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ALLARME ISTAT

Tra vent’anni,
in Italia vivranno
più di 10 milioni

di persone sole
e aumenteranno

anche i nuclei
monogenitoriali.

Entro il 2070 la
perdita complessiva

dei residenti, rispetto
ad oggi, sarà

pari a 11,5 milioni

■ DallʼItalia

VIOLENZA/1

Molestie in hotel,
una 15enne accusa
Una nuotatrice di 15 anni ac-
cusa il suo allenatore di a-
verla violentata in un hotel,
un anno fa. Lei sostiene di
essere stata vittima di pe-
santi molestie, in un albergo
di Roma, dove si preparava
a una gara di nuoto di livel-
lo nazionale. I due erano nel-
la Capitale con il resto della
squadra. Il giorno prima di
scendere in vasca, l’allena-
tore avrebbe invitato l’ado-
lescente nella propria stan-
za. Secondo la versione del-
l’istruttore, l’obiettivo era
quello di rimproverarla per
le intemperanze di cui l’atle-
ta si sarebbe resa protago-
nista nel corridoio della
struttura e per spronarla ad
allenarsi meglio. Il racconto
della ragazza parla, invece,
di momenti di terrore, di do-
mande imbarazzanti, del
tentativo di palpeggiarla e di
spogliarla, prima che la stes-
sa ragazza riuscisse a fug-
gire precipitosamente dalla
camera.

VIOLENZA/2

Alcol e poi stupro:
2 arresti in Liguria
I poliziotti della squadra mo-
bile di Savona e del com-
missariato di Alassio hanno
arrestato due italiani, dipen-
denti della discoteca «Le Ve-
le» di Alassio, nel Savonese,
con l’accusa di concorso nel
reato di violenza sessuale
aggravata ai danni di una
giovane il 31 luglio scorso,
nelle immediate vicinanze
della discoteca. Secondo la
ricostruzione degli inquiren-
ti, i due arrestati avrebbero
individuato, all’interno del
locale, una giovane in pale-
se stato di alterazione alco-
lica. L’avrebbero allontana-
ta dalla pista da ballo fa-
cendola uscire da un’uscita
secondaria per poi intratte-
nerla all’esterno, facendole
bere altro alcol; infine l’a-
vrebbero condotta con una
scusa in un luogo appartato
abusando di lei, fingendo poi
di averla trovata per caso e
riconducendola verso la di-
scoteca. Gli arrestati sono
stati portati nel carcere di
Genova Pontedecimo, in at-
tesa dell’interrogatorio di
garanzia. Il locale, ad ago-
sto, era stato chiuso per 10
giorni dal questore di Savo-
na dopo diversi interventi
per liti, furti e un arresto per
spaccio.

2041, odissea nella culla
Figli solo in una famiglia su 4
PAOLO FERRARIO

eno popolata, più anzia-
na e con famiglie sempre
più piccole. Sarà l’Italia

dei prossimi decenni, secondo le,
non confortanti, previsioni pubbli-
cate ieri dall’Istat nel consueto report
annuale sulla popolazione residen-
te, che conferma «un potenziale qua-
dro di crisi». 
La popolazione residente sarà sem-
pre di meno, passando dai 59,2 mi-
lioni del 2021 ai 57,9 milioni del 2030,
ai 54,2 milioni del 2050, fino a scen-
dere addirittura sotto la soglia pisco-
logica dei 50 milioni, attestandosi a
47,7 milioni nel 2070.
Ad aumentare sarà, invece, la quota
di popolazione anziana (sopra i 65
anni), che nel 2050 arriverà a tocca-
re quota 34,9% del totale, oltre 10
punti percentuali in più rispetto al
23,5% del 2021. A causa di questa di-
namica, osserva l’Istat, «il rapporto
tra individui in età lavorativa (15-64
anni) e non (0-14 anni e over 65), pas-
serà da circa tre a due nel 2021 a cir-
ca uno a uno nel 2050. In pratica, per
ciascun lavoratore ci sarà un pen-
sionato o, comunque, un bambino
non ancora in età da lavoro. Inoltre,
tra un trentennio il rapporto tra ul-
tra65enni e under14 sarà in misura
di circa tre anziani per ciascun ra-
gazzo, «con potenziali effetti – scrive
l’Istat – sul mercato del lavoro, sulla
programmazione economica, sul
mantenimento del livello di welfare
necessario al Paese».

