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Un signore non identificato si rinfresca al bordo di una fontana in un parco di Milano.

S
ono pienamente d'accordo con
lei. In tema di diritti negati, i pa-
zienti psichiatrici gravi continua-

no ad essere la testimonianza di una
situazione che è, a tutti gli effetti, pseu-
docivile. Non tutti e non dappertutto
perché molta acqua è passata sotto i pon-
ti dal tempo della riforma voluta da
Franco Basaglia. In una serie di situazio-
ni ancora enorme, però. Perché le cose
che non funzionano sono ancora vera-
mente troppe. E perché ancora se ne
parla, purtroppo, troppo poco. Partirei,
per farlo almeno qui, dalla osservazione
che lei fa sull'origine multifattoriale del
disturbo e sulla proposta di cure con cui

lo si affronta abitualmente. Silenziare i
pazienti, come lei nota assai efficace-
mente, sembra lo scopo fondamentale
di molte terapie solo o prevalentemente
farmacologiche proposte oggi dai servi-
zi di salute mentale e da molte case di
cura convenzionate. Con costi enormi
perché i farmaci sono sempre più costo-
si e impongono controlli clinici conti-
nuativi per gli effetti indesiderati che
provocano ma soprattutto perché le te-
rapie basate sul tentativo di «silenziare»
un paziente psichiatrico sono per defini-
zione eterne. L'urlo che chi sta male si
porta dentro, infatti, può essere soffoca-
to per tempi più o meno lunghi dalla

terapia farmacologia. Il tempo che passa
senza che nessuno sia capace di dare
parole al dolore della persona che si na-
sconde dietro ai sintomi funziona come
un elemento progressivamente più
drammatico di aggravamento del suo
disturbo. La ricerca scientifica ed il buo-
nsenso propongono con chiarezza la
contraddittorietà insostenibile di una si-
tuazione in cui, possibile solo per chi
può pagarla, rimborsata solo alle fami-
glie dei parlamentari e dei dirigenti d'in-
dustria, la psicoterapia è negata alle per-
sone normali. Nella multifattorialità del
disturbo psichiatrico, l'elemento psico-
logico è comunque fondamentale. Con-

cretamente, un diritto negato che sareb-
be invece fondamentale riconoscere a
tutti i pazienti psichiatrici è il diritto alla
psicoterapia. Capace di affiancare e di
rendere efficaci, connotandoli con intel-
ligenza anche gli interventi farmacologi-
ci.
Una proposta di legge in tal senso, forte
di 40.000 firme raccolte in mezzo alla
gente, è stata presentata mercoledì 12
giugno al presidente del Senato, Marcel-
lo Pera, che ha dimostrato un notevole
interesse per questa iniziativa assicuran-
do il suo convinto sostegno al suo iter
parlamentare, da un gruppo di parla-
mentari e di studiosi. Adriano Ossicini,
Giovanni Bollea, il sottoscritto e molti
altri hanno partecipato alla stesura di
un testo che immagina di potenziare i
servizi offrendo loro la possibilità di so-
stenere economicamente l'accesso alla
psicoterapia presso terapeuti accreditati
per i pazienti che ne hanno bisogno e
che non hanno la possibilità di essere
seguiti a questo livello nel servizio stes-
so.
La situazione dell'assistenza psichiatrica
nel nostro Paese è molto diversa da luo-
go a luogo, infatti. Accanto a servizi che
già offrono occasioni psicoterapia, altri
ve ne sono (la maggioranza!) che non
sono in grado di offrirla: negando, ai
loro utenti, una possibilità reale di cam-
biamento. Molti studi già esistono, in
Europa, negli USA e nei paesi lati-
no-americani, che dimostrano, senza
possibilità di equivoci, il modo in cui
questo tipo di intervento, affidato a pro-
fessionisti capaci, diminuisce drastica-
mente il numero e la durata dei ricoveri,
il numero e la durata dei trattamenti
farmacologici. Usando il suo termine,
dare voce al paziente e alla sua famiglia,
significa non avere più bisogno di silen-
ziarli. Con effetti importanti sulla salute
perché i vantaggi dei trattamenti psicote-
rapeutici o anche psicoterapeutici nel
medio e nel lungo termine sono di fatto
enormi. E con effetti importanti anche
sui costi dell'assistenza psichiatrica. In
Germania, dove la pratica psicoterapeu-
tica sovvenzionata dal sistema sanitario
pubblico è accessibile ormai da quindici
anni, i costi complessivi dell'assistenza
psichiatrica iniziano a diminuire men-
tre sono in aumento vertiginoso in tutti
in paesi, come il nostro, in cui il merca-
to degli psicofarmaci si espande in mo-
do sostanzialmente incontrollato pro-
prio perché essi vengono usati non già
come coadiuvanti di un intervento tera-
peutico che riconosce l'origine multifat-
toriale dei disturbi psichiatrici ma come
strumenti utili a «silenziare» l'angoscia
di chi sta male.
Il problema più importante per me, ca-
ra signora Del Buono, è un problema di
ordine culturale che ha a che fare soprat-

