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PREFAZIONE 

  

Promossa dal Comitato Direttivo della Fondazione Turati in occasione del quarantesimo 

anniversario della sua costituzione in Ente morale, questa pubblicazione ne ripercorre e 

testimonia la lunga attività. 

Il CISS pistoiese, suo diretto predecessore, iniziò ad operare sia nel capoluogo che a Gavinana 

nell’immediato dopoguerra, mentre a Vieste l’insediamento del centro socio-sanitario data ormai 

da un intero ventennio, misure temporali che comportano l’assunzione di una prospettiva che 

non può non dirsi storica. L’opera complessiva della fondazione creata e presieduta da Antonio 

Cariglia, con la sua originalità e la sua incisiva carica innovativa ha inoltre costituito non solo un 

caso a se stante fra le istituzioni attive nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, ma 

anche un fattore di stimolo e di progresso, in ambito prima regionale e poi nazionale: la vicenda 

della Turati merita dunque ormai di essere letta e studiata con i metodi e gli strumenti della 

ricerca storiografica. 

Il nostro obiettivo tuttavia non era tanto l’indagine metodica della documentazione, quanto la 

rappresentazione della via della Fondazione Turati nei suoi aspetti essenziali e nella sua 

evoluzione: le norme statutarie, le strategie, le modalità di azione, le strutture realizzate e i 

servizi offerti, l’incidenza dei fattori morali. Il tutto alla luce dei principi etico-politici e dei modelli 

ai quali l’On.Cariglia si è ispirato nella sua opera solidaristica e nella sua carriera politica. Un 

profilo delineato con la necessaria precisione documentaria anche sul passato più lontano, ma 

rispondente all’obiettivo primario di contribuire a far conoscere anche ai non addetti ai lavori una 

realtà che, nonostante qualche indizio di maggior visibilità rispetto al passato e i riconoscimenti 

ufficiali ottenuti, resta ancora oggi poco nota e a volte mal compresa. 

E’ sembrato dunque opportuno, nel fare il punto su questi quattro decenni di attività, rendere il 

racconto discorsivo, libero da troppi tecnicismi e agile quanto basta per essere utile strumento 

di comunicazione: anzitutto per i lettori di Pistoia e provincia per quelli di Vieste e del Gargano, 

le zone d’Italia in cui la Fondazione Turati ha operato, partecipando allo sviluppo civile della 

comunità, in collaborazione con le istituzioni e al servizio dei cittadini. 

A essi il libro vuole offrire l’opportunità di identificare con maggiore chiarezza un pezzo non 

trascurabile della propria memoria collettiva e un protagonista della vita del proprio territorio. A 

tutti, e in particolare ai giovani, l’occasione di apprendere l’esistenza e l’operato di un Ente 
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morale che, grazie alla privata iniziativa di un ristretto gruppo di persone, ha saputo perseguire 

con successo il bene pubblico nelle forme di assistenza più impegnative, a testimonianza di ciò 

che è possibile realizzare a chi crede in un’idea con ferma convinzione. 

Nata nel solco della tradizione solidaristica del socialismo riformista, la Fondazione Turati deve 

a tale origine ed alla tenace fedeltà verso di essa del Presidente Cariglia la sua peculiare identità 

e il suo coraggioso programma, che nel tempo si è indirizzato verso l’assistenza dei soggetti 

colpiti dalle peggiori malattie croniche, come i disabili psichici, ospitati a Gavinana fin dagli anni 

’60, quando solo gli istituti religiosi se ne occupavano in modo permanente. In questa e nelle 

altre scelte di fondo, sempre dettate dalla volontà di rispondere ai problemi sociali più urgenti 

ed acuti come la non autosufficienza degli anziani, traspare la lezione di idealismo e coerenza 

del solidarismo tiratiano, sul quali si sono dati nel testo alcuni brevi indispensabili cenni strorici. 

Fra i principi basilari che ispirano e qualificano l’azione della Turati c’è da sempre la cura 

scrupolosa dell’approfondimento concettuale e anche scientifico dei problemi, retaggio 

anch’essa della tradizione del socialismo riformista. Un continuo sforzo di elaborazione teorica 

e di aggiornamento, nonché di integrazione con il mondo dell’università e della ricerca 

scientifica, ha accompagnato gli impegni della Fondazione, sempre crescenti, che l’hanno 

portata oggi a fronteggiare contemporaneamente tutte le cronicità più gravi: caso più unico che 

raro. Pilastro, ed insieme emblema, di una visione dell’assistenza sociale e sanitaria di avanzata 

concezione è la riabilitazione, propugnata già in anni lontani da Antonio Cariglia come 

essenziale strumento di integrazione delle misure esistenziali e sistematiche applicata nei centri 

della Fondazione in ogni forma, con l’ausilio di una moderna strumentalizzazione tecnica e 

metodologica. L’estensione e il perfezionamento della pratica riabilitativa quale fondamentale 

servizio sociale è un obiettivo costante del programma della Fondazione, del quale si sono 

riassunte nel testo le specifiche motivazioni. 

Superata la soglia dei quarant’anni, la Fondazione Filippo Turati continua a crescere, proiettata 

in una realtà complessa e irta di difficoltà, ma sostenuta dalla solidità patrimoniale, dalle 

consolidate competenze amministrative e tecnicoprofessionali, e prima di tutto dalla saldezza 

delle sue fondamenta ideali. 


