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n PREMESSA

La malaria nel corso di eventi bellici è stata
documentata in espansione nei territori
coinvolti negli scontri tra gli eserciti. In Ita-

lia, durante la I Guerra Mondiale, si era osser-
vata una ripresa della malaria in numerose re-
gioni italiane in cui la malattia era stata debel-
lata e il suo rafforzamento in quelle ove era an-
cora presente [1]. Durante la II Guerra Mondia-
le si crearono nel nostro paese numerose condi-
zioni simili a quelle verificatesi durante il pe-
riodo 1915-181. Nel 1946 così scriveva il mala-
riologo Felice Jerace: “Le operazioni belliche, e tut-
te le conseguenze ad esse connesse, hanno recato
danni incalcolabili e non facilmente riparabili agli
impianti di bonifica, ed altre condizioni ambientali
atte a favorire la malaricità” [2]. Alla fine della II
Guerra Mondiale - che si contraddistinse per la
caratteristica di essere per la prima volta guerra
totale - si determinò in Italia una violenta epi-
demia di malaria. A parere delle autorità sani-
tarie dell’epoca la recrudescenza dell’epidemia
verificatasi fra il 1941 e il 1945 fu una ricaduta

dell’ondata epidemica che aveva devastato il
paese durante e dopo il primo conflitto mon-
diale in alcuni territori maggiormente coinvolti
nel conflitto; vi furono però elementi peculiari
nuovi che ne innescarono l’insorgenza e ne fa-
vorirono la diffusione [3].

n BREVI CENNI STORICI

Dopo 39 mesi di guerra, visto l’impari scontro
con le truppe alleate che dal Nord Africa ave-
vano invaso l’Italia, il Governo Badoglio2 l’8 set-
tembre 1943 a Cassibile in Sicilia, stipulò con gli
alleati Anglo-Americani un armistizio per chiu-
dere il conflitto. In poche ore l’alleato tedesco,
che considerava ora l’Italia terra d’occupazione,
invase la penisola con un esercito di 700.000 uo-
mini ben armati e organizzati. In quei giorni i
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1Come durante la Grande Guerra la campagna antimalarica
subì una battuta d’arresto quando si cominciarono ad arruolare
medici ed infermieri, inoltre anche nel periodo 1940-1945 si os-
servò una riduzione sensibile delle scorte di chinino e dei suoi
derivati sintetici [3].
2La dittatura fascista era caduta con il pronunciamento del Gran
Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943; l’aveva messa in cri-
si e sfiduciata la “mozione Grandi”. Messo in minoranza, Benito
Mussolini era stato arrestato su ordine del Re Vittorio Emanue-
le III, tradotto all’Isola della Maddalena e poi trasferito in
Abruzzo sul Gran Sasso d’Italia.
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tedeschi, ritenendo l’armistizio di Cassibile un
volta faccia e un tradimento, si scontrarono con
quel che rimaneva di organizzato del Regio
Esercito Italiano. Emblematici furono gli episo-
di di resistenza armata a Roma, a Porta San
Paolo e in Grecia, nell’isola di Cefalonia.
Nell’isola greca la Divisione Acqui3, dopo aver
deciso di non consegnare le armi, prima si scon-
trò con i tedeschi e quindi si arrese perché so-
praffatta dall’uso massiccio dell’aviazione [4]. Il
comportamento feroce dimostrato in quei gior-
ni dai tedeschi chiarì l’atteggiamento che l’anti-

co alleato avrebbe tenuto con la popolazione
italiana nei territori occupati4.
I tedeschi erano inferociti e consideravano l’Ita-
lia il terreno di battaglia per bloccare l’invasio-
ne alleata del cuore del Reich dal Sud Europa
[5]. Per converso sbarchi alleati nella penisola si
verificarono durante tutto il mese di settembre:
il 3 settembre l’ottava armata britannica inva-
deva la Calabria, il 9 la quinta armata america-
na sbarcava su di un litorale di circa 40 km tra
Minori e Paestum in Campania, sempre a metà
settembre gli inglesi entravano direttamente
dal porto in Taranto, e infine il 3 ottobre ancora
gli americani sbarcavano a Termoli. In quei me-
si di confusione con il Re, accompagnato dallo
Stato Maggiore dell’Esercito che fuggiva a Brin-
disi sotto la protezione alleata e con l’Esercito
Italiano allo sbando, i tedeschi cominciarono ad
organizzare varie linee difensive in Italia cen-
tro-meridionale (Figura 1). La linea del Voltur-
no era quella più a Sud: iniziava a Termoli, pro-
seguiva lungo la linea del fiume Biferno attra-
verso gli Appennini per concludersi lungo la li-
nea del Fiume Volturno. Il 12 ottobre, avvenuto
lo sfondamento degli americani sul Volturno, i
tedeschi, comandati dal feldmaresciallo Albert
Kesserling, si ritirarono 15 km più a Nord sulla
Linea Barbara. Alla fine di ottobre, sotto la pres-
sione alleata, l’esercito tedesco abbandonava

Figura 1 - Linee difensive tedesche approntate in
Italia centrale nell’autunno del 1943 e nell’inverno
del 1944 per contrastare l’avanzata alleata.

Figura 2 - Caratteristico paesaggio delle paludi pontine prima della bonifica dell’Agro Pontino.

3La Divisione Acqui, consegnate le armi, fu sterminata con fucilazioni di massa a partire dal 25 settembre 1945. Secondo lo storico
Giorgio Rochat i soldati fucilati furono circa 5 000, mentre 1 200 perirono in combattimento e circa 60 sopravvissero grazie all’aiuto
della popolazione e dei partigiani greci [4]. Tra coloro che riuscirono a sfuggire ai plotoni d’esecuzione molti, tra i 2 000 e i 3 000, pe-
rirono a causa dell’affondamento della nave che da Cefalonia pochi giorni dopo l’eccidio li avrebbe trasportati come prigionieri sul-
la terra ferma. Esistono seri dubbi che la nave che aveva urtato, sembra, una mina, sia affondata rapidamente senza che però il co-
mando tedesco abbia fatto nulla per salvare i naufraghi.
4I nazisti accusavano gli italiani di avere condotto la guerra nei Balcani e in Nord Africa in maniera inadeguata e con scarsa prepara-
zione e per questo motivo avevano costretto la Wehrmacht a disperdere la sua forza su fronti diversi invece che concentrarla sull’ob-
biettivo strategico fondamentale per il successo, la Russia. 
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anche la Linea Barbara e si attestava sulla Linea
Bernhardt e in seguito ancora più a Nord sulla
Linea Gustav. La linea Gustav costituì in centro
Italia la linea difensiva più salda e per diversi
mesi riuscì a contenere l’invasione della peniso-
la [7]. 
I tedeschi si rendevano conto che le proprie li-
nee difensive militari, di fronte all’eccezionale
potenza militare alleata, non sarebbero state in
grado in grado di contrastare efficacemente
l’avanzata verso Roma. Consapevole di questa
evidenza il comando militare nazista pensò di
attuare strategie difensive alternative, prenden-
do in considerazione l’idea di utilizzare nello
scontro finale, ormai improrogabile, modalità
belliche non convenzionali. Ricordiamo che a
Ginevra nel 1925, dopo gli orrori della I Guerra
Mondiale, ove si era assistito sul fronte franco-
tedesco all’utilizzo dell’iprite, era stato stipula-
to un Protocollo5 che vietava l’uso di armi chi-
miche e di armi biologiche e la Germania aveva
aderito a questo accordo.

La bonifica della malaria nell’Agro Pontino
L’Italia era un paese che ancora nei primi de-
cenni del XX secolo era afflitta in diverse regio-
ni dalla malaria. Nel periodo del ventennio fa-
scista c’era stato un notevole impegno econo-
mico e organizzativo per la bonifica dell’Agro
Pontino e dell’Agro Romano, corrispondente
ad un vasto territorio paludoso e malsano (Fi-
gura 2), spopolato da secoli, situato nel Lazio
meridionale (Figura 3). Grazie ad una campa-
gna di bonifica6 e di contemporaneo popola-
mento effettuato mediante il trasferimento di
popolazioni provenienti dalla Romagna, dal
Veneto e dal Trentino era stato intrapreso un
difficile percorso di riscossa economica e socia-
le [8]. La lotta alla malaria fu considerata dal
fascismo un elemento centrale della politica in-
terna, con l’obbiettivo di accreditare allo stesso
Mussolini un notevole successo personale con-
sentendogli anche di intervenire direttamente
in decisioni di sanità pubblica. In questo pro-
gramma si coniugavano investimenti economi-
ci e politiche demografiche di popolamento in
aree depresse; si deve però sottolineare che
l’ottica era squisitamente demagogica e tutta
indirizzata al rafforzamento del regime in un

periodo, il decennio 1930-1939, che fu il più for-
tunato nel ventennio della dittatura. Il territo-
rio dell’Agro Pontino doveva essere il luogo
che, nella retorica fascista, avrebbe dovuto fare
da culla ai nuovi italiani: “vivaio per una grande
razza italiana degna di fondare un nuovo impero”;
in prospettiva i coloni avrebbero dovuto assu-
mere il ruolo di esponenti di una pura razza
italiana fatta di guerrieri e contadini, nel mo-
dello degli antichi romani, mentre le donne si
sarebbero dovute dedicare alla riproduzione
(3). La Figura 4 presenta il duce Benito Musso-
lini, attorniato da Camicie Nere, mentre inau-
gura la fondazione di un centro abitato
nell’Agro Pontino.
Il programma di bonifica delle aree paludose
dell’Agro Pontino e Romano ebbe inizio il 29

Figura 3 - Carta storica delle paludi pontine sul fini-
re del XVIII secolo.

Figura 4 - Benito Mussolini in camicia nera nel corso
di una manifestazione fascista effettuata all’inaugu-
razione di un nuovo centro abitato nelle aree boni-
ficate.

5In precedenza c’erano state le convenzioni dell’Aia siglate nel 1899 e nel 1907. Nel 1899 avevano aderito 26 stati e le finalità della con-
ferenza erano le seguenti: “mantenimento della pace, la riduzione degli armamenti e la regolamentazione della guerra”. Nel 1907 par-
teciparono 44 nazioni che sottoscrissero 13 convenzioni, alcune che ribadirono e precisarono le precedenti norme, altre che rappre-
sentarono un completamento e un ampliamento del diritto umanitario in tempo di guerra.
6La campagna di bonifica interessò anche aree malsane della pianura padana orientale, del delta del Po, della Sardegna, della Ma-
remma e della Sicilia.
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agosto 1931 quando l’Opera Nazionale Com-
battenti (O.N.C.) prese in consegna i primi
18.000 ettari da appoderare e la Croce Rossa
Italiana si incaricò del coordinamento del pro-
gramma di eliminazione della malaria nel con-
testo geografico del basso Lazio. L’O.N.C. rea-
lizzò la bonifica territoriale relativa a 3.040 po-
deri, che si andarono a sommare alla bonifica
di altri 573 realizzati da privati. Dal punto di
vista esecutivo i lavori furono affidati ai coloni
trentini, richiamati in patria, che in precedenza
erano emigrati in Bosnia e ai coloni veneti che
nei primi decenni del secolo XX avevano com-
piuta un’emigrazione in cerca di lavoro in Ro-
mania. Nella realtà delle cose i primi ad arriva-
re furono però i coloni romagnoli perché in Ro-
magna, proprio in quel periodo, c’era stata
un’alluvione e la stessa moglie del Duce, Ra-
chele Mussolini, li volle accompagnare alla sta-
zione di partenza [3]. 
Per attuare la bonifica furono costruiti numero-
si canali ove l’acqua stagnante, aspirata con
pompe dalle valli inondate, veniva poi spinta
verso il mare e furono costruite strade per ren-
dere agevoli gli spostamenti. Vennero fondate
vere e proprie piccole città come Latina, Aprilia
e Sabaudia, con l’intento di dare una struttura
amministrativa ai nuovi territori resi produttivi
attraverso la colonizzazione e l’antropizzazione
organizzata. Interessante fu il largo uso dell’ar-
chitettura razionalista che nel periodo del ven-
tennio raggiunse un certo successo ottenendo
giudizi di critica favorevoli. Anche il contributo
degli artisti fu degno di rilievo, stimolati
dall’opera faraonica per quei tempi intrapresa,
si impegnarono in opere indirizzate, a volte an-
che con intenti retorici e agiografici, a sottoli-
neare l’impegno di quell’Italia contadina e pro-
letaria che il regime vedeva protagonista della
rivoluzione fascista. La Figura 5 presenta un
particolare dell’affresco del salone del Palazzo
del Governo di Littoria, decorato da Duilio
Cambellotti (Roma 1876-Roma 1960) con il ciclo
“La redenzione dell’Agro Pontino”. 
Alla fine del mese di luglio del 1939 la bonifi-
ca dei campi fu considerata terminata e la mat-
tina del 1 agosto, con il suggello dei fischi del-

