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Lupi. La notizia più bella:
meno grave del previsto
l’infortunio di Esposito
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IL PUNTO

SPOPOLAMENTO,
IL MOLISE
È UN MORTO
CHE CAMMINA
LUCA COLELLA
CAMPOBASSO. Resi noti da
qualche ora i dati della popolazione residente al 31 gennaio
2021: il Molise ha perso altri
349 abitanti e, a quella data,
ne contava 296.198 rispetto ai
296.547 di inizio mese.
Il saldo tra le nascite (127) e i
decessi (434) è pari a -307. A
cui si aggiungono 42 persone
che non risultano più nelle liste
anagrafiche dei comuni molisani. Verosimilmente, gente
che si è trasferita altrove.
Se il trend di gennaio (il dato è
provvisorio, l’Istat consoliderà
il 2021 non prima di marzoaprile 2022) dovesse ripetersi
nel tempo, tra otto mesi la popolazione residente scenderà
approssimativamente a quota
292mila.
Dunque, il Molise è un morto
che cammina.
Una regione che conta meno
di 300mila abitati, ne perde
350 al mese e non corre ai ripari, è come un uomo che ha
un’emorragia e non va in
ospedale, convinto che prima
o poi la fuoriuscita di sangue si
fermerà.
Il Molise è morto, come sono
morti il Consiglio regionale, i
sindaci, gli amministratori di
ogni livello, fatte, ovviamente,
le dovute eccezioni.
Qualche settimana fa da queste stesse colonne la redazione di Primo Piano ha lanciato
un allarme. Si contano sulla
punta delle dita di due mani
coloro che hanno raccolto l’invito o, quantomeno, hanno
manifestato interesse.
continua a pagina 3
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Serie D. Il Vastogirardi va
Calcio a 5. Il Cln Cus lavora
a Castelfidardo, l’Agnone
per il match di Ortona
affronta il Porto Sant’Elpidio La Chami vuole il sorpasso
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Campagna di immunizzazione, somministrati altri 2.592 vaccini: superata quota 127mila

PASSO SPEDITO

Virus: una vittima e 30
nuovi casi, tasso al 3.5%

Over 65:
sabato scorso
le iscrizioni,
ieri le prime
inoculazioni

Un 78enne di Isernia è morto nel reparto di malattie infettive del Cardarelli
Processati 849 tamponi, 11 contagi a Campobasso. ‘Solo’ 38 gli ospedalizzati
CAMPOBASSO. Dopo tre
giorni senza decessi, al Cardarelli è morto un 78enne di
Isernia. 30 i nuovi casi accertati, di cui 11 a Campobasso.
Nel bollettino Asrem anche 47
guariti, un ricovero e una dimissione. Negli ospedali molisani attualmente sono assistiti 38 pazienti, di cui nove in terapia intensiva. Prosegue
spedita la campagna di
vaccinazione: somministrate
ieri 2.592 dosi, in totale
127.278.
all’interno

CAMPOBASSO

Ingoia eroina per
sfuggire al controllo
della squadra mobile,
22enne in ospedale
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Toma: entro fine giugno
prima dose a tutti i molisani

SINDACALE
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LARINO

Post Covid,
l’Asrem assegna
medici, infermieri
e oss al Vietri
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ISERNIA

Ospitavano
clienti all’interno,
la polizia multa
tre ristoratori

Il governatore entusiasta della visita di Figliuolo: se siamo bravi a mantenere
la curva in discesa, a metà maggio chiederò a Draghi ulteriori riaperture

Crisi Pilkington
e Denso, futuro
nebuloso per decine
di operai molisani

ISERNIA. Sorpreso anche un
barista che vendeva per
asporto oltre l’orario consentito. I controlli sono avvenuti
sabato 1° maggio.
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