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PREFAZIONE 





Al 

Gr. Uff. Dott. Arnoldo Frigessi di Rattalma 
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Statistico-Economico, 

annesso alla R. Università degli Studi Economici e Commerciali 

Trieste 

Il Rettore G. Morpurgo ed il Professor P. Luzzatto Fegiz, ricor

dando come il lavoro, che ora esce per le stampe, sia stato iniziato du

rante il breve periodo nel quale io tenni la Direzione dell' Istituto Sta

tistico-Economico, mi hanno invitato ad unirmi a loro per farne la 

presentazione a Lei ed al Consiglio di Amministrazione. A ciò io non 

posso a meno di aderire per parecchie ragioni, ma sopra tutte per una: 

che desidero di testimoniare pubblicamente quanta parte del . merito di 

questa opera nobilissima spetti a Lei, che sino dai primi progetti e dai 

primi tentativi le diede il Suo consenso intelligente ed il Suo sostegno 

efficace. 

La forma volutamente semplice e la deliberata assenza di ogni raf

fi nato svolgimento metodologico consentono anche al prof ano di rica

vare preziose informazioni da questo saggio, il quale degnamente si 

aggiunge non soltanto ai numerosi ed apprezzati scritti statistici del 

suo autore, ma continua una degna tradizione cittadina di cultura e di 



decoro. E non impediranno agli studiosi di rilevare quante interdi

pendenze demografiche (tra le qual1:, a cagione d'esempio, sia accennata 

quella relativa alle relazioni tra l'immigrazione e gli altri fenomeni 

economici e sociali) ricevano da queste pagine conferme notevoli di 

verità già conosciute e nuova luce di risultati originali. 

Prescindendo da ogni argomento particolare, per il quale lo stile 

dell'autore, le sue tabelle numeriche e le rappresentazioni grafiche sono 

di uguale nitida chiarezza, da tali ricerche due verità di grande peso 

per gli studi demografici e sociali sono rafforzate con la conferma su

prema dell'esempio concreto. E' messa in luce anzitutto la natura dina

mica, per non dire senz' altro storica, della Demografia. Il che per i 

suoi futuri svolgimenti teorici e per le sue applicazioni pratiche ha quel 

rilevantissimo significato, del quale il professore Luzzatto Fegiz ha di

mostrato perfettamente di rendersi conto. 

In secondo luogo, e sempre con la stessa suprema virtù dell' esem

pio, è confermata la opportunità della ricerca statistica in zone limitate, 

per le quali la maggiore omogeneità e la perfetta conoscenza dei parti

colari geografici, storici e tecnici consentono, molto meglio di quanto 

non si possa operando sopra le grandi masse nazionali, di tentare la 

formulazione e di approfondire la verifica delle ipotesi intorno alle re

lazioni costanti tra i fenomeni sociali. Il coordinamento delle indagini 

microscopiche con quelle macroscopiche, per il quale ferve il 

lavoro da qualche anno, presenta notevoli problemi di metodo agli 

statistici. E sta dando pure tali e tanti risultati, che si deve considerare 

uno tra i più ardui, ma anche tra i più fecondi campi dell' indagine 

scientifica. 

D' altra parte questa continuazione di celebri studi sopra la demo

grafia triestina conferma alcune verità, che per la loro grande impor

tanza pratica non è inopportuno siano ancora una volta confermate. 

Se alcuni dati più recenti di questa pubblicazione segnano fedelmente 

certi incontestabili sintomi di crisi, una volta ancora dal materiale sta

tistico preso nella sua integrità il progresso della città prevalentemente 

commerciale, dove si intrecciano le fila di rapporti internazionali, 



apparisce attuarsi non per un costante ed ininterrotto decorso, ma attra

verso violente alternative di anni felicissimi e di periodi critici. 

E' quindi non soltanto logica ma doverosa la fiducia, che anche questa 

volta, come le altre, l'arresto temporaneo del progresso contenga in sè me

desimo la preparazione di un altro di quei prodigiosi balzi in avanti, i 

quali costituiscono la caratteristica della storia economica e demografica 

di Trieste. 

Per queste ragioni l'Istituto, da Lei presieduto così degnamente, bene 

sembrami corrispondere ai suoi alti compiti aggiungendo questa più 

solenne mani/ estazione a quelle ordinarie e continuative, con le quali si 

è già reso tanto benemerito della Città e degli studi. 

Mi creda, Illustre Presidente, sempre dev.mo di Lei 

GUSTAVO DEL VECCHIO. 

BOLOGNA, R. Università, giugno 1929- VII. 





AL LETTORE 

Quantunque il titolo assegni al presente lavoro limiti di tempo 
ben determinati, giova avvertire che vari fenomeni demografici 
furono studiati attraverso un periodo più breve o più lungo di quello 
indicato, che si inizia col censimento del 1875. In generale, si cercò 
di estendere l' indagine quanto più possibile nel tempo, compati
bilmente col materiale statistico esistente. Perciò lo sviluppo della 
popolazione fu descritto brevemente dal principio del Settecento in 
poi ; la frequenza dei matrimoni, delle nascite e delle morti a par
tire dal 1875 ; la demografia delle varie classi sociali, quale risulta 
dalle statistiche relative ai singoli distretti, dai primi anni di questo 
secolo, cioè da quando l' Ufficio di Statistica del Comune incominciò 
a classificare secondo distretti i dati sul movimento della popolazione. 

Delle fonti relative allo stato della popolazione meritano un 
cenno speciale le due Rmpie monografi.e sui censimenti del 1875 e 
del 1900, pubblicate a cura del Comune ed opera, la prima, del dott. 
G. Fabretti, la seconda, del dott. A. Friihbauer; esse rappresen
tarono, ciascuna per il suo tempo, dei contributi veramente moderni 
e perfetti di demografia urbana. 

Delle fonti relative al movimento della popolazione va menzio
nata la principale, la raccolta dei Bollettini dell' Ufficio Comunale 
di Statistica (dal 1873), la quale mostra, non meno delle opere 
testè citate, in quale onore il Comune abbia sempre avute le 
indagini statistiche. 

A questa indagine, promossa dal Prof. Gustavo del Vecchio 
durante la sua permanenza alla Direzione dell'Istituto, hanno col
laborato i dottori Dario Daria, Direttore del Bollettino dell' Istituto 
Statistico Economico, e Mario de Vergottini, Vice-Direttore dell'Isti
tuto medesimo, i quali sorvegliarono pure la stampa del volume. 

I calcoli sono stati eseguiti dagli studenti addetti all' Istituto, 
e cioè principalmente dai Signori G. Bradaschia, G. Benedetti ed 
A. Sperani, mentre i grafici ed i cartogrammi furono disegnati dal 
Sig. E. Gombani. 

Nella correzione delle prove di stampa fui validamente aiutato 
dal mio amico A vv. Giorgio Casoni. 

Trieste, agosto 1929 -VII. 
P. LUZZATTO FEGIZ. 
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LA CITTÀ E GLI ABITANTI 





Le mura di Trieste racchiudevano, al principio del Settecento, 
circa 600 case con 5700 abitanti, sopra una superficie di 34 ettari cor-

Fig. l • TRIESTE NEL 1718 

rispondente press:a poco Trieste nel Settecento. Il 

all'attuale Città Vecchia Borgo Saline e il Borgo 

(II distretto urbano). Santi lifartiri. 

A settentrione, nelle immediate vicinan
ze della città, vi erano ancora saline e 
canali ; a oriente e a mezzogiorno campi, 
vigneti e qualche casa colonica. 1l 

La città co
minciò ad esten
dersi al di là delle 
mura, verso Nord, 
intorno alla metà 
del Settecento. Il 

nuovo borgo che veniva sorgendo al posto 
delle saline, di cui riproduceva, nella rete 

delle vie, il dise
gno geometrico, 
venne chiamato 
,,Borgo Saline" 
0 ,,Città Nuova" Fig. 2. TRIESTE NEL 1sos 

(oggi III distretto urbano). Il Borgo Saline, 
che dopo la creazione del Porto Franco 
(1719) era diventato il centro commerciale 
di Trieste, rimase fino al 1749 alle dipen
denze di un capitano imperiale ; in quel
l'anno venne sottoposto alla giurisdizione 
delle magistrature cittadine e incorporato 

Flg. 
3 

• TruEsTE NEL 
1877 nella città, alla quale vennero estese le 

immunità doganali del porto franco. Intanto, in seguito alla decadenza 
di Venezia, alla diminuzione della pirateria ed ai rapidi progressi della 
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navigazione ed anche per effetto dei prov
vedimenti di Carlo VI e di Maria Teresa, i 
traffici si sviluppavano e la città cominciava 
ad attirare, da paesi vicini e lontani, mer
canti, armatori e artieri di ogni specie, 
che la Città Vecchia e il Borgo Saline non 
bastavano più a contenere. Nel 1788 venne 
incorporato il Borgo SS. Martiri (I Di
stretto) ; nel 1796 vennero aggregati alla 
città anche alcuni terreni di Chiadino 
(V distr.). In quell'anno la popolazione del 
Comune raggiunge i 27 mila abitanti, di Flg. 4 - TRIESTE NEL 192s 

cui circa 20 mila nella città e i rimanenti nelle ,,Contrade esterne" 
e nel territorio. 

Le guerre napoleoniche ebbero una ripercussione sfavorevole 
sull' incremento demografico della città : fra il 1797 ed il 1802 la 

popolazione rimase stazionaria, e nel 1812, alla 
Le guerre napoleoniche 
arrestano lo sviluppo de- fine dell'occupazione francese, discese fino a 24.600. 
rnografico della città; sue- Dopo il 1813 la popolazione ricominciò ad 
cessiva ripresa. 

aumentare rapidamente : nel 1819 la coscrizione 
annovera 43.957 abitanti, compresi i forestieri. Nel periodo 1820-1840, 
straordinariamente favorevole ai traffici, l'aumento demografico è 
notevolissimo. Nel 1824 sono sorpassati i 50 mila abitanti, nel 1833 
i 60 mila, nel 1837 i 70 mila ed intorno al 1840 gli 80 mila. Du
rante questo periodo si apre la nuova strada coll' interno ( oggi Strada 
vecchia di 
Opicina ), Tav 1 

nell' anno 
1836 viene 
fondata la 
Soc. di Na
vigazione 
del Lloyd 
austriaco e 
contempo
raneamen
te sorgono 

Anno 

Case 

Abitanti 

Anno 

Case 

Abitanti 

1758 

1500 

10.835 

1857 

5569 

104.707 

CASE E ABITANTI NEL COMUNE 

1775 1802 1818 1828 1838 1846 

1812 2766 3208 3640 4210 ,1303 

15.784 27.576 43.087 56.371 73.981 79.362 

1869 1880 1890 1900 1910 1921 

6357 7443 8679 9930 11.958 12.521 

123.098 141.740 155.471 176.383 226.412 236.449 

le due grandi compagnie triestine di assicurazioni : le Assicurazioni 
Generali (1831) e la Riunione Adriatica di Sicurtà (1838). Frattanto 
i navigli in arrivo nel porto salivano da 4000, con 206 mila tonn. 
(1820), a 10.300, con 460 mila tonn. (1840). 
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Dopo la crisi economica del 1840 ed i moti del 1848, che determi
narono una sosta transitoria nell'aumento della popolazione, l' in
cremento riprese, favorito dal fiorire del commercio marittimo, 
in particolare di quello d' importazione dei grani e di esportazione 
dei legnami verso l' Egitto, per il taglio di Suez, dal conseguente 
fiorire delle compagnie di navigazione e delle industrie navali (nel 
1857 venne fondato lo Stabilimento Tecnico Triestino), e dall'ese
cuzione di grandi lavori portuali. Nel 1857 fu terminata la costru
zione della Ferrovia Meridionale, ed intorno alla stessa epoca fu
rono eseguite varie importanti opere pubbliche. La popolazione, che 
all'epoca del I censimento generale (1857) era di 104.707 abitanti, 
salì nel II censimento (1869) a 123.098, e nel censimento succes
sivo (1880) a 141.740. 

Abolito, nel 1891, il porto franco, comincia un'epoca di flori
dezza per le industrie. Nella zona ancora disabitata, a sud della città 

sorgono nuovi stabilimenti (Pilatura di riso, Raffi- Abolizione del Porto Fran

neria olii minerali), mentre quelli esistenti, e prin- co. Sviluppo industriale. 

cipalmente i cantieri e le ferriere, intensificano la :;;;:;,::onediunquartiere 

loro attività. Dal Carso, dal Friuli, dalla Carniola 
schiere di lavoratori calano in città col miraggio di una vita meno dura 
di quella dei campi. Per essi la speculazione edilizia costruisce in breve 
tempo, non lungi dal quartiere industriale, centinaia di case alte e nude, 
asili di miseria e focolai di tubercolosi: il quartiere operaio di S. Giacomo. 

Intanto la situazione economica dell'Europa si faceva sempre 
più favorevole al commercio di Trieste. La decadenza dell'agricoltura 

PERIODI DI RADDOPPIAMENTO DELLA POPOLAZIONE 
Tav 2 

Anno 1735 1771 1798 1826 1864 1909 

Abitanti (circa) 7000 14,000 28,000 - 56,000 112,000 224,000 

Periodo di raddop-
piamento (anni) - 36 27 28 38 45 

in Europa 
ed il suo 
fiorire nelle 
Americhe, 
determina
ronouncre
scente traf

fico d' importazione dei cereali, e, nello stesso tempo, un enorme 
movimento di emigranti verso le Americhe. L' uno e l' altro 
furono causa di straordinario sviluppo delle compagnie di navi
gazione e delle industrie connesse. L'allargamento dei mercati dei 
prodotti industriali -diede origine ad un vasto commercio di espor
tazione e di importazione ed agì da stimolante su quell' insieme 
di fenomeni demografico-sociali che vanno sotto il nome di urba
nesimo. Ora, un carattere proprio dell'urbanesimo, in quanto sviluppo 
ipertrofico della città a danno delle campagne, è dato dalla spinta 

17 



che ogni accrescimento di popolazione dà ad un ulteriore aumento. 
Invero, l'accresciuta popolazione determina una più intensa do
manda di beni e di servizi (alimentazione, abitazione, vestiario, tra
sporti, istruzione, divertimenti) e quindi un maggior lavoro per le 
imprese pubbliche e private fornitrici di tali servizi ; da ciò 
nuova richiesta di mano d'opera e nuova immigrazione, per cui il 
fenomeno tende a ripetersi con le inevitabili oscillazioni proprie di 

RIPARTIZIONE DEGLI ABITANTI FRA CITTÀ E TERRITORIO 
Tav S 

Anno 178511775 1810 1840 1857 1869 1880 1890* 1900 1910 1921 

Città 5331 675 786 715 612 572 511 805 749 701 670 

Suburbio e territorio 4671 325 214 285 388 428 489 195 251 299 330 

Comune 1000 I 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

¾) Nel 1882 furono aggregate alla città importanti frazioni del suburbio. 

tutti i fenomeni dipendenti, in qualche misura, dalla valutazione del 
futuro da parte di una moltitudine di persone. 

Alcune circostanze particolari favorirono lo sviluppo economico
demografico di Trieste nel periodo 1890-1914. Così i grandi lavori 
portuali (Porto Nuovo, oggi Emanuele Filiberto) e la costruzione 
della Ferrovia Transalpina (1907), destinata a congiungere l'Adria
tico con i paesi dell'alto e medio Danubio. 

* * * 

Tutte le città che negli ultimi decenni ebbero un forte aumento di 
popolazione lo dovettero principalmente all' immigrazione, resa pos-

sibile dalla forte eccedenza di nascite delle zone 
L'immigrazione nelle gran-
di città. Sua importanza di agricole circostanti, e dalla capacità di assorbimento 
;;;;;e:;~;;i~~~rsaeccedenza delle città, richiedenti di continuo braccia e cer-

velli per le industrie e per le aziende pubbliche e 
private. Anche Trieste dovette la maggior parte del suo sviluppo 
demografico all'immigrazione, e solo in parte alla forza di riprodu
zione della popolazione originaria. 

L'incremento naturale, dato dall' eccedenza dei nati sui morti, 
fu sempre assai esiguo, nonostante la diminuzione della mortalità 
che in parte compensò la diminuzione della natalità. Quindi, se, a 
partire da un momento qualsiasi, l' immigrazione fosse venuta a 
ma.ncare, la popolazione non si sarebbe accresciuta che molto 
lentamente. Se, per esempio, dal 1870 in poi non vi fosse stata 
nè immigrazione nè emigrazione, e la popolazione, che in quell'anno 
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era di 123.671 abitanti, avesse continuato ad aumentare, per il solo 
effetto dell'eccedenza dei nati sui morti , in ragione di 3,74 per 1000 
(eccedenza media annua delle nascite dal 1870 al 1913), essa non 

I'ig. 6 - ECOEDENZ.1. DEI NATI SUI MORTI O Dlll MORTI SUI NATI 

avrebbe raggiunto, nel 1925, che la cifra di 152 mila. Se invece 
il tasso di accrescimento naturale fosse stato sempre di 9 per 1000, 
(tasso più alto avutosi durante tutto il periodo 1870-1913), la città 
avrebbe raggiunto nel 1900 i 162 mila e nel 1925 circa 203 mila 
abitanti (Fig. 6). 2J 

ACCRESCIMENTO NATURALE E SOCIALE DELLA POPOLAZIONE 
DI ALCUNE GRANDI CITTÀ 

Tav 4 
I --

il 

li 
1
Ab\tai!ti_ i Aumento della popolazione Del! ' aumento p ercentuale 

spettano alt' eccP.d enza 
Città Periodo 1, a, pr111c1pw 

1 

dei nati !~~~1\ i:nti~~-~~~i !I 
Il del periodo Tot a I e 

sui morti 
I 

I 
I i Diisseldorf I 1880-1913 G5,458 335,742 351,7 120,4 231,3 

Varsavia 1885-1914 
i 

406,965 477,579 117,4 61,9 55,5 

Trieste 1880-1925 i 144,!/44 100,575 69, 4 17,2 52,2 
I 

Brema 1880-1913 155,831 166,368 106,8 55,7 51,1 

Copen!Jagen 1890-1925 314,800 271,700 86,5 51,8 34,7 

Parigi 1881-1924 2.339,928 645,480 28,8 5,8 23,0 

Si noti che l' immigrazione influisce sull'ammontare della po
polazione anche indirettamente, in quanto tende a modificare la 
distribuzione per età degli abitanti e la fecondità specifica di 
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ciascuna classe di età, in senso generalmente favorevole ad una 
maggiore natalità. Anzitutto gli immigranti sono per lo più giovani : 

Abitanti 

260.000 

250.000 

240.000 

230.000 

220.000 

210.000 

200.000 

190.000 

180.000 

I 

V 

170.00:) 

160.000 

150.000 

140.000 

130.000 

120.000 

... ~ i..------
~ 

Anni § 

-----

o 
CO 
CO 

I / I 

I/ 
fò./ 

/ I" b~V _,.,. V__., V-
L---"' .... c. -- ..... ---· -.. -- .. .. ----

I i 

A 
/' 

A I /. 
/ 

V 

~,.... 

-- ---

o 

°' 

I 
I 
I 

,/ 

---

-
, I ,,,./ Il I 

\ J,, .,.v 
!,(' I 
1' 
l J 

f . 
-. --.. 7 ! 

! 

i I i 
I 

Fig. 6, · LA SPEZZATA a MOSTRA L'ANDAMENTO EFFETTIVO DELLA POPOLAZIONE FRA UN OENS!MENTO 
E L'ALTRO (I DATI CORRISPONDENTI il,L,1 PARTE TRATTEGGIATA SONO SUPPOSTI). LE DUE CURVE b E 
e RAPPRESENTANO L'AUMENTO IPOTETICO DELLA POPOLl.ZIONE NEL CASO DI UN TASSO COSTANTE DI 

AOCRESCIMENTO (CURVA b: 0,009 ALL'ANNO ; CURVA e: 0,00374 ALL' ANNO). 

il 77% delle femmine ed il 70% dei maschi immigrati nel 1900 
avevano meno di 30 anni. 3> Oltre a ciò gli immigranti sono di regola 
più prolifici dei cittadini, poichè provengono prevalentemente dalle 

Tav 5 

DISTRIBUZIONE PER ETÀ DEGLI IMMIGRATI DURANTE IL 1900*), 
E DEI CENSITI AL 31-12-1900. 

Età Censiti in età x I Immigrati nel 1900, che avevano compiuto 
all' epoca delP immigrazione l'età x 

(x) 
maschi femmine I Assieme maschi femmine Assieme 

0-15 29,5 26,9 28,1 19,7 22,7 21,2 

16-20 9,4 9,6 9,5 16,0 22,2 19,1 

21-30 17,4 18,8 18,2 33,9 31,9 32,9 

31-40 15,1 14,5 14,8 16,0 11,2 13,6 

41 e più 28,6 30,2 29,4 14,4 12,0 13,2 

Qualunque 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
I 

•) Apcora presenti a Trieste al 31·1~-190<). 
I 

campagne e dai piccoli centri, dove la natalità è più alta che nelle 
città. L' immigrazione agisce dunque in senso contrario alla <limi-
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nuzione delle nascite ; perciò la leggera ripresa della natalità, verifi
catasi nei distretti operai fra il 1900 ed il 1910, sembra una 
conseguenza dell'eccezionale intensità dell'immigrazione in quegli 
anni. D'altro canto la rapida diminuzione delle nascite dopo il 
1922, si può riferire in parte alla scarsissima immigrazione degli 
ultimi anni. 

* * * 
L'entità dell'immigrazione è molto diversa da città a città; 

ma differenze non meno sostanziali vi sono nella qualità dell' im-
migrazione, cioè nella razza, nei costumi, nella 
composizione per età e per sesso degli immigranti 
in confronto dei cittadini. Le capitali, i maggiori 
centri, le città che sono sedi di istituti scien-

Provenienza degli immi
granti. Città con immigni
zione omogenea e non omo
genea. 

tifici o religiosi o artistici di gran fama, contano un numero rela
tivamente più elevato di persone venute da lontano, che non i centri 
minori ; le città poste in una regione popolosa, traggono da questa 
la maggior parte della popolazione non indigena, a differenza delle 

SU 1000 NATI FUORI DEL COMUNE ERANO NATI NELLA RISPETTIVA REGIONE 
(1921) 

Tav 6 

! Nati nella Nati nella Nati nella 
i Città Regione Città Regione Città Regione 
I 

I Catania 868 
I 

Torino 711 Milano 584 

Brescia 827 Messina 704 Livorno 582 

I 

Palermo 786 Bologna 703 I Napoli 510 

Padova 754 Firenze 645 [ Trieste 489 

Bari 719 Venezia 626 
1 

Roma 242 

I Ferrara 714 Taranto 604 Genova 242 

I 

I 
i 

città circondate da zone poco abitate. Conseguenza importante : 
la maggiore o minore omogeneità della popolazione e quindi la ten
denza del tipo etnico, delle usanze, del dialetto, insomma del colore 
locale, a mantenersi o a modificarsi, dipende pure dalla diversa com
posizione regionale dell'immigrazione. Per esempio Milano, in cui nel 
1921 il 58% dei cittadini nati fuori del Comune era nato in Lom
bardia, è indubbiamente più lombarda di quanto ad esempio Ge
nova sia ligure (24 nati neila regione su 100 nati fuori del Co
mune), e Torino, che su 100 nati fuori del Comune conta 71 pie
montesi, è più piemontese di quanto non sia ,,laziale" Roma (nati 
nella regione 24 %) . Trieste occupa una posizione intermedia. Nel 
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1921 dei cittadini nati fuori del Comune, circa la metà erano nati 
nella Venezia Giulia, un terzo in altre regioni d'Italia, i rimanenti 
all'estero ( e cioè per la maggior parte nell'ex Carniola, Carinzia 
e Stiria). Nei censimenti precedenti la proporzione di nati nella 
regione era press' a poco la medesima. Ma a Trieste, neppure gli 
immigrati dalla regione formano una massa etnicamente e lingui
sticamente omogenea. 

