'~minima, uguale a 
zero, è nel·Prince Edward Island, nello Yukon e nei N. W. Territories, per i 
due sessi riuniti; rispettivamente di 13,0 % nel Quebec e di O nelle anzidette 
circoscrizioni, per i maschi; rispettivamente di 31,1 % nella provincia di Quebec 
e di O nelle anzidette circoscrizioni per le femmine. 

La percentuale massima si verifica nella provincia di Quebec tanto per 
i nativi dell'impero britannico quanto per quelli dèll'esterQ. Per i maschi delle 
province di Quebec e di New Brnnswick e per i due sessi riuniti di quest'ul
tima, la percentuale degli incapaci di parlare !'inglese è maggiore per i nativi 
dell'impero britannico che per quelli di un paese estero. In base a questi dati 
viene quindi confermata la minore assimilazione dei maschi rispetto alle femmine 
della prima generazione degli immigrati in confronto alla seconda genera
zione. Risulta pure che la popolazione di origine italiana presenta rispetto 
alle altre popolazioni immigrate un'elevata resistenza all'assimilazione e la 
differenza tra la prima e la seconda generazione è a questo riguardo molto forte; 
cioè l'assimilazione aumenta passando dalla prima alla seconda generazione 
molto più rapidamente che per altre popolazioni immigrate, ma. ciò soltanto 
per le femmine, mentre per i maschi l'aumento è soltanto lieve. 

Il fatto che la massima percentuale degli incapaci di parlare !'inglese si 
trova nella provincia di Quebec non si può però interpretare come una maggiore 
resistenza all'assimilazione degli italiani di quella provincia in quanto in essa 
prevale l'elemento francese. 

45. - Il censimento degli Stati Uniti del 1930 indica per il totale dei bianchi 
nativi di un paese estero di lO anni e più il numero delle persone che non sono 
in grado di parlare l'inglese, distinte secondo il sesso e l'analfabetismo. 

I.a percentuale delle persone che non sono in grado di parlare l'inglese è 
di 6,6 per il totale dei nativi di uno Stato estero; per le femmine essa è oltre 
il doppio che per i maschi (rispettivamente 9,5 e 4,1 %). Grandissima è la varia
bilità dì questa percentuale per i diversi gruppi d'immigrati, omettendo ben 
s'intende i nativi della Gran Bretagna (prosp. 77). Mentre per gli immigrati dalla 
Danimarca è inferiore all'l %, e per gli immigrati dalla Norvegia, dalla Svezia, 
dalla Svizzera e dall~ Germania è inferiore al 3 %' per gli immigrati dalla 
Polonia, dalla Cecoslovacchia, dalla Lituania, dalla Finlandia, dalla Grecia, 
ecc. è compresa tra il lO ed il 15 %, per gli immigrati dall'Italia e dalla 
Spagna è eompresa tra il 15-20 % e. per gli immigrati dal Portogallo e dalle 
Azzorre supera perfino 11 20 %. Graduando i vari gruppi d'immigrati (in 
numero di almeno 25.000 alla data del censimento del 1930) troviamo ehe il 
primo posto spetta· agli immigrati dalle Azzorre (24,8 %) e che gli immigrati 
dall'Italia vengono al 4° posto. 

Come si è detto, la percentuale delle persone ineapaci di parlare l'inglese 
è molto maggiore per le femmine che per i maschi. Per gli italiani per es. il rap-
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porto tra le due percentuali è di quasi :3, per gli immigrati dalle Azzorre, dal 
Portogallo e dalla Spagna, con le più alte percentuali di persone incapaci di 
parlare l'inglese nel complesso, è di circa 2 ; per la Grecia è di oltre 6. 

Se si graduano però i vari gruppi d'immigrati secondo la percentuale 
delle persone incapaci di parlare l'inglese tra i maschi o quella delle persone 
incapaci di parlare l'inglese tra le femmine, si ottengono graduatorie sen
sibilmente differenti. Così gli immigrati dalla Polonia che occupano il 6° posto 
per il totale, vengono al 6° posto pure per i maschi ed all'8° posto invece per 
le femmine. 

PROSP.77- PERCENTUAI~E DELLE PERSONE DI lO ANNI E PIÙ INCAPACI DI 

PARI,ARE L' INGLI~SE SECONDO IL PAI~SE DI NASCITA, II~ SESSO E I:ALFABE'l'ISMO 

NF:GI,I STATI UNITI (1930) 

MF 
---- ---_ ... _-" 

p AESF, 1>1 NASCITA .MF Alfabeti I Anal· 
(a) Ifabeti 

Italia 15,7 8,9 25,1 'ì ,2 40,7 2,0 
Francia 3,9 .3 ,.3 4,.) 2,8 :34,0 3,2 
Belgio 3,.3 2,0 4.8 2.0 2:2,5 3,1 
Olanda 8,,2 2,1 4,?' 2,4- Br), lì' 3,a 
Germania. 2,9 1,8 .l,l 2,1 27,9 a,4 
Svizzera, 2,(J ;3,0 ~j ,B~ 1,9 29,7 B,7 
Danimarca 0,9 O,S 1,5 0,7 22,8 5,7 
Norvegia 2,3 1,2 3,8 1,7 .31,7 4,0 
Svezia 1,5 l,O .) .) 1,2 ,':!6,4 4,5 ';"',,,,,,, 

Austria 5,6 3,5 7,6 2,a 30,8 3,1 
Ungheria. i' ,9 5,5 10,4 S,O 85,1 2,3 
Cecoslovacchia lO, " 5,9 .7,5,9 i' ,1 85,1 1,8 
Polonia. 12,8 f";' .":1 18,7 6 " 88,7 2,0 , ,1 , I 

Lituania 10,8 (],B 16,.9 4,6 30,1 2,2 
Finlandia 10,8 5,9 16 ,7 9,0 :-16,8 1,6 
Russia 6,8 a,'l .9,S 3,0 82~8 3,0 
Romania 6 O) .3,9 9,0 /1,.) .':13,.3 2,9 

~ 1.1 

] ugoslavia. 9,.:2 .5,6 Iii ,l 5/; 29,4 1,9 
Greda 10,0 4,.1 27,0 6,0 42,0 2,5 
Spagna 19.6 15,5 29,8 .14,0 63,1 1,4 
Porto<>allo 9<) () n,o 82,(1 11.0 46,2 1.6 

I .. a":.,, 
'"' 24,8 J(j,4 .'14,4 n,o 48,8 1,6 Azzorre 

Turchia II ,1 4,6 20,9 t: ~. 43,6 2,4 t), , 

Armenia 12,6 5,4 :J8"Z 6 ., 48,4 2,4 ,.'-' 

Siria 9,2 4,2 .15,8 3,3 2fJ,7' 2,5 
Canadà (francese) 8,8 4,4 13,3 6.1 33,t) 1,9 
fndie occidentali 13,7 11,4 .16,6 n ,7 60,9 1,8 

Sud America 8,8 6,6 }') 'J 6 . .1 45,7 2,4 '-",,,,, 

H' evidente che la percentuale delle persone incapaci di parlare l'inglese sarà 
in generale tanto minore quanto maggiore sarà l'eccedenza dei maschi sulle 

femmine. 
L,a percentuale delle persone incapaci di parlare l'inglese è ovviamente 

maggiore tra gli analfabeti che tra gli alfabeti. Negli italiani essa è di 40,7 % 
per i primi e di 7,2 per i secondi. 
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L,a differenza relativa (1) però tra le due percentuali è molto variabile; 
mentre per alcuni aggregati d'immigrati arriva a 4-fi, per altri è inferiore a 2. 
In complesso si nota che la variabilità relativa della percentuale delle persone 
incapaci di parlare l'inglese è maggiore tra gli alfabetiche tra gli analfabeti. 
Lo scostamento quadratico medio relativo (ottenuto ragguagliando lo sco
stamento quadratico medio assoluto alla media aritmetica dell'intensità) è 
infatti di 0,642 per la prima e di 0,254 per la seconda (2). 

La percentùale delle persone incapaci di parlare l'inglese tra i nativi d'Italia 
varia grandemente nei singoli Stati dell'Unione (prosp. 78); qnesta varia
bilità dipende soltanto in parte dalla differente importanza che vi hanno 
gli analfabeti. In generale la percentuale delle persone incapaci di parlare 
l'inglese, sebbene sia molto maggiore tra gli analfabeti che tra gli alfabeti, 
presenta un andamento solidale per questi due gruppi; il coefficie!).te di cor:re
lazione lineare tra le due serie di percentuali di incapaci di parlare l'inglese 
per gli alfabeti e gli analfabeti è r = 0,861. Per gli alfabeti la percentuale degli 
incapaci di parlare !'inglese oscilla tra gli estremi di 23,2 (Florida) e di 2,6 
(Virginia); per gli analfabeti tra gli estremi di 70,8 (Florida) e di 20,5 
(Ke:ltucky), Anche per gli italiani la variabi1ità relativa territoriale della 
percentuale degli incapaci di parlare l'inglese è maggiore per gli alfabeti che 
per gli analfabeti (or è rispettivamente 0,515 e 0,233) (3), 

Per determinarè quale influenza la differente composizione secondo alfa
beti ed analfabeti eserciti sulla variabilità della percentuale degli incapaci di 
parlare l'inglese nei vari Stati, abbiamo anzitutto calcolato i valori teorici per 
i singoli Stati di questa percentuale nell'ipotesi che la distribuzione secondo alfa~ 
beti ed analfabeti fosse costante ed uguale precisamente a quella di tutta la
Confederazione; in seguito abbiamo calcolato la variabilità relativa di queste 
percentuali teoriche e l'abbiamo confrontata con quella delle percentualieffet
tive. E' risultato che Or -'- 0,315 per la prima e = 0,409 per la seconda; ciò 
significa che la differente distribuzione degli immigrati italiani secondo alfabeti 
ed analfabeti determina una maggiore variabilità della percentuale degli inca
paci di parlate l'inglese di quella che si avrebbe in caso di una distribuzione 

(1) Cioè la differenza tra le due percentuali presa in valore assoluto ragguagliata alla 
loro media geometrica. , 

(2) Se si cakola la variabilità relativa della percentuale delle persone capaci di padare 
l'inglese si trova ch'essa è invece maggiore per gli analfabeti che per gli alfabeti (Or è rispetti
vamente = 0,159 e 0,(36). Per eliminare questa contraddizione è stato proposto dal GINI 
di assumere per es, la media geometrica dei due indici di variabilità relativa, che nel caso 
presente è 0,152 per gli alfabeti e 0,301 per gli analfabeti, così che gli analfabeti presente
rebbero una maggiore variabilità relativa degli alfabeti sia per la resistenza all' assimilazione 
che per l'intensità dell'assimilazione La giustificazione logica di questo procedimento si può 
trovare nel fatto che la variabilità assoluta di un fenomeno che ammette un limite superiore 
può ragguagliarsi tanto alla massima variazione possibile negativa (intensità media) quanto 
alla massima variazione possibile positiva (complemento dell'intensità media). Ma se invece 
della n,ledia geometrica S1 assume un altro valore medio si potranno ottenere risultati diffe
renti. In base alla media aritmetiea per es. si ottengono i valori 0,339 per gli alfabeti e 0,207 
per gli analfabeti, ossia risultati opposti a quelli ottenuti in base alla media geometrica. 

(3) Per la percentuale d,elle persone capaci di parlare l'inglese invece la variabilità rela
tiva risulta minore per gli alfabeti che per gli analfabeti: Or ,,, 0,0:32 per i primi, = 0.123 
per i secondi. 
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PROSP. 78- PERCENTUALE DELLE PER$ON.E DI lO ANNI E PIÙ INCAPACI DI 

PARLARE L'INGT.ESE TRA GLI IMMIGRATI ITALIANI NEGLI STATI UNITI (1930) 

Maine 
N ew Hampshire 
Vermont 
Massachusetts 
Rhode Island 
Connecticut 
New York 
New Jersey . 
Pennsylvallia 
Ohio 
Indiana. 
Illinois 
Miehigan . 
\Visconsin . 
Minnesota. 
Iowa 
Missouri 
Nebraska 
Kansas 
Delawarè 
Marvland 
D. òf Columbia 
Virginia 
West Virgillia 
Georgia 
Plorida 
Kentucky 
Tellnessee 
Alabama 
Mississippi 
Arkansas 
Louisiana 
()klahoma 
fexas 
Montana 
Idaho 
Wyoming 
Colorado 
New Mexieo 
Arizona, 
Utah 
Nevada 
Washington 
Oregon 
Calìfornia 

STATI 

S1'ATi UNITI (2) 

! 

Totale 

11,3 
8,5 

10,9 
17,1 
20,5 
16,6 
17,6 
16,9 
14,4 
14,8 
.12,2 
14,1 
12,5 
16,1 
8,0 

10,9 
16,1 
.13,1 
12,6 
.15,0 
1,1,8 
8,l 
7,6 

12,3 
S,5 

.16,8 
6,3 
7,4 

10,9 
11~9 
12,1 
12,0 

7,6 
11,9 
8,1 
8,1 
5,4 

12,9 
.10,1 
S,6 

.11,2 
10,9 
8,3 

.10,8 
12,2 

16,7 

Alfabeti I Analfabeti 

4,1 
4,8 
8,4 
7,0 
9,0 
6,3 
8,0 
fJ,8 
fJ,S 
7',1 
6,4 
6,9 
7,9 
6,8 
3,2 
5,6 
7,0 
4,4 
7,7 
/j,2 
(;,:1 
4,5 
2,(; 
/;,4 
.3.9 

23;2 
3.2 
4,2 
3,fJ 
4,2 
5,4 
,1, ì' 
3,S 
4,6 
4,7 
.'1,8 
4,2 
5,6 
6,3 
4,0 
6,1 
7,7 
4,0 
6,4 
7,0 

7,2 

32,9 
26,7 
32,1 
4S,7 
46,6 
40,7 
44,3 
39,,1 
,16,0 
35,8 
36,6 
37,(; 
36,9 
41,1 
28,4 
,15,8 
.39,2 
39,.1 
32,8 
~j'l',6 

3.3,8 
31"j 
:31,7 
28,3 
27',1 
7'0,8 
20,5 
25,5 
26,0 
29,6 
30,1 
24,1 
26,3 
31,3 
3,1.8 
:n,6 
22,7 
36,.1 
35,4 
31.9 
39,6 
37,6 
3.1,9 
38,1 
40,6 

40,7 

Totale 

% corretta (1) 

11,4 
10,3 
14,4 
16,8 
18,5 
15,0 
1'" () ( 'w 
16,0 
14,0 
14,4 
14,0 
14,7 
15,2 
16,6 
9,6 

13,2 
.Iii, 1 
13,2 
14,1 
13,4 
13.,1 
11,3 
.10,0 
.11,2 
9,8 

,'i5,2 
7,6 
9,6 
9,8 

10,6 
n, 'l 
8,9 
9,8 

11,3 
.12,1 
.10.8 
8,9 

.18,8 

.I.1,7 
11,1 
14,6 
15,3 
n,l 
.12,4 
16,5 

.16,7 

(1) Eliminata la differente percentuale di analfabeti. 
(2) Compresi gli Stati di North e South Dakota e di North e South Carolina per i quali 

non si conosce la percentuale delle persone incapaci di parlare l'inglese, 
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uniforme. In generale quindi il fattorealfabètismo (o analfabetistno) fa si 
che le differenze tra i vari Stati, con riguardo alla percentuale degli incapaci 
di parlar~ l'inglese, .siano maggiori che nel caso di perfetta uniformità della 
percentuale degli. analfabeti (o alfabeti), ossia tende ad accentuare la disugua-
glianza' tra i . vari Sta.ti con riguardo ad un fattore che determina il grado 
di resistenza all'assimilazione da parte della popolazione nativa. 

. . La freqùenta relativa degli incapaci di parlare l'inglese è ovviamente un 
fattoré determinante l'intensità dell'assimilazione della popolazione immigrata 
da parte della popolazione nativa. Bisogna attendersi quindi di trovare in gene-

, ralé). più alte percentuali di figli puri, con riguardo al luogo di nascita dei 
genit:Qri, negli Stati in cui la percentuale degli incapaci di parlare !'inglese 
è più elevata e viceversa. Infatti in base a 44 Stati (1) per i ·quali si cono
scono tanto il ftumero dei nati nel 1930 distribuiti secondo il luogo di nascita 
d.ei genitori ~he il numero dei nativi d'Italia incapaci di parlare l'inglese al cen
simehto de11930, troviamo che tra la percentuale dei nati vivi da entrambi i geni
tori d'Italia, sul totale dei nati vivi da almeno un genitore nativo d'Italia, e la 

•• percentuale degli incapaci di parlare- l'inglese di lO anni e più sul totale dei 
nati,vi d'Italia di lO anni e più al censimento del 1930, esiste una correlazione 
pOsitiva abbastanza elevata: il coefficiente di correlazione lineare r = 0,403. 

46 .. - Per 1'Aùstralia il censimento del 1933 ci dà il totale delle persone 
di 5 anni e più incapaci di scrivere e di leggere l'inglese ma che sanno scrivere 
e leggere una lingua straniera, distinte secondo l'età. Non si conosce però il loro 
paese di na~cita cosi che non è possibile di calcolare con precisione le frequenze 
relàtive delle persone nate in un dato paese incapaci di scrivere e di leggere l'in
glese. Tuttavia supponendo che lè persone che sanno lèggere e scrivere l'ita
liano siano tutte nate in Italia - il che deve corrispondere press'a poco alla 
realtà ---: otteniamo le seguenti percentuali delle persone nate in Italia che 
non sanno leggere, e scrivere l'inglese: MF 43,2, M 43,1, F 43,6. 

NATURALIZZATI 

47. -:... Nel Canadà (2) oltre il 50 % di tutti gli immigrati dall'estero (esclusi 
i tèrritori deU;impero britannico) sono nel 1931 naturalizzati (prosp. 79); gli 
immigrati italiani, col 62,8 % di naturalizzati, vengono al secondo posto tra 

{I) Esclusi cioè gli Stati di North Dakota, South Dakota, North Carolina, South 
Carolina· e Texas. 

(2) l,a legislazione del Canadà in vigore alla data del censimento del 1931, in seguito 
ritoccata, dispone che se il padre è naturalizzato i figli di età inferiore ai 21 anni diventano 
automaticamente cittadini canadesi; se il marito è naturalizzato, la moglie diventa auto
maticamente cittadfua canadese; se un capo famiglia immigra nel Canadà da solo e dopo 
un certo tempo diventa naturalizzato, la moglie ed i figli di età inferiorI! a 21 anni diven
tano naturalizzati al loro arrivo nel Canadà; se una donna can:adese sposa uno straniero, 
perde la cittadinanza canadese. Per ottenere la natur.alizzazione si richiede una residenza 
nel Canadà di almeno 5 anni.' Cfr. W. BURTON _HBR]), Raci-al oricìns ecc., op. cito p. 126. 
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gli immigrati europei, essendo' preceduti soltanto dai francesi (66,1 'lo). Le più 
basse percentuali tra gli immigrati europei spettano ai cecoslovacchi ed agli 
jugoslavi (non superiori a 20). 

PROSP. 79 - PERCENTUALE DI NATURALIZZA'fl NEGLI IMMIGRATI NEL CANADÀ, 

SECONDO II, PAESE DI NASCITA ED IL PERIODO D'IMMIGRAZIONE (1931) 

PAESE DI NASCI'l'A 

Italia. 
Francia 
Germania 
Danimarca. 
Norvegia 
Svezia .. 
Austria 
Ungheria 
Cecoslovacchia. 
Polonia 
Finlandia 
Russia . 
Ucraina. 
Romania 
Jugoslavia 

Europa 

Cina 
Giappone 

Stati Uniti 

TOTALE NATI ALL'ESTERO 

62.8 
66,1 
n,l 
.31 ,2 
56,5 
59,8 
59,9 
22,4 
20,0 
46,9 
;38/7 
59,0 
44,7 
5'ì ,8 
19 ,7 

49,1 

7,0 

72,4 

54,8 

2[J ,3 
14,1 
3,0 
') " ""', ..... 
6,3 
4,4 
.) ,'I 
3,5 
,3 ~2 
4,1 
:2 ,lì" 
5,4 
;ì ,6' 
4,4 
3,5 

4,9 

,16,,3 
20,4 

41,4 

1:2,8 

57' ,5 
46,:3 
.34,6 
2'7',2 
.36,,3 
26,1"' 
46,6 
36,2 
;U ,7 
45,1 
18,9 
,16,9 
:37,4 
45,3 
37,8 

40,8 

10,5 
24,0 

58,6 

44,.1 

58,4 
69,ì 
45,8 
61,8 
48,5 
61,1 
50,0 

61,4 

6,0 
26,6 

60,8 

55,8 

69,0 
67' ,5 
75,0 
75,4 
82,8 
'ì"'ì ,'7 
62,4 
76,1 
75,9 
65,6 
61,1 
73,4 
54,9 
64,4 
67,4 

69,2 

4,9 
42,.2 

76,8 

67,6 

74,6 
76,6 
89,0 
8(J ,2 
91,0 
88,,3 
84,4 
91,6 
86,8 
85, l 
75,1 
89,5 
82,5 
86,5 
82,.1 

85,,3 

6,1 
47,0 

87,6 

8.'! ,1 

8] ,2 
82,6 
90,1 
87,S 
89,9 
90,0 
94,1 

• 94,7 
92,1 
94,2 
8,3,4 
70,7 
9,3,8 
96,6 
9,1,2 

86,8 

8,7 
65,7 

91,1 

84,4 

La percentuale dei naturalizzati varia ovviamente con la durata della 
residenza. Nel complesso degli immigrati dall'estero essa è di 12,3 per gli 
immigrati nel 1926-31 e di 84,4 per gli immigrati prima del 1901; per gli italiani 
l'aumento col crescere della durata della residenza è meno rilevante (1926-31 : 
29,3 %; 1900 ed anni precedenti: 81,2 %). 1.a percentuale dei naturalizzati è 
come si è visto molto variabile per i diversi gruppi d'immigrati; la variabilità 
diminuisce però col crescere della durata della residenza; per i 15 gruppi 
d'immigrati europei considerati nel prosp. 79 lo scostamento medio quadratico 
semplice ragguagliato alla media aritmetica diminuisce come segue per i diversi 
periodi d'immigrazione: 

1926-31 
1921-25 
1916-20 
1911-15 
1901-10 
1900 e prec, 
complesso 

1.055 
0,250 
0,144 
0,104 
0,062 
0,074 
0,.356 
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',Ciò dimostra çòme le differenze tra i vari gruppi immigrati a q'uest()· 
riguardo diminuiscano.rapidamente çon ladutata della residenza nel paese d'im~ 
migrazione ; l'infl~enza livellatrice di questpsugliimmigraj;iappare quindi forte. 

Gli immigrati italiani nel periodo precedente il 1901 occupano a questo 
riguardo il 14° posto, quelli immigrati nell'ultimo ,decennio (1926c:.31e 1921:"25) 
occupanQ invece il 1 0 posto. Si deve concludete quindi che gli immjgrati ita.~ 

liani nell'ultimo decennio presentano rispetto agli aJtri ,gruppi d'immigrati· 
europei una minore resistenza .alla naturalizzazione che non gli immigrati n,l 
secolo scorso. '. " ,,' 

La percentuale ,dei naturalizzati tra gli imllligrati italiani varia sensit)i1~ 
mente da provincia a provinèia (ptosp.80). N'e119311amassima percentuale 
di naturalizzati si osserva nel, Prince Edward lsland (80,0%), la minima n,l 
Quebec (49,4). Queste differenze dipendono in parte da una differente comp9-
sizione degli immigrati Secondo la durata della residenza ma in partè 'S0130 
effettive in' quanto si' osservano pure considetande gli immigrati .nei singoli 
periodi; per es. tra gli immigrati ne11926-311a,pet:centUale.di naturaliz?:ati varia 
tra gli estremi di ,34,4 (.I\lberta) e dI 18, 7 (Quebec) ; tra gli immigrati' pri:q1a 
del 1901 tra gli estremi di 100,0 (Prince Edward Island e Saskatchewan) edi 
56,3 (New Brunswick) . 

. Negli Stati Uniti (1) la percentuale dei naturalizzati tra gli immigrati italif,ni 
è bassa rispetto agli altri gruppi d'immigrati; soltanto poco più della met.:è 
naturalizzata, mentre per il' complesso degli ' immigrati i· naturalizzati formino 
i3/5. Per la maggioranza dei gruppi d'immigrati cqnsiderati nel prosp. 81 la per
centuale dei naturalizzati ~U1aggiote che per gli italiani; soltanto per 4 (Li:tu~iai 
Jugoslavia, Creda e Spagna) su 24 .(cQllsiderall.do 11 Canadà nel suo !qJmi" 
plesso) è minore. La percentuale dei naturalizzati è in generale più elevata 
nella vecchia immigrazione che nella nuova. G1ihnmigratidalla Polonia e 4.a11a 
FinlatÌdia hanno una percentuale di na~uralizzati press'a :poco uguale a q.ella 
degli. italiani. ' ' 

LapercerttuaÌe dei natul'alizzatitra gli immigrati italiani (prosp.82) pr~enta 
una grande variabilità. territoriale; il massinto si osserva: nel South 'Dakota ('3,3), 
il minimo nella Florida (34,5); in 29 Stati i naturalizzati formano oltre·li'metà 
degli immigrati italiani. La differellte 'composizione per età" per durat~ della 

- . . ' . 
(l) Sècondo la legislazione vigente negli Stati Uniti per ott~ere la cittadinallZi occorre 

presentare apposita domanda. Essa rappresenta ladichiarazio~e di avere l'int~ionedi 
diventare cittadino degli Stati Uniti e può essere fatta da qualunque strani.ero di H~ anni e 
più in qualsiasi istante dopo il suo arrivo negli Stati Uniti. Il processo di naturallZzazione 
può essere oompletato ordinariamente soltanto dopo un minimo. di 2 anni (ed \tn ~imo di 
7 anni) dallli. presentazione della dom~da. Inoltre è necessario che il richiedente risieda 
alm.ètio 5 'anni consecutivi negli Stati Uniti e abneno 6 mesi consecutivi nel paese in cui ha 
fatto dOJ:t\anda. Secondo la legge approvatane! sèttembre 1922 sila un. a eccezione, .a pro~ 
posito della residenza di 6 anni, per le donne. straniere che hanno sposato un cittadino 
degli Stati Uniti dopo il 22 settembre 1922, o èol maritollaturalizzatodopo tale data. Vedi 
per m~òri dettàglI t!.' S; DEPARTMENT OF COMMF.RCJi;, Bua.E.AU OF 'tRE CF.NSuS, Filteentk . 
Census 01 tlte Uitited States1980,. Populàtion VQl.H Generai Repor.t, Stati,stics by SUbyeçts, 
Washington,1933, p. 401. ' ' 



li6 MARIO DE VERGO'I"rINI 

PROSP. 80 - PERCENTUALE DI NATURALIZZATI TRA GLI IMMIGRATI ITALIANI 

NEL CANADA SECONDO IL PERIODO D'IMMIGRAZIONE (1931) 

CIRCOSCRIZIONI 

Prince Edward Island 
Nova Scotia . . 
N ew Brunswìck . 
Quebec .. 
Ontario. .. . 
Manitoba .... 
Saskatchewan . . 
Alberta ..... 
British Columbia 

CANADÀ (1) . 

(1) Compresi i territori. 

BO,O 
52,4 
/'iO,O 
49,4 
68,6 
ìl ,.3 
68,4 
6.5,7 
62,1 

62,8 

>'),.,. ,) 
(. I ,,_ 45,9 
20,0 46,2 
18,7 40.5 
~33, 7 66,0 
24,6 66,8 
30,0 '16,0 
.34,4 4:1,6 
25,4 51,9 

29,3 67,ii 

1900 
e prec. 

100,0 100,(J 
70,6 61,7 73,7 
4~5, ~j 

i 
64,9 56,·1 

49,6 ii7,9 fJtJ l) 
74,1 i 81,1 811,5 
86,1 I 79,9 88,6 
i'O ,0 92,6 100,0 
(j2,7 86,1 85,7 
60,9 n,6 90,0 

66,4 69,0 74,6 81,2 

residenza, per sesso, per origine, ecc. influisce sulla percentuale dei naturalizzati. 
Ci è semhrato interessante di esaminare se esiste una relazione tra la percentuale 
di naturalizzati e 1'origine degli immigrati (settentrionali e meridionali), 1'am
piezza relativa del gruppo degli immigrati italiani e la percentuale dei nati puri. 
I valori del coefficiente di c?rrelazione lineare risultano tutti negativi (rispet
tivamente - 0,299, - 0,158, - 0,460) così che si può concludere che la frequenza 
delle naturalizzazioni è in generale maggiore negli Stati con hasse percentuali 

PROSP. 81 - PERCEN'fUALE DI NATURALIZZATI TRA GLI IMMIGRATI NEGLI 

STATI UNITI SECONDO II, PAESE DI NASCITA (1930) 

Hanno Hanno 
PAESE Natura- fatto Cittadini il PAESE Natura- fatto Cittadini 

lizzati domanda stranieri lizzati .l I" stranieri DI NASCr'I'A DI NASCI'l'A 
dinatur. di natur. 

-- "'-"""-'-''''''',' 

Italia 51,.3 8 " ,~ 40,6 Polonia 61,6 11,5 36,9 
Inghilterra. 70,0 8,6 21,4 I,ituania 48,6 12,0 .39,4 
Scozia ... 66,5 1.1,0 ,31,5 Finlandia. /);2 ,;~ V,4 .16,3 
Irlanda del Nord 7l ,6 8,:1 20,,2 Russia. 64,1 8,3 27,6 
Eire '10,1 9,.1 20,6 Romania 61,7 10,9 27,4 
Francia 66,0 7,7 26,3 Jugoslavia 47,2 14,2 38,6 
Olanda 68,8 9,.3 21,9 Grecia .. 46,1 14,2 39,0 
Germania 7.3,4 10,.3 16,3 Spagna. 19,6 12,1 68,3 
Svizzera .. 70,4 9,7 19,9 
Danimarca . 77,6 8,9 13,6 Canadà ,51,.1 9,0 36,7 
Norvegia. 73,ii 8,.9 17,6 » francesi 48,6 8,3 43,1 
Svezia .. 75,0 8,8 16,2 )) altri. 56,'1 9,.1 34,0 
Austria 66,6 8,9 25,6 
Ungheria .. 67,.1 11,4 31,3 
Cecoslovacchia 62,9 9,.3 27,8 TO'l'AJ<E 60,9 9,7 29,4 
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Il 

d'immigrati meridionali (I), che l'ampiezza relativa del gruppo d'immigrati 
italiani (rispetto alla popolazione complessiva) tende ad ostacolare le natura~ 
lizzazioni, l1la soltanto deholmente, e che la frequenza relativa dei nati misti 
è in generale maggiore negli Stati in cui sono più frequenti in via relativa 

naturalizza ti. 

PROSP. 82 - PERCENTUAI.E DI NATURALIZZATI 'tRA GLI IMMIGRATI ITALIANI 

NEGLI STATI UNITI (1930) 

S'fA'l'I 

Maine 
New Hampshire 
Venllont. 
Massachusetts 
Rhode Island. 
Connecticut 
NewYork 
New ]ersey . 
Pemlsylvania. 

hio . 
Inòiana 
o 

I 
M 
W 
M 

llinois 
i~higaI?-' 
lsconSlll 
innesota 

Iowa 
issouri . " 

orth 
M 
N 
So 
N 
K 
D 
M 
I , 

Dakota 
mh Dakota 

'ebraska. 
ansas 
elawate. 
aryland 

).of Columbia 
Tirginia 

W est Virginia. 

Hanno 
Natura," fatto 
lizzati domanda 

dinatur. 

41,8 6,f) 
48,8 6,6 
69,6 7,1 
37,0 9, l 
.53,5 6,.1 
36,8 7,5 
52,1 7,7 
55, 'l' a,8 
6g,9 5,g 
49,5 10,0 
5.3,8 12,1 
68,3 9,0 
47,0 19,2 
56,9 8,9 
6(J ,1 10,7 
54,5 9,4 
40,7 11,6 
64,0 11,0 
8:;,B 7,8 
49,1 9,9 
46,0 14,0 
46,9 6,0 
41,8 9,4 
54,0 11,4 
70,4, 7,0 
48,5 9,0 

Hanno 
Cit.tadini 

S T A 'l' 1 
Natura- fatto Cittadini 

stranieri lizzati domanda stranieri 
dinatur .. 

/il,tJ North Carolina 6.1,8 8,0 28!12 
44,6 South Carolina 68,0 5,6 .'2(J ,4 
2t1,3 Georgia. 6,1,4 10,8 26,8 
.53,9 Florida. 34,5 6,a S8,9 
40,2 Kentuckv . (il,2 9,9 .'28,9 
55,7 Tennessée 52,J 6,4 41,;; 
40,2 Alabama 58,1 10 li 31,3 
37,5 Mississippi 44,0 7,.1 48,9 
31,9 Arkansas . 54,7 8,0 .17,8 
40,5 Louisiana. 48,1 4;4 47,5 
M,l Oklahoma 63,2 13,7 33,1 
32,7 Tex:as 60,,3 8,5 31,2 
38,8 Montana 63,4 f},5 g7,.1 
:':14,2 Idaho iiii ,,3 12,3 32,4 
23,2 Wyoming. 59,3 8,8 ,)1,9 
36,1 Colorado. 58,2 9,.3 ,';2,5 
47,7 New Mexico 157,0 lì"i 33,6 
26,0 Arizona 64,1 12,6 23,,1 
8,9 Utah. 48,6 10,9 ,lO ,5 

41,0 Nevada. 49,:! .12,1 .18,7 
40,0 Washingtoll. 45,S .l6,1 38,6 
47,1 Oregon •.. 38,3 16,7 46,0 
48,8 California. . 39,0 Il,4 ,19,6 
:14,6 
22,6 
4,2,5 STA'n UNl'i'I 151,.1 S' .) l,.;.. 10,5 

Nel complesso delle 5 città con oltre 1 milione di abitanti le percentuali 
dei naturalizzati, di quelli che hanno fatto domanda di naturalizzazione e dei 
cittadini stranieri sono per gli immigrati italiani press'a poco uguali a quelle 
del complesso degli Stati Uniti (rispettivamente 51,0, 8,8 e 40,.2 %). 

(1) A conclusioni opposte si dovrebbe arrivare in base alle percentuali dei naturalizzati 
per i due gruppi di Stati con prevalenza dei settentrionali e con oltre il 90% di meridionali 
tra gli inunigrati italiani nel periodo 1901-30; nel primo gruppo infatti la percentuale dei na· 
turalizzati (41,3) è notevolmente minore che nel secondo (52,:3). Ma distinguendo gUStati, di
sposti in ordine decrescente secondo la percentuale dei meridionali tra gli immigrati italiani 
nelperiodo 1901-30, in 7 gruppi ugualmente numerosi, troviamo che le rispettive 7 medie 
aritmetiche semplici delle percentuali di naturalizzati presentano una tendenza all'aumento 
col diminuire della percentuale dei meridionali (47,5, 49,0, 57,6, 55,7, 52,9, 54,9, 57,8) così 
che restano confermati i risultati esposti nel testo. 

12 
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STRUTTURA ECONOMICA E SOCIALE 

48. - Uno dei caratteri distintivi delle diverse popolazioni immigrate è 
in generale la loro composizione secondo l'occupazione e t'attività economica 
svolta. Questa è la risultante di vari fattori che si possono riunire in tre grandi 
gruppi: 1) distribuzione secondo l'occupazione e t'attività economica degli 
immigrati al momento di abbandonare il proprio paese di origine; 2) struttura 
economica della popolazione del paese d'immigrazione; :1) modificazioni o adat
tamenti della struttura economica degli immigrati a quella della popolazione 
del paese d'immigrazione. 

PROSP. 83 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE SECONDO L'OCCUPAZIONE DELLA 

POPOLAZIONE ATTIVA DI lO ANNI E PIÙ DISTIN'fA l'ER l/ORIGINE RAZZIALE 

NEL CANADA (1931) 

Tede-

OCCUPAZIONI Totale Ua- Bri- Frau- Olan- Bca ed Scan- Ebrai- C'inese Giap-
liaua taun. tese dese Au- dinava ca ponese 

striaca 

Agricoltura ::8.81 5.81 9(; ) 28.etl 47,,' 48,et[ 4S,fl 1,3 11,7 18,5 
,. J, I 

Pesca e caccia 1,g () ,21 0,7 1,°1 1,9 () ,SI .) .., 0,1 0,1 16,9 ~,~ 

Selvicoltura . l,li 0,5 0,6 1,91 0,6. 0,51 ., "' 1,6 6,7 " , 'I · . 
Miniere e cave 1,61 'ì' ,2 1,4 O,S 0,6 1,11 2,2! · . LO 1,7 
Ind. mallufatturiere . Il ,:JI .li) ,8 Il,ti 12,3 7,6 .lO ,:i 5,ti 29,6 2,6 8,7 
Illumin. c energia elettro 0,8 1,0 1,.1 0,6 0,7 O,til 0,7 · . 0,1 0,6 
Costruzioni 5,2! 6,5 5,5 (i,0 4,et 3,sl 5,8 3,2 0,1 2,2 
Trasporti e conlUn. (i ,81 7,3 8,0 6,3 5,6 4,41 4,4 2,8 1,4 3,2 
Magazzini 0,9i O'SI .1,21 o,a 0,5' ° ,al 0,41 1,2 0,2 0,2 
Commercio 

8'°1 
9,4, 9,0 6,8 6,51 5,01 :3,8 36,°1 6,8 7,8 

Finanza ed assicurazione 0,9 0,21 .1,3 O,tj 0,81 0,51 0,3 .1,4 0,1 0,2 
Servizi (pu bbl. e personali) 16,2 11,11 16,9 16,5 .l.l,D 12,7 11,0 .ll ,51 52,4 lti,1 
Commessi di ufficio .. 6,.2 8,a 4,1 .3,4 3,0 'J 'J 

10'21 
0,5 1,2 ,2,3, .... , ..... 

Operai senza un mestiere .11,.1 31,9 8 9 .l4,1 8,4 8,4 8,81 2,,'1 2.1,4 17,0 ,w 

'l'o'TAI,J3 100;0 .100,0 .100,0 .10(1 ,O!.lOO ,O ZOO '01 .LOO '01 .lO(} '01 100,0 100,0 

! 

Spostamenti più o meno frequenti da una attività economica ad un'altra 
souo un fenomeno naturale che~;i verifìca in tutte le popolazioni; tanto più 
facilmente esso si verificherà nelle. masse di emigrati spinti a lasciare il loro 
paese, in gran parte per uno squilibrio esistente tra l'offerta e la domanda di 
lavoro del settore in cui operano, ma che possono trovare nel paese d'immigra
zione condizioni differenti da quelle immaginate, tali da rendere conveniente 
il passaggio ad un'altra attività economica (1). 

(I) 14' BV>CH (Occupations 01 immigrants belore and alter coming lo lite Uniled States, 
(( Quarterly publicatiol1,.<; of the American Statistical Association ", n. 133, 1921, pp. 750-64) 
confrontando la distribuzione degli illulligrati negli Stati Uniti secondo 1'occupazione con quella 
fornita dai censimenti perviene alla conclusione che gli immigrati scelgono spesso l'occu
pazione senza tener conto della loro esperienza ed attività passata, il che dimostra che negli 
immigrati non si ricWede generalmente una specializzazione, che nel paese d'immigrazione 
sembra acquistarsi più rapidamente che in quello di origine. 
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l'ROSI'. 8 f1 - DISTRIBUZIONE PERCEN1'UaLE SI~CONDO r/OCCUPaZIONE DEI,LA 

POPOLAZIONE ATTIVA. DI lO ANNI E PIÙ Nl';L CANADÀ (1931) 
. "-- .-".~" -- .. -- . .. 

oc CUl'AZIONI 

a) pupolazione complessiva 

Agricoltura . , 
l'esca e caccia 
Selvicoltura . 
Miniere e cave 
Ind. mauufatturiere . . 
Illumin. ed energia elettro 
Costruzioni . . . . 
Trasporti c comun. 
Magazzini 
Commercio 
Finanza ed assicurazione 
Servizi (pubbl.e personali) 
Commessi dì ufficio. . . 
Operai senza un mestiere 

.-- -- -

Ca-
nadà 

28,8 
1,2 
1,1 
1,5 

11 ,i; 
0,8 
Ù" " ,~ 

6,8 
0,9 
8,0 
0,9 

16,2 
6,2 

.11,1 

Prince 
Ed-

ward 
Island 

57,1 
4,5 

4,7 
O 'J 
,~ 

,l,l 
4,.1 
0,.3 
6,4 
0,.3 

11 ,2 
2,6 
6,5 

. .. 

Nova 
Scot1a 

24,3 
6,4 
1,2 
8,3 
7,5, 
1,01 
4,9 
7,8 
0,6 
6,8 
0,5 

/5,1 
8,8 

.11,8 

New 
Brllos-
wick 

a3.11 
.} 'J 
ù,~ 

2,1 
0,7 
7,2 
0,6 

4 '()l' 6,3 
0,6 
6,6 
0,5 

14,4 
4,a 

16,/)1 

ZOO,O 100,0 100,°
1 

.100,0 

b) pupolazio1t& diorigine italiana 

Agricoltura . . 
l'esca e caccia . 
SelvÌcoltura 
Miniere e cave. 
Ind. manufatturiere . . 
Illumin.ed energia elettr. 
Costruzioni . . . . . . 
Trasporti e comun. 
Magazzini .... . 
Commercio ... . 
Finanza· ed assicurazione 
Servizi (pubbI. e personali) 
Commessi di ufficio . . 
Operai seuza tt1l mestiere 

5,8 
0,2 
0,5 
7,2 

15,8 
l,O 
6,5 
7,3 
0,8 
9,4 
0,2 

.11,1 
2,3 

.n,9 

6,7 

26,7 

33,3 

6,7 

4,0 
1,5 

a9. ,7
1 11,2 

0,6 
4,7 
4,.1 
0,8 
8,6 
0,5 
8,7 
.1 '} ,r.. 

14,9 

5,3 
0,8 
2,3 

13,6 
3,8 
2,/J 
4,6 

12,1 

12,.7 
3,0 

28,0 

_ .. 

Qlle-
bec 

9" o-I 
~O:61 
-1,51 

0,61 
.1.'J ,8[ 
0,6 
6,1' 
6,6 
0,7 
8,1 
0,9 

17,91 
6,5 

1.3 ,71 
100,0, 

I 

2,9 

1,4 
20,5 
0,9 
8,8 
6,7 
0,8 
6-,4 
o,a 

13,7 
'} 9 o, .... 

35,4 

Onta-
'-'S k' r ... !~.~." 
a- cl ,_. C M asa-I .11 !. rt .ts 

b 

rio llitoba ~~~- berta !llll1~bi' a . I 

2w." , 711 34,6 60 )1 
0,5 1,6 0,6 
0,7 0,2 0,1

1 
1,1: 0,6 0,2 

15,11! 7,6 3,1 
1,0 0,7 0,,1, 
5,71' 4,71 2,.1 
7,3 6'1'1- 4,6 

~:~I i:~ ~:~ 
1,11 l,()i 0,7' 

16,,1 16,61 12,7 
7,5 7 ,°

1 

::;,2 
10,9 9,8 5,4 

.100 ,°
1

100 ,OllO(),O 

0,2 
4,5 

16,7 
1,0 
6,6 
7,7 
0,9 

12,4 ° ') 'w 
9,,1 
1,9 

34,7 

6,6 

0,2 
() ,8, 

15,8 
0,9 
1'.6 
6 ~'ì' 
1,1 

18,2 
() ,21 

17,2 
6,4 

19,5 

(5) 
~:81 
0,5 

~.:.61 
,1,9 
7,!l 
0,3 
6,4 
0,6 

n,o 
1,5 
9,6 

fiO,9 
0,8 
0,2 1 
? {), 
u'''"'i 
4 ,61 
0,6 
.1 ,01 
li ,/:li 
O 61 
6:6[ 
() ,Si 

13,1'1 
4,1 
6,1' 

H,;; 
3,1 
4,2 
,1,4 
9,(i 
1,6 
6,2 
!) ,2 
O,!ì 
8,8 
.1,2 

l7,S 
6,0 

18,7 

100,0 100,0 

I 

21,11 
0,1 
0,.1 

.16,0 
6,3 
(),!ì 
3,8 
4,6 
O,fi 
4,7 
0,8 

1/i,l 
1,4 
8,4 

S,O 
0,9 
2,6 

12,8 
lO,! 

1,4 
.:; ,(; 

[O,.! 
0,5 
5,,~ 

0,2 
11,1 
2,0 

/11,5 

TO'l'AI,E 100,0 100,01100,0 100,0 -100,0 100,0 [{)O,O 100,0 100,0 100,0 

1 

Esalllinianw la struttura economica della popolazione attiva di ongl1le 
italiana nel Canadà (1) e quella della popolazione complessiva nel 1931 (prosp. 83). 
Risulta anzitutto la scarsa importanza dell'agricoltura nella popolazione di 
origine italiana rispetto a quella della popolazione complessiva del Canadà 
(rispettivamente 5,8 e 28,8 %). Confrontando la distribuzione percel1tualedella 

(l) Cfr. W. BURTON HURD, Ra.cial origins ecc., op. cit.pp. 169-82; U. l'., Struttura proies
siulUtle della pupulazione canadese secundu l'origine razziale, « Notiziario demografico ", n, 9, 1939. 
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popolazllme attiva di origine italiana con quella della popolazione complessiva 
del Calladà, si può determinare per quali attività la popolazione di origine 
italiana prova un'attrazione e per quali invece una repulsione. 'fra le prime 
troviamo le miniere e ca ve, le industrie manuJatturiere, l'illuminazione, i 
trasporti, 1'industria delle costruzioni, il commercio; tra le secoude troviamo 
l'agricoltura, la pesca e caccia, la selvicoltura, i magazzini, la finanza ed assicu
razione, i commessi di ufficio (1). 

Se si astrae dal segno delle differenze tra le due distribuzioni percentuali, la 
somma in valore assoluto delle stesse ci dà ovviamente un indice dell'import.anza 
della diversit.à o dissomiglianza della struttura economica delle due popolazioni 
considerate. 

Questa dissomiglianza si può determinare tanto tra le singole popolazioni 
immigrate od originarie da una popolazione immigrata o tra le diverse popolazioni 
immigrate od originarie da una popolazione immigrata e quella complessiva. 

Per la popolazionc di origine italiana questo indice di dissomiglianza 
rispetto alla popolazione complessiva è di 68,8; per quella di origine tedesca è 
molto minore (3H,2), mentre per quella di origine cinese è molto maggiore (H4,O). 

Rispetto agli altri gruppi razziali, la popolazione di origine italiana pre
senta la massima dissomiglianza da quella ebraica (100,6), la minima dalla fran
ccse (64,8), corDe risulta dai dati seguenti: 

pop. di origine italiana ebraica 100,H 
scandina va ~)(),8 

-- cinese 96,H 
-- tedesca ed austriaca !H,6 
- olandese 91,2 
- giapponese 79,2 
- britannica 70,4, 
- francese H4,8 

Scendendo all' esame di questo indice nelle singole province (prosp. 84), 
troviamo grandissime differenze: la dissomiglianza tra la struttura economica 
della popolazione di origine italiana e quella complessiva ,varia tra un massimo 
di 94,:, (Prince Edward Is1and) ed un minimo di 20,0 (Saskatchewan). 

Va osservato come in tutte le province la dissomiglianza tra le due dist.ri
buzioni sia minore che nel complesso del Canadà. 

(1) Secondo il censimento del 1931 la popolazione produttiva di lO anni e più del 
Regno d'Italia si distribuiva come segue secondo le principali categorie professionali (%) : 

Af,rticoltura e caccia. . . . 
Industria ........ . 
'~'rasporti. e comunicazioni. 
Conl1UerClO . . . . . . . . 
Banca e assicurazione. . . 

46,8 
30,8 

4-, f\ 
7,6 
0,6 

Difesa del paese. am1l1. puhbl. 
ed organizzazioni sindacali 

Amministrazione privata. . 
Culto . . . . . . . . . . . 
Professioni ed arti liberali. 
Servizi domestici . . . . . 

:3,0 
0,2 
0,7 
2,6 
3,1 

Cfr. ISTI'I'U'l'O CENTRAI.I' DI STATISTICA, VII Censimento generale della popolazione 21 aprile 
.l9.31-1X VohmIe lV Rela::ione gencmle, Parte prima - Testo, Roma, 1935, p.121. 
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. Nelle singole province, cioè, dove le condizioni di vita sono più omogenee, 
la dissomiglianza tra le due distribuzioni è minore che nel complesso . dello 
Stato per il quale essa dipende ovviamente pure dalla disuguale distribuzione 
territoriale della popolazione dì origine italiana. 

La preferenza o repulsione riscontrata nella popolazione di origine italiana 
per alcune occupazioni si verifica in tutte le province soltanto per gli operai 
non specializzati (preferenza), per l'agricoltura e commessi di ufficio (repul
sione) ; per le rimanenti attività invece la repulsione o preferenza non è gene
rale. Ovviamente il primo gruppo di occupazioni è quello che meglio caratte
rizza la struttura economica della popolazione attiva di origine italiana· rispetto 
a quella complessiva del Canadà. 

L,a struttura economica della popolazione attiva distinta secondo l'ori
gine va esaminata pure con riguardo al suo gl'ado di spedalizzazione. Questo 
si confonde ovviam.ente col grado di omogeneità. Un gruppo demografico è tanto 
più omogeneo con riguardo ad un dato carattere (per es. struttura economica) 
quanto maggiore è la percentuale della modalità prevalente. Per es. nella po
polazione attiva di origine italiana del Canadà, delle 14 occupazioni considerate 
quella prevalente in via relativa è costituita dagli operai senza mestiere. Quanto 
maggiore è questa percentuale, tanto maggiore è la specializzazione della po
polazione attiva e la sua omogeneità sotto questo punto di vista. l,a specializ
zazione massima si avrebbe qualora tutta la popolazione attiva di origine italiana 
fosse compresa in una sola occupazione; la minima specializzazione si avrebbe 
invece qualora essa si distribuisse in proporzioni uguali tra le diverse occupa
zioni. Un indice di omogeneità della struttura economica della popol9-zione 
attiva è dato quindi dal complemento dell'indice di variabilità (scosta11lento 
semplice medio) proposto dal GINI (1) per le modalità qualitative. Per la 
popolazione attiva di origine italiana del Canadà esso è oc-..cc O,1()7, soltanto di 
poco maggiore di quello della popolazione attiva totale del CanacUl e sensibil
mente minore di quelli della popolazione attiva di origine cinese, tedesca, 
scandinava ecc., come appare dai dati seguenti: 

pop. attiva di origine: italiana 
britannica 
francese 
olandese 
tedesca ed austriaca 
scancdinava 
ebraica 
cinese 
giapponese 
totale 

0,167 
0,142 
0,157 
0,260 
0,275 
0,271 
0,244 
0,340 
0,134. 
0,153 

(I) Cfr. C. GINT, Di una estensione del concetto di scostamento medio e di alcune applicalJioni 
alla misura della variabilità dei caratteri qualitativi, «Atti del Reale Istituto Veneto di 
Scienze lettere e arti \l. Anno accademico 1917-18 -- Tomo l,XXVII, Parte seconda. 
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Soltanto le popolazioni di origine giapponese, britannica e francese hanno 
un grado di omogeneità inferiore a quello della popolazione di origine italiana. 

Il grado di omogeneità della popolazione di origine italiana varia notevol
mente da provincia a provincia come appare dai dati seguenti: 

PrinceEdward Island 
Nova Scotia 
New Brunswick 
Onebec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
British Columbia 

0,262 
0,214 
0,150 
0,20:3 
0,187 
0,14:3 
0,:3:37 
0,201 
O,lflO 

Confrontando il grado di omogeneità con l'ampiezza del gruppo, si trova 
tra le due serie una lieve relazione negativa; ciò concorda con le nostre aspet
tative in quanto è evidente che l'omogeneità sar~t tanto più facilmente realiz
zabile quanto più piccolo è il gruppo. 

PROSl'. 85 - DISTRIBUZIONE Pl':RO:N'fUAI,E· SECONDO J:OCCUPAZIONE DEGLI 

JMì'illC;RA'J'l ITAI,IANf (MASCHI) DISTINTI PER PERIODO D'rivIMIGRAZIONlt NÉI, 

CANADA (lH:31) 

OCCUPAZIONE 

Agricoltura . . 
Pesca e caccia . 
Se lvico1tura . . . 
Miniere (' ca ve .. . 
Ind. mallufatturiere . . 
Illumin. ed energia elettro 
Costruzioni . . 
Trasporti {' C01l1111l. 

Magazzini . 
Commercio . . . 
Finanza ed assieuraziollc . . 
Servizi (pubbl. e personali) 
Commessi di ufficio . . 
Operai senza un mestiere 37,,2 

100,0 

6,1 
O 'J ,~ 

1.1 
1.1 ,6 
12,2 
0,7 
8,6 7,3 
[) ,.3 5,8 
O,S 0,4 
.3 ,:J 4,5 
O ') 
,~ 0,1 

a,li 6,9 
O .:5 O,S 

4.1 ,(; 40,0 

100,0 100,0 

1910 e 
prec. 

l; ,?' 6,7 
0,1 0,2 
0,4 0,.5 
8,2 7/,4 

15,7 11 ,7 
1 • .3 1,4 
N l" 
I ~ I 7,4 
7,1 8,1 
0,6 0,4 
7,9 11,7 
0,2 0,3 
8,0 8,7 
0,8 0,8 

36,3 84,7/ 

100.0 100,0 

Come varia la struttura economica degli immigrati secondo il periodo di 
immigrazione (durata della residenza) ? A questa domanda si può rispondere 
in base ai risultati del censimento del Can adà nel HI31, soltanto però per gli im
migrati (maschi) di 10 anni e più nel periodo lHll-:n (il censimento ha avuto 
luogo il l° giugno lH:31) che sono distinti in tre gruppi: immigrati negli anni 
1911-20 ; 1921-25 ; lmw-::n. Per differenza possiamo quindi calcolare pure la 
struttura economica degli immigrati nel periodo fìno al uno. J-{e differenze 
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nella struttura non sono rilevanti ma nemmeno possono essere ignorate, Per 
es. la percentuale degli operai senza un mestiere è in continuo aumento col 
diminuire della durata della residenza (prosp. 85). 

l,e differenze nella struttura economica dei vari aggregati d'immigrati, 
secondo la durata del periodo d'immigrazione, non ci dànno ovviamente le dif
ferenze nelle masse d'immigrati nei vari periodi: il fatto per es. che tra gli immi-. 
grati fino al 1910 la percentuale degli operai senza un mestiere è minore che 
tra gli immigrati l1el 1926-31 è dovuto in parte al fatto che col terupo molti 
immigrati. sono morti, molti hanno appreso un mestiere e molti sono rimpa
triati. I(adifferente struttura per età dei divèrsi aggregati d'immigrati è di per 
sè un fattore di differenziazione degli stessi secondo la struttura economica. 
Soltanto la conoscenza della distribuzione degli immigrati nei vari periodi 
secondo l'occupazione con criteri uguali a quelli adottati per la classificazione 
al censimento consentirebbe di determinare le variazioni verificatesi nella 
struttura economica degli immigrati nei differenti periodi di tempo. 

49. - Per gli Stati Uniti conosciamo la distribuzione de11a popolazione 
italiana secondo l'attività economica soltanto fino al censimento de11900 (1). La 
popolazione attiva venne distinta in quel censimento secondo il paese di nascita 
dei genitori (entrambi i genitori nati nel paese o un genitore nato nel paese x 
e l'altro negli Stati Uniti). La popolazione. attiva di origine italiana deterniinata 
con tali criteri ammontava a 318.97:3 di cui. 29(;.209 nati all'estero e 22.764 nati 
negli Stati Uniti. 

Dal prosp. 86 risulta che la popolazione attiva di origine italiana era dedita 
soltanto in piccola parte all'agricoltura (6 %) ; quasi 2/5 erano dediti ai ser
vizi domestici e personali, oltre 1/3 alle industrie manufatturiere (2). Degli uomini 
attivi quasi 1/3 era formato di lavoratori non specificati (3), 1'8,8 % di minatori, 

. (1) Secondo il censimento degli italiani all'estero del 1927 la popolazione attiva di 
origine italiana negli Stati Uniti ammontava a 1.635.736 persone, pari al 44,1 % della 
popolazione complessiva, così distribuite tra le varie occupazioni (%): 

Terraioli e braccianti . 30,0 Meccanici, fabbri e falegnami 6,1 
Operai dell'industria. . 15,2 Minatori. . . 5,2, 
Varie. ..... . . . Il,5 Impiegati. . . . . 2,0 
Agricoltori . . . . . . 10,9 Professionisti . . . l , 2 
Trasporti e commercio. 9,2 Artisti . . . . . . O ,O 
Muratori e manovali. . 7,7 Pescatori . . . . . 0,4 

Cfr. MINISTERO DE(;r,I AFFARI ESTERI, Censimento degli italiani all'estero ecc., op. cito p. 555. 
(2) E~' ovvio che la distribuzione degli italiani secondo l'attività economica dipende dai 

Compartimenti di origine. I piemontesi in America si dedicano di preferenza al lavoro 
minerario, Nel Colorado, Montana e "\Vashington la grande maggioranza dei minatori è costi
tuita da piemontesi e da garfagniIù. I v<:neti abbracciano volentieri l'agricoltura. Nei 
meridionali. si devono distinguere due categorie: l'elemento più istruito forma una gran parte 
dei contingenti di mllsicanti, maestri di orchestra, violinisti, concertisti di teatro, pittori e 
scultori; molti si dànno alle professioni del barbiere, del calzolaio e del sarto. La parte 
meno colta, composta di lavoratori non specializzati, si dedica a lavori più duri e meno 
retribuiti, di professioni 1Vllbulanti: lustrascarpe, rivenditori di giornali, fruttaioli o alle co
struzioni ferroviarie. Cfr. P. G. BRI!;NNA, L'emigrazione italiana ecc., op. cit., cap. V, pp. 152-59. 

(3) Perle condizioni e le occupazioni al principio del secolo XX degli operai italiani 
senza un mestiere immigrati negli. Stati Uniti cfr. F. I. SHERIDAN, Italian, slavic and 
ltungarian unskilled immigrant laborers in tlte United States, Department of Commerce and 
Labor, Bulletin of the Bureau .oi Labor, n. 72, Washington, 1907. 
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PROSP. 86 - DISTRIBUZIONE PERCENTUAI,E SECONDO L'OCCUPAZIONE DEU,A 

POPOLAZIONE ATTIVA DEGL,I STA'n UNITI DISTINTA PER PAESE DI NASCITA 

m:r GENITORI (1900) 

l'A ESE DI NASCITA 

mn (;B;Nl'fORI 

Italia .. 
I,ngh~lterra e 
~coZla .. 
Irlanda .. 
Germania . 
Danimarca 
r;orv:egia . 
Svez1a .. 
Austria .. 
Boemia .. 
Ungheria .. 
Polonia 

Galles 

Russia . 
Canadà : france se 

ingles 
Popolaz. con g 

e 
enitori 

) 

stranieri 
nativi 

POPOLAZIONI'; TOTAI,E 

Agricol-- Servizi 
professio-tura 

nali 

I 
6,0 I 1,5 

19,6 I 5,8 
18,5 6,"2 
11,9 :;,9 
24,t3 ,), l 
89,4 2,6 
41',8 2,8 
27,4 2,1 
8,9 .1,8 

30,1 1,7 
t'J,8 1,8 

.10,8 1.1 
10,0 (J 9 

r"""", 

.13,2 1,7 
21,1 a, l 
19,( ~~ ,6 
45, 't 4,8 

;W,(i ') -o ,~) 

, 

Servizi Commer- Industrie 
domestici cio manufatto e e 
personali trasporti e 111ecc. 

I I 39,5 18,3 .)4,7 
14,0 20,a 40,0 
14,0 21,6 39,7 
27,4 2:! ~;j 84,8 
18,a 19,3 84,7 
19,7 14,8 24,0 
19,2 12,1 18,ti 
25,0 12,9 .32,0 
24,il 1'") N ,), , 50,9 
18,4 10,6 89 ,:~ 
2,' ,5 11,0 56,9 
.30,0 12.1 46,0 
11 ,:2 28,2 48,4 
18,1 1.1,9 55,1 
20,4 21,9 80,5 
21,1' 19,3 .3"" {), I 

17.a 14,6 l'" ') 

I 

' ,{l 

14,1' lì',9 24,8 
I 

PROSP. 87·- DISTRIBUZIONE PERCENTUAI,:b: SECONDO l,A POSIZIONE SOCIALE DEl,I,A 

POPOJ~AZIONE ATTIVA DELI:AuSTRAUA DISTINTA PER PAESE DI NASCITA (1933) 

l'AJ<;SJo; DI NASCITA 

Italia .. 
Inghilterra .. 
Scozia .. 
Irlanda .. 
Gennania . 
Danimarcil 
Svezia .. 
Polonia _ . 
Russia .. 
J ugosla via. . 
Creda 

Europa . 

Cina .. 
Ciappone .. 

Totale immigrati 
Pop. nativa . 

POPOI,AZIONF, 'l'OTALE: 

Datori 
di 

lavoro 

15,1 
f',2 
5,9 

10,2 
15,[1 
.15,8 
6,a 

26,2 
16,6 
a,9 

18,2 

S,,? 

10,5 
2,9 

8,1 
" ~ , ,iJ 

7,6 

I.avorato· 
ri per 

preprio 
conto 

2ll .. 7 
.14,6 
.10,8 
15,6 
:28.5 
22,5 
n,a 
22)4 
26,5 
27,4 
24,4 

.15,4 

45,.3 
1" .N . (..I,' 

15.9 
18,1 

13,6 

.:>upenu. salariati Coadiu-

di ('ui vanti sell-
Totale I il i S()('('lI1 

za stipen. 
, o salario 

/;7,2 1.'1,1 l,l 
77,6 19,.'1 0,6 
82,9 21,3 0,4 
7/1,.4 19,2 0,8 
54,9 J4,O OJ 
(J] ,.3 16,6 0,4 
75,4 22,a 0,8 
49,9 lO,,) 1,4 
56,2 15 t 5 0,6 
65,1 .18,1 0,5 
56,4 W,5 1,.1 

7':; ,8 19,2 0,6 

43,4 8,4 0,7 
84,.1 3,0 0,3 

7'5,S 19,0 0,6 
"!N t:: , , .~) n,4 1,9 

;'i',l 17,ì 1,( 
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i15,8% di commercianti (esclusi quelli aH'ingrosso). Delle donne attive i118,3 % 
era costituito di sarte, il 9,6 % di lavoratrici di abiti, il 9,2 % di domestiche 
e guardiane; le differenze tra la distribuzione secondo l' OCCllpazone della popo
lazionèattiva di origine italiana· e ql1eIle delle pbpolazioni eli diversa origine 
risultano dal prosp. 86. 

50. - Per l' Australia conosciamo ne11933 soltanto la distribuzione secondo 
la posizione sociale. Sono distinte le seguenti categorie : datori di lavoro, lavo
ratori per conto proprio, sàlariati e stipendiati, di cui apprendisti, occupati par
zialmente, disoccupati, e coadiuvanti senza stipendio o salario. Dal prosp. 87. 
in cui sono riportate le prindp:lli categorieconsìderate dal censimento, risulta 
che gli immigrati italianisol1o costituiti per oltrè 2/5 da indipendenti e per 
quasi 3/5 da dipendenti (1); tanto nel complesso della popolazione immigrata 
quanto nella popolazione nativa la percentuale dei dipendenti risultamag
giore che negli imhligrati italianL Soltanto i tedeschi, greci, polacchi,russi e 
cinesi hanno, tra gli immigrati considerati nel prosp. 87, una percenttlale di 
dipendenti minore degli italiani. 

I~a percentualedeg1istipendi~ti e salariati disoccupati è poco variabile: 
per gli immigrati italiani è 23, per gli inglesi 25, per i tedeschi 26, per il C0111-

plesso degli Ì111migrati 25 e per la l~opolazione totale 23. 

MA'fRTMONJ 

51. ~ Dove la grande maggioranza dei nati è costituita da legittimi, è d'im
portanza essenziale, per l'assimilazione e fusione delle varie popolazioni immi
grate, la distribuzione degli sposi e delle spose secondo il paese di nascita o di 
origine. l,e combinazioni degli sposi e delle spose secondo un dato carattere 
(paese di nascita@ di origine) sipossono distinguere in due grandi gruppi: COlll

binazioni mnogame ed eterogame (2). l,c prime S0110 formate da sposi e spose C011 

la stessa modalità, le seconde da sposi e spose con modalità diverse. I(a 
fusione di popolazioni divetse si ha nel caso di coppie eterogame; nel caso di 
coppie omogame invece la popolazione si conserva pura con riguardo alla 
modalità considerata. 

l/intensità dell'omogamia o dell'eterogamia si può misurare quindi rag
guagliando il numero delle coppie O111ogame (o eterogame) al totale delle 

(I) Secondo il censimento del 1936 la popolazione attiva italiana efa composta per il 
48 % da indipendenti, di cui 21,6 % erano ('()adillvanti, e per il 52 % da djpendenti. di cni 
8,1 % erano stipendiati e 43,9 % salariati. 1.a percentuale dògli indipendeuti era cosÌ for
mata: 8,5 % padroni, 38,9 % artigiani e 0,0 % liberi professionisti. Cfr. ISTITUTO Cl!~N'l'RAJ.E 
DI STATISTICA, V I 11 Censimento generale della popolazione 2.7 aprite .7936-XI V, Vallune l V 
• Professioni. Parte prima - Relazione. Roma .. 1939. 

(2) Cfr. F. SAVORGNAN, Considerazioni metodo!ogù:Ìle a proposito della misura ddl'mìdo
gamia, "Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuarb, A. n.n. 2,a:prile 1931; Das Massder En
dogamie,« Deuìsches Statistische.s Zentralblatt )1, Heft :~, 193D. 
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coppie (omogame + eterogame). Si potrà quindi calcolare l'omogamià tanto per 
gli sposi quanto per le spose (1) : essa sarà ovviamente maggiore per gli sposi 
o per le spose, con una data modalità, a seconda che sarà minore il numero dei 
J)rimi o quello delle seconde. Soltanto se il numero degli sposi con la modalità x 
è uguale a quello delle spose con la stessa modalità, l' omogamia sarà uguale 
per i due sessi. 

Ma questi rapporti, se sono di grande importanza in quanto ci clànno la 
frequenza relativa delle coppie omogame e di quelle eterogame di una data collet
tività di matrimoni, nulla ci dicono sulla tendenza all'omogamia (2) che si può 
considerare come risultante di due circostanze: l'attrazione matrimoniale tra indi
vidui simili, determinata da un complesso di fattori, ed il rapporto numerico tra 
individui simili di sesso diverso. Ì<~ ovvio che se esiste uno squilibrio tra maschi 
e fem.mine con la stessa modalità, se per es. i maschi sono più numerosi delle 
femmine, una parte dei maschi volendo sposare dovrà dar luogo a coppie 
eterogame. 

T/attrazione matrimoniale (8) si può determinare soltanto confrontando 
il numero effettivo di coppie omogame con quello teorico che si avrebbe 
nel caso d'indifferenza, qualora cioè le combinazioni matrimoniali avvenissero 
a caso. Soltanto se le prime sono più numerose delle seconde, si può parlare 
di attrazione matrimoniale tra individui di sesso diverso aventi la stessa 
modalità. 

Ragguagliando l'eccedenza delle coppie o111ogame effettive su quelle corri
spondenti al caso d'indifferenza al totale delle coppie omogatle effettive, 
determiniamo il contributo dell' attrazione matrimoniale al numero effettivo 
delle coppie omogame. Questo rapporto sarà ovviamente sempre minore di L 

Ma per avere un indice di attrazione matrimoniale che vari tra O e l è stato 
proposto (BlmINI) (4) di ragguagliare l'eccedenza effettiva delle coppie omogame 
su quelle corrispondenti al caso d'indifferenza al suo massimo, cioè al caso in 
cui tutte le persone con la modalità x sposino soltanto persone con la stessa 
modalità. Ciò è possibile per entrambi i sessi soltanto se il numero degli sposi 
con la modalità x è uguale a quello delle spose con la stessa modalità. In caso 
contrario il sesso pi LÌ numeroso dovrà dar luogo a matrimoni eterogami. Per
tanto il massimo numero possibile di matrimoni omogami è uguale per i due 
sessi ed è dato precisamente dal totale degli sposi o delle spose con una data 
modalit?i, a seconda che i primi S0110 meno numerosi dei secondi o VIceversa. 
T,'indice di attrazione (BENINI) è dato quindi dalla formula: 

AT-CL 
1=---

CT----CL' 

( l) Cfr. F. SA VORGNAN, T.Cl sceltr.t matrimoniale, Biblioteca del "Metron». 
(2) Cfr. F. SAVORGNAN, La scelta matrimoniale, op. cito 
(:~) Cfr. R. BENINJ, PrinciPi di demografia, G. Barbera, Firenze, 1901, pp. 131-32. 
(4) Cfr. R. BEN[NI, PrinciPi di demografia, op. cit. 
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dove A è il numero delle coppie omogame, per una data modalità (x), T è il totale 
delle coppie, C è il totale degli sposi ed L è il totale delle spose con la modalità 
x essendo C < L. 

Da questa formula risulta che se le spose e gli sposi con una data moda
lità sono in numero molto piccolo rispetto al totale, l'indice di attrazione del 
BENIN! è press' a poco uguale al rapporto AIC, ciòè alla frequenza delle coppie 
omogame rispetto al totale degli sposi (o delle spose) con la modalità consi
derata (a seconda che i primi sono meno numerosi delle seconde o viceversa). 

T/indice di omogamia (GINI) (1), che misura·l'int1~lenza che una data moda
lità dello sposo esercita sulla modalità della sposa o viceversa, assume diffe
renti valori per i due sessi, se il numero degli sposi con la modalità x differisce 
da quello delle spose con la stessa modalità, in quanto è dato dalle espressioni: 

AT-CL 
Orli. =." 

CT-CL 

AT--CL 
Of = ------. 

, LT~CL 

Come indice di omogamia per entrambi i sessi si assume generalmente la 
loro media geometrica che ha quindi l'espressione 

AT-CL 
O ~-: --:-====================-V (CT-- C;L) (LT - CLf 

se C'* L sarà O < I ; soltanto se C = L sarà O = I . 
.Esprimendo l'indice di omogamia in funzione dell'indice di attrazione 

matrimoniale abbiamo, supposto sempre C < L : 

dove K = L-C. 
L'indice di omogamia dipende quindi dall'indice di attrazione matrimo

niale e dallo squilibrio tra sposi e spose con la stessa modalità, rispetto al totale 
degli sposi (o delle spose) con modalità diversa. L'indice di omogamia sarà quindi, 
a parità di attrazione matrimoniale, tanto minore quanto maggiore sarà lo 
squilibrio tra gli sposi e le spose con la modalità considerata e quanto maggiore 
sarà rispetto altotale degli sposi il numero degli sposi (o delle spose) con la 
modalità considerata. 

(1). Cfr. C. GIN!, Indici di omofilia e di rassomiglianza, e loro rf!la.zione col coefficiente' tli, 
correlazione e con gli indici di attrazione, ({ Atti del R. Istituto Veneto _, 1915. 
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l,o squilibrio dei sessi tra gli sposi con una data modalità ha però scarso 
signifìcato in quanto può dipendere da tre fattori: 1) da un corrispondente 
squilibrio dei sessi ne1la popolazione matrimoni abile dalla quale gli sposi 
provengono; 2) dall'attrazione matrimoniale tra le persone matrimoniabili; 
B) dalla differenh' lllatrimoniabilità delle persone con modalità diversa. 

Come è noto, l'indice di attrazione matrimoniale llonchè l'indice di omo
gamia (1) si basano su di una massa di casi la c11i composizione è già determinata 
dall' attrazione matrimoniale. 

In un paese abbiamo per es. una massa di 100 italiani e di 200 tedeschi, 
llonchè di 80 italiane e di 120 tedesche ed il totale degli sposi in un anno è eli 100, 
di cui 40 italiani e GO ted.eschi. mentre delle spose :30 sono italiane e 70 
te,desche, Supponiamo dw le C01nbinazioni matrimoniali siano le seguenti: 

Italiane Ted('sehe Totale spose 

Italiani 25 15 40 
Tedeschi ~ .J '" h' 1.).) GO 
Totale sposi ;30 70 100 

In base alla sola distribuzione dei matrimoni diremo che in caso el'indif
ferenza il totale delle coppie omogarne italiane dovrebbe essere 12 e quello 
delle coppie tedesche 42. Ma in base alla popolazione matrimoniabile le coppie 
ol1logame italiane dovrebbero essere Hl e quelle tedesche :i(). Nel caso di mas
situa attrazione matrimoniale tutti gli sposi italiani e tedeschi avrebbero 
potuto sposare donne deUa stessa nazionalità, così che gli indici di attrazione 
lnatrimoniale sarebbero rispettivamente di 

25-16 li ._- ............... -. ,,= 0,375 
40 __ o H; 

per gl i italiani e di 

0,79:1 
60 .--- :~6 

pC'r tedeschi, mentre !'indice di attra.zione matrimoniale del RImINI è 

I 
25 -12 -----.. -. = 0 .• 722 ao 12 

(l) Cfr. R. BTì"lNI, PrinciPi di demografia, op. cit.; F. SAVORGNAN, l.a scelta ma.trimoniale, 
op. cit. ; Nuovi wntrilmli allo studio dell'a tlra·;;ionll matrimoniale, {( Giornale degli econOluistin, 
novemhre 1929; G. MOR1'ARA, lndici di simpa.tia nella scelta matrimoniale, « Giornale degli 
Economisti ", novembre 1908; R. BACHI, Gli indici dell' attrazione matrùnoniale, « Giornale 
degli IkollOlllisti)l, novembre 1920; H. WESl'ERGAARD, On Statistical methods, "Revue de 
1'1nsHtut Inte.mational de Statistique li, 2e Anllée. Livraison 2" p. HH e segg.; A. UGGÈ, A. pro
t'osilo dd lit!u a'lltroj1ologicn e di scetta mat1'imon'iale, I( Giornale degli Eeonomisti", novembre 1929. 
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tanto per gli italiani quanto per i tedeschi, poichè le modalità del caratteH: 
considerato sono soltanto due (l). 

Iloichè la composizione dei matrimoni effettivamente celebrati è gifl de~ 

terminata daU'attrazi011c matrimoniale, supponendo, come fa il BENIN I, che 
1'attrazione matrimoniale si esplichi nella massa dei matrimoni come se la sn<~ 

composizione fosse indipendente dall' attrazione matrimol1iale effettiva, si 
esagerano ovviamente le frequenze teoriche di alcune combinazioni e si sotto
va:1ntano altre. Ma poichè anche i massimi vengono modificati, non si può dire 
con certezza che i valori dell'indice di attrazione del BltNINI stiano in una 
relazione costante con quelli calcolati in base ai dati della popolazione mat.ri
moniabile (2). 

l/indice di attrazione 111atrimoniale ci dà cioè il gradp di omogeneità 
di certe combinazioni rispetto alla frequenza teorica in caso d'indifTerenza 
ragguagliato al suo massimo possibile, date le condizioni effettive; se invece 
del massimo efTettivo si considera il massimo assoluto, si hanno due indici (l'uno 
per i maschi, l'altro per le femmine), escluso il caso in cui esso sia uguale per 
i due sessi (indici di omogamia). 

l/esistenza di uno squilibrio tra gli sposi e le spose con tl1J.a data IIlOdalità 
è di per sè indice di attrazione matrimoniale imperfetta. Conviene distinguere a 

(1) Infatti, se le modalità del carattere considt:rato sono soluUlto due, i due indici di 
attrazione matrimoniale del BltNINI sono sempre uguali tra diloro COlue si dimostra facilmente. 
Si abbiano le seguenti frequenze di comhinazioni : 

Modalità A I B Totale 

A faa fab fl' 
B fila Illò Ib 

---- -----. --
Totale fa ti) ]l 

supposto la > lO., sarà necessariamente li; > Ib se Il) 4= fii . 
Gli indici di attrazione matrimoniale per A e B sono rispettivu1l1,ente : 

ma 

laa.F -- fa fii lòb F ._. fii tii 
lA= ,IB:= 

tb F .-- tll fii 

1M F - ( F ,- fa) (F -- fii ) 
111= --.-------

(F- ta ) .F--"- (F- fa ) ('F- IO:) 

faa F---- fa I il. 
-----, 
fa F -- f,. fI; 

essendo l,.' = F - fii , Ibò = fii - lah e fa = laò + faiL, ossia lA = IB. 
Lo stesso vale per gli indici di omogam.ia, la cui (limosttazione si fa in modo analogo. 
(2) Confrontando la distribuzione delle combinazioni matrilllOniali effettive con quelle 

teoriche <..-11e si avrebbero qualora la popolazipne matrùuoniabile si combinasse a caso. si 
rileva l'esistenza di un'attrazione matrilnoniale, o di uua repulsione tra i vari gruppI. 
Cfr. a questo riguardo anche G . .ANDREOr~l, Sulla definizione di c~rti indici t'ela.tivi a carat
teri di omogamia in problemi statistici; « Rend. R. Ace. Scienze Fis. e Mat. di Napoli, 
Adunanza 1O-2-J{)34"; Indici di attrazione, di selezione, di omagamia nei fl'lwmeni statistici, 
« Rend. R. Ace. Scienze Fis. e MaL di Napoli, Adunanza 3-XI-W:J4» il quale propone 
alcuni nuovi indici, illustrati ed applicati da G. DE MF,o, Su di. alcuni indici atti a misu
rate l'attrazione matrimoniale in classificazioni dicotome, «Rend. R. Ace. Scienze Fil>. e Mat. 

. di Napoli», Serie IV, VoI. IV, 1934; Sull'attrazione matrìmonialeperstato civile in Italia, 
« Rend. R. Ace. Scienze Fis. ~' Mat. di Napoli ", Serie IV, VoI. VI, 1936, '-cc. 
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questo proposito due casi: 1) si abbiano nella popolazione matrimoniabile 1000 
uomini e 600 donne con la modalità a e sposino effettivamente 500 uomini nel 
qual caso tutti potrebbero sposare donne con la modalità a. Se invece soltanto 
450 sposano una donna con modalità a e 50 sposano una donna con un' altra 
modalità, si ha una attrazione matrimoniale imperfetta per gli uomini, anche 
se tutte le donne conIa modalità a sposano uomini con la stessa modalità. l/in
dice di attrazione del Bl<:NINI è invece in questo caso = 1, ed indica quindi at
trazione matrimoniale perfetta (massima); 2) se invece sposano complessivamente 
1)50 uomini, anche se tutti gli uomini con la modalità a sposano una donna con 
la stessa modalità, una parte di essi (50) deve sposare una donna con un'altra 
modalità (1). Queste coppie eterogame sono necessarie e si hanno nonostante 
l'attrazione matrimoniale sia perfetta (BgNINI) tanto per gli sposi quanto per le 
spose. Però anche in questo caso si può parlare di attrazione matrimoniale 
imperfetta per gli uomini, in quanto se alcuni di essi sposano donne con una 
modalità diversa vuoI dire che la loro attrazione per le donne conIa modalità a 
llon è tanto forte, almeno rispetto alla repulsione o attrazione per le donne con 
una modalità. diversa. Sotto questo punto di vista l'attrazione matrimoniale 
perfetta si ha soltanto quando uomini con la modalità a sposano soltanto donne 
con la stessa modalità; se di queste non v' è disponibilità, gli uomini con la 
modalità a in sopranl1u1l1cro rinunciano altnatrimollio. 

52. -- T/indice di attrazione matrimoniale del BBNINI si può esprimere 
pure in funzione della percentuale per la quale le coppie effettive omogame sono 
dovute all' attrazione matrimoniale 

[1= E-I 

dove E è la frequenza effettiva e I la teorica 
Bs~endo 

possiamo scrivere pure 

I - PE 

Sarà fluindi I P, a seconda che 

E 

M-·.! 

(1) Cfr. R. BltNINI. Gruppt C!tWSI e gtu.ppi aperti in alcUn! tattI collettivi di combi
l1a3ùmi. {, Bu11etin de l'Institut Interllational de Statistique)l, 'l'ome XXIII - 2ème I.ivraison, 
Cairo, 1928, p. 362. 
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Affinchè I =--" P, dovrà essere E = ]IJ,-1, cioè la somma della frequenza 
effettiva e di quella teorica (caso d'indifferenza) delle coppie omogame (Iovra 
essere uguale al massimo valore possibile di coppie o1l1ogame per una data 
modalità. 

Inversamente 

. M-I p=/-_. 
E ' 

ossia quanto maggiore sa.rà lo squilibrio tra gli sposi e le spose con una data 
modalità, tanto maggiore sarà la differenza]IJ - l e tanto maggiore sara 
quindi P rispetto ad /(non è detto però che sia P> I). 

La percentuale delle coppie omogame dovuta all'attrazione matrimoniale. 
dipende oltre che da / dalla quantità 

M-l 
E 

cioè P dipenderà tanto maggiormente dall'attrazione matrimoniale quanto 
minore sarà la differenza tra M -- l e E. 

53. - Dell'intensità dell'omogamia si può dare pure una misura generale 
per il complesso di una popolazione. L'indice globale di· omogamia proposto a 
tal fine dal Gun (1) è dato dall'espressione: 

dove ilnumeratore è la differenza tra il totale delle coppie omoga11le effettive 
e la somma di tutte le coppie omogane teoriche corrispondenti al caso d'indif
ferenza, ed al denominatore figura la media geometrica dei 2 massimi che può 
assumere tale differenza nell'ipotesi che si abbia uguaglianza tra gli sposi ete 
spose per ogni singola modalità. . 

In quale rapporto sta l'indice globale di omogamia con i vari indici parziali ? 
Il numeratore dell'indice globale è bensì la somma dei numeratori che 

figurano negli indici parziali ma altrettanto non può dirsi del denominatore. 
l/indice globale di omogamia è uguale alla media aritmetica ponderata degli. 

(1) Cfr. C. GIN!, Indici di ortlofilia e di rassomiglianz(t ecc., op. cito 
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indici parziali di ol1logamia in cui ciascuno ha come peso la quantità che 
figura al denominatore, moltiplicata. però per il coefficiente 

che è;:·,,; 1, se L,: ,,-'c Ci. 
Analogamente l'indice globale di attrazione matrimoniale è dato dalla 

espressione: 

dove M, èil massimo che può essere sempre uguale a Li f) a Ci oppure in 
alcuni casi a Li cd in altri a C. l';sso è quindi uguale alla media aritmetica 
ponderata degli indici parziali di attrazione in cui ciascuno ha come peso la 
q uantità che figura al denominatore. 

Si supponga di voler calcolare l'indice globale di attrazione in due periodi 
diversi per vedere se l'attrazione matrimoniale sia in complesso aumentata o 
diminuita. Può darsi che l'indice globale segni un aumento mentre tutti gli 
indici parziali di attrazione segnano una diminuzione. Ciò è dovuto al fatto che 
l'indice globale è una media aritmetica ponderata degli indici parziali. Se 
aumentano i pesi degli indici di attrazione parziali più elevati, anche se tutti gli 
indici parziali diminuiscono, l'indice globale può aumentare. Perciò le varia
zioni dell'indice globale di attrazione vanno interpretate con grande circospe
zione; occorre distinguere le variazioni effettive dovute alle variazioni degli in
dici di attrazione parziali da quelle tìttizie dovute alle variazioni dci pesi, coi 
quali i vari indici parziali concorrono alla formazione dell'indice globale. l due 
tipi di variazioni si possono isolare con procedimenti ben noti. 

140 stesso vale per l'indice globale di omogamia, salvo la complicazione del 
coefficiente di correzione per il quale viene moltiplicata la media aritmetica 
ponderata degli indici di omogamia parziali. 

54. ___ o Il calcolo degli indici di attrazione matrimoniale e di o1l1ogamia ha 
evidentemente significato tanto più preciso quanto lninore è l'unità territoriale 
alla quale si riferiscono. Ciò dipende, oltre che da ragioni facilmente comprensi
bili, dalla relazione tra gli indici calcolati per l'intero paese ed i corrispondenti 
indici delle singole circoscrizioni. 

È evidente che la frequenza dei contatti che si stabiliscono tra persone 
simili, con almeno un carattere in comune, che determina la formazione di nuove 
famiglie, può manifestarsi eftìcacemente soltanto se si considerano unità ter
ritoriali poco estese; se per es. calcoliamo un indice di attrazione matrimoniale 
per gli italiani nell'intero Canadà. consideriamo alla stessa stregua gli italiani 
residenti nelle province del Pacifìco e nelle province dell' Atlantico, distanti tra 
loro migliaia di Km, che hanno quindi ben poca probabilità d'iw:Qntrarsi. 
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Se l'intero paese si suppone diviso in due circoscrizioni territoriali; gli 
indici di attratiohe matrimoniale per l'intero paese e per le due circoScrizioni 
saranno, se M< M e m, < m, e m2 < m2 : 

quindi 

ET-MM 
lp=----

MT-MM 

l = ii (m, ti - mI. mI.) + i 2 (m2 tI! - m2 mI) + (e2 ti - m2 mi) + (el ,t2 - mi m2) 

p (mi ti - m1 mi) + (m2 t2 - m2 m2) + (m2 ti - m2 mi) + (mi t2 - mi m2) 

e ponendo el. = mI. kl. ,e!= m2 k2 • dove k, e k2 < 1, 

lp= ii (mi ti - mi mi) + ioz (m2t2 ~ m2 m!) + m2 (k2 ti - mi) + mI. (kl. t2 - mI!) 
(mi ti - mimi) + (m2 t2 - m2 mI!) + m2 (tI. - mi) + mi (t2 - m2) 

ossia lt è una media aritmetica ponderata di ii e di i 2 , con pesi le quantità 
figuranti n~ rispettivi denominatori e di una quantità che a sua volta può 

, cO,llSidera~i come mediaàritmetica pondenita, certamente < 1, e tanto minore 
quantòminori sono i coefficientiki e k2 , quanto più basse cioè sono le fre
quenZe effettive delle coppie omogarne rispetto a mi e mI!' Si noti che anche gli 
indici di attrazione elementari sono tanto minori quanto minori sono queste 
frequenze effettive delle coppie omogame, cosi che non si può dire in quale 
relazione stiano l'indice di attrazione,dell'intero paese e la media aritmetica 
ponderata degli indici di attrazione delle due circoscrizioni territoriali. Se n> 2, 
la formula dell'indice di attrazione matrimoniale dell'intero paese in funzione 
-degli indici di attrazione delle singole circoscrizioni territoriali diventa molto 
complicata. 

55. -La percentuale dei matrimoni omogami tende a diminuire nel Canadà 
nel periodo 1926-36 per tutte le popolazioni immigrate considerate nel prosp. 88 
Fa eccezione soltanto la percentuale riferita al totale dei matrimoni con la sposa 
nata in Germania, per la quale la diminuzione inizia nel 1931. 

Differentissima è l'intensità della diminuzione da popolazione a popola
zione e secondo la collettività di matrimoni alla quale i matrimoni omogami 
vengono riferiti. 

La diminuzione relativa è in generale massima per il totale dei matrimoni 
con almeno uno degli sposi nato in un dato paese, minima per il totale dei 
matrimoni con la sposa na~a in un dato paese. 

13 
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PROSP. 88 PERCENTOALE DEI MATRIMONI OMOGAMI SECONDO IL PAESE DI 

NASCITA DEGLI SPOSI NEL CANADA (1926-36) 
,= 

o:i , o:i al 
(!j c;j ~ .... .~ 

u ,~ <~ 
H .;:1 c;j 0\1 'El ~ 'S!J .~ .~ ;EJ .;! 'El [ ;a 

.$ 

~ § u 'd <1l ~ 
t:l .§ ~ 

rfl cii 
N t:i t:i .5 N 0\1 .El 0\1 

ANNI ~ O El >l) ,..q ifj El u o:i S ., ;;. gp ;::! g 6 ...., ..... çi; .... fii ,,0 u 

I 
H 0fJ Cf) H O O I ,0 rf) I 

I 
~ 

I ~ t:i H 

"" P H ii': I Q I 
H i I 

a) rispetto al totale dci matrimoni con (blmeno u;no sposo nato nei pnesi indicati 

1926 

1921 

1928 

1929 

1930 

1931 

1?32 

1933 

1934 

1935 

1936 

M,11 21,s'l 
S.J j';: 23,1' 

l ·, 71 "" "I 
'" "'1 "" "'1 
40,0) 'J;) >y 

.)iul ;;';1 
• j' ,,' I, 

.1? ,.11 19,111 

27,11 17,4, 

21,2 1 14,af 

i'." ,t,,1 14 1 1 

-, ,'l' 23,°1 12 ,3 

.::.} ,al Il,()! 

2" ,7117 ,.J 11 ,01 I 20,,1 :11 ,91 :W,2 

,'" I)' II' "I 1'" "i "I 'II n" 9' ,., ,! ')(' ,
--'·1 ""'1 ""'1 .i·,' i '''''1 N'i "'," 
g2,;;1 -'!I.l 7,3) 28,oi 32 ?1l 41\ ,O! .3/;;7 

3~,112:)JII j;!,~1 ~:,81 ,:~,81 48,:1 ,,,1,.11 
_,),1.31 lJ,4i 11/)i 2,),4, ':.1;)'01 40,2 i • .)3,61' 

(.,1 I, ,I ! ') .. ,' (i <) j 
v,'\, n,li! /)'.\1 J4,ìi • .1'01 21}"II' .J,4, 
l " }I l' "I IO ,I {" o 9' l' .}U ", 161"1' 
u, i "'''i ""1 "'''i ·""'1 '~""'l )"1 

14;,t; Il,9j g,4f 13,41 111,111 20,8! lfi,4! 
12'''1 Il,41 5,2[ 14,01 n,SI' IO,8I U ,1! 

Il,·:;1 8,01 7'YI 1.1 ,Ili 12 ,6 10,61 15 ,31 
9,111 a,si ~,6; 7,1 1 12,4 7,iillO'''1 

I 
:J2,SI 

;!4 ,Si 
~1J}i 

:Jl,ìi 

211,11 

18 1 01 
! 

9,71 
9,8' 

}'! 4i 
~, i 

lO ,Z; 
9, fì ~ 

1 

;;5.11 '11. i 

26,1 19,4 ,50 ,o 71 ,,5 

21,9 16,7 43,S 70,6 

28,.) 

27,0 

23J 

tl,4 

'15'"1 12 ~7 

11,:1' 

lO ,'lI 

',' 
16 ,.1 

12.7 

11 ,5 

11 ,,1 

.5 ,.1 

S,H 

9,0 

.j8,5 7J,1I 

411.71 71,5 

.10,21 72 .. 1 
I 

2.5,0[ 71,8 

:!(j )61 72,4 

141174'5 29:~ 77,2 

13,7 78,8 

b) rispetto al totale dei matrimoni Wl! lo sposo nato nei jmcsi indiwti 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

cì3",1 3S"11 3U,S! 
MI,Iil ,'15'11 S6 Jt 
4/j ,f)! ,']fi ,.1 a7.21 
12,.')1 .14'01 :17,7' 

311,01 so ,81 36,vl 
::itJJj j i)~' O! ,~" 6 

211,0/ ;~:lli' 2::/1 
23~41,' 21,7 2-3/)! 
') 'i,' ",[ ,1 .6,t,; "o ")1 19,6 

:~,i! 1: ,91 17 ":1 ~",I,I 1, ,,11CJ,. 
l , , 

I 
"1,,)1 
- '"I 
27.11 

28) 
,J1 ,81 
.,~ Il "' , I 
2a,6j 
21,0: 

17 ,.fJ[ 
i 

14'Yj 

l:? ,o! 
f 

lO 'Oi 

17.21 
I 

21 ,9i 
le ,51 
1.9 ,01 
r 6 1 

" i 
lO .1'1' 
15,6 

1 
13 ,7i 

s,31 
11 ~2l 

I 
1,21 

I 
-I 

,,12,11 

28,01 
BO .fJj 

~9 .51 . I 

l6, fl l 

15,61 

16,.'! 
I 

18,21 
N I 

1, ,41 
S/i! 

7.') ,~I 
r: ,I 

8o,.1i 

8r.1,8: 
1 

8,1 j5i 

82,Oj 

82 4 1 

83 :111 
77 ,1

1 
71 ,2 

67,!} 

fi8/JI 

I I 

48"'i 3.3,01 
41/,11 ,)4,21 
47,sl 21/ ,61 
4fì,'t 38,21 

46,6 31! "11 
40,9 .12,71 

44,1 28,71 
40,8 20 'SI 

:~::I ~::: 
:J,j ,:J 1.1 12 

27,8 6ì,6 86)4 

2.1,ij 54 ~8 86 5 4 

17,8 47,6 86,0 

1/,.1 44,4 86,8 

W,2 51,9 87,6 

14,1 3:2,7 88,6 

13,ti 25,7 88-,8 

12,9 26,8 89,4 

6,'> 14,5 90,4 

10,0 ,H,l fll,7 

10,3 14,5 92,4 

c) rispetto al totale dei matrimoni con la sposa, /lata nflÌ jJacsi indùati 

1926 

1927 

1928 

1929 

19,10 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

[IO ,,1 41"il 
,93,01 40,41 

81,"1 89,71 

85,71 40,7! 

80,81 40,01 

77) S7,oi 
80,71.36,°1 
69'[)1 .1:1.,:!! 

67,8
1 

31,1 i 
66 JO\ 28,4[ 

68 :-11 26,S! 

I 
"7 O' 

3': C'5 1 

"" i 
3.5) 7i 

I 

"'8,.!i 
I 

36,tì) 

,13,JI 
29,81 

21,7i 

%,71 

24.11 
2!1,9; 

.J2,:?i '",;,21 --I :;,5,81 m,11 ,)O,,! (,2,,1 73 •21
1 7/",1 78 ,61 6,),91 52,7/71,41 

,~l':,i 26'~1 ~2,41' 3(,6[ ~5":i 56'~1 ~2,61 ~3,2, 72'~17~'~16J,OI ;j~"~1 ~~'~I 
~6'"11~,81 :~','~i 5:,1 ',8'"1 ~4.!J1 CJ7,11 ,6,1l1 :°,.3

1 
72'01 61,6/,lCJ,81 ,,6,ul 

37,712,,0,,51 0""6, i .5",°
1 

80,3[, 09,7148,9,i 80,1 ,4,41 79,41 60,0 52,3 31,3 

86,S! 2.?6/ 5.3,11 5!i,71 76,2 59,2 ,50,0, 77,8 74,31 73,71 59) 51,1 51,01 

32,2116,2 47,.1152,1172,.') 51,1147,2178,11 70,0 72,1 M,O 46,2 56,3 

82,21~,l,:141,81 50'21· ~2,.3140,f) ,,,8,91 72,9 70,6 66,5 ,55,0 45,7 4.1,81 

2Ii,2[ 28'"1 4.J,1
1 

46,8 67,0, 41,4 ,,5,6
1 

76,3 69,5 67,8 57,2 36,5 d7,11 

20.2112,2,41,5138,51' 46'2
1
1 4.1,1 47,5; 66,0, 64,7 67,51 53 ,41.37,21 25 ,°1 

1.9,.3! 2/,11 ,']8'Oi 41,0 49,1 1 47,0 .J6,71 62,9164,6 6/6 51,9 30,5 45,5 

17,2; 6,71 ZO,7! ,n,oi 40.01 M,l ,lì,6[ 71,.3! 60,° 1 57:51'52 ,4[ .32,41 40,01 

I 
OD'OI' 
85,0 

83,3! 
1 74,11 

82,4

1 80,0 

90,°
1

' 

84,6 

90'01 
86,4 

71,41 , 

8/!,8 

80.6 

79,8 

79,5 

79,6 

7!) ,8 

79,0 

79,~ 

80,9 

82,9 

84,2 
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Per gli Italiani, la percentuale dei matrimoni omogami diminuisce del 50 % 
se riferiti al totale dei matrimoni con almeno uno sposo nato in Italia, di. quasi 
il 50 % se riferiti al totale dei matrimoni con lo sposo nato in Italia, soltanto 
di 1/3 se riferiti al totale dei matrimoni· con la sposa nata in Italia. Per gli 
inglesi, scozzesi, irlandesi, danesi, francesi, olandesi, norvegesi, romeni, svedesi, 
cinesi· e giapponesi la. diminuzione relativa della percentuale dei matrimoni 
omogami, se riferiti al totale dei matrimoni con almeno uno sposo nato nei 
. rispettivi paesi, è maggiore che per gli italiani; per gli ungheresi, Ì' tedeschi, i 
finlandesi, i russi ed i polacchi invece la diminuzione rélativa è. minore che per 
gli italiani. 

Gli italiani, che per la percentuale dei matrimoni omogami secondo 
il criterio a) venivano nel 1926 al 4° posto, dopo i finlandesi, gli unghe
resi ed i giapponesi, passano nel 1936 al 5° posto, dopo i finlandesi, ungheresi, 
potacchi e russi. Per la percentuale dei matrimoniornogamisecondo il criterio 
c) gli ·italiani vengono allO o al 2° posto nei primi anni del periodo <:onsi-· 
derato, al 2° o al 3° .posto negli ultimi anni; nel 1926 sono superati soltanto 
dai giapponesi, ne11936, dai giapponesi· e dagli ul'lgheresi. . 

Gli italiani nel Canadà presentano quindi url!'i-altissima percentuale di ma
trimoniomogami, soprattutto per le spose, chelÌa sU,bìto però nel periodo 1926-36 
una forte diminuzione. 

, Nell' Australia la percentuale dei matrimoni otÌlOgami è in generale più 
bassa éhe nel Canadà, e la sua diminuzione è meno .rilevante (prosp. 89) . Per 

, gli italiani però essa è più elevata che ileI Canadà e tende ad aumentare nel 
periog.o 1920-3$. Nel 1931 gli italiani occupano tra i 9 gruppi immigrati consi
derati . nel prosp. 89 il,30 posto per l~ percentuale dei matrimoni onlOgami 
seèondo i criteri a) e b} ; il 20 posto secondo il criterio c). Nel 1938 vengono al 

30 posto secondo i criteri a) e c) ed al 4° posto secondo il criterio b). Anche 
nell' Australiaq1l:indi gli italiani si distinguono· per una alta percentuale di 
matrimoni Qmògami. 

Una netta tendenza all'aumento della percentuale (lei matrimoni omogami 
nel periodo postbellico si vetjfica, oltre che per gli italiani, per i greci; per gli 
altri gruppi si ha 'una diminuzione o un andamento oscillante. 

Va osservato che per gli italiani dàl1921 al 1933 sÌ' verific3: pure un aumento 
dell'indice d'isolamento, mentre per i greci esso segna una forle diminuzione. 

Per gli Stati Uniti conosciamo la: distribuzione dei matrinlOni, secondo 
il paese di. nascita degli sposi, soltanto per alcune circoscrizioni edè perciò che 
li consideriamo dopo 1'Australia. Dai dati raccolti nei prospp. 90-92 riguardanti 
lo Stato di l'{ew York (esclusa la città) e la città di Providence risulta che la 
percentuale dei· matrimoni omogami tra gli italiani è abbaS1;anza alta rispetto agli 
altri gruppi d'immigrati, pur essendo minore che nell' Australia, e che per ,quasi 
tutti i gruppi la percentuale dei matri1\loni omogami è diminuita fortemente. 

Dai dati relativi~l1a città' di Providence si rileva che per gli italiani la 
percentuale. dei matrimoni omogami è diminuita nel·primo· decen!lio di questo 
secolo· molto meno chè nei tempi più recenti. . 





90 - P~RCll:NTUAL~ DSIMATRIMÒNI OMOGAMIS'ECONDO lLPAESE D! 

NASCITA Dll:GLI SPOSI }fELLO STATO DI 1'I'~w YoR.X {~SCLÙSA LA CITTÀ} 

'~t 
~. 

lì! 

It~ 
~ Jé Stati Uniti 

~ '! :E '9 ~ '. ~~ ~ 
ANNI j ..cl. ~ ~ Bian-IN ' ! ~ 1·.fJl ~ .~ ,;è ~.' chi egn 

~ (!) p 

; a) irispetto al Male dei matrimoni con almeno uno ~poso 1tatonei paesi indicati 

19.21>: 3$,8 18,1, 22,1 37,1 28,8 20,1 31,9 36.,/; 29~8 15,9 83,7 91,4 
1926 . 86,1 18;2 24,7 39,3 28,4 '22;1, 29,3 34,f}. 23,3 17,4 81.,2 96,7 

1933 21,7 '10.'9 27,6 28,0 1f1,8 9,0. 1.3,9 19,8 1",4' 12,6 8IJ,7 97,0 
1934 20,3 10'7 26.,0 ·26;,5 18,6. 10,0 15,6, 19,0 14,3 12,7 87,6 98,5 , 

I 
b) ri~peltò anolale dei matrimoni con lo. sposo .nato nei paesi indicati 

41,6 30,1 ,38.6 62,5. 36,4 3J,5 ~(ji4 46,5 . 40,0 27,2 93,6 98,6 
39,4 26,5 '42,9 54,8 • 3,6, 7 a4,3. 40,8 46,0 32,9 29,8 93,8 97,3 

1933 ,28,4 17,4 44.9 36,9 26,1 14,8 22,6 29,0 24,3 23,2 94,6 97,7 
1934 25,0 1'1,0 43,1 34,3 21,1 16,3 25,0 .26,6 20,0 23,91 96,0 98,8 

c) rispettò .al totale dei matri"!,,onicon la sposa ·nata nei paesi indicati 

1925 

I::: 
32,0 34,2 $6,8 57,0 36,8 46,5 61,6 ' 63,9 27;8 88,8 98,9 

1'926 29,6· 36,9 68,1 55,5 38i3 (j(),9 60,7 44,2 29,4 89,2 99,4 

19ruJ 22,4 41,4 65,8 45,1 J8,4 26;6 38,5 33,5 21,6 91,2 99,3 
'1934 . lU,5 22,3 37,2 64,0 43,2 20,3\ 29,3 40,1 33,3 21.4 91,8 99,7 

I 

PROSP, 91 PERCENTUALE DEI MATRIMONI CON ENTRAMBI GLI SPOSI NATIVI 

D'ITALIA NELLA CITTÀ DI PROVIDENCE. 

ANNI a b c 

1900 91,0 92,2 98,6 
1001 91,8 91,8 100,0 
1902 94,1 94,1 100,0 

1911 83,4 85,6 97,1 
.1912 81,1 83,7 96,3 
1913 78,9 81,2 96,5 

1921-25 62,8 57,2 87,2 
1921HW 36,4 41,7 74,0 
1931-36 25,5 31,5 67,2 

a)ris.spetto al' totale .dei matrimoni con. almen. o. uno SpOSò. nativod'Itlollia: b) rispetto 
al totàle àèi matrimoni , con lo sposo nativo d'Italia; c} rispettp al totale dei matrimoni 
con laSposà nativa d'ItalilOl, , . ,. , 
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PROSP. 92 -.. PERCENTUALE DEI MATRIMONI OMOGAMI SECONDO II, PAESE DI 

NASCITA DgGLI SPOSI NELLA CITTA DI PROVIDENCE 

l'AI~SE DI NASCI'rA 

Italia 
Gran Bretagna. 
Irlanda 
Germania 
~(}rv:egia 
SV"eZla. 
Austria 
Portogallo e Azzorre 
Isole ('apo Verde .. 
America britannica 
Stati Uniti. 

a 

52,8 
14,9 
.'l9,7 
19,5 
2(;.7' 
43,2 
19.6 
51,(J 
40,2 
.li ,8 
69,5 

1921--25 

b 

57' ,2 
25,5 
66,8 
;:lS, .j 
40,0 
6.1,5 
.H.l 
(j-U; 
41 ;r; 
24,9 ! 

86,8 i 

87,2 
26,6 
49,5 
;)] ,9 
41,4 
59,.1 
3J~ti 
70,S 
92,2 
18,2 
78,6 

a 

2~5 ~5 
1.1 ,(; 
29,8 
:!2,.1 
5,0 

29,6 
4,4 

28,8 
16,9 
.13,5 
76,5 

1931-35 

b I c ------,--
3.1,5 I 57,,2 
17 ,8 I 25,.1 
6.3 ,3 li 40,2 
27,8 61,7 
9,1 10,0 

40,a I 51,9 
8.3 8;7 

:J9,6 i 6.1,4 
n ,'i" 78,a 
25,7 (22,0 
90,4 8.3,.3 

a) rispetto al totale dei matrimoni con almeno tltlO sposo nato nei paesi indicati; 
lJ) rispetto al totale dei matrimoni con lo sposo nato nei paesi indicati; c) rispetto al totale 
dei luatrimoni còn la ;;posa nata nei paesi indkati. _ 

Particolare interesse hanno le statistiche dello Stato di New York (esclusa 
la città) in quanto distinguono a partire dal 1928 non solo i matrimoni 
secondo il paese di nascita degli sposi ma pure gli sposi nativi secondo il paese 
di nascita dei genitori. In tal modo è possibile determinare il totale degli sposi 
nativi con almeno 1111 genitore nativo d'Italia o di altri paesi. 

Dal prosp. n:3 si rileva che i matrimoni con almeno uno sposo nativo 
d'Italia ammontano nel 1928 a 2005, pari a meno della metà del totale dei 
matrimoni C011 almeno uno sposo nativo d'Italia o con almeno un genitore 
nativo d'Italia. Nel 1\)34 il primo gruppo di matrimoni è disceso a 1573, con 
una diminuzione di circa il 25 %, il secondo invece è salito a H280, con un 
aumento del flO % circa; ne segue che la percentuale dei matrimoni con almeno 
uno sposo nativo d'Italia sul totale dei matrimoni con almeno uno sposo 
nativo d'Italia o con almeno un genitore nativo (l'Italia è discesa a 25. 

I In atrimon i omogami iu senso lato, in cui cioè entranlbi gli sposi sono 
a1meno uno nativo d'Italia e l'altro con almeno un genitore nativo d'Italia 
o viceversa, ann110ntano a 3077 nel 1\)28 (di cui 592, cioè 1j5, con entram
bi gli sposi nativi d'Italia), pari a circa :3/4 del totale dei matrimoni con almeno 
uno sposo nativo d'Italia o con almeno U11 genitore nativo d'Italia. Nel 1934: 
i matrimoni o1110gami in senso lato sono aumentati a 4534· (di cui soltanto 
319, cioè circa 1/14, con entrambi gli sposi nativi d'Italia). pari a poco meno 
di :3jc1 del totale dei matrimoni con almeno uno sposo nativo d'Italia o 
C011 almeno un genitore nativo d'Italia. I.-a percentuale dei matrimoni OlllO

gami in senso lato è bensì dimiunita ma in proporzioni molto minori che quella 
in senso stretto. 

Per gli altri gruppi d'immigrati considerati la percentuale dei matrimoni 
omogami è minore che per gli italiani. 
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PROSP. 9.3 - DIS1'RIBUZIONE DEI, MATRIMONI CON AI,MENO UNO SPOSO NATO NEI. 

PAESE DI ORIGINE O CON AI.MENO UN GENITORE NATO NEI. PAnSE DI ORIGINE 

SECONDO I.E VARIE COMBINAZIONI NEU,O STATO DI NEW YORK (ESCI,USA l,A CITTA.) 

Italia 

a 
b 
c 

a+b+c 

TOTAI,E 

a 

592 864 
153 804 

8 42 

753 1.710 

8:13 2.068 

Gran Bretagna 

a 
b 
c 

a+b+c 

TOTALE 

Irlanda 

a 
b 
c 

a+b+c 

TOTAI,E 

Germania 

a 
b 
c 

a+h+c 

TOTAI/E 

217 
19 
16 

252 

na 

171 
M 
10 

217 

393 

36 
18 
17 

7l 

552 

27 
]00 
54 

181 

718 

484 09 
.'57 212 
20 110 

501 39] 

78a 1.505 

3] 
50 

(} 

93 

17tì 

23 
17 
39 

79 

910 

12 
66 
55 

133 

814 

24 
123 
77 

224 

1.155 

NEGI.I ANNI 1928 E 1934 

Totale 

1. 487 1. 7 fl4 
1. O la 1. oaa 

5(l lal 

2.550 3.528 

3.077 (1)4.049 

27(; Il 885
1" 

