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PRESENTAZIONE

Tra le lacune piu notevoli della Geografia italiana, due, a
111,ioavviso, sono da rileuare : una, già riconosciuta da altri, ri-
guarda la mancanza di studi organicamente concepiti e adegua-
tamente sviluppati sulle nostre città maggiori, l'altra l'assenza di
ricerche e direi di sensibilità per la geografia sociale, pur cosi con-
siderata e coltivata altrove. Sull' utilità ed anzi sulla necessità de-
gli studi sui nostri grandi complessi urbani non è il caso di insiste-
re.' basti dire che di essi si stanno occupando sempre piu inten-
samente autori stranieri che hanno spigolato, per ora, tra Roma,
Napoli e Torino e che continuano a fare fruttuose scorrerie in
questo come in altri campi. Per quanto riguarda la Geografia so-
ciale, le cose stanno esattamente come quando in un mio articolo
sulla struttura sociale delle città italiane scritto sei anni or sono,
constatavo che « per quanto la Geografia sociale si sia venuta con-
figurando già da qualche tempo e per quanto all' estero siano ap-
parsi lavori sempre piu numerosi in tal genere, da noi si è fatto
ben poco anche nel campo ove i fatti sociali sono piu appariscenti
e con differenziazione piu netta come quello urbano». E conti-
nuavo affermando che « nessuno dei nostri pur numerosi studi di
Geografia urbana ha trattato della struttura sociale della popola-
zione cittadina, sia in se stessa, sia come prodotto della sourap-
posizione e della interferenza di differenti tipi di organizzazione
economica e sociale successivamente affen11,atisi, sia come fattore
demograjico e urbanistico».
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N el frattempo gli studi si sono moltiplicati sull' argomento e
ne sono state già tracciate delle sintesi da autori come J. Beau-
[eu-Garnier, G. Schwarz e ultimamente da G. Chabot e dalla stes-
sa Beaujeu-Garnier nel bel trattato di Geografia urbana ove si
dedica un intero ampio capitolo al « crogiolo» demograiico ur-
bano in cui si considerano dettagliatamente non solo la composi-
zione per sesso e per età della popolazione cittadina, ma anche il
comportamento familiare, i caratteri sanitari, e infine il compor-
tamento sociale con una serie di considerazioni di alto interesse
geografico .

Per questi motivi ho consigliato al Dott. Franco Martinelli,
già esperto in ricerche di Sociologia a base geografica, di prende-
re come argomento per la sua tesi di laurea la struttura sociale
della popolazione di Roma moderna con un inquadramento am-
pio, se pur necessariamente sintetico, riguardante tutti gli altri ca-
ratteri geografici della città, concorrenti nei tre aspetti fondamen-
tali: topograiico , demografico ed economico. Mi sembra che il
lavoro sia ben riuscito e che meriti pienamente non solo la lode
accordatagli dalla Facoltà di Lettere dell' Università di Pisa, ma
anche la dignità di stampa per cui. appunto, viene ora pubbli-
cato, con opportuni adattamenti, tra le Memorie dell' Istituto di
Geografia che ho l'onore di dirigere.

Il M artinelli ha utilizzato accortamente il copioso materiale
bibliografico esistente, per argomenti disparati, ed ha raccolto ed
elaborato giudiziosamente gran quantità di dati tratti dalle fonti
piu qualificate e soprattutto dall' Annuario Statistico della Città
di Roma per gli anni 1952-54 e dal volume, edito a cura dello stes-
so Comune, «( Roma, Popolazione e Territorio 1860-1960», perve-
nendo a interessanti risultati. Qualcuno potrebbe considerare ec-
cessivo il contenuto statistico del volume, ma si deve osservare
anzitutto che lavori sulla struttura della popolazione, anche dal
punto di vista qualitativo, nonché dell' economia debbono poggia-
re, per lo meno per un primo inquadramento, su dati statistici
considerati naturalmente non fine a se stessi ma come fonte di co-
noscenza da far ( parlare» mediante prudente e opportuna elabo-
razione. La stessa base e lo stesso metodo è consigliato, del resto,
dai trattatisti piu qualificati in campo geografico ed è stato larga-
mente usato sia dal Belleville nel suo recente studio sulla morto-
logia della popolazione attiva di Parigi, sia dal Coquery nel suo
lavoro sulla popolazione di Napoli. In secondo luogo iabbondan-
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za di tabelle è stata voluta perché si e ritenuto utile raccogliere
in unico volume la messe di dati faticosamente reperiti sia come
appoggio al testo, sia per una loro ulteriore utilizzazione da parte
di altri ricercatori.

Piuttosto, per completare il quadro sociale dell'Urbe, sareb-
be stato necessario considerare anche i caratteri dello stato sani-
tario e del reddito medio, ma dati del genere per le singole circo-
scrizioni amministrative non si posseggono ancora e occorrerebbe
pertanto svolgere a tal fine inchieste particolari che si presentano
come sviluppi ulteriori della ricerca, insieme ad altre indagini uti-
li per la definizione dei corpi sociali e dello stato sociale medio
della popolazione per quartieri, rioni e suburbio

In complesso io ritengo che il presente lavoro rappresenti un
onesto, preciso, utilissimo contributo alla conoscenza della nostra
maggiore città e soprattutto del suo elemento piu importante, la
popolazione, con una sua particolare dinamica demografica e con
una struttura sociale per molti aspetti originale, che merita perciò
di essere indagata in modo piu approfondito e piu completo. Con-
tributo, inoltre, tanto piu meritorio, in quanto - a parte la diffi-
coltà dell' argomento - riguarda contemporaneamente la geogra-
fia di grandi città e la geografia sociale, cioè proprio quei due
aspetti in cui, da noi, c'è da lavorare di Piu.

ALBERTO MORJ

Istituto di Geografia dell'Università di Pisa

15 Giugno 1964



PARTE PRIMA

LO SVILUPPO DEMOGRAFICO ECONOMICO

E TOPOGRAFICO DI ROMA DAL 1870 AL 1961



INTRODUZIONE

Questo studio sulla struttura sociale della popolazione di Ro-
ma si presenta come una ricerca intesa a delineare, attraverso le
successive fasi di sviluppo demografico topo grafico ed economico
della città, la distribuzione della popolazione nel territorio urbano
e la sua struttura economico-professionale e sociale. Infatti nella
pur ricca ed abbondante bibliografia dedicata ad aspetti diversi
di Roma nel tempo, mancava finora un contributo specifico e
riferito ad ampio periodo che trattasse i diversi fatti morfologici
dello sviluppo della città, dal suo inserimento nello Stato unitario.

La complessità delle vicende della città dalle modeste origini
nel periodo tra il X e l'VIII secolo a.c. fino alla nostra epoca ri-
chiedevano una precisa delimitazione del periodo da esaminare,
anche se non potevano essere taciute - e se ne è fatto un rapi-
do cenno - le vicende della vita bimillenaria dell'organismo ur-
bano. Roma attuale infatti non appartiene a nessuna delle grandi
serie urbane, alle quali faceva riferimento il George in un « primo
saggio di classificazione ispirato alla considerazione dei tipi storici
dei processi di urbanizzazione , (').

Se infatti i primi insediamenti umani sulle rive del Tevere
corrispondevano sicuramente alla forma iniziale di nascita delle
città, sorte « in una economia rurale degli scambi poco sviluppati e
ridotti per la maggior parte dei prodotti a operazioni locali» - e

(') GEORGE P., La ville; Le fait urbain à trauers le monde, Parigi, Pres-
ses Universitaires de France, 1952, p. 30.
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la Roma dei primi secoli rappresentò dunque una città di quel tipo
(((la città è un piccolo mercato, raddoppiato da un centro difen-
sivo, amministrativo e religioso s) - il prodigioso sviluppo della
Roma repubblicana e imperiale andò oltre alle caratteristiche pro-
prie alla seconda serie urbana, indicata dal George come la ca-
tegoria « specificamente europea e mediterranea e delle città com-
merciali, nate da diverse fasi di sviluppo degli scambi nell'anti-
chità, nel medioevo o nell' epoca moderna». È da rilevare peral-
tro che per la sua particolare funzione religiosa Roma è diven-
tata agli inizi dell'epoca moderna il centro di una comunità ben
più ampia del non vasto organismo territoriale del quale pur era
la capitale politica.

E del resto neppure ai nostri giorni appare agevole distin-
guere o separare nettamente nello sviluppo della moderna me-
tropoli, la funzione religiosa da quelJa politico-amministrativa di
capitale dello Stato italiano, e da altre funzioni secondarie, come
avviene per gli organismi urbani di rilievo « che risultano dalla
successione in un luogo medesimo, delle forme di sviluppo cor-
rispondenti a dei sistemi economici successivi» C).

Ne deriva l'importanza e la necessità di studiare la città nel-
la dinamica dello sviluppo della sua popolazione e dell' espan-
dersi delle sue aree di insediamento, con preciso riferimento agli
avvenimenti storici del quadro statuale nel quale la città è collo-
cata e del complicarsi delle sue funzioni. Lo studio della città vie-
ne cosi condotto con riferimento alla sua dimensione spaziale e
temporale.

In relazione all'esigenza di inquadrare la conoscenza dell'at-
tuale struttura sociale della città di Roma mediante l'accurato esa-
me delle diverse fasi del suo sviluppo demografico economico e
topo grafico , la ricerca è stata articolata in due parti, l'una dedi-
cata appunto allo sviluppo della città, l'altra alla sua struttura
attuale.

Per la conoscenza preliminare dell'ambiente naturale in cui
la città è sorta si è esamina to brevemente il quadro geografico del
territorio in funzione delle possibilità offerte da questo all'insedia-
mento umano. Si è fatto poi un ampio cenno alle origini e vi-
cende della città nell' epoca antica e nel medioevo, al fine di se-

(2) GEORGE P., op. cit., 33·
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guire le alterne vicende del suo popolamento fino alla vigilia del-
l'Unificazione.

Dando inizio allo studio della Roma contemporanea, dal 1870
ad oggi, si sono considerati per sommi capi lo sviluppo demogra-
fico, quello economico e quello topo grafico dal 1871 al 1951. La
dinamica demografica è stata seguita attraverso i dati di tutti i
censimenti italiani, dedicando particolare attenzione alla compo-
sizione delle correnti di immigrazione per regioni di provenienza
e per gruppi professionali. Lo sviluppo economico è stato pari-
menti seguito sulla base dei censimenti industriali e commerciali,
fino al più recente del 1951, riferendo pure le analisi fatte da
vari studiosi e aggiungendo un cenno all' attuale situazione delle
industrie romane.

Dopo ciò, è stato analizzato in breve lo sviluppo topogra-
fico della città, partendo da alcuni quadri della vita urbana al-
l'inizio di Roma capitale e nei primi anni del secolo, e seguendo
la progressiva espansione urbana dai quattordici rioni storici del
1871 alle numerose circoscrizioni amministrative di oggi, che ri-
partiscono la città in rioni, quartieri e suburbi, tenendo anche con-
to della dinamica demografica delle singole zone cittadine. In-
fine appartiene a questa parte una trattazione essenzialmente in-
troduttiva sul movimento migratorio nelle singole circoscrizioni
durante l'ultimo decennio, anche al fine di spiegare gli sviluppi
più recenti di una « area metropolitana» intorno alla città e i
cospicui movimenti di popolazione lavoratrice con gli spostamenti
pendolari giornalieri che la caratterizzano.

Il nucleo centrale del lavoro è costituito dallo studio dei fatti
riguardanti la struttura sociale della popolazione urbana al censi-
mento del 1951, epoca per la quale si possiede una ricca docu-
mentazione statistica sull'argomento n. Un'opportuna elabora-
zione dei relativi dati permette un'accurata analisi dei diversi
aspetti della distribuzione della popolazione, indispensabile per la
classificazione conclusiva delle zone cittadine in aree omogenee
di insediamento. Si sono considerate poi le condizioni di abita-
zione e le condizioni di istruzione della popolazione, sempre con
riferimento alle singole circoscrizioni, che vengono classificate per

(3) COMUNE DI ROMA, UFFICIO DI STATISTICA E CENSIMENTO, Roma, popo-
lazione e territorio dal 1860 al 1960, Roma 1960.



grado di affollamento, secondo grado di attrezzatura delle abita-
zioni e secondo il grado di istruzione.

Lo studio della distribuzione della popolazione attiva per
condizioni professionali nelle singole circoscrizioni ha consentito
quindi di operare una classificazione delle aree urbane secondo
una prevalenza di attivi nei ceti borghesi e nei ceti popolari, men-
tre l'esame della distribuzione della popolazione attiva per rami
economici ha permesso di definire le circoscrizioni secondo il ra-
mo d'attività prevalente, e di classificarle cosi in maniera oppor-
tuna. L'esame delle attività economiche della popolazione è stato
completato con l'analisi dei dati della popolazione lavoratrice nel-
l'industria e nel commercio, che ha permessodi valutare la distri-
buzione delle unità locali industriali e commerciali per rami eco-
nomici e secondo il numera degli addetti e di definire le aree di
localizzazione e insediamento relativo.

Tutti questi elementi hanno consentito infine una considera-
zione sintetica della struttura sociale della popolazione cittadina e
l'identificazione di cinque grandi aree omogenee di insediamento
sociale, comprendenti ceti di popolazione aventi in prevalenza al-
cune caratteristiche comuni. Il metodo seguito è stato quello re-
centemente consigliato anche dal George (4) « per l'esame delle
città per le quali si dispone di statistiche complete elaborate ,
e sempre più largamente adottato da geografi italiani e stranie-
ri C). Lo studio si presenta cosi come una ricerca orientata sull' or-
ganismo cittadino nel suo complesso, alla quale potranno util-
mente seguire approfondimenti sulla struttura sociale e sul popo-
lamento di singole e più limitate aree geografiche.

È doveroso per me manifestare un grato e vivo ringrazia-
mento al praf. Alberto Mori, che mi ha spinto e guidato in questo
studio, e un vivo ringraziamento al prof. Mario Pinna, che mi
ha aiutato nella revisione del lavoro.

(") GEORGE P., Geografia delle città, Edizioni Scientifiche Italiane, Na-
poli 1963,p. 163.

(') Si veda come esempio il recente volume di BELLE VILLE P., Morpho-
logie de la population actiue à Paris, Parigi, Colin 1962.



CAPITOLO PiUMa

L'AMBIENTE FISICO

1. - Il quadro geografico.

Il nucleo primitivo di Roma è sorto presso le rive del Tevere,
a circa 25 Km di distanza dalle rive attuali del Tirreno, ma a soli
20 Km da quella che era la foce del fiume nell'età regia, in mezzo
ad una pianura ondulata, limitata a Nord-Ovest dai Monti Saba-
tini, distanti una ventina di chilometri, ad Est dai Tiburtini e dai
Prenestini, a Sud-Est dai Colli Albani o Laziali, a distanza di
poco inferiore.

Il nucleo urbano è sorto in un punto intermedio dove il fon-
dovalle del Tevere, che è largo a monte e a valle della città due o
tre chilometri, si restringe a meno di un chilometro, ed è limitato
a destra dalle colline di Monte Mario, del Vaticano, del Gianicolo
e di Monteverde, e a sinistra dalle più modeste alture, costituite,
come vedremo, da rnateriali dell'apparato vulcanico dei Colli La-
ziali. Le altezze relativamente modeste dei colli che circondano il
fondovalle non offrirono ostacolo in tempi storici all'espandersi
della città su di essi, utilizzati come posizioni di difesa, anche se
in tempi più recenti la presenza del complesso di alture sulla riva
destra del Tevere ha limitato in quella direzione lo sviluppo della
città, prima che l'espansione edilizia ne aggirasse i rilievi C). In
effetti le alture della riva destra (Monte Mario 146 metri s.l.m.,
Vaticano 80 metri) risultano più elevate di quelle sulla riva sini-
stra: i Monti Parioli infatti raggiungono l'altezza di 63 metri a
Villa Glori e di 67 metri all' Acqua Acetosa, mentre il Campido-
glio si trova attualmente a 59 metri sul livello marino e il Colle
Palatino a SI metri.

(I) SERaNDEA. M., Rome capitale sans banlieue, in « Proceedings of Re-
gianal Conference in Japan », I957, Parigi I959. Assai interessante è pure la
breve memoria di BALDACCI O. Rom als Weltstadt , nel Val. « Zum Problem
der Weltstadt », a cura di J. H. Schultze; pp. 33-45. W. De Gruyter, Ber-
lino 1959.



r6

Come avverte acutamente l'Almagià, al quale si deve una ef-
ficace sintesi del quadro geografico di Roma alle origini, « è molto
difficile ricostruire la fisionomia di questo piccolo lembo, che l'o-
pera dell'uomo in più di due millenni e mezzo ha tanto trasfor-
mato» (2).

Il luogo vicino al Campidoglio, intorno al quale sorsero i pri-
mi insediamenti umani e la Roma Quadrata, oltre al vantaggio
della presenza di collinette a fianchi ripidi e facili a difendersi,
presentava quello dell'agevole passaggio dall'una all'altra riva del
Tevere, nel guado favorito dalla presenza dell'Isola Tiberina.
Roma fu all'origine un centro di guado o di ponte, verso il
quale convergevano strade da più parti: la via litoranea lungo il
Tirreno, quella costituita dalla valle del Tevere, la via naturale
lungo il solco dell' Aniene verso i cantoni montani dell' Appennino
Centrale. La presenza della pianura circostante, che offriva largo
spazio ai pascoli e all'allevamento, influenzò inoltre favorevol-
mente il primo sviluppo della città.

Altri fattori geografici contribuirono a determinare la succes-
siva espansione economica della città in tempi storici. Roma, che
trasse vantaggio della propria situazione alla frontiera tra due po-
poli improntati a culture diverse, il latino e l'etrusco, poté allar-
gare la sua influenza economica giovandosi delle vie di comuni-
cazione naturali, lungo il solco del Tevere verso l'Umbria e verso
le zone montane dell' Appennino abruzzese, legate alla Campagna
romana dalle periodiche migrazioni pastorali, lungo la valle del
Sacco per la via ai piedi dei Monti Lepini verso la Campania, e
utilizzando in un secondo tempo lo scalo marittimo di Ostia per
rapporti commerciali a raggio sempre più largo.

Ampliando l'orizzonte al quadro dei rapporti geografici nel
tempo, dobbiamo riconoscere che la fortuna di Roma è apparsa
nei secoli condizionata dalle vicende geopolitiche della regione ita-
liana, al cui quadro appartiene. Centro di vita mediterranea ne]
mondo antico, decaduta a rango di piccola città nei secoli dopo
la caduta dell'Impero, Roma crebbe in epoca moderna con lo
sviluppo della sua funzione religiosa come sede del Cattolicesimo
e capitale dello Stato Pontificio, per tornare ad essere metropoli
in seguito all'unificazione politica della regione italiana, come cen-

(2) AL.MAGIÀ R., Geografia del Lazio con una premessa generale sull' Ita-
lia, Università di Roma, anno accademico 1954-55-
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FIG.!. - La posizione geografica della città di Roma (in bianco le zone con
altitudine inferiore a 200 m; in grigio chiaro quelle fra 200 e 500 m e in
grigio scuro quelle poste oltre i 500 m).
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tro di direzione politica e nodo commerciale di comunicazioni tra
le regioni industriali settentrionali e i mercati di consumo dell'Ita-
lia meridionale.

Nello studio sistematico delle condizioni topo grafiche della
città tuttavia assumono una certa importanza e rilievo la cono-
scenza del suolo e del clima.

2. - A s p e t t i l i t o l o g i c i e m or f o l o g i c i .

L'opera fondamentale sulla conoscenza della struttura geolo-
gica della città di Roma è quella curata dal Verri ad illustrazione
della Carta geologica di Roma, pubblicata nel 19I5 dall'Ufficio
Geologico C) e ancor oggi valida per i nostri fini poiché vi si trova
una dettagliata descrizione della natura dei terreni, dai sedimenti
di mare largo ai depositi litoranei e di maremma fino ai terreni
derivati dagli effetti del vulcanismo. Vi si afferma poi che « la di-
visione delle formazioni corrisponde a momenti delineati netta-
mente dalla loro natura». Il primo di questi è rappresentato da
sedimenti marnosi di mare largo: sono marne marine grige, ter-
minate in alto con alternanze di fini sabbie grige e giallognole, che
appartengono al Pliocenc. Si incontrano su tutta la riva sinistra
del Tevere attuale e costituiscono il fondamento degli attuali colli
del Vaticano e di Monte Mario.

Il passaggio dal Pliocene al Quaternario antico è rappresen-
tato da depositi litoranei di sabbie con molluschi che si incontra-
no intorno a Monte Mario. N egli altri luoghi, alla sinistra e alla
destra del Tevere, il Quaternario antico è rappresentato da sab-
bie e masse di ghiaia, come se una potente coltre ghiaiosa si fos-
se spinta fino alle fanghiglie profonde; si tratta di formazioni di
maremma (lagunari e di spiaggia), le quali comprendono depo-
siti di laguna, di bacini salmastri e di acqua dolce, terreni sab-
biosi di natura eolìca e, per le condizioni speciali del paese, pro-
dotti del vulcanesimo del Quaternario recente. Sulla riva sinistra,
ad eccezione dei depositi litoranei intorno a Monte Mario, e sul-

(') Carta geologica di Roma, pubblicata dal R. Ufficio Geologico su rile-
vamento del Tenente Generale A. VERRI, Novara, Istituto Geografico De Ago-
stini, 1915.
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le colline di Ponte Milvio le maremme sono costituite da depo-
siti di acque dolci per gran parte calcarifere, mentre sulla destra
del Tevere sono formate da sabbie di duna e depositi di bacini
salmastri.

Il detrito di rocce vulcaniche, testimone di una attività erut-
tiva della regione laziale in quell' epoca, si trova sempre più gros-
so e più abbondante nei depositi lagunari che non in quelli di
spiaggia aperta, forse perché meno logorato dal moto ondoso e
forse per lo sbocco più vicino dei corsi d'acqua provenienti dal-
la regione delle bocche allora eruttive. Banchi di tufi vulcanici
avevano ricoperto i depositi lagunari, quando i sommovimenti
inerenti al vulcanismo incominciarono a squassare la contrada.
Sulla riva sinistra e sulla destra del Tevere appaiono depositi dei
tufi di ceneri e lapilli eruttati dai crateri Sabatini e Laziali, che
costituiscono il complesso dei tufi vulcanici inferiori. Tali ban-
chi, disposti in distese sensibilmente pianeggianti e intercalati da
tufi terrosi di color marrone, argille grige, terre a diatomee e
sabbie ghiaiose, accompagnano e chiudono il processo sedimen-
tare della landa maremmana. I tufi di questo piano non sono
adatti in genere per lavori edilizi, anche se ve ne sono alcuni
piuttosto consistenti.

Ai tufi vulcanici inferiori succedono i complessi delle pozzo-
lane inferiori e di quelle superiori, che si dislocano in larghi ban-
chi a sinistra del Tevere. Le scorie eruttate dal Vulcano Laziale,
che ha dato il complesso delle pozzolane inferiori di colore rosso
bruno o nero, ha permesso di stabilire un piano, al quale si sono
uniti i prodotti eruttivi che coprono in branchi di vario spessore
quella pozzolana ed i terreni risultanti dalla loro alterazione. Le
pozzolane inferiori rosso bruno o nere sono tenute in gran pregio
dai costruttori. L'eruzione scoriacea potentissima del Vulcano La-
ziale, che ha dato la pozzolana superiore, stabilisce un orizzonte
nettamente delineato: la grossezza del banco è in funzione della
distanza dal cratere e del processo erosivo anteriore e posteriore.
La parte di questo prodotto rimasta allo stato di pozzolana dà
malte di qualità mediocre, mentre la parte trasmutata in tufo lio-
nato litoide fornisce buon materiale edilizio, la cui fratturazione
poliedra è peraltro di ostacolo alla squadratura in grandi conci.

Dopo i periodi delle grandi eruzioni giungiamo alla fine del
Quaternario antico, rappresentato dai depositi fluvio lacustri che



20

si incontrano sopra le sponde delle pianure del Tevere e dell' A-
niene, elevati ad altitudini anche superiori a 50 metri (").

I depositi fiuvio lacustri della fine del Quaternario antico ri-
sultano composti da sabbie, ghiaie, marne, con alcuni tufi vul-
canici prevalentemente pomicei e qualche formazione travertino-
sa. Tali depositi sono limitati alla zona di Ponte Milvio e alle fal-
de di alcune formazioni tufacee di epoca precedente. Le forma-
zioni dell'ultimo periodo, cioè del Quaternario recente, sono estese
a tutta la pianura percorsa dal Tevere e dai suoi affluenti; sono
costituite in basso da terreni lacustri e superiormente dai depositi
delle alluvioni attuali ed infine da resti di fabbricati e riporti artifi-
ciali, in proporzione rilevante questi nel tronco urbano del fiume.

La storia della formazione geologica del territorio della città
consente di rilevare la presenza nel suo territorio di abbondanti
materiali da costruzione, di cui i più utili appartengono alle for-
mazioni tufacee e alle pozzolane. L'osservazione della disloca-
zione dei tufi, delle pozzolane e dei terreni alluvionali nel terri-
torio della città odierna, condotto sulla scorta della Carta geolo-
gica del Verri, dichiara che le più vaste dislocazioni di tufi e poz-
zolane si incontrano alI'estremo limite occidentale della città odier-
na' e con maggiore estensione e varietà in tutta un'ampia area
che abbraccia gli attuali quartieri di Nord-Est, Est, Sud-Est e
Sud. Nel centro storico della città si incontrano invece terreni
di formazione prevalentemente alluvionale nei banchi di fondo-
valle del Tevere, e solo in parte tufacei nelle modeste alture del-
la riva sinistra.

L'importanza per lo sviluppo edilizio antico e anche più re-
cente della città di tale varietà di materiale da costruzione, larga-
mente impiegato, è soltanto da sottolineare.

Un altro aspetto legato alla storia della formazione geologica
della città è dato dalla natura movimentata delle forme del ter-
reno; l'espansione di Roma ha dovuto adattarsi in ogni epoca
alla plastica collinare e alla presenza del Tevere, solco di divi-
sione e di unione. In particolare, come abbiamo già ricordato, in
epoca antica e anche moderna i rilievi alla destra del fiume, da
Monte Mario a Monteverde, hanno decisamente ostacolato lo svi-
luppo della città in' direzione occidentale, prima che 1'espansione

(4) BRaCCHI G. B., Dello stato fisico del suolo di Roma. Memoria per ser-
vire di illustrazione alLa carta geografica, Roma, De Romanis, 1820.
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urbana aggirasse i rilievi. Sulla riva sinistra la topografia urbana
del centro storico ha dovuto adattarsi alla presenza dei colli, in
parte spianati già dal!' epoca romana antica, e in epoca moderna
al tispetto della dislocazione dei resti e dei ruderi e monumenti del-
la Roma repubblicana e imperiale. Più regolare è stata l'espan-
sione verso altre direzioni, in particolare verso San Paolo e Ostia
e nel vasto pianoro in direzione Sud-Est verso i Colli Albani.

:{. - I l T e v e re.

Il Tevere attraversa la città da Nord-Est a Sud. Già nell'an-
tichità fu importante via di comunicazione e in epoca moderna
continuò ad essere utilizzato fino all'inizio di questo secolo per la
sua navigabilità, dalla foce agli scali di Ripa Grande e Ripetta.
Oggi ha del tutto perso importanza come via di comunicazione
commerciale.

Il regime del Tevere fu studiato dal Frosini ('), con osserva-
zioni condotte nel porto di Ripetta dal settembre 1921 all'agosto
1930. Nel decennio considerato la portata media annua del Te-
vere è stata di 217,5 me al secondo; delle portate medie mensili,
le massime in marzo e aprile (rispettivamente 299,9 me/sec. e
305,5 me/sec.) e le minime ad agosto e settembre, (rispettiva-
mente 122,9 me/sec. e 127,9 mc/sec.): La portata di magra or-
dinaria risultò di 103,5 me/sec. e quella di piena ordinaria di
642,I me/sec .. La piena storica massima del Tevere fu quella che
nel dicembre 1870 fece misurare all'idrometro di Ripetta l'altezza
di m. I7,22. La costruzione dei muraglioni intorno al Tevere e la
sistemazione del suo bacino mediante la costruzione di due col-
lettori paralleli, hanno scongiurato alla città di Roma in tempi
più recenti il ripetersi delle ricorrenti calamità costituite dalle inon-
dazioni. Il regime è dunque a magre estive, con carattere torren-
tizio nella sezione a monte del Nera e perenne nella sezione di
Barchi e in quella di Ripetta nel suo tratto urbano. Il Tevere
attualmente è attraversato da oltre venti ponti con sede stradale
e da ben tre ponti ferroviari a Nord e a Sud della città.

(5) FROSINI P., Idrografia del Lazio, in « Le Scienzefisiche e biologiche in
Roma e nel Lazio », Istituto di Studi Romani, I933.
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4. - L e c o n d i z i o n i d e l c l im a .

Le notizie pervenuteci sul clima in età antica sono di pre-
valente origine letteraria. Cicerone ricorda che il luogo dove sor-
se Roma fu « in pestilenti regione saluber , (6), e la diffusione del-
la malaria nella Campagna Romana è continuata fino ai tempi
moderni, tanto che a causa di ciò nei primi anni del passaggio
di Roma a Capitale d'Italia, il trasferimento era giudicato disa-
gevole dai nuovi immigrati piemontesi.

In epoca moderna restano fondamentali le conclusioni rag-
giunte da Filippo Eredia in una serie di accurati studi riferiti ad
ampi periodi C). A proposito delle quali nota il Floridia in un re-
cente studio (8), che le osservazioni dovute all'Eredia, estese ad
oltre un secolo di studi scientifici, « rimangono pressoché immu-
tate, anche estendendo le medie fino agli anni più recenti » .

Dall'insieme delle osservazioni raccolte in 72 anni, dal gen-
naio 1858 fino al 1930 e rilevate al Collegio S. Ignazio, risulta che
la temperatura media annua è di IS°, l'escursione media annua
è di 17°. Le temperature medie più basse si hanno in gennaio
(7°), poco diverse da quelle di dicembre e di febbraio, rispetti-
vamente di 8°,1 e 8°,2, - « cosicché può dirsi che durante l'in-
verno la temperatura media va da 7° a 8° )). Le temperature me-
die più elevate si hanno in luglio e agosto, rispettivamente con
24°,5 e 24°,1; si hanno cosi due periodi dell'annata (da dicembre
a febbraio e luglio-agosto) nei quali la temperatura media pre-
senta una relativa stabilità.

A~:\'o .

Temperature medie mensili in gradi

Gennaio.
Febbraio.
Marzo
Aprile

I

Maggio
Giugno

,2

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre .
Novembre
Dicembre

7,0

(6) Ricordato in 'pEDO]AG., La popolazione di Roma, L'Economia ita-
liana editrice, Roma 1937·

C') EREDIAF., Il clima di Roma, 111 « Le Scienze fisiche e biologiche in
Roma e nel Lazio », Istituto di Studi Romani, Roma 1933.

(8) FLORIDIAE., Roma centro di movimento forestieri, Memorie dell'Isti-
tuto di Geografia dell'Università degli Studi di Bari. Cressati, Bari 1959.
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L'Eredia osservava inoltre variazioni termiche quasi perio-
diche, intercalate in alcuni mesi. In maggio si inizia il periodo
di forte riscaldamento e in novembre quello di rapido abbassa-
mento delle temperature, che avvengono entrambi con variazioni
brusche e discontinue. La tradizione popo are ricorda questi due
periodi dell' anno con la denominazione dei Santi di ghiaccio a
metà maggio (i Santi Gervasio Pancrazio e Bonifacio) e dell'Esta-
te di San Martino a novembre, quando si osservano alternanze
di giornate calde e giornate fredde.

L'osservazione delle temperature quotidiane massime e mi-
nime, riferentisi agli anni dal 1831 al 1930, mostra che « I'anda-
mento annuale tanto della media delle massime che di quella del-
le minime è identico a quello delle temperature medie, ossia tan-
to i valori più elevati quanto quelli più bassi cadono negli stessi
mesi s . Ricordiamo che la media delle temperature minime è di
3°,6 nel gennaio e quella delle massime è di 30°>4 nel luglio. È

pure importante notare, con I'Eredia, che « poiché, a causa del-
la speciale topografia della città, i diversi rioni (e quartieri) ven-
gono a trovarsi a vari livelli , , le temperature osservate al Col-
legio Romano non debbono ritenersi valide per tutti i punti della
città, a causa delle diverse esposizioni, della densità dei fabbricati
e anche dell'altitudine.

Riguardo alle precipitazioni acquee, l'Eredia osserva che le
rugiade si notano con maggior frequenza nei mesi primaverili,
le brinate si osservano nella media di 20 giornate all'anno nei
mesi di novembre (3), dicembre (4), gennaio (6), febbraio (4),
che le gelate si hanno normalmente per II giornate all'anno, di
cui nove nei mesi invernali, e che la grandine suole cadere per
.5 giornate nell'anno, con maggior frequenza in febbraio e marzo.
I temporali si verificano con una media da due a tre al mese
in luglio e agosto, e da tre a quattro al mese in settembre e ot-
tobre; i temporali estivi sono fenomeni essenzialmente locali e
sono classici temporali di calore. Lo precipitazioni nevose sono
invece un fenomeno raro, si verificano con molta irregolarità e
non sono dipendenti dal tempo dell'Italia settentrionale, ma. av-
vengono in dipendenza di burrasche sui rilievi dell'Italia centrale.

Dalle osservazioni sulla quantità di piogge condotte per 160
anni, dal 1772 al 1930, risulta che i mesi più piovosi sono otto-
bre e novembre; precipitazioni abbondanti si verificano però an-
che in dicembre e in gennaio.
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Precipitazioni medie mensili ;'1 mm

I Gennaio.
Febbraio.
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

I Luglio .
Agosto .
Settembre
Ottobre .
Novembre
Dicembre

17,1
25,7
65,2
126,4
II3,6
98,5

Axxo ..

Il periodo delle piogge si inizia nell'ultima decade di settem-
bre e subito raggiunge le maggiori quantità; le frequenze dei
giorni di pioggia sono piuttosto irregolari e si distribuiscono in
diversi periodi dell'anno, con prevalenza in quelli invernali. Da
maggio ad agosto cadono invece solo I38 mm di pioggia (meno
del 20 percento delle precipitazioni annue) cosi da conferire al-
l'estate romana una caratteristica di asciuttore. C'è ancora da
osservare che, come già la temperatura, cosi anche la quantità
delle precipitazioni varia alquanto nelle diverse parti della città,
in relazione alla loro esposizione e alla altitudine .

. Media- mensile e 111111/111 delle giornate serene, miste e coperte

Numero dei giorni
Nei mesi di: ,~-.S~·;~~C~~~I Misti Coperti

Gennaio 7 17 7
Febbraio 6 16 6

Marzo 5 19 7
Aprile 4 21 5
Maggio. 5 22 4
Giugno. 7 21 2

Luglio 14 17
Agosto 12 T9
Settembre 8 19 3
Ottobre 5 21 'i
Novembre 'i IR 7
Dicembre 6 17 8

ANNO 84 228 54

Le osservazioni relative alla nebulosità si estendono dal I858
al I930 e sono state elaborate mediante la classificazione dei giorni
in sereni, misti e coperti (9). L'Eredia rileva che i giorni coperti so-. .

(") A seconda che la somma dei decimi di cielo coperto, osservato alle
ore 9, alle ore 15 e alle ore 21. fosse compresa tra o e 3, oppure tra 4 e 7, o
fosse superiore a 7 decimi.
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no meno del terzo dei giorni del meseda novembre a marzo e de-
cresconorapidamente fino ad annullarsi del tutto in estate. D'altra
parte, « i giorno sereni sono scarsi nel periodo invernale ed an-
che nel periodo estivo non raggiungono elevata frequenza». Una
particolarità del clima di Roma sono le nebbie serotine e mattu-
tine, con frequenza massima in inverno ed estate e presenza più
notevole lungo il fiume e nelle zone verdi.

L'umidità relativa è vicina al 70% nel periodo autunnale e
invernale da ottobre a febbraio, inferiore al 60% nel periodo esti-
vo da giugno ad agosto e compresa tra 60% e 70% nei rima-
nenti mesi. In conseguenzaappare che, se il clima di Roma non
può considerarsi un clima umido, « nemmeno può annoverarsi tra
i più asciutti».

A Roma durante l'inverno predominano i venti di NE e
NNE, in estate quelli dell'opposto quadrante SW e SSW, che
compaiono anche in primavera e in autunno; tali venti, se in
primavera e estatemitigano la temperatura, coadiuvando la brez-
za o « ponentino , pomeridiano, in autunno sono portatori di cat-
tivo tempo.

In conclusione il clima di Roma, influenzato dalla situazione
geografica al centro della Penisola, dalla presenza di una pianura
intorno alla città e soprattutto dalla prossimità del Mare Tirre-
no eD), può considerarsi un clima assai mite. Come essosia gra-
devole e favorevole all'insediamento umano è ben noto, tanto da
eserestato considerato tra i fattori geografici che favoriscono l' e-
norme afflusso di forestieri a Roma.

I fattori naturali del suolo, del clima e del quadro geografico
della regione nella quale è sorta la città di Roma possono dunque
considerarsi nell'insieme favorevoli agli insediamenti umani, i qua-
li tuttavia sono stati condizionati in ogni epoca molto più che da
fattori naturali, dalle vicende storiche della città, nel quadro geo-
politico della regione italiana.

('0) Roma - Il clima, « Enciclopedia itahana », val. XXIX, pp. 591-592;
e FLORIDIA E., Roma, centro di movimento forestieri, cito



CAPITOLO SECONDO

LE VICE DE DI ROMA DALLE ORIGINI ALL'UNITA

1. - L e v i c e n d e d em o g r a f i c h e diR o m a a n t i c a .

Sorta da un nucleo primitivo, costituito da gruppi di dimore
formatesi sui sette colli tra il X e l'VIII secolo a. C. per motivi
essenzialmente commerciali e di traffico, Roma ebbe progressivo
e straordinario sviluppo, favorito anche da fattori geografici e
ambientali, ma soprattutto in rapporto con i complessi avveni-
menti storici con i quali si formò la struttura politica, economica,
militare e civile dell' organismo statale di cui fu centro.

La città, che già in epoca repubblicana era metropoli e cen-
tro del mondo ((civile», conobbe in seguito lungo i secoli della
decadenza dell'Impero Romano, un lungo e penoso periodo di
decadimento demografico ed economico, dal quale doveva riso l-
levarsi a nuovo rango di città in epoca moderna, allorché, dive-
nuta Capitale dello Stato Pontificio, ebbe a riunire le funzioni di
capitale statale con quella di centro del Cattolicesimo.

L'analisi storica delle vicende demografiche di Roma nell' era
antica e nell' era cristiana, condotta sommariamente sulla scorta
di accurati studi di demografi e storici, vale a renderei conto del-
l'importanza determinante dei fattori geopolitici nelle vicende de-
mografiche della città.

La popolazione di Roma nell' era antica fino alla caduta del-
l'Impero è stata accuratamente studiata dal Castiglion i in un lun-
go saggio contenuto nella Monografia della città di Roma e della
Campagna Romana. Di fronte alla contraddittorietà delle cifre at-
tribuite alla popolazione di Roma antica nella sua età più florida,
il Castiglioni ritiene che si debba, con severa indagine statistica,
valutare nella discussione gli svariati criteri che possono condurre
ad un apprezzamento più simile al vero C").

(lI) CASTIGLIONlP., Popolazione di Roma nell' èra antica, Ministero
Agricoltura Industria e Commercio, Direzione della Statistica Generale, Mo-
nografia della città di Roma e della Campagna Romana, Roma 1881, val. II,
pp. 187-337.



L'importanza e la validità scientifica della statistica romana
è pienamente riconosciuta dal Castiglioni, il quale sottolinea che
« quasi tutto quel che costituisce oggi il metodo e il soggetto di
un buon censimento e delle ausiliarie ricerche attinenti allo stato
economico e politico delle popolazioni fu preveduto, ordinato e
attuato dagli antichi Romani». Con il sistema del censo romano,
adattato man mano allo sviluppo crescente della città, si racco-
glievano infatti le notizie occorrenti per la statistica demografica,
la statistica politica ed elettorale, la tributaria, la militare e la
statistica annonaria. Mediante il riconoscimento e l'interpretazio-
ne delle diverse fonti statistiche e letterarie, è possibile cosi giun-
gere alla valutazione approssimativa della popolazione di Roma
antica in epoche diverse.

Dall'anno 186 di Roma, in cui Servio Tullio fece il primo
censo, all'anno 826 di Roma, in cui si trova registrato l'ultimo,
avrebbero dovuto effettuarsene 128, ma se ne celebrarono invece
solo 75, come è confermato dagli storici e principalmente dai Fa-
sti Capitolini e dai Fasti Magistratuum Romanorum, che costi-
tuiscono le fonti di più completa elencazione degli anni e dei ri-
sultati dei censi.

Dopo aver fissato le date più sicure relative ai 75 censi, usan-
do del metodo comparativo delle fonti storiche citate, ed avere
indicato i re e i consoli che presiedettero alle operazioni di censo,
il Castiglioni si dilunga in una approfondita analisi delle cifre in-
dicate dalle fonti, rendendo conto inizialmente delle esagerazioni
cui si lasciarono andare alcuni scrittori che avevano operato con
criteri approssimativi e passando poi a ricercare conferme indi-
rette ed interpretative alle cifre indicate dai censi, mediante l'e-
same delle relazioni che potevano stabilirsi tra abitanti effettivi
della città all' epoca dei diversi censi e: consistenza della milizia
cittadina e delle leve militari, numero degli schiavi nella città:
estensione della superficie urbana delle abitazioni e degli edifici
pubblici e quantità delle distribuzioni di grano e di denaro elar-
gite in diverse occasioni.

I censi avevano periodicità quinquennale ed erano aggiornati
da un registro regolare della popolazione. L'unità statistica e giu-
ridica del censo era costituita dalla tribù - si ebbero 14 tribù ur-
bane e 31 rustiche che rappresentavano il domicilio giuridico dei
censiti. Sulla tavola censuaria individuale e familiare si fondava
l'estimo dei beni, il riconoscimento dello stato civile, della condi-
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zione sociale, dei diritti civili e politici, delle imposte, delle mili-
zie e della carità legale. Sia per l'importanza della rilevazione,
sia per la competenza dei magistrati ad essa preposti - nei primi
tempi presiedettero ai censi i re, successivamente i consoli e in-
fine i censori - i censi meritano fiducia. '

Le cifre dei censiti tramandateci dagli storici riguardano 39
dei 75 censi effettuati. Precisa il Castiglioni, introducendo un pro-
spetto contenente i dati statistici della popolazione di Roma an-
tica, che « all'infuori delle cifre dei censi, diligentemente riscon-
trate e calcolate con tutte le loro varianti ... per cavarne quelle più
attendibili, e delle cifre ricavate dagli storici per 1'epoca anteriore
a Servio Tullio e per quella posteriore a Giulio Cesare, quelle che
nel prospetto figurano per la popolazione divisa nelle sue cate-
gorie, SI dei liberi come di servi e forestieri, e quindi le cifre del
totale degli abitanti per sessi in ciascuna epoca, sono cifre cal-
colate » .

Il prospetto si divide infatti in tre categorie di cittadini: la
prima è quella dei censiti, che sono cittadini maschi puberi al
disopra dei 14 anni e gli orfani e vedove di contribuenti e possi-
denti, salvo che per le epoche dei censi 9°, 10°, 13° e 59°; la se-
conda categoria è quella della popolazione libera non compresa
nei censi, rappresentata da nuovi cittadini, liberti non possidenti
e liberi forestieri ma legalmente domiciliati e riconosciuti; la ter-
za categoria è quella dei servi e dei forestieri domiciliati ma non
legalmente riconosciuti. Il Castiglioni dichiara inoltre che il me-
todo di valutazione seguito per la stima della seconda e terza ca-
tegoria di abitanti è fondato su rapporti di aumento calcolati sul-
le cifre della popolazione censita.

Dai dati contenuti nel prospetto della popolazione calcolata,
le cifre più attendibili sono quelle relative al periodo dei censi co-
nosciuti, dal primo censo, effettuato da Servio Tullio nell'anno di
Roma 186 secondo Varrone, all'ultimo conosciuto, il 71°, effettua-
to nell'anno di Roma 703 secondo Varrone al tempo della Ditta-
tura perpetua di Cesare.

Nell'anno 186 di Roma secondo Varrone (567 a. C.) Servio
Tullio, estesa la cittadinanza a tutto l'agro, fondò il censo, che
rilevò 79.957 maschi liberi puberi, 1694 orfani impuberi di liberi
possidenti e 3049 orfane e vedove di possidenti, in totale 84.7°0
cittadini liberi maschi e femmine censiti. A tale cifra ufficiale il
Castiglioni aggiunse per stima IIO.262 cittadini liberi maschi e
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femmine non compresi nei censi e 27.2I'J servi e forestieri domi-
ciliati ma non legalmente riconosciuti, giungendo a calcolare il
numero abitanti di Roma, esclusa la popolazione di passaggio,
in oltre 220.000 persone, (222.179) la popolazione di una media
città moderna.

Applicando il medesimo metodo di aumento percentuale in-
duttivo dei dati storici dei 39 censi noti, il Castiglioni è giunto a
calcolare il numero di abitanti in complesso per ogni singolo cen-
so. Sebbene il procedimento possa sembrare a taluno eccessiva-
mente disinvolto - il Beloch rimproverava al Castiglioni di man-
care di serie cognizioni filologiche - il merito della ricostruzione
demografica dello studioso italiano sta nell' offrire una dimensio-
ne, sia pure approssimativa, della straordinaria crescita demogra-
fica di Roma antica, man mano che la potenza politica dello stato
si allargava alle regioni dell'Italia centrale e meridionale, nel Me-
diterraneo e verso l'Onente.

Dal primo censo di Servio Tullio al 22°, eseguito dai primi cen-
sori al tempo della guerra sannitica, nell'anno 408 di Roma, (245
a. C.), la popolazione della città venne a raggiungere oltre 420.000
abitanti, cifra che discende dal raddoppio dei maschi e delle fem-
mine liberi censiti in quell'anno; lo sviluppo demografico di Roma
antica procede dunque parallelamente all'aumento di ricchezza
della città e all'espansione politica dello Stato.

L'aumento di popolazione nel tempo procede con ritmo ac-
celerato; al 37° censo dell'anno 501 di Roma secondo Varrone,
al tempo della guerra di Sicilia e della prima guerra punica (252
a. C.), in meno di cento anni vediamo la popolazione di Roma, ul-
teriormente raddoppiata, raggiungere un numero di oltre 860.000
abitanti, secondo i calcoli del Castiglioni.

Nei censi che seguirono, le stime forniscono cifre di popola-
zione inferiori a quella già raggiunta, e tale diminuzione, se è da
attribuirsi in parte ai gravi avvenimenti della seconda guerra pu-
nica con l'invasione di Annibale e la spedizione in Africa ed in
parte ad alcune gravissime pestilenze che mieterono numerose
vittime nel 544, in piena invasione di Annibale (209 a. C.), e poi
nel 574 di Roma (179 a. C.), deve essere verosimilmente ricon-
dotta in parte anch'e ad una contrazione della capacità censuaria
dei liberi, i quali sicuramente risentivano degli avvenimenti ricor-
dati. Con il 60° censo, effettuato nell'anno 627 di Roma secondo
Varrone (126 a. C.), il numero dei cittadini liberi censiti aumenta
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repentinamente. La cifra di 390.736 censiti all' epoca della morte
di Scipione l' Africano, permette al Castiglioni, mediante l'appli-
cazione del suo metodo di statistica induttiva, di considerare rag-
giunta e superata la cifra di un milione di abitanti.

L'ultimo censo, il 7Io effettuato nel 703 di Roma, al tempo
della fine della Repubblica e della dittatura perpetua di Cesare
(51 a. C.), elencava 420.000 maschi.:; femmine censiti, ai quali
il Castiglioni aggiungeva 551.712 cittadini liberi non compresi nei
censi e 179.947 servi e forestieri domiciliati ma non legalmente
riconosciuti, pervenendo alla. cifra calcolata di una popolazione
di 1.151.659 unità, esclusa la popolazione di passaggio. La Roma
antica di Giulio Cesare contava dunque presumibilmente una po-
polazione che non sarà raggiunta che nel Censimento generale
della popolazione di Roma moderna del 1936 (1.155.722 cittadi-
ni). La popolazione di passaggio era stimata dall' Autore, median-
te un conto presuntivo basato sull' alimentazione della popolazio-
ne cittadina, in una massa fluttuante dalle 60.000 alle IOO.OOOper-
sone in epoca imperiale. La statistica induttiva, fondandosi su
rigorosi documenti storici, ha calcolato dunque che la popolazio-
ne di Roma all'inizio dell'Impero già aveva superato il milione
di abitanti.

Molti in precedenza avevano tentato la ricostruzione nume-
rica della popolazione di Roma in epoca imperiale, con risultati
diversi e talora discordanti, come ricorda il Beloch in un saggio
fondamentale (,2). Lipsio contò 4 milioni di abitanti, Vossio giun-
se a calcolare nientemeno che 14 milioni, il Gibbon stimò per Ro-
ma all' epoca di Costantino una popolazione di 1.200.000 abitan-
ti, non fondandosi peraltro su alcun procedimento scientifico;
Bunsen, calcolando il numero di coloro che ricevevano grano dal-
lo Stato e aggiungendovi un numero sproporzionato di schiavi,
giunse a stimare da 1.300.000 a 2 milioni di abitanti, mentre il
Dureau de la Malle, esagerando in senso opposto, valutò a solo
562.000 unità la popolazione delle 14 regioni di Augusto.

Di fronte a risultati tanto discordanti, che ricorda nel suo
saggio, lo storico Julius Beloch si propone con rigore di storico e
chiarezza scientifica di risolvere il problema, dichiarando prelimi-
narmente che basta giungere a cifre approssimative, tali da poter

('2) BELoCHJ., La popolazione di Roma antica, Roma, Imprimerie Hé-
ritiers Botta, r886.
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valutare l'importanza di Roma rispetto alle altre città antiche co-
me rispetto a quelle del medio evo e del mondo moderno, senza
avere pretesa di raggiungere cifre esatte.

Il Beloch ricorda che vi sono dati di conoscenza certa da uti-
lizzare: « Si conoscono infatti il numero della popolazione citta-
dina di Roma verso il. principio dell' era cristiana, l'estensione del-
la città e quella delle singole regioni, il numero delle case in epoca
costantiniana ed infine vi sono notizie sul consumo dei grani nel-
la città s . Analizzando e confrontando i singoli elementi di cono-
scenza, il Beloch giunge a risultati che ci sembrano i più attendi-
bili raggiunti dall'indagine storica.

« Partendo dal numero di cittadini aventi diritto di parte-
cipare alle distribuzioni di grano pubblico - dichiara lo storico
nella conclusione del saggio - abbiamo stabilita la popolazione
di Roma verso il principio dell'era volgare da 945.000 a I.035.000

abitanti, incluso l'agro romano e parte delle colline albane e sa-
bine. Prendendo come base lo spazio rinchiuso dalle mura ser-
viane e aureliane siamo arrivati per la città sola a una popola-
zione da 800.000 a 850.000. Partendo dal consumo di grano del-
la città, abbiamo ottenuto una somma da 760 a 920.000 abitan-
ti». Dall'accordo sostanziale dei risultati ottenuti per via diver-
sa, scaturiva la conclusione che ((la popolazione della città e del-
l'agro presi insieme, può essere valutata nei primi tre secoli del-
l'impero ad un milione circa, quella della città sola ad 800.000

o poco più s .

Confermata sostanzialmente dall' analisi storica particolare la
ricostruzione statistica del Castiglioni, fondata sui dati dei 39 cen-
si da Servio Tullio a Giulio Cesare, possiamo considerare che nel-
le vicende della storia antica Roma conobbe uno sviluppo econo-
mico e demografico prodigioso, connesso strettamente con la sua
funzione di capitale del mondo ((civile ». La sua popolazione in
epoca imperiale fu ((sempre assai più grande di quella di qualun-
que città antica e non è stata mai raggiunta da alcuna altra città
europea fino al principio di questo secolo» - tale è la conclusione
del Beloch.

La decadenza d Ilorganismo statale che rappresentava, ebbe
in seguito a segnare il declino della vita della città in epoca cri-
stiana. Il decadimento demografico ed economico della Roma me-
dievale ed il lento risorgere della Roma moderna pontificia val-
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gono a dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, come le for-
tune e la vita stessadella città siano sempre legate alle vicende
dell' organismo politico entro il cui quadro si sviluppa.

2. - L e v i c e n d e d em o g r a f i c h e diR om a

nel Medioevo e nell'età moderna.

Scarse, oscure o addirittura inesistenti sono le notizie sulla
popolazione di Roma dopo la caduta dell'Impero romano. Il Ca-
stiglioni nel suo studio su La popolazione di Roma nell' era cri-
stiana ("3), dichiara che le cifre della popolazione dopo la caduta
dell'Impero sono note per alcuni periodi storicamente più impor-
tanti, per i quali gli scrittori ecclesiastici e civili credettero utile ri-
cordarle. I documenti di origine furono i registri delle anime tenuti
sempre regolarmente dai parroci e qualche volta fatti riassumere
per lavori generali di spoglio, ordinati dal Governo centrale pon-
tificio. Per tutto il periodo da papa Innocenzo III (IIg8) a papa
Clemente VII (I527), le cifre sono calcolate in migliaia, e solo
da quell'anno hanno inizio numerazioni più precise, anche se tra
sé non riscontrabili in quanto a metodo e classificazione. Le ci-
fre di quelle rilevazioni sono più attendibili di quelle di epoca
romana in quanto, dopo l'abolizione della servitù, non è omessa
alcuna classe di abitanti.

Quanto al primo periodo dell' era cristiana, annota il Casti-
glioni che, cessata la tradizione dei lustri dopo Vespasiano impe-
ratore nel 73 d. C. - anno nel quale si contarono 400.000 censiti
e si può dunque calcolare presente una popolazione di LIOO.OOO

abitanti - sopravvenute le invasioni barbariche e caduto e smern-
brato l'Impero, mancano cifre e notizie sicure sugli abitanti di Ro-
ma fino alla fine del XII sec. Le guerre, le invasioni e le pestilenze
che accompagnarono il disfacimento dell'Impero, provocarono la
lenta ed inesorabile decadenza della città, incapace di sussistere
senza il quadro di un forte organismo statale. La misura di tale
spopolamento ed abbandono della città ci è data dal primo censi-
mento in era cristiana, quello effettuato nel IIg8 da papa Innocen-

(13) CASTIGLIONIP., Popolazione di Roma nell' era cristiana, Ministero
Agricoltura Industria e Commercio, Direzione della Statistica Generale, Mo-
nografia della città di Roma e della Campagna romana, Roma I88I, vol. n,
pp. 339-394·
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zo III sulla base dello stato delle anime nelle parrocchie. La città
già capitale dell'Impero, della grandezza di metropoli non conser-
vava che rovine; all'ombra dei ruderi e intorno alle nuove basili-
che, vivevano assediate dalla malaria non più di 35.000 persone.

Con il trasferimento del Papato ad Avignone (I307-1377) la
città perdette ancora più importanza, immiserendosi al punto di
essererifugio di pastori; quando Gregorio XI ritornò a Roma da
Avignone, gli abitanti della città si erano ridotti a circa 17.000.

Un primo e notevole aumento di popolazione si ebbe nel XVI
secolo ai tempi di Leone X; nel censimento del 1513, Roma con-
tava 4°.000 anime, aumentate a 60.000 in un censimento del 1517,
diminuite a 5°.000 tre anni dopo, ma ritornate 60.000 circa in un
censimento del 1523 effettuato sotto Clemente VII. Le cifre di tali
censimenti fondati sullo stato delle anime, se pure largamente ap-
prossimativi, danno una misura reale delle condizioni di piccolo
borgo cui si era ridotta la Roma antica, di cui non grandeggia-
vano ormai altro più che le rovine e il ricordo. A buon diritto,
nella storia della città può affermarsi che esistette una seconda
Roma, quella medievale, soprattutto se la considerazione è avan-
zata con riferimento alla storia urbanistica della città.

Un censimento del 1527, effettuato dopo il saccheggio ad ope-
ra delle truppe di Carlo V, contava 33.000 abitanti, ma la città
dovette ben presto ripopolarsi e fiorire a nuove attività lungo tutto
il secolo, se nel 1600, sotto papa Clemente VIII, il censimento
parrocchiale dichiarava presente una popolazione di più di cen-
tomila abitanti (I09.729). Da quell'anno in poi si possiedono i
censimenti della popolazione nelle cifre complessive e divise in
maschi e femmine anno per anno, sulla base dei registri delle
anime aggiornati dai parroci. .

