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L’abbuffatadicemento
elavendettadellaterra

VIA DELLA NOCE. Una 53enne derubata della borsetta ha cercato d’opporsi al furto nel parcheggio

Trascinataconl’autodailadri
Èpoicadutaaterraferendosialvolto.LaSquadraMobilepuntasulletelecamere
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La spesa conclusa da poco segui-
ta dai gesti abituali: appoggiare
la borsetta su un sedile dell’auto
e, sempre in macchina, le borse
con gli acquisti. Ma qualcuno
stava tenendo d’occhio tutto. In
via della Noce il ladro si è impos-
sessato della borsetta ed è salito
sull’auto di un complice per fug-
gire. Ma la donna derubata, 53
anni, ha fatto il possibile per op-
porsi. Si è aggrappata all’auto
dei ladri che però non si sono
fermati. Lei ha resistito per
qualche metro, poi è caduta per
terra procurandosi delle lesioni
al volto. Sul caso indaga la Squa-
dra Mobile. •> PARI PAG12 Trascinatadopoilfurto:si indaga

GARGNANO. Il prete chiude la chiesa di Villa perché non ha l’agibilità

AAAAnnnnddddaaaatttteeee aaaa pppprrrreeeeggggaaaarrrreeeeAAnnddaatteeaapprreeggaarree
ddddaaaa uuuunnnn’’’’aaaallllttttrrrraaaa ppppaaaarrrrtttteeeeddaauunn’’aallttrraappaarrttee

Giovanni Erra, condannato a
30 anni per l’omicidio della
14enne Desirée Piovanelli di Le-
no, è stato ascoltato ieri pome-
riggio per un paio di ore in Pro-
cura dopo le affermazioni del
padre della vittima che in un
esposto ha fatto nomi e cogno-
mi di quelli che ritiene i veri col-
pevoli della morte della figlia.
 •> CITTADINI PAG19 L’arrivodi Erraieri in tribunale

L’INCHIESTA.La14enne diLeno uccisanel 2002

OmicidioDesirée:Erra
sentitodaimagistrati

di ANTONIO TROISE

Nascite e conti,
doppiarecessione

C
ulle vuote e boom di anziani. E
neppure i migranti ci salvano: l’Italia
è sempre più un Paese per vecchi. La
buona notizia è che viviamo di più:
siamo fra i popoli più longevi al

mondo, con oltre 15mila ultracentenari. Ci
batte solo il Giappone. La brutta notizia è che
abbiamo smesso da tempo di fare figli. Nel
2018 solo 439mila bimbi, 140mila in meno
rispetto al 2008. Mentre i flussi migratori non
sono più sufficienti a compensare i «vuoti». È
vero che, al di là delle polemiche politiche, sono
aumentati i migranti. Ma anche vero che gli
italiani che vanno all’estero sono tre volte più
numerosi di quelli che acquistano anche il
ticket per il ritorno. Sono numeri
impressionanti. Neanche una settantina di
anni fa, nel 1950, eravamo il decimo Paese più
popoloso al mondo. Erano gli anni del boom
economico, del grande miracolo del
dopoguerra. C’era aria di ottimismo, gli italiani
puntavano sul proprio futuro. Ora, lo scenario
si è capovolto: entro il 2050 un nostro
concittadino su tre avrà più di 65 anni. Con
tutto quello che ne consegue sulla spesa
pensionistica, già oggi al top in Europa.

Esiste, ovviamente, un nesso molto stretto fra
economia e demografia. La popolazione è
cresciuta quando c’erano denaro e lavoro ed è
diminuita con la più grave e lunga crisi dal
dopoguerra. I giovani sono costretti a stare a
casa dei genitori per mancanza di lavoro: in
questa situazione difficilmente avranno voglia
di mettere su famiglia e fare figli. Senza
considerare il fatto che il nuovo nato, insieme
al codice fiscale, viene accolto dal nostro Paese
con una cambiale di benvenuto da 35mila
euro: la quota di debito pubblico che, prima o
poi, a qualcuno toccherà saldare.

Come interrompere, allora, questo corto
circuito? La risposta è meno semplice di quel
che si pensi. È vero che servono politiche per la
famiglia e la natalità, magari con qualche
sconto fiscale in più e qualche «barriera» in
meno per le donne che cercano di conciliare il
lavoro con la maternità. Ma il problema è
molto più ampio. Perché sulla scelta di
procreare pesano, soprattutto, le incertezze
economiche e quelle sul futuro. Fare un figlio
nell’Italia del 2019 è una scommessa costosa,
spesso poco ripagata e non riconosciuta. Per
invertire la rotta occorrerebbe un nuovo boom
economico o, per lo meno, un Pil superiore alle
lievi cifre certificate dall’Istat. Servirebbero
crescita e occupazione: due termini frequenti
nella politica degli annunci ma ancora latitanti
in quella delle cose concrete.

AMBIENTE

BonificaCaffaro:
ilsindacoDelBono
vaaRomaetorna
con35milioni

«Nisü che sa n’ancórs, ma
trènta piò encö i gh’è piö».
Lo cantavano Dellino Far-
mer e Piergiorgio Cinelli,
poeti in musica della bre-
scianità contemporanea:
30 piò, circa 10 ettari, la
superficie che ogni giorno
veniva cementificata sul
territorio bresciano. Un
consumo di suolo che oggi
la crisi dell’edilizia e la

scarsità di investimenti
hanno rallentato, ma re-
stiamo la provincia più ce-
mentificata della Lombar-
dia: 57 mila ettari, il 12%
della nostra terra, hanno
sopra del cemento e non sa-
ranno mai più fertili. Allo-
ra non si capisce se sia
una notizia buona o catti-
va che a Chiari 200 mila
metri quadrati destinati

a zona industriale siano
rimasti invenduti: i previ-
sti capannoni nessuno li
ha mai costruiti. Scelte fat-
te in tempi in cui ancora
si pianificavano edifica-
zioni insensatamente gi-
gantesche. Oggi su quei
200 mila metri quadri c’è
solo la terra nuda, la ma-
dre terra che guarda i suoi
figli, cioè noi, perplessa.
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GHEDI
MortesuiTornado
Dueufficiali
sottoprocesso
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L’ALLARME
Dopol’esplosione
AlfaAcciairassicura:
«nessunpericolo»
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Tonalioralovuoleanche
ilParisSaintGermain •> PAG40
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Iniziatalademolizione
dellacurvanord •> PAG15

Svolgiamo servizi e interventi
di restauro dal piccolo privato

fino alle grandi opere
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