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In	 Germania	 le	 conseguenze	 del	 blocco	 si	 fecero	 sentire	 a	 partire	 dal	 1916,	

quando	 le	 importazioni	 di	 cereali	 crollarono	 e	1/5	del	 terreno	 coltivabile	 fu	destinato	

alle	 patate	 e	 quindi	 alle	 rape.	 La	 progressiva	 riduzione	 del	 foraggio	 produsse	 una	

reazione	a	catena.	E	mentre	la	carne,	il	latte,	i	formaggi	e	il	burro	sparivano	dal	mercato,	

i	grassi	vegetali	erano	riservati	alla	produzione	degli	esplosivi.	Anche	altri	prodotti	quali	

il	 cotone,	 la	 lana	 e	 il	 cuoio	 vennero	 riservati	 in	 proporzione	 sempre	 maggiore	 alla	

produzione	di	 calzature	 e	divise	militari	 rendendo	più	difficile	 ai	 civili	 proteggersi	dai	

rigori	del	clima.	Un	esempio	significativo	della	discriminazione	dei	civili	sul	piano	della	

distribuzione	delle	 risorse	 alimentari	 è	dato	dal	 consumo	della	 carne.	Mentre	 infatti	 il	

consumo	di	carne	nell’esercito	dal	1915	al	1918	subì	una	leggera	diminuzione	(da	132	

grammi	 giornalieri	 a	 127),	 quello	 degli	 abitanti	 delle	 città	 crollò	 da	 135	 a	 28	 grammi	

(nota	28).	Nel	1917	alla	popolazione	urbana	(il	67%	della	popolazione	complessiva)	fu	

destinato	solo	il	33%	del	raccolto	di	cereali.	A	causa	della	denutrizione,	la	resistenza	alle	

malattie	 diminuì	 rapidamente:	 tra	 il	 dicembre	 1916	 e	 la	 fine	 del	 conflitto	 i	 casi	 di	

tubercolosi	raddoppiarono;	nel	solo	1917	le	morti	infantili	(da	5	a	15	anni)	superarono	

di	50.000	quelle	dell’ultimo	anno	di	pace.	La	mortalità	delle	giovani	donne,	dai	15	ai	25	

anni,	negli	anni	di	guerra	triplicò(nota	29).	

Le	 notizie	 sulle	 conseguenze	 del	 blocco	 erano	 trapelate	 da	 più	 parti	 e	 già	 nel	 1916	 si	

aveva	la	certezza	che	esso	“avrebbe	impedito	alla	popolazione	tedesca	di	conservare	la	

salute	 e	 l’efficienza	 lavorativa”(nota	 30).	 Scriverà	 il	 fisiologo	 Ernest	 Starling	

nell’immediato	dopoguerra:	

	

Il	cibo	occupava	i	loro	pensieri	di	giorno	e	i	loro	sogni	di	notte	e	l’unico	desiderio	era	che	la	

guerra	terminasse	in	ogni	modo	possibile	così	che	il	blocco	potesse	essere	allentato	e	il	cibo	

potesse	entrare	liberamente	nel	paese(nota	31).	

	

Nel	novembre	1917	la	“Kölnische	Zeitung”	pubblicò	un	rapporto	sulle	conseguenze	delle	

privazioni	alimentari,	sulla	mortalità	infantile	e	l’impossibilità	per	le	madri	denutrite	di	

allattarli.	Le	rivelazioni,	sfuggite	alla	censura,	giunsero	in	vari	paesi	europei	attraverso	la	
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stampa	 dei	 paesi	 neutrali	 (nota	 32).	 All’inizio	 dello	 stesso	 anno	 il	 deputato	 tedesco	