In epoca moderna la tendenza ad un aumento costante del-
la popolazione cittadina è evidente. Dagli oltre centomila abitanti
del 1600 ai circa 150.000 lungo tutto il secolo seguente, la ten-
denza all'incremento è sostante: 149-447 anime nel 1700, 157.882
nel 1750, 166.280 nel 1797. Con gli avvenimenti della Rivoluzione
francese e della conquista napoleonica, lo sviluppo della città pa-
pale subisce un brusco arresto, tanto che nel 1812, sotto la diretta
dominazione frane se, Roma si riduceva a II7.882 abitanti. Ma
si trattò evidentemente di un fenomeno temporaneo, se già con la
Restaurazione si ritorna ai 128.997 abitanti del 1815.

Per tutto il secolo dell'Ottocento la città si espande nelle sue
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costruzioni ed aumenta il numero degli abitanti, come si conviene
alla città capitale di un piccolo Stato e sede del Cattolicesimo. La
crescita è costante anche se modesta, se paragonata a quella di
altre città italiane ed europee del tempo. Roma nel 1831 raggiun-
geva nuovamente i 150.000 abitanti, a métà del secolo registrava
170.000 abitanti, superava i 200.000 nel 1863 per raggiungere i
220.532 nel censimento parrocchiale del 1869, ultimo prima del-
l'annessione al Regno d'Italia. Per un raffronto con alcune città
capitali del tempo, basti ricordare che nel 1860 New York già
superava il milione di abitanti, Parigi era prossima ai due milioni
e Londra sfiorava i tre milioni di abitanti (,4).

Le vicende dello sviluppo ulteriore di Roma dopo la caduta
dello Stato Pontificio sono profondamente condizionate dalla nuo-
va situazione della città, nel ruolo di capitale dello Stato unita-
rio, comprendente la maggior parte della regione italiana.

(14) Ricordato in PEDOJA, cito



CAPITOLO TERZO

LO SVILUPPO DEMOGRAFICO COMPLESSIVO

NEL PRIMO SECOLO DELL'U ITÀ

1. - La popolazione di Roma nel 1871.

Le vicende di Roma contemporanea sono strettamente con-
nesse con la nuova funzione della città, diveQ(lta in seguito alla
caduta dello Stato Pontificio (20 settembre 18fo) , al plebiscito di
annessione del 2 ottobre 1310 e alla successiva legge del 1871, ca-
pitale del Regno d'Italia.

Il Caracciolo , in un libro di indagine storica sulle vicende di
Roma contemporanea, largamente documentato (15), ci fornisce
alcuni importanti elementi di giudizio sulla Roma dell'Ottocento
e dei primi anni dell'Unità. - ((Roma formava una agglomera-
to assai popoloso, se si tien conto dei tempi, e dalla metà del
XVIII secolo era andata sviluppandosi abbastanza rapidamen-
te». La sua esistenza nell'Ottocento come nucleo urbano era le-
gata fondamentalmente al ruolo di capitale della Cattolicità. Nel-
la povertà della sua vita produttiva infatti - ((non si sarebbe po-
tuto immaginare quel grande agglomerato di quasi duecentomila
abitanti e una completa organizzazione sociale, senza che fosse
in esso il centro di una immensa comunità di fedeli s . Tuttavia
la Roma pontificia non poteva reggere il confronto con le ricche
metropoli europee e si presentava come un centro arretrato e scar-
samente produttivo.

Le notizie più dettagliate sulla struttura demografica ed eco-
nomica della città alla fine del dominio pontificio, nel momento
storico del passaggio al nuovo Stato, sono fornite dal Censimento
della popolazione effettuato al 31 dicembre 1871 (6

). A quella data
la nuova capitale del Regno dichiarava 244-484 abitanti presenti,
di cui 139.267 maschi e J05.217 femmine. La netta prevalenza

(15) CARACCIOLO A., Roma capitale, dal Risorgimento alla crisi dello Stato
liberale, Roma, Edizioni Rinascita, 1956, P.5.

('6) COMUNE DI ROMA, DIREZIONE COMUNALE DI STATISTICA, Rapporto sul
censimento dello Stato romano nel I 87 I, Roma I 87 2.
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della popolazione maschile su quella. femminile è verosimilmente
da attribuirsi sia alla presenza in città di ecclesiastici della Curia
romana - secondol'Ufficio municipale di statistica dell'epoca in-
fatti sarebbero state nel recinto del Vaticano « 500 persone o poco
più » - sia ai nuovi ceti dell'amministrazione unitaria, impiegati
pubblici, funzionari e militari.

Roma contava dunque, nel 18 I, una popolazione di poco
superiore a quella di altre città italiane già capitali. Torino aveva
infatti alla stessadata 212.644 abitanti presenti, Milano 199.009
e Palermo 219.398. Di grandezza molto superiore rimaneva l'ag-
glomerato cittadino della città già capitale del Regno di Napoli,
che contava allora 448.335 abitanti, il doppio all'incirca delle al-
tre grandi città italiane ricordate ("7).

Come centro economico di un entroterra povero, Roma nel
1871 presentava una struttura sociale particolare, nella quale era-
no sorte alcune caratteristiche che ne seguiranno l'evolversi co-
me capitale del Regno d'Italia. Su una popolazione presente di
244-484 persone, il censimento del 1871 dichiarava che II6.106
erano « personale a carico e altri componenti senza professione »;
21.417 persone erano addette alla produzione di materie prime
(agricoltura), altre 42.393 addette alle produzioni industriali e
7749 erano « personale di fatica non addetto a lavori fissi».

Di fronte a tale massa di operai e sottoproletari nell'agricol-
tura e nell'artigianato, stavano gruppi poco numerosi di addetti
al commercio (5933) ed ai trasporti (59II) e gruppi più numerosi
di ceti dirigenti, tra i quali ai vecchi rappresentanti del mondo
pontificio si affiancavano i nuovi ceti impiegatizi e militari: tro-
viamo 9180 proprietari di mobili e di immobili, ben 5523 addetti
al culto, 3238 addetti alle belle arti, 982 nelle professioni sanita-
rie, 945 nell'istruzione ed educazione, 515 nelle lettere e nelle
scienze, 712 nella giurisprudenza; accanto a questi ceti, 6662 ap-
partenenti all'amministrazione pubblica e 4396 militari per la di-
fesa del paese. Al disotto dei ceti dirigenti vecchi e nuovi, una
ragguardevole massa costituita da personale di servizio, per un
complessodi ben 12.716 persone.

Ricondotta alla dimensione artigianale la presenza delle per-
sone addette alle produzioni industriali (fabbri, tessitori, falegna-

(17) MINISTERO AGRICOLTURA INDUSTRIA e COMMERCIO - Ufficio Centrale di

Statistica. Popolazione presente e assente. Censimento ]l dicembre r87I. Ro-
ma r874.
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mi) si ricostruisce la fisionomia di Roma all'inizio dell'unità, in
cui, accanto ai ceti dirigenti, sta una massa di popolani addetti
ancora in gran parte all'agricoltura, all'artigianato, a lavori di
fatica e al servizio delle case ecclesiastiche e laiche dei signori.

Lo sviluppo demografico ed economico di Roma, già capi-
tale di una regione povera ed ora capitale di una nazione mo-
derna con numerosi problemi da affrontare e risolvere si è svolta
in quasi un secolo di vita politica unitaria in modo non autono-
mo né ordinato, lasciandosi condizionare in larga misura dagli
avvenimenti politici ed economici dello Stato e trascinandosi l'e-
redità di una struttura economica « parassitaria » , nella quale le
funzioni amministrative e commerciali cosi come in seguito le at-
tività delle industrie manifatturiere ed edilizie si sono incentrate
sulla nuova funzione di Capitale amministrativa e di città di con-
sumo.

2. - L a p o p o l a z i o n e diR o m a d a l 1 8 7 1 a l 1 9 6 1 .

Prima di approfondire le componenti economiche della vita
della città dal 1871 al 1951, appare utile osservare sinteticamente
lo sviluppo demografico di Roma capitale, attraverso le cifre del-
la popolazione residente nel Comune alla data dei dieci censimen-
ti generali della popolazione.

Roma, divenuta capitale del Regno, giunge quasi a raddop-
piare in trent'anni dal 1871 al 1901 la popolazione iniziale, no-
nostante la crisi edilizia degli anni 1891-98. Negli anni seguenti
l'accrescimento diviene progressivo: nel 1921, a 50 anni di di-
stanza dal primo censimento, la popolazione è più che triplicata,
dieci anni dopo nel 1931 appare quadruplicata e nel 1936, a soli
cinque anni di distanza dal censimento immediatamente prece-
dente, è pari a più di cinque volte la consistenza demografica dei
primi anni di Capi1ale. Se già dal 1936 Roma supera la consisten-
za numerica di un milione di abitanti - 1.155.722, nei quali è
tuttavia da comprendere la popolazione temporaneamente assen-
te per servizio militare - il primo censimento del secondo dopo-
guerra trova oltre I milione e 650.000 cittadini residenti e i risul-
tati del X Censimento generale della popolazione del 15 ottobre
1961 dicono che la popolazione di Roma ha superato i due mi-
lioni di abitanti residenti (2.188.160).



Popolazione residente ai Censimenti Generali della popolazione

Anni I Numero abitanti __ I_IndiCi incremento

-I

I

I

I

I

Censimento

Il
!lI
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

2J3·633
275.637
424.943
522.123
663.848
937· 177

T. 155.722
1.651. 754
2.188.160

IOO

129
J98,9
244,4
3l0,7
438,7
541

773,2
1.024,2

L'incremento demcgrafico della città non avviene tuttavia se-
condo un ritmo costante, ma riflette, come già abbiamo detto, av-
venimenti economici della città e vicende politiche della nazione.
È quanto viene dimostrato tra l'altro dall'analisi degli indici di
incremento medio annuo della popolazione cittadina nei periodi
tra i diversi censimenti.

l ncrentento medio annuo della popo/az. residente a Roma Ira i Censimenti dal 1811 al 1961

Periodo Incremento medio annuo per mille *

1871-188I
1881-J891

l89I-1901

1901-T9TT

19II-192[

1921-J931

1931-l936
'936-1951

1951-196,

25,8
34,3

9,5
20,7
24,3
35,0
42,7
24,0
28>4

26,2

* La formula applicata è la seguente:

dove: Pt
Po
t

Pt = Po (1 + i) t

t11 Pt_
rV Po

= popolazione alla fine del periodo considerato;
= popolazione all'inizio del periodo considerato;
= intervallo di tempo in anni;
= saggio di incremento medio annuo.
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Si osserva che nei primi anni di capitale, l'incremento medio
annuo più elevato si riscontra nel decennio 1881-1891, durante il
quale esplode l'espansione della città, seguito da un indice netta-
mente depressonel decennio seguente,che comprende gli anni del-
la grande crisi edilizia. Lo sviluppo demografico continua nei pri-
mi vent'anni del secolo con ritmo più modesto e costante, per au-
mentare agli indici eccezionalmente elevati del periodo tra il 1921
e il 1936, quando si assisté ad un intervento pubblico massiccio,
mosso a fare di Roma una grande metropoli.

Al di là delle vicende belliche, nel periodo tra il 1936 e il
1951 l'indice di incremento medio annuo ritorna su valori rela-
tivamente più modesti, mentre nell'ultimo decennio esso esprime
il più vivace apporto demografico dato costantemente alla Capi-
tale da tutte le regioni d'Italia.

Incremento medio annuo della popolazione residente nelle maggiori città tra i Censimenti
dal 1871 al 1961

I Torino.

C i t t à Incremento medio annuo per mille

Milano.
Genova.
Roma
Napoli

Dalla tabella si rileva che, a confronto con le altre grandi città
italiane, il ritmo di incremento medio annuo (e quello in assoluto)
della città di Roma è stato nel corso dei novant'anni di vita uni-
taria, il più elevato.

3. - M o v i m e n t o n a t u r a l e
e movimento migratorio.

L'accrescimento di Roma, in concomitanza con il suo svilup-
po come centro direzionale del Paese, è dovuto infatti in larghis-
sima misura alle cospicue correnti di immigrazione che si sono
succedute verso la Capitale. Lo stesso movimento naturale, co-
stantemente positivo' dopo il primo decennio dal 1871 al 1881, in
cui si è manifestato con saldo negativo, è stato nettamente condi-
zionato dalla presenza della popolazione immigrata, che, formata
in prevalenza da cittadini delle classi di età medie, ha dato nel
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tempo un contributo notevole al vivace ritmo di incremento na-
turale. L'analisi più attenta dei fenomeni del movimento natu-
rale e migratorio della popolazione di Roma è quella contenuta
in un saggio del Maroi, nel quale sono riportati valori assoluti
e indici di composizione tra eccedenza di nati vivi sui morti ed
eccedenza degli immigrati sugli emigrati per ogni quinquennio
nel periodo dal r872 al r935 C8

).

Eccedenza del movimento naturale e migratorio per quinquennio dal [872-76 al 1932-35

Ecc. nati VIVI Ecc. immigrati Complesso

Quinquenni

I % I % I %umero Numero Numero
-

1872-,876 --<).182 - 26'°59 100 16.877 '00
1877-1881 -4.948 - 37.784 100 32.836 100
1882-,886 4.191 8,12 47·4°5 91,88 51.596 100

1887-189' 10.284 1'),88 54·5°8 84,12 64.792 100
,892-1896 'J. 157 28,32 28.263 7,,68 39.420 100
1897-19°1 12.214 27,4' 32-345 72,59 44·5')9 TOO

19°2-19°6 10.823 20,,6 42'329 79,64 53.152 100

1907-19II 14.548 24,60 44.584 7'),4° '59.132 100

1912-1916 2J.318 3°,72 48.073 68,28 69·39T IOO

'9
'
7-I92' J.45T .'l,52 i9· 765 96,48 4T.2T6 100

1922-1926 31.775 28032 80-421 71,68 II2. T96 100

1927-1931 36.289 19,98
I
145'348 80,02 181.6,7 100

1932-1935 4°.271 I 24,66 128.763 75,34 169'°34 100

Commentando i dati numerici, il Maroi osserva che nel pri-
mo decennio di Roma capitale, « sia per il caro prezzo delle pi-
gioni, sia per le voci sparse sulla poca salubrità del clima», si
ebbe uno scarso accrescimento della popolazione, come risultato
di una eccedenzadi immigrati - rispettivamente 26.059nel quin-
quennio r872-76 e 37.784 in quello successivo - che andava a
compensazione di un movimento naturale negativo, esprimentesi
con una eccedenzadi morti sui nati vivi (rispettivamente di --9r82
e -4948) nei due primi quinquenni.

Dopo il r88r l'accrescimento divenne molto più rapido per
l'improvviso manifestarsi del fenomeno dell'urbanesimo, tale da
produrre « uno squilibrio nello sviluppo cittadino, che si trovava
impreparato a far fronte alle necessità di una popolazione COSI

numerosa»; si attuò in quel periodo r882-r889 un imponente svi-

('8) MAROI L., Lo sviluppo demografico della città di Roma, « Capito-
liurn », marzo 1937, pp. 181-187.
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luppo edilizio, con un movimento in parte artificioso che si ri-
dusse poi notevolmente per effetto della crisi edilizia, protratta si
nel 1888 per circa quindici anni (fino al 19°2-19°3). La ripresa de-
mografica venne infatti a verificarsi nel 1903 e due anni dopo
incominciò un nuovo periodo di sviluppo edilizio che andò ac-
crescendosi fino al 1913.

Una battuta d'arresto, riscontrabile sia negli effetti sul mo-
vimento naturale che su quello migratorio, fu provocata dalla
guerra mondiale e dall'epidemia influenzale del 1918. Dal 1922
in poi - osserva ancora il Maroi - il ritmo dell'accrescimento
è stato più veloce, favorito dall'impulso edilizio, dai molteplici
lavori di ingrandimento e di abbellimento e dall'accresciuta im-
portanza industriale di Roma dal 19II al 1913.

4. - L e c a u se d i a t t r a z ion e d e Il a C a p i t a l e .

Prima di approfondire lo studio della composizione regiona-
le del movimento migratorio a Roma attraverso gli anni, ci sem-
bra opportuno accennare brevemente alle cause generali, attrat-
tive e repulsive, delle immigrazioni nella Capitale. Per quanto
le vicende delle correnti di immigrazione a Roma siano stretta-
mente legate allo sviluppo economico della città nella sua funzio-
ne politico-amministrativa e nel suo sviluppo come centro indu-
striale, un cenno alle cause di attrazione dell'insediamento nella
Capitale assume valore di chiarimento preliminare.

In una rapida rassegna di osservazioni demografiche, sociali
ed economiche C9

), David Gazzani si pone un interrogativo: Per-
ché dunque si viene a Roma e si rimane a Roma?

Una delle prime causeche ha contribuito all'immigrazione nei
decenni passati e continua ancor oggi è di carattere politico e am-
ministrativo come conseguenza dell' attività politica che si svolge
nella Capitale. Un primo gruppo di immigrati è costituito dunque
da funzionari e impiegati, tra i quali i primi furono i funzionari
piemontesi dell'amministrazione unitaria. Vedremo come l'apporto
delle immigrazioni dalle regioni già appartenenti al Regno di Sar-
degna sia progressivamente diminuito, fatto da mettersi in rap-
porto diretto con la progressiva sostituzione all'interno della Pub-

(1") GAZZANI D., Roma imprevista - osservazioni demografiche, sociali ed
economiche, Supplemento a « L'Architettura », I, 1956, pp. 749-782.
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blica Amministrazione dei funzionari di ongme piemontese con
altri di provenienza centro-meridionale.

Altra causa di attrazione è da identificarsi, secondo il Gaz-
zani, nel mercato di lavoro edilizio e nella moltiplicazione delle
iniziative nel piccolo commercio. Un secondo gruppo, più cospi-
cuo numericamente, è costituito dunque da manodopera non qua-
lificata di origine rurale, affluita a Roma dalle regioni centrali più
vicine e tradizionalmente legate da traffici o commercio con la
Roma ottocentesca nei primi anni di capitale, e in seguito, dal-
le regioni centro meridionali più depresse.

Ultima causa di attrazione è costituita dalla stessa funzione
di capitale. Il gruppo di coloro che, benestanti o professionisti di
condizione elevata ((vogliono vivere a Roma», se non è di no-
tevole rilevanza numerica, costituisce peraltro sicuro indizio del-
la particolare funzione di Roma, capitale dello Stato e centro re-
gionale dell'Italia centrale e meridionale.

5. - L e co r r en t i d i i m m i g r a z i on e
per provenienza regional~

Utile per valutare l'importanza degli apporti demografici al-
la Capitale dalle singole regioni italiane è la conoscenzadella com-
posizione regionale della popolazione di Roma nel tempo. Una
pubblicazione del Comune di Roma, contenente i risultati del Cen-
simento del I9II e confronti con i risultati di censimenti prece-
denti (20), ci offre un' analisi dei censiti secondo luogo di nascita
per regioni ai censimenti del 1881,1901e I9II.

Proporzione dei censiti negli ultimi tre censimenti (1881, 1901 e 1911),

classificati secondo il luogo di nascita

Censimenti
Luogo di nascita

I I1881 19°1 191I

Comune di Roma 44>97 46,38 46,60
Altri Comuni Provo Roma 13,62 12,94 I4,42

Regioni Italia settentrionale . 9,82 7097 7,64
Regioni Italia centrale. . . 25,53 23,30 2T,04I Regi"i ",E, meridionale e Isole 6,85 6,8~ 8,3,
Estero . . . 2,21 2,58 1,97

IN COMPLESSO . 100 100 100

(20) COMUNE DI ROMA, Il censimento del I9II nella città di Roma e con-
[ronti con i risultati di censimenti precedenti, Roma 19I5.



La lettura degli indici percentuali presentati nel prospetto,
elaborati su dati della pubblicazione citata, ci consente di avan-
zare alcune brevi osservazioni, preliminari ad una analisi più ap-
profondita e riferita a periodo più esteso.

Delle tre serie di dati riferiti ai tre censimenti, la più im-
portante è quella del censimento del 1881, non considerato in
successivi studi comparativi. A un decennio dal ruolo di capitale,
i romani nati a Roma erano dunque meno della metà della po-
polazione: il dato si spiega tenendo presente la particolare na-
tura di città amministrativa insita già nella Roma pontificia e la
conseguente attrazione esercitata sui comuni della regione e di
altre regioni dell'Italia centrale già appartenenti allo Stato Pon-
tificio; la situazione della composizione regionale della nuova
Roma continuava cosi una situazione precedente. Al 45% dei nati
in città si aggiungevano il 13,6% dei nati nella provincia ed un
consistente 25,6% di nati nelle regioni dell'Italia centrale com-
presi gli Abruzzi. Poco rilevanti appaiono gli insediamenti di nati
nelle regioni settentrionali, venuti in parte al seguito della nuova
amministrazione, e ancora più modesta la presenza di nati nelle
regioni meridionali.

Un confronto tra i dati del 1881 e quelli del I9II permette
di scorgeregià le linee di tendenza nella sostituzione della compo-
sizione regionale dei cittadini residenti a Roma. Aumentano pro-
porzionalmente i nati a Roma e provincia e diminuiscono al con-
trario i nati nelle regioni centrali; diminuiscono inoltre i nati nel-
le regioni settentrionali e aumentano i nati meridionali. A quaran-
t'anni di distanza, mentre una generazionedi figli di immigrati da
diverse regioni ha dato un aumento dei nati a Roma, di fronte
alla fiessioneproporzionale dei settentrionali si delinea il fenome-
no dell'immigrazione dei meridionali, i quali si dirigono a Roma
come alla nuova capitale regionale del Mezzogiorno.

Una più estesa ed esauriente analisi è quella condotta dal
compianto prof. Assunto Mori (21), e riguardante il contributo del-
le varie regioni italiane al popolamento di Roma secondo i censi-
menti del 1901, I9II, 1921 e 1931.

(21) MORI Ass. Il contributo delle varie regioni italiane al popolamento
di Roma secondo i censimenti del 190I, 19II, 1921 e 19JI, in Istituto di Stu-
di Romani, « Atti del IV CongressoNazionale di Studi Romani », vol. V, Ro-
ma, Istituto di Studi Romani, 1938,pp. 138-145.
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Dopo aver ricordato che « soltanto dal 1901 si cominciarono
a pubblicare le tabelle che distinguono i censiti secondo il luogo
di nascita e che se ne è continuata la pubblicazione fino al 1931
e si è omessa in quello del 1936)), e con l)vvertenza che I'ela-
borazione dei dati è limitata alla popolazione presente, il Mori
ha raccolto i dati dei quattro censimenti in una tabella che distin-
gue i censiti in quattro gruppi - i censiti nati nello stessocomune
di censimento, quelli nati nei comuni della stessaprovincia, quelli
nati nei comuni dello stessocompartimento e quelli nati nei co-
muni di altro compartimento - esponendo numeri assoluti e va-
lori percentuali.

Popolazione presente a Roma ai censimenti del 1901, 191l, 1921, 1931 per luogo di nascita

Comun

Censimenti

Luogo di nascita N e%
I I I19°1 19II 1921 1931

I I

Ie di censimento N. 2'4.639
I
252,4,8 316.976 428.937

% 46>4 46,5 48,3

I

43,8
i stessa provincia N. 59.872 78. ro8 8I.954 75-473

% 12,9 14,4 12,4 7,7
i stesso cornpartirnenro N. - - - 95·°34

. i % - -

I
-

I
9,7

i altro compartimento N. 188.272 211.597 257.336 380.378
I % 4°,7 39, T 39,3 38,8

Comun

Comun

Comun

Nell'osservare con il Mori che « in tutt'e quattro i censimen-
ti, più della metà della popolazione era nata fuori del Comune
di Roma, in ragione del 53,6 percento nel 1901, del 53,5 per-
cento nel 19II, del 51,7 percento nel 1921 e del 56,2 per cento
nel 1931)), troviamo confermato nell'andamento generale la ten-
denza della popolazione romana a rinnovare nella propria cre-
scita le presenze di immigrati dalle regioni più diverse. Quali esse
siano, ci è offerto da una tabella che presenta la distribuzione
per regione dei cittadini nati fuori del Comune di Roma, ai di-
versi censimenti già ricordati.

Nel commento osserva 1'Autore che i comuni del Lazio han-
no sempre fornito il maggior numero di immigrati, quantità che,
pur crescendo nel corso del trentennio in numero assoluto, dimi-
nuisce tuttavia in cifra percentuale dal 12,9% del 1901 al 9,7%
del 1931. Il Mori indica poi le Marche, l'Umbria e gli Abruzzi co-
me le regioni che dopo il Lazio più hanno contribuito al popola-
mento di Roma (le prime due in quanto già appartenenti allo Stato
Pontificio) e hanno sempre avuto più intensi rapporti con Roma e



Distribuzione regionale dei cittadini nati [uori Comune di Roma nel Censimenti
dal 190[ al [931

Regione di nascita

Piemonte

Liguria

Lombardia
Venezia Tridentina

Veneto

Venezia Giulia e Zara

Emilia

Toscana
Lazio.

Marche

Umbria

Abruzzi e Molise

Campania

Puglie

Lucania
Calabria

Sicilia

Sardegna

Colonie

Estero

Altri

IN CO:\1PLESSO

Censimenti

1,7
0,5
1,5

9.624
3·°43
8·3[4

13·7°7
21.314
78.108
32.536
29.854
3°·390
21.928
5.983
1.138

4·3°1
8·349
3-484

IO.628 1,6 13.861 1,4
4.025 0,6 6.0.35 0,6
10.580 1,6 18.863 1,9

678 0,1 2.522 0,3
IO·712 1,6 25.698 2,6
1.062 O,T 3·903 0,4
15·075 2,2 26.225 2,7
23.881 3,6 36.387 3,7
81.954 1,4 95·034 9,7
31.498 4,8 55.317 5,6
32861 5,0 39.129 4,0
31.786 4,8 47.163 4,8
26-442 4,0 29.800 3,0
IO·970 1,6 27.834 2,8
l. 793 0,2 3.591 0,4
6.287 0,9 10.576 1,1

[3.614 2,0 22.390 2,~
6.380 0,9 lI.084 l,l

160 0,2 432 0,4
'5· 735 2,] 26.895 2,7
3·169 0,4 934 0,1- ---- --1----1---1-----=.:--"--1-'--'-1------'..:::....:.-1---

5°,7 503.673

N. I % N. I %

9.563 2,0
2-440 0,5
6·373 1,3

5.128 l, I

13·3(;0 2,8
18.123 3,9
59.872 12,9
35.2°4 7,6
24- 145 5,2
3°-425 6,5
19.3'2 4, [
3·3T5 0,7
778 O,T

2.261 0>4
4.678 r ,o
1.155 0,2

1[·973 2,5

1,2

con il Lazio in tutti i periodi storici. I cittadini nati nelle Marche
e presenti a Roma furono 35.204 nel 1901, rappresentando il
7,6% della popolazione presente a Roma, e ben 55.317 nel 1931,
pur riducendosi a rappresentare in percentuale la più modesta
presenza del 5,6%. I nati negli Abruzzi e Molise furono 30-425
alla data del censimento del 1901, rappresentando il 6,5% della
popolazione presente e alla fine del trentennio aumentarono in
assoluto a 47.163 unità, riducendosi peraltro alla proporzione del
4,8%. Analogamente gli Umbri, presenti a Roma alla data del
censimento del 1901 con 24.152 unità, in proporzione del 5,2%
degli abitanti presenti, aumentarono a 39.129 al censimento del
1931, riducendosi tuttavia alla percentuale del 4% nel comples-
so. Ma è da notare - ricorda il Mori - che dal 1927 l'Umbria
è stata decurtata della Sabina, che è venuta a ingrandire il La-
zio. Osserva ancora l'Autore che nel trentennio i Piemontesi a
Roma crebbero in numero assoluto, pur diminuendo in percen-
tuale - dai 9563 pari al 2% del 1901 ai 13.861pari all'IA% nel
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I93I - che Liguri, Lombardi e Veneti aumentarono nel tempo
in numero assoluto e in percentuale, che Emiliani e Toscani au-
mentarono in numero assoluto, dimostrando tuttavia una lieve
flessione percentuale - I8.I23 Toscani pari al 3,9% nel I90I e
36.387 pari al 3,7% nel I93I, I3.390 Erniliani pari al 2,8% nel
I90I e 26.235 pari al 2,7% nel I931.

Dalla Campania si osservò un incremento nel tempo di pre-
senze in numero assoluto - I9.3I2 nel I90I e 29.800 nel I93I -
costituenti tuttavia una aliquota percentuale più modesta di pre-
senzenel corso del tempo - 4,I% nel I90I e 3% nel I931. I nati
in tutte le altre regioni del Mezzogiorno continentale e delle Isole
aumentarono invece sia in numero assoluto che in percentuale.
Particolarmente degno di attenzione l'aumento dei nati in Sar-
degna - osserva il Mori - « tanto più se si considera la scarsa
popolazione dell'Isola, giacché il numero dei Sardi è decuplicato
a Roma dal I90I al I93I (II55 e II .084 abitanti ai relativi cen-
simenti). Nella tabella conclusiva si coglie l'andamento della com-
posizione della popolazione di Roma nel tempo per provenienza
regionale ("2).

Popolazione presente a Roma nei Censimenti del 190I, 19", 1921 e [931,
per circoscrizioni regionali

'9OT I '9Tl 1921 1931
-_._----------+------+-- -- -,---- - ------'------

Circoscrizioni

Censimenti

Italia settentrionale N. 36.894 41.662 52.760 97.1°7
% 7,9 7,6 8,0 9,6

Italia centrale escluso Lazio N. 107.897 "4·094 [20.026 "77·996
% 23,3 2T,0 18,0 '7,6

Italia centrale escluso Lazio e com- I67·769 192.202 20I·980 273·°3°
presa Roma % 36,2 35,4 3°.7 27,0

N. 3'-499 45.183 65.486 J05·275
Italia meridionale c Isole % 6,8 8,3 9,9 10,4

N. 1I.973 ro.658 "5·735 26.895
Estero % 2,5 1,9 2,3 2,6

Lo studio del prof. Assunto Mori, che abbraccia sistematica-
mente un cosi ampio periodo di tempo, rimane conchiuso nella
sua compiutezza e non è passibile di aggiornamenti a causa della

(22) Una nota dell' Autore precisa che nella comunicazione è adottato il
criterio « comunemente seguito e da tempo dai geografi» di includere gli
Abruzzi nell'Italia centrale.

I -e- " /
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non comparabilità delle cifre elaborate sui dati dei censimenti più
recenti. Si può aggiungere che nel primo trentennio del secolo nel-
l'incremento complessivo della popolazione, l'apporto demogra-
fico recato alla Capitale dalle regioni centrali viene a diminuire
di rilievo - pur mantenendosi il più cospicuo - rispetto alla
crescita regolare e costante delle presenze di cittadini nati nelle
regioni settentrionali e in quelle meridionali. Si osserva inoltre
che mentre i nati nell'Italia settentrionale sono aumentati di una
volta e mezzo dal 1901 al 1931, nello stesso periodo i nati nel-
l'Italia meridionale e Isole, oltre a più che triplicarsi in assoluto,
passano a rappresentare il gruppo regionale secondo per consi-
stenza, superando quello dei settentrionali (23).

Il processo di attrazione della Capitale da tutte le regioni del
Paese si accentua in quegli anni e si può dire che alla fine del
primo trentennio del secolo Roma aveva ormai perduto definì-
tivamente il carattere di città regionale. Nella composizione della
sua popolazione si va delineando, come ha osservato il Mori nel-
la conclusione del suo studio, « quella prevalenza di elementi cen-
tro meridionali, che è importante non solo dal lato antropologico,
ma anche per tutti gli altri rispetti psicologici, morali e sociali,
connessi con l'affluire a Roma di questa poderosa corrente migra-
toria che ha tradizioni, costumi, mentalità che la differenziano s .

ti. - L e c o r r e n t i d i i m m ig r a z i o n e
per classi sociali.

Elemento di indubbio interesse per la conoscenza della com-
posizione della popolazione romana immigrata può essere quello
della sua analisi per classi sociali. In questo campo, un tentativo
di esaminare il movimento migratorio secondo la composizione
per classe sociale, in due periodi distinti, il triennio 1936-38 ed il
triennio 1949-51, è stato messoin atto da Dario Rossi, in un recente
studio dedicato allo sviluppo demografico e edilizio di Roma e·I).

(23) I rapporti osservati sono i seguenti. Rispetto alla popolazione per
grandi gruppi regionali censita nel 1901 e considerata uguale a IOO, i corri-
spondenti gruppi regionali censiti nel 1931 dichiaravano i seguenti indici:
nati nell'Italia centrale corppreso Lazio ed esclusa Roma 163; nati nell'Italia
centrale escluso Lazio 165; nati nell'Italia meridionale e Isole 334; nati nel-
l'Italia settentrionale 269; nati all 'Estero 225.

(24) ROSSI D., Aspetti dello sviluppo demografico e edilizio di Roma,
Istituto di Demografia, Università di Roma, 1959.
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Il Rossi ha raggruppato « con criterio soggettivo Il i dati relati-
vi alle professioni degli immigrati di dodici gruppi professionali
« che possono ritenersi più significativi per caratterizzare la cate-
goria sociale Il, giungendo alla definizione di tre gruppi: una clas-
se superiore, comprendente industriali e éommercianti, proprie-
tari e benestanti, insegnanti e liberi professionisti; una classe me-
dia, comprendente addetti al culto, ufficiali, impiegati pubblici e
privati; ed una classe inferiore comprendente ferrovieri, tranvie-
ri, autisti e piloti, personale subalterno dello Stato e di altri enti
pubblici, addetti a industrie varie, operai non specificati, mina-
tori e cavatori e addetti ai servizi domestici.

llllllligruti nel Comune di Roma per classe sociale ne; trienni 1936-/938 e 1949-[951

Classe sociale

Ione Periodo

I \ ISuperiore Media Inferiore Complesso

, 1936-38 lT,IO 34,25 54.65 100

'949"5' '4, ,8 49,35 36,47 100

I936-38 J2.2) 32,82 54,93 100

I
'949-5' 10,71 44,82 44,47 100

1936-38 ]0,00 35,62 54.38 100

1949-5' 23,44 6, ,46 25, IO 100

Popolaz

Immigrar

I

Emigrati

S.\LDO .

I dati elaborati dimostrerebbero che nei due periodi conside-
rati è aumentata l'immigrazione di appartenenti alla classe supe-
riore e media e si è contratta quella degli appartenenti alla classe
sociale inferiore. Prima di tentare di spiegare il dato di cono-
scenza elaborato dal Rossi, ci sembra opportuno risalire ai va-
lori originari che si trovano alla base del raggruppamento in classi
e delle sue percentuali.

Dalla comparazione degli indici di incremento migratorio di
ogni gruppo professionale nei due periodi, si deve preliminar-
mente osservare che il comportamento dei gruppi riuniti in classe
è a volte discordante. Tra gli ascritti alla classe superiore aumen-
tano gli indici di incremento relativo di industriali e commercian-
ti, di insegnanti e liberi professionisti e diminuiscono quelli di pro-
prietari e benestanti; tra gli ascritti alla classe media aumentano
gli indici di incremento relativo di impiegati pubblici e privato
e diminuiscono quelli degli addetti al culto e degli ufficiali; tra
gli ascritti alla classe inferiore aumentano gli indici di incremento
batte le altre categorie. La diminuzione degli immigrati apparte-
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nenti alla classe inferiore dal primo al secondo triennio si deve
alla scelta dei periodi in esame, caratterizzati il primo da una fase
di intenso sviluppo edilizio della città, che spiegherebbe il forte
numero di appartenenti alla classe inferiore; il secondo invece da
un rallentamento delle attività produttive industriali caratteristi-
ca dell'immediato dopoguerra, e dalla ripresa più cospicua del
movimento di persone legate alle attività amministrativa e com-
merciale della Capitale CC»·

Mouimento migrll/orio della popolazione di Roma ne! trienni [936-38 e [949-5'

Gruppi professionali
Triennio 1936-38

-;-;:,1. 1 Emig. \ DitT. 1

Tricnnio 1949-51 1

% Iml:-I Emig. 1 Diff. 1 ~ I

36,35 I 1.022 420 I 602 58,901
54,4R 262 502 - 330 -125,95
46'°4 2.663 1. 15 1.505 56.52
6,-42 4.671 4.2671 404 8,65
36>37 1.093 1.107 - 14 - 1,281

51,69 7.971 3.702 4.269 53.56
25, l4 86, 460 403 46,7°
62,88 I 552 242 3'0 56,161

49,14 2.524 1.875 649 25,71
134, IO 1.206 R02 404 33,50

60,331 8ì 46 17 44,58
58,60 4.921 5·579 - 658 ,- 13,37

5°,92 27.831 20.25° 7·58! l

Inclustr. e commcrc. .
Propr. e benestanti
Inseg lib. professo
Addetti al culto
Ufficiali FFAA
Impiegati pubb. e pr.
Ferr. tr. auto pil ,
Personale sub. Stato .
Addetti industria
Opcr. i non specif.
Min-itori cav.uor i
Addetti serv. domest.

h: COM l'L ESSO

1.1831 7531 430 I
1.228 554 66<)
3.551 I 1.910 1.635
5.°4 I 1.8441 .,. 197
2.329 1 T .482 847

11.018 )·V3 56

1.921 1 1.33 I 483
730 271 459

12·943 I 6.')8, 6.360

2.824 1.861 I 963
121 4 73

1().-71)9I--±.±7I --.?~
53.688 26·349 27·33<)

Un' occasione di approfondimento a proposito della distribu-
zione per settori di attività delle correnti regionali di immigrazio-
ne a Roma è contenuta in un saggio del Bianchini CB), il quale
ha studiato la distribuzione per tipo di occupazione e per origine
regionale dei capifamiglia immigrati a Roma nel decennio I94I-

I950.
Dopo aver raggruppato le diverse attività dei capifamiglia

immigrati in sei categorie fondamentali e precisamente: industria,
artigianato, commercio, trasporti e comnicazioni; amministrazio-

(2") A parte tali osservazioni, dobbiamo osservare che il raggruppamen-
to delle categorie professionali in classi sociali operato dal ROSSI è abbastan-
za approssimativo: basti pensare al gruppo dei commercianti, considerati tut-
ti nella classe superiore e al gruppo dei piloti, collocati in quella inferiore.

(2") BIA:-ICHINI M., L'immigrazione a Roma nel decennio I94I-I950, in
« Bollettino della Società Geografica Italiana », serie VIII, voI. V (1952),
nn. 3-4, pp 214-237.
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ne pubblica e difesa; servizi domestici; condizioni non profes-
sionali; culto e infine arti e professioni liberali, alle quali se ne
è aggiunta una settima riguardante le altre attività, il Bianchini
ha proceduto alla distribuzione dei capi famiglia immigrati per
settore di attività e per grandi circoscrizioni di provenienza, ad-
divenendo ai risultati illustrati nel prospetto.

Rapporto percentllale delle varie attività esercitate dai Capifamiglia immigrati (1941-1950)
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22-:; ---;~'~-r~22>4- 2),9'--;-TOTALE. 12,2

Seguendo il commento del Bianchini, osserviamo che tra le
professioni qualificate il primo posto è tenuto dall' Amministra-
zione pubblica e dalla Difesa, con il 22,9% dei capifamiglia im-
migrati. La provenienza di tali elementi presenta un alto inte-
resse, in quanto mostra il predominio dell'Italia meridionale e
insulare, con il 30,6% e il 3°,7% rispettivamente del totale dei
capi famiglia immigrati da quelle regioni; seguono, a distanza,
l'Italia settentrionale col 21,3% e l'Italia centrale col 18,7%, I
compartimenti meridionali della Campania, Puglia e Sicilia sono
quelli che presentano le più alte cifre relative, alle quali fa da
contrapposto tutta l'Italia centrale, ad eccezione della Toscana,
con valori molto bassi, oscillanti tra il 14% e il 20%.

Al secondo posto delle professioni qualificate vengono gli ad-
detti ai servizi domestici, in buona parte costituiti da donne; l'an-
damento offerto dalle provenienze delle diverse regioni si presenta
decrescente dalle regioni settentrionali a quelle meridionali. « Un
compartimento -- nota il Bianchini -- spicca soprattutto tra gli
altri: il Veneto col 51,2% di addetti ai servizi domestici su cento
capifamiglia immigrati a Roma da quella regione, cui si affianca
la Venezia Tridentina col 4°,2%)), Tutta l'Italia centrale e l'E-
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milia presentano valori che vanno dal 20% al 33%, mentre l'Ita-
lia meridionale è tutta al disotto del 20% e la Sicilia raggiunge
il minimo nazionale del 9,6%. In singolare contrasto con questo
dato sta il notevolissimo valore della Sardegna col 3°,1%.

La categoria dell'industria, artigianato, trasporti e commer-
cio si pone al terzo posto delle professioni qualificate e costituisce
nell'insieme il 12,1% del totale dei capifamiglia immigrati nel
decennio. Con riferimento alle diverse suddivisioni geografiche,
dalle quali risultano valori relativi decrescenti dall'Italia centrale
e dall'Italia insulare e meridionale all'Italia settentrionale, è in-
teressante osservare che oltre i sette decimi degli addetti alla ca-
tegoria sono costituiti da artigiani, il cui valore proporzionale au-
menta procedendo verso Sud: Italia settentrionale: 67,2 artigia-
ni su 100 della categoria, Italia centrale 75>4; Italia meridionale
77,7 e Italia insulare 74,7·

Delle altre categorie considerevole è quella che si riferisce al
culto, nella quale predominano gli immigrati dall'Italia setten-
trionale, con 10,1% del totale e quelli dall'Estero, fatto che si
spiega con la presenza a Roma di numerosi collegi e seminari per
stranieri. Anche nella categoria delle professioni e arti liberali so-
no proporzionalmente molto numerosi gli stranieri.

Infine nella più ampia categoria che raggruppa i capifami-
gli a immigrati in condizione non professionale, che rappresenta-
no un quarto di tutti gli immigrati, il più alto valore è offerto
dall'Italia centrale (28)4%), con i massimi nazionali del Lazio
e degli Abruzzi, con il 29>4% e 29,6% rispettivamente su 100
capifamiglia immigrati da quelle regioni. Tra le altre regioni che
hanno percentuali superiori al 26% sono le Marche, l'Umbria,
le Puglie, la Calabria e la Sicilia.

Osserva il Bianchini che tale categoria ((è costituita in gran-
de prevalenza da casalinghe e studenti s , tanto da rendere ve-
rosimile l'ipotesi che una parte delle casalinghe immigrate costi-
tuiscano il secondo momento del trasferimento di un medesimo
nucleo familiare, precedute dai capifamiglia maschi in condizio-
ne professionale (che abbiamo visto molto numerosi da quelle re-
gioni nella categoria dei dipendenti dall' Amministrazione pubbli-
ca e Difesa).

L'accurato studio del Bianchini, che pure si riferisce al de-
cennio 1941-195°, ((lasso di tempo denso di avvenimenti eccezio-
nalmente drammatici», e per alcuni aspetti atipico, conferma due
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aspetti molto caratteristici dello sviluppo demografico di Roma
moderna: l'apporto al popolamento della città di correnti migra-
tori e cospicue da tutte le regioni del paese e dall' estero, anche se
con accentuata predominanza delle immigrazioni dall'Italia cen-
tro-meridionale, come aveva già osservato Assunto Mori, e la no-
tevole presenza di ceti appartenenti alle professioni del settore ter-
ziario, di persone esercitanti le professioni e arti liberali di ad-
detti ai servizi domestici, come si conviene ad una capitale, che
come ricordava il Maroi, pur avendo ormai sviluppato una strut-
tura industriale, restava principalmente centro di direzione poli-
tico amministrativa dello Stato.

La minore rilevanza assunta dai ceti industriali operai nel
decennio considerato è poi da ricercarsi sia nella presenza in quel
periodo di migrazioni non risultanti all' anagrafe della popolazio-
ne e costituite appunto da ceti meno abbienti dei lavoratori co-
muni, sia nel particolare momento di crisi attraversato dalla vita
economica della città negli anni della guerra e in quelli succes-
sivi, caratterizzati da una certa stasi produttiva.



CAPITOLO QUARTO

.
LO SVILUPPO ECONOMICO DAL 1870 AL 1951

1. - Il quadro economico fino al 1900.

((La città di Roma, per tanti aspetti famosa, non può met-
tersi nel novero delle città che si dicono commerciali o industria-
li» - casi il Garrigos inizia il rapporto dedicato all'industria e
commercio della Capitale nel 1880 e7

); egli poi continua afferman-
do che ((in Roma non vi sono né grandi fabbriche, né agglomera-
zioni di operai, i quali sono disseminati in un numero stragrande
di officine. Al pari dell'industria è frazionato il commercio, che
si limita pressoché esclusivamente a provvedere al consumo ». In-
fatti il capitale non affluisce copioso e spontaneo, i grandi capi-
tali ((difettano o si rivolgono altrove », mentre i piccoli preferi-
scono « non avventurarsi in associazioni » .

Il Garrigos, dopo aver dichiarato che per effetto dell'insedia-
mento della Capitale a Roma le condizioni del commercio e del-
l'industria « non cangiarono essenzialmente, , riferisce come si
fossero inaridite quelle industrie ((come specialmente le tessili ed
altre, che vivevano dapprima in una vita artificiale all'ombra dei
dazi di protezione», e come in proporzione all'aumento della po-
polazione traessero impulso le attività legate all' edilizia e all' ese-
cuzione dei lavori pubblici. Rilevava ancora come fosse altresi
cresciuta l'attività commerciale.

Passando ad illustrare i diversi rami di attività industriale
presenti nella città, elencava nell'ordine l'industria della seta, la
filatura e tessitura della lana, la tessitura del cotone, le attività
dei fonditori di metallo, meccanici e fabbri ferrai, quelle dei fa-
legnami ed ebanisti, muratori, sarti e sarte, calzolai. Come si ve-
de, le industrie presenti nella Roma dei primi anni dell'Unità fu-
rono in larga parte attività di artigianato, direttamente legate alla
presenza di un mercato di consumo locale.

(27) GARRIGOS V., Industria e commercio in « Monografia della città di
Roma e della Campagna romana », Roma 1880, val. II, pp. 3-32.
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Più importante era l'attività di quelli che il Garrigos chiama
ausiliari dell'industria e del commercio, corrispondenti agli ad-
detti alle odierne attività terziarie dei servizi pubblici e privati.
Risultano elencate quattro principali Banche di emissione, la Ban-
ca Nazionale del Regno d'Italia, avente in Roma la Direzione
Generale, la Banca Romana, antico istituto cittadino, la sede del
Banco di Napoli e la succursale del Banco di Sicilia. Oltre alle
Banche di emissione, erano presenti la Banca Generale, con sede
principale a Roma, la succursale del Credito Mobiliare Italiano
con sede principale a Firenze, la Banca Tiberina, erede della
Banca Italo-Germanica (nata a sua volta dalla fusione della Ban-
ca Austro-Italiana e della Società Generale di Credito Immobi-
liare e di Costruzioni in Italia) e la succursale dell'Unione Gene-
rale, società di Parigi. Alla presenza del capitale locale si af-
fiancavano già allora capitali esteri e le funzioni finanziarie del
Regno. Seguiva l'illustrazione dell'attività della Borsa, degli Isti-
tuti di istruzione e delle attività connesse con le comunicazioni.
Come osserva Luciano Cafagna a conclusione di uno studio
dedicato all'industria nell'economia di Roma dopo l'unificazio-
ne italiana C8

), si assisteva alla scomparsa degli ultimi residui del-
la produzione di beni di largo consumo e allo stanco resistere
delle produzioni tradizionali artistiche e di lusso.

La vita industriale e commerciale di Roma fino alla fine del
secolo, si caratterizzava dunque da un lato per la progressiva crisi
delle industrie tessili tradizionali, dall'altro per un improvviso
slancio delle attività edilizie (1883-1888), che utilizzarono capi-
tali locali e stranieri ed attrassero una massa di manovali di ori-
gine rurale, irrequieti e poveri, fonte di disordini nel corso della
successiva lunga crisi dell'attività edilizia (1888-1903), mentre au-
mentavano d'importanza quelle attività direttamente legate alla
presenza di un centro direzionale amministrativo, soprattutto nei
settori dei servizi e dei trasporti.

Nel 1904, in un momento di rinnovamento per la vita della
Capitale, in un discorso pronunziato al Parlamento in sede di
discussione della legge per Roma, il deputato Alessio osservava
come fossero in aumento « le industrie che vivono dello Stato e

(28) CAFAGNA L., Introduzione a Roma contemporanea. Note e saggi per
lo studio di Roma dal r870 ad oggi, Roma, Centro di Studi su Roma mo-
derna, 1954.
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quelle che contano sulle clientele dei potenti mezzi di locomozione
e consumo che vivono in una grande città » C9

).

Nel fervore delle proposte suscitate nello stesso periodo, ecco
quel che scriveva un giornalista sulla « Rivista di Roma )). « Ro-
ma non è soltanto come sviluppo economico, produzione di ric-
chezza e centro di affari al disotto di tutte le Capitali dei grandi
Stati e di quelle di molti Stati secondari, ma è altresi inferiore
a più di una città italiana. Roma non può continuare ad essere
solamente una città di consumo e di dilettazioni estetiche. Noi
abbiamo un Municipio cui mancano i mezzi per opere e servizi
indispensabili, una borsa senza affari ... una burocrazia di Stato
incapace di mantenere le spese nei limiti degli scarsi stipendi, un
commercio clorotico, una popolazione di disoccupati s eD).

2. - I l q u ad r o e c o n o m i c o

al Censimento del 1901.

Il quadro che balza fuori dalle descrizioni della pubblicistica
è confermato dalle Notizie sulle condizioni industriali della Pro-
vincia di Roma Cl), riferenti i risultati del Censimento industria-
le del 190I. Nelle industrie considerate dal Censimento (riferite
peraltro al complesso delle attività nella Provincia), con esclusione
dell'industria tessile casalinga, risultavano occupati 3I. 199 operai
ripartiti in grandi categorie: 14.054 addetti alle industrie minera-
rie meccaniche e chimiche, 5375 addetti alle industrie alimentari,
1529 addetti alle industrie tessili, 9404 addetti a industrie diverse
e 837 addetti agli stabilimenti penali.

Si trattava in prevalenza di industrie aventi caratteristiche di
artigianato, come appare da una rapida analisi dei gruppi di ope-
rai più numerosi; i mille operai delle oreficerie, gioiellerie e ar-
genterie, i 2351 operai delle cave, i 2683 delle fornaci da calce,
gesso e laterizi nel primo gruppo; i 3244 operai dei frantoi da
olio e i 542 operai delle fabbriche di pasta da minestra nelle in-

(29) Citato in CARACCIOLO,Rom.a capitale, cito
(30) ROMANUS, Roma industriale, in « Rivista di Roma », a. VIII, I904

13 novembre.
(-31) MINISTERO AGRICOL:rURA INDUSTRIA E COMMERCIO, Annali di Sta-

tistica, Statistica industriale, vol . LXV, Notizie sulle condizioni industriali
della Provincia di Rom.a, Roma I903.
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dustrie alimentari, i 3149 operai dipendenti da tipografie, litogra-
fie e calcografie. Accanto alle attività legate all'edilizia, risultano
già affermate in quel periodo attività come quelle tipografiche,
legate alla funzione di capitale amministrativa.

Nonostante che si parlasse di crisi - e gli aspetti più evi-
denti stavano nella lunga crisi edilizia - in quegli anni si anda-
vano maturando le premesse di uno sviluppo economico orientato
verso l'impianto e lo sviluppo di attività industriali diverse da
quelle tradizionali.

Il mutamento di indirizzo delle strutture produttive della Ca-
pitale verificatosi già in quegli anni appare manifesto, confron-
tando le cifre relative alle industrie considerate nella statistica del
1876 con quelle rilevate nel 1901, riportate nella pubblicazione ci-
tata. Si osservava nel 1901 rispetto al 1876 una forte diminuzione
nel numero di operai delle industrie della seta, della lana e del
cotone, dovuta alla chiusura di numerosi opifici, mentre avevano
dichiarato un certo aumento del numero di operai le industrie
dei cappelli, deìle candele e della carta

Numero di operai nelle diverse industrie nella statistica del [876 e in quella del [901

R:mi industriali

Numero operai ai due Censimenti

%
1--- --- - --'.-------i

l Industria della seta

I
Industria della lana

Tessitura cotone .
Tess. cordami in stab penali
Tessitura delle materie miste
Fabbricazione cordami

Fabbriche di capelli

Concerie di peli i
Candele srearichc . .

Saponi
Carta . . . .

Officine delle società ferrov.

Manifattura tabacchi .

Regia zecca .

Direzione territ. artiglieria.
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5,96
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T ,99
1,4°
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1.86
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TOO,OO

3.92
, ,47
4,J2
8,92
6,46
3,°4
7,38
4,23
5,32
2,16

22,.'~8

10,82

'7,02

1,°9
1,47

Risultava di poco aumentato il numero dei telai a domicilio.
Ma aggiungeva il commentatore che II molte altre industrie delle
quali allora (1876) non vi era traccia sono sorte in seguito, ed

100,00
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alcune di esse sono in via di continuo incremento ». Tra queste
ricordava le industrie meccaniche, le industrie estrattive e quelle
che hanno per oggetto la fabbricazione di materiali da costruzio-
ne o da ornamento come calce, zolfo, cemento, laterizi e terre-
cotte, le industrie chimiche e tutte le svariate industrie che hanno
per fondamento le applicazioni della corrente elettrica.

Nel Censimento del I90I risultavano in più ben 20.000 ope-
rai, « senza contare quelli, anche più numerosi, addetti alle co-
struzioni edilizie e ai lavori pubblici di interesse generale » e2

).

3. - I l q u a d r o e c o n o m i c o

nei Censimenti del 1911 e del 1927.

Il decennio dopo il 1903 fu caratterizzato per Roma da un
vivace processo di sviluppo economico che rese possibile la de-
finitiva riconversione della struttura industriale della Capitale. Le
notizie più dettagliate a proposito ci sono offerte dal Maroi in un
saggio con notizie sul Censimento industriale del 19II e sul
Censimento industriale e commerciale del 1927, pubblicato nel
I934 e3

).

Il censimento del 19II, fu « il primo censimento industriale
completo , , dopo i dati sommari per dodici branche di industrie
pubblicati nel 1876 e gli elementi raccolti per la statistica indu-
striale delle singole province del Regno, iniziata nel I883 e chiu-
sa nel I90I, (e delle quali si è riferito per altra fonte). In questo
censimento, « sia perché i questionari si riferivano a industrie, arti
e mestieri esercitati in opifici, laboratori, cantieri, sia perché con-
templavano il caso di occupazione di operai, oltre al padrone o
direttore » , furono esclusi dalla rilevazione tanto le industrie, arti
e mestieri esercitati a domicilio, quanto quelli esercitati da arti-
giani. In ragione di tale esclusione, ed in ragione altresì del fatto
che nell' epoca scelta per la rilevazione alcune industrie, come
quella dell'abbigliamento, si trovavano in un periodo di minore
attività e che per altre, come quelle edili, si presentarono diffi-

C'2) Le cifre dei primi due censimenti industriali riportati riguardano la
Provincia e non il Comune di Roma.

C''') MAROI L., La popolazione industriale e commerciale della città di
Roma, in « Roma ». a. XII (1934), agosto, pp. 351-37°.
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coltà notevoli nel reperimento delle imprese e reticenze degli im-
presari nel dichiarare il numero di addetti, i risultati del censi-
mento industriale del 19II, « furono in genere inferiori al vero ».

Comunque, furono censiti 4553 esercizi, per un complesso di
47.329 addetti. Poichè erano stati trascurati - come già detto -
gli esercizi nei quali era impiegata una sola persona e quelli non
esercitati in appositi locali, volendone paragonare i risultati con
quelli del successivo censimento del 1927, si è tentato di rendere
questi ultimi omogenei con i primi, togliendo almeno gli esercizi
che occupavano una sola persona. Fatta tale opportuna riconver-
sione, nel 1927 si contarono rispetto ai 4553 esercizi e 47.329 ad-
detti del 19II, ben 91II esercizi con 99.579 addetti: la popola-
zione industriale di Roma tra i due censimenti era dunque più
che raddoppiata.

Il Censimento industriale e commerciale del 15 ottobre 1927
dava nel complesso - senza le detrazioni calcolate - l'esistenza
di 14.188 esercizi industriali e 20.916 esercizi commerciali, con
104.604addetti alle industrie e 66.707 addetti al commercio, per
un complessodi 35.104esercizi industriali e commerciali e I7I.3II
addetti. Tale massa di addetti rappresentava un quarto di tutta
la popolazione presente nella città e circa un terzo di tutta la po-
polazione attiva dai 15 ai 65 anni. Il maggior numero era costi-
tuito dai 26.6II dipendenti dall'industria dei trasporti e comu-
nicazioni (25)44%); seguivano i 17.069 addetti all'industria delle
costruzioni (16,32%), i 12.288 addetti alle industrie del vestiario
e dell'abbigliamento (II,75%), e i 10.856 addetti alle industrie
meccaniche (10,38%). Il 63,89% degli addetti era rappresentato
dalle suddette quattro classi. Notevole importanza assumeva an-
che l'industria tipografica, con 6445 addetti. Seguivano per im-
portanza ancora le industrie alimentari, con 6309 addetti, le in-
dustrie del legno, con 5276 addetti, le industrie dei servizi igie-
nici e sanitari con 5562 addetti, le industrie della lavorazione dei
metalli, le tessili e le chimiche e le industrie della distribuzione
di forza motrice.

