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Le famiglie dei pazienti psichiatrici

Luigi Cancrini

Insieme al Cardinale Ruini, l’On. Gianni Letta ha sottolineato la carenza
di risposte e strutture di supporto alle famiglie dei malati psichiatrici,
famiglie troppo spesso lasciate sole ed ha auspicato una revisione alla
legge 180, così detta Basaglia, al fine di porre rimedio alle carenze dei
servizi.

Dialoghi

RISPOSTA Il decorso dei disturbi psichiatrici gravi e di tutte le con-
dizioni di dipendenza migliora regolarmente se le famiglie sono aiutate
da persone esperte a sostenere i loro cari in difficoltà. Lavorare con le
famiglie richiede però la possibilità di utilizzare personale preparato a
farlo e la diffusione di una cultura psicoterapeutica all’interno di servizi
che danno oggi risposte quasi soltanto farmacologiche. La Commissione
Affari Sociali della Camera si era trovata d’accordo, nel febbraio del
2008, su una legge che avrebbe garantito la possibilità per i servizi di
utilizzare, in queste situazioni, le competenze degli psicoterapeuti: attra-
verso apposite convenzioni. Di questa legge, però, dopo la caduta di Pro-
di, nessuno ha più parlato, neppure quelli che allora la votarono in Com-
missione. Potrebbe allora Letta, se davvero si preoccupa delle famiglie
che hanno bisogno di ascolto e di supporto, rileggerla quella legge, ripro-
porla o farne proporre una simile. Anche se non credo che lo farà. Di
psichiatria, infatti, i politici “importanti” si occupano solo nei convegni.
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LEOCUSSEAU

Unpartito nuovo, senza
divisioni

Finoadoggi il PDnonèriuscitoadi-
mostraredi rappresentare la nuova
politica, di incarnare la speranzadel
cambiamento,dellamodernizzazio-
ne civile del Paese; perché la vec-
chiapoliticahaprevalso, le divisioni
internesoffocanol’unità, ipersonali-
smi tradiscono lo spirito di grande
partecipazione popolare che aveva
segnato la nascita del partito.
Ma noi, cittadini, l’anima del Partito
Democratico, siamo realmente per

voltare pagina; ci ha dato fiducia la
candidatura a Segretario di Ignazio
Marino, senatore, chirurgodi fama in-
ternazionale, politico per passione ci-
vile.
La sua candidatura pone finalmente
lebasiper ilsuperamentodelleappar-
tenenzeaipartiti fondatoridelPD,per
l’effettivanascitadelpartitonuovo,di
un nuovo progetto collettivo, di una
nuova cultura politica di sinistra. Vo-
gliamo un Partito Democratico che
nonabbiapaura, perché le sfide sono
troppograndi,perpotersipermettere
diperderle.Eallora,bastadivisioni,ba-
sta correnti.
Nasca il Partito nuovo.

MAURAMARINI

La leggenda
dell’accanimento

Hosentito ilgiornalistaGianninoripe-
tere che un certo accanimento verso
Berlusconi c’è. Vorrei rispondergli
con un esempio. Se Tizio rapina la
Bancaunavolta e vienesospettatodi
averlafatta luiquellarapina,dovràfa-
reuna volta i conti con la giustizia. Se
CaiorapinaunaBanca100volteevie-
nesospettatodiesserestatolui l’auto-
re di quelle rapine, dovrà fare i conti
con la giustizia 100 volte per dimo-
strarecheluinonc’entraconqueirea-
ti. Cosa vuol dire?Che c’è un accani-
mento verso Caio?

GIAN J.MORICI

La distrazione
berlusconiana

Ho letto l’interessante articolo di Do-
menicoValterRizzodal titolo«Lagaf-
fe siciliana del duo Feltri-Pivetti», dal
quale si evince come a Irene Pivetti e
VittorioFeltripotrebbeesseresfuggi-
ta l’appartenenzadella famiglia Erco-
lano all’aristocrazia mafiosa catane-
se. Se anche al Feltri poteva sfuggire
tale circostanza, la stessa "distrazio-
ne" sarebbe inammissibile per Paolo
Berlusconi, proprietario del giornale
delqualeFeltri èdirettore. Infatti, nel-
la sentenza di condanna di Marcello
Dell’Utri, più volte vengono citati gli
Ercolano insieme allo stesso Paolo
Berlusconi e il fratello Silvio.

MARCO CHIERICI

La distrazione di Draghi

IlGovernatoreDraghiproponel’innal-
zamentodell’età pensionabile. C’è un
solo parlamentare nel nostro Paese

che si sente in colpa nel maturare il
dirittoallapensionedoposoliduean-
ni e mezzo di legislatura? Una delle
vergogne nazionali è questo privile-
gioingiustificato.Mirivolgo,conl’aiu-
to del suo giornale, a tutti i partiti e
anche a Draghi.

ANDREABERTAGNOLI

I comunisti ci sono ancora

Su l’Unità del 12 ottobre ho visto un
sondaggio in cui si chiedeva il gradi-
mento dell’alleanza del PD con: Udc,
Idv e Sl. Non ho visto il gradimento
Rifondazione-Pdci.Perchè?Èunerro-
re? Una volontà di oscurare ancora
unavolta i comunisti? Un,mica tanto
velato,rigurgitodimaccartismo?Me-
glio Casini-Cuffaro che Ferrero, Dili-
berto e operai?

ERNESTOROSSI

La seconda copia

L’Unitàmi piace così tanto che dopo
averla comprata, e letta, talvolta ne
acquisto un’altra copia, per leggere
anchequella.Ancheperquestomoti-
vounavolta,oltreacomprarla, laven-
devo pure. Ben pocomi piace la pro-
posta che di recente è circolata sul
giornale, di acquistarne due copie
perdimenticarneunadaqualchepar-
te, treni, bar, anticamere, ad uso d’al-
tri ignoti possibili lettori. Ma davvero
è diventato così difficile parlare con
la gente? o siamo diventati così timi-
di, depressi, incerti, da non saper più
proporre la bontà di questo giornale,
pieno di sapori, ricco d’informazione
ediproposte, insommadiculturaedi
politica?danonsaperpiùvalorizzare
laqualitàdellenostre ideedigiustizia
edi libertà?diopposizionevera,uma-
na,popolarealsultanatoberlusconia-
no e ai suoimodesti replicanti visir?
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