
Excursus sulle 
epidemie 

nell’età antica

Ruggiero Raffaella – 2^A



Omero, Iliade Libro I
Guerra di Troia XIII sec. a. C. intorno al 1250.

Nel primo libro si narra di una noúson kakén, una malattia terribile che si è abbattuta

sull’accampamento degli Achei decimandoli. Artefice di questa pestilenza è il dio Apollo, che ha accolto

le preghiere di Crise, suo sacerdote, dal momento che Agamennone non ha voluto restituirgli la figlia

Criseide, bottino di guerra del re greco. Agamennone si è macchiato di hybris, di tracotanza e il dio

punisce i greci, scende dal cielo e scocca le sue frecce infette dapprima su cani e muli e poi sugli Achei

per nove giorni. La malattia si diffonde e al decimo giorno Achille, radunati i greci, chiede all’indovino

Calcante la ragione dell’ira di Apollo, questi svela che la responsabilità è di Agamennone e che il dio

sarà placato solo quando Criseide verrà restituita al padre.

Il re greco, tuttavia, non desidera perdere la sua preda di guerra e, se proprio deve rinunciare a lei, 

chiede in cambio Briseide, sacerdotessa di Apollo e schiava di Achille.

Achille acconsente e il ritorno di Criseide al padre e i sacrifici al dio pongono fine all’epidemia. 

Si scatena tuttavia l’“ira funesta” del Pelide, che è l’argomento del poema, come Omero stesso dice 

nel proemio all’opera.
Crise si inginocchia davanti ad Agamennone 

per chiedergli la liberazione della figlia. Vaso 

attico a figure rosse (IV a.C.).

Nel passo dell’Iliade la peste viene provocata dal dio Apollo come punizione verso il tracotante

Agamennone e non vi è nessun riferimento scientifico, non vengono neppure descritti i sintomi

della malattia, tant’è che è difficile identificarla correttamente, forse si trattava di vaiolo. La

religione prevale sulla scienza. Oggi le punizioni divine sono state messe da parte e l’uomo si

affida alla scienza per conoscere e combattere le malattie.

Pertanto fa rabbrividire leggere notizie come quella del 25 marzo 2020 della newsletter Al-

Naba (“L’annuncio”), organo di informazione interna dell’Isis, secondo cui il Coronavirus “è un

tormento che Dio può mandare contro chi vuole, e Lui ne ha fatto una benedizione per i

credenti”. Pertanto per l’Isis sarebbe una punizione divina per gli infedeli e la prova sarebbe

che il morbo "ha colpito (ne sia lode al Signore) soprattutto le Nazioni idolatre". Nell'editoriale

di Al Naba si legge anche: "Possa Dio aumentare la sofferenza degli infedeli e tenere al sicuro i

credenti".

L’assurdità di queste affermazioni è evidente e i vari Paesi hanno preso delle misure per

difendersi da possibili attacchi jihadisti, che potrebbero sfruttare questo momento di debolezza

per organizzare degli attentati.



Edipo Re di Sofocle

Edipo è il re di Tebe e nel prologo della tragedia di Sofocle viene descritta la

peste che ha devastato la città, anche in questo caso la spiegazione è religiosa e

si fa risalire ancora una volta a un atto di hybris del protagonista, che così viene

punito dagli dei.

La tragedia inizia con i tebani che chiedono aiuto a re Edipo per arrestare il morbo

che sta decimando la popolazione, dappertutto c’è panico urla e cadaveri per

strada. Creonte interpreta l’oracolo di Delfi, secondo il quale la pestilenza e

frutto della punizione divina, perché l’assassino del re Laio è rimasto impunito.

Artefice di questa uccisione, come poi si scoprirà, è proprio Edipo, quindi Sofocle

vede il morbo come conseguenza delle colpe del re, che ha sovvertito l’ordine

naturale delle cose uccidendo prima suo padre e poi giacendo con sua madre

Giocasta.

E’ incerta la datazione del dramma: secondo alcuni fu rappresentato nel 413 a.C., 

secondo altri nel 425 a.C. l’epidemia a cui fa riferimento probabilmente aveva afflitto 

la città alcuni anni prima.

