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l. Fra un censimento c l'altro la popolazione non

solo varia per quantità, ma anche per qualità; e

queste variazioni, specialmente nei grandi centri a

rapido accrescimento, sono di tale importanza da

giustificare la periodicità quinquennale delle rile-

vazioni censuarie. Si aggiunga che l'importante fe-

nomeno degli spostarnenti interni della popo-

lazione, determinato in genere dal nuovo orientarsi

dello sviluppo cittadino, ed il formarsi in con-

seguenza di gruppi demografici di diversa entità

dai precedenti e di diversa composizione sociale,

costituiscono altri elementi per cui i dati dei cen-

simenti a più breve scadenza sono utilizzati non

solo per finalità scientifiche, ma anche per scopi

di pratica amministrazione.

Al censimento del 2 I aprile 1936 la popola-

zione presente della città di Roma è risultata di

1.179.037 abitanti e quella residente o legale di

1.155.722 abitanti con un aumento, quindi, fra il

1931 ed il 1936, rispettivamente del 16,96 e del

23,32%. Agli effetti, però, di rendere più esatto il

rapporto della popolazione fra due censi-

menti, si deve tenere conto delle variazioni di

territorio verificatesi in quel periodo di tempo.

Con R. D. L. 22 settembre 1932, n. 1343, fu stac-

cata una zona di territorio, costituita dalle tenute

di Le Castella e Torrecchia, e fu aggregata al Co-

mune di Cisterna di Roma. La popolazione di det-

ta zona, al censimento del 1931, ammontava, come

popolazione presente a 1000 abitanti e come resi-

dente a 782 abitanti. Con R. D. L. 7 marzo 1935,

n. 264, furono staccate alcune zone dai Comuni di

Albano Laziale, Anguillara Sabazia e Genzano di

Roma ed aggregate al territorio del Governatorato.

La popolazione relativa era, in base ai dati del cen-

simento 1931, di 566 abitanti come presente e di

497 abitanti come residente. In base allo stesso

decreto-legge furono staccate alcune zone dal ter-

ritorio del Governatorato ed aggregate ai Comuni

di Genzano di Roma, di Lanuvio, di Sant'Angelo

Romano, di Tolfa, di Albano Laziale, di Anguil-

lara Sabazia, di Ariccia, di Bracciano, di Capena,

di Cerveteri. La popolazione complessiva relativa

ammontava, in base ai dati del censimento 1931,

a 1182 abitanti come presente ed a 870 come resi-

dente. Con legge, infine, del 13 giugno 1935,

n. 1147, fu disposto il distacco dal territorio del

Governatorato della frazione di Colleferro, la

quale, unitamente a zone staccate dai Comuni di

Valmontone e Gennazzano passarono a costituire il

Comune di Colleferro. La popolazione presente di

detta frazione era, sempre in base ai dati del cen-

simento 1931, di 976 abitanti come presente e di

943 come residente.
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In totale, la popolazione che il Governatorato

ha perduta dal 1931 al 1936, ammonta a 2592

abitanti come presente ed a 2098 come residente,

secondo i dati del censimento 1931.

Tenuto conto delle speciali condizioni nelle

quali si è svolto il censimento in conseguenzadella

guerra in Africa Orientale, l'Istituto Centrale di

statistica h~ ritenuto conveniente di formare una

popolazione speciale, composta dei presenti alla

data del censimento e degli assenti temporanei in

Africa Orientale, nella Libia e nei Possedimenti,

per avere una cifra che meglio della popolazione

presente del 1936, si presti, specialmente per

quanto riguarda la popolazione maschile, al con-

fronto con la popolazione presente del 1931. Que-

sta popolazione speciale, per il Governatorato, è

di 1.192.826 abitant~ e messa in rapporto con la

popolazione presente del 1931, segna un aumento

del 18.3 per cento.

In un volume che vedrà presto la luce, saranno

pubblicati specificatamente i risultati del censi-

mento per le varie ripartizioni territoriali dèl Go-

vematorato (rioni, quartieri, delegazioni, parroc-

chie, commissariati di p. s., gruppi rionali fascisti).

Ci limitiamo in questa nota a riportare i dati per

le grandi ripartizioni di carattere storico, che deli-

mitano ancora abbastanza bene zone cittadine se-

condo determinate caratteristiche sociali.

l - Popolazione suddiuisa per ripartlxioni territoriali (Ce•• im•••• 21."P.iI• 1936) ::::b~\J(1ti1
~POPOLAZIONE PRESENTE

POPOLAZIONE

RIPARTIZIONI
TEMPORANEAMENTE ASSENTE Popolazione

nelle 00- residente o
TERRITORIALI con dimora condimo- in in altri Ionie, nei all' in

Iegalera occa-
abituale sionale complesso Comuni possed, estero totale

in A. O.