A commento dei dati del Censimento commerciale, il Maroi
dichiara che le classi più importanti di addetti al commercio ri-
sultavano quella del. commercio al minuto di generi alimentari
con il 23,89% degli addetti complessivi nel settore, quella del-
l'esercizio degli alberghi, trattorie e caffé con il 21,27% degli ad-
detti e la classedel credito, assicurazione e banche con il 12,31%



degli addetti al settore. Le tre classi ricordate occupavano da so-
le il 57>47% degli addetti al commercio. Seguivano a larga di-
stanza il gruppo degli addetti al commercio al minuto di filati
e tessuti, i rivenditori di oggetti d'arte e gli altri gruppi minori
nel commercio.

Censimento industriale /5 ottobre /927
NU111eroaddetti per rami di attività industriale e indici percentuali

C l a s s i ._~--- ------1
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lndustric del legno e affini.

Industrie alimentari e affini
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Industrie poligrahche. . . . .

Industrie siderurgiche e metallurgiche

Industrie meccaniche . . . . .

Lavorazioni minerali esclusi metalli .

Industria delle costruzioru . . . .

Industria tessile. . . . . . . .

Industria del vestiario e abbigliamento

Servizi igienici sanitari e polizia urbana

Industrie chimiche. . . . . . .

Distribuzione di forza motrice, luce, acqua

Trasporti e comunicazioni
Combinazioni diverse

,------------------- -~------ ------o
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16,32
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I r ,75
5,32
2,30
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25,44
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100,00

Passando a illustrare la dimensione degli esercizi industriali e
commerciali della città, il Maroi metteva in evidenza che nel set-
tore dell'industria 5077 esercizi su 14.188 censiti, pari al 35,79%
del totale, occupavano un solo addetto, dichiarandosi attività di
artigianato; 65I4 esercizi, quasi la metà degli esercizi industriali
(45,91%), occupavano da 2 a 5 addetti, costituendo la piccola
industria con 19.047 addetti; 1290 esercizi pari al 9,09% e 1022
esercizi pari al 7,20% degli esercizi industriali contavano rispet-
tivamente da 6 a IO addetti e da II a 50 addetti, rappresentando
insieme i 2312 esercizi dell'industria media con 31.790 addetti;
soltanto 285 esercizi, pari al 2,01% degli esercizi industriali oc-
cupavano oltre 50 addetti e rappresentavano la grande industria
con 48.742 addetti.



Censimento industriale 15 ouobie 1927
Numero addetti per rami di attività commerciale e indici percentuali

Addetti I
Jumero I % ---'------ -I
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Credito cambio c assicurazione
Commercio all'ingrosso animali vivi
Commercio all'ingrosso generi alimentari
Commercio Jll'ingrosso filati c tessuti .
Commercio all'ingrosso altri generi
Attività ausiliarie
Commercio minuto di metalli, macchine
Commercio minuto di generi alimentari
Commercio minuto di filati, tessuti
Commercio minuto di mobili, vetrerie
Commercio minuto di oggetti d'arte.
Commercio minuto di prodotti chimici
Commercio minuto dì oggetti usati

Commercio minuto esercizi misti.
Alberghi, trattorie, caffé .
Spettacoli pubblici. .
Editori di libri, musica
Gestioni diverse

537

2,2I

1,89
0,79
0,95
4,12

3,15
23,89
8,60
3,65
4,55
3,90
0,80
1,68

2I.27
2,63
2,°3
1.58

T .122

'4.187
I.755
1.353
1·°44----- ------

IN CO~tPLESSO 66.707 100,00

Prevalevano gli esercizi di artigianato nell'industria del ve-
stiario e dell'abbigliamento (48,04%) e in quella dei trasporti
(58,37% del totale degli assetti).

Le piccole industrie erano ben rappresentante tra queste due
categorie (rispettivamente il 44,23% e il 27,52%) ed erano rile-
vanti tra la numerosa categoria dei panifici e pasticceri, con il
53046% degli esercizi, e in quella dell'industria del legno, con il
57,60% degli esercizi.

Le classi delle industrie minerarie, della carta, poligrafiche,
siderurgiche, della lavorazione dei minerali, delle costruzioni, di
quelle chimiche e dell'industrie della distribuzione della forza mo-
trice presentavano le più alte percentuali di medie industrie.

Il maggior numero di esercizi con oltre 50 addetti era riscon-
trato nell'industria delle costruzioni, nell'industria poli grafica e in
quella chimica. Risultava cosi predominante a Roma la piccola e
media industria, con una spiccata presenza di attività artigianali.

Nel commercio la grande prevalenza degli esercizi aveva da
uno a 5 addetti, ed in particolare il 39,03% degli esercizi aveva
un solo addetto e il 53,68% da 2 a 5 addetti, per un totale di
19.391 esercizi sui 20.916 complessivi.
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Considerando infine la ripartizione del personale addetto alle
varie classi di industria e commercio secondo differenti specie di
attività (proprietari e gerenti, personale direttivo, personale tec-
nico, personale amministrativo e operai), appare che nel complesso
delle classi industriali si trovava il 12,80% di proprietari e gerenti,
il 2,14% di personale direttivo , il 6,75% di personale amministra-
tivo, 1'1,24% di personale tecnico, 1'1,7% di personale addetto al
commercio e il 75,33% di operai. In particolare la categoria dei
proprietari era più numerosa nelle piccole aziende, come nell'in-
dustria del vestiario e dell'abbigliamento (36,31%), in quella del-
le pelli (28,57%), e in quella del legno (26,24%). Il personale am-
ministrativo e il personale tecnico erano in proporzione più ele-
vata nelle industrie della distribuzione della forza motrice, luce
ed acqua, e nell'industria dei trasporti. La categoria degli operai
costituiva infine il 94,29% degli addetti all'industria tessile, lo
88,02% degli addetti all'industria delle costruzioni e 1'85,60% de-
gli addetti nell'industria poligrafica.

La distribuzione degli addetti nel commercio si realizzava
in modo diverso che nell'industria. Era prevalente la proporzio-
ne dei proprietari e gerenti (29,84%), ed era molto più eleva-
ta che nell'industria la proporzione del personale amministrativo
(14,76%) e del personale addetto al commercio (23)45%), men-
tre era relativamente scarsa la proporzione di operai (26,73%) C"").
In particolare, gli operai erano in prevalenza nella classe degli
spettacoli pubblici e in quella delle gestioni diverse, mentre era-
no assai scarsi nella classedel commercio al minuto di generi ali-
mentari, in quella del commercio al minuto di filati e tessuti e
nella classe del credito.

(34) Riportiamo, per opportuna comparazione, le percentuali di distribu-
zione degli addetti, per speciedi attività, nell'industria e nel commercio:

Posizione professionale CommercioIndustrie

Proprietari gerenti. . .
Personale direttiva. . .
Personale amministrativo
Personale tecnico . . .
Personale addetto al commercio
Operai. . . . . . . . .

12,80
2, T4
6,75
T ,24
1,74
75,33

29,84
3,29
14,76
I,93
23,45
26,73
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Nelle conclusioni dell'attento studio, il Maroi, dopo aver no-
tato che ((i risultati del censimento industriale mostrano che la
fisionomia della Capitale si va trasformando nel suo assetto eco-
nomico con una rapidità superiore ad ogni aspettativa s , aggiun-
ge: ((Si deve dunque riconoscere che 1'attività di Roma non si
esauriscesolo nella sua funzione pubblica, ma che accanto a que-
sta si va svolgendo una funzione economica degna di attenzione,
in cui i progressi industriali guadagnano sempre più di importan-
za » . La caratteristica di Roma è certamente la preponderanza del-
le medie e piccole aziende, ma ciò nulla toglie alla sua impor-
tanza industriale; interessante è invece sottolineare che nel terri-
torio della città « tutte le industrie sono rappresentate e coltivati
pressoché tutti i rami della produzione s .

4. - I l q u a d r o e c on om i c o a l C en s im en t o

industriale e commerciale del 1937-1940.

Negli anni dal 1927 al 1940, parallelamente al veloce ritmo
di incremento demografico, causa e conseguenza di esso, - ri-
cordiamo che l'incremento medio annuo della popolazione tra
i censimenti demografici del 1931 e 1936, pari al 42,7%°' è stato
il più elevato nei novant'anni di Roma capitale - si assistead un
ulteriore sviluppo della funzione industriale della città, che, su-
perato il milione di abitanti, esprime nettamente strutture indu-
striali ormai caratterizzate, nelle quali accanto al definitivo tra-
monto delle attività tradizionali della Roma pontificia, come le
industrie tessili, si sono affermati nuovi rami di produzione.

I dati del Censimento industriale e commerciale del 1937-
1940 e5

) dichiarano che alla vigilia della guerra esistevano a Ro-
ma 13.138 esercizi industriali attivi con 135.165 addetti, di cui
II5.804 operai; con altri 791 esercizi attivi nel settore dei servizi
aventi II.812 addetti, di cui 4686 operai, si contavano a Roma
in complesso 13.929 esercizi attivi con 147.876 addetti, di cui
121.263operai.

(35) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Censimento industriale e commer-
ciale I937-I940, Prima serie. Risultati generali, vol. I Industrie, Roma, Tip.
FaiIli, 1942.



Comune di Roma. Esercizi con e senza forza motrice e addetti
al Censimento industriale e commerciale del 1937-[940

Classi economiche

Esercizi attivi Addetti

N.

2

% Cbmplesso

a) Industrie

Industrie della pesca

Industrie estratti ve

I
Industrie del legno e affini

Industrie alimentari

Industrie metallurgiche

Industrie meccaniche

Lavorazione minerali non mctalliferi

Industrie edilizie

Industrie chimiche

Industrie carta e affini

Industrie poligrafiche e affini

Industrie cuoio c pclli

Industrie tessili

Industrie abbigliamento

Industrie fono cinematografiche.

Industrie varie

Produzione distrihuz. forza motrice
I----~I------I--~---I---~~I-~~

CO~IPLFSSO IN'DUSTRIE

di CUI:

artigiane

industriali

b) Servizi

Attività editoriali

Imprese spettacolo

Servizi igienici e affini

Servizi di pulizia

CO\IPU-:sso SERVIZl

TOTALE

I29
84

1.248

2.367
3

1.9
'
3

239
791
141
7I
545

T.748
7°

3.647
I9
99
24

10.568
2.';7°

5°0
229

79'

60

0,98
0,64
9,5°

18,02

'4,56
I,82
6,02
r ,°7
0,54
4,15

'3.3°
0,53
27,76
0.14
0,7'5
0,18

100,00

63,2'
28,94
0,25
7,60

Operai I
% operai

su cornpl.

9I

r "46
4.310
6.IT6

358
24.217
3·730
62.000

2·745
879

9.873
2.565
2.2,8

9·349
1.4'3
, ·394
3.660

24,I8
92,15
64,°4
72,86
99,44
83047
89,36
97,63
79,89
87,83
88,98
22,88
90,89
44,60
77,78
83,°7
83,93

85,68

T.842
6.I92

Il
3-767

22
1.056
2.760
4.456

356
20.2'4

3·333
60.528
2. '93
772

8.785
587

2.0I6

4·I7o
1.°90
I.l58

3.°72

1.°50
IO

3.626

4.686

16,96
90,9I
96,25

39,67100,00
---1--------1--------1-------1

IT.8I2

La lettura dei dati ci consentedi osservare anzitutto che ben
10.568 esercizi attivi sui 13.138, con 18.963 addetti sui 135.165,
dichiaravano caratteristiche artigianali, in proporzione dell'80%
del totale degli esercizi e impiegando il 14% dei dipendenti. I
criteri generici impiegati nella distinzione tra esercizi industriali
ed esercizi artigiani ed assimilati conferiscono tuttavia al dato
solo un valore largamente orientativo e6

).

("6) Cfr. in Censimento industriale e commerciale [937-194°, cit., la « Re-
lazione generale» e le « Avvertenze alle tavole », 4) Esercizi e esercizi a tipo
artigiano e assimilati.
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N ella distribuzione degli esercizi e degli addetti per classi di
attività economica, dobbiamo soprattutto sottolineare la notevo-
lissima presenza di addetti all' edilizia, 62.000 addetti con 60.528
operai, i quali ultimi costituiscono più della metà del complesso
di tutti gli operai censiti; si tratta certamente di un dato capace
di influire su una valutazione globale dell'industria romana, se
non se ne avvertisse la peculiarità e la continuità nel tempo. C'è
da dire peraltro che siamo negli anni del maggiore sviluppo ur-
banistico di Roma moderna. Accanto agli edili, risultano altresi
numerosi gli addetti alle industrie meccaniche, con 24.217 ad-
detti e 20.214 operai; notevole importanza conservano le indu-
strie poligrafiche e le industrie dell'abbigliamento. Seguono al-
tre classi di attività, tra le quali più rilevanti le industrie alimen-
tari e quelle del legno.

Particolare importanza per ottenere elementi di giudizio sul-
la dinamica della struttura industriale di Roma dal 1927 al 1940
può assumere il confronto del numero degli addetti per classi ai
due censimenti. Il fatto più appariscente e del resto già notato,
è quello del cospicuo aumento di addetti all'industria edilizia, che
passano da 17.000 ai ben 60.000; significato più particolare as-
sume invece 1'aumento anche notevole degli addetti alle industrie
meccaniche, che passano dai 10.856 ai 24.217 del 1937-194°, ed
anche il notevole aumento del numero di addetti alle industrie
poligrafiche, che passano da 6445 a 9873 addetti.

Nnmero di addetti per classi di a.ttività ai censimenti industriali del 1927 e del 1937-4°

60.000
24.217

9·349
9.873
6.II6

4·3JO

3.730

2·745

Numero addetti
Rami e classi

--.------- -----.,-----------'--------1

Industrie edilizie
Industrie meccaniche .
Ind. vestiario abbigliamento
Industrie poligrafiche
Industrie alimentari
Industrie del legno
Lavorazione minerali non metalliferi
Industrie chimiche .

17.069
10.856
n.288

6·445
6.309
5.276
3.645
2·4II

• I

Si sono dunque 'sviluppate in Roma in un decennio l'indu-
stria della meccanica leggera e la tipografica, che vengono a co-
stituire un elemento caratteristico della città. Aumentano altresi
gli addetti alle industrie chimiche e gli addetti alla lavorazione
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dei minerali non metalliferi. Diminuiscono al contrario, avendo
ulteriormente sviluppato i motivi di crisi o subendo nuovi asse-
stamenti e ridimensionamenti, le industrie del vestiario e abbi-
gliarnento, le industrie tessili e quelle del)egno.

Il quadro economico di Roma alla vigilia della guerra si con-
figurava per la tendenza in atto nel far luogo, accanto alla fun-
zione amministrativa discendente dal ruolo di capitale dello Sta-
to, ad una funzione industriale in parte autonoma, capace di agi-
re a sua volta nel complesso processo di sviluppo demografico e
di espansione urbanistica della città.

5. - I l q u a d r o e c on o m i c o a l Cen s im en t o
industriale e commerciale del 1951.

Il quadro economico della città di Roma dopo la guerra si
presenta sostanzialmente immutato nei confronti della situazione
all'inizio del 1940. I risultati del III Censimento dell'industria e
commercio del 5 novembre 1951 dichiarano la presenza di 45.356
unità locali e un complesso di 301.804 addetti ai diversi rami di
industria e commercio.

Unità locali e addetti per rami di attività economica a Roma.

Censimento dell'industria e commercio 5 novembre '95'
--------- -- --- ----------------

Unità locali I
-----;-

Rnrni economici % Addetti %

Industrie estrattive
Industrie manifatturiere
Costruzioni e impianti
Energia elettrica, gas e acqua
Trasporti e comunicazioni
Commercio
Credito e assicurazrone

Attività e servizi var:

Pubblica amministrazione

I~ COMPLESSO.

188 °>41 1.504 0,50
'3·533 29,84 76.846 25,47
1.5')0 3,42 56.4r6 18,69

TIO 0,24 5.227 1,73
1.r60 2,56 49·309 16,33
25.356 55,91 80.436 26,66

636 r ,40 rq.05') 6,31
2.568 5,66 11.826 3,92
255 0,56 1.185 0,39

---~~---I----~-I-----~------
301.8°4TOO,OO 100,00

I rami economici con più elevato numero di addetti risulta-
rono il ramo commerciale e le industrie manifatturiere, seguiti
dall'industria delle costruzioni e impianti e dai trasporti e comu-
nicazioni. All'interno del ramo manifatturiero le classi con mag-
gior numero di addetti erano le industrie meccaniche, le poligra-
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fiche ed editoriali, le industrie del vestiario, abbigliamento e ar-
redamento, seguite dalle chimiche, dalle industrie del legno e da
quelle alimentari. Mentre rimandiamo per lo studio della strut-
tura della popolazione lavoratrice di Roma al relativo capitolo del-
la parte seconda, ci sembra opportuno esaminare qui le variazioni
intervenute tra il 1940 e il 1951 nella consistenza e importanza
di alcuni rami e classi di industrie, valutandone il significato.

Degna di considerazione e densa di significato è la persistente
presenza di una larga massa di addetti alle industrie delle costru-
zioni, che si mantengono sulla cifra rilevantissima di 56-416 ad-
detti, segno di una attività edilizia nella Capitale divenuta me-
tropoli, non più legata a congiunture transitorie. Meno facile da
spiegare, se non considerando che l'occupazione nel ramo nel
1940 era condizionata in parte da una produzione bellica, è la
flessione degli addetti alle industrie meccaniche, che si riduco-
no da 24.217 a 18.261 addetti. Risultano al contrario in netto
incremento le industrie chimiche, che passano dai 2745 addetti
ai 6753 addetti del 1951, le industrie poli grafiche , che passano
da 9873 a 14.275 addetti e le industrie del legno, che aumentano
da 4310 a 6202 addetti. Le industrie chimiche si sono ormai al-
largate a un mercato nazionale e in misura minore anche quelle

Numero di addetti per alcune classi di attività az Censimenti industriali e commerciali
del 1937.4° e del 1951

Numero addetti

Rami e classi

I'937-194° 1951

Industrie edilizie

I
60.000 56.416

Industrie meccaniche 24.217 18.261
Ind. vestiario abbigliamento 9·349 IO.80I
Industrie poligrafìche 9.873 14.275
Industrie alimentari 6. TI6 5.466
Industrie del legno 4·3'0 6.202
Lavorazione minerali non metalliferi 3.730

l
4.410

Industrie chimiche 2·745 6·753
Industrie tessili 2.218 2.580

poli grafiche , mentre ID sviluppo dell'industria del legno è legato a
quello dell'edilizia. Una illustrazione delle maggiori imprese indu-
striali presenti a Roma intorno al 1951 è quella offerta da un'ana-
litica rassegna della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura
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di Roma C7
). La pubblicazione elenca preliminarmente le princi-

pali attività industriali dislocate a Roma: pastifici, molini, fabbri-
che di birra, fabbriche di dolci, industrie lattierocasearie, vino e
liquori; le industrie matalmeccaniche (macchine operatrici per al-
tre industrie, macchine elettriche, meccanica di precisione); le in-
dustrie chimiche, polverifici, saponifici, cererie; le fabbriche di la-
terizi, materiali refrattari, vetrerie; ceramiche, gesso e calce; im-
prese da costruzioni; le industrie dei tessili artificiali, lanifici, ma-
gliere, calzetterie; le cartiere, tipografie e industrie editrici; le
industrie dello spettacolo; le industrie cinematografiche.

Tra le industrie agricole e alimentari sono da ricordare il
molino Biondi, sorto nel 1904, il pastificio Pantanella, ricostruito
dopo la guerra ed attualmente uno dei più importanti in Europa,
due fabbriche di birra, la S. A. Birra Wuhrer e la Società Birra
Peroni, sorte rispettivamente nel 1902 e nel 1907 e l'industria dei
gelati e delle bevande gassate, sorte nel dopoguerra.

Nell'industria edilizia si distinguono le numerose medie e
piccole imprese edilizie e di lavori pubblici, di cui alcune, per la
loro attrezzatura modernissima e per i capitali di cui dispongono,
« in grado di condurre a termine i lavori più imponenti e com-
plessi », e alcune grandi fabbriche di materiali da costruzione.

Tra le industrie del legno emergono quella dei mobili e gli
stabilimenti attrezzati per la fabbricazione per gli infissi, gli uni
e gli altri largamente richiesti dal mercato locale, e, largamente
impiegati nel mercato edilizio, i prodotti delle industrie del vetro.

Apprezzabile sviluppo è riscontrato nelle industrie meccani-
che, tra le quali sono da ricordare la Società « Olivetti s con uno
stabilimento per la riparazione delle macchine per scrivere (1908),
la Società « Fatme » , con un importante stabilimento per la fabbri-
cazione di materiale per apparecchi telefonici e elettrici (1919), le
officine di Roma della Società « Lancia» (1920), la Società « Stigler
Otis )), con un attrezzato stabilimento per la produzione di ascen-
sori (1922), la Società Ottico Meccanica Italiana ((O. M. 1. )), con
produzione di apparecchi aereofotogrammetrici e ottici (1923), la
Società Fermo, che produce acciaio ghisa e laminati (1927), la
Società ((Mater )), con produzione di alternatori e motori elettrici

C") CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI ROMA, Indici
della ricostruzione e caratteristiche economiche di Roma e Provincia, Tip. Ugo
Pinto, Roma 1953.
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(1930), la Società Imprese Industriali, che costruisce e ripara con-
tatori per gas e acqua (1925), ({l'Industria Prodotti Siderurgici»,
che produce reti metalliche e trafilerie (1933), la Società I.R.I.
fondata nel 1933, che costruisce apparecchi per telecomunicazioni
e l'apparecchio radio Autovox. Altre società meccaniche sono sorte
in tempo più recente.

Tra le industrie chimiche, particolare importanza assumono
le industrie farmaceutiche, tral e quali l'Istituto Farmaceutico
« Serono », fondato nel 1906, l'Istituto Farmacoterapico Italiano,
le Aziende Chimiche Riunite « Angelini » e gli Stabilimenti « Leo»
e « Palma», entrati in attività nel 195I.

Nel settore delle fibre tessili artificiali si distinguono gli sta-
bilimenti della CISA Viscosa; in quello delle industrie tessili la
Società ({Mila» e la Società ({Tesit ». Nel settore dell'abbigliamen-
to spiccano le industrie della produzione in serie degli abiti e della
biancheria, ed il settore dell'alta moda, presente con sette case
che effettuano la creazione di moda.

Nell'industria della gomma, la Società « Pirelli s è presente
con uno stabilimento di articoli vari di gomma e con uno stabili-
mento rigerati di gomma.

Tra le industrie della carta è da menzionare la ({S. A. Car-
tiere Tiburtine », fondata nel 1918, e tra quelle grafiche ed edi-
toriali alcuni grandi complessi tra cui l'Istituto Poligrafico dello
Stato. Sono infine da ricordare le industrie dello spettacolo tra le
quali spicca l'industria cinematografica - Cinecittà è stata fon-
data nel 1935 - quelle dell'attività radiofonica ,e i servizi a ca-
rattere industriale.

Dal quadro analitico viene confermato il carattere dell'indu-
stria romana, costituita in prevalenza da piccole e medie indu-
strie, alcune delle quali direttamente legate al mercato di con-
sumo locale (poligrafiche e servizi), e con alcune branche di spe-
cializzazione che si allargano a mercati più vasti, come alcune
industrie meccaniche e chimiche, quelle del legno e dell'abbiglia-
mento, l'industria cinematografica.



CAPITOLO QUINTO

LO SVILUPPO TOPOGRAFICO DAL 1870 AL 1951

NEI SUOI RAPPORTI CON LA DEMOGRAFIA

1. - La topografia di Roma dal 1870 al 1900.

La città di Roma conobbe attraverso i secoli fasi alterne di
di espansione urbanistica e di restringimento dell'area urbana, dal
nucleo primitivo della « Roma quadrata s , all' attuale estensione
dei suburbi, protesi verso il territorio dell'agro. Una chiara e at-
tendibile ricostruzione dell' evoluzione della struttura topo grafica
della città è quella data da Assunto Mori, che riteniamo utile ri-
produrre CB).

Di particolare interesse è lo studio degli aspetti urbanistici di
Roma moderna dalla proclamazione di Capitale fino ad oggi, al
fine di conoscere lo sviluppo del piano topografico realizzatosi in
concomitanza con 1'aumento della popolazione e con l'evolversi
della struttura economica.

Una rapida descrizione dell' aspetto della città nei primi anni
di Capitale è contenuta nello studio di un noto urbanista, Mar-
cello Piacentini, il quale, nel passare in rassegna le vicende edilizie
di Roma, si sofferma talvolta a descriverne gli aspetti di vita ("9).
Ricorda dunque il Piacentini che nel r870 la città, tutta com-
presa nella cerchia delle Mura Aureliane, era suddivisa in 14 rio-
ni, e che la sua parte abitata, assai più piccola che non fosse an-
ticamente, si addensava verso il Nord-Ovest, toccando da quella
parte le mura, mentre dagli altri lati il terreno era occupato da
ville e orti, tra i quali grandeggiavano le rovine. La vera città
abitata - prosegue il Piacentini - non era che un groviglio di
vie strette e tortuose, salvo il tridente del Corso, Ripetta e Ba-
buino ed il tracciato di collegamento delle Basiliche aperto da
Sisto V; le sponde del Tevere, in massimo disordine, non offri-

('8) MORIAss., Le sedi umane, in « Italia ». Vallardi, Milano 1936.
("9) PIACE'TINI M. e GUIDI F., Le vicende edilizie di Roma dal r870 ad

oggi, Fratelli Palombi, Roma 1952.
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vano alcuna difesa contro le acque, ed erano congiunte da cinque
soli ponti, mentre la modestissima stazione Termini serviva le sole
linee di Frascati, Civitavecchia, Ceprano ed Ancona.

Quali fossero i 14 rioni della Roma nel 1870, e attraverso
quali vicende la Capitale del I87I si avviasse a divenire metro-
poli, mediante l'incremento della sua popolazione, l'espansione
urbanistica e la modificazione delle sue circoscrizioni amministra-
tive è documentato in alcuni studi del Maroi, pubblicati tra il
1930 e il 1940, che rimangono le documentazioni più valide ed
esaurienti intorno all'argomento (40).

La divisione e nomenclatura che esistevano nel 1871, all'ini-
zio della vita del Comune quale capitale del Regno, risalivano
alla metà del sec. XIII e non avevano alcun riferimento con la
divisione amministrativa della Roma antica delle 14 ccregiones »

augustee, ma si fondavano sulle rappresentanze territoriali cor-
porative del Medioevo. I 14 rioni di Roma nel 1871 erano: Monti
(r") corrispondente agli odierni Monti, Esquilino e Castro Pretorio,
Trevi (2°) corrispondente agli odierni Trevi e Sallustiano, Colonna
(3°) corrispondente agli odierni Colonna e Ludovisi, Campo Marzio
(4°), Ponte (5°), Parione (6°), Regola (7°), Sant'Eustachio (8°),
Pigna (9°), Sant'Angelo (10°), Campitelli (r r') (comprendente gli
odierni Campitelli e Celio) e Ripa (12°) comprendente gli attuali
Ripa, San Saba e Testaccio, tutti sulla riva sinistra del Tevere;
sulla riva destra Trastevere (13°) e Borgo (14°), il quale ultimo
comprendeva il territorio degli attuali rioni Borgo e Prati.

La prima modificazione del piano topo grafico avvenne nel
1874, quando, in occasione della ripartizione del territorio citta-
dino in una diversa circoscrizione giudiziaria, fu separato dal
rione Monti I'Esquilino , che venne cosi a prendere posto di quin-
dicesimo rione nella numerazione ancor oggi valida.

In uno studio sullo sviluppo demografico di Roma (41), il Ma-
roi propose la distinzione tra rioni periferici e centrali. I rioni pe-
riferici giungevano fino alle Mura Aureliane ed erano nove con
l'Esquilino: Monti (Monti-Castro Pretori o), Trevi (Trevi-Sallu-
stiano), Colonna (Colonna-Ludovisi), Campo Marzio, Campitelli
(Campitelli-Celio); Ripa (Ripa-San Saba-Testaccio) sulla riva si-

(4U) MAIWI L., Caratteristiche dernograjiche delle circoscrizioni territoriali
dell'Urbe, in ccAtti del V Congresso Nazionale di Studi Romani », voI. IV,

pp. 58-64.
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nistra e Trastevere e Borgo (Borgo-Prati) sulla riva destra. I rio-
ni centrali non avevano contatto con le Mura ed erano sei, cor-
rispondenti tutti agli attuali: Ponte, Parione, Regola, Sant'Eusta-
chio, Pigna e Sant' Angelo. La differenziazione tra rioni periferici e
centrali è importante per il diverso sviluppo demografico e per le
diverse vicende edilizie delle varie zone. I rioni esterni infatti han-
no prestato spazio per l'ampliamento del fabbricato urbano e per
l'incremento della popolazione, quelli interni hanno invece con-
sentito scarsi aumenti di costruzioni e di abitanti.

Intanto in trent'anni di espansione edilizia e di incremento
demografico, agli inizi del nuovo secolo una profonda evoluzione
aveva determinato mutamenti essenziali nella morfologia come
nella vita economica e culturale della città. Una efficace descri-
zione del nuovo carattere della città agli inizi del secolo è offerta
in una monografia dell'Istituto di Studi Romani sulla topografia
ed urbanistica di Roma (42).

Il Corso era la via più animata, limitatamente al tratto verso
piazza Venezia, in quanto il tratto verso piazza del Popolo ave-
va perduto importanza per non essere più l'accesso principale
delle correnti di traffico provenienti da Nord, indirizzate verso
la stazione Termini. La funzione di strada d'accesso alla città
era stata assunta da piazza Esedra, e via Nazionale aveva rag-
giunto importanza tale da gareggiare con il Corso. Via del Tri-
tone era già sede di un intenso movimento commerciale, via Con-
dotti era la strada elegante fiancheggiata da negozi di lusso, via
Veneto e via Sistina costituivano già il centro dei forestieri. Corso
Vittorio Emanuele risentiva della vicinanza dei rioni poveri circo-
stanti (sono i rioni centrali intorno a corso del Rinascimento). Il
centro principale, anche se non unico, della vita cittadina si era
consolidato intorno a piazza Colonna, che aveva assunto nuova
importanza per la vicinanza del Parlamento e della Borsa. Via
Margutta costituiva già il centro della vita artistica cittadina.

Si delineava allora il nuovo carattere di Roma, città non
monocentrica ma policentrica, e si manifestava la tendenza al-
l'espansione urbana verso direzioni ben definite, la strada Pia e

(4') MAROI L., Lo sviluppo demografico di Roma, in « Capitolium » 1937,

marzo, pp. 181-188.

(42) CASTAGNOLI F., CECCHELLJ C., GIOVANNO I G. e ZUCCA M., Storia di
Roma. Topografia e urbanistica di Roma. Istituto di Studi Romani, Bolo-
gna 1958.



la strada Felice, tracciate da Sisto V. Lungo la via XX Settem-
bre, già strada Pia, si raggruppavano infatti le nuove sedi dei
ministeri, e lungo il tracciato della via delle Basiliche la città si
estendeva fino alla piazza Vittorio Emanuele, centro del nuovo
grande quartiere che si allargava verso Porta San Giovanni e
Porta Maggiore. Nello spazio tra le due grandi direttrici sorge-
vano gli impianti dei servizi ferroviari, con la stazione Termini,
delle servitù militari, con Castro Pretorio, dei servizi ospedalieri,
con il complesso del Policlinico e di quelli cimiteriali, con il Cam-
po Verano, i quali ostacolavano una saldatura tra le due diret-
trici di sviluppo edilizio. Sulla destra del Tevere il nuovo rione
Prati si era esteso fino al Vaticano, ma con costruzioni sporadi-
che e con larghi spazi non edificati, mentre verso Sud erano sorti
nuclei di carattere popolare al Testaccio e al Celio. In complesso,
dalla descrizione può dirsi che la città entro le Mura venisse as-
sumendo la fisionomia attuale.

2. - L e m o d i f i c a z i o n i d e Il e c i r c o s c r i z i o n i

amministrative dal 1911 al 1946.

Dal 1900, epoca cui si riferisce la descrizione riportata, al
1911 quando ebbe luogo il V Censimento generale della popola-
zione, l'incremento demografico e l'ampliamento edilizio conti-
nuarono vivacemente, tanto che appena dopo il censimento del
1911 si pose il problema di cc una modificazione o per lo meno
di una integrazione delle classificazioni storiche e convenzionali )),
come informa il Maroi. « Le circoscrizioni rionali infatti non ri-
spondevano più ad un significato di distribuzione geografica, spe-
cialmente per effetto dello sviluppo dei quartieri extra murali. Se-
condo le antiche circoscrizioni infatti, ai rioni perimetrali veniva
aggregata l'area appartenente al suburbio, ma in tal modo i rioni
Monti, Esquilino e Borgo erano andati ampliandosi, comprenden-
do da soli quasi la metà della popolazione ».

Venne cosi decisa la suddivisione del territorio esterno alle
Mura Aureliane e furono circoscritti i nuovi quartieri, « avendo
cura di far cadere i limiti tra quartiere e quartiere per intero den-
tro un'area appartenente ad uno stesso rione, o facendoli coinci-
dere con i limiti tra rione e rione s . N ella divisione dei quartieri
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prevalse più che il criterio dell'uguaglianza quantitativa demo-
grafica, quello dell'unità topografica, tenuto conto delle caratte-
ristiche di posizione, di accesso, di sviluppo edilizio e di qualità
dei suoli edificatori.

I nuovi quartieri ottenuti per separazione del territorio ur-
bano al difuori delle Mura Aureliane furono costituiti in data IO

giugno I9II, in coincidenza con l'effettuazione del V Censimento
generale della popolazione ("3). Furono delimitati 14 quartieri, in
ordine progressivo di numerazione dalla linea del fiume Tevere
a Nord della città in senso orario: il Flaminio (I) lungo la diret-
trice della via Flamina, il Parioli (Il), nella zona dei Monti Pa-
rioli compresa tra la via Flaminia ad Ovest, l'ansa del Tevere
a Nord e i due quartieri successivi confinanti con le Mura Aure-
liane all'esterno, il Pinciano (III), tra i primi due quartieri e le
Mura Aureliane nella zona del Monte Pincio, il Salario (IV), at-
traversato dalla via Salaria, il Nomentano (V), lungo la direttrice
della via Nomentana, il Tiburtino (VI), lungo la direttrice della
via Tiburtina, il Prenestino-Labicano (VII), lungo la direttrice
Est delle strade verso i Monti Albani, il Tuscolano (VIII), lungo
la via Tuscolana, il quartiere Appio-Latino (IX), lungo la via
Appia Nuova, l'Ostiense (X), lungo la direttrice Sud della via
del Mare verso Ostia, tutti sul territorio nella riva sinistra del Te-
vere; sul territorio della riva destra, il quartiere Portuense (XI),
lungo la via Portuense verso Fiumicino, il Gianicolense (XII),
nella zona del monte Gianicolo, l'Aurelio (XIII), lungo la diret-
trice della via Aurelia, il Trionfale (XIV), lungo la via Trionfale,
compreso tra il quartiere Aurelio, lo Stato della Città del Vati-
cano e il quartiere successivo in direzione di Viterbo, ed infine
il quartiere della Vittoria (XV), a confine della riva destra del
Tevere a Nord della città.

La modificazione successiva riguardò i rioni che da 15 fu-
rono portati agli odierni 22. In preparazione dei lavori di rileva-
zione del VI Censimento generale della popolazione, che ebbe
luogo in data r" dicembre 1921, una deliberazione della Giunta
Comunale in data 12 agosto, procedeva alla nuova ripartizione
del territorio della città compreso entro le Mura.

(43) Elenchiamo le circoscrizioni territoriali stabilite nel 1921 con riferi-
mento alla carta che appare nel vol. COMUNEDI ROMA - UFFICIO STATISTICAE
CENSIMENTO,Roma, popolazione e territorio ... cito Roma 1960.



Furono cosi creati altri sette rioni, ottenuti per separazione
di parte del territorio dei rioni precedenti che li comprendevano:
il rione Ludovisi (16°), per separazione dal rione Colonna, il rio-
ne Sallustiano (17°), per separazione dal rione Trevi, il rione Ca-
stro Pretorio (18°), per separazione dal rione Monti, il rione Ce-
lio (19°), per separazione dal rione Campitelli, i rioni Testaccio
(20°) e San Saba (21°), per separazione dal rione Ripa, tutti sulla
riva sinistra del Tevere, e sulla riva destra il rione Prati (22"),
per separazione da Borgo.

I nuovi rioni furono separati in ragione delle loro particolari
caratteristiche che ne facevano entità nuove con fisionomia auto-
noma: Ludovisi e Sallustiano furono rioni eleganti di ville e al-
berghi; il Celio comprendeva la vasta zona archeologica a Sud-
Est della città, Testaccio era rione popolare e San Saba in parte
popolare e in parte zona di residenze eleganti, mentre i Prati si
differenziavano dal medievale Borgo, per la loro moderna urba-
nistica. Una conseguenza diretta del nuovo ordinamento fu che
alcuni rioni periferici, per la perdita di una parte del territorio,
vennero ad esserecentrali: cosi Monti, Trevi, Colonna, Campitelli
e Ripa. Ordinato in tal modo il centro della città entro la cinta del-
le Mura Aureliane, si assisténegli anni successivi all'ampliamento
dei quartieri esistenti e alla creazione di quartieri nuovi. Nel 1924,
in data 16 luglio, fu riconosciuto come XVI quartiere con il no-
me di Monte Sacro il nucleo urbano della città-giardino, sorta
come città residenziale a Nord del fiume Aniene, affluente di si-
nistra del Tevere; nel 1926, in data 24 maggio, fu creato come
XVII, per separazione dal quartiere Salario, il nuovo quartiere
Savoia, che dal 1946 prende nome di quartiere Trieste, e infine
in data 13 settembre 1946 viene costituito il XVIII ed ultimo quar-
tiere a Nord del Tevere, con il nome di Tor di Quinto, a con-
fine tra il quartiere della Vittoria sulla riva destra e il Parioli
sulla riva sinistra del fiume.

Come si può notare, le denominazioni dei quartieri sono de-
rivate dal nome delle grandi vie consolari romane (Flaminio, Sa-
lario, Nomentano, Tiburtino, Prenestino-Labicano, Tuscolano,
Appio-Latino, Ostiense, Portuense, Aurelio) e da riferimenti a
località geografiche (Parioli, Pinciano, Gianicolense), o a loca-
lità e celebrazioni storiche (della Vittoria, Monte Sacro, Trieste,
Tor di Quinto). Per le denominazioni dei rioni, quelle dei 14 rio-
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confini esterni
__ dei rioni.
____ dei quartieri.
_ dei suburbi.

FIG. 3. - Planimetria della città di Roma al censimento 1951 con i limiti dei rioni,
quartieri e suburbio (dal vol.· Annuario statistico della città di Roma I952-I954).
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ni originari sono legate a particolari di natura storica o topogra-
fica, quelli di più recente creazione si riferiscono anche alla pre-
senza di ricordi classici o di particolarità locali C4).

3. - L o
dal

sviluppo
1871 al

demografieo
1911.

e topografie o

La rapida indicazione delle modificazioni intervenute nella
ripartizione amministrativo-territoriale della città negli anni della
suo sviluppo come capitale ci consente ora di esporre le linee
dell'evoluzione demografica e topografica della città dai primi
anni fino ai giorni nostri. A tal fine abbiamo utilizzato uno stu-
dio del Maroi e una nostra elaborazione dei dati del Censimento
1951. Lo studio del Maroi tiene distinti due periodi di sviluppo
della città: lo sviluppo dei rioni dal 1871 al 19II e lo sviluppo
dei rioni e quartieri dal 19II al 1931, anno cui si riferiva la do-
cumentazione dell'ultimo censimento all' epoca dello studio. Se-
guendo le medesime linee metodologiche, nell'elaborazione dei
dati pubblicati dall'Ufficio Statistica e Censimento del Comune
di Roma, daremo successivamente conto dei mutamenti di po-
polazione avvenuti nei rioni e quartieri dal 1931 al 1951 (45).

Il Maroi analizza partita mente gli aumenti e le diminuzioni
intervenute tra i quattro censimenti del 1871, 1881, 1901 e 19II,
esponendo cifre assolute e percentuali ed aggiungendo un detta-

(44) Cosi Monti (Montes) rappresentava la parte alta della città, Trevi
trae nome da un « Trivium », Colonna dalla Colonna Antonina, Campo Mar-
zio dall'antica area del Campo di Marte, Ponte dalla presenzadel Ponte San-
t'Angelo, Parione da una grande rovina (« paries »), Regola dalla sua posi-
zione di spiaggia (arenula). SantEustachio dal nome di una chiesa, Pigna
dalla presenza del singolare monumento, Campitelli dal Campidoglio (Capi-
tolium), Sant'Angelo dalla chiesa di Sant' Angelo in Pescheria, Ripa dalla
sua posizione di riva, Trastevere dalla sua dislocazione di regione al di là
del Tevere (trans Tiberim), Borgo dalla sua natura di ultimo rione storico,
nato come sobborgo al colle Vaticano. I rioni di costituzione successivapre-
sero nome da riferimenti geografici e storici; Esquilino dal colle che lo com-
prendeva, Ludovisi dalla villa oggi scomparsa, Sallustiano dagli Orti di Sal-
lustio, Castro Pretorio dal luogo, sededella Casermadel Pretorio, Celio dal col-
le dello stessonome, Testaccio da un monte di cocci (testae »), San Saba dal
nome della chiesa dedicata al Santo e Prati dai prati di Castello.

(45) MAROIL., Lo sviluppo demografico di Roma, cito e Roma, popola-
zione e territorio dal 1860 al 1960, cito
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gliato commento. In quarant'anni di sviluppo della città « ap-
pare evidentissimo il distacco tra 1'elevato accrescimentodei rioni
periferici e lo scarsoaccrescimentoo la diminuzione dei rioni cen-
trali )).

Aumenti e diminuzioni percentuali della popolazione presente tra i Censimenti
dal 1871 al 191 I per circoscrizioni

Incrementi percentuali

Circoscrizioni

\ I \
1871-188, ,881-'9°1 '90'-19II 187'-'911

I

I
Monti +13,19 + 12,98 +11,°3 + 41,99
Esquilino. - +3

'
4,18 +26,41 +523,55

Trevi + 7,01 +158,21 + 18,57 +227,62
Colonna + 2,14 + 71,18 -10,59 + 56>33
Campo Marzio + 7,5° + 26,34 + 3,3

'
+ 4°,32

Ponte + 9,25 - 26,°5 +10,56 - 10,68
Parione + 7,57 - 19,67 + 7,17 - 6,70
Regola. +16,55 - 16,20 + 4,92 + 2,48
Sant'Eustachio + I,OO - 10,3° - 0,4~ - 9,81
Pigna "- 1,56 - 13,66 -12,06 - 25,26
Campitelli +26,92 + 33,86 + 9>97 + 86,85
Sant' Angelo +14,59 - 49,53 + 2,4° -- 4°,78
Ripa +18,58 +132,61 +42,44 +292,89
Trastevere +29,84 + 24,4° + '7,7

'
+ 9°,12

Borgo +23,58 +2°5,49 +53,15 +478, '9

CITTÀ +23,86 + 56,19 +18,76 +129,76

Suburbio +28,56 + 22,84 - 3,91

I
+ 5

'
,74

Agro + 5,25
I

+ 4
'
,49 + 1,°5 + 5°,48

I CO'WNE +22,9° I + 54,02 +17,14 +121,74

Tra il 1871 e il 1881 la popolazione immigrata cercò natu-
ralmente, per quel che era consentito dal livello dei fitti, di sta-
bilirsi nelle zone centrali, e per tale tendenza, pur essendospic-
cata la differenza di aumento tra i rioni centrali e quelli peri-
ferici, i primi con incremento meno sensibile, si rileva anche
in essi un aumento della popolazione. Un notevole sviluppo
della città si ebbe nel primo decennio tra il censimento del 1881
e quello del 1901, e specialmente negli anni dal 1881 al 1888;
per effetto di quel periodo il Censimento del 1901 diede risultati
differenziati riguardo allo sviluppo demografico dei rioni centrali
e di quelli periferici: i primi infatti registrarono tutti una dimi-
nuzione di popolazione, mentre gli altri dichiararono incrementi
di popolazione cospicui per effetto dell' espansione dell' area fab-
bricata.



Nel decennio dal 1901 al 19II le zone centrali presentarono
ancora o uno scarso accrescimento demografico o una diminu-
zione, mentre i rioni periferici fecero segnalare ulteriori notevoli
aumenti della popolazione presente. Raggruppando la popolazio-
ne dei rioni centrali e di quelli periferici si osserva con il Maroi
che in un quarantennio ((mentre la popolazione dei rioni centrali
era diminuita del 12 percento circa, quella dei rioni periferici si
era più che triplicata».

4. - L o s v i l u P P o d e m o g r a f i c o e t o P o g r a f i c o

dal 1911 al 1931.

Dal 19II al 1921 la popolazione presente in tutto il territo-
rio del Comune si accrebbe del 27,58 percento e dal 1921 al 1931

si accrebbe ulteriormente del 45,75 percento. L'esame della popo-
lazione presente nei rioni e nei quartieri ai censimenti del 19II,

del 1921 e del 1931 ci fornisce la misura di quale sia stata nei due
decenni I'entità dello spostamento di popolazione dal centro alla
periferia.

Aumenti e diminuzioni percentuali della popolazione presentetra i Censimenti
dal 1911 al 1931 per circoscrizioni nei rioni

Rioni

Monti.
Esquilino
Trevi .
Colonna
Campo Marzio
Ponte . . .
Parione
Regola. . .
Sant'Eustachio
Pigna . .
Campitelli
Sant'Angelo
Ripa
Trasrevere
Borgo . .
Prati

IN CO),iPLES$O .

Incrementi percentuali

19J1-1921 192I-Jlj31

+ 9,15 + 0,44
+ 8,35 + 3,34
+10,85 - 8,35
+10,07 - 7,05
+13,06 - 5,82
+ 4,14 - 8,64
+13,29 -10,9°
- 5,31 -1[,26
- 6,0[ - 7,45
+43,75 --35,58
+ 0,79 _. 6,30
+16,88 -23,58
+73,71 + 9,92

+ 7,78 + 2,63
+13,27 -12,00

+47,78 + 0,33

+15,29 - 2,47

I



Aumenti e diminuzioni percentuali della popolazione presente tra i Censimenti
dal 191 [ al 1931 per circoscrizioni nei quartieri

I
Incrementi percentual i

Quarticr.

I1911-1921 '92'-'93'

Flaminio + 83,3' +174,69
Parioli (e Pinciano) +13,,65 + 88,19
Salario (e Trieste) + 35,9' + 69,70

I Norncntano + n8,24 +'58,3'Tihurtino + 15,76 + 22,50
Prcncstino-Labicano

I
+197,12 + 75077

Tuscolano +136,10 +Il6,5°
Appio-Latino +227,85 +184,91
Osticnse + 46,75 +142,86
Portuense +II5,43 +151,89
Gianicolensc +186,62 +269,53
Aurelio + 52,10 +IT5,21
Trionfale + 51,47 + 33,78
Milvio (Della Vittoria e Tor di Quinto) +191,51 +635,01

\
IN CQ:\{ PL ESSO + 63,09 +ro7,74

I
,j

Dal 19II al 1921 la popolazione dei rioni è aumentata solo
del 15,29%, mentre quella dei quartieri è aumentata del 63,09%;
dal 1921 al 1931 la popolazione dei rioni è addirittura diminuita
del 2047%, mentre quella dei quartieri è più che raddoppiata.
Nel primo decennio hanno registrato aumento di popolazione i
rioni più periferici, ed in particolare Ripa, comprendente allora
le zone di recente costruzione di Testaccio e San Saba, con un
aumento del 47,78%. Tra i quartieri presentano incrementi per-
centuali più notevoli alcuni quartieri verso Est, quali l'Appio-
Latino (+227,85%), il Prenestino-Labicano (+197,12%) ed al-
tri verso Ovest, quali il Gianicolense (+ 186,62%) ed il Milvio
(+191,51%), che erano peraltro quelli con più scarsa popolazio-
ne iniziale.

Il fatto nuovo avvenne nel decennio dal 1921 al 1931, quan-
do la diminuzione fu quasi generale in tutti i rioni, eccetto che
in alcuni più periferici, come Ripa, Testaccio e San Saba, nei
quali è continuata una discreta attività edilizia, mentre nei quar-
tieri continuarono a registrarsi aumenti considerevoli della popo-
lazione, come nel quartiere Milvio (oggi Tor di Quinto e della
Vittoria), che dai 1367 abitanti presenti al 19II passò ai 29.29°
del 1931.



5. - L o s v i l u P P o d e m o g r a f i c o e t o p o g r a f i c o
dal 1931 al 1951.

Dopo il 1931 - avverte proseguendo il Maroi - 1'Ammini-
strazione ritenne necessario modificare i limiti della città e del
suburbio, adattando le circoscrizioni allo stato di fatto che si era
venuto a creare da tempo per effetto dell'intenso movimento edi-
lizio e della popolazione.

A tale scopo furono istituiti dieci suburbi con deliberazione
della Giunta Comunale in data 28 maggio 1926 i quali subirono
modificazioni nel 1931 (21 aprile) e nel 1932 (27 febbraio), con
rettifiche territoriali e con la costituzione del suburbio Tiburtino
e poi del Nomentano e si ridussero infine ad Il nel 1940, quan-
do fu eliminato il suburbio Ostiense (XII), che divenne parte del
quartiere Ostiense. I suburbi attuali, che prendono il nome dai
quartieri con i quali confinano sono: Tor di Quinto (I), Nomen-
tano (Il), Tiburtino (III) , Prenestino- Labicano (IV), Tuscola-
no (V), Appio-Latino (VI), Portuense (VII), Gianicolense (VIII),
Aurelio (IX), Trionfale (X) e della Vittoria (XI).

Un confronto tra la popolazione presente nei singoli rioni,
raggruppati ancora secondo l'ordinamento precedente, e nei quar-
tieri al Censimento del 1931 e la popolazione presente nei mede-
simi alla data del Censimento del 4 novembre 1951 ha dato i ri-
sultati espressi dalla seguente tabella.

Popolazione presente ai Censimenti del 19JI t: del 19SI nei rioni e differenze percentuali

Rioni
Censimenti

I93[ [95[

Incremento
percentuale

52.239
96.157
21.013

21.7°3
28.200

'9·975
13·3°2
14.088

7.687
4.894

[5.765
4.381

34.653
5'-969
16.282
56.888

460.196

[931-1951

Monti
Esquilino (e Castro Pretori o)
Trevi (e Sallustiano)
Colonna (c Ludovisi)
Campo Marzio
Ponte
Parione
Regola
Sant'Eustachio
Pigna
Carnpitelli (e Celia)
Sant' Angelo
Ripa (Testaccio e S. Saba)
Tr astevere
Borgo
Prati

IN COMPLESSO

47.695
92.923
20.276
[9.189
23.951

20.572

13.°92

12.Il8

7.2°5
4-482

12.789
4-358

36.244
51.0.,6
12.016

52.567

43°·5[3

-11,0

- 3,1
- 3,5
-rr,6
-15,1

+ 2,9
+ 1,5
-14,0
- 6,3
- 8,4
-18,9
- 0,6
+ 4,6
- 1,8
--26,2

- 7,6
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Nel ventennio che intercorre tra il VII e il IX Censimento
la popolazione complessiva dei rioni diminuisce ulteriormente del
-6,5% e quella dei quartieri giunge a quasi triplicarsi, aumen-
tando del +198,2%.

In particolare nella zona dei rioni solo pochi continuano a
registrare un qualche incremento demografico, come quelli del
raggruppamento Ripa-Testaccio-San Saba (+4,6%) e il rione
Ponte il quale, contraddicendo l'andamento già negativo degli
anni precedenti e in parte come conseguenza di esso, aumenta
del 2,9%; in tutti gli altri rioni si riscontrano diminuzioni di po-
polazione più sensibili a Borgo (-26,2%), anche per effetto delle
demolizioni che hanno preceduto l'apertura di via della Concilia-
zione, a Campitelli-Celio (-18,9%), a Campo Marzio (-15,1%)
e a Regola (-14%).

Popolazione presente ai Censimenti del I9Jl e del '95' nei quartieri e suburbi
e differenze percentuali

I
Censimenti

Incremento

Quartieri percentuale

1931 I '951 '931-'95'

Flaminio '3.100 28.JI2 +"4,6
Parioli (e Pinciano) 24.465 54·739 +123,7
Salario (e Trieste) 63·755 JI3·666 + 78,3
Norncntano 25.870 82.244 +217,9
Tiburtino 34.°9' 46.662 + 36,9
Prcnestino-Labicano TI .954 87.222 +629,6
Tuscolano 26·°39 129.925 +398,9
Appio-Latino. 19.°46 95.460 +4°1,2
Ostiense 8.500 66.965 +687,8
Portuense 6,7,8 12·7°8 + 89,2
Gianicolense 13·377 58.0.)0 +333,8
Aurelio . 15.192 27·93' l + 83,9
Trionfale 2T.275 4' .019 + 92,8
Milvio (della Vittoria e Tor di

Quinto) 29.29° 83·125 +183,8
Monte Sacro 10.220 35.025 +242,7

COMPLESSOQUARTIER' 322.892 962.883 +198,2

Suburbi 133.686 143.698 + 7,5
Comune 916.774 1.566.25

'
+ 70,8

CITTÀ 1.080.083 1.7°1.913 + 68,8

Nella zona dei quartieri, che dichiarano tutti aumenti di po-
polazione più o meno cospicui, alcuni si distinguono per il loro
aumento vertiginoso. Il nuovo quartiere Ostienseaumenta di qua-
si otto volte la popolazione iniziale, precedente alla spinta della
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città verso il mare e alla creazione dell'insediamento nuovo nella
zona dell'Esposizione, passando dagli 8500 abitanti del 1931 ai
66.965 del 1951; rilevante si manifesta altresi lo sviluppo demo-
grafico dei quartieri verso Est, dei quali il Prenestino- Labicano
aumenta di più di sette volte la sua popolazione, il Tuscolano e
l'Appio-Latino quintuplicano il numero dei loro abitanti. Note-
vole anche l'aumento del quartiere Gianicolense, che giunge a più
che quadruplicare la popolazione di vent'anni prima, passando
dai 13.377 abitanti del 1931 ai 58.030 del 195I.

Le diminuzione e gli aumenti di popolazione indicati sono
tanto più significativi, in quanto maggiormente si allontanano dal-
la proporzione media di aumento della popolazione presente nel-
la città alla data dei due censimenti: da 916.774 abitanti del 1931
al milione 566.252 abitanti presenti nel 1951 la popolazione del-
la città, nel complesso dei rioni, quartieri e suburbi con esclusione
dell'agro, è infatti aumentata nella proporzione, sia pur rilevan-
te, del 70%. Tale aumento appare dunque il risultato di movi-
menti demografici di direzione nettamente diversa e talora oppo-
sta nelle singole circoscrizioni amministrative e geografiche della
città. N ello studio della dinamica demografica delle singole zone
cittadine si è osservato così che, parallelamente all' espansione de-
mografica degli insediamenti verso i suburbi, si allarga l'area cen-
trale che manifesta nel tempo diminuzioni della popolazione; si
è visto che dal 1931 al 1951 essa si è allargata a comprendere
tutti i rioni entro le Mura. Negli anni più recenti dopo il 1951,
l'area di spopolamento nel centro della città si allargherà ulte-
riormente fino a comprendere alcuni dei quartieri di più antico
popolamento.

6. - I l bar i c e n t r o d em o g r a f i c o diR om a
dal 1871 al 1951.

L'espansione urbanistica della città, concomitante con il no-
tevolissimo aumento di popolazione dal 1871 al 1951 si è realiz-
zata verso una direzione geografica prevalente, messa in luce da
una attenta relazione dell'Ufficio Statistica e Censimento del Co-
mune di Roma (46).

(46) ANDREOLI G., Le posizioni del baricentro demografico della città di
Roma alla data di alcuni censimenti dal 1871al 1951, « Bollettino Statistico
del Comunedi Roma », luglio I955, estratto di pp. I6.



