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Quando il diavolo ti acca-
rezza, vuole l’anima, recita 
un antico proverbio.  

La Cina corteggia l’Europa 
da un po’. Con gli Stati Uni-
ti non funziona. 

D’altra parte, le sue intera-
zioni economiche e com-
merciali con gli Stati Uniti 
sono già più avanzate che 
con l’Europa. Sono proba-
bilmente giunte ad un livel-
lo tale per cui gli Stati Uniti 
cominciano a temere una 
reale colonizzazione cine-
se. In Europa non siamo 
ancora ai livelli americani. 
È territorio ancora da con-
quistare. Le avances cinesi 
in Europa hanno determi-
nato reazioni differenti dei 
diversi Paesi. Non c’è stata 
una presa di posizione uni-
taria dell’Unione Europea 
verso la Cina. Uno degli 
strumenti, lo strumento 
principale di questa strate-
gia cinese verso l’Europa è 
quello noto con l’acronimo 
di OBOR (One Belt One 
Road), poi diventato BRI 
(Belt and Road Initiative). 
In termini più immaginifici 
è stato battezzato come la 
“Nuova via della seta”. 

Negli ultimi anni in Italia 
c’è stato tutto un fiorire di 
iniziative, convegni, studi, 

seminari, eventi politici 
volti a dissertare, appro-
fondire, analizzare, comu-
nicare intorno a questa 
“Via della seta” degli anni 
duemila, alle sue potenti 
virtù come strumento di 
sviluppo per l’Europa. Que-
sta cintura economica, 
concretizzata dalla realizza-
zione di vie di comunicazio-
ne terrestri e marittime tra 
Cina ed Europa, è stata 
vista come l’autostrada 
lungo la quale correrebbe-
ro gli affari europei, stimo-
lati da una domanda cinese 
in crescita esponenziale. Le 
vie di comunicazione signi-
ficano poi infrastrutture: 
strade, ferrovie, porti. 
Quindi investimenti; so-
prattutto con capitali cine-
si. Benessere per tutti: per i 
cinesi, ma anche per gli 
europei. Intanto - come si 
diceva - le posizioni dei 
Paesi europei verso queste 
“mani tese” della Cina non 
sono state tutte dello stes-
so tenore. Semplificando al 
massimo sembra che l’Ita-
lia sia stata l’unico Paese 
ad aprire alla Via della seta 
quasi senza riserve, veden-
dovi solo opportunità. I 
numerosi convegni ed an-
che le posizioni politiche 
autorevoli sembrano esse-

re andate in questa direzio-
ne.  

Ora, la posizione degli Stati 
Uniti verso la Cina, derivan-
te come dicevamo forse 
anche dal raggiungimento 
di un livello elevato di pre-
senza cinese che rischia di 
essere il trampolino di lan-
cio per una colonizzazione 
e neutralizzazione della 
potenza economica e so-
prattutto tecnologica degli 
Stati Uniti a vantaggio della 
Cina, sta facendo emergere 
qualche spunto di riflessio-
ne. Sicuramente si pone la 
questione se l’Europa deve 
fare fronte comune con gli 
Stati Uniti rispetto ai ram-
panti cinesi, oppure le con-
viene giocare la sua partita 
con la Cina a prescindere 
dagli Stati Uniti. Illuminan-
te a questo proposito è 
l’articolo del direttore del 
quotidiano “Domani” Ste-
fano Feltri: “Con la Cina o 
contro: l’Italia deve decide-
re dove stare”, pubblicato 
in occasione della visita in 
Italia del Segretario di Sta-
to Americano Mike Pom-
peo. Dopo aver ricordato 
tra l’altro che la Cina è co-
munque uno stato totalita-
rio, Feltri conclude che “I 
più realisti, indifferenti a 
ogni questione valoriale o 
di diritti umani, potrebbero 
sostenere che l’Italia può 
trovare molti vantaggi nel 
diventare la punta occiden-
tale dell’avanzata cinese. 
Ma se questa è la linea me-
glio discuterne in modo 

esplicito”. 