M
L’anno “chiave”, per quanto riguarda
la proporzione tra le generazioni,
sarà il 2049, quando i decessi po-
trebbero addirittura doppiare le na-
scite: 788mila morti contro 390mila
nati. «Tra il 2050 e il 2070 – si legge
sempre nel report dell’Istituto di sta-
tistica – la popolazione diminuireb-
be di ulteriori 6,4 milioni e ammon-
terebbe a 47,7 milioni nel 2070, con
una perdita complessiva di 11,5 mi-
lioni di residenti rispetto a oggi».
Il calo della popolazione residente ri-
guarderà l’intero territorio naziona-
le. Entro 10 anni andrà incontro a un
calo demografico un numero cre-
scente di Comuni, l’80% secondo lo
scenario mediano tracciato dall’Istat,
entro il 2031. A soffrire saranno so-
prattutto i 1.060 paesi delle aree in-
terne e i comuni delle aree rurali, che
passeranno, in dieci anni, da 10,1 a
9,5 milioni di residenti.

Entro i prossimi vent’anni, nel 2041,
l’Istat prevede una crescita com-
plessiva del numero delle famiglie,
che però saranno sempre più picco-
le. Se i nuclei arriveranno a 26,3 mi-
lioni nel 2041 (+3,8%, rispetto a og-
gi), il numero medio di componenti
scenderà da 2,3 a 2,1 persone. Tra
vent’anni, inoltre, le persone desti-
nate a vivere sole saranno 10,2 mi-
lioni, rispetto agli attuali 8,5 milioni.
Sempre entro il 2041, una famiglia su
quattro sarà composta da una cop-
pia con figli e più di una su cinque (il
21,5%) non ne avrà. All’aumento del
numero delle famiglie, ma anche al-
la loro frammentazione, contribui-
sce in maniera determinante l’insta-
bilità coniugale, «sempre più diffusa
nel Paese», scrive l’Istat. Nel 2021, le
famiglie monogenitoriali erano,
complessivamente, 2,7 milioni, con
una prevalenza delle madri (2,2 mi-

lioni) sui padri (poco più di 500mi-
la). La legge del 2006 sull’affidamen-
to congiunto, sta facendo aumenta-
re i numero dei padri soli che, entro
il 2041, saranno circa 800mila (il 2,9%
del totale delle famiglie), mentre le
madri sole saranno 2,3 milioni
(l’8,8% del totale). Complessiva-
mente, le famiglie monogenitoriali,
nel 2041, saranno circa 3,1 milioni.
Il progressivo invecchiamento della
popolazione, grazie anche a una mi-
gliore qualità della vita, avrà, co-
munque, anche qualche risvolto po-
sitivo. Gli anziani, sottolinea l’Istat,
potranno «supportare le famiglie dei
propri figli nella cura dei nipoti, ga-
rantendo loro anche sostegno eco-
nomico e partecipando al ciclo eco-
nomico nella veste di consumatori
di servizi assistenziali ma anche in
quella di investitori di capitali».
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In Italia
nascono
sempre
meno
bambini e,
nel 2049,
l’Istat
prevede che
i decessi
potrebbero
doppiare
le nascite

GIUSEPPE PASTORE

rima il rumore, poi il vuoto
sotto i piedi. Bisognerà fa-
re chiarezza sul crollo di u-

na scala del Globe Theatre di Ro-
ma, il teatro elisabettiano di Villa
Borghese, che ieri ha provocato il
ferimento di 12 persone, tra cui 7
studenti e alcuni accompagnato-
ri, cadute da un’altezza di circa tre
metri. Il peggio è stato evitato.
Nessuno è in condizioni gravi,
neanche tra chi è ancora sotto os-
servazione in ospedale dove sono
arrivati in 11 (in codice verde o
giallo) a causa di ferite da escoria-
zione, di contusioni da caduta o di
traumi agli arti. 
«Ero fuori e ho sentito il botto, poi
ho visto tutti i pezzi di legno che
cadevano», racconta uno degli stu-
denti del Liceo Saffo di Roseto de-
gli Abruzzi. Lui, come i suoi com-
pagni (140 in tutto), ieri ha rag-

giunto in pullman la Capitale in
gita scolastica per assistere alla
messa in scena di Macbeth all’in-
terno del teatro comunale di Villa
Borghese nato nel 2003 (su ispira-
zione del più celebre Global Thea-
tre di Londra) sotto l’amministra-
zione di Walter Veltroni e diretto,
fino al 2020, da Gigi Proietti. Ma
all’uscita dallo spettacolo, l’im-
prevedibile: «La scala ha ceduto.
Sono rimaste solo le ringhiere», ri-
corda un’altra testimone scossa da
una vicenda che avrebbe potuto
avere un epilogo ben peggiore.
«Urla e pianti. Una scena da film»,
dice Carlotta. I ragazzi hanno rac-
contato che il rumore più forte c’è
stato solo quando la scala ha toc-
cato terra, staccandosi per intero
dalla struttura. «Io e i miei com-
pagni - dice Antonio - abbiamo ca-
pito che l’unica cosa da fare era gi-
rarsi, rientrare nella struttura e
non appendersi al balconcino. E-

