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Abstract 

Nella prima parte della tesi viene analizzato principalmente il contesto storico in cui si 
è manifestata l’influenza spagnola tra il 1918 ed il 1920, focalizzandosi sulla situazione 
economica, demografica e sanitaria nel contesto in cui si è manifestata la pandemia. 
Viene poi differenziato l’impatto economico avuto dalla Prima guerra mondiale rispetto 
a quello avuto realmente dal virus. In un secondo momento sono state approfondite 
nel dettaglio le informazioni riguardanti il virus e il suo impatto sulla società. 

Il secondo capitolo è improntato sul coronavirus, è stato esposto l’impatto economico-
socio-finanziario sulla società, tenendo conto della globalizzazione, della tecnologia e 
di tutte le principali tensioni internazionali odierne. 

La terza parte è basata sul confronto tra la pandemia del coronavirus e l’influenza 
spagnola, incentrando il paragone sull’aspetto macroeconomico finanziario delle crisi. 
Partendo dall’effetto avuto sulla disoccupazione, sul prodotto interno lordo dei 
principali paesi toccati, la tendenza dell’aumento del debito pubblico per sostenere le 
economie, arrivando fino alle precauzioni e modifiche prese a livello sanitario durante 
le due crisi. È stato analizzato anche il comportamento finanziario sui mercati per 
l’influenza spagnola e il periodo post pandemia, inoltre è stata espressa una previsione 
personale sul periodo post coronavirus che ancora dovrà verificarsi. 
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1. Introduzione 

Più recentemente che mai, l’essere umano è sottoposto a vere e proprie sfide nella 
sua esistenza. Crisi economiche, instabilità politiche, nuovi cambiamenti climatici e a 
partire dall’inverno 2019, l’arrivo di una nuova pandemia. Una pandemia, quella del 
Coronavirus, che sta avendo ripercussioni su tutti i fronti e ne avrà ancora per decine 
di anni. Una piaga, che purtroppo, non era stata prevista e ha colto tutti impreparati, 
malgrado i ripetuti appelli di professionisti della salute. La tecnologia moderna e la 
medicina, da una parte ci aiutano molto, dall’altra però la globalizzazione ne ha 
accelerato la diffusione.  

Il coronavirus, già esistente prima della sua diffusione ma con una nuova mutazione, 
ha in pochi mesi travolto l’intero globo. Partendo dalla Cina, ha viaggiato attraverso gli 
aeroporti di tutto il mondo per poi arrivare in Europa e successivamente in America. 
Un viaggio che con alcune epidemie è stato evitato, ma la contagiosità di questo virus 
ne ha agevolato la rapida diffusione. Se si osserva la storia delle epidemie nell’ultimo 
secolo, l’unica che sia in grado di essere comparata al Coronavirus per numero di 
contagiati è la pandemia dell’influenza spagnola avvenutasi nella seconda decade del 
XX secolo. Ovviamente bisogna contestualizzare questa crisi sanitaria per il periodo 
che fu, un periodo difficile sovrapposto in parte alla Prima guerra mondiale. 

Le ripercussioni sull’economia e sulla finanza di queste pandemie erano e sono 
abbastanza evidenti e, per quanto riguarda il coronavirus, lo saranno ancora di più nel 
prossimo futuro. L’obbiettivo di questa tesi è di comprendere l’effetto che ha avuto 
l’influenza spagnola su queste variabili, contestualizzarlo al periodo che fu e poi 
prenderlo da modello per poter comprendere la crisi del Coronavirus, le ripercussioni 
finora riconoscibili e ipotizzare quelle sul lungo termine. Oltre a ciò bisognerà 
comprendere quali sono le differenze tra le due crisi, se si comportano in maniera 
diversa cercare di dare delle spiegazioni plausibili.  

Il motivo che sta dietro alla stesura di questa tesi è la comprensione dei fenomeni 
economico-finanziari delle pandemie per contribuire alla costruzione di uno strumento 
capace di analizzare e forse prevedere questi processi in future crisi sanitarie. La crisi 
del coronavirus sarà la pandemia che rivoluzionerà il nostro sistema sociale. Nel futuro 
prossimo ci saranno radicali cambiamenti per la prevenzione delle pandemie e questo 
come diretta conseguenza di un mondo sempre più globalizzato. La tesi si dividerà in 
tre sezioni. La prima parte parlerà dell’influenza spagnola e del contesto in cui si 
sviluppa. Verrà inserita quindi la Prima guerra mondiale, il contesto comunicativo, 
sanitario e demografico del periodo degli anni ‘20. Infine, è presente un capitolo 
sull’economia di quei tempi. La seconda parte parlerà del coronavirus e descriverà la 
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situazione moderna in differenti aspetti: le tensioni internazionali, la tecnologia e la 
globalizzazione. L’ultima parte, la più importante, discuterà le differenze tra le due crisi 
sanitarie. Gli aspetti macroeconomici, gli interventi delle nazioni e la loro efficacia, il 
comportamento dei mercati finanziari e il periodo post pandemia. Alcuni scenari 
verranno presentati e discussi in questo ultimo capitolo.  

La letteratura a disposizione per l’analisi economica delle pandemie non è esaustiva, 
riguardo l’influenza spagnola esistono pareri differenti. Ad esempio, Brainerd e Siegler 
concludono che in America la pandemia ha addirittura aumentato la crescita 
economica negli anni 20’) (2003). Al contrario, Almond e Mazumder suggeriscono che 
questa pandemia ha avuto degli effetti macroeconomici molto importanti sul lungo 
termine (2005). D’altra parte, la crisi del coronavirus ha già creato delle ripercussioni 
economiche importanti su tutti i settori, in particolare sul turismo, commercio, trasporti 
e costruzioni (Hall-Smith, The economic impact of coronavirus across the globe, 2020). 
Purtroppo, le previsioni post pandemia sembrano essere ancora più negative. 
L’approfondimento dell’influenza spagnola ci permetterà di comprendere, almeno in 
parte come si evolverà lo scenario economico futuro.  
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2. L'influenza spagnola 

2.1. La Prima guerra mondiale 

La Prima guerra mondiale fu un evento storico che cambiò radicalmente gli equilibri 
mondiali. A partire dai movimenti sociali agli equilibri politici, dal mondo economico fino 
alla comunicazione e sanità. A questo scopo la breve introduzione di un capitolo 
storico è di convenienza.  

Il conflitto ebbe inizio tra l'impero austro ungarico e il regno di Serbia in seguito 
all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando il 28 giugno del 1914 per mano di 
un nazionalista serbo a Sarajevo e perdurò fino all' 11 novembre del 1918.   
Essa si presentò dopo un lungo periodo di pace e prosperità economica (Gilbert, 2010, 
S. 3), anche soprannominata “la Belle Époque”. 

Per via delle alleanze venutasi a creare nei decenni precedenti la guerra vide 
parteggiare le maggiori potenze mondiali. La Germania, l'impero austro-ungarico e 
l'impero ottomano formavano una fazione, i cosiddetti “imperi centrali”, al loro fronte vi 
si trovavano gli alleati, principalmente composti dal regno di Serbia, Francia, Regno 
Unito, Russia ed Italia (Gilbert, 2010, S. 3). Successivamente entrarono in guerra Stati 
Uniti e l'impero giapponese, che si schierarono sul fronte degli alleati, rendendolo così 
il più grande conflitto armato della storia (Willmott, 2006, S. 10, 11). Furono mobilitati 
dalle proprie nazioni oltre 70 milioni di soldati in tutto il mondo, di quest'ultimi ne 
perirono oltre 9 milioni che si andarono ad aggiungere ai 7 milioni di civili che persero 
la vita durante la guerra rendendola così una dei conflitti più sanguinosi della storia 
(Gilbert, 2010, S. 3). Per quanto riguarda le cause del decesso di civili, le cause 
principali furono la mancanza di viveri (dettato da numerosi blocchi navali da ambo le 
parti), le carestie, le malattie ed in maniera importante le epidemie (Hart, 2006, S. 520). 

Nel 1918 ci fu la svolta della guerra, ove gli alleati si imposero sugli imperi centrali dal 
fronte britannico-francese (Willmott, 2006, S. 255, 259). L'esercito imperiale si trovò 
non distante da una vittoria, ma dovette fare i conti con le gravi perdite subite durante 
i conflitti precedenti e di conseguenza rinunciò ad un’avanzata (Gudmundsson, 2005, 
S. 288). Gli alleati decisero di cogliere l’opportunità e successivamente a diversi 
attacchi mirati su tutti i fronti, spinsero la Bulgaria, il 30 settembre del 1918, ad uscire 
dal conflitto (Willmott, 2006, S. 270, 271). Subito dopo capitolò anche l'impero 
ottomano tramite l'armistizio di Mudros ed il 13 novembre del 1918 Costantinopoli 
venne occupata dalle truppe alleate. Il 28 ottobre l'impero austro-ungarico chiese la 
stipula di un armistizio (Gilbert, 2010, S. 588) che venne successivamente firmato il 3 
novembre del 1918 (Gilbert, 2010, S. 595). Infine, toccò all'esercito tedesco, che a 
seguito di numerose sconfitte, dovette arrendersi ed accettare le gravose condizioni 
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imposte dagli stati alleati il 7 novembre del 1918. L'armistizio entro in vigore alle ore 
11:00 dell'11 novembre del 1918 (Hart, 2006, S. 494, 495). 

La Prima guerra mondiale distrusse solidi equilibri politici che perduravano da decenni 
e delineò nuovamente i territori europei e medio orientali, difatti essa portò alla caduta 
di quattro grandi imperi, l'impero tedesco, quello austro-ungarico, quello russo e quello 
ottomano (Gilbert, 2010, S. 609), creando scompiglio in Europa e nella comunità 
internazionale. 

Inoltre, ebbe un grande impatto a livello socioeconomico per tutti i paesi toccati 
direttamente ed indirettamente, gli smisurati costi della guerra costarono caro ai paesi 
europei che furono costretti a liquidare i propri investimenti all'estero e ad indebitarsi 
notevolmente chiedendo prestiti per far fronte a quest'ultimi.  Situazione da cui ne 
trassero enormi benefici economici gli Stati Uniti che riuscirono a spostare il centro 
finanziario mondiale a New York, approfittando dell'indebolimento di Londra. Anche il 
Giappone riuscì ad avvalersi del controllo di diverse rotte commerciali, condizioni che 
portarono per la prima volta nella storia del paese ad essere una nazione creditore e 
non debitore (Winter, 1996, S. 232). Fu complicato per i paesi europei, usciti sconfitti 
dalla guerra, riuscire a far ripartire la propria economia, si trovarono a fare i conti con 
debiti di guerra elevatissimi, restrizioni al libero commercio, imposizione di alte barriere 
doganali e dall'iperinflazione (Winter, 1996, S. 234). Quando gli oltre 66 milioni di 
soldati rientrarono dalle trincee, a guerra terminata, si confrontarono con grandi 
cambiamenti ed una situazione tragica (Nolfo, 2011, S. 46). Le nazioni europee più 
toccate uscirono dalla guerra in una situazione di completa crisi economica, con 
penuria di viveri per la popolazione, mancanza di materie prime e conflitti sociali che 
sfociavano in dispute sanguinose (Winter J. M., 1996, S. 225).  