In definitiva, al di là delle 
grandi strategie politiche 
Europa-Stati Uniti vs Cina, 
l’Italia deve far sì che la 
“Via della seta” sia una op-
portunità e non sia la caro-
ta che gradualmente ci 
porterà ad essere coloniz-
zati dall’Impero del Sol Le-
vante. È necessaria, per-
tanto, una regia di Governo 
che orienti verso una pru-
dente politica sia riguardo 
alle infrastrutture da realiz-
zare, evitando protagoni-
smi regionali, sia riguardo 
alle acquisizioni in aziende 
in qualche maniera legate 
al mondo dei trasporti e 
della logistica (terminali, 
porti, imprese logistiche, 
ecc.). 
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Anche quest’anno, nono-
stante le difficoltà dovute al 
lavoro a distanza, a causa 
della pandemia, nel mese di 
luglio scorso è stata pubbli-
cata, on-line, la 48a edizione 
del Conto Nazionale Tra-
sporti, relativa agli anni 
2018-2019; la prima edizio-
ne risale al 1968/69. La pub-
blicazione on-line questa 
volta è stata obbligata, però 
sono già sei anni che viene 
presentata in questo modo 
e ci auguriamo sia l’ultima. 
Riteniamo che il “Conto“ 
meriti maggiore coinvolgi-
mento, non solo degli ope-
ratori dei trasporti, ma di 
studiosi del settore, del 
mondo della cultura e degli 
organi di informazione. La 
pubblicazione è curata 
dall’Ufficio statistico del 
Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti a cui va il 
nostro apprezzamento. 

Il “Conto“ presenta dati uffi-
ciali, come previsto nel pro-
gramma statistico naziona-
le, di competenza del Mini-
stero , alla sua stesura han-
no attivamente partecipato 
l’ISTAT e altri Enti ed Istituti 
di ricerca del settore con 
elaborazioni inerenti all’an-
damento ed alle prospettive 
di sviluppo dei trasporti. 

 La pubblicazione offre, in-
sieme ai risultati tradiziona-
li, anche informazioni riferi-
te ai primi mesi del 2020 
caratterizzati dalla pande-
mia da Covid-19.  

 L’ISTAT, come riportato dal 
Conto, ha rilevato che a fine 
Aprile 2020, dall’esame dei 
principali indicatori econo-
mici, la pandemia ha gene-
rato, nel 1° trimestre 

dell’anno , un calo del PIL di 
circa il 5,9% rispetto al 4° 
trimestre del 2019 ed ipotiz-
za che a fine 2020 ci sarà un 
calo del Pil di circa il 9% , del 
14% delle importazioni ed 
esportazioni, dell’8’7% della 
spesa delle famiglie e del 
12,5% degli investimenti. 
Sono dati che mostrano la 
gravità della situazione. 

 Il documento, in quattordici 
Capitoli e una appendice 
statistica, analizza la situa-
zione dei trasporti con dati 
sulle infrastrutture, mezzi, 
traffico, spese per le diverse 
modalità, offerta, domanda, 
ambiente ed esternalità, 
statistiche economiche na-
zionali ed internazionali. Le 
informazioni sono tante, ma 
noi ci soffermiamo solo 
sull’analisi di dati di interes-
se generale. 

Traffico merci e passeggeri 

I dati relativi al traffico delle 
merci e dei passeggeri poi-
ché derivano da fonti diver-
se e con elaborazioni non 
omogenee, vanno presi con 
cautela, inoltre, i dati relati-
vi al 2019 sono in massima 
parte frutto di stime. 

