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Nell'estate del 1884 scoppiò un'epidemia di colera a seguito di errori commessi dalle autorità sanitarie 
britanniche ad Alessandria l'anno precedente. L'epidemia, apparsa prima a Tolone e poi a Marsiglia, si 
diffuse in tutta Italia, con Napoli come zona particolarmente colpita. 
 
Le misure prese ogni volta dal governo greco per evitare le malattie infettive del colera e della peste in 
Grecia erano gravi, come furono anche in questo caso. 
 
Il 14 giugno, il dott. Michael Papadopoulos fu nominato geometra delle stazioni sanitarie e dei lazzaretti 
(Gazzetta ufficiale [GGI] n. 252 / 20.6.1884). Ad eccezione dei lazzaretti permanenti del Pireo, noti come 
Cantharos (fig. 1 e 2), il 12 giugno fu istituito un lazzaretto temporanee a Delos (GGI n. 241 / 12.6.1844) 
con personale in luglio composto da 10 guardiani temporanei e alla fine di agosto con altri 5), a Corfù 
(fig. 3) sull'isolotto di San Demetrio a Gouvia, dove il 30 giugno fu nominato Eugene Pagiatis e il 28 
luglio un assistente deodorante), a Vido (GGI n. 311 / 1.8.1884) con personale nominato lo stesso giorno, 
a San Giorgio di Salamina e infine il 25 luglio sugli isolotti di Trizonia, nel Golfo di Corinto (GGI n. 302 / 
25.7.1884, fig. 4). Lo stesso giorno vennero messe in vigore le disposizioni per la disinfezione di tutti gli 
arrivi dalla penisola italiana nei lazzaretti di Delos e di Corfù. 
 
Dal 13 giugno al 30 settembre 1884 furono disinfettati, presso il lazzaretto di San Giorgio 10 navi a vela e 
25 piroscafi, con 1.036 passeggeri a bordo e 203 alla stazione di quarantena, a Corfù 40 navi a vela, 21 
piroscafi, con 109 passeggeri a bordo e 355 presso il lazzaretto di Gouvia, nell'isolotto di Vido 28 velieri, 
32 piroscafi e 254 passeggeri, in Cantharos 1 veliero, 11 piroscafi e 235 passeggeri, negli isolotti Trizonia 
12 piroscafi, in Syra 125 velieri, 20 piroscafi, con 538 passeggeri a bordo e 21 al lazzaretto, a Delos 54 
velieri, 11 piroscafi e 49 passeggeri. In totale, 250 navi a vela, 132 piroscafi, con 1932 passeggeri a bordo 
e 1068 ai lazzaretti (quotidiano Aeon, 1 tober ottobre 1884). 

 
Non dimentichiamo che ogni misura di protezione scoraggiava la libera circolazione e il commercio; un 
fatto che causava grande fastidio a chi faceva affari con il Levante e l'Europa. 
 
Anche l'installazione di lazzaretti nei pressi dei centri urbani preoccupò l'opinione pubblica. L'esperienza 
catastrofica del colera del 1855-56 nel Pireo, ad Atene e nelle isole delle Cicladi era ancora fresca. Il 
quotidiano Sphaera [Globe in inglese] così commentò il 16 giugno: 
“... Il piroscafo è arrivato l'altro ieri da Marsiglia e la nave di Fraissinet diretta a Volo, non volendo essere 
sottoposta a disinfezione, è partita per Smirne e Salonicco. Quali misure preventive possono essere prese 
se [le navi] possono ottenere pratique gratuito [licenza concessa a una nave per entrare in porto con 
garanzia dal capitano alle autorità di essere libera da malattie contagiose] a pochi chilometri dai porti 
greci, da dove i passeggeri possono venire liberamente qui?” 

 



Il quotidiano Aeon [Century in English] commentò il 20 giugno: 
“... l'idea dell'istituzione [di un lazzaretto] a San Giorgio, ci sembra molto inappropriata in quanto questo 
isolotto si affaccia sulle rotte marittime verso Salamina. Inoltre è molto vicino ad Atene e la tentazione di 
violare le norme sanitarie è quindi molto pericolosa ...” 
 
I giornali dell'epoca, abbastanza sensibili nell'informare il pubblico, pubblicavano regolarmente relazioni 
dei loro corrispondenti all'estero o comunicazioni governative pertinenti l'epidemia. 
 
Lo Sphaera del 22 giugno pubblicò le seguenti informazioni: 
“... Fu anche ordinato che la posta trasportata da Brindisi fosse disinfettata a Corfù e nel Pireo ..”. 
 
