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Crisi, i lavoratori come
Gesù verso il Calvario
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LA VIA CRUCIS A ISERNIA

Il centrosinistra ritrova 

l’unità su Carlo Veneziale

Nel centrodestra ultimi ritocchi alle liste di Toma, mediazione in corso con Marone. Ma il Movimento resta favorito 

L’assessore uscente è il candidato presidente della coalizione, l’indicazione al termine 
di una lunga trattativa tra Pd e Molise 2.0. Frattura ringrazia Ruta: superati i personalismi

LA STRAGE SANTA CROCE

Non mandano
i figli a scuola,
genitori deferiti
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Atti in ritardo,
previsionale
bocciato dal Tar

ISERNIA. Il Tar Molise
ha accolto il ricorso pre-
sentato da alcuni consi-
glieri di opposizione che
lamentavano di aver rice-
vuto gli atti del bilancio di
previsione in ritardo. Tutto
da rifare, dunque.

ISERNIA

CAMPOBASSO. Dopo il tira e molla degli ultimi giorni e
mesi di lotte intestine, il centrosinistra ha ritrovato l’unità.
Fondamentali i passi di lato del governatore Frattura e del se-
natore Ruta in favore di Carlo Veneziale: è lui il candidato
presidente della coalizione. Nel centrodestra ultimi ritocchi
alle liste di Toma. Domani a mezzogiorno scade il termine per
la presentazione. Gli addetti ai lavori, per ora, danno in van-
taggio il Movimento 5 Stelle. 
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IL MESSÉGUÉ RADDOPPIA

Nuova area benessere con biosauna 
aromatica e sala relax panoramica 
Parte la stagione a Castelpetroso
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ROMA. Messa a dimora
in occasione del quaran-
tennale della strage, la
nuova lapide, che sostitui-
va quella già danneggiata,
è stata imbrattata. Nell’ec-
cidio perse la vita l’agente
molisano Giulio Rivera.
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La sentenza

Venafro, i terreni

inquinati vanno

bonificati
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Serie D

L’appello della società 
«Ridare luce al Lupo»

CAMPOBASSO. La so-
cietà del Campobasso ha
diramato ieri una nota in
cui parla  anche del futuro:
«Ci siamo e ci saremo.
Dobbiamo ridare luce al
Campobasso», hanno detto
i vertici rossoblù. 
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Il club parla prima del match con il San Marino

Eccellenza

La stoccata di
Panico: «Calcagni?
Comando io 
anche senza rigori»

servizio a pagina 25

In Abruzzo

Scatta l’avventura
delle selezioni
giovanili al Torneo
delle Regioni
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CASTELPETROSO. La
Fonte del benessere Centro
Mességué raddoppia. Parte
oggi la stagione 2018 con
una novità esclusiva: l’area
benessere con biosauna aro-
matica e sala relax panorami-
ca dotata di lettini cromotera-
pici. Emozioni intense nel-
l’unico resort 5 stelle del Mo-
lise.

L’inverno resiste: meno neve
del previsto ma il clima è polare
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IL COLPO DI CODA

VIABILITÀ DA TERZO MONDO

Una buca tira l’altra, condizioni 
disastrose tra Isernia e Campobasso

ISERNIA. Le condizioni del
manto sulla statale che collega
Isernia a Campobasso sono di-
sastrose. Buche, rattoppi, av-
vallamenti e asfalto che si
sbriciola le insidie con cui
pendolari e automobilisti di
passaggio sono costretti a fare
i conti. Con i disagi aumenta-
no pure le lamentele, soprat-
tutto di chi quella strada la
percorre per lavoro.
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