
 
 

 

Scheda: Controllo demografico sì o no? 

Ora 7, poi forse 9 o tra qualche decennio 11 miliardi di persone. La crescita demografica sembra 

inarrestabile. Ma il pianeta ha innegabili limiti di risorse, come sarà possibile assicurare a tutti una vita 

decente? Alcuni paesi hanno introdotto da tempo meccanismi severi per il controllo delle nascite (es. 

la Cina), altri da poco (Filippine), ma il controllo delle nascite pone però problemi di ordine etico e 

politico complessi: che fine fa la libertà di scelta? La popolazione cresce più rapidamente dove c’è 

maggiore povertà, una politica di controllo delle nascite non rischia di accrescere le diseguaglianze 

sociali invece di ridurle?  

Tesi Pro: i Paesi più poveri devono adottare severe politiche di controllo delle nascite. 

Tesi Contro: i Paesi più poveri non dovrebbero adottare severe politiche di controllo delle nascite. 

Situazione attuale, scenario, contesto. 

Le Nazioni Unite stimano che alle fine del secolo potremmo essere poco meno di 16 miliardi di individui. I 

biologi hanno calcolato che la popolazione ideale non dovrebbe superare il miliardo e mezzo. E per 

ideale intendono un mondo sfruttato in modo sostenibile. Per evitare un pianeta sovrappopolato gli 

stati più poveri dell’ Asia e dell’Africa  dovrebbero adottare una politica di  controllo delle nascite simile 

a quella cinese o piuttosto, assodato che la crescita della popolazione non  può essere comunque 

illimitata, bisogna confidare nel fatto che migliorando le condizioni economiche diminuisca anche il 

numero di figli per donna? Un mondo sovrappopolato forse sarà un mondo peggiore per tutti ma ci si 

deve spingere fino a controllare le scelte delle persone?  

Argomenti pro 

 Al di là dei benefici che deriverebbero all’umanità da un maggiore diffusione di politiche di 

controllo delle nascite anche l’economia dei Paesi più poveri ne beneficerebbe perché sarebbe 

più facile assicurare a tutti l’accesso ai servizi essenziali (educazione, salute). 

 Sarà impossibile sfamare una popolazione crescente, quindi oltre ad una migliore gestione delle 

risorse non c’è alternativa al controllo delle nascite. 

Argomenti contro 

 I Paesi democratici non sono in genere favorevoli a politiche pubbliche di controllo delle nascite 

perché limitano la libertà dell’individuo e favoriscono altre forme di limitazione dei diritti umani. 

 Molti leader religiosi sono contrari al controllo delle nascite, segno che è nella natura umana non 

porre alcun limite alla vita. 

Spunti 

http://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/04/10/popolazione-mondiale-verso-i-10-miliardi-nel-2050-ci-

sara-cibo-per-tutti/ 

http://www.lescienze.it/news/2014/10/29/news/controllo_demografico_popolazione_mondiale_proiezion

i-2352631/  
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