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1. INTRODUZIONE. - Da quando Thomas Malthus, nel 1798, pose 
allarmisticamente all’attenzione pubblica la tematica della progressiva divaricazione 
fra crescita demografica e crescita delle risorse, la sovrappopolazione, imputata di 
molteplici capi d’accusa, è stata da molti ritenuta l’ostacolo principale allo sviluppo 
economico e sociale. Il tentativo dell’economista danese Ester Boserup di presentare, 
più di un secolo e mezzo dopo, la popolazione come elemento propulsivo piuttosto 
che come un ostacolo allo sviluppo, non ha riscosso lo stesso successo. Nonostante le 
previsioni di Malthus non si siano avverate (egli non poteva prevedere che la 
tecnologia avrebbe permesso all’uomo di sopravvivere oltrepassando i limiti delle 
risorse naturali), i timori scatenati dalle sue teorie persistono con disarmante linearità 
logica nell’immaginario collettivo, perpetuando l’idea della sovrappopolazione come 
ostacolo nella corsa allo sviluppo, alla stabilità politica e alla preservazione 
ambientale. Nuovi campanelli d’allarme vennero suonati a più riprese a partire 
dall’opera dello storico ambientalista americano Paul Ehrlich The Population Bomb 
(1968), che dichiarava impossibile qualsiasi sviluppo economico in presenza di una 
popolazione in costante crescita. Nello stesso anno Aurelio Peccei (dirigente 
d’azienda) fondò, insieme al matematico Bruno de Finetti e al manager Pietro Ferarro, 
il Club di Roma. La pubblicazione, nel 1972, della ricerca da loro commissionata a 
uno staff di studiosi del Massachussetts Institute of Technology affinchè esplorassero 
i possibili futuri, suscitò un vespaio. The Limits to Growth 2, così venne intitolata 
l’opera, mostrava cosa sarebbe potuto succedere se si fosse verificata una 
concatenazione di eventi innescata dall’aumento della popolazione. La conclusione 
era il collasso del sistema. 

In ambito accademico le preoccupazioni malthusiane sono state accompagnate 
e sostenute nel tempo da diversi impianti teorici 3 in grado di radicare e promuovere la 
necessità, imperativa e imprescindibile, del controllo delle nascite. Accanto alle teorie 
sociali, politiche e demografiche hanno fornito un apporto le preoccupazioni 
ambientaliste che, nonostante la loro assoluta legittimità, dovrebbero essere 

                                                
1 Il saggio è stato concepito e sviluppato congiuntamente dalle due autrici. S. De Zordo ha redatto i 
paragrafi riguardanti il Brasile; A. Rondinone ha redatto i paragrafi riguardanti l’India. 
2 L’opera, conosciuta anche come “rapporto Meadows” venne tradotta in italiano con il titolo inesatto I 
limiti dello sviluppo. 
3 A titolo di esempio si può citare il sociologo e filosofo di età vittoriana Herbert Spencer, che coniò ed 
estese all’abito sociale la teoria della “sopravvivenza del più adatto” affermando la necessità di una 
politica statale del laissez faire nei confronti degli indigenti (Spencer, 1884), le ampiamente diffuse 
teorie eugenetiche e la lifeboat ethic o “etica della scialuppa”, sostenuta dal biologo Garret Hardin 
(1973) che conferiva ai paesi ricchi il diritto di salvare se stessi dalla scarsità lasciando annegare nella 
deprivazione coloro che, sfortunatamente, non erano in salvo sulla scialuppa della ricchezza.  
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considerate in un contesto di attenzione alle catene causali effettive 4. L’esempio dei 
paesi interessati per primi dalla Rivoluzione industriale giustifica e rafforza questo 
paradigma. Nell’interpretazione della loro storia e del loro sviluppo, infatti, si sono 
posti in un rapporto di relazione causale l’aumento delle risorse economiche e 
l’abbassamento della fertilità, indicando lo sviluppo economico come la chiave di un 
meccanismo in grado di rallentare progressivamente la crescita demografica. A questo 
punto è parso possibile, come ulteriore stadio di questo ragionamento, invertire 
l’ordine del suddetto binomio di fattori, e sostenere dunque che la riduzione del tasso 
di natalità è condizione utile e necessaria allo sviluppo economico.  

D’altra parte i moderni metodi di contraccezione, introdotti a partire dalla 
seconda metà del ‘900, permettono di indurre artificialmente la riduzione della 
fertilità senza attendere i lunghi tempi della transizione demografica. Anche per 
questa via dunque l’idea dello sviluppo come miglior freno della fertilità ha 
lentamente ceduto il posto alla convinzione che “i contraccettivi fossero il miglior 
contraccettivo”5 lasciando via libera alle massicce campagne di controllo delle nascite 
che hanno caratterizzato la transizione demografica di molti paesi. Per gran parte della 
seconda metà del secolo scorso, le ansie malthusiane si sono tradotte in ingenti 
finanziamenti, da parte dei paesi economicamente sviluppati, alle politiche 
demografiche dirette ai paesi in via di sviluppo, nonostante non sia ben chiaro per 
quale ragione tali politiche abbiano preso in considerazione proprio quelle 
popolazioni che, seppur quantitativamente rilevanti, consumano solo una minima 
parte delle risorse del pianeta6. Il motivo potrebbe essere, come afferma Rao (1996), 
che gli investimenti richiesti dall’implemento delle politiche demografiche sono 
inferiori a quelli necessari ad innescare lo sviluppo. E’ possibile anche argomentare, 
però, che lo sviluppo non sia un obiettivo realisticamente perseguibile da tali 
politiche; e non sia quindi contropartita proponibile per giustificare gli elevati costi 
sociali di esse. Sufficienti indizi, infatti, portano ad identificare le cause della scarsità 
di risorse in alcune aree del mondo più in un’inadatta geometria del potere che 
nell’effettiva penuria di ricchezze e nella sovrappopolazione (Hartmann e Boyce, 
1990; Ehrlich, 1994; Sharma, 2001; Davis, 2002). 

Con tale background logico, questo studio analizzerà due contesti, l’India e il 
Brasile, in cui sono stati attuati rilevanti tentativi di controllo delle nascite, con lo 
scopo di accelerare e agevolare il processo di sviluppo economico. Nonostante le 
grandi differenze storiche, politiche, geografico-fisiche e sociali, è comune ad 

                                                
4 E’ doveroso, quindi, ricordare che le vaste popolazioni residenti nei paesi in via di sviluppo 
contribuiscono in modo assai inferiore alla distruzione dell’ambiente delle ridotte popolazioni 
appartenenti ai paesi industrializzati che, oltre ad utilizzare la maggior parte delle risorse disponibili, 
producono enormi quantità di reflui inquinanti. “La maggior parte dei crimini ecologici perpetrati sulla 
terra – rifiuti chimici e industriali gettati in mare, nuvole radioattive provenienti da reattori difettosi ed 
esperimenti nucleari, piogge acide – hanno molto più a che vedere con forme inappropriate di sviluppo 
tecnologico che con il potere riproduttivo dei contadini” (Hartmann, 1987, p. 21). Nostre le traduzioni, 
nel corso dell’articolo, delle fonti redatte in lingua straniera. 
5 L’espressione proviene da un articolo pubblicato nel 1993 dalla rivista statunitense Scientific 
American: “Nonostante lo sviluppo e il mutamento sociale possano creare le condizioni che 
incoraggiano la famiglia piccola, i contraccettivi sono il miglior contraccettivo”; Robey, Rustein, 
Morris, 1993, p. 65. 
6 Negli anni ’70, quando le preoccupazioni riguardanti la sovrappopolazione si fecero più intense i 
paesi dell’allora così detto Terzo Mondo consumavano risorse e producevano stress ambientale molto 
meno di oggi e in proporzione nettamente inferiore a quella dei paesi industrializzati. 
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entrambi i paesi, in seguito a politiche di controllo della natalità più o meno esplicite, 
una transizione demografica molto rapida avvenuta in modo tutt’altro che spontaneo e 
– appunto - con costi sociali molto elevati.  

L’accostamento in prospettiva comparativa di territori molto differenti ma 
accomunati da alcune caratteristiche demografiche e da politiche della regolazione 
della fertilità è d’altronde prassi consolidata negli studi sociali, riconoscendosi l’utilità 
di accostamenti che permettano di ragionare intorno a tematiche confrontabili. Al 
riguardo menzioniamo il lavoro curato da Chen, Das Gupta e Martine (1998) che 
mette a confronto, attraverso una serie di saggi, proprio il contesto indiano e quello 
brasiliano dal punto di vista demografico. Partendo dalle acquisizioni di tali saggi, in 
questa sede si analizzeranno, nei due diversi casi, l’impatto delle politiche 
demografiche, la loro sostenibilità, i costi sociali sostenuti dalla popolazione durante 
la loro attuazione e, infine, i risultati prodotti, con particolare attenzione al ruolo 
giocato dalla discriminante di genere nell’elaborazione e nella gestione delle strategie 
per il controllo della natalità. L’analisi mira da un lato a delineare i tratti comuni fra i 
due paesi, dall’altro a conservare l’attenzione alle specificità storiche e contestuali che 
contribuiscono all’unicità delle rispettive aree geopolitiche.  

