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CAMPOBASSO. I citta-
dini molisani, oltre a fare i
conti con i sacrifici che sa-
ranno prossimamente intro-
dotti dalla manovra salva
Italia, dovranno anche tene-
re in considerazione la re-
stituzione delle agevolazio-
ni previdenziali ottenute al-
l’indomani del terremoto
del 2002. Nella sola provin-
cia di Campobasso, sono
circa 8mila i dipendenti
pubblici che saranno inte-
ressati da questi sacrifici,
che comporteranno tra i 100
e i 300 euro in media in
meno in busta paga per re-
stituire le agevolazioni.

CAMPOBASSO. Si riuni-
rà oggi pomeriggio il diret-
tivo dell’associazione moli-
sana “Salviamo la Costitu-
zione”, nella sede provviso-
ria di via Milano 11 a Cam-
pobasso. Alla riunione par-
teciperanno tutti i soci e se-
condo l’ordine del giorno
saranno analizzate tutte le
attività finora svolte e valu-
tate anche le future ipotesi
organizzative. Successiva-
mente, stando a quanto af-
fermato dalla presidente
Maria Giuseppina Fusco, si
proseguirà a raccogliere le
proposte per proseguire le
attività  relative ai ‘costi del-
la casta’ e quelle dedicate a
‘ambiente, salute e Costitu-
zione’.

  CAMPOBASSO. E’ stata convocata per questa mattina
alle 12.30 la Conferenza dei capigruppo in Regione sotto la
spinta delle indicazioni del presidente della Regione Iorio
e convocata dal neo presidente del Consiglio Mario Pietra
(Adc).

All’ordine del giorno della riunione ci sono i tagli ai costi
della politica per far fronte al contenimento dei costi impo-
sto dal governo centrale. Proprio lunedì scorso, durante la
prima seduta del Consiglio regionale,  il governatore ha
detto a chiare lettere che   “ccorre consapevolezza da parte
di tutte le forze politiche per comprendere che è necessario
un nuovo senso di corresponsabilità per superare l’attuale
momento di crisi, mettendo in atto iniziative forti e condi-
vise, insieme alle riforme strutturali e istituzionali di cui
abbiamo bisogno per ridurre in modo sensibile il cosiddet-
to ‘costo della politica”.

Insomma, bisogna far presto. Per questo, le misure stabi-
lite in Conferenza dei capigruppo potrebbero approdare
presto in Consiglio regionale, già nella prossima seduta in
programma martedì 13 dicembre. In agenda ci sono le di-
chiarazioni programmatiche del governatore che assegne-
rà, in via ufficiale, anche le deleghe ai neo assessori. Ci
sarà poi l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, se-
condo le indiscrezioni, in base agli accordi del centrode-
stra, alla presidenza dovrebbe andare il consigliere Anto-
nio D’Aimmo (Grande sud).

CAMPOBASSO. L’azienda agroalimentare Arena Holding
potrebbe ritornare nelle mani della famiglia Di Dario. Secon-
do un’indiscrezione comparsa sul quotidiano economico Il Sole
24 Ore, sarebbe proprio il nipote del patron Dante, Lino Di
Dario, a tentare la scalata. Lino, a capo della Solagrital, la prin-
cipale creditrice del gruppo Arena Holding con 25 milioni di
euro, pare infatti sia sul punto di convertire 15 di questi in
capitale, diventando azionista dell’azienda agroalimentare di
Bojano al 20%. Ad avvalorare la notizia ci sarebbe anche il
fatto che il gruppo Arena Holding pare essere da qualche tem-
po in ristrutturazione finanziaria. Tesi confermata anche dal-
l’indizione di un’assemblea prevista per il prossimo 21 dicem-
bre. Ricordiamo che il gruppo Arena Holding era stato ceduto
a terzi (tra cui figurava anche l’imprenditore isernino Raffael-
lo Lombardi) all’incirca un anno fa.

Mandata in Molise per ta-
gliare ospedali, posti letto e
servizi vari, in Lazio, dove
lavora, è stata rinviata a giu-
dizio per essersi arbitraria-
mente “gonfiato” lo stipen-
dio da direttore sanitario del
Policlinico di Tor Vergata.
Da 123mila euro annui, a
165mila, alla faccia della
crisi dei conti della sanità
italiana. Con l’accusa di

concorso in abuso d’ufficio,
Isabella Mastrobuono, sub
commissario della sanità
molisana, è stata rinviata a
giudizio insieme all’ex go-
vernatore del Lazio, Piero
Marrazzo. Lo ha deciso il
gup di Roma, Anna Maria
Fattori, che ha accolto le ri-
chieste avanzate dal pm Ro-
berto Felici. Con l’ex gover-
natore, che all’epoca dei fatti

rivestiva anche il ruolo di
presidente della Fondazione
‘Policlinico Tor Vergata’, fi-
niranno sotto processo per
concorso in abuso d’ufficio
l’ex rettore dell’ateneo Ales-
sandro Finazzi Agrò, e tre at-
tuali manager dell’azienda
sanitaria, Enrico Bollero, di-
rettore generale, quello am-
ministrativo Mauro Pirazzoli
e il direttore sanitario Isabel-
la Mastrobuono, sub com-
missario in Molise. Incarico
per cui viene pagata a parte.
Il dibattimento prenderà il
via il 23 marzo prossimo da-
vanti ai giudici dell’ottava
sezione penale del tribuna-
le. Stando alla tesi accusato-
ria, la direzione della strut-
tura ospedaliera interna alla
seconda università capitoli-
na, violando i tetti massimi
retributivi, avrebbe benefi-
ciato di compensi e premi
maggiori, ben oltre il limite
stabilito dalla legge, grazie

