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Epidemia
Pandemia

▪Per EPIDEMIA si intende 

un’infezione che riguarda specifiche 

zone del mondo: es. morbillo, ebola 

▪ Per ENDEMIA si intende 

un’infezione che perdura nel tempo.

▪Per PANDEMIA si intende una 

infezione che riguarda molti Stati del 

mondo: la peste nera, influenza 

spagnola, asiatica. 
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I virus –

▪Sono invisibili. Si adattano e si 

diffonde rapidamente, 

proporzionalmente alla 

concentrazione di persone (città)

▪Si sono diffusi soprattutto grazie ai 

mercanti, ai pellegrini, ma 

soprattutto agli eserciti. 
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Virus

▪Infatti i soldati morivano più per le 

malattie che in combattimento. E a 

tal fine è nata in Svizzera la Croce 

rossa.

▪Da millenni suscitano paure e 

comportamenti irrazionali, con la 

tendenza ad individuare l’untore, il 

capo espiatorio
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Le 
epidemie
pandemie

▪mettono in crisi la vita delle 
persone e delle società sotto 
l’aspetto sociale, politica ed 
economico.

▪Creano diffidenza e l’odio verso 
chiunque da cui minori rapporti 
sociali, più individualismo, più 
nazionalismo, più chiusure 
verso l’estero.
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Epidemia
pandemie

▪Nell’antichità tutte le cose, anche 

le epidemie,  hanno origini divine

▪Sono viste come punizioni verso i 

comportamenti, i peccati dell’uomo

▪Hanno conseguenza maggiori delle 

guerre.
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420 a.C.

▪La peste affligge la città di Tebe 

(Grecia), durante il regno di 

Edipo, come racconta Sofocle 

nella tragedia Edipo Re,

▪ha origine divina: è calata sulla 

città per colpa dei delitti di 

Edipo. 
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Anno 
430 a.C.

▪Questa pestilenza, proveniente 

dall’Etiopia, poi Egitto e Libia ed 

infine la Grecia, colpì Atene,  e 

provocò la morte di Pericle

▪ Atene dava la colpa a Sparta di 

aver avvelenato i pozzi, così come 

nel 1300 si dava la colpa della 

peste agli ebrei > capi espiatori 
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Omero

▪nell’Iliade descrive la pestilenza 

che stermina animali e uomini nel 

campo degli Achei:

▪un flagello mandato da Apollo per 

vendicare  l’offesa fatta dal Re 

Agamennone ad un suo sacerdote.
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Anno 165

▪Si diffonde la peste al tempo di 

Marco Aurelio che fa più danno dei 

barbari e indebolisce l’impero di 

Roma

▪Il veicolo erano sempre gli animali,

i leoni, trasportati a Roma e 

destinate al Colosseo per farli 

combattere coi gladiatori,  schiavi,  

al fine di far divertire la nobiltà 

romana 
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541- 750

▪Peste di Giustiniano, che scoppiò 

nel 541 d.C. a Costantinopoli.

▪per poi propagarsi per tutta l'area 

mediterranea fino al 750 circa, 

causando circa 100 milioni di 

vittime,  e nel mondo arabo. 
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Mondo 
arabo

Nel mondo arabo si ha infatti la 

peste di

▪Shirawayh (627-628), 

▪la peste di Amwas (638-639), 

▪la peste violenta (688-689),

▪ la peste delle vergini (706)

▪ la peste dei notabili (716-717)
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1347>>

▪Proveniente dal nord della Cina la 

peste (nera) arriva in Turchia per 

poi raggiungere la Grecia, l'Egitto 

e la penisola balcanica.

▪nel 1347 arriva in Sicilia e da lì a 

Roma, Genova e poi a Firenze per 

poi proseguire e colpire tutte le 

città europee > Svizzera, Francia, 

l’Inghilterra, l’Irlanda….
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1347
Venezia

▪ la peste nera arriva a Venezia

soprattutto dalla Dalmazia, via 

mare

▪ad opera di marinai contagiati 

che si mescolarono incoscienti 

tra la popolazione
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1347-1353 

▪La peste nera ha sterminando il 

25% della popolazione europea pari 

a 10-20 milioni di persone

▪Il Boccaccio nel Decamerone 

descrive bene come la peste abbia 

distrutto i legami familiari e sociali, 

come la vita di interi villaggi e città, 

e ridotto alla fame i superstiti. 
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Quaresima
Quarantena

▪E’ nel Medioevo che si diffonde 

la pratica di mettere in 

QUARANTENA, in isolamento, 

gli ammalati in lazzaretti  

▪similmente alla QUARESIMA, 

che  con la preghiera, il digiuno 

e la penitenza preparava il 

corpo alla Pasqua. 
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1629

▪La peste, portata dai soldati 

Lanzichenecchi, provenienti dalla 

Germania, decimò la popolazione 

del nord Italia, ma soprattutto di 

Milano.