 
2. PICCOLE FAMIGLIE FELICI: LE POLITICHE DEMOGRAFICHE INDIANE. - L’India, 

con il suo miliardo e ventisette milioni di abitanti (Census of India, 2001) è 
attualmente il secondo paese più popoloso del mondo, che avanza con un tasso di 
crescita annuo del 1,64% (United Nations, 2001). Da tempo ormai l’espansione della 
popolazione indiana è una questione che preoccupa sia la comunità internazionale sia 
la classe governativa locale, la cui risposta è stata il lancio di un primo programma di 
pianificazione familiare già nel 1951. L’obiettivo era quello di ridurre il tasso di 
incremento annuo, collocabile, allora, intorno all’1,25% (Census of India, 2001), 
promuovendo l’idea di gravidanze meno ravvicinate. Con il proposito di educare la 
popolazione all’idea di famiglie più piccole e di distribuire gli anticoncezionali 
disponibili, si crearono cliniche di pianificazione familiare e si attrezzarono furgoni in 
grado di raggiungere anche le aree più remote. Dal 1959 in poi, anno in cui il governo 
incluse la sterilizzazione tra i contraccettivi, essa fu preferita agli altri metodi in 
quanto, con la sua irreversibilità, era in grado di garantire risultati duraturi. Come 
incoraggiamento venivano elargiti piccoli compensi pecuniari in risarcimento al 
mancato compenso lavorativo nel giorno dell’intervento. I risultati furono molto 
modesti. Lo dimostrò chiaramente il censimento del 1961, registrando un tasso di 
crescita annuo (1,96%) superiore ad ogni aspettativa (Census of India, 2001). La 
causa dell’incremento fu attribuita alla difficoltà di accesso ai servizi offerti dalle 
cliniche di pianificazione familiare e alla carenza di informazione da parte del 
pubblico. Il fallimento venne percepito dai legislatori unicamente come un problema 
di distribuzione del servizio, presumendo che una migliore accessibilità sarebbe 
risultata in un maggiore utilizzo.  

 
La classe governativa, oltre ad essere sinceramente preoccupata della 

possibilità di un disastro malthusiano, era permeata da quei valori occidentali che 
sostenevano la convenienza della famiglia piccola rispetto a quella numerosa 
tipica della cultura indiana. Totalmente convinta di ciò, ritenne che tutti fossero 
della stessa idea (Vicziany, 1982a, p. 375). 
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Il passo successivo fu dunque quello di implementare la distribuzione dei 
servizi relativi alla pianificazione familiare, ovvero della sterilizzazione. Per renderla 
più desiderabile, vennero introdotti degli incentivi finanziari destinati a coloro che 
acconsentivano a sottoporsi all’intervento. Per far sì che le direttive fossero prese sul 
serio, vennero introdotti obiettivi numerici che gli operatori sanitari, i medici e il 
personale paramedico avrebbero dovuto raggiungere.  

Intorno a questi provvedimenti si sviluppò il nocciolo della coercizione, che 
per lungo tempo ha permeato le politiche indiane di pianificazione familiare. 
Nonostante gli incentivi non siano stati ritenuti una forma di coercizione, ma piuttosto 
di persuasione, addirittura in alternativa alla coercizione stessa, è necessario tenere 
presente che essi perdono la loro volontarietà quando viene messa in gioco una 
considerevole somma di denaro7 in un contesto di diffusa ristrettezza economica 
(Vicziany, 1982a).  

 
3. IL FAMILY PLANNING PROGRAMME E LA STERILIZZAZIONE MASCHILE. - 

Quando nel 1971 si constatò che, nonostante tutti gli sforzi, la popolazione stava 
aumentando con un tasso del 2,25% l’anno, il piano venne arricchito di un nuovo 
elemento: i “campi di sterilizzazione”, ovvero ospedali da campo, mobili, in cui si 
concentravano le strutture necessarie per sterilizzare enormi quantità di persone 
(Gwatkin, 1979). In queste strutture, tra il 1971 e il 1973, vennero sterilizzati più di 
4,5 milioni di uomini. Successivamente, la carenza di fondi da destinare agli incentivi 
fece crollare il numero di sterilizzazioni tra il ‘73 e il ’74, evidenziando la 
correlazione fra compenso economico e accettazione della pratica da parte degli 
interessati (Vicziany, 1982b). Il problema finanziario che ostacolava il progetto fu 
comunque brillantemente risolto da un ingente finanziamento di 40 milioni di dollari 
erogato, nel 1974, dall’United Nation Fund for Population Activities (UNFPA) che 
permise al progetto di continuare il proprio corso. 

Nel gennaio del 1976 il primo ministro Indira Gandhi, che fino ad allora non 
aveva posto particolare attenzione al problema8, sotto la pressione del figlio minore 
Sanjay, che vedeva nella riduzione della popolazione la risposta ai problemi 
economici dell’India, annunciò la sua politica di pianificazione familiare con parole 
che lasciavano pochi dubbi sulle sue intenzioni: “Ora dobbiamo agire in modo deciso 
per ridurre il tasso di natalità. Non dobbiamo esitare ad usare metodi che potrebbero 
essere definiti drastici” (Shah Commission, 1978, p. 154). 

Di conseguenza gli stati diedero inizio ad un’ingente e alquanto rocambolesca 
campagna di sterilizzazione, portata avanti con incredibile determinazione, incentrata 
su un’intensa coercizione. Il concetto non era affatto nuovo. Le politiche 
demografiche precedenti l’Emergency9 dichiarata da Indira Gandhi nel 1975 
                                                
7 Gli incentivi potevano raggiungere le 100 rupie, come nel caso del campo di sterilizzazione di 
Ernakulam nel Kerala: l’equivalente di più di un mese di stipendio per un lavoratore non qualificato 
(Gwatkin, 1979). 
8 L’argomento era stato escluso durante l’annuncio del suo piano politico, articolato in 20 punti, 
espresso all’inizio dell’Emergency dichiarata dal Primo Ministro nel giugno 1975. L’Emergency 
sarebbe durata fino al gennaio 1977 (Gwatkin, 1979).  
9 Lo stato di emergenza, secondo la costituzione indiana, può essere dichiarato in condizioni 
particolarmente problematiche e permette al governo di ridurre notevolmente le libertà civili. Alla base 
della decisione di Indira Gandhi di dichiarare l’Emergency nel giugno del 1975 vi era stata una 
differenziata gamma di fattori di natura politica ed economica: la siccità, l’aumento del prezzo del 
petrolio, l’inflazione e, non ultima, quella che Kulke e Rothermund definiscono la “sua personale 
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poggiavano nondimeno sulle medesime basi concettuali. L’unica sostanziale 
differenza riguardava la radicalità nell’attuazione (Vicziany, 1982a). Obiettivi di 
sterilizzazione numericamente molto elevati furono imposti a tutti coloro che avessero 
la benché minima possibilità di farli raggiungere agendo sulla popolazione: 
insegnanti, assistenti sanitari, poliziotti, fino ad includere anche semplici impiegati 
statali. Costoro agivano sotto la minaccia di azioni disciplinari che potevano giungere 
all’annullamento dello stipendio e alla sospensione dal posto di lavoro. Per il resto 
della cittadinanza la pressione non era inferiore: permessi, licenze, ammissioni 
scolastiche, crediti, fertilizzanti, razioni alimentari e molti altri beni e servizi vennero 
resi disponibili solo ai possessori di un certificato di sterilizzazione (Soni, 1983). 

La politica della sterilizzazione di massa, che prendeva di mira principalmente 
la popolazione maschile (l’intervento risultava notevolmente più semplice e rapido), 
raggiunse risultati cospicui: tra il 1974 e il 1975 le vasectomie ammontarono a 1.3 
milioni. Tra il 1975 e il 1976 ammontarono esattamente al doppio, mentre tra il 1976 
e il 1977, il periodo di maggiore incisività, superarono gli 8 milioni (Shah 
Commission, 1978).  

Durante questo periodo il sostegno economico al programma di pianificazione 
familiare proveniente dall’estero aumentò sostanzialmente con il principale contributo 
dell’UNFPA, della World Bank, della Swedish International Development Association 
e il plauso delle agenzie internazionali per il controllo della popolazione10.  

Nonostante la notevole soddisfazione internazionale per i risultati raggiunti 
(con metodi più che equivoci eticamente), all’interno dei confini nazionali la 
popolazione cominciava a risentire degli abusi e della pressione esercitata dal 
programma. Il fatto che l’obiettivo principale delle politiche demografiche fosse la 
popolazione maschile fece inoltre nascere, in una società fortemente patriarcale e 
maschilista, un risentimento tale da rivestire un ruolo fondamentale nella sconfitta di 
Indira Gandhi alle elezioni del 1977, la prima del partito del Congresso nella storia 
dell’India indipendente. 

Uno dei primi passi mossi dal nuovo governo, formato dalla nascente 
coalizione della destra nazionalista hindu, il Janata Party, fu quello di eliminare, 
almeno nominalmente, il Family Planning Programme e di indirizzare le successive 
politiche verso nuovi destinatari: le donne. 