La peste di Tebe di Charles Francois Jalabert



Peste nella Guerra del Peloponneso 

Archidamo, sovrano spartano, invade l’Attica e lo stratega Pericle adotta una

tattica di attesa, fa rifugiare tutto il popolo ateniese entro le mura della polis e

attua un blocco navale lungo le coste del Peloponneso, impedendo i

rifornimenti ai nemici e assicurando gli approvvigionamenti agli ateniesi

attraverso il collegamento fortificato del Pireo.

Tuttavia tra la popolazione ammassata dentro le mura si diffuse una malattia

altamente contagiosa, il contagio fu agevolato dalle scarse condizioni

igieniche dovute alla mancanza di acqua corrente e provocò migliaia di morti.

.

Atene 430 a. C., prima fase del conflitto, guerra archidamica

Dell’episodio e della malattia ne parla Tucidide, storico ateniese, nel II libro

(47-53) dell’opera La guerra del Peloponneso. Con parole precise e, che

lasciano poco spazio alla superstizione o alla religione, descrive il morbo per

come lo ha visto svilupparsi su se stesso e sugli altri, infatti ne fu affetto lui

stesso, ma riuscì a guarire: “Senza alcuna motivazione visibile, all’improvviso,

le persone venivano prese da vampate di calore alla testa, arrossamento e

bruciore agli occhi. La gola e la lingua assumevano subito un colore

sanguigno, ed emettevano un odore strano e sgradevole. Dopo questi sintomi

sopraggiungevano starnuti e raucedine, e dopo non molto tempo il male

scendeva al petto con una forte tosse; e quando raggiungeva lo stomaco

provocava spasmi, svuotamenti di bile e forti dolori. Nella maggior parte dei

casi, si manifestava anche un singhiozzo con sforzi di vomito che generavano

violente convulsioni. Il corpo non era troppo caldo, né pallido, ma rossastro,

livido e come fiorito di piccole pustole e di ulcere; le parti interne però ardevano

a tal punto da non riuscire a sopportare nemmeno le vesti leggere, né altro che

non fosse l’andar nudi, e il gettarsi nell’acqua fredda”.



Lo storico parla anche del luogo da cui presumibilmente sarebbe provenuto il contagio: “Dapprima, a 

quanto si dice, la peste incominciò in Etiopia, poi passò anche in Egitto e in Libia”.

I medici non conoscendo questa malattia non sapevano come curarla e loro stessi morivano in 

grande quantità, non è chiaro di quale morbo virulento si trattasse, gli studiosi moderni ipotizzano che 

si sia trattato di vaiolo o di una forma influenzale particolarmente aggressiva, ma ciò che emerge nel 

racconto di Tucidide è la sua descrizione oggettiva dell’evento, quasi scientifica. La malattia flagellò 

Atene per circa un anno e lo stesso Pericle ne fu contagiato e morì.

L’atteggiamento del poeta di fronte alla peste, tema che, come vedremo, ha ispirato autori di ogni 

tempo e provenienza, è quello dello scienziato, che, dopo aver descritto minuziosamente le 

caratteristiche del morbo, si sofferma sulle sue conseguenze sul piano psicologico e sociale: la 

diffusione del contagio, ed il tetro scenario di morte che trascina con sé, porta gli uomini ad 

abbandonare ogni residuo di umanità e a compiere le azioni più empie e scellerate.

François Perrier, La peste di Atene. Olio su tela, 1640



Peste ateniese del 430 a. C. narrata da Lucrezio

L’episodio ateniese del 430 a. C. viene narrato anche da Lucrezio nel VI libro del De Rerum
natura. L’autore latino recupera la descrizione di Tucidide e anche lui ha l’atteggiamento dello
scienziato ma, dopo aver descritto le manifestazioni della malattia, si sofferma soprattutto sulle sue
conseguenze sul piano psicologico e sociale, che pure erano presenti anche nello storico greco.

Al di là di ogni superstizione, egli sottolinea che la malattia colpisce indistintamente, i pavidi e i
coraggiosi, gli scellerati e i virtuosi, non trattandosi di una punizione decisa dalla divinità, ma di
fenomeni naturali e poi si sofferma sull’angoscia provocata dal virus nelle persone, perché non
c’era nessuno che in questa circostanza non fosse stato colpito dalla malattia, dalla morte o dal
lutto.



