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Isernia alle urne. Niro guarda oltre d’Apollonio: Crisi da pandemia. Altri 27 milioni per
lo abbiamo sempre sostenuto, ma ha preferito la ripresa delle imprese debilitate dal virus,
premiare chi alle elezioni non ha votato per lui pubblicati gli avvisi. Toma: impegni rispettati
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IL PUNTO

SANITÀ

SANITÀ
I vescovi
E TARANTELLE del Molise
POVERI NOI... bacchettano
LUCA COLELLA
CAMPOBASSO. Sgomento,
scandalizzato, preoccupato e
amareggiato: così il Corsera
definiva ieri il Capo dello
Stato: «Ma è possibile che dei
616 morti di oggi non importi
nulla a nessuno? Sono gli
stessi numeri che si registra
vano tra marzo e aprile e il to
tale ormai sfiora le 80mila vit
time... Eppure quasi non se
ne parla, mentre l’Italia è bloc
cata su una serpeggiante crisi
di governo che i cittadini fan
no molta fatica a capire. Sen
za contare che all’emergenza
sanitaria si aggiungono i rischi
di una bomba sociale pronta a
esplodere».
Mattarella probabilmente non
sa cosa accade in Molise. La
sanità è al punto più basso
degli ultimi decenni per tutta
una serie di ragioni che si per
dono nel tempo.
Ieri è tornato il commissario
Giustini, le cui annunciate di
missioni restano un ingarbu
gliato mistero. Giustini è stato
al Cardarelli per accertare le
cause del focolaio scoppiato
nel reparto di Chirurgia (e ora
anche Medicina). Bene! Il suo
racconto sul cluster smenti
sce quanto affermato dal dg
Asrem Florenzano due giorni
fa nel corso del tavolo Covid.
A nessuno interessa chi ha ra
gione o chi mente, ma questo
miserevole gioco al massacro
è diventato intollerabile, ancor
di più perché il tavolo da gioco
è la salute dei molisani.
Se i cittadini fanno fatica a ca
pire l’indegno teatrino messo
in scena dal senatore di Scan
dicci, i molisani hanno capito.
E fin troppo bene. Poveri noi.

la politica:
troppi litigi

pagina 2

Vaccini, somministrate 412 dosi in tre rsa e agli operatori di Neuromed e Gemelli

CLUSTER CARDARELLI

Covid, due vittime
e 107 contagi: perde
la vita un 65enne

Sopralluogo
di Giustini:
«Accertata
promiscuità
tra i reparti»

L’uomo di Castel San Vincenzo era ricoverato in terapia
intensiva, deceduta anche una 98enne di Frosolone
Sei ricoveri e 81 guariti, tasso di positività al 12,69%
CAMPOBASSO. I quattro
vescovi del Molise chiedono
maggiore compattezza alla
politica e a chi muove i fili in
sanità. Chiedono, inoltre,
una «informazione precisa e
chiara».

CAMPOBASSO. Ancora due decessi causati
dal Covid, ma anche 107 contagi e sei nuovi
ricoveri. Attualmente al Cardarelli ci sono 65

pazienti: 57 in malattie infettive e 8 in terapia
intensiva. 843 i tamponi processati, il tasso di
positività sale al 12,69%
all’interno
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CAMPOBASSO. Il commis
sario Giustini è tornato in Mo
lise. Prima tappa, l’ospedale
Cardarelli, dove  ha afferma
to  c’è promiscuità tra i repar
ti. Ora scriverà ai Ministeri.
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CARABINIERI

VA SEMPRE PEGGIO

Gaeta tira le somme
del 2020: 180mila
controlli, al drive
200 test al giorno

E il virus ora
circola pure
a medicina:
piu di 10 casi
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LE MISURE

Tragedia a Guglionesi, 57enne
travolto e ucciso dalla sua auto
Il mezzo si è mosso mentre Giuseppe Romano chiudeva la sbarra di un podere in campagna

Gravina riapre
le scuole dal 18
A Ripa il sindaco
vieta molte attività
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SPORT

Campobasso. Il punto della
situazione in casa rossoblù:
a centrocampo un’integrazione
Vastogirardi.
Merkaj, il ‘Dario
Hubner’ degli
altomolisani
per modalità
di gioco
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CAMPOBASSO. Il direttore
sportivo De Angelis defini
sce le priorità.
pagina 20

Pallavolo B1,
il viaggio nel
torneo con al
via l’Europea 92
pagina 22