Il giorno seguente Aeon riferì: 
“... Da oggi inizia a Cantharos la fumigazione della corrispondenza in arrivo da Brindisi e dei giornali 
occidentali. Per questo motivo ci sarà un ritardo di alcune ore per la loro distribuzione per posta…” (fig. 
5)  
 
Tuttavia le rigide normative in materia di disinfezione causavano problemi e ritardi non solo al trasporto 
postale, al commercio e al trasporto di passeggeri, ma anche alle compagnie di navigazione che 
collegavano la Grecia con l'estero, creando una situazione antieconomica per il proseguimento dei loro 
itinerari previsti. Lo Sphaera del 29 giugno consigliò: 
“... A seguito della disinfezione imposta agli arrivi da Brindisi, la compagnia ellenica a vapore ha sospeso 
i suoi viaggi tra Corfù e Brindisi. Ogni mercoledì il piroscafo austriaco prenderà passeggeri e posta da 
Corfù e, al suo ritorno, gli stessi [passeggeri e posta] saliranno su una nave greca per il Pireo. I sacchetti 
postali saranno disinfettati a Corfù ...” 
 
Le stesse informazioni sono fornite da Aeon del 29 giugno: 
“... Le comunicazioni con l'Italia di Lloyd e della linea greca Pireo-Corfù-Brindisi è stata sospesa. Solo i 
piroscafi della linea Florio [continueranno] a portare posta dall'Europa ogni settimana ...” 
 
Il 2 luglio, lo stesso giornale fornì informazioni dettagliate: 
“... Da oggi non riceveremo più posta dall'Europa via Brindisi, tranne il sabato quando il piroscafo italiano 
arriverà al Pireo. Altre lettere dall'Europa arrivano mercoledì via Trieste, quando la nave a vapore Lloyd 
arriva ancora libera da qualsiasi disinfezione ...” 
 
Nello stesso articolo del 6 luglio, venne pubblicato anche il seguente rapporto caratteristico dall'estero, 
che mostra come il problema è stato affrontato nelle aree colpite durante l'epidemia e dopo: 
“Per combattere il colera 
Ah ah! 
Musette fa una passeggiata nei boschi 
Ah ah! 
Con lei più cara 
Per dare gioia al suo cuore 
Contro il colera 



Ah ah!” 
 

Tuttavia, le informazioni ricevute dall'estero erano allarmanti e obbligarono  A. Mansolas, direttore 
generale delle poste, a esaminare la possibilità che la malattia venisse trasmessa per posta in arrivo. Il 
quotidiano Aeon dell'11 luglio riportava: 
“Il professor A. C. Christomanos, professore di chimica, è stato chiamato dal signor A. Mansolas, 
direttore generale delle poste, ad esprimere la sua opinione sulla fumigazione effettuata a Cantharos sui 
sacchi postali che arrivavano dalla Francia e dall'Italia. Dal suo lungo rapporto estraiamo quanto segue: 
“Signor direttore, ho l'onore di dirle che la fumigazione attualmente in atto nella Cantharos della posta in 
arrivo dalla Francia e dall'Italia è una parodia di disinfezione e totalmente impropria. 
 
I sacchi postali incatramati vengono trasportati dalla barca (appartenente alla nave sotto disinfezione) dal 
tutore della stazione di quarantena fino al luogo del processo di affumicatura; vengono lasciati lì 
dall'impiegato della quarantena, che li prende tra le mani e svuota le lettere e i giornali allegati su un 
tavolo sporco e non disinfettato. Lo stesso impiegato maneggia le lettere con cura usando delle pinze 
piccole e inadatte, le mette sul tavolo e le incide usando uno scalpello. Quindi slaccia i pacchi di giornali 
usando un paio di forbici e li posiziona con le pinze su una rete a maglie metalliche all'interno di un 
vecchio cassetto di legno, che un tempo veniva usato come lavabo. Successivamente, incendia alcuni 
pezzi di legno, di solito da finestre rotte o barili di petrolio, con un fascio di paglia, posizionato sotto la 
rete e dopo aver gettato una manciata di zolfo sul fuoco, chiude il cassetto (fig. 7). 
 
Dopo solo tre minuti, riapre il cassetto e questa volta senza alcuna precauzione estrae le lettere, ecc. E le 
richiude negli stessi sacchi postali dalla Francia e dall'Italia, indirizzandoli all'ufficio postale di Atene in 
treno o all’ufficio postale del Pireo, e quindi si concede di circolare liberamente, senza alcuna cura, nella 
città del Pireo. Inoltre, nell'ufficio postale centrale, questi sacchetti postali vengono aperti nella sala di 
distribuzione e rimangono lì fino alla partenza della nave successiva per l'estero. In altre parole, ogni 
procedura in Cantharos è assolutamente imprudente! 
 
E se le autorità competenti sono consapevoli di questa situazione, che è del tutto vana, lasciateli difendere 
le loro convinzioni e dichiarare che d'ora in poi non ci sarà più disinfezione della posta, poiché è senza 
alcun scopo ed è inutile. Se, tuttavia, mantengono ancora questa opinione o se si assumono la 
responsabilità di revocare la disinfezione, non dovrebbero consentire una situazione del genere che non è 
solo inetta ma piuttosto pericolosa [...]” 
 
La pubblicazione di estratti del rapporto di Christomanos suscitò una grande reazione e ulteriori commenti 
da parte della stampa. Il Royal Medical Congress nominò i propri membri G. Crinos e M. Chatzimichalis 
per redigere un rapporto adeguato. 