Georgiche di Virgilio

Lucrezio diviene fonte scientifica e poetica della peste in Virgilio, che nelle Georgiche, 3, vv. 478-566, 
narra della peste che colpisce la regione alpina del Norico. Il contagio si diffonde per via aerea e poi 
l’atmosfera lo trasmette all’acqua e ai pascoli, i primi ad ammalarsi sono gli animali, poi per ultimi gli 
uomini. La morte dei buoi fa regredire l’umanità all’età che precede l’invenzione dell’aratro e l’uomo deve 
sostituirsi a essi nella coltivazione dei campi con grande fatica e con una riduzione della produzione 
agricola. 

Come in Tucidide e in Lucrezio anche in Virgilio il male non viene fatto risalire agli dei, né è visto come una 
punizione per ciò che hanno compiuto di empio. 



Le crisi economiche 
attraverso i 

secoli:
dal Trecento ai 

giorni nostri



La crisi del Trecento

Nella prima metà del XIV secolo lo sviluppo economico e demografico del

Basso Medioevo si interruppe e si verificò un fenomeno di vaste proporzioni

che va sotto il nome di “crisi del Trecento” e che abbracciò centocinquant’anni

fra il 1300 e il 1450. La crisi partì dall’agricoltura, com’era prevedibile in una

società preindustriale in cui il 90% delle famiglie dipendeva dal lavoro dei

campi. Poi investì la produzione artigiana, il commercio e la finanza,

travolgendo campagne e città dell’intero continente europeo.



La crescita della popolazione si arrestò e la resa delle campagne cominciò a

diminuire, ciò comportò una grave crisi economica aggravata dalla comparsa

nel continente euroasiatico, a partire dal 1347, della peste che causò decine di

milioni di vittime.



Alla base di questa crisi ci furono numerose
cause. Innanzitutto un peggioramento del
clima. Gli inverni divennero più freddi e le
piogge frequenti e abbondanti, insieme alle
inondazioni, distrussero i raccolti e le carestie
divennero ricorrenti, accompagnate da fame,
infezioni e malattie.

L’agricoltura non riuscì a sfamare la
popolazione che dal X secolo era
notevolmente aumentata. Aumentarono anche
i prezzi degli alimenti, soprattutto del grano,
dal momento che la produzione era
scarsissima. Questo generò uno squilibrio fra
popolazione e risorse, la terra non produceva
più a sufficienza per sfamare la popolazione in
crescita e non essendoci cibo per tutti
inevitabilmente la popolazione smise di
crescere. Miniatura del XV sec. che rappresenta il mese 

di febbraio e il suo clima rigido



Alla scarsità di cibo seguì per molte persone la denutrizione, che, debilitandone

il fisico, rese il popolo esposto alle malattie e alle epidemie di influenza, vaiolo,

malaria, ma soprattutto di peste a partire dalla metà del Trecento. Nel 1347 una

terribile pestilenza giunse in Europa occidentale e flagellò la popolazione

ininterrottamente tra il 1348 e il 1350.

La peste in una miniatura del XV secolo



La peste provocò un impressionante crollo demografico: la popolazione 

europea fu quasi dimezzata e passò da 70 milioni a meno di 50 milioni. 



La peste si diffuse a causa di un bacillo contenuto nel sangue del 

ratto nero, che venne trasmesso all’uomo attraverso una pulce 

che viveva sui topi, ne succhiava il sangue e, saltando sul corpo 

dell’uomo e pungendolo, lo infettava.  Il bacillo si sarebbe poi 

propagato da uomo a uomo attraverso la saliva e le secrezioni: 

quindi bastava uno starnuto perché milioni di bacilli venissero 

liberati nell’aria pronti a infettare chi li respirava. 

Xenopsylla cheopis, parassita del ratto e 

responsabile della trasmissione del 

batterio in Europa

Immagine al microscopio elettronico di una massa di batteri

Yersinia pestis



La causa principale del contagio del XIV secolo furono le cattive condizioni 

igieniche. A quei tempi le case erano malsane, prive di acqua corrente e di 

servizi igienici: era semplice per i topi passare dalle legnaie e dai granai alle 

abitazioni e per le pulci passare dal topo all’uomo. Questa peste fu chiamata 

“bubbonica” o “peste nera”, perché si manifestava con grossi bubboni all’inguine 

o sotto le ascelle, accompagnati da febbre, mal di testa e nausea, tosse e 

macchie nere; la morte sopraggiungeva con allucinazioni e deliri e tra indicibili 

sofferenze nell’arco di tre giorni dai primi sintomi. 