Per poter discutere di una pandemia, alcuni aspetti dovrebbero essere osservati più 
nel dettaglio, come ad esempio la densità della popolazione, la struttura paesaggistica 
dei tempi, il comportamento delle persone, la comunicazione diretta e indiretta, i mezzi 
di trasporto, la tecnologia, le condizioni igieniche e le strutture sanitarie. Alcuni di questi 
aspetti sono descritti nel prossimo capitolo, così che l’entrata in contesto dell’influenza 
spagnola e delle sue ripercussioni possano essere compresi al meglio. 
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2.2. Popolazione, comunicazione e sanità 

Nel 1900, la popolazione mondiale era rappresentata da 1.65 miliardi di persone, la 
maggior parte era già concentrata in territorio asiatico, la quale corrispondeva 
pressoché a 947 milioni di abitanti. Invece in Europa risiedevano circa 408 milioni di 
persone (wikipedia, 2004). Guardando unicamente i dati demografici, si può già 
osservare che in Europa, tra il 1900 e il 1910, ci fu un incremento della popolazione di 
51 milioni di abitanti. Paragonando invece il periodo tra il 1910 ed il 1920, l’incremento 
fu di soli 8 milioni di unità. Ciò riconosce l’impatto demografico che ha avuto la Prima 
guerra mondiale, senza escludere il contributo dell’influenza spagnola (Johnston, 
2015). Passando oltre ai dati demografici, è importante evidenziare la qualità di vita e 
le condizioni sociali della maggior parte della popolazione. Su un totale di 1.75 miliardi 
di persone, 455 milioni pari al 26% erano considerate in condizioni di estrema povertà, 
il restante della popolazione viveva con meno di 1.9 dollari al giorno, oggi pari a 58.6 
dollari, tenendo conto di un’inflazione del 2.9% per anno a partire dal 1900 (Webster, 
2020). Parlando di educazione e comunicazione, quasi il 74% della popolazione 
mondiale sopra i 15 anni nel 1910 era analfabeta, aspetto che verrà poi discusso nei 
capitoli successivi (Tremolada, 2016). 

Per quanto riguarda il principale canale di comunicazione utilizzato durante quegli anni 
era senza dubbio la carta stampata, inviata tramite missiva. Durante il periodo della 
guerra i soldati al fronte utilizzavano questo canale per comunicare con le proprie 
famiglie. Si stimò che tra il 1914 ed il 1918 la somma delle missive spedite tra 
Germania, Francia ed Italia erano circa 44 miliardi, malgrado ci fosse una percentuale 
di analfabetismo non indifferente (Audoin-Rouzeau & Becker, 2014, S. 646, 647). 
Veniva utilizzato anche il telegrafo a cui tutti non avevano accesso, questa tecnologia 
permetteva di comunicare a grande distanza. La guerra diede una svolta significante 
alle comunicazioni, si iniziò ad usare il telefono da campo,  
si rese ancora più utile la comunicazione tramite radio senza fili che si riscoprì comoda 
per le truppe, in quanto potevano comunicare tra trincee o diverse linee di difesa ed 
attacco per coordinarsi (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2018). La radio veniva 
già utilizzata dal 1901, quando Guglielmo Marconi riuscì a trasmettere una lettera 
attraverso l’Atlantico. Essa però inizio realmente a diffondersi agli inizi degli anni ’20 
quando ci si accorse delle potenzialità della radio per la comunicazione di massa. 
Questo tipo di comunicazione venne spinta da un nuovo ciclo economico e dalla 
rivoluzione industriale, infatti è in questo periodo che nasce la pubblicità come nuovo 
settore di interesse economico. Nei primi anni ’20 vennero alla luce le prime grandi 
società emittenti, alla fine del decennio, nonostante la grande depressione, molte 
famiglie possedevano un proprio apparecchio che utilizzavano per ascoltare 
programmi regolari mandati in onda da queste compagnie (Purayidathil, 2002).  
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Naturalmente, la radio è stato anche un mezzo fondamentale per ricevere notizie sullo 
svolgimento della guerra, sia in Europa che in America.  

I mezzi di trasporto sono anche un punto sulla quale vale scrivere due parole, la Prima 
guerra mondiale ha iniziato una rivoluzione che ha portato alla commercializzazione di 
auto e furgoni (attraverso la fabbrica Ford), di navi commerciali e da guerra, di aerei e 
di treni. Tutti questi mezzi servivano al trasporto di soldati, di sussidi per questi ultimi, 
di materie prime, di armi e ulteriori utilizzi. L’utilizzo privato di questi mezzi era ancora 
di poco conto (1910 to 1919, s.d.). I sistemi sanitari in quegli anni erano differenti da 
paese a paese, la prima nazione ad introdurre, tramite una legge, una sorta di 
assicurazione sanitaria fu la Germania nel 1883. Le compagnie industriali dovevano 
fornire obbligatoriamente ai propri dipendenti a bassa remunerazione delle 
assicurazioni contro gli infortuni e le malattie.  Il sistema era simile a quello utilizzato 
nelle società odierne, ossia venivano detratta una percentuale sul reddito fisso di tutti 
i dipendenti ed unendola a dei contributi versati dal datore di lavoro, davano vita 
all’assicurazione. Negli anni seguenti altri paesi presero la stessa via della Germania, 
come ad esempio la Gran Bretagna che nel 1911 introdussero il National Insurance 
Act (wikipedia, s.d.). Nel 1907 venne costituito a Parigi, tra 23 nazioni, l’Office 
International d’Hygiène Publique (OIHP) che si occupava nello specifico della raccolta 
e della divulgazione delle informazioni pervenute riguardanti le malattie infettive 
(Corbellini, s.d.). Questo è quello che successe prima del 1946, quando venne fondata 
la World Health Organization con sede a Ginevra, esso rappresenta una branchia sotto 
il cappello dell’Organizzazione delle nazioni unite (ONU), che ha come unico obbiettivo 
quello di elevare il livello di salute di ogni essere vivente, ovunque si trovi 
(Confederazione Svizzera, 2019). Le strutture ospedaliere tra il 1910 e il 1920 
incominciano ad accogliere più fondi pubblici e a curare tutte le classi sociali. Il numero 
di strutture aumenta in modo considerevole e incomincia ad essere applicato il 
concetto di cura della popolazione nel globale, dalla classe dirigente a quella medio-
bassa (University of Pennsylvania School of Nursing, s.d.). Oltre a ciò, gli ospedali si 
trasformarono da centri di supporto malati in costosi e moderni ospedali della scienza 
e della tecnologia, si incomincia ad assistere quindi ad una sorta di rivoluzione 
sanitaria. La sterilizzazione è un nuovo tipo di tecnologia appena compreso e che 
incomincia a diffondersi su scala internazionale. Per quanto riguarda le cause di morte 
nella popolazione generale nei primi vent’anni del 1900, si ricorda che la scoperta degli 
antibiotici non era ancora avvenuta e quindi la maggior parte della popolazione moriva 
a causa delle malattie infettive. Nel 1900 le 3 maggiori cause di morte erano polmonite 
e influenza, tubercolosi e infezioni gastrointestinali (Tippett, 2014) . Invece, durante la 
guerra di trincea, la causa principale di morte rimanevano le ferite e l’impatto con le 
armi, ma una parte relativamente importante faceva parte delle malattie infettive. 
Osservando qualche numero, nell’esercito britannico durante la Prima guerra 
mondiale morirono circa 418’000 soldati per le armi, 167’000 per le ferite e 113’000 
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per le malattie infettive, facendo riferimento a tifo, la febbre da trincea, l’influenza 
spagnola e la cancrena gassosa (Pennington, 2019). 

Invece, la mortalità infantile si assestava circa tra il 32.1% e il 36.2% (Tremolada, 2016). 
La causa di morte principale consisteva in malattie infettive tra cui polmonite, influenza, 
tubercolosi e diarrea. Queste cause contavano più del 40% di tutte le morti infantili 
(Institute of Medicine (US) Committee on Palliative and End-of-Life Care for Children 
and Their Families, 2003). 
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2.3. La situazione economica degli anni ‘20 

Come si può ben immaginare, la Prima guerra mondiale ha avuto un impatto 
economico non indifferente su tutte le nazioni e sul mondo intero. Nel 1914, ci si 
aspettava che la guerra fosse di breve durata e gli stati coinvolti si preparano di 
conseguenza. Nessuno si aspettava una guerra di lunga durata come poi è accaduto, 
gli stati coinvolti non fecero riserve di cibo e di materie prime. Chi ne trasse beneficio 
furono sicuramente gli alleati, disponendo di un’economia più vasta e flessibile ed un 
miglior accesso a forniture globali (Orgill, 2005). Oltre a ciò, gli alleati disponevano di 
risorse finanziarie più importanti rispetto agli imperi centrali: si stima che per la guerra, 
in dollari del 1913, gli alleati spesero 147 miliardi e gli imperi centrali 61 (Fisk, 1924, 
S. 332). 

La Prima guerra mondiale ha costretto le nazioni a concentrare tutte le loro risorse per 
la causa. Questo significava cambiare radicalmente l’industria, mettere da parte le 
attività non necessarie e massimizzare la produzione dell’industria della guerra  
(armi, elmetti, navi da guerra, auto, aeroplani, divise e cosi via) (Hardach, 1981). 
Il governo si sposta da un obiettivo di crescita economica a quello di vittoria di un 
conflitto. Lo stato incomincia a reclutare soldati e personale, il tasso di disoccupazione 
diminuisce considerevolmente (dal 7.9% dell’entrata in guerra degli USA al 1.7% al 
termine) (Lozada, 2005). Tutti provvedimenti che poi, terminato il conflitto, devono 
essere nuovamente riequilibrati. 

Dall’altro lato, l’intera Europa fu costretta a rallentare il proprio progresso economico 
e tecnologico per molti anni. Oltre alle ingenti perdite umane subite dalle nazioni, 
queste videro gran parte delle loro infrastrutture ed industrie occupate e distrutte, beni 
e settori che nel futuro prossimo avrebbero dovuto essere costruiti nuovamente. 
Inoltre, il conflitto ridusse di molto le possibilità di libera circolazione delle merci e dei 
capitali (Biblioteca Giovanni Spadolini, 2014). Parlando in termini di costi della vita 
quotidiana, questo aumentò in tutte le nazioni. Per fare un esempio, durante il conflitto, 
l’indice svizzero del costo della vita passo da 100 a 250 punti, questo aumento venne 
causato dalle enormi difficoltà nell’approvvigionamento di viveri durante quel periodo 
e dall’inflazione, che creò un importante difficoltà all’interno della popolazione (Degen, 
2008). Ricordiamo che, la Svizzera, essendo neutrale durante il conflitto, fu colpita 
meno rispetto agli stati europei. Come già accennato, qualcuno ne trasse vantaggio 
dall’Europa in macerie. Gli Stati Uniti d’America, già negli anni precedenti alla guerra 
economicamente molto robusti, divennero nel post-guerra una delle più grandi potenze 
mondiali, se non per dire la più grande. Il polo finanziario si trasferì principalmente da 
Londra a New York e in Svizzera. Gli USA si trovarono in piena espansione economica 
e oltre oceano l’Europa si trovava soffocata dai debiti di guerra, carestie, danni 
infrastrutturali e molteplici altri problemi (Biblioteca Giovanni Spadolini, 2014). 
Possiamo riassumere dicendo che l’economia in Europa ha fatto molta fatica a 
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riprendersi.  Un altro problema che si venne a creare nel dopoguerra fu l’iperinflazione 
che toccò i paesi che persero il conflitto, questo venne provocato dal fatto che le 
nazioni alleate decisero di addebitare alle nazioni sconfitte tutti i costi della Prima 
guerra mondiale a cui avevano fatto fronte durante gli anni. Gli stati europei si 
ritrovarono così l’ulteriore problema che i propri investimenti esteri vennero svalorizzati 
per via di questo processo, oltre che alcuni investimenti vennero incamerati da altri 
governi (Biblioteca Giovanni Spadolini, 2014). La Germania tramite il trattato di 
Versailles del 1919, che fu uno dei principali trattati di pace, si impegnò a versare 132 
miliardi di marchi oro, che corrispondevano attorno ai 6.6 miliardi di sterline all’epoca 
che poi vennero ridotti a 3 miliardi nella conferenza di Losanna del 1932. Nel caso 
specifico della Germania, questo processo venne chiamato ‘’iperinflazione di Weimar’’ 
che dal 1919 al 1923 aumento con un media annua del 662.6%, vennero create 
appositamente delle banconote da 100 mila miliardi di marchi tedeschi. Il 20 novembre 
del 1923 un dollaro arrivò a valere quattromiladuecento miliardi di marchi (Stern, 
2010). 