 
Il quotidiano Aeon del 18 luglio scrisse: 

“... Secondo nostre informazioni, i signori Crinos e Chatzimichalis, che sono stati incaricati di 
esaminare la disinfezione dei sacchi di posta in arrivo dall'Europa infetta dal colera effettuata a Cantharos, 
non hanno riscontrato alcun difetto nelle prestazioni. Al contrario, l'impiegato interessato deve essere 
complimentato per l'esattezza e la coscienza con cui svolge il proprio dovere. Quest'uomo ha eseguito la 



disinfezione negli ultimi e negli anni precedenti, come fa oggi, senza che sia stato presentato alcun 
reclamo contro di lui. Pensano anche che la disinfezione con acido solforoso [un gas] sia già obsoleta, ma 
confessano che questo è il metodo usato ovunque avvenga questo tipo di disinfezione. 
 
È vero che Koch ha già dimostrato che, da un lato, almeno contro i batteri dell'antrace, non funziona nulla, 
né l'acido solforoso né l'acido fenico, [fenolo o acido carbonico] e, d'altra parte, che solo perossido di 
mercurio o la polvere di mercurio (che "Ephimeris" chiama erroneamente come il cloruro commerciale, 
traducendo erroneamente il bicloruro di Mercure) li uccide. Ma non si può ancora dire che l'esperimento 
di Koch si applica a tutte le specie di batteri e a quelli del colera.” 

 
I signori Crinos e Chatzimichalis hanno quindi fatto riferimento all'autorità dell'eminente epidemiologo 
Pettenkoffer di Monaco che, interrogato dal ministero tedesco delle poste per il modo migliore di 
disinfettare la posta in arrivo dalle Indie orientali, ha risposto nel modo seguente. All'inizio, ha osservato, 
non è certo che il colera sia diffuso da lettere e giornali, almeno non ci sono incidenti che lo provino. Al 
contrario, ci sono molti esempi, in particolare in Inghilterra, dove le lettere e i giornali dei paesi infetti non 
sono mai stati sottoposti a disinfezione, dimostrando che il colera non si diffonde attraverso di essi. 
 
Tuttavia, se si dovesse ritenere necessaria la disinfezione di lettere e giornali, egli ritiene che la forma più 
appropriata di disinfezione sia quella ad alta temperatura, in cui tutti i virus trasportati verrebbero uccisi. 
Tuttavia, tale disinfezione sarebbe molto costosa e potrebbe facilmente portare alla combustione 
accidentale di lettere e giornali così trattati ... 
 
I risultati del Comitato Crinos e Chatzimichalis trapelarono alla stampa prima che il loro rapporto fosse 
redatto e il 19 luglio il quotidiano Aeon  commentò: 
“... Siamo rimasti molto perplessi nel vedere alcuni dei giornali di oggi che copiano un estratto dei nostri 
commenti di ieri sulla disinfezione effettuata a Cantharos su sacchetti di posta in arrivo da paesi infetti, 
dai quali da soli e fuori dal contesto, non si può ottenere il pieno significato. 
 
I nostri onorevoli colleghi [giornali] dovrebbero, a nostro avviso, anche ripubblicare le informazioni dei 
sigg. Crinos e Chatzimichalis che considerano attualmente il sistema di disinfezione usato dall'acido 
solforoso obsoleto e condannato dalla scienza. Pertanto, al fine di evitare equivoci, dovremmo menzionare 
che scriviamo solo informazioni credibili, man mano che le otteniamo, che non mostrano né la nostra 
approvazione né disapprovazione nei nostri scritti. 
 
Inoltre, non possiamo fare diversamente in questo caso particolare, poiché questo è un argomento di cui 
non abbiamo alcuna conoscenza, in merito a questioni scientifiche abbastanza lontane dai nostri interessi 
di giornalisti. Infine, siamo obbligati a menzionare al nostro amico, il professor Christomanos, che ciò che 
abbiamo riportato ieri non era basato sul rapporto dei signori Crinos e Chatzimichalis, che, per quanto ne 
sappiamo, non ha ancora redatto o presentato alcun rapporto al Ministero, ma su dichiarazioni orali che 
hanno già fatto al Ministro degli Interni così come a molti altri qui ...” 
 



Il rapporto fu pubblicizzato immediatamente dopo essere stato presentato. Il 2 agosto, il quotidiano Aeon 
pubblicò il rapporto dei membri del Congresso medico G. Crinos e M. Chatzimichalis. La descrizione 
dettagliata del processo di disinfezione degli articoli postali fu abbastanza eloquente: 
“... Dopo aver visto il modo nel quale le spedizioni postali vengono disinfettate a Cantharos, abbiamo 
dovuto aspettare l'arrivo di una nave a vapore da un paese infetto. Il primo, dopo che ci fu affidato 
l'incarico, fu quello di una nave italiana in arrivo da Brindisi il 14 luglio. 