Dopo aver notato come l'impiego dei moderni mezzi di in-
dagine statistica nello studio dell'evoluzione di una città nel corso
del tempo assuma interesse particolare per la preparazione dei
piani regolatori, quando le ricerche siano indirizzate alla rileva-
zione di caratteri evolutivi di lungo periodo, la relazione nota
che, nonostante le difficoltà, la ricerca sul baricentro demogra-
fico della città di Roma dal 1871 al 1951ha consentito di indivi-
duare, attraverso le successive localizzazioni del baricentro nel
territorio, un'ampia traiettoria che « sotto certe condizioni può
essere considerata come la risultante direzionale dello sviluppo
della città». Il baricentro della popolazione o baricentro demo-
grafico è un indice che sintetizza taluni caratteri quantitativi del-
la distribuzione della popolazione nel territorio. Esso sta ad in-
dicare la posizione di centro della distribuzione demografica con-
siderata e può pertanto considerarsi ({il centro territoriale della
popolazione » (47).

(47) Sul significato statistico del baricentro demografico ci sembra op-
portuno riportare integralmente le considerazioni avanzate dall' A DREOLI a
proposito. ({La nozione di baricentro della popolazione è stata introdotta nella
statistica istituendo una similitudine fisica tra un sistema discreto di punti
materiali giacenti su una superficie, cosi come viene definita dalla mecca-
nica, e l'insieme degli individui costituenti la popolazione distribuita nel ter-
ritorio. Sostituendo ai punti materiali della meccanica le posizioni che hanno
sul territorio i singoli individui, e sostituendo alla massa dei punti materiali
i pesi dei singoli individui supponendoli tutti uguali, si determina il baricen-
tro demografico con le stesseformule che vengono impiegate nella meccanica.
Pertanto si suole dire che il baricentro demografico è quel punto sul quale il
territorio ~ quando fosse immaginato una superficie senza peso - potrebbe
stare in bilico, nell'ipotesi che i singoli individui appartenenti alla popolazio-
ne che vi è distribuita abbiano tutti il medesimo peso. Se ne deduce che il
baricentro non è altro che un indice della situazione distributiva della popo-
lazione sul territorio, alla data alla quale è stato fatto il calcolo; o, in altri
termini, è un ({ indice di posizione » della popolazione sul territorio a quella
data. Se in un istante successivola popolazione risulterà distribuita sul ter-
ritorio in modo diverso, è evidente che anche il baricentro demografico sarà
collocato sul territorio in luogo diverso dal precedente, a meno che non si
tratti di una nuova distribuzione equilibrata rispetto alla posizione precedente
del baricentro. È quindi indubbiamente utile determinare il baricentro demo-
grafico a date successivee per un periodo di tempo sufficientemente ampio.
Ma va tenuto presente il limitato significato di codesto indice. La successio-
ne delle sue posizioni sta ad indicare soltanto uno stato di fatto della distri-
buzione territoriale della popolazione alle varie date considerate, senza peral-
tro nulla indicare circa le cause che possano aver provocato tale difformità
e mutamenti di distribuzione nel corso del tempo. Anche considerandolo nel
succedersi delle sue posizioni, il baricentro demografico resta sempre dunque
un semplice indice di ({posizione » o indice di ({distribuzione ».
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della città di Roma dal 1871 al 1951 (da G. ANDREOLI).



89

Mediante l'individuazione dei baricentri demografici alla da-
ta dei sette censimenti del 1871, 1881, I9II, 1921, 1931, 1936 e
1951, è possibile cosi seguire la direzione dello sviluppo demo-
grafico e topografico della città di Roma attraverso il tempo.

Nel 1871 il centro abitato è costituito dai soli rioni con una
superficie di 1456,52ha ed una popolazione di 219.608 abitanti
con una densità media di 150,78abitanti per ettaro; il baricentro
cade nella via di Sant'Ignazio, sulla facciata laterale della Chiesa
omonima, a 50 metri dall'angolo con la facciata principale, a
+ 00° al' 40,16" di longitudine da Monte Mario e a 41°53' 53,05"
di latitudine Nord.

Nel 1881 il centro abitato è ancora costituito dai soli rioni,
la superficie rimane pressoché immutata, con un lieve aumento
per l'ampliamento dei Borghi verso Prati, ma la popolazione au-
menta, raggiungendo 275.788unità, con conseguente incremento
della densità media a 185,39 abitanti per ettaro; il baricentro
cade il piazza Grazioli, sull'asse di via della Gatta a 45 metri
dallo sbocco di piazza del Collegio Romano, percorrendo m.
138,80verso Sud Sud-Est. La traiettoria segueun angolo di 153°
15' rispetto alla direzione Nord.

Al censimento del I9II la superficie del centro abitato è no-
tevolmente aumentata per la presenza dei quartieri e raggiunge
i 5190,71 ha, la popolazione risulta anch'essa notevolmente au-
mentata contando 504.566 abitanti, la densità media risulta di-
minuita a 97,21 abitanti per ettaro; il baricentro cade sull'asse
della via Dataria a 24 metri dall'Obelisco di via del Ouirinale,
ad una distanza di ')41, 40 metri dalla posizione precedente in
direzione Est, Nord-Est e con una inclinazione di 65° 6' rispetto
alla direzione Nord.

Al censimento del 1921 i rioni sono aumentati a 22 e alcuni
quartieri presentano un ampliamento, la superficie complessiva
del centro abitato raggiunge 5273,91ha e la popolazione ammon-
ta a 605.109 abitanti, aumentando la densità a II4,74 abitanti
per ettaro. Il baricentro cade all'interno dell'isolato occupato at-
tualmente dall'Università Gregoriana, a otto metri dalla facciata

Alle chiare precisazioni dell' Autore sui limiti della nozione di baricentro
demografico quale semplice indice di posizione della popolazione ad una data
stabilita, occorre aggiungere l'osservazione che tale indice nella sua espres-
sione sintetica può talvolta significare con spostamenti uguali sul terreno la
composizione di valori di insediamento demografico assai diversi.
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su via dei Lucchesi e a 188 metri dall'Obelisco di via del Quiri-
nale. Il percorso compiuto dal baricentro è di m. 179>40 in dire-
zione Ovest, Nord-Ovest e la traiettoria percorsa è inclinata di
2800 5' rispetto alla direzione Nord Tale direzione, contraria a
quelle precedenti, si spiega con lo sviluppo avutosi dal 19II al
1921 del rione Prati.

Al censimento del 1931 appaiono per la prima volta i su-
burbi ed i quartieri risultano aumentati di numero, la superficie
complessiva della città raggiunge 10.849>42 ha e la popolazione
conta 916.851 abitanti, con una densità (diminuita per effetto del-
l'espansione territoriale) di 84,51 abitanti per ettaro. Il baricentro
cade nell'interno dell'isolato tra via della Pilotta e via XXIV mag-
gio, a 144 metri dal punto di incontro degli assi di via della Pi-
lotta e via IV Novembre, avendo compiuto un percorso di m.
207>40in direzione Sud-Est, lungo una traiettoria inclinata di 1330

14' rispetto alla direzione Nord.
Un decisivo spostamento presenta il baricentro al censimento

del 1936. La città risulta notevolmente ampliata con una super-
ficie di 21.6°3,71 ha e una popolazione di I.II4.5~0 abitanti e
con una densità media di soli 51,59 abitanti per ettaro, dovuta
al massimo ampliamento raggiunto dalla ripartizione amministra-
tiva del territorio. Il baricentro cade nell'interno dell'isolato tra
via Milano, via Palermo, via del Boschetto e via Panisperna, a
42 metri dall' asse di via Milano e a 68 metri dall' asse di via del
Boschetto, con uno spostamento in soli cinque anni di 404>40me-
tri in direzione Est, e con una traiettoria inclinata 1330 14' rispet-
to alla direzione Nord.

Al censimento del lQ:')1 la città presenta una superficie terri-
toriale diminuita a 20.873,05 ha, con una popolazione di I.'i11.'i86
abitanti e una densità media di 73>46 abitanti per ettaro. Il bari-
centro demografico cade nei giardini di Colle Oppio, avendo per-
corso 654,80 metri in direzione Sud-Est dal 1936, con una traiet-
toria inclinata di 1470 21' rispetto alla direzione Nord. Per una
visione panoramica è utile riportare la tabella riassuntiva e le car-
tine illustrative indicanti le traiettorie e gli spostarnenti assoluti e
medi per anno del baricentro demografico attraverso i sette cen-
simenti.

In conclusione si può osservare che nei novant' anni che in-
tercorrono tra il 1871 e il 1951 la città di Roma si è sviluppata
da una superficie di 1456,51 ha a una superficie di 20873,0.5 ha,
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Spostamenu e inclinazioni del baricentro demografico della città di Roma dal [871 al [95[

Inclinazione delle Spostamento nel territorio in metri

Data di riferimento traiettorie rispetto

Ialla direzione Nord Totale Medio per anno

,87,-,88, 1530 15' 138,80 '3,9°
1881-19II 650 06' 54' ,4° 18,00

'9JI-1921 2800 05' '79>4° 17,9°
'921-193' '330 14' 2°7,4° 20,7°
'93

'
-1936 980 38' 4°4>4° 80,9°

'936-
'
95

'
'470 21' 654,80 43,60

1871-[95I:

a) somma degli spostamenti par-
ziali 2.126.80 26,60

b) spostamento tra la prima e
l'ultima posizione ,87'-195' . "So 47' 1.422,3° 17,7°

ampliandosi dunque di oltre 14 volte; nello stesso tempo la sua
popolazione è passata da 219.608 a 1.533.586 abitanti, con un au-
mento pari a circa 7 volte la cifra iniziale. Con tale aumento si
è avuto pure uno spostamento del suo baricentro demografico di
1422 metri in direzione Sud-Est, con una inclinazione di II5° 47'
rispetto alla posizione originaria.



CAPITOLO SESTO

LO SVILUPPO DEMOGRAFICO E TOPOGRAFICO

DAL I95I AL I96I E L'AREA METROPOLITANA

l. - L' a u m e n t o d i

nel decennio
popolazione
1951-1961.

Nel decennio dal I95I al I96I la città e il Comune di Roma
hanno registrato l'aumento di popolazione più considerevole che
in ogni precedente periodo: l'incremento medio annuo della po-
polazione del Comune nel decennio è stato infatti del 3,08%, su-
periore a quello massimo registrato tra il I93I e il I936.

A confronto con quello delle altre città italiane l'incremento
demografico di Roma, se non è stato il più elevato, è certamente
tra i più considerevoli. Alla data del I5 ottobre I96I la popola-
zione residente censita nel Comune di Roma risultò di 2 milioni
I88.I60 persone, con un aumento complessivo del 32>47%rispet-
to alla popolazione residente alla data del 4 novembre I95I (48).
La popolazione calcolata alla data del I4 ottobre I96I era risul-
tata di 2milioni I65.I95 persone, una cifra leggermente inferiore
a quella rilevat nel Censimento, dopo il quale si è proceduto al-
le opportune rettifiche anagrafiche. Alla vigilia del Censimento
del I96I la popolazione calcolata nel Comune di Roma risultava
ancora distribuita nelle circoscrizioni del censimento precedente,

(48) Riportiamo per opportuni confronti le cifre della popolazione resi-
dente ne'le grandi città italiane ai due Censimenti e gli incrementi assoluti
e percentuali registrati.

Città I 1951 I
196,

I
Iner. a55.

I
Iner. pere.

Torino 7'9.300 1.025.822 306.522 42,6r

I Milano I.274·245 I.582·534 308.289 24,19
Genova 688·447 784.194 95·747 13,91
Roma. r.65I. 754 2.188.160 536.406 32,47I Napoli t .010·55° I. T82.8T5 T72.265 17,°5
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FIG. 5. - Incremento della popolazione di Roma dal 1861 al 1961 III con-
fronto con altre grandi città italiane.
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costituite dai 22 rioni, I8 quartieri e II suburbi (49). Lo studio
della differenza in assoluto e in percentuale della popolazione nel
decennio nelle circoscrizioni di appartenenza, con riferimento alla
popolazione legale del I4 ottobre I96I, offre un più valido mezzo
di conoscenzadell'evoluzione dell'insediamento umano nella città.

Con riferimento ai valori percentuali calcolati ("0), abbiamo
la possibilità di individuare nella città zone di spopolamenio ele-
vato, zone di spopolamento scarso, zone di po-polamento scarso
e zone di popolamento elevato. Si considerano zone di spopola-
mento elevato quelle che dichiarano percentuali di decremento nel
decennio superiori a 26; zone di spopolamento scarso quelle che
dichiarano percentuali di decremento tra 26 e zero; zone di po-
polarnento scarso quelle che dichiarano percentuali di incremento
tra zero e 33; zone di popolamento elevato quelle che dichiarano
percentuali di incremento nel decennio superiori a 33. Le medie
del 26% e del 33%, discriminanti le aree di spopolamento e di
popolamento elevato e scarso, sono le medie riferite rispettiva-
mente allo spopolamento medio del complesso dei rioni e all'au-
mento di popolamento del complesso dei quartieri.

Le circoscrizioni che hanno manifestato spopolamento ele-
vato sono i rioni centrali da Castro Pretorio e Monti a Campi-
telli e Ponte, fino alle Mura di Campo Marzio, coincidenti in parte
con il centro funzionale commerciale. Hanno dichiarato uno spo-
polamento scarso tutti gli altri rioni cittadini e i quartieri setten-
trionali della Vittoria, Flaminio, Pinciano, Salario e Tiburtino.

Al contrario i quartieri Parioli, Nomentano, Tuscolano, Ap-
pio-Latino, Portuense e Trieste e i suburbi Appio-Latino, Por-
tuense e Gianicolense hanno dichiarato un incremento demogra-
fico meno elevato. Gli altri quartieri e suburbi hanno manifestato
incrementi di popolazione molto elevati, talvolta più che raddop-
piando la popolazione come Monte Sacro, altre volte aumentan-
dola in misura ancora più elevata. Nel complesso dei suburbi la
popolazione del I95I è più che raddoppiata in dieci anni, secon-
do un processo di nuovo popolamento integrale Cl).

(49) Con la data del 15 ottobre ha avuto effetto ai fini statistici la nuova
ripartizione del territorio della città di Roma in 22 rioni, 35 quartieri e 7
suburbi, come vedremo più avanti.

C'O) Tabelle in Appendice.
(,>I) Il suburbio Appio-Latino ha visto aumentare la popolazione del 1951

del 1402 per cento, il suburbio della Vittoria del 1291 per cento.
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La fisionomia della città ne è risultata profondamente modi-
ficata, tanto da sottoporre alI'attenzione dei tecnici l'opportunità
di una modificazione radicale della suddivisione tradizionale dei
quartieri e suburbi com'era giunta alla data del Censimento 1951,
in ragione di una più adeguata coincidenza delle circoscrizioni
con i nuovi stanziamenti della popolazione. La nuova ripartizione
del territorio cittadino ha conservato i 22 rioni tradizionali entro
le mura, procedendo tuttavia ad alcune rettifiche del piano topo-
grafico, ha aumentato il numero dei quartieri portandoli a 35,
mediante la nuova ripartizione del territorio dei quartieri e dei
suburbi orientali e meridionali e ha conservato cinque suburbi
nella direzione occidentale della città.

2. - L e n u o v e c i r c o s c r l Z l o n i c i t t a d i n e
e le variazioni territoriali.

Il piano topografico della nuova suddivisione toponomasti-
ca (,2) è quello descritto nella cartina derivata dal « Bollettino
Statistico del Comune di Roma » , Ai 22 rioni tradizionali e ai 18
quartieri sono stati aggiunti come nuovi quartieri in ordine di
numerazione (e non secondo una direzione geografica), i seguen-
ti: il Prenestino-Centocelle (XIX), con territorio detratto al Pre-
nestino-Labicano, tra la via Casilina e la Prenestina, costituito
dal nucleo di insediamento intorno a piazza dei Mirti; l'Ardea-
tino (XX) con territorio detratto al quartiere Ostiense, compreso
tra la via Cristoforo Colombo e l'Appia antica in direzione Sud;
il quartiere di Pietralata (XXI), tra Monte Sacro e il Nomentano,
con territorio dell'ex suburbio Nomentano : il quartiere Collatino
(XXII) tra il Pietralata e il Tiburtino, con territorio dell' ex su-
burbio Tiburtino; il quartiere Alessandrino (XXIII) a confine del
quartiere Prenestino-Centocelle, con territono dell'ex suburbio
Prenestino-Labicano; il quartiere Don Bosco (XXIV), costituito
con territorio già appartenente all' ex suburbio Tuscolano tra la
via Casilina e la Tuscolana; il quartiere Appio-Claudio (XXV),
con territorio già appartenente alI'ex suburbio Tuscolano, tra la
via Tuscolana e la via Appia Nuova; il quartiere Appio-Pigna-

('2) Modificazione adottata con Deliberazione commissariale n. 3453 del
I3 settembre I96I, avente effetto con la data del X Censimentogenerale della
popolazione del I5 ottobre I961.
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telli (XXVI), con territorio già appartenente all' ex suburbio Ap-
pio-Latino, tutti quartieri nella fascia di territorio periferico da
Nord-Est a Sud-Est; nella direzione opposta il quartiere Prima-
valle (XXVII), a confine con i quartieri Aurelio e Trionfale, co-
stituito con territorio detratto ai suburbi Aurelio e Trionfale; in
direzione Nord-Est oltre i quartieri Monte Sacro e Pietralata,
Monte Sacro Alto (XXVIII), a Nord della via N omentana; Ponte
Mammolo (XXIX), tra la via Nomentana e la via Tiburtina; in
direzione Sud il quartiere Giuliano-Dalmata (XXXI), costituito
con territorio già appartenente all'agro romano, e il quartiere
dell'EUR (XXXII), anch' esso con territorio già dell' agro roma-
no; gli ultimi tre quartieri sono costituiti nella zona di Ostia e
sono il Lido di Ostia Ponente (XXXIII), il Lido di Ostia Levante
(XXXIV) e il Lido di Castelfusano (XXXV). I suburbi ancora ri-
masti sono Tor di Quinto e i suburbi occidentali Portuense, Gia-
nicolense, Aurelio, Trionfale e della Vittoria, sottoposti ad alcune
rettifiche territoriali. Occorre sottolineare che nella nuova riparti-
zione dell' area cittadina non solo quasi tutti i quartieri e suburbi
hanno subito modificazioni territoriali nell'ambito del territorio già
appartenente alla città, ma il complesso delle circoscrizioni si è al-
largato ad includere zone già appartenenti all'agro romano, espan-
dendo ulteriormente il territorio comunale considerato urbano.

Una osservazione attenta delle modificazioni territoriali in-
tervenute C3

), consente inoltre di rilevare che modificazioni, an-
che relativamente sostanziali, sono state apportate alla riparti-
zione tradizionale del centro entro le mura costituito dai 22 rioni,
dei quali alcuni subiscono aumenti ed altri diminuzioni di super-
ficie, mentre nel complesso (forse per una più attenta misura-
zione del territorio?) i rioni diminuiscono di superficie; in par-
ticolare diminuisce il territorio di Castro Pretorio e nel comples-
so il territorio dei rioni diminuisce di 17,50 ettari.

Dei 18 quartieri tradizionali dichiarano un lieve aumento ter-
ritoriale il Pinciano, il Nomentano, il Gianicolense, 1'Aurelio, il
quartiere della Vittoria, il Trieste e Tor di Quinto, mentre tutti
gli altri cedono territorio per la costituzione dei numerosi nuovi
quartieri. Dei suburbi superstiti aumentano estensione territoriale
i suburbi Portuense, Gianicolense e della Vittoria, mentre gli al-
tri tre subiscono diminuzioni. Le variazioni territoriali interve-

(53) Tabelle seguenti nel testo.
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nute dal 14 al 15 ottobre 1961 si accompagnano con variazioni
sostanziali della popolazione insediata, avvenute nel decennio e
registrate mediante il calcolo della popolazione legale, non sol-
tanto per effetto dello spostamento delle circoscrizioni, ma per
il fatto che il censimento ha accertato nella maggior parte delle
circoscrizioni del centro, sia in rioni che in quartieri, la presenza
di una popolazione meno numerosa di quella legale calcolata.

In particolare nel complesso dei rioni il censimento ha rile-
vato una popolazione residente alla data del 15 ottobre 1961 di
274.014 persone, ben 37.331 in meno delle 311.345 che alla data
del giorno precedente costituivano la popolazione legale. Feno-
meni analoghi si sono accertati anche in alcuni quartieri, che
pure avevano subito variazioni territoriali in aumento, come il
Pinciano, il Nomentano, il quartiere della Vittoria, il Trieste e
Monte Sacro. Il fatto conferma, accentuandone il rilievo, il già
riscontrato fenomeno dello spopolamento del centro cittadino, che
ha proceduto nella realtà ben oltre alle proporzioni già dichiarate
dal movimento naturale e migratorio della popolazione residente.

Superficie territoriale e popolazione calcolata nelle circoscrizioni al 14 ottobre, superficie ter-
ritoriale e popolazione residente nelle circoscrizioni al Censimento del I5 ottobre 1961.

Superficie ettari Popolazione

Circoscrizioni

I I I I14 otto 15 otto difT. 14 ott. T5 otto diff,

L Monti 167,75 165,08 - 2,67 33.823 31.060 - 2.763
2. Trevi 54,49 55,°3 + 0,54 7.984 6.346 -- r.638

3. Colonna 29>48 26,89 - 2,59 6·47° 5.°91 - 1.379
4. Campo Marzio 85,15 88,'7 + 3,02 15-43° 13.792 - 1.638

5. Ponte 33,7' 3,,89 - 1,82 14.845 11.34° - 3·5°5
6. Parione . ,8,85 I '9,38 + 0,53 8.967 8.06, - 9°6
7. Regola 3,,60

I
3T,89 + 0,29 8.695 7.426 - 1.269

8. Sanr'Eustachio ,8,29 ,6,88 - 1,4T 5.310 4-414 - 896
9. Pigna 19,34 20,63 + ',29 2.960 2.859 - 101

lO. Campitelli 56,4T I 59,9° + 3,49 T.298 1.107 - 19'
l'. Sant' Angelo 13,25

I
13,76 + 0,51 3·3°9 2.787 - 522

12. Ripa 82,60 84,85 + 2,25 4-466 4.565 + 99
13. Trastevere 183,42 ,80,08 - 3,34 39.552 32.826 - 6.726

T4· Borgo 45,22 48,]7 + 3,55 9.120 7.591 - T.529

'5. Esquilino 153,76 158,07 + 4,3' 46.583 41.719 - 4.864
16. Ludovisi : I 33,59 32,51 - ,,08 5.014 4.238 .- 776
17. Sallustiano 25,94 26,14 + 0,20 5.9

'
° 5.°72 - 838

18. Castro Pretorio T27,07 103,74 -23,33 T8.123 16.699 - 1.424
19. Celia 84,°9 82,54 - r ,55 7.842 7.226 - 616

20. Tesraccio 65,62 66,28 + 0,66 19.069 T7·542 - T.527

I zr So" Saba 110,78 IIo,68 - 0,10 6.8T4 6.15° - 664

I
22. Prati . T27,69 127,63 - 0,26 39·76T 36.103 - 3.658

RIONI . r .568,°9 I 1.55°,59 -17,5° 311.345 274.014 -37.331
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Superficie ettari Popolazione

Circoscrizioni

I I I I14 otto 15 otto dilf. 14 otto 15 otto dilf.

I. Flaminio 132,02 1I8,77 - 13,251 25.217 22.616 - 2.601
2. Parioli 5°1,99 475,06 _. 26,93 25'417 23·754 - 1.663

3· Pinciano 34°,92 356,62 + 15,7° 33.106 31.535 - 1.571
4· Salario 49,01 46,88 - 2,13 19·53° 16.821 - 2'7°9
5· Nornentmo 322,°9 326,'1 + 4,02 8,.287 77-46[ - 3.826
6. Tiburrino 374,60 371,23 - 3,37 47.124 43.°°7 - 4.117
7· Pren. Labicano 681,15 47°,89 - 210,26 166·943 92.202 - 74.741
8. Tuscolano . 7°6,95 715,72 -- 8ml 158.658 151.696 - 6.962
9. Appio-Latino. 591,32 584,91 - 6,41 105.175 100·7" - 4.464

IO. Ostiense 2.177,36 712,3[ -'465,°5 Il 8.902 86.,66 - 32-736
I I. Portuense 5°9,52 492,78 - 16,74 38.853 45.866 + 7.013
12. Gianicolcnse 748,56 776,82 + 28,26 91.523 94.9°0 + 3·377
'3' Aurelio 458,28 47' ,51 + ]2,23 4°.514 43.127 + 2.613
[4. Trionfale 621,39 6,6·9[ - 4>48 69.245 75.456 + 6.2II
15. Della Vittoria 598,70 616,78 + ,8,08 7°.465 62,7,6 - 7·749
16. Monte Sacro 512,94 416,' , - 96,83 79.767 84,427 + 4.660
'7. Trieste 355,89 374,43 + 18,54 104-4°9 100.896 - 3'5'3
18. Tor di Quinto 478.53 488,7° + 10.17 ,6,457 18.8'7 + 2·35°
19· Pren. Centocclle . - 208,16 + 208,16 - 77·355 + 77·355
20. Ardeatino - 1,47°,76 +147°,76 - 38.949 + 38.949
2J. Picrralata - 759,85 + 759,85 - 24.086 + 24.086
22. Collarino - 631,96 + 631,96 - 46.177 + 46. '77
23. Alessandrino - 37' ,37 + 371,37 - 35·545 + 35·545
24· Don Bosco - 583,7°

I
+ 583,7° I - 46'927 + 46.927

25· Appio-Claudio - 553,82 + 553,82 I - 22·75° + 22.750
26. Appio Pignatclli . - 349,44 + 349,44 - 8·3Tl + 8'31 I
27· Primavalle - 496,66 + 496,66 - 62.282 + 62.282
28. Monte Sacro Alto - 226,29 + 226,29 I - '3.059 + 13·°59
29· Ponte Mammola. - 438,82 + 438,82 . - 11.998 + I T.998
30. San Basilio - 378, ,8 + 378, ,8 - ,6.06, + ,6.06,
31. Giuliano Dalrn. - 798.89 + 798,89 [ - 7·3'7 + 7·3'7
32. E.U.R. - 473,82 + 473,82 - 8'515 + 8.5

'
5

33. Lido Ostia Pon. - 587,°3 + 587,°3 - 8.109 + 8.109
34. Lido Ostia Lev. - 33°,7

' + 33°,71 - [6·755 + 16·755
35. Lido Castel Fus. - 618,29 + 618,29 - 258 + 258

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

QUARTIERI IO. ,61,23 17·710,29 +7549,06 1.292.378 1.616.598 +.324.220

I

Superficie ettari

I

Popolazione

Circoscrizioni

1 1 I 1
'4 otto 15 otto dilf. 14 otto 15 otto dilf.

I. Tar di Quinto 331,97 326>93 - 5,°4 2.392 1.841 - 551

2. Nomentano 745>45 - - 745,45 24,417 - - 24,4'7
3. Tiburtino 628,50 - - 628,5° 39.857 - - 39.857
4· Pren. Labicano 363,36 - - 363>36 37.214 - - 37.214
5. Tuscolano 1. '32,66 - - I132,66 51.947 - - 5T.947
6. Appio-Latino. 358,70 - - 358,7° 7.617 - - 7.617
7. Portuense 742,61 743, l' + 0,50 15.172 14.3

'
4 - 858

8. Gianicolense L739,33 I. 746,54 + 7,2I 22·1I5 22.598 + 483
9· Aurelio. 998,87 834,46 - ,64>41 32.871 15.102 - 17.769

IO. Trionfale 1.488,67 J. 107,64 - 381,23 4°.848 5.498 - 35.350
11[. Della Vittoria 6[3,59 616,95 + 3>36 19.086 21.186 + 2.100

Lido di Ostia 853>93 - + 853>93 25.6°7 - + 25.607

I SunuRBI 9·997,66 5-375,63 -4622,°3 293·537 80·539 I -.212.998
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FIG. 6. - Circoscrizioni della città di Roma al censimento 1951

RIONI "4· Borgo IV Salario SURURBI

"S· Esquilino V Nornenrano
I. Monti ,6. Ludovisi VI Tiburtino S. I Tor di Quinto
2. Trevi

"7· Sallustiano VII Prcnestino Lab. S. Il Norncntano

3· Colonna 18. Castro Pretorio VIlI Tuscolano S. JII Tiburtino

4· Campo Marzio T9· Celio IX Appio Latino S. IV Pren. Labicano

5· Ponte 20. Tesraccio X Ostiense S. V Tuscolano
6. Parione 21. S. Saba XI Portuense S. VI Appio Latino

7· Regola 22. Prati XII Gianicolense S. VlI Portuense
8. S. Eustachio XIII Aurei io S. VIII Gianicolense
9· Pigna

QUARTIERI XIV Trionfale S. IX Aurelio
IO. Carnpitelli XV Della Vittoria S. X Trionfale
Il. S. Angelo I Flaminio XVI Monte Sacro

S. XI Della Vittoria
12. Ripa Il Parioli XVII Trieste

13· Trastevere 1lI Pinciano XVIII Tor di Quinto



FIG. 7· - Circoscrizioni della città di Roma al censimento 1961

RIONI '9· Celia Q. 14. Trionfale Q. 30. S. Basilio

20. Testaccio Q. 'S· Della Vittoria Q. 31. Giuliano Dal-
I. Monti

21. S. Saba Q. 16. Monte Sacro mara
2. Trevi

22. Prati Q. 17· Trieste Q. 32. E.U.R.
3· Colonna Q. 18. Tar di Quinto Q. 33· Lido di Ostia
4· Campo Marzio

QUARTIERI
Q. '9. Prenestina Cen- Ponente

5· Ponte tocelle Q. 34· Lido di Ostia
6. Parione Q. T. Flaminio Q. 20. A rdeatino Levante
7. Regola Q. 2. Parioli Q. 2I. Pietralata Q. 35· Lido di Castel
8. S. Eustachio Q. 3· Pinciano Q. 22. Collatino Fusano
9. Pigna Q. 4- Salario Q. 23· A lessandrino

iO. Campitelli Q. 5. Norncntano Q. 24. Don Bosco SUBURBI[I. S. Angelo Q. 6. Tiburtino Q. 25· Appio-Claudio
]2. Ripa Q. 7· Pren. Labicano Q. 26. Appio Pigna- S. I. Tor di Quinto

'3. Trasteverc Q 8. Tuscolano telli S. 7. Portuense

'4. Borgo Q. 9· Appio-Latino Q. 27. Primavalle S. 8. Gianicolensc

15· Esquilino Q IO. Osticnsc Q. 28. Mon te Sacro S. 9· Aurelio
,6. Ludovisi Q. Il. Portuensc Alto S. IO. Trionfale

l7· Sallustiano Q. 12. Gianicolense Q. 29' Pon te Mam- S. I r. Della Vittoria

18. Castro Prctorio Q. 13· Aurelio molo
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3. - I l m o v im en t o n a t u r a l e e m i g r a t o r i o
e la direzione del movimento migratorio
interno.

La tendenza della popolazione già insediata e di nuovo in-
sediamento a stabilirsi nelle zone periferiche appariva evidente già
all'analisi del movimento della popolazione nei primi anni dopo
il 1951. Si conoscono infatti i dati del movimento naturale, del
movimento migratorio con l'esterno e del movimento migratorio
interno nelle singole circoscrizioni dal 1951 alla fine del 1956 (,4).

Il movimento naturale del Comune di Roma nel periodo è
stato nettamente positivo. L'incremento registrato nei cinque an-
ni considerati è del 4,68%, risultante da un incremento poco sen-
sibile nel complesso dei rioni (0,57% di aumento) dei quali al-
cuni del centro entro le Mura, come Monti, Colonna, Sant'Eu-
stachio, Pigna, Ludovisi, Sallustiano e Castro Pretorio, dichia-
rano addirittura un saldo negativo; da un incremento generale
più sensibile nella zona dei quartieri (4,65% di aumento), con
la sola eccezione del Salario, ed un incremento sostenutissimo
nella zona dei suburbi (8,05% di aumento).

Il movimento migratorio con l'esterno è stato anche netta-
mente positivo, registrando nel periodo considerato un aumento
del 6,08% rispetto alla popolazione comunale residente all'inizio
del periodo. La media comunale, nettamente positiva, è risultante
di un comportamento generale registrato con maggiore o minore
intensità in tutti i rioni, quartieri e suburbio Nella città capitale
d'Italia la consistenza numerica dei cittadini immigrati supera
largamente in ogni circoscrizione amministrativa il numero dei
cittadini che emigrano verso altre zone del Paese.

Particolarmente interessante si presenta l'analisi delle dire-
zioni del movimento migratorio interno alla città, dato dai cam-
biamenti di abitazione dichiarati, che consente di individuare
zone di spopolamento e zone di nuova attrazione all'interno del-
la città. Risultano dunque zone di spopolamento tutti i rioni e
buon numero di quartieri: il Flaminio, Parioli, Pinciano, Sala-
rio, Nomentano, Tiburtino, Appio-Latino, Aurelio, della Vittoria
e Tor di Quinto, e inoltre il suburbio Nomentano. Sono al con-

(-'4) COMUNE DI ROMA, UFFICIO DI STATISTICA E CENSIMENTO, Annuario
Statistico della città di Roma. Anni 1952-1954, con dati introduttivi sullo svi-

luppo della città al JI dicembre 1956, Roma 1957·
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trario zone di attrazione demografica i rimanenti quartieri e i
dieci suburbi C5

).

Risulta va già allora evidente la tendenza della popolazione
della città a trasferirsi dalla zona centrale dei rioni e dei quartieri
di Nord e Nord-Est di più antico insediamento ai quartieri di
Sud e di Ovest e alla periferia dei suburbio Le tendenze dichia-
rate nel quinquennio dopo il Censimento 1951 rivelano cosi il
fenomeno di un graduale e progressivo spopolamento del cen-
tro, compensato solo in parte dalle correnti di immigrazione dal-
l'esterno.

Una conseguenza di tale fenomeno è stata nel tempo la tras-
formazione delle zone periferiche in quartieri cittadini autosuf-
ficienti, il cui carattere urbano ha trovato riconoscimento nella
stessa nuova suddivisione del territorio, che riconosce carattere
di quartieri alle zone di espansione in direzione settentrionale,
orientale e meridionale della città di Roma. Di tale particolare
modo di espansione di Roma, detto a « macchia d'olio», tratta
con acutezza una studiosa francese, Anne Marie Seronde, la qua-
le da vari anni conduce ricerche geografiche sulla città C6

).

4. - L' a s s e n z a d i ({b a n l i e u e »

e i problemi dell'area metropolitana.

Nel seguire le fasi dello sviluppo della città di Roma nella
sua espansione urbanistica, la Seronde nota come il carattere tu-
multuoso e in coordinato di esso abbia impedito la formazione di
una cc banlieue » ai margini della città ed afferma ancora che
la spiegazione principale dell'assenza di una « banlieue , roma-
na sta nella vita economica del Lazio in generale e della Ca-
pitale stessa. « Nonostante che il Piano regolatore del 1931 aves-
se elaborato grandi progetti per fare di Roma una vera metro-
poli capitale dell'Impero, - continua - ancora a quella data
il centro direzionale d'Italia rimaneva la città essenzialmente am-
ministrativa e attualmente quella è sempre la sua funzione pre-
dominante». La debolezza economica sia agraria che industriale
costituisce una causa non trascurabile dell' assenza di « banlieue ».

(55) Tabelle in Appendice.
("6) SERONDE A. M., Rome capitale sans banlieue, cit., pp. 460-465.
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« È assai difficile per Roma riuscire a divenire una vera capitale
geografica ed economica», afferma ancora la Seronde e ne in-
dica la ragione. Anzitutto perché non possiede una tradizione di
centro regionale e poi perché, nonostante che tutti i Piani rego-
latori avessero incluso tra i loro progetti la creazione di una zona
industriale, « Roma non è una città dove le industrie possono
sorgere spontaneamente, e crearle artificialmente (con intervento
pubblico) si dichiara assai difficile, per la concorrenza esercitata
dall'Italia settentrionale ».

Dopo aver ancora osservato che le grandi industrie non
hanno interesse a investire capitali, che i progetti grandiosi del-
la creazione di un porto sembrano completamente abbandonati
e che il ruolo importante che Roma riveste nella circolazione
aerea mondiale può soltanto sviluppare l'industria turistica, con-
clude indicando le due ragioni principali dell'assenza di una
« banlieue »: l'accrescimento demografico troppo rapido e la man-
canza di centri produttivi spontanei. Aggiunge 1'Autrice ancora
che « Roma si è sviluppata troppo rapidamente, e in tali circo-
stanze i piccoli centri urbani che hanno tentato di sorgere ai li-
miti della zona urbana sono stati conglobati in essaquasi imme-
diatamente, senza riuscire a conoscereuna vita autonoma». Co-
me esempio viene portato quello della Città-giardino di Monte
Sacro, sorta come centro residenziale di operai ed impiegati, ma
ben presto inglobata nel corpo della città. « Resta il fatto - tale
è la conclusione - che l'assenza di una « banlieue . romana è
legata in gran parte alla circostanza che non sorge spontanea-
mente alcun centro produttivo».

Roma città senza sobborghi è anche città senza area metro-
politana. Tale giudizio è espressoda Alberto Aquarone, in un
capitolo del suo libro riguardante lo studio e l'identificazione del-
le aree metropolitane in Italia (").

« Il caso di Roma è tutto particolare: la Capitale rappresen-
ta infatti un esempio del tutto atipico di metropoli senza area
metropolitana circostante » . Le ragioni della « transizione, che si
potrebbe definire brutale, dalla solida e compatta continuità edi-
lizia al campo aperto dei pascoli ll, sono idenficate in fattori di
carattere geografico ed economico. Si nota infatti che a Nord e

(5 ') Açu ARONE A., Grandi città e aree metropolitane in Italia, Roma,
Zanichelli, Bologna 1961, pp. 244-282.

----------------~~--
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ad Est i centri abitati, scarsi e disseminati a notevole distanza
l'uno dall'altro, hanno consistenza demografica assai modesta,
fatta eccezione per Tivoli e per Guidonia, le industrie sono pra-
ticamente assenti e la vita economica è stagnante. In direzione
dell' Aquila e Frosinone la campagna va trasformandosi gradual-
mente in zona montagnosa squallida, con condizioni di vita eco-
nomica arretrate. Solo a Sud e a Sud-Est - osserva l'Aquaro-
ne - l'area intorno a Roma, pur conservandosi eminentemente
agricola, presenta alcuni caratteri metropolitani. I centri dei Colli
Albani o Castelli Romani infatti formano ormai un complesso
urbano sufficientemente compatto, la cui vicinanza alla città non
è solo geografica ma sociale. Si tratta di paesi che aspirano a
divenire sobborghi residenziali di Roma, ma che sembrano de-
stinati a divenire metropolitani esclusivamente per tale dipen-
denza e non per essere riusciti a raggiungere una loro posizione
economica che si ponga come forza dinamica e propulsiva autono-
ma. La vicinanza dei Castelli Romani alla città non è dunque so-
lo geografica, ma sociale e « si estrinseca in una serie di relazioni
quotidiane che rafforzano ogni anno di più 1'interdipendenza tra
gli uni e l'altra ».

Su tali rapporti di interdipendenza getta luce sufficiente uno
studio del Mammucari Brandani sulle immigrazioni giornaliere di
massa e i conseguenti fenomeni economico-sociali che ne deriva-
no, studio che si approfondisce ad una rilevazione della consi-
stenza numerica degli immigrati giornalieri a Roma da alcune
direzioni geografiche (58).

Facendo dunque riferimento a quattro zone di immigrazione
giornaliera pendolare, i Castelli Romani, l'Alta Valle del1'Anie-
ne, la via Licentina e la via Prenestina, 1'Autore ha calcolato il
numero degli abbonamenti giornalieri di operai e studenti alle
autocorriere per Roma, mettendoli in rapporto con la popolazione
residente nei Comuni nel I96r.

Ebbene, dai 18 Comuni dei Castelli Romani, su una popola-
zione complessiva di 210.000 abitanti circa, gli abbonamenti era-
no 25.000, pari all'rr,9% della popolazione. In quegli stessi Co-
muni la popolazione residente era passata dal 1951 al 1961 da
165.000 unità alle 210.000 ricordate, con un aumento del 27,2%

(58) MAMMUCARI BRANOANI M., Le immig1·azioni giornaliere di massa e i
conseguenti fenomeni economico sociali, in « Rivista di Politica Economica »,
aprile 1962, pp. 501-509·
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in dieci anni. Ecco dunque esemplificarsi con cifre i fenomeni cui
accenna 1'Aquarone a riguardo della vicinanza sociale dei Castelli
Romani alla Capitale: ai rapporti di comunicazioni intensissimi
della popolazione con il centro si accompagna, per effetto di que-
sti, lo sviluppo degli insediamenti locali in modo autonomo.

Giova del resto notare che le relazioni sociali riferite alle im-
migrazioni giornaliere di operai, impiegati e studenti con ritorno
a casa alla sera sono senza dubbio più cospicue, dal momento
che non è stato rilevato dal Mammucari Brandani il numero degli
abbonamenti ferroviari - la zona è infatti percorsa dalle linee
Roma-Frascati, Roma-Albano e Roma-Velletri - e non è pos-
sibile calcolare il movimento di migrazione pendolare su strada
che si effettua con mezzi di motorizzazione privati. Tenendo con-
to dunque di queste due correnti, non si è lontani dal vero nel
giungere a quasi raddoppiare la valutazione della consistenza del
flusso migratorio giornaliero dai Castelli a Roma, raggiungendo
una cifra calcolata di 40.000migranti al giorno, pari al 20% circa
della popolazione residente e ad una aliquota ben più elevata del-
la popolazione attiva negli stessi centri. Le intense relazioni so-
ciali della Capitale con i Comuni lungo la direttrice di Sud-Est
confermano cosi la tendenza al progresso degli insediamenti in
quella direzioni già rivelato dallo spostamento del baricentro de-
mografico di Roma in un lungo periodo di tempo.

Lo studio del Mammucari Brandani si limita a considerare i
fenomeni delle migrazioni pendolari dalle quattro direzioni accen-
nate. Mancano valutazioni da parte di altri sull' entità delle mi-
grazioni giornaliere lungo altre direttrici, che ad una stima ap-
paiono pure rilevanti; basti qui ricordare l'intensa mobilità di la-
voratori provenienti dai Comuni lungo la via Cassia, la via Fla-
minia e la via Appia nuova.

Aggiungiamo infine che secondo calcoli recenti, risulta che
nel complesso affluiscono giornalmente a Roma dalla provincia e
da oltre provincia 230.000 lavoratori, dei quali 80.000 trasportati
dalle Ferrovie dello Stato, 10.000 dalle ferrotranvie, 40.000 dalle
autolinee e 100.000 da mezzi non pubblici. Di recente però si è
iniziato anche un movimento in senso inverso, da Roma verso
le zone industriali del Lazio meridionale, ma al momento attuale
non è ancora possibile calcolare 1'entità di questo spostamento ("9).

("') TOMASELLI C.; l trasporti pendolari, « Le vie d'Italia», 1963, n. 5,

pp. 529-54°.
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PARTE SECONDA

STRUTTURA E DISTRIBUZIONE

DELLA POPOLAZIONE DI ROMA NEL 1951



CAPITOLO PRIMO

LA DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. - Popolazione residente,

p r e s e n t e e t em p o r a n ea me n t e a s s e n t e .

La popolazione residente (60) nel Comune di Roma al 4 no-
vembre 1951era di 1.651.754abitanti e la popolazione presente di
1.701.913abitanti. A confronto con le altre grandi città italiane, il
Comune di Roma aveva la più alta percentuale di popolazione
presente con dimora temporanea e non residente, pari al 5,59%
della popolazione presente, rispetto al 4.43% di Torino, al 4% di
Genova, al 3,92% di Milano e 3,84% di Napoli. Riguardo alla
composizione della popolazione residente, il Comune di Roma ave-
va una percentuale di cittadini residenti e temporaneamente assenti
di 3,20, valore inferiore a quelli corrispondenti di Genova (4,14%),
e di Torino (4,10%), ma superiore a quelli di Milano (2,75%) e
di Napoli (2,51%) (61). L'accentuata mobilità della popolazione a
Roma è da mettersi soprattutto in relazione con la funzione di
capitale amministrativa che ha la città, anche se non sono da
trascurare altri fenomeni, come quello di una immigrazione po-
vera inserita ai margini delle attività produttive, soprattutto del-
1'edilizia e del settore terziario.

Approfondendo l'analisi della composizione della popolazione
nelle grandi circoscrizioni dei rioni, quartieri, suburbi e nell'agro,
ci è possibile rilevare alcune sensibili differenze di comporta-
mento. Esaminiamo anzitutto i rapporti tra popolazione residente
presente e popolazione residente temporaneamente assente.

(60) Com'è noto, la popolazione residente risulta composta dai cittadini
presenti nella loro dimora abituale e da quelli temporaneamente assenti; la
popolazione presente è composta dai cittadini che al momento del Censimento
si trovavano nella loro dimora abituale o in quella temporanea.
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Popolazione residente e presente nelle circoscrizioni del Comune di Roma al Censimento 1951

I
Popolazione

presente I
Circoscrizioni tempera-

con
ternporaneaI residente

dimora
neamente presente

abituale
assente

Rioni N. 4°8.684 '5.524 35.325

I
424.208 444.°°9

% 92,°4 - 7,96 - 100
% 96,34 3,66 - 100 -

Quartieri N. 934.892 32.642 43.652 967·534 978.544
% 95,54 - 4,46 - 100
% 96,63 3,37 - 100 -

Suburbi N. '34.982 3.528 8.716 138.510 143.698
% 93,94 - 6,06 - 100
% 97,45 2,55 - 100 -

Città N. 1.478.558 51.694 87.693 1.53°.452 1.566.25'
% 94>41 - 5,59 - 100
% 97,80 3,20 - 100 -

Agro N. "7·°45 3·°4° 17.63° 120.085 '34.675
% 86,99 - '3,01 - 10O
% 97,47 2,53 - 100 -

Unità non localizzabili N. 760 657 227 1.417 987

CO"UNE N. 1.596.363 55.391 105.55° 1.65
'
.754 1.7°1.9'3

I
% 93,80 - 6,20 - 100
% 96,65 3,35 - IOO -

(61) Riferiamo i dati della popolazione con dimora abituale, con dimora
temporanea residente e presente e i relativi indici di composizionea Torino,
Milano, Genova, Napoli e Roma al Censimento 1951.

Popolazione

Comuni
presente

tcmpora-con
residentedimora neamente temporanea presente

abituale assente

Torino N. 689.787 2<).513 32.008 7'9.3°0 721.795
% 95,57 - 4,43 - 100
% 95,90 4,10 - 10O -

Milano N. 1.226·43' 47.814 5°·09° 1.274.245 1.276.521
% 96,08 - 3,92 - 100
% 97,25 2,75 - 100 -

Genova N. 659.987 28.460 27·493 688·447 687.480
% 96,00 - 4,00 - 100
% 95,86 4,14 - 10O -

Napoli N. 985.217 25·333 39·326 1.010.55° 1.024.543
% 96,16 - 3,84 - 100
% 97,49 2,51 - 100 -

Roma. N. 1.596.363 55·39
' 1

°5.55° 1.65
'
.754 1.7°1.9

'
3

% 93,80 - 6,20 - 10O

II % 96,65 3,55 - 100 -
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Risultavano assenti nel complesso del Comune .')5.391citta-
dini, pari al 3,35% dei residenti. Approfondendo l'analisi si os-
serva che la popolazione assentediminuisce in percentuale dalle
zone centrali e quelle periferiche, costituendo il 3,66% nei rioni
e il 3,37% nei quartieri, ma decrescendo al 2,55% e al 2,53%
rispettivamente nei suburbi e nell'agro. Se ne può ragionevole-
mente dedurre che gli assenti rappresentano una parte della po-
polazione di più elevata condizione sociale.

Consideriamo ora i rapporti tra popolazione residente presente
e popolazione temporanea. I cittadini presenti non residenti era-
no 105.550, pari al 6,20 dei residenti. Nel complesso dell'agro i
17.630 presenti non residenti rappresentavano ben il 13,01% dei
134.675 presenti; nella zona centrale dei rioni i 35.325 presenti
non residenti costituivano il 7,96% dei 444.009 presenti; nei su-
burbi gli 8716 presenti non residenti costituivano il 6,06% di tutti
i presenti, mentre nei quartieri i 43.652 di questo gruppo rap-
presentavano solo il 4>46% del complesso della popolazione pre-
sente. Diversi e complessi possono esserei motivi della presenza
di cittadini non residenti, motivi da mettere in relazione con la
funzione di attrazione esercitata da Roma. Le diverse forme di
attrazione esercitate da Roma sul movimento di forestieri sono
minuziosamente elencate in uno studio del Floridia (62). Le prin-
cipali forme di attrazione elencate sono quella religiosa, artistica
storica e archeologica, culturale e scientifica, cinematografica, tea-
trale, sportiva, terapeutica, politica, amministrativa giuridica e
militare, economica e commerciale.

Nella composizione della popolazione presente possiamo per-
tanto considerare che i gruppi di popolazione temporaneamente
presenti siano in ordine di importanza - cosi come è ritenuto
dal Floridia - quello degli uomini politici e funzionari ammini-
strativi legati alla funzione amministrativa della città capitale,
quello degli uomini di affari, produttori, industriali, rappresen-
tanti e viaggiatori di commercio che sono attratti dalla notevole
funzione economica della grande città, quello degli studenti, ar-
tisti, studiosi, candidati e commissari di concorsi, che sono at-
tratti dalla funzione della città quale centro di studi e di vita
culturale, ai quali si devono aggiungere altre categorie, in parti-
colare quella dei religiosi, pellegrini e turisti, che sono attratti dal

(62) FLORIDIA E., Roma centro di movimento forestieri, cito
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complesso dei monumenti religiosi e artistici della città, e quello
degli addetti ai trasporti aerei, ferroviari e stradali che sono ti-
pici di un grande centro di transito.

Di proporzioni relativamente modeste è invece la popola-
zione presente e non residente insediata negli alloggi precari.

2. - L.a p o p o l a z i o n e p r e s e n t e

negli alloggi precari.

Uno studio del Comune di Roma sugli alloggi precari (63),
informa che nell'ottobre 1957 risultavano 54.576 abitanti in al-
loggi precari (classificati in grotte, ruderi, baracche e altri alloggi
precari) distribuiti nelle diverse zone del Comune.

Popolazione in alloggi precari e popolazione residente a Roma i" ottobre [957

I
Popolazione

-
In alloggi

l ZonJ In alloggi precari residente precari

I

su residente

N.
\

% N. I % %
-- ---- -- ------

Rioni 2.491 4,57 125.2rr 8,44 1,99
Quartieri 37.796 69,25 I. I02.968 74,34 3,43
Suburbi . 10.382 19,25 1.976.698 13,33 5,25
Città. 50.66• 92,84 1-425.877 96,rr 3,55
Agro 3.907 7,16 57.721 3,89 6077

COMUNE 54.576 100,00 J -483.598 100,00 3,67

Gli abitanti in alloggi precari, poco numerosi nei rioni, sia
per numero assoluto che in proporzione alla popolazione resi-
dente, risultavano insediati in prevalenza nei quartieri, costituen-
do frazioni relativamente più cospicue, in rapporto alla popola-
zione residente, nei suburbi e nell'agro.

Gli abitanti in questi alloggi peraltro non costituivano una
proporzione notevole della popolazione presente e non residen-
te, come ad una valutazione immediata verrebbe fatto di pen-
sare. Nella pubblicazione citata sono infatti riportate le cifre re-
lative ai capifamiglia in alloggi precari, aventi il titolo della resi-

(63) COMUNE DI ROMA, UFFICIO STATISTICA E CENSIMENTO, Alloggi precari a
Roma, Supplemento al « Bollettino di Statistica» 1958, pp. 121.
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denza e senza tale titolo, che sono rispettivamente 10.102 e 3.601
sui 13.703 capifamiglia complessivi. Nell'ipotesi abbastanza ve-
rosimile che i componenti corrispondano proporzionalmente per
il titolo di residenza ai relativi capifamiglia ed attribuendo una
media di componenti omogenea a ciascun nucleo, si giunge alla
seguente stima: su 54.576 abitanti in alloggi precari, ben 40.233
sarebbero stati in possessodella residenza e solo 14.343 ne sareb-
bero stati privi. Nel totale della popolazione presente non residente
alla data del Censimento 1951, rappresentata da 105.550 persone,
gli abitanti in alloggi precari avrebbero inciso nella proporzione
relativamente scarsa del 13% circa; (assumendo ancora per ipo-
tesi che non vi sia un grande divario tra la situazione del 1951
e quella dell' ottobre 1957).

3. - D i s t r i b u z i o n e d e Il a p o p o l a z i o n e

residente per sesso.

Un secondo elemento di conoscenza preliminare all'analisi
dettagliata dell'insediamento della popolazione nelle singole cir-
coscrizioni è quello della distribuzione della popolazione per ses-
so. el Comune di Roma nel 1951 la popolazione risultava com-
posta da 79°.971 maschi e 860.783 femmine, con una eccedenza
di 69.812 femmine, pari all'8,8% della popolazione maschile; nel-
la città l'eccedenza delle femmine era di 73.874 unità, uguale a
poco più del 10% della popolazione dei maschi. Se la mettiamo
a confronto con le altre grandi città italiane, Roma ci presenta
una prevalenza di popolazione femminile lievemente più scarsa,
anche se nettamente superiore alla media di composizione delle
femmine nella popolazione italiana in complesso (64).

(64) Riferiamo le percentuali di distribuzione per sessodella popolazione
residente nelle cinque grandi città e nel complesso del territorio nazionale
al Censimento 1951.

Zone Maschi Femmine Totale

Torino 47,02 52,98 100
Milano 46,72 53,28 roo
Genova 47.67 52,33 roo

Roma 47>54 52,46 roo
Napoli 47,89 52,Il 100
IT r\LIA 48,95 51,05 roo



Diversa è la distribuzione percentuale in maschi e femmine
nelle grandi circoscrizioni dei rioni, quartieri, suburbi e agro.

Popolazione residente per sesso nelle circoscrizioni al Censimento 1951
--

Popolazione

-

Zone Maschi Femmine Totale

I I I
-

N. % N. % N. 01
'o

Rioni
r
200.672 47,31 223.536 52,69 424.208 100

Quartieri 458.278 47,37 5°9.256 52,6) 967.534 10O
Suburbi 69239 49,99 69.27' 5O,DI 138'510 100
Città 728.189 47,59 802.063 52,41 1.53°.252 10O
Agro 61.954 51,60 58.131 48040 120.085 100
Unità non localizzabili 828

I
589 1.4

'
7

COMUNE 79°.971 47,89 860.783 I 52,1J 1.651.754 100

Uno sguardo sommario alla proporzione tra maschi e fem-
mine nei singoli rioni e quartieri - proporzione non riportata
nel testo - ha confermato il dato della centralità più accentuata
del fenomeno della prevalenza numerica delle femmine sui ma-
schi. Nei 22 rioni e I8 quartieri esaminati infatti solo il quartiere
Tor di Quinto, uno dei più periferici, ha dichiarato una lievissi-
ma prevalenza di popolazione maschile (50,03%), mentre tutti
gli altri dichiarano una prevalenza di femmine sui maschi.

Una interpretazione del fenomeno è quella di considerare la
più alta percentuale di maschi nei suburbi e nell'agro, comple-
mentare alla centralità della prevalenza femminile - fatto in con-
traddizione con la composizione generale della popolazione ita-
liana - come effetto della più recente immigrazione di forze di
lavoro legate all' edilizia, all' agricoltura e alle attività marginali
terziarie, insediatesi appunto nelle zone più periferiche della città
. .
In espansione.

4. - D i s t r i b u z i o n e d e Il a p o P 01a z i o n e
per grandi classi di età.

Un elemento di conoscenza più approfondita è dato dall'ana-
lisi della popolazione residente per sesso e per grandi classi di
età. Sulla base di un raggruppamento in cinque grandi classi del-
le I3 classi di età convenzionali, si considera nel nostro studio
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la popolazione infantile (fino a IO anni), la popolazione in età
adolescente (da IO a 21 anno), in età giovane (da 21 a 35 anni),
in età matura (da 35 a 60 anni) e la popolazione anziana (oltre
i 60 anni). Nella distribuzione per classi di età della popolazione
maschile e femminile nel Comune di Roma, si rilevano percen-
tuali più elevate di maschi rispetto alle femmine nelle classi del-
l'infanzia e dell' adolescenza, percentuali di valore quasi pari nel-
le classi della giovinezza e della maturità e percentuale di maschi
inferiore a quella delle femmine nella classe degli anziani. Il ri-
ferimento alle cifre in assoluto della popolazione maschile e fem-
minile per classi di età ci offre gli elementi di interpretazione
necessan.