Traffico merci 

Il traffico interno delle merci 
nel 2019 è pari a circa 200 
milioni di ton*Km con un 
incremento del 2% circa 
rispetto all’anno preceden-
te. I dati confer-
mano la netta 
prevalenza, sotto 
il profilo modale, 
del trasporto su 
strada che ha as-
sorbito il 54,5% 
del traffico com-
plessivo, il tra-
sporto su ferro, 

con il 10,7%, ha registrato 
un lieve aumento rispetto 
all’anno precedente, in lieve 
calo invece risultano le altre 
modalità.  

Traffico Passeggeri 

Il traffico interno dei pas-
seggeri nel 2019 ha avuto 
un incremento rispetto 
all’anno precedente di circa 
il 2%. Nella ripartizione mo-
dale il trasporto su strada 
assorbe, come per gli anni 
precedenti, circa il 90,5%, di 
cui 76% autovetture, 9,6% 
autobus extra urbani e 1,9% 
autobus urbani; il trasporto 
su impianti fissi (ferrovie, 
tramvie, funicolari e funivie) 
5,8%; i motocicli 4%; la navi-
gazione aerea 2,2%; la navi-
gazione marittima e per vie 
d’acqua 0,4%. 

Veicoli circolanti e spese  

I veicoli circolanti al 31 di-
cembre 2019 -dati stimati- 
ammontano a circa 55 mi-
lioni e 26 mila unità con un 
aumento di circa 700 mila 
unità rispetto all’anno pre-
cedente, l’incremento è 
dovuto maggiormente alle 
autovetture. Nel 2019 le 
autovetture di nuova imma-
tricolazione sono state circa 
un milione e 916 mila, per 
cui l’Italia, con circa 650 
autovetture ogni 1000 abi-
tanti è ai primi posti nel 
Mondo nel rapporto popo-
lazione autovetture. Il parco 
autoveicoli è così ripartito: 
autovetture 39 milioni e 545 
mila 71,8%; motocicli 9 mi-
lioni e 777 mila 17,8%; auto-
bus 100 mila circa 0,2%; 
autocarri 5 milioni e 604 

mila 10,2%. 

 La spesa complessiva per 
l’acquisto e l’esercizio delle 
autovetture ad uso privato 
nel 2018 è stata di circa 148 
miliardi di euro, poco più 
dell’1% rispetto all’anno 
precedente, così ripartita 
107 miliardi circa per l’eser-
cizio e manutenzione ordi-
naria, 32 miliardi per l’ac-
quisto di nuove autovetture 
e 9 miliardi per manutenzio-
ne strardinaria.  

Nel bimestre marzo-aprile 
2020, a causa della pande-
mia, rispetto all’anno prece-
dente, c’è stata la riduzione 
di circa l’80% di nuove im-
matricolazioni pari a circa 
300 mila autovetture. 

Incidentalità 

Nel 2018 si sono verificati 
circa 175.500 incidenti stra-
dali con lesioni alle persone, 
2500 in meno dell’anno pre-
cedente che hanno causato 
la morte di 3334 persone, 
dato pressochè uguale 
all’anno precedente ed il 
ferimento di circa 243 mila 
con una contrazione 
dell’1,5% rispetto all’anno 
precedente. Dalle prime 
stime nel 2019 ci sono stati 
3130 morti con un calo di 
circa il 6% rispetto al 2018. I 
costi sociali, stime, ammon-
tano a circa 17 miliardi di 
euro, pari all’1% del Pil. 

Con questi dati sarà molto 
difficile che nel 2020 ci pos-
sa essere una riduzione del 
50% dei morti rispetto al 
2010 come da obiettivi dei 
programmi europei. 

CONTO NAZIONALE 
TRASPORTI 2020 
(Antonio Castellucci) 

MODALITÀ DI TRASPORTO 
(milioni di ton*km) 

2005 2018 2019 % 

Ferro 22.761 20.781 21.487 10,73 

Oleodotti > 50 km 10.907 9.925 9.696 4,84 

Navigazione aerea 982 1.261 1.226 0,61 

Navigazione marittima 46.928 59.058 58.642 29,29 

Autotrasporto > 50 km 155.872 104.052 109.164 54,53 

Totale 237.450 196.365 200.215 100 
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LA FARETRA DELLE FS, 
CON POCHE FRECCE E 
MOLTE LACUNE, COLPISCE 
E ISOLA TRIESTE E IL FRIULI 
VENEZIA GIULIA. 

