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come problema locale, e quindi come il controllo della riproduzione (la
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 7. Non possiamo fare niente, Tennis Meadows
Sempre peggio….O la fermiamo noi la crescita
cambiando i nostri
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Un diverso
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riproduttiva.
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INTRODUZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE
SCUS AN D OCI P ER IL RI TA RD O D OV UTO A
UN ECCESS O DI P ES SI MIS MO

Peschiamo succintamente, nella vasta comunità scientifica che si occupa delle
questioni ambientali, le proposte che dovrebbero rimediare, secondo i giudizi e
pregiudizi da cui emanano, al flagello della sovrappopolazione.
Abbiamo scelto questo tema scottante perchè esso è stato introdotto da
Rientrodolce nella politica nazionale già dagli anni 70. Il tema è stato rispolverato e
riscaldato più volte, prendendo spunto dal visionario economista inglese Thomas
Malthus, la cui filosofia è decantata attraverso l’età d’oro dell’ambientalismo degli
anni 60 e 70, quando il problema

della sovrappopolazione era considerato

fondamentale per risolvere tutti gli altri e
Paul and Anne Ehrlich avevano scritto La bomba Demografica, libro –cult,
pubblicato da David Brower presidente del Sierra Club.
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Riteniamo

significativo

parlarne

ora

perchè

l’argomento

della

sovrappopolazione sta riprendendo fiato. Concorrono a questo risveglio una
serie di condizioni concomitanti: il crescente stallo economico, l’inarrestabili
flussi migratori bete noir della

disoccupazione e della delinquenza, la

degenerazione ecologica, dovuta alla domanda dell'umanità che supera
l'offerta della biosfera, e la sua capacità rigenerativa. (“Overshoot”, che è il
nome di questa pubblicazione).
Secondo calcoli del Global Footprint Network (l'Istituzione che misura
l'Impronta Ecologica umana a livello globale e dei singoli paesi), siamo già
oltre la soglia del collasso della capacità di carico del sistema. L’implicazione è
logica, ma per la maggioranza inafferrabile: più persone equivale a maggior
consumo di risorse naturali. Distruggere le foreste per l’agricoltura, inquinare
i terreni e le acque, sono tutte attività che accrescono e affrettano il tracollo
finale. Abbiamo perpetuato ovunque le nostre tracce.
Questa verità è nota

in circoli specialistici di ecologi, ma oltre ad una

minoranza di attivisti, la connessione crisi/sovrappopolazione/ consumismo
sembra astrusa e non è nemmeno presentata pubblicamente come urgente,
ma anzi viene contraddetta da uno stuolo di economisti e politici e religiosi
che paventano

lo scenario di un disastroso calo demografico., come fosse la

fine dell’umanità e il trionfo del nichilismo sulla speranza e la virtù. Ed è così
che i governanti, sollecitati dall’interesse politico a fornire risposte a breve
termine, rinforzano nei cittadini un rinnovato cargo-cult tecnologico.
Qui non si vuole recitare
conseguenze

le litanie delle rovinose catastrofi ecologiche

delle attività umane in ogni parte del globo. Esiste già un

vero genere letterario chiamato catastrofista o picchista, declinato

sia in

qualità che in quantità.
Proponiamo

invece delle soluzioni,

visto che stiamo perdendo la speranza

che la cosa sia discussa apertamente nell’ambito politico e mediatico. Siamo
coscienti che l’argomento tocca troppi tasti ipersensibili, di carattere
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economico, personale, culturale, religioso, opposti ad una politica contro la
crescita

economica,

di

pari passo

a quella demografica

.

E’

anche

comprensibile la difficoltà di fare breccia, in una società arcaica con le sue
credenze e costumi secolari e la timidezza femminile di fronte ad un’intrusione
nella sfera segreta della sessualità.
Quella che è bizzarra è l’opposizione di molte associazioni e partiti
autodefinitisi

ecologisti, una guerra civile tra

fazioni ambientaliste, che

complica la possibilità di agire all’unisono. In alcuni ambienti è socialmente e
politicamente scorretto sottoporre la verità matematica della riproduzione
umana esponenziale, come un indizio di misantropia.
Il fuoco amico è proveniente da

difensori

di diritti umani

patiti della

giustizia sociale con una limitata e perversa conoscenza della “sostenibilità”.
Essi sono dei movimenti intenti a enfatizzare il consumismo occidentale
contro la sovrappopolazione, e non a loro reciproca connessione.
L’imperativo

è

consumare

meno

per

fare

posto

all’incremento

della

popolazione, restringersi sempre più per fare posto (“Make Room! Make Room!
era il titolo del romanzo da cui fu tratto il film Soylent Green, il primo film su
una giungla urbana

tra fame,

divisione delle classi e atti di violenza. ) ai

nuovi poveri.
“Naomi Klein appartiene a questa specie di falsi ecologisti, che ci presenta una
lista lunga di servizi sociali :” ….. incentivi per la natalità, rimborsi per le
donne che adoperano la fertilizzazione in vitro…”
(Tim Murray.http: //candobetter.org/node/2203#comments)
Ma per i marxisti come per i neoliberisti, gli esseri umani non sono mai
troppi.
Sicuramente, siamo noi che sbagliamo, almeno per quello che riguarda la
comunicazione. Nessun politico sarebbe eletto con

un programma di

decrescita economica, che include il contenimento demografico. La battaglia
contro la sovrappopolazione si vince puntando sull’economia, la giustizia
sociale e tutto ciò che interessa il mitico frequentatore dei vari bar, la donna
tuttofare che non può né vuole leggere trattati scientifici, tutti coloro
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insomma che se ne fottono di salvare il pianeta e dovrebbero prendere le
decisioni personali che contano .
Il futuro è troppo astratto e lontano , contro i percepiti vantaggi di politiche in
favore degli esseri umani presenti, di cui una gran maggioranza non vede
nella natura che un insieme di risorse da sfruttare per bisogni immediati. Il
messaggio che dovremmo inviare sarebbe ottimista ed egoistico. Come dice il
PR guru David Fenton, nell’intervista del 2014 “Volete che tutti divengano
ambientalisti ? Mai menzionare il pianeta .”(“Want everyone else to buy into
environmentalism? Never
say‘Earth’.”www.declineoftheempire.com/.../adventures-in-flatland-part-ii.html).

Il destino dell’umanita’ e’ nelle mani delle donne
Abbiamo menzionato “la popolazione in aumento .”?
Contrordine compagni !
Nuovi dati del Population Bureau ci raccontano un’altra storia.
Wolfgang

Lutz,

direttore

del

Vienna

Demography.suggerisce in una recente analisi,

Institute

of

che la popolazione

arriverà al suo picco intorno al 207 a 9,4 miliardi e in seguito
comincerà un lento declino fino a 9 miliardi alla fine del secolo,
aggiungendo:”la
ancora

fine

dell’aumento
in

della

popolazione

questo

continuerà
secolo.”

(http://www.technologyreview.com/news/530866/un-predicts-newglobal-population-boom/)Se menzioniamo questo declino del tasso
demografico, è perchè esso fa parte di una delle opzioni di
contenimento delle nascite basata su un
progressivo. La via d’uscita risiede nello

ottimismo materiale/

sviluppo economico,vale a

dire la Transizione Demografica (TD).Secondo questa teoria, il calo
della popolazione è un effetto collaterale dell’aumento del benessere.
Ecco cosa significa prendere due piccioni con una fava !Ma la sola
spiegazione economica non tiene conto dei fattori culturali. Quasi
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ovunque non è il benessere che fa diminuire la crescita della
popolazione, è la liberazione femminile che controlla la natalità
esuberante.(John Gray, Al Quaeda e il significato

della Modernità,

Fazio editore , 2004, pg . 65) . E tutto per il per merito di un uomo
che dovrebbe essere dichiarato santo nel Pantheon del femminismo :
Carl Djerassi.
Finora, questo modello della transizione demografica è usato dall'ONU
per effettuare delle previsioni sulla crescita della popolazione.
Quando le donne prendono la decisione più importante della loro vita,
quella che riguarda la riproduzione, si riduce il numero di figli. Quindi,
si può piuttosto parlare di “transizione sociale “, che influenza
l’atteggiamento culturale verso la fertilità piuttosto che un aumento della
ricchezza e lo sviluppo industriale. .
Nei paesi non industrializzati, lo strappo dalle convenzioni ancestrali è più
difficile . Il

rifiuto femminile di portare il giogo di multiple gravidanze

nell’ambito di una

società ancora legata a usanze tribali,

sta lentamente

affermandosi, per tre ragioni: 1, economiche ( al contrario della teoria che
l’economia venga prima del calo demografico), 2, attraverso la complice
ingerenza

di rassicuranti figure femminili

che offrono il mezzo della

liberazione attraverso i contraccettivi, 3, .l’intervento di leggi governative che
si adeguano alle tendenze occidentali
Al contrario,

Virginia Abernethy professore di Antropologia al Vanderbilt

University School of Medicine, membro del Consiglio Direttivo per il Carrying
capacity Network, autore di Population
Politics: The Choices that Shape Our Future (NY: Plenum Press, 1993),
sostiene che la fertilità è ridotta automaticamente secondo le circostanze
economiche e sociali.
Includiamo un suo intervento che si scosta ideologicamente dalla classica
tesi della TD, non solo per chiarire ciò che si dovrebbe fare, ma ancor meglio,
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ciò che non si dovrebbe fare, per incoraggiare la stabilizzazione della fertilità
e ulteriormente la sua diminuzione. Le posizioni dell’Abernethy sono in parte
influenzate –oltre alle sue politiche conservatrici e anti-immigratorie- dalla
legge di Hopfenberg: gli esseri umani, come tutte le altre specie, aumentano il
loro numero secondo la disponibilità di approvvigionamento alimentare.
(World

Food

and

Human

Population

Growth,

by

Russell

Hopfenberg,

sustainabilitysoutheast.org/2007/10)
Venendo all’Italia, secondo il Rapporto Caritas/Migrantes 2013, gli stranieri
che nel nostro Paese sono 4,3 milioni, il 7,4 per cento dell’intera popolazione,
salvano ,almeno in parte, l'Italia dalle disastrose conseguenze dalla crisi
demografica. Se i nati stranieri lo scorso anno sono stati 80 mila (15% del
totale dei nati; +1% rispetto all'anno precedente), l'incremento registrato negli
anni è dovuto principalmente all'apporto alla natalità dato dalle donne
straniere, ma non compensa la diminuzione dovuta a quello delle donne
italiane.
Gli

immigrati portano con sé le abitudini riproduttive dei loro paesi d’origine

e aumentano

pure la nostra dipendenza

dal loro lavoro. Delle notizie

ottimiste assicurano che i “migranti danno all’economia italiana “ ben 13,9
miliardi( Corriere della Sera , Domenica 23 Novembre 2014 ).
Misure pro-nataliste sono già effettuate nel Continente europeo. La Francia,
da tempo sostiene la maternità con lo Stato sociale più generoso nei confronti
delle famiglie . da dedicare il 3,5% del Pil, il Prodotto interno lordo, record
assoluto degli Stati più avanzati del mondo, quelli dell’Ocse.
Ma pure noi ci diamo da fare :”In concomitanza con l’indagine Censis la
ministra della Salute, Beatrice Lorenzin ha presentato

“un

tavolo sulla fertilità per combattere il grande problema del calo
demografico, in Italia. …. in Italia Il problema della denatalità, ha
osservato la ministra “è concreto: basti pensare che nel 2012 i nati
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vivi in Italia sono stati 527.770 contro i 503.745 del 2013; è come se
scomparisse

una

piccola

cittadina

italiana”.

(http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articol
“L’italia nella trappola demografica
Foreign Affairs spiega che il declino delle nascite è il guaio peggiore”, è il titolo
drammatico del Foglio del 13 Giugno 2012 , dove si parla di crisi demografica
mondiale.
Nell' attesa d’altre estreme previsioni e proiezioni che contraddicano o
modifichino le attuali , accenniamo en passant a un saggio che propone una
soluzione totalitaria.
“Ridurre la popolazione ad un livello sostenibile e ad un desiderabile livello di
consumo,

implica….

manipolare

le

variabili

aggressivamente ogni valore culturale pro-natalità
sulla libertà

istituzionali
e

,

opporre

imporre limiti coercitivi

di riprodursi. Ma tali metodi sono stati criticati da gruppi religiosi e

conservativi nonché da un blocco influente di libertari di sinistra e di femministe
che premono per la libertà riproduttiva , che fu dichiarata tra i diritti umani
durante la Conferenza Internazionale sulla Popolazione e Sviluppo del Cairo del
1994 ……In questo saggio si discuterà che : 1) esiste una minaccia imminente
alla sopravivenza posta dal deficit ecologico d’origine umana , e la sostenibilità
richiede che si operi una riduzione demografica e cambiamenti nel campo dei
consumi,2) la libertà riproduttiva non deve essere considerate un diritto umano
fondamentale e non certo un diritto inalienabile, 3) un consenso
affrontare la tragedia dei beni collettivi

globale per

dovrebbe includere la possibilità di

misure coercitive per ridurre la popolazione ad un
livello sostenibile .”
(Reproductive liberty and overpopulation*Carol A. Kates,Professor of
Philosophy,Ithaca College,
(Articolo pubblicato in Environmental Values 13:1February, 2004).)
Queste non sono soluzioni eccentriche , isolate, ma condivise da altri autori.
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Le loro posizioni riflettono un pessimismo estremo nella natura umana, che
non

è capace di

decidere razionalmente , come confermano molti

neuropsicologhi ed evoluzionisti , che mettono in dubbio il concetto stesso di
libertà .
Accatastare nel formato di giornale online la cornucopia degli articoli sulle
soluzioni, accompagnati da descrizioni

già ulteriormente note e ripetute

altrove, dei disastri operati dalla nostra specie, sarebbe troppo lungo.Ci
accontentiamo quindi di scegliere alcune proposte esemplari

da una fonte

affidabile :traduzione di articoli dall’inglese, lingua che ha creato , mentre noi
ancora sonnecchiavamo , la più estesa letteratura ecologica, , fino agli studi
odierni di input da materiale scientifico , filosofico, psicologico, antropologico
e via dicendo.
Ci scusiamo per non avere introdotto pure dei contributi di membri di
Rientrodolce. Fortunatamente presentiamo un esemplare articolo del prof.
Jacopo Simonetta, scritto specialmente per questo numero .
Realisticamente , penso che le nostre scelte

siano plasmate

dalla nozione

della sopravvivenza immediata. Mettere d’accordo più di 7 miliardi di persone,
tutte con la loro agenda personale , a seguire volontariamente la strada della
decrescita riproduttiva per un qualche obiettivo distante e astratto ,

è

un'illusione. A meno che i fatti non ci costringano ..
Intanto, dalle profondità dell’etere online si levano voci angosciose che si
domandano

il

perchè

non

esista

una

consapevolezza

condivisa

dell’incombente sventura . Il fantasma dell’elefante nel salotto domina
le coscienze di pochi affiliati. Ma questa è un’altra storia.
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Un’ultima, salutare osservazione. Mentre ci lamentiamo per la
fecondità delle masse, è proprio laddove sono più alti i livelli di
educazione, è anche più basso quello dell’aumento demografico.
L’elite informata ed educata sta diradandosi, sta auto-eliminandosi dal pool
biologico, decidendo di non riprodursi.
Un inconscio suicidio ?
(http://campfire.theoildrum.com/node/5221#sthash.xw9kPSXd.SP4hHJ3O.dpu
f).
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1.
PE W RE S EA RC H CE NT ER
10 PR OI E ZIO NI S ULL A PO PO L AZ IO NE GLO B A LE
NEL L' ANNO 205 0

Ra kes h K oc hh ar

Un nuovo rapporto del Pew Research Center esamina l'opinione pubblica
globale sulle sfide poste dall'invecchiamento della popolazione ed analizza le
proiezioni concernenti la popolazione negli Stati Uniti ed in altre 22 nazioni.
Qui presentiamo le 10 principali conclusioni in merito al futuro demografico
del pianeta per l'anno 2050.
1 .La popolazione globale sta invecchiando. Si prevede che triplicherà il
numero degli ultra sessantacinquenni entro metà del secolo, dai 531 milioni
del 2010 al miliardo e mezzo del 2050. Negli Stati Uniti si prevede che la
popolazione anziana sarà più che doppia rispetto a quella attuale, passando
da 41 a 86 milioni di unità
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2. Il mondo sta invecchiando più rapidamente degli Stati Uniti. L'età
media globale nel 2010 è più bassa di 8 anni rispetto a quella degli Stati
Uniti, e nel 2050 la differenza sarà solo di 5 anni.
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3 Quali stati saranno i più vecchi? Entro il 2050 la maggioranza della
popolazione del Giappone, della Corea del Sud e della Germania sarà
ultracinquantenne. Alcune nazioni dell'America Latina, che oggi sono più
giovani degli Stati Uniti, saranno entro il 2050 mediamente più vecchie degli
USA.

4. Scambio tra giovani e vecchi. In gran parte delle nazioni, inclusi gli Stati
Uniti, si prevede che la popolazione sopra ai 65 anni sorpasserà quella sotto
ai 15 anni entro la metà del secolo.
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5. Lavoratori sotto pressione - Con l'invecchiare della popolazione, le
persone in età da lavoro nel mondo sviluppato potrebbero dover sostenere più
persone (non lavoratori ) rispetto ad oggi, mentre i lavoratori in India ed in
diverse delle più grandi nazioni Africane potrebbero doverne sostenere di
meno rispetto alla situazione attuale.
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6. Popolazione nel 2050. Si prevede che la popolazione globale crescerà del
38%, dai 6,9 miliardi di persone del 2010 sino a 9,6 miliardi nel 2050. Si
prevede un aumento della popolazione di giovani sotto i 15 anni solo del 10%,
a
causa
del
calo
del
tasso
di
nascite

7 Quanto saranno grandi gli USA? Si prevede che la popolazione degli Stati
Uniti aumenterà di 89 milioni di residenti tra il 2010 ed il 2050. Gli USA pare
cresceranno più rapidamente dell’Europa ed Est Asia, ma più lentamente
della Nigeria, che si sostituirà agli Stati Uniti come terza nazione più popolosa
8. Spostamento della popolazione verso l'Africa. La popolazione dell'Africa
è quella di cui si prevede la maggior crescita e comprenderà una frazione più
ampia della popolazione globale nel 2050 rispetto ad oggi. Le frazioni
dell'Europa e dell'Asia si prevedono in calo mentre il continente Americano
rimarrà stabile.
9 L'India si sostituirà alla Cina come nazione più popolosa del mondo. Si
prevede che la popolazione indiana crescerà di 400 milioni di unità entro il
2050. Si stima che la sua popolazione raggiungerà 1,6 miliardi di persone e
sarà quasi identica alle popolazioni sommate degli Stati Uniti e della Cina. Si
prevede che la Cina invece aumenti solo di 25 milioni di persone.
10 Stati che perderanno popolazione. Si prevede che le popolazioni di
Giappone, Russia e Germania diminuiranno di più del 10%. Per il Giappone
questo significherebbe la perdita di 19 milioni di cittadini, per la Russia di 23
milioni, per la Germania di 10 milioni.
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L’intero documento: Attitudes about Aging: A Global Perspective
http://www.pewglobal.org/2014/01/30/attitudes-about-aging-a-globalperspective/
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2.
"LA TRAGEDIA DEL BENI COLLETTIVI"
Garret Hardin, Science, 162 (1968): 1 243-1248.

Secondo Hyeronimus Bosch, questa era la condizione dell'umanità
alla vigilia del Diluvio, quando gli uomini inseguivano i piaceri
senza pensare al futuro e il loro unico peccato era
l'inconsapevolezza del peccato. »
Il critico De Tolnay considerava il pannello centrale come l'incubo
dell'intera umanità, …. con lo scopo di mostrare l'impressione
di un'esistenza vissuta senza conseguenze per le proprie azioni,
data dall'assenza di bambini e anziani.
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(In questo articolo si traduce con l'espressione "beni collettivi" il termine inglese
"commons" che indica ogni bene che sia nella comune e gratuita disponibilità,
comprese aria ed acqua: in italiano non esiste un termine esatto per indicarli;
l'espressione "beni collettivi" va intesa in tal senso e non fraintesa in senso
politico-filosofico. Quando invece ci si riferisce al "problema della popolazione" lo si
fa riferendosi all'eccesso di popolazione umana sul pianeta.).

