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All’universitànonc’è
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Mancano i medici negli
ospedalidovesi fatica aga-
rantireil turnover.Manca-
noi medici di medicina ge-
nerale. Quando uno se ne
vain pensione siapre spes-
so una voragine con gli as-
sistiti, magari anziani, co-
stretti a mendicare un po-
sto magari da un medico
che opera a chilometri di
distanza.Nel Bresciano or-

mai casi del genere sono
all’ordine del giorno. Nel
bel mezzo di questa situa-
zione il consiglio del corso
di laurea in Medicina
dell’Università di Brescia
ha ben pensato di bocciare
la proposta di aumentare
di venti unità i posti per
gli studenti. L’accesso al
corso è infatti soggetto allo
sbarramento del numero

chiuso. Motivo della boc-
ciatura le aule troppo pic-
cole: venti studenti in più
sono un’enormità, dove li
mettiamo? Qualcosa però
non quadra, l’Università
in questi anni ha creato
nuovi corsi di laurea sen-
za colpo ferire, ma aumen-
tare gli iscritti a medicina
no. La lungimiranza è di
casa in piazza Mercato.
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L’Europa ora è pronta. L’Agen-
za europea del farmaco (Ema)
ha dato il via libera condiziona-
le al vaccino anti-Covid Pfi-
zer-BioNTech. Dallo stabili-
mento di Puurs, in Belgio, da do-
ve partiranno i Tir per raggiun-

gere i punti di distribuzione in
tutto il continente. Intanto, la
farmacologa clinica bresciana
Sandra Sigala dà rassicurazioni
sulla sicurezza del vaccino, sul-
la potenziale efficacia, allo stato
attuale, anche per combattere

la «variante inglese» e lancia
un appello a vaccinarsi come
scelta «socialmente responsabi-
le». A Brescia ieri invece sono
state 130 le richieste di tamponi
all’Ats a seguito dei rientri dalla
Gran Bretagna. •> PAG2,4 e 10
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M
ario Draghi ha lanciato l’allarme
relativo alle aziende
sottocapitalizzate che sono a rischio
di insolvenza nella situazione di
blocco del mercato e che a loro volta

potrebbero destabilizzare il sistema bancario. Si
può ipotizzare un primo calcolo della grandezza
di tale rischio: circa il 25% delle piccole aziende
italiane, più nel settore dei servizi che in quello
manifatturiero. Questo caso peggiore potrebbe
iniziare a marzo-aprile quando cesseranno le
misure d’emergenza a sostegno delle imprese. In
quel periodo dovrebbe cominciare il rimbalzo
graduale e “naturale” del mercato a seguito della
vaccinazione. Ciò salverà nel 2021 un certo
numero di aziende. Ma non a sufficienza. I
ricercatori di Prometeia valutano che i fondi
europei- 209 miliardi, con erogazione spalmata
negli anni- non avranno effetti salvifici nel breve
(nel primo semestre arriveranno solo 26 miliardi
in Italia). Pertanto si intravede un periodo da
marzo a settembre 2021 dove molte piccole
aziende potrebbero chiudere e generare un
fabbisogno assistenziale che eccede le capacità
dello Stato.

Questa eventualità è solo un rischio. Infatti c’è
la possibilità di un caso migliore, ottenibile
cambiando le norme che irrigidiscono la
flessibilità delle piccole e medie imprese. Per
esempio: incentivare la (ri)capitalizzazione delle
aziende sotto i 5 milioni di fatturato applicando
un meccanismo simile al bonus del 110% attivato
per la casa; facilitare le aggregazioni tra imprese;
accelerare ed adeguare alla realtà i ristori con più
risorse; attivare sconti fiscali prolungati, ecc. Ciò
implica riconvertire una parte dei futuri denari
Ue per la copertura di tale terapia economica
d’urgenza. La soluzione salvifica c’è, ma al
momento il governo non la considera.

L’augurio è che la politica trovi lucidità in
tempo utile.

www.carlopelanda.com

LAPANDEMIA.Via liberaa Pfizer -BioNtech.Le forniture pronteapartire per raggiungerei puntididistribuzione europei

«IlvaccinobatteràilsuperCovid»
L’EmaelacommissioneUedannol’autorizzazione.Lafarmacologa:«Sicuroperaverel’immunitàdigregge»
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I PIANI PER IL RIENTRO. Rimaneilnododeitrasporti,servonoaltrifondi
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LEPRIME DOSI.A Bresciacinquanta somministrazioni
Domenicaalvia lacampagnaregionale

Due bresciani novantenni, Pie-
tro Pilenghi e Emilia Morandi,
si erano trasferiti nel Vicentino
dove vive la figlia: hanno vissu-
to gli ultimi anni tra una casa-al-
bergo e la struttura di una resi-
denza per anziani, prima per la
malattia del marito, poi per l’ag-

gravarsi dei problemi della mo-
glie. La Rsa risparmiata a pri-
mavera è stata però raggiunta
dai contagi: i due non hanno
mai voluto separarsi e sono mor-
ti a distanza di due giorni l’uno
dall’altra. Oggi i funerali a
Schio.  •> CAROLLO PAG12

LA STORIA. Due anziani bresciani deceduti a Schio

Virus,maritoemoglie
mortiinduegiorni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

TOMA WATCH
vendita e acquisto di orologi

Mario Tomasoni

Brescia
Piazza Mercato, 6 

T. 03047945
C. 335230006

E. info@tomawatch.it

Corsetto S.Agata 16/C - BRESCIA - Tel. 0303755073
Via dei Prati 27/B - BOVEZZO - Tel. 0302713498

Punto Sole -P.zza Loggia 8/B - BRESCIA - Tel. 0302906025

qualità e servizio al giusto prezzo

- vieni a scoprire le nuove
 collezioni di occhiali
- per il tuo tempo libero
 lenti a contatto
 progressive

Buone feste 

a tutti!

IN EDICOLA A 6,90 €
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