▪è descritta nelle pagine finali dei 

Promessi sposi. 
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1629

▪L'epidemia ebbe conseguenze 

drammatiche.

▪si propagò facilmente anche grazie 

allo stato di estrema povertà e 

privazione in cui il popolo si 

trovava dopo due anni di terribile 

carestia e ai saccheggi delle 

truppe

18



1665
1894

▪Durante la peste di Londra del 1665 
morirono circa 100.000 persone, 
ovvero il 20% della popolazione.

▪ l’epidemia di Marsiglia (1720) fu 
l’ultimo strascico della peste nera 

▪Nel 1894 durante l’epidemia di Hong 
Kong si scoprì che il batterio poteva 
trasmettersi attraverso il morso di 
pulci infettate dai roditori.
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1918-1920

▪L'influenza spagnola, così chiamata 

perché fu la Spagna a darne notizia,  fu 

una pandemia influenzale globale che 

contagiò 500 milioni di persone e 

provocò 50 milioni di morti, tra cui 

parecchi giovani, più della 1^ guerra m. 

▪La diffusione fu favorita dalla 

malnutrizione della popolazione, dalle  

processioni e messe volte a chiedere 

l’intervento divino,  assenza di cure, 

scarsa igiene e il conflitto bellico> prima 

guerra mondiale. 
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Asiatica
1957 >> 

▪L'influenza asiatica fu una 

pandemia influenzale di origine 

aviaria che dagli anni 1957-60 fece 

parecchi milioni di morti. 

▪Fu causata dal virus A1Singapore57  

isolato per la prima volta in Cina nel 

1954. Fu poi preparato un vaccino

che riuscì a contenere la malattia.
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Coronavirus
2019>>

▪Da fine dicembre 2019 si sviluppa 

in Cina.

▪si espande poi in Corea del Sud, 

Inghilterra, in Germania ed in 

Italia per poi interessare l’Europa 

intera e gli USA, ove molto scarsi 

sono i controlli.
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Pandemia
economia

▪Le ricorrenti epidemie e  pandemie, 

ci dicono che il mondo non ha 

confini, barriere e Stati >> tutte cose 

inventate dall’uomo

▪Esattamente come l’economia che 

non conosce Stati e frontiere ma che 

coinvolge tutto il mondo, spinta 

dall’uomo alla ricerca di beni atti a 

soddisfare i suoi bisogni
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Economia

▪Le crisi sanitarie, le pandemie, 

provocano  profonde ferite nel 

tessuto sociale ed economico.

▪Nell’attuale, in Italia, è colpita tutta 

l’economia, turismo, cinema, sport, 

commercio, moda, trasporti, 

industria, export, consumi ecc,

▪Non il settore pubblico che è 

protetto dalla politica
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Economia

▪Esso ha un costo di 820 

miliardi/anno, pagato parecchio 

tramite debito  pubblico 

▪Questo è di 2400 miliardi > 

rapporto debito/pil del 135% 

▪produce interessi passivi pari a 70 

miliardi/anno, pagati con altro 

debito
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Economia

▪Da cui caduta del Pil, meno lavoro, 

meno consumi, meno occupazione 

> meno consumi > meno lavoro

▪ meno tasse per lo Stato che deve  

sostenere l’economia ed i soggetti 

deboli da cui + debito pubblico
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economia

▪L’Unione europea ci consente di 

spendere in deficit > debito, ma non 

ci da soldi. 

▪Questi arrivano dai fondi d’invest. 

con sede in Lussemburgo, Londra, 

Tokio, New York, dalla Cina ecc. 

▪se i tassi sono adeguati al rischio 

Paese. 
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Economia

▪Ma più aumenta il debito più aumenta 

lo  spread, sintomo della febbre, 

causato dal debito  

▪più rischio per gli investitori da cui 

più alti tassi d’interesse per attrarli.

▪Se compro un’auto a rate o faccio un 

mutuo in Germania il tasso 

d’interesse sarà ad es. 1%.  (ha tassi 

negativi) In Italia il 3-5%
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economia

▪Da notare che lo spread è sui 250 

punti perché l’Italia è nell’UE e 

abbiamo l’euro, 

▪diversamente sarebbe sui 1000 

punti come l’Argentina 

▪in default nel 2001 e oggi pur 

avendo rapporto debito/Pil del 

100% 
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economia

▪Se la crisi è simile a quella del 2008 
avremo una rapida caduta del pil

▪ed una lenta crescita accompagnata 
da meno credito, parecchi fallimenti 
aziendali da cui crisi occupazionale

▪Una forte volatilità di borsa con 
caduta di almeno il 30%  ( da 
24000 punti a 16000) e con prezzo 
petrolio sui 35$ (da 55) per la 
scarsa domanda
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Pil 2008
crolli di 
borsa

Pil Italia 2008 >>  

11 settembre
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Martedì nero > ‘29



Borsa
Oro
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Antitetico è il rapporto BORSA    - ORO



Riflessi

▪Ma la pandemia ha riflessi globali. 

