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Come anticipato nel numero scorso il 2 ottobre
(Giornata mondiale della nonviolenza) ha
visto il Movimento Umanista e di con-
seguenza La Comunità per lo Sviluppo
Umano protagonista di vari eventi in tutto il
mondo per dare il maggior risalto possibile alla
richiesta di una necessaria inversione di rotta
non solo in Italia ma ovunque, soprattutto nel
periodo storico attuale. In questo numero
pubblichiamo gli articoli che ci sono pervenuti
dai nostri staff di  Napoli  (a pagina 6) e di
Avellino, e le foto scattate nelle altre città del
mondo. A Torino, nella piazza del municipio
sono state allestite due strutture che hanno
ospitato i tavoli informativi delle organiz-
zazione presenti alla kermesse, ed un palco sul
quale si sono susseguiti gli interventi dei rap-
presentanti delle principali realtà coinvolte
nell’evento e  le esibizioni di alcuni gruppi
musicali.  Maggiori informazioni e immagini
sono disponibili all'indirizzo: www.silo.ws

Speciale 2 ottobre
Tantissimi gli appuntamentinel mondo per celebrare la Giornata della nonvi-
olenza. Certo non basta una serie di eventi per cambiare le cose, però ...
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Noi avellinesi siamo gente strana, caparbia,
diffidente e troppo spesso individualista.
Tanto che il mio amico Luca Gabriele mi
chiede spesso come mai la politica ufficiale
del Paese è stata per quarant'anni in mano ai
politici di qui. Sì, siamo "montanari" insom-
ma, nel bene e nel male, determinati ad
andare per la nostra strada, ma anche capaci
di legarci emotivamente ad un progetto e di
allontanarcene per anni senza però mai can-
cellarlo dal cuore.
Così, io che  nell''81 a 18 anni ho conosciuto
il Movimento Umanista nel  ed ho visto
nascere nella mia città il primo locale
europeo, dopo qualche anno me ne sono
allontanata. Poi sulla mia strada ho incontra-
to il buddismo e per me è stato naturale
aderirvi poiché i Principi del Movimento ne
avevano preparato il terreno. Questa fede,
pure così importante, anzi fondamentale per
la mia vita, tuttavia mancava di quell'impeg-

In alto e in basso a sinistra: alcuni momenti del-
l’evento a Torino. Qui sotto: intervento di Mario Luis
Cobos (Silo) ad una conferenza de La Comunità nei
primi anni 80,

Il 2 ottobre ad Avellino ...
La voglia di ricominciare
La testimonianza del responsabile
dello staff cittadino di Avellino, che
dopo tanti anni è tornata in prima
linea, anche se non ha smesso di dare
il suo prezioso contributo.

prof.sa Tiziana Guidi
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Conferenza A Dhaka (Bangladesh) Manifestazione a Buenos Aires (Argentina)

Manifestazione a Budapest (Ungheria) Conferenza A New York (Stati Uniti)

no sociale a me così caro. Così, a distanza di
vent'anni e più ho deciso di riprendere l'attiv-
ità con gli umanisti. Ieri è stata la prima volta
che questo piccolo gruppo nascente ha dato
di nuovo vita nella mia città ad un evento, che
celebrava con un giorno di anticipo la
Giornata Mondiale della nonviolenza. La
Conferenza-dibattito si è tenuta alla Scuola
Media "Francesco Solvimene" e nonostante
nella Villa Comunale ( proprio di fronte!) se
ne tenesse un'altra con tanto di Assessore
alla Pace ed alle Politiche giovanili, abbiamo
avuto la presenza di almeno 40 persone. Due
TV locali ci hanno intervistato più volte e la
stampa locale ne ha parlato.
I relatori erano :Ottavio di Grazia, docente di
Cultura Ebraica, Aristide Donadio per Amnesty
International, Dario dell'Aquila per Antigone,
Anna Bambino per l'Istituto Buddista Soka
Gakkai, Antonio Santoro per il Centro Studi
Tempi Nuovi, ed io Tiziana Guidi per La
Comunità Per Lo Sviluppo Umano e Cultura
Mista. Alla fine tutti soddisfatti: pubblico ,
relatori e tutti quelli che avevano dato una
mano. Insomma…si ricomincia!

