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IL MOLISE ESISTE, MA RISCHIA DI MORIRE

Di Sara Salome

H PERFINO UN RECENTE REPORTAGE DELLA BBC SUL MOLISE SI INTITOLA 
“THE ITALIAN REGION THAT DOESN’T EXIST”. Al di là di questa ormai scon-
tata battuta, pubblichiamo con piacere un contributo che ci arriva pro-
prio dal territorio molisano e ci parla di malapolitica, spopolamento e 
abbandono, ma anche di legami da rinsaldare e prospettive da costruire.

Molti italiani scherzano dicendo che il Molise non esiste ed effettiva-
mente molti italiani non conoscono questa terra.
I media nazionali sembrano ignorare completamente la regione, che 
scompare persino dalle previsioni meteo. Questo silenzio, col tempo, 
ha rafforzato gli alibi della mala gestione e della corruzione istituzio-
nale.
Mentre la televisione ci tiene costantemente aggiornati sugli alti nu-
meri dei decessi e dei contagiati delle province italiane più popolose 
e conosciute, nel piccolo e spopolato Molise la questione sanitaria è 
diventata insostenibile.
Nella seconda regione meno popolosa d’Italia, i numeri delle vittime 
non hanno tanti zeri e sembrano non interessare a nessuno, nono-
stante le zone rosse e i malati che emigrano in elicottero verso altre 
regioni.
Nel mentre i cittadini si autorganizzano e cercano di far sentire la 
loro preoccupazione attraverso i gruppi Facebook e la condivisione 
di messaggi su Whatsapp.
Eppure, il diritto negato alla sanità pubblica in Molise è un problema 
che va avanti da svariati anni, un problema che la pandemia non ha 
fatto altro che acutizzare.

Nonostante la mobilitazione online dei molisani che vivono il ter-
ritorio e di quelli fuori sede, l’attenzione pubblica ha prodotto solo 
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qualche articolo e servizio sulle testate e i Tg nazionali.
Dopo una mozione di sfiducia al presidente della giunta regiona-
le, per l’incapacità tecnica e organizzativa dimostrata nel far fronte 
all’emergenza sanitaria, sfiducia che avrebbe dovuto portare alla con-
clusione anticipata della legislatura del centrodestra, anche questa 
volta la crisi si è risolta in un misero spettacolo di dichiarazioni e 
dietrofront politici.
La crisi politica è rientrata, la Giunta rimane al suo posto, così come 
al suo posto, invisibile sotto gli occhi di tutti, rimane il problema 
della privatizzazione del sistema sanitario e della gestione della sanità 
pubblica, un apparato commissariato da oltre un decennio, che tra 
tagli e ridimensionamenti conta oggi poche decine di posti in terapia 
intensiva.

Ma perché la corruzione, l’incapacità politica e amministrativa di 
questo territorio, non fanno notizia?
Riecheggia il mito del «Molise non esiste», di una regione piccola, 
sconosciuta al turismo di massa e poco abitata.
Secondo le stime dell’Istat, il Molise è la regione con il più alto tas-
so di spopolamento in Italia. Il report annuale 2019 sulla natalità 
registra una dinamica demografica «particolarmente critica»1 , con 
la perdita dell’1% della popolazione. Diversi comuni molisani non 
hanno registrato alcuna nascita.
A questo trend negativo delle nascite, si aggiunge il fenomeno mi-
gratorio.
In Molise ci sono 136 comuni, la maggior parte dei quali al di sotto 
dei cinquemila abitanti. L’assenza di grandi città, la mancanza di al-
ternative e prospettive, spinge molti giovani a trasferirsi fuori regione 
oppure all’estero.
L’emigrazione molisana ha radici lontane: tra la fine dell’800 e gli 
inizi del ’900 assumeva le proporzioni di un vero e proprio esodo.

Secondo il rapporto Italiani nel Mondo del 2019, ben un terzo della 
popolazione del Molise è residente all’estero. Difatti, su un totale di 
poco più di 300.000 residenti in regione, gli iscritti all’AIRE (Ana-
grafe degli italiani residenti all’estero) sono 89.192, cioè il 29,2% dei 
molisani2.
Tra le regioni d’Italia, il Molise sembra detenere quindi il primato per 
numero di emigrati in rapporto alla popolazione residente, tanto da 
spingere a interrogarsi su quanto questo fenomeno ultrasecolare non 
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rappresenti «uno stigma significativo del suo profilo identitario»3, 
l’identità di piccoli paesi, segnati da partenze e addii, e l’identità di 
piccole isole comunitarie sorte in terre straniere, aggregatesi attorno 
al ricordo di campanili e tradizioni lontane.

Se con lo spopolamento il Molise perde la sua voce e la scarsità di 
abitanti residenti in regione sembra fornire un pretesto all’incapacità 
politica e amministrativa, diventa sempre più urgente connettere tra 
loro le energie, le risorse, le idee delle piccole realtà regionali, ma an-
che le energie dei residenti con quelle dei non residenti.
La pagina Facebook “Qui si muore – SOS Molise”, con i suoi appelli 
e petizioni online, può rappresentare un primo passo verso il risve-
glio della dignità.
Perché in Molise non si muore solo di Covid, ma «di malapolitica, 
di privatizzazioni, di indifferenza» e «dall’altro lato della frontiera, 
muore ancora un po’ la democrazia»4.
Di fronte alla malapolitica, per invertire la rotta del silenzio e dell’ab-
bandono, si rende necessario mantenere in vita i piccoli territori, 
rinsaldarne i legami, far rete a partire dalla loro unicità e ricchezza: 
ricchezza di ambienti naturali incontaminati, cultura e tradizione.

Note

1 https://www.istat.it/it/files//2020/02/Indicatori-demografi-
ci_2019.pdf
2 https://www.migrantes.it/wpcontent/uploads/sites/50/2019/10/
RIM_2019_datistatistici.pdf
3 N. Lombardi, 2010, Identità Migranti, “Glocale. Rivista molisana 
di storia e scienze sociali”, http://www.storiaglocale.it/Documenti/
Glocale%201%20%20sito%20Lombardii%20def%20pdf.pdf
4 https://comune-info.net/qui-in-molise-si-muore/
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