 

                                                
emergenza politica”. L’accusa di aver alterato le elezioni che quattro anni prima l’avevano portata al 
potere rischiava infatti di porre fine al suo governo (Kulke, Rothermund, 1998). 
10 Il dott. Joseph van Arendok dell’UNFPA, nel 1976 si recò in India per investigare la situazione e 
concluse che la sterilizzazione forzata non esisteva se non per qualche sporadico caso di abuso. Robert 
McNamara, chief della World Bank, anch’egli in visita nel sub-continente indiano nello stesso periodo, 
applaudì la volontà politica e la determinazione mostrata dal governo nell’implemento delle politiche 
demografiche (Bandarage, 1997) 
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4. IL FAMILY WELFARE PROGRAMME E LA STERILIZZAZIONE FEMMINILE. - Il 
Family Welfare Programme rimpiazzò il Family Planning Programme quasi solo dal 
punto di vista nominale. Nonostante l’appellativo carico di promesse, il “programma 
per il benessere familiare” non fece altro che proseguire il progetto precedente. Le 
politiche demografiche furono, infatti, una costante di tutti i governi successivi 
(sempre appoggiati dalle organizzazioni internazionali) durante tutti i diversi passaggi 
di potere.  

Gli obiettivi rimasero orientati verso il raggiungimento di traguardi numerici 
riguardanti i ricettori della contraccezione (da quel momento in poi le donne), 
attraverso i metodi disponibili (principalmente quelli finanziati dalle organizzazioni 
internazionali), da rendere appetibili attraverso incentivi finanziari (diretti sia a chi 
accettasse la contraccezione sia a chi la elargisse). Niente di nuovo, dunque, tranne il 
fatto che mirando alla popolazione femminile anziché a quella maschile il problema 
dell’insofferenza sociale venne fortemente ridotto. Le donne maggiormente attratte 
dagli incentivi economici inoltre sono proprio quelle che meno possono difendere i 
propri interessi e la propria salute. Le principali destinatarie delle massicce politiche 
di controllo delle nascite spesso non sono totalmente consapevoli di ciò che fanno, in 
quanto generalmente non hanno accesso ad informazioni adeguate riguardanti le 
diverse possibilità anticoncezionali. In linea generale le cliniche per la diffusione della 
pianificazione familiare prendono in considerazione di volta in volta un solo 
particolare metodo contraccettivo (quello che a tavolino è risultato il più efficace e il 
meno problematico), che viene presentato come la soluzione ottimale. In questo modo 
la sterilizzazione femminile è stata promossa e praticata in modo estensivo, tanto da 
portare la sua diffusione a percentuali straordinariamente elevate, dal punto di vista 
sia della semplice conoscenza del metodo sia del suo effettivo utilizzo. 

Lo dimostra, ad esempio, il National Family Health Survey (NFHS-2)11 
eseguito tra il 1998 e il 1999, rilevando una diffusione praticamente universale della 
conoscenza di metodi contraccettivi, con variazioni minime tra aree rurali e urbane. 
Per moltissime donne essi si identificano con la sterilizzazione stessa. Nella pratica la 
sterilizzazione interessa la maggior parte delle coppie che utilizzano la 
contraccezione, relegando gli altri metodi ad un ruolo di totale subalternità: il 
profilattico è utilizzato dal 3,1% delle famiglie, la pillola dal 2,1% e la DIU 
(Dispositivo intrauterino) dall’1,6%. 

 

                                                
11 Lo studio copre un campione rappresentativo di 91.000 donne sposate tra i 15 e i 45 anni in tutti gli 
Stati dell’India, residenti sia nelle aree urbane sia in quelle rurali, ed offre un panorama alquanto 
esaustivo sulla contraccezione, sulla salute e sulla posizione sociale femminile. 
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Fig. 1 - Utilizzo della contraccezione tra le donne sposate in India, 1998-1999 
Fonte: NFHS–2, 1998-1999 

 
Nonostante la sua diffusione, tuttavia, è molto frequente che le donne non 

abbiano ben chiaro il modo in cui la sterilizzazione agisce nella prevenzione della 
gravidanza. Le credenze più diffuse sono che l’utero venga girato o che la bocca 
dell’utero venga cucita in modo da bloccare il passaggio dello sperma, che le tube 
vengano legate con del filo di nylon o che l’intervento causi un raffreddamento 
dell’utero tale da rendere impossibile il concepimento. Queste credenze si 
accompagnano all’ignoranza relativa all’irreversibilità del procedimento. E’ opinione 
comune che la sterilizzazione possa essere annullata attraverso l’assunzione di cibi 
che scaldino l’utero in modo da renderlo nuovamente fertile o che i punti/i fili che 
hanno chiuso l’utero/le tube possano essere rimossi o si sciolgano autonomamente 
dopo un certo periodo di tempo o in seguito a sforzi (Nichter e Nichter, 1996).  

Analogamente l’informazione è povera anche a riguardo degli effetti 
collaterali, sia per mancanza di preparazione da parte del personale medico e 
paramedico sia per volontaria omissione. Il NFHS-2 ha rilevato che solo il 21,9% delle 
donne sottoposte ad un intervento di chiusura delle tube aveva ricevuto informazioni 
sulle implicazioni e sui possibili effetti collaterali. 

Il personale addetto ritiene già sufficientemente difficile convincere le donne 
ad accettare la contraccezione, per questo di solito non fornisce informazione sui 
possibili effetti collaterali delle tecniche adottate. Tale prassi promuove la diffusione 
delle idee più bizzarre che, a loro volta, conducono al sottoutilizzo dei metodi di 
contraccezione temporanea. Ne consegue un circolo vizioso che porta a ritenere tali 
metodi inadeguati e a promuovere la sterilizzazione come unico metodo affidabile. 
Questo nonostante le conseguenze sullo stato di salute delle donne 12, e malgrado le 
strutture sanitarie generalmente poco idonee al compimento di interventi chirurgici. 
Le pazienti, per di più, non ricevono alcun tipo di assistenza sanitaria post operatoria, 
in quanto il personale medico e paramedico sembra essere “più interessato a nuove 
                                                
12 L’anemia colpisce un’ampia percentuale di donne. Il NFHS-2 ha rilevato una media nazionale del 
51,8%, che raggiunge punte fino al 70% in alcuni stati. Diversi studi hanno, inoltre, riportato 
percentuali molto elevate di donne affette da disturbi ginecologici e mestruali (Narayan, Srinivasan, 
Pelto, Veerammal, 2001; Char, 2001). 
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potenziali clienti che a risolvere i problemi di coloro che hanno già contributo a 
raggiungere la loro quota di sterilizzazioni” (Jeffery e Jeffery, 1996, p. 66).  

La legge che permette di elargire incentivi monetari anche a coloro che 
dispensano i contraccettivi ed eseguono gli interventi conduce ad infiniti casi di 
abuso. Diversi ginecologi sembrano essere in grado di eseguire da 300 a 500 
sterilizzazioni in un solo giorno composto di dieci ore lavorative. La soglia massima 
di interventi quotidiani, in condizioni mediche adeguate, secondo l’Indian Association 
of Gynecological Endoscopists, non dovrebbe superare i 5013.Gli interventi sono 
spesso eseguiti in quei “campi di sterilizzazione” istituiti negli anni ’70 per 
incrementare la diffusione della contraccezione. Le condizioni igieniche e sanitarie di 
questi impianti sono spesso inammissibili e molte donne perdono la vita o 
contraggono infezioni debilitanti, che per lo più non verranno curate. La giornalista 
statunitense Elisabeth Bumiller, dopo aver visitato un campo di sterilizzazione in 
Gujarat, afferma: 

 
Prima di vedere il campo di sterilizzazione del dott. Gharia ritenevo che 

la risposta più semplice al problema della sovrappopolazione indiana risiedesse in 
una maggiore diffusione della sterilizzazione. Ma quando ho visto gli interventi 
con i miei occhi ho realizzato che trattare le donne come animali non può essere il 
metodo più umano o più efficace per implementare il controllo delle nascite 
(Bumiller, 1990, p. 259). 

 
Uno studio eseguito nel 1991 a Visakhapatnam (Andhra Pradesh, India centro-

orientale) dalla British Overseas Development Administration ha mostrato che alcune 
donne, tre anni dopo l’intervento, non si erano ancora riprese dai postumi. Molte 
pazienti non sapevano che si trattasse di un processo irreversibile e una buona 
percentuale di esse si era successivamente pentita di aver acconsentito all’intervento 
(Bandarage, 1997). 

In seguito alle tendenze emerse durante l’International Conference on 
Population and Development tenutasi al Cairo nel 1994 e alle nuove direttive nel 
campo delle politiche demografiche espresse dalla World Bank nel suo rapporto sul 
programma di pianificazione familiare indiano del 1995, l’India ha nuovamente 
modificato il nome del programma, in Reproductive and Child Health Program, 
(1996), reso illegali gli incentivi e orientato le sue politiche verso una maggiore 
attenzione alla salute delle donne e dei bambini. Il programma annuncia come 
obiettivo la tutela della salute delle donne durante tutto l’arco riproduttivo attraverso 
l’offerta di cure mediche adeguate e della scelta, totalmente libera, fra diversi tipo di 
anticoncezionali. Il programma poggia sulla promozione dell’idea di una famiglia più 
piccola da ottenere tramite intervalli di almeno tre anni tra una gravidanza e l’altra. 