Distribuzione della popolazione residente al Censimento 1951 per sessoe grandi classi di età
• nella città e nel Comune

-1--

M. "9.203
16,37

F. TT3.794
14,'9

Classi di età: an m

178'97° 262.202
22,62 33,15

'97.500 2B8.023
22,94 33,46

7°.841
8,96

97.767
Il,36

802.063
100

Zone

____ ~-~-h-n-o-a-l-0~1 _'O_-_21 __ ~_2_2_-3_5 1~60 I~rc 60__ I_TotJle

146'4'3
18,5

'
15°.924
'7,54

163.827 244.683
22,5° 33,59

183.195 272.765
22,84 34,00

67.206
9,24

93-987
II,72

Comune M. T)2.545
16,76

F. 126.569

'4,7°

132.27°
18,3°

138'322
17,25

Città

È possibile infatti rilevare che mentre nelle classi di popo-
lazione dell'infanzia e dell' adolescenza la proporzione tra maschi
e femmine è vicina alla parità, la prevalenza in assoluto di po-
polazione femminile aumenta con il progresso dell' età, da quelle
di età giovane e matura fino alla popolazione anziana. Su tale
squilibrio della proporzione per sessodella popolazione hanno in-
fluito cause generali e cause accidentali, quali le guerre in parti-
colare, che sono riconducibili ad una tendenza manifestatasi nei
riguardi di tutta la popolazione italiana.

Un opportuno confronto con le altre grandi città italiane per-
mette di considerare che in tutte, in misura più o meno accen-
tuata, è evidente il fenomeno della maggior presenza proporzio-
nale dei giovani maschi nelle classi di età dell'infanzia e dell' ado-
lescenza e al contrario la più elevata incidenza delle femmine nel-
la classe di popolazione anziana.



II6

Scendendo a raffronti più particolari, è interessante osserva-
re che Roma dichiara percentuali di popolazione maschile e fem-
minile fino a 2I anno largamente superiori a quelle di Torino.
Milano e Genova, ma inferiori a quelle corrispondenti di Napoli
e inferiori anche alle relative percentuali nella popolazione na-
zionale; all'inverso Roma dichiara percentuali di popolazione an-
ziana molto inferiori a quelle di Torino, Milano, Genova e infe-
riori anche a quelle nazionali e pari soltanto a quelle di Napoli.
Il giudizio che ne scaturisce è che nella composizione della po-
polazione per sesso e classi di età, Roma presenta una popola-
zione più giovane e meno invecchiata delle altre città italiane ec-
cetto che Napoli (65).

Il fatto è da mettersi in relazione con il continuo flusso di
movimento immigratorio nella Capitale, costituito in prevalenza
da cittadini appartenenti alle classi di età giovane e intermedia
e al conseguente più vivace ritmo di incremento naturale che ne
deriva.

L'interpretazione è confermata, oltre che dalle cifre del mo-
vimento immigratorio, anche dall' esame della distribuzione della
popolazione per sessoe grandi classi di età nelle grandi circoscri-
zioni dei rioni, quartieri, suburbi e agro.

(65) Riferiamo le percentuali di distribuzione per sessoe grandi classi di
età della popolazione residente al Censimento 1951 nelle cinque grandi città
e nel complessonazionale.

Distribuzione della popolazione per sesso e grandi classi di età

Classi di età: anni

Zone
fino a IO I I I I I TotaleIO-2I 22-35 36-60 oltre 60

Torino M. IO,54 14,53 21,15 4°,38 '3,4° IOO

F. 8,95 13,02 2°>47 4', II 16,45 IOO

Milano M. II,99 '5,06 20,66 40, T5 12,14 IOO
F. IO,T7 '4,25 21,28 4°,28 '4,02 TOO

Genova M. TI,73 '4,44 20,88 38,54 '4,4'
IOO

I
F. IO,30 '3,36 2°>47 39,5' 16,36 IOO

Napoli M. 23,52 19,9
'

21,52 26,38 8.67 IOO

F. 20,4° 18,17 20,79 28,65 Il ,99

I

TOO

I
Roma M. 16,76 18,5' 22,62 33, '5 8,96 IOO

F. '4,7° 17,54 22,94 33046 lJ ,36 100

I
ITALIA M. 18,29 '9,85 21,06 29,5T ] I ,29 I IOO

F. 16,55 18,48 21,06 3°,78 I '3,'3 IOO
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Distribuzione percentuale della popolazione residente al Censimento 1951
per sesso e grandi classi di età nelle circoscrizioni

Classi di età: anni IZone
fino a IO I 10-21 I 22-35 , 36-60 I oltre 60 I Totale

Rioni M. '3,62 16,12 23,58 34,8I II,87 I 100
F. II,75 '5,3

'
21,24 36,35 15,35 100

Quartieri M. 16,82 l8,7I 21,81 34,02 8,64 100
F. '4,40 T7,55 23,31 33,96 TO,78 100

Suburbi M. 21,88
I

I
2I,35 23,95 27,37 5,45 100

F. 20,52 21,23 24,5
'

26,80 6,94 100

Città M. 16>37 l8,30 22,5° 33,59 9,24 100
F. '4,'9 17,25 22,84

,
34,00 rr,72 100

Agro M. 21,38 21,°3 24,°7 27,73 5,79 100
F. 21,77 2T,53 24,31 25,94 6,45 100

COMUNE M. 16,76 18,51 22,62 33,15 8,96 100
F. '4,7° 17,54 22,94 33,46 II,36 100

Si osserva infatti che le percentuali di maschi e femmine nel-
le classi di età dell'infanzia e dell'adolescenza rispetto alla po-
polazione complessiva sono nettamente più elevate nella zona del-
l'agro e dei suburbi, meno elevate e prossime alla media comu-
nale nella zona dei quartieri, nettamente inferiori nella zona dei
rioni. In particolare i maschi fino ai dieci anni di età nelle zone
dell'agro, suburbi, quartieri e rioni sono rispettivamente iI2I,38%,
il 2I,35%, il I6,82% e il I3,62%, e le femmine nelle stessezone
sono il 2I,77%, il 20,52%, il I4>40% e l'n,75%, con una dispa-
rità ancora più accentuata. Andamento simile viene espressodal-
le percentuali di distribuzione di maschi e femmine in età adole-
scente nelle diverse zone.

All'inverso, nella distribuzione proporzionale dei maschi e
delle femmine nella classe di età anziana si osserva che le rap-
presentanze più cospicue si incontrano nella zona dei rioni e le
minime nelle zone dei suburbi e dell'agro. In particolare i ma-
schi oltre 60 anni delle zone dei rioni, quartieri, suburbi e agro
sono rispettivamente l'n,87%, 1'8,64%, il 5>45% e il 5,79% del-
l'intera popolazione maschile e le femmine nelle stessezone pari
al I5,35%, al IO,78%, al 6,94% e al 6>45% del complesso della
popolazione femminile. Si riscontra in tutte le grandi circoscri-
zioni la già notata superiorità percentuale delle femmine sui ma-
schi in questo gruppo di età.
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FIG. 8. - Popolazione residente per sessoe classi di età nei rioni, quartieri e suburbi
al censimento 1951.
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Esaminando i valori assoluti della distribuzione della popo-
lazione per sesso e grandi classi di età si chiarisce che nella classe
di età dell'infanzia il numero in assoluto dei maschi è superiore
a quello delle femmine in tutte le grandi circoscrizioni, che nella
classe di età dell'adolescenza il numero dei maschi è sempre su-
periore a quello delle femmine nell'agro e nei suburbi, ma di-
viene inferiore nel complesso dei quartieri e rioni; inversamente,
nella classe di età anziana, il numero delle femmine, solo legger-
mente superiore a quello dei maschi nella zona dell'agro, diviene
sempre più nettamente superiore dalla zona più periferica dei su-
burbi alla zona dei quartieri a quella dei rioni. In queste due
grandi circoscrizioni il rapporto degli anziani maschi rispetto al-
le donne è di 40 a 60 su cento persone.

Un ulteriore chiarimento all'interpretazione del fenomeno
nella sua distribuzione territoriale ci è consentito dall'analisi del-
la distribuzione della popolazione per sesso e grandi classi di età
nelle singole circoscrizioni, condotta con riferimento alla tabella
riportata in appendice. L'analisi particolareggiata dichiara una
presenza proporzionale più rilevante di popolazione anziana e una
più scarsa presenza proporzionale di popolazione fino ai 21 anni
di età in tutti i rioni e nei quartieri Flaminio, Parioli, Pinciano,
Salario, Nomentano e della Vittoria, e al contrario una più elevata
presenza proporzionale di popolazione in età dell'infanzia e adole-
scenza e più scarsa presenza di anziani nei rimanenti quartieri e in
tutti i suburbio L'analisi per grandi zone e l'ulteriore approfondi-
mento alle singole circoscrizioni dichiarano dunque che nelle aree
di più antico insediamento la popolazione dimostra una tendenza
all'invecchiamento e che nelle zone di più recente popolamento
si incontra una popolazione più giovane e meno invecchiata.

5. - D i s t r i b u z i o n e d e Il a p o p o l a z i o n e

nell'area urbana.

Ci sembra ora di notevole interesse lo studio della distribu-
zione della popolazione residente nei singoli rioni, quartieri e su-
burbi della città con riferimento ai valori assoluti e percentuali (66).

(66) Tabelle in Appendice.
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Nell'area centrale dei rioni, estesa su 156,81 ettari, risulta-
vano insediati 424.208 abitanti, pari al 25,7% del complesso del-
la popolazione; nell'area dei quartieri, estesasu ben 10I6,12 et-
tari, erano insediati 967.534 abitanti, pari al 58,6% del complesso
della popolazione e nell'area dei suburbi, estesa a 914,37 ettari
di superficie, vivevano 138.510 abitanti, pari all'8A% dell'intera
popolazione. Il complesso dei rioni, quartieri e suburbi con una
popolazione di 1.53°.252 abitanti su un'area di 2087,5° ettari,
costituisce l'espansione urbana della città. Il Comune di Roma
si estende peraltro ad abbracciare il vasto territorio dell'agro,
estesoad un'area di 12.988,75 ettari e scarsamente popolato; nel
1951 vi abitavano 120.085 cittadini dispersi nelle 34 zone stati-
stiche.

Ad una osservazione più attenta è consentito rilevare che al-
l'interno della zona dei rioni le entità di popolazione appaiono
modeste, se non modestissime, in ragione dell'angusta estensione
del loro territorio. I rioni di popolazione più consistente sono nel-
l'ordine I'Esquilino (3,76% della popolazione comunale), Prati
(3,24%), Trastevere (3,09%) e Monti (2,82%), mentre la popo-
lazione insediata in altri rioni appare di consistenza minima, co-
me a Pigna (0,26%), Campitelli (0,14%), Sant'Angelo (0,27%)
e Ripa (0,3°%).

Di più elevata consistenza è la popolazione insediata nei quar-
tieri, distribuita tuttavia in spazi territoriali più ampi. Se vi sono
quartieri come il Portuense (0,78% della popolazione comunale)
e Tor di Quinto (0,65%), di entità demografica inferiore a taluni
rioni, ne incontriamo altri che sono della consistenza di città me-
die; cosi il quartiere Tuscolano , che da Porta San Giovanni lun-
go la direttrice della via Tuscolana contava nel 1951 131.330
abitanti (7,95% della popolazione comunale), cosi il Prenestino-
Labicano con 88.349 abitanti (5,35%), e l'Appio-Latino con 97·0II
abitanti (5,87%) in direzione Est, mentre in direzione ord il No-
mentano, con 79.551 abitanti (4,81%) e il quartiere Trieste, con
89.662 abitanti (5A3%), costituiscono un'unica area di espansione.

Scarsa appare la popolazione insediata nei suburbi: nel su-
burbio Aurelio i 22.I]6 abitanti costituivano l' 1,34% della popo-
lazione comunale e i 22.306 del suburbio Tiburtino ne rappresen-
tavano 1'1,35%, ma in alcuni più recenti gli insediamenti si ridu-
cevano ad entità modestissime, come nel suburbio della Vittoria,
che contava appena 1372 abitanti.
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FIG. 9. - Distribuzione della popolazione residente al censimento I95I (I punto
200 abitanti; dal voI.: Roma - popolazione e territorio dal I860 al I96o).
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Grandezze percentuali di distribuzione della popolazione nelle circoscrizioni della città di Roma

I "0""'% I
Popolazione nel Comune

Circoscrizioni da 1%

I
da 2%

Ia2% a3%
oltre 3% Totale

Rioni

I
14 4 I 3 22

Quartieri 2 4 4 8 T8
Suburbi 7 4 - - II

I
---- ----

TOTALE 23 12 5 II SI

Ad un esame riassuntivo si osserva che 23 circoscrizioni
14 rioni, 2 quartieri e 7 suburbi - dichiarano percentuali di po-
polazione inferiori all'un per cento, 12 circoscrizioni (4 rioni ed
altrettanti quartieri e suburbi), hanno percentuali di popolazione
comprese tra l'uno e il due percento , 4 rioni infine e12 quartieri
percentuali superiori al due percento del complesso degli abitanti
nel Comune.

Un preciso quadro della distribuzione geografica della popo-
lazione nell'area di espansione della città ci è offerta da una car-
tina costruita sulla base delle suddivisioni del territorio della città
in sezioni di censimento, a cura dell'Ufficio Statistica e Censi-
mento del Comune di Roma (67). La cartina (fig. 9) ci dimostra
che le zone di maggiore addensamento si localizzano in alcune
grandi aree di espansione. Usando dei criteri di contiguità topo-
grafica e di anzianità dell'insediamento possiamo individuarne
cinque.

Una prima grande area di densa popolazione si trova intorno
ai rioni più centrali sulla riva sinistra del Tevere (Ponte, Parione,
Regola, Sant'Eustachio, Sant' Angelo), espandendosi verso il Cor-
so (Campo Marzio), in una direzione e a Trastevere sulla riva
destra del fiume.

Una seconda area di addensamento si nota sulla riva destra
del Tevere intorno ad un nucleo costituito dai rioni Borgo e Pra-
ti, che si allarga agli insediamenti nella zona di confine dei quar-
tieri Trionfale e della Vittoria. Nella zona meridionale della città
un'altra area di forte affollamento si localizza nel rione popolare
di T estaccio.

(C7) Roma popolazione e territorio dal I860 al I960, cito
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Una quarta area fittamente popolata di estensione notevole
si allarga da Castro Pretori o e da Porta Pia lungo la direttrice
della via Nomentana, in direzione Nord-Est verso il quartiere
Salario e il quartiere Trieste, e in direzione Est, oltre la zona
ospedaliera, nel popoloso quartiere Nomentano.

Separata dalla precedente dall' area di localizzazione degli
istituti universitari, ospedalieri e dal campo cimiteriale del Ve-
rano, un'ultima grande area di addensamento si estende dai rioni
Monti ed Esquilino verso il quartiere Tiburtino lungo la via Ti-
burtina e ad Est e Sud-Est, verso il Prenestino-Labicano, il Tu-
scolano e l'Appio-Latino.

In una visione d'insieme, l'area più fittamente popolata
della città alla data del Censimento 1951 si estendeva dai quar-
tieri occidentali Trionfale e della Vittoria, ad una fascia tras-
versale nella zona dei rioni, da Prati a Ponte e Parione fino a
Monti ed Esquilino, per allargarsi oltre le Mura Aureliane nei
quartieri da Nord-Est a Sud-Est, dal Salario e Trieste al quar-
tiere Appio-Latino. Della spinta di popolamento tendente verso
il mare appare consistente l'insediamento al Testaccio.

6. - L a d e n s i t à d e m o g r a f i c a

nelle circoscrizioni dell'area urbana.

Tenendo presente il quadro geografico reale dell'insediamen-
ti, sarà opportuno, per ottenere risultati comparabili con le suc-
cessive analisi della distribuzione della popolazione per grado di
istruzione, attività economica, ecc., ritornare alla considerazione
dei valori medi di rappresentazione costituiti dalla densità demo-
grafica nelle circoscrizioni.

La densità demografica riferita alla città di Roma - non
al Comune, che comprende il vastissimo territorio, scarsamente
popolato dell'agro - era di 7331 abitanti per ettaro, tra le più
elevate di quelle riferite alle grandi città italiane (68). Peraltro il
confronto tra le densità delle grandi città italiane appare di scarso
significato, in quanto un confronto valido dovrebbe poter valu-
tare il riferimento della popolazione alla superficie fabbricabile,
possibilità che non è data ad una semplice comparazione di dati
statistici.
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Nella distribuzione della popolazione nelle circoscrizioni am-
ministrative, i valori massimi di densità sono osservabili in al-
cuni rioni centrali e nel quartiere Salario: Parione ha 698,6
abitanti per ettaro, Ponte 6z0,3 e il Quartiere Salario 503 abi-
tanti per ettaro. L'area di densità demografica più elevata si esten-
de dal rione Prati (419,7 abitanti per ettaro), alla zona continua
di Ponte, Parione, Regola (387,3), Sant'Eustachio (396,9), San-
t'Angelo (333,9), e Colonna (316,5) e raggiunge il rione Sallu-
stiano (309)4 abitanti per ettaro) e il quartiere Salario. Zone di
densità demografica elevata sono anche il rione Esquilino (404)4
abitanti per ettaro), che si estende intorno alla stazione Termini,
e il rione Testaccio (356,z).

Le circoscrizioni appartenenti alla classe di densità compre-
sa da 300 a zoo abitanti per ettaro si estendono su un'area che
continua e unisce le circoscrizioni con densità più elevate. Sulla
riva destra del Tevere il rione Borgo (z7z,6 abitanti per ettaro),
Trastevere (z78,1 abitante per ettaro) sulla riva sinistra i rioni
Campo Marzio (z73,6), Ludovisi (z35,7), in espansioneverso Nord
il quartiere Flaminio (zI8>4); e in continuazione dell'area Pon-
te-Parione-Sant'Eustachio, il rione Pigna (zzl,8 abitanti per etta-
ro) Trevi (zI0,9), Monti (z78), Castro Pretorio (zI0,7), e verso
Nord-Est oltre le Mura i quartieri Trieste (Z51,9) e Nomentano
(Z47 ab.fha). Le circoscrizioni con densità da zoo a 100 abi-
tanti per ettaro rappresentano la continuità geografica delle pre-
cedenti: in direzione Nord-Ovest il quartiere della Vittoria (IZ3>4
abitanti per ettaro) e in direzione Est e Sud-Est i quartieri Ti-
burtino (reò,r), Prenestino-Labicano (IZ9,7), Tuscolano (185,8)
e Appio-Latino (164,1 abitante per ettaro).

(68) Con tali riserve, riferiamo per conoscenzai dati relativi alla super-
ficie territoriale, popolazione residente e densità demografica delle grandi cit-
tà italiane al Censimento 1951.

Superficie Popolazione Densità abitanti
Zone ettari residente per ettaro

I Torino 13.017 7'9.3°0 5.526

Milano lS.175 1.274.245 7.001
I Genova 23·477 688·447 2.932

,Napoli ... 11.727 1.010·55° 8.617

I Roma città . 20.873 J.53O.252 7·331
Roma Comune 15°.761 1.651.754 1.°96
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Nelle altre circoscrizioni che esprimono insediamenti di po-
polazione con densità meno elevate sono compresi i quartieri me-
ridionali, occidentali e settentrionali, in ragione della presenza di
tratti non fabbricati, e tutti i suburbi, in ragione della recenzio-
rità degli insediamenti e dell' estensione del loro territorio. Ap-
pare interessante notare che le densità inferiori a 50 abitanti per
ettaro si incontrano in tutti i suburbi, nei quartieri Ostiense, Por-
tuense e Parioli e nel rione Campitelli (69).

La distribuzione delle densità di popolazione nei singoli rio-
ni, quartieri e suburbi, condotta con riferimento ai valori di den-
sità riportati in appendice e illustrati nella Cartina, ci consentirà
opportuni confronti tra densità di insediamenti e fenomeni di di-
stribuzione della popolazione per grado di istruzione e per rami
di attività economica.

7. - La densità demografica

n ei l e n u ov e c i r c o sc r iz io n i del 196 1.

Dall'epoca del Censimento I95I, alla quale si riferiscono le
analisi della sua struttura economica, professionale e sociale, la
popolazione del Comune di Roma è aumentata di oltre mezzo
milione di persone - 536-406 unità, dalle 1.651.754 del Censi-
mento del I95I ai 2.I88.I60 del Censimento del I96I - e sono
state costruite 252.954 abitazioni per 905.650 stanze, delle quali
227.775 per 8I3·940 stanze sono risultate occupate (").

Il quadro dell'insediamento cittadino ne è risultato profon-
damente modificato, sia nella sua componente di insediamento
demografico che in quella della distribuzione della popolazione
per caratteristiche professionali e sociali. Rileviamo ancora che
se non è possibile valutare queste ultime, la descrizione delle
densità dell'insediamento nelle nuove circoscrizioni cittadine ci
consente di valutare globalmente le modificazioni intervenute nel
quadro geografico della città.

Uno sguardo sommario alla rappresentazione cartografica
della densità nelle circoscrizioni nuove ci consente di constatare

(69) Tabelle in Appendice.
('O) X Censimento generale della popolazione 15 ottobre 1961,vol. 1, Da-

ti riassuntivi comunali e provinciali sulla popolazione e sulle abitazioni, Ro-
ma 1963.
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che in dieci anni la popolazione della città ha allargato l'area de-
gli insediamenti intensivi, rarefacendo nel contempo le aree di
più elevato addensamento. Dei dieci rioni che dieci anni prima
avevano densità di popolazione superiore ai 300 abitanti per et-
taro, solo Ponte e Parione dichiarano nel 1961 tale elevata den-
sità, riscontrabile altresì nei quartieri Salario e Prenestino-Cento-
celle di nuova costituzione; ma all'analisi dei valori assoluti si
vede che anche in queste circoscrizioni le densità di popolazione
risultano notevolmente diminuite.

Le aree di addensamento ancora elevato - da 300 a 200 abi-
tanti per ettaro - rimangono limitate in alcuni meno numerosi
rioni, a Pigna, Regola e Sant' Angelo nel cuore della città, nel
rione Prati e al Testaccio, nell'area dall'Esquilino al quartiere
Tuscolano ad Est e nell'area dei quartieri Trieste, Nomentano e
Monte Sacro a Nord-Est.

Nella maggioranza dei rioni, eccetto che Ripa, San Saba e
Celio, ed in alcuni quartieri di più antico insediamento le den-
sità sono ancora elevate, comprese da 200 a 100 abitanti per et-
taro; tra i quartieri si incontrano il Tiburtino, il Prenestino-La-
bicano, l'Appio-Latino, l'Ostiense, il Gianicolense, il Trionfale,
il quartiere della Vittoria, il quartiere di Primavalle e il Flami-
nio. In una più vasta area si incontrano densità demografiche in-
feriori, da 100 a 50 abitanti per ettaro.

Le densità minori sono limitate alle circoscrizioni più peri-
feriche e riguardano alcuni nuovi quartieri di Nord-Est, quali
Monte Sacro Alto, Ponte Mammolo e San Basilio, i quartieri nuo-
vi da Sud a Sud-Ovest, dall' Appio Claudio al quartiere dell'EUR,
tutti i suburbi occidentali e il quartiere Tor di Quinto.

L'analisi delle densità del nuovo insediamento nella città di
Roma al Censimento del 1961 conferma la direzione dell'espan-
sione cittadina. Nel processo di ridistribuzione dell'insediamento,
la popolazione di Roma tende ad abbandonare il centro cittadino,
lasciato in sempre maggior misura ad attività funzionali commer-
ciali e amministrative, per stabilirsi nei quartieri al difuori delle
Mura, che ormai hanno consistenza e fisionomia sociale di pic-
cole città.



CAPITOLO SECONDO

LE CONDIZIONI DI ABITAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. - Abitazioni e rapporti di affollamento.

Le condizioni della popolazione di Roma in rapporto al nu-
mero degli alloggi alla data del Censimento 1951 sono espresse
dalle seguenti cifre: 347.191 abitazioni complessive con I. rr8.560
stanze e una popolazione insediata di 1.599.064 abitanti nel Co-
mune, delle quali 3°8.982, con 1.077.509 stanze e 1.491.490 abi-
tanti, occupate, e 10.248 per 41.°51 stanze non occupate. Inoltre
altri 1°5.°°4 abitanti risultavano insediati in ((altri alloggi s , co-
stituiti da grotte, baracche, cantine, magazzini, negozi, uffici, lo-
cali di scuole e caserme, archi di mura e di ponti, carrozzoni am-
bulanti.

Nella città, comprendente rioni, quartieri e suburbi, le abi-
tazioni occupate risultavano 287.391, per 1.015.258 stanze e
1.384.083 abitanti; le abitazioni non occupate erano 8249 per
33.374 stanze, e gli ((altri alloggi , erano 25.306, con 95.080 abi-
tanti.

Il grado di affollamento riguardante la città nel complesso
dei rioni, quartieri e suburbi, espresso dal rapporto tra numero
di abitanti e numero di stanze che compongono le abitazioni oc-
cupate è di 1,36 abitanti per stanza. Si tratta di un indice di af-
follamento molto elevato, sia avendo riguardo alla classificazione
delle abitazioni per grado di affollamento, sia ricorrendo al con-
fronto della situazione di Roma con quella delle altre gradi cit-
tà italiane. Sono da considerarsi affollate le abitazioni occupate
da più di una persona per stanza, secondo le avvertenze date dal-
l'Istituto Centrale di Statistica (H).

(71) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, X Censimento generale della popo-
lazione italiana (4 novembre I95I), vol , VI - Abitazioni. (( Per vano utile
(stanza) si intende il vano che abbia luce e aria dirette e un'ampiezza tale
da contenere almeno un letto. La cucina, l'ingresso, nonché i vani ricavati
dalle soffitte, se in possessodei requisiti citati, sono considerate stanze».



Abitazioni, stanze e popolazione nelle circoscrizioni

Abitazioni occupate
Abitazioni

Altri alloggi Altre Totale
non occupate

Zone

N.. Stanze Abitanti N. Stanze N. Abitanti N. Abitanti N. Stanze Abitanti

Rioni 76.842 297·7°2 384.698 r.065 4.854 4.846 '5·545 286 9,8 82·753 3°2.556 4°1. r6r

Quartieri 187.837 660·533 880·974 6·759 27.286 16.832 65-491 87 2°9 211.428 687.8'9 946.674

Suburbi 22.712 57.023 II8·411 425 1.234 3.645 '4·°44 I 2 26.765 58.257 J 32.457

Città 287.39'
r.015·258 1.384.083 8.249 33·374 25·3°6 95.080 374 lo 129 320.946 1.°48.632 1.480.292

Agro 21.59' 62.251 1°7.415 1.999 7.677 2.655 9.924 5 16 26.245 69.928 1r7.355

Couuxu 308.982 1.°77·5°9 1.491.498 10.248 4 1.°51 27.961 '°5.°°4 1.°96 2.562 347.191 /.118.560 1.599.064

I

H
W
C
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A confronto con quella di altre città italiane, la situazione di
affollamento degli abitanti nel complesso della città di Roma ap-
pare di una certa rilevanza. La città di Roma esprime infatti un
grado di affollamento nettamente superiore a quelli di Genova,
che è città con un complesso di abitazioni non affollate, di Torino
e di Milano, e superiore allo stesso grado di affollamento della
media nazionale, ed è superata solo da Napoli, che esprime un
grado di affollamento elevatissimo, tale da far considerare la cit-
tà come sovraffolla ta C2).

2. - I l g r a d o d i a f f o l l a m e n t o

e la densità demografica.

Le particolari vicende dell' espansione della città e la progres-
siva differenziazione dell'insediamento umano, che si distribuisce
in zone di più o meno elevata densità demografica, lasciano in-
tendere che il valore medio del grado di affollamento della città,
valido in termini di rappresentazione statistica per confronti glo-
bali, deve necessariamente essere approfondito e valutato nella
sua distribuzione per singole circoscrizioni. Con riferimento agli
indici di affollamento calcolati, e riportati nelle tabelle in appen-
dice C3), si è proceduto all'indentificazione delle zone cittadine
aventi diversi rapporti di affollamento, distinguendo: zone con
abitazioni sovraffollate, zone con abitazioni molto affollate, zone
con abitazioni affollate e zone con abitazioni non affollate ("4).

Ad un esame sommario della distribuzione delle aree di abi-
tazioni per grado di affollamento, si può osservare che a Roma
da un' area circoscritta ad alcuni rioni e quartieri in direzione ord
con abitazioni non affollate si giunge per gradazioni ad alcune

(,2) Secondo il grado di affollamento, le abitazioni sono distinte in non
affollate, se occupate in media da non più di una persona per stanza; affol-
late, se occupate da più di una fino a due persone per stanza; sovraffollate,
se occupate da più di due persone per stanza. Le grandi città italiane espri-
mono tali indici medi di affollamento: Genova: 0,91; Torino: 1,09; Milano:
1,21; Roma città: 1,36; Napoli: 2,02.

("') Tabella in Appendice.
('4) Le zone con abitazioni non affollate sono quelle con indice di affol-

lamento inferiore a uno; le zone affollate sono quelle con indice compreso tra
uno e 1,36, la media di affollamento cittadino; le zone molto affollate sono
quelle con indice tra 1,36 e due; le zone sovraffollate hanno un indice di af-
fcllamento superiore a due.
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Rioni ~ Quartieri __ Suburbi

FIG. 12. - Affollamento nelle abitazioni al censimento I95I. (Abitazioni per vano:
1. più di 2; 2. da 2 a 1,38; 3. da 1,37 a I; 4. meno di I).
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zone più periferiche nei suburbi, che presentano condizioni di
sovraffollamento.

L'area di abitazioni non affollate è circoscritta a Ripa e in
una zona elegante che dai rioni Ludovisi e Sallustiano si allarga
ai quartieri Parioli e Pinciano. Una più vasta area, che dal quar-
tiere della Vittoria e dal Flaminio prosegue all'interno delle Mura
fino a Prati e Borgo, occupa Campo Marzio e Sant'Eustachio fino
a Campitelli e San Saba, per espandersi ancora entro le Mura ai
rioni Monti, Trevi, Esquilino e Castro Pretorio, e oltre le Mura
ai quartieri Salario, Trieste e Nomentano, presenta rapporti di
affollamento inferiori alla media cittadina, tali però da far con-
siderare tutte le circoscrizioni come affollate.

La più vasta area di abitazioni molto affollate si estende ai
rioni più densamente popolati di Ponte, Parione, Regola e San-
t'Angelo, si allarga a Trastevere e Testaccio, occupa il Celio e
si espande poi in tutto il più ampio territorio dei quartieri e dei
suburbi da Monte Sacro e dal Tiburtino a Nord-Est fino a Tor
di Quinto, occupando globalmente sette rioni, undici quartieri
e sei suburbio I rimanenti suburbi, il Nomentano e il Tiburtino,
il suburbio Appio-Latino, 1'Aurelio e il Tar di Quinto costitui-
scono zone di popolamento aventi abitazioni sovraffollate.

N el constatare la localizzazione dei valori più elevati del gra-
do di affollamento nelle zone più periferiche, diviene interessante
valutare se esista correlazione tra densità della popolazione e gra-
do di affollamento, o se intervengano nel fenomeno - come si
può presumere - anche altri elementi, legati alla struttura pro-
fessionale della popolazione.

Per una correlazione con le classi di densità nelle circoscri-
zioni, possiamo tener presente la classificazione delle zone per gra-
do di affollamento delle abitazioni, considerando le 4 classi: una
prima classe di zone con abitazioni non affolla te, la seconda clas-
se di zone con abitazioni affollate, la terza di zone con abitazioni
molto affollate e la quarta classe di zone con abitazioni sovraf-
follate.

Una prima osservazione è che nei cinque suburbi che dichia-
rano abitazioni sovraffollate le densità demografiche sono tra le
più scarse, inferiori ai 50 abitanti per ettaro. Nella grande area
che esprime un grado di affollamento molto elevato riscontriamo
invece valori di densità estremamente diversi; decisamente scar-
si, inferiori ai 50 abitanti per ettaro, nei suburbi e nei quartieri
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meridionali e a Tar di Quinto, meno scarsi (da 50 a 100 abitanti
per ettaro) a Monte Sacro e nei quartieri occidentali Gianicolense,
Aurelio e Trionfale, sostenuti nei quartieri orientali e nel rione
Celio , elevati a Trastevere (da zoo a 300 abitanti per ettaro), e
molto elevati nei rioni Ponte, Parione, Regola e Sant'Eustachio,
che hanno le densità demografiche più elevate della città.

Tralasciando di proseguire nella correlazione, le osservazioni
avanzate permettono di affermare che un rapporto direttamente
proporzionale tra densità e grado di affollamento delle abitazioni
non è riscontrabile, e che certamente l'entità dell'affollamento nel-
le diverse zone della città deve essere messa in rapporto, più che
con le densità della popolazione, con la sua composizione pro-
fessionale.

L'identificazione delle aree di insediamento della popolazione
secondo il grado di affollamento delle abitazioni ci permette una
valutazione della distribuzione quantitativa degli abitanti secondo
condizioni di abitabilità.

La popolazione che vive in abitazioni non affollate, insediata
in due rioni e due quartieri, è decisamente scarsa, rappresentando
poco più del 5% degli abitanti in complesso.

Popolazione nelle abitazioni secondo il grado di affollamento e nelle grattdi circoscrizioni

1

Popolazione in abitazioni

Zone Non

I I
Molto

I
Sovraf-

Iaffollate
Affollate

affollate follate
Totale

Rioni N. 18-4'2 245.079 121.2°7

I

- 384.698

% 4,79 63,70 3',5' - '00

Quartieri N. 5°.242 278-46 r 552.271 - 880·974
% 5,7° 3' ,6, 62,69 - 100

Suburbi - - 7' -433 46.978 r 18.41I

% - - 60,33 39.67 100

CIT"rA N. 68.654 523.54° 744·9'1

I
46.978 J '384'°831

% 4,96 37,83 53,82 3·39 100

Ben più rilevante è la parte di popolazione che vive in abita-
zioni affollate: distribuita in proporzione quasi pari nei cinque
quartieri e nei dodici rioni, rappresenta circa il 40% della popola-
zione in complesso. In condizioni nettamente più disagiate si trova
la maggioranza della popolazione di Roma, insediata per il 53%'
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in abitazioni molto affollate, alla quale deve aggiungersi una ul-
teriore aliquota di cittadini in abitazioni sovraffollate.

Le cause dell'affollamento nelle abitazioni di Roma sono da
mettersi in rapporto con la struttura economica della città, il mo-
do disordinato della sua espansione urbanistica e il continuo flusso
di immigrati che, a ondate successive, dai primi anni di Capitale
fino agli anni più recenti, sono attratti dalla complessa funzione
amministrativa, commerciale e industriale della metropoli.

3. - A l l o g g i im p r o p r i e a Il o g g i P r e c a r i .

Il disagio delle condizioni di abitabilità della popolazione di
Roma è dichiarato altresì dal gran numero degli alloggi impro-
pri, come grotte, baracche, cantine, magazzini, negozi, uffici, lo-
cali di scuole e caserme, archi di mura e ponti, carrozzoni am-
bulanti, classificati tutti ((altri alloggi n . Nel territorio del Comu-
ne risultarono censiti nel 1951, 105.0°4 abitanti in 27.961 alloggi
impropri e 95.080 abitanti in 25.306 alloggi nel territorio della
città. Gli alloggi impropri rappresentavano l'8,05% delle abitazio-
ni complessive del Comune e il 7,88% di quale della città (").
Si tratta della più elevata proporzione di alloggi impropri rile-
vata in una città italiana, superiore a quella stessa di Napoli; i
7631 alloggi impropri di quella città al Censimento 1951 costitui-
vano infatti poco più del 4% del complesso delle abitazioni, men-
tre a Genova, a Milano e a Torino gli alloggi impropri dichiara-
vano incidenze minori rispetto al complesso delle abitazioni ('6).
A Napoli vivevano in altri alloggi 29.289 abitanti, a Milano
25.218, a Genova 16.525 e a Torino 13.253. Gli oltre centomila
abitanti in alloggi impropri del Comune di Roma costituivano
circa il 12% di tutti gli abitanti in alloggi impropri in Italia.

("') Le abitazioni complessive risultano dal totale delle abitazioni occu-
pate, non occupate e altri alloggi.

('6) Altri alloggi e abitazioni complessive nelle grandi città italiane.

Città I Altri alloggi I
Alloggi

I Rapporti
--

in complesso

Torino

I
5.83' 23T. 789

I
2,53

Milano 10.938 381.48r 2,87
Genova. 5·5'9 r66'384 3,32
Napoli

I
7.631 186.432

I
4,09

Roma città 25.306 320.946 7,88
Roma Comune 27,96, 347·19r 8,05



Le condizioni di abitazione negli alloggi impropri sono tra
le più misere riscontrate nelle diverse zone della Capitale. Gli
aspetti sanitari, sociali, assistenziali e culturali della vita nelle ba-
racche sono stati approfonditi in numerose pubblicazioni di no-
tevole interesse, tra le quali resta documento fondamentale per
la sua autorevolezza la monografia curata dalla Commissione par-
lamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia in Aspetti della mi-
seria a Roma (77).

Si apprende dalla Relazione ad esempio che nella zona del-
l'Acquedotto Felice, comprendente casette abusive appoggiate al
muro dell' antico Acquedotto romano, « la situazione delle abita-
zioni è particolarmente grave per alcune famiglie, che hanno de-
nunciato l'inesistenza di servizi igienici, la frequente presenza di
serpi in casa, l'infestazione da cimici, la permeabilità delle co-
perture con conseguenti sistematici allagamenti durante le piog-
ge ». « Le casette sono dei veri e propri buchi, piene di umidità,
con finestre piccolissime, estremamente sporche». Nel complesso,
delle abitazioni dell' Acquedotto Felice « ogni persona dispone di
0,31 vani utili, di 0,31 finestre, di 5,28 me di spazio, di 0,61
letti». La situazione di vita e le condizioni di alloggio riscontrate
all' Acquedotto Felice e in altre zone di alloggi impropri dalla
Commissione Parlamentare d'inchiesta nel 1953 non è lontana dal-
l'aver documentato le condizioni di abitabilità di buona parte dei
centomila alloggi impropri. Il grado di affollamento degli alloggi
impropri. che è di 3,75 abitanti per alloggio, corrisponde a quello
riscontrato dalla Commissione all' Acquedotto Felice, anche se non
rispecchia sempre situazioni di affollamento e di sovraffollamento
registrate in molti dei quartieri e dei suburbio

Accanto alle condizioni di affollamento e di sovraffollamento
delle abitazioni cittadine - che riguardano la grande maggio-
ranza della popolazione - la città di Roma presenta il grave
problema di una popolazione ai margini delle attività produttive
e ai confini della vita civile.

In un'indagine sugli abitanti delle grotte, dei ruderi e delle
baracche disposta dalla « Commissione Consiliare speciale per lo

(77) CAMERA DEI DEPUTATI, Atti della Commissione Parlamentare di in-
chiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combat terla, voI. VI, La miseria
nelle grandi città, 1953, La mise'ria a Roma, pp, 67-138. Si vedano anche:
BERLI GUER G., DELLA SETA P., Borgate di Roma, edizioni Rinascita.
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studio del problema della casa» alcuni anni dopo, il Comune di
Roma ha fornito numerose indicazioni sui tipi e sull'ubicazione
degli insediamenti in alloggi precari C8

).

ell'ottobre 1957 furono censiti nel Comune di Roma 13.131
alloggi precari, nei quali dimoravano 13.703 famiglie per 54.576
abitanti. Il fenomeno degli alloggi precari è risultato concentrato
nei confini della città, con modesti insediamenti nell' agro.' Dei
54.576 censiti, 2491 si trovavano nella zona dei rioni (4,57%),
37.796 nelle diverse zone dei quartieri (69,27%), ed altri 10.382
nelle circoscrizioni dei suburbi (19,25%); in complesso il 92,84%
degli abitanti in alloggi precari era insediato nella città. Solo 3917
persone erano censite nel territorio dell'agro.

Nella distribuzione dei tipi di insediamento si vede che il mag-
gior numero di famiglie e di abitanti in alloggi precari erano quel-
li stabiliti nelle baracche: II.655 famiglie e 46.707 abitanti.

Famiglie e abitanti negli alloggi precari a Roma nell'ottobre 1957, per tipi di alloggio

Alloggi Famiglie Abitanti

Grotte 54 272
Ruderi 299 r .I3I
Baracche 11.655 46.707
Altri 58 226
Accantonamenti. 1.637 6.240

IN COMPLESSO . I3· 703 54.576

Negli accantonamenti, definiti « insieme di alloggi organiz-
zati dalle Autorità per gruppi di famiglie », vivevano altre 1637
famiglie e 6240 abitanti.

Il confronto tra il numero di persone in « altri alloggi , alla
data del Censimento 1951 - 105.004- e il numero di abitanti
insediati in alloggi precari nell'ottobre 1957- 54.576- consente
di interpretare il fenomeno della rilevante presenza dei centomila.
Mentre non è pensabile ad una riduzione del numero di abitanti
in alloggi impropri in breve tempo, si deve invece ritenere che
il fenomeno dei baraccati, proprio nella Capitale, viene ad inci-
dere statisticamente nella rilevazione degli alloggi definiti altri.

('8) COMUNE DI ROMA, UFFICIO STATISTICA E CENSIMENTO, Alloggi precari a
Roma, Supplementoal « Bollettino Statistico» I958.



I baraccati delle Borgate costituiscono a Roma un fenomeno
tipico, sempre presente nella storia della città, che ha assunto pe-
raltro notevole sviluppo negli anni intorno al 1935, quando si
stabili un vero e proprio piano di decentramento della popola-
zione che viveva nelle zone di sventramento della vecchia Roma,
intorno ai Fori Imperiali, al Mausoleo di Augusto e a via della
Conciliazione C9

). Nell'ultimo dopoguerra le imponenti immigra-
zioni di rurali poveri andarono a stabilirsi presso quegli insedia-
menti originari, mai risanati, e sull' esempio di quelli altri inse-
diamenti si stabilirono, dovunque vi fosse superficie fabbricabile
prossima alla città e ai luoghi di lavoro.

4. - C o n d i z i o n i d e Il e a b i t a z i o n i

secondo i servizi installati.

Proseguendo nel nostro studio rivolto alla conoscenza dei fe-
nomeni nel quadro complessivo dello sviluppo urbano, partico-
lare interesse assume 1'analisi delle condizioni igieniche delle abi-
tazioni, con rigJardo al tipo dei servizi installati.

Nel complesso delle abitazioni e àltri alloggi rilevati al Cen-
simento 1951 nella città di Roma, i servizi installati erano espres-
si da tali rapporti: su cento abitazioni 95 erano fornite di cu-
cina, 92 di impianto fisso di illuminazione elettrica, 85 di latri-
na interna, 84 di acqua da acquedotto interno, 72 di impianto
fisso di' gas per cucina, 54 di bagno e 35 di riscaldamento inter-
no. A confronto dellealtr~ grandi città italiane, Roma presen-
tava tale situazione: percentuale di abitazioni fornite di cucina
e di acqua da acquedotto interno sul complesso superiore e
quella di Milano e Napoli e inferiore a quella di Torino e Ge-
nova; percentuale di abitazioni fornite di latrina interna supe-
riore a quelle di Torino, Milan"o e Napoli e inferiore a quella di
Genova; percentuale di abitazioni fornite di impianto fisso di il-
luminazione elettrica leggermente inferiore a quella di tutte le al-
tre città e percentuale di abitaziòni fornite di bagno sul complesso

('9) Per una esauriente storia delle borgate 51 veda: I SOLERA 1., Ro-
ma moderna, Einaudi editore 1962.
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nettamente supenore a quelle di tutte le grandi città italiane eD).
Si riscontra da tale confronto una situazione complessiva del-
le abitazioni secondo servizi installati più favorevole a Roma ri-
spetto a Napoli e anche rispetto a Milano, e invece meno favore-
vole a Roma nei confronti di Torino e Genova.

D'altra parte la situazione complessiva nella città è la risul-
tante di situazioni diverse e contrastanti nella localizzazione to-
pografica. La distribuzione delle abitazioni complessive secondo
tipo di servizio installato avviene infatti nel territorio della città
in modo non uniforme.

Percentuali delle abitazioni fornite di servizi sul complesso nelle circoscrizioni

I

Percentuali delle abitazioni fornite di

I I I I

---
Circoscrizioni Acqua Latrina IIIumin. I GasCucina interna interna Bagno elettrica per cucina

Rioni

I
93,r6 l 88,°5 l 86,46

I
44,'9

I
93,76

I
76,35

Quartieri 9' ,44

I

86,56

I

87,32 63,08 9' ,65 75,50
Suburbi

l

84,92 57,32 67,°5

I
'5,80

l

83,69

l

29,98

lCITTÀ 9',35 84,5
'

85,4
'

54,27 9' ,53 7' ,92

Con una visione più ravvicinata, anche se ancora insuffi-
ciente, ci è consentito di rilevare che le abitazioni dislocate nel
complesso dei rioni sono fornite in misura più elevata di cucina,
acqua di acquedotto interno, impianto di illuminazione elettrica
e impianto fisso di gas per cucina; le abitazioni dislocate nel com-
plesso dei quartieri risultano proporzionalmente meglio dotate di
latrina interna, bagno e riscaldamento, le abitazioni infine dislo-

(8U) Percentuali delle abitazioni fornite di servizi sul complesso delle abi-
tazioni nelle grandi città italiane.

Percentuali delle abitazioni fornite di

Comuni

l
Acqua

l
Latrina

I l
IIIumin. I GasCucina

interna interna
Bagno

elettrica per cucina

Torino. 96,53

I
86,33

I
52,93 23,26 96>48

I
81,21

Milano. 96,56 81,80 67,37 44,95 96,72 85097
Genova. 96,°9 86,66 88,88 33,7

'
95,27 77,7'

Napoli

\

87,56 78,3° 79,68 15,21

I

93,51 33,02
Roma città 95,35 84,5

'
85,4' 54,27 9' ,53 7

'
,92

ITALIA 94,23 3s,r4 4°,54 IO,42 80,89 '4,63



cate nel complesso dei suburbi presentano una situazione com-
plessiva nei servizi meno favorevole che nelle altre zone. Sono
in particolare da rilevare nei suburbi la scarsità delle abitazio-
ni fornite di latrina interna, di bagno e di riscaldamento (5%).
Nell'insieme la situazione più favorevole è riscontrabile nel com-
plesso dei quartieri, dove si rilevano le più elevate percentuali di
abitazioni provviste di latrina interna, di bagno e di riscaldamento
(42%). Peraltro la situazione per grandi circoscrizioni non con-
sente che una conoscenza di larga approssimazione, in quanto
esiste una netta diversificazione delle condizioni delle abitazioni
secondo servizi installati nelle singole zone cittadine.

5. - C o n d i z i o n i d e Il e a b i t a z i o n i
nelle circoscrizioni.

Un'analisi aderente alla realtà del piano topografico può esse-
re condotta infatti con riferimento alla distribuzione delle abita-
zioni per servizio installato nei singoli rioni, quartieri e suburbi (81).
Allo scopo di provvedere ad una valutazione sintetica delle condi-
zioni delle abitazioni per servizi, tale da consentire una rappre-
sentazione cartografica, si è proceduto ad una classificazione del-
le circoscrizioni territoriali secondo condizioni dei servizi, distin-
guendo zone con abitazioni meglio attrezzate, più attrezzate, me-
no attrezzate e non attrezzate (82). Tale classificazione relativa al-
la situazione generale della città, ci consente di osservare quanto
irregolare appaia la dislocazione dei servizi nella abitazioni se-
condo le circoscrizioni.

(81) Tabelle in Appendice.
(82) La classificazione procede secondo tale metodologia: dal confronto

dei valori percentuali delle abitazioni con installazione di cucina, acqua di
acquedotto interno, latrina interna, bagno, illuminazione elettrica, gas per
cucina e riscaldamento in ogni circoscrizione, si sono considerate circoscrizioni
meglio attrezzate, quelle che esprimevano percentuali superiori alla media cit-
tadina per tutti i tipi di installazioni, piu attrezzate, quelle che esprimevano
percentuali superiori alla media cittadina per 5 o 4 tipi di istallazioni, meno at-
trezzate quelle con percentuali superiori alla media cittadina per 3 o 2 tipi
di installazioni, non attrezzate quelle con una sola percentuale o nessunasu-
periore alle corrispondenti medie cittadine. La classificazione, facendo rife-
rimento alla situazione astratta della media cittadina, non intende esprimere
altro che una diversificazione relativa, atta ad identificare le zone meglio at-
trezzate, più attrezzate, meno attrezzate e non attrezzate rispetto alla situa-
zione generale.



Per sottolineare il valore relativo della classificazione fatta
giova preliminarmente rammentare che la situazione di una
zona tra quelle con abitazioni molto attrezzate non corrisponde
di fatto ad una situazione ottimale, ma ad una situazione rela-
tivamente migliore. Per fare un riferimento preciso, osserviamo
che nel rione Ludovisi, che presenta percentuali di abitazioni con
installazione di tutti i servizi superiore alla media cittadina, su
cento abitazioni complessive, 92 sono fornite di cucina, 90 di ac-
qua da acquedotto interno, 90 di latrina interna, 64 di bagno,
93 di illuminazione elettrica, 83 di gas per cucina e 43 di riscal-
damento. Nel vicino quartiere Salario, su cento abitazioni com-
plessive, 98 sono fornite di cucina, 94 di acqua da acquedotto in-
terno, 96 di latrina interna, 57 di bagno, 98 di illuminazione elet-
trica, 92 di gas per cucina e 38 di riscaldamento interno. Come
si vede, in tali circoscrizioni che rientrano tra quelle con abita-
zioni meglio attrezzate, le condizioni delle abitazioni riguardo ai
servizi non sono da giudicarsi ottime. Analoghi riferimenti pos-
sono esserericavati dalla lettura analitica dei dati.

In effetti, è sufficiente scorrere le singole serie di percentuali
nelle tabelle in appendice per rilevare come sia deficitaria la situa-
zione dell'installazione del bagno o del riscaldamento interno in
talune circoscrizioni. Basti pensare che le abitazioni fornite di
bagno sono 44 nel complessodei rioni, 63 nel complesso dei quar-
tieri e solo r6 su cento nei suburbi; le abitazioni fornite di im-
pianto di riscaldamento interno sono 27 nei rioni, 42 nei quar-
tieri e solo 5 su cento nel complesso dei suburbi. Dopo tale pre-
liminare chiarimento, passiamo ad illustrare le varie zone di Ro-
ma secondo la classe di attrezzatura delle abitazioni.

Le zone con abitazioni meglio attrezzate sono localizzabili
in un'area che dal rione Prati si estende verso Nord e Nord-Est
ai quartieri Flaminio, Salario, Trieste e Nomentano e ai rioni
Ludovisi e Sallustiano. Sono classificate anche zone con abitazioni
meglio attrezzate il rione San Saba, i quartieri Appio-Latino e
Gianicolense. L'area di estensione delle abitazioni più attrezzate
si estende nei quartieri Trionfale, della Vittoria, Monte Sacro e
nei rioni Campo Marzio, Monti, Esquilino, Castro Pretorio, Ripa
e Testaccio. L'area delle abitazioni meno attrezzate si estende su
otto rioni del centro storico, da Ponte a Trevi, e nei quartieri Pa-
rioli e Tuscolano. Nei rimanenti sei quartieri e in tutti i suburbi le
abitazioni sono classificate come non attrezzate. In particolare nel



suburbio Prenestino-Labicano, che esprime la situazione di pm
scarsa attrezzatura delle abitazioni, su cento abitazioni, 59 sono
fornite di cucina, 35 di acqua potabile di acquedotto interno, 52
di latrina interna, 35 di bagno, 59 di impianto fisso di gas per cu-
cina, 17 di illuminazione elettrica e solo 5 di riscaldamento interno.

È evidente che la situazione generale del grado di attrezza-
tura nel complesso delle abitazioni nella città è risultante di con-
dizioni leggermente più favorevoli in alcune aree dei rioni e di
alcuni quartieri e di condizioni pessime in alcuni rioni, come Tra-
stevere e Borgo, in alcuni quartieri e nel complesso dei suburbio

Per analizzare un solo aspetto del grado di attrezzatura delle
abitazioni osserviamo che su cento abitazioni 22 erano fornite di
bagno nel rione Ponte, 23 a Trastevere, 30 nel quartiere Tibur-
tino e IO a Tor di Quinto, 5 nel suburbio Nomentano e 8 nel
suburbio della Vittoria e nelle situazioni più favorevoli, 65 nel
rione Sallustiano, 85 nel quartiere Flaminio e 84 nel quartiere
Nomentano.

Distribuzione della popolazione presente nelle abitazioni
secondo il grado delle attrezzature dei servizi

Popolazione in abitazioni

ICircoscrizioni
Meglio I Piu I Meno I Non I
attrezzate attrezzate attrezzate attrezzate Totale

Rioni N. 83'429 197.528 85.243 77.8°9 444.°°9
% 18,79 44>49 19,20 17,52 100

Quartieri N. 416.059 I52,722 153·792 255·94' 978'514
% 42,52 '5,6r 15,7' 26,16 100

Suburbi N. - - - '43.698 '43.698

% - - - 100 100

CITTÀ N. 499-488 35°·25° 239·°35 477-448 r ,566.25'

I
% 31,89 22,36 r5,26 3°,49 100 I

Ad una valutazione complessiva infine della distribuzione del-
la popolazione presente nelle aree secondo la classificazione delle
circoscrizioni per grado di attrezzatura delle abitazioni, risulta che
nei rioni la maggioranza della popolazione vive in abitazioni più
attrezzate (44%), nei quartieri la maggioranza della popolazione
vive in abitazioni meglio attrezzate, nei suburbi la popolazione
tutta vive in abitazioni non attrezzate.
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1. Molto attrezzate; 2. Attrezzate; 3. Poco attrezzate; 4. Non attrezzate).
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6. - G r a d o d i a f f o Il a m e n t o

e attrezzatura delle abitazioni.

Considerando un elevato grado di affollamento e una insuf-
ficiente disponibilità di servizi nelle abitazioni come espressione
di una unica situazione di disagio delle condizioni di abitazione,
è lecito domandarsi se i due fenomeni non manifestino interdi-
pendenza.

Dal confronto tra distribuzione delle aree di affollamento con
quelle di scarsa attrezzatura è possibile cogliere una correlazione
altamente significativa. Infatti tutte le circoscrizioni che presen-
tano abitazioni non attrezzate hanno indici di affollamento ele-
vati, superiori a I,38, e sono comprese nelle aree con abitazioni
molto affollate e sovraffollate (83).

Altri rapporti di correlazione tra aree con abitazioni meno
affollate con quelle meglio attrezzate dimostrano una minore re-
golarità; anche se è evidente in generale che le abitazioni con
maggior grado di affollamento sono quelle con più scarsa dota-
zione di servizi. Tale insufficiente dotazione di servizi nelle abi-
tazioni di Roma si presenta con distribuzione irregolare nelle di-
verse zone della città e deve pertanto esseremessa in rapporto
con la distribuzione della popolazione insediata nelle zone secon-
do le caratteristiche professionali, economiche e sociali.

(83) Le aree non attrezzate comprendono gli II suburbi, dei quali 5 so-
vraffollati e 6 molto affollati; i quartieri Tiburtino, Prenestino-Labicano,
Ostiense, Portuense, Amelia, Tar di Quinto, tutti molto affollati; il rione
Trastevere e il Celia molto affollati e, unica eccezione,i rioni Borgo e Carn-
pitelli che sono compresi nelle circoscrizioni considerate solo affollate.



CAPITOLO TERZO

ISTRUZIONE E CONDIZIONI PROFESSIONALI

DELLA POPOLAZIONE

l. - Alfabetismo e analfabetismo

nella città di Roma.

Nel Comune di Roma su una popolazione residente in età
da sei anni in poi di r-494.540 persone al Censimento r95r, gli
analfabeti erano 61.065, di cui 6055 in età di obbligo scolastico;
nel complesso dei rioni, quartieri e suburbi, su una popolazione
in età di 1.389.679 persone, gli analfabeti erano 52.079, di cui
5326 in età di obbligo scolastico.

L'incidenza dell'analfabetismo adulto nella città di Roma ri-
guarda il 3,92% della popolazione residente non in età di obbligo
scolastico. Si tratta di una percentuale relativamente elevata, su-
periore a quella della popolazione anlfabeta adulta nel Comune
di Genova (3,r8%), di Milano (r,36%), di Torino (r,07%), an-
che se nettamente inferiore alla corrispondente percentuale del Co-
mune di Napoli (r6,38% di adulti analfabeti) e a quella genera-
le riferita al complesso della popolazione nazionale (r3,90%) (84).
In effetti, com' è noto, l'analfabetismo è più diffuso nelle regioni
dell'Italia meridionale ed insulare ed è fenomeno più diffusamente
rurale.

Accanto all'analfabetismo strutturale è da considerarsi 1'anal-
fabetismo di ritorno, fatto abbastanza diffuso tra le persone che,
pur dovendosi considerare alfabeti, non sono in possesso di ti-

(84) Le percentuali di analfabetismo adulto sono state calcolate consi-
derando analfabeti non in età di obbligo scolastico su totale della popola.zio-
ne residente in età da sei anni in poi, detratta la popolazione analfabeta e
alfabeta in età di obbligo scolastico: il risultato esprime la percentuale di
analfabeti adulti sulla popolazione adulta.



tolo di studio di licenza elementare. Nella città di Roma i I93.604
cittadini alfabeti non in possessodel titolo di studio elementare
rappresentano il I6,23% della popolazione residente adulta non
in età di obbligo scolastico. La proporzione è rilevante per una
città capitale ed è nettamente superiore alle corrispondenti per-
centuali dei Comuni di Torino (IO,24%) e di Milano (rr,I2%),
mentre è inferiore alle frazioni di popolazione seminalfabeta dei
Comuni di Genova (I9,90%) e soprattutto di Napoli (26,74%) (85).