la sirena dell’Idrovora di Mazzocchio, comin-
ciò l’aratura7. L’O.N.C. continuava ad assistere
i coloni, consegnava ad ogni famiglia aratri, er-
pici e le trattrici Fowler, impiegate per ribalta-
re la terra in profondità; con la bonifica
dell’Agro Pontino non solo si strappò alla pa-
lude un territorio da sempre abbandonato, ma
si introdusse un interessante e rivoluzionario
esperimento applicativo di tecnologia indu-
striale all’agricoltura italiana che, specialmen-
te nel Centro e Sud della penisola, continuava
a languire per il persistere di metodi arretrati
nel contesto di una organizzazione sociale feu-
dale. Tuttavia si dovettero pagare, nel breve
periodo, notevoli prezzi in termini di salute
pubblica. Se da un lato la grande bonifica del-
le Paludi Pontine portò a un netto migliora-
mento della situazione malarica per quanto ri-
guarda le prospettive ambientali, dall’altro si
osservò una temporanea recrudescenza dei ca-
si di malaria nel biennio 1928-1929 associata
ad un aumento dei casi complessivi intorno a
Roma dal 1925 al 1931. Questa nuova impen-
nata fu attribuita all’afflusso di lavoratori non
immuni provenienti da zone non malariche e
dall’entrata in servizio di nuovi acquedotti
senza un’adeguata rete fognaria in grado di
smaltire le acque nere in esubero [3]. L’afflus-
so di popolazione nell’Agro Pontino fu pari a
circa 100.000 persone, su di un territorio boni-
ficato di circa 80 000 ettari; il regime fascista

Figura 5 - Particolare dell’affresco “La redenzione
dell’Agro Pontino” di Duilio Cambelotti. Palazzo del
Governo di Littoria.

7In realtà già a partire dal 1935 quando il fascismo aveva deciso di attuare un programma di espansione e colonizzazione imperiali-
stica, la spinta nell’impegno nella campagna antimalarica in Italia si era affievolita. Negli anni che precedettero il secondo conflitto
mondiale, con la campagna di conquista in Etiopia e l’appoggio ai franchisti in Spagna il Governo aveva dirottati numerosi fondi de-
stinati all’impegno sanitario e sociale verso i programmi di riarmo. Era evidente che l’Italia, la più debole fra le potenze europee, non
poteva permettersi di finanziare sia un intervento bellico sia un programma di sanità pubblica con implicazioni sociali importanti co-
me quello intrapreso [7].
8Il Regime fascista distorse i dati sulla morbilità e sulla mortalità. In Sardegna alla fine degli anni trenta si registrava un tasso di mor-
bilità tre volte superiore a quello delle regioni più colpite dell’Italia continentale [3].
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enfatizzò molto questo risultato8, ma la situa-
zione nel resto dell’Italia meridionale rimane-
va drammatica mentre nelle isole, specialmen-
te in Sardegna, era disastrosa. Sul piano socia-
le, al di là della propaganda, ci furono dei con-
traccolpi al termine della bonifica perché mi-
gliaia di lavoratori chiamati ad “immolare la
propria salute per il successo del progetto”, con-
cluse le prime fasi furono licenziati; i coloni
impiegati stabilmente nei nuovi poderi li an-
davano via a via a sostituire nelle funzioni di
manutenzione delle infrastrutture (canali, stra-
de, idrovore) indispensabili per mantenere bo-
nificato il territorio.
Se ci fu un grande impegno economico, sociale
e tecnologico con l’introduzione di numerose
pompe di drenaggio e di idrovore, altrettanto
importante fu l’impegno culturale e scientifico
per avere una conoscenza approfondita
dell’ambiente malariogeno. Ci si pose l’obbietti-
vo ambizioso di eradicare definitivamente le
specie di Anopheles più pericolose per la tra-
smissione interumana del Plasmodium falcipa-
rum da quel territorio [8]. La scuola malariolo-
gica italiana è stata, tra la fine dell’ottocento e i
primi decenni del XX secolo, tra le più impor-

tanti del mondo, e anche per questo motivo
l’Italia ospitava frequentemente studiosi prove-
nienti da altri paesi. In questa prospettiva la bo-
nifica dell’Agro Pontino e dell’Agro Romano si
avvalse delle conoscenze e dell’impegno di due
grandi scienziati italiani del tempo: Alberto
Missiroli (Figura 6) ed Enzo Mosna. I due stu-
diosi con spirito aperto misero a disposizione i
laboratori e l’apparato organizzativo della
Scuola Italiana a scienziati venuti a studiare le
varietà entomologiche presenti nel nostro paese
e l’habitat relativo. In particolare in quegli anni
vennero in Italia due importanti studiosi tede-
schi: Eric Martini (Figura 7) dell’Università di
Amburgo ed Ernest Rodenwaldt docente a Hei-
delbergh.

La tesi di Frank Snowden
In un libro pubblicato nel 2006 dal titolo “La
Conquista della Malaria. Italia: 1900-1962” e in
un successivo articolo pubblicato nel 2008 lo
studioso americano Frank Snowden ha propo-
sto, per la prima volta, una visione dell’inter-
vento bellico tedesco in Italia, nell’Agro Ponti-
no, in cui ha impiegato il termine “bioterrori-
smo” e “guerra biologica” per descrivere le mo-
dalità con cui si sono svolte le operazioni mili-
tari tedesche nell’alto Lazio nell’autunno del
1943 [3, 14].
Abbiamo accennato alla figura di Eric Martini
in quanto è particolarmente interessante per in-
quadrare la vicenda. Nell’attività di questo
scienziato si sono colti due aspetti abbastanza
peculiari che, a parere di Snowden ne fanno un
personaggio complesso e inquietante. Eric Mar-
tini sarebbe stato un nazista convinto, amico
personale del gerarca capo delle SS Heinrich
Himmler [9]. Aveva compiuto studi in Italia in
ambito entomologico, pubblicati circa 12 anni
prima; le sue ricerche avevano conseguito risul-
tati decisivi sull’habitat della pericolosa varietà

Figura 6 - Il malariologo Alberto Missiroli. Fotografia
tratta dall’Archivio Fotografico dell’Istituto Superio-
re di Sanità e riprodotta per gentile concessione.

Figura 7 - L’entomo-
logo Eric Martini ac-
cusato da Snowden
di avere pianificato
l’epidemia di malaria
nell’Agro Pontino.
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di Anopheles labranchiae9. Le ricerche avevano
dimostrato che questa specie risultava partico-
larmente efficace nel trasmettere il plasmodio
malarico e pertanto, visto che non era possibile
far sparire del tutto le anopheles, l’obbiettivo ap-
plicativo che venne perseguito fu la sostituzio-
ne nell’ambiente dalla specie A. labranchiae con
specie meno efficaci da questo punto di vista.
In particolare, gli studi di Eric Martini avevano
dimostrato che questa varietà era l’unica le cui
larve erano capaci di sopravvivere sia in acque
dolci che salmastre [10]. Grazie agli importanti
lavori di bonifica si era ottenuto il risultato spe-
rato: intorno al 1943 il maggior numero di spe-
cie di anopheles presenti nell’Agro Pontino era
innocuo (si stimava l’80%).
Secondo Snowden, visto che si era a conoscen-
za del modo per controllare l’espansione delle
A. labranchiae, in una ottica inversa, con l’ob-
biettivo di reintrodurre la malaria, i sabotatori
della bonifica avrebbero favorito nuovamente
la risalita dell’acqua salata nel territorio bonifi-
cato, rendendo così l’ambiente maggiormente
adatto alla sopravvivenza delle larve della più
pericolosa A. labranchiae a discapito delle altre
specie. Con questo intervento si sarebbe ottenu-
to il risultato opposto a quello conseguito dal
1932 in poi [1].
A parere di Snowden i tedeschi si applicarono
volontariamente nel sabotaggio della bonifica,
perseguendo l’obbiettivo di ottenere, in breve
tempo, un aumento della salinità delle acque
nei canali che, tracimando, avrebbero invaso le
terre bonificate. Era noto che a causa del basso
livello naturale di drenaggio della pianura pon-
tina solo attraverso un pompaggio idraulico era
possibile rimuovere l’acqua stagnante pertanto
i sabotatori si sarebbero preoccupati di colpire
il sistema che era stato impiantato per la bonifi-
ca. La maggior parte delle pompe fu distrutta
con la dinamite, le rimanenti sarebbero state
bloccate o smontate e portate in Germania. Ap-
plicando la medesima efficienza i soldati del
Terzo Reich avrebbero completata l’opera di-
struggendo le motobarche utilizzate sia duran-
te la bonifica sia dopo per la manutenzione dei
canali per il drenaggio e pulizia con la rimozio-
ne della vegetazione che si andava a formare.

Infine, i tedeschi avrebbero completata l’opera
confiscando 9 tonnellate di chinino dai depositi
del Ministero della Sanità a Roma. In questo ca-
so la soluzione sarebbe stata, come si suole dire,
“chirurgica”: il chinino inizialmente lo avrebbe-
ro nascosto, quindi sarebbe stato gettato in un
luogo nei pressi di Volterra. 
Secondo questa tesi, a nulla sarebbero valsi gli
interventi di alcuni scienziati italiani che erano
venuti a conoscenza dei piani tedeschi. Enzo
Mosna nel 1943 così scriveva: “Ci siamo preoccu-
pati di vedere se non fosse possibile all’armata tede-
sca di conseguire lo scopo bellico senza arrecare dan-
ni permanenti alla salute pubblica e all’agricoltura o
che si estendessero per un lungo periodo di tempo
dopo la fine della guerra” [11]. 
É opinione di Snowden che anche l’appello al
rispetto del Protocollo di Ginevra non sia stato
ascoltato; in particolare ci sarebbe un articolo
dell’accordo ove si fa un esplicito divieto di
“adoperare armi, proiettili, o materie atte a cagiona-
re mali superflui” [3]. I tedeschi avrebbero deter-
minato volutamente la modificazione ambien-
tale e creato le condizioni per la diffusione di
una specie di anopheles di cui conoscevano la
pericolosità per la popolazione civile. L’anno
dopo, nel 1944, il malariologo Alberto Coluzzi
nel suo diario così annotava: “… Più di una per-
sona ed anche tecnici che lavoravano al ripristino di
questi servizi mi dissero che i tedeschi le avevano
usate così per prelevare acqua dal mare ed aumenta-
re gli allagamenti. Le idrovore ancora funzionanti
erano state piazzata alla rovescia10 per dare salinità
ai terreni costieri. C’era sicuramente chi sapeva bene
quanto le acque salmastre potevano favorire lo svi-
luppo di certe specie di zanzara, le migliori vettrici
della malaria” [12]. 
Le argomentazioni portate sono forti ma non
conclusive. Lo stesso Frank Snowden ammette
che allo stato delle conoscenze documentali la
ricerca storica non ha rintracciato atti con ordi-
ni firmati ove, dal comando tedesco in Italia,
siano state impartite direttive circostanziate per
l’attuazione di un piano di guerra biologica [3].
Conoscendo lo scrupolo maniacale della catena
di comando nazista nel documentare i suoi or-
dini10, di cui ha dato prova ampia e indiscutibi-
le negli anni in cui ha imperversato in Europa,

9L’A. labranchiae appartiene al complesso Anopheles maculipennis che comprende i principali vettori di malaria presenti in Italia. Que-
sti possono essere riconosciuti grazie alla diversa forma e colorazione delle uova e larve, mentre gi adulti sono di fatto morfologica-
mente indistinguibili (8). Con le recenti tecniche genetiche la differenziazione è diventata più precisa.
10L’ordine impartito il 17 giugno 1944 dal Capo dell’esercito tedesco in Italia, generale Kesserling, era il seguente: “É necessario prose-
guire la lotta contro i partigiani con ogni mezzo a nostra disposizione e con la massima severità. Proteggerò ogni ufficiale che violerà i limiti soli-
tamente imposti nella scelta e nella severità dei metodi adottati contro i partigiani. A questo riguardo, vige il principio che è meglio commettere un
errore nella modalità di esecuzione di un ordine piuttosto che fallire o non eseguirlo affatto. Solo le iniziative più dure e rigide saranno ritenute 



