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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PIÙ ANZIANI, MENO BAMBINI 
Sulla rivista americana Foreign Policy (novembre 2010) il demografo 
Phillip Longman spiega che le previsioni pessimistiche di chi sosteneva 
la minaccia di una crescita demografica pericolosa sono completamente 
smentite dalla storia. Secondo l’ONU, la popolazione mondiale aumen-
terà di circa un terzo nei prossimi 40 anni, passando da 6 a 9,1 miliardi, 
con un calo di 49 milioni di bambini sotto i cinque anni entro la metà 
del secolo, mentre nello stesso periodo il numero di persone di più di 60 
aumenterà di 1,2 miliardi. Una variazione nel rapporto tra giovani e an-
ziani mai visto nella storia. In Cina i demografi parlano di una società 
"4-2-1", in cui su ogni bambino graverà la spesa sanitaria e sociale di 
due genitori e quattro nonni. Il crollo delle nascite è tale che la popola-
zione della Russia è già 7 milioni sotto quella del 1991. Per l’ONU, en-
tro il 2150 la popolazione mondiale potrebbe essere la metà di quella 
attuale. Dei 59 Paesi la cui percentuale di fertilità è inferiore a 2,1 figli 
per donna, il tasso di sostituzione per la crescita zero, 18 sono in via di 
sviluppo. Se questo scenario si conferma, i sistemi sanitari e quelli pen-
sionistici sono destinati a implodere. Singapore è così preoccupato dalla 
scarsità delle nascite da garantire alle nuove mamme, oltre al congedo 
di maternità retribuito, un bonus di 3.000 dollari per il primo e il secon-
do figlio e di circa 4.500 dollari per il terzo o quarto bambino. Phillip 
Longman spiega che l’unica via per uscire dal crollo demografico è 
quello di ribadire che “i bambini sono un vantaggio piuttosto che un o-
nere” ed invita ad immaginare una società in cui “la famiglia non è più 
soltanto un’unità di consumo, ma una realtà produttiva”. 
 

EQUITALIA PIÙ VICINA AL CITTADINO 
Equitalia lancia una campagna a favore dei contribuenti. Attraverso le 
guide scaricabili da internet il cittadino troverà le informazioni sui temi 
più frequenti, come accedere alle rateizzazioni, fare una autodichiara-
zione, ottenere sgravi, rimborsi ecc. Attraverso il call center (sempre 
operativo in Lazio, Toscana, Campania, Molise, Friuli Venezia Giulia, 
Bologna, Padova, Rovigo, Venezia e L’Aquila) il cittadino può chiedere 
informazioni sulle cartelle di pagamento e sulle procedure di riscossio-
ne. Nei giorni feriali è possibile parlare con un operatore per chiedere 
chiarimenti sulla propria situazione debitoria; la sera e durante i 
weekend è possibile avere risposte automatizzate con informazioni di 
servizio. Entro fine anno l’iniziativa sarà estesa alla Calabria e ad altre 
13 province per istituire un unico contact center.  
Dopo l’esperimento di Napoli e Salerno, anche Roma, Firenze e 15 pro-
vince (Arezzo, Avellino, Benevento, Bolzano, Cagliari, Lucca, Massa 
Carrara, Matera, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Padova, Trento e Udine) 
hanno aperto gli sportelli di pomeriggio.  
Per chi non vuole o non può recarsi allo sportello sono invece a disposi-
zione servizi di assistenza web e call center aperti 24 ore su 24. 
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BIELLA 
Oggi, in piazza Martiri della Li-
bertà, sarà celebrato il rientro 
della Brigata Alpina Taurinense 
dall’Afghanistan ed il cambio 
del comando della brigata: il 
Gen. Francesco Paolo Figliuolo 
subentra al Gen. Claudio Berto.  
 
ROMA - VILLA MEDICI 
Nell’ambito del ciclo di letture, 
Letteratura, oggi, a cura di Jean-
Baptiste Del Amo, scrittore in 
residenza, l’Accademia di Fran-
cia invita a scoprire o a riscopri-
re alcuni autori le cui opere in 
continuo movimento figurano 
tra le voci più singolari della let-
teratura contemporanea.  
Questa sera, nel Grand salon, 
incontro-lettura con Ananda De-
vi, nata alle Mauritius che vive a 
Fernet-Voltaire, presso Ginevra. 
Le origini indiane, gli studi di 
etnologia e il suo lavoro di tra-
duttrice spiegano la sua sensibi-
lità letteraria ai problemi di lin-
gua e di identità. Autrice di ro-
manzi, di raccolte di poesie e di 
diverse novelle adattate per lo 
schermo nel 2006 da Harrikrisna 
Anenden (La cathédrale), nel 
2010 ha ricevuto il noto premio 
Louis-Grilloux per il romanzo 
Le sari vert (Gallimard, 2009), 
volume che sarà presentato a 
Roma lunedì 8 novembre alle 
ore 18.30 presso il Centre cultu-
rel Saint-Louis de France (Largo 
Toniolo, 20-22). 


