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Parlamento iraniano, la protesta del riformista Akhavan Bazardeh

La tiratura de l’Unità del 7 marzo è stata di 155.048 copie

L
a pagina di cui mi hai inviato
copia è veramente impressio-
nante. Verrebbe da pensare che

sia stata commissionata direttamente
dall'industria farmaceutica che produ-
ce il Prozac, la cosiddetta pillola della
felicità. Ci si rende poi conto, tuttavia,
del fatto che il giornale (City Roma di
mercoledì 25 febbraio 2004) altro non
ha fatto che stampare delle agenzie
sotto cui c'è la firma prestigiosa dell'
Ansa e il problema che sorge a questo
punto è per me il seguente: com'è pos-
sibile che dei professionisti che lavora-
no in nome e per conto della più im-
portante delle agenzie giornalistiche

italiane lavorino così male? Com'è pos-
sibile che prendano per oro colato af-
fermazioni senza riscontro del tipo di
quelle che vengono fornite in un con-
gresso i cui costi sono con ogni proba-
bilità tutti a carico delle industrie far-
maceutiche che producono un insie-
me ormai incredibilmente variegato e
incredibilmente inutile di “pillole del-
la felicità”?
Tu mi inviti a fare
“controinformazione” ed io tenterò di
farlo. Dicendo prima di tutto ai sedi-
centi scienziati ed ai giornalisti che ri-
portano le loro affermazioni che nes-
sun manuale di clinica psichiatrica e

tanto meno il famoso e continuamen-
te citato DSM IV (il manuale diagno-
stico predisposto a cura dell'associazio-
ne degli psichiatri americani tradotto
e usato correntemente ormai in tutto
il mondo) parla di una malattia chia-
mata depressione. La depressione ma-
lattia è infatti un'invenzione pubblici-
taria che non ha niente a che fare con
la ricerca scientifica nell'ambito della
psichiatria e della psicopatologia.
Quelli che esistono sono gli stati de-
pressivi, maggiori o minori che si de-
terminano in rapporto a situazioni
molto diverse fra loro e che da queste
situazioni prendono naturalmente il

nome. Uno stato depressivo determi-
nato da un lutto (che insorge, cioè, in
coincidenza temporale suggestiva con
un lutto) prenderà dunque il nome di
“depressione reattiva” o di “reazione
depressiva” per tutti quei professioni-
sti della salute mentale che si daranno
il tempo necessario per ascoltare la
storia del loro paziente e verrà diagno-
sticato e curato come malattia depres-
siva solo da quei non - professionisti
della salute mentale che non si daran-
no questo tempo e faranno diagnosi e
terapie senza aver ascoltato il loro pa-
ziente. C'è ricerca su questo punto? Io
direi proprio di sì, ci sono ricerche

documentate e pubblicate ormai da
anni che dimostrano il modo in cui
delle diagnosi non accurate di stato
depressivo o di depressione malattia si
trasformano in diagnosi di depressio-
ne reattiva, da curare con strumenti di
ordine soltanto psicologico, in percen-
tuali vicine all'80% dei casi quando i
ricercatori si mettono ad ascoltare pa-
zienti che gli psichiatri non hanno avu-
to la voglia o il tempo di ascoltare. I
cronisti dell'Ansa e i giornalisti che si
rivolgono direttamente al grande pub-
blico, tuttavia, non sono al corrente di
queste ricerche e non hanno molto
tempo neanche loro, evidentemente,

per andarle a cercare. C'era una volta,
caro Francesco, il giornalista curioso,
attento, colto che dedicava molta at-
tenzione al compito di informare cor-
rettamente i suoi lettori. Adesso, evi-
dentemente, il tempo è poco per tutti:
psichiatri e giornalisti.
La diffusione di notizie “false e tenden-
ziose” si fa ancora più pericolosa, tut-
tavia, quando insidiosamente psichia-
tri, agenzie e giornali cominciano ad
insinuare nel grande pubblico l'idea
per cui “nei bambini i primi sintomi si
avvertono sotto i dieci anni”. I primi
sintomi di che? Che i bambini siano a
volte depressi anche prima dei dieci