541' 56(l 72 I 807 

402 i 2.318 
2. ]95 Il (l) ,LI Il 

210 'II 
202 I 817 
119 I 878 

531 Il 2.OJ8 
1.925, (1)3.412 

~~~ I l.~:~ 
207 1.173 

1. 170 'II 3.659 
:1. 44:1 il (l) 5.926 

a 

319 673 
194 1. 821 

8 122 

521 2.61(l 

619 3.504 

1B41 
20 
7 

101 

601 

141 
29 
11 

]81 

379 

262 
a8 

9 

309 

29
1 :n 

26 

86 

704 

25 
64 
36 

125 

784 

71 
139 
80 

296 

:~9 
1(l2 
24 

225 

411 

10 
24 
37 

7l 

977 

lO 
44 
43 

97 

791 

3H 
77 
76 

186 

485 1.308 1.172 1 

a) matrùuoni con lo sposo (sposa) nato nel paese di origine. 

1.031 
2.177 

154 
3.362 

4.534 

Totale 

1.273 
3.509 

326 

5.108 
(1) (l.280 

173 786 
7fj H91 
70 l.Oa3 

:318 2.510 

2.282 (1)4.474 

327 
137 850 
]
76

11 90 838 

40311 2.015 
1.954 Il) 3.566 

366 Il 763 
254 i 1.536 
171 I 1.293 

791 !I, a.592 
2.9651 (1)5.766 

h) matrimoni con lo sposo (sposa) nativo con entrambi i genitori nati all'estero, di cui 
iI padre nato nel paese di origine. . 

c) matrimoni con lo sposo (sposa) nativo COli genitori misti, di cui uno nato nel paese 
di origine. 

(1) Totale dei matrimoni in cui almeno uno degli sposi è nato nel paese di origine o ha 
almeno un genitore nato nel medesimo. E;' uguale al totale dei matrimoni con lo sposo 
nato nel paese di origine o nativo con ahneno un genitore nato nel medesimo più il totale 
dei matrimoni· con la sposa nata nel paese di origine o nativa con almeno un genitore nato 
nel medesimo, meno il totale dei matrimoni con entrambi gli sposi nati nel paese di origine 
o entramhi nativi con almeno nn genitore nato nel paese di origine o con uno sposo 
nato nel paese di origine e 1'altro nativo con almeno un genitore nato nel paese di origine. 
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segue PROSP. 93 - DrSTRIBUZTONE DEI MATRIMçmI CON ALMENO UNO SPOSO NATO 

NEI,PAESg DI ORIGINE O CON ALMENO UN GENI'l'ORE NATO NEL PAESI~ DI ORIGINE 

SEC(lN'DO l,E VARIE COMBINAZTONI NELl,O STATO DI NEW YORK (ESCI,USA l,A CI'l'TÀ) 

NEGI,I ANNI 1928 E 1.934 

928 1 934 

a a -(- li + c il Totale 
II 

Polonia 

a 190 177 12 379 Il 485 115 166 13 294 433 
b 82 509 fi7 fi48 i 918 60 1.067 131 1.258 1.910 
c 7 56 15 78 i' 127 9 128 33 170 288 

a+b+c 279 742 84 1. 105 il 1. 530 184 1.361 • 177 1. 722 2.631 
'l\n'Af,E 4Ui l.anO i 152 1. 868 i, (1) 2.293 287 2.708 344 3.339 (l) 4.248 

i 

Russia 

a 113 90 4 207 :340 52 i 81 Il 144 li 260 
b 42 171 17 230 434 22 :368 39 429 I 896 
c l 18 a 22 57 l 23 3 27

1: 
88 

a+b+c 15ii 279 24 459 8:n 75 472 53 600 i 1.244 
I ,I 

To'rAI,E 2:n filI 59 i 807 il) l.17H 156 1. 002 i 105 1. 263 i (l) l . 007 
l' 

d 

a) Cfr. p. 199 nota a). 
b\ Cfr. p. wn nota h). 

c) Cfr. p. lH9 nota c). 
(1 ) Cfr. p. 199 nota (I). 

PROSP. H4 PI<';RCEN'l'U AI,J.: Dln MATRIMONI OMOGAMI IN AtCUNI GRUPPI 

D'rMMIGRATI NIU,r,O STA'l'O DI Nl':w YORK (EsCr;USA l,A CITTA) 

l'AHS:V: DI NASCI'I'A 

Italia. . . . . 
Gran Bretagna. 
Irlanda .. 
Germania . 
Polonia. 
Russia . . 

1928 

a 

29 4 6 
l/i,/j 
31,4 
42,7' 
2fi,l' 
24,4 

1934 

b a 

63,.1 20,3 
9,8 10,7 

15,a 25,0 
19,8 2fi,a 
48,2 19,0 
,18,9 14,3 

b 

53,5 
7,1 

11,3 
13,7 
40,5 
31,5 

a) matrimoni con entrambi gli sposi nati nel paese eli origine ragguagliati al totale dei 
matrimoni con almeno uno sposo nato nel medesimo. 

b) matrimoni con entrambi gli sposi nati nel paese di origine o C011 almeno un genitore 
nato nel medesimo o con uno sposo nato nel paese di origine e l'altro con almeno 11n ge
nitore nato nel medesimo ragguagliati al totale dei matrimoni con almeno uno sposo nato 
nel paese di origine o con almeno U11 genitore nato nelmeelesimo. 
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La percentuale dei matrimoni omogami (prosp. 94) è maggiore in senso 
lato che in senso stretto, cioè entrambi gli sposi nati nel paese di origine,· 
nella nuova immigrazione (Italia, Polonia, Russia), minore invece nella vecchia 
immigrazione (Gran Bretagna, Irlanda, Germania). Essa è diminuita tanto in 
senso lato che in senso stretto dal 1928 al 1934 per tutti i sei gruppi d'im
migrati considerati. 

In senso lato la percentuale dei matrimoni omogami è molto maggiore 
per la nuova imlnigrazione che per la vecchia ed è màssima per gli italiani; 
in senso stretto invece le differenze tra le due immigrazioni non sono cosi nette, 
ma la percentnale dei matrimoni omogami è in media un po' maggiore nella 
vecchia che nella nuova immigrazione. La percentuale cleimatrimoni omogami 
degli italiani è superata da quella degli immigrati dall'Irlanda e dalla Ger
mania tanto nel 1928 quanto nel 1934. 

PROSP. 95 ~ INDICI DI ATTRAZIONEMA'fRIl\fONIAT~:B~ E DI Ol\IOCAMIA 

NEI. CANADA 

~~:=:~:==-l=7t:;~=d7:;::~~:~:~~~~o:i~l~--c~r--==='==;~~~i di omogamia 

DI NASCITA 1192611927 1 1931 1 1932 1 193511936 1[1926 I l ;27\ 1931 1193211935 1 1936 

Italia Q,9011 0,9291 0,7171 0,8001 0,65) 0.62~1 O'092r:,-7~~I-:2ro=-~:~O,441 
Inghilterra 0,352, 0,338 o,310

1
·0,301! 0,235 0,222[ 0,3361 0,3201 0'2671 0,248 0,184 0,175 

Scozia 0,37t[ 0,339 0,309 0,2721 0,219 0,18911 0.3581. 0,333 0,3.04 0,254 0,187 O,16l 
Irlanda. O,313! 0,300 0,311 0,312 0,185 O,l64i 0,287 0,280 0,282 0,251 0,145 0,125 
Francia 0,2311 0,260 0,1611 0,236 0,209 0,06611 0,198, 0.238 0,1291 0,191· 0.153 0,052 
Olanda. --, 0,523 0.4721 0,417 0,379 0.296Ii 0,~311 0,409 0,282: 0,255 0,2571 0.159 
Germania. 0,2561 0,393 0,5181 0,498 0,407 0,361ft "" 0,383 0.,397) 0,381 0,2491 0,239 
Danimarca. 0,761[ 0.758 1 0,728.

1 

0,72.2.·1 0,490 Q,398il 0,.5191 0,6151 0.4661 0,478 0,240, 0,183 
Norvegia. 0.5031 0.565 0,508 0,407 0,468 0,33911 0,420 0,463

1 
0,4°.1

1 
0,2891 0,294 0,204 

Svezia. O,523[ 0,524 0.469 0,386 0,364 0.373[1 0,387
1 

0,407 0,324 0,208.
1 

0,212 0,205 
Ungheria. 0,7321' 0,731 0,7881 0,727 0,628 0.712jl 0,682 0,6821 0,7111 0,623 0,504 0,566 
Polonia 0,708 1 0,716 0,6991 0,696 0,640 i 0,59311 O,652t °'6611' 0,6721 0.638 0,5231. 0.474 
Finlandia Q,798

1
, 0,852 0,8221 0,827 0,678, 0,68411 0,791 0,799 0,7691 0,740 0,645 0,627 

Russia. 0,632 0,623 0,531

1 

0,541 0,5131 0,51~li 0,549 0,549 0,4611 0,483 0,453
1 

0,424 
Romania. 0,525

1

! 0,521 0,458 0,453 0,3021 0,321,1 0,415 0,420 0,3851 0,359 0,212
1 

0,205 
Cina. 0,714 0,521 0,562 0,437 0,4541' 0,40011 0,445 0,3501 0,281/ 0,242 0,213 0,203 
Giappclle, 0,950 0,850 0,800, 0,900 0,864 0,7141 0,739 0,683 0.5111 0,481 0,5181 0,322 

I I I ti 

:Nella vecchia immigrazione la percentuale dei matrimoni omogami in 
senso stretto sul totale dei matrimoni omogami è maggiore che nella nuova 
immigrazione, mentre la percentuale dei matrimoni con almeno uno sposo 
nato nel paese di origine o con almeno un genitore nato nel medesimo è in 
media maggiore nella nuova che nella vecchia immigrazione, 

Ciò si deve al fatto che nella vecchia immigrazione il rapl)orto tra i ma~ 
trimoni in cui almeno uno degli sposi ha almeno un genitore nativo del paese 
di origine e quelli con almeno uno degli sposi nativi del paese di origine è mag
giore che nella nuova immigrazione. 
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56 Gli indici di attrazione matrimoniale e di omogamia secondo il 
luogo di nascita indicano, tanto per il Canadà quanto per l'Australia, una netta 
ten clenza alla diminllzione. 

Dei 17 gruppi considerati nel Canadà (prosp. 95), soltanto 1 (sposi nati 
111 Germania) presenta un lieve aumento dal 192(:;-27 al 19:~5--:3t) per l'indice 
di attrazione matrimoniale, ma dal 1931-32 al ] 935-36 anche gli sposi nati 
111 Germania presentano una diminuzione dell'attrazione matrimoniale. 

In Australia (prosp. 96) dei 9 gruppi considerati, soltanto 2 (sposi nati in 
Italia ed in J llgoslavia) presentano un aumento dell'attrazione matrimoniale 
dal UJ24-2fi al Hl:3H-38. T/indice di omogamia all"menta soltanto per i polacchi. 

Si può dire quindi che la tendenza alla diminuzione dell'attrazione matri
moniale e dell'omogamia già riscontrata nel periodo prebellico (1) continua nel 
periodo postbellico, sebbene in proporzioni molto differenti da paese a paese 
e da gruppo a gruppo di sposi. 

Gli indici di attrazione matrimoniale e di omogamia variano grandemente 
secondo i diversi gruppi di sposi. Nel Canadà, l'indice di attrazione matrimoniale 
oscilla, nellH27, tra gli estremi di 0,929 (Italia) e di 0,260 (Francia): nel 193H, tra 
gli estremi di 0,714 (Giappone) e eli 0,06H (Francia); quello eli ol1logamia rispetti
vamente tra gli estremi di 0,791 (Finlandia) e di 0,198 (Francia) e tra quelli di 
0,627 (Finlandia) e di 0,052 (Francia). Nell' Australia, il campo cli variazione 
degli indici di attrazione e di omogamia, pur essendo minore il numero dei 
gruppi considerati, non è meno elevato; nel 192(.ì è compreso tra gli estremi 
di 0,H55 (Grecia) e di 0,237 (Irlanda), per l'indice di attrazione matrimoniale, e 
tra O,74() (Italia) e 0,179 (Irlanda) per l'indice di omogamia; nel HJ:36 tra 0,932 
(Jugoslavia) e 0,103 (Irlanda) per il primo, tra 0,744 (Jugoslavia) e 0,072 (Ir
landa) per il secondo. 

Sebbene le variazioni dell'attrazione matrimoniale nel tempo siano molto 
differenti, la graduatoria dei gruppi di sposi secondo la grandezza dell'indice 
di attrazione non varia molto nel tempo; per es. nel Canadà., tra il 1927 ed 
ilI !l3fi, l'indice eli cograduazione, in base ai 17 gruppi, è= 0,71, in Australia, 
tra il lH24 ed il lH:38, l'indice di cograduazione, in base ai 9 gruppi, è =e 0,90. 

Nei paesi d'immigrazione anglosassoni, l'attrazione lnatrimoniale e 1'0-
mogamia risultano più basse in generale per gli sposi nati nei paesi dai quali 
proviene la così detta vecchia immigrazione che per gli sposi nati nei paesi 
dai quali proviene la così detta nuova immigrazione. Ciò dipende ovviamente 
dal fatto che le popolazioni dei primi differiscono meno dalla popolazione del 
paese d'immigrazione che quelle dei secondi. Nel Canadà i più bassi valori del
l'indice di attrazione spettano agli sposi nati in Francia, nella Gran Bretagna 
(~d Irlanda; nell' Australia agli sposi nati nella Gran Bretagna ed Irlanda. 

Calcolando le medie degli indici di attrazione per gli sposi nati nei paesi 
di vecchia inlluigrazione, per gli sposi nati nei paesi di recent.e immigrazione 
e per quelli nati nei paesi dell'estremo oriente, nel 1927, H):32 e H,~H), troviamo 

(1) Cfr. F. SAVORCNAN, La sceltamatriIJlOnia!e, op. cito 
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rispettivamente i valori di 0,444, 0,729, 0,686 ne11927; di 0,395, 0,675 e 0,669 
nel 1932; di 0,268, 0,576 e 0,5.57 nel 1936; le posizioni reciproche non cambiano 
se si escludono dal gruppo dei paesi di vecchia immigrazione l'Inghilterra, la 
Scozia, l'Irlanda, in quanto la media sale soltanto a 0,504, ne11927, a 0,444 nel 
1932 eda 0,307 ne11936. 

In Australia la media degli indici di attrazione del primo gruppo è pure 
sempre minore di quella del secondo: nel 1924 è rispettivamente di 0,274 e 
di 0,835; nel 1932 è rispettivamente di 0,233 e di 0,752; nel 1938 è rispettiva
mf'nte <1iO,222 e di 0,792. Si noti, però, che il primo gruppo comprende oltre 

britannici (inglesi e scozzesi) e gli irlandesi soltanto i tedeschi. 

PROSP. 96 --- INDICI DI A Tl'RAZIONJ~ MATRIMONIAI,E E DI OMOGAMIA 

NEI,L'AVSTRALIA 

PAESE DI NASCI'rA 1938 

I nd:ici di attrazione matrimoniale 

Italia ! 0,833 0,927 0,865 0,887 0,934 0,848 
! 

0,910 [ 0,881 0,900 
Inghilterra e Galles 0,28a 0,290 O,27fl 0,25] 0,221 0,2W O,IM 0,14] 0,152 
Scozia 0,247 0,276 0,268 i 0,250 0,215 0,20a o ,la7 0,148 0,107 
Irlanda .. 0,206 O,20a O,2a7 i 0,217 0,196 0,147 O,lOa' O ,lll 0,Hi8 
Germania. 0,360 0,a75 0,a14 0,465 0,248 ° ,a7::l O ,14fl 0,180 0,471 
Polonia~- 0,800 0,400 0,461 i 0,750 O,5Sa O,HI\) 0,466 0,621 0,621 
Russia. 0,642 0,370 0,:382 ' O ,:lfla O,5aa 0,458 O,251l 0,214 0,521 
Jugoslavia 1,000 0,857 0,812, O,!Ha 0,947 1,000 0,9a2 1,000 0,967 
Grecia .. O ,!lO2 O,!l75 0,955· 0,804 0,838 0,8aa O,8tiO 0,895 0,950 

Indìci di omogamia 

Italià -- . ~ ~ . . O ,6,,}1 0,n9 0,746 0,640 O,59fl 0,541 0,662 0,658 0,701 
Inghilterra e Galles 0,242 0,245 0,2aa 0,213 0,185 0,171 Il ,la4 0,104 0,115 
Scozia ... , .. 0,217 0,240 0,232 0,219 0,185 ° ,lfl8 0,109 O,1l4 0,089 
hlanda .. O,15a 0,168 0,179 0,162 0,155 0,104 0,072 0,075 0,101 
Germania. 0,224 0,262 0,207 0,a33 O,15a 0,242 0,084 0,105 0,284 
Polonia 0,516 O,2al O,:36a 0,49] 0,575 0,527 O,afl!! 0,570 0,598 
Russia. O,alO 0,269 O,a12 0,:314 0,450 o,a:n 0,198 0,174 o,an 
Jugoslavia 0,840 0,802 () ,Z!)~ ! 0,720 0,780 0,707 0,744 O,77fl 0,817 
Grecia .. 0,707 0,(198 0,/.3<.> l 0,606 0,558 ° ,OlI o ,58.'} 0,038 O,n2 

Gli sposi nati in Italia presentano un' alta attrazione matrimoniale ed 
omogamia tanto nel Canadà quanto nell' Australia, non molto variabile nel 
tempo in quest'ultima. 

Per il complesso del Canadà l'attrazione matrimoniale degli italiani pre
senta, corne si è già visto, una netta tendenza quasi continua alla diminuzione: 
la media del triennio 1934-36 (0,654) è inferiore di oltre 200 punti a quella del 
trienrtio 1926-28 (0,893). . 

In tutto il periodo 1921-38, in Australia, l'indice di attrazione matrimoniale 
oscilla tra gli estremi di 0,829 (1922) e di 0,934 (1931) ; nell' ultimo quinquennio 
(1934-38) esso risulta in media soltanto lievemente maggiore (0,890) che nel 
qùinqueunio 1921-25 (0,86tì). 
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l'ROSP. 98-· INDICI DI ATTRAZIONE MA1'RIMONIAI<l<~ E DI OMOGAMIA Nm,LO 

STATO DI NEW YORK (l<:SCI,USA LA CIT1'A) SECONDO IL PAESE DI NASCI1'A 

=="-~~~~~;~~; ....~ ·-~~~7;~1~:;;;~:;~:,~~~;~~i;:~:~:1~11·'-=···--{1~d~ci~~~~t~~:~~~:='=-= 
DI N'ABerrA ' --- . - - - I - - . 1 .. '-'---1 ---

• __ .. __ c_ ... _ ..•.. _._._ .. __ •. __ . _____ ;~1 .. _9_2_5 ... _ 1:213 ._L.~~:~~_.L~~.:~..II 1925 .. __ .~_~::_ L.'~:~~._L, Ill:J,t. 

Italia ..... 
Gran Bretagna 
Irlanda ... 
(ierlnania. . 
Scandinavia 
Austria .. 
l,Tngheda .. 
Polonia .. . 
Russia .. . 
Canadà .. , ... 
U. So A.: bianchi nativi 

negri .... 

(), 6761 I ! r I I 
0,8031 0,542

1
: 0,5041 0, 578 [ o,553i 

0.3061\. 0,281 O,2II O,21~ 0,2971 0,266' 
0,380 0.424

1 

0,445; 0,427, 0,3581 0,893
1

i 
0,551f 0.r'.>7.4,· 0,5,'501 0,5841 0,5341 0,558 
0,0071 0,552 0,4481 0,4291 0, 45:1j 0,4481 
0,354, 0,3&0 0,182 0,201 0,8821 0,8601 
0,503! {),5071 .",2,641 0,2\)11 O,48:li O,§!i 
O'~.IO 0,602 0,880 0,306 O,523! 0,5171 
O,iJ84! 0,438 O,8a21 0,330 O 460 1 0,:177, 
o,2591' 0,279 0,2151 0,22:3 0:2561 0,2771 
0,594 0,592 0,5081 0,494 0,5121 0,5111 
0,988 0,994 0,992, 0,997 0,0871 0,9831 

I I 

o,:m: 
O, 1813r 
0,427! 
o,4,nl 
0,;141 1 

0,113:3, 
0.2441 

0; 3291 

0,2821 
0, 208 1 

0,4:181 
0,984, 

i 

0,:158 
0,185 
0,:197 
0,424 
0,2(10 
0,180 
0,2139 
0,:322 
0,250 
O,2II 
0,424 
0,992 

l'ROSI'. H9 -- INDICI DI ATTRAZIONIt MATRIMONIALE E DI Ol\lOCiAMIA 

DEGLI ITALIANI NELLA CI1'TÀ DIPROVIDENCE 
------"'-----~"---_. - ~._~-------

Itldici di Il 
il Indici di 

ANNI 

1900 
1901 
1902 

1911 
1912 

attrazione I 
matrimoniale 

0,985 
1,000 
1,000 

0,966 
0,9513 

I 

omogaruia 

0,949 
0,954 
0,96'7 

0,895 
0,881 

li 
Il 
I 

1 

1 

I 
I 

ANNl 
attrazione omogHmia lllatriÌlloniale 

191:3 0,9513 0,860 

1921·-25 0,852 0,672 
192H-:30 0,7lt 0,1';21 
1931-:35 0,540 0,394 

PROSP. 100 - INDICI Dr A'n'RAZIONE MATRIMONIALE E DI 0l\10GAMIA 

NELLA CITTA DI PROVIDENCE 

PAESE DI N~>\.SCI·l'A 

Italia .. 
Gran Bretagna 
Irlanda .. 
(',.ennania 
~orv:egia. 
SveZla .. 
Au..'ltria ..... . 
}'ortogallo e Azzorre 
Isole Capo Verde . 
America britannica . 
'Stati Ulliti . . . . . 

Indici di 

attrazione matrimoniale 

1921--25 l(l:n-:l5 

0,852 0,540 
0,2:58 0,2BI 
0,658 0,524 
O,B:n 0,514 
0,44:3 0,09!) 
0,611 0,515 
0,3a7 0,085 
0,702 0,508 
0,921 0,784 
0,2:50 0,2B3 
0,552 0,42"1-

----,-----------
olUogalllia 

1921 .. 25 19BI-B5 

0,672 O, :{94 
0,23:5 0,19B 
0,5134 0,454 
0,B24 0,:1713 
0,420 O,O!H 
0,1300 0,455 
O,32:J 0,083 
0,6f)(l 0,446 
0,617 O,B72 
0,196 0.215 
0,486 o;a44 
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l'ROSP, 101 -- INDICI DI A'l"fHAZIClNl':l\IA'rRlMONIALE E DI OMOGAMIA SB;CONDO 

LI': VARIE COl\IBINAZIONIMATRII\IONIALI l'EH ALCUNI GRUPPI D'IMMIGRATI 

Nl~LLO STATO DI NEW YORK (ESCI,USA l,A cI'nA) 

lndtci di attraziu/w matrimoniale 

_~ ______ -=~T2I ___ :_~=~ __ ~lr====_~J..!J 3 ~ ',_ 
C'! I (Il I ,;g I C'! ! (Il li ol I ~ I .;:l ! ,~ 

COMBINAZIUNI MA'l'Rll\lONiAI,1 (Il r:: S~I .-è I § I '8 : 'fil li.$ § É11 'Cl § 1 § 

I ~ ~ ~ I ~ I ~ I ~ i ~ Il ~ 0 ~ I ~ I ~ ~ 
~:~s~~~l~~;vo--co:-~~~.=~l~~:i--~--I--'~~----~~---~-----~I-~-I'----- '1

1

'---';---

genitori nati all'estere, di cui I ' 
il padre nato nel paese di i 
origine i III 

.. -. sposa nativa con entrambi i i 
g;:nitori nati all'estero, di cui : : i I I I I ' 
il padre nato nel paese di I ! I ~ I I 
origine 0,4671°,020; 0,123: 0.107 j 0,541( ° O,4871~' o,032

1 

0,067

1

' 0'080'1' 0,536i 0,400 

---- sposa nativa con genitori ! j I I i 
misti, di cui uno nato nel I I i I l 
paese di origine 0,2921°,009; 0,064' 0,Q72' 0,362: 0'35210'01711°'°411°'039;10'358 0,361 

sposa nata nel paese di I I I I I 
erigine 0,152' Q,017; 0'°741 Q,0371 Q, 180 i ° 0,266

1

°,021
1

°,062, 0,052
1 

0'1801 0,127 

Sposo nativo C011 genitori misti, ! I i I I 
di eui uno nato nel paese di III' Il 'I 

origine III 

I I 
--- sposa nativa con entrambi ,i 

genitori nati all'estero, di cui I " Il Il I I 
il padre nab nel pat:se di : 1 I I i I 

orij.,rine 0,2871 0,011; 0,0561 o,062
1

: 0,424: 0,,3.31

1

' 0,ot8 0,031

1

' 0,044 0,4151 0,248 

-- sposa nativa con genitori i i I l' I 
misti, di cui UlJO nato nel I t i I 
paese di ori/-,>1nc 0,042

1
0,025

1
0,049',10,041;, °'1151 0,067) 0,019 0,0401

1

, °'°421 0,109 0,032 

--- l'posa nata nel paese di i i I I 
origine o,0431' °'°021 0,006!-0,045IO,046

1 
O,OI3i-o'386 0,014

1

-0,218

1
°,026 0,009 

Sposo nato nel paese di origine Il' I Il l'I Il 'II I 
---- spo&a nativa con eutrambì .i I 

genitori nati all'estero, di cui l' l, I, il. l '', I 
il padre nato nel paese di 'I I 
origine 0,465'1',0,046;(1 Q,0681

1
, ° ,obOI: 0,346' 0,496

1

! 0,027

1 

0.063111' 0,071." °'3511 0,299 
___ o sposa nativa con genitori 

misti, di cui uno nato nel I I I ! 
paese di origine 0,142: 0,005)1,,', o .019

1
' ° ,002'1 0,069 ° .073

1

-{) ,304 0,016
11

, 0,022, 0,030 0,100 

--- sposa Ilata nel paese di I 
origine o,699

1 

° ,282 li' 0,525
1
' 0'611'1 0,451 0,504' 0,212 O,42i 0,534 0,396 0,330 

Totale sposi e spose nati nel I 
paese di origine o ccn al- , \ I , 
meno un genitore nato nel I I I I I 
medesimo 0,8161°'138: 0,241 0,282: 0.710 0,715 0,0981°,176,°,215 0,632 0,470 

I I I I , 



I , 
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1 
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seg'ue PROSI'. 101 -. INDICI DI A'l'TRAZIQNE MATRIMONrAI,i~ E DI OMOGAMIA SHCONDO 
, , 

LE VARllt COMBINAZIONI MATRIMONIALI Pf<~R ALCUNI,GRUI'PI D IMMIGRA'l'l NELLO 

STATO DI Nftw YORI\. (ESCLUSA l,A CI'l"l'A) 

1 IUlici di O1l1ogaN'lict 

COMBINAZIONI MA1'RIMONIALI 

Sposo nativo con entratubi i 
genitorinatì all'estero, di cui 
il padre nato nel paese di 
origine 

ol ..... 
3 
H 

~ aol 

ç,'E 
>Xl 

ol 

~ 
..... .;g § g 
E 'O 
0 Ili 

I I I I 
il ' ' i 
I, I I I I 
I I I I 1 

.~ sposa nativa con entrambi i 
genitori nati all'estero, di cui 
il padre nato nel paese di 
origine 

sposa nativa con genitori 
misti, di cui uno nato nel 
paese di origh~e 

0''''1 O,,", 0''''1 °''''1 0,.., 

0,0941°'°071°'°64' 0,059: 0,146 

III Il I 
° '''1 0''''1 o '''''I 0,0<>4

1 
0''''1 o,#< 

° "11 0, "'I °''''1 °''''1 °'''''1 O,," 

0,378 

0,123 

sposa nata nel paesc di 
origine 

Sposo nativo con genitori misti, 
di cui uno nato nel paese di 
origine 

0,108 0,015 0,051 0,025 0,120 0,12511°,109 0,019

1

' 0,041, 0.029 0,01>9 

I ' 
I I 

0,052 

. sposa nativa cen entrambi i 
genitori nati all'estero, di cui 
il padre, nato nel paese di 
origine 

- sposa nativa con genitori 
misti, di cui uno nato nel 
paese di origine 

sposa nata nel paese dì 
origine 

Sposo l1ato nel paese di origine 

1 

l, I I 
i' il, I ,\ 

0,071 0,009
1 

0'051[ 0,0541°,1311°,101,1°'098 0,01510,03°1°,043 

I I i! 
0,036, 0,024 0,047 0,041 0,1051 0,050[1°,059 0,019 0,038 0,040 

Il 
0,0\7 0,002 0,004 - 0,025 0,0061! 0,010 - 0,009 -

I 
I 

- sposa nativa con Hltréunbi i I 
genitori nati all'estero, di cui I 

I 
°'1321 0,073 

°'1001°'029 

0,026/0,006 

iL tJadre nato .nel paese di I I I 

:;: d~a::'i" u::::n n~":l ° ''''I D ,00' D ''''I 0,0"' o,m °'''''1 ° ,m o ,0'"' O,,",,' ° ,QM 0, '"'I D, ", 

paese di origine . 0,044/0,005 0,012: 0,002 0,038
1

' 0,025,' 0,041 - 0,010 0,018 0,027
1
' 0,064 

- sposa nata nel paese di 

T;~l ~"reo n~ 'n::1
e
-
t
1 

°'47
5

1

1
°"'" o,." O,'" 0,4'1 °'''''1 0,349 °'185\1°'397' 0,424' 0,322

1 
(),255 

meno un genitore nato , 
medesImo . ,I 0,7581°,134 °'2351 0,272 0,6401 0,551 0,67°10,0931°,17310,194 0,5571 0 ,466 

I. ,I . I I 
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Per gli Stati Uniti disponiamo, come si è giil. detto, delle statistiche sui 
matrimoni secondo il luogo di nascita degli sposi soltanto per alcune circo
scrizioni ed è perciò che li consideriamo dopo 1'Australia. Dai dati contenuti tiei 
prospp. 98-100 riguardanti lo Stato di New York (esclusa la città) e la città di 
Providellce, risulta 11na forte diminuzione dell' attrazione matrimoniale e della 
omogamia tanto per gli italiani quanto per gli altri gruppi d'immigrati 
considerati. 

Nello Stato di New York (esclusa la città) gli italiani occupano nel1H25-26 
il primo posto tra gli immigrati bianchi per l'attrazione matrimoniale, distan
ziando nettamente gli altri gruppi immigrati; nel 1933-:34, causa la forte dimi
nuzione, sono passati invece al 2° posto, dopo gli immigrati tedeschi. Nella città 
di Providence, dove gli italiani formano il gruppo più numeroso d'immi
grati (1), essi presentano pure un'alta attrazione matrimoniale, anche in 
rapporto agli altri gruppi immigrati, occupando uno dei primissimi posti. 
Dal 1921-25 al 1931-:35 l'indice di attrazione matrimoniale degli italiani è di
minuito da 0,852 a 0,540 ; nel primo qllindicenl1io del secolo in corso, invece, 
l'attrazione matrimoniale era quasi stazionaria ad un livello sensibilmente su
periore (media 1900-02: 0,9fJ5; l!Hl-13: 0,959). 

Dato che le statistiche sui matrimoni dello Stato eli New York (esclusa 
la città) distinguono negli ultimi anni i matrimoni oltre che secondo il luogo 
di nascita degli sposi secondo il luogo di nascita dei genitori degli sposi 
nativi, è possibile determinare l'attrazione matrimoniale e l' o11logamia pure 
per i discendenti degli immigrati tra di loro e tra gli immigrati ed i 
loro discendenti. 

Nel prosp. 101 abbiamo raccolto i valori degli indici di attrazione matrimo
niale e di omogamia così specificati per gli italiani ed altri gruppi d'immigrati 
llel1928 e nel Hì34:. Ne risulta che per gli italiani l'attrazione matrimoniale mas
sima si verifica tra gli sposi e le spose nati in Italia, ma ch' essa è soltanto di poco 
superiore a quella tra gli sposi nati in Italia e le spose native con entrambi i 
genitori nati all'estero ed il padre nato in Italia, o a quella tra gli sposi e le 
spose nativi con entrambi i genitori nati all'estero ed il padre nato in Italia. 
Va segnalata la bassa attrazione matrimoniale tra gli sposi nati in Italia e 
le spose native, con genitori misti di cui U110 nato in Italia, e viceversa; molto 
bassa è pure l'attrazione matrimoniale tra sposi e spose entrambi nativi con 
genitori misti di cui Ull0 nato in Italia. 

Per il complesso degli sposi e delle spose nati in Italia o con almeno un ge
nitore nato in Italia l'attrazione matrimoniale risulta nellfJ34, particolarmente 
elevata (0,715) e maggiore che per qualsiasi gruppo parziale di sposi (per questi 
il massimo di O.5(H si verifica, COlne si è visto, tra sposi e spose nati in Italia). 

(1) Nel 1980 la eittà di Providellce contava 252.981 abitanti, di eui 65.85511ati all'estero. 
I nativi d'Italia E'rano 19.181. pari al 20.:3 % del totale dei nati all'estero ed al 7,6 % della 
popolazione complessiva. Gli altri più importanti gruppi d'immigrati erano: Irlanda 9631, 
Canadà 762:3. Inghilh:rra 6991. 
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Passando agli altri gruppi d'immigrati considerati, troviamo che per gli 
immigrati dalla Gran 13retagna la massima attrazione 111atrÌ1noniale si veri
fica tra sposi e spose nati nella Gran Bretagna, per tutte le altre combinazioni 
è molto bassa e per due (sposi con genitori misti di cui uno nato in Gran Bre
tagna e spose nate in Gran Bretagna e viceversa) esiste addirittura una repul
sione; per gli immigrati dall'Irlanda e dalla Germania la massima attrazione 
matrimoniale si verifica pure per le combinazioni in cui entrambi gli sposi 
sono nati nei rispettivi paesi di origine. con 11n netto distacco rispetto alle 
rimanenti combinazioni (per gli immigrati dalla.Germania esiste repulsione tm 
gli sposi con genitori misti di cui uno nato in Germania e le spose nate in Ger-, 
mania); per gli immigrati dalla Polonia e dalla Russia la massima attrazione 
si verifica tra gli sposi e le spose nativi con entrambi i genitori nati all'estero di 
cui il padre nato nel rispettivo paese di origine; però tanto per i polacchi quanto 
per i russi l'attrazione matrimoniale risulta elevata pure per altre combinazioni 
(entrambi gli sposi nati nel paese di origine, ecc.). Per entrambi questi due gruppi 
d'immigrati poi 1'attrazione m atri m oniale risulta maggiore per il complesso 
degli sposi e delle spose nati nel rispettivo paese di origine o con almeno un 
genitore nato nel medesimo, che per qualsiasi gruppo patziale di sposi, ana
logamente a quanto si osserva per gli italil.tni. 

Nonostante le grandi differenze dei valori dell'indice di attrazione luatri
tnonia1e da gruppo a gruppo d'immigrati e nell'interno dei singoli gruppi d'im
migrati, si notano alcune regolarità. La massima attrazione si osserva nel 19.3·<1 
in 4 su 6 gruppi d'immigrati tra sposi e spose nati nello stesso paese di origine, 
la minima attrazione si osserva in tutti i 6 gruppi d'immigrati tra sposi nativi 
con genitori misti di cui uno nato nel paese di origine e spose nate nel paese di 
origine. Calcolando l'indice di cograduazione tra le serie dei valori dell'indice 
di attrazione matrimoniale degli immigrati italiani e dei rimanenti gruppi 
d'immigrati, otteniamo i seguenti valori: 

Italia - G. Bretagna 0,60 G. Bretagna _. Russia 0,45 
_ .. Irlanda 0,70 Irlanda -- Germania 0,90 _. Germania 0,65 - I>olonÌa 0,50 _. Polonia 0,70 Russia 0,60 
._- Russia 0,80 Germania Polonia 0,55 

G. Bretagna - Irlanda 0,90 Russia 0,50 
Germania 0,95 Polonia - Russia 0,80 

- Polonia 0,45 Iuedia (semplice) 0,67 

che indicano iIi generale una notevole uniformità. 
Di particolare importanza ci sembra il fatto che l'attrazione matrimoniale 

risulta negli italiani ed in altri gruppi d'immigrati maggiore per il totale che 
peri singoli gruppi parziali. Ciò dimostra come sia possibile che, pur diminuendo 
fortemente l'attrazione matrimoniale tra gli sposi nati in Italia (o in un 
altro paese), l'attrazione matrimoniale del totale degli sposi nati o con almeno 
un genitorè nato in Italia (o in un altro paese) aumenti o resti invariata 
o diminuisca in proporzioni minori. 

14 
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Dal 1928 al 1934 l'attrazione matrimoniale è diminuita in generale per 
le varie comhinazioni considerate, Per alcune però si osserva un aumento; 
per gli immigrati italiani un aumento si verifica in 6 su 10 combinazioni, per 
gli immigrati dalla Gran Bretagna, dalla Germania e dalla Russia in 4, per 
gli immigrati dall'Irlanda e dalla Polonia in L 

Le combinazioni che presentano un aumento nel maggior numero di gruppi 
immigrati sono: sposo nato nel paese di origine e sposa naHva con entrambi 
i genitori nati all'estero, di cui il padre nato nel paese di origine (immigrati 
dall'Italia, Germania, Polonia e Russia) ; sposo e sposa uativi con entrambi 
i genitori nati all'estero, di cui il padre nato nel paese di origine (immigrati 

. dall'Italia, Gran Bretagna e Russia); sposo nativo con entrambi i genitori 
nati all'estero, di cui il padre nato nel paese di origine, e sposa nativa con 
genitori misti, di cui uno nato nel paese di origine (immigrati dall'Italia, Gran 
Bretagna e Russia) ; sposo nativo con entrambi i genitori nati all'estero, di 
cui il padre nato nel paese di origine, e sposa nata nel paese di origine (immi
grati dall'Italia, Gran Bretagna e Germania), Una diminuzione dell'attra
zione matrimoniale in tutti i 6 grnppi d'immigrati considerati si verifica sol
tanto nei matrimoni con entrambi gli sposi nati nel paese di origine e nel 
totale dei matrimoni in cui lo sposo e la sposa sono nati nel paese di origine 
o hanno almeno un genitore nato nel medesimo. 

57. --_., Per farsi un concetto dell'intensità dell' omogamia e dell'eteroga
mia esistente di fatto nelle varie popolazioni immigrate possiamo esaminare 
lo squilibrio esistente tra coniugati e coniugate per i vari gruppi immigrati nel
l'ipotesi che non si abbiano coppie coniugate con un coniuge all'estero o che 
siano in quantità trascurabile. Questa ipotesi nOI1 risponde certamente alla 
realt~L, in quanto i coniugati superano nelle popolazioni d'immigrazione le 
coniugate, il che è ovvio, dato che un certo numero di coniugati immigrati 
ha lasciato la propria famiglia nel paese di provenienza. Lo squilibrio tra coniu
gati e coniugate si può determinare per tre gruppi: l) per la popolazione 
immigrata, nata all'estero; 2) per la popolazione discendente da immigrati; 
3) per il totale della popolazione immigrata e discendente da immigrati 
(prima c seconda generazione d'immigrati), 

Per gli Stati Uniti nel 1930 si ha per il complesso dello gruppo una ec
cedenza dei coningati sulle coniugate di 717 mila, nel complesso del 2° gruppo 
invece si ha una eccedenza delle coniugate sui coniugati di 428 mila, così che 
nel complesso dei due gruppi si ha una eccedenza dei coniugati sulle conitl-' 
gate di 289 mila. I1 numero necessario di coppie eterogame, cioè tra uomini 
immigrati e donne native (comprese quelle da genitori immigrati), sarebbe 
quindi di 717 mila circa, nell'ipotesi fatta dianzi, ma per le ragioni suesposte 
questo valore è superiore al vero; gran parte però di queste coppie etero
game necessarie può venire assorbita dalla seconda generazione degli immi
grati; infatti per il complesso della prima e della seconda generazione il 
numero di coppie eterogame necessarie è soltanto di 289 mila. 
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Scendendo all' esame dei vari gruppi d'immigrati, troviamo che per gli 
italiani il numero delle coppie eterogame necessarie ammonta a 196 mila per 
la prima generazione ed a 117 mila per il complesso delle due prime generazioni 
d'immigrati, su un totale rispettivamente di 790 e di 948 mila coniugati. 
Forti eccedenze dei coniugati sulle coniugate in via assoluta si hanno, per 
la prima generazione d'immigrati, pure tra i tedeschi (104.763), i polacchi 
(60.162), i russi (68.954) ; in via relativa, le più forti eccedenze si hanno tra 
gli immigrati dalla Danimarca (33,9 %), dalla Grecia (45,8 %), dal Porto
gallo (45,4 %). Per gli immigrati dall'Italia l'eccedenza percentuale è soltanto 
di 24,8. Per il totale della prima e della seconda generazione d'immigrati, 
le più alte eccedenze assolute si hanno tra gli immigrati dalla Germania (68.237) 
e dalla Polonia (79.742) oltre che tra gli immigrati dall'Italia. Per gli immigrati 
dalla Russia invece l'eccedenza dei coniugati sulle coniugate nella prima gene
razione viene quasi annullata da un'eccedenza inversa nella seconda genera
zione. In via relativa l'eccedenza per il complesso delle due prime generazioni 
è di 12,3 % per gli italiani, di 3,2 % per i tedeschi, di 12 % per i polacchi, 
di 4,9 % per i russi. 

I valori assoluti e relativi delle coppie eterogame necessarie così deter
minati sono però errati per eccesso in quanto un certo numero di cOl1iugati 
immigrati ha la propria famiglia nel paese di provenienza e quindi le coppie 
coniugate sono inferiori al numero dei coniugati. D'altro canto le coppie ete
rogame effettive sono certamente più numerose di quelle necessarie; pertanto 
può darsi che il numero effettivo delle coppie eterogame non differisca molto 
dalle coppie eterogame necessarie determinate in base Hl1'ipotesi dianzi espo
sta; si può assumere cioè il numero teorico delle coppie eterogame necessarie 
come indice del numero effettivo delle coppie eterogame, o almeno si può rite
nere che le differenze tra i valori teorici assoluti o relativi delle coppie etero
game necessarie siano indici delle variazioni dei corrispondenti valori di quelle 
effettive. L'approssimazione deve ritenersi soltanto grossolana. 

Poichè la frequenza relativa delle coppie omogame dipende dallo squilibrio 
tra la popolazione matrimoni abile maschile· e femminile, quanto maggiore 
è questo in via relativa, tanto maggiore deve essere la frequenza relativa delle 
coppie eterogame. Conviene determinare questo squilibrio sia per ciascuna delle 
due prime generazioni, sia per il loro complesso. Come popolazione matrinlOnia
bile, per mancanza di dati più dettagliati, si è dovuta prendere quella in età 
di 15 anni e più non coniugata; ma poichè la grande maggioranza degli sposi 
è costituita di celibi e di nubili, si è determinato lo sqftilibrio pure per la sola 
popolazione dei celibi e nubili di 15 anni e più. 

Per il complesso degli immigrati l'eccedenza dei maschi sulle femmine è poco 
rilevante nella popolazione matrimoniabile totale (10,7 %); essa è invece molto 
rilevante per gli immigrati italiani (42,3 %), llOnchè per gli svedesi (29,4 %). 

Per la seconda generazione del complesso degli immigrati 1'eccedenza dei 
maschi sulle femmine è trascurabile (2,1 %); per la seconda generazione degli 
immigrati italiani essa è invece rilevante (19,7 %), pur essendo molto minore 
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che per la prima, il che si verifica in generale. Per parecchi gruppi si ha 
invece una eccedenz.a delle femmine sui maschi. Nel complesso delle due prime 
generazioni d'immigrati, l'eccedenza dei maschi sulle femmine è del 4,9 % per il 
totale, de127,4°jo per gli italiani, de120,l°jo per gli svedesi e dellH,2°jo per i polacchi. 

PROSP. 102 - SQUII,IBRIO m~I 81<;881 NItLI,A POPOLAZIONE MA'l'RIMONIABIl,E (19~{O) 

E PERCENTUALE DEI NATI PURI (19;33) PER GLI IMMIGRATI NEGI41 STATI UNITI 

l'AESg DI N'ASC1'l'A 

El:cedenza percentuale dei maschi sulle femmine nella 
popolaz. matrimoniabile riferita alla pOJlolaz. malrimon. 

maschile femminile 

A'l nati nei paesi: 

Italia . . . . 
Gran Bretaf,rna 
Irlanda .. : . 
Genuan.ia •...... 
Danim. Norv. e Svezia. 
Austria e Ungheria 
Polonia ..... . 
Russia. . . . . . 
Canadà •...... 

4.2,.3 
·1:;,1 
- 60,.1 
-10,1' 
;]3, O 
11,'1 
22,2 

() ? 
1<.',0 

26, .1 

10, ° 
;3t) , '7 

- 7, ii 
46,9 
69,'/ 
54,3 
57,8 
41,6 
9,1 

""- 'le1~ 4 
12,1 
33,4 
9,7 

4.9,2 
-13,2 

- :28)/; 
... 2,3 

gO,;? 

--:?33,9 
.- M,n 

1,0 
.- 88,8 
-- 230,1 
-- 1.18, 6 
···137,0 
~. 71,2 
-- .10,1 

A L = popolazione matrimoniahile complessiva di 11} anni e più. 
A2 = celibi e nubili di 15 almi e più. 

U,O 
71,1 
.10,1 
57,2 
70,5 
52,0 
45,9 
66,9 
66,4 

14.0 
68,2 
.34,2 
42,3 
44,6 
41,8 
33,6 
41,2 
68,9 

In generale ci ~i dovrebbe attendere una più alta percentuale di matri
moni derogami e di nati misti nei gruppi di immigrati con più forte squili
brio tra i due sessi nella popolazione immigrata. Poichè per gli Stati Uniti 
non disponiamo dei dati sui matrimoni dobbiamo limitare tale esame ai 
nati. Nel prosp. 102 abbiamo raccolto le percentuali dei nati misti e 10 
squilibrio percentuale tra maschi e femmine nella popolazione matrimo
niabile (complessiva e soltanto dei celibi e nubili) delle popolazioni immi
grate (prima generazione) per le quali si conoscono le distribuzi01Ù dei nati 
secondo il luogo di nascita dei genitori. .La correlazione lineare positiva è 
abbastanza elevata e risulta maggiore per le fennnine che per i maschi, 
come appare dai seguenti valori del coefficiente di correlazione lineare; 

squilibrio relativo tra i due sessi nella popolazione matrimolliabile complessiva 
rispetto ai maschi e percentuale dei nati misti rispetto al totale dei nati 
vivi da padre nativo di lUi dato paese ...... . . . . . . . . . . . 

squilibrio relativo tra j due sessi nella popolazione 1llatrimoniabile dei celibi 
e delle nubili rispetto ai maschi e percentuale dei nati misti rispetto al to
tale dei nati vivi da padre nativo di 111l dato paese .. . . . . . . . • . 

squilibrio relativo tra i due sessi nella popolazione lllatrimoniabile comples-
siva rispetto alle fenmli1le e percentuale dei nati misti rispetto al totale dci 
nati vivi da madre nativa di 1111 dato paese .. ........... . 

squilibrio relativo tra i due sessi nella popolazione matrimoniabile dei celibi 
e delle nubili rispetto alle femmine e percentuale dei nati misti rispetto al 
totale dei nati vivi da madre nativa di un dato paese . . . . . . . . . 

0,166 

0,187 

0,610 

0,589 
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NASCITE E FECONDITÀ 

58. - l.a distribuzione dei nati secondo il luogo di nascita o 1'origine raz· 
ziale dei genitori è di grande importanza come si è visto per 10 studio dell' assi
milazioue e fusione delle varie popolazioni immigrate. 

Per gli Stati Uniti e la Confederazione Australiana possediamo soltanto 
la distribuzione dei nati vivi secondo il luogo di nascita di entrambi i geni
tori; per il Canadà possediamo tanto la distribuzione dei nati vivi legittimi 
secondo il luogo di nascita di entrambi i genitori, quanto quella dei nati vivi 
legittimi secondo 1'origine razziale di entrambi i genitori (per i nati vivi illegit
timi soltanto secondo i11uogo di nascita e l'origine razziale della madre). 

I nati c1assifì.eati secondo il luogo di nascita e 1'origine razziale dei geuitori 
vanno distinti nei seguenti gruppi: 

a) totale dei nati da almeno un genitore nativo del paese x (o di 
origiue razziale x) ; 

b) totale dei nati da padre nativo del paese x (o di origine razziale x); 
c) totale dei nati da madre nativa del paese x (o di origine razziale x) ; 
d) totale dei nati da entrambi i genitori nativi del paese x (o di 

origine razziale x) ; 
e) totale dei nati da un solo genitore nativo del paese x (o di origine 

razziale x) ; 
dicui: f) totale dei nati soltanto da padre nativo del paese x (o di 

origine razziale x) ; 
g) totale dei nati soltanto da madre nativa del paese x (o di origine 

razziale x). 

Il gruppo (a) è = (b) (c) -(d); i (d) sono dal punto di vista dell'ori-
gine razziale e del paese di nascita i nati puri (omogenei), i tre ultimi gruppi 
(e, I, g) i nati misti (eterogenei). 

Questa. classificazione si può usare soltanto quando si considerino isola
tamente i vari gruppi di nati secondo il paese di nascita o 1'origine razziale 
dei genitori in quanto i nati misti di due o più gruppi non possono sommarsi 
venendo considerati due volte. 

Il gruppo dei nati misti può essere suddiviso in più sottogruppi secondo 
1'origine razziale o il luogo di nascita dell'altro genitore. 

In generale quanto più alta è la percentuale dei nati puri tanto più alta 
sarà la resistenza del gruppo all' assimilazione o fusione con le altre popolazioni. 
Le frequenze relative dei nati puri e dei nati misti dipendono però da varie 
circostanze: a) frequenza delle coppie omogame ed eterogame; b) loro distribu
zione per età dei coniugi e per durata del matrimonio; c) loro fecondità. Il 
rapporto tra nati puri e misti non ci dà generalmente quello tra coppie matri
moniali omogame ed eterogarnc ; soltanto a parità di tutte le altre circostanze 
(fecondità, distribuzione per età dei coniugi e per durata dei matrimoni) si 
potrebbe desumere dal rapporto tra nati puri e nati luisti quello tra coppie 
omogame ed eterogame. 
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l,a percentuale dei nati puri è più significativa se viene determinata in base 
alla classificazione dei nati secondo 1'origine razziale dei genitori che secondo 
quella dei nati secondo il luogo di nascita dei genitori. In base a quest'ultima 
la percentuale dei nati puri risulterà in molti casi più bassa che in base 
alla prima per il fatto che molte persone' native del paese x, immigrate 
nel paese y, sposeranno discendenti da immigrati del paese y nel paese x, nativi 
di quest'ultimo, così che molti nati che secondo il luogo di nascita dei geni
tori figurano come misti, sono invece puri secondo 1'origine razziale dei 
genitori. I,a differenza tra le due percentuali dovrebbe essere tantomag
giore quanto maggiore è il numero dei discendenti degli immigrati in rapporto 
a quello degli immigrati; quindi il distacco tra le due percentuali tenderà in 
generale ad accentuarsi col tempo e sarà in generale tanto maggiore quanto 
maggiore sarà 1'eccedenza dei nati da almeno un genitore di origine razziale 
x sui nati da almeno un genitore nativo del paese x. 

Ciò vale, ben s'intende, soltanto se la popolazione immigrata nativa del 
paese x è costituita quasi esclusivamente da una sola razza; se invece gli im
migrati nativi di un paese sono costituiti da razze diverse non si possono fare 
simili confronti in quanto i nati dagli immigrati nativi del paese x possono 
essere più numerosi dei nati dagli abitanti di origine razziale x. 

PROSl'. 108-, NATI VIVI I,I~GI'rTIMI DA Al~MENO UN GENI'fORE DI ORIGINE 

l'l'ALIANA NlU~ CANAnÀ, (1926--3()) 

NA1.'J VIVI f,EGITTI!\!I DA 

I i I: I I [ iii almeno un genitore di origine 
italiana ...,. 

entrambi i genitori di 
italiana 

!, I i i", I i. !, 'I Il .1,' III 

2.9141 3.004[2.989! 2.8621 2.931[ 2,8611 2,6631 2.4$6 2,355', 2.44°
1
1 2.335 RO,l 

orig. il1e : I ! I i I I I 1 il i ! I ! i l ' I I. 
2.239 1,2.218

1
, 2.30Ji., 2,111 1", 2. 115i. 2.044:

1
', 1.852i 1.04111.50°11.5111. 1,381

1
',1' 61,9 

Ull solo genitore di 
italiana ..... 

origine ! I i ' ! ,I l I , 
675, 726; 686, 751 i 756 8171 8111 815

1 

855 i 9231 948, i 14,0,4 

padre di origine italiana e <la 
madre di altra origine 

madre di origine .italiana e da 
padre di altra origine 

padrc di origine italiana 

madre di originc italiana 

I l,! i 624 1 : . I Il 
560 622' 548, 606: !'i73i 6111 [,83

1 
6151 6521 6361 11.1,6 

! i I I i ! ~ l! \ i 
I I I I \ I [ ,I 

115 104' 138 145 183 206'1 187, 232' 240' 271, 31211271,,1 
I ! I ! t I : ) 

, ',l'' I ' Il 
2.799 2,900 2,851 1 2.71712.748 2.655 2.476

1
' 2.224,2.115 2.169[' 2.02311 72,8 

l'i ' : I i I 'I ! , i i, " I t 
2,354,2.382 2.441 1 2,256 2.358, 2.250 2.039 1 1.873 1.740, 1.788

1
' 1.699

1 
72,2 

I ,I I ,I I 

59. - Dai dati riportati nel prosp. 103 risulta che il numero dei nati viVi 
legittimi da almeno un genitore di origine italiana nel Canadà è in rapida di
minuzione dal 192() al 19:36 (19,9 %). Nel 1926 oltre 3/4 del totale dei nati 
vivi da almeno un genitore di origine italiana era costituito da puri (prosp. 104) ; 
questi sono diminuiti più fortemente che il totale dei nati vivi legittimi da almeno 
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un genitore di origine italiana. a partire dal 1928 J così che nel 1936 formano 
soltanto 3/5 del totale. I nati vivi legittimi misti, cioè da un solo genitore di 
origine italiana, sono all'incontro in sensibile aumento. l' nati vivi legittimi 
da padre di origine italiana sono sempre più. numerosi dei nati vivi legittimi 
da madre di origine italiana; tra i misti l'eccedenza dei primi sui secondi, es
sendo la stessa in via assoluta, è molto più importante in via relativa; però la 
sua importanza va diminuendo, a parità di altre circostanze, col diminuire 
della percentuale dei nati vivi legittimi puri. Infatti, mentre nel 1926 i nati 
vivi legittimi misti con la sola madre di origine italiana formavano appena 
i117,O % del totale dei nati misti, nel 1936 ne formano il 32,9 %. 

I nati da madre di origine italiana e da padre di altra origine che nel 1926-27 
ammotitavano a poco più di un centinaio (110) sono saliti nel 1935-36 a circa 
300 (292), mentre i nati da padre di origine italiana e da madre di altra origine 
sono aumentati in proporzioni poco rilevanti (da 591 a 644). 

I,.a diminuzione della percentuale dei nati puri e l'aumento della percen
tuale dei nati da madre di origine italiana tra i misti stanno a dimostrare 
una graduale fusione della popolazione di origine italiana conqueI1e di diversa 
origine. La percentuale dei nati puri era nel 1926-27 per i nati da almeno un 
genitore di origine italiana piuttosto elevata (prosp. 104); infatti soltanto i nati 
da almeno un genitore di origine giapponese, ebraica, cinese, francese e ucraina 
avevano una maggiore percentuale di puri (oltre 80 %), mentre i nati da 
almeno un genitore di origine ungherese, russa, polacca, tedesca, inglese, norve
gese, olandese, scozzese, svedese e irlandese avevano una minore percentuale 
di puri; alla fine delperiodD, cioè nel 1935-36, la posizione dei nati di origine 
italiana rispetto a quelli di altra origine non è cambiata sensibilmente: sol
tanto per i nati da almeno un genitOIe di origine ungherese, la percentuale dei 
puri supera quella dei nati da almeno un genitore di origine italiana. Va osser
vato che dal 1926 al 1936 per tutti i nati delle diverse origini razziali la per
centuale dei puri ha subìto una diminuzione, fatta eccezione per i nati di 
origine olandese e gi~pponese, ma l'intensità della diminuzione è molto variabile 
secondo 1'origine razziale; in generale essa è minore per i gruppi di nati con 
un'alta percentuale di puri che per quelli con una bassa percentuale: per es. 
per i nati di origine ebraica, francese e ungherese, per i quali la percentuale 
dei puri era superiore a 70 nel 1926-27, la diminuzione è insignificante o quasi 
mentre è molto rilevante per i nati di origine svedese, scozzese, norvegese, russa 
italiana, ucràina, cinese, dei quali i tre primi gruppi avevano nel 1926-27 una 
percentuale di puri molto bassa (circa 30 % o poco più). Il fenomeno riscon
trato per i nati di origine italiana, cioè un aumento sensibile tra i misti della 
percentuale dei nati da madre dell'origine considerata e da padre di origine 
diversa, si verifica anche per i nati di altre origini (giapponese, ebraica, cine
se, tlcraina, polacca, russa). 

Sebbene il totale dei nati misti da madri delle diverse origini considerate 
e da padri di altre origini debba essere uguale al totale dei nati misti da padri 
delle diverse origini considerate e da madri dì altre origini, può darsi benissimo 
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PROSP, 104 - rERCI<~NTUAI,F: DEI NATI VIVI I,EGITTIl\U PURI SECONDO I:ORIGINE 

RAZZIALE DI;:I GENITORI NEI, CANADA (1926-3(",) 

a; <lJ 
o:J <lJ <li a; <li '" <li ~ cl cl o:J <li '" cl a; 
§ (/) :!3 <lJ if) g] u 

~ '" u o:J ,::1 u 

1b "Cl v (/) <li ~ U (/) '@ N c,; "Cl ANNI ~ N ] 
<l) ;c. ~ ,.l:1 ol '" o:J 

o:J 8 
::l § "Cl ..... ~ '"' ~ +' ::l o:J <l) ~ :> O/) o u 

H H r:n '"' '"' 
.... E-1 r:n a H p 

H l-:.; o Z 

al rispetto al totale dei nati vivi legittimi da, almenolm genitore di origine indicata 

192{) 
L927 
1929 
1929 
J~t30 
w:n 
W:J2 
19:1:l 
1034-
1935 
1936 

h) rispetto al totale dei 'lultillivi legittimi 11ft 1,adre di 'wigint? indicata. 

]926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1.931 
W:l2 
19:1:3 
lH34-
19:15 
1980 

c) rispetto al totale dei nati Vù)i !egittù}/i da madre di origine ind'icafa 

1920 
1927 
1928 
1929 
1080 
11;3] 
1932 
lm~:l 
1934 
19M 
19:16 

a; 

'" <lJ v § if) 
<li o.-.::; 

(.) ~ ..... 
0 
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che la grande maggioranza dei gruppi razziali di nati presenti uua data ecce
denza dei nati misti (per es. padre di origine considerata e madre di altra origine) 
e che soltanto pochi gruppi razziali di nati presentino l'eccedenza inversa; 
per quanto riguarda le variazioni di queste eccedenze può darsi addirittura 
che tutte siano dello stesso segno. 

Come si è già detto, nei gruppi di nati da almeno un genitore di una data 
origine razziale i nati misti vengono considerati in due grnppi, cioè due volte; 
pertanto la percentuale dei puri o dei misti per il totale dei nati di uno Stato 
non si può ottenere come media aritmetica ponderata' delle percentuali dei 
puri o dei misti dei diversi grnppi di nati secondo l'origine razziale, ma diret
tamente, sommando cioè tutti i nati puri, e quindi per differenza ottenendo i 
nati misti. Per il totale dei nati vivi legittimi del Canadà (prosp. 1M) la percen
tuale dei puri risultava nel 1926 di 76,6 % e nel 1986 era discesa a 71,8 %; 

. la sua diminuzione è sensibile, ma molto meno rilevante di quella verificatasi 
per i nati da almeno un genitore di origine italiana (da 7{;,8 a 59,4 %). 

PROSI'. 105 -PERCENTUAI.,E DIU NATI VIVI LEGITTIMI CONEN1'RAMBI r GENITORI 

DELl,A S1'ESSA ORIGINE RAZZIAJ.,E (l'URI) Nln, CANAD1 

ANNI % 

1.926 76,6 
1927 76,4 
1928 7'6, .1 
1929 7.5,5 
1930 75,4 
1931 74,9 

ANNI 

19:12 
1931J 
1934 
19:15 
19:36 

% 

74,7 
74,0 
73,2 
72,4 
7.1,8 

I nati puri di origine italiana formavano 1'1,29 % del totale dei nati puri 
del Canadà ne11926 e soltanto lo 0,91 % nel 1936 ;i nati misti di origine. ita
liana formavano rispettivamente 1'1,27 e 1'1,59 %; i nati da almeno un geni
tore di origine italiana formavano rispettivamente 1'1,29 e 1'1,10 IJ:J del totale' 
dei nati del Canadà (1). 

I nati da almeno un genitore di origine italiana (o di altra origine) rappre
sentano l'ammontare delle future generazioni degli abitanti di origine italiana. 
A loro volta gli abitanti di origine italiana nati nel Canadà censiti in un dato 
istante costituiscono approssimativamente i sopravviventi dei nati nel Canadà 
da almeno un genitore di origine italiana. Disponendosi quindi per una serie 
di anni precedenti un censimento dei nati da almeno un genitore di origine 

(1) Per rendere souuuabili i nati da ahueuoun genitore delle diverse origini ed i nati misti, 
qnesti ultimi dovrebbero mnsiderarsi per ogni gruppo razziale di nati soltanto per il 50 %. 
In tal caso tutte le percentuali di puri verrebbero munentate ; il segno della loro variazione po
trebbe risultare addirittura cambiato, quando la variazione dei nati misti e di segno contrario 
a quella dei nati puri. 



218 MARto bÉ VERGO'I"l'ìNt 

PROSP. 106 - PERCENTUALE DEI NATI VIVI LEGITTIMI PURI SECONDO IL PAESE 

DI NASCITA DEI GENITORI NEL CANADÀ (1926-36) 

c<l al col col V lo< .~ 
.~ ~ col (Ij c<l '§ 'So .~ '5 .:S col § ~ '" '"CI u '"CI 

~ 
';j\ c<l ..... .., a § § v N ..!:l .;J p.. col ANNI al r::1 o 5 ;> V 'Jl 

.... ..!:l u ,..... 
(3 t ;> ~I) :::l (J g. § 

'""' C/J (/) lo< f.t; (/) H ~ ..... u s:: '""' Ci Z p Cl 
H 

a) rispetto al totale dei nati vivi legittimi da almeno un genitore nato nei paesi indicati 

1926 
l\\27 
1928 
}fì29 
1930 
19:n 
19:12 
19:13 
19a4 
l O:~I) 
1936 

"O ,)1 3- ,,139 2 9~ O' 2" 01 I 9? ,. 31 3 i .1,1'.1 •• ) , I .'-' , ,"".) , Il, - I ""'0, I . ,. 

~9,; '?~/~ ~/,[ ~~,~123,511 4~,~1 :~~,2 .:~,~ 
68,9 3~,iJl ,.9,9 26'6119'7 46,wl ",1,1 34,.) 
66,4 31,5129,4126,6 23,01 45,11 31,2 35,6 
(;6,2, 30,8 28,9, 27,2 2:;,6 1 44,7i 3.2,6 ,35,9 
(;3,61 28,7 21,5 g7,1118,314. ,1,41. ,34,6 35,5 
• ..) .. r.: • (,., r: (), t:. ,!)? • 

60,61 N6.)'.4. 2 ..•. ),6 2D,,)! ~.3,. i) .• :J.9'01 ,)CI,4 ,3.4,9 ,os, ° 'II " tl?:J 2') 2' 1'" '>1 "7 O 29 ?I 32 '> {) , I "'~t, o ,:..;iJ, W,.I, , ,f..I, (J 'i ' U ;,; , "." 

54,1, 2g'6
1

2['2 21,8 16,°
1
' 36,11.3.1,1125,1 

r2 41 ')0 "I "O r 19 7 16 ? .34 l' ')8 1 '>6 q ~~ "',.- hl)", (,.II""'~ ,'" l ," "~i .ù' I "; ',- ~~/:-
oO,oI1S,7, ,1,,6 18,3114,61 ",.1,9/24,,31 ~",,1 

,33,9 59,4 62'911' 57)1 71,219.5)1 79,6 
31,1 62,4 63,2 51,1 72,6'196,179,(j 
.31,'t ?1"07" .21 ~~, ~ ;~6, ~I ~l, ~ 9fì, :31 19., ° 
29,.9 6.),.31 ,d,,) 61. ,61 94,2 79,2 
29,9 74,2 66,1 54,4 54,7191,6 79,4 
28,5 72,9 65,4153,01 4S,4 90,6 79,'1" 
26,'l 'lO,8 64,1 5o,Oi 48,41 81,7 1.9,8 
22,0 68,2 60,2148,1141,1 84,5 79,7 
22,2

1
' 65,1 D."6,. ,11 47,8 i. 41,Oi 81. ,6 .. 80,0 

19,3 62,1 54'114,3"18,.),6175'°18°'1 
11'[/16o,215.·!,.1 4,3,°1 81 • .1 72,.3 80,5 

b)risj'ctto al totale dei '/Iali vivi l,'gillimi da padl'e nato nei paesi !>lIdi cali. 

192G 
1\)27 
]\)28 
1029 
]\):30 
1931 
W,l2 
W3:3 
11):14 
W35 
19:31j 

c) rispetto al totah dei nati vivi lfgittimi da madre nata neipa.esi indicati 

Hì26 
11)27 
1928 
H)29 
19i1O 
W:l.1 
W:;2 
19:;:~ 
19M 
1985 
!\la6 

90) 52,4 47,6 41,1 42,4 ·-141,31.56,7 59')179'7 83,4 80,1190,1 9.9,2 81,7 
96,8 51,6 46,9 48,6 40,7 14,8 43,/' 56,6 58,1 79,8 88,.1 81,3,89,6 99,4 87,5 
96,0 49,5 45,0 46,1 36,1 69,5 44,8 61,.3 59,4 84,S 83,.3 79,.11 87,.3 99,2 87,1 
96,0 48,8 44,8 46,0 4.1,1/7.1,5 50,6 (;3,4 59,0 88,2 81,9 17,6 88,6 97,7 86,8 
95,1 48,2' 44'{)146,71 42,1

1
71,3 50,9 65,S 57',9 S8,4' S.3,l Tl,'Ì 82,1 97,9 86,9 

94,4 47,4 42,S 46,8! 35,.1 73,2 58,fj 62,6 56,7 88,7 8g;2 16,'t 8.1,1 96,7 86,8 
94,3 44,9 40,,1 44,6 45,1 '/0,.3154,8 62,6 57,2 87,.1 82,1 74,7 82,.3 97,7 86,8 
93,(i 43,0 37,51 42,;~ 34,1168,5 52,0 r;8,2 6.1,5 8fJ,'>' 80,0 72,8 78,8). 96,6 86,4 
.92,1 41,0 35,7140,8' .32,5 fJ6,8i 54,7 55,015fJ,.3 85,2

1 

'77,8, 72,gI82,,>, 97,3 86,4 
~1,6i ~~,~ '~?'!, 'f8 ,61 ~5,81 ~~'~I' 52,~ 5~,.() 51,3 8?,~ 7S'.?16S,4 7~,,1)94,~ 86,3 
,iO,.5! .16,(} 82,.31 37,0 29,9

1 
6i.J,6 49, ... 53.1

1 
45,0IS,3,o 7fJ.2 70,4 7a.91 94,6 86,4 

I I I . I I I 
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italiana e della dis.tribuzione per età degli abitanti di origine italiana alla data 
del censimento, possiamo calcolare per ciascuna età· i quozienti di rimanenza, 
quanti cioè su 100 nati nell'anno t - x rimangono nell'anno t, quozienti che 
potranno considerarsi press'a poco uguali a quelli di sopravvivenza nell'ipotesi· 
ehe i movimenti migratori siano trascurabili. 

Pertanto la distribuzione dei nati da almeno un genitore di origine italiana 
nei vari gruppi (puri, cioè nati da entrambi genitori di origine italiana; misti, 
cioè nati da padre di origine italiana e da madre di altra origine oda :madre di 
origine italiana e da padre di altra origine) ci permette di determinare quale 
sarà la distribuzione futura, secdndo gli stessi gruppi, della popolazione di ori
gine italiana e di valutare pure quella cheè l'attuale distribuzione (o alla data 
dell'ultimo censimento), sempre secondo gli stessi gruppi, della popolazione di 
origine italiana, se· questa non viene fornita direttamente dai censimenti. Se 
quindi, per una lunga serie di anni la percentuale dei nati puri sul totale dei 
nati da genitori di origine italiana è press'a poco costante, possiamo dire che 
tale sarà all'ingrosso nel prossimo futuro la percentuale della popolazione pura 
di origine italiana. A seconda· quindi che essa sarà più o meno elevata, sarà 
maggiore o minore la purezza della popolazione di origine italiana e la sua resi
stenza all'assimilazione. La distinzione dei nati misti, cioè soltanto da un geni
tore di origine italiana, nei due gruppi di nati da padre di origine italiana e da 
madre di altra origine edi nati da madre di origine italiana e da padre di altra 
origine è di notevole importanza in quanto si deve supporre che in generale 
l'assimilazione sia nel primo gruppo di nati molto minore che nel secondo. 

La percentuale dei puri risulta in generale, per le ragioni dianzi esposte, 
più bassa per i nati vivi legittimi distinti secondo il paese di nascita dei genitori 
che secondo la loro origine razziale (prosp. 106). In certi casi però si verifica 
il contrario. Ciò ,sta ad indicare che nel Canadà in alcune popolazioni immi
grate la percentuale dei puri è maggiore tra. i nati della prima generazione che 
tra quelli della seconda e delle successive generazioni. Per gli i taliat;li la per
centuale dei nati puri è notevolmente minore secondo il paese di nascita che 
secondo l'origine razziale in base ai procedimenti (a) e (b), in base al procedi
mento (c) invece si verifica il contrario. Se ne decluceche la percentuale dei 
puri è tra i nati delle immigrate italiane (prima generazione) Ìnaggiore che tra 
i uati delle discendenti d'immigrati italiani (seconda e successive generazioni) . 
. Per i procedimenti (a) e (b) non si può trarre invece la conclusione contraria 
(cioè che la percentuale dei· puri è minore tra i nati della prima generazione 
che tra quelli della seconda e delle successive generazioni) in quanto i puri tra 
i nati secondo 1'origine razziale dei genitori comprendono anche i nati da un· 
genitore nativo d'Italia e dall'altro discendente d'immigrati italiani. 

60. - Per gli Stati Uniti possediamo dati omogenei soltanto per il periodo 
1933-36, per il quale l'area di registrazione delle nascite abbraccia tutto il paese; 
per gli anni precedenti i dati si riferiscono alle rispettive aree di registrazione. 
in continuo aumento. Nel breve periodo di 4 anni la percentuale dei puri è 
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diminuita per i nati da almeno un genitore nativo d'Italia in proporzioni molto 
rilevanti: da iH,:3 a 41,6, secondo il metodo (a); da 56,0 a 46,fJ secondo il 
metodo (b); da flG,O a 79,2 secondo il metodo (c). l,a diminuzione della percen
tuale cleipuri si veritìca in tutti gli altri gruppi di nati da genitori stranieri. fatta 
eccezione per i nati da genitori nativi del1a Germania secondo il metodo (c); un 
aumento deHa percentuale dei puri si verifica all'incontro per i nati da geni
tori nativi degli Stati Uniti (prosp. 1(7). 

Ca percentuale elei pnri è molto elevata per i nati da genitori italiani; essa 
occupa il primo posto, tra i gruppi di nati da genitori stranieri considerati nel 
pnlSp. 107, negli anni più lontani; negli ultimi anni invece è superata da quella 
dei nati da genitori nativi dell'Irlanda secondo i metodi (a) e (h). Particolar~ 

mente elevata è la percentuale dei puri tra i nati da genitori nativi d'Italia se·· 
condo il metodo (e), cioè rispetto al totale dei nati da madre nativa d'Italia, che 
presdlta anche una diminuzione minore di quella secondo i metodi (a) e (b). 

Per poter esaminare l'anclaluento della percentuale dei puri tra i nati da 
genitori nativi d'Italia in un periodo più lungo, abbiamo calcolato tale per
centuale per alcuni Stati dell'Unione nord-americana in cui l'elemento italiano 
ha notevole importanza per il periodo 1920-30. In tutti i.lO Stati considerati nel 
prosp. 108 la percentuale dei puri segna una diminuzioni:' rilevante secondo i 
tre metodi. 

Gl.-···· Un andamento irregolare e differente da. quello d.egli Stati Uniti e 
de! Canadà presenta in generale la percentuale dei nati puri, secondo il luogo di 
nascita dei genitori .. in Australia (prosp. IO!)). Negli ultimi anni del periodo 
prebellico per es. la percentuale dei puri era in netto aumento per i nati da 
ahlleno un genitore nativo d'Inghilterra e Galles, Grecia e Russia; nel periodo 
postbellico si nota una tendenza alla diminuzione in alcuni gruppi di nati 
(Inghi1tena e Galles, Ru::;sia), in altri la diminuzione si veritìca soltanto in un 
Sl'COlldo tempo, dopo un aUlTlento più o meno lungo ed intenso (Irlanda, Oer·· 
mania); in altri inJÌne all'aumento nel primo periodo postbellico segue una 
quasi stazionarietà negli 111tilui anni (Grecia). 

Per i nati da almeno un genitore nativo d'Italia la percentnale dei puri 
tende ad aurnentare nel periodo postbellico lino al H129; nell'ultiulO decennio 
presenta soltanto piccole oscillazioni intorno al livello di 70 ; anche negli ultimi 
allni del periodo prebellico la percentuale dei puri aumentava rapidamente, 
aggirandosi intorno ad un livello press'a poco uguale a. quello dei primi anni 
postbellici. l,a percentuale dei pnri rispetto alla. madre è quasi costante, così 
che l'aumento di quella rispetto ad almeno un genitore è dovuta quasi esclusi
vamente alla percentuale dei puri rispetto al padre. Ciò significa. evidentemente 
che lo squilibrio tra i l1ati da 1)adre italiano e quelli da madre it:aliana è di111i
IlUito nel ternpo. 

l,a tendenza della pf~rcentuale dei matrimoni olllogand ad aumentare, 
riscontrata per l'Australia, detenuilla ovviamente, con un celi;o ritardo, un 
aumento della percent.uale dei nati puri. 
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PROSI'. 107 -- PrtRclm'rtTALE DEI NATI VIVI l'URI SF:CONDO II, PAESE DI NASCITA 

nm Gr':Nl.'l'ORI Nl<xa,I Sl'Al'I UNln (1922-19:'3H) (1) 

~~:NlI1-=it~tLlo"~Ufli, _"([j]J]~f 
a) 1'ispetto al totale dei nati vivi da almeno un genitore nato nei paesiindicatt 

1922 
1924 
1926 
1927 
lIJ28 
1929 
l!J~m 
1931 
11)32 
193:1 
19:14 
1935 
19aO 

~"'9,3 
75,7 
m,l 
(;6,9 
64,1 
61,8 
59,!1 
;;7,0 
54,.1 
51,3 
48,2 
44,2 
41, (j 

')9 l 
25:,:1 
26,8 
,Z4,f; 
t!~3, ;; 
23,0 
22,9 
2:3,1 
20,2 
.17,9 
17,1 
1,5,6 
14,6 

4.9;0 
48,0 
48,3 
49,3 
49,1 
61,4 
51,4 
/j,Z,2 
fil,2 
61,2 
50, ti 
61,0 
50,1 

19,1 
23,2 
2!),0 
.10,9 
3,2,2 
.18,8 
.35,6 
34,4 
.34,1 
32,6 
32,7 
B2,o 
30,7 

,:~,9 i 
30,4l 
.146, 
38:8 i 
.12,f1 ! 
19 6 I 

31:0 ; 
29,6 ; 
2li,O i 
23.8 i 

22~8 ! 
21,4 i 
20,0 I 

65,7 
lil,6 
66,0 
58,1 
49,6 
46,3 
43,8 
40,6 
88~2 
<l'", l,! 

Oi), I 

/lZ't2 
29,1 
26,f) 

7.1,6 
70,3 
M,9 
61, " 
08,8 
56, ~'1 

52,5 
4t1,5 
4fj,~ 
4,'!,5 
39,6 
.'36,9 
32,2 

b) rispetto al totale dei tlati VÙli da padre nato nei pllesi indicati 

1922 
1924 
1926 
Hm 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
l!l33 
1934 
1935 
1936 

81,5 
78,2 
72,9 
70,0 
67,4 
65,4 
63,5 
61,1 
58,4 
56,0 
52,8 
49,0 
46,6 

r 
35,21 
,19.,5

1

1 

.39,7 

S8,9 I 
37,0 
/56,0 
86,0 I 
48,6, 
32,.11 
28,9 
27,41 
25,2 
23,?' I 

69,6 
68,8 
(;8,6 
69,8 
68,8 
70,7 
'tO,8 
71,6 
'70,9 
69,9 
li9,5 
69,8 
68,1 

27,1 
82,7' 
39,9 
42,6 
4.1,8 
45;8 
47.<1 
45,6 
45,0 
42.8·1 42,4 
41,8 I 

38,9 i 

.j(J,6 
44,6 
42,9 
4.1.!) 
40,1 
40,0 
38,5 
.'16,2 
32,3 
29,6 
29,8 
26,4 
24,4 

77,9 
74,4 
69,2 
(i6,4 
6':]. () 
69,(; 
57,1 
53.?' 
(j[;0 
48,() 
43,9 
40,0 
3(;,8 

80,5 
78,0 
7.1,5 
71,1 
68,7 
66,2 
7.),4 
61.0 
67;4 
54,1 
51,2 
47,1 
43,0 

cl tìspetto al totale dei nllti vivi da madre nata nei paesi indicati 

Hl22 96,1' 37,3 6.2,4 39,:2104,0 80,7 89,61 
1924 96,9 4.1,:3 fU,4 44,51 6.3,.3 78,0 87,8[ 
lU2() 94,8 /lI,O az,o 51,;; 64,2 74,7' 81,71 
.1927 93,9 40,1 (/3,2 5,'],2 6;;,6 72,7 82,,(1 
1928 93,0 .39,1 63,0 54,8 62,2 69,8 80,41 
1920 91,8 38,9 li6,4 5a,il 68,8 67,5 1'8,0 
1930 91,2 38,5 66,S 58,9 (1[,4 al),:'; 75,3! 
1931 89,6 a8,O 65,8 58,4 6.1,4 62,5 7::,5.'1 
1932 87,8 .14,,7 64,9 58,6 5/',3 60,S ('i9,O 
,103a 86,0 31,8 65,8 57,1' fj5,4 58,2 Gli ·1 
10:34 84,5 .1.1,2 65,4 58,9 54,4 54,7 63:31' 
1935 8.1,9 29,2 65,5 59,7 53,0 6.1,7 60,0 
1936 79,2 27,8 B5,5 59,3 52,2 48,8 56,1 

(;2,6 
58,1 
52,:J 
49,S 
47,0 
4,1,8 
n.4. 
a8,.'; 
~35,6 
8,3,1 
;m, (; 
.'!8,6 
:16,9 

n,o 
6/' ,/1 
(11,9 
61),4 
57,6 
64,4 
51,8 
48,9 
45,9 
43,.1 

40,. o l' 
.17.8 
84,51 

84,0 
81,0 
7(j,8 
74,4 
't'2,O 
(;9,4 
67,2 
6.1,9 
(11,4 
58,8 
56, 'i' 
53,8 
51,Q 

24,0 
27,9 
28,~) 

28,6 
27,1 
26,!J 
24,.1 
22,4 
gO,a 
19,2 
.17,5 
15,8 
15,2 

88,2 
43,5 
44,1 
44,4 
43,2 
41,6 
;:w,a 
37,6 
36,6 
3,'],6 
31,0 
28,4 
27,7 

3!J,2 
43,8 
44,2 
44,6 
4ft, O 
d/I, " 
:18,8 
36,7 
,1.3,0 
Si,l 
28,li 
26,.1 
26,3 

85, t 
86,0 
86,3 
87,B 
88,1 
88,2 
88.6 
88,9 
89.1 
89,6 
89,9 
89,7 
90,0 

95,1 
fl5.0 
!Jo,4 
96,0 
,96,2 
96,S 
96,4 
96,5 
!J6,6 
96,8 
96,9 
,')6,9 
97,.1 

S9,6 
89,9 
90,0 
90,9 
91,2 
91,4 
!n,1' 
!n,8 
92,0 
f)(),3 
I),Z,5 
9') " w,o 
92,() 

(1) I dati si riferiscono all'area di registrazione delle nascite che comprende tutto ill'aese 
soltanto a partire dal 193:1. 
• .N~l 1?22 ~'~r:a di regis~razion~ delle ll~~c~t~ eo~r;~relldeva.n 7~ lo. ,~ell'i:lter~ pc~p~la~i~;;e 

degl1 Stati U1l1tl. nel 1924 11 76,2 Yc. , nel 1926 11 7/ /0' nel 1927 18/ ,b lo, nel 1928 11 04,.3 ;0' 

nel 1929-31 il 04,7 %, nel 19:32 i195,2 %. Gli Stati che vennero inclusi nell'area di registra
zione delle nascite nel periodo considerato S0110 i seguenti: Florida, Iowa, North Dakota (1924); 
West Virl,>inia (1925) ; Arizona, Idaho (1920) ; Alabama, Arkansas, Louisiana, Missouri, Teu
nessee (1927) ; Colorado, Georgia, Oklahoma (1928); Nevada, New Mexico (1929) ; South Da
kota (1932); Texas (1933). Cfr. U. S. DFPARTl\fEN'l' OF COMM,':Reg, BUREAU Oi! 'tRE CENSUS, 
Birth Stitlbirtlt, and in/ant mortalit)' statistics193.1, Washingtoll, 1036, p. :1. 
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I)ROSI', 108 ~ .. PER CENTU AI,I~ DEI NA'rI VIVI l'URI DA GENITORI NATIVI D'ITALIA 

IN ALCUNI STATI DELLA CONFEDERAZIONE NOR l)-AMERICANA (1920-30) 

I 
...., h I 

~ 
::l .!4 <l) o:i la ce 

,g'Sl .Si t; t 1:; Ul '§ 
'tltl ..., 

~'I.sg .S 'g .~ O (il (.) ~ ,.9 ANNI cd...., <l) >-, 
a~ 6 ..t:l Cf; <l) ..t:l ..... g !:: ~ i5 u ~ ~ rfl >4~ <l) <l) H ~ ~ U Z Z ~ u 

-~-~---_._---"---------,_. __ ._---------

a) rispetto al totale dei nati vivi da almeno un genitore nativo d'Italia 

W20 84,1 84,9 82,0 /"'8,!) '1'8,7 .82,6 69,9 
1\)21 8~1, 8 81,ì' 84,0 8J ,7 7f},9 79,3 80,[! 81,2 72,0 
1922 82,8 79, ti 82,6 80,.3 ,'8,5 78,0 81,0 76,2 81,1 72,2 
1923 81,6 77,6 80,3 m,4 ,'7,1 77.0 78,3 '73.8 1'8,8 '70,0 
1924 7'8,8 '7.5,J 'i'8,2 77,4 ,'6,0 ?4,.5 76,4 7:2,7 77,0 67,6 
1925 '76,7 7,2,2 7'1,'l 75,2 73,0 '71,.5 72,3 68,0 74,.5 64,1 
1926 '74,0 '70,'7 73,1 7'2,4 '70,1 68,6 69,3 65,'7 7'0,,4 69,7 
W27 '71,S 6'7,3 (19,3 69,9 6(1,8 66,1 66"e 61,2 67,8 56,7 
1928 (J'7,4 64,8 65,1 6N ? l,a 66,0 6,2,7 (i4,1 .59,6 66,7 52,9 
1929 6.5,J 61,2 63,0 6.5,0 62,1) 60,0 (H ,7 68,J 62,0 SO,4 
1930 (i3,0 69,0 (Jl,.! 63,0 60,.5 59,2 .59,3 6.5,4 63,3 49,0 

h) rispetto al totale dci nati vivi da padre nativo cl' Italùt 

I 
i 

1,920 85,8 86,S Si,'? 80,'7 80,5 84,1 '73.6 
1921 85,'1' 84,5 85,7 83,8 ~,) " c_,ù 80,9 82,4 82,'l '7/),8 
1922 8/),0 82,4 84,t/ 82,6 8.!,2 '79,7 82,2 't8,4 8,'J,1 '76,0 
192:l 83,9 80,'7 82,6 81,8 19,9 1'8,1 '79,8 1S,9 80,.3 74,ii 
1924 81,2 78,5 81,0 80,0 '77,8 76,4 !/7,;? 7ii,1 78,'7 72,0 
1925 '79,1 l/5,7 '77.3 'ì'8,O '76,0 '73,3 '74,0 70,4 7'6,3 68,8 
1926 76,'7 '74,1 '/6,3 'ì'5,-5 '73,4 7O,.) n,4 68,S 'ì'2,.3 64,a 
1927 74,6 71,8 '72,5 '7a,3 '70,1 68,0 6'7,9 64:4 69,7 60,J 
1928 'ì'0,7 68,D 69,1 70,8 68,7 6ii,1 65,7 62,8 (;8,9 58,2 
1929 69,0 (j5,8 67,3 68,9 fi6,4 t'o) ,~ J"", , , fil,.! fil,9 64,3 5/j,,~ 

1930 66,8 fi3,4 65,6 6'7,1 64,6 61,8 (j 1,5 59,0 66,0 r:-' r iJù ,t) 

c) rispetto al totale dei nati vivi da madre nativa d'Italia 

1920 9'7,6 97,9 9'7,0 97,3 97,3 91,9 93 ,;~ 
1921 97,4 9fi,2 97,1i 97,0 96,fi 97,6 97,8 97,9 93,4 
1922 9'7,1 9S,9 9fi,8 96,7 9fi,O 97,3 98,2 96,5 9'7,6 93,S 
1923 96,6 95,2 96,9 96,5 9.5,6 9'7,3 97,7 96,4 97,8 92,1 
1924 96,4 94,5 95,8 96,0 96,4 96,'7 9'7,0 95,9 97,2 91,7 
1925 96,1 94,0 95.7 95,5 9S,0 96,6 96,9 96,J 97,0 90,4 
1926 9S,/) 94,0 94,6 94,8 94,0 96,4 95,9 94,0 96,4 89,2 
1927 94,S 91,6 94,0 93,8 93,3 95,8 9a,3 92,5 96,1 88,3 
1928 93,5 92,4 91,8 93,1 92,4 94,6 96,2 91,8 95,4 85,4 
1929 92,0 89,6 90,9 92,0 91,5 93,4 94,3 90,6 94,5 85,0 
1930 91,6 89,6 89,9 9J,2 90,4 93,4 94,4 89,9 93,9 85,3 
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62. -- La percentuale dei nati puri varia grandemente nOll soltanto per i 
diversi paesi di nascita o di origine e nel tempo, ma pure per le diverse circo
scrizioni territoriali di uno Stato per i nati da almeno un genitore dello stesso 
paese di nascita o di origine. I dati contenuti nei prospp. 110-111 indicano le 
percentuali dei nati vivi puri sul totale dei nati vivi da almeno un genitore 
nativo d'Italia nel Canadà nel 1927-28 e 1935-36 e negli Stati Uniti d'America 
nel 1930, limitatamente all'area di registrazione delle nascite di quell'anno, 
dalla quale erano esclusi gli Stati del South Dakota e dell'exas. Da essi appare 
che questa percentuale è compresa nel Canadà tra gli estremi di 68,2 (Ontario) 
e di ° (Prince Edward Island) nel 1935-36 e che anche negli Stati Uniti il 
campo di variazione della percentuale dei nati vivi puri è molto grande, essendo 
questa in alcuni Stati superiore a 60, mentre in altri è inferiore a 25; in uno è 
addirittura = O (South Carolina). 

Come si possono spiegare differenze tanto rilevanti nel processo di fusione 
e di assimilazione tra gli immigrati italiani e la popolaziolle in mezzo alla quale 
vivono? L'ampiezza della popolazione immigrata, sia in via assoluta sia in via 
relativa (rispetto alla popolazione complessiva), il rapporto dei sessi nella popo
lazione immigrata, <quello tra la seconda e la prima generazione degli immigrati, 
le percentuali di popolazione urbana, di analfabeti, ecc., S0110 tutti fattori che 
influiscono più o meno fortemente sull'intensità di assimilazione e di fusione 
delle varie popolazioni immigrate, così che conviene esaminare se questa in
fluenza risulta' da qualche indice di relazione e quale ne è l'intensità. 

'fra squilibrio dei sessi nella popolazione immigrata italiana e percentuale 
dei puri tra i nati da almeno un genitore nativo d'Italia esiste una correlazione 
negativa abbastanza elevata tanto nel Calladà quanto negli Stati Uniti (il coef
ficiente di correlazione lineare r = - 0,476 per il Canadà (1) e = - 0,666 per gli 
Stati Uniti) (2). Ciò è intuitivo dato che più è forte l'eccedenza dei maschi sulle 
femmine, più sarà alta in generale la percentuale dei matrimoni di nativi d'Italia 
con nativi di altri paesi e di conseguenza più bassa la percentuale dei puri tra 
i nati da almeno un genitore nativo d'Italia. 

Nel Canadà, dove la percentuale dei puri nel 1935-3() 110n presenta un 
grande campo di variazione se si considerano soltanto le province con U11 

numero d'italiani abbastanza elevato, le più. alte percentuali di puri si trovano 
nelle province in cui gli immigrati italiani sono più. .numerosi in rapporto alla 
popolazione complessiva. L'esistenza di una correlazione positiva tra i due 
fenomeni viene confermata dal coefficiente di correlazione lineare (3) abba
stanza elevato (r = 0,632). 

(1) Il calcolo dd coefficiente di correlazione lineare è stato fatto soltanto per le 9 province, 
esclusi cioè lo Yukon ed iN. W. Territories, in base ai dati del censimento del 1931 e dei 
nati nel 1930-32. . 

(2) Il calcolo.del coefficiente di correlazione Bneare si è potuto fare soltanto 1?er i 47 Stati 
cbe fonnavano nel 1930 l'area di registrazione delle nascite (ne erano esclusi cio!" gli Stati di 
South Dakota e di Texas), in base ai dati del censimento del ]930 e dei nati nel ]9:30. 

(3) Soltanto per le 9 province del Ca,nadà. 
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PROSI', 109 -- PERCENTUALI~ Dm NA'n VIVI I,W.a1'TrMI PURI SECONDO II, PAESE 

DI NASCITA DEI (~BNI'l'(lRI NltLL' AUS'fRAUA (191l-HK~8) 

Grecia 

a) 7ispetto Id totetle dci nati vivi le gitti /Il i da abncno lI·n geniture. nato nei paesi indicati 

IYII ·lY ,~f ]!I,! l/iJ_ 1.1.7 1~ ,I :U;,:: .11,0 
1912 :;;';,1 26/i :lO," N.4 J7/J 34,9 .10,2 
1913 /;6,2 Si ,2 :!.S /! H,1 .17 ,2 41,fI r;:-J ,6 
1914 MI ,l ;J/j,'1 27 1 8 1,5.:: fS/i 47,,'1 5.'1,fi 

1920 4Y J 2 r) ~ ~. ~'O 7 1:1 1 9 J.1, l .. 10 ,:3 47,1 """,,;; '20 :,1 1921 1!1,.) 2,) .I; 13,7 11 la .>4,1 44 ,2 
1922 ."};; ,f; ~5, I 20,'l 12,8 fl,5 ,,1,1 ;)'~ " t""', .... 
1923 68,0 ~!.J, 7 :J1 ,8 J.3 ,8 10,(j Y,li .,:1,0 .51,.) 

1%/ 71,4 2:J ,0 21,/ M,4 la ,f; iLI. ~.1 28,.1 74,8 06,.1 
1932 afj ,~' 2°1 8 .H/,J 16,0 17 ,Ii 4:"; ,5 2.1,0 7~ ,,! 65,6 
193.1 68,1 J~} J A' lì,2 14,f) n: ,.9 /;0/; 17,/ 7,) l'') 61,4 
1934 71,0 18,{} .16,2 n,:! J,5 ,1 49,4 2.5/1 64,8 iiI ,O 
1935 71,:! 16,:1 Ili ,0 12,7 Il,7 41),.3 111,8 66,7 58.11 
1936 fi8/; 15,4 1" N , " 12,7 14,7 4(/,7 13.8 (;7,7 63 ,,~ 
1937 71,IJ 1., ,4 1.1 ,3 11 ,0 13,() 47,9 26,4 72,6 49,8 
1938 71,1 12,H 11,4 9,7 U.9 17,1 n,J 75,11 64,4 

hl I i 5petto al totale dei '1!at~ vivi legittimi det padre nato nei p'l.esi indicati 

1911 5J,:": 2(;,;; 2jJ 11/,8 2,J ~2 ;u ,() .1l.7 
1912 5.5,2 ,1.:1,8 28,8 :JO ~..1 22 1 7 40,7 .10,8 
1913 M},R 11 ,7 '::5,J 20,,1 21,1- 58,5 .5.1,1i 
1914 62,,1 45,.5 .38;1 ;!:! :1 2/1,0 63,S 55,2 

1920 tjj .li 31l,f ;J2 ~6 l!} ~2 15,5 ,,3,6 47,7 
1921 52,2 ,'19,.3 ,J,~ ,2 20 j,) 14,5 37,7 46 ,i! 
1922 .)(;,6 38,4 33,3 IS,II 11 ,5 33,7 53,1 
1923 61,2 Sii,:! (;4,0 20 t 2 13,.) Il,8 38,l 53,4 

1931 74,4 ~1.J ,)J 32,5 2.3,1 ,'10,4 6IJ ,7 :;8,0 ~'8 ,4 68,2 
1932 '1.1 ,3 .1.1,2 ;)0 j1 :!:!Jì 23,2 66,5 27,7 74,3 68,9 
1933 70?,J 28,6 2(j 18 ~().IJ 15/< 60,11 22,0 76,11 64,0 
1934 7;] ,1 }lì ,(i 2;:,8 .vJ ,2 1;~ ,.~ 65 ~() 31,8 66,4 6,1,9 
1935 72,7 U,.J 22 ~9 11.11 1",.,,1 bO.!! 25,8 711 ,1 61,4 
1936 70,7' 2::.0 111,9 10,./ .w~s 51) ,8 19 ,7 69,8 66,6 
19;37 72,1: 19,.9 17 t1 16,.'!' }0,5 64,8 34,8 74,.1 52,0 
1938 7.1 ,1 1:1,./ 17 ,.:i 1.3 ,7 17,.5 ti,';! ( 17,l; 'l'/j T4 68,1 

c) rispetto al totMe dei nati vh'i legittilni df!' nU/odrt: nata nei paesI indicati 

1911 88,4 4-2,6 .'],11 8 .31,0 -l/j il 61,.1 92,,9 
1912 93,2 .5.t ,I 4:?,7 3,:~ t.l 46 la 71,1 .94,1 
1913 f}II,3 ';8,6 46,8 31 ~7 46,8 82,0 100,11 
1914 92,0 62,ij 60,2 32,6 48 ~5 82,1 94,9 

1920 91,ii 41,5 ,16,1 "'~ ,} 4.5 ,1 75,0 98,7 
1921 90,8 42,4 Jl; ,7 20:4 .W,4 78,,1 91,2 
1922 9U,2 42,1 .35 ~4 28,6 ,~;5 ,7 88,0 96,11 
1923 91,9 42,7 .17,7 aO,l ·35,0 ,,0,8 70,0 !};) ,r 

In! .94 ,~; Il,2 ,']7/; .15.0 4fJ,1 'tl,.5 52,(; 91,1 lì;;! 1 
1932 go ,II ,18,i! ,:'Jfj ,.I 31,8 42/; 70,0 46,4 96,1 9.1,3 
1933 !!4.,3 .37,ii 3iJ,4 .:II/.i .33,.1 7Ii ,4. 4.1,9 95,6 93,7 
1934 96,1 3,1)8 29 ~8 29,7 45,7 67,2 (4)0 96,4 113 ,I 
1935 !J7,2 ii",S /10,2 30,'; 30,3 65,9 4/; ,7 93,2 93,5 
1936 95,6 31,8 :lo ,1 .10,'> .'17 ~.J. 67,3 3/ ,6 95,8 92,8 
1937 97,2 29,0 24,2 25 ~7 ,,8,3 64,8 .52,3 97,0 92,3 
1938 95,9 28,2 24,9 25,li 40,2 65,1 35,} 99,.~ 92,1 
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l'Rosp.110 PERCENTUALE DEI NATI VIVI LEGITTIMI PURI DA GENITORI 
NATIVI D'ITALIA NF:L CANADÀ 

1926-27 
PROVINC1~ 

a) b) 

l'rince Edw. Islalld -- __ o 

Nova Scotia 63,2 56,7 
New Brunswìck 14,0 17,5 
Quebec . 71,5 74,0 
Ontario. 

I 
8,~,;) 85,2 

Mall.itoha. 57,9 61,9 
Saskatchewall 56,8 65,6 
Alberta 67,1 72,9 
British Columbia 'l2,6 'tì,8 

CANADA (I) 76,3 7'9,3 

a) Da almeno un genitore nativo d'Italia, 
b) Da padre nativo d'Italia. 
cl Da madre nativa d'Italia. 

c) 

".-
89,4 
41,2 
95,4 
97,4 
90,1 
80,8 
89,., 
91,5 

95,4 

(I) Esclusi i territori (Yukoll e N.W. Tcrritorks). 

1935-36 

a) I h) c) I 

- - ~._,_. 

48,6 56,3 78,3 
.13,6 15,2 5/5,6 
61,3 67,3 87,3 
68,2 75,6 87,4 
36,6 40,.1 64,1 
41,0 51,6 66,7 
.']9,4 51,2 63,2 
47,2 6.1,9 66,5 

60,8 69,3 83,3 
I 

PROSP. 111 - PERCEN1'UALE DEI NATr VIVI l'URI DA (~gNI'l'ORI NATIVI D'l'l'ALIA 
NEGLI STATI UNITI NEI, 1930 (AREA DI REGISTRAZIONI~ DEI NA'l'I, l!:SCLUSI Gl,I 

S'l'ATI DI SOUTH DAKOTA E DI TEXAS) 

Maiue 
New Hampshire 
Vermont 
Massachusetts 
Rhode Islaud 
COlluecticut 
NewYork 
New Jersev 
Pennsylvailia 
Ohio . 
Indiana. 
Illinois 
Michigan . 
Wisconsin . 
Minnesota. 
Iowà . 
Missouri 
North Dakota 
Nebraska 
Kansas 
Delaware 
Maryland 
D. of Columbia 
Virginia 
West Virginia 

5s,31 
49,2: 
5.1 ,9; 
fJ3,Oi 
59,0, 
61,.1 i 
6,3,01 
60,5: 
59,21 
59,3i 
54,21 
66,4: 
63,31 
54,51 
46,6\ 
48,.1i 
54,si 
12,6

1
1 

63,4 
27,3i 
56,6i 
60,S[ 

1 67,41 
43,0: 
56,Si 

S'fATI 

I ;1 

61, ;'1 91.3'1 North Carolina. 
50,01 97,0:, South Carolina 
60, O 79,i Georb>ia 
66,81 9.1,61 Florida. 
63,4 89,6':Kentucky 
(16,61 8.9 ,9! Tennessee 
67,.11 9l,2,!Alabama . 
64,6: 90,4'! Mi.ssissippi 
6.1,81 .9-3,4:iAtkansas . 
61,6, 94,4 11 Louisialla . 
55 8: 95,1;,OklallOma. 
59:01 89,9iiMolltana . 
66,0' .93,91 Idaho 
51',21 92,2,iWyoming. 
60,2 86, 7J, Colorado . 
50,7! 90 Ai New Mexico 
68,11 90,8iiArizona .. . 
12,5110~AIUtah ... . 
67,1 92,.1[ Nevada .. 
28,6 85, 'pVashington . 
58,8

1 

9.1 ,li: Oregon . . . 
62,4 94, 4',i .. California . . 
61,7 89,3,! 
46,61· 8/),O.i. 
58 6 94 8' STA'1'I UNITI 

, I '" 

a) Da almeno un genitore nativo d'Italia. 
h) Da padre nativo d'Italia 
c) Da madre nativa d'Italia. 

15 

I a) 

I 40,01 

:.11

, 28~61 4.1.21 
. 32,71 
I ,10,.3! 

il· ro::11 

36,4, 
35,9: 

I 28,6: 
43,2: 

, 45,01 
I 40,91 

I

l 39,3: 
44,7, 

, 24,li 

:. Il: ~~:~II 
43,2 
47,61 

.1 49'°1 
I 59,91 
1 l 

b) I c) 

42,91 85,7 

3:i~',,1 66,7 
48,3i 1'3,7 
34,01 90,0 
84,81 69.7 
51.8 88,0 
66; 7i 8(;,6 
40,0 80,0 
39,1 81,4 33,31 a6, 7 
48,61 79,5 
50,0! 8.1,8 
61,4\ 66,7 
43,4, 80,5 
48,8 84,0 
25,0\ 87,6 
57,7,85,.1 
60,81 79,5 
46,61 85,4 
.5.1,2: 81,7 
5.3,51 86,3 

! 
63,5' 91,2 



226 MARIO DE VERGO'fl'INI 

Negli Stati Uniti la correlazione tra percentuale di puri nei nati vivi da 
almeno un genitore nativo d'Italia e l'ampiezza del gruppo di nativi d'Italia è 
maggiore per l'ampiezza relativa (riferita cioè alla popolazione complessiva) 
che per l'assoluta (il coefficiente di correlazione lineare è uguale rispettivamente 
a 0,485 e 0,356), il che è pure ovvio. 

Soltanto per gli Stati Uniti possiamo esaminare se la differente composi
zione degli immigrati italiani secondo le Ripartizioni geografiche di origine 
esercita un'influenza sulla percentuale dei puri. Confrontando la serie delle 
percentuali dei puri tra i nati vivi da almeno un genitore nativo d'Italia nel 
1930 per i 47 Stati compresi in quell' anno nell' area di registrazione delle nascite 
(esclusi cioè gli Stati di South Dakota e di Texas) con quella delle percentuali 
dei meridionali tra gli immigrati italiani negli Stati Uniti nel 1901-30, troviamo 
una correlazione positiva abbastanza elevata (1' = 0,3(2). Una correlazione posi
tiva, ma notevolmente minore, esiste tra la serie delle percentuali dei nativi 
degli Stati Uniti con entrambi i genitori nati in Italia rispetto al totale dei 
nativi degli Stati Uniti col padre o con la madre nata in Italia, se il padre è 
nativo degli Stati Uniti, in base al censimento del 19:30, e la serie delle per
centuali dei meridionali tra gli immigrati italiani negli Stati Uniti nel periodo 
1901-:30 (1' "-co: 0,2:39 in base a tutti i d9 Stati dell'Unione). Sembra quindi che 
i meridionali, quali vengono definiti dalle statistiche nord-americane sulla immi
grazione (compresi cioè i centrali ed i liguri), offrano maggior resistenza alla 
fusione con i nativi e con gli altri immigrati che i settentrionali. Tale fatto è 
connesso alle più alte percentuali di analfabeti e d'incapaci di parlare l'inglese 
tra i primi che tra i secondi. 

63. --- Nell'esame dell'andamento della percentuale dei nati da entrambi 
i genitori di una data origine razziale sul totale dei nati da almeno un geni
tore della medesima origine razziale o di quella dei nati da entrambi i genitori 
nativi di nn dato paese sul totale dei nati da almeno un genitore nativo del 
medesimo paese, si resta colpiti dalla forte e quasi generale diminuzione di tale 
percentuale nel tempo; i nati puri vedono diminuire rapidamente la loro 
importanza di fronte ai nati misti; dò significa che il processo di assimilazione e 
di fusione dei vari gruppi demografici (di origine razziale o di paese eli nascita 
differente) s'intensifica sempre più. 

Vediamo di esaminare più da vicino questo fenomeno dal punto di vista 
puramente quantitativo. 

La percentuale dei nati puri con riguardo ad un determinato carattere 
dipende ovviamente dalla percentuale dei matrimoni omogami con riguardo 
al medesimo carattere. 'l'ra le variazioni della percentuale dei matrimoni omo
gami e quelle dei nati puri dovrebbe quindi esistere una relazione positiva; 
ma poichè i nati in un anno provengono 110n soltanto dai matrimoni dell'anno 
ma anche da quelli degli anni precedenti, è evidente che la percentuale dei nati 
puri in un anno dipende non solo dalla percentuale elei matrimoni omogami 
dell'anno considerato ma anche da quella dei matrimoni degli anni precedenti. 
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Infatti la percentuale dei nati puri in un anno è la risultante di tre fattori: 
1) percentuale delle coppie omogame sul totale delle coppie esistenti; 2) distri
buzione differenziale delle coppie omogame ed eterogame secondo 1'età dei 
coniugi, la durata del matrimonio, ecc. ; 3) la fecondità differenziale dei diversi 
gruppi di coppie matrimoniali. Pertanto può verificarsi che la percentuale 
dei matrimoni omogami aumenti o diminuisca, mentre quella dei nati puri 
presenta variazioni disegno contrario. 

Per quanto riguarda poi i nati secondo il paese di nascita (e quindi 
anche secondo l'origine razziale) occorre osservare che i nati puri in un anno 
dipendono da tutti i matrimoni in età feconda esistenti nell'anno, quindi non 
soltanto dai matrimoni celebrati nel paese d'immigrazione ma pure dalle 
coppie matrimoniali immigrate. 

La percentuale delle coppie omogame per es. tra i nativi del paese x può 
essere bassa, mentre quella di tutti i matrimoni con almeno uuo sposo nativo 
del paese x potrà essere elevata, se sarà elevata la percentuale degli immigrati 
coniugati. Quindi quanto maggiore è la percentuale delle coppie omogame 
immigrate rispetto al totale delle coppie omogame, tanto minore sarà a 
parità di altre condizioni l'influenza delle variazioni della percentuale dei matri
moni omogami sulla percentuale dei nati puri. In ogni caso l'influenza delle 
variazioni della percentuale dei matrimoni omogami non sarà generalmente 
molto grande e si manifesterà con un lieve ritardo. Essa sarà in generale 
tanto maggiore quanto maggiore sarà il rapporto tra i matrimoni omogami 
celebrati in un anno rispetto ai matrimoni omogami esistenti, quanto maggiore 
sarà l'addensamento dei nati nei primi anni di vita matrimoniale, e quindi 
quanto più bassa sarà in generale le fecondità; in un periodo di dimi
nuzione della fecondità tale ch' essa sia maggiore per le classi anziane 
che per quelle giovani, l'influenza delle variazioni della percentuale dei 
matrimoni omogami sulla percentuale dei nati puri tenderà ad aumen
tare; se una popolazione immigrata nativa di un dato paese, n011 viene 
alimentata da un determinato continuo flusso di nuovi immigranti, è desti
nata a diminuire o a restare stazionaria; in entrambi i casi presenterà unf), 
tendenza ad invecchiare, ossia le percentuali delle classi giovani diminui
ranno a vantaggio di quelle vecchie; ne conseguirà ovviamente una diminuzione 
della fecondità generale e quindi anche la fecondità dei nuovi matrimoni ten
derà a diminuire. La percentuale dei nati puri diminuirà però soltanto se la 
diminuzione della fecondità sarà maggiore per i matrimoni di nuova forma
zione che per quelli già esistenti, supponendo invariata la percentuale dei 
matrimoni omogami. 

Esaminando le percentuali dei puri riferiti al totale dei nati da almeno un 
genitore, ai nati da padre ed ai nati da madre di origine x o nativi del pfl.ese x, 
risulta che in generale la percentuale è maggiore per il terzo gruppo che per il 
secondo e che negli Stati Uniti e nel Canadà, dove si è verificata in generale una 
diminuzione della percentuale dei puri, questa è stata maggiore se riferita al 
padre che alla madre. 
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I~e nascite miste provengono quindi per le popolazioni immigrate in maggio-o 
ranza dai padri che dalle madri; il contrario si deve verificare pertanto nella 
popolazione nativa. Cio è dovuto all' eccedenza dei maschi sulle femmine nella 
popolazione immigrata, per la quale gli uomini immigrati che sposano donne 
native saranno più numerosi delle donne immigrate che sposano uomini nativi 
del paese d'immigrazione. Ma si può ritenere che in gran parte i matrimoni tra 
immigrati e nativi si verifichino tra immigrati e discendenti degli immigrati 
della stessa origine, ossia, che in gran parte si tratti di matrimoni misti soltanto 
apparenternente, che risultano tali per il luogo di nascita e n011 per l'origine 
razziale. 

Ciò risulta del resto confrontando le percentuali dei nati misti col rapporto 
tra la seconda e la prima generazione d'immigrati. I .. a percentuale dei nati misti 
risulta in generale maggiore per quei gruppi d'immigrati per i quali il rapporto 
tra la seconda e la prima generazione è più elevato. 

Il fatto che la percentuale dei puri è diminuita in generale molto meno 
rispetto alla madre che al padre, per la prima è rimasta persino in parecchi casi 
quasi costante, indica che l'aumento della fusione ed assimilazione dei vari 
gruppi immigrati in generale e di quello italiano in particolare avviene princi
palmente o quasi esclusivamente per opera degli uomini i quali sposano in pro
porzioni sempre lnaggiori donne immigrate da altri paesi o native. Ma in parte, 
come si è già detto, l'aumento di fusione e di assimilazione che risulterebbe 
dall'aumento della percentuale dei nati misti è soltanto apparente e dovuto 
al fatto che aumentando col tempo il rapporto tra la seconda e la prima gene
razione aumenta la disponibilità di donne discendenti dagli immigrati dello 
stesso paese di origine. 

Le donne immigrate invece, che come è noto più lentamente e difficilmente 
si amalgamano e si fondono con le altre popolazioni immigrate o coi nativi, 
resistono meglio e più a lungo all' assimilazione e fusione. 

In base ai dati disponibili abbiamo calcolato la correlazione tra la per
centuale dei nati vivi legittimi puri e la percentuale dei matrimoni omogami, 
secondo il paese di nascita, nel Canadà e nell'Australia, llonchè tra la 
percentuale dei nati vivi legittimi puri e la percentuale de11e famiglie omogame (1), 
secondo il paese di nascita al censimento del 1933, nell'Australia. I .. a correla
zione tra questi fenomeni è in generale elevata come risulta dai seguenti 
valori di r: 

Canadà: °/0 nati vivi legittimi puri e "/0 matrimoni 
omogami (1931) metodo a) 

» b) 
» c) 

0,695 
0,687 
0,924 

(1) Con entrambi i co iugi nati nel medesimo ]Jae;,;e. Il rapport.o percentuale di omoga
mia delle famiglie c::,nsite nel 1933 è per tutti i gruppi d'immigrati maggiore di quello dei 
matrimoni celebrati nel 11)32·34. Per gli immigrati italiani esso è rispettivamente di 69,3, 
71.8 e 95,3 % secondo i metodi a), h) e c) per le famiglie censite nel 1933; rispettivamente 
di 32,8, 34,6 e 86,5 % per i matrimoni celebrati nel 1932·34. 
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Australia: % nati vivi legittimi puri e 0/0 matrimoni 
omogami (1932-34) 

°/" nati VIVl legittimi puri (1932-34) eolo 
famiglie omogame (1933) 

metodo 

» 

» 

metodo 
» 
» 

a) 0,814 

b) 0,785 
c) 0.584 

a) 0,925 
b) 0,909 
c) 0,894 

Come si vede la percentuale dei nati vivi legittimi puri è correlata più stret
tamente alla percentuale delle famiglie 01l10game (totale matrimoni omogami 
esistenti, comprese le coppie matrimoniali immigrate) che a quella dei matrimoni 
omogami celebrati in un dato periodo nel paese d'immigrazione. 

H4,. -- La distribuzione secondo l'età de11a madre al parto dei nati 
vivi legittimi da madri di origine italiana presenta, nel periodo 1926-36, una 
sensibile modificazione (prosp. 112); negli anni 1926-29 la classe modale è 
ql1ella di 25-29 anni, con soltanto una lieve eccedenza su quella di 20-24; 
negli anni successivi 1930-36, la massima frequenza passa a quest'ultima con 
una prevalenza gradatamente crescente" su quella di 25-29 anni. Infatti 
mentre nel 1926 il rapporto tra le frequenze delle due classi è soltanto di 1,01, 
nel 193H sale a 1,21. La distribuzlone dei nati tende quindi ad addensarsi 
verso le et[tgiovani delle madri; diminuisce quindi l'età media di queste, cioè 
l'intervallo medio tra la nascita delle madri e quella dei figli. l/età media 
che nel 1926 era di 29,0 discende a 28,3 anni nel 1936. 

Sensibilmente differente è la composizione, secondo l'età della madre al parto, 
dei nati da madri native d'Italia. Le classi giovani hanno più basse percentuali, 
quelle anziane più alte percentuali in queste che in quelle. l~a moda cade per 
i nati da madri native d'Italia nella classe di 25-2!ì anni nel periodo 192H-.30 
nonchè nel 1932; negli anni 1981, 1933-35 cade nella classe di 30-34 anni 
e nel 1936 in quella di 35-39 anni. l/età media è quindi più elevata per le 
madri native d'Italia che per quelle di origine italiana; ma mentre queste 
hanno subito un graduale ringiovanimento nel periodo 192H-36, quelle sono 
invecchiate. 

Ciò dipende ovviamente da due circostanze: il graduale invecchiamento 
della popolazione nativa d'Italia, che viene alimentata soltanto da scarsi con
tingenti di nuovi immigrati; la crescente importanza che nella popolazione 
complessiva di origine italiana va acquistando la seconda generazione, cioè i 
1ìgli degli immigrati italiani e degli incroci tra gli immigrati italiani ed i nativi 
o altri immigrati, che hanno una struttura per età molto differente da quella 
della prima generazione (più alte percentuali di giovani e più basse percentuali 
di anziani). 

Sottraendo dal totale dei nati vivi legittimi da madri di origine italiana 
i nati vivi legittimi da madri native d'Italia otteniamo il lltlmerO dei nati da 
:madri di origine italiana, nate però nelCa,nadà (seconda generazione). 
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PROSP. 112 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI NATI VIVI LEGITTIMI DA MADRI 

DI ORIGINE ITAI,IANA O NATIVE D'ITALIA SECONDO L'ETA Dm,LA MADRE AL PARTO 

NEL CANADA q 926-36) 

n,ASSI DI E'rA 1936 

Da madri di origine italiana 

]3- 14-
Hi-l9 
20-24-
2;'i-29 
:10--34-
3fr-39 
40--44-
45--49 
[;0-·-0) 

7,5 
24,9 
2/),1 
20,6 
16,6 
6,8 
0,5 

100,01 

9(' ()I 
~", I 

7,7 7,9 8,5 8,2 7,4 7,6 7~21 5,5 
2.3,6 25,1 24,6 26,5 27,1 28,1' 28,9 28,5 
26'61 .'25,6 25,3 24,.3 24._,11 2.3,6 23,9 26,0! 
19,7 20,1 20,2 21,2 21,1 17,9 19,6 20'01 
](;,6 15,6 14,8 14,.1 ]4,2 15,6 14,3 13,9 5,21 5,2 5,9 5,1 5,4 5,9 5',3 5,6, 
0,6 0,6 0,7 OJj 0,7 0,7 0,7 0,6 
0,11 .. O,Z 

zoo.ollOo,o 100,0 100,0 100,0 100,(J 1M,01100,O 

29,11 28,9[ 29,01 28,7 28,7[ 28'SI 2s,71 2S,9 

0,1 
4,8 fi,8 

.31,31 :n,a 
2;J,3 25,8 
20,0 16,1 
14,4 16,2 
5.6 4,0 
0,6 0,6 

0,.1 

,100, O 100, O 

28,H 28, ~.l 

Da madl i nath!f d'Italia 

1:3---14 
15-19 
2(}--24 
25--29 
aO-34-
:JiH19 
40-44 
45-4-!l 
50-(1) 

TOTAT,H 

ETA MT\DTA 

I 
4,.11 

21,21 
:!6,7': 
23,0 
17,71 
6,6; 
O,6! 
_.- I 

I 
-- I 
4,91 

19,8: 
2j\5i 
21,9: 
18,9[ 
6,2, 
o,7i 
O,ii 

100,0; 100,0, 
I . 

30, O, :~O,Oi 

4,6! 
20,41 
26,61 
22,91 
18,41 
6,4i 
0,71 
0,1 i 

I 
100,oi 

! 
:JO,2: 

I 

-I I 
6,4[ 4,0: 

19,1; 20,11 
26,O! 2,),41 
9.3 4' 2,),2: 
~l-'o/' l" i 17 7-
. I, I i . , ! 

7,5; 6,71 
0,8i O,gi 
O,li-- I 

I I 
100,0] 100,01 

I 
:10,3! 

I 
.1 ,5j 

19,7: 
24' 9; 
25:6: 
18,4' 
7',0: 
0,9; , 

Da ma{hi di oliginc italiana non native d'Italia 

1314-
15- ]l) 
20--24-
2529 
30--:~4-

:J5--39 
4-0--4-4-
4f)·-4-9 
50··lt) 

TOTAI,H 

RrA MEDIA 

,--I 
29 3' 
42:01 
18,11 
9,6j 
5,.-)1 
2,/1 
0,6' 

--I 

2o,7'i 
40,61 
22,6: 
9,fil 
56 i 

0:71 
0,21 
-- I 

I 
Hlo,oi 100,01 

! i 
24,6[ 24,6' . i 

1 

-I 
19,4i 
4 ') ",I 
", i) I 

22, 'i' 
9, .J' 
4,71 
0,21 
() ,2, 
-' , 

, 

I -, 
17, l, 
46,41 
22.2' 
J() ~ 01 
,1,7 
1,41 ° ') ~'"I 

100,0; wo,d ]00,0 

24,4; 24,0: 24.,6 
I i 1 

I I I I 

3~ol 2~41- 1,71 (l,81 
19,9; 19,0, .l7,(i, .16,8! 
24,.11 2.3,7 ' 23,91 21,8! 
2.3,2; 25,8 1 26,81 2'7,41 
20,6! 20,2 1 20,9) 22,41 

8,11 7,71 8,:?1 9,71 
1,Oi 1,.11. O,PI[ 1,01 
---I O, li '- °']1 

]O() ,01 J()O,O, 100,0, 100,01 
1 : 1 , 

HO.81 :n.ol :n,:l[ :n,sl 

l, I I 
, -! 

17,4i [6,,? 11 "I 9,9[ 
47,7[ 45,5 44:7[ 49,6: 
21,9, 24,2 29,1, 25,2i 
6,5! 9,4 9,!11 10,6' 
lUi 4,.3 3,4, 4,2i 
1,4i 1,4 1, 4i (I. 5[ 

~:= I ~,~.11 ::_~. 
I I . I 

100,01 100,01 100,0' 100,0, 
i I ' ! 

24,8! 
: 

25,3' 
, 

25,] l 
I 

') <) 
,:.;,"-' 

16,8 
23,3 
22,4 
26,3 

7.8 
1,1 
0,1 

100,0 

31,6 

0,1 
11.6 
46,3 
28,4 
9,a 
8,7 
0,,\] 

0,1 

ZOO, O 

24,9 
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Il rapporto percentuale tra questi nati ed il totale dei nati (vivi legittimi) 
da madri di origine italiana è in rapido aumento nel periodo 1926-36 (da 17,9 % 
nel 1926 sale a 28,8 % nel 1931 ed a 49,3 % nel 1936) ; esso diminuisce inol
tre. con l'età della madre, come risulta dai dati seguenti (fatta eccezione per 
le età più anziane nel 19.26 e nel 19.36). 

l'l,ASSI DI WfÀ 1936 

-15 100,0 
11)-19 53,1 66,5 83,6 
20-24 30,2 48,3 72,7 
25--29 12,9 26,5 54,2 
30--34 8,2 13,7 29,3 
36-39 6,3 7,5 12,0 
40-44 6,6 7.4 2,9 
45--w 16,7' 6,7 9,1 

TO'J'AT.I~ 17,9 28,8 49,::1 

Mentre tanto il numero dei nati vivi legittimi da madri di ong1l1e italiana 
quanto quello dei nati vivi legittimi da madri native d'Italia diminuiscono nel 
periodo 1926-36, la differenza tra questi due complessi di nati vivi legittimi, 
costituita dai nati vivi legittimi da madri di origine italiana ma non native 
d'Italia e quindi discendenti da immigrati italiani, è in rapido aumehto. Dal 
1926 al 1936 essi sono aumentati del 99 %, mentre i nati vivi legittimi da 
madri di origine italiana sono diminuiti del 28 % e quelli da madri native d'Ita
lia sono diminuiti de154 %. Mentre nel 1926 i nati vivi legittimi provenienti 
dalla seconda generazione degli immigrati italiani erano uguali appena al 22 % 
del totale dei nati vivi legittimi provenienti dalla prima generazione degli 
immigrati italiani, nel 1936 i due grnppi di nati erano press'a poco uguali (il 
prinlo era uguale al H7 % del secondo). 

l,a seconda generazionc degli immigrati italiani vede ridursi la compo
nente positiva del suo aumento naturale, il che fa pensare anche ad una con
trazione dell' aumento natura1e in quanto non è presumibile che i morti della 
seconda generazione siano diminuiti nelle stesse proporzioni. T/aumento quindi 
della popolazione di origine italiana è dovuto in proporzioni sempre maggiori 
alla seconda generazione e a quelle successive. 

I~a distribuzione dei nati vivi legittimi da madri di origine italiana non 
native d'Italia secondo l'età della madre al parto è caratterizzata da un forte 
addensamento nella classe di 20-24 anni, che si accentua nel tempo (41,3 % 
11e11926-27, 48,0 % 11el 1935-36). Degne di menzione sono le variazioni delle 
percentuali delle classi di 15-19 e di 25-29 anni; la prima è diminuita di quasi 
Il punti, la seconda è invece aumentata di oltre lO punti. In complesso le dònue 
di origine italiana non native d'Italia chc partoriscono in un anno J)resentano 
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una lieve tendenza all'invecchiamento, sebbene con sensibili oscillazioni; la 
loro età media passa da 24.6 anni nel 1926 a 24.0 nel 1930, a 25.3 nel 19.34 ed 
infine a 24,9 nel 1936 (prosp. 112). 

PROSP. 113 - DISTRIBUZIONE PERCJ~NTUAI,E SECONDO I:ETA DEI,I,A MADRl~ AI, PARTO 

DEI NATI VIVI LEGI'l"J'IMI NEI. CANADA DISTINTI PER ORIGINE RAZZIAI.E 

CLASSI 

D l g 'r À 

Anno .7926 

-15 
1519 
20--24 
25-29 
30:34 
:35-39 
40-44 
4.5-4\1 
50 .. (J) 

'1'O'tAI,.E 

ETÀ MF.nrA 

Anno 19.16 

-15 
15--1n 
20-24 
25-2H 
30--:}4 
:35- ·3!) 
40-44 
4540 
50'-(0 

'rOTAI,E 

ETA MEDIA' 
t 

i 
•• ! 
6~5: 

;)3 8 
98' 3 i 
w , ! 

i);') .)1 
, .. II..,!,r"'l 
14,31 
6,4 1 

0,6: 

I 
100,01 

, 

I 

29,2: 

1 

! 
6,6 

293: 
28:8, 
19.0: 
n,Xi 

4,7i 
OJ 

i 
•• i 

i 

J(}O '01 
'>8 ')' - '~i 

~.3, 8: 
:?l,2 
27,8! 
24,0 
lfJ,7i 

(; ,l; 
0,4, 

lO(i,OI 

2H,\I 

/5,4 i 
25,81 
28,9: 
21,61 
l.3,."!i 
4,81 
() ,4: 

I 

i 
100.0i 

i 
28,!)' 

I _.-
1 

.3,91 
90 ') 
hl ,wi 
2' • .vI , , I i 
,25,Oi 
]fj,6[ 
6, o! 
O,fJi 

, .. , 

i 
100,0! 

i 
:30,01 

1 

5,6: 
9~ Si ,.,a, i 
28,41 
20,31 
14,2 
~}, t::: 
0,41 
-I 

700,0' 

I 
29,°1 

\ 
I 

4 O' 
;)1)' 1 ... 1 

~~' ~! ,.7, I i 

21 ,8~ 
16,-3 ' 

6,81 
O,li 

. 'i 
100,°1 

1 
29,n' 

. I 

3,7 
,?.l ,fj 
28,4 
22,9 
UJ,O, 
U,8 
O,i 

; 
I ---91 

4'''1 
2.3,8i 
28,Oi 
23,7'1 
13,8 

6,21 

~:31 
l()O,(li 

I 
i 

2f},lSj 

4.9 
26,3 
2'l,6 
21, ° 
1.3,9 
ii.l 
0,6 

-- I 

5,0 
2fJ ,4 ' 
-26~5i 
20,S 
14,4, 

(i,!) 

O ,'iI 

100,0 

2f1,:3 

I 
1;,4 

2/ì',5: 
29,11 
20,0 
12,3 

5,2: 
U ,;j; 

, 
-_ .. " ! 
4,5 

24,7 
26,9; 
19,4 
li' ,1 

;','1 
O ,. 
,l' 

- . I 

i 
l()O.O 

- I 

I 
2H,7 

I 

(], 4: 
28,S 
.)~ 6 
lS:R! 
11 ,o! 
5,5; 
O,!I : 
O,1! 

._-- I 
6 , .. ' 'I 24,8 

27' ,o; 

19,91 
1/1,5 
6,3, 
(j,8i 

i 
I 

lOO,Oi 

I 
2n,I; 

, 

I 

fi,l i 
29,1 ' 
30,;;' 
18, 'l! 
10,9 

4,.31 
0,6i 
" .. - i 

I 10",1') , i 100,0, 100,0 U f ZOO,O] 100,0! 

I 

30,0 ' 29,1 
! I 

28,7: 28,5' 28,:3: 
i 

I 

lO~91 , 
8,1! 5,8i 

27,4 24,8, 31,71 
'2:),3 25,8; 22,{), 
19,71 21,9i 17,6, 
16,6 ]!;,3 12,2; 

4,9: 5,9: 4,2: 
0,9 (), !;i 0,81 
(j, 1, I i : 

.. 
1 i 

loo,oi 
i 

100,Oi 100,0' 

! 

28,71 2\1,a: 27,7[ 

-I 
6,11 4,7: 8:4 ' 

26,0; ,25,3! 31,8! 
29,!;! 29,01 'J7 51 
22,7i 20,5! i7:7[ 
11,31 13,81 lO,!;, 

3,81 5,8i 3,51 
0,6, O,S! 0,61 
- I 0,11 .. , 

1,9 
25,2 
34,1 
23,1 
12,4 
2,8 
0,4 
0,1 

lOO,() 

28,9 

1,2 
23,(1 
41,6 
22,6 
9,3 
1,7 

i !. 1 

100,O! J()OJJi 100,01 .100.0 
, I I I I 1 

28,51 2H,2i 27, 7i 
i I I 

28,5 

Esaminando le distribuzioni secondo l'età delle madri al parto per le altre 
origini razziali e gli altri paesi di nascita (prospp. 11:3 e 114), si osserva in 
generale un ringiovanimento delle prime ed un invecchiamento delle seconde, 
sensibile soprattutto per le madri nate in Francia (da :!9,H nel 192() a 32,8 nel 
1936); per le madri native del Canadà invece si verifìca una lieve diminuzione 
dell'età media al parto (da 28,7 a 27,8 anni). 

La distribuzione dei nati vivi da madri native d'Italia secondo l'età della 
madre al parto negli Stati Uniti presenta pure una tendenza all'in vecchia
mento (prosp. 115). La classe di età 11lodale passa da 25-29 anni ne11922 a 
30-34 anni nel 19~{O ed a 35-39 anni 11e1 ln;~(). l,a percentuale dei nati da 



madri di meno di 25 anni diminuisce da 27;7 nel 1922 a 14,1 ne11936; quella 
dei nati da madri di 40 anni e più aumenta invece da 6,5 a 11,8 nello stesso 
intervallo. Si noti però che i dati non sono omogenei in quanto l'area di regi~ 

strazione delle nascite è variata dal 1922 a119'33; soltanto a partire da questo 
ultimo anno l'area di registrazione delle nascite abbraccia tutto il paese; ma 
anche nel breve periodo 1933-36, per il quale ì dati sono comparabili, la classe 
modale si sposta da 30~34 a 35-39 anni, quella dei nati da ,madri di 40 anni 
e più aumenta da 11,0 a 11,8 %, l'età media delle madri al parto aumenta da 
31,8 a 32,4 anni. Nel 1922 esSa era di 29,6 anni per 1'area di registrazione 
delle nascite di qhell'anno, che abbracciava soltanto il 72 % dell'intera popo
lazione degli Stati Uniti. 

PROSP. 114 -- DISTRIBUZIONE PERCENTUAI,E SItCONDO L'ETA DEI,LA MADRE AI, PAR.TO 

DEI NA'fr VIVI LEGI1"rIMI Nl<~L CANADA DIS'CIN"l'I PER PAI~SE DI NASCITA 

Anno 1926 

.cio 
15-HI 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
fiO-O) 

TOT.H,E 

ETÀ MEDIA 

Anno19:J6 

.. -15 
15-19 
20-24 
25-29 
30-!l4 
35-39 
40-44 
45-49 
50--0) 

TOTAf,E 

ETÀ MEDIA 

I I -I I 
I 

:-J -I I 

I 
, 

I - -- ! - -- - I 
,'J,6i 2,41 1,2! ~1, iii 1,6: 4,4! 1,81 ù, li 4,31 ,'l'OI 18,8! 1.9,81 15,5; 19,7: 19,11 ,'15.11 18,4i l't) 8' 21,81 2.1,7 , -i 

29·°1 28.61 29,01 27,11 32,1! 27,0 25~.3\_, 259: 26,5\ 28,11 
25,0. 25~0: 28,8: ,'J5,2: 26,8: 17,0! 20,7i lV)! 22,11 22,71 
17,21 18,0: .l8,3ì 18,2: 15,6' 1/),5i 20,9: 19,81 18,11 16,4 
6,8i 6 ° 6,61 5,71 4,6( 8,9: 11,9: 10,0 6,01 7,41 
0,6, 0;2! () ,4[ 0,6' 0,4: l,[I~ 1 O' '1,4' l,li 0,71 .. ; --- i - I -

I ° 91 
:'J O.l i 

I 
,~, 

i 
100,01 

.. I 
ZOO,OI 

I 

WO ,O( 100,0; 100,0 100,0, .ZOO,O 100,0: 100.0, zoo'OI 
I I I I 1 , 

! 
28,4: 

I 
1 

29.9' <) 9'· :10,9 "-I9~, ! :10.6: 29,9i 29,61 30,2: :'»9,41 29,51 , 
i I 

2~51 1~8!1:41 0,91 2,1'! 1~51 0,8\ 2,31 1,2: o,61 
12,1, 14,01 14,21 /3'~,i 11,1, 15,li 10,4: 9,9 11,6, 13,41 
28,2: 30,51' so,51

1 
w , , .11,2, 32,2, 26,4! .'27,8 34,1, 28,911' 

27,61 27,,9 27,4 82J! 259' 80,4! 31,9! 27,2 :W,7i 26,8 
21,/11 18,8/ 20,21 20,91 .l8:5: 15,81 19,/', 2.3,:2: 1fJ,3: 20,2; 

7,81 6,5! 6,0, 13,7'1 9,0, 4,2 .9,1 8,6 /i,4 1 8,9! 
0,61 0,51 0,.1

1

' 1,9i .1 ,al o,8i 1,5i J ,o: o,7i 1,2! 
.. I .. I -----. I --- I -- I o ,2! ," i .. I 
,.: ! i " : ! I ì 

JOO,OI. loo'Oi ]OO,OI'1(}O'O'I'. 10.0. ,Oi 100,°
1

', 100'01 100,O! 100,0! ]Oo,(}! 
I I, I I I I l' 

, I j ! 

31.2; 30,6 3Q,5t :J2,81 :n,o; '30,2 32,2, 32,0; 30,41 :H,Oi 
l I I 1 I 1 I I , l 

5, .. ~ 
24,2 
27,3 
21t 5 
15,0 
6,1 
0,6 

WO,O 

28,7 

5,9 
27',7 
28,4 
19,7' 
12,,7 
5,1 
0,5 

100,0 

27,8 

(l) 1927, non essendo puhblicata la distribuzione dei nati vivi legittimi secondo l'età della 
madre nel 1926. 

(2) Compresa l'Ucraiua. 





L'mvecchiament'o della collettività. di donne che partoriscono in un anno 
non è particolare alla popolazione immigrata italiana ma è quasi generale 
peri principali gruppi itnmigrati (prosp. 116) : dal 1930 al 1936 fanno ecce~ 
. zione soltanto gli immigrati dalla Russia e dalla Polonia, con rispettivamente 
una diminuzione e nessuna variazione dell' età media delle madri al parto.. .' 

La mancanza di una distribuzione dettagliata per età delle donne im,mi
grate dai vari paesi .non permette di determinare in quali proporzioni le varia
zioni dei nati secondo t'età della madre al pàrto dipendano da variazioni nella 
struttura per età delle donne al censimento e da variazioni diff~renziali dé1la 
fecondità secondo l'età della donna . .Ma poichèsi può ritenere che la dimitì.w;ione 
della fecondità sia stata anche per i vari gruppi d'immigrati negli Stati Uniti 
maggiore nelle età cèntrali ed anziane che in quelle giovani, l'invecchiamento 
delle donne che partoriscono dovrebbe essere determinato esclusivamente dal
l'invecchiamento della popolazione femminile in età feconda e risultare minore 
di quello che si sarebbe avuto qualora la diminuzione della fecondità fosse stata' 
uniforme secondo l'età. 

65. --'- Come è:noto (1) un indice della prolificità attuale della donna è for
nito dal numero medio dei figli avuti dalle donne che hanno partorito in un anno, 
'èhe si può determinare in base alla classificazione dei nati secondo l'ordine 
di generazione. Ma poichè il numero dei figli avuti cresce con l'età della madre 
alpartO e con la durata del matrimonio {per le madri legittime), questa misura 
della prolifrcità attuale viene influita dalla distribuzione dei nati secondo retà 
della madre .al parto e la durata del matrimonio;' conviene quindi determinare 
il numero medio dei :figli avuti per le singole classi di età della madre al parto. 
La proli:ficità delle immigrate italiane è una delle più alte per le donne immi
grate negli Stati Uniti. Soltanto le immigrate dalla Polonia e dall' Austria
Ungheria hanno in qualche anno nel complesso ed in alCUJ1.e classi di età una 
prolificità maggiore delle. immigrate italiane; quest'ultima relazione si verifica 
però negli anni più recenti soltanto nelle classi di 35 anni e più (prosp. 117). 

Sebbene i dati dei singoli anni considerati nel prosp. 117 non siano compara
bili in quanto v~ria l'area alla quale si riferiscono,- possiamo ritenere che alcune 
caratteristiche risultantine siano effettive e non soltanto dovute all'eterogeneità 
dei dati. Colpisce cioè il fatto che mentre la prolificitàdelle donne che partori
scono in un anno è diminuita sensibilmente per le immigrate italiane da11922 al 
1935 nelle singole classi di età, la proli:ficità media, senza distinzione di età •. è 
in'Vece aumentata. Questa anomalia è dovuta all'invecchiamento della massa di" 

.. (l) Cfr. F. SAVORGNAN, La statistica delle nascite secondo l'ordine di generazione, ISTITUTO 
CENTRAI.E DI STATISTICA DEI. REGNO D'ITAl;IA, Movimento della popolazione secondo gli atti dello. 
stato civile negli anni 1929 e 1930, Parte I, pp. 190 e segg.; R. R. KUCZYNSKI, The measurement 
01 population growth,London, 1935, p. 75; C. GINI, Sur la mesure de laleconditi des mariages, 
XXI. Session ò.e l' Institut International de Statistique, Mexico, 1933, La Haye, 1933: 

. l\{, DE VERGOTTINI, S'ti alcune misure della "fecondità matrimoJ/iale, Atti della. III Riunion.e 
. dena'Società Italiana di Demografia e Statistica, Bòlogna, 13 novembre 1938-XVII, Firenze, 1939. 
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PROSP. 117 - NUMERO MEDIO DEI FIGLI AVUTI DALLE DONNE CHE HANNO PAR

TORITO NELL' ANNO, NEGLI STATI UNITI, SECONDO L'ETA AL PARTO ED IL PAESE 

DI NASCITA DELLA MADRE (1) 

l 9 2 2 (2) l 9 2 8 (3) 

PAESF. DI NASCITA ~§' ~ I ~ , ~ , ~ I ~ I ~ I i ~§I ~ I ~ I ~·I ~ I ~ I ~ I i" ________ -'--.--!foI <:'I <:'I ~ ~ -.jt -.jt ,foI <:'I <:'I ~ ~ -.jt -.jt 

"4,2 1,32,03,45,116,8
1
1 8,49,34,5 1,32,213,414,816,7 8,5 9,7 

3,0 1,2 1,62,33,24,56,1 7,f 2,7 1,2 1,6: 2,23,04,05,5 7,3 
3,4 l,l 1,6 2,3 3,3 4,8

1

6,2 7,é 3,0 1,2 1,512,03,24,6 5,9 6,4 
4,21,2 1,72,63,9' 5,67,4 8,f 2,8 l,l 1,5

1
2,03,04,76,7 8,2 

3,6 1,2 1,6
1

2,43,3 4,6 6,3 7,9 3,3 l,l 1,52,2 3,1 4,5 6,0 7,6 
4,31,22,03,35,016,78,49,64,51,2 1,92,84,6

1

6,68,510,0 
4,6 1'22'03'515'116'918'9 9;f 4,9 1,2 1,82,85,06,7 8,610,3 
3,3 l,l 1,6

1

2,63,95,57,49,1 3,1 l,l 1'52'213'55'1 7,6 9,8 
3,3 1,3 1,8 2,6 3,6 0,1 6,7 8,62,8 1,2 1,7 2,6 3,615,0 6,6 8,1 

Italia 
Gran Bretagna 
Irlanda ... 
('.,ermania 
Scandinavia 
Austria-Ungheria 
Polonia 
Russia 
Canadà 

Totale Estero 

Stati Uniti 

TOTALE BIANCHI 

PAF,SE DI NASCITA 

Italia 
Gran Br~tagna 
Irlanda 
Germania 
Scandinavia 
Austria- Ungheria 
Polonia 
Russia 
Canadà 

Totale Estero 

Stati Uniti 

TOTALE BIANCHI 

3,911,3 1,913,14,5
1

6,1 7,88,93,9 1,3 1,92,84,26,07,8 9,2 

I " 
3,0 1,211,92,84,015,57,28,( 3,0 1,2 1,92,94,1 5,67,3 8,7 

3,21,211,92,914,15,77,48,73,21,211,92,94,115,77,4 8,8 

4,4 1,312,013,24,5 6,21 8'lI9'~ 4,4 1,2 1,82,914,35,817,819,6 
2,7 1.2 1,62,1 2,9 4,Q, 5,0, 7,7 2,7 l,l 1,52,1

1
2,83,95,0 6,9 

2,8 l,l 1,52,1 3,04,55,66, 2,8,1,3 1,6 2,1 12,94,05,7 6,6 
" I 2,6 l,l 1,5 1,9 2,7 4,2, 6,3, 8'~5 2,5

1 

l,l 1,5 1,91' 2,53,6 5,6 9,3 
3,1 l,l 1,52,1 2,94,3,5,917, 3,1 l,l l,~ 2,0 2,8 4,1 5,7 7,4 
4,4 1,211,82,63,9 6,2,8,4; 9,8 4,2,1,2 1,62,33.55,68,1 9,1 
4,6 1'2'1'61' 2,54,1 6,5; 8,3; 9,4 4,211,1 1,5 2,2 3,4 5,9 8,210,0 
3,0 l,l 1,42,1 3,1 4,9j 7,6

1
9,7 2,9

1
1,3 1,4 1,92,8 4,6 7,3 9,5 

2,8 1,2 1,8,2,53,5 4,8
1
6,81 7,é 2,9

1
1,2 1,7 2,53,6 5,0 7,1 8,7 

3,61,21,72,55,75,6
1
7,5

1

9,( 3,7 1,3 1,82,63,75,57,5 9,2 

3,0 1,2 1,9 2,8 4,0 5'517'218'7 2,8 1,2 1,8 2,7 3,9 5,4 7,2 8,6 

3,0 1,2 1,9 2,8 4,0 5,517,218,8 2,9 1,2 1,8 2,7 3,8 5,4 7,2 8,7 

(l) I dati del presente prospetto sono presi dalle publicazioni ufficiali degli Stati Uniti 
(Birth, Stillbirth and Infant Mortality Statistics). 

(2) Area di registrazione del 1922, esclusi gh Stati di: Delaware, Maine, New Hampshire, 
Massachusetts e Rhode Island. 

(3) Area di registrazione del 1928, esclusi gli Stati di: Colorado, Maine, Massachusetts, 
"New Hampshire e Rhode Island. 

(4) Area di registrazione del 1932, esclusi gli Stati di: Colorado, Maine, Massachusetts 
New Hamsphire e Rhode Island. " 

(5) Esclusi gli Stati di : Massachusetts e New Hamsphire. 
(6) Comprese le madri di 50-:0 e di età ignota. 
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donne 'italiane che partoriscono in un anno, in séguito al graduale invecchia
mento- della popolazione immigrata italiana, che viene alimentata nel periodo 
1920-30 sol'f;antoin propòrzioni modeste da nuoviimmigrati. Per le altre t;>0po
lazioni immigrate ,invece si verifica una diminuzione pure del numero medio 

. dei figli avuti senza, distinzione, di e~. 
La distribuzione, dei nati secbndo l'ordine di generaziòne ed il paese di 

nascita della madrè è f~rnità soltan~o per gli Stati Uniti fino al 1930. 

PROSP. 118 - DISTRIBUZIONE PERCENTUAI,:E SECONDO L'ORDINE DI GENERAZIONE, 

,'DEI NATI VIVI NEGLI STATI UNITI DISTINTI ,P!tR PA,ESE DI NASCIT~ DELLA MADRE 

(1930) (1) 
" 

, ,~ <!S ~~ 
.<!S <!S 

~ ORDINE <!S ~'i 
<!S .... .:S ] 'O~ :E~ 'a 

~ ~'<!S ;.~ ~ DI, 
c t :g'Éh o 

~ ,GENERAZlONE ;a .!:: &a (,)<!s <= ~, ~ (,) rJ').= P 
" 

I 34,4 32,5 43,5 
I I 16,9 27,6 37,0. l 15,2, 32,o.i 18,3 , 

2' 16,61 26,7 24,3 24,4 22,3 18,6 15,1 28,1 24;3 
3 15,2 15,9 15,6 11,3 14,3 14,6 12,1 17,6 13,7 
4 13,0. 9,0. 9,9 6,7 9,6 11,0. 10.,4 9,5 8,6 
5 10.,4 5,4 6,3 4,1 6,4 8,0. 9,0. 5,0. 5,2 
6 7,9 3,3 4,4 2,7 5,0. 6,2 8,4 3,3 3,7 
7:..9 14,3, 4,2 5,7 ,4,9 7,7 14,8 18,8 5,7 5,3 

10-14 7,0. l,l 1,3 2,2 2,6 8,1 8,9 3,0. ,2,1 
15-ro 0.,4 .. , .. 0.,2 0.,1 0.,4 0.,4 0,2 0,1 

TO'rAI,E 100,0 100,0 10.0.,0 100,0 100.,0 100,0. 10.0,0 100,0 10.0,0. 

; medio dei :lìgli 
avuti. . 4,4 2,6 2,8 2,6 3,1 4,3 4,7 3,0 2,8 

N 

Età media della 
madre al parto 31.21 29,9 30,8 29,3 31,7 31,7 32,6

1 

32,4 28,5 
, , 

(l) Area' di registrazione delle nascite ne11930, esclusi gli stati di: Colorado, Maine 
> • Massachusetts, New Hampshire e Rhode Island. 

(2) Svezia, Norvegia e Danimarca. 

Dai dati racèolti nel prosp. 118 risulta che la percentuale dei primi nati 
è minima per gli italiani (15,2 %) e massima per i tedeschi (43,5 %). 

La massima frequenza spetta in generale ai primogeniti; fanno eccezione 
gli italiani,i russi e gli austro-ungarici, con la massima frequenza nei secondow 

geniti, però soltanto di poco maggiore di quella dei primogeniti. I nati di 
,ordine superiore al 60 formano tra gli' italiani il 21,7 %, percentuale superata 501-

tanto dai polacchi (2,7,7 %) e dagli austro-ungarici (23,3 %).Tra i nati da madri 
tedesche essa è di 7,3 e tra i nati da madri della Gran Bretagna è di 5,3. ' 

Il numero medio dei figli avuti è massimo per le madri polacche (4,7), 
mini'mo per quelle tedesche e della Gian Bretagna; in generale il numero medio 
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dei fìgli avuti (1) è legato maggiormente alla percentuale dei nati di 
ordine elevato (70 e oltre) che alla percentuale dei primi nati (relazione 
inversa). 

66.- I,a feconditil totale si può determinare per il Canadà secondo il 
paese di nascita e l'origine razziale; per gli Stati Uniti e 1'Australia soltanto 
secondo il paese di nascita. Quella legittima si può determinare soltanto per il 
Canadà secondo 1'origine razziale. Per tutti e tre i paesi si possono determinare 
infine quozienti specifici di fecondità totale secondo 1'età e per il Canadà pure 
quelli di fecondità legittima secondo l'origine razziale. 

Nel prosp. 119 sono raccolti i quozienti di fecondità totale secondo il paese 
di nascita e quelli di fecondità totale e legittima secondo l'origine razziale 
per il Canadà., in base ai nati vivi nel triennio 1H30-32 e la popolazione censita 
al 1 giugno 1931 (2). 

Secondo il paese di nascita il quoziente di fecondità totale risulta per 
le donne native d'Italia molto elevato (159°joo) essendo superato soltanto da 
quelli delle donne native dell'Austria, dell'TJngheria, della Cina e del Giappone. 
Non sappiamo come spiegare l'altissimo quoziente di fecondità generale totale 
delle donne native dell' Austria, che forse è dovuto a diversità di criteri seguiti 
nella classificazione dei nati e delle ~onne censite secondo il paese di nascita. 

Eliminata la differente struttura per età, assumendo come tipo quella del
la popolazione complessiva del Canadà,il quoziente di feco ndità totale degli 
italiani passa al ,1° posto, essendo preceduto sqltanto da quelli degli immigrati 
dall' Austria, dal Giappone e dall'Ungheria. 

Secondo l'origine razziale il quoziente eli fecondità totale risulta per le don
ne italiane notevolmente più basso che secondo il paese di nascita, il che del 
resto si verifica nella maggioranza dei casi. Rispetto agli altri gruppi razziali 
considerati nel prosp. 119 esso viene al no posto, essendo preceduto dai quo
zienti . degli jugoslavi, giapponesi, cinesi, ungheresi, cecoslovacchi, francesi, 
ncraini e tedeschi; questi ultimi ed i polacchi hanno un quoziente di fecondità 
totale press'a poco uguale a quello degli italiani. 

Più significativo è il quoziente di fecondità legittima; per questo la popo
lazione di origine italiana viene al (;0 posto essendo preceduta da quelle di 
origine francese, ucraina, ungheres~, cecoslovacca e tecle.3ca. 

(1) Il numero medio dei figli nati (compresi i nati morti) dalle donne coniugate del 
Regno (che presumibihllente 110n ebbero figli prima dell'attuale matrimonio) che hanno partorito 
nel 1932 e nel 1935, secondo l'età della madre al parto, risulta dai dati seguenti: 

Totale ~~15 15--20 21-24 25~-29 30-34 35-39 40-44 45-(f) 
1932 3,4 l,O 1,3 1,7 2,7 4,0 5,3 7,0 8,2 
1935 3,3 l,O 1,3 1,6 2,5 3,9 5,3 6,7 7,9 

Cfr. IS'I'I1'Ul'o CENl'RAI~};~ DI S'1'A'flSl'ICA, lvlovimento della popolazione secondo gli atti dello 
stato civile nell'anno 1936, Roma, 19:37, p. 93. 

(2) Cfr. W. BUR'l'ON HURD, RaGial origins ecc., op.-cit. pp. 191-199; H. KEMP, Fertility 
01 'marriages in Ca1!l~da, University of Toronto Studies, History and Economics, Contrihu
tions to Canadian Economics, Vol. I, 1928, p. li. 
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Scendendo all'esame dei quozienti di fecondità legittima secondo alcune 
classi di età (prosp. 120) si osserva che per tutte le popolazioni essi tendono 
a diminuire col crescere dell'età, col massimo nella classe di 15-19 anni. l,a 
popolazione di origine italiana viene al 100 posto nella classe di 15-19 anni, 
al 5° in quella di 20-24 anni; al 7° in quella di 25-34 anni, al 5° in 
in quella di 35-44 anni; ciò significa che la diminuzione del quoziente di fecoll- . 
dità legittima secondo 1'età è minore per alcune popolazioni che hanno un 
quoziente di fecondità legittima molto elevato nelle età giovanissime (inglese, 
scozzese, irlandese, belga, scandinava, finlandese). Molto lenta èla diminuzione 
della fecondità legittima col crescere dell' età per la popolazione di origÌlle 
francese, la quale occupa il l° posto in tutte le classi. 

PROSP. 119. - QUOZIENTI DI l<'ECONDITÀ NEL CAN~DÀ SECONDO lL PAESI<: Dl 

NASCITA' E L'ORIGINE RAZZIALE DELLA MADRE (1930-32) 

P~EDI NA~rtA I :p:ij ;;';l~ O:Gm. RA'~ 1~;~~~u:1 l'l 
····_··_·_· __ ··~-_··"·--l:"·"-··"···· "---"···-·--·-"-"I·--"·--··-----·····-·-i--··~ 
Italia . . 159 155 I. Italiana . . . 116 189 178 
Inghilterra e Galles. 84 80 Inglese (4) . . I 84 14:3 148 
Scozia.. . 87 79 Scozzese.. 75 13!) 150 
Irlanda . . . 95 83 Irlandese . . 78 I4!) 156 
Francia . . 8a 78 Francese . . 14:1 2Hi3 284 
Belgio.. . lOa 101 Belga.. 96 141 142 
Olanda .. . 128 U6 Olandese . . 79 la7 135 
Germania. . 12H IlO Tedesca.. .. 117 200 191 
Austria . . 23a 216 r Scandinavia . . 96 162 160 
Ungheria. . 177 157 I Austriaca.. . . 99 155 144 
Polonia . . 120 104 Ungherese.. 157 205 160 
Finlandia '" 74 63 Cecoslovaeea. . 149 205 170 
Russia-Ucraina. . ]31 118 Polacca.. 114 175 155 
Romania. . 101 97 Finlandese.. 94 153 142 
Cina.. . . 167 141 Russa.. 7a 12:~ 112 
Giappone. . 214 215 Ucraina.. . 141 217 192 
Canadà .. . 103 104 [ROmena.. . 101 147 100 

Jugoslava . . 212 
Ebraica.. . 49 97 la:1 

t Cinese .. . . 160 179 222 I Giapponese. . 185 179 222 

(]) Nati vivi da madre nata nel paese x per 1000 donne di 15-44 anni nate uel paese x. 
(2) Nati vivi da madre di origine x per 1000 donne di 15-44 atUli di origine x. 
(3) Nati vivi legittimi da madre di origine x per 1000 donne coniugate di 15-44 a11ni 

di origine x. 
(4) Esclusi i Gallesi. 

I>osto uguale a 100 il quoziente di fecondità legittima nella classe di J 5.19 
anni, quello della classe di 35-44 è uguale a 23 per la popolazione di ori
gine italiana, a 11 per quella di origine inglese, a 14 per quella di origine 
irlandese, a 32 per quella di origine francese. a 20 per quella di origine tedesca. 
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I/intensità relativa della diminuzione della fecondità tra le due classì estreme è 
correlata positivamente con l'altezza del quoziente della classe di 15-19 anni, 
negativamente invece con quella del quoziente di fecondità legittima, elimi
nata la differente struttura per età (r è uguale rispettivamente a 0,395 ed 
a -0,;H1). 

l'ROSPo 120 ... QUOZIBN'l'T DJ FECONDI1'A LE:C;.]TTTMA (°/00) SECONDO L'ORIGINE 

RAZZIALE E I/J~T1 DEU.H DONNE NEI, CANADA (1930-:32) 

ORICINE RAZZIAJ~E 15-.Hl 21:1-34 3()'~i4 
35-44 
15-19 100 

_____ . __ ,, ____ ~_~_.~._"._ 

Italiana 4:{:~ :125 197 \)8 23 
Inglese 531 :m 166 56 Jl 
Scozzese ,j72 315 171 60 la 
Irlandese 474- 31!) 180 68 14 
Francese 5:n ·16:3 328 170 32 
Belga 47H 2H5 15a 65 14 
·Olandcsc 340 255 157 66 l!) 

Tedesca 41)1 363 217 H6 20 
Scandinava 47:{ :n5 180 76 16 
Austriaca 24-5 221 166 92 ;{8 
TTngheresf' 458 :~24 20:3 99 22 
Cecoslovacca .. :.166 :no 211 H6 26 
Polacca 335 261 187 80 24 
Finlandese 417 255 120 41 IO 
Russa. 240 206 168 Hl 38 
Ucraina 410 :150 222 100 24 
Romena 2n 221 160 74 27 
Ebraica 250 22H 124 28 Il 
Cinese e gia ppollesc. 523 :IH4 260 141 27 

Eliminata la differente struttura per et~l della popolazione femminile coniu
gata in età feconda, considerando come tipica quella de11a popolazione com
plessiva del Canadà, otteniamo quozienti di fecondità legittima standardizzati 
che in certi casi differiscono notevolmente dai grezzi (ungheresi, cecoslovac
chi). l,a variabilità relativa della fecondità legittima risulta un po' minore in 
base ai quozienti standardizzati che in base ai grezzi: Or è rispettivamente uguale 
a 0,246 ed a 0,250. Per la popolazione di origine italiana il quoziente di fecon
dità standardizzato risulta di 11 punti inferiore a quello grezzo e passa al 
7° posto nella graduatoria decrescente delle 20 popolazioni considerate nel 
prosp. 119. 

Per gli Stati Uniti abbiamo determinato il quoziente di fecondità totale 
tanto maschile quanto femminile (prosp. 121). Dato che gli uomini di 15-19 
anni dànno un contributo minimo alle nascite, abbiamo considerato per il quo
ziente di fecondità maschile soltanto gli 110mini di 20-44 anni; i quozienti eli 
fecondità maschile e femminile non sono quindi comparabili. l,a cograduazione 
tra le due serie eli quozienti di fecondità è quasi perfetta: soltanto la popola
zione nativa d'Italia passa dal primo al secondo posto se si considera la 
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fecondità maschile anzichè la femminile (e quella dell' Austria-Ungheria passa di 
conseguenza dal 2° allo posto). Per le due ~randi classi di età (15-24 è 25~44 

anni), _ le sole per le quali si possano "determinare quozienti di fecondità totale 
secondo l'età, osserviamo che la popolazione nativa d'Italia occupa il l° posto 
soltanto nella seconda mentre nella prima viene al 2° posto, dopo quella nativa 
dell' Austria-Un~heria" Va "see:nalato 1'aumento del quoziente di fecondità 
totale· dalla classe di 15-24 a quella di 25-44 anni per la popolazione nativa 
d'Irlanda che si deve asCrivere presumibilmente ad una percentuale di coniu
gate eccezionalmente bassa nella prima classe di età. 

PROSP. 121 - QUOZIENTI DI FECONDITÀ TOTALE (1) MASCHILE E FEMMINILE 

NEGLI STATI UNITI SECONDO II, PAESE DI NASCITA (1930) 

Femm in ile 
Maschile 

(3) 

PAESE DI NASCITA 20--44 
(2) 15-44 15-24 25-44 

Italia 136 121 154 , 113 
J 

Gran Bretagna 74 64 78 60 

Irlanda 102 80 67 82 

Germania 76 64 89 57 

Scandinavia -' 66 59 82 55 

Austria-Ungheria 150 115 157 107 

Polonia 76 63 81 59 

Russia 91 71 83 67 

Canadà 110 87 99 72 

(l) I quozienti sono tutti lievemente errati per difetto in quauto i nati vivi si riferi
scono all'area di registrazione delle nascite del 1930 (ne sono esclusi cioè gli Stati di South 
Dakota e di Texas) mentre la popolazione in età feconda è quella del complesso degli Stati 
Uniti. 

(2) Nati vivi classificati secondo il paese di nascita del padre per 1000 maschi di 
20-44 anni. Poichè il censimento dà soltanto le classi di 15-24 anni e 25-44 anni, abbiamo 
aggiunto alla classe di 25-44 anni la metà della classe di 15-24. 

(3) Nati vivi classificati secondo il paese di nascita della madre per 1000 femmine di 
15-44 anni. 

Nell' Australia la popolazione nativa d'Italia ha un quoziente di fecondità 
totale molto elevato (circa il doppio di quello della popolazione complèssiva 
dell' Australia) che viene superato soltanto da quello della popolazione nativa 
della Jugoslavia. Le grandi differenze del quoziente di fecondità totale secondo 
il paese di nascita sono dovute ovviamente in parte a differenze nella struttura 
per età e per stato civile (prosp. 122). Poichè conosciamo la distribuzione dei 
nati secondo 1'età della madre soltanto per la popolazione complessiva del-
1'Australia non possiamo eliminare con precisione la differente struttura per età; 

16 
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possiamo però determinare quali differenze si avrebbero tra i gruppi demo
grafici nativi dei diversi paesi, se i quozienti specifici di fecondità totale fossero 
gli stessi per tutti, mentre la struttura per età differisse da gruppo a gruppo (1). 

67. - I,a variahilitit territoriale (leIla fecondità degli italiani si può 
determinare compil1tamente so1tanto per il Canaclà; per gli Stati Uniti si 
possono det.erminare i (!UOZiellti di fecolldiHt totale soltanto per alcuni Stati 

(l) Non conoseel1(losi i quozienti specifici di fecomlità totale secondo l'età lwn è pos
sibile determinare direttamente quozienti di fecondità totale standardizzati, cioè con una 
composizione per età costante, la cui variabilità dipenda quinòi soltanto da differenze dei 
quozienti gpecifici di fecondità totale secondo l'età c non anche da differenze nella composi
zione per età. In tal caso, per eliminare l'intluenza clelIa differente eomposizione per età si 
usa rkorrere ad un metodo <li eliminazione indiretto, ado i tato fin dalla fine del secolo scorso 
dal Registrar GeneraI dell']nghilterra (Cfr. C. (~INI, Quelques considémtions a16 snjet d" Ùl con
struction des nombrcs indice" des prix et dcs qucs/iol1s analogucs, "JYIetron l), VoI. IV, 11. I, 
pp. 29 e 97). 

Esso consiste in questo: si moltiplicano i quoziel1 ti di fecondità totale rlelle diverse 
popolazioni per un coefficiente <lì correzione uguale al rapporto tra il quoziente di fecondità 
totale di una popolazione presa come tipo ed il quozientc eli fecondità totale teorico ehe si 
otterrebbe applicando i quozienti gpecifìci di fecondità totale secondo l'età di qUt'sta po
polazione tipo alla composizione per eb't dellc cliyerse popolazioni c011lparal1dc. Il coefficiente 
di correzione misura l'illJlueuza della diffcrente composizione per dà della popolazione tipo 
e delle diverse popolazioni comparande sui quozienti specifici eli fecondità totale della po
polazione tipo. A questo proposito si deve osservare che con tale metodo si compie un'ope
razione superflua. Ì1\ quanto il quoziente di fecondità totale della popolazione tipo figura in 
tutti i coeffidenti di correzione. Basta quindi dividere il quoziente effettivo di fecondità to
tale di ciascuna popolazione per il corrispondente quoziente teorico che si ottiene applicando 
alla sua distribuzione per età i quozienti specifici di feeondità totale della popolazione tipo. I 
rapporti così ottenuti esprimono quindi la fecondità totale di eiascuna popolazione in fnn
zione di quella della popolazione tipo, a parità di composizione per età. Questa però varia 
da popolazione a popolazione. . 

Indicando doè con h, 12, "', ti i quozienti specifici di fecondità totale secondo l'età delle 
popolazioni comparande e (H quella tipo, con Pl,h, "', Pt i rispettivi pesi (cioè frazioni delle 
rispettive classi di età espresse in funzione della popolazione femminile in età feconda). i 
rispettivi quozienti di fecondità totale, eliminata la differente composizione per età col me
todo in discorso (le'l, F2) saranllO: 

e quindi 

Il procedimento sarà 

[1] 

F~ 
tanto più 

~hPt 

~ h {>I 

~ II h 

~ I2h 

I 2 

~ it jl2 

~ Il 1)1 
soddisfacente quanto minore sarà la disuguaglianza 

~ hP] ~ 111'-2 
-F-

In esso si ammette cioè implicitamente una uguaglianza approssimata tra i due ter
mini della [1], che in realtà può essere ben lontana dal verificarsi. 

In realtà ilmetodc consiste nel calcolare il rapporto tra i quozienti effettivi di fecondità 
totale delle due popolazioni comparande, dopo aycrli espressi in funzione dei corrispondenti 
quozienti teorici, ottenuti applicando i quozienti specifici di fecondità totale della popolazione 
tipo alle loro effettive distrihuzioni per età. Se questo procedimento (là risultati esatti usando 
il medesimo sistema di pesi, nOI1 può dare in generale che risu1t ati approssimati se il sistema 
di pesi è differente. Risultati esatti si avrebbero soltanto se si verifieasse perfetta uguaglianza 
tra i due termini della [1]. 

Per tali ragioni il metodo indiretto di eliminazione ora esaminato dovrebbe usarsi con 
grande circospezione e tenendo sempre presente che può dare in generale risultati soltanto 
approssima ti. 
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nel 1930; per 1'Australia le statistiche dei nati secondo il paese di nascita 
si pubblicano negli ultimi anni soltanto per il complesso dello Stato. 

Nel Canadà il quoziente di fecondità totale ha:un campo di variazione 
molto maggiore per la popolazione nativa d'Italia che per quella comples
siva (prosp. 123); nella prima esso è compresa tra gli estremi eli 283 e 
di 121 (trascurando la provincia di Prince Hdward Islalld nella quale nel 
censimento del 1931 non si rilevò alcttl1a donna nativa d'Italia di 15-44 anni), 
nella seconda tra gli estremi di 127 e di 71; per la popolazione dì origine 
italiana il campo di variazione elel quoziente di fecondità totale, pur essendo 
minore che per quella nativa d'Italia, è maggiore che per la popolazione com
plessiva : gli estremi sono di 17fJ e di 81 (escludendo sempre la provincia di 
!)rince Hdward Island) ; lo stesso vale per il qnoziente di fecondità legittima 
compreso tra gli estremi di :348 e di .tH per la popolazioile di origine italiana 
e tra 260 e 120 per quella complessiva (escludendo sempre la provincia di 
Prince Edward Is1and). 

PROSP. 122- OUOZIEN'fI DI Fl':CONDIT.\ 'tOTAI,E: (1) IN AUSTRALIA Sl'XONDO 

IL PAESE DI NASCl'tA (J 932-.31) 

PAESI;; DI NASCITA 

Italia .. 
Gran Bretagna .. 
Irlanda.. . 
Francia.. . . 
Germania.. . 
Danimarca 
Polonia .. 

144 
74 
68 
40 
90 
!.la 
79 

79 
73 
72 
67 
79 
74 
75 

PAESI~ DI NASCITA 

Russia .. 
J,ugo:>Ia via 
C,fecla .. 
Cina .. 
Giappone .. 
Australia .. 

·18 n 
19a 7!.l 
la9 8a 
123 1i8 
113 85 
70 70 

71 71 

(l) Nati vivi per lOOO donne di 15-'~4 anni. 
(2) Ottenuti applicando alle distribuzioni per età effettive ì quozienti di fecondità 

specifica secondo 1'età della popolazione complessiva dell' Australia. 

Il qnoziente di fecondità totale è in tutte le province maggiore per la popo
lazione nativa d'Italia che per quella di origine italiana e per la popolazione com
plessiva. Invece il quoziente di fecondità totale per la popolazione di origine 
italiana è in certe province minore di quello della popolazione complessiva 
(Quebec, Manitoba, Saskatchewan ed Alberta); questo fatto si verifica purc 
per il quoziente di fecondità legittima (le stesse province) 

Per gli Stati Uniti abbiamo potuto determinare i quozienti di fecondità 
totale per la popolazione immigrata italiana soltanto per Il Stati; essi 
sono confrontati nel prosp. 124 con quelli della popolazione immigrata 
tedesca (per le altre popolazioni immigrate si conosce l'ammontare delle donne 
in età feconda soltanto di 20-44 anni) e della popolazione nativa. Il quo
ziente di fecondità totale risulta nella maggioranza degli Stati considerati più 
elevato per gli italiani che per i tedeschi e per i nativi. Le differente tanto tra i 
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PROSP, 123 ... QUOZIE:NTI DI FI~CONDITA TOTALB E LEGITTIMA DELLA POPOLAZIONB 

ITALIANA E DI QUELLA COMPLESSIVA NEI,LI<; PROVINCE DBL CANADA (1930-32) 
-----_ .. ----~_._- .,' ,. .. 

r 

j Italiani Il Popolazione d i origine r 
'. . . italiana 

I Popolazione complessiva 
: _111l11l1.~t:~!~ I 

r 

PROVINCE i Fecondità Il ' -=Fecondità~~=I-- .. " ..... FecolldItà'---·--
I totale I I 

. (1) Il totale (2) !legittima (3l!1 totale (4) legi ttima (5) 
------~----~--- ---'~-------------------!' '-II' I 'I 
Prince Edw, Island I (Il) Il 43:~ 1. a33 (7) 

li HO 212 
Nova Scotia 205 

Il 
13R 219 Il 109 Hl9 

New Bnmswick 283 179 :148 
I 

126 234 
Quebec 159 

I 
113 202 127 260 

Ontario 167 126 196 I 8R 153 
Manitoba 129 ! Rl 154 I HO 163 
Saskatchewan 181 109 180 I 111 185 
Alberta 121 91 144 I 111 178 
~ritish Columbia 136 96 154 

Il 

7l 120 

CANADÀ (8) 159 116 189 104 189 

(1) Nati vivi da madri native d'Italia per 1000 donne native d'Italia di 15-44 anni. 
(2) Nati vivi da madri di origine italiana per 1000 donne di origine ital. di 15-44 anni. 
(3) Nati vivi legittimi da madri di origine italiana per 1000 donne coniugate di ori-

gine italiana di 15-44 anni. 
(4) Nati vivi per 1000 donne di 15-44 anni. 
(5) Nati vivi legittimi per 1000 donne coniugate di 15-44 anni. 
(6) Nel triennio 1930-32 si ebbe 1 nato vivo da madre nativa d'Italia, mentre nel 

censimento del 1931 non si rilevò alcuna douna nativa d'Italia di 15-44 auni. 
(7) Nel triennio 1930-32 si ebbero 4 nati vivi legittimi da madri di origine italiana, 

mentre al censimento del 1931 si rilevò l sola donna eoniugata di origine italiana di 15-44 anni. 
(8) Esclusi i territori (Yukon e N. W. Territories). 

PROSP, 124 - QUOZIBN1'I DI FBCONDITA TOTALE (1) DBLLE POPOLAZIONI IMMI

GRATB DALL'ITALIA E DALLA GERMANIA E NATIVA IN ALCUNI STATI DELLA 

CONI!'EDBRAZIONE NORD-AMERICANA (1930) 

... _~Qt1oziel1!~.~!~zzi Quozienti teorici (2) 
STA'!'I 

! Germania i P~it~~~' 
·,----!·---~I-·~'~ .. 
Italia I Germania i Pop~laz. 

I 
i 1 nativa 

----------~ -- "---"--_ .. _- ----------- -- .. -~ - -,,_ ... - -------_ .. -
I 

I 
New Hampshire, 74 48 HO 67 ! 66 76 
Massachusetts , 126 62 66 69 'lO 78 
New York 121 55 63 71 82 78 
Ohio. 132 72 75 70 74 77 
Mi111lesota 83 89 80 fI4 61 77 
Iowa 94 83 76 66 65 76 
Missouri 93 65 73 69 73 77 
North Dakota 77 105 95 69 63 77 
Nebraska 115 84 84 71 6:3 77 
Kansas :36 84 78 61 66 76 
Washington . 60 57 63 67 66 76 

(1) Nati vivi per 1000 donne di 15-44 anni. 
(2) Calcolati applicando i quozienti specifici secondo l'età della popolazione bianca 

nativa dell'area di registrazione degli Stati Uniti nel 1930 alle effettive distribuzioni per età. 



PRosp,125 - QUOZIENTI DI FECONDITÀ TOTALE' (1) DEGLI IMMIGRATI ITALIANI 

E TEDESCHI SECONDO I:ETÀ IN ALCUNI STATI DELI<A CONFEDERAZIONE 

NORD-AMERICANA (1930) 

,~ ~ ~ '§ ~ 

,~ CJ~SSI 
~ ..... o ,S ~ ~ ~ 
rJ). (f) ?-I ID ~ 

cC .~ 

~ ~ ~ 
Ul -2 .~ DI ETA 

~ ,§ <Il 

~ ~-8 H 

~ Z ~ Z ~ 
~._-, __ o _ ••• __ . _--,.- ....••.. c ... 

Italiani 

16-19 54 60 100 32 93 91 76 33 
20-24 194 208 216 183 198 169 213 144 
25-29 186 190 195 128 137 163 139 126 
:J0-34 162 147 154 128 119 106 140 74 
35-3'9 111 98 III 69 76 69 98 29 
40-44 52 42 53 25 33 26 46 2:J 
45-49 7 4 5 '> ., -! 6 

Tedeschi 

15-19 27 26 28 43 30 46 25 55 
20-24 133 88 134 J65 175 125 196 124 
25-29 105 88 114 157 151 85 152 101 
30-34 86 56 93 122 121 88 104 63 
35-39 42 28 41 81 58. 38 72 47 
40-44 lO lO 18 34 23 21 26 18 
45-49 2 5 2 2 2 

(l) Nati vivi da donne native d'Italia (di Germania) per 1000 donne native d'Italia 
(di Germania) delle classi di età indicate. 

(2) Poichè la distribuzione dei nati vivi secondo l'età della madre nativa d'Italia 
nel 19:J0 è molto irregolare, si è presa la media dei nati vivi del 1929-30. 

PROSP. 126 - QUOZIENTI DI FECONDITÀ DELLE POPOLAZIONI DI ALCUNI STATI 

(NATI VIVI PER 1000 DONNE DI H,)-44 ANNI) 

Fecondità. II Fecondità 
STATI il STA '1'1 

totale Jlegittima! . _·······--··--il- .--.-.......... ---. totale Ile~ittima 

Italia (19:J0-32) . . . . 
I nghilt. e Galles (19:W-32) 
Scozia (1930-32) . , 
,ire (1925-27) . E 

F 
B 
O 
G 
D 
N 

randa (1930-32) 
elgio (1930-31) . 
landa (1930-31) . 
ermania (1932-34) 
animarca (1930-31) 
orvegia (1930-31) 

I 
lO6 201 

il 
64 123 
80 169 
97 271 Il 
77 118 l' 
78 126 I 
97 193 I 65 110 I 76 1:J9 
71 159 Il 

I 

I 
I 

Svezia (1930-31) 63 I 125 
Scandinavia (l9:J0-:JI) I 69 I 137 
Ungheria (1930-31) I 98 I 154 
Cecoslovacchia (1930-31) I 88 

I 
143 

Polonia (1931-32) . 

I 
120 213 

Finlandia (1930-31) 91 200 
Romania (1930-31) I 133 -
Jugoslavia (1930-31) I 148 i 214 
Giappone (1929-31) I 153 ! 222 

I I 
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quozienti di fecondità delle tre popolazioni per i singoli Stati quanto tra i 
diversi Stati per ciascuna delle tre popolazioni sono dovute in parte alla diffe
rente composizione per età e stato civile delle donne in età feconda. Il valore 
eccezionalmente basso del quoziente di fecondità del Kansas per gli italiani 
è dovuto in parte al fatto che le donne in età feconda vi sono costituite per 
il 61 % dalle classi di 3:)-44 anni, che formano invece soltanto il 46 % nell'Ohio. 

In generale nelle popolazioni immigrate italiana e tedesca, ma soprattutto 
in quest'ultima, la collettività femminile in età feconda (15-44 o 15-49 anni) 
è caratterizzata da percentuali di classi anziane più alte che nelle rispettive 
popolazioni di origine ed in quella nativa degli Stati Uniti. 

1/ esame dei quozienti di fecondità totale secondo l'età per 8 degli 11 Stati 
considerati, per i quali cioè il numero elei nati da madri native d'Italia è suffi
cientemente elevato per consentire il calcolo dei quozienti specifici seconelo 1'età 
(prosp. 125), dimostra come sussistano notevoli differenze: tra i quozienti eli 
fecon clità c1eJ1a popolazione italiana dei singoli Stati il massimo cade per tutti 
gli Stati nella classe di 20-24 anni, essendo compreso però tra gli estremi di 216 
(Ohio) e di ]4 L1 (\Vashington). Più forti sono relativamente le differenze nella 
classe di 15-19 anni ed in quelle anziane (,);)-39, 40-H anni). Naturalmente le 
differenze nella percentuale delle coniugate tra i singoli Stati sono un fattore 
che influisce granch;mente su quelle del quoziente di fecondità totale ma che non 
è possibile eliminare. 

Per gli immigrati tedeschi i quozienti di fecondità totale secondo 1'età 
sono in generale più bassi che per gli italiani; non mancano però le eccezioni, 
soprattutto nella classe di 25-29 anni (Minnesota, Iowa e Nebraska). 

Per mettere in luce l'influenza della differente struttura per età dei diversi 
Stati e delle tre popolazioni considerate abbiamo calcolato i quozienti teorici di 
fecondità totale che si avrebbero qualora i quozienti di fecondità totale secondo 
l'età fossero costanti (quelli della popolazione bianca nativa dell'area di regi
strazione delle nascite degli Stati Uniti nel 1930) e le composizioni per età fos
sero quelle effettive (prosp. 124). l,a struttura per età risulta più variabile 
negli 11 Stati considerati per gli immigrati tedeschi che per gli italiani e 
per queste due popolazioni risulta più variabile che per la popolazione 
bianca nativa: il campo di variazione dei quozienti teorici di }econdità 
totale è compreso rispettivamente tra gli estremi di 82 e 61, 7l e 61, 78 
e 76. A parità di struttura per età il quoziente di fecondità totale degli ita
liani nel Kansas sarebbe inferiore soltanto del 13 % a quello degli italiani del
l'Ohio (in base ai quozienti specifici secondo l'età elella popolazione bianca na
tiva dell'area di registrazione delle nascite degli Stati Uniti nel 1930), in realtà 
invece il quoziente di fecondità totale elei primi è inferiore del 73 % a quello dei 
secondi. Ciò fa pensare che la fecondità delle donne italiane del Kansas sia molto 
minore di quella delle donne italiane dell'Ohio, dato che una differenza così. forte 
si può imputare difficilmente per intero ad una differente percentuale di coniu
gate. Un fattore che può spiegare in parte tale forte differenza è la composi
zione degli immigrati italiani secondo la loro origine. In base alle statistiche 
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sull'immigrazione negli Stati Uniti risulta che nel periodo 1901-1930 gli immi
grati italiani· nel Kansas sono in maggioranza settentrionali (67,8%), mentre gli 
immigrati nell'Ohio SOllO in grande maggioranza meridionali (90,5 %). Il cal~ 
colo del coefficiente di correlazione lineare tra quoziente di fecondità totale degli 
italiani e percentuale dei meridionali negli immigrati italiani nel periodo 1901-30, 
per gli 11 Stati considerati nel prosp. 124, dimostra che la fecondità totale è 
in generale tanto maggiore quanto più è elevata la percentuale dei meridionali 
(r = 0,865). 

68. ~ J/esame dei quozienti di fecondità totale degli immigrati italiani nei 
tre paesi considerati (Canadà, Stati lJniti ed Australia) dimostra notevoli diffe
renze tra gli stessi, ma tutti sono sensibilmente superiori al quoziente di 
fecondità totale della popolazione del Regno; anche il quoziente di fecondità 
legittima è maggiore nella popolazione di origine italiana del Canadà che nella 
popolazione del Regno. 

I quozienti generici cIi fecondità poco però si prestano a confronti in quanto 
le loro differenze possono dipendere almeno in parte rilevante da differenze 
nella composizione per età e per stato civile (per il quoziente di feconditàto'
tale). Ma poichè la composizione per età della popolazione femminile feconda 
è meno favorevole negli immigrati italiani nel Calladà, negli Stati Uniti e nel
l'Australia che nella popolazione del Regno, possiamo affermare che, eliminando 
la differente composizione per età, la fecondità totale degli immigrati italiani 
nel CanadA, Stati Uniti ed Australia risulterebbe ancora maggiore di quella 
della popolazione del Regno, che in base ai quozienti grezzi; pertanto, si può 
concludere che gli emigrati italiani nei tre paesi considerati sono dotati di una 
fecondità totale più elevata che la popolazione del Regno. Tra i fattori deter
minanti tale superiorità vanno ricordate: la più a1ta percentuale di coniugate, la 
struttura sociale degli emigrati e la loro composizione secondo le regioni di prove
nienza. E' noto che gli emigranti italiani sono costituiti in prevalenza di rurali 
e di operai (1), delle classi sociali cioè più feconde, e che essi provengono in 
maggioranza dall'Italia Meridiotlale e Insulare (Canadà e Stati Uniti) o da que
ste due Ripartizioni geografiche e dai Compartimenti più fecondi dell'Italia 
Settentrionale (2), Veneto e Lombardia, (Australia) . 

.Non in tutti i casi pen'> la fecondità degli emigrati risulta maggiore di quella 
della popolazione di origirw (prospp. 119, 121, 122 e 126) . .NelCanadà il 

(I) Su 100 emigranti italiani di 15 anni e più di professione nota nel periodo 1926-:30 
si avevano 25,2 addetti all'agricoltura e caccia, 20,2 manovali, 17,:3 addetti alle costruzioni 
edilizie .. idrauliche e stradali, 10,7 operai non specializzati. Nel periodo 1900-14 si avevano 
:36,7 agricoltori, pastori, giardinieri, ecc., 1:3,0 muratori, manovali, scalpellini e altri operai 
<lddetti all'industria edilizia, :30,5 terraiuoli, braccianti giornalieri ed altri operai addetti a 
lavori di sterro, a costruzioni stradali, ecc., Il, fj operai addetti alle altre industrie. 

(2) I>er la maggiore fecondità delle popolazioni emigrate rispetto a quelIe di origine o 
dei paesi d'immigrazione cfr. \V. S. THOMPSON andP. K. WHELPTON, Population trends in 
the United States, op. cito p. 269 e segg.; C. GINI, I jattori demografici~ delI'eiloltHione delle 
Na.àoni, Torino, 1912, p. 107 e segg. 
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quoziente di fecondità totale è, per la popolazione distinta secondo 1'origine 
razziale, in lO gruppi d'immigrati maggiore che nelle rispettive popolazioni dei 
paesi di origine ed in 6 minore; il quoziente di fecondità legittima è invece in 7 
maggiore ed in 7 minore; per la popo lazione distinta secondo il paese di 
nascita il quoziente di fecondità totale è in 9 maggiore nei primi che nelle se
conde, in 1 uguale ed in 3 minore. Negli Stati Uniti il quoziente di fecondità 
totale è in 3 gruppi d'immigrati maggiore ed in 3 minore che nelle rispettive 
popolazioni dei paesi di nascita; nell' Australia è in 5 gruppi d'immigrati 
maggiore ed in 4 minore che nelle rispettive popolazioni dei paesi di nascita. 

Il quoziente di fecondità (totale e legittima) è in tutti i casi considerati 
maggiore negli emigrati che nella popolazione del paese di origine o di nascita 
per i britannici, i belgi, i tedeschi, ì danesi. i cecoslovacchi, gli ungheresi e jugo
slavi; è invece in tutti i casi minore per gli irlandesi, i finlandesi, i romeni ed i 
polacchi. Degno di menzione è il fatto che nel Canadà il quoziente di fecon
dità totale è nella maggioranza dei casi più elevato nella popolazione immi
grata che in quella originaria di un dato paese e che per la popolazione di 
origine italiana il quoziente di fecondità totale è soltanto di poco maggiore di 
quello della popolazione del Regno, mentre quello di fecondità legittima è 
lievemente minore. Ciò farebbe pensare ad una diminuzione della fecondità 
nella seconda generazione degli immigrati rispetto alla prima (1). 

Allo scopo di permettere confronti tra i quozienti di fecondità legittima, 
eliminate le differenze della struttura per età, abbiamo calcolato i quozienti 
standardizzati per le popolazioni originarie dei vari paesi nel Canadà applicando 
alla distribuzione per età di ciascuna di queste i quozienti specifici di fecondità 
legittima secondo l'età della corrispondente popolazione immigrata, compresi i 
discendent.i, de1~Canadà (prosp. 127). Confrontando tali quozienti teorici di fecon
dità legittima con quelli effettivi, che sono quindi standardizzati per ciascuna 
popolazione dei paesi di origine, possiamo vedere se la fecondità legittima dei 
diversi gruppi d'immigrati e dei loro discendenti nel CanadiJ. è maggiore o minore 
eli quella della popolazione cIel rispettivo paese eli origine a parità di distribu
zione per età. Dal prosp. 127 risulta che non esiste nna relazione uniforme: 
su 13 gruppi considerati, 7 presentano una fecondità legittima maggiore della 
popolazione del rispettivo paese di origine e ti una fecondità minore; tra questi 
troviamo anche gli italiani e tutti i gruppi provenienti da popolazioni con una 
fecondità legittima molto elevata, mentre i gruppi provenienti da popolazioni 
con una bassa fecondità legittima hanno una fecondità legittima maggiore 
di quella della popolazione del rispettivo paese di origine. 

Tra fecondità dei gruppi d'immigrati e loro discendenti e quella delle popo
lazioni dei rispettivi paesi di origine esiste quindi una correlazione negativa 
(r =-- 0,301). Non possiamo stabilire se ed in quanto questa relazione inversa 

(l) Il GINI ritiene che la diminuzione della fecondità degli emigrati col tempo sia 
determinata dalla differenziazione delle dassi sadali (Cfr. I !altori demografici. ecc., op. cito 
p. 119). 
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dipènda da differenze iniziali tra i gmppi di emigrati e la popolazione del paese di 
origine o se ed in qnanto dipenda da una differente evoluzione della fecondità dei 
vari gmppi nel paese d'immigrazione. Un fattore ci sembra vada messo in rilievo 
a questo proposito e cioè la profonda differenza nella stmttura economica e 
nella distribuzione tra città e campagna dei vari gmppi d'immigrati in con
fronto alle popolazioni dei rispettivi paesi di origine. Nel Canadà e negli Stati 
Uniti si osserva che alcuni gmppi d'immigrati e di loro discendenti originari 
da. popolazioni altamente urbanizzate e industriali presentano invece alte per
centuali, almeno rispetto agli altri gmppi, di mralità e di addetti all'agricoltura, 
mentre alcuni gmppi d'immigrati e di loro discendenti originari da popolazioni 
con alte percentuali di mrali e di addetti all'agricoltura presentano elevate per
centuali di urbani e di addetti all'industria, almeno rispetto agli altri gruppi. 

Questa relazione inversa tra i gruppi d'immigrati e loro discendenti e le 
popolazioni dei paesi cIi origine nello stanzia mento e nell'attività economica 
si deve ovviamente riflettere sulla relazione tra gli stessi secondo la fecondità. 

PROSP. 127 - Quozn.:NTI DI PECONDI1'À LEGIT'fIMA (l) DEI,I<E POPOI<AZIONI 
DEI, CANADÀ ORIGINARIE DEI PAESI SOT'fOINDICATI E DI QUIn,I,I~ DEr RISPET'l'IVr 

PAESI DI ORIGINE 

Italia ... 
Inghilterra. 
Scozia. 
Irlanda . 
Franda . 
Belgio .. 
Olanda .. 
Germania 
Austria .. 
Ungheria .... 
Cecoslovacchia . 
Polonia .... 
Finland ia . . . 

PAf\SI Canadà (2) 

177 
134 
138 
134 
289 
138 
128 
172 
1:34 
193 
184 
165 
106 

di 

(l) Nati vivi legittimi per 1000 donne coniugate di 15-44 anni. 

(a) .100 
(b) 

201 88 
123 109 
16H 82 
271(3) 4H 
118 245 
126 110 
193 00 
no 156 

f}2 146 
154 125 
143 129 
213 77 
200 53 

(2) Quozienti dì fecondità legittima standardizzati in base alla distribuzione per età 
della popolazione femminile in età feconda del rispettivo paese di origine (19BO-:12). 

(B) Eire. 

69. -~ Il THOMPSON (1), in mancanza di dati sulle nascite per tutti gli Stati 
della Confederazione nord-americana, adotta come indice di fecondità, in sosti~ 
tuzione dei quozienti generici di fecondità, che non è possibile calcolare, il quo
ziente tra le persone censite in età di 0-4 anni ed il totale delle donne censite 

(1) Cfr. W. S. THOMl'SON. Ratia 01 children fo wamen 1920, U. S. Department of Com
merce, Bnreau of the Census, Censa,; Monograph XI, \Vashi11gtotl, IH3I. 
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in età di 20-/14 o il totale delle donne coniugate in età di 20-44 anni. Il signi
ficato di questo indice deve essere attentamente esaminato in quanto esso potreb
be venire utilizzato pure per lo studio della fecondità della popolazione ita
liana degli Stati Uniti, inteso a determinare le sue differenze territoriali e quelle 
esistenti tra le popolazioni immigrate di differente origine. 

Indicando con N" i nati vivi nell'anno di censimento, con Pc la popolazione 
femminile in età feconda (15-44 o 15-49 anni) alla data del censimento, che si 
trova al centro dell' anno, il quoziente di fecondità totale sarà ovviamente 

N" F=-· 
Pc 

Il quoziente proposto ed adottato dal THOMPSON è dato invece, per renderlo 
comparabile con F, dalla espressione: 

T = Nc/c~ l pc/r,-l -+ N e -l /e -? PC-l/c~2 + N c - 2 / c - 3 pc-2/C-3 + 
5 Pc 

Nc~3/c-4 pc-3/c--4 + N e - ilc - 5 pC-4/e -5 

5 Pc 

dove Ne/c-l, N e - l / c -?, ecc. sono rispettivamente i nati nell'anno che precede 
il censimento, in quello che precede il censimento di due anni, ecc., PCIC-I, 
P,'-l!C--?' ecc. sono i rispettivi coefficienti di sopravvivenza al censimento, 
cioè all'età di 0-1, 1-2, 2-3, ecc. anni. 

Nel caso di una popolazione stazionaria sarà ovviamente T < F in quanto 

}('/~:::1_±P~ ___ 1Jc:::~_±:P,,~2Lc:::~±j!._C ____ 3L(,-"-:~~j ____ Pc ~J!:=L < 1. 
5 

Se la popolazione non è stazionazia il rapporto tra T e F dipende dai nati 
nell' anno di calendario in cui cade il censimento e dall' andamento delle 
nascite negli ultimi cinque anni precedenti il censimento, dalle quali proviene 
la classe di 0-4 anni al censimento, nonchè dalla mortalità e dai movimenti 
migratori di queste classi di nati iìno al censimento (1). Se le nascite sono 
nel quinquennio che precede la data del censimento in aumento, sarà T < F ; 
se sono in diminuzione. sarà T> F soltanto se la diminuzione è molto rapida, 
tale cioè da più che compensare la diminuzione media dei nati negli ultimi 
cinque anni precedenti il censimento causa la mortalità fìno alla data del 
censimento (supposti nulli i movimenti migratori). 

Ovviamente nell'indice T non si considera al denominatore 1'esatto totale 
delle donne dalle quali provengono i censiti in età di 0-4 anni; questi proven
gono in parte pure dalle donne che alla data del censimento si trovano nella classe 

(1) L'indice del THOMPSON è in realtà un indice di fecondità residua che dovn'bbe 
avvicinarsi notevolmente ad un quoziente di fecondità ottenuto col solito procedimento, in 
cui però al numeratore figurano i nati sopravviventi ad l anno anzlchè il totale dei nati 
vivi. Cfr. per il concetto di natalità residua G. H. KNIBBS, The lvlathematical Theory 01 
pop14laHon, op. cito Melbournc, HH7, p. 150. 
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quinquennale superiore, cioè di 45-49 anni (o di 50-54 se si considerano le donne 
fino ai 49 anni) ; d'altro canto le donne in età di 15-19 anni hanno contribuito 
alle nascite del quinquennio precedente il censimento soltanto per una parte dello 
stesso. Prendendo quindi il totale delle donne di 20-44 anni, si considerano sol
tanto quelle che hanno contribuito alla natalità dell'ultimo quinquennio per 
tutto il periodo e si trascurano completamente quelle che vi hanno contribuito 
soltanto per una parte del periodo; ma anche al numeratore non si considerano 
tutti i nati nel quinquennio precedente il censimento, bensì quelli sopravviventi 
alla data del censimento. Tanto il numeratore quanto il denominatore sono quindi 
errati per difetto. l/indice T, quale indice di fecondità, risulterà pertanto 
errato per difetto o per eccesso o esatto a seconda elle l'errore relativo del 
nUl11eratore sarà .~ di quello del denominatore. In altre parole il numero dei 
nati nel quinquennio morti fino alla data del censimento dovrebbe stare al 
totale dei nati nello stesso rapporto 1n cui le donne in età di 15-19 anni stanno 
a quelle di 16-44 o 15-49 anni affinchè sia T = F; altrimenti, a seconda che il 
primo rapporto sarà . del secondo, sarà T F. In complesso però, nell'impos
sibilità di calcolare dei quozienti di fecondità totale, possiamo ritenere questo 
rapporto come un indice abbastanza attendibile della fecondità, se le varia
zioni delle nascite non sono state molto differenti per le diverse popolazioni 
negli ultimi 5 anni (1). 

Soltanto per poche popolazioni immigrate negli Stati Uniti si può cal
colare il quoziente di fecondità totale (vediu. 67) e per gli italiani immigrati 
nei vari Stati della Confederazione non si può determinare il vero e proprio 
indice di Thompson, in quanto per le singole popolazioni immigrate sono 
·distinte soltanto le classi di età di 15-24 e 25-44 anni, e la classe di 0-4 dei 
nativi con genitori nati nei diversi paesi di origine comprende tutti i nativi 

(1) Calcolando questo quoziente per alcune popolazioni dell'Europa intorno al 1930, ri
sulta ch'esso (diviso per 5) è per tutte superiore al quoziente di fecondità totale (determinato 
in base ad una media biennale o triennale di nati), e ciò ovviamente per il fatto che le nascite 
sono in diminuzione. 

. La graduatoria delle 15 popolazioni considerate secondo il quoziente di fecòndità to
tale non differisce però molto da quella secondo il rapporto T. Infatti l'indice (ii cogra
duazione è = 0,84 ed il coefficiente di correlazione lineare è = O ,938. Si riportano qui di 
seguito i valori dei due quozienti ( % 0 ) per le 15 popola7.ioni considerate: 

~~ F T 
Bulgaria (1934; 114,4 126,8 
Canadà (]98]) . 98,4 119,8 
Italia (1986) . . 90,1 ]06,6 
Olanda (1930) . 87,4 Il8, O 
Eire (1936) . . 88,1 110,2 
Finlandia (1930) 81,5 105,H 
Belgio (19HO) . . 68,3 82,8 
Francia (1981) . . 68,0 89,8 
Danimarca (1935) 65,3 91,0 
~orvegia (1980) .. .. 63,5 89,4 
Conf. A nstraliana (19:la) . H3 ,5 91 ,8 
Svizzera (1930) .. . 60,3 77,8 
Germania (1938) . . 57.5 60,6 
Inghilterra e Galles (1931) 56,4 73,8 
Svezia (1935) . .. 51,2 66,4 
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col padre nato nel paese considerato più i nativi con la madre nata nel paese 
consideralo se il padre è nativo degli Stati Uniti. Perciò abbiamo calcolato un 
indice di THOMPSON modificato (T'), ragguagliando la classe di 0-4 anni dei 
nativi col padre nato nel paese di origine o con la madre (se il padre è nativo) 
al totale degli uomini e delle donne di 26-44 anni nate nel paese di origine. 

PROSP. ] 28·- INDICE DI THOMPSON (T') DEI,LA POPOJ;AZIONE IMMIGRATA NEGLI 
STA'n UNITI SECONDO II, PAESE DI NASCITA (1930) 

l'AI\SE DI NASCl'rA PAJ.;SE DI NASCITA 0/00 

Italia .. 471 Austria-Ungheria aoa 
Gran Bretagna . 294 Austria 320 

Inghilterra .. a07 Ungheria. 281 
Galles 305 

Ce<::oslovacchia Scozia 267 405 
Polonia 347 

Irlanda 308 Finlandia 210 
Irlanda del Nord :no Russia 309 
Eire . 308 Romania. 279 

Jugoslavia 345 
Francia 252 Grecia 307 
Belgio 321 Spagna 254 
Olanda 48ti 
Germania 28ti Canadà 420 

francesi 529 
Scandinavia 304 altri ,~72 

Danimarca :145 
Norvegia. :341 

'rOTAI,H IMMIGRATI Svezia 268 a50 

In base a questi quozienti (T'). gli italiani occupano tlno dei primissimi 
posti, venendo superati soltanto dagli immigrati dal Canadà francese e dall'O
landa. Il qtloziente T' degli italiani è superiore del 36 % a quello dei polacchi 
e del 65 % a quello dei tedeschi; anche gli immigrati dalla Jugoslavia, dalla 
Russia e Romania, le popolazioni più feconde dell'Europa, hanno un quo
ziente T' notevolmente inferiore a quello degli italiani (prosp. 128). 

Abbiamo proceduto al calcolo del quoziente T' pure per gli immigrati ita
liani nei singoli Stati della Confederazione (prosp. 129). T,a variabilità di questo 
quoziente è fortissima: tra il massimo di MI) (Maine) ed il minimo di 277 
(Nevada) la differenza è di 368 punti. Valori superiori a t)00 si trovano in 4 
Stati (Maine, West Virginia, Arkansas e I,ouisiana); valori inferiori a 300, 
soltanto in 5 Stati (South Dakota, Arizona, Nevacla, Oregon e California). 

Confrontando la serie dei quozienti di fecondità totale calcolati per gli 11 
Stati del prosp. 124 con quella dei quozienti T' si trova una forte correlazione 
lineare positiva (r= (1,866) (1) così che il quoziente T' risulterebbe un indice 

(l) Il c'llcolo del coefficiente di correlazione lineare si è potuto fare però soltanto in 
base a lO Stati, si è doyuto escludere cioè quello di North Dakota per il quale non si può 
determinare il quoziente T'. 
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abbastanza buono della fecondità totale, Ciò viene confèrmato dal CQmronto 
del quoziente T' col quoziente di fecondità totale F' per gli immigrati italiani,. 
ottenuto ragguagliando i nati vivi da almeno un genitore nativo d'Italia nel 1930 
al totaledegH immigrati italiani (M 1') in età di 2;:';-44 anni al censimento del 
1930. 'fra le due serie di quozienti esiste una forte correlazione lineare positiva 
(r = 0,816); per 17 Stati, su 45 considerati per il calcolo della correlazione, il 
numero dei nati da almeno un genitore nativo d'Italia coincide qnasi col numero 
dei nativi di 0-4 a11ni col padre nato in Italia o la madre nata in Italia, se 
il padre è nativo, risultante dal censimento del 1030 (diviso per 5, per ren
dere i dati comparabili). 

PROSP. 129 - INDICI~ DI 'fnoMPsoN (T') E QUOZIENTI;: DI FECONDITÀ TOTALE 

(F') DEGLI IMMIGRA1'I ITALIANI NEGLI STATI UNITI (1930) 

STATI 
T' F' 

S 'l'A '1'1 
T' F' 

°/00 O{oo 

Maine .. 645 135 West Virginia .. 625 114 
N ew Hampshire 452 67 North Carolina 491 68 
Vermont .. . 409 72 Georgia .. 350 54 
Massachusetts . . 504 96 Florida .. 356 69 
Rhode Island 566 96 Kentucky , , 504 67 
Connecticut . . 502 97 Tennessee 451 79 
New York 454 89 Alabama .. 548 95 
New Jersey . 507 95 Mississippi . 575 78 
Pe11tlsylvania 576 110 Arka)1sas , . 641 105 
Ohio. 503 97 Louisiana . . 616 91 
Imliana , . 439 87 Oklahoma .. 426 57 
Illinois. 414 80 Texas 503 
Michigan . 431 94 Montana 359 59 
Wisconsin 510 102 Idaho 369 71 
Minnesota 456 72 Wyomillg , . 327 49 
IGwa. ,. 471 83 Colorado .. 516 74 
Missouri ,. . 424 78 New Mexico .. 436 76 
Soùth Dakota . . 295 Ariwna 279 76 
N~brask't . 465 90 Utah .. 440 85 
Kansas :314 46 Nevada 277 52 
D~laware . 574 133 Washington .. 316 48 
Maryland, . 512 96 Oregon .. 295 49 
D. of Columbia. 388 79 California . . 257 51 
Virginia 421 86 

S'l'A'r l UNI'ti 471 (1) 90(2) 

(I) Compresi gli Stati di North Dakota e di South Carolina per i quali non si conosce la 
distribuzÌGne per età degli italiani nel 1930. 

(2) Soltanto per l'area di registrazione delle nascite degli Stati Uniti nel 1930 (esclusi cioè 
gli Stati di South Dakota e di Texas) ma c0mpresi gli Stati di North Dakota e di South 
Carolina per i quali non si conosce la distribuziolleper età degli italiani nel 1930. 

Inoltre il quoziente T' risulta legato da una elevata correlazione lineare 
positiva con la percentuale dei meridionali tra gli immigrati italiani nel 1901-3.0 
(r = 0,637), poco inferiore a quella tra detta percentuale ed il quoziente di 
fecondità F' degli italiani ( r =--= 0,675). 
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E' ovvio c'he, pnr esistendo una forte correlazione tra i valori di T'e di F', 
i rapporti tra alcuni valori corrispondenti di T' e P possono differire notevol
mente, così che adottando l'una o l'altra serie di quozienti la posizione di nno 
Stato rispetto a certi altri può variare sensibilmente. 

l\1OlZTALITA INFANTII,B 

70. - Per la mortalità infantile degli italiani e delle altre popolazioni 
immigrate disponiamo di statistiche soltanto per il Canadà e gli Stati Uniti. 

La mortalità infantile nel Canadà secondo l'origine razziale della madre (l) 
risulta dal prosp. 130. Per i nati vivi da madri di origine italiana la mortalità 
infantile era 11el 1926-27 del 97,8 "/00 press'a poco uguale a quella del Canadà 
(H7,9 %u). 

Per la mortalit;! infantile la popolazione di origine italiana veniva al 7° 
posto essendo superata soltanto dalle popolazioni di origine romena, francese, 
ungherese, austriaca, polacca e russa. Nel 19:35-36 la mortalità infantile della 
popolazione di origine italiana è discesa a 60,8 0/00 e viene a trovarsi ad un livello 
sensibilmente inferiore a quello della mortalità infantile della popolazione totale 
del Canadà (68,6 0 / 00); essa è passata al 9° posto, venendo dopo le popolazioni 
di origine francese, romena, austriaca, cinese, ungherese, russa, danese, ucraina. 
La diminuzione della mortalità infantile della popolazione di origine italiana 
è stata dal H125-26 al 1935-36 del 37,8 %' maggiore di quella della popola
zione complessiva del Canadà (29,9 %) e di quasi tutte le popolazioni di diversa 
origine; soltanto le popolazioni di origine polacca, finlandese e romena segnano 
una diminuzione maggiore di quella della popolazione di origine italiana. 

La mortalità infantile dei nati vivi da madri native d'Italia è sensibilmen
te minore di quella dei nati vivi da madri di origine italiana; ciò significa che 
i nati vivi da madri di origine italiana native del Canadà o di altri paesi hanno 
una mortalità infantile sensibilmente maggiore che i nati vivi da madri native 
d'Italia. Questo fenomeno pur 110n essendo generale si verifica nella maggioranza 
delle popolazioni immigrate nel Canadà e farebbe pensare quasi ad una sele
zione degli emigrati che si attenua nella seconda generazione ed in quelle succes
sive, in quanto, come si vedrà in seguito, la mortalità di alcuni gruppi di emi
grati è molto bassa in rapporto tanto alla popolazione nativa del paese d'im
migrazione quanto a quella di provenienza (prosp. 131). 

1"a mortalità infantile dei nati vivi da entrambi i genitori nativi d'Italia 
è un po' maggiore di quella dei nati vivi da madri native d'Italia (1926-27 rispet
tivamente: 83,,1 e 82,3 %0; 1935-36 rispettivamente 56,7 e 55,4 %0). 

(1) Cfr. per la mortalità infantile nel Canadà \V. BURTON HURD, Racial origins aud 
nativitv, ecc., op. cit., pp. 199, 203 eU. P., ;'\!Iortalità infantile nel Canadà secondo il paeçe di 
origine dei genitori, « Notiziario demografico )), 11. 2, 1938. 
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l'ROSP. 130 - QUOZIENTI DI MORTAI,ITA INFANTILE: (%o) NEL CANADA SECONDO 
L' ORIGINE RAZZIALE DELLA MADRE 

ORIGINE RAZZIALl<~ 1926-27 1935-36 varo °L ,0 

Italiana U7,8 60,S - 37,S 
Inglese 6U,9 51,8 - 25,9 
Scozze-.se 62,5 46,7 - 25,3 
Irlandese 77,0 5:~, 7 - 30,3 
Francese 130,7 S8,1 .- :12,6 
Belga 84,9 56,6 - 33,3 
Olandese 53,2 55,1 - 5,3 
Tedesca 66,0 49,1 - 25,6 
Danese 79,2 64,5 - 18,6 
Norvege-se 63,5 42,8 - 32,6 
Svedese. 67,2 49,1 - 26,9 
Austriaca 120,0 81,:1 - 32,2 
Ungherese .. 124,6 77,6 - 37,7 
Cecoslovacca 80,4 58,8 - 2.6,9 
Polacca 110,6 60,2 - 45,6 
Finlandese 70,2 42,:3 - 39,7 
Russa .. 99,4 67,7 - 31,9 
"Ucraina 95,6 61,8 - 35,4 
Romena. 135,4 81,9 - 39,5 
Ebraica. 41,9 34,8 - 16,9 
Cinese .. 78,6 78,3 - 0,4 
Giapponese 87,1 55,1 - 36,7 

POPOLAZIONE 'l'oTALB 97,9 68,6 - 29,9 

l'oichè la grande maggioranza dei nati vivi da madri native d'Italia pro
viene da entrambi i genitori nativi d'Italia, la mortalità infantile dei nati da 
madre nativa d'Italia e padre nativo di un altro paese deve essere notevol
mente minore di quella dei miti vivi da entrambi i genitori nativi d'Italia. 
Infatti essa risulterebbe di 54,1°/00 ne11926-27 e di 43,7%0 nel 1935-36. Non è 
possibile stabllire da quali fattori sia determinata la bassa mortalità infantile 
dei nati vivi da genitori misti (madre nativa d'Italia e padre nativo di un 
altro paese). Forse le donne che vengono scelte come spose da uomini nativi 
di altri paesi sono un gruppo selezionato, con particolari doti fisiche, forse 
provengono da classi sociali più elevate. Comunque è importante rilevare 
tale fenomeno ed osservare che nel Canadà si verifica nella maggioranza· dei 
gruppi immigrati considerati (1926-27 in 15 su 20, 1935-36 in 12 su 20) 
sebbene vada perdendo terreno col tempo. 

Per gli Stati Uniti conosciamo soltanto la mortalità infantile per i nati 
vivi distinti secondo il paese di nascita della madre fino al 1932. I dati conte
nuti nel prosp. 132 non sono esattamente comparabili nel tempo perchè si 
riferiscono all'area di registrazione delle nascite che dal 1922 a11932 è andata 
con tinuamente estendendosi. 

La mortalità infantile dei nati vivi da madri native d'Italia, che nel 1922 
era più elevata di quella del totale dei nati vivi degli Stati Uniti, scende al di
sotto dellivello di quest'ultima nel 1928 e negli anni successivi. 
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Dei n grnppi d'immigrati considerati, i nati vivi da donne native d'Italia 
occupano nella graduatoria decrescente de11a mortalità infantile il ('iO posto nel 
H122, il 5° nel 1930 ed il 40 nel 1932. 

l,a mortalità infantile dei nati vivi da donne native d'Italia è negli Stati 
lhliti minore che nel CanadÀ. ; ciò vale pure per il totale dei nati vivi dei dtit'l 
paesi nOl1chè per i nati vivi da madri native dell'Austria-Ungheria, Scandhla
via, Gran Bretagna, Polonia e Russia. 

Per gli italiani e gli altri gruppi d'immigrati in Australia non è possibile 
determinare la mortalità infantile in quanto le statistiche non distinguono i 
morti in età di 0-1 anno secondo il paese di nascita della madre. 

PROSP. 131 - QUOZIEN'rI DI l\1ORTALITA INFANTILE (0/00) NEI, CANADÀ SECONDO 

IL l'AESE DI NASCITA DEr GENITORI 

Della madre Di entrambi i genitori 
PAgSE DI NASCI'fA 

1926--27 

Italia. 82,3 83,4 5tl,7 - 32,0 
Inghilterra 62,2 63,5 51,5 -- 18,9 
Scozia .. 59,2 61,5 45, l - 26,7 
Irlanda 66,5 62,3 38,0 - 39,0 
Francia 68,1 I 76.5 50,0 - 34,6 
Belgio. 94,7 111,8 74,0 -- 33,8 
Olanda 51,0(1): 47, 46,1 - 2,1 
Germania 59,9 65,5 42,3 -- 35,4 
Danimarca 85,1 94, l 45,3 - 51,9 
~or,:egia 64,0 i 59,4 27,7 - 53,4 
Svezla .. 63,8 ! 69,8 53,3 - 23,6 
Austria 116,0 122,9 93,2 - 24,2 
Ungheria, . 113, lì 125,0 85,5 - 31,6 
Polonia 92,9 96,4 60,0 - 37,8 
Finlandia 87,5 - 35,7 87,4 56,2 - 35,7 
Russia 78,9 5,1"5,0 - 29,7 80,7 58,9 -- 27,0 
Romania 97,0 60,9 - :37,2 105, l 58,2 - 44,6 
Cina 68,7 41,9 - 39,0 72,:3 43,2 - 40,2 
Giappone. 88,1 63,2 .- 28,3 87,4 63, l .. 27,8 
Canadà .. 10:3,5 70,9 - :n,5 107, l 74,0 - :30,9 

POPOLAZl.ONE; 'ro'tALE 97,9 68,6 - 29,9 

(1) 1H27 -28. 

71. -- Se si confrontano ì quozienti di mortalità infantile dei vari gruppi 
immigrati con quelli delle rispettive popolazioni di origine. (riportati nella nota 
1 a pago seguente), si trova che i primi sono quasi sempre inferiore ai secondi 
(fanno eccezione soltanto gli immigrati dalla Francia, dall'Olanda e dalla Svezia 
nel Canadà). 

Per gli immigrati italiani nel Canadà la mortalità infantile è nel 1935-36 
poco più della metà di quella della popolazione del Regno e per gli immigrati 
italiani negli Stati Uniti essa è nel 1932 poco meno della metà. 
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PROSP. 132 - QUOZIENTI DI MOR'tALI'rA INPAN1\ILI<~ (°/00) NEGLI S1'A1'I UNI'l'I 

SI<~CONJ:)O IL PAB:.SH DI NASCITA DELLA MADRI~ (1) 

1922 1926 1928 1930 1932 
'l', l,' : 

PAI!:SE I 
DI NASCI'fA 1---1--1--\'----:----1---- T---:---: -------- -I---~-

! Mltl M Il 11 ! MI<' I M I 1" I MI" : 1\1 ! l" 1 MI>' 1 M I lt' ! MfI 
i I i I i I : : I i 'I I I: i: I I I 

~talia ---------.i8~J~I~r:~} 75,~r:.r:,r:~~I--7~J-:,~i ' 59:1 :]-:~7i - 5~,4i~7~r-~8~ 
Ciran Bretagna 66,0; 74,1! 57,51 61,21 66,5i 55,41 52,Oi 57,si 45,9; 48,9: 53.9i 43,4i 43,7: 46,81 40,4 
Irlanda 83,0, 95,51 69,8' 73,li 77,1, 69,9; 67,71 70,71 61,4; 59,3' 67,11 51,31 51,2 [ 59,Oi 42,7 
Gennania 72,91 81,2: 61,3' 66,51 71,8[ 60,9, 57,3, 66,7: 47,3: 50,2: 53,8, 46,31 43,l[ 45,6, 40,6 

Scandinavia, 59,2 63,0 55,11 56,51: 66,2
1
, 46,4: 51'°11 54,6,' 47,31' 50,3, 56,S! 43,5! 45'°11 5,4,21' 35.1 

• t' U l 94,0)1 104.3', I " 1'1.US !la- ngl.. 83.11 85.6: 96,4; 74,3; 72.31 81.81 62.3 1 67.21 73,61 60,5] 58.4, 6'<.01 51,3 
Polonia 105,911 118,4! 92,71, 91,71: 103,3! 79,5) 85,3! 93,7j 76,5

1
' 72,8' 80,51' M,9

1
! 61,S! 67,1 1' 55,6 

R . I " 46.4,1, I USSIa 59,6'1' 61,9: 54,1: 53,7
1 

58,9( 48,11 49.31 56,21 42,0, 53,21 39.31 42,1 46.61 37,3 

Calladà 86,41 98,8
1 

73,2i 81,5
1 

92,3
1 

70.2\ 69'01 77.2i 6o,31 61,7i 68,61 54.5
1 

54,4
1 

58'81 49,9 

l~stero. 85,21 94.8
1
. 75,2, 78,41 86,8; 69,6 1 71,11 78,3 1 63,61 62,7'11 69.21 56,0: 52,91 58,0, 47,6 

I I I i ! I I I I l I I 
Stati Uniti 68'01 75,91 59,6

1
, 66,7

1

, 74.0' 59,oi 61,51 68,9
1
' 53,7;1' 58,1

1
' 61,5: 51,3[1 52,51 58,5

1 
46,1 

Totale h!=,hi. 7.>"1" "i ""1 ""1 71,'1 ""i ""[ ""I ""1 ""1 "','1 ""! ""I ""j <Ò.' 
T01'AI,B Gb'NER. 76,2

1 
84,6

1 
67,3) 73,3

1 
81'11 65,11 6S ,71 76,41 6°,61 61,6

1 
'11'31 57,5: 57'6i 63'81 51,1 

(I) Area. di registrazione dei llati -di ciascun anno. 

La variabilità relativa della mortalità infantile dei diversi gruppi d'inuui
grati nel Canadà e negli Stati Uniti è molto minore che quella dei rispettivi 
paesi di origine. Lo scostamento quadrati cO medio semplice ragguag1iato alla 
media aritmetica semplice dei quozienti di mortalità infantile è di 0,288 per gli 
immigrati nel Canadà. e di 0,442.per le rispettive popolazioni di origine nel 
1935-36 ; per gli immigrati negli Stati Uniti e per le rispettive popolazioni di 
origine nel 1932 i valori dello scostamento quadrati co medio relativo (semplice) 
sono rispettivamente di 0,126 e di 0,365 (1). Ciò dimostra come i vari gruppi 
immigrati in un dato paese differiscano tra loro molto men·o per la mortalità 
infantile che le rispettive popolazioni di origine. E' l'influenza dei comunifat
tori ambientali del paese d'immigrazione che si esplica sulla mortalità infantile 
dei vari gruppi immigrati, attenuandone la variabilità. Però sussiste sempre una 
certa tendenza delle popolazioni immigrate a conservare le posizioni recipro
che esistenti tra le rispettive popolazioni di origine. Infatti il coefficiente di 

(1) Si deve osservare che il confronto tra la variabilità elei quozienti di mortalità in
fantile delle popolazioni immigrate e quella dei quozienti di mortalità infantile delle rispet
tive popolazioni di origine si basa per il Canadà sui quozienti di mortalità infantile dei nati 
da entrambi i genitori nativi dei diversi paesi di origine, per gli Stati Uniti invece sui quo
zienti di mortalità infantile dei nati da madri native dei diversi paesi di origine. Ne segue 
che il confronto è più corretto per il Canadà che per gli Stati Uniti. 

t1 
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correlazione lineare tra i quozienti di mortalità infantile dei gruppi immigrati 
e quelli delle rispettive popolazioni di origine è O,:~87 per il Canadà nel 
1935-36 e 0,82<1 per gli Stati Uniti nel 1932 (1). 

Mentre la diminuzione dell'indice di variabilità relativa del quoziente di 
mortalità infantile dei gruppi immigrati in un dato paese in confronto a quel
lo dei quozienti delle rispettive popolazioni di origine è un indice dell'influen
za livellatrice delle comuni condizioni ambientali del paese d'immigrazione 
- essa può essere determinata però in parte pure da tllla certa omogeneità 
sociale dei diversi gruppi immigrati - la correlazione positiva tra i quozienti 
di mortalità infantile dei gruppi immigrati in un paese e quellì delle rispettive 
popolazioni di origine è un in dice della persistenza delle diversità delle popo
lazioni di origine. 

Il fatto che per gli 1m migrati negli Stati Uniti e le rispetti ve popolazioni 
di origine la correlazione positiva è maggiore che per gli immigrati nel Canadà 
e che la variabilità relativa dei qnozienti di mortalità infantile presenta per 
i primi una diminuzione minore che per i secondi in confronto a quella dei 
quozienti di mortalità infantile delle rispettive popolazioni di origine potrebbe 
far pensare ad una più forte influenza livellatrice dei fattori ambientali negli 
Stati Uniti che nel Canadà (si deve osservare però che i due coefficienti sono 
comparabili soltanto approssimativamente). Ma son questi problemi troppo 
complessi ed importanti per essere affrontati in questa sede. 

MOR1'1 

72. - Soltanto le statistiche del Canadà e dell' Australia distinguono i 
morti secondo il paese di nascita; quelle del Canadà li distinguono anche 
secondo l'origine razziale nonchè secondo il paese di nascita di entrambi i ge
nitori. Per l'Australia i morti per i vari paesi di nascita S0110 distinti secondo il 
sesso e l'età così che è possibile calcolare quozienti specifici di mortalità secondo 
l'età per le diverse popolazioni immigrate; per il Canadà invece si possono 
calcolare soltanto quozienti di mortalità generica. Ma poichè, causa il pic
colo numero di morti in alcl1l1e classi di età, i quozienti speciftci eli mortalità. 

(1) Tanto per il calcolo della variabilità quanto per quello della correlazione d siamo 
basati per il Canadà su 17 popolazioni immigrate e per gli Stati Uniti su 8, tutte quelle 
per le quali abbiamo potuto calcolare i quozienti di mortalità infantile sia per gli immi
grati che per le popolazioni di origine. Riportiamo qui di seguito i quozienti di mortalità 
infantile (0;00) per le popolazioni dei paesi di origine dei quali ci siamo serviti per i calcoli fatti: 

1935-1936 1932 
Italia 100,8 Norvegia ·42,8 Italia .. 110,5 
Inghilterra 57,4 Svezia 45,0 Gran Bretagna . 67,8 
Scozia 79,6 Austria. 95,6 Irlanda .... 75,5 
Irlanda. 74,0 Ungheria 145,7 Germania 7!),0 
Francia 68,0 Polonia 134,0 Scalldilla via 57,0 
Belgio 77,9 Finlandia. 66,4 Austria-Ungheria. 157,9 
Olanda 3!),5 Romania. 183,3 Polonia. . 143,1 
Germania. 67,3 Giappone 
Danimarca 6!),2 

111,6 Canadà (nativi) 74,3 
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presentano U11 andamento irregolare per talune I)opolazionÌ immigrate (l) ci 
siamo astenuti dal calcolare tali quozienti, ed abbiamo determinato soltanto 
quelli di mortalità generica. Questi quozienti risentono però della differente 
struttura per sesso e per età; pertanto anzichè eseguire confronti diretti della 
mortalità dei vari gruppi d'immigrati abbiamo confrontato la mortalità 
di questi con quelle della popolazione complessiva del paese d'immigrazione 
e della popolazione del rispettivo paese di origine. A tal uopo abbiamo applicato 
alla distribuzione per sesso e per età dei singoli gruppi d'immigrati i quozienti 
specifici di mortalità tanto della popolazione d'immigrazione quanto di quella 
del rispettivo paese di origine, ottenendo quozienti generici di mortalità che 
differiscono tra loro so1tanto per i quozienti specifici di mortalità secondo il 
sesso e l'età. 

Nei prospp. 1:3.3 e 1:34 abbiamo raccolto questi quozienti per alcuni gruppi 
d'immigrati nel Canadà e nell' Australià. 

La . mortalità degli immigrati italiani nel Canadà risulta un pò minore 
tanto di quella della popolazione complessiva del Canadà quanto di quella della 
popolazione del Regno d'Italia; lo stesso vale per la mortalità della popo
lazione di origine italiana nel Canadà. 

l,a mortalità degli immigrati risulta minore di quella della popolazione del 
paese di origine anche per tutti gli altri gruppi considerati, eccettuati gli austriaci 
e gli irlandesi; rispetto alla mortalità della popolazione complessiva del Canadà 
invece eSsa risulta in certi casi maggiore (7), in altri minore (6). 

Considerando le popolazioni originarie da immigrati, la mortalità risulta 
per esse minore che per le rispettive popolazioni di origine, eccettuati gli au
striaci ed anche, nella maggioranza (lO su 13), rispetto a quella della popo
lazione complessiva del Canadà (2). 

(I) Ragguagliando la media dei morti nativi d'Italia nel 1932-34 alla popolazione nativa 
d'Italia censita in Australia al 30 giungo 1933 otteniamo i seguenti quozienti specifici di 
mortalità secondo il sesso e l'età (%0): 

E'l'À M F 
Il 

. E'l'À M 1"\ 

----------·-----·-----r-------- '"-"-'-'--_._~---

0-4 

I 
45-49 9,0 7,1 

5-0 2,0 2,1 50-54 9,3 14,4 
10--14 0,4 0,5 I 55-59 14,6 0,2 
15-10 2,2 2,3 60-64 26,0 12,3 
20-24 2,3 3,2 65-60 44,4 21,3 
25-29 2,8 2,7 70-74 66,7 56,3 
30-34 2,0 2,6 75-79 114,7 25,6 
35-39 3,7 3,3 80-80 166,7 1'77,1 
40-44 6,7 5,4 OO-w 833,3 166,7 

(2) l'er quanto riguarda la relazione tra la tp.ortalità degli immigrati e quella dei nativi 
e della popolazione del paese di origine in alcuni 'Stati della Confederazione nord-americana 
secondo i risultati del censimento del 1910 vedi :L. L DUBI,IN, The mortality 01 mcc 
stocks in Pennsytvania and New-York, 19.10, «Quarterly Pubblications of the American 
StatisticaIAssociatioll)l, 1020, n. 129, pp. 13-44. 
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PROSI', 133 .- QUOZl1mn DI 1\lOR'l'AI,l'l'l (%o) n!tGI,I ll\HnGRA'l'I .. DEI,LE POPO

LAZIONI DEI PAESI D'IMlVlIGR1\.ZIONI'; 1'; DI QUJ:U,L.g Dl~r PAESI DI ORIGINE (1) 

l'AHSl\ DI NASCI'l'A 

o ORIGINH RAZZIAI,r', 

Italia 
Inghilterra e Galles, 
Scozia, , 
Irlanda, 
Francia, 
Olanda . 
fiermania 
Austria 
Ungheria 
Polonia, 
Russia 
Cina, , . 
Giappone 

C . (19'>0 'H)' NEI, ANADA .. ' '.J -,).;.1) 

(a) (a) 

(h) ( cl 

7,9! O,Ho 
12,Hl o,no 0,80 
1:3,7; O,9G 0,78 

(~>I7 ,Oi l.Hi 1,02 
la,;) 18,31 1,0:3 O,7H 
G,x 5.9! O.7!! 0,92 

1.5,3 1(';: !.Ii 1,01 O,!J7 
H,4 Il, li l, HiJ 1,G:1 
H,O 8 (), .I ,02 O,GH '. "1 
8,2 11,91 0,71 0,4\J 
9,1 _._-. l .I ,05 
8,G -- r O,8G 
(i,G 12, Hi 1,02 0,51 

Origine razziale 

! N~ 1) i 
i,.'S 1:<' 

(a) (a) 8, ~.~! , ,r. b/J' 
, V'M! 

i o C'Ò ~! (hl ( c) p.. P< i 

! 
6.8 7,4 n,71 0,92 0,70 
!.l,5 10,4. Il,0: 0,91 0,86 
H,8 ]l ,:1 1:3.7: 0,87 0,72 

Il ,2 tI,7 (2)li3,61 O,9!) 0,82 
12,0 9,9 12,1 1 1,21 0,99 
tI,9 Il, :\ 10,21 O,tll 0,68 
7,9 n,9 $l,8i 0,80 0,81 
() ,!J 7,:{ 8, li 1,36 .I ,22 
7,6 G,8 Il ,5i 1,12 O,GG 
U,!J 7,4 Il,8i (l,Ha 0,58 
0,8 7,7 0,88 
7,7 8,G O,fJO 
7,3 7,7 0,95 

(I) I quozienti di mortalità generale della popolazione del Canadà e di quelle dei paesi 
di origine sono standardizzati in ciascuna riga in base alla distribuzione per sesso e per età 
del ri:,;pettivo gruppo d'immigrati. 

(2) Eire. 

PROSP. 1:34 .- Quozn':NTI 1n MOR'l'AI,rrl (u/'H)) DEGLI IJ\IMIGRAl'I, Dm,l,E POPO

LAZIONI DEr PA.I<:SI D'nIl\IIGRAZIONE E DI Q1)EUJ)~ DEI PAESI DI ORIGINE (1) 
Nl'tI,I: A US'l'RAI,IA (H};32-:H) 

PAESE DI NASCI'f A 

Italia .. 
Inghilterra e Galles. 
Scozia ... 
Irlanda 
Francia. 
Germania. 
Danimarca. 
Svezia. . . 
Polonia. 
Russia 
Jugoslavia 
Grecia .. 
Cina ... 
Giappone. 

Immigrati 

(l,H 
17 ,t 
17,4 
:38, l 
25.,5 
:.lR,8 
;3a ,2 
:35,7 
J5, l 
12,5 
5,n 
7 ') 
,~ 

2:3.4 
12,1 

J ,0:1 0,7;) 
0,96 0,81 
0,99 0,80 
J ,IB 1,08 
.[,12 0,81 
L ,02 0,98 
0,8l1 0,88 

:34.0 1,05 1,li3 
14,0 1,08 0,85 
10,1 1,24 
5,0 20.1 1,18 0,29 
B,H 11 ~il 1,04 0,64 

25,7 O,Hl 
S,O Il,7 1,61 0,82 

(l) I quozienti di mortalità generale della popolazione dell'Australia e di quelle dei 
paesi di origine S0110 standardizzati in ciascuna riga in base alla distribuzione per sesso e 
per età del rispettivo gruppo d'im1l1igrati. 

(2) Eire. 
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GRAF. 22 - Quozienti di mortalità (0/00) degli immigrati, delle popolazioni dei paesi 
d'immigrazione e di quelle dei paesi di origine nel Canadà (1930-32) 
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Nell' Australia la mortalità risulta minore di quella delle popolazioni dei 
rispettivi paesi di origine per tutti i gruppi d'immigrati considerati, eccet'
tuati gli svedesi e gli irlandesi; rispetto alla mortalità della popolazione com
plessiva dell' Australia essa è maggiore per lO gruppi e per 4 è minore; per 
gli italiani risulta maggiore, contrariamente a quanto si verifica nel Canadà. 

Dobbiamo concludere quindi che gli immigrati nel Canadà e nell' Australia 
costituiscono in generale per la mortalità dei gruppi selezionati rispetto alle 
popolazioni da cui provengono (1), però anche le favorevoli condizioni ambientali 
dei paesi d'immigrazione esercitano a questo riguardo una notevole influenza. 

La mortalità degli italiani e degli altri gruppi d'immigrati differisce in gene
rale meno da quella della popolazione del paese d'immigrazione che da quella della 
popolazione del rispettivo paese di origine. Per gli italiani e per taluni altri gruppi 
d'immigrati nel Canadà e nell' Australia, la mortalità differisce soltanto di 
pochi punti da quella della popolazione complessiva del Canadà e dell'Australia. 

(1) Cfr. F. VINCI, Manuale di statistica, Volume secondo, Bologna, 1934, p. 171. 
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GRAF. 23 - Quozienti di mortalità (0(00) degli immigrati, delle popolazioni'-dei paesi 
d'immigrazione e di quelle dei paesi di origine nell' Australia (1932-34) 
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Sotto l'aspetto della mortalità si può parlare quindi per gli italiani e per 
taluni altri gruppi di una quasi perfetta assimilazione degli immigrati alla popo
lazione del paese d'immigrazione tanto nel Canadà quanto nell' Australia. 

E' interessante osservare che per il Canadà, per il quale è possibile determi
nare la mortalità generale tanto de11a prima generazione (paese di nascita) quanto 
del complesso della prima generazione e di quelle successive (origine razziale), 
la differenza percentuale tra la mortalità degli immigrati e quella della popo
lazione del paese d'immigrazione è per la maggioranza dei gruppi minore, ma 
in media maggiore, per la prima generazione che per il complesso della prima 
generazione e di quelle successive se si considerano gli stessi lO gruppi 
d'immigrati (prosp. 133). Per gli italiani la differenza è del 4 % per la prima gene
razione e dell'8 % per il complesso della prima generazione e di que11e successive. 
l,a differenza percentuale della mortalità generale rispetto a quella della popola
zione del paese di origine risulta nella maggioranza dei casi (6 su lO) ed in media 
minore per la prima generazione che per il complesso della prima generazione 
e di quelle successive; ciò significa che col tempo la disuguaglianza tra gli immi
grati e la popolazione del paese di origine si accentua, almeno sotto l'aspetto 
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della mortalità. La differenza percentuale è in media rispettivamente di 22,8 e 
di 24,0 considerando gli stessi lO gruppi d'immigrati. Per gli italiani questo feno
meno è molto pronunciato essendo la differenza del quoziente di mortalità 
rispetto a quello della popolazione del Regno soltanto di 4 % per la prima gene
razione e di 30 % per il complesso della prima generazione e di quelle successive. 

E' ovvio che le differenze tra la mortalità degli immigrati e quella della popo
lazione del paese di origine non dipendono soltanto dai fattori ambientali del 
paese d'immigrazione, ma sono determinate anche da1le differenze tra il gruppo 
d'immigrati e la popolazione del paese di origine e quella del paese d'immi
grazione. I/assimilazione di un gruppo d'immigrati sotto un certo aspetto 
sarà ovviamente tanto più rapida quanto meno esso differisce sotto il medesimo 
dalla popolazione del paese d'immigrazione. 

Si è visto che la mortalità degli immigrati è in generale minore di quella 
della popolazione dei rispettivi paesi di origine. Tuttavia gli immigrati pre
s,entauo una notevole rassomiglianza con le popolazioni dei rispettivi paesi 
di origine per la mortalità, nel senso che gli immigrati provenienti da popola
zioni con alta mortalitil. rispetto alle altTe popolazioni hanno in generale un' alta 
mortalità rispetto agli altri gruppi d'inlmigrati. l,e caratteristiche della popo
lazione del paese di origine permangono quindi negli immigrati nonostante 
l'influenza delle comuni condizioni ambientali. l,a permanenza delle caratte
ristiche delle popolazioni dei paesi di origine può essere messa in rilievo dal 
calcolo della correlazione tra la serie dei qnozienti di mortalità generale dei 
gruppi d'immigrati in un dato paese (Canadà, Australia) e la serie dei qno
zienti teorici di mortalità delle popolazioni dei rispettivi paesi di origine, otte
nuti applicando i quozienti specifici di mortalità secondo il sesso e l'età 
delle popolazioni dei paesi di origine alle distribuzioni per età dei vari gruppi 
d'immigrati. In tal modo tanto la variabilità dei quozienti di mortalità generale 
dei diversi gruppi d'immigrati quanto quella delle diverse popolazioni dei paesi 
di origine sono determinate bensì sia da differenze dei quozienti specifici di 
mortalità secondo l'età sia da differenze della distribuzione per sesSo e per età, 
ma queste ultime sono uguali per le due serie di quozienti di mortalità generale. 

Quanto maggiore sarà la correlazione positiva tra le due serie di quozienti 
di mortalità generale tanto maggiore sarà l'infl.uenza delle popolazioni dei 
paesi di origine sui rispettivi immigrati e tanto minore quindi !'influenza dei 
fattori ambientali del paese d'immigrazione. Il coefficiente di correlazione 
lineare(r) assume i seguenti valori: 0,656 per il Canadà in base alla distri~ 
buzione degli immigrati secondo il paese di nascita e 0,408 in base alla distribu
zione secondo l'origine razziale; 0,941 per l'Australia in base alla distri
buzione degli immigrati secondo il paese di nascita. Va osservato che questi 
valori di r non sono a stretto rigore comparabili in qnanto il numero dei 
gruppi d'immigrati ed i gruppi considerati differiscono di caso in caso. Tuttavia, 
dato che le differenze dei valori di r sono abbastanza rilevanti, mentre l'etero
geneità dei gruppi considerati non è molto rilevante, si può concludere che 
l'influenza delle caratteristiche delle popolazioni dei paesidi origine è maggiore 



264 MARIO DE VERGOl'trNl 

nell' Australia che nel Canadà, e che in questo ultimo essa è maggiore nella 
prima generazioue degli immigrati che nel complesso degli immigrati e dei 
loro discendenti, come era da attendersi. 

Merita di essere rilevata la circostanza che tanto nel Canaclà quanto nell' Au
stralia la variabilità relativa dei quozienti di mortalità generale degli immigrati è 
maggiore di quella dei quozienti di mortalità generale delle popolazioni dei rispet
tivi paesi di origine (ottenuti applicando i quozienti specifici di mortalità secondo 
il sesso e l'età di queste alle distribuzioni per sesso e per età dei gruppi di 
immigrati). Infatti Or è rispettivamente 0,430 e 0,295 per il Canadà e rispet
tivamente 0,573 e 0,412 per l'Australia; questa relazione si riscontra nel Canadà 
anche secondo l'origine razziale (or è rispettivamente 0,202 e 0,1151). Se ne deduce 
che i vari gruppi d'immigrati si differenziano tra loro con riguardo alla 111 or
taliU, maggiormente che n011 le popolazioni dei rispettivi paesi di origine. Il 
contrario si veritìca invece, come si è visto, per la llIortalitàinfantile. 

78 .. -- Dall'esame dei quozienti di mortalità generale dei vari gruppi 
d'immigrati in base ai quozienti specifici di mortalità della popolazione 
complessiva risultano le grandi differenze esistenti nella loro composizione 
per età. I",a composizione per età degli immigrati dalla Germania diffe
risce da quella degli immigrati dall'Italia al punto da determinare nei primi, 
a parità di quozienti specitìci di mortalità secondo il sesso e l'età, una 
mortalità uguale a quasi sei volte quella dei secondi nell' Australia ed a 
quasi 2 volte nel Canadà. Queste grandi differenze nella composizione per 
età. dei gruppi d'immigrati, che sono particolarmente accentuate nell' Au
stralia, risultano chiaramente dalle rispettive età medie: 57,1 anni per gli 
immigrati da11a Germania, 84,8 per gli immigrati dall'Italia nell' Australia, 
rispettivamente 40,6 e 38,4 anni nel Canadà secondo il paese di nascita e rispet
tivamente 27,5 e 24,1 anni secondo l'origine razziale (1). Dividendo i quo
zienti effettivi eli mortalità generale dei vari gruppi d'immigrati per i corri
spondenti quozienti teorici, ottenuti in base ai quozienti specifici di mortalità 
della popolazione del Canadà e dell' Australia, ricaviamo due serie di indici 
le cui differenze si possono considerare approssimativamente dovute soltanto 
a differenze dei quozienti specifici di mortalità nei vari gruppi cl'immigrati (2). 
l,a variabilità relativa di questi indici risulta per 1'Australia e per il CanadA 
secondo il paese di nascita molto minore di quella dei quozienti effettivi di 
mortalità, dovuta a differenze dei quozienti specifici di mortalità e della com
posizione per sesso e per età dei gruppi d'immigrati, l10nchè di quella dei quo
zienti teorici (b) dovuta soltanto a differenze della composizione per età: Or è 

(L) Riportiam.o qui di seguito i valori dell'età media di altre popolazioni immigrate 
nell' Australia al censimento del 1\):1:3: Irlanda 55,1. anni, Francia 51,:3, Svezia 5(j,:3, Polo
nia 40,4, Jugoslavia :H,9, nonchè nel Canadà al censimento del 1931: Cina 4:1,7, Irlanda 
42,1, Giappone :~9,2, Ungheria :31,9 anni (secondo il paese di nascita) : Irlanda :H,6, Olanda 
28,9, Polonia 24,(), Ungheria 21, l auni (secondo l'origine razziale). 

(2) Vedi nota (I) a p. 242. 
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rispettivamente 0,139,0,521 e 0,412 per 1'Australia, rispettivamente 0,275, 0,417 
e 0,303 per il Canadà secondo il paese di nascita, rispettivamente 0,188, 0,202 
e 0,189 per il Canadà secondo l'origine razziale. l,a variabilità relativa dei quo~ 
zienti effettivi di nìortalità degli immigrati nell' Australia e nel Canadà secondo 
il paese di nascita è dovuta quindi prevalentemente alla loro differente compo
sizione per età. Ciò appare evidente calcolando la correlazione tra le serie dei 
quozienti effettivi di mortalità edi quelli teorici (b), che risulta fortemente posi
tiva (r = 0,980 nell'Australia e 0,797 nel Canadà, secondo il paese di nascita). 
Nel Canadà secondo 1'origine razziale le differenze della variabilità relativa 
delle tre serie di quozienti sono piccole, il che significa che la differente strut
tura per età esercita scarsa influenza sulla variabilità dei quozienti di morta
lità effettiva dei diversi gruppi razziali. l,a correlazione tra la serie dei quo
zienti di mortalità effettiva e quella dei quozienti teorici (b) è meno elevata 
che per i gruppi d'immigrati distinti secondo il paese di nascita (r = 0,514). 

74. -- Per il Canadà possiamo determinare la percentuale dei morti con 
entrambi i genitori nativi di un dato paese rispetto altotale dei morti con almeno 
un genitore, col padre o con la madre nativi dello stesso paese (prosp. 135). 
Esaminando questa percentuale e confrontandola con quelle dei matrimoni e dei 
nati si resta colpiti dalla sua stabilità nel tempo e dalla sua elevatezza, almeno 
negli ultimi anni. 1'ale fatto si spiega tenendo presente che mentre i matrimoni 
omogami derivano quasi tutti soltanto dagli immigrati non coniugati, i nati vivi 
puri provengono oltre che dai matrimoni contratti nel Canadà anche dalle coppie 
omogame immigrate e tra i morti figurano anche gli immigrati, in generale 
con entrambi i genitori nativi del paese di origine. Questa circostanza spiega non 
soltanto l'alta percentuale delle persone con entrambi i genitori nati nel paese 
di origine tra i morti ma pure la sua stabilità nel tempo, poichè tanto se la pri
ma generazione degli immigrati invecchia quanto se essa aumenta rapidamente 
in seguito all'afflusso di nuovi immigrati. la percentuale dei morti con entrambi 
i genitori nativi del paese di origine sul totale dei morti con almeno tin genitore, 
col padre o con la madre nativi del medesimo tenderà a restare circa stazio
naria. Supponendo che tutti i morti nativi del paese eli origine abbiano entrambi 
i genitori nativi del medesimo, possiamo ottenere, sottraendo dal totale dei 
morti con entrambi i genitori nativi del paese x i morti nati nel medesimo. 
il totale dei morti con entrambi i genitori nativi del paese x, nati però nel Ca
nadà, Procedendo analogamente per il totale dei morti con almeno un geni
tore, col padre o con la madre nativi del paese x, possiamo determinare le per
centuali dei morti con entrambi i genitori nativi del medesimo rispetto al totale 
dei morti con almeno un genitore, col padre o con la madre nativi del paese 
x, soltanto per i morti deila seconda generazione degli immigrati, nativi cioè 
del Canadà. 

Queste percentuali calcolate soltanto rispetto al totale dei morti con almeno 
un genitore nativo del paese .. ;r per i11926 ed i11936 presentano in generale una 
diminuzione, però poco rilevante, nell'intervallo tra questi dùe anni (p1'osp, 136) ; 
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PROSP. 135 - PERCENTUALE DEI MORTI NEL CANADÀ CON ENTRAMBI I GENITORI 

NATI NEI PAESe SOTTOINDICATI (1926-36) 

a) rispetto al totale dei morti con alme 110 un genitore nato nei paesi indicati 
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b) li,'fetto al totale dei morti col padre nato nei paesi indicati 
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c) rispetto al totale dei morti con la rnadte nata nei paesi indicati 
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pe! i tedeschi ed i norvegesi si veritìca un aumento. t naturale che, se la percen
tuale dei puri tra i nati diminuisce col tempo, quella dei morti con entrambi i 
gt:nitori nati nel medesimo paese estero sarà maggiore di quella dei nati in un dato 
:1nno; però entrambe dovrebbero diminuire col tempo. La minore diminuzione di 
tale percentuale tra i morti che tra i nati vivi si può spiegare con l'invecchiamento 
dei gruppi d'immigrati, per la quale circostanza aumenta il peso dei morti delle 
età senili, con percentuali di persone con entrambi i genitori nati nel mede
simo paese estero ancora elevate. Infatti per i morti in età di 0-1 anno la 
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percentuale di quelli con entrambi i genitori nati nel paese di origine risulta 
per la maggioranza dei gruppi d'immigrati minore che per il complesso dei 
morti, dopo aver sottratto quelli nati nei paesi di origine. 

75. - Il numero complessivo dei morti nati in un paese estero nel periodo 
tra due censimenti permette di calcolare il totale del movimento immigrato
rio netto nello stesso periodo. Ciò è possibile con una certa approssimazione 
per l'Australia nel periodo compreso tra i censimenti del 1921 e del 1933. Per 
il Canadà tale calcolo è possibile soltanto per alcune province in quanto l'area 
di registrazione dei nati e dei morti abbraccia l'intero paese soltanto dal 1926. 

Nella Confederazione Australiana gli immigrati dall'Italia sono aumentati 
dal censimento del 4 aprile 1921 a quello del .30 giungo 1933 da 8.135 a 26:756, 
cioè di 18.621 unità; poichè i morti nativi d'Italia in Australia in questo periodo 
ammontano a 1.885, l'eccedenza degli immigrati sugli emigrati nativi d'Italia 
ammonta nello stesso periodo a 20.506 (1). I.,e statistiche australiane sui 
movimenti migratori dànno invece un saldo attivo di 23.011 per le persone di 
nazionalità italiana. La differenza tra i due dati non è quindi molto rilevante. 

Alcuni gruppi d'immigrati (per eS. dalla Francia, dalla Germania, dalla Sve
zia) sono diminuiti notevolmente dal 1921 al 1933 ; ciò non vuoi dire però che 
per essi si sia verificata una eccedenza degli emigrati sugli immigrati: può darsi 
che l'immigrazione netta non sia stata sufficiente a colmare i vuoti lasciati dai 
morti neI periodo intercensùaIe. Infatti per gli immigrati dalla Francia la diminu
zione effettiva nel periodo intercensuale 1921-33 è di 668 (3.255 -2.587) ; gli im
migrati dalla Francia morti in Australia in questo periodo sono 864, cosi che nel 
medesimo si è verificata· una lieve eccedenza degli immigrati sugli emigrati (196). 
l,o stesso fenomeno si è verificato per gli immigrati dalla Germania, che sono <1i-

(I) Questo movimento netto d'immigrati si distribuisce come segue tra i vari 
Stati e territori: 

CIRCOSCRTZIONI 

New South \Vales 
Victoria . . . . . 
Queensl and . . . 
South Australia . 
Western Australia 
Tasmania .... 
FederaI Cap. Terr. 
Northen Territory . 

AUSTRAI,JA 

4.753 
4.480 
6.983 
1.238 
2.992 

68 
17 
30 

20.506 

514 
470 
416 
88 

379 
la 

l 
4 

1.885 

4.239 0,89 
4.010 0,90 
6.517 0,94 
1.145 0,93 
2.613 0,87 

55 0,81 
16 0,94-
2fi 0,87 

18.621 0,91 

Circa 9/10 della eccedenza complessiva degli immigrati sugli emigrati si sono risolti 
in un aumento degli immigrati, soltanto lflO circa è morto o ha compensato i morti degli 
immigrati già esistenti all'inizio del periodo. 
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minuiti da11921 al 19.3:3 di 5.554 (22 . .396 -16.842), mentre i loro morti ammon
tano a 8.310, e segnano pertanto un'eccedenza degli immigrati sugli emigrati 
di 2.756, nonchè per gli immigrati dalla Svezia, diminuiti dal 1921 al 19.33 di 
1.130 (5'()25 -3.895), cioè di una quantità inferiore ai loro morti nello stesso perio
do (1.584), così che anch'essi segnano una lieve eccedenza degli immigrati sugli 
emigrati (454). Per il fatto che un gruppo d'immigrati è diminuito nell'in
tervallo tra due censimenti non si può quindi affermare che in esso si è verificata 
un'eccedenza degli emigrati sugli immigrati. Occorre anzitutto determinare 
il numero dei morti da esso provenienti; soltanto se questo numero è minore 
della diminuzione del gruppo d'immigrati si avrà un'eccedenza degli emigrati 
sugli immigrati; se il numero dei morti è uguale alla diminuzione si avrà per
fetto equilibrio tra gli emigrati e gli immigrati, se infìne il numero dei morti 
supera la diminuzione si avrà un'eccedenza degli immigrati sugli emigrati. 

PROSP. 136 - Pl':HCEN'1'UAf,E DEI MORTI NEI, CANADA CON ENTRAMBI I GENITORI 

NA'rI NIU PAESI SOT'tOINDICA'l'I HISPHTTO AI, l'O'1'AI,1<; DEI lVIOR'tI CON AI~MI~NO 

UN GENITORE NATO NEI MEDl'~SIMI (1) 

a) Totale dei morti 

I I (2) 

IH2(\ 71,0 36,6 i 44,;i 52, ii , '"O 9' .24,2 !i3,1 
I 

~ , I 
!Ha6 67,9 ,'$5,Z! 41,6 47,3 : 18,4 : 22,2 55,9 

/I) ,Morti In etrì. di O-l anno 

I (2) 

lH26 n,9 ,lI! , (; 82,9 ;?O,4 i 30,(i ,iO,O 2],1 
! 

lH:3tl 4ì ,Ij 2.1,0 .18,8 16,4 18,2 31,.'l 28~2 

(I) Esclusi i morti nati nei paesi indicati. 
(2) 1927. 

3fi,.1 i 43,1 6't.6 
i 

65,9 66,9 74,4 700,0 

4,5.41 
, I 

42,ì' !i9, (' ti6,1 til,6 62,0 86,2 

I 

2/5,3 ,to,3 66,2 (r 9 ;j8,9 82,6 i1OO,0 I"." 

12,f1 1.2,6 67,4 054,5 46,0 33,3 I 78,6 

Dallo luglio 1933 a tutto il 193R si sono avuti 1.005 morti tra gli immigrati 
italiani in Australia; secondo le statistiche australiane nello stesso periodo si è 
verificata un'immigrazione netta di persone di nazionalità. italiana di 8.762. 
Pertanto, supponendo che il rapporto tra l'eccedenza effettiva degli immi
grati sugli emigrati nati in Italia e quella risultante dalle statistiche australiane 
sul movimento migratorio distinto secondo nazionalità sia uguale a quello ri
scontrato per il periodo intercensuale 1921-88.11 numero complessivo degliim·< 
migrati italiani in Australia esistenti alla fine del 1938 si può valutare appros
simativamente a 33,500 persone. 
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AUMENTO NA'rURALE 

76. - In mancanza di statistiche sufficientemente dettagliate per il calcolo 
degli indici di riproduzione (1) della popolazione italiana emigrata all'estero ci 
siamo limitati a determinare per gli immigrati italiani e per altre popolazioni 
immigrate nei paesi considerati, in base alle statistiche disponibili, il saggio di 
aumento naturale che indica soltanto l'eff~ttiva velocità di aumento o di diminu
zione di una popolazione causa l'eccedenza dei nati sui morti, ma che ci lascia 
completamente all'oscuro sulla sna capacità di riproduzione, soprattutto nelle 
popolazioni immigrate, con una. struttura per età tanto differente da quella 
normale. Il calcolo del saggio di aumento naturale è possibile soltanto se i nati 
ed i morti in un paese d'immigrazione sono classificati secondo l'origine razziale 
o il paese di nascita con criteri uniformi, uguali per di più a quelli adottati per 
le stesse classificazioni degli abitanti nei censimenti.. 

Per una popolazione immigrata (o emigrata), composta soltanto dei nativi 
del paese x presenti nel paese y, non si può parlare a stretto rigore di aumento 
naturale in quanto i nati da essa provenienti vanno attribuiti alla popolazione 
nativa del paese d'immigrazione (y). Per una tale popolazione si può parlare 
soltanto di diminuzione nfl,turale causa le morti. 

Però se le statistiche del movimento della popolazione distinguono i nati 
secondo il paese di nascita della madre o di entrambi i genitori, si può deter
minare la differenza tra i nati vivi ed i morti provenienti dalle singole popola
zioni immigrate. 

Se i nati sono distinti secondo il paese di nascita di entrambi i genitori 
si possono usare due criteri per la determinazione dei nati provenienti dalle 
singole popolazioni immigrate: a) considerare soltanto il totale dei nati con 
entrambi i genitori nativi di un dato paese estero; b) considerare pure i nati 
misti con un solo genitore nativo di un dato paese estero. Nel secondo caso si 
deve prendere però per ciascuna popolazione immigrata soltanto la metà dei 
nati misti in quanto questi provengono per il 50 % da altre popolazioni immi
grate o da quella nativa del paese d'immigrazione. 

I.;a differenza tra i nati vivi, determinati con uno dei due criteri, ed i morti 
ci dà l'aumento naturale delle varie popolazioni inlmigrate; occorre però tener 
presente che i loro nati vanno in realtà ad aumentare la popolazione nativa del 
paese d'immigrazione. 

l/aumento naturale delle singole popolazioni immigrate in base al proce
dimento a) ci sembra più significativo di quello in base al procedimento b) in 
quanto conquest'tiltimo si considerano anche i nati ottenuti col concorso di 
altre popolazioni. 

Di aumento naturale si può parlare invece in senso rigoroso per una popo
lazione eli una data origine razziale (i11lmigrati e loro discel1dellti) presente in 

(1) Cfr. R. R. KUCZYNSKI, Fertility and reproduction, New York, 1932; The measu
rement 01 population growth,London, 1935. 
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un paese; esso si può determinare però soltanto, come Sl e detto, se tanto la 
popolazione censita quanto i nati ed i morti vengono classificati secondo 
l'origine razziale con criteri uniformi. 

Per il Canadà disponiamo di statistiche sulle nascite e sulle morti distinte 
secondo l'origine razziale. Però mentre le nascite legittime sono distinte secondo 
l'origine razziale di entrambi i genitori e quelle illegittime secondo l'origine 
razziale della madre, per le morti non è indicato in base a quale criterio siano 
state classificate. Ma poichè nel censimento del 1931 si è seguito il criterio di 
tener conto del ramo paterno per la classificazione della popolazione secondo 
l'origine razziale, ahbiamo eletermiùato il totale dei nati di origine razziale x 
sommando i nati vivi legittimi da padre eli origine razziale x ed i nati vivi ille
gittimi da madre della stessa origine. Il dato così ottenuto non è a stretto 
rigore comparabile con quello elei morti, ma poichè le nascite illegittime 
formano soltanto una piccola percentuale rispetto alle nascite legittime, l'er
rore che si commette può considerarsi trascurabile. Ragguagliando infine l'ec
cedenza dei nati vivi sui morti alla popolazione censita della stessa origine raz
ziale (1931) otteniamo il quoziente di aumento naturale dei diversi gruppi raz
ziali. Dal prosp. 137, nel quale sono raccolti questi quozienti insieme a quelli 
di natalità e di mortalità, risulta che esistono differenze fortissime tra i vari 

PROSP. 137 - NATALlTA. MORTALI1'A ED AUMENTO NA'l'URALE (0/00) SEt:ONDO 

L'ORIGINE RAZZIALE NEL CANADA (1930-32) 

Eccedenza 
ORIGINI~ RAZZIALE Natalità Mortalità dei nati vivi (c) 

(a) {b) sui morti (a) 
(c) 

. - .. - . ----- --_.,--~---- .. _-----_ .. -~- ... _- . 

r 

Italiana 27,1 n,8 ! 20,2 0,748 
Inglese 19,0 9,6 i 9,4 0,495 
Scozzese 17 ,4 9,8 

i 
7,6 0,438 

Irlandese 18,1 11,2 6,9 0,383 
Francese. 31,4 12,0 19,4 0,617 
Belga .. 23, !) 6,8 17,1 0,716 
Olandese. 17,2 6,9 10,3 0,597 
Tedesca 24,8 7,9 17,0 0,683 
Danese 24,2 5,0 18,a 0,757 
Norvegese 21,0 (i,n ]4,4 0,684 
Svedese 19, fi 7,9 Il,7 0,597 
Austriaca. 21,1 9,9 11,2 0,530 
Ungherese .. 31,4 7,6 23,8 0,757 
Cecoslovacca . 27,3 5,9 21,5 0,786 
Polacca 23,8 6,9 16,9 0,711 
Finlandese 16,6 8,7 7,9 0,474 
Russa. 22,3 7,3 15,0 0,673 
lJcraina 28,n 6,6 22,0 0,769 
Romena 22,1 (l,7 15,:J 0,694 
Jugoslava a2,4 D,a 23,1 O,71:l 
Greca 27,R 9,4 18,a 0,660 
Ebraica 14,0 5,8 8,2 0,fi88 
Cinese 5,9 7,7 -1,8 -0,310 
Giapponese 34,7 7,3 27,4 0,788 

l , 
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gqlppi razziali, che si pos!,\ono ascrivere soltanto in parte a differenze nella 
struttura per età. Accanto a gruppi con un aumento naturale superiore al 20 °/00 
si trovano gruppi con un aumento naturale inferiore al lO %0 ed un gruppo 
(Cinesi) segna addirittura upa eccedenza dei morti sui nati. I-fa maggioranza. 
dei gruppi considerati (18 sM 24) ha un saggio di aumento naturale superiore 