Passiamo infatti in rivista i principali gruppi immigratori pro-
venienti dalla Venezia Giulia : vi troviamo largamente rappresentate 

Eterogeneità etnica e lin- le principali popolazioni europee, 4l parecchie lingue 
guistica degli immigranti (italiano, ladino, romeno, sloveno, serbo-croato), 
a Ti·ieste. due religioni ( cattolica e greco-orientale) e culture 

diversissime. Che dire degli im
migrati da lontano, fra cui vi 
furono sempre numerosi Armeni, 
Albanesi, Turchi, Greci, Egiziani, 
Svizzeri, Boemi, Polacchi, per 
non parlare degli Ebrei orientali 
ed occidentali? Trieste fu vera
mente durante gli anni del suo 
fiorire, un crogiolo di popoli 
diversi; ed ancor oggi, pur essen
do l'immigrazione notevolmente 
diminuita e divenuta più omo
genea, la eterogeneità delle origini 
traspare tuttavia da molti co
gnomi, dal tipo fisico, dal dia
letto e dallo scarso spirito reli
gioso degli abitanti. 

* 

SU 1000 ABITANTI PRESENTI A TRIESTE 
ERANO NATI NEI PAESI SOTTOINDICATI 
Tav 7 

li Paesi AN NI 

19
~ 11 

I 

I e r egioni 1875 I 1890 ~--' -I 
Trieste 592 I 609 I 59G I m I 

Goriziano 111 I 104 l i 

Istria e i I 
200·· j 

Dalmazia 76 
I 

97 

~ 311 

I I Carniola 58 57 

Altri paesi 64 I 47 I dell'A .-U. 

Regno l _ 68 l 137 d'Italia* 

l 
97 

I 
99 - -

Altri Stati 14 lG 

--
Totale 1000 1000 1000 1000 

• Nel 192 1, vecchi e Provincie. - 00 Cifre approssim atì v e . 

* * 
A prescindere dall'Italia, il maggior contributo di uomini era dato 

prima della guerra, dal Goriziano, dall'Istria e dalla Carniola. Tutte 
P?·ovenienza degli immi- le località situate entro un raggio di 40 chilometri 
grantiprima detta guerra. da Trieste appartenevano ad uno di questi paesi, 

e da esse proveniva circa la metà degli immigranti di cittadi
nanza austriaca. 

La ,,Contea Principesca di Gorizia e Gradisca" comprendeva i 
distretti di Gorizia, Gradisca, Sesana e Tolmino che davano alla 
città molti lavoratori non qualificati, nonchè domestiche e bambi
naie (fra gli immigranti pertinenti al Goriziano si avevano, nel 1900, 
114 femmine per 100 maschi). 
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Il tributo di uomini dell'Istria era per qualità e per quantità 
assai importante. Gli istriani che venivano a Trieste appar
tenevano in buona parte alla fiera e italianissima gente delle 
città e dei borghi, che diede in ogni tempo uomini eccellenti nelle 
arti, nelle scienze, nelle professioni liberali e nei commerci. Essi 
furono i creatori e gli animatori della marina mercantile di Trieste, 

BILANCIO DELLO SCAMBIO DI POPOLAZIONE FRA TRIESTE E ALCUNI PAESI 
DE LL' IMPE RO AUSTRIACO 

'l'a.v 8 

Eccede nza dei nati in uno dei paesi sottoindicati e d imor anti a Trieste , sui na ti a Tries te 
e dimoranti in uno dei paesi sottoindicati 

.. 

Anno Gorizia e Stiria e Austria Altri paesi 
Gradisca I st ria Dalmazia Carniola Carinzia inferiore de ll'Impero 

con Vie nna Austriaco 

1890 + 15,781 + 5,816 + 2,001 + 7,022 + 3,155 - 360 + 2,354 

Totale 

+ 35,769 

li 
ii 
l 

1900 I+ 16,414 + 10,584 + 2,292 + 8,3781 + 2,553 - 515 + 2,024 + 41,730 1 

e diedero un' impronta decisiva alla vita politica ed economica 
della città. 

Fra le provincie dell' Austria non confinanti col comune pri
meggia la Carniola, che includeva territori oggi compresi nelle pro
vincie di Trieste, di Gorizia e del Carnaro, nonchè altri appartenenti 
alla Jugoslavia. Essa forniva sopratutto braccianti e ferrovieri, e, 
come risulta dalla forte eccedenza di femmine fra i pertinenti a 
questo paese, numerose persone di servizio. 

Dalla Carinzia provenivano specialmente cameriere, cuoche e 
governanti; invero, fra i pertinenti alla Carinzia residenti a Trieste 

FEMMINE PER 1000 MASCHI FRA GLI ABITANTI A TRIESTE E LEGALMENTE 
DOMICILIATI (PERTINENTI) NEI PAESI SOTTOINDICATI 

Ta.v. 9 

·~~i o ! ·g ~ ll ·,:; ] ~ 
Anno !]l . ., ~ 

5 !] :~ ~;a ! il 1 ~¼ 
00 

u ò ~ " ~ ~ s 
A g 

1890 025 662 1792 1299 1122 1039 1053 1193 905 972 1086 

1900 937 1172 2257 1569 1075 1138 948 975 546 854 1066 

vi erano, nel 1900, circa 226 femmine per 100 maschi, eccedenza 
che non si verifica negli immigrati dalle altre regioni del retroterra. 

L'immigrazione dall'Italia era, anche prima della guerra, molto 
forte, e proveniva specialmente dal Veneto (muratori, artigiani, 
venditori ambulanti, bambinaie, domestiche) e dalle Puglie (ma
rittimi, venditori ambulanti, vinai ecc.). Negli anni immediata-
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mente successivi all'armistizio, l'immigrazione da queste provincie 
e dal resto del Regno ricominciò con maggiore intensità, ma con 
un carattere alquanto diverso (ferrovieri, funzionari statali, inse
gnanti, avvocati, medici). La fig. 7 mostra il contributo dato 
dalle varie regioni, tenuto conto della popolazione di ciascuna. 

Nò.ti i" c.·•ò.~c.unò. region e presi?nt{
1
~d~:~~t:~:~~~~?Oriti,,.rl e pre5en ti in ti6,.~c.uno. rC!gione 

0-0,5 QS!-100 t,OH,5 1,51-U)O 2,01-2,5 2,Si-3;.JJ ~S:,1 -3ç5 68,3 1a,.:. 

c::::J c:::J ~ ~ ~ ~ Ull'J - -

v0 
çflJ 

Maschi 

D 
Femmine 

Fig. 7. - CONTRIBUTO DELLE REGIONI D'ITALLI. ALL'IMMIGRAZIONE VERSO TRIESTE 

Degli altri Stati va menzionata infine la Grecia, paese d'origine 
di molte cospicue famiglie triestine e patria di finanzieri e com
mercianti. 

* * * 

Che lingua parlava questa gente al momento dell'immigra-
zione? Mentre è certo che dalla Carniola venivano esclusivamente 

L ingua pa1·lata dagli im- Sloveni, dalla Carinzia e dalla Stiria Tedeschi e Slo
migmnti. Risultati dei cen- veni, dal Veneto e dal Trentino solo Italiani, non 
simenti. è facile valutare la proporzione di Italiani e di 

Slavi fra gli immigranti dall'Istria, dalla Dalmazia e dal Gori
ziano. Come fu accennato, gli istriani che si trovano a Trieste 
sono in buona parte oriundi dalle città e dalle borgate maggiori, 
e queste sono ed erano italiane. Il Goriziano comprendeva zone 
completamente italiane (pianura e collina) e zone assolutamente 
slave (zona alpina e carsica) ; probabilmente il contributo dato 
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da queste e da quelle non fu molto diverso. La Dalmazia mandava 
specialmente italiani (Zara, Spalato, Ragusa, Sebenico). 

Nonostante la forte immigrazione di alloglotti, favorita in 
ogni modo dall'Austria negli anni che precedettero la guerra, 5) 

la proporzione di abitanti che dichiararono nei censimenti di parlare 
italiano non solo non diminuì ma andò sempre aumentando. 

Nel censimento comunale del 1875 ed in quello italiano del 1921 
si chiese ai censiti la lingua parlata in famiglia ; nei censimenti 

austriaci si chiedeva invece la lingua 
SU 100 ABITANTI PARLAVANO LO 
SLOVENO o IL SERBO-CROATO d'uso ( Umgangssprache). l confronti sono 
Tay 10 

ANNO 1875 

Città 3,7 

Suburbio 45,9 

Altipiano 97,9 

Comune 19,4 

1900 1921 

4,0* 1,3 

31,5 , 17,7 

89,4 60,6 

13,4 8,4 

resi difficili, più che da questa diversità 
di criteri, dal fatto che nelle rilevazioni 
del 1875 e 1921 il quesito riguardante 
la lingua fu rivolto a tutti i cittadini, 
ed invece nei censimenti del 1869, 1880, 
1890, 1900el910aisoli cittadini austriaci. 
Ma poichè l'unica lingua che, dopo l'ita
liana, abbia una certa diffusione nel 
Comune è la slovena, (i cittadini esteri di 

') fJ~}~: ir;:~~fi~~?::~~ò·';~;~i!~\f1i~~~: lingua slovena e serbo-croata furono sem-
pre in numero trascurabile), ci siamo limi

tati a calcolare la percentuale di persone che dichiararono di parlare, 
in famiglia o usualmente, lo sloveno ed il serbo-croato, sul totale 
degli abitanti. La tav. 10 mostra il rapido diffondersi della lingua 
italiana nel suburbio, già prima della guerra. 

* * * 

Intorno al 1875 gli immigranti affluivano quasi tutti nella città, 
mentre il t erritorio (suburbio e altipiano) manteneva il suo carat
tere rurale e quindi un'alta percentuale di abitanti Carattere mrale del subur-

autoctoni (Tav. 11). In quest'epoca anche le bor- t!~c;:;:~:s:;;.ti~~~:i~:~:~i 

gate del suburbio (Barcola, Gretta, Roiano, Scor- villaggi periferici nel nu

cola, Guardiella ecc.) erano dei villaggi staccati dal eleo urbano. 

nucleo urbano ed abitati da contadini in prevalenza slavi. Col
l'espandersi della città queste borgate vennero ad essere congiunte 
da una zona più o meno fittamente fabbricata, al centro, tanto che 
con la legge del 1/4/1882 esse vennero aggregate in parte ai distretti 
urbani, che mantennero i vecchi nomi. In seguito, mentre al centro 
lo sviluppo demografico si arresta,va, l'inurbamento delle campagne 
confinanti con la città si accentuava con la costruzione di case 
d'affitto, di strade e linee tramviarie. Così da un lato il più intimo 
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contatto con la città trasformò in breve le famiglie di tipo rurale 
e di lingua slava in famiglie di tipo quasi cittadino e di lingua 

SU 1000 ABITANTI PRESENTI A TRIESTE AL 31-XIl-1875 ERANO PERTINENTI 

Tav 11 
Al PAESI SOTTOINDICATI : 

'éi 

I 
-~ ~ 

"i -~ i ~ _; -~ ~ 
p.-,j 

2 -~ UJ Totale 

8~ -;;; -~ ·;:::::: b == " {!) 
Cl {!) < 'O < 

Città• . . .. 485 29 132 64 68 58 131 6 27 1000 

Suburbio .. 621 4 144 
I 

60 73 34 52 1 
I 

11 1000 

Altipiano*** 917 - 43 H 9 10 
I 

5 - 2 1000 

Cornune .. 543 22 130 60 66 I 49 
I 

104 5 21 1000 
I 

0 distretti I- IV. 00 d1strett1 VII-X. 000 òis tretti XI e XII. 

italiana; d'altra parte le case d'affitto vennero occupate da gente 
venuta da altre città o da altri distretti, e specialmente dalle case 

del centro, ove gli uffici andavano su 100 CIT'l'ADIN I AUSTRIACI NATI 

sempre più sostituendosi alle abita- FUORI DEL COlVIUNE, ERANO NATI 
ALLA DISTANZA X DA TRIESTE 

zioni, dando luogo alla formazione (1900) 

di un centro d'affari (Ci ty). 
Il ciclo di trasformazione dei 

sobborghi non è ancora compiuto : 
infatti alla periferia si trova oggi 
una zona d' aspetto rurale, la cui 
popolazione non ha un carattere pro
fessionale bene definito : sono operai 
e muratori che possiedono un campo, 
orticoltori e fioricoltori che all' occa-
sione fanno i braccianti o i carret
tieri ; agricoltori le cui mogli fanno 
le lavandaie, e via dicendo. Invece 
la trasformazione linguistica è pra
ticamente compiuta, perchè la grande 
maggioranza delle famiglie del su
burbio parla l' italiano. La città, 
che durante la dominazione au
striaca aveva saputo conservarsi ita

'l'a.v ] •J' 

: 
Dis ta nza li 

I 
ind;l~,l1~~~~:~·i I[ 

(_x) -· '7 =''._ 
0-20 

20-40 

40-60 

60-80 

80-100 

100-150 

150-200 

200-250 

250-500 I 

500-1000 

0-1000 ii 
li 

1'1aschi Femmin e 

- -----

236 206 

283 283 

131 156 

47 60 

50 57 

69 98 

30 27 

32 25 

99 7G 

2:1 12 

1000 1000 

·nraschi 
e 

Femmine 

220 

283 

144 

54 

54 

84 

29 

28 

87 

17 

10~ 

liana nella lingua e nell'animo nonostante l'ininterrotto afflusso di 
stranieri, ha facilmente assimilato gli ultimi nuclei slavi, una volta 
cessate le migrazioni dal Nord. 
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Il processo di inurbamento dei sobborghi, che ora è in pieno 
sviluppo, presenta alcuni aspetti singolari. Mentre le nuove costru
zioni, siano villini o case d'affitto, ospitano una 
popolazione etnicamente ed economicamente ete
rogenea, nelle case a solo pianterreno o ad un piano, 
abitano in gran numero, se non in prevalenza, 

La persistenza di nuclei 
rurali nei sobborghi è ri
velata clal sopravvivere di 
cognomi autoctoni. 

discendenti dei contadini autoctoni (tav. 13). L'antico villaggio soprav
vive entro la cerchia urbana, e non solo nel nome del distretto, nella 
chiesa, nello spirito rionale, vivissimo specialmente nella gioventù, 
ma, in modo più evidente, nei cognomi degli abitanti. Il persistere, 
nella zona corrispondente all'antico villaggio, di taluni cognomi che 
erano portati da secoli da famiglie di agricoltori, si può provare 
con un metodo molto semplice. Consideriamo come autoctoni in 
ciascun distretto suburbano quei cognomi che nella coscrizione della 

SU 100 INQUILINI ABITANTI A ROIANO*) IN CASE DEL GENERE 

SOTTO INDICATO ERANO: 
Tav 13 

Braccianti, 
Pensionati 

GENERE DELLE CASE 
operai, 

Agricoltori meccanici, Impiegati Ferrovieri Possidenti 
carrettieri, Esercenti 
marittimi 

Case a solo pianterreno 10,9 38,8 10,1 10,9 29,3 

" 
a 1 piano 1,1 40,3 18,4 13,8 26,4 

" 
a 2 e più piani - 36,6 22,6 11,1 29,7 

•) Parte del 5.• distretto suburbano, che comprende le frazioni di Roiano e ScorCola . 

TOTALE 

100,0 

100,0 

100,0 

popolazione del 1773 risultano portati da almeno due ,,affittuali" 
del villaggio stesso. (Il documento indica per ciascuna villa o con
trada i nomi dei proprietari delle tenute - ,,mandrie"·-, e quelli 
degli ,,affittuali", cioè coloni). 6) Ora, numerando in base alla 
Guida di Trieste le persone che portano quel cognome, e quindi 
distinguendole secondo che abitano in un distretto includente la 
villa in cui il cognome è autoctono, o in un distretto confinante, 
o in altro distretto del Comune, si trova che oltre 3/4 delle persone 
che portano uno di questi cognomi risiedono ancora intorno alla 
zona d'origine. 7) Questo fatto prova, più che l'attaccamento dei con
tadini alla terra (molti di costoro sono infatti artigiani e impiegati), 
la scarsa mobilità delle famiglie di origine agricola ed in genere 
delle famiglie povere. Il che equivale a dire, che la velocità di 
circolazione economica di questi strati della popolazione è piuttosto 
bassa, nel senso che i discendenti dei poveri sono di regola poveri. 
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Infatti ad un miglioramento notevole delle condizioni economiche 
corrisponde, di regola, un cambiamento di casa e quindi spesso 
anche un cambiamento di distretto, tanto è vero che i medici, i ricchi 

PERSISTENZA DEI COGNOMI NEI DISTRETTI DI ORIGINE 
Tav 14 

I Distretto 
Il Individui di cognome (a) registrati nella G1ùda Su 100 md1v1d, 

di Trieste del 1924 e abitanti: di cognome (a) 

Cognome 

I 

in cui Totale abitavano nel 
il cognome nel distretto m un distretto tnalt~ 

distr.di origine 
è autoctono d1 or1gme confmante urba o in un distr. 

subu confinante . b e d f 100 (e + d): f 

S.G1ovanni 

I Ferluga• Barcola e 30 9 12 51 77 
Roiano 

Godina (Godena)* Servola e 28 14 19 61 S. Giovanni 69 

Martelanz• Barcola 13 1 3 17 88 

Pertot• Barcola 30 10 17 57 70 

Sanzin*• Servola 62 7 12 81 85 

Vecchiet• S. Anna 5 8 7 20 65 

I sei cognomi . . Diversi 168 49 70 287 76 

• Cognomi di affittuali, registrati nella Coscrizione del 1773. 
•• Cognomi di proprietari di case, registrati nella Coscrizione del 1773. 

commercianti o i professionisti, che portano uno dei cognomi suburbani, 
si trovano oggi sparsi nelle varie zone ,,ricche" o ,,miste", senza 
nessuna preferenza per il distretto di origine. 8

) 

* 
* * 

Mentre la popolazione si moltiplicava, fra il 1758 ed il 1921, 
per ventidue, il numero degli edifizi diventava soltanto otto volte mag

Le case. Aumento in nume- giare. Ma, come appare dai disegni dell'epoca, ed 
ro e in altezza. Saturazione è confermato dal rapporto numerico fra abitanti e 
edilizia del centro. case, alla metà del Settecento le case erano ben 

più piccole e basse delle attuali, ed appena verso la fine dell'Otto
cento diventano relativamente frequenti gli edifizi a tre e più 
piani. Col crescere della popolazione la città cresce in altezza oltre 
e più che in superficie, e l'addensamento degli abitanti aumenta 
rapidamente. Già verso la fine dell'Ottocento si raggiunge però al 
centro il punto di saturazione, poichè, esauriti i terreni liberi e so
stituite quasi tutte le case vecchie e basse con edifizi a molti piani, 
i terreni e le pigioni toccano prezzi altissimi, ed una parte della 
popolazione emigra verso la periferia, mentre gli appartamenti del 
centro vengono progressivamente occupati da negozi, uffici, am-
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bulatori e via dicendo. Nel 1890 i distretti urbani, creati con la 
legge 1/4/1882 che allargava il perimetro della città, ospitavano 
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Fig. 8 .• SVILUPPO DEMOGRAFIOO ED EDILIZIO DAL 1758 AL 1925 (SOALA LOGARITMICA). 

ancora oltre l' 80% della popolazione del Comune; nel 1900 gli 
abitanti di quei distretti non sono più che il 75%, nel 1910 il 70%, nel 
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Fig. 9, • SVILUPPO DEMOGRAFICO ED EDILIZIO DELLA CITTÀ 

E DEL SUBURBIO (NUMERI INDIO!), 

1921 il 67 % dell'intera popo
lazione. Anche il movimento 
delle costruzioni rivela la 
saturazione del centro. Fra 
il 1890 ed il 1921 il numero 
delle case aumenta, nei di
stretti urbani, solo del 18 % 
in media (massimo S. Vito 
con +33 %; minimo Città Vec
chia con -12 % ); durante lo 
stesso periodo le case dei 
distretti suburbani si accre
scono del 76 % . Fin verso il 
1905-1908 l'attività edilizia 
fu tuttavia piuttosto intensa 
anche nei distretti urbani, 
eccettuato il II (Città Vec

chia). Dopo la guerra si ebbero nuove costruzioni principalmente 
nel suburbio e nel I distretto urbano. 
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A questo punto crediamo interessante esporre qualche conside
razione sulla cosidetta ,,crisi degli alloggi". Molti si domandano come 

La crisi degli alloggi. 
mai il problema possa essere ancora relativamente 
acuto, quantunque di fronte ad una popolazione non 

superiore a quella del 1914, vi siano oggi 1500 case in più di allora. 
La spiegazione è facilmente trovata, se si considera che sulla domanda 
di appartamenti influisce piuttosto il nu
mero delle famiglie che quello degli abi MEDIA DELLE CONVIVENZE 

PER CASA 
tanti. Ora, p11r essend9 la popolazione Tav 

16 

del 1928 press' a poco uguale a quella Anno 1890 1900 1921• 

del 1914, il numero delle famiglie è 
certamente aumentato, poichè in regime 
di natalità decrescente il numero medio 
dei componenti la famiglia diminuisce. 9> 

Di conseguenza gli appartamenti del 1914 
non potevano più bastare nel 1919 e negli 
anni successivi. 

Ma di quale entità fu, durante il de

Città 7,27 7,65 11,20 

Suburbio 1,45 1,61 2,48 

Altipiano 1,02 1,01 1,10 

*) Nel censimento del 1921 le persone non 
facenti parte della famiglia naturale furono 
considerate come formanti una convivenza 
a sè, a differenza di quanto era stato pra
ticato nei precedenti censimenti. 

cennio 1919-1928, lo squilibrio fra l'offerta e la domanda di abita
zioni ? Cercheremo di determinarlo con larga approssimazione. 

Nv.ovcz. tostruziord. 
t.i.um".nto 1'1"1Gdlo .,.,nuo dG.i -lol.boll d'tr.blt,aloriG. ,:,c.r 4ff41to di nuovo (.O\tl"U•lo.,\ 

....-.~no di 250 2!'il- 500 50i - 750 ?'S·HOOO IOOl_ .. 1250 t25i a. pi V 

c=J 1-'-1:-:--::>:-r ~ ~ U/M -

1901-1010 1926- U>27 

Fig. 10. - MOVIMENTO DELLE COSTRUZIONI (I - s. VITO, II - crrrA. VECCHIA, lli - crrrA. NUOVA, 
IV = BARRIERA NUOVA, V = BARRIERA VECOHIA, VI = 8. GIACOMO ; 1 = SERVOLA, 2 - 8. ANNA, 

S - FARNETO, 4 = S. GIOVANNI, 5 = ROIANO, 6 - BARCOLA). 

Ogni matrimonio segna normalmente, nelle grandi città, il di
stacco materiale degli sposi dalle relative famiglie. Perciò la cifra 
annuale dei matrimoni ci dà, un poco esagerata per il fatto che pa
recchie coppie continuano a stare in casa dei genitori dello sposo o 
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della sposa, la cifra degli appartamenti anualmente necessari alle 
nuove coppie. 

