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Lezione 1 – Da Wuhan al vaccino: un anno di pandemia
Anna Masera
ALLEGATO 1 - LE TAPPE CRONOLOGICHE

PRIMA ONDATA

Il 20 gennaio esperti cinesi rivelano all’OMS che il nuovo virus si trasmette da uomo a uomo. Fino a quel 
momento la convinzione era che fossero gli animali a trasmetterlo e che i soli infetti fossero passati dal 
mercato di Wuhan. L’allarme resta sottotraccia. Prima della conferma della trasmissione uomo-uomo 
milioni di cittadini di Wuhan lasciano la città per il Capodanno cinese. 

Il 30 gennaio l’Italia sospende tutti i voli da e per la Cina. Questa scelta verrà in seguito criticata perché 
così si perde il tracciamento di chi arriva nel Paese dalla Cina. Chi vuole farlo, fa scalo in altri Paesi. Per 
quanto emerso successivamente, è probabile che il virus fosse già in Italia. L’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) registra i primi due casi di infezione da Covid-19 in Italia e il 21 febbraio ha confermato il primo caso 
autoctono in Italia. 

Il 31 gennaio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte conferma i primi due casi di contagio riscontrati in 
Italia: si tratta di due turisti cinesi. Viene dichiarata l’emergenza sanitaria nazionale: “La verità è l’antidoto 
più forte, la trasparenza il primo vaccino di cui dotarci” dichiara.
Il 2 febbraio i voli internazionali incominciano a venire limitati. Chi è in viaggio dalla Cina per gli Usa viene 
messo in quarantena per due settimane. A Wuhan viene inaugurato un ospedale con mille posti letto e 25 
mila metri quadrati di superficie a tempo di record per far fronte alla scarsità di unità di terapia intensiva. 

Quando il 3 febbraio la nave da crociera americana Diamond Princess approda a Yokohama, in Giappone, 
con a bordo 2666 passeggeri e 1045 membri dell’equipaggio, i morti complessivi per il nuovo misterioso 
coronavirus erano circa 400 e il Giappone aveva registrato solo una manciata di infezioni. 

Il 4 febbraio, quando un passeggero sceso dalla nave è risultato positivo al virus, le autorità giapponesi 
hanno messo l’intera nave in quarantena per 2 settimane. Alla fine, oltre 700 persone si sono infettate e 13 
sono morte di Covid-19. Da questa drammatica esperienza si scopre che i fattori di rischio per forme gravi 
di Covid sono il sesso maschile, l’ipertensione, le malattie cardiache e il diabete. L’amministrazione Trump 
dichiara l’emergenza sanitaria per il coronavirus.

Il 7 febbraio muore Li Wenliang, il medico cinese che per primo aveva cercato di dare l’allarme sul nuovo 
ceppo di coronavirus, silenziato dal governo cinese con l’accusa di diffondere notizie false (per venire 
proclamato eroe nazionale due mesi dopo, il successivo 2 aprile). 

Il 10 febbraio i morti per Covid-19 in Cina superano quelli per Sars di 17 anni fa: 908 rispetto a 774. 

Il 12 febbraio viene annullato il Mobile World Congress di Barcellona, la fiera internazionale di tecnologia 
mobile. Sarà solo il primo evento internazionale di una lunga serie che non avrà luogo: dal salone dell’auto 
di Ginevra a quello del mobile di Milano al Vinitaly, dal festival di giornalismo di Perugia alla Biennale di 
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Venezia. Mentre molti altri eventi d’ora in poi saranno solo virtuali. 

19 febbraio. Mentre i ricercatori studiano la struttura del virus, a San Siro si gioca la partita di Champions 
League Atalanta-Valencia, considerata responsabile per la diffusione del contagio in Italia con 50 mila 
bergamaschi allo stadio. L’Atalanta vince 4-1. Una gioia intensa ma brevissima per una città – Bergamo - che 
presto sarà la più colpita dal virus con migliaia di vittime. 

Il 21 febbraio la notizia di un uomo di 38 anni positivo al Covid-19 ricoverato all’ospedale di Codogno, in 
provincia di Lodi, arriva la mattina. In poche ore i contagiati in Lombardia salgono a 15, distribuiti in altri 
comuni limitrofi della bassa lodigiana. Lo stesso giorno si scopre un altro focolaio del virus, a Vo’ Euganeo, 
in provincia di Padova: la prima vittima italiana per Covid-19 ha 78 anni, Adriano Trevisan; muore in terapia 
intensiva nell’ospedale di Schiavonia, a Padova. 