Miniatura con ammalati di peste



Boccaccio descrive il diffondersi della peste in Firenze tra il marzo e il 

luglio del 1348 nell’introduzione alla Prima giornata del Decameron.

L’autore scrive: “Nascevano nel cominciamento 

d’essa a’ maschi e alle femine parimente o nella 

anguinaia [agli inguini] o sotto le ditella [le ascelle] 

certe enfiature [dette] gavaccioli [che] erano sicuro 

indizio di futura morte […] infra il terzo giorno 

dell’apparizione de’ sopraddetti segni”.



Più avanti Boccaccio sottolinea come fosse venuta meno ogni solidarietà umana e 

nessun tipo di affetto o vincolo di sangue poté reggere all’urto dell’epidemia. I 

malati venivano abbandonati e chi sopravviveva si allontanava dai parenti infetti. 

“E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altro schifasse e quasi niuno vicino avesse 

dell’altro cura e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano: era 

con sì fatto spavento questa tribulazione entrata né petti degli uomini e delle donne, 

che l’un fratello l’altro abbandonava e il zio il nipote e la sorella il fratello e spesse 

volte la donna il suo marito; e (che maggior cosa è e quasi non credibile), li padri e 

le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano.”



Agli effetti della denutrizione e delle epidemie si sommarono anche le conseguenze 

disastrose della guerra dei Cent’anni, un conflitto lunghissimo e cruento combattuto fra 

Inghilterra e Francia dal 1337 al 1453, che aggravò le condizioni di un’economia già in 

grave difficoltà. Le devastazioni dei soldati provocarono gravi danni alle colture e fughe 

dei contadini, favorendo il verificarsi di nuove carestie.

La battaglia di Poitiers, XIV sec. Miniatura dalle "Cronache della guerra dei 

Cent'anni" di Jean Froissart, Bibliothèque Nationale, Parigi



La crisi economica, la peste, la fame, le devastazioni della guerra furono causa di una

serie di conflitti sociali che investì campagne e città. Nella Francia settentrionale

scoppiarono rivolte improvvise, le cosiddette jacqueries, da parte dei contadini che

assaltavano i castelli e uccidevano i nobili e che furono represse nel sangue da questi

ultimi.

A Firenze nel 1378 scoppiò la rivolta dei Ciompi, lavoratori

salariati del settore della lana. Questi sfruttati agirono per

formare una corporazione e difendere i loro interessi, ma la

reazione della borghesia, il “popolo grasso”, non si fece

attendere e molti Ciompi furono condannati a morte.

Michele di Lando uno dei capi 

dei Ciompi



La crisi del 1929

Alla fine degli anni Venti del Novecento il mondo sembrava avviato a superare le difficoltà

generate dalla Prima Guerra mondiale. In questo quadro una posizione di grande

preminenza aveva l’economia americana, il dollaro americano era la nuova moneta forte e

per gli statunitensi cominciò un periodo di grande prosperità, contrassegnato dal

fenomeno industriale della produzione in serie, che favorì notevolmente un aumento della

produttività e del reddito nazionale. L’incremento della produzione industriale portò a

notevoli mutamenti nella vita quotidiana.

Per le strade di New York e Chicago circolavano numerose automobili della Ford e l’uso 

degli elettrodomestici era ampiamente diffuso nelle famiglie.



Dal 1920 al 1929 gli investimenti

azionari triplicarono il loro volume e

gli indici di borsa salirono, dal 1926 al

1929, da 100 a 216, ma all’aumento

del valore delle azioni industriali non

corrispondeva un effettivo aumento

della vendita dei beni. Infatti la

grande domanda di beni di consumo

aveva fatto sì che l’industria

producesse quantità di prodotti

eccessive rispetto alla possibilità di

assorbimento del mercato interno. Si

registrò così un graduale crollo dei

prezzi e successivamente anche della

produzione industriale.



Il valore delle azioni industriali, dopo essere cresciuto molto in quegli anni, scese

rapidamente e costrinse i possessori a una massiccia vendita, che provocò il noto crollo

della borsa statunitense di Wall Street.

Il 24 ottobre 1929, definito il giovedì nero, il mercato statunitense subì un primo collasso.

