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CAPITOLO I - LE PREMESSE DEL CONSORZIO 
 

In data 29 settembre 1965 la Giunta del Comune di Mantova delibera l’Istituzione e gestione di un istituto 
medico-psico-pedagogico denominato “Casa del Sole”1. La delibera viene presa dalla Giunta per ragioni di 
urgenza in quanto si rendeva necessario deliberare entro il 30 settembre per poter inoltrare le domande di 
finanziamento e di autorizzazione a istituire una sezione speciale di scuola elementare.  

Questa delibera costituisce un punto d’arrivo ma anche un punto di partenza. 
Un punto d’arrivo perché la decisione non è improvvisata ma nasce da situazioni che Vittorina Gementi 

aveva potuto conoscere con l’insegnamento nelle scuole elementari a Vasto di Goito, dall’ottobre 1951 a 
giugno 1955, e, successivamente, a Villanova de Bellis dal 1955 al 1960. 

In entrambi i casi si trattava di pluriclasse composta da bambini di campagna con alle spalle famiglie 
povere sia dal punto di vista economico sia sotto l’aspetto educativo. In quelle classi Vittorina incontrò i 
primi bimbi con problemi di apprendimento. Il trattamento di questi casi era lasciato all’iniziativa della 
famiglia che di solito preferiva tenere nascosto il figlio handicappato e, nei casi più gravi, il figlio veniva 
ricoverato in istituti che si dedicavano prevalentemente alla custodia e alla cura medica di questi bambini. 

La presenza in classe di questi alunni induce Vittorina a interessarsi alle problematiche dell’handicap 
contattando alcuni istituti che si dedicavano alla cura dei bambini ritardati. 

Nel 1960 Vittorina viene eletta in Consiglio comunale a Mantova e, come consigliere si occupa 
principalmente dei problemi sociali e scolastici dell’infanzia del Comune. Nell’agosto del 1962 la Gementi 
viene nominata Assessore all’infanzia del Comune di Mantova. Si dedica subito all’organizzazione delle 
scuole materne, all’adeguamento dell’edilizia scolastica, alla formazione delle maestre di scuola materna, 
all’istituzione dei doposcuola e dei campi estivi in modo che i bambini avessero, per quanto possibile, 
sempre a disposizione educatori esperti e non fossero abbandonati a sé stessi dato che i genitori in 
massima parte erano impegnati col lavoro.   

Questa attività quasi frenetica (vedasi intervento di Vittorina al Consiglio Comunale del 16 febbraio 1973 
nel quale elenca tutto quanto fatto come Assessore2) porta a conoscenza dell’assessore tante situazioni di 
bambini e ragazzi con insufficienze mentali e fisiche esistenti nel territorio mantovano e spinge ancora di 
più Vittorina a studiare il fenomeno e a visitare gli istituti che si dedicavano alla cura degli handicappati. 

Come viene ricordato “Persone responsabili e competenti hanno visitato gli Istituti Medico-pedagogici 
de «La nostra famiglia» della Lombardia, Liguria, Veneto, Puglie e quelli attrezzatissimi di S. Vito al 
Tagliamento e di Bosisio Parini; l'istituto Medico-pedagogico «Stella Maris» di Calambrone Pisa; gli istituti 
medico-psicopedagogici di Mompiano, Ficarolo e Casinalbo; le scuole speciali di Milano, Brescia, Modena, 
Bologna, Cremona e Verona; hanno interpellato neuro-psichiatri infantili, psicologi, insegnanti specializzati, 
terapisti, assistenti sociali e hanno, con gioia, constatato gli orizzonti aperti dalla neurofisiologia, dalla 
psicodinamica e dalla pedagogia speciale così da intravedere la scoperta di nuove tecniche di recupero 
scientificamente fondate.”3 

Purtroppo, alle conclamate esigenze non rispondeva la possibilità, per gli enti pubblici, di programmare 
un intervento in questo settore principalmente a motivo delle scarse disponibilità economiche. 
L’amministrazione provinciale di Mantova aveva provato nel 1960 a deliberare un certo tipo di attività, ma 
l’iniziativa era stata abbandonata per l’insufficienza delle disponibilità finanziarie. L’assistenza pubblica si 
limitava a pagare le rette agli istituti in cui i minori venivano ricoverati. 

Vittorina non si ferma davanti alle difficoltà e cerca in tutti i modi una sede in cui poter aprire una scuola 
per recuperare questi bambini e dare loro quanto era possibile in termini educativi. Ne parla con tutti e 
vaglia vari stabili di proprietà comunale ma risultano tutti inadeguati. “Un Amministratore onesto, una volta 
avvertita un’esigenza non può non preoccuparsi, studiare, fare ricerche per conoscere completamente e 
profondamente il problema, e immediatamente impegnarsi con intelligenza, competenza e forza interiore 
determinante, affinché si realizzi ciò che è dovuto e, se è necessario, deve saper sollecitare e ottenere la 
collaborazione di tutte le forze possibili, così che nessuna esigenza rimanga insoddisfatta per una anche 
probabile mancata sua dedizione”4. 

Finalmente, in uno di questi colloqui, viene a conoscere l’esistenza della “Villa dei vetri” di proprietà 
dell’Opera diocesana S. Anselmo. Mons. Scarduelli5, con il quale aveva collaborato in Azione cattolica negli 
anni 1950-1960, prospetta una possibile disponibilità della Villa che però risulta in condizione assai 
ammalorate essendo stata bombardata nel 1945 alla fine della guerra e successivamente abbandonata. 
“La Mensa Vescovile di Mantova ha messo a disposizione una Villa a S. Silvestro, attorniata da un 

                                                           
1 Vedi documento n. 1 
2 Vedi documento n. 31 
3 Vedi documento n. 9 
4 Vedi documento n. 9 
5 “Ricordo un giorno, sempre davanti alla chiesa del Redentore. Vittorina mi confidò: “Desidererei un ambiente adeguato dove si possano 
recuperare i bambini con handicap”. Io pensai subito alla Casa dei vetri di San Silvestro e ancor oggi mi sento orgoglioso di essere stato 
io a proporglielo”. Vedi documento 10 
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magnifico parco e da motti ettari di terreno che potrebbero permettere in futuro un ampliamento dei servizi, 
a seconda delle esigenze”6. 

Vittorina prende visione della Villa e inizia a coinvolgere persone per avere da un lato la disponibilità 
della proprietà e dall’altro per trovare le risorse economiche per mettere la Villa in grado di ospitare un 

istituto medico-psico-pedagogico 
“per accogliere i bimbi in età 
prescolare e scolare, ritardati e 
recuperabili”. Trova la disponibilità 
della Fondazione CARIPLO che 
assicura la copertura delle spese 
necessarie alla ristrutturazione della 
Villa. 

Coinvolge anche altri enti e, alla 
fine, ottiene la disponibilità 
dell’amministrazione provinciale, 
della Camera di Commercio, 
dell’Amministrazione Aiuti 
Internazionali, della Mensa Vescovile 
e dell’Opera Diocesana S. Anselmo.  

“L'Amministrazione Comunale di 
Mantova nel mese di Ottobre 1965 ha 
scelto coscientemente e liberamente 
di dare la priorità assoluta 
all'istituzione della Scuola Speciale 
«Casa del Sole»”7. 

Si arriva così a questa prima 
delibera della Giunta Comunale di 
Mantova, composta dal “Presidente 
dott. Luigi Grigato, sindaco, dagli 
assessori effettivi Gamba Spartaco, 

Gementi Vittorina, Caffarella Roberto, Piva Ermes, Zampolli Enrico, Tamassia Bruno e dagli assessori 
supplenti Bresciani Ezio e Gueresi Enzo”8, con la quale viene decisa l’Istituzione e gestione di un Istituto 
Medico-Psico-Pedagogico mediante la costituzione di un Consorzio fra i predetti enti. Nella delibera, n. 
1051, viene approvato anche lo statuto che dovrà regolare la vita del Consorzio “Casa del Sole”9. 

Il decreto prefettizio di costituzione del Consorzio porta la data del 18 novembre 1965.10 
“I mezzi finanziari sono insufficienti, ma la buona volontà, la sensibilità, la generosità e lo spirito di 

collaborazione dimostrato dalle Autorità Competenti hanno reso possibile la costituzione di un Consorzio 
fra Enti (a norma degli artt. 156 e set. del TU. L.C.P. 3-3-1934 n. 383 in data 18-11-1965), che ha l'unico 
scopo di realizzare un istituto medico-psico-pedagogico per minorati recuperabili di età prescolare e scolare 
denominato «Casa del Sole», che funzionerà a semiconvitto con Classi. Speciali. Materne ed Elementari”11. 

Anche la Giunta provinciale, composta da “Bertani rag. Filippo – Presidente, Scevarolli Gino – 
Assessore anziano, Azzi dott. Luigi – Assessore effettivo, Salvadori prof. Rinaldo - Assessore effettivo, 
Siena geom. Giancarlo - Assessore effettivo, Milesi prof. Giuseppina - Assessore effettivo, Fario avv. 
Antonio - Assessore Supplente”12,  con deliberazione 5813/704 bis del 30settembre 1965 (pro-consiglio) 
aderisce al costituendo Consorzio13. In questa delibera viene esposta una tabella che illustra l’attività 
dell’Amministrazione provinciale a favore dei minorati psichici concretatasi nel ricovero in Istituti medico-
pedagogici di soggetti rieducabili negli anni dal 1961 al 1964. Si tratta di circa 200 persone all’anno per una 
spesa, nei quattro anni di circa lire 196.000.000= (cento novantasei milioni)14. 

Dallo statuto, allegato alle delibere, si evince che lo scopo del Consorzio è:  
a) «Istituzione e gestione di un Istituto Medico-Psico-Pedagogico per bambini di età prescolare 

e scolare ritardati e recuperabili, mediante classi speciali di insegnamento e di addestramento 
professionale; 

                                                           
6 Vedi documento n. 9 
7 Vedi documento n. 9 
8 Vedi documento n. 1 
9 Vedi documento n. 1 
10 Vedi documento n. 1 
11 Vedi documento n. 9 
12 Vedi documento n. 2 
13 Vedi documento n. 2 
14

 Vedi documento n. 2 
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b) Adattamento, miglioramento e potenziamento dell’immobile sito in località S. Silvestro di 
Curtatone (Mantova), di proprietà della Mensa Vescovile, il cui proprietario concede la piena disponibilità, 
con annesso parco, per la durata di anni 15 (quindici) dalla data di costituzione del Consorzio, salva la 
possibilità di prorogare nel tempo detta disponibilità; la destinazione dell’immobile non può essere mutata 
se non con il libero consenso della Mensa Vescovile di Mantova, che si riserva eventualmente la facoltà di 
disporre degli ambienti, solo in assenza dei minori e compatibilmente con la destinazione dell’immobile 
stesso; 

c) Realizzazione dell’opera di recupero psichico ed intellettivo dei minori recuperabili, d’intesa 
con le competenti Autorità Sanitarie e scolastiche al fine di far conseguire loro una idonea preparazione 
anche dal punto di vista professionale; 

d) Conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio edilizio e dell’arredamento, d’intesa 
con il Ministero dell’Interno e l’Amministrazione A.A.I.”»15 

È importante tenere presente questo “oggetto sociale” del Consorzio, perché, quando in seguito (1972-
73) alcune forze politiche rimproverano a Vittorina di non aver rispettato le finalità del Consorzio, lei 
ribadisce che tutte le decisioni che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha preso hanno avuto 
sempre come direzione la realizzazione dello scopo del Consorzio16. “Il rappresentante del Comune in seno 
al Consiglio di amministrazione della Casa del Sole, come in ogni altro organismo, è delegato per 
contribuire all'attuazione degli scopi prefissi dall'Istituto, ossia per il servizio sociale efficiente di recupero 
di bambini in difficoltà, non per attuare documenti politici e tanto meno accordi partitici”17.  

Nello Statuto sono indicati anche i “mezzi” sui quali potrà contare il Consorzio per perseguire i suoi fini. 
«Il Consorzio provvede ai suoi scopi: 

a) Con la disponibilità della cosiddetta “Villa dei Vetri” di proprietà della Mensa Vescovile di 
Mantova, con annessi parco circostante; 

b) Con il contributo finanziario annuo dell’Amministrazione provinciale di Mantova, fissato nella 
misura di £ 10.000.000= (lire dieci milioni); 

c) Con il contributo finanziario annuo del Comune di Mantova fissato nella misura di £ 5.000.000= 
(lire cinque milioni) ed il comando di personale per le scuole materne; 

d) Con il contributo annuo della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di almeno £ 
1.000.000= (lire un milione) 

e) Con il contributo alimentare, con l’assistenza tecnica, finanziaria annualmente concordata e 
con sussidi didattici dell’Amministrazione A.A.I.; 

f) Con il contributo finanziario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; 
g) Con il contributo del Ministero dell’Interno – Direzione Generale Assistenza Pubblica, del 

Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione, mediante comando di insegnanti; 
h) Con le rette che il Consorzio addebiterà ad Enti con il minore onere possibile per quelli che 

contribuiscono ed a persone cui faccia carico per legge, o per convenzione, la competenza della spesa di 
ricovero dell’assistito; 

i) Con le offerte eventuali di Enti o privati.”»18 
I mezzi sono pochi e per di più a volte solamente promessi ed «è auspicabile che altri Enti e privati 

sentano la bellezza di questa iniziativa e la sostengano con consigli, prestazioni ed anche con contributi 
finanziari. 

Occorrerà un pulmino per il trasporto dei bambini... 
Le promesse sono molte, ma noi non possiamo attendere oltre… da bene deriva bene e la catena della 

solidarietà e dell'amore non può avere termine né in questo mondo e nemmeno nell'aldilà, per chi ha la 
gioia di avere l'immenso dono della fede»19 

La durata del Consorzio, come risulta dall’art. 19 dello Statuto, è di anni 15 «e potrà essere mantenuto 
in vita per un altro successivo ed eguale periodo».20 

Merita particolare attenzione la composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che è 
chiamato ad essere l’Organo deliberativo della politica di breve e di lungo periodo dell’Istituto. L’art. 6 dello 
Statuto ne fissa la composizione e l’art. 11 le competenze. 

Il Consiglio è formato da 7 soggetti di cui due nominati dall’amministrazione provinciale, uno dal Comune 
di Mantova, uno dall’Opera diocesana S. Anselmo, uno dalla Mensa Vescovile, uno dall’Amministrazione 
A.A.I. ed uno dalla Giunta della Camera di Commercio. E’ evidente che le Amministrazioni provinciale e 

                                                           
15 Vedi documento n. 1 
16 Vedi documento n. 30 
17 Vedi documento n. 32 
18 Vedi documento n. 30 
19 Vedi documento n. 9 
20 Vedi documento n. 1 
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comunale (3 membri) risultano in minoranza tanto più se consideriamo che a rappresentante del Comune 
di Mantova il 29 novembre 1965 viene eletta Vittorina con 25 voti su 34.21 

 
 

  

                                                           
21

 Vedi documento n. 8 
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DOCUMENTI 

DOCUMENTO N. 1 
 
Delibera n. 1051 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Oggetto: ISTITUZIONE E GESTIONE DI UN ISTITUTO MEDICO-PSICO-PEDAGOGICO – COSTITUZIONE DI CONSORZIO 
 
L’anno 1965 addì 29 del mese di settembre ad ore 21, nella sala della Giunta in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori 
il 29-09-1965 la Giunta municipale si è riunita in seduta ordinaria. 
Presidente dott. Luigi Grigato, sindaco, presenti gli assessori effettivi Gamba Spartaco, Gementi Vittorina, Caffarella Roberto, Piva Ermes, 
Zampolli Enrico, Tamassia Bruno e gli assessori supplenti Bresciani Ezio e Gueresi Enzo. 
Assiste il Segretario Generale del Comune dott. Erminio Piva. 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPIO 
Premesso che nel Capoluogo e nella Provincia di Mantova non esistono istituzioni convenientemente organizzate per accogliere i bimbi 
in età prescolare e scolare, ritardati e recuperabili e che conseguentemente, ove si presenti la necessità di provvedere per casi specifici, 
il Comune ricorre mediante l’accoglimento dei bambini in Istituti esistenti in altre Provincie; 
Atteso che anche tali Istituti non sempre dispongono di una organizzazione atta ad assicurare ai ricoverati la speciale assistenza educativa 
e che, oltre a ciò, ragioni di carattere umano e sociale inducono ad ovviare alla situazione, onde consentire ai familiari di avere vicino i 
propri congiunti, sì da poterli visitare con una certa frequenza per non allentare il vincolo affettivo; 
Visto che è possibile la creazione di un Ente, che in ambiente idoneo e di facile accesso rappresentato dall’immobile sito in località S. 
Silvestro del Comune di Curtatone, di proprietà della Mensa Vescovile, può attendere all’opera di recupero dei minori;  
Visto che tale Ente può essere configurato da un consorzio fra Provincia di Mantova – Comune di Mantova – Opera Diocesana S. Anselmo 
– Mensa Vescovile – Amministrazione A.A.I e Camera di Commercio -; 
Dato che gli Enti di cui sopra, hanno concordemente formulato lo statuto del Consorzio; 
Visto che per quanto riguarda il Comune gli impegni statutari si concretano in un contributo annuo di lire 5.000.000. - oltre al comando 
presso l’Istituto di personale comunale occorrente per il funzionamento della Scuola Materna per i ricoverati dell’erigendo istituto a carico 
del Comune di Mantova; 
Visto che il contributo annuale finanziario del Comune corrisponde all’incirca alla spesa annua che il comune stesso sostiene per il 
mantenimento di bimbi minorati psichici, presso istituti di altre Provincie; 
Visto che lo statuto proposto indica lo scopo del Consorzio, la durata, gli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, il contributo 
degli Enti consorziati ed ogni altra opportuna norma di amministrazione; 
Visti gli articoli 156 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale T.U. 1934 n. 383; 
Attesa l’urgenza di deliberare per l’imminenza dell’apertura dell’anno scolastico, anche in relazione all’assegnazione per il nuovo anno 
scolastico dei contributi ministeriali previsti dallo Statuto; 
Visto l’art. 140 della Legge Comunale e provinciale T.U. 1915; 
Con i poteri del Consiglio, salvo ratifica; 
Udita la relazione del Presidente; 
Ad unanimità dei voti, 

DELIBERA 
ADERIRE all’istituendo Consorzio per la gestione dell’Istituto Medico-Psico-Pedagogico “CASA DEL SOLE”, approvandone il relativo 
Statuto che forma parte integrante della presenta deliberazione. 
 

STATUTO DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO – “CASA DEL SOLE” 
 

Art. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO 
L’Amministrazione provinciale di Mantova, il Comune di Mantova, la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Mantova, l’Opera 
Diocesana S. Anselmo, la Mensa Vescovile e l’Amministrazione A.A.I costituiscono un consorzio volontario aventi i seguenti fini: 

a) Istituzione e gestione di un Istituto Medico-Psico-Pedagogico per bambini di età prescolare e scolare ritardati e recuperabili, 
mediante classi speciali di insegnamento e di addestramento professionale; 
b) Adattamento, miglioramento e potenziamento dell’immobile sito in località S. Silvestro di Curtatone (Mantova), di proprietà della 

Mensa Vescovile, il cui proprietario concede la piena disponibilità, con annesso parco, per la durata di anni 15 (quindici) dalla 
data di costituzione del Consorzio, salva la possibilità di prorogare nel tempo detta disponibilità; la destinazione dell’immobile 
non può essere mutata se non con il libero consenso della Mensa Vescovile di Mantova, che si riserva eventualmente la facoltà 
di disporre degli ambienti, solo in assenza dei minori e compatibilmente con la destinazione dell’immobile stesso; 

c) Realizzazione dell’opera di recupero psichico ed intellettivo dei minori recuperabili, d’intesa con le competenti Autorità Sanitarie 
e scolastiche al fine di far conseguire loro una idonea preparazione anche dal punto di vista professionale; 

d) Conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio edilizio e dell’arredamento, d’intesa con il Ministero dell’Interno e 
l’Amministrazione A.A.I. 

ART. 2 – DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO 
Il Consorzio assumerà la denominazione di “Istituto Medico-Psico-Pedagogico Casa del Sole”. 
ART. 3 – SEDE DEL CONSORZIO 
Il Consorzio ha sede presso l’Istituto medico psico-pedagogico “Casa del Sole” in S. Silvestro di Curtatone (Mantova). 
ART. 4 – MEZZI DEL CONSORZIO 
Il Consorzio provvede ai suoi scopi: 

e) Con la disponibilità della cosiddetta “Villa dei Vetri” di proprietà della Mensa Vescovile di Mantova, con annessi parco 
circostante; 

f) Con il contributo finanziario annuo dell’Amministrazione provinciale di Mantova, fissato nella misura di £ 10.000.000= (lire dieci 
milioni); 

g) Con il contributo finanziario annuo del Comune di Mantova fissato nella misura di £ 5.000.000= (lire cinque milioni) ed il comando 
di personale per le scuole materne; 

h) Con il contributo annuo della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di almeno £ 1.000.000= (lire un milione) 
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i) Con il contributo alimentare, con l’assistenza tecnica, finanziaria annualmente concordata e con sussidi didattici 
dell’Amministrazione A.A.I.; 

j) Con il contributo finanziario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; 
k) Con il contributo del Ministero dell’Interno – Direzione Generale Assistenza Pubblica, del Ministero della Sanità e della Pubblica 

Istruzione, mediante comando di insegnanti; 
l) Con le rette che il Consorzio addebiterà ad Enti con il minore onere possibile per quelli che contribuiscono ed a persone cui 

faccia carico per legge, o per convenzione, la competenza della spesa di ricovero dell’assistito; 
m) Con le offerte eventuali di Enti o privati. 

ART. 5 – CONSEGNA DELLA VILLA AL CONSORZIO 
Entro 10 (dieci) giorni dalla data di costituzione del Consorzio, si procederà alla consegna della “Villa dei Vetri” e del parco annesso al 
Consorzio, redigendone apposito verbale di constatazione dell’immobile, limitatamente alla consistenza e delimitazione. 
ART. 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di 7 membri compreso il Presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i Consiglieri 
sono rieleggibili. 
Il Presidente è nominato dal Consiglio nella sua prima adunanza. 
I membri del consiglio sono così nominati: 

 Due dal Consiglio Provinciale 
 Uno dal Consiglio Comunale 
 Uno dal Consiglio dell’Opera Diocesana S. Anselmo 
 Uno in rappresentanza della Mensa Vescovile 
 Uno dall’Amministrazione A.A.I. 
 Uno dalla Giunta della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura. 

Art.7 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 
Per validità delle adunanze delle adunanze del consiglio è necessario l’intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante. 
ART. 8 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CONCERNENTI PERSONE 
Le deliberazioni del Consiglio concernenti persone, si prendono a scrutinio segreto. 
ART. 9 - VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 
Di ogni seduta viene esteso il verbale a cura dei Segretario o di altra persona nominata dal Consiglio. 
ART. 10 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO 
Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente nei mesi di aprile e settembre, per approvare rispettivamente il conto consuntivo e il bilancio 
preventivo. 
Il Presidente ha facoltà di convocarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio stesso può essere anche convocato su domanda 
scritta di due Membri. 
ART. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO 
Il Consiglio: 

- provvede all'amministrazione del Consorzio, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia; 
- compila il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa di ciascun esercizio finanziario annuale; 
- nomina tre revisori del conto consuntivo, fuori del proprio seno; 
- redige ed approva il conto consuntivo dell'esercizio finanziario di ciascun anno; 
- approva i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e promuove, quando è necessario, la modificazione del presente 

statuto, se necessita, con la maggioranza dei due terzi del Consiglio stesso; 
- adotta il regolamento organico del personale comandato o direttamente assunto; 
- nomina, sospende e revoca il personale assunto direttamente; 
- delibera intorno alle convenzioni da stipulare ed ai contratti; 
- delibera intorno all’accettazione di doni, lasciti, oblazioni; 
- decide sulle azioni da intentare o da sostenere in giudizio; 
- delibera sull’assunzione di mutui e di prestiti; 
- provvede alla conservazione della organizzazione edile e strumentale in gestione; 
- delibera intorno al conseguimento dei fini del Consorzio. 

ART. 12 – ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE 
Il Presidente: 

- Rappresenta il Consorzio; 
- Esegue le deliberazioni del Consiglio; 
- Provvede, nei casi di necessità e d’urgenza, alla adozione di deliberazioni, salvo sottoporle alla ratifica del Consiglio, nella prima 

seduta e comunque non oltre otto giorni dalla data del provvedimento. 
ART. 13 – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Membro eletto Vice – Presidente del Consiglio stesso a seguito di 
scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei presenti, nella prima riunione. 
ART. 14 – SUCCESSIONE A MEMBRO DEL CONSIGLIO 
Alla surrogazione dei Membri del Consiglio si provvede non appena si sia verificata la vacanza. 
Il Presidente del Consiglio notifica la vacanza all’Ente Consorziato interessato, entro cinque giorni da quello in cui si è verificata la vacanza. 
Chi surroga un Membro del Consiglio, decaduto per qualsiasi ragione, rimane in carica fino al momento in cui sarebbe rimasto il 
predecessore. 
ART. 15 – UFFICIO E SEGRETARIO DEL CONSORZIO 
Il Consorzio ha un ufficio amministrativo ed un Segretario presso la sede dell’Istituto. 
ART. 16 – ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 
Il Segretario: 

- Redige i verbali delle adunanze del Consiglio; 
- Firma le reversali; 
- Controfirma i mandati di pagamento; 
- Collabora con il Presidente alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; 
- Cura l’esecuzione dei regolamenti, esegue gli ordini del Presidente, coordina il lavoro amministrativo dell’Ufficio. 

ART. 17 – IL PERSONALE 
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Il Personale comandato da altre Amministrazioni o direttamente assunto dal Consorzio, osserverà le disposizioni contenute nel 
Regolamento deliberato dal Consiglio. 
La direzione Didattica è affidata all’Autorità Scolastica. 
ART. 18 – SOCI ONORARI 
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aprire un libro annuale di soci onorari del Consorzio nel quale iscrivere enti o persone che, 
senza diritto ad essere rappresentati nell’Amministrazione, facciano offerte non inferiori, per valore, a £ 10.000= annue. Il Consiglio ha 
altresì la facoltà di associare perpetuamente enti o persone che – una volta tanto, - offrono somme o valori corrispondenti non inferiori a 
£ 100.000. 
ART. 19 – DURATA DEL CONSORZIO 
Il Consorzio durerà 15 anni e potrà essere mantenuto in vita per altro successivo ed eguale periodo. 
 

IL PREFETO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
 

-VISTE: la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Mantova in data 29.9.1965 n. 1051 ratificata dal Consiglio Comunale con 
atto in data 22.10.1965 n. 390; la deliberazione della Giunta Provinciale in data 30.9.1965 n. 704, ratificata dal Consiglio Provinciale con 
atto in data 11.10.1965 n. 211; la deliberazione della Giunta Camerale della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Mantova in 
data 14.9.1965 approvata dal Ministero dell’Industria e Commercio con provvedimento in data 25.10.1965, n. 232041; la deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Religione “Opera Diocesana S. Anselmo” in data 10.9.1965; la lettera in data 
28.9.1965 di S.E. Mons. Antonio Poma Vescovo di Mantova, titolare della Mensa Vescovile allo scopo autorizzata con decreto prefettizio 
in data 9.11.1965 n. 7997/Culto; la dichiarazione in data 15.10.1965 del Direttore Generale dell’Amministrazione A.A.I; 
-RILEVATO che con i richiamati atti gli Enti pubblici interessati hanno convenuto di far luogo alla costituzione di un Consorzio facoltativo 
per la Istituzione e gestione di un Istituto Medico – psico – pedagogico in S. Silvestro di Curtatone denominato “Casa del Sole” ed hanno 
approvato nel contempo il relativo statuto, costituito da n. 19 articoli; 
-RILEVATO che l’iniziativa appare opportuna e rispondente alle reali esigenze della popolazione della Provincia; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 10.11.1965 con decisione n. 4142, 
convalidata nella successiva seduta del 17.11.1965; 
-VISTI gli artt. 156 e seguenti del T.T.L.C.P. 3.3.1934 n.383; 

D E C R E T A 
-È approvata la costituzione del Consorzio facoltativo per la gestione di un Istituto Medico – psico – pedagogico denominato “Casa del 
Sole” con sede in S. Silvestri di Curtatone. 
È altresì approvato l’allegato statuto, costituito da n. 19 articoli, il quale forma parte integrante del presente decreto. 
Mantova, 18 novembre 1965 

IL PREFETTO 

DOCUMENTO N. 2 

COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO PER LA GESTIONE DI UN ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO. 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 5813/704 BIS DEL 30 SETTEMBRE 1965 ORE 16,30 

 
PRESENTI:  
1 - Bertani rag. Filippo – Presidente 
2 - Scevarolli Gino – Assessore anziano 
3 – Azzi dott. Luigi – Assessore effettivo 
4 – Salvadori prof. Rinaldo - Assessore effettivo 
5 – Siena geom. Giancarlo - Assessore effettivo 
6 – Milesi prof. Giuseppina - Assessore effettivo 
7 – Fario avv. Antonio - Assessore Supplente 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Reggente dott. Marcello Valenza. 
Considerato che la Provincia ha svolto negli anni 1961-1962-1963-1964 un'assistenza a favore dei minorati psichici concretatasi nel 
ricovero in Istituti medico-pedagogici di soggetti rieducabili e precisamente e rispettivamente per anno: 
 

località 1961 1962 1963 1964 
a Mompiano 41 39 43 46 
A Thiene 64 60 53 51 
A Sospiro 18 16 22 25 
A Ficarolo - 9 18 26 
A Cesano Boscone 3 4 9 10 
In altri istituti 13 11 18 21 
A parziale carico O.N.M.I 10 18 21 26 
TOTALE 150 160 199 240 

 
Dato atto che la spesa annuale è stata, rispettivamente, per gli anni suddetti, di £. 35.000.000, di £ 39.000.000, di £ 53.000.000, di £ 
69.000.000; 
fatto presente che si offre, ora, la possibilità di costituire un consorzio con lo scopo di gestire un istituto psico-pedagogico, ciò che potrà 
avviare a soluzione in un secondo tempo il problema di un istituto medico-pedagogico in Mantova; 
visto che al Consorzio si dichiarano disposti di aderire, assumendo i relativi impegni, il Comune di Mantova, la Camera di Commercio 
Industria e Agricoltura, la Mensa Vescovile, l’Opera Diocesana di S. Anselmo e l’Amministrazione Aiuti Internazionali; 
ritenuta l’opportunità della costituzione del Consorzio stesso, il quale potrà disporre della cosiddetta Villa dei Vetri in S. Silvestro messa 
a disposizione da parte della Mensa Vescovile, per il fatto che la Provincia potrà avviare nel nuovo istituto, con oneri inferiori a quelli che 
sono sostenuti presso alcuni degli istituti sopra elencati; 
fatto presente che ciò corrisponde, ad un'esigenza messa in rilievo da molti genitori, i quali preferirebbero avere a casa i propri figli e 
soltanto avviarli a scuole speciali, anziché vederseli ricoverati e per di più in istituti lontani; 
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rilevato che la costituzione del Consorzio è urgente per poter provocare l’emissione del decreto prefettizio entro il corrente mese allo 
scopo di ottenere i contributi dello Stato che altrimenti, verrebbero eventualmente imputati al bilancio dell’anno successivo e di ottenere 
tempestivamente il comando di personale insegnante specializzato in ortofrenia; 
con i poteri del Consiglio, attesa l'urgenza dettata dalle considerazioni che precedono; 

DELIBERA 
- di aderire ad un Costituendo Consorzio per la gestione di un Istituto psico-pedagogico in S. Silvestro di Curtatone, del quale Consorzio 
fanno parte inoltre il Comune di Mantova, la Camera di Commercio Industria e Agricoltura, la Mensa Vescovile, l’Opera Diocesana S. 
Anselmo e l’Amministrazione Aiuti Internazionali; 
 - di assumere a carico provinciale un contributo annuo di £ 10.000.000 da iscrivere fra le spese obbligatorie ordinarie e riducendo di 
pari importo il fondo per l’assistenza ai minorati psichici, e ciò a cominciare dall’esercizio 1966; 
- di approvare lo schema di statuto che consta di 15 articoli e che fa parte integrante della presente deliberazione. 
La seduta è tolta alle ore 17,30. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Dall’archivio storico dell’Amministrazione provinciale di Mantova 

 

DOCUMENTO N. 8 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA 
DEL 29 NOVEMBRE 1965 – delibera n. 404 

 
Oggetto: Nomina del rappresentante del comune in seno al Consiglio di Amministrazione del consorzio per la gestione dell’Istituto medico 
psico-pedagogico “Casa del Sole”  
 
Il Consiglio comunale di Mantova si è riunito in data 29 novembre 1965 alle ore 21,40 in continuazione della seduta del 22/11/1965 
Risultano presenti: il sindaco dott. Luigi Grigato, i consiglieri:  Arioli Romano, Belleli Franco, Bonifacci Romano, Bottoli Silvio, Bresciani 
Ezio, Caffarella Roberto, Carreri Vittorio, Castagnoli Clara, Comini Dante, Dall’Acqua Alberto, Della Luna Gabriele,  Fanin Emilio, Fini 
Giovanni, Finzi Achille, Gamba Spartaco, Gelsomini Mario, Gementi Vittorina, Generali Manfredo, Grigato Luigi, Gueresi Enzo, Lui Gianni, 
Magnani Guglielmo, Mai Nunzio, Momoli Ottorino, Piccagli Ivano, Pitocchi Giovanni, Piva Ermes, Raspanti Carlo, Ruberti Alberto, Sarzi 
Sartori Ettore, Tamassia Bruno, Usvardi Gianni, Vaini Ivanoe, Zampolli Enrico, Zaniboni Nello, Romagnoli Ida, Zuccati Maria. Assenti 
ingiustificati: Zanchi Attilio, Nicolini Giuseppe 
Omissis – escono i consiglieri Zuccati, Momoli, Caffarella e Castagnoli 
 
Riferisce l’assessore all’Assistenza all’infanzia Sig.na GEMENTI che con deliberazione della Giunta Municipale n. 1051 del 29.8.1965 – 
ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 390 del 22.10.1965 – all’esame dell’organo tutorio – è stata approvata la costituzione del 
Consorzio ed il relativo statuto per la istituzione e la gestione di un Istituto Medico Psico-Pedagogico per l’accoglimento di bimbi in età 
prescolare e scolare, ritardati e recuperabili. 
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto medesimo, è ora necessario designare il rappresentante del comune, che dovrà essere in possesso dei 
requisiti per la nomina a Consigliere Comunale. 
L’on. Consiglio è chiamato a provvedere conseguentemente. 
Aperta la discussione e nessuno interloquendo, il PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto per l’elezione del rappresentante 
del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione di cui sopra. 
Lo spoglio delle schede dà il seguente risultato (Consiglieri presenti n. 34 – votanti 34 – scrutatori i Cons. Fanin Emilio, Generali Manfredo 
e Romagnoli Ida: 

- Sig.na VITTORINA GEMENTI     Voti 25 
- Sig.na ROMAGNOLI IDA             voti   9 

Sull’esito della votazione il PRESIDENTE proclama eletto rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio per la gestione dell’Istituto medico Psico-Pedagogico, la sig.na Vittorina Gementi, attualmente Assessore Delegato, per il 
quadriennio 1966-1970 
 
DOCUMENTO 9 

 
LA CASA DEL SOLE 

Istituto Medico-psico-pedagogico per i bimbi minorati recuperabili dai tre ai quattordici anni 
 
Da anni è avvertita l'esigenza di creare nella nostra città un istituto medico-psico-pedagogico per il recupero degli insufficienti mentali. 
Non sono mancati studi, discussioni, proposte, richieste e in questo ultimo periodo persino invocazioni da parte di genitori che, venuti a 
conoscenza del referto, riguardante i loro figli, stilato dal Centro Medico-Psico-Pedagogico (funzionante da diversi anni presso la sede 
dell'O.N.M.I. della nostra città), chiedono giustamente la Scuola adatta a l'assistenza specializzata per recuperare presto ciò che è 
umanamente possibile nelle loro creature. 
Il tempo trascorre in fretta e i problemi di una città sono tanti e, forse lo stesso avere migliorato ogni forma di assistenza offerta ai bambini 
normali, nel desiderio di servire meglio al processo della loro formazione integrale, ha acuito ed evidenziato il mancato servizio sociale di 
recupero dovuto agli insufficienti mentali. 
SITUAZIONE GENERALE 
Dépistage su tutta la popolazione prescolare e scolare non sono ancora stati eseguiti, ma alcune statistiche offrono un quadro reale della 
grave situazione. 
- Su una popolazione giovanile italiana di 14.779.000 abitanti da 0 a 18 anni (censimento 1958) gli insufficienti mentali gravi irrecuperabili 
sarebbero 15.000; gli addestrabili (Q.I. inferiore a 0,45) 670.000, cioè il 4,5%; gli scolarizzabili 585.000, cioè il 3,9% (Wallace W. Taylor e 
Isabelle TayIor, citati da Bollea). 
Non sono valutati i deficit lievi e transitori che certamente raggiungono cifre molto più alte. 
Secondo inchieste effettuate in vari Paesi europei gli insufficienti mentali all'età di 6 anni rappresenterebbero circa il 10% della leva 
scolastica. 
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Secondo statistiche effettuate negli Stati Uniti d'America e in Olanda, si è potuto stabilire che i deficit mentali riguardano un po' meno del 
3% della popolazione totale, per cui in Italia ammonterebbero ad oltre un milione. 
Le cifre riportate confermano sostanzialmente quello che non è difficile rilevare occupandoci di questo problema, e cioè che 1 soggetto 
su 10, in età evolutiva, presenta un insufficiente sviluppo psichico ed ha bisogno pertanto di particolare assistenza. 
Tornando alla popolazione censita nel '58 si può calcolare che una massa enorme di giovani in Italia, oscillante da 1 a 2 milioni, attende 
un necessario aiuto per evitare il fallimento personale e sociale. Questi soggetti non sono in grado di reclamare i loro diritti e non fanno 
sentire quindi la loro voce. Ma proprio per questo è doveroso ricordare da parte nostra che essi hanno, sotto il profilo morale e giuridico, 
un assoluto diritto all'assistenza, e alla priorità nell'assistenza, perché chiedono di salvare le loro facoltà umane più elevate a vantaggio 
di tutta la comunità. L'insufficienza mentale distrugge la libertà e la creatività dell'essere umano rendendolo sterile, passivo, dipendente; 
con buona volontà, vero spirito di servizio e di collaborazione e tanta fiducia si può e si deve fare molto, attraverso un'opera paziente e 
prolungata, che affianchi strettamente medici ed educatori, al fine di ridare a questi soggetti la luce dello spirito. 
Chi poi non fosse sensibile a questa affermazione di diritti, potrà valutare facilmente che se questi soggetti non vengono recuperati 
all'autonomia, alla produttività, resteranno per l'intera vita un carico sociale passivo negli ospizi, negli ospedali e nelle carceri e sentirà il 
dolore di tante famiglie come una colpa, anche personale, di mancata solidarietà. 
SITUAZIONE LOCALE  
Soltanto nella nostra città, da indagini eseguite con la collaborazione del Centro Medico-psico-pedagogico, di Insegnanti di Scuola 
Materna e di Scuola Elementare, di Medici, di Assistenti sociali e sanitarie e delle famiglie stesse, si è a conoscenza che più di 60 sono i 
bambini, dai 3 ai 14 anni, che presentano insufficienze mentali; alcuni dei quali si trovano attualmente presso Istituti non idonei, altri sono 
trattenuti a casa dai genitori, altri frequentano con grande difficoltà e sofferenza le scuole normali. 
Ecco perché le Autorità responsabili, illuminate da chiara e approfondita visione di questo grave problema sociale, hanno sentito il dovere 
di realizzare a Mantova un servizio moderno, ricco del progresso ottenuto dalle cognizioni sulla patologia dell’intelligenza e degli ultimi 
risultati dati dagli studi eseguiti sull'apprendimento, sul pensiero e sulle motivazioni comportamentali. 
STUDIO 
Persone responsabili e competenti hanno visitato gli Istituti Medico-pedagogici de «La nostra famiglia» della Lombardia, Liguria, Veneto, 
Pugile e quelli attrezzatissimi di S. Vito al Tagliamento e di Bosisio Parini; l'istituto Medico-pedagogico «Stella Maris» di Calambrone Pisa; 
gli istituti medico-psicopedagogici di Mompiano, Ficarolo e Casinalbo; le scuole speciali di Milano, Brescia, Modena, Bologna, Cremona 
e Verona; hanno interpellato neuro-psichiatri infantili, psicologi, insegnanti specializzati, terapisti, assistenti sociali e hanno, con gioia, 
constatato gli orizzonti aperti dalla neurofisiologia, dalla psicodinamica e dalla pedagogia speciale così da intravedere la scoperta di nuove 
tecniche di recupero scientificamente fondate. 
CARATTERISTICHE PARTICOLARI  
Stabilito che l'età cronologica ha una grande importanza nel recupero degli insufficienti mentali, (infatti i bambini piccoli dimostrano in 
genere buone possibilità per maggiore plasticità, mentre progredendo con gli anni la loro struttura psichica diventa più rigida e le 
disarmonie e le insufficienze si fissano in modo definitivo), si è sentita la necessità di iniziare presto la opera di recupero. Anche le ultime 
statistiche medico pedagogiche confermano che il trattamento precoce moltiplica le possibilità di recupero. E poiché la Scuola Materna 
ha un'importanza chiave nell'opera di recupero dei minorati, (ma purtroppo in Italia non solo non esiste ancora una regolamentazione al 
riguardo, ma praticamente non esistono Scuole Materne per Minorati), Mantova accoglierà nel proprio Istituto medico-psico-pedagogico 
i bambini dai 3 ai 14 anni. 
a) - Proprio Mantova avrà, fra tre mesi, le prime quattro Scuole Materne speciali ed auspica che gli esiti positivi che si otterranno siano 
stimolo e luce alla realizzazione di tante altre Scuole Materne speciali. Ecco uno dei motivi che ci ha indotti a chiamare il nostro Istituto 
«Casa del Sole». Le nostre Scuole Materne speciali saranno impostate sull'educazione senso-percettiva, psicomotoria ed affettivo sociale 
attraverso le tecniche del gioco e della terapia occupazionale ed avranno naturalmente guide specialistiche. 
b) - Le esperienze fatte nei ricoveri, negli istituti, nei convitti, e nelle Scuole speciali in semi-convitto hanno indotto le Autorità competenti 
a realizzare qui a Mantova la struttura della Scuola Speciale a semi-convitto, poiché rappresenta la soluzione ottimale per i minorati che 
possono in tal modo usufruire di un trattamento specialistico complessivo e nello stesso tempo mantenere con la famiglia un valido legame 
affettivo ed educativo, che è del tutto insostituibile. 
La Scuola Speciale ha una permanenza operativa costante di un'équipe medico-pedagogico (ottime ed insostituibili saranno le prestazioni 
di tutte le persone competenti che già operano tanto bene nella nostra Città) e trattiene gli alunni per sette o otto ore al giorno alternando 
periodi di applicazione scolastica propriamente detta a periodi di dopo-scuola o inter-scuola e di attività ricreative e manuali e soprattutto 
offrendo ai piccoli ospiti una semplice vita familiare ricca d'amore, di aria pura e di servizi medici e tecnici rispondenti alle loro esigenze 
personali. 
- Al termine della frequenza scolastica, che per la maggior parte dei minorati si identifica con la V° elementare e per una minoranza, può 
estendersi alla III° media, si pone il grave problema dell'inserimento lavorativo. A tale scopo, secondo le esperienze condotte in molti 
paesi di Europa, si mostra particolarmente utile il cosiddetto «Cantiere o officina protetti». Si tratta di posti di lavoro particolari dove ogni 
soggetto viene impiegato e valorizzato secondo le capacità e le attitudini e dove il datore di lavoro viene affiancato da Assistenti Sociali e 
da altri professionisti consulenti. Nella nostra «Casa del Sole», l'avviamento al lavoro sarà curato particolarmente, proprio come tecnica 
e mezzo per il recupero e l'inserimento nella Società di ogni soggetto. Le persone responsabili stanno già studiando la possibilità di 
realizzare un «laboratorio protetto» per facilitare la conquista di autonomia che deve rendere capace ognuno di provvedere ai bisogni 
elementari, di compiere determinati gesti professionali, di adattarsi ad una vita di comunità in famiglia e fuori della famiglia così da rendere 
ognuno cosciente e felice del grande dono della vita. 
RIFLESSIONI 
Un Amministratore onesto, una volta avvertita un’esigenza non può non preoccuparsi, studiare, fare ricerche per conoscere 
completamente e profondamente il problema, e immediatamente impegnarsi con intelligenza, competenza e forza interiore determinante, 
affinché si realizzi ciò che è dovuto e, se è necessario, deve saper sollecitare e ottenere la collaborazione di tutte le forze possibili, così 
che nessuna esigenza rimanga insoddisfatta per una anche probabile mancata sua dedizione. 
DECISIONI  
L'Amministrazione Comunale di Mantova nel mese di ottobre 1965 ha scelto coscientemente e liberamente di dare la priorità assoluta 
all'istituzione della Scuola Speciale «Casa del Sole». 
REALIZZAZIONI 
I mezzi finanziari sono insufficienti, ma la buona volontà, la sensibilità, la generosità e lo spirito di collaborazione dimostrato dalle Autorità 
Competenti hanno reso possibile la costituzione di un Consorzio fra Enti (a norma degli artt. 156 e set. del TU. L.C.P. 3-3-1934 n. 383 in 
data 18-11-1965), che ha l'unico scopo di realizzare un istituto medico-psico-pedagogico per minorati recuperabili di età prescolare e 
scolare denominato «Casa del Sole», che funzionerà a semiconvitto con Classi. Speciali. Materne ed Elementari. 
 
- La Mensa Vescovile di Mantova ha messo a disposizione una Villa a S. Silvestro, attorniata da un magnifico parco e da motti ettari di 
terreno che potrebbero permettere in futuro un ampliamento dei servizi, a seconda delle esigenze; 
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- la CARIPLO, attraverso l'interessamento, la sensibilità e la generosità del Dott. Dell'Amore, si è resa disponibile per il finanziamento 
occorrente per il riattamento della Villa, 
- il Ministero della P.I. concederà il distacco di Insegnanti Elementari (Arti. 28-29 R.D. 1. Luglio 1933, N. 786); 
- il Ministero dell'interno, tramite l'A.A.I., fornirà viveri, sussidi didattici, personale specializzato e aiuti finanziari; 
- il Ministero della Sanità concederà attrezzature igienico-sanitarie e forse contributi; 
- l'Amministrazione Provinciale contribuirà, ogni anno, alla gestione dell'Istituto con il versamento di L. 10.000.000; 
- la Camera di Commercio verserà, per lo stesso scopo, un milione all'anno e l'Amministrazione Comunale cinque milioni annui. 
È auspicabile che altri Enti e privati sentano la bellezza di questa iniziativa e la sostengano con consigli, prestazioni ed anche con contributi 
finanziari. 
Occorrerà un pulmino per il trasporto dei bambini... 
Le promesse sono molte, ma noi non possiamo attendere oltre, ecco perché il 13 dicembre (S. Lucia - grande festa per i bimbi Mantovani) 
sono iniziati i lavori di ripristino alla Villa. La Ditta esecutrice dei lavori ci ha assicurato che tra tre mesi al massimo la nostra «Casa del 
Sole» accoglierà i cari bambini mantovani. 
Questa realizzazione sarà per i bambini, per le loro famiglie e anche per noi veramente «Casa del Sole» perché: 
- ricca di luce che è speranza 
- di calore che è amore 
- di fortezza che è vita e gioia di vivere per fare tanto bene, tutto il bene possibile ad ogni Creatura. 
Per chi poi ha seguito sin dall'inizio questo problema, sono di ottimo auspicio, motivo di immensa gioia e di riflessioni ricche di propositi 
di servizio totale. 
1) - la generosa disponibilità e collaborazione di Autorità, Medici, Insegnanti, Psicologi, Pedagogisti, Testisti, Assistenti Sociali, Ingegneri, 
Geometri, Architetti; 
2) - la costituzione del Consorzio fra Enti realizzata in breve tempo e superando grandi difficoltà; 
3) - l'inizio dei lavori avvenuto il 13 dicembre (S. Lucia); 
4) - l'offerta personale del Rag. Bianchi Edgardo (Ditta LUBIAM di Mantova) di L. 500.000, avvenuta proprio la vigilia del Santo Natale;  
5) - L'offerta di L. 3.000 di un Insegnante elementare. 
È vero: da bene deriva bene e la catena della solidarietà e dell'amore non può avere termine né in questo mondo e nemmeno nell'aldilà, 
per chi ha la gioia di avere l'immenso dono della fede. 

 
VITTORINA GEMENTI 

Vice Sindaco e Assessore all'Infanzia 
Da Città di Mantova rivista del Comune di Mantova anno 1965 
 
DOCUMENTO 10 
 

Monsignor Ettore Scarduelli, raccolta da Maria Rosa Poli, 31-12-2007 
          
        Ho incontrato per la prima volta Vittorina Gementi davanti alla chiesa del Collegio del Redentore in via G.  Romano dove io andavo 
a celebrare la S. Messa ogni mattina come cappellano e confessore. Ero un giovane Sacerdote: ho cominciato nel 1944 e ho continuato 
per 50 anni fino al 1995.  
Vittorina frequentava l’Istituto Magistrale e ogni mattina, prima di entrare in classe, andava a pregare: la ricordo seduta all’ultimo banco 
della chiesa con gli occhi orientati verso il tabernacolo e la statua della Madonna. Mi chiese un favore: quello di essere suo confessore e 
padre spirituale.  In quell’occasione mi rivolse questa preghiera: “Mi aiuti a voler bene e a fare del bene a tutti senza la pretesa di essere 
ricambiata”.  
Vittorina era allora una giovane di 14-15 anni.  La ricordo gioiosa, sempre contenta, molto socievole. Si faceva voler bene da tutti e si 
distingueva per questo suo carattere dalle altre alunne. Si preparava con serietà e diligenza negli studi, accettava serenamente le varie 
situazioni che si creavano a scuola e anche le insegnanti parlavano bene di lei.  
Nel 1949 Vittorina si diplomò maestra. Uscì dal Collegio ma per tutta la sua vita rimase molto legata a questo ambiente dove studiarono 
anche le sorelle Nelly e Olga. Direi che gli insegnamenti morali e cristiani del collegio sono stati fondamentali per la sua formazione.  
Altra scuola decisiva per la sua crescita umana e cristiana è stata l’Azione Cattolica. In Parrocchia Vittorina faceva già catechismo e 
incontrava le bambine per delle riunioni settimanali che allora si chiamavano “adunanze”.  Nel dopo guerra Assistente Diocesano della 
Gioventù Femminile di Azione Cattolica era Mons. Arrigo Mazzali, parroco del duomo. All’inizio degli anni ’50 subentrai io e chiamai 
Vittorina in Diocesi come delegata delle Sezioni minori; contemporaneamente, avendo vinto il Concorso, insegnava nelle scuole 
elementari.  
Verso i 20 anni andò maturando anche la sua scelta di vita. Essendo una giovane come tante altre, con inclinazioni naturali, ispirava tanta 
simpatia anche nei ragazzi della sua età.  Ebbe anche delle proposte, ma Vittorina non si sentiva portata al matrimonio e, se pure attratta 
dall’aspetto contemplativo della vita religiosa, preferì fare la sua consacrazione al Signore, come laica, restando fuori dalle mura di un 
convento perché diversamente le darebbe mancata la parte attiva. È arrivata a questa scelta attraverso un cammino di fede e di amore 
per gli altri. Fu una decisione motivata da “volere il bene”. Rimase quindi in casa dove avvertiva la necessità della sua presenza dopo la 
nascita della sorellina e per contribuire anche economicamente al sostegno della famiglia.  
Che carattere aveva Vittorina? Era una generosa, sempre disponibile, ma anche risoluta ed esigente con sé stessa e con gli altri. Ferma 
nelle sue convinzioni, non cedeva e le difendeva anche a costo di scontrarsi con chi non capiva e non accettava. Viveva intensamente 
l’amicizia e con gli amici non aveva limiti nel concedere il suo tempo e il suo aiuto. Colpiva l’entusiasmo con cui affrontava le varie 
situazioni e gli impegni spesso così gravosi; dotata di rara sensibilità, gioiva anche per un piccolo dono dato o ricevuto e, poiché era 
sincera e in buona fede, provava un forte dispiacere quando non si sentiva capita.  Le capitava di essere umiliata anche da persone a lei 
care e in queste occasioni si sforzava di combattere con il suo orgoglio che la spingeva a ribellarsi. Qualche volta, quando non era 
corrisposta in una cosa, faceva fatica a obbedire, poi prevaleva lo spirito di sacrificio e di carità verso il prossimo e accettava tutto offrendo 
al Signore quelle che lei definiva “le sue debolezze e negligenze”.  Era una persona che viveva intensamente quello che faceva e per 
questo s’indignava profondamente soprattutto di fronte alle ingiustizie: non riusciva a sopportare.  
Vittorina era anche una giovane molto scrupolosa, estremamente delicata e viveva con grande pudore la sua purezza che considerava 
un bene prezioso da difendere a ogni costo. Era pure dotata di un intuito molto fine che le permetteva di capire le situazioni e di valutare 
le persone in breve tempo. Questo dono l’aiutava a superare le difficoltà e vari tipi di ostacoli trovando le soluzioni più consone e più 
adatte alla circostanza. Chi non l’ha conosciuta personalmente può farsi di lei un’idea un po’ distorta: dicendo che era una donna di fede, 
che pregava e assisteva alla S. Messa quotidiana, seguendo con grande impegno le pratiche di pietà, può essere portato a giudicarla 
una “fanatica, una “bigotta” nel senso dispregiativo del termine. Nulla di tutto questo.  Vittorina si presentava a tutti, anche nell’aspetto 
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esteriore, con naturalezza, con cura, pronta nella risposta, simpatica, moderna. Si capiva che era una donna libera, profondamente 
cristiana, una laica inserita concretamente nel suo tempo. Vittorina attirava le persone, non le allontanava.  
Come ho già detto, dagli anni ’50 Vittorina s’impegnò molto a favore della Gioventù Femminile.  In quasi tutte le parrocchie c’era questa 
associazione che raccoglieva ragazze di ogni età. Era un’associazione molto stimata anche dal Vescovo Poma che nei riguardi di Vittorina 
nutriva tanta fiducia. La presenza delle Aspiranti, delle Giovanissime e delle Effettive era un aiuto prezioso per i sacerdoti. Gli anni dal ’50 
al ’60 sono stati i più operoso ed efficaci. Ricordo gli incontri nelle parrocchie, in cui si discuteva, si formava, si educava.  Frequenti erano 
i ritiri spirituali, le giornate di studio, gli Esercizi e, d’estate, i campi scuola in cui si univano al gioco e al divertimento, l’istruzione e la 
formazione. Vittorina in tutto questo era l’animatrice instancabile. Parlava con le adolescenti, le spronava, mostrava loro i grandi ideali del 
Vangelo, ideali che dovevano testimoniare nella loro vita perché essere di Azione Cattolica significava essere delle piccole apostole. 
Vittorina era cercata, chiamata e ascolta perché si capiva che le sue non erano le solite prediche, parole buone ma poco efficaci; si capiva 
che lei viveva ciò che diceva. Era dotata di un forte carisma personale, ma si adoperava perché le persone non si fermassero a lei: 
delicatamente le portava verso il sacerdote, verso Gesù. Se si considera che Vittorina era timida di natura e che dovette combattere con 
sé stessa ogniqualvolta doveva parlare in pubblico, stupisce pensare a tutte le adunanze e riunioni che nella sua vita ebbe a presiedere 
e si comprende anche come la sua timidezza la rendesse talvolta impetuosa.  
All’inizio degli anni ’60 Vittorina venne chiamata a nuovi impegni. C’erano le elezioni politiche. Poiché era assai conosciuta e stimata in 
tutta la Diocesi, venne fatto il suo nome nella lista della Democrazia Cristiana e venne eletta. Non era una situazione facile da accettare, 
data la sua totale inesperienza in campo politico; tuttavia accettò d’impegnarsi per spirito di servizio, come una missione da svolgere 
poiché, come ebbe a confidarsi anche a una sua amica, nella sua vita “non aveva mai detto di no al Signore”. Affrontò così nuove difficoltà, 
problemi e fatiche. Il suo impegno nel sociale le suscitò spesso gelosie e invidie, provocando anche scontri dolorosi nel suo stesso partito.  
Era diventata battagliera, ma anche in queste occasioni non venne mai meno alle sue convinzioni. Dovette superare molte prove e in 
confessione si sfogava e la confessione diventava sempre direzione spirituale.  
Negli anni ’65-’66 si aprirono nuovi orizzonti nella vita di Vittorina. Ricordo un giorno, sempre davanti alla chiesa del Redentore. Vittorina 
mi confidò: “Desidererei un ambiente adeguato dove si possano recuperare i bambini con handicap”.  Io pensai subito alla Casa dei vetri 
di San Silvestro e ancor oggi mi sento orgoglioso di essere stato io a proporglielo.  Inseguito andammo dal Vescovo Poma e ne parlammo. 
Ebbe così inizio la straordinaria avventura della Casa del Sole in cui Vittorina ha versato tutte le sue energie e la sua straordinaria capacità 
di amare con coraggio ed entusiasmo.  
Venendo poi agli ultimi anni della sua vita, posso dire solo questo: sapevo che era ammalata, ma lei mi appariva serena nella sua malattia 
per la fede che la sosteneva. Accettava la volontà di Dio. La vedo ancora nella cappella del S. Sacramento in Duomo, sempre nell’ultimo 
banco. La vedo raccolta, mai distratta, con lo sguardo rivolto al Tabernacolo.  
Perché alcune persone le sono state ostili? Perché Vittorina rappresentava un rimprovero per il loro modo di pensare e di vivere. Io le 
avrò fatto del bene, ma lei ne ha fatto tanto a me. 
 