Il 22 febbraio sono 11 i Comuni che vengono isolati per cercare di contenere il virus tra Lombardia e Veneto, 
con le prime “zone rosse”. 

 Il 23 febbraio parla in conferenza stampa Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile: comincia un rituale 
quotidiano che ogni sera alle 18 attirerà l’attenzione di decine di milioni di italiani per seguire il bollettino 
con i numeri dei nuovi contagi. 

Il 27 febbraio il sindaco di Milano Beppe Sala lancia l’hashtag #Milanononsiferma. Stesso discorso il 
sindaco Giorgio Gori a Bergamo. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti partecipa a un aperitivo con i giovani 
democratici sul Naviglio. Il messaggio: niente panico. Una settimana dopo Zingaretti annuncia di essersi 
infettato.

Al di là dell’Atlantico, il 28 febbraio il presidente americano Donald Trump dichiara che il virus è “una 
bufala dei democratici” e lo paragona a una banale influenza, spiegando che un giorno “sparirà” come “un 
miracolo”.

A marzo l’Imperial College di Londra prevede che i sistemi sanitari collasseranno, mentre New York diventa 
l’epicentro dell’epidemia negli Usa. Si conferma che il virus può essere trasmesso per via aerea, mentre l’ente 
americano per il controllo dei farmaci, la Food and drug administration (Fda) autorizza l’uso d’emergenza 
dell’idrossiclorochina e Moderna inizia a lavorare ad un vaccino. 

Il 4 marzo l’Italia annuncia la sospensione delle attività scolastiche in tutta Italia ed estende a tutto il 
Paese le misure già in vigore al Nord dal 22 febbraio. Nel giro di una settimana l’attivazione della didattica a 
distanza (dad) diventa obbligatoria in tutte le scuole italiane, attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali, per 
salvare l’anno scolastico. La scuola è costretta a fare un balzo in avanti e in molti si ritrovano impreparati. Il 
divario digitale diventa evidente e si pone rimedio alla bell’e meglio. 

Il 7 marzo quando emerge il dramma della provincia bergamasca, che registra un forte aumento dei casi, 
circola una “bozza” di Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri) che prevede l’estensione 
delle misure restrittive all’intera Lombardia: un’indiscrezione diventata ufficiale in serata che causa un 
esodo verso il Sud di chi cerca di tornare ai propri luoghi di origine. 

L’8 marzo il derby Juventus-Inter si gioca senza pubblico (si conclude 2-0 con la Juve in testa alla classifica), 
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preludio dello stop al campionato di serie A del giorno dopo. La settimana successiva saranno sospesi gli 
Europei di calcio. 

Il 9 marzo il governo estende le misure di contenimento a tutta Italia. L’intero Paese è ora in lockdown, primo 
tra gli stati occidentali ad adottare misure così severe e restrittive. Gli italiani in un moto di patriottismo si 
affacciano sui balconi, cantando e suonando per tenere alto il morale. Un rito che proseguirà per quasi due 
mesi, con le scritte sui lenzuoli appesi dalle finestre: “Andrà tutto bene”. 

L’11 marzo, quando l’OMS dichiara la pandemia, crollano le borse mondiali. 

Il 12 marzo il Regno Unito annuncia un piano per il raggiungimento della cosiddetta “immunità di gregge”, 
secondo il quale oltre il 60% dei britannici dovrà contrarre il virus e – nelle parole del premier Boris Johnson 
– i cittadini dovranno rassegnarsi a “perdere molti cari”. 

Il 13 marzo Trump dichiara che la malattia Covid-19 è un’emergenza nazionale e sblocca così miliardi di 
dollari di finanziamenti federali per combatterne la diffusione. Gli Usa bloccano i voli per i non-cittadini che 
vogliono tornare dall’Europa. Gli studenti stranieri sono costretti a frequentare a distanza, in Dad.

Il 16 marzo la rivista Science pubblica uno studio della Columbia University sul ruolo degli asintomatici 
nella diffusione del virus e la loro ampia percentuale tra i contagiati. L’OMS, che non lo aveva considerato 
un problema fino a quel momento, cambia approccio. La scoperta degli asintomatici rende più importante 
l’utilizzo delle mascherine per bloccare il contagio e la diffusione dei test a tutti, non solo a chi ha i sintomi. 
La Fed taglia i tassi.