tutto con la qualità dell'assistenza. Che i
servizi siano privati o pubblici è, per
me, assai meno importante. Pubblico
era, a suo tempo, l'ospedale psichiatrico
superato, oggi, sulla base delle battaglie
culturali e politiche di Franco Basaglia.
Private erano strutture come Chestmut
Lodge (la clinica in cui per la prima
volta si provvide ad un intervento davve-
ro multifattoriale su pazienti psichiatri-
ci gravi) o il gabinetto del dottor Freud
che esercitava la sua professione a Vien-
na. Il che non vuol dire, ovviamente,
che l'assistenza psichiatrica debba essere
lasciata nelle mani del privato e della
sua voglia di guadagno. Il che vuol dire,
però, che non basta dire pubblico per
dire corretto e ben fatto e privato per
dire speculazione e violenza. Un sistema
sanitario intelligente oggi deve basarsi
essenzialmente, a mio avviso, su due
principi fondamentali: il riconoscimen-
to al pubblico del diritto-dovere di orga-
nizzare l'assistenza e di governare le ri-
sorse ed il riconoscimento di una pari
dignità ai servizi pubblici e privati che
debbono erogarla. L'accreditamento va
inteso, in questa direzione, come un in-
sieme di procedure che permettono l'ini-
zio dell'attività e che ne sorvegliano me-
todicamente dopo il livello, la qualità, i
risultati. Come un riconoscimento,
cioè, che va meritato e confermato ogni
giorno: nell'interesse primario del pa-
ziente e della sua famiglia. Nella propo-
sta di legge presentata al presidente del
Senato di cui parlavo più sopra, sarebbe
(sarà?) il servizio pubblico quello che
autorizzerà l'accesso alla psicoterapia di
un certo paziente o di una certa famiglia
e che ne controllerà successivamente
l'esecuzione e l'esito. Mettendo alla por-
tata dell'utente risorse che gli sarebbero
restate altrimenti inaccessibili.
La riforma di cui c'è bisogno in questo
momento è, prima di tutto, una grande
riforma culturale. Sostituire un'ottica
medico-psichiatrica con un'ottica psico-
terapeutica significa centrare il proprio
interesse sulla persona invece che sui
suoi comportamenti, sulle sue risorse
anziché sui suoi sintomi. Perché questo
accada, quella che deve nascere è la for-
za di una protesta come la sua. Occorre
dire a chiare lettere e in tutte le sedi che
«silenziare» l'urlo di una persona che sta
male non è soltanto un errore, è un
piccolo, ma per molti versi spaventoso,
crimine di pace. Contro cui occorre far
crescere una ribellione capace di espri-
mere proposte concrete: cose da fare do-
mani perché è davvero possibile, oggi,
far sì che il cambiamento avvenga in
fretta.

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.