326
2013

questo rilievo non è trascurabile e dovrebbe es-
sere ponderato nelle ipotesi conclusive.
Indipendentemente dalla effettiva volontà dei
nazisti di attuare una strategia terroristica
l’esperimento scientifico ebbe successo in quan-
to l’introduzione dell’acqua di mare alzando la
salinità rese l’habitat impossibile per le Anophe-
les con larve non resistenti, favorendo invece
l’espansione della specie A. labranchiae. Tra l’au-
tunno del ’43 e la primavera dell’anno seguente
nelle valli invase dell’Agro Pontino era in asso-
luta prevalenza la varietà Anopheles labranchiae. 
Sul piano strategico bellico il sabotaggio non
conseguì il risultato sperato in quanto l’avanza-
ta delle divisioni anglo-americane fu molto ra-
pida e superò di slancio le aree geografiche a ri-
schio, ancora in un periodo (la tarda primavera)
in cui la probabilità di contrarre la malaria era
scarsa. Gli Americani entrarono in Roma il 4
giugno 1944, prima del periodo previsto
dell’inizio della stagione malarica intorno alla
metà di giugno; inoltre quando transitò nelle
aree a rischio la truppa alleata era stata profi-
lassata, con la distribuzione di chinino e Ate-
brin e informata perché adottasse comporta-
menti tali da non esporla eccessivamente alle
punture delle zanzare11.
Sempre secondo lo studioso nordamericano la
guerra biologica se non ottenne l’obbiettivo di
bloccare l’avanzata su Roma, colse però l’inten-
to di colpire indiscriminatamente la popolazio-
ne del basso Lazio ed in particolare dell’Agro
Pontino. È documentato che durante le ostilità,
la maggior parte della popolazione era fuggita
sui monti Lepini o nelle province limitrofe,
inoltre nel settembre del ’43 i tedeschi avevano
ordinato l’evacuazione delle aree litoranee.
Quando, con il passaggio del fronte, nell’estate
del ’44, gli abitanti tornarono nelle case le tro-
varono distrutte: 2298 abitazioni costruite
dall’O.M.G. e 1.631 edifici pubblici mancavano
[15]; moltissimi furono coloro che dovettero
dormire, durante l’estate, all’aperto esposti alle
zanzare. Su di una popolazione di circa 245.000
persone ufficialmente, nel 1944, si ammalarono
54.929 abitanti [16], ma la cifra più prossima al-

la realtà stima circa 100.000 soggetti parassitati12

[3]. Inoltre in numerose zone quasi il 50% dei
malati aveva una doppia infezione da Pl. falci-
parum e da Pl. vivax. Nel 1943, prima del sabo-
taggio, i casi di malaria denunciati erano stati
solamente 1.217. L’incremento dei pazienti col-
piti in alcune località fu veramente impressio-
nante, nel paese di Fondi si raggiunse il 92% e
come scrisse l’Ufficiale Sanitario Mario Ales-
sandrini: “Alla primavera del 1945 la situazione
della Provincia di Latina era addirittura tragica e si
parlò di evacuare le città più duramente colpite [17]. 
Ci sarebbe un aspetto inquietante di questa vi-
cenda, sottolineato da Snowden, che apre inter-
rogativi sul comportamento di una parte del
mondo scientifico italiano. Il malariologo Missi-
roli, che aveva tentato attraverso un intervento
sul collega Eric Martini di ridurre l’impatto sul-
la popolazione del sabotaggio tedesco, prese in
seguito una strana decisione non distribuendo
l’atebrina (Atebrin), nuovo farmaco antimalari-
co, alla popolazione contagiata dall’epidemia.
Missiroli, in seguito, giustificò questa scelta di-
scutibile con due motivazioni. Egli riteneva che
somministrare il medicinale a un numero di pa-
zienti così vasto fosse difficoltoso, inoltre pen-
sava che si trattasse di un contagio malarico da
Plasmodium vivax, quindi non particolarmente
pericoloso. La seconda motivazione addotta, da
un punto di vista etico, è allarmante. Missiroli
pensava che essendo in corso la sperimentazio-
ne sull’utilizzo del D.D.T. su di un vasto terri-
torio ove insisteva una significativa popolazio-
ne, l’utilizzo dell’atebrina avrebbe condizionato
irrimediabilmente l’esperimento al quale era
scientificamente interessato. In effetti, da un
punto di vista squisitamente scientifico l’esperi-
mento, iniziato subito dopo la liberazione dei
territori sabotati, avrebbe consentito di valuta-
re, in condizioni naturali “perfette”, la risposta
al trattamento profilattico di massa con il
D.D.T.; inserendo anche la profilassi individua-
le con atebrina si sarebbe introdotto un elemen-
to discorsivo tale da non poter dare un giudizio
“pulito” sul risultato ottenuto. Va precisato
inoltre che la sottovalutazione della malaria da

valide al fine di stroncare sul nascere azioni di resistenza su larga scala”. Testimonianza resa dal generale SS Karl Wolff, il 26 ottobre 1945,
PRO, Wo, 208/4671, p.8. [3]. Va precisato che questa testimonianza, resa da Wolff a guerra finita, fa riferimento ad un ordine impar-
tito a distanza di 9 mesi dagli eventi accaduti nell’ottobre del ’43; la situazione politico-militare si era enormemente esasperata, i te-
deschi combattevano oltre che sul fronte convenzionale contro l’esercito alleato anche contro la guerriglia partigiana e le direttive di
Hitler e del comando nazista di Berlino, mano a mano che si avvicinava la fine, diventavano sempre più feroci. 
11Ricordiamo che nel 1943 in Sicilia gli Alleati erano stati colpiti dal colera, pertanto furono più accorti quando si accorsero del rischio
malaria, vietarono l’uso delle maniche corte e sparsero larvicidi su tutte le distese di acqua stagnante.
12La ragione di questa sottostima è collegata al fatto che il personale impegnato nella sanità pubblica era oberato dalla cura dei pa-
zienti e non aveva tempo per ottemperare agi obblighi burocratici indispensabili per ottenere una statistica ufficiale attendibile. 
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Pl. vivax era fuori luogo e pretestuosa in quanto
si tratta comunque di una patologia grave; inol-
tre, l’epidemia che scoppiò nell’Agro Pontino
era prevalentemente da Pl. falciparum e non
c’era nessun motivo per pensare che questa
specie di plasmodio non fosse implicata [3].
Se le accuse lanciate da Snowden sono impor-
tanti e gettano sull’atteggiamento dei tedeschi
in Italia dall’autunno del 1943 una luce sinistra,
considerando anche il comportamento nei 18
mesi successivi, è doveroso non cadere nella
trappola del preconcetto. Non è evidentemente
accettabile assumere acriticamente una tesi non
sostenuta, con il dovuto rigore, da prove stori-
camente validate. In altri termini l’accusa di
Snowden comporta l’assunzione dell’onere del-
la prova e il raggiungimento di standard di evi-
denza che possano sopportare una rigorosa va-
lutazione critica [18]. Il problema è stabilire se
in effetti il Comando Militare Tedesco nell’otto-
bre del ’43 optò deliberatamente per la guerra
biologica, con l’intento di colpire anche la po-
polazione ed in questo caso si sarebbe trattato
di bioterrorismo o se invece, nell’ambito di una
guerra totale, che in quel momento era per i te-
deschi difensiva, furono operate scelte di tattica
militare che presupponevano l’allagamento di
strade e vallate e che indirettamente e non vo-
lontariamente arrecarono un danno grave alle
popolazioni civili del basso Lazio. Per stabilire
rigorosamente la verità storica, come fanno no-
tare Erhard Geissler e Jeanne Guillemin in un
loro recente articolo: “L’assenza di evidenza di
una campagna deliberata dai tedeschi di attaccare gli
italiani con la malaria è importante come la sua pre-
senza” [18].

Le argomentazioni di Erhard Geissler e Jeanne
Guillemin
Gli studiosi Geissler e Guillemin osservano che
nella seconda metà del XX secolo vi è una quan-
tità significativa di letteratura che ha prodotto
accuse ove si denuncia l’uso di armi biologiche,
tuttavia pochi sono gli studi, supportati scienti-
ficamente, che hanno confermato queste accuse.
La lista si aggirerebbe intorno alla dozzina, ma
i documenti pubblicati che consentirebbero agli
studiosi di poter affrontare questa materia in
maniera rigorosa sono relativamente pochi e
vengono in genere messi a disposizione degli
studiosi lentamente per diversi motivi, anche se
l’attenzione del mondo scientifico sarebbe mol-
to interessata. Tra gli avvenimenti controversi
ove ci sono accuse di guerra condotta con armi
biologiche c’è il teatro di guerra cino-nipponico

e in questo le accuse dei cinesi all’esercito giap-
ponese sarebbero state confermate [19]. In altri
contesti, come durante la guerra coreana, le ac-
cuse dei coreani agli Stati Uniti non furono sup-
portate da prove consistenti, come non ci sono
prove certe a sostegno delle accuse di Cuba
contro gli Stati Uniti [20, 21]. Anche le accuse
che gli Stati Uniti hanno fatto ai vietnamiti per
lo sterminio, mediante armi biologiche, di tribù
Hmong in Laos sono risultate non giustificate
[22]. In Africa l’accusa mossa all’esercito rode-
siano di aver diffuso in Zimbabwe malattie
umane agli animali per contrastare la guerriglia
anti-apartheid dei partiti AZNU e ZAPU, che
insanguinò il paese a partire dal 1964 e terminò
introno al 1979, non è stata confermata con dati
scientifici documentali [23].
Secondo Geissler e Guillemin non ci sarebbe, a
parte la tesi di Snowden pubblicata nel 2006,
nessuna ricerca o alcun rapporto che accusa
l’esercito tedesco dell’utilizzo di armi biologi-
che durante la II Guerra Mondiale e tanto meno
sullo sviluppo e produzione di questa tecnolo-
gia bellica, da parte della Germania, nel corso
del conflitto, mentre esistono numerosi docu-
menti che mostrerebbero la riluttanza dei verti-
ci del III Reich allo sviluppo di armi biologiche
[24].
Sulla base dei documenti di archivio gli storici
hanno dato la seguente interpretazione degli
avvenimenti verificatisi in Italia a partire
dall’autunno del 1943. Premesso che l’entrata
degli Alleati a Roma, già nell’autunno del 1943
era un evento ritenuto possibile dai tedeschi -
dalla metà di settembre gli anglo-americani e i
loro alleati muovevano da Salerno verso Napo-
li13 l’allagamento dell’Agro Pontino aveva l’ob-
biettivo tattico di bloccare l’avanzata alleata
verso la Capitale [25]. 
Per gli Alleati, una volta entrati in Lazio, la stra-
da principale per muovere verso Roma era
l’Appia. Come è noto questa arteria strategica
corre poco all’interno della costa, attraversando
nel Lazio meridionale le aree bonificate
dell’Agro Pontino. Nell’autunno del ’43 per i te-
deschi era essenziale, nell’ambito di una tattica
militare di guerra totale, rendere impraticabile
questa via d’accesso verso Roma e il centro Ita-
lia. Per impedire l’avanzata degli Alleati il Co-
mando Tedesco fece deporre migliaia di mine e
distrusse strade, ponti, acquedotti, stazioni di
comando e porti lungo la costa sud-occidentale
del Lazio [26]. La stessa tattica definita di terra