Oggigiorno (diversamente che in passato) le soluzioni tecniche sono sempre le
benvenute.
A causa di precedenti previsioni sbagliate, ci vuole coraggio a sostenere che
un’auspicata soluzione tecnica non è possibile.
La categoria dei "problemi senza soluzione tecnica" è molto ampia. La mia tesi è
che il "problema della popolazione", com’Ë comunemente considerato, faccia parte
di tale categoria.
Innanzitutto è necessaria qualche parola su come è comunemente considerato. E'
giusto dire che la maggioranza delle persone che si preoccupa per il problema della
popolazione cerca una soluzione per evitare la negatività della sovrappopolazione
senza rinunciare ai privilegi di cui godiamo adesso. Pensano che rendere
coltivabile il mare o sviluppare nuovi ceppi di grano risolverà il problema tecnologicamente. Io qui proverò a mostrare che la soluzione che cercano non può
essere trovata.
La popolazione, come disse Malthus, tende naturalmente a crescere in modo
"geometrico", o, come diremmo in termini più attuali, in modo esponenziale. In un
mondo finito questo significa che la parte dei beni mondiali disponibili pro-capite è
destinata a calare. E' un mondo finito il nostro?
Un'opposizione può essere avanzata sostenendo che il mondo sia
infinito oppure che non sappiamo che non lo è. Ma, in termini di problemi pratici
che dovremo affrontare nelle prossime generazioni e tenuto conto
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della tecnologia prevedibile, è chiaro che incrementeremo molto l'umana miseria se
non accetteremo nell'immediato futuro l'idea che il mondo a disposizione della
popolazione umana è finito.
Al pr obl e ma de ll o "spa zio " no n c'è s ol u zi o ne.
Potremo fare pochi progressi per il raggiungimento di una dimensione ottimale
della popolazione se non esorcizzeremo esplicitamente lo spirito di Adam Smith nel
campo della demografia applicata. Nelle relazioni economiche, "La Ricchezza delle
Nazioni" (1776) ha reso popolare la "mano invisibile", l'idea che un individuo
"cercando solo il proprio profitto" è, per così dire, "condotto da una mano invisibile
a favorire [...] un’utilità collettiva".
Adam Smith non sostenne che questo fosse invariabilmente vero, e forse neanche i
suoi seguaci lo fecero. Ma ha contribuito al pensiero dominante che da allora ha
sempre intralciato i comportamenti positivi basati su analisi razionali, in pratica
la tendenza a credere che le decisioni prese singolarmente siano in realtà le
migliori decisioni per l'intera società. Se questa supposizione fosse vera,
giustificherebbe la continuazione della nostra attuale politica di "laissez faire" sul
piano riproduttivo. Se fosse giusto potremmo presumere che gli esseri umani
controllano la loro fecondità a livello individuale in modo da produrre la quantità
giusta di popolazione. Qualora la presunzione invece non fosse corretta, dobbiamo
riesaminare le nostre libertà individuali per tener conto quali di
esse siano difendibili.
La confutazione della "mano invisibile" in materia di controllo della popolazione è
da trovarsi nello scenario per la prima volta abbozzato in un poco conosciuto
pamphlet del 1833 scritto da un appassionato di matematica di nome William
Foster Lloyd (1794-1852). Potremmo chiamarlo "Il dramma dei beni collettivi".
Il dramma dei beni collettivi si sviluppa così. Immaginatevi un pascolo aperto a
tutti. Ci si deve aspettare che ogni mandriano provi a tener più bestiame possibile
sul terreno. Questa organizzazione potrebbe funzionare in modo ragionevolmente
soddisfacente per secoli a causa di guerre tribali, cacce di frodo e malattie che
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mantenessero la quantità di esseri umani e bestiame inferiore alla capacità di
carico del territorio. Alla fine, comunque, arriverà la resa della stabilità sociale si
trasformerà in realtà. A questo punto, la logica intrinseca ai beni collettivi genera
spietatamente il disastro.
Come essere razionale, ogni mandriano cerca di massimizzare il proprio guadagno.
Esplicitamente o implicitamente, più o meno consciamente, si chiede "Quale
vantaggio posso avere ad aggiungere un animale in più alla mia mandria?". Questo
vantaggio ha una componente positiva ed una negativa.
1) La componente positiva riguarda l'incremento di un animale. Dato che il
mandriano riceve tutti gli utili della vendita di un animale in più, l'utilità
positiva è all'incirca +1.
2) La componente negativa riguarda l'aumento del sovra-sfruttamento del
pascolo creato da un animale in più. Dato che comunque gli effetti del
sovra-sfruttamento sono divisi tra tutti i mandriani, l'utilità negativa di
ogni singola decisione del mandriano è solo una frazione di -1.
3- Sommando le componenti delle utilità parziali, un mandriano razionale
concluderà che l'unica scelta assennata che possa prendere è quella di aggiungere
un animale in più alla mandria. E poi un altro... Questa sarà la conclusione
raggiunta da ogni mandriano razionale che condivide il pascolo comune. Questo è
il dramma! Ogni persona è incatenata ad un sistema che la spinge ad aumentare
la propria mandria senza limiti - in un mondo che è limitato. La rovina è la
destinazione finale cui si dirigono tutte le persone, ognuna inseguendo il proprio
maggior interesse in una società che crede nella libertà (di sfruttamento, N.d.T.)
dei beni collettivi. La libertà di sfruttamento dei beni collettivi porta alla rovina
per tutti.
Qualcuno direbbe che è ovvio. Magari lo fosse! In un certo senso lo si è imparato
migliaia di anni fa, ma la selezione naturale favorisce la forza della negazione
psicologica.
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Il singolo trae dei benefici personali dalla sua capacità di negare che la società nel
suo complesso, di cui lui è parte, soffre (a causa del suo comportamento, N.d.T.).
L'educazione può contrastare la tendenza naturale a fare la cosa sbagliata, ma
l'inesorabile susseguirsi delle generazioni richiede che le basi di questa presa di
coscienza siano continuamente rinnovate.
Approssimativamente, la logica del beni collettivi è stata compresa da lungo
tempo, forse sin dalla scoperta dell'agricoltura o dall'invenzione della proprietà
privata dei beni immobili.
Gli oceani continuano a soffrire dal perdurare della filosofia dei beni collettivi. Le
nazioni marittime rispondono automaticamente alla parola d'ordine della "libertà
dei mari". Professando di credere
nelle "inesauribili risorse degli oceani", avvicinano all'estinzione molte specie di
pesci e balene.
I Parchi Nazionali presentano un'altra elaborazione del dramma dei beni collettivi.
Attualmente sono aperti a tutti, senza limiti. I parchi stessi sono limitati
nell'estensione - c'è solo una Yosemite Valley - mentre la popolazione pare crescere
senza limite. I valori che i visitatori cercano nei parchi sono costantemente erosi.
Semplicemente, dovremo presto smettere di trattare i parchi come dei beni
collettivi oppure non avranno più valore per nessuno.
La lib er tà di ripr od ursi è i ntoll era bil e!
Il dramma dei beni collettivi è implicato nei problemi relativi alla
popolazione in un altro modo. In un mondo governato soltanto dal principio del
"dog eat dog" (letteralmente "cane mangia cane", modo di dire americano, simile al

classico "homo homini lupus" di hobbesiana memoria, N.d.T.) - se effettivamente
c'è mai stato un mondo del genere - la quantità di figli di ogni famiglia non sarebbe
materia di interesse pubblico. Genitori che generassero in modo eccessivo
lascerebbero meno discendenti, e non di più, perché non sarebbero in grado di
prendersi cura adeguatamente dei propri figli. David Lack ed altri hanno
dimostrato che
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un simile feedback negativo controlla la fecondità dei volatili. Ma gli uomini non
sono volatili e non si sono comportati come i volatili, almeno negli ultimi millenni.
Se ogni famiglia umana dipendesse soltanto dalle proprie risorse; se i figli dei
genitori non previdenti morissero per fame; allora, l'eccessiva fecondità troverebbe
la propria "punizione" nella linea
dinastica E non ci sarebbe interesse nel controllo pubblico della riproduzione delle
famiglie. Ma la nostra società è profondamente legata al "welfare state" e dunque
si trova a confrontarsi con un altro aspetto del dramma dei beni collettivi.
In un " welfare state", come dovremmo trattare il problema di famiglia, religione,
razza o classe (o comunque ogni altro gruppo distinguibile e coeso) che adotti
l'eccessiva riproduzione come politica per assicurare la propria espansione?
Affiancare il concetto di libertà riproduttiva con l'assunzione che ognuno nasca con
uguali diritti ai beni collettivi significa imprigionare

il mondo in un percorso

drammatico.
Sfortunatamente è proprio questo il percorso perseguito dalle Nazioni Unite.
Nell'ultima parte del 1967 una trentina di nazioni hanno convenuto che: "La
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo descrive la famiglia come naturale
e fondamentale gruppo sociale. Ne consegue che ogni scelta e decisone che riguardi
la dimensione della famiglia debba irrevocabilmente esser presa dalla famiglia
stessa e non possa esser presa da nessun altro".
E' doloroso dover negare categoricamente la validità di questo diritto; negandolo ci
si sente a disagio come un residente di Salem, nel Massachusetts, che nel
diciassettesimo secolo avesse negato l'esistenza delle streghe. Ora, tra liberali,
esiste una sorta di tabù che inibisce la critica alle Nazioni Unite. C'è la sensazione
che le Nazioni Unite siano "la nostra ultima e miglior speranza", che non
dovremmo trovarvi difetti, che non dovremmo fare il gioco dei superconservatori.
Comunque, lasciate che non dimentichiamo quello che disse Robert Louis
Stevenson: "La verità che viene cancellata dagli amici è l'arma migliore dei

nemici". Se amiamo la verità dobbiamo apertamente negare la validità della
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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sebbene sia promossa dalle Nazioni
Unite.
La c osc ie n za si a uto- el imi na
E' un errore pensare che possiamo controllare il tasso di riproduzione dell'umanità
nel lungo periodo facendo appello alle coscienze individuali. Charles Galton
Darwin lo ha chiarito quando ha parlato nel centenario della pubblicazione del
gran libro di suo nonno. Il ragionamento è semplice e darwiniano.
Le persone sono diverse. Di fronte ad appelli di limitare il tasso di riproduzione,
alcune persone risponderebbero favorevolmente più di altre. Quelli che fanno più
figli produrrebbero una maggior frazione della prossima generazione di quelli che
avessero coscienze più sensibili. Le differenze verrebbero accentuate, generazione
dopo generazione.
Con le parole di C. G. Darwin "Potrebbero esser necessarie centinaia di

generazioni perché l'istinto riproduttivo si sviluppasse in tal senso, ma se lo
facesse, la natura avrebbe ottenuto la propria vendetta e la varietà Homo
contracipiens finirebbe estinta e rimpiazzata dalla varietà Homo progenitivus".
L'argomento assume che la coscienza o il desiderio di avere figli ( non importa
quale) sia ereditario , nel più generale senso formale .Il risultato sarebbe lo stesso,
sia che venga trasmesso attraverso un processo biologico oppure attraverso forze
esterne.... Tale argomento usato nel contesto del problema della popolazione , si
può applicare pure ad ogni caso quando la società

si rivolge all'individuo che

usa un bene collettivo per chiedergli di controllarsi , facendo appello alla sua
coscienza . Ma facendo tale appello si crea un sistema selettivo che porta
ineluttabilmente all'eliminazione della coscienza dall'umanità.
Gli eff etti p at oge ni d ell a c osc ie n za
Lo svantaggio ottenuto nel lungo termine da un appello alle coscienze potrebbe
essere sufficiente a condannarlo; ma c'è anche un serio svantaggio nel breve
termine. Se chiediamo ad una persona che sfrutta qualcosa di desistere "in nome
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della coscienza", cosa gli stiamo chiedendo? Cosa ascolta? - non soltanto subito ma
anche nelle ore piccole della notte quando, mezzo addormentato, ricorderà non solo
le parole che abbiamo usato ma anche la comunicazione sottintesa che abbiamo
usato inconsapevolmente?
Presto o tardi, consciamente o meno, sentirà di aver ricevuto delle
comunicazioni contraddittorie: 1) (comunicazione voluta) "se non fai quel che ti
chiediamo, ti condanniamo apertamente per il tuo comportamento da cittadino
irresponsabile"; 2) (comunicazione non voluta) "Se ti comporti come ti chiediamo,
segretamente ti giudichiamo un sempliciotto che può essere svergognato e convinto
a farsi da parte mentre gli altri continuano a sfruttare i beni collettivi".
Ognuno è prigioniero in quello che Bateson ha chiamato "doppio
obbligo". Bateson ed i suoi collaboratori hanno reso evidente come il "doppio
obbligo" sia un importante fattore alla base della schizofrenia. Il doppio obbligo
può non esser sempre dannoso, ma mette sempre in pericolo la salute mentale di
chiunque lo applichi. "Una coscienza sporca" disse Nietzsche "è una sorta di
malattia".
Evocare una coscienza negli altri è una tentazione per chiunque desideri estendere
il proprio controllo oltre ai limiti legali. I leader ai più alti livelli cedono a questa
tentazione. C’è stato qualcuno tra i Presidenti delle passate generazioni che non
abbia invitato i sindacati a moderare volontariamente le

loro richieste per

aumenti salariali oppure che non abbia chiesto alle aziende dell'acciaio di onorare
volontariamente le direttive sui prezzi? Io non ne ricordo alcuno. La retorica usata
in certe occasioni è studiata per produrre sensi di colpa in chi non coopera.
Per secoli è stato dato per scontato che il senso di colpa fosse un valido e forse
indispensabile ingrediente della vita civile. Ora, in questo mondo post-Freudiano,
ne dubitiamo. Recentemente si sente parlare molto di genitorialità responsabile;
tale accoppiamento di parole sono comprese nei titoli di alcune organizzazioni che
si dedicano al controllo delle nascite. Alcune persone hanno proposto massicce
campagne di propaganda per instillare la responsabilità nei genitori nel proprio
stato (o nel mondo). Ma qual è il significato della parola coscienza? Quando usiamo
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il termine responsabilità , senza utilizzare

sanzioni sostanziali, non stiamo

provando a costringere una persona libera a comportarsi contro i propri interessi?
La responsabilità è un artifizio retorico da utilizzare al posto di un sostanziale

quid pro quo. E' il tentativo di ottenere qualcosa senza dar niente in cambio.
Recipr oc a Co erci zi one d i R ecipr oc o Acc or do
I patti sociali che producono responsabilità sono accordi che creano un qualche tipo
di coercizione. Consideriamo il furto in banca. Gli uomini che prendono soldi da
una banca si comportano come se la banca fosse un bene collettivo. Come possiamo
prevenire

un'azione

simile?

Certamente

non

provando

a

controllare

i

comportamenti solo con appelli al senso di responsabilità. Piuttosto che alla
propaganda ci affidiamo al piombo ed insistiamo sul fatto che la banca non è un
bene collettivo; cerchiamo di definire dei patti

sociali che la preservino dal

diventarlo. Non neghiamo il fatto che così infrangiamo la libertà di chi aspirerebbe
a fare il ladro, e la cosa non ci disturba.
L'immoralità delle rapine in banca è particolarmente facile da comprendere perché
accettiamo la totale proibizione di tale attività. Siamo disposti a dire "Non dovrai
fare rapine in banca" senza alcuna eccezione. Ma anche la moderazione può esser
creata dalla coercizione. Tassare è un ottimo dispositivo coercitivo. Per far sì che i
cittadini che vanno a far shopping siano moderati nell'uso dei parcheggi,
introduciamo parchimetri a rotazione veloce e multe per chi posteggia per tempi
più lunghi. Non proibiamo ufficialmente ai cittadini di parcheggiare per tutto il
tempo che vogliono: semplicemente glielo rendiamo sempre più costoso.
Coercizione è oggi una parolaccia per gran parte dei liberali ma non è necessario
che sia sempre così. Come per la parola da quattro lettere (di cinque lettere in

italiano, N.d.T.), la sua sporcizia può esser mondata esponendola alla luce,
pronunciandola più e più volte senza scuse od imbarazzo. Per molti, la parola
coercizione implica decisioni arbitrarie di lontani ed irresponsabili burocrati; ma
questa non è una parte obbligata del suo significato. L'unico tipo di coercizione che
raccomando è la mutua coercizione, mutualmente concordata dalla maggioranza

29

delle persone che devono rispettarla.
Dire che concordiamo ad una mutua coercizione non vuol dire che dobbiamo
esserne felici o fingere di esserlo.
A chi piacciono le tasse? Tutti ce ne lamentiamo. Ma accettiamo le tasse
obbligatorie perché riconosciamo che una tassazione volontaria favorirebbe i più
disonesti. Istituiamo e (lamentandoci) sopportiamo le tasse ed altri dispositivi
coercitivi per fuggire dall'orrore dei beni collettivi.
Non è necessario che l'alternativa ai beni collettivi sia perfetta per
essere preferibile. Con i beni immobiliari ed altri beni materiali, l'alternativa che
abbiamo

scelto

dell'eredità.

è

l'istituto

della

proprietà

privata

accoppiato

all'istituto

E' un sistema perfetto? Come biologo genetista nego che lo sia.

Secondo me, se proprio si vogliono fare differenze sulle eredità individuali, il
possesso legale dovrebbe esser perfettamente correlato con l'eredità biologica ovvero, quelli che sono biologicamente più adatti ad essere custodi delle ricchezze e
del potere dovrebbero ereditare legalmente più degli altri.
Ma le combinazioni genetiche continuano a prendersi gioco della dottrina "tale
padre, tale figlio" che è implicita nelle nostre leggi sull'eredità legale. Un idiota
può ereditare milioni ed un fondo ad hoc può conservargli le proprietà intatte.
Dobbiamo ammettere che il nostro sistema di proprietà privata più eredità è
ingiusto - ma lo
manteniamo perché non siamo convinti al momento che qualcuno si sia inventato
un sistema migliore. L'alternativa dei beni collettivi è troppo orribile da
contemplare. L'ingiustizia è preferibile alla completa rovina.
Il r ic on osc im ento d ella nece ssit à
Forse il riassunto più semplice dell'analisi

sui

problemi della popolazione è

questo: i beni collettivi, ammesso che siano giustificabili, lo sono solo in condizioni
di bassa densità di popolazione. Con l'aumento della popolazione umana, il
concetto dei beni collettivi ha dovuto essere abbandonato da più punti di vista.
Sono stati abbandonati per primi i beni collettivi riguardanti, la competizione per
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il cibo, restringendo l'accesso ai campi coltivati e alle aree di pascolo e di pesca.
Queste restrizioni non sono ancora applicate completamente in tutto il mondo.
Un po' più tardi ci si è accorti che si sarebbero dovuti abbandonare i
beni collettivi come posto dove smaltire i rifiuti. Restrizioni sullo smaltimento dei
rifiuti domestici sono largamente diffuse nel mondo occidentale; stiamo ancora
combattendo per chiudere l'accesso ai beni collettivi all'inquinamento creato da
automobili, fabbriche, spray insetticidi, fertilizzanti e centrali nucleari.
Ad uno stato ancora embrionale è il riconoscimento della negatività dell'utilizzo
dei beni collettivi per scopi di piacere personale. Non ci sono quasi restrizioni alla
propagazione delle onde sonore in pubblico. Le zone di shopping sono assediate da
musica insensata, senza il nostro consenso. Il nostro governo ha pagato miliardi di
dollari per sviluppare un trasporto supersonico che disturba ogni giorno 50.000
persone per ogni persona a cui risparmia 3 ore di tempo nel viaggio da costa a
costa (degli USA N.d.T.) I pubblicitari inquinano le frequenze radio-televisive e la
vista dei viaggiatori. Siamo lontani dal mettere fuori legge l'utilizzo dei beni
collettivi per scopi di piacere. E' forse perché la nostra eredità puritana ci fa vedere
il piacere come un qualche cosa di peccaminoso e la pena (in questo caso,
l'inquinamento da pubblicità) è un segno di virtù?
Ogni nuova chiusura al godimento dei beni collettivi coinvolge la riduzione
della libertà personale di qualcuno. Le restrizioni create nel lontano passato sono
accettate perché non comportano perdite attuali. E' alle nuove restrizioni che ci
opponiamo vigorosamente; grida su "diritti" e "libertà" riempiono l'aria.
Ma cosa significa "libertà"? Quando gli uomini si accordarono per leggi contro il
furto, il genere umano divenne più libero, non meno libero. Gli individui
intrappolati nella logica dei beni collettivi sono liberi solo di portare avanti la
rovina comune; una volta che vedono la necessità di una reciproca coercizione,
diventano liberi di inseguire i propri scopi.
Credo che sia stato Hegel a dire "La libertà è il riconoscimento della necessità".
L'aspetto più importante della necessità che dobbiamo oggi riconoscere è la
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necessità di abbandonare la logica dei beni collettivi nella riproduzione. Nessuna
soluzione tecnica può salvarci dalla miseria della sovrappopolazione. La libertà di
riprodursi porterà alla rovina generale. Attualmente, per evitare decisioni difficili
molti di noi sono tentati di fare propaganda per una genitorialità coscienziosa e
responsabile. Si deve resistere a questa tentazione perché appellarsi ad atti
individuali di coscienza comporta la scomparsa della coscienza nel lungo periodo e
l'aumento dell'ansia nel breve periodo.
L'unico modo che abbiamo per conservare e nutrire altre e più importanti libertà è
attraverso la rinuncia alla libertà di riprodursi, e prima possibile. "La libertà è il
riconoscimento della necessità" - ed è scopo dell'educazione rivelare a tutti la
necessità di abbandonare la libertà di riproduzione. Solo così possiamo porre fine a
questo aspetto del dramma dei beni collettivi.
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L'ETICA DEL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
NEGLI STATI IN VIA DI SVILUPPO
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Bac kgr ound
Il World Resources Institute prevede che la popolazione mondiale cresca del 34%
entro il 2050, aumentando la popolazione del pianeta di 2,3 miliardi di persone
(Choppin, 2009). Un clamoroso 90% di tale aumento avverrà nel mondo in via di
sviluppo (Eager, 1973).Questo tasso di crescita sbalorditivo fu previsto sin dal
1798 quando Thomas Robert Malthus (1888) diede alle stampe il suo "Essay on the
Principle of Population" prevedendo che la popolazione avrebbe continuato a
crescere finché non sarebbe stata limitata da carestie e malattie. Lo stesso,
Malthus non poteva sapere dell'esplosione dirompente della tecnologia di questo
secolo (l'articolo si riferisce al '900, N.d.T.) che ha contribuito ulteriormente alla
crescita della popolazione. Vaccini antivirus ed attrezzature mediche hanno
spezzato l'equilibrio maltusiano, che contempla il contenimento della crescita della
popolazione tramite fame e malattie. Comunque quel che dobbiamo chiederci non è
quando raggiungeremo l'equilibrio maltusiano, ma se possiamo permetterci di
arrivare ad una situazione del genere. Più specificamente- ed è l'argomento di
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questo saggio-se è moralmente accettabile per le nazioni sviluppate investire in
sistemi di controllo della popolazione nei paesi in via di sviluppo al fine di limitare
la loro espansione demografica.
Disti nzioni f o nda me ntal i e pr esu pp osti
In base

alla

descrizione della

crescita della

popolazione

derivata

dalla

Demographic Transition Theory del libro di Eager (1973) "Global Population
Policy", ci sono tre tappe fondamentali nello sviluppo di una nazione. Questo
modello offre uno schema semplice che mi servirà come punto di partenza per
parlare della crescita della popolazione. La prima fase prevede alti tassi di
mortalità e di fertilità, uno schema comune alla gran parte dei paesi in vidi
sviluppo.
La seconda fase vede un calo del tasso di mortalità, grazie al miglioramento dei
trattamenti sanitari, ma con ancora tassi di fertilità elevati. La seconda fase
provoca dunque un elevato tasso di crescita della popolazione.
La terza fase normalmente arriva dopo un periodo di tempo lungo ed imprecisato
e prevede un calo del tasso di fertilità che accompagna l'industrializzazione.
Alla base di questo schema di tre fasi c'è il semplice riconoscimento dell'esistenza
di tre fondamentali modalità per cambiare le dimensioni della popolazione, come
nota Bayles (1976): nascite, morti e migrazioni. Se consideriamo la popolazione
mondiale, si può considerare pari a zero il tasso di migrazione, a meno dell'arrivo
di extraterrestri sul nostro pianeta, e dunque le due misure fondamentali che
considererò sono il tasso di natalità (o di fertilità) e quello di mortalità.
Nel suo innovativo saggio "The Tragedy of the Commons", Garret Hardin (1968)
mette sotto i riflettori un'utile distinzione usata nei dibattiti sul controllo della
popolazione.