 
Lettere, giornali, libri e altri oggetti inviati per posta venivano collocati in sacchetti postali, che a loro 
volta erano contenuti in quelli più grandi, che erano incatramati. Questi sacchetti di catrame furono 
trasportati e sbarcati a terra dal varo della nave italiana. Dalla riva, questi sacchi di posta venivano 
trasportati da un marinaio dal varo alla stanza del fumo, cioè nella stanza in cui avviene la fumigazione 
mediante combustione di zolfo. Questo è anche usato come il luogo in cui i Maestri delle navi rilasciano 
le loro dichiarazioni giurate. 
 
Il lavoro di disinfezione in questa stanza è svolto da un singolo impiegato, nel modo seguente. 
 
L'impiegato, usando un coltellino, libera le cinghie con le quali è legato il sacco di catrame. Quindi afferra 
la borsa dal basso e la capovolge, quindi il contenuto della busta della posta cade a terra. Usa le pinze per 
raccogliere uno dei sacchetti di posta interni, taglia anche le cinghie con cui era legato e usando una pinza 
o un bastone con un gancio sul fondo o usando entrambi gli strumenti insieme, solleva il sacchetto di 
posta dal basso bordo e lo capovolge, quindi tutti i pacchetti che contiene cadono sul pavimento. Ognuno 
di questi pacchetti viene portato dal fumigatore sul tavolo con l'uso di una pinza, tenendolo per le cinghie 
e lo apre poi con un coltello. 
 
Quindi, prende le lettere dalle buste con le pinze e le pone in due, tre o quattro, in ordine inverso rispetto 
al loro spessore totale. Produce uno o due tagli sulle lettere usando uno scalpello affilato e un martello di 
legno (fig. 8a). Quando un buon numero di lettere viene così segnato, il fumigatore le gestisce con l'uso di 
una pinza e le porta nella cassetta di disinfezione o fumigazione. 
 
La preparazione dei pacchi di libri e giornali da sottoporre al fumo, come le lettere, consiste solo nel 
togliere le corde, che sono tagliate da un coltello o da un paio di forbici. 
 
Questi articoli non sono ammessi al fumo ma vengono gettati sotto il tavolo. Tutti gli oggetti raccolti sotto 
il tavolo vengono depositati in una scatola di un metro di larghezza, 1,18 m di altezza e 0,79 m di 
profondità. La sua capacità è di circa un metro cubo. A una profondità di 0,43 m dalla cima della scatola, 
c'è una sottile rete di ferro, e a 0,80 dalla cima, c'è un'altra maglia simile. Gli articoli destinati a essere 
disinfettati vengono posizionati su questi due strati. Sullo strato superiore, l'accesso è attraverso 
un'apertura sulla parte superiore della scatola e sulla parte inferiore, attraverso una porta sulla parte 
anteriore della scatola (fig. 8c). 
 
Quando il fumigatore ha un buon numero di lettere, giornali, ecc., dà fuoco a pezzi di carta (già 
accartocciati a mano) posti su una base di pietra contenuta all'interno della scatola. Quindi lancia 
rapidamente, o meglio posiziona sulla carta, due manciate di zolfo sbriciolato e chiude la porta della 



scatola. Mentre  eravamo presenti nella sala fumatori, gli oggetti rimanevano sotto l'effetto del gas 
soffocante causato dalla combustione dello zolfo da 12 a 25 minuti. Durante quel periodo, il fumigatore 
aveva preparato un buon numero di lettere, giornali e libri da trattare allo stesso modo. 
 
Quando gli oggetti messi nella scatola sono stati fumigati, gli impiegati degli uffici postali di Atene o del 
Pireo, che hanno l'ingresso gratuito nella sala fumatori, li tolgono dalla scatola e li mettono, non in 
appositi sacchetti, ma nel catrame originale. I sacchi interni vengono consegnati, come detto, alla nave che 
li ha portati e gli involucri di pacchi, corde ecc. vengono bruciati, come consigliato. Dopo il 
completamento della fumigazione di tutti gli articoli di carta, cioè dopo la fine del processo nella stanza di 
fumigazione, la scatola viene trasportata, come già detto, al lazzaretto di San Giorgio, dove rimane per 
undici giorni. 
 
Il contenitore in cui viene effettuato il fumo bruciando zolfo è una grande scatola di legno, appositamente 
costruita per questo scopo. Sebbene abbastanza semplice, soddisfa lo scopo per cui è stata costruita, cioè 
affumicare con anidride solforosa (acido solforoso). Non fu mai usata e non poteva mai essere usata come 
lavabo, come precedentemente notato, ovviamente solo per scherzo, dal professore di chimica 
sperimentale nel rapporto che presentava (fig. 8b). 
 

Il caso del piroscafo Tigre 
Ricercatori e collezionisti dovrebbero prendere nota delle condizioni oggettive del periodo di cui 
esaminano l'itinerario di una lettera. 
 
I rapporti della stampa mostrano spesso che i ritardi nel trasporto di posta erano dovuti, non solo alle navi 
incapaci di sfidare il maltempo, dovendo aspettare il tempo migliore, ma anche ai ritardi o alla 
sospensione delle comunicazioni per paura delle epidemie. 
Inoltre, un motivo possibile per un ritardo, questa volta di minore importanza dopo il 1858, per le navi che 
venivano da luoghi infetti con passeggeri malati a bordo, invece di fare scalo al Pireo, poteva essere che 
veniva ordinato loro di recarsi a Delo. 

