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La sequenza dell’affondamento di un battello carico di pellegrini
islamici mentre percorre il fiume Turag (Bangladesh)

La tiratura de l’Unità del 15 dicembre è stata di 164.127 copie

L’
iniziativa di cui parli ed a
cui volentieri aderisco mi
sembra importante da mol-

ti punti di vista. Perché può dare un
contributo significativo alla discus-
sione che si sta portando avanti in
Parlamento, prima di tutto. Perché
può dare un segnale, in secondo luo-
go, su quella che a me sembra una
necessità fondamentale del nostro
tempo, una urgenza vitale della no-
stra democrazia.
Mi spiego meglio. Il progresso va
avanti e lo vediamo ogni giorno. La
speranza di vita degli esseri umani
che possono contare sulla medicina
moderna è aumentata già vertigino-
samente e continua ad aumentare.
Le possibilità di consumare e di
viaggiare, di giocare e di divertirsi,
di star bene e di vivere la propria
vita secondo le proprie scelte sono
aumentate in modo incredibile per
una quota importante di persone
che vivono in Occidente. Tutto ciò
non sembra aver coinciso, tuttavia,
con un miglioramento decisivo del-
la qualità della vita. Parole come
stress e depressione sono entrate
nel linguaggio quotidiano degli occi-
dentali proprio in questa fase. L’in-
soddisfazione basata sul sentimento

diffuso di non avere mai abbastan-
za, di non riuscire a darsi degli obiet-
tivi certi per la propria vita si diffon-
de fra i giovani e i meno giovani.
Combattere la noia con le droghe o
con l’alcool, con il gioco d’azzardo
o con le attività «estreme» è diventa-
to talmente comune da non fare
più notizia. Come se il progresso
andasse avanti, insomma, e la quali-
tà della vita, misurata in termini di
soddisfazione personale e di gioia
di esserci, di realizzarsi, di vivere
diminuisse.
Si possono dare molte spiegazioni,
ovviamente, per questo tipo di ap-
parente contraddizione. Quella che
a me sembra più interessante, tutta-
via, riguarda le forze che si mettono
in moto intorno ai progressi della
ricerca, le strutture deputate, in una
organizzazione della società che è la
nostra, a trasformare in fatti accessi-
bili ai più i suoi risultati. Perché
quello che si verifica in questo setto-
re cruciale è oggi, regolarmente, un
prevalere sfacciato delle iniziative
centrate sulla possibilità di utilizza-
zione economica del progresso
scientifico. Una utilizzazione econo-
mica che può condurre, a volte, ver-
so obiettivi di bene comune ma che

può condurre ugualmente, poiché
il bene comune non è il suo obietti-
vo fondamentale, a dei danni im-
portanti per una collettività priva,
sostanzialmente, di strumenti utili
ad evitarlo. Come accade nel caso
della psichiatria dove i progressi, so-
stanzialmente assai modesti, della
ricerca scientifica in tema di psico-
farmacologia delle benzodiazepine
cui si è cercato di attribuire proprie-
tà antidepressive o dei cosiddetti
«stabilizzanti dell’umore», ha dato
luogo ad un boom vertiginoso di
produzione e di vendita centrato
sulla moltiplicazione, del tutto irrea-
le, dei disturbi denominati, senza
giustificazioni, «depressivi» o «bipo-
lari». Mentre totalmente fuori del-
l’attenzione del grande pubblico re-
sta la possibilità di intervenire in
altro modo, sul piano del sostegno
o su quello della psicoterapia. Svi-
luppando una situazione all’inter-
no della quale anche il disagio dei
cassaintegrati o dei licenziati della
FIAT potrebbe diventare un affare
per chi offrirà dei farmaci per ren-
derlo più sopportabile.
Gli esempi, ovviamente, si potrebbe-
ro moltiplicare. Ragionando sulla
povertà dei Comuni e sulla loro con-

creta impossibilità di mettere a nor-
ma dal punto di vista antisismico
gli edifici pubblici e, in particolare,
le scuole, salvo scandalizzarsi poi
del fatto che queste crollino. Ragio-
nando sulle ragioni del mercato del-
le armi e sul rischio di guerre pub-
bliche e private che esso comporta e
sulla coltre di silenzio spesso in cui
questo rischio viene avvolto. Ragio-
nando sulla pubblicità sempre più
invadente delle merendine presenta-
te come dietetiche e sul dilagare,
non dietetico, delle obesità. Ragio-
nando sulla contraddizione di fon-
do che c’è fra il tentativo di dare
aiuti concreti ai paesi sottosviluppa-
ti e il cinismo di chi li usa per vende-
re prodotti che non riesce a vendere
sui mercati ricchi. Ragionando sulla
follia di un mondo che mantiene la
titolarità dell’industria farmaceuti-