anni è purtroppo vero abbastanza
spesso perché la vita può essere dura
con tutti, anche con i bambini al di
sotto dei dieci anni e perché è del tut-
to naturale che quando subisce un
trauma un bambino diventi triste e sia
giudicato depresso da chi non è capa-
ce di aiutarlo a parlare. Nella mia espe-
rienza di lavoro ho visto bambini
“gravemente depressi”, inutilmente
trattati con le “pillole della felicità”
presso servizi prestigiosi e che hanno
cominciato a star meglio solo nel mo-
mento in cui hanno incontrato perso-
ne capaci di ascoltare quello che era
successo: bambini che si portavano
dentro la ferita di un abuso sessuale o
di un maltrattamento subito in fami-
glia o di cui non avevano avuto il co-
raggio di parlare in famiglia ma che
non avevano la forza (o l'occasione)
di dare parole al loro dolore. Più in
generale, lavorando in un centro di
terapia familiare, ho incontrato un nu-
mero davvero enorme di bambini di
cui qualcuno aveva detto che erano
malati di depressione e che
“guarivano”, invece, dopo una o due
sedute di terapia familiare: non per-
ché nei centri di terapia familiare agi-
sca normalmente un qualche Padre
Pio, ovviamente, ma semplicemente
perché la seduta di terapia familiare è
sufficiente, se ben condotta, a permet-
tere loro di esprimersi, di dire cose
che in precedenza non erano riusciti a
dire. Questa è in fondo davvero la
depressione, infatti, un ingorgo di
emozioni, di sentimenti, di paure che
non trova spazio per essere comunica-
to agli altri ed io forte di queste espe-
rienze mi sono sentito davvero indi-
gnato di fronte all'affermazione, fir-
mata anch'essa dall'Ansa per cui la
diagnosi di depressione in un bambi-
no “è vissuta con un forte senso di
colpa da parte dei genitori” cui si sug-
gerisce non tanto sottilmente di affi-
darlo ad un medico che gli prescrive
dei farmaci ed a cui si dovrebbe sugge-
rire invece, molto più prudentemen-
te, di fare una passeggiata e di chiac-
chierare un po' con un figlio che ha
bisogno di loro.
C'è un bel film dedicato al mobbing
che gira in questo periodo nelle sale
cinematografiche. Si chiama “Mi Pia-
ce Lavorare”, è firmato da Francesca
Comencini e interpretato da Nicoletta
Braschi. Lo sviluppo di una vera de-
pressione nell'anima di un'impiegata
costretta con la violenza sottile del
mobbing ad abbandonare un lavoro
indispensabile per lei e per la sua fami-
glia è descritta con grande vivacità e
ricchezza di particolari. Immaginia-
mo adesso che qualcuno, avendo letto
i resoconti del congresso di psicopato-
logia, consigliasse a questa donna
“depressa” di andare da uno psichia-
tra che le darà dei farmaci antidepressi-
vi: è spaventosamente probabile che la
sua depressione si aggraverà di fronte
ad una persona che la tratta come una
“malata mentale”. Nel film, per fortu-
na, la Braschi si rivolge ad uno sportel-
lo della Cgil e “guarisce” perché qual-
cuno le dice come ci si oppone ad un
sopruso.
Qualcuno mi ha detto recentemente
che questo modo di parlare dei farma-
ci antidepressivi è un modo di negare
il progresso della ricerca. Anche con
gli antibiotici, mi è stato detto, l'indu-
stria farmaceutica si è arricchita ma
questo non vuol dire che gli antibioti-
ci non servano. Il problema tuttavia è
che, dopo la scoperta degli antibiotici,
c'è stata una diminuzione critica della
morbosità e della mortalità per malat-
tie infettive. A quarant'anni ormai dal-
la introduzione in terapia dei farmaci
antidepressivi, invece, la percentuale
delle depressioni e la loro tendenza a
cronicizzarsi si presenta in continuo
aumento. Come dicono gli stessi pro-
tagonisti del congresso di psicopatolo-
gia dedicato alla promozione delle
“pillole della felicità” e come dicono,
trascinati nella contraddizione da un
entusiasmo non facile da giustificare,
anche i cronisti dell'Ansa e i giornali
che riprendono testualmente i loro co-
municati.

VALENTINA, LA BIOLOGA «FANTASMA»

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
centrostuditerapia@libero.it o a l’Unità, via
Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica Diritti
negati, a cui risponde Luigi Cancrini.

