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Dubbi sul
concorso per
un posto da 
vigile urbano,
tutti prosciolti

Castelmauro

servizio a pagina 8

Tir si ribalta sulla statale 87
Giornata da bollino nero

servizio a pagina 8

Lo spaventoso incidente ieri mattina a Vinchiaturo. Ferito l’autista, estratto dalla cabina dai Vigili del fuoco
Nel pomeriggio scontro tra due camion sulla strada dove era stato deviato il traffico: viabilità nel caos per ore

Antimafia, Bindi: «Il Molise
è sano ma non immune»

Al termine delle audizioni l’appello: «Il pericolo arriva da Puglia e Campania, denunciate ogni sospetto»

La Commissione parlamentare presieduta dall’ex ministro ha incontrato a Campobasso prefetti,
magistrati e forze di polizia: il rischio infiltrazioni è alto, la crisi economica invoglia i clan

Nei prossimi giorni la costituzione

L’idea di Aliberti: «Una 
holding per salvare il Lupo»

CAMPOBASSO. Aniello
Aliberti lancia la nuova idea
per il Campobasso: «Sto
per costituire una holding.
Confido nella risposta di al-
meno 4-5 imprenditori per
dare un futuro al Lupo». 

servizio a pagina 24

Il sodalizio sarà aperto a tutti e controllerà l’80% del club

Verso il derby

Proclamata la 
giornata granata
L’ex Vitelli 
a rischio forfait
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Calcio a 5

Torneo delle 
Regioni, passaggio
del turno per i
giovanissimi

servizi a pagina 26

servizio a pagina 3

CAMPOBASSO. Per la pri-
ma volta in Molise, ieri la
Commissione Antimafia, pre-
sieduta dall’ex ministro Rosy
Bindi, ha ascoltato i prefetti, i
magistrati e i vertici delle for-
ze di polizia. Il rischio infil-
trazioni è alto.

Su 37 strutture controllate 20 sono irregolari

Case di riposo, il Nas ne chiude
quattro e denuncia sette persone
CAMPOBASSO. I Carabi-
nieri del Nas di Campobasso
hanno controllato 37 strutture
socio sanitarie: 20 sono risul-
tate irregolari. I militari hanno
disposto la chiusura di quattro
case di riposo e denunciato
sette persone.

servizio a pagina 7

La polemica

Nevicata del 2012
Botta e risposta

al vetriolo
tra Iorio e Frattura

CAMPOBASSO. Iorio ac-
cusa Frattura di non aver
pagato, il governatore
replica: «Mente, autorizzò
la spesa senza copertura».
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Assemblea a Isernia di “Articolo 1”

Regionali, Leva avvisa: se c’è 
Patriciello noi ci tiriamo fuori

servizio a pagina 13

Campomarino

Nigeriano travolto e ucciso
da un’auto, commozione 
ai funerali: «A te nessuno 
intitolerà mai una strada»

CAMPOMARINO. Com-
mozione ai funerali del ni-
geriano 26enne travolto e
ucciso da un’auto lungo la
statale 16.
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