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L'evoluzione demografica
della provincia di Brindisi
nell'ultimo trentennio
Una sintesi dall'ultimo censimento 1991
La popolazione residente nella nostra provincia, come risulta dall'ultimo
censimento del 20 ottobre 1991, è di 411.314 persone (211.787 femmine e
199.527 maschi). Erano 391.064 nel 1981; 366.027 neI 1971; 275.216 nel
1961.
L'invecchiamento
Diminuiscono i bambini fino a cinque anni di età: erano 43.859 nel 1961;
43.083 nel 1971; 37.741 nel 1981. Sono ora 29.974 soltanto.
Aumentano molto, invece, i residenti con più di 65 anni di età: erano 27.731
nel 1961; 32.150 nel 1971; 40.636 nel 1981. Sono ora 52.820, quasi il doppio
rispetto a trent'anni fa; e le donne sono in grande maggioranza: il 57,4%.
Sono aumentati ancora di più coloro che hanno più di 75 anni: erano 9.697
nel 1961; 12.015 nel 1971; 13.110 nel 1981. Sono ora 21.042; e le donne
sono il 60,7%.
Aumenta il numero delle famiglie, anche per effetto della riduzione del
numero medio dei loro componenti. Erano 87.477, con 3,9 componenti per
famiglia, nel 1961; 99.122, con 3,7 componenti, nel 1971; 116.694, con 3,3
componenti, nel 1981.
Sono ora 131.229, con un numero medio di componenti di 3,1.
Le famiglie composte da una sola persona sono 21.246.

L'istruzione
È cresciuto molto il livello d'istruzione, soprattutto per ciò che riguarda i
residenti in possesso della licenza media inferiore e del diploma.
I laureati erano 2.291 nel 1961, dei quali il 21,8% donne; 3.749 nel 1971 con
il 30,3% di donne; 6.008 nel 1981 con il 39,3% di donne. Sono ora 8.560, dei
quali il 42,5% donne.
I diplomati erano 7.353 nel 1961, dei quali il 42% donne; 16.756 nel 1971,
con il 45,5% di donne; 30.034 nel 1981, con il 48,8% di donne. Sono ora
52.184, dei quali il 50,7% donne.
I residenti in possesso della licenza media inferiore sono ora 118.515, con il
46% di donne. Erano solo 17.178 nel 1961.
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46% di donne. Erano solo 17.178 nel 1961.
Coloro che sono in possesso della sola licenza elementare sono 115.408, dei
quali il 52,9% donne. Erano 151.956 nel 1961.
I residenti analfabeti e coloro che pur sapendo leggere e scrivere non hanno la
licenza elementare sono 86.673 (circa il 60% donne). Erano 122.998 nel 1961.

Il lavoro
La popolazione attiva, costituita dai residenti occupati o alla ricerca di prima
occupazione, e dai disoccupati in cerca di nuova occupazione, è esattamente la
metà dell'intera popolazione della provincia di età superiore ai 14 anni:
167.369 su 334.448.
La popolazione in condizione professionale, che comprende solo gli occupati
e i disoccupati in cerca di nuova occupazione, è di 133.216 persone (84.244
maschi e 48.972 donne). lI 29,2% fa parte del settore primario (agricoltura), in
prevalenza donne (22.962 contro 15.950 uomini); il 25,8% fa parte del settore
secondario (industria), in netta prevalenza uomini (29.197 contro 5.163
donne); il 45% fa parte del settore terziario (altre attività), in cui gli uomini
sono circa il doppio delle donne (39.097 contro 20.847).
In totale, per ciò che riguarda la popolazione attiva:
gli occupati sono 116.094, dei quali 42.095 donne;
i disoccupati in cerca di nuova occupazione sono 17.122, dei quali 6.877
donne;
coloro che sono alla ricerca di prima occupazione sono 34.153, dei
quali 15.323 donne.
Alla data del censimento, i "senza lavoro" della provincia erano pertanto
51 .275, dei quali 22.200 donne (43,3%).
La popolazione dei comuni
La popolazione residente nei venti comuni della provincia è la seguente:

1.

Brindisi

95.383

2.

Fasano

38.782

3.

Francavilla Fontana

33.995

4.

Ostuni

33.551

5.

Mesagne

30.267

6.

Ceglie Messapica

20.805

7.

San Vito dei Normanni

20.483

8.

Latiano

15.592
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9.

San Pietro Vernotico

15.469

10. Oria

15.089

11. Carovigno

14.586

12. Cisternino

11.951

13. Torre Santa Susanna

11.137

14. San Pancrazio Salentino

10.624

15. Erchie

8.821

16. Villa Castelli

8.263

17. San Donaci

7.425

18. Cellino San Marco

7.367

19. San Michele Salentino

6.333

20. Torchiarolo

5.391

Trent'anni fa, i comuni con il maggior numero di residenti erano:

1.

Brindisi

70.657

2.

Ostuni

31 .077

3.

Francavilla

30.300

4.

Fasano

29.339

Gli stranieri residenti (cioè abitualmente dimoranti nella provincia, anche
se non iscritti all'anagrafe dei nostri comuni) sono 1.176, dei quali 503 a
Brindisi. Gli stranieri non residenti sono 1.015, dei quali 316 a Brindisi.
Le abitazioni
Le abitazioni sono 195.428 in tutta la provincia. Erano 94.833 neI 1961;
112.490 nel 1971; 166.734 neI 1981. Nell'ultimo trentennio sono state
costruite ben 111.186 abitazioni.
Le stanze delle 195.428 abitazioni sono 772.076, con una media di
quattro stanze per abitazione (la media era di 2,8 nel 1961; di 3,3 nel
1971; di 3,7 nel 1981).
Le abitazioni occupate sono 130.946 (a Brindisi 29.965); quelle non
occupate 64.482 (a Brindisi 4.685).
Lo stato civile
I celibi/nubili sono 187.610; i coniugati 196.642 (dei quali 1.201 separati
di fatto); i separati legalmente 1.853; i divorziati 1.356; i vedovi 23.853,
tra i quali prevalgono nettamente le donne (19.406 contro 4.447 uomini).
Variazione di nome del Comune di Ceglie
Per effetto del Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 ottobre
1988, n. 921, il Comune di Ceglie Messapico ha assunto la denominazione
di Ceglie Messapica.
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