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Quando a impazzire è lo psichiatra

Luigi Cancrini

La strage avvenuta in una delle più grandi basi militari del Texas è
stata perpetrata da uno psichiatra dell’Esercito. È noto che all’interno
dell’esercitoUSAcircolanoconestremafacilità farmacipsicotropi som-
ministrati con superficialità al personale,militare e non.Questi prodot-
ti hanno effetti collaterali con comportamenti suicidi ed omicidi.

Dialoghi

RISPOSTA L’uso indiscriminato di farmaci antidepressivi è estre-
mamente pericoloso quando la depressione ha una origine post trauma-
tica. L’unico modo serio di affrontare terapeuticamente questi disturbi è
quello legato alla elaborazione del lutto. Spingere la persona ad uscire
dal guscio in cui tenta di chiudersi con farmaci stimolanti senza tenerne
conto porta spesso allo sviluppo di una inquietudine sempre più difficile
da capire e da controllare. Si spiega anche così, in letteratura e nella
clinica il numero anomalo di suicidi e di atti violenti (soprattutto in
ambito familiare ma anche, a volte, fuori di questo) dei reduci da un
luogo di guerra vissuto come umiliante e ingiusto da quelli che lo hanno
conosciuto senza essere difesi da un minimo di fanatismo paranoico (o
patriottico). Vittima di un processo in cui gli affari dell’industria farma-
ceutica si intrecciano con quelli dei militari e con l’ignoranza di chi lo ha
formato, lo psichiatra che spara all’impazzata contro la gente cui non sa
dare aiuto è un simbolo perfetto del vicolo cieco in cui la psichiatria si sta
rinchiudendo nel tempo (depressivo) degli antidepressivi.
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SABRINAROCCA

Il caso Papania

Il 3novembre2009, il factotum, ta-
le Filippo diMaria, del nostro sena-
tore Antonio Papania, è stato arre-
stato in seguito all’operazione Dio-
scuri che ha messo in ginocchio il
clan di AlcamodeiMelodia.
AlcuneintercettazionidellaDirezio-
ne distrettuale antimafia di Paler-
mo l’hanno sorpreso mentre face-
vacampagnaelettoraleper il sena-
tore del PD e procurava a un suo
collaboratore(l’assessorecomuna-
lediAlcamoGiuseppeScibilia)elen-

chi di nomi da inserire come votanti
alle primarie in cui il Pd sceglieva nel
2005ilcandidatoallapresidenzadel-
laRegione. Comesi sa l’attuale legge
elettorale non lascia agli iscritti e ai
militanti voce in capitolo sulle candi-
dature e abbiamo avuto fiducia nel
partitoapropositodi unacandidatu-
ra che comunque appariva oscurata
dal fatto che Papania avesse patteg-
giato una pena di 2 mesi e 20 giorni
di reclusione per abuso di ufficio (la
vicendarisaleal ’98quandoPapania,
all’epocaassessoreregionalealLavo-
ro, venne coinvolto in un’inchiesta
condottadallaProcuradiPalermosu
una compravendita di posti di lavo-

ro).
Con questa lettera chiedo a Bersani
divolerfarelucesullanuovavicenda
perché credo, fermamente, che un
partito che nasce nella tradizione di
Pio La Torre e Piersanti Mattarella
non possa permettersi - senza se e
senza ma - alcun comportamento
chenonsiaaltrocheadamantinonei
confrontidimafiosi,sianoessisoltan-
to «presunti tali».

ENZOPALMESANO

Cosentino e i giornalisti

Sareicuriosodisaperese imagistra-
ti competenti hanno ravvisato qual-
cosa di penalmente rilevante nelle
pesantipressionidellostatistaon.Ni-
cola Cosentino e dei suoi sodali per
mettere a tacere i giornalisti che da-
vano fastidio al grande affare della
centrale termoelettrica di Sparanise
(doveè impegnato tutto il clan fami-
liare dei Cosentino) e ai suoi amici
dell’ex Amministrazione comunale
di Sparanise e della attuale Ammini-
strazione comunale di Pignataro
Maggiore. Due città, Sparanise e Pi-
gnataroMaggiore, dove operavano
vari esponenti del carrozzone
CE4-Ecoquattro.
Voglio denunciare i gravissimi pro-
blemi cui sonoandati incontro tutti i
giornalisti che hanno osato scrivere
e denunciare in merito alla cupola
cheimperanelquadrilateroPignata-
roMaggiore-Sparanise-Mondrago-
ne - Casal di Principe. Naturalmente
il mio giudizio è molto severo nei
confronti di Cosentino ma è ancora
piùduronei riguardidiqueigiornali-
stichecantavanolelodidellacentra-
le termoelettrica di Sparanise, men-
tre le loro testate incassavano soldi
sottoformadigigantesche,spropor-
zionateericcheinserzionipubblicita-
rie.Comesempreèadisposizionedi

tutti gli uomini e le donne di buona
volontà,acominciaredaigiornalisti,
la registrazione della conferenza
stampatenutacontrodimeaPigna-
taroMaggiore, città tristemente no-
tacome la ’Svizzeradei clan’, indata
11 giugno 2007, dall’on. Nicola Co-
sentino,dall’on.MarioLandolfi edal
senatore Gennaro Coronella.

ANDREAD’AMBRA

Ischia

Quante altre tragedie, quanti altri
morti, prima che i sindaci si decida-
no a dire basta all’abusivismo edili-
zio?

MICHELE SCHIAVINO

Unprecario abitativo

Ho47annicompiutidapochigiorni.
Sono un precario abitativo, anche
se abito in una casa popolare (ERP).
Studenteuniversitario.Ancheseabi-
ti in una casa popolare in affitto sa-
raisempreunprecarioabitativo.An-
che se ti puoi permettere solounal-
loggio popolare,maper quei signo-
ri sei troppo ricco per starci, ricevi
avviso di decadenza e sfratto. A
quei signori del comune di Torino
non importa proprio niente delle
conseguenze.
Hai disabilità? Ti devi cercare un se-
condo lavoro per pagarti casa e
quindi rinunciare all’idea di laurear-
ti? Hai più di 40 anni e trovare lavo-
ro è un problema perché ad essere
aiutati sonosolo i giovani?Nonglie-
ne può importare dimeno. Cosami
succederàquandochiederòl’elemo-
sina a Palazzo Nuovo e davanti al
municipio?Mimulterannoemiarre-
sterannoinbasealla leggesullasicu-
rezza? Tanto non ho niente da per-
dere, anzi.
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