FS-Trenitalia ha un'offerta 
di collegamenti diretti viag-
giatori decisamente insuffi-
ciente per il servizio inter-
no e inesistente per quello 
internazionale: 

• una sola Freccia Rossa 
(senza cambio) in parten-

za alle 6:45 da Trie-
ste Centrale con arrivo 
alle 12:00 a Roma Termi-
ni (5h15' di percorrenza); 

• una sola Freccia Rossa 
(senza cambio) in parten-
za alle 17:05 da Trie-
ste Centrale con arrivo 
alle 21:15 a Milano Cen-
trale (4h10' di percorren-
za); 

• necessità di un cambio in 
partenza alle 8:52 da 

Trieste Centrale 
per raggiungere Vienna 
alle 17:35 (8h43' di per-
correnza); 

• necessità di 2 cambi in 
partenza alle 5:50 da 
Trieste Centrale per rag-
giungere Monaco di Ba-
viera alle 20:25 (14h35' 
di percorrenza); 

• "nessuna soluzione tro-
vata" per chi si ostina a 
cercare un treno per Lu-
biana. 

FS-Trenitalia, con la propria 
"offerta", è diventata la 
migliore promotrice di 
FlixBus. È stato così inter-
pretato dalle Ferrovie dello 
Stato Italiane il messaggio 
del Progetto '80 (Dal coor-
dinamento all'integrazione 

dei trasporti con la ricon-
versione modale a favore 
della rotaia) che non pre-
vedeva certamente di iso-
lare Trieste dall'Europa.  

Mentre il Porto di Trieste, 
con la "cura del ferro", ha 
dimostrato che si può fare 
un salto di qualità nel 
traffico merci internaziona-
le, FS-Trenitalia si incarica 
di negare che la "cura del 
ferro" sia decisiva anche 
per il servizio viaggiatori 
europeo. 

Invece oggi più che mai 
Trieste, la più europea del-
le città italiane, ha assolu-
to bisogno di collegamenti 
ferroviari diretti con Mona-
co di Baviera, Vienna e Lu-
biana.  

L'ISOLAMENTO 
FERROVIARIO DI 
TRIESTE 
(Luigi Bianchi) 
presidente CamminaTrieste  

Il Forum del trasporto fer-
roviario merci Mercintreno 
si è riunito lo scorso 13 
ottobre 2020 presso la Se-
de del CNEL. 

Quest’anno l’evento – cau-
sa Covid - si è svolto con 
tutti i relatori presenti 
presso la sede del CNEL e 
gli ospiti collegati attraver-
so le principali piattaforme 
telematiche. 

I principali stakeholder del 
settore si sono confrontati 
sul futuro del comparto 
dopo la crisi sanitaria da 
Covid-19. 

Tra le tematiche che sono 
state portate all’attenzione 
del dibattito: gli effetti del-
la crisi sanitaria da Covid-
19, il trasporto delle merci 
pericolose, le operazioni di 
ultimo miglio ferroviario, 
l’innovazione e la nuova 
occupazione che il compar-

to è destinato a creare nel 
rispetto del green new 
deal.  