ro ad un passo di distanza». Tra i
liceali in visita a Roma, tutti tra i 17
e i 19 anni, la paura è stata tanta.
«Era la prima gita dopo due anni
fermi a causa del Covid», dice uno
di loro: «È stato un incubo - ha ag-
giunto - penso che non partirò più
in vita mia: ho avuto paura di mo-
rire». C’è chi racconta di essersi
preoccupato per ave visto «i nostri
amici andare via in ambulanza» e
chi, invece, ricorda «l’arrivo dei
pompieri e alcuni feriti che zop-
picavano». Una docente dell’isti-
tuto che ha accompagnato alcuni
degli studenti arrivati in gita a Ro-
ma ha spiegato che gli alunni so-
no caduti fra le travi da un’altezza
di circa tre metri, dal terzo al se-
condo piano. Poi il 112 regionale
ha inviato sul posto le ambulanze
per i soccorsi seguite dall’arrivo
delle forze dell’ordine e dei Vigili
del fuoco che hanno provveduto
alla rimozione delle macerie. Do-

po lo spavento è stato il momen-
to dell’apprensione per le condi-
zioni dei feriti con contatti costanti
tra il sindaco di Roma Robwerto
Gualtieri e il primo cittadino di Ro-
seto degli Abruzzi, Mario Nugnes.
Adesso, però, è necessario fare
chiarezza sulla dinamica e, so-
prattutto, sul perché dell’inciden-
te visto che le scale in legno mas-
sello erano state sottoposte a un
intervento di manutenzione.
«Sembra che si siano sganciate
piastre di tenuta della rampa», ha
spiegato Gualtieri che ha definito
«grave e inaccettabile» l’accaduto:
«È bene che la magistratura faccia
chiarezza». Intanto il Globe Thea-
tre è stato dichiarato inagibile e la
programmazione è stata sospesa
dopo che l’autorità giudiziaria ha
disposto il sequestro dell’area.
Nell’attesa che la Procura di Roma
apra un fascicolo sulla vicenda, ci
ha pensato proprio il Campidoglio

ad avviare le prime indagini.  È sta-
ta istituita, infatti, una commis-
sione tecnica, affidata al capo di
gabinetto Alberto Stancanelli, che
dovrà accertare eventuali respon-
sabilità sul caso. Più in particola-
re, la commissione avrà il compi-
to di verificare il rispetto degli ob-
blighi della convenzione sotto-
scritta tra Roma Capitale e il Tea-
tro di Roma e il conseguente rap-
porto tra il Teatro di Roma e la so-
cietà Politeama Srl che gestisce la
stagione teatrale.
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LA POSIZIONE DEI GENITORI DEGLI ISTITUTI CATTOLICI

Caro energia, dal governo un segnale positivo per le scuole paritarie
ualche giorno fa un caro
amico, assessore in un
grande comune italiano,
mi confidava che, nell’ul-

tima riunione di giunta, al primo
punto dell’ordine del giorno c’era il
reperimento dei fondi per far fron-
te agli aumenti delle spese energe-
tiche che ci apprestiamo tutti a so-
stenere. Mentre mi elencava i nu-
merosi settori che cadranno sotto
la mannaia del caro-bollette, il mio
pensiero è andato subito alle scuo-
le, che per le amministrazioni lo-
cali non sono di poco conto: dal ri-
scaldamento delle aule, delle pale-
stre, degli uffici, alla corrente elet-
trica indispensabile per far funzio-
nare gran parte della didattica, per
non parlare delle segreterie ecc. Co-
me genitori, a maggior ragione co-

me genitori Agesc, la cosa ci inte-
ressa molto, tanto che nei giorni
scorsi assieme alle altre sigle che
rappresentano gestori della scuola
pubblica paritaria, abbiamo scrit-
to ed inviato un appello congiunto
a tutte le forze politiche, affinché
possano, nel corso della prossima
legislatura, mettere in atto iniziati-
ve legislative a favore della libertà di
scelta educativa, per il sostegno de-
gli alunni disabili e l’attuazione del-
la riforma della Formazione inizia-
le - Scuola Secondaria. In questo
caso alle parole il governo in sca-
denza ha fatto seguire i fatti, desti-
nando una cifra importante al so-
stegno dell’apparato scolastico, con
il decreto “Aiuti ter”. La recente ap-
provazione del Ddl, che include le
paritarie, è senza dubbio un segnale