,

Rioni 418.560 35.833 454·393 1I.13I 5.630 432 17·193 435·753

Quartieri 582.255 20.498 602.753 13.906 6-973 493 21.372 603.627

,

Citt' . 1.000.815 56.331 1.057.146 25.037 12.603 925 38.565 1.039.380

-

Suburbi . 53·971 3·433 57.404 813 537 9 1·359 55.330

Agro Romano
,

59·292 5.195 64.487 1.067 649 4 1.720 61.012.
-

Totale del territorio del Go-
vernatorato 1.114.078 64·959 I. 179.037 26.917 13.789 938 41.644 1.155·722

,

Ma questi risultati non sono paragonabili con

quelli del censimento del 1931, perchè nel feb-

braio del 1932 l'Amministrazione ritenne neces-

sario modificare i limiti dei quartieri e del subur-

bio per adattare le due circoscrizioni allo stato di

fatto che si era venuto a creare da tempo per ef-

fetto dell'intenso movimento edilizio e dernogra-

fico. Per rendere, quindi, possibile la comparabi-

lità dei risultati del 1936 con quelli del 1931, è

necessario raggruppare i dati dell'ultimo censi-

mento in base alla circoscrizione del 1931. Il se-

guente prospetto contiene i risultati del cen-
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simcnto secondo la nuova c la vecchia circoscri-

zrone :

Il - Popolazione presente ai censimenti del
1931 e del 1936 suddivisa per grandi ripar-

tizioni territoriali

Censi-
Censimento 1936

RIPARTIZIONI mento Vecchia I Nuova
TERRITORIALI 1931 circo- circo-

scrizione scrizione

\ riou i 460.196 454·393 454·393
Ciu«

I qua r iicr i 322.892 602·753 420.191

SlIhllrhi 133.686 57·4°4 176.324

Agro Romano 91.3°9 64.487 128.129

Totali 1.008.083 1.179·°37 I. 179.037

La modificazione di cui si è fatto cenno non ha

portato nessuna variazione nella circoscrizione dei

rioni e quindi la diminuzione dell'] ,26 per cento

fra i due censimenti, nella popolazione dei rioni,

corrisponde alla circoscrizione rimasta imrnutata.

Se anche la circoscrizione delle altre ripartizioni

non avesse subìto variazioni, si sarebbe registrato

un aumento del 30,13 per cento nella popolazione

dei quartieri, un aumento del 31,89per cento nella

popolazione dei Suburbi ed un aumento del 40,32

nella popolazione dell'Agro. Particolare valore ha

quest'ultimo rapporto perchè è la prova più sicura

che anche la zona rurale, col progressivo e notevole

popolamento, partecipa ormai intensamente allo

sviluppo della città.

2. Per quanto riguarda la composizione familiare,

nel censimento del 1931 si elaborarono i dati sia

relativamente alle famiglie di censimento che alle

famiglie naturali, intendendosi ftlllligliti naturale

quella composta dei soli parenti ed affini, anche

se temporaneamente assenti e falllig/ia di censi.

mento quella composta, oltre che dei membri pre-

senti della famiglia naturale, anche dei membri

estranei eventualmen te presenti (ospi ti, domestici,

dozzinanti, ecc.). Per il censimento del 1936, In-

vece, la famiglia cui si fa riferimento è quella resi-

dente c di censintent o : e cioè quel la il cui cap()

aveva dimora abituale nel Comune di censimento,

vi fosse presente o ne fosse temporilneamcntc as

sente alla data del censimento, e quella che COIll

prende le f'ersone residenti (presenti e tempora-

neamente assenti) che siano unite da vincoli di

sangue o di affinità o che ne facciano parte quali

ospiti, domestici, dozzinanti, ecc. Non è possibile,

quindi, un confronto esatto dei dati del censimento

1936 con quelli dei censimenti precedenti.

Al censimento del ] 936 furono censire 268.758

famiglie residenti con l.084.149 componenti, e cioè

una ampiezza media di 4,03 membri per famiglia.

Secondo il numero dei membri, si hanno le se-

guenti cifre assolute e proporzionali:

t

Famiglil' (011 1 membro: 3°·5°1 -- 11.35

» (011 :2 - ) mcmhr i : 89.952 33·47
COIl 4 - 6 mcm hri : 114.115 42-46

» (011 1-') membri: 29.238 10.88

(UII IO c più membri - 4.952 1.84

100.00

Pur non essendo possibili, come si è detto, i

confronti col ] 931, tuttavia si può affermare che

variazioni sensibili non si sono verificate.

E' possibile il confronto con altre città, lirnitan-

dolo a quelle che hanno una popolazione supe-

riore ai 200 mila abitanti. Si rileva come sia più

bassa l'ampiezza media delle famiglie nelle littù

che hanno una più bassa natalità.

O,",:
N. N. compo-

c.. "'.~
E.~~CITTÀ famiglie nenti 8'é E
. '" '"zc ...