Il 17 marzo l’università del Minnesota comincia a sperimentare l’idrossiclorochina per vedere se può 
prevenire il contagio o ridurre la severità dell’infezione. 

Intanto finalmente entra in vigore il decreto legge “Cura Italia”. 

Il 18 marzo una colonna di mezzi militari a Bergamo trasporta le bare di decine di vittime del Covid-19 verso 
i cimiteri di altre città per la cremazione. L’immagine diventa simbolo della sofferenza di una città tra le più 
colpite dal virus. 

Il 19 marzo Amazon, Netflix e Youtube annunciano una riduzione della qualità dello streaming video per 
evitare un sovraccarico della rete Internet, in seguito al grande aumento dell’utilizzo dei servizi streaming 
durante il lockdown.

Il 22 marzo con un nuovo Dpcm le misure del governo diventano più stringenti. Sospese gran parte delle 
attività produttive e vietati gli spostamenti dal proprio comune. Chiusi i parchi e vietato lo sport se non 
nei pressi della propria abitazione. Controlli capillari di polizia e militari. Le piazze e le strade si svuotano. 
Nelle case si continua a cantare a squarcia gola dalle finestre, ad accendere candeline, a esporre scritte di 
solidarietà. Chi non ha più il lavoro spera nell’arrivo di un aiuto dallo Stato.

Il 24 marzo il premier giapponese Shinzo Abe e il Cio annunciano il rinvio di un anno delle Olimpiadi di 
Tokyo 2020. Stessa sorte toccherà poi a Wimbledon, il Giro d’Italia, gli Europei di atletica e una miriade di 
altre manifestazioni sportive.
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Il 25 marzo. Studi matematici dimostrano che le misure restrittive del lockdown appiattiscono la curva del 
contagio da Covid-19. 

Il 26 marzo il Senato statunitense approva il Cares (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) Act: 
due trilioni di dollari in aiuti a ospedali, piccole imprese, governi locali e sblocca il Medicare per i cittadini 
bisognosi dal primo maggio al 31 dicembre 2020. 

27 marzo. Dopo che negli Usa la settimana del 21 marzo quasi 3,3 milioni di lavoratori hanno chiesto il 
sussidio di disoccupazione, il Congresso e la Casa Bianca varano un piano da duemila miliardi di dollari per 
soccorrere l’economia e la sanità. 

Record drammatico di morti per l’Italia: 969 in un giorno, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Si 
raggiungono gli 86 mila casi, superando i dati dichiarati dalle autorità cinesi. Fa il giro del mondo l’immagine 
del Papa in una piazza San Pietro vuota sotto la pioggia, che prega per l’umanità e riflette sulla pandemia 
che l’ha colpita. 

Il 28 marzo gli Usa superano l’Italia per numero di contagi registrati e diventano il Paese con il più alto 
numero al mondo. Il dramma si fotografa a New York, dove il 30 marzo al porto approda la nave-ospedale 
della Marina americana Usns Comfort con mille posti letto e 12 sale operatorie. L’ultimo approdo risaliva ai 
giorni successivi l’11 settembre 2001. L’operazione si rivela però superflua, solo 20 pazienti saranno curati 
a bordo della nave.

Il 31 marzo l’Ungheria approva un pacchetto di misure anti-Covid che, di fatto, consegna pieni poteri a Viktor 
Orban: tra queste la sospensione delle elezioni, la possibilità di legiferare per decreto senza l’approvazione 
del Parlamento, la possibilità di carcerare chi fa disinformazione sull’epidemia o sul governo. Le opposizioni 
denunciano un golpe.

Nel mese di aprile si scopre che la malattia Covid-19 può danneggiare cuore, vasi sanguigni, reni e cervello. 
Negli Usa le autorità sanitarie invitano a indossare mascherine di tessuto e si hanno i primi dati sull’effetto 
protettivo del vaccino anti-Covid nelle scimmie. Si scopre che gli asintomatici hanno un ruolo importante 
nei contagi e che il farmaco Remdesivir riduce i giorni di ricovero nei pazienti gravi.

Il 5 aprile in Italia per la prima volta cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva: -79 per un totale 
di 3994. Boris Johnson, premier britannico, viene ricoverato per Covid. Dalla sua residenza di Windsor la 
Regina Elisabetta, 94 anni, invia un messaggio alla nazione. Si tratta della quinta volta in 68 anni. 

Il 7 aprile arriva il decreto liquidità per aiutare le imprese con una garanzia statale sui prestiti. 