 
Quindi ci sono casi in cui la posta destinata alla Grecia continentale attraverso il Pireo, è stata prima 
sbarcata a Delo, fumigata lì, e successivamente inviata a Syra per essere infine inoltrata al Pireo per la 
successiva trasmissione. 
Il caso del piroscafo Messageries Maritimes Tigre nel luglio 1884 è tipico (fig. 9)  
 
Il quotidiano Aeon del 6 luglio riportava: 
“... Il piroscafo francese "Tigre" delle Messageries Maritimes, proveniente da Marsiglia, è arrivato ieri 
mattina al Pireo e ha gettato l’ancora a una distanza di un miglio, issando la bandiera di quarantena sul 
suo albero. L'ufficiale sanitario del Pireo e le autorità portuali si avvicinarono alla nave a vapore e 
chiesero al comandante e al medico della nave da dove erano venuti e si informarono sulla salute delle 
persone a bordo. 
 
Confermarono al funzionario sanitario che erano venuti direttamente da Marsiglia e che a bordo c'era una 
persona che soffriva di colera e un'altra sospettava di esserlo. 



 
L'ufficiale sanitario ordinò al Capitano di salpare immediatamente a Delo per eseguire la quarantena, 
affermando allo stesso tempo che non era consentito sbarcare né i sacchi postali né altri documenti dalla 
nave. 
 
Il Capitano della nave rispose che sarebbe salpato per Smirne. Il piroscafo quindi navigò dopo un po' 
senza alcuna comunicazione con il porto ...” 
 
Dopo pochi giorni, il giornale ritorna nuovamente sull'argomento e il 10 luglio riporta quanto segue: 

“... Ecco esattamente cosa è successo al piroscafo Messageries Maritimes "Tigre". Mostra 
l'indifferenza delle autorità sanitarie turche e che tipo di disinfezione viene effettuata da loro. Il piroscafo, 
allontanato da qui, fu accettato dalle autorità di Clasomenes (un posto vicino a Smirne ) dove sbarcò i suoi 
passeggeri e i bagagli (fig. 10). 
 
L'ufficio postale francese di Smirne (fig. 11), tuttavia, intenzionalmente o senza pensieri, mescolò le borse 
dalla Francia, senza disinfettarle, con le lettere di Smirne. Di conseguenza, questi sacchetti sono stati 
inviati qui da un piroscafo austriaco (fig. 12). 
 
Qui l'ufficio postale, dopo aver visto i sigilli dei sacchetti dell'ufficio postale di Smirne, accettò i bagagli 
senza sospetto e li aprì. L'impiegato sorpreso, durante lo smistamento delle lettere alle scatole, vide che 
quelli di Marsiglia e di altre parti della Francia erano intatti e non disinfettati. Il povero impiegato si trovò 
in una situazione imbarazzante, era disturbato, non sapeva cosa fare e, infine, li trasmise per la 
distribuzione mentre li riceveva [...] 
 
Il governo ha il dovere di chiedere una spiegazione all'ufficio postale francese di Smirne e di chiedere una 
severa punizione alle parti colpevoli ...” 

 
La pubblicazione di cui sopra conferma quanto segue: 
- la cooperazione e lo scambio di buste postali tra gli uffici postali stranieri che lavorano nel Levante per 
la trasmissione successiva, erano consuetudinarie e consolidate. 
- lo smistamento delle lettere non è stato effettuato presso un ufficio intermedio, ma presso il primo 
ufficio postale nel luogo di destinazione della lettera. 
 
 
Sembra che i ritardi nella consegna della posta arrivata dall'estero e, in particolare, dall'ovest, che 
dovevano seguire l'itinerario prescritto da alcuni decreti reali, vale a dire Delo-Syra-Pireo, così come nel 
caso del piroscafo Tigre, che ha costretto le autorità a pubblicare la seguente circolare sul quotidiano 
Aeon l'11 agosto: 
 
“ I messaggeri e i piroscafi marittimi, che arrivano ai porti del Pireo e di Syra ogni giovedì, devono 
lasciare solo i loro sacchi postali e quindi procedere a Clasomenes per eseguire la quarantena legale 
obbligatoria. 
 



Tuttavia, la paura di un'epidemia era grande e i giornali chiedevano che fossero adottate misure preventive 
forti. 
 
Tuttavia, il governo rimase freddo. Avendo informazioni regolari affidabili dai vari consoli greci, non 
voleva interrompere il commercio. Una circolare pubblicata sul quotidiano pro-governo Efimeris ton 
Sizitiseon [News of Debates] del 29 settembre cercò di calmare le preoccupazioni del pubblico come 
segue: 
“Siamo obbligati a scrivere di nuovo sulla fumigazione a causa delle notizie scritte o diffuse da alcuni 
giornali, quindi prima neghiamo ciò che è stato pubblicato in "Ethnophylax" [National Guardian] sulla 
morte di una persona che andava dal Pireo a Costantinopoli e per confermare che questo è un falso. 
 