Fra il 1919 ed il 1928 furono celebrati 18.000 matrimoni, che 
rappresentano un fabbisogno di altrettanti appartamenti, con un 
Nv-oro d~qll C0filpleSS0 di 54.000 locali, Cal
•~:~t;;Qnti .--------------, colando per ogni appartamento 

13 .ooo tre locali in media ; 10> durante 
12.000 lo stesso periodo furono costruiti 
11000 circa 11.400 nuovi locali d'abita-
10000 

9000 

8.000 

7.000 

6 .000 

5000 

4.000 

3.000 

2 .000 

1.000 

o 

zione. La differenza di circa 43 
mila locali non potè, evidente
mente, essere colmata per effetto 
delle morti e delle emigrazioni, 
compensate dalle nascite e dalle 
immigrazioni, che mantennero 
stazionaria la popolazione. N ep
pure i locali lasciati liberi dagli 
sposi che abbandonarono le fa
miglie poterono, entro il breve 

1 2 3 
/: •• ; d•~• ,;..,.

8 9 10 
periodo considerato, influire in 

Fig. 11. - APPARTAMENTI SECONDO IL NUMERO DELLE modo adeguato sull'offerta di 
s TANzE r1. xn. 

1921
)· appartamenti, perchè essi non 

ritornarono subito in circolazione, o vi ritornarono in una forma 
non corrispondente ai bisogni delle nuove famiglie (singole camere 
anzichè interi appartamenti). 

DOMANDA E OFFERTA DI ABITAZIONI 
Tav 16 

Locali necessari alle 

Anni Matrimoni 
nuove coppie in 

Locali costruiti Differenza (c-d) ra gione di 3 locali 
per matrimonio 

(a) (b ) (e) (d) (e) 

1919-1921 7.212 21.636 420 21.216 

1922-1924 5.702 17.106 1.458 15.648 

1925-1927 5.163 15.489 9.510 5.979 

1919-1927 18.077 5'.231 11.388 42.843 

La tav. 16 mostra, per ciascuno dei trienni 1919/21, 1922/24 e 
1925/27, la differenza massima fra i locali richiesti dalle nuove coppie 
e quelli costruiti entro ciascun periodo. Per le ragioni suesposte la 
differenza effettiva fu certo alquanto minore. 
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Attualmente il tipo delle costruzioni è diverso nei vari distretti. 
In quelli suburbani e rurali prevalgono le case ad un piano, abL 

tate per lo più da una sola famiglia; invece nei 
Tipo delle costruzioni ur-
bane e suburbane. Numero distretti urbani le case sono quasi tutte a più di un 
medio dei locali per casa. piano, e ne hanno di regola quattro e cinque in 

quei distretti (come Barriera Nuova e Barriera Vecchia), dove il 
movimento delle costruzioni fu molto intenso dopo il 1890. Tali 
diversità nella grandezza media degli edifizi appariscono fra 

Tav 17 

Distretti 

I S. Vito 

II Città vecchia 

III Città nuova 

IV Barriera nuova 

V Barriera vecchia 

VI S. Giacomo 

Città 

Altipiano 

NUMERO DELLE CASE (SECONDO DISTRETTI) 
(N'ltmeri indici) 

1890 1900 1 1910 retti 1890 

100 109 124 133 1 Servala 100 

100 100 96 88 2 S. Anna 100 

100 107 116 117 3 Farneto 100 

100 110 126 127 4 S. Giovanni 100 

100 104 120 125 5 Raiano 100 

100 109 118 117 6 Barcola 100 

100 107 117 118 Suburbio 100 

100 106 119 123 Comune 100 

1900 1910 1921 

132 188 207 

127 165 176 

124 149 158 

116 149 161 

120 175 195 

122 172 176 

124 163 176 

114 137 144 

l'altro dal numero medio delle convivenze per casa nei vari distretti; 
così, ad esempio, nel 1900 v'era in media una convivenza per 
casa sull'Altipiano, contro 8 circa in città. Per gli edifizi costruiti 

Tav 18 
MEDIA DI LOCALI PER OGNI NUOVA COSTRUZIONE 

1~- 1 tDM I 1we 190911910 I 19U 1912 1913 191' 11'15 1916- 1920- 1924 19 .. I· ... -1906 -1919 -1923 

23,0 I "·' I "' 19,4 1 18,1 128,6 23,6 25,8 17,6116,2 11,9 9,8 20,5 1',6 111,S 

durante un dato periodo, la grandezza media si può dedurre in
vece dal numero dei locali. Ad esempio, nel periodo 1907-1910 si 
ebbero in media per ogni nuova costruzione, circa 51 locali in città, 
105 locali nel suburbio e 7 circa sull'Altipiano. Fra le ,,nuove co
struzioni" sono compresi gli àlzamenti e gli allargamenti, che com
portano un numero relativamente piccolo di locali, e che sono più 
frequenti in città che nel suburbio; e ciò spiega perchè in questo 
periodo le costruzioni appariscano maggiori appunto nel suburbio. 

32 



Le accennate diversità della grandezza delle costruzioni hanno 
naturalmente una influenza decisi va sulla densità edilizia ( abitanti 
per unità di superficie fabbricata), e foruliaria 

Addensamento e sovraffol
( abitanti per unità di superficie complessiva) della lamento.Indicidellecondi-

popolazione nei vari distretti. La densità fondiaria zioni economiche. Disfretti 
1·icchi e poveri. 

non è, evidentemente, un indice dell'effettivo ad-
densamento della popolazione nelle case ; ma neppure sulla densità 
edilizia si può fondare un giudizio sicuro, poichè essa dipende prin-

Affo\\,._""~nto 
fu 1000 .a,.b\to,.ntl d is pona. v.,.no di "" • no 
di "n"I.' z z o lo,(~-l~11?-;;r1i)o,.zlon.a. .e,. tc)tb·-

0 ~mm uà ... 

N.,_t.-.l\t,;. 

f=j~oii~"~---

Tvb cz.r..c.o\ o si 

\v ~~<;,~ •f'.!,1"+~l~"';_';I:\:~~~ r':o7'o•\f-1• 

a c=5 m - ~ -__ 

Fig. 12 .• INDIO!: DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI VARI DISTRETTI (I= S. VITO, II= CITTÀ 
VECCHIA, ill = CITTÀ NUOVA, IV= BARRIERA NUOVA, V= BARRIERA VECCHIA, VI= S. GIACOMO; 

I = S'ElRVOLA., 2 .,. S. ANNA, S = FAR-NETO, 4 = S. GIOVANNI, 5 = ROIANO, G = BARCOLA). 

cipalmente dal numero dei piani. Così nei distretti suburbani l'ad
densamento appare relativamente esiguo, mentre in realtà gli abi
tanti dispongono di uno spazio insufficiente. L'addensamento della 

33 



popolazione negli appartamenti, cioè l'affollamento (fenomeno molto 
importante dal punto di vista igienico e demografico), si può mi
surare secondo il metodo del Bertillon, 11) considerando come ,,so
vraffollate" le abitazioni in cui ad una persona corrisponde meno 
di mezzo locale (intendendosi come locale ogni spazio dell'abita
zione in cui possa trovar posto un letto). I coefficienti di sovraffol
lamento si rivelano fra i più sicuri indici delle condizioni econo
miche dei vari distretti. Infatti le zone in cui è maggiore il numero 
relativo degli abitanti sovraffollati, risultano anche per altri in
dici (mortalità infantile, mortalità per tubercolosi, natalità, anal
fabetismo) e per l'aspetto stesso delle vie e delle case, come le più 
povere. 

Graduando i vari distretti secondo l'altezza degli indici stati
stici che crescono col peggiorare delle condizioni economiche, e te
nendo conto anche dell'aspetto delle case e delle vie, si possono 
formare i seguenti gruppi di distretti : 

1) Distretti poveri urbani (Città vecchia, S. Giacomo), 
2) Distretti poveri subitrbani e rurali (Servala, S. Anna, Alti

piano), 
3) Distretti misti, (non omogenei) (S. Vito, Barriera Vecchia, 

Farneto, S. Giovanni, Raiano, Barcola), 
4) Distretti agiati e ricchi (Città nuova, Barriera nuova). 

Fra i distretti ,,misti" sono compresi alcuni che racchiudono zone 
ricche e zone povere : tale ad es. S. Vito, che ha, nella parte confi
nante con S. Giacomo e col I distretto suburbano, case e vie d'aspetto 
povero, e nella parte prospiciente il porto ed intorno alla sommità 
del colle, ville e case signorili. Similmente il terzo distretto subur
bano (Farneto) comprende attualmente quartieri operai (Molino a 
Vento, Strada per Fiume, S. Luigi), rurali (Longera), zone abitate 
dalla classe media ( Quartiere del Re), e zone ricche (parte del 
Colle di Chiadino). 

* 
* * 

Ciascuno dei cartogrammi raffiguranti la distribuzione topografica 
dell' affollamento, della mortalità per tubercolosi polmonare e per 

Cartogrammi sulla distri- enterite infantile (fig. 12) può servire di base per lo 
buzione topografica delle studio della distribuzione delle varie ,,classi sociali" 
diverse classi sociali. secondo i quartieri. Per far cio è necessario deter-

minare, in modo più o meno arbitrario, le varie ,,classi sociali". 
Nel cartogramma colorato (fig. 15) la popolazione è distinta in 
agiata, media, povera urbana e povera rurale ,· la classificazione si 
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basa sulla natalità, l'affollamento, la mortalità infantile, la mortalità 
per tubercolosi, e tiene conto anche dell' aspetto delle singole 
zone. Poichè le zone demograficamente omogenee non coincidono 
sempre con le zone amministrative, i confini fra zone abitate da 
popolazioni con caratteri diversi furono tracciati in modo appros
simativo, tenendo conto dell'apparenza delle vie e delle case. 

L'allargarsi della città, la formazione di un centro d'affari e la 
conseguente migrazione degli abitanti dal centro alla periferia, la 
costruzione di nuove strade e linee tramviarie, ten-
dono a modificare lentamente la fisonomia edilizio- :::~i};t;i 1!:~~1;; ;!;;!~!:: 
sociale di ciascun distretto . Entro brevi periodi di ::t::;!

0
:!t' df:~C:i~ii:!~ 

tempo ciascuna zona tende però a conservare il tipo 
originario. Le piccole variazioni, avvenute nel corso di un quarto di se
colo, nella posizione reciproca dei vari distretti con riguardo ad alcuni 
indici caratteristici, confermano questa asserzione. 

1'av 19 

Anni 

1903-
-1906 

1907-
-1910 

MEDIA DI LOCALI PER OGNI NUOVA COSTRUZIONE NEI DISTRETTI 
SOTTOINDICATI 

o ·a .. 
"' f"' ~:E s 

"' .. i ; 
"' .;; o 

.8 :a g o ~ 
l> O>l> o i:: l> 

~ 
o<:, -~ @1 ·5 ~ i:: i:: > ~g ·s g :;;l ~ 
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49,5 69,0 53,6 57,9 53,8 45,7 51,4 12,4 7,3 13,4 7,8 14,3 1 6,3, 10,5 6,8 

., 
~ 
~ 
~ 
8 

23,0 

18,3 

S. Giacomo, Città vecchia e S. Anna, che venticinque o tren
t'anni fa erano distretti poveri, sono rimasti tali ; mentre Città 
Nuova e Barriera Nuova sono, oggi come allora, distretti agiati. 

Tale stabilità dei caratteri. economico-demografici delle varie zone 
dipende da molteplici circostanze, più o meno strettamente colle
gate l'una all'altra. Fra queste vogliamo rilevarne alcune. 

1) L'orientamento e la forma del terreno ( e, quindi, l' espo
si.zione al sole e ai venti), il clima umido o asciutto, la viabi
lità, la distanza dal centro, sono altrettante condizioni che predispon
gono certe zone ad essere preferite ed altre ad essere sfuggite dai ricchi. 
In alcune città sono poveri i quartieri verso i quali il vento dominante 
porta il fumo e l'aria impura ; in altre sembrano determinanti la pen
denza del terreno, la vicinanza di fabbriche, paludi, scoli, e via dicendo. 
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I fattori fisici determinano dunque una ripartizione naturale dei 
terreni secondo la loro maggiore o minore abitabilità e quindi se
condo il prezzo ; ciò determina una corrispondente ripartizione delle 
case secondo l'altezza della pigione, e degli abitanti secondo il red
dito. Fino a che qualche fatto nuovo non modifichi le suddette 
caratteristiche dei terreni, i distretti inizialmente ricchi o poveri 
tenderebbero a rimanere tali. Ma, a parte la possibilità di miglio
rare artificialmente i terreni, anche i criteri in base ai quali un ter
reno è giudicato buono o cattivo e quindi apprezzato o deprezzato, 
cambiano continuamente, soprattutto perchè, con l'espandersi della 
città, il fattore ,,distanza dal centro" finisce per prevalere sugli altri. 

DISTRETTI GRADUATI SECONDO L'INTENSITÀ DECRESCENTE DEGLI INDICI DI: 

10 

11 

12 

13 

rav. 20 

Natalità (1) 

Altipiano 

S. Anna 

Città vecchia 

S. Giacomo 

Servola 

Farneto 

S. Giovanni 

Barcola 

Roiano 

S. Vito 

Barriera vecchia 

Barriera nuova 

Città nuova 

Mortalità Il Affollamento (' ) infantile(') 

Altipiano S. Giacomo 

S. Anna S. Anna 

S. Giacomo Servola 

: Città vecchia Farneto 

Farneto S. Giovanni 

S. Giovanni I Barcola 

Servola Città vecchia 

Città nuova Roiano 

Barriera vecchia Altipiano 

1 Roiano Barriera vecchia 

S. Vito S. Vito 

i Barriera nuova Barriera nuova 

Il Barcola Città nuova 

!:: Mortalità Il Graduatoria 
r tubercolosi(') media(') 

Città vecchia S. Giacomo 

S. Giacomo S. Anna 

Barriera vecchia Oittà vecchia 

Servola 
} Altipiano . Ser-

Barcola vola 

S. Giovanni S. Giovanni 

S. Anna Farneto 

Altipiano Barcola 

Barriera nuova Barriera vecchia 

Farneto Roiano 

Roiano s. Vito 

S. Vito Barriera nuova 

Città nuova Oittà nuova 

(1) Nati vivi e morti su 1000 donn e (1924-1926). - (2) Morti sotto 1 anno per e nterite e diarrea, su 1000 nati 
(1923 1927). Vedi fig. 12 - (3) Su 1000 abitanti disponevano di meno di 1/ 1 locale a testa (1921). Vedi fig. 12 - (4) Morti per 
tubercolosi (tutte le form e) su 1000 abitanti (1D21-1925). - (5) Per ciascun distretto si è fatta la somma dei numeri 
d'ordin e nelle varie graduatorie. P. es. per S. Anna si ha: 2 + 2 + 2 + 7 = 13. 

Così una quarantina d'anni fa i terreni fra il colle di S. Giacomo 
e la Valle di Rozzo! erano poco ricercati, forse per l'umidità o per 
l'esposizione a Nord-Est. Di conseguenza in quella zona si conser
varono a lungo misere case rustiche ad un piano, e sorsero squallide 
case pigionali che furono occupate da famiglie poverissime. Ma, negli 
ultimi anni, una parte di questo quartiere si trovò ad essere una delle 
più centrali fra le zone suscettibili di trasformazioni edilizie, e quindi 
venne prescelta da privati imprenditori e da enti quale sede di nuove 
costruzioni. La trasformazione edilizia ancora in corso (Piazza del 
Perugino, Quartiere del Re), dovrà avere come conseguenza una 
modificazione delle caratteristiche demografiche della zona, poichè 
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le nuove case vengono occupate prevalentemente da impiegati, men
tre prima il quartiere aveva carattere operaio nella parte bassa, e 
rurale nella zona alta. 

2) Un secondo fattore di stabilità è dato dalla ripugnanza 
che ha la gente di condizione sociale più elevata, a stabilirsi in quar
tieri che hanno fama di essere poveri, e dalla smania dei poveri 
che arricchiscono, di stabilirsi nei quartieri che passano per ricchi, 
e ciò a prescindere dal fatto che in questi ultimi vi sono le 
case migliori. Gli speculatori e gli imprenditori lo sanno benissimo, 
e non sono molti quelli che si arrischiano di fabbricare singole case 
signorili in mezzo a case povere. È possibile tuttavia che una 
radicale trasformazione edilizia cambi il carattere del quartiere ; 
ma allora non si tratta più della costruzione di edifizi isolati, ma 
di riforme profonde e quindi lente. 

3) Quando un povero cambia di casa passerà, di regola, da 
un'abitazione povera ad un'altra abitazione consimile, e quindi ri
marrà nello stesso distretto o traslocherà in un altro distretto povero. 
In generale sembra probabile che i cambiamenti di casa non im
portino normalmente grandi spostamenti topografici, sia perchè gli 
uomini sono attaccati alle abitudini, sia perchè si desidera spesso 
rimanere vicini alla sede del proprio lavoro, ed infine perchè chi 
cambia di casa, specialmente se in seguito a matrimonio, lascia 
spesso dei famigliari da cui non desidera allontanarsi troppo. 

4) Un ultimo elemento di stabilità è dato dal fenomeno, cui 
si è accennato a proposito dei cognomi, della lentezza di circolazione 
economica di alcune classi sociali e specialmente delle più povere. 
I poveri che arricchiscono ogni anno sono in numero relativamente 
così piccolo, che la loro permanenza in un distretto povero non po
trebbe influire sensibilmente sul carattere economico-demografico 
dello stesso. Ma, oltre a ciò, il passaggio ad una classe superiore di 
reddito determina probabilmente, come si è già rilevato, il passaggio 
ad un distretto più ricco. 

* * * 

Il rapporto numerico tra maschi e femmine mostrò, dal principio 
dell'Ottocento in poi, una chiara tendenza secolare a spostarsi in 

favore delle femmine (fig. 13). Per lOO femmine n sesso. La mascolinità 

si avevano infatti 104 maschi nel 1802, 97 nel 1855, della popolazione tende a 

93,8 nel 1875, 91,4 nel 1900 e 90,4 nel 1921 (escluso diminuù-e. 

sempre il presidio militare). 12) Il fenomeno è dovuto in buona 
parte alla circostanza che, in seguito alla diminuzione delle nascite 
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e all'aumento della durata media della vita, le classi più:anziane 
vennero a costituire, nei successivi censimenti, una quota sempre 
più elevata della popola
zione. E poichè le classi più 11 s 
vecchie presentano sempre 11 0 

una maggior eccedenza di ios 

donne che le classi giovani, 100 

la ,,mascolinità" della popo- 95 

lazione doveva necessaria- 90 

mente diminuire. 
Oltre alle variazioni se

colari di cui sopra, il rap
porto fra maschi e femmine 
è certamente soggetto anche 

es 

FIG. 13 •. MASCHI PER 100 FEMMINE. 

Variazioni periodiche del a variazioni di carattere periodico. Le quotidiane 
rapporto fra maschi e fem- migrazioni di operai verso stabilimenti situati in 
mine. altri comuni (per esempio cantieri di Muggia e Mon-

falcone) ed il notevolissimo afflusso di donne che recano in città latte 
e ortaglie, fanno sì che alla mattina vi sia nel Comune un'eccedenza 
di donne probabilmente alquanto maggiore che durante il pomeriggio 
e la notte. Altre variazioni periodiche, che però, come quelle ora 
accennate, non possono essere accertate statisticamente, sono 
quelle stagionali, connesse da un lato con la periodicità dei lavori 
agricoli nelle zone di emigrazione e dall'altro con la periodicità di 
certe industrie e degli Istituti di istruzione della città. 

Resta da dire delle oscillazioni cicliche con periodicità irregolare, 
che derivano dalle variazioni del movimento migratorio, a lor volta 

Il rapporto fra maschi e connesse con i cicli economici (crisi). I cinque censi
femmine sotto l'influenza menti eseguiti finora a Trieste ebbero luogo a inter
deue crisi. 

valli di 10 o 11 anni (1869, 1880, 1890, 1910, 1921), 
mentre per gli anni intermedi non esistono se non cifre induttive; 
così non è possibile studiare l'andamento dell'interessante feno
meno economico - demografico durante l'ultimo sessantennio, e 
tanto meno durante le epoche precedenti. Esiste però, per il 
periodo 1818-1848, una serie di rilevazioni annuali della popola
zione di Trieste, nelle quali è data anche la ripartizione degli abi
tanti secondo il sesso, salvo per il triennio 1843-1845. 13> 

In queste ,,coscrizioni della popolazione" gli abitanti sono sud
divisi tra città e territorio ; ma dato il carattere completamente ru
rale del territorio in quell'epoca, limitiamo lo studio del rapporto 
fra i sessi alla sola città. Osserviamo anzitutto che nel 1826 fu com-
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Fig. 14 - CARTA IPSOMETRICA DI TRIESTE 

Fig. 15 . DISTRIBUZTONE TOPOGRAFICA DELLE CLASSI SOCIALI. 
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DELLE CLASSI SOCIALI (1925) 
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messo probabilmente un errore per eccesso nel computo delle fem
mine abitanti in città, perchè in quell'anno la cifra della popola
zione presenta uno sbalzo in su ed il rapporto fra maschi e femmine 
uno sbalzo in giù, entrambi poco verosimili. Eliminata questa oscil
lazione, la curva della mascolinità presenta un andamento abbastanza 
regolare, connesso nel modo seguente con la curva della popolazione : 

1) quando la popolazione è stazionaria o decresce, anche la 
sua mascolinità decresce o si mantiene stazionaria ad un livello 
piuttosto basso ; 

2) quando la popolazione aumenta rapidamente anche la ma
scolinità aumenta. Così per esempio fra il 1834 ed il 1840, mentre la 
popolazione del Comune aumentava da 60.700 abitanti a circa 79.000, 
il rapporto sessuale salì rapidamente da circa 91 a circa llO maschi 
per cento femmine. 

Tav 21 
MASCHI PER 100 FEMMINE (COMUNE) 

Anno ETÀ 

0-1 1-5 5-15 15-25 I 25--40 I 40-60 f\0-80 Qualunque 

1875 100,9 105,0 104,0 82,2 I 89,0 101,5 84,1 93,8 

1890 101,9 102,4 100,5 79,6 I 87,5 89,9 
I 

80,4 89,7 

1900 104,9 99,6 100,0 81,3 I 95,9 92,2 74,2 91,4 

1910 101,1 101,0 99,2 95,6 I 
102,3 91,8 70,0 

I 
95,8 

1921 *) 101,8 102,1 101,3 94,6 
I 

94,6 90,7 60,8 I 
90,4 

•) A differenza dei censimenti precedenti 1 quello del 1900 comprende1 nella popolazione dish·ibuita secondo l'età 1 

anche i militari. Per rendere i dati del 1921 paragonabili con quelli degli anni precedenti, si è diminuita la cifra dei 
maschi da 15 a 25 anni del 90% dei militari, e la cifra totale dei maschi di tutti i militari. 

In fondo queste osservazioni non fanno che confermare dei fatti 
abbastanza intuitivi. Durante la fase d'espansione economica la 
popolazione aumenta, perchè l'aumentata domanda di lavoro per le 
industrie ed i commerci determina un quasi immediato afflusso di 
mano d'opera dalle campagne. Nel periodo al quale si riferiscono prin
cipalmente queste osservazioni (prima metà dell' Ottocento) la mano 
d'opera femminile era scarsamente impiegata nell'industria, cosicchè 
l' immigrazione determinata dall' espansione commerciale doveva 
essere prevalentemente maschile ; perciò durante le fasi di ra
pido incremento demografico la mascolinità della popolazione au
mentava. Se però la fase di prosperità si prolunga, si verificano due 
fatti: 1) molti uomini, venuti in città senza la famiglia, una volta 
trovata una sistemazione definitiva, si fanno raggiungere dai fa
migliari, cioè prevalentemente da donne (mogli) ; 2) l'incremento della 
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popolazione fa aumentare la domanda di personale di servizio, quasi 
esclusivamente femminile. Dunque l'immigrazione ,,secondaria" è 
prevalentemente femminile, e tende a ristabilire l'equilibrio tur
bato durante la fase precedente. 

