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Le barriere mobili per evitare che il petrolio fuoriuscito dalla «Prestige»
raggiunga la costa di San Vicente de La Barquera (Spagna)

La tiratura de l’Unità del 2 febbraio è stata di 160.428 copie

I
n una riflessione su quelli che po-
trebbero essere i problemi del ven-
tunesimo secolo, Eric Hobsbawm

parla della richiesta forte di orientare
le politiche sanitarie dei paesi ricchi
dell’Occidente su linee che possono
anche non aver nulla a che fare con il
bisogno di salute della popolazione.
Su linee che non discendono, cioè, da
una valutazione accurata e tendenzial-
mente «scientifica» della distribuzione
e della frequenza delle patologie e del-
le strategie migliori per arginarne la
diffusione, ma della rilevazione di ri-
chieste che possono essere suscitate, a
volte in modo del tutto artificiale, da

gruppi di interesse in grado di sostene-
re efficacemente tali richieste.
La storia del Prozac e degli altri antide-
pressivi di cui così rapidamente si dif-
fonde l’uso fra adulti e bambini è, da
questo punto di vista, una storia esem-
plare.
La considerazione fondamentale da
cui si può partire per rendersene con-
to è appena un po' diversa da quella
che proponi tu nella tua lettera e suo-
na presso a poco così. «Perché non
dovrebbero i bambini, a cinque, a set-
te, a undici o a tredici anni di età avere
il diritto di vivere delle difficoltà, di
sentirsi tristi e di dimostrarlo con la

svogliatezza, con l’inquietudine o con
l’apatia? Perché a quell’età dovrebbe-
ro essere sempre sereni, scattanti, feli-
ci per quello che il mondo propone
loro? Che diritto hanno gli adulti, con
camice o senza camice, di considerare
sintomo quello che è e dovrebbe sem-
pre poter essere considerato come un
tentativo di parlare di quello che sta
accadendo dentro di loro e intorno a
loro?».
Molti anni fa, agli inizi degli anni ‘70,
l’Università della Pensylvania, a Phila-
delphia, costruì un grande centro clini-
co per i bambini. Ne affidò una parte
ad un pediatra famoso ed un’altra par-

te a un neuropsichiatria infantile
esperto in terapia familiare, Salvador
Minuchin. Lavorando a livelli alti con
una schiera di terapeuti bravi, Minu-
chin diede vita, in quel periodo, ad
una esperienza destinata a restare nel-
la storia della psicoterapia per la effica-
cia straordinaria degli interventi che
vennero messi a punto a favore dei
bambini e delle loro famiglie. Psichia-
tri, psicologi e neuropsichiatri infanti-
li di tutto il mondo consideravano fon-
damentale per la loro formazione un
contatto con la Child Guidance Clinic
di Philadelphia e i libri nati da quel-
l’esperienza, tradotti ovunque, sono

ancora oggi il fondamento della for-
mazione dei terapeuti familiari in Ita-
lia e in Giappone, in Francia e in In-
ghilterra, in Israele ed in Argentina.
Poiché il principio su cui quei terapeu-
ti si muovevano, tuttavia, era quello
per cui il sintomo del bambino va
compreso, interpretato e curato all’in-
terno del contesto familiare e/o scola-
stico di provenienza, l’efficacia degli
interventi finì per dipendere dalla
competenza e dalla creatività dei tera-
peuti più che dalla prescrizione dei
farmaci e, soprattutto, portò a ridurre
al minimo la quantità e la durata dei
ricoveri. Quello che accadde in queste