Oltre alle conseguenze economiche del dopoguerra bisogna tener conto dell’influenza 
spagnola che da gennaio del 1918, partendo dalla Cina, iniziò ad espandersi in tutto il 
mondo. Tra il 1918 ed il 1919 la pandemia causo circa 18 milioni di morti, essa non 
venne citata nei libri storici di dati economici, anche se nei primi due anni generò quasi 
gli stessi decessi della Prima guerra mondiale. L’economista Angus Maddison ricalcolò 
i PIL dell’Europa occidentale nel passato e trovò che nel 1918 ci fu un calo del 3.38% 
e nel 1919 del 5.86% (Godin, Le conseguenze economiche della spagnola, 2020), In 
questi due anni, in cui la grande guerra e l’influenza spagnola si accavallarono, il PIL 
scese del 7.78% (Godin, 2020). L’economia europea non riprese a svilupparsi fino al 
1924, in termini di PIL. Fino ad oggi non è ancora chiaro quanto abbia contribuito 
l’impatto dell’influenza sulla recessione e quanto sia invece dovuto all’impatto del 
conflitto mondiale. Un grande problema per l’economia durante la ‘’spagnola’’ è il fatto 
che colpiva anche le persone con un sistema immunitario solido (giovani), di 
conseguenza morirono molti lavoratori e consumatori che contribuivano fortemente al 
sistema economico dei paesi. Negli Stati Uniti il virus esplose nell’ottobre del 1918 ed 
ebbe subito un forte impatto sull’economia del paese. Per fare un esempio, la città di 
Filadelfia perse lo 0.75% della sua popolazione a causa del virus. 

Storicamente le pandemie hanno sempre avuto delle forti ripercussioni sulle nazioni 
durante, ma soprattutto dopo, che quest’ultime fossero terminate. Questo perché gli 
strascichi sull’economia, come possono essere i fallimenti aziendali e la logica crescita 
della disoccupazione, possono presentarsi dopo qualche mese o addirittura anni 
dall’impatto iniziale della catastrofe (Godin, 2020). Il tasso di disoccupazione 
americano superò il 10% appena dopo il 1920 (Romagnoli, 2019, S. 9). 
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Gli anni ’20 vennero definitivi gli ‘’anni ruggenti’’, essi furono contraddistinti da una 
importante espansione industriale, dovuta soprattutto alle nuove tecnologie come il 
boom del cinema, delle radio, delle automobili e del Jazz (Hakim, 1995, S. 41, 46), 
queste nuove tendenze diedero ossigeno alla popolazione tormentata da guerre e 
malattie. L’emblema riconosciuto degli anni ’20 fu l’automobile che passo da essere 
un bene di lusso per poche persone di classe alta nella società ad essere abbordabile 
anche da altre classi sociali più basse. In questi anni il venti percento degli americani 
possedeva un’automobile, questo traguardo in Europa arrivò soltanto negli anni 
Sessanta, questo paragone sottolinea nel migliore dei modi l’espansione che ebbe 
l’America nel decennio che segui dopo la guerra. Gli Stati Uniti d’America diventarono 
una società di classe media visto come un popolo di colletti bianchi debiti al 
consumismo (Ghilardi, 2017). 
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2.4. La grande influenza 

L’influenza spagnola, detta anche grande influenza, ebbe origine nel gennaio del 1918 
e tramite tre ondate durò fino a dicembre del 1920 (Institut Pasteur, 2015), fu la più 
sanguinosa pandemia della storia, mietendo, su una popolazione mondiale di due 
miliardi di essere umani (Historical Estimates of World Population, 2013), 50 milioni di 
vittime ed infettandone oltre 500 milioni in tutto il mondo (Morens & Taubenberge, 
2006, S. 15, 22). I principali sintomi dell’influenza furono: mal di testa, dolori muscolari, 
tosse secca, febbre oltre i 40 gradi, frequenza cardiaca ridotta e nei casi più gravi 
polmonite (Wikipedia, s.d.). Infettando un quarto della popolazione mondiale 
quest’ultima riuscì in meno di tre anni a causare più vittime della peste nera (Potter, 
2006, S. 572, 579). L’influenza spagnola venne soprannominata in tale modo poiché 
la Spagna, non entrando a far parte del conflitto mondiale e non essendo sottoposta a 
censura di guerra, fu la prima a pubblicare sui giornali informazioni riguardanti questa 
malattia. L’origine precisa della pandemia non si conosce ancora oggi, si ritiene che 
tale malattia sia sbarcata con i soldati americani in Europa nel 1917 (Sacchetti, 2020). 
Numerosi esperti ritengono che la malattia abbia origini cinesi e che fosse mutata nei 
campi militari americani per poi divulgarsi in Francia, grazie alle condizioni igieniche 
nocive della Prima guerra mondiale in Europa (Hannoun, 1993). In questo caso colpì 
i giovani tra i 18 ed i 40 anni, questo anche perché la malattia si espanse soprattutto 
tra le milizie americane ed europee (Cionci, 2019) tramite vie aeree durante la guerra, 
i massicci movimenti delle forze armate (citati nel capitolo 2.1) ed il sistema 
immunitario debole dei soldati favorirono la forte espansione (Ewald, 1994).  

Figura 1:Tasso di mortalità per influenza o polmonite per età negli Stati Uniti 
durante la pandemia 

 

Fonte: Researchgate, 2001 

Solitamente durante le pandemie il grafico soprastante viene raffigurato da una curva 
a forma di “U”, perché vengono colpite le fasce di età dei giovani e degli anziani, in 
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quanto maggiormente vulnerabili. Nel caso specifico dell’influenza spagnola, per i 
motivi che ho precedentemente elencato, è rappresentato da un “W” con un picco tra 
i 25 ed i 34 anni (Taubenberger, 2001). 

Tramite studi effettuati recentemente si scoprì che tale influenza non risultava 
particolarmente più aggressiva di altre già precedentemente osservate, bensì le 
ripercussioni del conflitto mondiale crearono i presupposti per renderla così fatale. La 
Prima guerra mondiale ebbe un ruolo cruciale per il procrastinarsi di tale pandemia, 
essa creo molta povertà e malnutrizione, soprattutto in Europa, che di conseguenza 
portò ad una scarsa igiene in molte nazioni (Brundage & Shanks, 2007). Inoltre, basti 
pensare alle condizioni igieniche dei soldati in trincea, per fare un esempio si pensa 
che circa il 97% di loro era positivo ai pidocchi che erano portatori della cosiddetta 
febbre da trincea (Cox, 2014).  Naturalmente anche i grandi spostamenti di truppe 
militari furono fondamentali per il propagarsi della malattia, come citato nel capitolo 
2.1, soprattutto il ritorno delle truppe negli stati dopo la guerra. La comunicazione fu 
un aspetto altrettanto importante, in primo luogo durante questo periodo la 
comunicazione internazionale non era per niente fluida e semplice. Difficilmente dei 
contadini americani erano informati sulla situazione europea e sulla pandemia. 
Richiedeva tempo e indirettamente denaro, non tutte le persone avevano accesso a 
degli efficienti mezzi di comunicazione. In secondo luogo, le informazioni non erano 
trasparenti. Dopo 4 anni di guerra e propaganda, la fiducia della popolazione nel 
governo era minima (Cotter, 2020). 

Questi canali permisero alla ‘’spagnola’’ di espandersi in maniera veloce ed aggressiva 
(Morens & Taubenberge, 2006, S. 15, 22). Per capirne l’impatto, si pensi solo che la 
speranza di vita in Europa nel primo anno della pandemia diminuì di 12 anni (Our 
World in Data, 2016). Questo infatti dovuto soprattutto al fatto che i giovani adulti erano 
i più colpiti e spesso morivano. 

Le strutture sanitarie non erano pronte ad un’emergenza sanitaria di questo tipo, infatti 
ebbero moltissime difficoltà. Le strutture si sovraccaricarono di pazienti in fretta, inoltre 
presto si presentò un’estrema carenza di personale infermieristico dovuta al fatto che 
spesso si infettavano a loro volta, delle strategie per il reclutamento di nuovo personale 
fu avviato dallo stato, ma discusso nel capitolo 4.2 (Hanink, s.d.). 

L’influenza si distinse in tre ondate separate, la prima durante la primavera del 1918, 
la seconda nell'autunno del 1918 e la terza nell'inverno del 1918 e il 1919 (Humphries, 
2014, S. 55, 81). 
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Figura 2: Le tre ondate dell’influenza spagnola 

 

Fonte: Wikipedia, s.d. 

Dal grafico sopra esposto si può notare come la seconda ondata fu molto più dannosa 
rispetto alla prima. La prima colpì maggiormente gli anziani e le persone già 
gravemente malate, non mietendo tante vittime per quanto riguardava le persone di 
giovane età. Invece per quanto concerne la seconda ondata, il virus mutò diventano 
molto più letale e colpì anche la classe dei giovani adulti (M. Barry, Viboud, & 
Simonsen, 2008), questa letalità fu appunto dovuta al mutamento del virus ed alla 
situazione nelle trincee di guerra. I soldati che risultavo meno malati venivano tenuti al 
fronte, mentre quelli gravemente malati venivano mandati negli ospedali tramite mezzi 
di trasporto di massa pieni di altri soldati che rientravano nelle proprie dimore (Wever 
& Van Bergen, 2014).  

La pandemia riuscì a causare morti in tutto il globo, un dato interessante è che le 
informazioni che abbiamo sulla mortalità differiscono fortemente da nazione a nazione, 
anche di 40 volte (Kohn, 2008). “Secondo report locali, 17 milioni sarebbero morti solo 
in India, rappresentando circa il 5% della popolazione totale del paese. Il bilancio delle 
vittime registrate nei distretti governativi britannici sarebbe stato di 13,88 milioni. 
Mentre in Giappone, dei 23 milioni di persone che ne furono colpite, circa il 43% della 
popolazione, 388 000 morirono, con un tasso di mortalità dello 0,67%. Negli Stati Uniti 
circa il 28% di una popolazione di 103 milioni è stata infettata e, tra questi, dai 500 000 
a 675 000 sono morti, di cui 43’000 militari mobilitati per la prima guerra mondiale” 
(Mayor, 2000), (Kawana, et al., 2007), (U.S. Department of Health & Human Services, 
s.d.), (Crosby, 2003), (Wever & Van Bergen, 2014). Non si è certi del numero globale 
di morti, che potrebbe oscillare da 15 a 100 milioni, il dato più accreditato si aggira 
attorno ai 50 milioni con un tasso di mortalità attorno al 2.5% (Smith K. , 2007, S. 237).  
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3. Il Coronavirus 

3.1. Le tensioni internazionali: un mondo economicamente unito, ma 
politicamente diviso 

Oggigiorno viviamo in un mondo che prospera economicamente, spesso, le nazioni 
abbandonano interessi personali per puntare allo sviluppo della società sul medio-
lungo termine. Quindi, accordi commerciali e agevolazioni internazionali sono 
all’ordine del giorno. L’economia prima di tutto. Negli scorsi anni però, abbiamo 
assistito a scenari che possono aver in parte frantumato alcuni di questi concetti, di 
conseguenza soprattutto a scelte politiche o meglio ad orientamenti politici 
internazionali differenti. Di certo l’arrivo di una nuova pandemia non ha contribuito ad 
attutirne le conseguenze, anzi, spesso le ha fomentate.  

