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Dopo la Spagnola del 1918, nessuna epidemia ha colpito una città così duramente come il
Coronavirus ha colpito Bergamo. Migliaia di famiglie hanno perso i loro cari e tra la città e le
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sue valli non se ne trova una che non abbia sofferto almeno un lutto. Hanno fatto il giro del
mondo le immagini dei mezzi militari usati per trasportare le bare dei morti fuori dalla provincia
che non riusciva più a «gestirle». Questo libro cerca di ricostruire le origini, le cause e gli effetti
di questa immane tragedia e lo fa attraverso la voce e le storie dei protagonisti: medici, sindaci,
lavoratori, giornalisti e imprenditori di Bergamo e delle sue valli. Le testimonianze, raccolte da
Davide Maria De Luca, giornalista del Post che ha seguito l’epidemia in Lombardia fin dai primi
giorni, raccontano la storia di come il contagio si è diffuso, quando e a causa di quali scelte ed
errori: dall’oscura vicenda del primo focolaio di Alzano Lombardo, alla strage che si è
consumata tra le mura delle residenze per anziani. Ma quella che raccontano è anche la storia
di una città e del suo territorio. Di come la globalizzazione e il progresso hanno reso Bergamo
una città ricca, ma la hanno anche trasformata nel brodo di coltura perfetto per un virus letale.
Di come un sistema sanitario all’avanguardia si è scoperto disarmato di fronte alla marea
montante dell’epidemia. Di come una società istruita e benestante ha scoperto i suoi lati più
nobili, ma anche quelli più oscuri.
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Francesca Nava è stata la prima giornalista italiana a indagare sull’epidemia di Covid-19 a
Bergamo e sulle tragiche conseguenze della mancata zona rossa di Alzano Lombardo e
Nembro. I suoi articoli hanno dato origine a una serie di altre inchieste e sono stati
fondamentali per dare voce ai protagonisti di una vicenda che da locale è purtroppo diventata
nazionale. Questo libro rimette in fila tutti i passaggi, le testimonianze, i documenti riservati e le
responsabilità politiche che hanno determinato la più grave crisi sanitaria ed economica della
storia d’Italia del nostro tempo. Tutto ha inizio in un ospedale in provincia di Bergamo, in Val
Seriana, in una delle regioni più sviluppate ed efficienti d’Italia. Il primo, gravissimo errore: il
focolaio del virus non viene isolato. Segue una catena di altre negligenze, sanitarie e non solo.
La superficialità della politica locale, regionale e nazionale. Le pressioni del mondo industriale.
Il fallimento della medicina territoriale lombarda. L’incapacità di tutelare le fasce più deboli della
società. Da lì deriva il dilagare incontrollato della malattia, con la sua scia di morti, e la chiusura
di un intero Paese. Un libro-inchiesta documentatissimo che è insieme un accorato tributo alla
memoria delle tantissime persone che avrebbero potuto essere salvate.