E
sistono, ma è come se
non esistessero. Ovvero
è come se non esistesse

il loro datore di lavoro, il
Cnr, ovverosia il Centro na-
zionale ricerche. Sono borsi-
sti, Co.Co.Co, dottorandi, as-
segnisti. Tutti “atipici”. Lavo-
rano in quello che dovrebbe
essere uno dei cuori del
“sapere” italiano. Qui si gio-
cano le possibilità per il Pae-
se di avere un futuro produt-
tivo basato su un'espansione
qualitativa e non su un len-
to, inesorabile afflosciamen-
to. Sono umiliati e dimentica-
ti. Lo testimonia la lettera di
una di loro, Valentina, pub-
blicata da “Rassegna sindaca-
le”, il settimanale della Cgil.
Lei lavora da sei anni come
biologa molecolare presso
l'Istituto di biologia e patolo-
gia molecolari del Cnr. Ora è
in partenza per Parigi e per
due anni presterà la sua ope-
ra presso l'Istituto Pasteur.
Non è, però, una fuga. Spera
di tornare e di trovare le cose
cambiate. Spiega, nella sua
lettera, che non solo al Cnr
ma in tutta la ricerca italiana
non s'investe e così si perdo-
no i giovani dopo averli for-
mati a costo zero. Un atteg-
giamento, osserva, che non
corrisponde neanche ad una
logica imprenditoriale.
Che cosa è che non va a lei e
agli altri atipici del Cnr? È

una condizione, racconta Va-
lentina, d'assoluta precarie-
tà. Non è fissato né un mini-
mo temporale, né un mini-
mo salariale per i pagamenti,
non c'è la certezza della conti-
nuità, non c'è la prospettiva
di un miglioramento econo-
mico proporzionale alla qua-
lifica, all'esperienza, all'anzia-
nità. Niente ferie, malattia,
maternità, contributi, tredi-
cesima, tfr, diritto di rappre-
sentanza, assicurazione. Il
Cnr ufficialmente non li rico-
nosce eppure vanno tutti i
giorni a lavorare a tempo pie-
no. Molti di loro da quindici
anni fanno questa vita. Gli
unici testimoni e giudici del-
la loro attività sono i capi, di-
pendenti del Cnr con con-
tratti a tempo indetermina-
to. Costoro sono titolari di
progetti di ricerca o referenti
del laboratorio ospitante, in
altre parole committenti co-
me Fitrc-Airc, Telethon e al-
tri. Dal finanziamento di tali
progetti sono ricavati gli sti-
pendi per gli atipici. Una si-
tuazione paradossale, osser-
va Valentina.
La biologa non è sola. Sono
55 mila le persone, commen-
ta Emilio Viafora, il segreta-
rio del Nidil Cgil, che a vario
titolo operano negli istituti
di ricerca e nelle università
con contratti atipici. Una si-
tuazione che si aggrava a cau-

sa delle scelte del governo.
Ad esempio quella di tagliare
i fondi destinati agli atenei e
ai centri di ricerca. Il mini-
stro Moratti ha poi proposto
di trasformare la figura dell'
assegnista di ricerca in un
semplice collaboratore,
“precarizzando ulteriormen-
te il lavoro nel mondo uni-
versitario”. La mancata cer-
tezza di uno sbocco rischia di
produrre, osserva ancora il di-
rigente del Nidil, “un invec-
chiamento precoce dei loro
saperi e quindi della loro oc-
cupabilità”. Sarebbe perciò
necessario accorciare i tempi
del passaggio da prime forme
d'ingresso ad una condizione
lavorativa stabile. È richie-
sto, quindi il ritiro del decre-
to Moratti. Una giornata di
lotta è stata indetta per il 23
marzo. Tra le richieste quella
del finanziamento di un pia-
no pluriennale di recluta-
mento di almeno 30.000 ri-
cercatori, ma anche diritti e
tutele subito per chi lavora
con contratti atipici. Nel frat-
tempo un contratto è stato
raggiunto per i collaboratori
dell'Isfol, mentre sono stati
aperti tavoli negoziali in di-
versi atenei e centri di ricer-
ca. Primi passi e speriamo
che Valentina quando ritor-
nerà da Parigi possa trovare
un'Italia diversa.