al lO °/00 e 6 hanno un saggio superiore al 20°/00. Gli italiani con U11 saggio 
del 20,2 °/00 vengono al 60 P9Sto, essendo preceduti dai giapponesi (27,4 0 / 00), 

dagli ungheresi (23,8 (/00)' da~1i jugoslavi (23,1 °/(0), dagli ucraini (22,0 %0) e 
dai cecoslovacchi (21,5 0 / 00), 'fra i gruppi razziali più numerosi gli italiani 
occupano però il secondo posto (dòpo gli ucraini). 

~" " 

Ragguagliando l'aumento naturale ai nati vivi otteniamo un quoziente che 
misura l'economicità del movimento naturale (1) in quanto ci dàla frazione della 
componente positiva (nati) che si risolve in un inèremento demografico. Per la 
popolazione di origine italiana questo quoziente (E) è 0,75, minore in generale 
che per le altre popolazioni coh un alto saggio d'incremento naturale (oltre 
20 0 / (0); fa eccezione soltanto la jugoslava. Il movimento naturale della popola
zione tende ad essere tanto più economico quanto maggiore è la natalità e il 
saggio di aumento naturale: l'indice di cograduazione è rispettivamente 0,67 
e 0,78. Ciò dipende dal fatto che le popolazioni con alta natalità hanno in gene
rale una struttura per età più giovane di quelle con bassa natalità e quindi il 
loro quoziente di mortalità generale è minore di quello delle popolazioni COlI 

bassa natalità ed una struttura per età più anziana. 
I>oichè l'area di registrazione del movimento della popolazione comprende 

l'intero Canadà soltanto a partire dal 1926 non è possibile confrontare l'au
mento naturale della popolazione di origine italiana nel periodo tra i due ultimi 
censimenti (1921 e 1931) risultante dalle statistiche del movimento della popo
lazione con quello effettivo ottenuto per differenza in base ai dati dei due censi
menti. 

Ciò è possibile invece per alcune province del Canadà, comprese nell'area 
di registrazione in tutto il periodo esaminato. Il calcolo può essere soltanto ap
prossimativo per le ragioni dianzi esposte e perchè si riferisce agli anni 1922-aO, 
in quanto per il 1921 alcuni dati non sono omogenei con quelli degli anni suc
cessivi. Esso è stato limitato alle tre province di OntafÌo, Alberta, British Co
lumbia in cui l'elemento di origine italiana è più numeroso. 

Dai dati seguenti: 

PROVINCE 

Ontario 
Alberta 
British Col umbia 

Aumento effettivo della. popo
lazione di origine italiana in 
base ai censimenti (1921-1931) 

17.181 
738 

3.661 

Aumento naturale della popo
lazione di ol,"igille italiana 

(1922-30) 

11.060 
888 

1.796 

(1) Cfr. F. SAVORGNAN, Economicità ed antieconomicità nell'aumento naturale della 
popolazione, Estratto dal volume commemorativo in onore del Proi. Giuseppe Prato, R. 
Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali, Torino. 



272 MARIO DE VERGO't'rINI , 

risulterebbe una eccedenza de11'aumento effettivo su quello naturale nelle pro
vince di Ontario e dì British Columbia, una eccedenza inversa 11ella provincia 
di Alberta: ciò concorda con i dati sulla distribuzione della popolazione di 
origine italiana nativa del Canadà secondo le province di nascita e di presenza, 
al censimento delln:n, in base ai quali le due prime sono province prevalente
mente d'immigrazione e la terza è provincia prevalentemente eli emigrazio11e. 

77. - I saggi di aumento naturale, di natalit[t e di mortalità in base alla 
popolazione distinta secondo il paese di nascita si possono determinare sia per 
il Cal1adà che per 1'Australia. I quozienti di natalità sono stati determinati 
tanto col procedimento a) Cl uanto col procedimento li), aggiungendo, in que
st'ultimo, pure i nati illegit-timi classificati secondo il paese di nascita della 
madre (prospp. 138 e 1:39). 

PROSP. 1:38 --- NA'l'ALITA, lV1()RTAI,I'L\ BD AUMENTO NA1'URALE (%o) NI~L CANADA 

SECONDO II. l'AESg DI NASCll'A (1930-82) 

Natalità Aumento naturale 
l'Al~SE DI NASCl"I'A Mortalità 

a) h) a) li) 
.. "~ -_. -_.- --_ .... __ ... -_.~--' ... 

Italia :'35,2 58,1 7,H 27,6 SO,5 
Inghilh'rra !), (j 22, I 1O,B - 0,7 11,7 
Scozia. lO,O 24, l 10,8 - 0,8 1:1,3 
Irlanda 10,2 25,0 17,:3 - 7,2 7,7 
Francia 8,1 2a,0 14,0 - 5,9 9,0 
Belgio. 17,6 iH,7 7,4 10,3 24,4 
Olanda 19,7 Ba,3 5,2 14,5 28,2 
Germania 1:1,2 27,1 15,4 -' 2,2 Il,7 
Danimarca t7,0 28,0 U,6 10,4 21,4 
~orv.egia 13,1 ')- t.:: 10,2 2,9 15,3 .... 1.), ot) 

SvezIa 9,4 2l,7 Il. !} - 2,5 !},8 
Austria .jG,\} 71,8 18,1 28,8 5:3,7 
Ungheria :l4,4 41,7 ti, l 28,3 :35, (j 
Polonia . 2(;,4 :31,2 f),8 20,7 28,5 
Finlandia ]!).8 21,5 9,2 6,6 12,2 
Russia. :W,2 44,4 10,7 1\ì,4 a:3,6 
Romania 17,8 :1() , 7 G,7 11,2 24,0 
Cina. :3, :3 4,H 7,4 'l,l .- 2,4 
Giappone 50,5 62,8 6,6 52,H 56,2 

Secondo il procedimento a) la natalità risulta per alcune popolazioni im
migrate molto bassa, così che si verifica una eccedenza dei morti sui nati. Si 
tra tta di popolazioni con un'alta percentuale di nati vivi misti. Col procedi
mento b) il quoziente di natalità raggiunge valori elevatissimi ed il saggio di 
a umento naturale risulta per tutte le popolazioni immigrate positivo, fatta 
eccezione per gli immigrati cinesi, e per alcune pure elevatissimo. Gli immigrati 
ital iani hanno un quoziente di natalità del 85,2 % 0 ed un saggio di aumento 
naturale del 27,6 °/00 secondo il procedimento a), che salgono rispettivamente 
a 58,1 e 50,5 %0 secondo il procedimento li). 
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Il quoziente di natalità-degli italiani è superato soltanto da quello degli 
immigrati austriaci e giapponesi secondo entrambi i procedimenti; i11oro sag
gio di aumento naturale è sUperato da quelli degli immigrati austriaci, unghe
resi e giapponesi secondo il procedimento a), soltanto da quelli degli immigrati 
austriaci e giapponesi secondo il procedimento b). 

PROSP, 139 -- NA'fAI,ITA, MORTAI,uA ED AUMEN'l'O NATURALE (0/00) IN AUS'fRALlA 

SECONDO IL PAESE DI NASCITA (1932-34) 

Natalità Aumento naturale 
PAgSI<: DI NASCITA --~. Mortalità 

I a) h) a) hl 
I 

--"-- .. ---,-----------_ ... ---'-_._--._---" . 

Italia 21,S 26,8 6,8 15,1 20,1 
Inghilterra e Galles 5,:3 16,5 17,4 -, 12,1 -- 0,9 
Scozia 5,0 17,:3 17,4 - 12,4 - 0,1 
Irlanda. 2,6 10,4 :3S,1 - :35,5 .- 27,7 
Germania. 2,4 !),5 :38,8 - :36,4 - 29,4 
Danimarca 2,0 10,4 :3:3,2 - 31,2 - 22,8 
Svezia , . 0,8 7,1 35,7 - 34,9 - 28,6 
Polonia Il,9 18,:3 1.'5,1 - :3,2 :3,1 
Russia. 4,8 14,1 12,5 - 7,7 1,6 
Jugoslavia 20,7 25,4 5,9 14,9 19,6 
Grecia. 20,:3 26,:3 7,2 1:3,1 19,1 
Cina 1,4 5,7 23,4 - 22,0 - 17,8 
Giappone 4,4 6, l 12,1 - 7,7 - 6,0 

Nell'Australia secondo il procedimento a) il quoziente di natalità risulta 
in generale molto basso (esso è inferiore allO °/00 in 9 su 13 popolazioni immigrate 
considerate) e di conseguenza si verifica nella maggioranza delle popolazioni 
immigrate una eccedenza dei morti sui nati (in lO su 13), che per alcune assume 
in via relativa valori altissimi (immigrati dalla Germania - 36,4 %0, dall'Ir
landa - 35,5 %0) ; secondo il procedimento b) iquozienti di natalità risultano 
inferiori al lO 0/00 soltanto in 4 popolazioni immigrate, un'eccedenza dei nati 
sui morti si verifica oltre che nelle stesse popolazioni nelle quali si osserva 
secondo il procedimento a) in quelle immigrate dalla Polonia e dalla Russia. 
. Il quoziente di natalità degli italiani è 21,8 0 / 00 secondo il procedimento a) 

(inferiore cioè a quello della popolazione del Regno), 26,8 0 /00 secondo il proce
dimento b); il saggio di aumento naturale è rispettivamente di '15,1 e di 
20,1 %0. Tanto per il quoziente di natalità quanto per il saggio di aumento 
naturale gli italiani vengono al primo posto secondo entrambi i procedimenti. 

E' ovvio che questi quoiienti generici non hanno altro significato che quello 
di indicare !'intensità relativa dell'aumento naturale, dei nati e dei morti delle 
diverse popolazioni immigrate nel periodo cui si riferiscono; essi sono legati 
strettamente all'afflusso di nuovi immigrati in determinate proporzioni rispetto 
alla popolazione immigrata già esistente. 

Popolazioni immigrate in media da molto tempo, con debole afA usso, 1ll 

via relativa, di nuovi immigrati hanno in generale una natalità bassa ed 111 

18 
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ditninuzione, l1na mortalità invece in aumento, supponendo costanti i quozienti 
specifici di feconclit11 e di mortalità secondo 1'età, così che il loro saggio di 
aumento naturale sarà basso o negativo ed in diminuzione. 

Nel 1920-22 il saggio di aumento naturale era sensibilmente minore che 
nel ln;>'2-34 per gli immigrati italiani (8,2 °/00 secondo il procedimento a) e 
18,1 n/Ol) secondo il procedimento b) ; per gli irlandesi il saggio di diminuzione 
naturale era maggiore (rispettivamente --;'>'8,1 e-2H ,0 o/no), lJlelltre perì tede
schi era minore (rispettivamente -29,3 e--17,;3 "/00) .. Di queste tre popolazioni 
immigrate soltanto l'italiana ha segnato nel periodo 1921-:33 un forte aumento 
( +- 28,9 %), mentre l'irlandese e la tedesca hanno segnato una diminuzione 
(rispettivamente di ·-35,1 (;lo e dì -·24,8 %)). 

713. -- Dividendo periI rapporto tra le persone in età feconda o di una qua
lunque classe di età feconda in genere ed i nati in un dato periodo di tempo 
(dopo aver resi omogenei questi due dati) il corrispondente coefficiente di so
pravvivenza .-.. in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione consi
derata -- otteniamo il così detto indice di sostituzione (1) che indica cioè se i 
nati in un anno o in Ull periodo saranno in grado o meno di sostituire entro x 
anni, l'attuale popolazione in età di x anlli. Questo indice se limitato a poche 
classi di età ha soltanto il signifìcato indicato dal suo nome e nulla ci dice sul
la capacità riproduttiva della popolazione. Estendendo il calcolo dell'indice di 
sostituzione a tutta la popolazione in età feconda e considerando i nati da essa 
provenienti si ottiene un valore approssimato del noto indice di riproduzione 
del KUCZYNSKI (2). In tal caso quindi l'indice di sostituzione è pure un indice 
approssimato di riproduzione. Non disponendosi di una tavola di sopravvivenza 
della popolazione italiana nel Canadà e negli altri paesi considerati nOll possiamo 
calcolare per essa e per le altre popolazioni immigrate gli indici di riproduzione 
e di sostituzione. Tuttavia possiamo stabilire un limite inferiore degli indici 
di sostituzione e di riproduzione della popolazione di origine italiana del Canadà 
servendoci della tavola di sopravvivenza della popolazione italiana del Regno 
del ] 930<~2 in quanto dai nostri calcoli risulta che la mortalità della popolazione 
di origine italiana del Canadà è notevolmente inferiore a quella della popola
zione del Regno_ :Moltiplieando quitHÌÌ il quoziente di fecondità totale della 
popolazione di origine italiana del Canadà (moltiplicato per la frazione delle 
femmine sul totale dei nati vivi) per la vita media in età feconda (tino a 4[, anni), 

(I) Cfr. W. S. 'l'HO:\IPSON, R(/tio 01 chi/di'cn to w(nnen .1920, op. cito pp. 157 e segg. ; C. (~lJ'a, 
Dinamica dette popolazioni, Trattato d'l>;iene, Demografia, Torino,19:~O; A. J. LOTKA, 
Tlze geographù; distribution 01 intl insic natural increase in tlze U nited State" and an exanli
nation 01 the relation belween severa! measlti'CS 01 nel reproductivity, « J ournal of the Alllerican 
Statistical Association l), n. 1f)4, VoI. :31. pp. 27:3 e segg. 

(2) Cfr. D.VANIPA, Di alcuni indz:ci della capacità riproduttiva dell(~ popolazione italiana, 
A tti della II riunione del Comitato di Consulenza per gli sturE suna popolazione, Firenze, 
1938, pp. 116 e segg. e G. PARENTI, 8H un calcolo appro,simato del saggio netto di rip/'Oduttì. 
vità di una; popolazione, Atti della III riunione della Società Italiana di Demografia e Stati
stica, Firenze, 1939, pp. 145 e segg. 
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alla nascita della popolazione femminile del Regno in base alla tavola di 
sopravvivenza del 1930-82, otteniamo uniudice maggiore di 1 ; possiamo anzi 
affermare COllcertezza che la popolazione di origine italiana del Canadà ha una 
capacità di riproduzione tale da aumentare più rapidamente di quella del 
Regno dato che ,il quoziente di fecondità totale della prima è maggiore di 
quello della seconda. 

CONcr.IJSIONl 

70. Gli immigrati italiani nf'! Cunadà.,llegliStati Uniti e nell'Australia 
presentan.o, come ovvio, accanto ad alcuni caratteri somigliatHi, cherispec
chiano la comune origine, notevoli differenze, e si differenziano nettamente 
sotto certi aspetti dai rimanenti grnppi d'immigrati. 

In tutti e tre i paesi essi formano una frazione rilevante del complesso degli 
immigrati (Callad8.1,S % ne11H31, Stati Uniti 12,6 % ne119;30, Australia 8,0 % 
nel 1983. Nel Canadà vengono al fiO posto (1) ed al 40 se si trascurano gli im
migrati dalla Gran Bretagna ed Irlanda; negli Stati Uniti vengono allO posto, 
nell' Australia al 3°, ed al l'l se si trascurano gliìmmigrati dana Gran Bretagna 
ed Irlanda. Un po' minore è negli Stati Uniti l'importanza della popolazione 
di origine italiana rispetto alla popolazione complessiva di origine straniera 
(11,7 % e 2° posto, dopo quella di origine tedesca), quale viene definita dal 
censimento (nati all' estero e figli dì nati all' estero), il che è facilmente com
prensibile dato che l'immigrazione italiana vi è relativamente recente. Sol
tanto nel Canadà i censimenti indicano l'ammontare complessivo della popo
lazione di origine italiana, ma questo ammontare è certamente errato per difetto 
in quanto non vi sono compresi tutti i discendenti da almeno un gel1itore 
() un avo italiano, bensì soltanto quelli di origine italiana in base alla linea 
paterna. 

Gli immigrati italiani si differenziano nei tre paesi considerati anzitutto 
pèr le regioni di provenienza: nel Canadà e negli Stati Uniti prevalgono i meri
dionali e gli insulari, nella Australia prevalgono, invece, i settentrionali. 

Il grado d'isolamento è in via assoluta poco elevato nel Canadà e nell' Au
stralia, in base a grandi circoscrizioni, molto elevato invece negli Stati Uniti 
(in base a circoscrizioni minori anche nel Canadà il grado d'isolamento risulta 
molto elevato). Rispetto agli altri gruppi d'immigrati gli italiani occupano, 
nella graduatoria decrescente secondo il gradO' d'isolamento, uno degli ultimi 
posti nel Canadà, un posto centrale negli Stati Uniti ed uno dei primi posti 
nell' Austfalia. 

Il grado d'isolamento degli italiani tende a diminuire nel tempo sol
tanto lievemente negli Stati Uniti, presenta un andamento oscillante nel 

(I) Dopo gli immigrati dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, dall'Irlanda, dalla Polo
nia e dalla Russia. 
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Canaclà, mentre nell'Australia tende ad aumentare in un primo periodo e 
presenta pure un andamento oscillante a partire dal un!. 

Tanto nel C~lladà quanto negli Stati Uniti il grado d'isolamento risulta 
più elevato per gli immigrati italiani che per la popolazione di origine italiana 
(prima e successive generazioni nel Canaclà, prima e seconda generazione negli 
Stati II niti). 

La distribuzione territoriale degli italiani è legata a Illllllerosi grnppi d'im
migrati da una relazione positiva; questa è in generale maggiore di quella 
tra la popolazione di origine italiana e quelle originarie da altri paesi: la rela
zione positiva tra gli italiani e gli altri gruppi d'immigrati tende in generale 
ad aumentare nel tempo. 

La distribuzione territoriale degli immigrati italiani ha subìto in com
plesso modifìcazioni non molto rilevanti nel Canaclà e negli Stati Uniti negli 
ultimi 30-40 anni, molto rilevanti invece nell' Atlstralia; se si considerano 
però periodi brevi (decenni), la stabilità della distribuzione territoriale degli 
italiani risulta molto elevata nel Canadà e negli Stati Uniti ed inoltre cre
scente nel tempo; nell'ultimo periodo intercensuale pnre la distribuzione ter
ritoriale degli italiani nell' Australia presell ta una elevata stabilità. 

Bassa è in complesso la migratorieHl interna della popolazione di origine 
italiana (Canaclà), benchè molto elevata in alcune province. 

Gli immigrati italiani presentano una tendenza all'nrbanesìmo maggiore 
del complesso degli immigrati nel CanadA e nE'gli Stati l]11iti, minore nell' Au
stralia; nei primi due paesi la percentuale degli urbani è in al1l11ento, nel 
terzo è in diminuzione negli ultimi tempi. 

1/ eccedenza dei maschi sulle femmine è molto elevata E'd in tutti e tre 
i paesi considerati maggiore che per il complesso degli altri immigrati; anche 
per gli immigrati italiani es"a tende a diminuire comE' nel complesso degli 
immigra ti. 

1.a struttura per età degli immigrati italiani è quella caratteristica delle 
popolazioni ilnmigrate, con un forte addensa1llento nelle clas~i. centrali; que
sto add_ensamento è però accentuato rispetto al totale degli altri illlmigrati 
in tutti e tre i paesi. L'età media degli immigrati italiani dei tre~paesi consi
derati è maggioH' di quella della popolazione del Regno, cal1~a la ba~sa percen
tuale delle classi giovani (-- E) anni). 1,' età media degli immigrati italiani 
aumenta passando dall' Australia al CanacUl ed agli Stati TJniti. 

La popolazione di origine italiana (C::madà) () originaria dall'Italia (Stati 
Uniti) ha un'età media minore degli immigrati italiani -- causa la più alta 
percentuale di classi giovani - ed una struttura per età che meno si allontana 
da quella naturale. 

In tutti e tre i paesi gli immigrati italiani vi risiedono relativamente 
da non molto tempo ed appartengono qnindi alla co~ì detta nuova immigra
zione; ciò vale specialmente per l'Australia, dove gli immigrati italiani risie
dono in media da Il anni: la più lunga residenza media spetta, tra i tre gruppi 
considerati, agli immigrati italiani negli Stati Uniti. 
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La composizione per stato civile è caratterizzata nella popolazione di ori
gine italiana del Canadà da una più alta percentuale di coniugati di quella del 
Regno; in tutti e tre i paesi la percentuale di coniugati è più alta tra gli im
migrati italiani che tra il resto degli immigrati (senza tener conto però della 
differente struttura per età). 

1/ analfabetismo degli immigrati italiani è molto elevato in rapporto al 
complesso deg1i altri immigrati (Cal1adà. e Stati Uniti) ; tuttavia è minore che 
nella popolazione del Regno. Nella seconda generazione la percentuale degli 
analfabeti è molto minore che nella prima è poco differisce da qnella della popo
lazione complessiva del paese d'immigrazione. 

La conoscenza della lingua inglese è abbastanza diffusa tra gli immigrati 
italiani anche in rapporto agli altri gruppi d'immigrati, soprattutto nel Canadà ; 
la diffusione aumenta ovviamente passando dagli immigrati ai loro discen-. 
denti (Canadà). 

La percentuale dei naturalizzati è elevata tra gli immigrati italiani in via 
assoluta (oltre 3/5 nel Canadà e oltre 1/2 negli Stati Uniti), ma mentre nel 
Canadà. è maggiore che per il complesso degli altri immigrati, negli Stati 
Uniti è minore. 

ta struttura economica è caratterizzata da una bassa percentuale di addetti 
all'agricoltura (Canadà e Stati Uniti) che sta in contrasto con la struttura 
secondo l'attività economica della popolazione elel Regno e degli emigranti 
italiani. 

Tra gli immigrati italiani l'attrazione matrimoniale e l'omogamia sono 
molto elevate; anche per essi però sono diminuite col tempo ma in generale in 
proporzioni minori che per gli altri gruPlji d'immigrati. Più resistente è l' omo
gamia per le donne italiane. 

Connesssa alla forte omogamia è 1'alta percentuale dei nati puri, cioè da 
entrambi i genitori nativi d'Italia, anch'essa però diminuita fortemente nel 
tempo ad eccezione dell' Australia. 

Ma tanto la diminuzione dell'attrazione matrimoniale l'dell' omogamia 
quanto quella della percentuale dei nati puri degli italiani sono in parte .fittizie, 
in quanto causalo sviluppo dei discendenti degli immigrati itaHani (seconda 
e successive geuerazioni) aumenta il nu mero dei matrimoni tra gli immigrati 
dall'Italia ed i loro discendenti o tra i loro discendenti e quindi pure il numero 
dei n ati derivanti da queste coppie che sono omogane con riguardo all' origine. 

l .. a fecondità totale degli immigrati italiani nei tre paesi considerati è in 
complesso molto elevata in rapporto a quella delle altre popolazioni immigrate 
e delle. popolazioni native; essa è pure maggiore di quella della popolazione 
del Regno; questa circostanza è determinata, oltre che da una maggiore per
centuale di coniugate (popolazione di origine italiana nel Canadà), dall'elevato 
contributo dato a questi gruppi d'immigrati dalle Ripartizioni geografiche e 
dai Compartimenti più fecondi del Regno. La fecondità legittima però, elimi
nata la differente distribuzione per età, risulta minore di quella della popola
zione del Regno (popolazione di origine italiana nel Canadà). 
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derati n011 è uguale nei tre paesi (l), non possiamo sommare i posti occupati 
dagli immigrati italiani nelle diverse graduatorie o farne una media;-ci limitiamo 
quindi a rilevare che gli immigrati italiani presentano una resistenzaall'assimi~ 
lazione molto elevata ed abbastanza concordante in base ai diversi indici uti
lizzati negli Stati Uniti e nell'Australia, nei quali paesi occupano soltanto posti 
nella seconda metà della graduatoria (2), mentre nel Canadà, pur occupando in 
prevalenza posti situati nella seconda metà della graduatoria, per alcuni indici 
(isolamento e percentuale di naturalizzati) occnpano invece posti situati nella 
prima metà. 

80. - Causa la forte contrazione dell' emigrazione italiana, ridotta ormai a 
proporzioni modestissime, e la nuova politicà tendente a favorire il rimpatrio 
degli emigrati, è evidente che la prima generazione degli emigrati italiani 
andrà inevitabilmente assottigliandosi ed invecchiando ; diminuirà quindi la 
sua fecondità ed aumenterà il quoziente di mortalità generale. Di conseguenza 
anche la seconda generazione degli emig,rati italiani vedrà diminuire il suo 
aumento naturale, uguale all'eccedenza dei nati della prima generazione sui 
morti della seconda, e lo stesso fenomeno si verifìcherà con uno sfasamento 
nelle generazioni sucçessive. 

~ certo çhe l'afflusso continuo eli nuovi emìgrati, quale si è verificato 
in passàto, favorisce la conservazione dell'italianità tanto della prima gene
razione quanto dei suoi discendenti, in quuntomantiene nella forma più viva 
continui i contatti con il paese di origine. Pertanto la cessazione di questo 
afflusso eserciterà una influenza sfavorevole sulla capacità di resistenza all'assi
milazione degli emigrati italiani e dei loro discendenti, già in regresso o 
prossimi al regresso; al peggioramento della situazione dal punto di vista 
ql1antitativo si combina quello dal punto eli vista ql1alitativo, dipendendo 
il secondo dal primo. 

Ma la maggior potenza e l'aumentato prestigio dell'Italia, il più vivo e 
fattivo interessamento del governò, la più salda unione e più forte coscienza 
nazionale ed attaCC<1111ento al paese di origine degli emigrati italiani potreb
bero agire da relllora a questa accelerata assimilazione che trova nella graduale 
diminuzione della prima generazione degli emigrati la sua causa precipua: 
all'inevitabile indebolimento del fattore ql1antitativo si deve opporre, nei 
limiti del possibile,un rafforzamento del fattore qualitativo. 

D'altro canto non si può dimenticare !'importanza dél continuo contri
buto dell' elemento italiano alla fonnaziolle ed evoluzione delle popolazioni 

(l) l fenollleni considerati sono: grado d'isolatuento, percentuale di analfabeti, percen
tuale d'incapaci di parlare l'inglese, percentuale di naturalizzati, percentuale di matrimoni 
omoga11li e percentuale di nati vivi legittimi puri ~--~second() i tre metodi a), bl e c) -"- per 
il Canadà e per gli Stati Uniti (nati vivi puri). Per l'Australia n011 si S0110 potute conside
rare le percentuali di analfabeti, d'incapaci di parlare l'inglese e di naturalizzati. 

(2) Si è usata naturalmente la graduatoria decrescente o crescente a seconda che i feno
meni considerati sono indici diretti <) inversi clelIa intensità dell'assimilazione. 
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dei paesi d'immigrazione, dal punto di vista fisico, psichico e morale in seguito 
a questo processo di fusione e di assimilazione, contributo che meriterebbe 
di essere profondamente studiato per avere una visione più completa delle in
numere vie per le quali i caratteri della nostra gente penetrano e si ritro
vano nelle più diverse manifestazioni della vita terrestre. Perchè se la più 
superba ambizione dei maggiori popoli imperiali è quella di dare alle genti 
la propria mentalità, il proprio modo di pensare, di vedere, di sentire i pro
blemi della vita, questa ambizione il popolo italiano può ben dire di averla, 
anche se soltanto parzialmente, realizzata per mezzo dei suoi emigrati, che 
sparsi in quasi tutti i paesi del mondo e vivendo in mezzo alle genti più di
verse fanno loro conoscere il proprio modo di pensare, la propria concezione 
della vita, influendo quindi. anche se soltanto limitatamente, sulla menta
lità degli altri popoli. 

Nella nuova era imperiale del nostro paese i milioni di emigrati italiani 
nei paesi esteri ed i loro immediati discendenti dovranno avere una fun
zione importantissima: quella di rendere sempre pi LÌ facile la diff usiolle e pene
trazione della nostra cultura e concezione della vita al di là dei confini del
l'impero italiano, fìnora e nel prossimo futuro essi stessi come portatori, in un 
futuro più lontano come via tracciata dalla loro operositA e dalla loro attiva 
esistenza in terra straniera. 



APPENDICE 

EVOLUZIONE E STRUTTURA PER ETÀ DI UNA POPOLAZIONE IMMIGRATA 

DERIVANTE DA UNA CORRENTE D'IMMIGRANTI STAZIONARIA 

81. - Una corrente d'immigranti stazionaria sia quantitativamente sia 
qualitativamente (struttura per età, sesso, stato civile, ecc.) dà luogo ad una 
popolazione d'immigrati in un primo periodo crescente, con una struttura per 
età, per sesso ecc. in continua modificazione. Essa presenta cioè una continua 
diminuzione delle percentuali delle classi infantili, così che l'età media della 
popolazione immigrata aumenterà e di conseguenza varieranno pure le com
posizioni per sesso e per stato civile se queste non sono uniformi secondo l'et~l. 
L'aumento della popolazione degli immigrati, uguale alla eccedenza degli immi
granti sui morti, è pertanto in continua diminuzione, poiehè causa.il suo invec
chiamento aumenta la mortalità generale ; più rapida è ovviamente la dimi
nuzione dell'aumento relativo. Nel primo anno la popolazione immigrata 
aumenta quasi del 100 %, nel secondo anno soltanto un po' meno del 50 %. nel 
terzo anno un po' meno di 1/3, nel quarto anno un po' meno del 25 % ecc. 

Se si ammette che la struttura per età della corrente d'1m,migranti coincide 
con quella della sua curva di sopravvivenza, la legge di aumento della popola
zione immigrata e del suo invecchiamento è molto semplice. 

Supponendo per semplicità che la corrente degli immigranti abbia luogo 
alla fine di ciascun anno, avremo: 
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Se la distribuzione per età. della corrente d'immigranti non coiucide con la 
la sua curva di sopravvivenza e presenta 1111 addensamento nelle età centrali, 
così che la frequenza delle classi giovani anzichè diminuire aumenta col crescere 
dell'età, la popolazione immigrata, supponendo la sua mortalità secondo l'età 
costante nel tempo, vedrà pure diminuire il suo aumento netto e raggiungerà 
lo stato di stazionarietà dopo (j) anni, in quanto dopo tale periodo il numero dei 
morti uguaglierà l'ammontare della corrente dei nuovi immigranti qualunque 
sia la dis.tribuzione per età di questa, come si dimostra facilmente (1). 

Le variazioni della strnttura per età della popolazione immigrata non 
saranno così regolari come nel caso di coincidenza della distribuzione per età 
della corrente d'immigranti con la sua. curva di sopravvivenza; però an
ch'essa presenterà una continua tendenza ad invecchiare. 

(1) Infatti. data una qualsiasi distribuz;ione per età della corrente d'immigranti in 
cui Eo, El, Et, E:i, ... , Ho, sono le freqtlèllze delle singole dassi di età, dopo (ù anni la 
popolazione immigrata derivante da questa corrente continua d'immigranti avrà rag
giullto 1'ammontare 

(O (1)-1 m-2 1 
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Essendo l'aumento lordo sempre ~ E." l'aumento netto sarà 1: Es --M. dove 111 c
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al totale dei morti provenienti dalla popolazione immigrata 
dovrà essere 
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condizione necessaria perchè la popolazione immigrata sia stazionaria. 
r morti nelle singole classi di età nell' anno (J) -+- 1 sono: 

Eo qo 
(El + Eo Po) ql 
(Et +. El Pl + Eo 2PO) q2 
(E:l+ E 2 P~ + El 2Pl -+ El) 3PO) q:~ 

-I- E"'--:l 2Puj' 3 -{- '" -+ Eo (0-- d'o) q{"--I 
E", ... ~ 'lP,v' t -1 ." + En ("Pii) if'" -

I<;ssendo q." c.~ 1 - P.. e tP" "p" t _cc t cPs potremo scrivere pure: 

Eo-EoPo 
El -f-Eo Po ~ Ej PI - Eo 2Pn 
E 2 + El Pl + L'o 'lPo-E t P~-El 2PI--E(I :IPO 
E;l -+- Ez P'i. +. El 2Pl -l-Eo nPII ~-- E3 h'--- E't ~P2 - El 3h - Eo 4PO 

E"'-l + E ùJ - 2 P"'-2 + ... +Eo w-IPo-lim-l P"'-l-E",-z 2P"'-2--- ... -Eo toPO 
D'w + EW--I P("-l +- .. , + Eo wpo - Ero p", - E"'--l 2P'O-l- ... ----Eo w+ IPO. 

Teuuto presente che pw =c 2PW-j = ... = IO - IPO = O c che tutte le qnantità all'infuori 
di quelle della prima colonna si anmlllano risulta (luindi 

'" Al 'c.o ~ Es 
() 

cioè il numero dei morti uguaglia il numero deì lluovi immigrati. E poichè nessuna condi
zione si è posta :>1 valori di Es. questa re1az.ione è generale, vale cioè per qualunque distri-. 
lmzione per età della corrente d'imnligrallti. . 
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La struttura per età della popolazione immigrata si modificherà secondo 
il seguente schema: 
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Jìno a raggiungere dopo (,) anni lo stato di stazionarietà, nel quale il rapporto 
tra due successive classi di età è dato da : 

Es E8 --! P,,- j 

[11 
Es 1- i + E_~ p., 

--.-.---",.----, --- .---

La Il] indica pure il rapporto tra due successive classi di eb della popo
lazione immigrata in un qualunque anno (t) prima di aver raggiunto la stazio
narietà ma soltanto per le eb in cui s (; in tale periodo. per s t, il rapporto 
tra due successive classi di eEl è dato invece dalla 

[21 

Come si dimostra facilmente è sempre [21 [l]. I,a differenza tra le due 
espressioni è data precisamente da una frazione con al mll11eratore la quantità: 
E'Bf-l (Es-t-l t lPS-l-l+Es-t-21-~P.'-t·2 Eo.sPo) e daldf'-llOminatore il 
prodotto dei denominatori della [1 J e della [3J. 

Segue, quindi, che se la corrente d'immigranti aumenta, pur restando sta
zionaria la sua struttnra per età ecc., la popolazione immigrata che ne deriva 
presenterà una più lenta tendenza ad invecchiare e potrà anche presentare 
una diminuzione dell'età media se l'aumento della corrente d'immigranti è 
molto forte. Viceversa, se la corrente cl'immigranti diminuiscc', la tendenza ad 
invecchiare dellapopolazioue imllligrata che ne deriva sarà più rapida. 
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La tendenza all'invecchiamento della popolazione immigrata verrà accen
tuata o attenuata, a parità di altre condizioni, da variazioni délla struttura per 
età della corrente d'immigranti da ctti deriva, a seconda che si risolvano in un 
invecc1ùalllento o iu uu riugioval).imento della medesima. 

82. - Esami:niamo ora in quale rapporto sta lo sviluppo della prima gene
razione d'immigranti con quello delle generazl0ni da essa provenienti (1), sempre 
nell'ipotesi che la corrente d'immigranti sia stazionaria quantitativamente e 
qualitativamente. 

La prima generazione aumenta soltanto causa l'afflusso di nuovi immigranti 
e diminuisce causa le morti, supponendo nulla l'e1lÙgrazione. Essa quindi 
aumenterà finchè la corrente d'immigranti supererà i morti, resterà stazio
naria quando gli immigranti compenseranno esattamente i morti. 

La seconda generazione d'immigrati aumenta per le nascite della prima ge
nerazione e diminuisce per le morti. In un primo periodo essa aumenterà quindi 
molto rapidamente e sarà costituita esclusivamente da classi giovanissime. 
Invecchiando col tempo, in un primo periodo la sua mortalità generale dimi
nuirà perchè le classi infantili con una mortalità molto elevata diminuiranno 
di peso; in seguito, quanto le età senili avranno acquistato un certo peso, la 
mortalità generale comincerà ad aumentare. Durante la fase di sviluppo della 
prima generazione i nati da essa provenienti aumenteranno di continuo e quindi 
aumenterà pure la seconda generazione. Dal momento in cui la prima gene
razione entrerà nella fase di stazionarietà quantitativa e qualitativa, il numero 
dei nati da essa provementi diventerà pure stazionario, mentre la seconda 
generazione continuerà ad aumentare: essa si può considerare in tale periodo una 
popolazione d'immigrati alimentata da una corrente stazionaria d'immigranti, 
costituita da una sola classe di età (O anni) ; durante i primi w anni della fase 
dì stazionarieHì della prima generazione la seconda generazione traversa una 
fase di sviluppo analoga a quella della prima generazione nei primi w anni. 
Dopo 2 w 1 anni, cioè a pàrtir dall'anllo 2 w + 2, anche la seconda generazione 
sarà diventata stazionaria sia quantitativamente sia qualitativamente. 

La terza generazione d'immigrati inizia la sua vita con un ritardo di 'X + l 
anni (dove .'X è il periodo della vita prefeconda) rispetto a quello del1a seconda 
generazione e quindi con un ritardo di IX + 2 anm rispetto all'inizio della prima. 
In principio la terza generazione aumenterà - in via assoluta -- lentamente 
perchè i nati provenienti dalla seconda generazione saranno pochi - essendo 
in questa poco numerose le classi in età feconda. In seguito la terza generazione 
aumenterà ---,- 1n via assoluta - più rapidamente. Quando la seconda geneta
zionesarà entrata nella fase di stazionarietà quantitativa e qualitativa, il numero 
dei nati da essaprovellienti sarà una costante e quindi costante sarà pure 
l'aumento lordo della terza generazione e decrescente quello netto, dato che 

(l) Vedi per la relazione tra le successive generazioni A. J. I~OTKA, The prageny al a 
papolation element, « The American Journal of Hygiene)), VoI. VIII, n. 6, pp. 875~90l; 
P. LUZZA'f'rO-FI.;GIZ, Statistica demografica ed econumica, Toriuo, U.T.E.T. 11140, p. 74. 



28H MARIe) v:g VERG01"!'INI 

il numero dei morti aumenterà, A partire dal momento in cui inizia la fase 
di stazionarietà della seconda generazione (2r'l 2), la terza generazione entra 
dopo 2w -- x anni dal suo inizio in una fase di sviluppo analoga a quella della 
prima generazione (o della seconda), in cui essa si può considerare una popo
lazione immigrata alimentata da una corrente d'immigranti stazionaria, costi
tuita da una sola classe di età (O anni). Questa fase eli aumento rallentato 
della terza generazione durerà (,l anni, cosÌ che dopo :3w + 2 anni, cioè nel
l'anno Bw + B, anche la terza generazione sarà entrata in una fase di stazio
narietà. Analogamente si svolgerà lo sviluppo delle generazioni snccessive. 

Riassumendo: la prima generazione d'immigrati-- supponendo la cor
rente d'immigranti stazionaria quantitativarnellte e qllalitativamente e la mor
talità e la fecondità secondo l'età costanti nel telnpo -- presenta una fase 
di sviluppo della durata di ('l anni, entrando a partire dall'anno (J)+ l in una 
fase di stazionarietà quantitativa e qnalitativa, 

La seconda generazione, che inizia nn anno dopo la prima generazione, 
presenta una fase di sviluppo della durata di 2('1 anni, entrando a partire dal-
l'an11o 2()) 2 in una fase di stazionarietà ql1antitati\'a e qualitativa. 

La terza generazIone, che s'inizia x 1. anni dopo la seconda generazione, 
presenta una fase di sviluppo della dnrata di ;)(1)--- x anni, entrando in una fase 
di stazionarietà ;h,) + 2 anni dopo l'inizio della prima generazione, cioè nell'an-
110 B (rl) + 1), 

l,a quarta generazione, che inizia x 1 anni dopo la terza, cioè 2x + 3 
anni dopo la prima generazione, presenta una fase di sviluppo della durata 
di 4w--2 o: anni, entra11do nella stazionarietà ,iw+ 3 anni dopo l'inizio della 
prima generazione, cioè nell'anno 4({J) I), 

I,a generazione s, che inizierà la sua vita (s --- 2) x s --1 anni dopo l'inizio 
della prima generazione, presenterà ulla fase di sviluppo della durata di 
sw - (s - 2) x anni, entrando nella fase di stazionarietà s (w 1) -1 anni 
dopo !'inizio della prima generazione, cioè nell'anno s ((O i·lì, l/intervallo tra 
gli inizi delle fasi di stazionarietà di due successive generazioni è una costante 
("= (,)+- l anni), la durata della fase d'incremento aumenta di t,) anni dalla 
prima alla seconda generazione, per le successive di !1) -- x anni. 

8:3, --Lo sviluppo della seconda generazione avviene precisamente secondo 
il seguente schema nell'ipotesi che le nascite avvengano tutte alla fine dell'anno: 

f\ =N1 

P~ = N i p" Né 

P:; = N 12P'j -+ N i !>" N 
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A partire dall'a1111o w l i nati provenienti dalla prima generazione diven
tano cost.anti (cioè N wi 1 = NOli" = N w , ;J"') e quindi 

",H 

P Ol .+, :=N, ",PO +. Nr""'!'((j"JPO "\'" N U) .J .. r::C-:: .... N,+ s·· i 
1 

Il rapporto tra due successive classi alluuali di età sarà: 

cioè sarà sempre tl1illore di quello tra i due corrispondenti contingenti di nati. 
Finchè i nati della prima generazione aumenh~l1o, il rapporto sarà sempre 

inferiore a Ps· i; ciò vuoI dire che le frequenze delle varie classi di età si 
assottigliano col crescere dell'età più rapidamente che la corrispondente curva 
ili sopravvivenza. Ma quando i nati della prima generazione diventano costanti, 
la seconda generazione tende a diventare stazionaria sia quantitativamente che 
ql1alitativamente e quindi la sua struttura per età tende a coincidere con la 
('l.uva di sopravvivenza: infatti, se 

N~ Ps O"" 1)8 . 
11/ .. + i 

Ma soltanto dopo (I) anni di stazionarietà delle nascite della prìma gen.e
razione tutte le classi di (,tà ddla seconda generazione provengono da un .con
tingente di nati costante e C}uindisoltallto a partire da quell'anno la struttura 
per età della seconda generazione coincide conIa sua curva cli sopravvivenza, cioè 
dopo 2(1) anni a partire dall'inizio della seconda generazione (o dopo 2(r) + 1 
anni a partire dall'inizio della prima generazione), nell'ipotesi fatta che tanto 
l'immigrazione quanto le nascite avvengano tutte a fine d'anllo. Analoga
gamente avviene lo sviluppo delle generazioni successive. 

84.'--' Per vedere l'ome avviene lo sviluppo di una popolazione immigrata 
e come si tlloclifìca la sua struttura per età nei tempo, abbiamo supposto (ipo
tesi A) che la corrente d'iultlligranti abbia una struttura per età uguale alla 
curva di sopravvivenza della popolazione italiana in base all'esperienza 1930-32. 
Una siffatta corrente d"'mmigranti, sempre nell'ipotesi che tanto gli immigranti 
quanto le morti si verifichino alla fine d'anno, presenta uno sviluppo indi
cato dalprosp.140. In principio l'aumento è molto rapido; dopo 5 anni la popo
lazione si è quasi sestupllcata e dopo lO a.lmi si è più che decuplicata; quasi 
la metà dell'aumento complessivo della popolazione si verifìca nei primi 20 
anni; la fase di svill1ppo dura complessivamente (t) anni (in questo caso = 100 
anni), ma negli ultimi 25-30 anni la popolazione è già quasi stazionaria, essendo 
il suo incremento minimo; dal 70° al 1000 anno l'aumento è soltanto dell'1,3 %. 
Le variazioni della struttura per età, che consistono in un rapido invecchia
mento della popolazione, risultano dal prosp. 141 e dalla tav. L Nel l° anno è 
soltanto la classe di O anni che vededimilluire la sua percentuale, mentre le per
centuali delle rimanenti classi aumentano; nel 2° anno diminuisco1lo soltanto 
le percentuali delle 2 prime classi di età (O e 1 anni) mentre ql1elle delle rima-
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l'ROSPo 1,10 - SVILUPPO DI UNA POPOLAZIONE IMMIGRATA (IPOTESI A) 

li 
Anni Migliaia N indice Il Anni Migliaia N. indice 

Il 
-~-----------~--~~---~--------t-il----

O 5.588 1.000 :1 :35 146.905 26.527 
" l 10.976 1.982 li 
" 

40 159.264 28.759 
2 16.325 2.948 ii 45 

I 
169.796 30.661 

:3 21. 588 :1.898 ii 50 178.557 82.243 
4 26.766 4.8:3:3 55 ,j 185.616 :3:3.517 
5 81.861 5.75:1 60 191.06:3 :34.501 
6 :36.87:3 6.658 65 t 195.019 35.215 I 
7 41.801 7.548 70 I 197.65:3 35.691 I 
8 46.646 8.42:3 75 I 199.197 :35.970 
II 51.408 9.28:3 80 I 199.949 :36.106 l 

IO 56.08H 10.128 85 I 200.2:30 :36.156 t 
15 78.256 14.181 90 I 200.804 :36.170 
20 ll8.:386 17.766 95 

I 

200.:316 36.172 
25 116.510 21. o:m 100( w) 200.317 :36.172 
:30 1:12.668 23.956 

I 

FRaSI'. 141 --- VARIAZIONI DELLA STRUTTURA PF:R ETÀ DI UNA POPOLAZIONE 

IM1\UGRATA (IP01'ESI A) 

1-- -----"'-"'-====="";...=~-::::;....::.... 

IO ! 50 100 
I (w) 
I -------------T-- -- -,--------------

i I , 
0-4 SO. 02 40, 57 1 :Z3,04 7,24' (i, 45 
5-0 74,90 7B, ,"8,11: 59,12, 18, 5ìi ](i,515 

10--14' l4,08, 1ì'5, 77,21) 80,46 29 86, 26,62 
15-10: l.3, .2.'! 74, '76 . .)(;1 '19, /52, '·1 36,42 40,861 20-24i 71,88 l:2,58 /3, 74, g(j, 78,07, [)1,26, 4.5,611 
25--20' lO,.")[) i'O,99 li, la,']7 'tG,41 61. 07 1 54,44 
aO-:34 a8, m. 69,41 70, li, 74' 1'4. n 70 ,38' 62,l4 
35-ao. 67.12. a 1,'73 (i8,30 (i9,[ì9 1'2,8[ì m: 081 IO.4[ì 
4(~-4·1' 6fi,2.3 B5, ,,13' 66, ;;g (i8,08: 7'0,815 sfi,MI 71,.5'! 
4,,)--49: a3,O.5; (i,3, (j,')' fi4,n 65, ì/j (j8,4S [ì3,841 83,64 
50-54: ao, .'31 fiO,86i ()],3S 1 a2. S[ìi (J/j,50 [ì;i,3[ìi 88,83 
5n·-59 5(;,69 57,21 iiì',70 5[ì.12; 61, ,57: 8[ì,1rì! [ìO,8a 
60-64 51, ì'l 52,18' S.'! ,/J3 ,58, [ì.3 5fi,16, 81,7[ì 90,00 
65-69 44,78, 415,19; 45,58 4/J,iO: 48,64. '~~,841 84,10 
70-74. ,35,43 85, ì'.5 ;W,05' 3a,95' ,38,48 iI/J,04

r 

71,38 
75-79' 23,[ìO 24,12: 24,33' 24,[ì.3i 25,[ì6 .3l,81 51,41 
80~84i 12,61 12,73 l!'~~i 18 ]5' 13,70, l[ì,95 28,88 , , 
85~89 4,69. 4, 7t~)! 4, S[ì, 5,Orì, l, 4]1 11,.34 
90--94! ' ili 

1,09 1, lO, 1, .11 1,14 ],18 1,78, 2,7.9 
95-ll9 0.15

1 
0,15! 0,15: 0,15; 0,16; 0,2.';1 0,.39 

100 I 
, o o t 0,01

1 
o, Oli 0,01 .. l 

.. 
I '! 

I i 
ì 

I 
lO()(},OO: 

i I 
TOTALE 

! 

1000,00 1 ()OO, 00 i l (jOO, 00: JOIJO, 00 i 1 ()()O, OIJ I 1000,00 

I 
! 

, i ! I , 
! Età mediai 35,7 , 36,0 , 36,3 

I 
37,1 38,5 47,0 I 49,6 , 

I 
I 
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llenti aumentano; lle15° anno sono diminuite le percentuali delle classi Uno a 31 
anni compresi, aumentate quelle delle rimanenti classi; nell'anno (tl S0110 dimi
nuite le percentuali delle classi fino a 35 anni compresi, aumentate quelle delle 
classi rimanenti. l,e classi infantili di 0-4 ann1passano dall'8,0 0/0 nell'anno base 
al '1,1 % nel 5° anno, al 2,3 % nel 10° anno, a 0, T nel 50° anno ed a 0,6 nel
l'anno w, quando inizia la stazionarietà . .l,e percentuali delle classi senili au
mentano invece rapidamente: quelle di 80 anni e più passano da 1,9 % nel
l'anno base, a 2,0 % nel 10° anno a 2,9 % nel 50° anno ed al 4,~l% nell'aullQ w, 

cioè all'inizio della stazionarietà . 1.a classe alluuale di età di massima fre
quenza si sposta gradatamente verso età sempre più elevate: da O anni nel
l'anno base passa a 5 anni nel 50 anno, a lO nel 10°, a 50 nel 50° eela 59 
all'inizio del periodo di stazionarietà (w). La percentuale spettante alla c1as::e 
1110dale (quinquennale) non aumenta invece eli continuo; infatti nell'anllo ttl 

risulta minore che nell'anno 50°. 

3500-0 

30000 

25000 

1000 
20000 -

, aoo 

15000 

600 . 

10000 
<00 

200 5000 

1000 -

O 

GRAI!. 24 - Sviluppo di una popolazione immigrata (ipotesi A) 

',-,---"·-r--" T:l-' 

10 

- AMMONTARE OEUA POPOLAZIONE 

._._ ••••• INCREMENTO ASSOLUTO 

L'invecchiàmento della popolazione trisulta chiaramente dall'aumento 
dell'età media che passa da 35, 7 anni nella corrente d'immigranti a 36,0 
anni alla fine del l0 anno, a 37,1 alla fine del 5° anno, a 47,0 alla fine 
del 500 anno ed a 49,6 alla fine del periodo di sviluppo, cioè all'inizio della: 
stazionarietà. 

Nel prosp. 142 e nella tav. II sono contenuti i calcoli riguardanti lo svi
luppo e le modificazioni della struttura per età di una popolazione immigrata 

l') 
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derivante da una corrente d'immigranti stazionaria sia quantìtatìvamente che 
qualitativamente con una struttura per età caratteristica della corrente d'immi
granti, cioè con un rigonfiamento nelle età centralì e con una mortalità uguale a 
quella della popolazione italiana secondo l'esperienza 1930-32 (ipotesi B). Data 
la maggiore laboriosità dei calcoli ci siamo limitati a determinare l'ammontare 

PROSP. 1.'12 _. VARIAZIONI DBLLA Sl'RUTTURA l'BR E'd. DI UNA POPOLAZIONE 

IMMIGRATA (IPOTESI H) 

0-4 12,50 

5-9 i 25,00 ;2·'1,88 22,7'.'2 
: 

:21,65 
: 

10-14 87,50 3Ii,46' 35, ·39 34,81 
I 

fi.3,V.Z! 15-·19! 65,00 57,19 ·19,51 

20·-241 
I 

95,00, 90,42: 86,12 82,12 

25--2n l 156,00, 150,61' 144,94 139,01' 
I 

30-34' 
i 

1M,00 168,67 162, Mi J(j4, '75 

35-39 i 120,00, 122,98 126,30 129,96 
I 

lOO,68 i 40-44! 95,00, 97,84 103,5:; 
, 

45- 4n l ,'0,00: Il.~?, 1'/ O~ 75,W 78,11 
: 

50-54! ,18,00 J9,82 51, fU 53,9ì. 
I 

55-59: 35,00: ~:U), 2::: 37, ,;1[;1 88,6ì' 
, I 

60-64. .27,00 27,88 ::7,81" 28,45 

6;;-69' 22,OOi 2,2,26, :!:?, 5:?; 2::, SO. 

70-74' n,oo: lì, 11 
, 

17, 2:;~ 17,3S; 
~ __ ( i , 

Il,fl8: / a--/ n, 12,OOi 11,99 11,99 
, 

80-84 8,50, 8,1(1 ì',89 ì, (l7! 

85--8n: 6,00 , 5,(iO, 6,25: 4,96, 
I 

3,50! 
, 

nO-94: ;l,18 2,9:/ 2, '10. 
i 

, , 

n5-9n: 1,00i 0,97
1 

O,9:Ji 0,8(1! 

TOTALE 1000,00; 1000,00 1000,00' 1000,00' , 
I 

Etàmedia 36,5 36,8 37,1 :n,5 

20,36 

83,22 

47,97 

78,4i 

133,31 

](J5,65 

1:33,97: 

106,:38 

80,81, 

i!U,:30 

::;9,M. 

29,lJ 

23,08; 
I 

17,53: 

12,01, 

7,,5]: 

4,li9, 

2,r50! 

O,SI 

1000,00' 
1 

37,8 

19,111 

32, lO 

,16, (IO, 

1"5, 1M! 

l')N Nc l 
, .. "/, I )1 

, 

165,12: 

138,Ui 

109, .21;1 

83,57 

58,72; 
1-1 ,)o)i 
~ " .... w, 

29,9::, 

.)') 9'';' 
.... ·ù, al i 

n,69 

12,04, 
I 

7,88' 

4,48: 

2,3.3: 

O, 1"6' 

1000,00 

a8,1 

\l!} 

(Ul ) 

0,88 

3,64 

8,1'7 

14,65 

25,14 

42,91 

64,69 

81,51 

93,82 

101,77 

.105,06 

104,2::; 

99,06 

88,94 

1"2,74 

50,70 

27,76 

10,95 

:J,89 

0,,19 

.1000,00 

52,6 
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GRAF. 25 - Varialtioni della struttura per età di una popolazione immigrata (ipotesi A) 
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ISTITUTO CENTRALE 01 STATISTICA, DEL REGNO D'ITALIA 

e la struttura per età soltanto per i primi 5 anni, nonchè per l'anno hl, inizio del 
periodo di stazionarietà, il cui calcolo riesce molto semplice ricorrendo ad un 
procedimento in cui ciascuna classe di età x si ottienJ: dalla classe precedente (1). 

.. . .. . . . .. . . .. '.. .. . .. . . . . .. . .. . ... ~ . . . . . . . . . .. .. -. . .. . . ~ 
potremQ scrivere 

Eo=Ao 
El + Ao Po = Al 
Ez + (El + Eu Po) P1 = Et + Al P1 = Az 
E3 + (Et + El P1 + Eo zPo)p'J =E:l + A2 pz =Aa 
............................ °.° ..................................... .. 
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GRAF. 26 --- Variazioni della struttura per età di una popolazione immigrata (ipotesi B) 
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ISTITUTO CENTRAL~ DI STATISTICA DEL REGNO O'ITALIA 

Le modifìcazioni della struttura per età consistono in un aumento delle 
percentuali delle classi centrali ed in una diminuzione di quelle delle classi 
giovani e senili: per es. nel :')0 anno sono diminuite le percentuali delle classi 
di 0-29 anni e di 80-eù anni, aumentate invece quelle delle classi di .30-79 anni. 
Nell'anno (J) sono diminuite, sempre rispetto all'anno base, le percentuali delle 
classi di 0-44 e di 90-(j) anni, mentre sono aumentate quelle delle classi di 
45-89 anni. 

La classe tllodale si sposta da 29 anni nella corrente d'immigranti a quella 
di ,30 anni già nel 2° anno, a quella di ~2 anni nel 50 anno ed a quella eli 54· 
anni nell'anno (ù, alla fine elel periodo di sviluppo. 

L'invecchiamento della popolazione immigrata risulta dall'aumento del
l'età media che passa da 3fi,ri anni nella corrente di immigranti a 36,8 anni 
alla fine del lO anno, a ;38,1 alla fine del ;")0 anno ed a 52.() alla fine dell'anno (v. 
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TAV. I - SVILUPPO DI UNA POPOLAZIONE IMMIGRATA PER CLASSI 

DI ET.l (IPOTESI A) 

(la composizione per età della cort'ente d' immigranti stazionaria da cui dMiva è __ alla 
curva. di sopra7mivenza della popolazione italiana 19:10.32) 

293 

.c .. = •.••• ,.~ •• c,.-_ ••• =~.~-== .. ,_ ...• _. ,. ..,_._ .. ~_._= •• _._= .... =c_... .c .•. -'--='==--=='=='===-='=c"=,.==.=.,,.== 

"~"'"'' t I (l~, ) l-T' 2 5 I lO I 50 I[(:~ ;~)lx] 
-------=-l-=--~-·i---- '1

1
= ='--I~-="-=T=---r---

oi 100.ooO! 100.0001 100.0001 100. 000 i 100.000: 100.000: 100.000 
Ji 89.1061 178.2121 178,212! 178.212[ 178.2121 178.2121 178.212 
2! 85 .. 6301 171.2601 256.8901 2i>6.890i 256.890: 256.890; 256.890 
ai 84.499! 1()8.1198, 253.4971 387.996: :m7.996: 837.11116! a37.1196 
41 83.881! 167.7621 25LH431 419.405: 419.4013; 419.405: 419.405 

8a.461i WH.922: 2i30.38ai 50C}.7tìH; (,00.766: 500.7tìtìi 500.766 
83. 156i W6.312! 2411.468. 498.98tì i'i82.092 582. 0112 i 582.092 
82.912: l65.824: 248.7361 497.472i tì63.296! tì63.296i 668.2116 
82.70tìi ltì5.412: 248.118i 496.236: 744. a54i 744.8541 744. M4 
82.5261 ltìi'i.052! 247.578; 4115.]56) 825.2(0) 825.2tìOl 825.260 
82.3621 164.724 i 247.0861 4114.172: 1105.11821 1105.9821 905.982 
82.207! 164.414: 246.tì2L 498.242: 904. 277 i 986.484i 1186.484 
82.05fi; lM.H2! 24tì.1681 492.a3tìi 902.616: 1.066.7281 1.066.728 
81. 90:3 [ lfi8.806: 245.709 491.418: 900. 983! 1.146.642: 1.146.642 
81.744; 168.4881 24.5.232: 400.464: 8119.1841 1.226.160, 1.226.160 
81.566' 163.1321 244. 698! 489. 39tì! 897.226 1.305.056: 1.305.056 
81.362: 162.724' 244.086i 488.172; 894.982; L383.154' 1.883.11)4 
81.128; 162.256: 243.3841 486.7681 892.408 1.460. 304 i 1.460.304 
80.866; 161.732: 242.598, 485.196; 88H.526 1.536.454: 1.536.454 
80.579; 161. 158[ 241.737: 483.474 886.369: 1. 611.580! 1.611.580 
80. 273i 160.546; 240.S111j 481.6a8: 883.0031 1.685.733; 1.685.7:33 
79.951; 15H.902: 289.853i 4711.706! 87H.4(1) 1. 758. 922i 1.758.922 
79.618' 159.236; 2:38.854, 477. 70S! 875.7118i 1. 831. 214: 1. 831. 214 
7H.281i 158.562: 237.84:3'475.686] 872.0!11 1.902. 744! 1.902.744 
78.943j 157. 88tì i 2:36.8291 473.6581 868.373 1. 973. 575; 1. 973. 575 
78005' 157.210! 235.8151 471.630: 864.6.55 2.043.730; 2:043.730 
78:2621 156.5241 234;786: 469.572' 860.882' 2.113.074 2.113.074 
77.918i 155.836: 2a3.754i 467.508' 857.098: 2.]81.704! 2.18.l.704 
77.575[ 155.1501 232.725! 465.450! 853.82i5' 2.249.6751 2.249.675 
77.2311 154.462: 2a1.6118i 463.386' 849.541, 2.:U6.930j 2.816.930 
76. 885! 153.7701 230.655: 4Hl. alOi 845.735, 2. :~83 .4a5' 2.a83.435. 
7H.537! 153.074] 229.(11) 45H.222f 84L 907 ! 2.449.184: 2.4411.184 
76. 1901 152. 3801 228.5701 457. HO, 838.090! 2.5]4.270: 2,514.270 
75.838! 151. 67H! 227.514! 4fi5.028: 834.2]8, 2.578.492' 2.i'i78.492 
71;.4791 150.958) 226.437, 452.8741 8aO.2mr 2.H41.7H5 2.641.765 
75. Ill' 150.222' 225.333i 450.666: 82H. 221 i 2.703. 99Hi 2.703. HH6 
74.733: 149.4tì6 224.199 448.398' 822.063' 2.765.121' 2.765.121 
74.346: 14H .6921 223.038; 446.07(\] 817.806, 2.825.148, 2.825.148 
73.95]! 147.9021 221.853, 44a.706: 813.461i 2.884.089 2.884.089 
73.545; 147.090; 220.6351 441.270 808.995 2.941.800 2.941,800 
73.1271 146.2ii4! 21H.381 4:38.7H2j 804.397: 2.H98.2071 2.998.207 
72.H98! 145.396, 218.094' 43H.188; 799.678' :L053.3l6: 3.053.316 
72.261: 144.522: 2Hi.783! 433.5tì6 794.8711 3.107.22a' 3.107.223 
71.812, 143.624: 215.43tì: 430.872: 789.9a2; 3. 15!L728! a.159;728 
71.:351: 142.702 214.053; 428.100' 784.861 3.210.795' 3.210.795 
70.874' 141.748: 212.t322 425.204' 779.614' 3.260.2041 3.260.204 
70.878; 140.7561 211.134: 422.2H8i 774.158' 3.307.766' 3.307.766 
69.858; 139.716i 209.574 419.1481 76R.438' 3.853.184: 3.353;184 
H9.315: 138.6301 207.H45i 415.8110 7H2.465' a.396.435 3.396.435 
68.74a, 137.4R6i 206. 22ni 412.458' 756.1n: :3.437.150: 3.437.150 
68.13H 1:16.278: 204.417: 408.8:34 749.529, 3.475. 08H, 3.475.089 
67,502; 135.0041 202.50Hi 405.012! 742.522 3.442.602 3.510.104 

I 
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segue TAV. I SVILUPPO DI UNA POPOI.AZIONE IMMIGRATA PER CLASSI 

DI ETÀ (IPOTESI A) 

(la, composizione 1,cr f'.tlì della corrente d'ùnnzigpanti stazionaria da ct/.Ì deriva il alla 

x ' t l 
! 

To'f A I)·: 

curva di sopravvivem:a, della popolazione italiana 1930·,32) 

o 
( l" ) 

, 
66.83:~ 
Hfi. 12G' 
nG. a7!); 
(i4.59( 
n:L 7 ::;:V 
G2.8G2 i 

61. 8!)] 
00. S()9: 
:3H.77Si 
GR.@i>: 
~)7 . :366: 
i>0.02fi' 
1)4. H07; 
1)::1.084' 
G1. 4l'ìa l 

49.712 
4i.8m l 
45. R!)5: 
4,1. 82;':;, 
4!.fi45: 
:~H. 3HO, 
:IH. \)41'ì: 
:14.418: 
31. 802: 
;W.14H 
2fi.4GG' 
2:1. iHS 
21. 15ti 
1S.::;S\), 
li>' 1:J~3: 
1:3. IliO, 
11. MBi 

H. 671! 
i.81)5' 
lì. :\32 
4.982 
3.84:\, 
2. HO:l! 
2.14fii 
1.560; 
1.0\:141 

7;'),{ 
1)0tii 
:1:32 

l 

1:m.066: 
132.260 
130.7"8: 
12H.1R2, 
127.50ti, 
125.704: 
12:L7R21 
121.i:lS 
Il ().;':;1)6 i 
Il7.2iO 
114.712' 
112. (1)2 
IOH.214, 
10G.IHR' 
I02.nOH 
mJ.424' 
\ì!i.722' 
!H.7\JO 
8i.6,x)i 
il:\. 2\)0' 
78.720 
n.8UO: 
H8.8:W: 
cm. tl04 
58.2n2i 
52.H:~2: 
47.l'ìn6i 
42.:312 
37.17R: 
:12. 2Uf) i 
27. tl20' 
2:1.2U8: 
1\).342 
lii.790 
12.H(i4, 
!Ulfi4! 
7.H8U 
5.80(i 
4.292, 
,1.100 
2. 1RR i 

1. fiOR: 
l.OJ2! 

Hfi4, 
424, 
ZI)4, 
15HI 
\)4: 
54! 

! 

2 

, 
200.4H!) 
Hl8.37;';: 
!H6.In 
In:\. 77:1 
1!)].25H' 
188.55ti: 
J 8ii. fJ7::l i 
1R2.fi07' 
!iH.:I:W 
J7G.815 
172.0(iR 
Hi8Jl7S: 
16:1.821. 
IiiiJ. 2.')2 
1M.:3f>9i 
14rl.laU! 
14:LM':3: 
1:37.08i>; 
131.475: 
124. \):16 
118.080 
HO. R3fi: 
lO:>'. 2M 
\l5.40H 
S'i .4:18 
7n.B\)S 
71. :3\)4! 
(j:~.4(jR, 

"" ~'7' 
X~::1g\)i 
41.430 
:K947: 
2HJn:J! 
2:Uì8i'i' 

~~:g~~; 
11. G2!) 
8. iO!) 
6.4:JR 
4.fi50 
:3.282 
2.2(jZ 
l. 518 

il 

I 

400. \)\)8; 
:3!Jfi.750 
:mZ.2741 
:~S7 . 54fi' 
:182. ;)18, 
377. H2i 
:nl . :14H' 
:16fi.2H 
:J58. Hfi8' 
afil. H;lOi 
:144.13()' 
:{:Hl. 156! 
:327. M2 i 
:318.504: 
:30S.718i 
2!l8.272' 
28i. l(l(ii 
271). :no: 
2HZ.9fiO: 
2-1-B.870 
2:~6. l(j(l' 

221.(l7Oi 
206.608' 
IHO.812i 
l74.87HI 
Ifi8.7Hni 
142.7881 
] 26. H:IG[ 
111. 6B4: 
Hli.7llR! 
R2.8HO] 
Hf).894, 
5R.02H' 
47.:1iO: 
:~i . ()\)2. 

2H. R!l2' 
2:1.058' 
17.41S' 
12.87H; 
n.i1001 
ti. fiMi 
4.5241 
:Lo;wi 
l.m.l2: 
l. 2721 

7HZ! 
47s1 
281 
Ilil 

, ')')~" I 1 
n .. ,.>I,sns lO.ni".7!!G ](l :324.587 :n.8Gl.Hll 

lO 

i 
7il5.1(i:li 
727.:315 
7HL W9' 
ilO. 50] 
i01.28:1 
ìl91.:n2! 
1l80.80li 
(iG!) . fi59: 
()!)7 . 5RR! 
H44. (l[),-.. 

G:IO. fll(): 
6Itl. 28(\' 
(iOO.U77, 
[i83. !l24 
.')(i5. !l8:li 
!j"W.8:32i 
52(\.471 
,j04. R4i5! 
482.075; 
458. OHI) 
4:\2. U(iO! 
40n.:Hl5: 
:378. fì!)S' 
840.8221 
:120. fi06' 
291. J26' 
2(;].77R: 
2:12.7161 
204. 47H! 
177 .4(i:li 
IG1.!Hol 
12S.13H! 
LOfi. 381i 
illi. 845: 
(m. tlf>2i 
54.80Z. 
42.27:l1 
:n.çla:3i 
2:3. timi' 
17.(hl0' 
12.0:141 
8.2H4[ 
5.566: 
:1. GiiZi 
Z. :1:IZ 
l.452' 

877: 
fi16i 
29HI 

50 
1100 (w)'

![(x+l).lx] 

i 
:~. 408.483: 
:1.372. :n5; 
il. :~34. 329: 
:1. 294 .141 
:l. 2fi I .40:l 
:1.205.4521 
:1.156.441 i 
:~.L04.:m) 

:U.J48.H78: 
2.\)88.855 
Z. 0%. 15fii 
2.81)7. :l2fi! 
2: 7R4. 957: 
2.70i .284! 
2.G24.103! 
2. 5:3li. :nz: 
2.440.911 
2. :340. M51 
2. 23i).()7;') 
2 .12:{. 8HG 
2. 007. ilfiO 
1. R84. J 951 
1.755.818: 
l. H2l. 902 
l. 48G. 44(\: 
l.i~49. 7661 
.I.2J:L(\n8, 
1:078.95H 

948.0:30: 
R22.78:\; 
704.310' 
r>94.099i 
49:), 221: 
402. M5: 
:{22. H32i 
254.082: 
1H5. 9H:~ 
148.0/:>3' 
109.44H: 
~~.~50 
.);). ,94' 
:\8.4G41 
2;:>.80U! 
J tI. !l:~21 
10.812; 
H.n2 
4.0fi5; 
2.3H2i 
1. :372' 

:3.542.149 
:~.570. 750 
:U'95.845 
:{.617.09fi 
:3.633.921 
a.H45.416 
3.651.569 
:3. (\,l'i2. 140 
:3 • 64H . 458 
3. H3i{. 510 
:UHil.428 
3.585.6M 
:3.549.455 
:3.503.544 
3.447.851 
a.380.416 
8.302.400 
3.212.650 
il.I11.575 
2.998.440 
2.873.280 
2.7:3:3.9ao 
2.581.350 
2.4l6.952 
2.244.242 
2.064.:348 
1.880.042 
I. H92.480 
1.505.709 
1.:322.906 
1.14H.2:30 

978.516 
822.031) 
!ì78.970 
550.884 
4a8.416 
:342.027 
261. 270 
1!l5.286 
142.600 
101.742 
70.871i 
48.070 
!H.872 
20.5M 
12.936 
7.8!l0 
4.H90 
2.717 

G(UJ88,497 178.5r.fl.n08 200.317.2:3:3 
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TAV. II - SV1J4 UP1'O DI UNA POPOlAZIONI'; I.MMIGRA'1'A PER CLASSI 

DI 1::'1'1 (IPO'l'ESIB) 

~~-oc~ 

X ", t .1 

f 
I 

0, 
l 
2: 
:1' 
4: 
51 
6 1 

7; 
8; 
9' 

Ioi 
Ili 
12: 
13! 
14; 
]5: 
16: 
171 
l8: 
HJ! 
20i 
21, 
221 
23' 
241 
25i 
26! 
271 
28! 
291 
301 
3Ii 
"'2' ~~)! 
:j;!j 
351 
361 
371 
38 ' 
39i 
401 
411 
421 
431 44' 
451 
46 
47 
48 
49 
501 
51 

(ht wmposizione peli età della cori'ente (l'in/migranti slaz'ionUi'ia 
dà cui deriva è indicata nella colonna t = O) 

o 

, 
l nOi 
200 i 
250: 
:3001 
:}fiOi 
400~' 
450 
(JO()i 

550: 
(100' 
65CI 
7001 
750; 
800! 
8501 
HI)()' 

1. (1001 
] .ll)(i' 
1.2l)(il 
] .3001 
l. ('i00i 
1.7001 
1. })(IO! 
2.1001 
2,3001 
2. GOOI 
2.900: 
a.200! 
:-1.4001 
a.50oi 
:3.400' 
3.aOO: 
:UOO! 
2.000: 
2.7001 
2.60ni 
2.500, 
2. 40°1 
2.:3001 
2.200! 
2.100' 
2.oooi 
1.900: 
1.8001 
1.7()(li 
l. (100; 
1.500: 
1.400[ 
1.30°1 
1. 200! 
1.100; 
1.0001 

'~,"c~~"'~-I ,, __ ,_,,~c_ ,c~_"'="I'_'''' ,,",-= '-''--'~i=-'=-'"~'--"='=r=='-'--'--' '-" -=-: 

I 2 r 3 , 4 I 5 . 
-----'----1---------------

, 
l fiO' 
ail41 

4421 
Ii47: 
648' 
7481 
849 i 
04\)i 

1. 049i 
1.149: 
1. 24B: 
l.a4B' 
1.440' 
1.54!)i 
Lll4S! 
l. u8i 
1. 8981 
2.(l!)7 : 
2.2!JG i 

2.496! 
2.795: 
a.Hl4! 
a.l'mi 
3.9H21 
4.3Hl! 
4.8HOi 
r; .4-8Hi 
IU>87j 
ti. Ii8til 
6.8RIil 
0.884 1 

tl. GS51 
H. 3851 

5.98()! 
ii. 686: 
~.2~'Z! 
0.081' 
4.8871 
4.687! 
4.487: 
4.2881 
4.0881 
a.888! 
;L (l8S1 
:3.488: 
:1.2Rul 
a.o8!Ji 
2.88H; 
2.68ni 

~:~~~i 
2. ono: 

, 
I 

150: 
;{:H' 
Ii71; 
?aGi 
89:t 

1.04;";; 
l .lU!ì 
1. :J4f)! 
1.4H(); 
I. 6461 
1.7H7' 
l. n4(ii 
2.0!l6! 
2.246: 
2.:mtli 
2.Miii 
2.7441 
2. !J92l 
:1.2HOi 
a.58~! 
:1.0861 
:.484 1 

n.OSli 
5.67S: 
6. 2761 

6. fl72i 
7.7(ml 
8.665[ 
H.4f>01 

10. 0ii71 

10.254· 
JO.15:\1 
1J. 7541 

H.2ii6: 
8.6f>71 
8~ 15UI 
7.760' 
7,461l 
7.161! 
6.8(121 
(1.5621 
6.262' 
6. H6:}! 
5.664! 
i>. a65 1 

5.0(151 
4.71\6i 
4.46(1' 
4.H\C-i! 
:3.8C-i71 
;1.567, 
g-,2tJ8: 

i 
][iO. 
:I:H! 
fi711 
8(1a 

l:g~~! 
] AllI i 
1.(1921 
1. SHiII 
2.0H:31 
2.2\):1: 
2. 4\):~i 
2.m}:l; 
.) H9?' 
iO{}21 
a.200! 
:1.5:1ki 
iL8:J61 
4.18;31 
4.57n! 
5.0751 
6.6701 
lì.alì5! 
7.15$11 
7.9541 
8.848) 
IL 842! 

10. n:3i') i 
12.0261 
J2.nlO! 
1a.412; 
1:1. 5081 

13. 2m! 
12. (iOO! 
11.H121 
l l. 215! 
10.6181 
10.1201 
!l. 7211 
H.322! 
8. ~)28i 
8. 52ai 
8.1251 
7.726" 
7.3271 
ii. 920: 
6.5:30! 
6.130! 
il. n1 i 
5. :{:32! 
4.03:{j 
4.5:34: 

i 
1501 
:~a41 
571 i 
863: 

1. 2071 
1.4761 
1.734: 
1.HRf)'. 
2.2'38: 
2.48\)1 
2. n\li 
2.H8U: 
" 2'>()' .-,. .), i 
:iA88, 
3. n71 
a.085 i 
-1. 2821 

4. (1281 
5.02:3, 

~:t~1i 
~. 7546~\ 
id .. I) 

8A381 
9.4-20: 

10.510' 
Il.70ni 
12. H!)9! 
14.2871 
16.47ai 
H$. 26} i 
16.651! 
Hl. 5461 
Hl. 04U! 
15.250! 
l4.41,)4.1 
13. (jf)HI 

12. B6a! 
12. a(i6' 
Il. 8681 
11.3601 

10.870 1 

10.3721 

H.8741 
l).a7fi' 
8.8781 
8.38°1 
7.881 
7. 3Ral 
~.~8~i 
6.;38;): 
5.887 

I 
150' 
a:14i 
"~I' ._H .1 
8m3! 

1.207! 
1.601: 
1.\)20i 
2.228' 
2.5al! 
2.833: 
a.l}41 
3.4.14; 
3.n:~: 
4.0:3:3\ 
4.:l:HI 
-1. (21): 
·UJ75! 
5.a70: 
f).I'l:il 
H.300! 
H.9471 
~ '"37 1 
,. Ii I 
8.H26 
n.6151 

10.7021
1 11.H88 

1:3.a74! 
l-L 8581 
16.841! 
17. 72ai 
18.804' 
10.4871 
W.675! 
1H.:mii 
18.6701 
1~. 775i 
16. 881 1 
15. t188i 
15. 194i 
14,4,1)8i 
li3.1)001 

13.:102, 
J 2. 70'}1 
l2.108'1· 
l1.5ll 

1O.!H41 10.316 
0.7J8 
1).1201 
8.5221 
7.0231 
7.3261 

90 (w) 

160 
:334-
57l 
8H3 

1.207 
1.601 
2.045 
2.58H 
a.08:3 
8.676 
4,8W 
{i.Oll 
5.752 
6.641 
7.:178 
8.202 
B.24-1 

IO.:H4 
Il. 48.1 
12.740 
14.1H2 
15.8i16 
17.6t)o 
lH.I\9,i 
21. 910 
24.416 
27.210 
80.290 
aH.il57 
aH. 008 
40. Wl 

.48.2(12 
46. ](if:ì 
48.8;5:l 
51.322 
5:l.672 
55.n02 
58.012 
6O.0oa 
61.874 
6H.62·3 
65.250 
HO.758 
68.143 
60.406 
70.542 
71. 548 
72,4,11l' 
n.15B 
n.752 
74.204 
74.510 
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x 

segue TAV. II - SVILUPPO DI UNA POPOI,AZIONE IMMIGRATA PER CLASSI 

DI ETÀ. (IPOTESI B) 

(la cOInpvsiziune per età della correntI' d'immigmnU sta:;ionaria 
dct cui deriva li ind'icata ncllct colonna t c= O) 

·1 5 !)9 (w) 
, -----' --~-~_ .. _---_.- ---------- ._._-~._"!---~---"~ .. ,,~------~~ .. __ ._---_._--, -,-,~-_. __ ._._,-_.~._---

52' \):")0: 1.lJ.i(1 :UIJ!) , L 186 ~. 4:l!li H.7781 74.722 
5~1; ()OO 1.8401 2.8201 :l. 887: ;1.041, n.282 74.8al 
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INDICI DI RIPRODUZIONE 
J)ELLA POPOLAZIONE ITALIANA 1935 .. 1937 

EsAlIÉ DIVARI ME'l'ODI ~ROPOSTI PER LA MISURA DEr.r.A CAPACITÀ 

DI ACCREsCIMENTO DI UNA POPOr.AZIONJi; E INTRODUZIONE DI NUOVI ÌNDICI 

l. - Data la grande importanza che ha per lo studio delle caratteristiche 
di una popolazione, sia dal punto di vista demograficp che da quello politico ed 
economico, il saper~ se nel .momento in cui questa è presa in esame possa con
siderarsi, rispetto alla Sua potenza numerica, in una fase di sviluppo ovvero 
di decadenza, vari sono stati i metodi escogitati per poter fornire degli indici atti 
a misurare questa capacità: di accrescimento. 

Il piu semplice e il più grossolano di essi è costituito dal saggio di incre
mento o naturale, il quale però, essendo dato dalla differenza o tra i due tassi 
generali di natalità edi mortalità:, non può mettere in rilievo le condizioni 
particolari di fecondità: e di mortalità: alle varie età: dalle quali effettivamente 
dipende la forza di accrescimento di una popolazione. 

Così due popolazioni per le quali la·fecondità e.la mortalità: secondo le varie 
età presentano andamenti del tutto diversj, possono. fornire lo stesso saggio 
d'incremento naturale; pur manifestando tendenze di accrescimento fra loro 
molto dissimili., 

Per poter eliminare, almeno in parte, questi inconvenienti, è necessario 
tener conto delle variazioni deila fecondità e della mortalità: secondo l'età e della 
composizione della popolazione secondo lo stato civile. 

I vari metodi introdotti a tale scopo possono distinguersi in due gruppi: 
metodi che si basano sull'uso di una popolazione tipo e metodi che si basano, 
per ciascuna popolazione, sulla composizione per età della corrispondente popo
lazione stazionaria. dedotta dalle tavole di mortalità. 

I. primi, per i quali la popolazione tipo, avente una composizione per età 
costante, può essere ottenuta ad es. come media di parecchie popolazioni, 

. permettono confronti nel tempo e nello spazio della· capacità di accrescimento 
di una o piu popolazioni. 

Essi però non possono dare una misura della capacità riproduttiva di· 
una po~olazione' in' un determin~to momento, in quanto non considerano le 
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condizioni effettive della popolazione esaminata, dal punto di vista della com
posizione per età, stato civile, ecc., ma le sostituiscono con le condizioni fittizie 
della popolazione tipo scelta. 

I metodi del secondo gruppo, invece, possono essere utilizzati per una 
valutazione della capacità di accrescimento di una popolazione in un determi
nato momento, in quanto la composizione per età subisce attraverso il tempo 
continue variazioni in fntlzione di qnelle relative alla legge di sopravvivenza 
e all'intensità della fecondità alle varie età, proprie della popolazione cui essa 
~1 riferisce. 

2. - Esamineremo ora rapidamente, fra i vari metodi proposti, i principali. 
Lo HUSSON Cl), per togliere dalla valutazione del tasso di incremento 

naturale l'influenza della ripartizione secondo 1'età della popolazione in esame, 
determina nn tasso d'incremento rettificato, riferendosi ad nna popolazione 
tipo alla quale vengano applicati i quozienti specifici di fecondità e di mor
talità osservati. Se cioè indichiamo con qx e le i qnozienti di mortalità 
(relativi al complesso dei maschi e delle femmine) e di fecondità gene
rale osservati fra le età x e x + 1, COlI P~ e Pc l'ammontare delle femmine 
e del complesso dei maschi e femmine fra gli stessi limiti di età della popola
zione tipo, tale tasso è dato da 

[ lJ w ,-, p 
...... x 

o 

- , 

dove (a, b), con b = a + t, indica il periodo di vita nel quale una donna è atta 
alla procreazione ed (ù è l'età estrema. Qnesto tasso rettificato, che lo HUsSON 

chiama potenziale demografico, viene quindi ad essere una eccedenza virtuale 
delle nascite snlle morti, che si avrebbe se la popolazione in esame avesse una 
strnttura conforme a quella della popolazione tipo e può usarsi per confronti 
di una stessa popolazione attraverso il tempo o fra popolazioni diverse. 

Così facendo, ~e una popolazione avesse una proporzione di vecchi molto 
più forte di quella propria della popolazione tipo, il tasso di accrescimento 
naturale risulterebbe alquanto più basso del potenziale demografico. 

Il BURGDiiRFER (2) assume poi, come popolazione tipo, quella avente una 
struttura conforme alla tavola di sopravvivenza costruita in base alla tavola di 
mortalità più recente. 

Con l'uso della popolazione tipo, però, non si viene a tener conto di 
certe particolarità della popolazione esaminata che possono esser per questa 
caratteristiche. 

(1) R. HUSSON, Natalité et accroissement de lapopulation en France et à l'étrangeY avant 
et après la guerre, « Bulletin de la Statistique général~, de la France", gennaio-marzo J 931. 

(2) F. Br;RcniiRFFR. A ufbau 111ld Blm'fgung dn Bel)olkp.rlmg. Leipzig, 1931). 
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Un'altra valutazione, suggerita dal BUNLE(l), consiste nel calcolare la 
differenza fra il numero di anni che in media vivranno i nati di un certo anno 
di calendario e il numero di anni che hanno vissuto in media i morti in qudl0 
stesso anno. 

Per far ciò ai nati si dovrà attribuire una vita media dedotta dalle tavole 
di mortalità più recenti, mentre in realtà, avendo normalmente la mortalità 
un andamento decrescente nel tempo,. tali nati avranno una vita media supe
riore a quella cosÌ ottenuta. Inoltre si rende necessario usare, per il calcolo dei 
due valori medi inerenti ai nati e ai morti, criteri del tutto diversi. Il valore della 
differenza risulta poi, per quanto abbiamo detto, approssimato per difetto. 

Ricorrendo all'uso di una popolazione stazionaria, presentante la compo
sizione per età della tavola di sopravvivenza più recente, il \VINKLER (2) consi
dera due nuovi rapporti. Precisamente, indicati con N, N', N" rispettivamente 
il numero di nati effettivo, il numero di nati che si avrebbe se la popolazione 
presentasse la tipartizione secondo l'età della tavola di sopravvivenza e la 
fecondità fosse quella osservata, ilnul1lero dei nati che risulterebbe considerando 
la popolazione come stazionaria e con la struttura conforme a quella delle 
tavole di sopravvivenza, i due rapporti sono dati da 

N· N' 
- N" - , N" 

Il numero N' viene dedotto dalIa proporzione N': NP']i': Pii' dove Ppe P'Jr 
indicano l'ammontare della popolazione femminile osservata e di quella della 
popolazione stazionaria. 

E' qui da osservare che il secondo rapporto, qualora N', anzichè dalla pro
porzione riportata, venisse determinato mediante 1'uso dei quozienti specifici 
di fecondità secondo l'età delle femmine, coinddereobe col tasso netto di riprodu
zione del KUCZYNSKI, di cui si dirà più avanti. 

Di natura analoga al secondo di questi rapporti è poi U11 indice introdotto 
dal THOMPSON (3) nei suoi studi relativi alla popolazione degli Stati Uniti, e 
utilizzato anche in vari lavori specialmente dal LORIMER (4) : esso consiste nel 
valutare il rapporto fra il numero dei bambini sotto icinquc anni di età e il 
numero delle donne in età fra i 15 e i 44 anni (o fra i 20 c i 44 anni) esistenti 

(l) H. BUNI,I~, De ta meilleure méthode paur dégagel' et mesurel' la. tendance du mouve
met~t naturel de la population, « Congrès internatiollal de la populatioll Paris 19;37, I -
Théorie générale de la population )l. 

(2) W. WIN;KLER, Einige alte und neue 111asze del' 1wtii1'liclten Bevi51hcrungswachstumg, 
« Revue de l'Illstitut Interllational de Statistique ", f. l, 1938. 

(3) WARREN S. THOMPSON, Ratio 01 chi/dren to Ulomen 1920, Census Monograph XI, 
Washington, 1931 ; WARREN S. 1'HOMPSON, P. K. WHELPTON, Population Irends in the Uni
ted States : Recent Social Trends lI-lanograPhs, New York and Londoll, 1933. 

(4) F. LORIMER, Factors influencing ralios 01 childl'en to native-white women in the Uni
ted States, 1920 and 1930, {( Quarterly Bulletin of the Milbank Memorial l<'und)), VoI. XI, 
n.3, july 1933; The significance 01 imminent popnlation changes in .the United States, ibidem, 
VoI. XV, n. 3, july 1937; The trend 01 difjerential Fertility in England, ibidem, VoI. XVII, 
n. 2, aprii 1939. 
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ad una data epoca e nel metterlo a raffronto con l'analogo rapporto eseguito 
sulle tavole di sopravvivenza. 

Gli indici sopra ricordati, però, non tengono conto in maniera esplicita del 
diverso comportamento della mortalità alle varie età, il che pure ha grande 
influenza sulla composizione futura della popolazione. 

Per poter almeno in parte tener conto di questa circostanza il \VrNKLER (l) 
segue il procedimento seguente. 

Divisa la scala delle età in più parti, per esempio tre, da O a s, da s + J 
a s .+ t, da s + t +- 1 a w, sia, per un determinato periodo di osservazione, per 
esempio un anno, d;c, il numero dei morti fra le etit x e x --1- 1, ed re il numero· 
medio di coloro che raggiungono l'età x. Il WINKLI~R c011sidera allora i tre rapporti 

~l == 

lo --- ($ d,c + I .• + 1) 

[2] 
li.! 

l" ...;.-- t ',- 1~" ~ dx 

:J(:l= 
•• --j-- t ..l_ 1 ._ .. '-~--'_._-------------' 

dove P x in dica l'ammontare della popolazione fra le età x e x 1. 
Nel caso in cui la popolazione fosse stazionaria, questi rapporti risul

terebbero evidentemente nulli. 
Se invece il numero delle nascite è inferiore (o superiore) a quello che si 

avrebbe nel caso stazionario, risulterebbe ~I'< O (~j > O). 
Ciò può accadere, per es., se le nascite degli ultimi s anni sono andate 

diminuendo (o aumentando) o se la popolazione è di tipo decrescente (o crescente). 
Il segno di~l dipende però anche da altre circostanze, come ad es. dai 

movimenti migratori. 
Per poter poi trarre qualche indizio sulle caratteristiche della popolazione 

esaminata, si deve tener conto anche del comportamento degli altri due rapporti. 
E' da osservare, infine, come la media ponderata dei tre quozienti ~jJ a: z, ~:p 

non sia altro che il saggio d'incremento naturale. Questo metodo del WINKI,ER 

consiste quindi, in definitiva, nella scomposizione del saggio d'incremento 
naturale in tre o più saggi parziali relativi a successivi gruppi di età. 

Per poter però, con maggiore attendibilità fare valutazioni sulla potenza 
di accrescimento di una popolazione, occorre tener conto della differenziazione 
che si riscontra sia nella fecondità che nella mortalità al variare delle classi di 
età. A questi requisiti risponde in maniera abbastanza soddisfacente il tasso 

(1) Loc. cito a p. 303 nota (2). 
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netto di riproduzione di BÒCKH-KuCZYNSKI (1). mediante il quale viene valutato 
il numero medio dei figli che proverranno da una determinata generazione di 
femmine nel corso della loro esistenza. Se pertanto una generazione. per esempio 
di 1000 femmine, dà origine in media fino alla sua estinzione ad un numero di 
nati vivi di sesso femminile 1000, la popolazione può ritenersi rispettiva
mente in uno stadio di diminuzione, di stazionarietà o di aumento. 

l,e ipotesi implicite in questo procedimento sono che i quozienti specifici 
di fecondità e di nlortalità si mantengano costanti attraverso il tempo con le 
intensità manifestate nel periodo di osservazione, e inoltre che la fecondità di 
donne contemporanee di età diverse possa considerarsi come fecondità alle 
varie età di donne di una stessa generazione. 

Indicando con lx i1numero medio delle sopravviventi all'età x provenienti 
da una generazione unitaria di femmine e detto ancora Ix il quoziente di 
fecondità generale relativo all'intervallo di età (x, x + 1), il numero medio di 
tìgli proveniente da una femmina nel corso della sua vita viene calcolato, 
secondo il KUCZYNSKI, mediante la formula 

[3] 

Per ottenere le sole femmine facenti parte di questi nati, basterà inoltre 
moltiplicare ·la somma precedente per il valore del rapporto fra ilnu1llero delle 
nate vive e il totale dei nati vivi. 

Ora, poichè può scriversi 

b 

~ lx Ix = (t + 1) -",-a __ 
a t + 

ricordando che b = a t, !'indice del KUCZYNSKI può considerarsi come t l 
volte la media aritmetica dei prodotti l.c ix. Il WINKLER (2) allora, invece di 
questa media, consiglia di usare una media ponderata, introducendo così un 
indice di riproduzione ponderato 

[5] ~ = (t + l) 

(1) C. BOCKH, Statisticltes .Jaltrbuch. der Stadt Berlin, 1884; R.R. KUCZYNSKI, The Ba
lance 01 Birth and Death, New York, 1928; Fertility and Reproduction, Falcon Press, 1932; 
The Measurement oj Population Growth, 1935; The Analysis oj Vital Statistics; II Birth and 
Death Statistics, « Economica », VoI. V, 11. 19, 1938. 

(2) Loc. cito a p. 303 110ta (2). 

20 
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(dove P: indica l'ammontare della popolazione media femminile fra le età x 
e x + 1, relativa al periodo considerato) che ritiene più corretto di quello del 
KUCZYNSKI, il quale ne sarebbe solo un'approssimazione. 

E' da osservare, ora, che mentre ogni prodotto lx Ix ci dice quanti figli 
avrà in media fra le età x e x + 1 una femmina nata oggi - quando pero 1 

quozienti di fecondità siano calcolati in maniera opportuna (1) - e quindi 

il numero medio dei figli che essa avrà in tutta la sua vita, con l'espressione [5J 
non si fa che sostitnire ad ognnno degli lx Ix la loro media aritmetica ponde
rata e tale sostituzione non porta all'affermazione che questa seconda via sia 
la più corretta. 

Con l'indice ponderato del \VINKLER vielle cioè a calcolarsi in primo luogo 
il numero medio dei figli che proverranno da una generazione di donne in un 
anno della loro vita feconda, dando a ciascuna età il peso che le spetta. Consi
derati allora tutti i t + 1 anni costituenti il periodo di vita feconda, il numero 
medio dei figli che proverranno dalle donne della generazione considerata, nel 
corso della loro vita, viene equiparato a t + 1 volte il valore prima ottenuto, 
ottenendo così per risultato l'indice. p. 

Un procedimento semplificativo per ottenere un valore approssimato del
l'indice del KUCZYNSKI è stato recentemente proposto dal VAMPA (2) e consiste 
nel calcolare il prodotto 

[8] 

dove I è il quoziente eli fecondità generale e 1'.: indica la durata media di per
manenza nelle età feconde per una donna di 15 anni. Naturalmente anche ora 
per avere il numero delle sole femmine nasciture si dovrà moltiplicare l'espres
sione precedente per il valore del rapporto fra i nati vivi di sesso femminile 
e il totale dei nati vivi. 

In generale, se (a, b) è l'intervallo delle età feconde, tale indice è dato da 

Il 

~ lx - 0,5 la + 0,5 ZbH 

[71 a 

(1) Cfr. n. 13. 
(2) Cfr. D. VAMPA, Di alcuni indici della capacità tiproduttiva della popolazione italiana, 

« Comitato di consulenza per gli studi sul1a popolazione)), Atti ùella Riunione del 12 aprile 
1938-XVI. 
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e poichè l'indice del KFCZYNSKI può scriversi 

b 

~lx 
[8] a ------

a 

il segno della differenza fra i due risultati sara dato, in generale, dal segno della 
differenza 

b b 
~ . F IxPx 

,..., 
..... l;,;l'" 

[91 a a 
~b--" -b--

~P: ~ Ix 
a a 

cioè dalla. differenza fra il tasso di fecondìtà generale della popolazione in esame 
e quello della popolazione stazionaria. 

Praticamente, però, poichèi quozienti di fecondità Ix vengono comune
mente determinati in relazione a donne in età da x a x + 1 anni, nel calcolo 
dell'indice del KUCZYNSKI si pongono, in luogo delle Ix, le medie 

2 

b 

e pertanto in luogo di ~ Ix comunemente si verrebbe a calcolare 
a 

Ne viene quindi che il segno della differenza fra l'indice del VAMPA e quello 
del KUCZYNSKI viene comunemente dato proprio dalla [9]. Il grado di appros
simazione del prodotto [6] all'indice del KUCZYNSKI non resta però ben definito 
variando esso da caso a caso. 

Un altro procedimento grossolano, ma abbastanza rapido, per valutare la 
situazione demografica di una popolazione è stato introdotto dal GIN! (1). Con
siderato il numero medio delle nascite relative ad un biennio ad esso si rapporta 
il complesso dei censiti fra 20 e 30 anni, diviso per 10, risultante dal censimento 

(1) Cfr. ad es. C. GINI, La dinamica delle popolazioni in "Trattato Italìano d'igiene" 
Torino, 1930; Nascita, evoluzione e morte delle nazioni, Roma, 1930; G. PARENTI, Su un cal
colo approssimato del saggio netto di produttività di una popolazione, Atti della III Riu
nione della Società Italiana di Demografia e Statistica, 1938-XVII. 
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più vicino al biennio in esame. Si ottiene così quale dovrebbe essere per 
i nati di tale biennio, la sopravvivenza per poter dar luogo fra 20-80 anni 
ad un numero di sopravviventi pari a quello rilevato dal censimento. 
Confrontando allora con l'analogo quoziente di sopravvivenza dedotto dalle 
tavole di mortalità si può vedere se la popolazione sia in stato di aumento o di 
diminuzione. 

Se anzichè l'intervallo di età (20 H 29) si considera l'intervallo (a, b) e ci si 
riferisce alle sole femmine, il rapporto fra la sopravvivenza media dedotta dalle 
tavole di mortalità e quella osservata può esprimersi in sostanza, a seconda del 
modo come viene calcolata la sopravvivenza media dalle tavole di mortalità, 
nei modi seguenti: 

cioè 

[lOJ 

b 

~ P:' 
la+b+l 

a 
b 

2 
(t + 1) ~ Ix P:' 

a 

b 

(t + 1) ~ Ix P:'; b 

b 
,--- l 
.... x 
a ---

t+l 

l> 
,"'-F .... Px 

a 

b 

~P:' 
a 

b 

(t ! 1) V I p F 
I .... x ,7; 

a 

-----/J----

(t + 1) ~/xP; 
a 

b 

~t pii' x x 
{--- lx + Ix -t- l 

la -+- b -'--1 ' 
a ~ a .... lx, ---, b b .- ,) -2-- ,.., -l" a 

~P:' 
(J, .. 

.... Px 
(J, a 

b 

~I pF x x 
a 

b 
, .... -F 
.... Px 

a 

dove ]5; rappresenta la popolazione femminile in età da\: a x+l anni risultante 
dal censimento. 

La terza espressione coincide allora con quella usata dal VAMPA; se poi 
l'indice del KUCZYNSKI venisse calcolato usando esattamente la [3] e il procedi
mento del GINI venisse applicato con la seconda espressione scritta sopra, esso 
condurrebbe ad un risultato di quello dell'indice del KuCZYNSKI, a 
seconda che la differenza [91 (ove però nel denominatore della prima frazione 
si ponga P; in luogo di p';,) sia rispettivamente O. 

Ritornando all'indice del KUCZYNSKI dobbiamo anche osservare che esso 
non tiene conto del fattore tempo rappresentato dalla durata media di una 
generazione. Ad ovviare a questo inconveniente si può integrare tale indice col 
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tasso di accrescimento naturale di DUBLIN-LoTKA (l) che sta con esso in stretta 
relazione. 

Questi due Autori, in seguito ai risultati del LOTKA che confermavano quelli 
del BORTKIEWICZ (2) e per i quali una popolazione avente quozienti specifici di 
fecondità e di mortalità costanti nel tempo, finisce col divenire una popola
zione stabile, considerarono un tasso di accrescimento nell'ipotesi appunto che 
la popolazione esaminata fosse stabile. 

In via approssimata, se con Ro indichiamo il tasso netto di riproduzione del 
KUCZYNSKI e con r il tasso naturale di accrescimento di DUBLIN-I,OTKA, fra Rij 
ed r sussiste la relazione 

[11] Ro = (1 + r)T 

essendo T la durata media di una generazione, per la valutazione della ,quale 
può assumersi 1'espressione 

[12] 

bi'. 

~ (x + -})lxlx 
b 

~ lxlx 
a 

Un'altra relazione ancora pm approssimata si ha introducendo anche 
momenti di primo e secondo ordine, rispetto all'origine, di 1x Ix. 

Chiamando questi momenti R! e R 2 risulta (3) 

[13] 

Si vede così che se considerando due diverse popolazioni, il tasso netto di 
riproduzione dell'una risulta maggiore di quello dell'altra, non può asserirsi 

(l) A. J. LOTKA, Stu.dies on the Mode 01 Growth oj 1'vfateriaIAggregates, "The Ameri
can Journal of Science», VoI. XXIV, n. 141, settembre 1907; The Relation Between Birth 
Rate and Death Rate in a Normal Population and tlle Rationat Basis 01 an Empirical Formula 
for the Mean Lenght 01 Life Given by William Fan, « Journal of the American Statistical 
Association», VoI. XVI, settembre lH18; A SimPle GraPhic Construction for Farr's Relation 
Between Birth Rate, Death Rate, and Mean Lenght of Li/e, ibidem, VoI. XVII, dicembre I!)21; 
The GeograPhic Distribution of Intrinsic Natural Increase in t!te United States ecc. ibidem, VoI. 
31, giugno 1936; I,. I. DUBI,rN, A. J.LOTKA, 012 t!te True Rate of Natural Increase, «Journal 
of the Americah Statistical Association», VoI. XX, settembre 1925. 

(2) L. VON BORTKIEWICZ, Die SterbezitJer und der Fraueniiberschuss inder stationaren 
tmd in der progressiven Bevolkerung, zugleich ein Beitrag zur Frage der Berechnung der 
« verlebten Zeit», ({ Bulletin de l' Institut international de Statistique)), VoI. XIX, 1911. 

(3) Cfr. ad es. R. R. KUCZYNSKI, Fertility anel Reproductiol1, op. cito p. 59. 
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che la stessa relazione debba necessariamente sussistere anche tra i tassi di 
accrescimento di DUBI,IN-LoTKA. Se però due popolazioni presentassero ad es. lo 
stesso valore per Ro ma il tasso di accrescimento naturale dell'una risultasse 
maggiore di quello dell'altra, la prima dovrebbe considerarsi, dal punto di vista 
della capacità di accrescimento, in condizioni migliori del1a seconda (1). 

3. - Se ora esamìniamo la [3J, ove Ix indica il numero medio dei figli cui 
darà luogo fra le età x e x + l una donna di età x, nell'ipotesi che essa non 
muoia in tale intervallo di eh, si vede che in realtà tale espressione non for
nisce proprio il numero medio di figli che verranno dati alla luce da una 
generazione unitaria di femmine, nel corso della sua esistenza, in quanto 
nella [3] non viene tenuto presente che parte delle femmine sopravviventi ad 
ogni età x non sopravviverà all' età successiva x + 1 e quindi non potrà dar 
luogo a quei nati che il quoziente Ix invece le attribuisce. 

Indicheremo pertanto come. volendo tener presente questa circostanza, 
la [3] stessa debba venire modificata. 

A tal fine sia Ix il quoziente di fecondità generale fra le età x e x + 1 e 
/ (t. x + 1) il quoziente di fecondità generale fra le età t e x + 1 (x < t < x + 1). 
Detta allora t/dtqx dt la probabilità che una femmina di età x muoia fra 
le età x + t e x + t + dt, il numero medio di tìgli che proverranno da una 
generazione nnitaria di femmine viene dato da (2) 

b 2,~:1 

[14J H' = ~ lx [Ix -.I t/dtqx / (t, x + 1) dt]. 
a x 

Supposto inoltre che possa ammettersi, senza errori sensibili, che sia 

[15J I (t, x + 1) =, (x + 1 - t) Ix 

e supposta altresì la uniforme distribuzione dei decessi nel1a legge di soprav
vivenza pura corrispondente al1e probabilità di morte!Jx e relativamente al1'in-
tervallo di età (x, x 1), risulta 

[16J 
b ' 

",' ( R' = ..... lx/x I-
li 

(1) Sulla valutazione della capacità di accrescimento di una popo18zione cfr., oltre ai 
lavori già citati, anche S. D. WICKSHI,I" /'v'U/ptiality, Fertility, and Reproductivity, «Skandi
navisk Aktuarietidskrift)l, aprile-maggio 1931; C. D. RrcH, The Nleasurement 01 Ihe Rate 
01 Population Growth, «Journal of the Institute of Actuaries », VoI. LXV, n. :311, 1934; 
G. PAULIl'<uS, Prolegomena z'u einer Bevòlkerungsprognose, Inauguraldissertation, Leipzig, 1934; 
\V. RUCHT, U eber die Hedeutung einer Sterblichkeits - und Fruchtbarlwitsvariation fuI' die 
Reproduktionkraft einer Bevòlkerung, "Archiv fiir mathematische Vv'irtschaft tlnd Sozialfor
schung ", Bd. VI, lIdt 1, 1940. 

(2) Supporremo per semplicità contiuue le funzioni introdotte. 
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dove qx indica comesi è detto la probabilità che una donna di età x muoia fra 
le età x e x + 1 e dx rappresenta il numero medio delle femmine morte 
fra le età x e x + 1. 

Si ha infatti, per la [15J, 

x-tI x-~t-l x~t-l 

[17] .I t/dtqx I (t, x + 1) dt = Ix .I I/d/qx (x + l - t) dt = (x + 1) Ix qx - Ix.l t I/dlqx dt. 
x x x 

Detta ora )'x la legge di sopravvivenza pura corrispondente alle proba
bilità di morte qx si ha, prescindendo da infinitesimi di ordine superiore a dt, 

e pertanto, integrando per parti, 

Ma per l'ipotesi fatta della uniforme distribuzione dei decessi fra le età x 
e x + 1 la funzione Àx risulta lineare in tale intervallo di età e quindi 

x~1 , 

J. ),x -L 1 Ax + 1 + Àx 
ttid~xdt=-(x+l)--'- + x + --,--- = 

x Àx 2 À;r 

1 1 (" 1) = - (x +1) (I.-q;!,) + x +? (1- q,,) + 2 = x+ 2 qx· 
kI " 

Sostituendo nella [17] SI ottiene infine 

[181 

e quindi, sostituendo nella [14], segue la [16]. 
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4. - Ma per meglio tener conto anche della diversa intensità presentata dalla 
fecondità legittima, e da quella illegittima, che può far sentire la sua influenza 
quando i quozienti rispettivi di fecondità vengano applicati alla distribuzione 
secondo lo stato civile della popolazione stazionaria costruita in base alle 
tavole di mortalità e di variazione di stato civile, conviene usare, in luogo 
della espressione ora indicata, un'altra che otterremo mediante le considera
zioni seguenti. 

In base a delle tavole di nuzialità e di mortalità secondo lo stato civile 
si costruisca una tavola di eliminazione per morte e di cambiamenti di stato 
civile per una generazione di femmine. Si ottiene cos1 una popolazione stazio
naria per la quale è noto il numero delle sopravviventi a ciascuna età x 
distinte secondo il loro stato civile, e per ciascuna classe di età (x, x + 1) il 
numero dei decessi e dei matrimoni,pure secondo lo stato civile, ed i casi 
di vedovanza. 

Siano allora l~ e li" il numero delle sopravviventi all'età x di questa 
popolazione stazionaria, rispettivamente coniugate e nubili o vedove (1) pro
venienti da una generazione unitaria di femmine. 

Indichino poi, relativamente alla popolazione stazionaria in esame, 
s (t) dt, v (t) d t, ds (t) dt, de,v (t) dt rispettivamente il numero delle donne che si 
sono sposate, che sono rimaste vedove, che sono morte in stato coniugale, che sono 
morte nubili o vedove fra le età t e t + dt e siano infine l:, I~ e r· (t, x + 1), 
ji (t, x + 1) i quozienti di fecondità legittima e illegittima relativi rispettiva
mente agli intervalli di età (x, x + 1) e (l, x + 1). 

Il numero medio di figli che verranno generati da donne in età comprese 
fra x e x+l sarà allora dato da 

X·"r-·l 

[19J 
l~ f~' + l:~'v f~ I {(s (t) - ds (t) -1! (t)] IL (t, x 1) + 

x 

+ lv (t) - s (t) -- de,v (l}J l (t, x + l)}dt. 

Infatti, considerando ad esempio la natalità legittima, la somma 

J'~ l 
" 

11· l'; + .I s (t) r (t, x + 1) dt 
x 

esprime il numero medio dei nascitnri da coniugate di età precisa x, che 
saranno generati fra le età x e x 1, e il numero medio di bambini che prover
ranno dalle nuove spose fra gli stessi limiti di età, sempre però nella ipotesi che 
nessuna delle donne muoia o rimanga vedova. 

(l) Fra le vedove intenderemo sempre di comprt.'udere anche le divorziate. 
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Pertanto, per ottenere l'effettivo numero medio di nascituri legittimi da 
donne in età compresa fra x e x + 1, dovremo togliere dalla somma ora indicata 
il numero medio di bambini che sarebbero provenuti dalle donne morte o 
rimaste vedove fra le età considerate. Si dovrà cioè togliere 

'" +1 I [d,' (t) + v (t)] IL (t, x + 1) dt. 
x 

Ripetendo gli stessi ragionamenti per la natalità illegittima si ottiene 
l'espressione [19J. 

Ne segue che il numero medio dei figli cui darà luogo la generazione di 
femmine considerata, nel corso della sua esistenza, sarà espresso da 

b x+1 

k" = ~ (Z;'{: + l";v I~ + ( {s (t) [IL (t, x + 1) -l (t, x + 1)]-
a· " x 

[201 
- V (t) ffL (t, x + 1) - li (t, x + 1)] - ds (t) IL (t, x + 1) -

- de,v (t) li (t, x + 1)}dt 

dove l'intervallo di età (a, b) rappresenta, come già è stato detto, il periodo di 
vita feconda. 

Naturalmente, per l'uso pratico di questa formula occorre fare delle ipo
tesi sull' andamento delle funzioni che figurano sotto il segno di integrale. 

Così, se si ammette ad es. la uniforme distribuzione dei val~ri s (t), v (t), 
d8 (t), dc, v (t) e si accetta l'ipotesi che sia lecito supporre 

[21] 
IL (t, x + 1) = (x + 1- t) {: , 

li (t, x + 1) = (x + 1 - t) I~ , 

si ottiene 

b 

il" ~{rtT. lC,,, li 1 (/[; ti) 1 (/L li) 1 dBfL = ~, x '" +:c :c + 2- Sx x - x - 2 v.x '" - x - 2 x x-

[22] 
b 

1 dC'v ti} _ "'"'{IL lZ" 1 ( dS )] ti [,c,v 1 ( ,}C,V)]} --2 x x --~ '" x+ 2" S;r- x-Vx + x ~'" + -2 V",-U:c -sx • 

dove S", indica il numero delle coniugate tU età comprese fra x e x + 1 ed 
analogo significato hanno v"' d~., d~·I'. 
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Indicando allora con y il rapporto di femminilità delle nascite (1000 y 
numero dei nati vivi di sesso femminile su 1000 nati vivi), si avrà che il 
numero di nuove femmine cui darà luogo, nel corso della sua esistenza, la 
generazione femminile considerata sarà espresso da R"= y 1(" (oppure da 
R' = Y R' se non si fa distinzione fra fecondità legittima e fecondità ille
gittima). 

Un valore ancora più corretto per R" si potrebbe inoltre ottenere calco
lando per ogni singola età delle madri al parto i rapporti di femminilità delle 
nascite legittime ed illegittime, y~; e '(~ e ricavando quindi R" mediante la 
1221 ove si ponga in luogo di I~ e di I~, i prodotti f/;: y~, I~ y~. Più semplice
mente RI' potrebbe determinarsi mediante la [22] ove però I~ ed I~ abbiano il 
significato di quozienti di fecondità calcolati facendo riferimento alle nascite 
delle 'sole femmine. 

Ciò premesso, supposto sempre di partire da una generazione unitaria di 
femmine, il calcolo di R" ci permette allora di decidere quale sia lo stadio di 
sviluppo della popolazione in esame, Precisamente, se risulta R" :> l, la situa
zione demografica eli tale popolazione, costituita dalle condizioni nelle quali 
essa si trova rispetto alla mortalità, nuzialità e fecondità, è tale da assicurarne 
un futuro sviluppo; se R" ='"= 1 la situazione rimane stazionaria, mentre infine 
se Rli < 1 la popolazione considerata si trova, dal punto di vista della potenza 
numerica, già sulla via della decadenza. 

Questo però può asserirsi (s'intende sempre con riferimento alla popola
zione stabile per la quale la mortalità, nuzialità e fecondità a ciascuna età siano 
quelle osservate), quando la capaciEt di riproduzione venga valutata mediante 
l'indice R" o almeno mediante R', giaccbè in caso contrario verrebbe ad attri
buirsi, al problema in esame, relativo alla capacità di accrescimento di una 
popolazione, una soluzione diversa dalla reale, la quale potrebbe anche, in 
taluni casi, svisare completamente le deduzioni che potrebbero trarsene 
in riferimento all' avvenire della potenza numerica della popolazione consi
derata. 

5. --- Abbiamo visto come per il calcolo del tasso netto di riproduzione 
del KUCZYNSKI e per quello degli indici RI ed R" sia necessario avere a disposi
zione tavole di sopravvivenza e tavole di fecondità. 

Comunemente, però, i quozienti di fecondità vengono çalcolati piuttosto 
grossolanamente. Così, ad es., i quozienti di fecondità generale I", si calcolano 
molto di solito rapportando semplicemente il numero dei nati in un determinato 
anno da donne in età comprese fra x e x + 1 al numero totale delle donne esi
stenti a metà dell' anno, in età comprese fra questi stessi limiti, oppure deter
minando il quoziente fra la media annua dei nati in due (o più) anni succes
sivi da donne in età comprese tra x e x + 1 e il complesso delle donne di queste 
stesse età di una popolazione media relativa al periodo considerato. 

::\fa data la grande importanza che questi quozienti hanno, sia per sè stessi 
che dal punto di vista della loro applicazione al calcolo di un indice di ripro-
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duzione, sarebbe necessario che per la loro determinazione venissero usate 
formule previamente giustificate dal punto di vista teorico, 

A tal fine svilupperemo nei nnmeri seguenti una teoria relativa alla 
costruzione di tavole eli fecondità. 

TEORIA RET,ATIVA AI,l,A DETERMINAZIONE DEI QUOZIENTI DI FECONDIT.4. 

6. - La determinazione dei quozienti di fecondità (legittima, illegittima, 
generale) per classi annuali eli età delle donne in età feconda può effettuarsi 
seguendo metodi analoghi a quelli in uso per la costruzione di tavole di mor
talità. Indicherò infatti una formula generale, di forma simile a quella che 
si ha per le probabilità di morte (1), e che può dedursi modificando opportu
namente un procedimento che ho usato per una questione della stessa natura 
riguardante la determinazione di coefficienti di morbilità (2). 

7. - In relazione ad un determinato periodo statistico (-,;:1' 't2 ) sia Vr,x il 
numero delle donne che durante tale periodo hanno dato alla luce r figli (3) 
(r potendo assumere i valori O, 1,2, ... , m) trovandosi in età compresa fra x e x + l 
(primo estremo incluso, secondo estremo escluso). 

Con riguardo alle donne in età comprese fra t e t + dt siano inoltre é I ) (t) dt, 
e(2) (t) dt. E (t) dt, d (i) dt rispettivamente il numero delle esistenti all'epoca "p 
il llumero delle esistenti all'epoca "t' il defieit migratorio e il numero delle 
donne morte durante il periodo ('t!, 'tt) (4). 

Sia infine 

a, _L J 

e,~l) / e(1) (t) dt 
;l' 

. il numero delle esistenti all'epoca 't" in età comprese fra x e x -+- 1 ed analogo 
signifieato abbiano e;"Z) , Ex, d",. Per mezzo di questi ultimi elementi è noto 
come si possa determinare il numero Ix delle donne che raggiungono l'età precisa 
x durante il periodo statistico. 

Ponendoei ora da un punto di vista puramente formale, ammettiamo l'esi
stenza della probabilità che una donna di età t (x < t x + 1) dia alla luce 
r figli durante l'intervallo di età (t, x 1) e indichiamo tale probabilità eOll 
'Pr (t, x + 1) usando inoltre il simbolo 'Pr,:c in luogo di t'T (x, X + 1). 

(l) Cfr. F. P. CAN'fEI,U, Genesi e costruzione delle tavole di mutualità, « Bollettino di 
Notizie sul Credito e sulla Previdenza ", Roma, 1914. 

(2) Cfr. A. DEL CmARo, Sulla determinazione dei coefficienti di morbilità, "Giornale 
dell'Istituto Italiano degli Attuari ", A. IX, n. 3, luglio 1938-XVI. . 

(3) Per r> l il numero di tali donne è dato, in sostanza, da quelle donne che hanno 
avuto, fra i limiti di età itidicati un parto r-uplo, essendo trascurabile il numero di quelle 
che hanno due parti ad una distanza fra l'uno e l'altro inferiore ad un anno. Inoltrè qui e 
nel seguitr ) ci riferiremo stmpre a nati vivi. 

(4) Per semplicità supporremo anche adesso contillùe le funzioni introdotte. 
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Sussiste allora fra gli elementi sopra introdotti la relazione seguente 

X LI 

[23] vr,:t=lx lr,x + f [e(l) (t) - d (t) _. ;: (t) -e(2) (t)] Cfr (t, x+1) dt, (1'=0,1,2, ... , m) 
cc 

la quale si giustifica alla stessa maniera della analoga equazione cni soddisfano 
le probabilità di morte (l). 

8. - Consideriamo ora una variabile casuale N che possa assumere i valori 
O, l, ... , 1tt rispettivamente con le probabilità Cfo (t, x + l), Cfi (t, x + 1), ... , 
"tm (l, x + l). Il valore medio di tale variabile è dato da 

124J l1J (N) =---' Cfi (t, x + l) + 2 Cf2 (t, x + 1) + ... + m Cfm (t, x + l) 

e costituisce evidentemente il numero medio dei figli che una donna di età t può 
generare fra le età t e x + 1; rappresenta cioè il q'uoziente di lecondità gene
rale tra le età t e x + 1 (fecondità generale, 11011 avendo distinto le donne 
secondo il loro stato civile). Come già è stato fatto nel n. :3 indicheremo tale 
valore medio con I (t, x + 1), scrivendo però re in luogo di I (x, x + 1). 
Porremo cioè 

In m 

[25J I (t, x + 1) = ~ r 9,· (t, xI), Ix = ~ l' Cfr, x . 
l'c" o r~() 

Il valore Ix rappresenta pertanto il quoziente di fecondità generale fra le 
età x e x + 1 e mostreremo come pure esso soddisfi ad una equazione del 
tipo [23]. 

Moltiplichiamo a tale fine i due membri della [23] stessa per r, diamo ad l' 
tutti i valori 0, 1, ... , m che può assumere e sommiamo membro a membro 
le m + 1 equazioni che cosÌ vengono ad ottenersi. Risulta 

1)1 m x-1;1 m 

[26J ~ rVr,,,,:c=:I.c~r:pr.x+ Ile(1)(t)-d(t)-;:(t)-e(2)(t)]~rCfr(t,x+l)dt. 
r cc. O 'r (l'x r O 

Ora, essendo 'I,., x il numero delle donne che durante il periodo ('1, '2) 
hanno partorito l' figli fra le eEt x e x + l, la somma 

m 

~ l' V,.,x 
r .=0 

costituirà il numero delle nascite osservate durante il periodo statistico 
considerato, prodotte da donne in età compresa fra x e x + 1. 

Il) Cfr. 10('. a p. :H5 nota Il). 
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Indicando tale nl1mero con nx e tenuti presenti i simboli sopra introdotti, 
la [26J diventa 

x ~,~ 1 

[27] 1t;c = lx Ix + .I fe(1) (t) - d (I) - e (t) - ei2 ) (t) l I (t, x + 1) dt. 
x 

Si è così ottenuta una equazione generale, per i quozienti di fecondità, 
la quale corrisponde 'perfettamente a quella su cui si basa la costruzione 
delle tavole di 111utualità (1) come pure la determinazione dei coefficienti di 
morbilità (2). 

Se poniamo 

F (t, x + 1) = t (I, x + 1) 
Ix 

dalla [27J si ricava 

[28] Ix= ____ ~~._ __ -_-_~ __ -_-__ n~~x.-----~~-----------~ 
;c 

ix + [e(l) (t)-d (t)-e (t)-e(2l (t)] F(t,x+l)dt 

Per poter dedurre dalla [28] delle formule atte alla applicazione pratica 
occorrerà però conoscere, attraverso opportune indagini, quale forma possa 
assumersi per la F (t, x + 1) e quale andamento possa ammettersi per le rima
nenti funzioni che figurano sotto il segno di integrale. Riguardo alla F (t, x + 1) 
potrebbe farsi una ipotesi sulle "Pr (t, x + 1) e quindi trarue in conseguenza, 
mediante la prima delle (25J, la forma da adottare per la F (t, x + 1) stessa. 

Se per esempio si può, senza errori' sensibili, accettare l'ipotesi che sia 

[29] \fIr (t, x + 1) = (x + 1- t) 'Pr. x, 

la quale conduce, come l'analoga ipotesi per la determinazione delle probabi
lità di morte, a tassi istantanei decrescenti, segue per le [25] 

(l) Cfr. loc. cito a p. 315 nota (1). 
(2) Cfr. loc. cito a p. 315 nota (2). 
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e quindi possono in conseguenza dedursi dei metodi per la costruzione di tavole 
di fecondità corrispondenti a quelli che nella costruzione delle tavole di morta
lità sono noti sotto il nome di (C metodo delle età esatte l), di (C metodo delle età 
medie» e di C( metodo delle età più vicine )). 

Possono pure trarsi dalla [28] formule corrispondenti a quelle della scuola 
tedesca, in uso per la determinazione delle probabilità di morte. Basta a tal 
fine procedere come nel caso della mortalità (l) . 

Così, nell'ipotesi [29], se si suppone inoltre che sia 

si ottiene 

[30] 

Qualora poi il materiale statistico fosse ordinato, oltrechè per età, anche 
per anno di nascita, si potrebbe utilizzare, in luogo della [27], una equazione 
generale più semplice. 

Per giungervi indichiamo con d (t) dt ed E (il dt il numero dei decessi ed il 
deficit migratorio osservati fra le epoche 'I e 't relativamente a donne in 
età comprese fra t e t + dt, nate tra le epoche 'I - X e "'=2 -- (x + 1). 

Detto allora nx il numero delle nascite avvenute durante il periodo sta
tistico da madri che, nate fra le epoche "'=1 - X e 't - (x + 1), si trovano in 
età comprese fra x e x + 1, con ragionamenti analoghi a quelli fatti in prece
denza si ottengono in luogo delle 1271 e [28] le equazioni 

x' l 

[31] nx = lx Ix - ( [d (l) E (I) l I (t, x+ 1) dt , 
J; 

[32J Ix = :r -,-1 

Ix - I [d (tl + E (t)] F (t, x + 1) dt 

" 

Anche da questa formula, come dalla [281, si possono poi dedurre formule 
corrispondenti a quelle già ricordate de11a scuola tedesca e della scuola inglese. 

~1) Cfr. loc. cito a p. 315 nota tI). 
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9. - Quanto sopra è stato detto può naturalmente estendersi anche alla 
determinazione dei quozienti di fecondità legittima e illegittima. 

Vediamo come possano ottenersi i pritÌli, supponendo per semplicità che 
il materiale statistico sia ordinato, oltrechè per età, anche per anno di nascita. 

Indichiamo con d" (t) dt ed éB (t) dt il numero dei decessi delle donne coniu
gate e il deficit migratorio relativo a coniugate, fra le età t e t + dt e siano inoltre 
s (t) dt, v (t) dt il numero delle donne che si sono sposate e. di quelle che sono 
rimaste vedove (l) fra quelli stessi limiti di età, tutti questi elementi essendo 
relativi a donne nate fra le epoche 'i - X e '2 - (x + l). 

Detto infine l~ il numero delle donne che,nate fra le epoche 'L - X e 
'2 - (x + l), raggiungono l'età x durante il periodo statistico in stato coniu
gale, indicato con n;' il numero dei nati fra le epoche 'CL e 'C2 da coniugate 
che si trovano in età comprese fra x e x + l, e nate fra le epoche 'i - X 

e '2 - (x + l), e chiamato IL (t, x + l) il quoziente di fecondità legittima fra 
le età t e x + l, ponendo poi t;' in luogo di /" (x, x + l) si avrà, in luogo della 
(31), 1'equazione 

x:·1 

[331 n;- = l~ t;- + / [s (t) -- ds (t) - IO" (t) - v (t)] tL (t, x + l) di 
J; 

da cui, posto 

[341 

si deduce 

(35) 

l~ + [$ (t) - d3 (t) - é S (t) - v (t)] FL (t, x + l) dt 

Effettivamente, l1ella valutazione della fecondità legittima si dovrebbero 
considerare quali figli legittimi anche quelli generati da vedove le quali però 
abbiano concepito il nuovo nato prima della morte del marito. Se fosse possibile 
avere anche tali dati è se ne volesse tener conto ai fini della valutazione della 
fecondità legittima, nella [35J si dovrebbe sostituire, in luogo di l~, il numero 
che si otterrebbe da esso aggiungendovi quelle donne che raggiungono l'età x 
durante il periodo statistico essendo vedove da meno di nove mesi e dando a 
v (t) dt il significato di numero di donne che fra le età t e t + dt hanno com
piuto il nono mese di vedovanza. 

(l) Come già abbiamo avvertito a p. 312 nota (1), fra le vedove intenderemo sempre 
di comprendere anche le divorziate. 
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Per il calcolo della fecondità illegittima, abbiano dc,,, (t), e.C'" (t), l~'" 

significato analogo ai simboli corrispondenti sopra usati. intendendoli riferiti a 
donne nubili o vedove. 

Indicando allora con n;~ il numero dei nati fra le epoche '1 e '2 da donne 
nubili o vedove in età. comprese fra x e x + l, e nate fra le epoche '1 - X e 
'2 - (x + l), e chiamati li (t, x + 1) ed I~; i quozienti di fecondità illegittima, 
rispettivamente relativi agli intervalli di età (t, x + 1) e (x, x + 1), si avrà 

x -~ 1 

t36] n~ = l~'V t~ + ([v (t) -- s (t) - dc," (t) - e.C,1l (I)J li (t. x +1) di 
x 

da cui, posto al solito 

[37) 
li (t, x + 1) 

Fi (x, t+ 1) = ---- , --Ii 
x 

si ricava 

i 

[38J 
i n,,, 

I , - ------------~c------------------------------------'---------x- x 

l~'" + [v (t) - s (t) - dc•v (t) - e.~'" (t)] F (t, x + l) di 

Anche qui, evidentemente, ha luogo l'osservazione sui nati generati dalle 
nuove vedove, fatta sopra per la fecondità legittima. Nel caso attuale, se si 
volesse tenerne conto, occorrerebbe attribuire nella [38] a v (l) dt il significato che 
a tal proposito gli è stato là riferito e considerare l~' Il come numero delle 
sopravviventi in età x nubili, o vedove da più di nove mesi. 

Osserviamo infine che nel caso in cui 11 materiale statistico non fosse 
ordinato, oltrechè per età, anche per anno di nascita, si dovrebbero utilizzare 
in luogo delle [35] e [38] altre formule corrispondenti alla [28) e che si deducono 
in maniera analoga a quella vista, 

Precisamente, si avrebbero le formule 

[39J IL - ---:;---
x - x+1 

l~ + I [e~ (t) + s (l) -ds (t)- • .8 (t)- v (t)-e~ (t)] FL (t, x + 1) dt 
:r; 

[40J t~ = 

l~" + j [e~'V (t) + v (t) -s (t) -dc. v (t)- e.C' v (l) -e~'" {t)]Fi {t, x + l)dt 
x 

dove e~ (t) dt, e~ (t) dt, e~'v (t) dt, e~'v (t) dt indicano le esistenti all'epoca '1 e 
all' epoca '2 rispettivamente coniugate e non coniugate e tutti i simboli usati si 
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riferiscono a donne osservate durante il periodo statistico ('l' '2) senza tener 
conto dell' anno della nascita. 

Valgono poi anche in questo caso le osservazioni fatte sopra riguardo alle 
nuove vedove. 

lO. - Per uno studio più approfondito della fecondità potrebbero anche 
costruirsi tavole di fecondità selezionate secondo l'età e il numero dei figli avuti 
e il tempo trascorso fra la nascita del penultimo e quella dell'ultimo nato. 

Si a vre b be cioè per ogni età x- il n t11nero medio l~)' a) dei figli che può 
generare fra le età x- e x- + 1 una donna di età x- la quale abbia avuto in pre
cedenza altri u figli avendo dato alla luce l'ultimo fra le età x- (x + 1) e x- x, 

Fatta per semplicità la solita ipotesi sul materiale statistico, che suppor
remo cioè ordinato per età ed anno di nascita, e ponendoci sempre da un punto 
di vista puramente formale, sia 'f~',(~") (r = 0,1,2, ... , m) la probabilità che una 
donna di età x- che ha avuto 16 figli di cui 1'ultimo fra le età x - (x l) 
e x-o: abbia l' (111 + r)-esimo (1) fra le età x- e x + 1 e sia v~~,;~a) il numero 
delle donne che nate fra le epoche 'l - x- e '2 - (x 1) generano, fra le età 
x e x 1, r figli, dopo aver avuto l' tt-esùno figlio come ultimo nato prima 
dell'età x, fra le età x-(x+l) e x-x. Dati a l~('''), iu.al(t), E.(U,Ù) (t)signi
ficati analoghi a quelli attribuiti ai corrispondenti simboli usati nelle 131"1, 
[33]1 [36], purchè si tenga presente che nel caso attuale debbono considerarsi 
riferiti a donne che hanno avuto u figli, l'ultimo dei quali fra le età 
x - (x + 1) e x ~ x, si ha l'equazione 

Xc: 1 

[411 
v~:~a) = l~" a) 'f~:'~ al _ .I [d(U' a) (t) + aCu, a) (t)] y~!(' a) (t, X + 1) dt, 

X 

(r = 0,1,2, ... , m) 

d (II a) ( ) 1 "fi 1 (!l, ul 'f' Il'' t Il ove ::Pro t, X + 1 la slgnl cato ana ogo a ::pr,;,; , ma n ento a m erva o 
di età (t, x- + 1). 

Indicato allora con 1t~;"o) il numero delle nascite avvenute fra le epoche 
'l e '2 da madri in età comprese fra x e x + 1, nate fra le epoche 'l - x
e '2 - (x + 1), le quali hanno avuto 1'u-esimo figlio, come ultimo nato prima 
dell'età x, fra le età x- - (x + 1) e x- x, si ricava, operalldo sulla [41] come 
sulla [23J, 

1'+1 

[421 n~l, a) = l~(' a) I~" a) _ f [de", (L) (t) + ~(n, ,,) (t)1 I(u, a) (t, X + 1) dt 
X 

dove 1(11, a) (t, X + 1) ha significato evidente. 

(I) Cfr. nota (3) a p. :n5. 

21 
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Da questa equazione si ricava poi !xu,a) nella maniera più volte già 
indicata. 

11. - Se nella [42] si danno ad Cl( e ad u tutti i valori di cui sono suscet
tibili (Cl( = 0, 1, 2, ... , x - a -1, 'ti = 0, 1, 2, ... , m-l) (1) e si sommano quindi 
membro a membro tntte le equazioni che così si ottengono, risulta 

x-a-1 m-l x-a-1 

~ ~ n~u.a) = ~ 
0.=0 u=o 0.=0 

x+:1 x-a-1 m-l 

I ~ ~ [d(U, a) (t) + a(u.a) (t)] j<u, a) (t, X + 1) dt 
3: 0.=0 u=o 

od anche 

x-a-1 m-l 
~ ~ lx(u, a) i_u , a) 

x-a-1 m-l ..;.,..;., le.-
~ ~ n~u, a) = Ix ....:a....:=--'-O_u"-=,O,--__ _ 

0.=0 u=o Ix 
[43] 

x-a-1 m-l 

x+1 ~ 
I [d (t) + a (t)] 0.=0 
x 

~ [d(U, a) (t) + a(U, a) (t)] 

U=Od (t) + a (t) I(u, a) (t, X + 1) dt • 

Ma 

x-a-1 m-l 

~ ~ n~u,a) = nx 
0.=0 u=O 

e inoltre 

x-a-1 m-l x-a-1 m-l 

~ 
0.=0 

~ l(u,a) - l 
~ x - x , 

u=o 
~ ~ [d<u. a) (t) + a(u, a) (t)] = d (t) + a (t) ; 
0.=0 u=O 

confrontando ~llora la [43] con la [31] si può notare che nell'equazione 
adesso ottenuta si hanno, in luogo di Ix ed I (t, x + 1), delle medie ponderate 
di I~u,a) ed I<U, a) (t,x+1) con pesi, però, di natura diversa l'una dall'altra. 
Da ciò ne viene pertanto che, in generale, la Ix soddisfacente alla [31] non 
può considerarsi, contrariamente a quanto potrebbe sembrare a prima vista, 
come media ponderata delle I~u. a) coi pesi sopra indicati. 

Sommando poi nella [42] solo rispetto ad Cl(, si avrebbe un'equazione per 
la costruzione di tavole di fecondità selezionate secondo l'età e il numero dei 
figli avuti. 

(1) Con a si è indicata, al solito, l'età minima alla quale una donna può generare figli. 
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Quanto si è detto qui e nel numero precedente relativamente alla fecon
dità generale può naturalmente applicarsi anche al caso della fecondità legittima 
e di quella illegittima. Basta a tale uopo, nella deduzione delle equazioni corri
spondenti alla [42J, procedere alla stessa maniera indicata per la determinazione 
d · IL d li 1 x e x' 

12. - Osserviamo anche che, per quanto riguarda la fecondità legittima, 
potrebbero pure costruirsi tavole di fecondità selezionate secondo l'età e 
l'antidurata del matrimonio. 

Indicando con I~x il numero medio dei figli che può generare fra le età x 
e x + 1 una donna coniugata di età x che si trovi nel ~-esimo anno di matri
monio, si ottiene 1'equazione 

te + 1 

[44] nt,x = l'~,x Itc + r [Si> (t) - d~ (t) - E~ (t) - v~ (tn I~ (t, x + l) dt 
x 

dove i simboli introdotti hanno il solito significato, purchè si pensino rife
riti a donne che, nate fra le epoche 'l - X e '2 - (x + 1), si trovano nel 
p-esimo anno di matrimonio. Naturalmertte, se ~ >] sarà s(l (t) = O. 

Anche per la [44J vale 1'osservazione fatta a proposito della [35J. 
Si potrebbero infine costruire tavole di fecondità selezionate nelle quali 

si tenga conto contemporaneamente di tutti i vari elementi considerati in 
cIuesto e nei numeri precedenti. 

13. - Si è visto nel n. 3 come ai fini di una valutazione dello sviluppo 
futuro di una popolazione possa interessare conoscere il numero medio I.r dei 
figli che un contingente di donne di età x può generare fra le età x e x + 1, 
tenuto conto che parte di tali donne può morire ,fra questi limiti di età. 

[451 

Basta allora considerare, ad es., in luogo della [31J, l'equazione 

x LI 

nx = Ix Ix - ( E (t) l (t, x + 1) dt. 
" x 

Vediamo ora quale relazione passi fra Ix ed Ix. Supposto Ix soddisfa
cente alla [31] dimostreremo a tal proposito che è 

x+1 

[46] l (t, x + l) = I (t, x + 1) - (Z/dzqt I (z, x + 1) dz 
"t 

e quindi anche 

x -i-l 

[47J /x = Ix - f z!dzqxl (z, x + 1) dz 
x 
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avendo indicato al solito con zidzqt dz la probabilità che una donna di età t muoia 
fra le età z e z + dz. 

Considerato infatti il secondo membro della [45J, facciamo in esso le 
sostituzioni indicate dalle [46J e [47]. Si ottiene 

[48] 

x~- 1 x -+ 1 

Ix I~ - l" E (t) f (t, x 
x 

1) di = Ix Ix - I Ix zidzq" I (z, x +1) dz --
x 

"'.;. 1 x+1 ic+1 

f E (t) I (t, x + 1) dt + r f E (t) z/dzql I (,è, X +- 1) dt dz . 
x x t 

Considerato l'integrale doppio che sta al secondo membro si ha, appli
cando la formula di DIRICHLB'r sull'inversione dell'ordine di integrazione, 

xr--l;r,.,.-l x; 1 z 

( r E (t) z,dzqt I (z, x+1) dt dz = f (E (t) z/dzqf I(z, x + 1) dz dt . 
x 't x o" 

Pertanto segue dalla [48J 

x+1 xL1 z 

lx 1x-.r E (t) 1 (t, x + 1) dt = lxlx- f Ilx z/(1,:q" - r E (t) z!dzqt dtl f (z, x + 1) dz-
x x °x 

X-t; 1 

- .I E (t) I (t, x + 1) dt o 

x 

Osserviamo ora che 

z 

[Ix zjdzq:c - E (t) zldzqt dii dz = d (z) dz , 

cioè l'espressione scritta al primo membro di questa uguaglianza esprime il 
numero delle donne morte fra le età z e z dz, osservate durante il periodo 
statistico considerato. 

Si ha quindi, in definitiva, tenuta presente la [:31], 

lx Ix- I e (t) 1 (t, x + 1) dt = lc"l:c- J ld (t) + e (/)1 f (t,x + 1) di = n." o 

x x 

L'equazione [45J è quindi soddisfatta. 
Ottenuti pertanto i valori Ix , si potrebbero ricavare i quozienti Ix mediante 

la relazione [4 7J . 
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In particolare, se si può accettare l'ipotesi [29J e la uniforme distribu
zione dei morti nell'intervallo di età (x, x + 1), si avrebbe 

[49J 

dove Px indica la probabilità che una donna di età x sopravviva all'età x + l. 
Infatti, nell'ipotesi [29Jsi ha 

I (z, x + 1) = (x + 1-z) Ix. , 

Tenuta allora presente la [18J segue, sostituendo nella [47], 

- 1 I 1) 
Ix = Ix - 2 qx Ix = Ix (1 - T q", . 

Occorre però avvertire che una volta accettata la ipotesi [29J che stabilisce 
una relazione fra I (t, x + 1) e Ix, da questa non ne deriva in generale una 
analoga fra l (t, x + 1) e Ix: dalla relazione 

I (t, x + 1) = (x + 1 - t) Ix 

non dl:scende cioè, come conseguenza necessaria, l'altra 

l50] l (t, x + 1) = (x + 1 - t)!x . 

Considerata infatti la [46J, la funzione I (z, x + 1) che in essa figura è 

espressa, per la [29J, da 

I (z, x + 1) = (x + 1- z) Ix = f (t, x + 1) (x + 1- z) 
x+1-t 

e quindi sostituendo risulta 

Ma 

- f(t X+1)X-+;1 
f (t, x + 1) = f (t, x + l) - ' J (x + 1 - z) z/dzqt dz = 

x + l-t t 

l(fX+l)[ x-i:1 x-+;1 l = f (t, x + 1) - ' (x + 1) ) z/dzqt dz - I Z zldzqt dz . 
x + l-t .ti 

x+l 

l' zjdzqt dz 
t 
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rappresenta la probabilità q (t, x + 1) che una donna di età t muoia fra le età 
t e x + 1; inoltre operando come a pago 311 si ha 

= - (x + 1) [1- q (i, x + 1)1 

Ne segue 

7 (t, x + 1) = t (l, x + ]) - t ,(t, x + 1) ~ (x + 1) q (t, x + 1) + 
x + ] -- t ~ 

+ (x + l) [l-q (t, x 
] x ',l ' 

l) ]-1 - -.' I Àç dz 1\, = t (t, x + l) -
At ./ ' 

- -~-~--- x + 1 - t - ' I )'z dz = --~--. ~ - I Az dz = I x -~-- I )'z dz 
t(t +1)(" 1 x,.l ) l(t,x+1) 1"\ IX,;! 

x + 1 - t )'1 t . x + 1 - t l'I i AI i 

e quindi anche 

_ 1 x~l. 
Ix == Ix ~ I Az dz. 
• " Àx • 

a: 

Pertanto, perchè sussista la r501. deve essere 

[51] 

14. - Le stesse considerazioni possono ripetersi riguardo alla fecondità 
legittima e a quella illegittima. 

Così per la prima, quando si \'oglia tener conto che parte delle donne 
coniugate di età x moriranno e parte resteranno vedove fra le età x e x l, 
si dovrà considerare, in luogo della [3;~J, l'equazione 

;1:,·'-1 

[52] n;" = l~t:: + r [s (t) --- 0.8 (t)J F' (t, x + 1) dt. 
;l~ 
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Si dimostra poi, in maniera analoga a quella vista al numero precedente, 
che sussistono le relazioni 

[53J 

x+1 

IL (t, X + 1) = IL (t, X + 1) - f z!dZwf IL (.Z, X + 1) dz , 
t 

",+1 

1{~= t:- I zld.zW~ IL (Z, X + 1) dz , 

'" 
avendo indicato con z/dzW: dz la probabilità che una coniugata di età t muoia 
in tale condizione di stato civile, oppure rimanga vedova, fra le età z e z + dz. 

Per la fecondità illegittima, qùando si voglia tener conto che parte delle 
donne nubili e vedove di età x moriranno e parte si sposeranno fra le età x 
e x + l, si avrà, in luogo della [861, 1'equazione 

x! l 

[54J n~ = li" I~ + f [v (t) - s"'" (t)J l (t, x + 1) dt 
x 

e sussisteranno le relazioni 

[55J 

",+:1 

P (t, x + 1) = / (t, x + J) .. - I C!dz{tl~,t' / (z, x + 1) dz, 
·i 

x+l 

-i i J" t: V i ix = Ix -- z!d~tù;' i (z, x + 1) dt , 
x 

essendo z!d:l"~' t' dz la probabilità che una donna nubile o vedova all' età t muoia 
in tali condizioni di stato civile, oppnre si sposi, fra le età z e ;: + dz. 

Indichiamo ora con w~ la probabilità. che una coniugata di età x muoia 
in tale condizione di stato civile o rimanga vedova fra le età x e x + 1 e sia (ù~ v 

la probabilità che una donna nubile o vedova di età x muoia in tali condizioni 
di stato civile o si sposi fra le età x e x l. 

Se si accettano allora le ipotesi analoghe alla [29] e la uniforme distribu
zione delle coniugate morte e delle vedove (per la fecondità legittima) e delle 
nubili e vedove morte e delle nuove spose (per la fecondità illegittima) nelle 
leggi di mancata eliminazione pura corrispondenti alle probabilità w~ e tù;;V, 

si hanno le relazioni analoghe alla [49] 

[56] 

[57] t-i ti (1 1 c, v) 
CII ="'. -. 2 tù", .' ' 
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Così, se riprendiamo ad es. la l16] e teniamo presente la [49] si può 
anche scrivere 

b 

k = ~ la' Ix 
a 

dove ora l,c indica il numero medio di sopravviventi all'età x, fornito dalla 
tavola di. sopravvivenza. 

MrSUHA DEI,LA CAPACITÀ DI ACCRESCIMENTO DEI,I,A POPOLAZIONE 
ITAI,IANA 193u-1937 

15. - Per l'Italia calcoli di indici di riproduzione furono eseguiti, seguendo 
procedimenti diversi, dal GINI (1), dal MORTARA (2), dal VAMPA (3), dal l,ENTI (4) 
e dal SA\'ORGNAN (5). I più recenti di essi, però, si riferiscono al triennio 
1930-1932. Ora, in base alle osservazioni del triennio 1935-37, abbiamo stu
diato la capacità di riproduzione della popolazione italiana, riferendoci non solo 
al Regno ma anche alle singole Ripartizioni geografiche. Precisamente, per 
ciascuna di tali circoscrizioni territoriali si sono calcolati i valori dei vari indici 
di cui abbiamo parlato nei nn. 1-4. Da quanto è stato là detto risulta però che 
alcuni di essi possono venire determinati sia per la intera popolazione come 
per la sola popolazione femminile, mentre altri si deducono essenzialmente 
soltanto per questa ultima. Così, per rendere più omogeneI 1 calcoli fatti e 
per mettere anche un raffronto fra i vari risultati ottenuti, ci siamo sempre 
riferiti alla sola popolazione femminile. 

Dei nuovi indici proposti nei nn. 3 e 4 abbiamo utilizzato solo R', potendo 
disporre unicamente delle tavole di mortalità relative al periodo in esame (6), 
non essendo stato possibile costruire una tavola di sopravvivenza e di cambia
menti di stato civile. 

Per il calcolo dei quozienti di fecondità generale (7) a tale scopo necessari 
e utilizzabili anche per il calcolo di altri indici, abbiamo fatto applicazione della 
formula [301 omettendo però, per le singole Ripartizioni geografiche, la consi
derazione dei movimenti migratori. 

Poichè, come sarà mostrato nell' Appendice, le tavole di fecondità risul
tano relative alle età. da 13 a 54 anni (questi estremi inclusi) fatta eccezione 
per l'Italia Settentrionale (e quindi per Regno) ove si erano riscontrati anche 

(l) Cfr. loc. cit. a pago :~07 nota (l). 
(2) Cfr. G. MOR'l'ARA, La capacità di riproduzione della popolazione rtaliana, « Giornale 

degli Economisti e Rivista di Statistica )l, A. L, n. 4, aprile 19a5-XIII. 
(a) Cfr. loc. cit. a pago 306 nota (l). 
(4) Cfr. L. LENTI, Osservazioni sulle tavole di fecondità, « Giornale degli Economisti e 

Annali di Economia ", A. I (nuova serie), 11. 1-2, gennaio-febbraio 1939-XVII. 
(5) Cfr. F. SAVORGNAN, Orientamenti della politica demografica del Fascismo, « Le As

sicurazioni Sociali n, A. XV, n. 2, marzo-aprile l 939-XVII. 
(6) Cfr. Appendice IL 
(7) Cfr. Appendice L 
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nati da madri in età di 12 anni, in numero del resto trascurabile ai fini 
della nostra indagin~, si è considerato tale intervallo come periodo della vita 
feconda di una donna. 

Si spno così ottenuti i risultati riportati nel prosp. 1. 
Dal loro esame risulta intanto che, rispetto al tasso d'incremento naturale, 

tanto per il Regno che per le singole Ripartizioni geografiche la popolazione 
si troverebbe in via di netto accrescimento. 

Niente di nuovo ci dice !'indice del BUNI,E che abbiamo riferito alla popola
zione media del periodo di osservazione 1935-37. 

Una deduzione diversa può trarsi invece attraverso il tasso rettificato 
di HUSSON-BuRGD()RFE:R, che ha fornito valori sensibilmente minori di quelli 
riscontrati per il tasso di accrescimento naturale, fÌno a dare per l'Italia Set
tentrionale un valore negativo, concordemente a quanto sì deduce dall'esame 

PROSP. 1 - VALORI DEGU INDICI SOTTOINDICATI (MOL'l'IPI,ICATI PER 1QOO) 
REI,ATIVI AI,I,A POPOLAZIONE }1EMMINILE 193{)-37 

Italia 
INDICI Insulare 

-----'--.~---_.,---_._--_._. -- ~"'----'---'-~--'-~-"--~-"-'------

Tasso d'incremento naturAle 8,6 12,5 10,5 

Bunle 641 629 890 762 

Husson-Burgclorfer (tav. mortal. 1935-:n) 2,3 l,l 9,0 6,1 

~ XI 
(età OH 17 anni) 19,5 17,7 24,6 19,0 

Winkler 
( x~ ( il 18H64 » ) 2,1 3,2 4,8 4,2 

7.~ ( ,) 65 F-I (l) " ) 9,9 9,6 3,2 10,4 

Kuczynski (R,,) . 1134 1066 1490 1335 

Thompson 1227 Il 46 1558 1423 

\ 
NI 

1217 1040 1150 1550 1395 
\Vinkler --j...:rii 

/P 1157 9n 1089 1518 1363 

Vampa 1215 1038 1148 1545 1390 

t Sopravvivenza 
media a 20-30 

L/(J) 792 960 884 587 656 

Gini anni L 2(l) 812 844 854 763 774 
L 2 

1000 1025 879 966 1300 1181 L[ x 

Rf 1131 950 1064 1486 1332 

. Ro 4,2 -1,7 2,2 13,0 9,6 
Dublin-Lotka 

/H' 4,1 -1,7 2,1 12,9 ~,5 

(l) LI = sopravvivenza necessaria per mantenere costante la popolazione femminile; 
L 2 ~~ sopravvivenz'l dedotta dalle tavole di mortalità. 
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di altri indici più sensibili. Ciò dipende essenzialmente dal fatto che la pro
porzione di vecchie nella popolazione reale è inferiore a quella risultante 
nella popolazione stazionaria dedotta dalle tavole di mortalità. 

Prendiamo ora in esame i rapporti O:i' 0::),0:" del VVINKLER. Il primo di essi, 
piuttosto elevato, potrebbe far pensare ad U11 aumento relativo della natalità 
negli ultimi anni. Effettivamente, invece, ciò è dovuto al fatto che il numero 
delle sopravviventi in età di 18 anni, che per il calcolo di ai viene tolto dal 
numero delle femmine nate nel periodo di osservazione considerato, risulta piut
tosto esiguo, per il fatto che esse provengono dalle generazioni degli anni 
1917 -1918-1919, le quali, riferendosi ad anni di guerra ed all'immediato dopo
guerra, furono molto scarse. Una diminuzione per O:i si dovrà pertanto aspet
tare per gli anni nei quali le nascite proverranno essenzialmente dalle donne 
appartenenti alle generazioni del periodo della grande guerra. 

Il secondo rapporto, per la stessa ragione ora detta. presenta valori piut
tosto bassi ed anzi, per l'Italia Settentrionale, è addirittura negativo. Esclu
dendo questa Ripartizione si vede però che ciò non ostante il contingente di fem
mine di 18 anni delle altre Ripartizioni è sufficiente a garantire per la parte di 
popolazione in età superiore a tale limite almeno un livello pari a quello 
riscontrato nel triennio 19.35-37. 

La stessa cosa può dirsi, con riferimento a tutte quante le Ripartizioni geo
grafiche, per le classi senili da 65 anni di età in poi. Si deve però osservare che 
mentre i valori di 0::\ vanno decrescendo quando si passi dall'Italia Settentrio
nale, successivamente all'Italia Insulare, Centrale e Meridionale, per 0: 2 si verifica 
l'ordine quasi inverso. Ciò è dovuto principalmente alla diversa mortalità cui 
sono soggette le popolazioni di queste varie circoscrizioni territoriali. 

Esaminiamo ora il comportamento del tasso netto di riprodnzione del 
KUCZYNSKI. Secondo tale indice sia l'Italia Centrale che la Meridionale e l'In
sulare, come pure il complesso del Regno, erano nel 1935-:n, dal punto di vista 
della loro potenza di accrescimento, in una fase eli aumento, mentre l'Italia 
Settentrionale si trovava in regresso. l,a situazione più favorevole per il futuro 
sviluppo della popolazione si riscontra nell'Italia Meridionale, alla quale seguono 
1'Italia Insulare, Centrale e Settentrionale. 

Considerando invece i valori approssimati dedotti col metodo del VAMPA, 

si vede che essi superano i precedenti, fino a dare anche una idea inesatta, per 
l'Italia Settentrionale, del vero andamento della situazione demografica quale 
viene prospettata dall'indice del KUCZYNSKI. 

E ciò permane anche se come periodo di vita feconda per la donna si con
sidera, anzichè quello che va dai 1:3 ai fi4 anni di età, l'intervallo da 15 a 44 anni 
per quanto in questo caso i valori ottenuti siano alquanto più bassi dei prece
denti, risultando per il Regno il valore 1173 e per l'Italia Settentrionale, Cen
trale. Meridionale e Insulare rispettivamente i valori 1003, 1109, 1494, 1351. 

l,a permanenza media nelle età feconde è risultata per !'intervallo di età 
13 H 54 di anni ;38,9 per il Regno, :39 per l'Italia Settentrionale, :39,2 per l'Italia 
Centrale, 38,1) per l'Italia Meridionale e 88,4 per l'Italia Insulare. 
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Il quoziente di fecondità generale, sempre relativo all'intervallo 131-154, 
ha fornito i valori: 37,2 per il Regno, 30,5 per l'Italia Settentrionale, 33,3 
per l'Italia Centrale, 50,6 per l'Italia Meridionale e 44,9 per l'Italia Insulare. 

Le stesse considerazioni possono ripetersi riguardo al rapporto N'I N!t del 
WINKLER, la cui approssimazione al tasso netto di riproduzione è ancora peg
giore di quella precedente. 

L'indice del THOMPSON, infine, che ha assunto valori molto prossimi al 
rapporto N'I NN, mostra pure che le bambine in età da O a 4 anni sono in nu
mero sufficiente per colmare i vuoti che verrebbero a formarsi nelle generazioni 
delle loro madri. 

Occorre però tener presente che i valori molto prossimi all'unità debbono 
venir considerati con molte riserve, essendo questo procedimento e gli altri 
consimili alquanto grossolani. 

I valori ricavati per !'indice ? del WINKI,ER, riferendoci alla popolazione 
stazionaria dedotta dalle tavole di mortalità e riportati nel Prosp. 1, risultano 
leggermente superiori a quelli del tasso netto di riproduzione del KUCZYNSKI (1). 

Il procedimento del GIN! mostra poi che per l'Italia Meridionale e Insulare, 
come pure per l'intero Regno, la sopravvivenza media a 20-30 anni dedotta 
dalle tavole di mortalità è più che sufficiente a mantenere la popolazione fem
minile allo stesso livello osservato nel triennio 19:35-:37 mentre risulta insuf
ficiente per le due restanti Ripartizioni geografiche. 

Prendiamo infine in considerazione il nostro indice R'. 
I valori per esso ottenuti ci dicono che una generazione di 1000 femmine, 

se fosse soggetta ad una mortalità e ad una fecondità quali si sono verificate 
nel triennio 1935-:37, rispettivamente nel Regno e nelle singole RipartizionÌ, 
darebbe alla luce, durante tutto il corso della sua esistenza, a 1131 bambine 
nel caso del Regno, e a !)50, 106-1, 1486, 1332 nel caso dell'Italia Setten
trionale, Centrale, Meridionale, Insulare. 

Si può intanto notare che le dfre risultanti per R' S0110 di poco inferiori a 
quelle relative al tasso netto di riproduzione; il che si deve attribuire al fatto 
che nell'intervallo di età considerato (1:3 H 54) la mortalità non fa, nel complesso, 
sentire fortemente la sua azione distruggitrice. Infatti è minima la differenza 
relativa nella Italia Settentrionale e Centrale ove aplnlllto la mortalità è più 
bassa che altrove. 

Il primato per il contributo portato all'incremento demogralico della Na
zione va all'Italia Meridionale, ove una generazione di 1000 femmine, essendo 
in grado di assicurare al Paese la nascita di 1/180 nuove bambine, consente la 
propria graduale sostituzione col considerevole aumento del 48,(; %. 

(l) I valori riportati nel prosp. l sono per tutte le Ripartizioni relativi all'intervallo 
di età 13 H 54. Se invece per l'Italia Settentrionale si includesse pure l'età 12 (per la quale, 
come si vedrà nell'Appendice, il quoziente di fecondità non è risultato nullo) si otterrebbe 
per ~ il valole 971. Applieato il procedimento alla popolazione effettiva sono risultati 
infine i valori seguenti: Regno 12:38, Italia Settentrionale 1058, Italia Centrale 1171, 
Italia Meridionale 1580,. Italia Insulare 1424. 
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Seguono poi, nell'ordine, l'Italia Insulare, Centrale, Settentrionale. Riguardo 
alla prima è da segnalare il valido appoggio che pure essa, per quanto in misura 
minore dell'Italia Meridionale, porta all'ascesa numerica della popolazione. 
L'alto livello della fecondità colà esistente mette una generazione di femmine in 
grado di dare alla luce un contingente di bambine che supera numericamente 
del 33,2 % il gruppo iniziale costituente la generazione considerata. 

Delle due Ripartizioni rimanenti, mentre l'Italia Centrale, se perdurano 
le condizioni di fecondità e di mortalità osservate nel triennio esaminato, può 
consentire un sia pur.e esiguo accrescimento della popolazione del 6,4 %, la 
situazione riscontrata per l'Italia Settentrionale non è dal punto di vista che 
ci interessa, soddisfacente. Il contributo che viene colà portato allo sviluppo 
della popolazione è infatti negativo e la percentuale sopra indicata per le altre 
Ripartizioni assume ivi il valore del -5 %. 

Se pertanto la popolazione italiana si avvia verso un live110 sempre più 
elevato, ciò è dovuto essenzialmente a11a grande fecondità manifestata dalle 
donne dell'Italia Meridionale e Insulare che coi loro figli riescono non solo 
ad accrescere la popolazione delle proprie regioni, ma anche a colmare i vuoti 
che nelle file delle nascite vengono lasciati dalle donne del settentrione. 
Naturalmente, pure critica è la situazione dell'Italia Centrale, per la quale è 
da augurare che almeno non si scenda al di sotto del livello attuale. 

Inoltre, dato che l'Italia Meridionale e Insulare presentano una mortalità 
superiore a que11a che si verifica nelle altre parti del Paese, si deve attendere 
per esse una diminuzione futura, che sarà certamente più forte di quella che si 
riscontrerà per l'Italia Settentrionale ove il livello de11a mortalità è già alquanto 
basso e presumibilmente molto vicino a quello che sarà il minimo raggiungi
bile. E' inoltre da attendersi che nell'Italia Meridionale e Insulare la mortalità 
diminuisca più fortemente e più rapidamente di quello che non faccia la natalità. 

Pertanto, così restando le cose dal punto di vista della fecondità, sareb
bero da prevedere per il futuro degli esodi dal Sud al Nord della Penisola, e 
che la popolazione italiana vada sempre più ovunque presentando caratteri 
con spiccata influenza meridionale. Ciò, "naturalmente, porterebbe anche dei 
notevoli mutamenti nella costituzione antropometrica dell'italiano, così da 
modificare in maniera sensibile il tipo antropologico medio (1). 

Le cause di questa forte differenza ne11a fecondità, quando si passi dal Nord 
al Sud della Penisola, sono evidentemente molteplici e di varia natura, facen
dosi sentire in maniera speciale la diversità dei costumi e consuetudini delle 
varie regioni. In maniera essenziale dovrà però senza dubbio a ciò contribuire 
la dìversa intensità con la quale vengono praticati i mezzi contraccettivi da un 
luogo all'altro. 

(1) Cfr. a questo proposito F. SAVORGNAN, L'aumento naturale della popolazione italiana, 
«Bollettino dell'Istit. Statistico-Economico annesso alla R. Università di Trieste», A. III, 
n.11-12, novembre-dicembre I927-VI; M. DE VERGOT'l'INI, Sviluppo demografico e migra
zioni interne in Italia, « Bollettino dell'Istituto Statistico-Economico annesso alla R. Uni
versità di Trieste», A. IV, n. 11-12, novembre-dicembre 1928-VII. 
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Calcolata infine la durata media in anni di una generazione secondo la 
formula (12J, si sono per essa ottenuti i valori seguenti: 

Regno 30,2 
Italia Settentrionale 31,0 

») Centrale 29,7 
» Meridionale 30,9 
» Insulare 30,3 

Mediante essi e usando la [11] si è potuto determinare il tasso di accre
scimento di DUBLIN-LoTKA, che conferma i risultati già. ottenuti con l'indice 
precedente. :Nelle ipotesi di stabilità delle popolazioni considerate, sotto le 
quali si calcola tale indice, si ha precisamente che nell'Italia Meridionale il 
numero delle bambine date alla luce da una generazione di 1000 femmine nel 
periodo medio di tempo di 30,9 anni cresce secondo un tasso annuo del 12,9 °/00 
mentre tale tasso si abbassa al 9,5 °/00 nell'Italia Insulare, fino a raggiungere il 
livello del 2,1 %0 nell'Italia Centrale e il valore negativo del -1,7 °/00 nel
l'Italia Settentrionale. Se poi eseguiamo un raffronto coi risultati di un calcolo 
effettuato per il biennio 1931-:32 relativamente al Regno (l), che aveva fornito 
per il tasso netto di riproduzione il valore 1,18, si vede che da tale epoca al 
1935-37 si. è avuta una diminuzione di 0,65, pari al ,1 %. 

16. - Vediamo ora in quale misura le superstiti alle varie età. di una genera
zione di 1000 femmine soggette alle leggi di fecondità. e di mortalità osservate 
nel 1935-37, contribuiscono nel dar vita a quei contingenti di figlie che, 
secondo i valori di R', debbono da tale generazione provenire. 

Considerata cioè una generazione di 1000 femmine che vada estinguendosi 
secondo la mortalità. risultante dalle tavole relative al periodo 193";-37, calco
liamo il numero medio n;~' delle figlie cui daranno luogo fra le età. x e x + 1 
le sopravviventi all' età. x. 

Mediante questi valori si può inoltre determinare il llumero medio di figlie 
cui darà luogo una dOllna della generazione considerata, prima eli raggiungere 
l'età. x e il numero medio di figlie che verranno date alla luce da una donna 
di età x nell'ulteriore tempo di sua vita. 

Indicati questi numeri medi rispettivamente con !;cN ed x/N abbiamo 
. riportato i valori ottenuti nel prosp. 2 (per i vàlori di !:rN cfr. anche il graf. 1). 

Si vede così che l'età alla quale le donne della generazione considerata 
danno alla luce un maggior numero di figli si aggira intorno ai 26-27 anni: 
precisamente ciò si verifica al 26° anno di età. per il Regno, a 26-27 anni per 
l'Italia Settentrionale, a 25-26 anni per l'Italia Centrale, a 27-28 anni per 
l'Italia Meridionale e a 27 anni per l'Italia Insulare. 

(I) Cfr. loc. cit. a pago 328 nota (5). 



:~a4 A])()I,FO DEI, CHIARO 

PROSP. 2 ~ VALORI DI 
J? 

nx I/X1V.x"N 

Italia Settentr 

ETA 
I 

jxN I x/N 

12 1. li31 1.064 1.486 1.332 
13 1.131 1.064 1.486 1.332 
14 1.131 1.064 1.486 1.332 

15 l 1. 131 1 1.064 l 1.486 2 1.332 
16 3 l 1.130 2 l l 1.06:{ 3 l 1.485 6 2 1.330 
17 7 4 1.127 5 3 3 1.061 6 4 1.482 12 8 1.324 
18 12 11 1.120 lO 8 8 1.056 12 lO 1.476 20 20 1.312 
19 20 23 1.108 16 18 19 1.045 21 22 1.464 29 40 1.292 

20 28 43 [ .088 24 34 916 38 1.026 31 43 1.443 38 69 1.263 
21 38 7l J .060 32 58 892 67 997 42 74 1.412 46 107 1.225 
22 47 109 1.022 40 !!O 860 ilI 108 HM 53 116 1.370 54 153 1.179 
23 54 156 H75 48 130 820 .58 1;39 90;3 Ha 169 1.317 60 207 1.125 
24 60 210 921 53 178 772 6a 217 847 70 232 1.2M 64 267 1.065 

25 63 270 861 56 231 7lH 65 280 784 76 302 1.184 66 3al 1.001 
26 65 333 798 57 287 663 65 345 7Hl 79 378 1.108 68 397 935 
27 64 398 733 57 344- 606 63 410 654 81 457 1.029 69 465 867 
28 63 462 669 55 401 549 HO 473 i}\lI 81 538 948 68 534 798 
29 61 525 606 53 456 494 58 533 ;')31 80 61!! 867 67 602 730 

·30 59 586 545 50 509 441 55 5tH 47:3 78 6nn 787 66 669 663 
31 56 645 486 47 559 391 51 646 418 7H 777 709 64 735 597 
32 53 701 430 44 606 344 48 m17 3H7 7:3 853 633 62 799 533 
33 50 754 377 42 650 300 44- 745 3IH 70 926 5H(l 60 861 471 
34 48 804 327 39 H92 258 42 789 275 H8 99H 490 58 921 411 

35 45 852 279 37 7:31 219 39 8:31 2a:{ H5 1.064 422 55 979 353 
36 42 897 234 33 768 182 3H 870 194 62 1.129 357 52 1.034 298 
37 38 939 192 30 801 149 32 90H 158 57 1. Hll 295 47 1.086 246 
38 35 977 154 27 831 119 29 988 126 51 1.248 238 48 1.133 199 
39 30 1.012 119 24 858 92 25 967 97 46 1.299 187 39 1.176 156 

40 26 1.042 89 20 882 68 21 992 72 40 1.34;) 141 33 1.215 117 
41 21 1.068 63 16 902 48 17 Un3 51 ;{2 1.385 101 27 1.248 84 
42 16 1.089 42 12 918 32 13 1.0:30 a4 25 l. 417 69 21 1.275 57 
43 12 1.105 26 9 930 20 9 1.043 21 18 1.442 44 15 1.296 36 
44 7 1.117 14 5 939 Il 6 1.052 12 12 11.460: 26 lO 1.311 21 

45 4 1.124 7 3 944 6 :3 1.058 6 7!1.472 14 6 1. 321 11 
46 2 1.128 3 2 947 3 2 1.061 3 4·1.479 7 3 1.327 5 
47 l 1.130 l l 949 l l 1.063 l 2: 1. 488 3 l 1.330 2 
48 1.131 950 l 1'1.485[ 1 l 1.331 l .. i 1.064 
49 1.131 950 .. 1.064 1.48H · . 1.332 

50 . . 1.131 950 .. 1.064 1.486 1.332 
51 1.131 950 1.064 .. 1.486 1.332 
52 1.131 950 1.064 1.486 · . 1.332 
53 1.131 950 l J)64 1.486 1.332 
54 1. 131 l 950 1. OH4 .. 1.486 · . 1.332 

i 
l 
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Esaminando poi i valori di /xN si desume che al livello più basso stanno, 
per tutte le età, quelli relativi all'Italia Settentrionale, a cui segue l'Italia Cen~ 
'trale, Riguardo alle due rimanenti Ripartizioni risulta invece che il numero 
medio delle figlie provenienti da madri in' età al di sotto di ciascuna classe' di 
età si mantien.e superiore per l'Italia Insulare fino all' età lidi 27 anni, dopo la 
quale valori maggiori si hanno per l'Italia Meridionale, 

GRAF. 1 - Numero medio (/xN) di figlie cui darà luogo una geaerazione di 1000 femmine 
prima di raggiungere ciascuna deUe eta indicate 
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Appare quindi un esaurimento più rapido, dal punto di vista della capa
cità riproduttiva, nelle donne dell' Italia Insulare rispetto a quelle dell'Italia 
Meridionale, per quanto per le età più giovani siano le prime che manifestano 

. una maggiore tendenza alla creazi!>ne di nuove vite, 
Dato che l'età media alla quale si sposano le donne nell'Italia Insulare è 

superiore a quella dell' altra Ripartizione, la riscontrata circostanza può almeno 
in parte attribuirsi all' esistenza nell' Italia Insulare di una fecondità illegittima 
più alta' per le prime età di quella risultante nell' Italia Meridionale, 

Inòltre dall'esame dei valori di /xN si desume altresì che mentre per man
tenere la popolazione al livello del 1935:37 sarebbero sufficienti per "l'Italia 
Meridionale le sole donne in età inferiore ai 35' anni, per l'Italia Insulare occor
rono anche quelle della classe di età successiva, mentre per l'Italia Centrale si 
deve arrivare fino a 41 anni, Per il Regno si deve giungere a 39 anni, 
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Così pure si può osservare che il numero di figli che verrebbero generati, 
nelle condizioni osservate, da una generazione di donne nell'Italia Settentrio
nale, o nell'Italia Centrale, o nell'Italia Insulare, durante tutta la sua esistenza, 
sarebbero riprodotte nell'Italia Meridionale, rispettivamente solo dopo 33,4 
anni, 35,0 anni, 39,8 anni. 

Esaminando il graf.1 si può anche vedere sotto quale età vengono, in 
ciascuna Ripartizione .geografica, generati numeri di figli che in altre Riparti
zioni sono dati alla luce al di sotto di un' età qualunque. 

Riguardo al numero medio di figlie generate oltre ciascuna classe di età 
i valori massimi, a tutte le età, si hanno per l'Italia Meridionale alla quale se
guono, nell'ordine, l'Italia Insulare, Centrale e Settentrionale. 

17. - La distribuzione delle nuove nate provenienti da una generazione di 
femmine, secondo l'età delle madri alla loro nascita, può anche osservarsi sin
teticamente attraverso i valori quartilici, i quali forniranno le età al di sotto 
delle quali verranno generate 1/4, 1/2 e 3/4 di dette bambine. I valori di questi 
quartili, che indicheremo rispettivamente con Ql' Q2' Q;;, sono riportati nel 
prosp. 3 (cfr. anche grafo 2).· 

QUAR'tILI I Regno 

25,2 

29,7 

34,9 

PROSP. 3 - VALORI QUARTILICI 

I Italia I 
Settentrionale 

25,1 

29,4 

34,5 

Italia 
Centrale 

24,8 

29,0 

34,2 

I Italia 
Meridionale 

25,9 

30,6 

35,8 

Italia 
Insnlare 

25,0 

30,0 

35,4 

Si può così notare che tutti i valori quartilici relativi all'Italia Meridionale 
sono più elevati dei corrispondenti delle altre Ripartizioni geografiche, mentre 
i valori più bassi si riscontrano nell'Italia Centrale. 

Il secondo posto nella graduatoria che va dai valori più alti a quelli via via 
più piccoli è tenuto dall'Italia Settentrionale per il primo quartile e dall'Italia 
Insulare per il secondo quartile (cioè per il valore mediano) e per il terzo 
quartile. 

Si deve inoltre osservare l'intervallo abbastanza ristretto intercorrente 
fra il primo e il terzo quartile, risultando esso di 9,4 anni per l'Italia Settentrio
nale e Centrale, di 9,9 anni per l'Italia Meridionale e di 10,4 anni per l'Insu
lare. In questo breve intervallo di età, che per il Regno va da 25,2 anni a 34,9 
anni, viene data alla luce la metà dei figli cui può dare origine una generazionQ 
di femmine, soggetta alle leggi di fecondità e di mortalità osservate. 

Infine, considerando l'età media presentata alla nascita dei figli da una 
donna della popolazione stabile considerata, età che abbiamo assunto come 
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valore della durata media di una generazione, si può constatare la poca 
variabilità da essa presentata passando' da una Ripartizione geografica 
. all' altra, ii che è dovuto al fatto che le età di massima fecòndità si 
aggirano, 'per tutte quante le Ripartizioni, intorno agli stessi valori. 

REGNO ITALIA 
SETT. 

ITALIA 
CENTR. 

ITALIA 
MERlO. 

ITALIA 
INSUL. 

18. - Eseguiamo ora qualche confronto fra il nostro e altri Paesi, 
per i quali si avevano a disposizione i valori .dell'indice di riproduzione netto del 
KUCZYNSKI relativi ad epoche non troppo lontane dal trien.nio 1935-37 per il 
quale si sono eseguiti i calcoli per l'Italia. 

Distingueremo tali Paesi in due gruppi, mettendo nel primo quelli tra essi 
che si presentano in una fase di virtuale accrescimento e nel se'condo quelli che 
invece trovansi in una fase di decadenza (1). 

Poichè per i vari Paesi considerati il periodo di vita feconda è stato preso 
da 15 a 49 anni, così anche per l'Italia si è ripetuto il calcolo del tasso netto 
di riproduzione relativamente' a tale intervallo, ottenendo però lo stesso valore 
già prima indicato~ 

Dall'esame dei valori riportati nel prosp. 4 ~i deduce che tra i Paesi europei 
considerati, il nostro si trova, dal puntò di vista della capacità riproduttiva, 
all'avanguardia, preceduto solo dal Portogallo; per il quale, però, il calcolo è 
relativo ad un' epoca 'anteriore di cinque anni al periodo rispetto al quale si 
sono effettuati i calcoli per l'Italia. 

(l) Pe1':i valori riportati Cfr. Politique sociale et population, «Revue Jnternationale du 
Travail., VoI. XXXIX, n. 3, marzo 1939; Cfr. inoltre loc. cito a pago 328 nota (5). . 

22 
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PROSP. 4 -- TASSO NETTO DI RIPRODUZIONE RELATIVO AI PAESI 

In) AI PlmIODI SOTTOINDICATI 

PAESI 

l° GRUPPO 

Paes~ europei: 

Portoga1l0 . 
Italia . 
Polonia . 
Paesi Bassi . 
Ungheria 

Paesi ext1'aeuropei: 

Unione Sud-A.frieanà 
Canadà 

Ilo GRUPPO 

Pa.esi europei: 

Finlandia 
Germania 
Franeia 
Svizzera 
Norvegia 
Inghilterra e Galles 
Svezia. 
Estonia 

Paesi extra.ettropei: 

Stati Uniti . 
Nuova Zelanda 
Australb 

Periodo di osservazione 

1930-HJ31 
1935--1937 

1934 
1936 

1932-19:~5 

1924·1929 
Hl31 

1983 
1936 
193,) 
1932 

HJ:31-··1935 
Wa4-1930 
1931--1984 
1988-1985 

1935 
.W:l5-H13tj 
193519a6 

Tasso netto 
di riproduz. 

(in unità) 

1,80 
1,18 
l,W 
1,09 
1,01 

1,42 
1,81 

0,90 
0,89 
0,87 
0,85 
0,88 
0,70 
0,75 
0,73 

0,90 
0,95 
0,96 

Dei rimanenti Paesi europei (fra ì quali non tigurano quelli dell' Europa 
orientale, mancando per essi gli elementi necessari per il calcolo del tasso netto 
di riproduzione) solo altri tre presentano valori superiori all'unità, per quanto 
anche fra questi vi sia l'Ungheria che ha fornito un tasso solo leggermente 
superiore ad uno. 

Nelle condizioni più sfavorevoli si trovano l'Inghilterra e Galles, la Svezia 
e l'Estonia, per le quali una generazione di 100 femmine, sotto le condizioni di 
mortalità. e fecondità riscontrate nel periodo a cui i tassi calcolati si riferiscono, 
è solo in grado di riprodurre, durante la sua vita feconda, un numero di bambine 
inferiore ad 80. 

Dei cinque Paesi extraeuropei considerati, due si trovavano all' epoca 
indicata in fase di accrescimento, mentre i tre rimanenti hanno mostrato di 
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possedere una capacità riproduttiva insufficiente, sia pure leggermente, a mante
nere la popolazione al livello cui era giunta. Si deve però anche qui notare che 
per i due primi Paesi ora ricordati, l'Unione Sud-Africana e il Canadà, il periodo 
di osservazione è alquanto distante da quello relativo alla massa dei rimanenti 
Paesi. 

Naturalmente le deduzioni che dall'esame degli indici calcolati possono 
trarsi circa l'avvenire demografico dei IJaesi cui essi si )iferiscono, debbono 
venire assunte con le dovute cautele e riserve, in quanto essi, come già si è 
avuto occasione di osservare, vengono determinati attraverso la considerazione 
di una fittizia generazione di femmine, sulla quale si fa l'ipotesi che permangano 
anche nel futuro le condizioni di mortalità e fecondità quali si sono presentate 
nel periodo di osservazione in base al quale gli indici stessi sono stati desunti, 
mentre è noto che se la mortalità può considerarsi come un fenomeno a inten
sità lentamente variabile nel tempo e con una dispersione pressochè normale, 
la fecondità presenta invece un andamento irregolare e molto mutevole anche 
da un anno all' altro. 





APPENDICE 

I - QUOZIENTI DI FECONDITÀ GENERALE PER LA POPOLAZIONE ITALIANA 

1935-1937 

Come già abbiamo detto nel n; 15, per il calcolo di vari indici di riprodu
zione è stato necessario determinare preliminarmente i quozienti di fecondità 
generale. A tale scopo siè fatto uso della formula [30] indicata' al n. 8. 

Avevamo a disposizione la distribuzione dei nati vivi in ciascuno degli 
anni di osservazione del triennio 1935-37, secondo l'età per èlassi annuali 
d.elle madri alla nascita di essi. 

Si è pertanto proceduto alla distribuzione dei nati da madre di età non 
indicata, proporzionalmentè ai valori per i quali tale età era nota e quindi ab
biamo senz'altro applicato la [30], potendo disporre di tutti gli altri elementi che 
in essa :figurano e che erano occorsi per la costruzione delle tavole di mortalità. 

I valori grezzi così ottenuti per i quozienti Ix sòno riportati nel prosp. 5. 
L'esame di questi valori ha rivelato alcune irregolarità dovute sia a scarti 

accidentali, che a false denunce delle età d,elle madri alla nascita dei:figli. Può 
così notarsi in maniera particolare un brusco innalzamento dei quozienti per 
l'Italia Meridionale e Insulare all'età di 30 anni, dovuto con molta probabi. 
lità ad un'attrazione di questa età a scapito di quelle immediatamente vicine. 

Pertanto si è proceduto ad una perequazione dei detti valori grezzi 
usando un procedimento che già aveva dato buoni risultati' quando ne era 
stata fatta applicazione per la. costruzione delle tavole di mortalità del 1921-22, 
1930-32 e in quelle, usate per i nostri calcoli, del 1935-37 (1). 

Precisamente, indicando con l'x il quoziente grezzo relativo all'età x, si è 
condotta, col metodo, dei minimi quadrati, una parabola di secondo grado 
attraverso i cinque quozienti l'x - 2, l'x-l, l'x, l'x + 1, l'x + 2, sostituendo quindi 
ciascun valore l'x con quello della ordinata in x di detta parabola, ~ato da 

~ [17 l'x + 12 (l'x-l + l'xt-t) - 3 (l'x-2 + l'x+2)] . 
35 

I valori così ottenuti sono stati quindi di nuovo perequati con lo stesso 
sistema precedente : l'effetto di questa doppia perequazjone meccanica si è fatto 
naturalmente sentire a partire dal quinto quoziente e :fino al quintultimo. 

(l) Cfr. L. GAI,VANI, Tavole di mortalità della popolazione italiana 1930-193Z,"« Annali 
di Statistica ", Serie VII, Volo I, 1937-XV. , 
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ETA 

12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
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I 
22 

I 23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 

I 
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PROSP. 5 - QUOZIENTI GREZZI DI FECONDI'rA GENERALE 

(moltiplicati 1000) 

Regno 
Italia Italia Italia 

Setten trionale Centrale Meridionale 

.. 0,01 -- -
0,03 0,04 O,OB 0,01 
0,32 0,24 0,18 0,27 

1,87 l,BO l,Ba 1,82 
6,61 4,98 4,95 6,58 

16,47 la,07 12,29 17,:16 
29,48 2:3,a9 25,42 :32,0:3 
48,20 :39,05 44,18 5i3,75 

71,48 57,76 H9,71 S:3, Hl 
BB,6a 76,1l6 9ti,57 ] Il ,82 

Il7,70 07,9a 122,37 140,01) 
1:36,ti7 Il-l,:32 1:19.96 1t17 ,04 
11)1,:12 129,(1I I 151 ,2a 188,14-

I 
]tiO,Ol 1:37,09 

i 
157,14 203,79 

Hl4,04 139,27 155,OH 21:3,78 
Hl5, (}4 lH9,59 11):3,18 221, :3:3 
lti2,07 lB5,BO 147,18 220,78 
155,8B 129,70 140,21 2l.'>,25 

lM,14 125,00 ] :16, 46 21!).84 
143,M lHl,47 124, :32 208,22 
1.39,5:3 112,22 118,OH 205,47 
129,00 102,06 110,011 lH:3,40 
12G,48 H9,77 10a ,40 192,9B 

120,4i3 H2,79 09,44 185,70 
110.82 84,08 HO, :l7 17:3, :11 
J02,12 76,74 80,()7 Wl,51 
H2,(}7 69,23 72.H2 147.ti5 
81,70 60,BO tl4,62 1.:10,77 

71,42 52,il6 54,83 116, !l8 
50,32 41,41 42,(i! !l2,78 
45,08 82,54- :{4,28 75,10 
:n ,56 22,82 23,54 ~):~,18 
20,:17 14,83 14,54 34,78 

11,65 7,H!l 8,5a 20,(12 
() .la 4,05 4,78 10,68 
2,79 1,72 2,00 5.29 
1,25 0,77 0,98 2,2J 
0,57 0,B2 0,45 l, Il 

0,23 0,12 0,17 0,53 
0,11 0,04 0,10 0,28 
0,11 0,03 

I 
0,16 0,24 

0,05 0,02 0,06 0,12 
0,04 0,01 I 0,07 0,10 

! I I 

Italia 
Insulare 

--
0,08 
0,98 

5,05 
15,29 
:32,4-6 
50,18 
74,20 

101,48 
IlB,06 
14:3,84 
HlI,54 
171,85 

174,n 
18a,70 
180,20 
180,20 
178,78 

18:l,i35 
171,07 
172,52 
W:3 ,82 
162.57 

157,05 
14:J, lil 
laJ,23 
122,2:3 
llO,48 

()O,S5 
76,51 
61,92 
44,B4 
28,72 

15,66 
8,92 
4,09 
2,01 
0,90 

0,26 
0,18 
0,14 
0,06 
0,04 
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GRAF. 3 - Quozienti perequati di fecondità generale (moltiplicati 1000) 
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PROSP. 6 - QUOZIENTI PEREQUATI DI FECONDI1\~ GENERALE 

(moltiplicati 10(0) 

Regno 
Italia Italia Italia 

i Settentrionale Centrale Meridionale 

. . 0,01 ~._ . 

0,03 0,04 o,m 0,01 
O,a2 O,2,t 0,18 0,27 

1,87 1,aO 1 ,:3:~ 1,82 
6.96 6.aO 4,95 6,58 

16,09 12,67 12,4H Hl.8G 
29.9B 23.n5 25,54 :12,;-;0 
48,5H ! ~ln , lO 44.84 M.'il 

iO,RH 57 ,45 00 ,7:3 ,-';2,28 
94,:n 77,:{f) HG,77 112,07 

il7,hl 97 ,20 121,:10 Hl .li 
I:Hi ,HO 114.H:l 1:19.H:.! H17 ,22 
1.51,01 128,4tl 151,:39 188, Hi 

15H,m 1;1\i ,(lH 15(j ,44- 20a,71 
lM,5r. l:lf) ,00 151i,38 2J4 . .'iH 
Hì4,H4 1:10,04 152,GH 2l!) ,Hil 
102,OU 1'15,r.4 147,41 220,5:: 
157 ,:)1 laO,17 H1,2!l 218 Al 

152,Hl 124,28 1:34,aH 2W,I.-, 
145,2:3 LI i ,48 12r.,n2 210,48 
1:17,97 IlO ,OH 117,fii.! 20a,47 
131,04 \04,12 1.10,17 Ul6 ,42 
125,H2 08,71 104,:10 Hll ,1)7 

119,il2 92,2(j 08,16 184,fitl 
III ,55 84,80 90,4:1 174,'10 
102.07 71l,Un 81,51; ltU ,22 
H2,55 m~ ,\)8 72,HO 147,44 
82,07 60,G8 ()4 ,25 l:n ,!.ì7 

70,:\7 fil,72 54.:15 114,HS 
57 ,:m 41,U4 4:\ ,HS fJ4,m 
44,:\9 32,10 :13,44- n,HS 
:n ,68 22,;:;;1 2:.\ ,50 ù:3,a.'i 
20,5tj H,:!!! 14,!J0 :15,lH 

Il ,80 8 ,Ot~ 8,5H 20,04 
Il,13 'l,Oti 4,ftH lO ,0:1 
2,82 1.70 2,17 5,17 
1,21 0,71 O,fJ2 2,24-
O,Ù() 0,28 0,:38 O,9fJ 

0,23 0,11 0,19 O,4R 
0,12 0,04. 0,12 0,:10 
O,OH 0,0:\ 0,11 0,20 
0,0;') 0,02 0,10 0,12 
0,04 0,01 O,Oi (), lO 

I 

Italia 
Insulare 

--
0,08 
0,H8 

5,05 
15,2H 
:31,29 
51,40 
74,71 

!)8,92 
121 ,07 
143,29 
lHO .27 
171, IO 

177,12 
I.H2,fl6 
lHil,Gi) 
185,:n 
182,00 

179,28 
174,47 
170,19 
165,84 
162,W 

155,00 
144 ,70 
13:UFl 
122,:.\5 
110,35 

95,46 
78,24 
61,08 
44,18 
28,83 

10,40 
8,60 
4,18 
1,04 
0,79 

0,31 
0,12 
0,11 
O,OH 
0,04 
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Allora, poichè per le prime età considerate l'andamento dei valori grezzi 
. era piuttosto regolare, si sono assunti detti valori come definitivi, mentre per· 
le ultime età si sono talvolta presi in considerazione i valori ottenuti nella prima 
perequazione. I quozienti definitivi sono riportati nel prosp. 6 e nel grafo 3. 

Dal loro esame si nota subito, come già avevamo potuto osservare anche 
nel n. 15, la grande superiorità che presenta l'Italia· Mèridionale di fronte 

. alle altre Ripartizioni. Infatti i quozienti. ad essa relativi sono superati sola
mente per le prime classi di età, e precisamente fino all'età di 22 anni, da 
quelli dell'Italia Insulare, mentre· per ·tutte le rimanenti età anche quest'ul-· 
tima presenta valori più bassi. Escluse le prime età i minimi valori si hanno 
nella Italia Settentrionale il che, come si è visto, ha portato come èonseguenza 
un valore per l'indice di riproduzione R' minore dell'unità; 

Percorrendo la scala delle età si trova poi che il massimo di fecondità 
risulta per il Regno all'età di 27 anni e per le varie Ripartizioni, rispettiva-· 
mente a 26 anni nell'Italia Settentrionale, a 25 anni nell'Italia Centrale, a 28 
anni nelf'ltalia Mèridionale e a 27 anni nell'Italia Insulare. 

Si vede così che esso di poco si sposta, quando si passi da un estremo 
all'altro della Penisola. Del resto, poi, può altresì osservarsi come l'andamento 
generale dei quozienti alle varie età sia pressochè lo stesso per tutte le Ripar
tizioni. Ciò ha pertanto contribuito a .far di poco oscillare, da una Ripartizione 
all'altra, i valori quartilici calcolati nel n. 17. 

Pure piccole sono inoltre, quando si passi dal Nord al Sud, le variazioni pre
sentate dall'età media delle madri alla nascita dei figli, calcolata sulla popola
zione osservata. Sono infatti risultati i valori seguenti: 

Regno anni 29,8 
Italia Settentriònale » 29,7 

» Centrale » , 29,2 
» Meridionale » 30,2 
» Insulare » 29,6 

Confrontando con gli analoghi valori ottenuti per la popolazionèstabile, 
. si può notare che questi ultimi erano risultati superiori a quelli ora trovati, 
il che dipende dalla diversa struttura delle due popolazioni considerate. 

Il valore massimo si è avuto nell'Italia Meridionale, alla quale seguono· 
l'Italia Settentrionale, l'Italia Insulare e l'Italia Centrale: si è cioè avuta la 
stessa graduatoria· riscontrata per la popolazione stabile. 

Degna di "nota e a tutto favore della Ripartizione più prolifica, è infine la 
circostanza che, nonostante nell'Italia Meridionale le donne partoriscano in me
dia ad un'età più avanzata che altrove, pure il numero medio di figli che colà una 
donna dà alla luce durante la sua esistenza non solo supera il corrispondente 
delle altre parti d'Italia, ma serve altresì a colmare quel disavanzo riscontrato 
nel settentrione, permettendo così che il complesso della popolazione del 
Regno continui ad aumentare incessantemente. 
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'l'AVo I - NATI VIVI NEL TRIENNIO 1935-37 

Regno Italia Settentrionale 
ETÀ 

1935 
i 

1936 I 19:n 1935-37 1935 1936 I 1937_l~~35-37 1935 

12 - 2 - 2 - 2 - 2 --
13 9 9 15 33 4 5 9 18 2 

14 120 118 123 361 40 44 34 118 15 

15 713 796 802 2.311 250 226 241 717 91 

16 1.488 2.588 2.922 6.998 516 893 I 932 2.341 219 

17 3.596 4.001 6.549 14.146 1.251 1.369 2.290 4.910 453 

18 7.971 6.943 7.038 22.552 2.805 I 2.289 2.680 7.774 1.196 

19 16493 12.475 11.897 40.865 6.089 4.335 4.154 14.578 2.673 

20 28.622 23.482 19.499 71.603 10.804 '3.377 7.037 26.218 5.138 

21 37.664 34.799 33.456 105.919 14.561 13.349 12.358 40.268 7.020 

22 49.581 43.766 47,040 140.387 !'l,488 16.998 18.639 55.125 9.252 

23 54.497 52.934 55,896 163.327 22.166, 20.628 22.451 65.245 10,129 

24 00,793 55.301 62,679 178,773 25,177 22.944 25,236 73.357 10.952 

25 63.381 59.692 62.413 185.486 25.650 24.610 26.664 76.924 11.327 

26 62.295 60.497 04..257 187.049 25.334 24,378 27.253 76.965 10.578 

27 60.160 61.169 63.161 184.490 25.032 24.487 2f>..,I64 75.683 9,979 

28 56.590 56,843 00,930 174.363 23.416 23.374 24,816 71.606 9.070 

29 .52.891 53,083 56.022 161.996 21.637 21.846 23.213 66.696 8.590 

30 52.331 51,171 51.935 155.437 20.944 20.313 21.426 62.683 8.053 

31 44.303 47,822 48.800 140.925 18.627 18.975 19.623 57.225 6.727 

32 43.891 43.372 45.844 133.107 18.049 17.424 18.648 54.121 6.574 

33 38.598 40.119 41. 134 119.851 15.693 15.992 16.693 48.378 5.827 

34 39.799 37.055 38266 115,120 16.198 14.850 15.328 46.376 5,694 

35 38.755 35.090 34.544 108,389 14.578 13.700 14.065 42.343 5,648 

36 32.627 33.828 32,057 98.512 12.315 12.605 12.497 37.417 4.776 

37 30.419 29.319 30.138 89.876 11.407 10.812 11.302 33.521 4.327 

38 27.705 26.971 25.973 80.649 10.542 9.913 9.473 29.928 3.912 

39 23.121 23.677 23.289 70,087 8.611 8.767 8.369 25.747 3.276 

40 20.669 19.595 19.478 59.742 7.497 7.239 7.127 21.863 2.888 

41 14.905 15.578 15.244 45.727 5.678 5.624 5.509 16.811 2.103 

42 12.577 11. 743 11.509 35.829 i 4.543 4.206 4.128 12.877 1.757 

43 8.522 8.204 7.968 24.694 2.959 2.846 2.839 8.644 I. 163 

44 5.515 5.006 5.051 15.572 1.964 I. 741 1.703 5.408 712 

45 3.081 2.903 2,747 8.731 1.052 948 960 2.960 448 

46 1.613 1.529 1.402 4.544 520 508 461 1.489 220 

47 724 663 669 2.056 '218 214 197 629 93 

48 353 236 316 905 117 79 82 278 50 

41 150 132 121 403 53 32 26 111 16 

50 68 59 29 156 18 16 7 41 14 

51 25 35 14 I 74 5 8 I 14 6 

52 29 33 9 71 4 6 I l 11 6 

53 18 lO 5 33 5 l - 6 4, 

54 12 IO 5 27 - 2 1 3 3 

55e+ .- 5 - 5 - - -- '- _. 

I I 

1'OTAI,E 996.674 962.663 991.846 2.951.183 395.817 I 376.175 I 394.637 1.167.429 160.981 

i I 
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SECONDO L'ETÀ DELLA MADRE AL PARTO 

Italia Centrale Italia Meridionale Italia Insulare 

I 1936 I 1937 11935-37 1935 I 1936 I 1937 I 1935-37 1935 I 1936 I 1937 

- - - - - - - - - -
- 2 4 I I I 3 2 3 3 
5 15 35 27 30 25 82 38 39 49 

-. 108 103 302 167 209 193 569 205 253 265 
356 392 967 324 659 786 1.769 429 680 812 
1144 920 1.917 933 1.078 1.819 3.830 959 . I.ÒIO. 1.520 

1.085 1.186 3.467 2.170 1.998 2.Ì54 6.322 1.800 1.571 1.618 
2.000 2.021 6.694 4.627 3.567 3.367 11.561 3.104 2.573 2.355 

3.958 3.511 12.607 8.049 6.842 5.531 20.422 4.631 4.305 3.420 
6.532 6.251 19.803 10.511 9.748 9.868 30.127 5.572 5.170 4.979 
7.973 9.228 26.453 13.849 12.422 12.966 39.237 6.992 6.373 6.207 
9.724 10.383 30.236 15.107 15.122 15.823 46.052 7.095 7.460 7.239 
9.796 11.552 32.300 17.093 15.390 17.966 50.449 7.571 7.171 7.925 

10.434 11.226 32.987 18.909 17.182 17.203 53.294 7.495 7.466 7.320 
10.416 11.105 32.099 18.852 17.903 18.399 55.154 7.531 7.800 7.500 

.' 10.075 10.698 30.752 18.019 19.000 18.644 55.663 7.130 7.607 7.655 
9;154 10.118 28.342 17.153 17.147 18.658 52.958 6.951 7.168 7.338 
8.400 8.980 25.970 16.278 16.050 17.185 49.513 6.386 6.787 6.644 

8.061 8.329 24.443 16.670 16.189 15.817 48.676 6.664 6.608 6.363 
7.285 7.576 21.588 13.464 15.311 15.513 44.288 5.485 6.251 6.088 
6.512 6.835 19.921 13.546 13.519 14.528 41.593 5.722 5.917 5.833 
6.121 6.090 18.038 11.936 12.607 12.807 37.350 5.142 5.399 5.544 
5.351 5.557 16.602 12.649 11.695 '2.172 36.516 5.258 5.159 5.209 

5.197 5.012 15.857 13.084 11.459 10.792 35.335 5.445 4.734 4.675 
. 4.985 4.561 14.322 11.302 11.5n 10.528 33.407 4.234 4.661 4.471 

4.159 4.320 12.806 10.579 10.343 10.340 31.262 4.106 4.005 4.176 
3.782 3.736 11.430 9.397 9.412 9.282 28.091 3.854 3.864 3.482 
3.451 3.252 9.979 7.922 8.041 8.312 24.275 3.312 3.418 3.356 

2.652 2.754 8.294 7.357 6.795 6.837 20.989 2.927 2.909 2.760 
2.176 2.015 6.294 5.139 5.520 5.441 16.100 1.985 2.258 2.279 
1.642 1.598 4.997 4.460 4.212 4.134 12.806 1.817 1.683 1.649 
1.130 1.080 3.373 3.076 2.983 2.929 8.988 1.324 1.245 1.120 

661 649 2.022 2.025 1.840 1.903 5.768 814 764 196 

3n 339 1.164 1.173 1.116 1.052 3.341 408 462 396 . 
225 202 647 638 559 505 1.702 235 237 234 

92 84 269 295 266 276 837 118 91 112 
28 51 129 135 90 115 340 51 39 68 
22 20 58 62 54 48 164 19 24 27 

5 2 21 28 2'f 17 74 8 9 3 
5 - II 12 16 II 39 2 6 2 

IO 2 18 17 Il 4 32 2 6 2 
l 2 7 8 5 3 16 I 3 -
3 2 8 7 4 2 13 2 l -

2 2 - 3 - 3 - - -

154.495 161.75' 477.235 307.850 298.'" 303.t56 .... 0111 132.826 133.189 131.494 

l 

1;\>·; 

341 
---

11935-37 

-
8 

126 

723 
1.921 
3.489 

4.989 
8.032 

12.356 
15.721 
19.572 

21.794 
22.667 

22.281 
22.831 
22.392 
21.457 
19.817 

19.635 
17.824 
17.47 2 

85 
26 

16.0 
15.6 

14.854 
13.36 6 

7 
200 

12.28 
Il. 
10.086 

8.596 

6.52 
5.14 

2 
9 

9 3.68 
2.374 

1.26 
70 

6 

6 

321 

158 
70 

20 
IO 

IO 

4 
3 

-

397 •• 
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II -- 'l'AVOJ,l\ DI MOR'rAI,ITÀ Dm,LA POPOJ~AZIONE FEMMINILE 1935-1937 (*) 

Il metodo di calcolo impiegato per la costruzione delle tavole di mortalità 
1 H~{r;-:37 della complessiva popolazione femminile del Regno e delle singole 
RipartizÌoni geograJìche è analogo a quello adottato nella costruzione delle 
tavole 1980<i2 per la complessiva popolazione delle stesse circoscrizioni. 

Tale metodo di costruzione si è dimostrato atto a misurare con buona ap
prossimazione la mortalità alle singole età; la sua adozione conferisce inol
tre un maggior grado di attendibilità ai confronti che si volessero fare con le 
tavole precedenti in quanto, essendo conformi i metodi di costruzione - appli
cati a dati originali n011 dissimili fondamentalmente per attendibilità e parti
colarità di distribuzione - viene meno il dubbio che eventuali differenze tra 
i risultati della elaborazione dipendano appunto da divergenze nei metodi di 
calcolo, anzichè da mutamenti verificatisi effettivamente nel comportamento 
del fenomeno studiato. 

Si osservi anche che la rappresentatività della media del triennio - a 
giudicare dalle variazioni della mortalità generale delle femmine - è ottima, 
detta mortalità essendo cambiata poclùssino negli anni dal 198f, al 19.37 (ri
spettivamente :V~,:3 % 0 , 1:3,1 0 / 00 , 18,5 %0 ). 

Data l'accennata conformità del metodo di costruzione con quello delle 
tavole H)80<~2 (a parte alcune divergenze nei dettagli, che si può trascurare di 
mettere in rilievo) ci limiteremo qui a richiamare solo succintamente le opera
zioni eseguite per il calcolo delle probabilità di morte, q""rimandando per una 
più dettagliata esposizione alla relazione che accompagna le tavole suddette (1). 

Per la popolazione del Regno, la probabilità di morte grezza qx a ciascuna 
età intera x è stata calcolata mediante la frazione avente 

al nmneratore: il numero delle femmine morte in età tra x e x + 1 nel 
trien11io lH85-:37 ; 

al den·om·inafore : il numero delle sopravviventi all'età x nel triennio 1985-
19:W, diminuito della semiclifferenza della popolazione femminile in età tra x 

(*) A cura di A. MIRRI. Le cinque tavcle oggetto della presente appendice fanno parte 
di una serie pìù.'stcsa dì tavole di lllcrtalità relative alla popolazione femminile distinta, oltre 
che per Ripartizioni geografiche, anche secondo lo stato civile. I.a serie completa sarà pubbli
cata prossimanwnte. 

(lJ Cfr. 101'. cito a p. :H l nota (1). 
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PROSP. 7- PROBABILITA DI MORTE GREZZE (MOL'l'IPLICATE 1000) 

-",.,,- -_ .. -"-_ .. --- --- - -- _ ... _-- -- '-".-- o -:':~::"::':'=::':---='7'::-~-="':::':::=':::':'::=":::::c..;;::..-...:::::.::.::: 

lOo0qx 'I lOooq.?: 

I Italia 
Il ---I~-talia I Ital;~~~1ia I I~:lia-

X Italia Italia Italia Il X 
Regno Setten- Cen- Meri- 1n- i, , Regno I Setten- Cell- I Meri-I 1n-

trionale trale dionale sulare Il t I trionalel trale dionale sulare 
I 

I - li 
7,91 1 

I ~ ~81 O 96,21 82,34 72,33 118,20 116,08,1 50 7 ,8H I l,Dc I 8,42 7,82 
I 35,10 22,39 22,72 53,39 47,01 11 51 8,34 8,72 7,82 8,07 7,99 
2 11,08 7,22 7,47 16;90 14,36 11 52 8,97 9, 15 1 

8,64 8,90 8,77 
3 6,06 4,64 _4,81 8;22 7,20 il 53 0,:31 9,52 8,90 i 9,IH 9,a:} 
4 4, 12 1 3,19 3,28 5,67 4,72/1 54 10,41 ]0,75 1 

9,74 ! 10,36/ 10,04 
I 

5 3,25 2,72 2,80 4.21 :1,4411 55 Il,a8 11,85 H,OO I 11 ,H8 10,97 
6 2,54 2,22\ 2,13 3,12 2,88,: 56 12,08 12 461 11 ,aH i Il,78 11,98 , I 

7 2,18 1,83 1,92 2,75 2,451i 57 1a,02 13,25 ! 12,68 ! 13,02 12,50 
8 1,84 1,65 1,H5 2,20 1,03 ii 58 14,:m 14,44 13,li5 i 14,91 1:3,67 
9 1,67 1,46 l,52 2,07 1,771i 59 15,76 16,58 14,96 15,06 14,68 

IO 1,5:3 1,37 1,36 1,84 ],65 l! 60 17,84 18,15 I 17,89 n,HO 16,80 I 
Il 1,52 1,'36 1,43 1,81 1,62 : 61 18,1',7 18,8~) ]7 ,H5 I 1S,87 17,48 
12 1,63 1,41 1,54 1,88 2,IH I: 62 21,07 21, li> 20,721 21,59 20,14 
13 1,81 1;63 1,68 2,09 2,06 : 63 22,77 23,a8 2] ,20 I 2:1,12 21,64 
/4 1,97 1,83 1,71 2,22 2,3511 64 25,.",8 26,12 24 ,8a, 25,76 2:1,90 

15 2,30 2,10 1,88 2,86 2,4H li 65 28,:!7 28,69 27,:19 1 28,67 27,76 
16 2,55 2,31 2,:35 2,78 3,28 ii 66 :10,82 30,S!) al,41 30,87 29,:36 
17 2,94 2,60 2,56 :3,50 :3,5411 67 34,51 34,70 I :~a,611 a5,19 :33,58 
18 2,95 2,70 2,4] 3,46 3,50 I: 68 B9,06 39,87 30,06

1 
a8,48 36,36 

19 3,24 3,02 2,57 3,66 4,12 ii 69 42,40 43,08 42,33 42,77 38,53 
li 

46,76 1 20 3,44 3,16 3.30 a,71[ 
4,151i 70 47.08 47,74 49,8:} 47,()4 

21 :1,49 3,33 a,07 a,76 4,2611 71 52,12 52,77 50,51 1 53,01 fIO ,02 
22 B,62 a,52 a,12 3,87 4,28!1 72 58,6!) 58,46 58,4a I 59,08 59,12 
23 B,71 a,42 3,30 4,1:3 4 73 ii 73 64,0/) 65,20 621221 65,21 59,78 , h 

24 3,85 :3,63 3,49 4,15 4,811: 74 70,53 71,1:3 68,78 71,46 68,82 
l' 

25 3,80 3.63 3,58 4,25 :3,91 11 75 77,1:3 77.42 77,11 77,04 76,05 
26 ' a,79 a,5a 3,:33 4,32 4,55 1, 76 85,20 S4,23 84,60 87,27 85,a6 
27 3,94 a,61 3,49 4,5:3 4,8811 77 95,70 96,04 H4,5() 06,24 04,79 
28 :3,75 3,52 3,46 4,20 4,1I ii 78 108,87 108,:38 104,82 112, Il 100,54 
29 4,04 3,02 3,78 4,25 4,6o!i 79 117,69 117,74 Jl5,27 118,76 118,42 

30 3,94 :3,64 3,64 
Il 

80 130,21 126,03 1:33,74 1:34, li') 4,62 4,4:31: 128,61 
31 3,82 3,70 3,:39 4,23 4,24'1 81 140,25 l:18,:n 136,75 142,87 146,25 
32 4,13 3,88 3.53 4,86 4,87 11 82 150,36 147,51 141>, SI 156,17 154,80 
33 4,18 3,98 :3,75 4,60 4,SI.! 83 ]64,16 160,76 ]60,95 169,08 170,56 
34 4,:31 4,22 3,74 4,83 4,641i 84 177,03 173,60 174,55 182,H3 187,22 

" 
35 4,:J5 4,18 3,86 4,89 l' 85 188,91 186,90 183,00 190,85 199,71 4,88 il 
36 4,41 4,19 3,94 5,07 4,881: 86 202;17 196,66 202,34 206,17 213,05 
37 4,61 4,39 3,94 5,45 5,01 i .87 221,48 219,03 ·215,41 225,07 231,51 
38 4,71 4,50 4,25 5,24 5,38\; 88 23H ,81 238,0! 2ilO,62 243,27 252,21 
39 4,74 4,65 4,31 5,24 4,8:3 li 89 265,61 256,54 250,99 278,60 282,26 

40 5,04 4,88 4,41 5,67 5 1)4 i 90 295,:JsI283,58 203,641 :307,14 :321,87 
41 5,01 4,91 4,57 5,51 5:ì7 11 

9t 309,77 207,79 il14,25 327,50 317,74 
42 5,52 5,29 5,19 6,12 5.95 i 92 336,11 3:31,89 345,441 342,lS 327,78 
43 5,46 5,50 4,97 5,46 6;091 93 340,9H 32S,HI 3:33,85 379,00 :317,27 
44 5,58 5,64 5,:31 5,76 5,aH l 94 362,59 :J48,73 346,06 :373.,51 413,49 

45 5,98 6,05 5,89 5,92 5,93 i 95 379,08 384,51 372,09 365,97 :399,01 
46 6,21 6,30 5,84 6,28 6,29 96 427,57 :3S4,79 444,44 42:3,7H 564,89 
47 6,48 6,68 6,27 6,21 6,47 I 97 433,16 i 426,92 441,86 428,57 455,88 
48 6,97 7,01 6,56 7,43 6, 57 1 

98 403'851 370,63 448,98 421,05 431,82 
49 7,25 7,31 7,21 7,20 7, 10 1 

I I Il 
il 
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e x l al principio e alla fine del trienllio stesso, e diminuito ;noltre della metà 
del deficit migratorio relativo a femmine in età tra x e x+1, osservato sempre 
nello stesso triennio. 

Il numero delle sopravviventi d'età x in ciascuno degli anni del periodo 
d'osservazione, come anche la popolazione in età tra x e x+1 al principio e alla 
tìne del periodo stesso, è stato ottenuto per le età da O a 3 anni in base al solo 
movimento della popolazione e per le età da 4 anni in poi in base ai dati del cen
simento 21 aprile 1936-XIV ed a quelli del movimento della popolazione. Per 
tutte le età sono stati considerati anche i movimenti migratori. 

Per la popolazione delle singole Ripartizioni geografiche il procedimento 
di calcolo delle probabilità di morte grezze differisce da quello seguito per il 
Regno solamente riguardo ai movimenti migratori, che 110n sono stati consi
derati per mancanza di notizie sufficienti. E' da ritenere però che tale omis
sione non influisca in modo sensibile sulla valutazione di q'i: . 

Le probabilità di morte grezze, calcolate con il procedimento su accen
nato, sono contenute nel prosp. 7. 

Al fine di eliminare alcune oscillazioni che si notano nelle serie di detto 
prospetto e che, almeno fino ad età molto avanzate, si possono ritenere 
come accidentali, le probabilità di morte grezze sono state perequate due volte 
mediante la seguente ~ormula : 

nella quale qc e q,x indicano rispettivamente la probabilità di morte grezza e pe
requata all'età x. 

I risultati di questa perequazione fnrono assunti come valori definitivi 
delle probabilità di morte relativamente alle età da 6 a 77 anni: per le età 
da O a 5 anni sono stati assunti senz'altro i valori delle probabilità grezze; per 
le età da 78 anni in poi le probabilità di morte definitive sono state calcolate 
determinandone i logaritmi come ordinate di una iperbole che soddistì alle con
dizioni di avere per asintoto la retta orizzontale di ordinata O (q:" = 1) e di pas
sare per i punti di ascissa 68,5 ; 78,5; 88,5, aventi come ordinata i logaritmi 
delle qx previamente determinati alle dette età (1). 

In base ai valori delle qx sono stati poi calcolati quelli delle solite fun
zioni biometriche Ix, dx , Nx , e;e, "x che, insieme alle qx stesse, formano le 
tavv. II, III. 

(l) Come probabilità di morte all'ctiL 68,5 vCl1ne assnuta la media aritmetica delle 
probabilità (pereqnate) di morte a 68 e 69 anni. Per l'età 78,5 si prese la media dei due 
quozienti quinquennah da 74 a 78 e da 79 a 83 anni, ottenuti: il primo con riferimento 
del numero dei morti nel trien11io 1935-1937 in età 74-79 al numt'ro complessivo degli 
espostI in ciascun amlO di età; ed il secondo analogamente. Lo stesso procedimt'nto si 
assunse come atto a fornire la probabilità di morte all'età 88,5. 
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TAV. II 

TAVOI,A DI MORTALITÀ PER l,A POPOLAZIONE FEMMINILÈ DEL REGNO 

x 

fI 100.000 
l 90.379 
2 87.207 
3 86.240 
" 85.718 

5 85.365 
6 85.087 
7 84.869 
8 84.687 
9 84.530 

18 84,.391 
11 84.261 
12 84.132, 
13 83.9% 
14 83.845 

15 83.678 
16 83.487 
17 83.271 
18 83.033 
19 82.782 

20 82.514 
21 82.234 
22 81.944 
23 81.648 
24 81.343 

25 81.034 
26 80.724 
27 80.415 
ZII 80.106 
29 79.794 

30' 79 .480
1
, 

311 79.169 
321 78.S571 
33 785381 
34 78.2081 

3S 77. 872[ 
36 77.5331 
37 77.1881 
38 76.8361 
39 76.475[ 

i 
4(11 76.1071 
41 75.731 
42 75.341 
43 74 . .936 « 74.525 

45 74.1031 
46 73.6661 
47 73.2081 
46 72.7301 
.. 72.228 

50 71. 699 [ 
51 71.135, 
521 70. 541 1 
53i 69,9151 
54\ 69. 252! 

! 1 

9.621 
3.172 

967 
522 
353 

2781 
218

1 182 
157 
139· 

130 
129 
136 
151 
167 

191 
216 
238 
251 
268 

280 
290 
296 
305 
309 

310 
309 
309 
312 
314 

311 
312 
319 
330 
336 

339 
345 
352 
361 
368 

376 
390 
405 
411 
422 

437 
458 
478 
502 
529 

564 
594 
626 
664 
717 

I 1 
96,21i 5.699.1991 
35, lO, 5.608.8201 
11,081 5.521.613i 
6,06, 5.435.373[ 
4,121 5.349.6551 

I l 
3,25, 5. 264. 29O! 
2,56i 5.179.203: 
2,15\ 5.094.334 ,' 
1,8515.009.647, 
1,65 4.925. 117i 

,i, 541' 4.840.7261 
1,53,4.756. 4651 

'1, ,62, 4,.672, .333
1
, 

! ,79i 4.588.337 
2,00

1
4.504. 4921 

2,,28
1

4.420.814 
2,59 4.337.327 
2,85

1

4 .254 .056 
3,,03 4.171.023 
3,23 4.088.241 

3, 401 4.005. 727 i 
3,52 3,923.493 
3,62 3.841.549 
3,7313.759.901 
3'8013.678.558 

3,83" 3.597.524 , 
3,82

1
, 3.516.8001 

3,85 3.436.385
1 3,89

1

3.356.279 
3, 93 3.276.4851 

3,92 3.197.005 
3,943.117.836 
4,05 3.038.979! 

4,20 2.960. 441 1 4,29 2.882.233 

4.35' 2.804.361 
4;451 2,726.828 1 
4,5712.649.6401' 
4,70. 2.572.804 
4, 8°1 2 .496.329' 

4,95'1 2 .420.222 
5,15, 2.344.491 
5,3712.269.150 
5,491 2.194.214 
5,66 2.119.6891 

5,90 2.045.5861 
6,22 l. 971. 9201 
6,52 1.898.7121 
6,90, 1.825.982/ 
7,331 1.753.754 

7,8611.682.055, 
8,361 1.610.9201 
8,871 1.540.379, 
9,49[' 1.470.4641 

10,36, 1.401.212! 
I i 

11 -~==,=".c_"~~-'-~I' .'=c'-=r=~----7""T=:=-··r---" 

1tx Il x Ix d x (ooqXj N x ex I 1tx 

,:--_..:'..11_'--__ 1 ________ . __ '--___ _ 

I Il I 1 I 
57,49[ 69,1511 55 68.534 772 Il,27! 1.332.678 19,95,20,49 
62,56 , 70'~15&1 67,762 822 12,131 1.264.916 19,171 19,63 
63,82 , 69,941, 57 66.940 873 13,041 1.197.976 18,401 18,78 
63,531 69,14: 68 66.06i 948 14,351 1.131.909 17,63

1
' 17,94 

62,911 68,24! 59
1 

65.119 1.033 15,861 1.066.790 16,88 17,11 

62.17! 67,31!1 60 64.086 1.120 17,471 1.002.704 16,15'1116,29 
61,371 66,3711 611 62.966 1.194 18,971 939.738 15,42, 15,49 
6O,53 i 65,411' 62

1 
61.772 1.285 20,801 877.966 14,71114,77 

59,651 64,44:1 63 60.487 1.389 22,97; 817.479 14,Oq 13,93 

58, 761 63,4j\ 64 59.098 1.509 2285',53131, 770058 .. 379821 1123,'633711 1123,'4140 

56,95 55.969 1.741 31,111 644.823 12,02. Il,72 57,861 6~021,:5rO~i,1 :65~ 57.589 1.620 
56,04,' 54.228 1.875 34,581 590.595 Il,39i Il,02 
55,13,5958' 68 52.353 2.024 3866: 538.242 10,78110,34 
54,2i 58:611: 6

70
'1' 50.329 2.157 42:851 487.913 10,191 9,69 

53 33 57,hd.!' 48.172 90 47,53! 439 741 9 63 ' 907 
5ÙS 56,6811 71 45.882 ~:~13 52,60! 39Ù59 9:081 8:47 
51,59 55,n: 72 43.469 2.535 58,321 350.390 8,56i 7,90 
50,73 54,7711 73 40.934 2.627 64,171 309.456 8,061 7,36 
49,89 53,821 74 38.307 2.696 70,38

1 
271.149 7,58

1 
6,84 

49,05 52,8~1' 75 35.611 2.744 77,051 235.538 7,11 6,35 
48,21 51,93[ 76 32,867 2.815 85,65 , 202.671 6,671 5,88 
47,38

1 
5O,919JI 77 30.052 2.888 96,1°1 172.619 6,24 5,44 

46,55 50,04, 78
1
' 27.164 2.887 106.30 145.455 5,851 5,04 

45,72 49,10:: 79 24.277 2.830 116,541 121.178 5,49
1 

4,68 

. 48 161i j 1 447 ., 15 3 44,90 , 80 2. 2.734 127,491 99.731 5, i 4,4 
44,07 47,22:: 81 18.713 2.604 139,16, 81.018 4,831' 4;01 
43,23 46,28): 821 16.109 2.441 151.531 64,909 4,53, 3,73 
42,40 45,3411 83 13.668 2.250 164,591 51.241 4,25

j
' 3,47 

41,56 44,39;, 841 11.418 2.036 178,32
1
' 39.823 3,99 3,22 

I: I 
40,72 43,451/ SS' 9,382 1.807 192,66! 30.441 3,74 2,98 
39,88 42,51p 661 7,575 1.573 207,591 22.866 3,521 2,79 
39.04 41,57" 87! 6,002 1.338 223,031 16.864 3,31 2,60 
38;19 40,63!1 8Si 4.664 1.115 238,93[ 12.200 3.,121' 2,43 
37,35 39,7011 89

1
1 3.549 906 255,21! 8.651 2.94 2,27 

. l! 
36,51 38 76'! 901 2.643 718 271,79! /).008 2,77, 2,11 
35.67 37;8311 91! l. 925 556 I 288,59[ 4.083 2,62' 1,97 
34,83 36,8911 921 1.369 418 305,52[ 2.714 2,48' 1,87 
33,98 35,9~1 93, 951 307 322,51, 1.763 2,351 1,78 
33,14 35,03:, 941 644 218 339,47i 1.119 2,24, 1,68 

II I I I 
32,30 
31, 461 
30,62, 
29,781 
28,94 

28, IO 
27,27 
26,44 
25,61 
24,78 

23,96 
23.15 
22;34: 
21, 531 

20, 731 

34,0~1 95'1 426 152 356,331 693 2,131' 33,16, 9& 274 102 373,03! 419 203 
32,24'1 971 172 67 389,501 247 Ù 4! 
31,31" 981 105 42,7 405,681 142 1,S5

1
· 

30,39:
1 

99i 62,3 26,3 421,53' 79,4 1,77 

29,471 1001 36,0 I 15,7 437,011 43,4 1,70, 
28,5~.1101 20,3 9,2 452,10: 23,1 1,64, 
27,63,1021 11,1 5,18 466,77! 12,0 l,58! 
26,72!II03'1· 5,92, 2,85 481,001 6,05 l,52! 
25,81:1104. 3,071 1,52

1 
494,771 2,98

1
1 1,471 

24,91111051 1.551 0,791 508,10' 1,43 1,421 
24,021: 1861 0;76

1
1 0,40 , 520,97, 0,66

1
' 1,371 

23,12ì! 1 Il Il 1 
~,~I . Ii 
21,3~!! 1 I I 

,I I I 

1,60 
l,52 
1,44 
1,39 
1,31 

1,25 
1,19 
1,15 
1,07 
1,03 

0,99 
0,96 
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TAV. III 

ADOI,FO DEL CHIARO 

TAVOLE DI lYlORTAI,l'rA PER LA POPor,AZIONl~ FJ<:MlIlINII,E 

DEI,I,E RIPAR'l'lZIONI GEOGRAFICHE~ 

1. - Italia Settentrionale. 

-~-='-T~rc~ -II'==~~~-~=='~~==='====r~~r'-c"==-==='=-='---'-"--~,--=,=,-", 

I ! I o,, I i - I 
X lx 1 dx lOOOqx N", I ex 11:" ii x I l.r d,l: i 1000 q", ! 

I 1 ", I -r:o 0001 8 23:r:3~1~'~2 .36)-:9, 72i ~9, 9:~~1~0-1----836---~~~~:-~3:~4=---~9 ,8~r::9 
11 91.76612,055 22,39,5,830.5961 64,04, 70,65' 56i 70.565 880 12,47, 1.313.904 19,12[ 19,54 
21 89,7111 647 7,n 5,740,885

1
' 64,491 70,06': 57 69,685 927 13,30, 1.244.219 18,36

1

' 18,69 
3 1 89, 064 [ 431 4,84: 5,651.821 63,96[ 69,18" 58 1 68,758 1.008 14,67' 1.175.461 17,60 17,85 
41

1 
88, 633 ( 283 3,19

1 
0.563, 188! 63,271 68,26,: 591 67.750 1.110 16.38: 1.107.711 16,85

1
17,03 

5 8B,3W, 21944° 1
, 2,72' 5.474,8381 62,471- 67.31, 60! 66,640 1.192 17,89' 1.041.071 16,12, 16,22 

6i 8887',9111°61_ 2,2015.386.7281 61,64 66,36, 611 65.448 1.260 19,251 975,62:l 15,4ti 15,43 
7, 165, 1,87i 5.298,812 1' 6O,77 i 65,40, 621 64.188 1.352 21,06 911.435 14,7°1- 14,65 
81 87, 751 1 1421 1,62) 5,211.061 59,881 64,4311 66341" 62.836 1.4'73 23,45 848.599 14,01 13,88 
9187'6091 1281 1,461,5,123.4521' 58,98

1 
63.45:: 61.363 1.598 26,03' 787.236 13,331- 13,13 

lO 87,4811 1201 1,37,5,035,971 58 07'1 62,48_; 651 59,765 1.699 28.43: 727,471 1267 12,40 
11) 873611 118 i 1,35: 4.948610[ 57: 15 61,50'! 66' 58,066 1.814 31,25' 669.405 12:Q.31 Il,68 
12, 87.243, 1241 1,43: 4.861.367

1
' 56'221' 60,52'! 671 56,252 1.966 34.94; 613,153 Il,40110.99 

131' 8'1,1191 141, 1,6114.774.248 55,30 59,55:: 68: 54.286 2.129 39,23: b58.Bb7 10,801 10:32 
14 86,978' 16°

1

' 1,8414.687.270, 54,39 58,571! 69' 52,157 2,263 43,39 506.710 10,22
1 

9,68 

15 86,8181 181 2,09'11 4 ,600.452[ 53'491 57,60!1 701 49,894 2,:382 47,73 1 4Sb.81h 9,661 9,06 
161 86.6371 202 2,33 4,513,815: 52,60 ;'6,641' 77211,- 47,512 2.507 52,771 409.304 9,11 8,44 
17' 86.435 1 2211 2,5614,427,380i 51.72 55,68,; 45.005 2.640 58,66[ 364.299 8,591 7,90 
18 86'214

1 
238 2,76: 4,341.166, 50;85 54,72! 73: 42,365 2,751 64,94: 321.934 8,10

1 

7,37 
19 85.976 256j 2,9714,255,19°1 49,991 53,76,: 741 39,614 2,811 70,96j 282,320 7,63 6,86 

20 85.7201 2721 3,18,4.16947°
1 

49,14 52,81:i 75 1
1 

36,803 2.841 77,19: 245,51'1 7,17

1 

6,38 
21 85.448 286, 3,34' 4.084.022, 48,30 51,86i 76 31,962 2.896 85,27! 211.555 673 5,91 
22 85.1621' 293 i 3,45113,99138,8969°11 47,46 50,92'1 771 31.066 2.980 95,93, 180.489 6:31 5,49 
23/84,869 2991 3,52,3,9, I 46,62 49,97, 781 28,086 2.965 105,56: 152.403 5,93, 5,09 
24 84,570 303 3,581 3 ,829.421 1 45,78 49,03: 79[ 25,121 2.901 115,48' 127.282 5,571 4,73 

i 'I I Il I 
25 84,267 1 304 1 3,61 3,745.154; 44,94 4808' 801 22,220 2.801 1260i 105.062 5,23, 4,40 
26 83,963' 300 1 3,57) 3.661.191! 44, lO 47:14'1 81 19.419 2.667 13/32: 85.643 4911 4,08 
27 83.663 3209851' 3,57,3.577,5283: 43,261 46,,!9,_I' 821 16,752 2.500 149,23: 68.891 4;61, 3,80 
28 83,365 3,65'3,494,16 I 42,41 45,25' 83, 14,252 2.305 161,78, 54.639 4,33: 3,54 
29 83,060 310'1 3,74; 3,411.103, 41,57 44.30 84i 11.947 2.090 174,95, 42692 4,07i 3,29 

30
1 

82.750 
31 82.4421 
32[ 82,134 
33 , 81.819 
34, 81. 489 

351 
36

1 37 
38' 
39' 

401 
411 
42; 
43' 
44 ' 

451 
46 
47i 
(8' 
491 

I 
501 
51 ' 
52! 
53' 
54 1 

81,151 
80,811 
80.468

1
-

80,118 

79, 7571 

79,385

1

' 
79.003 
78.608 
78.196, 

77,768'[ 

77,324 
76.860 
76,3731 
75, 864 1 

75,335
1 

74,781 1 
74.1881 
73,553, 
72, 883i 
72.173

1 

, I li ' I 
308 1 37213,328,353 40,72 43.3~1 851 9.857 1.860 188,69: 32.835 3,831 3.05 
308' 3:73: 3,245,91I1 39,87 42,42, 86 1

1 7,997 1.623 202,97: 24,838 3,6ti 2.85 
315' 3;8413,163.777, 39,02 41.47,1 87 6,374 1.388 217,731 18.464 3,40, 26'7 
330: 4,03: 3.081.958: 38,17 40,53i 881 4.986 1.161 232.92' 13.478 3,20i 2:50 
3381 4,15' 3,000.469, 37,32, 39,59" 89 1 3,825 951 248;46: 9.653 3,021 2,34 

I I I 1 
340' 4,19,2,919,318! .16,471 38'65'1901 2.874 759 264,29: 6,779 2,86 2,19 
343! 4,24 2.838,507: 35,63 37,71' 91, 2,115 593 280,34[ 4.664 2,7ti 2,04 
350' 4,35 2,758,039, 34,78

1
1 36,77, 921 1.522 451 296,53; 3.142 2,561 1,93 

3611 4,51' 2,677, 92 1i 33,92 35,84 93: 1.071 335 312,79: 2.071 2,431- 1,83 
372i 4,661 2.598. 164 i 331081 34,9011 94i 736 242 329,04i 1.335 2,31 1,74 

3821 4,82! 2,518.779! 32,231 33,97!! 951 494 171 345, 231 841 I 2,201 1,65 
395: 5.00' 2.439,776' 31,38 33,04'1 96, 323 117 361,2/1 518· 2,1°1' 1,58 
412, 5;24i 2,361.16SI 30,54 32,11, 971 206 77 377,131 312 1 2,01 l,51 
428! 5,47i 2,282.9721 29,70 31,181 981 129 50,9 392,76: 133 l' 1,921 1,44 
4441 5,7112,205,204i 28,86 30,26

1i 
991 78,1' 31,9 408,lOi 105 1,84

1

' 1,37 

464 6,001 2,127,88°1 28,021 29,34'1100146,2 Il 19,5 423,121 58,81 1,77 1,31 
487' 6,33: 2,051.020, 27,191 28.4211011 267 Il,7 437,79; 32,1 1 l,70! 1.25 
509'1- 6, 67i 1.974,647 1 26,36 27,51: 102[ 15'0' 6,78 452,091 17,1 1 1,64! 1,19 
529 6,971 1.898,783, 25,53

1 
26,601103: 8:221 3.83 465,99' 8,87, l,58! 1,14 

554, 7,361 1.823.448
1 

24,70 25,69j1l04i 4,39 2,11 479,50! 4,48
1
' 1,521 1,08 

i! [' Il' I i ! I 593, 7,93; 1:/48,667 23,89, 24,79,_ 105: 228' 1,12 492,591 2,201 1,46 1,03 
6351 8,56! 1.674.4791 23.07! 23,90! 1061 1:16\ 0,59 505,26; 1,04, 1,401 0,99 
670, 9,101 1.600.926: 22;27i 23,01:,1071 0,571 0,30 517,53 0,471 1,32[' 0,97 
710: 9,75

1 
1.528,043' 21,471 22,13' I l' 

772'1' 10,70 I. 455.870!' 20,671 21 25'! ! I 
I ' I: i ' 
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segue TAV. III 

TAVOLE DI MORTALITÀ PER LA POPOLAZIONE FEMMINILE 

DELLE RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

2. - kalia Centrale. 

x Ix dx lO00qx NrD Cz ,,+ lz drD IOOOqz NrD 

t 100.000 7.233 72,33 6.032.763 60,83 70,?§ 55 72.9'11 745 10,20 1.435.218 
l 92.767 2.108 22,72 5.939.996 M,53 71,18 &8 72.252 817 Il,31 1.362.966 
2 90.659 677 7,47 5.849.337 65,02 '10,~~ 57 71.435 894 12,52 1.291.531 
3 89.982 433 4,81 5.759.355 M,51 69,7 &8 ,0.541 971 13,76 1.220.990 
4 89.549 293 3,28 5.669.806 63,82 68,7S 58 69.570 1.044 15,01 1.151.420 

5 89.256 2SO 2,80 5.5S0.550 63,'02 67:~ .. 68.526 1.140 16,M 1.082.894 
8 89.006 195 2,19 5.491.544 62,20 6t, 81 67.386 1.233 18,29 1.015.508 
7 88.811 168 1,89 5.402.733 61,33 65:~ 82 66.153 1.330 20,10 949.355 
8 88.64;3 146 1,65 5.314.090 60,45 M:~ 83 M.823 1.420 21,91 884.532 
8 88.497 .132 1,49 5.225.593 59,55 .63, 84 63.403' 1.558 24,58 821.129 

lt 88.365 124 1,40 5.137.228 58,M 63,~ 88' 61.845 1.104 27,54 759.284 
11 88.241 126 1,43 5.048.987 57,72 62,0 .. 60.141 1.860 30,93 699.143 
12 88.115 136 l,54 4.9(.0.872 56,80 61,01 .7 58.281 2.002 34,36 640.862 
13 87.979 143 1,63 4.872.~~ 55,89 60,0 .. 56.279 2.168 38,51 584.583 
14 87.836 153 1,74 4.785.057 54,98 59,I( 8. 54.111 2.292 42,36 530.472 

15 87,683 173 1,97 4.697.314 54,07 58,1 7t .51.819 2.416 46,62 478.653 
18 87.510 199 2,28 4.609.8M I· 53,18 57,H n 49.403 2.541 51,45 429.250 
17 . 87.311 213 2,44 4.522.553 52,30 56:~ 72 46,862 2.678 57,15 382.388 
18 87.098 220 2,52 4.435.455 51,42 55, 73 44.184 2.774 62,78 338.204 
l. 86.878 236 2,72 . 4.348.577 SO, 55 54,2 74 41.410 2.863 69,12 296.794 

2t 86.M2 2M 3,04 4.261.935 49,69 53,31 75 38.547 2.949 76,52 258.247 
21 86.378 272 3,15 4.175.557 48,84 52,3~ 78 35.598 3.027 85,'04 222.649 
Zl 86.1'06 273 3,18 4.089.451 47,99 5\:U 77 82.571 3.077 94,47 190.'078 
23 85.833 284 3,30 4.003.618 47,14 50, 78 29.494 3.066 103,93 . 160.584 
U 85.549 297 3,47 3.918.069 46,30 49,51 79 26.428 3.010 113,91 134.156 

2S 85.252 299 3,51 3.832.817 45,46 48,56 .. 23.418 2.919 124,63 110.738 
28 84.953 291 3,43 3.747.8M 44,62 47,6~ 81 20.499 2.789 136,07 90.239 
27 84.662 291 3,44 3.663.202 43,77 

~:~ 
82 17.710 2.626 148,26 72.529 

28 84.371 301 3,56 3.578.831 42,92 83 15.084 2.431 161,18 57.445 
28 84.070 308 3,67 3.494.761 42,07 44, 84 12.653 2.212 174,81 44.792 

3t 83.762 302 3,60 3.410.999 41,22 43, 88 10.441 1.975 189,14 34.351 
31 83.460 293 3,51 3.327.539 40,37 42, 86 8.466 1.728 204,10 25.885 
32 83.167 293 3,53 3.244.372 39,51 41-, 87 . 6.738 1.480 219,67 19.147 
33 82.874 3'05 3,67 3.161.498 38,65 40:~ 88 5.258 1.240 '235,78 13.889 
34 82.569 312 3,79 3.'078.929 37,79 40, 88 4.'018 1.014 252,35 9.871 

35 82.257 317 3,85 2.996.672 36,93 39,!~ .. 3.004 809 269,31 6.867 
36 81.940 321 3,91 2.914.732 36,07 38,11 Il 2.195 629 286,58 4.672 
n 81.619 328 4,'02 2.833.113 35,21 37,21 82 1.566 476 , 304,07 3.106 
38 81.291 339 4,18 2.751.822 34,35 36:~ 83 1.090 351 321,68 2.016 
36 80.952 348 4,29 2.670.870 33,49 35, .. H 739 251 339,3.1 1.277 
,; .. 80.604 358 4,45 2.590.266 32,M 34:~ 85 488 174 356,94 789 

i 80.246 377 4,69 2.51'0.020 31;78 33, 86 314 118 374,42 475 . 
79.869 395 4,95 2,430.151 30,93 32,5 87 196 76 391,69 279 
79.474 ·408 5,13 2.350.677 3'0,08 31:~ Il 120 49,3 408,·70 159 

« 79.066 425 5,38 2.271.611 29,23 30, BI 70,7 30,1 425,38 88,5 

45 78.Ml 448 5,7'0 2.192.97'0 . 28,39 29,7 100 40,6 17,9 441,69 47,9 
46 78.193 466 5,96 2. 114.m 27,55 28:~ 181 22,7 1'0,4 457,59 25,2 
47 77.727 485 6,23 2.Q37.CSO 26,71 27, 182 12,3 5,82 473,04 12,9 
48 77.242 513 6,M 1.959.808 25,87 26:~ 183 6,48 3,16 488,'02 6,44 
18 76.729 546 7,12 1.883.'079 25,04 26. 184 3,32 1,67 502,51 3,12 

58 76.183 575 7,55 1.806.896 24,22 25:~ 185 1,65 &ra 516,51 1,47 
51 75.608 602 7,96 1.:731.288 23,40 24" 188 0,80 530,02 '0,67 
5i 75.006 638 8,SO 1.656.282 .22,58 23;~ 
&3 74.368 669 9,00 1.581..914 21,77 22 4/ 
54 73.699 7'02 9,53 1.508.215 20,96 21:~ 

23 

ex 

20,16 
19,36 
18,58 
17,81 
17,05 

16,30 
15,57 
14,85 
14,15 
13,45 

12,78 
12,13 
Il,SO 
10,89 
1'0,30 

9,74 
9,19 
8,66 
8,15 
7,67 

7,20 
6,75 
6,34 
5,94 
5,58 

5,23 
4,90 
4,60 
4,31 

.4,04 

.3,79 
3,56 
3,34 
3,14 
2,96 

2,79 
2,63 
2,48 
2,35 
2,23 

2,12 
2,'01 
1,92 
1,83 
1,76 

1,68 
1,61 
l,55 
I,49 
1,44 

1,39 
1,34 

'ltrD 

20 
19:8 

69 
2 

96 18, 
18,1 l 

27 17, 

lo, 
15, 
14, 

44 
63 
83 

14,0 5 
28 13, 

12, 
Il,8 

54 
l 
2 

44 
Il,1 
IO, 
9, 80 

9,1 i 
7 

00 
45 
93 

8,5 
8, 
7, 
6, 

6, 
5, 
5, 

44 
97 
54 

5,1 4 
77 4, 

4, 43 
4,1 Q 

3, 
3, 
3, 

3, 
2, 
2, 
'2, 
2, 

80 
53 
28 

03 
83 
M 
46 
30 

2,1 3 
99 
87 
77, 

I, 
l, 
l, 
l, 68 

l, 59 
1,5 1 

45 
36 
29 

l, 
l, 
l, 

l, 
l,I 

23 
7 
Q 

5 
l,I 
l,Q 
O, 

Q, 
o, 

99 

97 
94 
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354 ADOLFO DEL CHIARO 

segue TAV. III 

l'AvoLE DI MORTALITÀ PER LA POPOLAZIONE FEMMINILE 

DELLE RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

3. - Italia Meridionale. 

I 

lx', dx 1000qx Nx • x ex 7tx X lx dx tOooqx Nx 

o 100.0001 tt .820 tt8;20 5.336.751 53,87 67,211 55 63.778 719 tt,28 1.233.2tt I 
1 88.180 4.708 53,39 5.248.571 60,02 69,291 56 63.059 766 12,14 t. 170. 152 
2 83.472 1.411 16,90 5.165.099 62,38 69,35, 57 62.293 816 13,11 1.107.859 

.3 82.061 674 8,22 5.083.038 62,44 68,66 511 61.477 886 14,40 1.046.382 
4 81.387 462 5,67 5.001.651 61,96 

67'81
1 

59 60.591 951 15,70 985.791 

5 80.925 340 4,21 4.920.726 61,31 66,91 80 59.640 1.038 17,40 926.151 
8 80.585 260 3,22 4.840.141 60,56 6599 61 58.602 1.126 19,22 867.549 
7 80.325 212 2,64 4.759.816 59,76 65:041 82 57.476 1.222 21,27 810,073 
8 80. tt3 181 2,26 4.679.703 58,91 64,08, 83 56.254 1.314 23,35 753,819 
9 79.932 161 2,02 4.599.771 58,05 

63, 121 
84 54.940 1.415 25,75 698.879 

lO 79.771 148 1,85 4.520.000 57,16 62,161 65 53.525 1.519 28,38 645.354 
11 79.623 146 1,83 4.440.377 56,27 61,19, 68 52.006 1.631 31,37 593.348 
12 79.477 148 1,87 4.360.900 55,37 60,22 67 50.375 1.747 34,68 542.973 
13 79.329 164 2,07 4.281.571 54,47 59,251 68 48.628 1.880 38,66 494.345 
14 79. !65 184 2,32 4.202.406 53,58 58,28

1 

69 46.748 2.030 43,42 447.597 

15 78.981 212 2,68 4.123.425 52,71 57,3~ 70 44.718 2.176 48,67 402.879 
16 78.769 235 2,99 4.044.656 51,85 56,3 71 42.542 2.284 53,69 360.337 
17 78.534 262 3,33 3.966.122 51,00 55,421 72 40.258 2.382 59,16 320.079 
18 78.272 275 3,52 3.887.850 50,17 54,47 73 37.876 2.458 64,90 282.203 
19 '77.997 285 3,65 3.809.853 49,35 53,53

11 

74 35.418 2.520 71,16 246.785 

20 77.712 287 3,69 3.732.141 48,53 52,591 75 32.898 2.556 77,69 213.887 
.21 77.425 292 3,78 3.654.716 47,70 51,65, 76 30.342 2.635 86,82 183.545 
22 77.133 302 3,91 3.577.583 46,88 50,71, 77 27.707 2.704 97,61 155.838 
23 76.831 313 4,07 3.500.752 46,06 49,771 78 25.003 2.713 108,52 130.835 
24 76.518 319 4,17 3.424.234 45,25 48,84

1 

79 22.290 2.656 119,15 108.545 

25 76.199, 324 4,26 3.348.035 44,44 47,91 80 19.634 2.564 130,56 88.911 
26 75.875 332 4,37 3.272.160 43,63 46,971 81 17.070 2.436 142,73 71.841 
27 75.543 332 4,40 3.196.617 42,82 46,04 82 14.634 2.278 155,66 57.207 
28 75.211 329 4,37 3.121.406 42,00 45,ttl 83 12.356 2.092 169,33 44.851 
29 74.882 325 4,34 3.046.524 41,18 44,18

1 

84 10.264 1.886 183,71 34.587 

30 74.557 329 4,41 2.971.967 40,36 43,24[ 85 8.378 1.665 198,77 21'0.209 
31 74.228 333 4,49 2.897.739 39,54 42,31 86 6713 1.440 214,45 19.496 
32 73.895 345 4,66 2.823.844 38,71 41,38i 87 5.273 1.216 230,68 14.223 
33 73.550 349 4,75 2.750.294 37,89 40,45, 88 4.057 1.004 247,40 10.166 
34 73.201 353 4,82 2.677.093 37,07 49,52[ 89 3.053 807 264,51 7.113 

35 72.848 357 4,91 2.604.245 36,25 38,59, 90 2.246 634 281,94 4.867 
36 ,72.491 373 5,14 2.531.754 35,43 37,66, 91 1.612 483 299,58 3.255 
37 72. tt8 381 5,28 2.459.636 34,61 36,74 92 1.129 358 317,35 2.126 
.38 71.737 381 5,31 2.387.899 33,79 35,82: 93 771 258 335,15 1.355 
39 71.356 :180 5,33 2.316.543 

::::1 
34,89

1 
94 513 181 352,90 842 

40 70,976 393 5,53 2.245.567 33,97 j 95 332 123 370,51 510 
41 70.583 403 5,71 2.174.984 31,31 33,05, 96 209 81 387,91 301 
42 70.180 407 5,80 2.104.804 30,49 32,13 97 128 52,0 405,02 173 
43 69.773 396 5,68 2.035.031 29,67 31,21[ 98 76,0 32,0 421,80 96,5 
,44 69.377 399 5,75 1.965.654,. 28,83 30,29 99 44,0 19,3 438,18 52,5 

.68.978 5,88 1.896.676 
[ 

45 405 28,on 29,371 100 24,7 tl,2 454,15 27,8 
46 68.573 425 6,19 1.828.103 27,16 28,45 101 13,5 6,35 469,65 14,3 
47 68.148 442 6,49 1.759.955 26,33 27,53, 102 7,15 3,47 484,68 7,20 
46 67.706 480 7,08 1.692.249 25,49 26,62 1 103 3,68 1,83 499,22 3,52 
49 67.226 508 7,56 1.625.023 24,67 25,72

1

104 1,85 0,95 513,26 1,67 

50 66.718 538 8,06 1.558.305 23,86 24,82! 105 0,90 0,47 526.79 0,77 
51 66.180 550 8,32 1.492.125 23,05 23,92 
52 65.630 572 8,72 1.426.495 22,24 23,03

1 
53 65.058 610 9,37 1.361.437 21,43 22,14' 
54 64.448 670 10,3~ 1.296.989 20,62 21,26' 

I 

ex 7tx 

19,84 20,39 
19,06 19,54 
18,28 18,69 
17,52 17,85 
16,77 17,02 

16,03 16,20 
15,30 15,40 
14,59 14,61 

;13,90 13,84 
13,22 13,09 

12,56 12,35 
tt,91 11 ,63 
tt,28 10,93 
10,67 10,25 
10,07 9,60 

9,51 8,97 
8,97 8,38 
8,45 7,81 
7,95 7,27 
7,47 6,75 

7,00 6.25 
6,55 5,78 
6,12 5,34 
5,73 4,94 
5,37 4,58 

5,03 4,24 
4,71 3,92 
4,41 3,64 
4,13 3,37 
3,87 3,12 

3,63 2,89 
3,40 2,70 
3,20 2,52 
3,01 2,34 
2,83 2,18 

2,67 2,02 
2,52 1,90 
2,38 1,80 
2,26 1,71 
2,14 1,62 

2,04 l,53 
1,94 1,46 
1,85 1,38 
1,77 1,31 
1,69 1,24 

1,63 1,19 
l,56 1,13 
l,51 1,06 
1,46 1,01 
1,40 0,98 

1,36 0,95 



INDICI DI RIPRODUZIONE DEI,LA POPOLAZIONE ITALIANA 1935-1937 

segue TAV. III 

TAVOLE DI MORTALITÀ PER LA POPOLAZIONE FEMMINILE 

DELLE RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

4. - Italia Insulare. 
_. - -- _ .. -

I 'OIDq, I 
I 

X lx dx N ex 

I 
1tx X lx dx 1000qx Nx x 

01100,000 Il.5081 115,081 5.436.347 54,86 68,05!1 551 64.839 711 10,961 1.271.818 
1 88.492 4.1601 47,Oq 5.347.855 60,93 69,991 56 1 64.128 759 Il,85 1.207.690 
2 84.332 1.211 14,36 5.263.523 62,91 69,91, 57, 63.369 795 12,54 1.144.321 
3' 83.121 598 7,20 5.180.402 62,82 69, 17i 58i 62.574 855 13,67 1.081. 747 
4 82.523 390 I 4,72 5.097.879 62,28 68,2QI 591 61.719 937 15,17 1.020.028 

5 82.133

1 

283 1 3,44 5.015.746 61,57 67,37: 60 60.782 1.029 16,93 959.246 
• 81.850 231 2,83 4.9.33.896 60,78 66,43 61 59.753 1.090 18,25 899.493 
7 81. 619 194 2,38 4.852.277 59,95 65,48 62 58.663 1.160 19,77 840.830 
8 81.425_ 163 2,00 4.770.852 59,09 64,5~ 63 57.503 1.250 21,74 783.327 
9 81.262- 141 1,73 4.689.590 58,21 63,56

1 
64 56.253 1.367 24,30 727.074 

10- 81.12 11 133 1,64 4.608.46Q 57,31 62,59: 65 54.886 1.488 27,10 672.188 
11 8O.'Ì88 138 1,71 4.527.481 56,40 61,611 66 53.398 1.607 30,11 618.790 
12 ::~I 155 1,91 4.446.631 55,SO 60,641 67 51. 791 1.707 32,96 566.999 
13 168 2,09 4.365.936 54,60 59,67, 68 SO.084 1.808 36,10 516.915 
14 

80. 527
1 

186 .2,31 4.285.409 53,72 58,71
1 69

1 

48.276 1.927 39,90 468.639 

15 80.341 214 2,66 4.205.068 52,84 57,75, 70 46.J49 2; 115 45,64 422.290 
16 80.127 251 3,13 4.124.941 51,98 56,79, 71 44.234 2.274 51,41 378.056 
17 79.876' 277 3,47 4.045.065 51,14 55,8~ 72 41.960 2.390 56,97 336.096 
18 79.599 295 3,71 3.965.466 SO,32 54,90_ 73 39.570 2.440 61,65 296.526 
19 79.304 316 3,98 3.886.162 49,50 53,97

1 

74 37.130 2.535 68,28 259.396 

20 78.988 328 4,15 3.807.174 48,70 53,03 75 34.595 2.624 75,85 224.801 
21 78.660 334 4,25 3.728.514 47,90 52,10

1 

76 31.971 2.730 85,38 192.830 
22 78.326, 348 4,44 3.650.188 47,10 51,17 77 29.241 2.800 95,75 163.589 
23 77.978' 361 4,63 3.572.210 46,31 50,24 78 26.441 2.840 107,41 137.148 
24 77. 617

1 
352 4,53 3.494.593 45,52 49,31 1 

79 23.601 2.800 118,64 113.547 

25 ' 77.265, 337 4,37 3.417.328 44,73 48,38 80 20.801 2.719 130,73 92.746 
261 76.9281 342 4,44 3.340.400 43,92 47,451 81 18.082 2.598 143,67 74.664 
27

1 
76.586: 349 4,56 3.263.814 43,12 46,52 82 10'5.484 2.438 157,46 59.180 

28

1 

76.237 343 4,SO 3.187.577 42,31 45,6~ 83 13.046 2.245 172,08 46.134 
29 75.894 334 4,40 3.111.683 41,SO 44,6

1 
84 10.801 2.025 187,48 35.333 

30 75.560 • 331 4,38 3.036.123 40,68 43,73 85 8.776 1.787 203,61 26.557 
31

1 

75.229 338 4,49 2.960.894 39,86 42'8~ 86 6.989 1.540 220,41 19.568 
32, 74.891 3SO 4,67 2.886.003 39,04 41,8 87 5.449 1.296 237,79

1 
14.119 

33' 74.541 356 4,78 2.811.462 38,22 40,9 88 4.153 1.062 255,66 9.966 

34
1 

74.185 354 4,78 2.737.277 37,40 40,01 89 3.091 847 273,92 1 
6.875 

I 

35 73.831 353 4,78 2.663.446 36,57 39 ,08~ 90 2.244 656 292,471 4.631 
36 73.478 363 4,94 2.589.968 35.75 38, 151 91 1.588 494 311, 18 1 3.043 
37 73.115 370 5,06 2.516.853 34;92 37,231 92 1.094 361 329,96, 1.949 
38 72.745 376 5,16 2.444.108 34,10 

~:~ 
93 733 256 ~,MI 1.216 

39 72.369 371 5,13 2.311. 739 33,27 94 477 175 367,29 739 

40 71.998 378 5,25 2.299.741 32,44 34,4 95 302 116 385,65 437 
41 71. 620 1 392 5,48 2.228.121 31,61 33,5 96 186 75 403,70 251 
42 ~~:ml 414 5,81 2.156.893 30,78 32, 97 111 47 421,37 1 140 
43 414 5,84 2.086.079 29,96 31,68 98 64,0 28,1 438,61 76,1 
44 70· 400i 404 5,74 2.015.679 29,13 35,76

1 

99 35,9 16,3 455,37 ' 40,2 

5,87 471,62[ 45 69.996 411 1.945.683 28,30 29,84 100 19,6 9,3 20,6 
46 69.585 430 6,19 1.876.098 27,46 28,92 101 10,3 I 5,0 487,33_ 10,3 

~I 69.155 446 6,44 1.806.943 26,63 

~:gl 
102 5,30 2,66 S02,49, 4,98 

68.709 4591 6,68 1.738.234 25,80 103 2,64 1,37 517,09 1 2,34 
49 68.250 486 7,12 1.669.984 24,97 26,1 104 1,27 0,67 531,14 1,07 

50 67.764 518 7,65 1.602.220 24,14 25,27 105 0,60 0,33 544,63 0,48 
51 67.246

1 

548 8,15 1.534.974 23,33 24,3 
52 66.698 580 8,70 1.468.276 22,51 23,4 
53 66.118 617 9,32 1.402. 1581' 21,71 22,5 
54 65.501

1 
662 :0,11 1.336.657 20,91 21,70 

I I 

ex 

20,12 
19,33 
18,56 
17,79 
17,03 

16,28 
15,55 
14,83 
14,12 
13.43 

12,75 
12,09 
Il,45 
10,82 
10,21 

9,6J 
9,05 
8,51 
7,99 
7,49 

7,00 
6,53 
6,09 
5,69 
5,31 

4,96 
4,63 
4,32 
4,04 
3,77 

3,52 
3,30 
3,09 
2,90 
2,72 

2,56 
2,42 
2,28 
2,16 
2,05 

1,95 
1,85 
1,76 
1,69 
1,62 

.' 
l,55 
l,50 
1,44 
1,39 
1,34 

1,30 

355 

1tx 

20, 
19, 

83 
96 

19,11 
5 18,2 

17,41 

16, 
l,57 

58 
7 
7 
8 
o 

14,9 
14,1 
13,4 

12, 
Il,91 

64 

9 
9 
I 

11, I 
10,4 
9,8 

9,1 5 
53 
94 

7 
2 

8, 
'7, 
7,3 
6,8 

6,3 o 
I 
5 
3 

5,8 
5,3 
4,9 
4, 56 

4, 
3,8 

20 
7 

58 
O 
4 

3, 
3,3 
3,0 

2,8 2 
2 
3 
6 
9 

2,6 
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2,0 

1,9 4 
83 

3 
63 

5 
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1,7 
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1,4 7 
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1,3 
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LE DICHIARAZIONI DIFFERITE DI NASCITA PER I NATI LEGITTIMI 
ALLA FINE DELL'ANNO NEL PERIODO 1932 .. 38 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE 

1. - I numerosi studi seguiti alla segnalazione fatta dal prof. BENIN! di 
una tendenza invalsa in talune' regioni del Regno, a dichiarare soltanto nel 
gennaio dell'anno successivo un buon numero dei nati nel dicembre, ci dispen
sano dal soffermarci ad illustrare le ragioni che determinano questo feno
meno, per passare senz'altro all'esame delle sue variazioni nel nostro periodo 
di osservazione. 

Il primo cenno al fenomeno, come si è detto, è dovuto al BENINI, nell'or
mai classico studio « Di alcuni punti oscuri della demografia» (1). Lo stesso 
BENINI tornava sull'argomento in una nota presentata alla R. Accademia dei 
Lincei (2), nella quale il problema delle denunzie ritardate di nascita trovava 
la sua completa impostazione e nella quale si tracciavano gli indirizzi dèlle 
indagini, indirizzi che troviamo sviluppati nei lavori successivi del BENIN! 

stesso, e di quant'altri dell'argomento si occuparono. Il programma tracciato 
dal BENINI si riassume, con le parole stesse ,dell' A., nell'illustrare: 

« 1) la distribuzione territoriale del fenomeno; 

"2) il suo variare d'intensità nel tempo; 

3) il suo estendersi per imitazione o per altra causa dalle categorie 
dei maschi a quelle delle femmine, dai legittimi agli illegittimi, e 1'irradiare 
del costume dalle città alle campagne, ecc. ; 

4) le possibili degenerazioni della denunzia tardiva di pochi giorni in 
denunzie ritardate di parecchi mesi, fino al caso limite di denunzia mancata; 

(l) In « Giornale degli Economisti», Agosto 1896: ,«Una causa particolare poi sembra con
correre a spostare un certo numero di nati maschi dallafine di dicembre al principio di gen
naio, l'idea cioè di avvantaggiarli di nn anno nei rignardi della leva militare. J>ersonalmente 
sono informato di qualche caso di questo genere; ma la brusca mutazione del rapporto tra 
maschi e femmine, che appunto si verifica, come vedremo, dal dicembre al gennaio, laSèia 
sospettare che lo spostamento avvenga con qualche larghezza )l. ' 

(2) Le denunzie ritardate di nascita in alcuni compartimenti italiani, « Rendiconti della 
R. Accademia dei Lincei)l, Vol. XIX, fasc. 12'>, seduta del 18 dicembre 1910. 



j'lE'fRO BA'f'L\RA 

5) la correzione delle discontinuità delle nascite per i lllesi in questione, 
mediante il calcolo delle quantità spostate; 

6) la non esistenza di analoghe discontinuità nei fenomeni ordinaria
mente concomitanti con quello della natalit~L normale, cioè nel caso dei nati 
morti e dei bambini morti nel corso dcI primo mese di età; o l'attenuazione 
delle discontinuità, come nel caso dei nati illegittimi; 

7) le conseguenze delle denunzie procrastinate, nei riguardi demogra
fici.. giudiziari, militari, ecc, l). 

Seguendo le orme del BENINI, il CORRIDORI.': (J) rilevava l'esistenza del feno
meno delle denunzie ritardate di nascita anche i11 altri paesi oltre che in Italia. 

In base ai dati raccolti in occasione di un'inchiesta fatta a cura del ~Iilli
stero di Grazia e Giustizia sn proposta della Commissicl11e di Statistica e 
Legislazione nel 1911, il BENINl, che dell'inchiesta fece la relazione (2), portava 
nuovi argomenti per dimostrare l'esistenza del fenomeno e per lUll1eggiarne i 
movimenti. 

Agli studi del BENINI seguivano in ordine di tempo le indagini del I,IVI, 

del GINr e D'ADDARIO, i numerosi studi del GINI e quello del BARm~Rr. 
Prima eli passare all'esame dei dati, ci pare necessarIa una ricapitola~ 

zione dei metodi proposti per misurare l'intensità del fenomeno delle denunzie 
ritardate di nascita; e ciò particolarmente allo scopo di mettere sull'avviso il 
lettore con tro l' ar bitrarietà di taE mc1odi. 

l'er misurare la frequenza degli spostamenti dei nati dal dicembre al 
gennaio 'con sutIicienti approssimazioni, sarebhe necessario conoscere i dati 
giornalieri dei nati nei mesi di dicembre e gennaio. 

Il LrVI ha calcolato infatti gli spostamenti per il dicembre 1!J24 cd il 
gennaio 1925, in base a tali dati, COlI il seguente metodo: « calcolata la media 
giornaliera delle nascite per tltl numero sufficientt'11lellte ampio e cornprensivo del 
periodo in cui si veritÌcano le altcral,ioni nella data di nascita, aventi al centro 
il primo gC'nnaio, questa Inedia è con soddisfacente approssimal,iolle riferibile 
a quest'ultimo giorno, o ai giorni adiacenti. 1,a differenza tra il numero delle 
nascite attribuite al primo o ai primi giorni dì gennaio, pei quali si veriticano 
artifìciosiingrossamenti, e quello a ttribuibilc' a Cl L1cstt giorni, applicando ad 
essi la media predetta, indica C011 grande approssimazione il Iltunero delle 
dichiarazioni affette di falsitÌcaziolli (:i) 

"Non possedendo dati giornalieri si possono calcolare gli spostal1lenti 
soltanto in via molto approssilllativa Inecliallte Inetodi indiretti. 

I metodi proposti cd adottati lÌllo ad oggi sono due. 

(1) F. CORRIDORI':, Denum"ìc iitardale di nascita in ltatia e in altri paesi, ROlUa, 1912. 
(2) Den1i·Iuie 1'itardate dì nascita, "Relazioni aUa COlllmissione di Statistica e Legislazione 

pressò il Ministero di Grazia e Ciustizia)), Roma, 1\1l:1, Si veda anche l'ampia recensione di 
F. CORRIDORE in d<.ivista italiana di sodologia», Anno XVII, fase. V-VI, settembre-dicem
bre 1913. 

(a) r.. L :VI, Sulle false dichiarazùmi della dala diwtsàta JMI' i nati alla fine dell' anno f 

rettifica della distribuzù1ne lIumsile delle nascite nd t)'ù'nnio 1,9,:!i)-!IJ,'![" "Annali di statistica ". 
Serie Vl, Vo1. III, I-loma. In20-XTI, pp, ()l·52. 



ut DIC'UIARAZloNt DH"llIuu'rE DI NASCl'l'A PER J NA'n 1,}\(;1'1"I'IM1, ECC. :W3 

Il primo metodo (A) si basa sulla proporzione fra nati morti e nati 
vivi (1). Si ammett.e cioè uguale la proporzione fra di essi nel dicembre e nel 
gennaio, partendo dal concetto che nessun nato m.orto del dicembre sia dichiarato 
nel gennaio. Indicando con N'2 i nati vivi nel dicembre e con N j i nati vivi del 
gennaio e con 1.112 i nati mortinel dicembre e con MI i nati morti del gennaio 
e con N'12 il numero presunto dei nati nel dicembre, si ha con ql1esto metodo: 

N'12 

N j2 + N j 

-

ed in percentuale di N'j~; 

M j2 .~I t(~! 2. ±_!'!,.L 
M j2 .j- .11,,11 M,t + Mi 