Numerosi e qualificati co-
me sempre i relatori, rap-
presentanti tutto l’universo 
del trasporto ferroviario 
merci: costruttori, mondo 
della produzione del tra-
sporto ferroviario e della 
logistica, enti ed associa-
zioni,  esperti e accademici 
del settore, Istituzioni: tra 
gli altri,  l’Amministratore 
unico di RAM (Logistica  
Infrastrutture Trasporti)  
Ennio Cascetta, l’AD di RFI 
Maurizio Gentile, il diretto-
re di ANSF Marco D’Ono-
frio, il Presidente di Trai-
nIng Giuseppe Alfonso Cas-
sino, l’AD di Mercitalia Lo-
gistics  Marco Gosso, l’AD 
di Mercitalia Rail Maria 
Giaconia, il coordinatore 
della Struttura Tecnica di 
Missione del MIT Giuseppe 

Catalano, il Presidente Fer-
cargo Luigi Legnani, il Presi-
dente Confetra Guido Nico-
lini. 

Il Covid-19 ha avuto pesan-
ti conseguenze sul traspor-
to delle merci: il prof Ca-
scetta ha osservato che il 
trasporto ferroviario ha 
subito un calo medio del 
19% e per l’intermodale 
ferroviario nel periodo 
marzo-giugno del 14%.   

Dagli interventi dei relatori 
si sono riscontrati e confer-
mati gli annosi problemi 
che impediscono una cre-
scita significativa del tra-
sporto ferroviario delle 
merci: i collegamenti ferro-
viari con i porti, la realizza-
zione di adeguate aree re-
troportuali, le inefficienze 
derivanti dalle filiere logi-
stiche lunghe, i tempi lun-
ghi di realizzazione e ade-
guamento delle infra-
strutture, a motivo princi-
palmente della cronica li-
mitazione della capacità di 
spesa delle stazioni appal-
tanti, che mediamente non 

va oltre i 500 milioni di eu-
ro l’anno. Costituisce una 
brillante eccezione il Grup-
po Ferrovie dello Stato Ita-
liane, che con RFI riesce a 
spendere sui 6 miliardi di 
euro l’anno. Maurizio Gen-
tile ha evidenziato che no-
nostante la  pandemia, a 
fine anno il livello degli in-
vestimenti realizzati 
da RFI sarà vicino a quello 
dello scorso anno. Anche 
per questo, ha sottolinea-
to, “poiché la discussione a 
livello europeo è orientata 
nella prosecuzione del so-
stegno al comparto, riten-
go che si andrà a una pro-
roga” degli sconti 
sui pedaggi alle aziende di 
trasporto ferroviario “con 
la garanzia - ha aggiunto - 
dell’equilibrio economico 
del Gestore”. RFI - ha pro-
seguito Gentile - a fine an-
no avrà bandito gare per 
15 miliardi di euro. 

È stata richiamata la neces-
sità di coordinamento fra i 
diversi incentivi, in partico-
lare Ferrobonus e Marebo-

MERCINTRENO 2020  
Francesco Del Vecchio 
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nus. Incentivi che devono 
avere carattere strutturale 
e ai quali se ne aggiungano 
altri a sostegno delle azien-
de sul fronte della liquidità 
e del cuneo fiscale, ha 
sottolineato Marco Gosso. 
Questi incentivi hanno avu-
to discreto successo nel 
favorire lo sviluppo delle 
Autostrade del Mare, che 
costituiscono una modalità 
privilegiata per lo gli 
obiettivi di sostenibilità del 

sistema trasportistico, ha 
aggiunto Ennio Cascetta.  

Tutti i relatori si sono tro-
vati d’accordo sulle oppor-
tunità che rappresenta il 
Recovery Fund per lo svi-
luppo concreto del traffico 
ferroviario merci. 

Da qui la proposta della 
creazione di un coordina-
mento nazionale per l’ela-
borazione di un piano con-
diviso da imprese e asso-
ciazioni da sottoporre al 

Governo sulle misure che 
dovrebbero essere conte-
nute nel Recovery plan. 

Le imprese, nella consape-
volezza che la crisi Covid-
19 non si concluderà nel 
2021 e che la ripresa eco-
nomica, se ci sarà, sarà nel 
lungo periodo, hanno evi-
denziato la necessità di 
interventi immediati gover-
nativi per assicurare la li-
quidità alle gestioni e in-
centivi al settore nonché il 

consolidamento di quelli 
già riconosciuti. 