]{Ollla .. 268.758 1.084·! -19 4·°3
Milallo. 325.638 1.°75.200 3·3°
Napoli. 182·°51 835.988 4·59
Torino. 201.260 598.416 2·97
Genova 167.°74 6°7.292 3.63
Palermo 87.187 397.018 4·55
Firenze 84.351 307.617 3.64

Bologna 7°.511 258.312 3.61>

Venezia 61.338 251.08<) 4.01)

Trieste. 70.824 239·496 3·3X

Catania 56.447 2]8.857 4.23
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L' nat ura lc. intatti, che una bassa 1latalit<\ Ll l-

Iluendo sull'ampiezza media delle famiglie natu-

rali,infillisca a sua volta sull'ampiezza media

delle famiglie di censimento. Torino, Milano,

Trieste, Genova, Firenze con saggi bassissimi di

natalità hanno la minima ampiezza, mentre Na-

poli, Palermo, Catania, con saggi abbastanza alti

di natalità hanno un alto numero di componenti

per famiglia. L'ampiezza media delle famiglie a

Roma è certamente in relazione alla sua natalità

che si mantiene sensibilmente elevata.

Anche sulla distribuzione delle famiglie secondo

il numero dei membri. ha influenza quel fenomeno

demografico; ed infatti, mentre Roma con Napoli.

con Palermo, con Catania hanno la più bassa per.

centuale di famiglie con 2 o 3 membri, sono poi le

città che hanno i più alti rapporti per le famiglie

di oltre quattro membri residenti. Si intende che

Roma, avendo un tasso di natalità inferiore a quel.

lo di Napoli, Palermo e Catania (nel 193'i: Roma

21.2; Napoli 2-1.7; Palermo 2S,H; Catania 27.7 per

mille abitanti) ha un numero medio di membri

per famiglie con oltre 7 membri gener~lment<:

inferiore a quello delle altre tre grandi città.

1// - Famiglie di censimento residenti secondo il numero dei membri

(Cifre proporzionali a 100 abitanti)

NUMERO DEI
CataniaRoma Milano Napoli Genova Torino Paler- Firenze Bologna Venezia Trieste

MEMBRI RESIDENTI
mo

I 11.35 11.21 6.66 <).66 15·75 5.00 <).00 7·78 I I. 73 13-45 ('.I)H

2 - ì 33·47 49·4<) 31.61 41.<)8 53·35 32.04 43. I 2 44-40. 34.98 44.69 34.63

·1 - (J 42-46 35.31 40.8') 41.<)2 28-41 43·77 41.35 41.27 38.<)6 36.54 43·5°

7 - ') 10.8S 3·66 17.17 5.85 2.28 16-47 S.i 8 5.71 11.43 4.84 13·d;

IO c oltre 1.84 0·33 3.67 0·5<) 0.21 2.72 0.85 0.84 2.')0 0-48 I. 7 I

100.00

I
100.00 I 100.00 1100.00

I
100.00

I
100.00 1100.00 1100.00 1100.00

I
100.00 1100.00

Le famiglie di censimento, suddivise secondo la

condizione sociale del capo di famiglia, danno, a

grandi linee, la struttura demografica della popo-

lazione romana. (Cfr. PIOJP. IV)

Non è possibile fare, per i dati contenuti in questo

prospetto, un preciso confronto col censimento del

19~ I ; ad ogni modo rapporti, sia pure approssima-

tivi, portano a concludere come vi sia stato, propor-

zionalmente, un aumento nelle categorie attive delle

famiglie di artigiani e di operai.

Se si considera il numero proporzionale delle

famiglie a seconda della condizione del capo fa-

miglia per alcune città di clifferente tipo, come si

fa nel prospetto che segue:

v - Famiglie di censimento secondo la con-
dizione sociale del capo famiglia per alcune
grandi città (Cifre proporzionali a 100 abitanti)

Famiglie per cento
CONDIZIONE ..o os
SOCIALE DEL os " C

;. "E os o cc,
" '"CAPO FAMIGLIA o os .. ...

ex; :? z o "-

l'adWlli 7.61 10.6') 10·7') ').15 1\.47

:\rtig·.cd assimilati 4.36 5.21 7.68 5·95 7·77

Li hcri pr o tcssion. 2.0<) 2·55 2.18 1.27 1.90

Dirigcllti 1.42 1.76 0·59 0.92 0.78

lmpiegati 22.64 18.16 15.50 14.91 17.40

Opcr ai 37·oH 36.63 32.25 40.42 30.21
Pcrson alc di scr vi-
ZIO c fa ti C:l 7.30 6·53 ~.62 4.96 6.89

A l tre 17.50 18-47 22·39 22.42 23.58

Tot al e 100.001100.001100.001100.0=1,00.00



appé'A: evidente come la città di Roma si differenzi

da; e altre città considerate per una minore pro-

pL. rzione di padroni e di artigiani e per una

11l..1ggioreproporzione di impiegati in genere.