13La Città di Napoli cadde il 1 giorno di ottobre del 1943.
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bruciata fu applicata dalla Wehrmacht nell’in-
terno: vicino a Cassino, per bloccare la stretta
valle circondata da montagne e dominata dalla
storica abbazia, i tedeschi fecero saltare una di-
ga allagando la valle del fiume Rapido; fu inol-
tre minato il terreno, posizionato filo spinato e
furono approntati fossati anticarro [27].
A partire dal 9 di ottobre i genieri tedeschi, do-
po avere requisito l’Ufficio del Consorzio di La-
tina, ove erano disponibili le mappe topografi-
che che consentivano di conoscere dettagliata-
mente i siti strategici per la manutenzione delle
aree bonificate, cominciarono a fare saltare in
aria i murazzi, a danneggiare e a rimuovere le
pompe e le stazioni di pompaggio; sempre con
l’obbiettivo dell’inondamento totale della pro-
vincia di Latina furono bloccati gli sbocchi al
mare dei canali e dei fiumi [18]. 
Che si sia trattato di un uso pianificato di una
tattica militare di guerra totale è evidente, il
problema è stabilire se da parte tedesca si sia
voluto attuare inequivocabilmente l’obbiettivo
di innescare una guerra biologica indirizzata
nei confronti della popolazione civile oltre che
nei confronti dell’esercito alleato.
Gli studiosi Geissler e Guillemin nel loro artico-
lo portano un’argomentazione importante con-
tro la tesi di Snowden. Hanno infatti ritrovato
un documento ove lo stesso Hitler avrebbe da-
to disposizioni chiare che bloccavano lo svilup-
po di armi biologiche da parte della Wehrmacht
[28], inoltre secondo le ricerche compiute da
questi studiosi il Governo del III Reich avrebbe
aderito in maniera convinta al protocollo di Gi-
nevra [18]. La motivazione principale di questa
scelta sarebbe stato il timore che implementan-
do la ricerca e successivamente l’utilizzo delle
armi biologiche si sarebbe innescata inevitabil-
mente una logica di rappresaglia da parte degli
Alleati. I due ricercatori hanno rintracciato e
pubblicato una lettera in cui l’Ispettorato Tede-
sco per le Armi Veterinarie, il 23 maggio 1942,
viene informato che Hitler aveva proibito tassa-
tivamente la preparazione di prodotti per con-
durre una guerra biologica [18]. Conoscendo la
disciplina teutonica, già sulla base di questa do-
cumentazione, sarebbe possibile dubitare che
mancavano i presupposti nell’autunno del ’43
per il ricorso alle armi biologiche sul territorio
italiano. 
Altri documenti sono stati rintracciati che di-
mostrerebbero da parte dei tedeschi solo un at-
teggiamento difensivo nei confronti di attacchi
terroristici da parte dell’Armata Rossa e dei
partigiani russi e polacchi [29]. Per esempio a

Stalingrado nel 1942 l’alto comando tedesco in-
viò un milione di dosi di vaccino contro la peste
[30]. Furono iniziati solamente programmi per
organizzare un’eventuale reazione difensiva da
utilizzare nel caso di attacco con armi biologi-
che. Il 16 marzo del 1943 durante una riunione
con esponenti del Blitzableiter (organismo che
si occupava di problemi connessi alla guerra
biologica) il Feldmaresciallo Keitel affermò che
il Fuhrer negava la possibilità di ricorrere alle
armi biologiche [31]. 
Nell’estate del ’44 il direttore dell’Istituto di En-
tomologia dell’SS e della Polizia, Eduard May,
discusse con il Dr. Kurt Blome (Vice Capo dei
Medici del Reich) la possibilità di diffondere la
malaria per mezzo di zanzare [32, 33]. May ave-
va iniziato nell’estate del ’44 questi esperimen-
ti, circa 11 mesi dopo i fatti dell’Agro Pontino e
quando il fronte si era spostato a Nord verso gli
Appennini. Una recente ricerca archivistica ri-
vela che anche nell’estate del ’44, quando ormai
le sorti della guerra erano oltre modo chiare,
non si registrano cambiamenti della politica in
materia di ricorso alla guerra biologica decisa in
precedenza. Più in particolare, nonostante le di-
sposizioni del Comando tedesco in Italia di con-
siderare, in aree geografiche ad attività parti-
giana, la popolazione civile, in toto, come po-
tenziali nemici non ci sono informazioni che in-
dicano nel 1944 un cambiamento di rotta [33]. 
Ci si è chiesti per quale motivo Hitler fosse così
contrario all’utilizzo di armi biologiche. A parte
le considerazioni strategico militari e di opportu-
nità politica, visto il rischio di ritorsioni pesanti
da parte degli Alleati, bisogna valutare anche la
nota fobia del dittatore nazista per le malattie e
in generale nei confronti di batteri e virus. 
Solo dopo il bombardamento che distrusse Dre-
sda il 14 e 15 febbraio 1945, sembrerebbe che
Hitler abbia cambiato idea. Il 19 febbraio ordinò
al Comandante Supremo della Marina ammira-
glio Karl Donitz di valutare le conseguenze di
rompere formalmente con le convenzioni di Gi-
nevra del 1929 e del 1925. Il Fuhrer in altri ter-
mini chiedeva a Donitz di valutare l’opportu-
nità di utilizzare le armi chimiche a scopo ritor-
sivo [18]. Donitz tenne tra l’altro una riunione
con uno dei massimi esponenti dell’esercito, il
generale Jodl, e il giudizio che emerse fu nega-
tivo. Visto lo strapotere nei cieli e sul terreno, la
Germania era stata invasa ad Est e a Ovest dai
russi e dagli anglo-americani, i vantaggi nel ri-
correre alle armi chimiche (gas) o batteriche, sa-
rebbero stati enormemente più scarsi rispetto
agli svantaggi. I vertici militari conclusero che
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le ritorsioni con il massiccio ricorso alle armi
biologiche anche da parte degli Alleati avrebbe
arrecato alla popolazione tedesca enormi soffe-
renze [18]. 
In conclusione, a nostro avviso, Geissler e Guil-
lemin sviluppano un solido ragionamento, do-
po avere rintracciato documenti archivistici ori-
ginali che dimostrano che anche se ci furono,
sul finire della guerra, pressioni da parte di al-
cuni settori militari di ricorrere alla guerra bio-
logica, il timore di ritorsioni, sullo stesso piano,
condizionò il Fuhrer, fino al febbraio del ’45. Da
questa data dopo il bombardamento di Dresda14

i vertici della marina (Ammiraglio Donitz) e
della Wehrmacht (Generale Jodl) furono inter-
pellati rispetto a questa scelta dallo stesso Hi-
tler ma per il timore di ritorsioni non concesse-
ro il nulla osta.

Le ricerche di Annibale Folchi 
Le critiche alla tesi di Franck Snowden, espres-
se da Geissler e Guillemin, sono sostenute con
altri argomenti anche da uno storico italiano,
Annibale Folchi, che da alcuni decenni svolge
ricerche puntuali sulle aree laziali paludose, bo-
nificate negli anni del regime fascista [13]. 
In un volume pubblicato nel 2010 Folchi nota
che l’ipotesi che il Comando tedesco abbia deli-
beratamente scatenato una guerra biologica
presenta diverse lacune. Il ricercatore sostiene
che alcune pompe erano già state demolite dal
Genio Militare Italiano prima dell’armistizio
stipulato tra l’Italia e gli Alleati dell’8 settembre
’43 [13]; lo sbarco alleato in Sicilia era avvenuto
nella notte tra il 9 e il 10 luglio ed ancora ai pri-
mi di settembre il nostro paese rimaneva, sep-
pur ambiguamente, alleato dei tedeschi. Duran-
te l’estate, nell’incertezza politica dettata dalla
caduta del fascismo il 25 luglio, lo Stato Mag-
giore italiano temeva uno sbarco alleato nel
centro Italia, che avrebbe tagliato in due il pae-
se con la presa della capitale. Folchi afferma,
con serie argomentazioni archivistiche, che du-
rante l’estate il piano per il sabotaggio della Bo-
nifica pontina venne iniziato dall’Esercito Ita-
liano e i tedeschi, dopo l’8 settembre, quando si
sentirono abbandonati dall’alleato e in evidente
difficoltà militare, trovarono facilmente tutte le
informazioni per attuarlo con la tipica efficien-
za che gli si deve riconoscere.
Ora vediamo in dettaglio le prove ottenute da
Folchi a sostegno della sua tesi. 

Nel febbraio del 1942 piogge intense avevano
portato la bonifica pontina al rischio del collas-
so, con iniziale parziale cedimento delle opere
eseguite, facendo emergere anche un fenomeno
che i tecnici avevano già individuato in prece-
denza: la subsidenza. Questo fenomeno suscitò
un certo allarme quando con la piena i livelli
raggiunti dalle acque del Linea Pio e del canale
Botte superarono, il primo di 1 cm ed il secon-
do di oltre 30 cm, i massimi precedentemente
toccati (34). Vista la nuova situazione geologica
emersa il Comitato tecnico provinciale della bo-
nifica raccomandò di correggere con urgenza le
arginature di molti canali perché “in parte trop-
po esigue ed in parte non aventi più (per i noti ab-
bassamenti) un sufficiente fianco sul livello di pie-
na” [34]. Le priorità belliche però non consenti-
rono questi interventi mancando gli adeguati
fondi. Ricordiamo che anche parte del territorio
di Nettunia era a rischio: si erano formati fossi
(marrane) colmati, già nel corso del 1942, d’ac-
qua piovana [13]. Ma i nemici della bonifica
non erano solo da ricercare negli eventi atmo-
sferici. Lo stesso anno venne ideato dai vertici
militari italiani un programma di difesa che nel
corso del ’43 venne pianificato.
Folchi ha rintracciato documenti che dimostra-
no che nel marzo del 1942, quando ancora il
corso della guerra sembrava incerto, il Coman-
do del Genio Militare del XVII Corpo d’Armata
dell’Esercito Italiano inviò nell’Agro Pontino il
capitano Alfredo Foschieri e l’ingegnere Giu-
seppe Manieri ad acquisire elementi costruttivi
sui maggiori canali della bonifica per preparare
un piano di difesa militare della piana pontina
[35]. Furono allora intraprese opere difensive
militari sulla destra del canale Pio che imme-
diatamente suscitarono le preoccupazioni dei
tecnici del Consorzio della bonifica, perché l’ac-
qua raggiunse immediatamente livelli poco in-
feriori alla sommità dell’argine. In seguito a
questi interventi i terreni limitrofi nei periodi di
piena rischiavano di allagarsi subito e si preve-
deva che queste opere avrebbero indebolito
l’argine determinando un “gravissimo pericolo di
rottura e la conseguente alluvione delle campagne
sottostanti” [36]. Sempre in quel periodo la Con-
sociazione turistica italiana chiese al Consorzio
di bonifica di Littoria l’esatto tracciato della co-
struenda strada Littoria (chiamata oggi SS. 148
Pontina) e delle strade per Aprilia e per Vallela-
ta, con lo scopo di favorire un’affluenza turisti-

14Nel bombardamento di Dresda della notte tra il 13 e 14 febbraio del ’45 un’inchiesta indipendente, commissionata dal Consiglio Co-
munale della Città, ha stabilito che perirono tra le 22 700 e le 25 000 persone.
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ca nelle aree bonificate15 [13]. Quando gli Allea-
ti sbarcarono ad Anzio, il 22 gennaio del ’44,
questa mappe stradali furono utilizzate per le
operazioni militari sia dagli alleati sia dai tede-
schi. Nell’estate ci furono inoltre viaggi di stu-
dio nell’Agro Pontino non solo di personalità
italiane ma anche di tecnici stranieri, come l’in-
gegnere rumeno Barca che raccolse informazio-
ni interessanti da utilizzare in un prossimo fu-
turo, nel programma di bonifiche nelle aree del
delta del Danubio che anche in Romania si pen-
sava di varare [13].
È chiaro che queste conoscenze dettagliate (di-
vulgate nel ’42 a scopi civili) sarebbero poi ve-
nute utili a chi, in seguito, avrebbe perseguito,
nella prospettiva di guerra totale, il sabotaggio
della bonifica. Fochi, dopo avere rintracciato
questi documenti che dimostrano un chiaro in-
teresse dei militari italiani nei confronti
dell’Agro Pontino già dal marzo del ’42, con-
centra l’attenzione della sua ricerca nell’estate
del 1943. 
Con lo sbarco alleato nella notte tra l’8 e il 9 lu-
glio in Sicilia divenne chiaro che dopo la scon-
fitta italiana in Nord Africa il successivo obbiet-
tivo strategico in vista dell’assalto finale al Rei-
ch tedesco sarebbe stato la penisola italiana. Vi-
sti i piani di difesa militare approntati già dal
marzo del ’42, lo Stato Maggiore Italiano pensò
di giocare nell’agosto del ’43, nell’ottica di una
guerra totale, la carta degli allagamenti di vaste
aree a Sud della Capitale per imbrigliare l’avan-
zata alleata. 
Il 3 agosto 1943, con l’Italia ancora alleata dei te-
deschi, ma non più fascista dal 25 luglio, trami-
te una sua nota il Consorzio della Bonifica Pon-
tina diede ampia assicurazione al Comandante
della XXI Divisione costiera, generale Edoardo
Minaia, che le operazioni di allagamento erano
state avviate con la massima rapidità possibile
[37]. Il malariologo Mario Alessandrini fu testi-
mone delle prime esondazioni all’Astura, a Fo-
gliano, alla Migliara, e a monte della Strada Ap-
pia16 [38]. Immediatamente Alessandrini preco-
nizzò la catastrofe con l’allagamento dell’Agro
Pontino e lo sfollamento della popolazione resi-