Una delle più importanti tensioni geopolitiche che ha segnato l’andamento dei mercati 
finanziari mondiali negli ultimi anni, per il suo forte impatto sul commercio 
internazionale, è rappresentata dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina che 
persiste dall’8 marzo del 2018. Il presidente americano, Donald Trump, forte della sua 
posizione protezionista, decise di collocare una serie di dazi doganali sulle 
importazioni dalla Cina del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio. Trump, il 22 di 
marzo 2018, dichiara guerra commerciale alla Cina accusandola di aggressione 
economica nei confronti del suo paese e minacciando ulteriori dazi doganali per 60 
miliardi di dollari. Tra luglio e agosto dello stesso anno gli USA impongono tariffe per 
altri 32.5 miliardi di dollari. Pechino rispose a tono, con ulteriori dazi, intensificando le 
tensioni internazionali. Nel dicembre 2018 si intravvide il primo spiraglio di 
collaborazione, i due stati decisero di fissare una tregua di 90 giorni, la Cina promise 
di acquistare grandi volumi di beni americani. Appena sei mesi più tardi, Trump 
minacciò la Cina di non aver rispettato gli accordi presi, ed alzò ulteriormente le 
barriere doganali dando ordine di stilare una lista nera delle società straniere 
inaffidabili secondo gli USA, da questo momento tutti gli scambi internazionali annuali 
di 660 miliardi dollari divennero soggetti a dazi. Il 13 dicembre del 2019 le due nazioni 
comunicarono la presa di posizione per un accordo preliminare che ha determinato 
ulteriori acquisti di prodotti americani da parte della Cina per 200 miliardi di dollari nei 
seguenti due anni, tale accordo venne firmato il 15 di gennaio del 2020 (La Stampa, 
2020). L’obbiettivo di Trump è di equilibrare la bilancia commerciale con la Cina, in 
quanto il commercio bilaterale tra le due nazioni è passato da un valore assoluto di 2.5 
miliardi di dollari nel 1979 a 519.6 miliardi nel 2016 (Caffaratti, 2017). Con la forte 
crescita tutt’ora in atto della nazione asiatica emergente, gli accordi presi in tema di 
commercio non sono mai stati aggiornati. Un ulteriore obbiettivo del presidente 
americano è la protezione del mercato del lavoro statunitense, alzando indirettamente 
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le barriere commerciali e spingendo al consumo interno della propria economia, 
aumentando di conseguenza la domanda dei beni americani e creando posti di lavoro 
sul territorio. 

Per quanto riguarda il fronte europeo, negli ultimi anni si è dovuto confrontare con la 
problematica della Brexit, ossia l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, che 
prosegue ormai dal referendum accolto dal 51.9% della popolazione inglese nel giugno 
del 2016. Situazione tutt’ora in fase di stallo, in quanto dal 31 gennaio 2020 sono entrati 
nel periodo di transizione, sottostando ancora alle regole dell’Unione Europea, per 
trovare un accordo d’uscita entro il 30 giugno, poi prorogato al 31 dicembre per 
mancato concordato. L’economia europea spera in una “soft Brexit” così da non creare 
problemi a livello di posti di lavoro, libera circolazione dei lavoratori e tanti altri aspetti 
fondamentali (Pictet AM Italia, 2019). In caso di “hard Brexit”, le ripercussioni 
sarebbero più importanti e ricadrebbero soprattutto su quei paesi europei che 
intrattengono intensi scambi commerciali con l’Inghilterra, come per esempio Irlanda, 
Olanda, Francia e Germania (De Luca, 2020). Ad entrambe le parti conviene 
accordarsi per un’uscita “soft” ma non si trova un’intesa sulle parti principali 
dell’accordo, di conseguenza fino al 31 dicembre del 2020 esisteranno tensioni per 
sancire i diritti e i doveri della Gran Bretagna nei confronti dell’unione Europea 
(altroconsumo, 2020). 

Un'altra questione internazionale è rappresentata dalle tensioni tra Stati Uniti ed Iran, 
che ebbero inizio l’8 maggio del 2018, quando Trump comunicò che gli Stati Uniti si 
sarebbero ritirati dall’accordo, stipulato da Obama, sul nucleare iraniano. Tre mesi 
dopo reintrodusse tutte le sanzioni revocate precedentemente da Obama, ma solo a 
metà del 2019 i rapporti tra i due paesi iniziarono a diventare preoccupanti, con 
continue minacce ed attacchi non rivendicati dalle due parti. Nel mese di giugno 2019 
l’Iran rivendicò l’attacco ad un drone americano nel loro spazio aereo. Queste continue 
problematiche crearono molto tensioni tra le nazioni coinvolte e non, l’Iran iniziò a 
violare gli accordi presi con altri paesi superando le riserve di uranio arricchito nei 
propri depositi (Zacchetti, 2019). Il 3 gennaio del 2020 gli Stati Uniti uccisero tramite 
un raid il generale Qasem Soleimani a Baghdad mantenendo le tensioni molto alte 
(Sputnik Italia, 2020). L’accordo sul nucleare del 2015 è rimasto vincolante per tutti i 
paesi che l’avevano firmato, salvo che per gli Stati Uniti. Trump si espose per far 
saltare l’accordo e obbligare l’Iran ad uscire. Nel mese di aprile del 2020, il presidente 
americano non rinnovò le esenzioni concesse ad altri 8 paesi per proseguire ad 
importare petrolio iraniano, la loro più importante fonte di reddito. Al momento Trump 
sembra intenzionato a stanziare truppe militari in Arabia Saudita in funzione anti Iran 
(Zacchetti, 2019). Il futuro di queste tensioni è ancora incerto. 

  



    

Crisi del Coronavirus e Influenza Spagnola  

16 

3.2. Tecnologia e globalizzazione 

Il progresso della scienza, le nuove tecnologie e l’aumento della globalizzazione a cui 
stiamo assistendo sono processi che stanno cambiando molto la vita dell’uomo, e 
spesso a suo vantaggio. Gli stati, su scala internazionale, sono sempre più collegati 
tra loro attraverso scambi economico-commerciali e investimenti internazionali. 
Questo fenomeno porta moltissimi vantaggi per entrambe le parti, ma anche 
l’interdipendenza che spesso è positiva, ma in altri casi può essere nociva. Un esempio 
è il fenomeno d’impoverimento culturale osservato con l’aumento della globalizzazione 
(Cipriani, 2005). 

La popolazione mondiale nel mese di luglio 2020 ammontava a 7.8 miliardi di abitanti, 
quasi 5 volte quella presente nel 1900, ed è contraddistinta da un aumento più che 
esponenziale nell’ultimo secolo (worldometers, s.d.). Il continente maggiormente 
abitato rimane quello asiatico con 4.5 miliardi di abitanti che rappresentano il 61% della 
popolazione globale, in Europa invece risiedono 705 milioni d’individui (wikipedia, 
s.d.). Bisogna anche tener conto che dal 1900 ad oggi è aumentata notevolmente la 
densità delle principali metropoli sulla terra, la prima di questa classifica è Manila, nelle 
Filippine, che conta una densità di 46'000 abitanti per chilometro quadrato per un totale 
di circa 1'780'148 abitanti (Wikipedia, s.d.). Sono presenti metropoli con una densità 
più bassa, ma con una quantità di popolazione molto più elevata, come può essere 
Mumbai che conta 12'478'447 abitanti ed una densità di 32'303 persone a chilometro 
quadrato (Wikipedia, s.d.). La densità di popolazione è direttamente correlata alla 
velocità di diffusione di un agente patogeno infettivo, ciò significa che l’aumento della 
popolazione mondiale e delle densità metropolitane può contribuire a velocizzare la 
diffusione di una malattia contagiosa.  

La qualità di vita mondiale è aumentata molto, nel 2015 per la prima volta il tasso di 
estrema povertà è stato calcolato sotto il 10%, un equivalente di 733 milioni di persone 
(Tremolada, 2016). Estrema povertà significa un budget giornaliero inferiore a 58.6 
dollari (Webster, 2020). Nel 2016 la percentuale di persone sulla terra in grado di 
leggere e scrivere si assestava all’86.25%, più di 8 persone su 10 non sono analfabete 
(Tremolada, 2016). Ricordiamo che come citato nel capitolo 2.2, nel 1910 il 74% delle 
persone nel mondo era analfabeta (Tremolada, 2016). Grazie all’intervento della 
medicina moderna, la morte per malattie infettive, causa di morte più frequente nella 
prima metà del 1900 (capitolo 2.2), oggigiorno non è più in testa alla classifica. A 
prendere il loro posto sono le malattie cardiovascolari, che generano il 32% dei decessi 
totali. La seconda causa di morte più frequente è il cancro che contribuisce con il 24% 
delle morti sul nostro pianeta (Statista, 2020).  

Il sistema sanitario moderno è efficiente ed efficacie, la medicina è all’avanguardia e 
segue la “medicina basata sull’evidenza”. Le strutture sanitarie nei Paesi in via di 
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sviluppo sono supportate da quelle dei paesi sviluppati, la tecnologia permette rapida 
comunicazione e collegamenti. Il sistema sanitario dei paesi sviluppati si basa quasi 
ubiquitariamente su un sistema di cure universali, eccezione fanno gli Stati uniti. 
Mentre i paesi in via di sviluppo ne prendono esempio. Le strutture sanitarie offrono 
igiene e sicuramente anche sicurezza nel trattamento di malattie infettive. Questo per 
quanto riguarda i pazienti, ma anche gli operatori sanitari. Ricordiamo che il tasso di 
contagio di operatori sanitari durante l’influenza spagnola era alto, le misure igieniche 
non potevano controllare il virus. 

Il principale canale di comunicazione odierno è internet, oggi oltre 4.54 miliardi di 
persone in tutto il mondo sono connesse alla rete, e circa il 50% degli individui, 3.8 
miliardi, sono collegati a dei social network. Il 67% della popolazione possiede un 
Smart Phone su cui passa in media 6 ore e 43 minuti al giorno, del quale 2.24 sui 
social media, quale Facebook, Instagram e così via (Zanon, 2020). Il trend è 
direzionato verso la digitalizzazione della società moderna, i mezzi di comunicazione 
digitali sono ormai un obbligo, la velocità di comunicazione è pressoché istantanea. 
Un altro canale di comunicazione molto utilizzato rimane il televisore, nel 2019 il 
pagamento di un abbonamento televisivo è stato fatto da 1.67 miliardi di famiglie in 
tutto il mondo (Watson, 2019), il principale paese che detiene il maggior numero di 
televisori è la Cina con 400 milioni di pezzi (Rowen, 2017). Gli effetti della 
digitalizzazione sono percepibili anche tramite l’arrivo e lo sviluppo dell’E-commerce, 
le persone possono acquistare online qualsiasi tipo di bene senza dover recarsi sul 
punto vendita, Amazon ne è un esempio. Per quanto riguarda la Finanza, oggi E-
finance, offre la possibilità di gestire la maggior parte dei procedimenti tramite Web, 
senza doversi recare in nessuna sede bancaria. 

Il trasporto di merci e persone al giorno d’oggi è molto intenso. La tecnologia ha 
permesso di ottimizzare i costi e la sicurezza, consentendo l’accesso a moltissime 
persone. Nel 2019, le compagnie aeree mondiali hanno trasportato 4.54 miliardi di 
persone (Mazareanu, 2020) e ci si aspetta che generino una cifra d’affari globale di 
581 miliardi di dollari nel 2020. Il trasporto aereo inoltre aiuta il commercio 
internazionale, nel 2019 ha trasportato 61.2 milioni di tonnellate di merci, generando 
una cifra d’affari di 102.3 miliardi di dollari americani (Mazareanu, 2020). Molte 
persone usano i treni per spostarsi in maniera più pratica su distanza vicine, nel 2019 
sono stati 840.9 milioni d’individui ad utilizzare questo mezzo di trasporto, dalle 
previsioni nel 2024 si stima che arriverà a toccare quasi il miliardo. La cifra d’affari del 
settore, per lo stesso anno, è stata di 103.615 miliardi di dollari (Statista, s.d.). 
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3.3. L’economia degli anni 2000 

In questo capitolo verranno presentati unicamente alcuni aspetti dell’economia degli 
anni 2000 e altri dettagli che saranno poi concernenti alle ripercussioni della nuova 
pandemia.  

L’economia dopo gli anni 2000 è cambiata molto dai secoli precedenti. Il potere 
economico e politico si sta senza dubbio spostando dall’occidente in direzione del 
continente asiatico ed altre regioni del mondo (zer, 2017). Le cosiddette economie 
emergenti sono inarrestabili di fronte alla crescita economica e diventano sempre più 
importanti globalmente. Prendiamo come esempio la Cina, seconda a livello mondiale 
per PIL, è la più grande economia manifatturiera ed esportatrice di beni del mondo 
(Sims, 2013) . È anche il mercato di consumo in più rapida crescita al mondo e il 
secondo importatore di merci. Non c’è da stupirsi che questa nazione è in testa alla 
classifica mondiale nel settore primario e secondario per produzione in termini di PIL 
nominale. La Cina è un esempio di economia emergente che sta trasformando il 
mondo e cambierà gli equilibri economici internazionali. 