Hardin

distingue

tra

metodi

di controllo

della

popolazione

direttamente coercitivi e metodi passivi. I metodi coercitivi sono definiti come
quelli che obbligano chi agisce a diminuire il numero dei bambini. L'esempio può
essere quello della Cina e della politica del figlio unico. I metodi passivi sono
definiti come metodi che permettono all'agente di scegliere il numero dei
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discendenti ma limitano comunque la crescita della popolazione. Come esempio di
metodi passivi possiamo elencare la pianificazione familiare, l'utilizzo di
contraccettivi e l'aborto volontario. Specificamente, Hardin suggerisce che se si
obbliga la gente a limitare la propria discendenza, ci sarà sempre una percentuale
della popolazione che non si adeguerà. Col tempo la popolazione continuerà a
crescere perché coloro che non accettano le limitazioni saranno quelli che avranno
più discendenti, i quali a loro volta con buona probabilità saranno tra coloro non
disposti a limitare la propria prole (Bayles, 1976).
Metodi per far aumentare coercitivamente il tasso di mortalità al fine di limitare
la popolazione furono utilizzati dagli antichi greci, che praticavano l'infanticidio,
uccidendo i bambini non desiderati (Bayles, 1976). Gli eschimesi avevano metodi
simili praticando l'eutanasia sui vecchi che non fossero più in grado di contribuire
alla società (Bayles, 1976). In ogni caso, la maggioranza dei dibattiti attuali sul
controllo della popolazione non pongono in questione il tasso di mortalità, ma si
focalizzano sui metodi per tenere a freno il tasso di fertilità. Guardando alla
distinzione fatta da Hardin tra i metodi passivi e coercitivi per ridurre la fertilità,
possiamo distinguere quattro approcci al controllo della popolazione.
I primi due ritengono che sia accettabile moralmente per uno stato sviluppato
limitare i tassi di nascita dei paesi in via di sviluppo in modo a) coercitivo e b)
passivo.
Gli altri due punti di vista sostengono che non è accettabile per un paese
sviluppato limitare il tasso di fertilità dei paesi

in via di sviluppo né a)

coercitivamente né b) passivamente.
Il punto di vista contrario alla limitazione passiva della popolazione prende una
posizione "del tutto contraria" ai meccanismi di controllo della popolazione. In
questo saggio esaminero' gli argomenti di ognuno di questi quattro punti di vista e
concluderò con una mia analisi personale.
Alla base di questo saggio c'è un presupposto fondamentale: che sia possibile per le
società controllare i livelli di crescita della popolazione. Questo presupposto si basa
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su storiche campagne contro la crescita della popolazione. Per esempio, Neurath
(1994) sottolinea come la campagna cinese per la quale "Due figli a famiglia sono
abbastanza [...] abbassò il tasso di nascite dal 34 per mille del 1970 al 18 per mille
del 1979 - lo stesso risultato numerico [....] che era stato osservato 25 anni prima
in Giappone" (p.189).
In questo saggio mi riferisco continuamente al controllo della popolazione nelle
nazioni in via di sviluppo come una forma di limitazione di necessità umane
primarie. Nelle nazioni in via di sviluppo un'alta quantità di discendenti aiuta la
famiglia a procurarsi beni di prima necessità come cibo ed acqua. Se si spinge una
nazione a calare il numero delle nascite, molte di queste esigenze primarie
potrebbero non esser soddisfatte all'interno delle singole famiglie.
Attraverso questo saggio faccio riferimento a vari principi di limitazione della
libertà, che sono utilizzati nei dibattiti etici per giustificare come la fazione A
possa limitare la libertà della fazione B. Il filosofo inglese John Stuart Mill espose
il primo principio di limitazione della libertà, il Principio del Danno, nel suo lavoro
"On Liberty" del 1859; da allora altri 5 principi hanno ottenuto un riconoscimento
universale. In questo saggio uso questi principi per valutare se sia accettabile
moralmente limitare la libertà di scegliere il numero dei propri discendenti. I
principi in questione sono descritti più avanti.
A fav or e d egl i i nv estim enti str anie ri n ei mecc a nism i di co ntr oll o d ella
pop ola zi one
Prima di argomentare riguardo ai singoli metodi di controllo della popolazione,
dobbiamo stabilire se è moralmente accettabile per le nazioni sviluppate investire
in meccanismi di controllo della popolazione nei paesi in via di sviluppo, a
prescindere da quale meccanismo si andrà a scegliere. Come la guerra è talora
necessaria per proteggere determinati interessi di una nazione (pensiamo ad
esempio alla seconda guerra mondiale), il controllo della popolazione è necessario
per il medesimo motivo. La minaccia alla sicurezza nazionale causata della
crescita della popolazione è stata constatata per la prima volta durante il
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mandato di Nixon. Nel suo libro del 1973, Eager ristampa l'Executive Summary
del National Security Study Memorandum 200:
“Noi [il governo degli Stati Uniti] non possiamo attendere che la modernizzazione e
lo sviluppo globali producano in modo naturale un basso tasso di fertilità dato che
nella gran parte dei paesi in via di sviluppo sarebbero necessarie molte decadi,
periodo nel quale la rapida crescita della popolazione rallenterebbe lo sviluppo ed
amplierebbe ancor più la differenza tra i ricchi ed i poveri (p. 73)”.
Questo memorandum definisce lo sviluppo (delle nazioni del Terzo mondo, N.d.R.)
e la diminuzione della differenza tra ricchi e poveri, come interessi chiave per gli
Stati Uniti. Del resto è corretto ritenere che la gran parte della popolazione dei
paesi in via di sviluppo sia interessata a raggiungere
determinati obiettivi di sviluppo ed a ridurre le disparità tra ricchi e poveri. E'
corretto anche ritenere che rallentare la crescita della popolazione aiuterebbe a
risolvere questi problemi, perché un minor numero di persone significa minor
competizione per risorse come ricchezza, acqua e cibo. Partendo da questi
presupposti, la questione chiave non è se dobbiamo provare a ridurre l'ampiezza
della popolazione ma come massimizzare il raggiungimento di quest’obiettivo,
danneggiando il minor numero possibile di altri interessi degni di protezione. La
questione si riduce così a scegliere chi dovrà portare il peso sia della limitazione
della crescita che del provvedere le risorse necessarie per farlo. Il metodo meno
coercitivo (ed anche il meno pesante) consiste nel provvedere, da parte delle
nazioni ricche, le risorse per limitare l’aumento della popolazione nelle aree a
maggior tasso di crescita. Sono pochi gli interessi degni di protezione a rischio se si
limita il controllo della popolazione ad una piccola area ad alto tasso di fertilità; in
termini assoluti assoluta, il numero dei

cittadini coinvolti è minore rispetto ad

una strategia di respiro globale. Questo modello potrebbe dunque essere il mezzo
più accettabile per ottenere lo scopo della riduzione della popolazione.
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Ar gom enti fa vo re v oli ai m e to di di con tr oll o de lla p op ola zi o n e di tip o
coerci ti vo.
Il dibattito sui meccanismi coercitivi per il controllo della popolazione ha chiarito
come un meccanismo che forza un agente a limitare il numero della prole, dipenda
in maniera rilevante dalla scala temporale durante la quale viene attuato. Per
esempio, una nazione in un periodo determinato può obbligare all'aborto quelli che
già hanno un figlio, o può specificare un determinato periodo nel futuro durante il
quale tali leggi saranno in vigore. I metodi coercitivi qui discussi sono destinati ad
esser attuati su scale temporali di breve durata, per portare le nazioni dalla
seconda alla terza fase della transizione demografica (per andare dal basso tasso di
mortalità con alto tasso di natalità ad una situazione con basso tasso di mortalità e
basso tasso di natalità). Se seguiamo la logica esposta da Hardin in "The Tragedy
of the Commons" concludiamo che su queste scale temporali di breve durata
(l'ammontare di tale termine può variare e necessita di esser chiarito ogni volta), i
meccanismi coercitivi di controllo della popolazione sono i meno "coercitivi", perché
quelli passivi sono a lungo termine semplicemente inefficaci. Un esempio reale
della teoria di Hardin si può vedere in Cina, durante la campagna per il controllo
delle nascite degli anni '50, dove il tasso di natalità era fuori controllo, ma si è
ridotto dal tasso annuo del 2% a quello dell'1,3% tra il 1970 ed il 1979 con l'inizio
della politica del figlio unico
(Neurath, 1994, p. 189).
Poiché i metodi passivi sono molto inefficienti, le nazioni sviluppate dovranno
investire molte risorse e le nazioni in via di sviluppo non avrebbero comunque
benefici reali sul tasso di crescita della popolazione. Il danno in realtà deriva
proprio dall'utilizzo di metodi passivi: le nazioni sviluppate spendono soldi che non
possono essere spesi in altre forme di aiuto e le nazioni in via di sviluppo devono
accettare un intervento straniero con poche speranze di ottenerne benefici.
Allo scopo di giustificare limiti coercitivi alla natalità nei paesi in via di sviluppo
su scale temporali di breve durata, mi rifaccio a due principi di limitazione alla
libertà generalmente accettati: l'Estremo Paternalismo (la libertà di una persona
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può esser giustificatamene ristretta per farle ottenere un beneficio) ed il Principio
di Benessere Sociale (la libertà personale può esser giustificatamente ridotta, per
ottenere benefici per la società nel suo complesso) (McGinn, 2010). Io invoco il
Principio dell'Estremo Paternalismo perché ci sono sostanziali benefici per gli
individui la cui libertà di procreare è limitata (per esempio, un maggior tempo da
dedicare ad ogni figlio, minor numero di figli che muoiono durante l’infanzia).
Invoco anche il Principio di Benessere Sociale perché ci sono indiscutibili benefici
per la società nel suo complesso (per esempio più bassi tassi di mortalità infantile,
minor pressione nell'utilizzo di risorse e territorio). In più, dato che la limitazione
della libertà individuale avverrebbe per un breve periodo di tempo, la limitazione
delle libertà non ostacolerebbe i benefici di cui abbiamo parlato.
A fav or e di m etod i d i c ontroll o p assiv i
I metodi di controllo della popolazione di tipo passivo possono portare benefici
sulla riduzione del tasso di crescita della popolazione in un modo meno repressivo.
I meccanismi coercitivi si basano sull'assunto che le nazioni in via
di sviluppo lasciate libere di scegliere, non limiterebbero il numero di nascite.
Questo assunto è valido quando non ci sono aiuti stranieri, perché in tali
circostanze limitare il tasso di crescita della popolazione significa limitare bisogni
umani essenziali. In questo caso affermo che c'è dei bisogni umani essenziali sono
ostruiti,perché un molti figli sono necessari nelle nazioni in via di sviluppo per
aiutare le famiglie a raccogliere cibo ed acqua così come per altri compiti necessari
alla sopravvivenza della famiglia stessa. Invece, i bisogni essenziali non risultano
limitati quando ci sono aiuti dall'esterno. Gli aiuti esterni in tal caso
rimpiazzerebbero i benefici prodotti da un maggior numero di prole (cibo, acqua, ed
altri beni di prima necessità). In questo scenario, quando la decisione di produrre
una minor discendenza non contrasta con le necessità primarie di nessuno, gli
individui saranno più disposti a limitare volontariamente il tasso di fertilità.
Dunque, alle nazioni sviluppate non dovrebbe soltanto essere consentito, ma anche
incoraggiato, provvedere una combinazione di aiuti esterni e meccanismi passivi di
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controllo della popolazione negli stati in via di sviluppo. E' comunque necessario
riconoscere che gli aiuti esterni indirettamente spingono gli individui a limitare il
numero di nascite, perché sanno che tali aiuti dureranno soltanto se avranno
meno figli. In ogni modo questa forma di pressione può esser giustificata dai
principi di Estremo Paternalismo e di Benessere Sociale descritti poco sopra, dato
che i benefici per gli individui e per la società (crescita economica, più tempo da
dedicare ai figli, maggior educazione per i bambini che non saranno più obbligati a
prestare lavoro fisico ecc etc) superano notevolmente lo svantaggio derivante da
questa forma di pressione sulla libertà di decidere sul numero dei figli.
I metodi passivi di controllo della popolazione provvedono anche una distribuzione
molto più equa del peso della riduzione della crescita demografica tra le parti
coinvolte. Sebbene le nazioni sviluppate che investono in determinati meccanismi
possano esser contrarie all'introduzione di metodi di controllo della popolazione
coercitivi all'interno dei propri confini, i metodi passivi - come contraccettivi,
aborto gratuito, pianificazione familiare aiutata da agenzie come Planned
Parenthood - sono già normalmente in uso nelle nazioni sviluppate. Attualmente le
nazioni sviluppate subiscono il peso più grande in relazione

al controllo della

popolazione, perchè la maggioranza delle nazioni i via di sviluppo riserva

un

ammontare minimo di tali meccanismi, passivi od attivi che siano. Comunque, la
crescita della popolazione è un problema planetario, che influenza il consumo di
terra e di risorse su scala globale, e dunque questo fardello dev'esser condiviso in
modo equo. Permettendo alle nazioni sviluppate di investire in meccanismi di
controllo della popolazione già in uso all'interno dei loro confini, si ridistribuisce in
modo più equo lo sforzo per controllare la crescita della popolazione.
Ar gom enti c ontr ari ai m ecc a nism i d i c o ntr oll o della p opo la zi o ne
Contr o i m ecca nis mi di tip o c o erci ti v o
Le misure coercitive possono esser considerate ingiuste sul piano distributivo,
secondo il Principio della Differenza di Rawl, per il quale una forma di giustizia
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possa esser considerata tale è necessario che il più svantaggiato ottenga il maggior
beneficio dalla sua applicazione. (McGinn, 2010). Dato che i metodi coercitivi
portano ad una distribuzione piu’ pesnte del fardello sulle nazioni in via di
sviluppo (le più svantaggiate in partenza) e dato che le nazioni più sviluppate (che
partono da una situazione migliore) sono quelle che otterranno i maggiori benefici,
i metodi coercitivi sono basilarmente ingiusti. Per illustrare questo punto di vista
prospetterò due scenari.
Primo, se le nazioni sviluppate investono nel controllo della popolazione delle
nazioni in via di sviluppo, è perché i tassi di crescita della popolazione sono
maggiori in tali nazioni. Anche se le nazioni che investono istituissero al proprio
interno meccanismi coercitivi di controllo della popolazione, il numero totale di
aborti od altre azioni di limitazione della popolazione sarebbero comunque più alti
nelle nazioni in via di sviluppo. Questo comporterebbe un maggior peso

di

controllo sulle nazioni in via di sviluppo.
Secondo, si può ragionevolmente assumere che le nazioni in via di sviluppo non
abbiano tecnologia sufficientemente avanzata per sostituire il lavoro umano nella
forza lavoro (per esempio grazie a grandi industrie ) . Perciò un gran numero di
nascite è necessario per soddisfare i bisogni di base , come la raccolta di cibo o la
costruzione di abitazioni. Da questa osservazione si deduce

che una limitazione

delle nascite andrebbe in realtà a detrimento delle nazioni in via di sviluppo,
mentre produrrebbe benefici alle nazioni sviluppate in termini di maggior
sicurezza nazionale e crescita dei mercati finanziari internazionali. Sulla base
dell'ingiustizia distributiva, è moralmente inaccettabile per le nazioni sviluppate
investire in metodi di controllo della popolazione nelle nazioni in via di sviluppo.
Si può anche notare che finché i figli nelle nazioni in via di sviluppo provvedono ai
bisogni di base delle famiglie ed a creare una maggiore quantità di lavoratori per
lo stato, alle nazioni sviluppate dovrebbe esser proibito investire nei meccanismi di
controllo della popolazione straniera in base a due dei più importanti principi di
limitazione della libertà: il Principio del Danno Privato (la libertà di una persona
può esser ragionevolmente limitata se danneggia un altra persona) ed il Principio
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del Danno Pubblico (l libertà di una persona può esser ragionevolmente limitata se
danneggia il pubblico - lo stato, il governo federale, etc ).Sia cittadini che stato
nelle nazioni in via di sviluppo vengono danneggiati dai meccanismi coercitivi di
controllo della popolazione: una volta che le dimensioni delle famiglie venissero
forzatamene ridotte, l'intera struttura di sopravvivenza della famiglia e dello stato
verrebbe a crollare.
Contr o i m etod i di c ontroll o p assiv o
Ogni investimento può portare una nazione su un piano inclinato sino al punto in
cui la nazione in via di sviluppo utilizza gli investimenti stranieri per scopi molto
differenti dall'iniziale obiettivo di controllo passivo della popolazione. L'ex
Segretario di Stato Colin Powell riassunse in modo appropriato questa
preoccupazione nella sua lettera al Congresso del 2002:
Purtroppo, la Repubblica Popolare Cinese attua un regime che prevede gravi pene
per le donne che hanno figli non approvati (non rispettose della politica del figlio
unico, n.d.t.). Questo regime opera chiaramente per obbligare le donne incinte ad
abortire al fine di evitare le pene e dunque diviene un "programma di aborto
obbligatorio". Indipendentemente dal modesto ammontare del budget destinato
alla Cina o da ogni beneficio previsto dal suo programma, il supporto e il
coinvolgimento della UNFPA (Fondo per la Popolazione delle Nazioni Unite)
nelle attività di pianificazione della popolazione in Cina permette al governo
cinese di applicare in modo più efficace il suo programma di aborto obbligatorio
(Watson, 2009).
Di fronte a questo esempio reale di aborti forzati, ci si può immaginare il numero
di altri risultati distruttivi che possono sorgere dai meccanismi di controllo della
popolazione. Una crescita del sessismo, che è già presente in Cina dove i maschi
sono scelti come preferiti rispetto alle femmine, ed una crescita del razzismo, per
cui la nazione che riceve fondi obblighi preferibilmente determinate razze (etnie,
N.d.T.) a ridurre le nascite, sono solo due degli esempi di possibili conseguenze
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dannose degli investimenti stranieri nel controllo della popolazione.
Quel che è in gioco sono i diritti umani. Ogni uomo nel mondo ha il” diritto
negativo” a non lasciare che sia il governo a decidere quanti figli debba avere, un
diritto che deriva del diritto alla libertà. Questo diritto negativo è di importanza
basilare perché senza procreazione la razza umana non
continuerebbe ad esistere. Dalla violazione di questo diritto, le persone soffrono un
danno psicologico, dato che vengono considerate nient'altro che un mezzo di
controllo della popolazione mondiale. Pertanto alle nazioni sviluppate dovrebbe
esser impedito investire in ogni forma di controllo della popolazione nelle nazioni
in via di sviluppo in base al Principio del Danno Privato sopra esposto.
Ogni meccanismo di controllo della popolazione abbassa il valore della vita umana
ed è dunque moralmente inaccettabile. In base a questo argomento, gli avvocati
del controllo della popolazione strumentalizzano gli esseri umani come fossero solo
dei mezzi