Nonostante tali propositi, la nuova National Population Policy sottoscritta dal 
governo indiano nel 2000 ha ribadito l’intenzione di portare il tasso di fertilità 
(attualmente collocabile intorno a 2,91 figli per donna) al ben noto livello di 
rimpiazzo (2,1) entro il 2010. Dimostrando chiaramente dove risiedono le priorità del 
governo. 

 

                                                
13 Il dottor Mehta è entrato nel Guinness dei primati per aver praticato 350.000 sterilizzazioni in 10 
anni. Egli afferma di poter eseguire fino a 40 sterilizzazioni in un’ora (Bandarage, 1997). 
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5. LA PAURA DELL’”ESPLOSIONE DEMOGRAFICA”: ALCUNE IMMAGINI DA 
SALVADOR DE BAHIA. - Fuori dai cancelli del CEPARH, Centro privato di Ricerca e 
Assistenza in Riproduzione Umana di Salvador de Bahia14, aspettano alle 6.30 di 
mattina decine di donne e alcuni uomini provenienti dai quartieri più lontani della 
città. La maggior parte delle donne in fila prende l’autobus prima dell’alba: vogliono 
essere sicure di entrare per prime al momento dell’apertura dei cancelli per essere 
visitate e ricevere l’iniezione ormonale o la pillola mensile entro mezzogiorno, orario 
di chiusura del centro. Alcune, infatti, lavorano, altre hanno dovuto lasciare i propri 
figli a casa per poter venire al centro di pianificazione familiare del CEPARH. I pochi 
uomini presenti sono, nella maggior parte dei casi, i candidati alla vasectomia: 
dovranno partecipare alla lezione introduttiva sulla pianificazione familiare, in cui 
verranno presentati, a loro come a tutte le nuove pazienti (comprese le candidate alla 
sterilizzazione), i diversi metodi contraccettivi esistenti. In seguito dovranno parlare 
con l’assistente sociale: se il loro profilo – età, numero di figli, condizioni fisiche ed 
economiche – lo consentirà15, potranno già fissare il giorno dell’intervento. Anche 
oggi ci sono, come al solito, più di sessanta persone in attesa. 

Non appena vengono aperti i cancelli uomini e donne si precipitano nella hall 
dove devono attendere il proprio turno davanti al bancone dell’accettazione. Una volta 
consegnata la propria cartella e ottenuto un numero, aspettano nella hall o nella sala di 
attesa accanto, dove, comodamente sedute/i, possono godersi i programmi televisivi 
della mattina cullate/i dall’aria condizionata. Aspettando il proprio turno, c’è chi 
chiacchiera del più o del meno, chi si guarda intorno, e chi dorme della grossa. 
Un’immagine affissa alla parete principale della hall attira lo sguardo di alcuni: 
ispirata ad un articolo scritto dal Direttore del Centro, il Dottor Elsimar Coutinho, 
intitolato “La lunga siccità e il diluvio” (Coutinho, 1998), vuole essere la 
rappresentazione artistica della storia demografica del Brasile. Una curva corre lungo 
la cornice del quadro, dal basso all’alto, sottolineando lo scorrere dei secoli dalla 
conquista portoghese ai giorni nostri. A sinistra vediamo alcune scene raffiguranti 
l’arrivo dei Portoghesi in Brasile all’inizio del XVI secolo: i velieri dei conquistatori, 
la distruzione dei villaggi indigeni, l’intervento dei gesuiti. Al centro del quadro 
spicca la testa di un uomo africano, con il collo stretto da una corda. 

 
Fig. 2 – “La lunga siccità e il diluvio”. Opera di Riolan Coutinho. 
Fonte: Coutinho E., O descontrole da natalidade no Brasil, p. 85.  
  
Poco al di sotto altre navi portoghesi, questa volta impegnate nella tratta degli 

schiavi, che portò in Brasile dai quattro ai sei milioni di africani, destinati a lavorare 
nelle piantagioni di canna da zucchero e di cacao che hanno arricchito i grandi 
proprietari terrieri del Nordeste e in particolare di Bahia. Accanto a lui, subito a 
destra, appare un’immagine più recente: il busto di una giovane donna mulatta, vestita 

                                                
14 Il CEPARH è una famosa clinica privata di Salvador che offre da venti anni un servizio gratuito di 
pianificazione familiare alle donne e agli uomini dei quartieri più carenti di strutture e servizi.  
15 I limiti fissati dalla legge del 1997 sono venticinque anni e/o due figli vivi. Cfr. Lei do planejamento 
familiar, n. 9263, 12 janeiro 1996. I limiti adottati dal CEPARH sono invece: 34 anni e due figli per le 
donne; 28 anni e due figli per gli uomini. Tuttavia, nel caso di gravidanze ad alto rischio, malattie 
incurabili, problemi psichici, questi limiti vengono ridiscussi: ogni caso viene valutato dall’assistente 
sociale e dall’équipe medica (dati raccolti durante la mia ricerca di campo al CEPARH negli anni 2002-
2003). 
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con abiti, si indovina, europei. Sotto di lei ecco infatti l’immagine di un immigrante 
europeo con tanto di baffi all’insù e bombetta sulla testa e, poco più in basso, la 
Principessa Isabel: fu lei a firmare la Lei Aurea, che decretava, nel 1888, l’abolizione 
della schiavitù. La giovane mulatta appare come il risultato finale del lungo processo 
di miscigenação (meticciamento), ovvero di secoli di convivenza tra popolazione 
indigena, schiavi e schiave africane, padroni portoghesi e, in seguito, immigranti 
europei. Verso la fine del XIX secolo, infatti, il Governo brasiliano incoraggiò 
apertamente l’immigrazione dall’Europa soprattutto nel Sudeste, che si stava allora 
sviluppando intorno alla produzione del caffè e alla sua commercializzazione su scala 
mondiale. C’era bisogno di nuova manodopera a basso costo, ma la particolare 
preferenza per l’immigrazione europea era dovuta ad un altro motivo. La classe 
dirigente dell’epoca, influenzata dalle teorie razziste in voga in Europa alla fine 
dell’Ottocento, riprese e rielaborate da scienziati e intellettuali brasiliani16, nutriva un 
forte timore, all’indomani dell’abolizione della schiavitù. La popolazione di origine 
africana, che allora rappresentava una percentuale considerevole del totale, avrebbe 
presto avuto il sopravvento sulla popolazione bianca, a meno di non  favorire 
l’immigrazione europea, esercitando, allo stesso tempo, forti pressioni sugli ex-
schiavi africani affinché abbandonassero il Brasile e tornassero in Africa (Verger, 
1987).  

Ma seguiamo la curva demografica del quadro fino ai giorni nostri: se durante 
i primi secoli di dominazione portoghese vediamo la popolazione diminuire 
leggermente, per crescere solo molto lentamente nei tre secoli successivi, è proprio 
agli albori del secolo XX che la curva subisce una brusca impennata. In questo 
momento critico compare l’immagine del famoso medico Oswaldo Cruz, responsabile 
dell’introduzione della vaccinazione obbligatoria in Brasile. Seguendo la curva, 
sempre più impennata, incontriamo ancora, qualche decennio più tardi, Alexander 
Fleming, lo scopritore della penicillina, che aprì l’era degli antibiotici. Da questo 
momento in poi la curva diviene una verticale, a segnalare la conseguente 
diminuzione della mortalità infantile e l’accelerazione della crescita demografica. 
L’ultimo tratto della curva corrisponde, infine, agli anni a venire: è  l’ ”esplosione” 
demografica! Aggrappati gli uni sopra gli altri, uomini e donne bianche e meticce 

                                                
16 Uno dei più importanti teorici di quest’epoca fu Nina Rodrigues (1862-1906), medico bahiano afro-
discendente, noto ancora oggi non solo per le sue teorie razziste, ma anche per essere stato il primo 
grande conoscitore dei riti del Candomblé, religione afro-brasiliana di cui descrisse con dovizia di 
particolari i rituali, da lui considerati chiare manifestazioni di isteria collettiva. Nina era persuaso, come 
molti intellettuali suoi contemporanei, che il popolo brasiliano fosse condannato alla degenerazione per 
via delle sue origini miste e in particolare africane. In Brasile, tuttavia, era difficile sostenere le teorie 
razziste europee tout court, dal momento che la “razza ariana” non era molto rappresentata nel Paese. 
All’inizio del secolo XX si diffuse così una nuova corrente teorica, più ottimista: la miscigenação con i 
bianchi europei avrebbe provocato un progressivo branqueamento (imbianchimento) della popolazione, 
in virtù della superiorità della razza bianca. Bisognerà aspettare gli anni Trenta, un momento di rottura 
politica e intellettuale radicale in Brasile, per arrivare infine alla celebrazione della miscigenação come 
caratteristica positiva del popolo brasiliano: attraverso l’opera di eminenti scrittori e scienziati sociali 
dell’epoca si diffuse allora l’immagine di un Brasile forte proprio in virtù della mescolanza di tre razze, 
negra africana, indigena e bianca europea. Fu allora che Gilberto Freyre introdusse la nozione di 
“democrazia razziale”, che alimenterà l’immagine del Brasile come di un vero e proprio “paradiso 
razziale”, escludendo così la possibilità di affrontare la questione della discriminazione e del razzismo. 
Non ci è dato in questa sede di approfondire questa importante tematica. Rimandiamo tuttavia il lettore 
interessato a Rodrigues (1899; 1935), Freyre (1933), Schwarcs Mortiz (1993), Stepan (1991).  
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(pochi i neri raffigurati), lottano in un disperato tentativo di sopravvivenza. Ma è 
questa una prospettiva verosimile, nel Brasile di oggi?  