dente sul litorale verso l’interno per 5 km. Sem-
pre durante l’estate del 1943 i genieri italiani e
non i tedeschi avevano realizzato, ancora
nell’ottica di una difesa militare del basso La-
zio, un fossato anticarro [39]; nei due anni se-
guenti questo vallo, colmatosi di acqua piova-
na, avrebbe contribuito al diffondersi della ma-
laria.
Un altro aspetto va considerato. La provincia di
Littoria, a partire dall’11 luglio del ’43, fu sotto-
posta a massicci bombardamenti alleati, che nei
mesi di settembre e ottobre furono più di 73; gli
alleati, che definirono questa tattica militare di
strangolamento, miravano ad impedire i riforni-
menti alle truppe tedesche schierate sulla linea
Gustav attraverso i territori a Sud della capitale
[40]. Chiaramente in un territorio fragile come
quello dell’Agro Pontino, le infrastrutture della
bonifica cominciarono a risentirne sensibilmen-
te. I bombardamenti alleati miravano a mettere
in crisi gli snodi importanti della bonifica, non
a caso il 25 settembre gli anglo-americani effet-
tuarono un bombardamento sulla centrale più
strategica, quella di Mazzocchio, che fu manca-
ta per poco [13].
Se fino all’8 settembre i tedeschi dislocati nel
Lazio meridionale erano pochi e dislocati pre-
valentemente in quattro località (Castelforte,
Minturno, Sperlonga e Ventotene), dopo questa
data, con l’invasione a seguito dell’abbandono
italiano, aumentarono vertiginosamente nella
provincia di Latina; ricordiamo che questa pro-
vincia era la prima a nord delle linee difensive
tedesche e costituiva la porta d’accesso verso la
capitale. 
Dall’8 al 22 settembre 1943, prima della nascita
della Repubblica Sociale Italiana, nessuna au-
torità rappresentava la sovranità dello Stato sul
territorio pontino e in questo contesto geogra-
fico la Wehrmacth, con l’esercito italiano dis-
solto, si era rapidamente stabilita in base al di-
ritto di guerra. Folchi nel suo libro riporta nu-
merosi episodi di saccheggio più o meno piani-
ficati e di comportamenti aggressivi nei con-
fronti della popolazione perpetrati dalle trup-
pe tedesche; questa aggressività, assolutamen-

15Ricordiamo che nonostante la guerra e la scarsità di mezzi di trasporto l’Agro Pontino esercitava ancora, per la propaganda fasci-
sta, una certa funzione attrattiva a scopo propagandistico.
16Così scrive il 20 agosto1943 Alessandrini nella sua relazione: “Ai primi del mese di agosto ambedue i Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino
hanno ricevuto dalle autorità militari competenti per territorio l’ordine di arrestare il funzionamento degli impianti idrovori per raggiungere in un
primo tempo, l’invaso dei corsi d’acqua situati a monte dei bacini di carico degli idrovori stessi onde poter disporre di un certo quantitativo di acqua
per eventuali inondazioni. (...) è previsto dopo un certo periodo di tempo occorrente al completo riempimento dei canali, l’allargamento di vaste zo-
ne dell’Agro Pontino che presentino l’altimetria adatta (…). Il 14 c. m. sono stati sospesi i lavori di diserbamento dei fossi e dei canali da parte del
Consorzio di Bonifica di Littoria perché la Ditta Geometra Boschini di Cisterna ha subito la requisizione da parte del Genio Militare. (…) la man-
canza del regolare diserbamento dei fossi e dei canali porterà presto un danno grandissimo al regolare svolgimento del servizio antianofelico [38].
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te non “giustificata” da episodi di resistenza
armata, indusse molti coloni delle zone bonifi-
cate a scappare. La manutenzione dei poderi
così divenne impossibile non solo a causa delle
esondazioni, ma anche per il de-popolamento
delle aree rurali. Si assistette per questo motivo
ad un afflusso disordinato dei coloni nelle cit-
tadine17 e nei paesi; in questo contesto l’ap-
provvigionamento alimentare e le condizioni
di vivibilità divennero, nell’autunno-inverno
del ’43, un grave problema.
Seppure il clima fosse di disordine generale il
26 settembre furono rescissi, da parte dei tecni-
ci italiani che gestivano l’ente della bonifica,
unilateralmente, tutti i programmi di manuten-
zione. La decisione venne presa da Natale
Prampolini, che a quanto pare aveva prima
consultato gli Organi Superiori. Visto che dal 23
settembre a Roma i fascisti erano tornati al po-
tere, giustamente fa notare Folchi, “gli Organi
Superiori non potevano non coincidere con il neo
Governo fascista repubblicano; il Capo di questo Go-
verno era Benito Mussolini” liberato dalla prigio-
nia sul Gran Sasso, lo ricordiamo, dai paraca-
dutisti tedeschi di Skorzeny il 12 settembre. Se-
condo Folchi “è assurdo pensare che il Duce e il
Governo di Salò non fossero a conoscenza di quanto,
molto più grave, stava per compiersi nell’Agro Pon-
tino ad opera delle truppe tedesche che completarono
il disegno strategico dell’allagamento previsto fin dal
marzo del 1942 dallo Stato Maggiore dell’esercito
italiano, quando Mussolini era il comandante supre-
mo delle forze armate” [13]. Ed ancora si chiede
Folchi: “Chi, italiano o tedesco, pur nella contin-
genza della guerra avrebbe potuto concepire la di-
struzione delle opere di bonifica dell’Agro Pontino
senza prima informare il Duce?” [13] 

La Malaria a Cassino e nella valle del Liri
Nel titolo introduttivo di questo lavoro ci siamo
posti il quesito se quanto avvenne nell’Agro
Pontino fu il frutto di una scelta piena e consa-
pevole dei nazisti di praticare una guerra biolo-
gica con l’obbiettivo di arrestare l’avanzata de-
gli anglo-americani e di colpire per rappresa-
glia la popolazione italiana o, altrimenti, “l’effet-
to collaterale” di una dura pratica di guerra tota-
le. Precisiamo che con i bombardamenti su Var-
savia del settembre 1939, su Londra del settem-
bre 1940, su Rotterdam del 14 maggio dello
stesso anno, su Coventry del 14 novembre 1940
in risposta a quello di Monaco di 6 giorni pri-

ma, mediante l’adozione di tattiche definite di
“terra bruciata” da parte di russi e tedeschi in
Unione Sovietica e con l’attacco ai convogli di
navi mercantili alleate da parte degli U-boot te-
deschi, il livello dello scontro, già nei primi an-
ni del conflitto, aveva preso i connotati della
guerra totale.
Per meglio rispondere al quesito è utile analiz-
zare le caratteristiche dello scontro bellico nella
valle del fiume Liri e nella piana di Cassino
nell’inverno del 1944. 
Come già anticipato, durante la II Guerra Mon-
diale gli scontri tra alleati anglo-americani e te-
deschi furono particolarmente duri su quella li-
nea difensiva denominata dai tedeschi Gustav
(Figura 1). Dal punto di vista geografico il terri-
torio che va da Napoli a Roma è caratterizzato
da una serie di rilievi montuosi che si possono
valicare solo attraversando una stretta striscia
di terra pianeggiante. L’unica strada interna at-
ta al passaggio di divisioni motorizzate è quel-
la che fiancheggia la valle del fiume Liri e il cui
imbocco è dominato dall’Abbazia benedettina
di Montecassino. La morfologia del territorio e
la constatazione che questo è il punto di minor
larghezza della penisola tra il Tirreno e l’Adria-
tico, sono stati motivi principali della scelta te-
desca di realizzare una linea difensiva che in-
cludesse Cassino. Occorsero quasi 6 mesi agli
Alleati per superare questo sbarramento; tutta
la zona fu completamente annientata dagli Al-
leati con bombardamenti aerei a tappeto che
portarono anche alla distruzione18 della mille-
naria Abbazia (Figura 8) che dominava la valle.
Si credeva, a torto, che l’Abbazia fosse presidia-
ta da forze militari tedesche. Quando però fu
distrutta, le macerie e i ruderi costituirono un
ottimo ed efficace rifugio per le truppe scelte
teutoniche (paracadutisti) che vi si annidarono
impedendo l’accesso a Roma degli Alleati. 
Con la battaglia di Montecassino si fa riferi-
mento ad una serie di 4 battaglie combattute
con l’intenzione degli Alleati di sfondare la li-
nea Gustav, assediare Roma e collegarsi con le
truppe rimaste confinate nella zona di Anzio
dopo lo sbarco avvenuto il 22 gennaio 1944. Il
teatro delle operazioni, che impegnò i due eser-
citi dal gennaio al maggio del ’44, comprendeva
la città di Cassino, la valle del Liri, i rilievi mon-
tuosi che portano all’Abbazia di Montecassino e
interessava un’area di circa 20 km quadrati (Fi-
gura 9).

17Nella sola Roma si concentrarono più di 50 000 sfollati dall’Agro Pontino e Agro Romano [13].
18Il bombardamento a tappeto avvenne tra il 15 e il 18 febbraio del 1944.
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Dal punto di vita dell’intervento a scopo bellico
sul territorio cominciarono i tedeschi nella Val-
le del Liri. Per bloccare l’assalto degli Alleati,
nel gennaio e febbraio del 1944 utilizzarono le
acque della diga di Isoletta sul fiume Liri. L’ob-
biettivo tattico era imbrigliare, con successo, le
forze d’assalto britanniche che attraversavano il
fiume Garigliano. I reparti del Genio della
Wehrmacht costruirono anche una diga sul fiu-

me Rapido, inondando così la valle che l’eserci-
to americano stava per occupare.
Come anticipato, sulla Linea Gustav i tedeschi
erano attestati su posizioni solide, determinati a
resistere, e avevano fatto della Linea di Cassino,
approfittando della conformazione del territo-
rio, un baluardo insuperabile. Gli Alleati, con-
statate le difficoltà, attuarono una strategia di
annientamento come prosecuzione della già ci-
tata strategia dello strozzamento adottata
nell’Agro Pontino. Nel febbraio del 1944 Cassi-
no fu rasa al suolo (Figura 10) da terra e dal cie-
lo, mentre tutta la campagna circostante subiva
devastanti bombardamenti aerei.
I crateri (Figura 11) formatisi per l’esplosione
delle gigantesche bombe sganciate dagli Alleati
si riempirono rapidamente di acqua piovana
ma anche di acqua proveniente dalle falde ac-
quifere superficiali. Queste “pozze” avrebbero
costituito in seguito l’habitat ideale per le
Anopheles [41]. La presenza sul territorio anche
di soggetti infetti - soldati tedeschi e anglo ame-
ricani che avevano combattuto in Nord Africa,
di truppe marocchine e africane, di reduci di
guerra italiani provenienti dall’area balcanica -
costituì un fattore che favorì, nell’estate inoltra-
ta, la diffusione epidemica della malaria [3]. 
L’epidemia di Cassino, diretta conseguenza dei
bombardamenti degli alleati del febbraio ’44, è
a ragione considerata una tra le più gravi che
abbia colpito l’Europa in quel periodo, tuttavia
è difficile fornire dati attendibili. Nel biennio
1944-1945 l’Italia fu attraversata da avvenimen-
ti talmente drammatici che non consentirono
agli organismi di sanità pubblica di concentrasi
su quanto stava avvenendo a Cassino. 
Una volta passato il fronte si cominciò, attra-
verso l’opera spontanea di alcuni pionieri, a ri-

Figura 8 - Macerie dell’Abbazia di Montecassino do-
po il bombardamento alleato del 15 febbraio del
1944; (è stato definito il più imponente bombarda-
mento della storia contro un singolo edificio).

Figura 9 - Mappa dell’area geografica teatro della I
battaglia di Cassino tra tedeschi e alleati nella piana
di Cassino.