La tiratura de l’Unità del 16 giugno è stata di 158.103 copie

UN TIPO ATIPICO SENZA MONDIALI

È una storia possibile dei
nostri giorni. Racconta

di un lavoratore «atipico»,
un collaboratore, uno con
un contratto a termine. Il rac-
conto è stato registrato su un
video particolare: un cartone
animato. Il giovanotto prota-
gonista è in un ufficio, alla
scrivania, in un’azienda qual-
siasi. Si sta avvicinando la fa-
tidica ora della partita, l’en-
nesimo duello tra l’Italia di
Vieri e Del Piero e la Corea o
l’Equador o la Croazia. Uno
per volta i «colleghi», quelli
«stabili», col posto fisso, gli
passano vicino e gli conse-
gnano precise direttive: spe-
disci questo, fascicola que-
st’altro, riordina. Hanno tut-
ti fretta, corrono al bar, dove
c’è la televisione. Lui rimane
solo, sepolto dalle scartoffie,
sovrastato dai computer.
L’ultima immagine, mentre
l’erede di Carosio imperversa
con le cronache vittoriose e
«Fratelli d’Italia» s’innalza
impetuosamente, mostra un
braccio dell’atipico che esce
dal cumulo di pratiche per
sventolare la bandiera del-
l’Italia. Una scritta dice: «È
un filmato dedicato a tutti i
lavoratori che non vedranno
i Mondiali... Collaboratori,
interinali, in stage, senza di-
ritti e senza tutele, ma solo
doveri». Non è un paradosso
ed è in ogni modo il biglietto

di presentazione, dal titolo
“Mondiali Atipici”, di un
nuovo sito Internet: www.ti-
piatipici.it. È un’iniziativa cu-
rata dalla Alai (associazione
lavoratori atipici e interinali)
aderente alla Cisl lombarda,
insieme con un’altra associa-
zione, Bread & Roses, di cui
abbiamo già parlato in que-
sta rubrica. È interessante no-
tare come questa Alai lom-
barda, spieghi, nella presen-
tazione in Internet, di non
voler demandare la soluzio-
ne dei problemi dei nuovi la-
vori unicamente ad atti legi-
slativi, ma anche riferendosi
alla «contrattazione colletti-
va ed individuale», conside-
rata strumento complemen-
tare alle leggi, «per garantire
diritti e tutele vere anche per
questi lavoratori». Un’anno-
tazione importante, anche
perché quello che sta avve-
nendo nel confronto tra una
parte del movimento sinda-
cale e il governo sembra inve-
ce tracciare proprio un ridi-
mensionamento del ruolo
del sindacato come agente
contrattuale, per richiuder-
lo, invece, nel ruolo assai di-
verso, di solo erogatore di ser-
vizi. È quanto avviene, ad
esempio, nella proposta go-
vernativa di dar vita ad enti
bilaterali sul lavoro sommer-
so. Enti in cui entrerebbero
anche i sindacalisti, con fun-

zioni da Guardia di Finanza,
e con la disponibilità di con-
siderevoli contributi finan-
ziari, atti a far funzionare ta-
le servizio «statale». È eviden-
te, ci pare, la contrapposizio-
ne tra simili compiti e una
scelta contrattualistica tanto
cara invece alla Cisl (e, sem-
mai, sempre ridimensionata
dalla Cgil).
Torniamo, però, a quel sito
«realizzato da atipici per gli
atipici». Esso nasce «per esse-
re un punto d’incontro e
d’ascolto». Insieme, leggia-
mo, «possiamo cambiare le
cose e conquistare il diritto
ad un futuro più sicuro». Tra
gli aspetti interessanti c’è
l’apertura di un forum di di-
scussione, con una prima do-
manda: «Esistono molti tipi
atipici che fanno lavori diver-
sissimi, ma che molto spesso
hanno problemi comuni.
Raccontaci la tua esperienza,
dicci cosa pensi che si possa
fare per un lavoro che sia ati-
pico, ma con più diritti e sicu-
rezze. 1. Chi è lavoratore ati-
pico, lo è per scelta o per ne-
cessità? E tu lo sei per scelta o
perché non avevi alternati-
ve?». Un ennesimo tentati-
vo, dunque, di stabilire un
ponte con un mondo spesso
irraggiungibile. E la rete di In-
ternet si dimostra strumento
essenziale, per cercare di co-
municare.

Gli psicofarmaci servono solo a silenziare
per un po’ il dolore. La nostra proposta

di legge indica un approccio multifattoriale

segue dalla prima

Atipiciachi di Bruno Ugolini

L’urlo d’angoscia
e la psicoterapia come diritto

Bravo Presidente
quasi quasi torno

Chi è?
Claudio Bisio

Indovinelli
il vaccino, il falegname, la bugia.

Miniquiz
Sofonisba ha oggi 25 anni.