DOCUMENTO N. 30 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA 

DEL 3 GENNAIO 1973 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA 

SESSIONE STRAORDINARIA DEL 3-1-1973 
 

Oggetto: “ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO «CASA DEL SOLE» 

Sono presenti: il Sindaco dott. LUIGI GRIGATO, i Consiglieri Amori Franco, Arioli Romano, Barbieri Germano, Biondani Giorgio, Bonora 
Cirillo, Boschini Amilcare, Bottoli Silvio, Braguzzi Arrigo, Campagnari Vanio, Carreri Vittorio, Darè Gastone, Dugoni Sergio, Fanin Emilio, 
Ferrari Romano, Gamba Spartaco, Gementi Vittorina, Generali Manfredo,  Gianchino Vincenzo, Gradi Giuliano, Grigato Luigi, Guastalla 
Gianni, Gueresi Enzo, Lui Gianni, Madella Gino, Mastruzzi Pietro, Novellini Enrico, Pitocchi Giovanni, Romagnoli Ida, Rossi Saturno, 
Salvadori Rinaldo, Selmini Ferruccio, Usvardi Gianni, Zaniboni Nello, Zuccati Maria. Segretario dott. Ferdinando Rabacchino. Inizio ore 
21,40. 
Consiglieri presenti n. 34. 
IL PRESIDENTE, in ordine al punto 101 dell’ordine del giorno relativo a: “Istituto medico Psico-Pedagogico – «Casa del Sole»”, chiesto 
e ottenuto dal Consiglio Comunale l’assenso a trattare con priorità l’argomento, dice: 
“Sarò un po’ carente in quanto non voglio fare una introduzione molto lunga dato che credo tutti i Consiglieri abbiano una sufficiente 
informativa dello svolgimento delle vicende, ampiamente dibattute anche sulla nostra stampa. L’Istituto della «Casa del Sole», che è nato 
con obiettivi precisi e che noi abbiamo sempre visto come strumento, in un settore tanto delicato come quello della assistenza, o per un 
sollievo per molte famiglie, si trova attualmente in crisi di crescenza. 
I sigg. Consiglieri sanno come molti Istituti di questo tipo, forse nemmeno degni di questo nome, siano stati chiusi in quanto (non) 
reggevano più ad un minimo di interpretazione moderna delle esigenze e dei problemi; questo ha portato ad una affluenza nella «Casa 
del Sole» di molti ragazzi handicappati dalla natura e bisognosi, quindi di essere recuperati. Ecco la ragione della crisi di crescenza e del 
forte aumento degli assistiti rispetto a sei anni fa, quando fu aperto l’Istituto. Abbiamo una scuola elementare statale con maestre, 
dipendenti statali, che oggi non si sentono di sopportare uno stress di insegnamento; d’altra parte, c’è una preoccupazione dei genitori di 
questi bambini che vedono la «Casa del Sole» come una speranza per la loro prole, speranza che determina dei sentimenti poco 
commensurabili sul piano umano. La situazione è, perciò, estremamente delicata e complessa per cui anche la Giunta, oltre i Consiglieri 
comunisti, ha sentito la necessità di arrivare a questa discussione alla quale tutti, penso, porteranno il loro contributo di idee e di critiche. 
Alla fine, penso che serenamente potremo addivenire al chiarimento della situazione che permetta il ritorno ad una vita non inceppata ed 
ostacolata nell’Istituto. 
Negli incontri che ci sono stati in Provincia, si è parlato di porre un primo rimedio alla questione delle maestre   che, da parte loro, non si 
sentono più in grado di affrontare questo lavoro, un rimedio che ci poteva venire dal Ministero. Abbiamo chiesto di essere ricevuti dal 
Ministro ma purtroppo non abbiamo ancora avuto una risposta in merito; tuttavia sappiamo che una risposta arriverà comunque, in quanto 
le notizie della situazione della «Casa del Sole», che è uno degli Istituti all’avanguardia nell’assistenza, si sono sparse. Purtroppo, nel 
settore dell’Assistenza, tutto è sul piano della buona volontà e della fantasia di coloro che portano avanti le iniziative in quanto esiste una 
pressoché totale carenza di disposizioni legislative da parte dello Stato. In questa mancanza di disposizione di legge ed a seguito di 
questa nostra iniziativa, portata avanti ormai da anni, si pensa ancora che il Ministero possa risolvere almeno uno dei più urgenti problemi 
della «Casa del Sole». 
È noto inoltre che fra qualche giorno si riunirà anche il Consiglio Provinciale e credo che affiancando i nostri sforzi agli altrui sforzi, con 
pazienza e serenità, potremo trovare la soluzione che più appaghi le giuste aspettative sia dei genitori sia delle maestre. 
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Io credo sia giunto il momento, anche se in verità sono stato un po’ carente, di dare la parola a chi la chiede su questo importante 
argomento.” 
Aperta la discussione, chiesta e ottenuta la parola, il Consigliere dott. CARRERI dice: 
È giusto che finalmente la questione della «Casa del Sole» venga discussa in Consiglio Comunale. 
Sono mesi ormai che la polemica su questa scuola «speciale» occupa non solo «La Gazzetta di Mantova» ma l’attenzione degli 
amministratori mantovani e dei genitori che sono interessati a questo grave problema. 
Vivaci sono state le discussioni anche all’interno dei partiti, dei sindacati, degli enti interessati. 
Non poteva essere altrimenti dal momento che a questa istituzione scolastica sono legati i problemi educativi ed assistenziali di primaria 
importanza di oltre trecento alunni handicappati. 
È significativo che, per primi, siamo noi del Consiglio Comunale a sollevare il problema, noi che in complesso abbiamo pochi bambini. 
Questo per significare la responsabilità del Comune capoluogo nell’affrontare questo problema.  
Centinaia di famiglie con la istituzione della «Casa del Sole» hanno trovato una prima risposta ai loro difficili, spesso drammatici problemi. 
Per molto di esse la «Casa del Sole» è stata, di fatto, l'alternativa alla segregazione totale in Istituti di altre province, molti dei quali sono 
più famosi per la cronaca nera che per l'attività assistenziale. 
È pur vero che l’esigenza di rispondere a questi bisogni era nata molti anni prima, tra il 1950 e il 1960 a tal fine l'Amministrazione 
provinciale di Mantova con alla testa la Giunta di sinistra, aveva deliberato l'acquisto del terreno e il progetto di massima per la 
realizzazione di un centro medico-psico-pedagogico. 
Il Prefetto bocciò quelle delibare con la complicità della democrazia cristiana. 
Nel frattempo, cambiate le alleanze, si attese fino al 1966 per avere la "Casa del Sole" su iniziativa di un Consorzio tra Enti pubblici e 
privati. 
Il nostro gruppo consigliare si trovò d’accordo per istituire un servizio scolastico e assistenziale a favore degli handicappati, combatté 
invece con forza il tipo di gestione "privatistico-religiosa-confessionale" ipotizzata e in seguito realizzata dal Consorzio tra la Camera di 
Commercio, il Comune di Mantova. l'Amministrazione Provinciale, la Mensa Vescovile, l'Opera diocesana S. Anselmo, l'associazione Aiuti 
Internazionali, quest’ultimo un ente legato al Ministero degli Interni con alla presidenza Lodovico Montini, 
fratello del Papa. 
Vescovo e diocesi hanno messo a disposizione la villa e il parco, il tutto sarà restituito fra un certo numero di anni (15) ovviamente con 
gli interessi, avendo nel contempo esercitato un controllo totale nell'assistenza scolastica agli handicappati di quasi tutta la Provincia. Gli 
Enti locali mantovani che di fatto sostengono, anche finanziariamente, l'istituzione sono minoritari nel consiglio di gestione. 
L'operazione di sostanziale privatizzazione del Consiglio di Amministrazione è riuscita anche per la comprensibile arrendevolezza dei 
partiti laici e di sinistra delle maggioranze che in questi ultimi anni hanno retto il Comune e la Provincia di Mantova. Questa è un'accusa 
che noi facciamo serenamente al gruppo consiliare socialista che allora approvò quello statuto che tutti noi conosciamo. Mi spiace dover 
ricordare, in questo momento, un altro fatto: in questi giorni, si è permesso ai primari ed ai medici dell'Ospedale Carlo Poma di operare 
tranquillamente nelle case di cura private, con l'avallo anche dei compagni socialisti. Credo che su queste scelte valga la pena di riflettere 
attentamente. 
Questi potenti manovre dei gruppi clericali, moderati e antidemocratici della nostra città non hanno potuto impedire la crisi che da tempo 
travaglia, in modo serio, il funzionamento della «Casa del Sole» limitando in modo netto l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali. 
E non si venga a dire che la malattia che ha colpito la «Casa del Sole» è dovuta a subdole manovre politiche e tanto meno alle prese di 
posizione di un gruppo di maestre che si sono ribellate ad una gestione-direzione alternativamente paternalistica ed autoritaria sempre 
negatrice della partecipazione di tutte le componenti impegnate nel faticoso sforzo educativo, riabilitativo e di reinserimento sociale degli 
handicappati. 
Sono questi i fatti sui quali noi richiamiamo la responsabilità di ogni singolo consigliere e l'attenzione dei genitori particolarmente 
preoccupati della situazione esistente e soprattutto del futuro dei loro figli. 
Signori Consiglieri la crisi della «Casa del Sole» non è iniziata ieri, è da molto tempo che è in atto sia pure in modo meno clamoroso e 
rendiamo grazie agli intervenenti che le maestre e gli stessi genitori hanno voluto rendere pubblici per aprire un dibattito che non è 
riservato solo agli "addetti ai lavori". - 
Chi non ricorda i contrasti tra la presidente Gementi e l'Assessore Rossi quando quest'ultimo era consigliere della «Casa del Sole»? 
Perché il direttore didattico dott. Pasotti non ha accettato di restare nel clima "presidenziale" della «Casa del Sole»? 
Come mai l'Associazione delle Famiglie subnormali non è riuscita nell'intento di istituire un Laboratorio protetto? 
La risposta che noi diamo è abbastanza semplice: il problema degli handicappati è stato monopolizzato da ben determinati gruppi 
d'influenza che trovano espressione politica nell'attuale maggioranza della DC mantovana. 
Che il Ministro della P.I. risolva o meno il problema delle 13 maestre, per il nostro gruppo è, relativamente importante. Tocca a noi, 
amministratori pubblici, tocca a noi responsabili della vita pubblica della città, affrontare e cercare di risolvere questi problemi. 
Mentre ogni discorso alternativo viene di fatto bloccato sul nascere, la «Casa del Sole» si ingrandisce sempre più, così come aumentano 
le sue intrinseche contraddizioni e difficoltà dovute essenzialmente al mancato controllo democratico e alla insufficiente partecipazione 
sociale. Un istituto privatistico, infatti, non può avere né la condizione economica né la condizione sociale, né la condizione politica per 
poter assolvere ai gravissimi compiti che è chiamato a risolvere. 
Ne deriva il sostanziale impedimento all'espletarsi del diritto costituzionale degli inabili alla educazione e all'avviamento professionale. 
È necessario uscire da questa situazione offrendo alla cittadinanza più elevati livelli assistenziali ed educativi, soprattutto ai minorati, e 
realizzando attorno ai centri e ai servizi scolastici la partecipazione dei cittadini. 
In quanto quadro di rinnovamento democratico e di gestione sociale delle istituzioni si può verificare la possibilità di un utilizzo diverso e 
alternativo della stessa «Casa del Sole» per bisogni reali e per alunni handicappati, selezionati con criteri diversi da quelli usati 
dall'improprio ed abusivo servizio medico, psico-pedagogico che attualmente opera, a cottimo, in contrasto con la legge sui servizi medico-
scolastici e per fini intollerabili per il pubblico generale interesse. 
Non illudiamoci non è possibile risolvere fin in fondo questi problemi senza la riforma della sanità, della assistenza, della scuola e della 
società questo deve essere chiaro a tutti quanti! 
Si è calcolato che, in Italia, i minorati fisici e psichici nono oltre 3 milioni. Per essi si è fatto quasi nulla per cui non meravigliamoci se 
gruppo di "infelici” genitori della nostra provincia è arrivato a proporre sulla «Gazzetta» la beatificazione della responsabile della 
Amministrazione della "Casa del Sole". 
Dobbiamo riflettere su questi come su altri fatti. 
Come amministratori pubblici non possiamo delegare a nessuno la soluzione di così importanti problemi. 
Comune, Provincia, e oggi anche la Regione sono chiamati ad unico impegno qualche cosa sembra muoversi in senso positivo: lo 
verificheremo fra qualche mese. 
In questi giorni la Regione Lombardia ha approvato la legge istitutiva dei Comitati sanitari di zona e per il finanziamento delle iniziative di 
medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria. 
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Per il '72 ed il '73 verranno messi a disposizione dei Comuni della Lombardia circa 15 miliardi per interventi nei settori della medicina 
perinatale e della prima infanzia, della medicina scolastica, della medicina del lavoro, della patologia comportamentale e delle malattie di 
maggior incidenza sociale. Questa legge è già in fase di applicazione, approvata dal Consiglio Regionale il 21/10, promulgata il 5/12, 
pubblicata sul bollettino ufficiale il 6/12, è resa esecutiva dal Governo il 21/12; noi non abbiamo ancora sentito niente; non c'è all'o.d.g., 
niente che impegni a istituire i Comitati sanitari di zona anche per il nostro Comune e a chiedere contributi della Regione per assolvere 
ed affrontare questi problemi. 
Di recente è stata resa pubblica l'ipotesi del piano regionale ospedaliero nella quale si prevede la generalizzazione dei servizi pediatrici e 
neonatologi, neuropsichiatrici infantili e riabilitativi di grande interesse anche per i problemi inerenti all'assistenza degli handicappati. 
Sigg. Consiglieri, se andiamo a vedere le diagnosi con cui sono stati ricoverati questi bambini, troviamo almeno 7 sordastri. Queste sono 
le conseguenze di una cattiva assistenza nella fase natale, nella fase di prima infanzia; probabilmente a questi bambini è mancata persino 
la possibilità di una diagnosi precoce di sordità e quindi la conseguente applicazione di una protesi che sarebbe stata sufficiente a mettere 
questi bambini in qualsiasi classe normale sia della scuola materna, elementare e media. Questi bambini, hanno subito questi cattivi 
interventi di carattere preventivo in quanto la legge sulla medicina scolastica del 1961 non è stata applicata. Non si mette neppure la 
gente in condizione di fare una diagnosi precoce di sordità: sono fatti di gravità estrema. 
Nel settore dell'istruzione professionale la Regione ha dato ampie deleghe alle Amministrazioni Provinciali con possibilità rilevanti di 
ottenere finanziamenti per iniziative settoriali quindi anche nel settore degli handicappati. 
Oltre al settore dell'istruzione la Provincia ha compiti precisi nel settore assistenziale, sociale e sanitario. 
L’Amministrazione Provinciale non può continuare ad essere semplicemente ente pagatore! La Provincia deve collegarsi con i Comuni 
per arrivare ad un decentramento anche nel settore dell'assistenza psichiatrica, unificando, a livello del territorio, i dispensari psichiatrici 
con i centri di igiene mentale. 
Non c’è più motivo che si continui a tenere in piedi un Centro medico-psico-pedagogico dell'O.N.M.I. 
Scuola, Sanità e assistenza presuppongono in linea di massima, un'organizzazione decentrata dei servizi per questioni di efficienza e 
soprattutto per realizzare il controllo democratico e la gestione sociale, senza la quale il recupero è imperfetto. 
Il dualismo tra l’Assessorato regionale alla Sanità e quello all’Assistenza di fatto impedisce la costruzione a livello comprensoriale delle 
unità locali dei servizi sanitari e sociali. 
Per quanto riguarda la scuola occorre far crescere il movimento popolare per una lotta reale contro l'emarginazione e la selezione di 
classe. Occorre sviluppare nel contempo l'attuazione del diritto allo studio, del tempo pieno e della pubblicizzazione della scuola. 
La Regione non deve disperdere i quattrini. 
l Comuni devono essere gli unici destinatari dei finanziamenti che la Regione ha ricevuto dallo Stato. Gli Enti locali devono provvedere 
alle prestazioni gratuite di protesi e di apparecchi di rieducazione, oltreché all'arricchimento delle attrezzature sanitarie e didattiche per 
una più moderna organizzazione dell'istruzione professionale. In Italia vi è un solo centro di funzioni correttamente nel settore della sordità 
infantile. 
Chiediamo inoltre l'applicazione della legge n. 118 sugli invalidi civili che all'art. 28 elenca provvedimenti quali: il trasporto gratuito, il 
superamento delle barriere architettoniche, l'assistenza durante gli orari scolastici agli invalidi più gravi. 
Occorre sviluppare quindi un ampio movimento democratico per individuare le iniziative e gli strumenti idonei a rompere definitivamente 
l'isolamento in cui si trovano i cosiddetti anormali. 
La soluzione ottimale potrebbe essere quella di mettere in moto ogni sforzo per il superamento della scuola speciale e l'inserimento dei 
suoi alunni nella scuola dell'obbligo, in una scuola trasformata e profondamente diversa dall’attuale. 
È certamente una proposta difficilmente realizzabile nella realtà odierna. 
Questo non significa rinuncia da parte nostra ad intervenire con forza perché siano restituiti alle loro sedi naturali e ambientali di studio 
tutti quei soggetti che non avessero titolo per essere considerati normali. 
Occorre quindi un'indagine da parte del servizio medico scolastico del Comune, secondo quanto previsto dal tit. IV (artt.29 - 30 - 31 - 32 
- 33 - 34 - 35 - 36 - 37 e 38) del D.P.R. del 22 dicembre 1967, n. 1518, nel quale viene regolamentata l'assistenza medico-scolastica nelle 
scuole speciali e negli istituti medico-psico-pedagogici, educativi ed assistenziali. Chiediamo quindi di una modifica del regolamento com. 
le di igiene perché i nostri amministratori e i nostri funzionari sono responsabili di avere disatteso la legge dello Stato istitutiva dei servizi 
di medicina scolastica dell'11/2/61 n. 264 e del regolamento applicativo che abbiamo citato. 
Occorre sapere con esattezza chi sono i bambini che frequentano la "Casa del Sole", da dove vengono, quali sono le malattie o i disturbi 
di cui soffrono, le condizioni socio-economiche delle loro famiglie, le possibilità reali di inserimento. 
Sig.  Sindaco, il nostro gruppo sarà certamente d'accordo sull'eventuale istituzione di una Comm.ne che dovrà però lavorare su mandato 
preciso del Consiglio Comunale per risolvere alcuni problemi di fondo in tempi brevi. 
Chiediamo inoltra, secondo quanto previsto dalla legge, un accertamento da Parte della Regione sulla congrua utilizzazione della scuola 
speciale "Casa del Sole" e del relativo personale specializzato (art. 36 del D.P.R. 22 di dicembre 1967, n. 1518). 
La Giunta e gli Uffici comunali competenti non hanno esercitato sulla «Casa del Sole» il dovuto controllo. Altro che aspettare la risposta 
del Ministero della P.I. per le 13 maestre! 
Ci chiediamo se tutto ciò non è dovuto anche alla singolare posizione della sig.na Gementi che contemporaneamente è Assessore 
all'infanzia del Comune, presidente del Consiglio di Amministrazione della «Casa del Sole», insegnante nella stessa scuola speciale, oggi 
dirottata come insegnante all'Ente morale del fanciullo. 
Questa posizione non può non essere considerata che pienamente incompatibile. La decisione del provveditore ce lo conferma. 
Il Comune di Mantova in tutti questi anni si è limitato a tirare fuori quattrini, oltre che a mettere a disposizione insegnanti, bidelli e persino 
un funzionario della ragioneria staccato presso la «Casa del Sole» con criteri assai discutibili. 
Chiediamo pertanto che il Consiglio Comunale prenda atto di queste nostre denunce per arrivare, dopo la più ampia discussione possibile, 
alle decisioni conseguenti. 
Il Convegno sui tecnici e la scuola, tenuto a Bologna nel maggio scorso, promosso dalla Società italiana di pediatria, dalla Società Italiana 
di medicina e igiene della scuola e dalla Società italiana di neuropsichiatria infantile ha convenuto che una "scuola moderna" deve essere 
"considerata come espressione di vita comunitaria che ha come compiti fondamentali la socializzazione, la formazione e lo sviluppo 
globale della personalità dei bambini." 
La scuola moderna in quanto tale deve essere disponibile a recepire a breve e medio termine, tutti i bambini appartenenti alla comunità 
del territorio, compresi quelli "devianti". 
La scuola deve essere gestita democraticamente con il concorso dei genitori, di tutte le forze sociali e di quelle tecnico-operative. 
I tecnici progressisti puntano infatti all'istituzione di servizi comprensoriali (a livello di quartiere o intercomunali) in cui operino équipes 
multi professionali con il compito di attuare interventi qualificati di prevenzione primaria, secondaria e terziaria sulla popolazione infantile 
del territorio ed in particolare in tutte le scuola dell'obbligo del comprensorio, in organica collaborazione cogli utenti, con altri tecnici 
operanti nel medesimo territorio e con le forze sociali espresse dalle Comunità. 
Essi suggeriscono e noi chiediamo che venga fatta propria dal Consiglio Comunale, la richiesta di cessazione di ogni forma di convenzione 
tra Provveditorati agli studi ed Enti vari per il finanziamento dei servizi di medicina scolastica o di assistenza medico-psico-pedagogica. 
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Come è possibile ammettere ancora nel 1972 che questi servizi siano pagati in base al numero dei bambini che vengono selezionati? 
Questo sconcio deve finire! Non solo noi; ma tutte le forze democratiche hanno chiesto che alle Regioni vengano dati questi denari del 
Ministero e che le Regioni, in base ad un indirizzo uniforme, diano questi soldi ai comuni e non agli Enti. I Comuni useranno questi soldi 
nel modo più opportuno. 
Chiediamo inoltre l’erogazione alla Regioni (in misura proporzionale al numero di alunni dell’età dell'obbligo) dei fondi previsti nel bilancio 
del Ministero della Pubblica Istruzione per il finanziamento dei servizi di assistenza medico-psico-pedagogica e comunque di ogni iniziativa 
di carattere sanitario e medico - psico - pedagogico. 
Infine il Consiglio Comunale deve intervenire in modo perentorio sull'Amministrazione della «Casa del Sole» perché venga fatto rispettare 
il diritto-dovere degli operatori dei servizi di partecipare ai "consigli di classe", e agli orientamenti e alle decisioni pedagogiche singole e 
collettive del complesso scolastico. Il documento delle maestre, in questo senso è esemplare perché affronta il problema della condizione 
di lavoro delle maestre, della rivendicazione delle stesse di poter partecipare a una condizione lavorativa migliore per elevare anche i 
livelli assistenziali dei bambini. 
In particolare sottolineano la necessità che il Consiglio Comunale di Mantova si pronunci a favore della gestione sociale della scuola 
«Casa del Sole» attraverso la partecipazione attiva, anche a livello gestionale e di controllo, dei genitori degli alunni e delle forze sociali 
interessate. Questo tipo di collaborazione e di gestione sociale è previsto anche per gli asili-nido i da una legge dello Stato. 
Chiediamo, infine, che il Consiglio Comunale di Mantova ai pronunci a favore di una radicale riforma dello statuto del Consorzio per la 
gestione della «Casa del Sole». Enti pubblici in maggioranza e presenti le minoranze del Consiglio comunale e provinciale. 
Sig. Sindaco, questa sera, le sue parole ci hanno dato fiducia perché di hanno fatto capire che c'è la volontà della Giunta di recepire 
queste osservazioni e di modificare questo marchingegno che è negativo come è stato istituito nel 1965-66 e che oggi grida vendetta 
perché è contro tutte le forze democratiche, nel loro insieme, (come) ormai sostengono da tempo. Noi chiediamo la revisione radicale 
dello statuto del consorzio per la gestione della Casa del Sole. E in questa revisione ci dovrà essere un elemento essenziale: gli Enti 
pubblici dovranno essere in maggioranza e le stesse minoranze che dovranno partecipare al miglioramento della gestione di questo 
servizio, saranno dentro. Noi comunisti, per la nostra particolare posizione costruttiva, chiediamo che nel Consiglio di Amm.ne della Casa 
del Sole siano rappresentate anche le minoranze. 
Il nuovo statuto deve recepire nuovi modelli di insegnamento, di direzione didattica, di collaborazione interdisciplinare tra i vari operatori 
della scuola, di organizzazione interna, impedendo che responsabilità rilevanti siano affidate a direttori didattici e a medici che operano a 
tempo perso alla "Casa del Sole", come è avvenuto a fino ad oggi. 
Probabilmente in seguito avremo anche più difficoltà a recepire questi operatori che sono medici dell'Ospedale, mutualisti, medici di 
fabbrica, medici psico-pedagogici, medici che selezionano questi bambini. 
È una situazione che deve cessare. Noi chiediamo che questi medici, che questi operatori sanitari, persone che hanno responsabilità non 
solo sanitaria ma anche didattica, siano impegnati a tempo pieno in questo Istituto. 
Non è possibile affidare 300 bambini ad una organizzazione burocratica, deficitaria sia nel settore pedagogico che in quello assistenziale 
e sanitario, inadempiente persino nei confronti delle convenzioni stipulata tra l'Istituto e il Ministero della Pubblica istruzione. 
Le alternative a questa situazione sono possibili purché l'impegno sia comune.  
Si alla Commissione su mandato preciso del Consiglio comunale. 
I nostri handicappati hanno diritto all'istruzione, alla formazione professionale, al riadattamento sociale, là dove è possibile."" 
Il Cons. SEN. DARE’ chiesta e ottenuta la parola, dice: 
“Sig. Sindaco, mentre mi compiaccio che questa sera, finalmente, si discuta con tutta libertà questo scottante problema della Casa del 
Sole, mi rammarico tuttavia che lo stesso problema sia arrivato sul tappeto con un certo inspiegabile ritardo. È da mesi che sia sulla 
stampa cittadina che nei colloqui privati che quasi tutti i consiglieri hanno avuto con i genitori o con gli insegnanti, questo problema è 
dibattuto; ma solamente per una pressione, che poteva essere evitata con la conseguente sdrammatizzazione della situazione, questa 
sera noi affrontiamo questo delicatissimo problema. 
Io avevo chiesto la seduta segreta solo nel caso che si fossero fatti - come sono stati fatti - dei nomi propri così come previsto sia dal 
regolamento comunale che parlamentare. Avevo chiesto inoltre la seduta segreta poiché credevo che un argomento così delicato, come 
del resto fino ad ora ha fatto opportunamente il gruppo comunista, dovesse essere affrontato con serietà, senza dare adito ad inutili 
battute, ma tenendo sempre presente il fatto fondamentale dell'argomento che tanto ci interessa. 
Pur non avendo figli, mi rendo conto che il problema può anche essere toccato in modo sgraziato, che possa ferire la sensibilità anche 
dei genitori che questa sera ci stanno ascoltando. 
Precisato quanto sopra, ripeto che mi rammarico di questo ritardo e soprattutto mi rammarico del fatto che il Ministro competente della 
materia non abbia sentito il dovere di rispondere ad un pressante appello che il Consorzio ha fatto, riunito in una sede opportuna, molto 
calma, dell’Amm.ne Prov.le dove per ben due volte ha discusso questo argomento chiedendo, fra l'altro, almeno un intervento ministeriale 
che ci aiutasse ad uscire da una situazione nella quale ci preoccupano non tanto il fatto, sia pur molto importante, dell'agitazione sindacale 
che noi rispettiamo come diritto fondamentale dei lavoratori, quanto la singolarità di questa vertenza sindacale che si presenta come un 
caso più unico che raro. Non è infatti la solita vertenza fra il datore di lavoro e il lavoratore, la normale vertenza che impegna il datore di 
lavoro, capitalista, contro il lavoratore sfruttato che non ha altro che l'aria dello sciopero, oltre che le richieste normative, per piegare la 
volontà oppressiva del padrone; qui siamo noi chiamati quasi come imputati da coloro che hanno delle richieste legittime avanzate, in 
sede improprie, contro il Consorzio in quanto dette richieste devono essere rivolte invece allo Stato. 
Oggi il corpo insegnante, il lavoratore, ha un datore di lavoro che è lo Stato e non la Provincia né il comune né la camera di Commercio 
né le varie opere Pie. 
Oltre a questa vertenza sindacale, c'è un fatto marginale che, tuttavia, in questo caso specifico, credo debba assumere una 
preponderanza assoluta. 
Se gli operai della FIAT scioperano, le conseguenze negative economiche ricadono sopra loro stessi in quanto purtroppo, in Italia, i 
sindacati non sono così forti da avere una cassa propria per compensare adeguatamente, sia pure in modo marginale e parziale, il salario 
perduto; le conseguenze ricadono sopra gli operai e soprattutto sopra la FIAT che non può produrre le auto. In questo caso specifico, 
peraltro è vero che le maestre, nella loro legittima agitazione sindacale, perdono la retribuzione dei giorni di sciopero, ma a me sembra 
che anche i bambini abbiano delle gravi conseguenze negative. Voglio subito precisare che noi dobbiamo sgombrare il terreno da falsi 
pietismi, noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra per vedere le cose nella loro obiettività. Vorrei tuttavia ricordare che quando, ad 
esempio, le Acciaierie "TERNI" scioperavano, alcune squadre tenevano in funzione gli altiforni; quando giustamente scioperano gli 
ospedalieri, ci sono squadre di pronto soccorso e ci sono sempre i medici per i casi di urgenza; nel nostro caso, il ritardo o la mancata 
assistenza verso questi bambini, provocati da una agitazione sindacale, potrebbero o possono ripercuotersi molto negativamente sulla 
salute o sulle possibilità più immediate di recupero dei bambini stessi. Il Consorzio è una quarta parte di questo quadrilatero. Pertanto, 
questa agitazione sindacale, che sotto l'aspetto puramente rivendicativo io non discuto, non si deve vedere solo come vertenza fra datore 
di lavoro e lavoratore, ma si deve inquadrare in più vasto contesto in cui l'assistenza ai bambini rappresenta un elemento essenziale. 
Siamo quindi in quattro a ballare questo tragico e malinconico valzer: Consorzio, gli insegnanti, lo Stato e bambini e genitori. 
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Eliminando la retorica e le frasi lagrimose, del tutto inopportune, vorrei innanzitutto correggere una piccola inesattezza nella quale è 
incorso il collega Carreri quando ha parlato del Prefetto e della G.P.A. che avrebbero bocciato certe iniziative dei compagni consiliari 
provinciali del nostro partito avanzate durante la legislatura 1956-60. 
In quel periodo io sono stato presidente della Provincia per un anno e per gli altri quattro Vice-Presidente; io stesso, attesa la situazione 
dello Istituto di "Sospiro", portai in Giunta la necessità assoluta di porre rimedio allo spettacolo veramente pietoso, che mi aveva sconvolto, 
della situazione di questi bambini abbandonati con una trascuratezza da codice penale. Però, ad onor del vero, la Giunta social-comunista 
che io avevo l'onore di presiedere non ha mai portato in Consiglio Prov.le questa delibera. 
Ne abbiamo discusso a fondo ma, per motivi vari, non fu mai portata in C.C Consiglio; tant'è vero che, avendo paura che la memoria mi 
fallisse, ho interpellato proprio mezz'ora fa il Segretario Generale della Provincia che mi ha confermato questo dato. 
A prescindere da questo, il problema di fondo è di continuare così come abbiamo iniziato. Con riguardo alla vertenza sindacale, noi 
abbiamo cercato di fiancheggiare le maestre; a questo proposito vorrei ricordare un'osservazione che già feci nella riunione del consorzio: 
la Casa del Sole, nata sei o sette anni or sono, ha cominciato a funzionare con 40-50 bambini; oggi abbiamo 320 bambini; ho chiesto, in 
sede di Consorzio, ad un medico di una delle due équipes quanti bambini possono essere controllati da un'équipe in modo corretto e 
soddisfacente; mi è stato risposto che non possono essere controllati più di 50 bambini. È facile fare il conto che con due équipes 
solamente, attualmente funzionanti, si possono curare solamente 100 bambini. Pertanto, la prima osservazione di fondo che io faccio è 
che, con 320 bambini, è necessario che il Consorzio, con le proprie finanze o ricorrendo ad altri mezzi di finanziamento, costituisca un 
numero sufficiente di équipes che possa veramente, in loco e a tempo pieno, curare e salvaguardare il più possibile la salute di questi 
ragazzi. 
Mi sembra, inoltre, che ci sia un altro punto di fondo sul quale difficilmente la maggioranza del Consiglio Comunale potrà esprimersi. Se 
non ho letto male i ritagli di stampa che diligentemente l'ufficio stampa del Comune, su mia richiesta, ha mandato a tutti i Consigli Comunali, 
vi è stato un tentativo di dibattito fra alcuni medici interni ed altri esterni. Qui entriamo nel campo dell'opinabile; io non sono medico, però 
evidentemente se un'équipe, retta da un medico, proviene da una certa scuola Universitaria che gli ha insegnato un certo metodo, che 
adesso applica nella fattispecie della Casa del Sole, se questa équipe medica che dovrebbe essere preminente nel giudicare quanto 
tempo debba essere dedicato ai bambini, a partire dal portinaio che apre il cancello quando arrivano gli autobus, e sino al direttore 
didattico che brilla per la sua assenza, evidentemente quella équipe medica merita tutta la nostra attenzione. 
L'orario di lavoro delle insegnanti - che hanno tutto il diritto di dire che quel lavoro di sei o sette ore è molto faticoso -, così determinato 
da quel l'équipe medica, potrà essere variato solo da un'altra commissione o da una altra équipe formata da docenti universitari del ramo 
che, su richiesta della famosa Commissione, sulla necessità della cui istituzione, possa dimostrare che l'équipe precedente ha sbagliato. 
Ci deve essere, in sostanza, una scuola medica che controbatta le tesi di un'altra scuola medica. Per poter controbattere la tesi, che può 
essere anche giusta in astratto, che le insegnanti hanno un orario di lavoro troppo pesante ma, tuttavia, imposto da un'équipe medica, è 
necessario che un'altra équipe medica, altrettanto valida, scelta dal Consiglio Comunale o dalla Commissione consiliare, dimostri il 
contrario. Sino a quando questo non avverrà, difficilmente si potrà arrivare a questo punto di discussione che ci porta su un terreno nel 
quale noi tutti non siamo preparati. 
Quindi, per arrivare al termine di questo mio improvvisato ma spontaneo intervento, posso dire che, in sostanza, l'Istituto ha funzionato 
bene fino a che c'è stato un numero adeguato di insegnanti e di équipes mediche. Oggi, proprio per il fenomeno derivato dalla sua 
capacità, si è visto sommergere da domande di iscrizione di tanti alunni che oggi sono curati moralmente per la mancanza di un numero 
sufficiente di medici. Tuttavia non mi sembra che alcun genitore abbia sollevato delle obiezioni di fondo contro l'Istituto Casa del Sole; 
semmai, il genitore potrà lamentarsi e chiedere che sia un ampliamento del servizio sanitario ma, a parte le lettere dei sindacalisti e delle 
insegnanti, non ho mai sentito una sola protesta da parte dei genitori. Questo non toglie che le osservazioni fatte in precedenza dal collega 
Carreri e che noi abbiamo anticipato in sede di Consorzio, siano più che valide. 
Noi partiamo da un'altra concezione e dò atto al collega Carreri della validità delle sue osservazioni. 
Se il Ministro ci avesse dato ascolto, noi oggi probabilmente non avremmo l’ostacolo delle 13 maestre; non è colpa nostra, noi abbiamo 
chiesto udienza ma non ci è stata concessa. Non credo però assolutamente che queste 13 maestre costituiscano l'unico intoppo. Vorrei, 
quindi, concludere con una semplice osservazione: se teniamo presente che questo è un caso piuttosto singolare in Italia, se teniamo 
presente che l'Istituto, fino a un certo punto, ha resistito alle domande di iscrizione e se, nonostante questa fase di aumento, riesce in 
qual che modo ad andare avanti, sia pur malamente ma non per volontà dell'Istituto ma per insufficienza obiettiva delle attrezzature 
mediche, noi dobbiamo guardare a due possibilità: la prima - la più infausta, secondo il mio punto di vista - di ridurre il numero dei bambini 
ricoverati; la seconda soluzione, al la quale io penso il Consiglio Comunale debba arrivare, è quella di cercare di supplire, almeno fino 
alla fine dell'anno scolastico, alla situazione esistente nell'Istituto usando tutti i mezzi possibili - finanziamenti, riforme, viaggi a Roma -, 
mentre, nel frattempo, i Sindaci della provincia di Mantova, certamente coscienti e sensibili non meno di noi di fronte a questo gravissimo 
problema, possono consorziarsi e fare un decentramento per quei bambini che sono più vicini ai luoghi di origine che non a Mantova. 
Noi dobbiamo fare in modo di sensibilizzare i Sindaci e gli amministratori della provincia di Mantova al fine di creare dei centri periferici 
con personale adeguato per evitare anche quel pendolarismo che nuoce alla salute dei bambini; oppure si potrebbe creare quel famoso 
istituto pedagogico, più vasto, che possa accogliere, in un ambiente signorile ma soprattutto in un ambiente medico preparato, i bambini 
che hanno necessità; soluzione, tuttavia, che non può essere realizzata, in tempi brevi. 
Noi non possiamo rompere quest’opera – e qui non voglio fare un appello alla sensibilità delle maestre affinché interrompano la loro 
azione sindacabile perché questo sarebbe ridicolo. Voglio sottolineare che non possiamo interrompere questa opera assistenziale 
prendendo la decisione di mandare a casa un certo numero di bambini. Contemporaneamente è necessario creare quella Commissione, 
alla quale ha alluso il collega Carreri e sulla cui costituzione sono perfettamente d'accordo, che possa predisporre le necessarie soluzioni 
affinché questo Istituto, nato bene e oggi con grandi difficoltà per il grande numero dei bambini ricoverati, possa risolvere i suoi problemi 
e portare serenità alla cittadinanza e soprattutto ai familiari dei bambini che tanto aspettano da questi Istituti specializzati che in Italia, 
purtroppo, sono ancora pochi." 
Il Prof. CAMPAGNARI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Confesso che ho sempre qualcosa da imparare in questo Consiglio, da impara re soprattutto dai politici, Io, tutti lo sanno, non sono un 
politico e quindi sto ad ammirare come si possono costruire meravigliose creazioni con delle parole e solo con delle parole che 
nascondono, con un velo, la verità. Sembra proprio che - come ha detto un saggio una volta - le parole siano fatte apposta per nascondere 
la verità. 
Lei Consigliere Carreri, è una delle persone più preparate il questo Consiglio, in particolare in questa materia, ed è stato bravissimo nel 
raccogliere tutti gli elementi della sua dottrina per creare un fantasma, il fantasma di un istituto ideale con cui schiacciare completamente 
quella meravigliosa creazione che è la Casa del Sole. Dico meravigliosa, non tanto per l'impressione che ne ho ricevuto nelle mie frequenti 
visite, quanto per le parole degli stessi genitori che ho incontrato e che hanno spiegato il motivo per cui questo Istituto, per loro, è 
veramente grande. 
Con le vostre parole, invece, avete detto questo: la Casa del sole non si deve distruggere, deve rimanere; togliamo solamente la 
Presidente, togliamo le équipe, togliamo la struttura attuale in quanto è sbagliata e creiamone una nuova in base alle leggi vigenti, e 
intanto i nostri ragazzi aspettino pure quel l'Istituto ideale! Non vogliono distruggere la Casa del Sole, vogliono lasciare soltanto le mura! 
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Perché? perché non vi è nemmeno un rappresentante dei comunisti nella gestione dello Istituto! Questa è la ragione fondamentale detta 
da Lei, cons. Carreri, con una chiarezza e limpidezza enorme di cui La ringraziamo. 
Il Consiglio di amministrazione attuale non va bene, secondo i comunisti. La Provincia, la Camera di Commercio, gli altri Enti devono 
scomparire per lasciare posto solo al comune in cui i comunisti hanno un certo peso. In sostanza, vogliono portare la politica all'interno 
della casa del Sole ed è questo che è stato detto, soprattutto, questa sera. 
Io sono un cittadino mantovano che si ricorda di essere stato per tanti anni insegnante e che sa cosa fa la scuola, la scuola dei ragazzi 
normali e dei ragazzi che non sono al livello della normalità: i cosiddetti handicappati, ritardati, spastici. Sono sempre ragazzi, sono sempre 
uomini; dentro di loro c'è l'uomo ed è quello che noi dobbiamo vedere. Ma cos'è che fa la scuola di qualunque tipo? è il cuore, soprattutto, 
di chi la fa, di chi la dirige. Qualcuno dirà che queste sono storie, che questo è pietismo, sentimentalismo, romanticismo! Ma non è con le 
norme scientifiche, con la fredda scienza che si fa della scuola! hanno provato ad introdurre questo metodo ed hanno sempre sbagliato.  
Non è portando con le idee politiche e con le rappresentanze più o meno democratiche all'interno degli Istituti che si può insegnare bene, 
ma è portando il “cuore”, portando quello che c’è alla Casa del Sole e che adesso qualcuno ha tentato di togliere. 
Noi siamo uno dei cinque componenti di quel sodalizio; faremo la nostra commissione, gli altri quattro faranno le loro commissioni, ma 
non è così che si risolvono i problemi. Bisogna andare al centro del problema. 
 Il problema delle maestre che hanno creato tutto questo guazzabuglio - con tutto il rispetto dei sindacalisti qui presenti - io lo porrei in 
termini diversi. 
Le signore maestre sono maestre come lo sono stato io; io, ai miei tempi, facevo scuola cinque giorni alla settimana per cinque ore: tre 
al mattino e due al pomeriggio: non sono morto! E trovavo naturalissimo questo andamento della scuola. C’era inoltre la refezione 
scolastica e noi facevamo servizio gratuito senza aver mai pensato di chiedere un’ora di straordinario. Nella Casa del Sole non è 
assolutamente vero che le maestre facciano 6 o 7 ore! Fanno cinque ore con un intervallo di due ore sono pagate per le ore straordinarie 
che fanno. 
Noi stiamo facendo una grande discussione su un Istituto che, come giustamente ha detto il Sindaco, ha il solo difetto di una crisi di 
crescenza, perché sta crescendo proprio per dimostrare la ragione profondamente umana per cui è nato; sta a dimostrare soprattutto 
l'efficienza dello stesso. 
Basta pensare che da solo palazzotto iniziale, sono nati, per il miracolo della volontà umana di fare il bene, altri padiglioni, sono spuntate 
le équipes, certamente poche, ma sono necessari i mezzi e non so neppure se in una provincia come Mantova troveremmo il personale 
sufficientemente preparato per compiere questo lavoro. Non è questione, infatti, solo di medici ma di personale altamente specializzato 
che nella provincia di Mantova non esiste in abbondanza. 
L'Istituto, che non è solo scuola, è nato a piccoli passi, e, nel giro di pochissimi anni, si è sviluppato; sono passati sette anni. L'istituto è 
un ente, una istituzione che ha la durata di 15 anni - 1965 - 1980 - ma che si rinnova di 15 anni in 15 anni e continuerà a funzionare nel 
tempo e non terminerà nel 1980, come fatto balenare dal cons. Carreri. È quindi un Istituto che è nato e che cresce soprattutto con un 
cuore che è amore dei ragazzi e che è volontà di fare del bene ai ragazzi più sofferenti che nascono con qualche piccolo difetto eliminabile 
se curato nella prima infanzia. Sarebbe auspicabile che i bambini fossero ricoverati appena nati, dopo pochi mesi, proprio per evitare quei 
difetti che rendono meno efficiente la personalità del fanciullo creandogli dei complessi che poi si traducono in fenomeni psichici ed in 
fenomeni fisiologici. 
Curati i ragazzini in questo modo, la scuola, l'Istituto crea un ambiente che il ragazzo ama; questo è certo: lo hanno detto i genitori, lo 
abbiamo visto noi stessi, lo hanno controllato tutti quelli che sono andati alla Casa del Sole. Quando nei ragazzi riusciamo a ridestare 
l'amore per un ambiente e per le persone che lo rappresentano, noi abbiamo creato la cosa più educativa, più riformatrice che esista; non 
sarà certamente la politica né la nostra povera democrazia a fare un miracolo diverso. 
Questo si avverava regolarmente alla casa del Sole; ora non si avvera più, da qualche tempo, perché, come si è detto, le signore maestre 
non si sentono più di continuare in questo modo. Non so quello che noi possiamo fare per questo problema dato che le maestre dipendono 
dallo Stato. Il direttore didattico, che rappresenta l'anello di congiunzione fra lo Stato e l'Istituto e che sovrintende immediatamente al 
lavoro delle insegnanti, purtroppo è sistematicamente assente quando di tratta di risolvere i problemi relativi alle maestre. L’anima della 
Casa del Sole è l’équipe, ma, stranamente, il direttore didattico non collabora con l'équipe. È questo il punto di interruzione, è questo il 
fenomeno che ha creato tutto il disorientamento che c'è alla Casa del Sole: lo scontento dei genitori, il comportamento dei ragazzi. 
Si è anche parlato dell’autoritarismo della Presidente! Chi ama la propria creazione chi ama le cose che nascono bene e che sono utili 
all’uomo certamente le difende, forse anche con troppo slancio, ma quando vede che un bambino raccoglie un mozzicone di sigaretta 
che ha gettato via una maestra e se lo fuma, deve fare necessariamente un'osservazione alla maestra stessa! 
Si possono fare altri esempi, ma non voglio dilungarmi molto, voglio solo indicare che c'è un difetto che non deve essere cercato molto 
lontano. Cercate perciò, anziché di avere colloqui con il Ministro, di avere dei colloqui con il Sig. Direttore didattico. Forse il risultato sarà 
diverso. 
Quelle maestre che hanno assunto quel lavoro e che non si sentono di farlo, avranno mille ragioni dal punto di vista sindacale, ma dal 
punto di vista umano, dal punto di vista dell'amore per i ragazzi non ne hanno nemmeno una! 
La Casa del Sole è la creazione dei cittadini mantovani che hanno del cuore; i colleghi comunisti non hanno del cuore; vogliono la politica 
ed i partiti all'interno dell'Istituto. Forse ho esagerato nel lasciarmi trasportare da questo e chiedo scusa ai consiglieri comunisti, ma loro 
dovrebbero chiedere scusa a sé stessi quando parlano o pensano o vogliono l'eliminazione di un istituto come la Casa del Sole". 
Il Cons. Sig.na ZUCCATI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Se noi volessimo la eliminazione della Casa del Sole, questa sera non saremmo qui preparati tutti a discutere e dare il contributo migliore, 
per quanto ci è possibile, onde il problema della Casa del sole sia risolto nel modo migliore e soprattutto a beneficio dei bambini e delle 
famiglie che vi sono di rettamente coinvolte. D'altra parte, la stessa nostra insistente richiesta perché di questo argomento si discutesse 
in Consiglio Comunale, sta a rappresentare la nostra volontà di contribuire al soddisfacimento delle esigenze avanzate dalle insegnanti 
della Casa del Sole e, nello stesso tempo, di contribuire ad una soluzione del problema globale della Casa del Sole. 
Quanto ha detto il prof. Campagnari - del quale io non sono stata alunna - vorrebbe dimostrare che noi siamo qui per distruggere quanto 
è stato fatto. Noi invece, vogliamo ribadire ancora una volta, e le parole di chi mi ha preceduto lo stanno a dimostrare ancora di più, il 
tentativo di certe forze, all'interno della Giunta e fuori della Giunta, di sottrarre invece la discussione del problema "Casa del Sole" al 
Consiglio Comunale perché rimanga all'interno dell'Ente. 
In questi giorni mi sono andata a rivedere i verbali delle sedute in cui questo Consiglio Comunale decise la sua partecipazione al 
finanziamento e alla istituzione del Consorzio Medico Psico pedagogico Casa del Sole. 
È da allora lo scontro di due posizioni in netto contrasto tra di loro: 
- quella del centro sinistra con alleati liberali e missini che intendeva e voleva una semplice compartecipazione del comune pur con un 
onere finanziario non indifferente (tra contributo annuo, rette, stipendi per insegnanti scuola materna, e personale vario). 
- quella dei comunisti che intendevano e volevano un Consorzio formato, diretto, amministrato dal Comune, dalla provincia, dai Comuni 
della Provincia, dalle famiglie, dai sindacati. 
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In proposito il disegno della DC che per la prima volta dopo la liberazione era riuscita ad entrare in Giunta è sempre stato molto chiaro. 
Mantenere il potere, una volta conquistato, in ogni situazione, e creare le condizioni perché questo rimanga al di là delle vicende politiche 
delle Giunte sia comunale he provinciale. 
Di fronte al pericolo – sempre latente in una città come Mantova, dove il PCI è il primo partito – di possibili rovesciamenti di alleanze 
meglio essere previdenti e fare in modo che la «Casa del Sole» miracolata dalla presenza di una Presidente DC, rimanga sempre e 
comunque monopolio e potere della D.C. 
Così si provvide ad impostare le cose perché la Mensa Vescovile, l'Opera diocesana di S. Anselmo, l'Amministrazione degli Aiuti 
Internazionali, la Camera di Commercio, dovessero e potessero essere gli Enti promotori;  

 così si provvide ad avanzare la candidatura della Presidenza come l'unica e la sola capace di promuovere e reggere simile 
mandato; 

 così si operò perché anche le altre forze politiche, gli altri Partiti presenti in Giunta si convincessero che senza la mensa 
vescovile o l'opera diocesana di S. Anselmo o senza quella della Presidenza a Mantova non sarebbe mai potuta sorgere la 
Casa del Sole! 

In realtà la DC mantovana - o per essere più precisi le forze clericali esistenti fuori e dentro la D.C. mantovana - si è convinta che 
esistevano bambini handicappati, caratteriali, difficili solo quando ha potuto intravedere la possibilità della creazione di un centro di potere, 
di un suo centro di potere! 
Prego i signori consiglieri che mi stanno ascoltando di non dare in escandescenze, né di pensare che a qualcuno del gruppo comunista - 
per esempio la sottoscritta - è dato di volta il cervello. 
No. Sto solo facendo un modestissimo tentativo per ristabilire la verità, il senso esatto dei fatti che vanno rivelati in tutta la loro ampiezza. 
La D.C. ha sempre detto NO ad un Istituto Medico Pedagogico quando a volerlo e a programmarlo erano le Giunte di sinistra. Il suo SI, il 
suo impegno sono venuti solo quando ha avuto potere e forza per farlo in modo tale da sottrarlo all'Ente locale e insediarvisi in assoluta 
predominanza. 
Ed ecco gli elementi di riflessione che noi diamo a tutti coloro che in questi giorni si sono affannati a scrivere che quello che doveva 
prevalere era l'amore per il bambino come se le insegnanti, che vivono quotidianamente e in prima persona le vicende di quei bambini e 
le condizioni esistenti all'interno della Casa del Sole, non avessero ampiamente dato lezione di amore per i bambini battendosi 
coraggiosamente per un radicale miglioramento di orari, contenuti e strutture della Casa del Sole. 
Il 19 settembre 1960 in una seduta straordinaria del Consiglio Provinciale il Sen. DARE', allora Assessore ai LL.PP., proponeva la delibera 
di acquisto di area per l'erezione di Istituto Medico Pedagogico così motivandola: 
"L'Amministrazione Provinciale ha sempre dedicato la sua più vigile ed affettuosa attenzione all'assistenza e cura dei minori anormali 
psichici, avviandoli in diversi istituti medico-pedagogici fuori provincia. La Giunta tuttavia, come è cenno nella relazione del Presidente al 
bilancio preventivo 1960, sta studiando da tempo il problema d'istituire un istituto medico-pedagogico provinciale, nel quale raccogliere 
tutti suddetti minori, non solo per avere maggiori garanzie dal lato sanitario, ma anche per avvicinarli alle loro famiglie. 
Una Commissiona composta di Amministratori, Medici e Pedagogisti, ha già dato utili indicazioni sull'organizzazione dell'erigendo istituto 
e sulla sua ubicazione.  
Per quanto riguarda la struttura e il programma dell'istituto, la Giunta ritiene che essi debbano, a suo tempo formare oggetto di accurato 
esame da parte dell’apposita Commissione consiliare, integrata, se dl caso, dai tecnici di cui sopra, prima di sottoporre proposte conclusive 
al Consiglio. 
Posso, anticipare che, in via di massima, si prevede un istituto con capienza iniziale di almeno 100, 200 posti, tenuto conto che il numero 
di bambini attualmente assistiti nell'anno è di circa 150, ma il bisogno è senz'altro maggiore. La parte più rilevante di essi, infatti, sfugge 
all'opera di assistenza, per le prevenzioni che purtroppo ancora permangono in larga misura. 
All'Istituto dovrebbe essere annesso un centro medico-psico-pedagogico, con il compito precipuo di scoprire e curare i casi di anormalità 
psichica infantile in stretta collaborazione con le Autorità e i Medici scolastici, Direttore del Centro dovrebbe essere uno psichiatra infantile 
e un medico-maestro coadiuvato da maestri specializzati in Scuole Magistrali Ortofreniche e da elementi tecnici, quali lo psicologo, il 
pedagogista, l'assistente sociale. 
A questo proposito la Giunta ha iniziato alcuni mesi fa trattative con i proprietari di un'area che è stata ritenuta idonea allo scopo, in fregio 
e a sud della strada provinciale Angeli-Cerese, in territorio del Comune di Mantova, sul confine sud-est dello stesso con il Comune di 
Curtatone. Tale area presenta le seguenti caratteristiche: 
1° - è relativamente vicina al centro abitato; 
2° - sul Piano regolatore è vincolata ad una densità limitata al 2% di superficie coperta ed offre, quindi, il vantaggio di garantire al nuovo 
Istituto un relativo isolamento da aggregati urbani. La stessa densità permette invece la realizzazione di un'opera del genere per la quale 
è indispensabile una notevole superficie da adibirsi a cortile e a parco; 
3° - la località trovasi a sud-ovest della città e della zona industriale dalla quale dista in linea d'aria circa cinque chilometri; 
Al finanziamento della spesa si provvederà con un mutuo. 
Confido che non sfuggirà agli Onorevoli Colleghi l'importanza dell'opera che la Giunta intende realizzare e che darà lustro alla nostra 
Provincia, rendendola si può dire antesignana - poche essendo le Consorelle che abbiano creato un proprio istituto medico-. 
Ecco come rispondeva la DC allora in posizione minoritaria: sia in comune che in Provincia. 
On. BARONI: Esordisce sottolineando il carattere notevolmente impegnativo del provvedimento proposto, il quale costituisce la premessa 
di tutto un ulteriore sviluppo che vi è implicito e gli suscita la più grande perplessità, "Qui si tratta" egli dice "non solo dell'acquisto di 
un'area, ma di una impresa del tutto nuova, sulla cui bellezza e bontà, in termini astratti, non vi possono certo essere dei dubbi, ma sulla 
cui opportunità, in questo momento, non c'è che da essere molto incerti. Si ritiene veramente che la erezione dell'istituto medico-
pedagogico, con tutto quello che importa in seguito, non tanto come spese d’impianto, quanto di gestione, sia veramente una delle cose 
più urgenti per la nostra Provincia". 
Egli continua ricordando quanto sia scarso il numero delle consorelle che possiedono l'istituto medico pedagogico, tra le quali non si 
novera, pur con la sua potenzialità economica, la provincia di Milano: questo deve essere un argomento, se non decisivo, estremamente 
significativo ai fini di operare quelle scelte e graduazioni dei bisogni che sono imposte dalla limitatezza dei mezzi a disposizione. 
Aggiunge poi che, a suo avviso, ci sono delle urgenze molto più pressanti, le quali esigono assoluta precedenza, particolarmente nel 
settore della scuola per ciò che si riferisce all'istruzione tecnica industriale e professionale; l'iniziativa di cui si tratta conferirebbe 
certamente lustro alla nostra Amm.ne, ma proprio per il lustro importerebbe il sacrificio di ciò che è necessario. 
Il Cons. On. COLOMBO capo gruppo del P.S.I., allora in Amm.ne Prov.le ricorda che l'Amm.ne ha di fronte ai minorati dei precisi compiti 
d'istituto, i quali compiti sono stati fino ad ora adempiuti mediante il ricovero degli assistiti in istituti sparsi qua e là fuori della provincia con 
gli inconvenienti prima illustrati dall’Assessore ai LL.PP. 
Sottolinea il fatto che qui si tratta di una iniziativa che può essere interamente condotta a termine da parte della Provincia, mentre altre 
forme di attività, quello cui alludeva in particolare nel suo intervento l'On. BARONI e riferentesi al settore scolastico, dipendono in definitiva 
dalla volontà degli organi dello Stato”.  
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Come è ovvio quella delibera del Consiglio provinciale in ordine allo acquisto da parte dell’Amm.ne Prov.le dell'area di cui in premessa fu 
poi respinta dalla Giunta Provinciale Amministrativa, presso la quale le obiezioni dei rappresentanti della DC erano fatto incontestabile, 
con atto n.37391.  
Fu, quella, una scelta e una linea di condotta delle forze clericali mantovane che in quel modo ancora una volta si opponevano e 
contrastavano la politica in difesa dell’infanzia condotta in tutti quegli anni (dalla Liberazione in poi) dalla sinistra e dalle forze progressiste 
in Comune di Mn, in Consiglio provinciale, nella maggioranza dei comuni della provincia. 
Fin da allora noi applicammo - o cercammo di applicare - il dovere-diritto di gestire in proprio - poiché la legge ci dava e ci dà ampie 
competenze in materia - l'assistenza all'infanzia, contro la miriade di istituti privati e religiosi esistenti nel nostro paese, contro la divisione 
e la discriminazione dell'infanzia legittima e illegittima, contro il tentativo di isolare e segregare l'infanzia handicappata, contro una scuola 
che per le sue strutture antidemocratiche ha sempre, di fatto, isolato i bambini meno dotati. 
Il servizio del medico scolastico, i Consorzi tra Comuni per questo servizio, le classi differenziali (che in quel momento rappresentavano 
- all'interno della scuola - la possibilità di un esperimento nuovo per aiutare i bambini handicappati); i doposcuola con l'obiettivo finale 
della scuola a tempo pieno, la lotta contro la poliomielite e la vaccinazione di massa, la scuola materna pubblica, il rispetto della legge 
sulla lavoratrice madre con l'istituzione degli asili nido, in un quadro di lotta per la riforma della assistenza all'infanzia e della scuola hanno 
sempre trovato comune di Mn e Amm.ne Prov.le in prima fila, con idee e capacità concrete di attuazione. 
Due filoni, quello della riforma dell'assistenza all'infanzia e della riforma della scuola, importanti e complementari se vogliamo - e noi lo 
vogliamo -porre tutta l’infanzia sullo stesso piano; se vogliamo attuare il diritto del cittadino ad essere seguito e aiutato nel corso di tutta 
la vita ma particolarmente negli anni più delicati per la crescita e lo sviluppo fisico e intellettuale; e vogliamo fissare i doveri e l'impegno 
della società tramite Comune, provincia, Regione, Stato, in questa direzione. 
Al contrario, il tentativo della forze clericali mantovane, con la creazione della Casa del Sole, concepita e voluta in modo da sottrarla al 
controllo degli Enti Pubblici, in modo da farla apparire avulsa ed estranea e in contrapposizione a quanto già c'era (si veda in proposito la 
vita asfittica del centro medico-pedagogico del Comune  o quello dell’OMNI o dello stesso servizio di medicina scolastica del Comune di 
Mantova) dimostra chiaramente il significato di un disegno antidemocratico tendente a privatizzare una volta di  più un servizio che invece 
pubblico è e deve essere! 
Ho fatto questo lungo ragionamento e me ne scuso, mossa dall'intenzione:  
- di ristabilire un po' la verità 
- di mettere in evidenza le origini della nostra posizione di comunisti verso il grosso problema dell'assistenza all'infanzia che non è nata 
con o dopo la Casa del Sole, che non è mai stata guidata dalla presunzione di farne un monopolio né personale, né di Partito, per 
affermare che semmai l'avvento del centro -sinistra ha rappresentato e rappresenta un momento di interruzione e di rottura di un impegno 
che le Giunte di sinistra si erano assunte a nome e per conto della collettività. 
Sono andata in alcuni periodi e momenti diversi, alla Casa del Sole. Ho seguito come mi è stato possibile (la minoranza com'è noto è 
completamente esclusa da quell'istituto) il sorgere, lo svilupparsi di questo Istituto. 
Non sono una competente in materia e non mi azzardo ad entrare nel merito dei contenuti pedagogici o scientifici; mi azzardo però ad 
affermare che così continuando la Casa del Sole diventerà un mostro del quale, spero, i primi ad esserne spaventati saranno proprio i 
bambini stessi. 
Ho l'ardire di affermare che per cocciuta volontà di volere fare tutto e meglio, senza guardare, ignorando le esperienze più aggiornate che 
ci vengono da province anche vicine, si sta dando vita ad un gigantesco organismo in cui è giocoforza - per la sopravvivenza reperire il 
massimo numero di bambini. 
Ci sono ospitati 320 bambini (spastici, mongoloidi, sordastri, difficili, caratteriali, con difetti della parola, ecc. ecc.) con gradi di insufficienza 
tra i più disparati; di diverse età (dalla scuola materna alla elementare, media, professionale! 
Provengono da quasi tutti i Comuni della Provincia! 
E in quelle condizioni - di anormalità e infermità - ogni giorno per l'anno data e il ritorno percorrono decine di Km di strada! 
Già questi tre aspetti: 
- struttura mastodontica e centralizzata in un unico punto della provincia  
- n. esagerato di bambini che vi vengono accolti e in età diverse 
- tutti i tipi di insufficienze o carenze fisico-psichiche .... non sono forse aspetti degni di attento esame e di una profonda verifica anche 
alla luce di studi ed esperienze più avanzate? 
Personalmente sono per riconoscere merito e impegno notevole a chi dirige la Casa del Sole. 
Ma sono anche convinta che il metodo seguito nel dirigere quell'istituto non è né democratico né aperto alla collaborazione, né idoneo ad 
assicurare serenità ai bambini ricoverati. 
Da noi, dal Consiglio comunale, dal Consiglio Provinciale debbono partire le proposte per modificare quella particolare situazione. 
Prima di tutto si deve arrivare ad una soluzione della vertenza delle insegnanti e si deve loro assicurare un ambiente di lavoro sereno, 
aperto collaborazione, capace di recepire il frutto della loro esperienza individuale e quotidiana a contatto con i bambini. Non 
dimentichiamo che le insegnanti per i contenuti che hanno dato alla loro battaglia, per la presenza quotidiana al fianco del bambino, hanno 
messo in evidenza doti umane capacità pedagogiche che non devono né essere sottovalutate, né lasciate disperdere. 
Sono, se mi consentite, la struttura portante all’interno dell’Istituto per questo mostrano di essere tenute nella dovuta considerazione, di 
essere messe in grado di lavorare a contatto e in collaborazione dei genitori, della équipe e della stessa direzione. 
Non capire questo importante aspetto pedagogico e umano del problema significa mutilare l'Istituto di una prerogativa essenziale e 
fondamentale. In secondo luogo abbiamo già detto - come comunisti - che il problema degli handicappati non va istituzionalizzato, ma va 
risolto sul piano della riforma sanitaria (quindi a livello di zona) con servizi quali i centri di igiene mentale, i centri medico-psico-pedagogici, 
l'assistente sociale a domicilio e dall'altra parte sul piano della riforma della scuola, la quale non deve respingere o isolare il bambino 
handicappato ma darsi tutti gli strumenti idonei ad inserirlo nella scuola stessa. 
Ora siccome noi ci rendiamo benissimo conto che questi due obiettivi: riforma sanitaria e riforma della scuola non si raggiungeranno, 
purtroppo, in un futuro tanto vicino, ci sentiamo di fare alcune proposte per l'immediato. E cioè: 
1) Modifica dello Statuto dell'Ente per dare a quel Consiglio di Amministra zinne una caratteristica diversa dall'attuale in cui oltre alla 
rappresentanza del Comune di Mantova e della Provincia siano rappresentati: i Comuni - i genitori, intendiamo cioè una caratterizzazione 
"pubblica" nel rispetto della democrazia che vuole rappresentare adeguatamente tutte le forze politiche non la sola maggioranza! 
2) Chiarezza nella scelta dei contenuti, delle finalità, delle strutture organizzative e degli strumenti scientifici al punto di evitare nel modo 
più assoluto che tutti questi aspetti siano accentrati, nella pratica, nella figura di una sola persona o siano lasciati alla discrezionalità del 
Presidente. 
3) Presidente con le funzioni proprie di un Presidente e con la chiara incompatibilità ad occupare qualsiasi altro incarico all'interno 
dell'Istituto.  
4) Segretario amministrativo (per concorso pubblico) con titolo adeguato all'incarico e con la responsabilità di rispondere in prima persona 
al Consiglio di Amministrazione di tutti gli atti amministrativi. 
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5) Presenza di uno psicologo (o con titolo appropriato) con il compito di coordinare il lavoro delle équipes e di assicurare il giusto 
coordinamento tra queste, insegnanti e genitori. 
6) Direttore Didattico assegnato a quell'unica sede e non comandato come avviene attualmente. Al Direttore didattico demandare tutte le 
attività didattiche, pedagogiche dell'Istituto sempre in stretta collaborazione con le équipes e le insegnanti, evidentemente. 
7) Fissare, per quanto riguarda il Comune, la funzione che deve assolvere la Direttrice delle scuole materne del Comune di Mantova 
posto che all'interno di quell'Ente c'è un intero ciclo di scuola materna con un numero non indifferente di insegnanti stipendiate dal Comune 
(e non dall'Assessore alle Scuole materne!). 
8) Sempre a proposito del personale dipendente del comune e comandato alla Casa del Sole considerato che il numero è piuttosto 
considerevole (25-30 Persone) il Comune deve regolamentare meglio questo suo impegno. 
È personale che va inquadrato nella pianta organica del Comune e per il quale devono rispondere e disporre le diverse ripartizioni del 
Comune e non il Presidente della Casa del Sole (e anche qui sorgono dubbi circa la compatibilità o meno di essere contemporaneamente 
Assessore e Presidente visto come ci si serve della duplice veste!) 
Sempre a proposito del personale dipendente del Comune avanziamo le anzidette proposte perché ci teniamo a migliorare e qualificare 
di più la presenza del Comune all'interno della Casa del Sole, ma per la quale presenza deve dispor re e rispondere il Consiglio Comunale. 
E in questo sta la nostra risposta a coloro che vorrebbero spaventare i genitori facendo loro credere che si voglia la chiusura della Casa 
del Sole; 
- sta il nostro desiderio di dare, al contrario, il giusto risalto a quanto il Comune fa in questa direzione, e può fare anche in futuro e nel 
modo più efficace possibile. 
9) Per ultimo onde evitare deleghe in bianco ad una sola persona, onde evitare che il Consiglio Comunale parli della Casa del Sole solo 
quando deve eleggere il proprio rappresentante o quando si aprono crisi come l'attuale per cui ci si è costretti dalle circostanze, 
proponiamo che il Consiglio Comunale almeno una volta all'anno, sia riunito con all'O.d.g. la Casa del Sole e una volta all'anno con 
all'O.d.g. la politica del Comune in direzione dell'infanzia, tutta l'infanzia". 
Il Cons. on. Le USVARDI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Il fatto che questa sera il Consiglio Comunale discuta sull'infanzia del nostro Comune e della nostra Provincia, dice che quanto hanno 
scritto Camilla Cederne e Milla Pastorino nel libro bianco sui servizi sociali dell'anno scorso è veramente maturo, ossia siamo arrivati al 
punto che la Società di fronte agli esclusi prende coscienza delle proprie colpe e dei propri egoismi e cerca di discuterne prima, per 
risolverne poi, dove è possibile, le grosse carenze. Io credo che sia molto importante questo atto di autoconsapevolezza che in sostanza 
mette gli handicappati uguali a tutti i cittadini. Abbiamo discusso in questo Consiglio di molti problemi e di molte questioni; stasera parliamo 
di un problema che non può essere solo motivo di cuore, ma deve essere motivo di scelta, di sensibilità e di impegno da parte di tutto il 
Consiglio, di una società moderna, la quale finalmente comincia ad intravedere che è arrivato il tempo del superamento della beneficienza 
in termini assoluti e della assistenza anche in termini caritativi per dire in termini altrettanto perentori che è momento di scelta sociale. 
Siamo quasi al punto di dover dire che lo stesso fatto di rapporto esistente fra la società ed il lavoro va modificato, che forse anche la 
nostra costituzione per qualche aspetto va modificata, che la dimensione di tutte le cose non può essere solo il lavoro ma deve essere 
l'uomo handicappato o meno che sia. Ed allora ecco che ci sembra giusto stabilire, con immediatezza, che le vicende contingenti o, come 
è stato detto con vari argomenti e con vari accenti che a mio avviso hanno anche formulato le articolazioni negative nel dibattito, le 
motivazioni che hanno portato alla discussione di questa sera le dobbiamo riportare in termini finali come impegno positivo non soltanto 
coma impegno di denuncia per trasferire poi quello che noi stasera abbiamo ritenuto e riteniamo essere strumento di dibattito, in una serie 
di scelte, una serie di scelte importanti. E' verissimo quanto è stato detto e ricordato qui dalla compagna Zuccati a proposito della vicende 
dello impegno delle Amm.ni di sinistra nel lontano 1960; io le ho seguite da vicino e so come sono andate le cose; in più occasioni abbiamo 
avuto modo di lamentarci della insufficienza di sensibilizzazione, chiamiamola così, non arrivo a dire di contrapposizione anche se è 
sembrato a noi e sembra tutt'ora a noi che determinate prese di posizioni fossero il frutto di un metodo o di una impostazione a proposito 
degli interventi sociali che a questo punto vanno definitivamente  ricacciati indietro. 
Ecco allora che, avuti presenti il lontano 1960 e le difficoltà che sono insorte o che ci sono state messe di fronte per impedire la 
realizzazione di un obiettivo, quando successivamente, nel 1965, qualcosa si è mosso e ha trovato la dimensione, o gli strumenti o le vie 
per realizzare concretamente una esigenza che tutti sentivamo estremamente valida, abbiamo dato il nostro parere favorevole; abbiamo 
infatti sempre ritenuto che in attesa del meglio, in attesa della idealità alla quale faceva riferimento il Prof. Campagnari, fosse giusto 
contribuire  in termini concreti per dare risposta a problemi che erano li che chiedevano soluzioni, che erano problemi di carattere familiare, 
di carattere individuale, di carattere collettivo, dei quali noi sentivamo pesantemente la responsabilità pubblica. Gli sforzi, che io non sono 
qui a giudicare che fossero addirittura combinati anzi non lo penso, non lo credo, devo dire che non lo spero ardentemente, fossero 
combinati così da eliminare con una serie di scelte di intervento a favore di una determinata impostazione e quindi che devono 
contrapporsi ad un'altra, hanno trovato la solidarietà del gruppo socialista perché vedeva in quella azione, che andava sotto il nome del 
tentativo della Casa del Sole, la volontà di dare una risposta ad alcuni dei problemi dell'infanzia handicappata mantovana. 
Noi non abbiamo motivo di recriminare su quel passato, non abbiamo motivo perché abbiamo visto crescere la Casa del Sole tanto che 
ha dato risposte positive a molti problemi e a molto istanze familiari e anche ha, soprattutto, risolto o per lo meno avviato a soluzioni tante 
questioni che Carreri brillantemente ha riassunto in una serie di leggi che tutti conosciamo, ma soprattutto ha fatto riferimento ad una sulla 
quale io tengo a precisare che mi trova perfettamente concorde, ossia il significato che un Istituto, un Ente di questo genere deve avere, 
il trasferimento del discorso della custodia al discorso della riabilitazione, del recupero, affrontando poi l'altro discorso sul quale ancora 
sono d'accordo, che è quello della prevenzione. Ebbene noi, per il solo fatto che ci sia un recupero che può essere misurato con varie 
impostazioni e tesi scientifiche, con punteggio 100 o con punteggio 40, noi riconosciamo che la Casa del Sole ha fatto fare validamente 
un passo in avanti a quello che è l'intervento pubblico a favore degli handicappati in Provincia di MANTOVA. Ma, con altrettanto senso di 
responsabilità, di fronte a queste discrasie che sono insorte clamorosamente ad altre che sono latenti, poi abbiamo avuto modo, in via 
privata di rendere noto, anche per un rapporto fisiologico, che è stato chiamato qui di crescenza, noi abbiamo sottolineato l'esigenza di 
riportare l'attenzione degli amministratori pubblici attorno a questa questione, dicendo, con estrema chiarezza, che è venuto il momento 
di fare il punto della situazione. Usiamo tutto quello che vogliamo, portiamo qui all'attenzione del Consiglio stavolta e della Comm.ne 
Consiliare, alla quale anche noi portiamo la nostra totale adesione, purché essa operi in tempi ravvicinati e con finalità precise, la nostra 
solidarietà. 
Noi, in qualsiasi punto ci troviamo, dobbiamo convenire essenzialmente su una cosa: l'intervento sociale a favore dell'handicappato è 
oggi un qualcosa che compete, più di ieri, alla struttura pubblica, alla società intesa come voi ben sapete con la esse minuscola ma che 
ci comprende tutti; quindi se è la società che deve affrontarlo; detto intervento, è giusto che la Società non deleghi in maniera non tanto 
politica o non tanto di scelta, non deleghi in maniera egoistica: uso questo verbo perché è comodo per molti affermare che è stato possibile 
ma io dico che questo troppo è stato di fronte al poco che era stato possibile fare prima per definire qual è oggi l'azione dell'Ente pubblico, 
la presenza pubblica nel settore del mondo degli invalidi. 
Io penso che in provincia di Mantova le osservazioni che ci ha ricordato qui stasera la compagna Zuccati siano veramente superate 
almeno nelle accezioni che l’On. Baroni si permetteva di sottolineare in quell'intervento con il quale diceva no all'Istituto psico-pedagogico 
della Provincia. Oggi non vi è nessuno, penso in questo Consiglio che non riconosca come dovere e non come fatto marginale, un 