~~~j!y'!2 ~ N(2)=10~JlV!I~(lVj2 N1t- N12(1'~j2~t~!)1 10~{~J2N.1-=MjN!2) 
N1J2 A1 12 (N 12 + N J ) 1Vf!zN,,,+M!2 N , 

Nel secondo metodo (B) si ammette uguale il numero dei nati vivi nel 
dicembre e nel gennaio. Questo metodo si basa evidentemente su eH una ipo
tesi non rispondente alla realtà: infatti è ditIicile ammettere la. perfetta ugua
glianza fra i nati vivi del dicembre e del gennaio. Basta che esista un andamento 
tendel1ziale perchè il numero dei nati vivi nel dicembre n011 sia più uguale al 
numero dei nati vivi nel gennaio. l'ossiamo anzi affermare che in generale 
il numero dei nati vivi del gennaio è superiore a quello dei nati vivi del di
cembre, a parte le dichiarazioni ritardate di nascita (come si PU(\ constatare, 
per la generalità delle Province italiane, usufruend(); ad esempio, dei dati 
mensili, corretti dal I.IVI in base ai dati giornalieri) (2). 

l/ipotesi quindi di anunettere il numero dei nati vivi nel dicembre uguale 
a quello del gennaio porta, nella maggior parte dei casi, ad errori per eccesso nel 
calcolo delle dichiarazioni differite. Con questo metodo, quando è inesistente 
il fenomeno deIledichiarazioni differite, si trovano sempre valori negativi, 
eccetto che nel caso, eccezionalissimo del resto, che il numero elei nati dd 
gennaio sia uguale a qnellò dei nati del clicernbre. 