L’8 aprile finisce il lockdown a Wuhan, dopo 76 giorni. La battuta di Trump (“What do you have to lose?”) 
riguardo all’uso del farmaco antimalarico idrossiclorochina o anche solo clorochina come trattamento 
anti-Covid fa il giro del mondo e viene contestata dagli esperti. 

Borrelli annuncia che le conferenze stampa delle 18 non avranno più cadenza quotidiana, si terranno solo 
il lunedì e il giovedì. Verranno sospese definitivamente il 30 aprile.

12 aprile. Johnson viene dimesso dopo sette giorni di ricovero di cui quattro in terapia intensiva: “Il sistema 
sanitario nazionale mi ha salvato la vita” dichiara, visibilmente grato.
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16 aprile. Muore in ospedale per Covid lo scrittore cileno Luis Sepulveda, 70 anni. Il primo di un lungo 
elenco di intellettuali, artisti e personaggi celebri vittime del Covid nel 2020. 
Fa il giro del mondo l’immagine da Tel Aviv, in Israele, dove duemila persone manifestano in piazza a 
distanza di sicurezza l’una dall’altra (due metri) per protestare contro il premier Benjamin Netanyahu. 

20 aprile. In Italia continua il calo dei ricoveri, anche in terapia intensiva, e si registra per la prima volta 
dall’inizio della pandemia una diminuzione nel numero dei positivi, 20 in meno del giorno precedente, per 
un totale di 108.237. 
Il concerto virtuale del rapper americano Travis Scott sull’isola di Fortnite, il popolare videogame-fenomento 
culturale, diventa l’evento virtuale più seguito della storia con 12 milioni di persone che partecipano. 
(immagine)

21 aprile. Negli Usa piccoli gruppi di manifestanti, rumorosi e spesso armati, al grido di “reopen” protestano 
per strada contro le misure restrittive anti-Covid e ricevono l’appoggio del presidente Trump. 

24 aprile. Trump, durante una riunione con la sua taskforce anti-coronavirus, definisce “interessante” 
l’opzione di “iniettare disinfettante” nei pazienti affetti da Covid-19, suscitando sdegno nella comunità 
medico-scientifica.

25 aprile. Il presidente Sergio Mattarella celebra la festa della Liberazione da solo indossando una 
mascherina mentre depone una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma.

26 aprile. Conte annuncia le nuove misure di contenimento dell’emergenza nella cosiddetta “fase due”, che 
inizierà il 4 maggio: il ritorno al lavoro di 4 milioni di italiani, visite consentite ai familiari nella stessa regione. 
Crea malcontento per l’utilizzo poco chiaro della parola “congiunti”. Il governo prende tempo dicendo che 
seguiranno delle Faq per spiegare meglio le indicazioni del Dpcm. 

Intanto dall’altra parte del mondo la Nuova Zelanda annuncia di aver eliminato la trasmissione del virus e 
la premier Jacinda Ardern riapre negozi e scuole.

29 aprile. I casi registrati negli Usa hanno raggiunto la cifra di un milione. Il numero delle vittime supera il 
bilancio dei morti durante la guerra in Vietnam.

Nel mese di maggio, mentre l’Italia lentamente riapre, l’epicentro della pandemia si sposta negli Usa e in 
America Latina. Gli Stati Uniti autorizzano l’uso d’emergenza del Remdesivir e parte l’operazione “Warp 
Speed”, partnership pubblico-privata avviata dagli Stati Uniti per facilitare e accelerare lo sviluppo, la 
produzione e la distribuzione di vaccini e terapie. 

Il 3 maggio Mike Pompeo, segretario di Stato Usa, accusa in televisione la Cina di aver fabbricato il virus in 
laboratorio senza portare alcuna prova a sostegno di questa tesi. Cala il gelo sui rapporti Usa-Cina. 
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LA FASE DI TRANSIZIONE 

Intanto in Italia, il 4 maggio viene preannunciata la “Fase 2” (che l’Istat chiamerà fase di transizione). Conte 
avverte però del pericolo di un nuovo picco di contagi e fa appello al rispetto delle regole da parte di tutti. 

Il 16 maggio in Germania ricomincia a porte chiuse la Bundesliga, il primo campionato europeo dopo gli 
stop definitivi precedenti. 

Il 18 maggio l’Italia comincia una nuova fase di riapertura che segna la fine del lockdown cominciato a 
marzo. Riaprono bar e ristoranti e diverse filiere produttive. Si possono incontrare persone al di fuori del 
nucleo familiare e affettivo, non serve più l’autocertificazione per spostarsi nella stessa Regione. In alcune 
regioni anche all’aperto, sempre a distanza (almeno un metro) e con mascherina.