In occasione dell'incontro tra Evo Morales e la
comunità boliviana, domenica 28 ottobre 2007
presso il Campidoglio di Roma, il portavoce
europeo umanista Giorgio Shultze e una del-
egazione del Centro delle Culture, hanno con-
segnato al Presidente della Bolivia il "Premio
Centro delle Culture 2007", dedicato a tutti
coloro che lavorano ogni giorno per la
costruzione di una nazione umana universale.
L'assegnazione a Evo Morales nasce dal
riconoscimento della sua attività politica e
sociale nonviolenta e ispirata all'integrazione
tra culture diverse. Il premio consiste in un
pallone di cuoio con i colori della bandiera
Wipala che rappresenta i 36 popoli indigeni
presenti sul territorio boliviano.

Evo Morales premiato a Roma dagli
umanisti del Centro delle Culture
per le sue politiche nonviolente



Cos'è "Giù le Mani dai Bambini"? Innanzitutto, è una
scommessa azzardata e vinta: quella di riunire intorno a
un tavolo virtuale molte realtà del mondo associativo e
cooperativo, le quali presentavano caratteristiche di così
elevata incompatibilità da far pensare impossibile anche
solo qualunque tipo di comunicazione che non fosse
squisitamente formale. E se pensiamo che ad oggi "Giù
le Mani dai Bambini" consorzia centoquaranta tra asso-
ciazioni, grandi centrali associative, cooperative e altre
realtà del terzo settore - un numero che continua senza
sosta a crescere - ecco perché possiamo parlare di
scommessa vinta. Sappiamo, tuttavia, che "occuparsi
d'infanzia" significa dire tutto e nello stesso tempo non
dire nulla. Di qui, l'esigenza di lavorare per priorità: una
cosa alla volta, possibilmente ben fatta. Questo ci porta
immediatamente alla nostra Campagna, che ha visto la
luce nell'ormai "lontano " ottobre 2003, alla luce di
un'analisi della situazione in America, dove oltre undici
milioni di minori sono in cura con farmaci psicoattivi nel
tentativo - spesso vano - di risolvere così i loro malesseri
interiori. Una cultura dell'ipermedicalizzazione tutta
americana, quella che riduce ogni disagio ad un proble-
ma di origine organica, curabile spesso con uno psico-
farmaco. Forti di un "manifesto" che riteniamo tutt'ora
tanto netto e senza equivoci quanto equilibrato, abbi-
amo deciso nell'aprile del 2004, dopo ormai 6 mesi di
"test", di attivare il nostro portale internet, diventato in
breve tempo il portale di informazione più navigato in
Italia sul tema della farmacovigilanza per l'età pediatri-
ca. Di lì, il boom: da zero a venti milioni di contatti sul
portale in trenta mesi di presenza on line; da 4 a
240.000 tra medici, specialisti, pedagogisti e altri addet-
ti ai lavori che hanno sottoscritto le nostre tesi scienti-
fiche, in Italia e all'estero, individualmente o tramite le
rispettive associazioni di categoria; grandi nomi del
mondo spettacolo che hanno prestato il loro volto per
veicolare il nostro messaggio; collaborazioni con primari
enti pubblici e privati, dal Ministero Attività Culturali al
Teatro Alla Scala di Milano, e molti altri; una presenza
media puntuale e costante, con centinaia di minuti di
interviste e "speciali" ogni anno su TV radio e giornali;
30 filmati prodotti per noi da una casa di produzione
indipendente, cosa che fa di "Giù le Mani dai Bambini"
la ONLUS con la più ricca bacheca audio-video d'Italia;
oltre 250.000 pubblicazioni informative distribuite gra-
tuitamente su richiesta della cittadinanza in occasione
dei vari convegni e seminari.  La Campagna ha esteso la
propria sfera di influenza anche all'estero: ad esempio in
Spagna, Francia e Svizzera, dove si è chiesto a gran
voce un intervento per replicare l'iniziativa sul posto; in