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un periodo di forte crescita economica, 
dopo la crisi dello scandalo “subprime” del 208 che si è innescata negli Stati Uniti e 
che con un effetto domino ha colpito tutte le economie mondiali. Gli esperti la ritengono 
la peggior crisi economica globale dalla grande depressione del 1929. Per prendere 
un indice come esempio, lo Standard and Poor 500, che contiene le prime 500 aziende 
americane per capitalizzazione, dal primo marzo del 2009 al primo di gennaio dell’anno 
2020 ha avuto una performance del +361% (Trading View, 2020). Ci troviamo in un 
contesto storico singolare, in quanto le politiche monetarie dei paesi, gestite dalle 
banche centrali, spingono le proprie economie tenendo i tassi d’interesse a livelli molto 
bassi, addirittura in certi casi come la Svizzera e l’Europa negativi. Ciò significa che il 
costo del denaro è minore, di conseguenza aumentano gli investimenti da parte delle 
aziende, le richieste di mutuo da parte di persone che vogliono comprare la propria 
casa primaria e altre richieste specifiche di credito. La Banca nazionale svizzera tiene 
il tasso d’interesse a -0.75% (Banca nazionale svizzera, 2020), quello della Banca 
Centrale Europea è fermo a -0.5% (European Central Bank, 2020) e si pensa possa 
ancora scendere. La ripercussione di queste politiche monetarie espansive sulle 
banche è stata l’esecuzione di tassi d’interesse negativi sui conti in valute come CHF 
ed EUR, riguardanti eccedenze di importanti giacenze. Questo spinge gli individui e le 
aziende a cercare metodi d’investimento alternativi alle classifiche obbligazioni, che 
davano un rendimento costante e a prendersi maggiori rischi per riuscire ad ottenere 
dei rendimenti per loro accettabili. 

Per quanto riguarda i principali centri economici a livello mondiale, secondo la 
classifica del “Global Financial Centres Index” che valuta in base a competitività ed 
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influenza, la piazza più importante rimane New York. Al secondo posto troviamo la 
capitale inglese Londra, accodate subito dopo si trovano le piazze asiatiche come 
Hong Kong, Singapore, Shanghai e Tokyo, Zurigo nel 2018 sale di 7 posizioni 
assestandosi in nona posizione (Wikipedia, s.d.). L’economia più potente in questo 
momento è rappresentata dagli Stati Uniti che nel 2019 ha avuto un PIL di 21.43 trilioni 
di dollari, dall’anno precedente ha avuto un incremento di 5.4% (Bureau of Economic 
Analysis, 2020).  

Parlando di disoccupazione, nel mese di gennaio 2020 in Europa si registrava un tasso 
di disoccupazione del 6,6% (Plecher, 2020). Un tasso disoccupazione che è 
certamente più elevato del periodo pre-2008. I mercati europei sono ancora stagnanti 
dalla crisi del 2008 e i più colpiti sono i giovani che trovano difficoltà nella ricerca di un 
lavoro. In America invece, la situazione post-2008 mostra un tasso di disoccupazione 
che raggiunge il 10%, ristabilizzandosi però negli anni successivi a dei tassi attorno al 
4-5% nel 2016 (U.S. Bureau of labor statistics, 2020). La situazione si fa più cupa con 
l’arrivo della pandemia sia in Europa che in America, ma questo verrà discusso nel 
capitolo 4. 

Nel settore terziario, l’economia del turismo è un altro settore che è cresciuto dopo gli 
anni 2000. I viaggi sono sempre più accessibili e le distanze non sono più 
problematiche. Gli arrivi di turisti internazionali hanno raggiunto 1.035 miliardi nel 2012 
su scala mondiale (UNWTO World Tourism Barometer, 2013). Le entrate del turismo 
internazionale sono cresciute fino a 1,03 trilioni di dollari (740 miliardi di euro) nel 2005 
(UNWTO, 2017). Un calo significativo si è avuto successivamente alla crisi del 2008, 
dopodiché si è registrata una continua crescita. 
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3.4. SARS-CoV-2 

SARS-CoV-2 o anche detto Coronavirus (siccome fu per la prima volta identificato nel 
2019) è la più grande pandemia che si presenta dopo gli anni 2000. Con confermati, 
ad inizio settembre 2020 più di 27 milioni di casi e circa 890'000 morti, potrebbe 
diventare una delle pandemie più importanti del secolo (Johns Hopkins University, 
2020). I sintomi che presenta la patologia sono simili a quelli influenzali, con una 
possibile progressione in polmonite. Un tipico sintomo presente nelle infezioni da 
Coronavirus è la perdita di olfatto e gusto (Grant, et al., 2020). Il tasso di mortalità si 
stima sia attorno al 3.5%, ove le persone più anziane sono quelle più colpite, mentre i 
giovani solitamente hanno un corso lieve della malattia (RTS, 2020).  
Questa malattia si suppone sia cominciata nella provincia di Wuhan, in Cina. Poi 
trasportata in quasi tutte le regioni del mondo attraverso i mezzi di trasporto. 

Malgrado le misure prese dallo stato cinese, il 23 gennaio 2020 Wuhan fu isolata dal 
resto del mondo, la diffusione non si placò. L’arrivo in Europa si presentò alla fine di 
gennaio, tra fine febbraio e marzo la maggior parte delle nazioni europee, vista 
l’incapacità di contenimento del virus, decisero di stabilire misure più stringenti, quali 
“lockdown” (divieto di uscita da casa della popolazione se non per attività necessarie), 
sospensione di attività non necessarie e obbligo di mascherine. Le ripercussioni 
sull’economia sono già sul corto termine visibili.  

Retrospettivamente, il virus impiegò meno di 2 mesi per raggiungere quasi ogni parte 
del globo. La trasmissione del virus fu agevolata sicuramente dalla globalizzazione, 
dalla semplicità e velocità con cui si può viaggiare, dall’enorme numero di contatti 
umani che abbiamo giornalmente, dall’igiene personale e cosi via. D’altra parte, la 
globalizzazione e la nuova tecnologia permettono, almeno in parte, di controllare 
questa malattia, di diagnosticarla, di curarla e di prevenirla. La comunicazione tramite 
il web ha permesso di comprendere velocemente questo virus, di capirne la gravità, di 
trasmettere informazioni alla popolazione. Al momento una corsa al vaccino è in atto 
in tutto il mondo, si pensa possa essere trovato nei primi due anni dall’arrivo 
dell’epidemia. Agli inizi del 1900, non esisteva purtroppo neanche ancora il concetto 
di vaccino.  

Le tensioni internazionali in questo periodo vengono in parte accantonate, ma anche 
inasprite. Per esempio, la guerra commerciale tra USA e Cina: alcune condizioni 
accordate a inizio 2020 per la fase uno non sono state seguite per l’incapacità del 
commercio di poterle rispettare, ovviamente visti i “lockdown” e altre restrizioni. Quella 
che avrebbe potuto essere un'opportunità di cooperazione tra le due principali potenze 
mondiali si è invece trasformata in un campo di battaglia (Caporal, 2020). 
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Per quanto riguarda la Brexit, l’accordo come spiegato nel capitolo 3.1 non è ancora 
stato finalizzato. Con l’arrivo del Coronavirus, molti pensano che i negoziati si faranno 
più intensi e una “hard Brexit” sia lo scenario più probabile. Ciò significa nessun 
accordo, o un accordo limitato (Williams, 2020). 

Anche le tensioni tra Iran e Stati Uniti stanno avendo un’escalation. L’Iran, per far 
fronte alla crisi del Coronavirus, ha chiesto agli Stati Uniti una riduzione delle sanzioni 
che precedentemente le erano state inflitte. Gli USA hanno declinato la proposta 
rispondendo che queste sanzioni non hanno ripercussioni sulla battaglia al 
Coronavirus (BBC News, 2020). Quindi, molte tensioni internazionali, già prima 
all’ordine del giorno, stanno cambiando e spesso non in maniera positiva sotto 
l’influenza della nuova pandemia. Ci sono però anche aspetti positivi, la comunità 
scientifica internazionale sta collaborando per trovare un vaccino in tempi brevi, per 
trovare delle cure efficienti. Tutto il mondo sta mettendo a disposizione le proprie 
esperienze sulla malattia, nei momenti difficili ad esempio vengono fornite risorse 
mediche da altre nazioni. 
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4. Analisi comparativa delle due pandemie 

4.1. Impatto macroeconomico  

In questo capitolo metterò a confronto i principali impatti macroeconomici delle due 
pandemie. Essendosi verificate praticamente a distanza di un secolo ci sono stati molti 
cambiamenti nelle società tramite la globalizzazione. Partendo dalla maniera con cui 
si è approcciato il problema fino ad arrivare alle conseguenze che ha avuto sulle 
diverse economie. 

Una differenza importante concerne la classe d’età colpita dalla pandemia, nel caso 
specifico del coronavirus la mortalità è più alta nelle persone anziane. Invece per 
quanto riguarda l’influenza spagnola andò a colpire, come detto nel capitolo 2.1, i 
giovani adulti tra i 18 ed i 40 anni, ossia la forza trainante dell’economia. Il buco lasciato 
dalle morti dopo la pandemia e la prima grande guerra crearono serie difficoltà a livello 
di manodopera in determinati settori (Godin, 2020). È importante anche sottolineare 
che la speranza di vita era molto differente, gli anziani nei primi decenni del 1900 
raggiungevano circa 50 anni e possedevano sicuramente ancora una buona immunità 
per combattere le malattie, mentre oggi che l’aspettativa è oltre gli 80 anni, questa è 
differente (berkeley, s.d.). Questo effetto sulla manodopera portò ad una riduzione del 
PIL pro capite dell’Europa occidentale del 3.38% nel 1918 e del 5.86% nel 1919, per 
poi riprendere in maniera consistente nel 1920 (Godin, 2020). Negli Stati Uniti hanno 
stimato che ci fu una riduzione dell’1.5% del PIL dovuto alla pandemia (Garrett, 2007, 
S. 8). Le previsioni del PIL per il 2020 dell’Unione Europea è rappresentata da una 
contrazione dell’8.3% nel 2020 e poi da un susseguente rimbalzo con un’accelerazione 
del 5.8% nel 2021 (Commissione europea, 2020). Per quanto riguarda all’economia 
americana ci si aspetta un rallentamento del 4.9% nel 2020 ed una ripresa del 2% nel 
2021 (The Conference Board, 2020). Possiamo affermare che l’impatto a livello di 
prodotto interno lordo della ‘’spagnola’’ fu in un primo momento meno violento ma si è 
trascinato su più anni prima d’iniziare a vedere una ripresa, con molte probabilità non 
hanno aiutato tutte le difficoltà dovute al periodo post-guerra, in particolar modo in 
Europa. Per la seconda pandemia avremo un violento impatto su tutte le principali 
economie mondiali nel 2020, attribuibili per la maggior parte ai “lockdown” dei vari 
paesi, che hanno fermato letteralmente l’economia, ed un’accelerazione della crescita 
nel 2021. A 100 anni di distanza possiamo affermare come si svolga tutto in maniera 
più rapida e di conseguenza più marcata, questo perché le economie sono più 
collegate, la comunicazione e la presa di posizione dei vari paesi più efficiente. Esiste 
la globalizzazione. Possiamo fare lo stesso discorso per quanto riguarda la 
disoccupazione. Secondo le stime il tasso di disoccupazione delle nazioni all’interno 
della “trade union” passò dal 5% all’8% direttamente imputabile all’influenza spagnola 
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(Bishop, 2020). Durante la pandemia del coronavirus per le nazioni avanzate è passato 
dal 4.8% del 2019 all’8.3% del 2020 e ci si aspetta una diminuzione al 7.2% nel 2021 
(International Monetary Fund, 2020). L’esempio più drastico si è manifestato negli Stati 
Uniti, dove verosimilmente ci sarà un incremento di 7.7 punti percentuali dal 2019 al 
2020 (Jones, Palumbo, & Brown, 2020), con un rialzo improvviso appena dopo il primo 
“lockdown” tra marzo ed aprile che ha toccato un livello mai così alto dal dopoguerra. 
Ad aprile del 2020 ci fu un’impennata che portò la disoccupazione al 14.7% (Investing, 
2020), queste forti oscillazioni sono sicuramente dovute alla flessibilità del mercato del 
lavoro all’interno dei cinquanta stati americani, in quanto i contratti di lavoro sono meno 
vincolanti per il datore di lavoro (Jones, Palumbo, & Brown, 2020). 