19 maggio. Esce sulla Gazzetta Ufficiale il decreto rilancio (55 miliardi, come due manovre finanziarie 
ordinarie) estende le misure dei decreti precedenti e introduce nuove misure tra cui gli incentivi per bicilette 
e monopattini, per le vacanze in Italia e per i lavori in casa. 

Intanto l’assemblea dell’OMS dà il via libera all’unanimità (Cina compresa) per avviare un’indagine 
imparziale sulle origini della pandemia e sulla risposta data all’emergenza sanitaria. 

21 maggio. Si ripropone il dubbio su quando sia arrivato il virus in Europa. In Francia, nell’ospedale di 
Jean-Verdier di Bondy, nella banlieue di Parigi, analizzando i tamponi fatti a pazienti con polmoniti emerge 
che uno era positivo già il 27 dicembre, prima che la Cina comunicasse all’Oms le polmoniti anomale. Il 
Policlinico di Milano dimostra in uno studio pubblicato su MedRxiv come a inizio epidemia un donatore di 
sangue su 20 (4,6%) a Milano avesse già sviluppato gli anticorpi, percentuale salita al 7,1% ai primi di aprile.

31 maggio. Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano, dichiara a Mezz’ora 
in più, la trasmissione di Rai3 condotta da Lucia Annunziata: “Il coronavirus dal punto di vista clinico non 
esiste più”. Una teoria, secondo la quale si è ormai indebolito e potrebbe non esserci una seconda ondata, 
che si è dimostrata fallace: a conferma che a diffondere disinformazione non sono solo i no-vax.
Nel mese di giugno diverse riviste, come Lancet e New England Journal, ritirano alcuni studi pubblicati 
perché contengono dati falsi. Si vede che l’idrossiclorochina non riduce le morti nei malati ricoverati. In 
Sudamerica i contagi sono fuori controllo e la situazione precipita. In Italia invece arriva l’app Immuni, 
riparte il campionato di serie A e dopo il lockdown cadono molte restrizioni come l’obbligo delle mascherine 
all’aperto.
 
L’11 giugno esce un nuovo Dpcm (che entra in vigore il 15) che riapre le sale scommesse, le aree giochi e 
i centri estivi per i bambini fino a 3 anni. Via libera a cinema e teatri per un massimo di 200 spettatori, e 
spettacoli all’aperto per un massimo di mille. 

Intanto a Pechino il 13 giugno si scopre un nuovo focolaio. Dopo 55 giorni a zero casi, si contano 100 nuovi 
contagi. In 27 aree cittadine le scuole vengono chiuse e torna il lockdown. Subito dopo inizia una campagna 
di tamponi molecolari di massa che riguarda 2,3 milioni di persone per isolare i positivi. 

Il 15 giugno in Italia la app Immuni per il tracciamento dei contagi, dopo una sperimentazione in quattro 
regioni (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia), diventa attiva in tutta Italia. Ma fatica a decollare e scatena 
polemiche. 
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Scrive la professoressa Chiara Saraceno su La Stampa: “Tra le ragioni che frenano l’utilizzo della app Immuni 
non c’è solo il timore, infondato, per la violazione della propria privacy. C’è anche la constatazione che 
troppo spesso all’informazione di essere stati a contatto con un contagiato non fa seguito nulla: nessuna 
corsia preferenziale per l’esecuzione di un tampone al cittadino che responsabilmente vuole accertarsi di 
non essere diventato egli/ella stesso/a portatore di contagio”.

Gli Usa revocano l’uso di emergenza dell’idrossiclorochina, mentre emerge che il desometasone riduce 
ben di un terzo le morti nei pazienti ricoverati. Il 18 giugno l’OMS interrompe gli studi sull’idrossiclorochina 
come trattamento per il Covid perché gli studi hanno dimostrato che non riduce la mortalità.

Il 19 giugno esplode la situazione in America Latina. Il virus è fuori controllo in Brasile dove in un solo 
giorno si registrano 1239 decessi, con un totale di quasi 50 mila vittime. Medici Senza Frontiere cita i test 
insufficienti e gli operatori sanitari colpiti (100 infermieri morti al mese) e comunità vulnerabili più a rischio, 
come gli indigeni nello stato di Amazonas.