20 

 

intervento riparatore della collettività nei confronti degli handicappati. Allora se questa affermazione ha un senso, altrettanto senso ha 
oggi dire: dobbiamo stabilire una linea di intervento in cui il nostro impegno non sia 
solo quello di vedere una volta all'anno come vanno le cose alla Casa del Sole, ma di sapere che cosa fa la Casa del Sole, nella quale 
noi siamo componenti consortili e di che cosa vogliamo noi Comune fare assieme alla Provincia, alla Regione, allo Stato, perché sono 
vere le leggi che sono state ricordate qui da Carreri, alle quali noi dobbiamo portare la nostra attenzione ed il nostro riferimento. Quando 
noi diciamo che la legge degli Invalidi civili, quella legge che purtroppo è stata semplicemente una formulazione di compromesso per certi 
aspetti, la 1118 del 30 marzo 1971 è in gran parte dimenticata, non soltanto per quanto riguarda i collegamenti ma anche per quanto 
riguarda addirittura il secondo momento della battaglia che è l'assegno per i minori mantenuti in famiglia o per l'assistenza, cose tutte che 
non sono ancora state formulate e che 
le Regioni si preparano a compensare con i loro interventi delegati dallo Stato, noi diciamo, con chiarezza, che intendiamo avvalerci di 
tutti gli strumenti che sono cresciuti in questi anni, assieme alla crescita della Casa del Sole, per fare un qualcosa che sia più valido, più 
impegnato e più definitivamente chiaro e meno sottoposto a vicende, che noi abbiamo visto, in questi ultimi mesi, portare un aspetto 
negativo alla stessa vita dell'Ente che ripetiamo ha formulato soluzioni positive per molte questioni di carattere individuale o di 
carattere familiare. 
Vogliamo dire qualcosa di più; noi pensiamo che questa crescita della Casa del Sole, che ci ha portato in maniera veramente notevole ad 
essere considerati a confronto di altre provincie al primo posto per gli interventi e anche per i recuperi, cosa che ci sta particolarmente a 
cuore, non può lasciare noi indifferenti nel momento in cui insorgono delle divergenze di carattere organizzativo, delle divergenze di 
carattere sindacale, delle divergenze di carattere scientifico; non è con questo che noi dobbiamo formulare delle ipotesi contrapposte, o 
che vogliamo definire delle aree di lottizzazione di intervento: fin qui la Casa del Sole e da qui in giù il Comune, e da lì in su la Regione, 
no tutt’altro, vogliamo fare un discorso responsabile e in questo il discorso responsabile determinare assieme quali sono i limiti degli 
interventi, quali sono le carenze che noi riconosciamo già nelle strutture valide che esistono, soprattutto nelle carenze per quanto è di 
indefinito, indeterminato, inutilizzato sia nelle leggi sia nelle scelte degli altri comuni e delle amm.ni della nostra Provincia. Ecco perché 
siamo d'accordo per la Commissione Consiliare aperta, ecco perché consideriamo che la Comm.ne consiliare aperta debba operare in 
chiave di indagine conoscitiva e non certo in chiave di indagine di contrapposizione, ma indagine conoscitiva nel senso chiaro della parola, 
in modo da permetterci  di stabilire quali sono le possibilità reali e le nostre volontà, perché penso che debba essere precisato qui, stasera, 
che, dopo aver fatto un dibattito nel quale ognuno di noi ha liberamente espresso un proprio giudizio su quanto è avvenuto e su quanto 
ritiene possa essere domani formulato con una ipotesi  più valida, sarebbe disdicevole, per noi tutti, il dover riconoscere, fra tre mesi, sei 
mesi, che l'unica realtà è la Casa del Sole, criticabile, criticata, combattuta e che questa realtà non può trovare non dico alternative ma 
azioni complementari, azioni più impegnate che determinano le nostre scelte, perché noi non sappiamo formulare delle ipotesi di nuovi 
centri educativi di intervento, che sappiano veramente risolvere il grosso che è il problema della riabilitazione ed inserimento degli 
handicappati nel nostro paese. 
Questo è quello che noi teniamo a precisare con estrema chiarezza. Ecco perché vorremmo che questa Comm.ne consiliare aperta 
avesse la possibilità di operare in un termine estremamente ristretto e conseguentemente anticipiamo anche che non pensiamo che la 
Comm.ne consiliare di per sé abbia  i poteri per risolvere tutto questo, ma il Comune deve già dichiarare la sua disponibilità, non tanto e 
non solo come ente fondatore di quel consorzio di cui parleremo fra un minuto ma anche perché interessato alla situazione di una reale 
politica di servizio sociale per determinare una sua maggiore presenza pubblica in questo campo. Il Comune dovrà operare,  ripeto, su 
una linea di azione, che non è soltanto quella legata alla legge del 1961 di intervento in quella che è la medicina scola etica che, sia pure 
con un ritardo di sei anni, ha visto il regolamento di attuazione nel 1966; anche qui si è vista difficoltà di attuazione nella stessa provincia 
di Mantova in chiave consortile, se è vero, come è vero, che nonostante gli sforzi compiuti nel 1969 dall’assessore alla Sanità in Provincia 
e dall’attuale Presidente sig.na Milesi, non è stato possibile, per non sufficiente responsabilità di amministrazioni comunali della nostra 
provincia, realizzare i consorzi che sono il presupposto, come Carreri ben sa, per la realizzazione di determinati interventi nella medicina 
scolastica. Quindi ad ognuno la sua parte; il Comune si prepari a determinarne la sua, la provincia a fare altrettanto, ma anche i Comuni, 
che hanno respirato assieme a tante altre famiglie quando la Casa del Sole ha potuto recepire determinati ragazzi, i Comuni devono 
sapere che la loro responsabilità nei confronti di quei ragazzi, di quelle famiglie è uguale a quella del Comune di Mantova, è uguale a 
quella della Amministrazione Provinciale di Mantova e debbono con noi operare per determinare delle scelte rapide, precise, utilizzando 
tutti gli strumenti esistenti ed anticipando tutte le scelte di carattere amministrativo che lo stato e la Regione siano ora per portare in 
gestazione o meno. 
Sappiamo che la mancata attuazione della riforma sanitaria impedisce di guardare con sicurezza e con certezza ad una determinata 
struttura nuova del servizio sociale nel nostro paese, ma non per questo dobbiamo fermarci e pensare che, solo nell'attesa della 
realizzazione del servizio sociale, saranno possibili da raggiungere determinati traguardi; è qui che non concordo con il prof. Campagnari 
quando dice che l’ipotesi di una attuazione di impegno più deciso, più decisamente programmato sia in contraddizione perché viaggia nel 
mondo dell'utopia o nella città del sogno; no questo è l’esigo del nostro impegno che stasera dobbiamo ribadire se abbiamo il coraggio di 
riscontrare, nella crescita degli interventi a favore dei minori handicappati mantovani da parte della Casa del Sole, alcune insufficienze 
che, a nostro avviso, sono più ricercabili, modificabili e in un certo qual senso definibili attraverso la modifica dello statuto, attraverso i 
limiti dell'intervento del Consorzio che potrà meglio ed in misura più solidale da parte di tutti gli enti stessi operare dentro una azione che 
non può essere genericamente intesa come quella del mondo degli handicappati mantovani ma deve essere limitata ad un settore. 
Ecco perché noi ci proponiamo questo sia per quanto riguarda l'azione di modifica nel settore statutario, sia per quanto riguarda la 
partecipazione attiva ai lavori della Comm.ne consiliare aperta; ribadiamo la nostra volontà che tutto questo porti ad una attuazione, in 
termini definiti di tempo, delle varie soluzioni o delle varie proposte di soluzioni; ribadiamo con altrettanto impegno e altrettanta decisione 
la nostra denuncia per quanto lo stato, per quanto il governo non riesce tuttora a determinare in questo campo. E' stata la serata dei 
ricordi per tutti, io non sono assolutamente portato ai ricordi, devo dire solo una cosa: il ministro Mariotti, esattamente quattro anni fa, 
propose una legge, una legge per la quale non si trovò il finanziamento, una legge di 30 miliardi,  era una legge che dava l'inizio ad un 
rapporto nuovo nel settore dell'intervento a favore del mondo degli handicappati; se ne è parlato in tutte la sedi, giornali grandi e piccini 
hanno ritenuto di fare motivo di battaglia su questo mancato intervento, mala realtà è che i 30 miliardi sono serviti forse per cambiare il 
parco dei carri armati del nostro esercito e non sono serviti, e non sono assolutamente polemico, per realizzare una azione più impegnata, 
ma, ripeto, questo non può esimerci dalla denuncia comune di una nuova realtà, se l’autoconsapevolezza dei problemi degli handicappati 
che sono a noi uguali è tale da portarci stasera a discuterne qui in Consiglio. Non possiamo semplicemente compiacerci o dibattere le 
colpe e i meriti che sono molti della Casa del Sole, ma dobbiamo guardare avanti; guardare avanti per noi vuol dire definire i limiti 
dell'intervento del Consorzio, vuol dire creare condizioni nuove all'interno della Casa del Sole, vuol dire limitare nel senso buono, non nel 
senso vessatorio, l'intervento dello stesso consorzio e nello stesso tempo non lasciare dei vuoti, non dire qui si chiude, e vedremo domani. 
No tutt'altro! ma predisporre le sostituzioni e nel momento delle sostituzioni di enti, di centri, di strumenti nuovi, realizzare questo nuovo 
rapporto; solo così saremo stati all'altezza dell'impegno, che è certamente notevole, che ci porta oggi ad essere di fronte a coloro che 
hanno avuto tante esclusioni dalla società, in maniera impegnata nel tentativo di risolverlo. 
Noi socialisti abbiamo idee chiare su questo; non con questo pensiamo che le nostre idee debbano essere totalmente recepite dagli altri, 
ma le nostre idee chiare ci dicono che se è vero come è vero che nel nostro paese finalmente l'intervento sociale a favore degli invalidi 
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deve essere una realtà, bene dobbiamo cominciare da subito e anche da lontano, nell'organizzazione del territorio, nella lotta agli 
inquinamenti, nella ricerca dell'organizzazione del lavoro che sia più rispettosa delle esigenze dell'uomo e che non sia lesiva della sua 
integrità fisica e morale. Diciamo questo perché è molto ridicolo e drammatico nello stesso tempo denunciare che per es. in Italia ci sono 
un milione e cinquecentocinquantamila cardiopatici di cui 630.000 addirittura parzialmente inabili. È come dire che noi contiamo i caduti 
di una battaglia già persa, ma non abbiamo assolutamente fatto nulla perché questi caduti diminuiscano o perché questi caduti non 
abbiano ad essere tali; in sostanza non abbiamo prevenuto nulla, non abbiamo operato nel settore che parte più da lontano, che è quello 
dell'organizzazione della città; che è quello non solo dello intervento nei confronti di colui che è già stato colpito, ma di colui che può 
essere colpito. Ecco perché siamo convinti che l'impegno sociale nei confronti del problema degli handicappati non sia solo problema da 
Casa del Sole, ma sia problema del Comune di Mantova come di tutti i Comuni della nostra provincia, della provincia e degli altri Enti i 
quali, subito, se hanno preso coscienza di questa questione debbono con noi, con l'impegno di tutti, cercare di realizzarlo." 
Il Cons. GEOM. BOTTOLI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, mi corre l'obbligo di scusare innanzitutto l'assenza del capo-gruppo sen. Bettoni il quale si è trattenuto a 
Roma per impegni professionali e che certamente, da buon educatore quale egli è, avrebbe trattato il problema in modo senza dubbio più 
egregio di quanto non lo possa fare io. Il fatto che questa sera noi parliamo della Casa del Sole penso sia confortante e doveroso, sia da 
parte nostra come Consiglio Comunale, sia nei confronti della Casa del Sole stessa, dei genitori e degli insegnanti che dedicano in 
quell'istituto la loro opera appassionata e, infine, di quei ragazzi che vi sono assistiti. 
Non voglio ricordare l'iniziativa elogiabile del 1956-1960 dell’Amm.ne Prov.le;  non credo sia possibile andare a trovare le prove in quel 
responso della G.P.A che bocciava quell'iniziativa per un istituto psico-Pedagogico elogiabilissimo. Forse era stata presentata senza 
progetto, senza quel contorno di natura economica e forse allora i problemi inerenti all'assistenza erano lontani dalla sensibilità sia degli 
Amministratori che dei cittadini. La Casa del Sole è retta da un Consorzio, tuttavia è un Ente pubblico che è sempre stato soggetto al 
controllo della G.P.A, in passato, e della Regione, oggi; è necessario precisare questo, dato che il dott. Carreri ha considerato l’Istituto 
quasi come un Ente privato in cui esiste una direzione paternalistica-autoritaria che non un trattamento apprezzabile ed in regola con le 
norme di legge vigenti. 
Il problema degli handicappati non credo sia monopolio della Casa del Sole. Noi dobbiamo essere fieri che sia sorto questo Istituto e 
dobbiamo auspicare che si ingrandisca, che cerchi di rimediare alle carenze, che cerchi, con la sua stessa presenza, di farne sorgere 
altri; non lontano da noi, a Sermide ne è già nato un altro che vive e cammina. Ci auguriamo, appunto, attraverso quella Commissione 
consiliare alla quale il nostro gruppo dà certamente il suo assenso, che questa crisi di crescenza che ha portato gli alunni da 40 - nel 1966 
- a ben 320 - ora -, trovi uno sbocco nel decentramento degli alunni stessi che possono essere ospitati attraverso iniziative e sensibilità 
dei Comuni o consorzi o comprensori di Comuni, in particolar modo periferici alla nostra provincia, in Istituti analoghi che certamente 
seguiranno iniziative e sistemi pedagogici all'avanguardia. 
La verità è che c'è un vuoto nel passato ed oggi si cerca di procedere. Io ho sentito dire, visitando la Casa del Sole, dalla voce degli 
insegnanti e della Presidente, che era nata, attraverso esperienze acquisite anche in paesi stranieri, la tecnica pedagogica usata. In 
questo campo, infatti, abbiamo una grande carenza, un vuoto da parte dei ministeri della Sanità e della educazione per quanto riguarda 
la materia dell'assistenza all'infanzia abbandonata. 
La Costituzione parla di una scuola per tutti, ma qui è il caso di suggerire il concetto di una scuola adatta a tutti; alla Casa del Sole, in 
questi ultimi anni, credo che buona parte dei ragazzi subnormali abbiano ottenuto risultati considerevoli. 
Siamo orgogliosi anche perché - come diceva l'On. Usvardi - fra le provincie vicine, noi siamo all'avanguardia nei risultati positivi concreti 
e nel recupero dei bambini subnormali. Leggo, a questo proposito, alcuni dati che ho tratto da una relazione: 76 minori recuperati ed 
inseriti nella scuola normale; non sono pochi, e questo inserimento nella vita normale credo rappresenti la vittoria più grande conseguita 
dalle insegnanti e dall'Istituto nei confronti della società e, in particolare, nei confronti dei genitori; 33 minori recuperati ed inseriti in attività 
lavorative artigianali; 10 minori fatti adottare ed inseriti in famiglie normali. Io spero che negli anni futuri questo elenco raccolga ancora 
parecchi nominativi. 
Il Sen. Darè sollevava perplessità sull'insufficienza delle équipes in relazione all'elevato numero dei ragazzi ospitati. Vorrei precisare che 
le équipes non sono due ma tre e si sta costituendo la quarta; tuttavia riconosco che la carenza esiste. 
A questo proposito è necessario stimolare il Ministero della P.I.; abbiamo parecchi insegnanti, disgraziatamente, disoccupati e credo che 
il settore magistrale sia il più disoccupato. Qui abbiamo invece una carenza di personale specializzato che dovrebbe, come minimo, 
seguire due anni di perfezionamento ad hoc in università dove effettivamente si insegnino rimedi e cure per seguire questi bambini 
handicappati. Il Ministero della P.I., lo stesso nostro Provveditorato, dovrebbero cercare di insistere e fare opera stimolatrice affinché le 
maestre o i maestri, una volta usciti dalla scuola, cerchino di perfezionarsi in questa particolare materia, tanto più che l'attività pubblica 
come tutti senza altro concorderanno, è disponibile per aumentare e moltiplicare le scuole del settore. 
Poche sere fa ho seguito alla televisione una breve intervista su questo tema: il 12% della popolazione scolastica è soggetta a vizi psichici 
di anormalità; è una cifra che fa rabbrividire e che ci fa considerare la necessità che questi ragazzi ottengano, al più presto, il recupero 
alla vita normale, l’inserimento in scuole normali. 
Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, io credo che il Consiglio, la stessa natura dell'istituzione, abbiamo fatto sorgere in Istituti di 
credito, in privati ecc. una grande sensibilità per questo problema, sensibilità che ha portato alla costituzione di un patrimonio di 400-500 
milioni, senza l'aiuto di nessun ente pubblico. Credo che se avessimo dovuto costruire noi l'Istituto, con le pastoie burocratiche tipiche 
degli enti pubblici, avremmo impiegato certamente un numero di anni di gran lunga maggiore. Non possiamo inoltre dimenticare che, 
accanto alla Casa del Sole, vi è un'altra donazione ragguardevole; c'è una villa a Garda dove questi bambini, periodicamente e a turno, 
vanno in villeggiatura. lo insisto su queste cose, perché non tutti i consiglieri conoscono bene la Casa del Sole; non tutti i cittadini 
mantovani conoscono bene la Casa del Sole. Sarebbe opportuno che la riunione di questa sera, seguita da un folto pubblico, fosse di 
propaganda per conoscere questi nostri Istituti e per valorizzarli sempre di più, non per spirito di campanilismo, ma perché MANTOVA ha 
sentito in modo particolare questo problema ed ha cercato di portarlo avanti. 
Desidero puntualizzare un altro fatto: la Casa del Sole ha un Consiglio di Amministrazione i cui componenti - credo sia l'unico esempio in 
Provincia di Mantova - non hanno né stipendio, né gettone di presenza. 
Mi permetto, a nome del mio gruppo, di fare, in ogni caso, qualche suggerimento dato che l'esperienza di questi 6 anni di gestione ha 
delle luci - non a caso è stata chiamata Casa del Sole - ma ha anche qualche zona d'ombra. Come accennavo in precedenza, è necessario 
limitare la sfera di azione territoriale; gli enti locali, specialmente quelli periferici della nostra provincia, devono istituire un consorzio o un 
comprensorio e altre sedi analoghe alla Casa del Sole, eventualmente anche con indirizzi pedagogici diversi, per evitare soprattutto quel 
disgustoso e faticoso pendolarismo a cui oggi assistiamo. Io non credo assolutamente che le Amm.ni Com.li dei nostri comuni periferici 
– Castiglione delle Stiviere, Asola, Viadana ecc. - si astengano, se sollecitati dalla nostra iniziativa, dal realizzare quanto proposto. Non 
è sufficiente infatti stanziare il denaro per la scuola-bus e spedire semplicemente i bambini per poi vederseli tornare alla sera: gli 
amministratori dei nostri comuni periferici, che indirizzano i bambini alla Casa del Sole, devono venire a visitarla per rendersi conto dei 
problemi. 
Il sistema psico-pedagogico istruttivo è certamente materia op inabile, come brillantemente il dott. Carreri ci ha fatto osservare, 
tuttavia noi abbiamo ottenuto dei risultati. Casualmente ho letto su una rivista un’iniziativa analoga a quella della Casa del Sole che ha 
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dato risultati positivi a San Giovanni in Persiceto: uno degli elementi base del sistema educativo è proprio l’«esternato»; alla sera i bambini 
devono tornare in famiglia: l'affetto della famiglia deve essere la prima base educativa, il rapporto affettivo con i genitori è un elemento 
essenziale per il recupero di questi ragazzi. Anche gli insegnanti, poi, devono creare un rapporto affettivo che, secondo il mio punto di 
vista, costituisce la prima cura; in seguito verranno le attrezzature, le équipes, le consultazioni ecc. 
Infine, dobbiamo avere il coraggio di insistere, nella Commissione consiliare che sarà costituita, perché nella Casa del Sole ci sia una 
direzione didattica specializzata.  Non voglio far torto ai direttori didattici che si sono susseguiti nel passato ed a quello esistente 
attualmente, ma mi auguro che la specializzazione nasca attraverso anche una spinta del Provveditorato stesso e del Ministero della 
P.I.; il colloquio deve essere fatto con insegnanti specializzati, con direttori specializzati appunto perché i bambini assistiti hanno 
determinate esigenze. Deve essere inoltre istituzionalizzata la presenza dei genitori: dato che il datore di lavoro è lo Stato e gli utenti sono 
i dei genitori, per i bambini, io propongo l'istituzionalizzazione della rappresentanza dei genitori affinché vengano sentiti periodicamente 
sui vari problemi. 
Vorrei chiude richiamando una frase che accennavo ieri sera all’On. Usvardi e che egli ha un po’ ridondato nel suo intervento; è la frase 
di un sociologo: “una società si giudica dal posto che riserva ai più sfortunati tra i suoi figli e da ciò che fa per farli accedere a una vita 
pienamente umana dove essi posso trovare la ragione di vivere e di sperare". 
Io mi auguro che, non solo nella Casa del Sole, ma in tutti gli Istituti che sorgeranno nella nostra Provincia e nella nostra nazione e in tutto 
il mondo, si senta questo spirito per il bene dell'umanità, per il bene di quell'uomo che ha diritto ad una parità di inserimento anche se 
disgraziatamente la natura lo ha privato di alcune facoltà". 
Il Cono. Cav. GIANCHINO, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
Sigg. Consiglieri, non dilungo il dibattito perché ormai l'argomento è stato trattato ampiamente e, pertanto, non porterei nulla di nuovo. 
Salutiamo con soddisfazione che finalmente il problema della Casa del Sole è stato discusso in modo sereno e responsabile da parte di 
tutti i gruppi, anche se dobbiamo lamentare che a questo dibattito si è giunti con notevole ritardo e sotto la spinta di sollecitazioni esterne. 
Che alla Casa del Sole sia in atto una crisi di crescenza, come ben hanno sottolineato il sig. Sindaco e chi mi ha preceduto negli interventi, 
è un dato di fatto inconfutabile; proprio per ovviare alle conseguenze di varia natura che questa crisi ha provocato e per portare l'Istituto, 
che è grande gloria dei mantovani, all'altezza delle finalità sociali che lo nobilitano, approviamo la proposta della costituzione di una 
commissione che dovrà formulare proposte precise e concrete con l'auspicio che, con l'impegno di tutti, la commissione operi con serenità 
nell'interesse esclusivo della comunità mantovana e sia l'organo competente dove i problemi vengano sviscerati nei particolari come la 
convenzione con il Provveditore agli studi, la costruzione di una direzione didattica ecc.". 
Il Cons. Dott. GENERALI, chiesta ed ottenuta la parola, dice:  
"Il problema della Casa del Sole è stato dibattuto in questa sede, con alcuni aspetti di tensione politica, in certi casi, che io mi sarei 
augurato non fossero avvenuti, dato che detto è profondamente umano e sociale e che viene sentito a Mantova come è sentito in tutte le 
nazioni del mondo. Quindi, pensare a questi disadattati che hanno bisogno di trovare l’ambiente nel quale possono essere recuperati alla 
società e possono entrare nella società stessa da individui, da uomini che possono agire secondo un'idea e un pensiero personale, ci 
obbliga a sentire il problema a prescindere dall'idea politica. 
Ho sentito parlare di crisi di crescenza di questa Casa del Sole. Direi che è un vocabolo che non riesco a comprendere. Non può essere 
una crisi quella di crescenza; io non ho figli, però penso che se avessi un figlio con un piccolo difetto di natura, cercherei di tenerlo 
nascosto massimamente nascosto; non sarei il primo a chiedere che un Istituto come la Casa del Sole me lo ospiti.  Se io arrivo a questo, 
arrivo perché è una questione di estrema fiducia che questo Istituto ha dato ed ecco perché siamo partiti da 40 disadattati per arrivare a 
320.  Il fatto che la crisi di crescenza si manifesti mancanza degli elementi di conservazione dell'efficienza non è una crisi, ma un fatto 
che dovrebbe inorgoglirai; i disadattati c'erano anche prima, ma solo ora c'è la fiducia dei genitori in questo Istituto, sola ora abbiamo la 
possibilità di portarli ad un elemento conclusivo e decisivo della loro infanzia che li può portare alla stessa stregua degli altri ragazzi, alla 
scuola elementare e alla scuola media. 
Quindi, non si tratta di crisi, ma semplicemente di un fatto che ci deve inorgoglire e, nello stesso tempo, impegnare.  
Sono d’accordo pertanto sul fatto che ci debba essere un’amministrazione pubblica che abbia prevalenza alla Casa del Sole, perché si 
tratta di una questione che interessa veramente la società. Naturalmente, se la Casa del Sole è cresciuta attraverso numerose iniziative 
e donazioni private, ringraziamo ciò che è avvenuto, ma d’ora in avanti dobbiamo cercare di migliorare con un intervento molto più fattivo, 
tempestivo ed impegnativo delle amministrazioni pubbliche. 
C’è una questione che non è certamente da trascurare ed è quella relativa alla relativa alle maestre.  Le maestre sono state nominate 
perché erano quelle che si trovavano ad avere la precedenza nelle nomine e, se non avessero avuto quella nomina, probabilmente non 
avrebbero avuto un servizio da svolgere e non avrebbero potuto né iniziare né continuare un'attività che rappresenta la loro professione. 
È chiaro ed evidente che se hanno accettato, lo hanno fatto senza alcuna altra possibilità di scelta; se avessero, infatti avuto una possibilità 
di scelta, non avrebbero chiesto questo lavoro, se non si fossero sentite di fare quel determinato lavoro che richiedeva un orario particolare 
ed un impegno costante. Io comprendo pertanto la loro situazione: esse devono fare un orario maggiore ed anche se sono pagate in 
modo straordinario, sono trattate in modo diverso dalle altre maestre delle quali dovrebbero far parte. 
Questo è un punto di grande valore sindacale dato che, come dipendenti dello Stato, è soltanto lo Stato che può stabilire una modificazione 
sia dell'orario che delle retribuzioni. Io proporrei che noi del Consiglio Comunale potremmo stabilire una cifra, sino alla fine dell’anno, per 
completare quello che è il compenso di queste maestre. In fondo, il Comune di Mantova, in mezzo a tutti i suoi debiti, può avere anche 
un debito maggiore per completare la paga di queste maestre che danno più delle altre. Al di là di questa proposta non possiamo fare 
altro dato che è lo Stato che ha potere di decisione ed è il Provveditore che procede alle nomine. 
Questo problema, pertanto, rimane di carattere puramente sindacale ed io mi auguro che la forza del sindacato sia tale da portare la pace 
nella situazione di queste maestre che meritano tutta la considerazione, tutta l’ammirazione e tutta la stima della popolazione per il loro 
lavoro: lo hanno detto i genitori e gli stessi dirigenti. 
Naturalmente, a conclusione, io sono ben lieto che il comune abbia deciso di formare questa commissione nella quale spero di essere 
chiamato a far parte e di mettere tutta la passione possibile affinché i problemi vengano risolti; spero ci siano delle leggi regionali e dello 
Stato che ci aiutino a realizzare il miglioramento della Casa del Sole e a far partecipare tutti i Comuni consorziati; non solo, ma 
possibilmente sarà utile che questi ragazzi, dopo essere stati presso questi istituti che dovranno crescere e dare la massima fiducia, 
possano passare le ore della sera a casa loro con i genitori perché, in ultima analisi, nessuno potrà dar loro la sensazione di essere uguali 
a tutti gli altri meglio dei genitori stessi." 
Il Cons. Geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Noi avremmo auspicato un intervento della sig.na Gementi in quanto riteniamo necessario un suo contributo a questa discussione, se 
non altro nome tentativo di chiarire qualche punto oscuro. 
Premetto che non è mia abitudine reagire violentemente a certe affermazioni dei consiglieri e chiedo pertanto scusa della reazione che 
ho avuto nei confronti del Consigliere liberale anche se resto fermamente dell’avviso che, dal punto di vista culturale il suo intervento sia 
stato particolarmente reazionario. 
Credo invece di dover dire al Cons. liberale che, purtroppo, non mi sono sbagliato sullo statuto; è vero infatti che l'art. 19 stabilisce che il 
consorzio durerà 15 anni e “potrà" - questo "potrà" è ben diverso da  “sarà” – essere tenuto in vita, ma c'è l'art. 1 - al capoverso B che 



23 

 

