
Goobi viewer - digitale Bibliothek

Persistenter Identifier: b18029048

Titel: Problems in eugenics

Ort: enk London

Maße: xix, 490 p. : ill. ; 25 cm.

Strukturtyp: monograph

Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL: htps://viewer.goobi.io/image/b18029048/1/



D. C. Gini. Sociology and Eugenics. 261Tavola IV.—NASCITE SECONDO I MESI.*

Media giornaliera dei nati nei vari mesi fatta= iooo la media
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* Dati elaborati dall’A. in base ai dati originari delle statistiche ufficiali.

7. Che la razza eserciti un’influenza decisiva, per alcuni paesi almeno,

puó escludersi: i bianchi e i negri del distretto di Columbia ; i discendenti

dei Francesi e gli immigrati Indiani dell’isola Maurizio; il complesso della

popolazione giapponese e gli abitanti di Yeso, in parte discendenti piü o

meno puri dei primitivi Ainos, non mostrano differenze essenziali nella

periodicitá mensile delle nascite (Cfr. Tav. IV.). Gli Indiani di Maurizio

in particolare, per quanto si puó giudicare da dati trimestrali, rassomigliano,

per questo carattere, assai piü ai discendenti europei della stessa isola che

alie popolazioni della madre patria (Cfr. nella Tav. III. i dati per Madras,

Bombay e il Bengala).

Che il clima possa esercitare una certa influenza, pare invece probabile.

In realtá, nei paesi piü settentrionaili di Europa, il massimo delle nascite,

invece che fermarsi all’Aprile od al Maggio, spesso (Irlanda, Inghilterra e

massimo dei concepimenti coincide in sostanza con la stagione piü fredda.

Se, nei paesi freddi, noi consideriamo le parti piü settentrionali, 'troviamo

talvolta (per es. nei distretti di Tromsoe e Finmarken in confronto a tutta

la Norvegia, Cfr. Tav. V. Col. 4-7) che i massimi dei concepimenti si

spostano verso i mesi piü caldi; e se, nei paesi caldi, noi consideriamo le

Tobasco nel Messico, Cfr. Tav. V. Col. 10-11) troviamo che i massimi si

spostano invece verso i mesi piü freddi. Altri confronti danno pero esito

negativo. In Isvezia, per esempio, il massimo dei concepimenti primaverili
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