IMMIGRATI CLASSIFICATI SECONDO PROFESSIONE E SESSO. 
(1900) 

Ta.v 2" 

Categoria e classe professionale 

1. Economicamente attivi 

A-B. Produzione della materia prima - industria ma
nifatturiera 

C. Commercio e trasporti 

D. Funzioni pubbliche, professioni ed arti liberali, 
amministrazioni private 

E. Servizi domestici, di piazza e affini 

2, Domestici 

3. Famigliari 

4. Indipendenti senza professione 

Totale 

Maschi 

34,l 

32,9 

8,9 

6,2 

1,0 

10,7 

6,1 

100,0 

Femmine I Totale 

6,2 19,3 

4,8 17,9 

1,7 5,1 

4,3 5,2 

16,4 9,2 

49,6 31 ,4 

17,0 11,9 

100,0 100,0 

A conferma delle considerazioni che precedono, ricordiamo che 
mentre gli immigrati maschi sono in gran parte economicamente 
attivi, le donne immigrate sono per la metà ,,famigliari" (madri, 
consorti e figlie di immigrati), per circa 1/6 domestiche, per un 

Mò- ~c.hi 
pa.r100 
F<:2mtY1 

105 

100 

95 

Abita-nti Tonnq_!lo..ta. 

60,000 550.000 

500,000 
ss.ooo 

450.000 

50,000 4 00,000 

350.000 
45,000 

300.000 

40.000 2so.ooo 

2 00,000 
.'15,000 

150,000 

9 o'!'-..-J~C-.J.~-'--'--'-.,--'--'---'----'--~.L...J--1.....-JL.-'--.J..,,--'--'--'--'-
0
.L...J'-'---'-_...._..,_.,.,__.__.__,'° 30.000 1 00.000 

~(X) ; ~ ; ; ; ~ 

Fig. lG. - POPOLAZIONE, MOVIMENTO COMMERCIALE E RAPPORTO FRA MASCHI Il FEMMINE. 

altro sesto ,,indipendenti senza professione", e solo per 1/6 econo
micamente attive (Vedi tav. 22). 

Nella fase di depressione la mascolinità della popolazione 
diminuisce. Infatti fra gli operai maschi vi sono molti immigrati, 
e una parte di questi ritorna al paese d'origine quando, per 
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effetto della crisi, la domanda di mano d'opera diminuisce. Invece 
le donne, che rappresentano una quota poco rilevante delle 
persone addette alle industrie ed ai commerci, risentono con 
minore intensità gli effetti della crisi . Delle donne immigrate molte 
sono, come si è visto, domestiche, e la domanda di questo genere 
di mano d'opera è molto più ,,rigida", e molto meno dipendente 
dalle condizioni economiche generali, della domanda di lavoro 
maschile, cosicchè neppure una lunga e grave depressione economica 
può far diminuire in modo apprezzabile il numero delle donne. 
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II 

NASCITE, MATRIMONI E MORTI 





I paragrafi seguenti sono dedicati allo studio delle nascite, dei 
matrimoni e delle morti , con speciale riguardo alla ,,tendenza se

colare" di questi fenomeni e con qualche accenno Influenza del movimento 

alle loro oscillazioni periodiche. Non fu riservato migratorio sugli attri re

un capitolo speciale al movimento migratorio ( cui nomeni demografici. 

d'altronde si è accennato nella prima parte), perchè mancano tut
tora le basi per uno studio statistico di questo importante feno
meno. Quando la rilevazione del movimento migratorio da e per 
le grandi città sarà diventata attendibile, i dati relativi dovranno 
costituire la base di ogni studio di demografia urbana. L'impor
tanza del movimento migratorio sta in ciò, che esso influisce 
su tutti gli altri fenomeni demografici, mentre l'influenza di que-
sti ultimi sull'immigrazione e sull'emigrazione è molto più limitata. 
Anzitutto l'entità e la composizione per età, sesso, religione e 
lingua, delle correnti migratorie, influiscono sulla entità della popo
lazione cittadina e sulla sua composizione secondo i caratteri 
suaccennati. Così le variazioni determinate dall'immigrazione nella 
proporzione fra le varie classi di età, hanno influenza sulla mor
talità, sulla natalità e sulla nuzialità. Notevole sopratutto è la 
tendenza della immigrazione a far apparire bassa la mortalità 
complessiva per il fatto che gli immigranti appartengono, in preva
lenza, a classi di età con mortalità bassa, ed a far apparire alto il 
coefficente di nuzialità, in conseguenza dell'alta percentuale di im
migranti in età e stato civile favorevoli alle nozze. Va rilevata pure 
l'influenza di un'eventuale eccedenza di maschi o di femmine fra 
gli immigranti sulla probabilità di matrimonio di tutti i cittadini. 

Speciale considerazione merita poi la circostanza, che le cor
renti migratorie verso la città hanno di solito uno spiccato carat
tere rurale ; per questa ragione i quartieri urbani, nei quali afflui
scono gli immigranti, m.:ostrano spesso certi caratteri demografici 
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propri delle popolazioni rurali, come la frequenza dei matrimoni 
fra vicini di casa, l'alta percentuale delle spose incinte al momento 
del matrimonio, e l'elevata natalità legittima ed illegittima. 

* 
* * 

A Trieste, come in tutte le grandi città europee, la natalità mo
stra va prima della guerra una netta tendenza alla diminuzione. 

Tendenza secolare alla di- Nel 1800 si avevano per 1000 abitanti 48 nascite, 
minuzione della natalità. nel 1870 ancora 42 ; esse sono ridotte a 34 nel 

1890 ed a 32 nel 1910. 
Tuttavia, nel primo decennio di questo secolo, la fecondità delle 

classi operaie del centro (II e VI distretto) e della popolazione ope
raio-rurale della periferia, era ancora abbastanza elevata, mentre era 
già ridottissima nelle classi medie ed agiate dei distretti di Città 

Nuova (III) e Barriera N<>,tl vivi rrrr-n-,-,--n-n.,...,..,.,-n-rrrn-r-n,-n,,-,-,..,..,..,.,..,..,..,.,..,..,..,.,..,..,..,.,..,..,..,.,..,., 

Nuova (IV). Nel 1903-05 pulOOO .. i,. 

si ebbero annualmente 
3!S 

1000 donne coniu-
30 per 

gate di età inferi ore ai 25 

45 anni, 335 nati legit- 20 

timi nel suburbio e 308 15 

a S. Giacomo, di fronte ,o 
~ o Il) Il) 2 q) q) ; a soli 195 nel IV e a 193 <Il ~ ~ $ ~ 

nel III distretto urbano. Fig. 17 - NATI VIVI PER 1000 ABITANTI. 

Fra il 1900 e lo scoppio della guerra mondiale, la natalità diminuì 
sensibilmente nei distretti ricchi, mentre rimase quasi stazionaria 
nei distretti poveri, che per le continue immigrazioni dalle cam
pagne conservavano sempre una proporzione elevata di persone con 
spiccate caratteristiche rurali. 

Tav. ~S 
NATI NEL 1916 e 1917 (posto uguale a 100 il numero dei nati nel 1912 -1913). 

Distretti poveri 
Distretti agiati I Distretti misti 

Anno urbani suburbani e rurali urbani suburbani 

II VI 1 2 altip. III IV I V 3 4 6 6 

1916 26 18 24 29 37 24 23 32 26 24 27 28 20 

1917 20 17 21 26 39 27 23 30 23 25 20 25 19 

Durante la guerra le nascite diminuirono fortemente in tutti i 
distretti, ma specialmente in quelli operai del centro, che più degli 
altri risentirono gli effetti dei richiami sotto le armi e dell'emigra
zione di cittadini italiani in seguito alla guerra. 
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Dopo la guerra si ebbe, anche in conseguenza dei numerosissimi 
matrimoni fra giovani, una transitoria ripresa della natalità. In
dicando con 100 il numero medio dei nati nel triennio 1911-1913 
si ebbero, nel 1920: 107 nati nel I distretto urbano, 101 nel III, 
98 a S. Giovanni, 95 sull'Altipiano, 87 in Città vecchia, e 82 a 
S. Giacomo. Ma già nel 1921 le nascite diminuiscono; nell'anno 
seguente sono ridotte all' 80%, nel 1925 al 60% e nel 1928 al 50% 
della media 1911-13. 

* * * 

La diminuzione della fecondità fu sensibilissima per le madri di 
tutte le età, come appare da questo prospetto: 

NATI VIVI PER OGNI DONNA DI CIASCUNA CLASSE DI ETÀ NEL 1924-27 
(poste uguali a 1000 le corrispondenti cifre per il 1909-12) 

Tav 24 

Età della madre 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 

Nati vivi 608 660 545 470 388 308 

La maggiore diminuzione della fecondità si ebbe fra le madri più 
vecchie; e questo fatto permette di individuare una delle più im
portanti caratteristiche del declino della natalità. La diminuita fecondità 

Invero il ,,numero d'ordine medio" dei nati da delle donne anziane deno-
ta una corrispondente di

un gruppo di madri è tanto più elevato, quanto minuzione delle nascite di 

più vecchie sono le madri stesse. In Australia, per 0rdine elevato. 

esempio, le donne di età inferiore ai 20 anni che ebbero un 
figlio nel 1925, avevano in media 1,21 figli ( compreso l'ultimo) ; 
le donne dai 20 ai 24: 1,73, quelle dai 25 ai 29: 2,48, quelle dai 30 

NATALITÀ • Nati per 1000 donne ai 34: 3,53, quelle dai 
TaT 25 

Media annuale 
Poveri 
urbani 

1902-1904 100,00 

1909-1911 106,85 

1920-1922 89,40 

1926-1928 57,76 

Numeri indici 35 ai 44 : 5,23 e quelle 
DISTRETTI 

Pov. subur-
bani e rurali Misti 

100,00 100,00 

105,97 I 98,15 

82,83 78,70 

56,51 52,50 

Ricchi 

100,00 

94,67 

82,03 

36,74 

di oltre 45: 8,07. 14) 

Ora, poichè a Trieste 
la fecondità delle donne 
dai 20 ai 25 anni è di
minuita solo del 34 % , 
si può ritenere che le 
prime -seconde nascite 
abbiano subìto una di
minuzione relativamen

te lieve, mentre dal fatto che la fecondità delle donne dai 40 ai 
45 è diminuita del 70 % si può dedurre che le nascite di ordine 
elevato (quinte, seste ecc.) hanno subìto una fortissima riduzione. 
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Alle stesse conclusioni si viene considerando l'età media delle 
madri, che era di anni 29,79 nel 1903-06, e di anni 29,66 nel 
1910-13 e che scese a 28,83 anni nel 1924-27. 

Poichè nelle statistiche del Comune di Trieste le nascite non 
vengono classificate secondo il loro ordine rispetto alla madre, non 
è possibile determinare direttamente il fenomeno di cui sopra. Ma 
per tutti i paesi, nei quali le statistiche distinguono i parti legit
timi secondo l'ordine, si è potuto constatare che la diminuzione 
delle nascite non è dovuta tanto all'aumento delle coppie sterili, 
quanto alla diminuzione di 
quelle molto prolifiche. Men
tre il numero delle prime 
nascite rimane presso a po- ~ 
co stazionario, le terze e ~ 
quarte nascite diminuiscono :g 

200 

in misura abbastanza sen-
0 00 

~ 4-0 
sibile, e le nascite di ordine z "o -

superiore in misura ancora 20 25 3 o 3 5 40 45 50 

maggiore. In Sassonia, per Età della madre 

esempio, la fecondità legit- Flg. 18. - NATI VIVI PER 1000 DONNE DI OIASOUNA ETÀ. 

tima diminuì, fra il 1901-02 ed il 1911-12, del 33% (da 224 a 150 
nati per 1000 donne coniugate sotto i 50 anni). Ora, mentre le 
prime nascite diminuivano solo del 2 % , le seconde diminuivano 
del 14 % , le terze del 22 % , le quarte del 29 % , le quinte del 32 % e 
le nascite di ordine più elevato del 35 % in media ! 15

) 

È estremamente probabile, tenuto conto della diminuzione nel-
1' età media delle madri, che lo stesso fenomeno si sia verificato 

Cause della diminuzione anche a Trieste. Non si può dedurre dunque dalla 
della natalità. diminuzione delle nascite che il desiderio di avere 

figli, di perpetuare la famiglia, tenda ad affievolirsi. Forse il primo 
figlio è in molte famiglie moderne desiderato come e più di una 
volta, e quanto ai figli successivi e specialmente a quelli di ordine 
elevato (sesti, settimi, .... ), certo essi sono oggi pochissimo de
siderati, ma d'altronde non lo erano di più, nelle famiglie povere 
delle città, neppure cinquanta o cento anni fa. Senonchè la loro 
venuta era accolta con rassegnazione, perchè in quel tempo era
no meno noti i mezzi contraccettivi che oggi sono alla portata di 
tutti, e non erano ancora caduti gli scrupoli d'ordine morale e re
ligioso che ne ostacolavano la diffusione. 

Si può escludere che altri fatti, all'infuori della volontaria limi
tazione della procreazione, abbiano avuto un'influenza apprezzabile 
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sul declino della natalità. La diminuzione dei matrimoni può 
aver influito, ma in misura irrHevante, sulla natalità dell' ulti
missimo periodo ; ma poichè, in generale, la natalità mostra una 
tendenza secolare alla diminuzione, che non si riscontra per la nu
zialità, i due fenomeni si devono considerare indipendenti. 

La riduzione delle 
nascite non dipende nep
pure da una minore fre
quenza di matrimoni fra 
giovani : infatti, mentre 
nel 1904-1907 i matri
moni fra persone di età 
inferi ore ai 30 anni era
no il 57 % , nel 1924-27 
furono il 58 % di tutti i 
matrimoni. 

Che, infine, l'attitu
Fig. 19. · l!ATI!JMOJ\I E NASCITE PEI! 1000 AJJITAXTI. 

,o 

"' "' 

dine fisiologica delle donne a procreare tenda a diminuire, come è 
stato sostenuto da autorevoli scrittori, è possibile, ma trattasi di 
modificazioni biologiche necessariamente lentissime, che non bastano a 
spiegare la rapidissima decrescenza delle nascite negli ultimi decenni .16> 

Ed è invece proprio la rapidità del movimento che fa pensare 
ad un complesso di cause psicologiche piuttosto che biologiche. 

Tav. 20 

FECONDITÀ LEGlTTJMA E ILLEGITTIMA SECONDO DISTRETTI 
1903-05 

legittimi per 1000 l I co!::ì'e~!~:
1

~) 4~tà 

1

~19,1206,1192,8195,2 235,4 307,8 227,7 375,4 327,2 297,9 323,6 373,4 335,2P35,: 345,4 257,6 

illegit.t.imiperl000 I 
nubili dai rn ai 45 20,3 59,8 18,3 33,2 55,0 85,8 42,7 93,8 67,3 64,0 70,0 48,3 41,21 65,5 29,2 45,7 

anm j 

Ci troviamo cioè di fronte ad una limitazione volontaria della 
procreazione da parte delle coppie coniugate, realizzata principal
mente mediante l'uso di mezzi antifecondativi, e determinata da 
vari moventi, fra cui vanno segnalati i seguenti: 

1) La diminuzione della mortalità infantile. Ancora una tren
tina d'anni fa una parte assai notevole delle nascite non serviva 

53 



che a colmare i vuoti prodotti dalla mortalità infantile. Questa è 
diminuita in trent'anni del 40% circa. A parità di parti avuti, una 
donna ha dunque oggi più figli sopravviventi che non allora. Si 
deve tuttavia tener presente che la diminuzione della mortalità 
infantile è a sua volta, in parte, conseguenza della minore natalità : 
i due fenomeni sono cioè interdipendenti. 

2) Il desiderio di non abbassare il t enore di vita. Di fronte 
al dilemma: rinunziare a certi beni, necessari o voluttuari, o rinun
ziare ad un aumento della famiglia, i più, specialmente nella pic
cola borghesia, optano per la seconda soluzione. 

3) Considerazioni riguardanti l'avvenire della prole. Molti li
mitano il numero dei figli, nella speranza di poter dare a questi 

Nb.t i ,--------------, No.ti 
tu~gitt l czg i l't . 

60 

50 

50 

20 

<75 

75 

so 

25 

l!'ig. 20. • NA.TI LEGITTIMI PE R 1000 CONIUGATE E 
ILLEGITTIMI P ER 1000 N UBILI. 

un'educazione che consenta loro 
di occupare una posizione sociale 
superiore a quella dei genitori. 

Negli ultimi anni, cioè dal 1921 
al 1928, la diminuzione delle na
scite a Trieste fu anche superiore 
a quella che ci si poteva aspettare 
dalla tendenza secolare della na
talità; Questo fatto va attribuito 
principalmente al diffondersi del 
cosidetto neo-malthusismo fra le 

classi povere, le quali, essendo numerose e prolifiche, hanno un'in
fluenza preponderante nella formazione del coefficiente medio di 
natalità (si consideri infatti che delle nascite avutesi nel Comune 
durante il triennio 1911-13 circa il 40% spettava ai soli distretti 
poveri urbani e suburbani). 

La diminuita fecondità delle classi povere dipende, molto pro
babilmente, anche dalla scarsa immigrazione degli ultimi quindici 
anni. Finchè le persone venute di recente dalle campagne costitui
vano una parte rilevante del ceto operaio, questo conservava una 
notevole impronta rurale e quindi anche una elevata fecondità ; 
ma poichè attualmente (1928) gli operai e le persone di condizione 
analoga sono per la maggior parte inurbati da lungo tempo, essi 
hanno acquistato tutti i caratteri cittadini, compresa la tendenza 
a ridurre volontariamente la procreazione. 

Date queste condizioni, il futuro andamento della natalità a 
Trieste dipende dai seguenti fenomeni : 

1) atteggiamento dei cittadini e specialmente delle coppie le
gittime, di fronte al controllo delle nascite ; 
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2) intensità, provenienza e composizione per età e sesso, delle 
correnti immigratorie ; 

3) andamento della natalità nelle zone rurali da cui proven
gono gli immigrati ; 

4) variazioni nella distribuzione dei redditi. 
Quanto al primo fattore, non vi sono molte probabilità di cam

biamenti notevoli entro un futuro relativamente vicino. Infatti è 
ragionevole ammettere che nei prossimi anni i J concepimenti extra-nuziali. 

mezzi antifecondativi continuino ad essere impie- Natalità e iininigmzione. 

gati in larga misura, e tutt'al più si può sperare che l'intervento 
dell'autorità valga a frenare l'abuso di pericolose e degradanti ma
novre abortive. 

D'altro canto l'inevitabile diffusione delle pratiche contraccet
tive anche nei rapporti sessuali di persone non unite da matrimonio, 
farà diminuire, con ogni probabilità, il numero dei concepimenti 
extranuziali. Tali concepimenti possono dar luogo a nascite extra
nuziali (illegittime), ma anche a nascite nuziali (legittime), quando 
il matrimonio avvenga prima del parto. In entrambi i casi la gra
vidanza si può considerare una spinta decisiva al matrimonio. Per 
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Fig. 21. · ILLEGITTIMI PER 100 NATI, 

le nascite illegittime ciò appare 
dall'elevata percentuale di matri
moni con legittimazione di prole : 
20% nel quadriennio 1910-1913, 
e 28% nel triennio 1914-1916 (ma
trimoni di guerra). Quanto ai ma
trimoni determinati, o almeno 
affrettati, dalla gravidanza della 
sposa, basta considerare che, a 
Trieste, negli anni 1906 -1907 il 
27 % , e negli anni 1923-1925 cir
ca il 30% delle spose erano incin
te al momento del matrimonio. 17

> 

Anche tenendo conto di quei concepimenti antenuziali che sono 
un semplice incidente del fidanzamento e non la causa del sus
seguente matrimonio, le nozze determinate dall'inizio di una gra
vidanza o dalla presenza di figli illegittimi, si possono valutare a 
non meno della metà di tutte le nozze: infatti nel periodo 1923-1925 
i matrimoni con legittimazione di prole furono il 20 % , e quelli in 
cui la sposa era incinta, circa il 30 % di tutti i matrimoni. Si com
prenderà ora perchè abbiamo affermato che la diffusione dei me
todi contraccettivi fra le coppie non unite in matrimonio tende 
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a far diminuire i concepimenti extranuziali e con essi le nascite 
tanto illegittime che legittime. 

A proposito di concepimenti extranuziali, osserviamo che anche 
l'abolizione del Codice Civile austriaco potrà alla lunga influire in 
senso deprimente sulla natalità. La legge austriaca consentiva in

NATALITÀ*) NEL 1925 
posta uguale a 100 la natalità nel 1912 

Tav 27 

Città Nati Città Nati Città 

Strasburgo 122 New York 81 Genova .... 

Lione ... 109 Vienna . ... 78 Amburgo . . 

-
Parigi .. . .. 98 Pola . .. . .. 77 Milano .... . 

Roma ... .. 94 Gorizia . . . . 76 Stoccolma 

Zara .... .. 93 Bruxelles .. 73 Berlino . .. . 

Dublino . .. 91 Copenhagen 72 Praga .. . . .. 

Napoli .. . . . 90 Londra . .. . 72 Trieste ... . 

Amsterdam 83 Budapest .. 71 Madrid .. .. 

Palermo .. . 82 Berna 69 Lipsia ...... 

Nati 

68 

67 

61 

58 

57 

56 

55 

43 

38 

fatti, a differenza di 
quella italiana, la ricer
ca della paternità, ve
nendo così in aiuto a 
quelle ragazze che ve
devano nella gravi danza 
un mezzo per farsi spo
sare. Il Codice italiano, 
vietando la ricerca della 
paternità, renderà forse 
più caute le ragazze, 
ma farà probabilmente 
aumentare il numero di 
quelle che, non potendo 
sperare in un matrimo
nio riparatore, inter
romperanno volontaria
mente la gravidanza. 

Per tutti questi fatti 
") Nalt vivi per 1000 ab1tant1. Sembra dunque proba-

bile una ulteriore diminuzione delle nascite. Ma non basta. Il fu
turo andamento della natalità è legato sostanzialmente al ricambio 
demografico fra città e campagna. E poichè, anche nelle campagne, 
si è delineata oramai una tendenza alla diininuzione della natalità, 

è probabile che, qualun- 100 .-----~-------------, 

que debba essere l' in- go 

tensità dell' iminigrazio- ~~ 
ne, la ,,tendenza secolare" :~ 
alla diininuzione della fo 
natalità perduri ancora ~~ 

per qualche tempo. 0 1~~s==1::J<o=l<""l1µ.is 20 2s 30 5s 40 

Tuttavia, se si do- ,,,1 .. rv ... no db-1 mb,lrimonio \nr'M\Ì .,., .. \trub,li (ZOgiorni) 

vesse verificare una for- Fig.:
22· · :i~;:Ou~~:-:E~:!':::0P~~E~::-t~~orrrIME 

te ripresa dell' iminigrazione dalle campagne, si potrebbe avere 
una ripresa anche sensibile della natalità. Infatti gli elementi rurali, 
quantunque mostrino anch'essi una fecondità decrescente, sono al 
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momento dell' immigrazione più fecondi dei cittadini. Ma questa 
ipotetica ripresa non potrebbe essere durevole, poichè i figli degli 
immigrati, e, a maggior ragione, i loro nipoti, saranno altrettanto 

LEGITTIMA'l'I CON MATRIMONIOPERl00MATRIMONI infecondi dei figli e ni-
Tav 

28 poti di Cittadini. 

