IL PRIMO VERO “SCOOP” ELETTORALE
LA D.C. RECUPERA LA GEMENTI
Il Presidente della Casa del Sole si candiderà come indipendente per la
Provincia nel collegio di Curtatone – Ritorneranno in Provincia anche l’on.
Vincenzi e il prof. Miglioli
La Democrazia Cristiana mantovana ha “recuperato” Vittorina Gementi. E’
durato sei anni il divorzio tra la presidente dell’Istituto medico-psico-pedagogico
ed il suo partito d’origine; ma poi la fede ha prevalso. La fede, ma anche la
nostalgia e la passione per la politica attiva.
Tutti ricorderanno che nei nostri servizi in occasione delle ultime riunioni del
Consiglio comunale, ed anche in una dichiarazione registrata per “Telegazzetta”
Vittorina Gementi aveva espresso il desiderio di ritirarsi dalla politica attiva
sciogliendo, di conseguenza, “Rinnovamento” il gruppo politico da lei fondato
quando nel 1974, in occasione della famosa crisi della “Casa del Sole”, fu
costretta a dimettersi dalla Democrazia Cristiana.
“I presupposti su cui si reggeva Rinnovamento – ci disse la signorina
Gementi – non sussistono più, quindi anche la mia presenza in consiglio
comunale viene a perdere di significato. Continuerò a votare per la Democrazia
Cristiana – ci disse ancora – perché è il partito che rappresenta i miei ideali, ma
non penso di rientrare”.
Sembrava un addio, ma così non è stato.
La Democrazia Cristiana mantovana, posta di fronte alla possibilità di
recuperare il pacchetto di voti rappresentato da Vittorina Gementi, è andata
oltre: ha recuperato la titolare di tale pacchetto. In forma diversa dal passato,
però.
Come ci ha detto ieri mattina il sen. Carlo Grazioli, Vittorina Gementi “sarà
candidata come indipendente per il consiglio provinciale. La Gementi ha chiesto
per sé – ha continuato il sen. Grazioli – un collegio perdente ed il partito l’ha
candidata a Curtatone, dove pensiamo di riuscire ad eleggerla”.
Abbiamo chiesto al sen. Grazioli se la signorina Gementi rientrava anche nel
partito, ed il parlamentare mantovano ci ha risposto: “Un passo alla volta.
L’importante è che la Gementi torni a candidarsi per lo scudo crociato”.
Rintracciata per telefono la signorina Gementi ci ha dichiarato: “Sono stata
avvicinata da tre persone influenti, vicine al partito, che mi hanno chiesto se ero
disponibile ad offrire la mia candidatura per il collegio di Curtatone. Si tratta di
un collegio perdente, mi hanno detto, e la tua presenza potrebbe costituire un
incentivo a migliorare le nostre posizioni. Non solo: ma la tua presenza, hanno
sempre detto i signori, si colloca nel quadro dell’azione umana e sociale che hai
portato avanti. Io, che ho sempre concepito anche la vita politica come una
testimonianza di carità cristiana, ho risposto che se non avevano nessun altro
sarei stata disponibile. E così è stato. Se un fratello ha bisogno di una mano io,
se posso, ne do due. Come indipendente però perché sia chi mi ha contattato
sia la sottoscritta siamo fuori dal partito”.
Candidandola nel collegio di Curtatone la D.C. punta sull’ascendente che la
stessa esercita nella zona come fondatrice, presidente, direttrice, deus ex
machina insomma della “Casa del Sole”.
Sola contro tutti, persino contro il suo stesso partito ha combattuto e vinto la
battaglia per preservare l’Istituto, sorto anche per volontà degli Enti pubblici

mantovani, da interferenze di tipo partitico, convinta com’è che i suoi metodi
socio terapeutici ed umani risultino, alla fine, assai più produttivi di quelli portati
avanti da un certo modo di intendere, ideologicamente e scientificamente, il
recupero e l’inserimento nella vita degli handicappati.
Ragioni umane si accavallarono con quelle politiche; anzi furono queste
ultime a prevalere sei anni fa, provocando la traumatica rottura della Gementi
anche con il suo stesso partito. Ma non ha deflettuto di un ette dalle sue
convinzioni. Ha portato avanti la sua battaglia sino ad ottenere lo scioglimento
della convenzione con gli Enti pubblici mantovani, per rimanere sola,
conduttrice incontrastata della “Casa del Sole”, dopo aver fondato un nuovo
importante Istituto di rieducazione in città: il Centro di Solidarietà. Tutto ciò
mentre le strutture pubbliche arrancano penosamente.
La candidatura di Vittorina Gementi al consiglio provinciale per il collegio di
Curtatone è stata ufficialmente ratificata domenica pomeriggio dal Comitato
provinciale della Democrazia Cristiana.
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