per fronteggiare i problemi della limitazione delle risorse o dello

sfruttamento del suolo. Strumentalizzando gli esseri umani, le nazioni in via di
sviluppo infrangono il diritto morale di ognuno ad un futuro aperto, arginando il
diritto umano alla libertà (Harris, 2003). Un futuro aperto è definito come un
futuro che non è semplicemente l'attuazione di uno scopo del governo, ad es. la
limitazione della popolazione. Come la schiavitù viene condannata perché
strumentalizza gli individui come semplici unità da lavoro, così il controllo della
popolazione può esser visto nella stessa ottica, dato in tal modo che agli esseri
umani viene persino impedito di nascere al fine di influenzare una serie di
problemi globali, tra cui la scarsità di risorse. Allo scopo di difendere l'utilizzo delle
vite umane per ridurre i problemi mondiali, un fardello monumentale viene posto
sulle nazioni in via di sviluppo per dimostrare che la limitazione delle vite umane
è il metodo meno repressivo di fronteggiare i problemi globali che ci troviamo
davanti.
Comunque, in questo dibattito, si debbono soppesare i diritti dei vivi con quelli dei
non nati. Un dibattito che esula l'ambito di questo saggio potrebbe poi considerare
se le persone attualmente sul pianeta a cui mancano risorse di base a causa della
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crescita della popolazione abbiano più diritto ad un futuro "aperto" libero da
limitazioni all'utilizzo delle risorse e della terra rispetto alle persone che ancora
non sono sul pianeta e che dunque non partecipano all'utilizzo delle sue risorse.
Un altro dibattito potrebbe soppesare i benefici per la società di una ridotta
popolazione contro le restrizioni poste agli individui.
Anal isi per so na le
Secondo la gran parte delle stime, i metodi di controllo passivi sino ad oggi hanno
fallito.
Le prove documentate mostrano che persino in casi nei quali l'applicazione di
misure passive si è registrato un calo della crescita della popolazione, tale calo
quasi sempre non era collegato ai metodi in questione. Per esempio "il programma
di pianificazione familiare è stato considerato responsabile solo dell'11% del calo
del tasso di nascite di Taiwan tra il 1965 ed il 1975; in Sud Corea di un calo tra l'1
ed il 10% tra il 1968 ed il 1971; in Costa Rica tra il 4 ed il 13%" (Smith, 1987).Quel
che è necessario è un programma fortemente motivante per tenere a freno la
crescita della popolazione attraverso meccanismi di tipo passivo. Gli incentivi in
questo caso devono essere usati in modo positivo e negativo: chi usa contraccettivi
od altri metodi (di controllo delle nascite N.d.T.) potrebbe avere incentivi fiscali,
per esempio, mentre chi rifiuta di limitare il numero dei figli potrebbe non
accedere a tali benefici.
Quel che fa questo sistema è sostituire il governo come organismo che obbliga gli
individui a controllare le nascite rimpiazzandolo con una forma di pressione
economica. Il governo semplicemente garantisce che ogni famiglia che sceglie di
avere meno figli sia compensata economicamente. L'esatta misura del controllo
della popolazione (quanti siano i bambini accettabili, quanto tale numero debba
cambiare in base alla famiglia, etc) fa parte di un’altra discussione che è al di
fuori dell'ambito di questo testo.
I fondi per compensare gli individui che limitano volontariamente il numero dalla
propria progenie, dovrebbero provenire dalle nazioni sviluppate, allo scopo di
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rendere questo sistema puramente redistributivo. Secondo la Banca Mondiale
"Solo l'1% degli aiuti ufficiali finiscono in assistenza alla popolazione. Un aumento
del 50% di tutti i programmi di controllo della popolazione sarebbe sufficiente a
coprire gli attuali bisogni insoddisfatti (per esempio tutte le richieste per
assistenza nel controllo delle nascite)" (Grant, 1987). Questo non sarebbe un peso
considerevole per le nazioni in via di sviluppo perché attualmente nessuna di esse
spende più dello 0,5% del proprio budget nei programmi di controllo della
popolazione (Grant, 1987).
La logica fondamentale dietro a questa conclusione è che i destinatari di tali aiuti
stanno ancora prendendo decisioni pienamente volontarie per l'utilizzo dei metodi
a portata di mano. Perciò ogni individuo potrà ancora esercitare l'autonomia
procreativa e assicurarsi la soddisfazione dei bisogni primari che viene garantita
da una grande famiglia. Anche con pressioni per l'utilizzo di meccanismi come la
contraccezione, i singoli individui non la utilizzeranno a meno che non vedano un
sostanziale beneficio nel farlo e non abbiano da rinunciare ad alcuno dei bisogni
primari (quelli soddisfatti da una prole più ampia). Dunque, la coscienza
individuale è il limite per assicurare che i bisogni primari non vengano violati. Per
di più il sistema non funzionerà definitivamente finché il governo non compenserà
i cittadini, così che ci sia una spinta naturale verso un punto d'accordo tra governo
e cittadini.
Il sistema che propongo è anche ridistributivo. Gli individui più svantaggiati
(quelli delle nazioni in via di sviluppo) ricevono un beneficio sostanziale in forma
di compensazione, e le nazioni in via di sviluppo che hanno un beneficio dal calo
della popolazione, pagano in conformità con tale beneficio.
I critici possono sostenere che ogni meccanismo di controllo della popolazione
strumentalizza gli esseri umani. Io risponderei che non attuando alcun metodo
meccanismo passivo, la società strumentalizzerebbe intere famiglie, dato che i
genitori devono mettere figli al mondo al solo scopo di provvedere i beni necessari
ai familiari. Genitori e figli sono entrambi sfruttati nei reciproci ruoli: creatori di
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forza lavoro e lavoratori. Procurando alle nazioni in via di sviluppo i mezzi per
evitare questi ruoli strumentali, le nazioni sviluppate assicurerebbero alle persone
delle nazioni in via di sviluppo il diritto ad un futuro aperto.
Al di là del controllo della crescita della popolazione, un sistema di controllo della
popolazione di tipo passivo provvederebbe anche altri benefici addizionali. Una
diminuzione di malattie sessualmente trasmissibili grazie all'uso di contraccettivi
ed una riduzione di violenze domestiche in seguito alla pianificazione familiare ed
all'educazione sessuale sono solo due esempi di potenziali benefici.
Attesto inoltre che i meccanismi di controllo della popolazione di tipo passivo
tramite incentivi producano il maggior beneficio al minor costo
sociale e dovrebbero dunque essere implementati.
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Il tema della popolazione si è da tempo dimostrato assai controverso, tanto che il
demografo Charles Westoff una volta lo ha descritto come una «parolaccia».[1] Lo
studio e il controllo della popolazione sono stati associati con il controllo delle
nascite, l'eugenetica, perfino il genocidio razziale. La mia ricerca si concentra sulle
modalità con cui la disciplina della demografia è emersa e si è sviluppata in
collaborazione con i movimenti sociali e politici, e di come i suoi membri abbiano
trattato la stigmatizzazione risultante da queste collaborazioni. Il successo della
demografia è dipeso dalla sua percepita utilità alla politica, ma questo, a sua volta,
ha richiesto che essa si distinguesse come una scienza oggettiva. Il tema della
popolazione è anche esistito come terreno di intensa contesa, lotta e negoziazione
tra discipline scientifiche, e mentre la demografia si evolveva come una scienza
sociale negli Stati Uniti, i suoi membri hanno cercato di screditare e prendere le
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distanze dallo studio biologico delle dinamiche della popolazione. Particolarmente
importante per la disciplina è stato il Population Council,
fondato da John D. Rockefeller terzo nel 1952. È stata un’organizzazione
professionale che ha reso possibile bilanciare questi due elementi, camminando su
un filo sottile che enfatizzava l’utilità, pur mantenendo credibilità scientifica.
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La mia ricerca presso il Rockefeller Archive Center si è concentrata sullo sviluppo
della scienza e della politica demografica negli Stati Uniti: dal sostegno precoce del
tema da parte della Fondazione Rockefeller (RF) negli anni ‘40, attraverso i
successi del Population Council nel promuovere un approccio di pianificazione
familiare volontaria al problema della popolazione, e culminando con la
Commissione sulla Crescita della Popolazione e sul Futuro Americano del 1972.
Nella mia visita di ricerca dell’Ottobre 2009, mi sono concentrato sul materiale del
Population Council relativo a Bernard Berelson, che vi arrivò nel 1962 per
supervisionare un programma di ricerca sulla comunicazione, ne divenne vicepresidente nel 1963 e presidente dal 1968 fino al 1974. Berelson è infatti una
risorsa particolarmente feconda, non solo a causa della sua posizione di alto livello
in seno al Population Council e come membro della Commissione sulla Crescita
della Popolazione, ma perché era così candido e diretto nell'affrontare i problemi
politici del ridurre la crescita della popolazione. Tentò di sviluppare un quadro
comune che eludesse le accuse di razzismo e di elitarismo, e fu una figura chiave
per affrontare il problema della popolazione americana. Fu anche una figura
chiave nei dibattiti, ben pubblicizzati e spesso al vetriolo, con altri demografi e
legislatori che hanno cercato metodi più diretti, anche coercitivi, per diminuire la
crescita della popolazione.
A questo proposito, ho focalizzato la mia attenzione sul rapporto tra i demografi
associati al Population Council e alla Commissione sulla Crescita della
Popolazione e una comunità sempre più vocale e influente di ecologisti che
mettevano in dubbio l'ipotesi che la pianificazione familiare volontaria avrebbe
limitato con successo la crescita della popolazione. Mentre negli anni ‘40 il tema
dell'ecologia era visto come una maniera di porre il soggetto in un contesto sociale
e scientifico più ampio, diminuendo la necessità di un programma diretto di
controllo della popolazione, dagli anni ‘70 l'ecologia era in prima linea nei tentativi
di istigare misure più dirette, perfino coercitive, per limitare la crescita della
popolazione. Tuttavia, ci sono anche somiglianze fra i tentativi dei membri del
Population Council di sedare le polemiche rendendo i processi di controllo
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della popolazione coerenti con valori sociali p i ù a mpi, e i precedenti tentativi di
evitare la stigmatizzazione relativa al tema della popolazione da parte dei leader
della RF. In effetti, è questa risposta alla stigmatizzazione, tanto quanto la
stigmatizzazione stessa, che ha profondamente influenzato le sorti del tema della
popolazione.
Ec ol og ia uma na e l o stud io d ell a p op ola zio n e .
Nel 1946, la Fondazione Rockefeller (RF) iniziò un periodo di valutazione circa il
suo futuro ruolo nel campo della salute. Ciò culminerà nella fusione della Divisione
Salute Internazionale (IHD) con le Scienze Mediche per formare una nuova
Divisione di Medicina e Sanità pubblica nel 1951. L'IHD era considerato non solo
costoso e poco flessibile nella sua organizzazione, ma amministratori e funzionari
erano preoccupati che la RF avrebbe dovuto affrontare nuovi, e potenzialmente
critici, problemi sociali e medici. Particolare preoccupazione rivestiva il tema della
popolazione. Il direttore dell’IHD, George K. Strode, ha parlato di un «disagio»,
condiviso da tutti i membri della RF, «circa alcune implicazioni del lavoro sulla

salute. Quelli dinoi che hanno lavorato in zone densamente popolate e
economicamente arretrate sono particolarmente consapevoli del dilemma. Ci
chiediamo cosa accadrà alle persone salvate dalla malaria; se nello sconfiggere i
parassiti, stiamo semplicemente fornendo foraggio per le devastazioni della
carestia».[2] Mentre alcuni come John D. Rockefeller terzo e Alan Gregg stavano
ormai esprimendo pubblicamente le loro preoccupazioni, molti altri erano cauti,
temendo la polemica generata da popolazione e controllo delle nascite. Il
compromesso fu un sondaggio sul campo, con due demografi dell'Office of
Population Research (OPR) a Princeton, Frank Notestein e Irene Taeuber, e due
ufficiali RF, Roger F. Evans e Marshall C. Balfour, condotto con un viaggio in
Estremo Oriente. Il viaggio riuscì solo a rafforzare la loro convinzione che era
necessario un intervento urgente.
Al suo ritorno, Balfour si trovò accoppiato con un altro ufficiale, l'entomologo
medico Marston Bates.Il loro compito era di rivedere il tema della popolazione e
riflettere sul potenziale coinvolgimento della RF. Balfour fu «perplesso» della

52

nomina di Bates, e la sua preoccupazione si rivelò giustificata.[3] Si ritenne che la
formazione e il background di Bates "arricchissero" quelli di Balfour, e Bates non
faceva parte di nessuna divisione, ma il suo ruolo ERA quello di assistente del
presidente, Chester
Barnard.[4] Eppure Balfour non era a disagio solo per quanto riguarda il
temperamento e l'entusiasmo di Bates, ma preoccupato per quello che,
esattamente, il biologo avrebbe potuto portare al tavolo della popolazione:

«L'esperienza del regno animale va esplorata e correlata con i problemi umani?»[5]
L’educazione di Balfour sul tema della popolazione era, al contrario, il risultato
della sua osservazione de «il pensiero dei demografi e l’approccio degli scienziati

sociali». Egli era altrettanto infelice per la aver

dovuto accettare

l'offerta di

Lowell J. Reed di spazi per uffici presso la Scuola Johns Hopkins per la Salute
Pubblica, anziché presso l’OPR, dovuta al fatto che Reed cercava di rinvigorire la
tradizione dell'università nel campo della biologia delle popolazioni, che egli aveva
iniziato con Raymond Pearl,
Coerentemente con le opinioni di demografi come Notestein, Balfour raccomandò
che la RF si impegnasse direttamente in un programma di controllo della fertilità,
suggerendo Ceylon (l’attuale Sri Lanka) come il sito più fattibile,[6] MA con il tema
sempre più spesso descritto come campo di "ecologia umana" piuttosto che di
"studio della popolazione", Balfour temeva che tutti gli sforzi di realizzare un
programma operativo stessero rapidamente scomparendo. Balfour più tardi
descrisse il concetto di ecologia umana come qualcosa che aveva « confuso e reso

fumoso il nostro scopo più di ogni altra cosa. Ad un certo momento ho pensato che
la RF si sarebbe interessata in qualche modo allo studio della popolazione. La
moda di parlare di ecologia umana ci piombo’’ addosso. Ho resistito, ma ero in
minoranza».[7] Il termine era stato preferito dalla dirigenza della RF, tra cui
Barnard, «per rispetto alla sensibilità e prerogative nazionali e per ridurre al

minimo l'opposizione».[8] Come Hugh Smith ha spiegato, «è più inclusivo e forse
più accettabile per coloro che ritengono che lo studio della popolazione abbia una
connotazione prevalente di controllo delle nascite».[9]
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Mentre Balfour comprendeva la preoccupazione di «mascherare lo scopo omettendo

il titolo di “Popolazione”», disse di essere
necessità di attingere

come «sbalordinto » dall’ apparente

da «la maggior parte delle scienze biologiche, la salute

pubblica, scienze umane, etc.», mentre la popolazione era il «vero interesse e
disperato bisogno».[10] Era essenziale mantenere la concentrazione e focalizzarsi
sul problema principale a portata di mano - la fertilità. Con "ecologia", tuttavia, i
problemi della popolazione e dei mezzi per la loro soluzione sono stati persi in
mezzo ad una vasta gamma di fattori ambientali.
Questa era, naturalmente, proprio quello che molti si proponevano, e per chi
cercava di diffondere polemiche, la nomina di Bates fu un’abile mossa.
Egli ammetteva che l'ecologia umana coprisse un sacco di territorio, come il
rapporto dell'uomo con l'ambiente fisico, l'utilizzo delle risorse, i rapporti tra gli
uomini e con gli altri organismi: «L'ecologia umana, insomma, sembrerebbe coprire

una buona parte dell’universo della conoscenza.»[11] Per Bates era necessario
sviluppare vasti programmi interdisciplinari, al fine di capire veramente la
dinamica delle popolazioni. Derise i demografi di Princeton per la specializzazione,
l'eccessivo zelo e risolutezza, e suggerì che, al fine di capire il comportamento della
fertilità, fosse necessario includere le scienze comportamentali e biologiche.[12]
Criticò anche alcuni ecologisti per avere una visione

altrettanto ristretta, ad

esempio i membri del Progetto Ecologia dei Roditori presso la Johns Hopkins,
finanziato dalla RF.
Fondata nel 1942 per affrontare la fiorente popolazione di ratti di Baltimora grazie
a migliorati metodi di avvelenamento, il Progetto Ecologia dei Roditori, tramite il
suo direttore David E. Davis, si stava sempre più rivolgendo verso metodi ecologici
di controllo - controllare i ratti attraverso il controllo dello spazio. Al fine di
comprendere come alterazioni dell'ambiente fisico influenzino la dinamica delle
popolazioni di roditori, Davis assunse nel 1946 l'ecologista John B. Calhoun.
Collocando un certo numero di topi in un recinto di circa mille metri quadrati
dietro la sua casa a Towson, Maryland, e permettendo alla loro popolazione di
crescere, Calhoun ha mostrato come l'affollamento portasse ad un
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aumento dello stress, a conflitti, e al collasso dei sistemi sociali, psicologici e
fisiologici.

Per Calhoun, le implicazioni per l'umanità che vive in ambienti urbani affollati
erano evidenti, e si riflettono nel linguaggio che ha usato. Ha descritto come i ratti
dominanti o "boss" erano in grado di assicurarsi territori nella sua "città dei topi",
mentre altrove l’affollamento faceva sì che la vita delle "famiglie plebee" fosse
segnata da violenza quotidiana, lotta e disturbi, aumentando gravemente la
mortalità.[13] Il progetto era un potenziale candidato per un sostegno sotto la
rubrica di ecologia umana, a patto che potesse sviluppare un «ampio interesse

fondamentale. L’ecologia dei roditori da solo non lo qualifica».[14] Mentre Calhoun
era più a suo agio nello sfruttare le connessioni tra l'uomo e altri animali, Davis
era più cauto. Per Bates, tuttavia, non significava che i biologi potessero ignorare
il significato dell’ "ambiente culturale" umano, solo perché gli scienziati
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sociali dovevano prestare attenzione ai principi biologici
fondamentali

[15]

Dopo aver dato a Davis un'ultima possibilità di delineare come le

sue idee fossero pertinenti agli interessi della RF in ecologia umana, Bates
considerò il risultato «piuttosto deludente»: «Probabilmente è perfetta ecologia, ma

per come lo ha impostato non vedo che abbia implicazioni più ampie»[16]
Mentre Bates condivideva la preoccupazione di Balfour che l'argomento della
popolazione

dovesse

essere

affrontato,

questo

assunse

un

ruolo

talmente

fondamentale nella visione di Bates della scienza e della medicina da inficiare
l'impegno

politico

diretto.

Parlò

vagamente

di

un

bisogno

di

riconoscere

«l'interrelazione delle cose».[17] Qui si volse all’'esperienza della RF prendendo come
esempio

il funzionario della sanità pubblica che riconosce la necessità di

comprendere le pratiche agricole, sistemi politici ed educativi, abitudini di vita, e altri
aspetti della vita comunitaria; il General Education Board che riconosce la necessità di
migliorare la produzione agricola, la salute e la nutrizione al fine di avanzare
l'educazione nel Sud. Per Bates, la RF era già inevitabilmente impegnata in ecologia
umana, e la sua raccomandazione era di continuare semplicemente nel suo
approccio, anche se con una logica ecologica più esplicita. La sua relazione finale del
1951 sulla materia permise alla RF di dichiarare: «La Commissione trova sostegno
nelle riflessioni del Dr.Bates per la propria conclusione che, come politica generale
della Fondazione Rockefeller , saprobe più saggio proseguire l'evoluzione delle sue
correlate attività agricole e sanitarie sotto un nuovo punto di vista ecologico, piuttosto
che fare tabula rasa per la soddisfazione effimera di un nuovo inizio».[
Dem ogra fia c on tr o ec ol ogia
Per molti fra gli ufficiali e i fiduciari della RF, il concetto di "ecologia" funzionava
per limitare controversie, incoraggiando la comunicazione attraverso i confini
disciplinari. Mentre il soggetto della popolazione avrebbe anch’esso potuto essere
visto come un sito di enorme potenziale interdisciplinare, era troppo strettamente
associato con lo studio e il controllo della fertilità - un campo dove i membri della
RF non sentivano di poter essere coinvolti direttamente, né tantomeno di poter
creare una nuova divisione. Tuttavia, la RF stava dando contributi regolari al OPR
dal 1945 - visto come fornire un approccio rispettabile di scienze sociali agli studi
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di popolazione, in contrapposizione all’approccio biologico; e nel 1952 John D.
Rockefeller terzo aveva fondato il Population Council.
La scienza della demografia, sostenuta dal Population Council, è cresciuta così
rapidamente che nel 1963, Vincent Whitney ha riferito che la domanda di
demografi ora aveva superato l'offerta.[19] Gli studi demografici prestarono il loro
sostegno

alla

politica

di

pianificazione

familiare,

e

gran

parte

della

stigmatizzazione che aveva oscurato lo studio scientifico del comportamento
sessuale, la fertilità, il matrimonio e il controllo delle nascite cominciò a dissiparsi.
La pillola anticoncezionale fu approvata dalla FDA nel 1960, e, nel 1965, l'ultima
restrizione legale contro il controllo delle nascite (in Connecticut) fu respinta dalla
Corte Suprema come incostituzionale. Per la prima volta, il governo sembrava
concepire l’idea di prestare il proprio sostegno alla pianificazione familiare come
modo per assicurarsi un vantaggio politico. Il Comitato di Presidenza sulla
Popolazione e la Pianificazione Familiare del 1968 portò a un Centro di Ricerche
sulla Popolazione e a un Centro Nazionale per Servizi di Pianificazione Familiare;
e, nel 1970, la prestigiosa Commissione sulla Crescita della Popolazione e sul
Futuro Americano venne istituita dal Congresso. Gli Stati Uniti avrebbero
rafforzato i tentativi di ridurre la crescita della popolazione in tutto il mondo.
mostrando "che anche noi avevamo un problema di popolazione".[
Questo importante successo fu costruito anche sulla capacità del Population
Council di evitare polemiche. Sotto la guida di Frank Notestein e Frederick
Osborn, il Population Council si concentrò sulla necessità o il desiderio
insoddisfatto di pianificazione familiare, individuati attraverso indagini sociali
demografiche.