Il Royal Medical Congress, che è l'organo competente e quindi responsabile,  discusse in quattro occasioni 
e quattro volte negò la proposta di sottoporre a trattamento tutti gli arrivi da Marsiglia. Ci è stato 
assicurato ufficialmente che questa città, e tutte le altre tra Marsiglia e Parigi, sono in perfetta salute. Il 
colera a Napoli non è affatto significativo; a Genova è notevolmente ridotto e quasi estinto; e a Parigi gli 
abitanti non sono affatto preoccupati, perché i nuovi casi tra la classe più bassa non hanno alcun 
significato anche perché tutti gli arrivi via mare da luoghi infetti da colera vengono curati a Marsiglia. 
 
Se la Grecia sottopone alla fumigazione gli arrivi da tutti i luoghi sani ogni volta che il colera appare in un 
unico posto in Europa, perché comunicano con quel singolo posto infetto in treno, l'unico risultato pratico 
sarebbe che la Grecia sarebbe totalmente isolata, e certamente non a suo vantaggio. Grande cautela 
dovrebbe esserci, ma solo dove ce n'è bisogno; perché se non ce n'è bisogno, la cautela è dannosa e non 
benefica.” 
 
Il 6 novembre la nave Cambodge delle Messageries Maritimes (fig. 13) fece scalo al Pireo proveniente da 
Marsiglia, ma ancora non le fu permesso di sbarcare passeggeri e, quindi, continuò il suo viaggio verso 
Clasomenes. Un lungo rapporto pertinente venne pubblicato nel quotidiano Aeon il 13 novembre dallo 
studioso, avvocato, direttore della Biblioteca parlamentare e direttore del giornale Timoleon Filimon (fig. 
14), che era un passeggero di prima classe, di ritorno da Parigi. 

 
Il governo, al fine di evitare il blocco commerciale del paese, fu infine costretto a incaricare la 
torpediniera Psara da Corfù a Brindisi ogni giovedì per il trasporto della posta. Successivamente questa 
nave fu sostituita dalla  Micali in partenza ogni mercoledì (fig. 15). 
 
Quando l'epidemia diminuì, i guardiani temporanei di Delo, Corfù e Trizonia furono licenziati il 1 ° 
dicembre. 
 
I quotidiani Aeon e Nea Efimeris [Nuovo giornale] del Pireo il 7 dicembre fecero le loro congratulazioni a 
Luis Feraldi, 11 direttore dell'Agenzia del Pireo della linea Fraissinet, poiché, nonostante la disinfezione, 
le comunicazioni con la Francia non si erano fermate, contrariamente a Messageries Maritimes che, 
sebbene sovvenzionate, avevano sospeso le soste nei porti greci. La stessa politica fu seguita dalle navi 
dei Lloyd austriaci per Pireo e Syra, nonché dalle società italiane che avevano interrotto i loro itinerari 
verso la Grecia. 



I lazzaretti temporanei furono infine chiusi il 28 gennaio 1885 (GGI n. 9 / 31.1.1885). 

 
  Note 

 
1) In seguito al ritiro delle forze di occupazione francesi dal Pireo nel 1856, il  lazzaretto della città iniziò 
a operare in un nuovo sito. Le ragioni per cambiare la sua posizione rispetto a quella nel porto interno, di 
fronte all'attuale chiesa di San Nicola, furono tre: lo stato rovinoso del precedente stabilimento (usato 
come caserma dall'esercito francese), l'epidemia di colera portata dai soldati francesi al Pireo e ad Atene 
nel 1854 l'espansione della città. Come nuova località, la costa d’elezione fu scelta nel porto esterno del 
Pireo, che, nell'antichità, era chiamato Cantharos. 
 

G. Bussolini nel suo libro Delle Istituzioni di Sanita Marittima nel Bacino del Mediterraneo (Trieste 1881) 
descrive i due lazzaretti del Pireo, cioè quello di Cantharos e quello di San Giorgio a Salamina: 
“Il primo dei lazzaretti sopra menzionato chiamato Cantharos, da dove si trova, è per l'accettazione di navi 
e persone di origine sospette solo per malattie infettive, dove sono soggette a osservazione di cinque 
giorni. Si compone di trenta edifici di varie forme, intervallati, del tipo a capanna e di dimensioni piuttosto 
limitate. La sua posizione è eccellente con aria molto sana e un ottimo ancoraggio. D'altra parte, ha il 
grave svantaggio di un impianto di quarantena non circondato da un muro. Per questo motivo, al fine di 
ottenere il successo dell'isolamento per un periodo di quarantena o osservazione, è necessario che intorno a 
esso sia installata una zona di guardiani sanitari o soldati, con tutti i vari rischi che l'azione comporta. 
Come stazione di guardia per un breve periodo corrisponde abbastanza bene alla sua portata, dato che il 
traffico verso il Pireo è molto ridotto quando le malattie infettive stanno infuriando in Europa o nel Vicino 
Oriente e invece della solita grande confusione di piccole imbarcazioni e treni locali che collegano il porto 
di Atene, le visite in questo paese classico sono sospese. 

