
LACOMPETIZIONE. Presentatala 20ªedizione della manifestazione chesi snodatra la Lombardia, ilVenetoe il Trentino

Aprileattendela«500MigliaTouring»
Dal20 al 22aprile 2018
gliequipaggi in formula
turisticasisfideranno
attraverso4 province

Manuel Venturi

Una bomba pronta ad esplo-
dere. Anzi, in realtà già defla-
grata, ma i cui effetti non han-
no ancora toccato l’opinione
pubblica. È la crisi demografi-
ca, che si trascina da anni nel
nostro Paese e che rischia di
stravolgere tutto, dal sistema
sanitario al mondo del lavo-
ro. Una debolezza che colpi-
sce soprattutto i giovani: è
«l’altra crisi» descritta da
Gian Carlo Blangiardo, pro-
fessore di Demografia all’uni-
versità di Milano Bicocca,
che ha presentato dati allar-

manti sul futuro dell’Italia.
«La popolazione italiana di-
minuisce da un paio d’anni;
la natalità è la più bassa dal
1862, non siamo più attratti-
vi come una volta per l’immi-
grazione e cacciamo i nostri
giovani all’estero, dopo aver
speso soldi per la loro forma-
zione scolastica – ha spiegato
il docente -. Il deficit tra nati
e morti non è solo una que-
stione di invecchiamento, è
una questione di debolezza
del sistema sanitario, che fun-
ziona bene solo per chi ha ri-
sorse economiche». La rela-
zione di Blangiardo ha aper-
to l’incontro «Un futuro per

chi? Giovani, lavoro, demo-
grafia», che la Fondazione
San Benedetto ha organizza-
to per «cogliere le tre temati-
che non distintamente, ma
nella loro ampiezza, per un al-
larme che ha ricadute soprat-
tutto sui giovani», come ha
spiegato il presidente Grazia-
no Tarantini.

SUI DATI DEL professore della
Bicocca si sono confrontati
Giuseppe Castagna, ammini-
stratore delegato di Banco
Bpm e Daniele Sacco, diretto-
re centrale delle Risorse uma-
ne di Mondadori, che hanno
consigliato agli studenti pre-

senti in platea di «avere il giu-
sto atteggiamento, mantene-
re la curiosità e la voglia di
imparare e di mettersi in gio-
co». La grande sfida di oggi,
secondo Blangiardo, è «non
disperdere il capitale umano
che l’Italia possiede». Ma i
numeri parlano di una situa-
zione diversa: «Il deficit tra
nati e morti, che dal 1862 si è
verificato solo durante la Pri-
ma guerra mondiale, prose-
gue ormai da dodici anni e
non è colmato nemmeno da-
gli stranieri, che fanno meno
figli rispetto al passato». Que-
sto ha capovolto la piramide
dell’età, che si allarga sempre

di più al vertice: le previsioni
per il 2066 parlano di un nu-
mero spropositato di over 80
rispetto ai bambini da zero a
cinque anni. «Si potrebbe
pensare di dare una mano a
chi fa figli, in termini fiscali e
di contributi, ma non come
avviene oggi, con il bonus be-
bè che non è sostegno alla po-
litica demografica, ma un aiu-
to contro l’esclusione sociale
– ha sostenuto Blangiardo -.
Se vogliamo che aumenti la
natalità, bisogna aiutare le fa-
miglie del ceto medio, perché
i grandi numeri arrivano da
lì». «L’Europa non sta co-
gliendo un’opportunità ecce-

zionale, mettendo in campo
un rigore che non tiene conto
delle generazioni future – ha
sottolineato Castagna -. So-
no entrato in banca da laurea-
to in legge: anni fa all’interno
delle aziende si faceva forma-
zione, oggi questa manca e si
lavora in modo gerarchico,
mentre i giovani hanno com-
petenze e energie che vanno
utilizzate». Sacco ha invitato
i ragazzi a non aspettare che
qualcuno risolva i problemi
per loro, perché «il sistema
previdenziale tiene il più pos-
sibile sul posto di lavoro,
mentre il sistema di leggi ten-
de a precarizzare. I ragazzi de-
vono capire qual è la propria
vocazione a costo di scontrar-
si con la realtà».•