A Roma dunque in modo più accentuato che nelle città set-
tentrionali, si riflette il fenomeno nazionale dell' analfabetismo
e del seminalfabetismo (analfabetismo di ritorno), in ragione del
più elevato contributo dato al popolamento della città dalle zone
rurali e contadine dell'Italia centrale e meridionale, che sono le
regioni dove più ampiamente si incontrano condizioni di istru-
zione particolarmente depresse(86).

Riguardo alla distribuzione della popolazione analfabeta e
semianalfabeta nelle circoscrizioni cittadine, si osserva che parti-
colarmente elevate sono le quote di popolazione analfabeta e se-
mianalfabeta nelle circoscrizioni più periferiche nel territorio del-
l'agro e nei suburbio Nell' agro le percentuali di analfabeti e semi-
analfabeti adulti riguardano rispettivamente il 9,75% e il 22>42%
della popolazione adulta, e nei suburbi riguardano 1'8,82% e il
20,34% della popolazione adulta; minore diffusione è assunta dal
fenomeno nella zona dei quartieri, in cui si ha il 3,68% di anal-

(S',) Le percentuali di analfabetismo di ritorno sono state calcolate con-
siderando alfabeti privi di titolo di studio (compresa dunque una frazione
non stimabile di popolazione scolastica) su totale della popolazione residente
in età da sei anni in poi, detratta la popolazione alfabeta e analfabeta in
età di obbligo scolastico. Il risultato esprime la percentuale di semianalfabeti
adulti sulla popolazione adulta.

(86) Riferiamo complessivamente le percentuali di analfabeti e semianal-
fabeti adulti sul totale della popolazione adulta nelle grandi città italiane:

Città Analfabeti
I
Privi di titolo Totale

Torino /,°7 10,24 100

Milano 1,36 II,12 100

Genova. 3,18 '9,9° 100

Roma città 3,92 /6,23 100

Napoli 16038 26,7° 100
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fabeti e il 15,77% di semianalfabeti, e in quella più centrale dei
rioni, dove le percentuali sono rispettivamente del 2,63% e del
16,rr%. Il fenomeno dell'analfabetismo strutturale e di ritorno,
diffuso tra i ceti più modesti della popolazione, deve considerarsi
un grave fattore di ritardo dello sviluppo culturale della città.

2. - G r a d o d i i s t r u z i o n e m e d i a

della popolazione.

Nel fenomeno urbano, caratterizzato dalla concentrazione e
specializzazione delle attività produttive, i fattori di sviluppo
economico e culturale sono legati al maggiore o minore livello
medio di istruzione della popolazione. Non è senza significato
che in studi condotti separatamente per una classificazione dei
Comuni d'Italia in urbani e rurali, sia il Somogyi che il Bar-
bero considerino tra gli indici del carattere urbano il grado di
istruzione media, come rapporto percentuale tra il numero di in-
dividui in età superiore ai 14 anni in possesso almeno del titolo
di scuola media inferiore e la popolazione complessiva in età
superiore ai 14 anni (87).

Nella città di Roma, su una popolazione residente adulta di
1.193.285persone, 207.838erano forniti di titolo di studio di scuo-
la media inferiore, pari al 17,42% della popolazione non in ob-
bligo scolastico, 125.566erano forniti di titolo di studio di scuo-
la media superiore, pari al 10,52% della popolazione adulta, e
57-420erano forniti di titolo di studio universitario, pari al 4,81%
della popolazione adulta; in complesso un terzo circa (32,75%)
della popolazione adulta della città di Roma era fornita di al-
meno un titolo di studio di scuola media inferiore. A confronto
delle altre grandi città italiane, Roma era superata soltanto da
Milano e Torino per la percentuale di persone con la licenza di
scuola media inferiore, ma superava anche quelle città per il nu-

(87) SOMOGYI S., La classificazione dei Comuni d'Italia in urbani e ru-
rali, in « Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica», voI. XIV,
1959, nn. 3-4, pp. 319-344.

BARBERI B., Classificazione dei comuni secondo le caratteristiche urbane
e rurali, in « Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica», voI. XIV
(1960) 11. 3, pp. 5-12.



mero proporzionalmente più elevato di diplomati e laureati sul
complesso della popolazione adulta (88).

A Roma dunque la distribuzione della popolazione per gra-
do d'istruzione presenta caratteristiche estremamente contraddi-
torie. Da un lato una presenza relativamente cospicua di popola-
zione al limite della soglia di alfabetismo - gli analfabeti e se-
mianalfabeti riguardano circa il 20% della popolazione adulta -
distribuita in prevalenza nelle zone più periferiche della città, in
rapporto agli insediamenti di popolazione più recenti e di condi-
zione sociale più modesta; d'altro lato una presenza più elevata
di diplomati e laureati, presenza spiegabile con la particolare fun-
zione amministrativa esplicata dalla città capitale. Merita un cen-
no il fatto che a Roma si riscontrano percentuali più modeste di
diplomati di scuola media inferiore che a Milano e Torino, fatto
da mettersi in relazione con una minore diffusione dell'istruzione
media inferiore nei ceti dei lavoratori nei settori commerciale e
industriale.

3 - La distribuzione della popolazione

per grado di istruzione media.

Per il particolare significato assunto dal grado d'istruzione
come indice di urbanizzazione si è ritenuto opportuno approfon-
dire la conoscenzadella presenza di popolazione adulta con licen-
za di scuola media nelle singole circoscrizioni, calcolando i valori
percentuali dei cittadini con titolo di scuola media inferiore, di
scuola media superiore, di università e globalmente con almeno

(88) Riferiamo le percentuali di diplomati di scuola media inferiore, su-
periore e di laureati sul totale della popolazione adulta nelle grandi città
italiane.

Diplomati
Popolazione

Zone
Media inf.

\
Media

I
Università

Adultasup.

I

Torino 18,94 7,31 2,69 100
Milano 20,95 8,88 3,14 100
Genova. '4,41 7,76 2,26 100
Napoli Il ,54 6,94 2,84 100
Roma cùtà 17,42 10,52 4,81 100

InuA 6,9, 3,78 r ,T8 100
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un titolo di scuola media inferiore sul complesso della popola-
zione adulta.

Sulla base degli indici complessivi dei cittadini forniti almeno
del diploma di scuola media inferiore sul totale della popolazione
adulta (89), viene realizzata la rappresentazione cartografica me-
diante la classificazione delle circoscrizioni cittadine in quattro
classi di popolazione: la classe con istruzione piu elevata, rela-
tiva alla popolazione con percentuali di licenziati di scuola me-
dia inferiore superiore a 40; la classe con istruzione elevata, rela-
tiva alla popolazione con percentuali di licenziati di scuola media
inferiore da 39 a 30; la classe con istruzione meno elevata, rela-
tiva alla popolazione con percentuali di licenziati di scuola me-
dia inferiore da 29 a 20; e la classe con istruzione non elevata,
relativa alla popolazione con percentuali di licenziati di scuola
media inferiore al disotto di 19.

L'area della città nella quale la popolazione adulta si distin-
gue per un grado di istruzione media piu elevato si estende a
sei rioni e sette quartieri: i rioni Pigna e Ripa nel centro storico,
e una vasta zona da Nord-Ovest a Nord-Est che dal rione Prati
e dal quartiere Flaminio e della Vittoria, attraverso il Parioli, il
Pinciano e il Trieste giunge al Nomentano e si estende ai rioni
Ludovisi, Sallustiano e Castro Pretorio.

L'area di distribuzione della popolazione con grado di istru-
zione media elevato si estende in sette rioni, da Campo Marzio e
Sant'Eustachio a Colonna, Trevi, Monti, Esquilino e San Saba,
e inoltre nei quartieri Appio-Latino, Gianicolense e Monte Sacro.

Nei rimanenti rioni della città, da Borgo e Trastevere attra-
verso Ponte, Parione, Regola e Sant'Angelo, a Campitelli e al
Celio e al Testaccio, nei rimanenti quartieri, eccetto che Portuen-
se e Tor di Quinto, e nei suburbi Tuscolano e Trionfale, le popo-
lazione presenta un grado di istruzione media meno elevato. In
nove suburbi infine, e nei quartieri Portuense a Sud e Tor di
Quinto a Nord, la popolazione dichiara un grado di istruzione
media non elevato.

Se un rapporto di correlazione interna può essere avanzato a
questo punto circa la composizione complessiva della popolazione
secondo titolo di studio, si deve necessariamente pensare ad un

(89) Tabelle in Appendice.
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rapporto inverso tra grado di istruzione media e grado di anal
fabetismo e semianalfabetismo. Senza dover ricorrere ad un'ana-
lisi circoscrizione per circoscrizione, che può essere realizzata con
riferimento ai valori riportati nelle tabelle in Appendice, è suffi-
ciente sottolineare che nell'insieme dei suburbi, i quali dichiara-
vano le percentuali più elevate di analfabeti (8,82%) e di semi-
analfabeti (20,34%), le circoscrizioni sono state classificate nel-
l'area di popolazione con grado di istruzione media non elevato
(nove suburbi) e meno elevato.

Dall'analisi condotta è possibile cogliere uno degli aspetti più
caratteristici dell'insediamento di popolazione nella città di Ro-
ma, quello dell' estrema diversità di condizione sociale della popo-
lazione nelle diverse zone, carattere già dimostratosi nello studio
delle condizioni della popolazione nelle abitazioni e che si mani-
festa altresì - come passiamo ad esaminare - nell' analisi della
distribuzione della popolazione attiva per posizione nella pro-
fessione. La struttura economica della città condiziona infatti la
distribuzione della popolazione per gruppi sociali.

4. - C o n d i z i o n i p r o f e s s i o n a l i

della popolazione attiva.

Per approfondire la conoscenza delle condizioni sociali della
popolazione nella sua distribuzione territoriale, particolare inte-
resse assume lo studio della distribuzione della popolazione at-
tiva per posizione nella professione. Il riferimento alla popola-
zione residente attiva esige una presentazione preliminare dei rap-
porti complessivi tra popolazione attiva, non attiva e residente.

Alla data del Censimento 19.51nel Comune di Roma la po-
polazione attiva era di 623.328 unità maschi e femmine, pari al
44,76% della popolazione in età superiore a IO anni - 1.392.640
persone - e pari al 37,74% della popolazione residente - I mi-
lione 651.754 -. Nella città di Roma la popolazione attiva era
di 578.2OI unità maschi e femmine, pari al 44,57% della popo-
lazione in età superiore a IO anni - 1.297.255persone - e pari
al 37,78% della popolazione residente - 1.53°.252-.

In confronto con le altre grandi città italiane la città di Roma
ha una proporzione di popolazione attiva inferiore a quella di
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Milano e Torino, quasi pari a quella di Genova e supenore a
quella di Napoli (90).

Tralasciando per il momento l'analisi della composizione per
sessodella popolazione attiva, che appare più direttamente legata
alla distribuzione per ramo di attività economica che alla condi-
zione professionale, ci sembra utile valutare all'interno della po-
polazione attiva la proporzione tra i poco numerosi addetti al-
l'agricoltura, caccia e pesca e i più numerosi addetti ad altri rami
di attività economica, la cui distribuzione per posizione nella pro-
fessione può fornirei un quadro completo della condizione sociale
della popolazione.

Nel Comune di Roma risultavano addette al settore dell'agri-
coltura, caccia e pesca 23.084 persone, in proporzione del 3,70%
rispetto al complesso della popolazione attiva in tutti i rami; nel-
la città di Roma gli addetti al settore primario erano solo 7716,
rappresentanti la trascurabile entità dell'1,33% sul complesso del-
la popolazione attiva. Del resto la popolazione attiva addetta al
settore primario nelle città italiane rappresenta frazioni trascura-
bili della popolazione, anche nelle città che si affacciano sul mare,
come Genova e Napoli (91).

La distribuzione della popolazione attiva nei rami economici
secondario e terziario per posizione nella professione diviene cosi
indicativa delle condizioni sociali della quasi totalità della popo-
lazione attiva della città.

Nel Comune di Roma gli amministratori e liberi professioni-
sti costituiscono il 3,50% della popolazione attiva nel settore se-
condario e terziario, i lavoratori indipendenti in proprio un più
cospicuo 8,rr%, mentre i coadiuvanti di indipendenti rappresen-
tano appena il 2,17% della popolazione attiva dei rami. Molto
numerosi sono i lavoratori dipendenti dirigenti e impiegati, che
costituiscono il 30,80% del complesso, e ancora più numerosi i
dipendenti « altri», che rappresentano più di metà della popola-

(90) Le percentuali di popolazione residente attiva sul totale della popo-
lazione residente in età da IO anni in poi nelle grandi città sono le seguenti:
52,64%a Torino, 53,42% a Milano, 44,32% a Genova, 44,76% a Roma città,
38,06% a Napoli, in confronto con una media nazionale del 41,20%.

(91) Le percentuali di popolazione attiva addetta all'agricoltura caccia
e pescasul complessodella popolazione attiva nelle grandi città italiane so-
no: a Tcrino 0,75%; a Milano 0,63%; a Genova 1,67%, a Napoli 3,99%, in
ccnfrcnto della percentuale di Roma città dell' I ,33%·



153

zione attiva addetta nei rami economici secondario e terziario

(55A2%).
In confronto con le altre grandi città italiane si nota che Ro-

ma presenta la proporzione meno cospicua di indipendenti in pro-
prio e la proporzione più considerevole di dipendenti dirigenti e
impiegati, fenomeni tra sé complementari, legati direttamente al-
la particolare funzione amministrativa della Capitale. La più ele-
vata proporzione di dipendenti dirigenti e impiegati incide sulla
meno elevata rappresentanza proporzionale di altri ceti: Roma ha
infatti una proporzione di lavoratori dipendenti « altri » inferiore a
quelle di Torino, di Genova e di Napoli, città insieme con Milano
più dichiaratamente industriali, sebbene in misura diversa (92).

Diversa è la composizione della popolazione attiva per con-
dizione professionale nelle grandi circoscrizioni della città. Gli am-
ministratori e liberi professionisti dichiarano una presenza più ac-
centuata nel complesso dei rioni, dove costituiscono il 4AO% del-
la popolazione attiva, una presenza notevole nel complesso dei
quartieri (3,62%), ed invece una più scarsa presenza nel territo-
rio dell'agro (1,01%) e nei suburbi (0,63%).

I lavoratori indipendenti in proprio dichiarano una presenza
proporzionale più accentuata nei rioni (10,51%) ed ancora note-
vole nei quartieri (7,30%), mentre diminuiscono in assoluto e pro-
porzionalmente nel territorio dell' agro (7,13%) e nei suburbi
(5,88%). I coadiuvanti di indipendenti hanno più elevata pre-
senza proporzionale nel complesso dei rioni (2,97%) e nell'agro
(2,24%), e più scarsa presenza nei quartieri (1,88%) e nei su-
burbi (1A3%). I lavoratori dipendenti dirigenti e impiegati sono
presenti soprattutto nei quartieri (33,98%) e nei rioni (31,52%),

("2) Riferiamo le percentuali della popolazione attiva nei rami seconda-
rio e terziario per posizione nella professione rispetto al totale, nelle grandi
città italiane.

Zone \ Imp:endi-I Lavoratori I Coadiu-

I

Dirig.

I
Altri

I
tori lib. m propno vanti impiego

Totale

Torino 3>4° TI,5° 2,81 23,°7 59,22 TOO
Milano 5,38 TO,39 2,6S 27,25 54,3° IOO
Genova 3,4S 9,42 2,°7 23,37 61,66 IOO
Napoli 3,4° I3d2 2,74 2°-37 60,17 IOO
Roma. 3,5° S,I! 2,17 3°,80 55,42 IOO

lTALIA 2,15 2T,37 17,4° 9>49 49,59 IOO
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diminuendo in assoluto e proporzionalmente nel territorio del-
l'agro (15,37) e nei suburbi (13,18%). I lavoratori dipendenti
« altri» sono rappresentati in misura proporzionalmente più ele-
vata nei suburbi (78,88%) e nell'agro (74,25%), rappresentando
peraltro sempre più della metà della popolazione attiva nei quar-
tieri (53,22%) e nei rioni (50,60%).

Nel complesso le categorie degli indipendenti amministratori,
liberi professionisti e lavoratori in proprio e dei coadiuvanti so-
no proporzionalmente più numerose nell'insieme dei rioni, la pre-
senza dei lavoratori dipendenti dirigenti e impiegati è propor-
zionalmente più rilevante nei quartieri e la categoria dei lavo-
ratori dipendenti « altri» appare proporzionalmente più nume-
rosa nell'insieme dei suburbi e nel territorio dell'agro. Si confi-
gura cosi una tendenza delle categorie socialmente più elevate ad
insediarsi nei rioni, cosi come l'insediamento dei dirigenti e im-
piegati tende a dirigersi verso la zona dei quartieri e quello degli
altri lavoratori nelle zone più periferiche del Comune.

5. - C l a s s i f i c a z i o n e d e Il e c i r c o s c r i z io n i

secondo le condizioni professionali

della popolazione.

Per una più penetrante analisi della distribuzione della popo-
lazione attiva per condizione professionale nelle singole circo-
scrizioni della città, si ritiene utile avanzare una classificazione
delle zone secondo condizione sociale della loro popolazione. La
classificazione è operata tenendo presente lo studio di Alberto
Mori sulla struttura sociale delle città italiane, la cui metodolo-
gia, riferita ad una analisi comparativa delle città italiane, viene
qui impiegata per lo studio delle varie parti della città di Ro-
ma (93). L'Autore, partendo dalla constatazione che « l'attuale
differenziazione sociale della popolazione ha basi prevalentemen-
te economiche» osserva che « si può ammettere che le classi sia-
no gruppi riuniti soprattutto da una comune situazione econo-
mica, della proprietà o del lavoro che sia». La ricerca si fonda

(93) MORI ALB., Osseruazioni preliminari sulla struttura sociale delle città
italiane, in « Studi in onore del prof. R. Biasutti », La Nuova Italia, Firenze
1958, pp. 165'179.
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sulla ripartizione della popolazione in tre categorie principali « co-
incidenti fino a un certo punto con le classi sociali e con i tre
grandi settori che si sogliono riconoscere da un punto di vista
professionale »; « in particolare - precisa il Mori - sono state
distinte le seguenti classi: borghesia agiata e piccola borghesia,
riunite poi nella classe più ampia della borghesia attiva ... , la clas-
se degli agricoltori e infine la classe degli operai, riunite nella
categoria maggiore della classe lavoratrice ».

Con riferimento alla classificazione della posizione nella pro-
fessione della popolazione attiva, adottata dall'Istituto Centrale
di Statistica, le classi individuate su tali premesse metodologi-
che comprendono le categorie di popolazione di seguito indicate:
nella borghesia agiata sono stati inclusi gli indipendenti condut-
tori non coltivatori e gli indipendenti amministratori e liberi
professionisti; nella Piccola borghesia sono inclusi gli indipen-
denti lavoratori in proprio nei rami industriale e commerciale,
i coadiuvanti di indipendenti, i dipendenti dirigenti e impiegati;
negli agricoltori i conduttori coltivatori, i coadiuvanti di indipen-
denti agricoli e altri addetti all' agricoltura; negli operai infine
sono stati inclusi gli attivi classificati come dipendenti « altri »
dei rami industriale e commerciale.

Dalla metodologia adottata dal Mori, riteniamo di poter de-
rivare elementi utili per una classificazione delle circoscrizioni del-
la città di Roma secondo le condizioni professionali della popo-
lazione attiva.

La classificazione è fondata dunque sulla distribuzione per-
centuale nelle circoscrizioni della popolazione attiva dei rami se-
condario e terziario per posizione nella professione. Procedendo
ad un raggruppamento degli attivi in due grandi categorie pro-
fessionali di consistenza quasi pari nella città, il ceto « borghe-
se » e il ceto « popolare s , siamo in grado di considerare circo-
scrizioni borghesi e circoscrizioni popolari quelle che dichiarano
proporzioni superiori di popolazione appartenente all'uno o al-
l'altro raggruppamento. Ai fini della classificazione proposta e
senza alcuna valutazione di merito, si considera categoria di ceti
« borghesi» il raggrupamento degli attivi indipendenti, ammini-
stratori, liberi professionisti e indipendenti in proprio, coadiu-
vanti di indipendenti e dipendenti dirigenti e impiegati, e cate-
goria di ceti cc popolari» quella rappresentata dagli attivi dipen-
denti cc altri s • Nel complesso della città, come si è visto, il primo



156

raggruppamento riunisce il 45,55% della popolazione attiva e il
secondo raggruppamento è costituito dal rimanente 54>45% della
popolazione attiva C4).

6. - L a p o p o l a z i o n e a t t i v a

di ceto borghese e popolare

nelle circoscrizioni.

Con riferimento ai valori percentuali calcolati (95), SI e pro-
ceduto alla rappresentazione cartografica della distribuzione ter-
ritoriale della popolazione di ceto borghese e popolare nella città
di Roma.

Sono considerati a insediamento di popolazione con prevalen-
za di ((borghesi» quattordici rioni e otto quartieri, su un'area che
dal quartiere della Vittoria e dal rione Prati si estende a tutta la
zona dei quartieri di Nord e Nord-Est fino al Trieste e al Nomen-
tano e nella zona dei rioni da quelli settentrionali fino a Castro
Pretorio, Esquilino e Monti, a quelli centrali (Pigna, Sant'Eusta-
chio, Sant'Angelo e Ripa), per raggiungere San Saba; inoltre l'a-
rea di insediamento dei ceti prevalentemente ((borghesi» si allarga
al quartiere Appio-Latino, al di fuori di Porta San Giovanni e
Porta Metronia. L'area di insediamento prevalentemente ((popo-
lare» si estende in alcuni rioni, dal nucleo centrale di Ponte, Pa-
rione e Regola a Trastevere e Borgo sulla riva destra del fiume,
nei quartieri orientali dal Tiburtino fino a quelli meridionali e
occidentali, e in tutti i suburbio

Appare evidente con una certa rilevanza il fenomeno di un
insediamento di ceti prevalentemente borghesi e popolari diver-
sificato nelle grandi circoscrizioni. I ceti borghesi sono prevalenti

(94) La larga approssimazione della classificazione deriva dalla disponi-
bilità dei dati. A proposito ci sembra importante riportare dalle « Avverten-
ze» contenute nelle Norme dell'Istituto Centrale di Statistica, i criteri di
raggruppamento dei censiti nei gruppi di lavoratori dipendenti ((altri». So-
no considerati « altri» dipendenti di aziende industriali, artigiane, commer-
ciali: gli operai specializzati, qualificati e comuni, i manovali specializzati
e comuni, i garzoni, i camerieri, i barbieri e simili, i lavoranti a domicilio
per commissioni di fabbricanti e commercianti. L'interpretazione da noi data
al gruppo, come ceto « popolare», non si discosta dunque dalla realtà so-
ciale globale di questo ceto.

(95) Tabelle in Appendice.
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FIG. 15. - Popolazione attiva per condizione nella professione al censimento 1951.

(Popolazione attiva di ceto prevalente: 1. Borghese; 2. Popolare).
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nei quartieri settentrionali e in una larga fascia di rioni setten-
trionali da Ovest ad Est, mentre i ceti popolari sono prevalenti
in alcuni rioni del centro più antico, nella maggioranza dei quar-
tieri e nella totalità dei suburbio

L'osservazione dei valori percentuali di distribuzione dei ceti
borghesi e popolari nelle singole circoscrizioni, condotta con ri-
ferimento ai valori in Appendice, rivela inoltre la maggiore o mi-
nore caratterizzazione in un senso o nell'altro dei gruppi di po-
polazione. Tra le circoscrizioni a prevalente insediamento di « bor-
ghesi , le più compatte sono il rione Sallustiano (60,rr% di bor-
ghesi) e il quartiere Trieste (61,05% di borghesi); tra le circo-
scrizioni a prevalente insediamento di ceti popolari si segnalano
il rione Ponte (64,06% di ceti popolari), Trastevere (62,88%) e
Testaccio (61,65%), i quartieri Prenestino-Labicano (71,14%),
Portuense (73,93%), e Tor di Quinto (79,66%) e inoltre tutti i
suburbi, i quali dichiarano complessivamente una proporzione di
ceti popolari del 78,88%, con il massimo nel suburbio Nomen-
tano (86,99% di ceti popolari).

7. - Condizioni professionali

e grado di istruzione della popolazione.

L'osservazione della distribuzione della popolazione attiva per
ceto prevalente e quella della popolazione adulta per grado di
istruzione media mette in evidenza una stretta correlazione tra
condizione sociale « borghese» e istruzione più elevata. Si riscon-
tra infatti che nella totalità delle circoscrizioni con insediamenti di
popolazione prevalentemente borghesi, le percentuali di licenziati
di scuola media inferiore sul complesso sono al disopra del va-
lore di 30.

In particolare, in tutti i quartieri settentrionali, dal quar-
tiere della Vittoria al Nomentano, e nei rioni Pigna, Ripa, Sallu-
stiano, Ludovisi, Castro Pretorio, che erano tutte circoscrizioni
con popolazione prevalentemente borghese, si hanno percentuali
di licenziati di scuola media inferiore sul complesso della popola-
zione adulta superiori a 40; nel quartiere Appio-Latino e nei rioni
Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Sant'Eustachio, Sant' An-
gelo, Esquilino e San Saba, anche queste circoscrizioni di popo-
lazione prevalentemente borghese, i licenziati rappresentano dal
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30% al 40% della popolazione adulta. Le circoscrizioni con po-
polazione di ceto prevalentemente popolare sono quelle aventi
popolazione con grado di istruzione meno elevato e non elevato.

La stretta interdipendenza tra più elevata posizione sociale
e livello di istruzione più alto, conferma l'osservazione di una
distribuzione della popolazione di Roma nelle diverse zone se-
condo tendenze di diversificazione dei ceti sociali, anche se tali
insediamenti non sono mai o quasi mai del tutto esclusivi.

/



CAPITOLO QUARTO

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

NEI RAMI ECONOMICI

1. - Popolazione attiva ma seh ì l e e femminile.

Lo studio della distribuzione della popolazione nei rami di
attività si pone come elemento di conoscenza indispensabile per
valutare le funzioni economiche della città e delle sue parti. Pre-
liminare ad essoè l'analisi per sessodella popolazione attiva com-
plessiva nella città, nelle grandi zone e nelle singole circoscrizioni.

Nel Comune di Roma la popolazione attiva si distribuisce
nel rapporto di 75 maschi attivi e 25 donne attive su ogni cento
abitanti; nella città di Roma la popolazione attiva è distribuita
nel rapporto di 74 maschi attivi e 26 donne attive su cento. La
proporzione di maschi e femmine nella popolazione attiva del
Comune e della città di Roma è dunque di tre a uno. Tale pro-
porzione subisce differenziazioni nelle diverse zone, manifestan-
dosi rappresentanze di attività femminile proporzionalmente me-
no accentuate man mano che dai nuclei più centrali dei rioni e
dei quartieri si procede verso i suburbi e verso l'agro. Se infatti
nel complesso dei rioni la popolazione attiva femminile raggiunge
il 28,87% di quella complessiva, e nei quartieri si mantiene in-
torno ad un indice del 26,20%, nei suburbi la presenza femmi-
nile risulta diminuita al 17>45% e nel territorio dell'agro si ri-
duce ulteriormente ad essereappena il 14,86% della popolazione
attiva complessiva.

Sembra già di dover anticipare l'osservazione che l'intervento
delle donne nelle attività di lavoro è strettamente legato alla fun-
zione urbana; man mano che dal centro si procede verso le zone
più periferiche, la presenza femminile nelle attività produttive di-
minuisce, o non è rilevata statisticamente (96).

(96) È doveroso peraltro accennareall'ipotesi concomitante che una par-
te della presenzafemminile nelle attività produttive nel territorio dei suburbi
e dell'agro sfugga alla rilevaz~e, in ragione dell'imprecisione dellaccerta-
mento statistico della popolazione femminile attiva, in particolare di quella
addetta al settore primario (agricoltura) e commerciale.
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Distribuzione della popolazione attiva per sesso nelle grandi circoscrizioni

I

Popolazione attiva I Popolazione

Zone
-. I residente

M I F I M-F oltre IO anni

Rioni N. 122.788 49.854

I
172.642 I 424.208

% 71,13 28,87 100

IQuartieri 264.009 93· 735 I 357·744 967.534

% n80 26,20 100

Suburbi . N. 39·479 8·343 47.815 138.'iIO

% 82,55 "7,45 [00

Città. N. 426.269 15I.932 578.201 1.530.252

% 73m 26,03 100

Agro N. 37.835 6.603 44-438 120.085

% 85,14 '4,86 100

Unità non localizza-
bili. N. 585 I04 689 -

CO"U"E N. 464.689 "58.639 623.328 1.6') I. 754

% 74,55 25,45 100

La minore presenza femminile tra la popolazione attiva viene
singolarmente messa in luce dai rapporti di composizione percen-
tuale della popolazione attiva maschile e femminile rispetto a quel-
la residente complessiva in età da dieci anni in poi.

Percentuali di popolazione attiva su quella residente oltre IO anni per sessonelle circoscrizioni

Rion

Qua

Subu

Citta

Agr

COM

Popolazione attiva Popolazione residente oltre IO anni

Zone

I I I IM F M-F M F M-F

i 70,84 25,27 46,58

I
100 100 100

rticri 69,25 21,50 43,78 IOO 100 100

rbi 74,28 T5, T5 43,66 TOO TOO TOO

7°,00 22,°7

I

44,57 100 100 100

o 77,68 14,52 47,18 100 100 100

UNE 70,57 2I,6r 44,76 100 100 100

Rispetto alla presenza di maschi attivi che si aggira intorno
al 70% della popolazione in età di lavoro, la presenza femminile
si aggira intorno ad un modesto 22%; a Roma dunque su cin-
que uomini in età, quattro dichiarano una attività, come occu-



pati e non occupati, ma su cinque donne in età solo una si pone
in posizione professionale (97).

In confronto alle altre grandi città italiane, Roma presenta
percentuali di popolazione attiva maschile inferiore a quelle delle
città settentrionali e superiore soltanto a Napoli, e percentuali di
popolazione attiva femminile sul totale della popolazione attiva
femminile inferiore a quelle di Torino e di Milano, ma superiore
a quelle di Genova e di Napoli. Il grado di attività della popo-
lazione maschile e femminile di Roma e delle altre città si pre-
senta peraltro superiore alla media nazionale (98). Il fatto urbano
è legato infatti ad un più ampio concorso della collettività tutta
alle attività produttive.

2. - L a p o p o l a z i o n e a t t i v a f e m m i n i l e

nelle circoscrizioni.

.~:
Per una più articolata conoscenza del già accennato feno-

meno di una più elevata presenza di donne attive nelle circoscri-
zioni più centrali, si è proceduto ad una classificazione delle zone
secondo il grado di attività della popolazione femminile.

Con riferimento alle percentuali di donne attive sul comples-
so della popolazione femminile in età superiore ai dieci anni (99),
si sono classificate zone con grado di attività femminile piu ele-
vato, nelle quali la percentuale di donne attive è superiore a 25,

(97) Giova a proposito ricordare che la professionefemminile di casalinga
viene classificata, secondo le norme dell'Istituto Centrale di Statistica, tra
quelle della popolazione non attiva.

(98) Riferiamo le percentuali di popolazione attiva maschile, femminile
e complessivaoltre IO anni nelle grandi città c nel territorio nazionale.

Popolazione attiva Popolazione residente oltre IO anni
Zone

I I I I
M F M-F M F M-F

Torino. I 77,05 3r,36 I 52,64 I 100 I 100 I 100
Milano. 77,r6 33,03 53,42 100 100 !Oo
Genova. 72,77 18,82 44,32 100 !OO 100
Napoli 65,90 ]3,82 38,06 100 !oo TOO
Roma 70,57 -2J ,6r 44,76 TOO roo roo

ITALIA 63,04 I
20,26 41,20 100 !OO !OO

(99) Tabelle in Appendice.



zone con grado di attività femminile elevato, nelle quali la per-
centuale di donne attive è compresa tra 25 e I5, e zone con grado
di attività femminile meno elevato, nelle quali la percentuale di
donne attive è inferiore a I5%.

Uno sguardo sommario alla rappresentazione cartografica
delle aree di attività femminile, conferma il fenomeno di una più
accentuata presenza di donne attive nelle circoscrizioni più cen-
trali. In particolare, l'area di distribuzione della popolazione con
piu elevato grado di attività femminile occupa la zona dei quar-
tieri settentrionali, dal Parioli, al Pinciano, al Salario, al Trieste,
al Nomentano, e all'interno delle Mura si estendedal rione Prati,
attraverso Campo Marzio, Sant'Eustachio e Pigna al rione Monti,
comprendendo tutta la zona dei rioni settentrionali, ed estenden-
dosi a Ripa.

L'area di distribuzione della popolazione con grado di atti-
vità femminile elevato si allarga a tutti gli altri rioni centro-meri-
dionali, da Borgo, Trastevere e Testaccio fino al Celio e San Sa-
ba e si estende a tutti i quartieri orientali, meridionali e occiden-
tali dal Tiburtino fino al Flaminio e comprende altresì i suburbi
Tiburtino e Prenestino-Labicano. La popolazione con grado di
attività femminile meno elevato è estesa al solo quartiere Por-
tuense e agli altri suburbio

Il fenomeno della centralità della più elevata partecipazione
femminile alle attività produttive è più nettamente rivelata dalla
lettura dei valori riferiti alle singole circoscrizioni. Le percentuali
più elevate di attività femminile sono riscontrabili nei rioni Ripa
(35,85%), e Ludovisi (34,74%), nei quartieri Parioli (3I,7%) e
Pinciano (36,5%), mentre la più scarsapartecipazione delle donne
alla vita di lavoro è dichiarata dalle percentuali di attive nei su-
burbi Appio-Latino (3%), Portuense (2,7%) e nel suburbio della
Vittoria (I ,9%).

Una interpretazione corretta del dato deve tenere presente
tuttavia il significato del medesimo, in rapporto con i criteri di
rilevazione statistica della popolazione attiva femminile. In alcu-
ne riserve avanzate a proposito da Alberto Mori ('00), si è rile-
vato giustamente che nelle rilevazioni statistiche vengono escluse
dalla popolazione attiva le donne attendenti alle cure domestiche

('00) MORI ALB., Osservazioni preliminari sulla struttura sociale delle cit-
tà italiane, cit.
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« comprese quelle che pur esercitando una professione, arte o me-
stiere, dedicano prevalentemente la propria attività alla casa», e
si concludeva affermando che « i dati sulla popolazione attiva so-
no in genere assai inferiori al vero».

Non è da escludersi in particolare una più accentuata parte-
cipazione delle donne dei suburbi e di altre zone ad attività pro-
duttive, per le quali non siano state rilevate statisticamente. Pe-
raltro nelle grandi linee resta provato che le donne partecipanti
alle attività produttive (a quelle almeno dell'amministrazione pub-
blica e privata, del commercio e servizi vari) sono proporzional-
mente più numerose nelle zone di più antico insediamento.

3. - D is t r i b u z i o n e d e Il a p op o l a z i o n e a t t i v a
nei rami economici.

La distribuzione della popolazione maschile e femminile nei
rami di attività consente di iniziare lo studio della struttura eco-
nomica della città COI).

Nel Comune di Roma alla data del Censimento 1951, i 176
mila 547 attivi nella pubblica amministrazione costituivano il
28,32% di tutta la popolazione attiva e i 169.973 attivi nel com-
mercio e servizi vari rappresentavano una frazione di popolazio-
ne attiva di poco meno consistente, pari al 27,26% di quella com-
plessiva. La popolazione attiva negli altri rami economici era di
consistenza relativamente più modesta: gli attivi nelle industrie
estrattive e manifatturiere erano rr6.148, in proporzione del
18,63% degli attivi in complesso; gli attivi nelle industrie del-

(101) Com'è noto, una particolare elaborazione dei dati del IX Censimen-
to generale della popolazione presenta la distribuzione della popolazione at-
tiva in rami economici. Secondo una pubblicazione dell'Istituto Centrale di
Statistica appartenente alle serie Metodi e norme, la classificazione attuale
« ottenuta attraverso un accurato lavoro di revisione della classificazione
provvisoria stabilita in sede di preparazione del Censimento» prevede 518
categorie, raggruppate in 69 classi e IO rami. I dieci rami di classificazione,
poi vengono raggruppati nei seguenti otto: agricoltura caccia e pesca, indu-
strie estrattive e manifatturiere, costruzioni e impianti, energia elettrica gas
e acqua, trasporti e comunicazioni, commercio e servizi vari, credito e assi-
curazione, pubblica amministrazione. Per ulteriori chiarimenti vedere: ISTI-
TUTOCENTRALEDI STATISTICA,Classificazione delle attività economiche, Metodi
e norme n. 2, maggio 1959.



le costruzioni ed installazioni di impianti erano 62.535, pari al
IO ,04% degli attivi in complesso; gli attivi nei trasporti e comu-
nicazioni erano 49-422, in proporzione del 7,93% degli attivi in
complesso. Le altre categorie presentavano consistenza numerica
più modesta: 20.229 attivi nel credito e nelle assicurazioni pri-
vate (3,25%), 5390 attivi nella produzione e distribuzione di ener-
gia elettrica gas e acqua (0,86%), oltre ai 23.084 attivi nell'agri-
coltura caccia e pesca (3,71%) dei quali solo 7716 peraltro inse-
diati nella città.

A confronto delle altre grandi città italiane, Roma si carat-
terizza nettamente per una più elevata presenza di attivi nei ra-
mi della pubblica amministrazione e delle costruzioni ed installa-
zioni di impianti, e per una presenza meno rilevante di attivi nel-
le industrie estrattive e manifatturiere e nella produzione ed ero-
gazione di energia elettrica gas e acqua. Nel ramo del commer-
cio e servizi vari e in quello del credito e delle assicurazioni pri-
vate, la percentuale di attivi è inferiore soltanto a quella di Mi-
lano, e nel ramo dei trasporti e comunicazioni Roma dichiara
una percentuale di attivi inferiore soltanto a quelle di Genova e
Napoli, che sono città marittime (102).

Appaiono dal confronto le caratteristiche peculiari della strut-
tura di Roma, città capitale, la funzione amministrativo-commer-
ciale prevalente e lo sviluppo di una attività edilizia abnorme,
legata sia alla presenza delle iniziative pubbliche, che alla costan-
te crescita della sua popolazione.

('U2) Riferiamo le percentuali della distribuzione della popolazione at-
tiva nei rami economici alla data del Censimento 1951, nelle grandi città ita-
liane.

Comuni

Torino
Milano.
Genova .
apoli

Roma

ITALIA

1

0,75 54,021

0,63 46,69 I
J ,67 37,27

3'991
30
'7
1

3,7' 18,63

42,40 24,1'

3,
96

13,63
6,78
7,45

10,°4

21,38
29,40
21,53

1

25,64

1

27,26

12,23

5,4
'

5,7'
,6,34
10,28

7093

I,OI

0,99
0,96
1,12

0,86

0,49

Il',55
9,53

13,:30

1

18,43
28,32

8,54

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO
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4, - D e n s i t à d e Il a p o p Q l a z i o n e a t t i v a

nei rami economici.

La distribuzione della popolazione appartenente ai singoli
rami di attività economica in rapporto all'insediamento territo-
riale può essereefficacemente espressadagli indici di densità de-
gli attivi nei rami economici per circoscrizione e03). Lo studio del-
le densità degli attivi, condotto con riferimento ai valori ripor-
tati in Appendice, si limitata a commentare la distribuzione del-
la popolazione attiva dei rami economici della pubblica ammini-
strazione, del commercio e servizi vari e delle industrie estrattive
e manifatturiere, che sono quelli di maggiore consistenza.

La densità degli attivi nella pubblica amministrazione nella
città di Roma è di 8,12 unità per ettaro. I valori massimi di den-
sità del ramo si incontrano nel quartiere Salario (58,75); nel rio-
ne Esquilino (56,79), nel rione Parione (54,93) e nel rione Prati
(53,38). Come si vede, si tratta di zone di antico popolamento
come i rioni o di più recente insediamento.

Nella classe di densità compresa tra 50 e 40 attivi per ettaro,
compaiono tutti i rioni più centrali: Ponte (44,88), Sant'Eusta-
chio (43,69), Monti (42,65), Colonna (42,53), Sallustiano (41,21),
Regola (40)41) e Pigna (40,27). Nella classe di densità compresa
tra 40 e 30 attivi per ettaro compaiono due quartieri tra i più po-
polosi, il Nomentano (36,38) ed il Trieste (33,77) preceduti dal
rione Castro Pretorio (36,85) e seguiti dai rioni Trevi (32,3°),
Borgo (31,29), Trastevere (30)45) e Campo Marzio (3°,39 attivi
per ettaro).

Presentano densità di attivi nella pubblica amministrazione
da 30 a 20 per ettaro il quartiere Flaminio e i rioni Sallustiano,
Sant' Angelo e Testaccio; presentano invece densità comprese tra
20 e IO attivi per ettaro i quartieri Pinciano, Tiburtino, Tusco-
lano, Appio-Latino e i rioni Celio e Ripa. Una vasta zona della
città, comprendente tutti i suburbi, numerosi quartieri (Parioli,
Prenestino-Labicano, Ostiense, Portuense, Gianicolense, Aurelio,
della Vittoria, Monte Sacro, Tor di Quinto) ed i rioni Carnpitelli

(103) Tabelle in Appendice.



I69

e San Saba, ha meno di IO attivi nella pubblica amministrazione
per ettaro.

L'insediamento degli attivi dipendenti dalla pubblica ammi-
nistrazione è concentrato in un'area che dal centro dei rioni al di
qua e al di là del Tevere, con esclusione della zona a Sud, si allar-
ga oltre le mura in direzione dei quartieri verso Nord e verso Est.

L'altro ramo economico che presenta più alta densità di at-
tivi è quello degli appartenenti al commercio e' ai servizi vari,
che dichiara una densità di 7,9I attivi per ettaro con riferimento
al territorio della città. La massima densità di attivi in questo
ramo è riscontrabile nel rione Parione, dove risultano insediati
II8,75 attivi nel commercio e servizi vari per ettaro; molto no-
tevole la densità di attivi nel rione Ponte (87,27), nel quartiere
Salario (76,33), nei rioni Sant'Eustachio (73,33) e Sant'Angelo
(7I,33); notevole la densità nel rione Colonna (65,70), nel più
esteso rione Prati (65,2I), nei rioni Ludovisi (6I,54), Regola
(59,2I), Sallustiano (55,06) e Campo Marzio (52,58); notevole
è anche la densità degli attivi del ramo nel rione Esquilino, che
dichiara 45>49 attivi per ettaro.

Nella classe di densità compresa tra 40 e 30 attivi per ettaro
compaiono i rioni Trevi (39)42), Castro Pretorio (36,64), Testac-
cio (35)49), Pigna (35)46) e Monti (35,27) il rione Borgo (34,08)
ed i quartieri Trieste (32,I7), Flaminio (3°,63) e Nomentano
(30,I7). Nelle classi di densità successive da 30 a 20 attivi e da
20 a IO attivi per ettaro vi sono il rione Trastevere (29,I5 attivi
per ettaro), il quartiere Pinciano (2I,99), i quartieri Tuscolano
(I4>43), Appio-Latino (I4,04) e della Vittoria (I4,94) ed il rione
Celio (I2,25). Una vasta zona della città che abbraccia tutti i su-
burbi, i quartieri Parioli, Tiburtino, Prenestino-Labicano, Ostien-
se, Gianicolense, Aurelio, Monte Sacro e Tor di Quinto, ed i rioni
Campitelli, Ripa e San Saba, presenta densità di attivi nel com-
mercio e servizi vari inferiori ai IO per ettaro.

L'insediamento degli attivi nel commercio e servizi vari è con-
centrato nella zona dei rioni centrali compreso Prati, da dove si
allarga in direzione dei rioni verso Est e dei quartieri di Nord-Est.

Gli attivi nelle industrie estrattive e manifatturiere dichiara-
no un rapporto medio di 5,24 unità per ettaro in rapporto al
territorio della città, rapporto certamente sostenuto, anche se
lontano da quello dei dipendenti della pubblica amministrazio-
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ne (8,12) e del commercio e servizi vari (7,91 attivi per ettaro).
La densità più elevate si incontrano in due rioni del nucleo
centrale, Ponte (60,87) e Parione (56,19), che rappresentano i
valori proporzionali più elevati del ramo. La struttura econo-
mica della popolazione di tali due rioni è caratterizzata peraltro
dalla presenza elevata di attivi in altri rami; basti pensare agli
87,27 attivi per ettaro nel commercio e servizi vari di Ponte e
ai ben rr8,75 attivi per ettaro nello stesso ramo di Parione. I
valori di densità successivi, pur rimanendo notevoli, presentano
un certo distacco dai valori massimi; nel quartiere Salario gli
attivi nelle industrie estrattive e manifatturiere sono 34,50 per
ettaro e nel rione Testaccio 34 per ettaro.

Nella classe di densità compresa da 30 a 20 attivi per ettaro
incontriamo il valore sostenuto di due rioni del centro storico,
Sant'Eustachio (28A9) e Regola (27AI), seguiti da un rione di
più recente formazione, Prati, con 26,38 attivi per ettaro, e da
altri cinque rioni: l'Esquilino (24,97), i due rioni sulla riva de-
stra, Trastevere (23,82) e Borgo (23,71), e due rioni vicino alle
Mura Colonna (22,89) e Campo Marzio (22,67).

Nella classe di densità da 20 a IO attivi per ettaro risultano
compresi sette rioni e altrettanti quartieri: i rioni Monti, Sal-
Iustiano, Sant'Angelo, Trevi, Ludovisi, Pigna e Celio ed i quar-
tieri Tuscolano, Nomentano, Appio-Latino, Trieste, Flaminio,
Prenestino-Labicano e Tiburtino. Se passiamo dal rapporto di
densità ai valori assoluti, possiamo notare tuttavia che la con-
sistenza più elevata di appartenenti al ramo si incontra proprio
in tali quartieri, nei quali la popolazione attiva industriale ma-
nifatturiera è insediata in una più vasta area. Per dare qualche
cifra possiamo dire che gli attivi nel ramo 'sono 10.904 nel quar-
tiere Tuscolano, 7604 nel Prenestino-Labicano e 7058 nell' Ap-
pio-Latino, mentre nel rione di Trastevere possiamo contare 4369
attivi nel ramo.

Le densità più elevate di popolazione attiva nel ramo, da una
zona comprendente i rioni alla destra del Tevere, alcuni rioni cen-
trali, il quartiere Flaminio a Nord e il rione Testaccio a Sud, si
allargano in direzione Est e ord-Est, occupando tutta la vasta
area di quei quartieri, dal Trieste all' Appio-Latino.

Significato meno rilevante assume lo studio della distribuzio-
ne delle densità di attivi nei rami di minor consistenza numerica.
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N el ramo delle costruzioni ed installazioni di impianti, la densità
media cittadina è di 2,60 attivi per ettaro, nel ramo del trasporti
e comunicazioni la densità media cittadina è di 2,26 attivi per
ettaro, nel ramo del credito e assicurazioni private la densità me-
dia cittadina è inferiore all'unità per ettaro (0,96).

L'analisi della distribuzione territoriale delle densità di attivi
nei tre rami economici più consistenti permette di avanzare al-
cune considerazioni. Osservazione preliminare è che esiste una
ovvia coincidenza nelle circoscrizioni tra valori di densità di at-
tivi nei rami economici e valori di densità demografica degli in-
sediamenti: il rione Ponte in cui si hanno 44,88 attivi per ettaro
nella pubblica amministrazione, 87,27 attivi per ettaro nel com-
mercio e servizi vari e 60,87 attivi per ettaro nelle industrie estrat-
tive e manifatturiere, ponendosi nelle classi di densità di attivi
nei tre rami più elevate, presenta un insediamento demografico
di 620,32 abitanti per ettaro; Parione, con densità di attivi nei
tre rami ancora superiori - 54,92 attivi per ettaro nella pubblica
amministrazione, rr8,75 nel commercio e servizi vari e 56,I9 nel-
le industrie manifatturiere - presenta un insediamento demogra-
fico di 698,5I abitanti per ettaro.

Da questo fatto - la elevata densità di attivi in diversi rami
economici contemporaneamente - deriva la difficoltà di elabo-
rare un giudizio comparativo sulla caratterizzazione più o meno
accentuata di una circoscrizione secondo l'attività prevalente del-
la sua popolazione.

5. - C l a s s i f i c a z i o n e d e Il e c i r c o s c r i z i o n i

secondo attività economiche

della popolazione.

La classificazione della popolazione attiva per rami econo-
mici, basata sulla distribuzione percentuale in ogni circoscrizione
degli attivi nei rami economici rispetto al totale degli attivi, in-
tende esprimere sinteticamente la distribuzione territoriale della
popolazione produttiva della città. A tal fine sono considerate in
ogni circoscrizione le percentuali degli attivi nei due rami eco-
nomici più numerosi: la percentuale del ramo di popolazione più
cospicua esprime l'indice primario e la percentuale del ramo eco-
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normco di popolazione immediatamente più elevato rappresenta
l'indice secondario ('01).

Le circoscrizioni sono dunque caratterizzate dagli indici pri-
mario e secondario della maggioranza della popolazione attiva.
L'applicazione della metodologia indicata ai valori di distribuzio-
ne percentuale della popolazione attiva nelle singole circoscrizio-
ni ('05), ha consentito di individuare tre grandi tipi di circoscri-
zioni, aventi popolazione con attività primaria amministrativa,
con attività primaria commerciale e con attività primaria mani-
fatturiera, articolate nelle seguenti sette: circoscrizioni di tipo
commerciale amministrativo, con attività primaria commerciale
e secondaria amministrativa, circoscrizioni di tipo amministrati-
vo-commerciale, con attività amministrativa primaria e commer-
ciale secondaria, circoscrizioni di tipo amministrativo-manifattu-
riero, con attività amministrativa primaria e manifatturiera se-
condaria, circoscrizioni di tipo amministrativo-edile, con attività
amministrativa primaria e industriale edile secondaria, circoscri-
zioni di tipo manifatturiero-am1ninistrativo, con attività manifat-
turiera primaria e amministrativa secondaria, circoscrizioni di ti-
po manifatturiero-commerciale, con attività manifatturiera prima-
ria e commerciale secondaria, e circoscrizioni di tipo manifattu-
riero-edile, con attività manifatturiera primaria e edile seconda-
ria. Con riferimento ai valori riportati in Appendice, si è proce-
duto ad una localizzazione delle aree di insediamento della popo-
lazione attiva, secondo i tipi economici dichiarati, procedendo al-
tresf ad una rappresentazione cartografica.

L'area della popolazione di tipo commerciale amministrativo
comprende i rioni da Borgo, Prati, Regola, Sant'Eustachio, San-
eAngelo, Castro Pretorio fino al quartiere Salario, lungo la di-
rettrice del rione Sallustiano, e fino al quartiere Flaminio lungo
la direttrice del Corso al rione Campo Marzio, occupando tutta
la zona settentrionale del centro della città ed estendendosi ai
quartieri settentrionali.

L'area della popolazione di tipo amministrativo commerciale
si allarga a comprendere i rimanenti rioni orientali e meridionali
e Trastevere, con eccezione di Ponte, Parione e Testaccio, e si

(I0'1) Così ad esempio, nel rione Monti I'indice primario è espressodalla
popolazione attiva nella pubblica amministrazione (37,I2%) e l"indice secon-
dario da quella nel commercio e servizi vari (3°,7°%).

("",) Tabelle in Appendice.
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estende ai quartieri Trieste e Nomentano verso Nord-Est, Ap-
pio-Latino verso Sud-Est, Gianicolense a Sud-Ovest, ai quartieri
Trionfale, della Vittoria e al suburbio della Vittoria in direzione
nord-occidentale. La popolazione attiva prevalente nei rami della
pubblica amministrazione e del commercio e servizi vari in fun-
zione primaria o secondaria alternative, si localizza dunque su
un'area complessiva comprendente tutti i rioni, ad eccezione di
Ponte, Parione e Testaccio, nove quartieri e un suburbio.

L'area della popolazione attiva di tipo amministrativo mani-
fatturiero si estendea Monte Sacro, al quartiere a al suburbio Tu-
scolano e al suburbio Prenestino-Labicano, al quartiere Ostien-
se, al suburbio Gianicolense e al quartiere Aurelio. L'area della
popolazione attiva di tipo amministrativo-edile è limitata al su-
burbio Portuense e al suburbio della Vittoria.

In complessol'area della popolazione attiva con funzione am-
ministrativa primaria si estende a nove rioni, dieci quartieri e
sei suburbi, fatto indicativo della larga presenza e diffusione nel-
le zone centrali come in quelle periferiche dei cittadini impiegati
nella pubblica amministrazione.

L'area della popolazione con attività primaria manifattu-
riera si estende a tre rioni, tre quartieri e cinque suburbi, de-
notando la relativa marginalità della funzione industriale a Ro-
ma rispetto a quella commerciale e a quella amministrativa. In
particolare, l'area occupata della popolazione attiva di tipo ma-
nifatturiero-amministrativo riguarda i quartieri Tiburtino, Prene-
stino-Labicano e Portuense, l'area della popolazione attiva di tipo
manifatturiero commerciale si localizza nei rioni Ponte, Parione
e Testaccio, mentre l'area di popolazione attiva manifatturiero-
edile, omogeneamenteindustriale, è insediata nei suburbi Nornen-
tano, Tiburtino, Appio-Latino, Aurelio e Tor di Quinto.

La popolazione con attività manifatturiera primaria si ad-
densa intorno al nucleo manifatturiero del quartiere Tiburtino,
in direzione Est, e nella direzione Testaccio-Portuense nell'area
industriale meridionale.

Ad una visione riassuntiva, la rappresentazione cartografica
permette di rilevare che la popolazione con attività primarie am-
ministrative e commerciali è addensata nella quasi totalità nella
zona dei rioni e nella fascia dei quartieri occidentali e settentrio-
nali dal Gianicolense al Nomentano , e che la popolazione con
attività primaria manifatturiera è invece insediata nei quartieri
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FIG. 17. - Popolazione attiva per rami di attività prevalente al censimento 1951.
(Circoscrizioni con popolazioni di tipo: L Commerciale amministrativo; 2. Am-
ministrativo commerciale; 3· Amministrativo manifatturiero; 4. Amministrativo
edile; 5. Manifatturiero amministrativo; 6. Manifatturiero commerciale; 7. Ma-
nifatturiero edile).
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orientali e meridionali, nei due rioni Ponte e Parione e nella mag-
gior parte dei suburbio

L'insediamento territoriale dei diversi tipi di popolazione se-
gue dunque una tendenza alla localizzazione, tendenza tuttavia
non accentuata, in ragione della mancata autolimitazione della
città in zone autonome di sviluppo industriale e di insediamento
operaio. Lo studio dell'insediamento della popolazione industriale
e commerciale permetterà di definire la distribuzione delle forze di
lavoro nelle circoscrizioni cittadine in rapporto alla distribuzione
della popolazione attiva.



CAPITOLO QUINTO

DISTRIBUZIONE

DELLE FUNZIONI INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1. - La popolazione lavoratrice

industriale e commerciale.

Le condizioni di sviluppo dell' economia industriale e com-
merciale a Roma nel 1951 sono espressedalla rilevazione delle
ditte, unità locali e degli addetti ad unità locali, effettuata alla
data del III Censimento industriale e commerciale (5 novembre
1951). Com'è noto, le unità su cui si basa il Censimento indu-
striale e commerciale sono l'unità economico-giuridica e l'unità
locale. L'unità economico-giuridica, denominata ditta, è costitui-
ta dal complesso dell'attività produttiva o commerciale, che fa
capo ad un imprenditore, individuo o società. Le ditte, in rela-
zione alla loro forma giuridica, possono essere individuali, so-
cietà ed enti. L'unità locale è costituita dall'impianto o dal corpo
di impianti situati in quel punto del territorio dove la ditta ef-
fettua materialmente le attività intese alla produzione dei beni o
alla prestazione dei servizi, con la conseguenzache una stessadit-
ta può avere una o più unità locali. Le unità locali sono distinte,
a seconda del genere di attività svolta, in unità operative - sta-
bilimenti, laboratori e simili - ed unità amministrative, aventi
sede distinta da quella delle unità operative.

Gli addetti ad unità locali comprendono tutto il personale,
fisso e saltuario, anche se provvisoriamente assente, occupato nel-
l'unità considerata alla data del Censimento. Gli addetti alle uni-
tà locali considerati riguardano le categorie di imprenditori e ge-
renti, familiari coadiuvanti, cooperatori, dirigenti, impiegati, ca-
tegorie speciali, operai specializzati, qualificati, comuni e mano-
vali, apprendisti e altro personale.