    “Il lazzaretto di Cantharos durante la mia visita (inizio giugno 1880) era predisposto per l'accettazione di 
coloro che soffrivano di vaiolo: Il loro  soggiorno al Pireo non garantiva un isolamento assoluto, non 
essendoci i mezzi finanziari per impiegare infermieri con i quali gli ammalati sarebbero rimasti in 
isolamento.” 

 
    2 Gli isolotti di Trizonia si trovano nel Golfo di Corinto e furono temporaneamente utilizzati come 

lazzaretti per le navi che caricavano merci da Patrasso, Aigion, Pyrgos o Zante. 
 
    3 Il contratto del 28 maggio/9 giugno 1874 tra la Grecia e la società francese A. L. Fraissinet & Co fu 

prorogato con un supplemento del 17-17 maggio 1882, per includere un passaggio settimanale da e verso 
Volos. 

 
   4 Nel 1881, la vecchia compagnia di piroscafi Ignazio & Vicenzo Florio di Palermo fu fusa con la società 

Raffaele Rubattino di Genova creando la Navigatione Generale Italiana con Genova come sede. Al 
momento della fusione, I. & V. Florio possedeva 43 piroscafi per un totale di 32.809 tonnellate,  mentre la 
flotta Rubattino era composta da 18 piroscafi per 26.918 tonnellate. 

 



    5 Il Royal Medical Congress fu istituito nel 1834 e la sua competenza, tra le altre, era "di trattare e 
conferire congiuntamente questioni mediche profonde, sulle quali il Ministero degli Interni poteva 
chiedere il suo parere". 

 
    6 Trascorsero otto anni prima che il Ministero degli Interni competente decidesse di modificare il metodo 

di fumigazione. L'Acropoli quotidiana del 13 agosto 1892 riportava: 
    “Il Congresso medico suggerì al Ministero degli Interni la fornitura dell'apparato Genest Herschen per la 

disinfezione di lettere e pacchi postali e gli abiti per la  quarantena presso i principali lazzaretti dello Stato 
e l'Ufficio Sanitario del Pireo. Questa disposizione è assolutamente necessaria poiché il metodo di 
fumigazione che pratichiamo è vecchio e totalmente inefficace. La Bulgaria ne sta già usando tre. Ce ne 
sono di due tipi, mobili e fissi. Sono fatti di metallo e costano da 3000 a 15000 dracme, a seconda delle 
dimensioni. 

     
    C'è uno svantaggio minore per quanto riguarda le lettere raccomandate: a causa dell'alta temperatura 

creata, i sigilli di cera spagnola si sciolgono, ma questo può essere facilmente corretto. Il Ministero ha 
richiesto alla nostra Ambasciata a Parigi le relative fatture (quotazioni), che sono arrivate l'altro ieri. Fu 
deciso di acquistare due disinfettanti, il primo di tipo stazionario per il lazzaretto di Delo,  il secondo di 
tipo mobile, per l'ufficio sanitario del Pireo e l'ufficio postale. 

    
   Il 20 agosto lo stesso giornale riportò che la settimana seguente arrivarono due disinfettatori da Parigi che 

costavano 20.000 franchi oro per essere installati nei lazzaretti di Delo e Vido a Corfù. L'anno successivo 
la disinfezione degli articoli postali con i fumi si interruppe. 

 
   7 Il Tigre, lungo 106,72 metri, con dislocamento di 3.232 tonnellate e velocità di 12,50 nodi, ospitava 132 

passeggeri in cabine e fu costruito in Francia nel 1862 per il servizio sulla linea dell'Estremo Oriente, che 
prestò sulla rotta Suez - Hong Kong fino al 1870. Quell'anno fu modificato allungandolo di 9 metri e 
durante il periodo 1879-1891 fu impiegato sulle linee del Mediterraneo. Fu demolito nel 1904 dopo 40 
anni di servizio. 

 
   8 L'isolotto di Clasomenes (oggi Kilizman) vicino a Urla, si trova 20 km a ovest di Smirne. Aveva un 

ufficio telegrafico e fu usato come lazzaretto dal 1850 fino agli anni '50. Un piccolo piroscafo portò le 
buste postali agli uffici postali stranieri di Smirne che erano stati istituiti in conformità con il rispettivo 
Trattato delle Capitolazioni. Ogni paese interessato a un simile trattato ne poteva firmare uno 
separatamente con la Turchia, sulla base dei precedenti. 

 
9 Conformemente a una decisione ministeriale, la torpediniera "Psara" di stanza a Corfù, sarebbe salpata 
da lì ogni giovedì per Brindisi, da dove, dopo aver ritirato i sacchi postali, sarebbe tornata a Corfù ogni 
venerdì a mezzanotte (tutti i giorni Aeon, 17 agosto ). 
 