I 
Anno Legit- Anno timati 

1910 19,78 1916 

1911 20,65 1917 

1912 17,84 1918 

1913 22,0G 1919 

1914 27,49 1920 

1915 30,24 1921 

Legit- Anno timati 

28,15 1922 

19,43 1923 

10,04 1924 

8,65 1925 

8,53 1926 

9,05 1927 

Legit-
timati 

10,99 

13,45 

11,02 

15,73 

16,19 

16,77 

Se invece l' immi
grazione dovesse man
tenersi all' attuale bas
sissimo li vello o cessare 
del tutto, la natalità 
scenderebbe essa pure 
ad un livello bassissi
mo, pur t endendo ad 
un limite. L'esistenza 
di tale limite appare 
probabile se si consi
dera che la nuzialità 

non tende a diminuire, e che il desiderio di avere almeno uno 
o due figli dovrebbe rappresentare ancora per molto tempo il caso 
normale per la maggioranza delle coppie. 

* * * 
Accenniamo brevemente alle oscillazioni della natalità con pe-

riodicità annua. E noto che in quasi tutti i paesi del mondo 
si ha un addensamento di nascite in corrispon- Variazionistagionalidella 

<lenza dei concepimenti primaverili, e spesso un natalità. 

secondo addensamento circa sei o sette mesi più tardi. Il fenome
no è connesso molto probabilmente con la periodicità del ciclo so

