
 
COMUNICATO STAMPA 

LA CAPORETTO DEI VACCINI ANTI INFLUENZALI  
 

 
Brescia in Azione si esprime in merito alle evidenti falle organizzative di Regione Lombardia riferite ai vac-
cini antinfluenzali. Ribadiamo che la salute di tutti non può diventare ostaggio dell'incompetenza politica di 
pochi. 
  
"Nonostante la disponibilità e lo sforzo organizzativo dei volontari della Protezione Civile e del locale 
Gruppo Alpini, a Leno la campagna è sospesa a causa del mancato arrivo dei necessari vaccini. Non ci sono 
previsioni sulle tempistiche da parte degli organi regionali competenti. L'ennesima disfunzione causata 
dalla disorganizzazione di Regione Lombardia" 

FABIO ALESSANDRINI 
Coordinatore Leno in Azione 

 
“La disorganizzazione è ancora più evidente laddove si consideri che già ad inizio ottobre in Provincia di Bre-
scia il 70% dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta aveva comunicato la propria dispo-
nibilità all’inoculazione del vaccino e che i Comuni avevano provveduto ad identificare le sedi per la sommi-
nistrazione atte a garantire il necessario distanziamento. Il risultato della gestione di Regione Lombardia si 
può riassumere in: penuria di vaccini disponibili, spreco di denaro pubblico per l’approvvigionamento a 
prezzi troppo elevati o di partite sprovviste di certificazione AIFA, assenza di un piano di somministrazione.” 

MONICA LIPPA 
Coordinatrice gruppo Sanità - Brescia in Azione 

 
"Sono state dette tante belle parole e sbeffeggiate le proposte di chi chiedeva una campagna di approvvi-
gionamento sin dall’estate. Il risultato è che non solo nella Regione più colpita dal Covid-19 non abbiamo 
anti-influenzali per tutti, ma non riusciamo a garantirla neanche alla totalità delle persone fragili indivi-
duate. Credo sia una mancanza molto grave passata sottotraccia, dunque occorre che l’Assessore Gallera 
chiarisca o ammetta, chiedendo scusa ai lombardi, di aver fallito anche questa mansione”.  

NICCOLÒ CARRETTA 
Consigliere Regionale - Azione 
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