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Uccidere con gli psicofarmaci

Luigi Cancrini

Metà degli immigrati nei Centri di Identificazione e Espulsione è sotto
psicofarmaci e l'abuso di queste sostanze nelle carceri è, a dir poco,
allarmante. Non si ha il diritto di essere informati sugli effetti collatera-
li, i foglietti illustrativi restano in infermeria. Somministrati con la forza
i farmaci sono diventati un’arma.

Dialoghi

RISPOSTA Gli psicofarmaci sono nati per curare i disturbi psichia-
trici, alcuni dei quali vengono in effetti alleviati con l’uso, in dosi corret-
te, dei tranquillanti maggiori (i “neurolettici”) la cui utilità è stata ampia-
mente accertata in tutto il mondo. Quella cui stiamo assistendo in questi
anni, tuttavia, nelle carceri italiane e nei centri di identificazione ed
espulsione per gli immigrati è una diffusione drammatica e ingiustifica-
bile dell’ uso di questi e di altri psicofarmaci per scopi che sono conteniti-
vi, non terapeutici. Del tipo camicia di forza chimica. Senza curarsi del
contributo che così si dà alla crescita degli incidenti mortali: Giuseppe
Uva, Manuel Eliantono, Hassam Nejil sono nomi che non arrivano nep-
pure agli onori della cronaca e che dovrebbero essere sbattuti in prima
pagina, invece, per chiarire a tutti come, in questo povero paese, gli
psicofarmaci siano usati contro (e non per) gli emigrati e i detenuti.
Uccidendoli. Ignorando l’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo. Con l’avallo triste degli psichiatri che non hanno la
forza (la dignità) di comportarsi da medici.

VANNI DESTRO

Sola dosis facit venenum *

Se è vero l'affermare che la CO2 è

presente in natura e non è un gas

inquinantebisognaperòconsidera-

recheèl'eccessodiemissionedovu-

taalleattivitàumane, inprevalenza

legata all'uso di combustibili fossili,

di talegasche lo rendenocivo. Se le

piante non elaborano tutta l'anidri-

de carbonica quella in eccesso per-

mane in atmosfera e crea una bar-

rierachetrattieneilcaloregenerato

dall'irraggiamentosolareprovocan-

do un surriscaldamento atmosferi-

cochedavitaamodificazioniambien-

talieclimatichepesantissime.LaCO2

èdunqueinquinanteperchéclimalte-

rante e, se in 10000 anni, per effetto

di fenomeni naturali e non quali le

eruzionivulcanichepiuttostocheildi-

sboscamento per la diffusione dell'

agricolturaodell'allevamento la CO2

era cresciuta del 10%, negli ultimi

300anni di rivoluzionee sviluppo in-

dustrialièaumentatadel35%.Mettia-

mola in questomodo: in natura sono

presenti forze ed elementi positivi e

negativiche lanaturastessadosaper

la sua sopravvivenza, che è anche la

nostra,maogni interventoesternori-

chiede che la natura lo compensi. Le

alterazioni violente ricevono reazio-

ni violente. Chi poi oppone l'econo-

mia al clima si renda conto che l'eco-

nomiaèunsottosistemadellabiosfe-

ra.Alteraregliequilibriidellabiosfera

ne altera anche le capacità economi-

che.

* (Che una sostanza sia velenosa di-

pende dalla dose)

ANGELOCORTI

Il Tfr e laMarcegaglia

La scelta di utilizzare il Tfr da parte

dell’attuale governo, togliendolo all’

Inps per la spesa corrente, sanità e

spesapubblica,èunerroremadorna-

le inquanto i soldi accantonati dai la-

voratorinonavrannonessunaricadu-

ta a beneficio per gli stessi, da qui la

protesta della Cgil, protesta che era

stata sollevata anche con il governo

Prodi, che non li avrebbe utilizzati

per risanare il bilancio e che comun-

que si era sostenuto che dovevano

essereusati questi soldi sugli investi-

menti creando così una ricaduta oc-

cupazionale. La Confindustria aveva

a sua vota fortemente protestato,

orasulladecisionedelgovernoBerlu-

sconi, niente scena muta. Epifani ha

sostenutoconforzachechivuoleda-

re al sindacato lezioni di autonomia

dovrebbero imparare dal sindacato

stessoadessereautonomiecoerenti

con qualsiasi governo. Ma probabil-

mente la Signora Marcegaglia e la

Confindustria hannounavisionedel-

la autonomia piuttosto strabica.

ALESSANDROCHIOMETTI

I contributi alle scuole
private

In questi giornimigliaia di piccole as-

sociazioniculturali,circolidianzianie

bocciofilevariestannofacendoicon-

ti con ilmodelloEas, unadichiarazio-

ne da dover consegnare all’Agenzia

delle Entrate. Ma c'è un settore che,

nonostante lacrisi e lanecessitàdi ri-

sparmio, non può conoscere tagli: è

quello della scuola privata (quasi to-

talmente cattolica). Che ci sia il cen-

trodestra o il centrosinistra al gover-

nonullacambia, isoldiallescuolepri-

vatenon si toccano, conbuonapace

della nostra Costituzione che recita

testualmente “Enti e privati hanno il

diritto di istituire scuole ed istituti di

educazione,senzaoneriper loStato”

(Art. 33). Invece la scuola privata co-

sta,a tuttinoi, labellezzadicirca500

milioni di euro l'anno. Anche quest'

anno sarà così visto che la riduzione

di 130milioni di Euro circa, ventilata

daTremontièstatacancellataepron-

tamente dimenticata.

GIANNI

Giochi pericolosi

Sono un semplice cittadino che leg-

go abitualmente il vostro giornale,

vorrei esporvi un problema che sta

diventando una vera piaga sociale,

premettocheiosono(purtroppo)un

giocatorediSlotmachinedabar,nel-

lamiacittàcheèArezzomainqualsi-

asi città d Italia la situazione è analo-

ga,cisonocentinaiadigiocatoricom-

pulsivi e decine di posti, bar, alber-

ghi, slotbarecc.ecc.doveèpossibile

rovinarsi.Nellamiaesperienzadigio-

catore vedo quotidianamente sper-

perare migliaia di Euro, vedo mino-

renni che giocano, non vedo il ben-

ché minimo controllo sia delle slot

sia degli ambienti da parte delle for-

zedell'ordineodegliorganismipredi-

spostiafarlo,nonleggosualcunquo-

tidianolanotiziadel fattoche ilgioco

compulsivoèpericoloso,alparidella

tossicodipendenza. Se le cose stan-

noinquestomodo,edèaccertatoda
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