Figura 10 - Macerie dopo il bombardamento di Cas-
sino.
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flettere sul da farsi. In seguito furono stimate
circa 40.000 persone colpite dalla malaria con
oltre il 20% infettate dal Pl. falciparum; i decessi
non sono noti ma si valutarono intorno a 300,
anche se la cifra è sicuramente sottostimata. 
Nel 1944 il numero di casi di malaria a livello
nazionale salì significativamente: furono
133.842. Se si considera che in quel periodo il
paese era lacerato dal conflitto, tagliato in due,
con l’amministrazione pubblica praticamente
immobilizzata, l’incidenza reale dell’epidemia
appare ovviamente approssimativa, quindi i
dati disponibili lasciano il serio dubbio di una
sottostima del fenomeno. Le segnalazioni di
decessi risultarono piuttosto modeste [4, 21] ri-
mane però l’impressione, anche per quanto ri-
guarda l’intero paese, che in realtà i morti fu-
rono molti di più: basti pensare che le segnala-
zioni di decessi per malaria nel 1942, quando
l’apparato sanitario di notifica funzionava, fu-
rono 1.025 [8]. 
La zona di Cassino fu messa sotto stretta sor-
veglianza nel 1945 quando verso la fine
dell’estate un gruppo consistente di soldati in-
glesi, partiti da una località non malarica del
nord Italia, si fermarono a Cassino per alcune
ore prima di essere reimbarcati a Napoli per
tornare in patria. Durante il viaggio di ritorno
in nave molti di questi presentarono attacchi di
febbre che, una volta giunti in Inghilterra, ese-
guiti i test per la malaria, risultarono causati da
Pl. falciparum. Fu svolta un’accurata indagine
epidemiologica da parte di un ufficiale medico
inglese che ripercorse a ritroso la strada fatta

dai soldati e, fermatosi a Cassino, intervistò un
medico condotto proprio sulla questione relati-
va alle possibilità di contagio. Il medico italia-
no aveva registrato tutti i casi di malaria occor-
si nel periodo e il collega inglese si rese subito
conto che il contagio era avvenuto proprio in
quel territorio. Si scoprì che i militari inglesi
avevano sostato alla stazione ferroviaria di
Cassino per alcune ore durante la notte [42].
Sulla base di questa indagine epidemiologica
l’ufficiale medico inglese fece posizionare lun-
go la via Casilina e alla stazione Ferroviaria vi-
stosi cartelli con la scritta: “DANGER MALA-
RIA ZONE” (Figura 12). 
Oltre ai fattori ricordati vi furono altri motivi
che favorirono l’espandersi dell’epidemia ma-
larica. La permanenza del fronte per diversi

Figura 11 - Paesaggio dell’area di Cassino con i tipici crateri invasi dalle acque dopo i bombardamenti aerei al-
leati dell’inverno 1944.

Figura 12 - Cartello esposto a Cassino nel corso
dell’epidemia malarica del 1944-1945.
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mesi in zone già a rischio determinò l’abbando-
no dei lavori agricoli e della manutenzione del-
le opere indispensabili per la regolazione delle
acque superficiali [3, 13, 18]. Inoltre gli eventi
bellici fecero sparire dalle zone interessate bo-
vini e suini, ospiti preferiti per la suzione di
sangue da parte di Anopheles zoofile; questi ani-
mali costituiscono, come è noto, un’alternativa
frequente anche per le specie più predisposte a
pungere l’uomo come le A. labranchiae. 
La distruzione di tutte le abitazioni costrinse le
popolazioni a vivere per molto tempo in rico-
veri di fortuna come grotte e anfratti o in case
bombardate prive di infissi e senza zanzariere;
inevitabilmente decine di migliaia di persone si
concentrarono in ambienti angusti ove la tra-
smissione dell’infezione malarica era facilitata e
non essendo diagnosticata nei già contagiati, si
poteva diffondere con estrema facilità tra la po-
polazione suscettibile [3, 13, 18]. Con il tempo si
era abbassato il livello di sorveglianza anche tra
i militari alleati; non si adottavano più quelle
regole di comportamento individuali racco-
mandate già dall’autunno del 1943, come il di-
vieto di arrotolare le maniche di camicia o quel-
lo d’indossare i pantaloni corti la sera. Inoltre il

ricambio delle truppe impegnate, come dei ri-
spettivi comandi militari e logistici, implicò un
abbassamento dell’attenzione sanitaria: lo con-
ferma il fatto che talvolta non venne addirittura
ritirata dalle farmacie militari alleate la dotazio-
ne di Mepacrine, farmaco utilizzato per la pro-
filassi antiplasmodio [3].
Passato il fronte, con il conflitto ancora in atto,
si cominciò a pensare alla bonifica di queste
aree, ma subito si pose un problema drammati-
co: il territorio era infestato da campi minati (Fi-
gura 13) e si doveva essere estremamente cauti
nel transitare tra un focolaio larvale (le pozze
d’acqua) e l’altro per effettuare le operazioni di
disinfestazione dalle larve di zanzare mediante
il larvicida. Anche questo aspetto determinò un
certo ritardo per il ritorno alle condizioni di vi-
vibilità di questi territori. Per il trattamento di
bonifica si stabilì che l’estensione avrebbe do-
vuto interessare non solo la fascia compresa tra
le due linee di difesa (Bernhardt e Gustav), ma
si sarebbe dovuta estendere per altri 10 km in
profondità a sud est della I linea Gustav e per la
stessa distanza a nord della II linea Hitler-Sen-
ger [3].
Vista la prossimità geografica tra le zone mala-

Figura 13 - Zone minate nella Provincia di Aprilia da tedeschi ed alleati nel biennio ’43-’44. Immagine ripresa
dal libro di A. Folchi [13].
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riche agro-pontine e quelle di Cassino e della
Valle del Liri, con l’ulteriore problema delle po-
polazioni sfollate dalle zone implicate nelle
operazioni belliche che rientravano, si finì per
realizzare una saldatura tra i due contesti geo-
grafici; tutto il basso Lazio, fino alle porte di Ro-
ma risentì, a partire dall’estate del 1944,
dell’emergenza sanitaria.
È doveroso sottolineare che nel caso dell’episo-
dio epidemico descritto non ci sono elementi
per ipotizzare un intervento preordinato di
guerra biologica; si trattò di guerra totale com-
battuta duramente per circa 5 mesi da entrambi
i contendenti.

La Bonifica e l’esperimento del D.D.T. 
Gli Alleati giunti in Italia nel 1943 portarono
con loro una nuova importante innovazione per
la lotta alla malaria: il D.D.T. (dicloro-difenil-
tricloretano). A partire dal 1939, l’insetticida era
stato riscoperto19 negli Stati Uniti, utilizzato per
la lotta ai vettori del plasmodio. I primi esperi-
menti furono effettuati nel 1943 negli Stati Uni-
ti, ma in Italia ebbe il suo primo esteso utilizzo
l’anno seguente, in Campania, per debellare, at-
traverso un’azione sui pidocchi, un’epidemia di
tifo esantematico20 [43]. Nell’estate del ’44, sem-
pre in Campania, a Castel Volturno, quando
non era stata ancora conclusa la campagna con-
tro il tifo, ma senza una valutazione degli effet-
ti collaterali21, il D.D.T. venne sperimentato
dall’esercito americano per la prima volta per il
controllo della malaria [44]. Una nuova speri-
mentazione nel giugno del 1945 ebbe luogo a
Ostia e visti gli ottimi risultati, l’esperimento fu
esteso alla foce del Tevere e più a sud nella zo-
na orientale della pianura Pontina che in prece-
denza era stata resa nuovamente malarica dal
sabotaggio dei tedeschi. É interessante osserva-
re come, a distanza di pochissimi anni, l’utiliz-

zo dell’aeroplano fu convertito dall’uso militare
(bombardamento su popolazioni civili e su ter-
ritori di collegamento con il fronte) a quello ci-
vile (irrorazione massiva dell’insetticida su aree
paludose) [46]. 
Nel dopoguerra il successo della lotta alla ma-
laria è da mettere in relazione nell’Agro Ponti-
no, nella zona di Cassino e della valle del Liri,
ma più in generale in tutte le zone malariche
italiane, al coniugarsi di diversi fattori. É in-
dubbio che la cosiddetta “soluzione americana”,
fortemente sostenuta da Alberto Missiroli22 e da
L.W. Hackett, consentì - mediante l’utilizzo del
DDT diffuso sia per via aerea, ma anche e so-
prattutto con un’azione aspersiva capillare, ef-
fettuata da operatori che andavano a raggiun-
gere i luoghi ove l’aereo non poteva arrivare23-
di contrastare la diffusione delle zanzare. L’uti-
lizzo del D.D.T. introduceva nella pratica della
scuola malariologica italiana, legata ad una vi-
sione culturale umanistica e di tipo sociale, un
approccio che si può definire entomologico. I ma-
lariologi della Rockefeller Foundation, F. Soper
e P. Russel, che si avvalevano anche della con-
sulenza dell’italiano Guido Casini, influenzaro-
no fortemente la Allied Control Commission ed
ebbero inizialmente la forza d’imporre il meto-
do che vedeva nel “bombardamento aereo con l’in-
setticida” la soluzione chiave del problema. I co-
siddetti “gas”, che venivano spruzzati dalla
parte posteriore degli aerei, erano miscele di
D.D.T., nafta e soluzioni acquose. Inizialmente
il larvicida D.D.T. veniva utilizzato al 20%; in
seguito nella miscela la quota scese al 10%, ed
era compensata da una maggiore quantità di
nafta [3]. 
Ma “la soluzione americana”, si rivelò, a posterio-
ri, parziale e in ultima analisi semplicistica; non
diede i risultati sperati: si scoprì infatti che nel-
le zone più coperte o nascoste, come i canneti,

19Il D.D.T. era stato sintetizzato nel 1873 in Germania dal chimico austriaco Othmar Zeidler, e nel 1939 lo svizzero Paul Herman Mul-
ler ne aveva dimostrato l’azione insetticida; nel 1942 in Svizzera era stato introdotto nel mercato con il nome di Gerasol, per combat-
tere i parassiti delle piante e come Neocid, per contrastare i pidocchi. Nel 1948 a Muller fu assegnato il Premio Nobel per la Medici-
na e Fisiologia con questa motivazione: “Per la scoperta della grande efficacia del D.D.T. come veleno da contatto contro molti artropodi”.
20Utilizzato su di una popolazione esposta al rischio di circa 1 milione di abitanti dette ottimi risultati, in circa 3 settimane l’epidemia
di tifo diminuì significativamente [3].
21 Già nel 1950 la Food and Drug Admnistration dichiarava che “con tutta probabilità i rischi potenziali del D.D.T. erano stati sottovalutati”.
Ma solo dagli anni ’60 si comprese che il D.D.T. produce gravi effetti collaterali (tossicità acuta e per accumulo, nonché mutageni-
cancerogeni e teratogeni) sull’uomo e sugli animali. Il D.D.T. entra nella catena alimentare, causando disfunzioni riproduttive e altri
gravi problemi sanitari. Inoltre alcuni insetti nocivi hanno sviluppato in seguito ceppi geneticamente resistenti al D.D.T. Per questi
motivi è stato vietato negli Stati Uniti (1972), in Italia (1978) e in seguito in numerose altre nazioni.
22Secondo Frank Snowden Alberto Missiroli era il Direttore del Laboratorio di Malariologia dell’Istituto Superiore di Sanità, quando
annunciò al Comitato Provinciale Antimalarico di Roma che una nuova arma, il D.D.T., era disponibile per la lotta alla malaria; il ma-
lariologo pensava che questo prodotto avrebbe eradicato la malaria in cinque anni [3]. Secondo Folchi [13] questa affermazione en-
tusiastica fu proferita da Missiroli nell’ottobre del 1946 [45].
23Spruzzato sulle pareti delle abitazioni e delle stalle Il D.D.T. si rivelò immediatamente efficace nel ridurre la densità di zanzare e il
livello di trasmissione della malattia. È evidente che per ottenere una partecipazione attiva della popolazione era necessario imple-
mentare l’informazione mediante un programma con forti valenze educative [3, 47].
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dopo il trattamento per via aerea le larve riusci-
vano a sopravvivere. Vennero allora buone tut-
te quelle misure che erano state pensate all’ini-
zio del Novecento dagli italiani; i Comitati Pro-
vinciali Antimalarici (CPA) di Latina e Frosino-
ne si fecero promotori della ripresa dei pro-
grammi di riforme sociali ed economiche, la bo-
nifica fu riorganizzata mediante la riattivazione
di tutti i presidii capillari indirizzati al prosciu-
gamento delle paludi e, in particolare, si riva-
lutò il costante impegno dei medici attivi sul
territorio nella cura dei malati. Fra le prime ini-
ziative intraprese dal C.P.A. vi fu la riapertura
delle stazioni sanitarie, distrutte durante il con-
flitto e la distribuzione del chinino. I medici e il
personale infermieristico tornati nella provincia
di Latina nell’estate del ’44 riuscirono ad assi-
stere entro la fine dell’anno ben 75.000 pazienti
e a fornire misure di profilassi a ulteriori 50.000
persone. Queste cifre dimostrano che nei primi
sei mesi della sua riattivazione, la campagna
aveva raggiunto quasi il 50% della popolazione
di Latina, che ammontava a 245.000 persone
[48]. Fu promosso nuovamente il coinvolgi-
mento di letterati, volontari e associazioni che si
battevano per l’istruzione degli abitanti di que-
ste province arretrate; ricordiamo che tra la fine
dell’ottocento e l’inizio del novecento la cultura
italiana si era impegnata per la scolarizzazione
delle aree depresse malariche. Si ricostruirono
le case distrutte dai bombardamenti e si riprese
la distribuzione del chinino e delle zanzariere.
A parere di Snowden quando entrarono in azio-
ne i bombardieri, modificati per spargere il
D.D.T. sul territorio, i presidi storici erano già
stati attivati e pertanto egli conclude che “la ma-
laria era già sotto attacco” [3] grazie alla precocis-
sima implementazione del “metodo eclettico”. Il
successo sarebbe confermato dal bassissimo
tasso di mortalità registrato nella provincia di
Latina fra il 1944 e il 1945 nonostante la massic-
cia presenza di Pl. falciparum oltre che di Pl. vi-
vax. Sicuramente si deve anche alla fine del con-
flitto se i risultati furono così buoni in poco tem-
po; infatti fu possibile riprendere il drenaggio
del territorio e cessarono le inondazioni, ci fu la
ripresa delle coltivazioni intensive e il territorio
da un punto di vista demografico si riequilibrò
con il ritorno degli sfollati al proprio domicilio
e dei soldati a casa [49]. 
Dal punto di vista organizzativo un ruolo mol-
to importante fu svolto da Alberto Coluzzi (Fi-
gura 14) a cui l’Istituto di Malariologia E. Mar-
chiafava, diretto da Giuseppe Bastianelli, aveva
affidato inizialmente una ricognizione del frosi-