In Italia, il 20 giugno allo stadio Olimpico di Torino giocano Torino e Parma, ritorna la serie A. E il 23 giugno 
si registra il minor numero di nuovi positivi in Italia: 113. 
Da questo giorno, però, i numeri tornano a salire. Ma ormai sono finiti i tempi dei balconi e della solidarietà. 
La gente non vede l’ora di andare in vacanza.

Nel mese di luglio, gli Usa comunicano la loro intenzione di uscire dall’OMS e ci sono i primi studi che 
mostrano gli effetti a lungo termine del Covid. L’estate in Italia regala sprazzi di normalità, le terapie intensive 
si svuotano. Ma cresce la polemica politica.

Il 3 luglio esplode un nuovo focolaio in Veneto. Un imprenditore vicentino, secondo la cronaca dei giornali, 
di ritorno da un viaggio di lavoro in Bosnia e Serbia diventa inconsapevolmente un diffusore partecipando 
a feste private e a un funerale. Qualche giorno dopo sarà ricoverato in gravi condizioni. 

Il 7 luglio gli Usa superano i 3 milioni di infezioni, e nello stesso giorno dichiarano alle Nazioni Unite di 
considerare inadeguata la risposta dell’OMS alla pandemia. La decisione di ritirarsi non sarà esecutiva 
prima del 2021 e sarà poi bloccata dal presidente neo-eletto Joe Biden. 

Il 10 luglio cadono altri vincoli in Italia: la Lombardia riapre le discoteche e autorizza gli sport di squadra, 
di contatto e individuali. Si può giocare a carte nei bar e nei centri anziani, tornano le riviste dai barbieri e 
parrucchieri. 

Il 24 luglio Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera dichiara: “Non c’è nessuna emergenza sanitaria 
in corso, chi vuole prorogare lo stato di emergenza è solo un nemico dell’Italia”. 

Il 29 luglio il Consiglio dei Ministri approva la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 nel 
giorno migliore da quando è esplosa l’emergenza in Italia: i ricoverati in terapia intensiva sono “solo” 38 (il 
giorno peggiore rimane il 3 aprile, quando erano 4068). L’opposizione protesta.

Nel mese di agosto c’è il primo caso confermato di reinfezione da Covid. I medici e i ricercatori iniziano ad 
essere visti come i nemici, fioriscono le teorie di cospirazioni e aumentano i negazionisti. Cresce l’attenzione 
sui vaccini, con Usa e Russia che azzardano date. 
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Il 6 agosto Trump annuncia un vaccino in arrivo prima della fine dell’anno. Twitter gli oscura il tweet 
accusandolo di fake new sul Covid. 

L’11 agosto è Vladimir Putin ad annunciare che la Russia ha registrato il proprio vaccino e di averlo chiamato 
Sputnik V. Aggiunge che la figlia Maria, endocrinologa, è una delle volontarie a cui sono state iniettate due 
dosi di vaccino. 

A Ferragosto Wuhan è fuori dal tunnel, a giudicare dalle immagini di centinaia di persone che ballano in 
piscina (fanno il giro del mondo). 

In Italia già il 16 agosto la curva dei contagi inizia a risalire. Tornano alcune misure di contenimento. Prima 
fra tutte, la chiusura in tutta Italia delle discoteche, considerate responsabili del ritorno dei contagi. Le 
mascherine diventano obbligatorie dalle 18 alle 6 del mattino nei luoghi della movida e nei locali all’aperto. 

Il 25 agosto il Billionaire di Porto Cervo, sulla Costa Smeralda in Sardegna, si rivela un focolaio pandemico: 
52 persone fra camerieri e addetti ai lavori sono positive al coronavirus. Fra queste anche il proprietario 
Flavio Briatore, che viene ricoverato al San Raffaele di Milano. 

Il 29 agosto resterà segnato come il giorno migliore per l’Italia dal punto di vista delle vittime da pandemia: 
1 solo morto. Ma si sa che i dati non potranno che tornare a peggiorare.
Nel mese di settembre due terzi dei Paesi che partecipano all’OMS tra cui l’Ue si uniscono a Covax, il 
programma per l’accesso globale ai vaccini anti-Covid. Si scopre che fino al 14% delle forme gravi di Covid 
sono collegate a fattori genetici. Mentre in Europa il virus corre, in Italia la curva per ora resta più stabile. 

