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2Ó2Section III.D. C. Gini.

non si prolunga nell’estáte, né in estáte si avvera un massimo continuato

nella freddissima Groenlandia (8) (Cfr. Tav. II.). La Groenlandia del

Nord, in confronto alia Groenlandia del Sud, la parte settentrionale della

Svezia, in confronto a tutto lo Stato, e isole Faer-Oer, in confronto a tutta

la Danimarca propriamente detta, mostrano si, nella periodicitá mensile delle

nascite, differenze notevoli, ma queste non sembrano potersi ricondurre

all’influenza diretta del clima (Cfr. Tav. V.).

T a vola V.—NASCITE SECONDO I MESI (i).

Media giornaliera di nati nei vari mesi, fatta = iooo la media giornaliera per tutto l’anno.
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0) Dati elaborati dell’A. in base ai dati originari delle slatistiche ufficiali, tranne che per la

Groenlandia, per la quale i dati sono tolti dal Sammendrag af statistiske oplysninger om

Groenland. Op. cit. Pag. 12. (2) L’ultima cifra é arrotondata.

Dato che un’influenza del clima esista, si potrebbe pensare che in questi

paesi essa fosse controbilanciata o superata da quella di altre circostanzé : é

probabile che, in paesi che vivono di pesca, come le Faer-Oer e la Groen

landia, abbia decisiva influenza il lavoro físico o l’allontanamento piü o meno

le feste, i periodi di digiuno o di lutto ed altre costumanze civili o religiose

possano esercitare una notevole influenza sulla maggiore o minore frequenza

dei concepimenti nelle varié parti dell’anno. L’influenza dei costumi reli-

giosi appare chiara se si confrontano le nascite dei circondari protestanti

VI.). All’influenza delle diverse occupazioni professionali possono forse

farsi risalire differenze tra la cittá e la campagna, che in Rumenia, per

esempio, si avverano con notevole intensitá (Cfr. Tav. VI.). E’probabile
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