Per quanto riguarda il primo metodo, a parte il fatto ben noto che la 
nati-mortalità nel gennaio è maggiore di quella del dicembre (3), in alCHili 

(l) Cfr. L. I,IVI, op. cito p. 48; C. GINJ, Intorno alla portata ed agli effetti delle false 
demmcie di nascita per i nati dentlnGÌati. al l)1'incij,io dell'umlO, Varsavia, 192H; 1st. iùt. 
di Statistica, Sessione XVIII, 1,a Have, 19aO; 1st. iut. di statistica, Sessione XIX; Bulletin de 
l'Iust. Tnt. de Stat., 'l'ome XXVII, 1,a Haye, ] 934. 

(2) L'a.<;serzione dle ahbiamo fatto ha valore in quanto risulta in base ai dati corretti dal 
LIVI, poichè soltanto questi danno affidamento. Delle :J2 Province per le quali il Lrvi COll' 
statò l'inesi!;tellza o quasi delle false dichiarazioni, soltanto in due il numero dei nati del 
geJ111aio.è minore di quello del dicembre. Considerando i <lati per tutte le 7f3 Province, èor
retti in base ai dati giornalieri, soltanto in tre si osservarono valori superiori nel dicembre 
che nel gennaio. 

(3) B. BARBHRI, Le de-uuncie ritardate per i nali alla fine dell'anno nei Compartimenti ed in 
alcune Provincie Più caratteristiche delt'Italia, "Annali dì Statistica »,S"rie VI, VoI. XXV, 
Roma. 19:11~X, p. 8. 
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casi dà valori del tutto inaccettabili. Infatti, se il numero dei nati morti del 
dicembre è zero. il rapporto percentuale ha al denominatore un valore zero 
ed al numeratore il prodotto del numero dei nati vivi dc'] dicembre per il 
nnmero dei nati morti del gennaio col segno negativo. 

Nel caso M,? N, <; Mi N,t il rapporto assume tutti i possibili valori 
negativi. 

l/inconveniente più grave di questo metodo, che dal punto di vista logico 
è il migliore, si deve al fatto che la frequenza dei nati morti rispetto ai nati 
vivi è molto bassa e quindi variazioni accidentali anche minime portano a 
perturbazioni non indifferenti nel calcolo. 

Quando M 12 = M l il metodo A dà ovviamente risultati uguali al1l1etoclo B. 
Dato ch(> con il prime) metodo si ottengono normalmente risultati 

approssimati per difetto, mentre COli il secondo metodo si ottengono normal
mente risultati approssimati per eccesso, si può ,Ulche calcolare la media 
aritmetica dei risultati ottenuti con i due metodi diversi. In altri termini 

od anche: 

;3J1,flz(N,z+1'1) -+ llI1J1V--,~±N,) 
.:1 (M'2 + MI) 

(3~1112_ + 1~11)(J\Tl_2ti~1) 
4 (M!? + ?vII) 

che può considerarsi come il quadrato della media geometrica delle due medie 
aritmetiche ponderatt' 

:.3111 12 .t- .M, 

4 

_~Vl~ M,? + ___ N.!. __ 111 1 

&1'2 1~! 

M'2 + M, 

In percent.uale di N'12 l'errore risulta 

100 (N'12 - N u ) 
- --- --- -------

100 L1YJ (3J\,1.!2j:l~!t )_-= .. _1Y.l.2j~~I_ .. -:-t .. _"~!{_2)J . 
(3M 12 + M,) (IV j N iZ ) 

Il valore N'i~ calcolato dalla media aritmetica elci valori ottenuti con i 
due metodi risulta da U11a pOJl(leraziolle di AI I2 e 1'1f, con pesi rispetti vamente 

di 3(N'2 + N j ) e (N'2 + N I ). divisi per 4 (M i2 Mi) dando cioè un peso 
maggiore ai nati morti del dicembre. l/arbitrio in tale calcolo è evidente e si 
giustitìca soltanto tenendo conto che nella normalità il primo metodo dà errori 
per difetto ed il secondo errori per eccesso. 
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La media dei valori ottenuti con i due metodi è possIbile soltanto quando 
M i2 N J > Mi N i2 • 

Invece di calcolare la media aritmetica dei valori assoluti ottell uti 
con i metodi A e B, si è ritenuto in passato di raggiungere un'appros
simazione migliore, calcolando la media aritmetica degli scostamen ti relativi 
(N' 12 - N iZ ) / N'wottelluti con i due metodi. 

In tal caso si ha : 

1 (- /1.112 N[ - Mi N j2 

2 ~'11!2 Nl2 -io. 111!2 N j 

che può scriversì anche 

N, -----"--_. 
N 1 + N 12 

N, - N'2 ) ~_~~L2l!.L~_lV.i2(~11_J:~~~i_J 
N!2 + N j _ = 2M I2 (N[ + N jz ) 

lAti j --t- -M!2 
~--_._---"--,-" 

I metodi or ora visti, dopo quanto abbiamo detto, ll1ngi dall'essere con
siderati come mezzi precisi per la lT1ISnra dei differimentideUe dichiarazioni 
di nascita dal dicembre al gennaio, possono servire come elementi di giudizio 
per la l11dividuazione del fenomeno e possono dare una misura dell'intensità 
del fenomeno soltanto i~ via molto approssimativa. 

Disponendo dei dati giornalieri il GIN! ha adottato tre altri metodi per 
l'eliminazione della perturbazione derivante dalle dichiarazioni differite di na
scita. Il primo metodo consiste nell'ammettere uguale la ll1~dia giornaliera dei· 
nati nella seconda quindicina di dicembre alla media giornaliera dei nati nella 
prima quindicina di dicembre; il secolldò metodo in vece consiste nell'ipotesi 
che la media giornaliera dei nati 11elIa seconda quindicina di dicembre sia 
uguale a quella elei nati nella prima quindicina di gennaio. A questi due 
metodi il GINI preferisce però, quando si disponga dei dati giornalieri, l'altro 
metodo, già usato dal I.,IVI, e che « consiste nel determinare di caso in caso 
!'intervallo in cui le date di nascita sono alterate e supporre che il numero dei 
nati sia costante nei limiti di un periodo abbastanza ampio comprensivo di tale 
intervallo» (1). Disponendo però dei dati giornalieri, e potendo quindi detenni
nare i giorni del dicembre e del gennaio per i <-Inali si verifìcano le dichiara
zioni differite di nascita, un accorgimento che dà risultati più precisi consiste 
nel calcolare con il metodo delle somme o con 11 metodo delle aree i dati gior
nalieri del periodo nel quale ha luogo la perturbazione. 

Con questo metodo si ammette un graduale sviluppo del numero dei 
nati nei giorHi di dicembre e di gennaio nei quali hanno luogo i differitùentì 
delle dichiarazioni di nascita. 

(1) C. GINI, Su la portata e gli etJetti delle false denu-nce di nascita per i nati demmciati al 
principio dell'anno, « Bull. de l'Institllt iut. de Statìstlque», ~l'ol11e XXVII, La Haye, 1934. 
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Sia il metodo A. che il metodo B derivano dall'ammissione di due diversi 
andamenti stagionali dei nati vivi, Nel metodo B si ammette una costanza 
stagionale nel numero assoluto dei nati vivi nel dicembre e nel gennaio, men
tre nel metodo A si ammette una costanza stagionale nel rapporto fra nati 
morti e nati vivi. 

i~ evidente che altri metodi si possono escogitare per luisurare l'inten
sitit del fenomeno basandosi sulle ipotesi di altre relazioni stagionali costanti. 
Quella che appare rispondere bene a questo scopo è l'ipotesi che i rapporti 
nati vivi in gennaio divisi nati vivi in dicembre più nati vivi in gennaio e 
nati vivi in febbraio divisi nati vivi in novembre più nati vivi in febbraio 
siano uguali, il che significa che siano uguali pure i rapporti nati vivi in di
cembre divisi nati vivi in gennaio e nati vivi in novembre divisi nati vivi in 
febbraio, Col procedimento basato su questa ipotesi (metodo C) il totale dei 
nati vivi nei mesi di dicembre-gennaio viene distrihuito tra i due mesi propor
zionalmente all'intensità dei nati nei due mesi adiacenti, novembre e febbraio; 
procedimento perfettamente logico (analogo procedimento viene usato nella 
determillazione del valore Illodale). E poichè il numero dei nati vivi è in 
generale maggiore nel febhraio che nel novembre, in questo procedimento si 
ammette implicitamente una maggiore frequenza di nati nel gennaio che nel 
dicembre, il che sembra rispondere in generale alla realtà. 

S'intende che per i calcoli elei differimenti delle dichiarazioni di nascita 
con il metodo C, i mesi si devono ridurre a 30 giorni, oppure si deve operare sulle 
medie giornaliere. 

Prima condizione perchè tale metodo sia applicabile è che nessun nato nel 
novembre venga dichiarato nel gennaio; 11011 verificandosi questa condizione, 
essendo qnindi erra:to anche ilnt1mero dei ilatì del novembre, è evidente che non 
ci si può basare su questo Inese per correggere il dato di dicembre. 

Indicando con Nj ?, Nj e Ni i nati vivi nei mesi di dicembre, gennaio e 
febbraio ridotti a 30 giorni, il valore corretto di dicembre risulta uguale,,: 

:U N j, (N j " + N ,) 
30 N 11 + N z 

Il calcolo patÌ essere fatto più rapidamente riducendo i mesi di novembre 
e febbraio a 31 invece che a 30 giorni, ottenelldo immediatamente il valore 
eli N'le, senza bisogno di moltiplicare il secondo termine dell'uguaglianza pre
cedente per 31/30. 

La percentuale delle dichiarazioni differite dal clicembre al gellnalO è 

l~Oy)~N j I (~IL-±: iV 1)_=;3!~~~~2(j~lj _·1- _0' ttl 
31N jj (N j ? + !Ili) 

qualora con N 12 SI indichi nati V1V1 dichiarati nei 31 giorni del dicembre. 
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Anche con questo metodo si può trovare N'j2 N 12 quando si ve-
rifichi 31Njj (NH N,) 30Nl2 (NlJ &2) oppure un valore zero quando 
31Nli (N1Z N!) 30N12 (NH Nz). 

Per dare un'idea dell'approssimazione dei calcoli abbiamo applicati i 
b'e metodi al dicembre 1924. Pcr questouuno infatti si può giudicare sull'ap
prossimazione dei tre metodi possedendo i dati corretti dal J."Ivr (1) in 
base ai dati giornalieri del dicembre 192·4: e del gennaio 1925. Oltre a giudi
care dell'approssimazione raggiunta si può forse dare, però. con molta cir
cospezione, anche qualche sommario criterio sulla opportunità della sce1taclei 
tre metodi nei singoli casi. Tali criteri, avvertiamo ancora, non possono 
essere presi ana lettera, ma han110 un valore più che altro orientativo. 

Dai dati contelluti nel prosp. 1 e particolarmente dal confronto dei 
dati percentuali, risulta che in un gran lwmero di casi i metodi B e C 
danno valori molto pn;ssimi a quelli trovati dal 1 .. 1\11 mediante i dati giorna
lieri (2). Il metodo A è quello che dà i risultati meno buon1 e solo in pochi 
casi l'approssimazione che con esso si ottiene è ruigliore di que11a ottenuta C011 

gli altri due metodi (3). 
In genere, esclusa qualche eccezione, il metodo A dà buoni risultati 

quando il numero dei nati, e quindi anche quello dei nati morti, è abbastanza 
alto per 110n dar luogo a variazioni accidentali molto forti. In tutti i casi nei 
quali la frequenza ruensile dei nati morti è molto bassa questo Il1etù'do non 
è consigliabile. Per tali casi SI tratterà dunque di scegliere fra i metodi 13 e C 
e, dato che sia l'ullo che l'altro danno circa un ugual numero di approssima
zione ai valori calcolati in base ai dati giornalieri deIle nascite, a parer 
nostro il metodo C è da preferirsi al metodo 13, in quanto è più logico 
ammettere un maggior llumero di nascite nel gennaio che nel dicembre, ciò 
che viene ammesso implicitamente, coulesi è visto, nel metodo C. 

Visti così i metodi tìno ad oggi usati ecl il metodo da n01 proposto nonchè 
le critiche che a questi metodi sÌ possono muovere, rileviamo ancora alcuni 
accorgimenti necessari nel calcolo. In primo luogo il calcolo delle (lichiara
ZiOlli differite di nascita deve essere fatto separatalllente per i maschi e per 
le femmine, poichè il fenomeno ha un'illtènsità diversa per i due sessi. In 
secondo luogo bisogna che il calcolo sia eseguito separatamente per i nati 
legittimi e per gli illegittillliquando si possieda la distribuzione mensile 
separatalllente per i due gruppi, dato che, conle gill:'3talllente osservava il 

(1) I,. LrvI, op. cito 
(2) Si tenga presente che i1metodo usato dal LIVI, e di cni s'è detto prima, è simile al 

metodo B, senonehè mentre ne1ll1etodo 13 si considerano tutti i !lati dd dicemhre e del ge11-
naio, con il metodo del LIVI si tiene conto soltanto dei nati nei giorni nei quali effettiva
mente si verificano le dichiarazioni difTerite di nasdta. Non stupisce quindi che il metodo B 
dia risultati diversi dal metodo usato dal LIVI. 

(3) C,on1plessivamellte, per i calcoli fatti sulle nascite maschili e femminili, si ha una 
'1l1igliore approssimazione: in 30 casi con il metodo A, in 71 casi C011 il metodo B ed in 57 
casi con 11111etOOo C. Fi teuga presente, però, che, mentre i metodi A e B danno spesso valori 
che si scostano molto dai valori calcolati i11 base ai dati giornalieri, il met,.>do C, . auche quando 
110n dà il valore più prossimo, dà un valore non molto distante. . . 
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l'ROSI'. 1 DICHIARAZIONI DI NASCITA DIFFERITE DAL DICEMBRE AL GENNAIO 

DATI DEL DICEMBRF~ 1924 RET'rIFICATI (1) 

11{ aS'chi 

--l' Nascite ;;;r~;=;s:"2~~~:nbre-:ì~- % d~~i~~'rim~_~!i __ _ 

------------------~-----__o----------- 1 I . , 
,Metodo I Metodo I Metodo I Li vi 

I Avvenute I Metodo Metodo Met~do Livi :'.' A I B I C I (3) 

A B L (2),' I I 
-------1'------1--2 -- --j- 1---·4---=C~ -6 --1,-7- i-8---1-9~-I-To-

Alessandria 
Cuneo 
Novara 
l'orino 

Genova 
Imperia 
La Spezia 

Bergalllo 
Brescia 
Como 
Cre111011,1 
Mantova 
Milano 
Pavia 
Sondrio. 

Trento 

Belluno, 
Udine 
Padova 
Roviao 
1~~ev~o 
Venezia 
Verona 
Vicenza. 

Camaro (Fiume) 
[stria (Pola). 
frieste 
Zara 

Bologna 
Ferrara 
Forlì 
Modena 
Parma 
Piacenza 
Ravenna. 
Reggio nell'Emilia 

Apuania (l\1assae Carrara) 
i\rezzo 
Firenze 

532 (527) 

587 (585) 

520 (517) 

787 (762) 

637 (627) 
90 (91) 

180 (184\ 

916 (911) 

999 (1013) 

676 (682) 
398 (397) 

426 (432) 
1632 (1693) 

323 (318) 

161 062) 

'/18 (716) 

265 (275) 

1219 (1218) 

825 (834) 

447 (456) 

795 (808) 

7:\2 (728) 
650 (64.3) 

/16 (126) 

87 (89) 

.344 (301) 

267 (2413) 
22 (20) 

629 (614) 
433 (423) 
414 (402) 
467 (462) 

327 (331) 

243 (234) 
225 (226) 
396 (403) 

203 (201) 
338 (342) 

780 (797) 

679 
625 

(397) 

(762) 

767 
96 

(179) 

J191 
1124 

739 
520 
535 

1731 

(321) 

(133) 

763 

(232) 

1264 

(751 ) 

473 

930 
(507) 

(649) 

(510) 

(84) 

(,301) 

340 
(O) 

(602) 

(365) 

(263) 

(407) 

378 
248 
253 

444 

239 

364 

(641) 

604 
611 

529 

857 

723 
104 

203 

941 

(993) 

(658) 

422 

451 

1788 

366 
171 

746 

274 
(1211') 

869 

480 
821 

746 
665 

(704) 

(84) 

402 

28:3 
(18) 

655 
471 

488 
501 

369 

279 

253 

427 

256 
396 

838 

545 
(586) 

546 

790 

663 
111 

202 

953 
(986) 

688 
440 

449 
1725 

363 
170 

722 

322 
1321 
883 

(426) 

827 

(702) 

689 

(702) 

(75) 

(:\:;2) 

(258) 

(14) 

(600) 

(428) 

452 
497 

382 

253 

253 
428 i 

262 
354 
842 

571 21,65 
630 7,,56 
535 (30,91<) 
801 (3,25) 

703· 16.')5 
107 0,2" 

207 (0,56) 

929 2,>,0[1 

1019 11,12 

684 8,.53 
397 ?",4/i 
432 20,-37 

1716 2,8.1 

325 (O,!!]) 

166 (21,U';) 

716 (j,90 

278 (H,;!:!) 

1239 .l,"fi 
865 (9,86) 

465 S,50 

825 14,02 
740 (11,.38) 

M8 (0,15) 

740 'UO,.1!i) 

89 (:l,Ii 7) 

3M (/1,~9) 

252 21A'? 

20 A >.: 

633 (4,49) 
429 (18,6:3) 

441 (57,41) 

472 (14,74) 

331 i 13,49 
251 2,O:! 

244 /.1 ,Oì 

427 10,81 

241 1.1,06 
358 7,I·l 

828 (21,68) 

11,92 

.1,9" 

l. 'm 

8,17 

11 ,89 
1,'J,1f; 
11 1:;,J 

2 166 
(0,60) 

(2,ì1) 

5,6r; 

.5/;4 
5,9;,] 

11,75 
';,8.5 

3;75 

:;,28 
(0,(i6) 

5,06 

6,88 
,),17 

1,88 

(1,70) 

(",57) 
14,13 

:; ,fi,5 

(2:?!:!2) 

;UJ7 

8,07 

15,16 
6,79 

1l,.JR 

12,90 

11,07 

20,70 

14,6" 
6,92 

2,39 
(0,17) 

4.76 
0,38 

.1,.92 

18,9t 

10,89 

,1,88 

(l"j2) 

./,74 

9,,)5 
5,12 

:2,49 

Il,02 
.5,29 

O/i/) 

17.70 

7,72 

6,67 
(4,93) 

3,87 
(4,;!7) 
.,,1i6 

(1,119) 

(16,00) 

(,1,61) 

(.'i,49) 

(67,14) 

(4,8,j) 

(1,17) 

8,4/ 

6,04 

14,40 

3,fJ5 

71,07 

7,48 

7,71 
ì',14 

",36 
4,87 

10,81 
J.1,!),") 

11,11 

1,94 

0,69 

0.29 

./ .. J4 

2,15 
2,41 

1,08 

1,6!1 

.>,58 

1,94 
2/J6 

1 j 62 
1),77 

1,89 

a/i7 
l,59 

3,00 

1,40 

8,8,1 

:l, 1'2 

6,77 
7,38 

5,62 

16,/iO 

4.47 
.1,7'4:. 

(1) I valori fra parentesi contenuti nella colonna 2 SOllO i valori provvisori contenuti nella 
citata pubblicazione del LrvI, quelli fra parentesi contenuti. nelle colonne :3, 4, 5, 7, 8 e 9 rap
presentano spostamentì di nati dal gennaio al dicembre dei quali ovviamente non si tiene conto. 

(2) Nascite presunte nel mese di dicembre in base ai dati giornalieri. 
(:3) Gli scostamenti sono calcolati sui dati mensili del dicembre pubblicati dal LIV1 (op. cito 

pp. 63-68), 
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seg'tle PROSI'. 1 - DICHIARAZIONI DI NASCITA DIFFERITE DAL DICEMBRE 

AL GENNAIO - DATI DEL DICEMBRE 1924 RETTIFICATI (1) 

Maschi 
_.,-. _ ... _-- ... _ .. - O" _. __ • __ ._ •••• _____ ._ ._ ' ••• _0. _.~_ -------- --

Nasdte r;el mese di dicembre 

PROVINCE 
Avvennte 

Grosseto 
I,ivorno 
Lucca . 
Pisa .. 
Siena 

i\ncona 
Ascoli Piceno 
Macerata .... 
Pesaro e Urbino. 

Perugia 

Roma 

Campobasso. 
Chieti . 
L'Aquila . 
Teramo .. 

Avellino 
Benevento 
Caserta 
Napoli . 
Salerno. 

Bari ..... 
Foggi;i, .. , . 
Ionio (Taranto) 
Leece 

Potenza 

Catanzaro 
Cosenza .. 
Reggio di Calabria 

Agrigento . 
Caltanissetta 
Catania 
Messina 
Palermo 
Siracusa 
Trapani 

Cagliari 
Sassari . 

I 
I 

I 

I 
I , , 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

(l) Cfr. p. 368 nota (1). 
(2) Cfr. p. :368 nota (2). 
(3) Cfr. p. 368 nota (3). 

24 

2 

165 (169) 
118 (111) 
374 (370) 
305 (315) 
244 (248) 

350 (357) 
329 (32.<;) 
268 (275) 
308 (313) 

660 (654) 

1819 (1811) 

373 (377) 
518 (517) 
449 (466) 
418 (420) 

480 (461) 
294 (295) 
950 (921) 
%6 (913) 
679 (654) 

657 (596) 

403 (396) 
266 (265) 
642 (628) 

528 (,525) 

57l (569) 
508 (512) 
447 (451) 

285 (265) 
357 (345) 
430 (430) 
518 (502) 
562 (541) 
376 (369) 
315 (293) 

727 (734) 
437 (432) 

Melodo 

A 

--3-

(138) 

153 
(366) 

366 
277 

361 
354 

(73) 
315 

815 

2325 

546 
(512) 
(421) 

426 

;,34-
433 

1734 
2094 
863 

1628 
778 
475 

1220 

759 

914 
825 
805 

745 
720 

1271 
738 

1378 
873 
581 

873 
(433) 

Presunte 

Metodo Metodo Livi 

Il C (2) 

-4- --5- ---
9 

I 

I 
180 171 

I 

179 
184 128 115 
402 392 395 
313 334 321 
268 (219) I 256 

425 I 389 I 384 
383 I (322) 336 
322 (245) 288 
377 (288) 345 

858 740 765 

2219 

I 
2121 2021 

476 (355) 423 
591 559 575 
603 563 607 
.533 433 487 

692 618 639 
433 354 427 

1417 1368 1410 
2088 1927 2050 
1007 1025 967 

1621 1297 1470 
792 595 665 
467 394 426 

1141 1013 1053 

833 753 780 

938 791 819 
872 738 852 
914 750 831 

756 621 679 
632 614 571 

1327 1157 1299 
866 738 784 

1290 1127 1264 
816 779 789 
581 514 555 

860 787 769 
532 495 464 

% dei differimenti 

Metudo Metodo Metodo Uvi 

A B C (3) 

-7- --8- -9-- -1-0-

I 
I 

(1.9,67) 8,3.3 3,.51 .5,59 

22,88 I 35,87 7,81 3,48 
(2,19) 6,97 4,59 6,33 
16,67 2,56 8,68 1,87 
11,91 8,96 (11,4f!) 3.13 

3,0/5 17,65 10,03 7,03 
7,06 14,10 (2,17) 3,21 

(54,91) 16,77 (9,39) 4,51 
2122 18,30 (6,94) 9,28 

19,02 23,08 10,81 14,.51 

21,76 18,03 14,24 10,311 

31,68 2.1,64 (5,07) 10,87 
(l,m 12,35 7,33 10,09 
(6,6.5) 25,64 20,25 2J,ZJ 
1,88 21,58 3,46 13,76 

10,11 30,64 22,33 27,86 
32,10 .3Z,10 16,95 30,91 
45,21 32,96 30,56 34,68 
53,87 53,74 49,87 65,46 
21,.12 32,57 33,76 32,37 

159,64 59,4'7' 49,34 

I 
59,46 

48,20 49,12 32,27 40,45 
44,00 43,04 32,/Jì 37,79 
47,.38 4.1,7-1 36,~2 40 .. ~6 

.,0,4.1 I 36,61 29,88 .12,69 

37,53 JIJ,1.1 27,81 JO,')3 

J8.12 41,74 31,17 39,91 
44,47 51,09 40,40 45,73 

61,'14 62,30 6/,11 60,P7 
50,42 43,51 41,86 ,39,68 
66,17 67,60 62,83 66,90 

29,81 40,18 29,81 35,97 
59,22 56,43 50,13 57,20 
56,93 53,92 51,73 53,23 
45,78 45,78 38,72 41,21 

16,72 15,47 7~62 4,55. 
(0,92) 17,86 11,72 6,90 



PIETRO BATTARA 

segae PROSP. 1 ,,-- DICHIARAZIONI DI NASCITA DIFFERI'rE DAL DICEMBRE 

AL GENNAIO - DATI DEL DICEMBRE 1924 RETTIFICATI (1) 

Femmine 
---_._"_.. ------ -- - --~~'-'--..:::....:~~.::=-=:---=-==-=-------==---=-==-~-=--=----=: 

Nascite nel mese di dicembre iii % dei differimenti 
Presunte 

----I-----------IMetodo Metodo Metodo Livi 
Avvenute Metodo I Metod, Metod, l ivi il. 

A Il C (2) 

PROVINCE 
c (3) B 

-'. ---::2-- -3"--1-4-- --5- -6-!1-7-1-8- -9- -1-0-

Alessandria 
Cuneo 
Novara 
Torino 

Genova. 
Imperia .. 
La Spezia. 

Bergamo 
Brescia 
Como 
Cremona 
Mantova 
Milano 
Pavia 
Sondrio 

Trento 

Belluno 
Padova 
Rovigo 
Treviso 
Udine 
Venezia. 
Verona 
Vicenza. 

Camaro (Fitune) . 
Istria (Pola) 
Trieste 
Zara 

Bologna 
Ferrara. 
Forlì 
Modena. 
Parma 
Piacenza 
Ravenna .... 
Reggio nell'Emilia 

Apuania (Massa e Carrara) 
Arezzo 
Firenze 

(1) Cfr. p. 368 nota (1). 
(2) Cfr. p. 368 nota (2). 
(3) Cfr. p. 368 nota (3). 

4'74 (499) 
530 (535) 
455 (457) 
745 (746) 

614 (60S) 

86 (87) 
169 (169) 

920 (922) 
853 (859) 
629 (631) 
399 (402) 
402 (408) 

1629(637) 
315 (314) 
J72 (172) 

678 (672) 

238 (243) 
738 (746) 
411 (427) 
753 (749) 

1173(1180) 
711 (724) 
626 (635) 
646 (651) 

68 (67) 
326 (335) 
261 (250) 

22 (18) 

600 (587) 
412 (428) 
392 (399) 
459 (476) 
324 (329) 
286 (283) 
230 (234) 
346 (362) 

224 (224) 
293 (291) 
775 (765) 

511 I 551 [I 516 j 547 Il 7,24 I M,B7 8,14 I 
2,39 

8,78 
4,80 (456) I 562 543, 562 I (16,23) 5,69 

880 804 (692) 779 15,34 7,34 (7,66) 4,24 
(414) I 483

1,1 473 476 li (9,9/J) 5,80 3,S[ 

641 649 (580) 647 i 4,21 I 6,39 (5,86) 6,49 
90 105 91 94 i 4,44 .18,/0 5,49 7,4,) 

193 Il 191 182 Il 28,39 12,41 11.52 7,14 

(861) 928 964 922 il (.6,8,.5) Il,86 4,S6 -
961 921 i 923 875 l 11,24 7,.18 7,68 1,83 

236 

(624) (624), 667 637 'I! (0,80) (0,80) 5,70 0,94 

(353) 411 I 412 402 ,i (l.3,03) 2,92 3,16 -

(1498) 1694 1665 1650 il (8,74) .1,84 2,16 0,79 . 
(272) 419 [' 418 408 li (47,79) 4,06 3,83 

(243) I 324 (310) I 314 ii (2[1,6,j) 2,78 (l,61) 

(69) I (169)' 183 172 i (1,78) (1,78) 6,0[ 

(380) i 712 Il \._~7~1:2) 681 Il 78,42 4,78 4,78 I 1,32 

~: ~~~ _ ~~~ ,11~:;~ ~:~~ ~!::!ì ;'~5 
I (389) 462 I 425 434 il (5,66) 11,04 .1,29 1,61 

917 777 I 781 749 li 17,88 3,09 3,59 

(l060) (1092) ·1 (1172) 1190:1 (10,66) (7,42) (0,09) 0,84 

(588) 726, 724 724 ii (:!o gZ) 2,07 1,80 

(604) 633 Il 671 643 ii 0:(4) 1,11 
(591) 653 689 658:1 (9,31) 1,07 

li 
1,06 

6,71 1,24 
6,24 

179 89 83 67:! 62,01 2.1,60 /8,07 

382 I (316) 347 i! (,11,63) l' 14,66 (-'1,16) ,1,46 \215) 
(145) 
(14) 

636 
(359) 
(303) 
(398) 
(289) 
(220) 
(102) 

474 

250 
306 

(577) 

26.'5 1 (245) 250 il (80,1111) l,M (6,53) -

(21) l' (18) 18 li (67,14) (4,76) (22,22) 

li 
604! I (538) 591 Il 5,66 0,66 (11,,52) I 0,68 
433 (387) 428 ii (14,76) 4.85 (6,46) -
465 ,411 421 il (29,87) 15,70 4,62 5,2-3 

477 [I (433) 476 Il ([6,33) 3,77 (6,00) 
337 (296) 329 II· (12,11) 3,86 (9,46) 

(285) i (246) 290. (30,00) (0,35) (16,26) 

237 Il (219) 234 ibZ5,49) 2,95 (5,02) 

382 360 369 il 27,00 9,42 3,89 

il 
I 260 131 Il [o,~~ 1,32 1 13'85 

I (284) 297 Il 4,,0 10,12 (3,17) I 2,02 

(736) 793 11(·14,32) - (5,30) 3,53 

2,41 

1,90 

8,20 227 
326 
775 
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segue PROSP. 1 ,- DICHIARAZIONI DI NASCITA DIFFERITE DA!., DICEMBRE 

AL GENNAIO - DATI DEL DICEMBRE 1924 RETTIFICATI (l) 

Femmine 

Nascite nel mese !ii dicembre 

PRoVINcE Avvenute 

1 ,2 

Grosseto. 
" 

171 (75) 

Livorqo. 136 (129) 

Lucca 378 (380) 
Pisa 301 (306) 
Siena. · 217 (217) 

Ancona. 280 (375) 
Ascoli Piceno 320 (309) 

Macerata 266 (270) 
Pt>saro e Urbino. 326 (322) 

Perugia 737 (752) 

Roma 1903(910) 

Campobasso , 402 (399) 
Chieti . 518 (518) 
L'Aquila 500 (500) 
Teramo · 440 (445) 

Avellino 532 (538) 
Benevento 351 (358) 
Caserta 1138'(119) 

1307(1264) N~li . 
S etno ' 803 (809) 

B~ri .. • 
Foggia •... 
Ioniù (Taranto) 
Lecce ~ . 
Potenza 

Catanzaro. 
Cosenza .. , , .. 
Reggio di Calabria, 
AgrJgento . 
Caltanissetta 
Catania 
Me§Sina. 
Palermo 
Siracusa 
Trapani " 
Cagliari 
Sassari. 

" 

(l~ Cfr. p. 368 nota (1). 
(2 Cfr. p. 368 nota (2). 
(3 Cfr. p. 368 nota (3). 

884 (842) 
501 (491) 
315 (316) 
769 (742) 

607 (594) 

678 (672) 
577 (573) 
553 (553) 

503 (500) 
460 (449) 
718 (702) 
643 (635) 
902 (869) 
593 (568) 
449 (428) 

739 (749) 
428 (428) 

I 

PresÙtttè 

Metodo Metodo Metodo Livi 

A B C 2/ 

3 -4- -'-5-,-6-

181 181 (168) 187 
158 173 (116) 389 
528 402 394 244 

(267) 312 (287) 306 
233 244 219 2Ì7 

298 447 398 397 
472 3M (299) 318 
319 319 (229) 275 

(306) 353 (27.0) 329 

861 8Ò8 (712) 805 

2169 2125 2021 2040 

(395) 466' (374) 420 
(466) 579 (504) 543 

570 594 532 574 
579 516 <398) 483 

631 631 577 619 
421 434 ' 385 419 

(IQ75) 1314 1289 1316 
1949 1997 1743 1910 
866 991 940 957 

1261 1423 1196 1196 
816 725 569 642 
459 434 380 407 

1144 1043 863 952 

642 738 680 684 

738 856 7~ 791 
961 789 707 674 
856 823 729 755 

562 615 564 592 
(424) 579 550 546 

886 1113 1060 1044 
784 799 697 753 

1252 1151 1066 1085 
736 723 653 678 
496 511 494 ' 496 

1001 834 (731) 773 
450 494 457 442 

% del differimenti 

'Metodo Metodo Metodo Livi 

A B C (3) 

,-, -7-, -8- -9- -1-0-

, 
, S,52 S,52 (1,19) /1,42 
13,92 21,39 (11,24) l,53 
f!8,41 5,91 4,06' f!,31 
(12,73) 3,53 , (4,88) -

' 6,81 Il,07 0,91 ' -, 
6,04 37,36 29,65 6,54 

32,20 9,60 (1,09) 2,83 
16,61 16,61 (16,16) , 1,82 
(6,54) 1,66 (20,14) 2,13 

14,40 8,19 (3,61) /1,68 

' 12,26 10,46 6,84 6,31 

(1,17) 13,73, (7,49) 6,00 
(11,16) 10,54 (2,78) 4,60 
12,28 16,82 6,02 12,89 
24,01 14,73 (10,66) 7,87 

15,69 16,69 1,80, 13,09 
16,63 19,12 8,83 14,5/1 
(6,86) 13,39 11,71' 14,91 
32,94 34,65 26,01 33,82 

7,27 18,91 14,67 lli,64 

29,90 37,88 26,09 29,60 
38,60 30,90 11,96 23,52 
31,37 21,42 17,11 22,36 
32,78 26,27 10,89 22,06 

5,45 17,71i 10,74 13,16 

8,13 20,79 8,81 16,04 
39,96 26,87 18,39 14,99 
36,40 32,81 24,]4' ' 26,75 

10,50 18,$1 10,82 lli,54. 
(8.49) 20,55 16,36 -17,77 
18,96 36,49 32,211 32,76 
11,98 19,52 7,16 15,61 
27,96 21,lf3 15,38: 19,91 

,19,43 11,98 9,19 16,22 
9,48 12,13 9,11 13,11 

26,17 11,39 (1,09) 3,1(1 
4,89 13,36 6,35 3,11 



3i2 PI!\'I'RO BA'['fARA 

BENINI, « Il ritardo delle denunzie deve verificarsi sopratutto a favore dei nati 
legittimi, poichè l'interesse per l'avvenire del figlio naturale, frutto molte volte 
di unioni colpevoli e non durature, passa certo in seconda linea» (1). In 
terzo luogo il calcolo dei differimenti de\'e esser fatto per le circoscrizioni ter
ritoriali più piccole, passando per via di somme successive ai differimenti nelle 
circoscrizioni più grandi. Ad esempio, la prima correzione si farà sui dati 
provinciali; sommando i differimenti riscontrati nelle Province si otterranno i 
differimenti del Compartimento al quale esse appartengono; sommando i dif
ferimenti riscontrati nei Compartimenti si otterranno i differimenti per il Regno. 
Questo procedimento è necessario per non includere nel calcolo delle dichiara
zioni di nascita differite nel complesso del Compartimento, i dati delle Province 
nelle quali il fenomeno è inesistente e nelle quali a calcolo si riscontrano 
valori negativi. Infatti operando in un caso del genere sul complesso dei nati nel 
Compartimento, si vengono a compensare i valori negativi e positivi dei presnnti 
differimenti, riducendo così il valore globale delle dichiarazioni differite. Que
sta circostanza è stata dimenticata per il passato nei calcoli elci differimenti 
delle dichiarazioni per il complesso del Regno o per i Compartimenti. 

Un altro punto nn po' trascurato nel calcolo delle dichiarazioni differite 
dei nati è q nello derivante dalla perturbazione che r andamento tendenziale 
(del numero assoluto) dei nati può esercitare sui valori che il numero dei nati 
assume nel dicembre e nel gennaio. Nel caso di una tendenza molto accentuala 
verso l'aumento o verso la diminuzione dei nati, è chiaro che anche tra due 
mesi successivi la variazione tendenziale può esercitare un'influenza sensibile; 
ed è quindi evidente che, in casi simili, per il calcolo delle dichiarazioni dif
ferite dei nati nel dicembre si dovrà eliminare la tendenza. Nel nostro caso 
ab biamo trascurato 1'eliminazione dell' andamento tendenziaIe in quanto la 
perturbazione derivante da esso è trascurabile. 

LE DENUNZIE RI'l'ARDATIC DI NASCITA Nl':LI,E SINGOU~ PROVINCl: DEL REGNO 

2. --- Nel calcolo dei ditTerimen1i delle denunzie di nascita abbiamo trascu
rato le nascite illegittime, in quanto il loro numero nelle sillgole Province è 
troppo basso e conseguentemente !'influenza delle variazioni accidentali è troppo 
forte, per azzardare dei calcoli. La nostra indagine si limita quindi alle sole 
nascite legittime. 

Prima di passare all'esame dei risultati ai quali siano pervenuti, conviene 
premettere ancora qualche considerazione, per il periodo osservato, sui metodi 
usati per il calcolo delle dichiarazioni differite di nascita. 

Un fatto che colpisce nell'esame delle frequenze calcolate con i tre metodi 
è che, con ì metodi A e B, ma particolarmente con il metodo A, si hanno 

(I) R. BENINI, Le denunzie l'ital'date di nascite in alcuni compal'timenti italiani, "Ren
diconti della R. Accademia dei Lincei », VoI. XIX, Serie fi, fase. 12, Roma, 1911. 
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degli sbalzi fortissimi dei valori percentuali per la stessa Provincia nei vari 
anni considerati. Ad esempio, per le nascite maschili, nella Provincia di Imperia, 
con il metodo A si ottiene !)er il dicembre 1937 una percentuale uguale a 48,4', 
mentre per gli anni 1934 e 1935 si ottengono valori negativi; il metodo B 
che dà per il 1935 un valore negativo, dà per il 1937 una percentuale pari 
a 22,5. Rispetto a questi scarti fortissimi ottenuti con i metodi A e B il me
todo C dà valori relativamente meno discordanti, eccettuato qualche rarissimo 
caso. Da questo punto di vista è incontestabile che il metodo C dà risultati 
migliori degli altri due metodi; è chiaro infatti che qualora in una Provincia 
il fenomeno dei differimenti delle dichiarazioni di nascita esista, non è possi
bile che esso si verifichi soltanto saltuarialllente presentando, nel giro di 
pochi anni, valori nulli e valori altissimi. 

Per quanto riguarda i valori percentuali elei differimenti nei Comparti
menti e nel Regno, i valori calcolati direttamente sulle nascite complessive 
per ciascun Compartimento e per il Regno, come furono calcolati in passato, 
discordano notevolmente dai valori calcolati in base ai dati provinciali, 
trascurando le Province per le quali sono stati ottenuti valori negativi. Ad 
esempio per il Regno si sono ottenuti i seguenti risultati: 

PROSP. 2 - PERCENTUALI DELI.E NASCITl'i DI DICEMBRE DICHIARATE IN GENNAIO 

CALCOLA'rE SUI NATI IN COMPLESSO E IN BASE AI DATI PROVINCIALI 

Metodo A Metodo B Metodo C 
-"'--

Diretta-· Dai dati Diretta- I Dai dati Diretta- 1 Dai dati 
mente provinciali mente I provinciali mente provinciali 

ANNI 

-_ .. --. __ .... - -_.---._-- -------11-·- --. ____ o ;---- ---.---1:----- -_._--

Maschi: I i 
19a2-33 9.8 13,8 I 14,9 I 

a3-34 14,0 16,7 14,7 I 
a4-a5 Il,;) 15, l Il 1151' ','61) I 
35-36 12,1 15,6 
36-37 9,0 13, l 12,0 I 
37-38 10,8 13,2 I 10,1 
38-39 7,9 Il,5 I 7,6 I 

Femmine : I 
I 

I 932-:l3 
:!3-:l4 
:l4·-35 
:l5-:l6 
36-37 
:17-38 
38-39 

4,0 
8~5 
6.0 
7,1 
6,1 
5,2 
4,2 

10,4 
12,6 
Il,5 
12,1 
11,4. 
10,:3 
10,0 

I 9,7 ! 
I 9,5 li 

10,0 " 
6,6 
7,9 
7,2 
5,4 

15,1 
14,8 
15,5 
11,9 
12,1 
IO,:l 
7,9 

10,0 
9,6 

10,3 
7 " ,-
8,0 
7,4 
5,8 

I 
I 
! 

8,8 10,5 
8/i 9,9 
9,3 9,9 
4,5 6,4 
6,1 7,7 
2,7 5,7 
2,0 3,9 

3,9 5,6 
3,4 4,9 
3,4 5,2 

- 1,3 2,6 
2,4 4,7 

- 0,7 2,9 
- 0,4 2,0 

Da questi dati per il Regno risulta chiaramente come il procedimento 
diretto per il calcolo dei differimenti elelle dichiarazioni di nascita dà risultati 
errati per difetto, particolarmente con il metodo A. 

Risulta inoltre con una certa evidenza che secondo il metodo C le diffe
renze per i due sessi sono maggiori che non con i metodi A e B. Infatti, mentre 



t'm'j'RO BA1"tARA 
----~~------------------_._--.-~----_._------_. 

con il metodo A le dichiarazioni differite di nascita assumono proporzioni quasi 
uguali per i due sessi e con il metodo B le differenze non sono molto sensibili, 
con il metodo C le differenze S0110 sensibili ed il fenomeno assume per le 
nascite maschili proporzioni molto maggiori che non per le nascite femminili, 
Ciò farebbe pensare anche ad una maggiore approssimazione del metodo C, 
illquanto se ci rifacciamo ai moventi delle falsificazioui delle denunzie delle 
nascite maschili e femminili possiamo ritenere che tale forte differenza deve 
senz'altro esistere. Passiamo ora all'esame delle dichiarazioni differite di 
nascita nel nostro periodo d'osservazione. 

Il fenomeno delle dichiarazioni differite di nascita presenta, come fu 
osservato fìn dalle prime indagini del Br.:NINI, una variabilità territoriale 
fortissima, denotando un forte aumento via via che si procede all'esame delle 
Province più meridionali, tino a toccare i valori massimi nelle Province della 
Sicilia, delle Calabrie, della Lucania, delle Puglie e della Campania, 

L'entità del fenomeno, a quanto risulta dai calcoli fatti appare trascura
bile in alcune Province dell'Italia Settentrionale. Sarebbe però un errore cre
dde che il fenomeno sia qui del tutto inesistente. Seguendo l'ordine geografico, 
troviamo per il Piemo?zte, valori piuttosto bassi. La Provincia nella quale esso 
assume forse una certa importanza è Novara. Per le nascite femminili il 
fenomeno si PUrl senza timore considerare pressochè inesistente. Una mag
giore intensità esso raggiunge in Ll:guJ'ia, I tre metodi dan110 però valori 
molto discordanti, e particolarmente il metodo A dà valori che senz' altro si 
possono ritenere errati; mentre infatti i metodi 13 e C, e particolarmente que
st' ultimo, denotano negli nltimi anni del nostro periodo eli osservazione una 
forte diminuzione delle false denunzie di nascita, il metodo A per il dicembre 
1938 fa salire la loro percentuale a 24,1, Dando uno sguardo ai dati pro
vinciali, con il metodo A si ottiene, per le nascite maschili della Provincia di 
Imperia nel dicembre del 1937, ·il valore sorprendente di 48,4 %. Le denun
zie ritardate per le nascite femminili assumono valori abbastanza bassi se si 
esclude il 1933, Con il metodo A troviamo però, anche per le nascite femmi
nili, un valore del tutto inaccettabile per il dicembre 1934. Valori molto bassi 
si trovano, con i metodi B e C, per le nascite maschili ed anche per quelle 
femminili in Lombarcll'a, tanto da poter concludere che il fenomeno non vi 
ha alcuna importanza. Per la Venaùl TrùienHna le percentuali per le nascite 
maschili calcolate con i metodi A e TI assumono valori alti per alcuni anni; 
con il metodo C, se si esclnde il lH85, si hanno valori pressochè nulli. Per le 
nascite fem rninili si osservano in vece valori bassi anche con i metodi a A e B. 

Nel Veneto il fenomeno è del tutto trascurabile, se si esclude la Provincia 
di Belluno, nella quale appare abbastanza persistente. I valori più alti delle 
dichiarazioni differite di nascita nell'Italia Settentrionale si osservano nelle 
Province di montagna. Mentre con il metodo A si trovano per qualche anno, 
ad esempio il 1988 ed il 1934, valori molto alti, con gli altri due metodi le 
denunzie ritardate di llascita risultallo inesistenti o quasi nella Venezia Giulia 
e Z ara, e ciò sia per le nrtscite tnrtc;chili che per q nelle femminili. In genere. 



come già fu notato. dal 'LIVI,nelle terre redente il malcostume delle dichia
razioni differite di~ nascita non è per nulla diffuso. Il fenomeno appare 
irrilevante nell' Emilia. Valori piuttosto alti si riscontrano, sia per le nascite 

GRAt'. l - Freqllenza d~i differimenti dèUe nueite ~ muehili nelle PrOYinc~ 
secondo il metodo C neltriennio 1936-38 

• 

D O 

É:~t::~JCIa o., a 2 

•· .. ·2.' .. 5 

III ".5.''''0 

."10,'''15 

.... 15.1 e piu 

maschili che per quelle femminili, in Toscana,con il metodo A, mentre con 
i metodi B e C si ottengono valori abbastanza bassi. L'unica Provincia nella 
quale il fenomeno si può considerare d'una certa importanza è Apuania 
(Massa-Carrara). Nelle Marche, sia per le nascit~ maschili che per le :J?ascite 
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femminili, il fenomeno risulta, dai calcoli fatti con il metodo C, del tutto inesi
stente; con i metodi A e B invece si trovano valori abbastanza alti. Per 1'Ulnbria 
con il metodo C il fenomeno risulta quasi nullo, nella maggior parte dei casi, 
per le nascite maschili. Con i metodi A e B si ottengono valori alti per tutti gli 
anni osservati. Per le nascite femminili, il fenomeno risulta inesistente con il 
metodo C, assai importante, invece, con i metodi A e B. Per le nascite maschili 
nel Lazio, il fenomeno risulta assai notevole, particolarmente nelle Province di 
Roma e di Frosinone. Gli alti valori osservati nella Provincia di Frosinone si 
spiegano con il fatto che Frosinone, pur appartenendo amministrativamente 
all'Italia Centrale, geograficamente è una Provincia meridionale. Valori piuttosto 
bassi si ottengono invece con i metodi B e C per le dichiarazioni differite delle 
nascite femminili. I.e Province nelle quali il fenomeno assume i valori più alti 
sono, anche in questo caso, Roma e Frosinone, mentre esso appare inesistente 
nella Provincia di Rieti. Gli A bruzzZ: e JI[ olise, pur essendo il primo dei Comparti
menti dell'Italia Meridionale, dal punto di vista del fenome:,o delle dichiarazioni 
differite di nascita, seguono il comportamento dell'Italia Centrale e si distinguono 
nettamente dagli altri Compartimenti meridionali. Sia per le nascite maschili 
che per quelle femminili, i valori delle dichiarazioni differite di nascita sono 
alquanto bassi. Con la Campania s'inizia il no vero dei Compartimenti nei quali 
le falsificazioni delle dichiarazioni di nascita assumono valori altissimi fìno a 
raggiungere in alcune Province quasi il 50 % del complesso delle nascite del 
dicembre. te cause per le quali il fenomeno in questione assume valori tanto 
alti nei Compartimenti meridionali sono state sufficientemente lumeggiate nel 
lavoro già citato del BARBERI, perchè sia necessario intrattenervisi ulteriormente. 

Il fatto più importante che risulta dai nostri calcoli è la tendenza verso una 
decisa diminuzione che appare evidente in tutti i Compartimenti dell'Italia 
Meridionale. 

l,a Campania, che nel passato ha presentato valori altissimi delle dichiara
zioni differite di nascita, presenta, é;ia per le nascite maschili che per quelle 
femminili, una tendenza ben visibile verso una difIusione sempre minore del 
fenom'eno. Mentre nel 1932 per le nascite maschili si avevano ancora valori assai 
alti, e qui si osserva una concordanza di risultati con tutti e tre i metodi, nel 1938 
la diminuzione era sensibilissima. Il metodo C, che dà il valore più basso, segnala 
una percentuale dell'8,;i. 1]na riduzione particolarmente sensibile sembra si sia 
verificata nella Provincia di Salerno; ma anche la Provincia (li Napoli, che nel 
1932 presentava, secondo i metodi B e C, i valori più alti, ha visto una riduzio
ne sensibile del fenomeno. Per quanto riguarda le nascite femminili la riduzione 
del fenomeno si è verilì.cata in misura non meno notevole che per le nascite 
maschili. Anche qui la Provincia di Napoli, che presentava valori assai alti nei 
primi anni del nostro periodo d'osservazione, segna una notevole diminuzione. 

Per le Puglie e la Lucania la riduzione è stata pure sensibile, sia per le 
nascite maschili che per quelle femminili. Soltanto con il metodo A si rilevano 
per gli ultimi anni ancora valori alti per le nascite maschili, mentre i metodi 
B e C fanno pensare ad una dill1inuzione soddisfacente. 
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Le C alabrie, che secondo il' metodo A si troverebbero in una situazione 
più o meno stazionaria, nei riguardi delle dichiarazioni differite delle nascite 
maschili, presentano invece una tendenza alla diminuzione, se si considerano 

GRAF. 2 - Frequenza dei differimenti delle nasc;te femminili nelle PrOYince 
secondo il metodo C nel triennio 1936-38 
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i valori ottenuti con i metodi Bee. Nei primi anni del nostro periodo si 
osservano valori altissimi anche per le dichiarazioni differite delle nascite 
femminili, mentre negli ultimi anni la loro diminuzione è evidente, particolar
mente se si ha riguardo al metodo C. 
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Tra i Compartimenti meridionali ed insulari la Sicilia presenta pure valori 
notevoli. Il valore più alto si osserva, per le nascite maschili, nel 1934 con i 
metodi A e B e nel 1932 con il metodo C. Tutti e tre i metodi segnalano una 
notevole diminuzione dal 1933 a11938. I valori provinciali più alti si osservano 
nelle Province di Catania, Bnna e Messina. Anche in esse, però, il fenomeno 
assume una minor importanza negli ultimi anni del nostro periodo di osser
vazione. Per ciò che concerne le nascite femminili si osserva pure una tendenza 
sensibile verso la diminuzione del fenomeno; anche le Province nelle quali 
l'abitudine delle dichiarazioni differite delle nascite femminili era più diffusa, 
presentano nell'ultimo anno valori molto bassi. 

l/ultimo Compartimento che ci resta da esaminare, la Sardegna, presenta 
valori trascurabili dei differimenti delle nascite maschili secondo il metodo C, 
mentre con i metodi A e B si ottengono valori notevoli. Per le nascite femminili 
per tutti gli anni considerati, escluso il 1933, non si ha traccia di dichiara
zioni differite di nascita con il metodo C, mentre con i metodi A e B il fenomeno, 
anche in questo Compartimento, assumerebbe una certa importanza. 

Per quanto riguarda il comportamento del fenomeno per il complesso del 
Regno, possiamo affermare che negli ultimi anni certamente si è verificato un 
sensibile miglioramento; se poi si dovesse prestar fede al metodo C, si potrebbe 
concludere che il fenomeno è ormai quasi trascurabile, sia per le nascite maschili 
che per quelle femminili. 

Dal punto di vista della dinamica clt'l fenomeno, la diminuzione più forte 
da esso subita nel corso dei sette anni considerati, limitatamente all'Italia Me
ridionale, si osserva, con il metodo C, per le nascite maschili nelle Puglie e nella 
l,ucania. Tale diminuzione. dal 1932 al 1938, ammonta nelle Puglie all' 81,7 % 
e nella Lucania all'80,4 %. Una diminuzione molto forte si osserva anche nelle 
Province di Salerno (88,1, %), di Catanzaro (91.0 %), di Enna (100 %l), dove 
da un valore del 19,2 (lo nel 1932 si passa ad un valore negativo nel 1938, 
e di Messina (95,0 %). te Province per le quali, nel nostro periodo di osser
vazione. il miglioramento è stato meno sensibile sono quelle di Siracusa 
(l,l %), di Caltanissetta (24,0 %), di Avellino (24,6 %) e di Cosenza (36,9%). 

Per le nascite femminili la diminuzione delle dichiarazioni differite è 
stata fortissima. secondo il metodo C, in quasi tutte le Province dell'Italia 
Meridionale. 

Volendo confrontare il periodo di massima intensità del fenomeno con 
l'intensità attuale nei vari Compartimenti è necessario ricorrere alle percentuali 
calcolate in base ai nati vivi in ciascun Compartimento; non sono, infatti, 
confrontabili le percentuali calcolate dai vari Autori con quelle da noi calcolate, 
in quanto, come già si è detto, abbiamo ottenute le dichiarazioni differite di 
nascita per i Compartimenti e per il Regno dalle somme dei differimenti 
calcolati per le singole Province. Nel seguente prospetto riportiamo i valori 
ottenuti dal BARBERI con i metodi A e B negli anni 1924-1927 e quelli da noi 
calcolati con gli stessi metodi in base ai nati in ciascun Compartimento e nel 
Regno dal 1936 al 1938. 
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PROSP. 3 - DICHIARAZIONI DIFFERI'l'E NEI COMPARTIMENTI SECONDO I METODI 

A E B CALCOLATI IN BASE AI DATI COMPARTIMENTALI E DEL REGNO 

ANNI 

----,-
I 

1924-25 \ A ì B 

~A 
1925-26 ( B 

1926-27 ~ A 
( B 

1936-37 

] 937 -38 

\A 
( B 

\A 
( B 

1938-39 \ A ì TI 

1924-25 \ A I B 

1925-26 

1926-27 

1936-37 

\A 
( B 

~A 
IB 

~! 
lA 

1937-38 i B 

lA 
1938-:19 ( B 

Maschi 

2,31 12,71 1O'8! - 6'31
1
- ",1- ,,1-" 

6,8, 12'01 3,61 2,1
1 

9,0' 11,0
1 

16,8 

I 
19.0

1

1 

23,1 

21,81 8,4140,5 

18,01 20'21 40,2 

SIA 30,4 

51,tf 36,6 

I 
40,0 55,4! 12,0 21,3 

16,4 23,9 

Il,0 12,41 9,11- 3'01 2,7 13,7 2,1 

4,4 9,51 3'51 1,2, 6,9 9,6 11,0 ~;::i 1°'411 19,61 33,9 

13,3! 19'61 38,7 

! 
44,0 54'61 

51,9 26,31 44,2 59,2 

48,9 28,8 45,6 56,3 

22,6 23,4 

16,3 23,1 

I 
M 8,9! 0,912,8 0,3 9.81 12,3 

10,2 9,7; 3,3, 4,0 9,9 10,9

1

15,0 
6,31 

17,8'[' 

I , 
1I,5i 6,7ì 40,3

1 
54,4 37,3 48,4 

16'31 15'°1 39,4
1 

51'~,'131,4 43,8 

55,5 15,1
1 

22,9 

53,4 9,8, 23,7 

- 6,8 "15,31 5,J - 1,7 6,0 8,6

1

- 3,1 

4,7 3,6i 3'41 4,8 6,7 8,0 10,4' 

2,61 15,51- 0,61- 5,8 - 6,3 9'8114'7 

4j 2al 3S1 3~ ~6 48
1 

4~ 

Il,7 
1 

Il'71 

9,8, 

12,31 

12,9 - 1,4126,11 20,7 13,0 19,6 

10,6 9,1

1

20,6 21,~ 17,6 26,3 

12,5 1,2 21,5 18,~. 19,2 23,1 

7.4: 6'3118'4 17,7 11,2 26,1 

8,1 - 6,91 9,0 

16,0 Il,6 12,0 

17,5 25,9 10,8 

15,6 i 13,4 lO ,l 

I 
'·0,4 23,2, 7,41 0,2 - 3,2 8,51' 21,4 

9 si I 2,9 2,9 33 53 
2, I 4, I 1,71 ' 1 ' 1 

Il,8! 

8,7l 

! 

10,21 -10,6, 13,4 9,Ò 18,7
1 

21,8 

5,7/ 7,4114,7 11,0j 9,4
1 

17,4 

I i 
1M, 3.4

1
' 7,9 

13,21 8,7 7,6 

I i 
Femmine 

3,7[1 10,1 1- 8.01- 2,~1- 9.81- 0.51 8,8 14,41 1J 4,9' 17,4131.11 5,41 
8,2 8,3

1 

3,2
1 

2,0
1 

5.4
1 

5,5 12,4 8.8
1

1o,4 13,8 23,0' 31,9117,71 

··5,7 13,8
1 

5,11 7,61 15,0" 3.11- 6,0 11,91 9,6 5,7 24,5 31'~f - 6,8 

6,5 6,9 2,81 2,21 4,4 8,01 9,1 3,9

1 

8,3 8,0 22,7 24,51 18,4 

6,7 11,0 3,01- 4,11- 0,01 3,6112,9 6,8 28,3 - 4,81 24,9 31,5 8,61 

1,3 9,0 2,41 1,9 6,0 7,7
1 

Il,4 13,7 13'71 5,21 25,1 30,6 14,9
1 

21,71-19,3 9,8 5,1 3,8 10~ 2,1 -16,9 19,2 - 0,7 3,8 - o) 16,11 

6,6
1 

6,6 3,8 1,8 6,7 3,9 7,7 9,6 5,9 5,6 12,2 15,1 10,5 

9,8 - 8,5' - 1,3' 3,2
1

' - 1,71-12'~1- 0,1 - 0,3 10,0 2,9 12,2 .. - 5,0 

4,7 4,0 3,3 1,4 4'41 6,7
1 

7,9 9,1 6,0 4,0 10,4 13,5

1 

2,0 

-15,11 13,6 1,5 5,61 13,2: 8,61 - 2,8
1

- 2,6 9,5 7,8 Il,0 6,2
1

-18,81 

3,91 6,7 3,61! l,II 2.51 3,71 1,6 0,3
1
' 3.I,i 4,2 8,8 11,5

1 
5,6

1 
I 1 I I ; 

29,4 17,5 

26,8 22,3 

27,5' 
26,0 

23,3 23,2 

8,1 

13,4 

14,0 

12,3 

31,8 25,7 16,5 13,7 

26,5 22,1 12,3 13,8 

9,2 11,7 10,4 6, I 

16,1 7,5 9,0 7,9 

11,4 18,1 - 0,4 5,2 

14,6 10,7 10,1 '7,2 

8,0 5,61- 4,3 4,2 

10'01 7,01 7'01 5,4 
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La forte diminuzione verificatasi negli. ultimi anni, particolarmente nei 
compartimenti dell'Italia Meridionale, è ben visibile anche dai dati or ora espo
sti; si tenga però presente che i dati contenuti nel prosp. 3 sono errati per 
difetto. 

Nel prosp. 4 abbiamo raggrnppato le Province delle singole Ripartizioni 
geografiche secondo quattro classi di % dei differimenti delle denunzie di na
scita, al fine di valutare l'importanza del fenomeno relativamente alla popola
zione ed alle nascite. 

l.e classi dei differimenti riguardano il 1936 e sono state fatte in base ai 
valori calcolati col metodo C. 

PROSP. 4 .- DIS'rRIBUZIONE DELl,A POPOLAZIONE E DEI NATI VIVI SECONDO 

r':IN'rENSl'rA DEI~ FENOMJ:<~NO (:M:};~TODO C) 

RIPAR'l'IZIONI 
Classi di 9~ dei 

Nunlero 
Popolazione speciale 1\ ati nel 1936 differimenti al 21 aprile 1936 

GHOGRAPICHH delle nascite delle 

i 

... _--- ----_._---

E REGNO (metodo C Province N. 01 N I o; 
nel 1936) 

/0 • /0 

I 
O 12 I 7 .aOl. 673 36,29 127.805 .3.1,90 

S,""nnional' I 0,1-5,0 23 , 10.:356.154 51,.t7 199.904 53,0.3 

Italia 5,1-10,0 7 ! 2.254.428 11,20 45.820 12,02 
oltre lO l i 210.120 1,04 3.960 1,0l) 

I 
TO'l'Af,E 63 20.122.:375 100,00 376.089 100,00 

\ 
I 

O 7 2.510.298 .32,92 45.244 29,29 
0,1-5,0 8 ,l. 1355. 52H 47,95 75.877 49,11 

Italia Centrale. ti,l-IO,O 5 1.458.207 19,[,1 a:3.374 21,60 
oltre lO ... '~._" -- - '- -

TO'J'AI,n 20 7.624.124 100,00 154.495 100,00 

O l 208.501 2,05 5. 83:l 1,96 
0,1-5,0 [) 1.612.601 15,86 4:1.838 14,71 

I talia Meridionale 5,1-10,0 3 882.185 8,(i8 27.967 9,38 
oltre lO lO 7.461.882 7.'3,41 220.368 73,!ì5 

To'rAI,E 19 lO. H15.069 100,00 298.00ti 100,00 
I 
i 

~ 
O l 509.978 10,18 15.051 11 ,.30 

0,1-5,0 4 2. oan. 772 qO,68 5l.HHl 38,98 
.talia Insulare . 5,1-10,0 l 2HLSBO 4,.39 5.522 4,14 

. (- oltre lO (j 2.240.518 44,7'5 nO.707 46,68 

TOTAr.F~ 12 5.007.158 100,00 133.196 100,00 

I 

I , o 21 10.530.450 24,55 lH3.0aa 20.14 
0,1-5,0 40 17. (mI. 056 41,15 a71.5:~5 38,60 
5,1-10,0 Hl 4.814.800 11,21 112.183 11,65 egno. 

. f oltre 10 t7 H.912.420 23,09 28;3. m5 29,61 

TOTAI.H D4 42.918.726 .100,00 962.686 100,00 

R 

I 
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Le Province che nel 1936 non presentavano il fenomeno delle dichiarazioni 
differite di nasdta erano 21 e rappresentavano il 24,55 % della popolazione 
totale del Regno ed il 2"0,14 % deltotale dei nati. Di queste 21 Province che 
non presentavano il fenomeno in questione ben 12 si trovavano nell' Italia Set
tentrionale. La frequenza più alta delle Province si raggruppa nella classe con 
0,1-5,0 % delle dichiarazioni differite di nascita. La popolazione corrispondente 
a queste Province rappresenta il 41,15 % della popolazione ed il 38,60 % dei 
nati. Delle 17 Province comprese nella classe oltre lO % la maggìor parte si 
trova nell'Italia Meridionale dove queste alte percentuali riguardano il 73,41 % 
della popolazione ed il 73,95 % . dei nati. 

La tenacia con la quale l'Istituto Centrale di Statistica ha combattuto, 
con ·tutti i mezzi a sua disposizione, il mal costume delle denunzie ritardate di 
nascita sembra finalmente coronata di successo. Il fenomeno ormai molto 
ridotto, anche dove assumeva proporzioni impressionanti, è destinato a 
scomparire, opprtre a mantenersi entro limiti talmente ristretti da renderlo 
completamente trascurabile. 
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PROVINCE E COMPARTIMENTI 

I I 1'32-33 1933-34 

Alessandria • (21,4) (19,1) 

Aosta . (39,1) (273,0) 

Asti . 
Cuneo 0,1 15,8 
Novara (66,4) (85,8) 
Torino. (70,7) (12,1) 

Vercelli . (45,5) 41,8 

Piemonle .. 1,4 

Genova (24,9) 2,6 

Imperia 31,7 33,1 

La Spezia 26,6 (15,6) 

Savona 3,1 5,8 

Liguria Il,8 8,4 

Bergamo. Il,4 (19,3) 
Brescia D,l (4,7) 
Como 6,1 (44,2) 
Cremona. 5,0 33,7 
Mantova. 24,4 5,7 
Milano 10,3 5,1 
Pavia (4,4) .. 
Sondrio. 17,3 (48,0) 

Varese. 16,3 10,4 

Lombardia ',Z S,7 

Bolzano 30,3 10,9 

Trento 0,5 22,8 

Venezia Tridenlina IS,I 18,1 

Belluno. 12,2 41,1 

Padova. 8,8 2,8 

Rovigo (26,9) 22,9 

Treviso (29,Z) (19,4) 

Udine .' (23,6) 16,3 

Venezia. (1,3) 19,4 

Verona (4,9) (12,1) 

Vicenza. 7,8 (36,6) 

Venelo 3,4 1t,Z 

Carnaro (Fiume). 3,3 (9,4) 

Gorizia . . 8,9 (5,6) 

Istria (Pola) 26,1 (28,2) 

Trieste. 6,0 (18,0) 

Zara. . 55,1 -
Venezia Giulia e Zara 17,1 -

TAV. I - PERCEN'tUALI DELLE NASCI'tl 
MASCHI (nat 

(le percentuali tr, 

METODO A 

1934-35 I 1935-36 I 1936-37 I 1937-36 I 1938-39 1932-33 

(15,0) (10,3) 5,7 (32,O) (21,7) 13,3 

10,4 (38,8) (197,7) (122,8) (4,4) 7,iJ 

(11,9) (106,8) 20,5 17,2 

19,8 13,7 (0,1) 3,8 8,7 11,7 

20,0 (93,7) 23,3 9,9 6,7 4,9 

9,1 (11,6) (11,9) (10,9) (9,3) 5,1 

4,6 (13,6) (12,8) 19,0 (11,6) 3,0 

I1,S 3,4 4,Z S,7 3,' ". 

(1,7) 12,3 (13,2) 12,5 19,7 7,2 

(327,4) (56,8) 8,8 48,4 20,2 2,4 

9,0 32,7 (48,9) (2,') 18,3 12,0 

(29,5) 4,7 (25,0) 9,8 . 41,4 3,1 

l,' Il,7 l,l Il,7 Z4,l 7,' 

(0,5) 34,4 23,3 (19,6) (6,5) (1,7: 

(2,6) 8,1 7,8 (10,2) 22,0 0,1 

(11,2) 10,6 (65,1) 19,6 (7,0) 3,7 

16,2 (171,3) 13,3 32,0 18,4 5,0 

-26,0 29,9 26,1 (6,2) 25,5 5,5 

17,9 (4,5) 1,8 (4,2) 13,8 3,6 

(23,2) (30,4) (36,2) (30,2) (6,6) 5,1 

- 40,1 13,5 (3,3) 1,9 (1,~ 

(17,0) 6,9 2,7 3,2 (65,6) 7,~ 

1,4 Il,4 1,3 S,I lZ,Z Z,l 

(57,4) (2,4) (27,1) 7,4 (34,2) S,l 

(3,0) 29,6 (31,7) 33,1 20,2 O,~ 

- Il,' - Z3,7 11,1 1,4 

19,8 (63,4) (114,5) 6,4 (22,8) (11,' 

2,7 14,1 14,2 (12,1) 5,5 5" 
(10,5) 25,0 9,2 (20,0) 29,4 9, 

(0,8) 23,7 5,7 2,4 10,1 (1, 

(22,9) (41,7) 3,0 17,7 (10,2) (2, 

(6,6) 12,9 (14,7) (5,1) 4,2 (1, 

19,8 10,3 (8,7) (25,2) (54,2) 6, 

(13,6) (1,6) 0,6 (12,8) (6,9) O, 

l,I 1l.7 4,S 3,' S,, Z, 

(62,3) (41,7) 16,7 (11,9) 49,7 3 

(16,3) (46,4) 14,7 (23,0) (125,9) (4 

15,1 14,6 5,9 (47,6) (22,9) (9 

20,7 (28,3) (17,7) 20,6 6,7 (6 

50,8 - 16,7 31,4 (1,4) lO 
I 

I 
14,$ 1,1 8,' 8,1 11,$ • 
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LE DICHIARAZIONI DIFFERITE DI NASCITA PER I NA'tI LEGI't'tIMI, ECC. 383 

! 

D! DICEMBRE DICmARA'J$ IN GENNAIO 

vivilégittimi) 
fJ!W~ntesi sono negative) 

'O: ME'rODOB ME'tODO C 
:",C 

tl."~ ~ lH4-35 1 1•35-31 I 1 ... 37 
1

1t37
--

Il.-31 '1132-331 .. 33-34 1 1834-35 I lm-_I 1_-37 \ lm-_Il_-_ 

6,8 (10,7) 6,4 6,'1 12,0 2,6 9,0 0,8 3,2 4,'1 (2,9) 2,2 1,1 

6,8 10,4 '1,6 0,8 1,0 (4,4) 4,'1 ('1,8) 10,4 3,4 (4,l) (4,8) (9,3) 

(1,7) (3,4) '1,2 Il,6 (10,2) (16,1) (4,2) 1,6 

9,0, 6,8 4,1 9,6 8,2 6,2 4,2 (6,ln 4,9 (4,3) 6,4 0,2 7,3 

;v 
' 7,1 14,6 3,0 6,2 (6,1) 6,7 6,9 6,9 10,8 7,0 6,0 (18,6) 8,6 

2,5 6,6 8,4 3,5 2,6 2,2 3,6 (7,2) - 0,3 (8,1) (9,6) (1,0) 

11l,7 4,6 (1,0) 3,3 2,8 (1,5) - 14,1 (1,6) (7,3) 4,4 (4,6) 7,6 

',7 S,I S,l S,I 4,1 1,4 4,8 l,l 1,1 1,1 l,I ';3 l,' 

10,7 12,2 11l,3 4,7 1,2 a,6 3,4 10,3 5,7 2,5 2,3 (6,5) (2,8) 

10,1/ 6,0 (4,6) 8,8 22,5 8,8 (6,2) 12,'1 4,6 (13,0) (3,8) 16,a 14,a 

II,0 14,4 3,8 0,7 (2,6) 6,7 13,4 0,7 9,1 (10,2) 2,8 ('1,6) 3,1 

la;o la,7 4,7 - 1,6 2,4 4,6 10,6 15,8 3,7 (12,7) (a,4) (4,") 

li.1 lZ,Z l,l l,I 1.1 ',I S,1 l,l l,' l,I 1,7 1,4 1,1 

a,6 (Oli) 2,7 a,6 1,6 (O,~) (1,5) . 6,1 (1,8) 7,4 2,a (4,2) 0,3 

1,0 0,9 2,0 2,0 5,5 3,4 (2,1) (4,6) 0,7 0,9 (3,6) (4,6) (2,7) 

(6,8) 6;9 (a,l) 5,6 6,6 a,7, 6,5 (11,'1) 3,7 (4,a) 6,1 <4,8) 2,0 

4,2 4,2 4,a 8,2 6,4 2,0 (4,4) 0,9 4,1 l,O (8,7) (1,4) (2 ,a) 

6,'1 11,2 (1,2) 6,7 6,6 (2,4) - (a,4) 5,8 (4,1) (a,5) (2,0) 2,6 

2,8 a,9 4,4 '3,0 3,2 a,7 (1,8) (0,9) a,5 (a,4) (4,a) (2,4) 0,1 

6,9 9,'1 (0,3) (2,1) (0,2) (6,6) (a,8) (1,1) 5,8 (a,8) (8,2) (7,8) (12,3) 

lJ4 a,9 2,0 la,6 4,7 (9,0) 7,2 (3,6) 1,3 (9,6) 15,6 (2,1) (7,0) 

4,4 2,6 (6,4) (3,8) a,2 a,4 9,4 (0,4) (1,2) (la,?) (7,9) (9,4) (9,6) 

1,1 - 1,1 1.1 1,1 l,I 1.1 l,I ',I l,I l,' I,' - l,' 

(1,0) 6,6 12,2 4,6 7,4 2,4 (a,9) (9,9) a,8 Il,7 (3,7) - (4,a) 

a,6 (a,O) 0,6 5,9' 8,4 2,9 0,9 6,5 (2,5) 8,4 

I 
4,8 7,2 (2,7) 

z.z I,S S,I S,4 l,l l,I '.I l" l,I l" 1,1 ',I -
'6,8 (0,3) (0,5) 4,7 6,4 1,7 6,8 8,3 5,8 6,5 8,9 11,5 4,0 

S,8 6,6 4,1 8,9 6,6 0,8 3.,5 (4,0) (6,9) (4,6) 0,5 (0,9) (12,4) 

Il,1 8,0 6,6 9,2 12,7 a,7 (9,1) 3,5 (3,8) (10,9) 7,2 (a,4) (3,6) . 

4,6 3,0 0,2 0,7 (l,O) 2,4 - (0,4) (0,4) (3,0) 3,3 (a,a) (8,7) (2,2) 

(0,6) (3,1) (1,2) a,o 1,2 2,0 0,3 1,8 (0,5) (2,9) a,6 2,1 6,6 

6,1 - la,l 1,2 2,7 6,6 7,1 (la,l) 2,1 3,8 (a,6) (6,6) (3,2) (2,3) 

6,6 6,4 1,0 2,7 (1,7) 3,9 6,6 (3,7) 3,9 (6,6) (6,8) (10,1) 9,6 

6,1 '0,1 6,9 8,2 3,a 0,2 5,8 1,7 0,6 11,2 9,6 (1,0) (0,7) 

1,1 4,1 I,S ',I l,I l,I l,I 1,S l,I l,I l,' ',8 1,1 

12,5 (8,1) 6,6 4,8 0,6 (0,6) (11,0) 6,1 (29,2) . 1,3 6,7 (21,6) (2,3) 

16,,6 a,l 2,4 6,9 (2,6) (9,6) 0,7 6,4 (2,6) 4,1 

I 
(3,7) (6,6) (4,9) 

l,I 16,1 5,1 1,6 6,8 2,4 (1,a) (6,0) 0,4 1,6 (~O,3) (a,8) (9,1) 

(1,1) 1,6 a,1 6,9 2,3 (6,1) (3,1) (9,1) (1,2) 1,6 2,0 1,8 (20,4) 

3,6 1,1 (13,~) 16,7 8,6 (1,4) (29,4) (60,0) (31,8) (7,1) 7,4 (15,8) (9,1) 

1,1 . 1,1 4,1 S,1 l,I, 1,1 l,I 1,1 ',I l,' 1,1 ',4 -

a:u~;, 
" 

., 
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PROVINCE l~ COMI'AR'l'lMEN'l'I 

Bologna 
Ferrara 
Forlì 
Modena. 
Parma. 
Piacenza. 
Ravenna. 
Reggio nell' Emilia 

Apuania (Massa e Carrara) 
Arezzo 
Firenze 
Grosseto 
Livorno 
Lucca. 
Pisa .. 
Pistoia. 
Siena .. 

Ancona ... 
Ascoli Piceno . 
Macerata ... 
Pesaro e Urbino. 

Perugia. 
Terni .. 

Frosinone 
Littoria. 
Rieti 
Roma. 
Viterbo 

Campobasso. 
Chieti • • 
L'Aquila 
Pescara 
Teramo .. 

Emilia 

Toscana 

Marche 

Umbria 

Lazio 

Abruzzi e Molise 

PIETRO BA'l"fARA 

segHe 'fAVo l - PERCENTUALI DELLE NASCI!' 

MASCHI (na 
(le percentuali fJ 

Mg'l'ODO A 

1932-33 1933-34 \ 1934-35 1935'3611936-37 1937-38 1938·39 1932-33 

9,9 

(:!/j,5) 

.),6 

.5,0 

].3,8 

(10,6) 

(34,7) 

3:2,1 

9,5 

(11,3) 

(17',8) 

(2,4) 

32,;) 

(52,[i) 

(11,0) 

2,11,':; 

(39,8) 

10,0 

16/; 

(l,l) 

18,9 

(1.8) 

S2~1 

10,1 

0,8 

31i,4 

(l,l) 

(31,4) 

3,2 

1.1,9 

(.5,5) 

(67,4) 

(8,1) 

8,3 

(47,1) 

(,j,~) 

31~.I} 

(26,8) 

40.6 

(/.5,-5) 

9,2 

.50,(1 

23,0 

.14,/j 

(!lO,7) 

(UI •• 5) 

(13,6) 

18,1 

14,7 

(12,0) 

15.1 

10,8 

(.16/;) 

(1,5) 

9,6 

20,S 

,,6,6 

25,2 

4J;i 

21,(1 

(4,7) 

20,9 

(3,4) 

7,7 

I 
(13,5) 

(21,6) 

(S2,t;) 

IO,'; 

21,.9 

(]J 

(W,.,) 

7,5 

:!/i,4 

20,5 

(1.5,~) 

(li4,0) 

(~.3,1 

32,1 

()7..V) 

11,1 

80,1 

(/9,Y) 

14,3 

1,1 

13,7 

0,4 

24,4 

8,5 

8,/; 

(21,6) 

4,1 

(-12,2) 

(5,1) 

22/; 

(6,1) 

(20)1) 

(M,5) 

(30,0) 

(.15,2) 

4,4 

1.1,.1 

27 ... / 

3-5,4 

(1,2) 

(10,4) 

17,8 

n,l 

15,9 

.10,1 

11,5 

26,5 

21,0 

29,0 

8,3 

(,)9,8) 

13,1 

(63,7) 

19,4 

l,O 

(36,7) 

8,Z 

6,8 

(17,2) 

;]4,4 

(3,8) 

7,0 

,,0,1 

(!)'ll8) 

(234,~) 

30,4 

14.9 

(2S,G) 

,31,6 

21,9 

7-1,6 

16,11 

(49,1) . 

(lO ,7) 

2 1 () 

(12,0) 

14,6 

(sa,o) 
(5,4) 

2,1 

(S,lì 

14,7 

ZO,7 

0,5 

15,0 

(8,4) 

14,3 

(9,9) 

(5,.5) 

(46,1) 

7,1 

Il,1 

(M,lì) 

(4,8) 

28,.; 

(81.2) 

(2.0) 

(47,4) 

(M,2) 

5,2 

36,6 

(11,3) 

6,7 

27,1 

(77,7) 

17)3 

(9,0) 

(9,3) 

18,7 

Il,8 

H,o 

YJ; 

2:1,0 

11,9 

11,8 

13,.; 

(8,8) 

10,2 

18,1 

22,6 

20,6 

(0,7) 

31,0 

11,9 

(9,0) 

7,.1 

9,2 

(25,2) 

18,3 

6,7 

(5,1) 

(302,(1) 

23,8 

(61,2) 

12,4 

(1,1) 

8,6 

(10,7) 

6,9 

(59,4) 

43,9 

.3,1 

(.35,9) 

,)4,7 

(12,2) 

29,2 

29,1 

(30,8) 

11,5 

12,2 

8,5 

20,0 

(.18,3) 

17,1 

6,2 

4,0 

36,6 

6,7 

28,4 

10,4 

(11 ,7) 

0,5 

(19,9) 

(0,8) 

(31,2) 

I 
I 

Il 

I 
Il 
Il 
Il 

0,1 II 
Il 

2,0 

3,4 

S,l 

1S,4 

6,.1 

1,4 

f,l 

j 'l . , 
17, 

/Z, 

./8 

11 

21 

12 

(2 

13 

11 

li 
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LE DICH1ARAZIONI DIFFERITE DI NASCITA PJ;:R I NATI LEGITTIMI, ECC. 38 5 

, ~ 

. Dr DICEMBRE DICHIARATE IN GENNAIO 

vivi legittimi) 
pare~tesi sono negative) 

METODO B METODO C 

[1933'34. I 1934-35 
\ 

1935-36\ 1936-37 1 1937-38 1 1938-39 1932-33 [ 1933-34 
1 

1934-35/ 1935-36 11938-37 1 1937-38 /1938-39 

6,1 0,1 1,1 . 3,0 0,1 1,9 (5,7) (3,9) (6,8) (4,1) (8,0) (15,8) (3,0) 

7,8 10,4 5,4 8,2 4,3 (0,5) (12,9) (8,2) (5,1) 2,5 0,8 (4,3) -
13,7 11,6 3,3 15,6 6,8 8,5 (10,0) 0,5 5,0 . (12,1) 4,8 (16,3) 4,2 , 
12,1 (2,0) 0,1 1,5 8,4 0,8 (9,5) (1,7) (7,8) (5,3) (20,4) (6,6) (1,3) 

9,4 4,6 (9,9) 4,3 1,2 (1,4) - (2,6) (5,0) (17,6) (1,2) (3,9) -
8,3 8,9 6,7 1,1 5,8 6,6 (20,0) 4,1 (1,0) 2,5 (8,6) (9,0) 5,7 

16,9 6,1 (1,1) 16,3 1,8 8,6 (0,3) 2,3 4,7 6,6 5,2 (18,6) 1,2 

4,9 5,5 (2,4) 3,6 (1,5) 0,4 8,0 (7,8) (6,6) (11,8) (13,1) (9,9) (2,7) 

9,6 5,5 1.1 6,7 3,8 3,2 Il,9 0,6 IiI 1,/1 1,3 - 1,3 

22,2 6,7 21,9 14,3 3,4 4,3 11,6 20,4 12,1 17,1 Il,0 (3,6) 5,5 

18,8 13,8 13,3 8,8 8,9 12,8 (9,6) 9,4 (4,4) 4,0 (0,4) (4,8) 7,3 

1,8 9,1 3,7 3,4 6,7 3,1 (0,9) (11,9) 2,8 (6,1) (0,8) (5,4) -
7,1 (7,5) 7,7 14,6 8,8 (8,7) 3,7 11,7 (12,8) 0,7 8,0 (21,3) (21,3) 

4,4 6,5 2,5 1,2 3,1 2,1 (13,2) (1,9) 12,8 (6,8) (15,0) (7,3) 2,1 

4,5 0,8 5,0 14,8 7,0 (2,9) (5,3) (0,9) - (1,8) 16,2 (8,3) (10,4) 

18,1 6,6 (6,0) 7,8 (2,6) 5,7 8,0 11,2 - (7,7) 1,2 (18,1) 2,11 

14,7 (1,9) (10,4) 2,0 (0,9) 5,5 (17,5) 13,8 (4,6) (10,1) - 1,2 2,8 

7,7 7,1 Il,4 10,4 5,1. 4,9 (9,7) (10,1) (9,9) 2,5 (2,0) 
, (8,7) 2,2 

9,8 6,7 6,9 8,1 5,3 4,1 2,3 5,11 2,8 Z,: 1,7 ',1 :,1 

17,4 15,7 11,1 9,1 1,7 5,1 (5,4) (3,4) 6,3 (1,3) (10,0) (12,5) (7,5) 

7,5 12,6 2,5 6,5 4,8 3,8 (8,2) (7,3) 5,3 (9,2) (8,9) (10,8) (5,8) 

9,0 10,5 9,8 15,7 6,3 3,4 _I (16,7) (11,2) (5,8) (8,8) 4,5 (9,2) (12,3) 

9,0 10,0 2,7 11,7 4,3 8,5 (3,6) (8,1) (6,2) (13,2) (13,1) (36,0) (12,5) 

11,(1 12,4 6,5 10,5 4,3 5,3 - - 3,/1 - 0,9 - -
20,0 20,3 9,7 14,2 13,3 9,1 (0,8) 9,4 12,0 (1,6) 1,0 (9,0) 5,2 

9,4 8,7 6,3 3,9 9,4 7,8 (6,5) - (7,0) (2,3) (18,7) - 7,5 

18,1 17,7 8,9 11,7 12,4 8,8 - 7,3 9,3 - Il,7 - 5,8 

20,9 (21,9) 15,4 15,0 10,1 10,8 10,0 19,1 15,7 7,1 12,7 Il,5 6,3 

14,8 15,8 3,3 8,2 6,0 10,1 (4,4) (1,4) 

22,3 11,1 9,7 12,5 6,4 7,8 20,1 14,8 (6,7) (1,4) 7,6 (8,8) 6,8 

11,7 1,6 8,5 7,7 6,8 3,8 8,3 4,1 3,0 0,5 2,0 (1,5) (2,4) 

4,8 7,0 6,8 8,8 10,0 1,5 (23,7) 3,1 (2,1) 5,9 6,0 2,8 4,5 

13,9 7,4 10,7 1/1,7 7,4 5,8 8,7 8,2 5,4 3,/1 6,/1 2,6 1,9 

9,2 14,8 7,5 9,1 2,3 3,7 4,7 (5,7) (3,7) (2,6) 2,1 (3,5) (16,8) 

13,9 12,6 13,2 6,2 3,5 9,6 (13,7) 6,0 l,O 3,7 1,5 (3,5) . (0,8) 

11,8 10,5 17,1 11,4 9,2 8,3 13,4 4,4 2,1 9,6 ,0,7 l,l l,O 

15,9 10,0 8,9 2,6 4,2 4,0 (17,1) 8,7 (9,8) (11,6) (6,1) 4,1 (2,9) 

19,7 22,5 8,2 16,3 15,0 12,5 (14,3) 14,5 7,9 (12,3) 5,8 10,3 0,9 

11,5 11,/1 11,2 9,2 6,4 7,5 4,} 6,/1 1,8 2,8 1,9 2,5 ',3 

25 

ii. 
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PROVINCE E COMPARTIMENTI 

Avellino. 
Benevento 
Napoli . 
Salerno 

Bari .. 
Brindisi 
Foggia 
J onio ('faranto) 
Lecce ..... 

Matera 
Potenza 

Catanzaro. , . . . 
Cosenza .. , .. 
Reggio di Calabria 

Agrigento 
Caltanissetta 
Catania 
Enna 
Messina. 
Palermo 
Ragusa 
Siracusa 
Trapani 

Cagliari 
Nuoro. 
Sassari. 

Campania 

Puglia 

Lucania 

Calabrie 

Sicilia 

Sardegna 

REGNO 

PU,'fRO BA1"!'ARA 

seg~6e 'l'AVo I - PERCENTUALI DELLJ:; NASCITE 
MASCHI (nnti 
(le pe1'Centuali fra 

ME'rol)o A 

1932-32 1933-34 1934-35 1935-36 1936-37_'1937-38 1938-39 'c--l.9.3_2 __ -3._3._' 

8,7 

5,4 

21 ).3 

19,8 

21,4 

25,2 

l.5,R 

2,6 

29,1 

20,6 

28,4 

24,1 

26,0 

31.0 

44,1 

6,7 

31,6 

14,6 

20,6 

27,9 

~,).4 

18,5 

30,1 

35,0 

16,3 

21,6 

18,2 

(12,4) 

(60 • .3) 

10,5 

13,8 

36,1 

13,2 

26,9 

19,3 

26,0 

27,8 

1.1.9 

22,9 

17,,9 

25,4 

24,3 

,j3,3 

20,4 

25,S 

.17.2 

24,6 

17,8 

27,9 

(2,1) 

24.9 

18,5 

3.1,4 

33,6 

21,1 

(2,7) 

35,1 

9,3 

20,6 

25,1 

2-5,6 

li /i 

22,0 

16,7 

4,4 

11,0 

30,1 

21,8 

23,9 

20,0 

31,0 

24,8 

,lO.5 

(.15,.9) 

26,,) 

18,8 

27,8 

,1,1,0 

.1ì,6 

32,6 

,15,-1 

24.1 

13,0 

22,0 

34,.'i 

39.8 

,18,8 

25,2 

(15,2) 

8.-1 

(.14,4) 

1,9 

15,1 

(.18,2) 

28,2 

13,5 

22,3 

6,ti 

1,-3 

8,7 

36,1 

19,8 

21,3 

2J/i 

23,4 

26,1 

16, l 

40,4 

28,8 

16,9 

16,6 

2/,.1 

2.1,0 

,,0,1 

14,8 

(14,0) 

19,8 

.1,4 

(1,2) 

9,4 

7,7 

15,6 

.13,7 

w,o 
29,9 

12.1 

26,1 

21,S 

7,6 

lx,-3 

34.S 

21.2 

18 .. ' 

9,0 

12,9 

20,2 

20,0 

21,1 

21,2 

(1.?,3) 

(4,1) 

(14,~) 

15,8 

27,7 

11,7 

(1,4) 

(107,9) 

29,4 

10,3 

13,/ 

21,6 

7,1 

2.1,.1 

24,'2 

21,8 

18,0 

2.3,4 

21,1 

22,9 

lB,2 

19,0 

4,8 

24,9 

19,0 

9,8 

M,4 

22,8 

22,8 

(.9,2) 

'!.7,4 

37.1 

10.6 

24,1 

.16,( 

7,8 

9,3 

18,0 

12,3 

25,2 

13,2 

,14,[1 

7,4 

13,4 

9,9 

(14.9) 

(2,.5) 

J7,f) 

20,5 

10,7 

20, .. 

18,2 

18,9 

],J,6 

23,3 

28,6 

22,1 

4,4 

18,1 

11,5 

1.5,7 

7,8 

".7 

(6,1) 

26,4 

14,5 

10,4 

7,3 

(15,0) 

4,9 

11,5 

'20,.1 

2[1.6 

23,,) 

26,7 

18,9 

2/),1 

23,3 

16,4 

19,5 

28,8 

35,9 

25.,) 

22,9 

34,S 

22,0 

10,.1 

22,0 

26,3 

n,4 

14,2 

15,1 
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LE DICHIARAZIONI DWFERITE DI NASCITA PER l NATI I.EGITTIMI, ECC. 887 

DI DICEMBRE DICHIARATE IN GENNAIO 
vivi legittimi) 
parentesi sono negative) 

~-
.-

---~ . -_. 
I 

METODO B I METODO C 

t,I.33-a. 
/ 

1934-35 I 1935-36 

I 
1936-37 I 1937-38 /193S-39 1932-33 I 1933-34 I 1934-35 I 1935-36 j 1936-37 

/ 
1937-38 11938-39 

20,7 22,2 14,2 21,8 14,5 li,4 13,8 16,4 8,3 3,5 21,2 14,8 10,4 
24,2 21,5 12,3 12,4 12,9 13,1 14,6 16,7 13,4 3,7 15,1 9,2 9,5 
25,1 31,2 23,3 22,8 21,1 15,8 28,0 20,3 26,6 19,5 16,9 16,8 9,7 
24,1 18,9 11,9 17,4 15,5 11,3 22,7 24,1 15,1 6,0 16,5 12,8 2,7 

21,2 26,8 18,1 20,6 18,4 14,1 24,1 20,3 20,8 _13,3 11,2 1$,1 8,4 

23,8 25,9 19,9 25,9 18,5 10,5 18,8 19,1 21,2 12,2 19,7 16,8 (3,1) 
22,8 23,7 16,9 13,4 14,1 14,6 19,3 14,1 17,6 13,0 1,3 8,6 12,3 
23,8 26,2 16,5 22,4 15,7 13,2 5,1 13,9 15,2 0,7 9,7 7,1 -
22,7 28,2 (4,5) 20,6 17,2 6,7 18,2 12,7 40,3 (8,7) 14,1 13,3 (0,6) 
19,3 25,8 41,7 15,2 20,3 10,6 15,3 16,1 1,6 38,7 9,5 16,5 S,l 

, 
22,8 26,1 19,5 21,4 11,1 11,0 15,3 16,3 19,6 12,4 13,3 13,1 2,8 

7,2 20,9 6,5 18,5 8,0 8,0 14,3 (7,0) 26,2 (1,2) 9,3 3,5 4,2 
20,4 25,3 13,1 17,1 12,8 10,3 17,4 22,4 19,6 5,8 9,3 9,5 2,6 

16,2 23,8 10,9 11,6 Il,3 9,4 16,3 15,8 22,1 3,8 1,3 1,6 3.Z 

29,5 26,8 28,1 20,2 20,1 14,8 24,5 26,0 17,7 20,8 16,3 14,6 2,:1 
35,4 36,4 33,4 28,2 32,0 19,8 31,2 29,4 30,3 28,1 26,3 23,6 19,7 

28,2 40,5 35,7 31,3 26,6 18,1 40,8 25,1 33,9 29,7 27,2 23,0 12,6 

Il,1 34,4 32,3 26,3 26,1 11,4 31,9 26,8 21,1 26,1 22,9 20,2 11,5 

22,0 25,2 26,9 22,8 19,9 11,5 20,2 16,3 13,9 18,S 16,8 8,3 8,4 

14,2 18,7 16,6 15,6 18,1 10,3 14,6 12,3 14,4 7,7 lS,4 12,6 11,1 
27,3 24,2 21,3 16,5 14,6 17,2 27,3 19,7 18,6 11,6 18,1 9,6 16,8 
29,3 21,5 25,4 16,3 27,5 2,9 19,2 24,8 10,7 1,8 17,4 19,1 (5,5) 
27,6 28,0 24,1 12,3 8,6 13,0 26,0 21,9 20,1 9,6 4,4 (4,2) 1,3 
23,3 22,0 18,5 Il,7 11,3 12,1 18,8 22,5 18,7 7,3 3,9 7,0 9,1} 

16,6 20,5 17,1 9,8 12,8 12,6 12,1 15,6 11,9 11,5 6,8 13,4 -
31,3 34,0 21,6 21,7 21,0 18,8 17,9 28,0 29,6 18,0 26,1 18,4 17,7 
15,7, 25,9 26,0 22,4 18,0 16,6 11,2 8,9 24,3 11,8 20,5 14,3 3,1 

23,5 24,4 21,1 16,1 15,6 13,2 
I 

20,0 19,3 18,4 1',1 13,5 1,8 8,1 

7,8 12,5 11,5 S,8 11,3 10,5 2,1 0,3 1,9 (8,2) (2,8) 2,1 (3,8) 

17,4 8,3 16,6 10,9 19,4 4,1 (4,8) 5,0 (4,6) (3,2) 3,7 (5,9) (17,2) 

14,8 10,4 17,0 17,0 12,3 8,3 5,4 5,1 3,4 (1,0) 6,1 3,8 (1,7) 

11,6 11,0 14,2 11,6 13,4 8,1 2,5 2,5 1,9 - 2,5 2.1 -

14,8 15,1 11,1 12,1 10,3 1,1 111,5 1,9 l,I ' 6,4 1,1 5,1 3,1 

[ 

!'" ..... 
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PROVINCE E COMPAR'rIMENTI 

Alessandria 
Aosta 
Asti 
Cuneo 
Novara 
Torino. 
Vercelli 

Genova . 
Imperia 
La Spezia 
Savona 

Bergamo. 
Brescia 
Como 

remona C 
M 
M 
p 

antova . 
ilano 
avia 
ndrio. 

arese . 
So 
V 

olzano B 
T rento 

elluno B 
p adova. 

ovigo 
reviso 
dine 
enezia. 
erOna 
icenza. 

R 
T 
U 
V 
V 
V 

Piemonte 

Liguria 

Lombardia 

Venezia Tridentina 

Veneto 

arnaro (Fiume). C 
Go 
I 
T 
Z 

rizia 
stria (Pola.) 
rieste. 
ara. 

Venezia Giulia e Zara 

PIETRO RA'r'rARA 

1932-33 I 1933-34 1 

(7,6) 14,6 

(169,5) 28,9 

51,3 (10,9) 

(3,9) 12,0 

(5,1) (21,8) 

(21,7) (36,0) 

211,7 7,1 

(6,9) 45,0 

(10,5) 28,9 

11,3 12,2 

(15,8) 2,4 

2,4 33,9 

(9,3) 6,0 

(0,3) (12,2) 

12,6 7,6 

(17,3) (6,8) 

24,6 29,5 

6,6 22,8 

(41,7) 26,8 

(31,8) (67,5) 

13,2 12,7 

S,7 14,0 

13,8 (1,9) 

14,4 0,8 

14,2 0,6 

33,0 (27,0) 

(8,1) 23,2 

19,7 (21,5) 

(64,4) (229,6) 

3,9 .6,5 

(22,3) 21,8 

5,3 (3,1) 

10,3 (1,7) 

6,9 9.1 

1,8 -
(43,8) (39,9) 

.6,4 (20,4) 

6,8 (30,2) 

32,9 -
S,4 -

TAV.·II - PERCENTUALI DELLE NASCITE 
FEMMINE {nate 
{le percentuali fra 

METODO A 

1934-35 I 1935-36 l 193&-37 

1 

1937-38 I 1938-39 1932-33 I I 

(18,1) (82,1) . (35,0) 25,4 16,0 7,8 I 
26,9 25,1 36,7 7,6 (89,0) (1,1) 

35,5 27,3 32,1 (39,8) 

(35,7) (1,6) 47,2 (16,0) (6,9) 0,6 

11,9 37,7 20,3 15,0 (50,9) 4,1 

13,9 (0,7) 

1 

9,5 19,2 (12,9) 3,9 

29,6 5,1 (62,4) (68,0) (74,6) 2,6 

11,S 11,9 23,7 1$,0 2,2 3,6 

(0,2) (43,1) (17,1) (14,8) 9,3 9,2 

(16,7) 59,6 23,1 (96,9) 22,2 1,8 

7,7 9,3 (216,8) 7,6 (16,8) 11,3 

0,9 - (20,1) - 27,3 (2,9) 

1,6 10,4 3,3 1,4 13;0 7,1 

21,1 (22,0) 13,5 8,1 11,4 (6,9) 

(0,3) 6,7 10,1 6,9 (19,8) (1,9) 

(12,0) 2,4 6,4 (87,9) 29,3 0,1 

(49,3) (16,9) 37,6 (7,8) 4,0 1,3 

27,6 29,2 12,2 17,9 (27,6) 7,3 

3,8 (19,9) 6,1 (9,2) (2,6) 6,6 

42,2 (4,2) (11,6) 34,0 (90,3) 5,6 

(33,0) 34,9 2,5 (28,8) (8,8) 1,2 

(30,4) (2,0) 0,6 (0,9) 22,1 8,6 

10,6 S,2 10,S 6,S 6,S 3,S 

(119,1) 0,6 (46,6) 35,3 21,2 4,2 

(22,5) (10,4) 6,1 (8,4) (46,2) (0,7) 

- Il,2 3,3 18,1 111,2 1,7 

5,2 41,9 - 51,5 (112,8) (0,5) 

14,0 16,8 (8,4) (6,1) 7,5 (0,6) 

11,0 14,6 25,2 37,5 (24,8) 10,8 

(28,4) 6,9 (6,2) (99,7) 24,1 (5,2) 

(13,1) 21,3 (33,2) 5,5 (11,8) (2,1) 

(50,3) 27,8 0,2 (8,6) (25,7) 9,4 

(11,5) (20,2) 21,9 15,4 15,8 2,2 

25,6 (5,5) 16,5 14,9 17,3 0,3 

8,1 lS,3 7,9 12,8 Il,6 2,S 

35,3 (7;9) (31,9) 4,2 19,4 1,8 

30,6 10,3 - 18,9 - 4,1 

(14,4) 1,0 (221,8) (25,3) 9,2 6,4 

33,3 45,9 23,1 16,5 (57,0) 6,8 

51,6 - 56,9 50,8 32,5 10,5 

2S,9 211,/1 Il,S 13,4 1,6 S,7 
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1.E DICHI.tltAZION'1 DIFF!tRt'tE DI NASCl'tA PER I NA'tI :r.E~mutt, ECC. 389 

D.I DICE MBRE DICHIARATE IN GENNAIO 
vrve legittime) 

l' 'PtWentesi sono negative) 

t 
METODO B Mlttooo C 

l' 

I 1.935-38 193Z-~ ,I 1933-34\ 1934-35 1 I 1937-38 11 .. -38 le 1933-M 1934-35 1938-37 1937-38 1"-39 1935-39 1938-37 

10,0 
I 

4,0 Il,6 (13,7) 0,7 I 10,6 (l,I.) 2,9 0,9 (6,6) 7,0 0,6 (3,6) 
13,9' 7,0 6,3 (1,2) l 7,6 6,6 (16,4) 3,1 4,6 (3,6) (9,6) (11,3) (2,6) 

r 9,7 7,6 ! 1,2 6,8 (7,1) 1,7 (14,4) 0,8 

1!t,6 6,0 3,2 7,7 2,7 (3,4) (3,9) 4,2 4,6 (l,l) 0,6 (3,6) (10,0) 

I (0,6) 0,9 3,1 iI,3 6,6 (0,6) (7,2) (16,6) (3,8) (2,6) (1,8) (8,4) 0,4 

2,6 6,1 6,3 6,9 3,0 6,7 (1,7) (4,1) 0,6 2,4 (0,6) (7,6) . 2,3 

" (!t,O) 6,1 (6,/) 7,2 8,4 1!t,7 (0,6) (13,8) 1,6 (12,7) (!t,O) 6,1 4,8, 

",1 4,: 4,3 6,8 4,'1 4,'1 - 1,'1 1,'- , ','1 1,1 ,,s 1,3 

6,6 10,2 4,6 6,3 4,3 9,3 l,I. 3,3 10,6 (8,3) (2,1) (7,6) (0,6) 

(3,4) - :!8,9 (2,6) 1,6 6;7 2,11 1,8 10,3 19,0 (8,2) (6,7) 6,1 

12,!t 7,7 l,l 9,6 7,6 6,6 13,6 4,7 16,9 (3,7) 10,4 6,6 (1,3) 

2,4 0,9 0,8 10,0 - (1,8) (2,2) 2,iI 1,8 (13,6) 8,9 (13,8) (3,0) 

l,l 'I,: 1,3' 'I,' 4,Z '1,1 3,8 3,Z 1',3 Z,' 3,1 l,l 

." l,l (1,6) (6,0) !t,2 2,0 l,O (0,4) (0,7) (2,8) (7,1) 0,6 (2,1) 4,1 

6,6 3,2 1,8 7,0 3,1 (0,3) (6,4) (2,6) 0,9 1,6 3,8 (8,6) (4,8) 

12,0 1,4 (6,1) 2,0 6,0 6,8 6,6 7,3 (6,8) (0,2) (0,3) (1,3) 4,6 

8,6 0,6 (1,7) 3,9 10,2 4,0 (3,6) 0,3 (3,4) (7,1) 7,3 7,1 6,1 

11,0 3,6 0,9 6,4 4,3 (2,1) (0,4) l,l (4,6) 2,8 l,l (1,8) (7,0) 

4,6 3,8 (1,9) 3,1 3,6 6,2 1,6 (l,O) 0,1 (7,9) (2,7) (4,9) 1,8 

9,9 7,6 1,3 0,8 1,0 4,9 (17,9) 4,0 3,0 (4,4) (3,2) (10,4) 7,6 

4,3 (6,4) 7,0 2,6 (3,1) 6,7 (6,8) 9,3 (1,8) 7,9 (4,6) 2,6 11,5 
'0,2 2,2 (2,0) 6,4 (0,9) 4,7 12,4 (4,6) (6,7) (16,7) (11,8) (12,3) (9,3) 

S,8 Z,'I ','1 3,8 3,4 3,8 1,'1 1,3 ',4 ','1 1,3 .,s :,8 

(1,9) 12,4 0,6 2,3 13,7 1;4 (1,0) (3,3) 4,7 (7,4) (16,2) 8,1 (4,4) 

0,8 2,0 1,9 1,7 (1,2) (3,2) (6,6) (12,!!) 2,4 0,6 (1,6) (6,1) 1,6 

',' 6,'1 1,4 :,1 l,l ','1 - l,l 3,3 ',4 - 3,S ',1 
, 

(1,6) 6,!! 7,0 6,0 3,0 (6,4) 7,6 1,6 11,9 16,0 13,9 11,4 -
7,9 6,7 7,6 (3,2) 4,1 1,3 (4,3) (3,3) (!!,3) (1,0) (9,6) (6,8) (2,7) 

6,0 6,8 9,6 4,3 6,3 (4,0) (8,8) (8,7) (8,4) 0,7 (22,6) Il,a (16,1) 

6,8 1,3 3,4 2,0 0,2 3,4 (3,7) 3,7 l,l 0,2 1,8 (0,1) 2,6 

(2,8) (2,8) (1,2) 1,9 0,6 2,0 9,3 0,8 4,4 6,6 7,8 l,I. 8,7 

13,1 3,8 6,6 (3,6) (1,4) 1,6 6,7 2,4 (7,6) (1,6) (14,8) (13,9) (9,2) 

8,4 4,4 1,6 3,1 , (1,6) 4,6 9,1 0,4 6,6 (1,6) (6,6) (9,9) 6,6 

(1,7) (1,4) (1,6) 9,6 2,8 '(1,0) 4,1 (7,1) 2,4 0,8 3,6 (6,6) (5,0) 

,S,'I 3,1 3,8 :,1 1,8 l,I 4,$ l,l :,s Z,I :,1 1,'_ 1,'1 
; 

3,7 13,7 4,1 lZ,O 4,2 7,9 (9,6) - 7,0 (9,3) 9,9 (11,3) 3,3 

6,8 (4,1) 0,4 8,2 7,3 (4,9) (3,0) 2,0 (4,6) (2,4) 12,3 3,2 (15,4) 

3,7 8,6 6,2 8,1 3,6 2,2 (1,6) (1,6) (6,4) 2,9 1,3 (12,4) (U,4) 

6,3 - 13,4 14,6 - 7,2 1,9 3,4 - (8,9) 6,0 3,7 (l,O) 1,9, 

I (7,0) 3,2 3,2 13,8 1,6 l,O (21,4) (16,0) - - 9,1 - (U,3) (17,4) 

4,1 4,8 'l,l Il,1 $,1 :,'1 

I l,' ',4 '.8 3,1 S,s' '.'1 ',1 

~~;;;';j;.,,;; 
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PROVINCI<: E COMPARTIMENTI 

Bologna 
Ferrara 
Forlì 
Modena. 
Parma. 
Piacenza. 
Ravenna. 
Reggio nell'Emilia 

Apuania (Massa e Carrara) 
Arezzo 
Firenze 
Grosseto 
Livorno 
Lucca. 
Pisa .. 
Pistoia. 
Siena .. 

Ancona 
Ascoli Piceno . 
Macerata .. 
Pesaro e lirbino. 

Perugia. 
Terni. . 

Frosinone 
Littoria. 
Rieti 
Roma. 
Viterho 

Campobasso. 
Chieti . . 
L'Aquila 
Pescara 
Teramo .. 

Emilia 

Toscana 

Marche 

Umbria 

Lazio 

Abruzzi e Molise 

segzte TAV. II - PERCENTUALI DELLE NASCITE 
FEMMINE (nate 
(le percentuali tra 

METODO A 

1932-33 1933-34 1938-39 1932-33 

11,1 

(46,4) 

(1,/;) 

(.55,5) 

(liO,8) 

( /113,0) 

(26,0) 

2,6 

(3,7) 

(31,8) 

3,4 

42,5 

("V,7) 

(100,0) 

(3,7) 

11,l 

25,9 

(511,0) 

(-50,S) 

15.5 

40,4 

20,6 

rU,li 

(:!1,7) 

(0,6) 

(Sì,2) 

(II ,n 
(6,2) 

24,6 

(3,9) 

11,2 

7,4 

27,5 

(17,4) 

(3,3) 

lO,," 

8,2 

41J,1 

l',4 

(44,5) 

38,6 

9,4 

23,9 

(.?7,i) 

((iO,9) 

9,2 

8,,' 

.'i J, 1 

15,2 

28,0 

.I ,7 

17,6 

(r.,4) 

14J 

3,5 

6,7 

/),6 

(2.'1,6) 

,18,1; 

18,8 

11,5 

lIi,l 

lO.l 

(0,1) 

3.'),3 

(lG4,l) 

1,11 

(3,4) 

11,3 

(7,0) 

(l,4) 

3/;,5 

(~,Ii) 

10,5 

(,11.8) 

5/ì 

1,3 

(5D,.;) 

8,11 

11,4 

O >, 
" 

2,3 

6,0 

(48,0) 

(4S,li) 

2,0 

(2Y,3) 

33,1 

(G,4) 

(12,1) 

12,6 

(M,.')) 

(8,4) 

(17,3) 

(1,8) 

(,']f),2) 

23,0 

s,v 
(12,3) 

8/; 

S,l 

0,4 

(ìli.4) 

10,1 

(5,1) 

2,4 

/J,fi 

1 ,~ 

11,6 

2,4 

1.9,8 

16,7 

(.,0,0) 

13,4 

(S,fI) 

19,1 

(4,8) 

20.7 

12,1 

20,2 

(/,.1) 

31)4 

:iO,9 

16,3 

(81,G) 

S9,8 

]3,0 

35,8 

3ti,3 

(l0,l) 

(4,0) 

29,3 

(~l,li 

18,2 

5,4 

(8,8) 

G. Z 

4,3 

(:?1,t) 

(12,4) 

31,8 

26,9 

::3,5 

i!8,l 

20,9 

OJ; 

3/< 

( U,2) 

(20,4) 

!?1 ,1 

4,8 

.10,11 

(22,4) 

(41,8) 

(l!7,ii) 

8,3 

(1';,9) 

(,,8,3) 

(~7,1) 

(139,7) 

(0,9) 

13,0 

0,]) 

(68,5) 

2S,5 

4,5 

(0,1) 

2J,2 

(:11, Z) 

6,1 

(4,0) 

1,8 

0,5 

'!.!o,Y 

/0,1 

(31,3) 

,?,fi 

21,3 

(11,4) 

19,5 

9,9 

(83,0) 

(4,;;) 

(20,0) 

19,5 

17,6 

36,3 

18,1 

(6,3) 

(66,5) 

15,6 

52,5 

36,1 

10,7 

5,6 

1,1 

(1,2) 

16,8 

(0,5) 

(li6,8) 

1,1 

27,fJ 

9,0 

17,3 

(35,8) 

13,5 

8,1 

~l,O 

'23.4 

4,2 

(21,9) 

8,4 

9,3 

4,7 

2,4 

11 ,2 

7,6 

lI,:! 

1,1 

9,8 

(0,8) 

6,3 

1,1 

11,1 

6,.3 

5,0 

3,4 

4,1 

8,5 

7,4 

17/1 

11,5 

IS,Q 

9,0 

18,1 

11,3 

6,6 

8,7 

7,2 

1,0 

11,2 

12,.3 

14,5 

15,6 

.15,3 

13,$ 
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t,F, DICHiARAZIONI DII'FERI'J'E DI NASCItA PER I NAtI LEGI'ITIMI, ECC. 391 
-~-

DI DICEMBRE DICHIARATE IN GENNAIO 
vive legittime) 

t loo pa'l'~ntesi sono negative) 
i· ~ , 

~l METODO B ME'tODO C 

l 1933-34 1 1934-35 
I 

1935-36 
I 

1936-31 [ 1931-38 I [ 1938-39 1932-33 1 1933-34 
I 1934-35 1 1935-38 1 1936-37 [1931-38 11938-39 

3,4 6,7 (0,9) 7,9 3,7 7,6 (1,2) (14,1) 4,2 (4,2) 3,4 (O,8) 4,4 

0,8 4,1 0,4 (0,7) 5,5 0,2 (7,6) (O,3) (11 ,3) (11 ,I} (24,6) 3,0 (14,1) 

8,5 Il,9 4,6 12,6 1,7 5,9 (5,8) (11,7) 3,3 (l2,5) 0,9 (19,3) 0,2 

4,0 7,7 10,5 5 12 2,2 (4,5) 1,3 (&;4) 1,9 2,0 (7,6) (9,5) (12.1) 

9,6 5,6 (3,5) 1,6 9,4 - 16,6 0,9 1,3 0,& (25,6) 1,7 (O,4) 

lÒ,7 3,5 6,3 (1,3) 8,2 12,2 (3,4) (2,3) (6,4) 5,6 (6,8) (5,3) 8,8 

6,1 - 5,8 (6,4) 8,5 5,4 1,0 8,8 (8,2) (8,2) (12,4) 6,6 (7,9) (8,4) 

12,9 5,5 1,9 16,7 4,4 (l,9) (9,4) 3,9 (3,5) (12,0) 7,& (6,2) (14,9) 

6,6 6,1 3,3 1,0 4,5 3,5 3,0 Il,1 l,l Il,8 2,1 ',5 -

5,6 3,5 1,4 (9,2) 7,3 (6,3) (6,9) 8,6 5,1 (2,9) - (1,3) 0,6 

9,6 10,4 (l,2) 9,7 7,8 (5,9) (21,6) (10,4) (16,7) (20,3) - (30,8) (16,1) 

~ 3,6 4,9 (0,6) 0,3 9,8 6,3 3,4 (l,l) (1,1) (6,8) (8,2) (4,2) 0,6 
, 

7,9 9,0 (1,&) 9,4 4,1 5,1 13,0 7,9 (2,5) (24,1) (2,8) (7,4) (l,4) , 

4,7 13,& 7,2 14,6 (0,9) 7,0 4,6 (2,3) 12,7 (6,2) 17,8 (11,0) 6,3 

I 
6,5 4,0 (2,7> (l,6) 3,3 6,5 9,7 1,2 8,3 (7,7) (5,5) (3,5) (2,3) 

3,1 10,0 (2,7) (2,2) 7,5 5,6 (2,0) (5,7) 5,1 (1,8) (2,7> (10,O) 7,2 

7,7 (3,4) (2,1) (6,0) 3,7 1,1 (2,2) 3,1 (6,2) (l8,9) - 3,4 6,0 : 
9.4 13,4 8,6 6,9 10,6 10,0 4,3 (1,2) 4,1 (9,6) (6,8) (9,2) (0,6) 

6,1 1,4 1,5 3,9 6,1 4,8 4,' 1,1 3,5 - 1,5 /1,2 2,/1 

14,9 2,& 0,4 6,4 6,2 12,0 1,6 1,0 (9,&) (8,2) (l,O) (23,6) 3,4 

i2,2 6,4 (6,6) 5,3 6,7 (11,2) (3,6) 3,6 (12,1) (30,7) 2,8 (9,2) (21,6) 

9,0 17,9 (5,4) 10,4 11,0 1,1 5,6 (6,7) (6,7> (9,4) (8,8) (5,2) (&,9) 

4,7 &,8 2,4 9,& 9,2 3,6 (18,1) (15,3) (14,5) (18,9) 12,2 (12,4) (l3,9) 

1',4 8,1 0,8 1,8 1,9 4,2 1,1 1,1 - - Il,1 - /1,8 

14,4 9,6 8,9 12,2 11,6 (l,O) (3,0) (6,6) (6,9) (10,7) 1,6 (7,Q) (9,2) 

8,2 5,0 1,4 2,8 1,8 4,2 (2,9) (4,7) (2,9) (3,7) (10,4) (28,3) 2,6 

1%,9 8,6 1,2 9,8 ',2 1,2 - - - - 1,1 - l,' 

4,0 8,5 8,1 6,0 6,6 2,0 (l,l) 2,0 7,9 5,& 4,7 1,4 (3,1) 

1,9 4,3 3,3 (7,7) 2,1 2,7 (4,0) (20,6) 

12,6 (4,2) 10,6 (2,3) 6,0 (2,1) (0,8) 6,3 (16,7) 1,6 (l8,8) 2,6 (2,1) 

8,9 0,1 5,0 7,3 6,9 6,7 0,6 2,4 4,2 (0;3) 3,1 (2,7) (0,6) 

(2,6) 2,5 8,2 4,7 2,0 (l,6) 1,8 (7,8) (21,6) (1,6) (8,2) (2,9) (9,2) 

1,3 1,9 6,' 5,' f,I 4,2 Il,5 2,3 4,4 l,' 3,0 0,4 -

10,9 13,2 4,7 5,8 (O,8) 3,3 (8,2) 1,9 0,6 (15,1) (6,6) (2,8) (10,0) 

6,9 12,3 6,0 8,0 4,6 3,4 (13,6) (2,0) (4,9) (11,1) 2,5 1,4 (6,2) 

9,2 6,0 2,7 3,8 10.3 3,7 6,9 6,4 (3,4) (8,9) (3,6) (1,2) l,I, 

6,9 8.9 2,1 (1,4) 7.8 1,2 (2,1) 0,9 (10,8) (26,8) (6,4) (4,1) (20,5) 

11,6 12,7 6,2 9,8 (0,6) 10,7 (13,O) 1,6 (14,0) (lO ,O} (12,0) (11,7) Il,7 

I.' 10,9 4,4 5,8 4,4 4,% 1.S 2,1 l,l - 1.1 '.3 2.1 

t;~" 



PROVINCE E COMPARTIMENTI 

Avellino. 
Benevento 
Napoli . 
Salerno 

Bari .. 
Brindisi 
Foggia 
Ionio (Taranto) 
Lecce _ .... 

Matera 
Potenza 

Catanzaro. . . . . 
Cosenza ..... 
Reggio di Calabria 

Agrigento . 
Caltanissetta 
Catania 
Enna . 
Messina. 
Palermo 
Ragusa 
Siracusa 
Trapani 

Cagliari 
Nuoro . 
Sassari . 

Campania 

Puglie 

Lucania 

Calabrie 

Sicilia 

Sardegna 

REGNO 

l'U;l'RO RA'l'l'ARÀ 

ssgue TAV. II - PERCENTUALI DELLE NASCITE 
FEMMINE (nat, 
(le percentuali jr, 

ME'l'ODO A 

1932-33 ! 1933-34 11934-35 11935-3611 1936-37 \ 1937-38 

--(l~~~_. (2,5)-·--28J; '~I ~ ·11~· (3,8) (3,2) 

12,3 14,8 lR,.9 23,4 19,0 23,9 

19,8 .15 .. 7 8 ') :!O,.l 2.5 Il,R 

22,3 

17,6 

(5,6) 

10,0 

7,1 

(14,9) 

ll.iJ} 

5,7 

(8,8) 

19,1 

13,0 

(2,11) 

14,0 

14,9 

:J.1,2 

9,3 

27,4 

2,3 

g,4 

(7,1) 

27,3 

12,5 

(1,9) 

13,2 

1::,0 
7,3 

(9,3) 

8,0 

10,4 

14,0 

10,2 

(.17,8) 

JO,~ 

13,2 

25,8 

(4,6) 

10,5 

(8,.3) 

21);J 

:26,5 

16,5 

(5,2) 

18,5 

1.1 ,7 

8,0 

-5,0 

1.8 

05,3 

(.W,1) 

9,5 

(27,9) 

20,'/ 

(5,4) 

5,1 

12,6 

1~,3 

13,5 

11,11 

(2,7> 

32,3 

(21,4) 

(18,8) 

12,8 

(1,4) 

(4,11) 

27,8 

2U,2 

27/; 

25,5 

lti,O 

a/i 
.~ ,I 

19,0 

(11 ,,5) 

(-:l7,8) 

(2:!,:!) 

17.4 

7,3 

18,0 

(4f:,!]) 

20,4 

15,6 

11,5 

(l,4) 

16,0 

s,O 

10,5 

%,5 

HI,l 

12,0 

N,l 

28,';' 

22.3 

(0,2) 

(:;,3) 

32,6 

13,2 

(15,2) 

14,7 

(3/ ,:i) 

:17,4 

(/7,.1) 

(10.2) 

20,2 

14,7 

12,7 

25,1 

8,3 

18,2 

20,0 

12.1 

2,6 

1,2 

(O •. ;) 

(57,:') 

0,8 

15.8 

0.0 

3,5 

24,(i 

8,9 

14,9 

(/6,9) 

31,7 

2,1 

13,5 

1/i,8 

.12.5 

(/,9) 

(12,7) 

11.6 

(0,4) 

(o,n 
18/1 

12,7 

14,2 

(7,5) 

19,1 

13,3 

11,4 

13,5 

12,3 

(3/i) 

(8,.'i) 

Il,0 

15,2 

dì .7) 

4,4 

(IS,") 

(0,7) 

2,8 

W/I 

15,4 

11,2 

0,2 

2.'1.2 

15,7 

15,6 

17.9 

18,9 

(2,6) 

26,4 

18,5 

(.10,1/) 

:32,9 

(,11,0) 

7,4 

10,3 

1938-39 

(17,.3) 

3,8 

19,2 

0,9 

12,5 

6,0 

22,1 

(4,8) 

14.5 

2,8 

7,1 

13,2 

(11,9) 

5,0 

2fj,2 

(2.1,9) 

3 " ," 

12,3 

14,9 

.1,1 

(0,1) 

(1,8) 

13,11 

(4,1) 

(36 ,7) 

7,7 

36,0 

(30,0) 

16,2 

1,9 

10,0 

1932-33 

15',6 

18,7 

15,9 

.l3~8 

3,1 

19,6 

1.5,8 

IS,O 

14,6 

],'f,O 

14,(; 

14,1 

gO,f) 

21,1 

22,3 

14,1 

1,)'.7 

lI,O 

8,8 

18.6 

8.7 

11,1 

15,2 

15,7 

13,9 

8,9 

7,,3 

4,3 

1,5 

10,11 



r 

tE DICHiARAZIoNt ntFFERI1'E hì NASCtTA PER I NATI J,EGI'r'l'IMi, ECC. 39:ì 

DI DICEMBRE DICHIARATE IN GENNAIO 

vive legittime) 
parentesi sono negative) 

METODO B METODO C 

/1933-34 j 1934-35 cI 1935-36 1 1936-37 
I 

1937-38 I 1938-39 1932-33 1 1933-34 I 1934-35 
1 

1935-38 1 1938-37 
r 

1937-38 [1.31-3. 

I 
8,4 16,0 7,2 13,8 4,0 2,7 7,9 5,5 7,7 (5,5) 12,1 (0,7) 0,4 

11,9 18,9 12,5 5,5 7,2 6,2 4,4 9,1 11,3 (3,5) (3,8) 6,8 1,9 

14,6 21,7 17,5 13,9 13,2 10,2 14,9 12,5 18,3 12,5 11,3 10,0 3,0 

14,8 9,0 10,4 9,3 7,6 9,4 7,8 10,0 5,6 9,9 14,5 5,2 5,~ 

13,6 18,: 14.4 lZ,2 10,5 8,8 Il,1 1(},8 Il,8 1,3 11,1 7,1 U 

16,3 17,1 7,9 17,2 13,9 12,7 3,9 11,0 9,4 0,4 10,6 7,5 (1,5) 

11,7 17,8 (8,4) 4,1 8,7 11,7 2,5 (0,7) 15,7 (17,4) (5,6) 5,3 7,4 

14,4 20,6 15,0 17,4 18,8 13,4 9,9 2,1 2,1 0,9 12,3 12,1 3,2 

11,2 10,1 5,9 15,8 11,3 8,2 5,8 26,1 7,5 1,3 6,7 6,7 4,6 

10,2 12,9 12,6 12,9 10,5 8,8 12,2 (21,7) 5,9 8,0 12,4 1,4 5,2 

Il,8 16,Z 9,5 15,Z 13,5 Il,5 ", 8,1 7,6 1,1 l,I 1,1 U 

11,8 9,9 10,9 9,6 0,2 9,4 12,8 (0,8) 10,8 14,2 1,8 (11,0) 5,7 

12,5 10,8 16,8 10,9 2,9 3,5 6,9 7,7 9,9 6,7 2,1 (4,0) (3,1) 

lZ,3 10,5 14,1 10,5 I,: 5,1 I,: . S,I lO,: l,I I,' - U 

16,2 16,2 12,6 14,1 10,7 5,3 16,5 9,7 6,7 1,9 11,7 8,6 0,4 

17,4 25,5 20,4 18,9 22,3 11,8 14,1 17,4 16,6 0,2 11,8 15,0 5,8 

22,0 29,3 20,1 15,5 10,8 13,2 23,0 19,9 24,6 11,4 13,7 8,1 8,6 

18,5 13,4 17,6 16,1 14.6 10,1 11,1 15,6 15,8 1,3 11,3 1',5 4,1 

11,9 16,6 6,7 12,7 12,4 10,3 9,7 9,5 9,9 (13,3) 3,3 1,7 7,8 

11,2 4,0 9,0 11,6 7,4 3,0 5,5 4,6 (0,5) 2,1 15,7 (l,8) 5,0 

7,9 15,4 8,4 11,4 10,3 7,4 12,5 4,7 1,9 2,8 13,9 3,5 1,6 

18,8 12,1 12,3 5,1 10,4 7,6 (5,1) 18,0 14,8 (9,8) 2,8 . 11,4 -
11,7 9,9 13,6 4,9 9,7 4,4 13,5 8,5 (5,8) (3,3) (4,9) 0,2 (11,0) 

10,8 7,4 6,6 2,8 9,7 6,8 7,6 9,1 (l,3) (6,7) (3,5) 4,6 (4,4) 

12,6 3,6 16,4 4,3 11,5 7,;$ 0,8 10,7 (4,9) 7,8 9,7 (0,9) 3,4 

15,2 26,7 12,9 11,7 9,7 3,9 12,9 5,8 21,7 5,2 15,4 6,7 2,6 

10,2 17,3 10,6 • 5,6 16,5 11,6 10,7 5,4 17,0 (8,6) 4,3 18,4 5,7 

11,5 lZ,3 9,8 7,6 10,7 7,0 l,I. 8,1 S,I 1,5 6,3 5,1 l,I 

6,4 6,3 14,8 8,9 9,9 6,1 (l,l) (2,8) (5,1) (10,5) (6,2) (8,2) (2,5) 

13,1 5,0 8,3 9,5 22,1; 4,5 (6,7) 3,2 (27,2) (18,6) (7,7) (3,1) (7,7) 

14,1 4,5 10,8 9,0 1,8 10,6 (7,6) 9,3 (7,7) (l,6) (2,3) (14,0) (0,6) 

10.1 5,6 lZ,4 l,l 10,1 1,/1 - 3,1 - - - - -

l,I 9,1 7,: 8,/1 7,4 5,8 5,6 4,1 S,I l,I 4,7 l,I I,' 

l~i)U ----



PROVINCE E COMPAR'l'IMENU 

Alessandria 
Aosta 
Asti . 
Cuneo 
Novara. 
Torino. 
Vercelli. 

Genova . 
Imperia. 
La Spezia 
Savona 

Bergamo . 
Brescia 
Como .. 
Cremona 
Mantova 
Milano. 
Pavia. 
Sondrio 
Varese. 

Bolzano 
Trento. 

Belluno 
Padova. 
Rovigo 
Treviso. 
Udine . 
Venezia 
Verona 
Vicenza 

Camaro (Fiume) 
Gorizia 
Istria (Pola) 
Trieste 
Zara 

Piemonte 

Liguria 

Lombardia 

Venezi.. Tl'identina 

Veneto 

Venezia Giulia e Zara 

TAV. III - PERCENTUALI DELLE NASCITl 

MASCHI E FElViMINJ 
(le percenhtali fr 

------------cc~-c,=c=c~c_~=- -~~==--- ii ==, 

MetoDo A il 
1----------- II--

1932-33 1933-34 1934-35 

35,8 

11,6 

7,5 

a,l 
Il,1 

8,5 

JO ,6 

14,8 

7,6 

23,5 

7,9 

15 ,I 

4,6 

10,6 

1,9 

" , "',i 

9,1 

5,1 

1,9 

4,8 

17 ,5 

11,6 

lJ ,9 

8,8 

6,7 

:!S,fl 

8,3 

29,2 

SO,V 

4 ') .' 
23,0 

3,1 

J ,4 

18,6 

14,6 

14,0 

11 ,5 

9,9 

6,1 

10,3 

DJ,,) 

12,8 

10,2 

IN ,5 

11.~ 

lG,3 

Il,5 

18,5 

11 ,5 

1/,4 

0,4 

1,7 

11 ,Ii 

lO ,O 

1] ,2 

6,2 

,-51,2 

20,4 

1935-36 1936-37 1937 -38 

13.3 

23,0 

2,6 

7.8 

6,ii 

23, l 

12,7 

37,(; 

.1,9 

9,6 

1 , " , " 
lO ,9 

20,3 

16,6 

Il,5 

20,'1" 

13,5 

5,3 

8,6 

13,4 

3,() 

.22,2 

2.1,,1) 

4,9 

14,7 

16,5 

2,2 

18,7 

8/-1 

:1,9 

8,0 

:)/; 

1,9 

9,9 

3,0 

1,7 

18,0 

l/j 

0,1 

11,8 

6,2 

8,9 

8,0 

3,1 

J1,9 

43J! 

9,7 

1".4 

1~ ,4 

10 ~6 

11 ,0 

10,5 

7,1 

27,9 

:i,4 

8,7 

4 ') 
" 

1,7 

5.7 

23,0 

19,ù 

21,0 

37,0 

[ -) 

" 

8,1 

B,1 

8,5 

1,7 

9,9 

8,7 

42,9 

7,1 

p 
1938-39 'I 1932-33 

8,,' 

9,0 

4,!i 

3,4 

ti ,9 

12,.) 

16,3 

12,3 

7,6 

l,O 

12,1 

9,5 

11,2 

10,9 

11 ,l 

17,6 

17,5 

6,0 

2,1 

8,4 

4,5 

3,8 

17,1 

9,1 

lO,? 

~" (j v,'" 

5,8 

8,2 

2,0 

Il,8 

1,5 

7,1 

0,1 

1,9 

3,1 

6,4 

5/; 

0,7 

7,0 

3,1 

l,Ii 

;2 ,6 

2,5 

3,1 

2,1' 

7,7 

(i,C 

Il,4 

S,l 



l, ~, 

! 

IJlt DICIIIARAZIONI DIFFERI'J'E DI NAscI'rA pBR 1 NA1'I LBCI'r'l'IMI, ECC. 395 

I~" 

fDI DICEMBRE DICHIARATE IN GENNAIO 
I 

i(nati vivi legittinù) 
rftatentesi sono negative) 

METODO B METODO C 
> 

l( 1933-34 
1 

1934-35 
\ 

1935-36 I 1936-37 I 1937-38 I 1938-39 I 1932-33 I 1933-34 I 1934-35 
I 

1935-36 I 1836-37 I 1937-38 \1838-3. 
I I L 

I 
g,1 - 3,5 8,0 11 ,3 3,3 I 4,8 1,5 2,1 - 3,6 1,4 0,6 

I 
10,5 8,9 7,1 0,4 4,3 2,8 I 2,4 1,5 7,5 1,9 - - -

I 

5,0 3,8 4,4 4,9 - 0,8 - 1,2 

10,8 5,5 3,8 8,7 5,5 3,2 2,0 2,1 4,8 - 3,2 0,1 3,8 

3,5 8,3 3,3 5,3 2,7 3,4 3,1 2,9 5,8 3,1 2,6 - 4,5 

2,5 5,6· 7,5 5,2 2,8 4,5 1,8 - 0,3 . 1,3 - - l,l 

6,4 5,5 - 5,2 5,5 6,3 - 7,1 0,8 - 2,4 2,5 6,3 

l,I 5,1 4,1 5,9 4,8 4,1 Z,S 1,1 Z,I 1,' 1,1 ',4 Z,S 

8,8 11,3 8,6 5,5 2,8 6,4 2,5 7,0 8,2 1,2 1,2 - -
5,8 2,9 13,4 4,7 11,9 8,3 1,1 7,5 7,4 8,2 7,4 10,4 

Il,1l 11 ,4 2,7 5,3 4,0 6,6 13,5 2,6 n,5 - 6,7 2,8 1,6 

8,0 8,1 3,0 5,0 J ,1 1,4 2,2 6,5 9,6 1,9 4,3 - -

\ 
8,8 1,8 1,Z 5,3 3,1 5,8 4,5 6,3 l,l Z,I Z,I 1,3 1,4 

2,4 - 1,3 2,9 1,8 0,5 (0,9) 2,6 - 3,6 1,5 - 2,2 

3,8 2,0 1,9 4,4 4,4 1,8 - - 0,8 1,3 1,9 - -

i 5,5 3,8 - 3,9 6,4 4,8 5,5 3,3 1,9 - 3,1 - 3,2 

6,3 2,5 2,1 6,3 7,7 3,0 - 0,7 2,1 0,5 3,8 3,4 2,11 

8,4 7,7 0,5 6,1 5,1 - - 0,5 3,1 1,3 0,6 - 1,3 

3,7 3,9 2,3 3,1 3,4 5,0 0,8 - 1,9 - - - 0,9 

8,0 8,6 0,7 0,4 ° ,5 2,5 - 1,9 4,4 - - - 3,8 

3,0 1,9 4,8 8,5 1,0 3,6 4,2 4,9 0,6 4,2 8,5 1,3 6,0 

2,5 2,6 - 3,3 1,7 4,1 10,9. - - - - - -

4,3 3,2 1,6 3,8 3,6 3,1 1,4 1,1 1,5 1,' 1,1 l,I l,I 

- 9,1 6,7 3,5 10,6 2,1 - - 4,2 5,9 - 4,0 -
2,3 1,0 1,3 4,1 4,4 1,4 0,5 4,2 1,1 4,6 2,5 3,7 0,8 

1,1 4,5 3,6 1,8 1,1 1,1 I 1,3 Z,5 Z,4 S,t 1,4 1,8 1.4 

"3,0 2,8 3,2 5,0 4 .• 8 0,8 6,3 5,0 8,9 10,4 11,3 11,5 1,9 

5,2 5,6 5,7 4,4 4,9 1,1 1,8 - - - 0,2 - -
8,1 7,4 7,8 6,9 9,7 1,9 - 1,8 - 0,3 3,8 1,7 (6,8) 

5,2 2,1 1,8 1,4 0,1 3,0 - 1,8 0,5 1,8 0,9 - 1,3 

- - - 2,4 1,0 2,0 4,9 1,3 2,2 3,2 5,7 1,7 7,6 

9,9 8,5 3,8 1,4 3,4 4,8 2,7 2,2 1,8 - - - -

7,5 5,5 1,4 3,0 - 4,2 7,3 0,2 5,3 - - - 8,2 

3,2 0,1 3,6 9,0 3,1 0,2 5,0 0,9 l,l 6,4 6,6 - -
S,4 4,11 3,1 3,1 Z,I Z,4 1,5 1,3 1,1 .• Z,3 Z,8 ',I 1,7 

7,5 6,5 5,4 8,9 2,8 4,3 - 2,2 3,0 0,6 8,3 - 1,7 

11,3 1,7 1,8 7,7 3,6 5,1 0,4 4,2 - 2,2 6,4 1,6 -
2,5 12,1 5,7 4,9 5,4 1,0 - - 0,2 . 2,2 0,6 - -

2,8 3,8 8,8 10,1 4,8 0,9 
I 

3,5 - - 3,8 2,8 0,7 0,9 

2,0 3,3 1,6 15,3 5,9 4,5 - - - 4,8 3,8 - -
S,I ',6 S,, 7,8 4,1 Z,I ·1,1 l,l 1,6 Z,' 1,5 ',5 1,4 

, 

t~.\.'. 
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PROVINCE E COMPARTIMENTI 

Bologna 
Ferrara, 
Forlì 
Modena 
Pàrma. 
Piacenza 
Ravenna. 
Reggio nell'Emilia. 