condizioni è che gli amministratori co-
minciarono a considerare fallimenta-
re la gestione di Minuchin e lo licenzia-
rono. Senza tenere conto dei risultati
ottenuti a vantaggio dei bambini e del-
le famiglie e basando tutto il loro ra-
gionamento sulle entrate che la clinica
avrebbe potuto assicurare se chi la diri-
geva tornava a metodi più tradiziona-
li: farmaci e sovvenzioni per la ricerca
da parte di chi li produceva (le Univer-
sità sono, per i farmaci, testimonials
di grande valore), cioè, e ricoveri.
Il che alla fine vuol dire, caro Luciano,
che nel campo specifico della salute
mentale dove più incerte e contraddit-
torie sono le posizioni dei cosiddetti
«scienziati», e dove difficile e comun-
que mai obbligatoria è la valutazione
d’efficacia fatta nell’interesse di colui
che sta o che è stato male, la cabina di
regia delle politiche sanitarie può resta-
re di fatto, e abbastanza spesso, nelle
mani di chi nella sanità investe dei
soldi. Costruendo strutture o inven-
tando e vendendo dei farmaci. Come
accade oggi, scandalosamente, con il
Prozac.
Il disegno complessivo è semplice e
ricalca, senza una originalità particola-
re, quello su cui si basa il lancio di un
prodotto commerciale. Partendo dal-
l’idea, propagandata da medici e gior-
nalisti ben addestrati e ben remunera-
ti, per cui l’infelicità, la tristezza e l’in-
quietudine sono il frutto di un «male
oscuro» che non ha alcun rapporto
reale con le circostanze della vita, il
messaggio di base che viene proposto
è quello per cui la felicità è un diritto,
una condizione naturale dell’essere
umano. Da recuperare ad ogni costo
nel caso, sfortunato, in cui qualcuno
dei meccanismi che la sostengono si
rompa. Con un intervento semplice
(«basta un poco di zucchero e la pillo-
la va giù» cantava Mary Poppins ai
suoi bambini) centrato sull’uso di
quella che i giornali hanno accettato
di chiamare la «pillola della felicità».
Senza interrogarsi mai troppo sulle cir-
costanze concrete della vita del bambi-
no ed assolvendo così, senza ascoltar-
lo, madre e padre, insegnanti ed amici
da qualsiasi loro eventuale responsabi-
lità (versione accusatoria) o impeden-
do comunque a tutti questi adulti (ver-
sione terapeutica) di fare qualcosa di
diretto, di nuovo, di intelligente, di
costruttivo nei confronti del bambino
in difficoltà. «Vorresti tu, non speciali-
sta, occuparti di cose che solo la scien-
za sa e può affrontare?».
Quello cui non si pensa o si fa finta di
non pensare è quello che succede do-
po. Possiamo davvero considerare
non pericoloso, per il ragazzo che af-
fronterà il pianeta delle droghe illeci-
te, l’idea cui lo abbiamo educato noi
stessi per cui «la pillola della felicità
esiste e si compra in farmacia?». Dire a
un ragazzo che la sua felicità dipende
da una pillola non è un modo di prepa-
rarlo ad una carriera di devianza?
Troppo facile, persino troppo facile
ricordare le somiglianze documentate
di azione farmacologica e di metaboli-
ti attivi del Prozac e dell’extasi. Mai
come oggi, mai come in questi tempi,
la fuga dei cervelli dai luoghi poveri
della ricerca di base a quelli ricchi e
prestigiosi della ricerca a pagamento
ha abbassato a livelli vergognosi l’atti-
vità un tempo utopica e disinteressata
di troppi scienziati con la «s» minusco-
la. Mai come oggi, le attività sanitarie
si sono trovate irretite all’interno di
logiche da comitati d’affari. Anche se
questo alla fine può essere considerato
con una certa semplicità il risultato
della applicazione, alla ricerca scientifi-
ca e alle attività sanitarie, di quello che
è il paradosso del liberismo senza rego-
le, dell’interesse economico come mo-
tore della vita e della storia di un uo-
mo spinto inesorabilmente da sé stes-
so a diventare schiavo di bisogni indot-
ti dallo sviluppo senza limiti di una
produzione che deve solo carpirgli de-
naro. Come segnalava lucidamente
tanti anni fa, nei suoi Manoscritti, Car-
lo Marx. Che aveva ragione allora e
che avrebbe ragione ancora adesso: su
questa e su tante altre questioni.

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.