stabilisce che: -Per l’adattamento, il miglioramento ed il potenziamento dell’immobile sito in località San Silvestro, che è una degli scopi 
della fondazione dell’Istituto, - a suo tempo, qualche democristiano riconobbe che questa definizione dello statuto fu un infortunio – 
l’annesso parco sarà concesso per la durata di 15 anni dalla data di costituzione del consorzio, salva la possibilità di prorogare nel tempo 
detta disponibilità”. 
 Io ho usato un aggettivo diverso, ma la sostanza non muta nel modo più assoluto. Quindi, fra 15 anni noi potremmo benissimo trovarci 
di fronte ad un atteggiamento negativo della Curia Vescovile, per quanto riguarda questa disponibilità; il che rimetterebbe in discussione 
tutto il complesso patrimonio oggi esistente, non si sa fino a che punto di proprietà dell'Istituto Casa del Sole e fino a che punto di proprietà 
della Curia vescovile o altri enti. 
Noi diamo l'assenso alla costituzione della commissione consiliare che è stata proposta. Ma al nostro assenso, anche noi, aggiungiamo 
qualche perplessità: la perplessità riguarda il fatto che è assolutamente indispensabile e necessario distinguere i due momenti di questa 
questione, 
Mi spiace ripetere ai capi-gruppo consiliari quello che ho già ripetuto per ben due volte nella seduta dei capi-gruppo stessi, ma, visto che 
le mie parole non hanno sortito effetto alcuno - almeno fino a questo momento-, credo sia opportuno ripetere la cosa. Nel corso di questi 
incontri, in cui si trattava di definire gli scopi di questo dibattito in Consiglio Comunale, si è detto che c'è un problema immediato: quello 
aperto dalla vertenza sindacale delle insegnanti della Casa del Sole che, dal punto di vista dell'orario, aveva creato tutta una serie di 
problemi che riguardavano la gestione e la condizione di lavoro nella Casa del Sole, problemi che richiedono un intervento immediato 
posto il fatto che quella vertenza è tuttora aperta; appunto il fatto che detta vertenza sia ancora aperta, comporta un mantenimento di uno 
stato di tensione all'interno della Casa del Sole del quale evidentemente gli alunni, i genitori e le insegnanti stesse non beneficiano certo. 
Lo scopo della richiesta, da parte del nostro gruppo, di dibattere in Consiglio Comunale questo problema, era proprio fondata sul fatto 
che il Comune, essendo uno degli enti partecipanti a questo consorzio, cercasse di dare il proprio contributo concreto, con proposte a 
brevissima scadenza, perché lo stato di  tensione, all'interno della Casa del Sole, venisse superato andando incontro a delle esigenze e 
a delle richieste che non sono soltanto esigenze e richieste legate al tipo di lavoro delle insegnanti della Casa del Sole, ma che rimettono 
in discussione i conseguenti rapporti con i bambini ospitati nell'Istituto. 
Il secondo momento è quello invece di affrontare, in termini globali e complessivi, il discorso sulla Casa del Sole e sulla assistenza agli 
handicappati, problema quindi che non è di breve scadenza ma di lungo periodo proprio perché per arrivare anche ad una ristrutturazione, 
ad un ridimensionamento della Casa del Sole, è necessario prima creare delle strutture di base, a livello del territorio della Provincia di 
Mantova, senza le quali evidentemente non si potrà mai operare una riduzione dei ragazzi accolti nell'Istituto. 
È chiaro che questo discorso di ristrutturazione e di riconsiderazione di tutta la Politica dell'assistenza agli handicappati, da parte degli 
Enti locali in primo luogo e da parte della Casa del Sole per i compiti di sua pertinenza, sarà un problema che dovrà certamente affrontare 
la commissione consiliare che questa sera si vorrà costituire, mentre tuttavia restano i problemi fondamentali che hanno determinato 
questo stato di tensione all’interno della Casa del Sole. È su questi problemi che chiediamo siano fatte alcune chiarificazioni e siano 
assunti, proprio questa sera, degli impegni precisi affinché la rappresentante del Consiglio comunale di Mantova, sig.na Gementi, porti 
nella Casa del Sole, nella sua qualità di rappresentante di questo Consiglio, le istanze del Consiglio stesso e non le istanze proprie della 
Giunta o della sola maggioranza. Certo è che, se il Consiglio Comunale non si trovasse d’accordo e dovesse decidere a maggioranza 
una determinata soluzione del problema, la sig.na Gementi porterà a quel livello queste decisioni e vorrà dire che il nostro gruppo, e non 
solo il nostro gruppo, continuerà la sua azione e la sua battaglia in questa direzione affinché le cose, all’interno della Casa del Sole, 
possano modificarsi. 
Mi pare che questo sia un discorso estremamente chiaro e responsabile che, in 
questa sede, deve essere fatto proprio perché noi rifiutiamo sdegnosamente l'accusa di volere la demolizione della Casa del Sole. 
Credo aia veramente da persone cieche non rendersi conto che, oggi, quanto viene richiesto ed avanzato dalle insegnanti all'interno della 
Casa del Sole costituisce una situazione che la Casa del Sole non può tollerare. Io non ho sentito una sola argomentazione scientifica o 
pseudoscientifica che voglia assolutamente giustificare quel tipo di rapporto all'interno della Casa del Sole; modificando un certo tipo di 
orario, questo rapporto scientifico dovrebbe capovolgersi e ribaltare per rimettere in discussione la politica educativa ed assistenziale e 
le stesse possibilità di recupero dei bambini in questa situazione. Io non entro ulteriormente nel merito di questa materia perché ne sono 
il meno qualificato; certo è che il rifiuto che, da parte del Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole, è venuto su tutta una serie di 
proposte avanzate anche dall'Autorità scolastica non trova, a nostro giudizio, alcuna giustificazione. 
Io credo sia bene innanzi tutto chiarire quel tentativo di scaricare tutta la responsabilità di quanto avviene all'interno della Casa del Sole 
al Direttore Didattico. Io non ho bisogno di conquistare la simpatia del Direttore Didattico per affermare queste cose; certo è che il Direttore 
didattico si trova in questa condizione, perché è comandato alla Casa del Sole, contemporaneamente alla responsabilità di una direzione 
didattica di una scuola normale. Voi sapete benissimo che non vi è la possibilità umana di seguire due plessi scolastici della importanza 
e dell'entità di quelli a cui è chiamato a rispondere questo direttore didattico. Qui nessuno, però, ha posto un problema: la Casa del Sole, 
per le dimensioni che ha oggi acquisito può avere, per legge, la direzione didattica al suo interno e nessuno qui ha sollevato questo punto. 
Io posso affermare che la Direzione didattica non esiste alla Casa del Sole perché il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto non l’ha 
voluta; potrò dimostrare questo fatto ai sigg. consiglieri con documenti che fanno fede. 
Questo è un elemento al quale è inutile cercare di sfuggire. Ma, d'altro canto, se si è scoperto questa sera - mi meraviglio che sia avvenuto 
solo questa sera, che l’assenza della Direzione Didattica della Casa del Sole è così determinante ed è quasi la causa dello stato di 
tensione dell'Istituto, perché invece di andare a chiedere al Ministro della P.I. di risolvere il problema delle 13 insegnanti, non siete andati 
a chiedere di risolvere anche il problema del Direttore didattico affinché lo stesso venga staccato per essere ufficialmente e solamente 
Direttore didattico della Casa del Sole? Permettetemi di dire che anche questo è un elemento di estremo significato politico-scolastico. 
C'è un altro problema; qui tutti abbiamo riconosciuto che una delle carenze che determinato questa incomprensione all'interno della Casa 
del Sole, nel rapporto con i genitori, è data dal fatto che i genitori non hanno grandi possibilità di controllo e di intervento all'interno 
dell'Istituto; io dico, però, che questa carenza è soprattutto determinata dal fatto che i genitori non possono avere rapporti con le insegnanti 
che sono quelle che, quotidianamente e sistematicamente, hanno rapporti con i loro bambini per cui si arriva all’assurdo che, per quel 
tipo di situazione - dal punto di vista dalla struttura medico – psico – pedagogica che riconoscete tutti particolarmente carente -, le 
insegnanti, all'inizio dell'anno, si sono viste assegnare dei nuovi alunni accolti nella Casa del Sole senza essere nelle condizioni di 
conoscere le ragioni che li hanno portati ad essere handicappati; questo perché, quelle équipes così funzionali non hanno ancora avuto 
il tempo di farlo. Io credo che una parte di questa carenza potrebbe essere sopperita da un rapporto, da un dialogo diretto delle insegnanti 
con i genitori, perché molto spesso, proprio da questo dialogo, si possono maggiormente capire le motivazioni di certe condizioni di 
anormalità dell’alunno. Anche questo alla Casa del Sole è impossibile; la Presidentessa deve riconoscerlo dato che c'è una sua lettera 
nella quale invita i genitori a parlare con lei e soltanto con lei. 
Questa pretesa di esclusivismo e di esclusività di rapporti con i genitori non so a quale criterio medico-psico-pedagogico risponda; non 
entro nel merito perché spero riesca a spigarlo l'interessata, dato che anche questo è un problema che questa sera deve trovare una sua 
soluzione e non può essere rimandato nel tempo essendo anche questo un elemento che determina lo stato di tensione all'interno della 
Casa del Sole. Voi sapete che molto spesso certe difficoltà dell'alunno, più che essere legate a delle condizioni di natura medica, sono 
legate ad un certo rapporto con i genitori e al condizionamento di certi ambienti, elementi che vanno affrontati direttamente in un dialogo 
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con le insegnanti che, quasi mai, hanno la possibilità di partecipare alle riunioni di equipe dove si giudica, dove si indaga e si analizza la 
situazione dell'alunno. 
Un altro elemento che richiede un intervento immediato o, quanto meno, un tipo di risposta da parte del Consiglio Comunale è 
rappresentato dalla legge n. 820. All'art. 1, questa legge rende possibile una sperimentazione di scuola a pieno tempo. Ora, è noto che il 
Provveditorato aveva messo a disposizione della Casa del Sole altre 13 insegnanti, proprio per poter in questo modo, non soltanto andare 
incontro alle esigenze dell'Istituto ed alle richieste delle insegnanti, ma anche consentire la sperimentazione di un tipo di rapporto nuovo 
tra le insegnanti, l'istituto e i genitori, per poter consentire la ricerca di forme nuove di partecipazione. Anche a questa offerta del 
provveditorato è stata respinta, non è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medico-psico-pedagogico con una 
argomentazione sulla quale io non mi sento assolutamente di poter entrare nel merito: è quella secondo la quale l'alunno ha assolutamente 
bisogno di vivere costantemente, solamente ed esclusivamente con un tipo di insegnante. Potrebbe anche essere vero, ma mi pongo 
tuttavia una domanda: oggi, con il tipo di orario che si è scelto e che è determinato in forza di una trattativa che è arrivata a quella 
situazione di compromesso, dalle ore 12 alle 
ore 14 questi bambini con chi stanno nel momento in cui mangiano, nel momento in cui fanno ricreazione nel momento in cui potrebbero 
fare attività di socializzazione. Stanno con del personale dell'Istituto Casa del Sole che non è certamente il personale insegnante che 
dalle 14 alle 16 riprenderà il bambino sotto di sé. Questo è un aspetto che già dimostra come non sia affatto determinante ed indispensabile 
che ci sia una sola ed esclusiva figura di insegnante; senza dimenticare poi che se due insegnanti instaurano questo tipo di rapporto 
anche con i genitori, si potrà trovare una soluzione indubbiamente migliore di quella attuale. 
C'è anche un altro problema; mi risulta che oggi si è aperta la casa del sole, le insegnanti sono andate regolarmente a scuola e non 
hanno trovato nella stessa gli altri dipendenti specialisti della casa del sole dato che sono in ferie sino all’8 gennaio. Questo dramma che 
il consigliere Campagnari ha voluto paventare con quei due o tre giorni di sciopero delle insegnanti che avrebbe determinato un eventuale 
tracollo psichico dell’alunno, in realtà oggi trova, in questa situazione contingente, un elemento di fatto; questo personale non c’è e viene 
sostituito dalle maestre comunali mandate questa mattina alla Casa del Sole dalla Scuola materna comunale di p. le Michelangelo. Questa 
è la situazione nella quale ci troviamo!  
Credo che anche questo non sia certamente un elemento che contribuisca a risolvere questi problemi ed è un altro episodio che si 
inserisce nella dimostrazione del fatto che, volendo, è possibile affrontare la soluzione in termini veramente soddisfacente per tutte le 
parti, soprattutto per tutti i genitori ed i bambini. C’era stata un'altra, proposta, sempre con riferimento al tentativo di mediazione fra le 
esigenze dell'Istituto e le esigenze scolastiche del Provveditorato e delle insegnanti; è quella dello scorso anno quando l'Istituto si era 
impegnato con le insegnanti che accettavano di fare l'orario continuato dalle nove alle sedici, di dare un'ora di riposo nell'arco di queste 
ore. Questo accordo, accettato dalle insegnanti è durato il tempo di un mese, perché successivamente, il Consiglio di Amministrazione 
della Casa del Sole ha contestato questa, decisione che allora, in verità, era stata presa solo dalla presidentessa, con la motivazione che 
l'Istituto non era in grado di avere altro personale che potesse attendere ai bambini in quell'ora in cui le insegnanti avevano il diritto di 
riposare. C'era anche un altro elemento che ha determinato il fallimento di questa iniziativa: l'Istituto pretendeva dall’insegnarti che, anche 
in quell'ora in cui erano assenti, se fosse successe qualche spiacevole inconveniente ai bambini, esse fossero ritenute responsabili. Io mi 
chiedo chi accetterebbe di ritenersi responsabile di un inconveniente che dovesse accadere quando è materialmente assente dal luogo 
dove si verifica l'incidente! 
Ma non c'è soltanto questo tipo di proposta che è venuto avanti. È venuta avanti infatti una quarta proposta circa questo rapporto di orario 
di lavoro all'interno della Casa del Sole; è quella proposta avanzata dal Provveditorato, secondo la quale potevano essere fatti per tre 
giorni l'orario continuato, dalle nove alle sedici, e due giorni alla settimana l'orario dalle nove alle quattordici. In questo modo, praticamente, 
le insegnanti corrispondevano alle esigenze e alle richieste dell'Istituto per ben tre quarti. Anche questa proposta ha ricevuto un rifiuto del 
Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole! È chiaro che, di fronte all’elenco di tutte queste vicende. È giustificato il diritto di 
sollevare delle perplessità e dei dubbi. 
C’è un’ultima perplessità infine che vorrei sollevare e che mi pare rappresenti la nota più sconfortante, prof. Campagnari, sul piano morale 
al quale lei ha fatto tanto appello questa sera. Alla fine dell’anno scolastico 1971-72, l’équipe si è riunita con le insegnanti per decidere le 
sorti scolastiche dei bambini, vale a dire se promuovere alla classe successiva l’alunno o se invece fargli ripetere il corso un altro anno 
perché evidentemente non erano maturate le condizioni. Queste decisioni vengono prese di comune accordo fra l’équipe e le insegnanti: 
qualche bambino viene ritenuto non idoneo a passare alla classe successiva, mentre altri superano il corso. Queste decisioni, secondo il 
Consiglio di amministrazione, non vanno bene; qualcuno del Consiglio di Amministrazione pretende di cambiarle, pretende di promuovere 
qualcuno che l’équipe aveva deciso di far ripetere, pretendendo di far ripetere qualcuno che l’équipe aveva deciso di promuovere. Per 
compiere questa operazione si chiede alle insegnanti di stracciare le pagelle che erano già state firmate; le insegnanti si sono, ovviamente 
e giustamente rifiutate di stracciarle. Ma non è tutto: qualche alunno, comunque, è stato assegnato ad una classe successiva o ad una 
classe inferiore senza che il tutto corrisponda alla conclusione finale alla quale era arrivata l’Equipe di concerto con le insegnanti. 
A parte il discorso dell’assurdità di bocciare in una scuola di questo tipo, è molto sconfortante constatare una situazione di questo genere 
che non può farci negare l’evidenza dei fatti che, all’interno della Casa del Sole, non si sono manifestati sui problemi dell’orario; l’orario è 
stato un problema, l’occasione che ha fatto esplodere quello che in realtà alla Casa del Sole non funziona in termini corretti. Se l’anno 
scorso, infatti, l’Istituto Casa del Sole avesse accettato quella richiesta di orario che a suo tempo era stata concordata, probabilmente il 
problema non sarebbe scoppiato quest’anno, ma senza dubbio sarebbe scoppiato l’anno successivo. 
Ci sono quindi queste situazioni che richiedono un radicale intervento per cui noi chiediamo che il Consiglio si pronunci in questi termini, 
cioè nel senso di invitare la Sig.na Gementi, in quanto rappresentante del Consiglio Comunale nel consiglio di Amministrazione della 
Casa del Sole, a chiedere che le richieste avanzate dalle insegnanti attraverso i loro sindacati siano accolte, che sia risolto questo orario 
di lavoro dato che ci sono le condizioni obiettive e ci sono le condizioni, dal punto di vista scientifico, per la sua risoluzione. 
Ma è poi tanto terrorizzante sperimentare una situazione diversa all'interno della Casa del Sole? In definitiva credo che so c'è una materia 
in cui non ci sia mai niente di acquisito e tutto sia sempre posto in discussione, è proprio questa; credo, quindi, che sia possibile fare 
questo tentativo di sperimentazione che chiamo tale perché qualcuno lo vede con tanta preoccupazione; io personalmente non lo vedo 
con preoccupazione anche perché credo nella serietà e nella volontà delle insegnanti in quel senso. Questo non determinerà - come 
qualcuno ha cercato di ventilare - il fatto che i bambini andranno a casa prima di quanto non avvenga ora; i bambini se ne andranno alla 
Casa del Sole allo stesso orario in cui vanno oggi e forse, con questo sistema, avranno finalmente la possibilità di utilizzare quella piscina 
così bella che, fino a questo momento, nessuno ha ancora utilizzato. Sono stati promessi infatti corsi di nuoto, ma non sono ancora stati 
realizzati e l'insegnante di ginnastica attualmente esistente fa il suo lavoro a tempo perso perché è insegnante di ginnastica in un'altra 
scuola statale. Ma che tipo di intervento sia possibile fare quando abbiamo queste strutture e questi rapporti all'interno della Casa del 
Sole? 
Partendo da queste considerazioni, con una serenità e serietà possibili, credo si possa andare incontro alle esigenze delle insegnanti, 
alle esigenze degli alunni ed alle esigenze dei genitori che hanno diritto di far sentire il loro peso all'interno dell'Istituto più di quanto non 
sia avvenuto fino ad oggi. 
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Noi crediamo che queste siano proposte estremamente serie sulle quali deve pronunciarsi il Consiglio Comunale, perché, altrimenti, la 
vertenza continuerà e rimarrà ancora in piedi questo stato di tensione, la direzione didattica sarà ancora nelle stesse condizioni di oggi, il 
tipo di intervento specialistico ed il lavoro di équipe non avranno alcun miglioramento. 
In questo senso il Consiglio Comunale ha diritto e facoltà di intervenire perché il Consiglio Comunale, oggi, alla Casa del Sole non dà 
soltanto il contributo annuale, non paga soltanto le rette per quei 30 o 40 bambini del Comune di Mantova, ma paga undici insegnanti, 
paga undici bidelle e paga anche un ragioniere; tutto questo, che mi pare non sia poca cosa, dà il diritto di rivendicare la possibilità di 
contribuire alla soluzione dei problemi. Noi vogliamo contribuire alla soluzione ed abbiamo indicato la strada perché, a tempi brevi, sia 
intanto risolto il problema che determina lo stato di tensione all’interno della Casa del Sole, fermo restando il nostro assenso alla 
costituzione di una Commissione per portare avanti quel discorso di più lunga durata al quale ho accennato". 
Il Consigliere PITOCCHI, chiesta e ottenuta la parola, dice: 
“Io ho sentito parlare, da parte di tutti i rappresentanti dei gruppi di cose serie e gravi. A tutti quanti, sta a cuore il problema della Casa del 
Sole, come sta a cuore a me, quale membro di questo consesso. 
Mi pare di aver sentito che tutti accettano la nomina di una Commissione Consigliare aperta; io credo però che la nomina, sic et simpliciter, 
di una Commissione consiliare aperta per lo studio della Casa del Sole senza precisare bene i termini e le funzioni di questa Commissione, 
il mandato che le si deve dare, mi pare che sia troppo poco, dato che noi rimarremmo, in questa seduta del C.C., in una specie di denuncia 
della situazione e non avremmo concretizzato nulla. Secondo il mio punto di vista, è necessario vedere i limiti che diamo a questa 
Commissione sia per quanto riguarda i tempi che i compiti ben precisi in modo tale che il problema, così ampiamente discusso in C.C., 
venga a conoscenza delle famiglie e della stessa opinione pubblica con la volontà del C.C. di risolvere questo problema; altrimenti, noi 
avremmo fatto delle buone parole e delle buone promesse, ma nulla di concreto". 
L'Assessore dott. ZANIBONI, chiesta ed ottenuta la parola dice: 
"Intervengo brevemente per accogliere l'invito del Consigliere Pitocchi che ha diritto ad una risposta, almeno per l'interpretazione che noi 
intendiamo dare a questa Commissione ed ai lavori che dovrà svolgere. 
Teniamo presente che noi siamo parte di un Consorzio, per quanto si riferisce alla Casa del Sole, ma siamo parte viva di una società che 
ha dei problemi molto vasti da indagare, puntualizzare e aggredire con delle soluzioni. Non sono tuttavia problemi del solo comune di 
Mantova. 
Ora, poiché, da quanto mi risulta da informazioni avute, l'Amm.ne Prov.le, nell'ambito di una delle Commissione, ha già in cantiere un 
certo tipo di indagine e di lavoro in questo settore, ritengo che noi dobbiamo dare a questa Commissione il mandato di esaminare la realtà 
mantovana, in collaborazione con la Amm.ne Prov.le sotto il profilo di questi nostri concittadini meno fortunati che hanno bisogno 
dell'intervento dell'Ente pubblico. 
Quindi proponiamo che la Commissione abbia questo indirizzo: di accertare, entro tempi brevi, la realtà della situazione dei bisogni della 
provincia di Mantova e di proporre delle soluzioni; nell'ambito di queste soluzioni evidentemente dovranno essere individuati i mezzi per 
aggredire i problemi e per risolverli, facendo anche tesoro dei mezzi che attualmente esistono e facendo proprie le considerazioni emerse 
nel dibattito di questa sera. Se dovessimo prefigurare già da ora, questo indirizzo, mi pare che dovrebbe uscire, entro breve tempo da 
queste commissioni congiunte l'impegno ad una nuova solidarietà fra l'Ente Comune di Mantova, per l'esperienza che ha fatto con il 
proprio Istituto, può offrire una sorta di consulenza. 
Il Cons. Pitocchi ha fatto un invito che credo debba essere accolto in questo senso per individuare nei lavori di questa commissione il 
compito di fare una fotografia della situazione provinciale e di proporre strumenti per superare le eventuali difficoltà e necessità che 
dovessero sorgere.” 
L’Assessore sig.na GEMENTI, chiesta e ottenuta la parola dice: 
“Tenterò di rispondere un po’ a tutto e chiedo la collaborazione dei colleghi consiglieri affinché mi facciano delle domande se io 
dimenticherò qualche punto. Parlo solo con l’intenzione di dare un contributo, come è stato suggerito. Diventa un po’ difficile fare una 
sintesi ma mi pare sia doveroso, almeno da parte della Giunta Municipale, fare alcune precisazioni. Nell’ottobre 1966 è incominciata la 
Casa del Sole. Ci furono, però tre anni prima, altri tentativi, da parte del Comune di Mantova e da parte della Amm.ne Prov.le. Si tentò a 
Mantova una sperimentazione di classi differenziali che poi fallì e si tentò di sollecitare tutte le forze sociali che allora e oggi operano nella 
nostra città.  Si cercò di trovare una sistemazione idonea ove mettere questi bambini; in un primo tempo si fece un reperimento nei vari 
stabili comunali e provinciali e si arrivò alla villa di San Silvestro dopo lunghe ricerche e dopo la chiusura e il rifiuto di tutti gli Enti sollecitati. 
Questa non vuole essere una difesa perché io facevo parte allora della Giunta Municipale come faccio ora parte della Giunta e mi sento 
responsabile, collegialmente ed individualmente, di tutto quello che non è stato fatto o che è stato fatto male. 
La villa era messa a disposizione degli enti che avrebbero dovuto fare un consorzio per la gestione dell'Istituto per il recupero dei minori 
disadattati, ma nessun ente pubblico era in grado, finanziariamente, di provvedere al ripristino della villa affinché fosse messa in condizioni 
tali da accogliere il minimo numero di bambini: 40 + 15. All'inizio si pensava di accogliere solamente i bambini del Comune di Mantova e 
della periferia dei comuni oggi consorziati, ma non si pensava assolutamente, almeno da parte del Consiglio Comunale nell’ottobre 1966, 
di poter rispondere alle esigenze di tutta la provincia di Mantova; questo si può benissimo vedere dagli atti, che sono pubblici, del nostro 
consiglio. Si studiò allora uno statuto, che fu approvato in questo consiglio, nel quale ci sono due cose, in particolare, che non sono ancora 
state dette: 
lettera a) dell'art.1: "Istituzione e gestione di un istituto medico-psico-pedagogico per i bambini di età prescolare e scolare ritardati e 
ricuperabili, mediante classi speciali di insegnamento e di addestramento professionale". 
lett. c. "realizzazione dell'opera di recupero psichico ed intellettivo dei minori recuperabili di intesa con le competenti autorità sanitarie 
scolastiche al fine di fare loro conseguire una idonea preparazione anche dal punto di vista professionale". Perché ho voluto puntualizzare 
questi due artt. perché il Consorzio che si costituì allora e che fu rinnovato dopo quattro anni e che sarà di nuovo rinnovato e di cui io ho 
avuto la fortuna e l'onore di avere avuto la nomina qui in Consiglio Comunale, ha tentato di portare avanti l'Istituto e di restare in questa 
linea; non ha assolutamente debordato. Quando il cons. Carreri richiamava giustamente l’articolo della Gazzetta apparso da parte del 
Presidente dell'ANFAS circa i laboratori protetti, qui c’è la spiegazione esatta del motivo per cui il Comune di Mantova ha stanziato e ha 
dato il contributo all'associazione per l'istituzione di quel centro e la Casa del Sole non ha voluto fagocitare quel centro. Questo perché 
nello Statuto si parla di preparazione idonea dal punto di vista professionale con l'inserimento in attività lavorative e questo scopo, in 6 
anni, l'Istituto lo ha realizzato con le cifre che ha già dichiarato il consigliere Bottoli: 33 minori sono stati, in sei anni, inseriti in attività 
lavorative artigianali. 
Ben venga ed è giusto che noi come Comune, come Provincia, potenziamo un altro settore del servizio sociale. Si dice che c’è crisi di 
crescenza: è vero che da 50 bambini siamo arrivati a 320, ma dobbiamo intenderci sulla parola crisi. Si è detto anche che mancano i 
servizi, ma i 320 bambini non sono stati accolti nel primo padiglione, con le attrezzature del primo anno e con il personale e la pianta 
organica stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole del primo anno; ogni anno, il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato, a seconda delle esigenze che venivano prospettate, tutti i servizi da realizzare per rispondere alle esigenze immediate, sempre 
in attesa della costituzione di nuovi servizi che, giustamente e doverosamente, noi rappresentanti degli enti pubblici dobbiamo creare. 
Quando nel 1969 il Consorzio della Casa del Sole predispose la prima attrezzatura per i bambini sordastri, lo fece unicamente dopo aver 
sollecitato le varie forze responsabili a istituire queste scuole speciali per alunni sordastri nelle scuole normali o in altri centri; soltanto in 
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attesa che venissero istituiti questi nuovi servizi la Casa del Sole si attrezzò e predispose una sezione della scuola materna il primo anno. 
Ma la Casa del Sole non ha debordato nemmeno in questo senso: qui genericamente, infatti, si parla di istituzione e gestione dell’Istituto 
medico-psico-pedagogico per i bambini di età prescolare e scolare ritardati e recuperabili mediante classi speciali. Tutto questo fu fatto 
perché mancava un servizio, ma se il servizio dovesse sorgere io ritengo che il Consiglio di amm.ne della Casa del Sole debba rivedere 
la delibera che, tra l'altro è pubblica ed è stata approvata dalla G.P.A.; mentre la delibera successiva relativa all’istituzione del centro per 
i minori spastici è stata approvata prima dalla G.P.A e poi dalla Regione. 
L’Istituto ha istituito il centro per alunni spastici per due motivi fondamentali. Alcuni soggetti che frequentavano la Casa del Sole, oltre ad 
aver bisogno delle terapie già esistenti presso l'Istituto avevano pure bisogno di questa terapia. Per poter soddisfare a questa esigenza, 
ai doveva trovare il personale specializzato; pertanto, il Consorzio tentò con tutti i mezzi di trovare del personale , attraverso concorsi 
pubblici, attraverso sollecitazioni, personale qualificato che aveva frequentato scuole altrove e poi, non contento, prima di istituire il 
servizio, assunse questo personale con il titolo di base di specializzazione per bambini spastici, e prima di metterlo al lavoro, ottenne dal 
Ministero della Sanità la Borsa di studio sia per il personale che per il medico che avrebbe dovuto seguire questi soggetti, e mandò queste 
persone a specializzarsi al centro della Croce Rossa di Firenze per tre mesi e soltanto dopo questa specializzazione, in attesa che 
sorgessero nuovi servizi, l'Istituto ha istituito questo centro con una delibera nella quale viene ben precisato che questo servizio viene 
fatto dal Consorzio della Casa del Sole in attesa di nuovi servizi pubblici centralizzati o decentralizzati che gli organi competenti avrebbero 
dovuto successivamente fare. Il Consiglio ha tentato di rispondere a certe esigenze. 
Ci fu subito, dal sorgere, la convenzione con il Ministero della P.I. 
Ci fu una discussione all'inizio sulla natura della scuola: privata, parificata o scuola pubblica. Si decise per la scuola pubblica perché si 
ritenne, e si ritiene tuttora che il servizio che lo stato deve offrire, secondo la costituzione, ai bambini normali deve pure essere offerto 
adeguatamente anche ai soggetti handicappati. Si stipulò quindi una convenzione che era nuova per Mantova, dato che non esistevano 
altri servizi, ma una convenzione che fu dettata dal Ministero della P.I., non dal Consorzio della Casa del Sole, non dal Comune né dalla 
Provincia di Mantova; tanto è vero che si è tentato di apporre qualche modificazione; in un primo tempo non si ottenne una modificazione 
formale della convenzione, ma direi sostanziale.  
La convenzione è sufficientemente rigida, tuttavia è stata modificata dalla interpretazione intelligente degli organi locali responsabili. All'art. 
7, infatti, si dice letteralmente: "Considerato il particolare aspetto dell'azione educativa propria della scuola speciale, gli insegnanti 
svolgeranno la loro attività in collaborazione con il Direttore didattico e la Direzione dell'Istituto..." Quindi, il provveditore di allora diede la 
facoltà all'Istituto di fare una certa sperimentazione e diede addirittura facoltà all'Istituto non di scegliere le insegnanti, come alcuni dicono, 
ma di sollecitare delle insegnanti a tentare una sperimentazione. Questa linea viene ancora seguita dove è necessario e dove è richiesta 
una certa sperimentazione. 
Dopo alcuni anni, non fu più possibile fare questa scelta non di preferenza, non di amicizia, ma al fine di una sperimentazione didattica 
psicologica e pedagogica, di recupero, che ha bisogno dell’apporto di tante forze psicologiche, pedagogiche, biologiche, ma anche di un 
inizio di attività che parta dalla stessa conoscenza di base del soggetto e delle capacità di recupero di questo soggetto. 
A questo punto, l’anno scorso, il Consiglio Di Amministrazione, dopo varie richieste dei medici responsabili dalle due équipes, da parte 
delle insegnanti e di altro personale, dopo aver sentito in più riunioni il Direttore didattico assieme a due medici e all’altro personale, 
presentò un esposto, in data 12-5-1972, al Provveditore agli Studi, nel quale - l'esposto si trova in tutte le pratiche sia del Comune che 
della Provincia - il Consiglio di Amministrazione rendeva noto , che aveva dato certi risultati, non poteva più essere condotta per mancanza 
di collaborazione e per colpa di tutti. Venivano fatte allora alcune proposte; o accettare una convenzione diversa; o accettare la proposta 
di continuare con un gruppo di insegnanti volontarie, la sperimentazione; o con un altro gruppo, l'autorità scolastica o gli organi competenti 
- Provincia e Comune - tentare con una nuova équipe, il Consiglio di Amm.ne, addirittura, offriva e offre un padiglione a disposizione di 
tutte le autorità locali per fare questa nuova sperimentazione, con nuove équipes e con nuove responsabilità; offriva ancora - il Consiglio 
di Amministrazione dell'Autorità scolastica - la possibilità di istituire nuovi centri di servizio sociale di scuole speciali per minori non 
bisognosi di terapie specifiche, ma bisognosi soltanto di trattamento didattico particolare, di istituire nuovi centri presso alcune zone del 
la provincia e l’Istituto si impegnava con le équipes di segnalare i soggetti che avrebbero e che possono tuttora presentare queste 
particolarità in modo da creare dei servizi sociali decentrati in modo da favorire i genitori, gli alunni e anche gli insegnanti residenti in 
quelle zone, in modo da ridurre l'attività di azione della Casa del Sole e permettere alla Casa del Sole stessa - con le due équipes che 
aveva, che ha e che tenta di allargare, ma che non può, non perché non voglio o perché i medici siano di secondo grado, ma perché, in 
Provincia di Mantova, non si riesce a trovare personale qualificato per questo servizio - di seguire in modo migliore i servizi che rimangono. 
Un neuropsichiatra infantile, in provincia di MN è troppo poco. 
Il medico che fu mandato a specializzarsi non era un medico disoccupato; era un medico dell'ospedale di Mantova che, con una delibera, 
ottenne il distacco per tre mesi. Lo stesso tentativo fu fatto dal Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole anche se non di sua 
competenza, ma sollecitato dalle esigenze, e viene fatto tuttora con diversi medici; ma ne ha trovato uno solo disponibile! Se voi siete in 
grado con le forze politiche, di trovarne altri, ben vengano! Poi, ad un certo punto, finisce che i servizi del Comune, della Provincia e 
dell'OMNI sono asfittici perché la Casa del Sole vuole ampliarsi; ma, se c'è una cosa veramente dolorosa è questa affermazione. Se la 
Casa del Sole è un Ente pubblico si cerca di rispondere a delle esigenze o a delle carenze di servizi sociali, potenziando i nostri servi 
sociali comunali e provinciale e la Casa del Sole, immediatamente, ridurrà la sua azione! Stiamo giocando attorno allo stesso punto e non 
risolviamo niente! La Casa del Sole ha uno statuto, cerca di portare avanti questo discorso, risponde a delle esigenze immediate se può 
in virtù dello Statuto; se non può, non risponde e sollecita altre iniziative, tanto è vero che il centro spastici di Sermide ed il centro spastici 
che c’è al Soncini sorsero proprio per carenza di servizio della Casa del Sole, e bene fu! 
Quando Sermide chiese che la Casa del Sole accogliesse dei soggetti spastici gravi presso l’Istituto, lo stesso, in quel periodo, non aveva 
un fisioterapista preparato per bambini spastici. 
Il Consiglio di Amm.ne della Casa del Sole, visto che non era possibile trovare una collaborazione per portare avanti una sperimentazione 
didattica, nella quale credeva e crede tuttora, disdisse, il 25-9-72, la convenzione con il Ministero della P.I.; la disdisse ad unanimità 
motivando la decisione. Ci fu un silenzio, poi iniziarono le trattative tenute da due Consiglieri delegati dall'Istituto; trattative che non 
portarono a nessun esito concreto se non quello di rivedersi ai primi di ottobre, per stabilire non la proposta di rinnovo della convenzione 
ma il comando di nuove 13 insegnanti che, giustamente entrando nell'istituto, immediatamente dissero di non aver firmato la nomina in 
provveditorato perché ritenevano di non lavorare in una scuola speciale ma di poter lavorare in una scuola normale. A questo punto, il 
Consiglio di Amministrazione si riunì d'urgenza e fece il proprio esposto. Il provveditore immediatamente chiese di rinnovare la 
convenzione precisando un orario di compromesso; ossia l'orario nove - dodici e quattordici - sedici per tutte le insegnanti comandate dal 
Provveditorato agli studi nell'istituto, più l'orario facoltativo, per le insegnanti che avrebbero voluto accettare, consistente nelle dieci ore 
straordinarie tra mezzo giorno e le 14 pomeridiane. Sedici insegnanti lo accettarono. L'Istituto però fece anche una precisazione molto 
chiara e cioè che non era sufficiente precisare sulla carta e quindi entrava nel merito dell'orario, seppure un orario di compromesso e dato 
che secondo la convenzione l'orario viene stipulato sentito il parere del Direttore della Direzione dell'Istituto, fu un orario di compromesso 
e si disse che il problema era quello della collaborazione; si diede, pertanto, incarico al Direttore didattico responsabile di studiare la 
strutturazione di tutte le riunioni di équipes perché, entro il 15 di dicembre, tutti i casi nuovi avrebbero dovuto essere presentati alle 
insegnanti e, nei limiti del possibile, dovevano essere dati anche alle insegnanti quegli elementi sufficienti per poter trattare gli alunni. 
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Vorrei rispondere inoltre ad altre tre o quattro osservazioni o affermazioni, a mio parere non complete, fatte dai Consiglieri. Si è detto che 
la polemica è sorta perché l'anno scorso il Presidente dell'Istituto avrebbe accettato di concedere, senza il parere del Consiglio di Amm.ne 
- non è assolutamente vero – un’ora di riposo alle insegnanti. La verità è chiara ed è scritta nei verbali e ognuno di noi può andare al 
Consiglio Provinciale scolastico a leggerli. Fu un compromesso che bonariamente, senza niente di scritto venne fatto all'inizio dell'attività 
scolastica dell'anno scorso fra il Direttore didattico e le insegnanti della Casa del Sole. Quando però alcune insegnanti posero il problema 
della responsabilità durante l'ora di riposo, il Direttore didattico pose il problema al Provveditore e in una riunione - c'è il relativo verbale - 
il Direttore didattico fece questa proposta: se le insegnanti percepiscono la retribuzione straordinaria per quell’ora, sono ritenute 
responsabili; se rinunciano alla retribuzione per quell'ora, non sono responsabili. 
Non fu l’Istituto ad intervenire in questi rapporti; le insegnanti dipendono dallo Stato, non dall’Istituto che era ed è tuttora in grado di 
sostituirle; tanto è vero che, quando le insegnanti vanno in riunione di équipes, quando i bambini sono in terapie, c’è sempre un 
compromesso di responsabilità fra insegnanti e personale; c’è un rapporto di collaborazione e di responsabilità reciproca come avviene 
negli ospedali e in ogni altro Ente assistenziale. 
È stato detto addirittura che la Sig.na Gementi ha scritto una lettera nella quale proibisce ai genitori di accettare altre informazioni se non 
dalla stessa sig.na Gementi: la lettera contestata è qui sottomano. Noi possiamo fare divagazioni e polemiche, ma possiamo dire tutto 
senza calunniarci a vicenda e, a questo fine, leggo subito la lettera. 
Quando ci fu il primo sciopero, proclamato dal Sindacato, il Consiglio di Amm.ne dell’Istituto chiese, a norma della convenzione al Direttore 
di Mantova di informare i genitori con un biglietto concordato fra il Direttore, le insegnanti e l’Istituto, che le insegnanti avrebbero aderito 
allo sciopero, perché era loro diritto ma che l’Istituto avrebbe comunque provveduto ai servizi. Qui, il Direttore Didattico per ben due volte 
non riuscì a concordare, e pertanto le insegnanti fecero il loro biglietto personale a tutti i bambini. I genitori non erano informati dello 
sciopero, le insegnanti non possono avere rapporti con i genitori – addirittura invece, si possono scrivere i biglietti – sono state divagazioni 
affermate in questo Consiglio! 
I rapporti con i genitori sono qualcosa di diverso. Nell'Istituto medico-psico-pedagogico i rapporti con i genitori vengono tenuti dalle 
insegnanti, ma, con un servizio sociale funzionante come quello attuale, è logico che i rapporti devono essere tenuti con il servizio sociale 
dato che il lavoro è un lavoro di équipe. Ora, o si comprende e si entra nei particolari per disco tergi oppure è inutile portare alcuni 
particolari e sorvolare si altri. Addirittura, si auspica, qui, un servizio sociale nelle scuole normali, nelle scuole materne, un servizio sociale; 
l'istituto medico-psico-pedagogico c'è e che cosa dovrebbe fare un servizio sociale se non tenere rapporti tra scuola - famiglia - insegnanti 
- medici ed équipes! 
Comunque, in quell'occasione e solo in quell'occasione, il Presidente dell’Istituto fece una comunicazione ai genitori nella quale disse 
espressamente questo:  
- chiedo scusa ai colleghi per essere intervenuta in questo tono, ma, in questo momento, io mi sento come sul banco degli accusati -: 
"Rassicuriamo a tutti che l'Istituto funziona sempre dal lunedì al venerdì dalle ore nove alle ore sedici e raccomandiamo vivamente di 
prestare attenzione alle comunicazioni della sottoscritta e non ad altre". 
I bambini tornavano a casa con due biglietti, uno delle insegnanti e uno del Presidente. Ecco perché è stato necessario precisare che i 
genitori avrebbero potuto tenere a ossa i loro bambini, ma avrebbero potuto anche mandarli a scuola. La precisazione era tutta qui e la 
frase scritta nella lettera fu addirittura concordata con il Direttore didattico, appunto perché non volevo offendere nessuno, ma nello stesso 
tempo era necessario avvertire i genitori della situazione. 
C’è inoltre da precisare che in una scuola speciale non dovrebbero esistere né pagelle, né registri né altre simili strutture. Fino a due anni 
fa, i bambini della Casa del Sole non ebbero mai pagelle, proprio perché l'impostazione  era esclusivamente di recupero non di selezione; 
pertanto, il bambino va avanti a seconda della maturazione della sua  personalità e, tendendo all’inserimento in una scuola normale, si 
dovrebbe tenere presente sempre il parallelo del programma e della maturazione del soggetto nella seconda e terza elementare della 
scuola normale e il confronto non la scuola speciale al fine dell’inserimento dell'alunno, inserimento che fu fatto per 76 casi; non è stato 
scandalo di nessun genitore e di nessun maestro il fatto che i bambini che avessero frequentato una classe della Casa del Sole, promossi 
alla Casa del Sole,  nell'inserimento in una classe normale, ripetevano la classe già frequentata alla Casa del Sole. Questo perché in una 
scuola speciale i programmi sono diluiti e diversi e meno impegnativi rispetto alla scuola normale. Questo è il discorso che fa l'équipe 
dell'Istituto. 
Nelle riunioni di équipe finali, come in tutte le riunioni, è necessario che siano presenti tutti i membri dell’équipe compreso il Direttore 
Didattico: quando i medici e l’équipe concordano su alcuni criteri, ma manca un rappresentante dell’autorità scolastica nella riunione 
d’équipe, è molto facile non intendersi e questo non è scandalo di nessuno. Ora, concordato un principio, attuato un principio e visto il 
processo positivo, si fanno delle riunioni di équipes e si capovolge l’impostazione: si promuovono soggetti che, a seconda del giudizio 
globale del trattamento, non hanno la maturazione sufficiente. Viene chiesto dall’équipe al Direttore didattico di intervenire e di rivedere; 
ma non per stralciare le pagelle, non per far ripetere i soggetti, ma di intervenire per attuare un programma che rispondesse alle esigenze 
dei soggetti di quella classe. Quando un insegnante arriva e si trova in seconda o terza elementare ed ha dei soggetti con maturazione 
didattica e di personalità di prima elementare, si trova in doppia difficoltà. Questo è un discorso tecnico che può protrarsi all'infinito senza 
possibilità di intesa, dato che ricalca sempre una certa impostazione psico-pedagogica di recupero del soggetto che è persona e non un 
robot. 
Non è poi assolutamente stato chiesto dall'Istituto di rompere le pagelle, tan t'è vero che l'Istituto non vede e non vuol vedere le pagelle; 
ci sono perché scuola statale, purtroppo, le prevede però, andando avanti su questa linea di sperimentazione, le pagelle non ci saranno. 
Alcuni soggetti che arrivano nell'Istituto, mandati dalle scuole normali con pagelle di promozione in 2° elementare, sono riconosciuti, dalle 
prove didattiche e tecniche, di maturazione superiore e non è scandalo di nessuno se vengono inseriti in una 3^ 4^ elementare speciale. 
Non è scandalo di nessuno che ragazzi di 14 anni arrivino all'Istituto dopo aver fatto quattro o cinque anni la 1^ elementare, 2 0 3 anni la 
2^ elementare; arrivano all'Istituto non perché lo stesso è andato a cercarli, - l'Istituto non ha mai fatto opera di persuasione perché arrivino 
dei soggetti - ma arrivano con una diagnosi ben precisa di altri centri. Lo Istituto non fa altro che rivedere quelle diagnosi e rivedere quei 
soggetti. I bambini non vengono mai mandati alla Casa del Sole da un Direttore didattico; il Direttore didattico e l'insegnante mandano i 
soggetti al centro medico dell'O.N.M.I. o dell’Ente Morale o del Comune; dopo che il soggetto ha fatto queste visite, arriva alla Casa del 
Sole. L'équipe dell'Istituto rivede la diagnosi di questi centri e se il soggetto ha una maturazione superiore, viene inserito nelle classi 
superiori a quella indicata nella pagella. Questo non è scandalo per nessuno; può essere scandalo per noi che abbiamo la mentalità 
invece di una scuola fatta su certi programmi e su certe direttive; la scuola si chiama speciale e, per di più, è in atto una sperimentazione 
didattica. 
Confesso di non essere stata chiara come avrei desiderato e mi riservo di rispondere ad ogni domanda dei consiglieri”. 
Il Consigliere Geom. LUI, chiesta e ottenuta la parola, dice: 
“Noi abbiamo l’abitudine, quando facciamo certe affermazioni, di documentarle sempre. 
A questo punto, potremmo concludere, viste le argomentazioni della sig.na Gementi, che dovremmo portare in Piazza Martiri di Belfiore, 
sul rogo, il Direttore didattico e darlo alle fiamme perché tutta le responsabilità è sua. 
Io mi permetto di contestare alcune osservazioni e sono disponibile alla nomina di una giuria d’onore per vedere se le cose stanno nei 
termini da noi illustrati o se stanno in termini diversi. 
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La prima questione è quella relativa alla lettera nella quale lei, sig.na Gementi, raccomanda ai genitori di prestare attenzione alle 
raccomandazioni della “sottoscritta” e non di altri. Mi sembra sia un fatto, già di per sé, significativo, quello che le insegnanti abbiano 
mandato una comunicazione ai genitori dei bambini: mi sembra più che legittimo visto che la responsabilità di quegli alunni ricade su di 
loro. Lei invece riteneva di dover mandare solo la sua comunicazione affinché i bambini venissero a scuola come se niente fosse accaduto. 
La proposta che è stata fatta, sig.na Gementi, era quella che il biglietto delle insegnanti, nel quale si comunicava ai genitori che il giorno 
successivo le stesse non sarebbero andate a scuola in quanto aderivano allo sciopero, avesse avuto una postilla, da parte dell’Istituto, in 
cui si diceva di mandare ugualmente i bambini a scuola perché l’Istituto rimaneva regolarmente aperto. 
La seconda questione è relativa alle pagelle di cui, in effetti, è stato richiesto le modificazioni. Il caso vuole che se, quando si è riunita 
l'équipe per decidere sull'andamento scolastico dell'alunno, l'équipe non era al completo, la responsabilità non è certamente da attribuirsi 
alle insegnanti. 
certo è che le decisioni dell'équipe non devono necessariamente essere prese con la presenza totale dei suoi componenti; comunque, 
coloro che parteciparono alle riunioni d'équipe pervennero a determinate decisioni che, successivamente, sono state cambiate da 
un'équipe nella quale però le insegnanti, che erano quelle che per tutto l'anno avevano seguito i bambini, non erano presenti. Lei, sig.na, 
non ha dichiarato la disponibilità dell'Istituto a modificare qualcosa della situazione che oggi ha determinato quello che tutti conosciamo 
alla Casa del Sole. Questo è il problema di cui prendo atto!" 
L'Assessore Sig.na GEMENTI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"A questo punto, vorrei anch'io inquadrare il problema e completare il discorso di prima. 
I bambini della Casa del Sole, gestito dal Consorzio di Amministrazione dell'Istituto nel quale io rappresento il Comune di Mantova, sono 
320: 60 frequentano la scuola materna comunale in due sezioni per soggetti spastici, una per soggetti sordastri e quattro per soggetti 
oligofrenici in genere; 60 frequentano la scuola media in quattro sezioni; 35 frequentano i corei professionali; 160-180 frequentano la 
scuola elementare. Il complesso della casa del Sole, gestito dal Consorzio di Amministrazione, è costituito da una scuola materna, da 
una scuola media, da una scuola professionale artigianale che funzione senza lamentele di sorta e il problema è unicamente nella scuola 
elementare dove ci sono 160-180 soggetti, distinti in scuole speciali per sordastri, per oligofrenici e per spastici seguiti da 40 insegnanti, 
16 delle quali portano avanti un certo discorso, nel quale l’Istituto crede di sperimentazione didattica. 
L’altro gruppo delle insegnanti porta avanti, giustamente, un altro discorso di sperimentazione didattica. L'Istituto accoglie favorevolmente 
una nuova struttura e una nuova sperimentazione, ma non afferma di ridurre, da domani, i soggetti; afferma la necessità di costituire una 
nuova équipe da parte degli Enti locali responsabili poiché si costituisca, in un padiglione dell'Istituto, con una convenzione ben precisa, 
questa nuova sperimentazione. 
Ma cos’è che si vuole di più, dov’è tutto questo problema, dov’è tutta questa paura? Si tenta questa nuova sperimentazione. Le 13 
insegnanti non vogliono più venire? Il Consiglio di amministrazione, assieme agli uomini politici responsabili, ha detto espressamente 
all'autorità scolastica locale e centrale che se quelle 13 maestre non vogliono venire, ne hanno tutto il diritto; gli Enti locali provvederanno 
in altro modo. 
Ma se si suppone di poter ritirare queste 13 maestre e le sostituiamo con altre 13 prese dalla stessa graduatoria, cosa potremo risolvere? 
Qui sono state dette tante parole, si sono fatti tanti processi e mi spiace dover fare un’affermazione: il Comune di Mantova, con la Provincia 
e con altri Enti ha fatto qualcosa, ma solo qualcosa! Facciamo qualcosa d’altro! Diciamo meno parole, ma facciamo veramente qualcosa 
d’altro nel quale crediamo! Prendiamo quelle forze che credono in una certa sperimentazione e portiamola avanti; le altre forze che 
credono in un’altra sperimentazione, porteranno avanti l’altro discorso e noi, enti pubblici, siamo responsabili degli uni e degli altri. È 
giusto chiarire bene le idee. Vogliamo arrivare all’inserimento di questi soggetti nella scuola normale? Con che cosa? Vogliamo dei centri 
periferici? Facciamoli pure, ben vengano immediatamente con una decisione che potremmo prendere anche questa sera. La Casa del 
Sole non si opporrebbe certo; non vi è nessun motivo per opporsi; e allora, facciamo, proponiamo immediatamente questa nuova 
sperimentazione! Il problema è molto ristretto rispetto a quello che si voluto far vedere qui o altrove; il problema è di una sperimentazione 
didattica nuova che qualcuno vorrebbe fare: ma lo vuole fare a parole o lo vuole fare seriamente? Se lo vuole fare seriamente, gli enti 
pubblici sono pronti e, addirittura, il consorzio della Casa del Sole offre, se l'ente pubblico è d'accordo, la struttura. Ma cosa si vuole di 
più? D'accordo, avete detto esattamente quello che volete: non volete più la Gementi; d'accordo, però la sperimentazione didattica che 
l'Istituto sta portando avanti non verrà buttata in aria per il sottofondo politico del Comune di Mantova, ma ci sono anche i genitori e ci 
sono anche delle forze scientifiche che possono provare quello che è stato fatto. 
Ci tengo a precisare che quando si tratta di persone si fa sempre la seduta segreta, come è avvenuto per esempio anche per gli autisti; 
dell'Assessore all'infanzia del Comune di Mantova, invece, che porta avanti un certo discorso che rappresenti le forze politiche del centro-
sinistra, non solo si è parlato pubblicamente sui giornali, ma inoltre è stato messo anche sul banco di accusa in consiglio Comunale  solo 
perché, invece di dire delle parole, ha tentato, con tutte le forze, di  realizzare qualcosa, che è stato definito deprecabile, brutto, che non 
serve a niente. Noi siamo pronti a fare un'altra sperimentazione purché sia valida, migliore di questa! Perché non si accetta questa 
onestà?" 
Il Consigliere SIG. BIONDANI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, a nome del gruppo comunista, vorrei sottoporre all'attenzione dei consiglieri, perché il Consiglio li approvi, due ordini del 
giorno in merito al problema che abbiamo discusso questa sera: 
primo ordine del giorno dice: “Il Consiglio Comunale, dopo il dibattito sulla situazione alla "Casa del Sole”, delibera di istituire una 
commissione consiliare aperta al contributo di tutto le componenti, per un esame approfondito della situazione nell'Istituto al fine di trovare 
rapidamente le forme adeguate per il suo migliore funzionamento sul piano medico e scolastico. 
Il Consiglio Comunale auspica altresì la revisione dello statuto della Casa del Sole in favore di una partecipazione non più minoritaria 
delle Amministrazioni Provinciale e Comunale, per il recepimento di nuovi modelli di insegnamento, di direzione didattica, di collaborazione 
interdisciplinare tra i vari operatori della scuola e di organizzazione interna.” 
Il secondo ordine del giorno dice: “Il Consiglio Comunale, dopo il dibattito sulla situazione alla “Casa del Sole”, invita il proprio 
rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente di voler operare affinché le rivendicazioni sollevate dalle maestre in 
ordine all’orario di lavoro, trovino una soluzione rapida nei termini richiesti dalle insegnanti stesse.” 
Il Consigliere Sen. DARE’, chiesta e ottenuta la parola, dice: 
“Per una questione di procedura e di correttezza, chiedo la sospensione della seduta del Consiglio Comunale perché, se non erro, qualche 
ora fa i capi – gruppo, riuniti da Lui, Sig. Sindaco, che personalmente ci ha invitato, hanno concordato unanimemente di terminare i lavori 
di questa sera in un certo modo. Il Consigliere Biondani è liberissimo di presentare più ordini del giorno, però, constato che questo non 
era stato stabilito dai capi – gruppo, chiedo cortesemente una sospensione di cinque minuti affinché la maggioranza concordi un 
atteggiamento comune di fronte a questo fatto nuovo”. 
A questo punto il Presidente, essendo le ore 2,10 del 4 gennaio 1973, chiesto ed ottenuto dal Consiglio il consenso, sospende la seduta 
del Consiglio Comunale per breve periodo di tempo. 
Esce l'Assessore Avv. GUERESI (Consiglieri presenti n. 33). 
Ripresa la seduta alle ore 2,45, lo stesso Presidente dice: 
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"L'andamento della discussione rende il mio compito più difficile di quanto previsto. In realtà, il dibattito era iniziato serenamente, 
criticamente e costruttivamente. Ad un certo punto, la polemica, che inevitabilmente avviene quando il discorso si fa a due, porta alla 
concentrazione della personalizzazione del problema; il che non è mai una cosa utile. 
Io ho notato nella prima parte del discorso delle considerazioni comuni nei vari interventi. Le discrasie che si avvertivano, io le ho sentite 
dai vari gruppi con una certa concordanza; quindi, già c'è qualche cosa che ci unisce in partenza. 
Abbiamo detto che il pendolarismo di questi ragazzi non va, abbiamo detto che è necessario il perfezionamento della organizzazione 
interna; tutto questo discorso, passi perciò nelle mani di una commissione consiliare che tutti hanno accettato e direi che con ciò si possa 
chiudere. Devo dire anche, senza tradire alcun segreto, che quando alle 21 io ho convocato nel mio ufficio i capi-gruppo, abbiamo 
concordato che questa seduta si sarebbe conclusa con la nomina di una commissione consiliare per un approfondito esame che assorba 
tutti i discorsi che sono stati fatti in questa serata che non considero affatto buttata via, e che, partendo da quello che ci accomuna, possa 
portare avanti un discorso di conoscenza, di approfondimento dei problemi. Noi abbiamo bisogno innanzitutto di conoscenza; ad esempio, 
noi non sappiamo quanti sono gli handicappati nella provincia di Mantova! 
È un atto di crescita dello stesso Consiglio Comunale affidare questa discussione ad una commissione consiliare certamente in un tempo 
ragionevolmente breve, con i relativi contatti con quanto di analogo farà la Provincia che, fra pochi giorni, si riunirà per una discussione 
simile alla nostra. 
Nella riunione dei capi – gruppo di questa sera, avevamo concordato di chiudere la discussione con la nomina di una commissione 
consiliare proprio perché non intendiamo che il discorso si chiuda, ma sia trasferito ad una commissione dove, naturalmente, il numero 
dei componenti sarà inferiore a 40 e dove ci sarà meno istinto per fare della polemica, e dove soprattutto si farà un lavoro di 
approfondimento che ritornerà in Consiglio Comunale per delle decisioni che interesseranno senza dubbio tutti coloro che questa sera 
hanno responsabilmente parlato. Io pertanto chiuderei proponendo la nomina della commissione, e chiederei, quindi, al consigliere 
Biondani di ritirare gli ordini del giorno dato che ciò è al di fuori di quanto pattuito nella riunione dei capi – gruppo”.  
Il Consigliere Geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Voglio precisare – i capi – gruppo me ne daranno atto - quello che ho detto, detto di fronte alla sua proposta, sig. Sindaco,  io condividevo 
la nomina di una commissione il cui compito era quello di raccogliere tutte le osservazioni che sarebbero nate dal dibattito in Consiglio 
Comunale, per affrontare il problema degli handicappati in generale e, per quanto riguardava la Casa del Sole, affrontare il 
problema specifico dell'Istituto per la sua parte nel campo di questa attività di assistenza agli handicappati. 
Tuttavia, c’è un problema immediato: quello aperto dalla vertenza attualmente ancora in atto e in corso alla Casa del Sole, sulla quale il 
Consiglio Comunale si deve pronunciare con il limite di autonomia e di potere che è dato dal fatto di essere un componente soltanto di 
questo Consiglio di Amministrazione. Lo scopo di questo dibattito, pertanto, è quello di esaminare il problema generale, ma è anche quello 
di assumere, come Comune, l'impegno ad operare concretamente, con gli atti più opportuni, per rimediare e per modificare la situazione 
in atto e portarla favorevolmente a soluzione. 
Io non vedo quale potere potrà avere questa commissione, posto che non può decidere la risoluzione dei problemi dato che questo tipo 
di potere è solo di competenza del Consiglio Comunale, nel momento in cui delega il Sindaco, come suo rappresentante in qualche 
riunione, e la sig.na Gementi in quanto è il nostra rappresentante in seno al Coniglio di Amministrazione della Casa del Sole, a dire che, 
in qualità di Consiglio Comunale, si sono esaminati questi problemi e che, alla luce di quella situazione, si ritiene di poter fare queste 
proposta per andare incontro alle richieste e per risolvere questo tipo di situazione. Dal momento che né io né il mio gruppo abbiamo 
sentito fare questo tipo di dichiarazione di assunzione, da parte del Consiglio Comunale, di un certo impiego, noi facciamo presente che 
la situazione di tensione e di difficoltà per gli insegnanti, per i bambini e per i genitori, ci sarà ancora domani, dopo domani e così via. Al 
sorgere di questa situazione noi non abbiamo per niente contribuito. Per noi invece è molto importante poter dire che alla situazione oggi 
esistente noi tentiamo di portare questo contributo, attraverso la nostra voce in quel consesso. Non essendoci stata questa 
raccomandazione, mi pare di poter concludere soltanto con un ordine del giorno che rappresenta un impegno ben preciso. Se questo 
impegno, invece, viene affermato dal Sindaco, a nome della Giunta del Consiglio Comunale, ritiriamo l’ordine del giorno dato che ci è 
sufficiente quel tipo di dichiarazione con cui il Consiglio Comunale, nella sua interezza, si assume l’impegno di contribuire concretamente 
a risolvere la situazione oggi in atto". 
Il Consigliere USVARDI, chiesta e ottenuta la parola dice: 
“Le considerazioni del geom. Lui sono state aggiunte solo adesso, con osservazioni già illustrate in parte dai suoi colleghi di gruppo, in 
parte da altri componenti del Consiglio. In quella riunione di capi – gruppo, però, non se ne era fatto cenno. Ciò non toglie che il Comune, 
attesa la stessa dimostrazione con la quale è stata seguita da alcuni mesi la vicenda della Casa del Sole, non si senta impegnato a 
seguire queste vicende per addivenire alla loro soluzione. 
Se all’impegno sostanziale di questa sera, alla nomina della commissione, si aggiunge un ulteriore impegno di seguire la questione per 
portarla a soluzione, da parte nostra non vi è nulla da eccepire. Mi pare sia la conseguente dimostrazione del modo con cui si è seguito 
il problema. 
Io dico che se il problema si risolve con l’impegno di tutto il Consiglio di affrontare entrambe gli impegni, nulla osta. Diverso sarebbe se, 
a questo punto, si volessero inserire alcuni problemi secondo quanto precedentemente detto.”  
Il Consigliere Sen. DARE’, chiesta e ottenuta la parola, dice: 
“Io sono d’accordo con quanto affermato dal collega Usvardi. Mi pare sia giusto accogliere la parte finale che ha esposto il collega Lui; 
direi sia addirittura pleonastico. Il fatto stesso che abbiamo perduto diversi giorni nel tentativo di rintracciare a Roma, a Milano e a Mantova, 
personale che ci potesse dare mano, dimostra la nostra disponibilità e nulla vieta che questa sera diamo mandato al Sindaco di assumersi 
l'impegno, anche se un  po’ gravoso, di contribuire alla risoluzione della situazione oggi in atto. 
Le due cose sono ben distinte, l’impegno dei capi-gruppo era quello di arrivare alla costituzione di una commissione consiliare: ogni 
gruppo nominerà i suoi rappresentanti naturalmente con l'impegno di invitare altri enti o persone a dare il loro contributo in caso di problemi 
specifici. 
Per quanto riguarda la seconda parte relativa all'attesa per la vertenza sindacale in atto, testé ricordata dal collega Lui, che può essere 
in parte legittima e in parte illegittima data la particolarità della Casa del Sole, noi diamo volentieri mandato al Sindaco di continuare 
l'opera già intrapresa, fino ad ora purtroppo infruttuosamente, per cercare di risolvere il problema." 
Il Cons. dott. CARRERI, chiesta e ottenuta la parola, dice: 
“Dalle posizioni emerse nell'intervento del compagno Usvardi e del Sen. Darè, mi pare venga fuori questo tipo di impegno. I problemi 
generali che abbiamo discusso sui quali c'è una certa unanimità dovranno essere fatti propri dalla commissione consiliare ed essere 
sviluppati in tempi brevi. Per quanto riguarda la vertenza, io non credo che la stessa si risolva nel rispondere affermativamente o 
negativamente al nostro o.d.g.; la vertenza si può risolvere, secondo l’auspicio degli interventi responsabili di questa sera, se l'autorità 
che rappresenta il Consiglio Comunale, il Sig. Sindaco, si prende carico di diventare mediatore di questa situazione nel nome del Consiglio 
Comunale." 
II PRESIDENTE dice: 
“Questo incarico è già da me stato preso, come rappresentante del Consiglio Comunale, anche senza la vostra delega nei giorni e nelle 
settimane precedenti. Davo questo per scontato, e me ne prendo carico non solo personalmente. Quando avrò bisogno del mostro aiuto, 
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vi disturberò dato che siano nella stessa barca nella risoluzione di questo problema. L’incontro con il Ministro è andato male, ma non è 
detto che altre iniziative anche per una futura mediazione abbiano altrettanti risultati negativi. Tuttavia ritenevo questo impegno come un 
fatto scontato. 
Ho chiesto di ritirare l’o.d.g. perché, evidentemente, non possiamo non occuparci di questi problemi immediati e perché, oltre tutto, mi 
pareva più utile la decisione di trasferire il seguito della discussione ad una commissione consiliare nella quale anziché essere in 40, si è 
in 6 o 7 persone attorno ad un tavolo, e si può parlare con minori preoccupazioni e con più serenità. 
Mi preoccupo quindi che, da questa seduta, emerga l’impegno per la costituzione di una commissione consiliare per lo studio e 
l'approfondimento di la gamma dell’assistenza e della docenza ai ragazzi disadattati, non solo del Comune, ma anche della Provincia di 
Mantova, con tutte le sollecitazioni ai Sindaci, le collaborazioni  con la Regione  e con lo Stato, per risolvere una situazione in un Istituto 
per il quale noi siamo all’avanguardia;  lo Stato, infatti, ha alle nostre spalle,  dieci o dodici anni di ritardo. Questo deve esse stabilito 
questa sera. La nomina di questa commissione non è all’o.d.g., ma, dato che tutti siamo d’accordo, domani mattina o domani pomeriggio 
al massimo sono presente in ufficio ed i capi – gruppo, direttamente o per telefono, mi daranno i nominativi in modo che io, entro la 
settimana, possa insediare questa commissione. Ciò non toglie che sia mia la responsabilità, secondo una personale sensibilità e in 
qualità di rappresentante del Comune, portare avanti il problema della vertenza sindacale delle maestre. D’altra parte, quando me ne 
sono occupato, non ho chiesto delega al Consiglio ed ho pensato di fare qualcosa che, purtroppo, non ha avuto grandi risultati, 
ripromettendomi di comunicarvi i passi intrapresi per avere anche il conforto o la critica da parte vostra. La mia preoccupazione è quella 
di decidere la costituzione della commissione consiliare in modo da insediarla in breve tempo affinché continui il discorso di questa sera 
che naturalmente da quella sede, tornerà in Consiglio Comunale dando ad ognuno di noi il senso della responsabilità della materia di cui 
sopra". 
Il Cons. geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Certamente, con lo spirito di queste considerazioni sul piano generale siamo perfettamente d'accordo ma, sull'aspetto particolare, c'è 
una differenza sostanziale sulla quale non ci siamo messi d'accordo. Con riferimento all'o.d.g. g, che diceva: "Il consiglio comunale, dopo 
il dibattito sulla Casa del Sole invita il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amm.ne dell’Ente di voler operare affinché le 
rivendicazioni sollevate dalle maestre, in ordine all'orario di lavoro, trovino una soluzione rapida nei termini richiesti dalle insegnanti 
stesse", si tratta di vedere se il C.C. ritiene giustificate quelle richieste e, di conseguenza, dà, per quello che gli compete, questo tipo di 
indicazione, o meno. Se Lei, sig. Sindaco, mi dice che accoglie da questo dibattito anche questo aspetto e si farà portavoce, assieme alla 
sig.na Gementi, per contribuire alla risoluzione della vertenza nei termini richiesti dalle insegnanti, l'o.d.g. letto in precedenza può anche 
essere 
stracciato." 
Il PRESIDENTE dice: 
"Io attendo, entro domani, i nominativi per poter insediare la commissione"  
Il Cons. Geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"No non sono d'accordo. Non siamo d’accordo di andare incontro a questa discussione con un certo atteggiamento; infatti, di fronte 
all'impegno che io Le chiedo, Sig. Sindaco, c’è qui una parte della maggioranza che non vuole assumerlo. Allora, voi andrete a discutere 
con le insegnanti sullo stesso terreno di prima, vanificando, sotto questo particolare aspetto, il dibattito di questa sera. Se Lei, sig. Sindaco, 
si assume questo impegno, ritiro tutto quanto ho detto". 
Il PRESIDENTE dice: 
“Io ho già preso l’impegno di mediare prima ancora che me lo chiedesse”. 
Il Cons. geom. LUI, chiesta e ottenuta la parola, dice: 
“io voglio sentire espressamente se il Consiglio Comunale di Mantova, in quanto componente del Consiglio di Amministrazione della Casa 
del Sole, si presenta a quella trattativa con la disponibilità di accogliere quel tipo di richieste o se si presenta a quella trattativa con 
l’intenzione di sostenere le posizioni del Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole. Questo è il problema”. 
Il PRESIDENTE dice: 
“A questo punto io dichiaro che qui non c’è la volontà di superare i problemi. Avevamo stabilito comunemente di dire apertamente il nostro 
punto di vista, da parte di ognuno. È stato fatto correttamente per una parte, è stato fatto ad abundantiam per l’altra, le critiche sono 
piovute in modo sostenuto ed ora, scusate, è necessario concludere questa discussione, come eravamo d’accordo, con la nomina della 
commissione consiliare. Io personalmente farò il mediatore per la vertenza delle maestre per la quale voi sapete benissimo quali sono le 
mie personali visioni.  
lo continuerò a fare il mediatore per la soluzione della vertenza e domani vi prego di sapermi dire i nominativi della commissione, che noi 
insedieremo subito adottando deliberazione formale per la nomina, nella prossima seduta del Consiglio Comunale. Se voi volete a tutti i 
costi la votazione del vostro o.d.g. credo che la maggioranza non parteciperà alla votazione stessa, dato che non è possibile dire una 
cosa due ore fa e poi disdirla all'ultimo momento." 
Il Cons. sig. GRADI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Penso sia legittimo chiedere che dal dibattito di questa sera emerga almeno una dichiarazione globale con la quale l'Amministrazione 
esprime la volontà di contribuire a risolvere la vertenza sindacale, in qualche modo, secondo la posizione e le richieste delle maestre." 
Il PRESUME dice: 
°Lo avete chiesto a me e io vi ho dato la risposta: la mia disponibilità c'è. La prossima seduta del Consiglio Comunale sarà convocata a 
domicilio." 
Con ciò è terminata la seduta del Consiglio Comunale. 
 
Dall’archivio storico del comune di Mantova 
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Ferruccio, Thuringer Ignazio, Usvardi Gianni, Zanardi Ernesto, Zaniboni Nello, Zuccati Maria. Segretario dott. Ferdinando Rabacchino. 
Inizio ore 22. 
 