ca sui brevetti che riguardano far-
maci salvavita del tipo di quelli ne-
cessari alla cura dell’AIDS. Ragio-
nando, più in generale, sul modo in
cui quella che viene finanziata oggi
è quasi più solo la ricerca che pro-
mette guadagni a breve termine e
risultati funzionali all’aumento del
capitale che la sostiene.
Una società democratica, questo vor-
rei dire, è prima di tutto una società
in cui si offrono garanzie intorno
alla possibilità di promuovere attivi-
tà di ricerca utili al benessere di tutti
e di curarne la diffusione al maggior
numero possibile di persone. Affi-
dando ai dietologi e ai sociologi il
controllo scientifico delle merendi-
ne e della pubblicità che le sostiene,
ai geologi la valutazione del punto
cui si è arrivati nella costruzione di
strutture antisismiche, ad associazio-

ni di professionisti e di consumatori
il controllo d’efficacia dei farmaci, a
studiosi seri di economia la progetta-
zione delle politiche di aiuto ai paesi
sottosviluppati, a studiosi di crimi-
nologia e di psichiatria sociale lo stu-
dio dei rischi legati alla moltiplicazio-
ni delle armi e alla patologia persona-
le di chi le usa o di chi le fa usare ad
altri. Ma curando, soprattutto, che
le conclusioni di questi studi, una
volta fatti, non restino sulle scriva-
nie o nei computers di chi li ha ese-
guiti ma vengano diffusi al grande
pubblico e sottoposti quotidinamen-
te all’attenzione di chi decide, in se-
de di Governo e in sede di Parlamen-
to, ragionando (o non ragionando)
su temi che con i risultati di quelle
ricerche hanno a che fare.
Ci sono essenzialmente due strade
perché questo avvenga. La prima è
quella che dota un paese civile di un
insieme organico e moderno di isti-
tuti pubblici di ricerca destinati a
esercitare il necessario controllo sul-
la ricerca mossa da interessi partico-
lari e privati e a promuovere ricer-
che centrate sulla tutela di interessi
comuni. La seconda è quella che
ridà ai partiti le capacità di funzio-
nare come tramite indispensabile
fra esperti di settore e cittadini. Co-
struendo cerniere forti e rapporti
stretti fra esperti, elettori e loro rap-
presentanti. Colmando il divario
drammatico che c’è fra competenze
reali e decisioni concrete, fra sapere
scientifico e discussione politica.
Come voi oggi pensate di fare con
la vostra iniziativa su un tema speci-
fico e importante. Come l’Ulivo do-
vrebbe sforzarsi di far accadere in
tutto il paese, sui temi più diversi.
Preparando un programma che
non può essere scritto solo dai diri-
genti politici e che non deve venire
come qualche volta si dice «dal bas-
so» ma dall’alto delle competenze
reali e delle loro capacità di coagu-
larsi in proposte nel confronto dia-
lettico con chi dovrebbe utilizzarli.
Sta qui, a mio avviso, una indicazio-
ne importante sul modo in cui un
governo della sinistra, libero da con-
flitti di interesse, può presentarsi co-
me un governo centrato sul tentati-
vo di rinforzare lo Stato, di renderlo
più presente e più attivo nel corpo
della società. L’affermazione, cara a
Berlusconi e alla destra, per cui ci
devono essere meno Stato e più
mercato è una affermazione gravi-
da di conseguenze drammatiche
per il mondo della scienza e della
ricerca. La Finanziaria che mette in
ginocchio le Università pubbliche e
gli istituti di ricerca, gli attentati
quotidiani del ministro Moratti alla
dignità e alla funzionalità della scuo-
la, il bavaglio che il polo vorrebbe
mettere agli storici che fanno il loro
mestiere e agli insegnanti che scelgo-
no i libri di testo, l’attacco violento
condotto da Sirchia e dai governato-
ri del polo (non mi viene da scriver-
lo maiuscolo) alla sanità pubblica,
lo sfascio programmato che si sta
realizzando nelle politiche del Wel-
fare, l’abbassamento quotidiano di
livello nel dibattito e nella program-
mazione televisiva, la spinta sempre
più forte alle concentrazioni edito-
riali sono segnali inquietanti di un
tempo in cui il prevalere del potere
di chi è forte tende al ripristino di
una legge della jungla incompatibi-
le da sempre con la logica del sapere
e con la ricerca della verità.
E incompatibile anche, di questo so-
no sempre più convinto, con il be-
nessere degli esseri umani. Anche di
quelli che nascono o si portano dal-
la parte apparentemente più vantag-
giosa, destinati a pagare in termini
di noia, di stress e di depressione i
vantaggi concreti per cui loro stessi
vendono o qualcuno per loro vende
(il benessere economico tanto invo-
cato dei figli!) l'anima. Standoci ma-
le loro per primi perché poche cose
logorano la salute mentale di tutti
come il bisogno di non vedere le
cose come stanno.

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.