Sull’ultimo miglio ferrovia-
rio, che rappresenta un 
punto fondamentale nel 
sistema, l’on. Raffaella Pai-
ta, Presidente della Com-
missione Trasporti della 
Camera dei Deputati ha 
annunciato l’avvio di un’in-
dagine conoscitiva parla-
mentare sul tema. 

Il mondo è sempre stato 
flagellato dalle pandemie 
che l’hanno colpito periodi-
camente in modo talmente 
impressionante da traman-
darne notizia fin dai tempi 
più remoti. 

Queste pandemie sono 
genericamente ricordate 
col nome di peste che, a 
causa delle limitate cono-
scenze scientifiche, veniva 
usato indifferentemente 
per indicare i fenomeni 
epidemici ad alta mortalità, 
come il colera, il morbillo o 
il vaiolo. 

Così avvenne con la peste 
antonina – nota anche co-
me peste di Galeno, dal 
medico che la descrisse – 
che fu una pandemia di 
vaiolo o morbillo o tifo, 
propagata entro i confini 
dell’Impero Romano nel 
190 dopo Cristo dai soldati 
di ritorno dalle campagne 
militari contro i Parti. 

Così accadde anche con la 
celebre peste di Atene che 
colpì la città nel 430 a.C. 
causando la morte di Peri-
cle e che, dal racconto che 
ne hanno fatto Tucidide 

nella Guerra del Pelopon-
neso e Lucrezio nel De re-
rum natura, sembra si sia 
trattato in realtà di un'epi-
demia di vaiolo. 

La peste per antonomasia, 
di cui hanno parlato le cro-
nache, si manifesta princi-
palmente nella forma di 
peste bubbonica, che si 
concentra prevalentemen-
te nel sistema linfatico; la 
trasmissione nell'uomo 
può avvenire attraverso la 
puntura delle pulci dei 
ratti, o tramite il morso dei 
ratti stessi o di altri roditori 
infetti, inoculando così 
attraverso la cute il bacillo 
Yersinia pestis. 

Questo bacillo deve il suo 
nome al medico microbio-
logo e naturista Alexandre 
Émile Jean Yersin, che lo 
isolò per la prima volta in 
occasione dell'epidemia 
scoppiata ad Hong Kong 
nel 1894, alla fine del di-
ciannovesimo secolo. 

La prima epidemia storica-
mente attribuibile con cer-
tezza a Yersinia pestis fu la 
peste di Giustiniano, che 
esplose a Costantinopoli 

verso la metà del 541 d.C. 
e si diffuse in Europa; rac-
contata con dovizia di par-
ticolari dallo storico Proco-
pio di Cesarea, sembra sia 
stata responsabile della 
morte di circa il 40% della 
popolazione della capitale 
bizantina per poi propagar-
si in tutta l'area mediterra-
nea fino al 750 circa, cau-
sando circa 100 milioni di 
vittime. 

La pandemia più celebre e 
devastante fu quella che 
dilagò intorno alla metà del 
XIV secolo, nota come pe-
ste nera e considerata la 
seconda dopo quella di 
Giustiniano. 

Importata dal nord della 
Cina attraverso l'Impero 
mongolo, per vie carova-
niere e per la via della seta, 
si diffuse in fasi successive 
alla Turchia asiatica ed eu-
ropea per poi raggiungere 
la Grecia, l'Egitto e la peni-
sola balcanica; nel 1347 si 
trasmise alla Sicilia e da lì a 
Genova; nel 1348 la peste 
nera aveva infettato la Sviz-
zera tranne il cantone dei 
Grigioni e tutta la penisola 
italica tranne Milano; parti-
colarmente violenta fu l'e-
pidemia a Firenze, dove 
Giovanni Boccaccio ne fu 
testimone e la descrisse nel 
Decamerone: ...nascevano 

nel cominciamento d'essa 
a' maschi e alle femmine 
parimente o nella angui-
naia o sotto le ditelle certe 
enfiature.... le quali i volga-
ri nominavan gavaccioli. 