I P E R A T T I V I T A ' ,  D E P R E S S I O N E  E D  A L T R E  
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Australia, dove il Parlamento di Camberra durante una
sessione dedicata al problema della disinvolta medicaliz-
zazione dei disagi infantili ha citato a verbale "…the
Italian Campaign "Giù le Mani dai Bambini"…" come
un'esperienza di riferimento; e ancora in altre nazioni,
dalle quali diversi affermati specialisti ci hanno contatta-
to manifestando il proprio appoggio e sottoscrivendo le
nostre tesi scientifiche (Argentina, Australia, Belgio,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Israele, ex
Yugoslavia, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati
Uniti e Svezia). Infine, con nostro grande piacere, viene
pubblicato anche un libro, che ha come titolo il nome
stesso della Campagna ("Giù le Mani dai Bambini:
Iperattività, Depressione ed altre moderne malattie"),
per il quale la casa editrice ha accettato di devolvere gli
utili alla Campagna stessa, per la stampa di materiale da
distribuire alla cittadinanza, al fine di aumentare ancor
più la soglia di attenzione sul problema e migliorare il

In questo numero pubblichiamo l’articolo che ci è stato inviato da “Giù le mani dai bambini”, una realtà  

Sotto: locandina americana che pubblicizza la sommin-
istrazione del Ritalin (potente psicofarmaco) ai bambini.
Da un'indagine su questo fenomeno nasce "Giù le mani
dai bambini"

L A  S A L U T E  D E I  M I N O R I  E D  I L  M A R K E T I N G  D E L



profilo di prevenzione. Ma qual è il senso di questi sig-
nificativi risultati? Perché questo impegno? Traiamo sod-
disfazione solo dai numeri? No, il centro di tutto per noi
sono stati e continueranno ad essere loro: i bambini,
con le loro famiglie. Il senso delle piccole cose: le lettere
che giungono numerosissime alle nostre sedi; le richi-
este di aiuto, di quelle famiglie che decidono di resistere
alla tentazione delle soluzioni "facili" qual è quella della
pillola miracolosa che risolve ogni problema, e decidono
di mettersi in gioco fino in fondo, faticosamente,
intraprendendo un sentiero apparentemente in salita ma
in grado di portare più lontano rispetto a quello della
"scorciatoia" farmacologia; l'asprezza dei conflitti con
certi specialisti, per i quali l'unica scienza è quella della
molecola sintetizzata in laboratorio, quasi che la peda-
gogia clinica, la psicologia, la psicoterapia non siano
scienze anch'esse; i problemi a scuola, ormai diventata
l'anticamera dell'ASL, dove "se il bambino è diverso e
non è gestibile, deve essere preso in carico", e non c'è
soluzione più immediata che non quella di medicalizzare
il suo disagio: ma a quale prezzo sul medio-lungo ter-
mine? Noi stiamo cercando di esportare un modello dif-
ferente: un modello complesso, che richiede impegno,
ma d'altra parte chi vuole illuderci che l'infanzia non è
una complessità, che è tutto facile, che la risposta è
dietro l'angolo, o è disinformato od è in mala
fede…L'idea non è quella di contribuire a sviluppare una
a nostro avviso deleteria cultura proibizionistica sul tema
psicofarmaci, bensì di riaffermare dei precisi limiti di
carattere etico: sì, ai farmaci psicoattivi, ma solo quale
ultima risorsa terapeutica e non come risposta di prima