Mat,i-....,..,~~~~~"~~~~~~~.-c-rT.,.,.,...., lare, mentre le particolarità 
~~~ della curva, e specialmente 
;~ l' altezza del secondo massi

o 
2: 

Fig. 2S. - MATRIMONI PER 1000 ABITANTI. 

~ ~ ~ 

mo, sono fortemente in
fluenzate dalla natalità. 18> 

Tenuto conto di ciò, sembra 
probabile che il cambiamen
to di forma della curva del-
le nascite, verificatosi dal 
1906-08 al 1926-28 sia una 

conseguenza della diminuzione della natalità e della diversa distribu
zione, nei due periodi, dei nati secondo l'ordine di nascita. (Cfr. Tav. 53). 

* 
* * 
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A differenza della natalità e della mortalità, la frequenza dei 
matrimoni non mostra una tendenza secolare alla diminuzione. Si 

I matrimoni. Misura della deve tuttavia tener presente che i coefficienti 
nuzialità. generici di nuzialità ottenuti riferendo il numero an

nuo dei matrimoni alla popolazione complessiva, sono atti a trarre 
in inganno, perchè non tutti gli abitanti sono esposti al rischio di 
matrimonio : non lo sono per es. i coniugati, i bambini, gli eccle
siastici, i soldati ecc. Per ottenere quindi degli indici fedeli della 
nuzialità si dovrebbe tener conto delle sole persone esposte, per 
età, condizione e stato civile, a contrarre matrimonio. Ma poichè, 
per i censimenti del 1910 e del 1921, non fu fatto lo spoglio per 
età e stato civile, non è possibile approfondire questo studio. 

Attualmente circa la metà dei matrimoni avviene tra sposi di 
20 - 30 anni di età. Nel periodo 1924-1927 il 22% degli sposi aveva 

Matrimoni secondo l'età meno di 25 anni, il 62 % meno di 30, l' 80 % meno 
degli sposi. di 35. Delle spose il 10% aveva meno di 20 anni, 

il 50 % meno di 25, il 78 % meno di 30, il 90 % meno di 35. 
Le combinazioni più frequenti sono, nell'ordine, le seguenti: sposo 

25 - 30, sposa 20 - 25 (19%); sposo 25 - 30, sposa 25 - 30 (13%); 
sposo 20 - 25, sposa 20 - 25 (12%); sposo 30 - 35, sposa 25 - 30 (7% ). 

Fra il 1904-1907 ed il 1924-1927 si verificarono nella distribu
zione degli sposi secondo gruppi quinquennali delle variazioni che 
si possono così riassumere : 

1) Sono aumentate tutte le unioni fra giovanissimi: il mas
simo aumento si ebbe nelle combinazioni in cui entrambi gli sposi 
avevano da 20 a 25 anni. 

2) Sono diminuite le uniorn m cui lo sposo aveva da 25 a 
35 anni. Si tratta di classi maschili che diedero luogo a molti ma
trimoni fra il 1919 ed il 1921 ; infatti: 

SU 1000 SPOSI AVEVANO 
T 29 av. 

Negli anni meno di 24-30 30 anni I meno di 24-30 30 anni 
24 anni anni e più Negli anni 24 anni anni e più 

1911-1914 119 512 369 1922-1924 176 444 380 

1919-1921 185 407 408 1925-1927 143 480 377 

3) Sono diminuite tutte le uniom m cui gli sposi appartene
vano a classi quinquennali diverse, ma in misura molto maggiore 
quelle, in cui la sposa era più vecchia dello sposo. Per conseguenza 
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sono aumentate tutte le unioni in cui gli sposi avevano meno di 
cinque anni di differenza. Oggi, come prima della guerra, il marito 
è di regola più vecchio. La diminuzione nel numero dei matrimoni 
in cui la sposa è più anziana dipende fra l'altro dalla maggiore di
sponibilità di ragazze giovani in seguito al crescente squilibrio 
dei sessi. 

* * * 

Per ,,attrazione matrimoniale" s'intende quel fenomeno per cui 
le unioni tra persone aventi in comune un determinato carattere 
(nazionalità, luogo di nascita, religione ecc.) sono 
più frequenti di quanto non sarebbero se la scelta Attrazione matrimoniale. 

matrimoniale avvenisse a caso, cioè senza riguardo al carattere in 
questione. Naturalmente non si tratta, di regola, di una scelta nel 
senso che le persone aventi un dato carattere preferiscano le per
sone aventi lo stesso carattere alle altre, chè anzi certi gruppi di 
persone preferirebbero sposare proprio persone di un gruppo con 
caratteri opposti. Ma poichè le occasioni di contatto sono più fre
quenti fra persone legate da comunanza di origine, di dimora, di 
categoria sociale e di religione, è naturale che fra queste siano 
anche più frequenti le nozze. 19l 

L'attrazione matrimoniale fra persone di uguale religione è al
quanto diminuita a Trieste dopo l'abrogazione del § 64 del Codice 
Civile Austriaco, che vietava le nozze fra cristiani 
e non cristiani. Di fronte a tale divieto quando 11:afrimoni second0 la re-

' ligione. 
una persona cristiana ed una non cristiana vole-
vano contrarre matrimonio l'una o l' altra doveva rinunziare 
alla sua religione, ed abbracciava per lo più la religione del futuro 
coniuge. Da ciò un numero esagerato di sposi aventi, al momento 
del matrimonio, la stessa religione. 20l 

L'attrazione matrimoniale fra persone abitanti nella stessa località 
è una caratteristica delle campagne, dove il proverbio ,,donne e 
buoi dei paesi tuoi", è inteso così rigidamente che 
non solo la donna di un altro comune ma anche Matrimdonil·. secon_do la di-

mora eg i sposi. 
quella di un'altra frazione è considerata come una 
forestiera. Un fenomeno consimile si nota in alcuni quartieri della 
città, dove i matrimoni fra persone abitanti nello stesso distretto 
sono relativamente molto frequenti. Prima della guerra non solo 
le parti rurali del Comune, ma anche alcuni distretti urbani e 
suburbani abitati da popolazioni per molti riguardi simili a quelle 
delle campagne, presentavano una forte ,,endogamia". Nel 1903 il 
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78 % degli sposi . abitanti a S. Giovanni sposarono donne abitanti 
nello stesso distretto. La proporzione fu del 72 ¾ a S. Giacomo e 
a Servala e superiore al 60 % nei quartieri di S. Anna, Farneto, 
Barcola, Città vecchia e Barriera vecchia. La percentuale più bassa 
si ebbe, in quell'anno, nel distretto agiato di Città nuova (50% ). 

Nel 1914 si ebbe un improvviso aumento di unioni fra persone 
dimoranti nello stesso distretto : l'aumento fu particolarmente 

sensibile nel quartiere di Città DI 1000 SPOSE ABITAVANO NELLO STESSO 

vecchia, dove tali unioni rag- Tav 
30 

DISTRETTO DELLO SPOSO : 

giunsero l' 80 % (anno prece
dente 56 % ). Il fenomeno ebbe 
origine dai numerosi matrimoni 
di guerra, molti dei quali le
galizzarono una unione di fatto 
degli sposi, già conviventi pri
ma delle nozze e quindi neces
sariamente abitanti nello stesso 

Anno 

1911-1912 

1920-1921 

1926-1927 

11 Pover! 
urbani 

636 

624 

585 

DISTRETTI 

Pov. sub. 
J Ricchi e rurali Misti 

743 629 509 

687 576 473 

658 547 418 

distretto. Anzi, in parecchi casi, si trattava di unioni che ave
vano già dato dei figli, come è provato dall'alta percentuale di 
matrimoni con legittimazione di prole nel 1914 e negli anni se
guenti. Nel 1911-1913 si erano avute in media, per 100 matrimoni, 
20 legittimazioni ; nel 1914 si ebbero oltre 27, nel 1915 circa 30 e 
nell'anno seguente 28 legittimati per 100 matrimoni. 

Dopo la guerra la tendenza all'endogamia è diminuita, special
mente nel suburbio e nel di-
stretto operaio di S. Giacomo, 
probabilmente a causa della di
minuita intensità dell'immigra
zione, per cui i quartieri poveri 
sono andati sempre più perdendo 
il loro carattere rurale. A ciò ha 
contribuito anche la crescente 
emancipazione delle ragazze, che 
una volta vivevano assai più 
ritirate, godevano di minore 

DI 1000 SPOSE CONTRASSERO 
MATRIMONIO CON ABITANTI FUORI 

DEL COMUNE: 
T 31 av. 

DISTRETTI 

Anno 
j Poveri Pov. sub. 

urbani e rurali 
Misti Ricchi 

I 
104 1911-1912 

I 

29 23 59 

1920-1921 42 59 78 112 

1926-1927 38 21 71 96 

--· 

libertà ed avevano quindi minore opportunità di conoscere uo
mini non appartenenti alla cerchia dei conoscenti e dei vicini 
di casa. Oggi invece l' ufficio, il laboratorio, la sala da ballo 
e specialmente la strada, forniscono alle ragazze numerose occa
sioni di conoscenze improvvisate con uomini abitanti in distretti 
diversi. 
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Le variazioni stagionali della nuzialità dipendono principalmente 
dall'osservanza tradizionale dei divieti religiosi. A Trieste, dove 
circa il 97% dei matrimoni avviene fra cattolici . . . . . 

. • ' Variazionistagionalidella 
la mm1ma frequenza di nozze si ha normalmente nitzialità. 

in marzo ( Quaresima), la massima nei mesi di febbraio e set
tembre-novembre. Una curva eccezionale fu quella del 1914, che 
presentò una straordinaria frequenza di matrimoni nell'ultima set
timana di luglio e nelle prime di agosto. Come fu già rilevato, 
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FATTA = 1000 LA MEDIA. GIORNALIERA PER TUTTO L'ANNO). 

D 

molte persone si decisero alle nozze nell'intento di legittimare figli 
naturali ; altri sposarono in considerazione del sussidio assegnato alle 
mogli dei richiamati sotto le armi. (Legge 26-XJI-1912 sul sussidio 
ai congiunti dei mobilitati. Il sussidio spetta alla moglie ed ai 
figli legittimi o illegittimi residenti in Austria), 

Nella fig. 25 la curva dei matrimoni è messa a raffronto colla 
curva delle nuove Ditte, e con quella delle nuove costruzioni. 
Mentre fra il 1903 ed il 1914 non si era avuta Matrimoni e indici econo

nessuna apprezzabile connessione tra i fenomeni miei. 

indicati, la guerra influì in modo ugualmente sfavorevole su tutti 
e tre. Dopo l'armistizio la curva dei matrimoni risale immediata
mente ; più tarda è la ripresa per le nuove Ditte, ed ancor più 
tarda per le nuove costruzioni. 
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In tutti i paesi d' Europa la mortalità diminuisce costantemente 
da molti decenni. In Isvezia, alla metà del Settecento, i morti per 

Tendenza secolare alla di- 1000 abitanti erano circa 27 ; nel 1924 non erano 
minuzione della mortalità più che 12,2. Al principio dell' 800 si avevano in 
in Europa. 

Francia 28 morti per 1000 ab. ; nel 1924 solo 
17,3. Nel 1876-85 si avevano ancora, per mille abitanti, 20 morti 
in Inghilterra, 25,8 in Germania, 28,4 in Italia, 31,6 in Ispagna. 
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Nel 1924 i morti non furono più che 12,5 in Inghilterra, 12,7 in Ger
mania, 16,8 in Italia, 19,8 in Ispagna. In un tempo relativamente bre
vissimo le leggi che regolano la 
durata della vita umana sono 
dunque profondamente mutate 

35 

nei paesi occidentali. Invero, 30 

nel 1800 un neonato aveva, a 25 

Torino, solo 55 probabilità su 20 

100 di sopravvivere ai cinque 15 

anni, 40 di sopravvivere ai 10 
111 111 0 

"' ., 
0 

Ili 

venti, 16 di sopravvivere ai ; ~ ; ; ~ § ~ 
cinquanta. Un secolo dopo le Fig. 2a .. MORTI PER 1000 ABITANTr. 

La cuspide del 1886 fu tieterminala da un' epfdemia di colera; 
relative probabilità erano sali- quella del 1918 dall' epidemia di grippe. 

te a 79, 73, 57 per cento. Sempre a Torino, nel 1800, la vita probabile 
di un neonato era di sette anni e sette mesi ; nel 1900 era di 56 
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anni e 7 mesi! Allora l'ulteriore vita probabile di un ventenne 
era di 25 anni e quattro mesi ; nel 1900 di 45 anni e 6 mesi. 21) 

È superfluo insistere sull'importanza del fenomeno. Si consi
deri che, ove la mortalità non fosse così fortemente diminuita, 
molti paesi si sarebbero trovati da tempo o si troverebbero ora, 
per effetto della diminuita natalità, di fronte alla minaccia dello 
spopolamento, e l'equilibrio demografico e politico dell'Occidente 
sarebbe probabilmente assai diverso da quello attuale. 

Dal 187 4 al 1928 la mortalità si è ridotta, a Trieste, alla metà circa. 
Per rendersi conto del numero di vite risparmiate ogni anno in 

seguito alla diminuzione della mortalità, basta pensare che, nel 1925, 

se ]a mortalità fosse stata uguale a quella media Forte ?'Ìduzione della mor

de} 1874-76, vi sarebbero stati circa 4400 morti f:;ift1mg ci1::i!~!te!!~~~-nte 
in più di quelli avutisi realmente. D'altro canto il In fluenza della composi

zione p er età della popola
zione. 

Numero Coefficiente di natali tà del 1874-76, 
deìmorti applicato alla popolazione del 1925, 
3.ooo n-.-

1 _ _ 

2500 

2000 

1500 

1.000 

darebbe circa 9650 nati, cioè 5450 Il 0 

più di quelli avutisi, sicchè il guada- 11 p 
gno sulla mortalità risulta minore del- /o! 
la perdita sulla natalità (4400-5450 /I! 
= -1050). Il 1 

Come è noto, la diminuzione della Il' Il I 
mortalità dipende, in larga misura, Il I 
dai progressi dell' igiene e della te- Il / 
rapia, e forse anche dall'adattamento // ! / 

1/ 
graduale degli uomini a certe malattie /4 

1 
/ 

tipicamente urbane ; ma in parte essa 11 , I 
è solo apparente. Ricordiamo anzi- 1/f ! I 
tutto che i coefficenti ,,generici" di f--lj' 1 

mortalità sono dati dal rapporto fra r-JJ/j.,.'·~+-- ~ 
il numero dei morti in un determma- L f!IJ-ol 
to periodo ed il numero degli ,,espo- /~ 71[7 ~ -+----1 

sti a morire" al principio o alla r/-1·1,~H~'c...,,l,__9--j-__ _ 

,- ~\ . O ,.L. /1/_uo 'f/ 
\ metà del per10do stesso. ra / -_,;;//o-1/1<cy~.--"~,,__---t-- ----i 
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altre condizioni, la mortalità complessiva risulterà maggiore in 
quelle popolazioni in cui sono maggiormente rappresentate le età 
con mortalità elevata. E poichè i tassi più elevati di mortalità 
si hanno fra i bambini sotto un anno, se di due popolazioni 
uguali una ha più b"ambini dell'altra, essa avrà anche un nu
mero maggiore di morti. Ma una popolazione in cui la natalità 
diminuisce, si trova appunto ad avere, in periodi successivi, una 
percentuale sempre più piccola di neonati rispetto al totale 
degli abitanti, cosicchè, supponendo costanti la popolazione ed 
i tassi di mortalità, il numero complessivo dei morti dovrà 
diminuire. 

Numero 
dei morti 
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classi di età della popolazione di Trieste nel corso 
degli ultimi decenni, si può determi-
nare ripartendo la popolazione del Il 
1921 fra le varie età, allo stesso mo- Il 

Il do di quella del 1890 ed applicando 
a ciascuna delle classi così formate, Il I 

Il 1 i t assi di mortalità riscontrati nel Il ! 
1920-21. Si trova che nel 1920-21 la Il I 
mortalità sarebbe stata del 19.08°/oo Il i , 
anzichè del 17,63°/00 se la proporzio- Il io 

Il I o 
ne fra le varie classi di età fosse stata, .O-

Il J! 
nel 1921, uguale a quella del 1890. Il li! 

Ma, a parte la struttura della po- Il /f 
polazione, la mortalità è realmente ff 

ll 1f J diminuita, e di molto. La diminuzio-
ne, è_ stat~- più forte _propr_io nelle .--fj~ { I 

I 
eta g10vanili: supposto mfatt1 ugua-

1
-S}/l I 

le a 1000 il quoziente di mortalità -?!lf/"'J J 
dei bambini sotto un anno nel / 1/{p / 
1889-91, il quoziente scende a / J//J ~ I/' 

I /f/'l 
902 nel 1899-901, a 829 nel / f,.'/ 
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Le cause di morte nella pnm1ss1ma infanzia si possono distin
guere nei seguenti gruppi principali : 

1) Vizi di con/ ormazione e debolezza conge- Varie caw;e della morta-
l ità infantile. 

nita. Qui prevalgono influenze ereditarie e prena-
tali, come l'età e la salute dei genitori, le condizioni in cui si 
svolse la gravidanza ecc. La mortalità per queste cause, fortissima 
subito dopo la nascita, diminuisce rapidamente dopo pochi giorni 
ed è irrilevante fra i bambini che hanno superato l'età di un anno. 

La mortalità per vizi di conformazione e debolezza congenita 
fu in leggero aumento dal 1903 al 1911 (periodo di alta natalità 
nelle classi povere), diminuì quindi fino al 1914, per risalire, fra il 
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1915 ed il 1918, a cifre altissime, che si spiegano con l'antiselezione 
provocata fra i padri dai richiami sotto le armi, e con le cattive 
condizioni di vita e di nutrizione delle madri. 

2) Tubercolosi e sifilide. Di queste due malattie solo la seconda 
può considerarsi ereditaria. Infatti nella sifilide il contagio avviene 
di regola durante la vita intrauterina, mentre la tubercolosi è solo 
eccezionalmente ereditaria : normalmente il bambino la contrae dai 
parenti ammalati. Abbiamo tuttavia raggruppato insieme i morti, 
d'altronde poco numerosi, per queste due malattie, per l' impor
tanza che hanno in entrambe i precedenti famigliari. Nel periodo 
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considerato la mortalità per tubercolosi e sifilide fra i neonati fu 
quasi stazionaria, con un sensibile aumento durante la guerra. 

3) Diarrea ed enterite. A proposito di queste malattie si deve 
ricordare che un numero, probabilmente elevato, di morti attribuite 
ad ,,enterite infantile" sono dovute a ,,tabe meseraica" (tubercolosi 
delle glandole linfatiche addominali). ComÙnque, la mortalità per 
queste malattie mostra una evidente ,,tendenza secolare" alla di
minuzione, e tale tendenza si ripercuote in modo decisivo sull'an
damento della mortalità complessiva dei bambini. 

L'enterite infantile è di solito in rapporto a gravi e ripetuti errori 
nell'allattamento e nella nutrizione del neonato. Per ragioni ovvie, 
( educazione igienica ed occupazione delle madri) essa è più frequente 
nelle classi povere. Infatti la fig. 12 mostra che, a Trieste, la mor
talità per enterite e diarrea è molto più forte nei distretti poveri 
che in quelli ricchi. Nelle zone in cui l'affollamento, la natalità 
e la mortalità per tubercolosi raggiungono i valori più alti, anche 
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Fig, 30 .• MORTI PER TUBERCOLOSI POLMONARE SU 10,000 ABITANTI DI CIASÒUNA ETÀ. 

la diarrea e l'enterite infantile mietono il maggior numero di vite. 
Ciò dipende dalle peggiori condizioni di vita delle madri povere 
durante la gravidanza, dalle deficenze dell'allattamento e dalla ne
cessità di interromperlo troppo presto, per ragioni di lavoro o per 
una nuova gravidanza. (Si ricordi che, nelle classi povere, l' inter
vallo medio fra due parti è relativamente molto basso). 

Durante la guerra la mortalità per malattie dell'apparato di
gerente fu relativamente bassa, forse in conseguenza della fortis
sima selezione operata in quel periodo · dàlla mortalità per vizi di 
conformazione e debolezza congenita. I bambini più deboli, che 
sarebbero morti per altre malattie e principalmente per quelle del-
1' apparato digerente, furono cioè eliminati subito dopo la nascita. 
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Merita speciale rilievo la circostanza che la mortalità per en
terite e diarrea è diminuita fortemente in tutte le classi sociali : 
ed oggi essa è, nei distretti poveri, di poco superiore a quella che 
si aveva 20 anni fa nei distretti ricchi! 

4-5) Malattie degli organi respiratori e infettive. Durante il 
periodo in esame la mortalità infantile per queste cause, che più 
delle altre hanno carattere accidentale, è rimasta quasi stazionaria. 22> 

* 
* * 

Anche la mortalità per tubercolosi e m forte regresso. Da 56 
morti per 10,000 abitanti nel 1889-90, si è scesi, nel 1909-13, a 40 
circa, ed a 29 nel 1920-24. La diminuizione è stata La mortalità per tuberco

specialmente sensibile nelle età giovani, al punto tosi. 

che, mentre nel 1889-91 il massimo si aveva fra i 20 ed i 30 
anni con 68 morti per 10.000 abitanti, nel 1920-22 il massimo è 
caduto fra i 40 e i 50, con 33 morti per 10 mila ab., mentre fra i 
20 e i 30 anni la mortalità è ridotta a 27,6 morti per 10 mila 
abitanti. 

Fra il 1909-12 ed il 1920-23, la diminuzione della mortalità 
per tubercolosi fu veramente generale, ma nei distretti poveri il 

MORTI PER TUBERCOLOSI POLMONARE SU 1000 ABITANTI (1925) 
Ta:r, 32 

I Città I Morti Il Città Morti città Morti Città :Morti 

Pola . . . . . . . . . . 3,24 Lodz . . . . . . . . . . 2,12 Varsavia . . . . . 1,80 Berlino . . . . . . . . 1,08 

Le Havre..... 3,12 Lione........ . . 2,08 Roma . . . . . . . . . . 1,79 Londra .. . .. .. . 0,91 

Budapest . . . . . . 2,46 Cracovia .... 1,89 Lucca .... .... .. 1,78 Catania .. . . .... 0,84 

Parigi. . . . . . . . . . 2,38 Como .. . l,86 Cagliari. ... .. .. 1,78 Messina ....... 0,76 

Zara . . . . . . . . . . 2,38 Metz .... 1,86 Genova ...... . . 1,76 Amsterdam .... 0,72 

Trieste .... 2,34 Spezia .. 1,86 Buenos Aires . . 1,75 Utrecht ....... . 0,55 

Udine .......... 2,17 Venezia ..... . . 1,85 Modena .. . . ... 1,63 Foggia ········ 0,40 

Gorizia . . . . . . . . 2,12 Strasburgo... 1,83 Torino ........ 1,62 Potenza. ....... 0,26 

miglioramento fu più sensibile che nei distretti ricchi. Prima 
della guerra, nel periodo 1903-1912, la mortalità tendeva, nei 
distretti poveri, piuttosto ad aumentare che a diminuire. Erano 
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gli anni in cui la popolazione aumenta va rapidamente per il 
continuo afflusso di gente che, dalle campagne, veniva in città 

in cerca di lavoro, ed erano proprio questi immi
Titbercolosi e immigrazione 

granti a tenere alto il coefficente di mortalità 
per tubercolosi polmonare. I tisiologi ammettono infatti che la 
malattia abbia un decorso più violento e più spesso letale per gli 
abitanti delle campagne, 
Che non per le persone Tav 33 

nate e cresciute nelle città. 
Queste ultime hanno su
perato molto spesso delle 
forme infantili di tuberco-

MORTALITÀ PER TUBERCOLOSI 

losi polmonare, le quali 
lasciano delle piccole cica
trici nei polmoni e rendono 
l' organismo parzialmen
te refrattario, o comunque 

Distretti 

Ricchi .......... 

Poveri urbani .. 

Poveri suburbani 
e rurali ······ 

Misti .......... 

Morti p-,r tubarc.o\osi 
su 10.000 Abir.:,,.nti 

1903-1906 1909-1912 1920-1923 

100 100 81 

100 107 69 

100 SG 63 

100 89 62 

C::J J:•::•:•:•:••::•::j 1.<<:T<:::j ~ ~ UZZ,/J -
l"\<!f\O di20 20,-25 25,-30 30,-35 35,-40 40,-45 45,~ p\\l. 

1909-1913 1920-1924 

Fig: 31. - MORTALITÀ PER TUBEROOLOSI (TUTTE LE FORME) SECONDO DISTRETTI: (I = S. VITO, II = CITTÀ VECCHIA, 
fil = CITTÀ NUOVA, IV = BARRIERA NUOVA, V= BARRIERA VECCHIA, VI = S. GIACOMO); (1 = SERVOLA, 

2 = S. ANNA, 3 = FARNETO, 4 = S. GIOVANNI, 5 = ROIANO, 6 = BAROOLA). 

ben resistente, ad una nuova infezione. Invece le persone cresciu
te in campagna hanno di regola i polmoni sani, e se contraggono 
l' infezione ( caso assai frequente fra gli immigranti che sono 
generalmente poveri e costretti a lavorare ed a dormire in ambienti 
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ristretti e malsani) soccombono più spesso e più presto che non i 
cittadini. 23> L'altezza del coefficente di mortalità (Trieste era una 
delle città più colpite dal niorbo) e la sua tendenza ad aumentare 
prima della guerra vanno dunque messe in relazione con l' intensità 
dell'immigrazione in quell'epoca, e d'altro canto la diminuzione 
degli ultimi anni è dovuta in parte alla quasi completa cessazione 
del movimento immigratorio. Ma la bassa mortalità dell'ultimo 
decennio si spiega anche coll'influenza selettiva della guerra e dell'epi-

MORTI PER TUBERCOLOSI 
Tav 34 

Anno 11911 191211913 1914 1915 1916 191711918 1919 1920 1921 1922 

Cifre assolute 1033 9451 960 934 1128 1089 11 78 1223 894 731 717 664 

Per 1000 4,43 3,94 1 3,89 4,06 6,27 6,81 7,36 6,79 4,38 3,38 3,13 2,87 abitanti*) 

•) Numero degli abi tanti rtJevato per il 1921; calcolato per g li anni 1911-14 e 1922; supposto per gli altri anni. 

demia di grippe. Invero, durante la guerra i morti per tubercolosi 
aumentarono, benchè la popolazione fosse fortemente ridotta : si può 
vç1,lutare infatti la mortalità del periodo 1915-1918 a circa 6-7°/00 , 

contro circa 4°/oo del periodo 1911-1913. La forte supermortalità degli 
anni di guerra determinò, indubbiamente, la scomparsa prematura di 
persone che avrebbero alimentato la mortalità degli anni seguenti. 

La mortalità per carcinomi ed altri tumori maligni si mantenne 
quasi stazionaria, durante il periodo considerato, nelle età 0-60 ; 

nelle età superiori presentò invece un notevole Mortalità per tumori ma

aumento fra il 1899-1901 ed il 1909-11, ed una Zigni. 

diminuzione, con ogni probabilità, di carattere transitorio, fra il 
1909-11 ed il 1920-22. La mortalità per queste malattie sembrerebbe 
un poco più elevata nei distretti ricchi e !'!.~:~~~1 

minima in quelli ,,misti", abitati prevalen
temente da impiegati. Ma l' esiguità delle 
cifre e la poca ampiezza delle oscilla-
zioni, permettono tutt'al più di ,,,__, _ _ 
concludere che, contrariamente 
alla tubercolosi, i carcinomi 
non colpiscono di prefe
renza le classi povere. 

e.o ~o 
Flg, 32 - MORTI PER TUMORI MALIGNI SU 10.000 ABITANTI DI CIASCUNA ET!. 
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Alle malattie non tubercolari degli organi respiratori, fra cui 
primeggiano le broncopolmoniti, soccombono principalmente bam
bini e vecchi, cioè gli organismi più deboli. Dal 

Malattie degli organi re-
1890 al 1921 non sono avvenuti, nella mortalità spiratori. 

MORTI PER CARCINOMI ED ALTRI TUMORI 
MALIGNI PER 10.000 ABITANTI DI OLTRE 

30 ANNI DI ETÀ 

per queste malattie, cambja
menti notevoli. 

Abbiamo tenuto distinti i 

Tav. 85 
(1903-1907) 

Distretti ricchi 
Distretti Distretti 

poveri urbani ufi::{! :~:;li 

23,23 21,00 20,49 

Dìstr 

19,45 

morti per malattie organiche 
del cuore dai morti per altre 
