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Ogni qualvolta nasce una discus-
sione, che abbia per argomento

base la sanità pubblica, emerge pre-
potente l’affermazione che questa è
«ammalata» e priva di «risorse eco-
nomiche».
Personalmente ritengo che questo sia
veritiero solo parzialmente; in quan-
to non posso esimermi dal conside-
rare che quelle limitate «risorse eco-
nomiche» forse sono anche mal distri-
buite.
Lascio ad altri, certamente più com-
petenti, (Diret tori Generali ASL,
Commissari Prefettizi, Assessori, Di-
rigenti ecc…) il compito di accerta-
re ed eventualmente avvalorare la sud-
detta considerazione; perché il nostro
obiettivo non vuole essere una verifi-
ca delle risorse economiche, ma cer-

Considerazioni sulla malattia mentale
Gli interventi di sostegno

care di fermare l’attenzione su quan-
to il privato faccia per sostenere la
sanità pubblica «ammalata» e quindi
gli utenti di questa: cioè i malati.
È vero, sono tanti gli interventi e le
iniziati ve finalizzate a raccogli ere
fondi per sostenere la «lotta» contro
aids, tumori, sclerosi multipla, leuce-
mie ecc.., ed inconfutabile il loro suc-
cesso, nel sollecitare la sensibilità
dell’opinione pubblica.
Tuttavia, esiste un settore, nel mega-
cosmo delle malatt ie, che non ha
sponsor (almeno in Italia): la malat-
tia mentale!
Una grande infinità di trattati scienti-
fici sono stati scritti e si scriveranno
ancora, ma, nel nostro paese, dopo la
chiusura delle case di cura psichiatri-
che (manicomi) – Legge Basaglia -

«180» del 1978 – si riscontra una for-
te carenza assistenziale e di vuoto le-
gislativo, oltre che applicativo della
legislazione.
Le strutture sono insufficienti, i pre-
sidi sanitari sono in grado di eserci-
tare la propria attività solo in parte,
ma soprattutto, in alcuni territori, que-
ste strutture (Centri Diurni, S.P.D.C.
ecc...) risultano mancanti o mal distri-
buite, mentre da parte delle Aziende
Sanitarie si riscontra la quasi totale
assenza di investimenti nella forma-
zione degli operatori.
Dicevamo, quando c’è da organizzare
una raccolta di fondi per i malati del-
le varie ti pologie di  morbo prima
elencati, la risposta della gente è sem-
pre pronta, e la molla della solidarie-
tà scatta subito, vuoi per la pubblicità

Ambivalenza della scienza moderna
Invenzioni, riscoperte o demenziali esperimenti ?

In seguito a quella che può oggi defi-
nirsi come la riscoperta della volta

stellata, con applicazioni della scienza
astronomica a varie discipline, tra le
quali non ultima l’archeologia, notiamo
aspetti di grande interesse che, seppur
nella presunta ovvietà, potrebbero ri-
schiare di passare inosservati, data la
esasperata specializzazione del sapere.
Ci riferiamo infatti allo studio delle più
antiche tradizioni figurative delle civil-
tà paleostoriche, che per l’appunto mol-
to spesso relega in chiave interpretativa
banalmente decorativa e puramente or-
namentale, molti di quei segni e di quei
simboli carichi di riferimenti a retaggi
originari di natura cosmica ed uranica.
Difatti, giustapponendo una delle tante
immagini della nostra galassia o anche
di molte altre (a spirale, ellittiche, a spi-
rale sbarrata) fotografate dai vari satel-
liti, molto frequenti nelle riviste di
astronomia, potrete facilmente scor-
gervi ad esempio tra le tante, anche quel-
le evidenti forme a spirali (es. Via Lat-
tea, Andromeda) che appunto costitui-
scono le cosiddette “braccia” se non le
forme della galassia stessa. Ora proprio
queste forme così come le vediamo
sulle foto satellitari, impossibili a rea-
lizzarsi in altri tempi, non crediamo per
pura coincidenza, le si ritrovino in molte
varianti figurative di alcune celebri cul-
ture neolitiche, in particolar modo del-
l’Italia settentrionale (vasi a bocca qua-
drata), e centro-meridionale (Serra
d’Alto). La prima domanda che può sor-
gere allora è quella se effettivamente
popoli del IV-III millennio a.C. fossero
in grado di avere la diretta percezione
cosmica di realtà celesti che l’uomo

