
Non si salva nessuno dei settori nei
quali attecchisce quasi per natura il
fenomeno corruttivo, a cominciare dal
giro di interessi mossi da Calciopoli e
dalle false pratiche sanitarie emerse
dalla "clinica degli orrori" di Milano.
Proprio nella sanità e sul rapporto
"malato" tra il servizio sanitario na-
zionale e il sistema privato, vedi con-
venzioni, il "Terreno fertile per com-
portamenti truffaldini, comunque per
forme di sperpero di pubbliche risorse"
con false fatturazioni, lavori mai com-
pletati, strutture in manutenzione per-
manente, impianti installati e mai uti-
lizzati, corsi di formazione e di aggior-
namento fantasma, forniture fuori con-
trollo, acquisti mai autorizzati, irrego-
larità nella gestione dei ticket, e via di
questo passo in tutti gli anfratti
gestionali di un sistema aziendalizzato
e sempre piu' accentrato e quindi fuori
da ogni controllo pubblico.
Si passa quindi ai lavori pubblici, o
meglio, gli appalti per le grandi opere
"incompiute" Uno spaventoso spreco al
quale si aggiungono le richieste di
risarcimento da parte dell'Europa per
tutte quelle opere finanziate in compar-
tecipazione, per cui Bruxelles ha anti-
cipato in tutto o in parte i fondi stabili-
ti. Ed è questo un capitolo che in que-
sta particolare accezione rientra nel
"sempre crescente numero di giudizi
per frodi comunitarie, per indebita
percezione o distorta utilizzazione di
contributi comunitari, ovvero per gravi
negligenze in materia di controllo dei
requisiti d'accesso".
Ecco l'italietta che ci fa addirittura
rimpiangere la prima Repubblica.
Come siamo ridotti!
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APPELLO ALLA
DISOBBEDIENZA
E'il tempo del tradimento di
Ippocrate. Siamo alla guerra di tutti con-
tro tutti e di tutti contro i più deboli. Il
medico potrà diventare spia e nemico nu-
mero uno di chi ha bisogno di cura, sarà
più difficile raggiungere i cari in altre
parti del Mondo, vengono riconosciute
le ronde dei cittadini, i senza fissa dimo-
ra saranno schedati. Una vera dichiara-
zione di guerra civile. E il resto del Pae-
se, la parte sana della società rimane
sconcertata, prova reazioni, tenta la
strada dell'obiezione di coscienza. Rea-
gisce senza gli strumenti di rappresen-
tanza utile in Parlamento, dopo il voto
di Apile 2008.
Sono dichiarati devianti e antisociali i
"clandestini", devianti gli insegnati fan-
nulloni, devianti i lavoratori pubblici, de-
vianti saranno i medici obiettori, devianti
(e malati da curare.
E' il momento della disobbedienza civi-
le e istituzionale, della rinuncia e delle
scelte coraggiose. E' il momento dello
scatto etico nei fatti, dell'assistenza ai
clandestini, del servizi sanitari paralleli
e gratuiti, dell'accoglienza a chi sarà
braccato; è il momento in cui anche gli
enti locali dovranno scegliere se aderi-
re o sabotare, se applicare le norme o
pensare una nuova forma di welfare in-
formale e fuori legge; è anche il momen-
to dell'esposizione personale, del ritor-
no alla passione civile dispiegata nei mille
rivoli delle pratiche quotidiane di resi-
stenza. I cittadini e gli amministratori
che non si arrendono dovranno inventa-
re altre forme di inclusione e di promo-
zione di cittadinanza. I medici, insieme
agli altri operatori sociali del territorio
saranno chiamati a immaginare forme
solidali di assistenza, ognuno sarà chia-
mato a trovare il proprio posto in que-
sto nuovo contesto. Partiamo da noi, dai
luoghi in cui siamo presenti, attrezzia-
moci per resistere e progettare altre for-
me di relazione sociale. Non siamo pron-
ti, dobbiamo esserlo.
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Al confronto di
questi la DC e il PSI
erano dei dilettanti

allo sbaraglio.
La regia degli industriali,

dei massoni, dei banchieri
oggi è più  accorta di ieri
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Ci derubano come prima, più di prima
Sprechi e corruzione, tutta
una tangentopoli nel paese
di bengodi per gli affaristi

Conti pubblici, lavori pubblici, gran-
di opere, appalti, il sistema sanitario,
gli uffici giudiziari.
Tutto sottoposto a corruzione perma-
nente con tangenti e mazzette sempre
pronte sottobanco. Corruzione, concus-
sione, collusione che dilagano da Nord
a Sud, questa è stata la puntuale anali-
si della Corte dei Conti.
Le relazioni svolte dal presidente Tullio
Lazzaro e dal procuratore generale
Furio Pasqualucci ci parlano senza
mezzi termini di una nuova Tangento-
poli, anzi di una tangentopoli senza
soluzione di continuità dalla prima
Repubblica ad oggi e, pare, con un
aumento esponenziale nella cosiddetta
seconda Repubblica. Anzi, oggi le pra-
tiche sotterranee non sono più tanto
sotterranee, sono diventate quasi "la
norma" e chi è fuori dal "giro" è malvi-
sto, considerato un "diverso", un peri-
colo per il sistema, da emarginare se
non si riesce ad eliminare.
La Corte dei Conti sulla corruzione
afferma che "trova terreno fertile in un
sistema di controlli insufficiente. Con-
trolli interni ed esterni sull'ammini-
strazione non pienamente adeguati. Vi
è allo stato attuale una situazione di
scarsa efficacia, di pochezza di effetti
concreti".
Quindi "dove manca la trasparenza si
genera il cono d'ombra entro cui pos-
sono trovare spazio quei fatti di corru-
zione e di concussione che rendono poi
indispensabile l'intervento del giudice
penale", che produce "prima ancora
del definitivo accertamento dei fatti, un
clima di sospetto, una nebbia mefitica
che sembra avvolgere tutto e genera
sfiducia nei cittadini".


