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(4)—Ecco i coefficient ^di mortalità da i a 17 anni, secondo i calcoli del

Caramanzana e secondo le osservazioni della “ Società Scandinava di assi-

curazioni sul bestiame.”
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La differenza apparirebbe alquanto maggiore se si potesse tener conto

della circostanza che i coefficienti délia Società Scandinava comprendono

anche i cavalli divenuti invalidi e risultano quindi un po’ più elevati che se si

riferissero alla sola mortalità. Il numéro dei cavalli assicurati era di 6,000

alla fine del 1892, di 39,000 alla fine del 1895, di 62,000 alla fine

del 1900, di 101,000 alla fine del 1905 e di 105,500 alla fine del 1910.

Cfr., per ulteriori notizie, l’articolo L'assurance du bétail en Suède et les

nouvelles tables de mortalité des chevaux. Bulletin du Bureau des insti

tutions économiques et sociales II. année. Numéro 8. 31 Août, 19x1.

Rome. Imprimerie de la Chambre des députés, 19x1.

(5)—Cfr., per questi dati, H. Westergaard. Die Lehre von der

Mortalität und Morbilität. Jena Fischer, 1901. Pagg. 402-403 e 489.

(6)—Bisogna naturalmente considerare, per le due specie, catégorie di età

comparabili ; ora si puö ritenere che, durante lo sviluppo, cinque anni

nell’uomo equival gano ad un anno nel cavallo.

In Germania (1900 e 1907) e nel Lussemburgo (1901, 1904 e 1907), i

censimenti diedero cumulativamente un numéro di cavalli sotto l’anno di

422,724; il numero cumulativo delle nascite denuncíate nei 12 mesi anteriori

ai censimenti fu di 440,547 ; il totale dei nati in un anno sta al totale dei

censiti sotto l’anno come 100 a ç6. In Italia, il censimento del 1901 accerto

4,116,511 persone sotto 5 anni; nel quinquennio 1896-900 si ebbero
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