Il tema

della

popolazione

fu costruito

e

registrato

come

aggregazione di utenti razionali e potenziali di controllo delle nascite, evitando il
bisogno, e la stigmatizzazione, delle politiche coercitive associate con i timori
eugenetici di degenerazione o lo spettro Malthusiano della sovrappopolazione.
]

Il concetto di "qualità" è stato fondamentale per questo approccio liberale alla
razionalizzazione della fertilità, privilegiando la salute e il benessere della madre,

l'educazione del bambino, e la mobilità sociale della famiglia. Come John D
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. Rockefeller terzo ha dichiarato nella sua testimonianza al Congresso prima della
costituzione della Commissione sulla Crescita della Popolazione:

“temo che molte persone abbiano una reazione negativa
quando pensano al problema della popolazione. Credo,
in larga misura, perché usiamo parole come controllo
della popolazione e controllo delle nascite. In realtà,
la reazione dovrebbe essere piuttosto il contrario perché
l'obiettivo è l'arricchimento della vita, non la sua
limitazione. Ciò che è in gioco è la dignità umana e
il raggiungimento da parte dell'individuo del suo
pieno potenziale ... la qualità della vita per tutti noi.[22]
http://www.rockarch.org/publications/resrep/ramsden.php - footnote22
Questo approccio è stato debitamente adottato dalla Commissione, diretta come
era da Charles Westoff del OPR, uno stretto alleato del Population Council. A sua
volta, Notestein e il suo successore come presidente del Population Council,
Bernard Berelson, erano consiglieri attivi dellla Commissione, favorendo il
cosiddetto approccio di pianificazione familiare ai problemi della popolazione.
Erano particolarmente preoccupati per la crescente critica alla pianificazione
familiare da parte di persone come Judith Blake e Kingsley Davis. Secondo Davis,
l’opportunismo politico era stato privilegiato a discapito della realtà demografica,
con

l'approccio

di

pianificazione

familiare

che

offriva

«una

fuga

dalla

considerazione dei dolorosi cambiamenti sociali ed economici necessari per
ottenere il controllo della fertilità».[23] Secondo Blake, avevano preso di mira la
fertilità «eccessiva» dei poveri e delle minoranze come la chiave per risolvere la
crescita della popolazione, «per tutto il tempo implicando che la considerevole

fertilità “programmata” della maggior parte degli americani non richiede
inspiegabilmente nessuna attenzione da parte del governo».[
Le critiche di Blake e di Davis sembravano alimentare la richieste più radicali di
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biologi ed ecologisti che, secondo le preoccupazioni dei demografi, stavano
diventando un gruppo così grande e vocale «che il tema della popolazione è in

pericolo di essere preso in consegna da loro».[25] Paul Ehrlich, presidente
dell'organizzazione Zero Population Growth, aveva previsto la rapida diffusione di
un olocausto ecologico come diretta conseguenza della crescita della popolazione.
Aveva inoltre preso spunto dagli studi di Calhoun in ecologia dei roditori e densità
di popolazione, che ormai era diventato più sofisticato e più ampiamente
pubblicizzato in seguito al suo impiego presso l'Istituto Nazionale di Salute
Mentale. Come Calhoun ha sostenuto in un documento influente pubblicato nel
1962 in Scientific American, l’affollamento conduceva ad una serie di patologie
sociali - violenza, devianza sessuale, l'alienazione, il ritiro. Le patologie
riconosciute tra gli animali in situazione di affollamento sono state facilmente e
velocemente applicate a quelle associate con i residenti urbani poveri ed affollati,
e i ratti di Calhoun hanno fatto apparizioni regolari nei materiali di propaganda
del movimento per il controllo della popolazione. L'associazione tra fertilità e
disagio della famiglia era lì, visibile a tutti nelle gabbie affollate dei roditori, come
Maria Steichen Calderone del Sex Information and Education Council ha
argomentato: «Calhoun nei suoi studi sulla popolazione di ratti ha dimostrato tutti

i tipi di modelli di comportamento anormale che derivano dall’affollamento».[
Per i demografi, le richieste di misure più estreme di controllo della popolazione,
come l'imposizione fiscale, pagamenti in contanti, o addirittura la sterilizzazione
forzata, avrebbero offuscato ulteriormente l'ideale della stabilizzazione della
popolazione come intrinsecamente coercitivo e discriminatorio. Dudley Kirk ha
delineato quello che lui e gli altri percepivano come una "differenza fondamentale"
di approccio tra sociologi e biologi.

I biologi stanno utilizzando quello che è essenzialmente
un approccio Malthusiano e stanno dicendo che la gente
si riprodurrà fino al livello di sussistenza e che non si può
contare sulla razionalità dell'uomo. Al contrario, gli scienziati
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sociali dicono che stiamo attraversando una rivoluzione vitale,
attraverso un periodo di transizione demografica, e ipotizziamo che
ora siamo in un periodo di disequilibrio, ma c'è un ritardo
razionale tra l'abbassamento del tasso di mortalità
e quello del tasso di natalità.[27]
http://www.rockarch.org/publications/resrep/ramsden.php - footnote27
Berelson diede consigli su come affrontare questi sgraditi nuovi arrivati durante i
lavori della Commissione. Egli suggerì che Richard Scammon, ex direttore del
Censimento, andasse contro «Kingsley e gli altri» nella sessione sulla politica:

«Come sapete, prende una posizione molto da
colomba sulla popolazione negli Stati Uniti, e sarebbe utile per la Commissione
ascoltarlo a fianco di alcuni dei falchi».[28] Egli accettò che avrebbero dovuto
ascoltare alcuni dei gruppi «ecologici» e «associazioni

ambientaliste ». Berelson sentiva che il Population Council era stato «un po
'impreparato rispetto alla recente ondata di preoccupazione per il lato ecologicoambientale dei problemi sulla popolazione», e organizzò un incontro per
contribuire a colmare “l’infelice divario”.[ Il risultato fu una collaborazione
produttiva tra il Population Council e i più moderati Risorse per il Futuro, come
Ronald Ridker che aveva contribuito con una relazione della Commissione, che
associava la distruzione ecologica con la cattiva gestione, piuttosto che con la
crescita della popolazione.[30] Il significato della distribuzione della popolazione
rispetto alla dimensione fu segnalato, e il fatto che la densità di popolazione nelle
città era in realtà in declino fu continuamente sottolineato, con lo psicologo sociale
Jonathan Freedman incaricato di scrivere una critica feroce alla influenza di
Calhoun nelle scienze umane.
E mentre le relazioni fornite dagli ecologisti più radicali Barry Commoner e Paul
Ehrlich furono incluse in un volume della Commissione curato da Ridker, esse
vennero differenziate dal corpo principale di articoli e poste alla fine, con il
sottotitolo, "due visioni differenti".[
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La Commissione s’incontrò regolarmente per valutare con attenzione e modificare i
vari contributi e la relazione finale.[32] Furono diretti nelle loro critiche, con
Notestein che lamentava che «Dovrebbe essere lesiva della dignità della

Commissione il ripetere la boiata ” sulla densità da esperimenti su animali.
Ripensandoci, si può studiare la densità umana – Ma l l’esempio della recinzione
è sicuramente assurdo».[33] La relazione finale, dichiarò doverosamente che i
pericoli di affollamento erano sopravvalutati e non provati ma

semplici

«speculazioni». Tuttavia, nonostante le loro critiche agli ecologisti per la loro
propensione ad attirare polemiche, ci sono alcune notevoli somiglianze tra
l'approccio demografico della Commissione e quello dei fiduciari della RF alla fine
degli anni ‘40. Entrambi stavano rispondendo alla continuata stigmatizzazione che
circondava il tema "popolazione". Questo si riflette
anche nello stesso titolo della Commissione: "Futuro Americano" preferito al posto
di "Politica Demografica".[34] Numerosi storici hanno notato quanto i membri
dell’OPR e del Population Council considerassero seriamente che la crescita della
popolazione fosse essenziale per la futura stabilità sociale ed economica. Eppure
contemporaneamente tentavano di diffondere controversie sostenendo che non era
né la causa né la cura per i problemi nazionali. In modo simile, il sondaggio
d’opinione pubblica della Commissione aveva osservato che la maggioranza (64%)
del pubblico era d’accordo che [la crescita della popolazione] avesse

prodotto

«molto disagio sociale e insoddisfazione».[35] Di conseguenza, il film per la PBS
(azienda no-profit di radiodiffusione pubblica) della Commissione conteneva
numerose scene dI strade e parchi affollatI per riflettere la «solitudine, l’

impersonalità e l'alienazione causata dalla sensazione d’insignificanza dell’
individuo in una città di milioni di persone».[36] Ma essi contemporaneamente
avevano cercato di diffondere preoccupazioni circa l’idea di ritenere l’affollamento
come fonte di mali sociali.
Come sosteneva Berelson, la popolazione era una «pressione generalizzata»
applicata ad una serie di problemi esistenti, come «l'ambiente, la razza, la

criminalità, la salute infantile, etc.», che dovevano essere attaccati direttamente
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attraverso altre politiche, più generali e più integrate, sociali e pubbliche. Il
problema della popolazione non era tutto ciò che sarebbe potuto essere associato
con politiche controverse e programmi radicali, come ad esempio: «semplici

numeri, un alto tasso di natalità, densità, degrado ambientale, l'onere sociale, le
minoranze, e forse la sicurezza nazionale».[37] I Commissari descrivevano la
popolazione come «un intensificatore e moltiplicatore di qualunque problema

politico, sociale e ecologico che il paese si trova ad affrontare, non certo la causa
originaria. Alcuni commissari espressero la preoccupazione che il progetto
enfatizzo’ troppo la “popolazione” di per sé come un “problema”.»[38]
http://www.rockarch.org/publications/resrep/ramsden.php - footnote38

Concl usi o ne
Nonostante i tentativi di sedare le polemiche, le raccomandazioni della
Commissione non furono fatte proprie dall'amministrazione Nixon, e per questo
motivo, la Commissione fu ritenuta «un fallimento» dal suo direttore esecutivo,
Charles Westoff.[39] Ma questo non era semplicemente la conseguenza della
pubblicità negativa che circonda le politiche di pianificazione familiare e controllo
della popolazione come metodo di "genocidio" razziale, o il disagio generato dal suo
sostegno ad una politica di aborto volontario.[40] Mentre gli storici tendono a
concentrarsi sulle polemiche che hanno inibito lo sviluppo delle politiche
d’intervento e di controllo della popolazione, è anche importante esaminare le
implicazioni dei tentativi dei demografi per rispondere a, e gestire, questa
stigmatizzazione. Westoff ha ammesso che forse erano stati vittime del loro stesso
successo nel rendere il tema del controllo della popolazione coerente con i valori
sociali generali e la politica pubblica esistente, così come i membri della RF
avevano a suo tempo cercato di rendere il tema coerente con le operazioni della RF
esistenti attraverso il concetto di ecologia umana. La Commissione aveva
sottolineato che le persone stavano scegliendo di limitare la loro dimensione
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familiare di propria volontà, che le folle urbane erano in diminuzione e, in ogni
caso,facevano poco danno alla salute fisica o mentale o all'ambiente.
Westoff fece notare come erano stati «ironicamente traditi» da un declino
accelerato della fertilità, con la diminuzione delle nascite non pianificate e
indesiderate dovuto al crescente utilizzo di tecnologie contraccettive. Il senso
d’urgenza per quanto riguardava i problemi della popolazione si era dissipato, e
Westoff ammise che «sarebbe irrealistico aspettarsi un interesse costante in un

argomento che sembrava essere in auto-correzione».[41] Per molti demografi,
sembrò che l'obiettivo della Commissione - il controllo della popolazione americana
- fosse stato diluito, l’accettabilità politica raggiunta a spese delle esigenze
politiche.[
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“

La ribellione dei folli “dell’artista

tedesco George Grosz, che denuncio’ lo stato

di anarchia negli anni ’20, e “dimostro’ che il disegno non è un modo di riempire la
pagina di un giornale, ma che, nelle mani di una persona onesta , puo’ essere
un’arma per conbattere il male.” - Ralph Steadman
E aggiungerei, che , piu’ di un trattato scientifico, l’artista puo’ svegliare le
coscienze sullo stato della società e del mondo in cui vive.
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5.
OTTIMISMO E SOVRAPPOPOLAZIONE
Virginia Abernethy
Introduzione
Progresso e popolazione
Il messaggio della penuria
Pensare localmente
Introduzione

La sovrappopolazione che affligge la maggior parte delle nazioni,

rimane

primariamente un problema locale — come questo articolo cercherà di spiegare.
Anche il controllo della riproduzione (la soluzione) è primariamente locale…
Molti studiosi, antichi e moderni, hanno sempre saputo che le reali dimensioni
della famiglia sono connesse strettamente al numero di figli che la gente desidera.
Paul Demeny, del Population Council, è eccezionalmente chiaro a questo proposito,
e l’economista della Banca Mondiale Lant Pritchett asserisce che l’85-90% dei tassi
di fecondità reali possono essere spiegati dai desideri dei genitori — non dalla
mera disponibilità di contraccettivi. Pritchett scrive che “l’imponente declino della
fertilità osservato nel mondo contemporaneo è dovuto quasi interamente
all’altrettanto imponente declino del desiderio di fecondità.”
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Pr ogr ess o e P op ola zio ne
Dati interculturali e storici suggeriscono che la gente ha solitamente limitato le
proprie famiglie in maniera coerente con la possibilità di vivere comodamente in
comunità stabili. Se lasciate indisturbate, le società tradizionali sopravvivono per
lunghi periodi in equilibrio con le risorse locali. Ogni società dura quando si
mantiene entro le capacità di carico del suo ambiente.
Ma la percezione dei limiti inerenti all’ambiente locale è facilmente
neutralizzata da segnali che promettono

prosperità.

Cito l’ultimo Georg

Borgstrom, riconosciuto pluridecorato specialista in economie del Terzo Mondo,
morto nel 1989, che in una pubblicazione del Population Reference Bureau del
1971, spiega:
“Molte civiltà, incluse quelle dell’India e dell’Indonesia, avevano una chiara idea
dei limiti dei loro villaggi o comunità prima che l’intervento straniero corrompesse
gli schemi tradizionali. I programmi d’aiuto tecnologico… li indussero a credere
che l’adozione di certi avanzamenti tecnologici stesse per liberarli da questi vincoli
e dalla dipendenza da queste restrizioni”.
L’espansione economica, specialmente se introdotta dall’esterno su larga scala,
incoraggia la convinzione che i limiti prima riconosciuti possano essere trascurati,
e che ognuno possa progredire verso la prosperità e, come in casi recenti, che si
possa contare sull’Occidente come fornitore di assistenza, recupero e valvola di
sfogo per la popolazione in eccesso.
La percezione di nuove opportunità, sia dovuta ad avanzamento tecnologico,
espansione dei mercati, cambiamenti politici, aiuti esterni, emigrazione verso una
terra più ricca o la scomparsa di competitori, incoraggia il numero. Le famiglie
riempiono avidamente ogni nicchia apparentemente più grande, e le nascite in
sovrappiù che generano la conseguente crescita della popolazione, spesso vanno
oltre le reali opportunità.
Crescere oltre il numero sostenibile è una minaccia onnipresente, poiché gli esseri
umani prendono spunto dalle apparenti opportunità immediate, e sono facilmente
ingannati dai cambiamenti. Contando sul medio o breve termine, difficilmente si
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calcola la crescita a lungo termine della popolazione, i limiti all’avanzamento
tecnologico futuro e la inesorabile progressione dell’impoverimento delle risorse.
La percezione dell’espansione di opportunità assume varie forme. Negli anni ‘50, la
redistribuzione dei terreni in Turchia condusse i contadini precedentemente senza
terra, ad incrementare significativamente le dimensioni delle loro famiglie. Tra i
pastori del Sahel Africano, i pozzi profondi per la captazione dell’acqua, trivellati
dai Paesi donatori negli anni ‘50 e ’60, permisero l’allevamento di più grandi
mandrie di bovini e greggi di capre, matrimoni più precoci (poiché i prezzi delle
spose sono pagati in animali…), e più elevata fecondità. Allo stesso modo, la
diffusione della coltivazione della patata in Irlanda nei primi anni del XVIII secolo,
incrementò la produzione agricola e incoraggiò i contadini a suddividere parte
delle proprie fattorie in appezzamenti per i propri figli, i quali per parte loro
promossero matrimoni precoci e un incremento
esplosivo delle nascite. Ancor prima, tra il VI e il IX secolo, l’introduzione in
Europa della staffa, dei finimenti a collare rigido e della ferratura dei cavalli
potenziò grandemente la produzione agricola delle pianure settentrionali
dell’Europa. Una migliore alimentazione aiutò a condurre
l’Europa fuori dal Medio Evo verso la ripresa economica e quindi, tra il 1050 e il
1350 circa, a triplicare la popolazione in Paesi quali l’Inghilterra e la Francia.
L’India offre un altro esempio. La sua popolazione fu quasi stabile dal 400 a.C. a
circa il 1600 d.C. Dopo la fine delle invasioni Mongole, e con l’avvento di nuove
opportunità commerciali, la popolazione cominciò a crescere … Quando il
commercio Europeo offrì all’India ulteriori opportunità, la crescita della
popolazione accelerò ulteriormente. Nel 1947, poco a liberazione dalla condizione
coloniale, decollò letteralmente: l’assistenza dell’URSS, della Banca Mondiale e del
Fondo Monetario Internazionale potenziarono la percezione di un futuro prospero,
e il tasso di crescita della popolazione continuò ad accelerare fino al 1980 circa.
Movimenti indipendentisti di successo e golpe populisti sono preminenti tra i
cambiamenti che annunciano tempi migliori. La Cina cominciò il suo interludio
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euforico con l’espulsione dei Nazionalisti, nel 1949. La filosofia del Comunismo
trionfante sosteneva che una gran nazione richiedeva più gente. Il tasso di
fecondità e la popolazione aumentarono drammaticamente. Una popolazione del
territorio principale della Cina , stimata a 559.000.000 nel 1949, crebbe fino a
654.000.000 nel 1959, laddove nei precedenti 100 anni di agitazioni politiche e
guerra, il tasso medio di crescita della popolazione cinese era stato appena dello
0,3% all’anno. … Judith Banister scrive in La popolazione cinese che cambia: “La
fecondità cominciò a crescere verso la fine degli anni ‘40 ed era prossima o
superiore alle 6 nascite per donna durante gli anni 1952-57… Banister attribuisce
l’esplosione demografica cinese alla fine della guerra e alla politica del governo,
che con la riforma fondiaria del 1950-51 redistribuì la terra ai contadini che ne
erano privi e ai fittavoli.
Cuba ebbe un’esplosione demografica quando Fidel Castro spodestò Fulgencio
Batista, nel 1959. Castro promise esplicitamente una redistribuzione delle
ricchezze e, secondo i demografi S. D’az-Briquets e L. Perez, la fecondità crebbe.
D’az-Briquets e L. Perez scrivono: “Il fattore principale fu l’incremento delle
entrate reali tra i gruppi più svantaggiati, favorito dalle misure di redistribuzione
attuate dal governo rivoluzionario. La crescita della fecondità nell’ambito di quasi
ogni fascia d’età suggerisce che le coppie videro il futuro come più promettente e
sentirono che ora si sarebbero potuti permettere più figli”.
Le popolazioni dell’Algeria, dello Zimbabwe e del Ruanda crebbero
rapidamente quando le potenze coloniali partirono. L’Algeria, per esempio, ottenne
l’indipendenza nel 1962, e trent’anni dopo il 70% della sua popolazione aveva meno
di 30 anni d’età. Lo Zimbabwe ottenne l’indipendenza nel 1980, e subito raggiunse
uno dei maggiori tassi di crescita della popolazione del mondo; la crescita venne
incoraggiata dal Ministro della Salute, che attaccò la pianificazione familiare come
una “congiura del colonialismo bianco” per limitare il potere nero.
I programmi di sviluppo di grandi trasferimenti di tecnologia e di fondi verso il
Terzo Mondo hanno influito perniciosamente sulle dimensioni delle famiglie.
Questo tipo d’aiuto è inappropriato, poiché segnala che ricchezza e opportunità
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possono aumentare senza sforzo e senza limiti. …. L’Africa, che negli ultimi
decenni ha ricevuto tre volte più aiuti pro-capita di qualsiasi altro continente, ha
ora anche i più alti tassi di fecondità. Durante gli anni ‘50 e ’60, la fecondità in
Africa crebbe — fino a quasi sette bambini per donna — nello stesso momento in
cui veniva ridotta la mortalità infantile, cresceva la disponibilità di cure, si
diffondeva l’istruzione maschile e femminile e l’ottimismo economico pervadeva
sempre più ampi settori della società. Tassi di crescita della popolazione
straordinariamente elevati erano nuovi per l’Africa…
Anche l’immigrazione può influire sulla popolazione mondiale complessiva. Studi
relativi all’Inghilterra e al Galles del XIX secolo e alle popolazioni Caraibiche
moderne, evidenziano che in comunità già nel pieno di una rapida crescita
demografica, la fecondità rimane elevata fino a quando esiste la possibilità di
emigrare, mentre declina rapidamente nelle comunità prive di questa valvola di
sicurezza. E mentre i tassi di fecondità si vanno riducendo nella maggior parte dei
Paesi africani, tale tasso resta alto in Ghana (6,2 nascite per donna nel 1993),
forse perché l’emigrazione (l’uno per 1.000 della popolazione) fornisce una valvola
di sicurezza per la quantità di popolazione in eccesso. Questo effetto sulla
fecondità è coerente con studi indipendenti secondo i quali l’emigrazione accresce
le entrate sia tra coloro che emigrano sia tra coloro che rimangono.
In sostanza, è vero, anche se imbarazzante dirlo, che gli sforzi per alleviare la
povertà spesso stimolano la crescita della popolazione, così come fa il lasciare
aperte le porte all’immigrazione. I sussidi, le ricchezze inattese e la prospettiva di
opportunità economiche rimuovono il bisogno di freni. I mantra della democrazia,
della redistribuzione e dello sviluppo economico, innalzano le attese e i tassi di
fecondità, incoraggiando la crescita della popolazione e quindi rendendo più rapida
una spirale ambientale ed economica discendente.
Nonostante tutto, alcuni esperti ed il pubblico che essi informano, credono che i
tassi di fecondità siano stati tradizionalmente alti nel mondo intero e
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si siano ridotti solo nelle nazioni post-industriali o nei Paesi nei quali è
disponibile la moderna contraccezione…. La possibilità che le maggiori
dimensioni delle famiglie fossero il risultato del desiderio di avere più figli
continua ad essere negato.
I demografi … negli anni ‘30 predirono un rapido declino della popolazione, poiché
la bassa fecondità delle nazioni occidentali industrializzate veniva attribuita allo
sviluppo e alla modernizzazione, più che al pessimismo endemico dovuto alla
Grande Depressione Continuando a non cogliere il punto, molti non riuscirono a
vedere che gli alti tassi di fecondità che si ebbero dopo la Seconda Guerra
Mondiale furono la risposta alla percezione dell’espansione delle possibilità
economiche. L’esplosione demografica