Gli anni ‘50 e ‘60 sono stati gli anni in cui, in seguito alla riduzione della 
mortalità, si assiste in Brasile ad un aumento della popolazione annuale 
rispettivamente del 3% e del 2,9%17.  

A partire dalla seconda metà degli anni ‘60, tuttavia, il TFT (tasso di fertilità 
totale) è sceso da 5,7 a 2,3 figli per donna in tre decenni (’65-’95): il Brasile ha 
conosciuto dunque una transizione demografica molto rapida. Che ruolo ha avuto 
l’introduzione della pianificazione familiare in questo quadro? 

 
6. PIANIFICAZIONE FAMILIARE O CONTROLLO DELLE NASCITE? IL BRASILE IERI E 

OGGI. - In Brasile i primi servizi pubblici e gratuiti di pianificazione familiare sono 
stati istituiti dal Governo Federale soltanto a partire dalla seconda metà degli anni ‘80. 
Nel 1984, infatti, durante il periodo di democratizzazione del Paese che si apriva dopo 
due decenni di dittatura militare (1964-1984), fu approvato il PAISM, il Programma di 
Assistenza Integrale alla Salute della Donna (Ferreira Nobre Formiga, 1999), grazie 
alla pressione di esponenti di correnti e gruppi politici femministi, che giocarono un 
ruolo importante in questa fase di transizione (Ardaillon, 1997; Goldberg, 1997; 
Pitanguy, 1999). Il Programma includeva non solo il diritto alla contraccezione, ma 
anche alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e dell’AIDS, del cancro 
uterino e del cancro al seno; prevedeva inoltre l’assistenza al parto, pre e post-natale, 
e la vigilanza epidemiologica della morte materna. Ancora oggi, tuttavia, non tutti 
questi servizi sono offerti nelle regioni più povere del Paese, non solo per mancanza 
di fondi, ma anche per l’avversione dei politici più conservatori e della Chiesa 
cattolica alla loro applicazione. Tra le righe del PAISM è rimasta, inoltre, la questione 
dell’aborto clandestino18: ancora oggi è una piaga sociale che affligge il Paese, ma, 
benché sia una delle prime cause di mortalità materna19, non è stato possibile, finora, 
modificare la Legge brasiliana che prevede soltanto due casi in cui esso è considerato 

                                                
17 Tra gli anni ‘40 e gli anni ‘50 il tasso di mortalità passa a livello nazionale dal 20,9‰ al 14,2‰, sino 
ad arrivare al 9,8‰ negli anni ‘60. Nel 2001 era di 6,86‰. La speranza di vita in Brasile resta ancora 
oggi, tuttavia, una delle più deboli dell’America Latina: nel 2000 era di 72,6 anni per le donne e di 64,8 
per gli uomini. Le differenze regionali inoltre restano molto forti: la speranza di vita è infatti 
rispettivamente, per donne e uomini, 68,9 e 62,7 anni nel Nord-est, mentre nel Sud-est è: 74,3 e 65,1. 
Se, infine, il tasso nazionale di mortalità infantile è passato da 90‰ negli anni Settanta a 50‰ all’inizio 
degli anni ‘90, nel Nord-est ancora oggi è più alto della media nazionale: 52,4‰ contro il 31,8‰ 
nazionale e il 20,6‰ del Sud-est (IBGE, 2001; Bozon e Enoch, 1999). 
18 Secondo le stime attuali il 30% delle gravidanze termina con un aborto: nel 1996 la media nazionale 
secondo le stime ufficiali era di un aborto provocato ogni 3,7 parti, mentre a Bahia il rapporto era di un 
aborto ogni 1,9 parti: di qui l’aumento progressivo dell’interesse del governo e della stampa locale per 
questo fenomeno (Governo do Estado da Bahia, 1997; Correio da Bahia, 2003). 
19 L’OMS definisce mortalità materna la morte di una donna durante la gravidanza, o in un periodo di 42 
ore dopo il parto, escluse le cause accidentali. Nel 1995 il Governo brasiliano ha elaborato un Piano 
nazionale di prevenzione e di riduzione della mortalità materna e ha messo in atto una campagna, il 
“Progetto maternità senza rischio”. Nel documento di presentazione il Ministro della Salute afferma 
che il Brasile è il quinto Paese d’America Latina per percentuale di morti materne (134.7 morti ogni 
10.000 nati vivi) e che il 98% di queste morti potrebbero essere evitate se le donne avessero accesso a 
condizioni di vita migliori e a servizi di salute efficienti. Non una sola riga è consacrata alla questione 
dell’aborto clandestino. (Ministerio da Saude, 1995) Sulla mortalità materna in Brasile cfr. Silveira, da 
Silva, Lowndes, D’Orsi, Reis, 1999; Compte, 1995; Berquo, Da Cunha, 2000 . 
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legale, la violenza sessuale e il rischio di morte per la donna20. Ma qual era la 
situazione in Brasile prima dell’approvazione di questo Programma?  

 
7. LA DIFFUSIONE DELLA CONTRACCEZIONE: DALLA PILLOLA ALLA 

STERILIZZAZIONE - Tra i moderni metodi di contraccezione, la pillola è stato il primo 
ad entrare in commercio in Brasile nel 1962. Dopo alcuni anni, a partire dal 1965, ha 
cominciato ad essere distribuita gratuitamente, in seguito alla creazione della 
Bemfam, entità privata il cui obiettivo voleva essere l’assicurazione del “Bem Estar 
Familiar” (benessere della famiglia), e la cui priorità era la diffusione di servizi di 
pianificazione familiare. Grazie ai finanziamenti dell’IPPF (International Planned 
Parenthood Federation), la Bemfam promosse le prime campagne di distribuzione 
gratuita nelle regioni più povere del Paese. All’epoca il Governo militare e la Chiesa 
cattolica non erano favorevoli alla promozione della pianificazione familiare, motivo 
per cui  nessun programma governativo venne messo a punto in questo periodo. Nel 
decennio successivo, tuttavia, si crearono delle aperture, grazie all’influenza crescente 
esercitata su alcuni membri del Governo dalle teorie economiche neo-malthusiane 
allora in auge, e alle pressioni dirette di alcuni organismi, come la Banca Mondiale e 
il Fondo Monetario Internazionale. Il Brasile, come molti altri Paesi del Terzo Mondo, 
doveva infatti garantire la diminuzione in tempi brevi del tasso di crescita della 
popolazione, per assicurarsi gli aiuti che avrebbero permesso il “decollo” economico 
del Paese.  

Si crearono così le condizioni perché fosse quanto meno possibile ad 
organismi internazionali intervenire direttamente in questo campo senza che il 
Governo assumesse in prima persona la responsabilità e gli oneri della messa in atto 
di politiche di controllo della natalità (Baltar da Rocha, 1993; Fonseca da Sobrinho, 
1993). Negli anni ‘70 e all’inizio degli anni ‘80 diverse istituzioni straniere 
investirono dunque nell’addestramento del personale medico ospedaliero locale e 
nella fornitura di metodi contraccettivi da offrire gratuitamente, in particolare la 
pillola e la sterilizzazione femminile. Il Governo intervenne molto lentamente e 
sporadicamente: nel 1976 fu permessa la libera vendita di contraccettivi orali senza 
l’impegnativa medica; dieci anni dopo, nel 1984, i medici poterono adottare la spirale 
negli ambulatori ginecologici e nei centri di pianificazione familiare. Ancor più 
recentemente, nel 1996, è stata legalizzata l’utilizzazione del Depoprovera (iniezioni 
ormonali trimestrali) e solo nel 1997, infine, è stata promulgata una legge che 
regolamenta l’accesso alla sterilizzazione femminile e maschile.  

Nonostante l’offerta di metodi sia col tempo aumentata, la pillola e la 
sterilizzazione femminile sono rimaste i metodi più usati.  

La distribuzione della pillola è avvenuta, fino agli anni ‘80, in modo irregolare 
a seconda della regione e del periodo, e non sempre con la garanzia di un 
accompagnamento medico adeguato: questo può contribuire a spiegare il suo minore 
successo rispetto alla sterilizzazione femminile, che ben presto divenne il metodo più 
usato. La diffusione di questa pratica, che fino agli anni ‘70 restava appannaggio delle 
donne cittadine e benestanti, è avvenuta nel corso degli anni ‘80. A questa epoca 
risale un articolo del Dottor Elsimar Coutinho, direttore del CEPARH, intitolato 
                                                
20 Anche in questi due casi, rari sono gli Ospedali che offrono un servizio specifico e personale medico 
e para-medico debitamente preparato. A Salvador de Bahia soltanto nel 2003 è stato inaugurato, 
all’Ospedale Iperba, il primo centro dove è possibile procedere all’interruzione volontaria della 
gravidanza nei casi previsti dalla legge. 
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“Ricetta per non uscire dal Terzo mondo”, comparso nel giornale di Salvador, A 
Tarde, nel 1984: “Non esiste disgrazia che ci affligga oggi che non sia in alcun modo 
associata con la rapidità della crescita della popolazione, dovuta alla mancanza di un 
programma comprensivo di pianificazione familiare. Le scuole sovrappopolate e mal 
organizzate, gli ospedali privi di equipaggiamento, con i pazienti abbandonati a se 
stessi; prigioni con un numero eccessivo di prigionieri che vivono in celle immonde; 
file immense di candidati a impieghi scarsi; la mancanza di trasporti, la mancanza di 
polizia, i salari infami e la poca credibilità dei politici. In realtà noi non abbiamo 
poche scuole, ospedali, fabbriche e prigioni: quello che invece abbiamo, senza alcun 
dubbio, sono i tanti, troppi bambini abbandonati, malati, disoccupati e marginali” 
(Coutinho, 1998, p. 26).  

