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Il flusso migratorio verso il sud
del Brasile e il tracoma.

Dispute sul controllo della malattia
e sulla circolazione di persone
ABSTRACT

SommARio

The migRAToRy flow To SouTheRn BRAzil And TRAChomA. diSpuTeS oveR diSeASe ConTRol And The movemenT of peopleTrachoma is a disease related to large population movements. The immigration flow directed to Brazil in the late nineteenth and early twentieth
centuries was marked by its spread mainly in the States of São Paulo and in
that of Rio Grande do Sul. The city of San Paolo in 1904 moved in advance
to combat it with measures that would prevent the landing of immigrants
with trachoma. However, this measure did not last long due to the pressure
exerted by fazendeiros in the coffee farms, who needed immigrant labor.
The state of Rio Grande do Sul distinguished itself for its timely conduct. At
the beginning of the decade of 1910, a debate took place in the newspapers
about the prophylaxis of this disease. Only after the creation of the State
Health Department in 1938 an official prevention and treatment program
was introduced. At that time, the disease had already spread to various regions of the south of the country
Il tracoma è una malattia legata ai grandi movimenti della popolazione. Il
flusso immigratorio diretto verso il Brasile alla fine del XIX e inizio del XX
secolo fu segnato dalla sua diffusione soprattutto negli Stati di San Paolo e
in quello del Rio Grande do Sul. San Paolo nel 1904 si mosse in anticipo per
combatterlo con misure che avrebbero impedito lo sbarco di immigranti
tracomatosi. Ciononostante, tale misura non durò a lungo a causa della pressione esercitata dai fazendeiros delle coltivazioni di caffè, i quali avevano bisogno della manodopera immigrante. Lo Stato del Rio Grande do Sul si
distinse per le sue condotte puntuali. All’inizio del decennio del 1910, ebbe
luogo un dibattito sui giornali a proposito della profilassi di tale malattia.
Solo dopo la creazione del Dipartimento sanitario statale, nel 1938, un programma ufficiale di prevenzione e trattamento venne introdotto. In quel
momento, la malattia si era già diffusa in varie regioni del sud del Paese.
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