Ma fu il cosiddetto martedì nero (detto anche "Big Crash") il

giorno del crollo della borsa valori, avvenuto il 29 ottobre 1929

a New York. Il prezzo delle azioni di numerose imprese di grandi

dimensioni precipitò. Quel giorno più di sedici milioni di azioni

vennero negoziate e il valore delle stesse calò paurosamente. Ciò

ebbe un riflesso immediato anche sulle altre borse degli Stati Uniti.



La caduta della Borsa colpì soprattutto la media borghesia che nel corso degli anni venti, oltre ad

aver investito i propri risparmi, aveva sostenuto la domanda di beni di consumo. Questo indebolì

soprattutto le industrie produttrici di beni di consumo durevoli, come quelle automobilistiche.

Queste industrie cessarono di commissionare materiali, semilavorati e componenti a quelle

operanti nei settori dell'indotto, le quali dovettero ridurre il personale e i salari, provocando una

contrazione anche nei settori dei beni di consumo primario (come quello agricolo).

Il settore industriale era strettamente legato al settore bancario, che manteneva bassi i tassi per

favorire gli investimenti sul mercato azionario, al momento del crollo di Wall Street i piccoli

risparmiatori si precipitarono negli istituti di credito per ritirare il loro denaro e ciò determinò una

crisi di liquidità che contribuì al fallimento di molte banche e, a catena, delle industrie in cui esse

avevano investito.



La produzione industriale scese del 50% e i fallimenti ed i licenziamenti portarono alla 

crisi dei consumi contribuendo ad alimentare un circolo vizioso che condusse 

l’economia statunitense in una fase di arresto.



La grande crisi si propagò rapidamente anche fuori dagli USA, inizialmente verso tutti quei paesi che 

avevano stretti rapporti finanziari con gli Stati Uniti, a partire da quelli europei che si erano affidati 

all'aiuto economico degli americani dopo la Prima guerra mondiale, ovvero Regno 

Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato 

sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia.

In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, 

crolli in borsa, fallimenti e chiusura di industrie e banche, aumento di disoccupati.



La ripresa avvenne nel 1933 con l’elezione a presidente 

degli Stati Uniti, il 4 marzo 1933, di Franklin D. 

Roosevelt. Roosvelt adottò un programma di riforme 

economiche e sociali fra il 1933 e il 1937, conosciuto con 

il nome di New Deal (nuovo metodo) consistente nei 

seguenti punti:

1. l’abbandono della parità aurea e la svalutazione del 

dollaro nella misura del 40% per ridurre i debiti e 

facilitare le esportazioni;

2. un vasto piano di lavori pubblici per riassorbire la 

disoccupazione;

3. un completo sistema di assicurazioni sociali a 

vantaggio delle classi lavoratrici e una maggiore 

tassazione dei ceti abbienti;

4. un aumento dei salari;

5. la riduzione delle ore lavorative nelle fabbriche;

6. l’obbligo agli imprenditori di riconoscere i 

sindacati operai e di trattare con essi;

7. il controllo del sistema bancario, della Borsa e del 

mercato azionario.



La svalutazione del dollaro autorizzata dal Congresso stimolò la spesa pubblica e il 

programma di riforme economiche e sociali, contribuì a far uscire gli Stati Uniti da uno dei 

periodi più bui della storia.

Stimolando la spesa pubblica attraverso un vasto programma di interventi, Roosvelt

riuscì a occupare forza lavoro disoccupata, aumentando di conseguenza la domanda di

beni di consumo che permise di riavviare il processo produttivo. Roosvelt inoltre

sostenne gli agricoltori attraverso il controllo della produzione riducendo il terreno

coltivato e concedendo sussidi e furono promosse grandi opere pubbliche per assorbire i

disoccupati.

Il grafico raffigura il tasso di occupazione 

negli Stati Uniti tra il 1920 e il 1940.



Crisi attuale causata dalla pandemia

Il primo dicembre del 2019 nella città cinese di Wuhan, nella provincia di Hubei, un uomo

mostrava i sintomi di una polmonite anomala che soltanto il 24 gennaio 2020 veniva

individuato come il primo caso di una malattia che non aveva ancora un nome. Era una

malattia sconosciuta e i primi casi sembravano legati al mercato di animali vivi della città.

Tuttavia non era stato ancora individuato l'animale nel quale il virus, arrivato dai

pipistrelli, si era modificato, dando origine a un nuovo virus capace di contagiare l'uomo.

