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Gentilissimo direttore,
secondo l'Istituto Superiore di Sanit…, negli ultimi venticinque anni, le morti per disturbi
psichiatrici e farmacodipendenza in Italia sono state pi— di 75 mila, una cifra vertiginosa che fa
subito riflettere; un numero di gran lunga superiore alle morti per AIDS.
(www.iss.it/site/mortalita/)
Questo dato diventa persino pi— drammatico, se si pensa ad alcuni fatti agghiaccianti, l'ultimo
dei quali risale proprio a luned 14 novembre, nel corso di un blitz nel dipartimento di salute
mentale dell'ospedale in viale Duca degli Abruzzi 103 a Brescia, in cui sei persone sono state
arrestate con l'accusa di peculato, maltrattamenti e abusi sessuali sui pazienti. Ma non Š certo
la prima volta che simili fatti si verificano e non molto diversa era la storia dello psichiatra
Giovanni D' Antonio, in servizio all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore (SA), che nel
gennaio del 2001 venne arrestato dai carabinieri con l'accusa di abuso sessuale sui pazienti.
Ai nostri giorni non si capisce come possa ancora essere usata una simile barabarie sull'uomo
civilizzato, quando la psichiatria ha favorito la diffusione delle principali droghe nella societ…,
contribuendo a violenza e criminalit…. Per non parlare degli psicofarmaci, che sono vere e
proprie droghe legalizzate, la cui relazione col suicidio Š stata (pi— volte ripresa dai media)
confermata anche dalle agenzie del farmaco americana ed europea.
Una delle droghe pi— diffuse, la cannabis, la pianta da cui vegono ricavate hashish e
marijuana, fu introdotta in Francia da Jean-Jacques Moreau de Tours nel 1840, che la usava
sui suoi pazienti in una ricetta chiamata Majoun. L'LSD cominci• invece ad essere
somministrato nel 1953, nel corso di psicoterapie, dallo psichiatra tedesco Walter Frederking,
prima che la Sandoz cominciasse a fornirlo gratuitamente a medici e scienziati, fino al 1966. Ma
furono sopratutto psichiatri e psicologi a servirsene, per trattare la schizofrenia. Persino Freud
raccomandava l'utilizzo di cocaina per casi di malinconia.
La nostra societ… Š stata cos influenzata da tutto questo che potremmo prendere in
considerazione uno qualunque dei mali sociali e poi farlo risalire in qualche minima parte anche
alla psichiatria.
Oggigiorno questa disciplina si sta sempre pi— inserendo in contesti diversi, come i tribunali o
le scuole. In America le vite di moltissimi minorenni sono state distrutte dall'uso immotivato di
psicofarmaci. (circa 30 mila bambini in Italia e 8 milioni negli Stati Uniti ne fanno uso).
Ma vediamo da dove ha origine tutto questo. Nel 1940 lo psichiatra britannico John Rawlings
Rees, co-fondatore della Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH), descrisse con
queste parole gli obiettivi futuri della psichiatria: "Dobbiamo mirare a farle permeare ogni
attivit… educativa nella nostra societ….... vita pubblica, politica e industria dovrebbero tutte
essere nella nostra sfera di influenza... Specialmente, dall'ultima guerra mondiale abbiamo fatto
molto per infiltrarci nelle varie organizzazioni sociali attraverso il paese... Allo stesso modo
abbiamo fatto un efficace attacco su un certo numero di professioni. Le due pi— facili sono
naturalmente l'istruzione e la chiesa; le due pi— difficili sono la legge e la medicina. Se ci
infiltriamo nelle attivit… professionali e sociali delle altre persone, penso che dovremmo imitare
gli stati totalitari e organizzare una sorta di attivit… di quinta colonna!" (www.notetab.net)
Questo meschino progetto ai nostri giorni Š diventato realt…, e in molte scuole vengono
consegnati ai bambini test per diagnosticare l'ADHD, che non Š altro che una malattia inventata
per alzata di mano, senza alcuna base scientifica. Infatti Š proprio cos che presso
l'Associazione Psichiatrica Americana (APA) vengono decise le malattie mentali, che poi
vengono pubblicate e smerciate come "verit…" sul loro testo fondamentale chiamato DSM IV.
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Che poi la psichiatria abbia giocato un ruolo importante in molti conflitti mondiali non Š da
trascurare. Persino la Seconda Guerra Mondiale affonda le sue radici in questa disciplina.
L'eugenetica, come potrete ben immaginare, trae origine proprio da questa pseudo-scienza.
Ma come la storia ci ha spesso insegnato, l'uomo ha compiuto i passi pi— grandi quando Š
stato in grado di accettare cose che fino a quel momento parevano incredibili. Questo Š
avvenuto con Galileo e questo deve avvenire di nuovo ora, comprendendo che la psichiatria di
scientifico ha ben poco, se non nulla.
Davis Fiore
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