negli Stati Uniti (1947-1961) e la

succcessiva esplosione demografica nell’Europa Occidentale colsero di sorpresa la
maggior parte dei demografi.
Il m ess agg io d ell a p enuri a
Come succede, la penuria ai quali miliardi di persone sono costretti dai limiti
naturali del loro ambiente, stanno cominciando a correggere le conseguenze di
decenni di percezioni errate. La retorica della modernizzazione, dello sviluppo
internazionale e dell’uguaglianza sta perdendo il suo potere di inganno. Man mano
che l’Europa si dimostra incapace di alleviare le sofferenze della ex-Iugoslavia, che
i Paesi ricchi in generale si dimostrano impotenti nell’aiutare le innumerevoli
moltitudini lontane, diviene difficile credere nel recupero. Ora, com’Ë successo
molte volte nella storia dell’umanità, la riscoperta dei limiti sta risvegliando le
motivazioni a ridurre le dimensioni delle famiglie.
In Irlanda nei primi anni del XIX secolo, quando i terreni divennero insufficienti in
relazione alla popolazione in rapida crescita, come conseguenza, la fecondità
cominciò ad abbassarsi ai livelli dell’epoca precedente all’introduzione della patata.
Nel 1830 i due terzi circa delle donne si sposavano prima dei venticinque anni
d’età. Nel 1851 solo il 10% di esse si sposava così giovane — un drastico rinvio del
matrimonio fu la risposta alla carestia della patata del 1846-1851.
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Dopo una breve ripresa, non più del 12% si sposava prima del venticinquesimo
anno d’età. L’uso di contrarre matrimoni tardivi persistette dal 1890 circa fino alla
Seconda Guerra Mondiale. Negli Stati Uniti l’esplosione demografica terminò
all’incirca nel momento in cui il mercato del lavoro cominciò ad essere saturo: dopo
lo shock petrolifero del 1973, il tasso di fecondità crollò al di sotto dei livelli di
sostituzione e molti dei redditi reali degli Americani cessarono di crescere. Nella
Cina post-rivoluzionaria, l’incremento della popolazione proseguì fino a quando la
carestia… impose un confronto con i limiti oggettivi. Nel 1979, consapevole delle
gravi carenze di beni alimentari, il governo istituì la politica del “un-figlio-per-

famiglia”, riproponendo così i controlli delle restrittive abitudini matrimoniali e
riproduttive pre-comuniste. A Cuba, l’esplosione demografica ispirata da Castro,
lasciò il posto a una fecondità al di sotto del tasso di sostituzione, quando fu
evidente

che il

comunismo non forniva la prosperità. Nei Paesi dell’area

Orientale, compresa la Russia, la ristrutturazione economica, lo svanire dei sussidi
governativi e la percezione pubblica di una mortalità infantile in crescita, hanno
portato a tassi di fecondità minori…
Nello Zimbabwe, spinto dalla crisi economica dei tardi anni ‘80, il governo cominciò
a sostenere la pianificazione familiare. Secondo The Economist, “l’elevato costo del
mantenimento di una famiglia numerosa ha aiutato a convincere alcuni uomini
dell’importanza del limitarne le dimensioni”. Il tasso di fecondità è in calo tra gli
Yoruba in Nigeria, per una combinazione del ritardo nei matrimoni e
dell’accettazione della moderna contraccezione. Due terzi delle donne che hanno
risposto ad un recente sondaggio hanno detto che “la principale causa della
posposizione del matrimonio e dell’uso della contraccezione era l’attuale difficile
situazione economica”.
Anche altrove, la richiesta della moderna contraccezione è in crescita. La ragione
sembra essere che le coppie percepiscono che un matrimonio precoce e una
famiglia numerosa sono economicamente insostenibili. Nel suo nuovo libro “Masse

critiche”, il giornalista George D. Moffett riporta che, in Messico, una
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madre su due difese davanti al prete di un villaggio,

il suo ricorso alla

contraccezione spiegando: “Le cose sono difficili, qui. La maggioranza della gente
sta attraversando tempi duri. Il lavoro è difficile da trovare”. In modo simile, un
lavoratore giornaliero in Tailandia, secondo le parole di Moffett, “vorrebbe avere
un figlio in più, ma è consapevole che andrebbe al di là dei propri mezzi”.
Senza motivazione a limitare le dimensioni della famiglia, la contraccezione
moderna è pressoché irrilevante. Per sei anni, negli anni ‘50, un progetto condotto
dal ricercatore inglese John Wyon fornì a diversi villaggi dell’India Settentrionale
istruzione sulla pianificazione familiare, accesso alla contraccezione e cure
mediche. Gli abitanti dei villaggi erano ben disposti nei confronti di chi forniva le
cure mediche …e la mortalità infantile si ridusse notevolmente. Ma il tasso di
fecondità rimase altrettanto alto.
Il gruppo di Wyon capì il motivo: gli abitanti dei villaggi apprezzavano le famiglie
numerose. Essi erano entusiasti del fatto che ora, con una minore mortalità
infantile, potevano avere i sei figli che avevano sempre desiderato. Il ben
finanziato progetto di Wyon potrebbe anche avere rinforzato la predilezione per le
famiglie numerose, avendo contribuito a rendere possibili quei figli in più.
P ensar e loc al ment e
L’errore nell’individuare le cause dell’esplosione demografica, ha portato a
strategie poco efficaci o addirittura controproducenti, nel cercare di aiutare il
Terzo Mondo ad un equilibrio tra le dimensioni della popolazione e le risorse
disponibili. Nei tardi anni ‘40 e negli impetuosi decenni successivi, il commercio, i
movimenti indipendentisti, le rivoluzioni populiste, gli aiuti stranieri e le nuove
tecnologie portarono la gente ovunque a credere nell’abbondanza e nella fine dei
limiti naturali imposti dagli ambienti famigliari.
Sarebbe un passo avanti se le nazioni industrializzate, che vedono la loro ricchezza
diminuire, ricalibrassero e indirizzassero gli aiuti con maggiore oculatezza. La loro
ricchezza residua non deve essere sprecata nell’armare fazioni
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guerriere, con assistenza avventata, o nel sostegno alle migrazioni internazionali
che impoveriscono e alla fine incattiviscono — fino alla violenza … — le
popolazioni residenti….
Con una nuova, informata comprensione delle risposte umane, certi tipi d’aiuto
rimangono appropriati: micro-prestiti che rafforzano l’imprenditoria di base, dove
il successo è sostanzialmente riguardo allo sforzo; l’assistenza con servizi di
pianificazione familiare, non perché la contraccezione sia una soluzione di per sé,
ma perché la moderna contraccezione è un modo umano per ottenere una famiglia
di ridotte dimensioni, quando c’è questo desiderio. Questa modesta lista di cose da
fare è ancora nelle possibilità dei Paesi industrializzati, nel momento in cui essi
devono prestare attenzione alle necessità dei sempre più numerosi propri poveri. E
non inganna né danneggia involontariamente coloro che ne sarebbero i
beneficiari.
… La politica degli aiuti internazionali degli ultimi cinquant’anni si basa sull’idea
che lo sviluppo economico sia la chiave per mettere un freno alla crescita della
popolazione. Tali presupposti non stanno in piedi di fronte ad un’analisi storica/
antropologica e le politiche che hanno prodotto hanno invece contribuito a
potenziare la crescita della popolazione.
La capacità umana di avere una risposta di tipo adattivo si è evoluta nell’ambito
d’interazioni faccia-a-faccia. La forza dell’umanità è la sua capacità di rapida
reazione agli stimoli ambientali — una risposta che è più probabilmente
appropriata quando l’ambiente che conta è quello ravvicinato e locale. L’orizzonte
mentale è qui ed ora. I nostri antenati si sono evoluti e hanno dovuto trarre il loro
successo tra i piccoli gruppi che si muovevano su territori relativamente ristretti.
Essi dovevano riuscire a sopravvivere giorno per giorno — o non sarebbero
divenuti i nostri antenati. Quindi non ci deve sorprendere se i segnali che vengono
dall’ambiente

locale

siano

fortemente

motivanti.

Mettiamo

da

parte

la

globalizzazione. Le soluzioni basate su un mondo unificato non funzionano. Le
soluzioni locali, sì. Ovunque la gente agisce secondo la personale percezione dei
propri interessi. Le persone sono portate a interpretare i segnali locali per la
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prossima mossa da fare. In molti Paesi e comunità di oggi, dove le condizioni
sociali, economiche e ambientali stanno indubbiamente peggiorando, la domanda
per una moderna contraccezione è in crescita, il matrimonio e l’iniziazione sessuale
vengono posticipati e le dimensioni della famiglia si stanno riducendo. Gli
individui che reagiscono con una bassa fecondità ai segni del raggiungimento dei
limiti hanno trovato

la soluzione locale. C’è da pregare che i venditori di uno

sviluppo inappropriato non mettano sottosopra questa situazione.

Copyright © 1994 di Virginia
Abernethy. Tutti i diritti sono
riservati.Originariamente pubblicato su The Atlantic Monthly,Dicembre 1994.
Volume 274, n. 6 (pagine 84 - 91).
Traduzione di Carpanix

Carestie in India
L’aumento dei prezzi, lo scioglimento dei ghiacci dell’Himalaia
per il riscaldamento globale, cambiamenti di temperatura,
hanno un effetto negativo sulla produzione agricol indiana, che,
se non rimane al di sopra della crescita della popolazione,
puo’ ritornar ai tempi della carestia
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6.

LA SOVRAPPOPOLAZIONE È UN PROBLEMA ?
Jacopo Simonetta

Le parole hanno un significato e da come si usano si può capire come funziona la
mente di chi parla o scrive.
Prendiamone una che oggi si incontra spessissimo: problema.
In pratica, quando una determinata situazione viene definita “un problema”,
s’intende dire che è una cosa più o meno spiacevole, magari anche pericolosa, ma
che opportune scelte ed azioni efficaci possono, almeno in teoria, ricondurre il tutto
entro l’alveo della normalità (altro termine su cui ci sarebbe molto da dire).
Dunque è questo che intendiamo dire quando diciamo che la sovrappopolazione è
un problema?

Se si, vuol dire che ci devono essere delle azioni atte a risolverlo,

questo problema; altrimenti utilizzeremmo altri termini come, ad esempio,
“catastrofe”.
Ma che vuol dire “catastrofe”?

Comunemente, lo sappiamo, indica un evento

improvviso, perlopiù inatteso, tale da provocare danni molto elevati, anche
irreparabili.

In un contesto scientifico, indica più genericamente un

cambiamento molto rapido e proporzionalmente consistente nell’andamento di una
funzione.

Un modo molto asettico di indicare eventi che, spesso, hanno

conseguenze devastanti, perlomeno alla scala dimensionale cui ci si sta riferendo.
Insomma, riferito alla realtà quotidiana di tutti noi, vogliono dire la stessa cosa,
ma il significato scientifico ci interessa perché si porta dietro la spiegazione di
come avviene la formazione di una catastrofe.

Impariamo così che se gli effetti

sono repentini, le cause, al contrario, si accumulano silenziosamente per
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un periodo anche molto lungo, senza che succeda praticamente niente.

Ed è

proprio questa dilazione degli effetti rispetto alle cause che impedisce un
tempestivo adattamento, provocando quindi effetti dirompenti.
Ad esempio, se, un poco per volta, si accumula un carico eccessivo su una trave di
legno, un osservatore accorto avrà modo di vedere che pian piano si flette e vi
compaiono fenditure caratteristiche e nel silenzio si udirà scricchiolare.
quindi il tempo per spostare i mobili.

Ci sarà

Viceversa, se si eccede nel caricare una

trave di cemento armato, non si vedranno segni di sorta finché un giorno,
all’improvviso, la trave cederà di schianto.

E se vi capita di sentire scricchiolare

una trave di questo tipo, non pensate ai mobili, ma a scappare perché è già troppo
tardi.
Considerando che i principali effetti della sovrappopolazione sono
l’aumento della disoccupazione, l’incremento dei flussi migratori, lo sgretolamento
delle strutture sociali, la distruzione di ecosistemi, la perdita di biomassa e di
biodiversità, l’erosione dei suoli ed altri simili, non credo che ci sia molto bisogno di
dilungarsi sul fatto che la trave stia scricchiolando molto forte e non da adesso.
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Ma potremmo forse fare qualcosa per evitare il peggio che incombe?
In effetti, fin dagli anni ’60 del ‘900, quando la tendenza demografica è diventata
evidente, c’è stato un fiorire di proposte, perlopiù concentrate sulla riduzione delle
nascite, ma non ha funzionato.

A livello globale, la curva demografica reale ha

ricalcato quasi perfettamente quella prevista negli scenari “business as usual”
In parte perché solo alcuni paesi hanno ridotto sufficientemente la natalità ed
anche questi troppo lentamente.

Ma soprattutto perché l’aumento vertiginoso

della popolazione è dipeso soprattutto dalla riduzione della mortalità, un fatto
direttamente correlato con l’aumento delle produzioni agricole ed al miglioramento
dei servizi sanitari più o meno in tutto il mondo.

Sicuramente le due conquiste

della modernità più universalmente apprezzate.

Ma conquiste direttamente

dipendenti dal tipo di sviluppo economico che abbiamo avuto, poiché solo questo
tipo e questo livello di crescita economica poteva mettere a disposizione le immani
risorse necessarie ad un tale sviluppo della scienza e dell’industria medicofarmaceutica, così come per l’industrializzazione dell’agricoltura, lo sviluppo dei
trasporti ecc.
Sappiamo per esperienza che crescita economica significa maggiori opportunità di
guadagno, oltre che più beni e più servizi da acquistare.

E’ intuitivo che ciò

favorisca sia la natalità che la longevità; dunque la crescita demografica.

E’

invece molto meno evidente che, alle lunghe, proprio il perdurare della crescita
demografica finisca con l’erodere l’economia.

Eppure tutti sanno ( o dovrebbero

sapere) che una famiglia deve scegliere se pagare l’università al figlio, acquistare
una macchina nuova, andare in vacanza in un albergo di lusso o mettere al mondo
un altro bambino.

Semplicemente perché non ci sono risorse sufficienti per fare

tutte queste cose contemporaneamente, a meno che non si guadagni di più.

Ma

guadagnare di più significa per l'appunto crescita economica.
E, malgrado la frenesia di governi, banche, imprenditori ecc. la semplice verità è
che i presupposti per la crescita economica non ci sono più. Al di la dei trucchi
contabili, l’occidente è in recessione da quasi 20 anni oramai; ed il resto del
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mondo, alla spicciolata, ci segue.

Andamento di PIL, debito federale e borsa negli USA. I dati del PIL, corretto
dalle manipolazioni contabili, sono tratti da John Williams,”Shadow Government
Statistics”).
In estrema sintesi, crescita demografica e crescita economica si rinforzano
vicendevolmente, ma fra le due è la crescita economica che fa aggio sull’altra,
perchè, se l’economia si contrae, la mortalità inevitabilmente sale in proporzione,
mentre la natalità può sia aumentare che diminuire a seconda di molti fattori,
principalmente il livello d’autonomia decisionale delle donne in seno alla società.
Dunque: esiste una soluzione del problema?
chiamiamo “soluzione”.

Secondo me, dipende da cosa

Se intendiamo dire che esiste un modo per riportare

l’umanità in equilibrio con le superstiti risorse del pianeta in maniera non
traumatica, direi certamente No. Qualunque intervento anche solo teoricamente
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adottabile dalle pubbliche autorità non sortirebbe effetti sensibili prima di 2 o 3
decenni, mentre gli effetti della contrazione economica si stanno già facendo
sentire in alcuni paesi e, con ogni probabilità, cominceranno a farsi sentire su
scala globale nel giro di 10-20
anni da adesso.
Dunque molto prima ed in modo, purtroppo, molto più rapido.

By G. Turner in Mark Strauss, Smithsonian magazine, April 2012
Insomma, per una volta è vero il detto “il problema è la soluzione”, ma ciò non
significa che siamo eticamente autorizzati a stare a guardare la fine della nostra
civiltà con le mani in mano, magari sogghignando “io l’avevo detto”.

Al contrario,

è proprio quando la barca affonda che bisogna darsi maggiormente da fare. Per
cominciare, ridurre la natalità non sarà certamente sufficiente a riportare la
situazione entro i limiti di sostenibilità, ma può fare moltissimo per ridurre il
carico di sofferenza collettiva nel prossimo futuro e, soprattutto, può dare un
contributo cruciale nel flettere la curva della popolazione abbastanza in
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fretta da permettere agli ecosistemi di recuperare abbastanza da poter assicurare
una vita decente ai discendenti dei superstiti.

Del pari, studiare ogni possibile

modo per ridurre i propri impatti personali e collettivi sul pianeta, ben lungi
dall’essere inutile, aiuterà a guadagnare tempo, lenire almeno un poco le
situazioni più disperate e, soprattutto, elaborare i presupposti per la nascita di
una civiltà futura molto diversa dall’attuale.
Per non parlare dell’urgenza di elaborare e sperimentare forme di aggregazione
sociale e forme di economia di sussistenza preadattati, entro i limiti del possibile,
alle condizioni socio-economiche e politiche probabili nel futuro a medio termine.
Un altro campo d’azione sterminato è occuparsi di trasmettere ai posteri almeno
una parte dell’immenso patrimonio d’arte e scienza che abbiamo generato e
accumulato attraverso secoli.

E’ estremamente improbabile che le civiltà del

futuro abbiano a disposizione i mezzi che abbiamo avuto noi, semplicemente
perché le risorse necessarie non esistono più.

Ma proprio per questo dovremmo

preoccuparci, forse ancor più che di qualunque altra cosa, di proteggere questo
nostro straordinario prezioso patrimonio dalla distruzione dei decenni venturi.
Abbiamo ben visto di quali danni siano capaci gruppi di fanatici: quali saranno le
conseguenze degli inevitabili e drastici tagli ai bilanci di università, musei,
biblioteche, ecc. , ?
Infine, non dobbiamo dimenticare mai che se poco può essere fatto per lenire la
durezza dei tempi a venire, moltissimo possiamo invece fare per rendere tali tempi
molto, ma molto peggiori.

Il dilagare di nazionalismi e fanatismi di ogni sorta, il

diffondersi di pensieri del tipo “ci vorrebbe un uomo forte” o “si stava meglio
quando si stava peggio” e simili, sono tutti dei “dejà vu” in altre epoche di profonda
crisi, che dovrebbero metterci all’erta .
Mantenersi impermeabili a questi richiami e cercare di contrastarli dovrebbe
essere una delle occupazioni quotidiane di chi desidera dare il suo piccolo
contributo ad una decrescita che, se non sarà felice, si può sperare che sia almeno
“passabile”.

Evitando di farne l’incubo che, apparentemente, sempre più persone

stanno cercando di materializzare, perlopiù per lo spasmodico desiderio di evitare
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l’inevitabile.

Quasi che fosse possibile riportare indietro l’orologio delle storia ad

epoche in cui, è vero, si viveva meglio di oggi e si vivrà meglio di domani, ma è
proprio in quelle epoche che abbiamo stoltamente sovraccaricato le strutture vitali
del pianeta. Tornare indietro non servirebbe a nulla; meno male quindi
che non è possibile.

TRANSITION TOWNS

Le Città in Transizione (Transition
(Transition Towns in inglese) rappresentano un
movimento che nasce da un idea elaborata in Irlanda a Kinsale
dall’ambientalista Rob Hopkins Intorno al 2003.
2003.
Nel 2003 incontra il geologo petrolchimico Colin Campbell e scopre il problema del
“Picco del Petrolio”. Con i suoi studenti inizia quindi a lavorare al “Progetto per il
risparmio energetico di Kinsale” L’obiettivo del progetto è di preparare le
comunità ad affrontare la doppia sfida costituita dal sommarsi del riscaldamento
globale e del picco del petrolio.
Hopkins è perfettamente cosciente del fatto che le iniziative per la Transizione
non basteranno da sole a risolvere problemi come il picco del petrolio,
petrolio, la
globalizzazione, il surriscaldamento globale, l’inquinamento. Ma al tempo stesso
vede un fattore importante il creare quel senso di entusiasmo dal basso, nei
cittadini, la voglia di partecipimpegno positivo.
http://www.ruzhub.com/transizione
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7.

"NON POSSIAMO FARE NIENTE"
Dennis Meadows
6 Marzo 2013
FORMAT intervista a DENNIS MEADOWS

40 anni fa Dennis Meadows presentò il bestseller "I limiti della crescita". Nel libro
non si previde la data esatta dell'apocalisse, ma i ricercatori americani
dimostrarono attraverso modelli computazionali che entro metà del secolo
successivo le risorse del pianeta terra si sarebbero esaurite.
Il libro vendette 30 milioni di copie e Meadows è adesso considerato il più famoso
dei "profeti del crepuscolo"

del mondo.