linea; no comunque, agli psicofarmaci sui minori e sui
bambini soprattutto se il disagio è trattabile con un
intervento non farmacologico. No, in senso assoluto, a
quegli psicofarmaci con un rapporto rischio/beneficio
negativo, perché l'idea che alcune molecole "basta usar-
le bene", quando sono in realtà pericolose negli effetti
iatrogeni a medio-lungo termine, è solo un mito. No, alla
cultura del farmaco inteso come "facile risposta" e come
scorciatoia gradualmente de-responsabilizzante; sì,
invece, a una informazione sufficientemente corretta,
completa e obiettiva, tale da garantire ai genitori la pos-
sibilità di sviluppare un eventuale consenso alla terapia
realmente informato; sì, soprattutto, alla riaffermazione
del pieno diritto alla scelta terapeutica, perché è falso
sostenere che l'unica, o la migliore, alternativa sia il far-
maco, mito che si accompagna a quello in voga nel XX
secolo in occidente - per fortuna anch'esso sul viale del
tramonto - dell'origine strettamente biologica di ogni
disagio della psiche e del comportamento.E' un proble-
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ma di nicchia, quello dell'indiscriminata somminis-
trazione di psicofarmaci ai minori? No, se consideriamo
che fino ad 800.000 minori italiani potrebbero essere
oggetto di attenzioni cliniche per tentare di "curare" i
loro disagi. Nell'attesa di fare chiarezza tra la giungla di
dati scientifici spesso contrastanti tra loro, la regola può
essere una sola: quella che invita alla massima pruden-
za. L'arroganza di certi "sacerdoti della morale scientifi-
ca" deve lasciare il posto a un approccio decisamente
più umile e prudente. Questa è la vera sfida che abbi-
amo di fronte, una ipotesi che merita tutta l'attenzione
scientifica di cui siamo capaci, un diverso modo di fare
sperimentazione, ed un approccio eticamente diverso
all'utilizzo degli psicofarmaci su bambini ed adolescenti,
che dovrebbe essere ispirato alla massima cautela e
come ultima risorsa in casi estremi, al fine di prevenire
e contenere i possibili rischi di abuso su larga scala, in
più occasioni documentati sia in letteratura scientifica
che da autorevoli fonti di informazione. "Giù le Mani dai
Bambini" è, su questi temi, la voce "contro" più autorev-
ole che sia possibile rintracciare in Italia: il libro recen-
temente pubblicato vuole anche essere la testimonianza
dello sforzo di fare chiarezza su questo problema ad
opera della parte più onesta dei cittadini del nostro
paese. Concludo questo breve intervento con la
citazione di un "grande vecchio" della psichiatria ital-
iana, che in virtù del Suo contributo è ancora Presidente
onorario di Psichiatria Democratica, Agostino Pirella:
"Purtroppo, il farmaco soffre ad essere considerato una
merce come tutte le altre: ormai viene venduto utiliz-
zando raffinate tecniche di marketing, al pari di un tele-
fonino od un automobile. Le diagnosi spesso vengono
perfezionate indipendentemente dall'ambiente, quindi si
attribuisce al bambino una sofferenza 'sradicata' dalle
sue radici sociali, e questo è un grave errore, che rischia
di condannare bambini di 7/8 anni alla "carriera" di
malato mentale". Noi di "Giù le Mani dai Bambini" sti-
amo lottando affinché ciò non accada.