Nel 1363, infettata tutta 
l'Europa, i focolai dell’epi-
demia si ridussero fino a 
scomparire ma dopo aver 
ucciso almeno un terzo 
della popolazione del con-
tinente, riducendola proba-
bilmente da 45 milioni a 35
–37,5 milioni. 

Un racconto che, se per 
alcuni aspetti fa sorridere, 
evidenzia invece la paura e 
l'ansietà sviluppatesi nella 
popolazione di Firenze a 
seguito dell’epidemia ed è 
quello di una tale Ginevra 
degli Amieri colpita dal fla-
gello della peste nera. 

La poveretta non respira 
più, e il ricco marito, Fran-
cesco Agolanti, per paura 
del contagio ne dispone la 
sepoltura immediata tra le 
due porte di Santa Repara-
ta, senza accertarsi del suo 
effettivo decesso. 

Ginevra, che non era mor-
ta, riesce a seguire uno 
spiraglio di luce che pene-
tra tra le due porte, riesce 
a spostare la pietra, che 
non era stata sigillata, e 
ritorna a casa; ma France-
sco, spaventato dalla figura 
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e dalla voce della moglie, la 
ritiene un fantasma e, do-
po essersi fatto il segno 
della croce, le promette 
una messa e l'orazione per 
la sua salvezza. 

La povera Ginevra bussa a 
tutte le porte della paren-
tela ma nessuno la ritiene 
in vita e così la sventurata, 
dopo un peregrinare per la 
città al freddo e al gelo, 
bussa alla porta di Antonio 
Rondinelli, da lei amato 
segretamente e in pudici-
zia. 

Antonio l’accoglie, la cura e 
dopo la sentenza del Ve-
scovo, che la libera dal ma-
rito e priva Francesco della 
dote della moglie, convola-
no a nozze. 

Al termine della grande 
pandemia della peste nera, 
per la popolazione europea 
iniziò un periodo di conti-
nuo ripresentarsi della ma-
lattia con le conseguenti 
numerose vittime, seppur 
in misura minore rispetto 
alla prima ondata: tra il 
1347 e il 1480, la peste 
colpì le maggiori città euro-
pee ad intervalli di circa 6-
12 anni affliggendo, in par-
ticolare, i giovani e le fasce 
più povere della popolazio-
ne. 

A partire dal 1480 la fre-
quenza iniziò a diminuire, 
attestandosi a un'epidemia 
ogni 15-20 anni circa, ma 
con effetti sulla popolazio-
ne non certo minori. 

A casa del continuo ripre-
sentarsi dell'epidemia, in 
quasi tutte le città europee 
furono adottate misure per 
prevenire o limitare 
l’effetto dei contagi: in Ita-
lia, Milano fu una delle pri-
me città a muoversi in tal 
senso, istituendo un ufficio 
di sanità permanente nel 
1450 e realizzando il lazza-

retto di San Gregorio nel 
1488; Parigi costituì un uffi-
cio di controllo nel 1580; 
verso la fine del XVI secolo, 
Amsterdam istituì un servi-
zio di rimozione dei rifiuti 
dalle strade nel tentativo di 
prevenire focolai epidemi-
ci; a Londra si preferì, in 
caso di epidemia, la segre-
gazione domiciliare piutto-
sto del confinamento in un 
lazzaretto. 

Nonostante l'adozione di 
tutti questi accorgimenti, la 
peste continuò a ripresen-
tarsi e a mietere vittime. 

