
CAMPOBASSO. In merito
alla questione relativa al Pro-
getto Mef questa la nota in-
viata dal consigliere regionale
del partito socialista Gennaro
Chierchia: “La questione ri-
sulta ad oggi ancora irrisolta,
e anzi presenta ulteriori ele-
menti di gravità. Tutto ciò a
spese dei lavoratori della Qei,
società appaltatrice, che, non
solo hanno subito la beffa del-
la cassa integrazione non per-
cepita, ma sono stati licenzia-
ti senza preavviso, addirittura
con 8 mesi di stipendio non
ancora pagati. E’ importante
continuare a parlare di questa
vicenda, perché rappresenta il
modo di governare completa-
mente errato a cui siamo abi-
tuati da tempo, e specialmen-
te in campo sanitario. Siamo
qui davanti ad una presa in gi-
ro dei cittadini e dei lavorato-
ri utilizzati per dare attuazio-
ne ad un progetto in fase di
sperimentazione.  Il progetto

MEF, costato alla Regione
Molise circa 4 milioni di euro,
avrebbe dovuto contenere la
spesa farmaceutica, come
sappiamo, attraverso il moni-
toraggio e la validazione delle
ricette di ogni singola farma-
cia. Tra l’altro non era neces-
sario impegnare una somma

così elevata visto che il con-
trollo già veniva effettuato in
modo scrupoloso dal persona-
le addetto, per cui i farmacisti
erano impossibilitati a comu-
nicare dati non corretti.
Quantomeno doveva essere la
Regione stessa o gli organi
come l’Asrem ad occuparsene
e certo non società private, at-
traverso un sistema di appalti
e subappalti che è costato an-
cora di più alla nostra Regio-
ne già sofferente. Dove sono

finiti – chiede Chierchia nella
nota -  tutti i soldi che la so-
cietà ritiene di avere? E’ as-
surdo che un progetto per il
quale sono stati già messi a
disposizione tanti soldi, poi
sia fallito miseramente. Si
tratta di una vicenda molto
grave che assume le caratteri-
stiche di una vera e propria
truffa ai danni in primo luogo
dei lavoratori che hanno lavo-
rato seriamente e alla fine an-
cora aspettano di essere paga-

ti. La loro dignità è poi anco-
ra calpestata perché vengono
fatte loro delle promesse che
sono puntualmente disattese.
Così il Presidente della Feder-
farma dichiara di essere stato
sempre disposto a salvare il
posto di lavoro dei dipendenti
e di aver fatto il possibile, ma
così non è stato e i lavoratori
sono stati completamente ab-
bandonati a se stessi, nono-
stante continui solleciti.
E ancora si continua ad assi-

curare che il progetto sarà ri-
preso e attuato senza pensare
che ormai sono passati 4 anni
senza che qualcuno abbia al-
meno spiegato chiaramente il
motivo di tale fallimento. E’
una mortificazione per tutti i
cittadini che assistono conti-
nuamente a questi sprechi di
denaro, mentre sperano in un
miglioramento della gestione
dell’amministrazione, affin-
ché guardi all’interesse pub-
blico”.

Chierchia: il progetto Mef
ha penalizzato i lavoratori
“I dipendenti della società appaltatrice Qei licenziati senza preavviso”

Martedì 3 aprile 2012 7Campobasso

Chierchia

Finanza, il Generale Domenico Achille
in visita al comando regionale Molise
L’alto ufficiale ha incontrato anche il presidente Iorio e il Rettore Cannata
CAMPOBASSO. Il nuovo
Comandante Interregionale
dell’Italia Meridionale, Gene-
rale di Corpo d’Armata Do-
menico Achille, ieri si è reca-
to in visita al Comando Re-
gionale Molise della Guardia
di Finanza dove è stato rice-
vuto dal Comandante Regio-
nale, Generale di Brigata Fer-
nando Verdolotti. Il Generale
Achille, di recente insediatosi
al Comando Interregionale di
Napoli,  con competenza sulle
regioni Campania, Puglia, Ba-
silicata e Molise, ha incontra-
to  i Comandanti e gli Ufficia-
li dei Reparti alla sede di
Campobasso, una rappresen-
tanza del personale in servizio
e in congedo ed i delegati de-
gli organi di rappresentanza
militare del Molise, cui ha in-
teso rivolgere il proprio saluto
e l’auspicio di una proficua
collaborazione. La visita del