che si impegna per la tutela e la difesa dei bambini.

M O D E R N E  M A L A T T I E
F A R M A C O . L'ESPERIENZA DI  "GIU'  LE  MANI DAI BAMBINI"®

Afianco:
home
page del
sito del-
l’associ-
azione



Giornata della nonviolenza a Napoli 
A napoli i nostri volontari hanno dato vita ad una scherzosa e irriverente
manifestazione nella quale si è celebrato il funerale della violenza.
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Sopra: volontari de La Comunità per lo Sviluppo Umano di Napoli impegnati ad animare la Giornata della nonviolenza nella
loro città.

Sotto e pagina a lato: altri momenti della manifes-
tazione del 2 ottobre a Napoli

Roberta e Serena (staff Napoli)

Il 02 Ottobre, in occasione della giornata mondiale della
non violenza, la Comunità per lo Sviluppo Umano ha
promosso a Napoli l'atto pubblico "chi t'è morto?" alias
il funerale della violenza. In una città che vive e respira
violenza quotidianamente, si è vista la necessità d'inter-
venire ed incuriosire attraverso immagini forti che gio-
cassero sul profondo rispetto che il napoletano nutre
nei confronti del culto dei morti. Per questo motivo, si è
organizzato, durante la mattina, un vero corteo funebre
(con tanto di bara e manifesti mortuari) che è scivolato
per le strade principali del centro storico aperto da un
prete e due chierichetti, i quali con aspersioni e incen-
so consolavano i familiari e gli amici della defunta, che
seguivano la bara urlanti e piangenti. Così le rappresen-
tazioni allegoriche dei diversi tipi di violenza (come il
politico, il camorrista, la televisione, le multinazionali ed
il terrorista) sostenendosi, confortandosi e asciugandosi
vicendevolmente le lacrime di disperazione, sono
andate via via spegnendosi fino al momento in cui il
corteo si è fermato nella strada principale della città.
Qui sono morte, spogliandosi letteralmente delle pro-
prie vesti scure, e rinascendo nei colori vivaci della gioia
di vivere, della solidarietà e del futuro, e, accompagnate
dalla musica, hanno spinto i passanti ad unirsi a loro ed
a lasciare un pensiero scritto sulla violenza, mentre
chiara, a concludere l'atto, si è levata la dichiarazione di
Eleonora Venturelli, rappresentante cittadino de La
Comunità per lo Sviluppo Umano. 
Dopo il corteo mattutino, è stata allestita una camera
ardente per dare l'estremo saluto all'estinta. Ex violenti
increduli, curiosi e strani personaggi sedicenti "non-vio-
lenti" sono accorsi numerosi al Centro Umanista.
Attorno alla bara, drappi neri e candele si confondevano
con i vestiti del lutto di donne piangenti; all'entrata un

libro dove poter lasciare un pensiero sul triste evento. 
Ma basta girarsi per entrare in un'altra atmosfera, quasi
di festa. Si, contrasto strano a vedersi, ma un corridoio
arancione ci immette in un altro spazio, dove si respira
l'aria rivoluzionaria della novità, dove i visi e le voci che
hanno fatto la storia della non violenza si mescolano ai
visi di coloro che ogni giorno inventano e costruiscono
una realtà diversa. 
Poche immagini ancora  si accavallano introdotte da un
incredulo prete, costretto a salutare la cara estinta:
fotogrammi di violenza a cui siamo fin troppo abituati,
sangue, lacrime, armi, torture, denaro; visi disumaniz-
zati da una violenza diffusa alla quale, in questa sera,
abbiamo dato un profondo e rumoroso addio. L'ultima di
queste immagini è quella di monaci coraggiosi davanti a
militari anestetizzati all'umano; quelle stesse immagini a
cui tutti noi, in questi giorni, abbiamo risposto con l'en-
nesimo sgomento, le stesse che, appena terminate, las-
ciano un vuoto freddo nei presenti, un vuoto in cui



Parte il “Progetto Prometeo”
Contro il numero chiuso nelle
università
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Sopra:  l ’un ivers i tà d i  Mi lano,  una del le  c i t tà in cu i
s i  è att ivo i l  progetto Prometeo

iniziano a prendere vita le sensazioni e la forza di secoli
di lotta non-violenta, secoli di disobbedienza, secoli di
intenzionalità di esseri umani scopertisi tali. Ecco
susseguirsi allora Tolstoj con la sua toccante fede a
Gandhi ed al  senso profondo che ha dato ad ogni sua
azione facendo diventare la sua vita un indelebile mes-
saggio per tutta l'umanità, e poi, ancora, la voce pro-
fonda e carismatica di Martin Luther King, ed infine le
accorate parole di "un pover'uomo che non conosce le
leggi che reggono l'universo". Le parole di Silo prece-
dono le immagini di sorrisi e sguardi che costruiscono
un altro futuro dietro striscioni arancioni, parlando le
lingue più disparate, raccolti in un'unica profonda richi-
esta di pace.Finito il video Eleonora Venturelli interviene
per dare il benvenuto ai presenti e per chiarire lo spiri-
to della serata che non è assolutamente commemorati-
vo, ma è lo spirito stesso della non violenza attiva: la
forza dell'allegria, la costanza, la creatività e il profondo
sapore della coerenza. Eleonora ha descritto quali sono
i punti di crisi su cui abbiamo scelto di lavorare a Napoli
e ha lanciato obbiettivi forti che guideranno la nostra
futura azione. 