10 Mykali (ex Sfaktiria fino al 1881) era una cannoniera di ferro da 52 tonnellate, 22 metri con una 
velocità di 10 nodi, costruita in Francia nel 1880, con cannoni Krupp da 22 e siluri. Ha partecipato alle 
guerre del 1897 e 1912-13 con lo squadrone navale ionico alle operazioni nella baia di Amvrakikos. 
 



 
11 Luis Feraldi era il figlio di François Feraldi, cittadino francese di origine italiana e uomo d'affari che 
arrivò in Grecia nel 1826 e intraprese il trasporto di posta all'interno e all'estero nel 1833. Suo fratello 
Teofilo firmò il contratto aggiuntivo del 1882 per conto della società francese (vedi nota 3). Luis rimase 
agente di Fraissinet almeno fino al 1907. 
 
 
12 A seguito di un annuncio della direzione generale delle poste, dal prossimo martedì [14 agosto] si 
ripetono solo le spedizioni di posta da Atene, Pireo e Syra a Trieste, effettuate da navi a vapore greche che 
si incontrano a Corfù con le navi austriache della linea Alessandria-Trieste. Allo stesso tempo, la posta 
può essere inviata al resto dei territori austro-ungarici, Germania, Russia, Romania e Serbia attraverso 
Trieste (quotidiano Aeon, 11 agosto). 

 

13 Dopo la sospensione temporanea della linea Brindisi-Pireo-Costantinopoli da parte delle navi a vapore 
italiane, la spedizione di posta da Atene e Pireo verso l'Europa occidentale e Costantinopoli da parte delle 
navi sopra menzionate non sarà più disponibile da oggi. A causa della sospensione di questa linea, oggi 
non è arrivata nessuna posta dall'Europa (quotidiano Àeon, 11 agosto). 

 

Le compagnie di navigazione italiane che servivano a quel tempo il collegamento con la Grecia (Corfù-
Pireo), ad eccezione di Florio-Rubattino (navi Peloro, Scilla, Solunto ecc.), erano le compagnie Adriatico 
Orientale (navi P. Carignano, P. Tommaso, Brindisi, Adriatico ecc.), Peirano-Danovaro (navi Principe 
Amedeo, Americo Vespucci, Alessandro Volta, Messina ecc.) e Navigazione Generale Italiana. 

 

Foto 

Figura. 1: Mappa del porto del Pireo con il lazzaretto di Cantharos 

 

Figura. 2: Il porto del Pireo. Dietro le navi ancorate l'installazione del lazzaretto di Cantharos. 

 

Figura. 3: Rovine di quello che era il lazzaretto di Corfù sull'isola di Agios Demetrius (chiamata anche 
isola del Lazzatetto) a Gouvia 

 

Figura. 4: Gli isolotti di Trizonia nel Golfo di Corinto 

 

Figura. 5: Il bollo dell'ufficio sanitario di Cantharos, riscontrato finora solo su documenti. 

 

Figura. 6: Le incisioni della posta a Marsiglia. Viene mostrato il metodo per fare tagli alle lettere e le 
grandi pinze per il trasporto di cadaveri (per gentile concessione di Guy Dutau). 

 

Figura. 7: Strumenti di manipolazione e taglio di lettere usati in Europa (C. Meyer, Disinfected mail, 
Houston 1962). In Grecia, venivano normalmente utilizzati dei piccoli coltelli. 



 
Figura. 8: (a) Tagliare la posta mediante uno coltello affilato e un martello di legno. (b) & (c) La scatola 
di fumigazione. Le figure (a) e (c) sono schizzi disegnati da Takis Karatzas. Sua è pure la descrizione del 
rapporto Crinos-Chatzimichalis. 

 
Figura. 9: La nave a vapore Tigre 

 
Figura. 9a: La nave a vapore Tigre dopo il suo allungamento di nove metri 

 
Figura. 10: il lazzaretto di Urla (Klazomenes) 

 
Figura. 11: l'agenzia marittima Messageries sulla banchina di Smirne, dove si trovava anche l'ufficio 
postale francese 

 
Figura. 12: L'agenzia del Lloyd Αustriaco sulla banchina di Smirne 
 
Figura. 13: il  Cambodge 
 
Figura. 14: Timoleon Filimon 
 
Figura. 15: la cannoniera Mykali (per gentile concessione del Museo marittimo ellenico) 
 
Figura.16: Lettera da Venezia del 22 agosto 1884 (nuovo calendario) trasmessa all'ufficio postale di 
Brindisi in treno (24 agosto). Rimase lì per un periodo di quattro mesi a causa della sospensione della 
comunicazione con la Grecia. Alla riapertura della linea di navigazione fu inoltrata a Corfù, fumigata 
presso l'ufficio sanitario (due tagli verticali) e arrivò ad Atene il 13 dicembre (vecchio calendario). 

 
Figura. 17: Lettera di Catania il 30 novembre 1884 (nuovo calendario), inoltrata da Napoli (1/12) a 
Brindisi (2/12), imbarcata sulla Mykali, consegnata all'ufficio sanitario di Corfù per la fumigazione (due 
tagli verticali) e arrivata a Patrasso il 22 novembre (vecchio calendario). 


