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Tutto il salone (della giustizia) minuto per minuto?.

Corruzione nella sanità, come combatterla.
L'ambasciatore americano John Phillips ha parlato
della sua diretta esperienza nella prima giornata del
sesto Salone della Giustizia. In Italia questo tipo di
corruzione costa ai cittadini sei miliardi di euro. Negli
Usa é in vigore da trent'anni una legge

- ha detto l'ambasciatore - "che permette a chiunque
abbia notizia di frode contro il governo di iniziare una
causa in una corte federale in nome del governo. La
legge prevede il triplo del danno effettivo subito dal
governo e permette alla persona che ha iniziato la
causa di trattenere per sé in media il 17 per cento di
quanto recuperato dal Dipartimento del Tesoro
americano". Con questo sistema gli Usa hanno
recuperato 70 miliardi di dollari. Ma soprattutto,
rendendo la frode e la corruzione insostenibilmente
costose per le aziende:!si é calcolato che con questo
sistema siano state evitate frodi per mezzo trilione di
dollari.

L'ambasciatore ha voluto anche portare alcuni
esempi di come funzioni questo meccanismo. "Un
oncologo di Detroit - ha raccontato Phillips- ha
somministrato

chemioterapia

ed

altri

dolorosi

trattamenti oncologici a più di 500 pazienti che non
ne avevano bisogno o non avevano nemmeno il
cancro. Ha fatturato 34 milioni di dollari al Medicare
per tali trattamenti non necessari. La gola profonda
che ci consentì di scoprire il raggiro fu il responsabile
amministrativo dell'ufficio". E l'oncologo che fine ha
fatto? É stato condannato a 45 anni di carcere.

E un accorato invito a "prevenire la corruzione,
fenomeno diffuso in modo significativo nel settore
degli appalti e degli affidamenti pubblici", é stato
rivolto dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella a tutti i partecipanti al Salone. "È
importante stimolare soprattutto nei giovani la
crescita di un forte senso civico e la consapevolezza

del valore della legalità per lo sviluppo del Paese",
ha aggiunto il Capo dello Stato, sottolineando come
sia importante "accrescere l'efficienza della Pubblica
amministrazione". Giustizia, privacy, salute, trasporti,
legalità, ambiente, immigrazione saranno i temi delle
prossime giornate del Salone.