La proporzione dei dirigenti e degli operai è,

però, maggiore a Roma in rapporto a città di mi-

nore importanza industriale e commerciale.

Ma i caratteri di distribuzione professionale sa-

ranno meglio chiariti dai dati riportati più oltre.

3. E' noto come il rapporto numerico dei sessi

abbia variato per la città di Roma attraverso i di-

versi censimenti: ad un'eccedenza di popolazione

maschile, determinata dall' improvviso aumento

degli uffici nella nuova Capitale del Regno e da

una notevole immigrazione a tipo individuale di

operai e di impiegati, si è man mano passati ad

un maggiore equilibrio nella proporzione dei due

sessi, per effetto dello stabilirsi e formarsi di re-

golari famiglie, finchè nel 1931 requilibrio si era

perfettamente raggiunto. Al censimento del 1936

lo squilibrio si manifesta in favore della popola-

zione femminile, come si è rilevato, del resto, per

IV - Famiglie di censimento secondo lp condizione socicile del capofamiglia

Numero delle famìglre Numero dei componenti
AmpiezzaCONDIZIO.'1E SOCIALE

, medla delle
DEL CAPO FAMIGLIA Cifre su 100 Cifre su 100 farrrìgfie

assolute del totale assolute del totale

l. - Padroni
in complesso 20.464 7.61 95.659 8.82 4.67

di cui: piccoli padroni 2·5°2
•.

9·547 3.82

nell' agricoltura 990 5.558 5.61

2. - Arti~iani ed assimilati -
in complesso 11.719 4.36 55.119 5.08 4.70

di CUI: nell' agricoltura 3.287 19.931 6.06

3· - Liberi professionisti 5.624 2.09 22.822 2.1 I 4·°5

4· - Diri~enti

11I complesso 3·811 1.42 17·545 1.62 4.60

di cui: nel!' agricoltura 60 292 4.87

nelle forze armate 567 2·4°9 4.25

nel culto 27 79 2·93

5· - Impìegatì

in complesso 60.821 22.64 236.130 21.78 3.88
di cui: nell' agricoltura 392 1.620 4.13

nelle forze armate 6.758 27·122 4.15

nel culto . 490 1.408 2.87

6. - Operai

in complesso 99.666 37.08 411.292 37·93 4.13

di cui: nell' agricol tura 7·189 31.668 4.41

nelle forze armate 868 3.189 3.67

7· - Personale di servizio e fatica . 19.614 7.30 75.081 6.93 3.83

8. - Altre Ci) 47·039 17·5° 170.501 15·73 3·62

TOTALI 268.758 100.00 1.084.149 100.00 -
(I) Comprese le condizioni ignote.



tutte le altre grandi città considerate. Vari ele-

menti hanno contribuito a tale spostamento; alcuni

di carattere generale, come le perdite della grande

guerra e la circostanza che nelle ultime classi di

età è più forte la mortalità nel sessomaschile; ed

alcuni propri delle grandi città, quale l'aumento

nel personale di servizio e la maggiore propor-

zione, in genere, di donne immigrate negli ultimi

anni (nel 1930 a Roma la proporzione dei maschi

immigrati era stata di 125,20 per cento femmine e

nel 1936 di 106,08 maschi per 100 femmine).

Come ha operato l'Istituto Centrale di statistica

per la compilazione delle " note illustrative" nei

fascicoli provinciali, si ritiene opportuno di effet-

tuare i confronti relativi al sessoin basealla popo-
lazione speciale di cui più sopra si è fatto cenno:

ed allora per la città di Roma si hanno i seguenti

rapporti:

censimento 187 I 132.36 maschi per 100 femmine

) 1881 125.78 » » »

» 19°1 107.98 » » »

) 1911 103.86 » » »

1921 1°3.00 »

» 1931 100.24 » »

» 1936 95.76 » »

Per le altre grandi città il rapporto di mascoli-

nità è inferiore a quello della città di Roma, sem::;:.,>'

pre calcolato in relazione alla popolazione speciale:

Popola- Popola- maschi
CITTÀ 'zione zione per 100

maschile femminile femmine

Roma 583.489 6°9.337 95.76

Milano. 53°.431 593.522 89·37
Napoli '. 421.357 461.932 91.22

Torino. 3°5·571 337·497 9°·54
Genova 3°5.492 331.664 92.1 I

Palermo 2°4·359 217.472 93·97
Firenze. 155·937 178.661 87.28

Bologna J 33.242 147.264 9°.48

Venezia 131.008 141.227 92.76

Trieste. 122.582 132.464 92.54
Catania. 118·432 128.040 92.5°

Si intende come, per Roma, la distribuzione': ,i'l di-

versa nelle varie suddivisioni territoriali: tl nr,

quartieri, suburbi ed Agro Romano; ma ip-~p-

porti per questa distribuzione sono calcolati in bsse

alla popolazione presente e quindi il rapporto di

mascolinità è inferiore nel complesso a quello che

sarebbe se anche questi calcoli fossero eseguiti in

basealla popolazione speciale.