Figura 3: Le economie mondiali alle prese con la disoccupazione tra il 2019 ed il 
2020 

 

L’esatto opposto si è manifestato in un paese che ha una cultura molto differente, il 
Giappone, dove il mercato del lavoro è molto rigido e dove solitamente si cerca di 
guardare ai collaboratori insieme agli utili societari, infatti la disoccupazione è 
aumentata ma solo dello 0.6% in questo contesto complicato (Jones, Palumbo, & 
Brown, 2020). 

Gli stati cercarono di aiutare le economie tramite le banche centrali, attraverso le 
proprie politiche monetarie, abbassando il costo del denaro ed iniettando liquidità nel 
sistema attuando politiche monetarie espansive. La Federal Reserve dal 1917 al 1920 
riuscì ad alzare i tassi d’interesse, ma vedendo in un secondo momento l’impatto 
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dell’influenza spagnola abbassò i tassi d’interesse dal 7% al 3% nei susseguenti 4 
anni, bisogna comunque tenere conto del fatto che l’America uscì vincente dalla Prima 
guerra mondiale (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2012). Anche lo Stato tra il 1920 
ed il 1925 abbassò la massima tassazione del reddito imponibile delle persone fisiche 
che guadagnavano più di un milione di dollari l’anno, dal 73% al 25% (Amadeo, 2020). 
L’Inghilterra intraprese anche lei una politica monetaria espansiva abbassando i tassi 
d’interesse dal 7% nel 1919 fino al 3% nel 1920, anch’essa uscita vittoriosa dal conflitto 
(Pettinger, 2017). Dal 1920 al 1922 ci fu un forte periodo di deflazione in Gran 
Bretagna, solitamente essa si viene a creare quando c’è poca valuta locale in 
circolazione (Pettinger, 2017). In Germania la banca centrale nel 1921 triplicò i tassi 
d’interesse della banca centrale per contrastare l’iperinflazione di Weimar, spiegata 
precedentemente nel capitolo 2.3 (Smith J. , 2015). Durante il coronavirus invece la 
FED ha tagliato i propri tassi d’interesse dell’1.5% dal 3 marzo 2020 portandoli in un 
intervallo da 0% a 0.25%, è stata una delle tante mosse intraprese dalla banca centrale 
americana per far si che la propria economia non si fermasse. Inoltre, ha intrapreso un 
piano di acquisto titoli, prestiti per le aziende, operazioni repo, prestiti direttamente alle 
banche, alle multinazionali e agli stati (Cheng, Skidmore, & Wessel, 2020). Dall’inizio 
della pandemia al primo di agosto del 2020 la Federal Reserve ha iniettato 2.58 triliardi 
di dollari, tramite le proprie politiche monetarie e fiscali (U.S. government , 2020). Il 
presidente della FED, Jerome Powell, in ogni caso continua a ribadire che le carte da 
giocare sono ancora diverse se l’economia dovesse averne bisogno. Altre nazioni 
hanno potuto utilizzare molto meno la leva sui tassi d’interesse, in quanto dalla crisi 
del 2008 non gli avevano ancora alzati, come Svizzera ed Unione Europea, entrambi 
negativi. L’UE il 21 luglio del 2020 accettò un piano iniziale per aiutare l’economia da 
750 miliardi di euro, affiancato da un’azione a lungo termine di iniezioni di capitali per 
1044.30 miliardi di euro tra il 2021 ed il 2027. Sommando questi due aiuti con i 540 
milioni già stanziati precedentemente arriva ad un pacchetto totale di 2.36 triliardi di 
euro (Consiglio europeo, 2020). 

In entrambe le pandemie gli stati e le proprie banche centrali hanno aiutato le rispettive 
economie ad uscire dalla crisi che si è creata. Durante l’influenza spagnola 
principalmente con i tassi d’interesse, probabilmente anche perché era presente un 
sistema meno interconnesso nel suo insieme e si conoscevano meno metodi per 
aiutare l’economia direttamente ed indirettamente. Per quanto riguarda il coronavirus 
si sono utilizzate molte forme per iniettare denaro all’interno del sistema ed aiutare gli 
individui e le persone giuridiche all’interno dei vari territori. Non tutti i paesi hanno 
potuto utilizzare l’abbassamento del costo del denaro tramite i tassi d’interesse e di 
conseguenza hanno dovuto trovare delle vie alternative. L’impatto macroeconomico è 
stato molto più violento nel caso del coronavirus, questo dovuto anche all’efficacia 
dell’economia nel riflettersi velocemente nei mercati finanziari mondiali, e di riflesso la 
vale lo stesso discorso per la ripresa dopo la prima ondata.  
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4.2. Strategie economico-sanitarie prese dagli stati ed efficacia di tali 
provvedimenti 

Mediante questa sezione verranno discusse le strategie di cui si sono avvalse le 
nazioni in ambito economico-sanitario per contrastare le pandemie.  

Molte strategie di intervento pubblico utilizzate per la pandemia dell’influenza spagnola 
assomigliano a quelle in atto durante la crisi del Coronavirus, ad esempio chiusure di 
scuole, teatri, chiese e luoghi di ballo, divieti di riunioni pubbliche e funerali, quarantene 
di casi sospetti e restrizioni sull'orario di lavoro ( Correia, Luck, & Verner, 2020). 
Questo perché si combatte contro una malattia per cui ancora nessun vaccino è 
disponibile. Naturalmente, con la crisi del coronavirus alcune strategie sono più 
complesse e radicali. Questo perché rispecchiano gli anni in cui si sta sviluppando la 
pandemia, ad esempio un maggior numero di popolazione e densità, una più rapida 
velocità di movimento con i mezzi di trasporto nel mondo. Tutti fattori che velocizzano 
la trasmissione di infezioni. D’altra parte, si può contare anche di più sulla 
collaborazione della popolazione che è universalmente educata e l’analfabetismo è 
praticamente scomparso nel mondo occidentale. La comunicazione è chiara, 
comprensibile e veloce. Internet e gli “smartphone” ci permettono di essere informati 
in qualsiasi parte del mondo, ottenere indicazioni sul comportamento della pandemia 
e anche informazioni sulla sua sintomatologia, prevenzione e così via. Quindi esistono 
vantaggi e svantaggi di vivere nell’era moderna per l’arrivo di una nuova pandemia. 

Prendiamo in considerazione gli stati uniti durante la pandemia dell’influenza 
spagnola. Il primo caso registrato fu in Kansas in una base militare (Strochlic & D. 
Champine, 2020). Dopodiché Filadelfia fu la città inizialmente più colpita. L’intervento 
pubblico in questa cittadina è arrivato dopo otto giorni, quando il loro tasso di mortalità 
ha cominciato a decollare e poi ha incominciato a vietare le riunioni e chiudere le 
scuole. Hanno sopportato il più alto tasso di mortalità rispetto a tutte le città studiate in 
America (Strochlic & D. Champine, 2020). In confronto, St Louis, introdusse forti 
misure di distanziamento sociale appena due giorni dopo il primo caso di influenza 
spagnola. St Louis ebbe un tasso di mortalità con 348 morti su 100’000 abitanti in 24 
mesi di pandemia, mentre la città di Filadelfia 748 su 100'000. 
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Figura 4: Filadelfia e St Louis durante l’influenza spagnola 

 

Fonte: Quartz, 2020 

Come si può notare, le decisioni sono sempre prese dalle stesse città, e meno dal 
governo statale o nazionale. Interessante è vedere come già all’epoca si è capito che 
chi reagisse prima e con maggiori restrizioni, ne avrebbe beneficiato di più. Difatti, le 
città che intervennero prima e più duramente, ne trassero beneficio non solo da un 
punto di vista di minor tasso di mortalità, ma anche da un lato economico. In uno studio 
americano sull’influenza spagnola, si osserva che gli autori di una risposta più veloce 
e radicale contro la pandemia, non hanno ripercussioni economiche sul medio termine, 
anzi al contrario, si presume che hanno una crescita dell’attività economica dopo la 
pandemia a differenza di stati che si sono comportati in maniera differente ( Correia, 
Luck, & Verner, 2020). Nel complesso però, sostengono comunque entrambe una 
perdita economica. Un secondo importante effetto, che si vede anche sul grafico 
riguarda la città di St Louis, è l’aumento del tasso di mortalità con il precoce 
allentamento delle restrizioni. Quindi non solo la velocità e la radicalità delle misure di 
un intervento pubblico su una pandemia sono necessarie ma è altresì importante il 
momento e probabilmente la misura in cui si allentano queste restrizioni. Uno studio 
ha analizzato l’importanza delle misure d’intervento pubblico durante l’influenza 
spagnola negli stati uniti: la chiusura delle scuole, della chiesa o del teatro era 
associata a tassi di mortalità più bassi (J. Hatchett, E. Mecher, & Lipsitch, 2007). 
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In Europa, come già accennato, la guerra fu la maggiore responsabile della diffusione 
della pandemia. Nel continente regnavano povertà e distruzione, alla popolazione 
mancavano viveri e beni di prima necessità. Nella maggior parte dei casi, i governi 
negavano l’esistenza della pandemia considerandola una normale influenza e 
lasciavano la popolazione impreparata (Illing, 2020). Gli interventi di salute pubblica 
variarono molto in Europa, ricordiamo che non esisteva ancora nessuna forma di 
istituzione politica che controllasse più nazioni. In Gran Bretagna, per esempio, furono 
limitate le esibizioni musicali a meno di tre ore consecutive e consentire mezz'ora per 
la ventilazione tra gli spettacoli. Poco dopo furono chiuse tutte le scuole elementari del 
paese. In Svizzera, teatri, cinema e concerti sono stati tutti sospesi quando è scoppiata 
l'epidemia, portando ad uno stato di panico la popolazione (Stanford, s.d.).  

Gli interventi di sanità pubblica non solo servivano a proteggere la popolazione, ma 
altrettanto importante anche a non sovraccaricare il sistema sanitario. Per questo 
motivo, in USA vennero utilizzati impianti alternativi che diedero maggiori spazi alle 
strutture sanitaria, come campi sportivi e vari centri comunitari. Vennero chiuse tutte 
le sale cinematografiche e diventò obbligatorio uscire negli spazi pubblici con la 
mascherina al volto (Oculus News , 2020). Furono utilizzate norme di distanziamento 
sociale e ci si accorse che soluzioni come la messa in quarantena, la chiusura delle 
scuole, il divieto di riunione pubbliche e orari di lavoro scaglionati fecero scendere il 
numero dei contagi (corriere.it, 2020). In Svizzera quando si dovette affrontare la 
seconda ondata, ci furono dei problemi con il personale infermieristico, il quale si 
ammalava a sua volta cercando di curare i pazienti. Così chiamarono a raccolta tutte 
le persone non specializzate che volevano aiutare le strutture sanitarie, dopo poco 
tempo tali strutture mancavano di questo tipo di personale, così provarono a formarlo 
in tempi brevi. Inoltre, vennero utilizzate strutture militari e civili, come ad esempio le 
scuole, quali ospedali provvisori. La Croce Rossa ed i samaritani studiarono una 
metodologia per fornire cure a domicilio così da non sovraccaricare ulteriormente le 
strutture sanitarie (Croce Rossa Svizzera, s.d.). 