alla complicità del rettore
dell’epoca e di Marrazzo.
Sarebbe stato lo stesso ex
Governatore ad assegnare al
direttore generale quasi
52mila euro in più di quanto
previsto dal tetto massimo di
spesa, per un compenso an-
nuo di oltre 206mila euro
contro i 154mila previsti dal-
la legge. Bollero, il direttore
generale, avrebbero procura-
to alla Mastrobuono, si leg-
ge nel capo di imputazione,
“su istigazione della stessa e
comunque con la complicità
della medesima, un ingiusto
vantaggio patrimoniale di
rilevante entità con corri-
spondente grave danno” per
l’ente ospedaliero e la Re-
gione Lazio. Anche in que-
sto caso il trattamento eco-
nomico superava di oltre
41mila euro il tetto retribu-
tivo, con un incremento fino
al 30% per il raggiungimen-
to degli obiettivi.

Saranno processati anche Piero Marrazzo e tre dirigenti dell’azienda ospedaliera

Stipendi d’oro a Tor Vergata
Mastrobuono rinviata a giudizio

Consiglio regionale, stamattina
riunione dei capigruppo

sui tagli dei costi alla politica

Fino a qualche mese fa, in-
fatti, la rateizzazione era
stata calcolata in 288 quo-
te, ma ora l’Inpdap ne ri-
chiede 40. E proprio per
fare il punto sulla situazio-
ne e sollecitare i vertici na-

zionali i sin-
dacati han-
no preparato
un ricorso
che presen-
teranno al-
l ’ I n p d a p ,
mentre a
Campobas-
so è stato
istituito un
C o m i t a t o

per sostenere le ragioni e le
rivendicazioni dei dipen-
denti pubblici e del mondo
della scuola. Il comitato si
è insediato nella sede degli
EcoDem ed ha avviato una
raccolta firme su una peti-

Sarà possibile firmare nella sede degli Ecologisti Democratici

Post sisma, nasce il Comitato
Per la restituzione dei contributi previdenziali al via una petizione

CAMPOBASSO. Con una
bella cerimonia è stato acce-
so l’albero di Natale allesti-
to nella piazza inferiore di
San Francesco ad Assisi do-
nato dal Molise che il 4 ot-
tobre scorso aveva fatto lo
stesso con l’olio per la lam-

pada votiva sulla tomba di
San Francesco. L’albero di
Natale e’ stato addobbato
con un chilometro di luci a
led e 136 sfere natalizie a
rappresentare i comuni del-
la regione. Alla base e’ stato
allestito un presepe artistico

realizzato
dai mae-
stri prese-
pisti del
c o m u n e
molisano
di Jelsi
che nel
corso del-
la matti-
nata han-
no anche
t e n u t o
uno mo-

stra. “Dopo la stupenda ed
indimenticabile esperienza
dello scorso 4 ottobre quan-
do il Molise offrì a nome di
tutta l’Italia l’olio per la lam-
pada votiva sulla Tomba di
San Francesco – ha dichia-
rato il presidente della Re-
gione Iorio - Oggi questa
nostra piccola grande regio-
ne con la sua identità forte-
mente aderente al messaggio
francescano, è di nuovo qui
ad Assisi per portare il suo
messaggio di pace.  Un mes-
saggio semplice, come è
semplice la gente molisana,
ma pieno di contenuti e par-
ticolarmente impegnativo
per tutte le nazioni e per ogni
periodo della storia umana.
Siamo nuovamente in que-

Presepe in mostra
sti luoghi in cui la straordi-
naria esperienza mistica di
Francesco ebbe inizio, con i
maestri presepisti della no-
stra terra, con l’antica tradi-
zione della zampogna che
risuona da secoli in questo
periodo nei nostri borghi e
con questo stupendo albero
di Natale proveniente dalle
nostre incontaminate foreste.
Una presenza accorata, mo-
tivata e fortemente coinvol-

ta che vuole essere un invito
per tutti a profondere un
sempre maggiore impegno
per la costruzione di un mon-
do migliore in cui la giusti-
zia, la pace e la concordia
trionfino e consentano al
genere umano di costruire
società evolute e tolleranti in
cui nessuno venga mai la-
sciato indietro o solo nell’af-
frontare i problemi della
vita”.

Arena, probabile ritorno
della famiglia Di Dario

Assisi, acceso l’albero
di Natale donato dal Molise
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zione che sarà trasmessa al
Governo Monti, alle Com-
missioni parlamentari lavo-
ro e ambiente della Came-
ra dei Deputati e del Sena-
to, oltre che a diverse auto-
rità nazionali e regionali,
quali il ministro del Teso-
ro, la Ragioneria Generale
dello Stato e l’Inpdap. Sa-
ranno infatti avviati nei
prossimi giorni contatti a li-
vello parlamentare per ave-
re possibili incontri finaliz-
zati allo sblocco di una si-
tuazione che i membri del
comitato definiscono “pa-
radossale”.
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