Notevoli epidemie si regi-
strarono nel territorio mi-
lanese nel biennio 1576-
1577 e quella del 1630 è 
stata ampiamente raccon-
tata da Alessandro Manzo-
ni nei Promessi Sposi, con 
Renzo nel ruolo di 
“untore”. 

La grande peste di Londra 
colpì la capitale britannica 
tra il 1665; la grande epi-
demia di Marsiglia del 
1720 arrivò ad uccidere 
quasi il 50% di tutta la po-
polazione cittadina; una 
terza pandemia ebbe inizio 
intorno al 1855 nella pro-
vincia cinese di Yunnan per 
poi diffondersi globalmen-
te verso la fine del secolo. 

Nel ventesimo secolo si 
sono verificate tre pande-
mie influenzali: nel 1918, 
1957 e 1968, identificate 
comunemente in base alla 
presunta area di origine: 
spagnola, asiatica e Hong 
Kong. 

A partire dalla primavera 
del 1918 si sviluppò l’epi-
demia che in Europa si 
chiamò “spagnola” perché 
si ritenne che l’origine fos-
se quella, ma in effetti pro-
veniente fin dalla primave-
ra da Canton con implican-
ze in Manciuria e a Shan-

ghai; si rilevò un tasso di 
riproduzione elevato poi-
ché ogni contagiato la tra-
smetteva ad altri due. 

In assenza di antibiotici e 
ossigenoterapia, in un’Eu-
ropa prostrata dalla guer-
ra, fu il più grande olocau-
sto nella storia medica per-
ché portò alla morte fra 
venti e cento milioni di per-
sone. 

Nel 1957, pochi se lo ricor-
dano, si sviluppò una pan-
demia che uccise più di un 
milione di persone, dopo 
averne contagiate fra 250 
milioni e un miliardo nel 
mondo. 

Questa pandemia prese il 
nome di asiatica poiché 
proveniva da Hong Kong. 

Infatti, il 17 aprile di 
quell’anno compare un 
trafiletto sul New York Ti-
mes, comunicato dalla co-
lonia britannica di allora: 
“La stampa popolare riferi-
sce che circa 250 mila resi-
denti hanno ricevuto delle 
cure. La popolazione della 
colonia è di circa 2,5 milio-
ni. L’afflusso di 700 mila 
rifugiati dalla Cina comuni-
sta ha creato un pericolo 
costante di sovraffollamen-
to. Migliaia di malati 
aspettano cure in lunghe 
file, molte donne portano 
sulle spalle bambini dallo 
sguardo vitreo”. 

Nel 1968 la nuova pande-
mia provenne dal Sud Est 
Asiatico e anche questa 
volta fu la stampa a dare 
l’allarme con la notizia di 
una grande epidemia in 
Hong Kong, data dal Times 
di Londra. 

Poiché l’epidemia si trasmi-
se inizialmente in Asia, ci 
furono importanti differen-
ze con quella precedente: 
in Giappone le epidemie 
furono saltuarie, sparse e 

di limitate dimensioni fino 
alla fine del 1968. 

Il virus fu poi introdotto 
nella costa occidentale de-
gli USA con elevati tassi di 
mortalità, contrariamente 
all’esperienza dell’Europa 
dove l’epidemia, nel 1968-
1969, non si associò ad 
elevati tassi di mortalità. 

In Italia l’eccesso di morta-
lità attribuibile a polmonite 
ed influenza associato con 
questa pandemia fu stima-
to di circa 20.000 decessi. 

Per il resto del XX secolo i 
focolai della malattia conti-
nuarono ma con tassi di 
mortalità di molto inferiori 
alle precedenti epidemie, 
grazie all'introduzione di 
efficaci misure di sanità 
pubblica. 

Oggi, pur tra tanti ricorsi e 
contraddizioni, rimane una 
certezza difficilmente con-
testabile: il bacillo della 
peste ha lasciato il posto al 
virus della Covid ed è colpa 
del vento che spira dall’o-
riente a portarlo in occi-
dente.  
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