Il 2 settembre Silvio Berlusconi si rivela positivo al coronavirus. Dapprima asintomatico, poi peggiora. 
Zangrillo, che è anche il suo medico curante, lo fa ricoverare al San Raffaele fino al 14 settembre, quando in 
Italia riaprono le scuole in alcune regioni (in altre la riapertura arriva il 24).
Il 16 settembre il colosso farmaceutico Pfizer annuncia che entro fine ottobre si saprà se il vaccino a cui sta 
lavorando con Biontech funziona. 

Il 21 settembre è la volta di Johnson & Johnson, che inizia la fase 3 della sperimentazione del suo vaccino 
facendo sapere che a differenza della concorrenza non avrà bisogno di essere congelato e potrebbe essere 
somministrato in un’unica dose. 
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LA SECONDA ONDATA 

24 settembre. Torna la pandemia in alcuni Paesi europei, Francia in testa: supera le 10 mila unità in un 
giorno e minaccia un nuovo lockdown. Il Financial Times elogia l’Italia per aver tenuto sotto controllo la 
pandemia. Tesi che ci lusinga, ma che sarà smentita dai fatti poche settimane dopo. 

Il 28 settembre i morti per Covid-19 nel mondo sono più di un milione, secondo quanto riporta il New York 
Times, superando il numero di morti causati tutti insieme da Hiv, dissenteria, malaria, influenza, colera e 
morbillo nel 2020. 

Il 30 settembre diventa virale il messaggio di Bill Gates che parla dei vaccini e dell’importanza che arrivino 
in fretta. 

In ottobre Europa e Stati Uniti iniziano ad affrontare la seconda ondata della pandemia. 

Il 2 ottobre Donald Trump risulta positivo al coronavirus. Lo annuncia lui stesso via Twitter. Anche la moglie 
Melania. Hanno fatto il test quando hanno saputo che la consigliera alla Casa Bianca Hope Hicks era risultata 
positiva. Poche ore dopo Trump viene ricoverato in ospedale dove resta fino al 5 ottobre sottoponendosi 
a una costosa cura a base di anticorpi monoclonali (cocktail sperimentale con Regeneron, Remdesevir e 
Dexamethasone). Proseguirà la cura a domicilio alla Casa Bianca. 

L’8 ottobre in un sondaggio di Gallup-WestHealth (link) emerge che gli americani si fidano più di Biden che 
di Trump per guidare gli Usa fuori dalla pandemia (52% contro 39%, indecisi i restanti).

18 ottobre. In Italia i contagi si impennano e si rendono necessarie nuove misure di sicurezza. Esplode la 
seconda ondata.

Il 19 ottobre la Johns Hopkins University segnala che i casi di Covid-19 hanno superato i 40 milioni nel 
mondo, con oltre 1,1 milione di morti. Gli Usa sono i più colpiti con 220 mila morti. In Italia arriva un nuovo 
Dpcm con misure restrittive per bar e ristoranti, sport di contatto, scuola e didattica a distanza (dad), smart 
working. 

Il 24 ottobre esplode la rabbia nelle città. A Napoli centinaia di persone si scontrano con polizia e carabinieri 
contro il coprifuoco imposto dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il premier firma il nuovo 
Dpcm che richiude anche palestre e piscine e aumenta il ricorso alla dad nelle scuole. 

Il 28 ottobre la Francia dichiara il lockdown per un mese. Emmanuel Macron si rivolge alla nazione: 
“Rischiamo di essere sommersi dal virus”. Angela Merkel annuncia che anche la Germania si avvia verso un 
lockdown, che parte il 2 novembre. Ma sia Francia che Germania scelgono di lasciare aperte le scuole.

A novembre le aziende farmaceutiche Pfizer-Biontech (americana e tedesca) e Moderna (americana) 
pubblicano i dati sull’efficacia dei loro vaccini, che arriva al 95%. 

Il 3 novembre si tengono le elezioni presidenziali Usa, vinte dal ticket democratico Joe Biden-Kamala Harris 
proclamato vincitore solo 4 giorni dopo per il lungo conteggio dei voti via posta. Trump scatena l’offensiva 
legale. 
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In Italia, il 4 novembre un nuovo Dpcm divide l’Italia in 3 zone, rossa, arancione, gialla, in base alla gravità 
della situazione, con diverse restrizioni che entrano in vigore il 6 novembre. Le zone rosse sono in lockdown, 
anche se in maniera meno stringente rispetto alla primavera. 

Il 13 novembre con 40.902 positivi l’Italia tocca il picco massimo della seconda ondata, superando la soglia 
critica dei posti occupati in terapia intensiva negli ospedali di molte regioni. 