moderno ha scoperto solo negli ultimi
secoli con strumenti complicatissimi
ed esageratamente sofisticati. Conside-
rando che vari studi attuali e alcuni par-
ticolarmente noti (R.G.K. Temple, “Il
Mistero di Sirio”), hanno da tempo ve-
rificato come alcune popolazioni pri-
mitive attuali (es. Dogon), sprovviste di
qualsivoglia strumento od ausilio scien-
tifico moderno, siano riuscite ad indi-
viduare il percorso e l’orbita di  Sirio B
intorno a Sirio A, viene quindi lecito
chiedersi se nello studio del mondo
antico, intrapreso con l’abito
psicomentale di quello moderno, non
permanga forse un grande equivoco.
Tale equivoco è del resto il medesimo
in base al quale tutto ciò che l’intelli-
genza scientifica ci propina come sco-
perte sensazionali o straordinarie inven-
zioni, non appartenga in realtà, che ai
dettagli più trascurati di un patrimonio
ancestrale occultato, dimenticato, a ri-
stretta conoscenza di pochi saggi del-
l’antichità, di cui appunto gli esiti spe-
rimentali, fisici o più propriamente tec-
nico-pratici di applicazione, un certo
sempre caro empirismo, erano in fon-
do relegati in una posizione subordina-
ta, subalterna o secondaria rispetto al
vero sapere (si rifletta tra l’altro, seb-
bene in un contesto di non ancor avve-
nuta involuzione spirituale, sulle stesse
grandi e piccole arti magiche quale pos-
sibile esito secondario e puramente
“fenomenico” rispetto a quella sapien-
za spirituale e metafisica che prescin-
deva gerarchicamente dal dato
applicativo come pura modalità espres-
siva di un ordine non-umano ed
inintellegibile). Come altrimenti spie-

gare le moderne conquiste scientifiche
in ambito nucleare, l’orrida e cinica ap-
plicazione di strumenti di offesa così
devastanti da consentire la scomparsa
materiale del pianeta e delle sue specie
viventi, o i grandi paradossi di una
farmacologia e di una medicina artifi-
ciale ed anti-naturale, che ha ridotto
l’uomo ad un mero anello della catena
di produzione-consumo così cara alla
civiltà occidentale ? In seguito all’im-
portanza di queste scoperte, che sanci-
scono definitivamente lo spostamento
dell’attenzione del sé dall’interiorità al-
l’esteriorità, l’umanità attuale si ritiene
superiore in virtù del cosiddetto pro-
gresso, a quella che per centinaia di
millenni l’ha preceduta. In considerazio-
ni di ordine forse troppo generico che
questo ambito divulgativo ci impone, ci
sia comunque permesso esprimere
quantomeno il dubbio su molte recenti
intuizioni tra cui anche gli “encomiabili”
(?) effetti della più sfrenata ricerca ge-
netica : polmoni, fegati, cuori e reni di
ricambio alimentati da piccoli animali,
cavie o “frigoriferi” umani viventi, cre-
ati con la sola funzione di rifornire il
simile gemello o il fratello malato, per
non scendere in dettaglio nell’intricata
vicenda dei cloni et similia. Insomma,
il supermarket degli orrori o delle im-
becillità, non per caso crediamo che gli
antichi non avessero alcun interesse a
scoprirlo, avendo riposto nella stessa
natura una saggezza superiore spesso a
quella dell’uomo stesso, lì dove que-
st’ultimo non era appunto in grado di
esserne il dignitoso e qualificato trami-
te e veicolo divino di realizzazione.

Mario Giannitrapani
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L’ultima moda del Nasdaq è rappre-
sentata dalle società che produco-

no energia alternativa al petrolio. I loro
nomi risultano sconosciuti a molti in-
vestitori, ma nell’ultimo mese questi
innovatori con il pallino dell’ambien-
te sono riusciti a mettere a segno per-
formance a tre cifre sul Nasdaq (pri-
ma dei recenti crolli che hanno carat-
terizzato indistintamente tutti i titoli).
Il loro business consiste nel produrre
batterie a combustione che generano
elettricità attraverso la combinazione
di idrogeno e ossigeno. L’unico resi-
duo rilasciato nell’interazione dei due
gas è l’acqua. Questo tipo di batterie
può essere impiegato sia per l’alimen-
tazione delle auto che per il riscalda-
mento delle abitazioni.
Il prodotto è molto ricercato dai pro-
duttori di auto e dalle società
energetiche impegnate in processi di
ricerca diretti a ridurre l’inquinamen-
to. Ford, ad esempio, lancerà un mo-
dello di auto «ecologica» denominata
Th!nk alimentata con batterie a com-
bustione.
Le società che producono queste bat-
terie sono americane e rispondono ai
nomi di Plug Power, Dhc technology,
Mechanical technology, Satcon
technology, Impco technologies ,

Alternative enregy stocks
Batterie a combustione che generano elettricità attraverso la

combinazione di idrogeno e ossigeno

Ball ard power sys tem, Global
thermoeletric e Duel cell energy.
«Queste aziende sono simili alle so-
cietà internet perché non producono
utili ma salgono sul listino a ritmi im-
pressionanti», ha detto John Adams,
presidente di Adams, Harkness & Hill,
società di ricerca di Boston.
Le prospettive offerte dal mercato del-
le batterie a combustione sono eleva-
te: si stima infatti che nei prossimi 15
anni il business di queste batterie sali-
rà a 1000 miliardi di dollari dagli at-
tuali 10.
Chi godrà di più dello sviluppo del-
l’energia alternativa saranno le socie-
tà che producono batterie zinco-aria
per i cellulari e pc portatitili. Queste
batterie, sviluppate da società come Air
Energy <http://www.aern.com> ed
Electric fuel < http://www.elecrtic-
fuel.com>, producono energia trami-
te l’alterazione di aria e zinco. Rispet-
to alle tradizionali batterie al litio, le
zinco-aria, oltre a essere riciclabili,
durano 5 volte di più e sono quindi adat-
te ai cellulari di terza generazione che
funzionano con la tecnologia Umts,
che necessita di batterie molto più po-
tenti rispetto a quelle attualmente in
commercio.

