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COMUNICATO STAMPA – 23/12/2004 
 
Oggetto: a poche ore dal Natale, dura presa di posizione di Sua Eminenza il Cardinale 
Esilio Tonini contro la somministrazione di psicofarmaci ai bambini, “i bambini non 
sono polli”. 
Manca pochissimo alla “festa dei bambini” per eccellenza, e nel corso di un’intervista 
rilasciata in esclusiva alla nostra redazione, Sua Eminenza il Cardinale Ersilio Tonini ha 
preso duramente posizione contro i sempre più frequenti abusi registrati nella 
somministrazione di psicofarmaci ai bambini: “Prescrivere psicofarmaci a bambini ed 
adolescenti pretendendo di curare i loro disagi con una pastiglia è pura illusione, un’idea 
grave e colpevole, una semplificazione ingiustificabile”, ha dichiarato l’autorevole guida 
religiosa cattolica. “I bambini non sono polli o macchine” ha aggiunto il Cardinale: “se c’è 
l’idea ad esempio che basti un antidepressivo per riacquistare il buon umore siamo finiti 
fuori strada: un elemento chimico di per se può attenuare un problema, ma non risolve 
proprio nulla” 

Il Portavoce della campagna sociale nazionale “Giù le Mani dai Bambini” ® ha così 
commentato la chiara presa di posizione del Cardinale: “c’è molta saggezza in queste 
parole, Il Cardinale ha fotografato la situazione con molta lucidità. Raccolgo ed amplifico il 
Suo messaggio, quando nell’intervista esorta gli uomini di Chiesa a prendersi responsabilità 
per le famiglie, al fine di guidarle con buoni consigli: la famiglia deve tornare ad essere il 
vero centro di risoluzione dei problemi del bambino. Mentre parliamo, 30.000 bimbi in Italia 
sono sottoposti a terapia a base di antidepressivi che inducono al suicidio, qualcuno deve 
assumersi la responsabilità di “svegliare” i genitori dall’indifferenza, questo problema stà 
assumendo anche nel nostro paese i contorni di una potenziale emergenza sanitaria”. 

Nell’intervista – disponibile in versione integrale sul sito www.giulemanidaibambini.org, 
sezione Press Room, area Rassegna Stampa, il Cardinale ha anche esortato le autorità 
istituzionali, specialmente quelle scolastiche (Ministero Istruzione) a prendere posizione 
con chiarezza contro le “diagnosi facili” e le prescrizioni indiscriminate di psicofarmaci a 
bambini ed adolescenti. 

“Giu le Mani dai Bambini” è la più importante campagna su questi temi mai organizzata in 
Italia. L'iniziativa, promossa inizialmente dalla rete dei volontari ospedalieri (94.000 iscritti), 
che ha riunito in un Comitato associazioni ed enti rappresentativi di oltre 6 milioni d’Italiani, 
ha coinvolto anche volti noti del mondo dello spettacolo, da Linus di Radio DJ a Marco 
Berry delle Iene, da Ray Charles (recentemente mancato) allo psichiatra Paolo Crepet, da 
Beppe Grillo a molti altri, le cui adesioni figurano nella sezione Testimonial del portale, che 
è il più completo strumento divulgativo su questo argomento attualmente disponibile sul 
web. 
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