Il 17 novembre. Anthony Fauci sottolinea l’importanza di seguire i pazienti di Covid-19 per capire gli effetti 
a lungo termine dell’infezione.
Nel mese di dicembre con l’arrivo dei vaccini si diffonde la speranza. In Europa però si diffonde anche l’ansia 
per una mutazione del virus che si è sviluppata in Gran Bretagna.

Il 2 dicembre il Regno Unito è il primo Paese ad autorizzare il vaccino Pfizer-Biontech. Seguono gli Usa. 

L’8 dicembre viene somministrato per la prima volta il vaccino contro il coronavirus: la prima dose dello 
Pfizer BioNTech tocca a Margaret Keenan, 90enne di Enniskillen, Irlanda del Nord, ricoverata in casa di 
riposo. Viene vaccinata alle 06:31 all’ospedale universitario di Coventry, nelle West Midlands, nel centro 
dell’Inghilterra, primo paese al mondo a dare il via a una campagna di vaccinazioni. 

Il 14 dicembre anche negli Stati Uniti incominciano le prime somministrazioni del vaccino Pfizer, dopo 
l’approvazione della Food and Drug Administration (Fda) americana. La prima a ricevere la dose è 
un’infermiera che lavora nel reparto di terapia intensiva in un ospedale a New York. 

Il 16 dicembre fa notizia e diventa cavallo di battaglia dei novax la reazione allergica grave che colpisce due 
persone vaccinate negli Usa.
Intanto, in Italia c’è clima natalizio. Ma il Decreto Natale varato dal governo il 18 dicembre riporta l’Italia in 
zona rossa proprio nei giorni delle feste, considerati chiave per evitare assembramenti e nuovi contagi, con 
una serie di limitazioni.

Mentre il 19 dicembre la Fda americana approva anche il vaccino prodotto da Moderna, il 20 dicembre 
l’Italia, come molti altri Paesi, chiude i voli con il Regno Unito per la notizia della nuova variante del virus in 
Gran Bretagna. La comunità scientifica si interroga sull’eventuale resistenza di questa mutazione del virus 
ai vaccini già pronti. 

Il 21 dicembre anche in Europa, dopo l’approvazione della European Medicines Agency (Ema), c’è il via libera 
per i vaccini Pfizer-Biontech. E il 27 dicembre è “Vax Day”: vengono iniettate le prime dosi di vaccinazioni. 

In Messico e negli Usa il 28 dicembre Novavax inizia la fase 3 di sperimentazione del suo vaccino, iniettandolo 
a 30 mila volontari. 

Il 29 dicembre emerge il primo caso negli Usa della variante del Covid-19 scoperta nel Regno Unito la 
settimana precedente: si tratta di un ventenne del Colorado che non ha mai viaggiato. Gli scienziati si 
dicono preoccupati ma non sorpresi, perché è noto che i virus mutino. 

Il 30 dicembre la Gran Bretagna approva i vaccini di AstraZeneca e Oxford per gli adulti dai 18 anni in su. 
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Il 31 dicembre la promessa del governo americano di vaccinare 20 milioni di persone entro la fine dell’anno 
non viene mantenuta. In realtà, le persone che hanno ricevuto la prima dose sono 2,8 milioni, mentre ne 
sono state distribuite 14 milioni.

2021

Il 15 gennaio 2021 scorso il premier Conte ha firmato un nuovo Dpcm in vigore fino al 5 marzo che proroga 
lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 e vieta gli spostamenti fra Regioni fino al 15 febbraio e l’asporto 
dai bar dopo le ore 18. I dati preoccupano.

Dopo lo scampato tentativo di colpo di Stato da parte dei sostenitori di Donald Trump il 6 gennaio al 
Campidoglio di Washington, il 20 gennaio 2021 si è celebrata la democrazia americana con la cerimonia - 
sempre in Campidoglio - per l’insediamento presidenziale di Joe Biden alla Casa Bianca. Biden ha dichiarato 
la battaglia contro l’emergenza per la pandemia come la sua priorità assoluta e il suo primo banco di prova. 

In Italia, il 13 febbraio 2021 si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo governo di Mario Draghi.

Il 27 febbraio 2021 arriva un nuovo Dpcm restrittivo perché stanno aumentando nuovamente i contagi e 
si prevede l’arrivo della terza ondata, caratterizzata dall’incubo delle cosiddette “varianti” del coronavirus, 
che lo rendono ancora più contagioso. Intanto è una corsa per superare le difficoltà di distribuzione dei 
vaccini per tutti.