Wet market a Wuhan



I casi si moltiplicavano e il primo a parlare apertamente di una nuova malattia era stato un

giovane oftalmologo, Li Wenliang, il primo ad avvertire i colleghi della necessità di

utilizzare protezioni e per questo convocato dalla polizia. Il 7 febbraio moriva dopo avere

contratto il virus.

Nel mese di gennaio la Cina decideva di

rendere pubbliche le sequenze genetiche

del virus all'origine delle polmoniti: è stato

un passo decisivo perché su quel materiale

le grandi banche genetiche internazionali

hanno fornito e continuano a fornire

materiale a tutti i laboratori che nel mondo

cercano di ottenere farmaci e vaccini.

L'11 febbraio la malattia aveva il suo nome:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità

(Oms) la definiva Covid-19, acronimo

dall'inglese "Corona Virus Disease 2019".



La malattia è arrivata in Italia agli inizi del 2020, i primi due casi italiani della pandemia

sono stati confermati il 30 gennaio 2020, quando due turisti provenienti dalla Cina sono

risultati positivi al virus SARS-CoV-2 a Roma.

Un focolaio di infezione è stato successivamente rilevato il 21 febbraio 2020 a partire da 16

casi confermati a Codogno (LO) in Lombardia. Da quel momento i casi sono stati in

continua crescita soprattutto nel Nord, rendendo l'Italia l'ottavo paese al mondo e il quarto

in Europa per numero di casi totali e complessivamente il quinto paese al mondo e il primo

in Europa per numero di decessi.

Covid in Italia

Schema elaborato dalla John Hopkins 

University sul tasso di letalità nel 

mondo



Prima ondata

Lo Stato italiano ha preso provvedimenti significati per arginare il contagio, partendo dalle

zone in cui la malattia ha cominciato a diffondersi, così stati messi in quarantena dieci

comuni in provincia di Lodi ed uno in provincia di Padova e poco dopo 26 province del

Nord Italia.

Il "Decreto #IoRestoaCasa", pubblicato l'11 marzo, ha stabilito la sospensione delle attività 

commerciali al dettaglio, a eccezione di alimentari e farmacie, dei servizi di ristorazione, 

delle celebrazioni religiose, e ha vietato gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico. E’ l’inizio del cosiddetto lockdown e tutte queste misure vengono più 

volte prorogate, fino al 3 maggio 2020.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:COVID19_avvisi_a_Bologna.jpg


Seconda ondata 
Le misure restrittive sono state nuovamente e progressivamente introdotte attraverso

l’emanazione di nuovi DPCM, non si può parlare di un vero e proprio lockdown, ma di

misure che comunque danneggiano una serie di categorie di lavoratori.

Dal 26 ottobre 2020 sono stati chiusi

centri sportivi, cinema, teatri, musei, sale

giochi e sale scommesse, e la

frequentazione di bar e ristoranti è

consentita fino alle 18.00.

In seguito le Regioni italiane, sulla base

di indicatori e criteri, vengono

raggruppate zone gialle, arancioni e

rosse, con una serie di limitazioni. Viene

istituito in tutta la nazione un coprifuoco

dalle 22.00 alle 5.00, si ordina la chiusura

dei centri commerciali nel fine settimana

e il ricorso alla didattica a distanza per le

scuole superiori. Anche le feste natalizie

si tingono di rosso, con giorni in cui le

limitazioni aumentano, impedendo di fatto

festeggiamenti con persone che non

fanno parte del singolo nucleo familiare.



Distribuzione dei casi in Italia 

(aggiornamento 7 novembre 2020)