Lo scrittore

di Format

Rainer

Himmelfreundpointer ha incontrato Meadows in visita a Vienna per un'intervista
esclusiva. Il messaggio del quasi settantenne non è oggi più ottimistico che in
passato e non è adatto ai deboli di cuore.
FORMAT: Signor Meadows, secondo il Club di Roma, stiamo adesso fronteggiando
una crisi legata alla disoccupazione, una crisi da carenza di cibo, una crisi
economica e finanziaria globale ed una crisi ecologica globale. Ognuno di queste è
un segnale che qualcosa sta andando per iL
verso sbagliato. Cosa esattamente?
MEADOWS: Quello che sottolineavamo nel 1972 ne "I limiti della crescita"- e che è
tutt'ora valido- è il semplice fatto che non è possibile una crescita fisica infinita in
un pianeta finito. Arrivati ad un certo punto la crescita si ferma.
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O la fermiamo noi, cambiando i nostri comportamenti, oppure sarà il pianeta a
fermarla. 40 anni dopo, ci dispiace dirlo, non è stato ancora fatto niente.
FORMAT: Nei vostri 13 scenari la fine della crescita fisica - cioè dell'aumento della
popolazione mondiale, della produzione di cibo e di qualsiasi altra cosa venga
prodotta o consumata - inizia tra il 2010 ed il 2050. La crisi finanziaria è parte di
tutto ciò?
MEADOWS: Non sono situazioni paragonabili. Supponiamo di avere il cancro e
che questo cancro causi febbre, mal di testa ed altri dolori. Non
sono questi il problema reale, è il cancro il problema! Comunque,
proviamo a curarne i sintomi. Nessuno spera di sconfiggere il cancro con quelle
cure. I fenomeni come il cambiamento climatico o le carestie sono semplicemente
sintomi della malattia di questo pianeta, il che ci riporta inevitabilmente alla fine
della crescita.
FORMAT: Il cancro come metafora della crescita incontrollata?
MEADOWS: Sì. Le cellule sane ad un certo punto smettono di crescere. Le cellule
cancerose proliferano finché non uccidono l'organismo. La popolazione e la crescita
economica si comportano nello stesso modo. Ci sono solo due modi di ridurre la
crescita dell'umanità: ridurre il tasso delle nascite od aumentare quello delle
morti. Quale preferisci?
FORMAT: Nessuno vorrebbe dover scegliere.
MEADOWS: Neanch'io. In ogni caso abbiamo perso l'opportunità di
scegliere. Lo farà il pianeta.
FORMAT: Come?
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MEADOWS: Consideriamo il cibo. Facciamo i conti, valutiamo la quantità di cibo
pro capite a partire dagli anni '90. La produzione cresce, ma la popolazione cresce
più rapidamente. Dietro ad ogni caloria di cibo che arriva sul piatto, ci sono dieci
calorie di combustibili fossili utilizzate per produrlo, trasportarlo, immagazzinarlo,
prepararlo e servirlo. Più diminuiscono le scorte di combustibili, più cresce il
prezzo del cibo.
FORMAT: Dunque non è solo un problema distributivo?
MEADOWS: Certamente

no. Se condividessimo tutto equamente, nessuno

soffrirebbe la fame. Ma resta il fatto che abbiamo bisogno di fonti fossili come
petrolio, gas o carbone per produrre cibo. E queste fonti si stanno esaurendo.
Nonostante vengano sfruttate nuove fonti come il gas o il petrolio da scisto, i picchi
di petrolio e gas sono già superati. Questo pone una tremenda pressione sull'intero
sistema.
FORMAT: Secondo i vostri modelli sulla popolazione, nel 2050 saremmo all'incirca
9,5 miliardi, nonostante una stagnazione della produzione di cibo per i prossimi
30-40 anni.
MEADOWS: E questo significa che ci sarà una gran massa di persone povere.
Certamente più di metà dell'umanità. Oggi non possiamo nutrire a sufficienza una
larga parte della popolazione mondiale. Tutte le risorse che conosciamo stanno
calando. Ci si può immaginare dove porterà questa situazione. Ci sono troppi "se"
nel futuro: "se" la gente diventerà più intelligente, "se" non ci saranno guerre, "se"
faremo progressi tecnologici.
Siamo già al punto in cui non riusciamo a risolvere i problemi attuali, come
potremo farcela tra 50 anni quando saranno più gravi?
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Non proprio l’immagine felice di un Panzo natalizio…
ma un avvertimento,
nella sua espressione grottesca

James Ensor , pittore belga , importante influenza
dell’espressionismo e del surrealismo.

FORMAT: E’ colpa del nostro modo di fare affari?
MEADOWS: Il nostro sistema economico e finanziario non è solo un mezzo per
ottenere qualcosa. E' uno strumento che abbiamo sviluppato e che riflette i nostri
scopi e valori. La gente non si preoccupa del futuro, ma solo dei problemi
contingenti. E' per questo che abbiamo una crisi del debito così grave. Creare
debito è l'opposto del preoccuparsi per il futuro.
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Chiunque prenda un debito dice: non mi preoccupo di quello che avverrà. Quando
per troppa gente il futuro non conta, si crea un sistema economico e finanziario
che distrugge il futuro. Puoi far pressione su questo sistema quanto vuoi ma finché
non cambieranno i valori della gente, si andrà avanti nello stesso modo. Se dai un
martello a qualcuno e questo lo utilizza per uccidere il suo vicino, non serve a
niente cambiare il martello. Persino se gli riprendi il martello, quello rimane un
potenziale assassino.
FORMAT: I sistemi che organizzano le modalità di coesistenza delle persone vanno
e vengono.
MEADOWS: Ma l'uomo rimane lo stesso. Negli Stati Uniti, abbiamo un sistema
nel quale è giusto che pochi siano immensamente ricchi e molti siano terribilmente
poveri, fino alla fame. Se riteniamo che ciò sia accettabile, è difficile cambiare il
sistema. I valori dominanti sono sempre gli stessi. Questi valori si riflettono
enormemente nei cambiamenti climatici. A chi interessano?
FORMAT: All'Europa?
MEADOWS: Cina, Svezia, Germania, Russia e Stati Uniti hanno sistemi sociali
differenti ma in ognuna di queste nazioni aumenta l'emissione di CO2, perché in
realtà alla gente non importa. Il 2011 è stato l'anno record (l'intervista è del 2012,
n.d.t.): lo scorso anno è stata prodotta più anidride
carbonica che nell'intera storia umana precedente, nonostante che si voglia che la
produzione diminuisca.
FORMAT: Cos'è che va per il verso sbagliato?
MEADOWS: Scordatevi i dettagli. La formula base dell'inquinamento da CO2 è
composta da quatto elementi. Primo: il numero di persone sulla Terra. Queste
devono essere moltiplicate per i beni pro capite, ovvero quante automobili, case e
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mucche esistono a persona, ed abbiamo così lo "standard" di vita sulla Terra.
Questo va poi moltiplicato per il fattore d’energia consumata per unità di capitale,
per esempio quanta energia necessaria per produrre automobili, costruire case e
per rifornire e nutrire le mucche. Ed infine, il tutto va moltiplicato per
l'ammontare d’energia derivata da fonti fossili.
FORMAT: Approssimativamente tra l'80 e il 90%.
MEADOWS: Approssimativamente. Se vuoi che il carico di CO2 cali, l'intero
risultato di questa moltiplicazione deve calare. Ma noi cosa facciamo? Proviamo a
ridurre la quantità d’energia fossile usando maggiormente fonti alternative come
vento e sole. E lavoriamo per rendere più efficiente l'utilizzo d’energia, isolando
meglio le case, rendendo i motori più efficienti e tutto il resto. Lavoriamo solo sugli
aspetti tecnici ma trascuriamo del tutto il fattore relativo alla popolazione
e crediamo che il nostro standard di vita migliorerà o almeno rimarrà invariato.
Ignoriamo la popolazione e gli elementi sociali dell'equazione, e ci focalizziamo
totalmente sulla soluzione degli aspetti tecnici del problema. Falliremo, perché la
crescita della popolazione e gli standard di vita sono molto più rilevanti di tutto
quanto possiamo risparmiare con una migliore efficienza o con le energie
alternative. Pertanto, le emissioni di CO2 continueranno a salire. Non ci sarà
soluzione al problema dei cambiamenti climatici se

non affronteremo i fattori

sociali che ne sono alla base.
FORMAT: Vuoi dire che la Terra risolverà la situazione di propria iniziativa?
MEADOWS: I disastri sono il metodo del pianeta per risolvere i problemi. A causa
del cambiamento climatico, i livelli del mare cresceranno perché si stanno
sciogliendo i ghiacci polari. Specie dannose si diffonderanno in aree dove non
hanno nemici naturali a sufficienza. L'aumento della temperatura comporta
l'aumento di venti forti e tempeste, che a loro volta influenzano le precipitazioni:
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avremo più alluvioni e più siccità.
FORMAT: Per esempio?
MEADOWS: La terra dove ora è coltivato il 60% del frumento cinese, sarà troppo
secca per l'agricoltura. Nello stesso momento, pioverà, ma in Siberia, e la terra
sarà più fertile lì. Dunque ci sarà una grande migrazione dalla Cina alla Siberia.
Quante volte l'ho già detto alla gente nelle mie conferenze in Russia! I più anziani
sono interessati ma la élite giovane ha semplicemente detto "Che m’importa?
Voglio soltanto esser ricco."
FORMAT: Cosa fare?
MEADOWS: Se solo lo sapessi... Entriamo in un periodo che richiede
enormi cambiamenti praticamente in tutto. Sfortunatamente, cambiare le nostre
società o i sistemi di governo non è un processo rapido. Il sistema attuale non
funziona comunque. Non ferma i cambiamenti climatici né previene le crisi
finanziarie. I governi provano a risolvere i loro problemi stampando moneta, il che
quasi certamente porterà entro qualche anno ad un elevato tasso d’inflazione. E'
una fase molto pericolosa. So soltanto che la gente, soprattutto in periodi di
incertezza, se deve scegliere tra libertà ed ordine, sceglie l'ordine. L'ordine non
significa necessariamente giustizia o rispetto della legge, ma vita ragionevolmente
sicura e treni in orario.
FORMAT: Hai paura della fine della democrazia?
MEADOWS: Vedo due trend. Da una parte, lo smembramento degli stati in unità
più piccole, ad esempio in regioni come la Catalogna, da un'altra parte la
creazione di un superpotere forte e centralizzato. Non uno stato ma una
combinazione fascistoide di industria, polizia e militari. Forse in futuro avremo
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persino le due soluzioni in contemporanea. La democrazia è in effetti un
esperimento socio-politico molto giovane. Ed attualmente non esiste. Produce
soltanto crisi che non è in grado di risolvere. La democrazia non contribuisce
attualmente alla nostra sopravvivenza. Il sistema collasserà dall'interno, non a
causa di un nemico esterno.
FORMAT: Stai parlando del "Dramma dei beni comuni"
MEADOWS: E' il problema fondamentale. Se in un villaggio chiunque può
pascolare il suo gregge su un prato rigoglioso (aperto a tutti, N.d.T.) - chiamato in
inglese arcaico "Commons" - entro poco tempo ne beneficeranno soprattutto quelli
che scelgono di avere più bestiame. Ma se si va avanti in quel modo troppo a lungo,
l'erba finisce e con quella tutto il bestiame.
FORMAT: Dunque si deve arrivare ad un accordo, per utilizzare al meglio il prato.
Questo potrebbe rappresentare il lato migliore della democrazia.
MEADOWS: Forse. Se il sistema democratico non riesce a risolvere il problema su
scala globale, probabilmente potrebbe provarci una dittatura. Dopotutto, si tratta
di questioni come il controllo della popolazione globale. Siamo da 300.000 anni sul
pianeta e ci siamo organizzati in molti modi differenti. Quelli di maggior successo e
più efficaci sono stati i sistemi tribali o di clan, non le dittature o le democrazie.
FORMAT: Un importante passo avanti tecnologico potrebbe salvare la
Terra?
MEADOWS: Sì. [Ma] le tecnologie hanno bisogno di leggi, vendite,
addestramento, persone che ci lavorano - vale quello che ho già detto poco
fa. Soprattutto, la tecnologia è solo un attrezzo come un martello o come il sistema
finanziario neoliberista. Se i nostri valori sono sempre gli stessi, continueremo a
sviluppare tecnologie che li soddisfano.

94

FORMAT: Tutto il mondo attualmente vede una possibile salvezza in una
tecnologia verde e sostenibile.
MEADOWS: E' una fantasia. Anche se ci impegnassimo per aumentare l'efficienza
nell'utilizzo dell'energia in modo enorme, ancor più nell'uso di fonti rinnovabili e
facessimo

grandi sacrifici per

limitare

i

nostri consumi,

non avremmo

virtualmente possibilità di allungare la vita al nostro sistema attuale. La
produzione di petrolio si ridurrà di circa la metà nei prossimi 20 anni, nonostante
lo sfruttamento dell'olio da scisti o da sabbie bituminose. Tutto accade troppo
rapidamente. Al di là del fatto si può guadagnare anche di più grazie alle energie
alternative. Le turbine eoliche possono funzionare, senza aeroplani. Il direttore
della Banca Mondiale (più recentemente responsabile dell'industria aerea
complessiva) mi ha spiegato che il problema del picco del petrolio non è
discusso in quell’istituzione, è semplicemente tabù. Chiunque ci provi in qualche
modo o viene licenziato o trasferito. Dopotutto, il picco del petrolio distrugge la
fiducia nella crescita (indefinita, N.d.T.). Dovresti cambiare tutto.
FORMAT: Specialmente nelle compagnie aeree dove la quota di combustibili fossili
è molto alta.
MEADOWS: Esattamente. E' per questo che l'era del trasporto aereo di massa a
basso costo finirà presto. Se lo potranno permettere solo in grandi
stati o imperi. Con molti soldi si potrà comprare energia - e causare mancanze di
cibo, ma non si può sfuggire al cambiamento climatico, che colpisce i ricchi ed i
poveri
FORMAT: Hai qualche soluzione per queste terribili miserie?
MEADOWS: Dovrebbe cambiare la natura dell'uomo. Siamo tuttora programmati
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come 10.000 anni fa. Visto che uno dei nostri antenati poteva essere attaccato da
una tigre, non si poteva preoccupare del futuro ma solo della propria
sopravvivenza. La mia preoccupazione è che, per motivi genetici, non siamo adatti
a fare i conti con problemi di lungo termine come i cambiamenti climatici. Fino a
che non impareremo a farlo, non ci sarà modo di risolvere problemi simili. Non c'è
niente che possiamo fare. La gente dice sempre: "Dobbiamo salvare il pianeta". No,
non dobbiamo. Il pianeta si salverà in ogni modo da solo. L'ha già fatto. Talvolta
gli ci vogliono milioni di anni, ma comunque ce la fa. Non dobbiamo preoccuparci
del pianeta ma della razza umana.

Nota

Dennis Meadows, 70 anni, 40 anni fa sconvolse il credo in un progresso sostenibile
col suo studio "I limiti della crescita", commissionato del Club di Roma.
L'economista è stato Direttore del prestigioso Massachusetts Institute of
Technology (MIT), professore "esterno" in varie parti del mondo, ha insegnato al
Darmouth College ed attualmente insegna all'Università del New Hampshire.
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In questo quadro del Diluvio Universale ,il pittore sloveno naïve

Konrad Peternelj dipinge le nostre angoscie ai tempi dei
cambiamenti climatici, delle piogge torrenziali e dei terremoti ,
e lontano quell’unica scialuppa di salvataggio, la fragile Terra,
quella di Malthus e Hardin, che non puo’ raccogliere tutti
specie gli imprevidenti che non hanno creduto all’ira divina
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8.
L'EFFICACIA DEI MASS MEDIA DI INTRATTENIMENTO NEL
MODIFICARE IL COMPORTAMENTO

William N. Ryerson,

Presidente, Population Media Center

Vi è una forte evidenza che i mass media, in particolare i mezzi
radiotelevisivi d’intrattenimento, abbiano svolto un ruolo significativo in un
certo numero di paesi nel determinare cambiamenti nel comportamento
riproduttivo e nel promuovere l'adozione di altre misure sanitarie.
Soap opera radio e televisive in Brasile, Etiopia, India, Kenya, Messico,
Niger, Nigeria, Ruanda, St. Lucia e Tanzania sono state documentate da
ricerche indipendenti nei loro notevoli effetti sugli atteggiamenti e i
comportamenti del pubblico per quanto riguarda la prevenzione di HIV /
AIDS e l'uso di strumenti di pianificazione familiare.
Uno dei vantaggi di utilizzare drammi seriali, al contrario di documentari o
singoli episodi, è che i drammi danno tempo al pubblico di formare legami
con i personaggi e permettono ai personaggi di evolvere nel loro pensiero e
nel loro comportamento riguardo ai vari temi, con un ritmo graduale e
credibile in risposta ai problemi che sono stati ben illustrati nella trama.
Altrettanto importante, i programmi d’intrattenimento riescono a forgiare

98

legami emotivi con i membri del pubblico che influenzano i valori e i
comportamenti con più forza rispetto alle informazioni puramente
cognitive fornite nei documentari.
Inoltre, il contesto emotivo di un melodramma migliora la ritenzione delle
lezioni apprese dal pubblico, più o meno allo stesso modo in cui ricordiamo i
dettagli di dove eravamo il 11 settembre 2001 molto più chiaramente che
quelli di un giorno qualunque.
Come descritto nella teoria dell'apprendimento sociale dello psicologo della
Stanford University Albert Bandura, l’apprendimento vicario dagli altri è
un potente maestro di atteggiamenti e comportamenti. Insieme ai modelli
di chi ci sta attorno e a quelli parentali, i modelli ricevuti dai mass media
sono di particolare importanza nel determinare atteggiamenti e
comportamenti culturali.
I melodrammi seriali che utilizzano la metodologia sviluppata dal
messicano Miguel Sabido per promuovere la salute riproduttiva, sono stati
particolarmente degni di nota, in quanto non hanno attirato alcuna seria
opposizione in nessun dei paesi in cui sono stati trasmessi. Ciò deriva, in
parte, dalla ricerca approfondita che è stata fatta prima dello sviluppo dei
programmi, per misurare gli atteggiamenti e le regole del pubblico con
riguardo a tali questioni. I personaggi per i drammi seriali possono essere
sviluppati in maniera che riflettano il pubblico, in modo che lo spettacolo
sia in armonia con la cultura locale. Attraverso la graduale evoluzione dei
personaggi in risposta ai problemi che anche molti tra il pubblico si trovano
ad affrontare, le soap opera possono mostrare l’adozione di nuovi
comportamenti non tradizionali in un modo che non genera alcuna risposta
negativa da parte del pubblico.
A causa dei legami che si formano tra i membri del pubblico e personaggi, e
per la comunanza di problemi tra personaggi e il pubblico, gli spettatori
tendono ad accettare questi cambiamenti, anche se possono sfidare alcune
tradizioni culturali. Poiché si occupano di questioni che sono molto delicate,
come i rapporti sessuali e la riproduzione, è particolarmente importante che
tali programmi siano progettati per non fomentare opposizione o provocare
un contraccolpo.
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Messico
Nel 1975, Miguel Sabido, allora vicepresidente della grande rete messicana
commerciale, Televisa, creò la prima telenovela (romanzo televisivo) con
contenuto sociale, che comprendeva una sotto trama che affrontava il tema
dell'alfabetizzazione. Le telenovelas sono simili alle soap opera americane
in quanto usano il melodramma, ma si differenziano perché progettate per
finire dopo poche centinaia di episodi.
Il Dipartimento messicano della Pubblica Istruzione stava portando avanti
una campagna per iscrivere le persone prive di istruzione formale a classi di
educazione per adulti. L'anno prima della telenovela di Sabido
sull’alfabetizzazione, erano riusciti a portare 99.000 persone ad iscriversi.
Ispirato dalla necessità di promuovere l'alfabetizzazione in Messico, e anche
dalla telenovela peruviana Simplemente Maria (che spingeva gli spettatori
ad emulare il successo della protagonista nel diventare una sarta), Sabido si
accinse ad applicare varie teorie della comunicazione e della psicologia alla
progettazione di un programma in grado di influenzare il pubblico a
perseguire l'educazione da adulti.
Questo programma, Venconmigo ("Vieni con me"), era sponsorizzato
commercialmente ed ebbe molto successo nel raggiungere un elevato rating
di ascolto. Non solo conteneva sufficiente qualità drammatica per attirare
una grande partecipazione, ma rifletteva anche la vita dei telespettatori
analfabeti del Messico, che venivano attirati dal programma in numeri da
record.
Nel programma di 260 episodi, personaggi positivi e negativi (per quanto
riguarda il grado di educazione) cercavano di convincere i personaggi
analfabeti con i loro punti di vista. I personaggi positivi raccontavano ai
personaggi analfabeti l'esistenza di un'infrastruttura per l'educazione degli
adulti e li avrebbero incoraggiati ad iscriversi alle classi, mentre i
personaggi negativi avrebbero detto loro che erano troppo vecchi o troppo
stupidi per imparare qualcosa e avrebbero consigliato loro di stare lontano
da tali programmi. I personaggi analfabeti erano combattuti tra questi
punti di vista e non erano sicuri su come sfuggire alla povertà e alla
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disoccupazione che si accompagna con l'essere analfabeta.
Alla fine, i personaggi analfabeti, uno per uno, avrebbero deciso di
registrarsi per le classi e di lottare attraverso il programma. Dopo avere
imparato a leggere e scrivere e hanno ricevuto i loro diplomi, le loro vite
sono migliorate. Questi cambiamenti si svolgevano in mezzo a molti
sviluppi nelle altre sotto-trame che tenevano il pubblico incollato al
programma. Nel processo, gli spettatori analfabeti hanno visto i
cambiamenti che l'alfabetizzazione ha portato a quei personaggi con i quali
più strettamente si erano identificati. Molti di loro cominciarono ad
iscriversi alle classi.
Sabido decise di mandare in onda un epilogo che dava gli indirizzi dei
luoghi d’iscrizione per le classi. Lo fece a seguito all'episodio in cui il suo
personaggio più popolare Ë diplomato dalla scuola. Questo personaggio era
un nonno che scoppiò in lacrime alla sua cerimonia di diploma, perché
poteva finalmente leggere le lettere che aveva ricevuto dal suo nipote.
Prima di trasmettere questo episodio, Sabido avvertì il Dipartimento della
Pubblica Istruzione che avrebbe potuto generare una folla d’iscrizioni.
Gli risposero che apprezzavano il suo programma e che stava sostenendo i
loro sforzi per promuovere l'educazione degli adulti, ma che erano sicuri di
poter gestire qualsiasi numero che il programma di Sabido avesse potuto
generare, perché si erano iscritti ben 99.000 persone in un anno.
Sabido trasmise l'episodio con l'epilogo, e, il giorno seguente, 250.000
persone cercarono di iscriversi alle classi, in un solo giorno! Continuò a
mandare in onda epiloghi per le restanti settimane della serie, e un totale
di 840.000 persone s’iscrissero alle classi durante questo tempo. Il modello
che Sabido aveva creato combinava un programma di successo commerciale,
con un impatto sociale molto positivo.
Sabido poi decise di utilizzare un telenovela per promuovere la
pianificazione familiare come una soluzione al conflitto coniugale. Questo
programma, denominato Acompaname ("Accompagnami") fu messo in onda
nel 1977. Come per la serie precedente che si occupava di alfabetizzazione,
il programma venne progettato per creare personaggi che si sarebbero
evoluti nel tempo fino a
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diventare modelli di comportamento positivi per il pubblico. Acompaname
ha mostrato in termini drammatici nel corso della serie di 9 mesi i benefici
personali di pianificare la propria famiglia, concentrandosi sul tema della
armonia familiare.
I risultati di Acompaname, come riportato dal Consiglio del governo
messicano per la popolazione nazionale (CONAPO), sono stati:
1. Telefonate al CONAPO chiedendo informazioni sulla pianificazione
familiare passarono da zero a una media di 500 al mese.Molti di
coloro che telefonavano dicevano di essere stati incoraggiati a farlo
dalla soap opera televisiva.
2. Più di 2.000 donne iscritte come volontari nel programma nazionale
di pianificazione familiare. Questa era un'idea suggerita nella soap
opera televisiva.
3. Vendite di contraccettivi aumentate del 23% in un anno, a fronte di
un 7% di aumento dell'anno precedente.
4. Più di 560.000 donne arruolate nelle cliniche di pianificazione
familiare, con un aumento del 33% (a fronte di una diminuzione dell’
1% l'anno precedente).
In Messico, ad oggi, ci sono state altre cinque soap opera a contenuto
sociale, il tutto sviluppato da Miguel Sabido. Sono Vamos Juntos ("Andiamo
Assieme"), Caminemos ("Camminiamo"), Nosotros las Mujeres ("Noi
Donne"), Por Amor ("For Love"), e Los Hijos de Nadie ("Bambini di
Nessuno" ).
Nel decennio 1977-1986, quando molte di queste soap opera messicane
erano in onda, il paese ha subito un calo del 34% del tasso di crescita della
popolazione. Come risultato, nel Maggio 1986, il Premio Popolazione delle
Nazioni Unite è stato dato al Messico come la più importante storia di
successo nel campo della popolazione.
Thomas Donnelly, passato con USAID in Messico, scrisse: "In tutto il
Messico, ovunque si viaggia, quando si chiede alla gente dove hanno sentito
parlare di pianificazione familiare, o che cosa li abbia fatti decidere a
praticarla, la risposta è universalmente attribuita a
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una delle soap opera che Televisa ha fatto. ... Le soap opera sulla
pianificazione familiare di Televisa hanno dato il contributo più potente alla
storia di successo messicana sulla popolazione.“
Effetti simili sono stati notati in altri paesi latino-americani quando i programmi di
Sabido sono andati in onda.