Aperta la seduta, il Presidente dice: 
"Questa sera è presente la sig.na Gementi e ritengo che, in sede di dichiarazioni, sia giusto ed utile sentire dalla sua viva voce la situazione 
della Casa del Sole, in particolare, per quanto riguarda gli ultimi sviluppi di cui credo sia perfettamente in grado di darci tutte le 
delucidazioni". 
L'Assessore SIG.NA GEMENTI dice: 
" Prima di prendere la parola sull'argomento Casa del Sole, che ci interessa in particolar modo, ritengo mio dovere preciso, come 
assessore all'infanzia del Comune di Mantova da circa 12 anni, dare alcune precisazioni circa il mio operato nel Comune di Mantova 
stesso. Mi costa molta fare ciò perché la mia norma è operare, possibilmente, in silenzio poiché ritengo che in questo consista il servizio 
che tutti noi consiglieri dobbiamo dare ai cittadini che ci eleggono. 
13.200 voti non sono pochi, ma poiché per quattro volte consecutive in C.C., a porte aperte, l'Assessore all'Infanzia Vittorina Gementi 
presente per tre volte e assente una sola volta (giustificato e in attività di lavoro, come Assessore all'Infanzia del Comune di Mantova) - è 
stato accusato e anche calunniato, ritengo mio dovere personale e anche della Giunta sintetizzare in pochi minuti quanto in qualità di 
Assessore all'infanzia, ho fatto anche perché i cittadini, che ci hanno qui eletto, devono giustamente sapere che in Comune, durante il 
centro-sinistra è stato operato tutto questo. 
In 12 anni di attività, da 21 insegnanti di scuola materna per 750 alunni, il Comune di Mantova è arrivato, attraverso l'operato del Centro-
Sinistra e dell'Assessorato all'infanzia, ad avere circa 120 insegnanti per un servizio di circa 1600 bambini nelle scuole materne comunali; 
un servizio che non si limita ad essere un servizio di asilo, ma di vera e propria scuola materna. Da 6 sedi, siamo arrivati a 18 sedi, più 
cinque sedi di scuola materna statale. 
Si doveva fare di più e si doveva fare meglio, ma non è stato fatto niente! 
I genitori che portano nelle scuole materne i loro bambini possono testimoniare al Comune di Mantova il servizio di cui usufruiscono e 
nessuno di questi genitori ha mai pensato che la sig.na Gementi li strumentalizzasse. 
Le colonie: da semplice colonia, come era allora - poiché allora certi servizi non erano impostati come soggiorni -, la nostra colonia è 
diventata un centro residenziale invidiato, con sperimentazioni, portato avanti anche dall'altro Assessore l'anno scorso con altre 
impostazioni; ma, fino all'altro anno, da 100 bambini si era passati a 150 e dalla colonia si era passati alla gestione sociale delle colonie 
con aperture ed iniziative. Dalla colonia soltanto estiva; c'è stato un primo esperimento, sei anni fa, di colonia invernale e tutt'oggi noi 
abbiamo i bambini del Comune di Mantova che possono usufruire di questa colonia. Ora ci sono le cosiddette "Settimane bianche"; il 
Comune di Mantova, per i bambini bisognosi, iniziò, prima ancora che nascesse l’'idea della settimana bianca, a fare questo servizio, 
Ripeto, nessuno ha pensato che l'Assessore Vittorina Gementi strumentalizzasse i genitori di quei bambini per quel servizio, anche se 
anche se gli stessi ringraziano il Comune di Mantova e l’Assessore all’infanzia perché quel servizio giova moltissimo ai loro figlioli. 
I campi-gioco e i cress: il cress non esisteva ed è stato una iniziativa; tutti sappiamo quanti ragazzi e quanti genitori siano contenti. 
Sappiamo pure che da 5 campi-gioco siamo passati a 15 o 16. Anche questo servizio va sempre migliorato, ma non è che non si sia 
operato. 
Poi, sei anni fa, il Comune di Mantova, visto che da non solo non avrebbe potuto, ha tentato di fare l'operazione della Casa del Sole 
costituendo un consorzio fra le forze, che c'erano allora e che ci sono anche adesso, con una iniziativa ben precisa: potere aiutare, con 
lo stesso spirito dei servizi di cui usufruiscono tutti i ragazzi del Comune di Mantova, anche i ragazzi che sono in difficoltà. 
Questo esperimento della Casa del Sole è avvenuto, sei anni fa, dopo avere tentato tutte le vie possibili per vedere di realizzarlo in città, 
nelle scuole, sperimentazioni di classi differenziali; ma, visto che era impossibile realizzare un servizio valido sotto l’aspetto scientifico e 
tecnico, si è pensato di costituire questo Consorzio per i bambini del Comune di Mantova, con quello spirito che già, in questa sede, è 
stato esposto, discusso, anche calunniato sotto alcuni aspetti, ma, comunque, non esattamente compreso. La Casa del Sole sta portando 
avanti un discorso, valido sotto l'aspetto scientifica, per il recupero dei minori in difficoltà. È già stato detto tante volte e forse a qualche 
consigliere non è piaciuta quella intervista o quella conversazione - per meglio dire - avvenuta quella sera in cui io ero impegnata a 
convincere i genitori a venir via dalla Casa del Sole; è arrivato un giornalista ed abbiamo fatto una conversazione. Ma nessun consigliere 
può dire che quelle stesse cose esposte al giornalista non siano state dette anche in C.C. e nelle Commissioni. Sono le stesse cose; non 
c'è niente di strumentalizzato né di nascosto! Non si capisce il perché la sincerità e l'apertura diano tanto fastidio e diano adito a tante 
illazioni e supposizioni! Veramente, non si capisce, non può essere capito! La Casa del Sole è un Istituto per bambini handicappati, per 
bambini bisognosi, per bambini che hanno bisogno di più; è un servizio che il Comune deve dare, come lo dà a tutti gli altri bambini. 
Sarebbe una grande ingiustizia creare delle scuole materne, creare dei servizi solo per bambini che non hanno difficoltà! Si è cercato 
allora di istituire la Casa del Sole. Ne dobbiamo fare altri: è giusto farne altri. Ma perché dobbiamo strumentalizzare solo quel servizio 
come un servizio che possa servire alla politica o a tante altre cose? Allora dobbiamo strumentalizzare tutto! 
Perché dobbiamo pensare che la Gementi strumentalizzi o fomenti, addirittura, i genitori? Perché pensate questo? Il pensare, addirittura, 
che la sig.na Gementi non si presenti in C. C. per non parlare della Casa del Sole è veramente una mostruosità! 
Per le mie assenze in C. C. prego il sig. Segretario di fare i conti delle mie presenze in 12 anni, poiché penso di avere battuto il record. 
Sono mancata pochissime volte in 12 armi e, quando ciò avveniva, ho sempre avvertito come ho avvertito lunedì, con un telegramma 
inviato alle ore 13,45 quando seppi che l'Ispettore desiderava rivedermi nel pomeriggio. Convocai allora, di corsa, il Consiglio di 
amministrazione della Casa del Sole e mi tenni disponibile per l'ispettore. Lavorai - se desiderate saperlo - fino alle ore 12,40 di quella 
notte, come Assessore all'Infanzia per il servizio della Casa del Sole. Ora, come potevo pensare che, con un operato del genere, i miei 
colleghi consiglieri pensassero tanto male! Addirittura, il giorno successivo, ho trovato sulla Gazzetta di Mantova quelle frasi che, 
veramente, non ho riconosciuto! Ma non ho mai dato motivo per pensare tanto male, non ho mai litigato con il Sindaco o con I' on. le 
Usvardi - se non nel senso di discutere -! Non ho usai mancato di rispetto a loro! Ma perché, allora, devono mancare di rispetto, 
pubblicamente, non solo a me, ma all'Assessore all'Infanzia? Non lo ritengo giusto! 
Mi dovete scusare se dico ciò pubblicamente, ma gli apprezzamenti nei miei confronti sono stati detti qui pubblicamente! Sono cose che 
non si devono dire per nessuno! Ma perché? Se è vero che la Casa del Sole è un servizio, dovrebbe essere un onore per tutti! 
Io dovevo dire questo, anche se espresso molto male, ma vorrei rassicurare che non l'ho fatto con acredine. Io capisco la posizione, 
capisco anche i consiglieri che desiderano qualcosa di più e di meglio da me, ma lo devono chiedere con correttezza! La Legge comunale 
è valida per tutti e, quindi, anche per la sig.na Gementi, Assessore all'Infanzia! 0 per tutti, meno la sig.na Gementi! In questo caso, allora 
io non rappresento più l'Assessorato all'Infanzia del Comune di Mantova e del centro-sinistra; ma, si dica apertamente, si dica forte e 
nessuno si scandalizzerà! Ma esprimersi in quel modo, è già un’azione di sfiducia! 
Che cosa ha fatto la sig.na Gementi per portare avanti il discorso del Comune nella Casa del Sole? Tutto quello che mi era possibile fare! 
Forse l’ho fatto male, perché non ho saputo fare meglio, ma posso testimoniare qui che ho fatto tutto il possibile per fare meno male, 
come ho fatto per la scuola materna e per tutti gli altri servizi, come sto portando avanti il discorso delle adozioni, attraverso il Tribunale 
dei minorenni, e come Assessore all'Infanzia. Sarà il Comune di Mantova il primo ad iniziare questo servizio, come tante altre iniziative di 
servili sociali che si portano avanti! 
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Quindi, ho fatto tutto quanto mi era possibile anche per ricomporre la questione, e continuerò a farlo - come ho anche detto nella seduta 
precedente - ed ho accettato la dichiarazione della ricomposizione del centro-sinistra nel vero senso della parola: l'ho detto ed ho voluto 
che si trascrivesse esattamente quello che era scritto. Ma perché a tutti i delegati è data la possibilità di agire, di riferire di scegliere e di 
portare avanti un certo discorso e solo all'Assessore all'Infanzia è impedito? Chiedo scusa, non è impedito ma è messo in dubbio che lo 
porti avanti. Quando io ho dato motivo per mettere in dubbio il mio operato? Ho portato avanti tutto il discorso, tant'è vero che la Casa del 
Sole, quattro anni fa, non aveva alcun patrimonio: aveva un padiglione, 40 bambini ed un Servizio. Attualmente ha un patrimonio, di 
proprietà del Consorzio, di mezzo miliardo; è patrimonio del Consorzio e non della sig.na Gementi ed è al servizio dei bambini, di tutti i 
bambini che ne hanno bisogno nel presente e nel futuro! Il Comune di Mantova e la Provincia, giustamente, non hanno dato - come è 
prescritto dalla legge per i consorzi - una lira per il patrimonio poiché la gestione è gestione - e qui mi insegna il ragioniere - ed il patrimonio 
non può essere acquisito con i soldi della gestione di un consorzio. Come questo patrimonio sia arrivato, lo sappiamo tutti ed è inutile fare 
la storia. Comunque, questo è stato l'operato dell'Assessore: niente ed un patrimonio! Ma non è questo l’importante, tuttavia siamo 
consiglieri comunali ed è giusto che sappiamo anche questo senza nascondere nulla. 
C'erano 40 bambini, ora ce ne sono 320. Era un Istituto destinato ad accogliere solo i bambini del Comune di Mantova e della Provincia 
vicina, poi sono venuti bambini anche di tanti altri comuni. Si poteva dice di no? Qualcuno ha detto che si doveva! Sono state sollecitate 
altre iniziative; ora le Commissioni ci aiuteranno a fare altre iniziative perché è giusto che sorgano per poter favorire tutti. La Casa del 
Sole, intanto, a nome del Comune - poiché io là rappresento il Comune - con lo stesso spirito di tutto il servizio dell'Assessorato all'Infanzia 
del Comune, ha portato avanti il discorso per tutti quei bambini che ne avevano bisogno, aprendo centri altamente qualificati; è inutile che 
io venga a scendere nei particolari perché li conosciamo e vi stancherei. 
Per quanto riguarda la vertenza sindacale, mi si è detto che non mi sono adoprata sufficientemente. Ma anche qui sarebbe necessario 
entrare nei particolari ed io non voglio entrarvi; ma, con la stessa coscienza con la quale ho operato per tutto il servizio, posso garantire, 
davanti al C. C. e davanti a tutti i cittadini mantovani, di avere impegnato tutte le mie forze e di continuare con tutte le mie forze affinché 
anche quella vertenza sindacale possa essere conclusa felicemente. Non posammo noi politici far pagare ai bambini - dico noi politici, 
me compresa -; la vertenza deve essere composta in modo tale che, se c'è un prezzo da pagare, dovrà essere pagato da noi e non dai 
bambini e, tanto meno, dai genitori. 
Mi è stato chiesto perché io vado con i genitori. Ma, anche diversi consiglieri hanno parlato con i genitori; e perché il Presidente, Assessore 
all'Infanzia, non avrebbe potuto parlare con i genitori? Per quale motivo? Anche perché il Consiglio Comunale è composto da persone 
sufficientemente responsabili e sufficientemente educate, è giusto che, quando si chiede una relazione, non si continui, come è stato fatto 
per me tante volte, ad accusare? Come può entrare una relazione, di fronte a tante accuse che sono frutto soltanto di illazioni o di parole 
prese dal corridoio? Se si vuole una relazione e se si ha fiducia nel delegato, si deve sentire la relazione e poi si deve contestare su quella 
relazione. Qui non è mai stato possibile poiché, prima, c'erano tutte le informazioni più o meno buone e valide e la relazione serviva solo 
a parare i colpi. Come si può informare i consiglieri in questo modo? Io ritengo di essere stata poco felice nell'informazione, ma non c'era 
nemmeno un ambiente adatto per una informazione valida. 
Comunque, tenterò di dare le informative di questa ultima settimana, come ho già fatto nella commissione. 
Le trattative con l'Ispettore ministeriale sono state portate avanti direttamente dal Presidente dell'Istituto, ossia dal delegato del Comune, 
responsabilmente e sono state portate avanti dal Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente, ieri mattina, è dovuto andare a Roma per un colloquio sul problema della convenzione: i sigg. cons. sanno benissimo che il 
Cons. di Amm/ne della Casa del Sole ha sempre tenuto i rapporti direttamente core le persone responsabili, per quanto riguarda la 
convenzione della scuola Elementare; con il provveditore ed il Ministero in quanto sono diretti responsabili di questo servizio e della 
convenzione che loro stessi hanno redatto e che il Cons. di A.mn/ne della Casa del Sole ha dovute accettare e, su quella base, ha dovuto 
strutturare un servizio; non ha potuto fare diversamente. Il Cons. di Amm/ne ha chiesto al Ministero della P.I. se quella convenzione 
rimane valida, oppure deve essere cambiata perché, su quella base, si potrà iniziare a costruire un discorso positivo. Ancora, a tutt’oggi, 
quella risposta non ci è stata data. 
Ci è stata detto che la relazione dell'Ispettore non era, finita e che, pertanto, visto che la stessa sarà ultimata entro domani, domani o 
lunedì al massimo ci dovrebbe essere questa benedetta risposta, che potrebbe mettere in moto di nuovo le trattative del Cons. di Amm/ne 
con il Provveditore di Mantova. Quale risposta sarà? Io non la conosco, visto che non mi baso su illazioni: ascoltiamo gli organi diretti. 
Posso però garantire che il C. C. anche lunedì, quando ero assente, ho continuato ad operare, con incontri diretti con le autorità 
scolastiche, per poter risolvere questa questione; ed era gioia mia poter ritornare in C.C. per poter dire ciò che si era fatta ed ottenuto. 
Invece, alle 24,20 io non avevo concluso nulla; ho dovuto pertanto riaspettare la convocazione e aspettare ancora l'altra. 
Spero di essere stata sufficientemente chiara".  
Il Consigliere ON. LE USVARDI dice: 
" Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, la sig.na Gementi questa sera ci ha riferito, ampliando il discorso della Casa del Sole, la sua attività di 
cui, in più occasioni, il C.C. ha avuto modo di parlare, sia in sede di bilancio che in sede di deliberazioni. 
È fuor di dubbio che ciò che è stato realizzato in Comune di Mantova, a favore dell'infanzia, è stato più volte giustamente sottolineato e, 
questa sera, il riconfermarlo costituisce un ulteriore riprova di come sia l'Assessore che la Giunta abbiano inteso dare un Loro contributo 
positivo in questo settore. Noi non abbiamo nulla da aggiungere sugli apprezzamenti che già in altre sedi e in altre occasioni, ma 
soprattutto in sede di Consiglio Comunale, abbiamo sinceramente e pubblicamente espresso. Riteniamo che ciò che è avvenuto nella 
serata di lunedì' sera debba essere visto in quell'ansia di conoscere che è ormai dominante nella vicenda della Casa del Sole e che il 
C.C., per primo, ha affrontato pubblicamente dando testimonianza di una sensibilità e di una volontà positiva, non certo di una volontà 
distruttrice come qualcuno vorrebbe far credere. L'equivoco della serata di lunedì, che ha portato - da parte socialista - ad una espressione 
di deplorazione, non era rivolto alla persona della sig.na Gementi, quanto all'impossibilità, che avevamo quella sera, di conoscere 
realmente come stavano le cose alla Casa del Sole, non tanto sulle vicende del passato, quanto sulle vicende contingenti, sulle vicende 
che ci portano, ogni giorno, ad essere testimoni di un'alternanza - quasi una partita di ping-pong- nella quale, purtroppo, sono presi nella 
morsa i fanciulli che, come ha ricordato la sig.na Gementi, sono bisognosi delle nostre attenzioni. 
Noi prendiamo atto di ciò che il gruppo democristiano ha avuto modo di chiarirci, in sede di incontri, e di sottolineare come ciò che è stato 
detto in questa sede, da parte socialista, sia, stato motivato dalla attesa di conoscere, un'attesa, purtroppo, infruttuosa ma che non poteva 
essere altrimenti, dati gli impegni sopravvenuti allo stesso Assessore all'Infanzia e che ci ha portato ad avere il dubbio che, per motivazioni 
legate all'azione di mediazione che il Presidente della Casa del Sole deve condurre in questi difficili momenti, lo stesso no volesse 
presenziare a quella seduta. 
Pertanto, facciamo ammenda di questo, riconoscendo tuttavia che noi sottolineiamo con vivo piacere che la sig.na Gementi abbia, dopo 
averci parlato dei suoi giusti meriti e dei meriti della Giunta, ribadito qui che intende portare avanti il discorso che ha motivato lo stato dì 
difficoltà di gestione della Casa del Sole con tutto il suo sforzo e con tutto il suo impegno per arrivare ad una conclusione positiva, non ad 
una conclusione tanto purché essa sia, ma ad una conclusione che tiene conto - e che, a nostro parere, è stato ribadito anche questa 
sera - delle indicazioni che il C. C. e il Cons. Prov.le hanno espresso e che partono dalla volontà precisa di realizzare uno stato di cose 
alla Casa del Sole che permetta a questa di essere ulteriormente potenziata nell'interesse di tutti. 
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Noi vogliamo riprendere un discorso che la sig.na Gemerti credo apprezzerà in quanto è nato dal tentativo di individuare qualcuno di quei 
dubbi e di quelle perplessità che hanno serpeggiato non tanto nel C. C., quanto nella divisione di opinioni su questa questione. Si tratta 
del discorso relativo al fatto che gli enti pubblici, come tali, siano intervenuti in ritardo in questa vicenda e siano intervenuti con la sola 
volontà di sindacare e non di aiutare. Vogliamo che sia clamorosamente smentita questa asserzione anche se ci rendiamo conto che è 
piuttosto difficile operare come Presidente e come rappresentante del C. C. di Mantova in un Cons. di Amm/ne dove le impostazioni sono 
diverse e dove le difficoltà non possono essere certo di modesto canto anche perché è fuor di dubbio che gli indirizzi che vengono forniti 
dalle varie impostazioni possono essere in contrasto e difformità con le linee di tendenza che, invece, scaturiscano dagli enti pubblici. 
Ecco, perché, nel riprendere il discorso che ci ha portato più volte a parlare di questa vicenda, noi siamo convinti che gli indirizzi, forniti 
dal C. C. e Prov.le e che continueranno ad essere forniti dalle Giunte sia comunali che prov.li ai loro rappresentanti, saranno tali da poter 
operare, in modo sempre più valido, in quella azione di risoluzione della vertenza e, soprattutto, in quella collaborazione con. le 
commissioni congiunte, capace di fornire risposte sia ai problemi contingenti, sia ai problemi futuri. 
Diciamo tutto questo con, lo spirito chiaro che ci lega strettamente alla volontà di fare sempre di più con la presenza degli Enti locali in 
tutti gli strumenti che operano nel settore dell'infanzia e, in particolare, dell'infanzia handicappata e di fare sempre qualcosa di 
estremamente valido e positivo. 
Ecco perché i tempi che si stanno raccorciando, per quanto riguarda la vita delle Commissioni istituite, ma che dimostrano come siano 
stati utilizzati anche in questa settimana, in maniera proficua, ci permetteranno di avere al più presto, sia per il Consiglio che per l'opinione 
pubblica, le risposte adeguate, capaci di chiudere una parentesi ed un momento difficile nel quale vogliamo - noi ci auguriamo - tutta 
quella serenità e tutto quell'impegno che non sono mai mancati ai nostri rappresentanti e che vogliamo siano ribaditi anche questa sera". 
Il Consigliere GRADI dice: 
"Riteniamo, sig. Sindaco, che l'informazione della sig.na Gementi si attenga, per larga parte, ad una serie di motivazioni certamente 
fondate sulle quali in C.C., da parte di tutti e, quindi, anche da parte nostra, non vi è mai stata contestazione, con riferimento alla sig.na 
Gementi. Ci riferiamo, in particolare, ai risultati operativi conseguenti alla iniziativa pratica della sig.na Gementi sia per quanto attiene alla 
fase iniziale della edificazione o direzione della Casa del Sole, sia per quanto riguarda anche, in una certa misura, l'opera svolta in qualità 
di Assessore - sempre nella fase iniziale della sua esperienza - per le scuole materne del Comune di Mantova. 
Questa è una materia che non è stata oggetto di litigio, di con testazione, di divisione e di crisi del centro-sinistra, con riferimento 
all'esperienza della sig.na Gementi. Su questo piano, quindi, credo che saremmo fuorviati dagli argomenti precisi in discussione, che 
tanto hanno turbato - e stanno turbando tuttora - l'opinione pubblica, se noi ci attenessimo soltanto a considerare, a riconoscere ed a 
esaltare quella che è un'esperienza posta in essere in un periodo in cui tutto il C. C. - in particolar modo, per quanto riguarda il ruolo 
dell'opposizione, il partito comunista - ha svolto un'opera di stimolo per lo sviluppo dell'edilizia scolastica e per lo sviluppo della costruzione 
delle scuole elementari. Credo, pertanto, si possa dire che l'impegno della Giunta è nato in considerazione del fatto che nel la citta di 
Mantova c'è stata una grossa esplosione di esigenze obiettive all'accesso alla scuola materna nella prima infanzia, sia in considerazione 
del fatto che, da parte dell'opposizione comunista - che costituisce il primo partito nella città e nella Provincia di Mantova-, c'è stata 
un'ampia critica costruttiva, un ampio stimolo in quella direzione. 
Su tutta questa materia, quindi, potremmo rifare la storia della esperienza di questi 12 anni di centro-sinistra e cogliere le luci e le ombre, 
oltre la responsabilità di ciascuna dei partiti rappresentati in questo Consiglio. Ma tutto questo non è stato e non è materia di disputa né 
materia di discussione. La materia di disputa e di discussione, sulla quale ancora ci tratteniamo e sulla quale facciamo precise domande 
e cerchiamo di assegnare precise responsabilità sia alla Sig.na Gementi che alla D. C. , si riferisce al fatto che, con lo sviluppo anche in 
questo settore delle esigenze dei tempi moderni, si è sentita la necessità di una politica di riforma su tutto il settore dell'assistenza in 
generale, di una politica che punti decisamente verso una modificazione profonda dell'impegno della società civile, delle istituzioni 
democratiche a risolvere il problema degli handicappati, in generale, e dell'infanzia, in particolare per far si che l'ente pubblico, secondo i 
dettati della Costituzione, assolva finalmente al suo compito ed alla sua precisa e prioritaria funzione di intervento; Ente pubblico che da 
dieci anni, in provincia di Mantova, per la quasi totalità - partendo dai due Enti principali - Provincia e Comune di Mantova – è stato diretto 
ed è diretto dal centro-sinistra, nell'ambito di uno sforzo per lo sviluppo e la riforma del sistema scolastico italiano che - vedi caso - negli 
ultimi 25 anni, ininterrottamente, è stato coordinato a Roma da Ministeri e dicasteri diretti sempre ed esclusivamente dal partito della D.C.- 
Se ci troviamo quindi, anche nella nostra piccola esperienza, in una contradizione profonda relativamente alle esigenze di sviluppo 
dell'intervento pubblico e alle esigenze di riforma e di modifica profonda della concezione dell'Ente pubblico con riferimento all' assistenza 
e all'intervento che la società civile deve operare nei settori ove più impellente è il bisogno, e anche vero che non dobbiamo soltanto 
assegnare dei compiti in generale e obiettivamente, ma delle responsabilità precise in chi e da parte di chi ha avuto, in prima persona, le 
redini, la responsabilità, i compiti di direzione e di comando in questo settore. 
È ovvio che, nel crogiuolo delle lotte, nello sviluppo continuo dei contrasti e nelle battaglie politiche che si sono sviluppate, un potere non 
può stare assolutamente fermo e non può non far nulla. Ma un conto è scegliere, da parte di un potere politico, di operare, in termini 
democratici, per investire direttamente tutto l'ente pubblico, in stretto collegamento con l'opinione pubblica, sui temi delle riforme, ed un 
altro conto è arrivare a taluni risultati anche piccoli e faticosi, a prezzo di dure lotte non soltanto da parte delle opposizioni, ma anche dei 
cittadini che desiderano sempre più il riconoscimento dei loro diritti ed il soddisfacimento dei loro bisogni. 
È qui il punto centrale della disputa politica nella quale si registrano ritardi, secondo il nostro punto di vista, ad intendere il senso dei tempi 
che sono mutati e la necessità di modificare profondamente i rapporti con tutti i componenti della società. 
Da qui, quindi, iniziamo il discorso più pertinente sugli aspetti, a nostro avviso, più deteriori e più significativi, sugli aspetti veri dei contrasti 
che hanno suscitato tanti commenti nell'opinione pubblica mantovana: una Casa del Sole, che ha costituito un servizio imponente ed 
importante per il carico di significati che esso ha e per il carico di risultati che può ottenere in questa direzione. 
Ma la situazione si è deteriorata, dopo alcuni anni di crescita e di esperienza nei quali il potere pubblico, certamente, non è intervenuto a 
sufficienza; potere pubblico che - noi comunisti desideriamo precisarla - è quasi completamente, in provincia di Mantova, nelle mani del 
centro-sinistra ed in cui il possesso e la direzione del settore dell'infanzia in generale e della scuola, in particolare, sono ancora. una volta 
democristiani, con tutti i limiti e le conseguenze che noi ritroviamo- Per questo alla Casa dei Sole c'è tutto un aspetto che si riferisce al 
recupero dei bambini, sul piano dei difetti fisici e psichici, c' è un' équipe che ha funzionato in un certo modo ed ha diretto con determinati 
metodi, ci sono una Presidenza ed un Cons. di Amm.ne che avevano ed hanno la principale e prioritaria responsabilità ed un grande 
potere di fatto, anche se non immediatamente di loro pertinenza, nel settore della scuola materna, elementare e media; potere che, 
formalmente e per molti versi, è affidato alla direzione e alla responsabilità della autorità scolastica ma che, di fatto, nella situazione 
specifica della Casa del Sole, è affidata anche, in termini di collaborazione, di prestigio, di influenza e di potere, alla Presidenza della 
Casa del Sole. In questo ambito, da tre anni, un gruppo che inizialmente costituiva la maggioranza delle maestre delle scuole elementari, 
chiede, per motivi di funzionalità e per rispondere meglio ad esigenze di carattere professionale relative ad un diverso modo di intendere 
il rapporto con i bambini da assistere, alcune modifiche di orari che possano soddisfare meglio certe esigenze. Queste richieste di 
modifiche di orari si scontrano con altre ipotesi, altre valutazioni ed altre volontà che sono della Presidenza della Casa del Sole. Certe 
considerazioni 
Dopo tre anni, dopo lunghe discussioni, si arriva comunque a stipulare una convenzione, tra l'autorità scolastica e la Presidenza o il Cons. 
di Amm/ne della Casa del Sole, che fissa l'orario di lavoro delle maestre della scuola elementare della Casa del Sole; orario di lavoro che 
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va, per tutte le maestre, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 e che assegna, facoltativamente, alle singole maestre la possibilità 
di scegliere di fare l'orario straordinario fra le ore 12 e le ore 14 o meno, con relativa possibilità di pranzare gratuitamente all'interno della 
Casa del Sole e di acquisire il compenso per le ore straordinarie. 
C’è una parte di insegnanti che accetta questo onere e questi vantaggi ed una parte di insegnanti che, pur non rifiutando di prestare opera 
supplementare al termine delle ore 16 (vale a dire orario straordinario successivo), sostiene ed insiste nel voler sacrificare questi vantaggi 
e chiede ed ottiene di rispettare gli orari dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 1ó, orari che quella parte di insegnanti tuttora rispetta 
all'interno della Casa del Sole, secondo una precisa convenzione stipulata fra la Casa del Sole stessa e l'autorità scolastica, senza il 
consenso delle maestre interessate che, tuttavia, rispettano questo orario e vanno regolarmente a scuola. Qui si muove un problema ed 
inizia l'elemento del dissidio su cui è necessario fissare delle responsabilità non per il gusto di colpire gli eventuali colpevoli o responsabili, 
ma per la necessità che tutti sentiamo, in nome del miglior funzionamento della Casa del Sole, di far si che queste responsabilità vengano 
individuate e su queste si faccia leva per ottenere una maggiore disponibilità ed una maggiore ragionevolezza nel trattare, in termini 
paritetici, tutte le componenti della Casa del Sole e per dare la possibilità di arrivare, in qualche modo, alla fine dell'anno scolastico con 
la possibilità di una convivenza fra diverse componenti che possono, legittimamente, avere interessi obiettivi ed idee diverse sul modo di 
operare all'interno dell'Istituto. 
Ma, nonostante la Presidenza ed il Cons. di Amm/ne della Casa del Sole e l'autorità scolastica sottoscrivano, per l'anno 1972-1973, una 
convenzione che fissa questi orari, che le maestre rispettano scrupolosamente, comincia un'azione - che ufficialmente non sappiamo 
ancora donde nasca - secondo la quale queste maestre, che non desiderano fare l'orario straordinario dalle ore 12 alle ore 14, non 
avrebbero capacita, possibilità e disponibilità alla collaborazione, non avrebbero amore per i bambini, sarebbero professionalmente 
incapaci ed inidonee ad esercitare la loro funzione all'interno della Casa del Sole. Notate che si tratta di maestre che hanno chiesto e 
chiedono di operare nell'Istituto, si tratta di maestre che, fino a ieri, erano bravissime, si tratta di maestre che lavorano da alcuni anni 
nell'Istituto ed hanno acquisito dei risultati positivi, si tratta di maestre che, prevalentemente, hanno in consegna la cura dei bambini, 
durante un certo numero di ore nella settimana e nel giorno. Ma, nonostante tutto ciò, su queste maestre inizia un'azione tendente a 
fissare, in termini negativi, la loro posizione personale fino ad arrivare al limite del linciaggio di fatto rivolto alle stesse che sarebbero le 
"belve", che sarebbero coloro che, in tutti questi anni, hanno maltrattato i bambini ecc. ecc.; linciaggio che non deriva certamente dalla 
Presidenza della Casa del Sole, cui non diamo assolutamente diretta responsabilità. Ma qui si provoca un'ingiustizia - profonda in un 
mondo civile e democratico secondo la quale sul cittadino, che vuole rispettare delle convenzioni stipulate anche sopra la sua testa ma 
che si rifiuta di andare oltre a quel tipo di accordi e che si rifiuta di fatto di fare ore straordinarie, in perfetta coerenza con lo spirito delle 
battaglie sindacali del mondo moderno - riconosciamo che ci troviamo di fronte ad un mondo particolare- su quel cittadino - nel nostro 
caso, le maestre - viene fondata quella che è diventata una piccola santa guerra di carattere sindacale, politico ed ideologico. A noi pare 
che questa questione sia di limiti tanto modesti e tanto ovvii in altri settori e tanto ovvii da parte di chi - mi permetta, sig.na Gementi - in 
questo caso presiede un delicato ed importante Istituto, da non giustificare il fatto che si arrivi a creare, attorno ad una vertenza di questa 
natura, un'agitazione, dei drammi e degli strappi sociali all'interno dell'Istituto e del Consiglio Comunale; non è possibile giustificarne 
politicamente i termini se non alla luce di disegni che certamente non vengono detti e che, probabilmente, non sono veri ma che, 
obiettivamente, vanno verso la strada del rifiuto di fatto dell'intervento - quando finalmente viene posto in essere con l'interessamento al 
miglior funzionamento del la Casa del Sole ed alla migliore assistenza dei bambini handicappati - dell'Ente pubblico che è considerato 
alla stregua di una visione culturale-ideologica molto arcaica. 
L' intervento dell'ente pubblico viene rifiutato perché all'interno dell'Istituto non si deve entrare! Noi sappiamo che la D.C. ha accettato in 
parte soltanto quell'o.d.g. del C.C., anzi, non l'ha affatto accettato; tuttavia, ha accettato di entrare in quella commissione, ma guanto è 
costato alla D. C., quanto è costato a Lei, sig.na Gementi, dire: 
"Si, bene, l'Ente pubblico finalmente si interessa, vuole aiutare, vuole migliorare il funzionamento; venga, dunque, dentro per lavorare e 
collaborare insieme"! 
Da una parte della stessa D.C., si accusa l'Ente pubblico di non aver fatto mai niente e, nel momento in cui insorgono dei problemi e 
l'Ente pubblico desidera interessarsi, gli si oppone un netto rifiuto e gli si impedisce di operare il suo intervento all'interno della Casa del 
Sole! E' un Ente pubblico che, ovviamente, ha dei legami ,stretti con questo Istituto, legami derivanti dal fatto che lo stesso ospita i bambini 
di tutti i Comuni della provincia di Mantova, legami derivati dal fatto che il Comune di Mantova offre e presta personale in misura 
consistente per il funzionamento e la Gestione di questo Istituto, legami derivati dal fatto che l'Amm/ne Prov.le assiste finanziariamente 
ben 180 dei 320 bambini assistiti dalla Casa del Sole; legami, quindi, che, se non ci sono mai stati, sono da criticare - e la critica va 
sempre rivolta al centro-sinistra - ma legami che, una volta proposti, devono essere bene accolti. Invece, troviamo la D.C. e la sig.na 
Gementi - mi spiace rilevare ciò - che, prima di accettare, hanno opposto dure, ampie, profonde e negative resistenze, tante resistenze 
che poi, per il legame naturale, per il bisogno naturale, per la vicenda drammatica che vivono gli stessi genitori dei bambini, trovano 
immediatamente una certa solidarietà! Nel vuoto di potere, nel vuoto di iniziative degli enti pubblici, prevalentemente, di centro-sinistra in 
Provincia di Mantova, certamente la Casa del Sole ha costituito e costituisce un servizio indispensabile, utile e, per certi aspetti, anche 
esaltante! In questo senso, i genitori hanno ragione, in questo senso i genitori hanno affermato finalmente il loro ruolo di non essere solo 
i beneficiati dalla sig.na Gementi o di qualcun altro, ma vogliono affermare il loro diritto di collaborare e di partecipare alla gestione per 
farla meglio funzionare. Fin qui, siamo d'accordissimo; anzi, abbiamo considerato questo fatto come nuovo e positivo della realtà della 
Casa del Sole e dei cittadini della Provincia di Mantova. Meno positivo - parliamo francamente non soltanto per i genitori, ma per il 
Comitato dei genitori e per la responsabilità della presidenza della Casa del Sole- è il fatto che, su questa vicenda di origine tanto modesta 
si sia inserita un'agitazione che è partita, prima, dal soddisfacimento della richiesta delle famose 13 maestre di essere trasferite in un'altra 
scuola; richiesta che certamente era giustificata poiché ingiusto era l'obbligo imposto loro di insegnare in un Istituto contro la loro volontà. 
Attraverso però i legami col potere politico a Roma e sulla testa della autorità scolastica mantovana, si è riusciti a fare in modo che queste 
maestre fossero trasferite perché si aveva convenienza a farle uscire dalla Casa del Sole; si aveva tanta convenienza che, subito dopo, 
una volta uscite le prime 13 maestre, è nata una parola d'ordine nei riguardi delle rimanenti 15 o 16 insegnanti - che pongono il solo 
problema dell'orario - così formulata: "Sono già uscite quelle 13 insegnanti, vadano fuori dalla scuola anche le altre! Tutto questo con 
quale risultato? Con il risultato di scoprire quello che c'è nei genitori che, a nostro avviso,- ci permettano i genitori questa franchezza - è 
sostanziale incomprensione di un problema ben più delicato che è attinente al modo di gestire della Casa del Sole ed al modo di operare, 
secondo certe legislazioni antiquate, da parte della autorità scolastica; ma questa incomprensione non può ridursi a un obiettivo tendente 
a colpire una parte importantissima e delicata di operatori culturali, quali le maestre, con lo sbocco, assolutamente inesistente, di cacciare 
la Casa del Sole nella paralisi con il rischio di farla chiudere o non funzionare per lungo tempo. Questa è una responsabilità! Non tre giorni 
di sciopero delle maestre! Sono le decine di giorni di sciopero, fatte sulla testa dei bambini che hanno bisogno di cure, che non hanno 
uno sbocco se non una violenza che lascerà certamente dei segni politici sulla testa di operatori culturali che hanno tutti i diritti di chiedere 
ciò che hanno effettivamente chiesto anche se, al limite, può essere sbagliata una modifica di orari di lavoro! È un problema gravissimo 
perché tende, nell'inevitabile contrasto e nella sua passionalità, a linciare letteralmente le protagoniste nel loro rapporto con i genitori; 
rapporto che, accuratamente, è sempre stato tenuto separato nell'esperienza precedente. 
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Abbiamo esibito, sig.na Gementi, una sua lettera - fatto mai da Lei contestato - ai genitori, nella quale si dice che il funzionamento della 
Casa del Sole si svolge nel seguente modo: i genitori devono parlare con l'assistente sociale, con la Presidente ma non devono parlare 
con le maestre. La lettera è qui ed abbiamo documentato il fatto. 
Il problema per noi, almeno in questo momento, non è di giustificare, sul piano pedagogico e scientifico, l'utilità e la necessità di un 
rapporto stretto fra genitori e insegnanti, ma ci pare che il riscorso possa essere fatto sul piano del comune rapporto, sul piano 
dell'esperienza umana e sul piano del buon senso affinché i genitori abbiano tutte le informazioni, in un rapporto di collaborazione con le 
équipe, con la Presidenza, con i dirigenti e con le maestre. 
Allora, su questa lacerazione e su questa rottura, quale sbocco ci può essere alla Casa del Sole se non la paralisi per lungo tempo oppure 
la umiliazione profonda di un gruppo di maestre che, invece, hanno tutto l'interesse obiettivo ad essere amiche e collaboratrici legate 
all'esperienza dei genitori, anche laddove, secondo gli stessi, dovessero sbagliare, anche laddove non dovessero essere all'altezza? 
Questo è il momento dell'educazione anche per le insegnanti ed è il momento dell'educazione, quindi, anche per i genitori in un rapporto 
di lavoro fattivo e costante!  
Ma poi, su questo elemento, insorge un'altra questione di natura politica più grave che interessa direttamente le forze del centro-sinistra, 
il partito socialista, il signor Sindaco e che interessa, in definitiva, anche noi: le assemblee, che si tengono con tutta la passionalità ed il 
dramma che stanno vivendo i genitori, per forza di cose, per circostanze fortuite o per disegni particolari, nascono all’insegna di parole 
d'ordine che, se realizzate, - puntano, al di là della volontà della sig.na Gementi o di altre forze che gestiscono la Casa del Sole, 
direttamente alla chiusura della scuola statale e a porre la necessità della privatizzazione della scuola. 13 maestre se ne sono andate e 
si è detto che non era necessario il rimpiazzamento in quanto si poteva farne a meno; ora, se si riuscisse, andranno via -altre 14 maestre 
di cui forse si dirà ancora che se ne potrà fare a meno; allora si pone la privatizzazione sulla quale ogni cittadino ha il diritto di pensare 
come vuole, ma, qui, abbiamo però il diritto di chiedere alla D.C., che governa in questo Comune, e al Partito Socialista, che governa 
assieme alla D.C., se sono d'accordo sulla privatizzazione. 
Secondo le notizie pubblicate sulla Gazzetta di Mantova; le assemblee dei genitori tanto vivaci, tanto impegnative, tanto importanti e tanto 
cariche di significati sono arrivate, nell'ultima occasione, ad avere la presenza anche di estranei, non rappresentanti del Comune o della 
Provincia, ma rappresentanti di movimenti e di partiti - non rappresentati in questo C. C. - chiaramente di destra che noi consideriamo 
della eversione e della reazione di destra. Ora, non vogliamo fare discorsi grossi attorno a questa situazione ma desideriamo chiedere a 
Lei, Sig.na Gementi, se le risulta vera questa notizia, poiché, se non rispondesse a verità, vorremmo smentire la Gazzetta di Mantova e 
saremmo ben lieti di sapere che i genitori si riuniscono veramente per discutere dei loro problemi senza l'intromissione di forze estranee. 
Sig. Sindaco, desideriamo fare l'ultima considerazione che attiene alla Sua responsabilità e a quella del Partito socialista relativamente 
alle vicende che, legate direttamente alla Casa del Sole, sono emerse sul piano politico e che non attengono direttamente i bambini 
handicappati e nemmeno la Casa del Sole stessa; relativamente cioè a quel litigio continuo, a quelle incrinature profonde fra il 
comportamento della D. C., da una parte, e del partito socialista, partito socialdemocratico e repubblicano dall'altra parte, nel senso che, 
da una parte, si vedono più segnatamente sottolineati il compito e la funzione dell'ente pubblico fino al limite di vedere una spinta - 
portavoce di una certa parte dell'opinione pubblica ed ovviamente anche del giornale mantovano - secondo la quale, sull'onda del 
contrasto fra il sig. Sindaco e la sig.na Gementi, si dovrebbe arrivare presto ad un rimpasto della Giunta ed alla sostituzione del Sindaco 
per soddisfare meglio la funzionalità caratterizzata e personificata dalla sig.na Gementi, a scarno e a danno della funzione della personalità 
politica del P.S.I. in questa maggioranza di centro-sinistra. È una questione estremamente delicata, che riguarda il partito comunista solo 
indirettamente, ma che interessa certamente moltissimi cittadini del Comune di Mantova per i quali riteniamo sia necessario chiedere 
chiarezza soprattutto per la parte più legata alle istanze di rinnovamento della maggioranza di centro-sinistra, vale a dire al partito 
socialista italiano. 
L'ultima considerazione si riferisce alla volontà e non volontà di risolvere pacatamente, con ragionevolezza, il problema della vertenza 
delle maestre della scuola elementare della Casa del Sole. 
Poiché si sono mossi diversi personaggi, poiché si sono mosse diverse personalità, provenienti anche da Roma, ci risulta essere vero il 
fatto - già la circostanza circola in città e sarebbe a conoscenza di personalità importanti presenti ai contatti con le autorità mandate da 
Roma- che i giudizi sulle maestre sarebbero stati , espressi, non in termini di competenza dall'autorità scolastica riservatamente alle 
autorità superiori, ma in termini di giudizio operativo e di merito, all'interno di una discussione assolutamente informale, nella quale 
sarebbe stato fatto un elenco, con giudizio personale su tutte le maestre comprese quelle - vedi caso- che non dovrebbero fare più parte 
della Casa del Sole; si tratta esattamente, più o meno, delle maestre che si rifiutano di fare l'orario straordinario, dalle ore 12 alle ore 14. 
Questo discorso sarebbe stato pronunciato da due persone, particolarmente legate alla direzione dell'équipe psico-medica della Casa del 
Sole e particolarmente legate alla Presidente. A questo tipo di discorso si sarebbe risposto, da parte di una grossa autorità proveniente 
da Roma, in questi termini: “Sono venuto qui, fra l'altro, anche per sapere se c'è qualcuno che spara alle maestre, da dietro il cespuglio; 
finalmente, ho capito chi spara dietro le maestre". 
Se sono frasi vere, se sono giudizi dati, se sono in parte prove che possono emergere come vere, costituiscono un elemento clamoroso 
di una vicenda della quale noi cerchiamo i responsabili, non tanto per colpire le singole persone, ma per chiedere a queste, a coloro che 
hanno la responsabilità, uno sforzo diverso, uno sforzo migliore per arrivare, con ragionevolezza, da uomini moderni e democratici, alla 
soluzione di una vertenza che non giustifica affatto l'agitazione che attorno ad essa è stata creata e si sta creando tuttora". 
Consigliere SEN. DARE' dice: 
"Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, ho ascoltato con viva attenzione i due interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e do subìto un 
giudizio personale e, naturalmente, anche a nome del mio gruppo, su questi due interventi. 
L'intervento del collega Usvardi mi ha molto soddisfatto poiché, pur ribadendo con fermezza le linee che lo hanno condotto nei C. C. 
precedenti ad assumere un certo atteggiamento - condiviso, peraltro, anche dal mio partito e dal partito repubblicano -, nonostante ciò, 
egli ha espresso, con pacatezza questa sera, certe considerazioni che indubbiamente hanno portato una nota distensiva in questa vicenda 
importantissima che, se pur è fatta oggetto di svariate manipolazioni, ha sempre nel sottofondo l'aspetto doloroso di coloro che sono 
oggetto, anche se non possono partecipare in prima persona in C.C., della nostra attenzione: mi rivolgo ai genitori ed ai bambini. 
Nell'ultimo C.C., come bene ha detto il collega Usvardi, ci eravamo lasciati in un'atmosfera molto vivace poiché, da un equivoco nato da 
un'informativa errata, si erano fatte alcune particolari illazioni. 
Vi è stata una spiegazione e vi è stato un chiarimento è di ciò noi prendiamo atto con compiacimento. 
D'altra parte, il collega Gradi, pur esprimendo le sue considerazioni con altrettanta pacatezza, di cui gli do volentieri atto, dimostrando 
con ciò che si è reso conto del fatto che il problema deve essere trattato con la dovuta serietà e con il dovuto impegno considerato che 
ormai, da oltre due mesi, tiene bloccato il C.C., credo che lo stesso collega Gradi e i cons. comunali, nella loro maggioranza, debbano 
convenire con me, che, pur avendo detto cose molto interessanti, egli non ha detto niente di nuovo che noi non conoscessimo. 
Il cons. Gradi, infatti, ha fatto una cronistoria, ha puntualizzato critiche, ha messo l'accenno e l'accetto, anche con un certo spirito 
conciliante, su alcuni punti cercando - in perfetta buona fede - di allontanare certi dubbi che potevano essere apparsi a carico del suo 
gruppo; ma, in sostanza, ha fatto considerazioni che noi tutti conoscevamo. 
La sig.na Gementi, nella sua relazione, a parte il giustificatissimo inizio che è frutto del suo carattere, ha riferito al C.C. ciò che lo stesso 
desiderava sapere: un'informativa. Questa informativa è stata data nei termini che tutti abbiamo sentito tant'è vero che il cons. Gradi - a 
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meno che non vi sia qualche altro suo collega che voglia ribadire diversi concetti - non ha ripreso la parte iniziale che aveva provocato 
quella discussione e quella conclusione dell'ultima seduta del C. C. che tutti conosciamo. 
A questo punto, cosa possiamo dire, noi cons. Comunali, se non ricordare a noi stessi e a chi ascolta che in questa problema, terminata 
la parte espositiva della relazione della sig.na Gementi e, soprattutto, prendendo atto dell'impegno che qui ha la stessa ribadito di lavorare 
ed impegnare tutta la sua volontà affinché le istanze espresse in questo C.C. siano portate - come rappresentante di questo Consiglio - 
in sede di Consorzio, evidentemente, una volta espressa questa assicurazione nei termini che abbiamo sentito, il resto passa 
automaticamente nello spirito dell'o.d.g. votato dal C.C. - P.S.I. , P.S.D.I. , P.C.I. , e P.R.I. - con l'astensione e l'uscita dall'aula dei colleghi 
democristiani che, poi, rientrando, hanno dato la loro adesione allo spirito dell'o. d. g. stesso. 
Quindi, se desideriamo non alimentare polemiche che potrebbero divertire o meno ma che, comunque, sarebbero dannose per i fini che 
ci proponiamo, noi, a questo punto, dovremmo prendere atto di una situazione chiara; la comm/ne cons. del Comune si è riunita tre volte: 
una volta, la quarta, si è riunita congiuntamente alla comm./ne cons. della Provincia ed abbiamo iniziato un lavoro - mi sembra troppo 
diluito nel tempo ma, purtroppo, devo convenire con il collega Usvardi che la sua previsione di tre mesi, che all'inizio mi sembrava troppo 
lontana, è invece esatta - per cui, entro tre mesi, noi dovremmo essere in grado di portare le nostre conclusioni e le nostre indicazioni in 
seno al Consorzio. 
Questa sera mi preme sottolineare e ricordare a me stesso e ai sigg. cons. un punto; abbiamo sentito in commissione consigliare comunale 
la sig.na Gementi, alcuni giorni or sono, farci una relazione dettagliata, ampia, specificata toccando punti che questa sera ha omesso in 
quanto non pertinenti o non interessanti in questo particolare momento, in sostanza, una relazione ampissima sul suo operato. 
Questa mattina abbiamo ascoltato il direttore scolastico, dott. Lucchini, che ci ha fatto un'interessantissima relazione sulla situazione. 
Abbiamo ricevuto questa mattina un telegramma delle organizzazioni sindacali che chiedono con urgenza di essere ricevute per portare, 
anch'esse, il loro contributo a questa vertenza. 
Mi pare che l'avvio sia buono, anzi direi che, se la battuta non potesse sembrare ironica in un fatto così importante e serio- stiamo 
lavorando anche troppo velocemente considerato che, in una settimana, abbiamo quasi ricostruito il quadro completo della situazione. 
Ci manca la voce autorevolissima dei genitori e di quanti altri hanno interesse a dire ciò che per noi può essere utile, ma manca, 
soprattutto, la risposta del Ministero. Questa mattina abbiamo sentito dal Direttore didattico, e questa sera ci è stato confermato dalla 
sig.na Gementi - Presidente del Consorzio -, che un funzionario del ministero, che ha ricevuto separatamente tanto il Presidente che il 
Comitato dei genitori, ha candidamente ammesso che l'Ispettore, venuto da Roma a Mantova per cercare di capire la situazione, si è 
preso 24 ore di tempo o per riposare o per stendere la relazione e, per tanto, fino a lunedì, non porterà a chi di competenza quanto egli 
pensa debba essere sottoposto all'attenzione del Ministro. 
Le commi/ni congiunte hanno dunque sentito questa sera doverosamente la relazione della rig.na Gementi, hanno già sentito il direttore 
didattico, si stanno apprestando ad ascoltare i sindacati, che hanno una parte importantissima in questa vicenda; anzi, da quanto ho 
potuto capire questa mattina dal dott. Lucchini - che, oltre ad essere direttore del Circolo competente, è anche titolare di un importantissimo 
incarico nazionale in questo settore -, mi sembra di avere capito che nei sindacati vi è una grande disponibilità di contribuire almeno a 
contenere nei suoi giusti limiti questa vertenza affinché la stessa possa essere risolta, per lo meno provvisoriamente, con soddisfazione 
reciproca al fine di arrivare non tanto alla scadenza dell'anno scolastico ma, soprattutto, ad una duplice affermazione: l'Ente pubblico- mi 
riallaccio a quanto esposto dal Collega Gradi – ha il dovere di interessarsi di più di quanto non abbia fatto all'inizio e fino ad ora di questo 
importantissimo organismo; l'Ente pubblico deve dare tutto il suo contributo, anche aumentando finanziariamente il suo sforzo, perché 
questo Ente sia realizzato; l'Ente pubblico – o almeno la comm/ne consiliare nella sua interezza - non ha alcuna intenzione di cristallizzare 
la situazione o, per lo meno, di far diminuire l'importanza dell'istituto stesso ai fini di ridurlo ad un semplice ente privatistico. 
Noi non abbiamo affatto questa intenzione né, soprattutto, abbiamo alcuna intenzione - lo ripeto per l'ennesima volta - di fare alcunché 
che possa sembrare o apparire punitivo, inquisitorio o di offesa per coloro che, fino ad ora, hanno avuta la nostra incondizionata 
approvazione, salvo quelle ombre, quelle lacune ed insufficienze che, a nostro parere, non sono derivate da incuria del Consorzio o della 
mancanza di volontà operativa di questo o quel componente del Consiglio, ma unicamente dalla impossibilità di far fronte d'urgenza, con 
mezzi idonei, ad uno sbocco, ad un rifiorire ed a un aumento non previsto dei bambini assistiti. 
Noi siamo convinti che questa sera il Consiglio Comunale, una volta preso atto delle comunicazioni della nostra rappresentante sig-. 
Gementi - comunicazioni che costituivano lo scopo della seduta di questa sera - la quale ha ribadito la sua volontà' di seguire le indicazioni 
dei colleghi consiglieri, abbia fatto un passo avanti. 
Non è detto che la Comm/ne consiliare, per il solo fatto della sua riunione, debba necessariamente sapere prima ciò che deciderà. La 
Comm,/ne cons. studierà, ma non con l'intento di far perdere del tempo, come certe commissioni, in campo nazionale, che da 20 o 25 
anni non riescono a risolvere alcun problema; noi ci siamo messi a lavorare con la massima volontà perché sappiamo che i problemi 
devono essere risolti. 
Quindi, noi siano certi che la Commissione - essendo composta da varie persone - deciderà per il meglio, secondo quanto riterrà opportuno 
e, in seguito, quella maggioranza porterà le decisioni in C.C. congiuntamente a quelle dei colleghi della provincia, per poi portarle 
successivamente e definitivamente al Consorzio. 
Non ci sono pertanto soluzioni predeterminate, ma solamente una volontà comune - l'ho affermato anche in sede Provinciale quando ci 
siamo riuniti - di operare al fine unico che tanto ci preoccupa, vale a dire al fine di risolvere rapidamente il problema per potere, soprattutto, 
far funzionare la Casa del Sole e continuare immediatamente l’opera di assistenza. 
A questo proposito, confesso pubblicamente una mia gravissima lacuna - il confessarlo credo sia un atto se non di coraggio, per lo meno 
di onestà -: credevo, fino a questa mattina, che le dimissioni dei medici fossero stata date in attesa di essere rimpiazzati; invece, 
mi risulta che, dai primi di gennaio, i medici non hanno più frequentato la Casa del Sole. È questo un aspetto molto grave. Credo, pertanto, 
che di fonte a tutta questa serie di fattori che non debbono rallegrarci ma spronarci a fare, nel minor tempo possibile, il nostro dovere, si 
debba operare alacremente per risolvere la questione. 
Il problema della vertenza sindacale, a mio avviso, deve essere inquadrato nell'insieme di tutto il complesso dei problemi, cui ha accennato 
anche il collega Gradi che, evidentemente, non ha perso la occasione di tirare frecciate al centro-sinistra, - se mi consentite questa 
espressione un po' maliziosa-; frecciate legittime poiché -può soggettivamente tirarne nella quantità che desidera compresa quella che si 
concretizza nell'ennesimo tentativo di dividere i socialisti dagli altri compagni di maggioranza. Comunque, sono aspetti che rientrano nel 
gioco legittimo della politica dei quali, naturalmente, prendiamo atto; spetterà poi a noi rispondere con i fatti a queste prese di posizione. 
Concludendo, io ribadisco che il nostro gruppo, che rappresenta una piccola parte politica ma ha sempre dato la sensazione di estrema 
serietà, si impegna a fare in modo di affrontare tutti i problemi che verranno sottoposti alla commissione a alle commissioni congiunte, 
sperando che altrettanta buona volontà venga manifestata dalle autorità scolastiche e da tutti coloro che sono interessati alla vicenda. 
Solo in questo modo potremo arrivare, almeno, alla fine dell'anno scolastico; poi, sia ben chiaro che necessariamente dovrà essere 
cambiato qualcosa anche di importante, ma ciò che dovrà essere cambiato verrà stabilito d’accordo con la maggioranza di questo 
Consiglio, d’accordo con la maggioranza del Consiglio Provinciale e, soprattutto, in armonia con quanto si potrà fare con i colleghi che 
fanno parte del Consorzio. 
Evidentemente, non si parlerà più di modifica dello statuto che potrà suonare come tentativo o sfiducia nell'inserimento di forze che 
vogliono rovesciare le strutture o meno, ma si parlerà solamente di miglioramenti. Vorrei far notare, in ogni caso, che prima di Natale le 
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considerazioni sopra esposte sono stata fatte da me, in sede di Consorzio, e questa sera le stesse sono valide come allora. Abbiamo 
perduto due mesi poiché, fino a questa sera, non ho sentito nulla che non sia già stato detto in sede di Consorzio presso la Provincia. Là, 
abbiamo discusso per parecchie ore della prima parte del problema, vale a dire della parte contingente della vertenza sindacale, e della 
seconda parte relativa alle difficoltà in cui si dibatte la Casa del Sole per l'aumento dei bambini che, assieme ai genitori, hanno dato un 
entusiastico assenso a quanto hanno fatto quei dirigenti e quelle équipe; tuttavia, per quanto riguarda la seconda parte, si era già dato 
allora anticipata, due mesi or sono, la necessità, da tutti accettata, di por mano parallelamente ai problemi e di impostare delle iniziative 
che potessero risolvere, al di fuori della vertenza sindacale, le esigenze ad i bisogni della Casa del Sole. Già da due mesi, questo è stato 
detto! 
Spero, quindi, che questa sera il concetto sopra esposto sia nuovamente ben chiaro in tutti e mi auguro che, alla fine di questa seduta 
condotta fino ad ora correttamente, si possa riprendere il rimanente del nostro lavoro: 200 delibere che ci aspettano ed il bilancio comunale 
che è un atto non di poca importanza per il quale il C.C. dovrà pure spendere diverse sedute e diverse energie. 
Spero quindi che tutti vogliano rinunciare a qualche cosa, perché, se tutti dovessero rinunciare a qualche cosa, certamente la Casa del 
Sole, i genitori, i bambini e le insegnanti potrebbero far tornare la calma e la normalità nella situazione. Cerchiamo di comporre questa 
vicenda, cerchiamo almeno di tamponarla, nel senso migliore e più redditizio della parola; poi, ci rimboccheremo le maniche ed opereremo 
quei miglioramenti tali che, con il nuovo anno scolastico, non si parli più di crisi, ma si parli solamente di miglioramento effettivo di questo 
nostro bell’Istituto. " 
Il Consigliere Dott. GENERALI dice: 
"Il nostro gruppo è intervenuto sempre in questo settore, soltanto sotto l'aspetto profondamente umano della vicenda. Mi sono sentito 
rinfacciare che non si può prescindere dalla politica quando è sul tappeto un problema che riguarda moltissime persone e, in particolare, 
quelle che hanno bambini più bisognosi degli altri. 
Anch'io sono in questo Consiglio da parecchio tempo e devo dire che la nostra approvazione al funzionamento della Casa del Sole, 
attraverso la persona della sig.na Gementi, non aveva mai avuto delle esplosioni di questo genere forse perché non conoscevamo 
esattamente tutto il lavoro che ha fatto la sig.na Gementi stessa e che, ad un certo momento, è risultato talmente ampio da farci capire 
che era stato fatto al di là delle possibilità dell'Ente pubblico. 
Però, è chiaro, che, a questo punto, gli enti pubblici - Comune e Provincia - devono fare un intervento veramente ragionato, serio ed 
obiettivo per la risoluzione dei problemi. Se, infatti, sono avvenuti scontri che hanno avuto un’origine che potrebbe sembrare di poco conto 
- 13 maestre per una questione sindacale-, non si deve tuttavia trascurare il fatto che il problema dalle 13 maestre si può trasferire 
immediatamente a tutti i milioni di lavoratori italiani. 
E’ necessario, quindi, che questo problema abbia una soluzione, soluzione che però deve essere studiata in modo che la Casa del Sole, 
che è arrivata a livelli di cui noi dobbiamo essere orgogliosi come cittadini mantovani, come cittadini della Provincia e orgogliosi soprattutto 
perché viene fatto del bene a bambini che ne hanno estremamente bisogno, non sia più oggetto di divergenze sostanziali, venga operata 
una collaborazione in virtù della quale coloro che devono dare qualche cosa, cedano in alcune pretese o in alcune posizioni personali, 
affinché la Casa del Sole diventi un esempio di fratellanza che noi tutti dobbiamo avere, dal punto di vista umano, nei confronti di questi 
bambini disadattati. Questo fine deve essere raggiunto attraverso il funzionamento delle due commissioni consiliari, di cui tutti noi - 
minoranza e maggioranza - facciamo parte e che dovranno operare un collegamento della Casa del Sole con tutti gli altri enti assistenziali 
che dovranno essere convogliati in un perfezionamento provinciale". 
Il Consigliere Prof. CAMPAGNARI dice: 
"Non avrei voluto intervenire ora perché avrei preferito sentire prima le risposte dell'Assessore all'Infanzia, sig.na Gementi, avrebbe dato 
ad alcune osservazioni che sono state fatte in questo C.C. 
Ma, poiché è giusto che l'assessore sia l'ultimo a parlare per rispondere a tutti, ecco il mio breve intervento. Breve intervento anche 
perché, essendo stato assente per ragioni di salute nell'ultima seduta ed essendo stato assente per le stesse ragioni, in alcune riunioni 
della Comm/ne cons. e ad una, oggi, perché non invitato - do solamente giustificazioni che riguardano la mia assenza in questi giorni-, 
sono stato costretto ad affrontare, quasi ex novo, il problema della Casa del Sole. 
Mi ha fatto piacere sentire questa sera una presa di posizione ben precisa dell'Assessore dell'Infanzia, sig.na Gementi. Non è vero che 
noi tutti fossimo, a conoscenza - se lo sapevamo, fingevamo di non averlo presente - dell'operato dell'Assessore all'Infanzia in tutti questi 
anni. Devo confessare che oggi stesso, prima di sentire la relazione della sig.na Gementi, dicevo ad un esponente politico che le migliori 
cose che sono state realizzate dal Comune di Mantova, in questi anni, portano l'impronta dell'attuale Assessore all'Infanzia. 
Questa mia asserzione non vuole essere un'offesa alla Giunta o al Consiglio poiché tante altre buone cose sono state fatte, ma scorgo 
In quelle realizzate dall'Assessorato all'Infanzia - forse perché, come vecchio insegnante, sono quelle che mi colpiscono maggiormente - 
il marchio ben preciso di un attaccamento alle cose della nostra città, e, soprattutto, della vita dei nostri concittadini. 
Mi ha fatto inoltre piacere sentire come, dopo aver letto sulla Gazzetta di Mantova le turbolenze e le parole eccessive spese in questa 
aula durante l'ultima seduta del C.C., l'aula stessa del Consiglio sia stata invasa da una quiete ed una serenità tutta particolare anche 
perché pare che, veramente, si siano setacciati i problemi e siano venuti alla luce alcuni degli elementi fondamentali di questa vertenza. 
Ecco allora perché chi ci aveva chiesto cose gravi e chi, di regola, è impulsivo, questa sera invece ha parlato in tono sereno. Devo dare 
atto al cons. Gradi di non averlo mai sentito parlare tanto bene, con tanta pacatezza e misura, pur facendo delle esatte critiche – esatte, 
naturalmente, dal proprio punto di vista. 
Ma, se il C.C., che questa sera è così calmo, nell’ultima riunione era così inferocito, io pongo una domanda: pur amando i problemi e 
desiderando, affrontali con slancio e con tutte le nostre possibilità, se perdiamo la calma, noi che siano degli Amministratori, che cosa 
dovremmo dire se i genitori dei bambini della Casa del Sole ci fanno una scenata, ci fanno delle proteste e perdono la calma? Loro che 
soro interessati con la carne viva della loro carne? 
Ecco perché io non accetto che si facciano delle critiche, sia pure velate, al loro comportamento. I genitori hanno perfettamente ragione 
di volere che le cose tornino sul binario di un tempo, naturalmente, se possibile, con qualche miglioramento. 
Le voci di strumentalizzazione dei genitori sono le stesse voci che, forse sotto un altro aspetto, hanno parlato della strumentalizzazione 
delle maestre. Sono voci assolutamente infondate!  C’è stato, naturalmente, qualcuno che è corso a dare una mano e che ha trovato 
l'occasione per portare avanti una corrente politica o un partito piuttosto che un altro in seno ai dissenzienti e ai contestatori; d’accordo, 
ma queste sono cose che avvengono sempre. Se, secondo l’accusa del cons. Gradi, in seno al Comitato o all'assemblea dei genitori ci 
sono stati degli estranei, non dobbiamo certo meravigliarci. A questo proposito, cons. Gradì, chi è senza peccato scagli la prima pietra! 
Quante volte siamo intervenuti in assemblee ed abbiamo portato il contributo - dicevamo noi – politico! 
Comunque, la situazione oggi è in questi termini: c' e uno sgonfiamento radicale delle responsabilità. 
Nel mio unico intervento sul problema della Casa del Sole, alcune settimane or sono, io avevo ironizzato dicendo che il Consiglio voleva 
fare una commissione per andare a parlare con il Ministro e consigliavo invece di andare a parlare con l'autorità, scolastica locale e con 
il direttore didattico, presente quella sera in Consiglio. 
Infatti, il datore di lavoro delle maestre è l'autorità scolastica che è rappresentata, immediatamente al di sopra di loro, dal direttore didattico, 
dall’Ispettore, dal Provveditore e per ultimo dal Ministro. Perché quindi andare dalla personalità più lontana? 
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Pare, dunque, che questa mattina, finalmente, la Commissione abbia incontrato il direttore didattico, e che siano emersi quegli aspetti 
che, poco fa, ha segnalato il cons. Gradi.  
Io desideravo sentire dall'Assessore all'infanzia, se veramente la cosa da cui tutto è nato sia questa: la vertenza sindacale ha iniziato ad 
inserirsi nella Casa del Sole non sulla questione dell'orario staccato, ma sulla questione delle due ore intermedie. Per spiegarmi meglio, 
io avevo sempre capito che la vertenza fosse nata in questo modo: l'Istituto Casa del Sole chiedeva il servizio dalle ore 9 alle ore 12 e 
dalle ore 14 alle 16, secondo quanto stabilito dalla convenzione, e le maestre desideravano fare il servizio dalle ore 9 ore 14; secondo 
poi una seconda proposta, in alcuni giorni dalle ore 9 alle ore 14 e in altri dalle ore 9 alle ore 16. 
È emerso questa mattina, davanti alla Commissione, che il problema, invece, era esclusivamente rivolto a quelle maestre che non 
accettano di fare le due ore straordinarie. Se solo questo è il problema, è bene che ci venga chiarito. Se ci sarà qualcosa da aggiungere, 
potrà essere fatto dopo avere sentito i chiarimenti richiesti”. 
(Entra il cons. Ferrari – Cons. pres. 36) 
Il Consigliere CAV. GIANCHINO dice: 
“Sulla casa del Sole si è parlato e scritto troppo e non voglio pertanto trattenermi ancora anche perché la sig.na Gementi farse vorrà 
rispondere ai vari consiglieri. Mi auguro che, dopo l'appassionata relazione dell'Assessore e gli interventi che sono seguiti, ogni malinteso 
sia svanito. 
Con viva speranza, faccio di cuore l'augurio che il sole torni anche domani, con la buona volontà di tutti, alla Casa del Sole. 
La ripresa della normalità nell'Istituto è interesse di tutti, nessuno escluso. Ora, le Commissioni hanno iniziato alacremente il lavoro ed 
hanno lo scopo di collaborare - sottolineo la parola collaborare- con l'ente preposto ed auguriamoci che i risultati raggiungano veramente 
il fine di migliorare il funzionamento dell'Istituto che, come ho già detto e ancora ripeto, è vanto dei mantovani". 
Il Consigliere GEOM. LUI dice: 
"Sig. Sindaco, io credo, non tanto come comunista ma come consigliere comunale rappresentante un quarantesimo di questo consesso, 
di dovere respingere una considerazione che è stata fatta a proposito dei lavori del C. C. e dell'ambiente che, in questo consesso, si 
sarebbe creato. Mi meraviglia molto il fatto che nessuno della maggioranza abbia sentito il bisogno di respingere quanto affermato 
inizialmente dalla sig.na Gementi e quanto ora ripetuto - appesantendo ulteriormente il concetto, non so per quale ragione, dal cons. 
liberale a proposito del fatto che il C. C. non sarebbe stato l'ambiente adatto a discutere e a relazionare. 
Il cons. liberale ha addirittura parlato di C. C. inferocito! 
lo credo di ricordare tranquillamente che in questo Consiglio si è discusso, anche criticando, certamente con la massima calma e 
tranquillità da parte di tutti; vorrei pregare i cons. democristiani di confermare se in quell'occasione sia stata manifestata da chiunque 
intolleranza al punto tale da non consentire una discussione serena, al punto tale da non consentire a qualcuno di parlare e di esprimere 
liberamente il proprio pensiero. 
Il tentativo, quindi, di volere creare, anche in questa circostanza, un elemento di suspense che non c'è mai stato fin dal momento in cui si 
è iniziato a parlare della Casa del Sole, credo che non torni certamente ad onore ai chi, in questa sede, vuole assumere il ruolo di carisma 
in tutte le situazioni. 
Vediamo di ricordarci, per un momento, la ragione per cui, in definitiva, ancora questa sera siamo qui a discutere della Casa del Sole. 
Io ricordo che nel precedente C.C. - e mi sembrava che questo fosse abbastanza prevedibile da chi si occupa un po' di politica - il nostro 
gruppo consiliare, in apertura di seduta, ha chiesto qualche informazione e fatto qualche osservazione non solo ricordando che il 
regolamento comunale, in apertura di seduta, ci consentiva di fare ciò, ma anche perché erano intervenuti, a proposito della Casa del 
Sole, altri elementi che richiedevano giustamente un'informazione o anche l'espressione di nuove valutazioni da parte di qualche cons. 
comunale; in secondo luogo, perché era rimasto nettamente non chiarito il modo con cui si era conclusa la seduta del precedente C.C.- 
Voglio ricordare ai sigg. cons. che, nel penultimo C.C., quando così a lungo si era dibattuto dell'impegno che la rappresentante del 
Comune, in seno alla Casa del Sole avrebbe dovuto o meno assumersi nel senso di portare, in quella sede, anche e non solo le istanze 
del C. C., quella risposta non era venuta durante le diverse ore del dibattito; è stata invece parzialmente data dopo un intervento, un invito 
ed una sollecitazione del capo-gruppo socialista, on.le Usvardi, - anche se, in quell'occasione, la sig.na Gementi disse che riteneva 
comunque sciocco dover dare una risposta ad una questione che, a suo dire, risposta non meritava -; ma, quando si è posto il problema 
di mettere in chiaro risalto a verbale se la sig.na Gementi accettava quanto, in definitiva, espresso dal cons. Usvardi - un componente, 
quindi, della maggioranza -, Ella si è affrettata a dire che non aveva assolutamente detto quello. Ora, si potrebbe a questo punto sottilizzare 
per esaminare se il significato di questa frase stava soltanto ad intendere che non si era voluta la frase in quei termini ma che, comunque, 
quella volontà era presente in modo assoluto nelle in intenzioni del rappresentante del Comune in seno alla Casa del Sole. Questo tipo 
di disquisizione, al punto in cui siamo arrivati, credo non abbia più alcun significato; non ha alcun significato perché, se esisteva qualche 
dubbio che questa intenzione fino ad ora fosse stata manifestata dalla sig.na Gementi, ora vi è la certezza poiché, nella sua lunghissima 
intervista rilasciata alla Gazzetta di Mantova, si lascia chiaramente intendere questa logica: l'Istituto ha ragione, tutto quanto è stato fatto 
dall'Istituto è stato ben fatto e, per conseguenza, mi pare che quanto viene proposto da altri Enti - nel nostro caso il C. C. - non possa 
certamente trovare accoglienza in seno alla Casa del Sole. Pertanto, anche da questo punto di vista, mi pare sia quanto mai importante 
chiarire questo aspetto. 
C'è un'altra questione, sempre di ordine politico, che desideriamo ribadire. Sembra che tutto quanta si è dibattuto e discusso sulla 
Casa del Sole sia frutto di una mente volutamente malata o di qualcuno che ha voluto ordire chissà quale losca trama nei confronti della 
Presidente della Casa del Sole o della Giunta o della maggioranza di centro-sinistra o, addirittura, della Casa del Sole nel suo complesso. 
È invece notorio che ciò che ha determinato questo dibattito e questa discussione è stato un problema che poteva trovare, con un minimo 
di disponibilità e di volontà da parte anche della Presidenza della Casa del Sole - particolarmente interessata alla vicenda -, una 
Soluzione senza che, necessariamente, nascesse una situazione di conflitto. 
Qualcuno ha voluto anche affermare che, in definitiva, guanto è stato detto e dibattuto non è servito altro che a far perdere del tempo; 
qualcuno, in verità, ha detto anche che noi comunisti, continuando la discussione sulla Casa del Sole, stiamo facendo perdere tempo utile 
al C.C.- 
Ebbene, io vi prego, sigg. della maggioranza, di ricordare quante decine di ore, quante settimane, quanti mesi e quante sedute di Consiglio 
si sono perdute per discutere e per ribadire la vostra crisi che è nata nel momento stesso, forse, in cui vi siete costituiti! 
Credo non ci sia bisogno di fare tutto l'elenco lunghissimo delle occasioni e dei momenti in cui si sono sospesi i C.C., in cui gli stessi si 
sono rinviati, all'ultimo momento, quando già erano stati convocati, in cui si sono resi necessari lunghi percorsi di verifica e contro verifica 
nel tentativo di superare delle crisi che erano nate in voi e che creavano delle condizioni di blocco dell'attività e del funzionamento del 
C.C. per sola ed esclusiva vostra responsabilità. 
A questo punto, il fatto che qualcuno si meravigli o faccia carico ai comunisti di avere preteso il diritto ed il dovere di discutere di quelle 
crisi, ci pare veramente una cosa assurda e strana. 
In definitiva, la conclusione a cui si è arrivati questa sera ripropone, ancora una volta, lo stesso discorso. il compagno Usvardi si è 
dichiarato soddisfatto di quanto la D.C. avrebbe detto, in occasione degli incontri che sono stati fatti fuori di questo consesso fra i partiti 
della maggioranza o fra i membri della giunta. Questo è il rispetto di una istituzione quale il C.C., meste sono le soluzioni che, ancora una 
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volta, si sono ricercate! È nota a tutta la città la vostra crisi, sono noti i vostri contrasti e le vostre contraddizioni, ma nessuno sa come, in 
realtà, questi contrasti o queste contraddizioni siano stati ricomposti! 
Voi, con tutta tranquillità, ci venite a dire che gli accordi sono stati raggiunti, che i problemi sono stati tra di voi appianati, ma, in realtà, le 
cose non possono certamente stare a questo livello. 
Per questo noi ci chiediamo quale rafforzamento possa uscire dalla nostra istituzione - il C. C. - quando le procedure e i metodi, ai quali 
ricorrete, ancora una volta sono quelli che, in 11 anni, non vi hanno assolutamente mai messo d'accordo e che, in 11 anni, vi hanno fatto 
fare, almeno 33 crisi e 45 veridiche e contro-verifiche. Questa è la realtà, questa è la situazione politica nella quale il centro-sinistra naviga 
nel Comune di Mantova e nella quale il centro-sinistra ha portato il Comune di Mantova stesso. 
La sig.na Gementi, iniziando il suo intervento, ha sentito il bisogno di dovere elencare tutti i suoi meriti e privilegi per dimostrare a quanto 
ella era stata in grado di fare per operare una svolta radicale al funzionamento del Consiglio Comunale. Ora, mi si permetta di rilevare 
che questo è un modo veramente strano per riprendere una discussione, quale quella cessata, la volta precedente, in C.C. che aveva, 
come suo punto focale, la Casa del Sole e che, se aveva aperto dei problemi anche sul piano dei rapporti, certamente li aveva aperti tra 
le componenti del centro-sinistra e non tra i comunisti e la sig.na Gementi talché questo potesse giustificare il Suo intervento iniziale di 
declarazione dei suoi meriti.  
Diciamo anche che questo è un riodo altrettanto strano di intervenire, a livello di un C.C., poiché rappresenta quasi un modo di collocarsi 
al di fuori, in termini astratti, di una Amministrazione che ha la responsabilità, di avere operato su tutto l'arco dei problemi della città, nel 
modo e con le carenze che tutti conosciamo; pertanto, di tutto ciò che è negativo certamente la Giunta porta la responsabilità; se, invece, 
c’è qualcosa che può emergere in tutto il suo fulgore - abbiamo sentito poco fa le parole dii decantazione del consigliere li barale, è merito 
della sig.na Gementi! La stessa si sente parta di questa maggioranza e di questa Giunta soltanto quando ci sono da elencare i meriti e le 
cose ben fatte e non quando ci sono da ricordare i problemi dell'urbanistica, della nostra città, i problemi nella casa e i problemi tutti che 
noi conosciamo e che la volta scorsa abbiamo ampiamente elencato e sui quali avremo certamente modo di ritornare. in questo C.C. in 
occasione del dibattito sul bilancio di previsione 1973. Certamente, si potrà forse dire che i comunisti esagerano nella loro polemica nei 
confronti del centro-sinistra e dell'immobilismo che sostanzialmente ha caratterizzato quella alleanza; ma è altrettanto vero e riconosciuto 
"coram populo" che questa Amministrazione non ha certamente saputo rappresentare realmente e conseguentemente gli interessi della 
nostra città. Sulla stampa locale si trova ampio eco proprio di questo quando la stessa dedicò lunghissimi servizi a proposito della "bella 
addormentata" in cui venivano buttati in piazza i problemi, le carenze e le responsabilità specifiche di questa amministrazione. 
Anche questo è un aspetto che deve essere messo in risalto per contestare quel tentativo di introdurre, in questo tipo di dibattito, un tono 
di esasperazione che nessuno assolutamente ha voluto porre in essere, in questa sede. 
La sig.na Gementi ha detto delle inesattezze quando ha voluto parlare delle iniziative che, nel campo dell'assistenza all'infanzia, sarebbero 
state attuate grazie alla Sua opera. L'Assessore parla di una esplosione di scuole materne nel Comune di Mantova che sarebbero passate 
da 6 a 18 sedi; ma il documento stesso, fatto dal centro-sinistra in occasione del famoso piano poliennale, registra cifre molto diverse da 
quelle di chiarate dalla sig.ra Gementi sia per quanto riguarda le sedi, sia per quanto riguarda le insegnanti; senza poi ricordare che, nel 
momento in cui il centro-sinistra affermò il suo ruolo di potere del Comune, portò a compimento dei progetti che erano già stati approvati 
e finanziati dalle precedenti amministrazioni per cui ebbe soltanto il merito di porre la prima pietra.  
La sig.na Gementi potrà anche dire, oggi, che la colonia di Baselga di Piné si è allargata rispetto al passato, però credo sia altrettanto 
opportuno ricordare che quella iniziativa fu fermamente voluta da quel sindaco che si chiamava Giuseppe Rea - comunista - e fu da lui 
voluta contro il voto della D.C. - Anche questo è un aspetto da ricordare e porre in evidenza così come è da ricordare che, se il Comune 
di Mantova non ha una sua colonia marina, è perché qualcuno lo ha impedito! Pertanto, se affrontato in questi termini, il dibattito presenta 
delle sfaccettature un po’ diverse. 
Ma ritorniamo ai problemi che ci interessano specificatamente, per quanto attiene alla Casa del Sole, per precisare alcuni aspetti che, a 
nostro giudizio, necessitano di alcune puntualizzazioni. 
Il compagno Gradi ha ricordato, con molta efficacia, quale sia la situazione veramente precaria - io mi permetto di dire scandalosa - alla 
quale si è arrivati, per quanto attiene al comportamento nei confronti delle insegnanti presso la Casa del Sole. 
Siamo in presenza di un linciaggio vero e proprio, nei confronti di queste insegnanti. Questo linciaggio è nato all'interno della Casa del 
Sole all'improvviso e noi non abbiamo letto, una sola volta, né abbiamo sentito, una sala volta, la sig.na Gementi smentire quanto veniva 
dichiarato nei confronti di queste insegnanti e tentare almeno di riconoscere i meriti delle stesse. 
Per quale motivo ho detto che tutto questo è nato all'interno della Casa del SoIe? Io ho qui una lettera, inviata dal dott. Gandolfi alla 
Presidenza del Cons. di Amm/ne dell’Istituto medico-psico-pedagogico nel momento in cui rassegnava le dimissioni dalla sua attività 
assieme all'altro medico, dott. Cantadori. Credo sia sufficiente leggerne una nella quale è detto: “associandomi a quanto espresso ~. 
dall'altro collega, confermo la necessità che la scuola speciale abbia un orario adeguato. Devo denunciare l'impossibilità di poter lavorare 
con operatori, in questo caso le insegnanti, che non condividono l'impostazione di base del programma di riabilitazione in quanto non 
sarebbe possibile quella collaborazione di fondo che costituisce il principio fondamentale del lavoro di équipe. Desidero infine ringraziare 
il Cons. di Amm/ne per avermi permesso ecc. ecc…". 
Deve essere rilevato subito un problema, a questo proposito: non è vero che queste dimissioni siano state rassegnate perché non era più 
possibile collaborare con queste inseganti; il medico doveva dare le dimissioni perché non poteva più lavorare alla Casa del Sole in 
quanto assegnato a tempo pieno all'Ospedale Psichiatrico di Castiglione! E la legge prevede l'incompatibilità fra le due cariche. 
Questa è una delle ragioni che possono essere addotte per quanto riguarda questo aspetto della Casa del Sole e certamente anche 
questa doveva essere presa in considerazione. Da questo momento e da questa lettera nasce tutta la campagna contro le insegnanti 
riconfermata poi sulla stampa; abbiamo letto quelle due infami lettere del Movimento Monarchico giovanile e del movimento Montanara 
Curtatone non soltanto contro le insegnanti ma anche - come era scontato -- contro di noi. 
Qui, sigg. consiglieri, si pone anche un problema umano di rispetto della personalità. In definitiva, la sig.na Gementi ha fatto tanto 
scandalo, più o meno giustamente, perché il Consiglio ha ritenuto di dover deplorare la sua assenza considerandola non  giustificata 
poiché noi abbiamo motivo dii ritenere quell'assenza non giustificata poiché, fra le tante cose sentite quelle sera, abbiamo sentito anche 
la dichiarazione di un dirigente provinciale della D.C. che, al banco della Giunta, confermava di aver detto alla sig.na Gementi che era 
attesa alle ore 21 in C.C.; ciò è segno evidente che la stessa era stata reperita. I casi, quindi, sono due: o quel dirigente provinciale della 
D.C. non ha detto la verità, o la sig.na Gementi, questa sera, non ha detto la verità; lascio alla D.C. il compito di stabilire chi dei due era 
veritiero. 
Tutto questo per dare a Cesare ciò che è di Cesare anche perché la sig.na Gementi ha ripetuto questo discorso nell'intervista sulla 
Gazzetta di Mantova, dichiarandosi meravigliata e stupita che la sua presenza fosse tanto attesa in C.C., quando a tutti era noto che, 
almeno per quel tipo di informazione, la sig.na Gementi era stata raggiunta ed era stata invitata a presentarsi in C.C. per discutere, non 
per rendere conto, non per essere processate, non perché qualcuno volesse linciarla, ma solo per sapere se era possibile far qualcosa 
affinché il rappresentante del C.C. portasse un po' di tranquillità e contribuisse a portare un po' di serenità all’interno della Casa del Sole; 
serenità che, a nostro giudizio, non è stata portata. 
Io non so quanto la sig.na Gementi abbia fatto nei riguardi dei genitori per portarli a migliori consigli e per farli recedere dal loro 
atteggiamento relativamente alla chiusura della scuola. Io so, però, che questa mattina - anche i componenti della commissione consiliare 
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ne sono a conoscenza - è stata detto, da parte di un consigliere del Cons. di Amm/ne della Casa del Sole, che all'ultima assemblea la 
sig.na Gementi era attesa - così ebbe a dichiarare, scusandone il ritardo, l'altro rappresentante del consiglio di amm/ne della Casa del 
Sole - ma non si presentò. E non si presentò proprio in quella assemblea in cui i rappresentanti del Comune e della Provincia dovevano 
rispetto di quegli accordi che la sig.na Gementi ha confermato questa sera, di voler rispettare ma che, in quell'occasione, evidentemente 
non volle rispettare. Quando quel consigliere, che doveva essere accompagnato e sostenuto nella sua posizione e nella sua tesi dall’altro 
rappresentante del cons. di amm/ne - in questo caso certamente più autorevole in quanto Presidente e in quanto visto in modo particolare 
da tutti i genitori -, è stato interpellato da alcuni genitori affinché chiarisse se parlava a titolo personale o a nome del consiglio di Amm./ne, 
è stato costretto a dire che, visto che mancava la Presidente con la quale non aveva potuto discutere, evidentemente doveva parlare a 
titolo personale; al che gli fu risposto che la discussione, in questo caso, non sarebbe servita a nulla. 
Questo è stato dichiarato questa mattina da un responsabile, all'interno della Casa del Sole, ed è quindi, un'affermazione che ci fa asserire 
che la sig.na Gementi non ha fatto tutto quanto era in suo potere per riportare la serenità e la tranquillità alla Casa del Sole. 
E non v'è ormai più bisogno di ricordare la dichiarazione dell’Ispettore centrale, venuto da Roma, fatta in quell'occasione in cui il problema 
è stato dibattuto per trovare le possibili soluzioni. 
Io credo non ci siano problemi di tempo; non penso che l'Ispettore centrale si sia preso 24 ore di ferie per stendere la sua relazione o per 
riposare da una situazione che poteva anche averlo stressato, tanto meno un ispettore centrale che è nelle condizioni di dover fare una 
relazione che non tornerà certamente a giovamento della situazione all'interno della Casa del Sole proprio per le posizioni che egli ha 
dichiarato di avere ravvisato nel Consiglio di Amm/ne. 
Poiché questi aspetti sono stati esposti in Commissione consigliare questa mattina, credo di non svelare alcun segreto e credo che i cons. 
presenti, compreso il sig. Sindaco e gli Assessori, non potranno certamente affermare che quanto sto dicendo sia una menzogna di chi 
vuole tentare di ribaltare delle carte che sarebbero state rovesciate da un'altra parte. Anche questo è un problema che dobbiamo tenere 
in massima considerazione. La sig. ria Gementi sembra voler insistere nel dire, per quanto riguarda il funzionamento della Casa del Sole, 
che non vi è nulla da discutere, che tutto procede bene, che tutto è bello e grande, che non c'è assolutamente nulla che possa essere 
fatto al fine di migliorare la Casa del Sole; e questo credo sia lo spirito con il quale tutti sano intervenuti in questa vicenda. C'è infatti un 
infame manifesto che dice: "FUORI I COMUNISTI DALLA CASA DEL SOLE!", ma voi sapete bene che i comunisti, nella Casa del Sole, 
non ci sono, non ci sono andati e non c'erano in quell’assemblea dei genitori nella quale invece erano presenti dei rappresentanti del 
Fronte Monarchico della Gioventù; il che non torna certamente ad onore di chi sta conducendo, al di là di tutte le valutazioni che si possono 
dare, certe battaglie. 
Noi siamo rimasti fuori anche se noi crediamo di poter vantare il diritto di voler discutere e di aver saputo e potuto discutere certamente 
con obiettività, con serenità e con conoscenza del problema, da parte di tutti quei comunisti che in questa, sede sono intervenuti a questo 
proposito. Crediamo di poter dire questo anche perché dietro di noi c'è un bagaglio di volontà di operare e di conoscenza di questo 
problema di cui non so, in questo consesso, fino a che punto gli altri cons. siano provvisti. In questa sede, molti di voi hanno riconosciuto 
spesse volte che la nostra presenza, la nostra battaglia e la nostra opposizione, al di là di tutte le considerazioni che possono essere 
fatte, sono frutti di persone preparate, di persone coscienti e di persone che desiderano migliorare la situazione della città di Mantova, 
anche se potevano rivendicare il diritto - facendo parte di un partito di maggioranza - di poter governare senz'altro meglio. 
Ma, ritornando al discorso della Casa del Sole ed al subbuglio che determinerebbe un certo rapporto o una certa situazione con riferimento 
ai risultati che è possibile ottenere, la sig.na Gementi ha portato tante notizie ed anch'io vorrei portarne una che, tuttavia, non è relativa 
alla Casa del Sole del Comune di Mantova ma è relativa allo Istituto medico-psico-pedagogico di Sassuolo, un centro, quindi meno 
importante del nostro. 
Vi leggo unicamente le ultime sei righe della relazione del responsabile del servizio medico-psico-pedagogico di quell'Istituto: "Vorremmo 
far notare che abbiamo ritenuto opportuno, dato il tipo di lavoro legato spesso agli orari di altre persone con cui ci si riunisce, e per venire 
incontro alle esigenze delle persone che lavorano, fare in modo che la nostra attività - dell'équipe medico-psico-pedagogica e degli 
specialisti, terapisti ecc. - si esplichi, in via sperimentale per un totale di 49 ore settimanali, dalle ore 8 del lunedì alle ore 18 del sabato - 
tempo pieno per tutti i giorni della settimana-, naturalmente, con una rotazione degli operatori tale da consentire un orario settimanale di 
38 ore per ognuno di essi. Una scelta di questo tipo ha reso necessaria una notevole intercambiabilità degli operatori ed una non netta 
suddivisione dei ruoli che, del resto, è in ogni caso auspicabile quando si opera in un'équipe di questa natura". 
Ebbene, sig.na Gementi, ci dica quante ore di lavoro venivano fatte, da parte dei due medici, in una settimana o in un mese per curare 
345 bambini? Infatti, è anche da questa determinazione di orari che deriva la conseguenza di stabilire se il peso di un certo tipo di lavoro 
ricadeva sull'équipe o, invece, sulle insegnanti. Certamente deve essere stabilito quali possibilità, concretamente, ci sono per poter 
intervenire a questo riguardo. 
Vorrei fare un'ultima considerazione e, poiché ho sempre sentito un po' di fastidio nei confronti di coloro che si erigono a carismi in alcune 
situazioni, vorrei riportare nell'ambito della normalità alcuni fatti poiché credo che anche la sig.na Gementi sia una persona assolutamente 
normale come tutti noi e non abbia doti carismatiche. 
Abbiamo sentito che l'Assessore all'Infanzia, nella, sua premessa, sembra voler attribuire quasi esclusivamente a sé stessa e ai suoi 
meriti il funzionamento delle scuole materne, il funzionamento della colonia ed il funzionamento del cres. Abbiamo letto sulla Gazzetta di 
Mantova che i genitori avrebbero protestato e lamentato una situazione di ingiustizia che si sarebbe verificata nel momento in cui alla 
sig.na Gementi è stata attribuita una classe all'interno della Casa del Sole; in questo modo, la sig.na Gementi avrebbe dovuto dedicare 
la sua preziosa opera soltanto verso cinque o sei bambini e non, invece, verso tutti i 345 bambini i quali avevano assolutamente bisogno 
della sua opera e della sua funzione. Abbiamo visto come, in tutta questa polemica, il suo personaggio sia apparso al centro della vicenda 
al punto da far dire ai genitori che, senza la sig.na Gementi, la Casa del, Sole non avrebbe più potuto funzionare e che, attraverso la 
sig.na Gementi, si voleva colpire la Casa del Sole ecc.ecc. 
Mi permetta di dire, sig.na Gementi, che tutta questa vicenda non torna certamente a Suo onore e merito così non torna a suo onore il 
fatto di leggere - questo per rilevare come certi patrimoni possono essere acquisiti -, in un atto pubblico di donazione da parte di un privato 
alla Casa del Sole, che viene donata alla Casa del Sole una villa sul Garda - che noi tutti conosciamo - purché l'Istituto venga diretto dalla 
sig.na Gementi, finché vivrà. Ancor di più ci meraviglia il fatto che un consiglio di Amm/ne di un Ente pubblico, quale il Consiglio della 
Casa del Sole, accetti un atto di questo genere. Ho qui davanti copia, dell’atto di donazione; redatto dal notaio Finadri, con il quale viene 
sottoscritto la cessione gratuita, da parte del proprietario, della villa sul Garda alla Casa del Sole. Cosa significa questo atto? Significa 
forse che, se la sig.na Gementi non verrà più eletta Presidente o se, per una serie di circostanze, la sig.na Gementi non dovesse più 
essere Presidente, questa villa tornerà al proprietario? 
Ho i miei dubbi e penso, anzi, che si tratti di un atto nullo. 
Ma, al di là della sostanza giuridica - che mi interessa relativamente – emerge un problema di natura morale, un problema che, in definitiva, 
ci fa dire che non esistono carismi, ma che la sig.na Gementi, tuttavia, contribuisce a farli nascere e crescere visto che sarebbe giovato 
molto di più alla Sua personalità ed ai Suoi meriti - che qui nessuno ha mai contestato - se avesse rifiutate una condizione di questa 
natura nella donazione alla Casa del Sole. 
Noi, con questo, non pensiamo certo che il problema sia risolto. 
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Prendo soltanto atto, nell'intervento del sen. Daré - per il resto non sono affatto d'accordo considerato che anch’egli si è accontentato di 
una cosa che io non conosco e che la maggior parte di questo Consiglio e dell’opinione pubblica certamente non conoscono, del fatto 
che la Commissione continui a lavorare celermente e alacremente per riportare, all’interno della Casa del Sole, quella serenità e quella. 
tranquillità di cui hanno bisogno, prima di tutti, i genitori. 
Ma desideriamo dichiarare apertamente che coloro che devono dare, prima di tutti, prova di buona volontà sono la Presidenza della Casa 
del Sole, il consiglio di Amm/ne della Casa del Sole ed anche i genitori stessi i quali devono iniziare a riconsiderare, in termini diversi, 
questo problema nato all'interno della Casa del Sole. Infatti, non vi è nessuno, né da arte delle insegnanti, né da parte nostra, che voglia 
creare delle condizioni perché i loro figli non abbiano più quell'assistenza che sino ad oggi hanno avuto ". 
Il consigliere Geom. BOTTOLI dice: 
“Sig. Sindaco, sigg. consiglieri, mi corre l'obbligo di chiarire, innanzitutto, l’equivoco informativo circa la presenza o meno della sig.na 
Gementi nell’ultima seduta. 
Verso le ore 16 di lunedì, il Segretario cittadino telefonò alla sig.na Gementi per avvertirla della riunione del C. G. e per chiederLe se era 
sua intenzione intervenire. La stessa informò il Segretario cittadino di aver inviato un telegramma al  Sindaco giustificando la sua 
assenza in quanto era riunito il Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole ed ella era in attesa dell'ispettore; assicurò, comunque, 
che, non appena possibile -terminati i suoi compiti in aderenza ai desideri dell'Ispettore - sarebbe stata ben lieta di presenziare alla 
seduta del C.C., senza poter precisare tuttavia l'orario. 
Fidandoci di questa affermazione, siamo venuti in Consiglio Comunale. 
In verità, il sig. Sindaco, assieme agli altri capigruppo di maggioranza, mi convocò nel suo ufficio e mi informò dell'arrivo del telegramma 
della sig.na Gementi, aggiungendo tuttavia che sarebbe stato a tutti gradito sapere se, almeno nella seduta serale, l'Assessore all’Infanzia 
sarebbe potuto intervenire. Verso le ore 18 o 19 telefonammo alla sua abitazione dove non sapevano nulla, telefonammo alla Casa del 
Sole dove la riunione era finita poco tempo prima, mandammo il Segretario cittadino a rintracciarla nei luoghi ove era probabile la sua 
presenza, ma non fu possibile trovarla. 
Abbiamo poi saputo dalla viva voce della sig.na Gementi che la stessa era stata impegnata con l’ispettore in colloqui successivi fino alle 
24. Quindi era nato effettivamente nella maggioranza questo equivoco, nato da una informazione che noi presumevamo esatta, ma che 
invece gli eventi ci avevano distorta. Questo ci tenevo a chiarire, che cioè non c’era stata nessuna volontà. 
Nessuno, e do atto al Consigliere LUI, credo abbia linciato nella seduta precedente, però forse le cose sono andate più in là del nostro 
pensiero -; ad ogni modo è già stata cui dichiarata la solidarietà, di tutti i gruppi che costituiscono la maggioranza. Chiarito l’equivoco, io 
prendo atto, a nome del gruppo di maggioranza e constato quindi che c'è una attestazione di stima e di fiducia nell'operato della sig.na 
Gementi. Confesso che anch'io ero abbagliato all'inizio quando il Cons. Gradi ha fatto il suo intervento e ha cominciato con un certo 
panegirico; mi fa piacere sentire che dopo il buio di questi giorni torna un po' di sereno anche in seno al nostro C.C.; quindi, caro LUI, io 
penso una cosa: le cose vanno discusse ma vanno discusse con una certa serenità; oramai della Casa del Sole ne abbiamo parlato in 
C.C., nelle Commissioni e voi vi fate generosamente portatori, addirittura in C.C. - non so se sia un bene o se sia un male. Mi pare di 
ricordare che c'era nell'interno di tutti i gruppi, dei rappresentanti della Comm/ne consiliare, della comm.ne provinciale anche, l'impegno 
di una certa riservatezza sulle informazioni che andavamo mano a mano ad apprendere di coloro che interpellavamo. 
Oggi abbiamo sentito la relazione del Direttore Didattico e poi, abbiamo constato che proprio le parti più cattive, le parti più tenebrose voi 
le portate qui, quasi per scavare ancora in una verità che ormai è palese, è conosciuta da tutti; oramai voi siete maestri nell’andare a 
conoscere, avete ignorato per sei anni tutto della Casa del Sole, ma oggi, da quando è iniziata una vertenza  sindacale, cercate di carpire 
tutto ciò che è possibile da questa vertenza sindacale; vi fate paladini di tutto ciò che non va alla Casa del Sole e fate un fascio, senza 
ricordare, salvo poi leggermente dire: “Sig.na guardi non voglio nasconderle i meriti, sono là, sono palesi....!! 
Lei addirittura viene qui ad infirmare il senso di donazione della villa sul Garda. La donazione è sempre un atto generoso. Circa quell’atto 
di donazione so un particolare, che è bene precisare. La villa era stata donata esclusivamente alla sig.na Gementi, e la sig.na Gementi 
ha detto no, in quanto Presidente pro-tempore; forse è mancata da parte del notaio quella diligenza di mettere "alla sig.na Gementi in 
quanto pro-tempore, Presidente della Casa del Sole"; diamo atto che lei poteva continuare in quella diligenza che non ha certamente 
avuto pro domo suo, ma che ha, avuto nel donare tutto ciò che ha potuto e nel far donare tutto ciò che ha potuto a beneficio della Casa 
del Sole, non certamente a beneficio proprio; ciò non per difendere la sua posizione di Presidente a vita di quella Casa del Sole. 
Al di là dei meriti personali credo che ci sia anche questo sentimento ben preciso in Lei di sano altruismo verso tutto ciò che sa di bontà 
e di tutto ciò che sa di assistenza specialmente nel campo della gioventù a cui Ella dedica la sua attività, e ha fatto bene io credo, perché 
la modestia tante volte è la virtù di chi non fa niente; quindi quando si ama la verità credo che non ci sia atto di superbia ma sia un senso 
di amore alla verità, di amore anche a ciò che si è dato, e si è dato con un senso di solidarietà di altruismo e di affetto e di amore che 
forse dovrebbe far scuola in ognuno di noi. 
Torniamo alla Casa del Sole. 
Dopo tutte queste giornate, dopo tutti questi incontri io credo a quanto diceva il Cons Darè e cioè che, in ognuno dei componenti, sia della 
Commissione comunale sia della commissione provinciale, c'è un senso di responsabilità profondo per vedere di trovare una soluzione, 
una soluzione che non lasci né vinti né vincitori; questa io credo è la solidarietà che ci unisce nei gruppi, prescindendo dai partiti; io credo 
di stigmatizzare questa colorazione politica che si cerca di dare alla Casa del Sole; forse non val la pena; cerchiamo di essere dei bravi 
amm.ri, cerchiamo di essere dei bravi cittadini, e appelliamoci al senso di responsabilità di queste tre componenti, Consiglio di Amm/ne, 
genitori ed insegnanti; io credo non sia molto lungo un anno scolastico; vediamo ancora tre quattro mesi, vediamo che i veri vincitori siano 
effettivamente i bambini; torni il sereno nella case dei genitori, perché guardate io ho avuto il desiderio di incontrare anche i genitori e 
effettivamente bisogna constatare che essi provano un dolore forte, e in certi momenti anche la disperazione. 
Quindi io mi appello effettivamente, vivamente al senso di responsabilità di queste tre componenti e penso di indicare questa sera, con 
senso di responsabilità di tutti i componenti delle due comm.ni, che valga la pena che prendiamo l'iniziativa di invitare sia i genitori, 
attraverso i responsabili rappresentanti, sia il Provveditore accompagnato anche dal Sindacato degli insegnanti, sia il Cons. di amm.ne 
accompagnato da questa équipe così condannata, così vituperata per iniziare questa grande collaborazione; io direi di prendere l'iniziativa, 
la suggerisco responsabilmente a tutti i colleghi, perché li invitiamo ad un tavolo e li vediamo attraverso la nostra appassionata opera di 
amm.ri, senza né vinti né vincitori e direi con un inno alla vittoria alla solidarietà al senso di umanità che dobbiamo avere verso questi 
bambini”. 
Il Consigliere DOTT. CARRERI dice: 
"Signor Sindaco, credo che il clima imposto dagli interventi dei colleghi precedenti mi costringa ad essere un po' diverso dal solito; io sono 
infatti per le sedute un pochino più accese; comunque dì fronte al problema così complesso che non si risolve con il tipo di battaglia che 
è in atto, che non si risolve probabilmente neppure con il lavoro della Commissione, che ha già fatto molto e che si impegna a portare 
avanti questo discorso, credo che fino a questo momento e non sarà certo il mio intervento ad essere quello risolutore, non è venuto fuori, 
con forza da parte dei responsabili, cioè della maggioranza del C. C. , non è venuto fuori con forza il che fare, cioè come risolvere questo 
problema. Caro geom. BOTTOLI, direi che le buone parole e tutte queste affermazioni che ha fatto un minuto fa sono importanti perché 
cercano di distendere un certo clima, ma non propongono niente di concreto, e la sig.na Gementi ha detto delle cose interessanti ma ne 
ha dimenticata una, cioè quella più importante, che in questo momento la scuola non funziona, in particolare la scuola elementare. La 
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situazione drammatica di qualche settimana fa è infatti, ancora in atto e non sembra trovare una soluzione; io credo che come C. C. 
dobbiamo dare delle indicazioni, non sono semplici e quindi già i colleghi del mio gruppo hanno insistito per alcune linee di tendenza, 
hanno fatto alcune precisazioni che ritengo utili. Tenterò anch'io un minimo di contributo. 
Io credo che la cosa più semplice da dire qua dentro, come C. C. di Mantova, che si è scoperto che non è poca cosa nella gestione della 
Casa del Sole, sia che l'impegno concreto del C. C. di Mantova, del Comune, di tutti i cittadini del Comune di Mantova, anche in termini 
economici, è serio e concreto al di là si è discusso poco o tanto; si paga perché questa istituzione vada avanti. Questo è un impegno che 
nessuno può disconoscere che abbiamo scoperto quando qualcuno ci ha detto che la nostra Comm.ne doveva essere incorporata in 
quella provinciale, che anche in termini finanziari noi avevamo una spesa superiore, che quindi eravamo paritari nei confronti dei colleghi 
dell'Amm.ne Prov.le; non l'ho detto io questo, l'ha detto l'On.le Usvardi, l'ha detto il geom. BOTTOLI, io mi sono associato perché ci 
sembrava giusta questa precisazione. 
Resta quindi se la scuola materna deve funzionare, se la scuola media deve funzionare, resta il problema della scuola elementare. Io 
ripeto alcune indicazioni del nostro gruppo e anche ii altri gruppi, io credo che uno dei nodi da sciogliere, e non il più semplice, è quello 
degli strumenti per il funzionamento di questo tipo di scuola speciale, o di scuole speciali o di classi speciali; ormai non si parla più di 
classi differenziali, ebbene uno degli strumenti è quello medico-psico-pedagogico, in un rapporto diverso da quello di un tempo, perché è 
chiaro che, se ci sono state parecchie responsabilità da parte di alcuni operatori, credo che serenamente si possa aire che di fronte alla 
complessità dei problemi, dì fronte ai limiti che ci sono, di fronte alle leggi, di fronte a quella mancanza di riforme, geom. Bottoli- perché 
se non ne parliamo, anche fra tre anni dovremo discutere della scuola speciale della Casa del Sole ma potremmo discutere anche di altre 
scuole speciali fatte in altra parte della provincia, magari dove il mio partito ha il 50 e più per cento di voti - mancano alcune cose 
fondamentali di cui noi comunisti non siamo sicuramente i principali responsabili. In questo quadro quindi dobbiamo lo stesso, anche in 
carenza di quelle riforme, anche in carenza di queste leggi, anche in carenza di queste situazioni concrete, tentare una via di uscita, e la 
via di uscita noi comunisti l'abbiamo suggerita nelle commissioni. 
Non ci è stato risposto di no: noi abbiamo detto, e lo abbiamo di mostrato nella seduta che precede questa, (dove abbiamo indicato, 
abbiamo provato, abbiamo deliberato una équipe medico-plica-pedagogica; vuol dire quindi che il Comune può fare qualche cosa di 
concreto sia pure in rapporto con l'autorità scolastica), noi abbiamo detto del funzionamento di oggi e sino alla fine dell'anno; siccome 
però questo problema dura anche dopo, anche se probabilmente il fenomeno scolastico che attualmente gravita su questo Istituto e che 
ne fa esplodere anche le contraddizioni, probabilmente può essere sanato con altre scelte sulle quali anche noi comunisti ci battiamo, del 
decentramento, del collegamento dei bambini che non hanno bisogni di tipo particolarissimo nei gruppi di rotazione della scuola normale, 
di tutte le scuole che già sono state dette, ebbene i servizi medico-scolastici sono competenti a portare avanti questo discorso; ci sono 
delle responsabilità precise in questo senso, lo ripetiamo; il Comune di Mantova ha fatto qualcosa, si è mosso oggi il Comune di Mantova, 
anche per la novità della presenza della Regione, almeno in questo settore, siamo in grado di istituire questi servizi  medico-psico-
pedagogici legati al servizio comunale di medicina scolastica. Si dice che non è nostra competenza quella della Casa del Sole sotto il 
profilo territoriale; io non so se questo sia sostenibile; e chiaro però che per le scuole speciali, che graviteranno nel nostro territorio, lì 
effettivamente potremo farle; è chiaro che in quel Comune o in quel Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria con i contributi nostri, della 
provincia, perché esiste una legge che dà la possibilità all'Amm.ne Prov.le di fare questi servizi integrativi, lì i servizi medico-scolastici 
devono intervenire anche per le attività medico-psico-pedagogiche: questo lo dice la legge. La sig.na Gementi nella riunione della comm. 
ne mi aveva affermato: "Guardi Carreri che la legge non parla degli Istituti, perché noi siamo un Istituto, non siamo una scuola speciale". 
Io non ho potuto rispondere perché non ero preparato in quel momento; mi sono poi andato a vedere il regolamento esplicativo della 
legge della medicina scolastica che dice, al titolo 4°, art. 29, legge del 22 dicembre 1967 "Ai sensi dell'art. 11 del D.-P.R…..il servizio 
medico-scolastico si estende sotto la vigilanza dell'Ufficiale sanitario agli Istituti scolastici pubblici e privati, per ciechi, sordomuti minorati 
psichici, affetti da malattie specifiche dell'apparato respiratorio nonché ad ogni altra scuola od Istituto speciale". Il titolo di questo 
regolamento esplicativo della legge recita "assistenza medico-scolastica nelle scuole speciali, classi differenziali, Istituti medico-psico-
pedagogici educativi ed assistenziali”. Io credo quindi che su questo punto non ci dovrebbero essere dubbi. 
La questione della collaborazione. Lo schema della convenzione ha i limiti che nelle Comm.ni abbiamo sottolineato, non li voglio trattare, 
è chiaro però che dice, con una certa precisione, che la collaborazione non è stabilita da questa o da quella persona che presiede o che 
dirige l'istituzione, ma la collaborazione è tra tutte le parti in causa che vanno dalle operatrici insegnanti alle équipe medico-psico-
pedagogiche, ai genitori, a tutte quelle forze che sono interessate alla gestione ed al funzionamento della scuola. Qui mi corre l’obbligo 
di precisare una cosa al di là delle importanti osservazioni che hanno fatto i miei compagni, che la gestione sociale non è un fatto che 
inventiamo di giorno in giorno; è chiaro che la nostra posizione è assai diversa da quella dei compagni socialisti o dei democristiani o dei 
socialdemocratici o degli altri gruppi, ma è chiaro che noi come comunisti, teniamo a precisare che il concetto di gestione sociale, per noi, 
è un cosa ben chiara; noi abbiamo infatti sostenuto anche in comm.ne che la gestione amm.va dell'Istituto spetta al Consiglio di Amm.ne, 
che a noi non va bene così com'è; cercheremo di cambiarlo, però la responsabilità della gestione amm.va al Consiglio di amm.ne della 
Casa del Sole, perché è una gestione tecnica che è la direzione in tutti i suoi aspetti e che arriva anche agli operatori che lavorano in 
questa istituzione; poi c'è la partecipazione responsabile dei genitori che sono un elemento di partecipazione, di controllo democratico 
dell’attività didattica e di tutte le altre attività che si svolgono. Una sola precisazione però, signori della Giunta e signori consiglieri; non 
sarà mai concesso da parte nostra che delle persone, sia pure degne di rispetto, abbiano ad avvalersi di diritti, facoltà che la legge non 
prevede, perché incominciando dai genitori, questi non possono deliberare, non possono intervenire se non in termini consultivi, se non 
in termini di proposizione e noi questo chiediamo al comitato dei genitori, cioè di collaborare ad una gestione democratica della Casa del 
Sole, non di arrivare a stabilire delle cose per le quali essi non sono competenti, ma per le quali sono competenti in prima persona il 
Consiglio di amm.ne che si porta anche la responsabilità di questo senza pensare tutte le altre responsabilità che noi vogliamo le più varie 
e partecipate possibile. Ecco quindi come, in questo quadro, noi chiediamo anche la riforma dello statuto perché noi ci siamo battuti qua 
dentro su questo statuto, perché lo ritenevamo antidemocratico non solo perché gli enti locali erano in minoranza; ma anche perché non 
si prevedevano questi tipi di partecipazione, che noi vogliamo anche istituzionalizzati nel caso del nuovo statuto che noi chiederemo che 
si porti anche nel Consiglio di Amm.ne e non ci vergogniamo di fare anche una altra richiesta che abbiamo già fatto, noi chiediamo signori 
consiglieri, come minoranza, come opposizione, di partecipare alla gestione della Casa del Sole, di essere presenti e di darci tutta la 
responsabilità che i cittadini intendono darci, con questa responsabilità, proprio perché come hanno detto i compagni siamo il primo partito 
della città, perché rappresentiamo la più larga fetta di opinione pubblica, ma anche di cittadini che sono anche i lavoratori a cui certamente 
fanno ricorso; noi chiediamo di essere sia pure come una opposizione, come minoranza, dentro la Casa del Sole per prenderci la 
responsabilità così come il Sen. DARE' può testimoniare e gli altri colleghi possono testimoniare qual è la responsabilità che noi portiamo 
nelle comm.ni; portiamo tutto il contributo che la nostra parte ha saputo elaborare su questi e su altri problemi. 
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Oggetto: DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA 
 
