
DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: 86100 CAMPOBASSO VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO - TEL. 0874/484623 - FAX 0874/484625

ANNO X - N. 342                1.00*

1

* IL QUOTIDIANO DEL MOLISE + IL MESSAGGERO euro 1,00

NON ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE 2007

SERVIZIO A PAGINA 21

Campobasso
Vittorio
Esposito

torna
a disposizione

di Di Nola

Tutti i giorni "Il Quotidiano del Molise" è on line: www.quotidianomolise.it

La tragedia ieri mattina a Jelsi. Il lembo della giacca della 44enne s’impiglia nell’ingranaggio del trattore

Incidente sul lavoro, muore una mamma
Matilde Gentile era una imprenditrice agricola. Lascia due figlie di 14 e 9 anni

Isernia

Sparò alla figlia
Vigilantes
alla sbarra
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Guardialfiera

Crolla la facciata
di una casa agibile

ma disabitata
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Rotello

Minaccia la sua ex
Finisce agli arresti

domiciliari
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La protesta dei tir manda in tilt la viabilità molisana

Blocco stradale, corsa
al rifornimento di benzina
CAMPOBASSO. Circolazione in tilt in Mo-

lise per la protesta degli autotrasportatori che
va avanti oramai da più di 24 ore. Presidi in
diversi punti della regione. Dalle prime ore di
ieri in tanti hanno protestato ‘a suon di clac-
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Santa Croce

Colpo fallito
alla Conad

Ladri messi
in fuga

dai carabinieri
SERVIZIO A PAGINA 20

LO SPORT
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Serie D
Lanciotti

lascia
l’Agnonese

e passa
alla Jesina

son’ anche a Campobasso. Alla base del mal-
contento il caro benzina e maggiori controlli
sulle strade. E già dal pomeriggio di ieri i pri-
mi disagi: file interminabili per fare riforni-
mento. In serata molti benzinai a secco.

foto
morta Tra le passioni

della donna anche
quella per la moto

JELSI. Ancora una tragedia
sul lavoro. A perdere la vita
una donna di 44 anni. Matilde
Gentile ieri mattina stava ef-
fettuando la disinfestazione di
uno dei tre capannoni avicoli
che aveva ereditato dalla ma-
dre. Con lei c’era un operaio
alla sue dipendenze. Forse una
distrazione: il lembo della sua
giacca è rimasto impigliato nel
giunto cardanico di trasmissio-
ne che collega il serbatoio del-
la motopompa (in funzione) al
trattore, trascinando senza
possibilità di scampo il corpo
della donna negli ingranaggi
che giravano ad alta velocità.
Inutile ogni soccorso. Tilde,
così come la chiamavano tutti
in paese, lascia due figlie di 14
e nove anni. Oggi i funerali.
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