La teoria neo-malthusiana che ispira questo articolo era all’epoca assai diffusa 
e può essere riassunta nella formula: controllo delle nascite = sviluppo economico e 
sociale. Ora, è un fatto che il Brasile stava attraversando, negli anni ‘80, una grave 
crisi economica, come molti altri Paesi dell’America Latina: la necessità di 
programmi di controllo della natalità indirizzati dalla popolazione più povera aveva 
dunque una legittimazione se non politica, quanto meno morale, molto forte, per lo 
meno agli occhi della classe dirigente. Eppure in Brasile la transizione demografica 
era già visibile nelle regioni industrializzate del Sud-Est e del Sud negli anni ‘60. Nel 
decennio successivo, gli anni del “miracolo” economico, essa aveva subito una 
notevole accelerazione; negli anni ‘80 infine, anche nelle regioni più prolifiche del 
Paese, come il Nord-est, il tasso di natalità aveva iniziato a diminuire molto 
rapidamente.  

Il TFT è infatti calato, nel Nord-est, insieme al Nord la regione più fertile del 
Brasile, da 7,2 figli per donna nel 1965, a 6,4 nel 1975, a 4,9 nel 1985, a 2,9 nel 1996 
(PNAD, 1996; Souza De Adeodato, 1996). Alla rapida caduta del tasso di natalità non 
ha affatto corrisposto, tuttavia, lo sviluppo economico o un miglioramento generale 
delle condizioni di vita. Insieme al Nord, e al Centro-Ovest, il Nord-Est resta ancora 
oggi una delle regioni più povere del Paese, con un reddito pro-capite di molto 
inferiore alla media nazionale, alti tassi di disoccupazione, mortalità infantile e 
analfabetismo21. Lo Stato di Bahia, situato nel Nord-Est, rientra in questo quadro.  

”Africa nera” brasiliana, Bahia è stata nella storia della Colonia portoghese 
uno dei porti più importanti della tratta degli schiavi, per lungo tempo la più 
importante produttrice di zucchero e poi di cacao nel mondo, nonché la prima capitale 
del Paese. A partire dall’inizio dell’Ottocento, tuttavia, a causa della concorrenza 
internazionale prima, della fine del regime schiavista e dello sviluppo dell’industria 
del caffè al Sud poi, questa regione ha conosciuto un lento processo di decadenza. In 
assenza di una riforma agraria che garantisse la riconversione delle grandi piantagioni 
e in mancanza di un reale interesse del Governo Federale nello sviluppo industriale di 
questa regione, il Nordeste e Bahia sono rimaste, nel corso del XX secolo, ai margini 

                                                
21 Nel 2000 il tasso di analfabetismo a scala nazionale era 13,6 %: 13,8% per gli uomini e 13,5% per le 
donne. Nel Nord-est era 26,2%: 28,3% per gli uomini e 24,2% per le donne, contro l’8,1% del Sud-est 
(7,4% maschile e 8,9% femminile). Il Nord-est presenta inoltre la maggior quota di popolazione che 
vive attualmente sotto la soglia della povertà, ovvero con un reddito familiare mensile pro capite che 
non supera un salario considerato minimo; salario che oggi ammonta a 240 reais (l’equivalente di 75 
euro circa). Se la media nazionale nel 2000 era 25,6%, il Nord-est raggiungeva il 47,1% contro il 
30,8% del Nord (esclusa la popolazione rurale, fatta eccezione per lo Stato di Tocantins), 21,0% del 
Centro-Ovest, 14,2% del Sud-est e 17,6% del Sud (IBGE, 2001). 
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della vita economica nazionale. La crisi degli anni ‘80 non ha fatto dunque che 
aggravare una situazione economica e sociale già precaria, spingendo buona parte 
della popolazione giovane all’emigrazione, anzitutto verso S. Paulo e Rio. Nel Nord-
Est prima, nel Nord e Centro-Ovest poi, si sono concentrati maggiormente gli sforzi 
delle diverse organizzazioni che finanziarono per decenni programmi di 
pianificazione familiare. Ancora oggi è considerata una regione prioritaria in questo 
settore: attualmente a Bahia non tutti i centri di salute pubblica sono in grado di offrire 
un efficace servizio di pianificazione familiare né tutti i metodi in uso22. E’ in questo 
contesto che si sono inserite le prime campagne di diffusione gratuita della pillola e la 
sterilizzazione femminile (legatura delle tube) è divenuta nel giro di un decennio il 
metodo contraccettivo più utilizzato.  

 
 
8. LA STERILIZZAZIONE FEMMINILE IN BRASILE: TRA NEO-MALTHUSIANISMO E 

EUGENÌA. - Alcuni dati: nel 1996 la percentuale di uso della sterilizzazione tra le 
donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni che utilizzavano un metodo contraccettivo, 
conviventi o sposate, era di 40,1 % a scala nazionale (Berquo, 1999). In ordine 
decrescente: 59,5% nel Centro-Ovest; 51,3% nel Nord; 43,9% nel Nord-Est; 37,8% 
nel Sud-Est; 29,0% nel Sud (PNDS, 1996; cit. in Camarano, Araujo, Carneiro, 1999). 
La pillola occupava il secondo posto tra i metodi più usati, con il 27% di utilizzatrici a 
livello nazionale23. Nel corso di dieci anni (1986-1996) questo metodo aveva subito 
un calo considerevole in tutte le regioni (eccetto il Centro-Ovest): nel Nord-est, ad 
esempio, il tasso di uso nel 1986 era 17,3%, e solo il 12,7% dieci anni dopo 
(Camarano, Araujo, Carneiro, 1999).  

L’ampia diffusione della sterilizzazione femminile era già iniziata negli anni 
‘80: se, infatti, nel 1975 essa rappresentava soltanto il 7,1% dei metodi contraccettivi 
adottati, nel 1986 la media nazionale era già di 44, 4% (Molina, 1999). E se nel 1980 
era utilizzata soprattutto in ambito urbano da donne con un alto livello di 
scolarizzazione, otto anni più tardi la situazione era radicalmente differente: 
l’aumento più importante si registrava tra le donne con minor reddito (Berquó, 1999) 
e nelle regioni dove la maggioranza della popolazione viveva ancora nelle aree rurali 
(Nord, Centro-Ovest, Nord-Est). A partire dalla fine degli anni Settanta, infatti, in 
assenza di un servizio di pianificazione familiare pubblico efficace, la legatura delle 
tube cominciò ad essere offerta gratuitamente negli Ospedali Pubblici al momento del 
parto (cesareo), nonché in alcune cliniche private, da medici che condividevano i 
timori e i metodi proposti dal Dr. Coutinho. Il finanziamento delle apparecchiature 
necessarie all’esecuzione della chirurgia così come l’addestramento del personale 
medico, era a carico delle stesse Istituzioni straniere che avevano cominciato a 
diffondere la pillola gratuitamente negli anni Sessanta e che iniziavano a penetrare, 
                                                
22 All’epoca dell’elaborazione delle prime campagne per l’introduzione della pianificazione familiare in 
Brasile, l’USAID aveva promosso il Nord-est, e in particolare gli stati del Cearà e di Bahia, come 
regione prioritaria d’intervento. Ancora oggi, tuttavia, il Nord-est continua ad essere una regione 
carente: a Bahia il numero di UPSs (unità che offrono servizi di salute) che fornivano un servizio 
regolare di pianificazione familiare, nel 1998 non superava il 53% del totale. Inoltre il 59% di queste 
unità non poteva lavorare con efficienza a causa del frequente esaurimento dei metodi contraccettivi: il 
preservativo è al primo posto, la pillola al secondo. Il DIU, infine, non veniva offerto da più del 25% 
delle unità. (Noble, Galvão, Rios, 1999). 
23 34,1% nel Sud; 21,7% nel Sud-est; 16,1% nel Centro-Ovest; 12,7% nel Nord-est; 11,4% nel Nord. 
(Camarano, Araujo, Caneiro, 1999).  
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dieci anni dopo, nelle Regioni più povere e rurali del Paese offrendo questa seconda 
alternativa.  
Una Commissione Parlamentare fu costituita infine nel 1991 per tentare di spiegare 
quello che fu allora considerato un quadro “allarmante” (CPI, Congresso Nacional, 
1993). 