Questa è solo parte della festa del 2 ottobre a Napoli, il
resto è probabilmente complicato da descrivere: le col-
orate descrizioni nate negli interscambi tra i presenti,
l'allegra ironia sulla situazione sociale attuale, ma
soprattutto l'energia di persone che, stanche del mondo
in cui vivono, si mettono in discussione ogni giorno per
dare un senso alle proprie vite. L'appuntamento è alla
prossima: domani mattina, il più presto possibile, per
continuare a costruire insieme la nostra realtà nonvio-
lenta, continuando il percorso di coloro che ci hanno
preceduto, connettendoci con tutti quelli che in altre
parti del mondo condividono la nostra azione, e che,
come noi, volgono lo sguardo ad un futuro che non può
che essere aperto.

Il Progetto Prometeo nasce da un gruppo di
volontari impegnati a ripristinare la legalità vio-
lata dalla legge 264/99 sul numero chiuso, che
viene a negare il diritto allo studio e la libertà di
scelta dello studente, definita “sacrosanto dirit-
to” dallo stesso Ministro Mussi. Tale sacralità è
infatti nei principi della democrazia periclea
(quindi imprescindibile in qualsiasi democrazia)
ed è sancito anche dall’art.3 della nostra
Costituzione. Il numero chiuso universitario è un
atto incostituzionale, antidemocratico, immorale
e gravemente discriminante a livello sociale. Va
assolutamente e al più presto abolito.Il Progetto
Prometeo è sostenuto dal Comitato Demokratìa
per la Libertà di Scelta, e dalla Comunità per lo
Sviluppo Umano.
Prometeo conta già su molti appoggi e migliaia
di firmatari: chiediamo la vostra adesione, che
non vi impegna a nessun altro livello, se non
una raccolta firme contro tale legge. Cerchiamo
volontari come capiregione in quelle zone ital-
iane ancora scoperte e come aiuti ai nostri
capiregione; cerchiamo appoggi, adesioni, gente
che abbia voglia di raccogliere a loro volta altre
adesioni, soprattutto di studenti universitari e
liceali. Cerchiamo collaborazione per diffondere
il messaggio tra gli universitari e fare opera di
informazione nei licei (soprattutto studenti degli
ultimi due anni).



E’ un'istituzione sociale e culturale  che promuove il simultaneo cambiamento della soci-
età e degli individui attraverso studi ed attività che facilitino l'azione di trasformazione.

Di fronte all'aumento della disumanizzazione e del disorientamento, che coinvolge indi-
vidui, gruppi ed istituzioni, l'Associazione diffonde nel campo sociale e in quello cultur-
ale la sua proposta:  trasformazione simultanea dell'individuo e del suo ambiente più
prossimo, con l'obiettivo di formare un essere umano e un mondo solidali e nonviolenti.
La Comunità stimola i suoi membri alla partecipazione in tutti i campi con l'obiettivo di
concretizzare via via nella pratica le sue proposte. 

La sua visione etica si esprime in tre aspetti:
1.- Attraverso il lavoro volontario, perché è nel dare disinteressato che si manifes-
ta la vera dimensione umana.
2.- Nella comunicazione diretta, perché solo la partecipazione attiva e responsabile
dell'individuo nel suo ambiente più prossimo permette di superare l'isolamento e fa sorg-
ere un impegno personale e quotidiano. 
3.- Con la non-violenza come metodologia di azione, quale atteggiamento interno ed
esterno a favore della vita. Solo così si potrà trasformare l'attuale tendenza alla violen-
za fisica, economica, razziale e religiosa, in un nuovo orientamento, che apra il futuro,
rendendo possibile lo sviluppo dell'essere umano. 

Siamo presenti a:

Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Montecatini, Avellino, Salerno, Trieste,
Palermo. 
Se vuoi saperne di più pui contattarci a questo indirizzo di posta elettronica: 

scrivi@lacomunita.net
www.lacomunita.net

La Comunità per lo Sviluppo Umano
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responsabile di redazione: M. Berta

coordinamento: L. Ramasso

Questo numero è stato realizzato grazie al contributo
volontario dei membri degli staff cittadini de “La

Comunità per lo Sviluppo Umano”. Ringraziamo senti-
tamente l’associzione GIU’ LE MANI DAI BAMBINI per

il contributo.


