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L’indagine Istat: In cinque anni drastica diminuzione di cittadini italiani. L’aumento di famiglie immigrate attenua la flessione

Nascite, gli stranieri ci sostengono
Anche in provincia non frena il calo della popolazione: solo in sei Comuni il saldo tra nati e deceduti non è negativo

Non è una decrescita, ma
una vera e propria crisi. L’u l t i-
mo censimento demografico in
Italia dell’Istat è chiaro: prati-
camente ovunque il saldo tra
nuovi nati e decessi è negativo.
Succede anche in provincia di
Latina, dove soltanto sei Comu-
ni sui trentatré totali non pre-
sentano il segno meno sul saldo
naturale tra nascite e decessi. E i
risultati del censimento potreb-
bero essere addirittura peggio-
ri, se non fosse per gli stranieri:
è proprio per l’aumento delle fa-
miglie di immigrati, ora resi-
denti in Italia, che la flessione
negativa della Nazione viene at-
tenuata. Uno scenario che, se-
condo l’Istituto nazionale, se-
gue il triste trend da ben cinque
anni.
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Rocca Massima
Padre e figlio
dispersi sui monti
per otto ore
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Aprilia
Lo stalker
recidivo finisce
in carcere
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L atina
Scooter e moto,
due feriti gravi
in poche ore
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All’i n te rn o

Nella foto, Matteo Salvini a Terracina, dove ha parlato da un ponte nell’area che ospita la marineria della città

La tappa Il leader della Lega ieri anche alla marineria di Terracina

Salvini lancia
i candidati
«Via la sinistra»
Folla a Fondi
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La storia

Al concorso
oltre mille
e in mascherina
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C ovid-19

Cinque nuovi casi
e in fila al drive in
si sfiora la rissa
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Incontro in Provincia

Rogo Loas,
il Pd: ora verifiche
sui siti a rischio
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Scuole , corsa contro il tempo
La dichiarazione L’assessore Proietti: «Entro il 14 settembre avremo terminato
questa maratona. Quello che importa è che questo sforzo serva davvero»

Pagine 10 e 11

Terracina L’incidente ieri pomeriggio, a guidare la Lancia Y una ragazza. La dinamica al vaglio dei Carabinieri

Investita mentre attraversa, è grave
La donna di 80 anni urtata da un’auto in centro ha un trauma cranico: necessario l’elitrasporto al San Camillo
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