Presiede il sindaco on. GIANNI USVARDI 
Sono presenti i consiglieri: Amori Franco, Arioli Romano, Barbieri Germano, Biondani Giorgio, Bonora Cirillo, Boschini Amilcare, Bottoli 
Silvio, Bozzetti Giovanni, Braguzzi Arrigo, Campagnari Vanio, Carreri Vittorio, Costanzi Giovanni, Daré Gastone, Dugoni Sergio, Fanin 
Emilio, Ferrari Romano, Gementi Vittorina, Generali Manfredo,  Gianchino0 Vincenzo, Gradi Giuliano, Guastalla Gianni, Gueresi Enzo, 
Madella Gino, Mastruzzi Pietro,  Negrini Gastone, Novellini Enrico, Pitocchi Giovanni, Romagnoli Ida, Rossi Saturno, Usvardi Gianni, 
Zanardi Ernesto, Zaniboni Nello. 
Segretario dott. Ferdinando Rabacchino 
Entrano i conss. Momoli-Zuccati-Selmini-Lui-Thuringer-Gozzi - Consiglieri presenti n. 39. 
Il Presidente, dopo che in apertura di seduta il C.C. ha approvato un documento sui fatti del Cile, riferisce, in ordine al punto 1 dell'o.d.g. 
dello stesso C.C., quanto segue: 
"Riprendo il discorso il dove lo avevo lasciato, dopo le dichiarazioni portate all'attenzione del Consiglio da parte del Consigliere 
repubblicano Gianchino. 
In quell'occasione, come tutti ricorderanno, dopo aver espresso le mie riserve relativamente ad una votazione sulla reiezione delle mie 
dimissioni, avevo sottolineato l'importanza e l'esigenza di una verifica politica che doveva essere chiarissima e, nello stesso tempo, la più 
precisa nei termini e nei tempi. 
Mi è stato fatto pervenire, da parte dei capi-gruppo della coalizione di centro-sinistra, un documento che costituisce, di fatto, l'introduzione 
alla discussione odierna sulla quale il C.C. sarà chiamato ad esprimere il proprio parere e che ora vi leggerò: 
“I gruppi consiliari della coalizione di centro-sinistra, in seguito alle risultanze della verifica politica intervenuta, intendono, con il presente 
ordine del giorno, indicare con chiarezza i presupposti e gli impegni programmatici sui quali si fonda la ripresa della coalizione medesima. 
Innanzitutto, viene sottolineato come la verifica sia stata opportuna alla luce degli avvenimenti che l'hanno resa non rinviabile ed anche 
in rifermento al quadro politico nazionale profondamente e positivamente mutato dopo la ricostituzione del governo di centro-sinistra. 
L'impegno politico ed amministrativo del centro-sinistra deve quindi partire dalla eliminazione degli elementi e delle situazioni nazionali 
che in passato ne hanno rallentato e condizionato parzialmente una efficace operatività, nel quadro di un collegamento reale e produttivo 
fra amministrazione periferiche e l'Ente Regione. 
Per questi motivi, l'esigenza più volte espressa di scelte programmatiche di intervento chiare, sia riguardo alla finalità politica che per 
quanto concerne i tempi ed i modi di attuazione, deve immediatamente trovare un concreto sbocco e riflessi in indicazioni socialmente 
qualificate e qualificanti. Tale devo essere e risultare l'impegno per la sollecita approvazione della revisione del Piano Regolatore della 
città di Mantova, il quale va visto in funzione del rilancio economico e sociale tendente alla massima occupazione in un contesto 
comprensoriale di cui il capoluogo sia il punto di riferimento e l'elemento trainante, inoltre, il piano Regolatore devo porsi come finalità la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e la volontà di realizzare strumenti per le infrastrutture e per i servizi sociali. 
L'impegno delle forze politiche va inoltre esteso al completamento delle infrastrutture con particolare riguardo alla nuova rete fognante 
che si ricollega alla soluzione del problema dei laghi e dell'igiene pubblica e alla tutela del patrimonio idrico per usi civili e alla difesa 
dell’ambiente. La volontà di inserire l’attività amministrativa del Comune nel quadro della posizione assunta dall’ANCI Prov.le per quanto 
concerne il piano poliennale di risanamento del bilancio, secondo la legge n. 651 del 26/10/1972, e la sollecita discussione ed 
approvazione della pianta organica e del relativo regolamento costituiranno altri momenti qualificanti dell’attività amministrativa dei 
prossimi mesi. 
Nel quadro di una non rinviabile riforma sanitaria, i partiti di centro-sinistra si impegnano a rendere vitali i comitati sanitari di zona, in 
collaborazione reale con la Regione, e, per quanto riguarda la città di Mantova, con gli istituti Ospedalieri e gli altri presidi sanitari del 
comprensorio. 
I comitati di quartiere dovranno uscire nei prossimi mesi da una posizione di volontà espressa fino ad oggi per affrontare, in fase di vivo 
esperimento, gestioni di servizi di interesse sociale. 
I problemi dell'occupazione dei giovani e della loro qualificazione professionale, quello della casa inserito nel quadro del piano regolatore 
per cui la Giunta ha già individuato un piano operativo misureranno la volontà politica dei centro-sinistra. 
Convinti, d'altra parte, che la soluzione di molti problemi comporti necessariamente la stabilità e l'efficienza le più ampie possibili nel 
quadro politico provinciale, i gruppi consiliari di centro-sinistra manifestano chiaramente l'esigenza che gli organi pov.li dei propri partiti 
traducano, in atti concreti la ferma volontà di intervenire affinché avvenga un chiarimento ed un rilancio della politica di centro-sinistra 
anche in quei Comuni dove la stessa è stata gravemente compromessa o manifesta elementi di crisi a seguito di vicende che non sono, 
nella maggior parte dei casi, riconducibili a contrasti politici ed ideologici. 
Riguardo ai problemi relativi all'istituto psico-pedagogico “Casa del Sole", il C.C. esprime il proprio dissenso politico nei confronti 
dell’atteggiamento del Presidente dell'istituto che ha portato, tra l'altro, all'istituzione di 15 classi parificate. La si invita, pertanto, a 
rassegnare le dimissioni da rappresentante del Comune in seno alla “Casa del Sole” e in tutti quegli organi nei quali rappresentava la 
coalizione di centro-sinistra. 
Si deplora, a tale proposito, anche la mancata dissociazione del Presidente dalla strumentalizzazione delle destre. 
Nello stesso tempo, il Consiglio Comunale, nel ribadire il  proprio orientamento contrario all'istituzione di classi parificate all'interno di 
quell'istituto e nel riaffermare le indicazioni per gli altri problemi che hanno costituito oggetto di discussione e di  approfondimento e di 
impegno in questi mesi, sottolinea la necessità che i partiti, e per essi i rappresentanti del centro-sinistra nel Consiglio di amm/ne della 
Casa del Sole, si impegnino a promuovere nelle diverse sedi tutte quelle iniziative atte ad assicurare l'assistenza agli handicappati 
nell'ambito della scuola statale, ivi compresa, la Casa del Sole, nonché per attuare la riforma dello Statuto e del Regolamento finalizzata, 
da un lato, ad una migliore funzionalità dell'Istituto e all'ingresso nel Consiglio di Amm/ne del rappresentante dei genitori e delle minoranze 
e ad una nuova definizione delle competenze del Presidente e del Consiglio e, dall'altro, alla determinazione degli strumenti di intervento 
e di gestione scientifica (direzione didattica e direzione sanitaria) e della sfera di influenza dell'Istituto in stretta correlazione con altre 
iniziative che gli enti Pubblici hanno dichiarato e ribadito di assumere con carattere di immediatezza e che si compendiano nelle 
formulazioni illustrate in questa sede dal Sindaco il 16 giugno scorso e negli altri documenti delle Amministrazioni pubbliche di recente 
resi noti all'opinione pubblica” 
Vi ho letto il testo del documento dei gruppi consiliari del centro-sinistra che ha affermano con chiarezza, a mio parere, le scelte, 
sottolineate con particolare incisività, sulle saremo chiamati, come C.C., a dare il nostro contributo al fine di determinare una serie di 
interventi e di iniziative capaci di imprimere alla città un nuovo volto. 
In occasione dell’ultima seduta del C.C., ho affermato che, per il modo con cui si era svolta la votazione, mi sarei riservato di dare un 
giudizio sulla base di indicazioni precise e sulla base di accordi altrettanto chiari. Riconosco che questo documento ha, in sostanza, 
recepito lo spirito con il quale si intende dare alla formulazione della ricostituita maggioranza di centro-sinistra un impegno costruttivo e 
positivo; pertanto, ritiro la mia riserva”. 
Il cons. sig.na GEMENTI chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
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“Ero debitrice di una risposta alle affermazioni politiche avvenute nell’ultimo Consiglio ed ora sono debitrice una risposta al documento 
che i rappresentanti dei quattro gruppi del centro-sinistra hanno stilato e che, di conseguenza, hanno accettato; è implicita, pertanto, 
l'approvazione di tutti i gruppi e di tutti i rappresentanti che siedono in Consiglio Comunale. Mi pare di poter affermare che coloro che 
hanno ascoltato la lettura di questo documento certamente si chiederanno - così come mi sono chiesta io stessa - per quale motivo sia 
stato necessario un preambolo retorico e promesse programmatiche indefinite per affermare, ancora una volta, che non si vuole la Casa 
del Sole e che non si vuole la Presidente della Casa del Sole. 
Nel documento politico appena letto e che il Consiglio Comunale voterà, è così affermato: “….affinché venga un chiarimento ed un rilancio 
della politica di centro-sinistra anche in quei Comuni dove la stessa è stata gravemente compromessa o manifesta elementi di crisi a 
seguito di vicende che non sono, nella maggior parte dei casi, riconducibili a contrasti politici ed ideologici. Riguardo ai problemi relativi 
all'Istituto Casa del Sole, il Consiglio Comunale esprime il proprio dissenso politico nei confronti dell'atteggiamento del Presidente che ha 
portato, tra l'altro, all'istituzione di 15 classi parificate". 
Io non so se le parole abbiano un senso o se noi siamo ancora in grado di usarle.  Infatti, mentre i partiti di centro-sinistra riconoscono ed 
affermano che il problema della Casa del Sole non è riconducibile a contrasti politici ed ideologici, immediatamente, con atteggiamento 
contradditorio, a mio parere, esprimono dissenso politico nei confronti dell'atteggiamento del Presidente. Chiunque sappia leggere, vede 
quanto sia palese la strumentalizzazione politica del problema della Casa del Sole. Proprio in questa sala consiliare, sono state date, dal 
mese di novembre u.s. ad oggi, le notizie storiche e scientifiche relative alla natura specifica ed alla funzionalità dello Istituto. È stato 
affermato dai capi-gruppo del centro-sinistra - tranne che nell'ultima seduta del mese di settembre - che la scuola parificata era una scelta 
funzionale, sperimentale e non ideologica. Posso garantire, a nome dei Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole, che il 1° ottobre l'Istituto 
funzionerà regolarmente offrendo i servizi già resi all'inizio dell'attività sino a due anni fa; e funzionerà con le 15 classi di scuola parificata, 
approvate e controllate dal Ministero della P.l.. 
Dalle dichiarazioni apparse sui giornali locali, i rappresentanti di tutti i partiti hanno finalmente riconosciuto come il problema della Casa 
del Sole non fosse motivo politico sufficiente per causare la crisi, ma che vi erano problemi politici ben più profondi e gravi. Pertanto, il 
documento politico attuale conferma il fatto che ci troviamo di fronte ad un atteggiamento di partitizzazione del problema e non alla ricerca 
di una soluzione. 
Faccio osservare che, quando un'Amministrazione non è più politica ma partitica e il partito si sostituisce alla persona e si identifica con 
il bene comune, si cade in un pieno regime dittatoriale dove la persona non ha più il diritto di essere sé stessa; quelle degli scrittori e 
scienziati dell'Est e ciò che abbiamo sentito testé dichiarato in C.C. da tutti i gruppi, sono voci più che eloquenti. 
Il rappresentante del Comune in seno al Consiglio di amministrazione della Casa del Sole, come in ogni altro organismo, è delegato per 
contribuire all'attuazione degli scopi prefissi dall'Istituto, ossia per il servizio sociale efficiente di recupero di bambini in difficoltà, non per 
attuare documenti politici e tanto meno accordi partitici. 
Il discorso dei politici, rispetto ai rappresentanti delle Amm/ni Com.le e Prov.le della Casa del Sole, pretende inoltre di entrare nella tecnica 
di gestione dell'Istituto, cose se - a titolo di esempio - si volesse pretendere di suggerire ai sanitari dell'Ospedale i metodi terapeutici. 
Questa è la ragione assurda che sta a monte del rifiuto delle classi parificate. Ho cercato, durante tutta questa dolorosa e lunga vicenda, 
di non accettare questa visione distorta, di dare motivazioni, informazioni ed esempi concreti di attuazione della scuola parificata adottata 
anche da gestioni regionali, da Assessori di estrazione socialista, per togliere il dubbio che questo comportamento potesse essere 
conseguente a non sufficiente conoscenza o a interpretazioni non chiare. Conferma la mia tesi anche l'atteggiamento dei miei ex colleghi 
di partito - vedere verbale del 15 giugno -, atteggiamento espresso nelle affermazioni del capo-gruppo Bonora circa il principio della 
libertà, della scuola libera, dell'autonomia degli enti e del rispetto delle libertà individuali; affermazioni contraddittorie rispetto a quelle 
espresse nell'ultimo Consiglio sia da parte del prof. Bonora che da parte del capo-gruppo socialista. Ma, purtroppo, ora, con profondo 
dolore e piena responsabilità, devo convincermi che il vero motivo della crisi di centro-sinistra e della sua incapacità di azione è proprio 
lo stile partitico di amministrare il bene pubblico. Per me è molto doloroso affermare ciò: ne è prova la lotta morale e denigratoria verso di 
chi si oppone, per essere coerente ai propri principi ideologici e morali, e verso quelle istituzioni che, non entrano in questo ingranaggio 
e che offrono un servizio alla comunità senza mai pretesa o richiesta di presentazione di tessera di appartenenza ad alcun organismo 
politico-sindacale o di assunzione per raccomandazioni e pressioni varie. Questo è l'atteggiamento del rappresentante del Comune, 
Presidente dell'Istituto che il centro-sinistra, votando o sottoscrivendo il documento letto, questa sera deplorerà sino al punto di chiedere, 
per votazione, le sue dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti nel centro-sinistra. 
Questa, a mio parere, è la dimostrazione di incapacità di vita democratica e di un vero comportamento totalitario che per me equivale, 
per gravità politica, alla strumentalizzazione che le destre hanno fatto nei miei riguardi. 
Se è vero che crediamo nella libertà e nella democrazia, dobbiamo, prima di tutto, rispettare la volontà degli elettori e, di conseguenza, 
agire secondo i principi e le finalità per le quali siamo stati eletti. I rappresentanti del centro-sinistra mantovano sono così lontani da questi 
concetti da arrivare a disprezzarli sino al pulito di chiedere ad un loro collega, votato con il maggior numero di suffragi, di dimettersi con 
pubblico dissenso per lo sforzo che ha compiuto per essere coerente e leale nello svolgimento del suo mandato. È vero, io sono stata 
eletta nella lista della D.C. perché i miei principi morali e sociali si ispirano a questo movimento popolare e da essi non mi discosto 
nemmeno in questo momento di lotta e di incomprensione. Mi hanno fatto male ed ho respinto con un silenzio voluto e sofferto, le 
strumentalizzazioni, che per me sono vere violenze morali, provenienti dal centro, dalla sinistra, dalla destra e da qualunque parte mi 
venivano e mi vengono fatte poiché, in esse ho conosciuto, come unica matrice, il dispregio della libertà, della persona e della giustizia. 
È per me inutile affermare a parole, quando il mio comportamento è sempre stato l'espressione concreta e palese, che rimango fedele ai 
principi animatori e veri della D.C.; per essi e conformemente ad essi ho agito ed agirò come consigliere comunale, come Assessore, 
come rappresentante del Comune alla Casa del Sole ed in qualunque altro luogo, convinta di portare avanti un servizio sociale che i 
cittadini mantovani mi hanno chiesto al momento delle elezioni. Loro, e soltanto loro - i cittadini -, mi possono e debbono chiedere le 
dimissioni! E immediatamente le avrebbero, unitamente alle mie scuse sincere per non essere stata in grado di interpretare e realizzare 
il loro volere. 
Le dimissioni, che ho dovuto dare dal mio partito, non mi impediscono di restare fedele ai suoi principi e di sentirmi ancora democratica-
cristiana, anche se, purtroppo, in questo Consiglio, sono costretta a diventare indipendente. Il mio è un dissenso non ideologico - per 
questo motivo le strumentalizzazioni e le illazioni meritano silenzio e disprezzo -, ma rivolto unicamente al modo di gestire il partito e il 
bene pubblico di una parte dei dirigenti mantovani. Se l'approvazione, da parte del C.C., del documento politico mi fa male, devo dire che 
altrettanto profondo dolore mi provoca l'accettazione delle affermazioni contenute in esso da parte dei responsabili politici e, in particolare, 
degli amici Consiglieri della D.C. che sono convinta credono, quanto me, nei principi veri di libertà e di giustizia e che ho sempre sentito 
vicini ed uniti nei momenti concreti di attuazione dei principi stessi ma che, purtroppo, proprio ora, in questo momento di lotta cruciale, 
hanno preferito il diktat del partito alle loro ispirazioni ideologiche. Sono e voglio essere una democratica cristiana. La mia formazione, la 
mia personalità ed il modo di concepire e di realizzare il bene pubblico è ormai conosciuto completamente da tutti. 
Dodici anni di amministrazione comunale hanno rivelato tutti i miei difetti e i miei limiti sono essi la testimonianza vera dell'ideale che mi 
sorregge e dello spirito con il quale cerco di mettere il dono della mia vita al servizio degli altri. 
Come delegata del Comune alla Casa del Sole, ho contribuito alla realizzazione di un servizio sociale efficiente che tutti i consiglieri 
comunali volevano e, come Presidente di quell'Istituto, ho attuato la volontà democratica del suo Consiglio di Amm/ne. Il mio compito non 
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è stato semplice: rispettare la libertà di ciascuno, accettare le regole democratiche, presentare sempre a qualunque costo i diritti dei 
bambini ed i piani dei servizi tecnico-scientifici di recupero possibili nel rispetto della persona e della sua autonomia di sviluppo, di 
realizzazione globale e integrale e nell'interpretazione fedele e rispettosa della volontà dei genitori, unici detentori responsabili della 
crescita dei loro figli.  
Riconosco che la straordinaria espansione dell'Istituto richiede ulteriori servizi; a questo si provvederà e si sarebbe già provveduto se gli 
ostacoli, creati dalla situazione politica, non ci avessero bloccati. 
È stato detto che io ho strumentalizzato i genitori: è un'affermazione possibile solo a chi ha quello stile di gestione politica di cui ho parlato 
in precedenza. Mi chiedo se sia possibile strumentalizzare un padre ed una madre! È possibile avere un concetto così povero del rispetto 
della persona? Ogni genitore sa chi è suo figlio, come è suo figlio e cosa vuole per suo figlio. Ebbene, i genitori, nella loro totalità, dandoci 
una dimostrazione di maturazione democratico-sociale unica per la nostra città, chiedono di non strumentalizzare, per motivi di partito, il 
servizio ai loro figli; ce lo chiedono continuamente anche con la loro costante presenza in Consiglio. Ci hanno detto che il servizio tecnico-
scientifico della Casa del Sole, a loro avviso, è perfetto; lo hanno affermato non emotivamente, ma a ragion veduta e dopo constatazioni 
e confronti con altri servizi simili. Ci hanno anche dimostrato praticamente che essi, non solo discutono e programmano la gestione 
sociale, ma fanno e vivono la gestione sociale del servizio. La gestione democratico-sociale vera dei servizi può dare anche questi frutti: 
in sei anni di attività, strutturazione completa di un servizio scientifico, edilizia, piano economico in pareggio, personale qualificato, tecniche 
aggiornate, materiali ed attrezzature scientifiche, da 40 a 320 alunni. Tutti coloro che hanno avuto bisogno di questo servizio, lo hanno 
avuto e senza richiesta diretta, né impegno diretto preventivo o pressioni e raccomandazioni varie, al di fuori di ogni qualificazione politica. 
Vi è stata la partecipazione graduale, sempre più completa e qualificata, dei genitori, del personale e degli alunni stessi. Il contatto con 
gli alunni dimessi o inseriti nel lavoro è continuo ed attivo; anzi, essi, in numerosi casi, sono i più presenti e partecipi alla vita dell’Istituto; 
anche questa è una risposta concreta di una gestione sociale vissuta e realizzata. 
I politici sono così poco sensibili alle loro responsabilità che hanno praticamente sospeso ogni attività amministrativa per circa dieci mesi 
per apprestare tutti i loro sforzi al fine di trovare la via che consentisse loro di introdursi in maggioranza nel Consorzio della Casa del Sole 
e per farne una gestione di partito. Centinaia di enti e di persone attendono invano l'esito delle loro pratiche, ma occorre mettere le mani 
sulla Casa del Sole!  E le deliberazioni adottate con l’art. 140 continuano ad essere portate avanti senza discussione, senza possibilità di 
interventi. Dovremmo tutti saper bene che non è possedendo le leve del potere o entrando “nella stanza dei bottoni" - così infatti si dice 
dei nostri politici - che si risponde ai diritti di ogni componente la società, ma bensì riconoscendo e rispettando diritti che si procurano, in 
qualunque posto, i servizi per la loro soddisfazione; non è mettendosi sopra gli altri che si rende un servizio sociale, ma mettendo a loro 
disposizione tempo, capacità e dedizione. 
In una società democratica, non è né il Presidente, né il Sindaco né l'Assessore che comandano o che decidono; i veri detentori del 
potere, inteso come richieste e soddisfazione di servizi, sono i cittadini, di qualunque estrazione e di qualunque età. I 320 genitori hanno 
compreso molto bene ciò ed a questo loro diritto penso non rinunceranno mai. 
Il fatto che i genitori di 320 bambini abbiano preso coscienza dei loro inalienabili diritti è l'unico fatto democratico, popolare della storia 
recente della nostra città.  
In questo momento, tutti siamo chiamati a dare una risposta a questi cittadini che appartengono a tutti i partiti presenti in questa sala. 
Cari Assessori e Consiglieri, si presenta un'occasione unica a chi ci ha eletto. Il mio rifiuto alla richiesta di dare le dimissioni, da parte dei 
politici mantovani e di voi colleghi consiglieri, parte proprio da questo mio convincimento. Non posso aderire alla vostra richiesta e tradire 
320 bambini e le loro famiglie e abdicare ai miei principi morali. 