Lionello Ceniccola

Organismi transgenici
Si va verso un’Europa

geneticamente modificata

Le multinazionali del transgenico
hanno ottenuto un’ulteriore vittoria:

il Parlamento europeo ha mancato il
voto di approvazione a due emenda-
menti alla direttiva sulla sicurezza de-
gli organismi geneticamente modifica-
ti. Gli emendamenti, sostenuti dalle
associazioni ambientaliste e dalle as-
sociazioni dei consumatori, riguarda-
vano il principio della responsabilità
civile e finanziaria dei produttori in caso
di contaminazione di altre produzioni,
vale a dire il principio del “chi inquina
paga”, nonché l’interdizione degli ogm
con geni resistenti agli antibiotici. Ma
le lobbies delle multinazionali all’in-
terno dell’Europarlamento sono riusci-
te a bloccare i due provvedimenti che,
pur votati a maggioranza (287 sì, 202
no), non sono riusciti a ottenere il quo-
rum di 314 voti.
Ma vediamo chi sta dalla parte del
transgenico: contro gli emendamenti
hanno votato buona parte dei liberalde-
mocratici, ma anche la stragrande mag-
gioranza del Partito popolare europeo
(Ppe), fatta eccezione per pochi “fran-
chi tiratori” (tra cui gli italiani Franco
Marini e Luigi Cocilovo, del Ppi). A
favore degli emendamenti (contro il
transgenico) hanno votato socialisti,
Verdi, comunisti, An, Lega e una parte
dei liberaldemocratici.

fornita dai mezzi di comunicazione di
massa, vuoi per il clamore che i pa-
renti dei malati, e in alcuni casi i ma-
lati stessi unitamente alla varie asso-
ciazioni riescono a suscitare. Tutto
questo è confortevole e dà speranza,
però, quando servono fondi per soste-
nere l e i ni zi ati ve vol te
all’alloggiamento, alla cura, al recu-
pero ed alla riabilitazione (ove possi-
bile) dei malati mentali, ecco il vuo-
to, la latitanza, l’assenza totale di in-
teresse!
E perché questo ?
Il malato di mente non è un soggetto
presentabile, suscita un senso di di-
sagio in chi gli si avvicina; egli da sem-
pre è considerato un individuo peri-
coloso, e la sua malattia di pubblico
scandalo: per questo motivo non è
«sponsorizzabile»!
Eppure il malato di mente si trova in
quella situazione non per sua colpa, e
mai per sua volontà. Tale paziente non
è «reclamizzabile», perché il suo ri-
fiuto della società (…e viceversa!)

non consente una sua «pratica dimo-
strazione»; però ha bisogno di soste-
gno più di tutti gli altri malati, i quali,
consapevoli della loro malattia, han-
no la volontà di collaborare alla loro
guarigione!
Il malato mentale, invece, non è quasi
mai consapevole della sua malattia; e
non riesce a partecipare al suo recu-
pero perché la sua mente non glielo
consente.
Ecco la ragione per cui «Lui» ha bi-
sogno, più degli altri malati, dell’amo-
re, della comprensione, della solida-
rietà e del sostegno di tutti, ed ecco
perché, proprio in questo set tore,
quando le associazioni dei familiari,
le imprese sociali, il corpo medico ed
i vari coordinamenti degli operatori
riscontrano la necessità di investi-
menti di natura economica, per rea-
lizzare tutto ciò che manca, gli Enti
locali (Comuni ecc.), le Regioni e le
Aziende Sanitarie Locali non si pos-
sono sottrarre, avendo ben presente
che «Lui», il malato di mente, non

andrà mai a stendere la mano verso il
prossimo, in quanto non è in grado di
valutare il significato di questo gesto;
così non sarà mai in grado di «finan-
ziarsi»; nè potrebbe farlo alcun altro
perchè qualunque iniziativa sarebbe
destinata ad un sicuro insuccesso!
Ed ecco il motivo per cui oggi ci ri-
volgiamo soprattut to a coloro che
sono preposti  all’ amministrazione
della sanità, ai politici, ai pubblici am-
ministratori, ed a tutti coloro che han-
no una coscienza sociale; a loro chie-
diamo: apritevi a questo problema,
consapevoli che a chiunque, nel cor-
so della vita, potrebbe accadere di as-
saporare il disagio mentale che nasce
quando i fili del proprio cervello ven-
gono a cedere ed a dissociarsi, e l’in-
dividuo non è più tale fino a perdere
la propria identità.
A.RE.S.A.M. Associazione Regiona-
le per la Salute Mentale
Nucleo Dipartimentale ASL RM H
Via E. Fermi Frascati R. Leonardo
(tel. 0349/3733790)
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