di equità che fa bene al sistema sco-
lastico del nostro Paese costituito
da scuole pubbliche statali e pub-
bliche paritarie (legge 62/2000). Ba-
sti pensare a quanto gli aumenti
delle spese energetiche pesano in
maniera determinante su tante
scuole portandole, in alcuni casi,
anche al rischio chiusura. Parliamo
di tante realtà educative che ogni
giorno garantiscono il diritto all’i-
struzione a migliaia di ragazzi e
bambini in Italia, a partire dai più
piccoli delle scuo-
le dell’infanzia e
con loro tante fa-
miglie e tanti lavo-
ratori del settore.
Fin qui la riflessio-
ne sembrerebbe
ovvia e condivisi-

bile ma, c’è sempre un ma. Siamo
in Italia, nel bel paese, quello che as-
sieme ad un altro paese, la Grecia,
è l’unico nel panorama europeo a
discriminare (il termine è duro ma
calza a pennello) tra scuola e scuo-
la, tra genitori e genitori. Lo fa no-
nostante in Europa i Paesi che ne
fanno parte abbiano trovato, cia-
scuno, strade diverse che li hanno
portati a superare l’annosa que-
stione tra funzione pubblica e ge-
stione privata, che ad oggi pare un

dilemma tutto ita-
liano. In tutti i Pae-
si europei infatti,
ad eccezione del-
l’Italia e della Gre-
cia, è assicurato,
con modalità di-
verse, un sostegno

economico pubblico che permet-
te alle famiglie di esercitare la scel-
ta della scuola a parità di condizio-
ni. Non solo. Le ultime indagini a li-
vello europeo rilevano come i si-
stemi scolastici che realizzano la
parità portino complessivamente
a risultati formativi migliori. In Ita-
lia il costo della scuola paritaria è a
carico delle famiglie che la scelgo-
no, quasi integralmente nella scuo-
la secondaria di primo e secondo
grado e al 70-80% nelle scuole del-
l’infanzia e primarie. Una condi-
zione che rappresenta un ostacolo
importante all’esercizio della libe-
ra scelta educativa, oltre che una
grave discriminazione nei confronti
di quei cittadini che, scegliendo la
scuola paritaria, si trovano a paga-
re due volte, con le rette e con le tas-

se, il servizio di istruzione pubbli-
co dei propri figli. 
Purtroppo il dialogo su questo ter-
reno è frenato, spesso, da posizio-
ni ideologiche. Basterebbe legge-
re gli studi ufficiali, i rapporti e le
indagini che vengono fatte an-
nualmente per capire come, al di
là dei dati che rivelano aspetti di
gestione economica efficace e at-
testano il lavoro di qualità delle
paritarie, l’accoglienza di tutti, in-
distintamente dalla propria sen-
sibilità e appartenenza, credenti
e non di qualsiasi altra religione,
siano da anni “cifra” e “patrimo-
nio” delle scuole paritarie cattoli-
che e d’ispirazione cattolica, og-
gettivamente riconosciute da tut-
ti ed apprezzate.
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Soddisfazione per le
misure del decreto
“Aiuti ter” per far

fronte al caro-bollette.
Ma la strada è ancora

lunga e tortuosa

BUONE NOTIZIE e NECROLOGI
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it

necrologie@avvenire.it
per fax allo (02) 6780.446;

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1;
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30. 

€ 3,50 a parola + Iva
Solo necrologie: 

adesioni € 5,10 a parola + Iva;
con croce € 22,00 + Iva; 
con foto € 42.00 + Iva;

L’editore si riserva il diritto di rifiutare
insindacabilmente qualsiasi testo 

e qualsiasi inserzione.

Nel 2070
i residenti
saranno sotto
i 50 milioni

47,7 milioni
Popolazione
residente in Italia
nel 2070, rispetto
ai 59,2 milioni del
1° gennaio 2021

2049
Anno in cui i decessi
potrebbero arrivare
a doppiare le nascite
(788mila morti
contro 390mila nati)

10,2 milioni
Le persone destinate
a vivere sole nel
2041. Oggi sono
complessivamente
8,5 milioni

Sla, c’è una cura
che può portare

a una regressione

C’è una potenziale cura per la Sla per
i pazienti portatori di una particolare
mutazione del gene Sod1. A
testimoniarne l’efficacia è uno studio
internazionale su 108 pazienti. I dati
dello studio internazionale, in cui in

Italia è stato coinvolto l’ospedale
Molinette della Città della salute di
Torino, sono stati pubblicati sulla
prestigiosa rivista scientifica "New
England Journal of Medicine".
L’effetto positivo del farmaco testato

si manifesta in modo netto nel corso
del primo anno di trattamento e
successivamente persiste nel tempo,
portando a un rallentamento e in
alcuni casi a un’inversione della
progressione clinica della malattia.

TRAGEDIA SFIORATA. I RAGAZZI: NOI VIVI PER MIRACOLO

Cede la scala al Globe Theatre di Roma
Un boato, feriti studenti e professori

Globe Theatre, il crollo della scala