(applausi in aula) 
E' la prima volta, in dodici anni, che esprimo in questa sala consiliare dichiarazioni politiche; non le feci neppure quando, otto anni fa, 
dovetti presiedere l'assemblea per procedere alla nomina del Sindaco e della Giunta del centro-sinistra poiché, ripeto, sono convinta che 
noi consiglieri, qui, dobbiamo soprattutto amministrare e gestire socialmente il bene pubblico; ma, oggi, sono costretta a fare ciò a causa 
di troppe indebite strumentalizzazioni, illazioni e dichiarazioni politiche e non politiche. Pertanto, sono pure costretta a presentare il mio 
ordine del giorno, che leggo e propongo per la votazione: 
“A nome dei cittadini mantovani che mi hanno eletta (nella lista della D.C.) e di fronte a tutta la cittadinanza: 
RESPINGO le espressioni di dissenso e di deplorazione espresse dai Partiti (e scritte nel documento letto dal Sindaco); con piena 
tranquillità di spirito, perché in coscienza e libertà so di aver operato nell'interesse dei cittadini secondo i principi cristiano-sociali per i 
quali sono stata eletta; 
NON ACCOLGO, per gli stessi motivi, l'invito a rassegnare le dimissioni da rappresentante del Comune in seno alla "Casa del Sole" ed 
in tutti quegli organi nei quali rappresentavo la coalizione del centro-sinistra: Assessore all'infanzia e Consigliere Comunale; 
AFFERMO che sono fermamente convinta noi valori della democrazia di libertà, di giustizia e di solidarietà, per i quali ho militato per più 
di 20 anni nel partito della D.C. e per 12 anni nel servizio attivo e concreto della comunità, come amministratore comunale; valori ai quali 
non mi sono mai discostata, non mi discosto ora e non mi discosterò.  
RESPINGO ancora una volta le speculazioni e le strumentalizzazioni da qualunque parte siano pervenute o pervengano; 
CONFERMO che il mio dissenso con il partito della D.C. è relativo al modo con il quale il Partito stesso è gestito qui a Mantova in questo 
momento da un gruppo di dirigenti - non da tutti -. I miei sentimenti ed i miei ideali di libertà, di servizio sociale, di solidarietà umana e 
cristiana, di giustizia, di rispetto della persona come tale e di vera democrazia restano più che mai fermi e sicuri. 
ESIGO il rispetto della libertà di coscienza anche nella gestione sociale, nell'amministrazione pubblica e l'autonomia degli Enti e delle 
finalità per le quali sussistono. 
DICHIARO che il servizio sociale della "Casa del Sole", come qualunque altro servizio sociale, rimarrà valido e risponderà ai diritti nel 
minore, tanto quanto si conserverà tecnicamente, scientificamente e metodologicamente aperto alle vere istanze sociali ed alle scoperte 
della scienza nel costante e fermo rispetto della persona e del suo autonomo sviluppo integrale e di affermazione libera e cosciente di sé 
e rispetto degli altri"". 
Il cons. prof. BONORA, chiesta ed ottenuta la parola, dice:  
"Sig. Sindaco, questo imprevisto avvio della seduta del C.C. di questa sera mi obbliga, per ovvii motivi, ad una breve dichiarazione iniziale, 
anche se avevamo stabilito, con i capi-gruppo della maggioranza, un certo ordine di intervento. 
La Sig.na Gementi conosce - e questa sera lo confermo con tutta sincerità e fraternità – la mia personale stima nei suoi confronti. In 
questo momento, sta parlando il rappresentante della D.C, e non, quindi, uno degli eletti nella lista della Democrazia Cristiana del 1970, 
per alcune valutazioni personali. Mi corre obbligo dimostrare la posizione del partito della D.C., in seguito alle dichiarazioni fatte dalla 
sig.na Gementi. Io devo respingere, innanzitutto, alcune valutazioni che la Sig.na Gementi stessa ha avanzato nei confronti della D.C. - 
lascio perdere le valutazioni avanzate sulle persone -, di un partito che costringe, seconde il suo assunto, la libertà delle persone che vi 
militano. Io non vi milito da lungo tempo, come la Sig.na Gementi, ma posso affermare che, se c’è un partito rispettoso delle opinioni di 
tutti - e chi parla in questo momento, sig.na Gementi, ha avuto occasione di dover accettare, nell’ambito della D.C., soluzioni sulle quali 
potevano essere espresse opinioni diverse -, è indubbiamente la Democrazia Cristiana. 
Tutti sappiamo come, all'interno della D.C., vi sia libertà di espressione, libertà di opinione e libertà di esprimere le proprie posizioni anche 
su problemi politici interni; ma corre anche obbligo in seguito, rispettare le decisioni del partito. 
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Pertanto, un'accusa di dittatura all’interno del partito non può essere accolta. Vorrei anche dare spiegazioni circa le affermazioni del 
gruppo della D.C., che possono sembrare contradditorie, nei suoi interventi di giugno e settembre. Noi ribadiamo, questa sera, le nostre 
posizioni ideali in ordine ad uno dei problemi più difficili nella collaborazione di centro-sinistra; sono addirittura caduti. dei governi sul 
problema dell’assistenza e dell’istruzione, ma non per questo dobbiamo negare, automaticamente, la validità politica della coalizione di 
centro-sinistra. Le nostre posizioni approvano e perseguono il pluralismo nell’ambito dell’Assistenza, dell’istruzione e dell'educazione; 
abbiamo pertanto confrontato la nostra visione del problema dell'assistenza e dell'istruzione con gli altri partiti del Centro-sinistra i quali 
hanno esposto una visione completamente diversa. Dal confronto di questi diversi punti di vista è stata trovata una soluzione, accettata 
anche dalla sig.na Gementi: la soluzione, nell’ambito della scuola di Stato, ivi compresa la Casa del Sole, appurate certe garanzie di 
nomine e di funzionamento. Purtroppo, questa soluzione non andò in porto. 
Vi fu, in seguito, un fatto estremamente grave nella storia della Democrazia Cristiana mantovana, fatto di cui ho dato ufficialmente notizia 
a questo Consiglio, nell'ultima seduta dello stesso: le dimissioni della sig.na Gementi dal partito. Personalmente, la cosa è stata per me 
scioccante, tuttavia devo aggiungere che rappresentò anche un elemento portatore di complicazioni alla verifica politica sul problema 
della Casa del Sola ed ha messo la D.C. in ulteriori difficoltà con i partiti del centro-sinistra su uno dei problemi sul quale abbiamo 
divergenza di visione, divergenza che noi confermiamo ma per la quale è necessario trovare un componimento ed una soluzione. 
La verifica ha spaziato, in questi mesi, al di là della Casa del Sole; ha spaziato sui problemi del Piano Regolatore, delle infrastrutture civili 
e del rilancio economico. Ci siamo trovati perfettamente d'accordo sul fatto che la condizione essenziale affinché Mantova possa 
riprendere il suo cammino di sviluppo è costituita dal rilancio economico della città e del Comune, rilancio in cui possano trovare 
soddisfazione tutte le esigenze di lavoro, in particolar modo, per quanto riguarda i giovani. 
Il mio intervento è stato dettato da un avvio a sorpresa di questo C.C, e, a conclusione, debbo ribadire la posizione della D.C. che non 
chiede le dimissioni ad un democratico cristiano, bensì ad un democratico cristiano che ha lasciato il partito e al quale confermiamo la 
richiesta di rimettere i mandati alla D.C. affinché la stessa ne possa disporre nel migliore dei modi, non per interessi particolari, ma per la 
soluzione più adeguata di un problema fra i più scottanti, veri e reali della nostra città". 
Il cons. cav. GIANCHINO, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"A nome del mio Partito, alla luce del soddisfacente esito della verifica avvenuta in sede politica tra i quattro partiti che formano la 
coalizione di centro-sinistra a Mantova, dichiaro di ritirare le riserve che avevo espresso in occasione dell'ultimo Consiglio comunale. 
Venendo al documento letto poco fa dal sig. Sindaco, esprimo il consenso del P.R.I. e voglio rimarcare che tale consenso è maturato 
dopo la constatata, sincera volontà politica degli altri Partiti della coalizione, di portare avanti ulteriormente, anche a livello locale, la 
politica di centro-sinistra, secondo quei ritrovati di organicità, lealtà e di costruttiva collaborazione che stanno positivamente muovendo la 
coalizione a livello nazionale. 
Il P.R.I. di Mantova è certo che la collaborazione sarà fruttuosa con la realizzazione dei punti programmatici da noi ritenuti qualificanti, 
punti già chiaramente enunciati nel documento approvato dagli organi direttivi del Partito, e nella sostanza recepito nel documento letto 
dal sig. Sindaco. 
Per quanto concerne la Casa del Sole e come già espresso anche attraverso la stampa locale, con comunicati ufficiali, il P.R.I. sottolinea 
la necessità che l'Istituto della Casa del Sole eserciti l’assistenza e l'insegnamento nell'ambito della scuola statale ed invita tutte le forze 
politiche mantovane ad attuare il più presto possibile, la riforma dello statuto e del regolamento, in modo che il Consiglio d’Amm/ne sia 
aperto a tutte le componenti politiche democratiche, alle rappresentanze dei tenitori e dei sindacati. 
L'Istituto della Casa del Sole dovrà altresì agire in stretta collaborazione con le altre iniziative degli enti pubblici nel contesto generale 
della politica comunale e provinciale a favore dei minori handicappati che hanno diritto di essere reintegrati a pieno titolo nella società.  I 
repubblicani sentono vivo il desiderio di soccorso e di tutela per i bambini bisognosi di cure e di affetto e, in questa aula, il mio partito si 
impegna di portare avanti tutte quelle iniziative atte ad assicurare ad essi un’assistenza moderna e umana. 
Il cons. Sen. DARÉ, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
''Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, contrariamente a quanto avvenuto nella precedente seduta, oggi ci troviamo di fronte ad un documento 
politico, concordato nelle sedi provinciali dei partiti, documento che il sig. Sindaco ci ha letto in apertura di seduta e che facciamo, pertanto, 
nostro. 
Da questo documento, credo emerga un aspetto estremamente positivo, in particolare, per quanto riguarda la parte politica generale, 
aspetto che interessa particolarmente noi socialdemocratici e che è contenuto nel capoverso che così recita: 
“……i quattro partiti debbono intervenire affinché avvenga un chiarimento ed un rilancio della politica di centro-sinistra anche in quei 
comuni dove la stessa è stata gravemente compromessa o manifesta elementi di crisi a seguito di vicende che non sono, nella maggior 
parte dei casi, riconducibili a contrasti politici ed ideologici". 
Mi permetto di ricordare che, già il 10 dicembre scorso, il partito socialdemocratico presentò una richiesta di verifica politica che, 
evidentemente, non derivava dalla situazione della Casa del Sole - considerato che allora il problema non era emerso con l'evidenza 
odierna - bensì da una valutazione preoccupata, da parte del nostro gruppo, relativamente a quanto stava avvenendo in alcune 
amministrazioni della provincia di Mantova dove il nostro partito, per motivi non riconducibili a contrasti politici ed ideologici, è stato escluso 
dalla coalizione di centro-sinistra. In un Comune abbastanza importante, addirittura, il Partito Socialista Italiano, per una propria vicenda 
interna - un salto di categoria da iscritto a indipendente -, non ha oggi, ufficialmente, il proprio rappresentante di partito. 
È giusto e necessario mettere in risalto tutto ciò in quanto la volontà manifesta dei quattro partiti - anche se non potrà essere tradotta in 
realtà in breve tempo - costituisce un'affermazione di principio molto importante che conforta il nostro atteggiamento esplicato nella 
richiesta avanzata il 10 dicembre u.s. e ripetuta verso la seconda metà del mese di gennaio. 
Già allora noi avvertimmo la difficoltà obiettiva in cui qualche partito, in seno alla coalizione di centro-sinistra a Mantova, si dibatteva per 
motivi che esulavano certamente dalla volontà dei singoli dirigenti provinciali. Noi abbiamo tenuto conto di questa obiettive difficoltà ed 
abbiamo giustamente atteso che determinate situazioni, in particolare di carattere nazionale, si decantassero; ciò è avvenuto, 
fortunatamente, poco tempo fa e siamo lieti, pertanto, di portare il contributo del centro-sinistra ove sia possibile. Tuttavia, non vogliamo 
attuare un centro-sinistra a livello di pura formula, ma una coalizione permeata di quella volontà espressa nel documento dei segretari 
prov.li dei partiti. 
Desidero sgombrare subito il terreno dalla imbarazzante vicenda della Casa del Sole. Evidentemente, il mio partito è consenziente su 
quanto contenuto nel documento presentatoci anche per le ragioni addotte poco fa, con tono accorato, dal prof. Bonora; riaffermiamo, 
pertanto, il nostro dissenso politico nei confronti dell'atteggiamento del Presidente dell'Istituto e chiediamo che cortesemente lo stesso 
voglia rimettere i mandati che ha avuto a nome della coalizione di centro-sinistra. 
Ci associamo inoltre all’impegno di promuovere, in tutte le diverse sedi, ogni iniziativa atta ad assicurare l'assistenza agli handicappati 
della scuola statale. Credo di dover ribadire che, sull'argomento in esame, è stata travisata, almeno per quanto riguarda la mia parte 
politica, la nostra volontà di inserirci fattivamente e costruttivamente nella rappresentanza attiva e nella gestione della Casa del Sole. 
La volta precedente usai la frase, un po' enfatica, di: "Annibale alle porte", frase che oggi ripeto in quanto molto espressiva. Noi siamo 
certi che, una volta superato questo difficilissimo momento - ed abbiamo udito dalle parole della sig.na Gementi quanto la stessa sia 
tormentata dalle vicende attuali - e si arriverà ad un inserimento operante delle forze politico-amministrative nell'Istituto Casa del Sole, 
tutte le odierne preoccupazioni saranno rapidamente fugate e la serenità...." A questo punto, il cons. Sen. Darè viene interrotto da una 
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persona che siede tra il pubblico con parole incomprensibili alle quali il cons. risponde in questi termini: "d'accordo, faccia quello che 
vuole, basta che mi lasci parlare!". Poi, riprendendo il discorso dice: "Certamente la serenità tornerà nelle famiglie e nessun …….” 
Ad una seconda interruzione da parte della stessa persona, ed in presenza di clamori nel pubblico, il Presidente dice: 
“Vogliamo smettere?". 
Il cons. Sen. Darè, continuando a rivolgersi alla predetta persona, dice: "Per me è serenità, se per Lei, signore, è burrasca…..; comunque, 
gentile pubblico, non mi si interrompa perché non è facile intervenire in un argomento così delicato e specialmente ……” Ad un'ulteriore 
interruzione della medesima persona, e sempre in costanza di alti clamori, il Presidente dice: 
"Lo facciamo uscire quel signore? Prego, la Vigilanza lo faccia uscire". 
A questo punto, dal pubblico si grida: "Andate fuori voi...!"  
Il Presidente dice: “Calma, fuori anche tu", rivolgendosi ad altra persona del pubblico che risponde: "Si, fuori anch'io.... Vi meritereste però 
voi di andare fuori!". 
Il Presidente dice: 
"Per ora, fuori voi …..; la Polizia urbana provveda all'espulsione; …vogliamo smettere? … la recidività è stata notevole e anche la 
benevolenza….. '' 
La persona del pubblico, che era prima più volte intervenuta, grida: 
"queste faccende qui le mettiamo a posto!" ed altre parole incomprensibili. Il Presidente dice: "È ora di piantarla, fuori!" La stessa persona, 
nuovamente rivolta al Presidente, grida; “Venga fuori Lei …….”. Il Presidente dice: "A questo proposito, credo che ci sia in sala un'autorità 
di P.S. e lo denunceremo alla stessa; le minacce, quindi, si fanno da un'altra parte!" 
Dopo che la polizia municipale ha espulso la predetta persona fra ulteriori clamori del pubblico, il Presidente invita il Consigliere Sen. 
Darè a proseguire nel suo intervento. 
Il cons. Sen. DARÈ dice: 
“Evidentemente, questo episodio conferma quanto detto prima all'interruttore e cioè che non è facile neanche per me parlare in questo 
clima, nonostante possa comprenderne l'emotività. Ad ogni modo, ripeto che la volontà del mio partito è ferma e decisa di poter portare 
avanti tutto quello che possa essere utile e nulla che sia dannoso nei confronti dell'Istituto Casa del Sole. 
Detto questo, passo alla seconda parte. 
Dopo aver premesso che sono lieto sia stato inserito, nel documento in esame, un paragrafo molto esplicito circa la manifesta volontà di 
portare il centro-sinistra ovunque sia possibile, nella provincia di Mantova, salvo i famosi "contrasti politici ed ideologici", desidero prendere 
in esame il contenuto programmatico del documento stesso, o meglio, la ribadita volontà della Giunta ad agire in una determinata 
direzione. 
Non è mio compito fare il difensore d'ufficio della Giunta, tuttavia è necessario ricordare che la vicenda della Casa del Sole, con tutti i suoi 
risvolti drammatici ed emotivi, ha bloccato, forse senza intenzione, quanto meno la gestione del nuovo Sindaco del nostro Comune; è 
stato pertanto utile inserire nel documento la riconfermata volontà di accelerare il passo e di aumentare tutti gli sforzi affinché la 
popolazione e tutti coloro che attendono dalla Giunta comunale un impegno preciso non vengano delusi. 
Abbiamo infatti di fronte molteplici problemi fra cui, il più importante, indubbiamente il Piano Regolatore e ed i relativi piani particolareggiati 
che, di per sé stessi, comportano insediamenti di mano d'opera, di conseguenza, perseguono l'obiettivo del raggiungimento della piena 
occupazione. 
Credo che la Giunta abbia giustamente posto l'accento su questo obiettivo programmatico che potrà dare l'avvio ad una politica economica 
per il decollo della nostra città. 
Da ciò consegue la necessità di dotare il Comune delle relative infrastrutture, dei servizi sociali, così come già ricordato dal sig. Sindaco 
in occasione della sua elezione. Abbiamo inoltre i problemi delle fognature, dei laghi, dell'igiene pubblica; a quest'ultimo proposito, una 
severa lezione ci proviene dal centro-sud dell'Italia colpito dal colera non tanto a causa delle cozze o dei mitili, quanto a causa della 
politica di speculazione e di rapina effettuata dai grandi complessi finanziari dell'edilizia, nelle città di Napoli e Bari, che hanno costruito 
sul fango interi quartieri residenziali nuovi che, in seguito, per la mancanza di  fognature di scarico, hanno infestato ed inquinato 
ulteriormente il mare. La responsabilità delle cozze è solo continente e spero che l'autorità giudiziaria non sia fuorviata da altri importanti 
problemi ed indaghi in profondità in ogni direzione, in particolare, nei Comuni del Meridione nei quali la speculazione edilizia è stata 
permessa e tollerata da amministratori comunali o provinciali o di governo responsabili di aver mantenuto una situazione da sempre 
denunciata, sin dai tempi di  Matilde Serao; non solo, ma due anni fa un congresso nazionale di medici aveva previsto, con matematica 
esattezza, che a Napoli ed a Bari sarebbe scoppiato il colera. 
Non solo il sud, ma anche noi, colleghi consiglieri, dobbiamo essere guardinghi ed attenti, poiché nella vicina Reggio Emilia, questa 
mattina, si sono verificati casi di colera. Pare che il tempo ci sia favorevole, tuttavia insisto affinché i Comitati di quartiere siano mobilitati 
nella ricerca immediata di individuare quei punti, in Particolare periferici, che rappresentano la vergogna della nostra città: depositi di 
immondizie e depositi di rifiuti, rifugi di ratti di enormi dimensioni e di insetti di ogni specie, veicoli potenziali di qualsiasi 
epidemia.  
Per quanto riguarda l'igiene pubblica, non dobbiamo por mente unicamente al grave problema del colera, ma anche ad un altro triste 
primato italiano: l'epatite virale ed il tifo, terribili malattie conseguenti ad una cattiva regolamentazione dell'igiene pubblica e personale. 
Noi abbiamo circa 3.000 casi mortali all'anno, solo a Roma; restano inosservati ma anch'essi dipendono da uno stato generale di 
abbandono dell'igiene pubblica e dei servizi pubblici. 
Pertanto, faccio appello affinché la Giunta ponga primaria attenzione a questo gravissimo problema perché i mantovani non debbano 
tremare al sopraggiungere della prossima primavera di fronte al pericolo che si propaghino epidemie che dipendano da eventuale 
noncuranza dell’Amministrazione. In questo caso, i cittadini ed i Comitati di Quartiere dovranno collaborare con noi per prevenire ogni 
pericolo. 
Proseguendo nell'esame del documento, sono pertanto necessarie la tutela del patrimonio idrico e la difesa dell'ambiente. Evidentemente, 
tutto questo sarà opera vana se, nel frattempo, non sarà possibile risanare il bilancio, sempre nel quadro delle direttive provinciali 
dell'A.N.C.l.- 
Si è parlato di pianta organica e di regolamento e sono a conoscenza che la Commissione lavora indefessamente da mesi per questo. Si 
è parlato di riforma sanitaria e, unitamente alle considerazioni sopra svolte, ribadisco la necessità di por rapidamente mano ai Comitati 
Sanitari di zona ed ai presidi sanitari del comprensorio per un loro efficace funzionamento. 
Per quanto riguarda l'attività dei comitati di quartiere, evidentemente non è possibile pretendere, alla loro prima esperienza, risultati 
perfetti, tuttavia, insisto sulla loro essenziale importanza e sono convinto, se il terreno verrà sgombrato da particolari punte polemiche 
molto spesso strumentalizzate e se la Giunta ed il C.C. riusciranno ad Instaurare con essi una perfetta collaborazione civica; che questi 
strumenti saranno utilissimi ausiliari della difficile opera condotta dalla Giunta Comunale. 
Per concludere, sig. Sindaco, desidero fare una considerazione che spero non venga fraintesa, come a volte è avvenuto in passato: non 
vorrei che il contenuto del documento in esame, che certamente sarà riproposto - seppur con qualche variazione - nella relazione che 
precederà il prossimo bilancio comunale, costituisca un semplice “libro dei sogni”. Io richiamo l'attenzione di tutto il Consiglio - opposizione 
e maggioranza - sulla delicatezza del momento economico e politico che stiamo attraversando. Noi abbiamo elencato delle esigenze in 
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quanto siamo consci della necessità di affrontarle e risolverle; pertanto, non abbiamo voluto dimenticare nulla che altri potessero 
rinfacciarci. Tuttavia, se non sarà possibile svolgere il programma prefissato nella sua completezza, chiedo che vengano consultati i capi-
gruppo e i Comitati di quartiere con celerità affinché si faccia una scelta di priorità concordata, non imposta, con tutti - maggioranza, 
opposizione e Comitati di Quartiere - al fine di dare a tutta la cittadinanza l'espressione e la manifestazione concreta della nostra buona 
volontà e della nostra serietà e al fine di poter, finalmente, voltare pagina questa situazione che, con soddisfazione dei partiti di centro-
sinistra, abbiamo questa sera risolto; spero, pertanto, che tutto ciò possa portare i suoi benefici frutti alla cittadinanza e, di riflesso, ai 
consiglieri comunali". 
Il cons. dott. NOVELLINI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, il chiarimento e la verifica necessarie all'interno della maggioranza, riconosciuti e ribadite, da parte del 
nostro gruppo, nell'ultima riunione del C.C., sono intervenute, come è stato ricordato, a livello politico; il sig. Sindaco ha dato lettura del 
documento, steso in sede politica, che i gruppi consiliari hanno fatto proprio. Non si tratta di un documento socialista, ma di un documento 
frutto di un accordo di coalizione che richiede, evidentemente, rinunce da parte di tutti. 
Tuttavia, noi riteniamo che il documento stesso contenga i chiarimenti politici e le valutazioni indispensabili e sufficienti a far superare le 
difficoltà insorte all'interno della maggioranza; non solo, ma la parte programmatica enuncia le condizioni da realizzare per attuare quel 
rilancio della coalizione del centro-sinistra che noi socialisti riteniamo pregiudiziale ed indispensabile per proseguire l'attuale esperienza. 
Fatte queste necessarie premesse, di natura squisitamente politica e generale, il nostro partito, per quanto riguarda il problema della 
Casa del Sole, riconferma quanto affermato nell'ultima riunione del Consiglio Comunale, non smentito nella presente riunione; anzi, quanto 
abbiamo sostenuto trova conferma nel documento presentato dalla maggioranza per cui riteniamo che la richiesta di dimissioni dell’ASS. 
all'Infanzia e Scuole materne da componente della Giunta e da rappresentante del Consiglio presso la Casa del Sole costituisca un fatto 
coerente con quanto contenuto nel documento della maggioranza. 
La crisi è stata, purtroppo, lunga, ma i problemi sul tappeto erano veramente importanti come stiamo attualmente registrando e come 
abbiamo registrato nei giorni scorsi, attraverso tutte le prese di posizione, da parte delle varie forze politiche. Il documento politico in 
esame ha portato un chiarimento che dovrà dare slancio alla coalizione, slancio programmatico ed operativo. Già un problema è sul 
nostro tavolo, come ha ricordato il collega Darè, relativo alla revisione del Piano Regolatore, uno dei problemi fra i più importanti e generali 
che involgono l'intera cittadinanza mantovana. 
Il chiarimento è stato opportuno anche per altri problemi cui è stata data una risposta nel documento. 
La crisi è stata, è vero, molto lunga e difficile; tuttavia, vorrai serenamente rilevare che non dobbiamo cercare di introdurre altri elementi 
che potrebbero essere dannosi e ritorcersi contro coloro che, sinceramente e schiettamente, desiderano portare avanti, insieme a noi e 
ad altre forze democratiche, una battaglia di difesa delle istituzioni democratiche. 
Quando si sostiene che questa crisi ha messo in discussione o, comunque, danneggiato le stesse istituzioni democratiche della nostra
 città, a nostro avviso, si introduce nella discussione un elemento che può essere a doppio taglio; facciamo attenzione pertanto 
a questi tipi di discorso appunto perché possono rappresentare un boomerang considerata la nostra preoccupazione per lo sviluppo delle 
istituzioni democratiche e non soltanto per la difesa delle stesse. 
Nel corso di questa crisi, sono stati avanzati dei rilievi critici a noi socialisti, rilievi a volte piuttosto duri secondo i quali la nostra 
perseveranza, in questa alleanza politica, finirebbe per danneggiare o, comunque, essere contradditoria con la politica di progresso 
democratico, civile, economico e sociale che il nostro partito è impegnato a portare avanti nel Paese. Dobbiamo rispondere apertamente 
e schiettamente a questi appunti mossici, affermando che il centro-sinistra, a livello locale, è stato altamente positivo, in particolare, nella 
citta. di Mantova che certamente ha una rilevanza politica all'interno della Regione Lombarda, Regione che rappresenta un elemento 
importantissimo non solo dal punto di vista politico. 
Vorrei far presente ai colleghi consiglieri e, soprattutto, ai compagni consiglieri comunisti che non sono alla ricerca di polemiche, bensì 
sto cercando, a nome del partito socialista, un contributo di chiarimento ai problemi dello sviluppo della democrazia nel nostro paese; 
credo si tratti di un obiettivo che interessa in modo particolare tutte le forze democratiche e non certamente di un tema di divisione. 
Il quadro politico, a livello di enti locali, che si è mantenuto, con notevole sacrificio, durante il periodo del centrismo ha certamente favorito 
la ripresa del centro-sinistra a livello nazionale, fatto che tutte le forze di sinistra riconoscono come un fatto straordinariamente importante 
nel nostro paese, se è vero che l'attuale coalizione che governa lo stesso è da considerarsi - sono parole del compianto sen. Zavattini di 
Mantova - una svolta a sinistra, rispetto al governo Andreotti. In questo contesto noi riteniamo che ognuno abbia fatto la propria parte e 
dovrà farla anche in futuro per consolidare nel nostro Paese l'unità di tutte le forze democratiche e per non favorire - mi si conceda 
l'esempio - certe spaccature che in altri Paesi sono purtroppo avvenute con le conseguenze che alcune ore fa abbiamo ricordato 
drammaticamente in questo consesso. 
Certamente, il centro-sinistra Mantova, almeno secondo la nostra interpretazione, non è solo problema di mantenere un quadro uniforme 
ed omogeneo in tutto il Paese; ha indubbiamente anche questo obiettivo, ma soprattutto vuole essere una alleanza che faccia progredire 
la nostra comunità civilmente, con quell'impegno antifascista che penso nessuno possa mettere in dubbio. Le strumentalizzazioni 
avvenute anche in questa aula consiliare, nell'ultima riunione, da parte dell'estrema destra, non ci toccano assolutamente poiché è noto 
l'impegno antifascista del nostro partito e non toccano certamente né il nostro partito, né i suoi rappresentanti, né il compagno Sindaco 
che ha dimostrato il suo impegno antifascista in questa sede e sulle piazze della nostra città; le strumentalizzazioni della estrema destra 
durano soltanto lo spazio di un mattino. 
Noi non accettiamo nemmeno certe lezioni di democrazia che abbiamo questa sera sentito e di cui abbiamo già lungamente parlato in 
una precedente seduta. 
Vogliamo, infine, ribadire che: il nostro impegno - sia come delegazione nella Giunta Municipale sia come gruppo consiliare e sia da parte 
del sig. Sindaco - a dare realizzazione ai contenuti programmatici che sono enunciati nel documento sottoscritto dai gruppi di maggioranza; 
ciò nell'interesse di una ripresa di un rilancio dell'attività amministrativa dell'ente locale, per la difesa delle istituzioni repubblicane 
democratiche, per l'impegno militante antifascista e per l'impegno di sviluppo economico, sociale e civile. 
Tutti conosciamo i limiti dell'azione dell'ente locale, che abbiamo ribadito e denunciato più volte. Oggi, abbiamo una realtà nuova ed 
importante quale la Regione cui guardiamo e per cui conduciamo un'azione di sostegno e, in alcuni casi, di dialettica; a questo proposito, 
dobbiamo purtroppo riconoscere che la realtà delle aree depresse è alquanto difficile sia nell'intero paese che in Lombardia. Certe 
insensibilità, a livello regionale, -purtroppo esistono e ci addolorano, in particolare se provenienti da alcune parti; ciò non toglie che la 
nostra battaglia debba essere portata avanti senza spirito campanilistico poiché sappiamo che uno sviluppo equilibrato della Lombardia, 
nell'interesse di tutti i lavoratori lombardi, passa attraverso il decentramento ed il decollo delle aree depresse, come la nostra, e attraverso 
il decongestionamento delle aree accentrate, quali esistono al nord della Lombardia. 
Noi ci auguriamo inoltre che, da parte del governo nazionale così fermamente impegnato per far risorgere il Paese dopo la politica 
disastrosa degli ultimi tempi, sia raggiunto l'obiettivo principale relativo al risollevamento del Mezzogiorno del nostro Paese, tenuto conto 
delle drammatiche condizioni attuali, e venga posto mano anche alla realtà delle aree depresse del centro-nord di cui Mantova fa parte. 
Con questo spirito e con questa volontà noi abbiamo sottoscritto il documento letto dal sig. Sindaco in apertura di seduta". 
Il cons. geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
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"Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, avremmo preferito ed auspicato che il dibattito su questa lunga e travagliata crisi della nostra 
amministrazione avesse potuto svolgersi in un clima diverso dall'attuale. 
Premettiamo che la critica severa che faremo al centro-sinistra mantovano non vuole e non ha nessun interesse a confondersi con un 
certo attacco che da alcune parti invece viene mosso alla Giunta o a qualche suo rappresentante. Credo sia necessario ribadire questa 
differenziazione in quanto, contrariamente alle affermazioni del compagno Novellini, la preoccupazione del nostro partito è stata ed è 
tuttora rivolta alla difesa del prestigio e del ruolo dell'ente pubblico; nella misura in cui saprà e dovrà difenderlo, riuscirà anche a trovare 
l'occasione, nel confronto politico più aspro, e la possibilità di uscire nella chiarezza e nel rispetto di tutti. 
Intervenendo nel dibattito della precedente seduta consiliare, concludemmo la nostra dichiarazione affermando che il centro-sinistra 
rappresenta in realtà il vero e permanente fattore di squilibrio del clima politico mantovano, in quanto esprime una maggioranza coattiva, 
di natura oggettivamente conservatrice rispetto agli orientamenti e alle tradizioni popolari e di sinistra, democratiche ed antifasciste della 
maggioranza dei cittadini. 
Dicemmo anche che avevate "dispensato" garanzie in abbondanza, ma che, in realtà, le avevate date sempre a voi stessi; mentre ciò 
che non avevate mai dato erano - restano tuttora - le garanzie ai cittadini di volere operare per dare una soluzione ai problemi della città 
e della provincia. 
Riproponiamo oggi questo giudizio all'attenzione del Consiglio Comunale, della stampa e dei cittadini non perché al centro-sinistra, che 
sembra avviarsi a soluzione, abbiamo da contrapporre il disappunto delle "illusioni perdute" (che è una reazione, sen. Darè, che 
politicamente e culturalmente non ci appartiene), ma perché constatiamo che il documento con il quale i quattro partiti si apprestano a 
suggellare il nuovo accordo presenta tanti punti interrogativi e tanti vuoti da rendere incomprensibile ai più i motivi reali sia nella crisi 
esistente sino ad oggi, sia delle possibilità che ne consentirebbero ora il superamento. 
Dieci mesi di crisi politica e di conseguente paralisi amministrativa, un numero imprecisato di incontri ristretti e di riunioni larghe, di verifiche 
locali e persino romane si sono resi necessari perché la montagna d'argilla (il centro-sinistra) partorisse il suo bravo “topolino” - l’accordo 
su un pezzo di carta! - E che si tratti di un "topolino" lo dimostra il fatto che, a sole 24 ore dall'annuncio ufficiale che i quattro partiti del 
centro-sinistra avevano trovato l'accordo e risolta la crisi, la componente repubblicana si è affrettata a precisare che, se entro tre mesi 
non sarà dato un assessorato al suo consigliere, la crisi in Comune sarà di nuovo aperta. Riflettiamo: che senso ha tutto ciò, se non quello 
di alimentare incertezza nella stabilità della Giunta; pressapochismo e disinteresse inevitabili negli Assessori che si sentiranno "in 
precario”; sfiducia nei cittadini verso un'istituzione - il Comune - che è sempre più un fatto estraneo rispetto ai loro bisogni. E pensiamo, 
invece, quale modo più semplice e corretto poteva essere seguito dai quattro partiti per uscire dalla crisi, se veramente esiste in loro 
volontà politica per governare nel progresso e nel rinnovamento gli enti locali mantovani! 
Ma, onorevoli Consiglieri del centro-sinistra, se convenite che anche i repubblicani devono avere il loro Assessorato e se la D.C. è davvero 
concorde nell'offrire uno dei suoi cinque posti in Giunta, perché rinviare l'operazione a tre mesi — quasi fosse un pagherò cambiario! - o 
condizionare il tutto alle dimissioni di una Gementi che ignora il significato di questa parola? 
Non vi pare più semplice e più serio se oggi stesso darete al rappresentante repubblicano il posto in Giunta? A nessuno può sfuggire il 
fatto che fra tre mesi la D.C. mantovana potrebbe ancora accampare le stesse ragioni che evidentemente adduce oggi per non cedere il 
posto in Giunta! E allora? Ricaccerete la Amm/ne Comunale in una nuova lunga ed inutile crisi? E nel frattempo, in base a quale logica - 
che non sia quella di fare il massimo di confusione possibile perché D.C. e destre continuino a mestare nel torbido - vedremo scimmiottato 
il Consiglio di Sicurezza dell’ONU con. l'istituzione del ''diritto di veto” a favore dei repubblicani? 
Sono interrogativi che vanno sciolti qui, oggi stesso, accettando quel confronto pubblico e democratico che sino ad oggi avete evitato, 
disertando a volte le sedute del Consiglio, imponendo lunghissime attese ai gruppi di opposizione, non dando risposte chiare ai consiglieri 
ed ai cittadini, paralizzando con una costanza degna di miglior causa la vita amministrativa del Comune. 
Qualcuno, anche tra i nostri compagni, sostiene che dando lunga vita al centro-sinistra per il Partito Comunista è, in fondo, meglio. Siamo 
diventati, essi dicono, in questi anni di centro-sinistra il primo partito in città ed in provincia e, in queste condizioni, il nostro partito non 
può che aumentare ulteriormente i suoi consensi. 
Questo è vero, ma per noi il problema è ben altro! Per noi il problema è di fare in modo che fra tutti i Partiti democratici si costruisca un 
rapporto nell'ambito del quale il principale punto di riferimento sia la volontà di affrontare e risolvere i problemi reali della nostra città e 
della provincia, nell'unico modo possibile: con la partecipazione democratica dei cittadini. 
È questo, in realtà, un modello opposto a quello imposto ai mantovani con il centro-sinistra. Qui sono prevalse le preclusioni ideologiche 
quali l'anticomunismo ancora presente, più o meno, nei partiti del centro-sinistra, le rivalità fra questi partiti, tra le correnti e tra gli uomini, 
i legami della D.C. mantovana con gli interessi di gruppi estranei ai bisogni reali della collettività e alle necessità dello sviluppo della vita 
democratica. E che su questo modello intenda continuare a muoversi il centro-sinistra mantovano, lo confermano - al di là delle pure 
dichiarazioni verbali - due ultimi episodi: 
Il primo, di chiara preclusione al ruolo che svolgono 14 consiglieri di questo consesso, costituito dal rifiuto opposto dal sig. Sindaco di 
concederci una sala del Comune per lo svolgimento della nostra conferenza stampa (analogo rifiuto è venuto dall'Amm/ne Prov.le) in 
spregio al, fatto che la sede municipale non è dominio di riserva per nessuno; 
il secondo, espressione del modo concreto con il quale i quattro partici del centro sinistra intendono la chiarezza nel dibattito e nel 
confronto e la correttezza nel dovere di informazione verso i consiglieri ed i cittadini, costituito nel far conoscere, solo nel corso della 
discussione, i termini di un accordo e di un programma che, in quanto fatto politico di potenziale rilievo, potrebbero meritare una giusta 
riflessione anche dei gruppi politici che tale accordo non hanno firmato. Si ripete il rito delle garanzie che vi date tra di voi: è il segno più 
evidente della vostra debolezza e della coscienza che ha fatto strada anche tra di voi che questa è la sola condizione, al di là delle 
vocazioni espresse, per tenere in piedi una coalizione di governo locale il cui deterioramento è evidente anche nei vostri rapporti 
interpersonali. 
Stamane, in una lettera alla "Gazzetta di Mantova", il sen. Darè, scoprendosi delle indubbie qualità chiaroveggenti, ha rivelato ai mantovani 
che in questa crisi del centro-sinistra i comunisti si sono inseriti per cercare di sostituire all'attuale maggioranza, una maggioranza di 
sinistra fondata sul P.C.I. e sul P.S.I.- Ma il punto non è tanto in questa "rivelazione" (anche se sarebbe stato importante che il sen. Darè 
avesse completato il quadro storico omerico, dicendoci chi svolge, in questa crisi, la parte di Ulisse e chi la parte dei Proci); la parte seria 
di questa lettera - che merita una risposta altrettanto seria e documentata - è nell'affermazione che la nostra conferenza stampa altro non 
è stata "che la solita aria fritta della quale facciamo uso, con tenace monotonia, nei nostri attacchi al centro-sinistra locale". 
Importante è poi anche il passo dell'esponente socialdemocratico là dove afferma "senza riserva alcuna, la fedeltà del P.S.D.I. alle 
decisioni prese in sede di verifica politica". La nostra non è polemica, ma solo lo sforzo di intenderci e di far intendere i cittadini. Il 
documento che dovrebbe sancire il raggiunto accordo tra i partiti per il rilancio e la rivitalizzazione del centro-sinistra a Mantova ci pare 
possa essere così riassunto: 
1) si è trattato di una verifica opportuna resa inevitabile anche dal quadro politico nazionale che è mutato positivamente; 
2) si sono eliminati fattori e situazioni - che nessuno però ha ancora detto - che hanno rallentato ed ostacolato l'attività politico-
amministrativa; 
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 3) sono state decise scelte programmatiche chiare e qualificanti, quali il piano regolatore, in funzione del rilancio economico, la tutela del 
patrimonio artistico, le fognature, la riforma sanitaria e la riorganizzazione degli Istituti ospedalieri, i Comitati di quartiere e la "Casa del 
Sole". 
È un documento che sembrava trovare anche il nostro consenso (tanto sono sacrosantamente vere le questioni esposte!), ma, poiché 
abbiamo uno spiccato senso alla diffidenza verso il centro-sinistra, vi proponiamo di rileggerlo, assieme agli altri vostri documenti, e di 
contribuire a chiarire l'arcano: vale a dire cosa è mutato tra ieri e oggi perché vi si creda. capaci di fare presto e bene quanto non avete 
saputo fare in tanti anni. 
Se c'è qualcosa di monotono sono i documenti che avete partorito da ogni crisi. Sentiteli! 
1) La crisi del novembre 1967: protagonisti l’Ass. Rossi, la sig.na Gementi e la "Casa del Sole''. 
Dopo più di un mese la crisi viene risolta con l’approvazione di un documento in cui, tra l'altro, è detto: 
“Le due Segreterie - Partito cella DC e Partito Socialista Unificato hanno immediatamente concordato di riconfermare, senza riserve, la 
validità dell'alleanza di centro-sinistra ed i contenuti politici che costituiscono il fondamento del processo di rinnovamento che è l'obiettivo 
dell'incontro tra Socialisti e Democristiani e che ha già dato positivi risultati. Le Segreterie del PSI e della DC hanno individuato le 
condizioni indispensabili per il superamento delle difficoltà e per il rinvigorimento dell'azione politica nell'integrale realizzazione dei 
programmi, nel rispetto e completamento degli accordi cui si è fatto riferimento, nella locale e corretta collaborazione e nella rinnovata 
volontà politica" 
Un altro documento affermava ancora: "i gruppi consiliari del P.S.U. e della D.C. di Mantova ribadiscono la comune volontà politica di 
portare avanti, in un clima di reciproca fiducia e nel rispetto degli accordi e dei programmi, gli impegni di centro-sinistra liberamente e 
responsabilmente sottoscritti”. 
2) Crisi del giugno 1969, protagonisti: l'Istituto per l'Infanzia Soncini (nomina del suo Presidente) ed il Presidente democristiano del 
Ricovero di città. 
Dopo tre mesi di "vacanza imposta" il Consiglio Comunale torna a riunirsi "confortato" da un documento letto dall'allora Sindaco Grigato 
proprio alla ripresa dei lavori e nel quale era affermato: 
"La giunta si sente impegnata a terminare il mandato, si sente impegnata sul proprio piano quadriennale, si sente particolarmente 
sensibilizzata proprio sui temi di fondo, richiamati dai comunisti per chiedere il cambio della guardia. Affrontiamo il discorso in senso 
nuovo sul piano del rapporto diretto fra Amministrazione e cittadinanza; parliamo dei vecchi, delle scuole, dei bambini, della 
disoccupazione, dell'edilizia, dell'urbanistica e dei servizi comprensoriali, dei laghi e delle fognature, delle contraddizioni del piano 
territoriale lombardo, per quanto ci riguarda. Cerchiamo anche però di vedere come agisca nel proprio ambito, nelle proprie competenze 
senza quella confusione che è il miglior condimento di ogni facile critica degli oppositori". Il documento così continuava: "non ci sentiamo 
in colpa, ma siamo piuttosto preoccupati per il “dopo” e dobbiamo dare un buon assetto ai piani particolareggiati, allo stesso Piano 
Regolatore Generale, alla cui variante siamo stati autorizzati dal Consiglio Superiore dei LL.PP., pochi giorni fa. In questa tornata di 
Consiglio penso che discuteremo anche dell'assetto territoriale lombardo, per quanto ci riguarda. Avremo la possibilità di approfondire, 
per la nostra Provincia e per il nostro comprensorio, il discorso che il Consiglio Prov.le ha già iniziato.'' 
3) Crisi post-elezioni 1970, ovvero la "Crisi delle poltrone" essendo stati necessari più di tre mesi per trovare un accordo - tra partiti che 
stavano assieme da otto anni! - sugli incarichi di Giunta e nei vari enti. 
Nell'accordo del 1970 possiamo leggere: 
"La D.C., il P.S.I., il P.S.U. e il P.R.I., preso in esame il risultato elettorale del 7 giugno, decidono la costituzione di una Giunta di centro-
sinistra organico nel Comune di Mantova, come impegno politico e programmatico di rilancio di Mantova nel contesto Provinciale e 
Regionale. Occorre assicurare al Comune di Mantova la funzione di capoluogo, polo di attrazione e di sviluppo negli interessi provinciali, 
centro della promozione e del rilancio di tutte le iniziative, economiche e culturali, vincendo alcune tendenze centrifughe". 
4) Dopo la notte dei "lunghi coltelli” questa stessa Giunta andrà in crisi il 23 settembre per le “bizze” della sig.na Gementi sulla distribuzione 
degli Assessorati; il successivo ottobre 1970 con protagonisti i socialdemocratici, che reagiscono al tentativo del P.S.I. e della D.C. di 
dare soluzioni di Giunta di colori in alcuni Comuni della provincia.  
Quarta crisi alla fine del 1971: questa volta è la "pretesa'' del P.S.I. di sostanziare il bilancio preventivo 1972 con un impegno volto a 
rassicurare i Cittadini sulla volontà democratica del centro-sinistra mantovano. 
I mesi di dicembre, gennaio e febbraio vengono ancora una volta impegnati in incontri, verifiche, dichiarazioni di buona "volontà" (per far 
che cosa nessuno dice!), sinché alla fine i quattro partiti si ritrovano in un documento che riprende i temi e gli impegni dei precedenti, ma 
il cui significato altro non è che quello di accentuare il profondo contrasto di questa coalizione con i problemi della società mantovana. 
5) L'inizio di questa crisi ed il suo andamento ci sono fin troppo noti per doverli ricordare. Voglio solo accennare allo accordo intervenuto 
il 29/1/1973 sulla base del documento, letto e votato in Provincia prima e in Comune poi, dove troviamo scritto: 
"a chiarimento della richiesta democristiana di confronto delle posizioni emerse a conclusione del dibattito avvenuto in Consiglio Comunale 
sul problema dell'assistenza agli handicappati, le forze di centro-sinistra, dopo aver concordato sulla necessità di puntualizzare nei 
prossimi giorni , in sede politica, tali obiettivi dell'alleanza del mandato amministrativo in corso, confrontando posizioni ed impegni capaci 
di dare una risposta sempre più incisiva ai problemi mantovani, hanno convenuto quanto segue: …… - sono stati elencati quindi i problemi 
della Casa del Sole -." 
Una novità sembra tuttavia esserci nel vostro odierno documento, ma si tratta di una novità di segno opposto rispetto alla necessità di 
abbandonare logori schemi di discriminazione e preclusione ideologica. 
Nel documento è riproposta, ci pare, la teoria delle "omogeneizzazioni”, laddove è chiaro il riferimento di ridar vita al centro-sinistra in quei 
Comuni dove questa alleanza non sarebbe stata possibile per incomprensioni che non sono né politiche né ideologiche. 
Esplicito, ci pare, il riferimento non soltanto a quei Comuni dove il centro-sinistra è entrato in crisi per soluzioni di destra della D.C., ma 
anche a quei Comuni, dove a un centro-sinistra numericamente possibile - ma non altrettanto politicamente - i compagni socialisti hanno 
scelto Giunte di sinistra con il P.C.I. 
Se questo il quadro politico nel reale si è mosso il centro-sinistra mantovano - e non vediamo possibilità di smentita -, la condizione per 
cambiare strada non poteva essere e non può che essere la proposta, da sempre avanzata dai comunisti, di una diversa maggioranza 
nelle principali amministrazioni pubbliche mantovane. Crediamo, in fondo, al di là delle considerazioni politiche che possono essere svolte, 
che questa nostra richiesta si documenti e si giustifichi anche nel fatto che, in 38 mesi di vita dell’attuale Giunta, ben 18 mesi sono 
trascorsi, in crisi. 
Il centro-sinistra è, in definitiva, la soluzione di potere più a destra possibile nella situazione mantovana ed è in opposizione al centro-
sinistra nazionale non perché quest'ultimo rappresenti una svolta a sinistra, quanto perché rappresenta certamente una risposta positiva 
di progresso, rispetto al governo di Andreotti e di Malagodi, un governo – ricordiamo - sostenuto dal fascista Almirante. 
Intanto, i problemi restano e si aggravano e non si vede come le professioni di fede al centro-sinistra possano garantire i mantovani della 
vostra volontà e capacità di dare risposte positive alla loro domanda di lavoro, di case moderne con affitti accessibili, di nuovi e migliori 
servizi sociali, di vita amministrativa partecipata. 
Esaminiamo, ad uno ad uno, questi problemi: 
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La Casa del Sole. La mano viene lasciata, al di là dei buoni auspici, ancora più libera ai gruppi confessionali per una politica ed una 
gestione privatistica, magari ancora sostenuta con il denaro pubblico. La presenza sindacale, all'interno dell'Istituto, non viene 
riconosciuta, mentre le maestre legate al Sindacato sono state cacciate. L'assunzione delle nuove maestre avviene con una selezione 
tanto “severa e qualificata" che si è cercato di tenere segreto il concorso. La questione della legittimità di una delibera del Consiglio della 
Casa del Sole, dopo gli interventi dell’Assessore Bulgarelli e della sig.na Gementi, è più oscura che mai. E intanto, la geniale idea della 
parificazione - la vera responsabile! - ha fatto sì che i bambini siano rimasti a casa inattivi per un altro mese! 
La Giunta. Un posto della Giunta comunale rimane occupato dalla sig.na Gementi - "indipendente" -, fuori dal centro-sinistra che alla 
vigilia delle elezioni siamo certi rientrerà nella D.C., garantendone l'unità e gabbando, in tal modo, il P.S.I. e gli altri partiti dello 
schieramento laico che rischiano, in definitiva, ancora una volta, di farne le spese elettorali. 
La sig.na Gementi ha ragione solamente in un punto: ella ha sempre fatto ciò che la D.C. le ha detto di fare. Ella è, in realtà, espressione 
di questa D.C. e, forse per questo motivo, non ritiene di doversene andare. 
Una novità, tuttavia, è contenuta anche nel suo intervento, novità rappresentata dai chiari accenti extraparlamentari con i quali ha 
gratificato di giudizi fortemente pesanti i partiti politici che, nell'arco costituzionale, rappresentano con responsabilità e civiltà, in questo 
consesso, il 95% degli elettori mantovani. Ella è stata eletta dai cittadini, d'accordo; ma, Assessore in questo consesso è stata eletta da 
22 Consiglieri della maggioranza di centro-sinistra; Ella è stata eletta dai cittadini Consigliere comunale, ma rappresentante del Comune 
in seno alla Casa del Sole è stata eletta da questo Consiglio Comunale e solo lo stesso, con più o meno giusta ragione, può legittimamente 
toglierle la delega in quanto è venuta meno la fiducia nei suoi confronti. 
La sig.na Gementi si meraviglia ed attacca con tanta virulenza e violenza la D.C; i ma ha forse scoperto oggi questi difetti, Lei che nella 
D.C. è stata componente importante e rilevante per tanti anni, Lei che della D.C. è stata espressione di primo piano nel Comune di 
Mantova e nella provincia? 
Oggi si accusa il centro-sinistra di avere abusato del proprio potere deliberando, chissà quante volte, con l 'art. 140 L.C.P. sottraendo in 
tal modo i poteri che sono propri ed autonomi del C.C.- La sig.na Gementi dovrebbe leggere le numerose delibero, afferenti al suo 
assessorato, adottate proprio da essa con l’art. 140! Quante volte, di fronte alla nostra protesta in C.C., la sig.na Gementi ha sentito il 
bisogno di dissociare la sua responsabilità per il fatto che la Giunta, che essa rappresentava, adottava, con tanta sistematicità, questa 
politica di spostamento delle funzioni e del ruolo del C.C. e dei suoi legittimi rappresentanti. 
Ecco, forse, il centro-sinistra mantovano può solo vantarsi di aver avuto il merito di regalarci le premesse per una prossima lista civica 
nelle future consultazioni elettorali. 
Lo sviluppo economico. 
Dati i tempi perduti ed i “ritmi" del centro-sinistra, lo sviluppo economico della Città resta sorso nel mondo dei sogni. Si è parlato di muovi 
posti di lavoro che interessano soprattutto le giovani generazioni che escono dai nostri Istituti, dai nostri Licei e dalle nostre scuole, senza 
avere, di fronte a loro, una minima prospettiva di occupazione e di impiego. Ma il problema è di invocare nuovi posti di lavoro senza avere 
presente il disegno con il quale questo obiettivo dovrebbe essere perseguito. Non si può non parlare della utilizzazione delle risorse 
disponibili per uso di progresso sociale e non per speculazione, così come oggi avviene nella provincia e nel nostro comune. Oggi abbiamo 
una realtà istituzionale di segno indubbiamente diverso; si tratta di un segno che rappresenta un momento positivo nel contesto del nostro 
Paese, ma che, nella misura in cui continuerà ad operare nel modo imposto da alcune forze del centro-sinistra, finirà col dare ragione a 
quei liberali, missini e fascisti che non hanno voluto l'istituzione delle Regioni. 
Oggi abbiamo il Comune, dovremmo avere il comprensorio, abbiamo la Provincia e la Regione; ebbene, sono questi i pilastri sui quali 
deve poggiare l'azione del Comune e degli altri enti locali. Siamo i più interessati a questo nuovo modo di governare; invece, non facciamo 
nulla e i nostri stessi rapporti con la legione Lombardia sono forse i più vacanti di qualsiasi altra provincia della nostra regione. 
Nel documento, si parla di zona industriale; se ne parla dal 1962, ma è sempre rimasta scritta solo sulla carta, senza aver mai fatto un 
passo avanti, non essendosi mai realizzato il Piano particolareggiato interessante quella zona. Sull'area a ciò destinata, non si è istituito 
alcun servizio, non si è realizzata alcuna infrastruttura, né elaborato alcun piano; perché, dunque, le industrie dovrebbero insediarsi a 
Mantova, quando manca qualsiasi azione, anche a livello politico, che possa sfociare in tale direzione? Certamente, continuando in questa 
linea e non operando nella zona industriale quelle struttura dì cui ha fondamentalmente bisogno, ogni cosa diventerà solo pia illusione e 
vocazione a spendere inutili promesse. 
Per quanto riguarda il settore dell'edilizia, abbiamo bisogno di lavoro e di case; ebbene, proprio nel settore in esame questi due obiettivi 
possono essere contemporaneamente raggiunti concedendo case a coloro che ne abbisognano e creando, nel contempo, la premessa 
di nuovi posti di lavoro. Infatti, lo sviluppo e l'aumento dell'attività edilizia nel nostro Comune porteranno non solo l'aumento e lo sviluppo 
delle imprese edilizie, ma l'aumento e lo sviluppo anche di altre industrie collaterali al lavoro e all'attività del settore edile. Quali sono, in 
materia, i risultati della giunta di centro-sinistra? Qual' è, in concreto, l’impegno, al di là della semplice enunciazione, che pensa di 
assumersi la Giunta di centro-sinistra, nel momento in cui ripropone la sua candidatura al governo del Comune, per portare avanti un 
minimo di idee e di progetti relativamente alla legge della casa n. 865 e per realizzare, finalmente, i famosi progetti dell'Istituto Autonomo 
delle Case Popolari che, in questa sede, approvammo con urgenza ma che non sono mai avanzati di un solo passo? 
Il Piano Regolatore è indubbiamente ed indiscutibilmente legato alle ipotesi di sviluppo della città. Orbene, in 15 mesi la Giunta è riuscita 
ad adottare una sola delibera, riguardante il disciplinare dell'incarico all'architetto di Milano; delibera adottata, precisamente, nel marzo 
del 1973. 
Questa sera, ci siamo visti consegnare un documento che, presumibilmente, rappresenta una prima ipotesi ed un primo suggerimento di 
linee generali che dovrebbero informare la revisione e l'elaborazione del nuovo Piano regolatore. Ma quale credibilità possiamo oggi avere 
circa la possibilità, da parte della Giunta di portare avanti questo oneroso impegno in termini di brevità e di qualificazione? 
Certamente, il documento presentatoci può avere un suo significato che, tuttavia, perde ogni suo valore al pensiero che, accanto ad esso, 
mancano ben altri presupposti per poter condurre un discorso serio sul problema del Piano Regolatore e della sua revisione. 
Manca, inoltre, il piano per la viabilità; non è stato affidato nessun incarico per l'elaborazione e lo studio di questo importantissimo 
problema. Nel frattempo, constatiamo che l’isola pedonale procede autonomamente, disarticolata da un discorso corretto ed organico, 
quale necessariamente dovrebbe essere la revisione delle funzioni proprie del centro storico cella città. 
Manca l'indagine urbanistica per l'esatta. conoscenza della situazione edilizia. Anche in questo caso, sigg. Consiglieri, dobbiamo riflettere. 
Il relativo incarico fu affidato all'arch. 
Nicolini due anni fa circa, dietro compenso di L. 5-6.000.000.-; si trattava certamente di un compenso limitato  in quanto limitata si 
prevedeva essere quell’indagine urbanistica. 
Oggi per compiere un’indagine urbanistica necessaria ed indispensabile al sostegno della revisione del Piano Regolatore, sono 
indubbiamente necessari dieci rilevatori, rilevatori che, sino a questo momento non sono stati assunti e forse non si vuole assurgere; 
rilevatori che potrebbero essere forse assunti dal tecnico cui abbiamo affidato l’incarico ma che, certamente, non è in grado di sopportare 
l'onere finanziario delle assunzioni stesse, considerata l'esiguità del compenso attribuitogli. 
Non si tratta di problemi secondari, tenuto conto del fatto che se l'incarico coi cui sopra fosse stato affidato nel marzo del 1973, i rilevatori 
avrebbero avuto la possibilità di condurre le loro indagini nei periodi estivi, indubbiamente favorevoli al particolare tipo di lavoro. 
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Per quanto riguarda il piano per il Commercio, il silenzio è d'obbligo. L'incarico stato affidato un anno fa ad un altro tecnico di Milano, ma 
i risultati dello stesso non sono ancora stati conosciuti da parte del Consiglio Comunale, così come nessuna discussione è avvenuta in 
questo consesso, malgrado gli impegni ripetutamente presi sia in C.C. che nella commissione consiliare per l'urbanistica, al fine di 
addivenire alla stesura degli obiettivi generali per la revisione del nuovo Piano Regolatore. 
Detti obiettivi sono indubbiamente fondamentali ed importanti, quali, a titolo di esempio, la ricerca di nuove aree residenziali, ove 
necessario, la decisione di modifica della natura delle aree edificabili previste dal vecchio piano regolatore che oggi non hanno -più ragion 
d'essere, il centro storico con la sua necessità di intervento coordinato e particolare, data la peculiarità dello stesso, ecc.- A proposito di 
quest'ultimo problema, nel documento fornitoci in questo momento si legge che nel centro storico il fabbisogno arretrato di aree da adibirsi 
a servizi, in base ai nuovi standard urbanistici, ammonta a 303.000 mq. in meno. Ebbene, sigg. Consiglieri, 303.000 mq. nel centro storico 
non sono facilmente reperibili. Nel momento in cui dovremo compiere queste scelte - il nuovo piano regolatore dovrà necessariamente, 
infatti, essere rapportato alle necessità stabilite dagli standard previsti dalle leggi urbanistiche -, sarà necessario del coraggio politico; le 
nostre scelte dovranno colpire determinati interessi. 
Nel documento in esame, si legge inoltre che il fabbisogno arretrato di aree per tutta la città ammonta a mq. 2.069.000.- 
Reperire nella nostra città simile vastità di area non è uno scherzo; dove la prenderemo? Cosa faremo dell'ex Ceramica Mantovana, 
dell'ex Macello Comunale, dell'area di Te Brunetti, dell'area del Migliaretto e, soprattutto, cosa faremo nel nastro centro storico? Si tratta 
di nodi che devono essere sciolti nel momento stesso in cui dichiarate, puramente e semplicemente, di voler lavorare per la revisione del 
Piano Regolatore comunale e per la sua proiezione a livello comprensoriale. 
Abbiamo poi di fronte il problema della gestione intermedia del Piano, per una crescita che non comprometta la sua revisione. Ricordo 
che, fin dal momento in cui si affidò l'incarico al tecnico milanese della revisione del Piano Regolatore, fu sollevato in questo consesso il 
grosso problema relativo agli strumenti minimali con i quali avremmo dovuto muoverci, sul terreno urbanistico, nel periodo intercorrente 
fra questo incarico e la sua realizzazione; in sintesi, il rapporto fra il vecchio e il nuovo Piano Regolatore, al fine di non comprometterne 
le prospettive. Se questa scelta non verrà compiuta da noi, chi la potrà fare? I privati? 
Credo sia necessario rispondere, già questa sera, ai problemi su esposti. 
Per quanto riguarda il problema della sanità, si profila un litigio provincialistico fra Mantova e Cremona per il riconoscimento di Ospedale 
Regionale. Noi vogliamo sperare che non si faccia, ancora una volta, un problema di "targhe". Quali servizi dovrebbe avere il nostro 
Ospedale per ottenere il riconoscimento regionale? È su ciò che dobbiamo discutere, è su ciò che dobbiamo operare per la realizzazione 
di servizi velocemente e nel migliore dei modi, senza creare nuova baronie da difendere. 
Noi crediamo che l’importante servizio, quale la medicina preventiva del lavoro, non potrà certamente essere realizzato, malgrado la 
buona volontà dell'Assessore competente, se il nostro Ospedale resterà con la carenza di strutture attuale. 
Potremmo parlare ancora della grande viabilità urbana ed extraurbana, della cintura ferroviaria - su questo problema si sono mossi solo 
i sindacati -, delle scuole dei vari gradi. A quest'ultimo proposito, oggi abbiamo letto sulla Gazzetta di Mantova il risultato ed il significato 
di una certa gestione del potere pubblico ed amministrativo. Una scuola che dovevamo e potevamo realizzare anni fa entro una certa 
somma - la scuola materna di Valletta Valsecchi - è stata affidata oggi a trattativa privata con l'aumento dei prezzi di quasi il 30%: pertanto, 
anziché 97.000.000, la spesa ammonterà a 150.000.000. Tutto ciò non solo per ritardi burocratici, ma anche per le vostre responsabilità 
nell'aver voluto rifiutare la possibilità, la necessità e l'opportunità di condurre, sul terreno politico, una battaglia che noi ripetutamente e 
sistematicamente, in questo Consiglio, abbiamo suggerito. 
Potremmo parlare del problema della partecipazione democratica dei cittadini e dei Comitati di Quartiere, problema saltato anche nell'anno 
1973 dopo altri espliciti impegni assunti. E poi i laghi di Mantova e gli inquinamenti; e poi ancora una politica fiscale sempre sbagliata 
dalla quale l’Amm/ne Com.le si è tagliata fuori prima ancora che lo facesse la riforma tributaria Preti. 
Il quadro è tutt'altro che confortante. Non è problema di uomini, ma di modelli di governo che rispondano ai bisogni reali della collettività, 
di unità politica reale tra forze che esprimono i bisogni oggettivi della società. 
Tutto ciò non può essere fornito da una Giunta di centro-sinistra più che mai rabberciata. 
Tuttavia, poiché abbiano auspicato una rapida soluzione della crisi, poiché siamo contrari ai vuoti del potere non solo perché tutto si ferma 
- ricordiamo che i Comprensori ed i Comitati Sanitari sono bloccati dalla crisi del Comune di Mantova -, ma perché il blocco può alimentare 
il qualunquismo, l'assenteismo del cittadino ed il discredito delle istituzioni, poiché non chiediamo nuove elezioni, se il Comune oggi, e 
domani la Provincia, escono dalla paralisi con il ritorno al lavoro delle Giunte - seppure di centro-sinistra -, come amministratori che 
credono nel ruolo e nel prestigio dell'ente locale, diciamo che siamo d'accordo! Il confronto politico resta aperto, come è noto, sui seguenti 
problemi: 
- all’appuntamento con i problemi veri della città ci troveremo puntuali (ecco perché non ci sentiamo isolati); 
- di quegli appuntamenti ritorneremo a verificare (e sarà la diciassettesima volta) volontà ed unità del centro-sinistra; 
- se a questi appuntamenti troveremo la Giunta puntuale con l'esigenza della città, avrete anche il nostro voto; ma se non lo sarà, 
continueremo responsabilmente la nostra azione, sapendo di essere confortati dal consenso dei cittadini; allora non ci sarà più tempo per 
i compromessi. 
La nostra posizione nei confronti del centro-sinistra rimane quella che è stata sino ad oggi ma con in più l'accusa a questa maggioranza 
di aver dato in prima persona a Mantova il suo contributo al formarsi di aree di sfiducia, di qualunquismo e l'occasione all’agitazione 
dell’estrema destra. 
Faremo ancora leva sui problemi di Mantova e della sua provincia, per contribuire a risolverli. Aumenteremo il nostro impegno nel dibattito 
generale per un confronto volto a maturare negli altri partiti del centro-sinistra un diverso orientamento politico ed un diverso modo di 
gestire il potere.  
Continueremo ancora a lavorare per realizzare integralmente la unità con i compagni socialisti nella coscienza che, rispetto al centro-
sinistra, una maggioranza di sinistra rappresenta una strada profondamente diversa e qualitativamente migliore. 
Voi, compagni socialisti, avete scelto la continuazione del centro-sinistra, nonostante il vostro partito abbia chiaramente inteso che gli 
elementi di tensione, nel suo interno, non derivano solo dalla Casa del Sole. La scelta è vostra, autonoma e libera; la nostra seria 
preoccupazione è di garantire sempre aperta la possibilità, di una svolta a sinistra, proprio perché anche voi possiate contare di più e far 
valere, nel governo locale, il peso della volontà dei lavoratori; di quei lavoratori socialisti che in Piazza delle Erbe, la sera scorsa, gridavano: 
"Cile rosso". 
Nella misura in cui il centro-sinistra non risponderà, come non ha fatto sino ad ora, ai problemi di Mantova, voi avrete la vostra 
responsabilità; noi lavoreremo anche per voi, per mantenere aperta la possibilità di una svolta positiva per la città, svolta che potrà essere 
solamente nella soluzione di sinistra". 
Il cons. prof. CAMPAGNARI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, poco fa abbiamo sottovoce prospettato la richiesta di un chiarimento tecnico. All' o.d.g., infatti, è stato scritto: “dimissioni 
della Giunta". Non vogliamo fare un'osservazione banale, ma noi non siamo assolutamente certi che la intera Giunta sia dimissionaria; 
anzi, siano certi del contrario in quanto abbiamo avuto la dichiarazione pubblica di un Assessore che ha affermato di non rassegnare le 
proprie dimissioni. Inoltre, da quanto mi risulta, nessuna dimissione scritta è stata rassegnata da altri Assessori. Sig. Sindaco, noi crediamo 
alla sua affermazione, ma è necessario, da parte nostra, avere una certezza sull’argomento in esame”. 
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Il PRESIDENTE risponde: 
“La certezza è data dal fatto che la sig.na Gementi ha espressamente dichiarato di non aver presentato le dimissioni e nessun altro si è 
aggiunto alla sua richiesta". 
Il cons. prof. CAMPAGNARI replica: 
“Tuttavia, le dimissioni scritte degli altri Assessori, oltre alla sig.na Gementi, non esistono. Lasciamo comunque perdere questo problema; 
basterà che i sigg. Assessori dichiarino di essere dimissionari. 
Torniamo al nostro problema fondamentale relativo al chiarimento che i partiti di centro-sinistra hanno inteso dare attraverso quel 
documento che il sig. Sindaco ci ha cortesemente letto in precedenza. Per quanto riguarda il programma, senza ripetere tutto quanto è 
stato detto dal capo-gruppo comunista, noi siamo sempre stati molto facili in materia; noi ci auguriamo semplicemente, come si è augurato 
il Consigliere comunista, che all'attuale programma e a tutti gli altri impegni del centro-sinistra venga dato corso con la volontà e, 
soprattutto, con la capacità e la costanza necessarie al fine di superare quegli ostacoli che, certamente, si incontreranno durante la 
realizzazione. 
Vi è tuttavia una parte di detto documento sulla quale io personalmente - e credo anche il secondo componente del mio gruppo - non 
sono d’accordo; si tratta della valutazione di quanto è avvenuto alla Casa del Sole. Io personalmente dissento poiché il documento nega 
validità a quella politica dei fatti cui noi siamo strettamente legati. Di fronte alla politica dei programmi, noi diciamo "si” alla politica dei fatti 
e delle realizzazioni. Ora, l’Assessore all’infanzia ci ha mostrato come si realizza una politica; purtroppo la situazione politica non, consente 
alla maggioranza attuale di dare quella valutazione di cui noi, invece, siamo sostenitori. La sig.na Gementi ci ha prospettato un suo o.d.g. 
di cui nessun Consigliere ha ancora parlato. lo esprimo il mio personale parere in proposito: l’o.d.g., per quanto riguarda l'attività della 
sig.na Gementi, è assolutamente esatto; per quanto riguarda i rapporti della stessa con il suo partito, non possiamo aderire al contenuto 
in quanto mette in evidenza una situazione personale ed una situazione di partito che non ci riguardano. Dichiariamo, pertanto, di astenerci 
dalla votazione di cui sopra qualora ciò avvenisse - pur dando tutta la nostra fiducia alla capacità organizzativa e costruttrice dell'Assessore 
all'Infanzia. 
Non credo che sull'argomento dei rapporti fra la sig.na Gementi e la D.C. ci si debba meravigliare molto; dovremmo fare anche noi una 
valutazione circa il comportamento di un partito, cui ella si sente ancora strettamente o, - per lo meno, affettuosamente legata. Abbiamo 
dovuto constatare come la D.C. si è comportata negli avvenimenti cileni, comportamento che è sempre stato oggetto della nostra 
fondamentale critica: la D.C. non è un partito univoco, non ha un indirizzo ed una guida precisa, ma ora scende a sinistra, sino, al limite, 
alle espressioni conciliari con i comunisti, ora invece si dirige verso il partito liberale; possiamo chiamare ciò interclassismo che non 
giustifica, in ogni caso, la posizione della Democrazia Cristiana cilena. Se poi dessimo credito alle dichiarazioni di un senatore D.C. 
secondo le quali, addirittura, il suo partito avrebbe invitato la giunta militare - mai intervenuta, per cento anni, nelle questioni politiche - a 
raddrizzare una barca che si stava dirigendo verso il golpe di opposta tendenza, non potremmo capire più nulla di ciò che le varie D.C. 
mondiali ci prospettano. 
Tornando al documento presentatoci, noi potremmo anche dare fiducia alla Giunta per il programma nello stesso contenuto; ma 
dissentiamo nettamente dalla presa di posizione nei confronti della Casa del Sole. Su questo punto, pertanto, noi dichiareremo la nostra 
posizione". 
Il cons. dott. CARRERI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, come ha messo in evidenza il compagno Lui, negli interventi che hanno preceduto quelli del nostro 
Gruppo, sono state avanzate alcune affermazioni, in particolare, relativamente al documento della cosiddetta maggioranza di centro 
sinistra, affermazioni che hanno messo in evidenza un approccio con la "sordina" ai problemi di una sostanziale mancanza di fiducia in 
una formula che, soprattutto a livello locale, ha dimostrato, in più di dieci anni, il suo fallimento. In sostanza, il vostro discorso e le vostre 
dichiarazioni fatte sulla stampa ed in questo Consiglio appaiono non credibili. 
Inizio il mio intervento con l’argomento, giustamente ritenuto importante, relativo alla Casa del Sole. I genitori, sia pure nelle forme 
esasperate di una situazione ormai intollerabile, hanno denunciato che questa istituzione si trova in una paralisi completa 

