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A scuola ho sempre amalo 
la storia, fin dalle elementari 
e dalla primitiva consape
volezza che il susseguirsi 
degli eventi delle storie per
sonali si incrocia con eventi 
di rilevanza planetaria che 
accompagnano la Storia 
delle genti e delle nazioni. 

Ilo ancora ben impressa la 
prima volta iti cui lessi una 
pagina dedicata all'imperato
re Francesco Giuseppe il' \u-

stria (1830 1916). 
In essa era 

raffiguralo il 
ritrailo di un 
giovane longili
neo, accanto alla 
foto di Un anziano 
calvo e baffuto. 

Nella didascalia 
si faceva chiaro 

riferimento alla decadenza 
fisica dell'Imperatore, asso
ciandola alla decadenza e 
alla fine ilei glorioso impero 
Austro-Ungarico, scosso 
dalle spinte rivoluzionarie e 
indipendentiste che dal 1818 
in poi agitarono (piasi lui li 
i territori posti sotto alla 
sua secolare dominazione. 

Era la fine di un impero. 
La prima guerra mondiale 
sancì il punto finale di un 
potere immenso che non 
sarebbe mai più tornato. 

Ripensando a questa pagina 
di storia mi è facile tracciare 
un parallelo con l'attuale 

IGNAZIO MARINO IN VISITA 
ALLA COOP TRAGITTI 



' un ut 
massima libertà ciascuno 
di noi potrebbe cedere dei 
"Franceschi (ìiiiseppi ", 
forse meno longevi, ma sicu
ramente con i segni del tempo 
che inarrestabili solcano i 
loro volti in contemporanea 
con i segui della decadenza 
che da mollo tempo mei tono 
alla prova il nostro Paese. 

Non ne faccio un discor
so giovauilisla. anzi. 

Ilo sempre, credulo che 
l'esperienza delle persone 
anziane fosse un giacimento 
ineguagliabile dì storie sempre 
alluali, se bene interpreta
le, e i loro racconti, orali o 
scrini, una opportunità di 
crescila per ipili giovani. 

Il problema arriva quan
do in virtù dei successi del 
passalo, la saggezza e l'e
sperienza si trasformano in 
superficialità e arroganza, e 
la gestione del potere perde 
quell'ingrediente di umilia 
e dì ascollo che trasforma 
il comando in Governo. 

A ben pensarci non è 
un'esclusiva della c/asse 
politica. Occhio, dunque, 
almeno alle jalografie... 

Il presidente della Commissione parlamentare ha incontrato operatori e pazienti 

D omenica 29 aprile 
il senatore Ignazio 
Marino, presiden
te della Commis
sione parlamenta

re di inchiesta sull'efficacia 
e l'efficienza del Servizio 
Sanitario Nazionale, ha vi
sitato la cooperativa socia
le Tragitti di Forlì, da oltre 
vent'anni considerata una 
struttura modello per la cu

ra e la riabilitazione dei pa
zienti psichiatrici. Marino si 
è recato presso la residenza 
sanitaria socio-riabilitativa 
"Podere Rosa" di Barisano, 
incontrando gli operatori 
della cooperativa e gli ospiti. 

Durante il suo interven
to Marino ha raccontato i l 
modo in cui la commissione 
da lui guidata ha messo in 
luce le drammatiche con-

m Ì4 1 
COMMISSIONE II lavoro parlamentare svolto da Marino ha messo 
in luce le drammatiche condizioni degli ospedali psichiatrici giudi
ziari e ha posto le condizioni per il loro superamento. 

dizioni in cui spesso sono 
costrette a vivere le persone 
detenute ne
gli Ospedali 
p s i ch i a t r i c i 
g i u d i z i a r i . 
Sono ancora 
sei in Italia le 

strutture di questo tipo, in 
cui le carenze igienico-sani-
tarie e di cura si sommano 
alla difficoltà di rispettare 
i diritti fondamentali della 
persona. Solo ora, grazie al 
portato della Commissione, 
ci sono concrete possibilità 
di arrivare al superamento 
di essi entro il marzo del 
2013. Marino, accompagna
to dal' consigliere regionale 
Thomas Casadei, ha espres
so apprezzamento per i l 
lavoro svolto dai soci della 
cooperativa Tragitti auspi
cando che si arrivi presto ai 
decreti ministeriali che da
ranno operatività alla legge. 

la quale - ha sottolineato - è 
già stata finanziata. 

Apprezzamento 
per il lavoro svolto 
dalle coop sociali 

«11 lavoro che svolgiamo è 
un lavoro di presa in carico 
della persona con progetti 
personalizzati, che attraver
so la costruzione di un cli
ma di tipo domestico-fami
gliare nelle nostre strutture 
procede verso la ricostruzio
ne di reti sociali e un per
corso terapeutico e riabilita
tivo che tiene costantemente 
in conto l'individualità e la 
centralità della persona», ha 
spiegato la presidente del
la cooperativa Tragitti, Pa
trizia Turci. «Il lavoro della 
Commissione Marino - ha 
aggiunto - potrebbe avere 
il significato e l'impatto di 

una nuova legge Basaglia, 
quella che portò nel 1978 
alla chiusura degli ospedali 
psichiatrici». 

«La cooperazione sociale 
- ha aggiunto la responsabi
le Welfare di Legacoop For
lì-Cesena, Enrica Mancini -
ha avuto, ha e avrà un ruolo 
importante a sostegno del 
Servizio Sanitario Nazionale 
perché riesce a rispondere 
con professionalità e anche 
con una certa flessibilità ai 
bisogni della persona, gra
zie a realtà che seguono in 
modo rapido ed efficace i 
cambiamenti delle necessità 
espresse dalla collettività». 

Tragitti è nata nel 1991, 
aderisce a Legacoop Forlì -
Cesena e attualmente oc
cupa 65 persone, tra soci 
e lavoratori. E presente nei 
territori di Forlì, Cesena e 
Imola, dove gestisce strut
ture a carattere residenziale. 
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