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LETTERA APERTA DEL PORTAVOCE NAZIONALE AI CO-PROMOTORI: 
SIAMO TUTTI CERTI DEL NOSTRO RUOLO IN "GIU LE MANI DAI 

BAMBINI"? L'ADESIONE DEV'ESSERE CONSAPEVOLE, LE POSIZIONI 
VANNO DIFESE NON SOLO "A CHIACCHERE". RIFLETTIAMO BENE... 
 
Cari amici,  
         questa lettera aperta è indirizzata a tutti coloro i quali fanno  
parte del nostro consorzio e sostengono la campagna "Giù le Mani dai  
Bambini", enti pubblici e privati, organizzazioni, associazioni e mondo  delle 
cooperative.  

   Come avete appreso dai media, i toni del confronto con gli 
organismi nazionali di controllo sanitario si sono alzati non poco, nostro 
malgrado. Dico "nostro malgrado" perchè - a fronte della "sordità" di una 
parte della pubblica amministrazione, siamo appunto stati costretti ad 
"alzare il tono di voce", anche quando avremmo sinceramente voluto 
evitarlo, in quanto i toni accesi non ci sono mai appartenuti, per stile e per 
metodo. La linea che ha contraddistinto il nostro agire ed i valori che 
animano il ns. operato sono quelli che sono oggi, e sono identici a quelli 
che avete potuto valutare ed apprezzare all'atto dell'adesione al nostro 
comitato: nulla è mai cambiato.  

   La nostra posizione è più che nota, non abbiamo aggiunto 
sostanziali elementi di novità: NO alla somministrazione disinvolta di  
psicofarmaci ai bambini, SI ad una rete di controllo a maglie strette,  NO ad 
un'informazione parziale e lesiva del diritto ad un consenso realmente 
informato da parte delle famiglie, SI a quei genitori che decidono comunque 
- in accordo con i propri specialisti di fiducia e con tutte le dovute 
precauzioni - di somministrare uno psicofarmaco al proprio figlio, consci dei 
rischi che la scelta di una terapia così invasiva comporta e consci 
soprattutto che si tratta di un trattamento utile per intervenire sui sintomi ma 
mai di una "cura" al problema, che è sempre ben più profondo di quanto 
appare. Un deciso invito alla prudenza quindi, ma non al "probizionismo".  

   Ultimamente, certe situazioni interne stavano maturando, ed 
eravamo in attesa di "scoprire le carte" con certi affiliati "di comodo", forse 
alla ricerca di facile visibilità ma poco convinti nel merito del nostro 
messaggio: il confronto in Senato della scorsa settimana e le conseguenti 
dure prese di posizione a mezzo stampa hanno "stanato" alcuni enti - ad 
oggi due, per la precisione - che, ossequiosi nei confronti di certi poteri forti, 
hanno deciso di ritirarsi dalla battaglia. Due su centoventisette, quindi un 
assetto del Comitato sostanzialmente immutato, anzi, irrobustito se 
consideriamo che - come premio alla nostra coerenza - cinque nuove 
associazioni ed enti hanno fatto richiesta di adesione a "Giù le Mani dai 
Bambini".  

   Non condividiamo la decisione di chi si è allontanato, 
decisione che riteniamo "pavida" e non orientata alla concreta difesa del 
diritto alla salute dei bambini italiani, difesa sulla quale sono tutti d'accordo 
"a chiacchere", finchè non si tratta di schierarsi con fermezza rischiando del 
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proprio. Ma - anche se non condividiamo tale decisione - la rispettiamo 
profondamente. Al punto da invitare tutti Voi ad un'attenta riflessione circa il 
Vostro ruolo all'interno del Comitato, perchè il confronto proseguirà, forse 
con toni ancora più aspri, perlomeno fintanto che le autorità di controllo 
sanitario non decideranno di prendere atto delle richieste e degli inviti ad 
una maggior prudenza che pervengono da buona parte della società civile 
e da una parte significativa della comunità scientifica nazionale, e non solo 
nazionale.  

   Le tesi espresse dal nostro Comitato le conoscete, le 
conoscevate all'atto della presentazione da parte Vostra della domanda di 
adesione, e Vi sono state rimarcate nel corso dell'affiliazione ad ogni 
occasione utile: tutta la documentazione che pubblicizza tali tesi è stata 
pubblicata con la massima trasparenza sul nostro portale, ed è consultabile 
da chiunque.  

   A costo di apparire poco diplomatico - ma l'importanza dei 
valori in discussione forse lo giustifica - Vi dico che non c'è posto al nostro 
interno per affiliazioni "deboli", di circostanza o di comodo, ma solo per 
protagonisti attivi e convinti di questa nostra battaglia a favore dell'infanzia 
italiana. Chi di Voi non è totalmente convinto, quindi, dovrebbe farsi da 
parte. La battaglia potrà così continuare su gambe ancor più salde e 
motivate. 

   Concludo rivolgendo anticipatamente un grazie di cuore a 
chi vorrà riconfermarci - in un momento così delicato - la propria fiducia, ed 
un abbraccio fraterno a tutti i nostri eccezionali sostenitori, che con il loro 
quotidiano impegno e la loro dedizione hanno reso possibile tutto ciò. 

 

 

 

Torino, 12/05/2007    Il Portavoce Nazionale  
              Luca Poma  
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