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PRECISAZIONI DELLA GEMENTI SUL SUO INTERVENTO ALLA 

CONSULTA 

 
Egregio direttore, 
ritengo mio dovere precisare, attraverso le colonne del suo giornale, il 

contenuto del mio intervento alla Consulta del 19 u.s. 
1) Ho parlato non come presidente della “Casa del Sole” (perché diversi 

sarebbero stati gli interrogativi posti), e l’ho precisato pubblicamente, ma come 
cittadino che ha avuto la possibilità di approfondire culturalmente e 
sperimentalmente i problemi dell’infanzia. 

2) Ho chiesto perché, essendo stati riuniti per discutere i problemi 
dell’infanzia, ci fosse stato letto (e non consegnato) un documento proposta 
elaborato dalle giunte del Comune e della Provincia, la cui esclusiva 
preoccupazione era l’infanzia handicappata e l’inserimento lavorativo 
obbligatorio. Se è vero che si vuole la scuola aperta, i sevizi aperti e la 
socializzazione non è possibile che si discrimini, in sede di Consulta, l’infanzia 
handicappata dalla cosiddetta normale. E se si parla d’infanzia non si parla 
d’inserimento lavorativo nemmeno obbligatorio. 

3) Ho chiesto agli assessori provinciali e comunali relatori della proposta 
alcune chiarificazioni per poter meglio dare il mio contributo. 

a) la classificazione, riportata nel documento, di handicappati gravi, 
gravissimi, insufficienti mentali e fisici è superata da almeno cinquanta anni 
(vedi studi di: Miller, Pfanner, De Negri ecc.) ed anche errata sostanzialmente; 
com’è possibile ricavarne elementi per strutturare nuovi servizi o riorganizzare 
servizi esistenti? 

b) nel documento risulta che la sola terapia di recupero è la “socializzazione”; 
allora l’handicap fisico, neurologico, neuropsicologico è “malattia”? e se è 
malattia perché si vuol negare – come accade per tutte le altre forme di malattia 
– la diagnosi precocissima e il trattamento immediato, globale ed altamente 
qualificato? 

c) l’unica proposta concreta del documento è quella di “ristrutturare il servizio 
della “Casa del Sole” per adattarlo ad accogliere solo i “gravi”, ma dal 1966 
(inizio) la Casa del Sole ha sempre trattato tutti i bambini che si sono 
liberamente presentati senza alcuna esclusione: da 40 posti si è giunti ai 300 
proprio perché le liste d’attesa non sono ammissibili per chi ha bisogno e per 
coloro che hanno scelto di aiutare chi ha bisogno e con l’unica preoccupazione 
d’informare i genitori sulle terapie qualificate che era possibile dare e su quelle 
che non era possibile dare, ma che avrebbero potuto ottenere in altri centri. E 
proprio perché credo nella specifica qualificazione delle terapie ho stimolato 
personalmente ed aiutato altri enti (AIAS – ANFAS – ENAIP) a creare e gestire 
nuovi Centri per servizi sempre più specifici e qualificati, nell’unico intento di 
aiutare meglio il bambino o il ragazzo in difficoltà ad essere persona libera ed 
autonoma. 

Che cosa significa allora proporre di “ristrutturare” un servizio per un “fine” 
che da sempre persegue e in un senso molto più ampio, funzionale, concreto e 
veramente sociale e pubblico? 

d) quali sono le motivazioni che fanno considerare l’esperimento di Spiazzi 
riuscito per i minori, mentre il suo “fallimento” sotto ogni aspetto (terapeutico, 
assistenziale, sociale) è ormai noto a tutti? (famiglie, cittadini, educatori, scuola, 



paesi); 
e) quali sono le fonti per cui si danno certe percentuali riferite alla Lombardia 

(errate) e quali le argomentazioni vere per cui si vuole negare ai minori in 
difficoltà l’assistenza sanitaria prevista dalla legge 118? 

A nessuna di queste mie domande è stata data risposta ed io mi chiedo 
come sia possibile dare o meno adesione ad un documento il cui contenuto non 
è aggiornato, documento chiamato “proposta delle giunte” quando non esiste 
che una proposta errata e nel contenuto e nel fine. 

Ho affermato che dal 1966 ad oggi i bambini in difficoltà della provincia di 
Mantova hanno avuto gratuitamente un servizio diagnostico e terapeutico 
altamente qualificato, riconosciuto non solo dai genitori, ma da cliniche 
universitarie italiane ed estere (vedi documentazione) senza alcuna distinzione 
di condizioni economiche familiari, anzi con l’effettivo ed evidente privilegio di 
coloro che meno hanno e dalla natura e dalla società, perché così soltanto il 
servizio è effettivamente pubblico e sociale ed ho chiesto che tale possa 
continuare ad essere per il vero bene dei mantovani 

Vittorina Gementi 
 