malattie dell' apparato circola
torio; ma, negli anni considerati 
l'andamento dei due quozienti 
fu uguale. Osservando però, 

anno per anno, la mortalità per malattie organiche del cuore, 
si trova che fra il 1915 ed il 1918 il numero dei morti per questa 
causa fu eccezionalmente alto, mentre fu normale nell'anno pre
cedente all'entrata in guerra dell' Italia e nel primo anno di pace. 
L' influenza della guerra è evidente, ma resta a vedersi se la super
mortalità sia stata causata dagli affanni e dalle emozioni, oppure 
dai disagi materiali o da entrambi questi fattori. 

Dal 1875 fino al 1922 la frequenza dei suicidi raddoppiò fra i 
maschi e divenne quasi quintupla fra le donne. Il numero assoluto 

dei maschi suicidi raggiunse il massimo già nel I suicidi. Tendenza all' au-

1911, mentre il numero delle femmine suicide rag- mento dei suicidi femmi

giunse l'apice nel 1920, dopo aver descritto una nili. 

curva regolarmente ascendente, interrotta solo dall'anormale pe
riodo bellico. Durante la guerra il numero dei suicidi diminuì, 

SU 100 SUICIDI DI CIASCUN SESSO ED ETÀ USARONO IL MEZZO SOTTO INDICATO: 
Ta.v. 36 

Età 

MASCHI 

FEMMINE 

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 

Avvelen. 
Armi fuoco Avvelen . Avvelen. Avvelen. A v-velen. 29% 

Armi fuoco 38% 60% 35% 46% 60% Armi fuoco 
50% Avvelen . Armi fuoco Appiccag. Annegam. Appiccag. 29% 

Avvelen. 
82% 

36% 18% 22% 16% 21% Precipit . 

Avvelen. 
84% 

A vvelen. A vvelen. 
61% 47% Avvelen. 

Annegam . A vvelen. Annegam. 62% 
10% 66% 18% Annegam . 

Precipitai. Precipitaz. 23% 
10% 18% 

29% 

Avvelen. 
60% 

Precipit. 
20% 

T otak 

Avvelenamento 
41% 

Armi da fuoco 
22% 

Appiccagione 
12% 

Avvelenamento 
73% 

Anneflamento 
7% 

Precipitazione 
7% 

e ciò anche in seguito alla riduzione numerica di alcune classi 
di età che davano forte contributo alla cifra totale. Subito dopo 
la guerra il numero dei suicidi riprese a salire e raggiunse nel 

71 



1920 la cifra complessiva, mai prima toccata, di 118 (61 maschi 
e 57 femmine). 

Quanto alla tendenza al suicidio delle singole classi di età, pre
mettiamo che essa non può essere misurata esattamente in base al 
numero dei morti per suicidio in un determinato periodo : bisogne
rebbe invece conoscere il numero dei tentativi. Ciò non sarebbe 
necessario se, in ogni classe di età, fosse uguale il rapporto fra il nu
mero dei suicidi seguiti da morte ed il numero complessivo dei ten
tativi; ma in realtà avviene il contrario, perchè in ogni classe di 
età prevalgono mezzi di suicidio diversi e di differente efficacia, 
in modo che, a parità di tentativi, due età possono presentare un 
numero anche molto diverso di morti . Ancor più profondamente 

influenzati dalla diversa efficacia del mezzo usato sono 
i quozienti distinti per sesso perchè nelle stesse classi 500 1-- ' ,:=== di età i mezzi preferiti dagli uomini e dalle donne sono 

,_ 
diversi. Ad una certa frequenza di suicidi compiuti, -

-450 .___ 
corrisponde un numero di suicidi tentati, maggiore se 

f----

- si tratta 
f--

di femmine, che non se si tratti di maschi : 

-400 
- infatti le donne usano per lo più il veleno, che solo 
f--

- 20 volte su 100 produce la morte, mentre gli uomini 
>-

- in oltre metà dei casi fanno uso di mezzi molto più ,_ 
'350 - efficaci. 24) 

-
'--- Se, per i vari quinquenni e per ciascun sesso, si 
--- costruiscono le curve di frequenza, si 

'300 

250 

- osserva che esse sono tutte dello stesso """\I_ 

e= AV " 
,I_ tipo, cioè con due massimi, corrispon- .& 

I_ 
.,,-.- I/ 

denti alle età giovanili ed quelle / r/ // ' 
~ - a ii ·-4 I 

- senili. Fra il 1878 ed il 1928 il / (J ~ I - -/1 ,v, I 

200 

,_____ 
massimo giovanile cade, presso I '5,11 "i/~ J - / 

..... - le femmine, in una classe più ~EJ'fl11 7 I 

+- ~ 0 'T/,oqll 17 I 
+- ~ giovane che presso i maschi. tff-'.YI ,/ I 
...... - -:: /,( 

··~ 7 

100 

1-- - Le fig. 36 e 37 mostrano ; 011 / .,,..,. 
1-- - 1 d. ·b · d · 1 fl/1 ,,,,. ........ _ 
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+-- - d . . 1 . / -,// '0 ·-i 
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Si osservi la forte stagionalità delle malattie degli organi respira-
tori (in gran parte broncopolmonite e polmonite), e la stagionalità, 
meno accentuata ma ben riconoscibile, delle ma- Variazionistagionalidella 

lattie organiche del cuore e dei suicidi. Il fatto, mortalità. 

che la tubercolosi polmonare presenta un massimo in primavera ed 
uno in autunno, era stato rilevato già da Ippocrate. 25) 

* * * 

La formulazione di prev1s10111 e, per la mortalità, ancora più 
difficile che per la natalità. Il numero dei morti durante un certo 
periodo dipende dalla forza della mortalità entro 

La diminuzione della mor
ie varie classi di età e dalla composizione per età talità e gli altri fenomeni 

della popolazione. Questa si modifica continua- demografici. 

mente per effetto della natalità, della mortalità e del movimento 
migratorio, mentre la forza della mortalità dipende, in ciascuna 
epoca, dalla mortalità avutasi nelle epoche precedenti, dalle con
dizioni dell' igiene e della terapia e in qualche misura anche 
dalle condizioni economiche generali e dalle vicende climatiche. 
Lasciando al lettore il compito di trarre dalla formulazione di ipo-
tesi circa ciascuna di queste variabili, le relative conclusioni e pre
visioni, ci limitiamo a pochi cenni su taluni degli elementi indicati. 

La natalità tende a diminuire. 
Con ciò diminuisce la grandezza 
delle classi infantili e quindi, 5 0 

anche supposta costante la forza 
della mortalità ( che invece t ende 3 0 

a scemare), pure il loro contri-
2 0 

buto alla mortalità complessiva. 
L'altezza dei quozienti di '0 

mortalità di una certa età e in °:-;'~ g ~ ~ ~ g 2 ~ ~ ~ ~ ~ 
un dato anno influisce sulla mor- ~ ~ <E $! ~ ~ ~ ~ ~ 2 0 2) ~ 

Ann\ 

talità delle età successive negli Fig. ss -smcmr~~~0-:_
8
=~ET;

1
::EDu. ALL'ANNO 

anni seguenti. Se, per esempio, 
in un anno si verifica fra le persone in età x e solo fra queste, una 
mortalità superiore alla normale che colpisca prevalentemente i 
più deboli, sarà da attendersi, n anni più tardi, supposti invariati 
tutti gli altri fattori, una mortalità inferiore alla normale nel-
1' età X+ Il. 

Al contrario, una diminuzione della mortalità nell'età x farà sì 
che, n anni dopo, raggiungano l'età x + n degli individui che, senza 
l'accennata diminuzione, sarebbero morti prima. Costoro, supposta 
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una causa di morte selettiva, avranno una vita probabile più breve 
che non quelli che raggiungevano normalmente l'età x + n e da
ranno luogo ad un aumento della mortalità nelle età successive. 

Le considerazioni che precedono aiutano a spiegare il fatto se
guente. Fra il 1889-91 ed il 1909-11 il quoziente di mortalità diminuì 
del 47 % nell'età 1-10, del 25 % nell'età 10-30, del 7 % nell'età 30-50 
ed aumentò dell' 1 % nell'età 50-60 e del 71 % nell'età 60-70 (Tav. 59). 
Sembra dunque che la diminuita mortalità delle classi giovani e 
mediane abbia fatto entrare nelle età anziane delle vite più deboli 
Numero 

dei morti 

300 
G F M A M G L A s o N D 

Mesi 

Flg. 36 - MORTALITÀ SECONDO I MESI 
(MORTI IN MEDIA AL GIORNO IN OIASOUN MESE, FATTA = 1000 LA MEDIA GIORNALIERA PER TU'ITO L' ANNO). 

G 

di quelle che vi entravano prima e che questo fatto abbia compen
sato una eventuale diminuzione della forza della mortalità. 

Nel 1920-22 la mortalità apparisce in tutte le classi di età no
tevolmente inferiore a quella del 1909-11, ciò che sembra contra
stare con quanto fu osservato più sopra. Ma non si deve dimenticare 
che nel 1920-22 erano ancora molto sensibili gli effetti selettivi della 
supermortalità di guerra e della epidemia di grippe del 1918, che 
fece molte vittime nelle classi anziane. Tali effetti appariscono par
ticolarmente evidenti se si considera la diminuzione nella mortalità 
per tubercolosi fra il 1910 ed il 1921, troppo forte per non dover 
essere spiegata in parte con la selezione operata dalla fame e dalla 
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grippe fra i tubercolosi ed i predisposti alle malattie tubercolari 
(cfr. fig. 30). 

Anche la scarsa immigrazione avutasi dallo scoppio della guerra 
in poi dovrebbe influire sensibilmente sulla distribuzione per età 
degli abitanti e sui quozienti di mortalità dei prossimi anni. Le 
classi centrali tendono a diventare più piccole, mentre le età anziane, 
la cui grandezza dipende più dall'immigrazione passata che da quella 
presente, non diminuiscono nella stessa misura, cosicchè la popolazione 
risultando in complesso più vecchia, dovrà presentare, a parte altri 
fattori, una maggiore mortalità. Si ricordi poi che nei prossimi anni 
la maggior parte dei sopravviventi dei numerosi immigrati prima 
della guerra si troverà oramai nelle classi anziane, mentre i vuoti che 
costoro avranno lasciato nelle età intermedie non verranno colmati che 
in parte dai pochi immigrati dal 1914 in poi e dai nati nel Comune 
che raggiungeranno quelle età. 

Crediamo interessante ricordare qui anche una conseguenza eco
nomica dei fenomeni accennati. Con la diminuzione delle nascite 
Numero 

del morti 
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Fig, 37 - MORTALITÀ SECONDO I MESI 
(MORTI IN MEDIA AL GIORNO IN CIASCUN MESE, FATTA = 1000 LA MEDIA OIORNALIF.RA PER TUTTO L'ANNO). 

gli abitanti non ancora produttivi, che sono poi gli abitanti produt
tivi di domani, tendono a diminuire, mentre in seguito alla di
minuzione della mortalità e deir immigrazione aumenta la popo
lazione non più produttiva; cosicchè, se l'immigrazione non 
dovesse riprendere in misura adeguata, il bilancio fra produttivi 
ed improduttivi continuerebbe a spostarsi a favore di questi 
ultimi. Per questa ragione sembra evidente che la popolazione 
di Trieste, come d'altronde quella di ogni grande città, non 
possa alla lunga restare stazionaria : ciò significherebbe, infatti una 
modificazione, di anno in anno più instabile, della sua struttura 
demografico-economica, che per le singole imprese si manifesterebbe 
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come esuberanza di personale anziano, di costo relativamente elevato, 
e scarsità di personale giovane. 

Particolarmente critica dovrebbe essere, nel caso di una insuffi
ciente immigrazione nei prossimi anni, l'epoca intorno al 1933-38, 
nella quale l'esiguo manipolo dei nati durante la guerra sorpasserà 
i vent'anni: infatti quelle generazioni non potranno essere facilmente 
integrate dall' immigrazione, poichè allora anche le campagne, in cui 
la natalità fu bassissima tra il 1915 ed il 1918, avranno certamente 
penuria di uomini. 
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III 

NOTE 





1) La fig. 1 è ricavata da una pianta di a utore ignoto, incLsa nel rame e pubblicata nel 1718. Si tratte , 

secondo il Kandler, della più antica pianta di Trieste. (P. KANDLER, Annali del Litora/,e - Trieste 1855). 

La fig. 2 è ricavata da una pianta disegnata da Ferdinando Klausberger e pubblicata da Ignazio Hay. 

mano nel 1806, e, per quanto riguarda il territorio, dal .,Piano topografico della Città e Porto franco di Trieste", 

compilato e pubblicato da Giovanni Balde, inciso da Gius. Miiller (circa 1820). 

La fig. 3 si basa sopra la carta disegnata da A. Ferlettig, incisa da C. Kirchmayr e stampata nello 

Stab. Lit. C. Coen di Venezia nel 1877. 

La fig. 4 è ricavata principalmente dalla carta al 25.000 dell' Istituto Geografico militare, foglio Trie

ste (1927). 

Al Comm. Giovanni de Scaramangà, che mi permise di esaminare la sua pregevolissima raccolta di 

piante e vedute d;_ Trieste, porgo qui un vivo ringraziamento. 

2) Le curve b e e della fig. 6 furono calcolate in base alla formula : 

log Pt = log P 0 + (r log e) t 

dove P 0 è la popolazione iniziale, Pt la popolazione dopo un periodo t, rè il tasso di accrescimento per unità di 

tempo ed e indica la base dei logaritmi Neperiani (2,718281828) (G. H. KNIBBS, The mathematical Theory 

of Population - Melbourne 1917). 

3) Queste percentuali si riferiscono agli immigrati durante il 1900 ed ancora preaenti al 31 /12/1900. 

Il calcolo si basa sulla Tav. XXIV dell'opera di A. FRUHBAUER, Genaimento della popolazione di Trieste 

al 31/ 12/1900. - Trieste, 1906. 

4) Se si parte dalla classificazione delle varietà umane in Europa del SERGI (Europa, Torino 1908), 

le correnti migratorie verso Trieste sarebbero state composte prevalentemente dal gen. Horno asiaticus, spe

cie Homo euraaicus (Alta Italia, Istria, Dalmazia, Carniola, Europa Centrale) e dal geo. H omo a.fer, 

specie Homo eurafricanus, varietà. Homo mediterraneus (Italia centrale e meridionale, isole). 

6) Un esempio basterà. Appena inaugurata, nel 1907, la linea dei Tauri, le Ferrovie dello Stato impor

tarono e fissarono a Trieste, nel quartiere di S. Vito, centina.ia di ferrovieri slavi. Nel 1912 vi erano, nelle 

case appositamente costruite, 700 famiglie di ferrovieri con circa 4000 persone (A. TAMARO, Storia di Trie

ate, voi. II. - Roma, 1924). 

6) Il documento, che si trova nell'Archivio Diplomatico di Trieste, è riprodotto in appendice all'opera 

di P. MONTANELLI. - Il movimento storico della popolazione di Trieste, Trieste, 1905. 

') La Guida di Trieste contiene i nomi di tutti i capi.famiglia, e di gran parte degli ,,economicamente 

attivi" conviventi col ca.po famiglia. Le nostre ricerche, che si basano sull'edizione 1925, non sono 

perturbate per effetto dei cambiamenti di cognome, che diventarono frequenti appena negli anni successivi. 
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8) Nel 1925, sopra 20 avvocati, medici e grandi commercianti aventi un cognomo ,,suburbano", solo 

5 abitavano nel distretto di origine del cognome o in un distretto confinante. (Vedi Guida di Trieste, 1925). 

9) Non si possono fare confronti fra le convivenze del 1910 e le famiglie e convivenze del 1921, per il 

fotto che mentre nei censimenti austriaci la convivenza è data dall' insieme di persone che abitano nello stesso 

appartamento, secondo il censimento italiano per convivenza s' intende ogni collettività non famigliare (con

vitti, ospedali ecc.), e per famiglia naturale l'insieme di persone che sono a carico del capofamiglia. 

10) Vedi: M. MARASS. Le abitazioni esistenti a Trieste secondo il censimento del 1./XII/1921. Co

mune di Trieste: ,,Bollettino dell'Ufficio del Lavoro e della Statistica" 1922, I. -Tab, II (centro principale 

e centri contigui). Per ogni appartamento si hanno in media 3, 7 locali. Trattandosi però di famiglie in forma

zione, abbiamo scelto ad arbitrio una cifra n1inore, cioè 3 locali per appartamento. 

11) Vedi: J. BERTlLLON. La na-talité selon le degré d'aisance. - ,,Bulletin de l'Inst. Internat. 

de Statistique - Tome Xl". - A. FRÙHBAUER. Le condizioni delle abitazioni a Trieste al 31/XIl/1890. 

- Trieste, 1902. 

12) Lo squilibrio dei sessi risulta ancora maggiore, se si escludono dal computo i censiti in convivenze 

non famigliari ( ospedali, ricoveri, caserme, alberghi ecc.). Fra queste persone vi è sempre una forte eccedenza 

di maschi: così per esempio nel 1921 vi erano, nelle convivenze suindicate, 13,088 maschi e 2389 femmine 

(escluso il personale direttivo). Eliminando queste persone dalla popolazione complessiva il rapporto fra ma

schi e femmine scende ali' 87,8%. 

13) I risultati delle ,,coscrizioni della popolazione compresi i forestieri" sono riportati nell'op. cit. di 

P. MONTANELLI : Il movimento storico della popolazione di Trieste. 

14) ,,Officia! Year-Book of the Commonwealth of Australia" - Melbourne, 1926. 

15) P. LUZZATTO-FEGIZ. Le variazioni stagionali della natalità. ,,Metron", Rivista Internazionale 

di Statistica, 1925. 

16) C. GINI. Decline o/ the birth-rate and the ,,fecundability" o/ woman - ,.The Eugenics Review", 1926. 

17) Cfr. G. MORTARA. I concepimenti antenuziali, ,,Giornale degli Economisti", 1912; P. LUZZATTO

FEGIZ, Le variazioni stagionali della natalità, ,,Metron". Voi. V. 

18) P. LUZZATTO-FEGIZ. Le variazioni stagionali della natalità, cit. 

19) Per la misura dell'attrazione matrimoniale fu proposto un indice semplice e razionale dal BENINI. 

Principi di demografia. - Firenze 1901. 

Chiamando a il numero dei matrimoni omogami, T il potale dei matrimoni, C e C 
1 

il numero degli 

sposi e delle spose aventi il carattere considerato, l' indice d'attrazione del Benini è dato da 

aT-CC' 
l=---

CT-CC' 

Tale indice può variare da + 1 nel caso di attrazione perfetta (matrimoni solo fra sposi con lo stesso 

carattere), a - 1 (nessun matrimonio fra persone con lo stesso carattere). 
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20
) Riportiamo la media aritmetica degli indici di attrazione matrllnoniale, calcolati secondo la for

mula del Benini (vedi nota precedente). 

Media aritmetica degli Indici di ,,attrazione matrimoniale" 

Tav. 37 

Confessione 
degli sposi 

Cattolica ... . 
Evangelica . .. . 
Israelitica 

Senza confess. . 84,6 

F. SAVORGNAN. La scelta matrimoniale. ,,Rivista italiana di sociologia", 1910. - D. DE CASTRO. 

L'attrazione matrimoniale fra individui di eguale religione a Trieste, 1904-1 925. ,,Bollettino dell'Istituto 

Statistico Economico", Trieste, 1927, N. 1-2. 

21 ) Vedi G. MORTARA. Le popol,azioni delle grandi città italiane. - Torino, 1908. 

Interessanti raffronti fra le tavole italiane di mortalità del 1876/87, 1899/902 e 1901/10 sono contenuti 

nello studio dello stesso MORTARA, Tavo/,a di mortalità, secondo le c«use di morte, tra la popolazione italiana -

(1901-10) - ,,Annali di Statistica", Serie V, vol. 7, R oma 1914. 

Recentemente sono state calcolate nuovamente, a cura dell' Istituto Centrale di Statistica del Regno, 

le tavole di mortalità per la popolazione italiana relative agli anni 1881, 1901, 1911 e 1921. (Compendio 

Statistico 1928). Da queste tavole, che sono calcolate con un metodo uniforme, si rileva che dal 1881 al 1921 

il quoziente di mortalità generale è diminuito dal 27,6 al 17,5°/00 e che la diminuzione della mortalità è 

stata notevole sopratutto nelle età giovani. 

22) I dati della fig. 29 furono ricavati da lia tabella seguente: 

Su 1000 nati vivi In ciascun anno morirono per le cause sottoindicate prima di aver raggiunto 1 anno di età: 

Ta.v 38 

Vizi di con- Malattie ·~·~ I Tubercolosi MalR.ttie 

ANNO formazione e dell'apparato dell'apparato d'infezione Altre cause Qualunque 
debolezza ed eclampsia causa 
congenita digerente respiratorio Sifilide infantile 

1903 58,8 ~;:~ 36,3 7,4 33,3 8,3 196.8 
1904 61,3 34,0 6,4 35,8 7,6 198.4 
1905 68,9 58,6 36,6 7,4 38,1 6,2 215.8 
1906 67,6 44,2 35,5 7,9 30,2 5,7 191.l 
1907 72,8 51 ,9 37,1 10,7 30,3 6,1 208.9 
1908 72,8 60,0 32,6 10,8 31,0 5,5 202.7 
1909 78,0 46,1 37,0 9,2 28,0 4,4 202.7 
1910 77,3 41,3 36,2 9,9 22,9 5, 1 192.7 
1911 82, 1 41,6 39,5 10,3 27,3 5,6 206.4 
1912 77,7 41,0 32,9 8,9 24,4 6,3 191.2 
1913 74,l 50,8 32, l 8,5 23,9 6,4 195.8 
1914 65,1 37,4 32,0 7,8 20,7 4,0 167.0 
1915 66,6 35,1 31,5 8,5 21, 1 3,6 166.4 
1916 97,5 33,6 26,9 12,9 24,l 5,0 200.0 
1917 96,8 37,8 28,8 12,0 27,6 6,0 209.-
1918 98,7 37,6 25,9 9,8 33,7 5,4 211.1 
1919 75,6 39,4 22,0 6,3 27,8 5,8 176.9 
1920 61,2 43,l 24,5 6,2 21,8 7,1 163.9 
1921 36,5 26,5 5,4 22,7 8,9 157.7 
1922 

~! 
29,5 7, 1 26,6 8,1 148.4 

1923 21,1 8,8 22,5 7,7 147.4 
1924 31,5 7,7 28,5 8,7 163.2 
1925 J 28,5 6,2 20,2 8, 1 142,2 
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Ecco il metodo seguito per calcolare la tabella che precede. 

Di N nati vivi nell'anno z, ,d~~+l muoiono prima di aver raggiunto un anno di età. Perciò la pro

babilità, per un nato nell'anno z, di morire in età 0-1, è data dal quoziente 

(1) 

Ma ,d~~+l non è fornito dalle statistiche, dalle quali si ricava soltanto il numero z-l,,dg,l dei morti 

in ciascun anno solare in età 0-1, senza distinzione del loro anno di nascita. 

Se però indichiamo con z-1~,l i morti in età 0-1 nell'anno z, nati nell 'anno precedente, e con ,di} 1 i 

morti nell'anno z+l nati nell'anno z, si ha che 

(2) 

Se ora si ammette costante, per un certo numero di anni, la percentuale k dei m0rti in età 0-1 durante 

un anno e nati nell'anno precedente, sul totale dei morti in età 0-1 durante l'anno, la (2) si può scrivere 

(3) 

Per determinare approssimativamente k si può ragionare nel modo seguente : 

Dei morti nella prima settimana dell'anno in età inferiore ad una settimana, si può ammettere che 

la metà siano nati nell'anno corrente, e la. metà. nell'anno precedente; tutti i morti nella stessa settimana in 

Mortalità lnlantlle - Tabella ausiliaria 

Tav 39 

Età Morti negli anni Morti in media 
1910-1913 alla settimana 

(x) in età (x) (a: 52) oal mese 
(cifre perequate) (a: 12) 

(•) (b) 

0---1 sett. 1041 20.0 

1-2 ,. 303 5.8 

2-3 ,. 246 4.7 

3-4 ,. 201 3.9 

1-2 mesi 500 41.6 

2-3 
" 

454 37.8 

3-4 ,. 414 34.5 

4-5 ., 377 31.4 

5-6 ., 349 29.l 

6-7 ., 318 26.5 

7-8 ., 293 24.4 

8-9 ., 278 23.1 

9-10 ., 269 22.4 

10---ll ,. 261 21.8 

ll-12 ., 254 21.1 

I fino a 1 anno 5.558 -

1859.2 
k = --- = 0.3345 

5558 

Numero 
approssim. delle 

settimane 
(dei mesi) in cui 
imortiinetàx 
provengono da 

nascite dell'anno 
precedente 

(e) 

1/2 
3/2 
5/2 
7/2 

3/2 
5/2 
7/2 
9/2 

ll/2 
13/2 
15/2 
17/2 
19/2 
21/2 
23/2 

I 
-

Delmortiinetà:-t 
sono nati 
nell'anno 

precedente: 
{b. e) 

(d) 

10.0 
8.7 

ll .8 
13.7 

62,4 
94.5 

120.8 
141.3 
160.l 
172.2 
183.0 
196.4 
212.8 
228.9 
242.6 

1859.2 

età. superiore a l settimana sono invece nati nell'anno precedente. Dei morti nella seconda settimana, quelli 

di età inferiore ad 1 settimana sono tutti nati nell'anno corrente, quelli in età di 1-2 settimane si possono cal

colare nati per la metà nell'anno corrente e per la metà nel precedente, ed infine quelli in età di oltre 2 set

timane sono tutti nati nell'anno precedente. Procedendo cosi per le settimane ed i mesi successivi si 

ottiene una ripartizione approssimativa dei morti in età 0-1 secondo l'anno di nascita. 
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La tavola 39 mostra come è stato calcolato k per Trieste ; i dati delle. colonna a sono ricavati 

dalla Tav. 18 del Bollettino di Statistica. del Comune degli anni 1910- 13. (Decessi sotto I anno distinti per 

età, allattamento, legittimità e sesso ). Osserviamo ancora che per semplicità si è considerata la distribuzione 

delle nascite e delle morti uniforme attraverso tutto !' anno, ciò che non corrisponde alla realtà. Tale errore 

influisce tuttavia in misura trascuro.bile su k e quindi su q. 

23) Cfr. per esempio F. MICHELI, Immunoterapia del/,a Tubercolosi polmonare, in ,.La tubercolosi 

polmonare dal punto di vista clinico e socie.le" - Voi. II - Mila.no, 1926. 

24) Cfr. M. BACHI. I suicidi oggi e 50 anni or sono. - La micidialità dei tentativi di suicidio, in 

,,Scritti". Raccolti per cura di suo Padre. 1925. - P. LUZZATTO FEGIZ, Osservazioni Statistiche sul fe

nomeno del suicidio. - ,,Bollettino dell'Ufficio del Lavoro e della Statistica", Trieste 1922. 

25) IPPOCRATE, Aforismi - Raccolta di Breviari intellettuali, Milano. 
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POPOLAZIONE PRESENTE 
Ta.v 40 

Anno Popolazione Anno Popolazione Anno Popolazione 
presente presente presente 

1869 123.098 1889 154.097 1909 220.099 
1870 123.671 1890 155.471 1910 226.412 
1871 124.263 1891 156.252 1911 233.016 
1872 124.855 1892 157.324 1912 239.912 
1873 125.447 1893 158.688 1913 247.099 
1874 126.039 1894 160.342 1914 230.000 
1875 126.633 1895 162.288 1915 180.000 
1876 129.654 1896 164.524 1916 160.000 
1877 132.675 1897 167.052 1917 160.000 
1878 135.696 1898 169.871 1918 180.000 
1879 138.717 1899 172.982 1919 204.000 
1880 141.740 1900 176.383 1920 216.436 
1881 143.113 1901 180.076 1921 228.871 
1882 144.486 1902 184.059 1922 231.056 
1883 145.859 1903 188.334 1923 233.242 
1884 147.232 1904 192.901 1924 235.427 
1885 148.605 1905 197.758 1925 237.613 
1886 149.978 1906 202.906 1926 240.000 
1887 151.351 1907 208.346 1927 242.000 
1888 152.724 1908 214.077 1928 242.000 

La presente tabella , che servi di base per il calcolo degli indici di natalità , nuzialità e mortalità rela
tivi a 1000 abitant i, fu ottenuta nel modo seguente : Per gli anni 1869, 1880, 1890, 1900 e 1921 furono presi 
i dati dei censimenti generali (popolazione presente, escluso il Presidio); per il 1875 ed il 1925, quelli delle 
rilevazioni municipali. F ra il 1869 ed il 1875, fra il 1875 ed il 1880 e fra il 1880 ed il 1890, fu supposto un 
incremento in ragione aritmetica; fra i 1890 ed il 1914 un aumento ge01netrico, descritto dalla parabola 
y = J45.58 x' + 3,547.05 x + 176,383; dove, per x = -10 (1890), x = O (1900) e x = + 10 (1910), i relativi 
valori di y sono dati dai censimenti. Per gli anni 1915.1919 le cifre indicate sono congetturali, e furono sti
mate tenendo conto del numero approssimativo degli emigrat i e richiamati sot to le armi e dell'eccedenza 