nate e in seguito la pianificazione dell’interven-
to antimalarico. Tra il 1946 e il 1948 Coluzzi
s’impegnò in quella che fu chiamata la “seconda
battaglia di Cassino”, indirizzata all’eliminazione
della malaria in quel territorio. All’inizio si poté
contare su forze esigue anche di tipo volontario,
si trattava di donne e uomini comuni e infer-
miere che facevano la spola sul territorio in bi-
cicletta con il mandato di curare i malati e di fa-
re interventi di profilassi sulla popolazione. Nel
maggio del ’45 Coluzzi istituì due centri di dia-
gnosi e cura a Pontecorvo e a Cassino, inoltre
mise a disposizione la propria casa (Casa delle
Palme) nella località di Monticelli che servì co-
me base per la campagna antimalarica. In se-
guito, la Casa delle Palme divenne la sede della
Stazione Sperimentale di Monticelli dell’Istituto
di Malariologia [42]. 
L’inchiesta epidemiologica di Coluzzi dimostrò
l’inadeguatezza del Verde di Parigi (acetoarse-
nico di rame) per l’eradicazione larvale, vista
l’estensione dei bacini focolai di larve di anofe-
li, optando per il D.D.T.. L’iniziale scarsità di
mezzi costrinse a un uso del larvicida nelle sole
abitazioni e le aspersioni all’esterno non pote-
rono essere praticate. Nella prima fase, comun-
que, i servizi per la diagnosi e cura furono gra-
tuiti e questo approccio consentì un conteni-
mento della diffusione epidemica evitando, nel
periodo estivo del’46, i picchi epidemici regi-
strati nelle estati del biennio 1944-1945. La svol-
ta nella strategia antimalarica si ottenne nel
1947, quando la provincia di Frosinone fu inse-
rita nel piano quinquennale di lotta antimalari-
ca pensato da Missiroli e attuato dall’Alto Com-
missariato per l’igiene e la Sanità (ACIS). In
questo piano risultò strategico l’utilizzo oculato
del D.D.T. oltre che di tutti gli altri presidi cita-
ti e grazie alla ripresa della bonifica con i fondi
e gli aiuti che gli americani concessero all’Italia.

Figura 14 - L’epide-
miologo e malariolo-
go Mario Coluzzi, or-
ganizzatore della lot-
ta alla malaria nel fro-
sinate.
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I risultati furono ottimi dal punto di vista della
lotta ai vettori in quanto l’ultimo caso di mala-
ria nel frosinate fu registrato nel 1949.

n CONCLUSIONI

In questo lavoro abbiamo riportato la tesi di
Frank Snowden che postula un ruolo attivo dei
nazisti nella diffusione in Italia della malaria
con il fine di scatenare una guerra biologica e le
argomentazioni che Erhard Geissler e Jeanne
Guillemin che, dopo aver ritrovato documenti
archivistici sconosciuti, contestano l’imposta-
zione dello storico americano. Le interessanti
scoperte documentarie di Annibale Folchi com-
pletano la nostra revisione bibliografica. Dalla
lettura dei lavori ci sembra di poter concludere
che quanto avvenne nell’Agro Pontino fu
espressione di una dura guerra totale, combat-
tuta da entrambi i contendenti con armi mici-
diali. Questa guerra totale presentò un conto fi-
nale costituito da enormi “effetti collaterali”.
Folchi ha dimostrato che furono gli italiani ad
indicare, già nel marzo del 1942, che era possi-
bile sabotare la bonifica con il fine di bloccare
un’eventuale sfondamento alleato verso Roma.
Nell’estate del 1943 furono i reparti del Genio
dell’Esercito italiano a varare le prime attività
di sabotaggio; diedero infatti assicurazione, nel
settembre inoltrato, al neo governo fascista in-
stallatosi nel centro e nord Italia dopo la caduta
del 25 luglio, che il lavoro di smantellamento
delle opere di bonifica era stato iniziato. 
Nei mesi successivi i tedeschi seppero approfit-
tare delle informazioni acquisite e del vuoto di
potere collegato alla diserzione del comando
italiano dopo l’8 settembre; i tecnici della Wehr-
macht attuarono, molto diligentemente e con la
nota capacità organizzativa, quanto gli italiani
avevano ideato.
Alla luce dei documenti rintracciati da Geissler
e Guillemin le accuse fatte agli scienziati tede-
schi, Eric Martini e Ernst Rodenwaldt (Figura
15), di essersi resi complici dei piani di guerra
biologica vengono notevolmente ridimensiona-
te. Le carte scoperte dai due studiosi piuttosto
che confermare la tesi di Snowden sul ruolo at-
tivo di Martini e Rodenwaldt, indicherebbero
che, se non ci fu una volontà di scatenare una
guerra biologica da parte dell’alto Comando te-
desco non ci fu neanche l’intenzione dei due
scienziati di mettere a disposizione le loro co-
noscenze per pianificarla.
In particolare, in riferimento a Martini, il suo

nome non appare da nessuna parte negli archi-
vi esistenti come esperto di armi biologiche,
inoltre documenti che concernono questo scien-
ziato, archiviati al centro di Documentazione di
Berlino, in preparazione per il Processo di No-
rimberga, non contengono riferimenti alle armi
biologiche. Per contro, in diverse sue lettere
vengono proposti consigli ai colleghi italiani su
come controllare zanzare e altri insetti e non si
percepisce nessuna menzione sul loro possibile
uso nella diffusione della malaria [18]. Geissler
e Guillemin affermano che nell’estate del 1943
Rodenwaldt e Martini non erano in Italia e se-
condo la loro ricerca non vi è alcuna documen-
tazione che confermi che abbiano collaborato a
pianificare la strategia con un attacco teso a
provocare l’epidemia di malaria nell’Agro Pon-
tino. Ernst Rodenwaldt afferma che a metà no-
vembre del ’43 venne loro ordinato di recarsi a
Roma e di dare consigli al Capo Medico Tede-
sco dei Corpi del Sud sui possibili effetti delete-
ri dell’allagamento e sull’incidenza della mala-
ria nella truppa [50]. Nel loro articolo Geissler e
Guillemin fanno una difesa appassionata
dell’operato dei due ricercatori, ridimensionan-
do significativamente la loro adesione al nazi-
smo ed anche la ricordata protezione di Himler
nei confronti di Martini. A loro parere, la tesi di
Snowden è molto lacunosa e si spingono ad af-
fermare, in relazione ad uno scambio di opinio-
ni e di raccomandazioni tra Mosna e i due
scienziati tedeschi incentrati sulla tutela della
salute degli italiani seriamente colpita, che:
“Snowden ignora il testo del documento e inventa
che Mosna sia l’agente morale in questo scambio”
[18]. Si tratta di accuse molto gravi mosse nei

Figura 15 - Ernst Rodenwaldt, malariologo diretto
superiore di Eric Martini.
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confronti di uno storico che con il suo libro ha
avuto negli ultimi anni una risonanza mondia-
le. È probabile che nel futuro assisteremo ad
una replica da parte del professor Snowden,
docente di Storia contemporanea e Storia della
medicina all’Università di Yale.
I documenti ritrovati da Geissler e Guillemin
suffragano l’idea che per lo meno fino alla fine
del 1944 Hitler fosse contrario all’utilizzo di ar-
mi biologhe e che solo nel febbraio del ’45 le
propose ai vertici delle forze armate tedesche.
L’ammiraglio Doenitz e il generale Jodl sconsi-
gliarono il ricorso a queste armi di distruzione
di massa, per il timore che la ritorsione degli Al-
leati sarebbe stata enormemente più devastante
rispetto alla rinuncia da parte tedesca del pro-
tocollo di Ginevra. In questa prospettiva bellica
ricordiamo che in Italia, alla fine del ’43, gli Al-
leati avevano a disposizione 100 tonnellate di
bombe all’iprite stivate sulla nave John Har-
vey24. Secondo i programmi degli Alleati la na-
ve avrebbe dovuto seguire le armate nella loro
risalita della penisola; nel caso ci fosse stato il
ricorso ad armi biologiche da parte dei tedeschi,
gli anglo-americani avrebbero risposto con le
armi chimiche [52].
Alcune righe devono essere dedicate alla figura
di Alberto Missiroli. Come abbiamo visto lo
scienziato italiano era venuto a conoscenza
molto presto dell’esistenza del larvicida D.D.T.;
era affascinato e lusingato dalla possibilità di
effettuare un esperimento strategico per la salu-
te mondiale in collaborazione con la Fondazio-
ne Rockfeller. Secondo la tesi di Snowden, pur
essendo intervenuto su Eric Martini per mitiga-
re l’impatto del sabotaggio, c’è il forte sospetto
che nutrisse nei confronti del lavoro del collega
entomologo un atteggiamento di “fredda osser-
vazione”. Forse ci si può spingere a pensare che
erano entrambi curiosi di studiare l’esplodere
proliferativo dell’A. labranchiae, comportamen-
to biologicamente prevedibile, grazie alle pre-
cedenti ricerche di Martini, ma probabilmente
non del tutto dimostrato sul campo. Così, nel
1947, in un suo scritto Missiroli sentì la neces-
sità di fornire una giustificazione rispetto alle
scelte effettuate negli anni precedenti: “Noi ave-

vamo previsto anche lo sviluppo di numerosi casi di
malaria quando fosse stata sospesa la profilassi me-
dicamentosa: questi si verificarono tardivamente nei
mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Avremmo
potuto evitare lo sviluppo di questi casi sommini-
strando l’atebrina dal mese di marzo a tutto giugno,
ma trattandosi di terzana benigna - innocua per il
soggetto colpito - non si credette opportuno ripren-
dere un lavoro così cospicuo, tanto più che ciò avreb-
be turbato l’esperimento con il DDT, poiché alla fine
dell’esperimento stesso non avremmo saputo quanto
del successo spettava alla profilassi medica o al
D.D.T.” [53].
Annibale Folchi esprime dubbi sul fatto che
Missiroli abbia effettivamente inciso in maniera
determinante sulla scelta di non distribuire far-
maci antimalarici alla popolazione mentre era in
atto l’esperimento del D.D.T. Egli osserva che
nel biennio ’43-’44 Missiroli non aveva nessun
potere operativo in materia di lotta alla malaria
e la sua competenza era rimessa ed esercitata
dal Comitato Provinciale anti malarico. Folchi fa
notare che in nessun momento Missiroli fu au-
torizzato ad agire in supplenza del Comitato
stesso. Peraltro, il suo ruolo divenne strategico,
in quanto nominato Commissario straordinario
del Comitato Provinciale Antimalarico di Lati-
na, solamente il 7 marzo del 1945, quando l’epi-
demia era già scoppiata da 8-9 mesi [13]. Tutta-
via rimane l’evidenza che Missiroli nel 1947 si è
sentito in dovere di giustificare il suo operato.
Questa decisione potrebbe essere attribuibile al
fatto che, seppure non ricoprisse formalmente
un ruolo chiave, Missiroli rimaneva nel 1944
uno scienziato influente (dirigeva il laboratorio
di malariologia dell’Istituto Superiore di Sanità)
e la sua opinione poteva condizionare chi avreb-
be dovuto decidere in quel momento. 
Missiroli appoggiò con entusiasmo l’utilizzo
sperimentale nel nostro paese del D.D.T25, sot-
tolineiamo che questo prodotto chimico fu irro-
rato massimamente senza il ricorso a test ade-
guati tali da stabilire, in via preliminare, l’entità
degli effetti collaterali sull’ambiente e sull’uo-
mo. Tuttavia la drammaticità del problema sa-
nitario, inserito in un contesto straordinario al
termine del secondo conflitto mondiale, costi-

