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Gam, svolta per la cassa integrazione
Intanto cambia la norma sulla presidenza del Consiglio: resterà in carica 5 anni, ma un emendamento sposta l’entrata in vigore alla prossima legislatura

I dipendenti rinunciano alle competenze nel caso di diniego degli ammortizzatori: superato così l’ostacolo che impediva il rinnovo del fitto
con Solagrital. Oggi vertice decisivo al ministero del Lavoro, ieri tensione davanti all’emiciclo e scontro in aula tra Toma, Greco e il Pd

IL PUNTO

VINCENZO MUSACCHIO

CAMPOBASSO. Un’affermazione del ge
nere mi costa molto, ma se le istituzioni con
tinuano nella loro politica di miopia nei con
fronti della mafia, temo che la loro assoluta
mancanza di prestigio nelle terre in cui pro
spera la criminalità organizzata non farà che
favorire sempre di più Cosa Nostra. Sono le
parole di Giovanni Falcone, uno che di lotta
alla mafia se ne intendeva. Prendo spunto dal
suo pensiero ancora attualissimo per afferma
re che il “Decreto sicurezza” potrebbe essere
uno strumento efficace di lotta alle mafie in
vece di criminalità organizzata non se ne oc
cupa per nulla. 
I mafiosi ormai non usano più la strategia
della tensione e del terrore, non fanno più
stragi ma si mimetizzano nei meandri dello
Stato. Non creano insicurezza percepibile ma
solo danni incalcolabili sfortunatamente invi
sibili. Nel silenzio più assoluto le mafie cor
rompono, riciclano, fanno affari in Italia, in
Europa e nel resto del mondo. Agiscono ora
mai indisturbate o quasi, nonostante le tante
inchieste e processi in corso nel nostro Paese. 
Il decreto Salvini, in barba ad alcuni principi
fondamentali della lotta alle mafie, introduce
la possibilità di vendere anche a privati i be
ni confiscati alle organizzazioni mafiose: una
scelta molto pericolosa. Chi conosce le dina
miche con cui si muove la criminalità orga
nizzata sa bene che vendere a chiunque que
sti beni significa offrire su un piatto d’oro la
possibilità ai mafiosi di ricomperare. Se ciò
avverrà, lo Stato ne sarà sconfitto perché i
mafiosi potranno dimostrare a tutti il loro in
commensurabile potere, superiore persino a
quello dello Stato. 
Le istituzioni ancora una volta si arrendono
di fronte alle difficoltà e la prova sarà il ritor
no di quei beni nelle disponibilità dei clan cui
erano stati sottratti, grazie al lavoro delle for
ze dell’ordine e della magistratura.

(continuna a pagina XX)

VENAFRO

VENAFRO. Un grave incidente è avvenuto ieri

pomeriggio alle porte della città, all’altezza del Pa

lace Hotel. Tre le auto coinvolte, due delle quali si

sono scontrate frontalmente. Tre anche i feriti, due

 un uomo e una donna  sono stati ricoverati in

condizioni preoccupanti all’ospedale di Isernia.

Sul posto Vigili del fuoco, 118, carabinieri e Muni

cipale. La strada è rimasta chiusa a lungo.

servizio a pagina 18

CAMPOBASSO. Tensione davanti al Consiglio re
gionale dove si sono riuniti molti ex lavoratori Gam
alle prese con il rinnovo della cassa integrazione.
Dopo una lunga trattativa e la rinuncia alla compe
tenza in caso di diniego degli ammortizzatori è arri

vata la svolta. Oggi il vertice decisivo al ministero
del Lavoro. Chiuso il capitolo Cigs, in Aula è appro
data la legge che modifica da due anni e sei mesi a
cinque anni la durata della carica del presidente
dell’Assemblea: entrerà in vigore nel 2023. 
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Carambola tra tre auto sulla statale 85: 
tre feriti, grave una donna di 57 anni
L’incidente alle porte della città, strada chiusa e traffico in tilt

Maxi frode da 85 milioni, ecco come 
funzionava il sistema per eludere il fisco

I DETTAGLI DELL’INCHIESTA DELLA PROCURA DI ISERNIA
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Operazioni inesistenti e società fittizie amministrate da ‘teste di legno’: accertati raggiri sin dal 2010 

Flop differenziata
La raccolta non
decolla, servizio
ancora a metà

CAMPOBASSO

CAMPOBASSO. Rispetto
agli impegni assunti, il ser
vizio di raccolta differen
ziata stenta a decollare. Più
della metà della città ne è
priva.
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Ladro di Suv
inseguito sull’A14
fugge a piedi 
tra le campagne

PETACCIATO

PETACCIATO. Intercet
tato e inseguito sull’A14
dalla Polizia, abbandona
l’auto che aveva rubato e si
dilegua tra le campagne
della costa. 
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Pullman divorato
dalle fiamme,
il caso a Palazzo
D’Aimmo

TRASPORTI

TERMOLI. Il Movimento
5 Stelle ha presentato un
odg in Consiglio regionale
sul caso del pullman divo
rato dalle fiamme martedì
tra Larino e Casacalenda.
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Rossoblù rimontati

Lupi, due rigori rimettono
in carreggiata la Vastese

VASTO. Occasione sciupa
ta, per il Campobasso, a Va
sto. I rossoblù vanno avanti
con Magri e Giacobbe ma
non riescono a mantenere il
risultato. Un doppio rigore
dell’ex Agnone Leonetti
salva i locali. 

alle pagine 24 e 25

Campobasso avanti 20 con Magri e Giacobbe

Granata pari

L’Agnone acciuffa
il Santarcangelo
Poi un’espulsione
tarpa le ali granata

alle pagine 26 e 27

TRIVENTO. Dopo aver re
galato un tempo agli avver
sari, l’Agnone trova il pari
contro il Santarcangelo. I
granata provano ad accele
rare ma, proprio nel mo
mento di maggiore pressio
ne sugli avversari, restano in
dieci uomini. 

Pentri ko

Isernia, un altro 
blackout nei
minuti finali: vince
il Montegiorgio

servizi a pagina 29

MONTE SAN GIUSTO.
Trasferta amara per l’Isernia
che, al termine di un incon
tro tutt’altro che appassio
nante,  regala il successo al
Montegiorgio. Non è la pri
ma volta che i pentri
prendono gol nel finale: Sil
va lancia l’allarme. 