dei morti sui nati. La popolazione del 1920 fu calcolat a sottraendo al numero dei censiti nel 1921 l' incremento 
medio annuo del periodo 1921-1925. Dal 1921 al 1925 l'aumento si è supposto cost-an te in ragione aritmetica. 
Le cifre relat ive agli anni 1926-1928 sono congetturali. 

TASSI DI AUMENTO DELLA POPOLAZIONE 
Ta.v 41 

Anno 1735 1775 1802 1830 1857 1875 1900 1921 

Abitanti 7250 15.784 27.576 58.870 104.707 126.633 176.383 228.871 

Aumento percentuale 
durante il periodo 
(in media all'anno) - 2,94 2,77 4,05 2,88 0,75 1,57 1,42 
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ECCEDENZA DEI NATI SUI MORTI(+) O DEI MORTI SUI NATI(- ) 
Tav 42 

Periodo 1876- 1881- 1886- 1891- 1896.1 1901 - 1906-11911- 1916- 1921-
-1880 -1885 -1890 -1895 -1900 -1905 -1910 -1915 -1920 -1925 

Eccedenza dei nati sui 
morti(+) o v iceversa(-) +Hl25 +2595 +1966 +1138 +3291 +5571 +8582 +5962 -8460 +4665 

Media annua per 1000 
12,84 3,56 2,57 1,43 3,87 5,921 8,02 5,271 - 8,46' 4,00 abitanti 

( 1) Popolazione del 31-12-1910 (1) Popolazione media supposta di 200.000 abitanti. 

CENSITI NEL 1921 CLASSIFICATI SECONDO IL LUOGO DI NASCITA 

Cifre relative a 1000 abitanti del centro. 
Ta.v 43 

Luogo di nascita Trieste Napoli Milano Roma Torino Palermo Genova Firenze 

Stesso Comune del 
censimento 566 786 476 483 390 802 490 542 

Altro Comune della 
Regione 212 109 306 125 434 155 123 294 

Regioni 

I confinanti 46 39 123 174 48 - 225 60 

Altre Regioni 
d' Italia e ignoto 101 57 75 194 107 38 134 84 

Estero 75 9 20 24 21 5 28 20 

Totale 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

1876-
-1925 

+27235 

-

Catania 

742 

224 

-

30 

4 

1000 

SU 1000 ABITANTI PRESENTI AVEVANO IL DOMICILIO LEGALE (PERTINENZA) 
NEL COMUNE DI TRIESTE 

Di stre tti suburbani I 
Alti-

I 

Dtlttà mc111a IVBarr. narr. I 2 3 4 5 6 suqur-I Totale 

San 610· Rolano Bfflola bio 
piano 

I Totale 
Comune 

Veccbla 

335 

Ta.v 45 

Anno 

Case 

Abitanti 

88 

Nuova Nuova veccbla vannl 

338 

1758 

1000 

396 657 628 598 682 

381 426 358 374 440 500 496 570 

CASE E ABITANTI NEL COMUNE 
(Numeri indie1:; 

1775, 1802 , 1818 1828 1838 1846 1857 1889 

1208 1844 2139 2427 2807 2869 3713 4238 

452 695 616 860 

441 603 505 841 

1880 1890 1900 1910 

4962 5786 6620 7972 

1000 1457 2545 3977 5203 6828 7325 9664 11361 13082 14349 16279 20896 

456 

417 

1921 

8347 

21823 



SU 1000 ABITANTI PRESENTI A TRIESTE 
AVEVANO IL DOMICILIO LEGALE 

(PERTINENZA) 
NEI PAESI SOTTOINDICATI 

Tav 46 

Paesi ANNI 

e regioni 
1875 1880 1890 1900 

Trieste 543 469 456 417 

Goriziano 130 147 161 163 
I 

! 
Istria 60 72 81 100 

Dalmazia 21 21 23 23 

Carniola 66 76 80 85 

I Altri paesi 51 75 72 69 clell'A-U. 

Regno 
104 112 105 122 cl' Italia 

Altri Stati 25 28 22 21 

Totale 1000 1000 1000 1000 

FEMMINE PER 1000 MASCHI FRA GLI ABI
TANTI PRESENTI A TRIESTE IL 1-12-1921 

E NATI NEI PAESI E REGIONI 
SOTTOINDI CATI 

Tav 47 

Trieste 1128 Lombardia 429 

Altri Com. 1169 Umbria 423 d. Regione 

Veneto 983 Piemonte 412 

Venezia 
819 Marche 329 Tridentina 

Liguria 606 Calabrie 292 

Emilia 530 Sicilia 247 

Basilicata 494 
Abruzzi 245 e Molise 

Toscana 478 Campania 231 

Lazio 475 Sardegna 186 

Puglie 454 Estero 1185 I 

ABITANTI ECONOMICAMENTE ATTIVI CLASSIFICATI SECONDO LA POSIZIONE 
NELL'INDUSTRIA E IL SESSO 

Tav 48 
(1900) 

Città I Suburbio I Altipiano 
Posizione nell' industria 

m. f. I m. I f. 111. f. 

a) Padroni e direttori 17,3 
I 

19,5 17,8 45,5 41,3 20,6 

b) Impiegati e commessi cli banco 20,2 2,8 5,4 0,9 1,7 0,1 

e) Operai, per sone di servizio e di 
fatica 61,7 76,4 72,4 I 35,4 44,5 28,7 

d) Famigliari che assistono 0,8 I 1,3 4,4 13,2 12,5 50,6 

Assieme 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

La popolazione della ciuà è caratterizzata da ll'elevata percentuale di impiegati e di donne 
appartenenti alla categoria e (oltre la metà di queste ultime sono domestiche, cuoche ecc.). Nel 
suburb-lo vi è un'altissima percentuale di donne appartenenti alla categoria a: esse sono per 9

/ 10 

lavandaie. 
Il carattere rurale dell' alti],uirw appare dal grande numero di ,,padroni e direttori" (cioè pre

valentemente agricoltori proprietari) e di donne appartenenti alla categoria d. 
Si noti che il numero di ,,famigliari che assistono" cresce rapidamente passando da.Ila città. 

al suburbio e da questo ali' altipiano. 
Per quanto i dati si riferiscano al 1900, essi descrivono perfettamente anche la situazione 

presente. 
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ACCRESCIMENTO NATURALE E SOCIALE DELLA POPOLAZIONE DI TRIESTE 
1876-1925 

Tav 49 

Abitanti 
Periodo al principio 

del periodo 

1876-1880 126,633 

1881-1890 141,740 

1891-1900 155.471 

1901-1910 176,383 

1911-1921 226,412 

1922-1925 228,871 

Tav 50 

Nuove costruzioni 
Anno 

Numero Locali 

1902 225 3229 

1903 277 5950 

1904 304 7629 

1905 294 6597 

1906 340 7753 

1907 308 6399 

1908 294 4641 

1909 208 3937 

1910 206 3639 

90 

Aumento della popolazione 

rin-
e 

cipio del periodo 

15,107 11,93 

13,731 9,69 

20,912 13,45 

50,029 28,35 

2,459 1,09 

8,742 3,82 

NUOVE COSTRUZIONI 
1902-1928 

Nuove costruzioni 
Anno 

I Numero Locali 

1911 234 6711 

1912 313 7218 

1913 212 5475 

1914 200 3518 

1915 51 817 

1916 13 188 

1917 1 3 

1918 o o 

1919 8 53 

l'aumento per centuale spettano 
alP eccedenza 

dei nati sui morti(+) degli immigrati 
dei morti sui nati(-) sugli emigrati 

+ 1,52 10,41 

+ 3,22 6,47 

+ 2,85 10,60 

+ 8,02 20,33 

-0,24 1,33 

+ 1,21 2,61 

Nuove costruzioni 
Anno 

Numero Locali 

1920 11 137 

1921 17 230 

1922 41 344 

1923 32 314 

1924 39 800 

1925 288 2949 

1926 286 3387 

1927 198 3174 

1928 311 3445 



I DISTRETTI DI TRIESTE GRADUATI IN ORDINE DECRESCENTE DI POVERTÀ 

I dati sull'affollamento si riferiscono al 1921 ; gli altri al 1921-1927. 
Ta.v. 61 

Distretti 

Posto occupato da ciascun distretto 
nella gradua toria secondo l'intensità 

decrescente degli indici di: 

(VI) S. Giacomo 10 

(2) S. Anna 13 

(II) Città vecchia 15 

Altipiano 19 

(1) Servola 19 

( 4) S. Giovanni 24 

(3) Farneto 10 25 

(6) Barcola 13 32 

(V) Barr. vecchia 11 10 33 

(5) Roiano 10 11 38 

(I) S. Vito 10 11 11 12 44 

(IV) Barr. nuova 12 12 12 45 

(III) Città nuova 13 13 13 47 

Osservazioni 

Distretto operaio, povero, con prevalenza di case 
d'affitto relativamente moderne, a 4 e più piani. 

Quar tiere povero, operaio-rurale, confinante col VI 
distr etto urbano, di cui ha molte caratteristiche. La 
rela.tivamente bassa morta1ità per tubercolosi è pro
babllmente conseguenza del carattere rurale d el di
stretto. 

Quartiere povero, salvo alcuni isolati nelle parti 
confinanti con gli altri distretti. Alcune v ille sul colle 
di Montuzza. I n generale vie str ette, pessime condi
zioni di luce, di aria e di pulizia. 

,,L'altipiano" comprende 9 v illaggi e poche case 
sparse. Netto carattere rurale, rivelato dall'alta na· 
talità e mortalità infantile. A Opicina vi sono molti 
villini, in gran parte d isabitati durante l'inverno (d a 
ciò lo scarso affollamento aH' epoca del censimento). 

Villaggio povero, operaio-rurale, posto in prossimità 
della Ferriera e di altri stabilimenti industriali . 

Quartie re abitato da classi medie-operaie nella parte 
bassa ; operaio·rurali nella parte alta. 

Popolazione mista. Nelle case e ville al mare, popo4 

lazione ag iata. Del resto ag ricoltori , pescatori e 
operai. 

La bassa natalità e la for te mortalità per tubercolosi 
sono le caratteristiche di questo distretto, abitato in 
prevalenza da impiegati e da persone di condizione 
analoga. 

Popolazione operaio-rurale nelle parti alte ; impiegati 
e ferrovieri nelle parti basse , Molti Yillini signorili 
sul colle di Gretta. 

Quartiere che comprende una vasta zona ricca, con 
molte ville e case s ignorili. 
Zone povere a l confine col II e col VI distretto. 

Quartiere ricco con case alte e moderne ; nella parte 
eccentrica popolazione del ceto impiegatizio, ciò eh~ 
spiega la r elativamente forte mortalità per tubercolosi. 

Quartiere ricco, con molti appartamenti signorili e 
molti uffici. 
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Tav &:I 

Anni 

media 
1911-1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

92 

I Il 

100 100 

100 87 

62 64 

32 26 

30 20 

37 26 

67 56 

107 88 

107 86 

90 90 

NATI (VIVI E MORTI) DAL 1914 AL 1922 

Numeri indici 

~ 1 o o e 
~ 

~ E C e g e ~ 
~ e o e è, 

] 
< t3 -~ -~ ·e ~ e e e 

i5 O'l ~ rn rn ~ rn 

Ili IV V VI 1 2 3 4 

100 100 100 100 100 100 100 100 

87 90 90 81 101 103 101 103 

56 57 62 53 63 64 64 71 

24 23 26 18 24 29 24 27 

27 23 23 17 21 26 25 20 

30 26 32 20 29 26 30 29 

70 67 66 49 63 60 63 62 

101 93 92 82 87 90 91 98 

106 100 88 73 81 89 86 95 

88 79 77 70 71 79 84 81 

o 

i e 
·5 
~ O'l 

5 6 

100 100 

104 94 

57 52 

28 20 

25 19 

28 25 

58 54 

84 89 

76 76 

76 83 

DISTRIBUZIONE DELLE NASCITE SECONDO MESI 

Nati in media al giorno in ciascun mese, fatta = 1000 la media 
giornaliera per tutto l' anno. 

Tav 63 

Anni Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

1905-07 1096 1049 1016 899 953 1016 

1925-27 1045 
I 

1081 1090 1022 
I 

941 1011 

Anni Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1905-07 1015 1014 970 961 965 1018 

1925-27 1021 964 964 978 I 935 919 

e 
o. 

~ 

100 100 

90 93 

72 61 

37 25 

39 24 

38 29 

72 62 

95 91 

93 88 

91 80 



NATI VIVI E MORTI SECONDO LEGITTIMITÀ ED ETÀ DE LLA .MADRE 
DAL 1902 AL 1909 

Te.v ;;4 

Età 
1902 1903 1904 1905 

della madre leg. illeg. ass. leg. illeg. ass. leg. illeg. ass. leg. illeg. 

sotto i 15 anni - 1 1 1 3 4 - - - - -

15-20 109 166 275 104 162 266 121 198 319 110 166 

20-25 1135 432 1567 1036 450 1486 1178 430 1608 1042 450 

25-30 1678 282 1960 1609 243 1852 1783 253 2036 1752 241 

30-35 1173 115 1288 1159 134 1293 1270 124 1394 1234 136 

35-40 850 64 914 816 53 869 756 86 842 746 67 

40 -45 342 14 356 284 15 299 302 17 319 288 22 

45-50 22 1 23 23 1 24 20 2 22 18 1 

oltre i 50 3 1 4 4 - 4 1 - 1 - -

di età ignota 10 4 14 5 3 8 4 5 9 2 9 

TOTALE 5322 1080 6402 5041 1064 6105 5435 1115 6550 5192 1092 

1906 1907 1908 1909 
Età 

della madre leg. illeg.1 ass. leg. illeg. ass. leg. 
I illeg. ass. leg. illeg. 

sotto i 15 anni - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 2 

15-20 118 168 286 143 182 325 145 177 322 130 170 

20-25 1249 527 1776 1189 526 1715 1233 537 1770 1260 554 

25-30 1738 277 2015 1785 276 2061 1891 314 2205 1925 277 

30-35 1427 125 1552 1383 145 1528 1495 143 1638 1548 146 

35-40 787 64 851 795 74 869 761 96 857 872 73 

I 

40-45 296 18 314 266 26 292 292 17 309 297 23 

45-50 24 2 26 14 4 18 25 1 26 26 2 

oltre i 50 1 - 1 - 1 1 3 - 3 1 -

di età ignota 4 10 14 2 4 6 2 4 6 - 7 

TOTALE 5644 1192 6836 5577 1 1239 6816 5847 1290 7137 6060 1254 

ass. 

-

276 

1492 

1993 

1370 

813 

310 

19 

-

11 

6284 

ass. 

3 

300 

1814 1 

2202 i 

1694 

945 

320 

28 

1 

7 

7314 

93 



NATI VIVI E MORTI SECONDO LEGITTIMITÀ ED ETÀ DELLA MADRE 
DAL 1910 AL 1917 

Tav. 64 (continuazione) 

Età 
1910 1911 1912 1913 

della madre leg. I illeg. I ass. Il leg. illeg. ass. leg. illeg. I ass. leg. illeg. 

sotto i 15 anni 1 8 9 - 2 2 1 4 5 - 2 

15-20 141 237 378 132 216 348 133 230 363 132 275 

20-25 1357 558 1915 1262 527 1789 1248 546 1794 1224 534 

25-30 1914 329 2243 1827 277 2104 1833 341 2174 1846 322 

30-35 1578 136 1714 1390 148 1538 1368 150 1518 1414 172 

35-40 853 71 924 822 67 889 911 77 988 832 84 

40-45 266 26 292 278 25 303 296 22 318 282 18 

45-50 25 1 26 23 2 25 27 2 29 14 -

oltre i 50 2 - 2 3 - 3 3 1 4 2 -

di età ignota 2 2 4 1 4 5 - 3 3 - 4 

TOTALE 6139 1368 7507 5738 1268 7006 5820 1376 7196 5746 1411 

Età 
1914 1915 1916 1917 

della madre ley. illeg. 1 ass. leg. i lleg. (-LSS. leg. I illeg. ass. leg. illeg. 

sotto i 15 anni - 1 1 - - - - - - - -

15-20 163 218 381 114 134 248 43 49 92 28 41 

20-25 1112 493 1605 759 272 1031 293 84 377 235 89 

25-30 1716 262 1978 1049 151 1200 463 56 519 455 51 

30-35 1327 152 1479 880 63 943 389 32 421 394 32 

35-40 823 74 897 623 59 682 313 18 331 265 13 

40-45 273 22 295 247 10 257 95 8 103- 89 3 

45-50 16 1 17 12 - 12 2 - 2 8 1 

oltre i 50 - - - 1 - 1 1 - 1 1 -

di età ignota 4 - 4 1 3 4 - - - 1 1 

TOTALE 5434 1223 6657 3686 692 4378 1599 247 1846 1476 231 

94 

ass. 

2 

407 

1758 

2168 

1586 

916 

300 

14 

2 

4 

7157 

ass. 

-

69 

324 

506 

426 

278 

92 

9 

1 

2 

1707 



NATI VIVI E MORTI SECONDO LEGITTIMITÀ ED ETÀ DELLA MADRE 
DAL 1918 AL 1925 

Tav 64 (continuazione) 

Età 
1918 1919 1920 1921 

della madre leg. illeg. ass. 11 leg. illeg. ass. le(]. illeg. leg. illeg. ass. 

sotto i 15 anni - - - - - - - 3 3 - -

15-20 28 40 68 55 103 158 162 219 381 190 184 

20-25 310 150 460 615 307 922 1087 580 1667 1238 466 

25-30 516 84 600 1077 174 1251 1416 320 1736 1434 267 

30-35 496 47 543 1076 93 1169 1302 166 1468 1147 203 

35-40 291 24 315 646 45 691 843 84 927 731 103 

40-45 102 1 103 218 12 230 308 31 339 268 29 

45-50 6 1 7 19 2 21 26 1 27 19 3 

oltre i 50 - - - 2 - 2 2 - 2 4 -

di età igno ta - 1 1 1 6 7 - 8 8 - 14 

TOTALE 1749 348 2097 3709 742 4451 5146 1412 6558 5031 1269 

1922 1923 1924 1925 
Età 

aaa. 

-

374 

1704 

1701 

1350 

834 

297 

22 

4 

14 

6300 

della madre leg. illeg. ass. Il leg. illeg. 
Il 

illeg. a88. leg. illeg. I as•. 

sotto i 15 anni - 1 1 - 1 1 - - - - 2 2 

15-20 186 198 384 165 150 315 129 118 247 118 113 231 

20-25 1157 396 1553 1056 319 1375 900 294 1194 919 332 1251 

25-30 1431 248 1679 1211 194 1405 1063 155 1218 1099 173 1272 

30-35 969 160 1129 873 125 998 735 101 836 731 99 830 

35-40 618 82 700 526 68 594 435 54 489 379 54 433 

40-45 216 27 243 195 30 225 135 24 159 147 16 163 

45-50 21 1 22 15 4 19 10 3 13 12 4 16 

oltre i 50 - - - 2 - 2 1 - 1 - 3 3 

di età ignota - 3 3 - 7 7 - 4 4 - 8 8 

TOTALE 4598 1116 5714 4043 898 4941 3408 753 4161 3405 804 4209 
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NATI VIVI E MORTI SECONDO LEGITTIMITÀ ED ETÀ DELLA MADRE 
DAL 1926 AL 1928 

Tav M (continuazione) 

Età 
1926 

della madre kg. ilkg. 

sotto i 15 anni - 2 

15-20 121 125 

20-25 902 314 

25-30 1057 178 

30-35 696 96 

35-40 392 68 

40-45 129 20 

45-50 17 1 

oltre i 50 1 -

di età ignota - 10 

TOTALE 3315 814 

NATI VIVI (LEG. E ILLEG.) 
PER 1000 DONNE DI CIASCUNA 

CLASSE DI ETÀ 
Tav 65 

ETÀ I 1903.190s 1909-1912 1924-1927 

15-20 28,59 31,08 18,91 

21-25 149,87 i50,17 99,18 

26-30 207,96 194,22 105,78 

31-35 168,96 163,58 76,25 

36-40 118,60 117,48 45,72 

41-45 46,00 56,72 17,39 

46-50 4,08 4,18 1,81 

96 

a88. kg. 

2 -

246 106 

1216 875 

1235 920 

792 656 

460 353 

149 113 

18 7 

1 1 

10 -

4129 3031 

I 

1927 1928 

ilkg. Q88. kg. ilkg. ass. 

1 1 - - -

113 219 109 114 223 

315 1190 827 327 1154 

153 1073 873 140 1013 

85 741 583 88 671 

48 401 361 47 408 

19 132 106 17 123 

2 9 13 1 14 

- 1 - 1 1 

2 2 - 10 10 

738 3769 2872 745 3617 

NATI ILLEGITTIMI 
SECONDO L'ETÀ DELLA MADRE 

1903 -1906 
TaT 66 

Nati (vivi e morti) 

Età illegittimi 

della madre su 1000 
su nubili di 

ciasc. età 100 nati 

da 10 -15 anni 0,1 80,00 

" 
16 - 20 

" 
18,4 60,51 

" 
21- 25 

" 
60,1 29,19 

" 
26 - 30 

" 
60,1 12,84 

" 
31- 35 

" 
52,6 9,25 

" 
36 - 40 

" 
42,6 8,00 

" 
41 - 45 

" 
14,5 5,80 

" 
46 - 50 

" 
1,8 6,59 



NATI VIVI LEGITTIMI SECONDO L'ETÀ DEI GENITORI 

Cifre r elative a 10.000 nati 

Tav 57 

1910 -1913 

E r À DEL L A MADRE 
ETÀ DEL PADRE 

15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50e più ignota 

dai 15-20 anni 4 2 1 . . . -. . . - - 1 

20-25 83 373 102 15 6 2 - - -

25-30 92 1146 1235 247 38 6 2 ... 1 

30-35 38 488 1247 955 180 18 2 ... 1 

35-40 11 138 449 854 578 76 5 - -

40-45 2 29 113 270 420 174 7 1 -

45-50 1 5 20 77 159 139 12 1 -

50 e più - 5 15 27 60 52 9 - -

ignota - 1 1 1 1 - - 2 -

TOTALE 231 21 87 3183 2446 1442 467 37 4 3 

1924-1927 

da i 15-20 anni 9 7 1 - - - - - -

20-25 159 625 158 19 3 - - - -

25-30 153 1399 1302 264 38 4 - - -

30-35 30 520 1077 822 155 1 13 - - -

35-40 9 152 436 712 445 4'2 1 1 -

40-45 2 36 137 243 369 148 7 1 -

45-50 - 5 21 60 128 124 19 - -

oltre i 50 1 4 11 21 41 58 7 1 -

ignota - - - - - - - - -

TOTALE 363 2748 3143 2141 1179 389 34 3 -

TOTALE 

8 

581 

2767 

2929 

2111 

1016 

414 

168 

6 

10000 

17 

964 

3160 

2617 

1798 

943 

357 

144 

-

10000 
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MATRIMONI SECONDO L'ETÀ DEGLI SPOSI (Cifre relative a 10.000 matrimoni) 
Tav 58 

1904 -1907 

Età della sposa 
Età dello sposo 1,,,..,; oltre 

20 anni 
20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 i 60 Totale 

fino ai 20 anni 15 17 3 3 - - - - - - 38 

20-25 342 1074 487 81 17 6 4 - - - 2011 

25-30 491 1936 1334 264 70 20 10 2 - 2 4129 

30-35 156 551 644 304 106 44 19 7 2 2 1835 

35-40 25 189 227 211 115 61 17 7 - - 852 
~--

40-45 3 38 86 108 71 61 45 10 9 2 433 

45-50 4 22 41 49 61 35 52 19 10 6 299 

50-55 2 3 7 23 25 35 26 17 10 3 151 

55-60 - 6 7 13 7 13 23 17 7 3 96 

oltre i 60 anni 3 2 3 10 13 23 25 20 28 29 156 

Totale 1041 3838 2839 1066 485 298 221 99 66 47 10.000 

1924 -1927 

Età della sposa 
Età dello sposo 

fino ai 20-25125-30130-35 135-40 40-45145-50 150-55 55-60 oltre Totale 
20 anni i 60 

fino ai 20 anni 34 20 5 - - - - - - - 59 

20-25 382 1244 457 76 21 3 2 - - - 2185 

25-30 447 1941 1264 258 72 15 8 3 - - 4008 

30-35 83 537 676 354 112 35 11 - 1 2 1811 

35-40 24 180 258 265 132 44 32 8 - - 943 

40-45 2 55 99 107 90 70 26 11 2 - 462 

45-50 - 17 23 44 63 47 23 13 2 2 234 

50-55 3 6 8 12 21 37 12 23 6 7 135 

55-60 - - 3 9 9 15 12 17 8 2 75 
<----

oltre i 60 anni - - 3 3 12 23 15 15 12 5 88 

Totale 975 4000 2796 1128 532 289 141 90 31 18 10.000 
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Tav 69 
VARIAZIONI DEI SAGGI DI MORTALITÀ DAL 1889-91 AL 1920-22 

Ta.v 60 

C I assi di e t à 
Anno 

60-70 170 epiù 0-1 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 Tota l e 

1889-1891 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1899-1901 90,2 77,2 90,8 87,8 102,4 95,9 105,6 102,4 111,8 88,8 

HJ09-1911 82,9 53,3 75,5 74,9 93,1 96,8 101,1 171 ,2 / 11~,3 1 81,1 

1920-1922 70,2 40,4 69,5 62,4 74,6 76,4 79,8 129,0 I 86,8 1 61,7 

INFLUENZA DELLA COMPOSIZIONE PER ETÀ DELLA POPOLAZIONE 
SULLA MORTALITÀ COMPLESSIVA 

I 

I 

Et à Totq 0-1 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-GO 60-70 70epiù 

i Abitanti al 1. 1 XIl-19'21, 
ripartiti per classi d'età 6080 42296 42843 39317 36378 29045 21359 13989 7038 238345 I 

=~~ ~!!·t~-~i°r~fs9i•t; 1: 

Mortalità effettiva per 

"'·" I "·" 4,M I 6,77 , . ., I ,,.,. 1000 abitanti di ciascuna 21,20 39,36 98,10 17,63 
classe d'etàl920-!922(qJ 

Numero dei morti cal-

I 
200! 

,,., 4548 colato applica ndo la 1193 587 266 308 453 551 620 mortalità (q) alla popo- 19,08 p.1000 ab. lazione (P) 

NUMERO MEDIO ANNUO DEI SUICIDI 
T&v 61 

Periodo 1873- 1876- 1881-11886- 1891- 1896- 1901- 1906- 1911- 1 1915- 1919-1 1924- 1 
-1875 -1880 -1885 -1890 -1895 -1900 -1905 -1910 -1914 -1918 -1923 -1928 : 

~ Maschi 14,0 19,0 32,8 24,0 35,41 44,4 50,2 49,4 58,0 24,5 56,8 57,2 

1 
~ Femmine 

I 
5,3 6,8 5,4 8,8 19,4 19,2 23,4 31,8 38,5 27,5 4!l,O 34,0 

o 

!! Maschi 23,08 29,39 47,28 33,48 46,61 54,57 57,19 47,80 49,40 30,36 52,29 , 53,41 ! 
li 

~~ 
7,08 \ 11,03 30,79 , 40,75 128,01 1! ,;;~ Femmine 8,20 9,74 23,04 21,50 24,47 29,48 31,42 

MORTI PER MALATTIE ORGANI CHE DEL CUORE 
T 62 •.. 
Il Anni 1911 1912 1913 1914 191511916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 

Il Cifre assolute 273 247 255 270 336 1 304 427 427 290 282 330 288 

Il °In, abitanti•) 1,17 1,03 1,03 1,17 1,8711,99 2,67 2,37 1,42 1,30 1,44 1 1,25 

•) Numero degli abitanti rilevato per il 1921; calcolato per gli anni 1911-14 e 1922 i supposto per gli altri anni. 
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MORTI PER DEBOLEZZA CONGENITA ED ALTRI VIZI DI CONFORMAZIONE 
SECONDO DISTRETTI 

T v 63 .. 
'" ~ 

~ "§ 
~ 7 '" i 

~ 

! :,. 8 o 
'" o o = ·:::: o o. 

I i '" = > s = " ~ :,. z '" :a 8 (l) 

Anno o 8 :,. o " = Totale 
-~ > = .; .; '" '" '" ~ 

o = I z 0 = 0 o '" § = .g 
~ 

I 
> o = = ] ·a ] ''" I~ = ~ < ~ = '" ·::;: 
~ ·s ~ ~ s ~ 

6 6 
e; e; '" u5. '" e; ] '" 00 ..:i ..:i 00 00 >=< 00 i:::: ..:i i:i I°'< 

1902 20 43 24 31 50 42 24 25 15 12 13 22 28 26 - - - 375 

1903 22 31 21 24 45 53 22 16 29 16 7 11 14 19 - - - 330 

1904 19 49 23 29 53 37 27 22 23 31 11 19 19 14 - 2 - 378 
----

1905 19 47 25 36 52 47 14 21 23 24 16 16 26 44 - - - 410 

1906 25 34 22 36 54 70 25 25 25 25 21 8 30 32 - 3 - 435 

1907 31 38 30 37 70 72 18 26 22 26 25 14 26 40 3 - - 478 

1908 15 39 26 32 83 81 26 22 26 24 21 6 32 51 - - - 484 

1909 24 36 21 38 99 71 31 24 37 32 30 13 24 56 2 4 - 542 

1910 41 39 21 24 65 81 38 35 33 37 30 17 39 63 - 5 - 568 
---·-

1911 23 49 22 25 72 95 45 34 30 39 28 22 29 43 - 4 - 560 

1912 31 32 24 34 76 63 33 32 42 41 30 21 39 36 - 9 - 543 
-~ 

1913 27 34 18 28 74 85 46 29 48 37 23 16 27 39 - 2 - 533 

1914 33 37 10 25 41 57 34 44 27 31 23 7 20 67 - 3 - 459 

1915 18 24 21 22 39 44 20 18 19 28 12 8 28 37 - 3 - 341 

1916 13 11 2 9 28 15 7 12 14 14 9 5 13 25 - 7 - 184 

1917 17 6 14 11 17 14 7 9 12 11 9 2 19 17 1 1 - 167 

1918 16 4 6 5 24 12 4 1 7 8 9 8 18 39 - 2 - 163 

1919 13 23 13 23 36 17 19 3 8 24 14 7 24 58 3 2 - 287 
~-

1920 20 41 20 30 51 31 12 15 20 15 18 10 28 63 - 1 - 375 
-~ 

1921 20 21 12 20 51 43 15 16 28 22 18 6 30 58 - - - 360 

1922 15 35 14 16 32 38 12 10 19 21 9 5 22 45 - 3 - 296 

1923 21 29 10 16 39 27 13 12 11 17 9 4 19 48 - 1 - 276 
--

1924 18 27 11 11 27 21 13 14 13 9 11 9 26 22 - - - 232 
---~ -- --- -- ~ i----~-

1925 11 25 8 6 15 12 6 9 14 11 14 6 27 37 - - - 201 

-- --- ------ --··- -- - - - ---- --- ---- -------

1926 10 15 15 12 30 27 11 8 11 8 4 5 19 33 1 2 - 211 
- - --· ·· 

1927 10 16 2 7 11 11 10 1 6 7 11 1 16 34 1 1 - 145 
------·---- --

1928 13 5 8 11 11 11 10 8 11 10 5 9 15 24 - 2 - 153 
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MORTI PER TUBERCOLOSI (POLMONARE, DELLE MENINGI , DI ALTRI ORGANI) 
SECONDO DISTRETTI 

raT. 64 

'" '" f ·2 
f i 

~ j > ·1 '" o o ::, -~ 
o 

~ 
d ::, > i 

o. 
> z § 

"' 8 ~ <l) 

Anno o s > ::, 

~ 
d > o = ::, Totale 

z .. d d il o d § = o 
> ., a o ::, a o 

! 
= "' bD 

''" -~ "§ e § 
~ 

;§ 
@ ~ ~ § ~ < E @ ·s i 

f:l . -~ 
Q Q u5 '" s ] rn Il:! Il:! rn rn i:.. U) il:: ll:i < i:i z 

1902 61 107 60 59 173 110 27 18 40 36 11 16 39 11 1 61 - 830 

1903 54 119 60 66 156 101 29 22 36 44 21 24 40 4 - 70 1 847 
··- -

1904 55 100 66 86 201 143 22 30 32 25 25 17 29 6 - 75 - 912 

1905 68 11 9 50 79 168 121 28 33 36 49 23 20 50 10 - 74 - 928 

1906 45 107 56 68 182 159 34 35 44 22 26 16 44 9 - 80 - 927 

1907 65 112 59 69 184 142 39 29 51 32 21 16 36 7 2 78 - 942 

1908 62 120 74 72 192 144 51 29 51 38 23 26 41 3 1 82 - 989 

1909 65 124 72 81 205 147 46 30 57 30 26 20 29 4 1 79 1 1017 

1910 59 128 55 89 177 155 44 32 52 40 32 20 34 4 1 80 - 1002 

1911 75 111 62 85 173 161 53 42 56 30 26 28 37 1 1 92 - 1033 

1912 55 100 61 82 199 110 52 27 59 27 31 23 31 1 2 85 - 945 

1913 59 107 78 55 161 153 43 24 60 41 36 19 44 - 3 77 - 960 

1914 84 89 67 77 154 119 57 29 50 28 37 18 30 3 2 90 - 934 

1916 72 101 66 81 223 140 56 41 61 64 34 24 49 3 1 111 1 1128 

1916 79 98 55 75 169 159 48 36 66 39 33 16 47 18 - 150 1 1089 

1917 94 96 71 103 192 150 67 40 61 49 37 11 49 23 1 134 - 1178 

1918 92 87 75 91 216 158 71 37 64 61 40 13 38 41 3 136 - 1223 

1919 57 63 82 83 178 85 38 29 26 41 34 16 19 6 4 131 1 893 
-- -- - - f-- ------

1920 45 73 55 76 112 89 35 26 32 34 33 14 29 4 - 73 1 731 

1921 47 66 44 58 140 95 30 23 40 30 18 27 32 3 2 62 - 717 
------ 1--- --f-- -- - -

1922 53 64 49 67 126 77 35 21 30 36 28 16 22 4 - 36 - 664 

1923 53 73 39 68 139 66 39 24 37 37 25 18 24 5 1 56 - 704 

1924 47 70 41 79 160 97 47 35 47 49 29 22 31 5 1 71 - 831 

1925 58 66 40 58 127 93 47 20 38 36 32 17 18 4 1 45 - 700 
-----

1926 33 73 43 50 119 81 40 32 42 48 28 7 30 4 1 37 1 669 

1927 40 68 39 55 112 97 52 30 37 34 27 16 26 12 2 40 - 687 

1928 44 65 28 49 114 77 44 34 42 34 20 16 19 8 6 35 - 635 
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'l'av 65 

Anno .s 
> 
::: 
ol 

00 

1902 13 

1903 13 

1904 17 

1905 17 

1906 14 

1907 17 

1908 19 

1909 19 

1910 22 

1911 18 

1912 21 

1913 27 

1914 22 

1915 15 

1916 11 

1917 11 

1918 6 

1919 29 

1920 21 

1921 15 

1922 21 

1923 24 

1924 14 

1925 22 

1926 31 

1927 18 

1928 26 
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MORTI PER CARCINOMI ED ALTRI TUMORI MALIGNI, 
SECONDO DISTRETTI 

ol 
o '§ 

ol 

i . ~ s > 
ol o o ·2 g e.i 

i ol ::, s § 
-~ " ~ > ::: > 8 :a o ; > o :g " ::, ; @ ol ol 

~ 
o 

ol ; o .g > ::: ::: c3 o i " -~ ·.:: o ::: ::: ] :e-ti ~ ;; ::: ~ < .:: ::: ol 
~ ~ ol ol ol ·o 

~ I 6 6 ~ ~ 00 00 u.i ~ 00 Pc. ~ 
E E ;s 

< 

20 22 28 32 8 3 4 4 5 4 2 6 4 - 14 
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