Apuania (Massa e Carrara) 
Arezzo 
Firenze. 
Grosseto. 
Livorno 
Lucca. 
Pisa 
Pistoia 
Siena . 

Ancona .... 
Ascoli Piceno 
Macerata 
Pesaro e Urbino 

Perugia 
Terui 

Frosinone. 
Littoria 
Rieti . 
Roma. 
Viterbo. 

Campobasso 
Chieti .. 
L'Aquila 
Pescara 
Teramo 

Emilia 

Toscana 

Marche 

Umbria 

Lazio 

Abruzzi e Molise 

l'ìH'l'RO ÉA'I"tARA 

segue TAV. III - PERCENTUALI DELLE NASCIT 

MASCHI E FEMMIN 

METODO A l 1---
~~ ~~I~~i~~ ~~ ~~ ~~i~~ 

~--~.-----I __ --_~I----------~-_--~-----7I!----

9,5 

5,6 

2,8 

7,6 

18,4 

6,3 

13,7 

72,6 

20,5 

2-5,9 

5,9 

17,6 

10,5 

21,2 

.12,.5 

Il,6 

Il,3 

4,7 

39,2 

15,1 

0.4 

21,2 

1,6 

6,6 

2B"O 

16,5 

9,1 

3,6 

20,9 

1,8 

18,8 

9,4 

28,4 

0,5 

10,5 

47,9 

.30,1 

15,9 

20,1} 

6,9 

8,1 

.9,4 

28,9 

4,7 

19,7 

12,9 

9,(; 

15,0 

9,4 

15,0 

24,3 

2li,9 

18,8 

1,11 

19.2 

3,6 

11 ,o 
9,8 

15,7 

1,2 

1,2 

.16,9 

4,0 

8,3 

24,8 

3,2 

24,5 

13,3 

18,8 

18,2 

15,7 

20,,1 

2,4 

18,9 

13,8 

12,8 

ii ,4 

6,6 

.13,0 

12,5 

9,0 

3,4 

7,7 

10,0 

4,8 

1,2 

5,2 

Z ,7 

3,1 

16,6 

12,r; 

8,4 

19,5 

8,6 

7,6 

'l,O 

J.5 ,7 

22,2 

15,6 

S,l 

22,9 

11 ,8 

.14,2 

8,2 

7,t1 

7,2 

9,6 

23,4 

6,5 

19,9 

12,7 

24,6 

14,1 

12 .' 

13,2 

19,2 

0,4 

12,7 

15,0 

9,6 

20,2 

8,7 

28,3 

19,0 

41,3 

15,6 

35 ~7 

19,7 

25,9 

2r;,2 

18,0 

16,4 

7,3 

2,5 

3,1 

3,5 

lO ,8 

8,0 

II ,4 

21,8 

25,2 

19,5 

2.1,4 

18,9 

0,3 

1,9 

3,5 

25,S 

6,0 

0,1 

17,3 

16,4 

16,1 

6,8 

23,1 

.1,D 

15,3 

22,0 

8,5 

6,1 

22,2 

G)8 

10,9 

7,4 

0,8 

5,7 

lO,,' 

2_1,7 

17,4 

4/i 

28,1 

Il ,1 

4,9 

17,4 

19,0 

8,3 

14,2 

24,7 

7,2 

10,3 

13,1J 

22,8 

12,8 

26,8 

9,3 

36,1 

3,j ,,) 

5,0 

1.9,7 

17,4 

11,2 

16,3 

16,6 

6,9 

15,0 

19,7 

15,4 

6,6 

13,9 

30,4 

;>,5 

16,6 

9,4 

2,6 

9,1 

8,6 

1,8 

3,9 

1,3 

7,8 

.12 "i 

6,3 

4,7 

:3.7 

4,3 

[1,8 

14 ,0 

7,1 

13,5 

11) ,~ 

18/ 

12,1 

12,1 

9,1 

') -" 
lO .. 

13, 

11, 

lO, 

11, 

16, 

13, 
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LE DICHIARAZIONI DIFFERITE DI NASCITA PER I NA'I'I LEGIT'I'IMI, ECC. 397 

DI ])ICEMBRE DICHIARATE IN GENNAIO 

!<nati vivi legittimi) 

METODO B Il METODO C 

1933-34 1 1934-35 1 1935-36 I 1936-37 
I 

1937.38 I 1938-39 
I 

1932-33 I 1933-34\ 1934-35 I 1935-36 \ 1936-37 f 1937-38 \1938-39 

1,3 3,3 0,5 - 5,5 2,0 4,7 - - 2,0 - 1,7 - 2,1 

4,5 7,4 3,1 4,1 4,9 0,2 - - - 1,3 0,4 1;5 -
11,2 11,7 4,0 14,1 4,3 7,3 - 0,3 4,2 - 2,9 - 2,3 

8,2 3,7 5,2 3,3 5,4 0,4 0,6 - 0,9 0,9 - - -
9,6 5,0 - 3,0 5,2 - 8,5 0,4 0,6 0,4 - 0,7 -
9,6 6,3 6,6 0,5 7,0 9,5 - 2,1 - 4,0 - - 7,2 

11,3 6,2 - 12,7 3,5 4,7 4,6 1,1 2,3 3,3 5,9 - 0,5 

9,0 5,5 1,0 9,4 2,2 0,2 4,0 - - 3,6 -

8,1 6,1 2,6 6,8 4,1 3,3 1,9 9,3 1,4 D,9 1,1 1,3 1,4 

13,9 5,1 11,9 7,7 5,4 2,2 6,3 14,2 8,6 8,4 5,8 - 3,1 

14,2 12,2 7,0 9,2 8,5 6,5 - 4,7 - 2,0 - - 3,6 

2,7 7, l 1,9 2,0 8,2 4,6 1,7 - 1,4 - - - 0,3 

7,5 4,2 4,3 12,5 6,6 2,6 8,7 9,9 - 0,3 4,4 - -
4,8 10,1 5,1 7,5 6,3 4,6 2,4 - 12,8 - 8,6 - 4,1 

5,0 2,4 2,4 7,7 5,3 2,5 4,8 0,6 4,1 - 8,4 - -
11 ,I 8,3 - 5,1 3,6 5,7 4,2 5,6 2,4 - 0,6 - 4,9 

11,6 - - 1,0 1,9 3,6 - 8,6 - - - 2,2 3,9 

8,7 10,2 10,1 9,0 7,8 7,5 1,8 - 2,0 1,2 - - 1,2 

8,D 1,9 4,2 6,1 6,1 4,S 3,1 3,8 3,: 1,1 :,1 l,: :,1 

16,3 9,4 5,8 7,4 3,5 8,5 0,8 0,5 3,1 "- - - 1,6 

9,7 9,6 1,3 6,1 5 ,7 1,8 - 1,7 2,7 - 1,4 - -
9,1 14,2 5,3 13,1 8,6 2,2 2,8 - - - 2,1 - -
7,0 9,5 2,6 10,8 6,7 6,1 - - - - - - -

10,1 10,6 3,1 9,2 6,1 4,8 D,8 9,S 1,S - 1,8 - ',4 

17,6 15,1 9,4 13,3 12,6 4,8 - 5,0 6,1 1,2 - 2,7 

8,9 6,7 3,9 3,5 5,9 6,3 - - - - - - 5,2 

lS,l 13,2 8,1 1',8 19,9 S,: - 3,8 4,1 - ',I - 3,4 

12,7 15,5 12,0 10,2 8,8 6,7 5,1 10,8 ~ Il,8 6,5 8,8 6,9 3,3 

8,7 10,2 3,4 4,1 4,1 6,4 - -
17,7 3,8 10,4 6,6 6,4 4,1 10,5 10,7 - 0,7 3,8 1,3 3,4 

10,3 0,9 6,8 7,5 6,8 .5,3 4,6 3,2 3,6 0,2 2,6 - 3,0 

2,4 4,8 7,5 7,0 6,4 0,8 0,8 1,4 - 3,1 3,1 1,4 2,3 

1',1 4,8 8,4 8,3 6,1 S,fJ 4,8 S,2 4,1 :,3 4,S 1,S 2,7 

10,1 14,1 6,2 7,5 1,2 3,5 2,5 0,9 0,2 - 0,3 - -
10,0 12,5 9,4 7,1 4,2 6,7 - 3,1 0,5 1,9 2,3 0,7 -
10,6 8,3 10,4 7,8 9,8 6,1 10,3 4,9 1,0 5,0 0,8 0,6 1,2 

11,6 9,4 5,8 1,4 6,2 2,7 - 4,8 - - - 2,1 -
16,3 17,8 7,3 13,3 7,6 11,7 - 9,1 3,9 - 3,0 5,1 6,6 

11,3 12,S 1,9 1,S S,4 S,I 2,1 4,1 1,9 1,4 1,3 1,4 1,2 

h, •. 
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PROVINCE E COMPARTIMgNTI 

Avellino. 
Benevento 
Napoli . 
Salerno .. 

Bari .. 
Bnndisi 
Foggia. 
Ionio (Taranto) 
Lecce ..... 

Matera 
Potenza 

Catanzaro . . . . 
Cosenza. 
Reggio di Calabria 

Agrigento. . 
Caltanissetta 
Catania 
Enna .. 
Messina 
Palertno 
Ragusa. 
Siracusa 
Trapani. 

Cagliari 
Nuoro. 
Sassari 

Campania 

Puglie 

Lucania 

Calabrie 

Sicilia 

Sardegna 

REGNO 

PIE'IRO RATTARA 

segtM TAV. III PERCENTUALI DELLE. NASCE 

1932-33 

4,4 

!J,O 

20,5 

24,7 

18,7 

Il,2 

17,8 

11,8 

1,3 

22,8 

13,6 

16,3 

21,8 

19,9 

17,8 

36,6 

10,!! 

23,7 

19,4 

11 ,9 

24,5 

16,.3 

16,3 

IO ,1 

28,8 

25,0 

7,8 

17,4 

15,2 

.J ,7 

9,3 

12,1 

1933-34 

21,3 

15,0 

21,6 

18,0 

20,3 

19,"1 

6,8 

24,8 

11 ,9 

18,5 

18,9 

29,8 

11,1 

18,6 

21,9 

22,8 

22,4 

22,3 

23,6 

18,5 

24,6 

21,6 

18,4 

3,9 

22,1 

4,8 

15,2 

14,8 

23,0 

6,3 

14,6 

1#,8 

MASCHI E FEMMIN 

METODO A 
li 
Il 

1934-35 1935-36 1936-37 1937-38 1938-391
1

-:2-33 

;-----~------~-----
_11_-

18,7 

15,0 

20,2 

17,1 

18,8 

/6,1 

3,6 

31,7 

12,9 

16,7 

18,8 

1,) ,9 

9,6 

Z9,0 

25,9 

1,5,7 

lO ,1 

H,3 

11 ,4 

Il,7 

19,6 

24,9 

29,6 

16,7 

9,9 

4,6 

10,9 

9,2 

13,3 

18,3 

1.1 ,2 

24,2 

7,4 

19,2 

18,0 

5,8 

6,0 

16,8 

21; ,2 

16,0 

},) ,6 

26,5 

22,9 

14,2 

S,o 
.16,2 

21,4 

8,4 

1.5 ,7 

21,8 

17,0 

28,7 

7,6 

12.0 

23,4 

16,2 

17 ,8 

4,5 

14,0 

14,2 

13,9 

20,6 ' 

17,9 

18,0 

16,3 

11,6 

3,9 

lO ,0 

26,7 

12,4 

13,1 

13,9 

11 ,S 

24,0 

15,1 

16,8 

18,.9 

'27,1 

4,1 

11,5 

6,2 

8,6 

16,3 

23,1 

n,z 

'; ,5 

:24,8 

11 ,8 

12,2 

12,0 

16,6 

17,6 

18,,9 

17,1 

10,0 

12,5 

16,6 

19,1 

6,7 

12,3 

2,4 

13,6 

10,2 

6,.3 

26,1 

1[1,1 

17,2 

0,1 

32,6 

20,8 

26,8 

13,1 

21,1 

17,6 

3,.9 

18,8 

18,3 

14,4 

.15,7 

6,3 

17,4 

Il,7 

11 ,1 

4,6 

17,1 i 

1,2 li 
I: 
ii 
il I 

13,0 

" 8,0 i:, 
" 12,4 

16,3 

12,5 

9,0 

lì ,O 

9,9 

12,6 

20,5 

12,8 

17,9 

17,4 

7,4 

9,2 

4,0 

8,5 

12,6 

13,8 

7,7 

9,1 

,j ,8 

17,3 

:2 ,0 

6,4 

lO ,8 

Il 
i: 
il 
'i 

Il 
'I 
il I. 
'I 
Il 

il 
\1 
li 
li 
:! 

17,1 

19,1 

24,4 

16,05 

21 ,4 

20,9 

H,.? 

19 ).3 

;!O ,7 

16,2 

/9,1 

11.~ 

16,1 

24,< 
27.,.' 

29" 

1.9, 

19, 

:2/; • 

18, 

26, 

15 J 

13, 

17, 

18, 

20, 

11, 

lO, 

lO 

IO 
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LE PICHIARAZIONI PIFFERITE PI NASCI'I'A PER l NATI LEGITTIMI, ECC. 399 

DI DICEMBRE DICHIARATE IN GENNAIO 

(nati vivi legittimi) 
---, -- --

MF,ToPO B ME'toPO C 

1 1933'34 I 1934-35 
1 

1935-36 
I 

1936-37 1 1937-38] 1938-39 193Z-33I 1933-34 l 1934-35 I 1935-36 1 1938-37 I 1937-38 , 1,38-3. 

14,8 19,1 10,8 18,1 9,6 9,4 10,8 11,1 8,0 1,7 16,9 7,9 5,5 

1,7,9 20,3 12,5 9,2 10,1 9,6 9,7 12,7 12,4 1,9 8,5 8,0 6,7 

20,1 26,6 20,4 18,4 17,2 13,1 21,8 16,5 22,5 16,0 14,1 13,5 6,5 

19,6 14,1 11,2 13,4 Il,5 10,4 15,5 17,5 10,4 7,9 15,5 8,9 4,2 

19,1 22,S 16,6 16,S 14!5 11,8 18,1 15,7 17,4 11,3 14,2 11 ,3 5,8 

20,1 21,7 14,1 21,6 16,3 11 ,6 11,4 15,1 15,6 6,4 16,2 12,4 -
17,3 21,0 8,3 9,0 11,4 13,2 11 ,2 7,0 16,7 6,2 0,7 6,9 9,9 

19,3 23,5 15,8 20,0 17,2 13,3 7,4 8,3 9,1 0,8 11,0 9,5 1,5 

17,0 19,3 2,5 18,4 14,4 7,5 I 12,5 20,4 25,9 0,5 10,6 10,0 2,3 

15,0 19,4 26,0 14,1 15,5 9,8 13,8 8,7 4,0 22,1 11,0 9,2 6,7 

18,1 21,3 14,6 18,3 15,7 Il,3 11,2 12,6 13,8 7,4 11,6 1',5 ,,O 

9,6 15,5 8,6 14,7 4,4 8,7 13,5 - 18,9 7,2 5,9 1,8 4,9 

16,6 18,0 14,9 14,1 8,0 7,0 12,4 15,6 11,6 6,3 5,9 4,8 1,3 

14,3 17,2 12,7 14,3 6,8 1,6 12,8 10,8 16,1 6,6 5,9 3,8 2,6 

23,1 21,6 20,6 17,3 15,5 10,3 20,5 18,2 12,3 11,8 14,1 11,6 1,3 

26,6 13,1 27,3 23,6 27,3 15,9 I 23,2 23,2 23,7 22,0 19,3 19,4 lJ,l 

25,3 35,0 28,2 23,9 19,2 15,7 

I 

32,0 22,6 29,3 21,0 20,7 15,9 10,6 

24,9 Z9,O 25,2 21,4 20,6 13,9 25,1 21,3 21,5 18,1 Il,8 15,4 8,2 

17,2 20,9 17,1 17,9 16,4 10,9 15,0 12,9 11 ,8 9,4 10,2 5,1 8,1 

12,8 11,6 13,0 13,8 12,7 6,8 10,0 8,7 7,3 4,9 17,1 6,3 8,1 

17,9 18,9 15,0 14,0 12,6 12,4 19,9 12,1 10,5 7,1 16,1 6,7 8,2 

24,3 16,9 19,5 10,3 19,0 5,2 10,1, 21,5 12,9 0,9 10,3 16,0 -
19,7 19,3 18,9 8,8 9,1 8,9 19,6 15,1 10,4 4,7 2,3 0,2 0,7 

17,2 15,0 12,7 7,4 10,5 9,6 13,5 16,0 9,8 3,6 2,0 6,8 6,3 

14,8 12,4 16,8 7,2 12,2 10,2 6,9 13,3 5,9 9,8 8,3 7,6 1,7 

23,6 30,6 17,5 17,2 15,4 11,1 15,4 17,7 25,9 12,1 21,2 12,6 9,9 

13,0 21,8 18,4 14,3 17,3 14,1 11,0 7,2 20,8 5,7 12,6 16,4 4,6 

11,1 18,5 16,0 12,0 13,2 1',2 14,1 13,8 12,1 6,2 10,0 1,4 S,I 

J,l 9,5 13,2 8,9 10,7 8,4 1,0 0,2 0,9 - - 1,1 -
16,3 6,8 12,6 10,3 ' 20,8 4,4 - 4,1 - - 2,0 - -
14,5 7,7 14,1 13,3 7,3 9,4 2,6 7,2 1,8 - 3,2 1,9 -

1',8 8,5 13,3 10,4 11 ,8 1,9 1,2 2,9 1,' - 1,3 1,1 -

12,3 12,5 9,6 10,1 8,9 - 6,9 8,1 7,5 1,6 4,6 6,3 4,3 3,1 

~~,é;h/:.· •. ,.··. 
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LA MORTALITÀ PER MALATTIE INFETTIVE IN ITALIA 

CONCETTO E CARA1'TERI EPIDEMIOLOGICI DEI,l,E MALATTIE INl<'ETTIVE: 

LORO IMPORTANZA SOCIALE, ECONOMICA EDE~l;OGRAFICA 

1. -Tra le varie malattie, hanno sempre avuto una particolare impor
tanza quelle infettive, determinate dalla penetraziol1e nell' organismo di un 
virus organizzato. In tal modo si viene a comprendere, invero, tra le malattie 
infettive, una serie di forme molto più numerosa di quella che la consuetudine 
e l'usuale classificazione delle malattie, sempre ardua ed inevitabilmente arti
ficiosa, sia solita comprendere nel gruppo delle « malattie infettive l). Que
sto gruppo ha ereditato, in realtà, tutte quelle malattie, che, già prima della 
scoperta dei germi infettivi, venivano riferite ad un contagio o ad un miasma, 
trasmissibile dall'ambiente o dall'ammalato all'individuo sano, e le cuilnanife~ 
stazioni presentano certi caratteri comuni a molte di esse: il predominio 
dei sintomi generali su quelli locali, la presenza quasi costante della febbre, un 
decorso più o meno ciclico e sistematlzzato, lo sviluppo epidemico od endemico, 
spesso la trasmissione della stessa malattia da uomo ad U0111O, o in via indiretta 
(mediata), e, infine, spesso, il residnare di una immunità più o meno durevole 
di fronte alla malattia superata. Questi caratteri valgono anche attualmente 
a distinguere le malattie infettive da molte altre e principalmente da tutte le 
infiammazioni acute dei singoli organi, per le quali è quasi sempre sospettata 
o dimostrabile un'origine microbica, ma che si differenziano dalle prime per as
senza di carattere epidemico o contagioso, o perchè il quadro clinico è quasi 
tutto riassunto nell' altera ta o soppressa funzione di un organo o di un sistema 
colpito. Così la polmonite crupalee l'endocardite acuta, ad es., che pur sono 
malattie essenzialmente d'indole infettiva, vengono mantenute rispettivamente 
nel grupp(') delle malattie dell'apparato respiratorio e circolatorio. Lo stesso 
può dirsi per moltissime altre infiammazioni acute (nefrite, meningite semplice, 
mie1ite, enterite, appendicite, ecc.) nelle quali il fenomeno locale ha fatto rima
nere nell' ombra, senza però cancellarlo, il carattere indubbiamente infettivo 
del processo morboso. 

I.e cause delle malattie infettive, fino alla fine del secolo scorso, furono cer
Cate seguendo due indirizzi fondamentali diversi: un gruppo di medici, tra i 
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quali si deve anzitutto ricordare IpPOCRATE, ha visto, in un miasma, la causa 
diretta della malattia, o l'occasione per l'esistenza di una « constitutio epide
mica» che, in seguito, doveva predisporre per l'insorgenza dell'epidemia. Di 
fronte a questo concetto, fin dai tempi più remoti, numerose osservazioni 
ammettevano trasmissioni di determinate malattie da uomo a uomo (ERO
DOTO ._- lebbra; ISOCRATE - tisi; ecc.). Per alcune malattie è sorto neces
sariamente il concetto di contagiosità: si è ammesso che queste malattie siano 
causate e trasmesse con un contagio, cioè un veleno o fermento trasmissibile, 
o con un contagium animatutn. 

Malgrado molte singole osservazioni e qualche acuta speculazione, la vecchia 
disputa tra sostenitori della teoria del miasma e sostenitori della teoria del 
contagio potette essere risolta in maniera indiscussa, in senso favorevole alla 
teoria contagionistica, solo alla fine del secolo scorso .da ROBERTO KOCH e l,UrGI 

PAs'muR, preceduti, invero, da GIROLAMO FRACAS'l'ORO (1478-1553) che, per 
primo, nella sua opera «De contagione et contagiosis morbis) trattò esau
rientemente la questione del contagio, da BERNARDINO RAMAzzrNI (16~i3-1714) 

di cui ricorderò gli studi sul tifo:esantematico, da FRANCESCO REDr (IG27 -1(97) 
che, contrariamente alla teoria della generazione spontanea, allora dominante, 
mostrò che ogni essere vivente trae origine da un altro essere vivente, da LAz
ZAIW SPAT,I,ANZANI (172H-17HH) che, proseguendo le ricerche del RItDI, mostrò 
sperimentalmente la inesistenza della generazione spontanea, da GIOVANNI 

RASORI (1776-1837), il quale affermò l'importanza del contagio vivo e animato, 
da I<:NIUCO ACERBI (1785-1827) che, nell'opera. « I)ottrina teorico-pratica del 
morbo petecc1ùa.le l), edita in Milano nel 1822, trattando dei contagi ed asse
rendo la loro natura animata, si avvicinò al concetto micto].i co delle infezioni, 
messo in luce poco dopo da AGOSTINO BASSI (1773-1856), discepolo di RASORI 

che pnò considerarsi il fondatore della microbiologia moderna. 
Gli agenti oggi noti delle malattie trasmissibili sono prevalentemente esseri 

viventi microscopici, t1nicellulari, di natura vegetale o animale. Una ulteriore 
serie di malattie trasmissibili viene provocata da parassiti più grandi, come, 
per es., acari, venni, ecc. 

Pcr ragioni esteriori, anche oggi, si distinguono le malattie determinate da. 
esseri viventi microscopici, come le malattie infettive, da quelle provocatecla es
seri viventi più grandi, come: vermi, acari, ecc., che sono malattie da infestazione. 

l piccoli esseri \'iventi o 1nicrorganhmi, che sono dotati di potere parassitario 
e morbigello, si indicano anche come I1licroparassilz" o microrganismi patogeni. 

Quelli di origine vegetale appartengono ai bacteri (bacilli, schizomiceti) e ai 
ciliati (streptotrichee). Ma anche i blastomiceti, i saccaromiceti, le muffe, ecc., 
S0110 a volte capaci di determinare malattie. Oltre i microrganismi patogeni 
di origine vegetale, cioè, in particolare, i batteri patogelli, sono stati trovati, 
come agentipatogeni, diverse specie di protozoi. 

Inoltre, si conosce un terzo gruppo di agenti, che, a causa della loro picco
lezza, non sono visibili con i comuni metodi di osservazione microscopica e quindi 
vengono chiamati a!anozoZ: (KRUSl~). Poichè oggi, mediante l'osservazione in 
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campo oscuro, la fotografia in luce ultravioletta, ecc., è stato possibile, per 
alcuni casi, deternìinare la loro struttura corpuscolare, simile ai batteri, così 
vengono più propriamente indicati, a causa della loro filtrabilità, attraverso i 
comuni filtri adoperati in batteriologia, come «virus filtrabili )l. 

Dna importanza ancor maggiore, per !'interpretazione dei risultati delle 
elaborazioni statistiche e per l'attuazione dei provvedimenti profilattici, spet
ta ai modi di propagazione de11e malattie infettive. 

Vi sono malattie le quali si propagano direttamente dall'uomo malato 
all'uomo sano, cioè, come si dice, per trasmissione diretta, o, anche, per contagio. 
Altre malattie, invece, si propagano dall'uomo malato all'uomo sano per il tra
mite di un veicolo (ovvero di un vettore), cioè per trasmissione. indiretta. Tra 
le prime, esempio classico è costituito dalle malattie veneree, che, senso sfrictu, 
sarebbero le nniche malattie che si propagano per contagio diretto. Ma anche 
quelle malattie che si propagano medio aria, quali il morbillo, la scarlattina, la 
pertosse, la difterite, ecc., vengono annoverate tra queste. Per le seconde, il vei
colo può essere rappresentato da oggetti e cose inanimate (quali, ad es., la bian.,. 
cheria, le stoviglie, i giocattoli, l'acqua, gli alimenti, il suolo, ecc.) ovvero claesseri 
viventi ed allora si parla di vettori. In questo secondo caso il vettore può essere 
semplice:rnente meccanico (facoltativo, come le mosche), ovvero può essere ne
cessario (obbligato) cioè il germe, nel vettore - che, in questo caso, si chiama 
anche ospite intermedio necessario o obbligato - completa il suo ciclo di vita. 
Esempio classico di malattie trasmesse da UlIospite intermedio obbligato è 
rappresentato dalla malaria, in cui la catena epidemiologica è compresa obbli
gatoriamente ed esdusivamente nel doppio binomio: 

uomo malato -?lo- zanzara 
-.-~-.-'--'---------.-.. ---~-----. 

zanzara infetta -?lo- uomo sano 

Anche altre malattie presentano lo stesso schema; ad es. la malattia del 
sonno, le tripanosomiasi, alcune spirochetosi e alcune malattie da vi1't1s filtrabili. 

N aturalmente le prime malattie, quelle, cioè, in cui il contagio è diretto, 
sono, generalmente, le più contagiose, hanno cioè .1a maggiore tendenza alla 
diffusione, a propagarsi ad un maggior numero di individui. 

Così, p. es., il morbillo, la scarlattina, la difterite, la pertosse, il vaiuolo, 
sono notevolmente contagiose: inoltre alcune di esse, come i1morbil1o, la scar
lattina, sono già contagiose nel periodo prodromico, prima cioè, che si siano 
manifestati i silltomidella malattia. Donde, la difficoltà di P()ter adottare 
per queste malattie, dei mezzi profilattid adatti. 

Ricor·derò ancora che non sempre la fonte del contagio è rappresentata 
dall'uomo malato, ma anche, talvolta, dai cosidetti portatori, persone cioè, che 
hanno sofferto la malattia e poi ne sono guarite, o che non hanno ancora sofferto 
la malattia e si ammalano successivamente o non hanno sofferto la malattia 
nè la soffriranno in seguito, e che ospitano ed eliminano bacilli (portatori sani). 
Questi portatori hanno p articolare importanza in alcune malattie quali, per es., 
la febbre tifoide, la difterite, ecc. 
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Inoltre, occorre accennare che non basta, perchè si determini l'infezione, 
che il germe penetri nell'organismo: cioè, al contagio non segue necessaria
mente l'infezione. Questa è la risultante di due fattori: la virulenza del germe 
(e, cioè, il grado di potere patogeno) e la recettività dell'individuo (e, cioè, 
la facilità ad ammalare). Particolarmente ricorderò, poichè questo ha spe
ciale importanza nella interpretazione, tra l'altro, delle variazioni profonde 
e di quelle stagionali della mortalità per malattie infettive, che questi due 
caratteri (virulenza e recettività) non sono costanti, ma possono presentare 
variazioni. I1 contrario della recettività è costituito dalla immunità che, com'è 
noto, può essere congenita, di specie o di razza, e acquisita, per via naturale o 
artificialmente. 

2. - Dopo aver accennato a questi concetti biologici fondamentali per 
lo studio delle malattie infettive, occorre ricordare il danno che esse producono. 
I1 danno demografico, e, quindi, sociale ed economico, di una determinata ma
lattia non può, ovviamente, giudicarsi solo in base al numero assoluto dei morti 
da essa prodotti, ovvero in base al quoziente grezzo di mortalità, ovvero ancora, 
in base alla probabilità di morire per quella causa. 

Occorre, per poter determinare esattamente il danno prodotto, esaminare 
anche l'età alla morte per la malattia in esame: ciò ha un'importanza fonda
mentale. Inoltre le perdite causate dalla morte rappresentano solo una parte 
del danno: come esiti di una malattia vi sono - è noto - oltre la morte, anche 
la guarigione, dopo un periodo più o meno lungo di infermità, ovvero, anche, 
il passaggio della malattia allo stato cronico, e, quindi, in ogni caso, una dimi
nuzione più o meno notevole e, per un periodo più o meno lungo, delle attività 
funzionali e, particolarmente, della capacità lavorativa dell'individuo malato, 
con danno per esso, per la famiglia e per la società. 

Le morti per malattie infettive - che colpiscono principalmente le prime 
età della vita (come il morbillo, la scarlattina, la pertosse, la difterite, la polio
mielite a. a.), le età centrali (dai 20 ai 44 anni, come la tubercolosi, nel com
plesso delle sue forme, la febbre tifoide) - determinano una diminuzione della 
vita media, diversa a seconda delle malattie; la maggiore o minore lunghezza e 
gravità delle malattie determina una corrispondente spesa per 1'assistenza che, 
infine, si riflette su tutta la popolazione. Infine, sia la morte, sia la malattia, 
rappresentano rispettivamente la cessazione o l'interruzione di un reddito 
sociale - se l'individuo colpito dalla infezione è in età di lavoro -oppure la 
scomparsa di un capitale allo stato di potenziale, se l'individuo non ha ancora 
raggiunto quell'età. Non sono mancate ricerche tendenti a determinare il danno 
effettivo determinato dalle varie malattie. 

Così, DUBLIN e I.,O'fKA (1), hanno calcolato, in base ai dati della ~TId etro
politan Lile Insurance Company e del Bureau 01 the Census, gli anni di vita 

(1) J~. L DUBI,IN e A. J. LOTKA, Tlw History oi Longel.,ìty in tho Uniled S'tates, dlumall 
BiologY)l, VoI. 6, 19~4, p. 4:t 
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perduti per un gruppo di malattie, fra le quali la turbecolosi ; FREUDENBERG (1), 
seguendo il metodo proposto da BOECK, ha determinato il danno economico 
prodotto dalle malattie nei vari gruppi nosologici; MORTARA (2), in relazione 
al problema degli effetti economici della diminuzione della mortalità, ha ese
guito calcoli sui costi e rendimenti dell'uomo alle varie età e PIETRA (3) ha 
Jetenninatol'importanza economica e sociale delle epidemie. 

3. - Prima di esaminare la mortalità per il complesso delle malattie infet
tive, è necessario illustrare le variazioni avvenute nelle successive nomenc1ature 
nosologiche (4). A tal finè, in appendice, sono elencate le malattie infettive 
da me esaminate nel loro complesso, con i numeri corrispondenti delle varie 
nomenc1ature. 

Le nostre statistiche delle cause di morte ebbero inizio, estese a tutto il 
Regno, col 1887. 

l,a nomenc1atura nosologica seguita in quell'anno, e che rimase in vigore 
fino al 1898, non raggruppava le malattie per classi, poichè un tale rag
gruppamento, non raramente, dava luogo a critiche da parte dei medici appar
tenenti a diverse scuole e non sembrava abbastanza conforme allo spirito 
della scienza medica per la continua evoluzione delle opinioni sull'eziologia di 
molte malattie. 

Col 1899 viene modificata la nomenclatura in vigore dal 1887; la voce difte
rite (n. 17 del vecchio elenco) viene scissa in due: difterite e laringite crupale; 
la voce «febbri da malaria ed infezioni croniche da malaria)), parimenti, viene 
scissa in due :. febbri da malaria e cachessia palustre. l,a tubercolosi viene suddi
visa in più voci, maggiormente specificate e le vod de11a tubercolosi polmonare, 
della meningite tubercolare e della tabe mesenterica vengono classificate 
con numeri consecutivi. Viene creata una voce a sè per la paralisi infantile, che, 
tenuta distinta nel 1887, co11888 era compresa nelle mieliti. 

'l'aIe nOl11endatura resta invariata fino al 1924. Però, a partire dal 1903, 
la voce n. 28· (malattie infettive, .ecc.) subisce una modifica che ne pre
cisa maggiormente il contenuto: « Actinom1così, varicella, febbre ricorrente, 
morbo di WeH ed altre malattie infettive, miasmatiche e contagiose non 
specificate l). 

Col 1924 fu adottato un nuovo elenco nosologico, conforme all'elenco stabi
lito nell' ottobre 1920 a Parigi dalla Commissione internazionale per 1'ordinamento 
delle Statistiche Sanitarie, ma lievemente modificato, al tìne eli mantenere la 

(1) K. PREUDImBERG, Vel'such ZHr ErfassHng del' wirtscltaftlichen BedelttMlg dn einzelnen 
Todesuj's(~chen, « Zeitschrift fiir Hygiene)), Vol.IOa, 1924, p. Hl. 

(2) G. MOR'l'ARA, La mmfalità secondo l'età e la durata della vita economicamente produJ
Hva, Roma, Coop. Tip. Manuzio, 1908. 

(3) G. PIETRA, Importanza economica e sociale delle epidemie, « Trattato Italiano d'Igie
ne ", diretto dal Prof. ODDO C<\.SAGRANDI, VoI. VI, p. IV, Torino, Utet, 1931. 

(4) Cfr. G. GIANNEa,I, Sulla comparabilità delle nomenclatu1·e nosologiche ttsate in Italia 
tn la statistica delle w!tse di m.orte, "Assistenza Sanitaria ", il,.. IU, n. 6, 1934. 



410 ANTONIO 'rIZZANO 

comparabilità con le statistiche precedenti: le modifiche, infatti, a parte lo spo
stamento nell' ordine seguito dall' elenco internazionale, riguardano una elen
cazione delle cause di morte più particolareggiata di quel che non sia nell'elenco 
internazionale. 

Conforme alle nuove acquisizioni eziologiche, la febbre tifoide viene scissa 
in due sottovoci: febbre tifoide (da b. di Eberth) e paratifi (da paratifo A, B) ; 
del pari, l'influenza viene scissa in due sottovoci a seconda che vi sono o no 
complicazioni polmol1ari; per la malaria e cachessia palustre, che prima forma
vano due voci distinte, vengono conservate, per la comparabilità, due sotto
voci. l,a dissenteria viene suddivisa in sottovoci a seconda dell'eziologia e la peste 
a seconda della forma; l'encefalite letargica, prima compresa con la voce gene
rica « encefalite ll, viene tenuta distinta. 

Una maggiore e più organica suddivisione si ha per la tubercolosi. 
Infine, la voce 11. 28 (malattie infettive, ecc.) viene scissa in molte voci : 

molte malattie infettive che prima andavano comprese in essa vengono a 
costituire voci a sè: la febbre ricorrente, la febbre di Malta, la febbre 
miliare, la peste, la febbre gialla, la spirochetosi ittero-emorragica, le micosi, l'ul
cera molle, l'infezione gonococcica. Il beri-beri, che, prima, veniva compreso 
nella voce 28. passa a formare una voce a sè, che, poi, sarà messa tra le 
malattie generali essendosene riconosciuta l'origine non infettiva ma alimentare 
(avitaminosi B). 

Restano, però, sempre due voci generali: n. 34 (altre malattie epidemiche) 
e n. 53 (altre malattie infettive). 

I<a suddivisione della nomenc1atura del 1924 è troppo minuziosa e con la 
nomenc1atura adottata a partire da11931, che è la nomenclatura internazionale 
stabilita nella conferenza dell' ottobre 1929 a Parigi, alcune di queste suddivi
sioni vengono soppresse. 

La tubercolosi dei gangli tracheo-bronchiali che, prima, era compresa nella 
voce n. 45, con la tubercolosi del sistema linfatico, col nuovo elenco, viene COlll

presa in quella dell'apparato respiratorio. L'ulcera molle e l'infezione gonococ
dea vengono riunite in una voce unica. 

La dissenteria malarica, che prima era classificata con le altre forme di 
dissenteria, viene compresa nella malaria. 

La spirochetosi ittero-emorragica (morbo di Weil), la tripal1osomiasi 
(prima compresa tra le altre malattie infettive), la coccidiosi (prima compresa 
al 11. 1:39, tra le malattie da parassiti intestinali), la spirochetosi bronco-pol
monare (prima compresa al n, 112 tra le altre malattie dell'apparato respira
torio) e le altre malattie dovute a protozoi parassiti, vengono riunite in una 
voce unica; le micosi e le tigne anche formano una voce unica (micosi). 

Infine, le « altre malattie infettive e parassitarie » comprendono la varicella, 
l'infezione vaccinica, il bubbone climatico, le altre malattie infettive e parassi
tarie, la febbre miliare, gli orecchioni, altri parassiti. 

Era necessaria questa illustrazione particolareggiata delle successive varia
zioni verificatesi nelle nomellc1ature llosologiche seguite nelle nostre statistiche 
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delle cause di morte, per potersi ben rendere conto della comparabilità .. 
Come si vede, vi sono voci che sono esattamente comparabili attrav.erso 
tutte le nomenclature: tali sono, la febbre tifoide, il tifo petecchiale, 
il morbillo, la scarlattina, la tosse convulsa, la difterite, l'influenza e la 
sifilide. 

Altre voci, invece, presentano lievi differenze: così la voce vaiolo (che non 
trova esatta corrispondenza solo nella nomendatura del 1924, in quanto l'ala
strim viene compreso tra le altre malattie epidemiche), la malaria (che comprende, 
come si è detto, nella nomenclatura del 1931, la dissenteria malarica, che 
prima non era compresa), la tubercolosi dell'apparato respiratorio, compresi 
i gangli tracheo-bronchiali (che, nella precedente nomenclatura del 1924, erano 
compresi, come si è detto, nella voce « tubercolosi del sistema linfatico))) la 
dissenteria senza qualifica o dovuta ad altre cause (che non comprende, nella 
nomenc1atura de11931, la dissenteria malarica). 

Si tratta, come si vede, di lievi differenze che non infirmano la compara
bilità nel tempo. 

Maggior rilievo meritano, invece, quelle malattie che, nel corso del tempo, 
sono entrate a far parte del gruppo delle malattie infettive, ovvero ne· 50110 

uscite, sebbene anche qui, trattandosi di bassi valori, almeno relativamente 
al complesso, non venga infirmata la comparabilità. 

La tubercolosi ossea, fino a11894 incluso, era compresa tra le malattie delle 
ossa in genere; la tubercolosi delle capsule surrenali, che, fino al ] 930, veniva 
compresa tra le malattie delle capsule stlrrenali, col 1931, viene compresa tra 
le altre localizzazioni della tubercolosi; l'encefalite letargica, fino a tutto il 1923 , 
compresa tra l'~ncefalite in genere, insieme, anche, con le malattie della ghian
dola pituitaria; il beri-beri, che, fino al 1923, era compreso tra le altre malattie 
infettive, col 1924 viene tenuto distinto; la coccidiosi, che, fino a tutto il 192:3, 
era compresa tra gli « altri parassiti intestinali», (n. 109 EL nos.) e,da1192!!al 
1930 è compresa tra le malattie da parassiti intestinali (n. 1:39 d El. nos.), col 
1931 viene compresa tra le « altre malattie dovute a protozoi parassiti )) (n. 39 
Hl. nos.) ; la spirochetosi bronco-polmonare, che, fino a11923, figura tra le ma
lattie della pleura e del mediastino (n. 79 El. n05.) e, dal 1924al 1930, viene com
presa tra le altre malattie dell'apparato respiratorio, col 1931, viene a far 
parte delle altre malattie dovute a parassiti-; le tigne, che, fino a tutto il 192.3, 
erano comprese col pemfigo e l'eczema (n. 1.31 El. nos.) e da11924 al1H30 erano 
comprese con le alopecie e la scabbia al n. 16H, col 1931 vengono unite alle 
micosi (n. 43 E1. nos.) ; gli « altri parassiti intestinali) che fino al 1923 erano 
compresi in una voce unica, suddivisa, poi, col 1924, a partire dal 1931, ven
gono suddivisi e compresi, in parte, tra le « altre malattie infettive e parassita
rie)l, in parte, come si è detto, tra le « altre malattie dovute aprotozoi parassiti)) ; 
gli orecchioni che, fino al 1930 ,formavano una voce a sè, col1H31, vengono C0111-. 

presi tra le altre malattie infettive e. parassitarie. 
Numerose sono le voci e lungo è l'elenco ora riportato, ma, come ho detto, 

le dfre corrispondenti sono basse e trascurabili, particolarmente in rapporto al 
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complesso dei morti per malattie infettive e non sono, quindi, tali da infirmare 
la comparabilità nel tempo (1). 

4. - Le malattie infettive da me prese in considerazione nel complesso 
non rappresentano tutte le malattie infettive di cui sopra è fatto cenno e quelle 
considerate nelle nostre statistiche delle cause di morte sotto tale gruppo. 

Seguendo DI~ BBRARDINIS, (2) non ho considerato quelle malattie che 
vanno sotto il nome di zool1osi, delle quali tipica è la rabbia e che sono, pre
cisamente, quelle malattie che ci provengono dagli animali (ammalati e 

(1) Per maggiore evidenza riporto, qui di seguito le cifre per alcuni anni dei morti 
per le malattie sopra citate, quando sia possihile desumerle dai volumi sulla statistica delle 
canse di morte: 

Il numero dei morti per encefaliti e, poi, dal 192'1 separatamellte per encefaliti e per en
cefalite letargica è stato negli anni sottoindicati : 

CAUSE DI MORT},~ 

Encefaliti 

1;;rlCì~fa1ite letargìca . 

CAUSE DI MOR'nt 

Encefaliti , 

Encefalite lebrgica 

Il numero dei morti per malattie delle ossa c per sinovite e artrite fungosa e tubercolosi 
ossea per gli a.nni soUoindicati, precedcnti al 181)[) e dal l RH,') in poi è stato: 

CAT5J,; Di MOR'j'g 

Sillovite, artrite fl1n
gosa e t be. ossea 

M.alattie delle ossa " 

I 
l. 728 i l. 649 

l. 059 [ 1.035 

I morti per malattie delle capsule Sl1rrenali S0110 stati negli auni indicati, precedenti 
al 1931 e dal lB:n in poi: 

1924 

210 

1932 1933 

235 234 

Per heri-beri si è avuto un morto nel lD29, nessun morto nel l B:JO, lfl,ll e 1B32. 
Per coccidiosi non fìgura nessun morto per gli anni dal 1HZ4 al 19:10. 
Per spirochetosi brollco-polmonare si ehbe un morto nel 19:11. Nessun morto per tiglle 

nel 1931. 
(2) Cfr. I,. DE BERARDINIS, La mm talità PM lepFincipali malattie infettive in Italia dal 

1887 al 192;;, Ci Economia ", G, n. Il, 1921,;; Idem, 7\Torla.htà pn . alc1.me 1nalattieinfettive in 
I taZia, Atti della, Riunione di Roma della Società Italiana di Statistica e demografia, 
maggio 1 H:H), 
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portatori) e, particolarmente, dagli animali domestici, con i quali abbiamo più 
intimi e frequenti rapporti; le malattie esotiche (colera, peste, ecc.) ed alcune 
malattie infettive, scarsamente o punto diffusive, che, cioè tendono a restare 
circoscritte all'individuo che ne è colpito, quali lasetticemia, la forunco
losi, l'eresipela, ecc. Ho escluso queste malattie, poichè, come gitlStamente 
fa notare DE BERARDINIS (Ioc. cit.), si tratta di malattie che non sono adatte, 
come le altre, a darci un indice dei miglioramenti dello stato sanitario del Paese. 
I morbi esotici non sono stati considerati,poichè essi, non essendo propri dei 
nostri paesi, si presentano, generalmente, in modo saltuario, facendo delle 
incursioni più o meno temporanee e vengono a turbare l'andamento nel tem
po, dei quozienti di mortalità per il complesso delle altre malattie infettive. 

Sono questi morbi che danno origine alle epidemie propriamente dette, 
che vanno studiate a parte, principalmente con i metodi statistici, sia in rela
zione all' origine, all' andamento, alla diffusione, ecc. 

Come già fatto in altri lavori, (1), esaminerò prima l'andamento della mor
talità per malattie infettive, in complesso, nel tempo, indi lo stato attuale. E, 
particolarmente, illustrerò prima le malattie infettive nel1oro complesso, e, poi, 
singolarmente alcune tra queste, aventi maggiore importanza dal punto di 
vista epidemiologico o sociale. 

A vvertirò, una volta pe'." tutte, che i quozienti di mortalità allnuali sono 
calcolati fino al 1935, in rapporto alla popolazione presente, e, dal 1936, a11a 
popolazione residente alla metà dell' anno e che i morti si riferiscono alla 
popolazione presente. Per i trienni 1nOO-02, 1!HO-12, 1920-22 e 1930-32 i 
quozienti di mortalità sono Gl.lcolati sulla popolazione presente censita, rispet
tivamente al lO febbraio H01, al lO giugnoUH1, al lo dicembre 1921 e al 
21 aprile 1931. Per il trieunio 1935-87, i quozienti sono stati calcolati sulla 
popolazione residente censita al 21 aprile 19:i6. Di tale fatto occorre tener 
conto nell' esame della distribuzione compartimentale della mortalità per 
malattie infettive, poichè i Co'mpartimenti in cui sì trovano Comuni con 
Istituti di cura figureranl10 con una mortalità maggiore di quella che si avrebbe 
mettendo in rapporto con la popolazione di un Compartimento solo coloro che 
ivi decedettero e che vi avevano la loro dimora abituale. 

ANDAMEN'fO DELLA MOR'l'ALI'l'A Pl';R MALA1"1'IE INFE'f'l'IVE DAL 1887 al 1938 

5. -- Comincio con l'esaminare la frequenza elei morti per malattie infettive 
sul totale annuale elei morti per tutte le cause. Sebbene (2) questo rapporto non 
offra elementi sicuri per giudicare dell'andamento nel tempo e nello spazio della 

(1) Cfr. A. TIZZANO, Su alcuni aspetti della mortalità per malattie dell' apparato circola
torio, «Difesa Sociale», Vol. 16, 1937, p. !}llo; Sulla mortalità per tumori maligni, ibidem, 
VoI. 18, 1939, p. 550; L. DJ<:' BF;RARDINIS, Mala.tie sociali, « Trattato Elementare di Stati
stica», diretto da CORRADO GINI, p. 27 e segg. 

(2) Cfr. tra gli altri: L. DJ<; BERARDL'HS, "Valattic socù.li. ecc., p. 28. 
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mortalità per una data causa, poichè, aumentando, per ipotesi, il numero com
plessivo dei morti per effetto di un terremoto, diminuirebbe la proporzione 
dei morti per quella stessa causa, pur essendo rimasti costanti o, anche, aumen
tati, in valore assoluto, esso è pur sempre significativo per dare un'idea del
!'importanza relativa di una causa, particolarmente quando si tratta, di anni 
senza particolari eventi. 

Come si vede dal prosp. 1 - in cui, accanto alle cifre assolute dei morti 
per malattie infettive e a quelle dei morti per tutte le cause, sono riportati 
i «per mille» dei morti per malattie infettive sul totale dei morti per tutte le 

PROSP. 1 - NUMERO DEI MORTI PER MALATTIE INl".ETTIVE E PERCEN'l'UALE DI ESSI 

SL'T, 'l'OTALE DEI MORTI, IN ITALIA, DAL 1887 AL 1938 

1887--89 
1890-94 
1895-99 
1900--04 
1905-09 
1910-14 
1915-19 (1) 
1920-23 
UJ24--29 (2) 

1930-34 
UJ35 
193 (l 
19:37 
1938 

(Medie annuali) 

Morti per malattie 

infettive 

a 

197.198 
]57.650 
126.093 
112.388 
103.687 
95.365 

168.289 
98.795 
96.974 
76.461 
68.71B 
64.:n5 
67 .170 
(j1.840 

Morti per tutte le 

cause 

b 

805.830 
789.420 
734.640 
729.210 
727.212 
673.676 
797.552 
652.712 
661.032 
586.851 
593.953 
589.636 
615.420 
612.229 

! Morti per malattie 
I infettive su 1000 mor-
'I ti per :utte le cause 

-b .1000 

245 
200 
172 
154 
143 
142 
211 
151 
147 
130 
116 
109 
.lO9 
101 

(l) Per gli a.nni 19171\1l8 11011 si è tenuto cont.o dei morti nelle terre invase dal nemico. 
(2) l dati a partire dal 1924, riguardano il Regno negli attuali confini. 

cause -- dal 1887 al 1938, il numero dei morti per malattie infettive, ove si 
eccettui la brusca ascesa del periodo 1915-19, dovuta com'è noto, alla pandemia 
influenzale del 1918, è andato progressivamente diminuendo sia in valore 
assoluto che relativamente al numero complessivo dei morti: da 245 morti 
su 1000 in complesso nel 1887-89 si è scesi a 101 nel 1938. 

Pcr ottenere 11n quadro più esatto dell'andamento nel tempo delle perdite 
dì vite umane determinate dalle malattie infettive, è opportuno, però, cal
colare i rapporti di derivazione. 

Nel prosp. 2, sono riportati i dati sui morti per alcune malattie infettive, 
per il loro complesso e per tutte le cause, nei singoli anni da11887 al 1938, e, nel 
prosp. 3, sono riportati i corrispondenti quozienti di mortalità, rapportando i 
morti di ciascun anno alla popolazione media dello stesso anno. 
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Inoltre, per maggiore chiarezza, i dati relativi alla mortalità per malattie 
infettive in complesso e per tutte le cause sono riportati graficamente in 
scala semi-Iogaritmica neigraff. 1 e 2. 

Si rileva che la diminuzione della mortalità per il complesso delle malattie 
infettive è più notevole di quella generale: nel periodo considerato essa è 
stata dell'81 % per la prima e del 50 % per la seconda. Notevole è, quindi, 

GRAV. l ~ Mortalità· per tutte le cause 
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l'influenza che, sulla diminuzione della mortalità generale, ha avuto quella della 
mortalità per. malattie infettive, su cui, come è noto, è più facile intervenire 
con adatti provvedimenti igienici e di profilassi, sia diretta (come l'isolamento, 
la disinfezione, la disinfestazIone), sia indiretta (siero e vaccino-profilassi). 
Ed i successi che l'Igiene ha potuto cogliere in questo campo, particolarmente 
dopo le scoperte dell'era bacteriologica, iniziatasi, già - come si è ricor
dato ~ con le scoperte di SPALLANZANI, di RASORI,di BASSI, ma, in modo 
sicuro, solo verso la fine del secolo scorso, con le scoperte di LUIGI PASTEUR e 
ROBERTO KOCH, sono davvero imponenti. Sono scomparse, ormai, in Europa, le 
grandi epidemiè di peste, di colera, che prima ne hanno falcidiato la popola
zione, e, questo, malgrado i traffici marittimi siano divenuti molto più intensi 
e più rapidi, e qumdi più facili le condizioni favorevoli alla propagazione dei 
germi. Alle ordinanze di sanità marittima, alla esatta e scrupolosa osservanza 
di tutte le norme d'igiene navale e mercantile si deve iI successo riportato in 
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l'ROSP. 2 MOR'fl PER ALCTNE MALAT'l'IE INFETT 

.'"' '" ] ~~:§ 'c:3 .~ 
Q) .... (() 

0:;:1 rfJ Z ..o "O ~ '" O ~ C,) Cl 
Z .~ 

,.o'~ ~ ..., ...... 
Q) O ~ ::-< u 4-< ... 

-< :> ~:p ~ <U 

A 
<li - p.. Q) 

<li ~ 

1887 16.249 27.800 28.206 11.140 
88 18.110 23.869 25.683 7.633 
89 13.416 23.071 19.915 12.275 

1890 7.017 20.118 15.059 13.090 

91 2.910 19.551 7.294 19.207 34 16.747 8.983 
92 1.453 12.399 7.890 15.619 lO 16.634 7.594 
93 2.638 12.953 6.596 15.065 56 17.783 6.847 
94 2.606 9.001 4.511 13.639 47 15.585 8.261 
95 2.998 11.322 3.814 15.590 9 11.466 8.678 
96 2.033 11.499 3.234 16.397 80 9.286 6.660 
97 1.003 6.156 3.907 15.557 25 8.881 7.938 
98 420 5.429 4.492 17.412 8 7.808 7.420 
99 214 1.433 4.487 14.963 l 6.893 7.886 

1900 316 8.821 1.483 15.060 2 5.790 6.565 

01 3.396 5.562 1.185 11. 748 17 5 5.444 6.916 
02 2.413 9.961 1.338 11.358 3 9 i 4.514 7.202 
03 6.049 7.283 1.991 11.671 2 3' 4.064 6.521 
04 3.093 5.332 1.611 12.239 9 80 4.519 5.958 
05 482 6.738 1.689 10.896 38 288 4.255 5.767 
0& 169 9.726 2.124 9.424 35 91 4.253 6.165 
07 451 8.184 2.940 8.614 39 , 92 5.634 6.142 
08 559 11.740 3.464 9.287 25 16 5.921 5.545 
09 758 11.043 2.703 9.741 39 12 5.781 5.218 

1910 413 9.897 2.903 8.948 32 2 4.828 5.416 

11 4.828 8.573 2.515 9.537 24 2 3.682 6.833 
12 3.336 7.278 2.964 7.743 47 'l 3.642 6.721 
13 150 10.340 5.0513 7.964 21 9 3.482 4.882 
14 45 6.378 3.637 6.954 11 14 4.038 3.820 
15 19 8.230 1.859 9.467 26 90;; 4.270 5.701 
16 16 11.244 2.694 10.831 46 2.255 4.381 7.689 
17 114 3.213 2.674 9.353 27 1.042 4.8205 4.711 
18 924 6.144 1.569 10.653 36 244 4.770 3.217 
19 16.~180 2.817 1.414 1.659 561 8(, 2.814 2.420 

1920 11. 037 3.821 1.631 9.620 20 44 3.167 4.499 

21 1.360 4.311 1.759 10.116 28 8.' " 3.027 2 .. 567 
22 3'1 3.023 2.524 8.331 5 38 2.700 3.298 
23 16 5.164 2.359 8.271 lO 51 2.749 4.705 

(a.)24 46 5.489 2.742 7.649 ., 
v 79 3.240 2.919 

25 13 8.66S 2.752 7.481 179 2.893 3.189 
26 lO 5.942 2.648 8.104 49 2.746 4.066 
27 5 4.056 2.691 8.692 1:3 67 3.035 3.525 
28 21 5.214 2.324 7.916 :; 12 3.142 3.914 
29 3 4.533 1.721 6.939 124 3.318 2.908 

1930 2 5.890 1.818 6.379 101 3.496 2.322 

31 4 3.410 1.903 6.160 4 J13 3.182 2.972 
32 2 3.045 1.619 6.272 4 130 3.066 2.948 
33 2 3.090 1.340 4.721 2 104 3.243 2.842 
34 3 3.479 962 4.868 4 125 2.838 2.189 
35 l 2.420 1.220 5.228 3 155 2.916 1.922 
3& 1.966 571 3.839 3 193 2.571 2.372 
37 2.137 289 5.111 2 215 2.748 2.740 
38 2.861 226 5.717 4 286 2.691 2.168 

(a) l dati a partire dal l!J24 riguardano il Regno negli attuali confini. 

Nota: A partire dal 
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IN ITALIA NEGLI AN)! I DAL 1887 AI, 1938 

21.033 
15.987 
16.194 
15,647 

18.229 
15,531 
15.301 
15.2% 
16.464 
14.023 
11.947 
11.378 
10.811 
15.%5 

13.558 
9.908 
8.517 
8,463 
7,845 
4,871 
4.231 
3,478 
3.533 
3.621 

4.420 
3.161 
2.664 
2.045 
3.835 
5.060 
8.407 

11.477 
6.760 
4.223 

4,848 
4.085 
3.307 
4.036 
3.589 
2,6&1 
2.562 
2.925 
2.706 
2.781 

3.101 
3.111 
1.956 
2.238 
1.693 
1.291 
1.032 

738 

66 
52 
34 
14 

197 
15 
6 
4 
I 

13 

5 
2 
3 
2 

4 
4 

20 
159 
830 

11.5 
16 
28 

948 
781 
677 
630 
594 
445 
317 

511 
504 
365 
374 
367 
271 
398 
300 

1.893 I 

1.907 ; 
2.084 
2.134 

2.233 
2.175 
2.379 
2.364 
2.313 
2.307 
2.205 i 
2.247 i 
2.354 i 
2.117 

1.965 
2,009 
1.91S< 
1.849 
1.986 
1.814 
l. 757 
1.692 
1.553 
1.730 

1.861 
1.706 
1.754 
1.894 
1.802 
1.818 
1.784 
1.587 
1,436 
1.498 

1.402 
1.44;1 
1.422 
1.559 
1.764 
1.554 
J. 701 
1.500 
1.619 
1.272 

1.351 
1.375 
1.364 
1.563 
1.815 
1.759 
1.911 
2.136 

341 
403 
396 
355 
306 ' 
305 
314 
355 
322 
260 

235 
223 
219 
231 
221 
220 
210 
265 
266 
256 

215 
282 
268 
261 
225 
20'1 
196 
206 
192 
160 

1% 
175 
167 
135 
150 
136 
140 
141 

;19.123 
41.423 
42.756 
41.183 

39.514 
39.715 
38.380 
40.169 
41. 624 
41.069 
38.670 
38.335 
39,807 
41. 733 

38.512 
35.722 
36,924 
39.152 
40.349 
40,899 
41.968 
41.587 
42.098 
40.451 

42.281 
37.618 
37.601 
37.732 
41.011 
43.248 
45.281 
55.883 
46.323 
43.529 

39.1:36 
40.516 
41.604 
47.051 
46.511 
44.817 
41.864 
39.483 
37,168 
33.571 

33.061 
31. 998 
31.476 
29,368 
28.032 
V.856 
27.448 
25.779 

23.491 
22.335 
21.387 
19.951 

21.235 
20.690 
20,607 
18.914 
18.302 . 
19.137 
17.521 
17.391 
18.331 
18.554 

17,250 
16,671 
16.114 
16.095 
16,663 
15.421 
15.357 
14.950 
15.284 
14.886 

17.483 
14,568 
15,263 
14.227 
16,331 
17.802 
16,886 
18.061 
15.926 
14.595 

13.22~l 
11.777 
12,285 
13.497 
13.376 
13.062 
12.403 
11.896 
13.001 
12.048 

11.479 
11.213 
10.186 
9.851 

10.005 
9.640 
9.742 
9.113 

199 
280 

243 
268 
200 
228 
293 
322 
330 
341 
333 
364 

344 
.339 
379 
366 
435 
436 
444 
464 
311 
398 

586 
618 
570 
574 
588 
519 
427 
465 
538 
364 

415 
366 
267 
296 
317 
439 
337 
300 

infezione gonococdca e 1l1icosi, che si riportano qui di seguito: 

27 

1931 

192 

42 

305 

1932 

197 

41 

280 

171 

38 

236 

1934 

210 

47 

216 

192 

58 

178 

49 
1.3 
21 

1.180 

1.696 
1.661 
1.634 
2.866 

435 
205 

90 
31 
26 
lO 

34 
7 

11 
26 

234 
1.068 

D9 
86 
51 
29 

42 
70 
32 
55 
29 
33 
24 
44 
51 
44 

416 
378 
236 
959 
839 
959 
899 
957 
926 
959 

983 
968 
885 
805 
765 
733 
809 
849 

186 

53 

150 

217.285 
195.588 
178.722 
171.437 

158.925 
162.268 
145.764 
149.857 
137.733 
134.085 
118.5.56 
121. 754 
118,335 
134.311 

110.321 
105.659 
108.831 
102.817 
104.896 
101.611 
104,241 
103.1;:00 
104.189 
96.573 

108.325 
92.566 
94.554 
84.808 
98.313 

113.696 
102.873 
389.399 
137.164 
12:3,640 

87.418 
92.270 
q.8S;} 
99.781 

82.132 
80.202 
74.058 
67.381 
68,713 
64,315 
67.170 
61.840 

828.992 
820.431 
768.068 
795.911 

795.327 
802.719 
776.713 
776.372 
783.813 
758.129 
6'15,602 
732.265 
703;393 
768.917 

715.036 
727.181 
736.311 
698.604 
730.340 
696.875 
700.333 
770.054 
738.460 
682.459 

742.811 
635.788 
663.966 
643,355 
809.706 
854.9?8 
948.711 

l, 268. 299 
676.329 
681.149 

642.2.14 
660.411 
626,453 
662.870 
670.296 
680.307 
6:,9.843 
645.654 
667.223 
576.751 

609.405 
610.646 
574.11,1 
563.339 
593.953 
589.636 
615.420 
612.229 

l!l37 

220 

40 

184 

417 

1887 
88 
89 

18;10 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

1900 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

1910 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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l'l 

1920 

21 
22 
2:J 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

1930 
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32 
33 
34-
35 
36 
37 
38 

183 

47 

208 
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2,9 
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4,9 0.77 
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0,03 
0,04 
0,03 ' 
0,03 ' 
0,03 : 

7.8 i 0,05 
7;4 ! 
7 O ' 
6:S 

],3,0 6.9 
13,0 6,6 
12,4 6,6 
12,9 6,0 
13,3 S,7 
13,0 6,0 
12,2 .5,4 ! 
12,0 5,3 ? 
12,4 5,6 0,06 
12,9 5,6 0,09 

Il,8 5,3 
10,9 5.1 
Il,2 5,0 
11.9 i 4,8 
122; 5,0 
12:3 4,6 
12.5 4,6 
12.~j 4,4 
12,4 4.4 
11,8 4,3 

12,2 S,O 
10,7 4,2 
10,6 4.3 
10,5 4,0 
11.3 4,5 
11,8 4,8 
12,7 4.8 
15.8 5.1 
12,8 4,5 
l?,O 4,0 

10,6 
10,8 
11._0 
Il,9 
11,7 
11.1 
10,3 
9,6 
9.6 
8:6 

8.0 
7.7 
7,5 
7.0 
0.6 
6,5 
6,;} 
5,9 

3,6 
3,2 
3,3 
3.4 
3,3 
3,3 
3,1 
2,9 
3,2 
2,9 

2,& ' 
2.7 
2,4 
2,3 , 
2,4 ; 
2,2 
2,2 
2,1 

0,07 
0,08 
0,06 
0,07 
0,09 
Q,IO : 
0.10 ' 
0.10 
0,10 
0.11 

0,10 
0.10 
0,11 
0,10 
0,12 : 
0.12 
0,12 
0,13 
0,09 
0,11 

0,16 
0,17 
0.15 
0,15 
0,15 
0,13, 
0,11 
0,11 
0,13 
0,09 

0, lO 
0,09 
0,06 
0,07 
0,07 
0,10 
0,08 
0,07 

0,4 

73.3 
65,6 
59,5 
56,7 

0.6 52,2 
0:5 52,9 
0,5 47,2 
0.9 48,2 
0.1 44,0 
0,1 42.6 

0.1 
0,3 

0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 

0,2 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

37,4 
38.1 
36,8 
41,5 

33,9 
32.3 
33,1 
31,1 
31,6 
30,5 
31,1 
30,6 
30,6 
28,1 

31,2 
26,4 
26,7 
23,7 
27,0 
31,0 
28,9 

110,0 
38,0 
34,0 

23,0 
24,2 
23,9 
25,7 
25,9 
25,9 
23,0 
22,6 
23,6 
19.2 

19,9 
19,3 
17,7 
15.9 
16,1 
15,0 
1.0,5 
14.1 

280 
276 
256 
264 

261 
262 
252 
250 
250 
241 
219 
229 
219 
238 

220 
222 
224 
212 
220 
209 
209 
228 
217 
199 

214 
182 
187 
179 
223 
233 
259 
350 
188 
187 

174 
177 
166 
171 
171 
172 
161 
161 
165 
141 

148 
147 
la7 
133 
139 
137 
142 
140 

(a) Ilal 1924 Regno negli attuali cmfinÌ, 
IV afa: Le cifre proporzionali a 10.000 abitanti, per gli almi dal l!J24 ai HJ::l8, dei morti 

per febbre ondulante, inf('zj()lle gOl1ococdca e micosi 5011" k sfgm-nti : 

Febb.ondulante 
Infez. gonococ. 
Micosi 

0,04i 0,05 

0,0< Q,Ot; 
0,08 0,06! 

0,04 0,051 

0,01 o,oc 
0,07; , 0,07, 

0.05: 

0,01 

0,05 , 

0,04 i , 
0,01' 

0,04! 

19:36 1937' 1938 
- i ~-"·---~i~---

0,04, 

0,01] 

0,03 
i 

0,051 

0,01 1 

I 
0,04, 

0,04 

O,ot 

0,05 

Le cifre proporzionali per febbre ricorrente 110n raggiungono la cifra ,sjgllifìcativa. 
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questi campi. Ma anche altre malattie, quali il vaiuolo, che, prima, ha mietuto 
numerose vittime, sono. ormai scomparse: questo a causa della vaccinazione 
antivaiolosa - scoperta e introdotta da EDOARDO JENNER nel 1796 - e che 
doveva un secolo più tardi, con la vaccinazione antirabbica e, successiva
mente, con la vaccinazione antidifterica, le vaccinazioni antitifiche, anticole
riche, antitetaniche, antidissenteriche, ecc. dare un indirizzo nuovo ai metodi 
di lotta contro le malattie infettive. 

GRAF •. 2 - Mortalità p';r il complesso delle malattie infettive 

%001 
300 +-------.-.-.. ---.-... ---.. ---.--.-- ..... -.. - ... 

200 +--------------.--------......... --..... - ..... -.... -.. -......... -........ -.. -_ ... - .. . 

1 00 +------~---_.---.-._-.---.---... ---.. -......... --- ..... -- .... -.--_ ...... -.... - ................ . 
+---~------ -----_._ .. _-_. -.. .--... _- ... --..... _ .............. __ ... _._-_ .. __ ._._ .... . 
+-----------_ ..... _._---.... -.. -.- . __ . -.-............ _._- ..... --_ ... _ ....... _ ...... .-... _._ ......... _ .. . 
1-\0:---"'-----· ... --...... -------- ..... -....... -- ......... --. - ...... - - ..... --.---.. - ............ ' .••.. - ..... -

50+---~"" 

40-+---

30 

20+-'--

300 

200 

100 

so 
40 

30 

20 

1 O I I I I t I I i 1 I I I \ [ ! j f I i I l , t ~I t t I i l i I I i j -rr, ! i ! j 1 I i ! \ ! ! ( I 1 O 
1890 1900 1910 ANNI 1920 1930 1940 

ISTITUTO CENTRALE DI STATIstiCA OH REGNO o ITALIA 

ANDAMENTO DELLA MORTALIT.<\. PER MALATTIE INFETTIVE NEI VARI 
COMPARTIMENTI DAL 1900-02 AL 1935-37 

6. - Passo ad esaminare l'andamento della mortalità. per malattie 
infettive nei singoli Compartimenti dal 1900-02 al 1935-37, limitando l'esame ai 
trienni intorno ai Censimenti, in quanto per detti trienni, si dispone di dati 
precisi sulla popolazione dei Compartimenti stessi. Dal prosp. 4 si nota che, 
rispetto al triennio 1900-02, (Regno vecchi confini), detta mortalità nei trienni 
1910-12, 1920-22, 1930-32 e 1935-37, è stata inferiore a quella del periodo 
base, rispettivamente, del 18 %, del 24 %, del 45% e del 56 %. 

Anche nei singoli Compartimenti, si nota lo stesso andamento. Partico~ 

larmente notevole, però, la diminuzione relativa è stata nella Lucania, nelle 
Calabrie, nella Sicilia, nelle Puglie. Una minore diminuzione relativa si è avuta, 
invece, in Umbria, Sardegna, Piemonte e Marche. 
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Inoltre, alcuni Compartimenti, quali la I,ombardia, il I,azio, le Pug1ie, la 
Sardegna, in tutti i trienni considerati, hanno un q tlOZicllte di mortalità 
superiore a quello medio del Regno; il Veneto, nel 1900-02 e nel 1935-37, ha 
U11 quoziel1te di mortalità inferiore, negli altri un quoziente di mortalità 
superiore a quello medio del Regno; la I,ucania nei trienni 1910-12 e 1935-37 
ha una mortalità inferiore e negli altri un quoziente superiore a quello medio 
del Regno. Altri Compartimenti, infine, quali il Piemonte, l'Emilia, la Toscana, 

PROSP. ,1 -- MOR'fALITA PER l\1>ALAT'rIE INFE'l'nVI~ 
(Medie annuali) 

CJRCOSCRlz~()=-l-113:;ll:~':::O~:1 ~::~~3I;~;~~3~~t::::.::::-<~:f.~~~:: 
-902 -912, - 922 -932, -93711 ··912 -922 -932 1 -937 ·-902 -Hl2 -9221 --932' -937 

I I I Il I i I; l ---'-,·--------·--.--T--r----I--T---i----T--- ----,---- --- ------1 ----i--
Piemonte. . t 292,21233,6 233,11 172,7[ 145,1!1 80! 801 59 82' 80[ 86: 88f 93 

Liguria i 339,11 281,41 271,2 1 171,8: 144,011 83 1' 80i 51: 43 95: 961 looi 88'1' 92 

Lombardia. i 383,71 307,61 289,9i 202,91164,71 80: 751 53' 4J: 108' 105 i 107! 104' 106 

Venezia Trid. (I) i-I --I -1225.41 194jl -I -i '! -I 115\ 124 
Veneto .. , . , 1334,61 299,51 284,4i 279,21 154,0111 90: 85, 83, 94 103' 105; 143: 99 

Ven. G. e Zara (O 1 --i ---, -··-,242,5: 201,6,1 -[ I --l -I -, 1241 129 

Emilia. 1 316,21 261 ,01 238,9i 167,oi 138,011 82i 7
7
5
6

",1 5:;; 88 89i 88[ 86! 88 
Toscana ,[348,1 1 271.4 265,41 189,5, 150,111 78i ,55' 97! 931 98i 971 96 

~:~~li: ~:~:~: ~~~:~ ~~~:~I ::~:~i :!~:~Ii ~:I :~i :~i ~~' ;~i 1~:1 :1 :; 
Lazio . ,396,7: 327,0 322,31198,71 166,011 83' 81; 501 111' 112 i 119i 102! 106 

Abruzzi e Molise 1327,2: 253,31247,011170,1' 141,8:,1 77: 76, 52: 87, 91' 871' 91 

Campania I 348,51 260,8, 233,5; 182,6 1 156,4i! 75: 67[ 521 89i 931 100 

Puglie . I 491,5,! 328'°11 325,li 257,7: 183,811,! 671 66! 521 1121 1321 118 
Lucania i 495,4, 277,3, 292,51 273,8' 144,61: 56' 59, 55! 95' 1401 93 

Calabrie [414,91302.41.272,71201,61141,111' 7.31 66' 104! 101, 1031' 90 
Sicilia . [367,41317,811261,°1 172,8

1 
133,°

1
, 87' 711 1091 96: 88 85 

Sardegna. I 499,7] 411,4, 452,41314,7, 258,61 821 91 i 140' 1401 167, 1611 165 
: : I ! I Il i i I 

Regn) vecchi coni. i 357.7; 292,61 270,7i ! li 82: 761 100 100 i 100 ! 
l atto confini! l' 1 I ,i . if I 1 I I 100 , ,195,3, 156,11' I, 1001' 

I l I ' , ii i 

(1) Per la Venezia Tridelltilla e per la Venezia Giulia e Zara, si conosce il mIDlero ùei 
morti per le ~ingole cause soltanto ùal 1924 in poi. 

le Marche, gli Abruzzi e Molise hanno in tutti i trienni in esame, quozienti di 
mortalità inferiori a quello medio del Regno. 

La variabilità relativa, misurata in base alla differenza media di GINI (1), 
nel triennio1935-37 (19,6 %) è lievemente inferiore a quella de11900-02 (22,8 %), 
il che significa che la diminuzione ha avuto una lieve tendenza livellatrice, 
ossia può ammettersi che la diminuzione relativa della mortalità è stata gene
ralmente più forte nei Compartimenti che, nel 1900-02, presentavano un'alta 
mortalità: il calcolo dell'indice di cograduaziolle eli Gnu (2), tra i quozienti 

(1) C. GIN!, Variabilità e mufabilità. Bologna, .1:'. Cuppini, nd. 1912. 
(2) C. GINI, Di una misura delle relazioni tra due graduatorie di due caratteri, Roma, 1914 • 
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di mortalità nel 1900-02 e 1'altezza della diminuzione relativa dal 1900-02 al 
1935-37, dà, infatti, un valore di + 0,52. 

Nonostante la detta tendenza livellatric,e, le graduatorie compartimentali 
della mortalità, ne11900-02 e nel 1935-37, non subiscono spostamenti notevoli, 
come risulta anche confermato dal valore dell'indice di cograduazione tra 
altezza della mortalità nel 1900-02 e altezza della mortaHtà nel 1935-37 che è 
di + 0,41. 

ANDAMENTO D}~U,A l\WRTAJXl'A PF.R MAI,AT'l'IE INFETTIVIC DAI, 1900-02 AL 193,5-37 
IN RgLAZIONE AI<I,A DIS1'RIBUZION.E SECONDO J/E'l\.\ ED IL SI~SSO 

7.- E' interessante, nel caso di malattie le quali, come vedremo successi
vamente, presentano una particolare distribuzione per età, esaminare quale 
sia stata questa distribuzione nei successivitrienni intorno ai censimenti, e 
rilevarne le eventuali lllodificazioni. 

Esaminerò prima l'andamento della mortalità nei singoli trienni alle 
varie età. 

PROSP. 5 - QuozmNTI DI MOR'l'ALI'l'À Pl<~R MAI<A~rTn; INFlt'r'l'IVE snCONDO l/ETÀ 

(Per IOO. 000 abitanti censiti della stessa età e sesso - medie annuali) 
'-=-~~'''~~~·=''T-·,=c~=~==~~'''==~='==---1f'=._--- -. - ---n .. - --

Ifl'AIN ANNI 1- ...... ~~~~-(.:~ ___ II__~~~I~~112 .. I!._.J;:?f!~~:_·_II ___ ~93(~_~_11_ ~~3!r317 __ ._ 
_ ! M ! F! MF li M l Ii ! MI< i! M I II I Mli Il M l F I MF Il M I 1<' MI<' 

-.·.----~· __ ·----·-!.~6:~,òll.5:~2115~1]1'.~1~~).Il~9,1!1-1~:,~[1 ~3,J~5:,~1 :Jlr~9:]~II]I. ~~2~~j .. ~~]'. 571~rI612,: 
, I ' ! ' , Il ! , ,! l' 1 

l i1491 ,8i1505,4,1498·S,11230,9:1189,5:121O.6!i 744,2: 715,61 730,31
1
' 696,7

1
673,5'1' 685,31'1' 534,.31488.61511,8 

2 : 91O.2i 934,0; 921,9ij691.Q 701,0: 695,9iI567,51534,8! 551,51.369,3,366,4 367,9i 243,21242,9 243,1 

3 .605,21614,3,609.71, 472.4i 480,71 476 ,51! 44o,7i 437'211439'°11240'11235'4 Zl7,8i\ln.21 170.3 173,8 

4 4~1,6! 485 .. 11. 463'~i,. 359,113.50,8, 355,.oil 345.9, .. 357,4,351 ,s,I. 186,5. 182,5, 184'5'11' 131,3 130,7 131,0 
5-·9 220,91 256.8~ 233,6:1 164,9! 185,51 175.111 153,7! 172,21 162A 94,61 102,51 98,4 69,1 75,2 12,1 

10·14 115,2! 179,8: 147,111 88.01146,11 116,6:1 94,O! 139.8
1
' 116,~1 67,51 9O,5! 78'81145'7 00,3 55,4 

15·-19 213.21 311.,3 i. 262. ,7;, 192,6.i. 2.82,9:.239.31'. 198,7! 288.7 243.51,1, 130.41 191,1 1. 160,611 107,5\155,6'\131.2 
ci : il i i • ;l I 'r! i . 20-24 347."1374.1361 ,O,! 329,1, .3322,330,/,1357,°1 343.41 350,0 1 1%.5, 24J,3\ 219.9!l 148.4 192,3 110,1 

25-29 318.8ia64,7; 342.4il :lOI·.~i 324,.21 .. 313,8:1305,71 .. 331,21 319,3i.: 204,21230,°1217,411150,.° 180,4 165,2 
30--34 265,3'1·.307,8.! 287,ZI2.56.". 279.81. 268,8-.! 260,4, 297. ,3: 280.liI189,1.1' 189,7 189,411153.2 152,21152,1 

, il ! ' li , 'I I 1 

35"39 238,9[.273,3: .. ,2.56,4.11225,3,235.31 ... 23M! 229,91253.51242'11186,31 162,7 173'~.1157,.5 126,6
1

141.3 
40·44 226,8[ 231 ,8! 229'~1202,6! 188,9: 195,5,1 217,Oi 218,8\ 217,9,) 183,01 145,71 162.~,168.1 115.2 13<>.4 

45·-49 227'6i.' 192,6 .. 209,9;' 203, ti 156,7i 179,4:1. 214,q 188,11! 201 .• 01 ... 1. 183,51' 1.13'6'1.150,9\1' 170,2 105,61 135,2 
I : 11 ! i i" li -I 

50-54 248,li 194.3: 220,~i 190,91 136,5; 163.Li 212,4: ln,51194,8!i 186,8! 126,71155,~ 169,1 103,81· 134,3 
55-59 245,0: 186.5 215,5:11. 187,7!. 137,6! 162,41 .. 1214,41 174,91 1.94,5:.1 194,91 132,9

1
163,0! 176,2 115;9 144,8 

I . I ' I " , , "I 1 l I 60-64 282,0, 225,5' 253'11'1182'6: 139,7'1 160,7,! 223,21 182,1 202.31i 198,3! 149,5 172,9:,175,2 128,,0 150,8 

65-69 300,81259,81279,71 185,lj161,61 173.31! 249,3: 213,6 231'91214,91 172,°1192,811195,4 155,6
1

1.74,7 
70·74 363,9; 332,7! 348,11187,21168,21 177,5,1274,11265,7 269,8!j 233,3: 210,21221,211200,1 188,2 193,9 

75--79 442.41440,5: 441,4,1202.4: 198,21 200,3:1
1

.312,3,319,1 315.71! 293,41.290,81292,011246.5 248,0 247,3 

80-w 596,81 592,7,. 594,7112,59,11 247,8i 253,3:.,333,31 .. 308,5: 320,11'1415,9'. 442,91430.~, 393,5 375,9 383,7 
I I ,I ! I il 1 I l Il 
! i ~: 1 ' l' l' I, il T )TA T r ( )! 1 i _ I 'I ! ,1 I \1 ( '" ~ a 348,8; 366,0; 357 , [289,;l: 295,8: 292,6,264,4: 275,5, 270,711201.2, 187,71 195,3, 160,8 152,5 156,1 
l I li ' : li ' I Il I I il 

(a) Esc111sa l'età ignota. 
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Dal prosp. 5, risulta che, in tutti i trienni considerati, ì quozienti plU 
elevati si hanno a O ed a l anno di età. Vanno diminuendo, successivamente 
fmo ai IO-.1A anni, in cui raggi\1TIgono il valore minimo, per poi aumentare 
nuovamente dai lo-If:I anni in poi. Si raggiunge così, un secondo massimo, 
molto inferiore al primo che, sia per i 111 aschi che per le femmil1e, cade 
sempre ai 20-24 anni, facendo eccezione solo i quozienti per i M nei trienni 
lH80-;32 e lf:l.35-iH, per i quali il secondo massimo cade ai 25-2n anni. Dopo, 
la mortalità diminuisce nnovarnente- più () meno regolarmente '- JÌno ai 
r);)-5~) anni nel InOO-02 e 1 H20-22: ai GO-G,j anni nel l f:llO-12; ai 50-1)4. 

anni nel 1!J:30-;32 e 19:~:)-87, per aumentare, infine, col crescere dell'età. 
Inoltre, i quozienti di mortalità dei maschi sono superiori a quelli delle 
femmine, costantemente, a O e ad l anno, Nelle età. successive. nel lHOO-02, 
i quozienti di mortalità delle femmine sono superiori a quelli dei maschi 
tìno ai 4.0-,11 allni; nel HUO-12, oltre che a O ecl a 1 anno, i quozienti di 
mortalità dei lnaschì sono superiori a qne11i delle femmine anche a 4. 
anni e a ·IO-(" an11i; nel 1920-22, i quozienti di mortalità dei maschi supe
rano quellì delle femmine oltre che a O c "ad .1 an11.0, a 2 e a :{ anni, sono, 
nuovamente, inferiori a ,1 anni e aIO-t,) anni ad eccezione del gruppo 20-24 
anni; nel 1!):30-:32 e nel 19:3;'5-:37, i quozienti di mortalità dei maschi sono 
superiori a quelli delle femmine a 2,:':: e ,1 anni a :3G-:39 e 40-4'~ anni. 

Per il complesso di tutte le età, si rileva che, mentre nei trienni dal J900-
1902 al lH20-22, la mortalità dei maschi era inferiore a qnella delle femmine 
(valon: del rapporto ?lI/F inferiore all'unità). col lU:'W<12, diviene, invecE' 
superiore (v.prosp. G). 

l'ROSI'. Ii --:';'liIlfERI INDICI DgLLA ì\IOl<TAJ,I1'iÌ. DET lIU,SCIIT, FA'['TA LA l\J(n~'.l'AI,l'r.\ 
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Oltre che in base ai quozienti specifici di mortalità per età, èinteres
sante esaminare l'andamento della mortalità secondo questo fattore, in base 
alla distribuzione percentuale dei morti per età. 

I risultati di tali calcoli si trovano nel prosp. 7 in ('ui ho riportato il 
numero dei morti in ciascuna età. o gruppo di t:tà, posto eguale a 1000 il 
numero dei morti per tutte le età. 

PROSP. '7 - DIS/I'RIBUZIONI~ DICI MOR'r! PHR AIXUNE CA1JSE SgCONDO L'E'fA 
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(a) Esclusa l'età ignota. 

87 

>.H 

47 

.17 

tU 

/Oli 

!Il 

7.2 

,39 

.':-1 

Tutte le cause Tutte le cause 

181.1 
I 

fi:!l 

wi 
'1 i 
'1 

1: I 
'I 

13 1 

;:; I 
221 
221 
,23 ! 
:?:J l 
.10: 

I 

37' 
! 

48
1 

62 

79[ 

9!11 

11111 

l?() I 
liiO() I 

i 

1:;8 

{tI 

li 

17 

./.'i 

.15 

24 

78 

1113 

110 

US 

100(1 

/70 

lil 

9 

/1 

17 

13 

15 

2!i 

4/i 

61i 

7R 

.1O.! 

lO:; 

l/l? 

/0(/11 

1111 

:;0 

14 

14 

Il 

11 

:21 

.'.17 

,18 

48 

66 

8/i 

108 

111 

111011 

/.1 

!J 

1" 

16 

I; 

:1.1 

26 

:13 

44 

.1.13 

121) 

.IliO 

100U 

.!IlF 

18(/ 

Iil 

/4 

5 

.13 

111 

Il 
j'} 

J.j 

Hl 

DJ 

21 

27 

(i3 

81 

111 

116 

IJJ 

l,a frequenza dei morti nei primi anni di vita, e, precisamente, fìno aI 

5-9 anni, va diminuendo dal HJOO-02 al 1935-37, ove si eccettuino alcune oscil
lazioni nel triennio 1930-32, va aumentando, invece, nei gruppi di età dai 25-29 
anni in poi. Un andamento meno regolare si uota per gli altri tre gruppi di 
età (dai 10-14 anni ai 20-24 anni): infatti, prima si ha un aumento della 
frequenza, fino al 1920-22, poi una diminuzione. In complesso, in base all'esame 
della distrihuzione per età dei dati grezzi può dirsi che le frequenze tendono a 
spostarsi verso le età più elevate. 
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Ma un'idea più chiara delle variazioni della distribuzione per età può 
aversi, oltre che dal traccialllento della curva ordinaria di rappresentazione e 
della curva cumulativa, dal calcolo di alcuni valori segnaletici, quali 1'età 
mediana, i qnartili ed i dcciIi. 

Oltre ai detti valori, un indice che si presta bene per lo studio della 
distribuzione per età, particolarmente nel campo delle lTlalattie infettive, si 
può ottenere calcolando 11 rapporto dei morti fino a ,J anni ai morti da [) anni 
in poi. Detti valori, pcr ciascuno dei trienni considerati, sono riportati qui di 
seguito: 

'l'RmNNI 

190(Hl2 Hi,24 2,29 57.20 0,58 
WIO--12 L7,50 2,47 52,40 0,55 
]!l2022 22,88 6,:n 5!1,15 0.31 
19:30-:32 24,02 4,80 t):~, :l3 0,:14 
lnaiì-a7 26,82 ì,H8 G5,1l3 0,29 

Questi valori confermano, quindi. quanto prima si è scritto sulla distri
buzione per età: si è avuto, dal lflOO-02, un aumento notevole den' età 
mediana; anche i valori del l° e del ~~o quartile, del J o e del 9° decile vanno 
aumentando, o'le si eccettuino i valori del l° qllarti1e e del 1 (I decile, nel trien
nio 1 H:~O-;;2, che sono diminuiti rispetto al 1 fl20-22 e quelli del :30 quartile e 
del 9° decile. nel 1\)10-12, inferiori rispetto al 1\)00-03. 

Intine. il valore del rapporto iVh-t/JJ5 -"J è andato diminucndo (eccetto il 
lieve rialzo d(--T ln;30-:~2). 

Come si vedrà, nell'esame eli alcune particolari cause di morte, j fattori 
che hanno infinito sull'aumento di questi valori segllaletici e, per conseguenza, 
sulla diminuzione cIel valore del rapporto dei morti da O a J anni ai morti di 
ii anlli cd oltre, sono da connettersi alla diminnzione della 1110rtalita per mor
billo. difterite, scarlattina e pertosse che è stata molto più forte che non la 
diminuzione della lllort.alità per febbre tifoide e per tubercolosi, 

Drs'I'RIBTrZIONI\ [lEI NIOR'J'] l'BR. MAtA'J"l'm INFE'l"l'IVg SI,:CONDO I:wrÀ ED II. SESSO 

8. Dopo ,l.vere così esaminato l'andamento della mortalità per malat-
tie infettive nel tempo, e, cioè, il suo aspetto dinamìco, passo ad esaminare 
lo stato attuale, e. cioè, l'aspetto, per così dire, statico, in base all'osserva
zione del triennio lH:35-:J7. 

In detto triennio in Italia, vi sono stati antl nalmente, in media, fW.73:3 morti 
per malattie infettive, con un quoziente di 15,5 per 10.000 abitanti, su 5~HU)70 
morti per tutte le cause, e, cioè., 11,1 'X, del complesso dei morti. 



L'importanza della cifra sopra riportata, e dei rispettivi quozienti, risul
terà. senz'altro maggiore, ove si consideri la distribuzione per età dei morti per 
malattie infettive, in confronto con la distribuzione per età dei 1llorti per 
malattie in complesso, e, più particolarmente, del complesso delle altte cause, 
escluse le malattie infettive. 

E' noto che esistono rapporti diretti tra età e malattie (1). Vi S0110 ma-
. lattie, quali i tumori maligni, caratteristiche dell'età avanzata, altre malattie, 

e precisamente alcune cOl1luni malattie infettive endemiche (quelle malattie 
infettive, cioè, di qualche entità, che dominano regolarmente in una data re
gione, con poche variazioni di diffusione e di gravità da un anno all'altro, salvo 
in certe epoche, in cui acquistano insolito sviluppo, quasi si trattasse di una vera 
epidemia), quali il 111orbillo, la parotite, la varicella, la pertosse, la scarlat
tina e la difterite, presentano la maggiore frequenza nei bambini rispetto agli 
adulti. ; 

Dal prosp. 7, risulta evidente la diversa distribuzione per età dei morti 
per malattie infettive in complesso, di tutte le cause, e di queste meno le ma
lattie infettive. 

Nel primo auno di età, e, cioè, a O anni, si ha una maggiore frequenza 
per tutte le cause, e, ancora più forte, ove da queste si escludano le malattie 
infettive: ciò è dovuto al fatto che nel primo anno prevalgono le malattie 
dell'infanzia (enteriti -, che, COlll,e si è detto, non vengono comprese tra le 
malattie infettive, ptU essendo molte di esse eli natura dissenterica -; debo
lezza congenita; nascita prematura; ecc.). 

Successivanlente, però, si osserva come le frequenze percentuali vadano 
aumentando, per le malattie infettive, superando le frequenze corrispon
denti dei morti per tntte le cause e dei morti per queste meno le malattie 
infettive fino ai 50-64 anni, dopo di che le frequenze delle malattie infet
tive divengono nuovamente inferiori. Può dirsi, anzi, che le malattie infet
tive, in complesso si distribuiscono tra l auno e 50-54 anni di età, e, in 
misura ancora maggiore, tra l anno e 44 auni, cioè nell'età. infantile e nel
l'età <\dulta, et[\, quest'ultima, più. fortemente produttiva e feconda. Inoltre, 
sì 110ta che, nel peri()do in esame (19:)r;-1~);H), fino ai 4 anni, le frequenze 
percentnali dei maschi superano quelle delle femmine; dai i') ai 34 anni, sono 
queste superiori, successivamente ritornano ad essere superiori quelle dei 
maschi. 

Anche qui, come precedentemente, per avere una misura sintetica 
della diversa distribuzione per età., ho calcolato alcuni particolari valori 
segnaletici della distribuzione stessa: la mediana ed il 3° quartile hanno 
valori più bassi P(:T il complesso delle malattie infettive, rispetto alle restanti 

(1) Cfr. p. es. fra gli altri: R. BENINI, PrinciPi di demografia, Barbera Ed., Firenze, 
lHOl, p. :15 e segg,; E. RA.SI<;IU, l.a nuwtatità nei vari stadi del/auUa, I( Bl1lletill de l'Institnt 
lnternational de Statistique li, VoI. Il, 1897, p, 275; 1\1. BOT,DRINI, Biometrica, Pyoblerni ddùl. 
l.'ifa, detl(/. specie " deldil:ndiuidu,i, Cedam, Pa(ìova, 192i. 
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cause e a tutte le cause, 1'opposto, invece; si ha, per il J o quartile e per il 
lo decile. 

VALORI 

SEGNAI,F:r ICI 

.Mediana . 

Quartile 1° 

Quartile ao 

Decile l° . 

Complesso malattie 
infettive 

F' 

2;-;,6:") 
! 

6,78 H,08 

48.08 4:1,70 4H,11 
l,O!) l, :32 1,20 

Tutte le cause 

7:3~ ;")4 

O, !)!) 

4, :3:\ 

74,41 

0, ;m 

I Tutte le C'ans~, escluse 
le malattie infettive 

0,1)1) 

Senza indugiarmi in un'analisi della .distribuzione delle malattie in com
plesso, che 110n potrebbe trovar posto qni, accennerò che la distribuzione delle 
malattie infettive nelle dil!erse età pl1l\ dipendere --- almeno per quanto riguarda 
il morbillo, la scarlattina, la difterite, la pertosse, che colpiscono le prime età 
della vita - dall'esistenza o meno di una ill1munit~1 congenita o acquisita e 
dalla sua intensità e durata; dalla possibilità dì infezione e da fattori estrin
seci che modificano lo stato imUllluitario degli individui. 

Inoltre, sulla diversa recettivitiL nelle varie età, hanno influenza quelle 
modificazioni di ordine anatomico, hiochimico ed irnmunitatÌo cui vanno in
contro i singoli tessuti e apparati dell'organismo umano, durante lo sviluppo, 
con lo stabilirsi di condizioni di maggiore resistenza e di illlmunità locale 
[NmTFELD (1) ; O'rfOLENGHI ,(2)J. 

Oceorre anche tener presente la possibilità. della trasmissione, dai genitori 
al feto, di uno stato irnrnunitaTÌo, sia come vera traslJlissione di anticorpi pro
tettivi, sia C0111e trasmissione di caratteri, che costituisccll1o il genotipo modifì
cato nel senso di una maggiore resistenza () di u1Ia maggiorerecettività aHe 
infezioni. 

Inoltre, vi sono condizioni capaci (li diminuire ]0 stato di resistenza del
l'organismo per cui, per alcune malattie, la diversa distribuzione nelle varie età 
può riportarsi al fatto che, in una data et~t. queste condizioni si presentano 
con particolare frequenza l'cl efficacia. Così, p. es., la frequenza dena tuber
colosi polmonare, nell'età giovanile (' adulta, viene riportata sovratutto, al 
lavoro intenso, e, spesso, in condiziolli insalubri. in ql1ell'etù, alle maggiori preoc
cupazioni, ecc. 

(l) F. NgUFEtD, Uebcr dic /}l',sr!lù',!enc Fl1ljJfànglìrhkeU }ungcr 1.!'nd erwachseney Trl
dwitluen fià Injehtion, l' Zeits('hrHt Hir.Hygienc", VoI. JO:i, il)2.l. p. ~;i(\. 

(2) D. O'l"rOf,HNGIlI, Fattewi d'a.lIlf,iolle e ru';mù:i ClJadiuu!lnti l'/nflezione. OriginE eplu
jlUga1ione ddl'l'f)idemie, li ~.'om(· ~i çi)ut.raggollo le malaaieinfd.i.i\'e ", Istituto Sierokrapko 
~1ìlanese • .:\1.ilano, l H:iO. 
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DrSTRIBUZIONlt TI<:RRI'roRIAU~ DI<;r,r,A MORTALIT.\ PER MALATTIE INFET1'IVE 

9. -- Per esaminare la distribuzione territoriale della mortalità per malattie 
infettive, e, particolarmente, la distribuzione nei singoli Compartimenti, non 
ci si può, evidentemente, basare sui quozienti grezzi, poichè la diversa cOl11posi~ 
zione per età. e per sesso della popolazione, può influire sull'altezza del quoziente 
di mortalità per malattie infettive. 

Pertanto, volendo confrontare tra loro i qllo;-;ienti di mortalità dei singoli 
Compartimenti, occorre eliminare 1'influenza della diversa composizione per 
età, e per sesso. A tal 1ine, non ho potuto adoperare il metodo della « popola
zione-tir'lO Il, poichè per poter applicare questo metodo di eliminazione, occorre 
conoscere i coefficienti distinti per età e per sesso delle singole zone od epoche 
da porre tra loro in confronto. 

Ho adoperato, invece,il metodo illdiretto che si basa sul calcolo della 
« mortalità-tipo)l (1) adottato anche dal Registrar-GeneraI dell'Inghilterra 
ancora nel periodo prebe11ico. Questo metodo consiste nel determinare anzitutto 
in base ai quozienti (specifici) di mortalità costanti --- nel nostro caso quelli 
della popolazione italiana complessiva -, la mortalità generale che si avrebbe 
nei singoli Compartilllentise la mortalità fosse costante e differisse soltanto la 
composizione per sesso ed età. Quindi dividendo la mortalità effettiva del Regno 
per quella teorica, cosÌ determinata dei singoli Compartimenti si ottiene un 
coefficiente dì correzione che indica l'influenza 'della differente composizione 
per sesso ed età sui quozienti di mortalità generale, dei singoli Compartirnenti. 
Moltiplicando infine i quozienti di mortalità. generale effettivi dei singoli C01l1-
partimentiperquesti coefficenti di correzione si viene ad eliminare approssima
tivamente l'influenza della differente composizione per sesso ed età. 

Kel prosp. 8, sono riportati, per i singoli Compartimenti, nella media 
del trieunio 19:35-87, i quozienti corretti, oltre che per il c0111p1e550 delle 
malattie infettive, anche per alcune particolari malattie infettive, e, a fianco di 
questi, sono posti, per confronto, i quozienti grezzi e quelli standardizzati. 

I più alti quozienti grezzi di mortalità, per il complesso delle malattie 
infettive. si hanno nella Sardegna, nella Venezia Giulia e Zara, nella Venezia 
'l'ridentina, e nelle Puglie, i più bassi nelle .Marche, nella Sicilia, nell'nillilia, nelle 
Calabrie . 

. Le differenze fra i quozienti standardizzati sono dovute, soprattutto, alle 
differenze della composizione per età e per sesso., soprattutto e non esclusiva-

(l) C. GINI, Quelques considerations au sujet de la costruction dcs twmbres indices des prix 
et de" questions analogues (Contrilmtions cl l'Etude des méthodes d'é[imination), dVletrOll», VoI. 4, 
1!)24. p. :~; cfr. anche: A. N ICIWORO, La statistica sanitaria demografica di'l cancro in Italia, 
a cura nell'Istituto Sieroterapico Milanese, Milano, 1!l28, pp. 18:l!); R. CERIANI, Confronti 
regiona.li Italiani tra la mortalità per singole cause, secondo il metodo de'i coefficienti tipo, 
« Rivista Internazionale di Scienze Socialb, VoI. lO, HJ,J9, p. 175, (in cui è riportata parecchia 
bibliografia sull'argomento) ; A .. UCCÌ~, Co .. ntronti interna,~ioni1U Ira la mattalitli per sin.f{ole 
cause, secondo il metodo dei coefficienti-tijo, « Contrihuti (1('1 Laboratorio di Statistica Clel
)'.Università Cattolica del Sacro Cuore ", Serie I, p. :l07; C. GINI, lWethods 01 diminathtg 
the illjilu::nn' aj severa! gl'OUPS of iadors, '( Econotndrit'a ", Vo1. 5. 19:17, p, 5tì, 
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PROSP.8 - QUOZIENTI DI MORTAI.I'l'À GREZZI (a) STANDARDIZZATI (b) E CORRETTI 
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mente, in quanto con le variazioni de11a composizione per età e per sesso della 
popolazione, intervengono aut'he altre variazioni, per es .. , nella composizione pro
fessionale. nella composizione per stato dvile, ecc. l/esame dei quozienti cor
retti, però, può solo darci un'idea concreta delle differenze effettive tra i singoli 
Compartimenti, delle differenze, cioè, dovute se non unicamente, almeno 
prevalenteuwute ad influenze ambientali o sociali. 

Nelle due graduatorie dei quozienti grezzi e dei quozienti corretti, i singoli 
Compartimenti mantengono all'incirca lo stesso ordine e si ha11110 lievi sposta
menti: cost, ad es., la Lombardia, dal 6° posto nella graduatoria decrescente 
dei quozienti grezzi, passa al [io posto nella graduatoria pure decrescente dei 
quozienti corretti, il I/uzio, dal [iO posto passa al Ho, la Campania dal 7° all'8°, il 
Veneto dall'8° al 7° e così via. 

I quozienti grezzi oscillano tra 2[i8,() (Sardegna) e 131,6 (Marche), mentre 
quelli corretti oscillano tra 25"1,5 (Sardegna) e ]30,6 (Sicilia). Il campo di varia
biliti1. risulta, quindi, quasi lo stesso: 127,0 per la serie grezza, 123,9 per la 
serie corretta. Anche il valore della differenza rneclia relativa risulta quasi lo 
stesso: 19,6 % per la serie grezza; 19,9 % per quella corretta. 

lVIOR'1'AI,I'rA PI~R ALCUNE: SING'OLn MAI.AT1'IE INFETJrIV1~ 

lO. ---- Esaminati, così, gli aspetti della mortalità. per malattie infettive 
in complesso, passo ad esaminare la mortalità per alcune malattie infettive di 
maggiore int('resse dal punto di vista epidemiologico e sociale: il morbillo, la 
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l'SR ALCUNE CAUSE NEI SINGOLI COMPARTIlYIEN1'I NEL 1935-37 (per 100.000 abitanti) 

I ~~~~:~~d: i.1SH~idFcT. -li;;~~: ··~:.l~~~~~;j"~ ~~'~~1k~; 
--7 ,51-~:,5! -7 ,9~--~~:!~,~r--2~:~I~-~~:~'~ -26~~-::~:!I-:;~~~~~1-,~8i--- S5~J::~r-l~:~:-146,6 

6,7: 10,71 6,911 3,8) 4,01 4,11 18,71 26,3' Il), Iii 101,8: 92,61 !,m,l;i 144,oi 153,51 146,9 
"13,S'1 10,9, 13,9:1 3,8' 4.2: 3,9;1 26,1: 24.8 2248,.'4211", 92,6, \)O,S/ ~9,2,1164,7i 154,8 166,a 

8,6" 10,91 S'7,!1 3,21 4,11 ?,4, ,',,1, 23,7: 26,0: 140,0' 88,1: l.l,8'~,',ill~4,2:", 153,7' H16,l 
10,81 Il,11 1O,~! 2,3: 4,2; 2,4,; 20,2, 26,4: 20,4:1 tì7,6, 8(4,~, 100,;);! yi'h~i 155,2j 155,,5 

5,5, 11, II 5,,) 7,li 3,9: 7,8; 13,9: 25,0, 14, H,l 152,7 .lO ''''I 148,OI! zOl,6: 153,6' 205,6 
7,9,1 n,li 7,9,1 2,51 4,oi 2,7;1, 21,O! 24.9: 22,51 87.9, 88,5' 86, ,8ii,' la8,0: 154,4' ]a9,4 
6,1 10,Si 6,2,1 2,';1:4,11 2,5,1 24,4: 26,8! 24,4:i 101,2, SO,O; 91),4', WO,I, 15:l,81153,1 

10,2: II lI,' oOli, 10,21 1,7, 4,2: 1,7'1 23,7' 26,9' 23,51 7::1,8 85,4, 75,3: 131,6 155,5! 132,f) 
9,s! 9,8:: 2,~1 4,3! 2,51 32,8( 27,li a2,4'1 78,9 8;'>,2; 81,a;1 148,7i 154,81 151,7 

16,21
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scarlattina, la difterite, la pertosse, la febbre tifokk Brevi cenni particolari 
farò per l'influenza, la malaria, la sifilide, 'l'ralascÌo Ull esame particolareggiato 
per la tubercolosi, per la quale esistono già numerosistudì (1). 

a) .M orbiUn. ,- E' questa, com' è noto, una malattia estrenlamente diffusiva: 
la recettività. è notevolissima, ed è stato calcolato che il !l5 % delle persone,che 
non abbiano sofferto la malattia, e che vengano esposti al contagio, ne sono 
colpiti (2). Ciò vale per tutte le età e non solo per i primi anni di vita: la 
ragione per cui si ha una prevalenza in questi anni è da ricercarsi nel fatto che 
fin dai primi anni la maggior parte degli individui ha occasione dì contagiarsi 
e, quindi, di ammalarsi. 

Esso lascia un'immunità duratura, 
L'agente eziologico non è ben noto e sembra trattarsi di un virus filtrabile: 

111 ogni modo è poco resistente. 
Il morbi11o è contagioso, in via diretta, dall'inizio de110 stadio prodromico, 

fino alla scomparsa dell' esantema. 

(I) Cfr. ad es.: A. NrcEFoRo. La mortalità per tu.bercolosi, « Trattato della tubercolosi", 
diretto da DEVOTo, Vallardi Ed., Milano, Ul3l; Le statistiche della, mortalità per tubercolosi, 
cenni su'/la formazione e sui progressi di esse e qualche cunc!usÌime, « La tubercolosi ", 
ed. dalla Direzione Generale della Sanità Pubbliea, prefazione di A.M.EssnA ('Cl E MAR
CHIAFAVA, Roma, 1928. 

(2) A. GOTTSTEIN, Rechnende Ep-idemù)logie, «Ergebnisse d. Hygicnc ", VoI. X, 1929. 
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La mortalità per morbillo (v. prospp. 2 e 3 e grafo 3) è andata, pur attra
verso oscillazioni, ed irregolari rialzi, diminuendonel tempo: da un quoziente di 
8,0 morti per 10.000 abitanti nel 1887 ad un quoziente di 0,7 nel 1938, con 
una diminuzione di punti 7,3. 

Dato che il morbillo - per le sue caratteristiche di contagio e di diffusio
ne - è nna malattia sulla quale scarsa influenza hanno avuto,finora, i mezzi 
di profilassi, tale diminuzione più che ad una lotta diretta contro il morbillo, 

GRAF. 3 -- Mortalità per morbiilo 
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si deve riportare ad una migliore assistenza dei malati, all' ospedalizzazione e 
alla minore frequenza delle complicazioni bronco-polmonari e, quindi, a misu
re di ordine igienico generale (1). 

Precisamente, sembra che si possano distinguere, secondo la diminuzione, 
vari periodi: un primo periodo, dal 1887 al 1898, caratterizzato da una notevole 
diminuzione della mortalità, pur attraverso oscillazioni; un secondo periodo, dal 
1899 al 1916, in cui si hanno oscillazioni senza una tendenza alla diminuzione; 
dal 1916 a11917 si ha una notevole diminuzione (punti 2,2) da riportarsi, pre
sumibilmente, alla particolare struttura per età venutasi a determinare nella popo
lazione per effetto delle nascite mancate nel periodo bellico e poi, nuovamente, 
fino a11930, un periodo di oscillazione, senza tendenza alla diminuzione, che si 

(1) Per un mòto:io di profilassi contro il m'xbillo recentemente introdotto in pratica 
cfr. G. PEl'RAGNANI, Ptimi risultati sull'uso dello estratto fenolico di placenta (fenp!a,) nel! a 
ptofilassi del morbillo, La Clinica Pediatrica, Volo 22, 1940, p. 1. 
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ha invece, dal ] H:31 fino al H)36. La diminuzione n011 è quindi progressiva e 
.regolare, ma è discontinua, per così dire a sbalzi. 

Se si esaminano i quozienti di mortalità nei singoli anni, si osserva 
inoltre - carne è stato rilevato, fra gli altri, da DB BlmARDINIs (1) - che i 
valori presentano delle onde della durata media di circa .3 anni (onde epide
miche di 2° ordine di GO'l"fs'nux). 

Questa periodicità si deve riportare ~ come è noto - alle variazioni 
di recettività della massa della popolazione, per cni le esacerbazioni epidemi
che si verificherebbero quando è giunta ad un dato limite la densità di indi"v1-

crRCOSCRIZIONI 
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(1) Per la Venezia Trklentina (' per la Venezia Gitùia e Zara, si conosce il numero del 
morti per le singole cause soltanto dal 1H24 in poi. 

dui che o non hanno ancora potuto acquistare una sufficiente difesa immuni
taria, oppure l'hanno già più o meno completamente perduta. Se un'infezione 
colpisce, come il morbillo, regolarmente i bambini.nei primi anni, lasciando poi 
un buon grado di immunità, dopo una prima invasione tenderà ad esaurirsi 
appena si sarà esaurito il numero dei recettivi, quando, cioè, tutti questi l'avranno 
sofferta: resteranno, quindi, portatori e convalescenti che conserveranno, più 
o meno a lungo, il virus. Perchè, poi, questo possa avere nuovamente una 

(l) L. DE BnRARDINIS, Statistù.:a sanitlM'ìa, « Trattato Italiano d'Igiene ,), dt., Utet, 1930. 



432 ANToNIO ·tJ:ZZANO 

diffusione sufficiente a determinare il fenomeno epidemico, occorre che in quella 
popolazione si venga ad avere un numero abbastanza grande di bambini non 
ancora colpiti dall'infezione. 

Dal prosp. \:), in cui sono riportati i quozienti di lllO rtalit il per lllorb111o 
nei singoli Compartimenti, desunti dal Volume delle Cause di morte per l'an11o 
1037, risulta che nel Regno, la mortalità per morbillo, rispetto al 1900-03, 
nei trienni 1910-12, 1920-22, 1930-82 e 19~);3-:H, è diminuita, rispettivamente, 
de11'1 (%, del 60 (1~, del 59 (>~ e dell'80 ~~l' 

Nei singoli Compartimenti la mortalità nel trié'nnio lU:35-37, è dovunque 
diminuita rispetto al 1900-02: le diminuzioni relative più forti si souo avute in 
Uguria ed in Piemonte, le più basse ne11e Puglie e nella Sardegna, I quozienti 
di mortalità della T,ucauia, della Campania e del Lazio. in tutti e cinque i trienni 
sono superiori a quelli medi del Regno, i quozienti del Piemonte, de11a Liguria, 
del Veneto, dell'Emilia, de11a Toscana, delle Marche, dell'lJmbria sono, invece, 
sempre inferiori. Negli altri Compartimenti, }nlìne, a volte sono superiori ecl 
a volte inferiori a quelli medi del Regno. 

14 a variabilità relativa, misurata in base alla differenza Inedia, nel triennio 
Hl35-37 (78,0 (>'~), è superiore a quella del triennÌo 1900-02 (54·,9 %), il che 
significa che la diminuzione che si osserva dal 1000-02 al 1\1:35-:37, nei singoli 
Compartimenti ha avuto tutt'altro che una tendenza livellatrice. Ciò è con
fermato anche dal calcolo dell'indice di cograduazione tra ì quozienti di mor
talità nel 1\)00-02 e nel lH:35<H: il valore di tale indice ( (I,fil) attesterebbe, 
infatti, che i C011lpartimènti ad alta 1I1ortalità nel 1\)00-02, presentano una 
certa tendenza a conservarla anche nel 1\):35-;)7. 

Nelle singole età (prosp. lO) i quozienti di morta1it~1. del ll);)ti-i37 sono 
inferiori a quelli del HIOO-02, ma nei trienni intennedi, nelle varie età, si osser-

PROSP. lO -- QUOZI1<~NTI DI MOR'l'ALI1'1\ pg'~ i\ICHBII,I,O S.ECONDO t/ BL<\ 
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vano oscillazioni. Così, nel triellnio 1910-12, i quozienti, pur essendo diminuiti 
nel complesso, sono aumentati rispetto al 1900-02 a .1 anno, a 2 e 3 anni. 

Nel triennio 1930-32, rispetto al lH20-22, pur essendo la mortalità. 
rimasta stazionaria nel complesso, i qllOzienti a O anni e ad 1 an110 sono 
notevolmente superiori. 

Inoltre, in tutti i trienui considerati, la mortalit;''l. per morbillo, nei primi 
tre anni di vita, si presenta costallte.tllente superiore nei maschi, mentre, ne11e . 
et~l. successive, accade generalmente i1 contrario. Nel complesso (prosp. 6) è più 
forte la mortalita nei maschi. 

Analogamente a quanto è stato fatto per il complesso delle malattie 
infettive, anche per il morbillo, come per le altre malattie che considererò 
successivamente, ho calcolato la distribuzione percentuale dei n1Ort1 per età 
(prosp. 11). . 

PROSP. Il .- DISTRIBUZIONE Dln MOR'l'I PER l\lORHILI,O SECONDO L'F;1'A 

(Medie anmlaliì 

i 
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l 3,'Jj ;w; 328 397 412 881 3f)?" 
2 18fJ 20:1 177 174 .lli,z lfJ/) liJ8 
3 108 lU 85 8" " 71 88 79 
4 fJ8 6/; 59 46 45 48 46 
i)-9 94 81 J.l7 6.9 ;'S so n 
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lf;· .. HJ [j " f} (] 5 7 () 

20-24 4 1. 8 4 g Cl' 8 I 

25 .. 44 () 3 5 3 a 7 s 
45-1') 2 '2 .[ l 1 1 1 

TOTALE (a) 1,000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 

(a) Esclusa l'età ignota. 

Le frequenze maggiori si osservano sempre ad un anno, che può, quindi' 
'considerarsi come l'età normale dei morti per morbillo; ad essa seguono le età 
di O anni e di2 anuL Si rileva, inoltre, che oltre il 50 (10' dei morti 
per morbillo, si COl1centra all'età di O e 1 anno per cui l'età mediana ha 
un valore notevolmente basso (1,7:3), superiore solo all'età mediana dei 
morti per pertosse. 

Inoltre, poichè la frequenza dei morti a O anni ed a l anno va aumen
tando nei successivi trien11i, mentre va, invece, diminuendo, generalmente, 
quella degli anni successivi (2--4), ne risulta una diminuzione delI'età mediana: 
i valori di questa, nei successivi tricnni, sono stati, infatti: I,H5; 1,H7; 1,95; 
1,74; ed 1,73. 
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Se rappresentiamo grafìcamellte tale distribuzione, mediante la curva 
cumulativa o integrale, qucsta curva, con l'au111fouto o la diminuzione del 
coefficiente angolare della tallgeute in UI1 suo punto, ci può dare una misura del 
più o m.cno rapido aumento del 11U111ero dci morti, l', quindi, ùzdirett(l1nente, c 
con approssimazione, del llUmenJ dei casi, e, pertanto, in ultima analisi, una 
misura della velocità di diffusione della malattia a quella data età. 

La rapida ascesa iniziale di tale curva, conferma l'alta diffusibilità, nelle 
prime età, del rllorbi1lo, e, cioè, la tendenza a propagarsi facilmente ad U11 mag
gior 11 umero dì individui, fatto, questo, di notevole importanza sociale ed 
epideluiologica. 

Si è gii. aCCell11ato a11e differenze dei quozienti di mortalità. tra i 
due sessi. 

In base an'analisi de11e curve c1ll11u1ative dei due sessi, si osserva come 
1'ascesa sia più rapida nei ruaschi che nelle femmine, il che indica una più 
rapida diffusione del morbillo nei maschi e, quindi una maggiore recettività.. Nel
le feullnine, le maggiori frequenze tendono a spostarsi verso le etil più elevate 
(pros)). 11). Questo spostamento risulta anche confermato dal calcolo dell'età. 
rnediana: ] ,78 per le F; 1,1)9 per i M. 

Esaminando la distribuzione territoriale della mortalitil per morbillo Ilei 
tricnnio l !l:)5-37 (prosp. 8) e calcolando anche qni, come per le malattie 
in fetti ve in complesso, i Cl nozienti standardizzati e i q nozienti corretti, col 
metodo precedentemente detto, si osserva quanto segue. 

I quozienti standardizzati risultano, naturalmente, più elevati nei Com
partimenti dell'Italia l\Teridionale c, generalmente, in quei Compartimenti in 
cui è rnaggiore la freqnenza di appartenenti ai primi anni di vita; essi, 
d'altronde, rispecchiallo le variazioni della composizione per età e per Sesso 
dei singoli Cornpartimenti. 

I quozienti corretti, COlne si è accennato precedentemente, presentano, 
come è ovvio, difIerenze rispetto a quelli grezzi, per le quali vale quanto si è 
scritto prima (pag. 427). 

t,e graduatorie dei C01npartimt'llti in base ai quozienti grezzi e a quelli cor
retti non presentano notevc)1i variazioni: parecchi Compartimenti restano 
allo st.esso posto (Piemonte, Liguria, Ven, 'l'ridel1tina, Toscana, lVIarche .. l.;azio, 
PugIie, Lucania, e Sardegna), altri si spostano solo di un posto (Veneto, Emi
lia, Umbria, Abruzzi e Molise, Campania e Sicilia). 

Spostalnenti sensibili nelle graduatorie si hanno solo per la Lombardia, 
la Venezia Giulia e Zara e 1e Calabrie. 

Precisamente, mentre per i primi due dei detti Cornpartimenti, la mor
talità, passando dai quozienti grezzi a quelli corretti aumenta, quella delle Ca
labrie diIninuisce. Il che sigllitìca che sul valore non molto elevato del quozien
te di mortalità della 1,ornbardia e della Venezia Giulia e Zara ha influenza la 
composizione per età e per sesso e che., qualora questa fosse quella media del 
Regno, il quoziente di questi Compartimenti sarebbe più elevato. l/inverso 
vale per le Calabrie. 
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Sia in base ai quozienti grezzi che a quelli corretti, i valori più alti S0110 

presentati dalla 1.,ucania e dalle Puglie, cui, nella serie dei quozienti grezzi 
seguono: le Calabrie, il 1;,<1zio, la Campania, gli AbrnzzÌ e Molise, la ·Venezia 
Giulia e Zara, la 1.,ombardia e la Sardegna (che presentano un quoziente 
superiore a quello medio del Regno); nella serie dei quozienti corretti, invece, 
seguono, nell'ordine: la Venezia Giulia e Zara, il IAZio, la I-(olllbardia, la Cam
pania, gli Abruzzi e Molise, le Calabrie, che presentano quozienti superiori a 
quello medio elel Regno, Come si vede, eccetto la Sardegna, sono gli stessi 
Compartimenti che figurano nella serie dei quozienti grezzL 
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Calcolando la morta1it~~ per morbillo nelle singole classi di Comuni 
secondo lll1tlmerO degli abitanti (prosp.12), non si nota 11n andamento regolare; 
il massimo quoziente si ha neHa classe con 2000- f19!Hi abitanti, il minimo nella 
classe con 50.000-!HUI9H abitanti. 

Occorre. però, avvertire che si tratta di quozienti grezzi, poichè non è pos
sibile calcolare quozienti corretti e, qtlindi, sulla loro altezza può infinire la 
composizione per et~l, differente nelle singole classi di Comuni. 

Interessante è, infine, studiare le oscillazioni stagionali delle singole malat
tie infettive, che, com'è noto, S0110 state oggetto di numerosi lavori (1). 

Hoca1colato le medie giornaliere elei morti per morbillo, in ciascun 
mese e, col metodo indicato in nota (2) l'equazione della curva perequatric.e, 
in base all'osservazione del decennio 1929-1!Jas. Gli indici stagionali 
grezzi, posta ugua1e a 100 la media giornaliera dell'anno, sono riportati 
nel prosp. 18. 

(1) Cfr.: A, TIZZANO, Sltlle varia.z.ioni stagionali ddla. moybosità, "RivL'lta di l'atologia 
Sperimentale n, VoI. 11, 1933, p, c!18. 

(2) Ho calcolato la media giornaliera dei morti nei singoli mesi e tale media ho poi 
riferito alla media annuale posta = 100. Inoltre, poichè, per alcune malattie, esiste 
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PROSP. 1;5- INDICI STAGIONAI,I v,m MORTI PER ALCUNl:': MALAT'l'm INFBT'rlVE 
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un deciso movimento (lì diminuzione attraverso il tempo, ho dovuto eliminare tale 
tendenza. 

Infine, ho illterpolato le singole serie mensili ottenute CJIl una curva "inusoidale (pe
riodo 2;;;). che per alcune malattie si adatta. con sufficiente approssi,mazione. 

A ciò fare, se si fa c,olllindare l'anno colla prÌlllft osserv<ì7,ione, si ha : 

Xl O\l; Xi aOI! ; x HO"; .. ,; Xu -. 3:300 • 

E la curva cereata c ; 
[11 y u cosx -1- ~ senx 

in cui l' e la media dei valori mensili (~'.' 1(0) , u e ~ due costanti, determinate dalle 
re1aziolli : 

2 '>' .... y sen.\' , 2 '1 u·c ,- --- "-':Y cosx, 
n 

Per dctenJlillan~ il pnnto (giorno) in cui la III presenta il massimo, eS:cienclo y' una co
stalltf, has!a determiJhlte il valore di .'\:' che rcnde lllas:;ima l'espressione: 

u (:osx -1- > senY 

il che si ottiene derivando ed uguagliando a zero : 

e verificando che, per la derivata seconda, si ahhia 

__ o u cos\: . - i3 sell.t < O > 

Risolvendo si trova: 

cosx 

Ponendo 

a X -.':- Y ----- C ; 

in cui c indica il punt.o in cui viene fissata la prillla osservazione e, quindi, 15" in una sta
tistica mensile e 't' la posizione del massimo, si ha : 

indica l'altezza del massimo sopra la media, 
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T/equazioni delle curve perequatricisono, rispettivamente, peri M, le F e MF: 

y= 100 
y ""z 100 
y~= 100 

+ ,i,73 cosx 50,12 senx 
1,81 cosx + 46,71 sen;\; 

+ a,30 COS;\; + 48,46 sellX 

cui massimi cadono tntti nel 3° mese. 
Come si vede, i valori più alti si hanno nei mesi da Gennaio a Luglio, ma 

i massimi cadono sempre nel marzo, e lo stesso andamento è stato rile
vato anche da altri AA., quali, ad es. FI,mscHMANN (l) a Vienna, e potrebbe 
essere spiegato anzitutto con il fatto che, pokhè molto spesso non si muore 
per morbillo ma per le complicazioni bronco-polmonari che ad esso seguono, 
queste sono più frequenti d'inverno, e, poi, secoll,dariamente, con il fatto che il 
morbillo si trasmette solo per contagio diretto con l'ammalato ed il virus, agente 
del morbillo, come è stato prima ricorclatò, è pochbsimo resistente, per cui 
l'infezione è più facile negli ambienti chiusi che all'aria libera. E, poichè i bam
bini, precisamente nell'inverno, frequentano luoghi chiusi (scuol(', sale di 
ricreazione, ecc.), ciò causerebbe una maggiore probabilità di contagio. Inoltre, 
la disposizione alle malattie infiammatorie che ricolloscono come porta d'in
gresso principale le prime vie respiratorie -- come il morbillo - è aumentata 
durante l'inverno. 

Per quanto riguarda i due sessi, l'ampiezza delle variazioni mensili è, per 
ì M, di 109, per le .F di 102. Inoltre, come si è visto, il massimo per le F è lie·· 
vemente spostato rispetto ai .M. La variabilità delle due serie stagionali, mi
surata in base allo scosta mento semplice rnedio, risulta anche superiore per i M 
(34,0 %) che per le F (a2,!5 %). 

b) Pertosse. - l/altra malattia che occorre considerare innnediatamente 
è lq, pertosse, che, C'o1 morbillo, ha in COlUune una not('vole diffusione. Come per 
il morbillo, infatti, può dirsi che, l'uomo possiede una grande recettività per la 
pertosse. 

Al contrario del morbillo, è difficile stabilire per la pertosse t1n indice di 
contagio, dato il gran numero di forme fruste che sfuggollo alla diagnosi. In 
ogni modo esso è stato calcolato (Go'r'l's'tltlN, 10e. cit.) a circa il 60-80 %. 

A differenza del morbillo, 1'agente della pertosse è nùto fin dal lH06 
e ftl scoperto da BORDET e (jnNGOU, 

l,,;l malattia è contagiosa nello stadio prodromico, che presenta sÌntotui ca
tarrali generali senza alcuna caratteristica e nel primo tempo dello stadio con
vulsivo. 

Donde, la difficoltà di poter praticare uua profilassi eHicace, 

(I) L. FI,EISCUl\H.NN', Jìforldditiit, Mortalitdt 1md Periodizitiit der akuien lwntagiose1t 
Ercmtheme,1. Variola" 2. illol'b'il1C1l, " Ib. KillderheilkuJ1d(~)J, VoI. 3, 1870, p. 444. 
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PROSP. 14 - l\!oRTALrrA PER PER'rOSSl~ 
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Per la pertosse, la diminuzione verificatasi dal 1900-02 al ] 9.35-37 ha 
avuto una lieve tendenza livellatrice, in (lUanto la variabilità, misurata in 
base alla differenza media relativa, nel triennio lHOO-02 (:H),H %) è superiore a 
quella del triennio Hl:55-:57 (:W,2 %). 

Inoltre può dirsi, in hase al calcolo dell'indice di cogradl1azione (-f 0,47) 
tra i quozienti di mortalità nel J900-02 e nel J935-37, che i Compartimenti che 
nel 1900-02 avevano un quoziente di mortalità elevato, presentano una certa 
tendenza a conservarlo anche nel J 9:~5-:37. 

Nelle singole età (prosp. Hl) i (lt1ozienti di mortalità in ciascun triennio sono 
costantemente inferiori a quelli corrispondenti dei trienni precedenti. 

PROSP. ]G --- DISTRIBUZIONE In:l MORTI l'1m PER'I'OSSE SECONDO r: J.:TA 
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Inoltre, in tutti i tricnni cOllsiderati, la 111or1;alit~l. p('r pertosse, sia nel co111-
plesso (prosp. 6), sia nelle singole et.à, in opposto a quello che si osserva per la 
mortalità generale e per la maggior parte delle altre malattie infettive. è supe
riore nelle F. 

T,e frequellze maggiori dei morti per pertosse (prosp. Hl) si osservano sem
pre nel primo allllO di vita (a O auni), che può considerarsi, quindi, come l'età 
1I0rn1a1e dei morti per pertosse. Si rileva, anche, C0111e la frequenza dei morti 
nel primo anno cIi vita sia andata aumentando nel tempo, dal 1900-02 al 193.'\-37 , 
passando da 47,1 (% nel 1!lOO-02, a ;;2,8 '>;) nel 1980-:37. Inoltre ove si eccettui 
la diminuzione del triellnio H)20-22, sono aumentate anche le frequenze dei morti 
ad un amIO, per cui la diminuzione della mortalità per pertosse, analogamente 
a qnanto è stato rilevato per il morbillo, non si accompagna ad un aumento 
dell'età mediana, ma ad una diminuzione. I valori, infatti, dc'He età mediana, 
nei sw.'cessivi trienlli sono stati i seguenti: J,lO; 1,05; O,n2 ; O.H:) ; O,H;"'. 



Se si traccia la CUTya cumulativa, si vede che questa, è, in principio, rapi
damente ascendente. 

Anche, quindi, in hase a tale caratteristica, si scorge la forte analogia col 
morbillo: come si vedrà tra breve, la difterite e la scarlattina, che sono essen
zialmente simili per i loro caratteri di diffusione (e di recettività), presentano 
distribuzioni diverse. 

I maschi presentano una frequenza di morti a \) anni, superiore a quella 
delle F, nelle età successive inferiore. ])onde l'età mediana dei morti per 
pertosse deiJ\I (O,8fl) è inferiore a quella delle F Cl,()O). 

I quozienti. grezzi, di mortalità per tosse convulsa sono, nel 193fi-;n, 
(prosp. 8) più elevati, nell'ordine, in Sardegna, nel Veneto, nella Venezia 
Tridentina, in I,0111bardia, nelle Marche, nell'Umbria e l1elleCa1abrie. 

Quelli corretti, in Sardegna, ne11a. Venezia 'rridentinH. in Lombardia, nel 
Veneto, nell' Emma, nell'U mbria e nelle Marche, 

Dunque, mentre in base ai quozienti grezzi. le Calabrie hanno una ìllor
talità superiore a quella media del Regno, i11 base ai quozienti corretti, a 
differenza degli altri Compartimenti sopra elencati, presentano, invece, una morta
lità inferiore, il c he indica che 1'alta llloxtalltà grezza di detto Compartimento 
è da riportarsi, principalmente, alla comp<:>sizione per etr! e per sesso clelIa sua 
popolazione, come a quésta si deve riportare la mortalitl\ media dell'Emilia. 

I quozienti standardizzati sono naturalmente più elevati nei COlnparti
menti, generahllente a più forte natalità. 

In relazione ai C011luni secondo il numero degli abitanti (prosp. 12), la 
mortalità per pertosse non presenta un anda1l1ento regolare: può dirsi solo che 
i quozienti più elevati, generalmente, si hanno per i Comuni iìno a {UtH9 abi
tanti. Occorre, però, tener sempre presente che si tratta di qùozienti grezzi. 

I valori più elevati della distribuzione mensile dei rnorti per tosse convulsa 
(prosp. J3) si hanno nei 1ll.esi da Febbraio ad Aprile e da 9iugno ad Agosto, 
conforme, quindi, a quanto è stato osservato da l."UTTINGJìR (1) e H,'\RMON (2). 

Tale andamento potrebbe connettersi, forse, ad una m~lggiore possibilit~l 

di trasmissione causata dalla vicinanza di un gran numero di bambini, dnrante 
l'inverno, a scuol~t, e, durante l'estate, all'aria libera e, dò, in quanto, a diffe
renza del morbillo, il bacillo della pertosse sarebbe maggiormente resistente e, 
q1.dndi, trasmissibile anche all'aria aperta. Anche per la pertosse, come per 
il morbillo, i M sono più sensibili alle influenze stagionali, in quanto la varia
bilità, luisurata in base allo scostamento semplice medio, risulta superiore per 

M (27,6 %) che per le F (26.1 %). 

c) Dijterite. -- A diflerenza del morbillo e della pertosse, qnesta malattia, 
determinata- come è noto - da un agente eziologico ben conosciuto (il bacillo 

(1) P. LU'f1'INGER, The f'pidemiology (II ;bertussì", « Amer. J'ourll. Dis. Childr.», VoI. 12, 
UHt), p. 290. 

(2) C~.E. HARMO",", Sensonal i1u:idence 01 IVoopì'lIg lO'II,gli 'Ì11 tllIJ Unitcd States. « Amer. 
J 01lf, puhL Health ", \701. 22,W32, p. 8:n. 
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della difterite, scoperto da KLIms nel 1873 e isolato nel1i')84 da LOI~IIFLER), non 
è molto diffusiva, e cioè 110n tutte le persone che non hanno sofferto la malat~ 
tia, se esposte al contagio, la contraggono: vi sono 11lo1tissime persone, che 
non hanno mai sofferto la malattia, pur essendo state esposte al contagio, 

l/indice di contagio (GoT'l'S'fTHN, loc. cit,) è di circa il 18 
Con l'aiuto della reazione di SClUCI';:, cioè, con l'introduzione intracntanea di 

piccolissime qllantità di tossina difterica, si riesce a determinare se un individuo 
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ISTjTUTO CENTRALE DI STAT1ST1CA DEL REGNO O'ITAUA 

è immune verso la difterite, o, in altre parole se esso possiede antitossina. Egli 
non reagisce, in questo caso, all'jntn)(luzione della tossina, è ,( schick··ncgativo l), 

L,a sorgente d'infezione non è rappreseutata solo (lall'ammalato, .ma anche 
dai cosidetti portaturi. individui, cioè '~.-. come si è ricordato in principio-- ehe 
sono perfettamellte sani. alnwl10 in apparenza,. tè che, pure, ospitano- il germe 
patogeno e, per conseguenza, l'elinlinano ... , in questc) caso con le secrezioni 
nasali e del cavo boccale, C011 colpi di tosse, baci -- .. '" e diffondono l'infezione. 

Pertanto, qui i 1ne1.7i di proiilassi, mediante l'iso1alllento del malato e dei 
portatori sani e convalescenti (profìlassi diretta) C' mediante la siero-profìlassi 
e la vaccinazione preventiva, hanuo una dEcada notevole, 

'l'ra le malattie finora prese in particobre esame, la difterite presenta. nel 
periodo dal 1887 al ] \18S, la massima diminuzione ddJa mortalità, essendo p:1S
sata da un quoziente dì (Hl lllorti pvr 10.000 abitanti nel 1887 ad un quoziente 
di 0,0 nel J9:18, con una clirnlnuzÌollc dipl1l1ti s,n. 
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Che questa diminuzione sia dovuta senz'altro o esclusivamente all'introdu
zione nella pratica di quel mezzo terapeutico trovato da BEHRING nel 1895 e 
tappresentato dal siero antidifterico, sulla cui efficacia tanto contl,"oversesono le 

'opinioni (1), è difficile a dirsi. In quanto, esaminando i quozienti e le cifre di cui 
,alprosp. 3 e ilgraf. 5, si vede che la diminuzione della mortalità era iniziata già 
'prima del 1895: infatti dal 1888 al 1889 si ha una diminuzione della mortalità 
di ben 2 punti, e, cioè, del 23 % (2) ed una diminuzione del pari notevole (del 
24 %), di punti 1,6, si ha dal 1889 al 1890. La diminuzione dal 1894 al 1895 
è" invero, notevole e lievemente più forte (26 %) di quelle precedenti, ma non è 

, possib~le riportada alla sola introduzione in terapia del siero antidifterico, poi
chè la difterite giamostrava una tendenza discendente. Indubbiamente, però, 
non si può negare l'utilità di questo mezzo curativo, particolarmente quando sia 

'uSato in tempo, opinione; questa, del resto condivisa dagli studiosi. 
Però, nélla diminuzione della mortalità, intervengono anche altri fattori: 

da un lato, fattori igienici, nel senso che con la migllore osservanza delle norme 
di profilassi (sia diretta, sia, recentemente, indiretta, mediante le vaccinazioni 
preventive, con anatossina e, cioè con tossina opportunamente trattata, 'in 
modo da perdere gran parte del suo potere tossico) si è potuto intervenire 

.,efficacemente' nella lotta contro questa temibile malattia, dall'àltro fattori di 
diversa natura, quali una diminuzione di virulenza del germe, da un lato ed un 
aumento della resistenza organica dall' altro. 

In questo modo, e, cioè, mèdiante variazioni della virulenza del germe o della 
resistenza individuale, potrebbero anche spiegarsi quei rialzi della mortalità 
per difterite che, pure attraverso la diminuzione continua, sembrerebbero aversi 

. periodicamente. 
, Esaminando, poi, i quozienti di mortalità dei singoli anni, si rileva che, 
dòpo le forti diminuzioni verificatesi nel primo dodicennio, 'la diminuzione suc;.. 

, cessivamente è divenuta molto minore, si ha una discesa lentissima e la curva 
è quasi asintotica rispetto all' asse del tempo. 

Quindi, nella curva stessa, si possono distinguere due tratti: un primo 
a. forte discesa, dal 1887 al 1903 ed un secondo, a lenta discesa, dal 1908 
al 1938. 

Inoltre, si osserva ancora un aumento nel triennio 1907-1909, uno meno 
se~sibile nel 1916-18, un periodo di stazionarietà dal 1922 al1935 con lievissimo 
aumento dal· 1927 al 1930. 

Nel prosp. 17 sono riportati i. quozienti di mortalità per difterite, nei 
trienni intorno ai censimenti, nei singoli Compartimenti. Risulta da essi che, 

(1) Cfr. tra gli altri: T. PONTANO, Valore profilattico e curativo del siero antidifterico, 
«Policlinico (Sez. Medica)>>, Vol. 38, 1931, p. 467; F. EISELBERG, e J. SIEGL, Ueber die 
Frùltbeliandlunf? der Dipltterie, «Wie~. Klin. Wchschr., Vol. 45, 1932, p. 715; F. PF,PF,u. 
Cura e profilassi della diftetite,« Terapia», VoI.' 20, 1930, p. 33; G. TRON, La profilassi 
immunitati'a delle malattie infettive,« Istituto Sierotepatico Milanese ", Milano, 1928. 

(2) Ricorderò che alla fine del 1888 venne promulgata la prima Legge sanitaria fon
. datnentale, del 22 dicembre 1888, n. 5849, coordinata nel Testo Unico delle Leggi sanitarie 
., approvato con R .. D. l° agosto 1907, n. 636. 
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PROSP. 17 -- MC)H,1'ALITA PER DIFTERI1'E I<; CROUP 

CIRCOSCR IZ]()NI 

Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Trid, (l ) 
Veneto 
Vello Ci. eZara (1) 
Emilia 
Toscana 
Marche 
Umbria 
I,azio 
Abruzzi e MolisE' 
Campania 
Pnglie 
Lucania 
Calahrie 
Sieìlia 
Sard<'gna. 

\ vecchi ('onf. 
Regno I al t. confìai 

(111 edìe annuali) 

Per 100.000 abitanti 

HIOO J!HO: W20: Hl301 

-!J02:-!H21 - !J22, --!};321 
I , 

15,3 9,3, 4,5: 

14,6 11 ,4, 4,3 

33,9 1:1,5 
, 

8,7 , 
10,8, 

18.9 10,2: 
--j 9,9 1 , 

17,0 7,3, , 

21,5 6, li 
8,8i 11,4, , 

15,3: 9,7, 

10,2 II,i 

9,9' 

8,7: 8,9: 
12,2 4,0: 
9,0: 7,6 i 

12,4' 

Numeri indici 

1900-02 ,~100 i Mortalità del Regno = 100 ( ( --(-,".". i ------T-------:·----------(------\ --------, 

1910: lH20! ]930; Hl:35, HIOO, IglO 19201 1930[ 1935 
--!J12' -H22; -932 -H3i, --B02i-!H2i922i-B32i -937 

_ ~_ : J __ L _________ ~ ______ _ 
I 
I 

61 531 29 28 94, 80 101, 571 68 

50i 
, , , 

78; 30 90 98, 91 55i 73 

22! 26' 116! 
, 

31 210 93 IlO' 167 
! 

, 

1371 98 

71 63' 54 38' 117, 115 150, 1291 114 

--I I - ~.-

, 
1261 91 -, 

11S! 117: 
, 

79; 55
1 

43 27 105' 92' 72 
20' 78) 37' 39[ 28 133, 68' 105, 67 

126 102! 130 91 54 95' 112' 1441 
125 

: 
55, 79; 63 57, 95 72, 151' 1221 

136 

138
1 

881 115' 76' 63 1211 113: 148! 122 

177 91 ' IlO 109 56 137' 103 1261 155 
54! 

, , 
124' 761 103 63 92 1 

83 1131 
86 

82 50, 33 36 75' 85 76' 511 70 

79: 89' 
i 

121 : 84 58 56 93; 
97

1 

82 

107: 63' 68' 40 77: 113 i 97 107 77 

116' 62, 46 64, 103! 65: 82: 74 

151 : 
I 77[ 961 144 119 31 i 62: 93 

l I 
72 48 40 100 100: 100: I I 

! 100: 100 
I 

(1) Per la Venezia Tridel1tina e la Venezia G. e Zara, sì conosce il 1l1ltllerO dei morti 
secondo le canse soltanto dal HJ24 in poi. 

nel Regno, la mortaliti:. per difterite è diminuita, nel 1!HO-12, lH20-22, 1930-32, 
e 1 f);),)-:37 , rispetto al l!ìOO-02, rispettivamente, del 28 ~/:)' del [-il ';lo, del fi2 (1~ 

e del 60 %' 
Tale andamento n011 si ha, però, in tutti i Compartimenti: esso si osserva, 

con lievi oscillazioni, solo nei Compartimenti dell'Italia Settentrionale, nella 
Toscana, ndl'Unlhria, nellePuglie, 

Nelle lVrarehe, invece, la llIortalit~l è superiore a quella del periodo base nei 
trienni 1!HO-12, lH20-22, e lH:30-,32; negli Abruzzi e Molise nei trienni 1910-12, 
U);30-:32, e 1f):~5-;n; nella Campania e nel Lazio nei trienui .UnO-12 e 1930-:32 ; 
nella Lucania, nelle Calabrie e nella Sicilia IleI triennio HII0-12.: in Sardegna 
in tutti i triE'Imi considerati. 

I quozienti di 1l10rtaliHt del Veneto sono superiori a quelli medi del Regno 
in tutti i trienni in esame; in quattro dei cinque trienni i quozienti del Lazio, 
degli Abruzzi e Molise e della T,ombanIia S0110 superiori a quelli del Regno: 
i quozienti dell'Ernilia, delle Marche, dell'Umbria, sono superiori a quelli medi 
del Regno in tre dei cinque trienni. 

Selll bra, quindi, che la lTlOrt;alità per difterite e croup sia particolarmente 
gran: e in l'nodo quasi costante, nella Lombardia, nel 'Veneto, nel T(az~o e negli 
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Abruzzi e Molise e sia, invece, meno grave nella I.,.iguria, nelle Puglie, nella 
I,ucania, nella Sardegna, nel Piemonte, nella Campania e nella Sicilia. 

L'andamento della mortalità nei singoli Compartimenti e l'intensità del 
fenomeno nei vari Compartimenti a confronto del Regno, potrebbero essere 
posti in relazione con il verificarsi di epidemie solo per quei Compartimenti, 
in cui i numeri indici sono eccezionalmente superiori a quello base, in qualcuno 
dei periodi considerati: così, ad esempio, per la Sicilia, il cui numero indice 
sale, nel triennio 1910-12 a 116 a confronto del tricnnio base e a 103 in con
fronto alla media del Regno; le Calabrie, i cui numeri indici salgono a 107 
nel triennio 1910-12 a confronto del trienl1Ìo base e a 113 in confronto alla media 
del Regno. 

Per gli altri Compartimenti, quali gli Abmzzi e Molise, il Lazio, i cui ntl1l1eri 
indici segnano per la massima parte dei periodi considerati il persistere dell'in
tensità e della gravità del fenomeno, questo potrebbe riportarsi a cause spe
dali, ambientali o assistenziali, sulle quali solo una indagine più approfondita 
potrebbe far luce. 

Inoltre, come risulta dalca1colo della differenza media relativa (1900-02: 
52,0 %; 1935-37: 35,6 %), le differenze tra i singoli Compartimenti si sono 
ventlte attenuando dal 1900-02. al 19:35-37, ossia la mortalità per ~lifterite 

presenta una minore disuguaglianza. 

!lROSP. 18 - QUOZIEN'l'I DI MOR'fAI.,I'l'À PER DIF'l'liRll'H Jt CROUP SECONDO L'E'fA. 

(Per 100.000 abitanti censiti della. stessff età c sesso·· medie annuali) 
::::-·=-~=.:.~·=~·::::",-:::=:::===-=;,'·;.::=~::~rr=:--.::~:::::':::,::::,,:-=,~":.~:::,,:~:::.~,::::::""-:::-:-::::ij' .. ,,~,·~,:::::~:::;,::-:;:":,,~,::::·:=':;-,:,,::,,:··':.::-..;.,-.:.~:r:::::·:=':..-::::::--;':-:::~-:;·:~_:~-:::::::::'=~::-n::::'::::::·:;"':·,::::::7::'::=:-:·='-':~:·-"::'"-<;'·~ 

1900-02 i, 1910,,12 li 1920-,22 ii 1\)30-:32 i! Hì35--:J7 

l,;rA IN ANNI I-~'T"~I"~ Il M ! F i Mr~'r'~;:';~"T~~,:l~;-'-';'-:':;li'~l'I"~'-I'~~:,:-

o 

2 
3 
4 

5-9 
10,14, 

15-19 

20-24 
25-44 

. ---1"'1 "Ii'-'T .···'11 '''''''-'-l-- "'~--"'Ii--"---"--'-'-

51,2 i 39,9! .45'~1 56,01 44,5' 50,41i 50,6' 36,9!i4,0Ii 32,0: 266; 29,4!1 31,oi 22,7: 26,9 
127,3; 103,4! 115,6iI130,lj 95,81113,3:1 88,0; 71,9; 80,211'1 91,9; 73:41 82,81: 80,6i 67,5: 14,2 

123,7: 102.21 113,211 94,4' 19,7' 87,~! 74,5 58,.11 66,6,: 63,41 59,2' 61,3il 52,si 46,0' 49,3 

107,0! 9.4.8

1

: 101,~, 71'8.,I.! 62i 67.'2., •. I.I.! 68,9 57,6 i 63'4! 54,51 46,2' 50,41i ~:!Ii. 41.3; 44,9 
82,4 j 84,0 83':1 57,0; 50,0; 53,~! 50,21 42,41 46,4il 43,3: 39,2 41,3)1 33,31 33,9 

31,51 35,2 33'~1 16,61 18,11 17,3![ 14,8 16,5: 15,6!! 14,8; 15.31 15'011 11,9; 13,6; 12,7 
6,l! 7'01 6,6ii 3.0, 2,9, 3,Oil 3.5: 3,0, 3,21: 3,0, 3,1, 3,1:1 2,6: 2,8, 2,7 

~:~I ~:!i ~:~I ~:~I ~::i ~:~i' ~:~. ~::: ~:~! ~:~' ~::: ~:~ri ~:~: ~:~ ~:~ 
0,3! 0,4! O'~li 0,31 0,3i 0,3!: 0.,2 0,3 0,3ii 0,2 0,3 0,2il 0,2i 0,3 0,2 
0,4 i OA! 0,4;! 0,2: 0,3',' 0,311 0,3' 0,311i 0,1: 0,1 o,lli 0,1'1' 0,2 0.2 

I ' I i I I ; ~ I i ! 
'foTAr,l~ la) 17.111 15,21 16.2:1 13,0\ 1M! Idi 8,a! 7,2 1 8.,0\: .. 1 8,6

1

,1 1,9:
1
'1. 6,81 5,9

1
' 6.4 

, i Il i i li 
(a) Esc1usa l'età ignota. 

Nelle singole età (prosp . .18), i quozienti di mortalità del 1935-37 sono 
inferiori a quelli de11900-02, ma, come per il morbillo, nelle varie età, nei 
singoli trienni, si notano oscillazioni. CosÌ, nel triennio 1910-12, i quozienti, 
pur essendo diminuiti nel complesso, SO!lO aumentati, rispetto al 1900-02, per 



i 1\1 a O ed ad] anno, per le F a O flllni e per i MF a O anni; ne1UK30-:32. 
rispetto al 1920-22, sono aumentati, per 1M a 1 anno, per le FaI e 2 
anni e a 10-1/1 anni e per i MI<' a 1 anno. 

Inoltre, la mortalità per difterite è superiore nei maschi Dno ai :3 anni nel 
1900-02 e fìno a ,l anni negli altri trienni; nelle età successive, invece, è, 
generalmente, superiore nelle fenl111ine. Nel cornplesso (prosp. H) è ~empre supe
riore nei maschi. 

PROSP. lH -. D1STRIBUZIONE nEI MOI{'l'I PER DIF'l'ERl1'.E 1': CROUP SECONDO r;.Wl'A 

U\hdie annua1i) 

h'l'À IN AKKl _. 

o ~" Cc. ].')!} 

l 184 :J11 I ':34 
2 DI U'! 164 
;3 ]i'il 10/ HO 
J 1::1 ~ .. , 

C·} 11:1 
ti!) 22l :2JO ;!O? 
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Le frequenze maggiori (pros1>, lO) si osservano ad anno. e..;eluso il 
JHOO-02 ove il valore :rna,;simo si ha nel gruppo ;-) .. !) anni; però. mentre per il 
lTlOrhillo e la pertosse le frequenze dei morti dai cinque ai 110ve anni erano basse 
relativamente alle frequenze annuali dei morti nei primi (luattro anni di età (O, I, 
2 e ;3 anni), nella difterite, la frequenza dci morti ueI gruppo i)-H anni è forte, 

Nei successivi trienni, non si hanno spostarnenti regolari cd uniformi di 
tali distribuzioni, per cui l'et~L mediana dopo nna diminuzione 11el 1\HO-12, 
au menta nuovamente col 1!J20-22. 

Rappresentando gra!ÌC<lmellte i 'valori cll111ulati della distribuzione dei 
morti per età, si vede che la curva presenta nn'ascesa molto più lenta e gra
duale delle curve precedenti del morbillo e della pertosse, il che ,·iene a 
confermare la minore ditIusibilità della difterite. 

Inoltre, in base all'esame delle curve cumulative dei due sessi, si osserva 
come l'ascesa sia, anche qui, più rapida per i maschi che per le femmine: le 
frequenze dei morti }\[ nei prirni1 anni SOllO superiori a quelli delle femmine e 
le differenze fra le singole frequenze vanno diminuendo da O a ;-', anni, per 
invertirsi a ,1 anni (prosp. Hl). s.2uesto spostamento, che si ha nelle femmine, 
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delle maggiori frequenze, verso le classi più elevate, trova anche conferma nei 
\'alo1'1 dell'età mediana che risulta di anni 2,95 per i .:vI e 3,;38 per le F. . 

Anche qui i quozienti standardizzati (prosp. 8) sono più elevati nei Com
partiment.i dell'Italia lVIeridiollàle, nei Compartimenti, cioè, a pitì forte nataliti~, 
iu .cui è maggiore la frequenza degli appartenenti ai primi anni di vita. 

I valori dell'Italia l\feridionale in base ai quozienti grezzi sonosuperiorÌ 
a quelli che si hanno in base ai quozienti corretti, il ehe significa che con una com
posizione per età e per sesso di inJi Compart.ilnf~nti simile a quella dei Comparti
menti dell'Italia Settentrionale il quoziente di tll.ortalità sarebbe digrall lunga 
inferiore: particolarmente l'alto valore del quoziente grezzo degli Abruzzi e 
Molise è "in parte dovuto alla composizione per età e per sesso di questo COlll
partirnento. 

Ciò 11011 può dirsi, invece, per la l,olllbanlia, in cui l'alto valore èdovuto 
effettivamente ad una forte 11lortalità. 

Per i Compartimenti dell'Italia Settentrionale; (eccetto il Veneto) e per la 
Toscana, i quozienti corretti sono superiori a quelli grezzi. 

Calcolando i qU07,iellt.i di lIlortaHtà secondo le classi di abitanti dei Comuni 
(prosp. 12) si osserva un andamento 1n01to· regolare: preelsarnente la morta-
1it~l va aumentando col nU111CrO di abitanti, particolarmente a partire dai Co
muni con 10.000 abitanti. 

I valori più alti della 1lIortalith per difterite (prosp. 13) si hani10 nei mesi 
da ottobre a marzo; le equazioni delle cùrve interpolatrid sono: 

per l maschi y _ .. ,- 100 i)'UH cosx .,-- 11,5 senx, 
per le femmine y - 100 + 52,70 cos;t: >.~.- H,17 sellX, 
per ambo 1 .sessi: y . ~ .. 100 58,91 cosx - . 10,35 senx, 

cui massimi cadono nel 120 mese, 
Anche i valori dell' alT! piezza di oscillazlolle---- che per i maschi è di lOri, 

per le femmine JO()-- coincidono quasi. Lo scostamellto semplice medio, in
vece, per i M (8H,7 %) è superiore lì quellc) della serie mensile dei morti F' 
(::1J,8 %). 

Questa distribuzione mensile delia difterite, come è noto, viene riportata 
o ad una variazione della virulenza del germe, o anche ad una diversa sensibi
lità o recettività individuale. 

d) Scarlattìna. ~ Anche per questa malattia "vale quel che si è scritto per la 
difterite e, cioè, che è una malattia non 11101to diffusiva, nel senso che vi sono 
l1u1llerosissimi individui che non hanno mai solIerto la malattia, pur essendo 
stati esposti al contagio. ' 

L'indice di contagio per la scarlattina (GOTTS'1.'JHN, 10('. cit.) è dì circa il 
:35 %), piùe1evato, quindi, che per la difterite. 