Nel 1921 si rilevò un equilibrio fra popolazione

maschile e femminile nei rioni, mentre nei quar-

tieri si osservava una piccola eccedenzadi popola-

zione femminile e nel suburbio e nell'Agro Romano

una sensibile eccedenzadi popolazione maschile.

Nel 1931 la situazione si trovò modificata nel

senso che nel noni e quartierr si aveva una ecce-

denza di popolazione femminile sulla maschile,

maggiore nei quartieri che nei rioni, mentre si man-

teneva una eccedenzamaschile, riducendosi, però,

in confronto del 1921, nei suburbi e nell'Agro.

Nel 1936 aumenta l'eccedenza di popolazione

femminile, in confronto del 1931, nei rioni e nei

quartieri, laddove nei suburbi e nell'Agro si nota

ancorauna sensibile eccedenzadi popolazione ma-

schile. La diversa entità, poi, della eccedenzanei

rioni e quartieri trova la spiegazionenel fatto che la

maggior parte della guarnigione si addensa ancora

nei rioni per le casermeivi esistenti. La natura della

popolazione che vive nelle zone periferiche e rurali

della città giustifica come la popolazione maschile

prevalga sulla femminile nei suburbi e nell'Agro.

Tutto ciò risulta più chiaro dai dati che qui ap-

presso si riportano:

MASCHI Censi- Censi- Censi-
mento mento mento

PER 100 FEMMINE 1921 1931 1936

nei rioni 100·°5 99.23 93·95

nei quartieri. 98.20 9°·55 88.56

nei suburbi II7·94 107.65 J 12.33

,nell' A gro Romano 169.31 137.86 128.00

L'eccedenzaancora forte di popolazione maschile

nell'Agro è in rapporto con la popolazione che vi
\
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immigra, costituita 111 massuna parte di maschi;

ed infatti, mentre nella popolazione con dimora abi-

tuale, nell'Agro, l'eccedenza dei maschi è di l1R

per 100 femmine, nella popolazione con dimora

occasionale è di 372 maschi per 100 femmine.

4. Per guanto riguarda la distribuzione della

popolazione per età, riportiamo dapprima i risulta-

ti, per Roma, del censimento del 1936, poi faremo

il confronto con i censimenti precedenti e in terzo

luogo esamineremo la situazione della città di

Roma in relazione a quella delle altre maggioL

città italiane. Si premette che i dati si riferiscolb

alla popolazione presente, non essendo stata, per

singole classi di età, effettuata la elaborazione dei

dati della popolazione speciale, più adatta certa-

mente ai confronti col censimento del 1931.

VI - Distribuzione della popolazione presente

per gruppi di età e per sesso

'"
o ... '"fIl c:c: fIl % '" '5o '"

c.
GRUPPI 'N 'a Fem-

!! E sul Maschi :.c E
DI ETA mine '" '"o o fIl ...

ts totale CIS o
~ o-

o - 14 anni 3°5·59° 25.92 153.5°0 152.°90 100·92

15 - 39 » 530·5I1 45·- 258,2°4 272·3°7 94.82

4° - 59 » 243·443 20.65 114.876 128.567 89·35

60 - (I) » 99·3°4 8.42 43.°96 56.208 76.67

età ignota. 189 0.01 102 87 117.24

TOTALE 1.179.03'11100.001569.7781609.2591 93.52

Oltre un quarto della popolazione romana ap-

partiene alle giovanissime età; il 45 per cento al

gruppo dai 15 ai 39 anni e oltre il quinto della

popolazione al gruppo dai 40 ai 59 anni. Il rap-

porto dei maschi sulle femmine diminuisce man

mano che si passa alle età più avanzate per la mag-

giore mortalità del sesso maschile in tali età.

Mettendo in rapporto i dati del censimento 1936

con quelli di alcuni dei censimenti anteriori:

VII - Distribuzione della popolazione per

gruppi di età in alcuni censimenti
(Cifre proporzionali a 100 abitanti)