Regione
Casi

confermati
Decessi Guarigioni

Tamponi

eseguiti
Casi attivi

Lombardia 462 446 24 512 376 790 4 672 338 61 144

Veneto 222 588 5 631 111 400 3 144 621 114 379

Piemonte 190 510 7 621 145 980 1 624 273 36 909

Campania 182 050 2 624 98 167 1 927 864 81 259

Emilia-Romagna 158 345 7 188 91 411 2 451 777 59 746

Lazio 151 511 3 390 72 172 2 599 384 75 949

Toscana 116 544 3 495 101 212 1 806 133 11 837

Sicilia 86 092 2 203 50 397 1 155 288 33 492

Puglia 82 263 2 245 26 726 974 063 53 292

Liguria 57 970 2 798 48 704 680 832 6 468

Trentino-Alto Adige 48 557 1 566 35 630 779 611 11 358

Friuli-Venezia Giulia 45 984 1 477 31 291 880 631 13 216

Marche 37 794 1 491 26 806 492 948 9 497

Abruzzo 33 620 1 137 20 235 491 911 12 248

Sardegna 28 867 681 12 307 454 446 15 879

Umbria 27 396 578 23 089 481 344 3 729

Calabria 21 493 434 12 588 418 640 8 471

Basilicata 10 124 228 3 964 176 525 5 932

Valle d'Aosta 7 073 368 6 249 60 537 456

Molise 6 143 175 3 473 110 053 2 495

Italia 1 977 370 69 842 1 301 573 25 383 219 605 955

Aggiornamento Italia: ore 17:00 del 22 dicembre 2020



Economia
La pandemia da Covid-19 sta avendo l’effetto di uno tsunami sull’economia

globale. Una crisi che si sta abbattendo in modo indiscriminato su paesi ricchi e

poveri.

Oltre alle centinaia di migliaia di morti, la pandemia provocherà perdite economiche

colossali: 9000 miliardi di dollari per il 2020.

Più delle economie di Germania e Giappone messe insieme. Il Pil mondiale calerà del

3%.

Alcuni Paesi pagheranno lo scotto

maggiore: Italia, Regno Unito e

Giappone sono i Paesi dove è

previsto un balzo fino a 25 punti

percentuali del rapporto tra debito

e ricchezza nazionale, a causa

soprattutto dell’andamento del PIL

nominale.



Economia

L’Eurozona perderà il

7,5% del Pil.

Non ne usciranno indenni

neanche la Germania, che

secondo il Fondo perderà

il 7%, la Francia il 7,2%, la

Spagna 8%, mentre gli

Usa lasceranno sul

terreno il 5,9% del Pil.





E l’Italia?
L’Italia presenterà il risultato peggiore della media Ue (se si esclude la Grecia

che precipita del 10%): -9,1%.

Alla fine del 2019 l’economia italiana presentava evidenti segnali di stagnazione.

Le previsioni per il nuovo anno evidenziavano segnali positivi sulla produzione

industriale e il commercio estero. Previsioni venute meno a causa dell’epidemia

di Covid-19 e delle conseguenti misure di contenimento stabilite dal Governo. Si

è verificata una contrazione della produzione, degli investimenti e dei consumi

con conseguenze pessime anche sul mercato del lavoro. La diffusione della

pandemia a livello internazionale ha inoltre ridotto significativamente gli scambi

internazionali.



Non è semplice prevedere la fine di questa crisi e molto dipenderà dall’andamento della

pandemia, dalle politiche messe in atto per contenerla e dal fatto che queste siano

sufficienti a contenere i danni mentre si ricostruisce la fiducia dei consumatori e delle

imprese.

Se la pandemia, come ci si augura, potrà essere contenuta al più presto la situazione

potrebbe migliorare, ma se il fenomeno continuerà ancora nel 2021, lo scenario potrebbe

essere davvero drammatico.

Anche l’UE si è attivata per limitare i danni causati dal Covid-19, ha rivisto le proprie

norme in materia di aiuti di Stato e ha istituito un'iniziativa di investimento in risposta alla

pandemia con un bilancio di 37 miliardi di euro per fornire liquidità alle piccole imprese e

al settore dell'assistenza sanitaria.

Inoltre il 2 aprile la Commissione ha proposto misure per mobilitare fino all'ultimo euro del

bilancio dell'UE per proteggere vite umane e tutelarne il sostentamento. La Commissione

ha lanciato una nuova iniziativa, chiamata SURE (sostegno per attenuare i rischi di

disoccupazione in un'emergenza), per aiutare a preservare i posti di lavoro e a sostenere

le famiglie. L'iniziativa Solidarietà dell'UE per la salute, con un bilancio di 3 miliardi di euro,

affronterà le esigenze dei sistemi sanitari degli Stati membri.

Ulteriori misure sono state approvate per proteggere i posti di lavoro e i lavoratori

danneggiati dalla pandemia, cercando di attenuare i rischi di disoccupazione e per

proteggere le piccole e medie imprese.