LA REAZIONE. L’europarlamentare della Lega Nord chiede agli amministratori provvedimenti contro la moda alimentare

«Sindaci,mettetefuorileggegli insetti»
AngeloCiocca: «Liinvito
afare un’ordinanzacontro
ilNovel Food ein difesa
dellospiedotradizionale»

Si alzerà venerdì 20 aprile il
sipario sulla 500 Miglia Tou-
ring, la prestigiosa manifesta-
zione in formula turistica al-
la sua 20ª edizione che mette
alla prova l’abilità e l’affiata-
mento degli equipaggi.

La manifestazione che tradi-
zionalmente parte dal cuore
storico di Brescia, in piazza
della Vittoria, gode del patro-
cinio delle Regioni Lombar-

dia, Veneto e Trentino Alto
Adige, delle province toccate
dal percorso, oltre ai Comuni
in cui si effettueranno riordi-
ni e soste.

COME OGNI ANNO l’ordine di
partenza assegna il numero 1
alla vettura veterana. La
«500 Miglia Touring» - pre-
sentata ieri a Milano - pren-
derà il via con l’accoglienza
dei partecipanti e la punzona-
tura in piazza Vittoria vener-
dì 20 aprile a partire dalle
8.30 e alle 10.30, dopo il salu-
to delle autorità e il taglio del
nastro, ci sarà la partenza. La

prima tappa porterà le vettu-
re a Bardolino per poi prose-
guire sulla sponda veneta del
lago e raggiungere il Trenti-
no da Nago, proseguire per
Mori, Rovereto, Trento, fino
a raggiungere Bolzano, dove
si concluderà la prima tappa
in piazza Walter. Sabato 21
aprile ripartirà da Bolzano
per Merano e dal passo Pala-
de si raggiungerà la Valle del
Sole e da Dimaro, Passo Car-
lo Magno si raggiungerà Ma-
donnadi Campiglio, per scen-
dere nel capoluogo Pinzolo e
proseguire verso la Valle del
Chiese per raggiungere pri-

ma Tione, poi Comano dove
ci sarà la sosta per il pranzo.
La carovana poi procederà
per Sarche, Padergnone, Dre-
na, Arco, Torbole del Garda,
per raggiungere Riva del Gar-
da, dove si concluderà la se-
conda tappa. Domenica 22
aprile, la carovana ripartirà
da Riva del Garda per Moli-
na di Ledro, Tiarno, Storo,
passando per il lago d’Idro,
Anfo, Vestone, Casto e passe-
rà dalla Valle Sabbia alla Val-
le Trompia, passando per Lo-
drino, Marcheno, Gardone
Val Trompia, da qui si salirà
verso Polaveno per scendere
nella Valle Camonica, passan-
do per il lungo lago di Iseo.
Dalla Franciacorta le auto
rientreranno a Brescia per
l’arrivo in piazza Vittoria.•
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Giuseppe Spatola

Un invito a tutti i sindaci bre-
sciani perché mettano al ban-
do «gli insetti da tavola» pro-
teggendo il made in Brescia.
L’ europarlamentare Angelo
Ciocca, eletto in quota Lega
Nord, nei giorni scorsi ha
mandato una lettera a tutti i
primi cittadini bresciani per-
ché dal primo gennaio, attra-

verso un’ordinanza, mettano
fuorilegge gli «insetti alimen-
tari» e proteggano lo spiedo
della tradizione. «Con il nuo-
vo Regolamento Europeo del
cosiddetto «Novel Food» che
entrerà in vigore dal primo
gennaio 2018, si apriranno le
porte agli insetti destinati
all'alimentazione umana –
ha detto Ciocca -. Potremo
quindi trovarci nel piatto ca-
vallette e scorpioni. La cuci-
na italiana - commenta - pos-
siede molti primati, tra cui
uno veramente illustre: tra
Dop, Denominazione di ori-
gine protetta, e Igp (Indica-
zione geografica protetta),

vantiamo infatti il più eleva-
to numero di cibi certificati
al mondo. Il mercato agroali-
mentare italiano e la cultura
enogastronomica della no-
stra penisola stanno già su-
bendo gravi perdite a causa
di accordi di libero scambio
privi di reali tutele per la qua-
lità».