Come già citato sopra, gli interventi di pubblica utilità per contrastare il Coronavirus 
sono comunque simili a quelli utilizzati per la pandemia dell’influenza spagnola. I primi 
interventi furono la limitazione degli assembramenti di un numero determinato di 
persone, l’utilizzo obbligatorio di mascherine, la chiusura di scuole, la quarantena per 
soggetti malati o con contatto diretto con un malato e cosi via. Se osserviamo la 
situazione in Europa notiamo come sia sfuggita dal controllo e la maggior parte delle 
nazioni ha ordinato la chiusura delle frontiere. Alcune nazioni hanno istituito anche la 
quarantena obbligatoria alla popolazione con lo stop delle attività non necessarie, 
come ad esempio l’Italia. Bar, ristoranti, Hotel, discoteche e cosi via fanno parte tra le 
strutture chiuse. Malgrado le restrizioni, il sovraffollamento delle strutture sanitarie rese 
la situazione molto critica. Altre nazioni, come in Svezia e Portogallo, hanno deciso di 
combattere il virus con una filosofia meno restrittiva. Difatti la Svezia ha optato per 
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delle linee guida volontarie di allontanamento sociale dall'inizio della pandemia, un 
divieto di assembramenti con più di 50 persone, delle restrizioni sulle visite alle case 
anziani e altre normative non così stringenti (Savage, 2020). Questa filosofia ha 
portato comunque ad un numero elevato di contagi e di morti. Nello specifico la Svezia 
ha riportato più di 5.500 morti su 10 milioni di abitanti. È uno dei più alti tassi di mortalità 
rispetto alla popolazione in Europa (Savage, 2020). Non si può ancora concludere 
nulla con precisione visto che la pandemia non è ancora terminata, ma questi primi 
dati ci indicano che in parte come compreso durante l’influenza spagnola, più le 
restrizioni di una nazione sono superficiali e lente ad essere applicate più il tasso di 
mortalità della popolazione aumenta. Un altro esempio è l’Italia, il primo caso registrato 
di Coronavirus è stato il 20 gennaio 2020 (Severgnini, 2020). A fine febbraio si constatò 
un’esplosione dei casi in Nord Italia, ad inizio/metà marzo furono diagnosticati più di 
20’000 casi di coronavirus e più di 1’000 decessi (Wikipedia, 2020). A questo punto 
l’Italia decreta un “lockdown” completo con la chiusura totale delle attività non 
necessarie e l’obbligo di rimanere a casa per la popolazione. L’Italia fino a fine agosto 
ha registrato più di 260’000 casi e 35’000 decessi su una popolazione di 60 milioni di 
abitanti (Ministero della salute, 2020). Si suppone che il virus sia arrivato in Italia prima 
del 20 gennaio e abbia dato il via a dei focolai. La risposta italiana al coronavirus è 
stata molto dura, ma probabilmente troppo lenta.  

Alle misure della sanità pubblica si aggiungono quelle dell’economia. Per sostenere 
l’economia delle nazioni e allentare l’impatto economico della pandemia (descritto nel 
capitolo 4.1), differenti misure sono state introdotte. Da notare che tali misure non sono 
mai state ipotizzate durante l’influenza spagnola.  

In Europa, gli Stati membri si sono finora impegnati a fornire sostegno attraverso 
liquidità per i settori che devono affrontare interruzioni e le società che devono 
affrontare carenze di liquidità, questi sostegni consistono in prestiti pubblici e 
pagamenti di imposte ritardati, che sono ora stimati al 16% del PIL dell'UE (Rego, 
2020). Questi interventi sono i principali e i più importanti che si sono finora definiti, 
naturalmente gli aiuti finanziari per le società e il taglio delle tasse variano da nazione 
a nazione e da società a società. Un altro intervento altrettanto importante è stato 
quello del lavoro ridotto, molte aziende hanno osservato un netto calo della domanda 
per i propri servizi e prodotti dall’inizio della pandemia, quindi meno lavoro per i propri 
lavoratori. Sostenere la manodopera in azienda si dimostrava una netta perdita per 
l’azienda, le alternative sono il fallimento dell’azienda o il licenziamento di personale. 
Stati come la Svizzera o la Germania hanno introdotto il lavoro ridotto, cioè una 
riduzione temporanea dell’orario di lavoro con mantenimento dei rapporti contrattuali. 
Questo consente all’azienda di superare periodi di difficoltà mantenendo la produttività 
(Unia Cassa Disoccupazione, 2020). Questo ha permesso almeno in parte l’aumento 
della disoccupazione e il fallimento di molte aziende.   
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4.3. Analisi del comportamento delle due pandemie sui mercati finanziari 

Solitamente la previsione di una pandemia crea tanta incertezza per le società e per 
le proprie economie, questo porta i mercati finanziari a scontare con una correzione 
tale insicurezza. Vi è una correzione perché gli investitori hanno dei dubbi per quanto 
riguarda le previsioni dei risultati delle società quotate, di conseguenza si comportano 
in maniera prudenziale, liquidando le posizioni in essere ed evitando di investire 
prendendosi rischi elevati. 

Il caso specifico dell’andamento dei mercati finanziari durante l’influenza spagnola fu 
particolare, in quanto sovrapposta alla Prima guerra mondiale. Gli investitori diedero 
molto peso alle dinamiche del conflitto piuttosto che all’avanzamento della pandemia. 
Dalla fine del 1916 per i susseguenti 12 mesi, ci fu una brusca variazione che portò i 
mercati finanziari mondiali a perdere circa il 20% del proprio valore, dovuta 
all’andamento negativo del conflitto (Van Vliet & Baltussen, 2020). 

Figura 5: Grafico mercati finanziari 1916-1919 

 

Fonte: Robeco, 2020 

Dopodiché ci fu un chiaro rimbalzo dell’azionario che perdurò fino alla fine della Prima 
guerra mondiale, nel novembre del 1918. Quando venne firmata la fine della guerra i 
mercati ripresero la forte accelerazione superando i livelli toccati nel 2016 (Van Vliet & 
Baltussen, 2020).  
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Figura 6: Dow Jones e tasso di mortalità dell'influenza spagnola 

 

Fonte: Marketwatch, 2020 

Dal grafico si può notare come il mercato, in questo caso rappresentato dal Dow Jones, 
scontò del 10.95% dal prezzo iniziale, praticamente solo la seconda ondata 
dell’influenza, quella più mortale. Durante la prima rimase stabile sugli stessi livelli, 
invece durante la terza iniziò l’accelerazione verso l’alto dovuta alla fine della Prima 
guerra mondiale (Langlois, 2020). Nell’aprile del 1919 l’indice aveva un valore di 91.15 
dollari ( National Bureau of Economic Research, 2012), da quel momento fino al 
settembre del 1929 ebbe un forte rialzo arrivando a valere addirittura 381.17 dollari, 
un incremento del 318.18% in un decennio. Dopodiché ci fu la grande depressione del 
1929 che portò l’indice del Dow Jones a toccare livelli particolarmente bassi, in luglio 
del 1932 il suo valore era di 41.22 dollari, meno della metà del prezzo che aveva 
quando finì la grande guerra (TradingNinvestment, 2020). 

L’impatto del Covid-19 sui mercati finanziari mondiali è stato molto più marcato e 
veloce rispetto a quello dell’influenza spagnola, dai massimi toccati dall’indice Dow 
Jones il due dicembre del 2019 a 29'551 dollari è sceso del 37% fino a toccare i 18'591 
dollari il 23 marzo del 2020 (marketwatch, 2020). Il rimbalzo, spinto dai titoli presenti 
nell’indice Nasdaq che hanno beneficiato del bisogno delle società di essere più 
tecnologica, è stato altrettanto veloce, da marzo a fine agosto si è tornati quasi attorno 
hai livelli pre-coronavirus (marketwatch, 2020). Il Nasdaq, prima dell’impatto della 
pandemia, aveva toccato i suoi massimi livelli storici che si assestavano attorno ai 
9'800 dollari, oggi si trova sui 11'700 dollari (Marketwatch, 2020), spinto da società 
come Amazon, Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia, Netflix e così via (Financial Knowledge 
& Information Portal, 2020).  

Durante il crollo nel mese di marzo 2020 è stato interessante esaminare l’oscillamento 
del prezzo del petrolio, solitamente esso viene stabilito dal rapporto tra domanda ed 
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offerta ed è un buon indicatore delle aspettative che gli investitori hanno del prossimo 
futuro economico. In un primo momento il prezzo del petrolio è stato indebolito del 
braccio di ferro tra Arabia Saudita e Russia che portò il West Texas Intermediate (WTI) 
a perdere a perdere il 30% del proprio valore in una sola mattina toccando i minimi dal 
2016. L’Arabia Saudita era intenzionata ad aumentare la produzione di 10 milioni di 
barili al giorno per far scendere il prezzo del greggio aumentando l’offerta, ma la Russia 
ha bisogno di un prezzo superiore ai 40 dollari al barile per poter generare un attivo di 
bilancio (Livini, 2020).  

Figura 7: Prezzo del WTI Crude Oil durante il coronavirus 

 

Fonte: Macrotrends, 2020 

Questo diverbio tra OPEC e Russia aggiunti all’inizio dei “lockdown” anche in Europa 
spinse il prezzo del WTI sotto i 12 dollari al barile nell’aprile del 2020 (Macrotrends, 
2020) toccando i minimi dal 1999 (McCarthy, 2020), questo anche perché l’isolamento 
obbligatorio di determinati stati faceva si che le aziende smettessero di lavorare e 
quindi di aver bisogno della benzina e dei macchinari. Le scorte di barili dei paesi si 
riempirono, l’offerta aumentò e non c’era più domanda, questi fattori fecero crollare il 
prezzo. Il 20 aprile il valore di un future su un barile di petrolio di WTI toccò per la prima 
volta nella sua storia un valore negativo, -37.63 dollari (Walker, 2020).  Questo 
significa che i venditori erano disposti a pagare per liberarsi dei barili di petrolio fisici 
in eccesso nei propri depositi. A maggio con l’allentamento delle norme dei “lockdown” 
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e una ripresa dell’economia anche il prezzo del petrolio è tornato a salire (Macrotrends, 
2020).   
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4.4. Periodo Post-pandemia: ripercussioni economiche sul lungo termine 

Nel capitolo seguente illustrerò le conseguenze avvenute a livello economico per 
quanto riguarda l’influenza spagnola e quelle che secondo me avverranno per la 
pandemia del coronavirus, tenendo conto delle differenze del periodo storico. 
Nella maggior parte dei casi di pandemia una volta finita la crisi sanitaria viene a crearsi 
una situazione di sfiducia sociale, sui singoli individui, che può spingere determinati 
paesi in una crisi economica. Per quanto riguarda la ‘’spagnola’’ gli esperti hanno 
scoperto, che per colpa del collasso dei sistemi sanitari e la poca prontezza degli stati 
nell’arginare il virus, ha portato ad una sfiducia generale che ha modificato in modo 
permanente il comportamento degli individui nel confronto delle società (Ladreit, 
2020). Essa non blocca in sé la crescita, ma riesce comunque a limitarla, solitamente 
si presenta quando si parla di un microrganismo con alta virulenza ed alta contagiosità, 
quindi la possibilità di essere infettati molto semplicemente, ad esempio solo uscendo 
di casa (Venturi, 2020).  

Come abbiamo già spiegato, il caso dell’influenza spagnola fu particolare in quanto in 
concomitanza con la fine della Prima guerra mondiale, le principali conseguenze negli 
anni successivi son difficilmente attribuibili alla fine della prima grande guerra oppure 
alla malattia. In ogni caso nella prima pandemia bisogna fare distinzione tra America 
ed Europa, in quanto la prima, appena dopo la fine della pandemia ebbe un periodo di 
forte espansione, come già spiegato nel capitolo 2.3, questo fu dovuto principalmente 
dal fatto che la guerra non si svolse sul loro territorio e che ne uscirono vincitori. 
Approfittando della debolezza di tanti concorrenti, si affermò come stato più ricco a 
livello mondiale, il prodotto interno lordo americano crebbe da 687.7 miliardi nel 1920 
a 977 miliardi di dollari nel 1929, un incremento del 42% in nove anni (Amadeo, 2020). 
Ci fu una forte crescita sul piano industriale nelle fabbriche, inoltre si svilupparono 
nuove tecnologie come il cinema, le automobili, la radio e dove nacquero le compagnie 
aeree, successivamente verranno chiamati gli ‘’anni ruggenti’’ (Hakim, 1995, S. 41, 
46). Ci fu una forte accessibilità al credito da parte delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche tramite la piena espansione del settore bancario americano permetteva 
maggiori volumi di denaro in circolazione, spingendo maggiormente l’economia 
(Amadeo, 2020). L’Europa raggiunse in un secondo momento l’espansione, infatti 
prima del 1924 fu occupata a riprendersi dalla Prima guerra mondiale. Questa corsa 
al credito ed ai mercati azionari portò ad una bolla che esplose nel 1929, sfociando 
nella grande depressione.  

