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tale influenza, se c’é, resta del tutto oscurata dall’influenza della stagione del

parto.11. Un interessante problema resta ancora da risolvere : se il mese di

nascita, oltre ad avere un’influenza diretta sulla mortalitá nei primi giorni

deila vita, ha anche un’influenza indiretta sulla resistenza organica dei

sopravvissuti nel seguito della loro esistenza.

E la mortalitá nel resto della vita indipendente dalla stagione di nascita ?

Ed, in tal caso, si fa manifesta, nelle etá posteriori, una differenza di

resistenza vitale in dipendenza della stagione del concepimento ?

Oppure la mortalitá dei primi mesi di vita ha un carattere selettivo, in

modo che gli organismi piü robusti, i quali sono riusciti a superare,

súbito dopo la nascita, piü aspre condizioni di ambiente, presenteranno in

seguito una mortalitá minore, che a poco a poco ristabilirá 1’equilibrio nella

sopravvivenza ?

O, invece, 1’influenza nociva, o favorevole, della stagione di nascita,

oltre a determinare immediatamente una maggiore o minore mortalitá, si

esercita anche rendendo piü deboli, o viceversa piü robusti, gli organismi

dei sopravviventi, per modo che, anche nel seguito della vita, i nati nelle

stagioni piü sfavorevoli presenteranno una maggiore mortalitá?

E un problema come ognuno intende che interessa non solo l’Eugenica

ma anche le scienze attuariali.

Si intende pero che, come é varia, nei differenti paesi, l’influenza diretta

esercitata dalla stagione di nascita sulla mortalitá nel primo mese della vita,

cosí puó essere varia 1’influenza da essa esercitata sulla mortalitá nel seguito

dell’esistenza.TavolaXVII.—MORTALITASECONDOILMESEDI NASCITA

(ROMA, 1908-910).
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