A. differenza della difterite, per la scarlattinanol1 si conosce C011 precisione 
l'agente patogeno, sebbene si sia accertato che per la sua insorgenza abbia 
notevole importanza .10 streptococco emolitico, poichè,uuora, non è stato 
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possibile una differenziazione specifica di questo agente in base a determinate 
proprietà. 

Mentre per la difterite è provato che, a lato del malato, come sorgente 
d'infezione, hanno importanza i portatori, per la scarlattina questi non sono da 
tutti ammessi. 

La profilassi della scarlattina è difficile, poichè, a causa dei numerosi casi 
abortivi, non possono essere sempre isolati gli ammalati. 

GRAF. 6 - Mortalità per scarlattina 
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La mortalità per scarlattina (prospp. 2 e 3 e graf. 6) presenta dal 1887 al 1938, 
la massima diminuzione tra tutte le malattie considerate: essa è diminuita del 
98 %, passando da un quoziente di 4,9 morti per 10.000 abitanti nel 1887 ad 
un quoziente di 0,1 nel 1938. L'andamento non è però, regolare: progressi
vamente decrescente fino al 1896, segue, poi, fino al 1931 un andamento irre
golare con rialzi che non hanno un ritmo speciale: dopo il 1931 si ha nuova
mente una tendenza alla diminuzione. 

Anche qui, la diminuzione che si osserva nella lunga serie annuale, più che 
a misure di profilassi diretta è da riportarsi a misuré igieniche generali, alle 
migliorate condizioni di assistenza, e probabilmente anche ad una variazione 
di virulenza del virus. 

Dal prosp. 20, in cui sono stati riportati i quozienti di mortalità per scar
lattina nei trienni intorno ai censimenti, nei singoli Compartimenti, risulta che 
la mortalità nel Regno, dopo essere aumentata nei trienni 1910-12, 1920-22, 
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ln:30-:12, rispetto al 1000-02, rispettivamente del ()6 %' del 2H % c del 7 <>;) , 
nel triennio 19.35-:~7 presenta una diminuzione notevole, del 60 (>;) , a causa del
l'esiguo numero di casi di morte veritìcatisi ne119Bfì enel1!};)7. 

N ei singoli Compartimenti r andamento è vario ed esaminando i numeri 
indici, i Compartimenti si possono raggruppare come segue: 

1) Compartimenti in cui si è a\'uta una diminuzione della rn01talit~1 dal 
1\)00-02 al 1Hi3o-B7 : tali sono la I,iguria, la Toscana e le Marche; 

2) COlnpartimenti in cui si sono <l,'uti aumenti in un triennio. e, poi, 
diminuzioni, della mortalità: Pie.monte, Veneto, Emilia, Abruzzi e l\'[olise, 
Puglie e INcania.: 

~{)Colllpartimenti in cui si sono avuti aumenti in più triel111i: I.ombardia 
Umbria, I.tlzio, Campania, Calahrie, Sicilia e Sardegna. 

Occorre rilevare gli aumenti particolarmente elevati di alcuni COlllparti
utenti in qualcuno dei triellui considerati: la Sardegna nel 19:30-~s2 e nel 1 n;35-;n , 
il Lazio llcl1!J20-22 c nel lU:W-82, I,'Umbria nel 1920-22. 

Tali aumenti, che non si risl'ontrano per le altre rnalattie nnora esaruinate. 
si debbono presumibilmente riportare a ricorsi epidemici di speciale gravità 
avvenuti in questi Compartimenti nei trieuui accennati. 

CIRCOSCRIZIONI 

Piemonte 
Lignria 
Lomhardia . 
Venezia Ttid. (I) 
Veneto 
Ven. G. e Zara (l) 
Emilia . 
'Toscana 
Marche 
C11lbria 
Lazio . 
ldJruzii e Molise 
Campania 
rugHe. 
Lucania 
Calahrie 
Sicilia . 
Sardegna 

( vecchi conf. 
Reano\ . 
.. "" . (att. confini 

PROSP. 20 MOR'l'ALI'tA PltR SCARI,A'l'TINA 

(j1 edic annu.alì) 

Numeri indici 
Per J 00.000 abitanti 

1901.)·02 .'0 JOO 'Mcrtalità del Rt;gno 100 
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2,6i :3, Ii 0,7, I ~ l i 
--I ·-i 2,61 

2,01 3.2\ 1,4: 0.8! 
4,4i 1,9! 0.9, 0,7; 

4,4i 1,8! 2,5: 1,4i 
1 

1.oi 2,21 11,7 i,3i 
1,31 3,5\ 32,0' 11,3; 
5,7: 8,7' 5,2: 3,5i 

5, li 8,1 : 4,0: 4,21 
11 ,9: 11.1' 15.0 i 581 

14,9! Il ,41 6~21 22,7: 

16.3' 31,1! 22,2: . , 
7,51 4,1' 32,5 
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(I)Ppr la Venezia Tridelltiuae per la Venezia Giulia e Zata, si conosce il numero dei 
morti per le singole caUSi: soltanto dal 1924. in poi. 
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Passando ad esaminare, nei vari periodi, i nUlneri indici della nlOrtalit~ì 

per scarlattina nei singoli Compartimenti, fatta uguale a J 00 la mortalità del 
Regno, si llota che i quozienti del Piemonte, della Liguria, della T,ombardia, 
del Veneto, dell'Emilia S0110 inferiori a quello luedio del Regno in tutti i periodi 
considerati; in quattro dei cinque periodi sono inferiori i quozienti della 'To
scana, delle I\larche, dell'Umhria; in tre dei cinque periodi sono inferiori i 
quozienti della Sardegna. Infine, i quozienti delle Puglie e delle Calabrie sono 
superiori a quello medio del Regno in quattro dei cinque periodi considc:rati e 
quelli della Lucania sono superiori in tutti i periodi considerati. 

l'ROSI'. 21 QUOZIEN'l'l .DI l\WRTALI'L\ PER SCAHT~ATTINA SECONDO I: }:'l'A 
(Pc1t 100.000 abita,nti cen Shl dellil ,tessa, dà e Si5SS0 ;!1.nùc IlnNuali) 

r.'fA IN ANNI 

o 

5--9 

1014 

1,,19 

2l}-?4 

2f}-·44 

(a) Esdllsa l'età ignota. 

!\1F 

4· .. 6 

12,2 

Il,7 
lO,) 

9,5 

4,1 

l,l 

0,2 

0,2 

Nclle ~illgoIe età (prosp. 21) i quozienti di l1lortalità del U);3)),37 S0110 

inferiori a quelli del HWO-02, ma, llei t.riell111 internH:di, corrispondentemente 
all'aumento vcriticatosi per il complesso, anche nelle singole età, e, particolar-
111cnte Ilei primi IO anni di età, i quozienti sono superiori il quelli del periodo base. 

Inoltre, la mortalità per scarlattina è superiore nei maschi fino ai !) anni nel 
1!100-02, fino ai 4 anni nei trienni c1.a11!110-12 al lfI20-22. Nel triel1l1io UWO-:32 
è, superÌore nei maschi nell'età 0, l e 4 anni. Nel triennlo ln:J:-)-;l7, invece, ò 
superiore nei maschi solo da 1 a ,1 anni. Nelle altre eb f:: s111Jeriore nelle 
femmine () eguale 11ei due sessi. Nel complesso (prosp. G) è sempre.' supenore 
nel maschi 

Le frequenze del gruppo [i-n anni (proS1>. 22) sono molto forti, qllelle a 
O anni sono, in analogia alla difterite e contrariamente a quel che si rileva per 
la pertosse ed illuorbillo, le più basse tra quelle dei primi [) aIlni di vita. 

111 01t1'(, , le frequenze dei morti a O anni tendono a diminuire llei successivi 
trienni; nelle altre etl1. sì hanno oscillazioni, per cui l'età mediana dei morti 
per scarlattina prima tende a diminuire nei sllccessi'vi trienni passando per i 



seguenti valori: 3,81; 3,81 ; ~), 76; 3,64, per poi aumentare nel 1935-37, rag
giungendo il valore di 4,1.3. 

l,a curva cumulativa delle frequenze dei morti di cui al prosp. 22 mostra 
un'ascesa analoga, quasi, a quella della difterite. Inoltre, mentre, fino ai ·1 anni 
la curva' sale più rapidamente per i lVI che per le F, successivamente sale piìt 
rapidamente per le r". Conforme a questa maggiore concentrazione dei morti lVI 
rispetto alle F. nei primi 13 auni di vita, l'età mediana dei morti lVI (3,913) è infe
riore a quella delle F (4,37). 

I quozienti standardizzati, (prosp. 8) presentano lo stesso andamento di 
quelli delle altre malattie finora esaminate: sono più elevati nei C011lpartimell ti 
dell'Italia Meridionale. 

PROSP. 22 .. DrSl'RIJ3UZIONH DEI MOR'I'! PER SCARr~ATl'lNA SECONDO L'IcC'1'A 

(kJcdie amma.li) 

Jf1'-\. IN ANNI 
l\n:,~ 1\1 1\111 

-- .. _._-~-_.,-~ 

O 87' al) 6!) aB 64 
I 168 111' 171 158 16J 
2 /43 166 169 Iii!) 134 111' 
" ., ltJ8 ISO 163 127 .1.1.9 1"" ~U 

4 13,?, IN i 11.3 l.'16 104 nc 
5-U 241 2/J:! 256 '!)(''''/ , ... kl :!l0 271 :155 

JO-.14 5S 63 5,',' 40 56 81 fì8 
15--19 :!O 28 ')9 

i..,,~;J :!4 :Z.'2 23 
20··24 ]l lI] 15 .lO lii l" t') 

25-44 11 16 21 27 4.1 31 
45--(1) .1 ,j 6 11 3 cv 

I 

TUfAI,I( (a) .l. 000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 

(a. Jnsclusa 1'età ignota. 

Inoltre, in base ai quozienti grezzi, i valori dei Compartirnenti dell'Italia 
lVIeridionale, sono superiori a quelli che si hauno in base ai quozienti corretti; 
l'opposto, invece, naturalmente, si verifica nei Compartimenti dell'Italia 
Settentrionale. 

Sia in base ai quozienti grezzi che a quelli corretti, ì più alti valori si han110 
nella Sardegna, cui seguono, nell' ordine, la Campania ed il I,azio. 

T/ampiezza dì oscillazione è notevole, e, tra tutte le malattie finora COll

siderate, la scarlattina è quella che ha la maggior variabilità nella distribuzione 
territoriale, essendo il valore della differenza media relativa di 111,0 % in 
base ai quozienti grezzi, di 10:3,9 % in base ai quozienti corretti. 

I valori più alti della mortalità per difterite si hanno nei Comuni con 2.000-
LUl9lJ abitanti, cui segnono i Comuni con oltre 100.000 abitanti. Sembra, nell'in
sieme, che i valori più alti si abbiano nei Comuni con minor numero di abitanti. 

A.nche la scarlattina presenta il maggior numero di 111 orti (prosp. 13) nei 
mesi da settembre a gennaio, cioè nei mesi autun1lo-invernali, 
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Inoltre l'anlpiezza stagiotlaJe ll1ensile è per ì ]\1 7;,:, per le F SI, e il 
valore dello scostamél1to semplice nwdio risulta di 20,1 per hl serie mensile 
dei morti:VI é di 21,S per quella dei morti F: donde semhrf'n:bbe che, per la 
scarlattina, le F siano più sensibili che n011 i 1\1 alle inflneuze stagionali. 

l,e equazioni percquatrici dell'andamento merlsi1e sono le seguenti: 

per i lnasdd v .. - 100 --j-- {);7 f) cosx ---~ :H,2!) senx 
per le femmine y _.,-~ 100 D,45 cosx '---"." :H,~\tJ se 11;\; 

per i ~n' y ""-- 1(10 -+- 5,80 cosx -. ,32)70 senx 

cui massilni cadono tutti nel Go mese. 
Tale distrihuzione è da riportarsi agli stessi fattori ricordati per la difterite. 

c) Febbre H/oùle e parati/i. '- Nel grnppo di queste lnalattie vallno COlnprese 
l'infezione tifoide il cui agente è il b. di EHlìI<TH··(';AFFKV e i paratifì A (agente 
il b.paratyphi A BRION e KAYSER) e n (agente il h. j)(ua!yj1hi B SCHO'l'TYIGLCEl~) 
che sono 11101to simili all'infezione tifoideo Tra le caratteristiche delle infezioni 
tifoidi, vi è quella (1<-l1a tendenza a riacutizzaziollì epi<1(:111iche dovnte alla facile 
trasmissibilità che f1,'viene o per contagio diretto da 1101110 a nOlllO o per mezzo 
di a li lllcn ti infetti. 

Una speciale importanza è stata attribuita nella. propagazione del tifo, 
all'acqua, al latte. ai frntii di mare e alle verdure crude. NIa in realt~l" la luro 
importanza è molto minore di quella che gcneralmcnte si crede (,cl è linlitata a 
determinate lo('alitil e circ()stanzc. Irnportallza m3ggiore hanno in vece, anche 
qui, i portatori e poi le lllOsche (l). 

La mortalità per tifo, pur essendosi ridotta alquanto (di punti 8,1) dal 
188'7 al 19~)8 (v. prospp. 2 e :3 e grati), presenta tuttora valori un po' 
elevati, ed è, tra le malattie infettive che abbiamo finora considerate, la. 
più forte. gssa segHe, immediatamente, la 11lortalÌtù per tuhercolosi e la 
mortalità per int1nenza. 

Esaminando i quozienti dci singoli anni. si vede che questi, eccetto UI1 lieve 
aumellto dal 18tH al lSHn, sono anelati progressivamente dirllinuendo fino al 
J!H <I in c11i raggillng01l0 il valore di], fJ per J 0.000 abitall ti, dopo preselltano 
un notevole aUlllento iino a raggiungere valori di ;:\,0 llel lHlfl e si rnantengollo 
alti fino al ] O::l1: da questo anno, [lur attrayc~rso oscillazioni, si riprende la 
diminuzione fino ad un minimo di 0.,9 nel ln:HL 

Al contrario delle altre Illalattie fillora t:onsiderarc, in cui era difficile una 
profilassi diretta e, quindi, la di1l1inu;done era da riportarsi piuttosto a fattori 
igienici generali, per il tifo la cliruinnzioJ1e è <la riportarsi alle opere di profilassi 
(diretta, a mezzo dell'isolamento del malato e del portatore-- quello che ha 
sofIcrto (li tifo .- la vigilanza annonaria, ecc., e indiretta. a nl'~ZZO delle vacci
nazioni alltitifìche che vanno sempre più diffondendosi nella pratica). 

(1) Cfr. D. DE Br,AsI, t'ru(ilassl: della 
Fiwlle, lf:i settembre 1927. 

Relazione al COllgrcsso d'Igiene di 
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Dall'esame dei numeri indici del prosp. 23, risulta che, per il Regno, 
la mortalità per infezione tifoide e paratifi, rispetto al 1900-02, è diminuita, nei 
trìenni 1910-12, 1920-22, 1930-32 e 1935-37, rispettivamente del 36 %, 36 %, 
61 %, e 72 %. . 

In alcuni Compartimenti, però e, in alcuni trienni, la mortalità è aumen
tata rispetto al periodo base: così in Piemonte, in Liguria ed in Sardegna nel 
1920-22. 

Le diminuzioni relative più forti, nel 1935-37 rispetto al 1900-02, si sono 
avute in Toscana, in Sicilia, nelle Puglie, nelle Calabrie, cioè, generalmente, in 
quei Compartimenti in cui più forte era la mortalità nel 1900-02. 

GRAF. 7 - Mortalità per febbre tifoide e paratifo 
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Tale osservazione è anche confermata dal calcolo dell'indice di cogradua
zione tra l'altezza della mortalità nel 1900-02 e l'altezza della diminuzione 
dal 1900-02 al 1935-37, che è pOi'itivo ed abbastanza elevato: + 0,48. 

Infatti, il calcolo della differenza media relativa mostra che la diminu
zione della mortalità ha avuto un'azione livellatrice: da un valore di ,n,5 % nel 
1900-02 si è passato ad un valore di 36,6% nel 1935-37. 

Il valore dell'indice di cograduazione tra le graduatorie compartimentali 
della mortalità, nel 1900-02 e nel 1935-37, è di + 0,45. 

Rispetto al Regno, la mortalità è superiore, in tutti i trienni considerati 
in Lombardia e negli Abruzzi e Molise; in quattro dei cinque trienni nell'Umbria 



Prwsp. 2:3- :;\fOR'fAJ:,I'l'\ PER FEI:lBRI~ TIFOIDEA 8 pARATa'O 

(Jlcdic illl'llJtali) 

CrHCOSCRlzrOKI 

Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Trid. (l) 
Veneto 
Ven. G. e Zara (l) 
Emilia 
Toscana 
l'.:Iarche 
Ull1bria 
Lazio 
Abruzzi e Molige 
Campania 
J:'uglie 
I,ucania 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 

\ veceh i conf. 
Regno .. - I atto confltll 
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WOO 02 ,,= 100 , !,,!.o~!élIit~ci.c!!~egn0C-'.:r00 

UilO! IH2()~9:;~ìi I!l,lii 1900 
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(') N')l1 S0110 con presi i casi di morte per fehbre llliliare (:1 nd H130, 2 nel H):';], 
nel 1\):'12, 5 11e! !!la.'), .l uel W:36 et nel Hì:37). 

(l) T'er la Venezia Tridcntilla e per la Vf'nezia (~illlia e Zara, si conosce il llumero dei 
morti j)Pl" singole cause soltanto dal 192J in poi. 

PROSP. 24 
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Quozn::--iTJ DI:\IOH'l'AIXl'A PER IIEBBHI~ TIFOIDEA E PARATIFO 
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18.9, 16.4 
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(') Non sono eompresi i l'asi di morte per fehbre miliare (:1 nel HJ:JO, 2 ilei IH:31, l nE'l 
1 \):12, ii nel l Ha5, l nel l H:W e I± n('l l\ì37) , 

Esclusa l'etil ignota. 
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e nelle Puglie; in tre dci cinque trienni nel Veneto, nelle Marche, nel I,azio, 
nelle Calabrie e nella Sicilia. E' inferiore, invece, in tutti i trienni, in 
Piemonte, in l)gur1a ed in Emilia. 

Anche nelle singole età (prosp. 24) la mortalità per infezione tifoide è dil1li
Imita nei successivi trieunl, fanno solo eccezione alcuni gruppi di età del trien
nio ] H20-22 rispetto al 1910-12 : infatti, pllr essendo la mortalità nel (,()11lplesso 
diminuita lievissimamente (di punti 0,1), è, invece, aumentata nei gmppi IO-li!. 
lri-l!) e ·15-(». 

Inoltre, in tutti j trienni in esame la mortalità è Sllp(·riore nelle fE'm mil1\' 
r.ispetto ai maschi (prosp. H), e la diminuzione relativa, dal ;tHOO-02 a119;~5·:37 
è lievemente superiore per iM rispetto alle F. 
. Nei singoli gruppi di età la mortalità è anche superiore nelle F, ma con 
qualche lieve eccezione: emlÌ, nel triennio 1900-02, nel gruppo 4-5-1.0 anui, nel 
triellnio HìlO-12 a 0-4 anni, 20-2:1 anni c a 45-tù anni, nel Hl20-22 a 0-4 anni; 
nel b'iennio lH3fi-:) 7 a 0-4 anni. 

IntìllC si deve rilevare che, pur colpendo tlltte le età, i quozienti più forti 
cIi mortalità si banno il 15-19 ::J I1ni e dai 15 ai ,3,1 auni. 

Dall' esame, poi, delle frequenze dei morti per tifo nelle singole età 
(prosp. 2Ci), si rileva che le frequenze dei morti a 0-4 anni sono andate dimi
nuendo nei successivi triCllllj intorno ai censim.enti, e le fn'ql1enze Hlaggiori si 
S0110 andate spostando verso le classi di et~l più alte. In tal modo oltre ad 
essersi avuta una diminuzione della mortalità per tifo, si è avuto anche un 
guadagno di vite umane in età più giovane, fatto, questo, di notevole im
portanza economica, !Òociale e demografica. T/età mediana dei morti per tifo è 
andata sempre anrnentando passando, nei successivi trieUlli, per i s(~gllenti 

valori: 18,'12; ]9,97; 20,70; 21,70; 21,8:3. 
Infine la curva cUlIlulativa dei valori di cui al pros}). 25 sale più rapida~ 

mente" in principio, per i M, poi per le 17, donde risulta che l'etftmedianu dei 1\1 
(21,42) è inferiore a quella delle F (22,20). 

Sembra che il fatto che la mortalità per tifo sia superiore nelle F rispetto 
ai ì\I, al contrario delle altre malattie infettive, si debba, almeno in parte, ripor
tane alle vaccinazioni profìlattiche che sono più diffuse tra i M. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, si è giù osservato, ncl
l'esarne dell'andanlento nel tempo della mortalitit nei singoli COlnpartirneuti. che 
i qtlOzientì (ìeUa mortalità per infezione tifoide aumentano, COli eccezione della 
I;ombardiu, passando rlall'Ttalia Settentrionale all'Italia Centrale eJVferidionale. 

'l'aIe andamento si presenta anche lle1U;):~5<l7, sia 1n base ai quozient.i 
grezzi che a quelli corretti i qnali non ditTeriscono che lievemente dai primi. J 
quozienti standardizzati S0110 11101to vicini tra loro e a quello medio del Regno. 

'l'afe distribuzione è forse da mettersi in rapporto a speciale condizioni 
ambientali che rendono più facile il permanere di focolai d'infezione o il diffon
dersi delle infezioni stesse. 

La. J1lO1'talitil, poi. ,'a aumentando regolannente (prosp. 12) allorchè si 
passa dai piccoli ai grossi Comuni. 
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311 tale autn.ento potreblx' anche intIl1ire, sia pare in parziale 111isura, il 
fatto che i grossi COlTlUlli, rispetto ai piccoli aggregati rurali, a callsa dell'attra
zione nrbana. presenterebbero un maggior nUlllero relativo di individui nelle 
età centrali, i quali, come già :il è visto, vengono particolarnlente colpiti dalla 
Illortalità per tifo. 

Ila c1istribuzionenJell:'iile dei morti per tifo (prosp. 1:3) presenta i mas·· 
Si1111 valori nei mesi da luglio a novernhre, cioè nei mesi estivo-auhll1l1ali. 

I,e donne sono più sensibili alle illtluenze stagionali in quanto il canlpo di 
variazione pcr la di:itribuzione mensile dei morti F è di 171, lnelltre per j M 
è di IliO. Anche il valore dello scostamcnto semplice medio dS111ta superiore 
per la serie lucnsilc dei morti H (i:;:;,5 che per quella dei morti 1\1 (49,i{%). 

La distribuz.ione mensile dei rnorti per tifo si dE've riportare, da un lato, 
all'aumentata possibilith di trasmissione (h .. l b. del tifo durante ì mesi da, luglio 
a novelll bre. da un altro alla maggior frequenza dei disturbi dell' apparato 
digerente in questi mesi (1). 

il Jlalaria. -~- Questa malattia :il distingue da quelle finora esaminate, 
anzitutto dal punto di vista eziologico, e, poi, anche, per i mezzi di (liffusione. 

Essa è determinata, infatti, da un parassita che .llon appartiene al regno 
vegetale ltl<l al regno animale (' del quale si distinguono quattro varietà: 
plasinodium 'inllnacu.latwm (falciparum) (\V}~I,CH), agente della lllahlTia tropicale 
o perniciosa: p. vivax (CRASSI e FELE'I''l'I) agente della terzana: p. malar"iae 
(LAVERAN), agente della qnartana e ti. (male (STP:pm~Ns), agente di una malaria, 
rara, del tipo della terzana. 

(li Sulla mortaliVl per tUo, dr. auche: A. GIOVANARDI, Ossel'ua.,:ioni sulla 'i1w/tlllittÌ. t' 

sulla l!/()j'bilitù pt'J' injl':ànni ti/uùil'f; in Ualùt, " 13\1J1. Sd"l1ze Mediche Vol. 105, Hl:I:{" p. In:;, 
(' V. PT:X'J'O?\I, r'il(I/1.çnw dI'i t'lsl/lUtmenli ùhù.! S'liRa mUI'I"fità Pii' h/"id" in ftalia, 
"Allllali rl'Igi(,!1c", \'01. :10, 1920, pp. fior;, Hl. 
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L'uomo malato, nel cui sangue circolano i parassiti malarici, costituisce la 
sorgente dell'infezione, che viene trasmessa da una zanzara - del genere ano
pheles - che succhia il sangue carico di parassiti dall'uomo am~alato e nel 
cui apparato digerente i parassiti compiono un ciclo di riproduzione pel quale 
nuove forme infettanti possono essere inoculate dalla zanzara a mezzo della 
puntura. 

Ricordando anche quanto è stato scritto in principio, la profilassi anti
malarica può essere medicamentosa, e può essere diretta a rompere l'anello 
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GRAF. 8 - Mortalità per malaria 
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della diffusione della infezione malarica, sopprimendo l'ospite intermedio, e, 
cioè, la zanzara. La lotta contro la zanzara può essere compiuta sia evitando 
che l'individuo possa essere punto dalla zanzara stessa (mediante la protezione 
meccanica individuale o collettiva, o con l'uso di pomate) sia rendendo sfa
vorevoli condizioni di vita per l'insetto, mediante le opere di piccola e grande' 
bonifica, ovvero mediante le opere più complete e grandiose di bonifica inte
grale. 

Se si esamina l'andamento della mortalità per malaria (prospp. 2 e 3 e 
grafo 8), si vede che il massimo si ha nel 1887 (7,1 morti per 10.000abi
tanti) : ad esso segue una graduale, lenta discesa, dal 1887 al 1899, una sen
sibile ripresa nel 1900 e 1901 .e poi una diminuzione più rapida - inter
rotta solo da. una breve sosta nel 1903-1904, e nel 1908-09 e da una breve 
ascesa nel 1911 - fino al minimo del 1914, poi nuovamente una forte ripresa, 



che raggiunge il massimo nd UH8, e da allora una diminuzione che 
eccetto un periodo di stasi dalI !/27 al ] \):32 -. si è andata sempre più accen
tuando. Alla Legge lVlussolini sulla Bonifica integrale (1:3 febbraio 19:33, n. 
215) si deve senz' altro riportare questa ultima e notevole diminuzione dal 
19~33 in poi. 

Tale andamento e tale forte diminuzione sono senz' altro da riportare alle 
vaste opere eli profilassi cOlnpiute particolarmente in questi nltimi anni dal 
Regime fascista. 

Dall'esame dei nUllleri indici deI pros}). 2G, risulta, che per il Regno, 
nei vecchi confini, il 11lll11erO indice della mortalità per malaria è disceso da 
100, nel periodo base 1900-02 a 28 nel UnO-l:!. subisce un lieve aumento nel 
:1 920-22 (:30) diminuisce nuovamente nel l !nO-:52 (l.H) per raggiungere un mi
nimo (8) nel ]!l:35-:n. 

Anche nei singoli Compartiment.i la 1110rtalità è dovunque diminuita. dal 
1900-02 al 1\);)5-;)7 ; una dinlinuzione notevole, superiore a quella l11edia elel 
Regno, si è avuta negli Abruzzi (' l\:Iolise, nel1 'I~lllilia, nella Toscana, nel l,azio 
nel Pierllollte. nella Lombardia l' nellcPl1glie: negli alt.ri Compartimenti la 
diminuzione è stata eguale o inferiore a quella che si è avuta per il Regno. 

CIRe OSCR IZICIN I 

Piemonte 
I)guria 
Lombardia 
Vènezia Trid. (l) 
Veneto 
Vello G. e Zara (1) 
Emilia . 
Toscana 
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98,0 
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(1) T'er la Venezia Tridentina e per la Venezia Ginlia e Zara si conosce il tlIUllerO dei 
morti per singole cause solt-an!"o dal H.l2.+ in poi. 



:Esaminando i numeri indici, facendo uguale a 100 la mortalità del 
Regno, si osserva che le PugHe, la"r,ucania, le Calabrie, la Sicilia e la Sardegna 
presentano, in tutti i trienni considerati, una mortalità superiore a quella del 
Regno. l)articolannente (~levato è 11 quoziente di rnòrtalità della Sardegna che 
si trova sempre al primo posto, eccetto nel triennio lHaO<~2, in cui segue la 
Lucania. 

Il Lazio, invece, che. eccetto nel HI20-22, iìno al 19:30-32, presentava un 
quoziente superiore a quello del Regno, nel ] H~~f)-;37, discende al disotto del 
livello lnedio, per efletto della forte diminuzione verificatasi, da riportarsi 
indubbiamente alle grandiose opere di bOllitìca cOlnpiute, particolarmente in 
questa regione, negli ultimi anni, dal Regitne. 

I Compartimenti dell'Italia Settentrionale e Centrale (eccetto 11 I,.azio 
nei tricnni anzidetti), gli Abruzzi elVIolise (eccetto il triennio H)OQ-02) e la Cam
pania, hanno una lnortaUH1. inferiore a quella del Regno. 

Come si vede dal breve esame compiuto, in questa malattia, pilÌ che in 
. ogni altra, si nota una grandissima regolarità dell'andamento della mortalità, 
nel tempo, nei singoli Compartimenti, nel senso che i Compartimenti ad alta 
mortalità (superiore a quella del Regno), si mantengono sempre ad un livello 
superiore e 1'opposto per quelli a bassa mortalità. 

PROSP 27 -. QUOZIltN'1'J DI ~tOR'l'ALrd. PER kIAI<AIHA lo: CACHESSIA PALUS'l'HE 

Sr,X~ONDO Ii' ETA 

(Per 100.000 abitanti censiti della. stessa età e ,'es.,o medie annualiì 
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Il,8i 6,5] 6.2: 2.9[ 4.5 
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TO'I'AI,r,;; (al 44.0 36.7, 

i 
3,91 2,4; 3.5 6,2! :l,l 

i 

(a) Esclusa l'eth igl1ota. 

Per quanto riguarda l'età (prosp. 27), la mortalità per malaria è massima 
nei primi cinque anni di vita, in cui, però, dalUH)O-02 al lH35-::37 si è avuta 
anche la diminuzione più forte. Tale forte diminu%l.one si può riportare al fatto 
che, trascorrendo presumibilmcnte il baln bino gran tempo nella casa, è appunto 
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sulla mortalità in questa età che hanno avuto influenza i miglioramenti appor
tati nell'edilizia rurale delle zone malariche (1), 

Segue una diminuzione fino ai 15-24 anni, ed U11 aumento nelle età suc
ceSSIve. 

Inoltre, la mortalità è più forte nei M, presumibilmente a causa del maggior 
rischio che, per ragioni di lavoro, hanno i maschi di contrarre l'infezione. Anche 
nei singoli gruppi di età si osserva tale andamento, eccetto, nel 1900-02, nel 
gruppo 0-'1 anni, in cui la mortalità delle li' è superiore a quella dei M. 

Le. massime frequenze 1nensi1ì dei morti per malaria (prosp. 13) si hanno, 
come è noto, nei mesi da luglio a novembre, e 10 scostamento semplice medio 
è maggiore per le Ii (51,:)%) che per i 1\1 (44,5 %). 

Com'è noto, tali variazioni, per la Inalaria, sono da riportarsi, prevalente
mente ad influenze sull'ambiente, e, precisamente, alla diversa frequenza del
l'agente (ptas1J1o,hulU) o alle sue diverse capacità di sviluppo e alle diverse possi
bilità di trasmissione, a ,causa della diversa frequenza dell'ospite intermedio 
necessario per la trasmissione stessa. 

g) SifìHde. -- E' questa, una malattia a carattere costituzionale determi
nata, in analogia alla malaria, da 1111 parassita appartenente al regno animale 
e scoperto da SCHAUDlì\S e HOI'F:IlANN nel 1905 : trepone'mapallùlmN. 

E' una malattia che si trasmette prevalente11lente col contatto sessuale. 
Può, poi, anche trasrnettersi con 1'allattamento (si jilide da baliatz:co) , 
Il chwno prodotto dalla sifilide, quale causa di morte, nOll è solo quello 

che risulta dal llumero dei morti che --- nella statistica delle cause di morte ._
risultano sotto la voce sifilide. g' noto, infatti, che numerose rnalattie ricono
scono come causa prima lllOlto spesso la sifilide: specialmente, tra queste, la 
tabe dorsale, la paralisi progressiva, le malattie dell'apparato circolatorio 
(aortite, angina pectoris, e1n1>01ia e trombosi cercrali, apoplessia, ecc.), i cui 
morti, naturalmente, non figurano tra quelli per sifilide. Inoltre molti barn
bini,morti in realtà per eredolue, andranno classifìcati sotto altre voci, quali 
l'atrofìa congenita, i vizi congeniti, la prematllranza, che spesso anche ricono
scono come causa prima la. sifilide, 

l':saminando l'andamento della mortalità per sifilide (prospp. 2 e 3 e graf. 9), 
si nota che questa,prima, ha. avuto U11 andamento crescente, dal 1887 al 1893: 
poi V1 e un periodo (luasi di stasi dal 18H:3 al 18H9, cui fa seguito una diminu
zione che è appena sensibile dal !tu 7 al Hl21 , e dallH29 al 1H:30 c, in qt1esti 
ultimi anni, si nota Ul1a tendenza all'aumento (2). 

Esaminando i numeri indici del prosp, 28, si rileva che la mortalità 
nel I<egno. è sempre inferiore rispetto al UHJO-02, nei singoli trienni, ma, mentre 

(1) Cfr. H. T)'El,fA, ilI,nlalìtà per Inalmia e cachessia palus!!'t, « Difesa Sociale", VoI. 19, 
1f)40, p, (;;}. 

(2) Su tale aumento ridlimna opportunamolte l'att..'IlZiOllC' I .. Di, Bt·:RA1UlIN1S, .Mortalità 
t'n a/emu' /Ila !t! Ili" 'Ii Ita Zia, giù ch, 
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fino al 1930-32, si aveva una dirp.inuzione anche rispetto al triennio pre
cedente, nel 1935-37 si ha un aumento rispetto al 1930-32. Tale aumento 
in misura più o meno forte, si verifica in tutti i Còmpartimenti. Nel Pie
monte, il quoziente del 1935-37 è addirittura superiore anche a quello del 
periodo base. 

Generalmente, l'andamento suaccennato per il Regno si ha anche nei 
singoli Compartimenti che presental\o la minima mortalità, nel periodo consi
derato, in corrispondenza del triennio 1930-32: fanno eccezione il Piemonte 
in .cui la minima mortalità si è avuta nel 1910-12, la, Lòmbardia, gli Abruzzi 
e Molise, la Campania. la Lucania e la Sicil1a (nel 1920-22). . 

GRAF. 9. - Mortalità per sifilide 
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Passando all'esame dei numeri indici, fatta la mortalità del Regno = 100, 
si osserva che vi sono Compartimenti in cui il quoziente di mortalità è sempre 
superiore a quello medio del Regno (Lazio, Campania, Puglie e Calabrie), altri 
in cui il quoziente di mortalità è sempre inferiore (Piemonte. Veneto, Emilia, 
Toscana, Marche, Umbria e Sardegna). 

Anche per la sifilide, quindi, come per la malaria, i Compartimenti tendono 
a mantenere la stessa posizione relativa alla media del Regno, nel corso dei suc'" 
cessivi trienni: 11 Compartimenti su 16 presentano sempre lo stesso livello 
di mortalità. Degli altri cinque, in due Compartimenti (Liguria e Lombardia), 
la mortalità è inferiore a quella del Regno in quattro dei cinque trienni consi
derati; in uno (Abruzzi e Molise) lo è in tre; e in due (Lucania e Sicilia) lo è 
in due trienni. 

La variabilità relativa, nel triennio 1935-37, (56,3 %) è inferiore a quella 
del 1900-02 (62,4 %). 
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(1) Per la Venezia Tridelltina e pr"f la Venezia Giulia (:' Zara, si conosce il numero dei 
morti per singole cause soltanto dal 1924 in poi. 
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N elle singole età (prosp. 29), nei successivi trieulli intorno ai censimenti, 
non si nota lo stesso andamento del complesso: pur essendo la mortalità com
plessiva nel trieuuio 1920-22 inferiore a quella del triellnio precedente, il quo
ziente di mortalità dei M, del gruppo di età -15-(1) anni, è, infatti, superiore al 
corrispondente quozieute del 1910-12. l/aumento della mortalità complessiva nel 
1985-37 si ha anche nelle singole età, eccetto il gruppo 25-84 anni, i11 cui si 
osserva una diminuzione, ed il gruppo fi-H anJ1i, il cui quoziente, molto basso, 
è stazionario. l/aumento però non è uniforme per le 'varie età ed è, in misura 
relativa, più forte per i gruppi eli età più elevati ('15-54; 55-64 ; 65-(1)). 

J 11 oltre , in tutti i tricnni considerati, la mortalità è più forte nei M, nel 
complesso (prosp. (i), ma nelle singole età si notano eccezioni: così nel primo 
anno eli età, nei trienni HlOO-02 e lHlO-12, ad 1-,1 anni nei due trienni anzi
detti e ne11935-37, a 5--9 anni ne1191012 e nellH35-37 i quozienti di mortalità 
delle F sono superiori a que11i elei M. 

PROSI'. 80 -- DrS'l'RIBUZIONF: DJ~] MOR'l'I l'ER SIFILIDE SECONDO L'E'd. 
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'l'O'l'Al,E (a) 1.000 1.000 .l.0()1) 1.()OO 1,()()() 1.0()() 1.()OO 

(a) Esclusa l'età ignota. 

Da11'esame della distribuzione dci morti nelle singole età (prosp. aO) nel 
singoli trienni, si osserva che le frequenze più forti si hanno a O anni, ma 
al tempo stesso sì rileva che taH frequenze vanno diminuendo nel corso del 
tempo, mentre vanno, invece, aumentando quelle delle età dai:35 anni in su 
e 1'etl:, mediana dei morti per sifilide --, qnali risultano dalle statistiche delle 
cause di morte sotto tale voce -- è andata aUluentando nei vari triellni, assu
mendo i valori seguenti: 0,85; 0,9'1; 1,08; 2,69; :1;),55. 

Il notevole aumento dell'età mediana dal lH30-32 al 1936-:37, è da attri
buirsi, principalmente, al forte incremento delle frequenze relative dei morti 
da M"> anni in poi, che, nc119;~5-;37, superano del 50(;;) le analoghe frequenze del 
lH30-32 (v. prosp. ::10). 
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A questo aumento fa riscontro la forte ascesa del quoziente di mortalità, 
che. nel gruppo di 1)5-(/1 anni è (iua"i raddoppiato e llei gruppi 45-;)4 e G;)- (,l 

anni è più del doppio. 
Inoltre, le freql1eHZe sono,fillo ai :.!;)<~.J anni di eHt., maggiori per le F, mell

tre dai ;3;) anni in sn sono maggiori le frequenze dei NI. Tali differenze sono 
particolarmente notevoli ed inHuiscono in lllaniera sensibile sul. valore della 
età mediana che risulta. infatti, per i .:\1 eli anni :3/ ,81, per le F di anl1i ,i,67. 

E' opportuno considerare un momento questi valori così notevolmente 
diversi, anche per rendersi conto di tale differenza che, a prima vista, potrebbe 
sembrare ecces::;Ì\-a. 

Se si esanlinano l.e distribuzioni dei morti M e F, di cui al pros}>. ;30, si 
rileva .. ancora, che, mentre per ì ::\1, il rapporto l\Io--dJVfi .". risulta di O,f:lfi, per 
le F, il valore dello stesso rapporto è (li gran lunga superiore, maggiore del 
l'unità (1.0:3). 

Del pari, considerando il rapporto :\{I.,.,,, / Mo·:u, si trova un va10re di 1/3,~, 

per i }\;[ (il che indica che i Jnolii }\{ in età di :3rì-(J) anni superano ([ue11i fino 
ai BJ anni) e di O,(:Hì per le F. 

Ciò conferma quanto si è rilevato in ba::;e al calcolo dell' età mediana t', 

cioè, che lnelltre per le F, i morti per sifilide si addensano nell' età di O-,J 
anni, per i M si addensano, invece, 11ell' età di :.35-(!) anni. 

Ciò, secondo Jne, può significare che, mentre nelle F il maggior danno 
per sifilide è dato dall' eredolue, per i l\l è dato dalla forma acquisita. 

Per 11 triennio lU:3f:i·,37 i quozienti standardizzati sono IieVeUlelll;(; più ele·· 
vati nei Compartirnenti dell'Italia l\lcridionale ed Insulare. Al prirno posto, 
nella serie d.ei quozienti corretti, come anche in quella dei quozienti grezzi si 
trova la Campallia, cui, 11ella serie dei primi, segue la Venezia Ciulia e Zara. 
111 quella dei secondi i1 l/uzicL 

l quozienti più bassi si hanno. in entrambe le serie, nelle Marche. 
Infìne, i q nozienti corretti per j Com partimcnti dell' Italia MeridionalI:' 

ed Insularc .. risultanc) inferiori a quelli grezzi tè 1'opposto, invece. si osserva per 
gli altri COlnpartimenti. 

:vra, in entrambe le serie. iv'110rì più elevati si hanno generalmente lù:i 
Compartimenti dell'Italia YIeridionale, nel J ,azio. nella Venezia Giulia e Zara. 

h) InlluCll/:a. --- :Vlentre. prima, si credeva che fosse dovuta al b. di 
Pl"l:':J.FFER, dopo si è visto che è dovuta ad un virus Jìltrabile, ancora indeter
minato. 

Caratteristica di questa malattia è la rapidità di dittl1sionc: la sorgente 
di ditInsione è costituita dall' allllll alato C011 le secrezioni, specie delle prime vie 
respiratmie, dagli oggetti contaminati. Essa ::;i propaga per cont.agio diretto 
per mezzo delle goccioline di sputo proiettate dalla parola ovvero con gli star
nutì e con la tos::;e, Ii'iuora,lloll esiste una profilassi generale veramente 
eJlicace. 
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Esaminando l'andamento della mortalità per influenza, dal 1887 al 1938 
(prospp. 2 e 3 e grafo lO) si vede, che, fino alla pandemia influenzale de11918, 
i quozienti presentano un andamento saltuario e sono, talvolta bassissimi (nel 
1887, 1888, 1889 e 1.891: 0,2 per 10.000 abitanti per i primi 3 anni e 0,1 per 
l'ultimo), dopo il 1918, i quozienti, pure essendo diminuiti. non hanno mai 
raggiunto questi minimi. Si potrebbe quasi supporre che, forse, successivamente 
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alla grave pandemia del 1918, si tenda a classifica.re, tra i morti per influenza, 
un maggior numero di persone che per l'innanzi. 

Esaminando la mortalità nel Regno, nei singoli trienni intorno ai censi
menti (prosp. 31), questa, rispetto a11900-02, preso come base, dopo essere di
minuita nel 1910-12 (del 57 %), aumenta notevolmente ne11920-22 (del 45 %), 
in cui si ha il valore massimo dei trienni considerati e permane superiore, seb-

. bene di poco (6 % e 3 %), negli altri due trienni. 
Mentre, nel 1920-;;l2, la mortalità è aumentata in misura più o meno note

vole, in tutti i Compartimenti, ad eccezione delle Calabrie, e, quindi, possiamo 
dire di esserci trovati di fronte ad un aumento generale della mortalità per 
questa malattia, negli altri due trienni, 1930-32, 1935-37, in alcuni Comparti-

30 
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menti (Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania e Puglie) la mortalità, in 
analogia a quella media del Regno, è aumentata, ma in misura molto più 
notevole, in altri, invece, è diminuita (I,iguria, Veneto, Emilia, Marche, Umbria, 
I.,.azio, Abruzzi e Molise, Calabrie, Sicilia e Sardegna). 

I/aumento della mortalità per influenza, nel Regno, nel 1930-32 e nel 
1935-37, rispetto al 1900-02 è dovuto a ricorsi epidemici localizzati. 

l>assando all'esame dei numeri indici, facendo la mortalità del Regno = 100, 
si rileva che, in alcuni Compartimenti, i quozienti SOl1osempre inferiori a quelli 
medi del Regno (Lombardia, Veneto, Emilia), in due, invece, sono superiori 
(Abruzzi e Molise, Calabrie). 

Negli altri Compartimenti, a volte sono superiori, a volte inferiori a quelli 
medi del Regno: precisamente, nell'UlIlbria, nella Campania, nelle Fuglie, nella 
I.,.ucania, i quozienti, in quattro dei cinque trienni, 50110 superiori ed in UllO 
inferiori, a quelli del Regno; in Liguria, in Toscana, in Sicilia, in quattro trienl1i 
SOllO inferiori ed in uno superiori. 

Può dirsi, quindi, che la mortalità per influenza colpisca principalmente 
la Sardegna ed i Compartimenti dell'Italia Meridionale; in misura minore i 
Compartimenti dell'Italia Settentrionale, la Toscana e la Sicilia. 

Nelle singole età (prosp. 32), i quozienti di mortalità per i11935-37, per 
i:M 80110 superiori a quelli corrispondenti nel1JìOO-02,fino ai 45-54, quelli delle F 
fino ai 25-34 anni. 

Nel complesso (prosp. ()), la mortalità è superiore nei M, in tutti i trienlli 
considerati eccetto il 1920-22. Alle varie età, però, non sempre l'andamento è 
uniforme: particolarmente è più elevata la mortalità nei .M: nel gruppo 0-4 
anni, 45-54 e 55-64. Negli altri gruppi, in alcuni trienni è più forte la nlOr
talità nei:M, in altri prevale quella femminile. 

I-/e frequenze più forti dei morti secondo l'età (prosp. 33) si notano sempre 
nel gruppo 60-(') anni, cui segue il gruppo 0-4 anni: nei singoli trienni, 
intorno ai censimenti si notano, però, notevoli oscillazioni dei valori delle 
dette frequenze: donde si può dire che -- escluse le classi di età estreme ,
nelle classi intermedie, la distribuzione dei morti è notevolmente irregolare. 
11 valore dell' età mediana, nd singoli trienui, è stato di: [)6,65; 48,79; 38,19; 
48,00; 52,50: cioè prima diminuisce (fino al 1920-22), poi aumenta, fino 
al 1935-37. 

Inoltre le frequenze dei N1 sono più forti rispetto a quelle delle F nel 
gruppo 0-4, più basse nel gruppo 65 - (,l anni, presentando lievi differenze negli 
altri gruppi eli età. Conforme a questa diversa distribuzione, il valore dell' età 
mediana dei morti è per i M, di anni 47,78 e, per le F di anni 57,25. 

Esaminando la distribuzione territoriale della mortalità per influenza nel 
triennio 19.35-.37, si rileva che i quozienti standardizzati 110n presentano U11 

andamento regolare al contrario delle altre malattie considerate e, questo, in 
conseguenza della distribuzione per età elei morti per influenza. 

Nella sede dei quozienti grezzi, al primo posto si hanno le PugHe, cui 
seguono la Sardegna, la Campania, le Calabrie, l'Umbria e il Piemonte; i 



quozienti più bassi si osservano nella Venezia Giulia e Zara, nella Liguria, in 
Sicilia e nel Veneto. 

Nella serie dei quozienti corretti, al posto più alto si trovano sempre le 
rugHe, il cui quoziente è, anzi, aU1Jlentato, rispetto a quello grezzo, cui seguono 
la Sardegna, la Campania, 1'Umbda, il Piemonte c le Calabrie; ai posti più bassi. 
si trovano la Venezia Giulia e Zara, la Sicilia, la Ijguria e il Veneto. 

Cioè, i Compartimenti, che, nella graduatoria decrescente dei quozienti 
grezzi, si trovavano ai primi posti, li conservano, in genere, anche in quella dei 
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quozienti corretti e lo stesso per queHi cJJ(' si trovano agli nltirni posti. ç,2Uill di 
sulla graduatoria dei quozìentì di mort;alit~t dei singoli Conlpartimenti non 
influisce in maniera sensibile la diversa composizione per età e per sesso. 

Per quanto riguarda, infine, la distribuzione mensile (prosp, 1;~), i valori 
più elevati, confermando quanto è stato osservato dai vari AA., si hanno nei 
mesi da dicembre ad aprile e l'ampiezza dell'onda stagionale è la stessa sia 
per i M che per le F. 

Tale distribuzione è dovuta .-. come è uoto --- al faUo che 1'influenza è 
una malattia che può considerarsi da rafJredda1llento e le perfrigerazioni rap .. 
presentano frequentemente una causa predisponente, 

Inoltre, a spiegare la distribuzione mensile, si possono invocare anche i fattori 
già. ricordati per altre malattie, circa la maggiore facilità di trasmissione nei 
luoghi chiusi dove sono più frequenti gli affollamenti nella stagione invernale. 

l,a variabilità della serie mensile per questa malattia, che presenta ll.na 
notevole tendenza stagionale è la più forte tra tutte le malattie considerate: 
lo scostamento semplice medio per ambo i sessi è· di 72,7 u/o t: risulta superiore 
per le F (73,'10/0 ) che per ilVI (71.8 
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CONCLUSIONI 

11. - DaU"esame compiuto, si può dire, per quanto riguarda 1'andamento della 
. mortalità per le singole malattie infettive, che queste, con DE BERARDINIS (1), 
possono dividersi in tre gruppi: 10 malattie che mostrano una tendenza a 
scomparire, tra le quali rientrano malattie a modo di diffusione ben definito, 
per le quali pronte :misure di profilassi impediscono la· diffusione a carattere 
epidemico (tifo petecchiale, vaiuolo); 20 malattie che, pur mostrando tendenza 
alla diminuzione, presentano rialzi epidemici o decorrono con diversa gravità, 
per circostanze e cause che ci sfuggono (morbillo, scarlattina, difterite, menin
gite cerebro-spinale epidemica, influenza); 30 malattie che presentano una 
regolare diminuzione (febbre tifoide, pertosse, malaria e cachessia palustre, 

,pustola maligna e carbonchio, complesso delle malattie tubercolari). 
La sifilide, infine, va considerata a parte, poichè, in questi ultimi anni, 

mostra una lieve ma chiara tendenza ad aumentare. 
Per. effetto della: quasi scomparsa di alcune malattie (vaiuolo, tifo petec

chiale) e della diversa diminuzione che si è verificata per altre, si sono spostati 
i rapporti tra le varie malattie. 

Limitandoci al periodo iniziale (media del triennio 1887-89) ed all'ultimo 
periodo (media 1936-38), si osserva che, in entrambi i periodi, al primo posto 
si trova la tubercolosi, che,-in tutte le sue forme, nella media del primo periodo, 
aveva dato 32,2 % morti per il complesso delle malattie infettive, e, i~vece, 
nella media del 1936-38, ne ha dati 56,7 %: cioè oltre la metà dei morti per 
malattie infettive, nel 1936-38, sono dovuti alla tubercolosi, la cui importanza 
relativa, sul totale delle malattie infettive è notevolmente aumentata dal 1887 
ad oggi. 

Di fronte a questo aumento dell'importanza della mortalità. per tuber
c<?losi, sta, invece, la diminuzione che si osserva per le altre malattie: cosi, la 
difterite, che, nella media del 1887-89, dava 12,5 morti su 100 morti per tutte 
le malattie infettive considerate, nel 1936-38, ne dà 4,1; la malaria da 9,0 è 
scesa ad i,6; la febbre tifoide da 12,6 a 7,6; il morbillo da 9,9 a 3,6; la scar
lattina da 5,1 a'O,6. 

La sifilide che, nel 1887-1889, dava 1'1 % dei morti per tutte le malattie 
i • infettive considerate, nel 1936-38, ne dà 3,0. 

Quindi i campi in cui occorre maggiormente insistere nella lotta contro le 
malattie infettive sono: la tubercolosi, la sifilide, la febbre tifoideo 

Per quanto riguarda la distribuzione per età, come si è già accennato al
l'inizio del presente esame e ripetutamente nel corso di esso, vi sono malattie, quali 
il morbillo e la pertosse, estremamente diffusive, che dànno il massimo numero 
di morti e la massima mortalità a O e ad 1 anno; altre malattie, quali la difte
rite e la scarlattina, meno diffusive; che, colpendo, come è noto, i bambini, dànno 

(l) L. DE BERARDINIS, Mortalità per alcune malattie infettive in Italia, cit.; La mOfta-
lità per le princiPali malattie in Italia, ecC., cito . 
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i valori più elevati del numero dei morti e del quoziente di mortalità, in età 
dai 2 ai 5-9 anni. Altre malattie, quali la febbre tifoide, dànno il massimo 
numero di morti tra i 20 ed i 44 anni; la tubercolosi polmonare dai 20 ai 39 
anni e dà pochi morti da O a 14 anni; le altre forme di tubercolosi, invece, 
dànno il massimo numero di morti fino ai 9 anni; altre malattie colpiscono quasi 
indistintamente tutte le età; l'influenza dà il massimo numero di morti tra 
gli individui nelle prime età e nelle età avanzate; la sifilide, come causa di 
morte, figura quasi esclusivamente tra le prime età, ma per sifilide, o più esat
tamente, per quelle malattie che riconoscono come causa prima la sifilide, si 
muore in tutte le età, pur non comparendo più nelle statistiche. 

Queste differenze come si è visto, si basano su cause molto diverse: interne, 
fisiologiche ed esterne, puramente accidentali. Alle prime appartiene la costi
tuzione, diversa .secondo 1'età, che si manifesta con un aumento della predispo
sizione o con la presenza di una refrattarietà. Questo si comprende senz'altro, 
poichè un organismo in accrescimento è fisiologicamente diverso da uno giunto 
alla maturità o da un altro già nella fase della senescenza. 

I periodi della dentizione, della pubertà, del climaterio sono segni chiara
mente visibili della variazione di costituzione interna. La diversità della costi
tuzione secondo 1'età, in alcune malattie, si riconosce chiaramente dal decorso 
clinico diverso secondo l'età. Così, la febbre tifoide, la dissenteria, decorrono, 
nei bambini, in maniera diversa, senza i sintomi caratteristici, al punto che, 
prima, queste malattie si ritenevano una rarità per il bambino. Alle cause in
terne appartiene, come si è ricordato, la refrattarietà di alcune classi di età, 
determinata dall'immunità acquisita. Le cause esterne sono principalmente 
date da un'occasione all'infezione, minore o maggiore secondo l'età, che 
dipende da fattori sociali, ambientali, professionali, ecc. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, non si può concludere che 
vi siano Compartimenti che presentano un'alta mortalità per tutte le singole 
malattie infettive e viceversa. Infatti, Compartimenti che, per alcune malattie, 
hanno alti quozienti di mortalità, superiori alla media del Regno, per altre 
hanno quozienti inferiori. 

Tra i Compartimenti, che, in base all'osservazione del triennio 1935-37, 
presentano quozienti elevati per un maggiore numero di malattie, vi sono il 
Lazio e gli Abruzzi e Molise per il morbillo, la scarlattina, la febbre tifoidea, 
la difterite; la Lucania per il morbillo, la scarlattina e la malaria, la Cam
pania per il morbillo, la scarlattina e la febbre tifoidea. 

Senza ripetere la distribuzione territoriale delle singole malattie consi
derate, già ampiamente illustrata, ricorderò, solo, che la variabilità risulta 
minima per la tubercolosi, massima per la scarlattina, il che potrebbe signifi
care che i quozienti per quest'ultima malattia, come anche per il morbillo, 
che presenta una notevole variabilità, sono maggiormente influenzati da con
dizioni locali, ambientali o da ricorsi epidemici, per cui, a lato di quozienti bassi, 
in alcuni Compartimenti, in altri si hanno quozienti elevati, legati a rialzi 
epidemici. 



APPENDICE 

NOMENCLATURIt NOSOr,oGICIIJJ; sUCCnSSIVAIIfENTE SEGUrl'I~ DAI, 1887 AD OGGI (l) 

v O C I 

Dal 1887 al 1898 , la Meningite cerebm-spinale t'pide.luica 
14 Difterite 

9 Vahtolo 
lO Morbillo (rosolia) 
n Scarlattina 
12 Risipola 
13 Febbre m.igliare 
14 F'ebbre tifoidea (ileo-tifo) 
15 Tifo petecchiale (tifo esantematico) 
16 Melliuf.,>ite cerebro-spinale epidemica 
17 Difterite (cmp difterico ed altre for-

forme difteriche) 
18 Ipertosse (tosse convulsiva) 
19 Grippe o illflue1lza 
20 Febhri da malaria ed infezioni enmi-

che da malaria 
21 Dissenteria 

15 I.aringite cmpale 
16 Ipertosse (tosse convulsiva) 
] 7 Grippe o influenza 
18 Febbri da malaria 
Hl Cachessia palustre 
20 Dissenteria 
21 Colera asiatico 
22 Sifilide 
2:3 Settici!mi.a, pioemia, cangrena nosoco-

mialt: 
24 l'ustola llwliglla. carbonchio 
25 Moccio ([{M'cino, cimurro) 
2H Lclibra (elefantiasi dei greci) 
27 RitMia (idl'ofobia) 
28 Malattie infettive, 11liasmatielH~ e con-

22 Colera asiatico 
2B Sifilide 

tagiose non detenl1Ìllate 
29 Tubereolosi disseminata 

24 Setticemia (pionnia, cangl'flna noso-
comiale) 

25 Pustola maligna, carbonchio 
26 1Hoccio (farcino, cimurro) 
27 Lebbra (mal di Comacchio, elefantiasi 

dei greci) 
28 Rabbia (idrofobia) 
29 Malattie infettive, miasmatiche e con-

tagiose non detenl1inate . 
30 Tuhercolosi generale e sue manifesta-

:W Tubereolosi polmonare 
:n Menjl1g~te tubere., idrocefalo acquisito 
:~2 Tabe mesenteriea 
33 Scrofola 
34 Lupo 
35 Artrite fungosa, sinovitc fungosa 
:36 'l'ubereolosi delle ossa 
:37 .l\:Iale vertebra!e lU Poti: 
62 Paralisi infantile . 
H5 Orece.hiol1i 

;donì loeali lO!) 1Halattie da echinococco 
31 Scrofola disseminata 
46 Meuingite tnbercolare 
71 Tubetcolosi pohnonare 

104 l'arass'iti intt:stiuali 

110 A tiri pmassiti intestinali (asmYhli, te-
nia, anchilostoma) 

105 Tabe 11lesenteriea Dal 1924 al 1930 
IlH Male di Pott 

lO Vaiuolo e vaiuoloide 
Dal 1899 al 1923 Il Morbillo 

12 Scarlattina 
7 Vainolo 
S Morbillo (rosolia) 
!) Scarlattina 

IO Risipola, 
Il Febbre tifoidea 
12 Tifo petecehiale (tifo e.suntematico) 

1:\ . R.ìsipola 
l·t Febbre tifoidea (tifo addominale e 

paratifì) 
a) febhre tifoidea (tifo addominale) 
b) paratifì 

15 Tifo petecchiale 

(1) Le voci in corsivo si riferiscono 11 malattie non considerate nella presente Rasse::,'nrl. 
per le ragioni esposte nel testo, 
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segue NOMr~NCI,A'rURE NOSOr,OGICHF~ SUCCBSSIVAMBNTE SF;GUITE DAI, 1887 

AD OGGI (I) 

Hi 
17 

18 
Hl 
20 
2.1 
22 

28 
2!1 
:10 
:n 
:.12 
:la 
;\4 
,15 
ili) 

i17 
:18 
:.IH 
40 
4l 

42 

vo C 1 

Febbre ricorrente 
Febhre di Malta (microeoceo meli-

tensei 
Febh;e 'miliare 
:\fE'ningite cerebro-spinale epidemica 
Difterite E' crou]l 
PertossE' 
InHuenza 

a) C011 complicazioni polmonari 
. dichiarate 

h) senza indicazion.c di complica
;!,joni pol1llonari 

Febbri da malaria e cachessia pa!nstre 
a) febbri da malaria 
b) cachessia palustre 

Col~ra asiatico 
Enterite colerifornle 
Ilisscnteria ' 

a) amehica 
bj hacillarc 
c) senza qualifica () <1o\'1\t3o "d altre 

causE' 
Peste. 

a) bubbonica 
b) polmonare 
cl setticemica 
d) SE'!lza qualitìca 

Febbl'c t;ii/1Ia 
Spiroclletosi ittero-crtlorragictl 
Lcbb'm 
Orecchioni 
Poliomielite ant.eriore acuta 
Encefalite letan::ica 
Altre malattie epidemiche 
Setticcmia ePioemia 
Pustola maligna, carbmtdlio 
AfoY1:a e farci/w 
Rabbia 
Tetano 
Mieosi 
Tubercolosi disseminata 

a) acuta 
li) croniea 

Tnbercolosi delle meningi e del siste .. 
ma nervoso centrale 

Tubercolosi dell'apparecchio respira·· 
torio 

'l'ubcf('olosi dell'intestino e del peri
tOlleo 

(l) (Il'. nota (l) il p, 471. 

45 

4(; 

47 
48 

4!) 
49rl 

49b 

50 
51 
52 
Ga 

2 
:J 
4-

6 

7 
8 
Il 

lO 
11 

1.2 
l:: 

l5 

v O (' I 

Tuhercdosi del sistema linfatko (esdu .. 
se le ghiandole mesenteridw e le 
rt>troperitolleali) 

Tllhprcolosi della pelle e del connet
tivo sottocntaneo 

Tubercolosi articolare 
Tuhprcolosi ddle ossa (esclusa la eo

lonna verte hl aIe \ 
Tubercolosi della' colonna vertebrale 
Tubercolosi (lell'apparpcehio genito

urinario 
Tubercolosi eli altri organi, o di organi 

non specificati' . 
Sifiliele 
Ulcera molle 
Infezione gOl1oeocdca 
Altre malattie infettive 

Dal 1931 al 1938 

Febbre tibidea (tifo addomÌlwl(c~) 
Paratifo ' 
Tifo petecehiale 
Febbre ricorrente 
Febbre ondulante 
Vaiolo 

a) vaiolo 
bi vaioloide, alastriul 
D) non specificato 

.~-rorbi1lo 
Searlattina 
Tosse eOllV1.l1sa 
Difterite 
Inflnenza 

a) C011 eOlllplkaziollÌ J:e"piraiorie 
. uldicate 

li) senza complicazioni respira torte 
indicate 

ColeM 
Dissenteria 

al amebiea 
bi hacillare 
c) se1lza qualifica 

]-'este 
a) bubbonica 
b) polmonare 
c; settieelllica 
d) nOll spedJìcata 

Risipola 
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AD OGGI (I) 

16 

17 
18 
II) 

20 

VOCI 

----------11-----1 

Pò1iomielite anteriore acuta e polioen-
cefalite acuta 

Encefalite letargica o epidemica 
Menil1gite cerebro-spinal,e epidemica 
]}f orva e farcinI) 
Pustola maligna (} carbonchio (badJ-

lUI> anthraèisl 
Rabbia 
Tetano 
Tubercolosi deD'apparato rl"-spiratorio 

(compresi i gangli tracheo-bronchiali) 
Tubercolosi delle meningi e del siste

ma nervoso centrale 
Tubercolosi degli intestini e del peri

toneo (compresi igangH mesenterid 
!' retroperitoneali) 

Tubercolosi della colO1U1a vertebrale 
Tubercolosi delle ossa e deJ!!' ari.icola

,doni (colO1ma vertebrale eccettnata) 
Tubercolo.J della pelle e del tessuto 

celhl1are sotto cutaneo 
Tubercolosi del sistema Hnfatko (ec

cettuati i gangli bron(~hia1i, 111e5e11-
terici e retroperitoneaH) 

Tubereolosi dell'apparato gellito·uri
nario 

\1) Cfr. nota (1) l1. p. 471. 

3tl 

40 
41 
42 
43 
44 

VOCI 

Altre localizzazioni della tubercolosi 
Tubercolosi disseminata 

a) acuta 
b) cronica 
c) non specificat.a 

Lebbra 
SifiUdc 

a} congenita 
b) acquisita 
c) uon specificata 

Infezione gonof'occica el1 altre malat
tie veneree 

lnfezioneplWltlen[((. t: setticem-ia HOIl 

puerpetaZe 
Febbre gialla 
Malaria 

al febbre lllaiarica 
b) cachessia palustre 

Altre malattie dovute a protozoi pa-
rassiti 

Anchilostomiasi 
Cisti idaticlu! 
A Ure 'malattie dovute ad elminti 
l\:1icosi 
Altre malattie infettive e para.':\sitarie 
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PER UNA PIÙ ESATTA DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE 
IN ETÀ SCOLASTICA 

SCOPO DF.L LAVORO 

1. ---': SCOpO della presente memoria è quello dì detìnire quali cifre si debba 
ritenere che esprimano l'effettiva popolazione in età scolastica soggetta all'ob
bligo della istruzione. Documentate le inesattezze e le molteplici deficienze delle 
dfre dei fanciulli obbligati fornite dane Autorità scolastiche, si accerta che la 
popolazione dai 6 ai 14 anni desunta dai censimenti è la sola che possa espri.; 
mere, con la maggiore esattezza possibile, la popolazione sottoposta all' obbligo 
scolastico. 

Si è, quindi, potuto calcolare, per ciascun Compartimento e per ciascun 
anno scolastico, sulla base dei dati desunti dai due ultimi censimenti, la popo
lazione soggetta all'obbligo .della istruzione, nonchè le percentuali degli alunni 
iScritti sulla massa dei giovani che, per ragioni di età, dovrebbero frequentare 
la scuola. 

V IS'l'RUZIONE OBBI,IGA'l'ORIA IN l'l'ALIA 

2. - L'obbligo dell'istruzione elementare costituisce un valido e decisivo con
tributo alla progressiva riduzione dell'ailalfabetismo: l'importanza dell'istru
zione elementare obbligatoria è stata sentita anche prima della costituzione del 
Regno e i limiti d'età dei giovani soggetti all'obbligo scolastico sono stati pro
gressivamente estesi dalla prima legge piemontese del 1.3 novembre 1859 al 
'l'esto Un.ico delle leggi sull'istruzione elelilentare del 22 gennaio 1925, cui ha 
fatto seguito, nel 1928, la pubblicazione del Regolamento generale dei servizi 
della. istruzione elementare (R: decreto del 26 aprile 1928, n. 1297). 

Una breve analisi delle disposizioni emanate in materia potrà dare un'idea 
sufficientemente precisa dell'importanza che l'obbligo scolastico ha rappresen
tato dal 1859 in poi e specialmente negli ultimi decenni. 

L'obbligo dell'istruzione elementare fu introdotto in Italia con la legge 
piemontese de113 novembre 1859, legge che venne successivamente estesa e 
adattata alla scuola elementare italiana. Questa legge obbligava i padri di 
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famiglia, o coloro che ne facevano le veci, a procurare, nel modo che avessero 
ritenuto più conveniente, ai loro figli in età da () a 12 anni l'istruzione che si 
impartiva nelle classi del corso elementare inferiore, e comminava una multa agli 
inadempienti. 

La successiva legge del 16 luglio 1877, su disegno di legge presentato dal 
Coppino e dal De Sanctis, prescriveva che i fanciulli in et~L da () a 9 anni doves
sero frequentare le scuole elementari del Comune, se i genitori non avessero prov
veduto altrimenti alla loro istruzione (presso scuole private autorizzate o 
mediante l'insegnamento paterno): tale obbligo si protraeva fino al 10° anno 
di et~l per gli alunni che al 9° an110 non erano stati ÌII grado di conseguire 
l'attestato di prosciogli mento. 

La legge, però, 11011 fu dichiarata applicabile subito in tutti i Comuni, ma 
soltanto: 

lO) nei Comuni con popolazione inferiore al 5.000 abitanti, quando 
avessero avuto un insegnante per ogni 1.000 abitanti; 

2°) nei Comuni con popolazione da i).OOO a 20.000 abitanti, quando aves
sero avuto un insegnante per ogni 1.200 abitanti: 

3°) nei Comuni maggiori, quando avessero avuto un insegnante per 
ogni 1.500 abitanti. 

Negli altri Comuni la legge sarebbe stata attuata gradatamente, qualldo 
il llumero dei maestri avesse raggiuuto le proporzioni soprailldicatc: soltanto 
C011 1'anno scolastico 18HI-H2 questa condizione si veritìcò per tutti i Comuni e 
perciò solo da quell'anno l'obbligo scolastico fu esteso a tutto il Regno. 

La legge clelI' 8 luglio ln04 estendeva 1'obbligo della istruzione dal un al 12° 
anno di età nei Comuni che allo gennaio 1904 possedevano il corso superiore: 
ma, in molti Comuni, tale corso non esisteva e quindi l'obbligo scolastico era 
quasi sempre limitato al solo corso elementare inferiore" 

Finalmente, il Testo Unico delle leggi sl1ll'istruzione elementare approvato 
con il R. decreto del 22 gennaio 1H2ri, n. -1:32, dichiara obbligatoria l'istruzione 
dei fanciulli dal t,o al 14° anno di eb: l'obbligo scolastico si adempie frequen
tando le scuole elementari delll1ogo in cui l'obbligato è domiciliato o residente. 

:3. -- Per accertare il numero dei fanciulli che sono obbligati alla scuola la 
legge dispone che l'Autorità comunale trasmetta ogni anno, almeno un mese 
prima della riapertura delle scuole, all'ispettore scolastico della circoscrizione 
1'elenco dei fanciulli soggetti all' obbligo scolastico, indicando il centro scolastico 
che presl1rnibilmellte deve accoglierli e il nome dei genitori, atlìnchè, chiusa la 
iscrizione alle scuole, si possano riscontrare i 110mi degli inadempienti e richia
mare i capi di famiglia all' osservanza dci doveri che ]a legge prescrive. 

Tuttavia, l' elenco degli obbligati deve ritenersi incompleto e llle
satto: per compilare un elenco degli obbligati così COllIe la legge prescrive 
sarebbe necessario tener couto, fra l'altro, delle variazioni che derivano 11011 
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solamente dal numero delle nascite e delle morti, ma anche dai cambiamenti 
di residenza; e poichè questi non vengono sempre regolarmeute deuunciati 
e registrati, dato anche il disordine con cui in molti Comuni elel Regno erano 
tenuti nel dopoguerra e fino al 1929 i registri di popolazione dai quali vengono 
attinte le notizie da comunicare agli ispettori scolastici, si devono ritenere come 
assai approssimativi tutti i dati che si riferiscono agli obbligati. 

1hta 1'ìmportanza dell'argomento, poichè dal rapporto fra gli alunni 
iscritti e i fanciulli obbligati e dalle sue variazioni nel tempo si può stabilire 
e valutare statisticamente come l'obbligo della istruzione sia seguito e 
sentito, si è volnto sottoporre ad un minuto esame le cifre dei fanciulli soggetti 
all'obbligo scolastico annualmente rilevate dalle Autoritil scolastiche e regolar
mente comunicate dal Ministero della Educazione nazionale, per determinare 
se la loro attendibilità sia suHìciente a c011sentirne l'utilizzazione ai fÌlli predetti, 

ESAivn'; CRITICO DE1Xg CU'j.:I>; Dl!:ca,I 013BUGA'l'I 

L .. ~ .. Per i motivi già brevemente accennati, le cifre degli obbligati fornite an
nuallneute dalle competenti Autoritil scolastiche 110n possono ritenersi troppo 
attendibili, ma debbono im'ece accettarsi com.e largamente approssilnative. 

Si vuole ora, con un esame più dettagliato, precisare e valutare la luisura 
di tale approssimazione. 

l/attendihilità delle cifre degli obbligati si può esaminare confrontando 
le cifre ste!:'se sia con quelle della popolazione i11 et~ì dai () ai lJ anni non C0111-

pinti (1) secondo i censi menti de1U)31 e del 1H3t), sia con quelle degli alunni 
iscritti negli anni. scolastici 1H31-:32 e H);3(~-3'7 corrispondenti ai dne ultimi 
censinlenti. 

FANCrULr,I OBBl,IGA1'IH POPOLAZIONE DAI H AI lA ANNI SItCONDO 

l Cf'~NSLl\IgN'l'IDI']; 19:U E: Dr;I, 19;3() 

O. - Come si è detto, il numero dei faUc1tllli obbligati rilevato annualmente 
dalle Antorità scolastiche d()'\'rebbe comprendere tutti i giovani sottoposti all' ob
bligo scolastico, ossia in età dai H ai 14 anni: ora. se si confronta tale numero con 
quello dei giovani delle corrispondenti classi <1'età quale si può desumere dai censi
menti del 19:n e del 193H, si ,,'iene ad effettuare un controllo delle cifre degli 
obbligati, in quanto queste ultime dovrebbero concordare -- grosso l'nodo -
con quelle ricavate dai censimenti; se, invece, dovessero risultare delle differenze 

(1) La popolazione dai 6 ai 14 anni non compiuti considera tutti i giovani compresi fra 
11 60 e il 130 allno eompiuto e comprende anche.i giovuuifillo a J 3 auni e ;364 gionli, ossia 
fino al 14° anno (non compiuto). Si considera.no, cioè, 8 classi di età complessivamente: da 
6·7 an11i a 13-14 anni. Per brevità, nel corso della presente memoria, la popola.zione in età 
scolastica sarà indica tu C011 la espressione seguente : popolazione dai 6 ai J 4 a11ni. 

31 
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piuttosto sensibili, le dfre degli obbligati dovranno allora considerarsi come 
prive di signitìcato statistico, nOli solo per gli anni scolastici in corrispondenza 
con i censimenti, 111a anche per gli anni intermedi fra i due censimenti e per i 
quali non è possibile effettuare un analogo, corrispondente controllo. 

Ricordando che le cifre degli obbligati si riferiscono al principio dell' anno 
scolastico (ottobre de11fJ:n e dellfJ3(;) mentre quelle dei giovani dai (; ai 14 anni 

si riferiscono alla data del censimento, (21 aprile del 193.1 e del J ~n(}) si sono 
riportate queste ultime cifre alla data del 31 dicembre (assai più prossima a 
q11ella dell'ottobre), aggiungendo al gruppo dei giovani dai () aiU. anni censiti 
al :n aprile tutti coloro che, nati dal 21 aprile al:n (licembre del 1925 (o del 
lH:{O) non avevano ancora compiuto i () anni d'età alla data del censimento, lll.a 
li avevano compiuti a131 dicembre, e togliendo, invece, tutti i giovani nati nello 
stesso periodo del 1917 (o del 1922) e che, alla data del cenS1Inento, non raggiun
gevano i 1-1 anni, mentre li avev<lnosuperati al :)1 dicelnbre (1). 

I risultati ottenuti sono stati i seguenti: 

Censimenlu del lH31 : 

l'opolazione presente dai Il ai l·t anni censita al 21 aprilcU):n ... . 
Superstiti, al censimento, dei nati dal 21 aprile al :31 clic. 192:) .... . 
Superstiti, al censimento, dei llati dal 21 aprile al :n clic. 1!)17 .. . 
Morti in età dai f) ai 14 anni dal 21 aprile al :31 (licembre 1 n:11 (3). 
l'opolazi<:>ne presente dai () ai 1,1 anni calcolata al ;)1 dico 1H31 ... 

Censùnento de! lH:)() : 

l'0l)oJazione presente dai ti ai 14 anni censita al 21 aprile 19:\{) .... . 
:Superstiti, al censimento, dei nati dal :ll. aprile al :.11 clic ln;;o .... . 
:S1lperstiti, al censimento, dei llati dal 31 aprile al :31 dico lH22 .. . 
Morti in età dai H ai 14 <11111i dal 21 aprile al :.H dicembre 1$);3(; (2) .. 
Popolazione presente dai () ai l·i anni calcolata al ;31 dico 1l):3G ... 

G.207.!)(il 
59:3)W;1 
:3:n.216 

11.8H 
tiA58.n4 

u.HW.450 
{)():).:307 

581.002 
8.:3H4 

fi.flnO.:1HJ 

1;<1 popolazione dai (j ai 14 anni calcolata al :H dicClllbre H,~H risultava di 
2fiO.77;) unità superiore a quella corrispondente censita al 21 <11ni1e dello stesso 
anno: quella dai 6 ai 14 anni calcolata al ~H dicembre H):H:; di la.H41 uuiHl 
superiore a quella censita al 21 aprile dello stesso anuo. Si riporta, qui 
appresso la rijlartizione per Compartimenti della popolazione dai () ai 14 anni 
censita al 21 aprile e calcolata al :31 dicembre del lH:.H c del l 9:Jt.i , llonchè l'au
mento proporzionale clallH31 al 19:3() della popolazione calcolata al :31 dicembre. 

(l) Si è pure voluto tener conto dei giovani in età dai (j ai 1..1. anni morti negli otto 
mesi compresi fra l'aprile e il dicembre, che denmo essere sottratti al totale risultante al 31 
dicembre. XOll si è invece tenuto couto del movimento migratorjo. 

(2) Cifra presumibile, calcolata in base agli 8/12 del totale elei morti delle stesse classi 
di età durante l'intero allUO. 



PROSl'. 1 - POPOLAZIONE DAI 6 AI 14 ANNI CENSITA AL 21 APRILl~ 

E CALCOf,A1'A AI. 31 DICEMBRI;; DEL 1931 E DEI, 1936 

Popolazione dai {} ai 14 anni -_._--- ---_._-"----"-" ._- ---.. _"'"--------~- ._- _.,,,.,,---_ .. _,"-, .. ,,---". _._-_ .. -,--,-- .,--- ". ,,- ._- - -----"--,~--,,_.-.-_. 

C()!'>lPAR'l'IMEN'l'I 

i censita al.21 aprile il ealcolata al 31 dicemhre -.------.. -. T-··--· .-.. ---.... .. Differenza --o···A-d-l-i~-1~-~O-%.-· 

19a1 1936 fra il 1931 percentuale 
e il 1936 dal 1931 

19:n 

I 
al 1936 

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

l>ietnollte 
I.iguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Gjulia e Zara. 
Emilia 
Toscana 
Marche 
Umbria 
I,azio 
A.bnlzzì e :Molise 
Campania 
l'uglie . 
Lucania 
Calabrie 
SidUa 
Sardegna 

RftGNO 

i 
:394.70\), 
]H\).2!)8; 
74B.:l72 

97.257: 
1)\)0.932 
140.517! 
497.574-', 
4Ii!. ~O!i 
196. ,!)n'. 
ll1,.6:nI 
:358. no: 
247.616' 

I i 
432.386.: 408.438! 429.5691 + 21.I:nl -i-
182.05~! 173.12{}' 180.577! -+ 7.4511 + 
842.478; 776.014; 84a.153i+ 68.139!+-
108.:326' 102.226' 107.6a9! + 5.41al + 
775.4841 726.0271 775.1801 -l-- 49.15a! -i--
14i).16H: 147 . 76il 14:~.672, - 4.OHai 
5aO.85;5: ,''ìl8.49!l1 626.021i + 7.5221 + 
440.010" 4:30.!l40i 435.771, 4.8311 + 
220.541,: 200.2:l5 220.2441 + 14.0(1): + 
125.609; m)All! l25.464i --i- 6.05a; +-
435.188' :na.226 4a6.0,H! -f. 6:3.825: + 
28a.487,1 26!,,5!lO' 287.16:3: + 28.57:1i + 

575. 900 [ 67!l.560': 59!).42H' 686. 94H, +- 87.5201 + 
413.7841 478.034: 429.12:1: 48:LOn: '1- 68.!)50i -+ 

84.892 101 .08:3'1 88.7(S5 102.(66) li1.60li + 
294.754' a82. :H6;! 30;5.iJ46i 3a(1.260! + 30.9141 + 
618.7951 684.576'; 6)16. 697! 6S9.699 r --l- 53.0021 -+ 
155.198' nq 9~-rli 1:59.877! 181.040\ 1- 21.l()3i + 

I
l tU07 .1)61' 6. H7~): :~Ji 6.4158.7a41 6.1)90. :lini + 5:31. Hm! + 

il l! 

/5,.2 
4.3 
8,8 
5,.) 
6,8 
2,8 
1.5 
zj 
6,8 
5,1 

n,o 
11,() 
14,6 
12,6 
16.3 
lO, t 
8,.'1 

J3,2 

A vvidnate in tal modo il pm possibile le date cui si riferiscono i dati da 
porre a confronto, si riportano nel prosp. 2 il numero dei fal1eÌuUi obbli
gati secondo le competenti Autorità scolastiche alla fine del 19:51 e del 
:1 9i3H (ottobre) e le corrispondenti cifre dei giovani in ehi dai 6 ai 14 itll111 

ricavate dai censimenti e riferite anch'esse alla iÌne del 193J e del 193(; 
(dicem bre). 

Da un primo confronto fra le cifre degli obbligati secondo le Autorità 
scolastiche e quelle dei giovani dai 6 ai :1,,1: anni dest1nte dai censimenti risulta 
e\"idcnte una forte, costante differenza in meno nelle cifre degli obbligati, pari 
a 1.;350.560 unità ne119:31-32 e a 1.649.266ullità ne11936-87 (1) : ossia, facendo 
uguali a 1.000 le cifre dei giovani dai 6 ai ]4 anni. tanto nel IH31 che nel 
1\)36, le cifre corrispondenti degli obbligati risultano, rispettivamente, 7f.H e 7M. 

Le differenze in meno delle cifre degli obbligati rispetto a quelle dei 
giovani dai 6 ai 14 anni si osservano in tutti indistintamente i Compartimenti, 
nel 19;31 come nel 1936: varia soltanto la misura di tali differenze, che 
generalmente diventano più accentuate col passare dai Compartimenti settell-

(I) Tale differell2',a è ancora a.nmentata negli anIli scolastici successivi, per i quali le 
cifre dei giovani dai 6 ai 14 a.nni sono state ricavate, a eakolo, dalle cifre corrispondenti 
destrnte dai censimenti, essendo risultata di 1.685.164 unità nel 1937-3& e di 1.738.58& unità 
nel 1938-39. 
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trionali a quelli centrali e meridionali. I11H36 segna, a questo riguardo, un sen
sibile peggioramento rispetto al 1H~n : si avevano, infatti, per ogni 1.000 gio
vani dai 6 ai 14 anni, oltre 800 obbligati in otto Compartimenti nel lH~n e 
in sei Compartimenti soltanto nel 1H:~H; fra 700 e 800 obbligati in nove Com
partimenti nel 1931 e in otto nel 19:H.; un solo Compartimento, la I,ucania, 
Jlgurava nel 1931 con soli 670 obbligati, mentre nel lf);36 la proporzione 
degli obbligati risultava in ben quattro Compartimenti (l.azio, Pl1glie, Campania 
e Lucania) compresa fra i 600 e i 700 ohbligati per ogni 1.000 giovani in 
età dai ti ai l·i anni. 

l'ROSI'. :;1- FANCIUI<I~I OBBl,H;Al'I B POPOLAZIC)NJ,; DAl H Al lA ANNI 

NlCGLI ANNI SCOLASTICI l H:rl-;{2 lt 1\):-36-37 

l\JMPAR'l'lMEN'l'l 

Piemonte 
Liguria . 
Lombardia 
Venezia Tridelltina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
gmilia 
Toscana 
Marche 
Umbria .. 
Lazio .. 
Abruzzi e Molise 
Campania .. 
Puglie 
Lucania 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 

l n:.: -H2 

randll11i 

147.765 

422.404' 518.499 

353.455: 430.940 

152.680 i 
8f3.724i 

282.357! 

202. 152! 

442. TI!' 
31'/.51'1; 

59.476 

222.570 

486.976[ 

122.799
1 

305.346, 

636.697' 

159.877: 

111.60(,: 

29.289' 

82.176 

149.'l21 

Anni scplastici 

Fanciulli 
()hhligatì 

_._---_ .. _-_._. __ .-

l 'opoLviolle i l ..... _ ';; 
dai {) ai 14 aoni I i -;, 9 c 

i . . . I~~~ 
; Dlff('re _iza i ~ b/J . .-

i~§~ 
! ">:J 

;Tl 

.'1./.1 

lb2.403 8.1:1 
1 9,1.,'8 

173.616: n'(j , 
9.7,58 982 

100.052' 510 

73.01i 882 

219. !l9, 

152.68·~; 

34.968 

93.091 ; 

,"2,] 

694 

14;; 

(;8./ 

li8./ 

l. OSa- 186.411' 

6/)8 

723 

730 

i 
J.IIS:?; 1.649.266' 

I 

788 

'/(J4 

Confrontando fra di loro le sole cifre cOlllplessive, si osserva poi come gli 
obbligati non raggiungano il/5 dei giovani in età. dai ti ai 14 antri 1lel 1981<~2 e 
superino di poco i 3/1 dei giovani in età. scolastica nelUJ:.w-:n, ossia espri
mano differel1zetalmente elevate da intìrmare gravemente e completamente 
l'attendibilità delle cifre dei fanciulli soggetti all'obbligo scolastico rilevate dalle 
Autorità scolastiche. 

Ne segue che le percentuali degli iscritti sugli obbligati (in base alle statisti
che delle Autorità scolastiche) presentano clalUI:31 alH~:3(i un amuent:o del tutto 
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, fittizio, mentre le ste.sse percentuali, riferi~e alla popolazione in età scolastica 
, desunta dai .censimenti, si mantengono pressochè uguali ne11931 come nel 1936. 

Ma la completa inattendibilità delle cifre degli obbligati quali vengono for
nite dalle Autorità scolastiche e successivamente comunicate dal Ministero 
della Educazione nazionale, viene altresì documentata dal confronto di queste 
ultime con quelle degli alunni iscritti nelle scuole elementari pubbliche e private 
al principio dell'anno SC'olastico nel 1931-32 e ne11936.,37. 

FANCIULLI OBBLIGATI E ALUNNI ISCRITTI' NELLE SCUOLE ELEMENTARI 
NEL 1931-32 E NEL 1936-37 

6. - Nel prosp. 2 alla pagina precedente sono riportate le cifre dèi fan
ciulli obbligati raccolte dalle Autorità scolastiche per gli anni 193:).-32 e 1936-37. 

Le cifre degli alunni iscritti nelle sèuole elementari pubbliche e private sono 
indicate, per gli anni scolastici 1931-32 e 1936-37,' nel prosp. 3 distintamente 
per Compartimenti: per i11936-37 sono considerati anche gli iscritti appartenenti 
alle scuole parificate e sussidiate, che non figurano nella precedente indagine 
del 1931-32 : per tutti e due gli anni, invece, sono considerati gli iscritti 
appartenenti alle scuole rurali (diurne). 

PROSP. 3 - ALÙNNI ISCRITTI NEGLI ANNI SCOLASTICI 1931-32 E 1936-37 

Alunni iscritti 

nel 1936-37 
COMPARTIMENTI nel In complesso 1931-32 Scuole I S:,u?:e I Scuole ISCUOle rurali 

(a) pubbliche parlf~c~te private (diurne) I su 1000 e SUISldlate N, iscritti nel 
1931-31 

Piemonte.. . .. 337.104 320,.252 9.167 10.587 9.202 349.208 1.036 
Liguria ...... , 138.804 133.642 2.981 8.728 5.240 150.591 1.085 
Lombardia • . 639.777 632.786 1.042 23.128 22.228 679.184 1.062 
Venezia Tridentina .. 97.679 104.259 637 1.525 7.983 114.404 1.171 
Veneto ....... 573.373 585.309 2.983 10.201 12.486 610.979 1.066 
Venezia Giulia e Zara. 129.331 130;971 1.278 562 3.888 136.699 1.057 
Emilia 410.251 405.718 4.346 7.080 14.675 431.819 1.053 
Toscana 330.531i 320.936 17.708 11.740 18.651 369.035 1.116 
Marche. 148.84{] .150.658 1.856 1.756 7.383 161.653 1'()86 
Umbria. 84.943 88.888 2.137 1.052 8.267 100.344 1.18.1 
Lazio .. 278.831 286.293 4.446 16.751 15.134 322.624 1.157 
Abruzzi ,e Molise . 186.9~ 196.915 2.142 966 17.673 217.696 1.165 
Caml>ania . 383.6 391.793 9.456 13.557 14.030 428.836 1.118 
Puglie. . 254.23 264.099 1.406 5.405 9.459 280.369 1.103 
Lucania. . 

l~U~ 
58.580 323 183 5.077 64.163 1.253 

Calabrie. 181.001 1.599 875 14.153 197.628 1.177 
Sicilia 391.53 394.695 12.710 11.188 17.297 435.890 1.113 
Sardegna. . 111.9 124.658 980 ,944 9.077 135.659 1.211 
Non indicato. (b) 44.7 - - -- -- -

REGNO. 4.761.6 14·771.453 77.197 126.228 211.903 5.186.781 1.089 

(a) Nelle scuole pubbliche e private. - (b) Peri datisulle scuole rurali diumede11931-32 
(44.794' iscritti) non si conosce la distribuzione secondo i Compartimenti. 
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Ylolte considerazioni si possono ricavare dall'esame di queste cifre e dal 
loro confronto con quelle degli obbligati e dei giovani in eUl dai 6 ai 14 anni. 

7. --- Si vede, anzitutto, che nell!J:31-:3:!, in base alle cifre raccolte dalle 
Autorità scolastiche, si avrebbero solo 5.108.1701 obbligati contro 1, 7Gl.tHlO iscritti, 
ossia risult(ìrebbe tlna eccedenza degli obbligati sugli iscritti pari a :HOA84 
unità ((),8 . ~2nesti :Ht).181 giovani sarebbero gli obbligati che sfuggono 
all' obbligo scolastico (ciò 110n vuoI dire, però, che siano tutti da considerarsi come 
necessariamente analfabeti, in quanto molti di essi possono aver frequentato 
la scuola paterna, o aver abbandonato la scuola avendo già frequentato i corsi 
elementari esistenti nel Comune in cui risiedo1lo, ovvero risultare già iscritti, 
d,opo superati gli Il anni di etii, presso scuole medie di vario genere) : invece, 
dal censimento del 19:31 risultano ani/1/aheti ben .HO.fi61 giovani appartenenti 
alle sole classi di età (lai G ai 10 anni (non COll1pil1ti) , e 278.092 giovani apparte
nenti alle classi comprese fra i JO c i 1;") anni (nOlI compiuti). l,a sola cifra 
degli analfabeti dai G ai lO anni ricavata dal censimento è dunque già 
notevolmente superi.ore a quella degli obbligati che, per qualsiasi motivo e non 
soltanto perchè analfabeti .. sfuggirebbero all' obbligo della istruzione (1). Se ne 
deduce, quindi, quanto largamenh' errate per difetto risultino le cifre degli 
obbligati. 

S. - Le cifre degli obbligati sono quindi errate anche per un altro motivo: e 
cioè che le cifre percentuali degli iscritti sugli obbligati (H8 neIU:I;n, 97 
ne119:3ti) scmo troppo elevate e addirittura inverosimili ove si ponga mente al 
fatto che, per forza di cose, vengono considerati cOllle inadempienti all'obbligo 
scolastico non solo tutti coloro che frequentano la scuola paterna (e il cui 
n11rnero, per quanto ignoto, non deve essere trascurahile), ma anche tutti 
coloro che hanno regolarmente terminato gli studi elementari (fili classe) al com
pimento dell'IlO anno: sono qutlldi gli appartenenti a tre classi di eUI (11-12, 
1.2-1:3 e l:~-U anni) che tìgurano fra gli inadempienti: e soprattutto tutti coloro 
che hanno compiuto tre a nni di scuola elementare e non hanno proseguito 
oltre per lnanCallza di scuole del grado superiore; è vero che la legge prescrive 
loro l'obbligo di continuare a frequentare le scuole elementari esistenti fino al 
raggiuugimento del 14° anno di età, ma questo in realtil non si \'erifica, o si 
veritìca molto imperfettamente. 

Da un calcolo lndicato nel st1~cessivo prosp. 5 risulta che soltanto i 
giovani in età dagli Il ai l,t anni iscritti ai corsi inferiori delle scuole medie 
dei vari tipi vengono già a rappresentare (anno scolastico 19:~G-;37) circa il 7 % 

dell'intera popolazione in età scolastica secondo i cf'llsimenti e circa il 9 % 

degli obbligati, secondo i dati raccolti dalle Autorità scolastiche. Aggiungendo 

(l) Per il censimento del HJilfl, maneando la corrispondente ripartizione della popolazione 
per singqle classi di etil, nOll è stato po:-;sihile effettuare lo stesso confronto. 



questo 9 % alla percentuale degli iscritti sugli obbligati, che, come si è detto, 
raggiungerebbe il 97 % nell'anno anzidetto, già si verrebbe a superare alquanto 
il totale dei fanciulli soggetti all' obbligo: e resterebbero ancora da aggiungere 
tutti gli inadempienti all'obbligo scolastico cuI già si è accennato, e che costitui
SCOllO (anno scolastico 1936-37) una percentuale non indifferente (poco meno del 
20 %) della complessiva popolazione in età scolastica. 

Comprovata, in tal modo, l'inanunissibiIità delle percentuali degli iscritti 
sugli obbligati sopra indicate, si deve ammettere, d'altro lato, ehe le sole per
centuali verosimili degli iscritti sugli obbligati siano quelle 110n superiori alI'8(Y;ri, 
tenuto conto delle cousiderazioni ora esposte. 

H .. _- Infine, esaminando le cifre degli obbligati e degli iscritti secondo 
i Compartimenti, risultano piil iscritti che obbligati, 11 che è manifesta
mente un assurdo, in tre COlnpartilnenti nel lH;H-:32 e in dieci Compartimenti 
nel .lH;36-:37: queste incollgruenze, che tolgono ogni valore alle cifre degli 
obbligati raccolte dalle Autorità scolastiche, sono poste in particolare 
evidenza nel prosp. 4 che riporta le cifre degli alunni iscritti ndle scuole 
elementari pubbliche e private in rapporto a 1.000 fanciulli obbligati nel 
l!ì:n-:32 e ne119::H;-:n: le stesse cifre degli alnllni iscritti sono pure messe in 
rapporto a 1.000 glOvam in età dai ti ai 14 anni secondo j censimenti del 
10M e del 193H. 

l'ROSP. 4 .- Ar,lTNNI ISCRT1"rI IN RAPPOR'l'O AIFANcrUI,I,I Omn,IGATI 1~ AI GIOVAN[ 

DAI 6 AIH ANNI NI~GU ANNI SCOJ~AS'rICI Hì31-:32 le 1936-:37 

Alunni iscritti nelle scuole eleml'lltari --_._- ... -_._--_ ... _ .. __ ... 
_._--_._-"~.,-,----_._-

COl\1PAR'rIl\U~N'I'r 
su 1000 fanciulli su ]000 

IleI nel aumento o 
1931--:12 1m31·-32 dimin. % 

Pkmol1te. , 1.019 1.046 -t- 2,6 826 813 1,5 
Liguria ... 896 913 + 1,9 802 884 -I- 4,0 
I,omhardia. 96.3 98S + 2,.1 82fi 806 2,4 
Venezia Tridel1tiu51 1.009 1.075 , 6,5 956 .1.063 .+ .. 11 ,,~ , 
Veneto 984 1.016 + 3 ? ,0 790 ;;88 0.,3 
Venezia Giulia e Zara .1. 016 1.021 .1- 0,6 875 951 -}~ 8,'7 I 

I~Illi1ia 9,'1 1.014 + 4,4 7'91 821 + /1,8 
Toscana 9.35 1.017 'j- 8,8 7'67 847 -+- 10,·1 
Marche. 9/'ti 1.01(; + 4,2 722 734 , 1 .y -1"· 

" Umbria 991 .l.102 -1- 17,2 711 80U .,L. 12,li I 

I.azio. 988 1.0fJ4 -"1- l,7 747 739 l,l 
Abruzzi e Molise 92ti 1.018 -.. 10,1 /'23 /'58 L 4,8 I 

Campania. 866 917 , 6,9 640 (;24 2,5 'T 

Pl1glie . . 801 849 + 6,0 692 680 2,0 
J<ueunia 8tH 95.2 + 10,6 """"io; 62/' + 8,7 011 

Calahrie 7'54 813 , ,',8 ti50 ti88 -l'· 0,9 - [-

Sicilia 804 866 -1- /',7 G16 G.12 I 2,8 'r 
Sardegna .91.'2 956 -+ 4,8 700 /',19 I 7,0 ... 1'-

REGNO U8,'! !In .j ,.'! ì'.:rr ,'42 + l) • ~)' 



Come si è detto, se si anunettes:-:cro per buone le cifre degli obbligati, 
si avrebbe, nel 1931-:;2, un lH1tncrO di i"critti nelle scuole elementari superiore 
a quello dei fanciulli sottoposti all'obbligo scolastico in tre Compartimenti 
(Piemonte, Venezia Tridentina e Venezia Gilllia) : in altri sei Cornpartimenti 
poi, (Lombardia, Veneto, Emilia, ìVfarche, Umbria e I~azio) la proporzione 
degli i:-:critti sugli obbligati sarebbe talmente elevata (superiore al 93 (\,) da 
ritenersi senz'altro errata, poichè. oltre ad una percentuale, sia pur minima, 
di obbligati che sfuggono alI' obbligo, si deve anche tener conto (li tutti 
coloro che, compresi fra gli Il e iH anni, frequentano i corsi inferiori delle 
scuole medie dei vari tipi, di coloro elle seguono la scuola paterna, ecc, 

Ancora più assurde si presentano le Iwrcentl1ali degli iscritti sugli obbligati 
nel 19:'W-;n : in quest'anllo, infatti, le cifre degli iscritti supererebbero quelle 
degli obbligati in ben dieci Compartimenti (Piemonte, Venezia Tridentina, 
Veneto, Venezia Giulia, Emilia, Toscana, Marche, embria, Lazio e Abruzzi) 
tè oltrepasserebbero il 9;) degli obbligati in altri tre CéHnpartimenti (l,om
bardia, Lucania e Sardegna) in modo che solo cinque Compartimenti (J,iguria, 
Calnpania, Puglie, Calabric e Sicilia) risulterebbero ilnllluni da rilievo, 

I,A POPOI,AZIONED.AJ {) AllI ANNI SECONDO I CFNSI:MEN'l'I COME I~SPRf~SSTONE 

DELLA J>:FFETTIVA P()POLAZIONI'; IN ETA SCOI,i\S'J'ICA 

lO, --- Il confronto fra gli alunni iscritti nelle sCl10le ('lementari e la 
popolazione dai () ai li anni secondo i risultati dei censi menti si i 111 pone ben 
diversamente all'attenzione dello studioso (1). l rapporti degli iscritti sn 1.000 

(J ) Per li, sola Venezia Tridentina si ehbero, nel 11);Hì, 1.06:\ iscritti su 1.000 abitanti dai () 
ai 14 anni, ossia più iscritti dl".~ popolaziolll" in ,~tà seolasHca corrispondente: come si spiega 
questa anomalia' Risulta errato per difetto il numero dei g.iovani dai () ai lA anni, ovvero 
si traita di una cifra dichiarata (li iscritti superiore alla realtà i 

Si propende per la prima ipotesi, (' per il motivo seguente: bisogna prclTH'ttere che il 
fenomello si verifica in Cjllf'S10 solo Comparti1llento, che è anche l'unico ~:ompartìmf'nto a 
raggiungere, sia nd J H:\ l che 11el ] !):JU, una ]Jt'rcenLuale di iscritti elevatissima in rapporto 
agli obhligati : eiò premesso, si può formulare la spiegazione se!-.'1[ente, g' noto che, durante 
il 1ll.eSe di gennaio, si iscrivollo tardivH1l1C'llte alla scuola fanciulli elle compiollo il sesto 
anno di età durante ii 11l.ese stesso: tali alunni non figurano come obl.Jligati, perché alla 
fine del dicembre non hmlllo ancora compiuto i sei a1111i, ma ti' altra parte il loro numero, 
:1uche se non elevato, contribuisce a portare il numero degli iscritti al disopnL (Ii quello de
gli obbligati in 1111 Compartimento ('ome la Veuez.ia Tridcntin<l,in cui le dfre (legli iscritti si 
avvicinano talmente a quelle degli obhligati che può hastare ulla variazione in più del 5 (:;, 
soltanto per far loro superare il livello (li queste ultime, 

Che l'ipotesi anzidetta sia fondata è provato dai dati seguenti: nel 192()-27 pcr !'insieme 
dei Comuni dipendenti dall'Aul1ninistraziollC: scolastica governativa si ayevano, nella Ve~ 
nezia Tridentina, 71.~H8 iscritti c 7:1.701 frequentanti nella settimana di lnassima frequenza: 
si àvcvauo, do!'" più. frequentanti che iscritti: dò prova il yerificitrsi di 11101te iscrizioni tar
dÌ\-e, oltre il dicembn' dell'anno scolastico, che non figurano nelle dfre degli iscritti al prin
cipio dell'anno scolastico, 1,0 stesso dieasi per il 19:\0-:)1 : totale degli iscritti 1\!l.4:18 e dei 
frequentanti nella settilnana di lliaggior frequenza RH, fJ96. 

Potrebbe pure yerificarsi il caso di iscritti aventi un'età superiore ai 14 à.nni, ehe 11011 
figurerebhero, quindi, nelle cifre degli obbligati, ma non si han110 elcnwnti fondati per com
provare o negare questa ipotesi. 
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abitanti dai tl ai 14 anni rispondono assai meglio dei rapporti degli iscritti 
sugli obbligati, secondo le cifre delle Autorità scolastiche, allo scopo di 
illustrare la misura di come venga osservato l'obbligo scolastico nei diversi 
Compartimenti. 

Nel quinquennio fra il 1\)31<12 e il unH-37 siè avuto complessivamente 
un aumento del 0,7 %> nei rapporti fra iscritti e popolazione dai () ai 14 anni: 
12 Compartimellti esprimono un miglioramento e 6 un peggioramento rispetto 
al 1ìKH; i 12 Compartimenti che hanno presentato rapporti più elevati nel 
1 H36 che nel 1 H31 sono stati: l'U mbria (con un aumento del 12,5 '%), la Vene
zia Tridentina (11,2 %), la Toscana (10,4 o,i~,). la Venezia Giulia e la I~ucania 
(8,7%), la Sardegna (7,0()<», le Calabrie (6,HO/o), gli Abruzzi e Molise (4,8%), la 
Liguria, l'Emilia, la Sicilia e le .Marche C011 aumenti percentuali inferiori al 4 %. 

Tutti i H Compartimenti che hanno segnato un peggioramento presentano 
diminuzioni insignificanti. 

Esaminando poi la situazione al Jm36 se ne ricava la seguente graduatoria 
fra i Compartimenti che superano la media del Regno nelle proporzioni degli 
alunni iscritti su 1.000 giovani dai (i ai 14 anni: Venezia Tridentilla, Venezia 
Giulia, Toscana, Llguria, ltmilia, Piemonte, I,ombardia, U11lbria, Veneto, 
Abrnzzi e Molise e Sardegna: in tutti gli altri Compartimenti la percentuale 
risulta inferiore alla Inedia del Regno. Secondo ql1est'nltima, che dal Hl31 al 
19:36 sarebbe passata d.al 7:),{ (10 al 74,2 (;{j' risulta come solo i tre quarti 
del totale dei giovani in età scolastica ottemperino all' obhligo dell'istruzione 
presso le scuole elementari pubbliche e private. 

POPOLAZIONE ADJ:;:ìYIPmN'rI~ E INAnEMPI1!.;N'l'g AI,I,' OBBI,TGO SCOJ~AS'l'ICO 

NEI, :1 H:31-:J2 E Nl';f, .l H3t)-37 

] 1, Sorge ora una dornanda più precisa: quanti sono i giovalli in età scola-
stica che adempiono all'obbligo dell'istrtlzione, sia presso scuole elementari 
ebe presso scuole non elementari, e quallti quelli che sfuggono a tale obbligo? 

Ripetendo quanto si è già detto ripetuta mente nel corso della presente 
trattazione, si conferma che la misura del 7,1 che esprinle la propondone degli 
iscntti nelle scuole elementari sul totale dei giovani soggetti all'obbligo sco
lastico in etA dai () ai .lA anni. non solo non s.ia da ritenersi ins n ffi ci ente, ma sia 
sellz'altro da considerarsi pii\ che soddisfacente, in quanto una parte notevo
lissima di coloro che figurano COlll.e inadempienti all'obbligo scolastico (ossia 
dd 21; % degli obbligati) effettivamente non si sottrae all'obbligo stesso, ma 
frequenta o la scuola paterna, o le scuole medie inferiori (in età dagli Il ai :lA 
anni) o ha già assolto in certo qual modo all'obbligo scolastico frequentando 
tutte le cinque classi del corso elementare, ovvero le sole prime tre classi dove 
non esistono scuole elementari di grado superiore. 

Per poter effettuare un calcolo preciso degli obbligati che, pnr figurando 
fra gli inadempienti, in realtà non possono ritenersi tali, occorrerebbe poter 
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disporre della ripartizione degli alunni per et~l, in ciascun anno di corso delle 
scuole elementari e nei primi tre anni delle scuole mec1ie. Non disponendo di 
taleripartizioue, è stab) solo possibile calcolare il numero degli alunni delle 
scuole medie in cb scolastica (11-11, anni) considerando gli iscritti ai pr1mi tre 
anni di corso di queste ultime come se appartenessero tutti alle classi di età snin
dicate, ciò che, grosso m.odo, può ritenersi esatto (1): si può anche valutare 
approssimativamente il numero di coloro che, ultimato il [";0 anno delle scuole 
elementari. sono ancora al disotto dei 1-1 anni di età e non frequentano più 
alcuna scuola, nè elementare. nè media (2). 

Si ricava dal prosp. 5 che nel 19;>'6-;37 il 74 % dei giovani in età dai f) 

ai l4 allni ottemperava all'obbligo scolastico presso le scuole elementari, sia pub
bliche che private: poco più del 7 risultava iscritto presso sctlole medie di 
vario genere: complessivamente, la popolazione che adempiva all' obbligo sco
lastico superava 1'81 ';;:J della popolazione in età scolastica, contro il 78 % rag
giunto nel ] f()l -:~~ 

Sfuggiva. qnirteli, all'obbligo scolastico poco Jl1eno del 19 % dei giovani 
dai () ai ] cl anni (ossia ] . 2 (HUII G giovani) 11P] Hl:W-:n, contro il 22 % (pari 
a 1.'124.0;;1 giovani) nel 1();31-B2: nel quinquennio fra il u):n e il 1936 il 
numero degli inadempienti all'obbligo scolastico è quindi diminuito di J :n.l:~8 

't~ (ti O·) Hm a, /~)' 

Considerando il gruppo dei giovani che non hanno proseguito gli studi 
oltre il terzo corso elementare inferiore, di quelli che hanno frequentato la 
scuola paterna e di tutti colon) che devono ritenersi etlettivamente inadem
pienti all'obbligo, risulta che esso costituiva il Hl del totale dei giovani in 
età scolastica nel Hì31-;3:.! e circa il E; nel JH:3()·-:n: nel quinquennio, il 
migliora mento è stato sensi bile, essendosi avuta nna riduzione degli inadem-
pienti pari al 17 rispetto al 1!);31-;12. 

Risulta [>11re evidente il sellsibile anlllento presentato nel corso eli un quin
quennio dai giovani al disotto dei J 4 anni iscritti presso le scuole medie: nel
l'anno scolastico I!X~()-87 oltre 500.000 giovani frequentavano i primi tre anni 
delle scuole medie inferiori c costituivano oltre il 7 della popolazione in età 
scolastica: la proporzione della popolazione <lclempiente all'obbligo dell'istru
zione veniva così elevata dal 7·1 all' ,SI (.~() della complessiva popolazione in 
etèt scola stica. 

(1) Se. infatti, le cifre degl iscritti lld prilUi :~ anni delle scuole medie comprenrlcno 
anche un certo lllUl1t'fO di alullni che hanno superato il 14" anno di et?!, per aver ripr>tuto più 
anni scolastici nel corso degli studi elementari o medi, ovvero per altro motivo, <1'altro lato. 
in cOlnpellso, sfuggono (lane sndrlett(~ cifre tutti C()!Of<) che hanno abbandonato gli studi 
durante il 2" () il" anllc <li scuola m.t'dia E' <.'he. pertanto, avendo frequentato scuole medie, 
non possono più ritenersi inadempiE'lItì all·obbligo. 

(2\ La valutazione ò effettuata in base al numero dei promossi della 5" classe eleUlt'll' 
tare nel corso di tre aJlni scolastici consecutivi, (1028:10 o l!HB·:35), togliendo dai promossi 
il numero degli iseritti alle scuole medie. ehe gi~i figurano nel calcolo precedente, e tenuto 
conto del fath) ehe non tutti i promossi pOSSOllO risultare di eLil inferiore ai 14 anni, in 
qu.antomolt:i p:~SS0110 gi;\ averli compiuti e superati terminando gli studi plementari. 
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l'ROSP. 5 - POPOLAZIONE- IN ETÀ SCOLASTICA (6-14 A:NNI) .ADEMPIENTE 

o INADEMPIENTE ALL'OB.BLIGO SCOLASTICO NEL 1931-32 E NEL 1936-37 

POPOLAZIONE ADEMPIENTE O INADEMPIENTE 
ALL'OBBLIGO SCÒI,ASTlCO 

POPOLAZIONE ADEMPIENTE AI,L'OBBLIGO SCÒi,ASTICO 

I tisegnamento elementare 

A,lU11Ìli delle scuole elementari pubbliche. 
» » » , »private . . • . 
» » » » rurali (diurne) 

TOTALE. 

Popolazione in età scolastica 

nel 1931-32 nel 1936-37 

N. 1% N. I % 

4.544.368 70,J!! a)4.848.650 69,36 
172.528 2,67 126.221 1,81 
44.794 0;6fJ 211.903 3,03 

4.761.690 73,72 5.186.781 74,20 

(a) Comprese le Scuole parificate e sussidiate. - (b) Cifra presunta. - (e) Mancano i dati, 
,anche presunti. , 



C;WVANI IN It'l'c'\ SCo.L,AST'ICA, FANCIUI,LI OBBLIGAT'I It ALUNNI ISCRIT1'1 

NEGU ANNI SCOLASTICI DAI, l!J:n-:\:J AI, 19:38-39 

1:J. - Per completare il quadro dedicato ai giovani in età scolastica e agli 
alunni iscritti nelle scuole elementari, si è ritenuto opportuno calcolare, sulla 
base dei dati raccolti ai censimenti (del Hì:31 e del lH:W). il numero dei giovani 
in età scolastica anche negli anni scolastici intermedi fra i due censimenti e 
nei due anni scolastici successivi all'ultimo censimento (lH;~7<i8 e 19:38<19). 
Sono state riportate, per gli stessi anni, anche le cifre degli obbligati fomite 
dalle Autorità scolastiche per confrontarle. ancora una volta, con quelle 
degli alunni iscritti, onde metterlle in luce le manchevolezze che, più o meno 
regolarmente. si ripetono nei vari anni scolastici considerati. 

Per il calcolo della popolazione in eti1 scolastica negli anni intermedi fra 
i due ('e11sil11enti si è distribl1ita in parti uguali fra gli anni sncldetti la differenza 
risultante fra il 1 U::rl e il 19:36, determinando così l'incremento medjo annuo 
fra idup censimenti; lo stesso incremento, supposto costante, è stato adottato 
per i due anni scolastici snccessivi al censimento del 19:~lG. 

l'ROSI'. G _.- POPOLAZIONE IN E'L\ SCOI,AS'l'lCA, FAKCIUtU 01Hn,IGA.TrE AT,UNNI 

ISCRITTI NEGl,I ANNI SCOLASTICI DAL.l!):31-;)2 AI, lH;l8-.3H 

COMPAR'l'IMEN'l'1 

PopvlazÌ<Jue in età scola.stica 

.Piemonte. 
Liguria .. 
Lombardia 
Venezia Tridentina . 
Veneto .. 
Venezia Giulia e Zara. 
Emilia . 
Toscana 
Marche. 
Cmbria . 
Lazio .. 
A brnzzi e Molise . 
Campania .. 
Puglk .. 
Lucania 
Calahrk 
Sicilia . 
Sardegna 

l<.F:C~O 

An1li scolastici 

base ai ceHsùnenti) 

829,526, 

106.:;58, 

765.351, 

144,491 

524.516 

4:,4,804 

217.443: 

124.265 

423 ,886' 

281.4501 

669.445' 

472. 283 1 

99.64,S 

330.078' 

679.0971 

110.8091 

143.1;121 , 
526.021) 

4:35.771: 

220.241: 

12~.4Mi 

436.551) 

287.163\ 

686.9491 

433.795' 438.020 

182.06'7 183 .. '556 

856.783' 870.411 
I 

108,726: 109,809 

785.015! 
I 

142.853' 
! 

527.525i 
436.7.17! 

223.0461 

126.6'75; 

449.2J6' 
i 

292.8781 
I 

704.453: 

794.846 

142.0M 

529.029 

4:17.7013 

22,5.848 

127.886 

461,881 

298.593 

721.957 

483.0731 493.8631 504.653 , 
102.366! 105.086: 107.806 

336.260! 342.4431' 348.626 
I 

689.6991 700.2991 710.899 

181.0401 185,2731 189,506 

6,8R4,064! 6.990. 391 1 7.096.733; 7'.203.06~1 
l i 



seg'l1;e PROSP. H - POPOI,AZIONl;; IN ETA SCOLAS'l'ICA, l"ANCIl;LI.I OBBLIGATI E ALUNNI 

ISCRI'lvI'l NEGI.! ANNI SCOLAS'rICI DAI. 1981-82 AI, 1988-89 

Anni scolastici 

'1938-:39 , 

Fanciulli obbligati (secondo le l'ilevasùmi delle A utorità. scolastiche) 

}'iemonte 
,l.iguria . 
I,ombardia 
Venezia Tridentiml 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara. 
I;;milia 
Toscana 
Marche 
Umbria 
I,azio . 
Abruzzi e Molise 
Campania 
Pugile 
Lucania .. 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 

330.789[ 329.7021 324.5841 325.9071 :>28.829) 333. 753 i 340.073: 343.412 

154.930; lS6.4S4! 158.7511 159.393: 162.5001 164. 934 j' 170.5791 172.243 

6"'.484':, 1 1 V< 671.370: 613.609: 677.194, 680.5461 690.750, 697.632: 704.584 

96 783! 103.8611 104,751: 105.602! 103, 825! 106.374i 106.960! 107.181 
. i i 1 I I 1 

582.9461 588.216! 589.309, 589.747i 592.6801 601.564, 609.5071 615.558 

127 .361! 128.0641 128.628: 130.0071 131.9451133.914[ 135.1651 136.474 

422.404; 410.068i 413.0261 414.964' 419.680, 425.969i 430. 895 i 435.141 

353.455i 350.4321 350.117: .351. 675! 357.4001 362.7591 368.2531 371.896 

152.680: 151.400' 151.443[ 152.0381 156.816i 159.I60i 160.552i 162.121 

85.724: 86.509: 83.7.36: S:1.862ì 89.7001 91.0391 91.900! 92.804 

282357i 284.352' 28.1.876[ 285.0421 298.6451 303.1191 307.105! 310.666 

202.1521 204.8B9! 206.9171 201.l.288: 210.724: 213.878: 215.9921 218.112 

442.7711 450.538[ 450.944! 452.0601 460.9261 467.830) 474.3701 479.574 

317.5171 318.095; 319.6661 :l20.7101 32fj.51Oj 330.389[ 333.6601 336.951 

59.476' 6J .688 62.2661 62.629: 66.404( 67.3981 67.733, 68.410 

222.5701 224.7521 231.236; 233.1591 2.19.58°1 243.169
1 

246.4821 247.881 

486.976: 487.682: 490.768i 491.9071' 495.8601 503.288
1 

511.4601 516.794 

122.7991 130.8191 135.438:,: 136.136
1
, 139.750'1 141.838; 143.251[ 144.673 

i I l! 

5,108.174,5.138.927; 5.159.0651 5.180,320: 5.261.320: 5.341.125! 5AI!.569! 5.464.475 
I ! ! i \ 

Alunni iSDl'itti (scuole elementari pubbliche c p,il'ate) 

Piemol1 te 337.104! 3"4 "'41 .128.2:12: 329.747 349.200! 341,239: 346.335 

Liguria 
,.~) .0:L : , ; 

138.804: 136, 625 1 138.468 1 138.377i 142.1261 150.591.! 145.425, 145.908 

Lombardia 
, 

638.576' 
i 1 

664.433' 639.777' 637.728! 639 . .113, 643.925' 6'/9.184: 667,027 

Venezia Tridentina . 97.679! IO.J.978: 10.1..1.55: 105.591 i 103.49:1 Jl4.404i 106.885 107.911 , 1 , , 
Veneto 573.373; 5<14.894; 585.262; 585.932[ 589.778' 610.979, 609.079, 614.556 

Ve11ezia Giulia e Zara . 129.331! 129.335' 129.210: 129.488: 131.348: 
, 

135.02,1, 135,782 136.699 
1 I I gtnilia 410.251! 401,736: 403.020 405.262' 411.656, 431.819! 422.015 426.798 , , 

Toscana. 3,30.535: 328.3061 :12&.262: 3268271 332.8271 369.035) 357.979 355.076 

Marche i I 

147.762: 148.840; 147.088' 147.230 151.641 161.653: 156.997: 158.789 , 
100.344! Umbria 84. 94:l: 84.936' 84.382; 84.368; 89.872 1 92.378. 92.950 

I,azio. I 
278.831i 279.959' 288,418; 293.1461 309.262, 322.624' 316.760: 323.318 

Ahru:zzi Molise. 
, 

196.756! 
1 e 186.919; 189.8305: 192. 0921 194. 40 li 217.696: 204.1051 206.786 

Campania. 383.650: 
, , 1 

399. 25~1: 396.2:lS[ 394.479[ 404.022[ 428.836: 426.433 427.592 

Puglie 254.234: 258.953! 280.369 1 

, 
252.594; 262.833' 267. 700 [ 274.631 : 279.070 

I .. ucania. 51.199 1 52.391; 53.962: 54.822: 58,334' 64.163' 59.341' 60.030 

Calabrie. 167.91Oi 169.988; 173.934 1 174.951' 180.884[ 197.628' 190.456 192.833 

Sici1ìa 
, 

406.523i 
, 

;191.530: 395.777! 395. 948 1 398.307: 435.890 420.233' 424.5:32 

Sardeg11a 
, ; 

125.450: 135.6591 111.986: 116.981; 119. 545 : 12L755 i 127.886' 129.602 
Non, indicato , , 

44.7941 &1.044: 54.698: 57.2.10; 198.9621 ., 
I , 

RFG~(' 
I , 

4.'161.690 1 4.798.9'7S, 4,818.582 4.340.698 5.074.306 5. 186.'J81 5.051.306 5.094.895 
! 
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Dal 'prosp. 6 appare senz'altto manifesto l'errore per difetto delle cifre 
degli obbligati rispetto alle corrispondenti cifre della popolazione in età 

scolastica. 
Riportate nel prosp. 6 le cifre assolute della popolazione in età scolastica 

dai 6 ai 14 anni (ricavate dai censimenti), dei fanciulli soggetti all' obbligo 

scolastico (secondo le rilevazioni delle Autorità scolastiche) e degli alunni com
plessivamente iscritti nelle scuole elementari (pubbliche e private) durante gli 
anni scolastici dal 1931-32 in poi e secondo i Compartimenti, si è voluto presen

tare nel successivo prosp. 7 le percentuali degli alunni iscritti sui giovani in 
età scolastica e sui fanciulli obbligati: nello stesso prospetto, fatto uguale a 100 
il valore delle percentuali degli alunni iscritti sulla popolazione in età scola
stica, si è voluto calcolare, in cifre percentuali, di quanto risultino errate le 

percentuali degli alunni iscritti sui fanciulli obbligati (desunti dalle segnala
zioni delle Autorità scolastiche) nei confronti di quelle dei medesimi alunni 
iscritti sui giovani in età scolastica. 

PROSP. 7 - PERCENTUALI DEGLI ISCRITTI SULLA POPOLAZIONE IN ETA SCOLASTICA 

E SUGLI OBBLIGATI NEGl,I ANNI SCOLASTICI DAL 1931-32 AL 1938-39 

Anni scolastici 
COMPARTIMENTI 

1931-32 [1932-33[1933-34 [1934-35 11935-36 [1936-3711937-3811938-39 

Percentuali degli iscritti sulla popolazione in età scolastica 

Piemonte. I 81,1 78,7 77,4 77,5 81,.1 78,7 79, l 82,51 
Liguria 80,2 78,2 78,6 77,9 79,4 83,4 79,9 79,5 
Lombardia 

I 
80,9 79,6 78,4 77,6 80,6 77,5 76,6 82,61 

Venezia Tridentina 95,61 100,6 99,8 .100,.1 97,1 .106,3 98,3 98,3 
Veneto '.' 79'°1 79,5 78,5 77,6 77,.1 78,8 77,6 77,3 
Venezia Giulia e Zara 87,5 88,0 88,4 89,.1 90,9 95,.1 94,5 95,6 
Emilia .. 79,.1i 77,3 77,3 77,5 78,5 82,.1 

8°'°1 
80,7 

Toscana 76,71 76,0 75,4 75,3 76,5 84,7 82,0 8.1,.1 
Marche .. 72,21 70,4 69,5 68,8 69,7 73,4 70,4 70,3 
Umbria 7.1 ,.11 70,4 69,3 68,6 72,3 80,0 72,9 72,7 
Lazio 74,71 72,5 72,4 7.1,3 73,0 73,9 70,5 70,0 
Abruzzi e Molise .. 72,3, 7.1,8 71,1 70,5 69,9 75,8 69,7 69,3 

, <,èampania .. 64,0 64,7 62,5 60,5 60,4 62,4 60,5 59,2 
Puglie 59,2 57,4 57,5 57,0 56,7 58,0 55,6 55,3 
Lucania 57,7 .57,3 57,3 56,6 58,5 62,7 56,5 55,7 
Calabrie .. 55,0 54,6 54,7 54,0 54,8 58,8 55,6 55,3 
Sicilia .. 6.1,5 61,.1 60,2 59,6 59,9 63,2 60,0 59,7 
Sardegna .. 70,0 7.1 ,3 7.1,0 70,6 7.1,0 74,9 69,0 68,4 

REGNO. 73,7 73,11 72,21 7.1,4 73,7 74,2 7.1,2 70,7 
I 



seg~/Je PROSP. 7 I)F,RClìN'l'UAI,1 DEGLI ISCRITl'I SUI,LA POPOI,AZIONlj: IN 1<:1'.\ 

SCOI,AS'flCA l'; SUGU OBBLIGATI NEG1,1 ANNI SCOI.,AS'fICI DAI, 1931-32 AL- 1938-:m 

COl\II'AR1'Il\mN'tI 

Ptil'Ge'l.t'ua1i degli i8critti sui fancit.f,!U obbligati 

l'iernollte . 
Liguria .. 
Lombardia 
Venezia Tridentinil 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara. 
l'';milia 
Toscana 
Marche 
Utllbr.ill 
I,azio 
A bruzzi e M()lis(~ 
Campania 
Pugile. 
Lucania 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 

I 
101.9 i 

89;6 ' 
96,.31 

.lfJO ,9\ 
98,'1, 

101,51 
9/,11 
93,5: 
97,iil 
99,1, 
98 1 8! 
9" ", 
86:~! 
80) 
~~,t 
l,) ,4i 
80,4' 
91;2 

I 

98,2 
I 

1O~'!~1 
8, ,'..)j 

95.0, 
100,11 

99,4; 
101 ,O! 
98,O! 
9B,7J 
97,21 
98,2! 
98,5! 
9,:2; ~ 7.! 
8b,6j 
'7941 
84:91 
75,6, 
81,21 
89,4! 

j 
9.:1,41 

101,1\ 
S'i' .. 2) 
94;81 
99,4' 
fJ,9,S; 

100,5\ 
.97,6' 
0" ,)1 
~,~") ,,4-, 

9ì',21 
lUO ,81 
101,61 
9,Z,8; 
8,' ,'91 
81 1 0! 
Sfi.7: 
7.5 ,;! 
80,l! 
88,BI 

1 

9.1 ,4! 

, 
I 

100,OJ 
86.8! 
94,41 

100,01 
99,4 
99,Hi 
9l,7i 
tN2,.9l 
97 ,1: 

1f)O '(ii 
l()Z :8; 

O,) .;;( 
Si,3! 
82,0: 
87 ~i;; 
75,0: 
81,0: 
89,4; 

! 
I 

!J3,4: 
I 

100,,/ 
S7 r:' , ,~, 
.94,uI 
99.7: 
[19.si 
!J9.Si 
98,J[ 
!),'J ,11 
96,7'1 

100,!!: 
103.f;1 

!J3 ,.~Ji 
87,71 
82,2 1 

8'l,8i 
/ò ,tJ'l 
82.0! 
"9' ,,' o. ,col 

! 

96,41 

! 
104.6! 
91,3 1 

98,.1; 
1m "'ii 
lI)} ,/il 
IO:] ,11 
101,4i 
101,7: 
101,61 
.l10,2[ 
,106,1-! 
101,8i 

01,71 
84,9] 
95.21 
81,3! 
8fJ ,6: 
95,tl! 

97) 
I 

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

l 
100,S! 

85 ~,j! 
.95,21 
99,9' 
HO,O! 
M,9 
97,9 
97,2 
9', ,8.i 

JOO, éll 
103,11 
94,.5, 
89,91 
(1'7 9 
O"" ,'.Jl 

87,6j 
n,3i 
S,Z,2! 
8.9,31 

no> ?II 
r:1iJ .t~)! 

; 

100,9 
84,.3 
94,l 

100,;' 
99,8 
99,5 
98,1 
95,5 
97,9 

100,2 
104,1 
94,8 
89,2 
82.8 
87,8 
77,8 
8'l,1 
89,0 

93,2 

Va.tUl'c dell!; percerit1f.ali degli isaitti s'/tgti obbligati (/uttoc.:- ]00 il ilalore delle jJ8l'centuali 

deg!iiscl'itli su.lla popolazione 'In età scolastica) 

P1elllOnte 
I,iguria .. 
l,ombardia . 
Venezia Tridf~ntil1a 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara. 
Emilia 
Toscana 
Marche 
Ulllbria 
Lazio 
Abruzzi e .Molise 
Ca:mpania 
Puglie . 
Lucania 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 

RRGNO 

123,51 

l11,7'i 
116.m 
105;5: 
124,oi 
17a ,0: 
122,81 
121,9i 
135,0, 
1.39,4 
.Ja2,3; 
127,9' 
186,ai 
1~)5 ,3i 
149,2, 
137,11 
1,30 )I! 
130 .,' .' ,-.) i 

126,6' 

125 ~2: 
111,61 
117,4 
fJ9,Si 

.125,0 
114,/: 
126,8, 
12.3 ,3i 
1.18,1: 
139,5: 
1.3,5,!) 
1.'!9.1' 
.1.16 ;91 
l38,3i 
148,2: 
138,6: 
132,9: 
195 ,il 

.. 'I 

.12l,81 

I 

J Jù J 
. !..('I ~;), 

nO,91 
ml,]i 
99 6 

1:)(·' r! 
IwJ ,al 

11.1,7'1 
l'l6,.3: 
123,6: 
189,91 
14/i,5,' 
140 • .3, 
130 5: 
140:61 
140,9: 
.1/51 ,.1i 
7,)7.D! 
.134;11 
124,1i 

I 

, 
I 

VJ9,.zi 
111,4 
120,41 
99,!)! 

./28,li 
111 ,8i 
126,l: 
123,4\ 
111,S; 
141;,7, 
144,2: 
13.9 ,ai 
144,.1: 
.14.1 ,91 
.154,61 
],18,9i 
1.35 [Ii 
/:)6' ai 
., ... ' 1 J j 

I·H) ,81 

/2!1,4 
}lO,2 
1:?1,9 
102,( 
129,1 
109,5 
12ii ,o 
12.1,7 
1.18,'7 
1.18.6 
14.1 ,9 
1:33,6 
145,2 
145,0 
150,1 
1:37,8 
136,9 
1Z6,5 

780,8 

I 

128,'i"'; 
]Of} ,6: 
]'N d, 
1'01:11 
.128.9: 
1??;4i 
12.1 ,51 
120,11 
1S8,4i 
13,' ,81 
144,O! 
.Z34,31 
147,0' 
146,4i 
H}] ,8i 
138,3 
1.3/ ,Oi 
127,6i 

1,)"1 " ( ..... 1,0 

10/J,/J 
1;Z3.a 
lO~J.!i 
129,1 
.10,J,1 
121.6 
117;7 
1.19,3 
M7,8 
.148,7 
136,9 
.1iSO,.5 
149,7 
1iS7,6 
140,() 
137,fi 
131.8 

]:;1,8 
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Come risulta dal prospetto, le percentuali degli iscritti sulla popolazione 
in età scolastica desunta dai censimenti mostrano una irregolarità nella Venezia 
Tridentina, la sola, e che già si è avuto occasione di notare. 

t.e percentuali degli iscritti sui fanciulli obbligati desunti dalle rilevazioni 
delle Autoritù scolastiche presentano cifre comprese fra il Hò (>~ e il 100 ~';)' e 
quindi presulllibilmcnte erronee, in tl Compartimenti nel 1931-:3~ e nellH32-38, 
in 'l ne11H;):3<H e nel l!);~J<\;). in [) nel lH3ò<H>, in :3 nel Hl8tl-:37. in 7 nel 
lH87-1H~38 e in i"i nel 1988-8~). 

Le suddette percentuali risultano invece superiori al 100 %. e quindi ma

nifestamente errOlle(:, in ;~ Compartimenti nel lfl:H<3::l e nel H'32-:3;3, in 4 
Compartimenti nel H'~),3-;34 e nel lH:H-:3;,), in i> nel ln;>;)-3G, in 10 nel 1H~-W-:n, 
in ;~ nel lfl:37 -:38 e in cl nel lH:58-:3~'. 

I numeri indici del precedente prospetto, che esprimono il valore delle 
percentuali degli iscritti sugli obbligati, fatto uguale a 100 il valore delle per
centuali degli iscritti sulla POPOht7-ionc in etàscolastìe<1. permettono di misurare 
l'errore per eccesso delle proporzioni degli alullni iscritti sugli obbligati rispetto 
alle corrispondenti proporzioni degli' alunni iscritti sui giovani in età scolastica. 

Tale errore, come si può vedere, è risultato del 27 % nel lH81-:Y2, del 
28 nel 1!J:J2-:~;j e elel :Wnel l!J;:I;J-;~J: è salito al :31 (:.~ nel HI:\l-:i[), si 
è mantenuto su questo livello nei tre anni scolastici successi,'i ed ha raggiunto 
il :32 % nel lH;~K-;H). Questi livelli medi sono raggiunti o superati in lO Com
partimenti nel 192)1-:32 e in li nel 19;\2-;3:1 e negli anni seguenti; tali Compar-

PROSP. 8 POP()LAZIONI~, FANCIFf,I,I OBBLIGATI .ID AI,UNNI ISCHI'l"l'I NEGLI ANNI 

SCOJ~ASTICI DAL lH~~1-:J2 AI. 11);38-;-H) 

p()]>OLAZ!O:-lf 

ri\.:..:cn:u.l OI1HUOA rJ ! 

Ci/re assolute 

i 
l'op. complessiva '41 .'112.000'41 

l i 
,) in età sco]asL ' 6.4t'S.734 

.Faneiulli obbligo 

Alullni. iscritti 4,161 

Numeri indici: 1931--32 .c= 100 

l'op. complessi va : Il)f) ,0: 

» in et!l scolast. i lI!O ,Ili , , 
Fanciulli obhlig.' IliO ,o: 100,dl 

Alunni iscritti I 
.1110.0, 

Anni scolastici 
, 

l\1:I7-:38 i }flas-..;)\) 
I 

(a.) 4,3.151 (o) (I») 4J.979.000 

"1.203.063 ti.990.39l' 

5.464.47,; 

5.094.895 

, 

Wl." ' 
I 

fOO ,2 101,2: 

WriJ;! 
. ! 

108 ~2: 11.1 .6 

lO,'] ~fJ: 1!i1.6 1 107 ~o 
i 

, 
101] jt;1 .f08,r/ 107,0 

, 

(a) Popolazione spedale.· (h) Popolazione residente. 
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tim'1it'nti sono pressochè i medesimi nei vari anni considerati, e fra essi figu
rano tutti i Compartimenti, in. ordine geografico, dalle Marche alla Sicilia, 
(ossia, quasi interamente, l'Italia Centrale e il Mezzogiorno). 

Gli errori più elevati si sono riscontrati nell'ultimo anno considerato 
(1938-39) : Lucania (58 %), Campania (51 %), Puglie (50 %), Lazio (49 %) e 
Calabrie(41 %). 

I Compartimenti in cui l'errore risulta meno accentuato, esclusa la Venezia 
Tridentina per le note ragioni, sono la Liguria e la Venezia Giulia, che, dal 
1931-32 al 1938-39, hanno anche veduto diminuire notevolmente)a misura del
l'errore stesso. 

I Compartimenti che ,nello stesso intervallo, hanno maggiormente aggra
vato l'errore sono stati il Lazio, la Campania e le Puglie. 

13. - Si è voluto, infine, calcolare il ritmo di aumento, dal 1931 al 1938, 
della popolazione complessiva, della popolazione in età scolastica (6-14 anni), 
dei fanciulli soggetti all'obbligo secondo le Autorità scolastiche, e degli alunni· 
iscritti (prosp. 8). 

Il ritmo di aumento della popolazione in età scolastica è più rapido di 
quello dell'intera popolazione e differisce sensibilmente da quello degli alunni 
iscritti e dei fanciulli obbligati. 

I dati che potranno ricavarsi dal prossimo censimento del 1941 daranno 
la possibilità di seguire l'andamento del fenomeno negli anni scolastici succes
sivi e di misurare, con la maggiore approssimazione possibile, le percentuali 
degli alunni iscritti sulla popolazione in età scolastica. 
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DELINQUENZAMINORILE 
STUDIO GIURIDICO.STATISTICO.SOCIOLOGICO 

DATI . GIURIDICI 

1. - Una ampia e sistematica rilevazione statistica mediante scheda 
individuale con dati bio-sociologici sui minoren1!i autori di reato è stata 
iniziata in Italia dal Ministero di Grazia e Giustizia con circolare dell'Ecc. 
il Ministro di Grazia e Giustizia del 21 setto 1933-XI e proseguita dall'Istituto 
Centrale di Statistica dopo l'accentramento delle Statistiche Giudiziarie. La 
rilevazione è estesa a tutto il Regno e le notizie bio-sociologiche sono le più 
prossime al momento del commesso reato. 

In un articolo pubblicato nell'archivio di Antropologia Criminale, Psichiatria 
e Medicina legale (VoI. 59, Serie V, Fasc. 1-2), è stata riportata ed illustrata 
tale scheda nelle varie parti giuridiche e bio-sociologiche di cui si compone e 
nelle sue finalità pratiche e scientifiche; rimandiamo quindi il lettore alla sud
detta pubblicazione per la conoscenza completa della scheda medesima. 

La rilevazione comprende il quinquennio 1934-38: devesi però rendere • 
noto che nel primo anno di attuazione e cioè nel 1934 non risultano compilate 
tutte le schede 'onde non esiste corrispondenza fra il numero dei condannati 
ed assolti e quello delle schede pervenute. Il che però dal punto di vista della 
ricerca bio-sociologica, se costituisce una sottrazione di casi esaminati, non 
importa alterazione alcuna dei risultati. 

l,e schede compilate per minorenni ritenuti colpevoli e condannati ammon
tano in complesso a 11.5,152 e quelle compilate per minorenni prosciolti o assolti 
o i procedimenti dei quali furono archiviati ammontano a 92.341: un complesso 
quindi di 103.893 schede che offre ampio e interessante materiale di analisi. 

Lo spoglio, particolarmente laborioso per la quantità delle notizie, è stato 
eseguito sino ad ora solamente per quelle dei condannati con metodo che ha 
dato contemporaneamente i' dati di totalizzazione e di combinazione di 
ciascuna notizia con tutte le altre. 

In separato volume saranno prossimamente pubblicate dall'Istituto Cen
trale di Statistica le tavole di spoglio; sia delle parti puramente giuridiche sia 
di quelle bio-sociologiche di detta scheda. Intanto riteniamo opportuno pubbli-
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care in forma di semplice studio i primi risultati e le prime elaborazioni per 
quanto riguarda, come abbiamo detto, i minorenni condannati per delitto. 

Premettiamo una necessaria avvertenza e cioè che nessun conto è stato 
tenuto dei dati sui minorenni condannati quali risultano dai registri e dalle 
tavole della Statistica Giudiziaria Penale poichè tali dati non si riferiscono a 
condanna ti definitivi e 11el Volume di Statistica U ftìciale sulla crimin alità 
mi11ori1e sadl ben chiarito quale valore possa essere attribuito alla rilevazione 
della Statistica Giudiziaria su tale argomento. 

2. -- Un primo rapporto statistico di derivazione che appare necessario 
e fondamentale è quello fra il numero dei minorenni ritenuti colpevoli e con
dannati per delitto ed il numero dei minorenni in complesso della et~ da 14 a 
18 anni presenti nel Regno secondo il censimento del 21 aprile 1936 (unico dato 
possibile di riferimento) nel quinquennio 1934-38 cui le schede si riferiscono. 
Tralasciando i1.1 tale calcolo l'anno 19:34 che non presenta sicurezza di compi
lazione completa della scheda si ha il seguente prospetto: 

PROSP. l - MINORI CONDAXNA1'I (H)35-38) 

Per 10.000 minori 
ANNI N. dai 14 ai 18 anni 

censiti a121-4-Hl:30 
---- --_._----" 

1935 2.322 fJJ 

1936 2.682 7' ~8 

1937 2.356 U.8 

1938 2.789 8, l 

Le cifre proporàonah agli ab1'ianti S0110, come si vede, l111ntlUe; però non 
sarebbe prudente procedere subito a concltlsioni. Vedremo in seguito che un 
11umero notevolissimo eli minori, pur autori (fz' reato con capacità di intendere e 
volere, sono stati prosciolti mediante perdono giudiziale. Prescindendo da11a 
formula puramente legale di condanna e assumendo quale indice di rilevazione 
quello di colpevolezza, che ha un significato prevalentemente sociologico, si ottiene 
il seguente prospetto: 

Per IO.()OO minori 
ANNI N. dai 14 ai 18 allni 

censiti al 21-4-193U 

1935 6.523 18,9 

1936 9.733 28,.) 

1937 (1) 4.107 Il,9 

1938 9.681 .88,1 

(1) Amnistia. 
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Altro rapporto di derivazibne che va subito prospettato è quello fra la 
criminalità minorile e quella dei maggiorenni in rapporto alla- popolazione del 
Regno. Risulta: 

PROSP. 3 CRIMINALITÀ SECONDO LÀ MAGGIORE E MINORE ETÀ 

PERIODO 

Quadriennio 1935-38 
(media) (1) 

Maggiorenni condann'l 

. I Per 10.000 mag-I 
N. . giorenni censiti 

I al 21 4-1936 

I 
130.000

1 

48,6 

Minori condannati-I 

I 
Per 10.000 

N. minori censiti 
al 21-4-1936 

2.537 7,4 

Minori colpevoli 

Per 10.000 
N. minori censiti 

al 21-4-1936 

7.511 21,8 

(1) Sui dati di approssimazione non essendo ancora state compilate tutte leschedlli 
del casellario Giudiziale degli anni 1936-38. 

Come si scorge dalle cifre, e come anche è intuitivo, il gruppo di minorenni déli 
14-18 anni offre anche in basè alla formula più ampia sociologica colpevolezza una. 
fonte assai più tenue alla criminalità che non la popolazione dei maggiorenni,. 

Nel rapporto poi di composizione, cioè nel gruppo condannati per q.elitto, ri
sulta che la quota' dei maggiorenni è del 97,6 % e quella dei minorenni del 2,4 %. 

3. - Dal complesso delle 11.552 schede relative al quinquennio 1934-88, 
la criminalità minorile si palesa distinta nelle seguenti categorie di delitti: 

PROSP. 4 - CRIMINALITÀ MINOR ILE SECONDO CATEGORIE 

DI DELITTI 

TITOLO DEL DELITTO 

Furto semplice. . . . . 
Furto aggravato .... 
Lesioni const.mate lievi. 
Lesioni consumate gravi 
Danneggiamento e pascolo abusivo 
Violenza, oltraggio a Pubblici Ufficiali 
Atti di libidine 
Violenza carnale . 
Offese al pudore . 
Appropriazione indebita . . . 
Tl,"Uffa .........• 
Ricettazione 
Omicidi consumati 
Omicidi tentati 
Altri delitti . . . . 

TOTALE •. 

Minori condannati 
nel periodo 1934-38 

N. I % 

3.271 28.3 

4.530 39,2 

483 4,2 

365 3,1 

387 3,3 

193 1.7 

262 2,3 

344 3,0 

173 1,5 

118 l,O 

181 1,6 

118 1,0 

23 0,2 

20 0,2 

1.084 9,4 

11.552 100,0 
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ANNI 

lì SJ<;sso 

19:14 
;\l 

re 
NI 

1935 
ì F 

\ iII 
1936 

ì F 

\ M 
1937 

) F 

1938 \ M 

) F 

'1"O']'A r .11~ 

T'ROSP. [) 

Italia Settentrionale _. __ ._----- ---------
16-17 17-18 14-15 

P R p R p R 

l. 

Tr1'OI,U J)Er~ DELl'f'tO 

DISTRIBUZIONE: Tl\RRITORIAI,F; PEH 

Italia Centrale 

15-16 16 -17 ì 17-18 ii 14-15 I 15-16 
·-"------------1---,-~--·--ii-------- -----,--

p p i R I p i R ii p I R P I R ----! ---1-----li --- il.---I- --"1' ---
I I ,!! 

30! s' 46 i 141: 491 2 76' 
I I I "! ' --I --I -[ _l' d 

79i 9'1: 1051 14:: 9S1 3 120 1 l' 
141-, 91 si I 7: 

\ i i"! ' 
84i Il 110( 8,: 771 2 146! 11 

131 --I 20i-': lO: 131 
14d 6i 941 lsi 871 1181 

161 li 16: (: 6i -31 11!-

117 1

1 

101 144' 13:: 76
1 

102; 
25 --I 27! 2'1 31 -II 91,. I I i ii I 

519! 321 571\ 68'l 41S[ 111 602 6 
i 

PROSP. 6 - PROSCIOLTI NEl 

Motivo de 

Il fatto 11011 
commesso costituisce 

il faLto reato 

Età 
inferiore 

ai 14 anni 

.F ?\-1 Il M :F 

Furto semplice 277 1,048 192 366 45 2.769 530 

Furto aggravato 112 842 100 246 13 2.548 205 

Lesioni 300 87 2:39 63 122 34 1.442 178 

Dallneggimnen to e pascolo abusivo 523 :,4 248 13 212 19 840 7S 

Incendio e attentato ai 1ll,t'zzi (li trasporto 49 62 3 16 l 165 6 

Violenza, oltraggio a Pubblici Ufficiali 60 15 28 8 34 7 22 2 

Violenza privata e minaccia 91 13 49 B 27 7 18 l 

Atti di libidine 1:;6 2 24 5 109 

Violenza carnale 113 l 77 45 62 

Atti osceni :14· 32 19 8 21 15 21 

Appropriazione indebita 32 4 17 3 13 3 25 

Ricettazione 57 12 21 4 70 3 25 

Contrabbando 41 11 9 9 7 3 281 .321 

Omicidio semplice COl1sum.ato 8 7 5 5 

Omicidio semplice tentato 4 il 

Omicidio aggravato eonSUlllato 
Altri delitti 054 147 362 132 507 il8 916 Il' 

'rOTAI,Tè 4,74R 148 3.(159 549 1.691 238 9.249 1.44' 

~Io M.r ,.;,' "~? .) ,4 ,09 16.,0 
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.. ,-------"-'---_._-----_.---------~----

SESSO E PER ETÀ DELLA DELINQUENZA MINOR ILE 

..Meridionale Italia Insulare REGNO 
-".-

16-17 17-18 14-15 ' 15-16 16-17 17-18 14-15 15-16 16-17 17-18 TOTALE 

P R P R P I R P I R P R P I R P I R P I R P R P R P. R --= --: ---: ~o --=I~~~: ,~-,~ ~ -: --: ---':-8 -= --: -3-01-5-8 -5-13 ~ --1.-20-2--1-93 

1 - 1 - -I - -I - - - 11 - 21 - -I - 2 - 4 - 8 

124 19 216 46 861 2 95
1 

15 1251 27 1601 461 312 12 3Ql, 38 475 76 673 129 1. 851 

11 l 15 l 6
1 

- 31 - Il - 13! ~ 511 - 558451' 2 511 4 59 4 206 
18525 174 54 93

1 
3 118[ 21 146 26 179 1 5 349 6 I 48 613 65 652 149 2.172 

22 - 18 l 61 - 8, - Il - 131

1 

- 35 - 66
1
' - 67 - 70 4 238 

.. 176 18 191 3 76[ 3 1081 7 130 24 142 233 290 9 453 35 617 69 622 97 1.982 

13 l 16 5 - 71 l 7 - 71 - 22 l 37' 2 44 2 52 4 155 

188 13 268 39 61 2 113 1 6 153 18 213 ' 289 15 4441 41 681 68 907 1I9 2.321 
: ! [ i 

11 - 14 3 4 l 9

1

1 l 9 - 111 -I 21 I 45 i 3 65 3 80 7 211 

811 97 1.060 20~ 402
1 

13 521 59 673 114 8651 111.5371 52 2.2611196 2.916 345 3 632 613 10.346 

QUINQUENNIO 1934-1938 

proscioglimento 

Incapacità 
intendere 
e volere 

Perdono 
giudiziale 

Mancanza 
di 

querela 
Amnistia 

Altri 
motivi 

Totale 
I 

I 

255 

lO 

268 

4 

210 

9 

243 

14 

1.206 

M I F M I F M I F M I 11 
-M-I-p-ll-M--:-I-F--:-'-MP-. --:-1 -0-%-

2.626 

1.709 

379 

675 

80 

79 

70 

85 

73 

41 

55 

54 

137 
2 

1 

593 

6.659 

Il,2 

338 

144 

58 

36 

3 

15 

11 

l 

4 

18 

4 

4 

56 

2 

116 

7.569 

5,460 

1.943 

1.399 

105 

325 

228 

179 

120 

185 

190 

201 

1.065 

2 

l 

1.878 

[ 

1.002 

387 

269 

58 

9 

52 

45 

2 

3 

39 

21 

lO 

1.276 

293 

810 20.850 I 3.466 

36,4 

1.142 

65 

2.269 

124 

6 

2 

78 

42 

57 

6 

77 

4 

1.504 

5.376 

9,3 

96 

Il 

435 

17 

19 

l 

4 

7 

246 

836 

2.284 

101 

513 

709 

8 

68 

102 

6 

16 

79 

35 

5 

269 

800 

4.995 

9,0 

285 

6 

126 

30 

16 

23 

l 

37 

5 

l 

374 

147 

1.051 

271 

136 

156 

58 

6 

7 

12 

7 

53 

8 

4 

8 

29 

1 

2 

119 

877 

:: I 
27 ' 

4 

1 

2 

1 

l 

3 

l 

50 

1 

l 

46 

197 

19.586 

12.417 

7.363 

4.793 

497 

625 

675 

513 

616 

414 

448 

445 

1.838 

25 

15 

1 

7.233 

57.504 

2.809 

993 

1.277 

286 

24 

117 

128 

9 

12 

162 

49 I 
37 

2.100 

6 

4 

1.329 

9.342 

22.3'15 

13.410 

8.640 

5.079 

521 

742 

803 

522 

628 

576 

497 

482 

3.938 

31 

19 

1 

8.562 

66.846 

100,0 

33,5 

20,1 

12,9 

7,6 

0,8 

1,1 

1,2 

0,8 

0,9 

0,9 

0,8 

0,7 

5,9 

12,8 

100,0 
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Si può affermare in base alle segnaI azioni degli studiosi delle altre N azioni 
che la disposizione della serie è comune anche alla criminalità minorile di altri 
paesi con massima frequenza nei delitti di furto e di lesioni. 

Per quanto riguarda 1'età e la distribuzione geografica si hanno i risultati 
che sono riportati nel prosp. 5. 

Minima in confronto di quella maschile è la delinquenza femminile: 
85:3 su 10.697, appena il 7,40 % del complesso dei condannati. 

La serie aumenta con l'aumentare dell'età: 1.589 dai 11-15 anni, 2.457 
dai 15-l(; anni, 3.261 dai 16-17 anni, 4.245 dai 17-18, anni. cioè con l'aumen
tare del discernimento aumenta la criminalità. 

I recidivi non sono molti nel complesso: 1.206, appena il 10,4%, però 
aumentano in modo troppo rapido con il crescere dell'età. 

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, tenuto conto delle cifre rela
tive alla popolazione, occupano i primi posti l'Italia Insulare e la lVI:eridionale. 

'1. - I.,a rilevazione relativa al numero dei minorz' denunciati per delitto i 
qualz' furono proscz'oltiin istruttoria o in giudizi'o o dei quali furono archiVl~ati i 
procedimenti, offre dati di grande importanza. 
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Risulta dai prospetti suesposti: 
a) Che i i:ninori che hanno commesso delitti in età inferiore agli anni 

14 sono in complesso 30.207 e quindi sul complesso delle schede (103.893 
delitti denunciati) rappresentano il 29,1 %. Contro di essi non si è potuto pro
cedere, ma il loro traviamento è evidente. 

b) Che i prosciolti con perdono giudiziale ammontano 24.316, che sul 
complesso dei giudicabili (103.893 -30.207) rappresentano il 33 %. Costoro 
sono risultati tutti colPevoli di delitto punibile con pena" restrittiva della libertà 
personale sino a 2 anni o con pena pecuniaria sino a L. 10.000. 

c) Che gli assolti o archiviati per motivi (mancanza di querela, insuffi
cienza di prove, amnistia) i quali lasciano dubbio sulla perpetrazione del delitto, 
ammontano a 21.106. ' 

d) Che i prosciolti per incapacità di intendere e volere rappresentano 
sul complesso dei giudicabili, il 10,1 %. 

Pertanto la cifra complessiva di tutti i minori compresi nelle categorie 
suindicate nelle quali affiora la criminalità necessita sia studiata dal punto di 
vista· bio-sociologico. povranno ancora essere spogliate quindi le 83.038 schede 
di archiviati e di prosciolti e in base all'esito di tale spoglio, che unito a quello 
già effettuato delle 11.552 schede di minorenni condannati presenterà le'risul
tanze di ben 94.590 minori autori di reato, potranno essere tratte conclusioni 
utili sia dal punto di vista scientifico che da quello legislativo. 

