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LACRIME E SOLIDARIETÀ NON BASTANO:  

SERVONO MATERIALI PER AFFRONTARE LA CRISI, NON TRA 15 GIORNI, ADESSO! 

 

In queste difficili ore, come Giovani Democratici esprimiamo vicinanza a tutti gli operatori del sistema socio-

sanitario, a tutti coloro che continuano a lavorare e alle famiglie delle vittime di questa tragedia. 

Il PD Bergamasco ha lanciato un comunicato dove si richiedono tempestivamente i materiali e le 

attrezzature adeguate per affrontare la crisi. 

I Giovani democratici della Federazione provinciale e della Città, rilanciano il messaggio del PD Bergamasco.  

Le iniziative di solidarietà si moltiplicano, ciò dimostra che la nostra comunità è forte e coesa. L’ospedale da 

campo degli Alpini verrà realizzato in tempi brevi, il personale medico cinese ci verrà a dare una mano. Questa 

è un’ottima notizia. Come Giovani Democratici, inoltre, abbiamo lanciato la campagna #WAITTOORDER, 

volta ad un semplice appello alla cittadinanza: ASPETTIAMO AD ORDINARE, SOPRATTUTTO COSE FUTILI. I 

SOLDI RISPARMIATI POTRANNO ESSERE USATI DOPO LA CRISI PER FAR RIPARTIRE IL COMMERCIO LOCALE.  

Ma tutto questo non basta se manca materiale tra cui le mascherine, fondamentali in queste ore. Su ricalco 

delle richieste del PD bergamasco, chiediamo al Governo e Alla Regione un’immediata fornitura di tutto il 

materiale sanitario necessario per far fonte all’epidemia: mascherine, guanti, camici e attrezzature 

mediche. Chiediamo inoltre la   fornitura urgente di dispositivi di protezione, di tutti gli operatori sanitari 

e farmaceutici che sono la nostra prima linea di difesa e che dobbiamo proteggere.  

 

Chiediamo di porre in essere tutte le iniziative necessarie per riconvertire alcuni stabilimenti alla 

produzione di mascherini e di dispositivi personali di protezione (DPI).  

Chiediamo di verificare le scorte di mascherine presenti in alcune aziende (che abitualmente le usano per 

motivi di lavoro) affinché siano messe a disposizione degli operatori sanitari.   

Chiediamo che l’attività dei medici di famiglia (molti dei quali purtroppo si sono ammalati) venga 

integrata per garantire visite e assistenza domiciliare al di fuori delle strutture ospedaliere. 

Chiediamo, per far fronte alla carenza dei medici, di istituire la guardia medica continuativa nella città di 

Bergamo come sta accadendo in altri Comuni.  

Chiediamo di sostenere i Comuni del nostro territorio, anche con finanziamenti dedicati, per quanto 

riguarda l’erogazione dei servizi di assistenza agli over65.  

Chiediamo la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali, in assenza di garanzie a tutela della 

salute dei dipendenti (n. lavoratori, distanza tra i lavoratori, dispositivi di protezione individuale), e 
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comunque non coinvolte nelle filiere agroalimentari, medicali e farmaceutiche al fine di contenere la 

diffusione del Covid-19 che nel nostro territorio è particolarmente virulento.  

Chiediamo più tutele per i lavoratori, per le aziende costrette alla chiusura e, in generale, per tutte le 

categorie colpite dall’epidemia.  

Chiediamo la trasparenza dei dati perché i decessi riscontrati dai Comuni sono superiori ai dati forniti; nelle 

RSA della città non si eseguono tamponi, non si fanno ricoveri ospedalieri e si verificano decessi per 

complicanze respiratorie.  

Facciamo infine un appello alla comunità: ogni imprenditore, cittadino, lavoratore, genitore, insegnante, 

deve orientare le proprie energie a combattere l’epidemia.  

Oggi più che mai dobbiamo considerare il bene comune come una necessità personale.  La città e la provincia 

di Bergamo sono diventate l’epicentro dell’emergenza di questo paese, ci serve un aiuto concreto. 

ADESSO.  

 

 

Gabriele Giudici - Federazione provinciale GD Bergamo 
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