Dal grafico sottostante si può evincere l’impatto economico avuto sul debito pubblico 
da parte degli stati, possiamo notare come una guerra porti le nazioni ad indebitarsi 
per potersi permettere quest’ultima (Stiglitz, 2015). Gli stati vincenti hanno risentito 
molto meno il debito, quelli perdenti si sono ritrovati perdenti sul suolo di guerra e su 
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quello economico, basti guardare la Germani che ha risarcito i propri debiti dopo 92 
anni (Bottarelli & Vernizzi, 2010). 

Figura 8: Debiti pubblici in % al PIL 

 

Fonte: World Economic Forum, 2015 

Possiamo osservare come il debito pubblico mondiale iniziò a crescere dal 1916 fino 
al 1923, quando anche i paesi Europei iniziarono la loro fase di crescita, iniziata 4 anni 
prima dagli Stati Uniti (Stiglitz, 2015). 

Situazione ben diversa per il discorso coronavirus, tutt’ora in piena espansione con più 
di 200'000 casi positivi al giorno ormai dal 13 luglio, con 26,994 milioni di persone 
infette e 881'000 morti confermati (Johns Hopkins University, 2020). I “lockdown” nei 
vari paesi stanno allentando ma siamo ben lontani dalla situazione di normalità a cui 
eravamo abituati e gli esperti dicono che dovremo conviverci, in quanto il vaccino per 
il virus potrebbe essere trovato dalle case farmaceutiche fra qualche anno. Per la fine 
del 2020 ci si aspetta una disoccupazione mondiale tra il 2.9% e l’11.9%, che 
corrispondono tra 140 e i 340 milioni di posti di lavoro a tempo pieno, esso dipenderà 
dalle disposizioni precauzionali degli stati e dalla mutazione del virus nel periodo 
autunnale ed invernale (Hall-Smith, 2020). La banca mondiale ha pronosticato che il 
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92.9% dei paesi a livello mondiale nel 2020 entrerà in recessione, la ripresa dipenderà 
dalle misure sociali ed economiche che verranno adottate dai singoli paesi (Hall-Smith, 
2020). Un aspetto interessante, che si è manifestato anche dopo l’influenza spagnola, 
ma in maniera molto più marcata durante la seconda pandemia, è quanto la tecnologia 
benefici direttamente delle disposizioni di distanziamento sociale tra gli individui ed il 
divieto di assembramento. Basti pensare a tutte le persone chiuse in casa per il 
“lockdown”, a tutti gli studenti che oggi si stanno appoggiando ai canali informatici per 
continuare le proprie formazioni, oppure alle persone che ordinano prodotti a casa 
utilizzando piattaforme di consegna per non trovarsi in luoghi affollati. L’utilizzo di 
internet a metà marzo segnava un incremento tra il 50 ed il 70% (Beech, 2020). Anche 
piattaforme di intrattenimento come Disney+ e Netflix hanno avuto una forte crescita 
delle richieste dei loro prodotti, il servizio streaming ha avuto un aumento della 
domanda di più del 12% (Beech, 2020). Tutti questi indicatori hanno portato maggiori 
investimenti da parte degli investitori nelle aziende che si occupano di tecnologia, 
questo virus ha permesso di accelerare l’innovazione tecnologica di alcuni anni. Con 
molta probabilità le società quotate al NASDAQ tireranno i mercati mondiali nei 
prossimi anni, come già stanno facendo da fine marzo 2020. 

Nel complesso le varie politiche mondiali hanno stanziato per ora 11'000 miliardi di 
dollari per combattere la pandemia e sono molto probabili ulteriori pacchetti di aiuti per 
le economie nei prossimi mesi (LaRegione, 2020). Questi aiuti creano il problema del 
debito pubblico, che per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale ha superato 
il rapporto PIL Globale/Debito pubblico globale del 100%, secondo i calcoli del fondo 
monetario internazionale il debito ha toccato il 101.5% del PIL. Sarà un tema che ci 
accompagnerà per diversi anni dopo la fine del coronavirus (corriere del ticino, 2020). 
In ogni caso quello che si può dire che uno scenario post-pandemia come la “grande 
depressione” non sembra al momento essere preso in considerazione. 

Un cambiamento invece prevedibile, è di livello più sociale. Come diretta conseguenza 
di un mondo sempre più globalizzato, dovremo far fronte sempre più spesso a scenari 
pandemici come quello del coronavirus. Per questo motivo, alcune misure sociali 
rimarranno anche dopo l’arrivo di un vaccino, ad esempio l’utilizzo di mascherine in 
posti molto affollati. Già nelle ultime decine di anni, si vedono sempre più spesso turisti 
che portano mascherine per proteggersi da eventuali infezioni, in un prossimo futuro, 
questo fenomeno sarà molto più diffuso. Oltre a ciò, tutti i comportamenti sociali a 
partire dal dare la mano a persone sconosciute o baci sulla guancia, sono tutti gesti 
che, logicamente non spariranno in un ambiente amichevole, ma saranno 
radicalmente ridotti. Parliamo ad esempio anche dell’ambito lavorativo, sarà sempre 
più importante il lavoro in remoto. Sono tutti cambiamenti che in parte esistevano già, 
ma la pandemia li ha evidenziati e li evidenzierà in futuro. 
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5. Conclusione 

Diversi temi sono stati toccati durante la stesura di questa tesi, nel primo capitolo 
abbiamo potuto comprendere il contesto in cui si sviluppa “l’influenza spagnola”. 
Questa pandemia si è tenuta in un periodo ostico in cui l’importanza maggiore veniva 
data alla prima guerra mondiale, il resto era secondario. Oltre ciò questo clima di 
guerra creò il terreno perfetto per l’arrivo di una pandemia, ad esempio la grande 
povertà in Europa post-guerra favorì la pandemia ritardandone le contromisure. La 
ridotta comunicazione interna alle nazioni e tra la popolazione mondiale, la ridotta 
esperienza sanitaria sul tema pandemia e le scarse risorse sanitarie, l’economia fragile 
di quel periodo e l’assenza di un vaccino o in generale di una cura furono fattori 
decisivi. Pure economie stabili e in crescita come quella americana subirono danni 
considerevoli e non riuscirono a gestirne la diffusione come abbiamo visto. 
Naturalmente questo dipende anche dalle caratteristiche di questo microorganismo, 
che possiede un’alta contagiosità e all’epoca colpiva maggiormente i giovani adulti, 
come descritto nel capitolo 2.4.  

Nel secondo capitolo abbiamo approfondito la crisi sanitaria attuale, la pandemia del 
coronavirus. Abbiamo introdotto il capitolo cominciando a parlare del clima politico-
economico internazionale, un clima già molto teso in assenza della pandemia che poi, 
come visto nel capitolo 3.4 è peggiorato notevolmente. A differenza dello scorso 
secolo, la parola chiave è globalizzazione, come già accennato questa ha in parte 
contribuito alla diffusione della pandemia attraverso la maggiore connessione della 
popolazione internazionale, dall’altra parte sta aiutando sicuramente anche la guerra 
alla malattia con una comunicazione internazionale più veloce e unita, una qualità di 
vita migliore e altre misure. Con questa anche la tecnologia moderna, che grazie 
all’avanzamento della medicina ci porta a cure efficaci e veloci, si parla già dell’arrivo 
di un vaccino in tempi molto ridotti. Il sistema sanitario moderno è sicuramente 
all’avanguardia, ma comunque non è stato pronto a questa piaga. Il sistema 
economico e finanziario sta in parte reggendo il colpo della pandemia, malgrado le 
ripercussione, poi viste nel capitolo successivo, sono vaste.  

Nel terzo capitolo invece siamo arrivati a comparare le due pandemie. Malgrado 
l’impatto macroeconomico dell’influenza spagnola sia stato mascherato dalla Prima 
guerra mondiale, si può prendere in considerazione l’impatto di quest’ultima su 
economie stabili e robuste, come quella americana. Essa è stata fortemente toccata 
per quanto riguarda PIL e disoccupazione, creando una sorta di recessione. Per 
l’Europa invece, ha probabilmente peggiorato la situazione economica in cui si trovava 
nel periodo dopo guerra, anche se è difficile distinguere l’impatto. Il Coronavirus sta 
facendo lo stesso sull’economia moderna, malgrado le misure disponibili sono più 
complesse e drastiche quali per esempio le iniezioni di capitali sui mercati o l’aiuto 
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all’economia domestica. In ogni caso, le misure sanitarie sono simili, difatti limitazione 
di assembramenti, quarantene e chiusura di attività si vedono in entrambe, con l’unica 
differenza che durante l’influenza spagnola la risposta era meno unanime e congiunta. 
Il crollo finanziario è sicuramente più trasparente con la pandemia del coronavirus, lo 
stato di dubbio sui mercati ha scatenato, almeno in parte, una depressione dei mercati 
finanziari, che come accennato è stato mantenuto più o meno stabile dalla crescita di 
altre attività economiche in ambito tecnologico. Il post-pandemia prevederà 
sicuramente altri cambiamenti importanti, per l’influenza spagnola è stato 
relativamente lieve e grazie all’euforia post-guerra si è entrati negli anni ruggenti fino 
alla grande depressione. L’Europa impiegò più tempo come è logico. Mentre per 
l’attuale pandemia è ancora difficile parlare di scenari, alcune economie hanno avuto 
un’accelerazione, altre un totale stop. Ad esempio, settori come turismo, trasporti e 
costruzioni sono state toccate, e naturalmente pesano sulle spalle dei governi. La 
ripresa economica sarà senza dubbio veloce, il segno di questa pandemia rimarrà sia 
nel corto che nel lungo termine, ma invece quello che cambierà in maniera importante 
sarà il comportamento e le normi sociali. In ogni luogo pubblico e privato verranno 
sostenute probabilmente misure anche dopo l’arrivo di un vaccino, così traendo delle 
lezioni importanti da questo disastro sanitario.  

Questa tesi ha analizzato la crisi dell’influenza spagnola e quella del coronavirus sotto 
degli aspetti sociali, economici, finanziari e politici. La speranza è che possa aiutare 
all’analisi più generale degli effetti pandemici sull’uomo e sulla società e che 
contribuisca alla ricerca futura come scopo di combattere ed evitare i danni di una 
futura pandemia.  

Parlando di ricerca futura, penso che ancora del lavoro deve essere approfondito 
nell’ambito delle misure sociali ed economiche intraprese dai governi. Più nel dettaglio, 
la ricerca futura, grazie alla tecnologia moderna, dovrebbe concentrarsi sull’effetto 
delle misure sociali prese dagli stati e costruire delle linee guida che possano aiutare 
i governi a prendere decisioni dure al momento giusto. Allo stesso modo dovrebbe fare 
così la ricerca economica. Grazie a questi aiuti si potrà più facilmente combattere una 
pandemia riducendone le ripercussioni. Per concludere voglio ricordare la più grande 
lezione che ci ha dato la pandemia dell’influenza spagnola: più drastiche e repentine 
sono le misure sociali ed economiche prese dai governi, maggiori saranno i vantaggi 
sul lungo termine per l’economia domestica che si riprenderà velocemente 
acquistando un vantaggio competitivo su altri Paesi. Con rammarico, lo scenario che 
stiamo vivendo col coronavirus non segue spesso quest’ultima lezione.  
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