www.brunougolini.com

L’otto marzo visto dalla scuola
Arturo Ghinelli

Forse molti l'hanno dimenticato e allora mi è sembrato giusto
ricordarlo in occasione di questo 8 marzo. L'anno scorso i capi-
gruppo della maggioranza si misero d'accordo per “blindare” il
progetto di legge Moratti, cioè di non presentare emendamenti
per accelerare l'approvazione definitiva della legge evitando che
dovesse tornare al senato. L'accordo prevedeva di presentare, in
sostituzione degli emendamenti, degli ordini del giorno che il
governo si impegnò a rispettare. In questo quadro la deputata
leghista Bianchi Clerici, presentò un ordine del giorno che impe-
gnava il governo a reclutare “più insegnanti maschi”. La deputata
giustificò questa sua richiesta con due convinzioni. La prima è
che troppe donne insegnanti possono costituire “un handicap nei
processi educativi e di maturazione degli adolescenti soprattutto
maschi”. La seconda è che la progressiva femminilizzazione della
categoria insegnante sia dovuta alla progressiva perdita di presti-
gio economico e sociale, pertanto la deputata chiese che il gover-
no introducesse degli incentivi economici per i maschi che voglia-
no intraprendere la carriera di insegnante.
Non è esagerato prevedere adesso che, non solo la legge 53, ma
anche il primo decreto è stato approvato i genitori oltre a chiede-
re di iscrivere anticipatamente i propri figli alla classe prima
potranno anche richiedere un insegnante unico e maschio.
La deputata leghista non lega la richiesta del maestro maschio a

eccezionali situazioni, ma all'ordinaria attività educativa, che se
portata avanti da sole donne produrrebbe un handicap.
Mi sembrava giusto ricordare alle colleghe l'alto concetto che i
“riformatori” hanno delle donne che insegnano.

Sanremo
e il «Grande fratello»
Carlo Turco

Cara Unità, con tutta franchezza mi sento un po', come dire,
defraudato nel vedere intere pagine dell'Unità, titoloni e firme di
ottimi giornalisti impegnarsi sugli alti e bassi di San Remo. Perso-
nalmente, poi, mi sembra che, tra i tanti argomenti per giudicare
il festival, sia veramente pessimo e controproducente qualsiasi
confronto con i successi auditel del Grande fratello, visto che
questo è il tipo di argomentazione da sempre addotta dal peggio-
re mismanagement Rai per ridurne la programmazione a quel
che è diventata. Penso che sarebbe assai meglio dedicare pagine e
firme dell'Unità ad investigare sulle ragioni dell'avvilente succes-
so di Grande fratello e consimili e sulle vie praticabili per rimonta-
re la corrente. Mi sa che questo ci aiuterebbe parecchio nel
cogliere alle radici il perché dell'ancora perdurante popolarità di
Berlusconi e berlusconismo e nell'affrontare e prevenire sciagure
politiche di questo tipo con cure meno drastiche e rovinose della
vaccinazione a suo tempo pronosticata da Indro Montanelli.

La “malattia” chiamata depressione è solo
un'invenzione pubblicitaria che non ha

niente a che fare con la ricerca scientifica

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Le incredibilmente inutili
«pillole della felicità»

C
aro Luigi,
sfogliando questa mattina
uno di quei quotidiani di lar-

ga diffusione, che gratuitamente ven-
gono offerti alle stazioni metro, vengo
attratto da una pagina (la terza, quel-
la che una volta era la pagina cultura-
le dei grandi giornali) riempita per
metà da gigantesche pillole di Prozac.
La foto è sistemata sotto un titolo
allucinante: “Un italiano su cinque
soffre di depressione. Diagnosi diffici-
li, più colpiti donne e giovani”. Altri
due titoli dello stesso tenore affianca-
no il “pillolone” del Prozac: “E nei
bambini i primi sintomi si avvertono
sotto i dieci anni”, “Tra gli adolescen-
ti dilaga la sindrome dell'abbuffata”.
Il contenuto degli articoli è sconvol-
gente, per via delle affermazioni
“scientifiche” che vi vengono riporta-
te e che il cronista dice di aver ascolta-
to al nono congresso della Società ita-
liana di psicoterapia che si sta svol-
gendo a Roma.
Ti chiedo di fare un po' di sana e
robusta "controinformazione".
Grazie.
 Francesco

LUIGI CANCRINI
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