Generale Achille proseguirà
anche nella giornata di oggi.
Ieri, il Generale ha incontrato
il Presidente della Regione
Molise Michele Iorio, presso
la sede della Giunta regionale.
Il Presidente Iorio e il Genera-
le Achille hanno ricordato il
grosso legame collaborativo
che lega la Regione Molise e
la Guardia di Finanza per la
prevenzione sul territorio re-
gionale. “Un rapporto molto
stabile, quello tra le due istitu-
zioni, che –ha detto Iorio- so-
no certo potrà trovare nel fu-
turo nuovi punti di collabora-
zione”. “La sicurezza è uno
dei beni più preziosi –ha evi-
denziato ancora il Presidente-
che il Molise possiede. Ci tro-
viamo in una posizione di
confine con realtà molto diffi-
cili. La Guardia di Finanza e i
suoi uomini quotidianamente
forniscono un servizio impor-

tantissimo di tutela, di
salvaguardia, di contra-
sto alla criminalità oltre
che di controllo per il
mondo delle imprese e
del commercio”. Sem-
pre nella giornata di ieri
c’è stato anche l’incon-
tro con il Magnifico
Rettore dell’Università
degli Studi del Molise,
Prof. Giovanni Cannata, pres-
so gli uffici del Rettorato, II
Edificio Polifunzionale, in via
De Sanctis. Occasione del
cordiale incontro di benvenu-
to e di conoscenza la piena
consapevolezza di una fattiva
collaborazione tra istituzioni e
mondo accademico, in modo
da tener sempre vivo e costan-
te il rapporto di cooperazione
e confronto, strumenti fonda-
mentali per prendere coscien-
za delle diverse realtà regio-
nali e dei problemi del territo-
rio al fine di garantirne e favo-
rirne il progresso sociale ed
economico. E l’incontro isti-
tuzionale del Generale di C.
A. Achille al Rettore Cannata
è stata anche occasione per
una visita della delegazione
alle strutture edilizie del Cam-
pus universitario di Campo-
basso, dell’Aula Magna di
Ateneo, del PalaUnimol e del-

la residenza per gli studenti di
prossima ultimazione. Il Ge-
narale, nato a Bari il 22 di-
cembre 1948, ha frequentato
il 69° Corso Allievi Ufficiali
al termine del quale, come
“capocorso”, il 1° ottobre
1971 è stato nominato Sotto-
tenente. Ha, quindi, percorso
le varie fasi della carriera in-
dossando i gradi di: Tenente
l’1.10.1973; Capitano in data
1.01.1979; Maggiore
l’1.01.1986; Tenente Colon-
nello l’1.01.1989; Colonnello
il 31.12.1995; Generale di
Brigata il 1° gennaio 2001;
Generale di Divisione il 1°
gennaio 2008. Dal 1° gennaio
2012, con Decreto del Presi-
dente della Repubblica 14
febbraio 2012, a seguito di de-
liberazione del Consiglio dei
Ministri adottata il 3 febbraio,
è stato promosso al “grado
vertice” di Generale di Corpo

d’Armata.
E’ in pos-
sesso dei
diplomi di
laurea in:
G i u r i -
spruden-

za, conseguito presso
l’Università La Sapienza di
Roma; Scienze della Sicurez-
za Economico Finanziaria
conseguito presso l’Università
degli Studi di Roma Tor Ver-
gata; Scienze della Sicurezza
Economico Finanziaria - spe-
cialistica - anch’essa conse-
guita presso l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata. A
testimonianza dell’impegno
profuso nei vari incarichi pro-
fessionali, il Generale Achille
ha ricevuto 63 riconoscimenti
per lodevole comportamento
in servizio (42 Encomi Solen-
ni, 23 Encomi Semplici ed 8
Elogi). Cittadino onorario del-
le Città di Gibellina e di Santa
Margherita Belice, come da
rispettive Determinazioni Sin-
dacali 25 del 18.05.2010 e n. 1
dell’11.01.2011, nonché della
Città di Ragusa come da De-
terminazione Sindacale n. 254
del 30 dicembre 2011, è stato

anche destinatario, da parte
della “Accademia di Studi
Mediterranei” di Agrigento,
del “XVII Premio Internazio-
nale Empedocle per le Scienze
Umane” intitolato alla memo-
ria di Paolo Borsellino, rico-
noscimento sotto l’Alto Patro-
cinio del Presidente della Re-
pubblica. Ha disimpegnato
numerosi incarichi speciali
quale: insegnante di materie
giuridiche e tecnico-profes-
sionali ai Corsi di Qualifica-
zione e di Aggiornamento per
Ufficiali e Sottufficiali, orga-
nizzati presso la Scuola di Po-
lizia Tributaria; membro di
importanti Gruppi di lavoro e
di diverse Commissioni mini-
steriali ed interministeriali an-
che a valenza internazionale;
relatore in numerosi convegni
e seminari ad elevato profilo
giuridico, economico e finan-
ziario; docente presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli Studi “Ma-
gna Graecia” di Catanzaro
dove ha sviluppato un artico-
lato ciclo di lezioni in materia
di “Reati tributari” nell’am-
bito del Corso di Diritto Pena-
le Commerciale.