GRUPPI Censi- Censi- Cenai- Censi- Censi-

ETA
mento mento mento mento mento

DI 1881 1901 1921 1931 1936

O - LI anni 2 I.R I 26.72 24.40 24.41 25·<)2

r5 - 39 ) 47·5<) 42.43 45·41 47.18 45.00

40 - 59 » 22·74 22.62 20.14 1<).82 2::>.65

ho" (t)
, 7.41 8.16 <).00 S·52 1.42

l't:'l igllot;1 0.42 0.07 1.05 0.07 0.01

TOTALE 100.00 I 100.00 I 100.00 I 100.00 I 100.00

si osserva come la distribuzione della popolazione

per classi di età si sia modificata attraverso il tempo

e come i sensibili spostarnenti, in confronto al pe-

nultimo censimento, vadano attribuiti all' assenza

delle parecchie migliaia di maschi, appartenenti a

giovani età, dislocati nell'Africa Orientale. Senza

questa speciale circostanza le differenze sarebbero

state certamento minori. Dal 47,18 su cento gli ap-

partenenti al gruppo dai 15 ai 39 anni è sceso, in-

fatti, al 45 per cento. La stessa diminuzione si è

verificata nelle altre città. A Milano, nel 1931, gli

appartenenti al gruppo dai 15 ai 39 anni era del

48,26 su cento e nel 1936 è sceso a 45,78 su cento;

a Torino dal 47,60 è sceso a 43,82; a Firenze dal

43,77 al 41,34; a Venezia dal 43;62 al 41,50.

Il rapporto dei sessi di cui nel prospetto VI mette

in evidenza una deficienza di mascolinità nella

classe da 15 a 39 anni, dovuta in gran parte alla

stessa causa sopra accennata; infatti, mentre si <:

passati dal censimento 1931 al censimento 1930 da

101,4 a 100,9 nel gruppo da ° a 14 anni e da 91,'\

a 89,4 nel gruppo da 40 a 59 anni, si <: discesi d;1
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]08,<) a <)4,8 nel gruppo da l'i a 39 anru,

La distribuzione per gruppi di età della popola-

zione di Roma e delle altre grandi città risulta dal

prospetto seguente:

VIII - Distribuzione della popolazione presente per gruppi di età In alcune grandi città
italiane (Cifre proporzionali a 100 abitanti)

DI ETÀ
Paler-

TriesteGRUPPI Roma Milano Napoli Torino Genova mo Firenze Bologna Venezia Catania

(l - LI .mui 25.92 18.80 3°·22 17-4° 19-9° 31.]10 19.18 19-49 27·°4 19.62 32·~5

I 5 - lu » 45·-- 45-78 39·°3 43.82 42.22 39-29 41.34 4376 41.5° 45·39 38.29

4(l - 5" » 20.65 26.03 20·33 27.41 2".38 19.48 26.01 24·7° 21.1'1 -24.13 19·4(,

60 - '" » 8.42 9·38 10.36 I I. 37 11.48 9.85 13.46 12·°4 10.26 10.86 9·39

1."1:'\ ignota. 0.01 0.01 0.06 - 0.02 0.02 0.01 0_01 0.01 .. 0.01

TOTALI 100.00 I 100.(0

I
100.00 I 100.00 I 100.00 I 100.00 I 100.00 I 100_0o I 100.0 l I i oo.oo I 10('.00

Roma va inclusa fra le città che, per la loro notevo-

le natalità, hanno un'elevata proporzione di popola-

zione appartenente al primo gruppo di età, pur

venendo dopo Catania, Palermo, Napoli, Venezia

che hanno tassi di natalità più alti. Per il secondo

gruppo di età, dai l'i ai 39 anni, invece, in parte

a causadell'affluenza di elementi giovani per I'ac.

centrarsi delle funzioni di amministrazione ed in

parte a causa della immigrazione che partecipa al

suo progressivo sviluppo industriale, si distacca

dalle città indicate e si unisce alle città a caratteri-

stiche industriali e commerciali: Milano, Genova,

Torino, Trieste. Torna ad avere una proporzione

più bassa di quella di queste ultime città per il

gruppo da 40 a 59 anni.

Va osservato che anche a Roma, come dapertutto,

la classedai 15 ai 19 anni risente le conseguenze

della forte diminuzione di natalità verificatasi nel

periodo bellico 1916-19]9. Ed infatti, mentre la

classe di età da lO a 14 anni costituisce 1'8,7 per

cento della popolazione complessiva e quella dai

20 ai 24 costituisce il 10,7 per cento, la classedai 15

ui Il) anni costituisce il 7,4 per cento soltanto.

'i. Anche la distribuzione della popolazione per

stato civile è un elemento di grande importanza per

determinare la fisonomia demografica della città.

Il seguentequadro ci dà i rapporti per le varie forme

di stato civile e ci dà la possibilità di eseguire con-

fronti nel tempo:

IX - Popolazione presente di 15 anni e pro
secondo il sesso e lo stato civile (I l, attra-

verso i vari censimenti.
(Cifre propor z; a 100 censiti del totale e di ciascun sesso)

Maschiefemm. Maschi Femmine

-
CENSI- .•. .•. ::

;O::: '"
.;; P- OI .;; '"

11I

'OIl~ 'OIl 'OIl •..
MENTI .~ .Q

.= -=-
o ::I o ;O ::l';;' o-::I -e

Oi
-e 'tl11I C

C
., .;:; ., ::I 'i:~ .,

0
11I o ;;. O o ;;. Z o ;;.