TUTTI I RISCHI DEL REFERENDUM

L
e polemiche sul referen-
dum teso ad estendere
ovunque l’articolo diciot-

to, ovverosia il diritto al reinte-
gro in caso di licenziamento im-
motivato, scaldano gli animi an-
che nella mailing list atipicia-
chi@mail.cgil.it. Anche se gli ati-
pici, indaffarati tra un lavoretto
e l’altro, non hanno, come è no-
to, alcun interesse palpabile nel-
la vicenda essendo sempre e do-
vunque «licenziabili» e comun-
que non certo reintegrabili. Ec-
co in ogni modo Vania che lan-
cia un appello alla mobilitazio-
ne «Votiamo SI per l’art. 18...
Estendiamo pari diritti e pari di-
gnità a tutti i lavoratori chè la
dignità non sappiamo neanche
più dove possa essere finita!
Contro questa politica flessibile
atipica e ingiusta votiamo SI!».
Gli risponde Luigi che non è
per nulla d’accordo. Certo am-
mette le mancate scelte fatte
dal governo dell’Ulivo, come la
legge sulla rappresentanza, la
legge Smuraglia, quella sugli
ammortizzatori sociali. Non ac-
cetta però l’idea che si possano
creare diritti nell’universo atipi-
co «estendendo a loro tutele
pensate ed efficaci, in parte, per
una fabbrica e una mansione
fordista». È come insistere, com-
menta, «a voler guidare l’auto
usando la marcia indietro».
Luigi tocca a questo punto, pe-
rò, un aspetto che a me sembra
centrale nella discussione in cor-

so attorno all’iniziativa referen-
daria promossa da Rifondazio-
ne, la Fiom, una parte dei Dies-
se, i Verdi e altre forze. Il punto
è che il diritto al reintegro appa-
re poco utile sia per il «dipen-
dente» sia per il «padrone» di
un’aziendina con due-tre dipen-
denti. Facciamo l’esempio di un
lavoratore di una di queste mi-
nuscole imprese, licenziato sen-
za motivi validi. Impugna l’arti-
colo diciotto, affronta una cau-
sa di lavoro che si protrae, come
spesso succede oggi, per sei me-
si. Il giudice gli da ragione e lui
rientra in quel medesimo mini-
posto di lavoro, a fianco del «pa-
drone». Non possiamo suppor-
re, per entrambi, una conviven-
za facile. Assai diversa la situa-
zione in una media o grande
azienda, dove hai il conforto so-
lidale dei compagni di lavoro.
Non sarebbe meglio allora in-
ventare in questi casi, come è
stato proposto, sanzioni contro
il datore di lavoro altrettanto pe-
santi, ma più soddisfacenti per
lo stesso dipendente licenziato?
Scrive Luigi a questo proposito
«Immaginare la reintegrazione
in un parrucchiere o in un luo-
go di lavoro dove prevale il fac-
cia-a-faccia con il padrone» è «il-
lusorio».
Sono però argomentazioni che
non convincono altri come Giu-
seppe che spiega come il refe-
rendum riguardi tutti i lavorato-
ri persino gli atipici. E fornisce

il suo argomento. «Se il referen-
dum perderà, o non raggiunge-
rà il quorum, cosa accadrà? Ber-
lusconi potrà dire non solo che
l’art. 18 non interessa ai lavora-
tori, ma che essi non sono inte-
ressati più di tanto alle loro tute-
le e ai loro diritti. Dirà che sono
i lavoratori stessi a voler elimi-
nare "lacci e lacciuoli". Potrà dir-
lo in ragione della sconfitta del
referendum; dopo di che, proce-
derà sia alla riforma dell’art. 18
sia ad attuare i ddl che ci stanno
preparando delizie atipiche qua-
li lo staff leasing, il job on de-
mand, il contratto a progetto.
Potrà anche sorvolare su qua-
lunque agitazione contraria a
queste innovazioni, perché
avrà il puntello del referendum
che avremo perso. Questo ci tap-
perà la bocca per sempre…».
Ecco: temo proprio che, para-
dossalmente, abbia ragione Giu-
seppe. Questo sarà il risultato
più probabile del referendum.
Per questo non convince la sfi-
da che si è voluta lanciare, sen-
za nemmeno costruire prima le
alleanze necessarie per vincerla
(almeno con la Cgil…). Non era
meglio far propria la linea di chi
sostiene (a cominciare dalla
Cgil) che si poteva elaborare
una proposta magari inerente
anche le norme sul mercato del
lavoro che stanno per essere ap-
provate dal Parlamento e chie-
dere su tutto questo un pronun-
ciamento popolare?