Da pochi anni, infatti, la pianificazione familiare veniva offerta gratuitamente 
nelle cliniche pubbliche e la sterilizzazione era illegale, almeno se ci si atteneva al 
Codice penale brasiliano, che, nel Capitolo riguardante le Lesioni corporali (art. 129), 
penalizzava la sterilizzazione in quanto offesa all'”integrità o alla salute di altri”, 
come tutti gli interventi che potessero provocare una lesione permanente ad un 
membro, senso o funzione24. La Commissione ascoltò numerose denunce di donne 
sterilizzate involontariamente al momento del parto cesareo, sovente utilizzato come 
giustificazione della necessità di una sterilizzazione25, o cui era stato chiesto di 
presentare il certificato di sterilizzazione al momento di un colloquio di lavoro. Si 
scoprì inoltre che in alcuni stati in particolare, tra i quali Bahia, lo scambio politico di 
un voto contro una sterilizzazione gratuita offerta normalmente da un candidato locale 
era di uso comune. Rappresentanti del “Movimento negro” e del “Movimento delle 
donne negre” denunciarono le politiche di pianificazione familiare messe in atto a 
partire dagli anni ‘60 con il tacito assenso del Governo, come politiche eugenetiche 
miranti all’eliminazione dei neri dal Paese. Essi sostenevano che, per quanto i dati non 
facessero apparire differenze marcate tra il tasso di donne bianche, nere e meticce che 
avevano fatto ricorso alla sterilizzazione26, erano di fatto le regioni più “nere” quelle 
in cui si erano concentrati gli sforzi delle entità di pianificazione familiare e quelle in 
cui la sterilizzazione femminile era più diffusa. Era inoltre una realtà difficilmente 
confutabile che la povertà toccasse assai più la popolazione nera che bianca: se queste 
politiche miravano a colpire la popolazione più bisognosa, esse erano dunque 
indirizzate alla popolazione nera27.  

La Commissione chiamò a deporre anche il Dr. Coutinho: ex Presidente della 
ABPFS (Associacão Brasileira de Entidades de Planejamento Familiar), da quasi dieci 
anni egli offriva gratuitamente presso la sua clinica di Bahia, tra gli altri metodi 
contreccettivi, la sterilizzazione femminile e maschile. Nei suoi articoli e nelle sue 

                                                
24 “ O que existe é o Código penal brasileiro que, no Capiítulo da Lesões corporais, artigo 129, penaliza 
a esterilização quando diz ‘ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem’ ou se resulta em 
‘debilidade permanente de membro, sentido ou funçao’, neste caso a função reprodutora”. CPI 
(Comissão Parlamentar de Inquérito, p. 9). 
25 E’ vero che dopo due parti cesarei i rischi di complicazione e morte materno-infantile aumentano, ma 
molti studiosi brasiliani hanno sottolineato la non casualità della coincidenza tra la diffusione dell’uso 
del parto cesareo e della sterilizzazione femminile, quando quest’ultima non era ancora una pratica 
legale (Cecatti, Pires Besteti, Goldenberg, 1999). 
26 La sola differenza individuata da Berquó tra donne bianche e nere riguarda il rapporto tra i due 
metodi più utilizzati (sterilizzazione femminile e pillola) e l’insieme dei metodi disponibili: essi 
rappresentano insieme l’88,9% del totale dei metodi usati nel caso delle donne nere e l’ 84,0% nel caso 
delle donne bianche. Bisognerebbe qui chiarire la questione della percezione della “razza”, e della 
classificazione dei colori in Brasile, dove nell’uso quotidiano sono centinaia le definizioni utilizzate di 
contro a quelle standard adottate nei censi nazionali (Berquo, 1999). Nello spazio limitato di questo 
articolo non ci è possibile affrontare anche questa tematica. Rimandiamo il lettore alla bibliografia, in 
particolare a Sansone, 1992-1993 e Schwarcz Moritz, 1993.  
27 Alla fine degli anni ’80 il 44,8% della popolazione nera era al di sotto della soglia della povertà, 
contro il 24,6% della popolazione bianca. L’analfabetismo toccava il 29,9% dei neri, il 27,4% dei 
meticci e l’11,6% dei bianchi: i tassi più alti erano quelli del Nord-est. (Roland, 1995). 
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non infrequenti apparizioni televisive il medico bahiano non aveva mai nascosto il 
proprio pensiero: lo sviluppo economico e sociale del Paese e la diminuzione della 
violenza urbana si potevano ottenere soltanto diminuendo la natalità della popolazione 
a basso reddito. Colore, sesso, classe sociale appaiono strettamente legati in un quadro 
in cui si confondono neo-malthusianesimo e eugenìa. Ma cosa ne pensano le donne e 
gli uomini bahiani? Quali centri e quali metodi prediligono e perché? 

 
9. LA CONTRACCEZIONE OGGI A BAHIA: LIBERA SCELTA, DOVERE CIVICO O 

PRIVILEGIO? - Il successo del CEPARH resta a tutt’oggi intatto: attualmente è infatti 
l’unica clinica dove ogni giorno è aperto un centro di pianificazione familiare in cui è 
sempre possibile ottenere, gratuitamente, almeno due tra i metodi contraccettivi più 
usati, siano essi la pillola, le iniezioni ormonali, i preservativi o la spirale. E’ inoltre 
una delle poche cliniche della città ad offrire non soltanto la sterilizzazione femminile 
ma anche la vasectomia, che per adesso è ancora una pratica marginale, benché in 
lieve aumento. Il successo attuale del Centro può dunque essere attribuito, oltre alla 
celebrità del suo Direttore, conosciuto in tutta la città come uno strenuo difensore 
della pianificazione familiare, anche alla sua maggiore efficienza rispetto alla maggior 
parte dei servizi disponibili. Esistono infatti centri pubblici di pianificazione familiare 
gratuiti, che possono offrire personale medico e para-medico competente e un servizio 
di buona qualità: è un fatto, tuttavia, che nell’ultimo decennio e in particolare negli 
ultimi quattro anni i servizi sanitari pubblici sono entrati progressivamente in crisi. Le 
cause principali sono: la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale su base 
municipale, che ha accentuato le disuguaglianze pre-esistenti in termini di risorse e 
strutture tra regioni e città povere e ricche; in secondo luogo, la diminuzione dei 
finanziamenti internazionali (IPPF, USAID, Pathfinder) su cui potevano contare i primi 
centri di pianificazione familiare aperti in Brasile, soprattutto quelli situati nelle 
regioni più povere del Paese, come il Nord-Est. Il Ceparh, a differenza dei centri di 
salute e degli ospedali pubblici, può continuare ad offrire questo servizio 
gratuitamente, nonostante la diminuzione del sostegno internazionale su cui prima 
poteva contare, perché ha altre fonti di finanziamento. Se il primo piano è tutto 
consacrato all’ambulatorio di pianificazione familiare, al piano superiore si trovano 
infatti altri ambulatori di ginecologia, cui si può accedere soltanto pagando le visite e i 
trattamenti privatamente. Nonostante la varietà e la qualità dei metodi offerti in questo 
come in altri centri di pianificazione familiare della città, anche pubblici, sia 
migliorata negli anni, restano ancora alcuni nodi irrisolti. Un giorno nel corridoio del 
Ceparh una giovane donna stava urlando di rabbia: l’assistente sociale le aveva infatti 
spiegato che alla sua giovane età (aveva 21 anni) e senza figli la legge non permetteva 
la legatura delle tube. Quando si è calmata mi ha detto: “Vedi, qui non siamo nelle 
condizioni di allevare figli. Vediamo alla televisione donne che abbandonano i propri 
figli davanti alla porta degli ospedali o li buttano nella pattumiera: perché arrivare a 
questo? Io so che non potrò allevare dei bambini”. Ne abbiamo parlato e io le ho 
domandato se era sicura del fatto che un giorno non avrebbe potuto pentirsi di questa 
scelta. Lei mi ha risposto allora: “Farò una legatura: così se cambio idea potrò slegare 
le tube e avere dei bambini”.  
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Fig. 2 – Brasile 1986-1996. Distribuzione delle donne sposate o conviventi per 

metodo contraccettivo utilizzato. Valori in percentuale.  
Fonti: PNAD 1986, PNDS 1996 in: Giffin, Costa, 1999, p. 103. 
 
Nel corso della ricerca antropologica che ho condotto nel 2002 e nel 2003 in 

alcuni centri di pianificazione familiare e nei quartieri periferici della città, ho potuto 
constatare in più occasioni che molte donne, come già notato nel caso dell’India, non 
abbiano ben chiaro in che cosa consista la sterilizzazione. Comunemente esse 
associano la legatura delle tube ad un’operazione reversibile, nettamente distinta dallo 
“strangolamento” delle tube (altro termine comunemente usato per indicare la stessa 
operazione), considerato invece irreversibile. Capita che i medici e le infermiere 
stesse usino alternativamente l’uno o l’altro termine, tentando di spiegare con parole 
semplici due diverse modalità di intervento, che però differiscono soltanto per la via 
d’accesso (l’ombelico o l’addome), e non per il risultato (assai difficilmente 
reversibile). Ciò contribuisce, naturalmente, ad aumentare la confusione tra le 
pazienti. Oggi, accanto alla pillola, che continua ad essere il secondo metodo più 
diffuso, sta crescendo l’uso delle iniezioni ormonali nonché, fra i/le più giovani, il 
preservativo. Quest’ultimo, insieme alla vasectomia, resta tuttavia un metodo poco 
rappresentativo se paragonato ad altri, molto più diffusamente usati.  