O O O
--

19°1 44.0 46.5 9·5 48.5 46.1 5·3 38.9 47.0 14.1

1911 44·5 47.0 8·5 48.4 47.0 4·6 4°·5 46.9 12.6

1921 44·5 46.9 8.6 48.8 46.9 4·3 4°·2 46.9 12·9

1931 43.8 48.5 8.7 47.0 49·4 3.6 4°·5 47·7 11.8

1936 41.3 51.O 7·7 42.6 53·7 3·7 4°·2 48.6 11.2

(I) Esclusi i censiri di stato civile ignoto. - (2) Compresi i sepa-c-! legcl-
mente e i divo taiati .

In confronto al 1931, per l'assenza dal Regno

di alcune migliaia di combattenti nell'Africa Orien-

tale, si nota una minore proporzione di celibi alla

data del censimento del 1936. Attraverso il tempo

si rileva una sensibile diminuzione di célibi ed un

aumento di coniugati, dovuto in parte al fatto del
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x - Popolazione presente di 15 anni e più secondo il sesso e lo stato civile In alcune

grandi città (Cifre proporzionali a 100 censiti del totale e di ciascun sesso)

Mas:hi e remrrune Maschi F e 111 m i n l'

e I TTA Celibi Coniu- D. vor- Coniu- Divor- Coniu- I Vedove I Dhor-Vedovi Celibi Vedovi Nuhili
e nuhi i ~ati z iat i ~ati ziati ~att· z iat e

\{ 0111:' 41.11 ~I.- 7·(,:; 0.03 42.~H :;3.70 J JH) 0.02 40.1(' 4S·55 11.25 n,t1""

Mi!:"", 37.08 ~4.1 I S·7:; 0.0-", 37·10 ~SJ,(, 4.1<) 0.04 37.07 5')·25 12,r)2 l),O(1

~al'0li 41.64 4<)·1} <).20 0.02 41.(j() 53.14 sI (, 0.02 41.62 45.72 12.63 P.02

'I"(lrill<l 36.31 ~4·:;~ 1).01) 0.02 17.31 ~S.23 4·4+ 0.02 3.:;·44 ~1·43 13·1I {).()2

"

XI - Popolazione presente per stato civile e per· gruppi di età rn alcune grandi città.
(Per cento del totale)

ROMA M I L A N O

GRUPPI Maschi Femmine Maschi Femmine
DI ETÀ

Nubili I.. 1coniu-I . coniu-I C l'h·1 Coniu.- \ Vedovi Nubili I coniu-ICel ib i gati Vedo vi gate Vedove e I I ~atl gare Vedove

da J 5 a 19 anni 23·°9 0·°5 0,0°5 24.19 0.66 0.01 21.60 0.02 - 21. I 3 0.27 0.01

» 20 :l 2.) » 32.57 1.72 n.14 26.08 7·24 0.28 27·34 0.88 n.04 27·3° 5.30 0.18

» 25 a 29 » zo.o g 10.19 1.33 15,81 14,54 1.17 21.53 8,08 0·77 16.86 13.65 0.88

:. 30 a 39 » 13.85 31.96 6·75 15.61 30.88 6.10 17.07 3°.56 5.92 16·55 31.55 5.58

» 40 a 49 » 4.88 26.08 11.93 8.81 24.18 13.58 6·45 27·9° 11.52 <),18 25.50 14.65

» 50 a 69 » 4·61 25·93 43.48 7.88 20·5° 49·°3 5.31 29.36 50.67 7.62 22.27 52.29

) 7" a w 0·92 4,°5 36.36 1.60 1.99 29·79 n,68 3.19 31.°4 1.35 1.4~ 26·38

di CI:\ ignota 0·°3 n.02 0.0°5 o.oz 0.01 0·°4 0.02 0.01 0.04 0.01 0.01 0·°3

- .-
Ino.ool IOO'<~OI J()(1,00I 100.0°1 1

00
.
001 100.00 I loo.nol 100.00 I r oo.o o I 100.00 ITotali 100.00 100,n()

NAPOLI TORINO

da 15 a 19 ann i 29·- 0.1 I 0.01 25.36 0.70 0.01 18.25 0.02 - 17·95 0·34 0.01

» 20 a 24 » 30.20 0.15 0.15 24.15 5·43 0.21 35·54 1.27 ('.11 21.97 S·55 n.18

» 25 a 29 » 17·17 8,50 1.08 14.51 11.27 0.78 17.36 7.85 0.82 15.06 12.S8 v.85

» lO a 39 » 12.46 27.02 5.6<) 14.82 28.51 5.65 14.88 29.15 5.38 17.58 3°,36 5.14

» 40 a 49 » 4·81 26.22 10.07 8·73 25.46 13,76 6·55 27.84 10.80 12·°5 26.01 13.81

» 50 a 69 » 5.08 3°·3° 43·97 9·53 25·45 48.65 6.21 29.58 46.78 12·54 23.15 49·75

» 7(1 • '"
1.25 5.63 38.99 2·77 3, I I 30.82 1.21 4.29 36.1 I 2.85 2.01 3°.2('

di elc' ignota 0·°3 0·°7 0·°4 0.13 0·°7 0.12 - - - - - -

Totali 100.00 I 100.00 I 100·°°1 Ino.ool 100.0°1 100.00 100,00 I 100·°°1 loo.onl 100·°°1 100.001 I oo.oo
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r
IIUlIVl) carattere della immigrazione, più a tipo fa-

lI1igl iare che individuale, ed in parte all'allungarsi

della vita media per cui è diminuito il rapporto dei

vedovi e delle vedove.