La campagna per la «pillola della felicità»
parte da interessi estranei alla sanità

e cela le responsabilità del disagio infantile

Uno, due e tre?
la soluzione giusta è la n. 2

Indovinelli
il pentagramma; il fantasma; la carta

Rebus
Mini S; T Rodi; missionari O = Ministro dimissionario

Atipiciachi di Bruno Ugolini

I bambini, la via del Prozac
e l’obbligo alla felicità

S
ono tra i cittadini italiani che
sono rimasti perplessi quando
hanno letto qualche giorno fa

che in America è stata ufficializzata
la somministrazione del Prozac ai
bimbi ed ai ragazzi nella fascia di
età 7-17 anni. Premetto che non so-
no né uno psichiatra, né uno psicolo-
go ma un cittadino, appunto, che
avverte un senso di brivido quando
sente parlare di «tranquillanti», «cal-
manti» e di compresse della felicità e
così via dicendo, perché considera
tutto ciò come una istituzionalizza-
zione, nella società moderna ed «evo-
luta», della medicina della felicità
anche, forse, per limitare ogni altro
tipo di compressa o di prodotti che
vengono «somministrati» illegalmen-
te seminando morti e amarezze.
Non so se tutto questo può essere
annoverato in quelle patologie che
Carlo Marx includeva nelle patolo-
gie della «alienazione» di massa, nel
vero significato del termine, ma so di
certo che non è, secondo me, un gran
progresso decidere di «somministra-
re» medicine allo scopo di ridare ai
bimbi e ai ragazzi il sorriso o uno
stato d’animo fatto di serenità, gioia
di vivere e di felicità.
Non credo di diventare, sostenendo e
manifestando questa opinione, un
adepto dell’antiscienza, un solitario
e innocuo protestatario per una se-
condaria questione che non varrebbe
nemmeno la pena di discutere, trat-
tandosi, in fondo di medicine sotto il
controllo permanente degli addetti
ai lavori. Non lo credo perché essa, a
me sembra, finisce per diventare un
paravento per una questione sociale
più ampia, che investe interessi va-
sti, riducendo i bisognosi di cura, ed
in modo particolare i bimbi ed i ra-
gazzi, a fruitori di farmaci produtto-
ri di ricchezza per le società dei
«grandi produttori».
Non sarebbe più giusto porci tutti la
domanda: «Perché a sette anni di
età si può essere tristi, svogliati ed
apatici?». «Da cosa nasce la tristezza
delle nuove generazioni, che finisce
per diventare vizio suicida alla ricer-
ca del piacere di un attimo, o di un
giorno?». Perché all’interno delle fa-
miglie che, come sai certamente me-
glio di me, Gramsci definiva «la cel-
lula fondamentale della società»,
sempre più frequentemente accado-
no fatti che fino ad alcuni anni fa
sembravano inauditi e che talvolta,
hanno proprio come principali prota-
gonisti i giovani?
Come vedi sono partito da una que-
stione, quella del Prozac per arriva-
re a quella che a me sembra essere la
questione di fondo: una perversione
di massa che ci fa perdere di vista, a
noi di sinistra, di una sinistra che
dovrebbe essere dei valori, i lati veri
dei problemi della società fatta di
elementi che sfiorano talvolta la bar-
barie sociale «truccata» con i colori
dei mass-media, e della carta stam-
pata, nel rigoroso rispetto di quella
morale del vivere civile, secondo la
quale ciò che conta è arrivare nella
scala alta della società con tanti soldi
e tanto consenso e venerazione. Cosa
possono apprendere i bimbi e i ragaz-
zi da un martellamento quotidiano
di questo genere?
Quali motivi possono avere di sorri-
dere, quando sono costretti a sorbire
ciò che forse non riescono a capire,
quando vedono un bambino africa-
no morente nelle braccia scheletriche
della mamma? Cosa possono pensa-
re i bimbi e i ragazzi che vedono
partire per la guerra decine di miglia-
ia di soldati in nome, sentono dire,
della pace?
Considero le tue risposte e valutazio-
ni sollecitazioni per guardare alla so-
cietà con gli occhi non del pessimista
disarmato, ma di chi vuole contribui-
re a modificare e a trasformare la
società, la quale possa vedere come
espressione alta della sua moralità
sorridere i bimbi non soltanto delle
società dell’opulenza, ma anche di
quei paesi che il sorriso non sanno
nemmeno cosa sia.

Luciano Pucciarelli

LUIGI CANCRINI
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