SOLI SUL TETTO CHE SCOTTA

E
rano nove operai e stavano sul tetto
dello stabilimento Fiat di Termini
Imerese. La notizia, diffusa dalle

agenzie, è stata quasi ignorata dai giorna-
li e dalle televisioni. Erano, infatti, operai
strani, diversi. Erano «atipici», ragazzi
muniti di un semplice contratto di forma-
zione e lavoro. Il loro rapporto con una
volta potente casa automobilistica termi-
nava in quei giorni e non era stato rinno-
vato. A loro, come ad altri diciannove
ragazzi, nelle stesse identiche condizio-
ni. Erano le prime simboliche vittime di
una specie di carneficina di posti di lavo-
ro, di prospettive, di futuri dignitosi.
Avevano dunque deciso questa forma di
protesta, forse considerata «incivile» dal
signorile Premier Berlusconi. Stavano rag-
gruppati in una torretta a 30 metri dal
suolo. Quando pioveva si riparavano sot-
to una tettoia e dormivano su materassi-
ni gonfiabili, avvolgendosi nelle coperte.
Il tramite con quelli che stavano a terra,
era l’arciprete di Termini Imerese, France-
sco Anfuso che portava loro i viveri per il
sostentamento: qualche arancino di riso,
il caffè. «Se non ci danno il posto di lavo-

ro - gridavano dal tetto - ci buttiamo.
Non possono trattarci come animali. Ab-
biamo lavorato bene per due anni: non
possono cambiare le nostre vite dall’oggi
al domani». Il sacerdote aveva lanciato
un appello: «Sindacati, governo, Fiat de-
pongano le armi si guardino allo spec-
chio». Quei giovani avevano creduto di
raggiungere una specie di paradiso ed ora
il sogno sembrava infrangersi. Per questo
erano saliti sul tetto. Uno di loro, Alberto
Cifone dichiarava: «Abbiamo cercato di
dimostrare che soprattutto noi giovani
non dobbiamo fermarci davanti a nien-
te, ancor di più quando qualcuno vuole
levarci uno dei diritti fondamentali della
persona: il lavoro».
Alla fine giungeva una prima comunica-
zione dall’azienda: il loro contratto sareb-
be stato rinnovato. La singolare protesta
si concludeva. I nove scendevano dal tet-
to, festeggiati dai compagni di lavoro,
quelli cosiddetti «stabili», tutti con la co-
scienza di un primo risultato, ma anche
di essere sempre seduti sopra una barca
nel bel mezzo di una tempesta dalle pro-
porzioni inaudite. Forse quel tetto dovrà

essere di nuovo raggiunto. E comunque,
giovani e anziani, atipici e non atipici,
hanno già deciso di partecipare insieme
alle prossime manifestazioni, compreso
un possibile sciopero generale in tutta la
Sicilia.
Sono notizie che si perdono nelle convul-
se vicende del colosso Fiat, dilaniato da
tanti sciacalli, alle spalle delle sorti del
Paese e delle sorti di migliaia d'operai.
Sono episodi che danno però conto di
una realtà complessa. Esistono, infatti,
attorno e dentro l’industria dell’auto, og-
gi ferita a morte, quelli che non dipendo-
no direttamente dalla Fiat, hanno con-
tratti particolari oppure, come nel caso
di Termini Imerese, contratti di formazio-
ne e lavoro.
Un altro caso è balzato nelle cronache -
sempre riportate dalle agenzie - a Mila-
no, quando hanno scioperato anche i la-
voratori di Inaction, una società di
call-center che fornisce servizi al gruppo
Fiat. Un’impresa che tra l’altro assicura
assistenza stradale. Anche loro colpiti dal-
la crisi. Anche loro «atipici» col marchio
dell’auto.

La ricerca non può seguire solo le regole del
mercato. La sinistra può fare molto per una
scienza attenta agli interessi della comunità

Indovinelli : i muscoli; la cravatta; l'idea.
Uno, due o tre?: la risposta esatta è la n. 3
Rebus: F amo; SOC anta; U T ore; corregge S E = Famoso cantautore correggese. Il personaggio è Luciano Ligabue.

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Se il progresso è per pochi
ai cittadini resta lo stress

C
aro professor Cancrini,
si è costituito un gruppo di
persone che si incontrano

nella Sezione DS Balduina (iscritte
e non), che hanno deciso di dedica-
re parte del loro tempo ad un pro-
blema che riguarda «gli ultimi degli
ultimi». Il problema del «disagio
mentale».
Può il tema della sofferenza umana
della quale il disagio mentale è sicu-
ramente parte integrante non esse-
re politico per la sinistra moderna?
È un’esigenza etica sollecitare il con-
fronto su un tema di tale portata.
Che sinistra saremmo? Che riformi-
sti? Che progressisti? Che persone
libere?
Il nodo è sollecitare la sofferenza e
non privatizzarla, contrariamente a
quello che questa destra vuole im-
porci.
La finalità del nostro gruppo é sensi-
bilizzare la Comunità sui rischi cer-
ti che ci fa correre la proposta «Bu-
rani- Procaccini» ricacciandoci in-
dietro di 30 anni (riapertura mani-
comi, «lager»).
Ogni persona ha la sua dignità; ci
domandiamo che cosa è la normali-
tà?
La nostra intenzione è fare seminari
di studio, visite guidate al Museo
della Mente nell’ex Ospedale Santa
Maria della Pietà. È naturalmente
per noi importante invitarLa a dar-
ci una mano.

Segretario Sezione «F.Mosetti»
DS Balduina

LUIGI CANCRINI
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