I rapporti' della popolazione per stato civile,

messa in confronto la situazione di Roma con quella

di alcune grandi città di diverso tipo, (cfr. pro·

spetto X) mostrano come sulla distribuzione per

stato civile abbia influenza la diversa entità del

movimento della popolazione. Ed infatti, città di

elevata o media natalità, come Napoli e Roma,

hanno una maggiore proporzione di celibi o nubili

di città a bassa natalità, come Milano e Torino.

Le città a bassa natalità, inoltre - come risulta

dal prospetto XI - hanno una particolare distri-

buzione della popolazione per stato civile e gruppi

di età: hanno, cioè, una minore proporzione di

celibi e di nubili nelle età più giovani in confronto

delle città ad alta natalità; e per quanto riguarda i

coniugati proporzioni molto più basse nelle età

giovanili e leggermente più elevate nelle età me-

die anche per effetto di un maggior ritardo alle

nozze. Roma, per la sua natalità ancora elevata,

appartisne al gruppo delle città che presentano una

più naturale e favorevole distribuzione della popo-

lazione per stato civile.

6. Un ultimo rilievo, che completa la fisio-

nomia della Capitale, è la popolazione suddivisa

secondo le categorie di attività economica, in attesa

che siano elaborati i dati secondo le professioni

individuali. Si riportano i dati assoluti relativi alla

popolazione presente:

,---------

.\gricoltura. cl!..:c:ia L' pesca

Industr i.r
3ll.841)

173.(81)

35.606

68.646

11.238

Trasporti é comun ica zioni

Commercio . . . . .

Credito é~1assicura zionc .

Liberi professionisti é ad-
detti al culto . . . .

A mruinistr axionc pubblica

Amm in istr azionc privata.

l.conumia domestica . .

24·°95

82.173

5·4°7

56.65°

Totale

1'0l'olal.iul1é inattiva

Totale generale

495·753

683.284
I. 179.037

La popolazione attiva, per l'intelligenza del pro-

spetto, comprende i censiti presenti in età di dieci

anni e più esercitanti una professione, arte o me-

stiere; compresi, quindi, i coadiuvanti del capo fa-

miglia o di qualsiasi altro membro della famiglia.

Sono pure compresi i militari di leva secondo la

professione esercitata prima della chiamata alle

armi. Sono esclusi, invece, i censiti di condizione

non professionale (compresi i pensionati, i possi-

denti, i benestanti) o senza indicazione di profes-

sione o in attesa di prima occupazione.

Su 100 abitanti della popolazione attiva, il 7,8

per cento erano aJdetti all' agricoltura, il 42,1 al-

l'industria ed ai trasporti ed il 13,8 al commercio.

Non sono possibili esatti confronti col 1931 dei

dati sopra riportati per i diversi criteri che hanno

presieduto alla classificazione della popolazione per

categorie di attività eronorruca ; ma una conclusione

da quelle cifre, per quanto riguarda la fisonomia

economica dell'Urbe, può trarsi perchè il rapporto

del 42 per cento come popolazione attiva sulla po-

polazione complessiva, non presenta forte distacco

da quello di altre città a caratteristica completa-

mente industriale o commerciale (52,4 per cento

a Milano, 51,9 per cento a Torino, 46,7 per cento

:t Trieste, 43,3 per cento a Genova); laddove, poi,

un approssimativo confronto per qualche categoria

speciale, come per quella degli addetti all'industria,

dà la netta impressione che una volontà feconda ed

operosa domina in modo deciso tutta la vita del-

l'Urbe.

Il censimento del 1936 conferma, dunque, la

sana e favorevole composizione della popolazione

romana come costituzione organica delle famiglie,

come distribuzione per età, per stato civile, per

classi di attività professionale; una popolazione in

piena efficienza che corrisponde a quell'ideale de-

mografico che Romagnosi intravedeva nelle sue

" Istituzioni di civile filosofia ,. dettando le due mas-

sime seguenti: «Nel valutare il fisico di una popo-

lazione bisogna tener conto non solo della qualità

ma eziandio della quantità» e « Nell'aspetto qua-

litativo occorre tener poi conto del valore sociale

degli indiviclui che compongono lo Stato »,

lunl nnuo ., [aro!


