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Una nuova casa per i disabili psichici maltrattati: «Vite da
ricostruire»
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Gli otto disabili psichici, 4 uomini e 4 donne appena usciti dalla
comunità «Sogno Verde» di Cesate, chiusa per maltrattamenti,
hanno trovato una nuova casa nel quartier generale di Fondazione
Sacra Famiglia, a Cesano Boscone

di Andrea Camurani
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Gli abusi sui pazienti psichiatrici ospiti della comunità di Cesate chiusa due settimane fa
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Le luci accese all’improvviso prima delle 7 del mattino. Il trambusto con i carabinieri e tante
persone mai viste prima che entrano nelle stanze. Poi vestirsi di fretta e uscire per sempre
dalla casa abitata da anni assieme agli amici di una vita con poche cose in mano. «Dove mi
portate? Potrò ancora vedere mia sorella? Come farà a trovarmi?». Eppure quegli otto
disabili psichici, quattro uomini e quattro donne dai 30 ai 50 anni,appena usciti dalla
comunità «Sogno Verde» di Cesate, nel Milanese, chiusa per maltrattamenti hanno trovato
non solo una nuova casa ma anche chi ha saputo rispondere alle domande più semplici ma
non per questo meno profonde perché legate a un futuro sconosciuto e alla difesa degli affetti
di esistenze difficili. Elena Andenna, educatrice e responsabile di struttura, racconta di non
aver mai assistito a una scena simile: assieme ad altri tre colleghi e due autisti era alla
comunità di Cesate pochi attimi dopo l’arrivo dei carabinieri e proprio lei ha risposto alle
prime, timide domande di quegli ospiti che in blocco sono stati spostati altrove su richiesta
dell’Ats di Legnano.

«Erano, e sono, un gruppo unito e affiatato, molto legati gli uni agli altri e non era pensabile
dividerli», spiega Andenna, che racconta il viaggio in pullmino durato mezz’ora e l’arrivo di
fronte alla nuova casa nel quartier generale di Fondazione Sacra Famiglia, a Cesano Boscone.
Villetta San Vincenzo si chiama: c’è la cucina, la sala, camere da letto e spazi ricreativi dove
gli otto nuovi inquilini non si sono mai allontanati gli uni dagli altri, e dopo il periodo di
quarantena proprio oggi cominceranno ad incontrare i parenti che potranno tornarli a
trovare dopo l’isolamento. «Per questo, dalla sera stessa dell’arrivo, abbiamo cominciato con
videochiamate ai familiari, per aiutarli subito a superare il momento e a non interrompere la
catena degli affetti parentali». Le sette persone arrestate nell’operazione di due settimane fa
sono accusate di «maltrattamenti aggravati continuati». Ordini gridati, pesanti offese, lanci
d’acqua gelata se non venivano eseguite le pulizie delle stanze e molto altro ancora fra quanto
ricostruito dai carabinieri di Busto Arsizio che ha portato all’emissione delle misure da parte
della Procura di Milano. La prima cosa da fare in questi casi, spiega Elena, «è ricostruire la
storia, l’anamnesi di queste persone seguite da una documentazione sanitaria risultata in
molti casi incompleta. È mancato quello che in gergo si chiama “il passaggio delle consegne”
che avviene quando giunge un ospite da un’altra struttura. Poi bisogna conquistare la fiducia
delle persone assistite, ascoltandole; ora stanno bene e cominciano a dirci delle cose, a
raccontare». Il direttore servizi Disabili e Anziani di Fondazione Sacra Famiglia, Michele
Restelli, spiega proprio quanto sia importante ricostruire le abitudini, dando un significato
ad ogni azione: «La sfida è garantire un ambiente che lasci gli ospiti collegati col loro
trascorso, trasmettendo però discontinuità rispetto al significato di alcune semplici azioni.
Così rifare il letto al mattino non deve più passare come un ordine da caserma, o un
momento per venire giudicati o peggio ancora offesi, bensì un’azione che serve alla crescita
personale. Dobbiamo ricostruire il senso di ogni singolo gesto».
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