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Sull’onda della massiccia cam-
pagna di sensibilizzazione
sull’utilità della profilassi antin-
fluenzale per arginare gli effetti
del Covid, è attesa quest’anno
una vera e propria caccia al vac-
cino.

La Regione ha effettuato ordi-
ni da record per la campagna
che copre le categorie a rischio,
gli operatori sanitari e i pazienti
delle Rsa, e ampia è anche l’ade-
sione dei medici di base che
chiedono tuttavia di accelerare

i tempi. Resta però il nodo delle
farmacie, che distribuiscono le
dosi ai privati: anche a Brescia
il rifornimento dell’1,5% dei vac-
cini nazionali è ritenuto da Fe-
derfarma largamente insuffi-
ciente.  •> DANESI PAG10

•> REBONI PAG18
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L’ALLARME.Rifornimenti recordper le categorie arischio,mai privatiquest’anno rischianodi rimanere«abocca asciutta»

Influenza:cacciaalvaccino
ABresciafarmacistisulpiedediguerra:«Dosiriservateanoiinsufficienti».Eimedici:«Accelerareitempi»

di ANTONIO TROISE

Ilcantiere
sullaprevidenza

R
ieccolo il cantiere pensioni. Era stato
messo da parte a causa dell’emergenza
Covid. In qualche maniera rimosso
dal dibattito mediatico. Ma oggi
l’eterna incompiuta del nostro welfare

torna nell’agenda dell’esecutivo. Con tante
incognite e una sola certezza: alla fine del 2021
dovremo dire addio alla quota 100, il
meccanismo che dava a tutti la possibilità di
lasciare il lavoro con 38 anni di contributi e 62 di
età. Sul tavolo due ipotesi. La prima, quella più
accreditata (e anche meno costosa) farebbe
lievitare quota 100 fino a 102, con la possibilità
di andare in pensione con 64 anni di età e 38 di
contributi. In ogni caso, 3 anni prima rispetto
alla soglia dei 67 anni prevista per i trattamenti
di vecchiaia. La seconda ipotesi, caldeggiata dai
sindacati, prevede che si possa lasciare il lavoro,
indipendentemente dall’età, con 41 anni di
contributi. La trattativa non sarà facile. Tanto
per cominciare, avremo gli occhi dell’Europa
puntati sul nostro Paese, soprattutto dopo il via
libera ai 209 miliardi del Recovery Fund.
Bruxelles vorrà avere garanzie. Inoltre il costo
del nostro sistema previdenziale è ancora troppo
alto rispetto agli altri Paesi. Qualche mese fa si
era diffusa la notizia che il numero dei
pensionati avrebbe superato quello degli
occupati. Era una fake news: in realtà a
effettuare il sorpasso erano le pensioni erogate.
E, dal momento che molti pensionati ricevono
più di un trattamento, i lavoratori sono ancora in
vantaggio. Tutto bene, allora? No, perché per
garantire la sostenibilità delle pensioni
bisognerà fare in modo che ci sia un numero
sufficiente di lavoratori attivi. Pensare di fare
l’ennesima riforma della previdenza,
dimenticando di mettere mano alle dinamiche
del mercato del lavoro, significherebbe
condannarci a nuovi tagli trasformando le
pensioni nell’eterno «bancomat» dei nostri conti
pubblici.

ILPIANOMARSHALL
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Guardate che vi sbagliate:
quando avete comprato la
macchina le cinture di si-
curezza erano comprese
nel prezzo. Dunque anche
se le utilizzate non succede
niente, anzi: qualche vol-
ta potrebbero evitare pe-
santi conseguenze. Questo
però non pare interessare
a tanti bresciani, visto che
i dati della Polizia strada-

le parlano di oltre 1100
multe in otto mesi in que-
sto 2020 targato Covid.
Dunque compresi i mesi
del lockdown in cui non si
circolava, e stiamo par-
lando dei soli dati della
Polizia, senza prendere in
considerazione quelli di
altre forze dell’ordine. Ma
d’altra parte, cosa ci si
può aspettare di diverso:

per salvarsi la vita ed evi-
tare il contagio, in tanti
non si sono ancora resi
conto di quanto possa esse-
re determinante l’utilizzo
di una mascherina, figu-
riamoci quello di una cin-
tura di sicurezza. Per qual-
cuno si tratta di optional,
ma non è così. E forse è me-
glio rendersene conto al
più presto.

•> MATTEIE GIANSANTI PAG14-15
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LABONIFICA

CampoCalvesi:slitta
al2021lariapertura  •> PAG12
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L’accusa è molto pesante. Una
giovane pakistana residente nel
Bresciano sarebbe stata ripetu-
tamente abusata da un fratello
sin dall’età di otto anni. Attual-
mente la ragazza, che ha reso ie-
ri la sua deposizione in tribuna-
le, vive sotto protezione. Ha de-

cisodi denunciare le violenze su-
bite quando ha capito che per
lei si stava profilando un matri-
monio combinato. Nei guai con
la giustizia sono finiti il padre,
per maltrattamenti, e il fratello
della giovane, accusato di vio-
lenza sessuale  •> PARI PAG11

ILCASO.Pesantiaccuse diuna giovanepakistana

«Sonostataabusata
damiofratelloquando
avevoottoanni»

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

ULTIMISSIMI GIORNI

TI ASPETTIAMO
SCONTO 20%

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

- FILIALE DI BRESCIA - 
Montichiari - Via Oscar Romero, 61 - Tel. 030 961223 - tecnico@noleggiogrunodari.it

Loc. Campitello (MN) - 31/BIS. Montanara Sud Tel. 0376.926100 e 0376.926139 - Fax 0376.1851008
info@daneseautogru.it - www.daneseautogru.it

• Noleggio autogrù
 con manovratore
• Autogrù anche elettriche
 di portata massima
 fi no a 400 ton
• Noleggio di piattaforme
 aeree fi no a mt 75
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