5. - Come conclusione di questo primo capitolo in cui sono stati esposti 
in forma molto sintetica i principali dati giuridici della criminalità minorile dal
l'anno 1934 all'anno 1938 (con la riserva del numero incompleto di schede 
per l'anno 1934) .. cioè dall'inizio di funzionamento dei Tribunali minorili si 
può affermare: 

a) Che se dalla Magistratura ordinaria e dai Tribunali minorili non si 
facesse cosi largo uso del perdono giudiziale le cifre della criminalità mino~i1e 
annunzierebbero un .aumento anzichè una diminuzione della criminalità 
medesima. 

b) Che se non fosse stata disposta legislativamente la non imputabilità 
dei minori in età inferiore ai 14 anni, le cifre della criminalità minorile sareb
bero in aumento ancora maggiore. 

6. - Ultima parte non meno interessante di questi fugaci rilievi giuridici 
è quella che ha riguardo alla efficienza dei nostri ordinamenti giuridici. 

Risulta che dall'anno 1934 all'anno 1938 ben 94.590 minori segnalati 
all' Autorità giudiziaria dal fatto delittuoso da essi commesso avevano bisogno 
di osservazione e di rieducazione. 

Dalle statistiche degli Istituti di prevenzione e pena risultano i. dati 
contenl1ti nel prosp. 8. 

Poichè i· condannati risultano 11.552 è da ritenere che quasi tutti 
abbiano potuto passare attraverso l'osservazIone clinica e le cure rieducative 
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tissima ed appassionata discussione. Una riunione così eletta di scienziati e 
giuristi non poteva non costituire una fonte preziosa di precisazioni, di insegna
menti, di direttive. 

Infatti tutti i punti più vitali dell'interessante problema sono stati ampia
mente trattati con le seguenti conclusioni: 

1) Etiologia - Per la conoscenza della medesima è necessano addivenire 
alla unificazione internazionale dei metodi di ricerca. 

Necessità di un censimento biologico della popolazione. 

2) Diagnostica - In attesa della sistemazione scientifica della parte etio
logica, adozione del comune criterio di classificazione distinguendo :. a) minori 
in stato di pericolo morale - b) minori traviati - c) minori bio-psichicamente 
normali - d) minori bio-psichi ca mente anormali. 

3) TeraPia - Inapplicabilità ai minori dei concetti etici giuridici di 
imputabilità e di responsabilità. Abolizione di Tribunali e di pene - Sistemi 
di cura fisica e di educazione morale. 

Sul primo punto è risultata con massima evidenza l'assoluta necessità di 
far capo, per l'avvenire, a metodi seri e conclusivi di indagine statistica ed è 
doveroso dire che il Congresso ha palesato tutta la più fine e completa sensi
bilità statistica che possa essere richiesta dal rigoroso metodo scientifico, 

I Relatori Generali in base allo studio ed alle risultanze delle 40 relazioni 
scritte hanno così concluso: « Date le estreme divergenze fra i metodi in esame, 
i criteri di valutazione e le classificazioni proposte dai singoli relatari, crediamo 
utile di presentare come conclusione una proposta fatta dal Pro/. Pisani nel 1935 
nella riunione generale indetta dalla Sezione di Milano della Società Italiana di 
A ntropologia e Psicologia Criminale, che cioè si addivenga alla unificazione dei 
metodi di ricerca e della classificazione dei minori anti-sociali in modo da rendere 
i dati che si otterranno comparabili fra loro. Il complesso problema dei fattori etio
logici e deUa diagnostica della criminalità minorile acquisterà allora una salda 
base giuridica l). 

E gli stessi Relatori hanno agglUnto : « Altro punto essenziale è la necessità. 
di una documentazione di controllo. Ogni fenomeno deve essere studiato col metodo 
comparativo prima che si possa valutarne il valore come fattore criminogeno. Ogni 
sta#stica sui minon' delinquenti dev' essere accompagnata da un' analoga statistica 
eseguita suUo stesso numero dz' fanciulli non deliquenti dello stesso ambiente sociale, 
economico, razziale, urbano o rurale. Solo così sarà possibile studiare scientifi
camente il valore dei vari fattori criminogeni ». 

Da ultimo, sia pure partendo da un angolo visuale limitato, quale quello 
della necessità di procedere a diagnosi precoce, l'occhio del Congresso ha spaziato 
in tutta la estensione dell' orizzonte statistico in materia, affermando la neces
sità di un censimento biologico della popolazione: questa è in vero la trama fon
damentale sulla quale unicamente può essere intessuto ogni lavoro statistico 
relativo a condizioni biologiche di un dato gruppo della popolazione medesima. 
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Nè deve mancarsi dal rilevare, che, sempre in tema di sensibilità stati
stica del Congresso e dei Congressisti, la maggior parte delle Relazioni si pre
sentano esclusivamente o quasi costituite da accurate e vaste indagini statistiche. 
E' un segno questo inequivocabile delle esigenze che in tale materia sono sentite 
da tutti gli studiosi e presso la maggior parte delle Nazioni civili. 

Si può dire che nessun punto possibile di indagine bio-ps1co-sociale sia 
stato trascurato e che la tendenza scientifìca sia pertanto diretta ad ampliare 
e ad approfondire sempre più tale indagine (1). 

8. - Scienziati e giuristi hanno una buona volta riconosciuto concordemente 
la necessità imprescindibile di dare alle ricerche ed agli studi sulla delinquenza 
una base di ampia e sana statistica ed hanno unanime mente affermato che 
senza di questa non sarà possibile soluzione alcnna circa la etiologia e la diagno
stica della delinquenza. Seria base statistica, cioè comparabilità dei dati, quindi 
sintesi di una molteplicità che quanto è più estesa tanto è più capace di dare 
significato e autorità alla sintesi stessa: rapporti statistici di composizione e di 
derivazione, poichè se si pone il problema dei fattori bio-sociologìci della delin
quenza non basta rilevare il livello delle condizioni bio-sociologiche dei delin
quenti, ma occorre accertare anche quello dei non delinquenti e solo quando il 
primo si presenti sensibilmente in aumento sul secondo può essere lecito parlare 
di eventuali elementi causali. 

Nonostante le numerosissime e frammentarie statistiche, purtroppo si sente 
che una ampia e seria statistica è mancata sino ad oggi agli studi di Antropo
logia Criminale e di Criminologia e tale mancanza ha determinato forse la stasi 

(1) Dalle Relazioni presentate risulta che le condizioni bio-sociologiche sulle quali si sono 
svolte le ricerche sono state le seguenti: Condizione di abitazione - Professione dei genitori 
- Composizione delle famiglie-o Stato di filiazione - Numero dei figli Istruzione .. - Educa
zione familiare - Genere del delitto commesso - Delitto associato Delinquenza degli 
altri fratelli c sorelle -- Considerazione che dei minori (che hanno poi delinquito) avevano 
i familiari o il Direttore della casa di rieducazione .-. Come i minori delinquenti giudicano 
se stessi .- Profilassi criminale della scuola - Anamnesi familiare ... Scnza famiglia ... Vaga
bondi - Mendicanti - Padre defunto o assente .. Madre defunta o assente .. Separa
zione dei genitori .- Genitori divcrziati .. Padre vcdovo- Padre riammogliato ... Padre in 
concubinaggio - Madre vedova ... Madre rimaritata .- Madre in concubinaggio .. Genitori 
stranieri fra loro .. Genitori naturalizzati -- Orfani di ambo i genitori- Genitori suicidi .. 
Genitori o parenti condannati .. Residenza in città ... Residellza rurale - Ambiente ope
raio .. Ambiente borghese ... Genitori o parenti alienati .. Fratelli e sorelle condannati .. 
Frequenza alla scuola comunale .. Frequenza alla scuola libera -: Profitto alla scuola .. Oc
cupazione- Mestiere specializzato Recidivi riadattabili - Recidivi 110n riadattabili ... 
Priorità delle nascite - Età .. 'l'are ereditarie .. PSÌeopatie .... Nellropatie _. Instabilità 
psichica e pSÌcolllotoria _. Precedenti personali patologici delittuosi scolastici - Condi
zioni somatomorfologiche, funzionali, psicologiche ." Alcolismo - Cancro - Sifilide .- Tu
bercolosi - Psicopatie .. Rachitismo .. - Endocrinie .. lpogellitalismo - Ipopituitarismo .. 
Ipotiroidismo .. Distiroiclismo·- lpergenitalismo - Normotipi- Brachitipi .- Longitipi .. 
Capacità intellettuale (superiore, normale, inferiore alla media) - Capaciti merale - Trau
micranici - Encefalitici· .. Prostituzione maschile·- Debilità intellettuale .. Alienazione .. 
Epilessia .. Perversioni dell'istinto .. Iperemotività .. Paranoia .. Imbecillità - Demenza 
precoce .. Suggestione ... Amoralità ... Perversione sessuale .. Tendenza al suicidio Altera
zioni gravi del carattere ... Eredità psicopatica !lei recidivi .. Costituzionalismo -- Isterismo 
.. Istero-epilessia .. Distimici - Schizofrenici - Adeilloideis111o - Basedowialli .- Disendo
crinia - Deficienti originari - Infantilismo .- Lue Eredolue - Mimetismo -I<;tà mentale. 
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di data non recente, della scuola positiva, quando i più rinomati cultori della 
scienza, del Foro e della 'Magistratura nello sforzo comune che parve lotta 
ad oltranza di principi e non fu invece che collaborazione affannosa allo 
sviluppo del principio Lombrosiano dello studio dell'uomo delinquente, ten~ 

tarono di penetrare senza riuscir vi il mistero bio-sociologico entro il quale si 
nasconde !'intreccio psichico delle forze 'componenti la spinta criminosa. 

La maggior parte delle legislazioni penali dei popoli civili è stata. modellata 
sui postulati della scuola positiva: purtroppo però la Scienza penale e tutte 
le discipline criminali si dibattono ancora nella insufficienza dei loro sforzi per 
dare sviluppo e applicazione integrale a tali postulati che non possono e non 
debbono rimanere termini aprioristici. 

Solo attraverso lo studio dell'uomo delinquente condotto con serio metodo 
statistico, quale il recente Congresso di Criminologia ha invocato, tale sviluppo 
e tale applicazione potranno essere conseguiti. 

Sulla diagnostica della criminalità minorile il Congresso, riconoscendo che la 
medesina è intimamente legata alla ricerca etiologica, e questa è ancora da 
cominciare, ha adottato una soluzione provvisoria e fra le diverse classificazioni 
ha accettato nell'ordine del giorno votato dalla la Sezione quella che comprende: 
a) minori in stato di pericolo morale; b) minori traviati; c) minori bio-psichica
mente normali; d) minori bio-psichicamente anormali. Ma poi una modifica 
nelle ultime due classi è stata apportata in adunanza plenaria con aggiunta 
di minori autori di reato nell'intento di salvare all'ultimo momento quanto 
di etico-giuridico si poteva salvare data la negazione assoluta di tali elementi 
da parte della maggioranza dei congressisti guidati da altri criteri di cui faremo 
accenno fra poco. 

Ma la soluzione provviso.ria proposta con l'aggiunta dell'ordine del giorno 
della seduta plenaria disorienta alquanto lo studioso. Sembrerebbe invero che il 
fatto segnalatore del compiuto reato debba sussistere solo per le due ultime classi 
minori bio-psichicamente normali e minori bio-psichicamente anormali. E le 
prime due classi come è possibile allora farle rientrare come materia di cri
minalità minorile? 

La diagnosi, per indagini criminologiche, può essere possibile solo par
tendo dal fatto rivelatore « reato » come per il malato è solo possibile la diagnosi 
quando sussista una malattia. 

Ben potrà esservi una diagnosz· precoce o di prevenzione, ma in tal caso siamo 
fuori del campo criminologico e l'esame dovrà essere portato su tutti i mino
renni di una data età e di una data regione. Esame quindi che spetta al 
biologo e non al criminalista. 

Per mantenerci pertanto nei limiti dei nostri studi sembra più opportuno 
dare alla classificazione proposta dal Congresso una forma ed un significato 
più ristretti, cioè tutti i minori autori di reato - in pericolo morale - traviati 
bio-psichicamente normali - bio-psichicamente anormali. 

Ma si impone ancora una precisazione in quanto la classifica di bio-psi
chicamente normale e bio-psichicamente anormale entra come sub-distinzione 

33 
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delle due prime categorie minori in stato di pericolo morale e minori tra
~)iati ovvero debbono queste ultime entrare come sub-distinzione delle prime. 

Cosicchè la classifica sia pure provvisoria dovrebbe essere presentata così: 

ovvero: 

Minori in stato di perico- \ 
lo morale autori di reato . ( 

Minori traviati autori di 
reato ~ 

Minori 
normali 

bio-psichicamen te ( 
autori di reato , 

Minori bio-psichicamente 
anormali autori di reato 

, 

bio-psichicamente normali 

bio-psichicamente anormali 

bio-psichicamente normali 

bio-psichicamente anormali 

in stato di pericolo morale 

traviati 

Per tale classifica, l'unica possibile, nei limiti della criminologia ben si scorge 
che la anormalità risulta dalla fusione dell'elemento bio-psichico con quello 
sociale. 

Certamente una diagnosi precisa non è possibile perchè si ignora ancora 
dove cominci e dove finisca la anormalità bio-psichica del minorenne, dove 
cominci e dove finisca il travia mento e lo stato di pericolo morale: onde 
la individuazione del tipo anormale bio-sociale cui il minore appartiene non 
sarebbe possibile. 

Vi sono però certe condizioni biologiche e ambientali che presentano quasi 
le grandi linee della anormalità senza bisogno di un piano di patologia bio
sociale già ben definito e studiato in tutti i suoi particolari e in base a tali linee 
può essere utilmente seguito il piano di classifica quale è stato proposto 
e approvato dal Congresso di Criminologia, con le modifiche però di cui sopra 
è fatto cenno. 

Sul terzo argomento, la natura cioè dei rimedi da opporre alla cri
minalità minorile, il Congresso ha palesato una posizione di pensiero e di aspi
razioni della maggioranza degli studiosi presso la maggior parte delle N azioni 
che non può tranquillizzare dal punto di vista etico-giuridico e neppure dal 
punto di vista dello stesso studio della criminalità minorile quale nei due argo
menti precedenti è stato così fortemente affermato. 

Due correnti assai pericolose si sono palesate in seno al Congresso ed hanno 
preso il sopravvento su ogni altra: quella che potrebbe definirsi dei {( quie
tisti-assenteisti» e quella dei {( pietisti-sentimentali ». 

All'ultimo momento, dopo una elevata e serena discussione sui problemi 
più urgenti della etiologia e della diagnostica, si è determinata una frattura 
fra tecnici e giuristi comprendendo in questi ultimi coloro che ritenevano 
dovesse il problema della criminalità minorile rimanere con prevalente carattere 
etico-gi uridico. 

Il Relatore generale Prof. DE MARSICO si è trovato solo a sostenere l'urto 
e ad affermare che non sempre il minore, autore di delitto, è un anormale, un 
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malato; ma la sua voce di provetto ed eletto giurista è stata quasi sommersa 
dal coro unanime che negava qualsiasi concetto di imputabilità e di responsa- . 
bilità del minore, qualsiasi applicazione di leggi penali, qualsiasi accenno a 
giudici e carceri, nei riguardi dei minori colpevoli anche di più omicidi. 

Meritano di essere riportate alcune parti delle relazioni scritte e alcuni 
momenti della vivace discussione. 

c( Les mineurs sont égalisés avec les grandes personnes et on supposechez 
eUx la meme capacité de diriger leurs actions et de modérer leurs dispositions 
immorales et criminelIes .. On exige de la personnalité non formée tout èe qu'on 
exige d'un citoyen majeur. Cependant la psychopathologie des enfants et des 
mineurs défeetueux a constaté chez eux l'existence de dispositions et d'aetions 
spéciales qui ont tous Ies traits des aetions criminelles, mais qui sont, au fond, 
tout-à-fait naturelles et passagères. Elles sont surtout naturelles pendant la 
puberté. 

Les médecins et les pédagogues savent bt"en que ces dispost"tions enfantines 
vont se guérir avec le temps et passeront d' elles-mémes ... 

Qui de nous n'a pa'i entendu parler du sadisme et du vandalisme enfantin 
et de la destruetion des effets? Tout cela passe et pour lutter avec ces défauts il y 
a un seuI et unique moyen -la surveillance et la tutelle humaines et chari
tables des mineurs. L'observateur bien fin des rebuts de la société, Vietor Rugo, 
a remarqué que les enfants de la rue, tont en ayant des dispositions criminelles 
ont aussi de beauJ,; élans de càresses, de tendresse et d'atJection ... 

La criminologie de l'Etat a pris une fausse direetion en fondant des 
tribunanx et des prisons ponr les mineurs. M Éme les incendies prémédités pro
voqnés par Ies mineurs doivent etre examinés d'une façon spéciale: la psycho
logie enfantine a des mouvements bien originaux. Juger l'enfant dans un cas 
pareil, c'est déclarer la guerre à la nature. 

ça ne serait pas un paradoxe d'affirmer que dans beaucoup de cas il serait 
plus utile de traiter avec égard le coupable, de lui donner un baiser maternel 
et de le plaindre. Cette mésure serait beaucoup plus certaine que de le pIacer 
dans un établissement de correetion. . 

Il est impossible de juger les mineurs à l'aide des méthodes qu'ont peut 
employer pour une personnalité déj àformée ... 

Le crime d'un mineur est une maladie et la maladie n'est pas un déshon
neur. Et pour soigner un malade il faut une chose que ne peut donner une 
institution de l'Etat - c'est l'amour pour son prochain, qu'on ne peut pas 
acheter ave c de l'argent et qui ne peut etre imposé aux employés de l'Etat ». 

NICOI,AS KRAINSKI - prof. de psychiatrie et psychologie criminelles (Belgrade). 

« La causa prima della criminalità, intesa come fenomeno variabile nel 
tempo, è dunque l'insufficiente adeguamento degli ordinamenti statali al pro
cesso evolutivo della società ... 

Il minorenne criminale è insomma un elemento che esce dal suo naturale 
ambiente perchè non vi trova il clima morale adatto per la sua vita psichica ... 
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I minori delinquenti possono dividersi in tre grandi categorie secondo che 
hanno bisogno di semplici cure educative, di cure medico-pedagogiche, oppure 
di cure psichiatriche." 

Possiamo domandarci se sia utile l'applicazione della pena ai minori... 
La pena applicata ai minori perde tutti i caratteri per i quali appare 

necessaria per gli adulti ed inoltre non è conforme ai principi della dottrina 
del Regime :il quale, perseguendo il fine dell'incremento e del miglioramento 
sociale, non può preoccnparsi, per quanto riguarda i minori, delle esigenze dot
trinarie delle varie scuole penali, ma ha interesse solo di recuperare il maggior 
numero di elementi sociali )). . 

(MAZZARISI - Direttore superiore negli Istituti di Prevenzione e di Pena) 

« Il minorenne per il deficiente sviluppo della sua volontà e della sua co
scienza non è uomo al quale possono rivolgersi le leggi penali che riguardano 
gli adulti, perchè non di gradi si differenzia la sua coscienza e la sua volontà 
da quella degli adulti, ma di qualità. I,a differenza è di sostanza. I,a coscienza 
e la volontà si formano con lo sviluppo connaturale dell'età e con le abitudini 
e la conoscenza acquisite nella vita: l'uno e l'altro elemento difettano nel mi
nore per poter affermare che egli possa avere nozione essenziale dei fatti e de11a 
relazione degli stessi con la legge che è presupposto della imputabilità penale. 
Perciò è stato autorevolmente affermato che il comportamento del minore può 
essere esteriormente delinquenziale perchè identico formalmente a quello che 
è sostanzialmente tale per gli adulti; ma è sempre un altro comportamento 
che deve subire un altro trattamento. In conclusione, se la maggiore o minore 
intensità del traviamento legittima, come in ogni altra forma correttiva fisica 
o morale, varietà di sistemi rieducativi, al centro di questi deve essere sempre 
la rieducazione e a base di questa la individualizzazione. Ogni stabilimento 
deve essere una scuola ... ma (ivi) resta in ogni caso ben fermo: 

1) Che le cure fisiche, l'igiene, il nutrimento assicurano la saldezza e la 
vigoria delle forze. 

2) Che la bellezza dei luoghi è destinata a formare un ambiente idoneo 
a ingentilire gli animi e affezionarli alla vita di relazione. 

3) Che la disciplina è austera ma afIidata sovratutto alla supremazia 
morale del Direttore che castiga solo, salvo eccezioni rarissime, con limita
zioni che feriscono la sfera operante spirituale del minore, eccitandone la sensi
bilità o premia elevando la posizione del minorenne nell'ambiente in cui vive 
con la iscrizione alle organizzazioni giovanili, col dono di un libro, con le più 
frequenti visite della famiglia. 

4) Che la religione concorre a risvegliare, col ricordo di Dio e dei Suoi 
comandamenti, nell'animo dei giovani l'ideale della bontà e della onest~l p.er 
breve tempo sopito. 

5) Che la scuola deve anzitutto far ben conoscere al giovanetto che aveva 
disertato la via del dovere quale sia l'errore commesso e come possa degna
mente tornare tra i buoni figlì d'Italia. 



6) Che il lavoro nelle, più interessanti varietà viene riconosciuto come 
norma fondamentale della vita dei minori che trovano in esso la più nobile 
sorgente di redenzione. 

7) Che ai ragazzi rieducanru non deve essere negata la gioia dei giuothi 
che li fa sentire moralmente e fisicamente vicini ai compagni più degni. 

8) Che i minorenni, a misura che progrediscono nello stato di riadatta
mento debbono essere, a titolo di premio, inquadrati nelle organizzazioni 
giovanili del Regime ». 

(GIOVANNI NOVELLI - Direttore Generale Istituti di Prevenzione e Pena) 

« Tal es la vida del nino. Cuando nace es pura su vida, pero si con el trans
curso del tiempoel abandono, la miseria, el ocio lohacen malo, empanan su 
pristina pureza,· entonces todos los medios seran pocos para emendarlo hasta 
que no cae bajo la sanci6n de la ley : si elliombre juez sè aprovechara de la . 
experiencia y del dolor de esta primera caida del niiio delincuente y tratara de 
encanzar su vidaen laprisi6n hacia derroteros mas firmes y mas serenos, enton
ces tendria éxito para levar a cabo la regeneraci6n del nino ... 

Para elIo es necessario unicamente comprensi6n del delincuente nino, las 
circumstanciasen que cometi6 su falta, la situaci6n en que vivia, las sugestio
nes del medio en que se desaro116, p,ara' aplicar en consecuencia las medidas 
necesariaspara salvarlo de ser un criminal». 

(I. ODRILOZOLA PUEBLA - Messico) 

«La criminalità minorile è quasi tutta falsa; cioè dovuta all'ambiente, allà 
cattiva educazione famigliare, all'abbandono morale, alla miseria, alla vita nella 
strada, alle cattive compagnie. E' falsa anche se è dovuta a defìcienze, anomalie 
e malattie somatiche ovvero a' debolezza intellettuale da cui deriva difetto di 
discernimento, di valutazione dell'importanza giuridica e sociale delle azioni. 
E' falsa anche se deriva da certe anomalie del carattere come !'instabilità, l'im
pulsività, la leggerezza, la fatuità del carattere. Alterazioni tutte (dovute ad 
allomalie o malattie ovvero a semplice ritardo di sviluppo) che ledono il potere 
discretivo e quello volitivo einibitivo del ragazzo. 

Anche la criminalità minorile vera, lacosidetta costituzionale corrispondente 
. a vere deficienze e anomalie nella formazione dei sentimenti morali e sociali, 
con costituzionali tendenze per i reati contro la proprietà ovvero per quelli . 
dovuti a perversità di carattere, è nell'età evolutiva suscettibile di cura e di 
recup~io soci}lle purchè trattata opportunamente, il più precocemente possibile. 

. Questo trattamento nell' età evolutiva va fatto in senso esclusivamente 
medico o psico-pedagogico ; abbltndonando qualsiasi concetto di sanzione puni- . 
tiva, di espiazione, di· riparazione, di misura sociale difensiva a carattere 
repressivo. 

Non solo inutili; ma anzi dannose sono le misure punitive ed i provvedi
menti' carcerari per la cura e profilassi della criminalità minorile falsa o vera. 
che sia l). 

(GIUSEPPE PELLAGANI - Direttore Ospedale Psichiatrico di Bologna). 
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Dai verbali delle discussioni risulta in 11lOdo ancor più evidente e tota
litario l'indirizzo pietistico del Congresso. 

Contro il concetto di responsabilÙà elei minori proposto dai Relatori Gene
rali per i reati commessi dai bio-psz'chicameldc norlJ/ah il Prof. HrrcmR, autore 
di una delle migliori relazioni, ha elevato la sua opposizione. (, i11 a se la delin

quenza diPende a volte dall' eredità e dall' ambiente cd è 'un fatto eredo-sociale, che 
cosa diventa la responsabdità del soggetto? La Pwnizlo'lle che gli t1 inflitta per la sua 
responsabilità dÌ<Jieneuna espiazione. () uesta concezione deri/'a dalla 1'eccht:a legge 
ebraica del taglirme : occhio per occhio, dente per dente I). 

« .. , Lo studio della dell:nquenza rn.ùwrile, fondato sullo studio della personalità 

del soggetto e s'/.tlle sue reazioni, permette di prendere delle J1zisure pratiche precise 
senza che Sl:a necessario ricorrere alla nozione di responsabilità. E' z'l1tttile, assurdo 

e dannoso aPPlicare una puniziune in funàone eh una sedicente responsabilità o a 
htolo dI' espia,zione ad uno qualsiasi del' fanciulli che appartiene alle delle diperse 
categorie l). 

Il clott. FRANcrsco LA PLAZA ha affermato a sua volta: 

« Sono già molti anni che si conviene in tutto il mondo che la delinquenza 
infantile non dev'essere regolata mediante il llleccanisrno repressivo fondato 
sull'imputabilità morale e la pella-castigo, ma che. al contrario, deve ispirarsi 
ad llna vera tutela emenclativa, ad Ulla pedagogia correttiva. In altri termini: che 
ripugna all'ordinamento giuridico circa le reazioni antisociali dei millori ogni 
questione di coscienz:1 e 'l'()!olltà di capacità a delinquere di discernimento ecc. 
per fondarvi la responsabilità giuridico-penale e determinare le Sil'ilzioni C011-

seguenti. 
E'parola d'ordine nello stato attuale dì questi sllf(li, nello stato attuale delle 

legIslazioni, nella situa.zione prcsellte degli istituii, n"jonnatori, casc-ho{!,ar, di intti 
t.' paesi civili del mondo che imillorimai de7!o/1o essere castigali penalmente, llta 
bensi sempre protetti socialmente, d che significa Ilure giuridicantentc l). 

Ed ha poi aggiunto: (( Tengo ancora a ripetere che nel l/oni e sud :lmerz"ca 
non c' è Più la prigione per pninori e ciò ÙI, accordo con le leggI: fu,t'ure l). 

Dunque lasciar fare, laSCiar passare e magari abbraccùuc e baciare il 
minore in attesa che gh istmti antisociali spart"scano coll' età (teoria (]uietista
assenteista del KRAINSr..::I e seguaci) ovvero circondare il minore che ha com
messo Ull delitto, sia pure della maggiore gravità, il?: lutti i conforti e di tutte 
le cure della v'ita nell'intento di rieducarlo (teoria pietistico-sentirnentale della 
maggioranza dei congressisti). 

Come abbiamo detto, lo sforzo scientifico uHìciale internazionale compiuto 
attraverso il Congresso di Criminologia, quale sintesi di tutti gLi stndi compiuti 
sino ad oggi sulla criminalità minorile, ha culminato nella frattura fra tecnici e 
giuristi, come è stato affermato dagli steO';si Relatori Generali al termine della 
discussione, e più precisamente fra i sostenitori della aboliziol1e di ogni concetto 
eli responsabilità, di giudizio e di pena, e i sostL'llitori clelIa necessaria presenza 
di criteri etico-giuridici anche nella lotta contro la criminalib\ lninorile. 
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E la frattura apparentemente è stata saldata con la formulazione dei due 
diversi ordini del giorno (quello della Sezione e quello della Seduta Plenaria) 
come abbiamo già in precedenza riportato: ma in realtà è rimasta e rimane 
profonda ed insanabile sino a che non sia possibile trovare la vera formula di 
collaborazione fra giuristi da un Iato e biologi, psichiatri, sociologi dall'altro. 

La situazione attuale in, materia di criminalità minorile riproduce in 
,limiti più ristretti il grande quadro della situazione scientifica determinatasi in 
passato e tuttora palpitante in ordine alla delinquenza dei maggiorenni: la 
crisi della scienza criminalistica perdura ancora nonostante gli sforzi dei legi-

, slatori di amalgamare nelle leggi penali principi della scuola giuridica e principi 
della scuola positiva e nonostante il riavvicinamento dei tecnicisti penalisti 
al1e scienze biologiche. e sociologiche. 

9. - L'attuale orientamento nei riguardi della criminalità minorile può 
essere ritenuto pericoloso per la scienza e costituire forse la causa non ultima 
dell'aumento della delinquenza minorile presso tutte le Nazioni civili rilevato 
e lamentato in seno al Congresso. 

Per effetto di tale concezione la delinquenza minorile viene considerata 
come una forma speciale di delinquenza con etiologia diagnostica e terapia diffe
renti da quellè proprie della delinquenza dei maggiorenni; si considera il feno
meno delittuoso costituito da diversi reparti-stagno; quindi la necessità di 
criteri e di metodi di studio nonchè di provvedimenti legislativi totalmente 
differenti. 

Non si pensa che il delitto commesso dal maggiorenne trova suo fonda
mento in un substrato etico che si è andato lentamente formando fin dalla 
fanciullezza; che un nesso intimo e indissolubile passa fra le prime deviazioni 
morali del fanciullo e la esplosione delittuosa in qualsiasi tempo essa avvenga; 
che pertanto l'alterazione criminogena ha una sola natura ed una sola radice. 

Consegue che unitaria deve essere la visione della delinquenza e unitario 
il sistema di lotta contro la medesima, quantunque diversamente dosato. 

Si tratta di modificare l'innato egoismo e l'innata ribellione del bambino, 
del fanciullo, dell'uomo, nel senso di sostituirvi il principio dell'osservanza del
la norma imposta dall' Autorità, sia essa paterna o sociale, ed il sentimento del
la solidarietà mediante limitazione dei desideri e delle esigenze individuali per 
il bene comune. E se il delitto è la manifestazione di una sindrone spirituale 
contraria alla giuridicità ed alla solidarietà, non si comprende come possa 
affermarsi che se commesso prima dei 18 anni debba trovare come logica rea
zione sociale tutti i conforti della vita quali sono attuati negli odierni istituti 
per minori delinquenti e magari con l'abbraccio e il bacio come sostiene il 
KRAINSKI, e se commesso invece al di là dei 18 anni per es. a 18 anni e l mese 
debba richiamare sul colpevole tutti i rigori della legge, tutte le privazioni 
della vita, tutte le pene graduate rigidamente sino a quella della morte. 

Il principt'o della responsabilità dei Propri atti contrari alla legge deve essere 
inculcato nel bambino sin dai primi anni di discernimento, e anche prlma, attra-
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verso la reazione paterno-materna alle prhne deviazioni dalla nonna imposta 
dai genitori: ed è questa opera di tutti 1: giorni, di tutti i momenti nell' amMto del
la iamiglia, opera che sarà poi affiancata da quella sùnilare e Più rigida della 
scuola. 

Il metodo che le leggi di natura e la pedagogia di tutti i tempi hanno sug
gerito per raggiungere lo scopo è quello di far seguire la sanzione alla violazio
ne della norma e il genitore troppo debole in questo compito ha incontrato 
e incontrer~l. sempre la generale disapprovazione. 

La società nella sua reazione al delitto (che è parimenti violazione di nor
ma concettualmente identica a quella familiare, ma incol11l11ensurabi1l11ente 
più grave per i suoi effetti di danno) non può e non deve seguire via diffe
rente; deve cioè punire tanto l'uomo adulto quanto il fanciullo per inculcare 
e ribadire in essi ed eventualmente negli altri, che 11e fosscro tuttora privi, 
il principio della responsabilibt dei propri atti contrari alla llornla. 

La delinquenza uon può essere divisa in reparti-stagno, l'uno per quella 
dei minorenni e l'altro per quella dei maggiorenni con diversità di analisi 
e di trattamento, I~a sua natura è 1tIlù:a e cosi/tui/a dalla assenza nell'indivi
duo del princiPio di responsabilità dei suoi alti contrari alla norma; il suo 
sviluppo non ha soluzione di continulùì e mostra anzi un intimo nesso di cau
salità ira le graduazioni di nonna e di tempo nel senso che -il violalore della 
nonna iaJnniare sarà con tutta probabilità l'l (iiolatore della norma sociale: il 
delinquente minorenne sarà il delinquente maggiorenne, 

Dunque il principio quietista-assenteista del lasciar fare e del lasciar pas
sare in materia di delinquenza Nl1'!torile in attesa che il senso di responsabilità 
sorga d'Ul1 trafto 11Cll' anil1/O dell'individuo con il suo ingresso alla maggiore 
età, non può rendere tranquilli studiosi e legislatori. 

Parimenti n011 può essere serenall1C'llte accolto il princiPio pictZ:stl:co-sen
tùnel1fale di reagire alla delinquenza minorile circondando i colpevoli di tutti 
i conforti della vita sia pure sotto forma e 110nle di scuola. In tal modo ope
rando non si fu\'orÌsce la formazione del senso di responsabilità del minoren
ne sebbene la si ostacola e, quel che è più grave, si offre incentivo all'aumen
to della delinquenza minorile. E' ovvio infatti che il minore il quale non trova 
nel misero tugurio della sua famiglia il nutrimento e l'aria sufficienti, pensi se 
più non gli convenga commettere un qualsiasi reato pur di andare a godere 
l'aria, la luce, i giuochi, la mensa, il riposo, le cure mediche degli istituti per 
minorenni. E più che i minori stessi .. sono i loro disgraziati genitori i quali, 
anzichè subire lo strazio di non avere da dare ai propri figli il necessario per 
vivere, li incitano a commettere reati per saperE poi ricoverati, almeno per 
qualche tempo, in luoghi di benessere fisico e morale, 

Il problema della delinquenza pertanto è problema eli formazione spirituale 
e quindi squisitamente etico-giun'dico, si tratti di delinquenza eli maggiorenni o 
eli minorenni. I~e scienze ausiliari antropologiche e sociologiche ristrette nei 
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limiti di indagine del fatto sensibile non potranno mai assolvere il compito 
di dare soluzione alla etiologia diagnostica e terapia della delinquenza in genere 
e di quella minorile in ispecie, come 1'esperienza di oltre 60 anni addimostra 
attraverso i superbi sforzi della vecchia e della nuova Antropologia e Sodologia 
Criminale. 

Il recente Congresso, in cui i tecnici hanno preso la mano ai giuristi 
rendendo sempre più lontana la soluzione dell'arduo problema, è una prova 
evidente di tale impossibilità. 

Ma l'opera delle discipline ausiliarie antropologiche e sodologiche se non 
è risolutiva è però necessaria al giurista. 

Invero se il giurista deve nella reazione alla delinquenza, sia essa di 
minorenni o di maggiorenni, non perdere di vista l'affermazione e la restau
razione del principio di responsabmtà nell'individuo per i suoi atti contrari 
alla norma, deve d'altro canto conoscere quanto più esattamente è possibile 
le condizioni biologiche e ambientali del colpevole. Ci.ò perchè la sindrone spiri
tuale di antigùeridicz"tà e di antisolidarietà che esiste in quest'ultimo nella sua 
infinita variet~ di elementi può essere, anzi certamente, è collegata a tutta una 
infinita varietà di condizioni bio-sociologiche le quali interferendo ed intor
bidando alle volte gli atteggiamenti dell'animo, debbono regolare la gradua
zione della punizione e possono inoltre consigliare o imporre rimedì correlativi 

. biologici o sociologici per rendere efficace la punizione stessa. Solo in tal senso 
i risultati delle scienze bio-sociologiche apportano il loro interessante con
tributo alla lotta ~ontro la delinquenza. 

lO. - Quale dunque il valore effettivo dei dati di carattere bio-sociologico 
raccolti ed elaborati attraverso le 11.552 schede di minori condannati in Italia 
nel quinquennio 1934'-38? 

Fermo il nostro principio che il senso di responsabilità dei propri atti 
contrari alla norma sociale e la conseguente ribellione alla norma stessa è atteg
giamento dello spirito sul quale te condizioni bio-sociologiche dell'individuo 
non possono avere efficienza djretta causale sibbene semplicemente indiretta 
collaterale, i dati di carattere bio-sociologico oggetto del presente studio avran
no per la etiologia della delinquenza minorile il valore semplicemente indica
tivo di situazioni abnormi che reclamano provvedimenti più o meno urgenti, 
più o meno radicali da parte del legislatore per eliminare tutto ciò che o dal 
lato fisico-psichico o dal lato sociàle costituisce ostacolo ad una sana educa
zione civile del minorenne. Non conosceremo dunque, attraverso i medesimi,. le 
cause ed i fattori della criminalità minorile, sibbene il malessere bio-sociologico 
che aggrava quello morale e spirituale e che impedisce alle forze educative, 
indispensabili nella fanciullezza, di permeare l'animo del fanciullo e di indi
rizzarlo, se naturalmente inclinato al male, verso gli adattamenti e le reazioni 
familiari e sociali più puri e più elevati. 
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l'ROSI'. H -- Sl'OGUO DELLE: 11,552 SCHImg RELATIVE: AI CONDANNA'n 
~llNORENNJ NEL PERIODO 1934--38. 

CARA'l"fERI E MODAI,nA 

Delitto singolo . . 
associato 

Motivo sociale 
antisociale 

-----~-- ------ ---
RecicH-d 

Padre defunto 
Madre defunta , 

------------ -------
Sesso maschile 

femminile 

lllegittimi 
~~~t.til~________ ________ _ 

Senza fissa dimora 
Convivenza in collegio 

con estranei 
col tutore 
in famiglia 

------------- --"----,--_.- - - --. 

Residenza in campagna 
in città piccola 
in città media 
in città 

-----------

Analfaheti 
Istruzione e1emell tare 
___ _ _ _____~lperi0..r:<'. ____ _ 

Ozioso 
Mendicante 
~)c.~llpa t~_________ _____ _ 

Religioue cattolica , . 
acattolica 

Separazione (lei genitori legale 
di fatto 

Padre ozioso 
mendicante 
condannato , 
dedito all'alcole 
alienato , 
epilettico 
suicida 
tu hercolotico 
luetico 

Madre oziosa , 
mendicante 
condannata 
dedita all'alcole 
dedita alla prostit. 
alienata . 
epilettica 
suicida 
tubercolotica 
Iuetica 

621 
10.931 

274 
45 

264 
77 

10,8\)2 

(LOì:3 
1.641 
1,702 
2,134 

1,9!)0 
9,378 

184 

1,847 
127 

li. 578 

11.506 
46 

540 
l24 

2.lfi4 
1.150 

104 
IOH 

4:3 
188 
61 

260 
144 
:328 
166 
B15 

74 
44 
8 

172 
B6 

CARATTERI E MODALITA 

Parenti oziosi 
mendicanti 
condannati 
dediti all'alcole 
dediti alla prostituz. 
alienati 
epilettici 
suicidi 

Condiz economiche povere 
mediocri 

Profitto scolastico nullo 
Condotta scolastica cattiva 

Altra volta richiamato 
ricoverato 

Sviluppo scheletrieo precoce 
ritardato 
deforme 

Anomalie congenite 
acquisite 

___ ~siol()giche 

Colorito della pelle pallido . 
_____..9!lle_lnl~<:~e_p~I~0~) 

Segni di eredolue 
Lue in atto 
Disendocrinie 
Relitti nlOrbosi 
Adellopatie 
Tuhercolosi polmonare 

Aleolismo 
,Malaria 
Epilessia 

ossea 

.. ~(:l~r(}pati~_.____ __ 

Istinto sessuale precoce 
ritardato 
pen'er!i.t.o..._ 

Umore abituale depresso 
esaltato 

Disturbi intell. per carenza 
per esuheranza 

Dist. emoL sento - Frigidità 
- Iperestesia 

yolit. - lmpulsi\-, 
- Abulia 

:341 
132 

1.527 
42:3 
:~a6 
20:3 

7:3 
45 

8.811 
2.466 

275 

1.794 
2.082 

1.251 
120 
2M 

5!H 
1.014 

2J2 
1)49 
675 

2.188 
594 

% 

t,7 
l,l 

13,.2 
3,'ì' 
2,9 
1,8 
0,6 
0.4 

7'fJ •. 3 
21,S 
2,4 

16,5 
78,0 

0,5 
U,3 
l,O 

]0,8 
1,0 
;? 

.2],6 

1,9 

[1,4 
.5 , l 
8,8 
1,8 
6,6 
5,8 

18,9 
5,1 
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E non potremmo conoscere le cause della criminalità minorile attraverso 
l'indagine bio-sociologica neppure se la elaborazione statistica dei relativi dati 
fosse la più ampia e perfetta, vale a dire fossero possibili i rapporti di deriva
zione per tutte o almeno per le fondamentali notizie raccolte. Poichè anche se 
le statistiche demografiche, sanitarie e sociali ci fornissero, per ciascuna di dette 
notizie, i gruppi 'fondamentali di derivazione attraverso il censimento bio
logico della popolazione minorile e dettagliati e particolari censimenti demogra
fici e ambientali della popolazione medesima (il che è e sarà ancora per lungo 
tempo assolutamente impossibile) pure non potremmo ma; attribuire un valore 
qualsiasi causale alle percentuali maggiori nel settore derivato criminale in 
quanto dette percentuali, appunto perchè tali, non au~ori~zerebbero a conclu
dere per la necessità o anche per la semplice concomitanza dell'effetto crimi
nale da una data condizione abnorme biologica o sociale. 

Ma nei riguardi della diagnostica della criminalità minorile, così come, 
. in via provvisoria è stata proposta dal Congresso con le rettifiche che, ai fini del 

nostro studio abbiamo ritenuto necessario apportare, i dati raccolti offrono 
ampio materiale da classificare nelle 4 categorie fondamentali di minori in 
pericolo morale - minori in pericolo morale bio-psichicamente _ anormalt· -
minori traviati - minori traviati bio-psichicamente anormali. 

b) VALUTAZIONE SOCIOLOGICA DF,I DATI BIO-SOCIOLOGIGI 

11. -- I risultati di spoglio delle 11.552 schede, nel quinquennio 1934-1938, 
nel rapporto di composizione complessivo, sono contenuti nel prosp. 9. 

Al Congresso di Criminologia sono stati presentati, come abbiamo sopra 
accennato, i più recenti· e i più numerosi dati statistici raccolti in Italia e 
all'estero relativamente ad una quantità di notizie che sembrano esaurire 
ogni possibilità di analisi sull' argomento. 

Non è il caso di riportare qui tutti i dati così raccolti, ben potendo ciascuno 
consultarli nei volumi degli Atti del Congresso suddetto, ma è opportuno 
far menzione solamente di quelli più significativi e relativi alle medesime notizie 
contenute nella precedente tavola di spoglio e nel prospetto di raggruppamento. 

Il Prof. STEFAN BALEY ha raccolto i seguenti dati percentuali : 

Minori con la sola madre in vita 19,5 
)} il solo padre in vita 4,0 

Orfani di padre e di madre a,o 
Genitori divorziati 8,5 
Illegittimi 4,5 
Uno dei genitori o dei fratelli condannati 15,8 
Malattie veneree dei genitori 4,1 

Malattie mentali dei genitori 
Alcolismo dei genitori 
Analfabeti 
Oziosi 
Mancanza di soryeglianza da parte 

della famiglia 
Immoralità familiare 

10,0 
47,0 

6,7 
43,3 

25,6 
21,6 

Il Prof. VIeTOR FONTES ha trovato nei minori cortdannati da lui osservati 
il 35,6 % con ascendenti alcolizzati, il 31,1 % con ascendenti affetti da tuber
colosi, il 20,8 % con ascendenti affetti da sifilide, il 7,5 % con ascendenti 
affetti da alterazioni mentali e nervose. 
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Il Prof. Ar,BER1'O GAI,I,INA'rO Cl offre ì seguenti risultati (percentuali): 

Reazioni anormali del carattere 
Alterazione illtdJ.etblale 
Alterazione della affdtivitù e della 

volizione 
Stato di alienazione 
Mancanza di abitazionc' 
Cattiva educazione 
Disorganizzazione della famiglin 
Orfani di uno o di alllbedue i geni-

tori 

4,7 
0.0 

lO, l 
21,a 
14,0 

Abbandono morale 
Abhandono materiale 
1\1iseria 
:;\:lale esempio e cattiva compagnia 
Cattivo amhiente extrafamiliare 
lnflnenze nOelve 
P\'.,ricolo 1l1nrale 
1\[endidtà 
Al tt,razioni p"Ìco-sessuali 
Analfabeti 

50,9 
3,0 

16,3 
16,6 
5,4 
:3,2 

B8,2 
4,1 
6,7 

ilO,4 

Il Dott. G. lI1~Nyro;R e ~L BADONNET. hanno accertato le seguenti 
perce ntuaH : 

Delitto assodato 
Perycrtiti dall' am bicotl te 
Alienati (epilettid-(·:l1edalitiri) 
Ikbilità nlentak semllllce 
Debilità mentali (,(Jlltnrhalllellti di 

ratti'te 
I jwn,mot j"iLì 
Instabilità 
Disposizione alLt paranoia 
Pervertimcnto dell'bi into 
Impulsivi ér>i1etwidi 
Padre e tn,tdrc defunti 
Padre ignoto 
Genitori 11011 legalmellte uniti 

CH-

:~2 .. 0 
l :l, () 

fi J"l 
7,0 

2:1,0 
;>, l.0 
:31,0 

/1.0 
11,0 

:3,0 
:1,0 
:,\, () 
8,0 

(~ellitori separati 
Cenitori divorziati 
Padre ve<1o\'o 
Padre rilltnrl104:liato 
Mfldre YCelOF"·· 

Mad n.' rimaritata 
Padre in coneuhinaggio 
';\'ladre " 
Genitori stranieri 
A.ualfahdi 

. AlcoU"mo 
r lT \ Tl1bcTTCllusi 
:!.rer.1 a l' Sifilide 

JYlabttie nervose e mentali 

4,5 
7,5 
il,5 
H,O 

14,0 
:l,5 
l,O 
7,0 

1:3,5 
0,0 

:n,o 
22,5 

2,0 
14,0 

In Italh 11 Prof. DG MENNATO ha trovato nelle sue osservazioni le 
seguenti pcrcentu;t1i : 

RachitiRll1.o 
]':ndocdnie 
1 po!!('nit a lis1l1 o 
lpergpnitaliSl110 
IpopitllitariSlllo 
Ipotiroidiqmo 
Nonnotipi 
Brachitipi 

22J5 
:3/-i,O 
11'<,') 

:1.0 
7.0 
6.5 

1 ~1.O 
2;:;,0 

I,ongihpi 
Capacità intellettuale 

SI! [J"èl'ioFè alla 110nnalc 
llonuale 
in ft'riore alla !lOrIll aIe 

Pskopatie 
Tubercolosi 
Sifilide 

Il Prof. PISANI a sua volta presenta i seguenti dati percentuali: 

IstruziollC media 
Istruzione 01emE'lltare 
Analfabeti 
Condizioni economiche agiate 

discrete 
po\'ere 

Condizioni anormali di famiglia 
normali )l 

Antecedenti ereditari: 
Sifilide 
Alcolismo 
Psieopatie 
Tuhercolosi 
Parenti immorali 

criminali 

7,0 
R2,4 
IO,G 

l, Il 
11, :~ 
8ti.1 
8:3, :3 
66,7 

7.1 
H,4 
4,2 

H,J 

7,5 

CotHlizioni biologiche clei soggetti: 
Alcolismo 
'1'1 \ bcrcolosi 

Encefalite epidemica 
l\Ieningite 
Cerebro-patic illfantilì 
Neuropsieosi 
Graci:ìtù soma tic a 
Infantilismo 
Epilesqia 
Frenastenici 
Schizofrenici 
Anormali delI' intel1i!!;cnza 
Anormali del earattÈ:re 

ii2,O 

:3,5 
40,0 
5G,H 

H,il 
10,0 
12,5 
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Il Proi. BOWDROY della Scuola Centrale di osservazione lVfoll nel Belgio 
ha trovato: infermità costituzionali 1,3 %; deficienti mentali 1,8 %; perversi 
e pervertiti gravi 6 %; senza famiglia 8,2 %; senza mestiere 0,1 %. 

Sono ben noti inoltre i dati percentuall del ROUBINOVITCH e di' PAUI, 
BONCOUR: 

In",tabili mentali semplici 
Il1stabili cOll alterazione del carattere 
Deboli mentali 
Epilettici 

34,0 
2n,O 
l H,O 
4,0 

Pervertiti 
Negativi alla scuola 
Analfabeti 
Istnlzione elementare 

1:~,0 

57,0 
5,8 

68,0 

Il confronto eli tali dati con qnellì risultanti cb.llo spoglio delle 11.552 schede, 
oggetto del presente studio, palesa una l1nifor.mità di risultati, frutto di un 
comune coscenzioso lavoro, ed insieme la necessib di addivenire alla conclu
.sione che le condizioni di anormalità. bio-soàologiclze si verificano solatJi.ente 
per unà minoranza dei 1nùtorennz' a1ttori dl: reato. 

Solo dato di maggioranza è quello relativo alle condizioni di povertà che 
segna in Italia e in altri paesi percentuali elevate ma da solo non può avere un 
qualsiasi signifìcato dal momento che tutte le altre condizioni biologiche e arubien
ta1i del gruppo dei minorenni autori di delitto risultano in maggioranza normali. 
E tale mancanza di significato è avvalorata dalla semplice impostazione (non 
potendo esservi data in base ai censimenti odierni una soluzione) del rapporto 
di derivazione costituito dalle seguenti domande: q'/lanti sono i lninori dai 14 ai 
18 anni in ItaUa o altr01'e Ì11 t'stato di povertà? Quanti di essi cOJ!'l1nettono reati 
e quantt: si mantengono onesti? 

Siffatto accertamento di una sola minoranza affetta da anormalità bio
sodologiche costituisce la dimostrazione positiva, illduttiva della inesattezza 
e pericolosità dell'attuale orientamento o « quietista-assenteista) o ( pietista
sentimentale)) nella lotta contro la criminalità mi 11 oril e., che abbiamo veduto non 
essere ammissibile neppure in via deduttiva, e la necessità di seguire altra via 
se nel futuro Congresso non si vorr[t nuovamente sentire da parte di tutti il 
lamento unanime del sempre crescente aumento della criminalità 11linorile, 

Ma, come abbiarnodetto, il valore dei dati bio-sociologici è importante ed 
innegabile per lo studio di detta lninorallza la quale rappresenta il gruppo più in 
evidenza dei minori che commettono reati e per i quali possono essere adot
tati provvedimenti atti a rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla pene
trazione nel1oro animo delle forze educative. H' questo il settore della crimina
lità minorile che ofIre màteria di cura diretta e di profilassi: per l'altro settore, 
fortunatamente il più ampio, di tutti i minori che commettono reati trovandosi 
in condizioni bio-sociologiche normali, la scienza e la legislazione non hanno 
che ad approfondire le loro ricerche di analisi psico-ilsiche per evitare errori di 
classifica .e ad aumentare e perfezionare il potenziale lnorale ed educativo al 
quale solo può spettare il compito della rigenerazione. 

Identica è la conclusione per quanto riguarda la delinquenza dei mag
giorenni. 
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12. -- Inquadreremo pertanto alcuni dati biologici più importanti desunti 
dallo spoglio delle Il.[,52 schede dei minori condannati in Italia negli anni 
.W3'i-38 secondo la formula diagnostica già prestabilita. 

Bio-psichicamente anormali: 
1) l\finori in pericolo morale autori di reato; 
2) Minori traviati autori di reato. 

Occorre però qualche spiegazione sulla composizione e lettura dei 
prospetti. 

Le notizie della scheda eli rilevazione sono per la loro natura le 1111e capaci 
di esaurire, con le loro discriminazioni, il rapporto di composizione (legittimi
illegittimi; residenti in città grallcli-medie-piccole-in campagna; conviventi in 
fa miglia-col tutore-con estranei-senza tìssa dimora: istruzione eleluentare-supe
riore-analfabeti ecc.), le altre (qualità personali anormali sia del minore sia 
dei componenti la famiglia del minore) che per esaurire il rapporto di compo
sizione hanno bisogno del settore complementare della nonllalitù che il lettore 
deve sempre supporre come genericamenteindicah) e globalmente calcolato. 
Così ad es. di fronte alla percentuale del 21,8 % di aclenopaticì e del 18,7 % 
di padre condannato si devono porre le relative percentuali complementari 
del 78,2 % dei non adenopatici e dell'81,:) (>~ di padre normale (no11 condannato). 

Ma riguardo alle notizie di questa seconda categoria v' è inoltre da osser
vare che le medesime possono cllmularsi nello stesso indi vicino (nello stesso pa
dre si possono avere oziosità. melldicità, condanna penale, alcolismo, pazzia, 
epilessia, ecc. come nello stesso minore si possono avere sviluppo scheletrico 
anormale, disendocrillie, -tnherco10s1, adeuopatie, malaria, ecc.) e ({uindi lo 
spoglio di esse è stato predisposto in base a speciale criterio metodologico che 
sarà ampiamente esposto ladclove si terrà parola, sia pur brevemente, del 
carattere e delle finalità statistiche della presente indagine, 

Pertanto riferendoc1 al prosp. IO la lettura dovrà essere eseguita così: 
su 540 casi di padre ozioso vi sono 112 combinazioni con madre oziosa; 4H 
con madre mendicante; 88 con lIladre condannata; :HJ con madre dedita 
all'alcole; 58 C011 madre dedita alla prostituzione e così di seguito anche per 
tutte le altre linee orizzontali di cifre, Sellonchè ben potendo lo stesso padre 
o la stessa madre tornare più volte in combinazÌone per eventuale cumulo di 
anormalità, le cifre sia delle linee, sia delle colonne, non debbono sommarsi 
all'effetto di ottenere la quadratura del prospetto. 

Sfugge per tal modo il rapporto diretto dei casi e delle combinnioui di anor
malità con individui portatori dei casi e delle combinazioni stesse e con i mi
nori intestatari della scheda; ma la speciale e delicata materia non ne subisce 
alterazione o mcnomazione, poichè è più interessante ai iini morali della mede
sima conoscere tutti i casi e le com binazioni di casi di anormalità bio-soc1o
logiche che il numero degli individui cui tali casi si riferiscono. Precisamente 
come avviene in tutte le indagini eli fenomeni patologici in cui più interessa 
conoscere il numero dei casi ed eveatnallllente delle C0111 binazioni delle malattie 
che non il numero degli individui colpiti. 



DEI,INQGENZA MINOR Il; E 527 

Tutti i prospetti di questa specie pertanto dovranno essere letti 1n 
base a tali presupposti di elaborazione e a talicriteti di interpreta
zione e dai medesimi trarremo la seguente conclusione: dato un llumero 
di 11.51'>2 schede di minorenni condannati per delitti risultano dall'esame delle 
medesime tanti casi di una data anormalità nel padre, tanti nella madre, tanti 
nei parenti, tanti nella costituzione fisica e psichica dei rninori medesimi e tante 
combinazioni di anormalità nei genitori, nei genitori e parenti, nei genitori 
e nei fìgli, nei genitori, nei figli e nell'ambiente e via dicendo, 

PROSP. lO - CASI DI . PERICOLO MORALE PF;R ANO RMAI.ITÀ DEI GENfrORI 

ANORlIfAI,ITÀ 

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

del padre Cafi 

Ozioso 540 49 88 

}\{endicante 124 42 22 4, 

Condannato 2.164 112 i 57 315 41 

Dedito all' alcole 1.150 92 
i 

49 107 9S 68 42 

Alienato 104 7 3 8 6 S 8 

Epilettico 109 S 2 7 4 6 5 

Suicida 45 4 4 l 2 

Tnbercolotico 188 7 8 7 5 29 

Luetico 61 2 7 2 , :J 2 

PR05P, 11 CASI DI pglUCOI,O MORALI'; PI~R ANORMALITÀ DI UN GENITORE 

l'; DEI PARF;N1'l 

AN()R~IAI,n'A 

del padre Casi 

Ozioso 
Mendicante 
Condannato 
Dedito all'alcole 
Alienato. 
Hpilettico . , 
Suicida 
Tuhercolotico 
I,uetico 

S40 

124 

2,164 

1.150 

104 

109 

45 

188 
61 

7 

3 

2 

11 

4 

27 

9 ., 
') 

2 

4 

2 

oj 

.;:: .... 
(l) 

,3 

36 

4 

7 

5 

13 

45 

4 

Il 

10 

3 

5 

4 

2 
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PROSPo 12 - CASI DI PERICOLO MORALE PER ANORMALITA DI UN GENITORE 

E DEI PARENTI 

-

ANORMALI'rA 

,---~------

o.. I 'I ~ ~ -3 !~ , v I ~ I 1 

°aJ ~ I:~ ;g ~ ~ o~ ;a -@ i~ ~ o§ l' a I~] III 

'O ~ .Ò ~ 13 I 8 ~ ~ ~ I~ ~E ~ '" 
Il Casi I 541 I 13211.=52=7+1=~42~5o'f-_I~~3=~_=6 ~I =_=_2=:5= __ '=1==7~=:1==4=~ 

----------- -- ----. ===T==~I ==~=_=!Ic -== 

della madre 

Oziosa 
Mendicante 
Condannata 
Dedita all'alcole 
Dedita alla prostituzione 
Alienata 
Epiletticllo 
Suicida 
Tu bercolotica 
Luetica 

I ~::. :~ ~:I :~I 
528 I 89 24 I 221 

;~: I ~~ :: :~ I 
741 9 -- 11 i 
441 5 -- 13 ' 

8 i l --

172 14 

36 5 i 
i 

9 

1 

33 

6 

48 

23 

62 

48 

42 

6 

2 

19 

40 i 

17 

62 

25 

77 

5 

5 

lO 

4, 
I 

6 

6 

lO 

8 

3 

6 'I 

1 

8 

2 

5 

9 

6 

3 

7 

2 

7 

2 

PROSPo 13 - CASI DI PERICOLO MORALE PER MORTE DI UNO DEI GENITORI 

E ANORMALITÀ DEL SUPERSTITE 

, , 
ol V ol o .. V ~ol 
.-;~ ifJ 'O..., ol..., 

ANORMALITÀ vol 08 ~ ~ ;:!ol 
'0::1 N v ol o~ O ~o 

1 0 

ol , 8 cd Cil +' +' ol ~ol ;.., u o~ 
~ o .. U v o .. +' 

~ p,0" .o+' v 
~+' ::l..8 ::l 

.".-; E-< H 

Padre defunto o o o o • 

PROSPo 14 - CASI DI PERICOLO MORALE PER MORTE DI UNO DEI GENITORI 

E ANORMALITÀ DEL SUPERSTITE 

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

v o , 

v~ 
ifJ ;a 

ANORMAI,ITÀ 08 ~ 
'Ool N V 

P, O ""' "'" 

, 6 o ..., u o o~ ~8 ;.., u (1)0 .. +' p,0" .o+' v 
~+' ::l..8 ::l 

E-< H 
.- "-"- ,. 

2.164 
I 

1.150 
I 

104 
_1- . 

109 188 
---

224 I 145 
1 10 1 

7 25 

I Casi l 540 I 
~I 

I Madre defunta 1.228 I 71 
I 

124 I 

4 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

7 

61 

3 
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PROSP. 15 - CASI DI PERICOI.O MORALE PER MORTE DEI GENITORI 

Casi 
di cui: 

Ozioso 
Mendicante 
Condannato . 
Dedito all'alcole 
Alienato ... 
Epilettico . . 
Suicida 
Tu bercolotico 
1,uetico ... 

1.792 

42 
II 

211 
156 
26 
15 
34 

100 
Il 

DI CUI CON MADRE DI';~'UN1A 

Casi 
di cui: 

Oziosa 
Mendicante 
Condannata . . 
Dedita all'alcole . . . 
Dedita alla prostituzione 
Alienata ... 
Hpilettica . . 
Suicida 
Tu bucolotica 
Luetica . 

229 

16 
4 

17 
14 
19 
9 
3 
4 

81 
4 

l'ROSI'. 16 - CASI DI PBRICOLO 2\fORAI,E PJCR l\iIOR1.'E DI UNO DEI GENl'l.'ORI 

E ANORMAI,.I'l'.À DEI PAREN'l'I 

, 

A NORMAI,I'l'A 

! . .., 
§.~ :;:l .... u 
r-c:~ ~ 

a;._ '.p 
~v 

§;:: v ·a·~ v 
H ;j 

u ;J;4 ,.;r 

132 1.527 425 336 205 73 

:Padre defunto . . . . . 29 228 73 67 28 13 

l'ROSPo 17 ,- CASI DI PERICOI,.O M.ORAI,E Pl~R l\1OR'fE DI UNO D1':1 GENITORI 

le AN OR MAI,. l'1' A DICI PARENTI 

.... , , .,., 
I . ... ori! ~ . .., ..... 1;; .... ;.e:n .... ..., 

'" ANORMAt,I'fA 
.,... r:: o '"(j'';j ;a r:: v.,., 'Jj v v ~N 5§ v ~.~ v '"(j '"' §;:: v 

Ol ;:) H 
..... ;j 8 ~ 
~ r;iI ,.;r p.. F"\ U 

Casi 541 132 1.527 425 336 205 73 

Madre defunta 1.228 73 14 175 54 46 19 7 

45 

11 

45 

.5 

Basterebbero i 4.481 casi di anonnalità del padre (1) od i 1.748 di anor
malità della madre secondo le 9 categorie di spoglio, per denotare tutta l'am
piezza e tutta la pericolosità del primo involucro anti-spirituale che sorge nel 
seno della famiglia a togliere all'animo dei figli tutto il beneficio della luce e 
dell'atmosfera educativa. 

(I) Naturalmente i 4.481 casi di anotmalità del padre corrispondono ad U11 minor numero 
di padri anormali in quanto un padre può presentare più di una anonnalità. Lo stesso vale 
per i casi di anonnalità della madre, ecc. 

34 
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:\Ia tale involucro presenta punti di grave ispessimento quale quello delle 
nt1merose combinazioni di casi di anormalità tanto del padre quanto della 
mu<!re ovvero qnello in cui si hanno casi di anormalità tanto dei genitori 
quanto della parentela putrescente nel vizio e nella degradazione fìsica. 

Altro punto di grave ispessimento dell'involucro anti-spirituale costituito 
da11' ambiente familiare è quello dei casi in cui i minori risultano orfani dell'uno 
o dell'altro genitore o di ambedue e più grave ancora al10rchè il genitore 
vivente trovasi in condizioni morali e fisiche anormali: nltra gravi S0110 poi i 
casi in ctti anche il genitore defunto o ambedue i genitori defunti versavano in 
vita nelle identiche condizioni di anormalità. 

Non uno solo ma vari possono essere i diaframmi oscuri che ostacolano 
allo spirito del minore la luce e l'aria pura dell'atmosfera educativa. 

Come un limpido cristallo racchiuso entro vari strati di basse sostanze 
telluriche, 1'animo del fanciullo può essere nascosto ed oppresso da vari strati 
di materia ambientale e biologica oscura e pesante. 

Non è detto con dò che questa sia la causa del suo deterioramento: chè 
quando il cristallo è di pura formazione tale rimane anche se in tal modo 
nascosto ed oppresso E per fortuna della umanità la maggior parte di coloro 
(minorenni e maggiorenni) che trovansi in condizioni hio-sociologiche anorrnali, 
si mantiene onesta, anche se ciò può aumentare i110ro dolore ed i loro sacritìci. 

Ma alle volte la eccessiva compressione di materia può cagionare lo 
sfaldamento e la frattura della gemma di pura formazione non toglielldolc però 
il suo splendore primitivo, ma diminuendone il valore e disperdendola in minuÙ 
frammenti. Cosi la lnaggior parte dei millori colpevoli di delitto presentano 
UIlO spirito frantumato dallo schiaccÌamento dei più oscuri e pesanti involucri 
arnbientali ed i frammenti di queste povere anime avanti tempo spezzate 
brillano pnr sempre della loro luce primitiva. 

PROSP. 18 , .. CASI DI P}~RICOI(O MORALI'; PJ';R ANORMALI'l'l AMBmN'l'AI,I 

ANORMAI,I'l'A 

i 
dd padre 621: 447 

... ------ ,.~-,.- -_~:.... __ c'".::.'!'------"'-'-""-::....:· 

Ozioso 212, 500: 77' 170' 150 

Mendicante 46, 120 ' 34, IO! 3Sf 31 36 

Condannato 
, 

l. 968' 570' 125: 
, 

472 506 485 343 

Dedito all'alcole 
, 

985' 2201 30! 108i 284' 310, 1.150 322; 235 , 

Alienato 104 25 91 1 
13i l' :li 18; 29, 12 

gpilettico 93: 22i li 4' 
, 

21' lO 109 21 29 

Suìchla 2: 
, 

10 45 5 34' 4: 7i 6 

Tuhercolotico 188 162: 2' B: 23, 41' 23 

Ludìco 61 14 45' 8 161 22 15 
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Rimosso pertanto il primo e più pericoloso di tali pericolosi diaframmi 
costituito dalle anormalità bio-psichiche del gruppo familiare e parentale, se 
ne scovre il più delle volte un secondo non meno pericoloso costituito dalle 
condizioni ambientali di oziosità, mendicità, povertà, vagabondaggio, convi
venza con estranei, assenza di principi religiosi, sempre con forte aderenza alle 
anormalità dei membri del gruppo familiare e parentale in cui vive il minore. 

PROSP. 19 - CASI DI PERICOLO MORALE PER ANORMALITÀ AMBIENTALI 
-_ ..... - ---

ANORMALITÀ 

della madre 

iosa 
udicante . 

Oz 
Me 
Con 
De 
De 
Ab 
Ep 
Su 
Tu 
Lu 

dannata 
dita all'alcole 
dita alla prostituzione 
enata 
ilettica 
icida . 
bercolotica 
etka 

-- . r - -_ .. .... 
I ~ 

~g 
I ':;;'s .... i 'O .... v 

'O I 
Casi 

260 

144 

528 

166 

315 

74 

44 

8 

172 

36 

.... . ... .... 
~ fJ .... 

'(ii ~ ~ o C) 
~ 'OS ;a ~ o Q ~ 

~ ~ 

1.847 1 
1271 8.81111.9901 

i I 

1201 
13

1 
2451 621 

641 17i 1441 31 1 

1401 

:1 
454 1351 

63 146 26 1 

I 
98 5 293 70-

11 - 62 6 1 

8 -- 38 91 

1 

~I 
6 31 

43
1 

152
1 

22: 

12 32 
91 

""lJf · 
:g'~I~~ ~r---o; 

v ~ $l .... t:l~ ] .. e.c: Cd a ~ +J Q) 
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~ P;~I J) ~ ~ v ~,...; ...... bJl o,...; Q;::j o § g ()gJ5~ ...... (1)~ r.JJ 
H (/.)~. <+:: ()C) <'Il 

<'Il 

621
1 

447
1 

274
1 

264 1.79412.08211.201 

361 301 2) 6 :1 100 90 

151 13! 18 2 51 47 

471 461 16 7 1521 142 91 

15
1 

171 lO 6 51 61 51 

70 49 14 13 104 95 90 

2 7 2 4 19 24 16 

- 2 3 1 13 11 7 

-- - 1 - 2 -- l 

13 6 8 2 25 43 23 

6 1 4 1 - lO 16 7 
I 

Sembra che le condizioni economiche di povertà siano uno degli elementi 
pm compr11!1enti dello spirito dei minori colpevoli di delitto e, in unione alla 
anormalità paterna o materna, costituiscano il maggior p~ricolo di devia
zione e di offuscamento delle sue linee di luce spirituale. 

E quale non sarà la forza di compressione e di schiacciamento laddove 
sussista un cumulo di condizioni abnormi ambientali quali la povertà, l'ozio
sità, l'assenza di principi religiosi, la mendicità, unitamente ad un padre o ad 
una_ madre o ad ambedue i genitori tarati moralmente e fisicamente? 

Sino a questo momento i prospetti statistici ci hanno mostrato quali e 
quanti possono essere gli involucri anti-spirituali che comprimendo dall'esterno 

. l'animo puro del miuore ne cagionano l'isolamento dalle forze educative 
sociali e ne minacciano la eventuale sua frattura e svalorizzazione. 

Ma i prospetti statistici che seguono offrono all'esame altra serie, ben più 
importante, di condizioni bio-psichiche anormali che risiedono nell'organismo 
stesso dei minori e che possono essere considerate le une (condizioni fisiche 
e patologiche) quali forze di massima compressione dello spirito, sprigionan
tisi dal corpo stesso cui lo spirito è legato, in aderenza sempre a quelle anor
mali familiari, e le altre (condizioni psichiche) quale intorbidamento congenito 
o acquisito dello spirito medesimo. Dai disendocrinici, dagli adenopatici, dai 
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tubercolotìci, dagli epilettici, dai deformi, dai sessuali abnormi, nei qnaU lo 
spirito trovasi in stato di minorata resistenza per l'intimo rapporto psico
flsÌC'o che domina nell'organismo umano, l'analisi è portata ai depressi, agli esal
tati, ai carenti o esuberanti intellettualmente, ai frigidi. agli impulsivi, agli 
abulici, ai neuropatici, nei quali lo spirito presenta un originario o acquisito 
opacamento che denota sempre una non pura formazione del medesimo. 

n sono questi i casi più difficili a conoscere ed a migliorare e dove le forze 
educative devono agire non nel senso di spezzare ed allontanare un involucro 
esterno comprimente e deprimente, ma in quello più intimo di operare quale 
reagente epuratote dello spirito medesimo. 

PROSP. 20 - CASI 

ANORMALI'l'A 

del padre 

Ozioso 
1\1 endieall te 
Condannato 
Dedito all'alcole 
Alienato 
Epilettico .. 
Suicida 
Tubercolotico 
Luetico 

PROSP. 21 .- CASI 

ANORMALI'f.'. 

della madre 

Oziosa 
Mendicante 
Condannata. 
Dedita all'alcole. 
Dedita alla prostituzione 
Alienata 
Epilettica 
Suicida 
Tubercolotica 
Lueticl'l. 

DI 

DI 

PERICOLO 

540 

124 

2.164 

1.150 

104 

109 

45 

188 

61 

Pl<;RICOLO 

260 

144 

528 

166 

315 

74 11 
44 ìi 

l! 
8 q 

ii 
172 ii 
36 ii 

MORALE PER ANORMAI,Il'À 

:p 'tn o 0 '-'o ~ .... 
~~ (J.J+' 

I (J.J o 'O~ 

P:;s ~~ 

521 2.520 

40 110 

'l 21 

101 32'1 

56 246 

7 22 

7 31 

2 lO 

7 9 45 

2 5 22 

MORALE: PER ANORMAI,I'l'À 

(, 

4 

19 

7 

lO 

4 

3 

6 

2.520 

[2 45 

9 , 30 
I 

25 133 

9 25 

24 86 I 

3 16 

2 Il 

2 

11 40 

4 II 

PATÒI,OGIClm 

8 

J 

2 

l 

" 

l'ATÒI,OGlCHE 

120 

8 

3 

3 

4 



Quando l'organismo dei minore è sconvolto da turbe endocrinichetanto 
frequenti nella crisi puberale; da postumi di tifo, di encefalite, di meningite e 
da gravi relitti morbosi in genere; da forIilazioni adenopatiche ; dallaconsun· 
zione della tubercolosi e della malaria; dalla disgregazione cerebrale dell'alco
lismo e della epilessia; dalla precocità, ritar<~o o deformità dello sviluppo sche· 
letrico; dalla precocità, dal ritardo o dal pervertimento dell'istinto sessuale, 
è facilmente comprensibile quale compressione e depressione subisca il suo 
spirito e quanto facile sia la deviazione delle sue linee di attività reattiva. 

PROSP. 22 - CASi: DI PERICOLO MORALE PER ANORMALITÀ FISICHE 

lfisiche Sviluppo St'.he1etrico Istinto sessuale Anomalie 
ANORMAr,rtÀ I ~ei . pre- ritar- de- pre- ritar-I per- con-I acqui- fisiolo 

mmon coce dato f~e coce dato. vertit. genite site giche 

del padre Casi 1:811 1.115 " a·al 2.881 221 1.%47 1.863 482 

Ozioso sco 86 63 2 ili 137 9 50 8.1 29 

Mendicante 124 Il 15 2 20 82 - 12 21 8 

Condannato 2.184 325 242 7 455 531 40 227 404 87 

Dedito all'alcole .. ' 1.150 161 136 6 240 280 23 133 204 54 

Alienato. 104 21 13 - 20 23 3 18 22 7 

Epilettico 189 13 13 l 14 24 4 17 24 7 

Suicida 45 11 4 - 13 3 l 5 5 l 

Tubercolotico 188 25 23 l 38 49 3 26 31 16 

Luetico .. . Il 13 5 - 13 7 4 12 22 5 

PROSP. 23 - CASI DI PERICOLO MORALE PER ANORMALITÀ FISICHE 

fisiche Sviluppo scheletrico Istinto sessuale Anomalie 

ANORMAI,rtA dei pre- ritar- de- pre- ritar- per- con- acqni- fisiolo-
minori coce dato forme coce dato vertit. genite site giche 

della madre I Casi 1.811 I 1.115
1 "I 2 ... 11 2.881 I 221,\ 1.247 1 1.863 1 

482 

Oziosa . ' 260 43 24 - . 48 63 3 24 31 9 

Mendicante l" 23 24 3 '25 37 2 13 20 7 

Condannata 538 73 63 3 117 120 12 57 97 29 

Dedita all'alcole 188 30 16 - 43 32 6 18 25 7 

Dedita alla prostituzione 315 51 39 - 88 63 lO 36 60 15 

Alienata 74 9 Il 2 17 17 2 9 14 7 

Epilettica ; " IO 4 - 16 6 l 5 8 2 

Suicida a 1 4 - 3 2 1 1 2 l 

Tubercoloticà 172 27 16 I 31 54 2 19 34 8 

Luetica 38 4 3 - 6 5 1 4 5 --



PROSP. 24 - CASI DI PERICOLO MORALE PER ANORMALITÀ FISICHE 

lfisiche Sviluppo scheletrico Istinto sessuale Anomalie 
ANORMAI, l'l À dei 

Iminori pre- I ritar-' de- pre- \ ritar-I per- con- \acqui-lfisiOlo-
coce· dato forme coce dato. vertit. genite site giche 

Dei parenti -11~jl 1.811 I 1.115\ 48\ 2.491 \ 2.681 I 221 I 1.247! 1.863 1 
482 

Oziosi. 541 88 73 2 102 128 IO 50 79 21 

Mendicanti 132 15 18 2 24 27 5 15 15 4 

Condannati 1.527 225 183 7 ·324 371 29 130 255 51 

Dediti all'alcole 425 67 53 3 83 92 8 42 70 20 

Dediti alla prostituzione 336 48 47 - 84 82 11 37 57 17 

Alienati . 205 26 14 l 39 33 8 50 34 4 

Epilettici 73 7 12 - 16 11 2 11 22 4 

Suicidi 45 9 3 - 12 9 l 8 IO 3 

E tanto maggiore è la compressione e la deviazione in quanto siffatte 
alterazioni fisiche vanno congiunte ad un complesso di anormalità nel gruppo 
familiare e parentale che rendono difficile e quasi impossibile qualsiasi 50llievo 
fisico e morale. 

Nei seguenti prospetti siamo di fronte ai casi più gravi dello spirito che 
presenta un intorbidamento nelle facoltà psichiche fondamentali della intel
ligenza, del sentimento e della volontà. Disquilibrio interno spirituale che può 
stlssi.,tere indipendentemente dalla compressione di involucri esterni di anor-

PROSP. 25 - CASt DI PERICOI,O MORALE PER ANORMALITÀ PSICHICHE 

Umore Disturbi Disturbi Disturbi 
psi- intellettivi emotivi emotivi 

chiche abituale per sentimeutali volitivi Neu-
ANORMAI,ITÀ dei ropa-

minori de- I esal- ca- lesube- frigio! ipere- imPUI.! . tie 
presso tato renza ranza dità stesia sività abuha 

Del padre Casi Il 1.086 1 594 1 1.014 1 212
1 

649
1 

675 1 
2.1881 594\ 254 

Ozioso 540 49 33 66 8 31 36 124 41 13 

Mendicante 124 11 3 16 1 8 7 26 8 2 

Condannato 2.164 212 108 182 36 100 136 422 155 41 

Dedito all! alcole t.150 127 79 121 26 68 72 262 74 27 

Alienato 104 7 7 14 5 7 6 24 5 5 

Epilettico 
I 

109 9 4 8 2 
I~ I 5 22 9 3 

Suicida 45 8 2 5 - 5 IO 4 1 

Tu bercolotico 188 16 12 17 4 

:1 
14 47 8 6 

Luetico 61 8 7 
12

1 

4 6 15 3 4 



malità familiare, parentali, fisiche individuaH, ma che il più delle volte si 
trova unito ad uno o più dei medesimi e éostituisce sempre, ma specie in que
sta ultima ipotesi, una sindrone bio-psico-sociologica assai più pericolosa di 
tutte le precedenti. 

PROSP. 26 - CASI DI PERICOLO MORALE PER ANORMALITÀ PSICmCHI': 

psi- I Umore Disturbi Disturbi Disturbi 
abituale intellettivi emotivi emotivi Neu-

ANORMALITÀ 
chiche per sentimentali volitivi ropa-

dei I 1 minori de- esal- ca- lesUbe" frigi-I ipere- imPUl-\ . tie 
, presso tato renza ranza dità stesia sività abulta 

Della madre Casi Il 1.08& r 59·1 1.014 1 212 1 849
1 

675
1 

2-1881 59.\ 254 

Oziosa 268 24- 12 26 2 17 19 51 12 6 

Mendicante • < 144 19 4 22 l 12 4 28 8 4-

Condannata 528 54- 27 60 16 30 35 117 24 12 

Dedi ta all' alcole 166 18 8 23 4- 8 18 33 14 6 

Dedita alla nrostituzione 315 37 15 38 6 23 27 66 19 5 

Alienata 7. 8 2 7 3. 8 8 19 7 6 

Epilettièa 44 l 4- 2 l 5 3 8 2 2 

Suicida 8 l 2 2 l 2 l 3 3 l 

Tu bercolotica 172 14- IO 15 6 12 7 26 9 5 

Luetica 3G 3 l 5 - 2 2 4 - 3 

PROSP. 27 - CASI DI PERICOLO MORALE PER ANORMALITÀ PSICmCHE 

I Umore DIsturbi I Disturbi Disturbi 
psi- abituale intellettivi emotivi emotivi N 

ANORMAI,ITÀ 
chiche per sentimentali volitivi ro~~: 

dei diI minori e- esa - ca- lesube-I frigi-I ipere- impuI-1 . tie 
presso tato renza ranza dità stesia sività abulIa 

Dei parenti Casi 1. 086 1 594 1 1.014 1 212 I. 649 
<
675 1 2.188 1 594

1 
254 

Oziosi. 541 52 44 50 5 25 35 95 24- IO 

Mendicanti 132 15 IO 14 l IO 7 24 3 3 

Condannati 1.527 149 96 123 32 70 92 279 70 29 

Dediti all'alcole . 425 47 23 37 14 17 36 87 23 IO 

Dediti alla prostituzione 33G 35 23 36 IO 12 29 84 14 12 

Alienati 205 27 IO 20 2 16 13 32 Il 9 

Epilettici .< 73 5 - 9 - 5 2 12 3 I 

Suicidi 45 5 I 9 - 2 5 7 2 I 

I 
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PROSP. 28 - CASI DI PE:RICOLO MORALE PER ANORMALITA PATOLÒGICHE 

E PSICHI CHE DEI MINORI 

AN'ORMAI,I'tÀ 

I tImore 
, abituale 

psichiche >1 

I de- esal-
presso tab 

patologiche 

Disendocrinie . 366 69 43 

Relitti morbosi 521 73 33 

Adenopatie 2520 314 128 

Tubercol. polmonare 62 17 8 

Tubercolosi ossea . 31 5 -
Alcolismo 118 21 14 

Malaria. 1251 134 65 

Epilessia 120 24 13 

Disturbi 
intellettivi 

ca- lesube
renza ranza 

121 17 

98 14 

312 65 

14 2 

8 -
24 6 

133 23 

25 6 

Disturbi Disturbi I 
emotivi volitivi I Neu-

. ropa-
fr~g~-liPer~- p~isi-labU1ia tie 
dita stesia vità I 

25' 

75 54 125 52 36 

50 48 124 29 38 

203 207 633 260 87 

~ lO 19 7 3 

4 3 4 5 2 

12 17 46 16 11 

87 80 214 63 22 

16 21 41 16 19 

PROSP. 29 - CASI DI PERICOLO MORALE PER ANORMALITÀ FISICHE: 

E PSICHICHE DEI MINORI 

Umore Disturbi Disturbi Disturbi 
abituale intellettivi emotivi volitivi Neu-

ANORMAI,ITÀ psichiche 
I b f·· I· im- I 

ropa-
de- I esal- ca- esu e- ,rlgl- lpere- 1. . tie 

presso tato renza ranza[ dita. stesia P:itl- abuha 
I 

fisiche 
Il 

Casi 
II 

1086 594 

I 1014 I 212 

I 
649 I 1i75 I 2188 I 

594 

-

254 

Sviluppo precoce 1811 214 170 239 83 170 192 '504 144 49 

Sviluppo ritardato. 1115 189 109 173 70 117 104 232 123 29 

Svliuppo deforme . 46 13 3 14 - 4 9 8 4 2 

Istinto sesso precoce 2491 255 251 308 98 168 283 822 168 76 

Istinto sesso ritardato 2681 415 140 363 71 317 161 612 261 76 

Istinto sesso perverto 221 36 32 31 5 18 34 60 Il 13 

Anomalie congenite . 12'7 162 91 250 26 141 118 448 162 73 

Anomalie acquisite . 

j 

1863 1~1 111 213 39 123 149 489 160 71 

Anomalie fisiologiche 462 39 110 17 56 73 187 76 39 

13. -- l/indice del travia mento viene desunto nei seguenti prospetti statistici 
dalle circostanze obiettive del1a recidiva e dall'essere stati i minori altra volta 
richiamati dalla P. S. o altra' volta ricoverati per gravi mancanze. 

Siamo nel settore più doloroso dove lo spirito di tante anime giovanili si 
presenta di già frantumato sotto il peso di condizioni abnormi familiari e pa
rentali ovvero, congiuntamente o separatamente, di a1J.ormalità fisiche o 
psichiche dell'organismo. E si ripete in questo settore la medesima analisi 



bELlNQUENZA MiNOR!I.E 531 

circa la complessità e la interferenza dei. vari involucri anti-spirituali fatta 
per il precedente settore in cui sussisteva solo il pericolo di frattura. 

I recidivi costituiscono il gruppo più rappresentativo dei traviati non per 
l'entità numerica ma per la gravità della dispersione spirituale e di essi 
dovrebbe essere fatta una rilevazione a sè stante con il medesimo metodo di 
combinazione seguito per la classe dei primari. 

Non abbiamo invece che una semplice rilevazione di composizione la quale 
posta a raffronto con quella dei primari ci Ìnostra subito le differenze in più 
per quanto riguarda quasj tutte le notizie bio-sociologiche. 

Primo Ree. Primo Ree." 
Dati ambientali Anomalie (fisiologiche-eonge-
Padre defunto 14,7 19,4 uite-acquisite) 31,1 34,6 
Madre "defunta 10,6 18,8 Deficiente nutrizione 13, l 14,1 

" Legittimi 94,6 91,6 Colorito pallido della pelle 26,3 34,2 
Illegittimi 5,4 8,4 » » delle mucose 37,6 43,2 
Convivenza in famiglia 94,3 92,5 Disendocrinie 3,2 3,2 
Convivenza fuori famigli!l. 5,7 7,5 Adenopatie 21,8 24,1 
Residenza in città 47,4 55,3 Malaria 13,8 13,5 

» in campagna 52,6 44,7 Eredolue 2,4 3,5 
Analfatetismo 17,2 23,2 Lne, alcolismo, epilessia, 
Mendicità e oziosità 17,1 25,7 tu bercolosi 3,2 4,2 
Padre anormale 36,3 55,5 Relitti morbosi 4,5 5,8 
Madre anormale 15,1 2&,3 Istinti sessuali abnormi 46,7 49,4 
Parenti anormali 28,3 31,6 Dati bio-psichici Profitto scolastico nullo 33,5 51,9 

. Sentimento religioso nullo 10,4 18,4 Umore abituale depresso o 
Stato di povertà 76,3 82,3 . esaltato 14,5 16,6 

Neuropatie 2,2 1,7 
Dati bio-fisici Disturbi intellettivi 10,6 Il,6 
Sviluppo scheletrico irrego- sentimentali Il,5 12,7 

golare 25,7 27,3 volitivi 24,1 25,3 

Le maggiori differenze in più si riscontrano nella classe dei dati ambit:!ll
tali con il massimo nelle condizioni economiche di povertà seguito dalle éondi~ 
zioni di anormalità familiari e parentali, dalla mancanza di uno dei genitori, 
dalla refrattarietà alla scuola, dalla residenza in città, dalI'analfabetismo, dalla 
mendicità e vagabondaggio. Le differenze si fanno meno sensibili nella classe 
dei dati biologici e tendono quasi a scomparire in quella dei dati psichici. 

Questa gradazione è molto significativa perchè addimostra che una volta 
raggiunto il traguardo del «delitto» le ricadute nel medesimo possono implicare una 
intensificazionedelle condizioni anormali «ambientali» ma per quanto riguarda 
quelle bio-psichiche il massimo punto di saturazione è stato forse raggiunto. Onde 
per una analisi della fase di traviamento il punto di osservazione è quello della 
prima caduta nel delitto preceduta da una serie di gravi mancanze che hanno 
dato luogo a richiamo da parte della P. S. o a ricovero in Istituti di prevenzione. 

In base all'analisi dei prospetti seguenti si ha un complesso di 2.558 adole
scenti su 11.552 condannati vale a dire. il 22,1 % che hanno avuto racchiusa la 
loro breve esistenza nelle ferree strettoie spirituali della povertà per quasi tutti, 
della anormalità del padre o della madre o dei parenti per la maggioranza, e 
di alterazioni fisiche e psichiche per distinti gruppi nei quali è alle volte evi
dente il cumulo nello stesso individuo di varie di tali alterazioni. 
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PROSP. 30 - MINORI TRAVIATI SECONDO L'ANORMALITÀ DEL PADRE 

§O I 
o~ E 

I 

o I I t1l o o 
;a~ .... C) o 

ANORMALITÀ m .... 0 t1l VO :g C) 
O ,o ..... .... C) 

= :a.~ 
I-< C) .... .... == = t1l 'oca C) v .... .... 

DEL PADRE N ~~ 
I 

v, . ~ ~ 
,.c .... V 

O 0= IO~ <: ~ ..... ~.Q ~ () 

Minori traviati Il Casi Il 540 I 124 1 2.164/ 1.150 1 184/ 109 1 41 I 1881 61 
p 

Già richiamati 1.789 191 35 518 324 25 31 9 43 14 

Già ricoverati 769 68 13 202 113 Il 14 - 19 7 

PROSP. 31 - MINORI TRAVIATI SECONDO L'ANORMALITÀ DELLA MADRE 

I § t1l 
t1l~ ...s t1l 

Ilt1l 
t1l 6 t1l t1l .;g1lS ~ ANORMALITÀ m ;av .... 0 'd ~~ .~ . ... C) 

.2 = ..... 'o .... 'oca ;al-< = I .... C) 
0(j v .... .... 

~~ = t1l v~ . ~ Po· ... .... ,.cò V 
DELLA MADRE N 0= V, 

~ .... JJ ~ O IO~ IO~ - ~-() ~ 

Minori traviati Il Casi Il 260 I 144 1 528 1 166 j 316 1 36 

Già richiamati 
·1 

1.789 105 48 172 54 102 20 8 I 47 12 

Già ricoverati . Il 769 29 19 61 13 41 7 5 I 23 4 . 
PROSP. 32 - MINORI TRAVIATI SECONDO L'ANORMALITÀ DEI PARENTI 

I 
I V 

I 

...s :p I .... .... 
;00"'" a .... :p 'O .... m .... 'o 

ANORMALITÀ 
m ~g t1l v· ... . ... .2 = .... 'o~ 

.... C) 
= 'a3ca :a~ 

C) 
N ~~ §= 

I 

v Po .~ 
.... 

DEI PARENTI O IO;'" 1O..:s - ~ JJ () ca ca <t! 

Minori traviati Il Casi Il 541 I 132 [ 1.527 1 
45 

Già richiamati I 1m 

'1 Già ricoverati 

205 45 409 138 117 42 16 6 

61 17 128 38 44 13 6 6 769 

PROSP. 33 - MINORI TRAVIATI SECONDO LE ANORMALITÀ AMBIENTALI 

t1lt1l~ cd I .... ~.B ~ ~ .... ~ 
o . .s . t1l S~ 

ANORMALITÀ ........ ....... ,.... m ti~~ ....~> N m O -.... 'o .... O ~ ~ bi) O t1l .... :p.~ ,.9 =m§ t1lv =§ ';3 m'O ~ <.Q t1l_ '0- ..... =.~~ AMBIENTALI J5 <.Q • ~,.c ~~·aJ 0'0 ::1 §8~ ~C) O = O I-<C)= J5a:l= 'o J5'O'O H Po p.. m () m C) I-< 

Minori traviati Casi 
274

1 

1.990 I 127
1 

1.847\ 447\ 8.811 I 1.794\ 2. 082 1 1.201 

Già richiamati 1.789 96 313 21 742 123 1.471 474 754 442 

Già ricoverati 769 33 110 4 261 47 633 163 293 147 
[, [ 



nitì,iNQUENZA MINORiT.E 

PROSP. 34 - MINORI: TRAVIATI SE.CONDO LE ANORMALITÀ FISrCHE 

Minori 
traviati 120 

Già richiamati l.78-~:--23311 --8-:r.. " ~i "il· '" «, " "I ,,;1
1

. 

Già ricoverati 769 1281 80 81 188
1 

172 19 191 5 29
1 

209 7[ 11 51 

017 

13 

PROSP. 35 - MINORI TRAVIATI SECONDO LE ANORMALITÀ PSICH!CItE 

ANORMALITÀ PSICHIC'HE 

---~----------

Umore abito Dist. intellet Dist. emot. Dist. volitivi Neu

de- I esal- ca- lesUbe- frigi-I ipere- pii-·\ abu- ropa-
p~~=~=~r~ ranza dità stesia .!i~- lia tie 

~======~=.==-===~~====~=== 

__ M_in_o_r_i_t_r_a_v_ia_t_i __ Casi ~~861 59411.O1~1_ 212 1 849 1 675 1 2 0 1881 ~j __ 254 

Già richiamati l. 789 181 142 184 38 127 124 426 119 48 

Già ricoverati 789 81 45 87 8 60 49 195 48 27 

Scorrendo i prospetti e le cifre e soffermandoci su quelle dell'ultimo, ove 
lo spirito ci appare non solo frantumato, ma anche originariamente torbido, . 
la mente dello studioso è portata a domandarsi se le forze educative sociali 
nulla potranno mai per ridonare alla purezza della vita tali anime deviate e 
spezzate. La risposta vie n data pronta e aprioristica da quel senso intimo del
l'essere umano che sempre ci ripete, dinanzi ai problemi più ardui della vita, 
essere noi sorti dal bene e destinati al bene; e vien data anche in via induttiva 
dalla osservazione paziente e attenta degli atteggiamenti. dello spirito, sia pur 
frantumato, di questi minori che conservano in tutti o quasi tutti i frammenti 
dell'animo loro la luce della primitiva purezza. Chi li può avvicinare e 
pazIentemente analizzare sa come d'un tratto e inaspettatamente questa 
luce trovi la via per tornare a brillare. 

Lo spirito umano, anche se compresso e spezzato dall'eccessivo peso di 
umane miserie, non perde la sua natura primitiva di purezza e di splendore e 
e se una mano saggia sa radunarne e riavvicinarne i frammenti questi tornano 
subito a fondersi ed a ricostituire il prezioso e limpido cristallo che forse dopo 
la nuova fusione potrà emettere anche una luce più fulgida. 

Cosi è doveroso sperare nella riabilitazione di tutti i minorenni (e anche 
dei maggiorenni) che hanno commesso delitti purchè la mano saggia sappia 
tutelare, purificare e rifonùere anche il loro spirito con metodo non pietista-sen-



timentale, ma rigorosamente etico-giuridico diretto ad inculcare e rafforzare 
il principio del rispetto assoluto alle norme etiche ed a quelle giuridiche e 
della conseguente responsabilità dei propri atti di fronte alla società e di 
fronte al diritto. . 

c) ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI inO-SOCIOLOGICI 

14. - I prospetti che abbiamo sovra esposto e commentato fugacemente 
e sinteticamente dal punto di vista' sociologico offrono però, come ognuno può 
apprendere dalla loro semplice lettura, vasta materia di considerazioni e di 
analisi statistiche con conseguente precisazione di rilievi sociologici. Data !'indole 
del presente lavoro non potrà essere trattata a fondo l'importante materia, 
specie dal punto di vista statistico, e saranno solamente fermati i punti e le linee 
principali. 

La massa' centrale della rilevazione comprende notizie di qualità familiari, 
sociali, 'fisiologiche, patologiche, psichiche e morali. Siamo pertanto in tema di 
statistica qualitativa in ordine alla quale la speciale materia trattata richiede 
qualche considerazione metodologica. E' questo invero il campo più difficile 
del metodo statistico: eppure quando ci si addentra nello studio scentifico 
della delinquenza è necessario affrontare le difficoltà e le oscurità di tale 
parte metodologica e cercare di superarle e di rischiararle. 

Occorre fare una netta separazione tra qualità morali e qualità fisiche e 
considerare le statistiche morali come un particolare e delicatissimo settore della 
statistica qualitativa. 

Nel campo morale l'unità statistica non può essere !'individuo come nel 
campo fisico a meno che non ci si ~oglia accontentare delle notizie generiche di 
« moralmente normale e moralmente anormale» ovvero « morale, amorale" 
immorale )l. 

Se invero si può raggiungere un qualche scopo utile con la indagine stati· 
stica morale, occorre scendere in profondità e registrare quelli che sono i pre
cisi orientamenti etici dell'individuo al fine di dare la più possibile esatta 
costituzione morale della massa poichè dire al legislatore che in una N azione vi 
sono tanti individui moralmente normali e tanti moralmente a,normali e 
magari tanti con una, tanti con due, tanti con tre e via dicendo, anormalità 
morali è dire niente ai fini di un efficace controllo e miglioramento delle 
condizioni di moralità della massa stessa. E neppure il sociologo e il puro teorico 
statistico potranno contentarsi di tali accertamenti che sfiorano appena la 
superficie di un fenomeno sociale tanto importante e cosi denso di connessioni, 
di interferenze, di contrasti nella sua quasi insondabile profondità . 

. La costituzione etica dell'individuo è data da un complesso e da una 
interferenza di più qualità morali, amorali, immorali, donde la risultante di una 
tonalità e di un profilo etico proprio di ciascuna persona come la linea somatica 
ed il profilo fisico. 
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D~l che consegue che nello stesso individuo più qualità morali o alla mò~ 
,ralità contrar.ie potranno coesistere e .l'indagine statistica di massa diretta ad 
accertare iUivellO morale di un dato gruppo sociale' dovrà perseguire i distinti 
casi di normalità o anormalità morale non gli individui portatori di più casi. 

Sembra che questo sia l'unico e possibile criterio metodòlogico in ordine 
,'alle statistiche morali e quindi in ordine a qualsiasi indagine di massa sulla 
delinquenza la quale rappresenta nel campo _ etico sociale l'indice misuratore' 
delle condizioni morali di un dato aggregato sociale. 

Seguendo tale principio metodologico è stata predisposta la scheda che 
costituisce la base del presente studio, nonchè lo spoglio del1a medesima e la 
compilazione dei prospetti in precedenza esposti, nei quali tutto il tessuto 
statistico è composto di c'asi di anormalità e di àssociazione dei medesimi, 

. non già di individui.' , 
Nè si dica che con ciò si determina un disorientamento nella indagine sulla 

delinquenza minorile, oggetto del presente studio, in quanto si perdono di '<7ista 
i minori condannati per registrare i casi di anormalità morale dei minori stessi 
o del loro ambiente familiare. Può essere questa la preoccupazione degli stati" 
stici di fenomeni quantitativi, non di quelli che si addentrano nello studio dei 
fenomeni qualitativi. Non si perdono di vista gli individui ma vengono consi" 
derati nella loro massa e ne consegue che il fenomeno morale è conosciuto in tutte 
le facci e del suo prisma e come un dato numero di cristalli offre allo studioso 
un dato numero di superfici quadrate, rettangolari, esagonali, ottagonali,triango" 
lari a seconda della materia di cui i detti cristalli sono composti, così un dato 
numero di minori condannati, classificati eventuaimente per regioni di nascita 
e per natura dei delitti commessi, offrono alla. indagine statistica qualitativa 
la visione delle varie anormalità morali dell'ambiente familiare o sociale in cui 
vivono unita mente alle varie anormalità morali di cui essi stessi sono colpiti. 

Più precisamente, come in altro punto è stato detto, trattandosi di feno
meno sociale patologico, la indagine condotta con i criteri esposti offre il numero 
dei casi di anormalità morale cosi come in un dato ambiente sociale è necessario 

. conoscere i ea:si delle varie malattie verificatesi in un dato periodo di tempo, 
piuttosto che gli individui ammalati, per poter valutare le' condizioni sanitarie 
del gruppo ed opporre i dovuti rimedi alla invadenza delle varie malattie. 

Nel.gruppo di minori oggetto del presente studio la classifica dei medesimi 
secondo le regioni di nascita e la natura dei delitti commessi non è stata fatta 
ed esiste soltanto la rilevazione per il Regno; ma ciò nulla toglie al principio 
metodologico della rilevazione dei casi di anormalità come sovra esposto. 

Si avverte subito che tale principio va esteso anche a tutte le altre anor
malità. patologiche e fisiologiche le quali possono in maggiore o minor numero 
coesistere nell'individuo. 

-

15. - La rilevazione così eseguita conduce alla formazione di serie semplici 
con classi composte dalle singole qualità morali o' patologiche, familiari,' 
sociali o individuali. 
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La nomenclatura delle classi segue quella della scheda in cui le qualità mo
rali, fisiologiche e patologiche sono state. scelte più con intento di descrizione 
dell'ambiente bio-sociologico in cui vive il minore che per stabilire un rapporto di 
causalità delle medesime con il fatto delittuoso. Così le classi di anormalità del 
padre, della madre e dei parenti includono tanto la criminalità, l'alcolismo, 
il vagabondaggio, la prostituzione, la mendicità quanto la epilessia, la tuber~ 
colosi. la pazzia, la lue ; quelle individuo-ambientali vanno dalla povertà e con
vivenza, alla scuola, al sentimento religioso, al vagabondaggio; quelle funzio
nali e fisiologiche dallo sviluppo scheletrico all'istinto sessuale, alle anomalie 
congenite o acquisite; quelle psichiche dai disturbi sentimentali agli intellet
tivi ed ai volitivi. 

E pertanto, sia perchè ci troviamo nel campo della statistica qualitativa 
pura, sia perchè il criterio di scelta delle qualità è quello sovra enunciato, le 
classi delle serie non sono ordinabili se non per frequenze. 

Pu! tuttavia non può non ammettersi che un sicuro rapporto ed una qualche 
gerarchia esista in natura fra le qualità così dedotte in serie; ed effettivamente 
basterà l'ordinamento per semplici frequenze a darci un primo risultato di 
ordinamento automatico delle classi secondo la natura dei loro fattori. 

Dal che potremo trarre conseguenze utili non solo come si vedrà fra poco 
per lo studio delle condizioni bio-sociologiche e dei loro rimedi nel gruppo di 
minorenni oggetto della presente indagine, ma anche circa la possibilità di ordi
namento sostanziale spontaneo e quasi automatico, attraverso l'ordinamento 
formale delle frequenze, delle serie qualitative pure, quelle cioè in cui non sol
tanto manca qualsiasi riducibilità a· quantità, ma nelle quali l'unità statistica 
non può essere !'individuo perchè portatore eventuale di più qualità. 

Senonchè è opportuno avvertire che la denominazione dei vari gruppi in 
base ai loro fattori deve essere considerata non in senso strettamente tecnico, 
ma in senso di larga approssimazione e semplicemente indicativo di differenze 
morali o biologiche. 

ANORMALITÀ AMBIENTALI 

Padre Madre Parenti 

Condannato 2.HI4; (V) Condannata 528 (V) Condannati 1.527 (V) 
Dedito all'alcole 1.150 (V) Ded. alla prostituz. 315 (V) Oziosi 541 (V) 
Ozioso 540 (V) Oziosa 260 (V) 

Dediti all'alcole 425 (V) 
Tubercolotico 188 (P) Tubercolotica 172 (P) 

Mendicante 124 (M) Dedita all'alcole 166 (V) alla prostit. 336 (V) 

Epilettico 109 (P) Mendicante 166 \M) Alienati 205 (P) 

Alienato 104 (P) Alienata 74 (P) Mendicanti 132 (M) 
Luetico 61 (P). Epilettica 44 (P) Epilettici 73 (P) 
Suicida 45 (p) Luetica 36 (P) 

Suicidi 45 (P) Suicida 8 (P) 

Fattori volitivi 3.854 Fattori volitivi 1.269 Fattori volitivi 2.829 
patologici 507 patologici 334 patologici 323 
misti 124 misti 144 misti 132 

TOTAI,E 4.485 TOTALE ].747 TOTALE 3.284 
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ANORMALITÀ 

Individno--ambientali Individuo--patologiche 

8.811 (S) Adenopatie . .2.520 (I) 
Condotta scolastica cattiva 2.082 (V) Malaria 1.251 (I) 
Analfabeti 1.990 (V) Relitti morbosi 521 (NI) 
Oziosi 1.847 (V) Disendocrinie . 366 (NI) 
Profitto scolastico nullo 1.794 (V) Epilessia 120 (NI) . 

. Sentimento religioso nullo 1.201 (V) Alcolismo 118 (NI) 

. Senza. fissa dimora 274 (M) Tubercolosi polmonare 62 (NI) 
, Conviventi con estranei 264 (M) Tubercolosi ossea 31 (NI) 

M.endicanti 127 (M) 

Fattori sociali 8.8U Fattori infettivi 3.771 
.J) volitivi 8.914 » non infettivi 1.218 
» misti 665 

TOTALE 18.390 TO'l'AI,E 4.989 

Individno--fisiologiche Psico--individuali 

. Istinto sessnale ritardato 2.681 (Dof) Impulsività 2.188 (e) 
precoce 2.491 (Dof) lJmore depresso 1.806 (C) 

Anomalie acquisite 1.863 (Ne) Carenza intellettiva 1.014 (e) 
Svj.lnppo scheletrico precoce 1.811 (Dof) Ì perestesia 675 (M) 
Anomalie congenite 1.247 (Ne) Frigidità 649 (H) 
Sviluppo scheletrico ritardato 1.115 (Dof>' Umore esaltato 594 (M) 
Ancmalie fisiologiche 482 (Def) Abulia 594 (M) . 

Istinto sessuale pervertito 221 (Def) Neuropatie 254 (M) 
Sviluppo scheletrico deforme 48 (Def) Esuberanza intellettuale 212 (}{) 

Disquilibrio fisiologico 8.098 Fattori costituzionali 4.288 
Non classificati 3.110 misti 2.978 
Deviazione fisiologica 751 

TO'l'AI,E 11.959 TO'l'AI,E 7.266 

Evidentemente la statistica, mentre ha il dovere di presentare i risultati 
delle sue elaborazioni, non può formulare definizioni tecniche se non in via prov
visoria e solo in quanto possono servire a trac<'Ìarelinee sociologiche e biolo- ' 
giche di segnalazione più che di classificazione~ In tal senso e con taÙ riserve 
devono es~ere intese le definizioni di «fattori volitivi, fattori patologici, fattori 
misti, fattori sociali; disquilibrio fisiologico, deviazione fisiologica» ecc. 

Le conclusioni che possiamo trarre dal suddetto orqinamento dì serie sono 
le seguen ti : 

a) che nell'ambiente familiare il padre presenta il maggior numero di 
casi di anormalità morali; segue il gruppo parentale e da ultimo la madre. Tali 
anormalità sono tutte a fattori prevalentemente volitivi e per tutte troviamo 
al primo posto la modalità del condannato; 

b) che sempre nel1'ambiente familiare i casi di anormalità patologiche 
di tara organica sono minimi in confronto di quelli morali; si può quindi 
dubitare che esista fra gli uni e gli altri dipendenza psico-fisica ; 
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c) che anche nei casi di anormalità individuo-ambientali i fattori volitivi 
hanno la netta prevalenza e occupano tutti i primi posti della graduatoria 
decrescente agli estremi della serie stanno classi di casi che si palesano piut~ 
tosto a fattori sociali ; 

d) che nelle classi di anormalità individuo-patologiche risultano massime 
le frequenze di casi di origine infettiva e minime quelle di altra natura; 

e) che nelle classi di anormalità individuo-fisiologiche (escluse le anomalie 
morfologiche le quali hanno diversa natura) si presentano ben distinti i due gruppi 
di casi, l'uno di disquilibrio e l'altro di devia,zione fisiologica': il primo assai più 
numeroso del secondo e con prevalenza della precocità e del ritardo; il 
secondo con minor numero di casi di deviazione per deformità o pervertimento ; 

t) che nella serie delle classi di anomalie psichiche individuali l' ordin,a
mento formale di serie porta alla chiara distinzione del gruppo formato dalle 
forme costituzionali dal gruppo di classi a carattere misto. 

Gli accertamenti statistici di questa prim.a elaborazione di serie qualita
tive possono autorizzare le seguenti deduzioni sociologiche: 

a) Le anormalità dell'ambiente familiare dei minori condannati risultano 
nella maggior parte suscettibili di correzione e di eliminazione. Sono precisa
mente i 7.786 casi di criminalità, di alcolismo, di prostituzione, di vagabondaggio. 

L'opera di epurazione deve rivolgersi sopratutto sui padri ed i parenti 
siccome gli individui portatori del maggior numero di tali anormalità: benin
teso che di volta in volta dovranno essere consultate le singole schede. 

b) Parimenti sono suscettibili di correzione e di eliminazione la maggior 
parte dei casi di anormalità individuo-ambientale (cattiva condotta scolastica, 
analfabetismo, oziosità, profitto scolastico nullo, sentimento religioso nullo, 
per un complesso di 8.914 casi) nonchè quelli di anormalità « individuo
patologiche» a tipo infettivo. 

c) Le anormalità individuo-fisiologiche (escluse le anomalie acquisite e 
congenite) dipendenti dà. disquilibrio fisiologico e quelle psico-individuali costi
tuzionali, cioè la maggior parte delle anormalità bio-psichiche risultano pari
menti suscettibili di cura edi eliminazione. 

Rimane confermato pertanto il principio etico giuridico per cui tanto 
l'ambiente familiare e sociale in cui vivono i minori colpevoli di delitto, quanto 
le condizioni abnormi bio-psichiche dei minori suddetti, offrono materia capace 
di facile e pronto risanamento nei loro più ampi settori ove dominano i fattori 
volitivi del male morale, ai quali può essere validamente opposta la controspinta 
spirituale emanante o dallo stesso individuo che tenda alla propria riabilitazione 
morale o da coloro che hanno il sacro dovere di eccitarla e di conseguirla. 

16. -- E' ovvio che oltre il numero complessivo di casi delle varie anormalità 
considerate isolatamente (serie semplici) interessa conoscere la distribuzione 
delle combinazioni dei vari casi di anormalità. Poichè in un minorenne si possono 
cumulare molte anormalità (tutte quelle che non si escludono tra di loro), si 
sono determinate le combinazioni delle modalità di· due dati caratteri a due a 
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due (tabelle a doppia entrata) dalle quali risultano le anormalità di due carat
teri diversi che si associano più frequentemente (per es. anormalità di padre 
e di madre). Per es. dal prosp. lO risulta che su 540 casi di padre ozioso e su 260 

. casi di madre oziosa si hanno 112 combinazioni di padre e di madre oziosi. Ciò 
vuoI dire che l'oziosità di entrambi i genitori si verifica più di frequente per i 
casi di madre oziosa che per quelli di padre ozioso. 

In altre parole, la percentuale dei casi di madre oziosa in cui anche il 
padre è ozioso (43,1 %) è molto maggiore di quella dei casi di padre ozioso in cui 
anche la madre è oziosa (20,7 %). La massima associazione si avrebbe qualora 
tutti i casi di madre oziosa (dato che sono in numero minore di quelli di padre 
ozioso) avessero anche il padre ozioso. In tale ipotesi si avrebbero ancora 280 
casi di padre ozioso e di madre non oziosa. 

Come intensità dell'associazione tra due anormalità possiamo quindi assu
mere il rapporto tra il numero effettivo delle combinazioni ed il massimo numero 
possibile di combinazioni, costituito dal numero di casi dell'anormalità meno 
frequente (nel caso presente madre oziosa). 

In base a questo criterio possiamo calcolare per ciascuna modalità di un 
dato carattere (padre ozioso, mendicante, ecc.), una serie di rapporti indicanti 
l'intensità associativa con le modalità di un altro carattere (per es. madre oziosa, 
mendicante, ecc.). 

Le serie di questi rapporti sono riportate per alcune anormalità più signi
ficative in ordine decrescente nel quadro a p. 546. L-e anormalità' meno numerose, 
per le quali quindi il numero effettivo delle combinazioni ha maggior importanza, 
vi sono contrassegnate con un asterisco. I-Ie varie anormalità vi sono indicate 
in forma abbreviata mediante le loro inizialì e con le lettere più significative 
della loro denominazione (Pc = padre condannato; Pal = padre alienato, ecc.). 

Va osservato per es. che rintensità associativa tra padre ozioso e anormalità 
ambientali dei minori presenta un andamento perfettamente solidale con quella 
tra madre oziosa e anormalità ambientali dei minori nella prima metà della 
serie: per entrambe le serie la massima intensità associativa spetta ai minori 
oziosi. L'intensità associativa risulta nella maggioranza dei casi maggiore tra 
madr~oziosa e le anormalità ambientali dei minori che tra queste e padre ozioso. 

17. - E' stato detto giustamente che nelle serie di qualità non ordinabili non 
sono possibili o quanto meno hanno molto scarso significato le elaborazioni dei 
valori mediani e di altri valori segnaletici. Pur tuttavia tentativi autorevoli 
sono stati fatti, che hanno arricchito la metodologia statistica di tutto un 
sistema di procedimenti, adatti allo studio delle modalità qualitative. 

Non riteniamo però di poter adottare tali procedimenti, data la natura 
della speciale materia trattata. Invero nella rilevazione di cui ci occupiamo 
tutte le frequenze sia massime sia minime con il loro complesso assumono un 
valore positivo in confronto ad una o più qualità costituente le basi delle asso
ciazioni ed ai fini della determinazione e colorazione di un dato ambiente sociolo
gico o biologico. 

35 
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RAPl'Ol,TI PERCENTUALI D'INTENSITÀ ASSOCIA'l'IVA 

Tra anormalità del padre e anormalità 

della madre 
-l'o _ Mo* '13, l 

34,0 
23,5 
18,4 
Hi,7 
Il, l 

l'o - Mm* 
l'o· Mac* 
l'o - Mp* 
l'o - Mc* 
l'o - Ml* 
l'o - Mt* 
l'o - Me* 
l'o - Mal* 

patologiche 

1'0*- Ad 
1'0*-- Ma 
1'0 - Rnl* 
l'o - Ac* 
l'o - Di* 
l'o - Ep* 
l'o _o Tp* 
l'o - '1'0* 

ambientali 

Mo*- po 
Mo*- o 
Mo*·o csc 
Mo*- srn 
Mo*·oo pSll 
Mo*- a 
Mo*- i 
Mo*·- sfg 
Mo*~ sfd 
Mo - m* 
Mo*- ce 

dei 

dei 

n,3 
6,8 
5,4 

minori 

20,,1 
11,5 
7,7 
7,6 
6,8 
0,7 
6,5 
3,2 

miuori 

9-1,2 
46,2 
38,5 
34,6 
32,7 
23,8 
13,8 
Il ,5 
10,4 
10,2 
2,3 

Tra 

Padre: l'o padre ozioso. 

dei pan>nti 

1'0*- pc 
1'0*- po 
l'o - pm* 
l'o - pac* 
l'o - pp* 
l'o - pe* 
l'o - pal* 

28,3 
27,8 
25,0 
23,2 
17 ,1 
15,:3 
7,3 

fisiche dei minori 

1'0*-- lr 25,0 
1'0*- Ipr 20,6 
1'0*- Sp 15,9 
1'0*- Aa 15,0 
1'0*- Sr Il,7 
1'0*- Ac 9,3 
l'o - Af* 6,0 
l'o - Sd* '1.2 
l'o - Ipe* 4, l 

anormalità della madre c anormalità 

patologiche dei minori 

Mo*- Ad 16,1 
Mo _. Tp* 9.7 
Mo*- Ma 8,5 
Mo*- Rm 4,6 
Mo - Ac* 4,2 
Mo*- Di 2,:3 
Mo - Ep* 0,8 

amhientalì dei minori 

1'0*- po 
1'0*- o 
Po*- CSll 

1'0*- srn 
1'0*- psn 
1'0*- a 
1'0*- sfg 
l'o - m* 
l'o - sfd* 
l'o - ce* 
1'0*· i 

psichiche dei 

1'0*-- Dvim 
1'0*- Dic 
1'0*- Dd 
Po*- Dva 
1'0*- Deip 
1'0*- Ue 
1'0*- DeI 
l'o - Ne* 
l'o - Die* 

fisiche dei 

Mo*o·Ir 
Mo*- Ipr 
Mo*- Sp 
Mo*- Aa 
Mo*- Sr 
Mo*- Ac 
Mo*- Af 
Mo - Ipe* 

92,6 
3n,3 
31,5 
27,8 
27,6 
24,4 
14,3 
10,3 
9,5 
6,4 
2,4 

minori 

23,0 
12,2 
9,1 
7,6 
6,7 
6,1 
5,7 
5,1 
3,8 

minori 

24,2 
18,5 
16,5 
Il,9 
9,2 
9,2 
3,5 
1,4 

Madre: Mo_= madre ozic'sa; Mm Ili. mendicante; Mac m. dedita all'alcole; l'lp_ 
m. dedita alla prostituzione; Mc 111. condannata; ;\'1] _= m. Iuetica; l\1t ... = m. tu ber-
colotica; Me =c lIl. epilettica; Mal 111. alicnata. 

Parenti: pc .. ~ parenti condannati; po _ p. oziosi; p111 =_ p. mcndicanti; pac =. p. dediti 
all'alcole; pp .~ p. dediti alla prostituzione; pe p. epilettici; pal ~ p. alienati. 

Anormalità ambientali dei minori: po .~ poveri; o oziosi; csc _ condotta scolastica 
cattiva; srn sentimento religioso nullo; pS11 profitto scolastico nullo; a .. analfabeti; 
sfg = separazione di fatto dci genitori; J1l mendicanti; sfdc. senza fissa dimora; 
ce = convivenza con estranei; i illegittimi. 

Anormalità patologiche dei minori: Ad.· adenopatie; Ma .~ malaria; Rm o- relitti morbosi; 
Ac= alcolismo; Di= disendocrinic; Hp .. ~ epilessia; Tp= tubercolosi po1monare ; 
1'0= tub ossea. 

Anormalità fisiche dei minori: Ir c istinto sessuale ritardato; lpr Istinto sessuale prccoce ; 
Sp .. c= sviluppo scheletrico precoce; Aa .= anomalie acquisite; Sr ccc sviluppo scheletrico 
ritardato; Ac= anomalie congenite; Af = anomalie fisiologiche; Sd sviluppo schele· 
trico deforme; lpe. istinto sessuale pervertito. 

Anormalità psichiche dei minori: DviJ1l .. disturbi emotivi volitivi: impulsività; Dic 
disturbi intellettivi per carcnza; Ud umore abituale depresso; lh-a -oC disturbi emo
tivi volitivi: abulia; Deip = disturbi emotivi sentimentali: iperestesia; t;e umore 
abituale esaltato; Def disturbi emotivi sentimentali: frigidità; Ne neuropatie ; 
Die == disturbi intellettivi per esuberanza, 
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Gli indici semplici dell'intensità associativa anzidetti possono quindi 
essere utilizzati per il calcolo di un indice sintetico, che si potrà chiamare 
« indice di pericolosità morale» se riferentesi a qualità puramente morali o 
« indice di pericolosità bio-sociologica» se riflettente anormalità sociologiche e 
biologiche in funzione tra loro. Giova avvertire che si tratta per ora di un sem
plice saggio. 

Tale indice si ottiene dividendo la somma di tutte le combinazioni effettive 
di un'anormalità cori quelle di un altro gruppo, perla somma dei corrispondenti 
massimi. Esso non è altro che la media aritmetica ponderata dei vari rapporti 
tra i numeri delle combinazioni effettive di due anormalità ed i loro massimi, 
in cui ciascun rapporto ha come peso la quantità che figura al suo denominatore. 

Ci limitiamo a riportare qui di seguito i valori di questi indici soltanto per 
alcune anormalità, dal cui esame si rileva che la qualità del padre condannato 
raggiunge il più elevato indice di associazione delle qualità anormali della 
madre. 

INDICI DI ANORMALITÀ DI 

(I) (2) (3) ( 4) (5) 
padre e indi vi- madre e illdivi- padre e indivi-

padre e madre padre e parenti duo-ambientali duo-ambientali duo-patologiche 
dei minori dei minori dei minori 

Pc 41 Pc 42 Pc 36 Mo 30 Pc 18 
Pac 28 Pac 29 Pac 30 Mp 28 Pac 14 
Po 21 Po 23 Po 30 Mm 28 Po Il 
Pm 14 Pm 15 Pm 26 Mc 26 PI 9 
PI 6 Pt 9 PI 19 Mac 26 Pe 8 
Pt 5 Pal 9 l'al 17 MI 25 l'm 6 
Pal 5 Pe 8 Pc 17 Me 19 l't 7 
l'e 4 Ps 7 Pt 17 Mal Hl 1's 7 
Ps 3 1'1 6 Ps 15 Mt 18 Pal 6 

Ms 16 

(6) (7) (8) (9) 

padre e individuo- madre e individuo- padre e psico- madre e psico-
fisiologiche dei fisiologiche dei individuali dei individuali dei 

minori minori minori minori 

Pc 21 Ms 21 Pc 19 Ms 22 
Pm 16 Mp 15 Pac 14 Mal lO 
Pac 16 Mc 15 Pl Il Mc 9 
PI 15 Mal 14 Ps IO Mp 9 
Pal 14 Mt 13 Po 9 Mac 9 
Po 14 Me 13 l'a 9 Mm 8 
Pt 14 Mac 13 Pt 8 Mo 7 
Pe 13 Mm 13 Pm 7 Me 7 
Ps 12 Mo 12 Pe 7 Mt 7 

MI 9 MI 6 

Nei riguardi dei minorenni, autori di delitto e oggetto del presente studio, 
potrà pertanto affermarsi che la maggior pericolosità morale dell'ambiente fa
miliare (gruppo genitori) è derivata da associazione della qua'lità condannato 
del padre con le varie anormalità della madre. 

35" 
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Segue il secondo grado di pericolosità dato dalla qualitil alcol/sta e ulco
Ziz,,,alo del padre; quindi in terzo grado l' o.zio e il vagabondaggio del padre e di 
seguito la mcndiàtà, la l ue, la tubercolosi, l' alienazione, l'ePilessia ed il sUricidio 
del padre stesso. 

La serie degli indici di associazione di anormalità di padre e di parenti si 
dispone come nella serie precedente per quanto riguarda le associazioni di 
qnalìtà a fattori volitivi; presenta un diverso ordine nelle qualità a fattori 
patologici dovuto con quasi certezza alla estensione del grnppo parentale in 
confronto elel solo coniuge e alla diversità elei rapporti di quello e di questi 
con il padre. 

Per le associazioni di anormalità individuo-ambientali e di padre preSe11-
tano i maggiori indici di associazione le qualità condannato, alcolista o alcoliz
zato, ozioso, mendicante del padre e ne deriva quindi la dimostrazione di quanto 
si suole affermare per semplice intuizione della maggiore pericolosità di dette 
qualità paterne per quanto riguarda l'attività e le occupazioni dei figli. Giova 
però rilevare in questo campo anche gli elevati indici di associazione delle qua
lità patologiche (tubercolosi, alienazione mentale, epilessia, 1ue) del padre, le 
quali potrebbero spiegare molte delle forme anomale di attività e di comporta
mento dei minori attraverso la ereditarietà spuria. 

Sempre nel campo delle forme anomale di attività e eli comportamento elei 
minori è da notare che gli indici di associazione con anormalità di madre sono 
superiori nel complesso a quelli riscontrati per il padre e ciò sembra corrispondere 
alla maggior influenza sia morale sia fisiologica della madre sui tìgli. Più spe
cificatamente da segnalare la qualità di prosHtuta che ha Ul10 fra i più elevati 
indici, quella di 111cndicante che la segue immediatarnente, nonchè gli indici 
della lzte, tubercolosi ed epilessia che la seguono a non grande distanza e che 
ripetono 1'andamento già rilevato nelle anonnalità dei padri. 

In un campo prevalentemente patologico quale quello costituito dalle 
alterazioni morbose del padre e dei minori va osservato che l'alcolismo del 
padre ha UllO dei maggiori indici di associazione cui si avvicina quello del 
padre ludico. Appare questo un risultato molto aderente alla realtiì biologica. La 
concomitanza degli alti indici delle qualità eli condannato e ozios(} costituisce 
dimostrazione di quel nesso intimo che passa fra l'alcolismo, ozio, lue e delitto 
e per il quale nello stesso individuo sì possono trovare cumulate le qualità 
suddette. 

L'indice dì pericolosità che presenta la madre anormale in ordine alle 
alterazioni tìsiologiche dei minori è di poco inferiore a quello che presenta 
il padre. 

Vanno segnalati quelli fra i massimi dovnti al suicidio ed alla prostitu.zione 
e Cl nello dell' epilessia che dal penultimo grado nei riguardi del padre sale ad 
un livello medio nei riguardi della madre. J)' altro canto l'indice delIa lue che 
nel padre si trova al 4" posto, discende nella madre al 10° posto. Identiche 
come nelle precedenti serie le considerazioni circa la qualità di condannato che 
occupa il primo posto. 
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Nelle associazioni individuo-fisiologiche e di padre è da notare l'indice 
del padre luetico che sta guadagnando alcuni posti; il campo di variazione di 
questo indice resta compreso tra un massimo di 19 ed un minimo di 6 per le 
serie considerate nel quadro a p. 547. AnchE: qui il primo posto occupato dal 
padre condannato è documentazione di quanto è stato esposto al riguardo 
nelle osservazioni sulla serie precedente. 

Per le associazioni di anormalità psico-individuali e di padre l'alcole e la 
lue si trovano nel gruppo degli indici più elevati subito dopo la criminalità del 
padre e in materia di associazioni di anormalità psico-individuali dei figli, tale 
disposizione di indici assume, come nella serie delle anormalità fisiologiche già 
esaminata, un ben chiaro significato. 

Per le associazioni di anormalità psico-individuali e di madre il suicidio, 
l'alienazione mentale, la criminalità e la prostituzione della madre presentano 
gli indici massimi e dopo quanto ~i offre la precedente serie di indici circa la 
lue, la criminalità e l'alcolismo del padre, il significato della associazione di 
tali tare morali-patologiche nei genitori con la impulsività, la carenza intel
lettiva, l'umore depresso, disturbi psichici questi che presentano le maggiori 
frequenze nei minori autori di delitto, appare ancora più chiaro. 

Riassumendo quanto è stato detto in questa sezione dedicata a conside
razioni statistiche, riteniamo chela rilevazione dei casi di anormalità morale 
o bio-sociologica e la elaborazione per prospetti di associazioni delle anorma
lità stesse con sintesi ottenuta mediante indici che comprendano sia le massime, 
sia le minime associazioni, è forse il metodo più rispondente alla natura del 
fenomeno studiato e in genere dei fenomeni qualitativi puri. Per esso infatti 
è dato rilevare tutte le varie gradazioni morali e biologiche di massa e l'indice 
di pericolosità morale e biologica di dati ambienti sociali. 

Purtroppo non è stato possibile dare un ampio sviluppo a tale cri
terio metodologico e solo poche linee e· alcuni elementi di saggio sono stati 
esposti. 

Per quanto è stato possibile intravedere da tali brevi linee e da tali aree 
di saggio circa la delinquenza minorile oggetto del presente studio e circa la 
pericolosità dell'ambiente bio-sociologico che la circonda sembra di poter con
cludere, dal punto di vista statistico, nel senso della necessità di intensificare 
sempre più 1'analisi qualitativa e associativa su larghe masse perchè solo da 
tale lavoro in profondità e contemporaneamente in estensione sarà possibile 
trarre deduzioni che tranquillizzino. E poco importa se lo sforzo compiuto nel 
presente stùdio possa sembrare sotto uno o più punti di vista discutibile e anche 
non accettabile. E' dalla discussione, dalla critica e dalla collaborazione del pen
siero che la verità trova la sua via. Non sembrerà arduo l'affermare che tanto 
lo studio della delinquenza minorile e dei maggiorenni quanto quello in genere 

. dei fenomeni qualitativi puri hanno bisogno di tale discussione, di tale critica 
e di tale collaborazione nel campo statistico per essere poi esattamente valutati 
in quello sociologico. 
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18. --- L'ultima parte del presente studio costituisce una specie di corollario 
di quanto è stato precedentemente esposto. 

Dal raggruppamento dei dati statistici bio-sodologici secondo i prospetti 
surriporta ti la mente dello studioso è richiamata alla osservazione e alla 
analisi dei «( gruppi sociali a costituzione delinquenziale ,) nei quali tutti o 
la maggior parte dei componenti, per condizioni ambientali o bio-psichiche 
risultano compresi nell'orbita della spinta criminosa e gettati con maggior o 
minore impeto sul piano inclinato del delitto. 

La fase attuale degli studi di Antropologia Criminale è caratterizzata, come 
è a tutti noto, dalla attrazione verso la teoria biot(hoZogica e il costifllziondismo 
lelinquen:J;de de11'individuo autore di delitto; ma se tale orientamento può 
apparire una precisazione scientifica in confronto della Antropologia in genere 
e della Antropologia Criminale in ispecie di altri tempi, non rappresenta un 
utile apporto per la Criminologia odierna la quale si occupa elel fenomeno delit
tuoso non come fenomeno individuale, ma come fenomeno sociale o di massa 
che quale tabe morale tende alla penetrazione ed alla corrosione delle varie 
parti della umana societ~l, 

Il delinquente costituisce quasi sempre con la sua esplosione delittuosa, 
la segnalazione di un focolaio d'infezione delinquenziale e non bisogna fermarsÌ 
all'analisi antropologica e sia pure costituzionale dell'individuo segnalatorc 
ma è necessario piuttosto individuare quanto più esattamente possibile il foco
laio d'infezione donde esso è scaturito. Di varia natura possono essere tali 
focolai, ma certo tutti di maggiore o minore estensione, ed importano una vi
sione di massa per essere conosciuti e per essere resi impotenti a produrre nuove 
purulen ti esplosioni. 

Quando ad esempio si prendano in considerazione i 1.8!ì6 casi di coniugi 
anormali secondo quanto risulta dal prosp. 10 è il minore denunciato che ci segnala 
una coppia di coniugi ambedue alternativamente o congiuntamente oziosi, o 
mendicanti, o condannati, o dediti all'alcole, o dediti alla prostituzione, o alie
nati, o epilettici, o suicidi, o Iuetici ; tante famiglie cioè o predisposte o affette 
già da tabe delinquenziale dalle quali non uno ma pill delinquenti potranno 
senza limiti di tempo affiorare alla superficie del Codice Penale. Così nei 
prospp, Il e 12 il minore autore di delitto segnala una parentela più o meno 
estesa, in unione ad uno dei coniugi, e quindi altrettante ramificazioni familiari. 
imputridite da tabe morale destinate a neutralizzare l'opera benefica del coniuge 
onesto, travolgendolo eventualmente nei gorghi del male e del vizio, ed a lan
ciare contro la società delinquenti a getto continuo. 

Nei prospp. 18-17 il minore è segnalatore di gruppi familiari i qtlali. 
oltre la predisposizione o la affezione della tabe delinquenziale, presentano 
una facilità maggiore di disgregazione per la mancanza di uno o di ambedue 
i genitori. 

Orbene, l'esame bio-psichico del minore e del delinquente in genere e la 
~l1a cbssitìcazione hio-tipologica o costituzionalista. data la presenza (li un 
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focolaio delinquenziale donde il minore stesso promana, può sembrare attività 
più teorica che pratica poichè il chirurgo non deve intrattenersi in considera
zioni di scienza astratta, ma deve risolutamente affondare il ferro sin dove 
il male si manifesta. 

Sui gruppi o predestinati o già affetti da tabe delinquenziale sembra che 
la mente dello' studioso debba rivolgersi con maggiore attenzione poichè, una 
volta individuati, è su quelli precisamente che deve convergere l'opera di pro
filassi e di epurazione. 

E pertanto in base ai prospp.l0-17 sovra esposti a noi sembra che si pos
sono fissare i seguenti gruppi: 

a) GrupPi familiari completi delinquenziali (ambedue i genitori in vita) 

b) GrupPi familiari acefali delinquenziali (morte di uno o di ambedue i 
genitori). 

I precedenti prospetti offrono anche la possibilità di individuare gruppi 
in cui concomitante alla tara delinquenziale familiare vi è quella ambientale 
al di là della famiglia ovvero quella bio-psichica individuale, predisponenti am
bedue alla delinquenza. 

Così abbiamo nei prospp. 18-19 i GrupPi ambientali delinquenziali' e nei 
prospp. 20-29 i GrupPi a carattere bio-psichico delinquenziale di cui gli ultimi 
quattro a carattere prevalentemente psichico. 

Come chiaramente risulta solo i gruppi familiari a costituzione delinquen-
ziale possono in tal modo essere per ora individuati e precisamente: 

a) Gruppi familiari completi a costituzione delinquenziale 
b) Gruppi familiari acefali a costituzione delinquenziale 
c) Gruppi familiari-ambientali a costituzione delinquenziale 
d) Gruppi familiari con tare biologiche delinquenziali 
e) Gruppi familiari con tare psichiche delinquenziali. 

19. - Ma l'osservazione può trascorrere oltre l'ambiente familiare e, preci
samente da questo, percepire gruppi a con torni sociali e costituzione delin
quenziale. 

Le 102 tavole di spoglio che non vengono pubblicate per ragioni di spazio 
offrono il modo di individuare e di esaminare tali gruppi di cui i principali 

. potrebbero così essere enunciati: 
Illegittimi - senza fissa dimora - analfabeti - mendicanti - oziosi - nega

tivi alla scuola (profitto nullo, condotta cattiva) - sospetti (altra volta richia
mati - altra volta ricoverati) - privi di sentimento religioso - con sviluppo 
scheletrico irregolare - affetti da anomalie - denutriti - luetici - disendocri
nici - adenopatici - tubercolotici - affetti da alcolismo - malarici - epilettici 
- neuropatici - sessuali abnormi - deficienti di mente - affetti da disturbi 
emotivi sentimentali - impulsivi - abulici. 

Ciascuna di tali categorie di minori, autori di delitto, rappresenta un gruppo 
alimentato da quel settore sociale che raccoglie in più ampia categoria tutti 
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gli individui aventi le medesime caratteristiche e sol per tale derivazione di 
cui ci sfugge la percentuale costituisce anche nella sua forma più semplice di 
quota di composizione della massa (Iella delinquenza lllinorile, un accertamento, 
a sua volta di massa, di notevole interesse. 

Ma tali gruppi sociali delinquenziali semplici si trasformano in complessi 
quando ciascuno eli essi sia a sua volta raggruppato con ciascuno degli altri o 
quando, più sinteticamente, tutti quelli eli un dato carattere siano esaminati in 
rapporto a tutti quelli di carattere diverso (vedi prospp. 3t3-37), 

Illegittimi 
Senza fissa dimora 
Analfabeti 

Oziosi 'Ii 
Mendieanti . I 

Profitto scolastil'? nullo : . Ii 
l~ondotta scolastIca cattIva i: 
('" "1' t' li .,la nC.llalua l . . . . . "[I 

G·iiì ricoverati .. ' . [I 
Sentimento religioso nullo ii 

il 

PROSP. :37 - GRlTPPI Dl~LINQUlmZIALI CÒMPLESSI Al\lBIltNTALI-PSICHICI 

GRUPP] 

Atnhientali 

1(;5 134 221 

181 142 184 

81 45 87 

138 80 l61 

18 

4 

32 

47 

29 

53 

48 

27 

27 
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L'analisi di tali gruppi socÌali a costituzione rlehnquendalc perchè costi
tuiti tutti da individui che hanno commesso delitti (e in ciò si differenziano dai 
gruppi familiari in cui solo l'individuo segnalatore è autore eli delitto) ci mostra 
i due momenti salienti della derivazione della delinquenza dalle grandi cate
gorie di cui è costituita la umanasocÌetà e cioè: 

1) Quello in cui una quota di una data categoria demografica (ì11egittil11Ì 
"- analfabeti -- oziosi - ecc.) viene attratta nell' orbita del delitto. 

2) Quello in cui tale quota si alimenta, sia pure con piccole cifre, di 
individui che già si trovano nei vari settori sociali della anormalità. 

Così si rende percettibile nell' organismo sociale U11 moto contin no di deri
vazione delinquenziale dai grandi tronchi ai vasi capillari che la Statistica non 
è purtroppo in grado ancora di analizzare nella sua. interezza, ma di cui sono 
snflicienti alcuni accertamenti parziali per dimostrare tutta la importanza 
scientifica e pratica. 

11 problema etiologico della delinquenza sembra per tal modo potere acqui
stare nuovi elementi di soluzione per quanto riguarda la zona affetta da anor
malità bio-sociologiche. 

S'intende parlare elel problema etiologico non nel senso individuale, ma 
in quello prettamente sociale o eli massa. Infatti i grandi tronchi ad es. degli 
adenopatici, dei neuropatici, degli abnormi sessuali, degli abulici, degli im
pnlsivi ci dice la Statistica che traggono alimento in varia proporzione dai vari 
terreni sociali ove esistono le più ampie categorie aventi gli stessi caratteri 
anormali; 111a poi la stessa Statistica è in grado di dirci ancora in quale 
misura le radici di tali tn)1lchi assorbano dal terreno i vari succhi che li 
alimentano e precisamente in quale misura il tronco ad es. degli abnormi 
sessuali sì alimenti di nt'uropatici .. - di aclenopatici _. di epilettici - di 
abulici-- di impulsivi ecc. e via dicendo per tutti gli altri. 

1/ ultima parte dd presente studio ha portato alla visione della delin
quenza 111inorile (e necessariamente anche di quella elei luaggiorenni) attra
verso gruppi: jallllJl:ari e socialz' a tendcn,za ed a costùuzz'one dclinqucn::ialc 
facendo preferire qllesta analisi a quella del costitMzionalismo deUnq1Mnziate 
individuale. 

Da ciò non si deve però dedurre che i due ordini di ricerche siano fra 
loro in contrasto; chè, anzi, non può dubitarsi che possano ben coesistere. 
Senonchè la prima, per la quale il centro focale dell'osservazione del 
criminalista non è plt1 1'individuo ma il gruppo, sembra più completa 
teoricamente, estendendosi a tutto il campo della delinquenza per quanto 
riguarda la diagnostica e la etiologia, e più utile per un' efficace azione di 
profilassi e di repressione. 

Certamente lo stu,dio dci grupPi jam.iliari e sociaZz' delinquenziali, basato 
su una forte e scrupolosa rilevaziol1E' statistica, appena abbozzata in queste 
poche ultime pagine, costituirebbe, se sviluppata in tutta l'arllpiezza e la pro
fondità che merita, uno dei più importanti se non il più importante capitolo 
della Criminologia. 
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CONCLUSIONI 

20. - Possiamo riassumere e concludere: 
I dati statistici giuridici palesano: 

a) Una cifra lieve, dal punto di vista strettamente giuridico, della cri
minalità minorile in Italia in confronto però di una cifra elevata dal punto di 
vista sociologico. 

b) Una recidività nella criminalità minorile non forte nel suo complesso 
ma intensa nelle varie classi di età. 

c) La necessità di dare il massimo sviluppo ai più recenti e progrediti 
ordinamen ti giuridici (centri di osservazione ecc.) della nostra N azione per 
impedire che una forte quota di minori, autori di delitti, ma non punibili o 
assolti, non risultino sottoposti alle necessarie analisi bio-sociologiche. 

I dati bio-sociologici palesano: 

a) Che la maggioranza dei minori condannati per delitto non versa in 
condizioni bio-sociologiche anormali e quindi 1'odierno orientamento « quieti
sta-assenteista» o « pietista sentimentale») nella reazione sociale contro tale 
settore della delinquenza merita una attenta revisione. 

b) Che si rende necessario perfezionare sempre più il metodo rli inchtgine 
statistica nello studio bio-sociologico di quella minoranza che risulta trovarsi 
in condizioni anormali ambientali o bio-psichiche. Ci(" non per eliminare la re
sponsabilità ma per graduare la punizione e iJfecipuamente per rimuovere quelle 
condizioni anormali abnormi bio-sociologiche che ostacolano la penetrazione 
e la efficacia nell'animo del minore delle forze educative familiari e sociali. 

c) Che tale perfezionamento di metodo statistico consiste tanto per la 
delinquenza dei maggiorenni come per quella dei minorenni nell' abbandono 
delle indagini di saggio e quindi troppo limitate di numero di osservazioni com
piute sino ad oggi da privati studiosi, e nell' adozione di rilevazioni estese a 
grandi masse e affidate preferibilmente ad organi pubblici. Trattandosi inoltre 
di statistica morale, cioè qualitativa pura, e dovendosi dalla medesima desu
mere la gradazione ambientale o bio-psichica di anormalità, deve la indagine 
essere condotta quanto più possibile, in profondità rilevando i singoli casi e 
le varie associazioni dei casi di anormalità bio-sociologiche con sintesi defini
nitiva mediante indici di « pericolosità morale)) o «( bio-sociologica» : metodo questo 
che appare il più adatto per lo studio statistico dei fenomeni qualitativi puri. 

d) Che ciascuno dei minori autori di delitto e in condizioni di anormalità 
bio-sociologiche è segnalatore di un gruppo familiare o sociale a tendenza od a 
costituzione delinquenziale: onde, per raggiungere utili risultati dalla profilassi 
e dalla repressione, è su tali gruppi che devono essere portate la più accurata 
indagine statistica-criminalista e l'opera energica del legislatore. 

e) Che nella composizione di tali gruppi anche le piccole cifre hanno un 
sicuro valore etiologico e diagnostico poichè è attraverso le medesime che si 
sviluppa tutto il sistema di derivazione capillare delinquenziale dai vari set
tori normali ed anormali dell' organismo sociale. 
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SERIE VI: 

STATISTICA 

Anno di 
pubblica!. rrezzo 

Volume I. - Atti concernenti la costituzione dell'Istituto Centrale di Stati
stica e le successive modificazioni. - Scuole di Statistica. - Esami di 
abilitazione nelle discipline statistiche. - Concorsi e iniziative per pro-
muovere e favorire gli studi statistici. - Fu vol. di pagg. 294 ... 1931 L. 25-

Volume II. - l/attività dell'Istituto Centrale di Statistica nel suo primo 
biennio di vita. - Con due discorsi di S. E. il Capo del Governo. - lTu 
voI. di pagg. VIII-88 ....................... 1929 9-

Volume III. - l,. Livi. - Computo della distribuzione degli emigrati e dei 
rimpatriati secondo l'età (sessennio 1920-25). - Sulle false dichiarazioni 
della data di nascita per i nati alla fine dell'anno e rettifica della distri
buzione mensile delle nascite nel triennio 1923-25. - Valutazione 
del defìcit demografico derivante dalla emigrazione e computo della popo-
lazione successivamente all'ultimo censimento. - Un voI. di pagg. 127 1929 » 12-

Volume IV. - C. Gini e L. Galvani. '- Di un'applicazione del metodo rap-
presentativo all'ultimo censimento italiano della popolazione (lO dicem-
bre 1921). - Un voI. dipagg. IV-I07 ................ Hl29 )) 10-

Volume V. - Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno. - Un volu-
me di pagg. VIII-199 ...................... 1929 )) 20-

Volume VI. - Atti del Consiglio Superiore di Statistica (Riassunti dei ver-
bali delle sedute dal 11)21 al HJ25 e dal 1926 al 1927). - Un voI. di 
pagg. XII-251 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930 ») 15--

Volume VII. - Atti del Consiglio Superiore di Statistica. - Sessione ordi-
naria 7 dicembre 1929-VIII. - Un voI. dipagg. 229 ......... 1930 » 15-

Volume VIII. - C. Gini e L. Galvani. - Tavole di mortalità della popo-
lazione italiana. - 1'::n vol. di pagg. XVI-412 . . . . . . . . . . . . 1931 )) ao

Volume IX. - Statistica della produzione bibliografica italiana nel 1928. 
- Unvol.dipagg. VII-82 ..................... 1930 6-

Volume X. -- C. Gini e B. de Finetti. - Calcoli sullo sviluppo futuro del-
la popolazione italiana. - Unvol.dipagg.XI-l:~O .......... 1931 » 12-

Volume :Xl. - Statistica dell'Istruzione Elementare nelI'allllC sc()lastico 
1926-27. - Un voI. dipagg. XVI-178 ................ 1931 15-

Volume XlI. - Statistica dell'Istruzione Media nell'anllo scolastico 1926-
27. - Un voI. dipagg. VIII-198 .................. 1931 » 15--

*Volume XIII. - Statistica dell'istruzione media speciale. -- Statistica 
. dell'istruzione artistica (Anno scolastico 1926-27). - Un voI. di pagg. 

XI-125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:~2 )) 15-
*Volume XIV. - Statistica dell'Istruzione Superiore nell'anno accademico 

1926-27. - Un voI. dipagg. XI-a67 ................ 19:~a )) 20-
*Volume XV. -- Statistica di alcune manifestazioni culturali italiane nel 

periodo 1926-30 Biblioteche, Musei, ecc. - Un vol. di pagg. XI-I65 . . 19aa )) 15-
*Volume XVI. - Relazioni tra frazionamento della proprietà terriera ed al

cuni fenomeni demografici in Italia. - R. d'Addario. - L'agglome
ramento della popolazione nei Compartimenti italiani. - T. Salve
mini. - Funzione interpolatrice della distribuzione dei centri secondo 
il numero degli abitanti. - 17ll voI. di pagg. 142 . . . . . . . . . . . 1932 )) 12-

Volume XVII. -- I,. Galvani. -- Calcolo delle probabilità di morte in gene
rale e applicazione alla misura della mortalità infantile nella popolazione 
italiana dal 1873 in poi. - Alcune osservazioni sul VI Censimento generale 
della popolazione italiana (IO dicembre 1921). - Unvol.dipagg. VIII-1M 19,n » 12-

Volume XVIII. - C. Gini e R. d'Addario. - Intorno alla portata delle 
date di nascita differite per i nati alla fine dell'anno. - Un vol. di pagg. 
VIII-175 ............................ 19B1 )) 12-

Volume XIX. - G. De Meo. - Distribuzione della ricchezza e composizio-
ne demografica in alcune città dell'Italia Meridionale alla metà del se-
coloXVIII. - Unvol.dipagg.XII-Hl .......... 1931 " 10-

*Volume XX. -- E. Cianci. - Dinamica dei prezzi delle merci in Italia 
dal 1870 al 1929. - 17n voI. di pagg. XVI-M8 ...... ... HJB3 » iH,-

Volume XXI. - A. Di Comite. - I noli e la bilancia dei debiti e dei crediti 
illItaliallelperiodo 1925-28. - Unvol.dipagg. 120 . . .. . .. lnl 15-



Volume XXII. -- Revisione delle ZOlle agrarie secondo la circoscrizione am
ministrativa dei Comuni in esse comj)resi al 21 aprile ln:31-1X. - 1Tn 

Anno di 
~obblilàz. Pre,zo 

voI. dipagg. VI-25\) ....................... l!J::~2 L. 20-
*Volume XXIII. -- G. Barsanti. - Le vicende del patrimonio dell'azio-

nista italiano durante il periodo .I!) Ul-192S. --- Un voI. di pagg. VlII-22S l n:32 20-
*Volume XXIV. - D. De Castro. - La Statistica giudiziaria penale. -

Un voI. di pagg. VIII-2fìS .................... .19:32" 25-
Volume XXV. -- Le denuncie ritardate di nascita per i nati alla fine del-

l'anno nei Compartimenti ed in alcune Provincie più caratteristiche 
dell'Italia. --- Un voI. di pagg. VI-U;:; . . . . . . . . . . . . . . . lB:n 15-

Volume XXVI.- Atti del Consiglio Superiore di Statistica. - Sessione 
ordinaria9-10gennaiolB:31-IX. - Unvo1.dipagg.B29 ....... l():l2 20-

* Volume XXVII. --- Atti del Consiglio Superiore di Statistica. -- Sessio-
neorclinaria 21-22 dicembre 19i1l-X.-- Unvo1.dipagg.2i:3 ...... lfj:~2 " 25-

*Vo1u111e XXVIII. .--- Statistica della produzione bihliografica italiana nel-
l'anno Hl2U. - Unvo1.dipagg.VIl-lOfl .............. [\)32 s--

*Volumc XXIX.- Atti del Consiglio Superiore di Statistica. - Con nn 
discorso di S. E. il Capo del Governo. -- Sessione ordinaria [4-15 di-
cembre l Ba2-XI. --- Un voI. di pagg. 4B!j . . .. ......... 19i3:3 " 25-

*Volume XXX. _ .. - Indici degli Annali di Statistica dal187[ al 10:14 (Indice 
cronologico. -- Indicc alfalwtico per autori. -- Indice sistematico per 
argomenti.-- Indice alfabetico dei nomi). -- Un voI. di pagg. XII-:Hì8 ) 9:14 20 --

*Volume XXXI. --- Statistica della produzione libraria italiana nel Hl:30. --
Un voI. di pagg. VH-SO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l fl3:1 Il ._--

*Volume XXXII. _.-- L'azione promossa dal Governo :,\;azionale a favore 
dell'incremento demografico e contro l'urbanesimo. - Uu voI. di pagg. 
VI II -105 . . . . . .. .................... J$)B4 fì ----

*Voillme XXXlI 1. !\ iti del Consiglio Snperiore di Statistica.- Ses-
sione ordinaria 4-i) dicembre lfJ:1a-XIl. ----Fn voI. di pagg. 4;j8 . . . . l fJ:34" 20 --

*Volume XXXIV .-- Atti del Consiglio Superiore di Statistica. -- Sessio-
ne ordinaria lB-14 dicembre In:l4-XIII. -.-- en voI. di pagg. :H,O . . . . l fla5 20-

*Volume XXXV. Atti del Consiglio Superiore di Statistica. - Sessione 
ordinaria del 20 dicemhre l n:l;j-XIV.- Un voI. di pagg. 107 . . . . . . 19:HI 10---

*Volume XXXVI, --- P. M. Areari. ---- Le yariazioni dci salari agricoli in 
Italia dalla fot!clazionc elel Rcgno al [n:3:l. lJ n voI. di pagg.· XX-7 54 Hl:1G ,lO --

*Volume XX,XVIl ... - Superficie dei COlIluni e di altre circoscrizioni terri-
toriali del Regno cl 'Italia. -- Altitudine, Coordinate geografiche, svi-
luppodeiConfinieComunilitoranei. ---- Unvo!.dipagg.41*-HHl .... IO:Hj 20 

*Volume XXXVIII. ,'\tti del Consiglio Superiore di Statistica.- Sessio-
ne ordinaria 21 dicembre l n:H;- XV.--- UII '\'01. di pagg. VI U-l !l*-2Hi HI:17 Hi-

:V.B. ---- Le pul)blica~io'!li (oJdra.ssefiJwil, dal!',(,s!,'risco sono usciti' dopo il .30 aprile 1.'J;),'?-X. 

SERIE VII: 

Volume r. -- Studi di Demografia. --- l'n \Ci)!. di pagg. :HH . . . . I u:n L. :HI--
Volume II. .. - Atti del Consiglio Superiore eli Statistica. - Sessione ordi-

lIaria21diee1l1brelH:17-XVr. l'nvoIUlllC'clipagg.::W*-226... 1\1:38 " 20---
Vo1u111e III. - Studi di Statistica Agraria ed Economica. -- l'n voI. di 

pagg. 8\)4 . .......... _ , . . . . . I Il:l!) :30--
Volume IV. --.. lUti del Consiglio Superiore di Statistica. ---- Sessione onli-

naria22 cl1cemhre HI:3S-XVIl. -- l'llYoJ.(lipagg.IO*-:120 ....... l!J:H) 20-
Volume V. --- Atti del Consiglio Supcriore di Statistka.- Sessione ordi-

naria 21 dicembre IIl;HI-XVl1J. -- l'n \'olmne di pagg. 18*-1.';4 UNO lti--

Pez ordinazioni dirigere le richieste: 
all'ISTITUTO CENTRAl.,}~ DI STATISTICA DI':!, I~EGNO I)'ITAI,IA 

VIA lLu,HO RO'\IA - IKDIlUZZO TFI,CCRAFJCO ISTAT 

Non si dà corso alle richieste se non accompagnate dal relativo importo 