Per l'analisi della struttura e dell'insediamento della popo-
lazione industriale e commerciale nelle singole circoscrizioni del-
la città di Roma viene da noi considerata l'unità statistica terri-



toriale, che è l'unità locale. La distribuzione delle unità locali se-
condo l'attività esercitata è effettuata con riferimento ai dieci ra-
mi di attività economica, già indicati C06).

Risultavano alla rilevazione del III Censimento industriale
e commerciale nel Comune di Roma 40.5IO ditte e 45.356 unità
locali con 301.804 addetti, e nella città di Roma 43.3OI unità lo-
cali con 293.025 addetti. Nell'area delle circoscrizioni cittadine si
concentravano dunque il 95>47%delle unità locali con il 93,78%
degli addetti in complesso.

All'interno della città le unità e gli addetti erano distribuiti
prevalentemente nell' area dei rioni e dei quartieri; erano insediati
nel complesso dei rioni 21.078 unità locali con I72.509 addetti,
in proporzione del 48,68% delle unità e del 58,88% degli addet-
ti; erano insediati nel complesso dei quartieri 20.345 unità locali
con II1.274 addetti, in proporzione del 46,98% delle unità e del
37,97% degli addetti. Nel complesso dei suburbi erano censite
I878 unità locali con 9242 addetti, in proporzione del 4,34% del-
le unità e del 3,I5% degli addetti nel complesso della città.

Le prime cifre globali indicano già la tendenza alla centralità
negli insediamenti industriali e commerciali delle città di Roma.

2. - D i s t r i b u z i o n e d e Il e u n i t à l o c a l i

e degli addetti per rami economici.

Nel complesso della città di Roma le 24.09I unità locali del
ramo commerciale rappresentano oltre la metà - il 55,64% -
delle unità complessive, seguite dalle I3.030 unità delle industrie
manifatturiere, che costituiscono un altro 3°,°9% delle unità com-
plessive censite. Per lo studio della distribuzione delle attività nei
rami economici più significativi si rivela utile l'analisi della di-
stribuzione del numero di addetti nei diversi rami.

(106) Per estensione della definizione, nel ramo dell'attività edilizia e
delle installazioni di impianti sono considerate unità locali il complessodei
cantieri di una stessaditta o l'insieme di impianti gestiti dalla stessaditta
per l'esercizio di specifiche attività. Nel ramo dei trasporti e comunicazioni
si consideranounità locali: per i trasporti terrestri e le comunicazioni il com-
plessodegli impianti e servizi di una stessaditta dislocati nel Comune; per
i trasporti per via d'acqua, il complessodei natanti gestiti da una stessaditta,
e per i trasporti aerei il complessodegli aeromobili, impianti e depositi ge-
stiti da una ditta in tutto il territorio nazionale.
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I gruppi di addetti più numerosi sono rappresentati da 77.846
del ramo commerciale, pari al 26,57% di tutti gli addetti, e dai
72.895 del ramo manifatturiero, pari al 24,88% di tutti gli ad-
detti. Di consistenza notevole è il gruppo dei 56.102 addetti alle
costruzioni ed installazioni di impianti, che sono il 19,15% di
tutti gli addetti, e quello dei 48.575 addetti ai trasporti e comu-
nicazioni, che rappresentano il 16,58% di tutti gli addetti.

Distribuzione delle unità locali e addetti per rami economici nella città di Roma nel 1951
--

Unità locali Addetti

Rami economici

I INumero % Numero %

I
I

Industrie estratti ve . 95 0,22 622 0,2J

Industrie manifatturiere '3·°3° 3°,°9 72.895 24,88
Costruzioni e installazioni

impianti 1.527 3,53 56.102 19,15
Produz. distribuzione encr-

gia elettric-i gas e acqua 94 0,22 5.180 1,77
Trasporti e comunicazioni r. 137 2,62 48.575 16,58
Commercio 24.°91 55,64 77-846 26,57
Credito assicurazione gestio-

ru finanzarie 627 1,45 19.026 6,49
Attività e servizi var i 2·453

I
),66 11.6'4 3,96

Pubblica amministrazione e
servizi sanitari 247 0,57 1.165

l
0,39

------
IN CO~lPLESSO 43·3°' I wo I 293.025 wo

Un'analisi comparativa della distribuzione degli addetti nei
rami economici nella città di Roma e nei Comuni italiani delle
grandi città ci consente di verificare e confermare il giudizio già
espressosulle caratteristiche produttive della città.

Il III Censimento dell'industria e commercio dichiara che a
Roma il numero degli addetti al commercio è il più elevato che in
tutte le altre grandi città, compresa la città di ~ apoli; elevato si
dichiara altresì il numero degli addetti ai trasporti e comunicazio-
ni, che sono proporzionalmente più numerosi che a Torino e Mi-
lano e di poco meno numerosi che a Napoli e Genova, che pure
sono città dove la funzione commerciale data dalle attività mercan-
tili portuali riceve particolare impulso. La città di Roma confer-
ma di esserecittà dove le industrie manifatturiere costituiscono una
attività secondaria e complementare nell' economia complessiva,
mentre presenta la più alta presenza assoluta di addetti all'indu-
stria edilizia, per il particolare sviluppo assunto sempre da que-
sta industria nell' economia cittadina di prevalente consumo e07).



H

('07) co
O

Distribuzione degli addetti per rami economici nelle grandi città italiane e in Italia

Industrie Industrie Costruz. I Encrg. gas I Trasporti

I
Credito

I
Attività Pubblica

Città estratto manif. impianti c acqua comuruc. Comm. assicur. serv. vari arnrmn. Totale

Torino. N. 192 '91.597 '5"77 3-'178 '9.327 44.3'5 6.249 6.266 490 287.591
% 0,°7 66,62 5,28 1,38 6.72 '5,4' 2,17 2,18 0,17 100

Milano. N. 652 322.838 33·9°5 8'419 35.662 I10.134 21.61I 11.863 883 545.967
% 0,12 59,14 6,21 l,54 6,53 20,17 3,96 2,17 0,16 100

Genova N. 565 89.628 13.476 2·79° 39.627 43.279 5.348 5.219 485 200.417
% 0,28 44073 6,72 J ,39 19,77 21,60 2,67 2,60 0,24 100

Napoli. N. Il6 62.398 9·773 3.694 28.992 39.438 6-439 10-446 636 161'932
% 0,°7 38,54 6,°4 2,28 17,9° 24,35 3>98 6·45 0,39 100

Roma N. 622 72.895 56.102 5.180 48.575 77.846 19.026 11.614 1.165 293.025
% 0,21 24,8 19,15 1,77 16.58 26,57 6,49 3,96 0,39 100

ITALIA N. 118.662 \3-498.220 532.°55 92.)64 579·3°2 1.589.558 ,62,378 185.185 22.768 6'781.092

% 1,75 51,59 7,85 1,37 8,54 23·44 2,39 2,73 0,34 100
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3. - L a di s t r i b u z i on e d eg l i ad d e t t j

nei rami economici

secondo l'ampiezza delle unità locali.

Per valutare la strutturazione della popolazione lavoratrice
nei rami economici, particolare interesse riveste l'analisi della di-
stribuzione degli addetti in ogni ramo con riferimento alla classe
di ampiezza delle unità locali per numero di addetti. Le unità lo-
cali sono distribuite in classi di ampiezza da uno a 20 addetti, da
2I a 100 addetti e di oltre IOO addetti; possiamo convenzional-
mente denominare le unità locali appartenenti alle tre classi: uni-
tà piccole, medie e grandi, senza volere avanzare riferimenti, che
pure esistono, alle classi della piccola, media e grande industria.

Nelle analisi della distribuzione degli addetti nei rami per
classe di ampiezza ci sembra opportuno procedere dai rami con
addetti più numerosi a quelli meno numerosi.

Distribuzione degli addetti nei rami economici per classi di ampiezza nella città di Roma
----

Numero addetti nelle unità locali per ampiezza
cconormci

[da21aroo[ [ Complessoda I a 20 oltre 100

tratti ve . N. 416 87
I II9 I 622

% 66,88 13,99
I

19,I3 100

anifatturiere . N. 34.629 14.°38 24.228 72.895
% 47,51 I9,26 33,23 100

e installazioni N. 5.864 I9·746 3°.492 56.102
% 10,45 35,20 54,35 100

tribuzione ener- 356 1.208 3·6I6 5.180
ica gas e acqua % 6.87 23,32 69,81 100

comunicazioni N. 3·39I 3.488 41•696 48.575
% 6,98 7,I8 85,84 100

N. 64·477 7·59J 5.778 77-846
% 82,83 9,75 7,42 IOO

c~r~lzione gcstio- N. 2.776 2.022 I4·228 19.026
ne . % 14,59 IO,63 74,78 IOO

ervizi vari N. 7-384 2.°48 2.182 II.614
% 63,58 17,63 18,79 IOO

rrninisrrazione e N. I. 165 - - I. I65
nitar i % IOO - - TOO

° N. I2°·458 5°·228 T22·339 293.025
% 4I, II 17,14 4I,75 IOO

Rami

Industrie cs

Industrie m

Costruzioni
impianti

Produz. dis
gia e1ettr

Trasporti e

Commercio

Credito assi
ni .finanza

Attività e s

Pubblica an
servizi sa

]N COMPLESS
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Nella città di Roma la quasi totalità delle unità commerciali
- il 99,10% delle complessive - si concentra nella classe delle
piccole unità che impiega in complesso 1'82,83% degli addetti del
ramo; gli altri poco numerosi addetti si distribuiscono equamente
alle dipendenze di unità medie e grandi. In Roma risulta dunque
diffusissimo il piccolo commercio a struttura familiare e con po-
chi dipendenti, fatto del resto legato all' organizzazione produttiva
di molte città.

Nel ramo dell'industria manifatturiera sono prevalenti le pic-
cole unità locali, rappresentanti il 96,75% delle unità comples-
sive, le quali impiegano peraltro meno della metà degli addetti
complessivi - 47,51% -; degli altri addetti circa un quinto ri-
sultano dipendenti da unità medie e un ulteriore terzo sono dipen-
denti da grandi unità. Balza evidente il carattere particolare del-
l'industria manifatturiera romana, che si disperde in numerose
piccole unità locali a struttura familiare e artigianale, che im-
piegano la metà degli operai e artigiani della città.

Nel ramo delle costruzioni e installazioni di impianti solo
un dieci per cento di addetti risultano dipendenti da numerose
piccole unità locali - il 59% delle complessive - mentre gli
altri si distribuiscono più numerosi nella classe delle grandi uni-
tà, dalle quali dipendono il 54,35% degli addetti, e anche nu-
merosi nella classe delle unità medie, dalle quali dipendono il
35,20% degli addetti in complesso.

Più rilevante è la presenza delle grandi unità nel ramo dei
trasporti e comunicazioni. Il maggior numero di addetti, oltre
1'85%, risulta dipendente infatti da un numero di grandi unità
rappresentanti solo il 3,08% del complesso delle unità. Le più
numerose di queste, rappresentanti oltre il 90% delle unità del
ramo, occupano peraltro poco meno del 7% degli addetti. La
spiegazione della concentrazione degli addetti al ramo delle gran-
di unità va ricercata nella particolare struttura dei servizi dei tra-
sporti, gestiti nella città dalle grandi imprese statali, municipali
e anche private - il Ministero delle Poste e Telegrafi per le co-
municazioni, l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, che
hanno rilevanza nazionale, l'Azienda Tranviaria Autonoma Co-
munale (ATAC) e la STEFER per i trasporti tranviari e filoviari
cittadini, le compagnie di viaggio aeree, marittime e stradali, per
non parlare del piccolo trasporto. Nella complessità delle attività
appartenenti al ramo, delle quali alcune hanno dimensione citta-



dina e altre dimensione e importanza nazionale e internazionale,
trova spiegazione altresì il numero elevato degli addetti, che so-
no a Roma tra i più numerosi nel quadro economico di tutte le
grandi città italiane non marittime.

Il numero rilevante degli addetti al ramo del credito, assi-
curazione e gestioni finanziarie e la loro distribuzione in classi
di unità è da mettersi in rapporto con la dimensione naziona-
le propria della loro attività produttiva. La maggioranza degli
addetti al ramo, circa il 75%, sono dipendenti da grandi unità,
anche se relativamente più rilevante appare la proporzione di
addetti alle unità medie e soprattutto piccole: in questa classe
1'88% delle unità locali occupa circa un 15% di addetti.

Nel ramo della produzione e distribuzione di energia elet-
trica, gas e acqua, la presenza dei servizi municipalizzati, come
l'ACEA - Azienda Comunale Elettricità Acqua - e della gran-
de industria elettrica, già rappresentata dalla Società Romana di
Elettricità (ora ENEL) , giustifica la rilevante presenza di addetti
nella classe delle grandi unità, che rappresentano il 70% degli
addetti complessivi del ramo. Nelle attività e servizi vari e nel
ramo poco rilevante dei dipendenti industriali e commerciali dal-
la pubblica amministrazione e dei servizi sanitari sono più nu-
merosi i dipendenti da piccole unità locali.

In una visione complessiva siamo in grado di osservare che
nella città di Roma, accanto alla larga diffusione del piccolo com-
mercio ad organizzazione familiare e artigiana, attività di natura
artigianale sono presenti nei settori delle attività e servizi vari e
pubblica amministrazione e in settori particolari dell'industria ma-
nifatturiera. Più diffusa risulta la presenza di medie e grandi im-
prese r elle industrie delle costruzioni, della distribuzione di ener-
gia, nelle imprese dei trasporti e delle comunicazioni.

4. - L a d i s t r i b u z i o n e d e g l i a d d e t t i a l r a m o

manifatturiero nelle circoscrizioni.

L'osservazione della distribuzione degli addetti alle industrie
manifatturiere per classi di ampiezza delle unità locali nelle sin-
gole circoscrizioni, consente di approfondire con aderenza alla di-
stribuzione territoriale la particolare struttura della popolazione
industriale della città di Roma. L'osservazione dei valori relativi
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alla distribuzione degli addetti nel ramo manifatturiero nelle cir-
coscrizioni ("08), ci ha consentito una rappresentazione cartogra-
fica, che passiamo a commentare.

Dall'analisi della distribuzione degli addetti si vede che le
piccole unità locali con più rilevante numero di dipendenti sono
localizzabili come disperse in una vasta area che dal quartiere
della Vittoria e dal rione Prati, attraversando la città da Campo
Marzio, Colonna, Trevi, Monti, si allarga ai quartieri orientali e
settentrionali, diffondendosi anche nella zona dei quartieri Ostien-
se e Portuense. Le grandi unità locali con maggior numero di ad-
detti si riscontrano addensate nel quartiere Pinciano in direzione
Nord, nella zona dei quartieri Tiburtino e Prenestino-Labicano in
direzione Est e nella zona dei quartieri Appio-Latino e Ostiense
in direzione Sud-Est, lungo alcune direttrici di espansionedell'in-
sediamento industriale al di là dei rioni del nucleo centrale di
Roma, la via Salaria a Nord, la via Tiburtina a Nord-Est, l'au-
tostrada di Napoli in direzione di Pomezia verso Sud-Est.

5. - A r e e d i i n s e d i a m en t o d e Il a p o p o l a z i o n e

lavoratrice e attiva nei rami economici.

Si propone ora al nostro studio un interessante confronto va-
lido a stabilire le aree di insediamento prevalente della popola-
zione lavoratrice sul luogo di lavoro rispetto a quello di residen-
za. L'esame delle aree di localizzazione della popolazione lavo-
ratrice e delle aree di insediamento della popolazione attiva ma-
schile in taluni rami economici offre la possibilità di valutare le
aree di prevalenza della popolazione lavoratrice su quella attiva,
consentendo di individuare le aree di localizzazione delle attività
commerciali e industriali nel territorio della città.

A tal fine si confronta il numero assoluto di addetti ad un
ramo economico censiti al III Censimento dell'industria e com-
mercio (5 novembre 1951) per l'insediamento nelle unità locali,
con il numero assoluto di attivi maschi nel medesimo ramo, ri-
levati al IX Censimento generale della popolazione (4 novembre
1951), per l'insediamento nelle abitazioni. La prevalenza del nu-
mero di addetti sugli attivi appartenenti ad un ramo economico

(I08) Tabelle in Appendice.
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in una circoscrizione, serve a configurare tale circoscrizione come
zona di localizzazione prevalente dell'attività commerciale o in-
dustriale. Per considerazioni legate ad un corretto uso del dato
statistico, è opportuno accennare al carattere indicativo e non as-
soluto della classificazione, che individua aree di localizzazione
della popolazione lavoratrice sul luogo di lavoro, alternative ad
aree di insediamento residenziale prevalente della medesima po-
polazione ('09).

N el confronto delle serie di valori si è tenuto conto per ra-
gioni di corrispondenza delle grandezze in assoluto della popola-
zione attiva e lavoratrice, del numero degli addetti complessivi
nel Censimento dell'industria e commercio e del numero degli
attivi solo maschi nel Censimento generale della popolazione nei
rami di attività più importanti.

Addetti al Censimento dell'rn dustria e commercio e attivi maschi al Censimento generale
della popolazione nei rami economici

Popolazione lavoratrice Popolazione attiva
Rami economici

Addetti Attivi maschi

----

Commercio c servizi vr r i 9°·24° 96.257

Industrie estratti ve e manifatturiere 73·5'7 84.551

Industrie costruzioni e impianti 56.I02
! 53.626

Dal confronto dei valori in assoluto si osserva che il nume-
ro di attivi non concorda esattamente con quello degli addetti
in un ramo: il divario risulterebbe più accentuato, qualora si
confrontasse il numero complessivo degli addetti con il numero
di attivi maschi e femmine. I motivi di tale mancanta corrispon-
denza sono legati ai criteri di rilevazione diversi usati nell'uno
e nell'altro censimento, oltre che nella maggiore difficoltà di ac-
certare gli addetti nelle unità locali nel Censimento dell'industria
e commercio per le reticenze degli imprenditori.

La rappresentazione cartografica condotta sulla base dei va-
lori elaborati su dati pubblicati (110), permette di identificare le

('00) Occorre avanzare una osservazionesul corretto significato da attri-
buire al dato statistico. Dire infatti che in una zona statistica il numero de-
gli attivi in un ramo è perfettamente uguale a quello degli addetti non signi-
fica che tutte le persone occupate in quella zona siano le stesseche vi risie-
dono.

C l0) Tabelle in Appendice.



aree di localizzazione sul luogo di lavoro della popolazione lavora-
trice nel commercio e servizi vari, nell'industria estrattiva e mani-
fatturiera e nell'industria delle costruzioni, settori che esprimono
le attività produttive più stabilmente presenti nella vita della città.

L'area di localizzazione della popolazione lavoratrice nel
commercio e servizi vari è estesa alla zona dei rioni centrali e
settentrionali, entro un perimetro che dal rione Sant'Eustachio,
Sant' Angelo e Campitelli occupa Monti e Castro Pretorio e si
estende al quartiere Salario; si tratta dei rioni più centrali limi-
tati tra il Corso, piazza Venezia, San Giovanni, stazione Termi-
ni, fino alla via Nomentana comprendendo la zona di via del Ba-
buino, via Veneto e via XX Settembre. In tale ben delimitata area
la funzione prevalentemente commerciale, evidente all'osserva-
zione della morfologia urbanistica e sociale della città, si esprime
chiaramente con la netta prevalenza del numero degli addetti su-
gli attivi nel commercio e servizi vari. Dichiarano altresì una pre-
valenza di addetti su attivi nel ramo il quartiere Tor di Quinto
e il suburbio Tuscolano.

La distribuzione della popolazione industriale manifatturie-
ra risulta ancora più estesa e dispersa, in ragione anche della
non trascurabile componente delle unità locali a carattere arti-
gianale che - lo ricordiamo - occupavano circa la metà de-
gli addetti. Tutta la grande area centrale già sede della localiz-
zazione commerciale è anche zona di prevalenza del numero di
addetti sugli attivi nel ramo manifatturiero; nella zona centrale
della città le attività manifatturiere più diffuse sono alcune tipo-
grafiche, alcune farmaceutiche e altre numerose di artigianato ve-
ro e proprio. L'area di localizzazione della popolazione industriale
manifatturiera si estende anche nei rioni Ripa e Trastevere e nel
quartiere Portuense nella direttrice meridionale, nel suburbio Ap-
pio-Latino nella direttrice sud-orientale e nel suburbio Tor di
Quinto. Sono le zone di localizzazione della media e grande in-
dustria; lungo la via Tiburtina, lungo l'Appia e sulla via Por-
tuense. Verso queste zone di lavoro gravita dunque una nume-
rosa popolazione di lavoratori, residenti anche nelle zone circon-
vicine.

Legata alla particolare fase di espansione edilizia della città
del momento deve considerarsi la situazione espressa dall'area
di localizzazione della popolazione lavoratrice nelle costruzioni ed
impianti. Nella congiuntura rilevata dalla situazione alla data dei
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Censimenti, l'area di localizzazione dei lavoratori dell'edilizia si
estendeva a una vasta zona dei rioni e ai quartieri di Nord e di
Nord-Est. Da Prati e Ponte fino ai rioni Castro Pretorio, Monti,
Ripa e San Saba una vasta area del centro cittadino vedeva la
presenza più cospicua di popolazione lavoratrice nell' edilizia; nei
quartieri Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario, Trieste e Nomen-
tano il numero elevato di edili residenti in altre zone dimostra
una fase di fervida attività costruttiva in quel periodo.

Se un significato generale può trarsi dallo studio della loca-
lizzazione nei luoghi di lavoro della popolazione nei rami eco-
nomici più importanti è quello della differenziazione delle fun-
zioni in atto tra le circoscrizioni più centrali e quelle periferiche.
L'addensamento della popolazione residente e i più elevati ad-
densamenti di popolazione attiva nei quartieri verso Nord-Est
dal Salario al Tiburtino, avevano già dato indicazione di una
tendenza del centro funzionale della città ad espandersi in quella
direzione piuttosto che verso i rioni di Sud e Sud-Est, poco den-
samente popolati.

L'analisi della localizzazione della popolazione commerciale
e industriale nei luoghi di lavoro, mentre delimita una ben pre-
cisa zona del centro cittadino entro le mura come sede di fun-
zioni economiche ben definite - alla quale deve aggiungersi la
funzione amministrativa, non rilevabile dal Censimento dell'in-
dustria e commercio, ma già messa in evidenza - indica la ten-
denza ad uno sviluppo di altre funzioni industriali e commerciali
in conseguenza di una fervida attività edilizia in atto nel 1951
nei quartieri dal Flaminio al Nomentano.

Mentre lo studio della distribuzione territoriale della popola-
zione di Roma secondo condizioni di abitabilità, condizioni di
istruzione, composizione della popolazione attiva e di quella la-
voratrice, deve limitarsi per ora alla data del 1951 per la non
disponibilità di dati per circoscrizione più aggiornati, l'osserva-
zione di lungo periodo ci consente di confermare le linee di evo-
luzione dell'insediamento cittadino, dirette ad un progressivo sfol-
lamento del centro quale zona residenziale di abitazione ed una
concomitante concentrazione delle attività produttive nel centro
quale zona funzionaI e cittadina.

Occorre peraltro aggiungere che nel rapido sviluppo demo-
grafico della città, il riferimento al centro funzionale deve inten-
dersi in una prospettiva dinamica. Il centro, costituito dai rioni



r89

,~,.'

,,

-- "
"

v,
"

;-.

1

Rioni ~ Quartieri __ Suburbi

sx

s ix

,
"

".

,.,
l.,

2~. 50"o' ••...
.• °.° •

v·

: ~--.~~1
. .~. '

.• S.1V. '~'

';../. '
.~

i
i
i
;,
;

60·',. ..

FIG. I9. - Prevalenza degli addetti sugli attivi nel 1951 per rami economici. (I. In-
dustrie manifatturiere, costruzioni e impianti, commercio e servizi vari; 2. Indu-
strie manifatturiere, costruzioni e impianti; 3. Industrie manifatturiere, commer-
cio e servizi vari; 4· Industrie manifatturiere; 5. Costruzioni e impianti; 6. Com-
mercio e servizi vari).



I90

non aventi contatto con le mura in contrasto con gli altri secondo
la distinzione del Maroi, già in fase di sfollamento nel decennio dal
I9II al I92I, si è allargato ora a comprendere anche i quartieri
settentrionali. Nella dinamica demografica degli anni più recenti
dopo il I95I appare evidente il progressivo allargamento dell'area
di sfollamento dal complesso dei rioni già ai quartieri settentrio-
nali, indice attendibile di una concentrazione delle funzioni eco-
nomiche cittadine in quella medesima area.

In contrasto con la specializzazione funzionale del centro cit-
tadino appare anche evidente negli anni più recenti la creazione,
ad opera dell'edilizia privata e di quella sovvenzionata, di zone
di nuovo insediamento residenziale nelle aree più periferiche, dal-
le quali una. popolazione lavoratrice sempre più numerosa si di-
rige quotidianamente verso il centro funzionale cittadino.



CAPITOLO SESTO

LA STRUTTURA SOCIALE DELLA POPOLAZIONE

1. - Aree omogenee di insediamento sociale.

Dopo l'individuazione dei nuclei funzionali dove sono con-
centrate le attività manifatturiere e commerciali della città, resta
alla nostra indagine di delineare in una visione generale di sin-
tesi, condotta sulla scorta delle classificazioni effettuate, le aree di
insediamento dei ceti sociali, cogliendone globalmente le caratte-
ristiche di struttura professionale economica e sociale.

All' analisi condotta con strumenti statistici si integra ora lo
studio geografico che, avvalendosi strumentalmente delle clas-
sificazioni operate e integrandosi con la conoscenzadiretta di at-
tenta osservazione della vita della città, offre la descrizione delle
aree di insediamento sociale della popolazione, proponendo rap-
porti e avanzando interpretazione dei fenomeni (111).

La popolazione nel territorio della città risultava distribuita
alla data del Censimento 1951in grandi aree di insediamenti omo-
genei, aventi peculiari caratteristiche economiche e sociali. La
rappresentazione cartografica delle aree omogeneedi insediamen-
to sociale, condotta con riferimento alla sintesi delle tipologie del-
la popolazione nelle circoscrizioni secondo aspetti professionali
economici e culturali C'2), ci permette di individuare quattro gran-

("1) Le classificazioni statistiche usate strumentalmente riguardano per
ogni circoscrizione: a) la prevalenza delle classi di età anziane o giovani; b)
il grado di attività femminile più elevato, elevato, meno elevato; c) la tipolo-
gia economica delle circoscrizioni in amministrativo-commerciali, commercia-
li-amministrative, amministrativo-manifatturiere, commerciali-manifatturiere,
manifatturiero-amministrative, manifatturiero-commerciali, manifatturiero-edi-
li; d) la tipologia sociale delle circoscrizioni in borghesi o popolari; e) la
classedi istruzione più elevata, elevata, meno elevata; 1) la classedelle abi-
tazioni in meno affollate, poco affollate, affollate, più affollate. Non si sono
tenuti presenti nella correlazione globale le aree di prevalenza degli addetti
su attivi nei rami economici e la classificazionedelle abitazioni per grado di
attrezzatura, che ricalca quella secondo grado di affollamento.
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di aree di insediamento omogeneo: i rioni e i quartieri settentrio-
nali del centro funzionale borghese, i rioni centrali popolari, i
quartieri popolari di struttura economica composita, i suburbi po-
polari di struttura composita e industriali.

L'area dei rioni e quartieri settentrionali del centro funzio-
nale borghese si caratterizza per avere una popolazione preva-
lentemente anziana, di ceto borghese, dedita alle attività ammi-
nistrativo-commerciali e commerciali-amministrative, con più ele-
vato grado di attività femminile, popolazione con grado di istru-
zione più elevato ed elevato, in sediamenti in abitazioni meno af-
follate e poco affollate. Si tratta dei rioni e dei quartieri della
popolazione economicamente e socialmente più elevata, con dif-
ferenziazioni all'interno dell'area talvolta anche marcate, che non
incidono peraltro che marginalmente nel quadro sociale com-
plessivo.

L'area si differenzia all'interno in una subarea con preva-
lenza delle attività commerciali su quelle amministrative, più
centrale, e in un'altra con prevalenza delle attività ammini-
strative su quelle commerciali, periferica rispetto alla prima. In
effetti il centro commerciale borghese coincide con il centro fun-
zionale degli affari, compreso tra Porta Pia, via Nazionale, piaz-
za Venezia, il Corso, ed allargato al rione Prati ed ai quar-
tieri Flaminio, Parioli, Pinciano e Salario. In questa subarea
si trovano le circoscrizioni con popolazione socialmente più ele-
vata, in particolare quella dei rioni Ludovisi e Sallustiano e dei
quartieri Parioli e Pinciano - che sono le uniche zone, con Ripa,
che possiedono abitazioni non affollate nella città.

La popolazione del centro funzionale borghese con attività
amministrativo commerciale è insediata in una subarea confi-
nante con la prima all'esterno, in direzione Nord-Est nei quar-
tieri Trieste e Nomentano e nei rioni Castro Pretorio, Esquilino
e Monti, in direzione Sud all'interno delle Mura nei rioni Pigna
e Ripa e parzialmente a Sant'Angelo e San Saba (113), e sulla
riva destra del Tevere nel quartiere della Vittoria.

(112) Tabelle in Appendice.
(113) Sant'Angelo e Ripa hanno grado di attività femminile elevato, San-

t'Angelo ha grado di istruzione non elevato e indice di affollamento più ele-
vato.
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I

.'" "
I

v

I
'-'

I
"

II ~ G " I .2 G
c: .- ~ ';; .9 oo Cl ~ I .",,, I > .~ c: E

N "
o ,,00

N~ :=:: .,", ~ o·:: :-:: .- IL) 'E ~ 'E i: QJ .9
.S; § 5 .- N'- N_ ~~

~
" v-,

() ~ r -o .~ .::: '" E " " Cl ::; " "
~ N

Zone

I ~ ~~ I
c: ()

_ -o

I Cl ~ E I
u o

I

u ._

I I

. E
~ ::l ~o

I

E .:.

" >~ " ~
"

I

> .- o~~
<.C c: <.C u

D.~
-l:t::

U " lJ'\

CI t " ~ ';;; o .~ ~ ~ ~ U " ~ '"çtE ~ u " c: u ~
() " D.. D..

" " " d: E D.. u :.c -o .s
-o u U U

-o

-

Monti 28,2 278,0 anziana 26,76 Amm. Comm. 1 - 626 - 1.164 2 1 2 2 1-21,3
Trevi 7,0 2IO,9 anziana 30,19 Comm. Amm. I -2'523 - 3·9°8 2 2 3 -21,6
Colonna 5,6 316,5 anziana 3°,°5 Comm. Amm. l - 1.361 - 3·543 2 2 3 -26,1
C. Marzio 14,1 273,6 anziana 29,24 Comm. Amm. T - I.697 - 2·554 2 2 2 -21,1

Ponte T2,6 620,3 anziana 21,80 Manif. Comm. 2 - 649 + 804 3 3 3 -21,5
Parione 8,0 698,6 anziana 21,64 Manif. Comm. 2 + 214 + T27 3 3 3 -21>4
Regola . 7,4 387>3 anziana 22,46 Comm. Amm. 2 + 148 + 321 3 3 3 -28,9
S. Eustachio 4>4 396,9 anziana 27,88 Comm. Amm. T - 213 - 8°3 2 2 3 -26,4
Pigna 2,6 221,8 anziana 3°,15 Amm. Comm. 1 - 5°1 - 1.016 T 2 3 -21,7
Carnpitelli lA 4°,4 anziana 17,18 Amm. Comm. 2 _. 565 - 614 3 2 3 -25,9
S. Angelo 2,7 333>9 anziana 22,80 Comm. Amrn. I - '94 - 66 3 3 4 -21,2

Ripa 3,0 60,0 anziana 35,85 Amrn. Comm. T - I20 + 195 T T 2 -19,6
Trastevere 3°,9 278,1 anziana 22,27 Amm. Cornrn. 2 -- 92 + 1.836 3 3 d -2'3,8

Borgo 7>4 272,6 anzrana 24,53 Comm. Amm. 2 + 388 + 35 3 2 4 -35,7
Esquilino . 37,6 404,4 anziana 22,66 Amrn. Comm. I + I.I53 + 282 2 2 2 -22,6

Ludovisi 4,8 235,7 anzrana 34,74 I Comm. Arnrn. I ..- 866 - 1.7°7 I 1 I -15,2
Sallustiano 4,9 3°9,4 anziana 29,84 Cornrn. Arnrn. I - 584 - 837 I 1 1 - 6,9
C. Prctorio 16,2 210,7 anziana 3°,29 Amrn. Cornm. T - 558 - 5.154 T 2 2 -25,8
Celio 6,6 I28,9 anziana 23,53 Amrn. Cornrn. 2 + 98 + ,6, I 3 3

I

4 -II,5
Tcstaccio 14,1 356,2 anziana T8,II Manif. Cornm. 2 + 889 + 582 3 3 2 -16,9
S. Saba 4,8 71,4 anzrana 23,60 Arnrn. Comm. T + 285 + 224 2 2 1 -T9,3
Prati 32,4 419,7 anziana 26,0) Cornm. Arnrn , 1 + 408 + 316 1 2 T -21,5

----

RIONI I 256,7 27°,5 anziana 25,3 I -5.668 -16.25° 1

I 1
1-
21
'1

I l H
\O
U-l



Zone

Flaminio
Parioli .
Pinciano
Salario.
ornentano

Tiburtino .
Pren. Labicano
Tuscolano
Appio Latino
Ostiense
Portuense .

Gianicolense
Aurelio
Trionfale .
Della Vittoria
Monte Sacro .
Trieste.
Tor di Quinto

QUARTIERI.

Caratteristiche sociali degli insediamenti nelle circoscrizioni della Città di Roma al Censimento 1951: Quartieri
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17,4 218>4 anziana 24,8 Comm. Amm. I I + 271 + 871 I 2 I - 9,4

13,5 44>4 anziana 31,7 Comm. Amm.

I
2 + 332 + 681 I I 3 - 5,2

20,6 99,8 anzrana 36,5 Comm. Amm. I - 3.925 + 7°6 I I I - 0,01

14,9 5°3,0 anziana 25,4 Comm. Amm. I - 277 - 484 I 2 I --17,1

48,1 247,0 anziana 27,3 Amm. Comm. I + I.508 + 1.421 I 2 I +15,1

28,6 126,[ giovane 15,4 Manif. Amm. 2 - 1.°56 + 960 3 3 4 + 2,0

53,5 129,7 giovane 13,8 Manif. Comm. 2 + 2·943 + 2.°51 3 3 4 - 8,0

79,5 185,8 giovane 16,8 Amm. Manif. 2 + 3.871 + 2.713 3 3 3 +56,8
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54,3 251,9 anziana 27,0 Amm. Comm. l + 1.319 + 2·414 I 2 l +17,8

6,5 22,5 giovane 14>4 Manif. Comm. 2 + 415 - 349 4 3 4 +74>9

--- --- ---

585,7 95,2 giovane 2I,5 +12·745 +20.224 +20>3

I



Caratteristiche sociali degli insediamenti nelle circoscrizioni della Città di Roma al Censimento 1951: Suburbi
Sintesi della Città e del Comune
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Tar di Quinto
Nomentano
Tiburtino .
Pren. Labicano
Tuscolano
Appio Latino
Portuense .

[

' Gianicolense
Aurelio
Trionfale
Delh Vittoria

SUBURBI

CITTÀ

COMUNE 1000

904
10,1

13,5
4,7
2,1

6,5
7,1
10,4
1304
5,7
0,8

83,7

926,1

20,8
26,6
61,4
6,8
9,6
'4,7
6,8
'7,2
14,9
15,3
4,1

15, I

75,°4

l,IO

giovane
glOvane
giovane
giovane
glOvane
giovane
gIOvane
giovane
glOvane
giovane
giovane

giovane

13,5
J3,9
24,9
19,9
9,1
3,0
2,7
8,1
6,0

8,4
1,9

15,1

21,6

Manif. Costr ,
Manf. Costr.
Manif. Costr.
Amm. Manif.
Amm. Manif.
Manif. Costr.
Amm. Costr.
Amm. Munif.
Manif. Costr ,
Amm. Comm.
Amm. Costr.

2 262 + 224 4 4
151 + 296 4 4
931 + 526 4 4
183 .- 480 4 3
101 + 51 ., 3
108 + 35 4 4