24La John Harvey colò a picco con il suo devastante carico il 2 dicembre del 1943 nel porto di Bari quando un bombardamento mas-
sivo della Luftwaffe tedesca affondò 17 navi mercantili e 8 furono seriamente danneggiate. Parteciparono all’attacco 105 bombardie-
ri Junkers Ju 88 decollati da 5 aeroporti del Nord Italia. Si stima che le vittime tra civili e militari furono circa un migliaio e vi furono
oltre ottocento militari ricoverati con ustioni o ferite. Gli intossicati dall’iprite furono 617 e furono ricoverati a Bari o trasportati in al-
tri ospedali militari dell’Italia meridionale o del Nord Africa [51]. 
25Nel 1945 in seguito al successo ottenuto a Littoria così si esprimeva Missiroli: “Dopo avere analizzato i dati desunti dal lavoro da noi com-
piuto nelle Paludi Pontine e l’estensione delle zone malariche d’italia, giungemmo alla conclusione che era possibile eradicare la malaria dal suolo
d’Italia in un periodo di tempo non superiore a cinque anni” [53].
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tuisce un’attenuante importante. Un giudizio
storico equilibrato sull’impiego pianificato e
massivo dell’insetticida dovrebbe tenere conto
di questa considerazione.
Quanto riferito sul’esplosione epidemica di ma-
laria nella valle del fiume Liri e nella piana di
Cassino, con il coinvolgimento attivo degli an-
glo-americani, oltre che della Wehrmacht, nella
devastazione del territorio, dimostra che basta-
va l’applicazione rigorosa di strategie di guerra
totale26 per fare esplodere, in un territorio fragi-
le come quello bonificato, l’epidemia malarica.
Nella piana di Cassino e nella valle del Liri non
ci fu l’introduzione forzata dell’acqua salata
con l’inversione attiva del flusso idrico, dal ma-
re verso terra, come ha sottolineato Snowden
per l’Agro Pontino, quale causa principale
dell’esplosione epidemica in quel contesto, ep-
pure la malaria dilagò con gli stessi effetti de-
vastanti.
Infine una riflessione va fatta. Il conflitto belli-
co, con la necessità di combattere in contesti ove
la malaria poteva condizionare gli esiti, una
campagna militare come in Italia ma ancor di
più nel Pacifico meridionale o in Indocina co-
strinse i responsabili della sanità militare di
americani ed inglesi ad implementare gli sforzi
per individuare nuovi farmaci per il controllo
della malaria. La difficoltà di procurarsi la cor-
teccia di cincona quando i giapponesi occupa-
rono le Indie orientali costrinse ad utilizzare
l’atebrina (disponibile già dal 1930); le poten-
zialità cliniche di questo farmaco, però, non fu-
rono del tutto comprese da parte degli anglo-
americani. In quegli anni furono testati 16 000
prodotti e questo sforzo consentì di individuare
la clorochina e la primachina [55]. Dalla fine
della guerra questi farmaci costituirono, per al-
cuni decenni, i presidii più importanti per la cu-
ra della malaria.
Per quanto riguarda il campo tedesco, le mede-
sime difficoltà nel procurarsi la corteccia di cin-
cona, a causa del ferreo blocco navale inglese
operato nell’Oceano indiano, indussero l’utiliz-
zo di prodotti di sintesi come la plasmochina e
l’atebrina. Nei primi anni della guerra le truppe
tedesche avevano sofferto molto il problema

malaria nei Balcani durante l’invasione della
Grecia in soccorso agli italiani (linea Metaxas),
in Russia meridionale e in nord Africa. La scar-
sa conoscenza dei farmaci determinò un utiliz-
zo problematico dei due rimedi antimalaria, si
somministrava troppo medicinale e i sovrado-
saggi erano frequenti, con gli inevitabili effetti
collaterali. In seguito, fu evidente che non era
possibile supportare l’esercito a causa della
scarsa disponibilità quantitativa dei farmaci.
La soluzione che si tentò quando il regime na-
zista, nel prosieguo del conflitto, raggiunse i
noti livelli di brutalità, fu quella di sviluppare
un filone di ricerca sul vaccino antimalarico. In
laboratori di ricerca istituiti nel campo di con-
centramento di Dachau il medico Klaus Schil-
ling diresse, a partire dal gennaio 1942, un pro-
getto ove a cavie umane, oltre a nuovi farmaci
antimalaria, venne somministrato un vaccino
sperimentale. In seguito, altri laboratori con le
stesse caratteristiche si aggiunsero a Bu-
chenwald e in una clinica psichiatrica in Turin-
gia [56]. Nel 1946 Schilling, dopo un processo a
Norimberga per crimini di guerra, fu giustizia-
to.
In base alle evidenze storiche scaturite dai do-
cumenti rintracciati è possibile concludere che
il secondo conflitto mondiale indusse compor-
tamenti che, a causa della durezza della guerra
totale praticata, raggiunsero i limiti più estremi,
ma non si possono definire di guerra biologica
con intenti terroristici. Possiamo aggiungere
che, in effetti, alcune sperimentazioni praticate
sul campo furono spregiudicate, pericolose e
prive di garanzia per la popolazione. Infine, nei
campi di concentramento tedeschi furono effet-
tuati, su prigionieri di guerra e su malati disa-
bili, esperimenti criminali che nulla hanno in
comune con quanto avvenne in Italia nell’au-
tunno del 1943 nelle aree bonificate a Sud di Ro-
ma. 
Keywords: Malaria, World War Two, biological
warfare, environmental changes, Anopheles
labranchiae.
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26In termini di guerra totale è opportuno ricordare che nel maggio del 1940 gli olandesi, quando i Paesi Bassi furono invasi dalla Wehr-
macht, avevano in mente di aprire le dighe sul Baltico per impedire l’avanzata ai tedeschi verso la III Linea di difesa (la fortezza Olan-
da) che si estendeva dallo Zuiderzee fino a Maastrickt. La rapida azione militare delle colonne corazzate tedesche impedì che si rea-
lizzasse questo piano che, con l’inondazione del territorio, avrebbe forse potuto bloccare l’invasione [54].
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Il dibattito sulle caratteristiche dello scontro ar-
mato in Italia tra il settembre del 1943 e l’aprile
del 1945 risulta essere particolarmente interessan-
te. L’Italia dopo l’8 settembre del ’43 con la cadu-
ta del fascismo era divisa in due parti: il Sud, ove
si erano trasferiti il Re Vittorio Emanuele III e lo
Stato Maggiore Militare, era sotto il controllo de-
gli anglo-americani e il Nord, comprensivo di
quattro regioni del centro (Lazio, Toscana, Um-
bria, Marche) era in mano ai tedeschi. La Werma-
cht aveva stabilito, dopo alcune sconfitte su linee
più a sud, una nuova linea di resistenza più soli-
da chiamata Gustav, che passava a sud di Roma e
nella sua porzione occidentale attraversava la pia-
na dell’Agro Pontino, recentemente bonificata. In
un libro pubblicato nel 2006 da Frank Snowden,
l’Autore postula la tesi che i tedeschi nell’autunno
del ’43, per impedire lo sfondamento anglo-ame-
ricano e per punire gli italiani che stipulando l’ar-
mistizio di Cassibile avevano abbandonato l’allea-
to, favorirono l’inondamento dell’Agro Pontino e
volontariamente diffusero la malaria nei territori
a sud di Roma. Sulla base di questa ipotesi, Snow-
den si è spinto ad affermare che la Wermacht ap-
plicò in Italia una strategia di guerra biologica as-
similabile a bioterrorismo. L’analisi storica nel do-
poguerra e negli anni più recenti mai si era spinta
verso un’affermazione così grave. Altri autori,
Annibale Folchi, Erhard Geissler e Jeanne Guille-

min, documenti di archivio alla mano, hanno con-
testato questa impostazione che getta una pesante
accusa nei confronti dell’esercito tedesco, accusa
non sostenuta, a loro parere, da prove inequivo-
cabili. Che la guerra totale combattuta in Italia ab-
bia arrecato nella primavera-estate del 1944 alla
popolazione italiana anche un’epidemia malarica
e che questa si sia protratta per alcuni anni è fuo-
ri discussione; l’evidenza storica lo comprova con
stime di morbosità eccezionali e con un significa-
tivo incremento di decessi nell’Agro pontino e
nell’Agro romano. In questo articolo abbiamo ri-
preso la recente letteratura, tentando di pondera-
re la rilevanza delle argomentazioni portate dai
sostenitori delle due tesi; precisiamo che per noi è
stato importante stabilire, sul piano metodologi-
co, la qualità delle prove a sostegno dell’una e
dell’altra ipotesi. A differenza di Folchi e di Geis-
sler e Guillemin, il professor Snowden non è riu-
scito a supportare la sua tesi con prove certe che
circostanzino inequivocabilmente l’ordine che sa-
rebbe stato impartito di diffondere la malaria vo-
lontariamente, come nuova strategia bellica. A
nostro avviso, l’affermazione che la Wermacht in
Italia abbia praticato nell’autunno del 1943 una
guerra biologica assimilabile a bioterrorismo ri-
mane, alla luce delle prove inserite a sostegno di
questa tesi, non supportata con documentazione
archivistica valida.

RIASSUNTO

After the fall of the Fascist regime on September 8,
1943, Italy was split into two parts: (i) the Southern re-
gions where the King Victor Emanuel III and the mili-
tary general staff escaped was under the control of Eng-
lish-American allied armies, and (ii) the northern re-
gions comprising Lazio, Tuscany, Umbria, and Marche
still under the control of the Germans. The German
Wehrmacht, after suffering several defeats on Southern
lines, established a new strengthened line of defence
called the Gustav line, located south of Rome and cross-
ing in the western portion the recently-drained Pontine
Marshes. In his book published in 2006, Frank Snowden
hypothesised that occupying German armies in 1943
had initiated a programme of re-flooding the Pontine
plain as a biological warfare strategy to re-introduce
malaria infection in the territories south of Rome, Such
a plan was intended (i) to slow down the advance of

English-American forces, and (ii) to punish Italians
who abandoned their former allies. Other authors, in-
cluding Annibale Folchi, Erhard Geissler, and Jeanne
Guillemin, have disputed this hypothesis based on an
analysis of recently-uncovered archive documents.
What is not disputed is that the flooding of the Pontine
and Roman plains in 1943 contributed to a severe
malaria epidemic in 1944, which was associated with
exceptionally high morbidity and mortality rates in the
afflicted populations. Herein, we critically evaluate the
evidence and arguments of whether the Wehrmacht
specifically aimed to spread malaria as a novel biological
warfare strategy in Italy during the Second World War.
In our opinion, evidence for specific orders to deliber-
ately spread malaria by the German army is lacking, al-
though the strategy itself may have been considered by
Nazis during the waning years of the war.

SUMMARY
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