India
A seguito di una riunione che David Poindexter, ora presidente onorario del
Population Media Center, e Miguel Sabido tennero con Indira Gandhi, e
dopo un programma di formazione che loro organizzorono per Doordarshan
(televisione indiana), il paese ha iniziato a trasmettere la prima soap opera
a contenuto sociale dell’ India, Hum Log ("Noi Gente") nel luglio 1984. Il
programma includeva la promozione della pianificazione familiare e del
miglioramento della condizione delle donne, attraverso le parole e le azioni
dei personaggi chiave.
Nei 17 mesi di messa in onda, gli episodi di Hum Log hanno raggiunto
gradimenti fra il 60 e il 90%. La ricerca condotta dal professor Everett M.
Rogers e Arvind Singhal, poi della Annenberg School for Communication
della University of Southern California, ha scoperto attraverso un'indagine
a campione che il 70 per cento degli spettatori ha indicato di aver imparato
da Hum che le donne dovrebbero avere pari opportunità, il 68 per cento che
le donne dovrebbero avere la libertà di prendere le loro decisioni personali
nella vita, e il 71 per cento che la dimensione della famiglia dovrebbe essere
limitata. Tra le altre cose, il programma ha stimolato oltre 400.000 persone
a scrivere lettere all'Autorità Indiano sulla televisione e ai vari personaggi
del programma, esprimendo le loro opinioni sulle questioni in corso, o per
chiedere aiuto e consigli.
In seguito a una seconda formazione di una squadra dall’India, tenutasi nel
dicembre 1986 a Città del Messico, il produttore Roger Pereira di Bombay si
prese carico della creazione di una seconda soap opera televisiva. Questo
programma, Humraahi ("Vieni con me"), fu mandato in onda nel gennaio
1992. Parlava dello status delle donne, con particolare attenzione alle età
del matrimonio, l'età della prima gravidanza, i pregiudizi di genere sulla
gravidanza e sull’educazione dei figli, la parità
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di opportunità educative, e il diritto delle donne di scegliere i propri mariti.
Nel giro di quattro mesi, Humraahi è diventato il programma preferito
sulla televisione indiana. Il pubblico era stimato in 230 milioni di
telespettatori. Nella serie, una serva muore di parto all'età di 15 anni dopo
essere stata costretta a un matrimonio combinato a 14 anni dai suoi
genitori. A seguito di tale episodio chiave, gli altri personaggi lamentano
che cosa sta accadendo alle giovani donne dell'India e della tragedia del
matrimonio precoce e la gravidanza. Uno studio finanziato dalla
Fondazione Rockefeller, sviluppato da William Ryerson, ha dimostrato che i
telespettatori, in contrasto con i non-spettatori, hanno cambiato in modo
significativo i loro atteggiamenti per quanto riguarda l'età ideale del
matrimonio e l'accettabilità delle donne sul posto di lavoro - due questioni
che erano al centro della trama.

Kenya
David Poindexter ha iniziato a lavorare in Kenya nel 1983 con il governo
alla conduzione di Voice of Kenya, che in seguito divenne la Kenya
Broadcasting Corporation (KBC). Dopo aver formato personale televisivo e
radiofonico del Kenya in Messico, ha contribuito allo sviluppo di due
programmi: una serie televisiva, Tushauriane ("Parliamone") prodotto da
Greg Adambo; e una radiofonica, Ushikwapo Shikamana ("Se aiutato,
aiutati"), prodotto da Tom Kazungu. Entrambi i programmi sono andati in
onda nel 1987. I programmi avevano lo scopo di aprire le menti degli uomini
perché permettessero alle loro mogli di accedere alla pianificazione
familiare. I programmi, inoltre, efficacemente legavano le dimensioni della
famiglia con l'ereditarietà della terra e la conseguente capacità o incapacità
dei bambini nel sostenere i loro genitori nella loro vecchiaia. Entrambi i
programmi sono stati i programmi più popolari nei rispettivi media mai
prodotti dalla Voice of Kenya.
Quando le due serie finirono, l'uso dei contraccettivi in Kenya era
aumentato 58% e la dimensione familiare desiderata era caduta da 6,3 a 4,4
figli per donna. Mentre molti fattori indubbiamente hanno contribuito a
questi cambiamenti, uno studio condotto dall'Università di Nairobi - Scuola
di Giornalismo presso i centri sanitari rurali ha dato prova di
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donne che arrivavano per la pianificazione familiare dicendo che il
programma radiofonico aveva fatto sì che i mariti consentissero loro di
venire per la famiglia.
Tanzania
La più ampia valutazione degli effetti di un dramma seriale a contenuto
sociale si è verificata nel 1993-1997 in Tanzania, dove Radio Tanzania ha
trasmesso un melodramma seriale, Twende na Wakati ("Andiamo con i
tempi"), che ha attirato il 58% della popolazione (età 15-45) nelle aree della
trasmissione. In base alla progettazione, in una regione del paese, la zona
circostante la città di Dodoma, un programma musicale è stato ascoltato
invece della soap opera durante i primi due anni del progetto (1993-1995).
Poi, 1995-97, la soap opera è stata trasmessa nella zona di Dodoma.
Una ricerca indipendente dalla University of New Mexico e del Programma
di Educazione alla Popolazione e alla Vita Familiare del governo della
Tanzania ha misurato gli effetti causati dal programma per quanto
riguarda le questioni come il comportamento di prevenzione dell'AIDS, l'età
ideale del matrimonio per le donne, e l'uso di pianificazione familiare.
Mentre la popolazione della zona di Dodoma era più urbana rispetto al
resto del Paese, un'analisi di regressione multipla ha eliminato l'influenza
che tali differenze potrebbero aver rappresentato. Indagini nazionali su un
campione casuale di 2.750 persone sono state condotte prima, durante e
dopo la trasmissione del programma.
I dati sono stati raccolti anche dal programma di controllo dell'AIDS del
Governo, il Ministero della Salute, e la Demographic and Health Survey,
ognuno dei quali ha rafforzato la constatazione di impatti significativi su
atteggiamenti e comportamenti.
Risulto’ un significativo aumento della percentuale della popolazione che
ha percepito di essere vulnerabili all'infezione da HIV; un aumento di
convinzione che si possono prendere misure efficaci per prevenire l'HIV /
AIDS; un aumento della comunicazione interpersonale su HIV / AIDS; un
aumento nella convinzione che gli individui, piuttosto che la loro divinità o
destino, sono in grado di determinare quanti figli avranno; un aumento
nella convinzione che i bambini in famiglie piccole hanno una vita migliore
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rispetto ai bambini di famiglie numerose; e un aumento della percentuale di
intervistati che approvano la pianificazione familiare.
Lo studio ha anche dimostrato che il serial radiofonico tanzaniano ha
stimolato importanti cambiamenti comportamentali. Oltre la metà della
popolazione delle zone in cui è stato trasmesso il serial i partecipanti nel
pubblico erano più uomini che donne. Uno dei personaggi chiave della soap
opera era un camionista con molte amiche lungo il percorso del camion. Nel
programma egli contrae l'AIDS. Degli ascoltatori intervistati, l'82% ha detto
che il programma aveva fatto cambiare il proprio comportamento per
evitare l'infezione da HIV, limitando il numero di partner sessuali e
attraverso l'uso del preservativo. Dati indipendenti dal programma di
controllo dell'AIDS del governo della Tanzania hanno mostrato un aumento
del 153% in distribuzione di preservativi nelle aree di diffusione durante il
primo anno della soap opera, mentre la distribuzione del preservativo nell’
area non coperta di Dodoma nello stesso periodo di tempo era aumentata
solo del 16% .
Il programma è stato anche efficace nel promuovere la pianificazione
familiare. C'è stata una forte positiva relazione tra i livelli di ascoltatori per
distretto e la variazione della percentuale di uomini e donne che stavano al
momento utilizzando un qualsiasi metodo di pianificazione familiare. La
ricerca ha anche mostrato un aumento della percentuale di tanzaniani,
nelle aree coperte, che hanno discusso la pianificazione familiare con i loro
coniugi. Il programma ha avuto un effetto significativo nell’aumentare l'età
ideale del matrimonio per le donne e l'età ideale della prima gravidanza.
Nelle regioni in cui lo spettacolo è stato trasmesso, la percentuale di donne
sposate ,che hanno riferito che stavano attualmente usando un metodo di
pianificazione familiare, è aumentata del 10% nei primi due anni del
programma, mentre la percentuale è rimasta piatta nella zona di Dodoma
nel momento in cui il programma non è stato trasmesso localmente . Poi,
quando il programma è stato trasmesso in Dodoma, il tasso di prevalenza
contraccettiva è aumentato del 16%. Nelle regioni in cui il programma è
stato trasmesso, il numero medio di nuovi utilizzatori di pianificazione
familiare per clinica, in un campione di 21 cliniche, è aumentato del 32% da
giugno 1993 (il mese prima che lo spettacolo andasse in onda) a dicembre
1994. Nello stesso periodo , il numero medio di nuovi utilizzatori nelle
cliniche nella zona di Dodoma è rimasto sostanzialmente stabile.
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Dati indipendenti dal Ministero della Salute hanno mostrato che il 41% dei
nuovi utilizzatori di metodi di pianificazione familiare sono stati influenzati
dalla soap opera a cercare metodi di pianificazione familiare. Questo ha
incluso il 25% che ha citato la soap opera per nome per spiegare perché
erano venuti alla clinica, e un altro 16% che ha citato "qualcosa alla radio" e
poi identificato la soap opera, dopo avere visualizzato una lista dei
programmi attualmente in onda. Un altro dramma seriale di pianificazione
familaire che utilizzava una metodologia diversa ed è stato trasmesso nello
stesso periodo a livello nazionale da Radio Tanzania è stato citato da
appena l’ 11% dei nuovi utilizzatori di pianificazione familiare presso lo
stesse cliniche del Ministero della Salute.
Questi dati indicano l'importanza della metodologia utilizzata
nella progettazione della serie.
Contando tutti i costi della serie radio, il costo per ogni nuovo utilizzatore di
pianificazione familiare era di circa 34 centesimi di dollaro. Il costo a
persona di chi ha cambiato comportamento per evitare l'HIV / AIDS è stato
di 8 centesimi di dollaro.
Etiopia
In Etiopia, Population Media Center ha prodotto un radiodramma seriale,
Yeken Kignit ("Guardando la propria vita quotidiana"), che è stato
trasmesso su Radio Ethiopia in 257 episodi tra il 2 giugno 2002 e il 27
novembre 2004. Yeken Kignit ha affrontato questioni di salute riproduttiva
e status delle donne, compreso l'HIV / AIDS, la pianificazione familiare, il
matrimonio per rapimento, l'educazione delle figlie, la comunicazione tra
coniugi e le questioni connesse.
Una valutazione indipendente dell'impatto del programma è stata condotta
attraverso di un'indagine di riferimento nel maggio 2002 e
un sondaggio post-trasmissione nel dicembre 2004. I risultati di questo
studio mostrano significativi risultati in termini di pianificazione familiare
e conoscenza e pratica su HIV / AIDS. Nella maggior parte dei casi, vi erano
significative differenze in queste misure di conoscenza e cambio di
comportamento tra gli ascoltatori e i non ascoltatori di Yeken
Kignit,dimostrando che il programma ha avuto un effetto differenziale sulla
conoscenza e sul comportamento tra chi lo seguiva e chi no..
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Il programma etiope ha attirato nel suo pubblico circa la metà la
popolazione del paese su base regolare. Nei soli due anni e mezzo di
diffusione a livello nazionale, tale progetto ha ottenuto i seguenti risultati:

● Il 45% delle donne e il 47% degli uomini si identificano come
ascoltatori regolari del programma.
● Il tasso di fertilità è sceso da 5,4 a 4,3 figli per donna.
● Domanda per i contraccettivi aumentata del 157%.
● Gli ascoltatori di Yeken Kignit avevano cinque volte più probabilità
rispetto ai non-ascoltatori di conoscere 3 o più metodi di
pianificazione familiare.
● Tra le donne sposate nelle regioni di Amhara e Addis Abeba che
erano partecipi all’ascolto , c'è stato un aumento del 55,1% di chi ha
usato metodi di pianificazione familiare, mentre tra i non-ascoltatori,
la pianificazione familiare è aumentato del 23,5%. C'è stato un
aumento simile tra gli uomini sposati che seguivano il programma..
● Tra le donne sposate nelle regioni di Amhara e Addis Abeba che
erano ascoltatrici, c'è stato un aumento del 29,3% di chi sta
attualmente utilizzando metodi di pianificazione familiare. Tra i nonascoltatori, aumento del 11,7%. Un analogo incremento si è verificato
tra gli uomini sposati che erano ascoltatori
● Comunicazione tra coniugi sulle questioni di pianificazione familiare
è aumentata dal 33% al 68% considerando le donne al momento
sposate.
● C'è stata una corrispondente diminuzione del 70% nella percentuale
di intervistati alle indagini che ha detto che la decisione di usare la
pianificazione familiare dovrebbe essere presa esclusivamente dal
marito.
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● C'è stato un aumento del 50% nella comunicazione tra madri e figli
sulla sessualità
● Gli ascoltatori maschi hanno fatto test per HIV con un tasso
quadruplo rispetto ai non-ascoltatori.
● Le ascoltatrici hanno fatto test HIV con un tasso triplo rispetto alle
non-ascoltatrici.
● C'è stato un aumento del 51,7% tra gli uomini e 20,8% tra le donne
nel riconoscimento dell'importanza dell'educazione delle bambine.
● C'è stato un aumento del 34,7% tra gli uomini e del 13,1% tra le
donne nella convinzione che le donne siano idonee a ricoprire cariche
pubbliche.
PMC in realtà ha due drammi della radio di serie dal 2002 al 2004. Yeken
Kignit è stato trasmesso nel programma di lingua Amarico, mentre un
secondo programma, Dhimbibba ("Come ottenere il meglio dalla vita"), è
stato trasmesso
nella lingua Oromiffa. A partire dal novembre 2004, il 63% di nuovi clienti
in cerca di servizi per la salute riproduttiva in 48 cliniche in Etiopia ha
riferito che stavano ascoltando uno dei drammi seriali di PMC. Infatti, il
26% di nuovi clienti ha nominato uno dei programmi di PMC come il fattore
motivante primario per la ricerca di servizi. Dei nuovi clienti che hanno
citato i programmi radiofonici come l'impulso per la ricerca di servizi, il 96%
ha detto che sono stati motivati da uno dei programmi PMC.
Il flusso di emozione in Etiopia, in risposta ai programmi di PMC, è stato
travolgente.
I mezzi di informazione dell'Etiopia hanno scritto quasi un centinaio di
storie sul fenomeno soap opera creato da PMC. Da tutto il paese - e anche
oltre i confini di Etiopia - 15.000 lettere sono state indirizzate per l'ufficio di
PMC in Addis Abeba.
Un estratto dalla lettera di un ascoltatore mostra l'impatto che i programmi
di PMC stanno avendo sulla vita delle persone in tutta Etiopia:
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"Io sono madre di molti bambini. Nessuno si preoccupa per la situazione
disperata in cui mi trovo. Invece, quello che ascolto dalle donne intorno a
me è che una donna ottiene rispetto solo quando è una madre. E’ stato
mentre il tuo programma radiofonico stava discutendo programmi come la
pianificazione familiare e il parto distanziato nel tempo che ho imparato a
conoscere le cose che mi interessano molto, compreso il valore dei piccoli
nuclei familiari."
Una lettera di un ascoltatore illustra come il programma ha reso sua figlia
più sicura dal rapimento:

"La storia di Wubalem riflette chiaramente le pratiche tradizionali nocive
nel nostro paese, come il rapimento e la violenza sessuale. Queste pratiche
ci hanno impedito di inviare le nostre ragazze a scuola. Avevamo paura che
sarebbero stati rapite. La nostra prima figlia è stata sposata all'età di 14
dopo che è stata rapita. Ci siamo preoccupati per anni pensando che la
nostra seconda figlia si sarebbe trovata ad affrontare un destino simile. Il
dramma radiofonico incentrato sul rapimento e sulla violenza sessuale che
avete presentato e le discussioni condotte su questi temi hanno suscitato
notevole indignazione popolare. Le persone hanno
fermamente condannato tali pratiche tradizionali disumane. A differenza
del passato, misure punitive speciali sono state prese da persone della
comunità contro i criminali coinvolti in questi delitti. Come risultato, non
abbiamo nessuna preoccupazione nel mandare le nostre ragazze a scuola. I
nostri figli vanno a scuola in sicurezza e tornano illesi. Si prega di tenere il
programma in onda.”
Poiché la programmazione di intrattenimento (via radio o televisione, a
seconda della copertura di ciascun mezzo in un dato paese) attira il
pubblico più numeroso, è particolarmente importante utilizzare tali mezzi
di intrattenimento per diffondere informazioni sui temi di salute
riproduttiva.
Il PMC lavora per sviluppare campagne mediatiche globali nei paesi in cui
sta svolgendo i progetti. A causa della forte evidenza della loro efficacia, le
fiction seriali a contenuto sociale sono, nella maggior parte dei casi, il fulcro
strategico in qualsiasi paese.
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La strategia utilizza il meglio di quanto è stato fatto in passato, e
costruisce su di questo in ogni paese con intensa copertura delle
problematiche legate a comportamenti sessuali a rischio. In questo modo,
PMC intende contribuire al rapido cambiamento globale nei comportamenti
correlati alla salute delle persone. Il PMC fornisce alle persone
intrattenimento e informazioni per aiutarli a scegliere decisioni informate
senza imposizioni.
Esso enfatizza un approccio non coercitivo, decisionale, informato,
progettato sempre su misura delle esigenze e delle circostanze locali. I
programmi sono progettati per promuovere la salute e la dignità umana,
fornendo istruzione ed esempi di varie alternative e le loro conseguenze.

Bill Ryerson è Direttore del Population Institute
e Presidente del Population Media Center,
con 37 anni di esperienza nel campo della
salute riproduttiva. Nel 2006 ha avuto il Premio
per Coraggio del Nafis Sadik dal Gruppo d’Azione
del Rotary per la Popolazione e lo Svilupo
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