Matthias	 Erzberger	 inviò	 al	 Papa	 un	 memoriale	 (nota	 33)	 in	 cui	 invocava	 il	 suo	

intervento	per	 far	cessare	 l’assedio	che	attanagliava	 la	Germania.	 Il	Pontefice,	 tuttavia,	

sottoposto	a	pressioni	da	parte	degli	opposti	schieramenti	perché	condannasse,	da	una	

parte	 il	 blocco	 e	 dall’altra	 la	 guerra	 sottomarina,	 si	 astenne	 dal	 prendere	posizione.	 Il	

realismo	 politico	 del	 Segretario	 di	 Stato,	 Cardinale	 Gasparri,	 che	 informò	 la	 politica	

vaticana	 durante	 il	 conflitto,	 rifuggiva	 dalle	 proteste	 pubbliche	 e	 considerava	 vani	 i	

richiami	 al	 diritto	 internazionale,	 inevitabilmente	 violato	 nella	 guerra	moderna.	 Il	 27	

maggio	1915,	tre	settimane	dopo	l’affondamento	del	Lusitania,	 in	una	lettera	al	Decano	

del	 Sacro	Collegio	 cardinalizio,	Benedetto	XV	aveva	 condannato	 i	metodi	di	 guerra	 sul	

mare	come	“contrari	alle	leggi	dell’umanità	e	del	diritto	internazionale”.	Un	giudizio	che	

il	Cardinale	Gasparri,	intervenendo	presso	Henry	Howard,	rappresentante	britannico	al	

Vaticano,	 si	 preoccupò	 di	 attenuare.	 “La	 Santa	 Sede	 –	 assicurò	 –	 non	 aveva	mai	 fatto	

alcun	 accenno	 al	 blocco	 navale	 nei	 confronti	 della	 Germania	 come	 a	 una	 misura	

contraria	alle	leggi	di	Dio	e	dell’umanità”(nota	34).	

Così,	le	condizioni	della	popolazione	civile,	taciute,	sminuite	o	giustificate,	continuarono	

a	peggiorare.	Nel	1918	la	mortalità	tra	la	popolazione	civile	aumentò	del	37%	rispetto	al	

1913,	superando	del	250%	quella	registrata	in	Inghilterra	(nota	35).	In	un	Memorandum	

a	 cura	 del	 Ministero	 tedesco	 della	 Sanità	 del	 1918,	 il	 numero	 dei	 decessi	 tra	 la	

popolazione	civile	a	causa	del	blocco	era	valutato	in	763.000	(nota	36).	A	soffrire	di	più	

furono	i	bambini,	gli	anziani	e	le	giovani	donne.	In	uno	studio	compiuto	nel	dopoguerra,	

Franz	 Bumm,	 presidente	 degli	 uffici	 sanitari	 tedeschi,	 compilò	 le	 statistiche	 della	

mortalità	distinguendo	per	sesso	e	per	età	e	mise	a	confronto	la	mortalità	femminile	in	

Germania	con	quella	riscontrata	in	Gran	Bretagna	nel	corso	della	guerra.	Se	entrambi	i	

paesi	conobbero	un	aumento	della	mortalità	del	6‐8%	nel	1914	e	nel	1915,	a	partire	dal	

1916,	mentre	 la	mortalità	 femminile	 in	 Gran	 Bretagna	 iniziò	 a	 declinare,	 la	mortalità	

femminile	 in	 Germania	 aumentò	 fino	 a	 raggiungere	 un	 incremento	 del	 51%	nel	 1918	

(nota	 37).	 Mentre	 inoltre	 nel	 1918	 la	mortalità	 per	 tubercolosi	 in	 Gran	 Bretagna	 era	

aumentata	 del	 28%,	 in	 Germania	 l’aumento	 era	 stato	 del	 72%	 (nota	 38).	 Le	 prime	

elaborazioni	 del	 censimento	 della	 popolazione	 del	 1919,	 inoltre,	 rivelarono	 le	

dimensioni	 della	 mortalità	 infantile	 che,	 sommandosi	 al	 declino	 della	 natalità,	 aveva	

ridotto	di	un	terzo	la	classe	di	età	tra	1	e	5	anni	e	del	50%	quella	da	1	a	3	anni	rispetto	al	

1910	(nota	39).	

In	Austria	la	situazione	appariva	ancor	più	drammatica;	la	produzione	di	cereali	durante	

il	 conflitto	era	diminuita	del	59%	a	causa	delle	devastazioni	portate	dalla	guerra	nella	

Galizia	(nota	40);	le	maggiori	difficoltà	alimentari	si	erano	verificate	nella	capitale	dove	

nel	1917	quotidianamente	250.000	persone	facevano	fila	per	i	generi	di	prima	necessità.	