NON SOLO. «Ora – ha conclu-
so l'europarlamentare eletto
nel bresciano - si è perso il lu-
me della ragione mettendo a
repentaglio l'eccellenza dei
nostri prodotti che rischiano
di venire colonizzati da cibi
che non fanno parte né della

nostra tradizione né della no-
stra identità». Il gruppo
dell'Enf ritiene inammissibi-
le tale regolamento in Italia
anche in considerazione dei
danni che lo stesso potrebbe
causare alla filiera agricola e
dell’allevamento nonché alle
criticità attinenti alla tutela e
alla salute del consumatore.
«L’Italia – ha concluso Ange-
lo Ciocca - vanta una cultura
gastronomica di eccellenza
conosciuta in tutto il mondo
che riteniamo debba essere
tutelata e ricevere adeguati ri-
conoscimenti in relazione al-
la qualità dei prodotti; pro-
prio per questo è necessario
impedire l’arrivo massivo di
alimenti di scarsa qualità nel
nostro Paese e di conseguen-
za l’apertura di allevamenti
di insetti e specie affini».•

INCONTRIDI PENSIERO
AL«CAPRETTI»
L’INTERVENTO
DIGIACOMO COSTA
Incomunicabilità nell’era
della comunicazione: è il
tema dell’incontro in pro-
gramma oggi alle 17,30
nell’auditorium «Capret-
ti» in città. Protagonista il
gesuita e direttore della ri-
vista Aggiornamenti Socia-
li, Giacomo Costa, intervi-
stato dal caporedattore di
Bresciaoggi, Marco Benci-
venga. L’appuntamento si
inserisce nel ciclo «Con-
nessi o isolati. Incontri di
pensiero 2017», organizza-
to dalla cooperativa Il Cala-
brone con il patrocinio di
Comune di Brescia, Comu-
ne di Collebeato e Confcoo-
perative Brescia.

Brevi

QUADRIPORTICO
L’ORDINEDI MALTA
INAUGURALANUOVA
TENDAPNEUMATICA
È fissata per oggi, al Qua-
driportico di via X Giorna-
te di Brescia, l’inaugurazio-
ne della tenda pneumatica
donata in memoria di Nel-
lo Maccari al raggruppa-
mento Lombardia del Cor-
po Italiano di Soccorso
dell’Ordine di Malta. La
struttura destinata a inter-
venti di protezione civile
ha un’ampiezza di 140 me-
tri quadrati e può ospitare
una decina di persone, ma
questo aspetto può variare
di volta in volta a seconda
dell’impiego e di ciò che de-
ve essere collocato all’ in-
terno.

L’INCONTRO.Gian CarloBlangiardo, dalla Bicoccaagli Artigianelli

«Pochigiovani
etroppianziani:
deficit pericoloso»

IlprofessorediDemografiametteinguardia:«L’Italianondisperdailcapitaleumano»

Ilnuovo Regolamento Europeoaprirà leporteagli insettinel piatto

La500 MigliaTouring rinnoval’appuntamento per aprile 2018

Tra oggi e domani, per lavori
di potenziamento infrastrut-
turale tra le stazioni di Bre-
scia e Padova, alcuni treni su-
biranno variazioni.

Il treno in partenza domani
mattina alle 5.45 con arrivo a
Milano centrale previsto alle
7.35 viaggerà con 10 minuti
di ritardo. Il treno in parten-
za alle 0.15 di questa sera da
Milano centrale con arrivo
previsto a Verona alle 2.15 sa-
rà cancellato tra Brescia e Ve-
rona e sostituito con un bus
che partirà all’1.37 da Bre-
scia, alle 2.07 da Desenzano
del Garda, alle 2.27 da Pe-
schiera del Garda. L’arrivo a
Verona Porta Nuova è previ-
sto alle 2.57. •
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