▪Ricciardi (membro dell’Oms> Org. 

Mond. Sanità): E un evento che 

cambierà il mondo»

▪Gutierres (segr. Generale dell’Onu): 

Oltre ad essere una crisi di salute 

pubblica, il virus sta anche 

infettando l’economia mondiale con 

rischio crescente di recessione

globale

▪ (Televideo 15-03-2020)  
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economia

Da queste crisi sanitarie emergono 

▪i soggetti più preparati e 

competitivi come in un 

campionato di calcio

▪Ogni giorno in Africa il leone, il 

leopardo sanno che devono essere 

competitivi se vogliono  mangiare
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Economia

▪Il destino dei soggetti deboli o 
impreparati è l’emarginazione e il 
declino

▪ Così sarà per le strutture statali più 
indebitate, troppo burocratizzate e 
basate su regole superate

▪E su quelle produttive tradizionali 
più deboli
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Economia

▪Negli ultimi trent’anni molto lavoro 

tradizionale si è trasferito in Asia

facendo uscire dalla povertà un 

miliardo di persone, ma 

indebolendo l’occidente

▪e oggi l’Asia, la Cina, sviluppa e 

applica le più avanzate tecnologie 

tra cui la 5G da cui più competit. 

rispetto all’occidente, all’Italia
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Economia

▪Per l’Italia la crisi può essere 
un’occasione di declino o di crescita. 

▪Di crescita se darà vita ad un  sistema 
scolastico basato su formazione 
permanente, che produca profili 
coerenti con la domanda e una diffusa 
cultura digitale

▪Se la ricerca sarà finalizzata e pari al 
3% del Pil(oggi 1,3%) in tandem con 
le imprese, in grado quindi produrre 
brevetti, da realizzare da cui profitti 
da reinvestire 
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Economia

un’occasione di crescita se

▪

▪ Sarà dimezzato il debito pubblico

▪ Saranno attivati più investimenti 

privati e pubblici, ottenuti, questi, 

tramite riduzione della spesa 

corrente.

▪Se diffusa sarà la cultura d’impresa
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politica

Un’occasione di crescita se i cittadini  

eleggeranno una classe politica 

▪più preparata e onesta, che non 

derida e insulti ma rispetti gli 

avversari,

▪che non punti all’isolazionismo ma 

ad integrarci con l’unione europea e 

col mondo
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Relazioni 

▪che consideri le relazioni 

internazionali una forza

▪Che non accusi l’unione 

europea di ogni cosa per 

coprire i nostri punti deboli
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Diritto 
pubblico

Un’occasione di crescita per pervenire  

▪Ad uno Stato, ad una pubblica 

amministrazione più efficiente e 

decentrata 

▪che viva nella competizione e  non 

sulla competizione 

▪che guidi il sistema economico nella 

competizione globale
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Diritto
pubblico

Occasione di crescita se  

▪Se daremo vita ad uno Stato 

europeo in grado di competere con 

Cina e Stati Uniti

▪Se la Bce attiva Bund (Btp) europei 

> debito pubblico europeo in grado 

di far fronte alle emergenze (tipo 

coronavirus) avendo dimensioni 

globali e non nazionali 

42



Diritto 
Pubblico

▪Se le Regioni saranno ridotta da 

20 a 6-8 autonome in modo che gli 

Amministratori siano  responsabil. 

e più veloci le decisioni per quanto 

concerne i problemi locali > vista 

la lentezza della politica

▪Se saranno accorpati i Comuni con 

popol. inf. a  6000 ab. in modo da 

ridurre la spesa pubblica e fornire 

più servizi ai cittadini

43



Economia 

▪Se saremo in grado di accogliere 

turisti e attrarre le migliori menti

▪Se disporremo di un adeguato 

sistema fiscale in grado di 

contenere l’evasione fiscale e 

l’economia sommersa

▪Se la tassazione delle imprese  e il 

cuneo fiscale sarà pari a quello dei 

altri Paesi industializzati
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Diritti
Lavoro

▪se offriremo prodotti come 
richiesti dal mercato globale

▪Se hai diritti anteporremo i doveri

▪Se hai sussidi e ai bonus  la classe 
politica offrirà lavoro vero, come 
previsto dall’art. 1 della Cost.

▪Diversamente sarà un’occasione 
persa…. Anche se …
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A. Einstein
M. Ghandi

Albert Einstein dice 

▪ la crisi è la più grande 

benedizione per le persone e le 

nazioni perché porta progressi

E Mahatma Ghandi: 

▪ la vita non è aspettare che 

passi la tempesta, ma imparare 

a ballare sotto la pioggia
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