(clamori in aula) 
La Casa del Sole - è stato detto dietro le mie spalle - da dieci mesi non riesce ad assistere i bambini secondo i loro bisogni. È chiaro, 
quindi, che questo rimane un problema importantissimo che noi comunisti vogliamo, assieme alle altre forze, affrontare correttamente. La 
nostra posizione su questa istituzione è nota sin dall'inizio. In questi ultimi mesi abbiamo riconfermato le posizioni non solo sulla Casa del 
Sole, ma su tutto il problema dell'assistenza; la sig.na Gementi ha riconosciuto i nostri interventi come contributo, in parte criticabile, ma 
in parte anche accettabile, per una soluzione corretta di questa problematica che è difficile da qualsiasi angolatura venga affrontata. 
È stato detto e riaffermato - e noi siamo d'accordo con i colleghi della D.C., con la stessa sig.na Gementi e con i compagni socialisti – 
che, a monte di questo problema, c’è la mancanza di riforme nel nostro paese. Non è possibile infatti continuare a dire che non esiste la 
riforma dell'assistenza, la riforma della sanità, la riforma dell'istruzione ed accettare che le cose continuino ad andare in questo modo e 
non lavorare concretamente affinché dette riforme vengano poste in essere. Questa è una prima colpa che noi attribuiamo alla D.C. ed 
alla stessa sig.na Gementi che mai hanno posto questi problemi generali di fronte all'opinione pubblica e allo stesso C.C.- Chiudersi in 
un'isola, sia pure benefica come la Casa del Sole, è stato ed è, a giudizio dei comunisti, un errore che deve essere superato. Noi abbiamo 
fiducia nelle istituzioni e nei partiti democratici perché le persone più anziane di noi hanno combattuto il fascismo per far sì che il nostro 
paese avesse un governo democratico, basato sulla pluralità dei partiti democratici di cui anche la D.C. fa parte, coli come fa parte il 
nostro e gli altri partiti intervenuti, in questa sede, sino a questo momento - compresi i liberali -. Credo che se noi perdiamo di vista il 
tessuto democratico del nostro Paese, potremo avere un insegnante ed un medico in più che si dedichino ai nostri bambini, ma 
perderemmo il bene più prezioso che non contrasta con la soluzione dei problemi dell'assistenza nel Paese e nella nostra città. 
Il cons. Bonora, che ha la responsabilità, di capo-gruppo della D. C., ha dichiarato di aver ottenuto garanzie sul funzionamento della 
scuola di stato. Ebbene, noi operiamo affinché la scuola pubblica offra le migliori garanzie; quando queste non saranno più patrimonio 
della scuola pubblica, significherà che la stessa è ammalata e non corrisponde alle indicazioni che le forze popolari, la democrazia del 
nostro paese e la stessa Costituzione repubblicana vogliono e sanciscono; quando la Costituzione afferma che l'istruzione è libera, purché 
non comporti oneri alla comunità, si riferisce alla scuola pubblica e non alla scuola privata. 
Orbene, poiché la Casa del Sole ha comportato oneri alla comunità, pur svolgendo un servizio che giudichiamo, in parte, positivo, noi 
rivendichiamo il controllo democratico sull'Istituto, controllo che non significa peggiore funzionamento, ma deve significare essenzialmente 
migliore funzionamento poiché, in caso contrario, rappresenterebbe una contraddizione intollerabile per le forze democratiche, per i 
genitori ed i cittadini. 
Se le idee sui problemi dell'assistenza, della sanità e dell'istruzione sono discordi, non deve sussistere preoccupazione; l'importante è 
esprimere i termini delle nostre idee. Quando la D.C., attraverso il prof. Bonora, afferma di non avere il nostro stesso pensiero, non ci 
scandalizziamo, ma chiediamo loro di chiarircelo più compiutamente il loro pensiero poiché se lo stesso è identico a quello dell'On. Foschi, 
oggi Sottosegretario del Ministero del Lavoro ed elaboratore di progetti veramente importanti nel settore dell'assistenza e della sanità, ci 
troviamo su un terreno cui noi riteniamo sia giusto dare il nostro contributo. Se, invece, la D.C. porta avanti le idee del Ministero degli 
Interni, che ancora detiene il settore dell'assistenza nel nostro Paese e che, solo in parte, lo ha delegato alle Regioni, il nostro rifiuto è 
netto e preciso. 
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Ho cercato di indicare il modo con cui i problemi dovrebbero essere affrontati. Non è sufficiente, infatti, affermare che l’Italia è un paese 
sporco, ma è necessario spiegarne i motivi che possono sostanziarsi nel fatto che, anziché dare un servizio adeguato, è stata effettuata 
una speculazione, come è avvenuto in questi giorni a Napoli. Si tratta di responsabilità che devono essere denunciate e superate poiché 
fanno parte del tessuto democratico, o meglio, dell’arretramento del senso democratico nel nostro paese. 
Questi sono i punti fondamentali cui noi chiamiamo a rispondere non solo la D.C., ma il consiglio Comunale di Mantova, unitamente a tutti 
i problemi che investono l'assistenza, la sanità, l’igiene pubblica, ecc.- 
Noi comunisti siamo in questa sede con le carte in regola per affrontare il dibattito e per dare il nostro contributo che non cessa 
evidentemente, come ha ricordato il compagno Lui, nel caso di una ricostituzione del centro-sinistra Mantova; tutti i consiglieri sanno che 
noi non abbiamo mai aspettato la grande svolta a sinistra per agire; noi abbiamo sempre collaborato affinché i problemi più importanti 
della città e della provincia di Mantova fossero risolti. 
Per fare questo, tuttavia, occorrono discorsi più generali, più incisivi e più radicali. Perché vi sono tanti bambini handicappati? Essi sono, 
in larga parte, il frutto di una cattiva assistenza, anche di tipo sanitario, durante la gestazione della madre, durante la nascita; quando il 
bambino è nei primi anni di vita, ancora non si fa la vaccinazione contro la rosolia nel nostro paese, come invece avviene nei paesi 
socialisti a livello avanzato e civile. È necessario istituire il servizio di medicina preventiva nel settore della patologia perinatale, nel settore 
dell'assistenza alla prima infanzia, ecc. 
Qualcosa è stato indubbiamente fatto, ma troppo poco purtroppo. I bambini sono handicappati anche per responsabilità della scuola. La 
nostra parola d'ordirne, esatta sul piano dell'obiettivo finale, di reinserire i bambini handicappati nella scuola normale, diventa dannosa se 
i governi mantengono un tipo di scuola in cui anche la maestra più democratica è costretta qualche volta a mandare il bambino turbolento 
nelle classi differenziali, prima e nella scuola speciale in seguito; la Casa del Sole, infatti, resta sempre una scuola speciale, con tutti i 
suoi pregi e limiti. 
La partecipazione dei genitori non deve essere solo realizzata a livello della Casa del Sole, ma nel Comitato di Quartiere, nella gestione 
sociale della scuola materna, elementare e media. Tutto ciò non è stato fatto perché mai ci è pervenuta la collaborazione sufficiente, da 
parte della coalizione di maggioranza di questa Giunta. 
Noi comunisti approviamo la gestione sociale; permettetemi, tuttavia, di osservare con la forza dovuta, anche a nome del nostro gruppo, 
che è veramente singolare e contraddittorio il fatto che si voglia la gestione sociale a livello della scuola, compresa la scuola speciale 
Casa del Sole, e si escluda, nello stesso tempo, sin dall'atto costitutivo del Consorzio dell'Istituto, il partito rappresentativo della 
maggioranza dei cittadini nella nostra città e provincia. Ebbene, quando noi chiediamo una partecipazione nell'ambito del Consiglio di 
Amm/ne della Casa del Sole, poniamo il problema di un allargamento della gestione democratica nel funzionamento dell'Istituto stesso. 
Se voi negate la nostra legittima richiesta, significa che siete in mala fede e che il vostro modo di gestire e di affrontare i problemi è 
settoriale, discriminante e, pertanto, inaccettabile. Su questo punto, il nostro gruppo darà, battaglia, convocherà il C.C. e compirà tutti gli 
atti necessari perché ci sia una riforma delle Statuto della Casa del Sole. 
Vogliamo mettere le mani sulla Casa del Sole, vogliamo mettere le mani nel settore dell'assistenza; ebbene, noi abbiamo dimostrato di 
essere, assieme ad altre forze, non gli esclusivi portatori della verità, ma un gruppo di persone con un'organizzazione capace di aiutare 
la giusta soluzione dei problemi. Riprendo, a questo proposito, il discorso del compagno Novellini là dove affermava che questa coalizione, 
comunque, non deve nascere come una discriminazione; soprattutto, una discriminazione a sinistra escludendo un gruppo che ha 
dimostrato di essere sempre presente nei fondamentali problemi della comunità. Si tratta di un atto democratico, sigg. Consiglieri, e, in 
quanto tale, rappresenta la questione centrale del dibattito svolto in questi giorni. L'equilibrio più avanzato per la soluzione dei problemi 
passa anche dal collegamento che il C.C. riuscirà ad avere con i Comitati di quartiere, con le forze sociali, con le masse cittadini e con i 
genitori dei bambini handicappati cui va tutta la nostra solidarietà per la battaglia che stanno con conducendo per la soluzione dei loro 
problemi. 
Ecco il ruolo che noi vogliamo dare ai cittadini, alla partecipazione democratica ed il nostro modo di intendere il pluralismo che, in caso 
contrario, potrebbe essere interpretato come una parola nuova. Su tutto ciò, il nostro gruppo ha portato e porterà tutta la possibile 
collaborazione, a livello di Commissione, a livello di Consiglio e a livello della stessa gestione della Casa del Sole e dei problemi più 
generali dell'assistenza sanitaria e sociale dei giovani handicappati. 
Il compagno Lui ha ripetutamente affermato, dando qualche volta la sensazione di voler riprendere parole e temi che in C.C. abbiamo 
spesso portato, che non è possibile mettere in crisi il Comune per il problema della Casa del Sole e non essere allo stesso modo impegnati 
a risolvere il problema del rilancio sociale, civile ed economico della nostra città. Quando noi abbiamo parlato dei 50.000 emigrati della 
provincia di Mantova, 
negli ultimi 15 anni, per quale motivo la D.C. non ha portato nel dibattito il suo contributo? 
Coloro che viaggiano per la Lombardia per ragioni professionali come il sottoscritto, ritrova i mantovani a Cinisello Balsamo e in alcune 
zone di Como e di Varese; si tratta di giovani lavoratori che portano un contributo in quanto forze vive, anche a livello locale, che non si 
disperano. Ma cosa ha significato l'emigrazione, dal punto di vista sociale, per i genitori anziani e per lo stesso tessuto sociale della nostra 
città? 
Si tratta di un tema di fondo per il quale il partito comunista chiede l'attenzione, il dibattito e la volontà fattiva della maggioranza che si 
realizzerà in questo consesso. 
Per quanto riguarda il problema dei laghi, non è sufficiente discuterne astrattamente; è necessario indicare gli inquinatori dei laghi, è 
necessario dire che il mercurio è sempre presente come prima, è necessario dire che esiste una condizione di degradazione ambientale 
intollerabile di cui il Sindaco Usvardi si è fatto paladino. Ma non sono sufficienti le ordinanze, soprattutto quelle dirette ai pesca-sportivi; è 
necessario fare ordinanze contro gli industriali che hanno compiuto il delitto ecologico. 
Ricordo che il Comitato sanitario non è stato realizzato perché la maggioranza non ha voluto; e non sono necessarie maggioranze di 
centro-sinistra o di sinistra per realizzarlo, ma è necessario solo che il Sindaco, entro la prossima settimana, convochi, così come vuole 
la legge regionale, il Comitato sanitario di zona, considerato che i membri sono già stati designati. La legge regionale è insufficiente, ma 
ha anche dei pregi: rilancia un discorso, costruisce qualcosa di concreto. Sono stati stanziati 14 miliardi da utilizzare entro il 1973: non si 
è utilizzato, in tutta la Lombardia e tanto meno nella città di Mantova con la molteplicità dei bisogni esistenti - dagli handicappati agli 
invalidi civili, dalla medicina preventiva alla medicina del lavoro -, nemmeno una lira. Ebbene, se non convocherete il Comitato sanitario, 
noi vi denunceremo presso i lavoratori ed i cittadini per essere inadempienti nei confronti di una legge regionale e per aver fatto in modo 
che gli stanziamenti diventassero residui passivi. La Regione Lombardia sta accumulando più residui passivi rispetto allo Stato; ebbene, 
non ci troviamo di fronte alla decisione Lombarda desiderata dai comunisti, e forse nemmeno dai compagni socialisti e forse nemmeno 
dalla D.C.- La responsabilità di ciò è evidentissima; da questa situazione è necessario uscire immediatamente, pena la degradazione 
economica e sociale della nostra città e provincia. 
La Regione ha emanato una legge con i relativi finanziamenti; la Regione, pertanto, deve erogarci i fondi di cui abbiamo bisogno, come 
gli altri cittadini della Lombardia e forse di più. Questo è il bene pubblico che noi dobbiamo tutelare; queste sono le situazioni concrete 
che noi comunisti poniamo ancora una volta alla vostra attenzione, senza accamparci in una battaglia che può portare al qualunquismo 
e che può degenerare in atti di vandalismo ed in sostegni a forze politiche che noi credevamo ormai escluse dal consesso civile e politico 
del Paese; queste sono le garanzie che noi diamo ai cittadini ed ai genitori della Casa del Sole, custodi certamente attenti ed impegnati. 
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I nostri principi non sono forse cristiani, nel senso classico, ma sono pregni di volontà di progresso e di superamento dei problemi. Credo 
che, su questo terreno, cattolici, socialisti, e comunisti possano dare un contributo fattivo. Questo è il pluralismo serio che noi desideriamo 
attuare anche Mantova, così come desideriamo una nuova maggioranza, anche in C.C., che spinga e contribuisca a spingere in avanti 
anche i problemi nazionali. Dalla vostra coalizione di centro-sinistra, infatti, non sono mai stati posti in essere contributi concreti perché i 
governi nazionali operassero le riforme, senza le quali non è possibile risolvere gran parte dei problemi in discussione questa sera." 
Il cons. sig.na GEMENTI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Poiché ritengo che il dovere primo sia quello della sincerità, dell'onestà nell'espressione dei propri pensieri, desidero dire al collega dott. 
Carreri che ho trovato più di due contraddizioni in quanto ha esposto. 
Egli, infatti, parla di scuola statale non funzionale ed attribuisce addirittura alla scuola statale la responsabilità di buona parte del 
disadattamento dei minori. Se la scuola statale fosse funzionale, le carenze riscontrate non dovrebbero esistere; se non funzionale, non 
si comprende il motivo per cui ci si debba continuamente arroccare dietro la parola “privata" riferita ad una scuola parificata che non è 
assolutamente privata; si tratta di una scuola pubblica, a spese dello Stato. 
Il dott. Carreri chiede il controllo democratico della Casa del Sole; il controllo democratico, così come viene inteso dal collega, equivale 
ad imporre la propria ideologia o la propria dittatura poiché la Casa del Sole è un ente pubblico controllato dalle leggi vigenti nel nostro 
Stato; è controllato dalla Regione, come in passato dalla G.P.A.; esiste un Consiglio di amministrazione. Il collega Carreri reclama che la 
minoranza non è compresa nello Statuto; d'accordo, si tratta di un problema che si doveva porre in precedenza, ma non è possibile 
affermare che la gestione non è democratica. 
Inoltre, non i sembra lecito, da parte di un consigliere comunale, né corretto lisciare il pubblico e poi scrivere altre lettere firmate ad un 
collega, lettere che ritengo minatorie. Al termine del mio iniziale intervento, il dott. Carreri, in amicizia, mi ha inviato un biglietto che ora vi 
leggerò. Non l'avrei letto ed avrei parlato con il dott. Carreri personalmente se non avessi sentito che prendeva quasi in giro il pubblico 
ed i genitori. Ritengo, pertanto, sia necessario parlare anche per dimostrare che in Consiglio Comunale, come in qualunque altro luogo, 
si può dare una testimonianza non con le parole, ma con le opere. 
Mi è stato anche detto che io non ho fatto nulla per eliminare la mancanza delle leggi e delle strutture. È vero, io non sono né onorevole 
né senatore e non posso proporre leggi in Parlamento; tuttavia, sono stata responsabile di un Assessorato tenuto, prima di me, da 
Assessori comunisti con bilanci molto attivi e non crede che le difficoltà fossero tanto diverse dalle attuali; io ho fatto, nel mio campo, ciò 
che concretamente ho potuto. Lei stesso, dott. Carreri, ha confermato gentilmente in questa sede ciò che più volte mi ha espresso 
personalmente e di cui le sono veramente grata: l’Istituzione della Casa del Sole è, non dico irripetibile, ma abbastanza unica e 
scientificamente valida. Pertanto, effettuando un simile servizio, nel mio piccolo posto di responsabilità, credo di aver anche contribuito 
alla riforma che la Regione sta predisponendo. Non ritengo che il lavoro svolto alla Casa del Sole sia stato ristretto e segreto. Le relazioni 
del lavoro scientifico svolto, infatti, si trovano presso tutte le facoltà di Magistero e delle Università: Parma, Bologna, Torino, Milano e 
Roma; si trovano anche all'estero: Grenoble, Svizzera, Austria, Belgio. Il merito di ciò va ai tecnici dell'Istituto ed al personale. Forse si 
dovevano fare anche pubblicazioni sui giornali; tuttavia, uscirà presto un libro scientifico sull'esperienza da noi effettuata. 
È stato girato un documentario sulla Casa del Sole, molto semplice e lineare; nessuno ha voluto vederlo per timore che si trattasse di 
un'incensazione, ma coloro che hanno avuto il coraggio di assistere alla sua proiezione, hanno constato che si è trattato di una semplice 
documentazione di sperimentazioni e di storia dell'Istituto, senza citazioni ed elogi vari poiché quando si lavora per il servizio non c'è 
spazio per tutto ciò. Non è possibile, però, continuare a violentare la libertà e a strumentalizzare le persone; non è possibile fare delle 
affermazioni pubbliche, come consigliere e come appartenente ad un gruppo, se si mandano biglietti di un certo tono! 

(tumulti in aula) 
Il cons. geom. LUI, interviene: 
"Biglietti personali fra consiglieri sono sempre stati scambiati. Non so cosa sia scritto su quel biglietto e non mi interessa saperlo. Io 
richiamo soltanto la Sig.na Gementi ad una correttezza formale e sostanziale che tutti, in questa sede, abbiamo sempre avuto, nel rispetto 
di coloro che, sul piano personale, credevano di potersi permettere una confidenza privata”. 
Il PRESIDENTE dice: 
"Le richieste sui fatti personali potranno avvenire soltanto quando la sig.na Gerenti avrà ultimato il suo intervento. La sig.na Gementi sa 
perfettamente cosa significa la lettura del biglietto inviatole; glielo ha ricordato, poco fa, anche il cons. Lui; io ritengo che la sig.na Gementi, 
nella pienezza delle sue responsabilità, si assuma quella di dire ciò che ritiene giusto. Sul piano della cortesia, non posso dire nulla, ma 
rimane il fatto che la Sig.na Gementi ha il diritto di dire quello che ritiene legittimo". 
Il cons. dott. CARRERI chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Io ho inviato un biglietto alla sig.na Gementi. Non ho alcuna difficoltà da opporre alla lettura dello stesso in questo consesso di fronte ai 
cittadini qui presenti. Chiedo, però, che la responsabilità di questa lettura non sia affidata alla sig.na Gementi stessa ma al Presidente di 
questo Consiglio.” 
Il cons. sig.na GEMENTI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Io le ho concesso, dott. Carreri, l'interruzione per dimostrare a tutti che ho chiaro il concetto della libertà democratica. Praticamente, mi 
sono lasciata interrompere poiché quando il concetto democratico è vero e sentito, si è in grado di fare anche ciò. Desidero inoltre dire 
che, facendo queste affermazioni, vogliamo rendere grave ciò che non lo è assolutamente poiché ritengo, come ha detto il dott. Carreri, 
che il contenuto di questo biglietto sia da lui veramente sentito. Il geom. Lui ha parlato di correttezza formale e sostanziale; ricordo, a 
questo proposito, che voi avete sempre parlato della Gementi Vittorina con ogni modo possibile, senza mai pensare assolutamente alla 
mia presenza. 

(applausi in aula) 
La lettura dì questa lettera vi dimostra l'amicizia esistente ed il rapporto che desidero conservare, poiché l'amicizia si fonda soprattutto 
sulla sincerità e sulla capacità di dire il proprio pensiero e non di riandarlo a dire o di fare documenti scritti in modo tale da coprire gli 
accordi sottostanti! È bello e giusto essere chiari come questa sera! Ci siamo veramente capiti e credo che usciremo questa sera dal C.C. 
con il mio rapporto di amicizia individuale con ciascuno dei consiglieri molto rafforzato, anche se confesso di aver fatto molta fatica a 
scrivere e a leggere il mio precedente intervento. Io credo in ciò che vi ho letto, ma non credo assolutamente nel contenuto di questo 
biglietto che così dice: 
"Cara sig.na Gementi, 
Lei à responsabile - questa è una minaccia - della strumentalizzazione e del plagio di questi poveri genitori incapaci di affrontare, con 
equilibrio, una situazione che li tocca negli affetti più cari. 
Come medico, come cittadino e come uomo Le dico che lei sta consumando un terribile delitto contro questi genitori, contro la vita 
democratica della città”. 
Se questo è il concetto democratico, sono felice di non essere comunista!” 
A questo punto, mentre fra il pubblico si levano clamori, una persona di sesso maschile commenta, a voce concitata, la lettera scritta dal 
cons. dott. Carreri all'Ass. sig.na Gementi. 
Il PRESIDENTE perciò dice all'indirizzo della predetta persona; 
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"Silenzio!" e, sempre fra clamori, "Scusi, cosa vuole parlare Lei? Ripeto, qui ci sono delle leggi da osservare ……. Ma quale tipo di 
ingiustizia? …. Vuole smettere? La sig.na Gementi sa benissimo parlare per conto suo!!..." e quindi “La prego di non procedere con gli 
insulti se no procederò con la denuncia….Vogliamo smettere?......... ". 
Quindi, mentre la predetta persona, fra alti clamori, cerca di farsi strada fra la folla dei presenti assiepati nella parte della sala riservata al 
pubblico, si sente un forte grido di altra persona di sesso femminile. Dopo il grido si accendono fra il pubblico un parapiglia ed un tumulto 
incredibili che vengono sedati dai Vigili Urbani, mentre fra alcuni consiglieri, usciti dai loro banchi, vengono scambiate concitate parole 
sull'accaduto. 
Dopo ripetuti richiami al silenzio rivolti al pubblico ed inviti ai Consiglieri a rientrare nei propri posti, la calma ritorna e la seduta riprende 
con le seguenti parole dette dal Presidente, con la presenza in aula di 37 Consiglieri (sono usciti i Consiglieri dott. Carreri e dott. Bozzetti): 
Deploro vivamente e sinceramente quanto è accaduto poiché considero che tutto ciò abbia avuto senza dubbio accensione da una miccia 
corta. Senza assumermi responsabilità che in precedenza ho dissociato, invito il Consiglio a continuare il dibattito ed invito il pubblico a 
mantenere il silenzio e a seguirlo con l'interesse dovuto". 
Il cons. geom. BOTTOLI, chiesta ed ottenuta la parola, dice:  
"All'inizio di questa seduta, abbiamo condannato una violenza perpetrata in uno stato dell’America latina; credo che ognuno di noi, in quel 
momento, fosse sinceramente consapevole delle proprie parole e, in verità, i sentimenti trasparivano dalle stesse.  Sono altresì convinto 
che il dibattito di questa sera, al di là della ricomposizione del Centro-Sinistra e del documento presentatoci per l'approvazione, ruoti 
attorno al punto focale della Casa del Sole. 
Senza fare discorsi paternalisti di osi sasso sono accusato - forse perché sono padre da molti anni e santo nel mio spirito un senso 
profondo di affetto verso i miei simili -, in tutta la mia vita di famiglia e di lavoro, nelle gioie e nei dolori, nelle tribolazioni e nella 
collaborazione, nella vita politica credo di aver sempre espresso i miei pensieri con senso democratico di rispetto. 
I genitori che mi ascoltano in quest'aula, ascoltano un padre che partecipa dei loro sentimenti e dei loro affetti verso i figli con la stessa 
intensità. Genitori, dovete credere nella nostra sensibilità verso i vostri problemi e verso la Casa del Sole! - e credo di interpretare, in 
questo caso, il pensiero di tutti i consiglieri senza distinzione di colorazione politica - Nessuno del pubblico presente può affermare che 
quanto ho detto non risponde a verità! Nessuno può dire ciò ad un padre che ha sofferto quanto ho sofferto io, ad un padre che sente lo 
stesso affetto che sentite tutti voi! Dovete credere che noi non siamo qui per strumentalizzare la Casa del Sole, bensì per vedere di 
organizzare e coordinare i problemi; la stessa sensibilità che voi sentite è anche nostro patrimonio. Anche noi condanniamo la carenza 
della legislazione in materia, ma, dott. Carreri, di ciò siamo tutti responsabili in quanto cittadini italiani. 
Ma l'importante, signori genitori, è che voi crediate alla nostra sensibilità ed al nostro affetto per la Casa del Sole; non siate in 
contraddizione! Noi non siamo qui ad occupare poltrone, ma siamo qui al servizio della collettività di cui anche voi fate parte! 
È con dolore e disappunto che abbiamo affrontato il contrasto sulla Casa del Sole, ma dateci atto, egregi genitori, dell'onestà del nostro 
comportamento! All'amica sig.na Gementi, quando faceva parte del mio partito, ho sempre espresso il mio pensiero in questi termini: "io 
sono un datore di lavoro ed amo la mia attività; sono un costruttore di case, ma il giorno in cui non vi sarà accordo con i miei operai e 
tecnici, le case non verranno costruite!" La invitavo, pertanto, a riflettere che una divergenza di orario poteva essere facilmente superata 
per non perdere quei nove mesi che, invece, i vostri figli hanno perduto. 
La vita è un compromesso continuo; una persona può avere un altissimo concetto della lealtà, della precisione degli orari, degli accordi 
sottoscritti - ricordo di essere stato educato in P/za Purgo alle strette di mano per la conclusione di accordi, senza mai far uso di carta 
bollata, accordi cui sono sempre rimasto fedele -, ma, in ogni caso, è sempre possibile vedere di studiare il problema. 
La Commissione Comunale ha invitato la sig.na Gementi a dare appoggio al Provveditore affinché varasse una modifica dell'orario in 
questione, ma ciò non è stato sufficiente. 
Per parecchi anni il lavoro della Casa del Sole è sempre proseguito senza mai parlare di scuola parificata; è possibile ora credere che 
l'attività non possa essere svolta senza scuola parificata? Io credo che il problema dell'orario e quello della scuola parificata non siano 
così importanti e determinanti da non poter essere superati. 
lo credo che la Casa del Sole sia una realizzazione eccelsa; ho affermato che si tratta della perla del centro-sinistra. Pertanto, i genitori 
devono avere fiducia e non credere che l'Amm/ne Com.le, l'amm/ne Prov.le e dei padri di famiglia, quali siamo tutti noi, vogliano travolgere 
un'istituzione così bella ed efficiente. 
Prego i sigg. Consiglieri, in qualità di decano di questo Consiglio e di buon padre che ha amato il lavoro, la famiglia, la sua città e la vita 
politica che mi ha portato su questi banchi con questi sentimenti, di non prendere più la parola al fine di non accendere ulteriormente 
polemiche laceranti. Rinfoderiamo le nostre armi per discuterne tranquillamente in sedute future, quando gli animi saranno più distesi; 
continuiamo pertanto i nostri lavori con le dimissioni o meno della Giunta e con l'approvazione dell'o.d.g.". 
Il PRESIDENTE dice: 
“A prescindere dalle considerazioni svolte dal geom. Bottoli che, senza dubbio, mi trovano in parte consenziente, invito lo stesso, in 
un'altra occasione, a non rivolgersi al pubblico che, non potendo dare risposta, sarebbe costretto in uno stato di inferiorità". 
“Il cons. sig.na ZUCCATI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Non posso accoglierle l'invito del geom. Bottoli. Io ho taciuto in molte occasioni, tranne nella prima fase della discussione sulla Casa del 
Sole. 
Desidero che il Consiglio Comunale prenda atto che chi ha strumentalizzato i genitori non è stata la nostra parte e chi, questa sera, ha 
voluto creare a tutti i costi una scintilla non è stata la nostra parte. Ritengo di dover denunciare al C.C. questa situazione poiché noi siamo 
stati minacciati con lettere anonime e con atti di linciaggio; molto spesso non possiamo rivolgerci al pubblico dal quale ci provengono i più 
gravi insulti. Tutto ciò è opera di una politica e di un'azione che deve essere riferita a chi, questa sera, ha accesso la scintilla che ha fatto 
scoppiare la situazione,''. 
Il cons. sig.na GEMENTI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Respingo nel modo più assoluto di essere stata la scintilla di scoppio della situazione, poiché la lettera di cui ho dato lettura non è stata 
scritta da me". 
Il cons. dott. GENERALI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Spero che il Consiglio passi alla votazione, e solamente alla votazione dell’o.d.g... Il mio gruppo si asterrà per motivi di ordine politico 
generale, mantenendo fermo il principio di collaborazione a questa nuova giunta che ha di fronte a sé molteplici problemi di carattere 
locale da risolvere che dovranno collegarsi anche con le direttive, sempre più positive, del governo nazionale". 
Il PRESIDENTE dice: 
“Senza dubbio, il Consiglio sarebbe proseguito ancora qualche tempo, se non fossero accaduti i fatti che ritorno a deplorare e che 
determinano in ognuno di noi un sentimento di sfiducia estremamente pericoloso. 
Molti hanno parlato contro le esperienze politiche violente, ma, in sostanza, è apparso in seguito che l'uomo non possa fare a meno della 
violenza soprattutto quando dovrebbe acquisire che la democrazia è costituita dai rapporti fra maggioranza e minoranza, compresa la 
sig.na Gementi, la minoranza non può improvvisamente, per il solo fatto di pensare di avere ragione, scagliarsi contro tutti, contro gli 
istituti, contro partiti e contro le forze politiche. 
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Ma, come ha avuto modo di dire il prof. Campagnari, si tratta di un problema che riguarda la sig.na Gementi ed il suo partito. Per quanto 
riguarda il Presidente di questa assemblea, che ha sempre cercato il rispetto di ogni consigliere e di ogni cittadino, torno a ripetere che 
vicende simili a quelle or ora avvenute, non sono mai accadute se non in momenti estremamente lontani e, soprattutto, permeati di 
tensione di ben più grave origine. 
Se riusciremo a capire che in questa sede cerchiamo di operare tutti - non uno più o uno meno -, sia pure, con diverse angolazioni, per il 
bene comune, credo che la serenità di giudizio sia decisamente più chiara e valida. 
Su molti punti e sollecitazioni, di vario interesse, è mio dovere dare una risposta, così come su osservazioni avanzate sia sul documento 
che sulle iniziative che noi abbiamo ritenuto di accogliere da parte dei gruppi di centro-sinistra. 
Tutto ciò, tuttavia, necessita di un elemento fondamentale: la coerenza e, nello stesso tempo, l'impegno del Consiglio e di ogni 
rappresentante che sostiene questa amm/ne, cui questa sera confermeremo la fiducia. 
Devo aggiungere, sia l'espressione vera del risultato finale cui dobbiamo tendere, che questo Consiglio certamente accoglierà sempre, 
in modo aperto, il confronto leale portato sui problemi, sulle idee e sulle iniziative, confronto che servirà, penso nell'interesse di tutti, al 
miglioramento della vita della città." 
A questo punto, il Presidente dà notizia al C.C. di una dichiarazione pervenutami dal prof. Rinaldo Salvadori il quale, mentre si scusa della 
sua assenza forzata all'odierno C.C., dichiara di approvare la dichiarazione politica relativa alla ricostituzione della maggioranza di centro-
sinistra e, nello stesso tempo, esprime l'avviso che gli Assessori rappresentanti i partiti della coalizione stessa debbano recedere dalle 
dimissioni, fatta eccezione per la. sig.na Gementi.” 
Dopo di ciò, il Presidente pone in votazione la proposta di approvare le dichiarazioni contenute nel documento presentato dai gruppi 
Consiliari della coalizione di centro-sinistra. L'esito della votazione, effettuata per alzata di mano, è il seguente; 
- consiglieri presenti n. 37;  
- astenuti n. 2 (M.S.I.) 
- un consigliere (sig.na Gementi) non esprime segno né di astensione, né di non approvazione, né di approvazione; 
- Consiglieri votanti n. 34 - voti favorevoli n. 20 (D.C. – P.S.I. – P.S.D.I. – P.R.I.) 
- voti contrari 14 (P.C.I. – P.L.I.). 
Il Presidente, proclamata l'approvazione a maggioranza del documento, aggiunge: 
"I capi-gruppo mi hanno fatto pervenire alcune righe di un documento aggiuntivo che sottopongo alla vostra attenzione per un'ulteriore 
votazione ed il cui testo è il seguente: 
"I sottoscritti Capi-gruppo della maggioranza di centro-sinistra, in seguito al chiarimento politico intervenuto fra i partiti della maggioranza 
medesima, mentre chiedono le dimissioni dalla Giunta dell'Assessore all'Infanzia e alle scuole materne, invitano i componenti di centro-
sinistra della Giunta a ritirare le loro dimissioni. 
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Il cons. geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Chiediamo di effettuare due votazioni separate del documento aggiuntivo in quanto riteniamo di poter concordare solo su una parte dello 
stesso". 
Il PRESIDENTE dice: 
"Credo che la richiesta del gruppo comunista debba intendersi come possibilità di votare sull'invito alle dimissioni dalla Giunta 
dell'Assessore all'Infanzia e scuole Materne. Pertanto, partendo dalla considerazione che questo punto è il più lontano dal testo generale, 
pongo in votazione l'invito alle dimissioni dalla Giunta dell'Assessore all'infanzia e Scuole materne" (prima parte del documento 
aggiuntivo)”. 
L'esito di detta votazione, effettuata per alzata di mano, è il seguente: 
Consiglieri presenti n. 37; 
- astenuti n. 4 (M.S.I. - P.L.I.) ; 
- un Consigliere (sig.na Gementi) non esprime segno né di astensione, né di non approvazione, né di approvazione; 
- Consiglieri votanti n. 32 - voti favorevoli n. 32 (D.C. – P.S.I. – P.S.D.I. – P.R.I. – P.C.I.) 
Dopo di ciò, il Presidente, proclamato l’esito della prima votazione separata (prima parte), pone in votazione la richiesta dei capi-gruppo 
della maggioranza ai componenti del centro-sinistra della Giunta di ritirare le loro dimissioni (seconda parte del documento aggiuntivo). 
L'esito della votazione, effettuata per alzata di mano, è il seguente: 
- consiglieri presenti n. 37; 
- consiglieri astenuti n. 2 8M.S.I.); 
- un Consigliere (sig.na Gementi) non esprime segno né di astensione né di non approvazione., né di approvazione;  
- consiglieri votanti n. 34: voti favorevoli n. 20 (D.C. - P.S.I. - P.S.D.I. - P.R.I.);  
- voti contrari n. 14 (P.C.I. - P.L.I.). 
Il PRESIDENTE aggiunge: 
''Con questo, debbo ritenere chiusa la votazione sul documento, sempreché non debba essere messo in discussione l'altro documento 
che la sig.na Gementi ha presentato come o.d.g.; alla stessa chiedo se desidera trasformarlo in dichiarazione o meno. La sig.na Gementi 
mi dice che intende portarlo all'attenzione del C.C. e del suo voto come una dichiarazione. Tutti hanno sentito quanto ha dichiarato, al 
termine del suo intervento, la sig.na Gementi che chiede di essere esentata dalla lettura. Prendiamo atto, pertanto, che l'o.d.g. è stato 
trasformato in dichiarazione ed invitiamo il Segretario Generale di darne atto a vergale". 
Il cons. geom.  LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Mi pare che la seduta non possa essere considerata conclusa in rapporto all'o.d.g. per il quale il C.C. è stato convocato, e che, al primo 
punto, porta "dimissioni della Giunta” " e, al secondo punto, “nomina della Giunta”. Si è ora verificato che, avendo accettato le dimissioni 
di un Assessore e respinte le altre, per quanto riguarda il secondo punto - nomina della Giunta -, si tratta soltanto di passare alla nomina 
dell'Assessore per coprire il posto reso vacante dalle dimissioni della sig.na Gementi". 
Il PRESIDENTE dice: 
"So benissimo che questa sarebbe la prassi, ma la sig.na Gementi, cui non chiedo di riparlare, per tanti motivi, ha detto chiaramente che 
non intende dimettersi". 
Il cons. geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"lo prendo atto del voto perché è ciò che conta. La sig.na Gementi, in sede di votazione, se voleva fare obiezioni alla sua riconferma come 
assessore, doveva votare per il “no". -Non avendo espresso nessun giudizio, devo ritenere, come è consuetudine in questo Consiglio, 
che coloro che non alzano la mano sono d'accordo; se la sig.na Gementi voleva farlo in sede di votazione, doveva dichiarare che votava 
contro le proprie dimissioni; e la votazione è già avvenuta. La legge vale anche per la sig.na Gementi". 
Il cons. Sen. DARÈ, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
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"Mi pare sia stato sufficientemente chiarito, in seguito ad una precisa richiesta del collega Campagnari, che la sig.na Gementi non ha 
presentato le dimissioni. Pertanto, non avendole rassegnate, ogni discussione cade. Solo in caso di presentazione di dimissioni, infatti, è 
possibile discutere, accettare o respingere. 
Abbiamo inoltre sentito il sig. Sindaco che personalmente ha sciolto la riserva in ordine al documento; in seguito, la Giunta, evidentemente 
consenziente con l'atto politico dei Segretari dei partiti, non ha mantenuto le dimissioni; noi possiamo pertanto respingerle e con ciò mi 
pare che tutto sia caduto. Pertanto, pur apprezzando lo sforzo del geom. Lui, mi sembra che la questione sollevata non abbia alcun 
fondamento giuridico." 
Il cons. geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, replica: 
“Non si tratta di problema di sforzi ma di interpretazione esatta della legge. Ora, vi ricordo che le dimissioni di tutta la Giunta e del Sindaco 
sono state presentate ufficialmente in seduta plenaria del C.C.- Pertanto, solo in quella sede, se uno non voleva ritenersi coinvolto in 
quella dichiarazione di dimissioni collegiali, doveva dichiarare esplicitamente che non condivideva la dichiarazione medesima. Ciò non fu 
fatto, da parte della sig.na Gementi, nel momento in cui il C.C., in seduta, stava esaminando questo problema. 
Ricordo che, quando un Governo si dimette, non si chiede ad ogni ministro una lettera di dimissioni, ma il semplice voto del Parlamento 
sul quale si fonda la considerazione o meno delle dimissioni. Il fatto che in questa sede si sia votato e che nel corso della votazione la 
sig.na Cementi abbia anch'essa votato per le proprie dimissioni, - in quanto non ha espresso voto contrario -, è da considerarsi sua 
volontà espressa nel momento della votazione; in quel momento, la sua volontà espressa è stata quella di accettare le proprie dimissioni". 
Il PRESIDENTE dice: 
"Cerchiamo di ricondurre il problema nella sua essenzialità e non in colpi di mano che non hanno senso nella vita politica. Vorrei spiegare 
che diversa è la situazione - purtroppo, poiché personalmente avete visto come ho votato - tra le vicende di un governo e le vicende di 
una Giunta Comunale. Accade, purtroppo, nel nostro Paese che Sindaci ed anche Assessori rimangano in carica, malgrado decisioni 
contrarie che rappresentano atti di sfiducia o, addirittura, scelte di gruppi politici che li rappresentano. 
A questo punto, noi siamo di fronte ad uno degli argomenti, spesso in discussione in sede di giurisprudenza, secondo il quale un 
Assessore, se non rassegna ufficialmente le proprie dimissioni - la sig.na Gementi lo ha confermato leggendo quel documento trasformato 
in seguito in dichiarazione -, nonostante vi siano, a titolo di esempio, 39 voti contro di lui, non può essere dichiarato decaduto. La legge è 
in questi termini; esprimo di nuovo la mia deplorazione per il non senso della stessa in quanto considero necessaria la fiducia di un 
consesso per poter operare con piena solidarietà. Non ha nemmeno motivo di esistere l'osservazione sollevata dal cons. Lui nonostante 
parta da presupposti logici di cui gli do atto. L'unica cosa che io posso fare questa sera, prima di chiudere la seduta, dando atto alla 
maggioranza e a tutti coloro che hanno ritenuto di votare in un determinato modo, è togliere, su richiesta esplicita dei gruppi del centro-
sinistra che rappresentano e sostengono questa coalizione, le competenze dell'Assessorato all'Infanzia alla sig.na Gementi, come è mio 
diritto, competenze che assumerò ad interim prima di assumere altre decisioni. La sig.na Gementi rimane, a pieno diritto, Assessore". 
Il cons. geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Chiedo scusa, sig. Sindaco, a Lei e a tutto il Consiglio, mia mi permetto ancora di dissentire su questa interpretazione ricordando proprio 
un analogo caso verificatosi nel Comune di Pavia nel quale la gestione commissariale subentrò in quanto Assessori democristiani 
rifiutarono di rassegnare le dimissioni dalla giunta, là dove esisteva la possibilità, anche prima delle elezioni, di comporre una diversa 
maggioranza. Ricordo perfettamente che, in occasione del voto consiliare, gli Assessori democristiani che ritennero di rimanere al loro 
posto votarono contro le loro dimissioni, poiché solo quello. poteva essere il modo di esplicitare la loro volontà. 
I Consiglieri presenti in quest'aula, compresa a sig.na Gementi, hanno accettato le dimissioni della stessa; la sig.na Gementi, pertanto, 
ha votato per le proprie dimissioni e, a questo punto, non può ritirarle. 
Prego il sig. Segretario di prendere nota di questa dichiarazione e di scriverla a verbale". 
Il PRESIDENTE dice: 
È legittimo diritto del gruppo comunista far mettere a verbale la propria interpretazione. È mio parere, ripeto a chiarimento del Consiglio, 
ritengo che le affermazioni con le quali la sig.na Gementi ha concluso il suo intervento fossero di reiezione all'invito di dimettersi; in questo 
modo io le ho intese così penso le abbiano intese tutti. 
A questo punto, tuttavia, poiché viene avanzata un'osservazione di carattere formale, è legittimo che resti in piedi il dubbio sul quale 
appureremo la verità. È certo, in ogni caso, che il discorso è nei termini con i quali abbiamo acclarato qui la volontà 
Nel chiudere questo Consiglio, che spero non abbia più a ripetersi nei termini di quanto è accaduto, e nel ribadire la volontà dell'Amm/ne 
di proseguire rapidamente l'attività sui molteplici problemi che ci interessano, desidero ribadire una sola cosa, che mi è dispiaciuta al di 
là di qualsiasi altra: l'aver visto come una documentazione privata che, senza dubbio, deve essere sempre considerata come un rapporto 
fra cittadino e cittadino e fra amico ed amico, nonostante possa avere un contenuto pesante e greve, abbia suscitato ciò che tutti abbiamo 
potuto constatare. lo deploro il fatto perché non credo costituisca, con lo stesso spirito con il quale ha parlato il geom. Bottoli, elemento 
fondamentale per creare quei rapporti che non possono vederci nemici di qualcuno; noi non siamo nemici di nessuno, ma intendiamo 
risolvere i problemi d'accordo con tutti. Pertanto, non diteci in nessun caso e in nessun modo che noi volevamo la testa di qualcuno o la 
testa di un Istituto! Noi vogliamo cooperare, in misura chiara, nell'interesse di tutti! 
Mi auguro che, nelle prossime sedute, si possa parlare di problemi ben più precisi e molto mero di lettere personali". 
Dopo di ciò, alle ore 21,30, la seduta è tolta. 
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