Maxi rissa al rally
dei Saraceni, si torna
in aula a settembre
CAMPOBASSO. E’ tor-
nato ieri in tribunale il pro-
cesso che vede diverse
persone finite sul banco
degli imputati in seguito
alla maxi rissa scoppiata
durante il Rally di Cerce-
maggiore.  La vicenda nel
2008. Stando alla ricostru-
zione della vicenda la lite
poi degenerata prese nel
primo pomeriggio di fine
luglio del 2008. Alcuni ti-
fosi campani, giunti in
paese per supportare un pi-
lota, per futili motivi e for-
se dopo aver alzato il go-
mito, hanno aggredito due
commissari di gara. Da lì
ne è nata poi una collutta-
zione che ha coinvolto an-
che alcuni abitanti del po-
sto. Provvidenziale fu l’in-
tervento dei carabinieri
della compagnia di Bojano
e altre stazioni che si tro-

vavano al rally per motivi
di ordine pubblico. E furo-
no proprio i militari del-
l’arma a  fermare e indivi-
duare diverse persone che
avevano preso parte alla
maxi rissa. La vicenda è
poi finita in procura. E, co-
me detto, al termine delle
indagini scattarono diversi
rinvii a giudizio. Nel-
l’udienza che si è svolta
nella mattinata di ieri pres-
so il palazzo di giustizia
del capoluogo, sono stati
sentiti alcuni testi del pub-
blico ministero. Le parti in
aula hanno successiva-
mente rinunciato ad ascol-
tare altri testimoni che pu-
re facevano parte della li-
sta del pm. Il processo è
stato dunque aggiornato al
prossimo 24 settembre
quando in aula saranno
sentiti altri testi. 

CAMPOBASSO. E’ stato condannato a
trenta giorni di reclusione (perché è stata
ritenuta la continuazione con un altro rea-
to uguale commesso poco dopo) un uomo
della provincia di Campobasso, noto alle
forze dell’ordine, accusato di furto. La vi-
cenda nel 2009. All’ospedale Cardarelli.
L’uomo, stando alla ricostruzione dei fat-
ti, rubò la borsa ad una signora che si tro-
vava al pronto soccorso. Il ‘lupin’ del-
l’ospedale, notò la borsa poggiata su una
panca. Non ci pensò due volte e decise di
prenderla. Successivamente però la sua
bravata venne scoperta e  l’uomo, dun-
que, fu denunciato. Ieri, dinanzi al giudi-
ce Petti, per l’uomo (difeso dall’avvocato
Stefano Brienza) si è svolta l’ultima
udienza del processo.  Al termine della
quale, come detto, è stato condannato a
trenta giorni di reclusione. 

CAMPOLIETO. Esce fuori strada dopo
aver alzato il gomito e viene denunciato per
guida in stato di ebbrezza. E’ accaduto a un
40enne di Matrice. I fatti nelle scorse ore. A
denunciare l’uomo sono stati i militari del-
l’Arma della stazione di Campolieto. Que-
sta, in parole povere, la vicenda: il 40enne
si trovava alla guida della propria autovet-
tura. Stava percorrendo la statale 87 quan-
do, per cause in corso di accertamento da
parte dei militari, ha perso il controllo della
vettura. Il 40enne è uscito fuori strada.
L’auto si è ribaltata. L’uomo, poco dopo
(probabilmente l’allarme è stato lanciato da
alcuni automobilisti in transito) è stato subi-
to soccorso e trasportato presso il locale
ospedale. Una volta al nosocomio il 40enne
di Matrice è stato sottoposto al test etilome-
trico.  Dai risultati dell’esame alcolemico
svolto presso il Cardarelli, è risultato un tas-
so di 1,90 grammi per litro di sangue. Dopo
la lettura dei risultati per il 40enne di Matri-
ce è scattato il ritiro della patente. Il veico-

lo con il quale si era ribaltato lungo la stra-
da statale 87 invece è stato sottoposto a se-
questro.

Guida in stato di ebbrezza, 40enne denunciatoRubò una borsa
all’ospedale,
condannato
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CAMPOBASSO. Il comitato diretti-
vo del sindacato pensionati Italiani
della CGIL Molise lo scorso 30 mar-
zo ha eletto Giovanni Varriano nuovo
Segretario Generale dello Spi Cgil.
“Un profondo ringraziamento per il
lavoro svolto negli ultimi otto anni –
si legge in una nota inviata - va al Se-
gretario uscente Sandro Taverniti
che, con grande impegno nel corso
del suo mandato, ha consolidato
l’azione rivendicativa e propositiva
dello Spi Cgil”.

Spi Cgil, Varriano

nuovo segretario

Giovanni Carugno
Casella di testo