Caro prof. Cancrini,
in tema di diritti negati nel nostro Paese pseudo-civile, vorrei

richiamare la sua attenzione su una serie di problemi riguardanti
l’assistenza psichiatrica, un campo in cui la negligenza, l’insipienza
e il malcostume creano danni gravissimi ai diretti interessati e
suscitano sdegno e ribellione in ogni cittadino che sia abituato a
valutare i fatti secondo il criterio, semplice ma necessario, di giusti-
zia-ingiustizia, e da questo sia indetto a pesarne la tollerabilità o
meno, come è proprio e discriminante di una cultura di sinistra.
Mi rivolgo a lei perché la conosco come persona che ha tutti i titoli,
non solo professionali, ma, più largamente, culturali e morali, per
capire di che sto parlando. E allora le chiedo:

1) Le sembra giusto che le Asl e i dipartimenti di salute
mentale, ormai da anni, lascino, più per scelta che per necessità, la
gestione di gran parte delle strutture residenziali terapeutico-riabili-
tative all’iniziativa privata e che pertanto le erogazioni di risorse
ingenti delle Regioni, elargite irresponsabilmente, abbiano messo in
moto l’interesse economico di una serie di imprenditori, spesso
distanti dall’ambiente psichiatrico, che hanno colto le opportunità
di un mercato selvaggio, senza alcuna finalità sociale, ma con
l’unica di trarre profitti illeciti e vergognosi dalla malattia mentale?

2) Che queste strutture siano «accreditate» per lo più per
ragioni tutte «privatissime» e innominabili e non in base ad una
rigorosa verifica della adeguatezza delle stesse a svolgere seriamen-
te, come leggi e scienza comandano, attività terapeutiche, riabilita-
tive e di risocializzazione dei pazienti, soprattutto giovani, piutto-
sto che una limitata assistenza materiale, che ha come risultato la
«cronicizzazione» ai livelli più regressivi e non il «cambiamento»).

3) Non le sembra perlomeno ambiguo il termine «protetta»
con cui vengono definite tali strutture, perché non si sa chi deve
essere protetto, se il malato o la società, da chi e da che cosa? E
questa «protezione», in uno è spazio sostanzialmente chiuso, in un
tempo che non è quello «fluido» e segmentato della interattività
sociale e affettiva, ma è il tempo terribile e vuoto della ripetizione
ossessiva e coatta di fatti di minima ordinarietà, non riproduce
l’idea e il ruolo dei vecchi manicomi, con il rischio della prolungata
o definitiva «residenzialità», che altro non è che «l’espulsione» del
malato dalla cerchia dei «sani-normali», come sempre è stato?

4) Le sembra giusto che, disturbi che oggi vengono definiti
dalla scienza di natura «multifattoriali», vengano «curati» (ovvero
«silenziati» nei sintomi e nella comunicazione emozionale e autori-
flessiva) quasi esclusivamente con terapie farmacologiche, spesso
con massicci «effetti collaterali indesiderati», invece di mettere in
atto strategie «multidisciplinari», con una équipe che operi sincroni-
camente e criticamente, utilizzando saperi e competenze diverse e
complementari, con l’obiettivo di recuperare la soggettività del
malato nella sua dignità, nella sua capacità sia pur limitata, di
agire una propria esistenza, non totalmente svuotata di senso, di
progettualità, di speranza? Gradirei una sua risposta a questi
inquietanti interrogativi, non foss’altro come segno della possibilità
di una battaglia di civile solidarietà che metta in discussione,
ancora una volta, l’esistenza.  M. Santa Del Buono

LUIGI CANCRINI

I
l presidente del Consiglio, per
saggio consiglio del presidente
della Repubblica, ora deve ben

ponderare cosa sia davvero patri-
monio inalienabile degli italiani.
Questo ci fa sperare, perché forse
possiamo continuare a pensare che
né tu, caro direttore, né io, né la
mia gatta apparteniamo ancora al-
l’onorevole Silvio Berlusconi. E ciò
ci invita a stringerci a corte, perché
in questo caso, davvero l’Italia chia-
mò.
Caro direttore, mi ero un po' allon-
tanato, nel frattempo. Ma forse da
un mio precedente articolo si era
equivocato, visto il titolo che il tuo
giornale simpaticamente gli aveva
dato, quasi dicessi a tutti: belli,
ciao. Nient’affatto. La rincuorante
notizia epistolare del presidente
Ciampi mi fa sperare bene sulle sor-
ti del nostro Bel Paese. E così, quasi
quasi prendo un treno e torno, ri-
torno lì. Anche se il treno dei desi-
deri all’incontrario dei miei pensie-
ri va. Un saluto cordiale.

Antonio Tabucchi
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