+ 323 + '99 4 3
+ 876 + 350 I 4 .,
+ 1.363 + ')74 4 4

+ 352 I + 216 'l)

+ ~~~1_4.,
+ 3·957 I +2.043 I 4 3

2 +
+
+
+

2

2

2

2

2

2

2

2

2

+6.017

2

+11.034

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

23,5
86,7
40,6
289,9
93,6
20,7
39,7
47,3
4°,0
55,1
45,1

4 59,7

12,4

16,2
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La seconda area omogenea di insediamento sociale è costi-
tuita dai rioni del centro popolare, che si caratterizzano per una
popolazione preva1entemente anziana ma di ceto popolare, grado
di attività femminile elevato, grado di istruzione non elevato, in-
dice di affollamento delle abitazioni elevato o poco elevato; le at-
tività economiche della popolazione sono manifatturiero-commer-
ciali, amministrativo-commerciali e commerciali-amministrative.

In particolare i rioni Ponte, Parione e Testaccio hanno una
popolazione con attività manifatturiera primaria e commerciali
secondarie, Borgo e Regola hanno una popolazione con attività
commerciale primaria e amministrativa secondaria, Trastevere,
Campitelli e il Celio hanno una popolazione con attività ammi-
nistrativa primaria e commerciale secondaria. Tutti i rioni di que-
st'area dichiarano prevalenza di ceti popolari e presentano con-
dizioni di abitazione e di istruzione meno favorevoli di quelle
degli altri rioni del centro funzionale borghese. In quest'area abi-
tano i ceti artigiani più poveri della città (Ponte e Parione), i
piccoli commercianti e piccoli impiegati, accanto anche a ceti più
elevati; la popolazione ha una elevata presenza di classi di età
anziane.

Comportamento particolare ha il quartiere Trionfale, con po-
polazione prevalentemente anziana, che si avvicina ai quartieri
del centro funzionale borghese per attività prevalenti di tipo am-
ministrativo-commerciale, ma si differenzia da essi per la preva-
lenza di popolazione di ceto popolare e le condizioni di istruzione
della popolazione meno elevate.

La terza area omogenea dei quartieri di ceto popolare a strut-
tura economica composita si individua per tali caratteri: popola-
zione prevalentemente giovane, di ceto popolare, attività femmi-
nile elevata o poco elevata, grado di istruzione da elevato a poco
elevato fino a meno elevato e abitazioni molto affollate; la popo-
lazione è attiva nel ramo manifatturiero come funzione preva-
lente in alcuni quartieri e secondaria in altri.

Sono circoscrizioni di tipo manifatturiero-amministrativo i
quartieri Tiburtino e Prenestino- Labicano ad Est, sedi di localiz-
zazione industriale e il quartiere Portuense a Sud, sede il localiz-
zazione industriale a confine con il Testaccio, e il quartiere Tar
di Quinto a Nord. I quartieri Tuscolano, Appio-Latino, Ostiense,
il quartiere Aurelio a occidente e Monte Sacro a Nord dichiarano
invece una popolazione con attività amministrativa primaria e
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Rioni ~ Quartieri __ Suburbi

1m2 _3 ~4 ~5 []6
!_----------------------------------------------------------------------------~

1 n7~
8 9

FIG. 20. -- Tipologia delle circoscrizioni secondo le caratteristiche della popolazione
al censimento 1951. (I. Centro funzionaIe commerciale; 2. Centro funzionale am-
ministrativo; 3. Centro popolare manifatturiero; 4. Centro popolare amministra-
tivo; 5. Centro popolare commerciale; 6. Quartieri industriali; 7. Quartieri com-
positi; 8. Suburbi industriali; 9. Suburbi compositi).
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manifatturiera secondaria; sono anch' essi composti di popolazio-
ne prevalentemente anziana e di ceto popolare.

Un quartiere, il Gianicolense, ha caratteri peculiari. La po-
polazione è prevalentemente dedita alle attività amministrativo-
-commerciali, si dichiara di ceto popolare ma con grado di istru-
zione elevato. Tali elementi di caratterizzazione contrastanti so-
no dovuti alla accentuata disparità di condizioni economiche e
sociali della popolazione del quartiere, nel quale sono presenti i
ceti insediati nelle case popolari di piazza Donna Olimpia e quelli
dei villini residenziali della circonvallazione Gianicolense.

La quarta area omogenea dei suburbi ha una popolazione
prevalentemente giovane, di ceto popolare. Essi si differenziano
per la presenza in alcuni di attività amministrative primarie e
manifatturiera secondaria e per la presenza in altri di attività ma-
nifatturiere primarie ed edili secondarie.

I suburbi amministrativo-industriali sono il Prenestino-Labi-
cano, il Tuscolano, il Portuense, il Gianicolense, il Trionfale e il
suburbio della Vittoria, i quali hanno una popolazione giovane
di ceto popolare, dedita ad attività amministrative primarie e ma-
nifatturiere o edili secondarie, con grado di istruzione poco ele-
vato o non elevato e abitazioni considerate affollate.

I suburbi Nomentano e Tiburtino, a confine con i quartieri
Tiburtino e Prenestino-Labicano che sono di tipo manifatturie-
ro-amministrativo, il suburbio Appio-Latino, il suburbio Aurelio
e il suburbio Tor di Quinto, a confine con il quartiere Tor di
Quinto di tipo manifatturiero-amministrativo presentano una po-
polazione con attività primaria nel ramo manifatturiero ed atti-
vità secondaria nell'industria edilizia, avente grado di istruzione
meno elevato e abitazioni considerate sovraffollate.

Come si vede, dal centro funzionale borghese con attività
primaria commerciale, al centro funzionale borghese con attività
primaria amministrativa, al centro popolare con attività compo-
site, tutti con prevalenza di popolazione anziana, progredendo
verso le zone più periferiche, si accentua il carattere di prevalen-
za della popolazione industriale: dai quartieri manifatturiero-am-
ministrativi di Est e di Sud ai suburbi industriali nelle stessedi-
rezioni. Con tendenza analoga, dai quartieri già di ceto popolare
ma ancora con attività amministrativa primaria e manifatturiera
secondaria, ai quartieri già manifatturiero-amministrativi, fino ai
suburbi industriali si accentua l'aggravarsi delle condizioni sociali
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della popolazione, che dichiarano minore grado di istruzione e
abitazioni più affollate.

N egli anni più recenti dopo il 1951 1'espansioneurbanistica
e l'aumento della popolazione cittadina hanno dato luogo a note-
voli modificazioni dell'insediamento, caratterizzate da un ulteriore
processo di specializzazione funzionale del centro commerciale e
amministrativo, entro il quale si attuano notevoli diminuzioni del-
la popolazione insediata, e dall'espansione dell'insediamento ur-
bano verso le zone più periferiche, verso le quali si sono dirette
quasi esclusivamente, come si è visto, sia la popolazione immi-
grata dall' esterno, sia la popolazione cittadina già insediata nel-
l'area del centro funzionale in fase di spopolamento.

L'espansione della città di Roma continua dunque conser-
vando la caratteristica costante della promiscuità degli insedia-
menti sociali nel territorio e della relativa contiguità geografica
di ceti aventi caratteristiche professionali, economiche, sociali e
culturali sensibilmente diverse. Alla vicinanza territoriale fa ri-
scontro tuttavia una netta distanza di contatti sociali tra insedia-
menti di ceti più elevati e insediamenti dei ceti ai margini della
vita produttiva e civile della città.
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TABELLA 1 a. - Superficie territoriale, popolazione residente e densità della Città
e del Comune di Roma al Censimento J 95J: Rioni

.-

residente
I

Superficie Popolazione
DensitàZone territoriale

I
ettari

per ettaro
numero per mille

I
Monti 167,75 46.630 28,2 278,0

Trevi 54,48 "-492 7,0 2IO,9

Colonna 29,48 9·33I 5,6 V6,5

Campo Marzio 85,15 23.299 T4,I 2n6

Ponte 33,71 20.911 '2,6 620,3

Parione ,8,84 '3.167 8,0 698,6

Regola. 31,59 12.236 7,4 387,3

S. Eustachio 18,28 7.257 4,4 396,9

Pigna T9,34 4.29' 2.6 22'.8

Campitelli 56,41 2.281 1,4 4°,4

S. Angelo '3,24 4,423 2,7 333,9

Ripa 82,60 4·954 3,0 60,0

Trastevere ,83,42 51.002 3°,9 278,1

Borgo 45,2' 12.326 M 272,6

Esquilino '53,75 62.I84 37,6 4°4,4

Ludovisi 33,58 7'9I5 4,8 235,7

Sallustiano 25,93 8.025 4,9 3°9,4

Castro Pretorio 127,°7 26·774 I6,2 210,7

Celio 84.°9 10.840 6,6 128,9

Tcsraccio 65,61 33·374 14,1 356,2

S. Saba !IO,77 7·9°5 4,8 71>4

Prati 127,69 53.591 32,4 419,7

RIONI 1.568,°9 424.208 256,7 27°,5
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T.\BELLA i b . - Superficie territoriale, popolazione residente e densità della Città
e del Comune di Roma al Censimento 1951: Quartieri

Superficie
Popolazione residente

DensitàZone territoriale

I
per ettaro

ettari
numero per mille

Flaminio 132,02 28.830 17,4 218,4

Parioli 5°1,98 22·3]] 13,5 44,4

Pinciano 34°,9' 34.019 20,6 99,8

Salario . 49,01 24.652 I4,9 5°3,0

Nomentano 322,°9 79.551 48,1 247,0

Tiburtino . 374,59 47.219 28,6 126,1

Prcn. Labicano 681,15 88·349 53,5 '29,7

Tuscolano 706,95 '31.33° 79,5 ,85,8

Appio Latino 591,32 97.011 58,7 164,1

Ostiense 2.177,35 67.236 4°,7 3°,9

Portucnse 5°9.52 12·977 7,8 25.5

Gianicolense . 748,55 55·7°5 33,7 74.4

Aurelio 458,27 27.552 16,6 60,1

Trionfale 621,39 41.641 25,5 67,0

Della Vittoria 598,70 73·395 44,4 123,4

Monte Sacro 512,93 35,3,8 21,4 68,9

Trieste 355,88 89.662 54,3 251,9

Tor cli Quinto 478,53 10.776 6,5 22,5

'--

QUARTIERI t o. 16r ,23 967.534 585.7 95,2
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TABELL;' 1C. - Superficie territoriale, popolazione residente e densità della Città
e del Comune di Roma al Censimento 1951: Suburbi, Città e Comune

Superficie
Popolazione residente

Densità
Zone territoriale

I
ettari

per ettaro
numero per mille

Tor di Quinto 745·44 15'489 9,4 20,8

Nomcntario 628,49 ,6·739 IO,I 26,6

Tiburtino.
I

363,36 22.306 6',413,5

Pren. Labicano L!V,6) 7·749 4,7 6,8

Tuscolano 358,70 3-458 2,I 9,6

Appio Latino 742,61 10.882 6,5 T4,7

Portucnse . '-739,33 l]. 779 7,1
l

6,8

Gianicolense . 998,87 '7.191 10,4 17,2

Aurelio L488,67 22.176 13,4 14,9

Trionfale 6'3,59 9.369 5,7 15,3

Della Vittoria 33',97 1.372 0,8 4,1

SUBURBl 9.143,72 138'510 83,7 '5,1

CITTÀ 20·773,05 1.53°.252 926,1 73>3

COMU~E '50.760,54 1.651.754 1000 l,I



TABELLA 2 a. Suddivisione percentuale della popolazione residente per sesso
e grandi classi di età al Censimento 195I: Rioni

I
Popolazione I

Compo
SIZlOoeZone Sesso

I

Fino
da da 22 da 36 oltre

Totale
IO pera IO

a 60 60
I

a 21 a 35 sessoanrn

Monti
m 12·34 15.29 24.58 34·97 12.82 100 I 46.90r.
f 10.72 14·74 20.83 37.03 16.68 TOO 53.10

Trevi
m 11.56 14.38 24·99 37·99 11.08 100 48.692.
f 14.26 21.00 5J.V10·4° 39·35 14·99 100

Colonna
m 10·37 14.25 26.62 36.95 11.8I 100 48.23

3· f 9·77 13.10 2°-45 4°·9J 15·77 100 51.77

Campo Marzio
m 12.14 14.6, 22·70 37-36 13.17 100 45·944· f 9·7° [3-46 21.11 38.8[ 16.92 100 54.06

Ponte m 15.48 19·43 22.76 32.06 10.27 TOO 48.60
5· f 13.46 16·94 2r.44 34.52 13.64 100 51.4°

6. P.nione . m 14·57 17·1~ 23·J2 33.62 I r.51 100 47·94
f 13.11 16.22 21.21 35.38 14.08 TOO 52.06

Regola m 14·33 16·55 24.64 33.60 10.88 100 48.66
7· f 12.81 17.16 21.53 33-42 15.08 100 51.34

8. S. Eustachio m 12·97 15.38 24.23 35.81 11.6I 100 46'52
f 10.9° 14·7" 22.6:; 35·99 '5.67 100 53-48

Pigna m 10.96 12·53 29.81 34.08 12.62 TOO 49.10
9· f IO.26 J2-41 21.33 37.68 18·34 TOO 5°'So

Campitelli
m 12.22 16.62 25·79 33.60 11.77 100 48.79lO.
f 22.18 36.80 14-47 51.2111.14 '5'4'

100

S. Angelo
m 16.90 18.96 22·°7 32.°7 10.00 100 47.23Il.
f '4-4° 16.96 21.29 34.06 '3.29 100 52.77

m 14·4° 16.06 22-48 34.17 12.8') 100 45.2612. RipI
f 11.76 16.'9 24-4

' 34.18 13.46 TOO 54·74

m 17.09 '9·57 22.76 3°·80 9.78 TOO 48.32
'3· Trastevcre

f [5·49 18.3° 20·77 31.92 '3.52 100 5r.68

m 1'),36 '7'94 21.25 35.16 10.29 TOO 46.63
14· Borgo f 13.18 16.84 22.14 34-40 '3'44 TOO 53·37

m '3.21 15.36 23·75 35.26 12.42 100 47.63
'5· Esquilino

f 11.40 14.81 21..32 36'91 '5.56 TOO 52.37

m 9.21 '3.87 22·33 4°.5
'

'4.08 100 46.)1
16. Ludovisi f 7.89 '3.64 20.06 41.99 16.42 100 53-49

m Il. T) '4.26 20.28 39.48 '4.85 100 44.31
17· Sallustiano f 9.20 '3.02 '9'98 4°·77 '7·°3 TOO 55.69

m J 1.04 12·55 26.31 37·59 12.51 100 47'3'T8. Castro Pretorio f 9-44 '3.2' 21.10 39·°7 17.T8 100 52.69

m 1).84 16.71 25·°3 32.54 9.88 100 48,46
Tj. Celia f '3.8, 16·34 21.34 35.01 '3.50 10O 5

'
,54

m '5'49 18.20 22.27 33.12 IO·92 100 47·9920. Tcstaccio f '4.12 17.09 2T.62 33.91 I3·26 100 52,or

m '5·10 '5.08 19·97 34·73 15.12 100 46.8121. S. Saba f IJ.77 '4.82 2I.OO 35·5° 16.91 100 53.19

m 12·74 15.24 23.Il 36.15 12.76 100 45.83
22. Prati f 10.36 T4·.'l3 21.56 37·57 16.18 100 54.17~~- ~-- ~-- --- -~- -- -~~-

m '3.62 16.12 23.58 34.81 I1.87 100 47·)1RIONI f 11.75 '5'31 21.24 36.35 15·35 100 52.69
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TABELLA2 b. - Suddivisione percentuale della popolazions residente per sesso
e grandi classi di età al Censimento 1951: Quartieri

Popol:tzione
Cornpo-

Zone Sesso Fino

I
Totale sizronc

da IO da 22 da 36 oltre peraIO
a 21 a 35 a 60 60 sessoanru

I. Flaminio
m 13-46 16.40 22.32 37.60 10.22 100 46.18
f Il.00 '5'47 2J .94 28.27 '3'32 IOO 53.82

Parioli
m 15.80 17·°5 19·9° 36-42 10.83 IOO 43·°32.
f II.60 15·73 24·75 36-44 II·48 IOO 56.97

Pinciano
m 13-47 '5.83 19.08 37.87 13·79 IOO 41.4°

3· f 8·74 14·29 24·54 38.72 13.71 IOO 58.60

Salario
m 12-46 14.82 22.08 36.78 13.86 IOO 45.86

4· f 9.83 '4.02 20·99 37.67 17-49 100 54.14

Nomentano
m '5·°9 16.89 20.69 37.83 9.50 IOO 45.14

5· f li .88 '5·99 22.87 37·59 11.67 100 54.86

6. Tiburtino
111 '7.,8 18·70 23.6) 32.66 7.81 IOO 4)·88
f 16-48 18.58 23.65 31.59 9.70 100 50.10

7. Pren Labicano
m 19·99 19.86 23·74 30.56 5.85 IOO 49.51
f 18.96 19.19 25·39 29.21 7·2~ 100 5°·4(1

8. Tuscolano
m '7'96 '9.27 22·°7 33.16 7·54 100 48.66
f 16·31 18.38 23·°9 32.65 9·57 IOO 51.34

Appio Latino .
m 16·94 19.20 19·33 36-46 8·°7 IOO 47·54

9· f 14.41 18.50 21.68 35.31 10.10 IOO 52-46

IO. Ostiense
m 18'3

'
z r .94 24.13 28.76 6.86 IOO 49·°4

f 17-47 20.13 24. Il 29.65 8.64 IOO 5°·06

Portuense
m 17·24 21·45 22.7

'
31.59 7·01 IOO 49·97Il.

f T7·28 31.02 8.65 IOO19·54 23.51 5°·°3

Gianicolense
m 18.58 18·79 21.52 33·4° 7·7[ IOO 47. [212.
f '7·7[ 32.83 100 52.8815.52 23·55 10·39

Aurelio
m [6.66 20·33 22·57 32.45 7·99 IOO 48'42[3· f '4·93 T9·lI 22·97 32.20 IO·79 100 51.58

Trionfale
m T6.05 19.02 22.62 33.56 8·75 IOO 48.5714· f 13.83 17.25 21.87 34.87 12.[8 IOO 51.43

Della Vittoria
m 14·[8 18.31 20·53 35.88 II.TO 100 46.37

15' f II·79 16-41 22.31 36-44 13.05 IOO 53.63

16. Monte Sacro
m 19.04 19.92 23·°1 3I.°4 6.91 100 49.36
f 17.17 18·39 24.68 3°·91 8.85 100 50.84

Trieste
m 15.63 16.66 20.83 35.96 IO·92 100 44·7°17· f [1.89 16.16 24·IO 35·33 12.52 100 55·3°

18. Tor di Quinto
m 17·73 20.48 24.36 30.26 7.17 100 5°·02
f 17·3° 19.91 24.16 3°.02 8.61 IOO 49.98~~- -~~ --- ---- ~~- ---

QUARTIERI
m 16.82 18.71 21.81 34.02 8.64 100 47·37
f 14-4° '7·55 23.31 33-96 IO·78 10O 52.63



TABELLA 2 C. - Suddivisione percentuale della popolazione residente per sesso
e grandi classi di età al Censimento 195I: Suburbi, Città e Comune

Zone Sesso Fino
a IO

anni

Nomentano
m 20.81r.

19.89

Tiburtino m 23.162.
22.10

Pren. Labicano
m 22·74

3· 23.I6

4. Tuscolano . m 23.64
f 21.61

5· Appio Latino. m 22.87
19.65

6. Portuense m 21.23
f 22.29

7· Gianicolense m 19·97
17.20

8. Aurelio . m 18.80
19·90

9· Trionfale m 20·9I
f 19·4°

IO. Della Vittoria m 21.02

T8'35

1[. Tar di Quinto m T9·1O
17'94

SURURBI m 2T.35
20.52

CITTÀ m 16·37
14·I9

AGRO m 21.38
f 21·77

CO~1UKE
m 16.76
f T4·7°

Popolazione

I
da IO da 22 I da 3

6 oltre
a 21 a 35 a 60 60

21.94 25·59 26·94 4.71
22.13 25.85 26. II 6.02

24.08 22.87 25.27 4.62
22.83 23.42 25.84 5·8r

23·43 24·2T 25·50 4·°3
22.09 24·53 25·T4 3. I6

19.84 23.85 28.1I 4.56
19·15 27.27 26.70 5.27

15.61 26.98 29·55 4·99
16.:\2 3°·03 26.16 7.84

22.00 23·74 27.36 5.67
22·°3 23.56 26·35 5·77

20.62 24.68 28·33 6.40
18·93 23'39 28.06 12.42

21.09 22.67 3°.12 7.32
20.85 24·34 27'35 7.56

23.28 23·57 26.58 5.66
22·°4 23·4I 27·74 7'41

18.28 24'4I 29·97 6'32
19·57 25.00 29.52 7.56

16·73 22·53 29,91 11·73
20·39 27'4I 26.IO 8.16
--- --- --- ---

21.88 23·95 27·37 5·45
21.23 24.51 26.80 6·94

T8·30 22·5° 33·59 9.24
17.25 22.84 34.00 11.72

21.°3 24·°7 27·73 5·79
21·53 24.31 25·94 6·45

18.51 22.62 33"5 8.96
17·54 22·94 33.46 11.36

ICompo-

Totale SIZlOoe

per
sesso

IOO 51.67
IOO 48.33

IOO 5°,'4
IOO 49.86

10O 50.1r
IOO 49.89

IOO 5°·26
10O 49·74

IOO 49.83
IOO 5°·'7

100 5°·,6
100 49.84

IOO 46.60
100 53-40

IOO 50.87
IOO 49.13

IOO 50.23
IOO 49·77

10O 47.58
IOO 52.42

IOO 55.32
IOO 44.68

IOO 49·99
IOO 5°.01

IOO 47·59
100 52,4'

IOO 51.59
100 48'4'

IOO 47.89
IOO 52. II

2°7
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TABELLA 3 a. - Numero medio di abitanti per stanza e percentuali di abitazioni fornite
di servizi nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 1951: Rioni

~ Percentuale di abitazioni fornite di
o ~ ~ ~-----~~~~----~----_,----~------~----I
b il c es .- 8 I
E ~ ~ c ~ ~ g .§ ~ Iz o ~ 0g g.. ~ ~ <-J ~

~ 15.. u < 8"".5 J c
E "I-----------------~----~----~-----;----

Zone

I. Monti

2. Trevi

3. Colonna

4. Campo Marzio

5. Ponte

6. Parionc

7. Regola

8. S. Eustachio

9. Pigna

IO. Campitelli

Il. S. Angelo

[2. Ripa.

13' Trasteverc

'4, Borgo

15. Esquilino

,6. Ludovisi

17. Sallustiano

18. Castro Pretorio

19. Celio

20. Testaccio

21. S. Saba

22. Prati.

RIONI

I, T9 89,53 85,42 78,86 40,53 91,78 69,3'1 28,41

1,21 92,68 87,47 83,9° 45,26 94,23 7' ,41 34,88

l,00 89,75 86,72 85,36 69,04 9' ,21 72,80 66, Il

1,76 86,73 77,89 76,74 23,01 86,8T 60,03 15,20

1,39 85,3[ 79,35 77,93 43,II 86,31 66,74 29,81

1,34 93,23 89,64 88,18 45,29 93,48 84,06 18,04

0,98 92>36 90,44 90,01 63,74 93,04 82,69 43,27

l,00 97>43 92,35 93,52 64,58 97,88 88,83 40,73

1,08 95,59 92,28 90,80 56,58 96,02 83097 34,85
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TABELLA 3 b. - Numero medio di abitanti per stanza e percentuali di abitazioni fornite

di servizi nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 1951: Quartieri

I. Flaminio

2. Parioli

3. Pinciano

4. Salario

5. omentano

6. Tiburtino

7. Pren. Labicano

8. Tuscolano

9. Appio Latino

IO. Osticnsc

11. Portuensc

12. Gianicolense

13. Aurelio .

'4. Trionfale

15. Della Vittoria

,6. Monte Sacro

17. Trieste

18. Tar di Quinto

QUARTIERI 91,44

96,06

41,60

81,33

10,6,

~ Percentuale di abitazioni fornite di
c ~ I-----.-----~----~----~----~----~-----

8.2 ~ I o IZone E..g ~ .§ :.o !3 o .§ e
1 .;-Z_:J_'a_: ~~l fliI j~

I 1,°4 98,04 95,H7 97,89 85,36 98,27 92,39 7' ,87

0,86 80,82 79,09 80,13 73,oR 81,27 73,04 68, IO

1,06 95,34

1,62 9°,52

l,5°

1,54 9' ,39 86,36 88,00 5 I ,28 91,5° 78,33 33,27

i .o r 96,91 89,06 67,20 I

5,35 I
--- --- ------ - -- --- ----- --- ---

9
'
,65 75,)0 4,,68 1

47,13

l,34



TABELLA 3 c. - Numero medio di abitanti per stanza e percentuali di abitazioni fornite

di servizi nelle circoscrizioni del/a città di Roma al Censimento 1951: Suburbi e Città

2IO

Ig ce 1
Percentuale di abitazioni fornite di

I
o ~ N -

1·- 8 1
1 1

•...::: c I ~
'"Zone

v..D c;j ee ~~g ee Cl o 1 Cl '" 1
cI~~~I

c c E c I·§ §E
~ ·u -o 8·u

1 g. ~ ~ 1
"5 u M '" ;:J '" c;:J

I
es

5N~ I
o u

I
~ u

" C EE D-I u u uc ....l l'Q ...
~< ~..... "D-

I. Tar di Quinto 2,28 84,42 46,93 5'>44 14,53 85,65 4,74 8m

2. Norncnt.mo 2,4° 84,9' 66,88 76,18 5,7° 79,27 37,79 2,93

3· Tiburtino 2,25 9°,78 76,89 79,77 9,°4 89,13 33,96 4, IO

4· Pren. Labicano , ,83 59,19 35,34 51,69 34>97 ')8,94 16,72 4,6]

5· Tuscolano 1,67 89,°9 67>40 75,32 35,19 87,92 1.95 8,70

6. Appio Latino z ,o r 91,68 65,87 66,78 18,74 9°,58 3I ,60 3,44

7· Portucnse 1,89 77,4I 32,°9 44,25 10,61 76,34 18,45 5,39

8. Gianicolense 1,98 87,01 57,7' 7°,91 20,29 86,6,
I 34,84 6,72

9· Aurelio . 2,20 87,27 57,69 72,33 I2,47 85,58 44,61 2,34

lO. Trionfale l,7° 87,63 56,80 74,5° 27,97 86,66 46,69 Tl ,30

Il. Della Vittoria r ,87 88>4' ro,73 39,4° 7m 86,27 44,21 9,OI

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

SUBURBI 2,°9 84,92 57,32 67,°'5 15,80 83,69 29,98 5,38

CITTÀ 1,38 91,35 84,51 85,41 54,27 91,'53 7I,92 34,88
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TABELLA 4 a. - Percentuali di cittadini analfabeti, con licenza di scuola media inferiore,
superiore e di università nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 195" Rioni

Percentuali di popolazione in età scolare

Zone Con licenza
Con

Analfabeti Media

I
Media

I

licenza Totale

inf. sup. Laurea media

onti 2,70 18,92 12,61 5,01 36,54 100

rCVI 2,03 ,8,J6 J2,3° 6,3
' 36,77 100

olonna 2,18 '9,86 12,44 5,'4 37,44 JOO

all1po Marzio 2,69 ,8,42 II,95 5,82 36,19 100

onte 4,95 T2,7° 5,91 2>34 20,95 '00

arione 4,29 '4,90 7,32 3,42 25,64 JOO

egola 4,00 '3,86 8,22 3,88 25,96 100

. Eustachio 2,46 21,°7 9,9J 4,96 35,94 100

igna 2,08 19,13 '4,16 8,74 42,03 100

arnpitelli 3>49 '4,96 9,51 5,23 29,70 100

. Angelo 4,64 J4, IO 7,45 3,74 25,29 100

ipa . 3,25 16,13 18,26 II, I2 45,5' 100

rastcverc 4,83 12,50 5>97 2,23 20,70 100

orgo 3,83 '4,71 9,51 4,38 28,60 100

squilino 2,70 '9,84 12,87 4,59 37,30 100

udovisi 1,77 ,8,50 '5,9'
8,30 42,7' 100

allustiano 1,61 20,48 16,63 8,68 45,79 100

astro Prctorio r ,94 2T ,29 15,07 7,68 44,04 100

clio 3,13 '7,23 9,29 2,84 29,36 100

cstaccio 3,40 16,02 5,51 1,30 22,83 100

Saba 3,06 '9,79 I2,9° 5,76 38>45 100

rari . 2,06 20,76 '4,43 7,83 43,02 IOO

IONI 3,03 17,80 11,21 5,04 34,05 100

J.M

2. T

3. C

4. C

5· P

6. P

7. R

8. S

9· P

IO. C

I I. S

12. R

13. T

'4. B

'5. E

,6. L

'7. S

18. C

20. T

21. S

22. P

R



2I2

TABELLA 4 b. - Percentuali di cittadini finalfabeti, con licenza di scuola media inferiore, su-

periore e di università nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 1951: Quartieri

Percentuali di popolazione in età scolare

Zone Con licenza
Con

I
Analfabeti

Media

I
Media

I
licenza I Total\'

inf. sup. Laurea media
I

I
1. Flaminio l,52 25,42 17,39 7,81 50,62 100

2. Parioli 3,27 19,28 '7,34 l 1,98 48,60 100

3 Pinciano 2,02 19,31 18,44 14,30 52,05 100

4- Salario 2,10 20,5° 14,46 7,70 42,66 100

5· Nomentano 2,18 22,6r 17,31 9,80 49,72 100

6. Tiburtino 5,09 13,44 4,80 1,93 20,T7 100

7. Pren. Labicano 6,27 23·33 4,17 0,85 28,35 100

8. Tuscolano 4,42 [7,22 7,63 2,°3 26,88 100

9· Appio Latino 2,74 2/ ,60 I I,Ii 3,89 36,62 100

IO. Ostiense 4,98 14,4
'

5,50 T,38 21,29 100

Il. Portuensc ),58 n,9° 4,10 0,73 16,73 100

12. Gianicolcnse 3,79 18,51 10,68 4,47 33,66 100

13· Aurelio . 5,84 T2,72 6>97 2,77 22,46 100

14, Trionfale 3,50 17,89 8,07 2,63 28,59 100

T5· Della Vittoria 2,74 21,56 15,87 8,09 45,52 100

16. Monte Sacro 4, IO 16,99 9,88 3,68 30,55 100

17· Trieste 2,17 22,82 18,29 10>48 5
'
,59 IOO

18. Tar di Quinto 8,90 7,52 2,39 0,76 10,67 100

QUARTIERI 3,68 18,48 II,19 5,24 34,91 100
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TABELLA 4 c. - Percentuali di cittadini analjabeti, con licenza di scuola media interiore, supe-

riore " di università nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento '51: Suburbi e Città

Percentuali di popolazione In età scolare

Zone Con licenza Con
I TotaleAnalfabeti Media

I

Media

I

licenza

inf. sup. Laurea media
I-

T. Tor di Quinto 9,68 6,41 2,06 0,33 8,80 100

2. Norncntano ro,46 5,85 T,06 0,10 7,OT 100

3· Tiburtino 7,96 7,21 T,71 0,26 9,T8 roo

4. Pren. Labicano 6,63 T2,29 4,5T 1,06 17,86 100

5· Tuscolano 7098 T3,41 ),43 1,84 20,68 100

6. Appio Latino 9,91 5,84 r ,6r 0,28 7073 TOO

7· Portucnsc 12,43 6,88 3,18 0,62 Jo,68 TOO

8. Gianicolense 8038 9,27 4,83 0,22 14,32 roo

9· Aurelio . 8,16 6,84 2,28 0,37 9,49 100

IO. Trionfale 5,16 14,85 7030 0,18 22,33 IOO

Il. Della Vittoria 9,03 5,15 4,37 0,18 9,70 TOO

SUBuRBr 8,82 7097 2,95 0,75 II,67 roo

CITTÀ 3,92 17,42 10,52 4,81 32,75 001
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TABELLA 5 a. - Percentuali della popolazione attiva per posizione nella professione
nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento [95[: Rioni

Zone

·g.2 I" ~"O c..
C o
,,~ Ic.. c..

"O C
.5 .-

"O
ce
o
U

8
o

I. Monti

2. Trevi

3. Colonna

4. Campo Marzio

5. Ponte

6. Parione

7. Regola

8. S. Eustachio

9. Pigna

'o. Carnpitelli

TI. S. Angelo

12. Ripa.

T 3. Trastevere

'4. Borgo

15. Esquilino

16. Ludovisi

17. Sallustiano

18. Castro Pretorio

19' Celia

20. Testaccio

21. S. Saba

22. Prati.

RIONI

2,80

5>49

1,8,

7,20

6,72

2,08

1,65

5,81

9,21

5,35

8,66

JO,74

7,74

2,65

2,71

2,89

2,73

1,73

28,88

26,08

39,31

30>48

4°,89

38,51

3J ,54

I

51,15

51,73

35,94

5°,29

55, T5

60,II

55,10

44,64

38,35

5M8

56,27

49,51

48,85

48,27

64,06

54>49

55,5°

49,71

46,73

57,57

49·93

38,89

44,90

'5),36

61,65

4,'3.73

IOO

IOO

IOO

IOO

~
IOO

IOO

JOo

IOO

JOo

100

100

100

IOO

100

100

100

IOO

TOO

100

IOO

100

IOO

1----1---- ----1------- --- ---
I

IO,51 50,60 IOO
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TABELLA 5 b. - Percentuali della popolazione attiva per posizione nella professione
nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 195I.· Quartieri

I

••....• tU v)
.~ .9

I

'§ I I ~~ . ~ l'~ .~ I ;...

"''''''''' v '" "
c'~ ~ ~ 2. e<

'"O t;:; o "00.. ,. I~UI '" '" "
>-1

Zone c .....l-< c: o .:: J: A c,

'" c: c, v '" c

I

z ;:;

I

"-

I
.9-§ 'C

Cl.. Cl.. "O K:S 6 i5 e< < o
'i3 c: '" a o

ilelS o 6 "O.: CQ

-t';l;":::
~ ..-. U 3

I. Flaminio 6,70 6,69
I

58,68i.r: 43,52 4' d2 TOO

2. Parioli 9,08 4,°9 0,88 34,65 48,7(' 51.jo 100

3· Pinciano TO,IO 4,18 1,24 35,21 5°,73 49,27 100

4· Salario 5,34 Il,05 3,°5 37,64 57,08 42,92 100

5· Norncntano 5,53 6,06 l,SI 46,26 57,36 40,64 100

6. Tiburtino 1,°5 10,47

I
2,52 22,06

I
36,10 63,9°

I
100

7. Pren. Labieano 0,94 7,76 1,73 18,43 28,86 71, '4 100

8. Tuscolano 1,83 8,28 2,22 28,67 41,00 59,00 100

9· Appio Latino 2,86 8,31 1,85 39,19 52,21 47,79 100

IO. Ostiensc 1,13 6,84 2,00 23,55 33,52 66,48 100

Il. Portuense 0,89 6,37 1,64 17,17 26,07 73>93 100

12. Gianicolense 2,7° 7,32 1,91 36,78 48,71 5
'
,29 100

'3· Aurelio . 1,79 7,°9 2,16 24,42 35>46 64,54 100

'4· Trionfale 2,57 8,82 2,5° 3°,71 44,60 55,4° 100

15· Della Vittoria 5>46 7,14 1,91 43>77 58,28 4
'
,72 100

16. Monte Sacro 1,88 5.73 1,43 3°,59 39,63 60,37 100

17· Trieste 6,08 5,88 r ,47

I

47,62 61,°5 38,95 100

18. Tar di Quinto 0,88 7,79 1,94 9,73 20,')4 79,66 100

--- ----

QUARTIERI 3,62 7do 1,88 3,,98 46,78 53,22 100

I
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100

TABELLA 5 c. - Percentuali della popolazione attiva per posizione nella professione
nelle circoscrizioni della. ciuà di Roma. al Censimento 1951: Suburbi, Città e Comune

Zone

c
":>
.=:
-o
es
o
U

J. Tor di Qui nto

2. omcnrano

3. Tiburtino

4. Pren. Labicano

5. Tuscolano

6. Appio Latino

7. Portucnsc

8. Gianicolense

9. Aurelio .

lO. Trionfale

11. Della Vittoria

SunURBl

CITT.~

CO~1UNE

0,51

0,90

T,09

l,Il

0,7
'

0,52

0,54

5,88

6,0~

5,60

6,68

6,02

1,20

1,30

1,29

1,60

1,90

l,55

l,50

l,52

1,62

0,6~ 5,88

8,15

8,Il

2,17

2, T7

9,21

8,85

21,14

16,17

19,2')

10,52

31,61

30,80

13,01

1'),88

28,81

134,20

28,08

21,12

71,19

65,80

8T,63

6r ,60

78,88

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

JOO

100

JOO
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T,'BELLA 6 a. - Percentuali della popolazione attiva per rami economici
nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 1951: Rioni

I ~ ~ o ";: ~I N ~ g ::i "I N
Popolazione

- u "e " " g § c v ::J "_ ~
attiva~ c, > .g .~ v 8"" ~.~

" ~~ 'r:; "Zone "O :J E ,; "O

.~ I
::o 'c v·~ "

'5.. c-: o. c

I
C';l VI :Jl'~" E ~

o .o
'E .§ 'bJJ (.) I ee E

~.~
Cl " E v.

~ ~ ~ 8 N. %o "
p.. "O o

U " (.) E .s u u (.)
" ~ ec U

I

r. Monti 0,54 30,70 4,50 37,12 I IS,87 14, 70 0,76IS,8! 19.271 100

2. Trevi 0,6S 40,79 4,10 33,42 14,°7 2,43 0,s314,oT S·266 JOO

3. Colonna 0,75 44,26 4, T6 28,65 15,42 2,671 0,69 3,4° 4·377 100

4. Campo Marzio 0,84 43,29 3,68 25,°3 18,66 3>43 0,56 4,51 10.342 100

5· Ponte 0,63 36,14 2,67 T8,59 2S,21 8,99 0,56 7,2T 8.140 JOO

6. Parione 0,62 42,92 3,07 19,86 20,31 5,95 0,79 6,48 S·214 100

7· Regola 0,79 37,92 3,51 25,88 1785 7,S6 0,7S 6,°4 4·934 100

8. S. Eustachio 1,34 42,93 3,68 25,58 16,68 13,58 0,7° S,SI 3.124 JOO

9· Pigna 1,24 35>45 4,24 4°,26 II,01 2,64 0,77 4,39 1·935 100

TO. Carnpitelli 1,97 32>45 2,26 35,69 J5,14 6,29 0,59 5,6T T.017 TOO

Il. S. Angelo 0,89 55,78 2,8i 19,60 II,16 2,9S 0,59 6,20 1.694 JOO

12. Ripa. 1,00 3I ,49 2,74 45,14 9,58 4,93 l,la 4,02 2·J9
'

100

J3· Trastcvere 0,39 27,88 2,24 29,13 22,78 9,49 0,9° 7,19 19·175 100

14, Borgo 0,35 31,S6 3,J6 28,98 21,95 7,00 0,96 6,04 4.883 100

15· Esquilino 0,58 28,93 4,43 36,12 15,88 5,00 0,74 8,32 24.177 100

16. Ludovisi l,DI 53,80 4,°9 23,J4 II,45 2,45 0,7° 3,36 3.842 100

17· Sallustiano 0,93 41,7° 5,35 3',22 '2,9
'

2.28 0,47 5,T4 3'424 100

18. Castro Prctorio 0,89 38,60 3,88 38,81 10,08 2,59 0,54 4,6T 12.063 100

T9· Celia 0,45 24,T9 2,65 37,39 20,13 6,69 0,61 7,89 4.258 100

20. Testaccio 0,14 27,24 2,80 22,96 26,10 7,72 3,57 9,47 8·549 JOO

21. S. Saba 0,88 3°,63 4,01 32,41 18,24 5,62 J,55 6,66 2.971 100

22. Prati. 0,78 38,21 4,64 31,27 IS,46 3,89 0,74 5,01 2I. 795 100

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

RIONI 0,66 34,84 3,75 31,02 17,41 5,28 0,87 6, T7 T72.642 JOO
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TAHELL,' 6 b. - Percentuali della popolazione attiva per rami economici
nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 1951: Quarti~ri

Zone

I. Flaminio

2. Pai ioli

3. Pinciano

4. Salario

5. Nomentuno

6. Tiburtino

7. Prcn. Labicano

8. Tuscolano

9. Appio Latino

io. Osriensc

I I. Portucnsc

J2. Gianicolense

13- Aurclio .

14. Trionfale

] 5. Della Vittoria

16. Monte Sacro

J 7. Trieste

18. Tar di Quinto

QUARTIERI

1,70

Popolazione
attiva

3>47

IIA47 IOO

g.888 IOO

3I.170 IOO

1,00 '9,43 T,77 20,85 25,14 T7,6I 0,80 '3,40 30.243 TOO

46.205 IOO

0,58 31,18 4>49 37,59 '2,53 5,T9 0,56 7,88

0,68 22,07 3,43 26,28 23,60 TT ,9' 0,78 r r ,25

II,15 7,88 0,39

1,47 2T,96 2,T7 28,OT 25,15 '2,03 0,67 8,54

19·993 IOO

0,77 32,JO 5,12 34,77 13,91 6,93 0,80 5,60 27.884 IOO

0,66 20,73 2,62 3' ,29 21,74 J 3,98 0,53 8,45 12.665 IOO

1,58 20,28 0,89 J5,I6 26,55 25,9' 1,04 8,)9
-- --- --- --- --- --- ---1----1---

3.925 IOO

IOO

!OO
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TAR ELLA 6 c. - Percentuali della popolazione attiva per rami economici

nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 195r: Suburbi, Città e Comune

'" N I '" N Popolazioneee ~ O'C N i ~ 'o 'r:: U ;:l

3 v .~ '" " " ~ " attiva
C4 ::: >-

~ " tl " ~ o c

" il" ~ u~ .~ ~ '" 'N .:2o " ~~
" g;a

l

Zone v 6 ::o 'Ci ~.- ;:l C4... u
" C '"u e v .~ ..D

" J:; 6 ~ :J
'C (";l 6 ~ ~ '§ '§ ~ 6~ u ~ :J .,j 6 o .~ b N. 0/bl;'~ o p,

" o ;0< t! u v " 6 ,5
" U v C " u

Cl

" ~ bJ:J vu

1. Tar di Quinto 7,48 I4,97 0,29 I3,6I 23,72 30047 0,54 8,92 5.585 IOO

2. Nomentano 4,57 '7,or 0,32 12,°3 3°,03 27,87 0,57 7,60 5.644 IOO

3· Tiburtino I,59 '),90 0,62 I7,25 27,54 28,)8 0,92 7,60 7·397 IOO

4· Pren. Labicano 4,7I ,8,14 1,93 23,33 22,67 20,77 0,59 7,86 2.696 100

5· Tuscolano 5,86 20,4I 1,74 25,79 20,57 17,72 0,87 7,04 I. 264 IOO

6. Appio Latino 7,27 10,75 0,26 15,20 31,)2 28,30 1,03 5,67 3·795 IOO

7· Portuense 17,41 12,83 0,63 22,56 18,72 21,69 0,77 5,39 4.'40 IOO

8. Gianicolense 6"9 15,67 1,27 27,52 22,63 '9,04 0,86 6,82 6.141 IOO

9· Aurelio . 4,55 I6,64 0,87 '9,57 26,95 24,74 O,gI 5077 7.247 IOO

IO. Trionfale 3,05 I7,I6 1,92 39,99 I6,)0 '3,97 0,93 6048 3·443 IOO

IL Della Vittoria '9,87 16,85 - 22,46 I7,50 20,30 0,86 2,I6 463 IOO

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

SUBURB1 6,06 15,68 0,8, 20,43 24,87 24043 0,80 6,90 47.815 IOO

CITTÀ I,33 28,55 3,46 29,33 I8,gI 9,40 0,88 8,14 - -

COMUNE 3,7I 27,26 3,25 28,32 I8,63 I IO,04 0,86 7093 623.328 IOO

[

J\



I. Mon

2. Trev

3. Colo

4. Cam

5. Pont

6. Pario

7. Rego

8. S. E

9. Pign

IO. Cam

Il. S. A

12. Ripa

13. Tras

14. Borg

15. Esqu

16. Lud

17. Sallu

18. Cast

19. Celi

20. Test

21. S. S

22. Prat
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TABELLA 7 a. - Popolazione residente e popolazione attiva per rami di attività economica e sua

Rami

~~
Popolazione

Popolazione

B
residente Agricoltura

Zone ... o attiva caccia c pescav ~a..·C v -------" ...

I I

(/)2::

I
N. Dens. N. Dens. N. Dens.

ti 167,75 46.630 278,0 '9.271 114,88 105 0,62

i , 54,48 rr .492 210,9 5.266 96,65 34 0,62

nna . 29,48 9.331 316,5 4·377 148,46 33 J ,12

po Marzio 85,15 23.299 273,6 10.342 121046 87 T ,02

e 33,71 I 20·9II 620,3 8.140 241,46 51 l,51

ne 18,84 13.167 698,6 5.214 276,66 33 1,75

la V,59 12.236 387,3 4·934 156,15 39 1,23

ustachio 18,28 7.257 396,9 3.124 17°,84 42 2,3°

a 19,34 4.291 221,8 1·935 100,°3 24 1,24

pitelli 56,4' 2.281 4°,4 I.017 18,03 20 0,35

ngelo 13,24 4·423 333,9 1.694 127,86 15 1,13

82,60 4·954 60,0 2.191 26,53 22 0,27

tevere 183042 S'.002 278,1 19.175 1°4,54 75 0,41

° 45,21 12.326 272,6 4.883 107,99 17 0,38

ilino 153,75 62.184 4°4,4 24.177 157,25 14
'

0,92

ovisi 33,59 7.915 235,7 3.842 I14,38 39 1,16

stiano 25,93 8.025 3°904 3.424 132,01 32 1,23

ro Pretorio 127,°7 26·774 210,7 12.063 94>93 107 0,84

o 84,°9 10.840 I28,9 4.258 5°,63 ro 0,23

acero 65,61 23·374 356,2 8·549 13°,28 12 0,18

aba IIO,77 7·9°5 7r04 2.971 26,82 26 0,23

i 127,69 53.591 4
'
9,7 21.795 17°,68 17o 1,33

----

I 1.568,°9 424.208 27°,5 '72.642 110,10 1.143 0,73 I
RroN
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densità sulla superficie territoriale nelle circoscrizioni amministrative al Censimento 1951: Rioni

di attività economica

Ind. estratt. Costruzioni Energia elettr. Trasporti Commercio Credito Pubblica
e manifatt. e impianti gas e acqua e cornurucaz. e servo vari e assicuraz. amrninistraz.

N. I Dens. N.
I Dens. N. I Dcns. N.

I
Dens. N. I Dens. I I Dens. N. I Dens.

i
--

3.°58 18,23 9°5 5,39 147 0,88 I.1I9 6,67 5,9,6 35,27 867 5,17 7.154 42,6')

741 13,60 128 2,36 28 0,51 2Il 3.87 2.148 39,42 216 3>97 1.760 32,3°

675 22,89 Il7 3m w 1,02 149 5,06 1.937 65,7° ,82 6,17 1.254 42,53

1.93° 22,67 355 4, '7 58 0,68 466 5,47 4·477 52,58 381 4,48 2.588 3°,39

2.°52 60,87 7.32 21,71 46 1,37 587 '704
'

2.942 87,27 217 6,44 1.5'3 44,88

1.°59 56,1<) 3'0 16,45 41 2,18 338 '7,93 2.238 lI8,75 ,60 8049 1.°35 54,92

866 27,41 373 11,81 37 1,17 298 9,43 1.871 59,21 '73 5,48 1.277 4°,41

521 28,49 112 6,'3 22 T,20 172 9,41 1.34' 73>33 1I5 6,29 799 43,69

2'3 lT,01 SI 2,64 15 0,78 85 4,39 686 35,46 82 4,24 779 4°,27

154 2,73 64 1,]3 6 0,11 57 1,01 33° 5,85 23 0,41 363 6,44

189 14,27 5° 3>77 IO 0,75 105 7>93 945 71,33 48 3,62 332 25,06

2JO 2,54 108 1,31 24 0,29 88 1,°7 690 8,55 60 0,73 989 II,97

4-369 23,82 1.819 9,92 173 0,94 1.378 7,51 5.346 29,15 43° 2>34 5.585 3°,45
I

1.°72 23,71 342 7,56 47 1,°4 295 6,52 1.541 34,08 '54 3,41 1.415 31,29

3.840 24,97 1.208 7,86 178 1,16 2.012 13,°9 6·995 45,49 1.07[ 6m 8.732 56,79

440 13,10 94 2,80 27 0,80 129 3,84 2.067 6[,54 '57 4.67 889 26,47

442 17,°4 78 3,OI 16 0,62 176 6,78 1.428 55,06 183 7,06 1.069 41,21

1.216 9,57 313 2,46 65 0,51 556 4,38 4.656 36,64 468 3,68 4.682 36,85

857 IO,Ig 285 3>39 26 0,31 336 3,99 I.°3° 12,25 lI) 1,34 I.592 18m

2.231 34,00 660 10,06 3°5 4,65 8IO 12,34 2.329 35,49 239 3,64 1.963 29,92

542 4,89 167 l,51 46 0,41 198 T,79 910 8,23 "9 1,08 963 8,69

3.369 26,38 847 6,63 161 1,26 1.°93 8,56 8.327 65,21 1.012 7>93 6.816 53>38
--- --- ------ -- --- --- --~ --- --- --- --- --- ---

I
3°.°46 19,T6 9·lI8 5,81 1.5°8 0,96 6,80 38,36 6-470

I
10.658 60.150 4,13 53·549 34,15



TABELLA7 b. - PopoLazioneresidente e popolazione attiva pa rami di attività economica e sua

222

Rami

'-' v Popolazione
~~·c residente Popolazione Agricoltura

Zone t: .9 n attiva caccia e pesca
~'E u
V)~

I I IN. Dens. N Dcns. N. Dcns.

I. Flaminio 1)2,02 28.8,0 218>4 11.447 86,7
' 93 0,7°

2. Parioli 50I,g8 22·V
'

44,4 8.951 '7,83 127 0,25

3· Pinciano I 34°,91 34.019 I 99,8 '4·76B 43>32 251 0,74

4· Salario 49,OI 24.652 5°,,0 9.888 201,74 71 1,45

5· Nomentano 322,°9 79.55' 247,0 3T.'70 96,77 181 0,56

6. Tiburtino 374,59 47.219 126,1 16·9,5 45,21 45 0,I2

7· Prenestina Labicano 68"'5 88·349 129,7 30.243 44,40 3D, 0>45

8. Tuscolano 706,95 '31.330 185,8 46.2°5 65,36 3'2 0,44

9· Appio Latino 591,32 97·0TI 164,1 34·454 68,27 279 0>47

IO. Ostiense 2.177,35 67.236 3°,9 24·°49 II,05 707 0,.)2

Il. Portuense 509,52 J2·977 25,5 4.8°7 9,43 178 0,35

12. Gianicolense 748,55 55·7°5 74>4 '9·993 26,71 227 OdO

'3· Aurelio 458,27 27.552 60,1 10.478 22,86 154 0,34

'4· Trionfale 621,39 4,.64
'

67,0 '5.522 24,98 '52 0,25

'5· Della Vittoria 598,7° 73-395 123,4 27.884 46,57 214 0,,6

16. Monte Sacro 5'2,93 35.318 68,9 12.665 24,69 83 0,16

'7· Trieste 355,88 89.662 25
'
,9 34.360 96,55 235 0,66

18. Tar di Quinto 478,53 10.776 22,5 3.925 8,20 62 0,I3

QUARTIERI 1.016,23 967.534 I 95,2 357·744 35,21 3.674 °d6



densità sulla superficie territoriale nelle circoscrizioni amministratiuc al Censimento1951: Qum"tieri

di attività e c o n o m i c a

223

Ind. estratto
e manifatt.

Pubblica
amministraz ,

Costruzioni
e impianti

Energia elettr.
gas e acqua

Trasporti
e comunicaz ,

Commercio
c servo vari

Credito
c assicuraz.

N. I Dens. N. I Dens. N. I Dens. N. I Dens.--~---~~I--~~~'-~--
1.491 l r,29 393 2,98 106 0,80 723 5,48

7.°58 Il,94

5·55' 2,))

2.635 5,75

2·753 5>37

7°5

59'

377

1.260

1.235

1.934

7,69

l,52

1,37

2,50

2,75

35

47

55

'74

,6o 0,43

633 0,29

'45 0,29

199 0,27

70 O,IS

,6o 0,25

223 0,37

67 0,J2

,88 0,53

0,°7

0,14

1,12

N. _N_-·_I De~~ l Dens.

773

34' 0,69

555 1,63

5·'99 7,35 10.106 '4,43 r.586 2,24 12·'44 17,18

2.756 1,26 4.87° 2,24 47' 0,22 5·757 2,65

50~ ',00 852 1,67 73 0,14 T.Il8 2,19

~~~~_4' ~~_O.70 -"'--''''-----''-~I ...~
67.387 6,6, 33.552 3,30 3.2'7 o,V 33.1'7 3,26 97.398 9,58 13.'45 I ',29 1106.2541

1,24
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TABELLA 7 c. - Popolazione residente e popolazione attiva per rami di attwità economica e Sua densità

Zone

1. Tor di Quinto

2. Nomentano

3. Tiburtino

4. Prenestina Labicano

5. Tuscolano

6. Appio Latino

7. Portuense

8. Gianicolensc

Popolazione
residente

Rami

Popolazione
attiva

N. I Dens.N. I Dens.

9. Aurelio

IO. Trionfale

II Della Vittoria

2.696

3·795

6.141

7.247

3-443

Agricoltura
caccia e pesca

I Dcns.

'5. TI

6,1'5

118

0,37

1.132,65 7.749 6,8

1.739,33 11.779 6,8

998,87 '7.191 17,2

127 0, Il

74 0,2I

0,37

33° 0,22

'°5 0,17

SUBURBI

CITTÀ

COMUNE

20.873,05 1.53°.252 73,31 578.201

47.815

27,7° 7.716

0,32
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sulla superficie territoriale nelle circoscrizioni amministrative al Censimento'51: Suburbi, Città e Comune

di attività e c o n o m i c o

T nd. estratto
e manifatt,

Costruzioni
e impianti

Energia elettr.
gas e acqua

Trasporti
c comunicaz.

Commercio
e serv. vari

Credito
c assicuraz ,

Pubblica
amministraz.

N. I Dens.

J09·324 5,24 54.352 2,60 5.J08 0,24 47·°73 2,26 165'°43 7,9'
20.012 0,96 169.573 8,12

I
IT6,I48 - 62·535 - 5·39° - 49.422 - 169.973 - 20.229 - 176.547 -

I

775

1.953

568

),60

1,61

1,39

0,24

N. I Dens.

1.573

2. "4

560

'·°74

898

1.169

1.793

94

r 1.682

0,62

0,52

1,17

1,20

1,28

N. I Dcns.

68

16

II

39

53

66

4

:::: I

0,19

o.or

0,°3

0,°5

0,02

0,06

0,°5

0,°5

0,01

N. I Dens.

212

223

4'9

223

IO

0,68

l,55

0,19

0.25

0,29

0,13

0,28

0,0.3

N. I Dens.

J .176

53'

1.206

59'

7.495 0,82

1,12

0,55

0,96

0,81

0,96

N. I Dens.

,6

,8

22

JO

66

397 0,04

0,02

0,°3 I

I
0,13

0,°5

0,06

0,01

0,01

0,08

0,1 {

N. I Dcns.

1.690

'-377

1,02

J ,08

0,56

577

934 0,54

0,96

2,25

0,31
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TABELLA 8 a. - Unità e addetti per classi di ampiezza delle unità locali
nelle circoscrizioni della città di Roma. al Censimento 1951: Rioni

Numero unità e addetti

Zone
Da I a 20 Da 21 a 100 Oltre 100 Complesso

I Unità I Addetti Unità IAddetti Unità IAddetti Unità IAddetti
I

Monti 6T9 I.613 4 14
'

5 I.I77 628 2·93T

Trevi 346 I.048 12 399 7 1.556 365 3.003

Colonna 341 1.062 5 178 5 606 35'
1.846

Campo Marzio 695 2.059 20 894 l 186 716 3.139

Ponte V9 774 I 23 I 162 321 959

Parione 200 485 2 J26 - - 202 6rr

Regola 173 454 2 91

I

- - 175 545

S. Eustachio 164 437 2 126 - - 166 563

Pigna 82 323 8 232 I 101 91 656

Campitelli SI 155 - - I 522 ')2 677

S. Angelo 47 I18 4 226 - - 51 344

Ripa. 39 146 4 '32 - - 43 278

Trasteverc 454 1.223 20 820 2 1.337 476 3.380

Borgo 142 371 I 54 - - 143 425

Esquilino 549 1.364 5 152 I 277 555 1.793

Ludovisi 202 630 8 308 I 148 2II 1.086

Sallustiano 141 475 5 192 I 224 147 891

Castro Pretorio 373 1.025 7 240 I 162 381 1.427

Celia 106 288 2 148 I 120 109 556

Testaccio 148 348 7 268 I 214 156 830

S. Saba 55 148 - - -- - 55 148

Prati. 676 1.899 IO 361 - - 686 2.260

--- --- --- --- -1--
1
-

---

RIONI 5.922 16-445 129 5·IJI 29 6.792 6.080 28.348

l.

2.

3·

4·

5·

6.

7·

8.

9·

IO.

Il.

12.

'3'

14·

'5·

16.

17·

18.

19·

20.

21.

22.
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TABELLA8 b. - Unità e addetti per classi di ampiezza delle unilà locali
nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 1951: Quartieri

I

Numero unità e addetti

Da I a 20 Da 2r a 100 Oltre 100 Complesso
Zone

I
Unità IAddetti Unità IAddetti Unità IAddetti Unità IAddetti

T. Flaminio 183 5°1 4 181 2 234 189 916

2. Parioli 125 213 I 97 I lI3 127 423

3· Pinciano 236 665 9 ,8- , 3.972 248 5.022. )

4· Salario 324 935 4 175 I 452 329 1.562

5· Nomentano 541 1.27° 6 228 - - 547 1.498

6. Tiburtino 41I 1.3°9 22 891 7 2. T22 44° 4.322

7· Pren. Labicano 532 1.337 15 644 4 952 551 2·933

8. Tuscolano 814 2.243 35 1.540 4 695 853 4-478

9· Appio Latino 586 1.551 13 520 6 3.480 605 5.55
'

IO. Osticnsc 3°1 99° 25 1.316 7 1.844 333 4.15°

11. Portuense 1°7 445 9 407 2 28, II8 1.'35

T2. Gianicolense 247 584 4 185 2 282 253 '.°51

13· Aurelio . '57 386 8 334 - - 165 720

J4· Trionfale 285 747 9 336 2 233 296 1.316

15· Della Vittoria 495 1.40J 12 379 - - 5°7 1.780

16. Monte Sacro 154 3°2 3 102 - - 157 4°4

J7· Trieste 576 1.367 7 23° I 2°5 584 1.802

18. Tar di Quinto 85 248 3 I37 - - 88 285

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

I
QUARTIERI 6.159 J6'494 189 8.087 42 J4·867 6·390 39.448

I I
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TABELLA 8 c. - Unità e addetti per classedi ampiezza delle unità locali
nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 195I: Suburbi e Città

Numero unità e addetti

Zone Da I a 20 I Da 21 a 100 Oltre 100 I Complesso

Unità IAddetti , Unità IAddetti Unità IAddetti '-Unità IAddetti

I I
I I

II

I

I. Nomcntano III 512 6 249 2 508 II9 1.269

2. Tiburtino 7J 282 7 267 I 599 79 1.148

3· Pren. Labicano 47 J20 2 ro6 2 401 SI 627

4· Tuscolano . 20 68 I 32 T 173 22 273

5· Appio Latino 20 61 l 23 - - 21 84

6. Portuense 5° 151 5 141 4 758 59 1.0')0

7· Gianicolensc 44 99 - - ! 13° 45 229

8. Aurelio . 68 155 I 22 - - 69 177

9· Trionfale 42 132 - - - - 42 132

IO. Della Vittoria 52 108 - - - - 52 108

I l. Tar di Quinto I 2 - - - - I 2

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

SUBURBI 526 1.690 23 840 Il 2.569 560 5·°99

CITTÀ 12.607 34.629 341 14.°38 82 24.228 13·°3° 72.895
I

I I I
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TABELLA 9 a. - Attivi maschi e addetti nei settori industriale e commerciale
nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 1951. Differenze: Rioni

Industrie estrattive Costruzioni Commercio

e manifatturiere e impianti e servizi vari

Zone ---
Attivi IAddetti I DifL

Attivi IAddetti I Diff.
Attivi I Addetti I Diff.

M M M

I I
1. Monti 2·3II 2·937 - 626 884 2.859

1
- 1.975 3-4°5 4.569 - 1.164

2. Trevi 555 3.°78 -2.523 124 5.660 - 5.536 1.222 5.130 _. 3·9°8

3· Colonna 489 1.850 -1.36, 112 7.840 - 7.728 1.'36 4.679 - 3·543

4. Campo Marzio 1.460 3.157 - 1.697 341 2.729 - 2.388 2·545 5·°99 - 2·554

5· Ponte 1.608 959 + 649 7', 908 - '93 1.944 I. '40 + 804

6. Parione 825 611 + 2'4 3°9 1°4 + 2°5 1.54° 1.413 + 127

7· Regola 693 545 + 148 367 97 + 270 1.258 937 + 32'

8. s. Eustachio 35° 563 - 213 IO, 298 _. 193 822 r.625 - 803

9· Pigna ,62 663 - 5°1 49 5'° -- 46, 39° 1.406 - ,.0,6

'o. Carnpitelli Jl2 677 - 565 60 21 + 39 199 8'3 - 6'4

Il. S. Angelo IS° 344 - 194 48 4' + 7 643 577 - 66

I2. Ripa 160 280 - 120 !O6 172 -- 66 298 1°3 + 19,

'3· Trastcvere 3.288

I
3.380 - 92 r.8°9 432 + 1.377 3.690 1.854 + 1.836

'4· Borgo 8'3 425 + 388 337 43 + 294 914 879 + 35

'5· Esquilino 2.962 1.809 +I.I,3 '.167 748 + 4'9 4.422 4.14° + 282

16. Ludovisi .312 I.178 - 866 83 I. 604 - '.521 I. '38 2.845 - I.707

'7· Sallustiano 322 906 - 584 75 I. 208 - I. 133 733 I.57° - 837

[8. Castro Pretorio 913 r ·47' - 558 297 4·°97 - 3.800 2·453 7.607 - 5·'54

'9· Celio 654 556 + 98 28, IT9 + ,62 676 4'4 + 262

20. Testaccio I. 733 844 + 889 544 26 + 6,8 1.691 1.'°9 + ,82

2I. S. Saba 433 '48 + 285 ,62 180 - 18 5°7 283 + 224

22. Prati. 2.676 2.268 + 408 819 3.833
_.

3·°'4 4.538 4.222 + 316

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

RIONI 22.981 28.649 -5.668 8.894 33.529 +24.635 36.164 52.4'4 -16.25°

I I



TABELLA 9 b. - Attivi maschi e addetti nei settori Industriale e commerciale
nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 1951. Differenze: Quartieri

Industrie estrattive Costruzioni Commercio
c manifatturiere e impianti e servizi varr

Zone

IAddetti I IAddetti I IAddetti I
Attivi

Diff.
Attivi

Diff.
Attivi

Diff.
M M M

I

r. Flaminio 1.193 922 + 271 375 2·°37 - 1.662 2.023 LI52 + 871

2. Parioli 777 445 + 332 692 r.146 -- 454 1·437 756 + 68,

3· Pinciano 1.106 5·oV - 3,925 578 3.582 - 3.°°4 2·57° r.864 + 7°6

4· Salario J.285 1.562 -- 277 36- 1.133 - 768 2·°34 2.';18 - 484. )

5· Nomentano 3·0I5 1.5°7 + 1.508 1.576 3.815 - 2.239 4·443 3.022 + I.42I

6. Tiburtino 3.267 4.323 - 1.°56 1.860 29° + 1·570 2·5°6 I.546 + 960

7· Pren. Labicano 5.876 2·933 + 2·943 5.286 I.088 + 4.198 4.365 2·V4 + 2.°51

8. Tuscolano 8.489 4.618 +).87I 5.446 1.539 + 3·9°7 6.960 4.247 + 2.7
'
3

9· Appio Latino 5·535 5.556 - 21 2.336 1.384 + 952 5.284 3·9°2 + 1.382

IO. Ostiense 4.245 4.195 + 50 3.285 385 + 2.9°0 3·594 3.248 + 346

Il. Portuense 966 1.148 - 182 692 42 + 650 6I'-) 454 + 165

12. Gianicolense 2.864 1.058 + 1.806 1.855 2)1 + 1.624 2·9°' 1.002 + 1.899

'3· Aurelio . 2.1°9 720 + 1.389 1.250 166 + 1.084 1.57' 806 + 765

'4· Trionfale 2.758 1..3'8 + 1.440 I.2I8 343 + 875 2·543 1.103 + 1.44°

'5· Della Vittoria 3.034 1.780 + 1.254 1.884 1.474 + 4'0 4.542 3.247 + 1.295

16. Monte Sacro 2.019 4" + 1.608 1.762 680 + 1.082 1.665 717 + 948

'7· Trieste 3.123 1.804 + 1.3'9 1.619 2·754 -- 1.135 5.065 2.65
'

+ 2.414

18. Tar di Quinto 812 .397 + 4
'
5 1.013 24 + 989 543 892 - 349

--

QUARTIERI 52.473 39.728 +12·745 33.092 22."3 + ro·979 54-665 34,44' +20.224

I

II



TABELLA 9 c. - Attivi maschi e addetti nei settori industriale e commerciale

nelle circoscrizioni della città di Roma al Censimento 19Y. Differenze: Suburbi e Città

Industrie cstrattive Costruzioni Commercio

e manifatturiere e impianti e servizi vari

Zone

A~vi IAddetti I Diff.
Attivi

IAddcttiI Diff.
Attivi

IAddetti I Diff.
M M

I I I I

I. Nomentano I.012 I.274 - 262 1.697 227 + I.47° 549 325 + 224

2. Tiburtino 1.3°2 1.151 + I51 I. 563 - + I. 563 675 379 + 296

3· Pren. Labicano 1.559 628 + 931 2.I08 I + 2.I07 898 372 + 526

4· Tuscolano . 456 273 + 183 557 - + 557 353 833 - 480

5· Appio Latino 200 99 + 101 22, - + 223 19° 139 + SI

6. Portuense 942 1.°50 - I08 I.°71 36 + 1·°35 282 247 + 35

7· Gianicolense 552 229 + 323 895 77 + 818 377 178 + 199

8. Aurelio . I. 053 '77 + 876 I. 164 SI + I.II3 715 365 + 35°

9· Trionfale 1.495 132 + J.363 I. 788 - + 1.788 9J7 343 + 574

IO. Della Vittori .• 460 I08 + 352 480 35 + 445 412 196 + 216

Il. Tar di Quinto 66 19 + 47 94 32 + 62 60 8 + 52

---

SUBURBI • 9·°97 5.14° + 3·957 IJ.64° 460 +1I.J80 5.428 }-385 +2·°43

CITTÀ 84.551 73·5J7 + II.°34 53.626 56.I02 + 2.476 96.257 90.24° +6.017

I I



TABELLA 10 a. - Movimento naturale, migratorlo esterno e migratorio interno
nella Città e nel Comune di Roma dal I951 al I956: Rioni

Saldo naturale Saldo Saldo
Popolaz. migr. esterno migro interno

Zone residente

1951

numerai numerol
I

% % numero %

I. Monti 46.63° - 24 -0,05 I.513 3,24 - 8.112 -17,40

2. Trevi II.492 3< 0,28 284 2,47 - 2.024 -17,61

3· Colonna 9·33' - 98 --1,05 161 1,72 - I.206 -12,92

4. Campo Marzio 23.299 26 0,01 277 ',19 - 4.615 -19,81

5· Ponte 20.911 301 1,44 273 1,31 - 3.200 -15,30

6. Parione 13.167 31 0,14 35 0,27 - 2.546 -19,34

7· Regola [2.236 84 0,69 209 1,71 - 2.055 -16,79

8. S. Eusrachio 7.257 - - 15 -0,21 127 1,75 - 960 -13,23

9· Pigna 4.291 - 50 -1,17 198 4,61 - 800 -18,64

10. Campitclli 2.281 31 1,36 [14 5,00 - 781 -34,24

Il. S. Angelo 4.423 2 - 45 1,02 - 655 -14,81

12. Ripa 4·954 58 1,17 276 5>57 - 569 -rr,48

13· Trastcvere 51.002 ()20 1,80 788 l,55 - 7·597 -14,90,

14· Borgo n·326 75 0,61 150 1,22 - I.898 --15,40

15· Esquilino 62.184 412 0,66 2.253 3,62 -12.808 -20,61

16. Ludovisi 7.915 - 83 -1,05 234 2,96 - I.828 -23,10

17· Sallustiano 8.025 -142 -1,77 106 1,32 - I.198 -14,93

18. Castro Pretorio 26·774 -129 -0,48 887 3,31 - 5.996 -22,39

'9· Celia 10.840 86 0,79 332 3,06 - 2.088 -19,26

20. Testaccio 23·374 527 2,25 38- 1,65 - 3.584 -15,33. )

21. S. Saba 7.905 2 - 176 2,23 - 940 -rr,8g

22. Prati. 53.591 387 0,72 1.251 2>33 -10.673 -19,92
--- --- ---

RIONI 424.208 2·433 0,57 10.074 2,37 -76.1331 -17,95 I
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TABELLA i o b. ~ Mouimentn naturale, migratorin esterno e migratorio interno

nella Città e nel Comune di Roma dal 1951 al 1956: Quartieri

Saldo naturale Saldo Saldo
Popolaz. migro esterno migr. interno

Z.,ne residente

1951

numero I +: I
% % numero %

I. Flaminio 28.830 588 2,°4 747 2,59 - 2.834 - 9,83

2. Parioli 22·31l 592 2,65 I. 134 5,08 - 1.367 - 6,13

3· Pinciano ~4·019 2°3 0,60 I.574 4,63 - I.I74 - 3,45

4· Salario 24.652 - 122 -0,49 797 3,23 - 3·795 -15,39

5· Nomentana 79.551 2.200 2,77 4.328 5,44 - 3.980 - 5,00

6. Tiburtino 47.219 2·°54 4,35 1.832 3,88 - 6.023 -12,76

7· Pren. Labicano 88·349 9.27° '°,49 11.528 13,°5 '4.889 16,85

8. Tuscolano I31.33° 6'932 5,28 7.711 5,87 2.088 l,59

9· Appio Latino 97.011 3.346 3>45 4.289 4,42 - 3-257 - 3,36

IO. Ostiense 67.236 4.287 6,38 3·95° 5.87

I
9.388 13,96

Il. Portucnse 12·977 I. I 15 8,59 I. I36 8,75 3.15° 24,27

12. Gianicolensc 55·7°5 3.298 5,92 4.828 8,6] 9.247 16,')9

'3. Aurelia . 27.552 2·Ho 8,86 2.556 9,27 - 122 - 0,44

14, Trionfale 41.64
'

1.922 4,62 3·T45 7,55 4·5I1 10,83

15· Della Vittoria 73-395 SOT 1,°9 2·355 3,21 - 3·759 - 5,12

16. Monte Sacro 35.318 2.981 8,44 4.563 12,92 8.760 24,80

17· Trieste 89.662 2.671 2,98 5.873 6,55 3.6°5 4,02

r8. Tar di Quinto 10.776 39° 3,62 681 6,}1 - 523 - 4,85

--- ---

QUARTIERI 967.534 44.968 4,65 63.027 6,')1 28.804 2,98
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TABELLA IO c. Mouimento naturale, migratorio esterno e lnigratorio interno
nella Città e nel Comune di Roma dal 1951 al 1956: Suburbi, Agro e Ciuè

Zone
Popolaz.
residente

1951

Saldo naturale
Saldo

migr. esterno
Saldo

migr. interno

numero I %

- 1,49

T. Tar di Quinto

2. omentano

3. Tiburtino

4. Pren. Labicano

5. Tuscolano .

6. Appio Latino

7. Portuense

8. Gianicolcnsc

9. Aurelio .

ro, Trionfale

I I. Della Vittoria

SU8URBI .

AGRO

CITTÀ

16·739

7·749

10.882

1.361

1.25°

1.2°5 15,55

1.068 6,21

1.451 6,54

1.530.252158.549

440 12,72

8,79

7A7

1.213 7,06

I12 8,16

973 8,26

1.651.754 77.305 4,68 100·347 6,08

260

2,55

Il,02

12,23

999

8,05 10.517 7,59

2.618

22,19



TABELLA 1 I Cl. - Popolazione residente al Censimento 1951
e popolazione residente calcolata al 14 Ottobre [961. Differenze: Rioni

235

Zone

T. Monti

2. Trevi

3. Colonna

4. Campo Marzio

5. Ponte

6. Parione

7. Regola

8. S. Eustachio

9· Pigna

IO. Campitelli

] L S. Angelo

T2. Ripa

13· Trastevere

14· Borgo

'S· Esquilino

16. Ludovisi

17· Sallustiano

18 Castro Pretorio

'9. Celio

20. Testaccio

21. S. Saba

22. Prati.

RIONI

Popolazione Differenza

Censimento '51 I 14 ottobre '6, assoluta percentuale

I
46.63° 33·773 12.857 -27,57

II .492 7·937 3·555 -3°,93

9·331 6-433 2.898 -V,06

23.299 15.412 7.887 -33,85

2°·91I '4.8'4 6·°97 -29,16

13.167 8·934 4.233 -32,15

12.236 8.630 3.606 -29,47

7.257 5·3°8 1.949 -26,86

4.291 2·95° T.341 -31,25

2.281 1.287 994 -43,58

4-423 3·3°8 LII5 -25,21

4·954 4-449 5°5 -IO,19

51.002 39-419 T 1.581 -22,71

J2·326 9.°72 3.254 -26,4°

62.184 46.402 - '5.782 -25,38

7.915 4·994 2.921 -36,9°

8.025 5.868 2.157 -26,88

26·774 18.078 8.696 -32048

IO.84° 7.83' 3.009 -27,76

23·374 19.°32 4.342 -18,58

7·9°5 6.818 1.087 -13,75

53.591 39.64° 13.951 -26,°3

----- -----

424.208 )10.389 -TI3·819 -26,83



TABELLA' r b. - Popolazione residente al Censimento 1951
e popolazione residente calcolata al 14 Ottobre 1961. Differenze: Quartieri

Popolazione Differenza

Zone

Censimento '51 I 14 ottobre
I

'61 assoluta percentuale

1. Flaminio 28.830 25.179 - 3.651 - 12,63

2. Par ioli 22·3II 25.469 3,'58 '4,'5

3· Pinciano 34.0'9 33.025 - 994 - 2,92

4· Salario 24.652 19'46, - 5·191 - 2I,06

5· Nomcntano 79.551 8I. '20 I.569 I9,72

6. Tiburtino 47·219 47.°°3 - 216 - 0,46

7· Pren. Labicano 88·349 166·957 78.608 88,98

8. Tuscolano 131.33° 158'326 26.996 20,56

9· Appio Latino 97·oII I05·042 8.042 8,°9

IO. Ostiense 67.236 "9.080 51.844 77, Il

Il. Portuense I2·977 39.063 26.086 20,II

12. Gianicolense 55·7°5 9T.588 35.883 64,42

T3· Aurclio . 27.552 4o.6IO '3.°58 47,39

'4. Trionfale 4' .64' 69·345 27·704 66,53

'5' Della Vittoria 73·395 7°.378 - 30'7 - 4,II

,6. Monte Sacro 35·3,8 79.965 44.647 '26,4'

17· Trieste 89.662 I04-269 q.6°7 ,6,29

,8. Tor di Quinto IO·776 16.498 ).722 53,IO

QUARTlERI 967.534 T.292.378 324.844 33,57
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TABELLA II c. - Popolazione residente al Censimento 1951

e popolazione residente calcolata al 14 Ottobre 1961. Differenze: Suburbi, Città e Comune

Popolazione Differenza

Zone

Censimento '51 I 14 ottobre '61
I

assoluta percentuale

1- Tor di Quinto 15.489 23.920 8.441 54,49

2. Nomentano 16·739 24.417 7.678 I 45,87

3· Tiburtino 22.3°6 ~9·857 17.551 78,68

4· Prcn, Labicano 7·749 37.214 29.465 380,24

5· Tuscolano . 3.458 51.947 48.489 r .402,23

o. Appio Latino. 10.882 7.617 - 3.265 -3°,00

7· Portuense 11.779 15.172 3·393 28,81

8. Gianicolense 17.191 22.Il5 4.924 28,64

9. Aurelio . 22.176 32.871 10.695 48,23

IO. Trionfale 9.369 40.848 31.479 335,99

I L Della Vittoria . L372 19.086 17.714 1.291,10

SUBURBI • 138.510 293·537 155.027 1I1,92

CITTÀ 1.53°.252 1.896.304 366.°52 23,92

Co?\.-lUNE 1.651.754 2.165.335 513.581 3',°9
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