Tra questi ultimi quelli di cui le donne si lamentano di più sono: le pillole ad 
alto dosaggio (che, essendo le meno costose sono le più accessibili sia a loro, 
attraverso le farmacie, che ai centri di pianificazione familiare) e le iniezioni ormonali 
(che provocano spesso disfunzioni del ciclo mestruale e causano aumento di peso). 
Molte donne si lamentano inoltre del fatto che il DIU (la spirale) non è sempre 
disponibile nei centri di pianificazione familiare e che non tutti i medici sono disposti 
ad inserirlo o a toglierlo a seconda delle loro esigenze. In effetti nei Centri di 
pianificazione familiare sono piuttosto frequenti le donazioni, da parte dei Laboratori 
farmaceutici, di pillole ed iniezioni ormonali, mentre le spirali, essendo importate, 
sono ancora molto costose. Non tutti i medici, inoltre, sono disponibili ad apprendere 
ad inserire il DIU, in parte per il maggior contatto fisico con la paziente che esso 
implica, in parte anche per questioni morali. Il dibattito sul suo possibile effetto 
abortivo, in un Paese fortemente contrario all’aborto, è stato infatti molto forte. 
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Il preservativo, infine, non è molto amato, ed è spesso oggetto di una difficile 
negoziazione all’interno della coppia: capita spesso di sentire donne sposate invitare il 
proprio marito ad usarlo fuori casa piuttosto che con loro. Accanto ai metodi 
disponibili nelle cliniche e in farmacia, le giovani donne continuano ad usare, sebbene 
in modo più limitato e discontinuo rispetto alle loro madri, un insieme assai 
eterogeneo di mezzi per impedire il concepimento e una gravidanza indesiderata. Tra 
gli altri: docce vaginali, fettine di limone usate come diaframma, bicchieri di acqua e 
sale da bere dopo la relazione, infusi di erbe talvolta mescolati a pillole e a prodotti 
farmaceutici come il cytotech, recentemente messo al bando proprio perché non ne 
fosse possibile l’uso come abortivo. Sull’efficacia di ognuno i pareri cambiano di 
generazione in generazione e da una donna all’altra: restano tuttavia in uso come 
alternativa, per lo meno temporanea, ai metodi “moderni”. Ha senso parlare, in questo 
contesto, della contraccezione come libera scelta e della salute riproduttiva come 
diritto di ogni cittadina e cittadino?  

 
10. CONCLUSIONI. - Il processo di costruzione della “scelta” contraccettiva è un 

cammino che ha molte ramificazioni possibili, un viaggio in universi differenti che 
s’incrociano a volte in modo strano e imprevisto. La struttura familiare e sociale, le 
necessità economiche, il valore attribuito alla fertilità e alla maternità; l’educazione 
familiare e religiosa; le amicizie; i sogni e le prospettive per il futuro: sono questi 
soltanto alcuni dei molteplici elementi che entrano in gioco in uno scenario molto 
complesso all’interno del quale si innestano le politiche di pianificazione familiare. 
Molto spesso articolati programmi di controllo demografico, messi a punto dai 
Ministeri e dalle organizzazioni internazionali, “dimenticano” di considerare i fattori 
umani: gli uomini e le donne a cui tali politiche sono dirette. In entrambi i casi da noi 
considerati il destinatario privilegiato dei programmi per il controllo delle nascite era 
ed è lo strato più vulnerabile (economicamente e socialmente) della popolazione. 
L’intenzione che traspare non è quella di offrire realmente una scelta. Nel quadro che 
abbiamo qui voluto delineare, ci sembra che il concetto di tattica28 meglio si presti a 
descrivere e comprendere le logiche di comportamento delle donne e degli uomini - in 
genere appartenenti agli strati più poveri della popolazione - su cui tali politiche fanno 
leva. Questi strati sono infatti costretti ad approfittare di ogni occasione che la vita 
offre loro per ottenere quello che in altri contesti è un diritto: avere una famiglia 
numerosa o, al contrario, evitare le gravidanze indesiderate utilizzando i metodi 
considerati più efficaci, facili da utilizzare e meno dannosi per la propria salute.  

Nel caso dell’India vere e proprie campagne per il controllo delle nascite sono 
state lanciate a più riprese dal governo. Tali programmi, esclusivamente top down, si 
sono rivelati insostenibili e poco efficaci. I risultati quantitativamente più rilevanti 
sono stati ottenuti in regime di coercizione e con elevati costi sociali, mostrando una 
società non ancora pronta alla transizione demografica. Nella maggior parte dei casi, 
infatti, la famiglia numerosa risulta tuttora considerata non come un ostacolo al 
benessere bensì una fonte di maggiori risorse economiche. Non è raro che l’apporto 
economico dei figli superi le spese necessarie al loro mantenimento. Inoltre, 
un’elevata prole maschile assicura una vecchiaia più tranquilla in un paese in cui il 
                                                
28 Si parla di tattica, scrive Michel de Certeau (1990, p. 61) quando: “non si ha la possibilità di darsi un 
progetto globale né di avere una visione chiara e totalizzante dell’avversario in uno spazio distinto, 
visibile e oggettivabile”. La tattica: “approfitta delle occasioni e dipende da esse”.  
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sistema pensionistico è limitato agli impiegati statali. In questa ottica si comprende 
meglio la necessità di ogni famiglia di avere almeno un figlio maschio 29.  

In siffatto contesto, l’idea della famiglia piccola come famiglia felice (“A 
small family is a happy family” è il motto che riassume e ribadisce in più sedi questo 
orientamento), sulla quale si incentrano le politiche demografiche indiane, non sembra 
poter essere applicata ovunque alla stessa stregua. Se può avere un senso per le 
famiglie borghesi residenti nelle aree urbane, esso non appare di certo condivisibile al 
resto della popolazione, peraltro la maggioranza30, per cui la famiglia felice è, al 
contrario, quella numerosa. 

Un ulteriore anello debole delle politiche demografiche indiane è l’aver 
investito tutte le risorse su un unico metodo contraccettivo, la sterilizzazione, nel 
tentativo di ottenere risultati immediati e a basso costo. Nel lungo periodo, tuttavia, 
soprattutto operando in un regime di libera scelta, la manovra dimostra chiaramente i 
propri limiti. Se è vero che la sterilizzazione è un metodo irreversibile e affidabile, è 
altrettanto vero che esso proprio per questo non può essere adottato per provocare 
intervalli più lunghi tra una gravidanza e l’altra: quegli intervalli che secondo il 
governo dovrebbero costituire la base delle politiche demografiche indiane.  

Nel caso del Brasile la situazione è differente. Non sono mai stati lanciati veri 
e propri programmi di pianificazione familiare, in quanto né il governo né la Chiesa si 
sono mai dichiarati a favore di essi. Il governo ha essenzialmente avuto un ruolo di 
connivenza, lasciando alle organizzazioni internazionali e locali la libertà di 
perseguire i propri programmi di pianificazione familiare. Questi programmi hanno 
concentrato gli sforzi sulla riduzione della natalità e sono stati molto spesso 
caratterizzati da forti tendenze eugenetiche miranti, tramite un’intensa diffusione della 
sterilizzazione, alla contrazione numerica degli strati della popolazione 
economicamente svantaggiati. 

In entrambi i contesti geografici analizzati la contraccezione non è stata 
dunque introdotta e distribuita allo scopo di offrire una scelta ai cittadini e alle 
cittadine. Sotto cangianti denominazioni, i programmi di pianificazione familiare (più 
o meno codificati) continuano tuttora a ricercare un rapido declino della fertilità 
piuttosto che il miglioramento della salute e dell’educazione delle donne e dei 
bambini: risultati che sfocerebbero naturalmente, ma più lentamente, in un declino 
della fertilità.  

Ampliando l’ottica di osservazione lo stesso limite riemerge nel concetto 
stesso di politica demografica, nel quale si tenta di sintetizzare una gamma 
eccessivamente ampia di problematiche, troppo complesse per trovare una semplice 
soluzione in un solo provvedimento. Il binomio sviluppo-bassa fertilità sembra 
funzionare solamente se inserito in un contesto in grado di far scattare il meccanismo 
su più fronti, e mal si presta a semplicistici tentativi di inversione delle catene causali 
meglio riconosciute. 
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SUMMARY: Family planning programmes and gender problems: a 

comparative study of India and Brazil. – Between 1950 and 1970, neomalthusian 
fears led to the institution of a series of birth control programmes in less developed 
countries with large and fast-growing populations. The idea was that lower fertility 
would help economically disadvantaged countries ignite social and economic 
development. Examining the application of this idea, this study analyses birth control 
programmes and their impact on the male and female population in two different 
geographic contexts, India and Brazil. 

 
RESUME: Politiques demografiques et questions de genre: une comparaison 

entre Inde et Brésil. - Entre 1950 et 1970, les craintes néo-malthusiennes ont amené à 
la mise en place d’une série de programmes de contrôle des naissances dans les pays 
moins développés, avec une population nombreuse et avec un taux de croissance 
élevé. L’idée était qu’une fertilité inférieure aiderait les pays économiquement 
désavantagés à initier un processus de développement social et économique. En 
examinant l’application de cette idée, cette étude analyse les programmes de contrôle 
des naissances et leur impact sur la population féminine et masculine en deux 
différents contextes géographiques: l’Inde et le Brésil.  
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