Di	 notte	 erano	 i	 bambini	 a	 sostare	 davanti	 a	 magazzini	 e	 negozi,	 un	 crimine	 contro	
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l’umanità,	 secondo	 il	 socialdemocratico	 Max	 Winter,	 che	 paragonava	 quei	 bambini	

affamati	e	infreddoliti,	accasciati	ai	margini	delle	strade	agli	uomini	sul	fronte	orientale	

(nota	 41).	 Ancora	 nel	 1920	 su	 200.000	 bambini	 esaminati	 dai	 centri	 sanitari	 della	

capitale,	 solo	 il	 3,3%	 non	 presentava	 segni	 di	 denutrizione	 e	 nel	 46,7%	 dei	 casi	 essi	

potevano	definirsi	gravi	(nota	42).	

Nelle	 prime	 settimane	 successive	 all’armistizio	 furono	 le	 stesse	 missioni	 militari	 a	

sollevare	il	velo	dalle	sofferenze	dei	civili	nella	capitale	austriaca.	Il	23	dicembre	1918	il	

colonnello	 Summerhayes,	 a	 capo	 del	 contingente	 militare	 britannico	 in	 Austria‐

Ungheria,	 scrisse	 nel	 suo	 rapporto	 che	 se	 a	 Vienna	 non	 fossero	 stati	 inviati	

immediatamente	 rifornimenti	 in	 quantità	 adeguata,	 il	 10%	 della	 popolazione	 non	

avrebbe	superato	 l’inverno.	 In	15	anni	di	esperienza	professionale	in	India	–dichiarò	–	

mai	aveva	visto	simili	sofferenze	(nota	43).	

All’inizio	del	1919	i	medici	viennesi	certificarono	che	la	fame	era	stata	una	diretta	causa	

di	morte	nel	7‐11%	dei	casi,	una	concausa	nel	20‐30%	dei	decessi	(nota	44).	Eppure,	il	

blocco	fu	mantenuto	ancora	per	mesi	e	i	vagoni	colmi	di	derrate	alimentari	provenienti	

dalla	Svizzera	furono	fermati	alle	frontiere.	“I	pacificatori	avevano	fatto	del	loro	meglio	

per	rendere	l’Austria	un	paese	senza	cibo”	ricordava	Herbert	Hoover	nelle	sue	memorie	

(nota	45).	

	

	
Nota	28.	N.P.	Howard,	Social	and	Political	Consequences,	cit.,	p.	164.	

Nota	29.	Sulla	mortalità	dei	civili	in	Germania,	cfr.	P.	Vincent,	The	Politics	of	Hunger,	cit.,	pp.	124‐156.	

Nota	30.	E.	H.	Starling,	Food	supply	of	Germany	During	the	War,	in	“Journal	of	the	Royal	Statistical	Society”,	
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Nota	31.	Ivi,	p.	244.	
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Children,	Oneworld,	Oxford	2010,	p.	219.	

Nota	33.	 G.	 Paolini,	Offensive	di	pace.	La	Santa	Sede	e	 la	Prima	guerra	mondiale,	 Fondazione	 Spadolini‐	
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Nota	34.	H.	Johnson,	Vatican	Diplomacy	in	the	World	War,	Blackwell,	Oxford	1933,	p.	27.	

Nota	35.	P.	Vincent,	The	Politics	of	Hunger,	cit.,	p.	49.	

Nota	36.	 Il	 dato	 non	 includeva	 quelli	 dovuti	 all’influenza	 e	 quelle	 avvenute	 nei	 primi	 6	mesi	 del	 1919,	
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Nota	39.	 E.	 H.	 Starling,	 Food	 supply	 of	Germany	During	 the	War,	 cit.,	 p.	 244.	 Sulle	 condizioni	 di	 salute	

dell’infanzia	e	le	loro	conseguenze	sulla	sfera	psichica	si	veda:	P.	Loewenberg,	The	Psychohistorical	Origins	
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